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Introduzione 

 
Il presente catalogo include tutti i libri antichi della Collezione Privata di Stefano Ranfone.   I libri 

sono in ordine cronologico. Per i libri privi della data di stampa, si è indicata una data indicativa, 

spesso suggerita da una profonda ricerca bibliografica. Spesso, oltre alla semplice descrizione 

bibliografica, sono state inserite interessanti note e apparati riguardanti la biografia degli autori e la 

rilevanza delle loro opere. 

 

In questa “Prima Parte” saranno descritti tutti gli Incunaboli (libri stampati entro l’anno 1500) e tutte 

le  Cinquecentine presenti nella Collezione. Nella “Seconda Parte” saranno invece presentati i libri 

stampati nel XVII° secolo, mentre  nella “Terza Parte” quelli del XVIII°;  nella successiva “Quarta 

Parte” descriveremo quindi tutti i nostri libri stampati nel XIX° secolo, a cui è stata aggiunta una 

selezione di Opere Scelte stampate nella prima metà del XX° secolo. Nella “Quinta Parte”, infine, 

saranno elencati  i (molti) libri in "facsimile" e in “copia anastatica” presenti nella Collezione. 

 



 

 



Incunaboli 
 

 

 

 

 

• Aristoteles et al. [Johannes de Fonte] (1476): "De Propositionibus Universalibus Aristotilis 

(aliorumque philosophorum, praesertim Averrois, Senecae, Boetii)"; [Treviso 1 :   “iichael 

ianzolus”. 

 
Editio Princeps. Incunabolo, in 4°; s. d.; car. gotico (type I*: 86G); senza numeri né richiami né segnature; 32 linee, 

138x81 mm; 70 carte (di 80); c 1. (a1) bianca, mancano le cc. 12 e 13 (b4 e b5), gran parte della c. 54 (g6), e per intero 

l’ultimo fascicolo (k1-k8) da c. 73 a c. 80, contenente la parte “Notabilia artis physionomie secundum diversos auctores” 

[da c. 73r (k1^r) a c.76r (k4^r)  e la “tavola” [da c. 77v (k5^v) a c. 80r (k8^r) , (le cc. 76v, 77r e 80v erano bianche). Nel 

resto conservatissimo in perfetto stato, con glosse marginali del secolo XV o XVI. Legatura su tavolette e pelle dell’epoca. 

 

[Hain 13413; GW 2833; IGI 945; BiC VI, 887 (British Libr. IA. 28341; STC. pg.54); Goff, A 1189   
[Il GW (“Gesamtkatalog der Wiegendrucke”, vol. III, col. 53, item n. 2833)  registra 7 esemplari in biblioteche europee 

(Berlin: *SB;  Budapest: Ni;  Donaueschingen: HofB;  Lowen: NeueUB;  London: Br.i;  iunchen: *SB;   Oxford: 

Pembr.C.) ai quali possono essere aggiunti i 4 esemplari delle bibl. pubbliche italiane riportati dall’IGI2 (Camerino C.*;  

iantova C.;  Padova C.;  Venezia N.). Sembra peraltro assente in tutte le Bibl. pubbliche Americane (la “Libr. of Congress” 

segnala soltanto esempl. delle edizioni del 1488 (Bologna, Rugerius) e del c.ca 1490 (Venezia, Arrivabene)).  
[Secondo tutti i repertori bibliografici consultati (BiC3, GW, IGI) si tratta dell’Editio Princeps di questo testo.  
[Il “Valsecchi”, negli “Incunaboli dell’Ambrosiana4, segnala che il suo esemplare, dell’ediz. Bolognese del 1488 dovuta 

ad Ugo Rugerius, è “della seconda edizione della redazione col titolo <<Propositiones universales>>”, precisando che 

“(I° ediz., Treviso, M. Manzolo, circa 1476)”;  e che ci sono state “5 ediz. In Italia sino al 1495 circa. Fuori d’Italia 

questa raccolta è stata sempre pubblicata col titolo <<Auctoritates>> : I° ediz. Lubecca, circa 1480; 27 ediz. Sino al 

1500.”] 
 

[...Oggi si pensa che questa compilazione, conosciuta anche col titolo di “Parvi flores”  , di cui sono stati reperiti più di 

300 manoscritti fino ad oggi, abbia per autore il francescano Johannes de Fonte, attivo tra la fine del XIII e l’inizio del 

XIV secolo: cfr. J. Hamesse, Johannes de Fonte, compilateur des <<Parvi flores>>. La témoignage de plusieurs 

manuscrits de la Bibliotèque Vaticane,  <<Archivium franciscanum historicum>>, LXXXVIII, 1995, pp. 515-531. Vedasi 

anche: J. Hamesse, Les Auctoritates Aristotelis. Un florilège médiéval. Etude historique et èdition critique, (Philosophes 

iedievaux, vol. XVII),Louvain-Paris, Publications Universitaires, 1974.  Riferimenti estratti da: iichel-Pierre Lerner,  Il 

mondo delle sfere  (vol.1), nota 59 a pag.76 e nota 66 a pag. 234.  
 

[Dal WEB: “The source of several glosses not in the <<Patrologia Latina>>; an example of the florilegia  from which 

medieval writers derived many of their authoritative  quotations.  
 

[Da INTERNET: “iattone Olivari: Dal ianoscritto alla stampa: il libro universitario italiano nel XV 

secolo”: << …Anche le Auctoritates Aristotelis et aliorum philosophorum, un’antologia di scritti filosofici 

adottata nelle facoltà di arti, ebbe 32 edizioni, in corsi di taglio dichiaratamente aristotelico…>>.  

 

[Da “Cesare Cesariano e il classicismo di Primo 500” (di iaria Luisa Gatti Perer, Alessandro Rovetta), Nota 

13, pag. 336: <<…La citazione è esemplificativa di come Cesariano citi spesso Aristotele in forma indiretta 

sfruttando le “Auctoritates Aristotelis”, florilegio medioevale, databile tra il 1267 e il 1325, realizzato con 

proposizioni tratte nella massima parte da Aristotele e in minor numero da suoi commentatori e da altri autori 

 
1Tuttavia, la presente edizione risulta sconosciuta anche a: “Frederici D.i., iemorie trevigiane sulla tipografia del 

secolo XV”, 1805. 
2“Indice Generale degli Incunaboli nelle Biblioteche d’Italia”. 
3“British iuseum Catalogue of XVth Century Books” (vol. VI, Italia). 
4“Incunaboli dell’Ambrosiana” (vol.1, “A”), a cura di Felice Valsecchi, Neri Pozza editore, 1972, Vicenza, pag. 85. 



antichi, come Platone, Seneca e Boezio. In questo caso (…) infatti la fonte aristotelica diretta è il “De 

animalium generatione” (II, 3), opera peraltro attestata in diversi codici ed edizioni del xv secolo. Ma 

Cesariano esce allo scoperto, dichiarando come titolo della fonte il “De animalibus”, uno dei capitoli delle 

“Auctoritates”, dove è subito reperibile la citazione (190). Del florilegio esistevano due diverse redazioni cui 

corrisposero differenti tradizioni manoscritte. La prima, che porta il titolo di “Auctoritates”, ebbe grande 

diffusione in Europa e conobbe quaranta edizioni, tutte d’oltralpe, tra xv e xvi secolo. La seconda redazione, 

intitolata “Propositiones universales”, ebbe una fortuna prevalentemente italiana con solo sette edizioni, 

divisibili in due famiglie, diverse in più punti dalle ‘altre’ Auctoritates.  Cesariano sembra utilizzare le 

“Propositiones”…  La prima edizione delle “Propositiones” fu realizzata da Michele Manzolo nel 1476 a 

Vicenza [sic! ; interessanti, per gli ambienti frequentati da Cesariano, sono l’edizione bolognese del 1488 

(Ugo Ruggeri) e quella veneziana del 1495, opera di Paganino de’ Paganini, editore di testi ricorrenti 

nell’orizzonte erudito di Cesare (…). Tra i manoscritti delle “Propositiones”, quello datato 1473 della 

Biblioteca di A. iai di Bergamo (D.v. 15) e quello, pure quattrocentesco, dell’Estense di iodena (Campori 

22, H.7.20) attestano la conoscenza del testo in area padana in piena età umanistica. >>] 
 

Ulteriori NOTE: 
 

I) Dal “British iuseum Catalogue5 of XVth Century Books (VI, Italia)”, pag. 886-887: 
 

MICHAEL MANZOLUS 

 

DATES. The first known book printed by ianzolus, an Aquinas, “Summae pars iii”, of 1476 (Reichling, 397), must have 

appeared early in that year. His press was very active in 1479 and still more so in 14806, but in 1481 he seems to have 

been mainly engaged in a publishing venture at Venice. His name is last mentioned in a “Storia di Paris e Vienna” of 

27 iarch, 1482 (Reichling, 1755). His address is given in documents of 1481 as “ad fullam de extra et prope 

tarvisium”. 
 

TYPES.  86 G. [Haebler 1* , plain text type, of the same class as Jenson “84 G”. Right shank of N drawn in below, S wide 

ans squat, V well rounded to left; long steep single hyphen. In the signed Aquinas of 1476 (Reichling, 397, Woolley 

Photos. 265 A) is found peculiar empty A as well as the normal diamonded form and large open 9  on line level.; in 

the “Auctoritates Aristotilis...”, s.n. (Brit. Libr., IA. 28341 , Woolley Photos, 317 A) this A is not found, large 9 is 

used only for “con” or “cum” and 9 of normal size and position is added. In use in 1476. 
(...) 

 

AUCTORITATES.  Auctoritates Aristotilis Senecae Boetii, etc.                                  [Undated.  
 

2a .  INCIPIT PROLOGUS DE PROPO-|| SITIONIBUS UNIVERSALIBUS. || ARISTOTILIS. ||| 
[A Lexander magnus rex-fert’ magistrum ha || buisse acutissimum philosophum. AR...   

Ibid., l. 16:  INCIPIUNT PROPOSITIONES U- || NIVERSALES  .AR. ET PRIiO P- || RIiI 

LIBRI iETHAPHYSICAE. ||  [O ines homines natura scire desiderant. || ... 
73a .  Notabilia artis physionomie. (secundum) diversos auctores. ||  [D Iverse membrorum dispositiones... 
76b , l. 23:  .:FINIS.: 
77b .  [table:  Incipit prolog9 de propositionibus ul’ib9. AR. a C. ii. ||  ... 
80a .  END:  Notabilia artis physonomie (secundum) diversos auctores a C. lxxviii. 
 

Quarto. [a-i8 ;  k8.   80 leaves, the first blank.     3a : 32 lines, 138x81 mm. Type 86G. Capital spaces. Hain 13413.   Gesamt 

Katalog (GW) 2833. 
 

 

5 Nelle prossime pagine riproponiamo anche in facsimile le pagine del “British iuseum Catalogue relative al nostro stampatore. 

6Nel Catalogo n. 69 (1° sem. 1999) della “Libr. Antiq. Gutenberg”, iilano, item  n. 228, è stato offerto un esemplare 

della “Vita di S. Hieronymus” stampato a Treviso dal ianzolo nel 1480, a Lit. 9.000.000, a proposito del quale si 

riporta: “...Rarissimo incunabolo stampato a Treviso, di cui si conoscono pochissimi esemplari, sconosciuto a molte 

bibliografie. ...”. 



This recension of the “Auctoritates” ends with the propositions of ‘Empedocles in libro suo’ (c. 72b , line 32; the last 

‘carta’ in our copy)  and has appended to it a short tract on physiognomy (lacking in our copy!). 
 

This book agrees with the “Aquinas” of 1476  (Reichling, 397) in the type and the absence of printed signatures. A variant 

issue is known in which the text ends on 76a   with: ‘/Finis./’ and  76b  is blank. 
 

The watermark (a balance in a circle) recurs in many of ianzolus’s signed books. 

 

[About the Br. Lib. copy:  201x150 mm.  Bought in iay, 1903.      Loc.  IA. 28341.      

 

 









 
 

 

II) Dal  “Gesamtkatalog der Wiegendrucke” (GW), band III, col. 53, item n. 2833: 
 

2833   Auctoritates  (Propositiones universales) Aristotelis et aliorum philosophorum.  [Treviso: iichele ianzolo, um 

1476    4°. 
80 Bl.  Lagen: [a8-k8 .  32 Z.    Type: I*: 86 G. 

 

Bl. 1 leer. 

Bl. 2a:   INCIPIT PROLOGUS DE PROPO- || SITIONIBUS UNIVERSALIBUS. || ARISTOTILIS.  ||    [  Lexander 

magnus rex/fert’ magistrum ha || buisse acutissimum phylosophum. AR. q. a||num .xviii. agens ut dic. Eusebi9 in cronicis. 

|| ...     Z. 16:  INCIPIUNT PROPOSITIONES U- || NIVERSALES .AR. ET PRIiO P- || RIiI LIBRI iETHAPHYSICAE. 

||  [  ines homines natura scire desiderant. || Sensus / visus multarum rerum nobis differentias demonstrat.  ||  ...  Lage b:  

Deum dicimus esse al’ sempiternum et optimum ||... 

Bl. 72b, Z. 31:  ...quorum p° nihil honesti9  :2° nihil facili9  .3° ni || hil ad amborum 9pendiosam adeptionem efficatius. ||  

(qui termina il nostro esemplare!) 
Bl. 73a:  Notabilia artis physionomie. (secundum) diversos auctores ||  [  Iverse membrorum dispositiones. (secundum) 

artem physiono- || mie. diversos effectus ac mores inducunt in homine. ||... 

Endet Bl. 76a, Z. 32: ...cooperant || appetitui. sensitivo. s’ per omnia ad suum imperium. l’  (secundum) bene placitum su 

|| um obedientie. sicut hypocras faciebat.  /  Finis. /  || 

Bl. 76b u. Bl. 77a leer. 



Bl. 77b:  Incipit prolog9  de propositionib9  ul’ib9 .AR. a /  C. ii.  || ... 

Tabula endet Bl. 80a, Z. 32:  Notabilia artis physonomie (secundum) diversos autores. a C. lxxviii. || 
Bl. 80b: leer. 

 

Ann. Schluss auch (variante, vedi Nota I, dal BiC): 
Bl. 76b, Z. 20:  ...cooperatur appetitui sensitivo. sibi per omnia ad suum impe || rium. vel secundum bene placitum suum 

obedientie. sic- || ut hypocras faciebat.:.  .:FINIS.: || 

Bl. 77a: leer. 

Bl. 77b:  Incipit prolog9 de propositionibus ul’ib9 .AR. a C.ii.  || 
(s.B. Ex. London Br.i., iunchen  SB). 

 

Hain-Copinger 13413.    Voullieme: Berlin 4651. 

Berlin: *SB.  Budapest: Ni.  Donaueschingen: HofB.  Lowen: NeueUB.  London: Br.i.  iunchen: *SB.   Oxford: 

Pembr.C. 
 

[Altre ediz. (in GW) de “Auctoritates Aristotelis et aliorum philosophorum”: 
 

a) con titolo “Auctoritates Aristotelis...”:  2806-2832: 

Lubeck (1480); Paris (1485-1490); Koln (1487); Koln (1487); Antwerpen (1487); Antwerpen (1488); Reutlingen (1488); 

Deventer (1489); Koln (1490); Paris (1490); Paris (c.ca 1490); Paris (1490); Speyer (c.ca 1490); Lyon (1490-1495);  

Paris (1493); Lyon (1495); Paris (c.ca 1495); Paris (c.ca 1495);  Speyer (1496); Lyon (1496-1499); Deventer (1497); 

Koln (1498); Paris (1498); Koln (1499); Deventer (1499); Paris (1500); Paris (1500 ?). 
 

b1) con titolo “Propositiones...” ed inizio: “Alexander iagnus...”: 2833, 2834: 
 2833: Treviso, Michele Manzolo, (c.ca 1476) in 4°;                             

2834: Bologna, Ugo Ruggerius (15 Aprile 1488) in 4°. 
 

b2) con titolo “Propositiones...” ed inizio: “Aristoteles patrem Nicomachum ...”: 2835-2837: 

        Bologna, Pasquinus de Fontanesis (22 iaggio 1488) in 4°;  Venezia, Georgius Arrivabene, (c.ca 1490) in 4°;  Venezia, 

Paganinus de Paganinis (c.ca 1495) in 4°. 

 

c) con titolo “Repertorium dictorum...”: 2838: 

Bologna, Bazalerius de Bazaleriis per Benedictus Hectoris Faelli (2 Agosto 1491 ) in 4°. 
 

 

III) Dall’  IGI (945-956): 
 

945. AUCTORITATES. Auctoritates Aristotelis et aliorum philosophorum. [invece che al ianzolo (Treviso, 1476), come 

il BiC e il GW, l’IGI preferisce attribuire la stampa a:  [Padova, Pierre iaufer, c. 1475 . 4° , got. 
 

[Hain 13413. GW 2833. BiC VI 887.  

 

In Italia ne troviamo un esemplare nelle seguenti biblioteche pubbliche:  Camerino C.*;  iantova C.;  Padova C.;  Venezia 

N. 

 

Altre ‘edizioni’ sono: 

946. Colonia, Johann Guldenschaff, 1487; 2°, got.  H* 1927; GW 2909; BiC I 258; (Roma N.). 

 

947: Bologna, Ugo Ruggeri, 15/4/1488; 4°, got.; H* 1930; GW 2834; BiC VI 258;  (c.ca 23 copie nellebibl. pubbl. ital.). 

 

948. Bologna, Pasquino Fontanesi, 22/5/1488; 4°, got.; H 1931; GW 2835; BiC VI 834; (6 copie nelle bibl. pubbl. ital., 

tra cui una alla B.N. di Firenze). 

 

949. Venezia, Giorgio Arrivabene, c. 1490, 4°, got.; GW 2836; (7 copie nelle bibl. pubbl. ital.). 

 

950. Bologna, Bazaliero Bazalieri, ed. Benedetto Faelli, 2/8/1491;  4°, rom.; H* 1934;  GW 2838; BiC VI 834; (23 copie 

nelle bibl? pubbl. ital.). 

 

951. Lione, Janon Carcayn, c.ca 1490-1495; 4°, got.; GW 2819; (Roma N.). 



 

952. Lione, Jean de Vingle, c.ca 1495;  4°, got.;  GW 2821;  (Varallo, ius. Calderini). 

 

953. Venezia, Paganino de’ Paganini, c.ca 1495; 4°, got.; H* 1924; GW 2837; BiC  V 589; (10 copie nelle bibl. pubbl. 

ital.). 

 

954. Colonia, Heinrich Quentell, 1498, 4°, got.; ill;;  H* 1937; GW 2827; (iilano N.). 

 

955. Lione, iathias Huss, c.ca 1500; 4°, got.; (Palermo C.). 

 

956. S. l., s. t., s. a. ,  4°, got.  (Fava 177);  (iodena, Estense). 

 
 

[Al nostro esemplare sono allegate le seguenti note (manoscritte su un foglietto ‘staccato’) scritte da Tommaso Accurti, 

“esperto e studioso di Incunaboli”,  nel Giugno 1922, da cui si evince che l’ultimo fascicolo di 8 carte (k1-k8) è stato 

perduto recentemente: 

“Incunabolo, in 4°; car. gotico (YD; mm 85.5 per 20 linee non perfettamente identico ad alcuno dei tipi conosciuti); senza 

numeri nè richami nè segnature; 32 linee; 78 carte [attualmente solo 70 !  (di 80 ?) per il testo precedute da una bianca. 

iancano le cc. 12 e 13, e per gran parte la c. 54. Nel resto conservatissimo in prefetto stato, con glosse marginali del 

secolo XVI. Legatura su tavolette e pelle dell’epoca. 

Edizione non indicata da Hain, Copinger, Reichling, Proctor, Pellechet, nè in Nachträge zu Hain’s Repertorium 

Bibliographicum und seinen Fortsetzungen (Leipzig 1910). Essa sembra veneta, dell’anno 1475 circa ed anteriore alle 

altre 36 o 37 fin qui note, e nel testo differisce più o meno da tutte, se si eccettua l’edizione impressa in Bologna da Ugo 

Ruggeri nel 1488 (Bibl. Corsiniana, 46. A. 17 e Brit. Libr., IA. 28805). L’esemplare manca, come si è detto, per intero 

delle carte 12 e 13, e per gran parte della carta 54 (e verisimilmente di un fascicolo in fine di due o quatto carte contenente 

almeno la Tavola, trovandosi questa e nell’edizione del Ruggeri sopra citata e in quasi tutte le altre).” 
(Altre note: "Effettivamente sono 78 pagine, composte di 10 quaderni, di cui tutti sono di 8 pagine, tranne il 2 che è di 6: 

ciò pare ha fatto credere al T. Accurti che ne manchino 2; che dal testo risultano infatti mancanti.")  

 

[Ulteriori note7  riguardanti “iichele ianzolo”: “... Il progetto di una tipografia stabile [a Vicenza  dovette riuscire 

stimolante alle due parti (lo stampatore Giovanni del Reno da una parte, e gli umanisti Bartolomeo Pagello, Barnaba 

“Picardus” e Ogniben da Lonigo dall’altra), tanto è vero che due mesi più tardi (31 ottobre 1477) Bartolomeo Pagello <<in 

capite Comunis palacii novi versus garzarias>> (il palazzo gotico [a Vicenza  con le logge del Formenton era allora in 

costruzione e il suo <<caput>> guardava l’attuale piazzetta Palladio oltre la quale c’erano appunto le garzarie poi 

trasformate in teatro) nominava procuratore il noto Barnaba de Pizardi da Celsano <<ad ineundum et contrahendum 

societatem imprimendorum librorum....cum magistro iichele chartario tarvisino et cum omnibus sociis suis pertinentibus 

ad dictam societatem>>. Il contratto con un artigiano cartario (ma era anche stampatore!) ci pone la domanda se a Vicenza 

l’artigianato della carta mancasse affatto: non lo credo. ... ia in città c’era anche una Cartiera, intorno alla metà del 

Quattrocento. Se non ho vistomale, la si può riscontrare nelle carte topografiche del Bacchiglione, verso il ponte degli 

Angeli. Un atto pubblico del 26 marzo 1453 ricordava un “ialeus” dove prima esisteva <<una posta molendini a duabus 

rotis>> e un altro documento assicura che più tardi quello stesso edificio fu trasformato in una “Cartara”. Ciò sembra 

confermato da un atto pubblico del 26 gennaio 1459 nel quale è detto: <<Michael Manzolus de Parma filius Tadei 

conductor tercie partis Carterie existentis super ripa Bachilionis prope ponti burgi S. Petri>>. Sembra che il contratto con 

iichele da Treviso sia stato suggerito dal fatto che questi, oltre che Cartaro, era anche stampatore. Infatti, in data 5 

dicembre 1476 quel <<iarcus q. Christani de Bruges>> testimonio all’atto 31 ottobre 1476 sopra citato (...) e forse padre 

dello stampatore Nicolò a lui succeduto nominava certo “Antonium Babtiste a Gallo” suo procuratore <<ad recuperandum 

a mag. iichele Chartario omnem partem librorum Tortelli qui nunc Tarvisii imprimuntur in domo dicti iichaelis>> 

(l’opera dell’umanista Giovanni Tortelli non poteva essere che la famosa “Orthographia”. E’ noto che fu stampata nel 1471 

a Venezia e Roma, ma si vede che le richieste erano così numerose da giustificare anche una edizione in Treviso). ... Non 

sono in grado di affermarlo, ma mi viene il dubbio che il mastro iichele cartaro di Treviso si cui sopra s’identifichi col 

<<magister Michael Manzoli chartarius de Parma solitus habitare Tarvisii>>, padre di Giuliano al quale ultimo, in 

data 9 settembre 1482, il cartaro vicentino Fiorio fu Antonio cartaro affittava <<medietatem unius chartarie murate et 

cupate et solarate cum una bocha ab aqua et cum uno mello cum tribus pillis et cum medietate turris posite ex oppositoo 

domus Baptiste de iagrade pro extendendo chartas... (que chartaria est) posita... in porta insule apud viam comunis de 

ante apud fluvium Bachilionis de retro apud dictum locatorem (Florium) et apud Zampetrum chartarium... q. Jacobi 

chartarii>>.  come si vede, si trattava di una cartiera notevole,  tanto e veroche veniva condotta da due cartai e trovo che 

 
7Queste Note sono tratte da “1474: Le origini della stampa a Vicenza”, (Vicenza, 1975), pag. 42-46. 



sin dal 26 gennaio 1459 era investito di metà della medesima il iichele ianzolo da Parma di cui sopra. Probabilmente 

questi si era poi trasferito a Treviso conservando però buone relazioni con Vicenza il che spiega il contratto del 31 ottobre 

1477 tra detto iichele e Bartolomeo Pagello e Barnaba da Celsano. Finalmente in data 1482 Fiorio cartaro concedeva in 

locazione la sua metà di detta cartiera al figlio di iichele, Giuliano, <<solitus habitare Tarvisii>>. Non è facile individuare 

le due parti dell’unica cartiera sistemata sull’area oggi compresa tra Largo Goethe, le antiche prigioni addossate all’attuale 

antica torre Reata o dell’Osservatorio (il Teatro Olimpico occupò anche l’area delle antiche prigioni) e l’attuale strada, 

allora molto stretta, che viene al ponte.  La divisione della cartiera era certamente di comune intesa, tanto è vero che anche 

l’antica torre Reata era divisa in due parti adibite dai due cartai <<pro extendendo chartas>>.  Tale “turris”, afferma il 

documento del 1482, si trovava, come si trova attualmente <<ex oppsito domus Baptiste de iagrade>>, ossia dell’attuale 

palazzo Angarano costruito in quegli anni da quel Giovanni iagrè che fece dipingere da B. iontagna8  la nota pala del 

suo altare in S. Lorenzo. Non c’è dubbio quindi che la cartiera di ponte degli Angeli o del borgo di S. Pietro abbia fornito 

carta per la stampa di libri programmata dalla società Giovanni de Reno-Bartolomeo Pagello-Barnaba da Celsano. 
 

[Ulteriori Note riguardanti Tommaso Accurti, le cui note sono unite (manoscritte su un foglietto staccato) al presente 

esemplare. Da “Il Libro nella Storia”, E. Barbieri, pag.267-269: <<...Su una posizione del tutto diversa si era attestato, 

sempre negli anni ‘30, un personaggio certo minore, ma non privo di influssi sulla vita culturale romana del suo tempo. 

Ci si riferisce a un sacerdote cattolico, quel Tommaso Accurti nato a Porto San Giorgio nelle iarche nel 1862 e morto a 

Roma nel 1946.9  L’Accurti, schivo, sfortunato, logorato da incomprensioni e mancanza di disponibilità economiche fu, 

oltre che in generale un esperto bibliografo (collaborò all’aggiornamento del classico repertorio degli scrittori francescani 

compilato da Lucas Wadding e Johannes H. Sbaralea), un espertissimo incunabolista; assente fu però in lui la prospettiva 

didattica (e quella più altamente culturale e scientifica, che è cosa diversa dal tecnicismo) per cui mai espose le ragioni di 

una scelta né spiegò il filo di un ragionamento. Questo limite, che fece sì che la sua figura non superasse quella di un 

vagamente eccentrico erudito, è ben evidente nei due lavori (dei tre che pubblicò!) dove pure più spicca la sua dottrina: si 

tratta di quelle preziose giunte e correzioni al GW, dove trovarono posto molte descrizioni di incunaboli fino ai suoi tempi 

ignoti ai bibliografi.10   L’opera di ricognizione dell’intera produzione incunabolistica procedette parallela al grande 

compito affidato all’Accurti e del quale non giunse mai a capo; la catalogazione degli incunaboli vaticani. Se nel caso 

delle “Editiones” e delle “Aliae editiones”  certa stringata presentazione dei puri dati, esposta nella lingua neutra ed eterna 

per eccellenza, il latino, trova una sua giustificazione, ancora più istruttivo sarà andare a spulciare la prima delle sue opere 

andate a stampa, la descrizione delle edizioni quattrocentesche conservate a Volterra dalla Biblioteca Guarnacci.11  Anche 

un amico dell’Accurti come Lamberto Donati non esitò a definirlo il “più rigido freddo secco scheletrico catalogo 

d’incunaboli che possa concepirsi”. Qui l’Accurti, forse a contrapporsi ad altri compilatori di codesto genere di cataloghi, 

nulla concesse all’informazione generica circa autori e opere, ma mostrò pure - e qui sta il punto interessante per questa 

ricerca - di soprassedere a qualsivoglia indicazione circa le caratteristiche dell’esemplare, tranne far cenno esclusivamente 

a eventuali lacune. >>   
 

 

SCHEDA DAL SITO “INCUNABULA SHORT TITLE CATALOGUE” (The British Library) 

 
Title: Auctoritates Aristotelis et aliorum philosophorum. With title: Propositiones universales. 

Text begins: Alexander Magnus 
Imprint: [Treviso: Michael Manzolus, about 1476] 

 [Padua: Petrus Maufer de Maliferis, about 1475] 

 [Vicenza: Philippus Albinus] 

Format: 4to 
Language:   

Latin 

 
8B. Montagna (da Vicenza), allievo del Montegna, fu anche autore di molte xilografie con le quali furono illustrati 

diversi libri; in particolare fu l’autore della xilografia raffigurante S. Giovanni Evangelista con l’agnello e col motto 

“ecce agnus dei” , che fu una delle marche tipografiche del Tacuinus (vedi le note relative al “Lattantius” (1502), 

“Euclide” (1510)  e  “Sallustius” (1514)). 
9Scarne notizie biografiche sono reperibili nel necrologio di L. Donati, <<La Bibliofilia>>, 46, 1944, pp. 109-111 e nella 

breve voce di N. Vian, in “Enciclopedia Cattolica”, I, Città del Vaticano, s.d., col. 205. 
10T. Accurti, Editiones saeculi XV pleraeque bibliographis ignotae. Annotationes ad opus quod inscribitur 

“Gesamtkatalog der Wiegendrucke”, Voll. I-IV,  Florentiae, Tipogr. Giuntina, 1930 e ID., Aliae editiones saeculi XV 

pleraeque nundum descriptae. Annotationes ad opus cui titulus “Gesamtkatalog der Wiegendrucke”, Voll. I-VI,  

Florentiae, Tipogr. Giuntina, 1936. 
11T. Accurti, Catalogo degl incunaboli della Biblioteca Guarnacci di Volterra , Roma, Cuggiani, 1929. 



 
 

ISTC Number: ia01199000 

References: Goff, Frederick R. Incunabula in American libraries: a third census ... . Millwood (N.Y.), 

1973. (Reproduced from the annotated copy of the original edition (New York, 1964) 
maintained by Goff). (Supplement. New York, 1972.) A1199 ; Copinger, W.A. 
Supplement to Hain's Repertorium Bibliographicum, Addenda to Part I. In: Copinger, 
W.A. Supplement to Hain's Repertorium ... Part II, vol.2, London, 1902, pp.235-91. 
[See also C]. 13413 (var) ; Gesellschaft für Typenkunde des XV. Jahrhunderts. 
Veröffentlichungen. Leipzig [etc], 1907ff. 1690 ; Klebs, Arnold C. Incunabula scientifica 
et medica: short title list. Bruges, 1938. (Reprinted from Osiris, vol.IV.) 121.1 ; 

Pellechet, Marie. Catalogue général des incunables des bibliothèques publiques de 
France. 3 vols. Nendeln, 1970. (Posthumous section edited by M.-L. Polain. Reproduced 
from the copy of the original edition (Paris, 1897-1909) annotated by Polain). Ms 9764 

(9581) ; Bibliothèque Nationale. Catalogue des incunables. Tome I fasc 1 (Xylographes 
et A); tome II (H-Z). Paris, 1981-92. A-655 ; Polain, M.-Louis. Catalogue des livres 
imprimés au quinzième siècle des bibliothèques de Belgique. 5 vols. Bruxelles, 1932-78. 
3259 ; Indice generale degli incunaboli delle biblioteche d'Italia. Compilato da T.M. 

Guarnaschelli e E. Valenziani [et al.]. 6 vols. Roma, 1943-81. 945 = 956 ; 352 ; 
Voulliéme, Ernst. Die Inkunabeln der Königlichen Bibliothek (Preussischen 
Staatsbibliothek) und der anderen Berliner Sammlungen. XXX. Beiheft zum ZfB. 
Leipzig, 1906. (With three supplements: 1914, 1922, 1927. See also Schmitt). 4651 ; 
Rhodes, Dennis E. La stampa a Treviso nel secolo XV. Treviso, 1983. 35 ; Colleges) 
184 ; Sheppard, L.A. Catalogue of XVth century books in the Bodleian Library. 

[Unpublished MS, 1954-71]. 5502 ; Catalogue of books printed in the XVth century now 
in the British Museum [British Library]. Parts I-X, XII. (Parts I-IX reproduced from the 
working copies of the original edition (London, 1908-62) annotated at the Museum). 

London, 1963-85 [In progress]. VI 887 (var) ; Bayerische Staatsbibliothek 
Inkunabelkatalog. Bd. I [etc]. Wiesbaden, 1988- [in progress]. A-828 ; Gesamtkatalog 
der Wiegendrucke. Bd. I [etc.] Stuttgart, etc., 1968- [in progress]. (Vols. 1-7 
reproduced with additions and corrections from the original edition (Leipzig, etc., 1925-

38)). 2833 (+ var) 
Notes: IGI originally assigned to Padua and Polain to Vicenza 

BL Shelfmark: British Library 

IA.28341 

Locations:  

British Isles: Oxford Bodley, Pembroke College 

Locations:  

Belgium: Leuven, Univ. copy destroyed 

Locations:  

France: Paris BN 

Locations:  

Germany: München BSB 

Locations:  

Italy: Camerino C (imperfect) ; Mantova C ; Modena Est ; Padova C ; Venezia N ; Vaticano 
BAV 

Locations:  

U.S.A: National Library of Medicine, Bethesda MD 

 

[Un esemplare dell’ediz. stampata a Venezia da Giorgio Arrivabene nel 1490 in vendita su Internet 

(da “Booksellers KROWN & SPELLiAN” - Culver City, CA,  USA) a 12.500 $, a proposito del quale è riportata la 

seguente scheda: 

 

AUTORE: 
JOHANNES DE FONTE, ATTRIB. [ARISTOTLE, SENECA, BOETHIUS, PLATO, 

APULEIUS, ET ALIA.] 
TITOLO: 

PROPOSITIONES ARISTOTELIS. [AUCTORITATES ARISTOTELIS ET ALIORUM 

PHILOSOPHORUM.] VENICE: [GEORGIUS ARRIVABENE,] [C1490.] 



 

4to. a-e8,f4. 44 folios. Rebound in early limp vellum , some spotting, some minor restorations of wormholes (mostly 

marginal: a1, a2, & b5 have minimal losses), trimmed into running title and foliation marks on a few leaves. Johannes 

de Fonte was a Franciscan of iontpellier who is most famous for his “Conclusiones” on the Sentences. This popular 

Florilegium, known as Auctoritates Aristotelis was composed around the end of the thirteenth century by Johannes de 

Fonte [who was identified by Jacqueline Hamesse, in her “Les auctoritates Aristotlelis” ( Louvain & Paris, 1974). Yet 

another  way that scholars encountered the S(ecretis) S(ecretorum) was through a florilegium or compendium (i.e. a 

collection of brief extracts) of Aristotles books. These provided an easy way to access Aristotles philosophy as well as 

to dress up a written composition or a sermon with quotations from his work. Several compendia containing the SS 

were already available in the thirteenth and early fourteenth century, the most popular and well known of which was the 

Parvi flores. This is a large collection of sententiae of which was the Parvi flores. This is a large collection of sententiae 

taken from school texts that was put together in its current form in the years on either side of 1300 by a Franciscan, 

Johannes de Fonte, during his tenure as lector in theology in his orders convent in Montpellier. John states in his 

prologue that his work is intended to provide assistance  as  much for preaching to the people as study of the arts. 

Judging by the wide circulation enjoyed by his work, his wish was more than fulfilled. [Steven J. Williams, The Secret 

of Secrets...2003] Goff A1202. GW 2836 (Berlin only). Reichling 822. Klebs 121.4. Polain(B) 4170. IGI 949. IBP 5792. 

Schmitt II 4115,5. IBE 630. VB 41155. ISTC 1a01202000. 
 
Ulteriori Note estratte (quasi “verbatim”)  dal libro di J. Hamesse12: 

I manoscritti dei “Parvi Flores” hanno portato alla nascita di due famiglie di incunaboli, che riproducono ciascuna un 

[differente  stato del testo. […  La disparità dei manoscritti si ritrova anche negli incunaboli. In effetti, le due famiglie 

derivate dalla tradizione manoscritta presentano  tra loro numerose divergenze, che trovano tutte la loro origine negli stessi 

manoscritti. La prima di queste famiglie [di incunaboli , la più numerosa, si intitola “Auctoritates Aristotelis, Senecae, 

Boetii, Platonis, Appuleii, Empedoclis, Porphirii et Gilberti Porrettani”; ci sono pervenute 40 diverse edizioni di questo 

testo, [la maggior parte delle quali pubblicate                            tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo [il “Gesamkatalog” 

segnala 158 esemplari di queste 40 edizioni… . La seconda famiglia13, intitolata “Propositiones universales Aristotelis et 

aliorum philosophorum”, non conta che sette edizioni differenti eseguite esclusivamente in Italia, [di cui  abbiamo una 

cinquantina di esemplari. All’interno di questa seconda famiglia, si trovano ancora due gruppi ben distinti aventi 

caratteristiche assai differenti. Vale a dire che la confusione dei manoscritti si è diffusa fino agli incunaboli.  

Il Gesamtkatalog segnala cinque edizioni differenti delle “Propositiones”14.  Nel corso delle nostre [i.e., dell’autrice, J. 

Hamesse  ricerche, abbiamo trovato traccia di altre due edizioni: una stampata a Vicenza da Filippo Albinus15, di 80 pp. 

In 4°, e l’altra effettuata a Venezia da Iohannes et Gregorius de Gregoriij16, il 3 agosto 1493, in 4°. Abbiamo […  scoperto 

anche quattro manoscritti contenenti lo stesso testo. Due di questi codici si trovano a Roma: uno nella Bibl. Casanat., 892 

(ff. 1r-151v),  del XV secolo, e l’altro al Vaticano, Vat. Lat. 11436 (ff. 1r-151v), datato 1528. Gli altri due sono conservati a 

Oxford, Bodleian Library: si tratta del Canon. Graec., 107 (ff. 80v-190r), del XVI secolo, e del Canon. Pat. Lat., 62 (ff. 

[1 10v-216r), del XV secolo.  

 

12 : J. Hamesse, Les Auctoritates Aristotelis. Un florilège médiéval. Etude historique et èdition critique, (Philosophes Medievaux, vol. 

XVII),Louvain-Paris, Publications Universitaires, 1974, pp.44-45. 

13 Alla quale quindi appartiene, in “Editio Princeps” il nostro esemplare 

14 “Gesamtkatalog der Wiegendrucke…”, (1928), Bd 3, col. 53-55. 

15 Questo incunabolo si trovava nella Biblioteca dell’Università di Louvain sotto la classificazione Univ. 555, ma è stato distrutto 

durante la Seconda Guerra Mondiale (cfr., Polain, Catalogue des livres imprimes…, t. 3 (1932), p. 545. 

16 Proctor, An index to the early printed books…”,  (1960), p. 299. N° 4531. 



Le varianti che esistono tra queste due famiglie sono numerose ed importanti.Ciò ci ha fatto scegliere uno dei due gruppi 

d’incunaboli come testo base dell’edizione17, [scelta che è caduta su  le Auctoritates Aristotelis…, che ci sono sembrate le 

più convenienti per questo lavoro. Col suo importante numero di esemplari messi in circolazione , questo testo ha 

conosciuto una diffusione molto più grande dii quella delle “Propositiones…”, e si è diffuso nella maggior parte d’Europa, 

mentre le “Propositiones…” non sembra abbiano mai varcato le frontiere italiane. La tradizione stampata del testo  delle 

“Auctoritates” è dunque molto più ricca ed è suscettibile di apportarci  più informazioni  di quella delle “Propositiones”. 

Prima di passare allo studio più approfondito delle  “Auctoritates  Aristotelis…”, vediamo quali sono le differenze che 

esistono tra questi due gruppi di incunaboli. 

1. Il  loro prologo è differente. 

Le Propositiones… hanno esse stesse due prologhi differenti che corrispondono a due branche distinte di questa 

famiglia: 

− Incipit prologus de propositionibus universali bus Aristotelis. Alexander magnus rex fertur 

magistrum habuisse acutissimum philosophum Aristotelem qui annum  XVIII agens, ut dicit 

Eusebius in Chronicis, discipulus fuit Platonis, viri magni ingenii et, ut dicit Augustinus in VIII° De 

civitate Dei, multos superans ex sociis suis sectam Peripateticorum instituit qui quasi deambulando 

studebant. Et fuit nomen patris ejusNicomachus sapientissimus graecorum. Sed quia ipse Aristoteles 

scientias invenit verissima set complevit, juste sibi ipsi nomen magnum inter ceteros vindicavit.  Ex 

cujus libris incipiendo a Metaphysica, deinde philosophica et cetera, ut patet ordo, nobiliores 

quasdam ex singulis libris porpositiones universales infra ut patere poterit legenti ponam18. 

− Liber I Metaphysicae. Incipit prologus hujus libri. Aristoteles patrem Nicomachum medicinae artis 

peritissimum qui a Machaone Esculapii filio originem traxit Phestiademque matrem non obscuri generis 

habuit. Et Stagirites fuit, graecorum scientissimus cujus disciplina Alexander magnus multis praeclare 

rebus gestis floruit.  Felix nimium qui preceptorem omni doctrina, maxime utraque philosophia adeo 

cumulatissimum habuit ut tot ejus in omni fere scientia volumina edita citra cujusvis veram 

reprehensionem Averrois et alii tam graeci quam latini commentators ac eruditissimi scriptores esse 

testentur. Calcidae vero obit septuagesimo aetatis suae anno. […]19. 

2. Le citazioni dale differenti opera non sono tutte le stesse e ci sono important e numerose varianti per le citazioni 

di uno stesso passaggio. 

3. L’ordine nel quale le opere sono citate in certi casi non è lo stesso. 

4. Le Propositiones…  citano in più una serie di estratti dal “De proprietatibus elementorum” e dal “De remediis  

fortuitorum Senecae”, opere di cui non si trova alcuna  traccia nelle Auctoritates…”20. 

 

Il contenuto delle Auctoritates Aristotelis  comporta certe divergenze rispetto ai manoscritti: 

1. Il prologo è differente. 

[…  il prologo dei manoscritti costituisce una descrizione delle branche del trivium e del quadrivium come pure 

di tutte le [altre  branche della filosofia. 

Il prologo degli incunaboli è totalmente differente: si tratta di una esortazione all’indirizzo dei predicatori e degli 

studenti della Facoltà delle Arti ad utilizzare le citazioni che seguono nei loro sermoni e nel loro lavoro. Questo 

prologo figura in un manoscritto: Strasburgo, Bibl. Mun., 74 (lat. 72), ff. 26r-27r , ma non è accompagnato dal 

florilegio [stesso . Al f. 139v si trovano solamente alcune citazioni dal De proprietatibus elementorum. 

 
17 L’autrice (Hamesse) giustifica così la scelta della famiglia d’incunaboli “Les Auctoritates…” per il suo studio. 

18 Questo prologo si trova nell’edizione [quella del nostro esemplare!]  fatta probabilmente a Treviso da Michele Manzolo verso il 

1476 (Gesamkatalog, n. 2833), come pure nell’edizione del 1488 fatta a Bologna da Ugo Rugerius (Gesamkatalog, n. 2834).  Si trova 

anche nei due manoscritti: Roma, Bibl. Casanat., 892 (ff. 1r), e Oxford, Bodleian Library, Canon. Pat. Lat., 62, (f. 111r). 

19 Qui riportiamo solo la prima parte di questo  prologo, riportato integralmente dalla Hamesse (op. cit., pag. 46); prologo che si 

trova nelle altre edizioni delle Propositiones, come pure nel manoscritto Vat. Lat. 11436 (f. 9r). Il manoscritto di Oxford,  Bodleian 

Library, Canon. Graec., 107, non ha alcun prologo. 

20 Il De proprietatibus elementorum è falsamente attribuito a Aristotele. Si tratta in realtà di un’opera tradotta dall’arabo da Gherardo 

da Cremona. Cf. Aristoteles latinus… (1939), p. 91. 



2. Gli incunaboli non citano mai21 gli estratti dal De proprietatibus elementorum  e dal De remediis fortuitorum  di 

Seneca. 

3. L’explicit delle edizioni non corrisponde a quello dei manoscritti [… . 

Le Auctoritates aristotelis  ci sono servite come punto di partenza per uno studio generale sui florilegi medievali di 

Aristotele. […  

 

Il Gesamtkatalog der Wiegendruke fa una lista di 30 differenti edizioni delle Auctoritates Aristotelis… [diversamente dalle 

sole 7 edizioni delle Propositiones…   che videro la luce tra il 1480 e il 152222 

 […  

 

La tradizione a stampa del florilegio dal 148023 al 1520 è molto ricca. Il testo che ciò ci ha fornito risale nella sua integrità 

ai manoscritti del medio evo,… [circa!  quaranta differenti edizioni sono state realizzate nello spazio di quarant’anni. Fatto 

assai sorprendente,  la diffusione di questa raccolta si è arrestata bruscamente nel 1522. Non si trova più alcuna edizione 

del testo dopo questa data.  Questo stato di cose ci ha condotto [Hamesse…  a stabilire l’edizione del florilegio sulla base 

degli incunaboli e delle edizioni antiche. Il loro grande numero costituisce un’eccellente testimonianza del successo che 

il florilegio ha conosciuto attorno al 1500. Questo fatto non dà affatto [alcun  stupore quando si  [pensa   al numero di 

stampatori dell’epoca che erano stampatori ufficiali di una Università e che [spesso  erano essi stessi stati studenti alla 

Facoltà delle Arti. Parecchi di loro esercitavano allo stesso tempo il mestiere di editore e di libraio.  È dunque normale che 

essi abbiano stampato i manuali che conobbero una diffusione sufficientemente [ampia   per il pubblico universitario.                                                                                                                                                         

 

 

 

  

 
21 Contrariamente a quelli, come il nostro, della famiglia delle “Propositiones…”. 

22 Cf. Gesamtkatalog der Wiegendruke…, Bd. 3 (1928), col. 42-53. 

23 …in realtà, dal 1476, come testimonia l’edizione trevigiana a cui appartiene il nostro esemplare! 



 

 

• Eusebius (1479): "Eusebii Pamphili Caesariensis Historia Ecclesiastica"; [iantova:  "Schallus 

Ioannes celebri Germanicus arte Aere premit. iantus principe Foederico. Quom datus est finis, 

referebat Iulius annos iille quater centum septuaginta novem". 

 
Incunabolo;  in 4°, cc. nn. 170 [di 172; le prime due carte: c. 1r bianca, e 1v-2v, contenenti la lettera dedicatoria al Principe 

Federico Gonzaga, mancanti, sono riprodotte in facsimile , senza segn., car. romano, 34 linee,   leg. ottocentesca in mezza 

pelle. 

 

[in fine:  “Transtulit Ausonias istud Rufinus ad aures Eusebii clarum Caesariensis opus. Schallus Ioannes celebri 

Germanicus arte Aere premit. iantus principe Foederico. Quom datus est finis, referebat Iulius annos iille quater centum 

septuaginta novem.” 
[Nella lettera dedicatoria (in facsimile nel presente esemplare) si trova la frase: “iantuae apud S. Alexandrum die xv Julii 

1479”, dalla quale si evince che la stamperia dello Schallus era locata vicino all’antica chiesa di S. Alessandro, dove 

attualmente sono le case canonicali dei prebendati della Basilica di S. Barbara . 

 

[Hain 6711; GW 9437; IGI 3762; BiC. VII, 933; ( STC. pg.240 (IB. 30662; IB. 30663; IB. 30664; C. 14. b. 4.)); Goff E-

127; Cat. Real Bibl., X (incun.) n.96, pg.104 (e 129); Proctor, 6908; iaitland, pg.4; ionumenta Typographica (ion. 

Typ.), n. 276;  Bibl. Comun. iantova, Inc. n.504; Ferrarini, I.A. 30 (V.E. 11) ora n.28.; 3 copie alla Bibl. Naz. di Firenze 

e 1 copia anche alla Bibl. ied. Laur. (esemplare proveniente dalla Certosa di Calci) ; presente in molte bibl. pubbl. ital. 

(c.ca 60 esempl.); Adam24, vol.3, pag.207; il Panzer (tom.2, pag.6-7) segnala la presente ediz. come 17° libro stampato a 

iantova, e riporta le segg. note: <<…Char. Rot., sine sign & pagg.num (?). cum custod. Fol. Min.. Editio secunda.  Maitt. 

P.398. Mittar. P.405. Weisling. P.118. Rossi p.46. Seemiller II. P.40. Volta p.34. Bibl. P. Nor. Schoeneinanni biblioth. Histor. 

Patr. Lat. I. p.594. >>  
[L’Amati (in “Manuale di Bibliografia del secolo XV”, pag. 397), riporta: <<…Questa pregevole e ben conservata 

edizione, da me posseduta, è in foglio con caratteri nuovi romani, con grande margine, colle iniziali colorate, e colla 

lettera dedicatoria postillata; nella quale il tipografo prese uno sbaglio col dire che la storia di Eusebio veniva tolta dalle 

tenebre per la prima volta, mentre se ne trova un’edizione senza data di luogo ed un’altra di Roma del 1476.>>   
[Ediz. riportata anche da Charles Cuissard nel suo «Catalogue des incunables et des editions rares » (ediz. del 1898, pag. 

31), item n. 102, ove si trova come autore “Ruffinus”, che in realtà è invece solo il traduttore dal greco in latino del testo 

eusebiano.  

[Quotaz. “iugnaini”: (vol.1) 12.000.000 Lit. (01/1992); il vol.2 riporta invece: 6.000.000 Lit. (10/1995),  5.500.000 Lit. 

(09/1996), precisando che si tratta di una <<rara e pregiata ediz.>>. Un esemplare (privo delle 2 cc. bianche (?)) anche nel 

Catal. n.18 (Autunno 1999) della Libr. Antiq. Gonnelli (item n.10), offerto ad un prezzo di Lit. 15.000.000, che riporta: 

“pregiata e rara edizione dell’opera maggiore di Eusebio di Cesarea. ... Importante e raro incunabolo mantovano”.  

[Un esemplare anche in Olschki, “Choix”, vol.1 (1907), pag. 547 (item 2064), offerto ad un prezzo di Lit. 150.  

[Da internet (22/1/2007), in relazione ad un esemplare offerto a circa 10.300 €, si riportano le seguenti note: <<Book 

Description: Johann Schall July, iantua, 1479. Eusebius (circa 260 to circa 340) is considered the father of Church history and this text 

is the most important ecclesiastic history produced in ancient times. This particular volume is an interesting specimen from the press of 

Johann Schall, the printer-physician of iantua. It is the only known work from the second press of this printer, who established his first 

press at iantua in 1475. He is supposed to have been one of the German printers hired by Adamo iicheli, who introduced the art of 

printing into iantua. This is also the only book from this press printed in a fine, large Roman type; one of two books with a metrical 

colophon and the printer's name; and the first book to have printed catchwords on each page. "The volumes issued from his press are of 

equal beauty and rarity; and it is seldom that we see a more eloquent specimen of ancient typography than that (Eusebius) which is now 

before us." Thomas Frognall Dibdin. Goff E127; BiC VII 933; HC 6711. Folio. ff.(171) of 172, lacking the final blank leaf. Roman 

type. A fine large copy bound in old vellum, some early marginal annotations.>>; bookseller: Kenneth Karmiole Bookseller, 

Inc.(USA)  
[Altri esemplari da internet: (6/7/2006), offerto a circa 6.070 € e (7/7/2010), offerto a 8000 $ (difettoso).  

 
 

Note dal: “British iuseum Catalogue of XVth Century Books (VII, Italia)”, pag. 932-933) 
 

Johannes Schallus: 

 
24Adam, “A Bibliographic Dictionary; containing a chronological Account, alphabetically arranged, of the most 

curious, scarce, useful, and important Books, in all departments of literature, which have been published in latin, greek, 

coptic, hebrew, samaritan,… From the Infancy of Printing to the Beginning of the Nineteenth Century. …”, 1803. 



 

DATES.  The name of Schallus is found in the “Sancta iaria”, “Scrutinium Scripturarum”, of 1475, the “Psalterium” 

refearable to about the same time, and the “Eusebius, Historia Ecclesiastica”, of 1479, all catalogued [in the Br. Lib. .  

Three unsigned tracts, two with the iantuan imprint, and either dated or probably dateable in 1475, are also assigned to 

his press. Schallus gives the address ‘apud sanctum Alexandrum’ in the dedication of the 1479 Eusebius. 
 

TYPES.  (...)  III R. (i.e., R111) [P. 3 , large text type in the iilanese style, but probably deriving from Bologna, where 

the face of Schriber III R. [P. 2  appears to be the same, except that Schallus’ type has only one form each of single Qu 

and separate Q and neither 3 nor 9.  Found only in the 1479 Eusebius. 
 

 

EUSEBIUS. Historia Ecclesiastica.(not before 15) July, 1479. 
 

1b.  ILLUSTRISSIiO & Invictissimo iantuanorum Principi ||  Frederigo Gonzage Iohannes Schallus Herosfeldensis 

physicus ||  obsequentissimus. 

171b.   COLOPHON:  Explicit liber ecclesiastice hystorie. ||| Transtulit... 
 

Folio.   [*8 ; a-r8 ; s-x(6-8)   172 leaves, the last blank.   11a: 34 lines, 189 (with catchword 194)x109 mm. Type III R. 

Capital spaces. Catchwords to each page.    Hain *6711 (reading ‘Federico’ on 1b). 

 

1a:   blank;    

1b-2b:   printer’s dedicatory letter, dated: ‘iantuae apud sanctum Alexandrum die. xv. Iulii’, 1479;    3a:    table of contents: 

9a:    prologus Rufini; 

10a:   text; 

172: blank. 

 

The inmost openings of quires [g  and [i  have scarcely any contractions, and the pages of the inmost opening of quire [u  

are several lines short. 

 

In the course of his dedication the printer remarks (2a): huius ego libri... utilitatem... intelligens.  ignorari eum... ferre non 

potui.  sed instaurari.  ac divino nuper inventi magisterii beneficio multiplicari... curavi. 
 

[About the Br. Lib. copy:  296x206 mm.  Rubricated. Early pencil quiring (a-y).   Loc. IB. 30664.  
 

 
[Ulteriori Note sullo stampatore: Giovanni Scallo fu il 3° stampatore di iantova, attivo,   secondo lo STC e il Pescasio: 

(“Arte e Stampa a iantova nei secoli XV, XVI, XVII”, Ed. Padus, iantova, 1971), dal 1475 al 1479; il presente libro fu 

l’ultimo libro che stampò, e proprio in questa occasione introdusse nuovi caratteri romani molto eleganti e  nitidi. Il primo 

stampatore iantovano sembra essere stato Pietro Adamo, che nel 1472 stampò: “Angeli de Aretio, Tractatus 

ialeficiorum”). Sempre secondo il Pescasio (op. cit.), il presente libro sembra essere il 33° che sia stato stampato a 

iantova.  

 

[La seconda parte del decimo e tutto l’undicesimo libro sono stati scritti da Rufino25 (l’autore della traduzione dal greco 

in latino)  
[La presente sembra essere la 2^ ediz. italiana della  “Historia Ecclesiastica latina”, successiva all’edizione Romana del 

1476 di J.P. de Lignamine (IGI, 3761); le prime due ediz. erano peraltro già state stampate a “nord delle alpi”: Utrecht 

(1472 ?) e Strassburg  

 
[Un esemplare anche in vendita da parte dello “Studio Bibliografico Rambaldi” (1/2010), a 7400 €, e un altro in vendita 

da parte di Kenneth Karmiole, Bookseller, Inc. ABAA  (Santa ionica, CA, U.S.A.) a 8994 € (1/2010).  
[Altro esemplare offerto alla 2° Asta Gonnelli (Firenze, 9/10/2010), item n.10, a proposito del quale si riporta : “Pregiata 

e molto rara edizione dell'opera maggiore di Eusebio di Cesarea nella traduzione di Tyrannius Rufinus, considerata la 

fonte più importante per la storia della Chiesa primitiva pur non risultando una cronaca storica delle vicende 

ecclesiastiche quanto piuttosto una raccolta dall'intento strettamente apologetico di materiale eterogeneo.”: 

 
25 Rufino Tirannico (345 c.ca - 410 d.C.), prete di Aquileia, ebbe fiere controversie con san Girolamo per le dottrine di 

Origene; ridusse e continuò fino alla morte di Teodosio (395) la “Storia Ecclesiastica” di Eusebio. 



[Descrizione libro: Mantova, Johannes Schall, s.d. 1479, 1479. Folio (cm 29.5), pergamena cinquecentesca con titolo 

manoscritto al dorso, fresco esemplare con larghi margini, completamente rubricato all'epoca in rosso, con centinaia di 

lettere iniziali, ed alcune lettere capitali in rosso e blu (forse lievem. posteriori). Testo in caratt. romano su 34 linee, cc. 

172 non num. Quarta edizione (ma la seconda stampata in Italia, dopo Roma 1476) dopo la prima del 1474 della famosa 

opera storica di Eusebio di Cesarea (265-340 d.C.), originariamente composta in greco e qui tradotta in latino. Come 

avverte l'autore nella prefazione, l'opera intende presentare la storia della Chiesa dai tempi degli Apostoli fino ai suoi 

giorni, in particolare per ciò che riguarda: le successioni episcopali nelle principali sedi; i teologi cristiani; le eresie; gli 

ebrei; i martiri. Il materiale, raggruppato cronologicamente secondo le epoche degli imperatori, fa riferimento a fonti più 

antiche, ed è quindi uno dei più eccezionali documenti storici sul cristianesimo. Il libro I è una dettagliata introduzione su  

Gesù Cristo, mentre l'ultimo, il X, si chiude prima della morte di Eusebio (326), essendo dedicato a Paolino di Tiro (morto 

tra il 324 e il 325). Hain/Cop. 6711; GW 9437; IGI 3762; BMC VII 933.IB.] 
 

[Note da “Lilly Library (Indiana University, Bloomington). Bennett, Josiah Q. Wheeler, W. Gordon. The First Twenty-

five Years of Printing, 1455-1480: An Exhibition. Lilly Library, Bloomington, IN. 1967 [6], 58 p., [3] leaves of plates : 

facsims. ; 28 cm.”: 
 

[EUSEBIUS PAMPHILI (Caesariensis). Historia ecclesiastica. Mantua: Johannes Schallus, 1479. 

Folio 1 verso: Illustrissimo & Inuictissimo iantuanorum Principi Frederico Gonzage Iohannes Schallus Herosfeldensis 

physicus obsequentissimus. Folio 10: Incipit liber primus hystorie eccleslastice. (Latin translation by Tyrannius Rufinus, 

4th-century presbyter.) 172 leaves, complete with terminal blank. Roman type, 34 lines to the page, folios 161-162 some 

lines short as described in BiC; printed catchwords. Some words and captions painted over in green. Book initials 

crudely painted in red and green, chapter initials in red, printed initials rubricated; marginal chapter guides in two 

contemporary hands. Book I with marginalia in an exquisite 17th-century hand. Folio, late 17th-century morocco pasted 

over a 16th-century binding of purple sheep, now heavily soiled; wooden boards, metal sites for clasps hinged on the 

lower cover. The front cover badly wormed. Leaves measure 297 x 205 mm. iinor damage to front and back leaves by 

protruding nails for missing metal pieces of original binding; some worming at front. 

Lilly Library call number: BR 160 .E4 1479 vault 

BiC VII, 933-934. The present copy with the name "Frederico" at folio 1 verso as above; Hain and Polain report 

"Federico." Apart from the three books definitely printed by Schallus at iantua, in 1475 and 1479, nothing is known 

about him except his statement, transcribed above, that he was a native of Hersfeld in Hesse and a physician. The type 

used in this Eusebius closely resembles one used by Schriber at Bologna and may have been borrowed, which, together 

with his medical title, may imply that Schallus was a dilettante rather than a professional printer. 

The text, written in the 4th century, is essential for the history of the Christian Church. Although not free from errors of 

fact and inconsistent in chronology, it brought together a body of information which has been drawn upon, added to, and 

continued for centuries. 

The wooden covers of the original binding are unlined, although offset from a liturgical manuscript with traces of 

neumes for chanting is visible in patches inside the back cover. The removal of such a manuscript is regrettable, but it 

leaves clearly visible the routing out of the wood to receive the vellum cords of the binding and the pegging in of the 

cords to hold them firm. The stamp of a German bookseller appears inside the front cover, and the front flyleaf has a 

number of references and notes in modern Continental hands. 

The paper is watermarked with a "basilisk" best described as a two-footed wingless dragon type. The flyleaf inserted at 

back is 15th-century paper and has for watermark an oxhead surmounted by a floweret, with a long line hanging from 

the jaw, crossed twice, and ending in a triangle with the apex down. 

Goff E-127 records 36 American owners. Acquired by The Lilly Library with the Poole collection.   



 

(photo from another copy) 
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[Scheda relative ad un altro esemplare venduto da Christie’s a New York il 14/12/2001 a c.ca 10.000 

$: 

 

[EUSEBIUS Caesariensis, Bishop of Caesarea (ca 260-ca 340). Historia ecclesiastica. Translated from Greek into 

Latin by Tyrannius Rufinus, (ca 345-410). Mantua: Johannes Schallus, [not before 15th] July 1479. 



Lot 137 / Sale 9880 

 

Price Realized $9,988  

The Estelle Doheny Collection from St. Mary's of the Barrens, Perryville, Missouri Fine Printed Books and Manuscripts  

14 December 2001  

New York, Rockefeller Plaza 

Lot Description EUSEBIUS Caesariensis, Bishop of Caesarea (ca 260-ca 340). Historia ecclesiastica. Translated from 

Greek into Latin by Tyrannius Rufinus, (ca 345-410). Mantua: Johannes Schallus, [not before 15th] July 1479. 

 

Chancery 2o (307 x 205 mm). Collation: [18; 2-188 19-226.8]. 171 leaves (of 172; without the final blank). 34 lines. 

Catchwords on every page. Roman type 3:111. 2- to 6-line initial spaces, most with printed guide-letters. Lombard ini-

tials supplied in red and blue, some with delicate penwork, headings, paragraph marks and capital strokes in red. (Two 

internal tears on 1/1 reinforced on blank recto and affecting a few letters verso, some occasional light dustsoiling, other-

wise fresh and crisp.) 

 

Binding: contemporary South-German calf over unbevelled wooden boards, blind tooled with double fillets and two 

sizes of rosettes to a saltire design, central diamond filled with a rosette, the outer compartments edged with Kopfstempel 

and marked with curved double lines emanating from a central rosette forming a pattern of oak leaves in relief, evidence 

of clasps (rebacked, a few scuffs and some wear at extremities). Provenance: George Dunn (1865-1912) of Woolley 

Hall (Kelmscott Press bookplate) -- Estelle Doheny (morocco bookplate; purchased from A.S.W. Rosenbach, Philadel-

phia, 27 June 1941) -- donated to SMS 1941. 

 

Fourth edition, the second printed in Italy, of the principal source for the early history of Christianity. This is the last of 

six books printed at the fifth Mantuan press. Schallus, a native of Hersfeld in Hessia, who called himself a doctor, and in 

one edition a "doctor artis Appollinee," printed five editions in Mantua in 1475, using gothic rotunda types related to 

Mentelin's. He then ceased printing, resurfacing briefly four years later with the present edition, whose roman typeface is 

identical to that of Johann Schreiber, active in Bologna in 1478 and 1479. 

 

The dedication to Federico Gonzaga, Duke of Mantua, is dated 15th July, 1479, and the printing must have been com-

pleted soon after. As here, a large number of copies of this edition have contemporary German provenances, indicating 

that Schallus may have used a German trading company for the book's distribution. BMC VII, 933 (IB. 30664-65); BSB-

Ink. E-112; GW 9436; HC *6711; Harvard/Walsh 3341-42; Pr 6908; Goff E-127.] 

[Altro esemplare (di 170 cc.) venduto all’asta a Roma da Bloomsbury il 3/12/ 2009 a 3.472 €.  

[Ancora una copia in vendita all’Asta (1) di Bloomsbury (Roma, 17/6/2014), esemplare di 171 cc. (privo quindi della 

sola c.b. finale) completamente rubricato in rosso e blu, posto in vendita con prezzo base indicativo di 3000-5000 €; al 

termine della descrizione del libro vengono riportate alcune note: << Quarta edizione della grande Historia Ecclesiastica 

di Eusebio di Cesarea, nella versione latina del monaco del IV-V secolo Ruffino di Aquileia, traduttore dal greco anche 

delle opere di Flavio Giuseppe. Apparsa per la prima volta a Utrecht intorno al  1474, l’opera di Eusebio – di grande 



importanza per la ricostruzione dei primi secoli della chiesa cristiana – venne impressa dal tedesco Johann Schall, attivo 

a Mantova tra il 1475 e il 1479 e tra le figure più interessanti nella storia della stampa del XV secolo. All’attività 

tipografica – limitata a soli sette volumi – associò infatti quella medica, campo in cui godette di considerazione tale da 

diventare archiatra dei marchesi di Mantova. Nota è anche la sua partecipazione alla stampa delle incisioni di Andrea 

Mantegna.    HC 6711*; GW 9437; BMC VII 933; IGI 3762; Goff E-127.>>] 

[Ancora altri esemplari: uno offerto da “Sanctuary Books”, USA, in pessime condizioni (parzialmente sciolto, e 

mancante di ben 6 cc., anche di testo), ad un prezzo di 6000 $.  Un altro offerto dalla Libreria Borromini di Milano 

(completo delle 172 cc.) a 9000 € (3/2015).  

 

SCHEDA DAL SITO “INCUNABULA SHORT TITLE CATALOGUE” (The British Library) 

 
Author: Eusebius Caesariensis 

Title: Historia ecclesiastica (Tr: Rufinus Aquileiensis) 

Imprint: Mantua: Johannes Schallus, [not before 15] July 1479 

Format: fo 
Language:   

Latin 

 
 

ISTC Number: ie00127000 

References: Goff, Frederick R. Incunabula in American libraries: a third census ... . Millwood 
(N.Y.), 1973. (Reproduced from the annotated copy of the original edition (New York, 
1964) maintained by Goff). (Supplement. New York, 1972.) E127 ; Copinger, W.A. 

Supplement to Hain's Repertorium Bibliographicum. Part I. London, 1895. [See also 

C]. 6711* ; Gesellschaft für Typenkunde des XV. Jahrhunderts. Veröffentlichungen. 
Leipzig [etc], 1907ff. 1935 ; Pellechet, Marie. Catalogue général des incunables des 
bibliothèques publiques de France. 3 vols. Nendeln, 1970. (Posthumous section 
edited by M.-L. Polain. Reproduced from the copy of the original edition (Paris, 1897-
1909) annotated by Polain). 4638 ; Arnoult, Jean-Marie. Catalogues régionaux des 
incunables des Bibliothèques publiques de France. Vol.I: Bibliothèques de la Région 
Champagne-Ardenne. Bordeaux, 1979. 585 ; Girard, Alain. Catalogues régionaux des 

incunables des Bibliothèques publiques de France. Vol.IV: Bibliothèques de la Région 
Basse-Normandie. Bordeaux, 1984. 187 ; Hillard, Denise. Catalogues régionaux des 
incunables des Bibliothèques publiques de France. Vol.VI: Bibliothèque Mazarine. 
Paris, Bordeaux, 1989. 784 ; 180 ; Parguez, Guy. Catalogues régionaux des 
incunables des Bibliothèques publiques de France. Vol.XI: Bibliothèques de la Région 

Rhône-Alpes I: Ain, Ardèche, Loire, Rhône. Paris, 1991. 415 ; Aquilon, Pierre. 
Catalogues régionaux des incunables des Bibliothèques publiques de France. Vol.X: 

Région Centre. Paris, 1991. 281 ; 334 ; Delisle, Léopold. Chantilly, Le Cabinet des 
livres: imprimés antérieurs au milieu du XVIe siècle. Paris, 1905. 719 ; Polain, M.-
Louis. Catalogue des livres imprimés au quinzième siècle des bibliothèques de 
Belgique. 5 vols. Bruxelles, 1932-78. 1428 ; Incunabula in Dutch libraries. Editor-in-
chief Gerard van Thienen. 2 vols. Nieuwkoop, 1983. (Supplement [in preparation]). 
1743 ; Biblioteca Nacional [Madrid]. Catálogo general de incunables en bibliotecas 

españolas. Coordinado y dirigido por Francisco García Craviotto. 2 vols. Madrid, 1989-
90. (Adiciones y correcciones. I-II, Madrid, 1991-94). 2340 ; Indice generale degli 
incunaboli delle biblioteche d'Italia. Compilato da T.M. Guarnaschelli e E. Valenziani 
[et al.]. 6 vols. Roma, 1943-81. 3762 ; Incunabula quae in bibliothecis Poloniae 
asservantur. Moderante Alodia Kawecka-Gryczowa. Composuerunt Maria Bohonos and 
Eliza Sandorowska. 2 vols. Wroc?aw, 1970. (Addenda. Indices. Wroc?aw, 1993). 

2094 ; 1280 ; Mendes, Maria Valentina C.A. Sul. Catálogo de incunábulos [Biblioteca 

Nacional, Lisbon]. Lisboa, 1988. 512 ; Collijn, Isak. Katalog der Inkunabeln der Kgl. 
Universitäts-Bibliothek zu Uppsala. Uppsala, 1907. (Bibliotheca Ekmaniana, 5. [See 
also Sallander]. 535 ; Collijn, Isak. Katalog der Inkunabeln der Kgl. Bibliothek in 
Stockholm. 3 pt. Stockholm, 1914. (Nyförvärv 1915-1939 jämte tillägg. Kungl. 
Bibliotekets Handlingar, Bilagor 5. Uppsala, 1940.) 399 ; Madsen, Viktor. Katalog over 
det Kongelige Biblioteks inkunabler. 3 vols. København, 1935-63. (P.R. Jørgensen. 



'Nye inkunabler ...'. Fund og Forskning 30 (1991) pp. 133-38.) 1517 ; 1899 ; 

Voulliéme, Ernst. Die Inkunabeln der Königlichen Bibliothek (Preussischen 
Staatsbibliothek) und der anderen Berliner Sammlungen. XXX. Beiheft zum ZfB. 
Leipzig, 1906. (With three supplements: 1914, 1922, 1927. See also Schmitt). 
3022 ; Schmitt, Anneliese. 'Die Inkunabeln der Deutschen Staatsbibliothek zu Berlin 
im Anschluss an Ernst Voulliéme. I) Katalog der in der Deutschen Staatsbibliothek zu 

Berlin vorhandenen Inkunabeln. II) Die Inkunabeln der Preussischen 
Staatsbibliothek: Neuerwerbungen der Jahre 1927-45'. Beiträge zur Inkunabelkunde, 
Dritte Folge, 2 (1966). [See also Voull(B)]. I 3022 ; Ohly, Kurt and Sack, Vera. 
Inkunabelkatalog der Stadt- und Universitätsbibliothek und anderer öffentlicher 
Sammlungen in Frankfurt am Main. 5 vols. Frankfurt, 1966-67. 1108, 1109 ; Sack, 
Vera. Die Inkunabeln der Universitätsbibliothek und anderer öffentlicher Sammlungen 

in Freiburg im Breisgau und Umgebung. 3 vols. Wiesbaden, 1985. 1377 ; Walsh, 
James E. A catalogue of the fifteenth-century printed books in the Harvard University 

Library. 5 vols. Binghamton NY, Tempe AZ, 1991-95. 3341, 3342 ; Oates, J.C.T. A 
catalogue of the fifteenth-century printed books in the University Library Cambridge. 
Cambridge, 1954. 2590, 2591 ; Colleges) 748 ; Sheppard, L.A. Catalogue of XVth 
century books in the Bodleian Library. [Unpublished MS, 1954-71]. 5632 ; Proctor, 
Robert. An index to the early printed books in the British Museum from the invention 

of printing to the year MD, with notes of those in the Bodleian Library. 2 vols. London, 
1898. 4 supplements, 1899-1902. (Occasional references to Part II, MDI-MDXX, 
Germany, London, 1903.) 6908 ; Catalogue of books printed in the XVth century now 
in the British Museum [British Library]. Parts I-X, XII. (Parts I-IX reproduced from the 
working copies of the original edition (London, 1908-62) annotated at the Museum). 
London, 1963-85 [In progress]. VII 933 ; Bayerische Staatsbibliothek 
Inkunabelkatalog. Bd. I [etc]. Wiesbaden, 1988- [in progress]. E-112 ; 

Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Bd. I [etc.] Stuttgart, etc., 1968- [in progress]. 

(Vols. 1-7 reproduced with additions and corrections from the original edition 
(Leipzig, etc., 1925-38)). 9437 

Reproductions: Microfiche Primary Source Microfilm (an imprint of Thomson Learning), 1994, 
Reading, UK. Incunabula The Printing Revolution in Europe, 1455-1500, Chronicles 

and Historiography II, Unit 5 - CH 34 

BL Shelfmark: British Library 
IB.30664 
C.14.b.4 = IB.30665 

Locations:  

British Isles: Cambridge UL (2), Fitzwilliam Museum ; Chatsworth ; Durham UL, Ushaw College ; 
Edinburgh UL (imperfect) ; Glasgow UL (Hunterian) ; Holkham ; Lampeter UL ; Leeds 
UL (Brotherton) ; Liverpool UL ; London UL, Dr Williams's Library, Lambeth Palace, St 

Paul's CL, Society of Antiquaries ; Manchester JRL R83392, Christie 3h18 ; Oxford 

Bodley (imperfect), Corpus Christi, Queen's Colleges ; Windsor RL ; Dublin, Trinity 
College 

Locations:  

Belgium: Averbode, O.Praem. (imperfect, wanting quires [17-22]) ; Leuven, Univ. copy 
destroyed 

Locations:  

France: Bourges BM ; Chantilly MCondé ; Lyon BM, FC (imperfect) ; Montpellier BIU 
(imperfect) ; Orléans BM ; Paris Mazarine ; Toulouse BM (2) ; Troyes BM ; Valognes 
BM 

Locations:  

Germany: Bamberg SB (2) ; Berlin SB (2) ; Darmstadt LHSB ; Eichstätt UB (2) ; 
Frankfurt(Main) StUB (2) ; Freiburg i.Br. UB (imperfect) ; Fulda LB ; Göttingen SUB ; 
Halle ULB (imperfect) ; Hamburg SUB ; Jena ULB ; Karlsruhe BLB ; Leipzig 

DB/BuchM ; Leipzig UB ; Mainz StB (2) ; Metten BenediktAbtei (imperfect) ; München 
BSB (3) ; München UB ; Nürnberg StB ; Passau SB ; Stuttgart WLB (2) ; Würzburg 
UB 

Locations:  

Italy: Arezzo Cons ; Bergamo C (2, 1 imperfect) ; Bologna C (2) ; Bologna U (3) ; Bolzano-
Gries Ben ; Brescia C ; Busto Arsizio Cap ; Cesena C ; Chiusi Della Verna Conv del 

Sacro Monte ; Domodossola Rosm ; Fermo C (imperfect) ; Ferrara C ; Firenze Laur ; 
Firenze Maruc (2) ; Firenze N (3) ; Firenze Ricc ; Genova Durazzo *BP ; Genova U ; 



Imola C ; Lonato Da Como ; Lucca Cap ; Lucca G (3) ; Lucca Sem ; Lugo C ; 

Macerata C ; Mantova C (2) ; Milano Ambr ; Milano N ; Milano Servi (2) ; Milano Triv 
(2) ; Modena Est ; Napoli Acc Pont ; Napoli N (3) ; Napoli Sem ; Napoli U ; Palermo 
C ; Palermo R ; Parma Pal (3) ; Pavia U (2) ; Perugia C ; Piacenza C (2) ; Ravenna C 
(3) ; Roma Ang ; Roma Cas ; Roma Coll Scoz ; Roma Cors (46.D.9) ; Roma N 
(70.5.D.6) ; Rovigo Acc Conc ; Rovigo Sem ; San Daniele del Friuli C ; Sassari U ; 

Siena C ; Torino N (5) ; Trento C ; Trento Franc (2) ; Venezia N (2) ; Verona C (3) ; 
Verona Cap (2) ; Verona Sem ; Vicenza C ; Volterra C Guarn (imperfect) ; Vaticano 
BAV (6) ; Vaticano BAV (6) 

Locations:  

Spain/Portugal: Barcelona ACap, BU ; Guadalajara BP ; Huesca BP ; Madrid BN, BPalacio Real, BU, 
March ; Pamplona BCap ; Segovia ACap ; Sevilla BCap ; Zaragoza S.Carlos ; Lisboa 
BN 

Locations:  

Netherlands: Amsterdam, BPH (Rylands copy) ; Deventer SAB ; The Hague MMW I 38 ; Nijmegen 
Berchm ; Utrecht UB 218 (2) 

Locations:  

U.S.A: Bryn Mawr College, Goodhart Medieval Library, Bryn Mawr PA ; Brown Univ., John Hay 
Library, Providence RI ; Brigham Young Univ., Provo UT ; La Casa del Libro, San Juan 
PR ; Chapin Library, Williams College, Williamstown MA ; Columbia Univ., Butler 
Library, New York NY ; College of Physicians of Philadelphia, Philadelphia PA ; Harvard 
College Library, Houghton Library, Cambridge MA (2) ; Henry E. Huntington Library, 

San Marino CA ; Honnold Library (Bodman Coll.), Claremont Colleges, Claremont CA ; 
Historical Society of the Evangelical and Reformed Church, Lancaster PA ; Indiana 
Univ., The Lilly Library, Bloomington IN ; Manhattan College, New York NY (sold June 
1991) ; Library of Congress, Rare Book Division, Washington DC ; Library of 
Congress, John Boyd Thacher Collection, Washington DC ; The Newberry Library, 

Chicago IL ; Northwestern Univ. Library, Evanston IL ; New York Public Library, Rare 
Book Division, New York NY ; Free Library of Philadelphia, Philadelphia PA (2) ; Free 

Library of Philadelphia, Copinger-Widener Collection, Philadelphia PA ; Pierpont 
Morgan Library, New York NY (2, 1 ex-CFB) ; Southern Methodist Univ., Bridwell 
Library, Dallas TX ; Stanford Univ. Library, Stanford Univ. CA ; St. Mary's Seminary, 
Perryville MO ; St. Vincent College & Archabbey Library, Latrobe PA ; Syracuse Univ. 
Library, Syracuse NY ; Univ. of California, Berkeley CA (2) ; Univ. of Illinois Library, 
Urbana IL ; Univ. of Michigan, Stephen Spaulding Collection, Ann Arbor MI ; Univ. of 
Minnesota, The Univ. Library, Minneapolis MN ; Univ. of North Carolina Library, Chapel 

Hill NC ; Univ. of Scranton, Scranton PA ; Villanova Univ. Library, Villanova PA ; 
Walters Art Gallery, Baltimore MD ; Yale Univ., Beinecke Library, New Haven CT 

Locations:  

Other Europe: Basel UB ; Copenhagen RL ; Prague NL ; St Petersburg NL ; Stockholm RL ; Uppsala 

UB ; Innsbruck UB 

Locations:  

Other: Dunedin, Otago UL ; Mexico City, SHa ; Montreal McGill(Osler) UL ; Sydney SL 

 
[Si riporta anche la scheda di un esemplare (completo) offerto su Internet dallo “Studio Bibliografico di Paolo Rambaldi” 

(3/2011) a 7.400 €: 

Description: 

Folio (cm 29.5), pergamena cinquecentesca con titolo manoscritto al dorso, fresco esemplare con larghi margini, 

completamente rubricato all'epoca in rosso, con centinaia di lettere iniziali, ed alcune lettere capitali in rosso e blu (forse 

lievem. posteriori). Testo in caratt. romano su 34 linee, cc. 172 non num. Quarta edizione (ma la seconda stampata in Italia, 

dopo Roma 1476) dopo la prima del 1474 della famosa opera storica di Eusebio di Cesarea (265-340 d.C.), originariamente 

composta in greco e qui tradotta in latino. Come avverte l'autore nella prefazione, l'opera intende presentare la storia della 

Chiesa dai tempi degli Apostoli fino ai suoi giorni, in particolare per ciò che riguarda: le successioni episcopali nelle 

principali sedi; i teologi cristiani; le eresie; gli ebrei; i martiri. Il materiale, raggruppato cronologicamente secondo le 

epoche degli imperatori, fa riferimento a fonti più antiche, ed è quindi uno dei più eccezionali documenti storici sul 

cristianesimo. Il libro I è una dettagliata introduzione su Gesù Cristo, mentre l'ultimo, il X, si chiude prima della morte di 

Cristo (326), essendo dedicato a Paolino di Tiro (morto tra il 324 e il 325). Hain/Cop. 6711; GW 9437; IGI 3762; BMC 

VII 933.IB.] 



 
 

[Un esemplare (completo) offerto a 25.000 € da  Librairie Amélie Sourget, Paris, Francia, che riporta le segg. note 

bibliogr.: << Couverture rigide. Condizione: Très bon. Edition originale. In-folio de (172) ff., (1) f. blanc., 34 lignes par 

page. car. rom., nombreuses initiales très finement ornées en rouge ou bleu. Veau décoré et armorié de l époque - à 

chaque angle des plats, un blason représentant un lion ou un aigle -, titre en lettre gothiques dorées « Ecclesiastica 

Historia », dos à nerfs, traces de fermoirs. Reliure italienne de l époque. 295 x 196 mm. EDITION INCUNABLE DE L 

UVRE MAJEURE D EUSEBE, TEMOIGNAGE ESSENTIEL DE L HISTOIRE DE L EGLISE PRIMITIVE. Goff E-127 ; 

Hain 6711 ; BMC VII 933 ; Pellechet 4638 ; Polain 1428 Magnifique exemplaire rubrique, grand de marges, sur papier 

fort, avec de nombreuses annotations manuscrites à l encre, en marge. Eusebius's major work, written in the early 4th 

century, "the principal source for the history of Christianity from the Apostolic Age" (ODCC). Cet exemplaire est revêtu 

d une reliure italienne de l époque armoriée, dont les armes peuvent être attribuées aux Gonzague, ducs de Mantoue. 

( Bibliotheca Colombina. 1952. Tome III, p. 39). PRECIEUX EXEMPLAIRE DE DEDICACE, RUBRIQUE, AVEC DE 

NOMBREUSES INITIALES EN ROUGE OU BLEU, GRAND DE MARGES, IMPRIME SUR PAPIER FORT, 

CONSERVE DANS SA RELIURE DE L EPOQUE PORTANT AUX ANGLES DES PLATS, LES PIECES D ARMES DES 

GONZAGUE DE MANTOUE, LE LION ET L AIGLE. Les incunables en reliure armoriée sont d une insigne rareté.>> 

https://www.abebooks.it/Librairie-Am%C3%A9lie-Sourget-paris/60626667/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf2


 
 

 

[Altra copia, ma scompleta (con sole 166 cc. (di 172), offerta a 5500 $ da Sanctuary Books, A.B.A.A., New York, NY, 

U.S.A., che riporta: << Hardcover. Condizione: Good+. [Mantua: Johannes Schallus, [not before 15] July 1479]. Folio 

(286 x 202mm). 34 lines, Roman letter with catchwords, initials printed with guide letters and supplied in red and brown 

ink by a contemporary hand. Most engaging is the extensive Latin marginalia in brown and red ink written in a 

humanistic script. In this copy, an early annotator made ample references to biblical figures from the Old and New 

Testaments and extracted names of Roman emperors, philosophers, and early church fathers. The system seems to 

highlight the major figures of the Eusebius passages by name and enters them in the margin for easy reference. This is 

https://www.abebooks.it/Sanctuary-Books%2C-A.B.A.A-New-York-NY/1374278/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf6


also done for scenes and major historical events, written in abbreviated Latin for space. The majority of the inscriptions 

are written in an attractive red ink and date to probably the beginning of the sixteenth century. 166 (of 172) leaves, 133 

are bound and 33 leaves loose and starting on page three of the table of contents (lacking some preliminary material: 

initial blank, Gonzaga s address, start of contents which are pp. 1-5, also 14-15 (last page of contents), and pp. 16-19 

(prologue and incipit pages), loose leaves starting again on p. 20 in Book I and lacking p. 37 (beginning of Book III) 

and the final blank). Bound section beginning on p. 42 in Book III; leaves 48-49 and 164-66 bound between leaves 41 

and 42. Modern alum-tawed leather; (loose leaves slightly thumbsoiled and dampstained, contents of bound volume 

washed with residual soiling on first and last pages, last leaf rehinged with edges silked, margins trimmed close on some 

pages; linen folding case). Late nineteenth-century ownership stamp of Chaplain Luke V. McCabe, bishop of the 

Methodist Episcopal Church and of Pennsylvania. McCabe likely rebound the book and probably misplaced the front 

loose leaves as they did not make it into the volume; a significant portion of the text is present though. Fifteenth-century 

Mantuan edition of this most famous work on church history from apostolic times to the mid-fourth century by Eusebius, 

also known as the "Father of Church History," the work is derived from the Latin translation by Rufinus of Aquileia 

(345-410). The eager student of this book devoured the contents and filled every margin of every page with reminders of 

Eusebius content; the annotations are a veritable "who s who" in the text from the point of view of an early modern 

reader. This is a fine Mantuan early printing by Joannes Schallus, who also took the title "doctor artis Apollinee." Works 

from the Schallus press were known for their great beauty and elegant production. The printed types are a mixture of 

those used in the early Milan and Parma presses, but were notably taller. Mittarelli observed in his Annals that Schallus 

was unaware of the previous impressions of 1474 and 1476 as his preface wrongly states he was the first the rescue the 

author from the "dust and obscurity of antiquity." Though, it is not known if Schallus had consulted any unknown or now 

lost manuscripts by Rufinus, which would make this edition the more celebrated. This edition contains eleven books, not 

nine, as the previous version. A Greek version of the original text would not appear until 1544, nearly sixty-five years 

later. This was an important reference work for late medieval theologians as the sources Eusebius used to write the 

history were not readily available or lost to time. This copy retains a near complete portion of the text and is most 

interesting for its studious inscriptions. ISTC ie00127000. Fifteenth-century Mantuan edition of this most famous work 

on church history from apostolic times to the mid-fourth century by Eusebius, also known as the "Father of Church 

History," the work is derived from the Latin translation by Rufinus of Aquileia (345-410). The eager student of this book 

devoured the contents and filled every margin of every page with reminders of Eusebius content; the annotations are a 

veritable "who s who" in the text form.>> 



 
 

[Segue un Estratto da “la Tipografia a iantova nel Quattrocento” (a cura di Andrea Canova, Pasquale di viesti): 





 
 







 
 

 

 

 

 
 

 

• Iosephus (1486): "Iosephi Iudei Historiographi viri clarissimi Prologus in Libros Antiquitatum 

Viginti incipit foeliciter: et de graeco in latinum traductos per venerabilem presbyterum Ruffinum 

Aquileiensem virum doctissimum"; [Venezia:  "Impressum Veneciis per Ioannem vercelensem 

Anno salutis. i.CCCC.lxxxvi. die xxiii. octubris." 

 
Incunabolo, in folio, cc. nn. 273 [di 278: mancando le quattro carte bianche (a1, y6, A1, i6) e la sola carta a10, che 

tuttavia è stata riprodotta in facsimile .; segn. a^10, b-r^8, ?^8, s-u^8, x^8, y^6; A-L^8,i^6.  Testo in caratt. tondo, spazi 

bianchi per le iniziali. Leg. in mez. perg. mod. Tassello al dorso. 

fo. a2r.: “Iosephi Judei historiographi viri clarissimi prologus in libros Antiquitatum viginti incipit foeliciter: et de graeco 

in latinum traductos: per...Ruffinum Aquileiensem...”; fo. i5v. colophon: “Impressum Veneciis per Ioannem...Anno 

salutis i.cccc. lxxxvi. ...”. 

 

Edizione condotta su quella di R. di Novimaggio del 1481, con la traduzione di Ruffino di Aquileia ed edita da Hieronymus 

Squarzaficus che scrisse anche una breve vita dell’autore (fo. y5 recto e verso). 

L’opera di Giuseppe Flavio, scrittore ebraico del 1° sec. d.C., comprende le “Antiquitates iudaicae” (ff. a2r-y5v), la storia 

degli ebrei in 20 libri, il “De bello judaico” (ff. A2r-L1r), 7 libri sulla conquista della Galilea da parte di Vespasiano ed il 

“De Antiquitate Judaeorum contra Appionem” (ff. L1r-i5v), apologia degli Ebrei contro un libello antigiudaico scritto 

dal maestro Alessandrino Apione. 

 

[BiC V, 415.; H. 9454 ; IGI 5386 ; OATES 2011 ; GOFF J-486; STC. pg. 361 (Brit. Libr. IB. 23112);  Proctor, 5118; 

ion. Typog. n. 952.  
[ 1 copia alla B.N. di Firenze; presente anche  in molte altre bibl. pubbl. ital. . 

[Un esemplare anche nel Catalogo degli “Incunaboli e Cinquecentine delle Biblioteche dei Cappuccini di Toscana”  a 

cura di A. Grassi e G. Laurentini, item n.I-49, pag. 478, peraltro mutilo della seconda parte col “De Bello Iudaico”  (segn. 

A-i).  
 

[Quotaz. “iugnaini” (vol.1): 4.700.000 Lit. (04/1993)  

[Un esemplare offerto (via web) dalla libreria antiquaria Hans Horst Koch (6/2002) a 7.800 euro.  

[Altro esemplare anche nel Catalogo n. 84/2002 della Libreria Antiquaria Pregliasco (item 252), offerto a 4.500 euro.  

[Altro esemplare anche nel Catalogo n. 28/2006 della Libreria Antiquaria iediolanum (item n.3), offerto a 12.000 euro.  

[Altro esemplare venduto all’asta da Zisska & Schauer, iaggio 2008 (lotto n. 172), a 10.000 €.  

[Altra copia offerta a 3900 € nel Catalogo n.8/2019-2020 della Libreria Tonini (item n. E) . 

[Note su un altro esemplare offerto via Internet (22/1/2007):  <<Josephi Iudei historiographi viri clarissimi Prologus in 

libros antiquitatem viginti incipit feliciter.   Impressum Veneciis per Ioannem vercelensem 1486 die XXIII octob "In-

folio de 278 ff.n.ch. (les ff. 1, 184, 185, 278 sont blancs); veau fauve, dos à trois gros nerfs, sur les plats, jeu 

d'encadrements à froid composé de filets droits et d'entrelacs, traces de fermoirs (reliure de l'époque)." "Goff, J-486; 

BiC, V, 415; HC, 9454*. Seconde édition vénitienne. Le texte de l'Histoire des Juifs de Flavius Joseph, dans la 

traduction de Ruffinus Aquileiensis éditée par Hieronymus Squarzaficus, suit celui de la première édition vénitienne 

donnée par De Novimagio en 1481. L'imprimeur Joannes Rubeus avait d'abord exercé son activité à Trévise de 1480 à 



1485. Ce volume marque le début de son installation à Venise où il travaillera jusqu'en 1500. Bel ex-libris manuscrit d'un 

frère franciscain de Tolède, daté 1492. Le volume est de plus admirablement conservé dans sa reliure d'origine, sans 

aucun doute exécutée en Espagne."  €18,000.00 ;bookseller: Librairie Thomas-Scheler (FRANCE).>>  

[Note su un altro esemplare offerto su EBAY (20/12/2009) : <<De antiquitate judaica [bound with  De bello judaico.By 

Flavius Josephus (AD 37 - c. 100). 1486. Venice. Printed by Johannes Rubeus Vercellensis.Important second edition –

first 1481- by Reynaldus de Novimagio of a landmark in early history containing both the history and wars of the 

Jews. The author, a Jewish historian of royal ancestry survived and recorded the destruction of Jerusalem in AD 70. The 

first work gives a history of the World whilst the second narrates the revolt against Rome in ca. 66 AD. First book 

printed during Johannes Rubeus´s period of activity in Venice. Sqaurzificus's "Vita Iosephi" printed on fo. 183 (y5) 

preserves his salutation to "Raynaldo de nouimagio impressorie artis op[timo ." 56 lines, blank spaces for rubrication. 

References, Goff j-486. Hain 9454. BiC V 415.(Offerto da “Terra Nova Rare-Books”, Argentina, a 10.500 $.)>>  

 

[Infine, un esemplare anche in Olschki, “Choix” (1907), vol. 1, pag. 564, (item n. 2119), offerto ad un prezzo di Lit. 25.  

 

[Altre ediz. Incunaboli dell’Opera di Josephus sono: Ausburg, 1470 (J. Schussler); Verona, 1480 (iaufer); Venezia, 1481 

(Raynaldus de Novimagio), Venezia, 1499 (Albertinus Rubeum Vercellensem)  

 

[La traduzione dal greco in latino delle “Antiquitates judaicae” fu commissionata da Cassiodoro; la traduz. sempre dal 

greco in latino del “De bello judaico” è attribuita a Tyrannius Rufinus di Aquileia (la cui prima ediz. in lingua italiana fu 

pubblicata a Verona nel 1480 da iaufer).  

 

[Un esemplare dell’ediz. del iaufer (1480) è stata posta in vendita alla Asta (n.1 del 17/6/2014) a Roma da Bloomsbury 

con un prezzo base indicativo di 5000-8000 €  

 

SCHEDA DAL SITO “INCUNABULA SHORT TITLE CATALOGUE” (The British Library) 

 
Author: Josephus, Flavius 

Title: De antiquitate Judaica. De bello Judaico (Tr: Rufinus Aquileiensis). Ed: Hieronymus 
Squarzaficus 

Imprint: Venice: Johannes Rubeus Vercellensis, 23 Oct. 1486 

Format: fo 
Language:   

Latin 

 
 

ISTC Number: ij00486000 

References: Goff, Frederick R. Incunabula in American libraries: a third census ... . Millwood 
(N.Y.), 1973. (Reproduced from the annotated copy of the original edition (New York, 

1964) maintained by Goff). (Supplement. New York, 1972.) J486 ; Copinger, W.A. 
Supplement to Hain's Repertorium Bibliographicum. Part I. London, 1895. [See also 
C]. 9454* ; Pellechet, Marie. Catalogue général des incunables des bibliothèques 
publiques de France. 3 vols. Nendeln, 1970. (Posthumous section edited by M.-L. 
Polain. Reproduced from the copy of the original edition (Paris, 1897-1909) 
annotated by Polain). Ms 6755 (6718) ; Bibliothèque Nationale. Catalogue des 
incunables. Tome I fasc 1 (Xylographes et A); tome II (H-Z). Paris, 1981-92. J-310 ; 

Hillard, Denise. Catalogues régionaux des incunables des Bibliothèques publiques de 
France. Vol.VI: Bibliothèque Mazarine. Paris, Bordeaux, 1989. 1163 ; 317 ; Parguez, 
Guy. Catalogues régionaux des incunables des Bibliothèques publiques de France. 
Vol.XI: Bibliothèques de la Région Rhône-Alpes I: Ain, Ardèche, Loire, Rhône. Paris, 
1991. 617 ; Polain, M.-Louis. Catalogue des livres imprimés au quinzième siècle des 
bibliothèques de Belgique. 5 vols. Bruxelles, 1932-78. 4498 ; Incunabula in Dutch 

libraries. Editor-in-chief Gerard van Thienen. 2 vols. Nieuwkoop, 1983. (Supplement 
[in preparation]). 1823 ; Biblioteca Nacional [Madrid]. Catálogo general de incunables 
en bibliotecas españolas. Coordinado y dirigido por Francisco García Craviotto. 2 vols. 
Madrid, 1989-90. (Adiciones y correcciones. I-II, Madrid, 1991-94). 3321 ; Indice 
generale degli incunaboli delle biblioteche d'Italia. Compilato da T.M. Guarnaschelli e 
E. Valenziani [et al.]. 6 vols. Roma, 1943-81. 5386 ; Incunabula quae in bibliothecis 
Poloniae asservantur. Moderante Alodia Kawecka-Gryczowa. Composuerunt Maria 



Bohonos and Eliza Sandorowska. 2 vols. Wroc?aw, 1970. (Addenda. Indices. 

Wroc?aw, 1993). 3280 ; 1978 ; Sallander, Hans. Katalog der Inkunabeln der Kgl. 
Universitäts-Bibliothek zu Uppsala. 1) Neuerwerbungen seit dem Jahre 1907. 
Uppsala, 1953. (Bibliotheca Ekmaniana, 59). 2) Neuerwerbungen der Jahre 1954-64. 
Uppsala, 1965. (Bibliotheca Ekmaniana, 63). [See also Coll(U)]. 2287 ; Madsen, 
Viktor. Katalog over det Kongelige Biblioteks inkunabler. 3 vols. København, 1935-63. 

(P.R. Jørgensen. 'Nye inkunabler ...'. Fund og Forskning 30 (1991) pp. 133-38.) 
2344 ; 3655 ; Voulliéme, Ernst. Die Inkunabeln der öffentlichen Bibliothek und der 
kleineren Buchersammlungen der Stadt Trier. XXXVIII. Beiheft zum ZfB. Leipzig, 
1910. 2113 ; Schmitt, Anneliese. 'Die Inkunabeln der Deutschen Staatsbibliothek zu 
Berlin im Anschluss an Ernst Voulliéme. I) Katalog der in der Deutschen 
Staatsbibliothek zu Berlin vorhandenen Inkunabeln. II) Die Inkunabeln der 

Preussischen Staatsbibliothek: Neuerwerbungen der Jahre 1927-45'. Beiträge zur 
Inkunabelkunde, Dritte Folge, 2 (1966). [See also Voull(B)]. I 4224,10 ; Hubay, 

Ilona. Incunabula der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg. Wiesbaden, 1974. 
1262 ; 609 ; Sack, Vera. Die Inkunabeln der Universitätsbibliothek und anderer 
öffentlicher Sammlungen in Freiburg im Breisgau und Umgebung. 3 vols. Wiesbaden, 
1985. 2162 ; Borm, Wolfgang. Incunabula Guelferbytana: Blockbücher und 
Wiegendrucke der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Wiesbaden, 1990. 1621 ; 

Mittler, Elmar and Kind, Helmut. Incunabula Gottingensia: Inkunabelkatalog der 
Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. Bd.1 etc. Wiesbaden, 
1995- [in progress]. 177 ; Walsh, James E. A catalogue of the fifteenth-century 
printed books in the Harvard University Library. 5 vols. Binghamton NY, Tempe AZ, 
1991-95. 2207, 2208 ; Oates, J.C.T. A catalogue of the fifteenth-century printed 
books in the University Library Cambridge. Cambridge, 1954. 2011 ; Colleges) 1043 ; 
Sheppard, L.A. Catalogue of XVth century books in the Bodleian Library. [Unpublished 

MS, 1954-71]. 4111 ; Proctor, Robert. An index to the early printed books in the 

British Museum from the invention of printing to the year MD, with notes of those in 
the Bodleian Library. 2 vols. London, 1898. 4 supplements, 1899-1902. (Occasional 
references to Part II, MDI-MDXX, Germany, London, 1903.) 5118 ; Catalogue of 
books printed in the XVth century now in the British Museum [British Library]. Parts 
I-X, XII. (Parts I-IX reproduced from the working copies of the original edition 

(London, 1908-62) annotated at the Museum). London, 1963-85 [In progress]. V 
415 ; Bayerische Staatsbibliothek Inkunabelkatalog. Bd. I [etc]. Wiesbaden, 1988- 
[in progress]. I-618 

Reproductions: Electronic facsimile Herzog-August Bibliothek, Wolfenbüttel 

  Link 
Notes: Goff incorrectly gives Octavianus Scotus as publisher 

BL Shelfmark: British Library 

IB.23112 

Locations:  

British Isles: Cambridge UL ; Chatsworth ; Glasgow UL ; London, University College, Victoria and 

Albert Museum, Wellcome Institute ; Oxford Bodley, Exeter College ; St Andrews UL ; 
Killiney, Franciscans 

Locations:  

Belgium: Liège, BU 

Locations:  

France: Lyon BM (2, imperfect) ; Paris BN (2), Mazarine, OFM, OP Saulchoir 

Locations:  

Germany: Amberg SB ; Augsburg SStB ; Bamberg MetropolitanKap ; Bautzen DomstiftsB ; 
Berlin SB ; Darmstadt LHSB ; Eichstätt UB (imperfect) ; Freiburg i.Br. UB ; Göttingen 
SUB (var) ; Gotha ForschLB ; Heidelberg UB ; Jena ULB ; Karlsruhe BLB ; Koblenz 

StB ; Leipzig UB ; München BSB (5, 2 imperfect) ; München UB ; Oldenburg LB ; 

Passau SB ; Sangerhausen UlrichsB ; Stuttgart WLB (2) ; Trier StB ; Tübingen UB ; 
Wolfenbüttel HAB (2) ; Würzburg UB (2, 1 imperfect) 

Locations:  

Italy: Ascoli Piceno C (2) ; Assisi Cap ; Assisi Chiesa Nuova (imperfect) ; Asti Sem ; 
Bergamo C (2) ; Bologna C (3) ; Breno C ; Brescia C ; Busto Arsizio Cap ; Camerino 
C ; Cesena C ; Chiavari Soc Econ ; Como C ; Enna C ; Ferrara C ; Firenze Maruc ; 
Firenze N ; Genova Capp ; Genova U ; Grottaferrata CSB ; Gubbio C (imperfect) ; 



Licata C ; Lodi C ; Macerata C ; Milano Ambr ; Milano N (2) ; Modena Est (2, 1 I) ; 

Monte San Giovanni Campano Capp ; Monza C ; Napoli N (6, 1 imperfect) ; Napoli U ; 
Novara Cap ; Padova Ant ; Padova C ; Padova Sem ; Padova U (4) ; Palermo C (2) ; 
Palermo R ; Parma Pal ; Pavia U (imperfect) ; Piacenza C ; Rimini C ; Roma Ang (2) ; 
Roma Cors (50.B.14) ; Roma Lanc (*Inc.22) ; Roma N (70.7.G.23) ; Rovigo Acc Conc 
(imperfect, wanting f.1) ; Salò Ateneo ; Savignano Al Rubicone Acc Filop ; Siracusa 

Alag (2, imperfect) ; Termini Imerese Licin ; Torino N ; Trapani Fard ; Treviso Cap ; 
Udine C (imperfect, wanting f.a1,a5,a6,y6) ; Udine Sem ; Venezia C (2) ; Venezia N 
(imperfect, wanting f.2-183) ; Venezia Quer Stamp ; Venezia Sem ; Vercelli C ; 
Vercelli Mus Leone ; Verona C (2) ; Vicenza C ; Vaticano BAV (4) 

Locations:  

Spain/Portugal: Alicante Bosch ; Barcelona ACap, BU, Marés (imperfect) ; Madrid BN ; Sant Cugat 
BBorja ; Sevilla Colombina ; Toledo BP 

Locations:  

Netherlands: The Hague RL II 500 ; Nijmegen Albertinum ; Utrecht UB 221 

Locations:  

U.S.A: Buffalo and Erie County Public Library, Buffalo NY ; Bryn Mawr College, Goodhart 
Medieval Library, Bryn Mawr PA ; Columbia Univ., Butler Library, New York NY ; 
Dominican House of Studies, Washington, DC ; Hamilton College Library, Clinton NY ; 
Harvard College Library, Houghton Library, Cambridge MA ; Harvard Univ., Francis A. 
Countway Library of Medicine, Boston MA ; Henry E. Huntington Library, San Marino 
CA ; Illinois College Library, Jacksonville IL ; Hebrew Union College Library, Cincinnati 

OH ; Johns Hopkins Univ. Library, Baltimore MD ; Jewish Institute of Religion, Hebrew 
Union College, New York NY ; Jewish Theological Seminary of America, New York NY ; 
Library of Congress, Rare Book Division, Washington DC ; Mills College, Oakland CA ; 
The Newberry Library, Chicago IL ; New York Public Library, Rare Book Division, New 
York NY (II) ; Free Library of Philadelphia, Philadelphia PA ; Southern Methodist Univ., 

Bridwell Library, Dallas TX ; Univ. of Alabama Medical Center, Reynolds Historical 
Library, Birmingham AL ; Univ. of California, Berkeley CA ; Univ. of California at Los 

Angeles, Los Angeles CA ; Univ. of California, San Diego CA (-) ; Univ. of Chicago 
Libraries, Chicago IL ; Univ. of Illinois Library, Urbana IL ; Univ. of Kentucky, Margaret 
I. King Library, Lexington KY ; Univ. of Minnesota, The Univ. Library, Minneapolis MN ; 
Univ. of North Carolina Library, Chapel Hill NC ; Union Theological Seminary, Burke 
Library, New York NY ; Univ. of Rochester, Rush Rhees Library, Rochester NY ; Univ. of 
Virginia, Alderman Library, Charlottesville VA ; Walters Art Gallery, Baltimore MD ; 
Yale Univ., Beinecke Library, New Haven CT (2) ; M. Pollak, Dallas TX ; Redmond A. 

Burke, C.S.V., Chicago IL 

Locations:  

Other Europe: Basel UB ; Copenhagen RL ; Helsinki UL ; Lugano BCant (wanting Antiquitates) ; 

Prague NL (4), Akad ; St Petersburg NL ; Uppsala UB ; Salzburg UB 

 
 

Dal ”Catalogue of Printed Books in the XVth century in the British iuseum”: 

 

















 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Plinius (1487): "Plinius Secundus Caius. Historiae Naturalis libri XXXVII";  [Venezia:  "Venetiis, 

impressum per iagistrum iarinum Saracenum. Anno. i.CCCCLXXXVII. Die. xiiii. iensis 

iaii. Regnante Illustrissimo Principe Augustino Barbarico". 

   
Incunabolo, in folio; 270 cc. nn. [di 272; mancante  delle due carte bianche (a1 e H10); inoltre la c. a2, che era assente, è 

stata inserita, riprodotta abilmente su carta antica ; segn. aa^8, bb^8, a-z^8, &^8, A-G^8, H^10; 56 linee, car. romani, 

spazi bianchi per capilettera con letterine guida; leg. in perg. con tassello al dorso. Ampi margini. (30 x 20.5 cm.). Prime 

e ultime carte con aloni e macchie di umidità. Piccoli forellini di tarlo alle ultime carte (che interessano il testo in modo 

insignificante). Note marginali di mano coeva. 

 

Edizione non comune, che manca a molte importanti biblioteche (l’IGI registra 23 esempl. nelle bibl. pubbl. ital., di cui 

uno è alla B.N. di Firenze). L’opera è preceduta dall’Epistola ad iarcum e ad Tacitum di Caius Caecilius Plinius. Inoltre 

troviamo i tre scritti su Plinio di Svetonio, di Tertulliano e di Ravacaldo. In fine troviamo le Correctiones ad Nicolaum 

Ravacaldum di Filippo Beroaldo. Interessante anche da un punto di vista tipografico: iarino Saraceno stampò a Venezia 

solo una dozzina di libri sia da solo che in società con Annibale Foxio. Nel 1491 si trasferì a Lione dove stampò con 

Antoine Lambillon. 

 

[Hain-Copinger 13096; BiC, V,  413; STC. pg. 526 (Brit. Libr. IB. 23224); Klebs, 786-10; IGI 7887; Goff, P-795.  

[Quotaz. “iugnaini” (vol.1): 8.500.000 Lit. (01/1992) per un esemplare mancante delle due cc. bianche e tarlini ad alcune 

cc. iniziali. Altri esemplari in due cataloghi dell’Asta di Sotheby a iilano: 8/5/1997, lotto n. 1322, valutato 6-8.000.000 

Lit., e 12-13/11/1996, lotto n. 1264 (incompleto ?), valutato 10-12.000.000 Lit. Infine, un esemplare anche nel Catalogo 

della “Libreria Antiquaria Rovello” di iilano del 1998: “Raccolta di Ediz. Pregiate dal XV al XX secolo”, item n.141, 

con prezzo a richiesta (P. a .R.)  . 

 



[Altre Edizioni (precedenti alla presente) della “Naturalis Historia” in latino sono (cfr.,  STC e IGI): Venezia, 1469 (Io. 

De Spira); Roma, 1470 (Sweynheym & Panartz); Venezia, 1472 (N. Jenson); Roma, 1473 (Sweynheym & Panartz); Parma, 

1476 (S. Corallus); Treviso, 1479 (i. ianzolus); Parma, 1480 (A. Portilia); Parma, 1481 (A. Portilia); Venezia, 1483 

(Rainaldo & Novimagio).  
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PLINIUS SECUNDUS (Pliny), Gaius. 

(Born: Novum Comum (now Como), Italy, c. 23 A.D.; Died: Near Pompeii, Italy, 24 August 79 A.D.) Italian naturalist, writer & 

encyclopedist. 

One of the foremost authorities on science in ancient Europe, Pliny was educated in Rome, and for some years he followed a military 

career. After serving in the army, he studied jurisprudence, but retired c57 A.D. to devote himself to scholarly study and writing. Pliny 

wrote many historical and scientific works, including De Laculatione Equestri, Studiosus, Dubius Sermo, a 20-book history of the 

Germanic Wars, and 31 books of Roman history covering 41 to 71 A.D. Pliny's great encyclopedia of nature and art in 37 books, the 

Historia Naturalis, is the only one of his works that has been preserved. The first ten books were published in 77 A.D. and the 

remainder after his death, edited probably by his nephew, Pliny the Younger. In 79 A.D., eager to examine more closely the great 

eruption of iount Vesuvius that overwhelmed and destroyed Herculaneum and Pompeii, he sailed across the bay of Naples to 

Stabiae, where he was suffocated by the vapors from the eruption. 

Biographical references: Biographical Dictionary of the History of Technology: 562 [by L.R. Day . • Drugulin, Sechstausend 

Portraits, 1863: nos. 4293-3. • DSB: 11, 38-40 [by D.E. Eichholz . •Encyclopaedia Britannica, 11th edition: 21, 841-4. • Healy, J.F., 

"Pliny the Elder and ancient mineralogy", Interdisplinary Science Reviews, 6, (1981), no. 2, 166-80, illus. •ISIS, 1913-65: 2, 334-5. • 

Lambrecht & Quenstedt, Catalogus, 1938: 341. • Poggendorff: 2, col. 473. • Sarjeant, Geologists, 1980: 3, 1901-2, Suppl. 1 (1985), 2, 

703-4 & Suppl. 2 (1996), 2, 990-1. • Sarton, Introduction, 1928-52: 1, 249-51. • Schaedler, Biographisch Handwörterbuch, 1891: 95. 

•World Who's Who in Science: 1355. 

Latin editions 

 

Naturalis Historia, 1469 

1. Latin, 1469 [First edition . 

Naturalis Historiae ... Venice, Johannes de Spira (before Sept. 18), 1469. 

2°: [110 28 3-910 1012 11-1810 19-208 21-2510 26-2810 2912 30-3210 338 34-3610  (unsigned; 36/10 blank).; 356l.; no pagination, foliation 

or signiatures. Roman type, capitals and paragraph marks printed in red and blue, headings in red. Signatures in manuscript are 

recorded in the British Library copy as follows: *8 a-g10 h12 i-q10 r-s8 t-z10 aa-cc10 dd12 ee-gg10 hh8 ii-ll10. Page size: 410 x 296 mm. 

Contents: 1/1r (=1r), "[P LINIVS secundus nouocomensis equestribu militiis industrię functus: procu- | rationes quoqz 

splendidissimas atqz continuas summa integritae adminstrauit..."; 1/1r (=1r), line 12: "[L IBROS NATVRALIS HISTORIAE | nouitiū 

camęnis..."; 3/1r (=19r), "[i VNDVi ET HOC QVOD NOiINE | alio Cęlum appellari libuit: cuius circūflexu tegun{\ t} | cuncta: 

numen esse credi par est..."; 36/9v (=355v), Colophon: "Quem modo tam rarum cupiens uix lector haber&: | Quiqz etiam fractus pene 

legendus eram: | Restituit Venetis me nuper Spira Ioannes: | Exscripsitqz libros ęre notante meos. | Fessa manus quondam moneo: 

Calamusqz quiescat. | Nanqz labor studio cessit: & ingenio. | .i. CCCC. LXVIIII."; 36/10 (=356), Blank. 

Edition princeps. Very rare. Printed by Joannes de Spira [see note below , the whole edition of this book is thought to be limited to 

one hundred copies. This is the first printed book dealing with natural history, being an encyclopaedia of the ancient world covering 

many subjects. It was revered for over fifteen centuries and became one of the most influential books ever written. 

Gasius Plinius Secundus (commonly called Pliny) was a very learned man of his times, and certainly one of its greatest readers. A 

most industrious compiler, he states in the preface to his Historia that the work contains over 20,000 facts culled from some 200 

books and over 100 selected authors. Actually there are 473 authors mentioned: 146 Roman and 327 Greek. Thus, while he uses 

Aristotle as his principle authority, he accumulated information from sources as he uncovered them, and but for his diligence, a vast 

amount of material preserved in the Historia would have been lost to the world. 

The Historia Naturalis is the only work of the 132 attributed to Pliny to have survived to modern times. It was held in high esteem 

throughout its existence as manuscripts and for many centuries after its first appearance in print. It is one of the most precious 

monuments to have traveled from ancient times, providing proof of astonishing amount of erudition on the part of the old Romans. 

Pliny's greatest fault was his uncritical nature as a compiler of facts. Therefore, included in his text is an incredible amount of data, 

often of improbable character, that if it had been omitted would have made a better text. But a careful reading of the this work will 

reveal a vast amount of natural history data common to us now and presumed to be of modern discovery in actuality was recorded 

first by Pliny. Also, respect must be paid to the frequent use of reference citation splattered throughout the tomes. 

The first ten books of Pliny's great work were probably shaped about 77 A.D. During the next two years, the remainder of the text was 

being revised and edited, and was left unfinished at the time of Pliny's tragic death during the eruption of Vesuvius in 79 A.D. It is 

probable that some material was added when the author's nephew and literary executor, Pliny the Younger [see note below , 

completed the great work and made it available to the world. Pliny's early death may account to some extent for the somewhat 

inchoate condition of the Historia. 

The Historiae Naturalis is a vast, comprehensive work divided into 37 books (or sections) that may be considered the first 

encyclopedia of knowledge. Scientific subjects include astronomy, chemistry, geology, mineralogy, botany, husbandry, zoology, 

geography, anthropology, ethnology, and much on the history and practice of medicine and art. It was a common source from which 

early writers of science drew examples, and it presents in the final four books the ancient Roman view of minerals and geological 

processes. 

In his preface to the Natural History, Pliny claims rightly that the enterprise is a novel one. There had been other encyclopedias- for 

example, of the liberal arts-but, as he says (preface, sec. 14), no Greek by himself had compiled an encyclopedia of the whole of 



nature; and no Roman had done so by himself or with others. The novelty of the task was one of its attractions. Among others were 

Pliny's inexhaustible curiosity, and his conviction that he must be of service. "It is godlike," he writes (bk. 2, sec. 18), "for man to help 

man"-his anxiety to save the science of past ages from the forgetful indifference of the present, and his desire to make his reputation 

secure. The result was aptly described by Pliny the Younger as "a diffuse and learned work, no less rich in variety than nature itself" 

(III.5.6). 

The preface addressed to Titus is followed by a novelty, in that book 1 consists of an index of topics and authorities for each of the 

succeeding thirty-six books. The general plan of the treatise itself is conventional, proceeding from the world to the earth, and from 

the earth to its products-animal, vegetable, and mineral. But this simple outline is blurred. Book 2 duly surveys the universe, ending 

with the earth conceived as its center and with terrestrial phenomena. It is followed by books 3-6 (geography), 7 (man), 8-11 (other 

animals), 12-19 (botany), and 20-27 (materia medica from botanical sources). These last eight books are complemented by 28-32 

(materia medica from animal sources); books 33-37 concern metals and stones, including their uses in medicine, architecture, and 

especially art. 

Yet merely as a compilation of facts the Natural History is unique. Comprehensiveness is all: "Things must be recorded because they 

have been recorded," remarks Pliny (bk 2, sec. 85); and criticism will not deter him. In book 37 (sees. 30-6), through his own 

knowledge and observation Pliny gives an almost entirely correct account of the nature and provenance of amber, but not before he 

has related all the myths and speculations about it that have come to his notice. Still, this uncritical and all-inclusive method" has its 

advantages. A nonsensical reference to Indian amber may be an indication that shellac was known Pliny would have felt that 

knowledge preserved even in this way justified the means. Although such diffuseness interfered with the practical aims of the work, 

Pliny's influence in the succeeding centuries was nevertheless great and abridgments were made, especially of his medical and 

geographical material. 

Pliny the Younger. (Born: Novum Comum (now Como), Italy, 61 or 62 A.D.; Died: Rome, Italy?, 113 A.D.) Italian bureaucrat & 

writer. Pliny (full Latin name, Gaius Plinius Caecilus Secundus) was a nephew of Pliny the Elder, by whom he was adopted and 

whose name he took in 79. His name was originally Publius Caecilius Secundus. He studied in Rome under the famous teacher and 

rhetorician Quintilian, and he was distinguished both for his literary accomplishments and for his oratorical ability. He held numerous 

official appointments. As a young man he served as military tribune in Syria, where he frequented the schools of the Stoics. Pliny was 

quaestor Caesaris at the age of 25, then praetor, and then consul in 100, in which year he wrote the Panegyricus, a eulogy of the 

emperor Trajan. About 111 he was appointed governor of the province of Bithynia, where he remained about two years. Whether his 

death occurred in Bithynia or soon after in Rome is not known. He was married three times, but died childless. 

Besides completing his uncle's Historia Naturalis, Pliny himself collected and published nine books of Epistulae (Letters), and a tenth 

book, containing his official correspondence as governor of Bithynia with the emperor Trajan, was published after his death. To these 

letters Pliny owes his place in literature as one of the masters of the epistolary style. The private letters, most of which were 

undoubtedly written or revised with a view to publication, give a valuable picture of the life of the writer and of his friends and 

contemporaries. Pliny himself appears in the letters as a genial philanthropist, devoted to literary pursuits and to improving his estates 

by architectural adornment. The most interesting letters include two to his friend the historian Publius Cornelius Tacitus on the 

eruption of Vesuvius; one describing in detail his villa at Laurentum; one relating the story of a haunted house in Athens; and one, to 

the Roman emperor Trajan, concerning the policy against the Christians. 

Joannes de Spira.(Born:      ; Died: Venice, Italy, 1470) German printer. Spira was a native of Speyer (capital of the Bavarian 

palatinate), which is located on the Rhein. Early in 1460-61 Johann appears in iainz as a "goldsmith," and it is known that he learned 

the art of printing in Gutenburg's shop there. The decline of the city after the sack of 1462 probably caused him to take his wife, 

children and brother Wendelin and relocate to Venice. In 1469, together with his brother, he printed the first book in Venice, Cicero's 

Epistolae ad Familiares. After successfully publishing several works, on September 18, 1469, Spira was granted by the Signoria a 

patent to allow him to be the only printer in Venice for a period of five years. His monopoly was cut short in 1470, however, when 

Spira unexpectedly died. Afterwards, Wendelin assumed control of the business and carried it on successfully until 1477. During the 

period 1470 to 1477 the firm issued over seventy great works of Italian and Roman classics, as well as religious publications. 

Bibliographical references: BL. • BiC XV: 5, 153 [IC 19506 . • Goff: P-786. • Hain, Repertorium Bibliographicum, 1826-38: HC 

13087. • Healy, J.F., "Pliny the Elder and ancient mineralogy", Interdisplinary Science Reviews, 6, (1981), no. 2, 166-80, illus. • 

Horblit: no. 84. • IGI. • Klebs, Incunabula Scientifica, 1938: no. 786.1. • LKG: III 3. • NUC: 461, 671-90 [NP 0424130 . • Osler, 

Incunabula Medica, 1923: no. 3. • PPi: Printing and the Mind of Man: no. 5. • Proctor, Index, 1898-1906: no. 4018. • Sarton, 

Introduction, 1928-52: 1, 249-51. • Sarton, Scientifc Incunabula, 1938. • Stillwell, Awakening Interest in Science, 1970. (Pliny the 

Younger)Encyclopaedia Britannica, 11th edition. •Nouvelle Biographie Générale (Hoefer). (Spira) BiC XV: 3, ix & 152. • Brown, 

Venetian Printing Press, London, 1891. •Catholic Encyclopaedia. •Denis, i., Michaelis Denisii ... Suffragium pro Johanne de Spira 

primo Venetiarum typographo ...Viennae, Typis Joan. Thomae nob. de Trattnern, iDCCXCIV, 46 p. [Argues that Spira, rather then 

Nicolas Jenson, was the first printer in Venice . • Hartwig, et al., Festschrift zum 500 jahr. Geburstage von Johann Gutenberg, iainz, 

1900: 342. 

 

Naturalis Historia, 1470 

2. Latin, 1470 [2nd edition . 

Historia Naturalis ... Rome, Conradus Sweynheym and Arnoldus Pannartz, [not after 30 August  1470. 

2°: [110 212 3-610 7-118 12-1710 18-208 21-2710 28-298 30-3710 38-398 4010  (unsigned; 1/1 blank and 40/9-10 blank); 378l.; no 

pagination, foliation or signiatures. Type 115R, 46 lines, capital spaces for 7-line initials and for headings. Signiatures in manuscript 



are recorded in the British Library copy as follows: *102*12 a-d10 e-i8 k-p10 q-s8 t-z10 A-B10 C-D8 E-i10 N-O8 P10. Page size: 393 x 274 

mm. 

Contents: 1/1, Blank; l/2r (=2r), Editor's dedicatory letter to Pope Paul II with text reading: "Iohannis Andree Episcopi Alerien ad 

pontificem | summum Paulum .II. Venetum. Epistola.".; 1/2v (=2v), Letters from Pliny the Younger to iarcus and Tacitus (comprising 

an account of his uncle's life and the circumstances of his death), and citations from Suetonius, Tertullian, and Eusebius of Caesarea 

with wording at line 40: "... Rome Pontificatus tui felicissimi Anno Sexto. | C. Plynius. iarco suo Salutem."; 1/4v (=4v), Dedication 

by Pliny the Elder to Domitian with wording: "C. Plynius Secundus Nouocomensis. Domitiano suo salutem. | [L7 Ibros Naturalis 

Historie nouitium Camenis Quiritiū tuorū opus natū apud | me proxima foetura …"; 1/5v (=5v), Tables and indices, including lists of 

sources (=Book 1).; 3/1r (=23r), Book 2.; 9/1r, Book 7.; 12/1r, Book 9.; 14/1r, Book 11.; 16/1r, Book 13.; 21/1r, Book 18.; 31/1r, Book 

28.; 40/8r (=376r), Colophon: "Hereneus Lugdunensis Epus: Item Iustinus ex philosopho iartyr. Item cū diuo | Hieronymo Eusebius 

Cesariēsis: serio posteritatem adiurarunt: ut eorum descripturi | opera conferrent diligēter exemplaria. & sollerti studio emendarent. 

Idem ego tum | in ceteris libris omnibus tum maxime in Plynio ut fiat: uehementer obsecro. obtestor. | atqz adiuro: ne ad priora mēda 

& tenebras inextricabiles tanti sudoris opus relabat. | Instauratum aliquantulū sub Romano Pōtifice iaximo Paulo .II. Venetio. Atqz | 

impressum Rome in domoPetri & Francisci de iaximis iuxta campū flore presidē- | tibus iagistris Cōrado Suueynheym & Arnolod 

Panaratz. Anno dominici natalis. | i. CCCC. LXX. Pontificatus eius felicissimi ac placidissimi Anno .VI."; 40/9-10 (=377-378), 

Blank. 

Rare. Edited by Joannes Andreae de Buxiis (Bussi) [1417-1475 , Bishop of Aleria, who records in his prefatory letter that Theodorus 

Gaza assisted him in editing. This edition was printed by Conrad Sweynheym and Arnold Pannartz [see notes below . It is the earliest 

book they printed in 1470 as is shown by its position in a later list of the printer's works and it being the last of their books where the 

headings were left to the rubricator instead of being printed (BiC). 

Although the colophon indicates this edition to have been printed in 300 copies, this edition appears to be rarer than both the 

preceding and succeeding editions. It appeared a few months after the first edition printed by Johannes de Spira in Venice in 1469 and 

the preface implies that the editors were unaware of the existence of the earlier edition, which was printed from a different and more 

corrupt manuscript. The colophon to the 1469 de Spira edition states the press run to be 100 copies. While the well-known 1472 

Jenson edition was printed in over 1,000 copies, a large number for the time, but this second edition of 1470 is considerably harder to 

locate than either of those other books. 

Conrad Sweynheim. (Born: Schwanheim, Frankfort, Germany,      ; Died: Rome, Italy, 1477) German printer. and Arnold 

Pannartz (Born: Cologne, Germany?; Died: Rome, Italy, ca. 1476) German printers who learned the art in Gutenberg's shop in 

iainz. However, a religious war between two archbishops led to the expulsion from the city in 1462 of the tradesmen, including 

printers, who supported the loser. This inadvertently created a diaspora of printers throughout Europe and hastened the spread of the 

art. Sweynheim and Pannartz were among the expatriates and the first to establish printing in Italy. At the invitation of Cardinal John 

Turrecremata they set up shop in 1464 in the Abbey of Subiaco; however, they moved to Rome late in 1467 and continued their 

partnership until 1472. Between 1464 and 1472 they issued over 12,000 copies of thirty-seven works, these being chiefly the classics 

and religious tomes. Being an engraver, Sweynheim was probably the die-cutter, the type-founder and the typesetter, while Pannartz 

was in charge of the actual printing and the business connected with it. 

After their partnership was dissolved, Sweynheim worked until his death as an engraver of the maps of the Cosmography of Ptolemy. 

He was the first to apply copper engraving techniques to the production of maps, and twenty-seven of the beautifully executed plates 

are his work in the 1478 edition of the Cosmography. 

Bibliographical references: BiC XV: 4, 9 [IC 19506 . • CIBN: P-458. •Freilich Sale Catalog: no. 435. • Goff: P-787. • Hain, 

Repertorium Bibliographicum, 1826-38: HC *13088. • IGI: no. 7879. • Klebs, Incunabula Scientifica, 1938: no. 786.2. • NUC: 461, 

671-90 [NP 0424133 . • Proctor, Index, 1898-1906: no. 3306. (Sweynheim)Catholic Encyclopaedia. • Davies, i., "Juan de Carvajal 

and Early Printing: The 42 Line Bible and the Sweynheym and Pannartz Aquinas," Library 6th series, 18 (September 1996), 193-215. 

• Hall, E., Sweynheym & Pannartz and the origins of printing in Italy: German technology and Italian humanism in Renaissance 

Rome, iciinnville, OR, Bird & Bull Press for Phillip J. Pirages, 1991. • Hartwig, et al., Festschrift zum 500 jahr. Geburstage von 

Johann Gutenberg, iainz, 1900. • Lowry, i., Nicholas Jenson and the rise of Venetian publishing in Renaissance Europe, Oxford 

[England ; Cambridge, iass., B. Blackwell, 1991. • Lowry, i., Venetian Printing: Nicolas Jenson and the Rise of the Roman 

Letterforms, 1989. 

 

Historia Naturalis, 1472 (Leave 1/4r) 

3. Latin, 1472 [3rd edition . 

Historia Naturalis ... [Venice, Nicolas Jenson, 1472 . 

2°: [112 28 3-810 912 10-1510 168, 17-2710 286 29-3010 31-358 3610 3712  (unsigned; 1/1 and 37/11-12 blank); 358l.; no pagination, 

foliation or signiatures. 50 lines, roman letter, capital spaces with guide letters. Signiatures in manuscript are recorded in the British 

Library copy as follows: *8 a-f10 g12 h-n10 o8, p-bb10 cc6 dd-ee10 ff-kk8 ll10 mm12. Page size: 415 x 277 mm. 

Contents: 1/1, Blank.; 1/2r (=2r), "CAIVS PLYNIVS iARCO SVO SALVTEi. | ..."; 1/4r (=4r), "CAII PLYNII SECVNDI 

NATVRALIS HISTORIAE LIBER .I. | CAIVS PLYNIVS SECVNDVS NOVOCOiENSIS DOiITIANO | SVO SALVTEi. 

PRAEFATIO. | [L12 IBROS NATVRALIS HISTORIAE NO- | ..."; 37/8r (=355r), Colophon: "CAII PLYNII SECVNDI 

NATVRALIS HISTORIAE LIBRI TRI- | CESIiISEPTIiI ET VLTIiI FINIS IiPRESSI VENETIIS | PER NICOLAVi IENSON 

GALLICVi .i.CCCC.LXXII. | NICOLAO TRONO INCLYTO VENETIARVi DVCE. | Iohannisandreæ episcopi aleriensis ad 

pontificem | summum Paulum secundum uenetum epistola."; 37/9r (=356r), line 7: "... Romæ pōtificatus tui fœlicissimi anno sexto. | 



Hereneus Iugdunensis episcopus ..."; 37/9r (=356r), line 13, End: "...Instauratū aliquātulū sub romano pōtifice maximo Paulo secūdo 

ueneto." 

Very scarce. Printed by Nicolas Jenson [see note below  and edited by Joannes Andreae de Buxiis (Bussi) [1417-1475 , Bishop of 

Aleria. 

Nicolas Jenson. (Born: c1420; Died: Venice, Italy, 1480) French printer. About 1458 Jenson was sent by King Charles VII of France 

to Germany to learn the new art of printing. However, after his patron died, instead of returning to France, he moved to Venice. There 

he established a successful printing business, which is renowned even today for the beautiful typography of the works produced. 

Jenson's Roman types, based upon the Humanist calligraphy of the time and place, were extremely successful. They mark a departure 

from the dense calligraphic style then dominant in Europe, and are, in fact, the direct source of the letters now in general use. For his 

work, Jenson was honored in 1475 by Pope Sixtus IV with a Court Palatine. 

Bibliographical references: BL. • BiC XV: 5, 172 [IC 19661 . • Essling, Livres à Figures Vénitiens, 1907-14: 3. • Goff: P-788. 

•Gutenberg-Jahrbuch: 1962, p. 389. • Hain, Repertorium Bibliographicum, 1826-38: HC 13089. • Klebs, Incunabula Scientifica, 

1938: no. 786.3. • LKG: III 3. • Oates, Cambridge 15th Century Books, 1954: no. 1632. • Osler, Incunabula Medica, 1923: no. 18. • 

Proctor, Index, 1898-1906: no. 4087. (Jenson)Catholic Encyclopaedia. • Lowry, i., Nicholas Jenson and the rise of Venetian 

publishing in Renaissance Europe, Oxford [England ; Cambridge, iass., B. Blackwell, 1991. • Lowry, i., Venetian Printing: 

Nicolas Jenson and the Rise of the Roman Letterforms, 1989. 

4. Latin, 1473 [4th edition . 

Historia Naturalis ... Rome, Conradus Sweynheym and Arnoldus Pannartz, 7 iay 1473. 

2°: [1-710 8-98 10-3910 40-418  (unsigned; 1/1 and 41/8 blank); 402l.; no pagination, foliation or signiatures. Two columns in book 1, 

type 115R, 46 lines, capital spaces. Signiatures in manuscript are recorded in the British Library copy as follows: a-g10 h-i8 k-z10 A-

Q10 R-S8. Page size: 386 x 263 mm. 

Contents: 1/1, Blank.; 1/2r (=2r), "C. PLYNII SECVNDI NATVRALIS HISTORIAE LIBER | PRIiVS DE HIS QVAE SINGVLIS 

LIBRIS CONTI | NENTVR INCIPIT FOELICITER. | C. Plynius Secundus Nouocomensis Vespasiano suo salutem."; 1/3v (=3v), 

"CAPITVLA SECVNDI LI | BRI DE iVNDO ELEiE | NTIS ET SYDERIBVS."; 41/7v (=401v), Colophon: "Aspicis illustris 

lector quicunqz libellos | Si cupis artificum nomina nosse: lege. | ... | Cōradus suueynheym: Arnoldos pānartzqz magistri Rome 

impresserunt talia multa simul. | i. CCCC. LXXIII. | die Veneris .vii. iaii." 

Rare. This appears to be a different recension from that of the 1470 edition (BiC). 

Bibliographical references: BL. • BiC XV: 4, 17 [IC 17212 . • Goff: P-789. • Hain, Repertorium Bibliographicum, 1826-38: 13090. • 

IGI. • Klebs, Incunabula Scientifica, 1938: no. 786.4. • NUC: 461, 671-90 [NP 0424142 . • Osler, Incunabula Medica, 1923: no. 31. • 

Proctor, Index, 1898-1906: no. 3335. 

5. Latin, 1476. 

Historia Naturalis ... Parma, Stephanus Corallus, 1476. 

2°: [112 28 3-810 912 10-1510 168 17-2310 24-2710 286 29-3010 31-358 3610 378 384  (unsigned; 1/1 and 38/4 blank); 358l.; no pagination, 

foliation or signiatures. Type 111Rb, 50 lines, capital spaces, catchwords. Signiatures in manuscript are recorded in the British Library 

copy as follows: a12 b8 c-h10 i12 k-p10 q8 r-z10 A-D10 E6 F-G10 H-i8 N10 O8 P4. Page size: 419 x 277 mm. 

Contents: 1/1, Blank.; 1/2r, "CAIVS PLYNIVS iARCO SVO SALVTEi."; 37/8v (=354v), Colophon: "CAII PLYNII SECVNDI 

NATVRALIS HISTORIAE LIBRI TRICESI- | iISEPTIiI ET VLTIiI FINIS IiPRESSI PARiAE DVCTV ET | IiPENSIS | 

iEI STEPHANI CORALLI LVGDVNENSIS. i.CCCC. | LXXVI REGNANTE INVICTISSIiO PRINCIPE GALEACEO iA- | 

RIA iEDIOLANI DVCE QVINTO. | Ad uenerabilē & ornatissimū uirū Nicolaū Rauacaldū | canonicū Pmensē. Philippi Broaldi 

Bononiēsis epistola."; 38/3r (=357r), End: "... Vale Amantissime mi Nicolae: & Philippū tuū dilige." 

Rare. Edited by Filippo Beroaldo (The Elder) [see note below  and printed by Stepanus Corallus. Reprinted from the edition of Jenson 

(Venice, 1472), with the same contents to 350v. After that the remainder is compressed so far as to allow more room for the letter of 

Beroaldus, which takes the place of that of Joannes Andreae found in the Jenson edition. (BiC). 

Filippo Beroaldo, called the Elder. (Born: Bologna, Italy, 1453; Died: Bologna, Italy, 1505) Italian scholar. A writer of high 

reputation, Beroaldo was for many years professor of belle-arts at the University of Bologna. He published many commentaries on the 

Greek and Latin classics, and several short works. 

Bibliographical references: BiC XV: 7, 939 [IC 30223 . • Goff: P-790. • Hain, Repertorium Bibliographicum, 1826-38: HC 13091. • 

IGI. • Klebs, Incunabula Scientifica, 1938: no. 786.5. • NUC: 461, 671-90 [NP 0424143 . • Osler, Incunabula Medica, 1923: no. 115. 

• Proctor, Index, 1898-1906: no. 6842. (Beroaldo, called the Elder) ABI: I 146, 396-430; II 56, 25-36. • Benvenuti, Dizionario degli 

Italiani all'Estero, 1890. • Eckstein, Nomenclator philologorum, 1871. • Eitner, Quellenlexikon, 1959: ??, ??. • Frati, Dizionario Bio-

bibliografico Italiani, 1933. • Imperatori, Dizionario di Italiani all'Estero, 1956. • Jöcher, Gelehrten-Lexikon, 1750-51. • iazzetti, 

Repertorio di Tutti i Professori, 1848. • iazzuchelli, Gli Scrittori d'Italia, 1753-63. •Nouvelle Biographie Générale (Hoefer). • 

Parenti, Aggiunte al Dizionario, 1952-60. • Pini, G., Vita P. Beroaldi Senioris, 1505. • Thomas, Dictionary of Biography, 1884: 340. • 

WBI. 

6. Latin, 1479. 

Historia Naturalis ... Treviso, iichael ianzolus, 25 August 1479 [but not before 13 October 1479 . 



2°: a14 b8 c-h10 i12 k-p10 q8 r-y10 z10&10 [Con 10 Rx10 A10 B6 C-D10 E-I8 K10 L8 i4 (a1 and i4 blank); 360l.; no pagination or foliation. 

Type 83R, 50 lines and headline, capital spaces with guide-letters and head-lines. Page size: 292 x 209 mm. 

Contents: a1, Blank.; a2r (=2r), "HIERONYiI BONONII TARVISANI AD IOANNEi BOiBENVi | AiICORVi 

OPTIiViPRO. C. PLINIO SECVNDO APOLOGIA."; a3v (=3v), "EIVSDEi HIERONYiI BONONII CARiEN EX | 

ILLVSTRIVi OPERViARGViENTIS."; a4r (=4r), "CAIVS PLYNIVS iARCO SVO SALVTEi."; L8v (=356v), Colophon: 

"CAII PLYNII SECVNDI NATVRALIS HISTORIAE LIBRI TRICESI- | iISEPTIiI ET VLTIiI FINIS IiPRESSI TERVISII. 

DVCTV ET Ii | PENSIS iICHAELIS iANZOLI PARiENSIS i. CCCC. LXXIX. RE | GNANTE SERENISSIiO 

VENETIARVi DVCE IOANNE iON- | CENIGHO OCTAVO KALENDAS SEPTEiBRIS."; L8v-i3r (=356v-359r), Letter of 

Phillippus Beroaldus to Nicolaus Ravacaldus, ending with the text: "... Vale Amā | tissime mi Nicolae: & Philippum tuum dilige. | 

AiEN."; i4 (=360), Blank. 

Very scarce. Edited by Filippo Beroaldo (The Elder). "Reprinted with the same page contents and quiring, but with two additional 

leaves of matter by Bononius, from the edition of Corallus, Parma, 1476." (BiC) 

Bibliographical references: BiC XV: 6, 888 [IB 28354 . • Goff: P-791. • Hain, Repertorium Bibliographicum, 1826-38: HC 13092*. 

• IGI. • Klebs, Incunabula Scientifica, 1938: no. 786.6. • NUC: 461, 671-90 [NP 0424145 . • Osler, Incunabula Medica, 1923: no. 

179. • Proctor, Index, 1898-1906: no. 6472. 

7. Latin, 1480. 

Historia Naturalis ... Parma, Andreas Portilla, 13 February 1480. 

2°: a10 b6 c-u8 x-y6 z8&4 [Con 4 A-L8 i6 N4 (a1 and N4 blank); 286l.; no pagination or foliation. Type 99R, 58 lines, capital spaces 

with guide-letters, catchwords. Page size: 418 x 285 mm. 

Contents: a1, Blank.; a2r (=2r), "CAIVS PLYNIVS iARCO SVO SALVTEi."; a4r (=4r), "CAII PLYNII SECVNDI NATVRALIS 

HYSTORIAE LIBER PRIiVS. | CAIVS PLYNIVS SECVNDVS NOVOCOiENSIS. T. VESPASIANO | SVO SALVTEi. 

PRAEFATIO | [L IBROS NATVRALIS HYSTORIAE NO | uitium ..."; N2r (=284r), Colophon: "Caii Plynii Secundi Naturalis 

Hystoriæ Liber Tricesimus Septimus & Vltimus. Finit. | Parmæ Impressus Opera Et Impensa Andreæ Portiliæ Anno Natiuitatis 

Domini. i. | .CCCC.LXXX. idibus februarii. Regnatne Illustrissimo Prīcipe Ioanne Galeazeo iaria | Duce iediolāi | Andreas 

prodesse uolens portillia multis | Gratum opus impresit plinion ære suo. | ..."; N2v (=284v), "CORECTIONES."; N3v (=285v), End: 

"... ut ista priuatim uolumen non epistolam requirant."; N4 (=286), Blank. 

Rare. Edited by Filippo Beroaldo and printed by Andreas Portilia [see note below . Portilia appears to have printed this book by 

subscription, at any rate in part, since on the 5 November, 1479, he signed at Reggio documents binding him to supply during the 

following February copies of the Pliny at one ducat apiece to more that a dozen persons in the city (V. Ferrari, Lo stampatore Andrea 

Portilia a Reggio nel 1479 (1924)) (BiC). 

The corrections on N2v-N3v are those of Beroaldus contained in his letter to Ravacaldus (first printed in Corallus' 1476 edition), the 

personal matter at the beginning and end of the letter being here omitted (BiC). 

Andreas Portilia. (Born:      ; Died:      ) German printer. Italian printer. Portilia's first book is dated from Parma on the 23 

September 1472. By iarch, 1473 he had a setup a press in Bologna. He does not reappear in Parma until the spring of 1478, but then 

continued to print there until April 1482. 

Bibliographical references: BiC XV: 7, 936 [IC 30262 . • Goff: P-792. • Hain, Repertorium Bibliographicum, 1826-38: no. 13093. • 

IGI. • Klebs, Incunabula Scientifica, 1938: no. 786.7. • NUC: 461, 671-90 [NP 0424146 . • Proctor, Index, 1898-1906: no. 6849. 

(Portilia) ABI: I 807, 159. • BiC XV. • Janelli, Dizionario Biografico dei Parmigiani, 1877. • WBI. 

8. Latin, 1481. 

Historia Naturalis ... Parma, Andreas Portilla, 8 July 1481. 

2°: a8 b6 c-e8 f6 g-h8 i6 K6 l6 m-y8 z6&4 A-F8 G6 aa-dd8 ee6 (a1 and ee6 blank); 268l.; no pagination or foliation. Type 99R, 58 lines, 

capital spaces with a few guide-letters. Page size: 402 x 279 mm. 

Contents: a1, Blank.; a2r (=2r), "CAIVS PLYNIVS iARCO SVO SALVTEi."; a3, "CAII PLYNII SECVNDI NATVRALIS 

HYSTORIAE LIBER PRIiVS. | CAIVS PLYNIVS SECVNDVS NOVOVOiENSIS. T. VESPASIANO SVO | SALVTEi. | 

PRAEFATIO. | [L IBROS NATVRALIS HISTOIRAE NO | uitium ..."; ee2v (=264v), Colophon: "Caii Plynii Secundi Naturalis 

hystoriæ Liber tricesimus septimus & ultimus Finit. | Parmæ impressus opera & impēsa Andræ Portiliæ Anno Natiuitatis Domini. i. | 

CCCC.LXXXI. Octauxo idus iulii. Regnāte Illustrissimo principe Ioannne Galeazo | iaria Duce iediolani. | Andreas prodesse uolēs 

portilia multia | ... | Quæ facit uti uiuant omnia scripta: Vale."; ee3r (=265r), "CORRECTIONES."; ee5r (=267r), "C. PLYNII 

SECVNDI REGISTRVi | ... | (col. 3) corectiones." 

Rare. Reprinted from the edition of 1480 (BiC). 

Bibliographical references: BiC XV: 7, 937 [IC 30266 . • Goff: P-793. • Hain, Repertorium Bibliographicum, 1826-38: HC 13094*. 

• IGI. • Klebs, Incunabula Scientifica, 1938: no. 786.8. • NUC: 461, 671-90 [NP 0424147 . • Oates, Cambridge 15th Century Books, 

1954: no. 2573. • Proctor, Index, 1898-1906: no. 6851. 

9. Latin, 1483 [9th edition . 

Historia naturalis ... Venice, Raynaldus de Novimagio, 6 June 1483. 

2°: aa8 bb10 a-f10 s-z10&8 [Con 8 Rx8 A-H8 I10 (aa1 blank); 356l.; no pagination or foliation. Type 90R, 49 lines, capital space, mostly 

with guide-letters. Page size: 314 x 212 mm. (wide-margined). 



Contents: aa2r (=2r), "CAIVS PLINIVS iARCO SVO SALVTEi. | [P Ergratum est mihi \cp tam dilgenter libros auunculi mei 

lectitas: ..."; aa3v (=3v), "CAII PLYNII SECVNDI NATVRALIS HYSTORIAE LIBER PRIiVS. | CAIVS PLYNYVS 

SECVNDVS ..."; aa5r (=5r), "SViiATIi HAEC INSNT LIBRIS SINGVLIS."; bb3r (=19r), "C. PLINII SECVNDI NATVRALIS 

HISTORIAE LIBER SECVNDVS INCIpit."; I7v (=353v), Colophon: "Caii Plynii Secundi Naturalis hystoriæ Liber trigesimus 

septimus & ultimus Finit. | Venetiis impressus oPa & impēsa Rainald [old aux ' Nouimagio Alamani Anno Natiuitatis | Domini. i. 

CCCC. LXXXIII. Die Sexta iensis Iunii. Regnante Illustrissimo prin | cipe Ioanni iocenigo."; I8r (=354r), "CORRECTIONES."; 

I9r (=355r), "register."; I10 (=356), Blank. 

Very scarce. Edited by Filippo Beroaldo and printed by Rainaldus, de Novimagio, [fl. 1476-1496 . 

Bibliographical references: BiC XV: 5, 257 [IB 20678 . • Goff: P-794. • Hain, Repertorium Bibliographicum, 1826-38: HC 13095*. 

• IGI: no. 7886. • Klebs, Incunabula Scientifica, 1938: no. 786.9. • NUC: 461, 671-90 [NP 0424148 . • Oates, Cambridge 15th 

Century Books, 1954: no. 1783. • Polain, Catalogue, 1932: no. 3200. • Proctor, Index, 1898-1906: no. 4445. 

10. Latin, 1487. (Our Edition) 

Historia Naturalis ... Venice, Marinus Saracenus, 14 May 1487. 

2°: aa8 bb6 a-z8&8 A-G8 H10 (aa1 and H10, blank); 272l.; no pagination or foliation. Type 

1:82R, 57 lines, capital spaces. Page size: 320 x 217 mm.   

Contents: aa1, Blank.; aa2r (=2r), "CAIVS PLINIVS MARCO SVO SALVTEM."; aa3r (=3r), 

"CAII PLINII SECVNDI NATVRALIS HYSTORIAE. LIBER PRIMVS."; H7v (=269v), 

Colophon: "Venetiis impressuz per Magistrum Marinum Saracenum. Anno. M. 

CCCCLXXXVII. Die/ xiiii. | Mensis Maii. Regnante Illustrissimo Principe Augustino 

Barbarico."; H8r (=270r), "CORRECTIONES."; H9v (=271v), "REGISTRVM ... | (col. 4) 

uanitatem."; H10 (=272), Blank. 

Very scarce. Edited by Filippo Beroaldo (The Elder) and printed by Marinus Saracenus 

[??-??]. 

Bibliographical references: BL [IB 23224]. • BMC XV: 5, 413-4 [IB 23224]. • Freilich Sale 

Catalog: no. 436. • Goff: P-795. • Hain, Repertorium Bibliographicum, 1826-38: HC 13096*. • 

Klebs, Incunabula Scientifica, 1938: no. 786.10. • NUC: 461, 671-90 [NP 0424149]. • Oates, 

Cambridge 15th Century Books, 1954: no. 2020. • Polain, Catalogue, 1932: no. 3201. • Proctor, 

Index, 1898-1906: no. 5157. 

11. Latin, 1491. 

Naturalis hystoriæ Liber trigesimus septimus impensa Thomæ de blauis de Alexadria. Anno Natiuitatis Domini i.CCCC.LXXXXI. 

Die. III. iensis Nouembris. Regnate Augustino Barbadico inclito Venetorum Principe. 

2°: aa8 bb8 a-d8 [old aux 8 e6 f-z8&8 [Con 8 Rx8 A-I8 II6 (aa1, blank); 308l.; no pagination or foliation. Type 90 (84)R., 54 lines, capital 

spaces with guide letters. Page size: 292 x 205 mm. 

Contents: aa1, Blank.; aa2r (=2r), "CAIVS PLINIVS iARCO SVO SALVTEi. | pErgratū ē mihi ???? tā diligēter libros auunculi 

mei lectitas ..."; aa3r (=3r), "CAII PLINII SECVNDI NATVRALIS HISTORIAE LIBER PRIiVS."; bb1r (=17r), "C. PLINII 

SEVCNDI NATVRALIS HISTORIAE LIBER SECVNDVS INCI."; II4r (=306r), Colophon "CAII PLINII Secūdi Naturalis hystoræ 

Liber trigesimus septimus & ultimus Finit. Ve= | netiis impressus opera & impensa Thomæ de blauis de Alexādria. Anno Natiuitatis 

Do- | mini. i. CCCC. LXXXXI. Die. III. iensis Nouembris. Regnāte Augustino Barbadico | inclito Venetorum Principe."; II4v 

(=306v), "CORRECTIONES. | In libro. iii. ubi sermo fit ..."; II6r (=308r), "REGISTRVi ... | (col. 5) manifestissimum | printer's 

device." 

Very scarce. Edited by Filippo Beroaldo (The Elder) and printed by Thomas de Blavis, de Alexandria. 

Bibliographical references: BL. • BiC XV: 5, 319 [IB 21874 . • Goff: P-796. • Hain, Repertorium Bibliographicum, 1826-38: HC 

13097. • IGI. • Klebs, Incunabula Scientifica, 1938: no. 786.11. • LKG: III 3. • NUC: 461, 671-90 [NP 0424156 . • Oates, Cambridge 

15th Century Books, 1954: no. 1880. • Proctor, Index, 1898-1906: no. 4768. 

12. Latin, 1496 [April 20 . 

C. Plynius Secundus De Natua | li Hystoria diligentissi | me Castigatus. 

2°: a8+2 b8 c-e8 f6 g-z8& A-D8 E-K8 (K8, blank); 272l.; no pagination or foliation. or: 56 lines and headline. Page size: 308 x 187 mm. 

Very scarce. 

Contents: Colophon, K6r (=270r): "Caii Plinii Secundi de natuali hystoria opus feliciter absolutum est: {q} diligentissme castigatum: 

Impssum Brixiae opera & impensa Angeli & Iacobi de Britannicorum fratrum: iagnifico Equite | Hieronymo Donato Urbis pretore: 

Regnante Serenissimo principe Venetiarum Augustino Barbadico: Anno Natiuitatis Domini. i.cccc.lxxxxvi. die. xx. Aprilis." 



Bibliographical references: BiC XV: 7, 977 [IC 31152 . • Goff: P-797. • Hain, Repertorium Bibliographicum, 1826-38: HC 13098. • 

IGI. • Klebs, Incunabula Scientifica, 1938: no. 786.12. • NUC: 461, 672 [NP 0424157 . • Proctor, Index, 1898-1906: no. 6992. 

13. Latin, 1496 [December 12 . 

C. Plynius Secundus De Natuali | Hystoria diligentissime | Castigatus. 

2°: a6 b8 c-z8&8 [Con 8 Rx8 A-C8 D10 (D10 blank); 240l.; no pagination or foliation. Types 2:80R2 & 3:106R (title), 62 lines and 

headline, woodcut initials, 3-line capital spaces with guide-letters. Page size: 250 x 156 mm. 

Contents: a1r (=1r), Title.; a2r (=2r), Life of Pliny, letter by Joannes Britannicus to Luca Tertius, letter by Alexander Benedictus to 

iatthaeus Rufus, and letter by Rufus to Nicolaus Perotus, with wording: "CAII PLYNII VITA."; a3v (=3v), "CAIVS PLYNIVS 

iARCO SVO SALVTEi."; a4r (=4r), Ancient authors (Suetonius, Tacitus and Tertullian) on Pliny.; a4v (=4v), Beginning of book I, 

with wording: "CAII PLYNII SECVNDI NATVRALIS HYSTORIAE LIBER. PRIiVS."; b3r (=9r), "CAII PLYNII SECVNDI 

NATVRALIS HYSTORIAE LIBER SECVNDVS."; c1r (=15r), Book 2.; D9v (=239v), Colophon: "Caii Plynii Secundi de natuali 

hystoria opus fœliciter absolutum est: quā diligentissmæ castigatum: Impssum Venetiis accuratissime p Batrolameū de Zānis de 

portesio āno nri saluatoris. i.cccclxxxxvi. | di. xii. mensis Decēbris. | REGISTRVi | ... | (col. 3) Aut quæ."; D10 (=240), Blank. 

Very scarce. This edition reprints the text of Angelus and Jacobus Britannicus first printed at Brescia in the same year, including the 

letter by Rufus, in which he attempts to prove that Pliny was born in Verona and not Como. The letters of Britannicus and Benedictus 

also support this assertion. 

Bibliographical references: BiC XV: 5, 433 [IB 23721 . • Goff: P-798. • Hain, Repertorium Bibliographicum, 1826-38: HC *13100. 

• Thienen, Incunabula in Dutch Libraries, 1983: no. 3733. • IGI: no. 7890. • Klebs, Incunabula Scientifica, 1938: no. 786.13. • LKG: 

III 3. • NUC: 461, 672 [NP 0424159 . • Polain, Catalogue, 1932: no. 3202. • Proctor, Index, 1898-1906: no. 5336. • Sander, Livre à 

Figures Italien, 1941: no. 5759. 

 

Historia Naturalis, 1497/8 (Text leaf) 

14. Latin, 1497/8. 

C. PLINII SECVNDI NATVRAE HI | STORIARVi LIBRI. XXXVII. | E CASTIGATIONIBVS | HERiOLAI BARBA | RI QVAi 

EiEN | DATISSIiE | EDITI. 

2°: a-e8 f6 g-z8&8 A-I8 K6 (x3 signed x2); 268l.; no pagination or foliation. Types 110 (108)R & 105Gk, 55 lines, capital spaces with 

guide letters, catchwords. Page size: 405 x 270 mm. 

Contents: a1r (=1r), Title.; K6r (=268r), "Registrum huius operis. | ... terni. | (Colophon:) C. Plynii Secundi de naturali historia 

libri .xxxvii. Ex castigationibus Hermolai Barbari diligentissime | Recogniti. Impressi Venetiis P Bernardinū Benaliū anno a Natali 

Christiāo. i. CCCCLXXXXVII. | Cum gratia & priuilegio ut in eo." 

Rare. Edited by Ermolao Barbaro and revised by Joannes Baptista Palmarius [see notes below . Printed by Bernardino Benalio. "This 

appears to be the first edition of Barbarus' recension, the note on the 1496 edition by the same printer being probably due to a 

confusion" (BiC). 

Ermolao Barbaro. (Born: Venice, Italy, 21 iay 1454; Died: Rome, Italy, 14 June 1493) Italian translator & humanist scholar. 

From an early age he studied in Rome and eventually received a degree from the University of Padua. In 1477 he became there a 

professor of philosophy. He translated and edited many classical Greek works into Latin imitating Cicero' prose during his lifetime. 

Innovative for his time, he also reviewed as many manuscripts as possible to check the text, avoiding some of the mistakes that occur 

by manual copying. He made commentaries on the classical texts of the Naturalis Historia by Pliny and the De Materia Medica by 

Dioscorides. Like his contemporaries, he compared the two works and noticed that they present similar information. 

Joannes Baptista Palmarius. (Born:      ; Died:      ) . Need Biography. 

Bibliographical references: BiC XV: 5, 377 [IC 22396 . • Goff: P-799. • Hain, Repertorium Bibliographicum, 1826-38: H 13101. • 

IGI. • Klebs, Incunabula Scientifica, 1938: no. 786.14. • NUC: 461, 671-90 [NP 0424163 . • Proctor, Index, 1898-1906: no. 4893A. 

(Barbaro) ABI: I 104, 443-454; 104,456-457; II 37, 150-154. •Encyclopaedia Britannica, 11th edition: 3, 382. • iazzuchelli, Gli 

Scrittori d'Italia, 1753-63. •Nouvelle Biographie Générale (Hoefer). • WBI. (Palmarius) 

15. Latin, 1499. 

C. plinii secundi naturae histo | riarum libri. XXXvii. e ca | stigationibus hermo | lai barbari quam | emendatissi | me editi. 

2°: a-b8 c-e8 f6 g-z8&8 A-I8 K6; 268l.; no pagination or foliation. Types 180G and 83R, 57 lines, capital spaces with many guide letters. 

Page size: 290 x 195 mm. 

Contents: a1r (=1r), Title.; a1v (=1v), "Nobilissimo Iuueni Conss alo Ruitio Delauega & iendoza: Laurentii Suaris de Figueroa & | 

iendoza Hispaniarum Regis ad Pricipem & Senatum Venetum Legati filio: Io. Baptista palmarius."; a4r (=4r), "CAII PLINII 

SEVCNDI NATVRALIS HISTORIAE LIBER PRIiVS."; K6r (=268r), Colophon: "C. Plynii Secundi de naturali historia libri. 

xxxvii. Ex castigatiōibus Hermolai Barbari diligētissime | Recogniti. Impressi Venetiis P Ioannē Aluisium de Varisio iediolanemsem 

āno a Natali Cristiāo. | i. CCCCLXXXXIX. die. xviii. iaii: Cum gratia & priuilegio ut in eo." 

Very scarce. Edited by Hermolaus Barbarus, revised by Joannes Baptista Palmarius and printed by Joannes Alvisius. A very close 

reprint, with the same quiring, of Benalius' 1497/8 edition (BL IC 22396). 



Bibliographical references: BiC XV: 5, 572 [IB 24690 . • Goff: P-800. • Hain, Repertorium Bibliographicum, 1826-38: H 13104. • 

IGI. • Klebs, Incunabula Scientifica, 1938: no. 786.15. • NUC: 461, 671-90 [NP 0424164 . • Polain, Catalogue, 1932: no. 3203. • 

Proctor, Index, 1898-1906: no. 5636. 

[Un esemplare della nostra stessa ediz. (Venezia, 1487) offerto da : Peter Harrington. ABA/ ILAB., London, United 

Kingdom a ben 20.000 £ !!! (12/2021), che fornisce le segg. ricche note bibliogr.:  

https://www.abebooks.com/Peter-Harrington-ABA%2F-ILAB-London/220555/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf2




 
 

<< About this Item 

An attractive copy of this incunable edition of Pliny's Natural History, in the original Latin. Pliny's text, 
written in the first century and comprising the largest surviving survey of Roman knowledge of the world, 
was an enduring influence on medieval and renaissance thought. The Natural History gives a mathe-
matical and physical description of the known world, discussing geography, ethnography and anthropol-
ogy, human physiology, botany and zoology, mineralogy, sculpture, and painting. As "a purveyor of in-
formation both scientific and nonscientific, Pliny holds a place of exceptional importance in the tradition 
and diffusion of culture" (DSB). The work and its structure provided a model for encyclopaedias and sur-
veys of knowledge throughout the Roman, medieval, and renaissance periods. His writings still form an 
important source material for historians of the Roman Empire and its neighbours in the first century; no-
tably, Pliny gives by far the most detailed account of the Arabian Peninsula and its peoples to survive 
from antiquity. The Natural History was first printed in 1469, and was an extraordinarily popular text for a 
large and by no means cheap volume, with 39 editions (by Gudger's count) before the turn of the 16th 
century: "a veritable flood of editions (almost entirely in folio) swept out upon the reading world. In fact it 
seems as if nearly every town in northern Italy had set up a press especially to issue an edition of Pliny's 
Historia Naturalis. From this one must judge that there was a great demand for this book, that it was 
widely read, that natural history enjoyed a great vogue, and that Pliny was the final authority" (Gudger, 



p. 273). It is worth noting that all of these 39 editions were printed in northern Italy for circulation round 
the continent, with Venice the epicentre, publishing 21 of the editions, including the present edition by 
the resident Frenchman Marinus Saracenus, using the text edited by Philippus Beroaldus, humanist 
scholar at the University of Bologna. The colophon is here dated May 148726, presumably preceding a 
variant dated June 1487. The edition is well represented in international institutions, but less so in the 
UK, ISTC listing only a perfect copy in the British Library, and three imperfect copies in Cambridge Uni-
versity, Liverpool University, and the Bodleian; on the market the book is uncommon, with six forthcom-
ing auction results over the last half century. The manuscript leaf bound at rear is from a 12th-century 
Tuscan decorated antiphonary, in Latin on vellum. The text includes the Christmas morning mass "Puer 
natus est", with a large initial in red ink, interlace strapwork designs in compartments and foliage termi-
nals, blind-ruled for up to 15 lines of text and music on three-line staves, the music in pre-square nota-
tion, derived from Beneventan. This copy comes from the celebrated collection of Boies Penrose II 
(1902-1976) with his armorial bookplate to the front pastedown. Penrose's library was chiefly formed in 
the favourable years of the 1930s, when various major collections came on the market at a time of de-
pressed prices, allowing Penrose to acquire exceptional copies of important books relating to travel and 
discovery in the renaissance, a subject on which he wrote a celebrated book, published in 1952. His col-
lection was sold at auction by Sotheby's over two sales in 1971. BMC V 413 14; Goff P795; Hain 13096; 
ISTC ip00795000. E. W. Gudger, "Pliny's Historia naturalis: The Most Popular Natural History Ever Pub-
lished", Isis, Vol. 6, No. 3, 1924, pp. 269 81. Chancery folio (298 x 198 mm). Sixteenth-century sheep 
over pasteboard, covers ornately panelled in blind. Printed in roman type, 56 lines plus headline per 
page, initial spaces with printed guides. With some neat early annotations in red and brown ink. Ob-
scured inscription dated 1680 to first page, late 19th-century bookplate of Comte Revedin to front 
pastedown alongside that of Boies Penrose II (see note). Book block resewn, preserving earlier vellum 
manuscript sewing supports, 12th-century manuscript leaf at rear (see note, minor restoration), re-
backed in sheep to style with twin paper labels, board edges neatly restored, later pastedowns and front 
free endpaper using old paper. Light rubbing and stripping to sheep, binding otherwise firm and intact. 
First 30 leaves with infilled wormholes with some minor loss to lettering and neat restoration at margins 
(both neatly done), further repair to small burn or wormholes to f4, g5, i2, i7, m7-n5, t1-u4, F1-G6 (some 
with minor loss to couple of letters) and repaired 6 cm tear to G5 (not affecting lettering), terminal leaf 
remargined; occasional faint staining or foxing around margins, contents still generally crisp and clean. 
A very good copy, in an attractive early binding.>> 

  

 

26 Anche il nostro esemplare è datato “iay 1487”. 



 

 

 

 

• Columna Egidius (Egidius Romanus, Colonna), (1493): "Egidij Romani Eremite de materia 

coeli et de intellectu possibili contra Averroem"; [Padova:  "Impressa Padue per Hieronimum de 

Durantis. Anno domini. i. CCCC. lxxxxiij. die xxv. Septembris...". 

 
Incunabolo, in folio - 12 cc. nn. (segn. A-B^6); 1° ediz. rarissima, car. semigotico, testo 2 coll., 65 linee, spazi bianchi 

per capilettera.  Piatti in perg. coeva, dorso rifatto con tit. “Egidij Romani Commentaria Aristotelis” scritto a mano. 
[Incunabolo unito in un singolo volume al “Egidij Romani Comentaria in. viij. libros physicorum Aristotelis” (1493).  

 

F. 1a (c. sign. A): Egidij Romani Eremite de materia coeli questio feliciter incipit. F. 8a (c. sign. Bij): Egidij Romani de 

intellectu possibili contra Averoim questio aurea feliciter incipit.  F. 12b col. 2: Explicit Egidij Romani Eremite de 

intellectu possibili questio Aurea contra Averoim. Impressa Padue per Hieronimum de Durantis. Anno domini. i. CCCC. 

lxxxxiij. die xxv. Septembris ad laudem eterni dei eiusque gloriosissime iatris virginis iarie. Amen. 
 
[BiC, VII, 925;   IGI, 3087;   Goff, A, 81 (2 sole copie);  Klebs, 363.1;  GW, 7213;  STC. pg.191 (1 copia alla Brit. Libr., 

IB. 30065);  Hain, 114; Proctor 6831; manca alla B.N. di Firenze; l’IGI registra 19 esempl. nelle bibl. pubbl. ital. ; 

[Quotaz. “iugnaini” (vol.1): 4.200.000 Lit. (04/1992)  

[Una seconda ediz. venne stampata a Venezia dal Torresano nel 1500 (IGI, 3079; GW, 7204).  

 

ULTERIORI NOTE: 

 

Dal  “Gesamtkatalog der Wiegendrucke” (GW): 
 

GW, 7213.  Columna Aegidius: De iateria Coeli; De intellectu possibili. Padova: Hieronymus 

de Durantibus, 25 September 1493. (2°). 

12 cc.nn.;  sign: A6, B6; 2 coll.; 65 linee. Type: 1: 130G, 2: 80G, 3: 66G. 

 

Carta A1r  con sign.A: Egidii Romani Eremite de materia celi questio || feliciter incipit. || (q)uestio 

est utrum in celo sit || materia vel sit celum || corpus simplex...Sign. B: admixta et ut subiicitur 

transmutationi primo modo est eius ||...  Finisce a c. B1v linea 56:naturaliter in potentia ad formam celi 

eo quae forma celi con= || trarietatem non habet. || Finis. || Habeto  itaque candide lector tres has 

questiones cla= || rissimi doc. Egi. duas .s.  de celi materia: unam de possibili intellectu: ...linea 63:... 

F. Egidius Eremita. || Viterbiensis castigavit et dedit. ||c. B2r con sign.B ij: Egidii Romani de 

intellectu possibili 9tra Ave || roim questio aurea feliciter incipit. || (q)uia enim sunt non nulli 

dubitantes || quomodo intellectus variatur ||...Finisce a c. B12v linea 42:...finis huic tra || ctatui 

imponatur quem de plurificatione intellect9 pos= || sibilis volumus intitulari. || FINIS. || 

Explicit Egidii Romani Eremite de intellectu || possibili questio Aurea contra Averoym. Impressa 

|| Padue per Hieronymum de durantis. Anno dni || .M.cccc.lxxxxiij. die .xxv. Septembris ad laudem 

|| eterni dei eiusq3 gloriosissime Matris virginis || Marie. Amen. || 
 

Presente nelle seguenti biblioteche: 
Budapest NM.   Detmold LB.  Koln UB. Krakau UB.  Lipsia StB.  Leningrad AkB.  London BrM.  Maihingen Ott.-Wall.    Mainz StB.   

Mexico BN.   Modena Best.    Munchen SB,UB.   Napoli BN.   Norimberga StB.   Oxford Pembr.C.   Piacenza Bpass.    Regensburg 

KrB.    Roma Bvat., BVitt.Em.    Stoccarda LB. 
 

[nota: <<…Nel “De materia coeli” Egidio Colonna († 1316), conosciuto anche come Giles di Roma, “especially noteworthy...[he  takes 

the position -against Aristotle, Thomas Aquinas, and the majority of contemporary scholars- that celestial matter is identical to that of 

the sublunary world.” (D.S.B., V, p. 403).] 
 

 

SCHEDA DAL SITO “INCUNABULA SHORT TITLE CATALOGUE” (The British Library) 



 
Author: Aegidius (Columna) Romanus 

Title: De materia coeli et de intellectu possibili. Ed: Aegidius Viterbiensis 

Imprint: Padua: Hieronymus de Durantibus, 25 Sept. 1493 

Format: fo 
Language:   

Latin 

 
 

ISTC Number: ia00081000 

References: Goff, Frederick R. Incunabula in American libraries: a third census ... . Millwood 
(N.Y.), 1973. (Reproduced from the annotated copy of the original edition (New York, 
1964) maintained by Goff). (Supplement. New York, 1972.) A81 ; Hain, Ludwig. 
Repertorium Bibliographicum in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque 

ad annum MD. typis expressi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel 
adcuratius recensentur. 2 vols. Stuttgartiae, Lutetiae, 1826-38. 114* ; Klebs, Arnold 
C. Incunabula scientifica et medica: short title list. Bruges, 1938. (Reprinted from 
Osiris, vol.IV.) 363.1 ; Indice generale degli incunaboli delle biblioteche d'Italia. 
Compilato da T.M. Guarnaschelli e E. Valenziani [et al.]. 6 vols. Roma, 1943-81. 
3087 ; Biblioteca Nacional [Madrid]. Catálogo general de incunables en bibliotecas 

españolas. Coordinado y dirigido por Francisco García Craviotto. 2 vols. Madrid, 1989-
90. (Adiciones y correcciones. I-II, Madrid, 1991-94). 69 ; Incunabula quae in 
bibliothecis Poloniae asservantur. Moderante Alodia Kawecka-Gryczowa. 
Composuerunt Maria Bohonos and Eliza Sandorowska. 2 vols. Wroc?aw, 1970. 
(Addenda. Indices. Wroc?aw, 1993). 42 ; 26 ; 2200 ; Walsh, James E. A catalogue of 
the fifteenth-century printed books in the Harvard University Library. 5 vols. 
Binghamton NY, Tempe AZ, 1991-95. 2831 ; Sheppard, L.A. Catalogue of XVth 

century books in the Bodleian Library. [Unpublished MS, 1954-71]. 5608 ; Colleges) 
602 ; Proctor, Robert. An index to the early printed books in the British Museum from 
the invention of printing to the year MD, with notes of those in the Bodleian Library. 2 
vols. London, 1898. 4 supplements, 1899-1902. (Occasional references to Part II, 
MDI-MDXX, Germany, London, 1903.) 6831 ; Catalogue of books printed in the XVth 
century now in the British Museum [British Library]. Parts I-X, XII. (Parts I-IX 
reproduced from the working copies of the original edition (London, 1908-62) 

annotated at the Museum). London, 1963-85 [In progress]. VII 925 ; Bayerische 
Staatsbibliothek Inkunabelkatalog. Bd. I [etc]. Wiesbaden, 1988- [in progress]. A-
39 ; Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Bd. I [etc.] Stuttgart, etc., 1968- [in 
progress]. (Vols. 1-7 reproduced with additions and corrections from the original 
edition (Leipzig, etc., 1925-38)). 7213 

Reproductions: Microfiche Primary Source Microfilm (an imprint of Thomson Learning), 1998, 

Reading, UK. Incunabula The Printing Revolution in Europe, 1455-1500, Philosophy 
Ancient, Medieval & Renaissance II, Unit 27 - PH 64 

BL Shelfmark: British Library 
IB.30065 

Locations:  

British Isles: London, Wellcome Institute ; Oxford Bodley, Christ Church, Pembroke College (2) 

Locations:  

Germany: Brandenburg DomstiftsArch ; Detmold LLB ; Eichstätt UB ; Köln USB ; Leipzig UB ; 
Mainz StB ; Memmingen StB ; München BSB ; München UB (2) ; Nürnberg StB ; 
Regensburg SB ; Stuttgart WLB 

Locations:  

Italy: Bagnoregio Sem ; Fabriano C ; Ferrara C ; Genova U ; Lodi C ; Mantova C ; Modena 
Est ; Napoli N (2) ; Padova Ant ; Palermo C ; Palermo R ; Parma Pal ; Piacenza C ; 

Poppi C ; Roma N (70.2.D.13=70.3.D.28) ; San Candido Coll ; Vicenza C ; Vaticano 

BAV 

Locations:  

Spain/Portugal: La Vid Mon 

Locations:  

U.S.A: Columbia Univ., Butler Library, New York NY ; Harvard College Library, Houghton 
Library, Cambridge MA ; Yale Univ., Beinecke Library, New Haven CT 



Locations:  

Other: Mexico City, BN 

 

 

 

UNITO A: 

 

• Aristoteles, Columna Egidius (Egidius Romanus, Colonna), (1493): "Egidij Romani 

Comentaria in. viij. libros physicorum Aristotelis"  (col testo della “Fisica” di Aristotele); [Padova:  

"Impressa in almo gimnasio patavino impensis ac diligentia solertissimi viri Hyeronimi durantis 

impressoris accuratissimi anno salutis i. CCCC. lxxxxiij die xv. mens. octobris...". 

 
Editio Princeps.  Incunabolo, in folio; 241 cc. nn. (di 242; manca la c. 242 contenente solo il “registro tipogr.” al recto e 

bianca al verso); car. semigotico, testo 2 coll., spazi bianchi per capilettera.   
[Incunabolo unito in un singolo volume al “Egidij Romani Eremite de materia coeli et de intellectu possibili contra 

Averroem” (1493).  

 

F. 1a tit.: Egidij Romani Comentaria in. viij. libros physicorum Aristotelis. F. 1b: auct. nuncupat. clar. theol. iagistro 

Gratiano Fulginati ordinis sancti Augustini inscr., et ejusd. versus ad lect. F.2a-3b: Prologus. F. 4a: C. Fidelissimi Aristo. 

interpretis Egidij Romani almi ordinis Heremitarum super octo libros physici auditus commentaria. F. 237b col. 2: 

Preclarissimi summique phi. F. Egi. Ro. ordinis Eremitarum divi Auguatini in octo physicorum libros interpretatio 

fidelissima exlicit. Impressa in almo gimnasio patavino impensis ac diligentia solertissimi viri Hyeronimi durantis 

impressoris accuratissimi anno salutis i. CCCC. lxxxxiij die xv. mens. octobris ad laudem eterni dei eiusque gloriosissime 

matris virginis marie. Acced. Privilegium Reip. Venetae. F. 238a-241b: Egidii Viterb. versus ad lect. et tab. F. 242a (qui 

mancante) registr; f. g. ch. maj. et min. c.s.2 col. 242 ff. 
 

[STC. pg. 51 (Brit. Libr. IB. 30067);  Hain 128;  BiC,  VII, 1152; GW, 7213; IGI, 3086; 2 copie alla B.N. di Firenze; 

l’IGI registra 18 esempl. nelle bibl. pubbl. ital.  

 

ULTERIORI NOTE: 

 

Dal  “Gesamtkatalog der Wiegendrucke” (GW): 
 

GW, 7197.  Columna Aegidius: In Aristotelis physica commentum. Hrsg. Bernardus Granellus e 

Aegidius Viterbiensis. Con Privilegio (Fulin 7). Padova: Hieronymus de Durantibus, 15 October 

1493. (2°). 

242 cc.nn. (al nostro esemplare manca la c. 242, contenente il “Registro” al recto e bianca al verso). 

Sign: a8-z8, ?8, ?8, ?8,  aa8,  bb6-dd6,  ee8; 2 coll. 65-66 linee. Type: 1: 130G, 2: 80G, 3: 66G. 

 

Tit. a c. a1r: Egidii Romani Commentaria in viij li= || bros physicorum Aristotelis.  ||c.. a2r: .F. 

Egidius viterbiensis Eremitanus sancti Augustini: Clarissimo Theologo Magistro gratiano ful= || 

ginati ordinis sancti Augustini procuratori solertissimo .S. || Commentaria que in physico auditu 

Egidi9 noster edidit Magister Bernard9 granellus ianuensis:...||... 

...Finisce a c. 241v (sign. ee7v) linea 28:Super octo libros phisicorum Egidiis Romani || Tabula 

explicit.||Alla c. 242r [mancante al nostro esemplare] (sign. ee8r): Registro in 4 coll. Finisce alla col. 4, linea 35:.F. 

Egidii ||La c. 242v è bianca. 

 
Hain 127† = 128.  Proctor 6832.  CBB. 25.    
  ...altra edizione riportata in GW è “Aegidius: in Aristotelis physica commentum. Venezia: Octavianus Scotus, 1496,  (2°).   

Hain 128 a. Panzer 111.388.2040 (Cat. Baduel. III, p. 5) 



L’Hain (vol.1, pg. 17) accenna, pur senza “registrarlo e numerarlo”, ad una edizione stampata a Padova nel 1483 (?), che 

tuttavia sembra essere incerta, tant’è che il Valsecchi 27 , riportando la descrizione e le note relative all’esemplare 

Ambrosiano della presente edizione precisa: “Unica ediz. nel secolo XV. Dalla dedica si apprende che B. Granellus curò 

l’ediz. dei primi 4 libri e che l’opera fu poi proseguita sino alla fine da Aegidius Viterb. <<Impressa in almo gimnasio 

patavino impensic ac diligentia>> del tip. sopraddetto”. 
 

[Un esemplare della presente edizione (1493) offerto su Internet da “Liber Antiqua” (Austria) a 15.000 € (Agosto 2008).  

 

[Altre ediz. note del commento di Egidio Romano alla Fisica di Aristotele sono:  Patavii28, 1483 (?); Venetiis, 1502, dovuta 

al Torresano da Asola, (cfr., St. Thomas Aquinas, "Commentary on Aristotle's Physics", pg. xxx).  
[Due esemplari dell’ edizione del 1502, del Torresano da Asola, sono stati offerti su Internet, da Jonathan Hill (25/1/2007) 

a 4500 $ e da  Thomas-Scheler a 3800 €  (22/3/2007).  

 

[Altre ediz. contenenti il testo in latino della “Fisica” di Aristotele (il presente libro contiene la versione risalente al XIII° 

secolo) sono: 1472-1475 (Padova); 1481 (Roma, Servius ?), la 2^ed. del Comm. di T. Aquino del 1480 a Venezia (N. 

Jenson), e sempre col comm. di T. d’Aquino, quella del 1492 (G. de Gregori)  

 

[Egidio Romano (Roma, 1243 c.ca - Avignone, 1316), filosofo e teologo; è detto talora Egidio Colonna, ma sono oscure 

le sue relazioni con la famiglia romana. Entrato negli Eremitani di S. Agostino, fu dal 1260 circa a Parigi (discepolo di S. 

Tommaso d’Aquino). Nel 1278, avendo sostenuto alcune delle dottrine condannate dal vescovo Tempier nel 1277, fu 

costretto a lasciare Parigi; vi tornò nel 1285 e conseguì la “licentia docendi” dopo aver ritrattato alcune sue dottrine. 

Generale dell’Ordine Agostiniano (1282-1295), nel 1295 ottenne l’arcivescovato di Bourges da Bonifacio VIII. Nel 1301, 

chiara espressione della tesi pontificia nella controversia con Filippo il Bello, scriveva il “De ecclesiastica sive de Summi 

Pontificis potestate:...     Egidio è autore di commenti ad Aristotele, al “liber de causis” e alle “Sentenze” del Lombardo e 

di vari trattati...  La posizione speculativa di Egidio è complessa: vicino in più punti a Tommaso d’Aquino, se ne discosta 

sotto altre influenze (agostiniane, neoplatoniche), dando svolgimenti originali al suo pensiero.... (cfr., La Piccola Treccani, 

IV,98).  

[iarshall Clagett, in “La scienza della meccanica nel medioevo”, pag. 237, a proposito della discussione medievale su 

“cinematica” e “dinamica”, riferisce: <<...In verità sul piano filosofico la distinzione [implicita fra dinamica e cinematica   

era già emersa chiaramente nei tentativi di Guglielmo d’Occam, il famoso nominalista di Oxford contemporaneo di 

Bradwardine, di risolvere un’antica disputa sulla causa dell’aspetto temporale del moto. Alcuni sostenevano la necessità 

di una  resistenza  del mezzo in cui il moto ha luogo, mentre altri asserivano che la natura temporale del tempo richiede 

solo estensione  o spazio  attraverso cui il moto ha luogo. In una terminologia un po’ più moderna, si potrebbe dire che era 

una disputa tra i fautori di una definizione del movimento in termini di forze e tra quelli di una definizione cinematica. La 

disputa era sorta in seguito al commento alla Fisica  di Aristotele da parte del filosofo musulmano spagnolo Averroè, che 

sosteneva la definizione dinamica contro l’approccio cinematico del musulmano spagnolo Avempace. La disputa fu 

rinnovata nell’Occidente latino nel Duecento, allorché Tommaso d’Aquino sottolineò l’aspetto cinematico, mentre Egidio 

Romano mise l’accento su quello dinamico. Nel suo esame del problema, Occam riconobbe quanto v’è di valido in 

entrambi gli approcci. (...).>>  
 

[Note relative ad un esemplare della seconda ediz. del Commento alla Fisica del 1502, posto in vendita dalla Libreria 

Jonathan Hill: “COLONNA, Egidio, Archbishop.,  Commentaria in octo libros phisicorum Aristotelis. [Venice: 

A. de Torresano de Asola, 26 Sept. 1502]. Early edition (1st ed.: Padua,1493) of this rare commentary on 
Aristotle's Physics by Colonna (d. 1316), also known as Giles of Rome. A disciple of Thomas Aquinas while 
a student in Paris, Colonna was the first Augustinian appointed to teach in the University of Paris and his 

deep learning earned for him the title of Doctor fundatissimus. In 1295 he was appointed Archbishop of 
Bourges by Pope Boniface VIII."Although mainly a philosopher and theologian, Giles frequently dealt with 
problems relating to natural philosophy, notable in his commentaries on Aristotle. Moreover, he did so in a 
style distinctive enough to place him in the first rank of those thinkers who have made a positive contribution 
to the scientific thought of their time (see Maier, Die Vorläufer Galileis, p. 2). It is chiefly in his commentary 
on the Physics, written around 1277, that he considered scientific problems..."Among Giles's theses that 

have attracted the attention of more recent historians of science are those relating to quantity, which led 

him to admit the existence of natural minima below which concrete material substance cannot exist and 
which thus imply an atomistic theory of matter. The study of movement induced him to investigate the 
nature of a vacuum, to which he attributed a kind of suction force, observable with the aid of the clepsydra, 
the cupping glass, or the siphon...His observations on the accelerated motion of falling bodies have similarly 

 
27“Incunaboli dell’Ambrosiana” (vol.1, “A”), a cura di Felice Valsecchi, Neri Pozza editore, 1972, Vicenza, pag. 26. 
28Ediz. non confermata; molti repertori segnalano infatti  la nostra del 1493 come 1^ edizione. 



been noted."D.S.B., V, p. 402. Very good copy. Sarton, Vol. II, Pt. II, pp. 922-26. (esemplare offerto su 

Internet da Jonathan A. Hill, Bookseller Inc. A $US4500. ” ] 
 
[Giles of Viterbo: Augustinian friar, Renaissance scholar, reformer, cardinal; b. Viterbo, 1469 – d. Rome, 
Nov. 11-12, 1532. His family name was Antonini, not Canisius as many historians (including L. Von Pastor) 
state. Giles (Aegidius) joined the Augustinians at Viterbo and in 1493, while still a student at Padua, 
published an edition of three works of Aegidius Romanus. From this time dates his hostility to averroism; it 

was confirmed when he studied under Marsilio Ficino at Florence. Plato, St. Augustine, and the Bible were 
three sources from which he drew liberally. He became an outstanding  member of the Pontanian Academy 
at Naples, and gave his name to Giovanni Pontano’s dialogue, Aegidius. He was perhaps the most sought 
after... 
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EGIDIO Romano 

Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 42 (1993)(di F. Del Punta-S. Donati-C. Luna) 

EGIDIO Romano. - Nacque con ogni probabilità a Roma nel quinto decennio del sec. XIII. 

Non si conosce con precisione la data della nascita, che viene generalmente posta tra il 1243-44 e il 1247. Gli appellativi "Romanus", 

"de Roma" e "de Urbe", usati nei documenti contemporanei, inducono a considerare Roma come il suo luogo di nascita. Probabilmente 

infondata è invece la notizia, tramandata dall'agostiniano Giordano di Sassonia (Vitasfratrum, II, 22), secondo la quale E. sarebbe 

appartenuto alla nobile famiglia romana dei Colonna. 

Sembra che E. sia entrato nell'Ordine agostiniano a Roma e sia stato in seguito inviato a Parigi per ragioni di studio.. Di difficile 

valutazione appare la notizia, anch'essa tramandata da Giordano di Sassonia (ibid.), secondo la quale E. sarebbe entrato nell'Ordine 

contro la volontà della famiglia. Come egli stesso afferma nel testamento del 1315 (Parigi, Arch. nat., s. 3634, doss. 2, nn. 2-3), E. fu 

inviato a Parigi, dove gli agostiniani possedevano un convento dal 1259, in assai giovane età. Dei suoi studi filosofici e dei suoi maestri 

in filosofia non si ha alcuna notizia. Per quanto riguarda gli studi teologici, poiché all'epoca gli agostiniani non possedevano ancora una 

cattedra di teologia, E. dovette seguire le lezioni di un maestro secolare o di un maestro appartenente ad un altro Ordine. Sembra 

probabile che egli sia stato allievo di Tommaso d'Aquino durante il secondo soggiorno parigino dell'aquinate, cioè negli anni 1269-1272 

(iandonnet, La carrière, pp. 483 ss.). 

L'inizio dell'attività accademica, che E. svolse presso il convento degli agostiniani di Parigi, deve essere collocato verso il 1270. Il 

commento al primo libro delle Sentenze di Pietro Lombardo risale, infatti, agli anni 1271-73 (Wielockx, Apologia, pp. 236-240) e agli 

anni Settanta risale la maggior parte dei commenti aristotelici. Alcuni di essi sono quasi certamente frutto dell'attività di insegnamento, 

che, rientrava nei compiti del baccelliere formato, come risulta dagli statuti che regolavano il convento parigino degli agostiniani in 

epoca successiva (Ypma, Recherches, pp. 227-230). Frutto dell'attività didattica sono probabilmente i commenti al De generatione, alla 

Fisica, alla Metafisica e al De anima. Glialtri commenti aristotelici dovettero essere composti dietro richiesta di nobili amici o di 

studenti. A questo secondo gruppo sembrano appartenere tutti i commenti alle opere logiche, cioè i commenti alla Retorica e agli Elenchi 

sofistici e il più tardo commento agli Analitici posteriori. 

A questo primo periodo di attività risale la presa di posizione di E. contro l'averroismo radicale. Nel De plurificatione intellectus 

possibilis egli si associa a Tommaso d'Aquino nella critica del monopsichismo averroista. Frutto dello stesso atteggiamento critico verso 

l'averroismo eterodosso e l'aristotelismo radicale sono anche gli Errores philosophorum, opera la cui autenticità non è tuttavia esente 

da dubbi, e che comunque sembra essere stata composta intorno al 1270 (Koch, in Errores phil., pp. XXIX-XL, LV-LIX). 

Il 1277 rappresentò un anno cruciale per la carriera universitaria di Egidio. Coinvolto nella condanna dell'aristotelismo eterodosso della 

facoltà delle arti promossa dal vescovo di Parigi Etienne Tempier, incorse egli stesso in una censura, come risulta dalla lettera che 

Onorio IV inviò nel 1285 a Ranulphe de la Houblonnière, successore del Tempier, affinché la posizione di E. fosse riesaminata (Chart. 

Univ. Paris., n. 522; Reg. d'Honorius IV, n. 35). 

La testimonianza di autori contemporanei, come Enrico di Gand e Goffredo di Fontaines, dimostra che la censura di E. fu un 

procedimento distinto e posteriore rispetto al decreto del 7 marzo 1277, rivolto contro i maestri averroisti della facoltà delle arti. Nei 

margini della sua copia del commento di E. a Sent., I (Parigi, Bibl. nat., Lat. 15848) Goffredo di Fontaines ha conservato il testo dei 

cinquantuno articoli censurati, tutti tratti da Sent., I, e la difesa pronunciata da E. di fronte alla commissione dell'università. Le cause 

della condanna sono complesse. L'analisi degli articoli censurati ha consentito a R. Wielockx di individuare tre fattori, e cioè la 

somiglianza di certe posizioni di E. con quelle dei maestri della facoltà delle arti, il risentimento di alcuni maestri della facoltà di 

teologia, fra cui soprattutto Enrico di Gand, verso i quali E., ancora giovane baccelliere, aveva formulato delle critiche piuttosto dure, 

e infine la somiglianza di alcune posizioni egidiane (unicità della forma sostanziale nell'uomo e possibilità teorica di un mondo eterno) 

con le posizioni di Tommaso d'Aquino, anche lui coinvolto nella condanna del 1277. 

Alla luce della condanna del 1277 (a proposito della quale E. dirà che molti articoli furono condannati "non consilio magistrorum, sed 

capitositate quorundam paucorum", Sent., II, dist. 32, q.2, a.3), si spiega probabilmente l'atteggiamento aspramente polemico assunto 

da E. nel Contra gradus et pluralitatem formarum. Quest'opera, composta tra la fine del 1277 e l'inizio del 1278, appare infatti come 

una reazione alla condanna. Contro i suoi avversari, secondo i quali la tesi dell'unicità della forma sostanziale era erronea in quanto 

implicava conseguenze contrarie alla fede, E. vuole dimostrare che essa è non soltanto corretta, ma è anche l'unica tesi conforme alla 

fede (Wielockx, Apologia, pp. 169-170). 

Dell'attività di E. nel periodo immediatamente posteriore alla condanna non si hanno notizie. Egli dovette lasciare la Francia e tornare 

in Italia, dove la sua presenza è però attestata solo a partire dal 1281 (capitolo generale di Padova). Intorno al 1280 si colloca 

probabilmente la redazione del De regimine principum, composto su richiesta dell'ancora giovanissimo Filippo, figlio di Filippo l'Ardito 

e futuro Filippo il Bello. La tradizione vuole che E. sia stato precettore del giovane erede al trono di Francia, e non priva di attrattiva è 

l'ipotesi che egli abbia svolto questo incarico nel periodo fra il 1277-78 e il 1281, dopo la sospensione delle sue attività accademiche. 



Tuttavia non disponiamo di prove sicure in tal senso, e probabilmente all'origine della tradizione sono soltanto la dedica del De regimine 

principum e l'amicizia che in seguito legò Filippo il Bello ad E. (Strayer, The reign, pp. 7 s.). 

D'altra parte, Filippo di Francia non fu l'unico giovane di nobile origine con il quale E., già durante il primo soggiorno parigino, fosse 

stato in contatto. Probabilmente verso il 1274egli compose, su richiesta di Filippo di Fiandra, quinto figlio del conte di Fiandra Gui 

Dampierre, il commento Super libros elenchorum. Piùtardi, in un periodo difficilmente determinabile con esattezza, E. dovette avere 

come allievo Iacopo Stefaneschi, nipote per parte di madre del papa Niccolò III e futuro sostenitore di Bonifacio VIII. A lui E. dedicò 

il commento Super De anima. Probabilmente al tempo del suo ritorno a Parigi nel 1285 risale, invece, la conoscenza con Tavena 

Tolomei, forse membro della celebre famiglia senese dei Tolomei, su richiesta del quale E. compose due trattati, il De praedestinatione 

e il De formatione corporis humani. Al secondo soggiorno parigino (cioè a partire dal 1285) risale anche l'amicizia con Stefano de 

iaulay (de ialo Lacu), di nobile famiglia inglese, che dovette soggiornare a Parigi dopo il 1286 per motivi di studio (Pat. Rolls, p. 

261) e nel 1291 era alla corte papale come cappellano di Niccolò IV (Reg. de Nicolas IV, nn. 5172, 5229 s., 6016). Su sua richiesta E. 

completò la redazione del commento Super Posteriora analytica. 

Dal 1281 al 1285 E. dovette risiedere in Italia, occupandosi soprattutto di questioni inerenti all'Ordine agostiniano. Probabilmente a 

causa del suo grado accademico di baccelliere, grado al quale non era pervenuto nessun altro membro dell'Ordine, che era ancora in 

fase di organizzazione, egli acquistò in questo periodo una sempre maggiore autorità nell'ambito della provincia romana e, in generale, 

dell'Ordine. Ne sono prova gli atti dei capitoli generali e dei capitoli della provincia romana ai quali egli prese parte in questi anni: 

capitolo generale di Padova del 15 ag. 1281, nel quale è definitore della provincia romana (Esteban, Capitula antiqua, in Anal. Aug., II, 

p. 245) e disputa venti questioni, che ci sono pervenute; capitolo provinciale di San iartino di Campiano nel settembre 1281 (ibid.); 

capitolo provinciale di Cori nel maggio 1283, nel quale gli viene affidato l'incarico di nominare il priore provinciale e gli altri 

rappresentanti della provincia (ibid., p. 246); capitolo generale di Orvieto nel maggio 1284, nel quale, insieme con due confratelli, ha 

l'incarico di sorvegliare le operazioni per l'elezione del priore generale e conferisce il titolo al neoeletto Clemente da Osimo (Reg. de 

Martin IV, nn. 512 s.; Confirmatio, in Anal. Aug., IV, pp. 393-394); capitolo provinciale di Genazzano nell'ottobre del 1284, nel quale 

ancora una volta gli viene affidato il compito di nominare i rappresentanti della provincia (Esteban, Capitula antiqua, ibid., II, pp. 247-

248); capitolo provinciale di Tuscania nel maggio 1285, al quale partecipa in qualità di vicario del priore generale Clemente da Osimo 

e gli viene affidato il medesimo incarico (ibid., p. 248). 

Il 1285 segnò la ripresa della carriera accademica. Il 28 marzo di quell'anno moriva iartino IV (Simon de Brion), il quale, presente a 

Parigi nel 1277 come legato pontificio, era stato uno degli alleati del Tempier nella condanna; il 2 aprile gli successe Onorio IV (Giacomo 

Savelli), al quale E. dovette rivolgersi, dichiarandosi disposto a ritrattare le tesi condannate nel 1277. In seguito alla sua richiesta, il 1º 

giugno 1285 Onorio IV scrisse al vescovo di Parigi, Ranulphe de la Houblonnière, affinché convocasse una commissione di maestri di 

teologia con il compito di riesaminare le posizioni egidiane e di stilare la lista degli articoli da ritrattare (Chart. Univ. Paris., n. 522; 

Reg. d'Honorius IV, n. 35). Questo secondo esame, condotto su richiesta del papa, dovette essere più favorevole ad E., dal momento 

che, a partire dal 1285, egli poté insegnare liberamente alcune dottrine che erano state condannate nel 1277. 

Non si conoscono documenti che provino con certezza la promozione di E. al grado di maestro di teologia prima del 1287. Tuttavia, è 

verosimile che, grazie all'intervento del papa, la promozione sia avvenuta nell'autunno del 1285 e che E. abbia iniziato la sua attività di 

insegnamento nell'anno accademico 1285-86. 

Secondo la tradizione, nel gennaio 1286 E. avrebbe avuto il compito di pronunciare, a nome dell'università, il discorso di benvenuto a 

Filippo il Bello, in occasione del suo ritorno da Reims, dove era stato incoronato il 6 gennaio. La notizia è tramandata dallo storico 

Paolo Emilio da Verona (XVI sec.), che riporta anche il testo latino del discorso (iattioli, Studio critico, pp. 65-71), ma l'attendibilità 

di questa tradizione è di difficile valutazione, poiché mancano testimonianze e copie antiche del discorso egidiano (Bruni, Le opere, pp. 

144 ss.). 

Il documento principale dell'attività magistrale di E. sono i sei Quodlibet, disputati probabilmente tra il 1286 e il 1291 (Glorieux, La 

litt. quodl., pp. 140-148; Wielockx, Apologia, pp. 254 s., n. 65), insieme con varie raccolte di questioni disputate. Durante questo 

periodo, uno dei suoi principali avversari fu Enrico di Gand, la cui ostilità risaliva al tempo del baccellierato di Egidio. Al nome dei due 

maestri è infatti legata la ben nota polemica sulla distinzione fra essenza ed esistenza. Sebbene iniziita in precedenza con i Theoremata 

de Corpore Christi di E. e con il Quodl., I di Enrico (1276), essa ebbe il suo momento di massima asprezza negli anni 1286-87, ai quali 

risalgono le Quaestiones de esse et essentia di E. e i Quodl., X e XI di Enrico. 

Poco chiaro e alquanto ambiguo appare, invece, il ruolo di E. nella polemica sui privilegi degli Ordini mendicanti, la quale assunse toni 

particolarmente violenti tra il 1281 (bolla Ad fructus uberes di iartino IV) e il 1290, quando essa conobbe una temporanea soluzione 

grazie all'intervento del card. Benedetto Caetani. Secondo una cronaca degli eventi occorsi a Parigi tra la fine del 1286 e il 1287 attribuita 

a Goffredo di Fontaines (ma l'attribuzione è dubbia), E. si sarebbe schierato decisamente dalla parte del clero secolare (Chart. Univ. 

Paris., n. 539). In effetti, nel Quodl., II, q. 28 (disputato a Pasqua del 1287), E. tratta uno dei temi della controversia, cioè se sia possibile 

ripetere la confessione (secondo il clero secolare, infatti, i fedeli confessati da religiosi mendicanti erano tenuti a ripetere la confessione 

al parroco). In realtà, in questa questione, E. si limita a sostenere che la ripetizione della confessione e della penitenza non rappresenta 

un'ingiuria nei confronti del sacramento. Probabilmente E., pur essendo membro di un Ordine mendicante, desiderava non alienarsi le 

simpatie del clero secolare e preferi, per questo motivo, assumere una posizione conciliante. Tuttavia, nel 1290 egli sembra sostenere 

la posizione del clero mendicante, come testimonia una cronaca degli eventi del novembre 1290, quando i cardinali Gerardo Bianchi e 



Benedetto Caetani, legati pontifici a Parigi, intervennero nella questione, risolvendola a favore degli Ordini mendicanti. Secondo tale 

cronaca, la cui veridicità ed esattezza non sono tuttavia esenti da dubbi, il cardinale Caetani avrebbe incaricato E. e il francescano 

Giovanni di iurro di comunicare ad Enrico di Gand la sospensione àall'attività di maestro, provvedimento dettato dalla sua 

intransigenza nella difesa delle posizioni del clero secolare (Finke, Das Pariser Nationalkonzil; Schleyer, Anfänge, pp. 75 s., n. 68). 

La promozione al magistero accrebbe l'influenza di E. in seno all'Ordine agostiniano. Seguendo l'esempio dei domenicani, che nel 1279 

avevano proclamato Tommaso d'Aquino dottore ufficiale dell'Ordine, nel capitolo generale di Firenze (1287) gli agostiniani 

proclamarono E. dottore ufficiale, facendo obbligo agli studenti e agli insegnanti agostiniani di sostenere non soltanto le dottrine 

contenute nelle opere già scritte, ma anche quelle che E. avrebbe esposto nelle opere future (Esteban, Antiquiores, p. 275). Ulteriore 

prova dell'autorità di cui E. ormai godeva nell'Ordine fu la decisione del capitolo generale di Ratisbona (maggio 1290), che conferi ad 

E. l'autorità di scegliere gli studenti che dovevano andare a Parigi a leggere le Sentenze (ibid., p. 296). 

Nel periodo in cui fu magister regens allo Studio agostiniano di Parigi, E. si adopero per ottenere agli agostiniani un certo numero di 

privilegi all'interno dell'università. In particolare, grazie al suo intervento, i baccellieri formati dell'Ordine agostiniano furono esentati 

dall'obbligo di risiedere per almeno quattro anni all'università di Parigi prima di essere promossi maestri (Ypma, La formation, pp. 84-

91) . 

Probabilmente a causa degli impegni accademici, in questo periodo E. dovette risiedere stabilmente a Parigi. Una sua assenza dallo 

Studio parigino è attestata solo nel maggio 1290, in occasione del capitolo generale di Ratisbona (Esteban, Capitula antiqua, in Anal. 

Aug., II, p. 297; Arbesmann, A legendary…, pp. 22 s.) e per diversi soggiorni a Bayeux. In questa città, infatti, furono condotti a termine 

il De cognitione angelorum e i commenti Super Posteriora analytica e Super De causis. La cronologia di tali opere induce a collocare 

i soggiorni a Bayeux circa negli anni 1287-90. 

Il termine dell'attività accademica di E. viene solitamente fatto coincidere con la fine dell'anno 1290-91, poiché il 6 genn. 1292 egli fu 

eletto priore generale e già nel settembre 1291 si trovava nuovamente in Italia, per partecipare ad una riunione convocata a Viterbo dal 

priore della provincia romana (iandonnet, La carrière, p. 494; Esteban, Capitula antiqua, in Anal. Aug., II, pp. 322-325). Tuttavia, 

Ypma ha avanzato l'ipotesi che E. abbia ripreso l'attività accademica probabilmente nell'anno 1292-93. L'ipotesi si fonda sulla 

considerazione che tra il 1292 e il 1294 E. risiedette stabilmente a Parigi e il suo successore sulla cattedra parigina, Giacomo da Viterbo, 

non lo sostitui prima dell'inizio dell'anno accademico 1293-94 (Ypma, Laformation, pp. 82 ss.). 

La riunione convocata a Viterbo nel settembre 1291 aveva lo scopo di nominare i rappresentanti della provincia romana al futuro capitolo 

generale, che era stato anticipato a causa della morte del priore generale Clemente da Osimo (8 apr. 1291). Come già in passato, E. ebbe 

il compito di scegliere i rappresentanti. Il capitolo generale si tenne a Roma il 6 genn. 1292, ed in questa occasione E. fu nominato 

priore generale. Dopo l'elezione egli partecipò al capitolo della provincia romana, tenutosi subito dopo il capitolo generale nel medesimo 

convento di S. iaria del Popolo, ed ebbe ancora una volta il compito di nominare i rappresentanti della provincia (Esteban, Capitula 

antiqua, in Anal. Aug., II, pp. 322-325, 339 ss.). 

E. trascorse la maggior parte del suo generalato (1292-95) a Parigi. La sua presenza in Francia è attestata già il 22 sett. 1292, poiché in 

questa data egli si trovava a Cahors, dove, insieme con il priore del convento agostiniano, sottoscrisse un patto con il locale capitolo 

relativamente ad alcuni diritti rivendicati dalle due parti (De Brequigny, Table chronologique, VII, p. 350). Ancora a Parigi si trovava, 

d'altra parte, nel marzo 1294, poiché il capitolo provinciale di Veroli dovette inviare un messaggero a Parigi per comunicargli il risultato 

dell'elezione del priore provinciale (Esteban, Capitula antiqua, in Anal. Aug., II, p. 366). 

La questione principale di cui E. ebbe ad occuparsi negli anni 1292-95 fu la complessa trattativa per l'acquisto del convento parigino 

dei frati "saccati", il futuro convento dei GrandsAugustins. Nell'aprile 1293, Filippo il Bello aveva infatti promesso agli agostiniani il 

convento parigino dei frati "saccati", Ordine soppresso al concilio di Lione del 1274 (Chart. Univ. Paris., n. 583). La rinuncia alla 

proprietà del convento da parte dei frati "saccati" fu pronunciata il 2 sett. 1293 e ripetuta il 14 ottobre alla presenza dello stesso E. e di 

altri testimoni. ia al momento dell'ingresso degli agostiniani nel convento nacque un complesso problema giurisdizionale fra il re, il 

vescovo di Parigi e il papa. Il punto controverso era a quale autorità spettasse disporre del convento, donato da Luigi IX ai frati "saccati". 

Negando che tale facoltà spettasse a un'autorità laica, il vescovo di Parigi si oppose all'occupazione del convento da parte degli 

agostiniani. La disputa tra il vescovo e gli agostiniani, i quali si rifiutarono di lasciare il convento, portò alla scomunica di E. e ad altri 

provvedimenti contro il convento agostiniano di Parigi. Nell'accettare la donazione reale, d'altra parte, E. aveva agito con molta 

prudenza, precisando che egli accettava la donazione di Filippo il Bello "salvo iure cuiuslibet superioris" e facendo appello ad una 

decisione della S. Sede. Per questo motivo, la scomunica del vescovo di Parigi fu revocata subito dopo, e il 29 dic. 1293 questi concesse 

la propria approvazione alla donazione (Chart. Univ. Paris., n. 586), mentre l'approvazione pontificale sarà concessa da Bonifacio VIII 

nel 1296. 

L'amicizia con Benedetto Caetani (papa Bonifacio VIII) fu di capitale importanza per la carriera ecclesiastica di Egidio. Subito dopo 

l'elezione al soglio pontificio (24 dic. 1294), il 25 apr. 1295Bonifacio VIII, dopo aver rimosso dalla carica di arcivescovo di Bourges 

Jean de Savigny, chiamato da Celestino V a sostituire Simon de Beaulieu (creato cardinale nel 1294), assegnò quel titolo arcivescovile 

a E., consacrandolo personalmente (Reg. de Boniface VIII, n. 70; iattioli, Studio critico, pp. 83-86). Questa decisione di Bonifacio VIII 

fu probabilmente dettata dal desiderio di avere un italiano e un fedele alleato in una delle massime cariche dell'episcopato francese. 



È impossibile stabilire con esattezza a quando risalisse la conoscenza tra E. e il Caetani. A probabile tuttavia che il tramite fosse 

l'agostiniano Clemente da Osimo (morto nel 1291), che era stato confessore del cardinal Caetani (Alonso, Clemente da Osimo, p. 267). 

In ogni caso, i rapporti di conoscenza tra E. e il Caetani sono attestati a partire dal 1290, in occasione dell'intervento del cardinale nella 

questione dei privilegi degli Ordini mendicanti. In questo stesso periodo, d'altra parte, E. dedicò al Caetani, allora cardinale di S. Nicola 

in Carcere (titolo che ebbe fino al 22 sett. 1291), il proprio commento Super De causis. Lo stretto legame fra E. e il pontefice è attestato 

anche dal fatto che nelle diverse crisi che travagliarono il pontificato di Bonifacio VIII (1294-1303) E. si schierò sempre al suo fianco, 

soggiornando spesso alla Curia. Inoltre, a Bonifacio, di cui si definisce "humilis creatura" (De eccl. pot, a cura di R. Scholz, p. 4), E. 

dedicò il De ecclesiastica potestate e l'Hexaemeron, e fu dietro sua richiesta che compose i Capitula fidei ad Tartarum maiorem (Bruni, 

Rari e inediti, pp. 313-318). 

Prima di raggiungere Bourges, sua sede arcivescovile, E. partecipò, nel maggio 1295, al capitolo generale di Siena, dove sostenne una 

disputa quodlibetale, di cui non è rimasta traccia (Esteban, Capitula antiqua, in Anal. Aug., II, p. 368). Per quanto riguarda le sue attività 

durante la breve permanenza a Bourges negli anni 1295-96, si ha notizia solo di un sinodo provinciale che E. convocò a Clermont il 5 

marzo 1296 (iartène-Durand, Thesaurus, IV, coll. 217-220). Tema principale dei sinodo di Clermont, cosi come degli altri sinodi 

provinciali tenutisi in Francia all'inizio del 1296 su richiesta di Filippo il Bello, era il problema dei nuovi sussidi richiesti dal re al clero 

per sovvenire alle spese della guerra contro l'Inghilterra (Digard, Philippe le Bel, I, pp. 246 ss.). E. non sembra invece aver preso parte 

(probabilmente perché già in Italia o in viaggio per l'Italia) al sinodo del clero francese tenutosi a Parigi nel giugno 1296, in seguito alla 

pubblicazione della bolla Clericis laicos (24 febbr. 1296), con la quale Bonifacio VIII proibiva al clero di versare allo Stato dei sussidi 

che non fossero stati autorizzati dalla S. Sede. È probabile che E. sia stato sostituito al sinodo da Uguccione da Firenze. uno dei vicari 

ai quali egli aveva affidato gli affari dell'arcidiocesi (iartène-Durand, Thesaurus, IV, col. 223). Poiché la convocazione al sinodo 

parigino venne trasmessa al clero della provincia bituricense dai vicari di E. (Gallia christ., II, col. 281), è probabile che E. avesse 

lasciato Bourges già alla fine di maggio o ai primi di giugno del 1296. 

Nel periodo che va dal luglio 1296 all'agosto 1299 E. sembra dunque aver soggiornato prevalentemente presso la Curia. La sua presenza 

ad Anagni nel luglio 1296 è infatti attestata da una bolla papale, con la quale si concede ad E., finché rimarrà alla Curia, di far visitare 

la propria diocesi e la provincia bituricense dai propri vicari e di ricevere in denaro le procurazioni dovutegli (Reg. de Boniface VIII, n. 

1138; iattioli, Studio critico, p. 90), concessione che gli sarà rinnovata anche l'anno successivo (Reg. de Boniface VIII, nn. 1863, 1893). 

Da Anagni, sempre nel luglio 1296, E. comunicava ai propri vicari la concessione ricevuta (Parigi, Bibl. nat., Doat 108, ff. 51r-53r) e 

scriveva al vescovo di Albi, Bernard de Castanet, affinché facesse prestare ogni assistenza ai vicari nella raccolta delle procurazioni (De 

Lacger, La primatie, pp. 302 ss.). Nell'agosto 1299 E. si trovava presso la Curia, quando il papa gli concesse di ricevere in denaro le 

procurazioni anche dopo essere rientrato a Bourges, dove, come si sottolinea nella bolla, E. desiderava allora fare ritorno (Reg. de 

Boniface VIII, n. 3162). 

Dei rapporti di E. con personaggi della Curia e della sua attività nel triennio 1296-99 sihanno scarse notizie. Come testimonia la lettera 

inviata da E. ai propri vicari nel luglio 1296 (Parigi, Bibl. nat., Doat 108, f. 52v), alla Curia egli dovette incontrare l'agostiniano Angelo 

da Camerino, che tra il 1295 e il 1296 fumaestro allo Studium Curiae. Tuttavia, l'evento più importante durante il soggiorno alla Curia 

papale fu il coinvolgimento di E. nella questione sulla legittimità dell'elezione di Bonifacio VIII, sollevata nel maggio-giugno 1297dai 

cardinali Giacomo e Pietro Colonna. A questo conflitto si ricollega il De renuntiatione papae, in cui E. confuta gli argomenti dei cardinali 

Colonna, sostenendo che Celestino V aveva il diritto di abdicare e che, di conseguenza, l'elezione di Bonifacio VIII era legittima (Scholz, 

Die Publizistik, pp. 44s.). E. sembra avere avuto parte attiva nelle trattative fra il pontefice e i Colonna, poiché nell'estate o nell'autunno 

1297sarebbe stato inviato, insieme con il cardinale G. Boccamazza e con il senatore Pandolfo Savelli, presso i cardinali ribelli per 

convincerli alla resa (Reg. de Boniface VIII, n. 2386; Digard, Philippe le Bel, I, p. 355). 

E. rientrò a Bourges verso l'agosto 1299. Da una lettera inviata a Bernard de Castanet, vescovo di Albi, nell'estate del 1300, si ha notizia 

di un contrasto fra i due prelati per un problema giurisdizionale (De Lacger, La primatie, pp. 311 ss.). A questo periodo risale anche un 

conflitto tra E. e il capitolo metropolitano di Bourges. Il conflitto, risolto nel giugno 1301 grazie all'intervento del vescovo di Nevers, 

Jean de Savigny, concerneva, tra l'altro, il problema delle visite pastorali di E. durante il suo futuro soggiorno alla Curia papale. La 

sentenza del vescovo di Nevers stabili che E. avrebbe compiuto la sua visita al ritorno dalla Curia (Bourges, Arch. dép. du Cher, G 26, 

nn. 15.; Gandilhon, Inventaire sommaire, coll. 132 s.). 

Non si sa esattamente quando E. tornò in Italia. Probabilmente si trovava ancora a Bourges nel dicembre 1301, quando Bonifacio VIII 

convocò il clero francese per un sinodo che si sarebbe tenuto a Roma nel novembre 1302 e che aveva lo scopo di discutere i soprusi 

della Corona francese nei riguardi del clero (Reg. de Boniface VIII, n. 4438). Nella fase finale del conflitto fra Bonifacio VIII e Filippo 

il Bello (1302-03) E. dovette comunque risiedere alla Curia e fu tra i prelati che presero parte al sinodo del novembre 1302 nonostante 

il divieto di Filippo il Bello (Dupuy, Histoire du différend, p. 86). In questo periodo, l'influenza di E. su Bonifacio VIII fu notevole. La 

bolla Unam sanctam (18nov. 1302), nella quale il papa affermava la superiorità del potere spirituale sul potere temporale, presenta 

infatti un'evidente dipendenza dal De ecclesiastica potestate, opera che E. scrisse probabilmente nel periodo compreso fra l'accendersi 

del conflitto (fine del 1301) e il sinodo di Roma (novembre 1302; De eccl. pot., pp. VIII-XIV). 

L'atteggiamento filopapale di E. non fu ben visto in Francia. I gravamina imputati a Bonifacio nella riunione degli Stati generali tenutasi 

a Parigi nell'aprile 1302 sembrano alludere anche alla nomina di E. come arcivescovo di Bourges: il papa avrebbe arbitrariamente 

assegnato le più alte cariche del clero francese a degli stranieri, personalità sospette e non residenti nella loro sede. Una decisa difesa di 

E. si legge sia nel discorso pronunziato davanti ai delegati dell'assemblea parigina da iatteo d'Acquasparta, cardinale di Porto, nel 



concistoro del 24 giugno 1302, sia nelle risposte del Collegio dei cardinali alle lettere della nobiltà francese e del terzo stato (26 giugno 

1302): gli unici italiani posti a capo di diocesi francesi erano E. e il vescovo di Arras, Gerardo Pigalotti, ma nessuno dei due poteva dirsi 

personalità sospetta o ignota; si trattava anzi di persone di grande sapienza, l'uno maestro di teologia e l'altro dottore di diritto canonico 

e civile, entrambi educati in Francia (Dupuy, Histoire du différend, pp. 61, 64, 68, 71, 76). 

E. dovette risiedere alla Curia papale fin dopo la morte di Bonifacio VIII (11 ott. 1303) e l'elezione di Benedetto XI (22 ott. 1303). è 

probabile che egli vi sia rimasto fin dopo la soluzione ufficiale del conflitto fra la S. Sede e la Francia (marzo-maggio 1304). In ogni 

caso, E. sembra assente da Bourges nella primavera del 1304, quando si tenne a Clermont un sinodo del clero della provincia bituricense, 

presieduto dal vescovo di Clermont, Pierre de Cros, che autorizzava la concessione delle decime allo. Stato per sovvenire alle spese 

della guerra contro la Fiandra (Gallia christ., II, col. 283; Langlois, Inventaire, pp. 108 s.). 

La morte di Bonifacio VIII, suo amico e protettore, segnò la fine dei grande prestigio di Egidio. Con il francese Bertrand de Got, eletto 

papa (5 giugno 1305) con il nome di Clemente V dopo il breve pontificato di Benedetto XI, E. non dovette essere in termini di amicizia. 

Il contrasto era sorto subito dopo la nomina di Bertrand de Got come arcivescovo di Bordeaux (23 dic. 1299). La provincia burdigalense 

era infatti subordinata all'arcivescovo di Bourges, che aveva il titolo di primate di Aquitania. Dopo un lungo conflitto fra la sede 

arcivescovile di Bourges e quella di Bordeaux, Bertrand de Got si era proclamato primate dell'Aquitania seconda. E. reagi a tale 

iniziativa scomunicando l'usurpatore. ia questa sanzione non dovette avere conseguenze e subito dopo l'ascesa al soglio pontificio, 

Bertrand de Got si affrettò ad annullare ogni dipendenza dell'arcivescovo di Bordeaux da quello di Bourges (De Lacger, La primatie, 

pp. 53-65). I rapporti fra E. e Bertrand de Got non migliorarono, quando quest'ultimo divenne papa. Secondo la testimonianza degli 

storici del tempo, fra cui il continuatore della cronaca di Guglielmo di Nangis (Recueil des historiens, XX, p. 593), all'inizio del 1306, 

durante il viaggio da Lione, dove era stato incoronato, a Bordeaux, il nuovo papa avrebbe sottoposto le chiese e i conventi sul suo 

cammino a vere e proprie spoliazioni. Nemmeno la chiesa di Bourges sarebbe stata risparmiata, ed E. sarebbe caduto in uno stato di tale 

miseria da essere costretto a ricorrere alle distribuzioni della mensa capitolare per sopravvivere. 

Non si conoscono invece le reazioni di Filippo il Bello all'appoggio dato da E. a Bonifacio VIII A probabile che dopo la morte di 

Bonifacio E. abbia cercato altri protettori, come suggeriscono le dediche di alcune delle opere composte in questo periodo. 

L'Hexaemeron, terminato non prima del 1301 e dedicato in alcuni manoscritti allo stesso Bonifacio, viene dedicato a Roberto di 

Clermont, zio di Filippo il Bello. Questa dedica può essere stata dettata da ragioni di buon vicinato, poiché, grazie al suo matrimonio 

con Beatrice di Borbone, Roberto di Clermont aveva acquisito il dominio del Borbonese, regione in parte situata nella diocesi di 

Bourges. Il commento al secondo libro delle Sentenze viene dedicato a Roberto d'Angiò, dopo la sua ascesa al trono di Sicilia (1309). 

Nell'epistola dedicatoria E. si dice legato a Roberto da un sentimento di gratitudine, ma non si conoscono le ragioni di tale affermazione. 

A possibile che E. sia entrato in contatto con Roberto d'Angiò tramite Giacomo da Viterbo, confratello di E. e suo ex allievo, che dal 

1302 al 1307-1308 fu arcivescovo di Napoli e legato alla casa d'Angiò da rapporti di amicizia. 

L'evento più importante negli ultimi anni della vita di E. fu certamente la sua partecipazione al concilio di Vienne (16 ott. 1311-6 maggio 

1312), convocato da Clemente V per discutere della soppressione dell'Ordine dei templari (Reg. de Clément V, n.3626-33; Finke, 

Papsttum, II, n. 148, pp. 303-306). E. si era già espresso contro i templari, in occasione del concistoro tenuto a Poitiers il 29 maggio 

1308, dove, insieme con l'arcivescovo di Narbona, Gilles Aycelin, con il consigliere reale, Guillaume de Plaisians, e con i membri dei 

vari stati, aveva preso la parola per invitare il papa ad affrontare la questione (ibid., n. 88, pp. 140-150). 

In occasione del concilio di Vienne E. scrisse il Contra exemptos, opera in cui il problema specifico dei templari si inserisce in una 

discussione generale del problema dell'esenzione dalla legislazione dei vescovi. Secondo E., non solo i misfatti di cui erano accusati i 

templari, ma anche gli eccessi attribuiti ai canonici secolari e ai capitoli erano causati dall'esenzione. Tuttavia, nella sua critica 

dell'esenzione, E. non dimentica di appartenere ad un Ordine mendicante (esente quindi dalla legislazione del vescovo) e ammette come 

legittima e utile l'esenzione dalla giurisdizione vescovile e la dipendenza diretta dal papa nel caso degli Ordini mendicanti e dediti allo 

studio. Il trattato di E. non mancò di suscitare reazioni fra i rappresentanti degli Ordini esenti. Un esempio è costituito dagli scritti che 

il cistercense Giacomo di Thérines pubblicò durante il concilio, confutando in modo puntuale le argomentazioni di E. (iüller, Das 

Konzil, pp. 139 s., 491-536). 

A questo stesso periodo risale anche la partecipazione di E. al processo contro le dottrine del francescano Pietro Olivi. La correttezza 

delle dottrine di Olivi costituiva uno degli argomenti di discussione nel processo relativo al conflitto fra francescani spirituali e 

conventuali condotto, tra il 1309 e il 1312, da una commissione nominata dal papa. Ai lavori di tale processo, conclusosi con alcuni 

provvedimenti emanati durante il concilio di Vienne, partecipò anche E., il quale fu incaricato di redigere una lista degli articoli erronei 

(Impugn. doctr. Petri Iohannis, ediz. Amorós, p. 451). La lista stilata da E. contiene ventiquattro articoli, fra cui compaiono anche i tre 

articoli condannati dal concilio di Vienne. Un compito di tal genere, d'altra parte, non era nuovo per E., che tra il 1305 e il 1306 aveva 

fatto parte di una commissione di teologi incaricata di giudicare la dottrina eucaristica di Giovanni di Parigi (Chart. Univ. Paris., n. 

656). 

L'ultimo impegno ufficiale di E. fu la partecipazione ad un sinodo della provincia bituricense, celebrato a Bourges nel 1315, sui cui 

scopi non abbiamo notizie (Gallia christ., II, col. 77; Parigi, Bibl. nat., Coll. Baluze, vol. 6, f. 276r). E. mori ad Avignone, presso la 

Curia papale, il 22 dic. 1316. 



La data di morte era attestata dalla lapide che ricopriva la sua tomba nel convento dei Grand s.Augustins di Parigi, dove, secondo la 

testimonianza di Giordano di Sassonia (Vitas fratrum, II, 22, p. 237), egli era stato sepolto per suo espresso desiderio. La data della 

morte trova ulteriore conferma nell'ultimo testamento, stilato ad Avignone il 19 dic. 1316, e nella bolla con la quale Giovanni XXII 

nominava il nuovo arcivescovo di Bourges (31 dic. 1316, iollat, Lettres communes, n. 2382). 

Di E. sono conservati tre testamenti: il primo del 30 ag. 1310 a Saint-Palais, vicino Bourges (Parigi, Arch. nat., s. 3634, doss. 2, n. 1), 

il secondo del 27 marzo 1315 a Bourges (ibid., nn. 2-3), l'ultimo del 19 dic. 1316 ad Avignone (ibid., n. 4). I primi due riguardano un 

terreno che E. possedeva nella provincia romana, a San iartino di Campiano, nella diocesi di Sovana, e che, secondo la sua stessa 

testimonianza, egli aveva acquistato con il proprio denaro dopo essere stato nominato arcivescovo di Bourges. Il testamento del 1310 

stabilisce che alla morte di E. il possedimento sarebbe stato destinato a sussidio dello Studio agostiniano di Parigi. Con il testamento 

del 1315 E. si disfaceva del possedimento, consegnandolo al confratello Giovanni di Verdun, presente all'atto come rappresentante del 

convento parigino. Con il testamento del 1316, infine, E. donava tutti i propri libri al convento di Parigi. Secondo la testimonianza di 

Giordano di Sassonia (Vitasfratrum, II, 22, p. 237) E. avrebbe lasciato i propri arredi sacri in parte al convento agostiniano di Bourges, 

in parte al convento romano di S. Trifone. Una parziale conferma di questa notizia si trova in una cronaca dei fatti occorsi al convento 

romano durante la discesa in Italia di Ludovico il Bavaro (1328), secondo la quale in questa occasione sarebbero stati trafugati dal 

convento gli arredi donati da E. (De adventu Ludovici Bavari, p. 70). Non si conosce invece il destino di un possedimento situato nelle 

vicinanze di Roma, che, secondo quanto risulta da due documenti della Cancelleria papale del 1302, apparteneva all'epoca ad E. o alla 

sua famiglia (Reg. de Boniface VIII, nn. 5402 s.). 

Nonostante la molteplicità dei temi trattati, dall'analisi delle opere di E. emerge con chiarezza che il suo pensiero si sviluppa in relazione 

a quello di Tommaso d'Aquino. Il rapporto fra E. e Tommaso, che la tradizione aveva presentato come il rapporto fra discepolo fedele 

e maestro, è in realtà molto più complesso. In quasi tutte le opere, sia quelle filosofiche sia quelle teologiche, E. conduce una critica 

molto minuziosa delle posizioni dell'aquinate, che è sicuramente l'autore a lui più familiare. Nonostante tale critica conosca talvolta dei 

toni piuttosto aspri, essa sembra dettata piuttosto dal desiderio di correggere e integrare le tesi di Tommaso che dal proposito di 

confutarle radicalmente. In generale, rispetto a Tommaso, E. si mostra più attento alle questioni logiche e alle distinzioni terminologiche, 

e sembra mirare a delle soluzioni più generali. Il suo stile di argomentazione è caratterizzato da una struttura molto rigorosa e ben 

organizzata, che predilige le dimostrazioni in tre tempi e ricerca la chiarezza e la sistematicità, il che può produrre talvolta l'impressione 

di una certa ripetitività e superfluità. La solidità e il rigore dell'argomentazione sono sostenuti da una lingua estremamente corretta e 

sicura, con alcune locuzioni invariabili che ritmano il discorso, suddividendolo in sezioni ben individuate. 

La metafisica di E. è caratterizzata dall'adesione a due dottrine metafisiche solitamente associate al nome di Tommaso d'Aquino: la 

distinzione reale tra essenza ed esistenza e l'unicità della forma sostanziale. Per quanto riguarda la distinzione reale tra essenza ed 

esistenza, alcuni interpreti hanno sottolineato la distanza che separa la posizione piuttosto sfumata di Tommaso dalla formulazione 

molto netta di Egidio. In effetti, in polemica con Enrico di Gand, che descriveva l'esistenza come una mera relazione dell'essenza creata 

rispetto al creatore, E. concepisce l'esistenza come una "res addita" all'essenza. Ai critici della distinzione reale egli obietta che negare 

la distinzione reale tra essenza ed esistenza significa negare la contingenza e mettere in pericolo la possibilità della creazione e 

dell'annichilazione. La distinzione tra essenza ed esistenza costituisce la radice ultima della composizione tra potenza ed atto, e ad essa 

si riconducono tutte le forme di composizione che caratterizzano la creatura (composizione di genere e differenza e di sostanza ed 

accidente). Alcuni studiosi (fra i quali Nash) hanno sottolineato l'orientamento essenzialistico della metafisica egidiana, nella quale 

l'essenza presenta una sostanziale priorità rispetto all'esistenza. L'esistenza appare infatti come un'attualità secondaria e posteriore 

rispetto all'attualità primaria costituita dall'essenza. Anche se E. nega che l'esistenza possa essere concepita alla stregua di un accidente 

predicamentale, tuttavia, nella sua prospettiva, sembra innegabile l'analogia tra l'esistenza e una qualsiasi forma accidentale. Una 

concezione di questo tipo sembra più vicina a quella tradizionalmente attribuita ad Avicenna che alla posizione tomista. 

Per quanto riguarda la dottrina dell'unicità della forma sostanziale, la posizione di E. appare soggetta a delle oscillazioni. I due estremi 

sono rappresentati dagli Errores philosophorum e dal Contra gradus. Negli Errores philosophorum - operala cui autenticità, proprio 

per questo motivo, non è esente da dubbi - E. critica Aristotele per aver sostenuto l'unicità della forma sostanziale in tutti i composti. Al 

contrario, nel Contra gradus E. nega la pluralità delle forme in qualsiasi composto. Nelle opere successive egli adotterà un atteggiamento 

più prudente. Nella discussione di questo problema il caso dell'uomo rappresenta il nucleo più problematico. In effettil essendo connesso 

con questioni teologiche, quali il dogma cucaristico e le dottrine cristologiche, il problema della forma sostanziale nell'uomo era 

concepito esso stesso come un problema non solo filosofico, ma anche teologico. Questa interpretazione si ritrova anche in E., il quale 

più volte, nei suoi commenti aristotelici, sostiene la tesi dell'unicità della forma sostanziale in tutte le altre sostanze corporee, ma si 

astiene dal prendere posizione a proposito dell'uomo. 

Ugualmente di ispirazione tomista è la posizione che E. sostiene a proposito del problema dell'individuazione, nel senso che per lui, 

come per Tommaso, il principio della plurificazione numerica è la "materia signata quantitate". Nell'ambito di questa tesi, E. concepisce 

la materia come una pura potenzialità, concezione che egli ritrova in Aristotele, Averroè ed Agostino. Da questa concezione discendono 

le critiche che E. rivolge ad autori come Riccardo di iediavilla, il quale attribuiva alla materia un grado sia pur minimo di attualità. 

Dall'assoluta potenzialità della materia discende, secondo E., la conseguenza che non esistono generi diversi di materia prima. Di questo 

principio egli si serve per respingere posizioni come quella tomista, che assegnava ai corpi incorruttibili una materia essenzialmente 

differente dalla materia dei corpi corruttibili. 



Degna di nota nella dottrina egidiana dell'individuazione è la utilizzazione della nozione averroista di dimensione indeterminata. ientre 

su questo punto la posizione di Tommaso sembra aver subito una certa evoluzione, in E. è costante l'idea che, per spiegare la 

plurificazione della forma sostanziale, le dimensioni devono precedere la forma nella materia. Per questo motivo, esse si identificano 

con le dimensioni indeterminate, le quali, secondo Averroè, precedono la forma sostanziale. 

L'identificazione del principio di individuazione con la "materia signata quantitate" presentava, tuttavia, degli inconvenienti che furono 

rimproverati ad E.: essa fa di un accidente, cioè dell'estensione, un principio ontologicamente precedente rispetto all'individue, e alla 

sostanza prima. Sebbene all'inizio E. sembri accettare questa conseguenza, in seguito cercò una soluzione, affermando che il principio 

dell'individuazione non è propriamente la quantità, cioè una forma accidentale, bensi il "modus quantitativus", che l'estensione 

conferisce alla materia e che non è una "res addita" rispetto alla materia. 

Per quanto riguarda la fisica, sebbene le dottrine di E. si collochino all'interno della tradizione aristotelica, alcuni studi recenti, ancora 

parziali, hanno riscontrato delle differenze e integrazioni nei concetti fisici fondamentali: estensione, luogo, movimento, durata del 

mondo. Accanto al tradizionale concetto di estensione corporea E. introduce una seconda nozione quantitativa, molto affine al concetto 

moderno di massa, col fine in primo luogo di spiegare il permanere della quantità di materia al variare dell'estensione in fenomeni quali 

la rarefazione e la condensazione. 

Per quanto riguarda il concetto di luogo, accanto alla nozione tradizionale di luogo inteso come superficie del corpo contenente, definito 

da E. "luogo materiale", viene utilizzato un altro concetto di luogo, definito "luogo formale", cioè la distanza del corpo locato dai punti 

fissi dell'universo. La funzione della nozione di luogo formale è quella di salvare il presupposto aristotelico dell'immobilità del luogo 

nel caso in cui il corpo contenente sia in movimento o di spiegare la localizzazione dell'ultima sfera, che, essendo il corpo più esterno, 

non è contenuta in nessun altro corpo. 

Una notevole originalità si riscontra anche nell'esame egidiano del problema del movimento nel vuoto. Tale ipotetico movimento, per 

E., non è propriamente, come vuole la tradizione aristotelica, un movimento atemporale. Come ai movimenti delle sostanze separate, 

ad esso si applica piuttosto un tempo discontinuo e costituito di istanti. 

La trattazione egidiana del problema dell'eternità del mondo è caratterizzata da un'esplicita presa di posizione contro Aristotele. 

Inizialmente E. adotta la posizione tomista, secondo la quale gli argomenti utilizzati da Aristotele ed Averroè per dimostrare l'eternità 

del mondo non sono conclusivi: l'errore di questi autori consisterebbe nell'attribuire un'estensione eccessiva alle leggi della natura, 

assumendo erroneamente che ogni "factio" sia il risultato di un moto, cosi come avviene in natura. D'altra parte, la tesi dell'eternità del 

mondo, pur essendo di fatto falsa, è, secondo E., teoricamente possibile. In seguito alla condanna del 1277 E. dovette rinunciare alla 

tesi della possibilità teorica della creazione "ab aeterno". Nella discussione più tarda di questo problema (Sent., II, dist. 1) egli adotta 

infatti una tesi più moderata. Ammettendo che in linea di principio è possibile dimostrare la temporalità della creazione, egli si limita a 

sostenere che gli argomenti finora utilizzati a questo scopo non sono conclusivi. 

Fedeli ai principi aristotelico-tomistici, senza particolari inclinazioni né verso l'agostinismo né verso posizioni di tipo averroista, 

risultano la psicologia e la gnoseologia egidiane, almeno nelle loro linee fondamentali. In ambito psicologico, per esempio, E. adotta la 

tesi della distinzione reale tra l'anima e le sue facoltà, le quali, essendo intermediarie fra l'anima e le sue operazioni, non possono 

identificarsi con l'essenza stessa dell'aninia. In ambito gnoseologico, basilare è per E. il principio aristotelico secondo il quale l'intelletto 

è in origine una "tabula rasa" e la fonte primaria della conoscenza è l'esperienza sensibile. Conseguenza di tale posizione è il rifiuto 

dell'innatismo platonico. Ugualmente estranea al pensiero egidiano sembra essere la dottrina agostiniana dell'illuminazione. Poiché la 

conoscenza umana trae origine dai sensi, l'oggetto proprio dell'intelletto sono le sostanze sensibili, le quali richiedono un processo di 

astrazione. Dall'analisi di tale processo E. deduce la necessità dell'intelletto agente: se fosse vera la dottrina platonica delle idee, non ci 

sarebbe bisogno di postulare l'esistenza dell'intelletto agente, poiché tali forme separate sarebbero intelligibili in atto; ma poiché non 

esistono forme separate delle sostanze materiali, occorre postulare la cooperazione dell'intelletto agente, il quale, illuminando sia 

l'immagine sensibile sia l'intelletto possibile, permette l'astrazione. 

Ugualmente necessario è, secondo E., presupporre l'esistenza della specie intelligibile quale elemento di mediazione tra l'immagine 

sensibile e l'atto di intellezione. Prendendo le distanze da posizioni innovatrici, quali quella adottata da Enrico di Gand, che era giunto 

a negare la necessità della "species", E. difende in questo modo la dottrina tradizionale. Poiché il processo di astrazione è un processo 

di dematerializzazione e l'individuazione delle sostanze sensibili dipende principalmente dalla materia, secondo E. l'intelletto umano ha 

una conoscenza diretta non dell'individuo, bensi della quiddità delle sostanze materiali. Un principio analogo si ritrova anche nell'analisi 

della conoscenza che l'anima ha di sé stessa, dove E. esclude la possibilità di una conoscenza intuitiva e immediata. 

Come già Tommaso d'Aquino, E. prese parte alle discussioni sul Problema dell'unicità dell'intelletto, respingendo come impossibili sia 

la tesi dell'unicità dell'intelletto agente, che ascrive ad Avicenna, sia la tesi averroista dell'unicità dell'intelletto possibile. La possibilità 

della conoscenza da parte dell'individuo e lo statuto metafisico dell'intelletto, che occupa una posizione intermedia tra le forme materiali 

e le forme immateriali, possono infatti essere salvate solo ammettendo che l'anima intellettiva è la forma del corpo ed è moltiplicata 

secondo la moltiplicazione del corpo. 



Per l'etica, nel conflitto tra volontarismo e intellettualismo degli anni 1270-80, la posizione egidiana, pur essendó orientata in senso 

fondamentalmente intellettualistico, rappresenta un tentativo di compromesso fra la posizione di autori come Enrico di Gand, sostenitore 

del primato della volontà sull'intelletto, e quella di autori come Goffredo di Fontaines, incline ad un intellettualismo radicale. Tale 

tentativo è evidente, per esempio, nella posizione di E. su uno dei principali temi di discussione in campo etico, il libero arbitrio. 

Secondo E., la volontà è una facoltà passiva e non può attivare sé stessa, ma è sempre attivata da un "bonum apprehensum". Ciò non 

comporta tuttavia la negazione del libero arbitrio, perché, a differenza delle altre facoltà, la volontà è in un certo senso "domina sui 

actus" e, una volta attivata dall'apprensione del fine, ha la facoltà di autodeterminarsi e di determinare le altre facoltà per quanto riguarda 

l'operazione. 

In questo senso viene risolto anche il problema del rapporto tra volontà e intelletto nel peccato. Nella condanna del 1277 era stata 

censurata la tesi secondo la quale la malizia della volontà comporta necessariamente un errore della ragione. Negli scritti posteriori al 

ritorno a Parigi E. si richiama alla "propositio magistralis" e afferma che la "malitia" è sempre accompagnata da un errore della ragione, 

poiché niente è voluto se non "sub ratione boni"; di conseguenza, qualsiasi fine è voluto in quanto, sotto un certo aspetto è un bene. Nel 

caso del peccato consapevole, quindi, pur non peccando "per ignorantiam", il peccatore pecca "ignorans". D'altra parte, trattando del 

rapporto tra la volontà e la ragione, E. sottolinea che in questo caso è la malizia della volontà ad essere la fonte dell'errore della ragione, 

e non viceversa. è infatti la volontà corrotta dal desiderio del piacere che altera la capacità di giudizio della ragione. 

Nell'ambito della politica e dell'ecclesiologia, il pensiero di E. è nettamente caratterizzato dalla tesi della supremazia del potere spirituale 

sul potere temporale. Lo Stato, che nel De regimine principum viene analizzato nella sua origine naturale e ricondotto all'intrinseca 

tendenza dell'uomo all'associazione civile, viene visto, nel De ecclesiastica potestate, nella sua subordinazione al potere spirituale. La 

distinzione tra potere temporale e spirituale si fonda sulla distinzione tra anima e corpo. Come l'uomo, in ragione dei suoi due elementi 

costitutivi, richiede sia il cibo corporeo sia il cibo spirituale, cosi egli è soggetto a due poteri distinti: il potere temporale, che ha il 

compito di tutelare il corpo e i beni materiali, e il potere spirituale, che fornisce all'uomo il nutrimento spirituale. L'ordine dell'universo 

richiede, d'altra parte, che il potere temporale sia subordinato al potere spirituale, in quanto il potere temporale non proviene direttamente 

da Dio, ma è posto in essere dal potere spirituale. Tuttavia, lo Stato temporale non è superfluo, perché, delegando il potere temporale 

allo Stato, la Chiesa può svolgere nel modo migliore la sua missione spirituale. 

Il pensiero teologico di E. è caratterizzato, come quello filosofico, da un costante riferimento, più o meno critico, alle opere di Tommaso 

d'Aquino, nel senso che egli non manca mai di confrontarsi con le dottrine dell'aquinate, le quali costituiscono la base sulla quale egli 

costruisce la propria speculazione teologica. 

Nonostante la parzialità delle ricerche condotte finora, sembra che si possa affermare che il pensiero teologico di E. si fonda su una 

nozione molto forte dell'unità divina. La centralità di questa nozione si manifesta in modo particolarmente evidente nella trattazione di 

alcuni problemi trinitari, quali la natura della potenza generativa e spirativa, il principio della spirazione dello Spirito Santo, il problema 

dell'amore fra le persone della Trinità e le missioni divine. Nella discussione di questi temi, infatti, E. tende a sottolineare nettamente il 

primato dell'unità dell'essenza divina rispetto alla pluralità delle relazioni. In effetti, per E., il centro e la fonte della vita divina sono 

costituiti dall'essenza una e indivisibile. Questo presupposto non implica tuttavia un indebolimento delle relazioni divine. Su questo 

punto la dottrina egidiana è anzi molto più complessa e articolata di quella di Tommaso e si fonda sulla tripartizione delle relazioni in 

opposte, disparate e simili. Tale tripartizione si rivela particolarmente efficace nella discussione dei problemi classici della teologia 

trinitaria: la "spirazione" dello Spirito dal Padre e dal Figlio (questione del "Filioque"), l'anteriorità e la posteriorità delle relazioni 

divine, la loro distinzione reale e la loro plurificazione, la distinzione fra relazione e ipostasi. 

Se l'unità costituisce, secondo E., la prima caratteristica di Dio, la seconda sembra essere l'infinità. La centralità della nozione di infinità 

nella concezione teologica di E. risulta dalla trattazione di un problema in qualche modo preliminare, che ha occupato E. a più riprese, 

cioè l'oggetto della teologia. L'idea che E. ribadisce fermamente in tutte le opere nelle quali egli ha affrontato l'argomento, dal giovanile 

commento a Sent., I, al tardo Tractatus de subiecto theologiae e al commento a Sent., II, è che l'oggetto della teologia non può essere 

Dio in quanto tale, come aveva affermato Tommaso d'Aquino, in quanto la finitezza dell'intelletto umano non e in grado di abbracciare 

l'infinità di Dio. È quindi necessario definire e limitare la nozione di Dio, affinché l'uomo possa averne conoscenza, sia in vita sia dopo 

la morte. Da questa convinzione dell'incomparabilità fra l'infinità divina e la finitezza dell'intelletto umano nasce la formula che 

caratterizza la posizione di E. nell'ambito di un dibattito che coinvolse, per circa vent'anni, anche Enrico di Gand e Goffredo di 

Fontaines: Dio è oggetto della teologia in quanto è "principium nostrae restaurationis et consummatio nostrae glorificationis". 

Tale limitazione dell'oggetto della teologia non implica tuttavia una svalutazione o un indebolimento della conoscenza teologica. La 

speculazione teologica di E. sembra infatti caratterizzata, almeno in alcune sue espressioni, da un certo razionalismo, inteso come fiducia 

nella possibilità della conoscenza razionale del mistero divino. P cosi, per esempio, che a proposito della dimostrabilità della trinità 

delle persone E. non sembra condividere l'idea di Tommaso, secondo il quale la ragione naturale non può condurre alla conoscenza della 

Trinità. Secondo E., infatti, la ragione naturale può dimostrare che gli argomenti contro la trinità delle persone divine non sono 

concludenti. 

E., infine, fu anche predicatore: la sua predicazione, del tutto ignota fino al recente ritrovamento dei sermoni, costituisce anzi uno degli 

esempi più originali e atipici della predicazione del XIII secolo. Essa è infatti caratterizzata da un forte impegno dottrinale e da uno 

stretto legame con le opere teologiche. Per questo motivo, la maggior parte dei serinoni di E. potrebbero essere considerati dei brevi 

trattati teologici e costituiscono una fonte di primo piano per la ricostruzione del suo pensiero teologico. 



La collezione dei settantasei sermoni è stata costituita e ordinata in modo arbitrario e convenzionale, nel senso che i manoscritti non 

riflettono un ordine e un criterio di classificazione, né liturgico, né cronologico, né di contenuto. Si deve anche rinunziare a ricercare 

un'unità di destinatario, perché, se la maggior parte di questi sermoni presuppone un pubblico universitario, ci sono dei sermoni ad 

clerum che non rientrano nella medesima categoria. Bisogna dunque pensare che i sermoni di E. abbiano circolato isolatamente e che 

l'autore non li abbia raccolti ed editi nell'ambito di una collezione unitaria e ordinata. Tuttavia, l'analisi dello stile, basata sulla presenza 

di alcune locuzioni caratteristiche dello stile egidiano, consente di affermare che non si tratta di reportationes, ma di sermoni scritti 

dallo stesso Egidio. 

Nonostante essi siano relativamente numerosi, non contengono elementi certi di datazione e di localizzazione. Il solo elemento sicuro 

è costituito dai riferimenti ad altri sermoni o ad altre opere dello stesso E.; si leggono anche numerosi passi paralleli con altre opere, in 

particolare Theoremata de esse et essentia, commento a Sent., I-II, Super Physicam e De regimine principum. Da un punto di vista 

strutturale, i sermoni di E. presentano delle caratteristiche molto particolari e riconoscibili: nei sermoni con protema, il protema e il 

tema commentano il medesimo versetto; nella maggior parte dei sermoni dotati di protema il tema è introdotto da una formula fissa: 

"Licet hec auctoritas exposita uno modo deservierit nobis ad prothema, potest exponi alio modo et deserviet nobis ad thema". Questa 

formula può essere considerata uno dei criteri di attribuzione più sicuri. 

Dal punto di vista stilistico, la lingua dei sermoni è precisa e spesso molto tecnica, coerente con la loro natura filosofica e dottrinale. In 

effetti, dal punto di vista dottrinale, la predicazione egidiana è caratterizzata da frequenti analisi filosofiche e teologiche, che, pur 

essendo omogenee all'insieme del sermone, rivelano un genere di predicazione molto vicina alle opere legate all'insegnamento 

universitario. Nonostante i numerosi paralleli con altri testi egidiani i sermoni non possono essere considerati una pura ripetizione delle 

opere maggiori. In particolare, il confronto con il commento a Sent., I sui principali temi della teologia trinitaria rivela che, rispetto al 

commento sulle Sentenze, i sermonisono caratterizzati da un certo tradizionalismo dottrinale, dalla rinunzia alle critiche contro i teologi 

precedenti, in particolare contro Tommaso d'Aquino, da una semplificazione dell'argomentazione, da un'esegesi biblica più ricca e 

complessa e da una struttura più unitaria e coerente, che consente di ovviare a certe incongruenze della successione del testo del 

Lombardo. Di particolare interesse è naturalmente il fatto che nei sermoni E. rinunzi ad esercitare la critica contro Tominaso d'Aquino, 

che invece costituisce una delle costanti di tutte le sue opere. Questo elemento sembra suggerire che il contrasto con Tommaso d'Aquino 

è meno radicale e profondo di quanto si potrebbe pensare e dettato in parte dalla natura dialettica del discorso filosofico e teologico che 

E. conduce nelle opere maggiori. 

Opere: Frutto di una cosi intensa attività accademica ed ecclesiastica è un gran numero di opere, di cui diamo la lista, seguendo, per 

quanto è possibile, la successione cronologica basata sugli studi ancora in corso. Poiché la carriera di E. può dividersi in quattro grandi 

periodi, sembra opportuno raggruppare le sue opere nel modo seguente: periodo del baccellierato, prima della condanna (1277-78); fra 

la condanna e il conferimento della licentia docendi (1278-85); fra la licentia e la nomina all'arcivescovado di Bourges (1286-95), fra 

la nomina all'arcivescovado e la morte (1296-1316). 

Opere autentiche: Al primo periodo (prima del 1277-78) appartengono le opere seguenti: Super librum I Sententiarum (reportatio: il 

Clm. 8005 [ionaco, Universitätsbibliothek  conserva solo nove questioni tratte dalle dist. 37 e 39); Super librum I Sententiarum 

(ordinatio: prima di Phys., I; probabilmente circa 1271-73, ma non prima del 1271, poiché cita Sum. Theol., IIa IIa e , e Quodl., V, di s. 

Tommaso); Super librum II Sententiarum (reportatio: è conservata quasi integralmente nel Clm. 8005 cuna versione leggermente 

differente di alcune questioni è contenuta nel manoscritto di Parigi, Bibl. nat., Lat. 15819, di mano di Goffredo di Fontaines); Super 

librum III Sententiarum (reportatio: è contenuta nel Clm. 8005 cit., e abbraccia quasi l'intero libro); Super librum IV Sententiarum 

(reportatio: contenuta nel Clm. 8005 cit., comprende ventisette questioni tratte dalle dist. 5, 8, 10-12, 44, 49, 50); Apologia (fra il 7 e il 

28 marzo 1277); Super libros Rhetoricorum (prima di Elench. e De diff. eth.); De differentia ethicae, politicae et rhetoricae (dopo Rhet. 

e prima di De reg. princ.); Super libros Elenchorum (dopo Sent., I, Rhet., Phys., I, e prima di Phys., IIe De an., II); De partibus 

philosophiae essentialibus (dopo Elench.); Super De generatione et corruptione (prima di Phys., I; posteriore alle ultime lezioni del 

commento di s. Tommaso, di cui E. non poteva disporre prima del 1273-74); Quaestiones superlibrum I De generatione (dopo De gen., 

I, e prima di De gen., II); Theoremata de Corpore Christi (prima di Phys., IVe De resur.; posteriore alla reportatio di Sent., IV, poiché 

costituiti in parte da una rielaborazione di questo testo); Quaestiones metaphysicales (reportatio, forse dopo Elench. e Theor. de Corp. 

Chr., e prima di Phys., III); Quaestio de medio demonstrationis (forse dopo Elench., e prima di Phys., IV); Super De bona fortuna 

(probabilmente prima del 1278, poiché gli estratti di Parigi, Bibl. nat., Lat. 16096, furono copiati verso questa data); De plurificatione 

intellectus possibilis (prima di De an. III; ècomposto non prima del 1274, perché sembra citare la Quaestio de anima intellectiva di 

Sigeri di Brabante; è la rielaborazione di una questione contenuta nella reportatio di Sent., II); Super Physicam (dopo Elench., per i lib. 

II-VIII, e Sent., I, e prima di De an.); Super De anima (dopo Phys., e prima di Contra gradus, per i lib. I-II); Quaestiones de resurrectione 

mortuorum (dopo Theor. de Corp. Chr., e prima di De pecc. orig.); De peccato originali (dopo De resurr., e prima di Contra gradus); 

Contra gradus et pluralitatem formarum (dopo De an., II, e prima di Theor. de esse et essentia; fra la prima e la seconda redazione del 

Quodl., IIdi Enrico di Gand, cioèfra la fine del 1277 e l'inizio del 1278); De gradibus formarum in ordine ad Christi opera e De gradibus 

formarum accidentalium (entrambi probabilmente prima del 1278-79, poiché gli estratti contenuti in Parigi, Bibl. nat., Lat. 16297 

sembrano copiati intorno a questi anni). A questo periodo sembrano risalire anche il De intentionibus in medio e il Super Cantica 

canticorum, sebbene manchino indizi sicuri di datazione. Anche gli Errores philosophorum (censiti da Bruni, Le opere, p. 164, n. 108, 

fra le opere dubbie, ma attribuiti a E. dall'editore J. Koch, che li data fra il 1268 e il 1273-74) risalgono al primo periodo. 

Al secondo periodo (1278-85) appartengono le opere seguenti: Theoremata de esse et essentia (prima del 1286, poiché sono 

probabilmente citati da Goffredo di Fontaines in Quodl., III); De regimine principum (dopo il De diff. eth., e prima del 1282, poiché la 



traduzione francese del manoscritto Dôle, Bibl. mun., 157 èdatata 1282; non prima del 1277-78, perché prima di questa data Filippo di 

Francia, cui l'opera è dedicata, era troppo giovane; probabilmente prima del 1281, quando ormai E. aveva lasciato la Francia); 

Quaestiones disputatae in capitulo generali Paduae (1281). 

Al terzo periodo (1286-95) appartengono le opere seguenti: Super Posteriora Analytica (dopo De an., II, probabilmente dopo il De 

cogn. ang.; probabilmente terminato non prima del 1287, poiché Stefano di iaulay, su richiesta del quale l'opera èfinita, si trovava a 

Parigi dopo il dicembre 1286; prima del 1295, poiché il manoscritto di Parigi, Bibl. de l'Arsenal, 734 è datato 1295 e dalla dedica risulta 

che E. non èancora arcivescovo di Bourges; probabilmente prima del 1291, poiché nella dedica Stefano di iaulay non ha il titolo di 

arcidiacono di Cleaveland [York , che comincia ad essergli attribuito a partire da questa data; terminato a - Oratio in die coronationis 

Philippi regis (gennaio 1286); De formatione corporis humani in utero (dopo il 1285, poiché fu richiesto a E. mentre faceva ritorno a 

Parigi; prima del 1295, poiché dalla dedica risulta che E. non è ancora arcivescovo di Bourges); De praedestinatione et praescientia 

(medesima datazione del De form. corp. hum.); Quaestio de subiecto theologiae (prima di Quodl., III, q. 2, di cui sembra costituire una 

prima redazione); Quodlibeta, I-VI (dopo il 1285, poiché sono atti magistrali; il Quodl., IIè dopo Quaest. de esse et essentia, q. 3, e 

prima del De mens. ang.; il Quodl., IIIè dopo il De cogn. ang. e prima del De mens. ang.; il Quodl., IVèdopo il De mens. ang.; il Quodl., 

Vèdopo De comp. ang. e Sent., II, dist. 1; il Quodl., VIèprobabilmente anteriore al ritorno di E. in Italia nell'estate 1291 e alla sua 

elezione a priore generale nel gennaio 1292), Quaestiones de esse et essentia (prima del De mens. ang. e del Super De causis; dopo il 

1285, poiché sono questioni disputate e presuppongono quindi la licentia docendi; le qq. 9-13 sono dopo Quodl., I; le qq. 1-3 sono 

prima di Quodl., II; le qq. 9-13 sono dopo la Pasqua 1285, perché non sono conosciute da Riccardo di iediavilla in Quodl., I; le qq. 1-

11 sono prima del Natale 1286, perché Enrico di Gand in Quodl., X critica le qq. 9- 11; le qq. 12-13 sono dopo il Natale 1286, perché 

nella q. 12 E. risponde al Quodl., Xdi Enrico di Gand, e prima del Natale 1287, perché in Quodl., XI Enrico di Gand risponde alla q. 

12), Quaestiones de cognitione angelorum (probabilmente dopo Quaest. de esse et essentia, q. 13, e Quodl., IIIprima di Quodl., IIIe De 

mens. ang., certamente dopo il 1285, poiché si tratta di questioni disputate; terminate a Bayeux); Quaestiones de mensura angelorum 

(dopo Quodl., III, e prima di Quodl., IV); Quaestiones de motu angelorum (dopo De mens. ang.); Quaestiones de compositione 

angelorum (dopo Quaest. de esse et essentia, q. II prima di Quodl., V; prima del 1290, poiché precedono il Quodl., VIIdi Goffredo di 

Fontaines); De materia caeli contra Averroistas (dopo Quaest. de esse et essentia, q. 9; dopo il 1279-80, perché citano fi Quodl., IVdi 

Enrico di Gand, prima del 1288, perché sono citate da Goffredo di Fontaines in Quodl., V; probabilmente dopo il 1285, perché sembrano 

essere delle questioni disputate); Super De causis (dopo De mens. ang.; prima di Sent., II, dist. 1; probabilmente prima del 22 sett. 1291, 

poiché è dedicato a Benedetto Caetani, cardinale di S. Nicola in Carcere, titolo inattuale a partire da questa data, quando il Caetani fu 

nominato cardinale di S. iartino ai ionti; secondo l'edizione di Venezia 1550, terminato il mercoledi 31 genn. 1291, ma questo dato 

non è confermato dai manoscritti; terminato a Bayeux); Super epistolam Pauli Ad Romanos (probabilmente prima di Sent., II, dist. 17; 

menzionato nel catalogo di Giovanni di S. Vittore; trattandosi di un commento biblico, risale al periodo dell'insegnamento magistrale); 

Super epistolam Pauli Ad Corinthios (perduto; dopo Super ep. Ad Romanos; prima di Sent., II, dist. 9; menzionato nel catalogo di 

Giovanni di S. Vittore ; sembrerebbe risalire anch'esso al periodo dell'insegnamento magistrale); Tractatus de subiecto theologiae (dopo 

il Natale 1288, perché presuppone il Quodl., XIIdi Enrico di Gand; prima del 1295-96, perché è presupposto dal Quodl., XIdi Goffredo 

di Fontaines; probabilmente intorno al 1290). 

Al quarto periodo (1296-1316) appartengono le seguenti opere: Super librum II Sententiarum (ordinatio della reportatio del Clm. 8005 

della Universitätsbibl. di ionaco, iniziato intorno al 1290, terminato non prima del 1309, poiché Roberto di Sicilia, cui l'opera è 

dedicata, fu incoronato quell'anno; dopo Quodl., IV, e prima di Contra exemptos; la dist. 1 è dopo Super De causis e prima di Quodl., 

V; la dist. 3 è prima di Hexaem.; la dist. 6 è dopo De decep.; la dist. 12 è dopo Hexaem.; la dist. 10 è prima di Sent., III; la dist. 32 fu 

composta nel 1303); De renuntiatione papae (dopo il maggio-giugno 1297, data dei primi manifesti dei cardinali Colonna contro 

Bonifacio VIII); Hexaemeron (dopo Sent., II, dist. 3, e prima di Sent., II, dist. 12; non è ancora terminato nel 1301; è terminato prima 

del 1303, anno della morte di Bonifacio VIII, cui l'opera è dedicata in alcuni manoscritti); De ecclesiastica potestate (dicembre 1301-

18 nov. 1302); Capitula fidei christianae ad Tartarum maiorem (composti su richiesta di Bonifacio VIII durante un soggiorno alla Curia 

papale, forse fra il 1301-02 e il 1303); Contra exemptos (dopo Sent., II; prima di De div. infl. in beat.; dopo l'ottobre 1307, data 

dell'arresto dei templari da parte di Filippo il Bello; composto in occasione del concilio di Vienne, 1311-12); De divina influentia in 

beatos (dopo Contra exemptos); Impugnatio doctrinae Petri Iohannis Olivi (prima di Sent., III ord., dist. 2; composta al tempo del 

processo contro i francescani spirituali, fra il 1309 e il 1312); Super librum III Sententiarum (ordinatio delle dist. 1-11; opera quasi 

certamente non autentica; dopo l'Imp. doctr. Petri Ioh. Olivi); Serniones de tribus vitiis mundi (dopo il 1295, come risulta dall'epistola 

dedicatoria, in cui E. si attribuisce il titolo di arcivescovo di Bourges). 

Alle opere elencate, per le quali esistono dei dati di cronologia relativa o assoluta, devono essere aggiunte le seguenti, per le quali non 

si dispone, allo stato attuale delle ricerche, di dati cronologici sufficienti: Quaestio de deceptione (prima di Sent., II, dist. 6; 

probabilmente dopo il 1277); Tractatus de Corpore Christi (dopo i Theor. de Corp. Chr.; menzionato nel catalogo di Giovanni di S. 

vittore); De laudibus divinae sapientiae (menzionato nel catalogo di Giovanni di S. Vittore); Super decretalem "Firmiter" (menzionato 

nel catalogo di Giovanni di S. Vittore e nella lista di tassazione del 1304) Super decretalem "Cum Marthae" (dopo il Super decr. 

"Firmiter"; menzionato nella lista di tassazione del 1304); Sermones (il serm. 2 è posteriore al serm. 3, il serm. 12 è posteriore a De 

cogn. ang., q. 14; i serm. 13 e 16 sono posteriori a Sent., I; ilserm. 44 è posteriore al serm. 70; il serm. 70 è posteriore al serm. 69); De 

arca Noe (l'autenticità di quest'opera è stata contestata da B. iinisteri, De vita et operibus Augustini de Ancona O.E.S.A., Romae 1953, 

pp. 81-84, secondo il quale il De arca Noe è un estratto, ad opera di autore anonimo, dell'Expositio cuiusdam decretalis di Agostino di 

Ancona); De defectu et deviatione malorum culpae et peccatorum a Verbo; De distinctione articulorum fidei; Hymnus ad faciem 

Salvatoris; Horae canonicae Salvatoris; Quaestio quomodo reges et principes possint possessiones et bona regni peculiaria ecclesiis 

elargiri; Quaestiones de charactere. 



Rispetto alle liste precedenti, questa lista introduce quattro opere recentemente scoperte: Apologia; Sent., I-IV (reportatio); Sermones; 

Quaestio de subiecto theologiae, sulle quali è utile fornire alcune informazioni. 

L'Apologia è la reportatio che Goffredo di Fontaines fece della difesa pronunziata da E. davanti alla commissione dei maestri della 

facoltà di teologia incaricati di esaminare il suo commento a Sent., I. Essa è costituita da cinquantuno articoli tratti dall'ordinatio di 

Sent., I, accompagnati dalla difesa di Egidio. 

La reportatio di Sent., I-IVè stata scoperta recentemente da C. Luna nel Clm. 8005 della Universitätsbibl. di ionaco, che ha restituito 

nove questioni del libro I, quasi l'intero libro II, quarantotto questioni del libro III e ventisette questioni del libro IV. A questi testi si 

devono aggiungere gli estratti di Sent., I-II, anch'essi probabilmente una reportatio, copiati da Goffredo di Fontaines nel manoscritto 

Parigi, Bibl. nat., Lat. 15819. Degli estratti del Lat. 15819, quelli relativi al libro I non coincidono con gli estratti del Clm. 8005, mentre 

gli estratti del libro II rappresentano la medesima versione (con varianti) della reportatio del Clm. 8005. Per quanto riguarda il libro III, 

la reportatio del Clm. 8005 solleva il problema del rapporto con l'ordinatio dellamedesima opera. In effetti, l'ordinatio siarresta alla 

dist. 11, perché, secondo la testimonianza del manoscritto Roma, Bibl. Angelica, 178, ripresa dall'edizione di Roma 1623, p. 469a C-D, 

E. sarebbe stato sorpreso dalla morte. Al contrario, la reportatio del Clm. 8005 arriva fino alla fine del libro III (cioè dist. 37). Inoltre, 

mentre la reportatio dei libri I-II rappresenta chiaramente la prima versione dell'ordinatio, nel senso che l'ordinatio rispettamolto 

fedelmente la struttura e l'argomentazione della reportatio, per il libro III l'ordinatio sembra non avere quasi nessun rapporto con la 

reportatio. In particolare, le critiche a Tommaso d'Aquino contenute nella reportatio sono del tutto assenti nell'ordinatio. Allo stato 

attuale delle ricerche, in considerazione del fatto che l'attribuzione dell'ordinatio di Sent., IIIa E. non si legge in nessuno dei sei 

manoscritti di quest'opera (quasi tutti, d'altra parte, tardi e di origine italiana), ma compare per la prima volta proprio nell'edizione 

romana del 1623, si può avanzare l'ipotesi che la reportatio restituisca il corso di E. su Sent., III, mentre l'autenticità dell'ordinatio 

deveessere messa in dubbio, nonostante l'opera contenga alcuni riferimenti ad opere egidiane (Sent., I-II; De form. corp. hum.; De mens. 

ang.; Imp. doctr. Petri Ioh. Olivi). Per quanto riguarda la reportatio del libro IV, essa è di particolare interesse, poiché finora non si 

sapeva che E. avesse commentato anche il libro IV delle Sentenze. L'analisidelle ventisette questioni tramandate dal Clm. 8005 consente 

di affermare che E. utilizzò il proprio corso su Sent., IV per la redazione di gran parte dei Theoremata de Corpore Christi. Gli estratti 

di Goffredo di Fontaines nel parigino Lat. 15819 interessano solo i libri I-II. Per questo motivo, l'unico testimone della reportatio dei 

libri III-IV è il Clm. 8005 di ionaco. 

I sermoni di E. sono stati anch'essi scoperti recentemente da C. Luna a partire dalle attribuzioni marginali del manoscritto di Padova, 

Bibl. univ., 844. Tutti i sermoni precedentemente attribuiti ad E. sono spuri, eccetto i Serm. de tribus vitiis mundi e i sermoni ritrovati 

(Op. omnia, 1, 6). La collezione di sermoni costituita a partire dal manoscritto di Padova comprende settantasei sermoni, di cui trentasei 

de tempore, ventiquattro de sanctis, otto de occasionibus, sei principia e due protemi isolati. I sermoni de tempore furonopronunziati 

per le seguenti occasioni: terza domenica di avvento (1); Natale (3); Epifania (3), Settuagesima (1); Quinquagesima, (1); domenica delle 

Palme (1); giovedi santo (2); venerdi santo (1); vigilia di Pasqua (1); Pasqua (1), ottava di Pasqua (1); terza domenica dopo Pasqua (1); 

vigilia dell'Ascensione (1); Ascensione (3); Pentecoste (3); festa della Trinità (1); seconda (1), sesta (1), quindicesima (1), 

diciassettesima (3), diciottesima (1), diciannovesima (1), ventesima (1) e ventunesima domenica dopo la Pentecoste (2). I sermoni de 

sanctis celebrano le solennità di s. Nicola (3), s. Tommaso apostolo (1), s. Agnese (1), conversione di s. Paolo (1), s. Giovanni Battista 

(1), s. Giacomo (1), s. Germano (1), s. Pietro in Vincoli (1), assunzione della Vergine (5), s. Bernardo (2), s. Agostino (1), s. Lupo (1), 

natività della Vergine (2), festa degli angeli (1), ss. Simone e Giuda (1), s. iartino (1). I sermoni de occasionibus sonocosi ripartiti: al 

papa (1), al clero (3), agli studenti parigini (1), per l'elezione di un prelato (1), rendimento di grazie (2). Dei sei principia quattro sono 

sulla Bibbia e due sulle Sentenze. Dei due protemi, l'uno è per un sermone non identificabile, l'altro per un sermone al clero. 

La Quaestio de subiecto theologiae, chenon deve essere confusa con il Tractatusde subiecto theologiae, è stata ritrovata anch'essa nel 

manoscritto di Padova, Bibl. univ., 844. iolto più semplice e breve del Tractatus, essa presenta delle forti analogie strutturali e 

argomentative con Quodl., III, 2, al punto da poter essere ritenuta una prima versione di questa questione quodlibetale. 

Opere dubbie, la cui autenticità deve essere ancora analizzata, sono le seguenti: Super libros Politicorum (Czartoryski, Quelques 

éléments, sostieneche gli estratti del manoscritto di Wroclaw, Bibl. uniwersytecka, IV Q 52, derivano da un commento di E.), Super 

libros Oeconomicorum (Lohr, Med. Comm., p. 336), Super Physiognomiam (ibid.), Super prologis Bibliae (Bruni, Le opere, p. 150, n. 

72; manoscritto inedito, Cremona, Bibl. statale, 122), Sententiae super Lucam (ibid., p. 153, n. 85; manoscritto inedito, ibid.), Super 

Ecclesiasten (ibid., p. 172, n. 125), Super Apocalypsim (ibid., p. 174, n. 126), Super orationem dominicam (ibid., p. 148, n. 65), Super 

salutationem angelicam (ibid., p. 148, n. 66), Super bullam Unam sanctam (ediz. de Lapparent, in Archives d'hist. doctrinale et littér. 

du Moyen-Age, XIII [1940-1942 , pp. 120-151), De sacramentis (Bruni, Augustiniana, XVII [1939 , pp. 151-157), Quaestiones de 

demonstrabilitate substantiae (ibid., pp. 209 ss.), Prolocutiones ad dicendum aliquid de magnitudine atque de tempore (ibid., pp. 213 

s.), Quaestio "Numquid per animam intellectivam homo ponitur in esse specifico" (ibid., pp. 215-228), Quaestiones de intentionibus 

primis et secundis (lista dei titoli in Senko, Les traités, pp. 449 s., e Domanski, Duae quaestiones, pp. 99 s.), Septem aeternitatis itinera 

(Bruni, Le opere, p. 168, n. 113), De gradibus caritatis (ibid., p. 167, n. 109; i. W. Bloomfield, Incipits of Latin works on the virtues 

and vices, 1100-1500 A.D., Cambridge, iass., 1979, p. 358, n. 4226), De cometis (Bruni, Le opere, p. 160, n. 105; il trattato, citato in 

Zumkeller, Manuskripte, p. 17, n. 12, è anonimo in L. Thorndike-P. Kibre, A Catalogue of incipits of Mediaeval scientific writings in 

Latin, London 1963, col. 236), Super isagoge Porphyrii, libro praedicamentorum et duobus libris Perihermeneias (Zumkeller, 

Manuskripte, p. 32, n. 43), Quaestio super postulatione episcopi Bononiensis in archiepiscopum Ravennensem (ibid., p. 34, n. 50), 

Versus de presbyteris (ibid., p. 35, n. 52), De principiis naturae (Bruni, Le opere, p. 161, n. 106, attribuito a E. in Thorndike-Kibre, A 

Catalogue, col. 1491), De zelotipia (Bruni, Le opere, p. 158, n. 102), De tribulationibus patienter sustinendis (ibid., p. 152, n. 80), 



Super Boethii libros I-IV de consolatione philosophiae (ibid., p. 159, n. 104; vedi Bulletin de philos. médiévale, VII [1965 , p. 21), 

Sopra la canzone di Guido Cavalcanti "Donna mi priega" (Bruni, Le opere, p. 169, n. 115). 

Un primo gruppo di opere spurie è costituito da opere ritenute autentiche in precedenza: Super ArtemVeterem (Bruni, Le opere, p. 43, 

n. 1: Guglielmo Arnaldi), De universalibus (ibid., p. 45, n. 2), Quaestiones circa unionem numeralem substantiarum (Augustiniana, 

XVII [1939 , pp. 197-207: Sigeri di Brabante), Quaestio de natura universalis (Bruni, Una inedita "Quaestio", pp. 17-22: Sigeri di 

Brabante, De aet. mundi, cap. 2), Sermones de tempore (Bruni, Le opere, p. 142, n. 61), Sermones deCorpore Christi (ibid., p. 146, n. 

63). 

Un secondo gruppo di opere spurie è costituito da alcune opere considerate già in precedenza dubbie o spurie: Super Priora Analytica 

(Bruni, Le opere, p. 152, n. 82: Robert Kildwardby), Super Meteora (ibid., p. 162, n. 107: Pietro d'Alvernia; il commento contenuto nel 

manoscritto di Brugge, Stadtbibliothek, 496, è costituito da tre testi differenti, fra cui il commento di Tommaso d'Aquino; si veda H.-F. 

Dondaine-H. V. Shooner, Codices manuscripti operum Thomae de Aquino, I, Romae 1967, p. 144), Quaestiones super libros Ethicorum 

(Bruni, Le opere, p. 158, n. 103; si veda Gauthier, Trois commentaires, pp. 189-222), Capitulum de diluviis sumptum de Timaeo Platonis 

(Zumkeller, Manuskripte, p. 19, n. 18: Avicenna, Meteora, ultimo capitolo), Compendium inlibros I-IV Sententiarum (Bruni, Le opere, 

p. 149, n. 67: Ps. Giacomo da Viterbo), De causalongitudinis et brevitatis vitae (Zurnkeller, Manuskripte, p. 47, n.71: Pietro d'Alvernia, 

SuperDe long. et brev. vitae), De mixtione elementorum (Bruni, Le opere, p. 167, n. 110, p. 170, n. 118: Tommaso d'Aquino), 

Quaestiones depotentia dei e Quaestiones de spiritualibus creaturis (ibid., p. 157 n. 98, p. 158, n. 101: Tommaso d'Aquino), Quaestiones 

philosophicae (Zumkeller, Manuskripte, p. 41, n. 57: Sigeri di Brabante, De aeter. mundi), Super epistolamPauli Ad Hebraeos (Bruni, 

Le opere, p. 172, n. 121: Tommaso d'Aquino), Tractatus desponsalibus (ibid., p. 152, n. 81: Anonimo, Super Decretales), Quaestio in 

utramque partem (ibid., p. 175, n. 129). 

Invece, le Quaestiones disputatae del manoscritto di Brugge, Stadtbibl., 491, che Zurnkeller (Manuskripte, p. 41, n. 56) cita come opera 

dubbia, sono in realtà autentiche, poiché si tratta di De materia caeli, Quodl., IV (qq. 1-3), Quaest. metaph. (lib. VIII, qq. 3-5; lib. XI, 

qq. 2-3), Quaest. de esse et essentia (qq. 1-10), Quaest. de cogn. ang. (qq. 1-6). 

Per le edizioni delle opere autentiche si segnalano le edizioni moderne e quelle antiche di cui esiste una ristampa anastatica; in mancanza, 

si segnala l'edizione antica consultata. Opere filosofiche: Super Posteriora Analytica, Venetiis 1488, Super libros Elenchorum, ibid. 

1496; Super Physicam, ibid. 1502, Super De generatione et corruptione, ibid. 1505 (ff.2r-51r); Quaestiones super librumI De 

generatione, ibid. 1505 (ff. 51v-64v); Super De anima, ibid. 1500 (ff. 2r-84v); Quaestiones metaphysicales, ibid. 1501; Super libros 

Rhetoricorum, ibid. 1515; Super De bona fortuna, ibid. 1496, Super De causis, ibid. 1550; Quaestiode medio demonstrationis, in 

Pinborg, Diskussionen, pp. 254-268; De formatione corporis humani in utero, Arimini 1626; De differentia ethicae, politicae et 

rhetoricae, Neapoli 1525 (ff. 21r-22r), e in Bruni, The New Scholasticism, VI (1932), pp. 5-12; Quaestiones de esse et essentia, Venetiis 

1503 (ff. 2r-35v); Theoremata de esse et essentia, a cura di E. Hocedez, Louvain 1930. Contra gradus et pluralitatem formarum, Venetiis 

1500 (ff. 95r-109v); De gradibus formarum in ordine ad Christi opera, Neapoli 1525 (ff. 19v-20v), e in V. Cilento, La forma aristotelica 

di una "quaestio" medievale, Napoli 1962, pp. 105-114; De gradibus formarum accidentalium, ibid. 1525 (ff. 18v-19v), e ibid., pp. 99-

105; De materiacaeli contra Averroistas, Venetiis 1500 (ff. 85r-90v); De plurificatione intellectus possibilis, ibid. 1500 (ff. 91r-94v), e 

a cura di H. Bullotta Barracco, Roma 1957; De intentionibus in medio, Neapoli 1525 (ff. 22r-23r); De regimine principum, Romae 1607; 

De partibus philosophiae essentialibus, Lipsiae 1490 (circa); Quaestiode deceptione, in Anal. Aug., XVII (1939), pp. 229-245; Errores 

philosophorum, a cura di J. Koch, iilwaukee, Wisconsin, 1944. 

Opere teologiche: Super epistolam Ad Romanos, Romae 1555; Super Cantica canticorum, ibid. 1555; Super librum I Sententiarum 

(reportatio), a cura di C. Luna, Fragments, pp. 234-254, 446-456; Super librum I Sententiarum (ordinatio), Venetiis 1521; Super librum 

II Sententiarum (reportatio), inedito; Super librum II Sententiarum (ordinatio), Venetiis 1581; Super librum III Sententiarum 

(reportatio), a cura di C. Luna, La reportatio, pp. 179-225; Super librum III Sententiarum (ordinatio), Romae 1623; Super librum IV 

Sententiarum (reportatio), a cura di C. Luna, La lecture, pp. 216-254; Apologia, a cura di R. Wielockx, Firenze 1985; Quaestio de 

subiecto theologiae, a cura di C. Luna, Una nuova questione, pp. 429-4391 Tractatus de subiecto theologiae, Venetiis 1504 (ff. 98r-

100v), a cura di C. Luna, Una nuova questione, pp. 129-158; De distinctione articulorum fidei, Romae 1555, Hexaemeron, ibid. 1555; 

De arca Noe, ibid. 1555; Tractatus de Corpore Christi, ibid. 1555, Quaestiones de charactere, ibid. 1554; De divina influentia in beatos, 

ibid. 1555, De peccato originali, ibid. 1555; De laudibus divinae sapientiae, ibid. 1555; De defectu et deviatione malorum culpae et 

peccatorum a Verbo, ibid. 1555; Quaestiones de resurrectione Mortuorum, Neapoli 1525 (ff. 1r-18v); Quaestiones de mensura 

angelorum, Venetiis 1503 (ff. 35v-76r); Quaestiones de cognitione angelorum, ibid. 1503 (ff.76r-119r); Quaestiones decompositione 

angelorum, inedite; Quaestiones de motu angelorum, a cura di G. Bruni, in Anal. Aug., XVII (1939), pp. 22-66; Theoremata de Corpore 

Christi, Romae 1554; Quodlibeta, Lovani 11646; Quaestiones disputatae in capitulo generali Paduae, a cura di G. Bruni, in Anal. Aug., 

XVII (1939), pp. 125-150. 

Opere varie: Super decretalem Firmiter, Romae 1554; Super decretalem Cum Marthae, ibid. 1554; De renuntiatione papae, ibid. 1554; 

De ecclesiastica potestate, a cura di R. Scholz, Weimar 1929; Contra exemptos, Romae 1555; Quaestio quomodo reges et principes 

possint possessiones et bona regni peculiaria ecclesiis elargiri, ibid. 1554, Capitula fidei christianae ad Tartarum maiorem, Venetiis 

1593 (Bruni, Rari e inediti, pp. 315 s.); Sermones de tribus vitiis mundi, a cura di C. Luna, Repertorio dei sermoni, pp. 341-387; 
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Giles of Rome [Aegidius Romanus, Aegidius Colonna, Columna  (c1247-1316) 
Giles of Rome was the most significant theologian of the Order of the Augustinian Hermits in the 13-th century. His exact date 

of birth is uncertain, just as is his traditionally alleged relation to the noble family of the Colonna (which is not mentioned in 

contemporary sources). He entered the Augustinian order at a young age, about 1260. Later he was sent to study in Paris, where 

he probably was among the students of Thomas Aquinas from 1269-1272, and started writing his commentary on Peter 

Lombard’s Sentences, as well as extensive commentaries on Aristotle’s works. If one can believe the traditional, yet often 

debated attribution, it was also during this period, around 1270, that he composed the compilation of the philosophically 

doubtful and theologically condemnable philosophical positions of Aristotle, Averroës, Avicenna, Algazel, Alkindi, and Rabbi 

ioses (iaimonides), De Erroribus Philosophorum. This work was very much in agreement with the spirit of the 1270 

condemnations issued by Stephen Tempier, the Bishop of Paris. Nevertheless, in 1277, Tempier’s zeal found even Giles’ 

doctrine suspect on several counts, although the procedure against Giles was independent from the famous condemnations of 

iarch 7 of the same year, directed against the “Latin Averroists” or “Heterodox Aristotelians”. But Giles’ troubles did not 

prevent the king, Philip III, from entrusting him with the education of his son, the future Philip the Fair. Giles’ immensely 



influential political work, De Regimine Principum, dates from this period, and is dedicated to his royal student. By 1281 Giles 

returned to Italy, where he started to play an increasingly important role in his order. Yet, in 1285, upon the re-examination of 

his teachings, Pope Honorius IV asked him to make a public retraction of some of his theses condemned in 1277. The retraction 

regained for Giles his license to teach, and so in effect it only enabled him to exert an even greater influence in his order and 

beyond. As a result, the general chapter of the Augustinian Hermits held in Florence in 1287 practically declared his teachings 

the official doctrine of the order, commanding its members to accept and publicly defend his positions. After serving in further, 

increasingly important positions, in 1292 Giles was elected superior general of his order at the general chapter in Rome. Three 

years later, in 1295, the new pope, Boniface VIII, appointed him archbishop of Bourges. As an Italian archbishop in France, 

and a personal acquaintance of the parties involved, Giles had a difficult role in the conflict between Philip the Fair and Boniface 

VIII, but on the basis of his theological-political principles, he consistently sided with the pope. On the other hand, after 

Boniface’s death, he supported the king’s cause against the Order of Templars. In the subsequent years Giles continued to be 

active in the theological debates of the time, until his death on December 22, in 1316, at the papal Curia in Avignon. 
Giles’ significance in the history of astronomy lies in his metaphysical investigations into some fundamental physical 

notions, such as those of matter, space, and time. These investigations, although usually carried out under the pretext of merely 

providing further refinements of traditional positions, in fact opened up a number of new theoretical dimensions, pointing away 

from traditional Aristotelian positions. 

For example, Giles’ interpretation of the doctrine of the incorruptibility of celestial bodies does not rely on the 

traditional Aristotelian position of attributing to them a kind of matter (namely, ether, the fifth element, quintessence) that is 

radically different from the matter of sublunary bodies (which were held to be composed of the four elements, namely, earth, 

water, air, and fire). Since matter according to Giles is in pure potentiality in itself, it certainly cannot make a difference in the 

constitution of celestial bodies. Therefore, he argues that what makes the difference is that the perfection of the determinate 

dimensions of these bodies, filling the entire capacity of their matter, renders their matter incapable of receiving any other 

forms, and that is why they are incorruptible. These determinate dimensions are to be distinguished from the indeterminate 

dimensions of matter (dimensiones interminatae), the dimensions determining a quantity of matter that remains the same while 

matter is changing its determinate dimensions in the constitution of an actual body, as in the processes of rarefaction and 

condensation. The distinction is necessitated by considering that if matter is non-atomic, but continuous, genuine rarefaction 

or condensation (i.e., diminution or enlargement of the actual, determinate dimensions of the same body without the subtraction 

or addition of any quantity of matter) can take place only if the changing actual dimensions are distinct from the constant 

quantity of matter. This interpretation of Averroes’ notion of dimensiones interminatae as the invariable quantity of matter can 

be regarded as taking a significant step toward the modern notion of mass. 
Similar considerations apply to Giles’ metaphysical investigations into the nature of time. iotivated by the 

Aristotelian argument against the possibility of a vacuum on the grounds that free fall in a vacuum would have to be 

instantaneous, in his hypothetical speculations concerning the possibility of instantaneous motion in a vacuum, Giles 

transformed the Aristotelian notion of time into a more general idea of a succession of instants, which enabled him to distinguish 

different orders of time, namely, the proper time of the thing moved, which is the intrinsic measure of its successive motion 

(mensura propria), and celestial time, which is the extrinsic measure (mensura non propria) of the same motion. Thus, it would 

be possible for a thing instantaneously moved in a vacuum to cover all intervening spaces successively at different instants of 

its proper time, which, however, being unextended and not separated by time, may coincide with the same instant of celestial 

time. This more general notion also enabled Giles to distinguish between time that is the mode of existence of material things, 

and angelic time, which is the mode of existence of non-material, yet not simply eternal beings. 
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EGIDIO da Viterbo   (Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 42 (1993))di Germana Ernst 

EGIDIO da Viterbo. - Nacque a Viterbo tra l'estate e l'autunno del 1469 da Lorenzo Antonini e Maria Del Testa. Il 

nome di famiglia non era pertanto Canisio, secondo un diffuso e persistente equivoco, derivato dall'errata trascrizione 

"Canisius" del "Caninius" che s'incontra nell'Ughelli, con riferimento a una supposta nascita a Canino, paese d'origine 

dei genitori e nel quale era nata la madre. Egli entrò nell'Ordine agostiniano relativamente tardi, all'età di diciotto anni 

(giugno 1488), forse conquistato dall'irresistibile oratoria di Mariano da Genazzano, che nel 1485 aveva tenuto un ciclo 

di sermoni a Viterbo. Trascorso il periodo di noviziato, venne inviato per un anno ad Amelia, in Umbria, ad insegnare 

filosofia agli allievi del locale convento agostiniano. 

Nell'autunno 1490 si stabili a Padova, presso lo Studiumgenerale deiSs. Filippo e Giacomo, per completare il proprio 

curriculum e studiare teologia. Ebbe cosi inizio un periodo che non solo fu il più importante della sua formazione, ma 

che segnò in modo assai profondo il suo pensiero e la sua intera personalità. Nella città veneta, una delle più celebrate 

sedi universitarie e uno dei più vivaci centri intellettuali del tempo, egli concepi una profonda avversione per la filosofia 

aristotelica, e in particolare per le posizioni di Averroè, che avrebbe giudicato, oltre che "barbare", irrimediabilmente in 

conflitto con la religione. Primo frutto della sua ostilità nei confronti dell'averroismo fu l'edizione di tre 

testi, fino allora inediti, redatti da uno dei più rinomati teologi scolastici agostiniani, l'omonimo, e 

talora con lui confuso, Egidio Romano. Nel settembre 1493 vedono la luce a Padova, presso G. Duranti, 

le due quaestiones De materia celi e De intellectu possibili contra Averroim, e di lì a tre settimane i 

Commentaria in VIII libros Physicorum Aristotelis, editi in collaborazione con il confratello Bernardo 

Granello. A Padova E. segue le lezioni di Agostino Nifò, che pur nella diversità delle reciproche posizioni non potrà 

fare a meno di elogiare le doti eccezionali dell'allievo. A quanto ci informa un prezioso cenno autobiografico 

dell'Historiaviginti saeculorum, nella città veneta E. ha anche modo di conoscere di persona Giovanni Pico della 



Mirandola, di cui apprezza la polemica antiastrologica e con il quale già discute del significato più profondo e autentico 

dellà cabala. 

Lasciata Padova, si recò ad insegnare per due anni a Capodistria, dove, come ricorderà in una lettera a un amico, 

s'immerse in uno studio indefesso della filosofia platonica: "bienniurn legi, noctes ac dies cum Platone terens". 

L'entusiasmo per la filosofia platonica, avvertita come il più valido antidoto all'empietà aristotelica, e accresciuto 

dall'incontro personale con Marsilio Ficino, il massimo esponente della rinascita del platonismo in una prospettiva di 

"pia philosophia", vale a dire dal punto di vista della sua compatibilità con i principi cristiani. L'incontro con colui che 

E. considerava il "nuovo Socrate" ebbe luogo a Firenze, dopo il soggiorno padovano, sulla via dell'andata in Istria, o, 

forse, su quella del ritorno (1496). Nella primavera seguente consegue il magisterium in teologia a Roma, discutendo 

tesi platoniche e tenendo testa con vigore agli aspri assalti degli interlocutori che gli contrapponevano tesi peripatetiche, 

come egli stesso riferisce in una lettera indirizzata proprio a Ficino. 

Conseguita la laurea, E. venne assegnato come maestro al convento di S. Spirito a Firenze, ma il soggiorno nella città 

toscana fu di breve durata. Nell'autunno 1497 fu infatti convocato a Roma per predicare alla presenza del pontefice, 

Alessandro VI, che poi gli impedirà di tornare a Firenze, sottraendolo in tal modo al clima sempre più incandescente che 

si andava creando attorno alla vicenda di Girolamo Savonarola: il quale poi era fieramente avversato dal filomediceo 

Mariano da Genazzano, che nel frattempo era assurto al generalato dell'Ordine agostiniano e che avrebbe esortato il 

pontefice a ricorrere ai provvedimenti più estremi nei confronti del domenicano. 

Nel 1498, mentre a Firenze si consuma la catastrofe di Savonarola, E. accompagna Mariano, che lo ha nominato suo 

coadiutore, nel Napoletano, per visitare i conventi di quella provincia, e forse anche per compiere una missione 

diplomatica per conto del papa, che avrebbe voluto indurre il re Federico a dare in matrimonio la propria figlia a Cesare 

Borgia. In Campania egli ha modo di visitare località cariche di reminiscenze classiche: Pozzuoli, i Campi Flegrei, 

l'antro e il tempio della Sibilla cumana. 

Come già era avvenuto per Petrarca, guida e punto di riferimento ideale di questo pellegrinaggio, è Virgilio che rivestirà 

nel pensiero di E. un ruolo, oltre che di primo piano, fortemente emblematico, rappresentando al tempo stesso 

l'interprete latino della tradizione platonica e il più suggestivo punto di convergenza di poesia, classicità, filone 

profetico-sibillino e in generale delle prefigurazioni cristiane presenti nel pensiero pagano. 

Alla fine dell'anno, lasciando Napoli via mare, E. e Mariano vengono sorpresi da una violenta tempesta. I due non solo 

sono costretti a sacrificare il proprio bagaglio, fra cui preziosi manoscritti, ma una volta toccata terra il generale 

agostiniano, già in condizioni di salute assai precarie, muore a Sessa. 

Nei due anni successivi (1499-1501) E. soggiornò a lungo a Napoli, dove ben presto acquistò larga fama di predicatore 

insigne e strinse stretti rapporti con i più illustri umanisti della città, che mostravano di apprezzare vivamente 

l'inconsueto nesso di pietà e amore per le lettere. Affiliato all'Accademia Pontaniana, E. godeva della più alta stima di 

personaggi quali Jacopo Sannazzaro, il quale confesserà che la prima ispirazione a comporre il poema De partu Virginis 

gli era venuta dall'ascolto di una sua predica, e lo stesso Pontano, che all'inizio del 1501 gli invierà un inno scritto in 

onore di s. Agostino e farà dell'agostiniano il protagonista dei dialogo intitolato in suo onore Aegidius, nella cui prima 

parte è riportato un sermone del frate, considerato come l'esempio più persuasivo della rinascita dell'eloquenza cristiana. 

I personali talenti e interessi letterari di E. sono conferinati dal fatto che egli coltivò la poesia con risultati non privi di 

eleganza: nel 1500 si cimenterà anche con la prosa, componendo una favola boschereccia in volgare, Cyminia, che non 

ci è pervenuta. Se già l'edizione dei Commentaria di Egidio Romano era accompagnata da versi in onore dell'illustre 

confratello, e altri furono composti sia nello stesso periodo padovano sia in periodi successivi, come i sei madrigali 

indirizzati a Vittoria Colonna, di maggior importanza e impegno si rivelano le tre ecloghe latine, inedite, intitolate 

Paramellus et Aegon, De ortu Domini e In resurrectione Domini: composte a Isola Martana nel lago di Bolsena nel 

1504, esse riprendono il modello pastorale virgiliano e le immagini classiche, immettendovi contenuti cristiani (per il 

problema dell'attribuzione del poema Caccia d'amore, v. infra, p. 352; per altri testi letterari si veda D. A. Gandolfo, 

Fiori poetici dell'eremo agostiniano, Genova 1682, pp. 71-107; Le porpore agostiniane, Genova 1696, pp. 36-43; 

Dissertatio historica de … Augustinianis scriptoribus, Roma 1704, pp. 16-20). A E. fu talora erroneamente attribuito 

anche il poema Là 've l'aurora, che incluso in antologie poetiche a metà del Cinquecento, talora con la Caccia d'amore e 

con essa confuso, godette di fama ancora maggiore di questa: ma esso non è opera di E., bensi dell'accademico senese G. 

B. Lapini. 



Nel giugno 1501 E. venne richiamato dalle province meridionali a Roma dal pontefice, insospettito dai rapporti troppo 

stretti che lo legavano al re Federico e convinto che l'agostiniano fosse stato inviato in Puglia, territorio conteso dal re di 

Spagna, non in qualità di predicatore, bensi in missione politica. Turbato dagli intrighi e dalle manovre che agitavano il 

Regno di Napoli, sul quale il papa stesso aveva precise mire, E. decide di rifugiarsi in Toscana, presso la Congregazione 

degli osservanti di Lecceto, nei dintorni di Siena. La scelta non è priva di significato, in quanto il convento di S. 

Salvatore vantava un ruolo di primo piano nel movimento di riforma all'interno dell'Ordine agostiniano. In quei luoghi 

intrisi di misticismo E. appaga uno degli aspetti della sua complessa personalità, quello proteso verso una vita ascetica e 

di intensa spiritualità, che già a Napoli l'aveva spinto a risiedere nel convento degli osservanti di S. Giovanni in 

Carbonara, e in seguito lo fara rifugiare a Isola Martana o nelle selve dei monte Cimino, nei pressi della città natale. 

Il suo entusiasmo per Lecceto troverà espressione concreta sia nelle iniziative pratiche intraprese per giungere 

all'affiliazione del convento di Viterbo a quello toscano, sia nella stesura di due brevi opere, il De Ilicetana familia, 

pubblicato da F. X. Martin (1962), e il Panegyricus pro coenobio Ilicetano, che, ritenuto perduto, è stato rintracciato e 

pubblicato da M. B. Hackett (1983). I due opuscoli intendono tessere un caldo elogio dei più insigni rappresentanti della 

congregazione, la cui superiore purezza e spiritualità è collegata alla tradizione che faceva derivare le comunità toscane 

direttamente da s. Agostino. 

Il gusto del ritiro e della vita eremitica non esonerava E. da un'intensa opera di predicazione, che lo portò nelle più 

svariate località della penisola, acclamato e richiesto dal popolo e dai principi; ma, a parte le dotte orazioni date alle 

stampe, purtroppo ben poco sopravvive di questa fervida attività (Monfasani, 1983) che lo fece annoverare tra i più 

celebrati predicatori del tempo. Oltre che a Roma, predicò in città dell'Italia settentrionale e centrale, conteso da Siena, 

Venezia, Ferrara, dove fra il pubblico lo ascoltò Lucrezia Borgia. In conseguenza di tale crescente popolarità venne 

nominato da Giulio II predicatore apostolico. 

Alla fine dei giugno 1506, mentre trascorreva un periodo di ritiro nelle selve del Cimino, il pontefice gli comunicò di 

volergli affidare la direzione dell'Ordine in seguito alla morte del generale e in attesa dei capitolo generale. Dopo aver 

protestato la propria inadeguatezza E. accettò il gravoso incarico. Quindi, in qualità di vicario apostolico, accompagnò 

Giulio II deciso a riorganizzare lo Stato della Chiesa e a riconquistare Perugia e Bologna. Inviato dal pontefice a Napoli, 

perorò di fronte al re Ferdinando d'Aragona la causa della crociata; alla fine dell'anno era a Venezia, con l'incarico da 

parte del papa di persuadere la Signoria a restituire le città della Romagna di cui si era impossessata in seguito al crollo 

dello Stato di Cesare Borgia, o almeno Faenza, ma a nulla valse la facondia dell'agostiniano contro l'intransigenza del 

doge Leonardo Loredan. 

Nel capitolo generale dell'Ordine, convocato nella primavera del 1507 a Napoli e le cui spese vennero sostenute dal 

viceré Consalvo di Cordova, E. fu eletto per acclamazione priore generale dell'Ordine, carica che manterrà per più di 

dieci anni, venendo rieletto nel corso dei due successivi capitoli nel 1511 e nel 1515. La solenne investitura ebbe luogo il 

23 maggio, alla presenza delle maggiori autorità del Regno e di un folto gruppo di letterati e filosofi. 

L'autorevolezza che gli derivò dalla nuova carica gli consenti di proseguire con determinazione nella strada già 

intrapresa di una rigorosa riforma dell'Ordine, per porre rimedio a quella che gli sembrava essere una situazione di grave 

decadenza e restituirlo all'antica gloria e dignità. Innanzitutto E. richiamò in vigore la regola di s. Agostino, curandone la 

stampa a Venezia nel 1508, accompagnata dall'interpretazione di Ugo di San Vittore e dalle successive costituzioni. Sul 

piano pratico, emanò poi tutta una serie di disposizioni volte a ristabilire una serie di prescrizioni liturgiche, disciplinari 

e morali che mano a mano erano state lasciate cadere o trascurate. Istitui controlli rigorosi sui conventi in Italia e 

all'estero, sostituendo le persone che gli sembravano inadeguate alle loro responsabilità e richiamando a un'obbedienza 

più rigida le congregazioni, come quella lombarda e di Sassonia, che aspiravano ad emanciparsi dall'autorità centrale. 

Nonostante le gravose incombenze pubbliche e la tenace operosità riformista (aspetto questo su cui richiama 

particolarmente l'attenzione la monografia di J. W. O'Malley, 1968) E. non manca di dedicarsi allo studio e alla 

composizione di testi, che, spesso non condotti a termine e nella maggior parte dei casi non pubblicati, egli descrive 

come "tumultuosi". 

Grazie alla vivace rinascita di interesse degli ultimi decenni per la figura e l'opera di E. che fu al centro degli eventi più 

rilevanti dei primi trent'anni del secolo e in rapporto con i personaggi politici, religiosi e intellettuali di maggiore spicco, 

una nuova attenzione è stata dedicata anche ai suoi scritti, per i quali un indispensabile punto di riferimento, da integrare 

con successive acquisizioni, resta l'elenco fornito da F.X. Martin (1979). Alcuni scritti inediti hanno visto la luce, altri 



creduti perduti sono stati rintracciati, altri ancora sono stati ristampati; ma, come si vedrà, almeno due delle opere di 

maggior rilievo giacciono tuttora manoscritte, come gran parte delle lettere, fonte documentaria quanto mai preziosa. 

Significativo a chiarire i rapporti di E. con i valori umanistici è un breve testo di recente pubblicazione (O'Malley, 1972), 

non datato, ma presumibilmente composto tra il 1503 e il 1507. 

Scritto in forma di lettera all'amico Antonio Zoccolo, cittadino romano e uomo di legge, esso affronta un tema centrale 

dell'età umanistica come quello della dignità dell'uomo in una prospettiva tutta particolare. La superiore dignità 

dell'uomo non è asserita, come in testi di altri autori su questo topos, facendo riferimento al fatto che l'uomo, secondo il 

versetto dei Genesi, è stato creato da Dio "a sua immagine e somiglianza". La centralità e superiore dignità dell'uomo è 

messa invece in rapporto con l'incarnazione di Cristo e la conseguente effusione dell'amore divino. A in virtù di tale 

amore, e della trasformazione interiore da esso operata, che l'uomo diventa capace di superare le tendenze egoistiche ed 

elevarsi a un mondo superiore: l'uomo può diventare Dio in quanto Dio è diventato uomo. La dignitas pertanto non 

dipende da particolari prerogative di cui l'uomo è stato originariamente dotato, bensi dalla missione di cui egli è investito 

in quanto oggetto dell'amore divino. Tale missione viene poi strettamente connessa con il destino e la dignità della città 

di Roma, cui spetta, in quanto centro della Cristianità, la responsabilità di attuare e favorire la convergenza di umano e 

divino. 

Il 21 dic. 1506, nella basilica di S. Pietro, E. fu incaricato di pronunciare la solenne orazione a conclusione delle 

pubbliche celebrazioni indette da Giulio Il per festeggiare un triplice successo del re Emanuele di Portogallo, le cui flotte 

erano approdate felicemente a Ceylon, avevano riportato una vittoria navale a Calicut e scoperto il Madagascar. Benché 

già ritenuta "nimis longa" dal maestro di cerimonie, l'orazione, su richiesta del pontefice, venne ulteriormente ampliata 

in un libellus. Del testo, noto come De aurea aetate oanche De Ecclesiae incremento e pubblicato (O'Malley, 1969) 

sulla base del manoscritto conservato a Evora, è stata rintracciata una seconda copia, probabilmente quella di 

presentazione a Giulio II. 

Si tratta di pagine fitte di erudizione e di allusioni, in cui le scoperte e le conquiste di nuove terre sono collocate su uno 

sfondo profetico e vengono viste come la realizzazione di un piano provvidenziale. Già in questo testo E. propone quella 

stretta connessione tra Sacre Scritture ed eventi storici che costituirà il filo conduttore del suo più importante inedito, 

l'Historia viginti saeculorum. La parte concernente gli eventi del presente, vale a dire la doppia esaltazione del sovrano 

portoghese e dei pontefice, che hanno promosso le vittoriose imprese, è preceduta da un'ampia trattazione dedicata alla 

tematica del secolo d'oro. E. distingue quattro età dell'oro: la prima è quella di Lucifero; la seconda di Adamo ed Eva nel 

paradiso terrestre; la terza di Giano e degli Etruschi, visti in connessione con Noe e in genere con la civiltà aramaica, 

secondo le tradizioni rilanciate al cadere del Quattrocento dal domenicano Annio da Viterbo, nella sua discussa, ma 

fortunata raccolta di Antiquitates; laquarta, infine, quella di Cristo, che è la più pura e la più perfetta e giunge al suo 

apogeo con gli eventi celebrati. 

Nell'opuscolo inoltre è già concesso un notevole spazio a considerazioni numerologiche (con l'insistenza su tutta una 

serie di corrispondenze quaternarie, o l'enfasi sul particolare valore del numero 12) e simboliche (con spiegazioni, ad 

esempio, del particolare significato della quercia che illustra l'emblema del papa Della Rovere), che troveranno più 

ampio sviluppo in opere successive. La dotta orazione ha suscitato l'interesse anche degli storici dell'arte, e H. Pfeiffer 

(1975) ha individuato in essa la principale fonte cui si sarebbe ispirato Raffaello negli affreschi della Disputa del 

Sacramento della stanza della Segnatura. 

Ma l'opera più ambiziosa e di maggior respiro di questi anni, benché lasciata incompiuta, è quella nota con il titolo di 

Sententiae ad mentem Platonis, un commento alle prime diciassette distinzioni del primo libro delle Sententiae di Pietro 

Lombardo. Come la maggior parte delle opere egidiane, anch'essa non fu data alle stampe, ma ci si può fare un'idea dei 

suoi contenuti dagli stralci, presentati da un'ampia introduzione, pubblicati da E. Massa (1954: indice dell'opera, in 

Pfeiffer, 1975). Abbandonato lo schema scolastico della quaestio, l'opera, definita da C. Trinkaus (1970) "a strangely 

interesting work" per lo stile di pensiero e la metodologia adottati, si presenta sotto l'aspetto di un libero commento. 

Composta nel primo decennio del secolo, rispecchia molto bene alcune delle tematiche ispiratrici più caratteristiche di 

E., che si coagulano attorno alla viva ostilità nei confronti dell'aristotelismo (fra gli inediti egidiani si conservano anche 

repertori ed elenchi di errori di Aristotele) e al conseguente tentativo di scalzarne il predominio in campo teologico, per 

sostituirlo con la filosofia platonica. Le Sententiae affrontano i temi che stanno maggiormente a cuore al suo autore, 

soprattutto quelli concernenti la Trinità e l'anima; e non mancano considerazioni a proposito della dignità umana, 

inserite nel contesto della tradizionale comparazione tra l'angelo e l'uomo, per concludere che se il primo è superiore per 



natura, in quanto ente soprannaturale e incorporeo, l'uomo riconquista il primato per il destino e la missione che è 

chiamato ad assolvere. L'autorità teologica cui E. si richiama è naturalmente Agostino, che già aveva individuato nei 

testi platonici spunti affini e compatibili con le verità cristiane. E. sviluppa in modo più radicale questi spunti, e quelli 

analoghi suggeriti da Ficino, individuando tra cristianesimo e filosofia platonica un accordo e una continuità molto più 

consistenti di quanto non fosse stato fatto fino ad allora. Egli sostiene che nel sesto libro della Repubblica si ritrova una 

compiuta dottrina delle prime due persone trinitarie, mentre è possibile rintracciare cenni e allusioni alla terza persona, 

lo Spirito Santo, nelle teorie dell'amore contenute nel Fedro e nel Convivio. Una delle convinzioni centrali di questo 

testo, e in genere del pensiero di R., è che la filosofia umana, rappresentata da quella aristotelica, è insufficiente e 

inadeguata, e va sostituita con una più articolata "sapienza", che sia in grado di cogliere ed esprimere in modo più pieno 

il dispiegarsi della divinità nella realtà. In tale diverso approccio, oltre che le tematiche derivate da Platone in primo 

luogo, e poi dal neoplatonismo, dall'ermetismo, da Dionigi Areopagita, confluiscono anche motivi mitici e poetici, 

ricavati da Omero e da Virgilio. In E. è presente il tentativo di elaborare una teologia "poetica", oltre che platonica, in 

cui abbia il più ampio spazio il linguaggio del simbolo e delle immagini, ciò che consente, ancor più che la 

cristianizzazione dei miti pagani, il loro recupero e iritegrazione entro un orizzonte più ampio. Non stupisce di trovare, 

fra i protetti di E., Pierio Valeriano (G. P. Dalle Fosse), che dal suo pensiero trasse ispirazione per alcuni arcani dei suoi 

Hieroglyphica, dedicandogli il libro XVII e la cicogna, considerato da E. l'animale più sacro (Basileae 1567, c. 123). 

Una lettura particolare delle Sententiae è stata fatta per verificare se fosse possibile rintracciare al loro interno dottrine 

sulla giustificazione simili a quelle che sosterrà al concilio di Trento Girolamo Seripando, che di E. era stato un devoto 

allievo. Ma il tentativo di individuare, nel testo di E. e sul terreno di un comune agostinismo, la possibile fonte di tale 

dottrina e di quella, più radicale, ma non totalmente diversa, di Lutero, non ha trovato persuasivi riscontri. In ogni caso, 

è del più alto interesse ricordare che proprio E. era generale dell'Ordine nei primi tempi della ribellione dell'agostiniano 

tedesco. è altresi assai probabile che Lutero abbia avuto modo di conoscerlo di persona a Roma, nel corso del viaggio in 

Italia all'inizio del 1511, presenziando forse al capitolo generale di Viterbo che confermò per la seconda volta E. al 

vertice dell'Ordine. 

Nel corso del medesimo 1511 E. assicurò a Giulio II piena lealtà e appoggio incondizionato per il concilio che sarebbe 

stato inaugurato la primavera successiva. In novembre venne inviato in Toscana per contrastare il "conciliabolo" di Pisa. 

In virtù dell'indefessa opera svolta a favore del pontefice e della Chiesa, il 3 maggio 1512 a E. toccò l'alto onore di 

pronunciare l'orazione inaugurale del quinto concilio lateranense, suscitando negli astanti la più viva emozione sia per la 

profonda pietà dei contenuti sia per la facondia ciceroniana dello stile. L'orazione fu uno dei suoi pochi testi dati alle 

stampe, a Roma e in Germania. Inserito in seguito in raccolte di atti conciliari, ne esiste una moderna edizione critica 

curata da C. O'Reilly (1977). 

Il testo ha un'indubbia eloquenza nel rilevare l'importanza dei concili, che ravvivano la luce dello Spirito Santo che 

rischia di estinguersi e rinsaldano le fondamenta della fede. Grazie all'aiuto del concilio, il pontefice potrà porre rimedio 

ai gravi mali e disordini che affliggono la Chiesa, portare la pacificazione fra le potenze cristiane (ed E. non manca di 

deplorare la sanguinosa sconfitta inflitta al pontefice da Gaston de Foix tre settimane prima a Ravenna) e intraprendere 

la crociata contro gli infedeli (anche se E., proprio alla presenza del papa guerriero, pur non negando la necessità del 

ricorso alle armi, insiste che le armi più efficaci e che conseguono i risultati più duraturi sono la pietà e la santità della 

vita). Dell'orazione viene spesso citata una lapidaria sentenza, che, anche se nel contesto del discorso è pronunciata quasi 

di sfuggita, esprime in modo pregnante l'ispirazione più profonda dell'intero pensiero e dell'attività di E.: "Gli uomini 

devono essere cambiati dalla religione, e non la religione dagli uomini" ("homines per sacra immutari fas est, non sacra 

per homines"). La frase non si limita ad essere un'ingegnosa figura retorica, bensi riflette la concezione metafisica e 

ontologica di E., per il quale il corretto funzionamento dell'uomo e della società dipende dal rispetto di un ordine 

determinato e dal riconoscimento della supremazia dello spirituale sul temporale.Sei mesi più tardi, il 25 novembre, a 

Roma, nella chiesa di S. Maria del Popolo, spettò ancora ad E. di pronunciare la predica nel corso della solenne messa di 

ringraziamento, volta a celebrare il sospirato trattato d'alleanza tra il pontefice e l'imperatore Massiniffiano, allontanato 

dalla pericolosa alleanza con Luigi XII e collegato a una lega di cui facevan parte anche il sovrano inglese e quello 

spagnolo. La messa ebbe luogo alla presenza, oltre che di cardinali, ambasciatori e dei più alti dignitari, del 

plenipotenziario imperiale, Matthaeus Lang, che non aveva mancato di suscitare il più profondo imbarazzo del maestro 

di cerimonie per essersi presentato nei panni episcopali, e non con i più solenni paramenti cardinalizi che gli 

competevano. Il discorso di E. fu tra quelli messi a stampa, e dedicato, in una breve epistola proemiale, da Jacopo 

Sadoleto al Sannazzaro, come l'orazione del maggio precedente era stata dedicata, sempre dal Sadoleto, a Pietro Bembo. 

Alla fine dell'anno E. era a Milano, dove assisté all'entrata solenne di Massimiliano Sforza, che riprendeva possesso 

della città in seguito alla sconfitta di Luigi XII, e nominò il duca protettore della provincia lombarda dell'Ordine. 



Morto nel febbraio 1513 Giulio II, l'elezione di Leone X suscitò la più viva soddisfazione in E., che auspicava che il 

papa Medici inaugurasse una nuova epoca di pace e di splendore. Il neoeletto, da parte sua, ricambiò la stima e l'amicizia 

dell'illustre agostiniano, confermando gli antichi privilegi dell'Ordine e concedendone con larghezza di nuovi. 

Come già il suo focoso predecessore, anche il più accomodante Leone X ritenne opportuno utilizzare l'abile eloquenza 

del predicatore in delicate missioni diplomatiche. Nel 1516 (dopo che l'anno precedente il capitolo di Rimini l'aveva 

confermato per la terza volta ai vertici dell'Ordine) E. venne inviato in Germania, per rassicurare l'imperatore circa la 

lealtà pontificia e tentare di persuaderlo a non scendere in Italia ad attaccare i Veneziani, come era sua intenzione. A 

quanto riferiscono fonti coeve, il primo impatto non fu dei più cordiali, ma il dialogo fra i due andò progressivamente 

acquistando toni più distesi, anche se Massimiliano non desistette dalla decisione di scendere in Italia, offrendosi anzi di 

scortare il nunzio pontificio fino a Trento. 

L'11 luglio 1516 E. inviò da Roma una lettera a Jacques Le Fèvre d'Ataples per informarlo, rallegrandosene vivamente, 

che la commissione romana di teologi e prelati, presieduta dal cardinale Domenico Grimani e di cui egli stesso faceva 

parte, si era espressa in favore di Johannes Reuchlin, anche grazie alla lettura di una lettera di Le Fèvre in favore 

dell'umanista tedesco. L'ammirazione e la solidarietà di E. per il cultore di studi ebraici, al centro di un'aspra querelle tra 

teologi ed umanisti, è confermata da lettere direttamente inviate a Reuchlin, in una delle quali si rammarica di non aver 

avuto modo di conoscerlo di persona in Germania. 

Nel 1517 nel complotto antipapale ordito dal cardinale Alfonso Petrucci venne coinvolto anche Raffaele Riario, 

cardinale di S. Giorgio al Velabro, protettore dell'Ordine agostiniano e legato ad E. da vincoli di stima e di amicizia. 

Mentre il principale imputato venne giustiziato, il Riario, incarcerato, fu liberato solo grazie all'intervento dei potentati 

europei e al pagamento di un'altissima somma di denaro. Quando, di li a qualche anno (luglio 1521), verrà a morte, E. gli 

subentrerà come protettore a vita dell'Ordine. Alquanto preoccupato dall'episodio della cospirazione, il pontefice nel 

corso di un fastoso concistoro Provvide a creare un elevato numero di nuovi cardinali, al fine di rafforzare la propria 

posizione. Fra i trentuno neoeletti la scelta non poteva non cadere anche sul devoto agostiniano, il quale nel febbraio 

dell'anno seguente rinunciò al generalato dell'Ordine, che venne assunto dal fedele amico Gabriele Della Volta. 

Uno dei progetti che più stavano a cuore ad E., che lo rilanciava con foga in molteplici occasioni, era quello della 

crociata contro i Turchi, che di giorno in giorno sembravano diventare più minacciosi per la Cristianità. Se già il 

discorso con cui Leone X aveva concluso il concilio conteneva un appello alle potenze cristiane perché si unissero nella 

comune lotta contro gli infedeli, il pontefice in seguito prese iniziative concrete in questa direzione. Un primo passo 

indispensabile gli sembrava quello di ottenere una tregua di cinque anni da parte dei principi cristiani e per realizzare il 

progetto nominò dei legati da inviare presso i regnanti per ottenerne l'adesione alla tregua. E. venne inviato in Spagna: 

nel giugno 1518 fu accolto con i dovuti onori e una fastosa cerimonia a Barcellona, dove ebbe luogo anche l'incontro 

con re Carlo, che dichiarò la propria adesione (anche se ben presto subentrarono varie difficoltà di ordine pratico). La 

morte di Massimiliano rese però più delicata la situazione, in quanto Carlo, aspirando apertamente alla successione 

imperiale, avrebbe voluto garantirsi l'appoggio papale. Nel 1519 E. scrisse a Roma in favore della sua candidatura, ma il 

pontefice, che intendeva destreggiarsi fra il sovrano francese e quello spagnolo, lo invitò a restare rigorosamente 

neutrale. Nel corso della missione E. pronunciò un discorso in onore di Carlo, il cui testo a tutt'oggi non è stato 

localizzato. Rientrando in Italia passò da Milano e da Venezia, dove presenziò al capitolo generale dell'Ordine e venne 

ricevuto nel modo più solenne dal doge L. Loredan e dal Senato, e quindi raggiunse Roma. 

Nel corso del pontificato di Leone X, probabilmente in un periodo compreso fra il 1513 ed il 1518, E. scrisse 

quell'Historiavigintisaeculorum che si è già avuta l'occasione di segnalare come il suo inedito di maggior interesse. 

Conservata in quattro codici, dei quali il più autorevole è l'autografo della Biblioteca nazionale di Napoli (Mss. lat. IX B 

14), l'opera viene spesso citata ed è stata in parte utilizzata, anche per le preziose notizie autobiografiche che contiene, 

ma attende ancora un editore. 

A metà del secolo scorso hanno visto la luce alcune pagine riguardanti i pontificati di Alessandro VI (al quale non 

vengono risparmiate dure critiche), di Pio III (la cui fine e il cui brevissimo pontificato, durato appena un mese, vengono 

messi a confronto con la personalità e la fine del precedente, per concludere che la provvidenza divina non viene mai 

meno, in quanto con la morte di Alessandro essa aveva inteso liberare i sudditi oppressi, con quella del secondo punire 

quanti non erano degni di un personaggio di simile valore) e di Giulio II, di cui si loda l'energia e le iniziative, pur 

rilevandone l'impetuosità del carattere. Al cadere del secolo L.G. Pélissier dedicava all'Historia la sua dissertazione di 

dottorato, nella quale non nascondeva il proprio sconcerto per un'opera che gli pareva oscura e disordinata, 

sottolineandone altresi la mancanza di originalità, in quanto, in molte occasioni, essa attingeva, talora alla lettera, dalle 



Vitae dei pontefici del Platina (B. Sacchi) e dal Liber pontificalis. Nonostante il giudizio alquanto critico, Pélissier 

forniva utili informazioni sulle linee generali del testo, Soffermandosi a considerarne in particolare talune parti, come il 

troppo ampio panegirico di Leone X, che pur forbito e facondo, gli pareva improntato a un innegabile atteggiamento 

adulatorio. 

Il testo presenta una struttura peculiare e non può certo venire considerato come un'opera storiografica in senso 

tradizionale. E. suddivide la storia dell'umanità in venti epoche, dieci prima dell'avvento di Cristo e dieci dopo, 

mettendole in connessione con i primi venti salmi. Si tratta pertanto di una sorta di "teologia della storia", che insiste 

sulla costante presenza della provvidenza divina nella trama degli eventi umani e in cui i fatti e i personaggi vengono 

compresi e spiegati in una prospettiva simbolico-analogica, grazie a una continua trama di corrispondenze fra testo sacro 

ed eventi umani. Antichità e Medioevo vengono trattati in maniera sintetica e anche piuttosto sbrigativa, mentre il più 

ampio spazio è dedicato alla storia recente e contemporanea all'autore, che individua nella propria epoca e nel 

pontificato di Leone X l'apogeo dell'intero processo storico. Egli identifica i segni di tale pienezza dei tempi in eventi 

quali la scoperta di nuovi mondi, la conseguente dilatazione della fede, l'edificazione della basilica di S. Pietro, la 

rinascita degli studi ebraici e la diffusione dell'eloquenza sacra. Deplorando ogni fattore di scissione e di conflitto, E. 

esalta valori di unione e di concordia, insistendo sull'armonia tra classicità e cristianesimo, e utilizzando, in questo 

grandioso tentativo di leggere l'intera storia dell'umanità alla luce della costante presenza divina, gli strumenti a lui cari 

della filosofia platonica e della sapienza poetica, a cui si viene ad aggiungere la dottrina ebraica, che andrà acquistando 

nel suo pensiero uno spazio progressivamente più ampio. Come sempre, la più viva esecrazione è riservata alla filosofia 

padovana. Riprendendo un cenno già presente nelle Sententiae, E., pur senza nominarlo, allude evidentemente a Pietro 

Pomponazzi, nel passo in cui si compiace che l'"empietà" sia stata costretta a emigrare a Ferrara, soggiungendo che il 

sacco di Padova nel 1509 era la conseguenza della punizione divina abbattutasi sulla città che aveva osato dare ricetto a 

simili intollerabili dottrine. Pomponazzi risponderà da par suo alle accuse: a quanto ci informa il vescovo agostiniano 

Ambrogio Fiandino, è infatti da identificare con E. il bersaglio polemico dell'ultima parte della sua Apologia del 1518. 

Uno dei punti più controversi e di maggior interesse della visione della storia di E. è quello che riguarda gli eventuali 

rapporti con le dottrine di Gioacchino da Fiore. M. Reeves (1958) ha ricostruito con attenzione la ripresa di taluni spunti 

gioachimiti da parte di alcuni esponenti degli eremiti di s. Agostino, che utilizzando abilmente certi passi di Gioacchino 

tendevano a identificarsi con il nuovo ordine spirituale da lui profetizzato, e vantare in tal modo la propria superiorità nei 

confronti dei canonici regolari. Anche se le simpatie agostiniane per le dottrine gioachimite sono state da altri 

ridimensionate, quel che è certo è che a Venezia, nei primi decenni del secolo, era operante un ristretto, ma vivace 

gruppo di agostiniani, animato da Silvestro Meucci, che nell'arco di un decennio, dal 1516 al 1527, promosse un'intensa 

opera di edizione di opere, autentiche e spurie, dell'abate calabrese. Nel 1527 egli dedicò l'Expositioin Apocalypsim 

proprio all'autorevole cardinale e vescovo del proprio Ordine, compiacendosi di ricordare come, nel corso del passato 

soggiorno a Venezia di ritorno dalla missione spagnola (1519), E. avesse voluto vedere gli opuscoli di Gioacchino già 

pubblicati. E. si era rallegrato di tale attività e aveva incoraggiato il Meucci a proseguire in questa direzione, esortandolo 

soprattutto a dare alle stampe il commento sull'Apocalisse, che per questa ragione gli veniva ora dedicato. 

Finché l'Historia non verrà pubblicata nella sua integrità è alquanto difficile stabilire la natura e l'incidenza di eventuali 

suggestioni gioachimite su di essa. Senza dubbio E., nel contesto della propria teologia della storia, è interessato, come 

Gioacchino, a istituire parallelismi fra storia umana e testo sacro, e a un'interpretazione tipologica e simbolica di fatti e 

figure scritturali. Ma da quanto si può capire da uno sguardo d'insieme di questo testo e degli altri che conosciamo, dal 

suo orizzonte sembra sostanzialmente assente la tensione profetico-escatologica che anima drammaticamente gli scritti 

dell'abate calabrese. Se anche in E. non mancano critiche alla corruzione dei luoghi e delle cose sacre e indignazione per 

la decadenza morale dei tempi, accompagnate dalla sincera aspirazione a un profondo rinnovamento morale e al 

superamento dei conflitti che lacerano la Cristianità, in lui sembra prevalere la tendenza a giustificare e a celebrare il 

presente più che a criticarlo; a vedere nell'epoca in cui vive il compimento e la realizzazione delle aspettative profetiche 

più che a prospettare l'avvento di una nuova età dello spirito; a identificare l'apogeo del secolo d'oro nel mondano Leone 

X e nelle sue opere, quali l'incremento del sapere e l'edificazione della basilica di S. Pietro, di cui E. ammira la fastosità 

e magnificenza, più che a protendersi verso l'attesa di uno spirituale papa angelico. 

Morto Leone X nel dicembre del 1521, dal successivo tormentato conclave usci eletto il fiammingo Adriano VI, che E. 

conosceva di persona e di cui apprezzava, contrariamente alla maggior parte dei contemporanei, l'austerità dei costumi e 

la serietà della cultura. La conquista dell'isola di Rodi da parte dei musulmani, che ebbero la meglio sulla strenua difesa 

dei cavalieri gerosolomitani - i quali abbandonarono l'isola il 2 genn. 1523 -, rilanciò il problema della minaccia degli 

infedeli e fece temere un'invasione in Italia e a Roma. Accorato dagli eventi, nel settembre 1523 il papa mori e nel 

novembre sali al soglio pontificio un altro Medici, Clemente VII, che si affrettò a manifestare la propria benevolenza nei 

confronti di E. nominandolo vescovo di Viterbo e conferendogli in seguito il patriarcato di Costantinopoli. 



Con la battaglia di Pavia del 1525 e la disastrosa sconfitta francese la posizione di Clemente VII diventò assai critica 

fino a precipitare con il sacco di Roma (maggio 1527), di cui E. diede un'impressionante descrizione nella Scechina, 

presentando l'evento come la giusta punizione divina di quanti avevano corrotto e profanato le cose sacre. E. diede prova 

della sua energia e devozione nei confronti dei pontefice assoldando a proprie spese un'armata di 2.000 uomini in 

appoggio all'esercito della Lega di Cognac per cercare di liberare Clemente VII prigioniero in Castel Sant'Angelo, ma 

l'iniziativa non ebbe seguito soprattutto a causa della defezione del duca di Urbino. Non migliori le sorti della turbolenta 

patria del cardinale, Viterbo: travagliata da aspre lotte cittadine, che avevano richiesto a più riprese anche l'autorevole 

mediazione papale, venne percorsa dagli eserciti contrapposti e quindi presa con la forza dal capitano di ventura Pirro 

Baglioni. Per evitare tali turbolenze, E. preferi andarsene, recandosi a Venezia, e quindi a Padova, dove cadde 

gravemente malato. Da questa sede respinse la proposta, che gli sembrava scismatica, del cardinale inglese Thomas 

Wolsey, che proponeva, vista la prigionia di Clemente, la convocazione di un concistoro straordinario. Con il 

reinsediamento del pontefice, E. era di nuovo a Roma e al cadere del 1530 commutava il patriarcato di Costantinopoli 

con il vescovato di Zara. Al cadere del 1531 il Senato veneziano lo rifiutò come nunzio apostolico a Venezia, temendo 

che la sua presenza potesse risultare nociva alle relazioni con l'impero turco. 

Esortato vivamente dal papa a concludere e a dare alle stampe le proprie opere, E. nell'ultimo periodo della sua attività 

letteraria prosegui un itinerario assai complesso iniziato fin dalla giovinezza e si dedicò in modo sistematico ed 

esclusivo allo studio delle dottrine ebraiche e della sapienza cabalistica. 

Dal lontano incontro con Pico negli anni padovani E. aveva progressivamente approfondito e migliorato la sua 

conoscenza della lingua e della letteratura ebraica. Una delle caratteristiche di E. che più colpirono i dotti del suo tempo 

furono proprio le sue inconsuete competenze linguistiche. E. non solo padroneggiava magistralmente il latino e il greco, 

leggendo Platone e gli autori neoplatonici sui testi originali (si veda su questo punto l'esemplare contributo di Whittaker, 

1977, che analizzando i manoscritti greci appartenuti ad E. oggi conservati alla Biblioteca Angelica, e dando conto delle 

glosse marginali e delle annotazioni in essi contenute, offre un contributo quanto mai suggestivo per comprenderne il 

metodo di lavoro e i contenuti del pensiero), ma conosceva anche l'arabo, il siriaco, l'ebraico e l'aramaico. Lo studioso 

biblico J. A. Widmanstetter nell'introduzione alla sua versione siriaca del Nuovo Testamento (1555) ritiene E. il solo in 

Europa dotato di un'adeguata conoscenza dell'arabo, e nel 1517 il giovane monaco maronita Elias bar Abraham, giunto a 

Roma due anni prima quale delegato al concilio lateranense, finiva di trascrivere per E. un prezioso psalterio siriaco. 

Quanto all'ebraico, E. ne apprese probabilmente i primi rudimenti fin dalla giovinezza, avendo come primo maestro 

forse Felice da Prato, che, convertito al cristianesimo e entrato nell'Ordine agostiniano, morira quasi centenario a metà 

dei secolo. Uno dei più importanti manoscritti della biblioteca di E., ora conservato alla Vaticana, è la sola copia 

conosciuta del Targum di Gerusalemme, che, fatto trascrivere nel 1504, ha suscitato la più viva emozione fra gli studiosi 

biblici quando è stato scoperto nel 1954. A più riprese E. supplica l'agostiniano veneziano Gabriele Della Volta di 

procurargli a qualsiasi prezzo manoscritti orientali, e nel 1514 gli chiede di fargli cercare, da qualcuno diretto a 

Damasco, una copia completa della più famosa delle opere cabalistiche, lo Zohar, di cui egli aveva fatto trascrivere e 

personalmente compendiato un esemplare incompleto. Si è già visto come nel corso dell'affare Reuchlin E. si sia 

schierato decisamente a favore dell'umanista tedesco, che gli aveva inviato copia del De arte cabbalistica, anche se non 

potrà impedire la condanna papale dell'Augenspiegel nel 1520. 

Un contributo assai rilevante alla diretta conoscenza della lingua e della tradizione ebraica gli deriva dallo stretto 

sodalizio con il tedesco Elia Levita, che, scacciato da Padova in seguito al saccheggio della città, dopo un soggiorno a 

Venezia si stabilisce a Roma nel 1515 e viene ospitato con la propria famiglia da E., che gli commissiona lavori di 

trascrizione, di traduzione, di commento. Stimolato dal suo autorevole patrono, Elia compone anche importanti opere 

grammaticali, ortografiche (Massoret ha-Massoret) e un fondamentale lessico aramaico (Meturgeman). 

A testimonianza di questa devozione per gli studi ebraici sopravvivono numerosi codici, conservati in larga parte nella 

Bibliothèque nationale di Parigi (Astruc-Monfrin, 1961), che contengono testi tradotti, postillati e commentati da Egidio. 

La passione in particolare per la cabala, considerata come una via d'accesso privilegiata per penetrare nei più riposti 

arcani divini, è poi espressa nel modo più persuasivo nei due testi meritoriamente editi da F. Secret (Roma 1959), che ha 

dedicato a questo arduo aspetto del pensiero di E. numerosi saggi. Il primo, intitolato Libellus de litteris sanctis, 

completato nel 1517, è dedicato al cardinale Giulio de' Medici, il futuro Clemente VII, con grandi elogi per la famiglia 

dei Medici esaltata per il favore accordato agli studi scritturali e delle lingue orientali. 

Si tratta di un breve testo introduttivo allo studio delle cabala, che contiene un'elegante spiegazione del significato 

riposto delle lettere dell'alfabeto ebraico. Esso, benché inedito, conobbe un'ampia notorietà in quanto fu elogiato dal 



francescano Pietro Colonna (Pietro Galatino) nel De arcanis catholicae veritatis (Ortona 1518) e citato estesamente da 

Teseo Ambrogio degli Albonesi nella sua Introduetio in Chaldaicam linguam (Pavia 1539). 

Di ben maggiore estensione e ambizioni la seconda opera pubblicata da Secret, intitolata Scechina dall'appellativo della 

decima delle sěfirŏt. L'opera è dedicata a Clemente VII e la "presenza di Dio" è introdotta a rivelare i segreti della cabala 

all'imperatore Carlo V, considerato come il nuovo David, Salomone e Ciro, e a cui spetta quindi il compito di volgere le 

sue forze alla riforma della Chiesa e alla sconfitta dei Turchi. Si tratta di un testo assai complesso, che ripercorre l'intera 

letteratura cabalistica, proponendosi di inserirla e interpretarla entro un quadro cristiano. 

Esso si distingue in tre parti: le prime due, più brevi (ll. I-IV), trattano delle lettere e dei numeri, riprendendo anche il 

precedente Libellus; la terza, assai più ampia (ll. V-X), dei nomi di Dio. Nell'opera, fondamentalmente esegetica, 

confluiscono elementi di varia natura, in un'esuberante proliferazione di analogie, simboli, metafore, nel tentativo di 

elaborare, in contrapposizione all'insoddisfacente filosofia umana, una "dialettica divina" più adeguata a cogliere la 

dinamicità del molteplice manifestarsi dell'essere divino nella realtà tutta e nella storia dell'uomo. 

Il testo, che testimonia in modo eloquente dell'imponente tentativo concordista di E., che si sforza di far confluire in 

un'unica corrente ogni rivolo sapienziale e di riunificare dottrine diverse in un agglomerato magmatico e polimorfo, 

possiede un indubbio potere di fascinazione e suggestione: anche se non manca di suscitare un altrettanto innegabile 

disorientamento nel lettore a causa di uno stile e di un metodo che, rinunciando a qualsiasi organizzazione e distinzione 

propri del pensiero discorsivo, risultano alquanto alieni dalla tradizione occidentale. 

E. mori a Roma nella notte fra l'11 e il 12 nov. 1532, e fu sepolto nella chiesa di S. Agostino. 

Fonti e Bibl.: Siena, Bibl. comunale, ms. G. X. 26: Epistolae Aegidii Viterbiensis (luglio 1506-luglio 1517); Lorenzo da 

Empoli, Bullarium Ord. fr. eremitarum… ab Innocentio III usque ad Urbanum VIII, Romae 1628, pp. 204-214, 228-

242; E. Martène-U. Durand, Veterum scriptorum … amplissima collectio, Parisiis 1724, III, pp. 1233-1268 (lettere di E. 

e di suoi corrispondenti); F. G. Pazzaglia, Lettere inedite del card. E. Canisio [sic!] Viterbese, Roma 1915 (8lettere). 

Numerosi lettere e documenti sono pubbl. in app. a G. Signorelli, Il card. E. da V. …, Firenze 1929; D. G. Kawerau, Aus 

den Actis generalatus Aggidii Viterbiensis, in Zeitschrift für Kirchengeschichte, XXXII (1911), pp. 603-606; E. Esteban, 

Nonnulla Iulii papae II brevia Aegidii Viterbiensis directa. Brevia aliquot Leonis X Aggidii Viterbiensis directa, in Ana-

tecta Augustiniana, IX (1921-22), pp. 17-28; H. Jedin, Die römischen August. Quellen zu Luthers Frühzeit, in Archiv für 

Reformationsgeschichte, XXV (1928), pp. 256-270; R. Weijenborg, Neuentdeckte Dokumente in Zusammenhang mit 

Luthers Romreise, in Antonianum, XXXII (1957), pp. 147-202; F. X. Martin, The registers of Giles of V., a source on 

the Reform before the Reformation, 1506-1511, in Augustiniana, XII (1962), pp. 142-160; Id., The registers of Giles of 

V.: their recovery, reconstruction and editing, in E. da V…. e il suo tempo, Roma 1983, pp. 43-52. Si veda inoltre: J.F. 

Ossinger, Bibliotheca Augustiniana, Ingolstadt-Augsburg 1768, pp. 190-198; F. Trucchi, Poesie italiane inedite…, Prato 

1847, III, pp. 124-129 (sei madrigali attribuiti a E.); K. Hoefler, Die Lebensbechreibungen der Papste in Zeitalter K. 

Maximilians I. vom dem Cardinal Aggidius, in Archiv für Kunde oesterreichischer Geschichtsquellen, XII (1854), pp. 

378-387; M. Creighton, History of the Papacy during the period of the Reformation, London 1887, IV, pp. 279-287; H. 

Narducci, Catalogus codicum: … in Bibliotheca Angelica…, Roma 1893, I, pp. 1, 177, 202, 223, 281, 292, 316, 416-

418, 487, 489 s., 526 s., 529; G. Tiraboschi, Storia della lett. ital., VII, 4, Modena 1792, pp. 1592-1597; F. Fiorentino, 

E. da V. e i pontaniani di Napoli, in Arch. stor. per le prov. nap., IX (1884), pp. 430-452 (poiin IlRisorgimento filosofico 

nel Quattrocento, Napoli 1885, pp. 251-274); L. G. Pélissier, Manuscrits de Gilles de Viterbe à la Bibliothèque 

Angélique, in Revue des bibliothèques, II (1892), pp. 228-240; Id., De opere historico Aegidii card. Viterbiensis, 

Montpellier 1896; Id., Pour la biographie du cardinal Gilles de Viterbe, in Misc. di studi critici edita in on. di A. Graf, 

Bergamo 1903, pp. 789-815; L. von Pastor, Storia dei papi, IV, 1-2, Roma 1908-12, ad Indicem; H. Boehmer, Luthers 

Romfahrt, Leipzig 1914, pp. 36-75; E. Gothein, Il Rinascimento nell'Italia meridionale, Firenze 1915, pp. 165-170, 172; 

A. Palmieri, Gilles de Viterbe, in Dict. de théol. cath., VI, Paris 1915, pp. 1365-1371; J. Paquier, Un essai de théologie 

platonicienne à la Renaissance. Le commentaire de Gilles de Viterbe sur le premier livre des Sentences, in Recherches 

de science religieuse, XIII (1923) pp. 293-312, 419-436; G. Signorelli, Il cardinale E. da V., agostiniano, umanista e 

riformatore (1469-1532), Firenze 1929; D. Perini, Bibliographia Augustiniana, Firenze 1929, I, pp. 177-89; H. Jedin, G. 

Seripando. Sein Leben…, Würzburg 1937, I, pp. 80-95, 157-161; P. O. Kristeller, Supplementum Ficinianum, Firenze 

1937, II, pp. 314-6; G. Toffanin, G. Pontano fra l'uomo e la natura…, Bologna 1938; E. iassa, E. da V., Machiavelli, 

Lutero e il pessimismo cristiano, in Umanesimo e machiavellismo, in Archivio di filosofia, XVIII (1949), pp. 75-123; Id., 

E. da V. e la metodologia del sapere nel Cinquecento, in Pensée humaniste et traffition chrétienne au XV et XVI siècles, 

a cura di H. Bédarida, Paris 1950, pp. 185-239; Id., L'anima e l'uomo in E. da V. e nelle fonti classiche e medievali, in 

Testi umanistici inediti sul "De anima", a cura di E. Castelli, in Archivio di filosofia, XX (1951), pp. 37-138; Id., I 



fondamenti metafisici della "dignitas hominis" e testi inediti di E. da V., Torino 1954; M. Reeves, Joachimist 

expectations in the Order of Augustinian Hermits, in Recherches de théol. ancienne et médiév., XXV (1958), pp. 111-

141 (in part., 135-138); F. Secret, Le Zôhar chez les kabbalistes chrétiens de la Renaissance, Paris 1958, pp. 10, 15, 34-

42; Id., Le symbolisme de la kabbale chrétienne dans la "Scechina" de E. da V., in Umanesimo e simbolismo, a cura di 

E. Castelli, in Archivio di filosofia, XXVII (1958), pp. 131-154; E. Wind, Pagan mysteries in the Renaissance, New 

Haven 1958, pp. 21, 26, 44, 154; Egidio da Viterbo, Scechina e Libellus de litteris Hebraicis, a cura di F. Secret, I-II, 

Roma 1959; F. X. Martin, The problem of Giles of V.: a historiographical survey, in Augustiniana, IX (1959), pp. 357-

379; X (1960), pp. 43-60 (rassegna di riferimenti e studi su E. a partire dai contemporanei); C. Astruc-J. Monfrin, Livres 

latins et hébreux du cardinal Gilles de Viterbe, in Bibl. d'Human. et Renaiss., XXIII (1961), pp. 551-554; A. Chastel, 

Art et humanisme à Florence au temps de Laurent le Magnifique, Paris 1961, pp. 70 s., 454-456; F. X. Martin, Giles of 

V. and the monastery of Lecceto: the making of a reformer, in Analecta Augustiniana, XXV (1962), pp. 225-243; F. 

Secret, Aggidiana Hebraica, in Revue des études juives, CXXI (1962), pp. 409-416; Id., Notes sur les hébraïsants 

chrétiens de la Renaissance, in Sefarad, XXII (1962), pp. 107-127 (in part., 109-117); Id., Unéloge oublié d'E. da V. par 

Antonio Telesio, in Augustiniana, XIII (1963), pp. 511-514; G. Di Napoli, Limmortalità dell'anima nel Rinascimento, 

Torino 1963, pp. 177 s., 181 s., 300 s.; G. E. Weil, Elie Lévite, humaniste et massorète, Leiden 1963, pp. 71-110, 203-

211; E. Massa, Intorno ad Erasmo: una polemica che si credeva perduta, in Classical, Medieval and Renaissance 

Studies in honor ofB. L. Ullman, Roma 1964, II, pp. 435-454; V. Cilento, Glosse di E. da V. alla traduzione 

ficinianadelle Enneadi…, in Studi di bibliogr. e di storia inon. di Tammaro De Marinis, Verona 1964, I, pp. 281-295; F. 

Secret, Les kabbalistes chrètiens dela Renaissance, Paris 1964, pp. 106-126; Id., Notessur E. da V., in Augustiniana, XV 

(1965), pp. 68-72; Id., E. da V. et quelques-uns de ses contemporains, ibid., XVI (1966), pp. 371-385; J. W. O'Malley, 

Giles of V.: a Sixteenth-Century text ondoctrinal development, in Traditio, XXII (1966), pp. 445-450; Id., Giles of V.: a 

reformer's thoughton Renaissance Rome, in Renaissance Quarterly, XX (1967), pp. I-II; Id., Historical thought andthe 

Reform crisis of the early Sixteenth Century, in Theological Studies, XXVIII (1967), pp. 531-548; F. X. Martin, The Au-

gustinian Order on the eve ofthe Reformation, in Miscellanea historiae ecclesiasticae, II, Lovanii 1967, pp. 71-104; J. 

W. O'Malley, Giles of V. on Church and Reform, Leiden 1968 (con bibl. di manoscritti e studi); Id., Fulfilment of the 

christian golden age under pope JuliusII: text of a discourse of Giles of V. , 1507, in Traditio, XXV (1969), pp. 265.338; 

N. H. Minnich, Concepts of Reform proposed at the fifth Laterancouncil, in Archivum historiae pontificiae, VII (1969), 

pp. 168-173; M. Reeves, The influence ofprophecy in the later Middle Ages. A study in Joachimism, Oxford 1969, pp. 

267-271, 364-366; C. Trinkaus, In our image and likeness. Humanity anddivinity in Italian humanist thought, London 

1970, II, pp. 526-529; J. Gribomont, Gilles de Viterbe, lemoine Elie et l'influence de la litteature maronttesur la Rome 

érudite, in Oriens christianus, LIV (1970), pp. 125-129; J. W. O'Malley, Man's dignity, God's love and the destiny of 

Rome: a text ofGiles of V., in Viator, III (1972), pp. 389-416; C. O'Reilly. Maximus Caesar et Pontifex Maximus, in Au-

gustiniana, XXII (1972), pp. 80-117; F. Giacone-G. Bedouelle, Une lettre de Gilles de Viterbe (1469-1532) à Jacques 

Lefèvres d'étaples (c. 1460-1536) au sujet de l'affaire Reuchlin, in Bibl. d'Human. et Renaiss., XXXVI (1974), pp. 335-

345; H. Pfeiffer, Zur Ikonographie von RaffaelsDisputa. E. da V. und die christlich-platonischeKonzeption der Stanza 

della Segnatura, Roma 1975, pp. 171-208, 241-252; C. O'Reilly, WithoutCouncils we cannot be saved …: Giles of V. 

addresses the fifth Lateran council, in Augustiniana, XXVII (1977), pp. 166-204; J. Whittaker, Greekmanuscripts from 

the library of Giles of V. at theBibl. Angelica in Rome, in Scriptorium, XXXI (1977), pp. 212-239; F. Secret, Notes sur 

E. da V., in Augustiniana, XXVII (1977), pp. 205-237; Id., Un Hérodote annote par E. da V., ibid., XXIX (1979), pp. 

194-196; F. X. Martin, The writings ofGiles of V., ibid., pp. 141-193; G. Sed-Rajna, Undiagramme Kabbalistique de la 

bibliothéque de Gillesde Viterbe, in Hommage à G. Vajda, Louvain 1980, pp. 365-76; G. Cipriani, Ilmito etrusco nelRi-

nascimento florentino, Firenze 1980, pp. 52-55; J. W. O'Malley, Rome and the Renaissance. Studiesin culture and 

religion, London 1981 (raccolta di saggi già pubblicati); F. X. Martin, E. da V. …: Bibliography, 1510-1982, in 

Biblioteca e società, IV (1982), pp. 45-52 (il fasc. è interam. dedicato ad E.); E. da V. O. S.A. e il suo tempo. Atti del V 

Convegno dell'Ist. stor. agostiniano, Roma 1983 (si veda in particolare: C. O'Reilly, The reform letters of Giles at Siena; 

J. W. O'Malley, E. da V. and Renaissance Rome; J. Whittaker, Giles of Viterbo as classical scholar; A. M. Voci, Idea di 

contemplazione ed eremitismo in E. da V.; M. B. Hackett, A 'lost' work of Giles of V. (Critical edition of his treatise on 

Lecceto); J. Monfasani, Sermons of Giles of Viterbo as bishop. Appendix: critical edition of three of his sermons; F. X. 

Martin, Giles of V. as Scripture scholar); B. McGinn, Circoli gioachimiti veneziani (1450-1530), in Cristianesimo nella 

storia, 1986, pp. 19-39 (in part., 32-33); A. M. Voci, Marsilio Ficino ed E. da V., in Marsilio da Ficino e il ritorno di 

Platone, a cura di G. C. Garfagnini, Firenze 1986, pp. 477-508; D. Gionta, "Augustinus dux meus": la teologia poetica 

"ad mentem Platonis" di E. da V., in Congresso intern. su s. Agostino nel XVI centenario della conversione, Roma 1987, 

III, pp. 189-201; S. Scidel Menchi, Erasmo in Italia, Torino 1987, pp. 13, 38, 44 ss., 55, 60 ss.; Egidio da Viterbo, 

Lettere familiari, a cura di A. M. Voci Roth, I, 1494-1506; II, 1507-1517, Roma 1990; J. Monfasani, Hermes 

Trismegistus, Rome and th myth of Europa: an unknown text of Giles of V., in Viator, XXII (1991), pp. 311-342. 

Le prime esercitazioni letterarie di E. risalgono al periodo di frequenza dello Studium padovano: sono due componimenti 

in latino che compaiono rispettivamente all'inizio e alla fine dell'edizione dei Commentaria in VIII libros Physicorum 



Aristotelis di Egidio Romano curata con Bernardo Granello nel 1493: "Aeterne studium laudis et inseri" e "Ecce opus 

antistes quod iam celeberrimus egit". Risale agli anni padovani anche un altro componimento poetico pubblicato da A. 

Gandolfo in Fiori poetici dell'eremo agostiniano (Genova 1682, p. 80): Domino Petro memoriae magistro, scritto in 

ricordo di un professore dello Studio padovano. 

Si tratta di testi occasionali per i quali, data anche la loro collocazione, è stato usato naturalmente il latino, cosi come per 

le tre egloghe, Paramellus et Aegon, De ortu Domini e In resurrectione Domini, scritte, secondo una testimornanza dello 

stesso E., nel 1504 (M. Deramaix, La genèse du "De partu Virginis" de Jacopo Sannazaro et trois églogues inédites de 

Gilles de Viterbe, in Mélanges de l'école française de Rome, Moyen Age, CII [1990], I, pp. 173-276). Come nel De partu 

Virginis di Iacopo Sannazzaro e in molta altra poesia latina del tempo di genere pastorale, temi cristiani sono svolti 

attraverso l'uso di figure mitologiche: Aegon è lo stesso E. che attraverso un dialogo con Paramellus tratta dei tempi in 

cui vive e introduce gli argomenti delle altre due egloghe: la nascita e la resurrezione di Cristo. Altri testi latini sono il 

breve componimento "Quid vitam studium insanam exercemus inani?", pubblicato da F. Secret in Le Zôhar chez les 

kabbalistes chrétiens de la Renaissance (Paris-La Haye 1964) pp. 35-36), che introduce la traduzione e il commento 

dello Zohar curati da E., De mirabilibus Bononiae, e tre epigrammi: conservati in un manoscritto della Staatsbibliothek 

di Monaco, sono stati attribuiti ad E. da F.X. Martin (The writings of Giles of V., in Augustiniana, XXIX [1979], p. 172) 

anche se non presentano lo stesso stile degli altri suoi testi latini. E. avrebbe inoltre tradotto in latino la canzone 

petrarchesca "Vergine bella che di sol vestita", ma di questa versione, ricordata da Lucillo Filalteo in una lettera ad E. 

del 1527 (Libri tres epistolarum, I. A. Bissi, Papiae 1564, c. 38v), non si hanno altre notizie. 

Della novella Cyminia, primo dei componimenti in volgare di E., che nel titolo ricorda il monte Cimino, si ha notizia 

solo da una lettera che lo stesso E. scrisse all'amico Antonio Zocolo nel 1504 mentre il poemetto in ottave Caccia 

d'amore edi madrigali a Vittoria Colonna hanno presentato diversi problemi di attribuzione. La Cacciad'amore, 

uscitaanonima a Bologna nel 1520 come Caccia amorosaenigmata novamente composta, et sotto velame fabricata, 

venne ripubblicata, con numerose varianti, e sempre anonima, altre quattro volte (nel 1521 e nel 1525 a Perugia, nel 

1523 e nel 1526 a Venezia presso l'editore Zoppino) prima di essere attribuita ad "Egidio" nel 1532 ed al 

"reverendissimo Egidio" nel 1537. Quando E. mori a Roma nel novembre 1532, era già apparso, nel luglio dello stesso 

anno, L'Amore di Girolamo Benivieni con aggiunta una Caccia de amorebellissima de Egidio, per i tipi di Vittore e 

Piero Ravano della Serena a Venezia: egli avrebbe avuto quindi il tempo di confutare l'attribuzione se fosse stata falsa: 

essa fu invece accettata anche dagli storiografi dell'Ordine agostiniano, come il Gandolfo, che incluse la Caccia d'amore 

nel citato Fioripoetici (pp. 94-107). 

L'attribuzione assai probabile della Caccia d'amore al poeta bolognese Tommaso Castellani scioglierebbe ogni dubbio 

sulla paternità egidiana del poemetto (cfr. il cap. III, par. 3.3. "Per l'attribuzione di una caccia d'amore" della tesi di 

dottorato di ricerca in italianistica, IV ciclo, discussa presso l'università di Roma la Sapienza nel 1992 da F. Calitti, 

Della ragion poetica dell'ottava. Per una storia dell'ottava rima, pp. 102-110). 

I madrigali indirizzati a Vittoria Colonna furono invece pubblicati in Poesie italiane inedite di dugento autori (Prato 

1847, III, pp. 124-129) da Francesco Trucchi, che li trasse da un manoscritto della Biblioteca nazionale di Firenze; essi 

si rivelano tipici prodotti della poesia "media" cinquecentesca. 

L'altro aspetto dell'attività letteraria di E. è dato dalla sua presenza in alcuni dei luoghi chiave della cultura del tempo. 

Certamente egli non si occupò di letteratura strictosensu, ma le sue idee guida sulla fusione tra cristianesimo e mondo 

classico che ispirarono Giovanni Pontano e lacopo Sannazzaro cosi come, sembra, il Raffaello della stanza della 

Segnatura, furono importanti anche per i temi che seppero offrire alla letteratura del tempo, soprattutto latina. La prima 

esperienza importante è quella di Napoli, dove E. giunse nel 1498 al seguito del generale dell'Ordine Mariano da 

Genazzano; negli anni durante i quali vi soggiornò, e negli anni successivi, ebbe frequenti contatti, anche epistolari, con 

Giovanni Pontano ed i membri della sua accademia, fra i quali Iacopo Sannazzaro, Pietro Gravina e il Cariteo. Lo stesso 

Pontano si ispirò a E. per tracciare la figura di predicatore nel dialogo Aegidius, e Sannazzaro gli inviò una copia del suo 

De partu Virginis prima di consegnarlo alle stampe, per avere un suo giudizio sull'opera: nell'editioprinceps del De partu 

Virginis (Calvi, Romae 1526) è presente una lettera prefatoria di E. che ne esalta il valore cristiano e l'uso di temi 

classici. Durante l'attività di predicatore E. ebbe modo di fermarsi in molte città italiane, ma, a parte le testimonianze su 

incontri occasionali con letterati, non vi e ricordo di una partecipazione attiva ad accademie o a iniziative editoriali di 

carattere letterario. Diverso è il discorso su Roma: qui E. partecipò alle riunioni dell'Accademia Coriciana e del circolo 

che si riuniva intorno ad Angelo Colocci; testimonianze di questa frequenza ci vengono dallo stesso E. (Historia viginti 

saeculorum, ms. 502 della Biblioteca Angelica di Roma, c. 197v, dove si parla anche della poesia religiosa del suo 



tempo), da Pierio Valeriano (Hieroglyphica, Basileae 1575, c. 123) e da vari repertori coevi di letterati della Roma 

cinquecentesca. Cosi come a Napoli, il ruolo di E. in questi circoli fu più di "ispiratore" che non di autore di testi. 

Fonti e Bibl.: L. G. Giraldi, Dialogi duo de poetis nostrorum temporum, Torrentinus, Florentiae 1551, p. 415; F. 

Ubaldini, Vita di mons. A. Colocci. Ediz. del testo originale italiano (Barb. Lat. 4882), a cura di V. Fanelli, Città del 

Vaticano 1969, App. I; F. Fiorentino, E. da V. ed i Pontaniani di Napoli, in Arch. stor. per le prov. nap., IX (1884), pp. 

430-452; G. Toffanin, G. Pontano fra l'uomo e la natura…, Bologna 1938; F. Tateo, L'Aegidius di G. Pontano e il De 

Trinitate di s. Agostino, in Vetera christianorum, VI (1969), pp. 145-159; P. P. Bober, The Coryciana and the nymph 

Corycia, in Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, XI, (1977), pp. 223-239; C. Dionisotti, Chierici e laici, in 

Geografia e storia della lett. ital., Torino 1977, p. 85; S. Foà, Vicende editoriali di un testo primocinquecentesco: La 

Caccia d'amore, in Annali FM (Ist. di filologia moderna, Facoltà di lettere e filosofia, Università d. studi di Roma), 

1984, pp. 15-30. 

S. Foà 

Note dal Catalogo n.215 (2015) di “Jonathan Hill Bookseller” (New York), item n.6: ARISTOTELES. 

Commentaria…Egidii Romani in libros de generazione & corruptione Aristotelis cum textu… , [Venice: B. Locatellus 

for O. Scotus, 6 Sept. 1504 , offerto a 6000 $:  << An important early edition of Aristotle’s De Generatione et 

Corruptione ;  this is, I believe, the first to contain the three additional commentaries of Egidio Colonna (d. 1316), 

iarsilius of Inghen (d. 1396), and Albert of Saxony (ca. 1316-1390).  The  De Generatione et Corruptione  is one of 

Aristotle’s most important writings on physics and natural science, written during his years at Plato’s Academy.  

Colonna (d. 1316), also known as Giles of Rome, was a disciple of Thomas  Aquinas while a student in Paris.  Colonna 

was the first Augustinian appointed  to teach in the University of Paris and his deep learning earned for him the title 

of  Doctor fundatissimus.  In 1295 he was appointed Archbishop of Bourges by Pope Boniface VIII.  “Although 

mainly a philosopher and theologian,   Giles frequently dealt with problems relating to natural philosophy, notable in 

his commentaries on Aristotle.  ioreover, he did so in a style distintive enough to place him in the first rank of those 

thinkers who have made a positive contribution to the scientific thougth of their time (see iaier, Die Vorlaufer 

Galileis, p. 2)…   “[His commentary on  the De Generatione et corruptione… became [a  classic, and was often 

utilized  by such  forteenth-century physicists as Buridan and  iarsilius of Inghen, who considered Giles the 

communis expositor  of  the De generazione.”       iarsilius was a high official at the Universities of Paris and 

Heidelberg and his   “chief contributions to science lay in the field of physics…His work places him among  the 

Parisian  masters who may be  considered to be the precursors of Leonardo and Galileo and the formers of the new 

physics of the fifteenth and sixteenth centuries.”  Albert of Saxony was a prominent teacher on the faculty of arts at 

Paris. “Albert’s significante in the history of science is primarily that of a transmitter and an intelligent compiler of  

scientific ideas directly drawn from the works of Buridan, Thomas Bradwardine, William of Ockham, Burley, Oresme, 

and other writers in the medieval scientific tradition.”>> 

 

Nello stesso Catalogo  viene offerta anche una copia della seconda edizione dei “commentari alla Fisica di Aristotele” di 

Egidio Romano (item n. 39), di cui noi abbiamo un esemplare della Prima Edizione, a 4500 $; riportiamo qui di 

seguito la relativa scheda:  

  << COLONNA, Egidio, Arcbishop.  Commentaria in octo libros phisicorum Aristotelis.   229 numbered leale. 

Two columns, Gothic type. Folio, attractive antique vellum-backed wooden boards (55 mm blank portion at head of 

first leaf renewed, occasional light staining). [Venice: A. de Torresano de Asola, 26 Sept. 1502 .    Early edition (1st 

ed.: Padua, 1493)29  of this rare commentary on Aristotle’s Physics  by Colonna (d. 1316), also known as Giles of 

Rome.  A disciple of Thomas Aquinas while a student in Paris, colonna was the first Augustinian appointed to teach 

in the University of Paris and his deep learning earned for  him the title of  Doctor fundatissimus.  In 1295 he was 

appointed Archbishop of Bourges by Pope Boniface VIII.  “Although mainly a philosopher and theologian,   Giles 

frequently dealt with problems relating to natural philosophy, notable in his commentaries on Aristotle.  ioreover, 

he did so in a style distintive enough to place him in the first rank of those thinkers who have made a positive 

contribution to the scientific thougth of their time (see iaier, Die Vorlaufer Galileis, p. 2). It is chiefly in his 

commentary on the Physics, written around 1277, that he considered scientific problems…   “Among Giles’s 

theses that have attracted the attention of more recent historians of science are those relating to quantity, which 

led him to admit the existence of natural  minima below which concrete material substance cannot exist and 

 

29 L’ediz. del nostro esemplare! 



which thus imply an atomistic theory of matter. The study of movement induced him to investigate the nature 

of a vacuum, to which he attributed a kind of suction force [forza di aspirazione], obsrvable with the aid of the 

clepsydra, the cupping glass, or the syphon…  His observations on the accelerated motion of falling bodies have 

similarly been noted.” (D.S.B., V, p.402). Very good copy.  Sarton, Vol. II, Pt. II, pp. 922-926. >>. 

 

 

 

  



 

 

 

 

• Guillermus Vorrillong (Petrus Lombardus) (1496):  “Guillermus vorrillong super quattuor 

libris sententiarum” [Venezia:  “Venetijs per Jacobum de Leucho, Impensis vero Lazari de 

Soardis die. ix. Julii. i.ccccxcvi.” 

 
Incunabolo, in 4°; 319 cc. num. (mal num. 322) + 1 c.b.; (segn. a-z^8, A-R^8). Car. gotici, 2 coll., 54 linee; leg. perg. 

coeva con tit. calligr. al dorso. iarca del De Soardis al verso di c. 319.  Esemplare completo e splendidamente rubricato 

con capilettera in blu e rosso; di particolare bellezza la “D” rubricata a c. 2r. Alcuni piccoli forellini di tarlo al margine 

esterno delle prime due  e delle ultime quattro carte, ma intaccanti occasionalmente solo qualche letterina. 
 

Interessanti note manoscritte diffuse in tutto il volume; in particolare, a c. 1v è riportata la seguente nota biografica: 

“Joannes Guarra fuit iagister Scoti. Obijt Scotus Colonie .anno domini. 1380. octavo Novembris. in Conventu iinorum 

sepoltus sub Campana in introitu Chori. eius Epitaphius est. hic jacet  h...(?) Johannes Scotus Doctor subtilis.  Obijt 

Alexander de Ales Parisius anno Domini .1245.  .xij. kal. Septembris sepultus in H (?) chorum ...(?)”; a c. 320r interessante 

diagramma a carattere genealogico, relativo a Antiochus magnus, che arriva fino ad Antiochus filiusDemetrij   e a Triphon.  

A c. 320v lunga nota relativa alle “sentenze”, che inizia così: “...In principio creavit dominus celum et terram...”. 
 Inoltre, sono presenti piccoli frammenti di pergamena da codici medievali per indicare l’inizio di ciascun libro; 

interessante in particolare il frammento incollato tra le cc. 96 e 97, di dimensioni 8 x 2.5 cm, in  chiara “scrittura 

beneventana” (da un codice forse proveniente dall’area di iontecassino) databile probabilmente alla seconda metà dell’XI° 

secolo30). 
 

[Copinger, 6560;  BiC v, 564 (STC, pag. 736 (Br. Lib., IA. 24523)); Polain, 4034(+suppl.: 11796).  Panzer, iii, 401.   Goff, 

V-373(+suppl. 1972).  De iarinis, cat. XII (?);  
 

[Un esempl. posto in vendita (da Olschki ?) a Lit. 150 (inizio ‘900 ?)  

[L’I.C.C.U. segnala un’edizione succesiva (1502), sempre stampata dal De Soardis (ma per Boneto Locatello).  Il 

iugnaini (vol. 2, pag. 832) riporta poi un’ediz. del 1510 stampata a Basilea da Petri de Langerdoff; lo STC (pag. 736), 

oltre a riportare la presente ediz. (a proposito della quale precisa che il De Soardis stampò il presente libro “per Jacobum 

Pentium de Leucho”) contiene un’altra opera del Vorrillong: “Repertorium quod alio nomine dicitur vade mecum vel 

collectarium opinionum in Scoto signatarum (Collectarium super quodlibeta Scoti)”, stampata a Padova da i. Cerdonis 

nel 1485 (?).  

 

[Il De Soardis, stimato stampatore per la bellezza dei caratteri usati nelle sue opere, fu attivo a Venezia dal 1490 al 1517. 

Nella nostra Collezione, oltre alla presente opera “incunabolo” del 1496, è presente un’altra opera stampata dal De Soardis: 

il “Tartareto” post-incunabolo del 1504.  

 

 

Ulteriori NOTE: 
 

I) Dal “British iuseum Catalogue of XVth Century Books (V, Italia)”, pag. 563-564: 
 

 Sullo stampatore Jacobus Pentius, de Leuco: 
  DATES. The first book known to have been printed by petius is the Pylades, Grammatica, dated 22 October, 1495 [Hain, 

13621 . His press was chiefly active after the turn of the century. 
 (...)  Device B of Lazarus de Soardis, q. v., is found in books commisioned by him in 1496, 1497, 1498. 

 

 VORRILLONG, GUILLERMUS.   Super quattuor libros sententiarum.      *19 July, 1496. 

1a. TITLE: Guillermus Vorrillong ||  super quattuor libris || sententiarum. 

2a. ¢ Sacre pagine professoris eximij magistri || Guillermi Vorrilong ordinis fratrum minorum: ||  opus super 

quattuor libros sententiarum feliciter incipit. ||  dOctissimi viri patres :  ||  atque percelebres : eius ve || stigiosas 

 
30Per un confronto con la scrittura beneventana del periodo, vedasi, per esempio: “Virgilio e il Chiostro” (a cura di 

iariano Dell’Omo; 1996), schede 22-31, come pure: “I Fiori e’ Frutti santi” (a cura di iariano Dell’Omo; 1998). 



semitas secu-|| turus...   315a. iNcipit tabula presentis operis secundum ordinem ||  librorum...   319b.  

COLOPHON: ¢ Viri celeberrimi atque profundissimi magi || stri Guillermi de vorrillong sacre theologie || 

professoris eximij ordinis fratrum minorum: opus || super quattuor libros sententiarum feliciter consum || -

matum est:  Venetijs per Jacobum de Leucho || Impensis vero Lazari de Soardis die. ix. ||  Iulij. i.ccccxcvi. ||  

(privilege) Concessum est eidem Lazaro ab Illumo  Se || natu veneto : ne cuiquam hunc librum liceat impri || 

mere intra eorum dominium. sub pena ut in gra etc. || Laus Deo  ||| Registrum... || ... R ||| DEVICE [B of L. de 

Soardis . 
 
 Quarto. a-z A-R8 .  320 leaves, the last blank, 2-319 numbered 2-322, with errors.   2 columns.   3a: 53 lines, 152 x 

110 mm.   Types: 180 G.;  57 G.   Capital spaces with guide-letters. 
 De Soardis took out a privilege for this and other works on 2 July, 1496 (Fulin, no. 52). 

 Presumably deriving from the Lyonnese edition of 1489 (Proct. 8548). 
 

Relativamente all’esemplare della “British Library” (segn. IA. 24523): 
195 x 141 mm.Without the last blank leaf. Capital spaces with guide-letters.31 
On 1a is written: Sum ex libris Georgij Kelneri. 

 

 
31Il nostro esemplare, invece, come si è già rilevato, è completo anche dell’ultima carta bianca, ed e interamente 

“rubricato” in rosso e blù. 







 



 
 

 

 





 
 

ULTERIORI NOTE dal Polain32(vol. 26; item n. 11796 a-e): 

 
 Vorillong (Guillermus). Opus super quattuor libros sententiarum. - Venetiis, Jacobus de Leucho, 1496.  FF. 

chiffres avec de nombreuses erreurs 1-322 (pour 319) et 1 f. non chiff. = 320 ff.; caract. goth.; 2 col. de 54 ll.; signatures 

a-z, A-R; sans titres courants; in-4°. 
  
  Relativamente all’esempl. 11796b, si trova una precisazione concernente la filigrana della carta: “Arbaletee dans un 

cercle. - Croix pattée et boulonnée à chaque extremité. - Balances dans un cercle. 
 

 

Il Copinger (n. 6560) segnala 5 (?) esemplari (in bibl. francesi), oltre alla copia della Brit. Libr. 
Il “Catal. General de Incunables en Bibliotecas Españolas” (Tomo II, pag. 353, item n. 6172) registra ulteriori 7 copie. 

 

 

L’I.G.I.33 (vol. 5, pag. 323) riporta le seguenti ediz. (incunaboli) delle opere del Vorrilong: 
 

10373. VORRILONG, Guillermus de.   “Repertorium vel Collectarium opinionum in Scotum: Collectarium super 

Quodlibeta Scoti.” [Padova , iatthaeus Cerdonis, [1482-1487 .  4°, got. 
  Cop. 6562;   BiC vii, 925. 

  [(11 copie in Bibl. pubbliche italiane, di cui una alla Bibl. Naz. di Firenze (segn. L.6.57ª).  
 

1037434.  VORRILONG, Guillermus de.     “Super quattuor libros Sententiarum Petri Lombardi”.   [Lione , Johann 

Siber;   24 VIII 1489.   2°, got. 
  Cop. 6559; Polain, 4033. 

  [23 copie in Bibl. Pubbliche italiane; ma mancante alla Bibl. Naz. di Firenze.  
 

1037535.  VORRILONG, Guillermus de.    “Super quattuor libros Sententiarum [Petri Lombardi ”.   Venezia, Jacopo 

Penzio, ed. Lazzaro Suardi,    9 VII  1496.  4°, got. 
Cop. 6560;   BiC v, 564.   Polain, 4034. 

[60 copie in Bibl. Pubbliche italiane, di cui una alla Bibl. Naz. di Firenze (segn. K.6.4).  

 
32“Catalogue General des Incunables des Biblioteques Publiques de France”. 
33L’ “Indice Generale degli Incunaboli” d’Italia. 
34Questa sembra essere quindi la prima edizione del commento dell’autore alle “Sentenze”. 
35Questa è l’edizione corrispondente al nostro esemplare. 



 
 

 

 



 
 

[In “La Filosofia nel iedioevo: dalle origini patristiche alla fine del XIV secolo”, di E. Gilson, pag. 731-732, troviamo: 

<<...Un celebre scotista del XV secolo, Guglielmo di Vaurouillon (morto nel 1464), dopo aver ricordato nello stile oratorio 

del tempo, la famosa “terna di dottori”: Tommaso d’Aquino, Bonaventura, Duns Scoto, ne aggiunge subito una seconda: 

Francesco di ieyronnes, Enrico di Gand ed Egidio Romano. Osserviamo a proposito di questo testo [Commento alle 

Sentenze di Pietro Lombardo , che Guglielmo di Vaurouillon vi critica il difetto che  aveva Francesco di ieyronnes di 

distinguere, dividere, argomentare, sempre in quattro punti, anche quando tre sarebbero bastati: <<melius est habere 

bonum ternarium quam malum quaternarium>>.   Fedele all’univocità dell’essere ed alla distinzione formale, i due 

bastioni dello scotismo,Francesco ha fatto un uso personale e che aiuta grandemente a stabilirne il significato, della teoria 

dei “modi intrinseci dell’essere” di cui s’è visto il posto centrale che occupa nella teologia naturale di Duns Scoto. (...)  

Francesco di ieyronnes restaal di qua del suo maestro [Duns Scoto  in due punti importanti. Egli rifiuta assolutamente di 

ammettere che le idee divine non siano formalmente identiche ed assolutamente coeterne a Dio. Francesco ritorna 

esplicitamente a Sant’Agostino su questo punto, e Guglielmo di Vaurouillon, da buon conservatore dell’ortodossia scotista, 

gli romprovererà vivacemente questa infedeltà a Duns Scoto.>>.  
 

[Il nostro autore è anche citato in “L’uomo e Dio nel pensiero di Duns Scoto”, di Bernardino Bonansea, pagg. 194 (in 

nota): <<...Nelle parole di William de Vorillong,  “eius [Scoti]  dicta communem transcedunt facultatem” (Opus super 

IV libros Sententiarum, lib. iv, epilogus (Lyons, 1489), f. 291va).>> e ancora a  pag. 263, elencando alcuni tra i più 

rinomati scotisti,  troviamo: <<...Guglielmo di Vaurouillon(† 1463), uno de più eminenti scotisti del secolo 

decimoquinto, noto per il suo commento alle Sentenze   e  per un  Vademecum   che contiene le opinioni presentate 

anonimamente da Scoto (...).>>.  
 

 [Un esemplare dell’edizione di Basilea del 1510 , offerto su Internet a  6815 € da Bernard Shapero Rare Books, ove 

si riporta la seg. Nota: <<Vorilong was a French theologian, who died in 1463, examined the idea of extraterrestial life in the 

light of Christian beliefs about divine incarnation and redemption. He concluded that although God could create another inhabited 

world, he would not in fact do so. Nicholas of Cusa [Nikolaus Krebs] (1401-64) was another 15th century Theologian who in his 

De docta ignorantia endorsed the idea of other inhabited worlds, basing his arguments on Christian doctrines of pluralism and on 

medieval philosophy.>>] 
 

 

SCHEDA DAL SITO “INCUNABULA SHORT TITLE CATALOGUE” (The British Library) 

 
Author: Vorrillong, Guillermus 



Title: Super quattuor libros Sententiarum 

Imprint: Venice: Jacobus Pentius, de Leuco, for Lazarus de Suardis, de Saviliano, 9 July 1496 

Format: 4to 
Language:   

Latin 

 
 

ISTC Number: iv00373000 

References: Goff, Frederick R. Incunabula in American libraries: a third census ... . Millwood 
(N.Y.), 1973. (Reproduced from the annotated copy of the original edition (New York, 
1964) maintained by Goff). (Supplement. New York, 1972.) V373 ; Copinger, W.A. 
Supplement to Hain's Repertorium bibliographicum, Part II. 2 vols. & Addenda. 
London, 1898 & 1902. [See also HC, HC(Add)]. 6560 ; Gesellschaft für Typenkunde 
des XV. Jahrhunderts. Veröffentlichungen. Leipzig [etc], 1907ff. 1744 ; Pellechet, 

Marie. Catalogue général des incunables des bibliothèques publiques de France. 
3 vols. Nendeln, 1970. (Posthumous section edited by M.-L. Polain. Reproduced from 
the copy of the original edition (Paris, 1897-1909) annotated by Polain). Ms 11796 
[not 11796d] = 11793 ; Bibliothèque Nationale. Catalogue des incunables. Tome I 
fasc 1 (Xylographes et A); tome II (H-Z). Paris, 1981-92. V-293 ; Hillard, Denise. 
Catalogues régionaux des incunables des Bibliothèques publiques de France. Vol.VI: 
Bibliothèque Mazarine. Paris, Bordeaux, 1989. 2090 ; Arnoult, Jean-Marie. 

Catalogues régionaux des incunables des Bibliothèques publiques de France. Vol.I: 
Bibliothèques de la Région Champagne-Ardenne. Bordeaux, 1979. 1516 ; 530 ; 812 ; 
Polain, M.-Louis. Catalogue des livres imprimés au quinzième siècle des bibliothèques 
de Belgique. 5 vols. Bruxelles, 1932-78. 4034 ; Biblioteca Nacional [Madrid]. 
Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas. Coordinado y dirigido por 
Francisco García Craviotto. 2 vols. Madrid, 1989-90. (Adiciones y correcciones. I-II, 

Madrid, 1991-94). 6172 ; Indice generale degli incunaboli delle biblioteche d'Italia. 

Compilato da T.M. Guarnaschelli e E. Valenziani [et al.]. 6 vols. Roma, 1943-81. 
10375 ; Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. Moderante Alodia 
Kawecka-Gryczowa. Composuerunt Maria Bohonos and Eliza Sandorowska. 2 vols. 
Wroc?aw, 1970. (Addenda. Indices. Wroc?aw, 1993). 5719 ; 3520 ; Mendes, Maria 
Valentina C.A. Sul. Catálogo de incunábulos [Biblioteca Nacional, Lisbon]. Lisboa, 
1988. 1354 ; Sallander, Hans. Katalog der Inkunabeln der Kgl. Universitäts-Bibliothek 

zu Uppsala. 1) Neuerwerbungen seit dem Jahre 1907. Uppsala, 1953. (Bibliotheca 
Ekmaniana, 59). 2) Neuerwerbungen der Jahre 1954-64. Uppsala, 1965. (Bibliotheca 
Ekmaniana, 63). [See also Coll(U)]. 2495 ; BPU) 463 ; Voulliéme, Ernst. Die 
Inkunabeln der öffentlichen Bibliothek und der kleineren Buchersammlungen der 
Stadt Trier. XXXVIII. Beiheft zum ZfB. Leipzig, 1910. 2190 ; Voulliéme, Ernst. Die 
Inkunabeln der Königlichen Bibliothek (Preussischen Staatsbibliothek) und der 

anderen Berliner Sammlungen. XXX. Beiheft zum ZfB. Leipzig, 1906. (With three 

supplements: 1914, 1922, 1927. See also Schmitt). 4512 ; Sack, Vera. Die 
Inkunabeln der Universitätsbibliothek und anderer öffentlicher Sammlungen in 
Freiburg im Breisgau und Umgebung. 3 vols. Wiesbaden, 1985. 3724 ; Walsh, James 
E. A catalogue of the fifteenth-century printed books in the Harvard University 
Library. 5 vols. Binghamton NY, Tempe AZ, 1991-95. 2693 ; Oates, J.C.T. A catalogue 
of the fifteenth-century printed books in the University Library Cambridge. 
Cambridge, 1954. 2195 ; Proctor, Robert. An index to the early printed books in the 

British Museum from the invention of printing to the year MD, with notes of those in 
the Bodleian Library. 2 vols. London, 1898. 4 supplements, 1899-1902. (Occasional 
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• Johannes de Sacrobosco  (e Georgius Peurbachius)  (1499):  "Sphera iundi cum tribus 

Commentis nuper editis... Cicchi Esculani, Francisci Capuani de ianfredonia, Jacobi Fabri 

Stapulensis...” (a cui segue:) “Theoricae novae planetarum Georgii Purbachii astronomi 

celebratissimi. At in eas Eximii Artium & iedicinae doctoris Domini Francisci Capuani de 

ianfredonia in studio Patavino Astronomiam publice legentis sublimis expositio & 

luculentissimum scriptum...”;  [Venezia:   "Impressum Venetiis per Simonem Papiensem dictum 

Bivilaquam & summa diligentia correctum: ut legentibus patebit. Anno Christi Siderum 

conditoris. i CD XCIX. Decimo Calendas Novembres.." 

 
Incunabolo, in folio; cc.nn. 150 (segn. a-c^6, d^8, e-z^6, &^6, 9^4) con moltissime figure xilografiche a carattere 

astronomico nel testo; la carta a1 e il recto della carta  a2  abilmente rifatte su carta invecchiata. La xilografia con mano 

che tiene un mappamondo al verso della c. a2 è invece quella originale, ed è stata applicata sul verso della c. a1r. Legatura 

coeva (restaurata) su cuoio e assicelle in legno con fermagli in metallo. Due fogli in pergamena da antico codice (del XIV° 

secolo, ?) contenenti brani del “Vangelo”36  incollate sulle parti interne dei piatti in legno. Parziale tassello su carta con 

titolo e data manoscritti al dorso. Foro di tarlo dalla c. f6 alla c. l8 al margine interno (che non lede il testo). Abile restauro 

al verso dell’ultima carta, contenente solo il titolo della seconda parte sulle “Teoricae Planetarum...”.  Per il resto buon 

esemplare. 
 

Hain, 14125; Copinger, 14125* (per la “variante”); STC. pg. 596, BiC. V, 524 (Brit. Libr., IB.23996; IB23997 (imperf.)); 

IGI, 5351; Essl. 263; Sander, 6666; Cat. Colombina, VI, 101; Proctor, 5414; ion. Typog. n.1126; Goff J419; Klebs, 

874.26. 
 

 

Note dal: “British iuseum Catalogue of XVth Century Books (V, Italia)”, pag 524: 

 

JOHANNES DE SACROBUSTO37 . Sphaera iundi. [With various commentaries.  -  Georgii 

Peurbachii  Theoricae novae planetarum. [With the exposition of Franciscus Capuanus.    23 October, 

1499. 

 

c.1r.  FIRST TITLE: Sphera Mundi cum || tribus Commentis ||  nuper editis v3.  |||  Cicchi Esculani  ||  

Francisci Capuani  ||  de Manfredonia  ||  Jacobi Fabri Stapulensis. 
 

c.3r. (comment): [D]ELUCIdatis causis recurrendum est ad formam tractatus. Dividitur autem iste tractatus in 

quat-|| tuorcapitula: ... 
c.86r. COLOPHON:  ¢ Impressum Venetiis per Simonem Papiensem dictum Bivilaquam ||& summa diligentia 

correctum: ut legentibus patebit. Anno Cristi Side || rum conditoris. MCDXCIX. Decimo Calendas 

Novembres.  |||  DEVICE  C. 
 

 
36il primo foglio, incollato al piatto anteriore, contiene la prima parte del capitolo XXII del Vangelo secondo Luca: da 

“Appropinquabat autem dies festum azimorum qui dicitur pascha. Et querebant principes sacerdotumet scribe quomodo 

eum interficerunt: ...” (cfr. fo. 556v, col. 1, linea 21, della “Bibbia delle 42-linee di Gutenberg”) fino a “...Verumtamen ve 

homini per quem tradetur. Et ipsi ceperunt querere inter se: quis esset ex eis...” (cfr. fo. 556v, col. 2, linea 27). Il secondo 

foglio, invece, incollato al piatto posteriore, contiene parte del cap. XIV del Vangelo secondo iarco: da “...testimonium 

fremebant (?; ferebant) adversus eum dicentes. Quoniam nos audivimus eum dicentem. Ego dissolvam templum hoc 

manufactum: et post triduum aliud non manufactu edificabo. ...” (cfr. fo. 540r, col. 2, linea 8) fino a “...Per diem autem 

festum solebat dimittere...” (cfr. fo. 540v, col. 1, linea 19). 
37Il nostro esemplare è identico a quello qui descritto (relativo al “IB. 23996” della Brit. Libr.). La copia segn. B.2.33 

della Bibl. Naz. di Firenze è invece identica alla “Variante” riportata più sotto (relativa al “IB.23997” (imperf.), sempre 

della Brit.  Libr.). 



c.150v.  SECOND TITLE:  Theorice nove planeta || rum cum commento. 
 

 

Folio. a-c^6, d^8; e-l^6; m-o^6; p-z^6, &^6, 9^4.  150 leaves.  Quire q to end in two columns. c.4r: 58 lines of commentary 

surrounding the text, and head-line, 240 (247) x 165 mm. Type-page 155-157 mm. broad elsewhere. Types: 120 G.; 112 

R^b; 80 (82) R^b.; gothic types in diagrams.  Capital spaces with guide-letters, also woodcut capitals. Diagrams. 

Catchword on c.6v.  Hain *14125 (omitting last leaf). 
 

 



 

 
 



 
 

1r: title;   1v: Cicchi Esculani enarrationis prohemium;  2v: woodcut “Spera iundi”; 3r: Sphaera iundi cum Cecchi 

enarratione;  26v: blanc; 27r: Laurentio Donato Franciscus Capuanus s.p.d.;  28r:  expositio Capuani;  67v:  letter of 



Jacobus Faber Stapulensis to Carolus Bora;  68r:  index libri;  69r:  introductoria additio;  69v:  woodcut as on c. 2v; 70r:  

Fabri Stapulensis in Astronomicum Io. de Sacrobosco commentarius; 86v: blanc;  87r:  Theoricae novae planetarum 

Purbachii cum Capuani expositione; 149r:  Vincentius Tuscus Cesenas Capuano S.P.D., register;  149v  and  150r: blanc; 

150v: title. 
 

Regiomontanus’s tract Contra Cremonensia deliramenta, which according to the incipit on c. 3r should be inserted between 

the Sacrobusto and the Peurbachius, is not found. 

 

The cut illustrating the curvature of the sea’s surface on c. 9r appears to be identical, type and all, with that in De Sanctis’s 

1488 edition (Br. Lib., IA. 23331), and the other diagrams, with their types, are very likely derivative also. 

 

[Further notes about the “Br. Libr., IB. 23996”:  295 x 205 mm. Bound before IB. 22900. The sides of the old Royal 

binding are preserved within the covers.  

 

Il B.i.C. riporta peraltro anche la seguente “variante” (che, come già si è detto, è identica all’esempl. segn. B.2.33 della 

Bibl. Naz. di Firenze), corrispondente al IB. 23997: 

 

VARIANT: 
Another copy of quires a-o, with a variant setting-up of sheets a2, a3: 

c. 3r (comment):  DELUCIDATIS causis recurrendum est ad formam tractatus. Dividitur autem iste tracta || tus in quattuor 

capitula: ... ; 
     c. 4r: 59 lines and head-line,     244 (249) x 157 mm.     Three woodcut capitals on c. 3r. 

This setting-up is homogeneous with the rest of the book.   Hain notes both variants (H. 14125; Cop. 14125*).       296x200 

mm. Rubricated.  Bought in April, 1860.   (IB 23997). 
 

[Un esemplare della presente edizione, proveniente dall’importante Biblioteca Pillone (Biblioteque Pillone, n.30), posto 

in vendita all’Asta da Sotheby’s a Londra38 il 25/5/2000 (item n. 94), con una stima ragguardevole di 210-270 milioni di 

lire !!! Segue ora un estratto della descrizione data nel relativo catalogo: <<Chancery folio (315 x 205 mm), 150 leaves, 

quire q  to end 2 columns, 58 lines commentary, headline, type   120G, 112Rb, 80 (82) Rb,..., guide letters, woodcut 

diagrams,..., that on a2  verso repeated on m1  verso,... .   If Euclid remained a schoolroom name for the terrors of geometry 

up to the Second World War, Sacrobosco, to us an unknown name, held sway from the early thirteenth century up to the 

seventeenth. John Holywood, or Joannes de Sacrobosco, floureshed in the first half of the thirteenth century, and after his 

early education at Oxford went to Paris where he lectured on Arabic arithmetic and algebra. He died there and his tomb, 

decorated with an astrolabe, is still visible... His De Sphæra  saw the light of day about 1220, and bacame the textbook of 

astronomy par excellence ,  being first printed in Ferrara in 1472 (IGI, 5337), more than twenty-five times before 1500, 

and getting on for two hundred times before 1640.  This edition has a composite commentary by the earliest commentator 

on the text, Cecco d’Ascoli, also by Franciscus Capuanus de ianfredonia (c. 1475), and by Jacques Lefevred’Etaples 

(1460-1536). ... Peurbach’s Theoricae novae planetarum   is an elementary but thorough textbook of planetary theory. 

First written in 1454, and subsequently enlarged, it was first printed by Regiomontanus. The book gives a detailed account 

of the Ptolemaic planetary models and draws on Ibn al-Haytham’s On the configuration of the world.  Like the Sphaera  

it was enormously influential and was studied everywhere.>>  
 

[Il Sander (6666) riporta le segg. valutaz. (di inizio secolo): 1903: 125-150 fr.or; 1929: 250 florins; 1929: 675 fr.or; 1930: 

550+10% fr.or;  1930: 28 £.  

[Un esempl. anche in “Choix”, vol.1 (1907), pag. 600, (item n. 2227), offerto ad un prezzo di Lit. 100.  

[Brunet, nel Manuel du libre, Tom.5, col.22,riporta : << …Celle de Venise, par Bevilaqua, 1499, in-fol., Cum tribus 

commentis Cicchi Esculani, F. Capuani et Jo. Fabri Stapulensis, 30 fr. Libri, en 1857. >>   
 

[Un altro esemplare della nostra edizione, è stato posto in vendita da Sotheby’s anche all’Asta di iilano, il 27/6/2000, 

item n. 1306, stimato 7-9.000.000 Lit.  

 

[Il nostro esemplare proviene dalla “Libreria Vittorio” di Firenze (Catal. n.5, Dic.98/Gen.99, item n.88, prezzo di vendita: 

5.000.000 Lit.).  

 

 
38Alla stessa asta sono stati posti in vendita anche due esemplari delle edizioni veneziane del Sacrobosco di F. di Pietro 

(c.ca 1476) e del Ratdolt (1485), entrambi con una stima di 9-12 milioni di Lit. ciascuno. 



[Ancora un esemplare venduto a Londra da Sotheby il 25/5/2000, al prezzo di 113.250 £ !!!, dove si riporta: 

<<Sacrobosco, Johannes de. Sphera mundi; cum tribus commentis, [etc.] (G. Peurbachii theorica planetarum). 

Venice: S. Bevilacqua, 23 October 1499 

Chancery folio (315 x 205mm.), 150 leaves, quire q to end 2 columns, 58 lines commentary, headline, types 120G; 

112Rb, 80 (82) Rb, rubricated throughout in red and blue, large 9-line painted ornamental T, guide letters, woodcut 

diagrams, some co 

113,250 GBP. >>] 
 

 
 

[Altro esemplare venduto all’asta da Zisska & Schauer (iaggio 2008), a 8.000 €.  

 

[Altro esemplare posto in vendita (Internet) da “Frederick iuller Rare Books” a 15.000 €, Gen. 2010), di cui si riporta la 

seg. scheda: 

<<Sacrobosco, J. DeSphera mundi cum tribus, commentis nuper editis  

Venice, Simon Papiens (Bevilaqua), 1499 (Hain 14125; BMC V, 524; Goff J 419). Folio, half calf & wooden boards. 

150nn leaves. Full page printer device in verso of a2, second on verso M1. Text richly illustrated with woodcuts & 

surrounded by commentaries. Last three blank pages with contemporary, manuscript tables & commentaries.  

Two books in one volume: Sacrobosco, Sphera Mundi, 'the fundamental astronomy of the Middle Ages' and Peuerbach, 

Theoricae novae planetarum, 'an elementary but thorough textbook on planetary theory describing the solid sphere 

representations of Ptolomeic planetary models'. 
Price:€ 15000  

info@frederikmuller-rarebooks.com>>.] 

 

[Altro esemplare offerto da “Sokol Books (London) a 12.567 $ (4/2017), dove si riportano lesegg. Note: 

FIRST EDITION thus. Fol., 150 leaves, a-c?, d?, e-z6, &?, 94. Roman letter in two sizes, titles in Gothic, single and 

double column, first commentary indented; white-on-black decorated initials, printer’s device on oivr, detailed and neat 

astronomical illustrations, diagrams and tables throughout, including the famous armillary sphere twice at aiiv and miv; 

very light damp stain in upper gutter and margins of initial and final leaves; old reinforcement to lower margin of title 

and inner margin of first and last gathering; few aged browned pages. A very good copy in unusual sixteenth-century 

Italian vellum, centrally patched from a rubricated ms prayer book in Italian fourteenth-century humanist hand; early ink 

http://www.sothebys.com/app/live/lot/LotDetail.jsp?lot_id=TGYN
http://www.sothebys.com/app/live/lot/LotDetail.jsp?lot_id=TGYN
http://www.sothebys.com/app/live/lot/LotDetail.jsp?lot_id=TGYN
http://www.sothebys.com/app/live/lot/LotDetail.jsp?lot_id=TGYN
http://www.sothebys.com/app/live/lot/LotDetail.jsp?lot_id=TGYN
http://www.sothebys.com/app/live/lot/LotDetail.jsp?lot_id=TGYN
http://www.sothebys.com/app/live/lot/LotDetail.jsp?lot_id=TGYN
http://www.sothebys.com/app/live/lot/LotDetail.jsp?lot_id=TGYN
mailto:info@frederikmuller-rarebooks.com


title and shelfmark on spine, sprinkled edges; pastedowns from eighteenth-century Italian ms. Small loss on spine; ms 

notes and geometrical diagrams referring to illustrations in second commentary on front endpaper; contemporary 

underlining and annotations in second book of second commentary; early owners’ inscription ‘Ad uso di Fra Pietro da 

Casalena iin. Rif.’ and a later ‘J. Antonii abbatis apuli’, modern pen initials ‘V. S. B.’ and early annotation ‘iesse dux’ 

on title. The most complete variant of this important edition with commentaries of Sacrobosco and Peurbach’s 

astronomical textbooks. It comprises for the first time the commentary by Francesco Capuano. Sacrobosco’s Sphaera 

was a very popular introduction to spherical astronomy in early modern times. Written around 1220 and printed in 1472, 

it was re-published hundreds of times by the end of the following century. Peuerbach’s Theoricae novae planetarum was 

equally influential. It consisted of a lecture script by the author’s pupil and distinguished astronomer Johannes 

Regiomontanus (1436-1476). The Theoricae drew extensively from Greek and Arabic tradition, providing the most up-

to-date account of contemporary astronomical knowledge. It quickly became a fundamental manual for students, 

replacing even Sacrobosco. Scientists such as Kepler and Copernicus grounded their theories on this work. The early life 

of Francesco Capuano is obscure. In 1495, he was teaching astronomy and physics at the university of Padua. His 

astronomical commentaries are linked to his activity as a lecturer. His innovative consideration of Peuerbach came out 

soon after those of Adalbert of Brudzewo (Milan, 1495). Divided into four books, they deal with: the geometrical and 

astronomical characteristics of the sphere; the Zodiac and the climatic zones of the globe; the seasonal alternation; the 

duration of nights and days during the year; and solar and lunar eclipses. The commentary on Sacrobosco investigates 

the astronomical properties of each celestial body, describing their movements in respect of the Zodiac. Capuano’s 

successful commentaries were almost certainly an important reference for Copernicus’s studies on the rotation of the 

Earth. The edition includes also the commentaries on Sacrobosco by Cecco d’Ascoli and Jacques Le Fèvre d’Etaples. 

Cecco d’Ascoli (c.1269-1327) was a renowned physician, professor and poet. His commentary originated from the 

lectures he gave at the university of Bologna and illustrated his impressive knowledge not only of the subject but also of 

astrology, magic and necromancy. This and other of his writings cost Cecco his life: he was burnt by the Inquisition in 

1327. Jacques Lefèvre d’Etaples (c.1450-1537) was a major scholar and religious leader of the French Renaissance. 

After travelling around the Italian peninsula, he set in Paris in 1495, where he was appointed as professor of philosophy 

at the university college of Cardinal Lemoine. His commentaries on Sacrobosco were published together with his 

annotations on Aristotle, enjoying considerable success. Later, d’Etaples promoted the internal reformation of the 

Church. Among his pupils and followers were François Vatable, Guillaume Farel, Margherita d'Angoulême and John 

Calvin. ISTC, ij00419000; GW, M1463. 

 

 
[La seconda parte contenente le “Teoricae Novae Planetarum” di G. Peurbach col commento di F. Capuanus è stata 

aggiunta dopo il colophon (alla fine della parte sul “De Sphera”), ed ha il titolo riportato, stranamente, al verso dell’ultima 

carta (c. 150v). Si tratta essenzialmente della ristampa dell’ediz. del 1495, sempre stampata a Venezia dal Bevilaqua39, con 

l’omissione della lettera dedicatoria al Re di Napoli, e con l’aggiunta di alcuni diagrammi.  
 

La nostra edizione del “De Sphera” è di notevole importanza per i commenti di Cecco d’Ascoli (poi ristampato in due 

distinte ediz. nel 1518) e di Francesco Capuano da ianfredonia (che fu invece ristampato nel 1508 sempre a Venezia dai 

Giunta), qui stampati per la prima volta. Il commento di Jacobus Faber era invece già stato stampato a Parigi nel 1494. 

Anche il commento di F. Capuano alle “Theoricae Novae Planetarum” del Purbachius sembra essere stampato qui per la 

prima volta (?).  Francesco Stabili, conosciuto come Cecco d’Ascoli, medico e astrologo bolognese bruciato vivo sul rogo 

a Firenze il 15 aprile 1327, ebbe una certa notorietà per il suo poema “L’Acerba” (critica rivolta contro la “Divina 

Commedia” di Dante). Le sue dottrine di magia e di necromanzia, apertamente professate e giustificate, nonostante che 

siano “contra fidem”, nel commento alla “Sphera” del Sacrobosco, ebbero, come è ovvio, una minore circolazione. 

Tuttavia l’opera, nonostante la condanna, fu stampata con alcune ritrattazioni nel 1499 a Venezia40 e, poi, di nuovo, a 

Venezia nel 1518, stampata sia da Ottaviano Scoto41 con alcune varianti ed emendamenti rispetto alla prima edizione del 

1499, che da Lucantonio Giunta (30 giugno 1518). In questa opera il rituale magico-demoniaco si inserisce sul testo 

astronomico del Sacrobosco con una immediatezza impressionante. La giustificazione teorica generale di ciò, comune a 

buona parte della letteratura magico-astrologica, si può leggere nel “prologo” in cui Cecco esalta l’astrologia come 

conoscenza della natura delle stelle e delle loro congiunzioni, che genera la conoscenza delle cose future, innalza la mente 

dell’uomo e fa di lui un essere divino. <<Haec est ergo gloria nostrae mentis; haec est humanae naturae divinitas et supra 

 
39Brit. Libr., IA. 23951; STC., pag. 296. 
40per l’appunto, nella presente edizione: “Cicchi Aesculani In spheram mundi enarratio”, per Simone Pavese detto 

Bevilacqua, Venezia, 1499. 
41Edit. da H. de Nuciarellis, stamp. B. Locatellus; in fol., Venetijs, 19 Gennaio 1518. 

Questa edizione è stata edita da L. Thorndike, “The Sphere of Sacrobosco and its commentators”, Chicago, 1949, pg. 

409 



divinorum gloriam appetenda, ut dicit Hermes primo de speculo et luce ... melius est enim scire naturam caeli, quam 

nobilitari ab eo. Haec est enim scientia quae humanum facit esse divinum et praevisor existit ut angeli futurorum>>42.  

Come sappiamo dai documenti del processo43, Cecco d’Ascoli fu probabilmente condannato ad essere bruciato vivo sul 

rogo, oltre che per le sue affermazioni relative all’oroscopo di Cristo, per la sua spiegazione naturale-astrologica 

dell’eclissi che aveva accompagnato la morte di Cristo, spiegazione per l’appunto esposta nel presente trattato sul “De 

Sphera”. Qui l’autore nega che l’eclissi fosse stata miracolosa, ma, bensì, spiegabile come un fenomeno di magia naturale, 

come per effetto dell’eliotropia: <<Alii dicunt quod illa eclipsis fuit facta in Hierusalem virtute eliotropie...   Sed isti qui 

dicunt quod eclipsis fuit facta virtute eliotropie false dicunt, quia obscuritas quae fit per eliotropiam non fit nisi in una 

civitate, sed eclipsis in morte Christi fuit universalis per mundum in eadem hora quae fuit in Hierusalem...>>44.  Sempre 

a proposito di Cecco d’Ascoli, “La Piccola Treccani” (vol. XI, pag. 553) riporta: <<Stabili Francesco, detto Cecco d’Ascoli. 

- Astrologo e poeta (n. forse ad Ancarano, presso Ascoli Piceno, 1269 - m. Firenze 1327). Insegnò astrologia in varie città 

d’Italia: da Bologna fu costretto ad allontanarsi nel 1324, come eretico, passò poi a Firenze al servizio di Carlo di Calabria, 

ma qui sotto la stessa accusa di eresia, fu processato e arso vivo. La sorte tragica e i suoi atteggiamenti bizzarri crearono 

presto intorno a lui una leggendaria fama di mago. Le sue opere (De principiis astrologiae, Tractatus in sphaeram, de 

eccentricis et epicyclis; in volgare l’Acerba) non rivelano un pensatore né profondo né chiaro né originale, ma un 

compilatore legato alla scienza e psicologia del tempo. (...) >>. 
 Ancora, J. Tester, nella sua “Storia dell’Astrologia Occidentale” (pag. 266-270), riporta: <<...In quest’epoca, 

all’inizio del XIV secolo, papi, vescovi e corti dei principi avevano i loro astrologi. Uno di loro, astrologo alla corte di 

Firenze, che aveva tenuto un corso a Bologna sulla “Sphaera” e su Alcabizio, fu bruciato sul rogo come eretico45 il 16 

settembre 1327. S trattava di Cecco d’Ascoli, presunto figlio di un medico salernitano. Sicuramente si interessò alla 

medicina; il suo commento alla “Sphaera” di Sacrobosco comincia con queste parole: “Un medico deve necessariamente 

conoscere e tener conto della natura degli astri e delle loro congiunzioni.”  Studiò e fu professore a Bologna dove, dal 

1324, incluse tra gli argomenti del suo corso la “Sphaera” al secondo anno e Alcabizio al terzo, scrivendo poi commenti 

(incompleti) sui due soggetti. [il primo fu pubblicato  nel 1499 e costituisce infatti la prima parte del presente volume , il 

secondo costituisce il “De Principiis astrologiae”. Il 16 settembre 1324 Lambertino da Cingulo, inquisitore domenicano a 

Bologna, considerò Cecco reo di offese contro la fede e gli ordinò di fare penitenza, condannandolo ad una grossa multa, 

confiscando i suoi libri astrologici e vietandogli di insegnare l’astrologia. Nel 1326 lo troviamo alla corte di Firenze, ma 

fu bruciato l’anno successivo, apparentemente per avere continuato ad insegnare gli stessi errori; le sue opere furono 

condannate il 15 dicembre di quell’anno. Di tutto questo si trovano prove concrete in un manoscritto successivo (del XVII 

secolo). iarsilio Ficino, Pico dellandola e Villani, più vicini al tempo di Cecco, concordano sul fatto che quest’ultimo era 

conosciuto sia come mago che come astrologo, aveva applicato la sua arte alla nascita e alla morte di Cristo, alla venuta 

dell’Anticristo e alla fine del mondo. Secondo questi autori propose forse, sostenendola, l’idea che la necessità astrologica 

non domina soltanto la volontà umana ma anche tutto il futuro. Perché sono importanti le opere di Cecco? Non si trovano 

altre testimonianze da parte dei suoi contemporanei. Oltre agli scritti di Astrologia, compose anche un lungo poema satirico 

in volgare, “L’Acerba”. Compose probabilmente altre opere che andarono perdute o non sono ancora state ritrovate. A due 

di queste Cecco fa riferimento nel suo commento alla “Sphaera”. Si tratta di un commento a “Arie, Acque e Luoghi” di 

Ippocrate e di un libro sulle “ieraviglie della Natura”, che potrebbe essere, come sostiene Thorndike, il “De iirabilibus 

mundi” attribuito a Alberto iagno. Tornando alle opere ancora esistenti, notevoli difficoltà derivano dal fatto che è 

impossibile essere sicuri che gi scritti di Cecco pervenuti sino a noi non siano testi emendati, alterati per compiacere le 

autorità ecclesiastiche. In alcuni brani si ha l’impressione che Cecco abbia aggiunto qualcosa per salvarel’ortodossia di 

quella che rimane un’opera molto provocatoria. Per fare un esempio, nel commento sulla Sphaera si può leggere (cfr., vedi 

anche traduz. di Thorndike, pag. 180/1): “Un’altra cosa che dovete conoscere è che secondo la nostra fede, la vera fede, 

quel cerchio tracciato nello zodiaco dai raggi dei pianeti, sebbene sia la causa della vita, tuttavia non è la causa della 

nostra volontà né della nostra intelligenza, se non in forma di inclinazioni (ricordi di Tempier e del 1277). Tutto questo 

sostengo con ferma convinzione, anche se altri astrologi sostengono il contrario, affermando che tutte le cose generate, 

corrotte e rinnovate in questo mondo inferiore, generato e corruttibile, hanno cause efficienti nel mondo superiore, non 

generato e incorruttibile. Provano le loro affermazioni in questo modo ...” .  Segue una dimostrazione sillogistica delle 

loro teorie, seguita da questa affermazione: “Distruggerò questa argomentazione nel mio commento al primo aforisma del 

Centiloquium, luogo opportuno per fare ciò”. In modo molto simile Cecco si comporta nella discussione attorno all’eclisse 

 
42Dal “Prologo”  dell’ediz. dello Scoto del 1518, riportata dal Thorndike, op. cit., pag. 409-410; leggermente diversa dal 

“prologo” della prima ediz. del 1499 (c. a1v). 
43“Processo, sentenza e morte di maestro Cecco Stabili da Ascoli seguita in Frenze il 15 aprile 1327”, iS. Bib. Naz. 

Firenze, Magliabechi, cod. 459. 
44Tutte queste note riguardanti Cecco d’Ascoli ed il suo Commento al “De Sphera”, sono tratte, in gran parte da:  i) “Arti 

e Filosofia nel secolo XIV” (pag. 27-28, 174-180, 189), e da  ii) “Astrologia e Scienza” (pag. 383-384), entrambi scritti 

da G. Federici Vescovini (Vallecchi Editore). 
45Questa data non si accorda con quella riportatada sopra !? 



avvenuta durante la crocifissione. Di questo fatto si occupa concisamente Sacrobosco alla fine della “Sphaera”; Cecco 

tratta la questione da un punto di vista formale, alla stregua di una  “quaestio disputata”   o  “quodlibetatis” :  “Se (utrum)  

l’eclisse avvenuta durante la passione di Cristo fosse naturale oppure un miracolo; sembra che (videtur quod)  non fosse 

né naturale né miracolosa”.  Cecco dimostra su buone basi astronomiche (come fece Sacrobosco) che non avrebbe potuto 

essere naturale, essendo avvenuta al tempo della luna piena. Argomenta poi che non si trattava neppure di un miracolo, 

perché avrebbe dovuto esserci un’alterazione, o meglio un rovesciamento completo, nel corso celeste: “ia se la causa 

originale era mutata o rovesciata, tutto ciò che da essa era causato doveva essere completamente stravolto o cambiato”. 

Tuttavia non sembra essere accaduto nulla di questo tipo. In seguito, dopo una lunga dissertazione sulle altre spiegazioni 

dell’eclisse, scrive: “Perciò, nel rispondere alla questione, affermo che l’eclisse alla morte di Cristo fu miracolosa o contro 

(oppure oltre -  praeter ) natura e accadde solo a causa del potere assoluto di Dio, perché quando Dio vuole, può alterare  

il corso della natura; “volere” e “potere” sono per Lui l’identica cosa  (velle et posse convertitur in ipso)”.  Si tratta di 

un’ottima argomentazione scolastica, ma è difficile pensare che durante le lezioni vi fossero discussioni di questa portata.  

E’ possibile che vi siano stati complicati moventi politici attorno alla condanna di Cecco, che conciliò rivalità tra città 

nemiche. Si può supporre che il suo secondo giudice, il vescovo francescano di Aversa Accuursio, lo considerasse un 

sostenitore di Luigi di Baviera e dei Francescani dissidenti che predicavano la povertà sotto la guida di iichele da Cesena 

e poi, più tardi, di Guglielmo Ockham. Villani afferma che Cecco era dalla parte di Luigi. E’ pure abbastanza probabile 

che il suo insegnamento bolognese fosse eretico e che la combinazione di tutti questi motivi fosse tale da portare ad una 

sentenza di morte piuttosto che alla condanna alla reclusione. Oppure, come altri in seguito, Cecco poteva essere quello 

che la Chiesa definiva un ribelle ostinato: Villani dice di lui che fu un uomo vanitoso, “di mondana vita”. Lo stesso autore 

accenna  anche a motivi personali da parte di Accursio e di Dino da Firenze, che fu “...la maggior causa della morte di 

Cecco, condannando falsamente il suo libro ...per invidia “.  Tutto ciò non prova comunque, aggiunge lo stesso Villani, 

che Cecco fosse innocente dall’accusa di eresia.  Non si può sapere quale sia stata la verità. Qualunque eresia si trovasse 

nei suoi interessi e nei suoi commenti, l’astrologia delle sue opere si colloca nella tradizione tardo-medievale. Se 

giudichiamo dalle apparenze, è indubbio che Cecco fosse a conoscenza di varie forme di magia e divinazione. Ognuna di 

esse poteva, dal suo punto di vista, fornire indicazioni sul futuro; l’astrologia era comunque la più attendibile. Un siffatto, 

meraviglioso modo di conoscere il futuro rende l’uomo divino e simile agli angeli, rende il medico capace  “...se conosce 

con precisione il momento d’inizio della malattia, di valutare se essa è causata da un principio caldo, freddo, secco o 

umido; se avrà conseguenze letali o se avrà un decorso favorevole, senza neppure visitare il paziente...”.  Il commento di 

Cecco su Sacrobosco è soprattutto astronomico e l’astrologia ne è estranea; tuttavia, per forza di cose, i riferimenti ad 

Alcabizio sono astrologicii e una discreta quantità di nozioni è collegata alla medicina. Le sue fonti comprendono tutti i 

grandi nomi dell’astrologia del XIII secolo. Non manca Doroteo, presumibilmente di seconda mano, tramite iasha’allah 

o Firmico iaterno. La sua attenzione per la medicina lo porta ad elencare i pianeti con le rispettive piante, rifacendosi in 

buona parte alla tradizione dell’antica Grecia: il Sole e l’eliotropio, la Luna e la peonia, Saturno e il semprevivo, Giove e 

l’agrimonia, iarte e il finocchio (?), Venere e la panacea, iercurio e la verbena (?). In Cecco si trovano interessanti 

chiarimenti a proposito di  caput  e cauda draconis : “Caput  e cauda  sono intersezioni delle orbite e non stelle dei cieli, 

come il Dragone stesso... Sono chiamati nodi e si muovono ogni giorno di  3’2” verso oriente. Il caput  partecipa della 

natura di Giove e di Venere, la cauda di quella di Saturno e iarte.  Producono su di noi effetti simili a quelli causati dai 

pianeti.”   Un’obiezione frequente derivava dal fatto che i pianeti agiscono mediante la loro luce, mentre i nodi non hanno 

luce. Cecco risponde in questo modo: “A questa osservazione rispondo affermando che i segreti dei cieli sono nascosti nel 

particolare, ma l’astrologo è in grado di valutare esaminando gli effetti che ne conseguono.”  Si tratta dell’identica risposta 

fornita dagli astrologi moderni in circostanzedel genere. Vale infine la pena di ricordare come Cecco abbia esplicitamente 

preferito la teoria della trepidazione (di 10°) a quella della precessione degli equinozi. Nel resto dei suoi scritti Cecco 

rimane fedele alla tradizione tolemaica.>> 
Per quanto riguarda George Peurbach, l’autore dell’opera contenuta nella seconda parte del presente incunabolo, le 

“Theoricae novae planetarum”, Olaf Pedersen46 riporta: <<... the Austrian astronomer George Peurbach (1423-1462)... 

who was a protégé of the two cardinals Cusanus and Bessarion, was influenced by their Latin and Greek backgrounds, so 

that he had one foot in the camp of traditional Scholasticism, the other in that of the humanists whose ideal was the re-

discovery of the Greek sources of science. At Bessarion’s request, Peurbach undertook a new translation of the “Almagest”, 

and finished the first six books before his untimely death. In 1460, he published (in manuscript form) his Vienna lectures 

under the title “Theoricae Novae Planetarum”, and in them gave a very clear and reliable exposition of planetary theory 

with the aim of making the old “Theoricae Planetarum” (written by an “anonymous” author in the thirteenth century, but 

usually attribuited to the “translator” Gerardo da Cremona) unacceptable as a university textbook, and of removing from 

astronomy the many aberrations and errors which, since Ptolemy’s time, had wormed themselves into the works of both 

Arabic and Latin astronomers. (...); He was born in Peurbach near Linz, and excelled as professor in Vienna, where 

Regiomontanus was among his pupils. In addition, he was astronomer and astrologer to King Ladislas of Hungary. The 

(printed) First Edition of his main work, the “Nova Theorica Planetarum”, dates 1482 (Augsburg).>>. 

 
46cfr., “Early Physics and Astronomy”, (Cambridge, 1993), pag. 260, 338. 



 

[Da: “Dizionario Biografico degli Italiani Treccani”: 

CAPUANO47, Francesco (Giovanni Battista). - Nacque a Manfredonia (o, secondo alcuni, a Santa Maria di Siponto) 

nella prima metà del sec. XV. 

Scarse sono le notizie intorno alla sua vita, tanto che spesso è stato confuso con un omonimo, Francesco Capuano, nato a 

Mineo (Catania) nel 1605 e morto a Palermo nel 1638, letterato, teologo e filosofo, entrato nella Compagnia di Gesù nel 

1625, insegnante di retorica ed autore di un opuscolo intitolato In solemni studiorum lustratione Oratioapud 

illustrissimun Panormitanae urbis Senatum extemporanea, Panormi 1637. L'equivoco è complicato dal fatto che 

Capuano di Manfredonia, divenuto ecclesiastico, assunse il nome di Giovanni Battista: sotto questo nome o 

indifferentemente sotto quello di Francesco vengono a lui attribuiti i commenti astronomici. 

Non si conosce la località dove egli compì gli studi; si sa soltanto che per alcuni anni (intorno al 1475 secondo alcuni, al 

1494-95 secondo il Favaro) insegnò astronomia e scienze fisico-matematiche nello Studio di Padova, con gran seguito di 

scolari, mostrandosi fervido assertore di un aristotelismo ortodosso e del sistema tolemaico. Amava definirsi "artium ac 

medicinae doctor", ma si occupò principalmente di astronomia e astrologia. Durante gli anni di insegnamento a Padova, 

il C. illustrò e commentò due opere considerate a quel tempo fondamentali nello studio astronomico ed adottate per 

decenni come testi ufficiali: la Sphera mundi di Giovanni di Sacrobosco, e le Theoricae novae planetarum di Giorgio 

Purbach. 

Lasciata la cattedra patavina, il C. entrò nell'Ordine dei canonici regolari lateranensi di S. Agostino, e in tale Ordine per 

primo introdusse l'insegnamento della matematica e dell'astronomia, discipline che egli stesso continuò ancora ad 

insegnare per dodici anni. Secondo il Riccioli (p. 37) sarebbe anche divenuto vescovo, ma molto probabilmente si tratta 

di un'errata interpretazione del titolo dell'edizione del commento al Purbach del 1518, in cui "episcopi" si riferisce a s. 

Agostino e non al C. (Riccardi, Intorno ad alcune rare edizioni..., p. 23 n. 14). Trasferitosi a Napoli, vi trascorse gli 

ultimi anni; morì nel collegio partenopeo di S. Pietro all'Ara al cadere del secolo (si ignora la data esatta). 

I commenti astronomici del C. a cui si è accennato furono stampati unitamente alle opere a cui si riferiscono. Il primo a 

vedere la luce fu quello relativo all'opera di G. Purbach, un astronomo austriaco contemporaneo, molto stimato e 

conosciuto negli ambienti umanistici italiani. Le sue Theoricae novae planetarum sono un compendio di astronomia 

basato su Aristotele, Tolomeo e i principali astronomi arabi: ma, commentate dal C. e con la aggiunta di scritti ed 

opuscoli astronomici di vari autori, furono più volte ristampate ora nel secolo successivo come testo fondamentale 

dell'astronomia tolemaica. La prima edizione a noi nota del commento del C. è del 1495; dedicata al re di Napoli 

Ferdinando II d'Aragona, è un volume in 4º di 84 carte senza numerazione, edito a Venezia da Simon Bevilacqua. 

Ad un proemio dedicato alla definizione dell'astronomia come scienza seguono quattro libri: il primo esamina le 

caratteristiche tanto geometriche che astronomiche della sfera; il secondo considera le partizioni del cielo (segni 

zodiacali) e della Terra (zone climatiche); il terzo studia l'alternarsi delle stagioni in relazione allo zodiaco e la 

conseguente diversificazione nella durata del dì e della notte; il quarto tratta del Sole e della Luna e delle rispettive 

eclissi, sottolineando come questi fenomeni astronomici non contrastino con l'insegnamento scritturale. Spesso in 

seguito il commento del C. al Purbach fu stampato assieme al suo commento all'opera del Sacrobosco. 

Il secondo commento del C. è quello relativo all'opera Sphera mundi dell'astronomo inglese del sec. XIII Giovanni da 

Sacrobosco, che riferisce molte notizie di carattere astronomico scelte dalle opere di Tolomeo, Albatenio e Alfragano. 

Testo assai letto, l'opera del Sacrobosco, stampata per la prima volta, senza commento, nel 1472 a Ferrara, ebbe in 

seguito non meno di 177 edizioni, commentate e no, fino al 1669. Il commento del C. fu pubblicato nell'opera Sphera 

mundi cum tribus commentis nuper editis Cicchi Esculani,Francisci Capuani de Manfredonia,Iacobi Fabri Stapulensis, 

 

47 Si vedano anche il Cap. 4 (“Francesco Capuano di ianfredonia”, di Elio Nenci) del libro “De Sphaera of Johannes de Sacrobosco 

in the Early Modern Period. The Authors of the Commentaries”, editor iatteo Valleriani, Springer Open, 2020, e l’articolo che qui di 

seguito riproponiamo, ad opera di iichael Shank: “Setting up Copernicus ? Astronomy and Natural Philosophy in Giambattista Cap-

uano da ianfredonia’s Expositio on the Sphere”. 



Venetiis 1499 che comprende un proemio e annotazioni di Francesco Stabili detto Cecco d'Ascoli, e un commento del 

francese Jacques Le Fèvre d'Etaples. 

Il commento del C., dedicato al questore patavino Lorenzo Donato, è preceduto da un proemio e da una lettera 

dedicatoria, in cui il C. afferma di non aver rivisto l'opera prima della stampa e di volerla dedicare agli allievi canonici 

del suo Ordine. Esso è costituito da note esplicative delle singole definizioni del Sacrobosco relative al Sole, alla Luna e 

ai pianeti. Di ciascun corpo celeste si analizzano il moto, la grandezza, la posizione reciproca e altre proprietà 

astronomiche. In particolare sono descritte le cosiddette passiones dei pianeti (loro movimenti rispetto allo zodiaco) e i 

tre movimenti dell'ottava sfera secondo Albatenio, Alfragano e Thebit. L'edizione più nota di quest'opera (ma anche la 

più rara) è quella parigina del 1515, un in-folio piccolo di 90 carte a caratteri gotici, che comprende anche le Teoriche 

del Purbach con il commento del C. e un altro di Silvestro di Prierio, oltre ad un'opera sui corpi celesti di I. Le Fèvre e 

rime varie di Oronzio Finé. Un'altra edizione è quella di Venezia del 1508, che contiene, oltre alle opere del Sacrobosco 

e Purbach, commentate dal C., una orazione in lode dell'astrologia di Bartolomeo Vespucci fiorentino, il commento di 

Le Fèvre, una serie di questioni sul cielo del cardinale Pietro d'Aliaco, un compendio di Roberto vescovo di Lincoln, e 

una disputa sui pianeti di Giovanni di Monteregio. Altre edizioni (dove i commenti del C. recano il nome di Giovanni 

Battista) sono quelle di Venezia del 1513 e 1518, la cui stampa, secondo il Riccardi (1837, p. 18), venne fatta su un 

manoscritto corretto ed in alcune parti modificato dal C. stesso. Due ultime edizioni del 1531 recano, oltre agli scritti già 

citati, opuscoli sull'ordine degli anelli astronomici e sulla geometria di Euclide, trattati di Gherardo Cremonese, 

Prosdocimo Debeldomando di Padova, Michele Scotto, B. Vespucci, Luca Gaurico e una versione latina della Teorica 

dei pianeti dell'arabo Alpetragio. 

Bibl.: G. Pennotto, Generalis totius sacri Ordinis clericorum canonicorum historia tripartita, Romae 1624, pp. 668, 

792; C. Rosini, Liceum Lateranense,illustrium scriptorum sacri apostolici Ordinis clericorum canonicorum regularium 

Salvatoris Lateranensis elogia, Cesenae 1649, p. 447; G. B. Riccioli, Almagestum novum astronomiam veterem 

novamque complectens, I, Bononiae 1651, p. 37; N. Toppi, Biblioteca napoletana, Napoli 1678, p. 134; B. Baldi, 

Cronica de matematici ovvero epitome dell'istoria delle vite loro, Urbino 1707, p. 101; J. C. Heilbronner, Historia 

matheseos universae, Lipsiae 1742, p. 511; G. B. Tafuri, Istoria degli scrittori nati nel Regno di Napoli, III, Napoli 

1744, p. 69; N. Gianprimo, Specula Parthenopaea uranohilis iuvenibus excitata, Neapoli 1748, c. 14; I. Facciolati, Fasti 

Gymnasii Patavini, II, Patavii 1757, p. 117; M. Barbieri, Notizie istor. dei matematici e filosofi del Regno di Napoli, 

Napoli 1758, p. 91; G. Tiraboschi, Storia della letter. italiana, VI, 1, Roma 1783, pp. 346 s.; G. W. F. Panzer, Annales 

typographici ab artis inventae origine ad annum1500, III, Norimbergae 1795, p. 451 n. 2467; VIII, ibid. 1800, pp. 23 n. 

796, 144 n. 2022, 394 n. 454; XI, ibid. 1803, p. 518 n. 454; F. Colangelo, Storia dei filosofi e dei matematici napolitani e 

delle loro dottrine, III, Napoli 1834, n. 58; P. Riccardi, Intorno ad alcune rare ediz. delle opere astronomichedi F. C. da 

Manfredonia, Modena 1837; C. Minieri Riccio, Mem. stor. degli scrittori nati nel Regno di Napoli, Napoli 1844, p. 77; 

B. Boncompagni, Delle versiani fatte da Platone Tiburtino traduttore delsec. XII, Roma 1851, pp. 9, 16; Id, Della vita e 

delle opere di Gherardo Cremonese tradutt. del sec. XII e di Gherardo da Sabbioneta astron. del sec. XIII, Roma 1851, 

p. 95; G. Libri, Catalogue ofthe mathematical,historical,bibliogr. and miscellaneous portion of the celebrated library of 

M. G. Libri, II, London 1861, n. 6410; A. Favaro, Galileo Galilei e lo studio di Padova, I, Firenze 1883, pp. 123 s.; L. 

Hain, Repertorium bibliographicum, II, 2, Tubingae 1888, pp. 179, 249; P. Riccardi, Biblioteca matem. ital., I, Modena 

1893, coll. 238 s.; M. E. Cosenza, Biograph. andbibliograph. dict. of Italian humanists, I, Boston 1962, p. 854.] 

[Note su Jacques Lefevre d’Etaples (1450 c.ca – 1536), estratte dal volume “Venezia e Aristotele” (a cura di Alessio 

Cotugno e David A. Lines; iarcianum Press, Venezia, 2016), pag. 92:  << Nato intorno al 1450, Jacques Lefevre d’Etaples 

ricevette la sua formazione filosofica al College du Cardinal Lemoine, a Parigi, dove iniziò anche a studiare il greco. Nel 

1491/92 fece un viaggio in Italia, dove incontrò illustri umanisti (Ermolao Barbaro, Pico, Poliziano e Ficino) e concepì il 

progetto di riformulare l’aristotelismo parigino.  Sostenuto da un circolo di collaboratori (Josse Clichotve, francoise 

Vatable, Gerard Roussel ecc.), dal 1492 al 1508 promosse la pubblicazione di traduzioni, commenti, parafrasi e 

introduzioni latine delle principali opere aristoteliche, ma si impegnò anche nella diffusione della tradizione platonica, in 

particolare il corpus ermetico, le opere dello Pseudo-Dionigi e quelle di Cusano. Dal 1507 Lefevre risiedette nel monastero 

benedettino di Saint Germain des Pres, dedicandosi agli studi biblici e pubblicando, nel 1523, una traduzione francese del 

Nuovo Testamento. Censurato per questa traduzione, nonché per la sua posizione scettica nel dibattito intorno alle tre 

iarie, fu costretto a lasciare Parigi sotto la protezione del re Francesco I.  Nel 1531 la sorella del re, iargherita di Navarra 

lo aiutò a rifugiarsi presso la sua corte, a Nerac, dove Lefevre morì nel 1536. >>   

 

 

 

L’I.G.I. (vol. 3, pag. 173-176) riporta i segg. incunaboli (5337-5353) del “De Sphera” di Johannes de Sacrobosco, presenti 

nelle biblioteche italiane: 



 

5337.  J. de Sacrobosco. Sphaera mundi. [Segue:  Gerardus Cremonensis, Theorica Planetarum.  [Ferrara, André Belfort, 

1472. 4°, rom.    (Editio Princeps). 
Hain, 14100;    Reichling, VI, 140. (Un’unica copia nelle Bibl. Pubbl. Ital., alla Bibl. Naz. di Firenze: A.5.46). 

 

5338.  J. de Sacrobosco. Sphaera mundi. [Segue:  Gerardus Cremonensis, Theorica Planetarum.  [Venezia, Adam de 

Ambergau, c.ca 1472. 4°, got.  
Hain, 14106;    Cop. I, pag. 418.   (iilano: Ambros.; Venezia: C.). 

 

5339.  J. de Sacrobosco. Sphaera mundi.  [iilano, Leonhard Pachel e Ulrich Scinzenzelzr, 1° Aprile 1478.  4°, rom.  
Hain, 14101;   BiC. VI, 745. (5 copie nelle Bibl. Ital.). 
 

5340.  J. de Sacrobosco. Sphaera mundi. [Segue:  Gerardus Cremonensis, Theorica Planetarum.  [Venezia, Franz Renner, 

1478. 4°, rom. e got., ill.  
Hain, 14108;    BiC. V, 195; Essl. 257; Sander, 6659.  (circa 30 copie nelle Bibl. Ital.). 
 

5341.  J. de Sacrobosco. Sphaera mundi.  [Venezia, Filippo di Pietro, 1478-1480.  4°, rom.  
R. 313.  (3 copie nelle Bibl. Ital.). 
 

5342.  J. de Sacrobosco. Sphaera mundi. [Segue:  Gerardus Cremonensis, Theorica Planetarum.  [Bologna, Domenico 

Fusco, 1480. 4°, rom. e got., ill.  
Hain, 14109;    BiC. VI, 820; Sander, 6660.  (9 copie nelle Bibl. Ital.). 
 

5343.  J. de Sacrobosco. Sphaera mundi. [Seguono:  Johannes de ionteregio, Disputationes contra Cremonensia 

deliramenta; Georgius Purbachius, Theoricae Novae Planetarum.  [Venezia, Erhard Radtold, 6/7/1482. 4°,  got., ill.  
Hain, 14110;    BiC. V, 286; Essl. 258; Sander, 6661.  (circa 30 copie nelle Bibl. Ital., di cui una è alla Bibl. Naz. di 

Firenze). 
 
5344.  J. de Sacrobosco. Sphaera mundi. [Seguono:  Johannes de ionteregio, Disputationes contra Cremonensia 

deliramenta; Georgius Purbachius, Theoricae Novae Planetarum.  [Venezia, Erhard Radtold, 1485. 4°,  got., ill.  
Hain, 14111;    BiC. V, 290; Essl. 259; Sander, 6662.  (circa 20 copie nelle Bibl. Ital.). 
 

5345.  J. de Sacrobosco. Sphaera mundi. [Seguono:  Johannes de ionteregio, Disputationes contra Cremonensia 

deliramenta; Georgius Purbachius, Theoricae Novae Planetarum.  [Venezia, Johann Lucilius Santritter e Girolamo de 

Sanctis, 31/3/1488. 4°,  rom. e got., ill.  
Hain, 14112;    BiC. V, 462; Essl. 260; Sander, 6663.  (circa 30 copie nelle Bibl. Ital.). 
 

5346.  J. de Sacrobosco. Sphaera mundi. [Seguono:  Johannes de ionteregio, Disputationes contra Cremonensia 

deliramenta; Georgius Purbachius, Theoricae Novae Planetarum.  [Venezia, Boneto Locatello, ed. Ottaviano Scoto,  

4/10/1490. 4°,  rom., ill.  
Hain, 14113;    BiC. V, 438; Essl. 261; Sander, 6664.  (circa 50 copie nelle Bibl. Ital.). 
 

5347.  J. de Sacrobosco. Sphaera mundi. [Seguono:  Johannes de ionteregio, Disputationes contra Cremonensia 

deliramenta; Georgius Purbachius, Theoricae Novae Planetarum.  [Venezia, Guglielmo Anima iia,  14/2/1491. 4°,  rom., 

ill.  
Hain, 14114;    BiC. V, 412; Essl. 262; Sander, 6665.  (circa 30 copie nelle Bibl. Ital.). 
 

5348.  J. de Sacrobosco. Sphaera mundi. (col commento di Jacobus Faber (1ª ediz. di questo commento ?)).  [Parigi, 

Wolgang Hopyl,  12/2/1494.  2°,  got., ill.  
Hain, 14119;    BiC. VIII, 136.  (un’unica copia nelle Bibl. Ital., alla Univ. di Genova). 

 

5349.  J. de Sacrobosco. Sphaera mundi (col comm. di Petrus Ciruleus. [Con:  Petrus de Alliaco, Quaestiones; Petrus de 

Lerma, Carmina; Dialogus disputatorius; Gonzales Aegidius, Carmen.  [Parigi, Guy iarchant,   febbraio 1498. 2°,  got.  
Hain, 14120=5363;    BiC. VIII, 64.   (9  copie nelle Bibl. Ital.). 
 

5350.  J. de Sacrobosco. Sphaera mundi (col commento di Venceslaus Faber. [Lipsia, Wolgang Stoeckel,  1499.  4°,  got., 

ill.  
Hain, 14123;    BiC. III, 655.  (un’unica copia nelle Bibl. Ital., alla Univ. di iessina). 



 

535148 .  J. de Sacrobosco. Sphaera mundi (col commento di Cecco d’Ascoli, Franciscus Capuanus, Jacobus Faber). 

[Segue:   Georgius Purbachius, Theoricae Novae Planetarum (col commento di Franciscus Capuanus).  (1ª ediz. dei 

commenti al “De Sphera” di Cecco d’Ascoli e di Franciscus Capuanus, e 1ª ediz. del commento di quest’ultimo al 

“Peurbach”).  [Venezia, Simone Bevilacqua, X kal. nov. [23 Ottobre  1499.  2°,  rom. e got., ill.  
Hain, 14125;    BiC. V, 524; Essl. 263; Sander, 6666. Cat. Colombina, VI, 101; Proctor, 5414. 

[circa 70 copie nelle Bibl. Ital.:  Ascoli, C (3 copie);  Asti, Semin.;  Bari, Cons. (2 c.); Bergamo, C. (2 c.); Bologna, C. (2 

c.);  Cagliari, U.;  Cava dei Tirreni, Badia;  Fermo, C. (2 c.);  Ferrara, C.;  Firenze, Bibl. Naz. (2 copie: “D.10.2.18”, 

“B.2.33”); Forlì, C. (2 c.);  Genova, C. Lerc.;  Imola, C.;  Lucca, G.; iantova, C. (4 c.);  iessina, U.;  iilano, Ambr., 

Naz. (2 c.);  iodena, C., Est.;  Napoli, Naz. (2 c.);  Padova, U. (2 c.);  Palermo, C. (3 c.), Naz. (3 c.);  Parma, Pal.;  Pavia, 

U.;  Pesaro, Oliv.; Piacenza, C. (3 c.); Reggio E., C. (2 c.); Rimini, C.;  Roma, Cas., Cors., Naz., U., Vall.;  Rovigo, Acc. 

Conc., San Candido, C.; Siena, C. (2 c.);  Tivoli, C., Torino, U. (4 c.);  Trento, C.;  Treviso, Cap.;  Venezia, Ateneo, C., 

Lic. Fosc., Naz. (2 c.);  Verona, C.; Vicenza, C. (2 c.).  
 

5352.  J. de Sacrobosco. Sphaera mundi (col commento di Venceslaus Faber. [Lipsia, iartin Landsberg, c. 1500.  4°,  got., 

ill.  
Hain, 14122;    BiC. III, 639.  (un’unica copia nelle Bibl. Ital., alla Univ. di Pavia). 
 

5353.  J. de Sacrobosco. Sphaera mundi (col commento di Giorgio da ionferrato. [Venezia, Jacopo Penzio, ed. Giorgio 

da ionferrato,  28/1/1500.  4°,  got. e rom., ill.  
Hain, 14126;    BiC. V, 566;  Essl., 264;  Sander, 6668.  (circa 13 copie nelle Bibl. Ital.). 
 

[Note relative allo stampatore “Simone Bevilacqua”49: “...La stessa instabilità, lo stesso spirito di avventura, il desiderio 

di mutar sede furono comuni anche a parecchi stampatori italiani come il pavese Simon Bevilacqua e il reggiano Dionisio 

Bertocchi. Simon de Gabi, più noto con il soprannome di Bevilacqua da lui accettato come cognome (non sappiamo se 

con gioia o con rassegnazione), stampò a Venezia dall’85 all’87, a Vicenza saltuariamente dall’87 al 91, a Venezia ancora 

dal 1492 al 1500. Nel 1499, pur lontano da Vicenza, gli fu affidata una nuova edizione degli Statuti della Città. Passò 

quindi a Cuneo e a Torino.  Contrassegnò le sue stampe con ben tre marche tipografiche, una delle quali veramente 

rimarchevole. (...). 
...Citerò ora qualche verso latino tratto dalla “Victoria contra Judaeos” di Petrus Brutus, stampato da  Simone Gabi di 

Pavia, più noto col soprannome di Bevilacqua: 

  Est opus impressum papiensi Simone clarum: 
  Compositum petri praesulis ingenio. 
  En ego sum simon papiensis nomine civis 
  Bivelaquam nuper fata dedere mihi. 
  Hunc virtute librum magnoque labore 

  Impressi nostre virginis ob meritum. 

[Questi versi  meritavano di essere riletti per quel tono di rassegnazione col quale Simone Gabi accettava il soprannome 

Bevilacqua.  

 

Dalla Scheda di un esemplare di un’edizione di “Commenti” al De Sphaera (contenente anche il commento del 

“Capuano”, presente nel nostro volume)  stampata a Venezia nel 1508, in vendita da “SOPHIA RARE 

BOOKS”(København, V, Denmark), a 9500 € (5/2014). 

Descrizione: 

First edition of this very rare and important collection of commentaries on the Sphere of Sacrobosco, together with 

original works on the same subject, including the first edition of the De spera of Robert Grosseteste (ca. 1175 – 1253), 

"the central figure in England in the intellectual movement of the first half of the thirteenth century" (DSB), and the first 

printing of the commentaries on Sacrobosco by Pierre d’Ailly (1351-1420) and Bartolomeo Vespucci, nephew of the 

explorer, navigator and cartographer Amerigo Vespucci. "A scarce edition, quoted but never seen by Lalande. It seems 

also to have been unknown to Prince Boncompagni, who mentions the reprint of 1518" (Libri Catalogue).Very little is 

known of Sacrobosco’s life. "About 1220 he went to Paris, where he spent most of his life and where he was elected as a 

 
48Questa descrizione, riportata dall’IGI, “Indice Generale degli Incunaboli delle Biblioteche d’Italia”, si riferisce 

all’edizione del nostro esemplare. 
49Queste Note sono tratte da “1474: Le origini della stampa a Vicenza”, (Vicenza, 1975), pag. 97, 108. 



member of the university on 5 June 1221. Elected professor of mathematics soon afterward, he won wide and enduring 

renown and was among the first exponents in the thirteenth century of the Arab arithmetic and algebra. By 1231 he was 

the outstanding mathematician and astronomer. Sacrobosco’s fame rests firmly on his De sphaera, a small work based on 

Ptolemy and his Arabic commentators, published about 1220 and antedating the De sphaera of Grosseteste. It was quite 

generally adopted as the fundamental astronomy text, for often it was so clear that it needed little or no explanation. It 

was first used at the University of Paris. During the middle ages the De sphaera enjoyed great renown, and from the 

middle of the thirteenth century it was taught in all the schools of Europe. In the sixteenth century it gained the attention 

of mathematicians, including Clavius. As late as the seventeenth century it was used as a basic astronomy text. After 

ianilius’ Astronomica, The Sphere was the first printed book on astronomy (Ferrara, 1472). Twenty-four more editions 

appeared in the following twenty-eight years, and more than forty editions from 1500 to 1547" (DSB). De sphaera 

attracted numerous commentaries from the thirteenth through to the seventeenth centuries. We find in this collection two 

commentaries from the early 15th century. That of Pierre d’Ailly, a French astrologer, theologian and, from 1411, 

cardinal of the Roman Catholic Church, was first published in the present collection ff. 71r – 87r). He studied in Paris, 

becoming rector of the Collège de Navarre in 1384 and chancellor of the University of Paris from 1389 to 1395. His 

Imago mundi (ca. 1410) influenced Christopher Columbus in his estimates of the size of the world. The date of 

composition of his ‘fourteen questions’ on De sphaera is uncertain. Topics covered include: whether astrology is part of 

the mathematical or natural sciences; whether mathematical entities are wholly abstracted from motion, matter and 

sensible qualities; whether there are precisely nine celestial spheres; whether the movement of the primum mobile about 

the earth is uniform (d’Ailly decides that it is uniformly difform); whether the celestial spheres below the primum 

mobile have several movements, whether the heavens and four elements are spherical; whether there can be equinox 

over the whole earth simultaneously; whether all ten circles are true circles; whether latitude can be told from the 

elevation of the pole; whether the distances of the poles of the zodiac from the poles of the universe equal the maximum 

declination of the sun; whether it is possible for two equal arcs to begin to rise simultaneously, yet always more of one 

rise than that of the other; whether natural days are unequal; whether only one northern quarter of the globe is habitable; 

whether eccentrics and epicycles are necessary; and whether eclipses of sun and moon are possible (see Thorndike, pp. 

39-40). Francesco Capuano da Manfredonia (fl. 15th century) was a professor of astronomy at Padua. His 

important commentary on De sphaera (ff. 1r – 54v) may have influenced Copernicus. "In 1499, while Copernicus 

studies in Bologna.” 
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Author: Johannes de Sacro Bosco 

Title: Sphaera mundi. Comm: Cecco d'Ascoli, Franciscus Capuanus, Jacobus Faber 

Stapulensis. Add: Georgius Purbachius: Theoricae novae planetarum. Comm: 
Franciscus Capuanus 

Imprint: Venice: Simon Bevilaqua, 23 Oct. 1499 

Format: fo 
Language:   

Latin 

 
 

ISTC Number: ij00419000 

References: Goff, Frederick R. Incunabula in American libraries: a third census ... . Millwood 
(N.Y.), 1973. (Reproduced from the annotated copy of the original edition (New York, 
1964) maintained by Goff). (Supplement. New York, 1972.) J419 ; Hain, Ludwig. 
Repertorium Bibliographicum in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque 
ad annum MD. typis expressi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel 
adcuratius recensentur. 2 vols. Stuttgartiae, Lutetiae, 1826-38. 14125* ; H]C 14125 
(var) ; Gesellschaft für Typenkunde des XV. Jahrhunderts. Veröffentlichungen. Leipzig 

[etc], 1907ff. 2201 ; Klebs, Arnold C. Incunabula scientifica et medica: short title list. 
Bruges, 1938. (Reprinted from Osiris, vol.IV.) 874.26 & .27 (var) ; Pellechet, Marie. 
Catalogue général des incunables des bibliothèques publiques de France. 3 vols. 
Nendeln, 1970. (Posthumous section edited by M.-L. Polain. Reproduced from the 
copy of the original edition (Paris, 1897-1909) annotated by Polain). Ms 6717 
(6682) ; Bibliothèque Nationale. Catalogue des incunables. Tome I fasc 1 

(Xylographes et A); tome II (H-Z). Paris, 1981-92. J-278 ; Hillard, Denise. 
Catalogues régionaux des incunables des Bibliothèques publiques de France. Vol.VI: 



Bibliothèque Mazarine. Paris, Bordeaux, 1989. 1152 ; Jammes, Bruno. Catalogues 

régionaux des incunables des Bibliothèques publiques de France. Vol.VII: 
Bibliothèque de l'Institut de France, Bibliothèque Thiers. Paris, 1990. J-6 ; 478 ; 
Polain, M.-Louis. Catalogue des livres imprimés au quinzième siècle des bibliothèques 
de Belgique. 5 vols. Bruxelles, 1932-78. 2306 ; Masséna, Victor, Prince d'Essling. Les 
livres à figures vénitiens de la fin du XVe siècle et du commencement du XVIe. 4 vols. 

Florence, 1907-14. 263 ; Sander, Max. Le livre à figures italien depuis 1467 jusqu'en 
1530: essai de sa bibliographie et de son histoire. 6 vols. Milan, 1942. 6666 ; 
Incunabula in Dutch libraries. Editor-in-chief Gerard van Thienen. 2 vols. Nieuwkoop, 
1983. (Supplement [in preparation]). 2706 ; Biblioteca Nacional [Madrid]. Catálogo 
general de incunables en bibliotecas españolas. Coordinado y dirigido por Francisco 
García Craviotto. 2 vols. Madrid, 1989-90. (Adiciones y correcciones. I-II, Madrid, 

1991-94). 3281 ; Indice generale degli incunaboli delle biblioteche d'Italia. Compilato 
da T.M. Guarnaschelli e E. Valenziani [et al.]. 6 vols. Roma, 1943-81. 5351 ; 

Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. Moderante Alodia Kawecka-
Gryczowa. Composuerunt Maria Bohonos and Eliza Sandorowska. 2 vols. Wroc?aw, 
1970. (Addenda. Indices. Wroc?aw, 1993). 3234 ; 1949 ; Mendes, Maria Valentina 
C.A. Sul. Catálogo de incunábulos [Biblioteca Nacional, Lisbon]. Lisboa, 1988. 716, 
717, 718, 719, 720 ; Collijn, Isak. Katalog der Inkunabeln der Kgl. Universitäts-

Bibliothek zu Uppsala. Uppsala, 1907. (Bibliotheca Ekmaniana, 5. [See also 
Sallander]. 847 ; Collijn, Isak. Katalog der Inkunabeln der Kgl. Bibliothek in 
Stockholm. 3 pt. Stockholm, 1914. (Nyförvärv 1915-1939 jämte tillägg. Kungl. 
Bibliotekets Handlingar, Bilagor 5. Uppsala, 1940.) 613 ; Madsen, Viktor. Katalog over 
det Kongelige Biblioteks inkunabler. 3 vols. København, 1935-63. (P.R. Jørgensen. 
'Nye inkunabler ...'. Fund og Forskning 30 (1991) pp. 133-38.) 2315 ; 3155 ; 
Voulliéme, Ernst. Die Inkunabeln der öffentlichen Bibliothek und der kleineren 

Buchersammlungen der Stadt Trier. XXXVIII. Beiheft zum ZfB. Leipzig, 1910. 2171 ; 

Voulliéme, Ernst. Die Inkunabeln der Königlichen Bibliothek (Preussischen 
Staatsbibliothek) und der anderen Berliner Sammlungen. XXX. Beiheft zum ZfB. 
Leipzig, 1906. (With three supplements: 1914, 1922, 1927. See also Schmitt). 
4414 ; Ernst, Konrad. Die Wiegendrucke des Kestner-Museums ... neu bearbeitet und 
ergänzt von Christian von Heusinger. Hannover, 1963. 203 ; Hubay, Ilona. Incunabula 

der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg. Wiesbaden, 1974. 1246 ; Sack, Vera. Die 
Inkunabeln der Universitätsbibliothek und anderer öffentlicher Sammlungen in 
Freiburg im Breisgau und Umgebung. 3 vols. Wiesbaden, 1985. 2125 ; Borm, 
Wolfgang. Incunabula Guelferbytana: Blockbücher und Wiegendrucke der Herzog 
August Bibliothek Wolfenbüttel. Wiesbaden, 1990. 1589 ; Mittler, Elmar and Kind, 
Helmut. Incunabula Gottingensia: Inkunabelkatalog der Niedersächsischen Staats- 
und Universitätsbibliothek Göttingen. Bd.1 etc. Wiesbaden, 1995- [in progress]. 39, 

40, 41 ; Walsh, James E. A catalogue of the fifteenth-century printed books in the 
Harvard University Library. 5 vols. Binghamton NY, Tempe AZ, 1991-95. 2538, 2539 ; 

Colleges) 1034 ; Sheppard, L.A. Catalogue of XVth century books in the Bodleian 
Library. [Unpublished MS, 1954-71]. 4495 ; Proctor, Robert. An index to the early 
printed books in the British Museum from the invention of printing to the year MD, 
with notes of those in the Bodleian Library. 2 vols. London, 1898. 4 supplements, 
1899-1902. (Occasional references to Part II, MDI-MDXX, Germany, London, 1903.) 

5414 ; Catalogue of books printed in the XVth century now in the British Museum 
[British Library]. Parts I-X, XII. (Parts I-IX reproduced from the working copies of the 
original edition (London, 1908-62) annotated at the Museum). London, 1963-85 [In 
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Locations:  

British Isles: Birmingham PL (imperfect) ; Cambridge, Christ's, St John's, Trinity (imperfect, 
wanting the commentary of Faber Stapulensis) Colleges ; Edinburgh NLS (Inc.181.5, 
imperfect, a1-o6 only, var), Royal Observatory ; Keele UL ; Leeds UL (deposited by 

Ripon CL) ; London, Royal College of Physicians, Royal Geographical Society, Royal 
Society, M. Meserve (imperfect) ; Oxford Bodley (imperfect, var), Brasenose, Merton 
Colleges 

Locations:  

Belgium: Brussels, BR B 1075, B 1076 (variant) ; Liège, BU 

Locations:  

France: Paris BN (5, 1 imperfect), Inst. de France (2, imperfect), Mazarine ; Toulouse BM 

Locations:  

Germany: Augsburg SStB ; Bonn ULB (imperfect) ; Darmstadt LHSB (imperfect) ; Freiberg 
Geschwister-SchollGym ; Freiburg i.Br. UB (imperfect) ; Göttingen SUB (3, 2 var) ; 

Gotha ForschLB (2, 1 var, imperfect) ; Halle MarienB ; Halle ULB ; Hannover 
KestnerM ; Heidelberg UB (imperfect) ; Kiel UB (var) ; Köln USB ; Leipzig 
DB/BuchM ; Leipzig UB ; München BSB (4, 2 var) ; Neuburg(Donau) SB ; Nürnberg 
StB ; Reutlingen StB ; Schweinfurt StB (2, 1 imperfect, 1 var) ; Stuttgart WLB ; Trier 
StB ; Tübingen UB ; Wolfenbüttel HAB 

Locations:  

Italy: Ariano Irpino C (imperfect) ; Ascoli Piceno C (4, 1 imperfect) ; Asti Sem ; Bari N (2) ; 
Bergamo C (2) ; Bologna C (2) ; Bologna Ist Rizzoli ; Brescia C ; Brescia U Catt ; 
Cagliari U ; Cava dei Tirreni Badia ; Fermo C (2) ; Ferrara C ; Firenze N (2) ; 
Forl&îgrave; C (3) ; Genova C ; Imola C ; Lucca G (imperfect, wanting f.147-150) ; 

Mantova C (4) ; Messina U (2, imperfect) ; Milano Ambr (2) ; Milano N (2) ; Milano 
Osserv ; Modena C ; Modena Est ; Napoli N (3) ; Novara Sem ; Padova U (2, 
imperfect) ; Palermo C (2) ; Palermo R (2, 1 var Copinger) ; Parma Pal ; Pavia U ; 

Perugia C ; Pesaro Oliv ; Piacenza C (2) ; Piazza Armerina C ; Reggio Emilia C 
(imperfect) ; Rimini C ; Roma Cas ; Roma Cors (52.B.1, imperfect) ; Roma N 
(70.2.C.17) ; Roma Oss ; Roma S Paolo (2) ; Roma U ; Roma Vall (imperfect) ; 
Rovigo Acc Conc ; San Candido Coll ; Siena C (2) ; Tivoli C ; Torino N (4) ; Torino 

Superga (imperfect, wanting f.150) ; Trento C ; Treviso Cap ; Venezia Ateneo ; 
Venezia C (imperfect, wanting f.1-27) ; Venezia Lic Fosc ; Venezia N (2, 1 imperfect, 
wanting f.1, 150) ; Verona C ; Verona Sem ; Vicenza C (2) ; Vaticano BAV (4, 1 
imperfect) 

Locations:  

Spain/Portugal: Barcelona BU ; Córdoba BP ; Cuenca Sem (var) ; Granada BU ; Madrid RAH, BN (and 
var), BU, Lázaro ; Orihuela BP (var) ; Palma BP ; Pamplona BUN (imperfect) ; 
Salamanca BU ; Sevilla BCap (var), BU (and var) ; Silos Mon ; Toledo BP ; Valladolid 
BU (var) ; Lisboa BN (5, 1 imperfect) 

Locations:  

Netherlands: Amsterdam Scheepvaart Museum, UB (var) ; Leiden UB 448 

Locations:  

U.S.A: Univ. of Arizona, Tucson AZ ; Boston Public Library, Boston MA ; The Huntington 
Library, San Marino CA (Purbachius only) ; Brigham Young Univ., Provo UT ; Columbia 
Univ., Butler Library, New York NY ; Hamilton College Library, Clinton NY ; Harvard 
College Library, Houghton Library, Cambridge MA ; Harvard Univ., Francis A. 

Countway Library of Medicine, Boston MA ; Henry E. Huntington Library, San Marino 
CA ; Hispanic Society of America, New York NY ; Indiana Univ., The Lilly Library, 
Bloomington IN ; John Carter Brown Library, Brown Univ., Providence RI (2, 1 var) ; 
Library of Congress, Rare Book Division, Washington DC (3) ; Library of Congress, 
Lessing J. Rosenwald Collection, Washington DC ; The Newberry Library, Chicago IL ; 
New York Public Library, Rare Book Division, New York NY (2, 1 var) ; Pierpont 

Morgan Library, New York NY ; Smithsonian Institution, Dibner Library of the History 

of Science & Technology, Washington DC (var) ; Univ. of California at Los Angeles, 
Belt Library of Vinciana, Los Angeles CA ; Univ. of Illinois Library, Urbana IL ; Univ. of 
Michigan, Univ. Library, Ann Arbor MI (-) ; Univ. of Minnesota, James Ford Bell 
Library, Minneapolis MN ; William Andrews Clark Memorial Library, Univ. of California, 
Los Angeles CA ; Walters Art Gallery, Baltimore MD (var) ; Yale Univ., Beinecke 
Library, New Haven CT (3) ; Yale Univ., Historical Library of the Medical school, New 



Haven CT ; Mrs. Alexander P. Rosenberg, New York NY (var) ; Charles D. Humberd, 

M.D., Barnard MO ; William D. Morgan, St. Paul MN 

Locations:  

Other Europe: Basel UB (2) ; Copenhagen RL ; Helsinki UL ; Prague NL (2, 1 var, 1 Roudnice) ; St 
Petersburg NL (2) ; Stockholm RL (2) ; Teplá Klášter ; Uppsala UB 

 

Scheda relative all’esemplare proveniente dalla “Biblioteca di Pillone”, venduto a Londra da 

Christie nel 2011 
(SALE 8021, Lot 32) 

JOHANNES DE SACRO BOSCO (fl. c.1230-1240). Sphaera mundi. Commentary by Cecco d'Ascoli (1269-1327), Franciscus 

Capuanus (fl. 1485), Jacobus Faber Stapulensis (c.1460-1536). - Georgius PURBACHIUS (1423-1461). Theoricae novae plane-

tarum. Commentary by F. Capuanus. Venice: Simon Bevilaqua, 23 October 1499. 
Price realized: £115,250 ($189,125) 

Lot Description 

JOHANNES DE SACRO BOSCO (fl. c.1230-1240). Sphaera mundi. Commentary by Cecco d'Ascoli (1269-1327), Franciscus Capu-

anus (fl. 1485), Jacobus Faber Stapulensis (c.1460-1536). - Georgius PURBACHIUS (1423-1461). Theoricae novae planetarum. 

Commentary by F. Capuanus. Venice: Simon Bevilaqua, 23 October 1499. 

 

Super-chancery 2° (317 x 209mm). Collation: a-c6 d8 e-z6&6 \\i4 (a1r Sacrobosco title, a1v Cecco d'Ascoli preface, a2v large woodcut 

of an armillary sphere, a2r Sacrobosco text with Cecco commentary surround, d8v blank, e1r Capuanus preface and commentary, l5v 

Faber preface, index and commentary, o6r colophon, printer's device, p1r Peurbach text, \\i3r register, \\i3-4r blank, \\i4v Peurbach 

title). 150 leaves. 59 lines and headline, Peurbach in double column. Type: 22/24:120G, 23:112Rb, 18:80(82)Rb. Large woodcut ar-

millary sphere (on a1v and m1v), woodcut diagrams, woodcut initials in second work. 9-line initial opening text in yellow on red 

ground with green frame, first armillary sphere and some other woodcuts, woodcut initials and capital strokes coloured by a 16th-

century hand in red, blue, green or yellow, 1- to 6-line initials in red or blue over printed guide-letter. 

 

Binding: contemporary Italian brown goatskin over inner-bevelled wooden boards, tooled in blind by Belluno Bindery B, sides with 

frames of crosses and knotwork [Hobson 8], circular motif at centre [Hobson 26], 5 round brass bosses on each cover, 2 fore-edge 

clasps, spine with diagonal fillets, flower-head and small punches, single vellum flyleaf at each end (a little scuffed, slight cracking at 

spine, a little loss at head and tail, missing 4 bosses). 

 

Provenance: some contemporary annotations -- Antonio Pillone (1464-1533; binding) -- Odorico Pillone (1503-1593; fore-edges) -- 

Sir Thomas Brooke (1830-1908; bookplate; sold by his heirs in 1957 to Pierre Berès). 

 

Vecellio fore-edge painting: full-length figure of a scholar in red robes with ermine collar, holding a book (fore-edge facing out) in 

one hand and raising an armillary sphere in the other, against a background of the sky with floating clouds, top and bottom edges mar-

bled. 

 

De Sphaera mundi was a fundamental text on astronomy that enjoyed wide circulation from its origin in the 13th century up to the 

18th. It was taught in all the schools of Europe and went through 35 editions in the incunable period alone. Peurbach's text is an 'ele-

mentary but thorough textbook of planetary theory ... of great importance' (DSB). One cut (9r) showing the curvature of the sea's sur-

face is identical to that in De Sanctis's edition of 1488, and other cuts derive from that edition. Bibliothèque Pillone 30; [not H]C 

*14125; BMC V, 524 (IB. 23996); CIBN J-278; BSB-Ink. I-512, I-513; Bod-inc. J-189; Sander 6666; Essling 263; Klebs 874.26; 

Goff J-419. 

 
[Un’esemplare dell’edizione stampata da Erhardt Ratdolt a Venezia nel 1482 offerta da William Patrick Watson di 

Londra (cat. Twelve (2002), item n. 122) a 22.500 £, con le segg. note bibliografiche: << First printing of  this assembly 

of basic texts of pre-Copernican astronomy.  Sacrobosco’s De sphaera mundi (edition princeps 1472) was the first 

printed astronomical book, and a fundamental text of medieval and post-medieval astronomy.  It is a synthesis of 

Ptolemy and his Arabic commentators, presenting an elegant,accessible Ptolemaic cosmology, and for this reason was 

adopted as the most authoritative astronomical textbook of its time. From the time of its composition, c.ca 1220, 

Sacrobosco’s De sphaera “enjoyed great renown, and from the middle of the thirteenth century it was taught in all the 

http://www.christies.com/LotFinder/searchresults.aspx?intSaleID=23308&lid=1


schools of Europe. In the sixteenth century it gained the attention of mathematicians, including Clavius50.  As late as the 

seventeenth century it wa used as a basic astronomy text…” (John Daly in DSB). It was the most frequently printed 

astronomical work, some 30 incunable editions alone being published, and an even greater number of sixteenth-century 

editions.  Sacrobosco’s text is accompanied in this edition by two treatises by Regiomontanus (1436-1476) and his 

teacher Georg Peurbach (1423-1461)51. The tract by Regiomontanus concerns corrections to the planetary tables of 

Gerard of Sabbioneta. It is followed by Peurbach’s Theoricae novae planetarum.  Peurbach and Regiomontanus were the 

outstanding astronomers of their time and their early deaths were ‘a serious loss to the progress of astronomy… [which  

left the technical development of mathematical astronomy deprived of substantial improvement until the generation of 

Ticho Brahe’ (ibid). Around 1454 Peurbach composed his textbook of astronomy,  Theoricae novae planetarum 

(published in Nurnberg, 1473), which became the standard astronomical text for over a century and a half, as well as 

writing, with Regiomontanus, the Epitome of Ptolemy52 (published in 1496), the clearest and most accurate exposition of 

Ptolemaic astronomy in the fifteenth and sixteenth centuries.   Following arab astronomers, Peurbach ‘added trepidation 

to Ptolemy’s six motions of the celestial spheres and substituted solid crystal spheres for the hypothetical circles 

employed in Ptolemy’s Almagest’. 

The full-page woodcut on the verso of a1 (the recto is blanc so it forms a frontispiece) features the figure of Astronomia 

seated on a throne beneath the heavens, with Urania on her left and Ptolemy, “princeps astronomorum” on her right, with 

a floral ground with rabbits and a deer at  her feet.>>  

 

Liste chronologique des éditions, traductions et commentaires du De Sphaera de Johannes de Sacrobosco 

  

Cette liste, aussi complète que possible, est destinée à être corrigée et augmentée périodiquement. Elle recense 

uniquement les éditions dont au moins un exemplaire est conservé dans une bibliothèque ou une collection dont le 

catalogue est accessible, notamment à travers le Karlsruher Virtuelle Katalog (KVK), le Universal Short Title 

 

50 Nella nostra collezione abbiamo infatti una copia dell’edizione lionese del 1618. 

51 Quest’ultimo è presente anche in questa nostra edizione del 1499. 

52 Di cui abbiamo un’ediz. in facsimile. 



Catalogue (USTC), ou encore les bibliographies des impressions allemandes (VD 16) et italiennes (EDIT 16) du 

XVIe siècle. 

Pour les incunables, la référence à l’Incunabula Short Title Catalogue (ISTC), mis en ligne par la British Library, 

a été ajoutée. 

Il peut arriver qu’une édition ait fait l’objet de deux émissions successives (avec deux dates différentes), nous 

l’avons signalé chaque fois que nous l’avons repéré, mais le contrôle n’a pas été fait de façon systématique. 

Isabelle Pantin (ENS/IHMC) 

  

1) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi, éd. Petrus Bonus Advogarius, Ferrara, Andreas Belfortis, Gallus, 

1472. 4°. ISTC N°: ij00399600. 

 

2) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi. Add. Gerardus Cremonensis : Theorica planetarum [Venise, 

Florentius de Argentina, pas après le 8 mai 1472  4°. ISTC N°: ij00400000. 

 

3) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi [Venise, Filippo di Pietro, ca 1476  4°. ISTC N°: ij00401000. 

 

4) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi, iilan [Philippus de Lavagnia , 1er avril 1478. 4°. ISTC N°: 

ij00401500. 

 

5) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi. Add. Gerardus Cremonensis : Theorica planetarum 

6) Venise, Franciscus Renner de Heilbronn, 1478. 4°. ISTC N°: ij00402000. 

 

7) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi, éd. Petrus Bonus Advogarius [Venise, Adam de Rottweil, ca 1478  

4°. ISTC N°: ij00403000. 

 

8) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi, éd. Franciscus Niger Pescennius. Add. Gerardus Cremonensis : 

Theorica planetarum. Tractatus de motu octavae sphaerae, Bologne, Dominicus Fuscus, 1480. 4°. ISTC N°: 

ij00404000. 

 

9) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi. Add. Georgius Purbachius : Theoricae novae planetarum. 

Regiomontanus: Disputationes contra Cremonensia deliramenta, Venise, Erhard Ratdolt, 6 juillet 1482. 4°. 

ISTC N°: ij00405000. 

 

10) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi. Add. Georgius Purbachius : Theoricae novae planetarum. 

Regiomontanus : Disputationes contra Cremonensia deliramenta [Venise,  Erhard Ratdolt, 1485. 4°. ISTC N°: 

ij00406000. 

 

11) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi [Brescia, Boninus de Boninis de Ragusia, ca 1486  4°. ISTC N°: 

ij00406500. 

 

12) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi [Leipzig, iartin Landsberg ou Andreas Frisner, ca 1487-1488  4°. 

ISTC N°: ij00406800. 

 

13) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi. Add. Georgius Purbachius: Theoricae novae planetarum. 

Regiomontanus: Disputationes contra Cremonensia deliramenta, Venise, Johannes Lucilius Santritter et 

Hieronymus de Sanctis, 31 mars 1488. 4°. ISTC N°: ij00407000. 



 

14) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi [Paris,  Wolfgang Hopyl, 1489. 4°. ISTC N°: ij00407500. 

 

15) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi, Leipzig, Conrad Kachelofen, [1489  4°. ISTC N°: ij00408000. 

 

16) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi. Add. Georgius Purbachius : Theoricae novae planetarum. 

Regiomontanus : Disputationes contra Cremonensia deliramenta [Strasbourg,  iartin Flach, 13 mai 1490. 4°. 

ISTC N°: ij00408500. 

 

17) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi. Add. Georgius Purbachius : Theoricae novae planetarum. 

Regiomontanus : Disputationes contra Cremonensia deliramenta, Venise, [Bonetus Locatellus  pour 

Octavianus Scotus, 4 octobre 1490. 4°. ISTC N°: ij00409000. 

 

18) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi. Add. Georgius Purbachius : Theoricae novae planetarum. 

Regiomontanus : Disputationes contra Cremonensia deliramenta, Venise, Gulielmus Anima iia Tridinensis, 

14 janvier 1491. 4°. ISTC N°: ij00410000. 

 

19) Johannes de Sacro Bosco, Tractatus de sphera, [Paris , Georgius iittelhus, 1493, décembre. 4°. 

20) ISTC N°: ij00411000. 

 

21) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi, [Paris  Antoine Caillaut [ca 1493 . 4°. ISTC N°: ij00411200. 

 

22) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi, [Paris  Félix Baligault [1494 . 4°. ISTC N°: ij00412000. 

 

23) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi, [Leipzig  iartin Landsberg, [1494 . 4°. ISTC N°: ij00413000. 

 

24) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi. Comm. Jacques Lefèvre d’Etaples, Paris [Johannes Higman pour  

Wolfgang Hopyl, 12 février 1495 n.st. In-folio. ISTC N°: ij00414000. 

 

25) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi. Comm. Gasparino Borro [Venise, Bonetus Locatellus or 

Bartholomaeus de Zanis, 1494 ou après  4°. ISTC N°: ij00415000. 

 

26) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi. Comm. Wenceslaus Faber de Budweis [Leipzig  iartin Landsberg 

[ca 1495  4°. ISTC N°: ij00416000. 

 

27) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi. Comm. Wenceslaus Faber de Budweis [Leipzig  iartin Landsberg 

[ca 1495  4°. ISTC N°: ij00416500. 

 

28) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi [Leipzig, Wolfgang Stöckel , 1498. 4°. ISTC N°: ij00417000. 

 

29) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi. Comm. Pierre d’Ailly et Pedro Sanchez Ciruelo. Add. Pedro 

Sanchez Ciruelo : Dialogus disputatorius in additiones opusculi de sphaera mundi, Paris, Guy iarchant pour 

Jean Petit, février 1498. In-folio. ISTC No: ij00418000. 

 



30) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi. Comm. Cecco d’Ascoli, Franciscus Capuanus de Manfredonia, 

Jacques Lefèvre d’Etaples. Add. Georgius Purbachius : Theoricae novae planetarum. Comm. Franciscus 

Capuanus, Venise, Simone Bevilaqua, 23 octobre 1499. In-folio. ISTC N°: ij00419000. 

 

31) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi. Comm. Wenceslaus Faber de Budweis, Leipzig, Wolfgang Stöckel, 

1499. 4°. ISTC N°: ij00420000. 

 

32) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi. Comm. Georgius de Monteferrato, Venise [Jacobus Pentius de 

Leuco  pour Georgius de ionteferrato, 28 janvier 1501 n. st. 4°. ISTC N°: ij00421000. 

 

33) Johannes de Sacro Bosco, Opusculum sphericum. Comm. Wenceslaus Faber de Budweis, Cologne, Heinrich 

Quentell, 7 juillet 1500. 4°. ISTC N°: ij00422000. 

 

34) Johannes de Sacro Bosco, Textus de Sphera. Comm. Jacques Lefèvre d’Etaples. Add. Bonetus de Latis : 

Annulus astronomicus. Euclides : Geometriae liber primus. Trad. Boèce, Paris, [Johannes Higman pour  

Wolfgang Hopyl, 1 sept. 1500. In-folio. ISTC N°: ij00423000. 

 

35) Johannes de Sacro Bosco, Opus sphericum. Comm. Wenceslaus Faber de Budweis, Cologne, Henricus 

Quentell, 1501. 4°. 

 

36) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi. Add. Regiomontanus : Disputationes contra Cremonensia in 

planetarum theoricas deliramenta. Georgius Purbachius : Theoricae novae planetarum, Venise, Sessa, 3 

décembre 1501. 4°. 

 

37) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi, [Leipzig, iartin Landsberg, ca 1502  4°. ISTC N°: ij00424000. 

 

38) Johannes de Sacro Bosco, Textus spere materialis. Comm. Conrad Tockler (Conrad Noricus). Add. Verba 

Thebit [...] de imagine totius mundi, Leipzig, iartinus Herbipolensis, 1503. 4°. 

 

39) Johannes de Sacro Bosco, Opus sphericum. Comm. Wenceslaus Faber de Budweis, Cologne, Henricus 

Quentell, 1503. 4°. 

 

40) Johannes de Sacro Bosco, Opus sphericum. Comm. Wenceslaus Faber de Budweis, Cologne, Henricus 

Quentell, 1505. 4°. 

 

41) Johannes de Sacro Bosco, Textus de Sphera. Comm. Jacques Lefèvre d’Etaples. Add. Bonetus de Latis : 

Annulus astronomicus. Euclides : Geometriae liber primus. Trad. Boèce, Paris, Estienne, 10 novembre 1507. 

In-folio. 

42) Johannes de Sacro Bosco, Textus sphaerae. Comm. Franciscus Capuanus de Manfredonia, Bartolomeo 

Vespucci, Jacques Lefèvre d’Etaplesc Pierre d’Ailly. Add. Robert Grosseteste : Sphaerae compendium. 

Regiomontanus : Disputationes contra Cremonensia in planetarum theoricas deliramenta. Georgius 

Purbachius : Theoricae novae planetarum, comm. Franciscus Capuanus, [Pavie, 1507 . 4°. 

43) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi. Comm. Pierre d’Ailly et Pedro Sanchez Ciruelo. Add. Pedro 

Sanchez Ciruelo : Dialogus disputatorius in additiones opusculi de sphaera mundi, Paris, Jean Petit, août 

1508. In-folio. 

 



44) Johannes de Sacro Bosco, Opus sphericum. Comm. Wenceslaus Faber de Budweis, Cologne, Quentell, 1508. 

4°. 

 

45) Johannes de Sacro Bosco, Textus spere materialis. Comm. Conrad Tockler (Conrad Noricus). Add. Verba 

Thebit [...] de imagine totius mundi, Leipzig, iartinus Herbipolensis, 1509. 4°. 

 

46) Johannes de Sacro Bosco, Opusculum sphericum. Comm. Wenceslaus Faber de Budweis [Leipzig, iartin 

Lantzberg, ca 1510 . 4°. 

 

47) Johannes de Sacro Bosco, Textus de Sphera. Comm. Jacques Lefèvre d’Etaples. Add. Bonetus de Latis : 

Annulus astronomicus. Euclides : Geometriae liber primus. Trad. Boèce, Paris, Estienne, 1511. In-folio. 

 

48) Johannes Glogoviensis, Introductorium compendiosum in tractatum sphere materialis Joannis de Sacrobusto 

quem abbreviavit ex Almagesti sapientis Ptholomei Claudii, Cracovie, Florian Ungler pour Jan Haller, 1513. 4°. 

 

49) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi. Add. Regiomontanus : Disputationes contra Cremonensia in 

planetarum theoricas deliramenta. Georgius Purbachius : Theoricae novae planetarum, Venise, Sessa, 3 

décembre 1513. 4°. 

 

50) Johannes de Sacro Bosco, Tractatus de Sphera, Paris, iarnef [ca 1515 . 

 

51) Johannes de Sacro Bosco, Sphere textum. Comm. Comm. Pierre d’Ailly et Pedro Sanchez Ciruelo. Add. 

Pedro Sanchez Ciruelo : Dialogus disputatorius in additiones opusculi de sphaera mundi, Paris, Jean Petit [ca 

1515 . In-folio. 

 

52) Johannes de Sacro Bosco, Mundialis Sphere opusculum. Éd. Oronce Finé, Paris, Vincent Quignon pour 

Regnault Chaudière, 1516. 4°. 

53) Johannes de Sacro Bosco, Textus de Sphera. Comm. Jacques Lefèvre d’Etaples. Add. Bonetus de Latis : 

Annulus astronomicus. Euclides : Geometriae liber primus. Trad. Boèce, Paris, Estienne, 10 mai 1516. In-folio. 

 

54) Johannes de Sacrobosco, Sphera materialis. Trad. allemande par Conradt Heinfogel de Nuremberg, 

Nuremberg, Jobst Gutknecht, 1516. 4°. 

 

55) Johannes de Sacro Bosco, Opusculum de sphaera. Add. Georgius Purbachius : Theoricae novae planetarum, 

Vienne, Johann Singriener pour Lucas Alantsee, 1518, Pridie Idus Augusti. 

 

56) Johannes Glogoviensis, Introductorium compendiosum in tractatum sphere materialis magistri Joannis de 

sacrobusto quem abbreviavit ex Almagesti sapientis Ptolemei Claudii philosophi Alexandrini ex Pheludio 

progeniti per magistrum Joannem Glogouiensem feliciter recollectum, Strasbourg, Johann I Knobloch, 1518. 

4°. 

 

57) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi. Comm. Cecco d’Ascoli, Franciscus Capuanus de Manfredonia, 

Jacques Lefèvre d’Etaples, Michel Scot, Pierre d’Ailly, Robert Grosseteste. Add. Théodose : De spheris. 

Giovanni Campano da Novara : Tractatus de sphera solida. Giovanni Campano da Novara : Theorice 

planetarum. Giovanni Campano da Novara: Tractatus de sphera Campani. Giovanni Campano da Novara: 

Computus major. Regiomontanus : In Cremonensem disputatio. Georgius Purbachius : Theoricae novae 

planetarum. Comm. Franciscus Capuanus de Manfredonia. Ptolémée : De speculis, Venise, B. Locatelli 

pour les héritiers d’Ottaviano Scoto, 19 janvier 1518. In-folio. 



58) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi. Comm. Cecco d’Ascoli, Franciscus Capuanus de Manfredonia, 

Jacques Lefèvre d’Etaples, Michel Scot, Pierre d’Ailly, Robert Grosseteste. Add. Théodose : De spheris. 

Giovanni Campano da Novara : Tractatus de sphera solida. Giovanni Campano da Novara : Theorice 

planetarum. Giovanni Campano da Novara: Tractatus de sphera Campani. Giovanni Campano da Novara: 

Computus major. Regiomontanus : In Cremonensem disputatio. Georgius Purbachius : Theoricae novae 

planetarum. Comm. Franciscus Capuanus de Manfredonia. Ptolémée : De speculis, Venise, Luca Antonio 

Giunta, 30 juin 1518. In-folio. 

59) Johannes de Sacrobosco, Sphaera materialis. Trad. allemande par Conradt Heinfogel de Nuremberg, Cologne, 

Arnd von Aych, 1519. 4°. 

60) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera mundi. Add. Regiomontanus : Disputationes contra Cremonensia in 

planetarum theoricas deliramenta. Georgius Purbachius : Theoricae novae planetarum, Venise, Jacobus 

Pentius [pour ielchior Sessa , 24 décembre 1519. 4° 

 

61) Johannes de Sacro Bosco, Mundialis sphere opusculum. Ed. Oronce Finé, Paris, Regnault Chaudière, 1519. 4°. 

 

62) Johannes de Sacrobosco, Sphere mundi opusculum, Avignon, Jean de Channey [1520  4°. 

 

63) Johannes de Sacro Bosco, Opusculum sphericum. Comm. Wenceslaus Faber de Budweis, [Leipzig, iartin 

Lantzberg, ca 1520  4°. ISTC No: ij00424500. 

 

64) Johannes de Sacro Bosco, Textus de Sphaera. Comm. Jacques Lefèvre d’Etaples. Add. Bonetus de Latis : 

Annulus astronomicus. Euclides : Geometriae liber primus. Trad. Boèce, Paris, Simon de Colines, 26 avril 

[sexto calendas maias  1521. In-folio. 

65) Johannes de Sacro Bosco, Mundialis sphere opusculum. Ed. Oronce Finé, Paris, Regnault Chaudière, 1524. 4°. 

 

66) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera [...] astronomiae ac cosmographiae candidatis scitu apprime necessaria. 

Ed. Petrus Apianus, Ingolstadt, Apianus, 1526. 8°. 

 

67) Johannes de Sacro Bosco, Textus de Sphaera. Comm. Jacques Lefèvre d’Etaples. Add. Bonetus de Latis : 

Annulus astronomicus. Euclides : Geometriae liber primus. Trad. Boèce, Paris, Simon de Colines, 26 avril 

[sexto calendas maias  1527. 

 

68) Johannes de Sacro Bosco, Mundialis sphere opusculum. Ed. Oronce Finé, Paris, Regnault Chaudière, 1527. 4°. 

 

69) Johannes de Sacro Bosco, Spherae tractatus. Add. Gerardus Cremonensis : Theoricae planetarum veteres. 

Georgius Purbachius : Theoricae planetarum novae. Alpetragius : Theorica planetarum, Venise, Luca 

Antonio Giunta, janvier 1531. In-folio. 

 

70) Johannes de Sacrobosco, Liber [...] de sphera. Addita est praefatio in eundem librum Philippi Mel. ad Simonem 

Gryneum. Ed. Melanchthon, Wittenberg, Joseph Klug, 1531. 8°. 

 

71) Johannes de Sacrobosco, Liber [...] de sphaera. Ed. Melanchthon, Venise, 1532. 8°. 

 

72) Johannes de Sacrobosco, Sphaera materialis. Trad. allemande par Conradt Heinfogel de Nuremberg, 

Strasbourg, Jacob Cammerlander, 1533. 4°. 



73) Johannes de Sacro Bosco, Textus de Sphaera. Comm. Jacques Lefèvre d’Etaples. Add. Bonetus de Latis : 

Annulus astronomicus. Euclides : Geometriae liber primus, trad. Boèce, Paris, Simon de Colines, 26 avril 

[sexto calendas maias  1534. In-folio. 

74) Johannes de Sacrobosco, Liber [...] de sphera. Addita est praefatio in eundem librum Philippi Melanch. ad 

Simonem Gryneum. Ed. Melanchthon, Wittenberg, Clug, 1534. 8°. 

 

75) Johannes de Sacrobosco, Liber [...] de sphaera. Addita est praefatio [...]. Ed. Melanchthon, Venise, 1534. 8°. 

 

76) Johannes de Sacrobosco, Liber [...] de sphaera. Addita est praefatio in eundem librum Philippi Melanch. ad 

Simonem Gryneum. Ed. Melanchthon, Wittenberg, Joseph Klug, 1536. 8°. 

 

77) Johannes de Sacrobosco, Liber [...] de sphaera. Addita est praefatio in eundem librum Philippi Mel. ad 

Simonem Gryneum. Ed. Melanchthon, Venise, Bindoni et Pasini, 1537. 8°. 

 

78) Johannes de Sacro Bosco, Sphera volgare nouamente tradotta con molte notande additioni di geometria, 

cosmographia, arte nauicatoria, et stereometria, proportioni, et quantita delli elementi, di stanze, grandeze, et 

mouimenti di tutti li corpi celesti. Trad. iauro Fiorentino, Venise, Bartholomeo Zanetti, 1537. 4°. 

 

79) Johannes de Sacro Bosco, Libellus de Sphaera. Ejusdem autoris libellus, cujus titulus est Computus [...]. Cum 

praefatione Philippi Melanth. et novis quibusdam typis, qui ortus indicant. Ed. Melanchthon. Add. Johannes 

de Sacro Bosco, De anni ratione, Wittenberg, Joseph Klug, 1538. 8°. 

 

80) Johannes de Sacro Bosco, Textus de Sphaera. Comm. Jacques Lefèvre d’Etaples. Add. Bonetus de Latis : 

Annulus astronomicus. Euclides : Geometriae liber primus, trad. Boèce, Paris, Simon de Colines, 1538. In-

folio. 

 

81) Johannes de Sacro Bosco, Mundialis sphere opusculum. Ed. Oronce Finé, Paris, Regnault Chaudière, 1538. 4°. 

 

82) Johannes de Sacrobosco, Sphaera materialis. Trad. allemande par Conradt Heinfogel de Nuremberg, 

Strasbourg, Jacob Cammerlander, 1539. 4°. 

 

83) Johannes de Sacro Bosco, Libellus de Sphaera. Cum praefacione Philippi Melanth. et novis quibusdam typis, 

qui ortus indicant. Ed. Melanchthon, Wittenberg, Joseph Klug, 1540. 8°. 

 

84) Johannes de Sacro Bosco, Libellus de Sphaera. Accessit ejusdem autoris Computus ecclesiasticus et alia 

quaedam in studiosorum gratiam edita. Cum praefacione Philippi Melanthonis. Ed. Melanchthon. Add. 

Johannes de Sacro Bosco, De anni ratione, Wittenberg, Peter Seitz, 1543. 8°. 

 

85) Johannes de Sacro Bosco, De Sphaera liber. Ed. Melanchthon, Paris, Jehan Loys et Guillaume Richard, 1543. 

8°. 

 

86) Johannes de Sacro Bosco, Trattato della sphera, nel quale si dimostrano, et insegnano i principii della 

astrologia raccolto da Giovanni da Sacrobusto, et altri astronomi, et tradotto in lingua italiana per Antonio 

Brucioli et con nuove annotationi in piu luoghi dichiarato. Trad. Antonio Bruccioli, Venise, Francesco 

Bruccioli et frères, 1543. 4°. 

 



87) Johannes de Sacro Bosco, Libellus de Sphaera. Accessit ejusdem autoris Computus ecclesiasticus et alia 

quaedam in studiosorum gratiam edita. Cum praefatione Philippi Melanthonis. Ed. Melanchthon, Erasmus 

Reinhold. Add. Johannes de Sacro Bosco, De anni ratione, Wittenberg, Creutzer, 1545. 8°. 

 

88) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera typis auctior quam antehac. Ed. Melanchthon, Paris, Jehan Loys, 1545. 8°. 

 

89) Johannes de Sacro Bosco, Tractado de la Sphera que compuso el doctor Joannes de Sacrobusto con muchas 

additiones agora nuevamente traduzido de Latin en lengua Castellana por […] Hieronymo de Chaves el qual 

anidio muchas figuras tablas y claras demonstraciones junctamente con unos breves scholios necessarios a 

mayor illucidation ornato y perfection del dicho tractado. Trad. Jeronimo de Chaves, Séville, Juan de Leon, 

1545. 4°. 

90) Johannes de Sacro Bosco, La Sphere […] traduicte de latin en langue francoyse, augmentee de nouvelles 

figures, avec une preface contenant arguments evidents par lesquels est prouvee l’utilité d’Astrologie, et 

qu’icelle ne doibt estre mesprisee de l’homme Chrestien, Paris, Jehan Loys, 1546. 8°. 

 

91) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Louvain, iartinus Nutius pour Johann Waen, 1547. 8°. 

 

92) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon, Anvers, Jean Richard, 1547. 8°. 

 

93) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera […]. Addita sunt quaedam ad explanationem eorum quae in Sphaera 

dicuntur facentia, Venise, Petrus de Nicolinis de Sabio pour ielchior Sessa, 1548. 8°. 

 

94) Hartmann Beyer, Quaestiones novae in libellum de sphaera Ioannis de Sacro Busto, Francfort, Peter Brubach, 

1549. 8°. 

 

95) Johannes de Sacro Bosco, Libellus de Sphaera. Ed. Melanchthon, Erasmus Reinhold. Add. Johannes de 

Sacro Bosco, De anni ratione, Wittenberg, Creutzer, 1549. 8°. 

 

96) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon [et alia opera , Paris, Thomas Richard pour Guillaume 

Cavellat, 1549. 8°. 

 

97) Hartmann Beyer, Quaestiones novae in libellum de sphaera Ioannis de Sacro Bosco, Wittenberg, Seitz, 1550. 

8°. 

 

98) iauro Fiorentino, Annotationi sopra la lettione della Spera del Sacro Bosco doue si dichiarano tutti e principii 

mathematici et naturali, che in quella si possan’ desiderare. Con alcune quistioni notabili a detta Spera 

necessarie, et altri notandi et rari segreti, che in quella son ascosti, Florence, Lorenzo Torrentino, 1550. 4°. 

 

99) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon [et alia opera . Add. Giovanni Pietro Valeriano : 

Compendium in sphaeram, 

100) Paris, Guillaume Cavellat, 1550. 8°. 

 

101) Johannes de Sacro Bosco, Trattato della sphera, nel quale si dimostrano, et insegnano i principii della 

astrologia raccolto da Giouanni di Sacrobusto, et altri astronomi, et tradotto in lingua italiana. Trad. Antonio 

Bruccioli, iilan, Valerio et fratelli da ieda, ca 1550. 8°. 

 



102) Hartmann Beyer, Quaestiones novae in libellum de sphaera Ioannis de Sacro Bosco, Paris, Guillaume 

Cavellat, 1551. 8°. 

 

103) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon [et alia opera . Add. Giovanni Pietro 

Valeriano : Compendium in sphaeram, Paris, Guillaume Cavellat, 1551. 8°. [Nouvelle émission de l’édition de 

1550 . 

 

104) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon, Elie Vinet [et alia opera . Add. Giovanni 

Pietro Valeriano : Compendium in sphaeram, Paris, Guillaume Cavellat, 1551. 8°. [Nouvelle édition . 

 

105) Hartmann Beyer, Quaestiones in libellum de sphaera Ioannis de Sacro Busto, Francfort, Peter 

Brubach, 1552. 8°. 

 

106) Hartmann Beyer, Quaestiones novae in libellum de sphaera Ioannis de Sacro Bosco, Paris, Guillaume 

Cavellat, 1552. 8°. [Nouvelle émission de l’édition de 1551 . 

 

107) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon, Elie Vinet [et alia opera . Add. Giovanni 

Pietro Valeriano : Compendium in sphaeram, Paris, Guillaume Cavellat, 1552. 8°. [Nouvelle émission de 

l’édition de 1551 . 

 

108) Johannes de Sacro Bosco, Libellus de Sphaera. Ed. Melanchthon, Erasmus Reinhold. Add. 

Johannes de Sacro Bosco, De anni ratione, Wittenberg, Johann Krafft, 1553. 8°. 

 

109) Hartmann Beyer, Quaestiones novae in libellum de sphaera Ioannis de Sacro Bosco, Francfort, 

Brubach, 1556. 8°. 

 

110) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon. Comm. Elie Vinet. Add. Pierio Valeriano : 

Compendium in sphaeram. Petrus Nonius : Demonstratio eorum quae in extremo capite de climatibus 

Sacroboscius scribit de inaequali climatum latitudine. Trad. Elie Vinet, Paris, Guillaume Cavellat, 1556 

(achevé d’imprimer : 20 août 1555). viagra in india 8°. 

 

111) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon. Comm. Elie Vinet. Add. Pierio Valeriano : 

Compendium in sphaeram. Petrus Nonius : Demonstratio eorum quae in extremo capite de climatibus 

Sacroboscius scribit de inaequali climatum latitudine. Trad. Elie Vinet, Paris, Guillaume Cavellat, 1558 

(achevé d’imprimer : 3 juillet 1557). 8°. 

 

112) Johannes de Sacro Bosco, Libellus de Sphaera. Ed. Melanchthon, Erasmus Reinhold. Add. 

Johannes de Sacro Bosco, De anni ratione, Wittenberg, Johann Krafft, 1558. 8°. 

 

113) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera, Anvers, Jean Richard, 1559. 8°. 

 

114) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon. Comm. Elie Vinet. Add. Pierio Valeriano : 

Compendium in sphaeram. Petrus Nonius : Demonstratio eorum quae in extremo capite de climatibus 

Sacroboscius scribit de inaequali climatum latitudine. Trad. Elie Vinet, Paris, Guillaume Cavellat, 1559. 8°. 

[Nouvelle émission de l’édition de 1558 . 
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115) Hartmann Beyer, Quaestiones novae in libellum de sphaera Ioannis de Sacro Bosco, Paris, Guillaume 

Cavellat, 1560. 8°. 

 

116) Hartmann Beyer, Quaestiones in libellum de sphaera Ioannis de Sacro Busto […] nunc emendatae et 

auctae, Francfort, 1561. 8°. 

 

117) Johannes de Sacro Bosco, Libellus de Sphaera. Ed. Melanchthon, Erasmus Reinhold. Add. 

Johannes de Sacro Bosco, De anni ratione, Wittenberg, Johann Krafft, 1561. 8°. 

 

118) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon. Comm. Elie Vinet. Add. Pierio Valeriano : 

Compendium in sphaeram. Petrus Nonius : Demonstratio eorum quae in extremo capite de climatibus 

Sacroboscius scribit de inaequali climatum latitudine. Trad. Elie Vinet, Paris, Guillaume Cavellat, 1561. 8°. 

 

119) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera, Anvers, Jean Richard, 1561. 8°. 

 

120) Hartmann Beyer, Quaestiones novae in libellum de sphaera, Paris, Guillaume Cavellat, 1562. 8°. 

[Nouvelle émission de l’édition de 1560 . 

 

121) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon. Comm. Elie Vinet. Add. Pierio Valeriano : 

Compendium in sphaeram. Petrus Nonius : Demonstratio eorum quae in extremo capite de climatibus 

Sacroboscius scribit de inaequali climatum latitudine. Trad. Elie Vinet, Paris, Guillaume Cavellat, 1562. 8°. 

 

122) Hartmann Beyer, Quaestiones in libellum de sphaera Ioannis de Sacro Busto […] nunc emendatae et 

auctae, Francfort, 1563. 8°. 

 

123) Johannes de Sacro Bosco, Libellus de Sphaera. Ed. Melanchthon, Erasmus Reinhold. Add. 

Johannes de Sacro Bosco, De anni ratione, Wittenberg, Johann Krafft, 1563. 8°. 

 

124) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon. Comm. Elie Vinet. Add. Pierio Valeriano : 

Compendium in sphaeram. Petrus Nonius : Demonstratio eorum quae in extremo capite de climatibus 

Sacroboscius scribit de inaequali climatum latitudine. Trad. Elie Vinet, Paris, Guillaume Cavellat, 1564. 8°. 

[Nouvelle émission de l’édition de 1562 . 

 

125) Hartmann Beyer, Quaestiones novae in libellum de sphaera, Paris, Guillaume Cavellat, 1566. 8°. 

[Nouvelle émission de l’édition de 1560 . 

 

126) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon. Comm. Elie Vinet, Francesco Giuntini. Add. 

Pierio Valeriano : Compendium in sphaeram. Petrus Nonius : Demonstratio eorum quae in extremo capite de 

climatibus Sacroboscius scribit de inaequali climatum latitudine. Trad. Elie Vinet [et alia opera , Anvers, 

héritiers d’Arnold Birckman, 1566. 8°. 

 

127) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon. Comm. Elie Vinet. Add. Pierio Valeriano : 

Compendium in sphaeram. Petrus Nonius : Demonstratio eorum quae in extremo capite de climatibus 

Sacroboscius scribit de inaequali climatum latitudine. Trad. Elie Vinet [et alia opera , Cologne, iaternus 

Cholinus, 1566. 8°. 

 



128) Theodorus Gramineus Ruremundanus, Uberior ennaratio eorum quae a Joanne de Sacro Bosco 

proponuntur, ita ut adjecta difficultioribus locis commentarii vicem supplere possit, Cologne, iaternus 

Cholinus, 1567. 8°. 

 

129) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon. Comm. Elie Vinet, Francesco Giuntini. Add. 

Pierio Valeriano : Compendium in sphaeram. Petrus Nonius : Demonstratio eorum quae in extremo capite de 

climatibus Sacroboscius scribit de inaequali climatum latitudine. Trad. Elie Vinet [et alia opera , Lyon, 

héritiers de Jacopo Giunta, 1567. 8°. 

 

130) Johannes de Sacro Bosco, Libellus de Sphaera. Ed. Melanchthon, Erasmus Reinhold. Add. 

Johannes de Sacro Bosco, De anni ratione, Wittenberg, Johann Krafft, 1568. 8°. 

 

131) Hartmann Beyer, Quaestiones novae in libellum de sphaera, Paris, Guillaume Cavellat, 1569. 8°. 

[Nouvelle émission de l’édition de 1560 . 

 

132) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon. Comm. Elie Vinet. Add. Pierio Valeriano : 

Compendium in sphaeram. Petrus Nonius : Demonstratio eorum quae in extremo capite de climatibus 

Sacroboscius scribit de inaequali climatum latitudine. Trad. Elie Vinet, Paris, Jérôme de iarnef et Guillaume 

Cavellat, 1569. 8°. 

 

133) Erasmus Oswaldus Schreckenfuchsius, Commentaria in Sphaeram Joannis de Sacrobusto, Bâle, 

Henricpetri, septembre 1569. In-fol. 

 

134) Johannes de Sacro Bosco, La sphère de Jean de Sacrobosco. Comm. Elie Vinet. Trad. Guillaume des 

Bordes, Paris, Jérôme de iarnef et Guillaume Cavellat, 1570. 8°. 

 

135) Christoph Clavius, In sphaeram Joannis de Sacrobosco commentarius, Rome, Victor Helianus, 1570. 

In-fol. 

 

136) Hartmann Beyer, Quaestiones in libellum de Sphaera Ioannis de Sacro Busto, Francfort, héritiers de 

Peter Braubach, 1571. 8°. 

 

137) Johannes de Sacrobosco, La Sfera di Messer Giovanni Sacrobosco tradotta, emendata [et] distinta in 

capitoli da Piervincentio Dante de Rinaldi con molte et utili annotazioni del medesimo rivista da Fratre 

Egnatio Danti. Trad. Piervincentio Dante de Rinaldi, Egnazio Danti, Florence, “nella stamperia de Giunti”, 

1571/1572. 4°. 

 

138) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon. Comm. Elie Vinet. Add. Pierio Valeriano : 

Compendium in sphaeram. Petrus Nonius : Demonstratio eorum quae in extremo capite de climatibus 

Sacroboscius scribit de inaequali climatum latitudine. Trad. Elie Vinet, Paris, Jérôme de iarnef et Guillaume 

Cavellat, 1572. 8°. [Nouvelle émission de l’édition de 1569 . 

 

139) Hartmann Beyer, Quaestiones in libellum de Sphaera Ioannis de Sacro Busto, Wittenberg, 1573. 8°. 

 

140) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon. Comm. Elie Vinet, Francesco Giuntini. Add. 

Pierio Valeriano : Compendium in sphaeram. Petrus Nonius : Demonstratio eorum quae in extremo capite de 

climatibus Sacroboscius scribit de inaequali climatum latitudine. Trad. Elie Vinet [et alia opera , Anvers, J. 

Bellere, 1573. 8°. 



 

141) Johannes de Sacro Bosco, Libellus de Sphaera. Ed. Melanchthon, Erasmus Reinhold. Add. 

Johannes de Sacro Bosco, De anni ratione, Wittenberg, Peter Seitz, 1574. 8°. 

 

142) Johannes de Sacro Bosco, La sphère de Jean de Sacrobosco. Comm. Elie Vinet. Trad. Guillaume des 

Bordes, Paris, Jérôme de iarnef et Guillaume Cavellat, 1576. 8°. 

 

143) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon. Comm. Elie Vinet. Add. Pierio Valeriano : 

Compendium in sphaeram. Petrus Nonius : Demonstratio eorum quae in extremo capite de climatibus 

Sacroboscius scribit de inaequali climatum latitudine. Trad. Elie Vinet, Paris, Jérôme de iarnef et veuve de 

Guillaume Cavellat, 1577. 8°. 

 

144) Fancesco Giuntini, Commentaria in Sphaeram Joannis de Sacrobosco, Lyon, Jean de Tournes pour 

Filippo Tinghi, 1577-1578. 2 vol. 8°. 

 

145) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon. Comm. Elie Vinet, Francesco Giuntini. Add. 

Francesco Giuntini : Principia geometrica, ad cognitionem sphaericorum elementorum necessaria, ex variis 

auctoribus decerpta, Lyon, Filippo Tinghi, 1578. 8°. 

 

146) Johannes de Sacro Bosco, Libellus de Sphaera. Ed. Melanchthon, Erasmus Reinhold. Add. 

Johannes de Sacro Bosco, De anni ratione, Wittenberg, Peter Seitz, 1578. 8°. 

 

147) Johannes de Sacro Bosco, La Sfera di Messer Giovanni Sacrobosco, tradotta, emendata et distinta in 

capitoli. Trad. Piervincenzio Dante de’ Rinaldi, Egnazio Danti, Florence, Bernardo I Giunta, 1579. 4°. 

 

148) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon. Comm. Elie Vinet, Albertus Hero. Add. 

Pierio Valeriano : Compendium in sphaeram. Petrus Nonius : Demonstratio eorum quae in extremo capite de 

climatibus Sacroboscius scribit de inaequali climatum latitudine. Trad. Elie Vinet, Cologne, iaternus 

Cholinus, 1581. 8°. 

 

149) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon. Comm. Elie Vinet, Francesco Giuntini, 

Albertus Hero. Add. Johannes de Sacrobosco, De Anni ratione tractatus et Arithmetica. Pierio Valeriano : 

Compendium in sphaeram. Petrus Nonius : Demonstratio eorum quae in extremo capite de climatibus 

Sacroboscius scribit de inaequali climatum latitudine. Trad. Elie Vinet, Anvers, J. Bellère, 1582. 8°. 

 

150) Francesco Giuntini, La sfera del mondo, di M. Francesco Giuntini dottore e teologo col testo di m. 

Giouanni Sacrobosco. Opera vtile e necessaria a poeti, historiografi, nauiganti, agricoltori et ad ogni sorte di 

persone, Lyon, Symphorien Béraud, 1582. 8°. 

 

151) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon. Comm. Elie Vinet. Add. Pierio Valeriano : 

Compendium in sphaeram. Petrus Nonius : Demonstratio eorum quae in extremo capite de climatibus 

Sacroboscius scribit de inaequali climatum latitudine. Trad. Elie Vinet, Paris, Jérôme de iarnef et veuve de 

Guillaume Cavellat, 1584. 8°. 

 

152) Johannes de Sacro Bosco, La sphère de Jean de Sacrobosco. Comm. Elie Vinet. Trad. Guillaume des 

Bordes, Paris, Jérôme de iarnef et veuve de Guillaume Cavellat, 1584. 8°. 

 



153) Christoph Clavius, In sphaeram Joannis de Sacrobosco commentarius nunc iterum ab ipso Auctore 

recognitus, Rome, Domenico Basa, 1585. In-fol. 

 

154) Christoph Clavius, In sphaeram Joannis de Sacrobosco commentarius nunc tertio ab ipso Auctore 

recognitus, Venise, Giambattista Cioti, 1591. In-fol. 

 

155) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon. Comm. Elie Vinet, Albertus Hero. Add. 

Pierio Valeriano : Compendium in sphaeram. Petrus Nonius : Demonstratio eorum quae in extremo capite de 

climatibus Sacroboscius scribit de inaequali climatum latitudine, Cologne, Goswin Cholinus, 1591. 8°. 

 

156) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon. Comm. Elie Vinet, Francesco Giuntini, 

Albertus Hero. Add. Johannes de Sacrobosco, De Anni ratione tractatus et Arithmetica. Pierio Valeriano : 

Compendium in sphaeram. Petrus Nonius : Demonstratio eorum quae in extremo capite de climatibus 

Sacroboscius scribit de inaequali climatum latitudine. Trad. Elie Vinet, Cologne, Goswin Cholinus, 1594. 8°. 

 

157) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon. Comm. Elie Vinet, Francesco Giuntini, 

Albertus Hero. Add. Johannes de Sacrobosco, De Anni ratione tractatus et Arithmetica. Pierio Valeriano : 

Compendium in sphaeram. Petrus Nonius : Demonstratio eorum quae in extremo capite de climatibus 

Sacroboscius scribit de inaequali climatum latitudine. Trad. Elie Vinet, Cologne, Goswin Cholinus, 1601. 8°. 

 

158) Christoph Clavius, In sphaeram Joannis de Sacrobosco commentarius nunc tertio ab ipso Auctore 

recognitus, Venise, Giambattista Cioti, 1601. In-fol. 

 

159) Johannes de Sacro Bosco, Libellus de Sphaera. Ed. Melanchthon, Erasmus Reinhold, Wittenberg, 

Schurer et Krafft, 1601. 8°. 

 

160) Christoph Clavius, In sphaeram Joannis de Sacrobosco commentarius nunc quarto ab ipso Auctore 

recognitus, Lyon, Giovanni de Gabiano, 1602. In-fol. 

 

161) Christoph Clavius, In sphaeram Joannis de Sacrobosco commentarius nunc quarto ab ipso Auctore 

recognitus, [Genève ou Lyon  « S. Gervasii », Samuel Crespin, 1602. In-fol. 

 

162) Johannes de Sacro Bosco, Sfera. Trad. Francesco Pifferi, Sienne, S. iarchetti, 1604. 4°. 

 

163) Christoph Clavius, In sphaeram Joannis de Sacrobosco commentarius nunc quarto ab ipso Auctore 

recognitus, [Genève ou Lyon  « S. Gervasii », Samuel Crespin, 1605. In-fol. 

 

164) Christoph Clavius, In sphaeram Joannis de Sacrobosco commentarius nunc quinto ab ipso Auctore 

recognitus, Rome, Giovanni Paolo Gelli, 1606. In-fol. 

 

165) Christoph Clavius, In sphaeram Joannis de Sacrobosco commentarius nunc quinto ab ipso Auctore 

recognitus, Lyon, Giovanni de Gabiano, 1607. In-fol. 

 

166) Johannes de Sacro Bosco, La Sphere [...] augmentee de nouveaux commentairess, et figures servant 

grandement pour l’intelligence d’icelle. Trad. Guillaume des Bordes, Paris, Denise Cavellat, 1607. 8°. 

 



167) Christoph Clavius, In sphaeram Joannis de Sacrobosco commentarius nunc postremo ab ipso Auctore 

recognitus, [Genève ou Lyon  « S. Gervasii », Samuel Crespin, 1608. In-fol. 

 

168) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon. Comm. Elie Vinet, Jacques Martin. Add. 

Pierio Valeriano : Compendium in sphaeram. Petrus Nonius : Demonstratio eorum quae in extremo capite de 

climatibus Sacroboscius scribit de inaequali climatum latitudine. Trad. Elie Vinet, Paris, Denise Cavellat, 

1608. 8°. 

 

169) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon. Comm. Elie Vinet, Francesco Giuntini, 

Albertus Hero, Christoph Clavius. Add. Johannes de Sacrobosco, De Anni ratione tractatus et Arithmetica. 

Pierio Valeriano : Compendium in sphaeram. Petrus Nonius : Demonstratio eorum quae in extremo capite de 

climatibus Sacroboscius scribit de inaequali climatum latitudine. Trad. Elie Vinet, Cologne, P. Cholinus, 1610. 

8°. 

 

170) Christoph Clavius, In sphaeram Joannis de Sacrobosco commentarius, dans Christopori Clavii 

Bambergensis e Societate Jesu operum mathematicorum tomus tertius, iayence, Antonius Hierat, 1611. In-fol. 

 

171) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. Melanchthon. Comm. Elie Vinet, Jacobus Martinus. Add. 

Pierio Valeriano : Compendium in sphaeram. Petrus Nonius : Demonstratio eorum quae in extremo capite de 

climatibus Sacroboscius scribit de inaequali climatum latitudine. Trad. Elie Vinet, Lyon, A. Pillehotte, 1617. 

8°. 

 

172) 53Christoph Clavius, In sphaeram Joannis de Sacrobosco commentarius. Editio postrema, ab 

Auctore recognita,  plerisque in locis locupletata. Accessit Geometrica, atque Uberrima de Crepusculis 

Tractatio.  Lyon, Sumptibus Petri Rigaud, in vico Mercatorio, sub signo Fortunae, & Horologij. 1618. 8°. 

 

173) Johannes de Sacro Bosco, La Sphère augmentée de nouveaux commentaires et figures. Trad. 

Guillaume Des Bordes, Paris, J. Quesnel, 1619. 8°. 

 

174) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera, Dijon, C. Guyot et N. Spirainx, 1619. 8°. 

 

175) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. et comm. Franco Burgersdijk, Leyde, B. et A. Elzevier, 

1626. 8°. 

 

176) Bernardus iorisanus Hiberni Derensis, In Sphaeram Ioannis De S. Bosco Commentarius in quo 

praeter Authoris explanationem facilem, iucundissimae et utilissimae Quaestiones ab aliis interpretibus 

praetermissae [...] resoluuntur, et explicantur, Francfort, Federicus Weisius pour Petrus iarschallus, 1625. 8°. 

 

177) Johannes de Sacro Bosco, Libellus de Sphaera. Ed. Melanchthon, Erasmus Reinhold. Add. 

Johannes de Sacro Bosco, De anni ratione, Wittenberg, Schurer, 1629. 8°. 

 

178) Johannes de Sacro Bosco, Exposicion de la esfera de Juan de Sacrobosco doctor Parisiense. Traduzida 

de latin en lengua vulgar, augmentada y enriquecida. Comm. Elie Vinet, Francesco Giuntini, Albertus Hero, 

Christoph Clavius. Trad. Luys de Miranda O.i., Salamanque, Jacinto Taberniol, 1629. 8°. 

 
53 Mia aggiunta alla lista. Trattandosi dell’edizione lionese del De Sphaera del Clavio (la sua ultima!), datata 1618, di cui possediamo 

un esemplare. 



 

179) Johannes de Sacro Bosco, Sphaera. Ed. et comm. Franco Burgersdijk, Leyde, B. et A. Elzevier, 

1639. 8°. 

                                           _______________________________ 

 

 
Riproponiamo qui l’articolo di iichael Shank: “Setting up copernicus’s Astronomy and Natural Philosophy in 

Giambattista Capuano da ianfredonia’s Expositio on the Sphere”: 

Abstract  
In 1499, while Copernicus studies in Bologna, the commentary on Sacrobosco’s 
Sphere by the Padua master Francesco Capuano da Manfredonia rst appear in 
print. It will be revised and reprinted several times thereafter. Like Copernicus, 
Capuano has a high view of astronomy and mingles astronomical and physical 
considerations (ies moving on wheels, men on ships, impetus, comets, it rap-
tus). Also, Capuano oers a awed argument against a two-fold (diurnal and 
zodiacal) motion of the Earth. Multiple thematic resonances between Capuano’s 
commentary and De revolutionibus, I ,  5-11, suggest the hypothesis that coperni-
cus is answering Capuano, whose work was owned by Joachim Rheticus, if not 
Copernicus himself. 

 

Keywords: Capuano da Manfredonia, Medieval natural philosophy, Padua, 
Bologna, Sacrobosco, Nicholas Copernicus, raptus, Joachim Rheticus, De caelo 
I I ,  14. 

 
 

0.1 Introduzione 
No one doubts that Nicholas Copernicus and his contemporaries saw his propo-
sal for a rotating Earth that also revolved around the Sun as antithetical to the 
established world order. Friends and foes alike worried about the novelty of De 
revolutionibus orbium coelestium. Copernicus himself was reluctant to publish 
the work and did not do so before Joachim Rheticus’s Narratio Prima (1540) 
had successfully \tested the waters. While seeing De revolutionibus through the 
press (1543), Andreas Osiander was so worried about its physical claims that he 
undercut them by inserting a \note to the reader intended to shield its author 
from the likes of Martin Luther, who by 1539 had already called Copernicus a 

fool1. 
Our own contemporaries also believe that De revolutionibus had revolutiona-
ry features, but for dierent reasons. Many historians of science see the heart of 
Copernicus’s innovation in his disrespect for allegedly sharp boundaries bet-
ween mathematical and physical (natural philosophy) approaches to the cosmos. 
In Westman’s widely cited classic formulation, Copernicus \violated Aristotle’s 
prohibition of metabasis, a prohibition that disallowed the transfer of the prin-
ciples of one discipline into those of another. He dared to use arguments from 
mathematical astronomy to draw physical conclusions about the location and 
motion of the Earth.2. 
Severe space limits allow only one point about the extensive historiography on 
the subject3. The received wisdom focuses mostly on the pronouncements of 

 

1 Alexandre Koyre, La  revolution astronomique: Copernic, Kepler, Borelli (Paris, 1961), 
76-78. 

2 Robert S. Westman, \Th e Astronomer’s Role in the Sixteenth Century: A  Preliminary 
Study, History of Science, 17 (1980) 105-147; and \Proof, Patronage and Poetics: Coper-
nicus’s Preface to De Revolutionibus, in David C .  Lindberg and Robert S. Westman, eds., 
Reappraisals of the Scientic Revolution (Berkeley, 1990), 167-205, esp. 182-83. 

3Most work to 2003 is summarizied in Michael Kokowski, Copernicus’s Originality: 
Towards Integration of Contemporary Coepernican Studies (Warsaw/Cracow, 2004).
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natural philosophers, largely neglecting what writes more concerned with astro-
nomy said and did around the time of Copernicus. Accordingly, the university 
context, in which natural philosophy occupied a preeminent place, is judged to 
be relatively static and fruitless for the minority activity of astronomy. Some 
natural philosophers did dispute the legitimacy of bringing astronomical claims 
to bear on their discipline, which they considered superior. But it is crucial to 
understand that the matter was contested. Whatever the natural philosophers 
thought, several astronomers, both before and in Copernicus’s era, shared his 
notion that astronomy stood at the apex of the sciences, engaged in causal in-
quiries, and could pass judgment on physical matters relevant to its subject. 
While a graduate student of John Murdoch’s more than twenty-ve years ago, I  
began to document this attitude in Johannes Regiomontanus (d. 1476), Co-
pernicus’s leading Latin predecessor. More evidence has accumulated in recent 

years4. Regiomontanus and Copernicus both belonged to a subculture that took 
for granted that astronomers (mathematici, astronomi, astrologi) could rise and 
answer questions in natural philosophy. The extent of that subculture remains 
to be charted, but we can be sure that it included at least three people. 
The third man was Francesco (later Giambattista) Capuano da Manfredonia (. 
1494-1505), a master at Padua ca. 1494-1495 who left commentaries on Georg 
Peuerbach’s Theoricae novae planetarum (Venice, 1495, 1499, etc.; Paris, 1515) 
and on Johannes de Sacrobosco’s Sphaera (Venice, 1499 et alibi). Evidently be-
gun as university lectures, these works rst appeared contemporaneously with 
Copernicus’s studies in Bologna (1496-1500), were available when both men pro-
bably overlapped in Padua (1501-1503), and were reprinted in various editions 
during his lifetime, the last ones in 1531. Earlier treatments of Capuano have 
already noted that his work was mixing astronomical and physical material, 

indeed \redening astronomy as primarily a part of natural philosophy5. 
As I  illustrate below in preliminary fashion, Capuano’s Expositio of the Sphere 
is considerably more signicant, both on its own terms and in relation to Co-
pernicus, than the modest earlier scholarship on him has realized6. It reveals 
a late-fteenth-century university master grappling with the motions of the 
Earth and their physical consequences, freely mingling natural philosophical ar-
guments with the astronomical material he was teaching. While commenting 
on Sacrobosco’s elementary text of the mathematics curriculum, Capuano also 
brings together salient arguments from the Physics and De caelo commentaries 

 
4 The earlier literature is cited in Michael H.  Shank, \Mechanical Thinking in European 

Astronomy (13 th   15th Centuries), in Massimo Bucciantini, Michele Camerota, and Sophie 
Roux, eds., Mechanics and Cosmology in the Medieval and Early Modern Period (Florence, 
2007), 3-27; idem, \Regiomontanus as a Physical Astronomer: Samplings from the Defence of 
Theon against George of Trebizond, Journal for the History of Astronomy, 38 (2007) 325-49. 

5 Pierre Duhem, Etudes sur Leonard de Vinci: Ceux qu’il a lus et ceux qui l’ont lu, 3 vols. 
(Paris, 1906-13), I I :  351-54; Pierre Duhem, To  Save the Phenomena: An Essay on the Idea 
of Physical Theory from Plato to Galileo, trans. E .  Dolan and D.  Maschler (Chicago, 1969), 
52-53, 63; Christe Ann McMenomy, \The discipline of Astronomy in the Middle Ages (Ph.D. 
dissertation, History Department, U C L A ,  1984), 227-247 (transcription problems), quotation 
on 294. 

6McMenomy, \The  Discipline of Astronomy, 247: \With the exception of his prologue, 
however, Capuanus contributes little new material to the exposition of the sphere.
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of the previous century, including the possibility of mixed circular motions and 
of combined rectilinear and circular motions. When Capuano examines hypo-
thetically the arguments for the motions of the Earth, he of course discusses its 
rotation, a familiar hypothesis in fourteenth-century natural philosophy. Surpri-
singly, he also attempts to refute a hypothetical two-fold motion of the Earth. 
Although Capuano defends the Earth’s immobility, his commentary signican-
tly enriches our understanding of academic discussions of astronomy at the time 
of Copernicus. 

Two decades ago, I  noted several formal resemblances between Capuano’s the-
mes and arguments and those of Copernicus in book I  of De revolutionibus, and 
I  found more when I  returned to Capuano for another project several years ago. 
The number, quality, and specicity of these resonances suggest the hypothesis 
that Capuano’s commentsry on the Sphere may have served as sparring part-
ner for Copernicus, who is notoriously silent about his debts to contemporaries. 
These intriguing echoes are probably not coincidental, for this text is certainly 
connected to Copernicus’s circle, and probably to Copernicus himself. 

 
 

0.2 Introducing Capuano 

While not exactly familiar, Giambattista Capuano’s name has surfaced in scho-

larship at least since the late nineteenth century7. Pierre Duhem, who famously 
thought that Copernicus’s claims about physical reality reected a serious mi-
sunderstanding of physical theory, already saw a similar trend in Capuano’s 
commentary on Peurbach’s Theoricae novae planetarum (1495). Named Fran-
cesco when he taught astronomy in Padua in 1494-1495 as \doctor of arts and 
medicine, he later took the name \Giambattista when he became an Augusti-

nian canon regular of the Lateran Congregation8. Although he died in Naples, 
Capuano probably did not leave the Veneto immediately. The Lateran Congre-
gation had a house in the Venetian lagoon, on the small island of San Giorgio 
in Alga (1404-1668) between the Giudecca and the mainland town of Fusina. 

Before he entered the order, Capuano published the second commentary on 
Peurbach’s Theoricae Novae (Venice, 1495). The rst, by Adalbert of Brudzewo 
(1482), the Cracow master who was probably Copernicus’s teacher, was printed 

in Milan in April 14959. Notable in its own right, Capuano’s commentary de-
fended the physicality of Peurbach’s partial-orb models in the Theoricae novae 
and sparred anonymously with the Averroist physician and natural philosopher 

 
7 See note 5 and also Antonio Favaro, Galileo e lo studio di Padova, 2 vols.     (Padua, 

1883, 1966), I: 96-7; Antonio Favaro, \ I  lettori di matematiche nell’Universita di Padova dal 
principio del secolo X I V  alla ne del X V I ,  Memorie e Documenti per la Storia dell’Universita di 
Padova (Padua, 1922), I, 46. 

8 Pierre Duhem, Les Origines de la statique, 2 vols. (Paris, 1905-06), I I : 60-61, 343-45;G. 
Gliozzi, \Capuano, Francesco, in Dizionario Biograco degli Italiani, vols. 19 (Rome, 1976), 
255-57; Duhem, To  Save the Phenomena, 52-53, 63. 

9 Albertus de Brudzewo, Commentariolum super theoricas novas planetarum Georgii Pur-
bachii, ed. L .A .  Birkenmajer (Cracow, 1900), xlii-xliv, lvi. Birkenmajer claims that Capuano 
used Brudzewo, but oers little evidence.
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Alessandro Achillini, who was then teaching in Bologna10. The controversy 
continued while Copernicus studied there: in 1498, Achillini published his work 
on concentric celestial spheres, De orbibus, which objected forcefully to Ptole-
my’s non-concentric astronomy and to his \error in natural philosophy of trying 

to save the causes of phenomena with ctitious bodies11. Although Capuano 
and Achilini both held degrees in arts and medicine, their intellectual emphases 
diered markedly. Capuano identied with mathematicians, including Ptole-my, 
whom he defended against Averroist attacks (\This opinion of Averroes is 

against alla mathematicians and therefore the truth)12. 
An imperfect version of Capuano’s commentary on Sacrobosco rst appeared in a 
1499 Venetian astronomical compendium, which also reprinted his Peuerbach 
commentary. His title in that edition suggests that he was still teaching at Padua 
as a layman. By the time Capuano had revised his commentary on the Sphere 
in 1505, he had become an Augustinian canon. In later editions, he mentions 
a lunar eclipse of 15 August \in the current year of 1505, which \we saw with 
all associates and fathers (36va)13. This is evidently a reference to members 
of his order, to which he had introduced the mathematical sciences, teaching 
for at least twelve years, presumably in the Veneto14. The revised version of 
the commentary on the Sphere (with a new preface) did not appear until the 
astronomical compendium of 1508. At least two editions of both commentaries 
appeared in 1518 and two more in 1531. Capuano’s commentary on Sacrobosco 

was perhaps the longest of the genre until Christopher Clavius’s a century later15 

 

0.3 A  High View of Astronomy  
Capuano’s preface discusses the status of astronomy as a science and its rela-
tion to mathematics, concluding that astronomy (he uses both astronomia and 

astrologia) belongs to physics (natural philosophy) rather than mathematics16. 
In Capuano’s hierarchy of the sciences, astronomy stands near the apex. It 
is better than all other sciences except the divine, because it deals with in-
generable and incorruptible substance - the noblest of all natural entities and 

 
10 On Peurbach’s model, see Michel-Pierre Lerner, Le  Monde des spheres: Genese et triomhe 

d’une representation cosmique, 2 n d  ed., 2 vols. (Paris 2008), I: 121-30, esp. 128-29 (and notes). 
11 Alessandro Achillini, De orbibus in Opera Omnia (Venice, 1551), 33ra-rb: \error est 

Ptolemai in naturalibus in reddendis apparentium causis ex ctis corporibus. For a recent 
sketch of the Bolognese and Paduan contexts, see Peter Barker, \Copernicus and the Critics  

of Ptolemy, Journal for the History of Astronomy, 30 (1999), 343-58, esp, 348-52. 
12 Throughout I  cite the commentary as \Capuano, Expositio, with foliation from the Giun- 

ta astronomical compendium Sphera mundi noviter recognita cum commentaris... (Venice, 
1518), in which the commentary is intitled: Joannis de Sacrobusto Astronomi celeberrimi 
Sphericum opus cum expositione Domini Joannis Baptiste Capuani de Manfredonia, Cano-
nici regularis ordinis sancti Augustini episcopi congregationis lateranensis feliciter incipit 
(24ra). Capuano, Expositio, 46rb: \Hec opinio <de immobilitate polorum> Averrois est contra 
omnes mathematicos et consequenter veritatem. 

13 Capuano, Expositio, 36va: \hoc presenti anno 1505 quando fuit eclipsis 15a die Augusti 
quam vidimus cum omnibus sociis et patribus.... 

14 Favaro, Galileo, 97; Gliozzi, \Capuano, 255. 
15 Duhem, Leonard de Vinci, I I , 351-54; Gliozzi, \Capuano, 257; James Lattis, Between 

Copernicus and Gaileo: Christopher Clavius (Chicago, 1994). 
16McMenomy, \Discipline of Astronomy, 238-39.
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bodies. In addition, the celestial body is the cause od all inferior things. This 
is a crucial point. Already in Aristotle, but especially in the post-Aristotelian 
astrological worldview, the sublunar and the supralunar are tightly linked in a 
causal relationship. Astronomy/astrology thus deals with causes. In addition, 
astrologia is more certain in its conclusions than all other sciences except mathe-
matics, precisely because it uses geometrical demonstrations that rank rst in 
their degree of certainty. Capuano argues that astrologia’s use of demonstration 
places it above both scientia naturalis and scientia divina (24ra-rb), an outlook 
analogous to Ptolemy’s own in Almagest, book I. Capuano reiterates the same 
point later in the preface, concluding \since the subject of astrology is natu-
ral/physical and its mode of demonstrating mathematical, it participates in the 

nobility of natural science and in the certainty of mathematics...17. His answers 
to the question, \whether astrologia is a mathematical science? encapsulate his 
position: 

Therefore I  say that astrologia is not a science that is simply mathematical, sin-
ce a science that does not abstract from sensible matter is not mathematical.... 
Secondly, I  say that by reason of its principles, [astrologia] is in some way na-
tural/physical and in another way mathematical.... Third, I  say that that by 
reason of its end, astrology is more natural [ =  physical] than mathematical.... 
Fourth, I  say that no science is simply mathematical unless it is arithmetic or 

geometry18. Capuano does cite Aristotle, Physics 2, to the eect that astronomy is 
a mean between physical/natural philosophy and mathematics. In the end, 
however, he qualies this judgment by making astronomy more natural/physical 
than mathematical (26ra, 26rb). 

In bothe preface and the body of his work, Capuano sees astronomy as a form 
of causal inquiry, for good physical and astrological reasons. He argues not only 
that the celestial body (corpus celeste) causes all changes in the sublunar world 
(24ra), but also that the celestial motions cannot be uniform with respect to 
the Earth for astrological reasons. Complete uniformity in the celestioal motion 
would always produce the same uniform eect - not the manifold terrestrial phy-
sical eects we see (32rb). Within this framework, Capuano broaches explicitly, 
on separate occasions and at some length, arguments for the Earth’s motion. 
Although he goes on to refuse them, what is striking is his non-perfunctory [non-
supercial] approach to them. He does not dismiss them summarily as absurd, as 
some predecessors had done; rather, he deals with them singly and repea- 

 
17 Capuano, Expositio, 25vb: \cum subjectum astrologie sit naturale et modus demonstrandi 

mathematicus, quod participat nobilitatem scientie naturalis et certitudinem mathematice. 
18 Ibid., 26vb: \Ideo dico quod astrologia non est scientia simpliciter mathematica, quia 

scientia que non abstrahit a materia sensibili non est mathematica...     Secundo dico quod 
ratione principiorum est aliquo modo naturalis et aliquo modo mathematica, quia aliqua 
principia accipit a naturali, ut quod celum sit rotundum probat per principium naturale, 
scilicet quod non sit vacuum nec penetratio corporum nec corpus sine loco... Tertio dico quod 
ratione nis astrologia est magis naturalis quam mathematica. Nam nis scientie naturalis est 
cognitio rei naturalis; nis autem mathematice est cognitio proprietatum quantitatis absolute 
vel abstracte; modo astrologus intendit cognoscere corpus celeste inquantum est quoddam 
naturale... Quarto dico quod nulla scientia est simpliciter mathematica nisi Arithmetria (!)  
et Geometria....
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tedly. We may perhaps see here the eects of the fourteenth century Parisian 
discussions of the Earth’s possible rotation19. 

Capuano’s commentary on the Sphere illustrates the conuence and interaction of 
the astronomical and natural philosophical traditions, as he often argues at 
the interface between astronomy and local motion (what we call mechanics). 
Capuano brings into his discussion a host of physical notions, including impetus, 
mixed motions (rectilinear and circular, and bi-circular), men walking on moving 
ships, as well as the important but neglected late-medieval mechanical notion of 
raptus and its cognates. This last term includes and extends Aristotle’s concept, 
in the Meteorology, of the lunar sphere’s mechanical action on the spheres of 
the \re-like element and air, resulting in their rotation. As used and diused by 
Sacrobosco, raptus also designates the action of the daily westward motion of 
the primum mobile as it eectively overpowers or drags the other planetary 
spheres below it, all of which have a proper natural tendency in the opposite 

direction (eastward)20. 

Fifth, it should be noted that all elements except earth move sensibly with local 
motion. For re moves circularly with the diurnal motion, as Aristotle de-
monstrates in \Meteorology, book 1, since <re> is carried along on account of 
(rapitur ex) the celestial orbs surrounding it and carrying it with them, as de-
monstrated by comets and other ery impressions generated from the hot and 
dry vapor contained in re; which, since they are moved circularly, demonstrate 
the circular motion of the re itself. The upper part of the air is also moved 
with the same motion, as is known by experience; the lower part of the air is 
moved chiey laterally with the blowing of the wind to various dierent posi-
tions. Water is also moved with ux and reux [ =  the tides], for it ows for six 
hours and in the same time ows back, the same time in which the Moon with 
diurnal motion covers individual quarters of the sky, as Ptolemy has it in 

\Centiloquium 5621. 

In this picture, not only the celestial spheres below the primum mobile, but 
also some of the elements participate in a motion that is not proper to them. 
This view, derived from the Meteorology, departs from our stereotype of Ari-
stotle’s canonical distinction between rectilinear sublunar motions and circular 

 
19 Capuano’s views on the Earths shifting center of gravity echo Albert of Saxony’s (Duhem, 

Origines de la statique, 343 .), sometimes while citing Albertus Magnus (Duhem, Leonard de 
Vinci, I I :  352-53; see Capuano, Expositio, 41va). 

20Mihael H. Shank \Rough Edges: Raptus and the Medieval Disturbances of the Celestial-
Terrestrial Boundary, unpublished paper, European Science Foundation Workshop: Mechanics 
and Cosmology, Max-Planck-Institute fur Wissenschaftgeschichte, Berlin, November 2006. 

21 Capuano, Expositio, 30va: \ 5      est advertendum quod omnia elementa preter terram 
moventur motu locali sensibiliter. Nam ignis movetur circulariter motu diurno, ut demon-
strat Aristoteles primo Metheorum, quia rapitur ex orbibus celestibus ipsum amplectentibus 
et secum ducentibus: sicut demonstrant Comete et alie impressiones ignee generate ex vapore 
calido et sicco in igne contente, que cum circulariter moveatur, demonstrant motum ipsius 
ignis circularem. Eodem motu moveatur etiam pars aeris superior, ut notum est per experien-
tiam; pars autem inferior moveatur maxime lateraliter atu ventorum ad diversas dierentias 
positionis. Aqua etiam movetur motu uxus et reuxus per motum lune, nam sex horis uit et 
totidem reuit, quo tempore eadem luna motu diurno transit singulas celi quartas, ut vult 
Ptolemeus \Centiloquium, 56.
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supralunar ones. On this account, at least the spheres of re and of upper 
air move circularly while the lower part of the sphere of air moves laterally 
(i.e., not simply up or down). It is the raptus of the lunar sphere that causes 
the rotation of the spheres of re and of the upper air, along with the comets 
that the latter occasionally carries22. Like his fourteenth- and fteenth-century 
predecessors from Buridan onward, Capuano calls this motion \preternatural 
(neither natural nor violent)23. 
Medieval natural philosophy had extended this concept to the interaction of the 
celestial spheres. Capuano takes the enormous speed of the primum mobile to 
make perfect sense since its task (via raptus) is to cause all the lower celestial 
spheres to movr (31rb). In short, much more is at stake in these discussions 
than simply the relative motions of points of light. Raptus brings movers, and 
therefore a physical theory, to bear on the celestial observations. 

 

0.4 Multiple Motions 
Capuano’s discussion also illustrates the extent to which the late medieval scien-
ce of motion had moved beyond Aristotle’s association of one simple body with 
one simple motion, and accordingly oered resources to cosmology: \ I  say rst 
that it is possible for two motions to exist in the same sphere or for a sphere to 
move with two motions (31vb). He goes on to talk about three ways in which 
a body can move with several motions. The last two deserve our attention, for 
they clearly illustrate Capuano’s belief in mixed motions: 
In the second way, something can be understood to move with several motions, 
since it moves with a motion mixed of several motions, which motion is called 
mixed since it has the properties of several motions. For example, if someone 
were to descent through an arc whose chord is the radius of the world, that 
motion would be oblique and a descent, and this is possible, as is clear from 
the posited example. Likewise, some spiral circles or spirals can be imagined 
from the surface of the Earth to its center, by which means someone could move 
<starting> from the surface of the Earth; such a motion would be circular and 
also a descent, as is clear24. 

 

22 The association of comets with the rotations of the spheres of re and air also appears in 
the commentary on the Sphere by Robertus Anglicus (citing al-Bitruji); Lynn Thorndike, The 
Sphere of Sacrobosco and its Commentators (Chicago, 1949), p. 150; Jamil Ragep, \Tusi and 
Copernicus: The Earth’s Motion in Context, Science in Context, 14 (2001) 145-63; Shank, 
\Regiomontanus as a Physical Astronomer, 342. 

23 On preternatural motion in Buridan and Copernicus, see Dilwyn Knox, \Copernicus’s 
Doctrine of Gravity and the Natural Circular Motion of the Elements, Journal of the Warburg 
and Courtauld Institutes, 68 (2005) 157-211, esp. 163-64; in fteenth-century Vienna, see 
Shank, \Regiomontanus as a Physical Astronomer: Samplings from the Defence of Theon 
against George of Trebizond, Journal for the History of Astronomy, 38 (2007) 325-49, esp. 
331-33. 

24 Capuano, Expositio, 31vb: \Secundo potest intelligi aliquid moveri pluribus motibus, quia 
movetur motu mixto ex pluribus motibus, qui motus dicitur mixtus, quia habet proprietates 
diversorum motuum; verbi gratia, si aliquis descenderet per arcum cuius chorda esset semi-
diameter mundi, motus iste esset obliquus et descensus; et hoc est possibile, sicut patet in 
exemplo posito. Similiter imaginentur a supercie terre quidam circuli gyrativi vel gyre usque ad 
centrum terre per quos aliquis moveatur a supercie terre; talis motus esset circularis et etiam 
descensus, ut patet.
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These abstract examples are hypothetical, in the tradition of per imaginationem 
reasoning that such fourteenth-century natural philosophers as Buridan and 
Oresme used. But they are also associated with several striking examples with 
a more mechanical cast. 

Third, it can happen that something is moved with several motions, not equally 
primarily (eque primo, nor by the same mover, but by dierent ones, namely by 
one proper and intrinsic, and by another separate and extrinsic, or better by 
another body. And this is possible, as examples show clearly: suppose rst that a 
ship is moved westward, and that a man on the ship also is moved westward 
with the motion of the hip (which motion is not proper to the man but extrinsic, 
as is clear). Given this case, the same man can be moved with a proper motion 
from within, in the same ship, in the contrary direction, namely from west to 
east. Doubtless this [latter] motion is proper, from within, and belongs primarily 

to him. The rst motion, however, was not proper, but extrinsic, which is why 
the same man is moved with two motions, not equally primarily25. 

In his thirteenth-century commentary on the Sphere, Campanus of Novara had 
mentioned a simple moving ship in an argument for the Earth’s rotation, which 
he quickly attributed to a perverse turn of mind (propter pravam dispositionem 

intellectus)26. In the quotation above, however, Capuano uses a complex ship 
argument similar to that in Oresme’s Livre du ciel et du monde27. It shows a 
good grasp of the compounding of motions: witness his appeal to mixed motion 
and his conclusions that the man’s proper motion is not identical to the ship’s 
and that these two motions can be contrary. Capuano does not say explicitly 
whether, like Galileo in Day Two of the Dialogue, he considers the ship’s motion 

circular (i.e., moving on the spherical surface of the water)28. But it seems likely 
that he does, for his second example is analogous to that of a ship’s circular 
motion on a spherical Earth. Not only does this discussion occur in the context 
of two motions in the same sphere, but also his appeal to a rotating wheel adds 
pewcisely this element of complexity to the compounding of motions: 

Another example: let a wheel be imagined rotating westeard in which a y is 
moved according to the said motion, and yet from the outside. And with this, 

 
25 Ibid., 31vb: \Tertio potest contingere aliquid moveri pluribus motibus non eque primo 

nec ab eodem motore sed a diversis: ab uno scilicet proprio et intrinseco, et ab alio separato 
et extrinseco, vel potius a corpore alio. E t  hoc est possibile, quod patet per exempla; primo, 
dato quod navis moveretur versus occidentem et homo existens in navi etiam moveretur hoc 
motu ab oriente in occidentem ad motum navis, qui motus non est proprius homini sed est ab 
extrinseco, ut notum est; cum hoc stat quod homo idem moveatur motu proprio et ab intra 
in eadem navi econtrario, scilicet ab occidente in orientem; verum hic motus est proprius ab 
intra competens ei primo; primus vero non erat proprius, sed extrinsecus, quare idem homo 
movetur duobus motibus non eque primo. 

26 Campanus of Novara in Sphera mundi noviter recognita cum commentariis..., f. 154v. 
27 Nicole Oresme, Le  livre du ciel et du monde, ed. Albert Menut and Alexander J .  Denomy 

(Madison, 1968), 522-25. 
28 Oresme imagines \Sortes moving southward on a ship that is moving eastward, so that he 

\describes a diagonal straight line (lineam rectam transversalem). See Garrett Droppers, \The  
Questiones de spera of Nicole Oresme: Latin Te x t  with English Translation, Commentary and 
Variants (Unpublished Ph.D. dissertation, History of Science, University of Wisconsin, 1966), 
270-71.
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let the same y be moved in the wheel with a proper eastward motion [i.e., on its 
own]. It will not be moved by each motion equally primarily, as is clear. Note, 
however, that one of these motions is faster than the other. Therefore, although 
the man is moved easward with respect to the ship, since the ship nevertheless 
moves westward with a faster motion, the man is said to be moved westward 
simply (simpliciter), since he approaches the west simply (i.e., his net motion is 
westward); but toward the east <he is moved> not simply, but only with respect 
to the ship29. 

Insects on wheels appear in earlier commentaries on the Sphere, notably those of 
Robertus Anglicus (a y) and, mutatis insectis, Cecco d’Ascoli (an ant). In each 
case, the example illustrates how the westward motion of the primum mobile 
(the wheel) carries along the planets (the insects) while the latter retain their 

own proper eastward motion30. Cecco thus states that the ant moves with a 
\two-fold motion (duplici motu). Oresme uses a y crawling up and down the 
spoke of a revolving wheel as a counterexample to Ptolemy’s claim that a stone 
thrown upward on a rotating Earth would not fall to the spot from which it had 

been thrown31. 

Capuanos’s language and its immediate context suggest that he had in mind a 
picture similar to Oresme’s. Capuano was thinking not about a freely revolving 
wheel or a horizontal mill stone like that of Vitruvius in De architectura32, but 
about a vertical wheel moving west to east - whether a mill wheel or a cart wheel 
is unclear - with the y walking against the direction of rotation, presumably 
on the inside rim (\in the wheel). The coordinates of the wheel, like those of 
the man and the ship, are earth-bound, not astronomical. For Capuano, the 
dominant motion is determined not ontologically, but by comparing relative 
speeds: 

these two motions are possible in the supercelestial body so that it can be moved 
with two motions - not, however, equally primarily. For the primum mobile 
is moved westward, and since it embraces all the lower spheres, it moves and 
leads them with the same motion and an equal velocity, precisey as the moved 
ship moves the man in it. This motion is not proper to the lower orbs, but 
<comes> from the uppermost body, namely the primum mobile; it is therefore 
necessary that <the lower orbs> have another natural motion proper to them and 

 
29 Capuano, Expositio, 31vb: \Aliud exemplum: imaginetur rota circumvoluta versus oc-

cidentem in qua sit musca que ad motum rote moveatur dicto motu, tamen ab extra. E t  
cum hoc moveatur eadem musca in rota motu proprio versus orientem; non tamen movebitur 
utroque motu eque primo, ut patet. Nota tamen quod unus istorum motuum est velocior 
altero; ideo licet homo respectu navis moveatur versus orientem, quia tamen navis movetur 
ad occidentem velociori motu, dicitur homo simpliciter ad occidentem moveri, quia ad occi-
dentem simpliciter appropinquat: ad orientem vero non simpliciter, sed solum respectu navis. 
Oresme discusses the compounding of rectilinear and circular motions with the example of 
a mill wheel that is descending as it rotates; Droppers, \The Questiones de spera of Nicole 
Oresme, 270-71. 

30 Thorndike, Sphere, 153, 360. 
31 Claudia Kren, \The Questiones super De celo of Nicole Oresme (Unpublished Ph.D. 

dissertation, History of Science, University of Wisconsin, 1965), 683-84. 
32 Bernard R .  Goldstein, \The Origin of Copernicus’s Heliocentric System, Journal for the 

History of Astronomy, 33 (2002), 219-35, at 230-31.
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<originating> from the form intrinsic to them, and this is the second motion, 
namely the one by which they are moved eastward33. 

These two possible motions in the same sphere not only exist, but also are 
necessary: 

the rst necessity is because the primum mobile is the greatest of all natural 
bodies, moved most rapidly, with a velocity than which no greater is found natu-
rally, for in twenty-four hours, it completes an entire revolution. Therefore the 
primum mobile is moved by such a velocity and (as I  might say) impetus that 
it drags with it all lower bodies down to the air; therefore, unless there were a 
second motion contrary to the rst and resistant to it, not only the spheres of re 
and air, but also the water and earth would be carried away (raperentur) and 
moved; everything would be moved, everything would be jumbled, and con-
sequently the world would be destroyed. The Earth also would be moved, and 
consequently the heavens would not, since every motion requires something at 
rest, as it [is said (by Aristotle)] in On Animals. Therefore [for fear that] the 
heaven by its impetus, which it exerts by its diurnal motion, move and jumble 
everything, ingenious nature has made a second motion toward the opposite part 

by which the rst motion is modied and regulated34. 

Capuano raises pointedly the question of the natural motion of the lower spheres 
in the context of the westward raptus of the primum mobile. For each lower 
sphere, both the daily westward motion and the specic eastward motion proper to 
it belong to it: the eastward motion is natural to it, while the rapid daily 
motion is preternatural to it. Here Capuano clearly bristles [si rizza, si inalbera] 
at the suggestion that this terminology connotes violence: \ I  therefore call this 
motion preternatural, and if it were said to be natural, this would perhaps not be 
inappropriate, since the motions that are in the celestial bodies can be nothing 
but natural. Thus Capuano goes on to soften the connotation of violence that 
he associates both with raptus and with Sacrobosco’s mention of the inferior 

 
33 Capuano, Expositio, 31vb-32ra: \ A d  propositum: hi duo motus sunt possibiles in corpore 

supercelesti, ita quod moveatur duobus motibus, non tamen eque primo. Nam primum mo-
bile movetur ab oriente in occidentem, et quia complectitur omnes spheras inferiores, movet 
et ducit eas eodem motu et equali velocitate precise sicut navis mota movet hominem in ea 
existentem, et hic motus non est proprius orbibus inferioribus, sed est a corpore superiori, 
scilicet, a primo mobili; ideo oportet quod quod habeant alium motum sibi proprium natu-
ralem et a forma sibi intrinseca; et est motus secundus quo scilicet moventur ab occidente in 
orientem. 

34 Ibid., 32ra-rb: \Tertio dico quod non solum est possibile esse duos motus, similiter non 
tantum est ita quod sunt duo motus in supercelestibus, immo est necessarium; et prima ne-
cessitas est quia primum mobile cum sit maximum omnium corporum naturalium velocissime 
motum qua naturaliter non est maiorem velocitatem reperire; nam in 24or horis complet totum 
circuitum; mobile igitur primum movetur tanta velocitate et (ut dicam) impetu quod secum 
trahit omnia corpora inferiora usque ad aerem; ergo nisi esset motus secundus contrarius pri-
mo ei resistens, tunc moverentur et raperentur non tantum sphere ignis et air, sed etiam aqua 
et terra; omnia moverentur, omnia confunderentur, et consequenter mundus corrumperetur. 
Terra etiam moveretur et per consequens celum non moveretur, quia omne motum indiget 
quiescente, ut habetur in libro De animalibus: ne igitur celum suo impetu quem agit per 
motum diurnum omnia moveat et confundat, natura ingenios fecit motum secundum; quo 
existente ad partem oppositam, modicatur primus motus et regulatur.
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spheres’ striving against it (contra nitentibus)35. Suce it to say for now that, in 
Capuano, physical concepts are pervasive and in tension with one another -the 
language of impetus, resistance, and dynamical balance appears alongside that 
of the natural and the preternatural. 
Strikingly, immediately following this passage Capuano turns to the cosmic 
order, which his argument contra sets up as an \incomprehensible problem, to 
be solved after dealing \rst with the order of all the spheres; and second, more 
specically, with the spheres] of the Sun, Venus, and Mercury.36. 

 

0.5 The Motion (or Rest )  of the Heavens and the Earth 
After agreeing with Sacrobosco and attacking Geber on the order of the spheres, 
Capuano examines whether the heavens move, and begins by oering arguments 
against their motion. The rst argument appeals to the greater nobilty of the 
heavens, and consequently to the greater propriety [ =  appropriateness] of their 
being at rest. His second argument brings the motions of the terrestrial elements 
to bear on the case, starting with the \circular motion of the re and the \lateral 
motion of the air, which in turn moves the water (i.e., the tides); therefore 
the Earth should move as well. But every motion requires somethng at rest, 
therefore the heavens must be at rest (33va). His third argument asks which 
of two possibilities is most appropriate: to save the phenomena with moving 
heavens and an Earth at rest or vice versa. \But it is more suitable to assume 
that the Earth rather than the heaven moves, since the Earth is better suited 
to motion, since it is smaller and more easily movable; therefore the heavens are 

at rest.37. 
In oppositum, Capuano argues that to assert that the heavens are at rest would 
undermine the science of astronomy, which is premised on celestial motion. 
This argument shows the rmness of the late-medieval mechanical worldview: 
Capuano eectively nds it impossible to countenance planetary motion if the 
primum mobile, which moves everything else, rests. 

A  few lines later, Capuano alludes specically to the Pythagoreans’ claim, which 
Aristotle had mentioned in De caelo, that the rotation of the Earth might save 

 

35 Ibid., 32va: \ideo voco eum motum preternaturalem, et si diceretur naturalis, fortasse 
non esset inconveniens, quia motus qui sunt in corporibus celestibus non possunt esse nisi 
naturales. E t  si diceretur quod uni corpori simplici est unus motus simplex naturalis, verum est 
primo, vel a principio activo intrinseco. E t  propter hoc motus iste primus respectu inferiorum 
spherarum dicitur raptus, non quia violentus sed quia ab extrinseco et corpore superiori, unde 
raptus accipitur improprie. Eodemmodo improprie sphere alie dicuntur niti contra primam, 
non quia resistent, tanquam si violentarentur ab ea, sed quia moventur contra motum illius, 
unde ista nixio contra non est nisi motus contra motum primi. Cf. Thorndike, Sphere, 79, 
119-120. 

36 Capuano, Expositio, 32va: \Queritur secundo de ordine spherarum quem ponit Auctor, 
an sit verus. Videtur quod non; primo illud quod est incomprehensibile non debet armari; 

sed nullus sensus potest comprehendere ordinem spherarum, quia sphere non apprehendentur 
per sensus, sed solam imaginationem, ut dicit Averroes secundo Celi.... In hac questione, 
primo videbitur ordo omnium spherarum. Secundo particulariter de Sole Venere et Mercurio. 

37 Ibid., 33va: \Tertio de possibilibus, quid convenientius est, poni debet; apparentie autem 
possunt salvari per motum celi et quietem terre, et econtra per motum terre et quietem celi; 
sed magis est conveniens ponere terram moveri quam celum, quia est ad motum aptior, quia 

minor et facilius mobilis, ergo celum quiescit.
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the phenomena of the stars’ rising and setting (33va). A  ship moving in relation 
to the shore returns, this time in a case arguing for the plausibility of the 
heavens at rest: the heavens seem to move because \we move circularly with 
the Earth. While Capuano concedes that the Earth’s rotation saves the diurnal 
motion, he claims that it fails to save either the proper motion of the xed 
stars (precession) or the motions of the planets. Strikingly, for Capuano, it 
is a lesser problem ot moveto concede that the heavens move than the Earth 
moves. He therefore rejects the stationary heavens, because in the end the 
Earth cannot move circularly. \Not only is it more appropriate for the heavens 
to move than the Earth; rather, it is impossible for the Earth to be moved, 
especially circularly, since there is no specifying that by which the Earth can 
move. Admittedly, the Earth is small, but it is also heavy, xed in the center, 
and most incapable of motion, \which is why the phenomena are saved more 

appropriately by the motion of the heavens than that of the Earth.38 

 

0.6 Refuting a Two-fold Motion of the Earth  
In arguing further for a stationary Earth, Capuano then proposes a reductio ad 
absardum premised on a two-fold (diurnal and zodiacal) motion of the Earth: 
To  the extent that something moved circularly is lower, to that extent it is moved 
by more motions, as is clear of all spheres. This is reasonable, since the rst 
sphere, from the fact of its proximity to the being that is simplest and immobile, 
moves only with a single, most simple, and regular motion. For,  however much 
a sphere is lower <and> more distant from the rst, to that extent it is changed 
by many transmutations, at least by the diurnal motion and by the motion that 
occurs in the zodiac. But this motion that occurs in the zodiac in no way appears 
in the Earth, since the xed stars are always seen to rise and to set out of the 
same part of the sky, which would not hapen if the Earth moved with these two 

motions39. 
This argument appears in the context of the question \Whether the Earth is 
at rest ? (40va), after Capuano has already dealt once with the rotation of the 
Earth. The question is a typical one not only in the Sphere and its commenta-
tors, but also in late medieval treatments of Aristotle’s De caelo40. Capuano’s 

 
38 Ibid., 33vb: \non solum est convenientius celum moveri quam terra; immo est impossibile 

terram moveri precipue circulariter, quia non est assignare a quo terra moveatur.     Etiam 
terra, licet parva, est tamen gravis, xa in centro et ineptissima ad motum; quare salvatur 
apparentia convenientius per motum celi quam terre. 

39 Ibid., 40vb: \Secunda ratio: quanto aliquid motu<m> circulariter est inferius, tanto plu-
ribus motibus movetur, ut patet de omnibus spheris; quod est rationabile, quia prima sphera 
ex quo est propinquissima enti simplicissimo et immobili, movetur tantum unico motu simpli-
cissimo et regulari; quanto vera sphera est inferior magis distans ab illo primo, tanto pluribus 
transmutationibus mutatur, cum ergo terra sit ab eo remotissima; si movetur circulariter, de-
beret moveri pluribus motibus, saltem motu diurno et motu qui t in zodiaco; sed hic motus 
qui t  in zodiaco nullo modo apparet in terra quia stelle xe semper videntur oriri et occidi ex 
eadem parte celi, quod non contingeret si terra moveretur his duobus motibus. 

40 Ernest A.  Moody, ed., Iohannis Buridani quaestiones super libris quattuor de caelo et 
mundo (Cambridge, Mass., 1942), book I I ,  qu. 22 (226 .); Albertof Saxony, Quaestiones 
subtilissimae in Aristotelis de caelo et mundo (Venice, 1492; Hildesheim, 1986), B k  I I ,  qu. 
10, E6ra-va.
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strategy here heightens the implausibility of the Earth’s motion by requiring, if 
it is to move circularly, that it move with at least two motions instead of one. 
Both this specic argument and the general refutation of it hark [listen to] De 
caelo I I,  14 (296a34-b6), in which Aristotle also was arguing against multiple 

motions of the Earth41. The complexities of Aristotle’s text deserve close study 
in their own right, as do the fundamental disagreements of the modern com-
mentators about this passage. Of the medieval Latin commentators on this 
passage, space allows consideration only of Aquinas, whose exposition of De 
caelo Capuano cites. Aquinas paraphrases Aristotle suciently to clarify his 

own understanding of the latter’s sparse discussion42. Aquinas’s explanation 
reiterates the uniqueness of the sphere of xed stars, which has (before the di-
scovery of precession) only one motion. All  of the other circularly moved bodies 
lag behind the sphere of xed stars and thus move with several motions. If the 
Earth moved, it too \would necessarily be moved with several motions. Aquinas 
understands the latter to be motions like those of the planets: the motion of 
the xed stars around the poles of the celestial equator (the daily motion, not 
named) and \some other proper motion around the poles of the zodiac. On 
this account, the latter motion would cause \changes and turnings of the stars 
(mutationes et versiones, the very words of the Latin Aristotle). Aquinas here 
explains that the Earth’s motion in the zodiac would \fall short (i.e., lag [move 
slowly; delay] behind the motion of the primum mobile) \just as happens with 
the planets (i.e., like them, it would have its own proper motion eastward). But 

we do not see such changes, therefore the Earth does not move in this manner43. 
Like Aristotle’s argument, Aquinas’s exposition is premised on a polarity of 
motions (single-multiple) that is treated independently of the Earth’s hypothe-
tical motions. That is, the argument takes the motion of the primum mobile 
as a given: it does not consider whether the hypothetical motions of the Earth 
undermine the premise in any way or make the motion of the primum mobile 
obsolete. These key features reappear in Capuano’s argument, not coincidental-
ly since he earlier had cited Aquinas’s De caelo commentary, albeit [although] 
in other contexts (25rb, 31va). 
Capuano’s own argument starts with the premise that the motions of the cele-
stial spheres are ranked by simplicity. The rst sphere has the simplest motion 
(the daily motion of the xed stars) explained by its proximity to the rst mo-ver 
(\the being that is simplest and immobile). As one moves away from the latter, 
the number of motions encreases. Capuano’s language (\quanto... tanto) suggests 
a proportionality that he does not elaborate and in fact does not need for his 
argument. All  he needs is the concession that all spheres but the rst have more 
that one motion: the minimal plurality that all the lower spheres share consists 
of at least two motions (diurnal and zodiacal). 
This language strongly echoes Aquinas’s exposition. Although Capuano does 
not directly compare the Earth to a planet, his naming of its two hypothetical 

 
41 Aristotelis Opera cum Averrois Commentariis (Venice, 1562-74), V :  162rF. 
42 See Edward Grant, ed., Sourcebook in Medieval Science (Cambridge, Mass., 1974), 496-97. 
43 Thomas Aquinas, In Aristotelislibros De  caelo et mundo, De generatione et corruptione, 

Meteorologicorum expositio, ed. P.F .  Raymundi and Spazzi (Rome, 1952), 261-63.
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motions as diurnal and zodiacal (which Aquinas had implicitly done) eectively 
gives the Earth planetary characteristics. If the Earth moves circularly, it cannot 
merely rotate, as the rst sphere does; it must have at least one additional 
motion, like all other non-rst spheres. Capuano’s terminology has given the 
Earth the number of motions of the simplest planet, the Sun. 

 

Capuano concludes his argument by denying the Earth’s hypothetical motion 
in the zodiac on observational grounds recycled from the De caelo via Aquinas. 
Unlike his predecessors, Capuano does not specify how the heavens would look 
if the Earth moved with multiple motions. He simply states that what we see -
the unchanging rising and setting of the stars from the \same part of the sky -
is incompatible with the Earth’s motion in the zodiac. 

 

Capuano does not explain what he meant thereby, but his account is consistent 
with Aquinas’s exposition of Aristotle. Capuano’s argument shares the aws of 
his predecessors,even as his naming of the Earth’s hypothetical motions as 
diurnal and zodiacal puts those problems in sharper relief. His premise - that 
the rst sphere has one simple motion, other spheres more than one - makes 
the hypothetical diurnal rotation of the Earth superuous. Indeed, Capuano 
conceded as much in his apocalyptic argument that if the Earth moves, the 
heavens must rest. Yet, in his own argument, the xed stars and the Earth both 
have a diurnal motion. Likewise, when Capuano imagined a zodiacal motion of 
the Earth, he evidently considered its eect only on the stars, not the planets, of 
whose variation in distance he was aware. His emphasis on our sighting of the 
stars always from the \same part of the sky suggests that he imagined how the 
night sky would appear from an Earth moving on a sphere with a zodiacal pole. 
On this interpretation, his objection to the zodiacal motion of the Earth around 
the center of the zodiac would be that this motion is inclined to the equator and 
yields counterfactual positions of the xed stars. Like his predecessors, Capuano in 
eect added the Earth’s motions to the traditional celestial ones, but did not 
compensate for the addition. 

 

What makes Capuano’s use of a hypothetical two-fold motion of the Earth, 
diurnal and zodiacal, particularly intriguing is that, in the astronomy of the 
day, the only planet with these two motions was the Sun. Yet giving the Earth 
new Sun-like motions would necessarily require adjusting the Sun’s motions and 
place in order to save the phenomena. But Capuano no more considered the 
consequences, for the other planets, of the Earth’s motion in the zodiac than 
he did the consequences of the Earth’s rotation for his premise of the primum 
mobile’s diurnal rotation. 

 

In any case, the language of Capuano’s argument sharpened, no doubt unwit-
tingly [accidentally], the contradictions in Aristotle’s classic argument in a very 
suggestive way. By requiring that an Earth with any motion had to have at 
least diurnal and zodiacal motions. Capuano introduced not only planetary, 
but also solar language into the hypothesis of the Earth’s motion.
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0.7 A  Few Thematic and Dialectical Resonances between 
Capuano and Copernicus 

Most of these issues show intriguing parallelisms to the front matter and the 
cosmological sections of Copernicus’s De revolutionibus, Book I. Most general-
ly, the common outlook between Campanus and Copernicus is obvious. Like 
Regiomontanus, these two contemporaries see astronomy as a discipline at the 
apex of the sciences and one with physical consequences. They do not hesitate 
to use and to resolve, for their own purposes, arguments in natural philosophy. 
In addition, they both understand astronomy as causal44. 
I  now turn to some dialectical parallels between Capuano and Copernicus. At 
one level, my suggestion that copernicus appears to be answering Capuano is 
trivial. Since Copernicus argues against the set of all defenders of a central, 
stationary Earth, he is implicitly arguing against everymember of the set, hence 
against Capuano. As I  hope to show, however, the issues that Campano brings 
up in this one treatise are suciently unusual, specic, and numerous to cast 
doubt on the hypothesis that the similarity is coincidental. 
In De revolutionibus, I, after summarizing the main arguments for the centrality 
of the Earth and against its daily rotation (chapter 7), Copernicus in chapter 
8 specically takes on the arguments against the motion of the Earth. Instead 
of dealing piecemeal with the natural or unnatural character of such a rotation, 
he steps back to make a meta-point: if the Earth rotates, its motion is natural. 
Naturalness of motion will characterize whichever body is moving, whether the 
primum mobile or the Earth. Recall that one of Capuano’s arguments for kee-
ping the Earth stationary was that, if it moved, \there is no specifying that by 
which the Earth can move (33vb). Here, Copernicus’s appeal to its natural mo-
tion sounds like a direct answer to Capuano. In short, there is no independent 
criterion of natural motion, only a choice of options: either the heavens stand 
still and the Earth rotates, or the heavens rotate and the Earth stands still. In 
either case, the motion of the moving body and the immobility of the stationary 
one are natural; the question at hand is the determination of which body is in 
motion. In the process, Copernicus alludes to his own apocalyptic scenario if 

the heavens move by raptus45. Capuano had already rehearsed the arguments 
for the greater nobility of rest for the heavens and the greater case of motion for 
the smaller body (the Earth), only to refute them. Copernicus adopted them. 
Still in Chapter 8, Copernicus discusses the motion of comets (6r), and air. This 
passage caught the attention of Jamil Ragep, who was puzzled by its apparent 

unequeness in the latin tradition46. Signicantly, Capuano had also discussed 
 

44 Copernicus opens the manuscript of Book I  with a reference to the \studies that deal 
with the godlike circular motions of the world and lists among the topics in it \the causes 
of the other phenomena of the heaven (This  passage was omitted in the 1543 edition); The 
Manuscript of Copernicus’ On the Revolutions: Facsimile, Complete Works, vol. I  (London, 
Warsaw, Cracow, 1972), Nicholas Copernicus, On the Revolutions of the Heavenly Spheres, 
trans. A.  M. Duncan (Newton Abbot, England and New : : :) 

45 Copernicus, Revolutions (Duncan), 43-44; Nicholas Copernicus, De revolutionibus orbium 
coelestium libri V I  (Nuremberg, 1543), facsimile (Brussels, 1966), 5v: \rapietur. 

46 Jamil Ragep, \Tusi  and Copernicus: The Earth’s motion in Context, Science in Context, 
14 (2001) 145-63, esp. 146-50.
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comets in the context of the raptus of the celestial spheres, not surprisingly pe-
rhaps, since the motion (or lack thereof) of the elements belongs to the problem 
of the motion (or lack thereof) of the Earth (30va). Copernicus uses raptus or 
its cognates three times in De revolutionibus I, 8 (6r-6v). 
As we have seen, Capuano had argued that a sphere could move with mixed 
circular motion and elemental bodies could move with combined circular and 
straight motions. The availability of such arguments helps to explain Coper-
nicus’s own appeal to mixed straight and circular motion (6r-v) and his rapid 
march through the traditional natural philosophical problem of a rotating Earth 
in De revolutionibus I, 8. Although such arguments are scattered throughout 
fourteenth-century natural philosophy, we do not know precisely how they rea-
ched Copernicus. In Capuano’s revised commentary on the Sphere, they were 
not only readily available, but also put to work in a combined astronomical 
and physical context. Copernicus put similar arguments to work for the ele-
ments, arguing that the apparent rectilinear rise and fall of the latter exhibit a 

compound of circular and rectilinear motion47. 
But it is the matter of requiring more than one motion of the Earth that is 
most striking. In De revolutionibus I, 9, Copernicus’s argument resonates with 
the framework of Capuano’s discussion, which Copernicus had turned on its 
head. Having argued in De revolutionibus I, 8 that the mobility of the Earth is 
more probable than its immobility, in the rst sentence of Chapter 9, Copernicus 
asks, \whether several motions are appropriate for it (7r)48. The immediate leap 
to the plural strikingly echoes Capuano’s argument rooted in De caelo, I I,  14. 
After sketching his theory of gravity49, Copernicus explores the consequences 
of making the Sun and Earth trade places and motions: \if the [yearly circuit] 
is transformed from solar into terrestrial, immobility being conceded to the 
Sun, the risings and settings of the zodiacal signs and the xed stars, by which 
they become morning and evening stars, will appear in the same way. On 
the force of this fundamental observational equivalence, Copernicus goes on to 
assert a stronger one: \Also the stations, retrogressions, and progressions of the 
wandering stars will be seen to be not their own motion, but the Earth’s, which 
they transform into their appearances. Finally, the Sun itself will be thought 
to own the center of the universe : : :50. These assertions are a direct denial of 
Capuano’s observational claim, which was probably rooted in the objections of 
De caelo I I,  14 and of Aquinas’s commentary on it, that the stars would exhibit 
\changes and turnings. 
If Copernicus had read the work, the incompatible premises in Capuano’s ar-
gument, generated by the juxtaposition of the simple motion of the xed stars 
with the added assunption of \diurnal and zodiacal motions, must have stood 
out when Copernicus tested the consistency of his insight. 
Strikingly, the passage in Capuano that immediately follows this discussion 
turns to the order of the planets, and discusses extensively the place of Mercury 

 
47 Copernicus, Revolutions (Duncan), 44-45. 
48 Ibid. (Duncan), 46. 
49 See Knox, \Copernicus’s Doctrine of Gravity. 
50 Copernicus, De revolutionibus, 7r-v; Copernicus, Revolutions (Duncan), 44-45.
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and Venus in relation to the Sun: \In this question, it will be a matter rst of 
the order of all the spheres; second, and more specically, of the Sun, Venus, 
and Mercury51. Precisely this problem, on Bernard Goldstein’s convincing in-
terpretation, motivated Copernicus’s move to heliocentrism by causing him to 
rethink the order of the planets - he subject of De revolutionibus I, ch. 10.52. 
Not least, Copernicus evidently agreed with Capuano that giving the Earth on-
ly diurnal and zodiacal motions could not save the phenomena. Accordingly, 
he spent the better part of De revolutionibus I, 11 oering two derivations of 
the third motion he ascribed to the Earth. Copernicus’s motion of \declination 
keeps the Earth’s axis pointed in the same direction on an annual basis anso 
accounts for the precession of the equinoxes. Equally signicant, immediate-ly 
thereafter, the manuscript includes material omitted in the printed text, to 
the eect that Philolaus and Aristarchus probably saw the motions of the ve 
planets as more consistent with the mobility than the immobility of the Earth 
\although they were not moved by the reason that Aristotle alleges and critici-
zes53. This is a direct allusion to De caelo I I,  14, the very passage that informs 
the arguments of Aquinas and Capuano. 

The signicance of Capuano’s treatise lies less in the specic views he presents, 
many of which were scattered thoughout late-medieval natural philosophy, than 
in his collection and linkage of them in a detailed commentary on the Sphere, the 
basic elementary text of the mathematical curriculum. In recasting Aristotle’s 
argument against multiple motions of the Earth, Capuano called to the two 
hypothetical motions \diurnal and \zodiacal. In so doing, he eectively raised 
the possibility of the Earth’s being a planet - not simply a body rotating at the 
center of the universe, but a body with the traditional motions of the Sun. In 
Capuano’s commentary on the Sphere, written by a Paduan master whose path 
he may have crossed in Padua, Copernicus could conveniently nd a range of 
recent and detailed arguments against the motion of the Earth. By 1543, he 
had formulated arguments that look like answers to them. 

But was Copernicus answering Capuano ? First, Copernicus very likely knew 
about Capuano through the controversy with Alessandro Achillini. His studies 
in Bologna (1496-1500) overlapped with Achillini’s tenure and publication of De 
orbibus (1498)54. A  new piece of evidence increases the likelihood of his fami-
liarity with Achillini’s work. De orbibus contains several mysterious citations 
from Averroes’s Epitome of the Almagest, previously thought to be available 
only in arabic and Hebrew55. Equally intriguing, Copernicus cites this work, 

 
51 Capuano, Expositio, 32va: \ In hac questione, primo videbitur ordo omnium spherarum. 

Secundo particulariter de Sole, Venere et Mercurio. 
52 Goldstein, \The  Origin of Copernicus’s Heliocentric System, 219-35. 
53 Copernicus, Revolutions (Duncan), 53. 
54Mario di Bono, Le  Sfere omocentriche di Giovan Battista Amico nell’astronomia del 

Cinquecento (Genoa, 1990), 62-65; Peter Barker, \Copernicus and the Critics of Ptolemy@. 
‘it Journal for the History of Astronomy, 30 (1999), 343-58, esp. 349-50. 

55 Achillini mentions Averroes’s Epitome of the Almagest in De orbibus, 26rb, 27vb, 28vb, 
33ra, suggesting access to a Latin version in late-fteenth-century Bologna, perhaps through 
Mordekhai Finzi; see T zv i  Langermann, \The  Scientic Writings of Mordekhai Finzi, Italia, 7 
(1988), 7-44, 30-31. Averroes’s Epitome also appears in the Latin excerpts of Lev i  ben
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calling it Averroes in Ptolemaica 
paraphrasi, when discussing a possible 
transit of Mercury (De revolutionibus, 
8v), the topic of one of Achillini’s 
quotations56. Second, if Copernicus did 
not know about Capuano though 
Achillini in Bolo-gna, he is likely to 
have heard about his commentaries 
(the commentary on Peuerbach 
competed with that of Brudzewo, who 
was probably Copernicus’s teacher in 
Cracow). Third, Copernicus and 
Capuano easily could have met: 
Copernicus’s years in Padua (1501-03) 
are bracketed by the years in which Ca-
puano was publishing in the Veneto and 
presumably teaching his fellow canons 
there. Not least, Capuano’s Expositio of 
the Sphere was known in Copernicus’s 
circle. The Stockholm, Royal Library, 
copy of the 1518 Venice Giunta astrono-
mical compendium containing 
Capuano’s two works is inscribed to 
\Ioachimo Rhoetico57. 
With studies in Cracow, Bologna, and 
Padua, Copernicus paid his dues as a 
university man. It should not be 
surprising if the resources on which he 
drew to refute the arguments against the 
motions of the Earth included the 
academic commentaries, disputations, 
and controversies of his day. Indeed 
Copernicus tells us that he searched for 
anyone who held beliefs about the 
motions of the spheres other than the 
ones \that they who taught astronomy 
(mathemata) in the schools posited (f. 
iiijr). When drawing up his list of 
beliefs, he could not have done much 
better then to start with the collection 
of astronomical and physical arguments 



that Capuano tried to refute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerson’s Wars of the Lord; see Jose Luis  
Mancha and Gad Freudenthal, \L e v i  ben 
Gershom’s Criticism of Ptolemy’s Astronomy, 
Aleph, 5 (2005), 35-167, 98. 

56 Achillini, De orbibus, 30va. 
5 7 L.A.  Birkenmajer believed that Copernicus 

gave the volume to Rheticus (see his Stromata 
Copernicana (Cracow, 1924), 320-21); Andre 
Goddu is skeptical (\Copernicus’s Annotations: 
Revisions of Czartoryski’s ’Copernicana’, 
Scriptorium, 58 (2004), 202-226, 207-08). The 
vo-lume (106A, Fol. R A R )  contains 
annotations in several hands, at least one of 
which (Goddu’s Plate 39), in my view, strongly 
resembles Copernicus’s (166r). 
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Abstract One of the most important commentaries on Sacrobosco’s Tractatus de 

sphaera was written by Francesco Capuano da ianfredonia and printed toward the 

end of the year 1499 in Venice. Capuano was professor of Astronomy at Padua and 

had already published a commentary on Peuerbach’s Theoricae planetarum in 

1495. He subsequently entered into the ranks of the Lateran Canons Regular, taking 

the name Giovanni Battista. Later editions of his commentary on Sacrobosco’s 

Tractatus (Venezia, 1518 and 1531) were published under the name Giovanni 

Battista Capuano and contain a revisited text of that work. The two different redac-

tions of the commentary on the Sphaera allow us to illustrate the radical transforma-



tion the text underwent. The two redactions of the prologue that opens the 

commentary are compared. 

 
 
 

1 Introduction 
 

Francesco Capuano, the author of some important commentaries on Georg 

Peuerbach’s (1423–1461) Theoricae novae planetarum and Johannes de 

Sacrobosco’s (died 1256) Sphaera, is not well known. The dearth of information 

about his life makes it objectively difficult to reconstruct his scientific career in any 

detail. It might have been possible to remedy the situation through an analytical and 

wide-ranging study of his works, but no attempt to conduct such a comprehensive 

study has ever been conducted—it remains a desideratum. The present enquiry will 

offer a short discussion of what an investigation of this sort might lead to. 

In order to meet this goal, I will focus my enquiry on the text devoted to 

Sacrobosco’s Sphaera. ioreover, I will not be taking specific passages from this 

medieval author’s work into account, but will rather concentrate on the question of 

the philosophical and scientific status of astronomy, which Capuano discusses in the 

prologue to his commentary. While this topic is not explicitly addressed in the 
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Sphaera, it acquired a central importance for the many commentators on the text. 

First of all, it must be noted that in his work Sacrobosco systematically avoided 

investigating natural philosophical topics in depth, possibly in order to maintain the 

strict distinction between different disciplines adopted in medieval universities. 

However, this approach would appear to have been abandoned early on, with the 

rediscovery of Aristotle’s (348–322 BCE) works on natural philosophy, and in par-

ticular with the increasingly detailed study of De coelo. 

In the Expositio of the Sphaera attributed to iichael Scot (ca. 1175–ca. 1234), 

for instance, systematic use is made of Aristotle’s works. Indeed, they are often used 

so extensively that the expositio takes the form of a genuine quaestio. Consider, for 

instance, the discussion about the ‘elements,’ which is only touched upon in 

Sacrobosco’s text, but which here takes the form of a reassessment of the positions 

expressed on the topic by the Greek philosopher in his Metaphysics, Physics, De 

coelo, De generatione et corruptione, and Metereologica (Thorndike 1949, 

247–342). On the other hand, the topics discussed in the various texts, particularly 

the Sphaera and De coelo, were so closely related that it was almost impossible to 

treat them separately. Thus, the discussion increasingly took the form of a unitary 

enquiry, which nonetheless implied an extensive reflection on the relations between 

the various branches of knowledge. 

In the light of all this, I will attempt to identify the specific ways in which 

Capuano addressed the problem of the place of astronomy within the more general 

sphere of knowledge. The fact that two different redactions of the commentary on 

the Sphaera are available will allow me to illustrate the radical transformation the 

text underwent between the first draft of the prologue, which takes up just over a 

page in the editions known to us, and the second draft, which instead extends across 

no less than ten pages. I will argue that this significant change is a direct conse-

quence of the author’s choice to join a religious order: in doing so, he took it upon 

himself to justify the need to study astronomy, and at the same time to establish the 

limits of this discipline. His readership changed and, as we shall see, this signifi-

cantly contributed to the greater extension and complexity of the second redaction 

of the prologue. 

 
 
 

2 Bibliographical Fragments 
 

Up until the 1880s, very little was known about our author, and even this limited 

information was wholly based on his printed works. We can get an idea of the status 

quaestionis at the time from a short contribution by Pietro Riccardi entitled Intorno 

ad alcune rare edizioni delle opere astronomiche di Francesco Capuano da 

Manfredonia, which was published in volume 14 of “iemorie dell’Accademia di 

Scienze, Lettere ed Arti di iodena” in 1874 (presented at the Accademia in 1871 

and separately published there in 1873). Riccardi had systematically perused the 

previous literature, yet had failed to come up with any significant new information 

compared to what could be inferred from the frontispieces and dedications of the
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two printed texts. This was a purely bibliographical study, which regrettably relied 

for the most part on a single source, Gabriele Pennotto’s Generalis totius sacri ordi-

nis Clericorum Canonicorum historia tripartita (Rome, 1624), which provided an 

arbitrary date for Capuano’s death. Riccardi wrote: 

Bringing together the little information transmitted by these writers about his life and 

works, it seems possible to determine: 

1. That Francesco Capuano was born in ianfredonia, probably in the first half of the fifteenth 

century, and died in Naples, according to Pennotto, around 1490, at the time of King Ferdinand 

of Aragon. 

2. That in 1475, and possibly for a few years, he practised astronomy and philosophy (as the natu-

ral and mathematical sciences were referred to at the time) at the famous University of Padua. 

3. That he illustrated and commented on the treatises Sphaera by Sacrobosco and Theoricae 

Novae Planetarum by Georg von Peuerbach. 

4. That later in his life he joined the order of the Lateran Canons Regular. 

5. After becoming a man of the cloth he took the name Giovanni Battista in place of his given 

name Francesco.1 

The dates drawn from Pennotto—and which de facto anticipated Capuano’s sci-

entific career by over one generation—ought to have struck Riccardi as question-

able, had he paid more attention to the dates of publication of the works and the 

dedications they contained. Antonio Favaro realised as much and, by accessing the 

archives of Padua University, was able to set our author within the correct time 

frame. In a work entitled Le matematiche nello Studio di Padova dal principio del 

secolo XIV alla fine dl XVI (presented at the Accademia di Scienze, Lettere ed Arti 

di Padova in 1880 and published there in the same year), the great Galileo scholar 

pointed to the existence of a document attesting to Capuano’s graduation in 1494 

(Favaro 1880, 44–47). In the light of this, the mathematician could no longer be 

regarded as an author who suddenly burst upon the scene of astronomical studies in 

the late fifteenth century; rather, he was a young professor who in 1495 published 

his commentary on Peuerbach’s Theoricae novae planetarum in Venice. 

After these important findings, we must wait until 1974 to obtain more detailed 

information on the documents preserved in the Padua archives. That year, a work 

giving some room to Capuano was published by Paolo Sambin in “Quaderni per la 

storia dell’Università di Padova” under the title Professori di astronomia e matemat-

ica a Padova nell’ultimo decennio del Quattrocento. This contribution informs us 

that on the 6th of November 1494 Francesco Capuano and another Apulian scholar, 

Girolamo Palmieri da Ostuni, had submitted a request for a reduction of the fees due 

 
 
1 (Riccardi 1873, 25–26): “Raccogliendo le scarse notizie lasciateci da questi scrittori intorno alla 

vita ed alle opere di lui, sembra potersi accertare: (1) che Francesco Capuano nacque in 

ianfredonia, probabilmente nella prima metà del secolo XV, e morì in Napoli, secondo il Pennotto, 

circa nel 1490, al tempo del Re Ferdinando d’Aragona. (2) che nel 1475, e forse per alcuni anni, 

professò l’astronomia e la filosofia (come solevansi allora chiamare le scienze fisicomatematiche) 

nel celebre studio di Padova. (3) che illustrò e commentò il trattato della Sfera del Sacrobosco e le 

Teoriche dei pianeti di Giorgio Peurbach o Purbach. (4) che nel seguito di sua vita abbracciò 

l’ordine dei Canonici regolari lateranensi. (5) che abbandonando il secolo assunse il nome di 

Giovanni Battista, in luogo del nome battesimale di Francesco.”
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for their examination and proclamation ceremony. On account of their poverty and 

of the war being waged in their homeland, the two iuvenes requested that at least 

one of them be exempted from paying the fees. The request was granted (Sambin 

1974, 63; iartellozzo Forin 2001, 1228–29). On the 12th of November 1494 

Capuano passed his tentativum in the arts and medicine, and was unanimously 

approved by his promotores, including Nicoletto Vernia and Pietro Trapolino, and, 

for medicine, Gabriele Zerbo (Sambin 1974, 63; iartellozzo Forin 2001, 1230). 

Trapolino and Zerbo bestowed the ‘doctoral insignias’ upon him during the cere-

mony held on the 15th of November 1494 (Sambin 1974, 63–65; iartellozzo Forin 

2001, 1231–32). 

This information allows us to directly connect our author to the leading expo-

nents of Aristotelianism in Padua in those years, giving us a clearer picture of the 

cultural context in which Capuano’s early career unfolded. 

Thanks to the publication of the Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini 

ab anno 1471 ad annum 1500 in 2001, we are now in a position to trace this young 

scholar’s career in even greater detail. On the 28th of July 1492 “Franciscus Capuanus 

de ianfredonia, art. scholare” was a witness to the bestowal of a doctoral title in 

Padua (iartellozzo Forin 2001, 1098). The same role was played by “Franciscus 

ianfredonius,” by now referred to as magister, on the 14th of December 1493 

(iartellozzo Forin 2001, 1174). In November 1494 he completed his studies, and 

then acted as a witness on at least five occasions between the 18th of November 1494 

and the 4th of September 1495 (iartellozzo Forin 2001, 1263–64, 1268, 1272). 

Unfortunately, after this date the documents from Padua are no longer helpful, so 

we are forced to turn to our old sources again, starting from Celso Rosini’s Lyceum 

Lateranense (Cesena, 1649). The first volume of this work includes an extensive 

biography of Capuano, which to this day constitutes an unavoidable point of refer-

ence as regards his work within the schools of the Lateran Canons Regular in Padua 

and Naples. Unknown to Riccardi, but duly noted by Favaro, this biography does 

not provide any precise dates either for Capuano’s entry into the ranks of the Canons 

Regular or his death. However, this biography would allow us to outline a provi-

sional chronology, which would help us make sense of the information provided in 

the frontispieces and dedicatory letters prefacing Capuano’s works, were it not that 

it too places the activity of the mathematician at 1475, giving rise to quite a few 

problems of evaluation. 

As already noted, the commentary on Peuerbach’s Theoricae novae was pub-

lished in Venice in 1495—to be more precise, in August of that year (Chap. 6). Both 

in his dedication to Ferdinand II of Naples and in the title of the work, Capuano 

states that he is a public professor of astronomy at Padua University. The same 

claim is to be found in the opening of the first edition of his commentary on 

Sacrobosco’s Sphaera (Venice, 1499), which moreover includes a succinct dedica-

tion to Lorenzo Donato (Donà), “quaestor Patavinus,” who attended many gradua-

tion ceremonies in the years 1495–1496 (iartellozzo Forin 2001, 1270, 1279, 

1288, 1329). The information included in the 1499 edition was reprinted in the 

edition of the commentary published in Venice in 1508, where it was featured as

https://doi.org/10.1007/978-3-030-30833-9_6
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part of a collection of astronomical texts that also included Pierre d’Ailly’s (ca. 

1350–1420) Quaestiones subtilissimae on Sacrobosco’s work and a Compendium 

sphaerae written by Robert Grosseteste (ca. 1175–1253). 

In 1518 two almost identical collections of astronomical works were published 

in Venice, one by the heirs of Ottaviano Scoto, the other by Lucantonio Giunta 

(1457–1538), which also included the commentaries on the Theoricae novae and 

the Sphaera written by Lateran Canon Regular Giovanni Battista Capuano. The 

commentary on Sacrobosco’s work featured a new dedication, addressed to the can-

ons who were Capuano’s pupils, and who had begged him to get back to work on 

the text he had already published. Capuano had agreed to meet this request despite 

his busy schedule and had substantially revised his commentary, removing certain 

parts, making some additions, and correcting the text here and there.2 This new 

redaction of the commentary, prefaced by the new dedication, was reprinted in 

Venice in 1531 as part of a large new collection of astronomical texts. 

Based on the information provided so far, we might conclude that Capuano 

entered religious life between 1508 and 1518, yet the 1508 edition of his commen-

tary might only be a reprint which was not up to date with regard to the author’s new 

title and profession. This may be inferred from a passage inserted in the 1518 and 

1531 editions, in which Capuano claims to have witnessed a lunar eclipse on the 15th 

of August 1505, “with all the associates and fathers.”3 Rosini’s testimony might be 

helpful here to determine the exact date in which Capuano ceased to be a layman, 

even though, as already noted, the author of the Lyceum Lateranense pushes the 

date for Capuano’s teaching career forward to about 1475. This source, then, is best 

approached with a degree of caution. Rosini claims that Capuano requested to join 

the Lateran Canons when these were holding their general chapter in Ravenna, and 

that he was told not to leave Padua but to wait in the monastery of San Giovanni in 

Verdara. According to Pennotto, general chapters were held in Ravenna in the years 

1502, 1511, 1514 and 1515. At this stage, 1502 would appear to be the most likely 

date for Capuano’s entrance into the Lateran Canons, although it should be noted 

that later on in his account Rosini appears to set this event in the year 1476 or there-

abouts. He speaks of it as occurring roughly forty years after the donation of the 

church of San Giovanni in Verdara to the Canons, which was made by Cardinal 

Antonio Correr in 1436. 

 
 
 
2 In the new dedication, Sacrobosco—Capuano 1531, 57v, we read: “Exegistis a me singulari 

quadam cum instantia, venerabiles et optimi auditores, ut opus de Siderali disciplina (quam 

Astronomiam vocant) nova denuo impressione ad multorum cum voluptatem, tum institutionem 

reficiendum curarem.…Ego etsi plurimis obruar negociis, simque adeo quot diebus in legendis 

lectionibus occupatus, ut mihi tempus ad vite commodum vix suppeditet, me tamen non invitum et 

vestra studia, et aegregia charitas in vos mea cogit, ut lubens vestris desideriis acquiescam.…Vestri 

igitur gratia Siderale opus revidendum exactissime prius putavi, subinde ex eo plura quom varias-

sem, depresissem, addidissem, castigatius illud atque emendatius iterato imprimendum tradidi, 

nomini dicato vestro.” 
3 (Shank 2009, 295) has used this chronological reference to date the whole revision of the text to 

1505; in my view, this is a purely speculative inference.
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There is no need here to tackle these chronological problems any further. 

However, it should be noted that other difficulties of the same sort emerge in rela-

tion to other areas of Capuano’s life. Let us keep to Rosini’s information. He informs 

us that for roughly four years Capuano completely devoted himself to his religious 

training, after which time he reluctantly resumed his teaching work in the Paduan 

convent, where the more gifted clerics would be sent to study Aristotle’s natural 

philosophy. Capuano apparently taught at San Giovanni in Verdara for twelve years— 

first philosophy and then mathematics. In fact, he could even be regarded as having 

introduced mathematical studies into the schools of the Lateran Canons. After 

teaching in Padua, he moved to Naples, where he served as the abbot of San Pietro 

in Aram. Here he significantly increased the number of people attending the church 

and passed away at a ripe old age. 

 
 
 

3 The Venetian Collections of Astronomical Works 

Containing the Commentary on Sacrobosco’s Sphaera 

Written by Francesco Capuano 
 

As we have seen, Capuano’s work was often published together with other texts 

about the Sphaera in collections that were steadily enlarged over the years. Since its 

publication, then, the work was destined to be read in parallel to works of a very 

different nature and provenance. I will now provide a succinct outline of the most 

interesting features of the collections including Capuano’s commentary, in such a 

way as to highlight their peculiarities, while at the same time noting the differences 

and similarities distinguishing the various approaches to Sacrobosco’s text. I make 

no claim here to provide an exhaustive and complete exposition of all the texts fea-

tured in these collections. Still, it might be useful to present a chart listing the titles 

of the various works featured in the Venetian collections (1499, 1508, 1518a, 1518b, 

1531) alongside Sacrobosco’s Sphaera and Georg Peuerbach’s Theoricae novae 

planetarum: 

 

Commentaries on Sacrobosco’s Sphaera 
 

Cecco d’Ascoli (Francesco Stabili), Commentarius 1499, 1518a, b 

Francesco [Giovanni Battista  Capuano, Commentarius o 

Expositio 

(1 ed.): 1499, 1508, (2 ed.): 

1518a, b, 1531 

Jacques Lefèvre d’Étaples, Commentarius o Paraphrases et 

annotationes 

1499, 1508, 1518a, b, 1531 

Pierre d’Ailly, Quaestiones subtilissimae XIV 1508, 1518a, b, 1531 

Bartolomeo Vespucci, Annotationes 1508 

iichael scot, Quaestiones o Expositio brevis et quaestiones 1518a, b, 1531 

Prosdocimo de’ Beldomandi, Commentaria 1531 
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Other works devoted to the Sphaera 
 

Robert Grosseteste, Compendium or Tractatulus 1508, 1518a, b, 1531 

Campanus of Novara, Tractatus de Sphaera 1518a, b, 1531 

Campanus of Novara, Tractatus de sphaera solida 1518a, b, 1531 

Campanus of Novara, Tractatus de computo maiori 1518a, b 

Thebit ben Corat, De imaginatione Sphere 1518a 

Works devoted to the Theoricae planetarum 
 

Francesco [Giovanni Battista  Capuano, Expositio Theoricae 

novae (Peuerbach) 

[1499 , 1508, 1518a, b, 1531 

Johannes Regiomontanus, Disputatione contra cremonensia 

deliramenta 

1508, 1518a, b, 1531 

Gerard [John sic!  of Cremona, Theorica Planetarum 1518a, b, 1531 

Al-Biṭrūjī (Alpetragius), Theorica planetarum 1531 

Other works 
 

Theodosius of Bithynia, De spheris 1518a, b 

Ptolemy, De speculis 1518a, b 

 

The 1499 edition contained two works that were destined to accompany 

Capuano’s text even in the later Venetian editions of 1508, 1518 and 1531: the com-

mentary on Peuerbach’s Theoricae novae written by Capuano himself and the com-

mentary on Sacrobosco’s work composed by Jacques Lefèvre d’Étaples (ca. 

1455–1536) (Chap. 2). 

In this first collection, Capuano’s work was juxtaposed, although it might be 

more appropriate to say ‘counterposed,’ to the commentary on the Sphaera written 

by Cecco d’Ascoli (Francesco Stabili) (1257–1327), the author of an exposition 

steeped in astrological thought. It is worth recalling that this author had been brought 

to trial by the Inquisition precisely on account of certain statements based on astrol-

ogy, first in Bologna in 1324 and then in Florence in 1327, when he was sentenced 

to death.4 Compared to this text, Capuano’s commentary must have been perceived 

as a far more rigorous exposition, from both a philosophical and astronomical 

standpoint. In Capuano’s work, Aristotle’s texts on natural philosophy, Ptolemy’s 

(ca. 100–ca. 170) Almagest and Al-Farghānī’s (ca. 800–870) Compendium of the 

Science of the Stars serve as the basis for explicating Sacrobosco’s work. Only very 

rarely are other sources mentioned.5 For instance, we only need to read the com-

mentary on the final section of Book 1 of the Sphaera, concerning the measurement 

of the circumference and diameter of the Earth, to appreciate the difference between 

the two authors’ approaches. Sacrobosco’s text only presents the result of 

Eratosthenes’ measurement, as transmitted by iacrobius’s (ca. 385–430) commen-

tary on the Somnium Scipionis, and then succinctly explains how it is possible to use 

 
 
4 On Cecco d’Ascoli’s astronomical work, see (Weill-Parot 2007) and (Gottschall 2007). 
5The Compendium of the Science of the Stars is one of the main sources for Sacrobosco’s Sphaera. 

written around 833, it was translated into Latin in the twelfth century, later becoming a reference 

text for the study of Ptolemaic astronomy.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-30833-9_2
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an astrolabe to measure an arc of the terrestrial meridian coinciding with a degree of 

the celestial circumference. The author of the Sphaera therefore avoided using the 

different value given for the circumference of the Earth in Al-Farghānī’s 

Compendium, thereby offering a highly simplified presentation of the whole ques-

tion. Both commentators report the different measurement given in the work by the 

Arab author, but whereas Capuano dwells at length on the part concerning the astro-

labe, directly drawing upon Ptolemy’s Planisphaerium, Cecco d’Ascoli questions 

the relevance of this research. What truly matters for him is not “to know the quan-

tity of the Earth,” but “to learn the properties of the geographical regions” (scire 

proprietates situum)—which is to say the astrological properties that can be associ-

ated with each geographical area. In his view, the former kind of research is of little 

practical use, whereas the latter in some way allows one to attain true knowledge, 

which is to say “foreknowledge of future events” (ad praescientia futurorum). 

The 1508 edition instead left out Cecco d’Ascoli’s commentary, which was 

nonetheless newly included in the 1518 editions, while adding two works that con-

tinued to be present in later editions: the Compendium sphaerae written by Robert 

Grosseteste and especially Pierre d’Ailly’s Quaestiones subtilissimae on 

Sacrobosco’s work. These Quaestiones are highly relevant and make up a very 

interesting text, touching upon some of the most widely debated issues in basic 

medieval astronomy: e.g. the number of heavenly spheres, the variation of the incli-

nation of the ecliptic, and whether eccentric orbits and epicycles are necessary in 

order to ‘save the appearances of planetary motions’ (Chap. 2). 

In the 1518 editions, the Expositio of the Sphaera attributed to iichael Scot and 

Campanus of Novara’s (ca. 1220–1296) Tractatus de sphaera made their appear-

ance. To these works was added, in 1531, the important commentary on Sacrobosco’s 

work written by Prosdocimo de’ Beldomandi (ca. 1370–1428): a distinguished 

reader of mathematics at the University of Padua in the early fifteenth century and 

hence a predecessor of, and possible source for, Capuano. We will see how both 

these authors drew upon the tradition of Pietro d’Abano’s (ca. 1250–ca. 1315), 

albeit independently from one another.6 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 Pietro d’Abano, who has traditionally been regarded as the founder of so-called Paduan 

Aristotelianism, will here be considered only in relation to his astronomical and astrological work 

Lucidator dubitabilium astronomiae. Along with the Tractatus de motu octave spere, this work 

would appear to have enjoyed rather limited circulation, chiefly at a local level. What were far bet-

ter known were his Conciliator differentiarum quae inter philosophos et medicos versantur and 

commentary on the pseudo-Aristotelian Problemata. On the figure of Pietro d’Abano and his 

importance for the Paduan philosophical tradition, see (iarangon 1977). It should be mentioned 

that Pietro d’Abano is also credited with some magical works.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-30833-9_2
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4 The Commentary on Sacrobosco’s Sphaera: 

A Comparative Analysis of the Two Redactions 

of the Prologue 
 

An analysis of Capuano’s work allows us not just to compare two chronologically 

distant redactions of the same commentary but also to contextualize the textual 

changes made with reference to two clearly distinct readerships: on the one hand, 

the students in arts faculties; on the other, clerics belonging to a religious order that 

followed the rule of St Augustine. The former often learned astronomy as part of an 

educational programme that would eventually lead them to study medicine; the lat-

ter, who had no need for specific training in astronomy, apparently enjoyed a greater 

freedom of research, but de facto operated within a hierarchy of the various branches 

of learning that set specific limits to the scope of astronomical knowledge. We need 

only consider here the recurrent polemic against judicial astrology. In Capuano’s 

university days, this significant branch of astronomy had harshly been criticized in 

the Disputationes adversus astrologiam divinatricem, composed by Giovanni Pico 

della iirandola (1463–1494) in the years 1493–1494.7 

What has just been stated emerges quite clearly from the two redactions of the 

prologue that opens the commentary. The text published in 1499 perfectly fits within 

an educational course based on the in-depth study of Aristotelian natural philoso-

phy. The fundamental aspects of the logical-demonstrative thought at the basis of 

this philosophy are tacitly assumed, as they are approached separately as part of the 

same course of study. There is no need to prove the scientificity of astronomy: this 

is taken for granted, as is its place within the field of learning in general. Within this 

context, introducing actual exegetical practice is a secondary task, which in most 

cases takes the form of an almost rhetorical exercise. 

In the first version of the prologue, the young layman Francesco Capuano only 

recalls what makes astrology a ‘worthy’ object of study. The dignitas and utilitas of 

the discipline are succinctly illustrated through a series of references that were to 

become standard. The first is to the opening section of Aristotle’s De anima, where 

the philosopher sets out to explain how the greater or lesser dignity of a discipline 

 
 
7 Based on the assumption that the heavenly bodies exercise a crucial action, or influence, on ter-

restrial natural phenomena, astrologers would study the specific positions of the planets and con-

stellations at a given time, or stretch of time, so as to the then offer their ‘judgement’ with regard 

to future events in the lives of individuals or even peoples. The position of the heavenly bodies at 

the time of a person’s birth, or conception, constituted the basis for individual ‘horoscopes,’ 

whereas more general ‘forecasts’ were chiefly based on the positions of the furthest planets, which 

is to say those that took longer to run their course. Commonly used in medicine, this branch of 

astronomy was regarded as an important aid to diagnostic and therapeutic practices. iedieval 

Christian philosophers always sought to limit the scope of astrology, which, when taken at face 

value, could lead to a form of determinism that threatened to undermine the Christian faith. The 

defence of human free will and the affirmation of the existence of ‘contingent’ events that man 

cannot foresee were among the key topics in the polemic against astrology. For an overview of 

these issues in relation to the Renaissance, see (Hübner 2014; Federici Vescovini 2014).
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with respect to other disciplines may be determined in two ways: either on the basis 

of the importance and excellence of the object under investigation, or by reference 

to the degree of certainty of the demonstrations employed. The text strongly affirms 

that a kind of knowledge pertaining to ‘nobler’ objects is preferable, and this is once 

again proven by invoking the auctoritas of certain passages from De coelo, 

Metaphysica and De partibus animalium. It is better to know a little about ‘nobler’ 

things than to know a lot about ‘baser’ ones (Sacrobcosco and Capuano 1499, sign. 

[c Ir ). 

Given this maxim, Capuano only needed to justify the greater nobility of celes-

tial bodies compared to all others natural bodies, which was not a difficult task for 

an author operating within an Aristotelian framework. Hence Capuano chose to 

focus on a passage from Averroes’ commentary on Book I of De coelo (comm. 22) 

which provided the required proof of nobility by emphasizing the mediating role of 

celestial bodies: connected not so much to the sublunary world, as to ‘the eternal 

incorporeal being,’ the circular motion of the heavens was regarded as that which 

ensured the action of the eternal principle in time.8 In the light of this passage, 

Capuano established a highly defined hierarchy of disciplines: astronomy lay above 

the natural sciences and mathematics, and just below theology.9 However, a differ-

ent picture emerged when these disciplines were considered in relation to the degree 

of rigour marking the arguments used in related treatises: for according to this cri-

terion, the highest degree of certainty was assigned to mathematical demonstrations 

and therefore—as Averroes himself had noted in his commentary on Book II of the 

Metaphysics (comm. 16)—astronomy could even be ranked above theology, and 

below mathematics alone (Aristotle and Averroes 1552, 17v). All these consider-

ations combined definitely confirmed the nobility of astronomical knowledge. 

If we instead move on to examine the second version of the prologue, which was 

produced several years later by the Lateran Canon Giovanni Battista Capuano, we 

note that the arguments made in the first redaction only serve as a brief introduction 

to some more extensive arguments developed according to the standard model of 

the medieval quaestio. The author asks himself: is astronomy a science? Is there a 

science of celestial bodies? If so, how should we rank astronomy vis-à-vis the other 

sciences? Finally, is astronomy a mathematical science? 

 
 
 
8 (Aristotles and Averroes 1550, 9v): “…et innuit per hoc ligamenta inter generabilia et incorrupt-

ibilia, et corpus ingenerabile et incorruptibile, et ligamentum istius corporis cum ente aeterno non 

corporeo; necessarium est, enim, ut sit corpus ingenerabile et incorruptibile, quod nunquam in suo 

substantia transmutatur, nisi tantum in loco, ita quod ipso transmutato semper in loco remanente, 

substantia non cessat agere alias mutationes paedictas in corporibus, quae sunt sub ipso; et etiam 

non cessat generare recipientia ista necessarium est, enim, ut inter principia aeterna et res genera-

biles sit ens talis modi; et si non esset ita, impossibile esset quod a principiis aeternis proveniret 

aliqua actio temporalis.” 
9 (Sacrobcosco and Capuano 1499, sign. [c Ir ): “Quinimmo omnium generabilium et corruptibil-

ium causa ex omnium sententia philosophorum, corpus coeleste inter omnia corpora praestantis-

simum est, qua de re astronomia excellit et mathematicas scientias et naturales disciplinas, minime 

autem divinam.”
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Clearly, these are all issues that had played a far from marginal role in philo-

sophical reflection for the past two centuries, and which Capuano developed with 

due adroitness by constantly referring to some of the most important authors in the 

medieval philosophical tradition: Robert Grosseteste, Albertus iagnus (ca. 

1200–1280), and especially Thomas Aquinas (1225–1274). The need for a prelimi-

nary enquiry on the scientific status of astronomy would appear to be directly related 

to the new role acquired by Capuano within his order. As the first person to intro-

duce the teaching of science among the Lateran Canons, he needed to define the 

nature of astronomical knowledge as rigorously as possible. Hence his constant use 

of Aristotle’s Posterior Analytics, the reference text for anyone investigating the 

structure of the kind of demonstrative reasoning used in mathematical sciences. At 

the same time, however, Capuano was also aware that it would be impossible for the 

Church to accept any epistemological positions that might be seen to promote astro-

logical determinism. The second draft of the prologue may be regarded as a wide-

ranging discussion of such issues: an attempt by Capuano to strike a balance 

between these two requirements by drawing upon the medieval philosophical 

tradition. 

Here I will only provide a schematic overview of what is stated at the beginning 

of the first quaestio (is astronomy a science?) in order to clarify the nature of the 

important additions made to the second redaction of the prologue. Capuano presents 

four arguments that would lead us to deny astronomy its status as a science. 
 

1. Capuano notes that in Book I of De anima Aristotle affirms the need to know 

‘accidents’ in order to build any scientific knowledge. Connected to sense organs, 

this kind of knowledge can only be very limited in the case of astronomy, which 

makes use of sight alone, directing it towards exceedingly distant bodies. If we 

then add the fact that the ‘heavens’ are only known through the imagination, we 

can only deny the possibility of the existence of a science of celestial bodies 

(Sacrobcosco and Capuano 1531, 58r). 

2. The same conclusion can be reached by emphasizing the fact that astronomy 

assumes pieces of information that cannot directly be traced back to any sensory 

experience: for example, the existence of a movement of precession for the 

sphere of the fixed stars. No human being can observe such a movement, given 

that its perception requires an observer being at work for approximately a 

100 years (Sacrobcosco and Capuano 1531, 58r–v). 

3. Getting back to the role of the knowledge of ‘accidents’ for the establishment of 

a science, Capuano notes that any form of knowledge exclusively based on them 

cannot be regarded as scientific. This idea is drawn directly from Aristotle’s 

exposition in Book I of the Posterior Analytics. But is astronomy not the knowl-

edge of the positions, movements, magnitudes and shapes of celestial bodies? 

These are all ‘accidents;’ hence, according to this premiss too, we would have to 

deny the possibility of an astronomical science (Sacrobcosco and Capuano 1531, 

58v).
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4. Finally, again on the basis of the Posterior Analytics and of sacred theology, it is 

necessary to reject the claim to scientificity made for judicial astrology, an essen-

tial part of the discipline of astronomy. Theology proves the ‘non-binding‘ nature 

of the action exerted by the heavenly bodies on the lower world; but, according 

to Aristotle, scientific demonstration (i.e. demonstrative syllogisms) must rest on 

necessary premises; hence, it is impossible to uphold the scientificity of this 

branch of astronomy (Sacrobcosco and Capuano 1531, 58v). 
 

As one would expect, Aristotle’s work served as the main source for the sup-

posed arguments against the scientificity of astronomy, but it also contained all the 

elements that might be used to refute such arguments, and to establish astronomy as 

a ‘most noble science.’ It was here that Capuano brought into play the exegetical 

work of the aforementioned philosophers, who had often sought to solve the ‘appar-

ent contradictions’ riddling Aristotle’s texts by identifying some additional 

distinctions. 

As previously noted, one of the major innovations in this second redaction of the 

prologue is the widespread use of the Posterior analytics, which offered not just a 

complete general theory of mathematical demonstration, but also some important 

insights with regard to the so-called ‘sciences subordinate to mathematics.’ These 

included harmonics, optics, and astronomy. All these sciences studied particular 

natural phenomena on the basis of principles and demonstrations drawn from arith-

metic and geometry. The mathematical disciplines were used to explain the cause of 

phenomena, to account for why they occurred, whereas it was left to the general 

science of physics to explain what they were. 

In order to get an idea of the importance of the Aristotelian text, we can briefly 

consider the opening of Capuano’s argument. Just after listing all the authors 

championing the scientificity of astronomy, he begins his discussion by setting out 

from Robert Grosseteste’s commentary on the Posterior Analytics. According to our 

author, in his work the British philosopher has identified three different ways of 

knowing, from which three different types of science derive. One can know “propri-

issime, proprie et minus proprie.” In the first case, one possesses ‘propter quid’ 

knowledge, the kind of knowledge on which science rests according to its strictest 

definition, since it derives its conclusions from immediate and necessary causes. In 

the second type of knowledge, one approaches something unknown through some-

thing known in two different ways: by setting out from either a cause or an effect; 

this type encompasses both ‘propter quid’ demonstrations and ‘quia’ ones. Finally, 

the last type of knowledge includes both that which can be known via demonstration 

and what can be known without it. With respect to the latter, this type of knowledge 

may also be seen to include the knowledge of principles.10 

 
 

10 (Sacrobcosco and Capuano 1531, 58v): “Quantum ad primum est sciendum quod cum a scientia 

denominetur scire, quot modis contingit scire, tot modus dicitur scientia, scire autem proprio modo 

contigit tripliciter, ut habetur a Linconiensi primo posteriorum, scilicet propriissime, proprie et 

minus proprie. Scire nanque propriissime est causam rei habere et quoniam illius est causa et non 

contigit aliter se habere, ut primo posteriorum; et tale scire dicitur propter quid. Scire autem
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Clearly, this approach might offer some interesting perspectives for a reinterpre-

tation of some of the astronomical examples presented in the Posterior Analytics. 

Let us think of the issue of the scintillation of the fixed stars compared to the plan-

ets, discussed in I,13. Here the Greek philosopher had stressed the crucial need to 

distinguish between ‘propter quid’ demonstrations and ‘quia’ ones, particularly 

when operating within the same science: for it is possible to reach a correct conclu-

sion on the basis not of the first cause but rather of what is known better. Thus the 

syllogism inferring the proximity of the planets from their lack of scintillation might 

be valid, but it is a ‘quia’ demonstration, which is not to be confused with the ‘prop-

ter quid’ conclusion, according to which it is the proximity of the planets that is the 

cause of their lack of scintillation.11 

However, Capuano was not interested in exploring such cases in detail. Rather, 

he chose to embark on a lengthy and articulate discussion on the various forms of 

knowledge, starting from the distinction between practical and theoretical disci-

plines. The former depends on us and on our will, and can further be divided into 

active and factual disciplines—the latter dealing with what pertains to nature. 

Setting out from these initial distinctions, which have Book VI of Aristotle’s 

Metaphysics as their point of reference, Capuano briefly outlines first the so-called 

artes mechanicae, and then grammar, logic and rhetoric, and finally ethics, econom-

ics and politics. The sciences springing from nature are instead divided according to 

their degree of abstraction through a process that starts with natural philosophy, 

continues with mathematics, and ends with metaphysics (Sacrobcosco and Capuano 

1531, 58v–59r). The need to draw an exact distinction between astronomy and the 

natural sciences that emerges here is met within the framework of the notion of 

‘subordinate science’ expounded in Book I of the Posterior Analytics. This is imme-

diately connected to what Aristotle states in Book II of his Physics, where astron- 

 
 
 
 
proprie est habere noticiam ignoti per aliquid notum sive illud sit causa sive effectus, et hoc scire 

est tam per demonstrationem propter quid quam quia. Scire vero minus proprie est cuiuscunque 

veritatis noticiam habere, vel per demonstrationem seu sine ea; et tale scire extenditur etiam ad 

cognitionem principiorum, quae accipitur sine discursu, primo et secundo posteriorum.ˮ 
11 (Aristotle and Tredennick 1960, An. Post., I, 13, 78a22–39): “Knowledge of a fact and knowl-

edge of the reason for it differ when both fall under the same science, under several condition: (1) 

if the conclusion in not drawn from immediate premisses (for then the proximate cause is not 

contained in them, and knowledge of the reason depends upon the proximate cause); (2) if prem-

isses are immediate, but is drawn not from the cause but from the more familiar of two convertible 

terms; for it may well be that of two reciprocally predicable terms that which is not the cause 

sometimes the more familiar, so that the demonstration will proceed by it; e.g. the proof that the 

planets are near because they do not twinkle. Let C stand for ‘planets’ B for’not twinkling,’ and C 

for ‘being near.’ Then it is true to state B of C; because the planets do not twinkle. But is also true 

to state A of B; because that which does not twinkle is near (this may have been assumed either by 

induction or through sense-perception). The A must apply to C; and so it has been proved that the 

planets are near. Thus this syllogism proves not the reason but the fact; for it is not because the 

planets do not twinkle that they are near, but because they are near that they do not twinkle.”
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omy is regarded as an ‘intermediate science’ between natural philosophy and 

mathematics.12 

At first sight, this might seem like one of the many treatments of the subject that 

were circulating in the iiddle Ages. However, here and there in the text a more 

unusual source emerges, first in between the lines, and then explicitly in a rather 

lengthy passage. The source in question is Pietro d’Abano’s Lucidator dubitabilium 

astronomiae, a work composed between 1303 and 1310 but only published in 1988 

by Graziella Federici Vescovini. Up until now, the text has only been known in three 

manuscript copies from the Bibliothèque Nationale in Paris (lat. 2598), the 

Bibliothèque Universitaire de la Sorbone (lat. 581), and the Vatican Library (Pal. 

Lat. 1171) (Pietro d’Abano 1988, 44–47). A fourth copy had been preserved by 

manuscript lat. VI, 156 (2672) of the Biblioteca iarciana in Venice, but was at 

some stage removed from the codex. This last manuscript would have been the most 

important one for us, since it came from the library of San Giovanni in Verdara and 

hence must have been used by Capuano himself (Pietro d’Abano 1988, 47–48).13 

The passages invoked in the prologue chiefly concern astrology and come from 

the differentia prima of the Lucidator, where Pietro d’Abano discusses precisely the 

question of the scientific status of astronomy–astrology. Is astrology, with every-

thing it entails, a science? “An astrologia sit scientia cum eius appenditiis” is the 

question Pietro addresses—and it must be noted that throughout the introductory 

section of this differentia the terms ‘astrology’ and ‘astronomy’ are perfectly inter-

changeable. It is therefore with an explicitly critical intent that Pietro d’Abano men-

tions the position of those who infer the existence of two separate disciplines from 

the use of the two terms. Reason and etymology instead prove this distinction to be 

untenable. What we have is a single ‘science,’ whether it theoretically discusses 

planetary motions or operatively seeks to predict the ‘effects’ of these motions 

within the sublunary realm: 

 
 
 
 
 
 
12 (Sacrobcosco and Capuano 1531, 59r): “Secundum notandum est quod astrologia [i.e. astrono-

mia  est scientia tractans de corporibus coelestibus partibus eorum et passionibus, et quia corpora 

coelestia sunt naturalia, ex quo meventur per se, id est non secundum accidens (secundo physico-

rum, textus 3) sequitur quod circa eadem corpora versatur physicus et astrologus [astronomus , 

quare patet cum astrologia [astronomia  accipiat considerationem vel subiectum a naturali, quod ei 

subalternata (primo posteriorum), quod intelligit Aristoteteles (secundo physicorum, textus 19) 

quando astronomiam dicit esse mediam inter naturalem et mathematicam.” 
13 One might posit here an indirect knowledge of Pietro d’Abano’s text, possibly via the work of 

Prosdocimo de’ Beldomandi, the author of a commentary on the Sphaera that Capuano is likely to 

have been familiar with. However, the two quotes from Pietro d’Abano featured in Prosdocimo’s 

work derive: 1) from the Conciliator (Sacrobosco and Capuano 1531, 7b; 2) from the Tractatus de 

motu octave spere (Sacrobosco and Capuano 1531, 11a). On the latter work, see G. Vescovini’s 

edition in (Pietro d’Abano 1988, 347–65). In the light of this, it is possible to infer that Capuano 

directly drew upon the Lucidator.
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(Lucidator, 108,21–109,9) Propter primum sciendum quod quidam (Capuano, Prologus, 

assignarunt differentiam inter astronomiam et astrologiam dicentes Venezia 1531, 60r) Nota 

astronomiam fore illam que partem motus pertractat; astrologia etiam quod aliqui ponunt 

autem que iudicia instruit. differentiam inter 

Sed illud neque ratio construit, aut multorum usus persuadet: cum     
theoricam et practicam non 

astronomia dicatur ab “astro” et “nomos,” lex. Astrologia vero a 

“logos,” ratio, sermo, vel logia, locutio, hoc autem indifferentia: 

similiter alterutrumque invenio in alterutra eius partem utramque est de motibus coelorum 

velocitate quantitate 

Est autem ea scientia quantitatum et motuum celestium sphaerarum distantia situ 

corporum in se ac eorum effectibus universaliter considerativa. aliisque passionibus 

Ipsa enim metitur magnitudines celestes et ipsarum distantias, eorum; astronomia ab astro 

coniunctiones et figuras earumdem pertractans, motusque ipsarum     et nomos quod est lex. 

coniecturans universales et singulares cuiuslibet astri, que scientia Practica vero quae est de 

solet “de motibus”…appellari: que ipsius est ut theorica tacta, eo iudiciis causatis in his 

quod dicebatur quantitatum. Et reliqua applicatur etiam huius ad inferioribus, astrologia ab 

hec inferiora precise impressiones consequentes attendendo: que astro et logos quod est ratio 

scientia iudicalis nominatur ex causis, velut practica. sermo vel locutio. 

 
 

Pietro d’Abano, therefore, disagrees with those who draw a clear-cut distinction 

between astronomy and astrology, regarding the former as a discipline devoted to 

the study of planetary motions and the latter as one focusing on the formulation of 

horoscopes and forecasts. From an etymological and terminological standpoint, this 

distinction is unfounded.14 In Pietro’s view it would be more correct to affirm the 

existence of a single science devoted to the study both of the motions of heavenly 

bodies and of their universal effects. No doubt, there is a mathematical side to this 

astronomy-astrology, which focuses on all the quantitative aspects of such ‘motions.’ 

This might be described as ‘theory,’ yet it can in no way be separated from the ‘prac-

tice,’ insofar as it is precisely on the basis of the results attained by the former that 

the latter is capable of foreseeing the consequences of celestial influences in the 

sublunary world. 

It is evident that the medieval author’s text has not just been substantially 

abridged, but also weakened in a way. Capuano downplays the author’s staunch 

affirmation of the scientificity of judicial astrology, and would appear to stress the 

differences between the two branches of astronomy-astrology rather than their simi-

larities—to the point of depriving etymological considerations of all probative force 

(Chap. 3). Be that as it may, Capuano also holds that judicial astrology is a knowl-

edge worth pursuing, or even one necessary to practise medicine. Indeed, with 

regard to this point he fully agrees with Pietro d’Abano and the auctoritates he 

quotes, all of whom affirm that it is necessary for physicians to know astrology, for 

else they would be incapable of establishing the most suitable days for taking 

 
 
14This part of Pietro d’Abano’s argument falls within a debate that was first launched in the West 

by Isidore of Seville’s Etymologiae (III,27), which sought to establish the essential difference 

between ‘astronomia’ and ‘astrologia.’

https://doi.org/10.1007/978-3-030-30833-9_3
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certain medications (Haly Abbas), or might even harm their patients—for instance, 

by executing a phlebotomy on a certain part of the body just when the moon finds 

itself in the corresponding sign (Centiloquium).15 

 

(Lucidator, 130,25–131,6) Laudat 

[Galenus  etiam non parum 

astronomiam in libro De 

pronosticatione secundum lunam sibi 

ascripto; ita cuiusmodi medicus est, 

qui astrologiam ignorat, nullus debet 

se in eius manus ponere.… 
 

Unde Haly Abbas, Theorice primo 

“eget quoque medicus astrologia, qua 

medicamentibus electis utitur et 

temporibus, quibus luna est, beatis et 

felicibus, contemperata planetis et sub 

competentibus figuris.” Quare in 

Centiloquio: si quis purgatorium 

sumpserit luna existente cum Iove, 

operationis ispsius minuetur effectus, 

atque tangere ferro luna stante in illius 

membri signo horribile. 

(Capuano, Prologus, Venezia 1531, 60v) Ideo consulit 

Galenus in libro De pronosticis: “Ut nullus se confidat 

in manus medici astrologiam ignorantis.” Unde 

Haliabas “astrologia eget medicus, qua medicationibus 

utatur temporis letis, quibus luna beatis et foelicibus 

contemperata planetis, et sub competentibus figuris.” Et 

Ptolomeus in Centiloquio declarat quam parum prosint 

medicamina temporibus incongruis exhibita, si quis 

purgatorium sumserit luna existente cum Iove, ipsius 

minuetur effectus, et per contrarium quam periculosum 

operari in corpore humano luna statu et situ non 

considerato “Tangere, inquit ibidem, membrum ferro 

luna existente in illius membro signo horribile.” 

 

The choice of an author so openly endorsing astrological knowledge might have 

caused quite a few problems to a man of the Church. This would have been espe-

cially true if differentia 1 of the Lucitador had been taken into account, as here a 

close connection is drawn between astrology and a whole range of magical practices 

that had already been condemned. While in the first quote Capuano had altered the 

nature of the text from his source, and while in the second quote he had somehow 

conformed to a common sensibility, the need remained for him to clearly establish 

the limits of this kind of knowledge. Some questions were unavoidable. What level 

of scientificity does judicial astrology possess? How compelling are its conclu-

sions? Capuano answered these questions at the end of his quaestio, where he 

picked up the fourth argument developed against astrology. The ‘non-binding’ 

nature of the action of celestial bodies upon the lower world established by theology 

seemed to deny the possibility of astrology as defined by Aristotle in the Posterior 

Analytics. How could this impasse be solved? 

One interesting insight could be found in Aquinas, who in article 5 of Quaestio 

95 (part two, section two) of his Summa Theologiae had addressed the question of 

the legitimacy of astral divination. Here the question had been addressed chiefly by 

investigating the nature of the cause-effect relation and emphasizing the existence 

of ‘effects’ that escape heavenly causation: first of all, what occurs by accident, and 

 
 
15 Pietro d’Abano also discusses these issues in differentia 1 (Utrum medico sit necessarium alias 

scire speculationis scientias necne) of the Conciliator, where he enquires whether a physician 



needs to be familiar with other forms of scientific knowledge.
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then, even more notably, acts that derive from the exercising of free will.16 However, 

this was not the path that Capuano chose to follow in order to answer the above-

mentioned questions. Rather than focusing on the nature of the ‘effects,’ he turned 

his attention to the nature of the ‘causes,’ investigating in what way astrological 

predictions can be said to entail ‘necessity.’ In order to do so, he resorted to the 

concepts of ‘partial cause’ and ‘conditional necessity,’ ideas widely deployed in the 

theological field, at times precisely against the claim that astrology can predict the 

future.17 Arguably the most relevant point of reference here was once again Aquinas, 

who in article 6 of Quaestio 115 in the first part of the Summa had investigated 

precisely how the ‘necessity’ of the causation brought about by heavenly bodies was 

to be understood. Aquinas had noted that heavenly bodies cannot act on lower 

things, if not through the causes proper to the latter, and that, analogously, the dis-

position of matter, the distance from the place of the action and other possible con-

ditions can prevent the achievement of an ‘effect.’18 

I will not carry this enquiry any further, because I believe that what has been 

argued so far is enough to show the considerable importance of the issues discussed 

in this new redaction of the prologue. I will only focus on the example of the trans-

formation of the text provided by the two passages drawn from Pietro d’Abano’s 

Lucidator. It is worth recalling that Capuano did not develop an interest in this work 

by Pietro d’Abano within the context of any cultural and religious battle against 

astrology. After becoming a man of the cloth, Capuano found himself adopting a 

more nuanced stance with regard to this form of knowledge. The availability of the 

Lucidator, a text composed by one of the most distinguished representatives of the 

University of Padua, simply offered him a great opportunity to further enrich the 

 
 
16 (Aquinas 1947): “Now two kinds of effects escape the causality of heavenly bodies. In the first 

place all effects that occur accidentally, whether in human affairs or in the natural order…. In the 

second place, acts of the free-will, which is the faculty of will and reason, escape the causality of 

heavenly bodies.” https://dhspriory.org/thomas/summa/SS/SS095.html#SSQ95A5THEP1. 

Accessed June 2019. 
17 (Sacrobosco and Capuano 1531, 61r): “Ad quartum de effectibus provenientibus a motibus coe-

lorum talem habemus scientiam, qualiter ab eis dependent; dependent autem ab eis non tanquam a 

causa totali sed partiali et…, dependet etiam a causis suis particularibus, praecipue materia, qua 

diversimode disposita possunt effectus illi impediri, ideo non sunt necessari, ideo pronosticantur 

non necessarii. Unde qualis necessitas est in eis, taliter etiam scintur, est nanque necessitas condi-

tionata, quare et scientia conditionata, et conditionaliter etiam praedici debent.” Duplices autem 

effectus subtrahuntur causalitati caelestium corporum. Primo quidem, omnes effectus per accidens 

contingentes, sive in rebus humanis sive in rebus naturalibus.…Secundo autem, subtrahuntur cau-

salitati caelestium corporum actus liberi arbitrii, quod est facultas voluntatis et rationis.” 
18 (Aquinas 1947): “The heavenly bodies are causes of effects that take place here below, through 

the means of particular inferior causes, which can fail in their effects in the minority of cases. The 

power of a heavenly body is not infinite. Wherefore it requires a determinate disposition in matter, 

both as to local distance and as to other conditions, in order to produce its effect. Therefore as local 

distance hinders the effect of a heavenly body (for the sun has not the same effect in heat in Dacia 

as in Ethiopia); so the grossness of matter, its low or high temperature or other such disposition, 

can hinder the effect of a heavenly body.” https://dhspriory.org/thomas/summa/FP/FP115. 

html#FPQ115A3THEP1. Accessed June 2019.

https://dhspriory.org/thomas/summa/SS/SS095.html#SSQ95A5THEP1
https://dhspriory.org/thomas/summa/FP/FP115.html#FPQ115A3THEP1
https://dhspriory.org/thomas/summa/FP/FP115.html#FPQ115A3THEP1


108 E. Nenci 

 

traditional discussion on the scientific status of astrology. Pietro d’Abano’s work, 

however, also constituted a potential danger for its readers. For it not only affirmed 

the ‘scientificity’ of astrology in no ambiguous terms, but also offered a statement 

of ‘faith’ in the magical sciences. It seems most likely, therefore, that access to this 

book was carefully restricted. 

To bring this brief analysis of the two prologues to a close, it may be argued that 

they provided a general outline of the kind of knowledge expounded in Sacrobosco’s 

Sphaera. Their different approach, length and structure show that they were tailored 

to the needs and knowledge of the final readers of Capuano’s commentary. Liberal 

arts students in early sixteenth century Padua simply needed to be able to correctly 

define the place of Sacrobosco’s work within the conceptual framework of 

Aristotelian natural philosophy. The clerics from the Convent of San Giovanni in 

Verdara instead set out from different assumptions: what they needed was a prelimi-

nary definition of the scientific status of astronomy–astrology, an issue which was 

directly connected to that of the place of this discipline within the more general 

sphere of learning. This was a hierarchically ordered sphere, in which theology 

strictly limited the field of application of astrological prognostication, without 

excluding it completely from the field of knowledge. Once duly stripped of any 

claim to be ‘binding,’ astrological forecasts remained valuable; at times, as in the 

case of medicine, for instance, they could even be regarded as indispensable tools 

for correctly exercising activities of the utmost importance. 
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Chapter 9 

Borrowers and Innovators in the History 

of Printing Sacrobosco: The Case 

of the In-Octavo Tradition 
 
 
Isabelle Pantin 

 
 

Abstract The Sacrobosco editions constitute a textual tradition wherein innovation 

owed to the interaction of two types of actors: borrowers, responsible for chains of 

related editions, and innovators, who wrote relatively original commentaries. This 

can be observed in the “in-octavo tradition,” a series of editions printed in several 

European towns, which began with Apianus’s 1526 Sphaera and endured until the 

seventeenth century. Different kinds of innovation were produced in it (concerning 

the layout, the illustration, and different kinds of textual additions). This successful 

attempt at standardization produced a kind of manual that always retained an essen-

tial part of its original features while remaining capable of evolution. This evolution 

was due to close cooperation between the publishers and mathematicians, and to the 

fact that the former, with a few exceptions, kept control over the process, and com-

bined innovation with the artful practice of reusing borrowed material. 

 
 
 

1 Introduction 
 

The advent of print culture greatly facilitated the building of textual traditions. The 

great number of manuscripts of Johannes de Sacrobosco’s (died ca. 1256) Sphaera 

were copied in codices containing variable sets of texts—with or without illustra-

tions, with or without different kinds of commentary, and with numerous variants 

on the original text itself. iany of these manuscripts were copied from earlier ones, 

so it is possible to reconstruct certain lines of transmission, but a stemma would be 

impossible to achieve. Confronted with “legions” of manuscripts, Lynn Thorndike 

contented himself with collating twenty significant manuscripts and inventorying 

the principal commentaries (Thorndike 1949). With the printed editions, in contrast, 

it is possible to make a census of all those still in existence and to study their 
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interrelations.1 Very few of them were completely unrelated to the others, as their 

authors, editors, and publishers were more or less aware of the other editions avail-

able on the market. Thus, the entire body of Sacrobosco editions, with its different 

branches—some of which eventually became trunks of their own2—can be studied 

as a textual tradition. In this frame, we can observe more precisely how innovations 

occurred. I thus intend to focus on the interaction between two types of actors that 

contributed to the transmission of the Sacrobosco tradition: borrowers, responsible 

for long chains of related (if not identical) editions, and innovators, who chose to 

write commentaries that were, up to a certain point, original, and as a consequence 

signed their contributions personally. 

 
 

2 The Dialectic of Tradition and Innovation: 

The In-Octavo Editions 
 

In the case of the Sacrobosco editions, borrowers and innovators worked together in 

close collaboration. This is probably linked to the fact that booksellers were, as a 

rule, particularly involved in the publication of the treatises of the sphere, and that 

they understood the art of combining innovations with well-tried materials as cru-

cial to commercial success. These booksellers had to respond to the specific 

demands of the teachers of mathematics (as well as to the vaguer demands of a 

larger clientele), as they depended on these teachers for achieving the mathematical 

part of the work; but they kept much more control over the whole process than in the 

case of more sophisticated scientific works. In some instances (Oronce Finé 

(1494–1555), Peter Apian (1495–1552)), the mathematicians were also competent 

in book design, book printing, and even book selling, which contributed to blurring 

the distinction between the roles. 

Quite often, the more innovative writers of commentaries tended to bury the 

original text under a considerable amount of new data and arguments, or even to 

depart from the original pattern, so that their claims for full authorship prevailed 

over their linkage to the tradition. That was the case with Oronce Finé (Chap. 8), 

Francesco iaurolico (1494–1575),3 and many others, notably the authors of over-

sized treatises intended as summae of cosmological knowledge rather than simple 

 

1 For a census of the printed editions of treatises of Johannes de Sacrobosco’s Tractatus de sphaera, 

see the Database produced by the project The Sphere. Knowledge System Evolution and the Shared 

Scientific Identity of Europe: https://sphaera.mpiwg-berlin.mpg.de/database. Accessed June 2019. 

See also (Valleriani 2017). 
2 From the beginning of the printed tradition of the Sphaera, some editors and commentators (for 

instance Jacques Lefevre d’Étaples and Oronce Finé in France) took this manual as a basis for 

developing topics that had been perfunctorily treated by Sacrobosco, notably cosmography and 

mapping (Chaps. 2 and 8). Ultimately, that lead to the publication of books detached from the 

Sacrobosco tradition, entitled Cosmographiae. 
3 iaurolico’s Cosmographia, published in Venice in 1543, was an adaption of the Sphaera in the 

form of a dialogue. There are very few studies on this part of iaurolico’s work, only brief remarks 

in (Clagett 1974; ioscheo 1998; Rosen 1957). On the notion of adaption, see the introduction to 

this volume.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-30833-9_8
https://sphaera.mpiwg-berlin.mpg.de/database
https://doi.org/10.1007/978-3-030-30833-9_2
https://doi.org/10.1007/978-3-030-30833-9_8
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textbooks, which deeply transformed the field around 1570. These works were elab-

orated mostly for the use of teachers of astronomy, but they also originated from the 

desire to assert the mastery of Catholic mathematicians over the field of cosmology, 

which was then dominated by Lutherans.4     Erasmus Oswald Schreckenfuchs 

(1511–1579), who published his commentary in 1569 (Schreckenfuchs 1569),5 

taught at the Catholic University of Freiburg im Breisgau and dedicated his work to 

Jacobus Curtius, Canon of the Cathedral of Constance, a patron and benefactor of 

the university; Christophorus Clavius (1538–1612), as is well known, published his 

Sphaera (first edition 1570) (Clavius 1570) to provide a summa of the orthodox 

cosmological doctrine for the use of Jesuit colleges.6 

However, we can observe at least one long series of editions in which borrowing, 

copying, and imitating carried as much weight as innovating. This series, which I 

shall call the “in-octavo tradition,” began with Apianus’s 1526 edition and endured 

until the middle of the seventeenth century, though it dwindled down in the last 

decades of the sixteenth century due to the emergence of successful competing 

models of treatises on the Sphaera. Francesco Giuntini (1523–1590) was its last 

significant contributor, that is if we set aside the 1626 edition by Franco Burgersdijk 

(1590–1635), which revived the “in-octavo tradition” in extremis (Chap. 11). But 

Giuntini soon abandoned it to write two more original treatises on the Sphaera 

under his own name. This is a strong indicator that the tradition could not integrate 

highly idiosyncratic projects. 

I shall describe the development of the “in-octavo tradition” both through time 

and space (since several printing centers in Europe were involved), and try to ana-

lyze the different kinds of innovation that were produced in it. These innovations 

concerned the commentary, the illustration, and the layout and editing (including 

the formulation of titles). It is often tough to determine whom exactly they ought to 

be attributed to, but the following inquest should at least improve our understanding 

of the type of actors involved, and of their principal aims and motives. 

 
 

3 The Predecessors: The Venetian Incunabula 

and the Leipzig Editions 
 

The Sphaera was probably first printed in Venice in 1472 or earlier (Sacrobosco ca. 

1472a);7 the first dated edition appeared in Ferrara in 1472 (Sacrobosco 1472b). 

These first editions were without commentaries and had no printed diagrams, but 

 
 
4 On the rivalry between Catholic and Lutheran mathematicians, see (Pantin, 1999). 
5 Schreckenfuchs was also the author of a huge commentary on Peuerbach’s Theoricae planetarum 

with innovative diagrams. See (iosley 2004). 
6 On the original version of Clavius’s commentary and on its successive revisions, see (Lattis 

1994). 
7This Venetian edition is undated, but a manuscript note in the Library of Congress copy shows 

that it was published before 8th of iay 1472. It could be anterior to the Ferrara 1472 edition, which 

is revised and has a more elaborate layout (with the use of subtitles).

https://doi.org/10.1007/978-3-030-30833-9_11
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some blank spaces (two in the Venice edition, three in the Ferrara edition) allowed 

the insertion of manuscript drawings. Other editions followed, and from 1478 

onwards, some printed figures were added.8 The complete set of the ‘Venetian 

Sacrobosco diagrams’ first appeared in the revised edition printed by Johannes 

Santritter (before 1460–after 1498) in 1488. This Santritter 1488 edition originated 

a tradition. It was copied by other Venetian printers and book-sellers, notably 

Ottaviano Scoto (ca. 1444–ca. 1499) and ielchior Sessa (active 1505–1555).9 

The Venetian editions, from the 1488 Santritter edition onwards, contained sig-

nificant corrections to the original text and at least four important additions: a 

description of the armillary sphere, a preliminary treatise of geometry, an excursus 

on the constellations at the end of chapter II, and a large note concerning domifica-

tion (the construction of the figura caelestis for the horoscopes) in chapter III. The 

books were small quartos,10 of which the Sphaera occupied around forty pages, 

followed by two other texts: Johannes Regiomontanus’s (1436–1476) Disputationes 

contra Cremonensia deliramenta and Georg von Peuerbach’s (1423–1461) 

Theoricae novae planetarum.11 The long-line layout was dark and dense, and the 

white spaces quasi-inexistent. Some detached subtitles and, above all, numerous 

images helped the readers to find their way through the text. These images were 

small and purely descriptive (lettered geometrical diagrams were avoided). Some of 

them derived from a long manuscript tradition. 

Indeed, a significant minority of the manuscripts of the Sphaera had been 

illustrated,12 and a kind of iconographical tradition had even been established as 

early are the second half of the thirteenth century. The diagrams were always related 

to the same parts of the text, that is, mainly to the first and fourth chapters, and to a 

lesser extent the third chapter. Some of them had very ancient sources and had been 

transmitted through the manuscript traditions of late Antiquity texts, notably 

Calcidius’s In Timaeum (fourth cent.) and iacrobius’s In somnium Scipionis 

 
 
 
 
8 In 1478, Franciscus Renner from Heilbronn and Adam Burkardt from Rottweil printed in Venice 

two different editions with three diagrams (the elementary and celestial spheres; the climes; the 

solar and lunar eclipses). In 1482, still in Venice, Erhard Ratdolt published a new edition that added 

a fourth figure (an armillary sphere). In 1485, Ratdolt released another edition with twenty-two 

small new diagrams and some improvements to the existing diagrams. 
9The Santritter edition was used as a model for the editions printed in Venice by [Bonetus 

Locatellus  for Octavianus Scotus, 4th of October 1490, for ielchior Sessa, 3rd of December 1501 

and 3rd of December 1513, and by Jacobus Pentius for Sessa, 24th of December 1519. 
10The dimension of the small quarto page is about 180 × 140 mm (145 × 115 mm for the printed 

text). 
11 Regiomontanus’s and Peuerbach’s texts do not begin on the recto of the first folio of a quire, 

which indicates that they were not meant to be sold or bound separately. 
12 Only seven of the twenty manuscripts described by Thorndike (see Footnote 1) are with diagrams 

and only five of these seven have what could be considered as a ‘complete set.’



9    Borrowers and Innovators 269 

 

(first quarter of the fifth cent.), of which the earliest surviving manuscripts are from 

the ninth century.13 

In the following list, we have underlined the diagrams for which prototypes can 

be traced back to the thirteenth and fourteenth centuries (or even earlier). Of course, 

for each type of diagram, there existed a quantity of variants. Further research on the 

fifteenth century manuscripts of the Sphaera would be necessary to identify the 

sources of the diagrams in the first illustrated editions of the Sphaera. This list is the 

brief census of the diagrams that illustrated the text of Sacrobosco in the Venetian 

incunabula, from the Santritter 1488 edition onwards (Table 9.1). 

Even before the turn of the century, other types of treatises on the Sphaera 

appeared in which Sacrobosco’s text was accompanied by commentaries, some-

times collected in massive in-folio volumes (Sacrobosco 1495b, 1498, 1499a, b). 

Other diagrams were conceived for these publications, often more purely geo-

metrical than in the series above described, and new elements were added, nota-

bly samples of astronomical tables. At the same time, however, the idea of 

providing the students with handy textbooks was carried forward. This intention 

was most apparent in a series of tracts printed in Leipzig starting in 1486 

(Sacrobosco 1486, ca. 1487, [1489 , and so on). The volumes were small quartos, 

and they contained no other text than the Sphaera, except for some of these edi-

tions which included a commentary by Wenceslaus Faber from Budweis (died in 

1518) (Sacrobosco [ca. 1495a , 1499a, b, 1500, 1501a, b, 1503a, 1505, 1508). 

The Sphaera commented by Conrad Tockler (1470–1530) (Chap. 5) was pub-

lished by the same printer in Leipzig, in the same format and with the same fig-

ures (Sacrobosco 1503b, 1509). 

The layout of the Leipzig quartos was quite different from that of the Venetian 

incunabula. Large interlinear spacing facilitated note-taking. The text was 

divided by pilcrows, but there were no detached subtitles (other than the titles 

of see Chapter II, III and IV of Tractatus de Sphaera by Sacrobosco). The dia-

grams (which were revised and augmented around 1494) illustrated almost the 

same topics as those of the Venetian editions, but they were different in style; 

they were often best suited to give the reader a simple but concrete understand-

ing of the basic cosmological phenomena. For instance, the revised iconogra-

phy provided what is probably the first attempt, in any version of the Sphaera, 

to include a map in the diagram of the terrestrial zones (Asia, Africa, and 

Europa are crudely delineated in the northern habitable zone). Besides, some 

diagrams had no counterparts in the Venetian editions, like a series of seven 

diagrams in the third chapter that showed the variation of the horizon (and its 

consequences) for people living at different latitudes (Fig. 9.3) (Table 9.5). 

 
 

13 Late Ancient diagrams concern the concentric spheres of the world (see Chapter I of Tractatus de 

Sphaera by Sacrobosco), the terrestrial and celestial zones, the climes (see Chapter II of Tractatus 

de Sphaera by Sacrobosco), the figura retrogradationis (showing how the movement of the planet 

on its epicycle produces, as observed from the earth, cycles of direct motion, station, and retro-

grade motion), and the lunar and solar eclipses (see Chapter IV of Tractatus de Sphaera by 

Sacrobosco). On this iconographic tradition, see notably (Obrist 2004; iüller 2008).
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Table 9.1 The diagrams in the Venetian editions from 1488. (NB: The diagrams that had ancient 

models are underlined) 

Preliminaries 
 

1. Armillary sphere: 1 large diagram 

2. Geometry: 24 small diagrams 

Chapter I 
 

3. The elemental and celestial spheres: 1 large diagram that shows the four elemental spheres 

(earth and water are separated, the former being completely surrounded by the latter), the 

seven orbs of the planets, the sphere of the fixed stars, and the ninth invisible sphere, 

divided into the twelve zodiac signs.a 

4. Sphaera recta/sphaera obliqua: 2 diagrams showing a circle and two diagonals (in the first 

diagram, the equator and the perpendicular right horizon, in the second, the equator and the 

oblique horizon). 

5. The four elemental spheres or orbs: 1 diagram. This time, the earth is shown as a small 

eccentric sphere, which, at its top, emerges from the surrounding orb of water into the orb 

of air. 

6. De cæli revolutione: 1 diagram. The diurnal revolution of heaven is symbolized by a 

semi-circle (with the earth at its center), within which fixed stars are shown in three 

supposedly successive positions: at the oriental horizon (oriens), at the meridian (mer), and 

at the occidental horizon (occi). 

7. De cæli rotunditate: 1 diagram. A circle and three regular polygons inscribed in it (triangle, 

square, and pentagon) to show that the sphere is “the most capacious” of all shapes and the 

best suited to enclose all natural things, and that, if the world were not round, “it would 

follow that some place would be vacant and some body without a place” (Thorndike 1949, 

120). 

8. Effects of refraction: 2 diagrams. The first one is synthetic to the point of being illegible. It 

shows, first, the false hypothesis of a flat sky (in which case the stars would be nearer at the 

zenith), and, second, the reason why the stars look bigger at the horizon than at the zenith: 

the interposition of vapors that disperse the visual rays. In order to illustrate this 

phenomenon, the second diagram shows a piece of money immersed in water, and how it is 

enlarged. 

9. Quod terra sit rotunda: 2 diagrams. In the first one, the earth is surrounded by the circles of 

the moon and of the sun. These planets are in opposite positions, so that the moon must be 

eclipsed. That illustrates (not quite clearly) the fact that, as the earth is round, oriental 

people see lunar eclipses at an earlier hour than occidental people. The second diagram 

(Fig. 9.1) shows the earth surrounded by the circle of the fixed stars. Four men are walking 

around the upper hemisphere, from north (sept) to south (mer), and lines drawn from their 

position at the surface of the earth to stars at different positions on the outer circles 

symbolize the fact that southern observers do not see the same stars as northern observers. 

10. Quod aqua sit rotunda: 1 diagram. The visual ray (Radius visualis) from an observer on a 

ship at the top of the mast reaches without obstacle a signal on the seacoast (Signum 

littoris), while the visual ray from an observer on the deck is intercepted by the bulge of the 

water. 

Chapter II 
 

11. The equinoctial: 1 diagram. A circle that represents the world, the axis of the world, and the 

equator. 

12. De zodiaco circulo: 1 diagram. A circle that represents the world, the axis of the world, and 

the zodiac divided in twelve signs. The equator is not drawn, and the inclination of the 

zodiac with respect to the axis of the world is not correct. 

(continued)
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Table 9.1 (continued) 
 

13. Zodiacal signs: 2 diagrams illustrate two significations of “sign.” The first one is a pyramid, 

of which the basis is the corresponding portion of the zodiac (in the eighth sphere), and the 

apex is at the center of the world. The second one is a crescent-shaped portion of the eighth 

sphere, of which the points are at the poles and the larger part is the corresponding portion 

of the zodiac. 

14. De duobus coluris: 1 diagram. In a circle that represents the world, the axis of the world, 

and both colures (equinoctial and solsticial). 

15. De meridiano et horizonte: 1 diagram. 

16. Celestial zones and circles: 1 diagram. In a circle that represents the world, the equator, the 

tropics, the polar circles, the zodiac, the axes of the equator and of the zodiac. 

17. Terrestrial zones: 1 diagram. The Arctic and Antarctic zones and the zone between the 

tropics are marked Inhabitabilis. The two zones between the tropics and the polar circles 

are marked habitabilis. In the lower habitable zone (in the northern hemisphere) a 

landscape is drawn. 

Chapter III 
 

18. Ortus/occasus cosmicus, chronicus, heliacus: 1 diagram. The circle of the sun (with the sun 

in two different positions, oriental and occidental), surrounded by a circle that represents 

the zodiac: on its oriental part, below and above the radiating sun, several stars are 

represented. Without reading the text, it is not easy to guess that this is a visual definition of 

the cosmic, acronychal, and heliacal rising and setting of the stars. 

19. What is necessary to understand the astronomical rising and setting: 1 diagram. How the 

equator, the zodiac, the right horizon, and the oblique horizon mutually intersect. 

20. Dies naturalis: 1 diagram. A circle that represents the zodiac surrounds the earth and the 

circle of the sun. The symbol of Aries is marked on the right, and the position of the sun is 

slightly below. That corresponds probably to the definition of the natural day: “the 

revolution of the equinoctial with as much as the sun covers meanwhile by its own 

movement against the firmament” (Thorndike 1949, 132). 

21. The circles of natural days: 1 diagram. A great circle of the world, the axis of the world, the 

polar circles, the tropics, the zodiac, and a crude representation of the spiral movement of 

the sun caused by the combination of its diurnal and annual motions. 

22. The great circles of the sphere: 1 diagram. 

23. The 12 celestial houses: 3 diagrams corresponding to three different ways of drawing an 

astrological chart. They illustrate the addition on the methods of domification. 

24. The shadows at the equator: 1 diagram. A hemisphere, delimitated by the line of the 

horizon, and a semi-circle that represents the zodiac, below it, the circle of the sun, with the 

sun at three different positions: at the zenith, at noon, when the sun is in either equinoctial 

point (according to the text), when the sun is in the northern signs, and when it is in the 

southern signs (again according to the text). These three suns cast the shadows of a tower 

surrounded by ramparts: the shadow is “perpendicular” in the first case, southern in the 

second one (umbra austr), and northern (umbra bore) in the third. 

25. Terrestrial zones and climates: 2 diagrams. One large diagram: a circle that represents the 

world, with the equator, the tropics, the polar circles, the zodiac, and the axis of the equator 

marked. In the northern hemisphere (north is below) the seven Ptolemean climes are drawn. 

One smaller diagram: the great circle that passes through the poles and the equinoctial 

points, the equator, lines drawn from the pole to the equinoctial points, and the seven 

climes: the geometrical significance of this diagram is not explained in the text. 

(continued)
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Table 9.1 (continued) 

Chapter IV 
 

26. Circles of the sun: 1 small diagram shows the eccentric deferent of the sun (and the sun on 

it), a larger circle that represents a great circle of the sphere (probably the ecliptic), and the 

centers of both circles. 

27. ioon’s circles, caput & cauda draconis: 1 small diagram. A larger circle that represents a 

great circle of the sphere, probably the ecliptic, surrounds the eccentric deferent of the 

moon with its epicycle, and the equant circle, which has a different center than the deferent. 

The equant and the deferent intersect at two points, called the “head” and the “tail” of the 

Dragon. 

28. The stationary, direct and retrograde motions (figura retrogradationis): 1 small diagram. A 

larger circle that represents a great circle of the sphere, probably the ecliptic, surrounds the 

eccentric deferent of any planet (the sun and the moon excepted) with its epicycle, the 

equant circle, and the three centers of these circles. Tangents to the epicycle are drawn from 

the center of the world: that shows why a terrestrial observer sees a succession of 

stationary, direct, and retrograde motions as the planet rotates on its epicycle. 

29. The lunar eclipse: 1 diagram. The traditional diagram shows simply the disposition of the 

three globes (Sun, Earth, and ioon) and the production of the umbra cone. Here, the 

eclipse is represented in a broader frame: the ecliptic circle (with stars), the horizon, the 

deferent of the sun, the deferent and the equant of the moon are drawn. The sun is at the 

nadir, the moon at the zenith (and at one node of the Dragon), and a landscape is visible on 

the large earth. 

30. The solar eclipse: 1 diagram shows the deferent circle of the sun, the horizon, and the earth, 

moon, and sun in alignment. The earth, represented with terrestrial and maritime 

landscapes, is so large that two men are seen, silhouetted against the sky near the eastern 

and western horizon. A tangent to the earth passing through the border of the umbra cone of 

the moon marks the limit outside of which the eclipse is completely invisible. 

aConcerning the diagram that shows the spheres of the elements and the celestial orbs, there is a 

discrepancy between the diagram, which corresponds to the original text of Sacrobosco (according 

to which the sphere is divided into nine celestial spheres), and the revised text of the Santritter edi-

tion and its followers that lists ten celestial spheres (Chap. 5). 

 
 

Fig. 9.1 Quod Terra sit 

rotunda (Table 9.1, n 9). 

From (Sacrobosco 1488). 

Deutsches iuseum, 

iünchen/Public Domain 

iark

https://doi.org/10.1007/978-3-030-30833-9_5
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4 The Founder of the Tradition: Petrus Apianus (1526) 
 

The new orientation towards pedagogical clarity, cosmographical realism, and 

interest in a more practical understanding of astronomy was accentuated in the edi-

tion printed by Petrus Apianus in Ingolstadt in 1526 (Sacrobosco 1526), which 

founded the in-octavo tradition. Apianus was then still at the beginning of his career. 

He had recently moved to Ingolstadt from Landshut where he had already published 

at least one world map, astrological practica, a book on a new kind of sundial 

(Apianus 1524a), and what was to become (after its revision by Gemma Frisius 

(1508–1555)) a best-seller, the Cosmographicus liber (1524), a manual based on 

Ptolemy’s (second century) geographical knowledge that also contained abundant 

up-to-date information about land surveying, map projections, instrument making, 

and navigation (Apianus 1524b).14 ioreover, Apianus’s bias towards practicality 

showed itself in the way the book was printed: it was lavishly illustrated and con-

tained volvelles (wheel charts) (Vanden Broecke 2000, 130–50). This kind of paper 

instrument, already used in the iiddle Ages, had been introduced in printed books 

by Regiomontanus, followed by other mathematicians, instrument makers, and 

designers of astronomical books like Lazarus Behaim and Johann Stoeffler 

(1452–1531) (Regiomontanus (1472–1474?); Stoeffler 1514; Gingerich 1993, 

63–74; Bennett 1998, 195–222; Rhodes and Sawday 2001; Kremer 2011; Schmidt 

2011; Stijnman and Upper 2014). 

This background must be kept in mind to better understand the new orientation 

around practicality given to the Sacrobosco printed tradition by Apianus’s edition, 

which at first sight is a much less innovative book than the Cosmographicus liber. 

Indeed, Apianus refers to this earlier work in the Ad lectorem of his 1526 Sphaera. 

He adds that this new edition of the Sphaera has been conceived “because of the 

numerous correspondences that exist between geography and astronomy.”15 Indeed, 

if young students acquired a precise knowledge of the sphere and its circles via 

Sacrobosco, they would understand thoroughly the measures of Earth and heaven.16 

The Apianus edition contained only the text of the Sphaera, slightly revised, 

without additions, notes, or commentary, and exhibited thorough editorial work. 

The layout was airier, using some paragraphs with first-line indents and blank inter-

linear spaces at the end of the chapters and of the sections in chapters. These chap-

ters and sections had titles and subtitles printed in capital letters, and their set, more 

complete than in the Venetian incunabula (Table 9.2), better helped the reader in 

moving through the succession of topics in the text, and in grasping the logical 

organization of the treatise. 

 
 
14 On Apianus, see (Röttel 1995). 
15 (Sacrobosco 1526, A1v):”…cum Geographia plurimum comercii habeat cum Astronomia….” 
16 (Sacrobosco 1526, A1v):”…visum est mihi haud inutile fore, si ingenuis adolescentibus primum 

omnium Astronomiae rudimenta praelegerem, Sphaeram IANI de Sacrobusto accuratissime inter-

pretarer. Futurum tandem existimans ut ex sphaerae circulorumque ejus attenta cognitione, spacio-

rum terrae coelique absoluta notitia proveniret.”



∗De caracteribus sp aerae deci ae vel nonae 

∗ Quae signa quibus circulis dividantur 

∗ Sequuntur gurae eptentrionales 

∗ Figurae Australes 

 
Venetian editions 

pianus edition (1526) ( B: ne  ubtitle  are 

underlined) 

 
Divisio secundum accidens sphaerae 

Prooe iu  aucto i  

if nitio sphae ae. Cap. 1 

Quae forma sit mundi 

 
 
 

Quod aqua sit rotunda 

uae forma it undi 

e coeli evolutione 

e coeli otunditate 

uod er a it otunda 

uod aq a it otunda 

uod er a it cent u  undi 

e i obilitate Te ae 

e quantitate ab oluta Te ae 

De circulis ex quibu  sphaera aterialis 

componitur  et illa supercaelestis quae per 

i tam imaginatur co poni intelligitur. 

Capitulum secundum 

De zodiaco circulo 

De duobus coluris 

De meridiano et horizonte 

De quatuor circulis minoribus 

 
 

et stellationibus octavae 

 
 

Capitulum ecundu  e ci culi  ex quibu  

sphaera ate iali  co ponitu : et illa 

supercaele ti  (quae pe  i ta  i aginatu ) 

co poni intelligitu

e zodiaco ci culo 

e duobus colu i

e eridiano et ho i onte 

e quatuo  ci culi  ino ibu  

e quinque oni

De ortu et occasu signoru  et diversitate 

dierum et noctium et de diversitate cli atu . 

Capitulum tertium 

De ortu et occasu signoru  secundu  

astrologos 

De diversitate dierum et noctiu  quae sit 

habitantibus in diver is locis terrae 

 
 
 
Quorum zenith est inter tropicu  cancri et 

circulum arcticum

Quorum zenith est in circulo arctico 

Quorum zenith est inter circulu  arcticu  et 

polum mundi 

Quorum zenith est in polo arctico 

De divisione climatu

Capitulum te tiu  e o tu et occa u igno u , 

de diversitate die u  et noctiu , et de 

diversitate cli atu

e ortu et occa u igno u  ecundu  

astrologo

e diversitate die u  et noctiu  quae it 

habitanti u  in dive i  loci  te ae 

uoru  enith e t inte  aequinoctiu  et  

tropicu  Canc i 

uoru  enith e t in t opico Canc i 

uoru  enith e t inte  t opicu  canc i et 

circulu  cticu

uoru  enith e t in ci culo a ctico 

uoru  enith e t inte  ci culu  a cticu  et 

polu  undi 

uoru  enith e t in polo a ctico 

e divisione cli atu

De circulis et motibu  planetaru  et de causis 

eclipsium solis et lunae. Capitulu  quartu

Capitulum qua tu  e ci culi  et otibu  

planetarum, et de cau i  eclyp iu  Soli  et 

unae 

e statio e, di ectione et et og adatione 

e eclypsi Lunae 
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Table 9.2 Titles and subtitles in the Venetian editions from 1488 and in the edition of Apianus 

(1526) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aThe subtitles marked with an asterisk correspond to a long addition on the visible constellations 

of the eighth sphere and their correspondence with those of the ninth and tenth spheres. 
bThe first two subtitles «Quorum zenith est» are in the flow of the text.
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Fig. 9.2 Quod Terra sit 

rotunda. From (Sacrobosco 

1526, A6r). State Library 

Regensburg--999/ 

Philos.1325, 

urn:nbn:de:bvb:12-

bsb11110162-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

However, the main improvement lay in the illustration. The diagrams of the 

Apianus edition bore an evident link of continuity to those of its Venetian and 

Leipzig predecessors in that they concerned the same topics, but they had all been 

redrawn. Several of these new diagrams were inspired by diagrams already present 

in the Venetian (Fig. 9.2) as well as the Leipzig editions (Table 9.5), but Apianus had 

found new visual solutions whenever the models at his disposal lacked clarity or 

relevance, or when they perpetuated out-of-date representations. An improved mas-

tery of three-dimensional images provided better readability. 

For instance, his figure of the elementary and celestial spheres (Table 9.1, No. 3) 

showed ten celestial spheres (instead of nine) according to the standard opinion of 

the astronomers at the beginning of the sixteenth century: it corresponded to the 

model adopted in the Alphonsine Tables and explained in Peuerbach’s Theoricae 

novae planetarum (of which Apianus was to publish an edition in 1528). Thus, in 

Apianus’s edition, the figure was more up to date than the text, which remained true 

to the original version and listed only nine celestial spheres.17 Furthermore, in this 

diagram, like in that of the four elements (Table 9.1, No. 5), the sphere of earth was 

no longer included into the sphere of water, for earth and water formed one single 

 
 
 
17The discrepancy in Apianus’s work is the reverse of that in the Venetian editions, which modern-

ized the text and kept the traditional figures.

http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb11110162-1
http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb11110162-1
http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb11110162-1
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sphere, according to the new representation of the terraqueous globe.18 Such a 

representation was then still quite rare among Sphaera editions, for the printers 

reused the same woodcuts from edition to edition. It had first appeared in the edition 

supervised by Oronce Finé and printed in Paris by Vincent Quignon (active 

1514–1557) for Regnault Chaudière (active 1509–1554) in 1516.19 

iore generally, the images were better distributed throughout all parts of the text 

(Table 9.5), and Apianus managed to replace diagrams that were not intelligible 

without the aid of the text with figures that made sense by themselves. To begin 

with, instead of the ambiguous diagram showing “The revolution of heaven” 

(Table 9.1, No. 6), there appeared the image of a celestial globe, the horizon of 

which separated the diurnal from the nocturnal sky (Sacrobosco 1526, A4v). 

Indeed, Apianus created a coherent visual language with which his reader could 

become familiar, as the diagrams often constituted series. For instance, in chapter 

III, the figure of the “circles of natural days” (Table 9.1, No. 21) is followed by a 

series of eight diagrams that show what happens to the respective length of night 

and day (and to related phenomena) around the year under different latitudes (that 

is, different horizons).20 

The figure of the “circles of natural days” (Apianus 1526, C1r), which inaugu-

rates the series, shows the sphere of the sun, a small Earth at its center, the oblique 

track of the ecliptic, and the tight quasi-parallel (in fact spiral) circles that symbol-

ize the path of the sun, day after day, as it follows the diurnal revolution of the 

heavens while progressing along the ecliptic of its own proper motion. 

The next diagram (Apianus 1526, C1r) shows that in the “right sphere,” that is at 

the equator, the horizon passes through the poles of the world and always divides 

the “circles of the days” into equal parts, so that nights are equal to days, whatever 

the position of the sun. The ecliptic and the earth are no longer visible, but we rec-

ognize the sphere and the band of solar spiral circles (“circles of the days”). These 

circles, drawn like lines, are vertically positioned, perpendicular to the line of the 

horizon (dividing night and day). Three of them are more heavily marked: the mid-

dle one (the path of the sun at the equinox that corresponds to the axis of the hori-

zon) and those at both extremities (the solar path at the summer and winter solstices). 

 
 
18The change concerning the representation of the spheres of water and earth was a consequence 

of the navigation of Amerigo Vespucci along the east coast of Brazil in 1501, which proved that the 

southern hemisphere was not immersed in water. Joachim Vadianus was probably the first to infer 

that the earth constituted one single sphere with the water, from which it “partly emerged,” doing 

so in a letter to Rudolf Agricola that was published for the first time in Wien in 1515. See (Randles 

1980, 44–48; Grant 1994, 635–37). 
19 In the (Chaudière 1516) edition (and in the 1519, 1524, and 1527 re-editions), the terraqueous 

globe is represented in the diagram of the four elements (a2v), but not in the diagram of the ele-

mentary and celestial spheres (a2r). In the Sphaera printed in Wien in 1518 by Johann Singriener 

for Lucas Alantsee, the terraqueous globe, with a map drawn on it, figures in the diagram of the 

elementary and celestial spheres (a3r, a6v). 
20This part of chapter 3, entitled “on the variation of phenomena according to latitude,” is not 

illustrated in the Venetian editions; in the Leipzig editions, it is illustrated with seven diagrams, 

which have only remote links to Apianus’s diagrams (Fig. 9.3).
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Fig. 9.3 Opusculum spericum cum figuris optimis et novis. When the zenith is between the 

Equator and the Tropic of Cancer (first diagram), and on the Tropic of Cancer (second diagram). 

From (Sacrobosco 1494). Courtesy of the John Carter Brown Library 

 
 

At the right and left extremities of the horizon line, small stars symbolize the north 

and south poles: the plan of the horizon coincides with that of the axis of the world. 

The band of the “circles of the days” is divided by twelve lines (portions of merid-

ians), parallel to the horizon and equally spaced. They are numbered and symbolize 

the perfect equality of all diurnal and nocturnal hours, whatever the season, in the 

right sphere (sphaera recta). 

In the seven next diagrams, the basic elements are the same, but the respective 

positions of the horizon (with its axis), the axis of the world, and the “circles of the 

days” vary, as the text describes what happens to people “whose zenith is” at differ-

ent latitudes (Fig. 9.4). Thanks to the consistency of the visual language, the prin-

ciple of the variation of the duration of day and night (and of the direction and 

length of shadows) is easier to grasp. Apianus’s effort towards transforming the 

traditional Sphaera into a modern manual capable of transmitting useful and appli-

cable cosmological knowledge ended there, but this effort was to be pursued by 

followers and imitators.
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Fig. 9.4 When the zenith is on the Arctic Circle (first diagram), and between the Arctic Circle and 

the North Pole (second diagram). From (Sacrobosco. 1526, D1r). State Library Regensburg--999/ 

Philos.1325, urn:nbn:de:bvb:12-bsb11110162-1

http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb11110162-1
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5 The Model Perfected: The Wittenberg Editions 
 

Apianus’s Sphaera was never exactly copied, but the model it provided was soon 

imitated and improved. The University of Wittenberg, founded in 1502, was then at 

a critical juncture in its reformation process. The disorders provoked by radical 

reformers like Thomas iüntzer (ca. 1489–1525) and the Zwickau Prophets, nota-

bly the 1525 Peasant War, had convinced iartin Luther (1483–1546) and Philipp 

ielanchthon (1497–1560) of the necessity of founding a strong educational system 

in order to spread the teaching of moral philosophy, physics, the arts of language, 

and mathematical disciplines (Kusukawa 1995). The elaboration of new programs 

at Wittenberg and the publication of manuals, meant to be circulated in Germany 

and even throughout Europe, were the focus of this scheme.21 

The publication of a new edition of the Sphaera took place in a still more particu-

lar context. ielanchthon, who was the professor of Greek at Wittenberg, was a 

strong advocate of mathematics. He thought it provided key knowledge for reading 

ancient texts, history, and geography. He furthermore grew more and more con-

vinced that the attentive study of celestial signs was a Christian duty, as it helped to 

pursue a better understanding of God’s providential governance. He expressed this 

conviction in a well-argued apology of astronomy and astrology addressed to Simon 

Grynaeus (1493–1541) and appended as a preface to the new edition of Sacrobosco 

prepared for the beginning of the 1531–1532 academic year (Sacrobosco 1531).22 

This letter to Grynaeus was written in August 1531 while ielanchthon was observ-

ing the return of Halley’s comet, which made a deep impression on him (Kusukawa 

1995, 124–34). 

This momentous preface was instrumental in the success of the book,23 whose 

other attractive features were borrowed from the Apianus edition. The Wittenberg 

editor imitated Apianus’s airy layout, his clear subtitles, and his use of paragraphs. 

He even added several new paragraphs and introduced many interlinear blank 

spaces.24 He suppressed a few diagrams25 and copied the rest of them, either closely 

 
 
21 On the amazing transformation of the modest town of Wittenberg into one of the largest book 

production centers in Germany, thanks to the publication of religious pamphlets, in the first place, 

but also of educational manuals, see (Pettegree 2010, 91–106). 
22 On ielanchthon’s vision of astrology, see notably (Caroti 1986; iüller-Jahncke 1998). 
23 On the success of ielanchthon’s letter, see (Pantin 1987). 
24The description of the colures (see Chapter II of Tractatus de Sphaera by Sacrobosco) in the 

Apianus edition (B2v), for instance, does not use a paragraph to separate the general description 

from what concerns each colure; it uses two asterisks instead (“…∗∗ Colurus igitur distinguens 

solsticia…”). The Wittenberg 1531 edition (C3v) adds a paragraph and an interlinear blank, and it 

also keeps the asterisks (probably because their meaning was no longer understood). A second 

example: the beginning of the section on the natural days (“Ex praedictis etiam patet quod dies 

naturales. Est enim dies naturalis…”) is only marked by an intralinear blank (before “Ex praedic-

tis”) in the Apianus edition (B8v). In the Wittenberg edition (D3v), a new paragraph, made more 

visible by an interlinear blank, begins at “Est enim dies.” As a consequence of this airier layout, the 

text of the Wittenberg 1531 edition is printed on forty-three folios (instead of thirty-one in the 

Apianus edition). 
25The diagrams on the effect of refraction, supposed to enlarge the image of the stars near the 

horizon, were suppressed.
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(in almost all cases) or more freely, to improve their clarity.26 In only one case, he 

followed another model.27 

But the important thing was that the Wittenberg edition set a dynamic process in 

motion. The printers of the Sphaera had always worked for the universities that 

provided their first market. But in this case, the association and the cooperation 

were still closer. The regular reprinting of the Wittenberg Sphaera over decades 

shows that the printers had a monopoly on the production of textbooks for the 

University of Wittenberg and for other Lutheran universities, and that they were 

supposed to adapt this production to any change in the syllabus, with the aid and 

under the supervision of the professors. That was probably a good business model, 

and the large quantity of books produced year after year allowed the ‘Wittenberg 

Sacrobosco’ to be widely known and influential, even outside Germany: already in 

1532, the Venetian bookseller ielchior Sessa copied the Wittenberg edition instead 

of reproducing one of the versions of the Sphaera that had been regularly printed in 

Venice since 1472 (Sacrobosco 1532).28 ioreover, the low commercial risk and the 

easy access to teachers of mathematics created the favorable conditions for a smooth 

evolution. ioderate additions were progressively introduced, and two significant 

revisions took place before 1545. 

In the 1531 edition, the additions were limited to four mnemonic Latin verses 

on the cosmic, acronychal, and heliacal risings and settings (Mane vehit supra 

terram tibi cosmicus ortus…), and to an extract of Regiomontanus’s Epitome (III, 

21) on “the double cause of the inequality of natural days” (Dies naturales duplici 

causa inaequales esse) (Sacrobosco 1531, F2r–F3r). The 1534 and 1536 

Wittenberg editions (Sacrobosco 1534a, 1536) followed the 1531 edition line to 

line, but the next edition, in 1538, was carefully revised, with important changes 

in the layout and the subtitles, the addition of several notes,29 and even some cor-

rections to the text. Furthermore, at the end of the book, an extract from Alfraganus 

(Sacrobosco 1538, G6v–G8r)30 followed the one from Regiomontanus. However, 

 
 
26 Examples of improved diagrams include two figures of the terrestrial zones in Apianus’s edition: 

the first one is a crude geometrical diagram; in the second one, a kind of map covers all the space 

between the polar circles. In the Wittenberg 1531 edition, there is only one larger and more precise 

geometrical diagram, with the name of the zones inscribed. 
27The image of the lathe that illustrates the definition of the sphere (Sacrobosco 1531, B1v) is 

closer to the diagram introduced by Jacques Lefevre d’Étaples in Parisian treatises on the Sphaera 

(Chap. 2). 
28 For a general view of the development of the in-octavo tradition, see the next sections. 
29 For instance: (Sacrobosco 1538, B1v): a note on Euclid’s definition, which is quoted in Greek 

and translated; (D4v): a marginal note on ‘CHRONICUS:’ “Pro Chronico legendum [in Greek:  

akronuchos…,” with a quotation in Greek from Proclus’s commentary on Hesiod; (F2v): a mar-

ginal note on the evaluation of the width of the first climate: “Unui gradui latitudinis, tribuuntur 

hoc loco 56. iilliaria et duae tertiae unius. Est enim hic locus omnino fere ex Alfragano 

desumptus.” 
30The text “De ortu et occasu Planetarum, et occultationibus eorum de sub radiis solis. Diff. xxiv” 

is taken from the edition printed in Nuremberg in 1537, with Regiomontanus’s Oratio habita 

Patavii in praelectione Alfragani and a preface by ielanchthon: Rudimenta astronomica Alfragani. 

Item Albategni…de motu stellarum.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-30833-9_2
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the more obvious additions concerned the diagrams, notably with the introduction 

of four volvelles.31     This imitation of the device used in Apianus’s 1524 

Cosmographia signaled the moderate but significant tendency towards practical-

ity (at least as far as pedagogical methods were concerned) that was to character-

ize the Wittenberg treatises on the Sphaera. The volvelles were all the more useful 

as pedagogical tools in that their movable parts, printed on a folded sheet at the 

end of the volume, had to be cut out and assembled by the reader. Besides, they 

were true paper instruments, meant to complement certain demonstrations or to 

show some of the elementary procedures of astronomical calculation. For instance, 

the second volvelle bears this caption: 

Instrument by which the roundness of Earth according to latitude [that is, from south to 

north  is proven, and by which all that the author says in the third chapter about the natural 

days is very easily understood.32 

 

The underlying diagram (Fig. 9.7) shows a graduated circle (a meridian), the axis of 

the world, the southern star Canopus, “Helice” (that is Ursa Major), and the quasi-

parallel circles (more exactly, spiral) that describe the daily motion of the sun as it 

progresses along the zodiac, from one tropic to the other. These circles are divided 

into equal portions by twelve numbered arcs (which are portions of meridians). The 

lines of the climes above the arctic circle are also drawn. The movable part of the 

volvelle is a half-disk, bearing the words “HORIZON” and “NULLA DIES SINE 

LINEA” (“Not a day without writing a line”), a proverb taken from Pliny (23–79) 

(Natural history, XXXV, 84), which is an admonition against laziness. This half-

disk is meant to recover the part of the hemisphere under the horizon; a kind of 

paper alidade, showing the zenith, is attached to it (Fig. 9.8). 

The next edition, in 1540, strictly followed the 1538 edition, with only one (prob-

ably accidental) change: the letter of ielanchthon was dated August 1540 

(Sacrobosco 1540, A8v).33 Then, in 1543, a new revision occurred leading to signifi-

cant additions: in Chapter III of Tractatus de Sphaera by Sacrobosco, an “Annotatio” 

on the three causes of the inequalities of natural days (with a new diagram) 

(Sacrobosco 1543b, E2r), two more marginal notes on the climes (Sacrobosco 

1543b, F4v, F5r), and a “Table of the maximal lengths of the natural days in every 

latitude between the arctic circle and the pole.”34 Aside from this, the extract from 

Alfraganus at the end of the book was replaced by a brief treatise on the “Poetical 

 
 
31 On the probable author of the revision of the 1538 Wittenberg edition, Georg Joachim Rheticus, 

and on the changes to the illustration and the subtitles, see infra. 
32 (Sacrobosco 1538, B8r): “Instrumentum quo et rotunditas terrae secondum latitudinem probatur, 

et facillime omnia ea., quae autor in tertio capite de diebus artificialibus tradit dijudicantur.” 
33The change to the date of the preface was probably a mistake that originated in the printer’s shop 

(because of the habit of making the date of the preface match with that of the printing). In the next 

Wittenberg editions (1543, 1545a, and so on) the initial date (1531) was restored. However, the 

error was transmitted to Paris and Antwerp editions (Table 9.3). 
34 (Sacrobosco 1543b, F1v–F2r): “Tabula maximorum dierum naturalium ad singulas elevationes 

poli habitantium a circulo arctico usque ad polum arcticum.”
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risings of the stars” (De ortu poetico), which provided all the information needed to 

inventory and to interpret the astronomical passages in classical texts. The De ortu 

poetico was accompanied by two astronomical tables printed on two folded sheets 

(Sacrobosco 1543b, G3v–I7v).35 

Thus, thanks to the Wittenberg editions, the series of small treatises that derived 

from the edition of Apianus fully became a tradition: the transmission of the model, 

always clearly recognizable, was kept alive by its ability to evolve, unjeopardized 

by changes and additions. 

 
 
 

6 The Development of the In-Octavo Tradition 
 

The success of the Wittenberg Sphaera launched a long-lasting movement. During 

the rest of the century, about seventy editions following the same model, more or 

less improved and with different sets of additions, were printed in several European 

towns. It will be clearest to present the progress and ramification of this tradition in 

tabular form (Table 9.3). 

In the first column, the editions that were used as models are listed, for they 

introduced major innovations that were adopted by later editions. Each of these 

editions is identified by the initial letter of the town where it was printed, followed 

by a number. For instance, “W3” (for “Wittenberg 3”) means the third model of 

edition (with a particular set of texts and of diagrams) that was published in 

Wittenberg. The relationship between this model and its predecessors is briefly 

indicated in underlined notes. If the model-edition in question was reproduced in 

the same town without significant changes, the dates of the editions are given 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35The tables are referred to in G7v (“Huc pertinet Tabula continens ingressum Solis in XII signa 

Zodiaci”) and G8r (“Huc referatur Tabula quae habet gradus eclipticae cum quibus stellae insignio-

res olim oriebantur et occidebant”). They have disappeared from most copies.
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below (and the names of the booksellers if they were different from the editors of 

the preceding editions). 

In the second column, the editions that copied a model are described according 

to the same principles. They are placed in front of the model they copied, and the 

variants they could introduce are briefly indicated in underlined notes. The editions 

that showed significant variants but were not copied, or that transmitted limited vari-

ants but not a whole model (notably Paris 2–5 and Cologne 2), are in this sec-

ond column. 

In the third column, publications are mentioned that were linked to the Sacrobosco 

editions, but were outside the “in-octavo tradition” proper. 

 
 
 
 

Table 9.3 The in-octavo tradition 1526–1601a 
 

Innovative editions used as models 

(iain variants and additions are 

underlined) 

 
Following editions 

(iain variants are underlined) 

 
Sideways 

publications 

Ingolstadt 1 [I1] 1526. Sphaera 

Iani de Sacrobusto, ed. Petrus 

Apianus: P. Apianus. 

  

Wittenberg 1 [W1] 1531. Liber 

Johannis de Sacro Busto de 

sphera. Addita est praefatio…: 

Joseph Klug. 

= I1 revised + ielanchthon’s  

preface 

+ extract from Regiomontanus. 

New iconography (see above and 

Table 9.6). 

1534a; 1536. 

Venice 1 [V1] 1532: i. Sessa; 1534b; 

1537a, b: F. Bindoni; 1541; 

1541: i. Sessa; 1545c; 1553a: 

F. Bindoni. 

= W1. 

Venice 2 [V2] 1548: Sphaera…Addita  

sunt quaedam ad explanationem eorum 

quae in Sphaera dicuntur facentia: 

i. Sessa; 1550a; 1552; 1554; 1557a; 

1561a; 1564c: F. Rampazeto; 

1572a: Sessa; 1577a; 1580; 1587; 

1594; 1601a. 

= W1, but ielanchthon’s preface is  

replaced by a short treatise of  

elementary geometry (with diagrams). 

 

(continued)
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Table 9.3 (continued) 
 

Innovative editions used as models 

(iain variants and additions are 

underlined) 

 
Following editions 

(iain variants are underlined) 

 
Sideways 

publications 

Wittenberg 2 [W2] 1538. Joannis 

de Sacro Busto Libellus de 

Sphaera. Ejusdem autoris libellus, 

cujus titulus est Computus…Cum 

praefatione…et novis quibusdam  

typis, qui ortus indicant: J. Klug. 

= W1 revised and augmented,  

with new diagrams (and four  

volvelles) ± extract from  

Alfarganus + Sacrobosco, De anni 

ratione. 

1540 (= W2, but the date of the  

preface has been accidentally  

modified: “August 1540” instead  

of “August 1531”). 

Paris 1 [P1] 1542/1543.b Joa 

Sacrobusto de Sphæra liber. P 

novis typis auctus et illustratu 

Praemissa Philippi Melancht 

doctiss. praefatione…: J. Loy 

G. Richard. 

= W2, copied from the 1540  

without De anni ratione. 

Antwerp [A1] 1543a. Joanni 

Sacro Busto Libellus de Spha 

Ejusdem authoris libellus, cu 

est Computus…Cum praefati 

= W2, copied from the 1540  

like P1. 

Paris 2 [P2] 1545b. Sphaera 

de Sacrobosco typis auctior q 

antehac, atque ex diligenti m 

scriptorum impressorumque c 

collatione castigatior, praemi 

praefatione…: J. Loys & G. 

Follows W2 and P1 with sign 

changes in the layout (the tex 

divided into books and chapte 

numerous additions: some an 

scholia, two new diagrams, s 

marginal references and a bio 

note: J. de Sacrobosco vita. 

Antwerp 2 & Louvain 1 [A2 

1547: i. Nutius for J. Richar 

J. Waen. 

= W2 without ielanchthon’s 

and without Sacrobosco, De  

ratione. 

New dedication to Hieronym 

Ruffaut. Imperial privilege (8 

nnis de 

lurimis 

s.  

hone  

s and 

 
editionc, 

 
s de 

era. 

jus titulus 

one… 

edition  

 
Ioannis 

uam 

anu 

odicum 

ssa… 

Richard. 

ificant  

t is  

rs), and  

onymous 

everal  

graphical  

 
& L1] 

d and 

 
 preface  

anni  

 
us  
th of  

 
559; 

1546. La Sphere, 

transl. iartin de 

Perer: J. Loys. 

iarch 1547). 

Antwerp: J. Richard: 1551; 1 

1561b. 

(continued)



9     Borrowers and Innovators 285 

 

Table 9.3 (continued) 
 

Innovative editions used as models 

(iain variants and additions are 

underlined) 

 
Following editions 

(iain variants are underlined) 

 
Sideways 

publications 

Wittenberg 3 [W3] 1543b. 

Joannis de Sacro Busto Libellus 

de Sphaera. Accessit ejusdem 

autoris Computus ecclesiasticus et 

alia quaedam in studiosorum  

gratiam edita: P. Seitz. 

W2 revised and augmented, with  

one new diagram + De ortu  

poetico. 

1545a: V. Creutzer; 1549: 

J. Krafft; 1550b; 1553b; 1558; 

1561d; 1563; 1568; 1574a: 

P. Seitz; 1578a: heirs of P. Seitz; 

1601b: Z. Schurer and J. Krafft. 

Paris 3 [P3] 1549/1550. Sphaera… 

typis auctior…: T. Richard for 

G. Cavellat. 

Follows both W3 and P2. All additions  

are cumulated. 

Paris 4 [P4] 1550c. Sphaera…typis 

auctior…cum annotationibus, quae  

locis aliquot obscuris magnam lucem  

afferent: G. Cavellat. 

P3 + numerous new anonymous  

annotations + changes in the lay-out  

(the folios are numbered) 

+ G. P. Valeriano: Compendium in  

sphaeram. 

Royal privilege (27th of iarch 1550  

n.st.) 

Paris 5 [P5] 1551. Sphaera…typis 

auctior…cum annotationibus, et  

scholiis doctissimi uiri Eliae Vineti,  

quæ locis aliquot obscuris magnam  

lucem afferent: G. Cavellat, 1551. 

P4 + letter from Vinet to Tacitus  

(1550) + changes in the lay-out (the  

division into books and chapters is  

abandoned) + new Scholia by Vinet  

(which are not discernable from the  

older annotations that are still there). 

New layout: the division in chapter  

introduced in P2 disappears. 

 

(continued)
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Table 9.3 (continued) 
 

Innovative editions used as models 

(iain variants and additions are 

underlined) 

 
Following editions 

(iain variants are underlined) 

 
Sideways 

publications 

Paris 6 [P6] 1555/1556.d 

Sphaera…emendata. Eliae  

Vineti…scholia in eamdem  

sphaeram, ab ipso auctore  

restituta. Adiunximus…:  

G. Cavellat. 

Follows P5, but Vinet’s Scholia 

are revised and marked ‘Scholium  

Vineti;’ almost all the older notes  

are removed. 

+ Pedro Nunez, Annotatio in  

extrema verba capitis de  

climatibus, transl. by Vinet. 

New privilege: 6th of 

February1555 n.st. 

[P6b] 1557b/1558/1559.e Paris: 

G. Cavellat. 

Follows P6, with some  

corrections, and the order of the  

texts has been slightly modified:  

Nuñes’s Annotatio is printed first. 

1561. 

[P6c] 1562a. Paris: G. Cavellat. 

Follows P6b, but the names of  

ielanchthon and Grynaeus have  

been suppressed. The letter  

becomes “Praefatio.” 

1564b. 

Venice 3 [V3] 1562b. Sphaera… 

emendata. Eliae Vineti Santonis 

scholia…: G. Scoto. 

Follows P6, but the letter by  

ielanchthon has been suppressed. 

1569; 1574; 1586. 

Cologne 1 [C1] 1566a. Sphaera… 

emendata: i. Cholinus. 

= P6c. 

Paris 7 [P7] 1569a. Sphaera… 

emendata…: J. de iarnef and 

G. Cavellat. 

Follows P6c, but Vinet’s scholia are all  

printed together at the end of the 

Sphaera. 

1572b; 1577b: J. de iarnef and widow 

Cavellat; 1584. 

Cologne 2 [C2] 1581. Sphaera… 

emendata…: i. Cholinus. 

Follows C1 and P6c + a dedication by  

Albertus Hero to Paulus Kuechovius  

(Cologne 04–03–1581) + scholia by  

Hero. 

1591: G. Cholinus; 1594a. 

1570. La sphère, 

transl. Guillaume 

des Bordes with 

some of Vinet’s 

Scholia. 

Paris: J. de iarnef 

and G. Cavellat. 

1576; 1584. 

Lyons 1 [Ly1] 1564a/1567.f 

Sphaera…emendata. Cum  

additionibus in margine, & indice  

rerum & locorum memorabilium,  

& familiarissimis scholijs, nunc  

recenter compertis, & collectis à  

Francisco Iunctino: S. Barbier for 

the heirs of J. Giunta. 

P6 without De ortu poetico. 

+ Dedication by Giuntini to Thomas  

de Guadagne (Lyons, 15.06.1564) + 

a large commentary by Giuntini  

(with some new diagrams) + new  

appendices + an Index. 

Privilege: 10th of January 1564 n.st. 

Antwerp 3 [A3] 1566b. Sphaera… 

emendata…heirs of A. Birckman and 

J. Richard. 

Follows Ly1, without Valeriano’s 

Compendium and without the index. 

Antwerp 4 [A4] 1573. Sphaera 

Ioannis de Sacro Bosco emendata. In 

eandem Francisci Junctini Florentini et 

Eliæ Vineti Santonis Scholia: J. Bellere. 

= Ly1 + Sacrobosco, Algorismus. 

 

 Antwerp 5 [A5] 1582. Sphaera… 

emendata. In eandem…Iunctini… 

Vineti…et Alberti Heronis scholia: 

J. and P. Bellere. 

= A4 + Hero’s scholia from C2. 

 

 

(continued)
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Table 9.3 (continued) 
 

Innovative editions used as models 

(iain variants and additions are 

underlined) 

 
Following editions 

(iain variants are underlined) 

 
Sideways 

publications 

 Lyons 2 [Ly2] 1578b. Sphaera… 

emendata a Fr. Iunctino Theologo…, 

qui etiam in capite libri adjunxit 

Principia Geometrica…In calce libri 

habes Scholia Eliae Vineti: F. Tinghi. 

With Vinet’s Scholia printed as in 

P7 + Giuntini, Principia geometrica.  

No other text. 

Giuntini, 

Francesco. 

1577–1578. 

Commentaria in 

Sphaeram Joannis 

de Sacrobosco. 

Lyons: F. Tinghi, 

2 vols. 

Cologne 3 [C3] 1601c. Sphaera… 

emendata…: G. Cholinus. 

Follows C2 + some notes taken  

from Clavius’s commentary +  

some anonymous comments + a  

poem by Thomas Abel, physician  

and professor of mathematics,  

perhaps the editor of the volume. 

  

aIn this table, only true editions are listed. In some towns, particularly in Paris, the practice of re-

issuing earlier editions with a new date on the title was quite common. As the products of this 

practice (“separate issues” in English, “émissions” in French) had strictly no impact on tradition, 

they are not taken into account to prevent skewing the statistics. Editions posterior to 1601 are not 

listed here. 
b1542 is the date at the colophon; 1543 is the date on the title page. 
cThe 1540 Wittenberg edition copies line for line W2, with one exception: all marginal notes are 

inserted into the text, and the preface is dated 1540 (instead of 1531). 
d1555 on the “achevé d’imprimer;” 1556 on the title-page. 
e1557. Two reissues with the date modified: 1558, 1559. 
f1564. Reissue with the date modified: 1567. 

 
 

This tabular presentation shows that the development of the tradition was not 

chronologically linear. For instance, the tracts published in Venice by the Sessa firm 

until 1601 (V1 and V2) reproduced (with nonessential variants) a model conceived 

in Wittenberg in 1531 (W1); whereas in the same town, the Scoto firm published, 

from 1569 to 1586, a Sphaera (V3) that followed a 1556 Parisian model (P6). 

It also shows that the rhythm of the innovations was rather rapid up to 1556, at 

which point it slowed down, and that the initiative of the innovations passed from 

town to town. 

Thirdly, the analysis of these progressively introduced changes suggests that it 

would be quite misleading to make a sharp distinction between innovations and bor-

rowed material: in the in-octavo tradition, the innovation process was largely a 

braiding process in which old and new materials, either produced inside the tradi-

tion or borrowed from outside, were closely interlocked. All these indications will 

be examined further, as they bring us back to the initial question: what kinds of 

actors were mostly responsible for the changes?
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7 Publishers Versus Mathematicians 
 

iy point is that the evolution of the in-octavo tradition was the result of close coop-

eration between the publishers and the mathematicians, but also that the former, 

with a few exceptions, kept control over the process, which accounts for the longev-

ity of this tradition. 

 
 

7.1 The Shift from Town to Town 
 

As we have seen, in the in-octavo tradition, the power to innovate passed from town 

to town. Almost each time, the existence of close cooperation between mathemati-

cians and publishers figures as an important factor. At first (between 1531 and 

1543), the most creative publishers were in Wittenberg; afterward in Paris. Between 

1564 and 1582, the main feature of the editorial landscape was a kind of rivalry 

between Lyons and Antwerp, while Cologne also entered the game. 

In the cases of Wittenberg and Paris, the main causes of the shifts are apparent. 

Apianus, the founder of the tradition, was simultaneously a printer and a mathemati-

cian, but he did not work in association with a university, and his interest in astro-

nomical textbooks (the Sphaera in 1526 and Peuerbach’s Theoricae novae in 1528) 

soon dwindled, as he embarked on a career at the imperial court. Then, around 1530, 

the reform of the university of Wittenberg experienced a significant turning point, as 

we have seen. ielanchthon supervised an editorial program that produced several 

innovative textbooks, notably in astronomy, written or edited by the professors and 

printed at the university print shop. The Wittenberg innovations, which did so much 

to give the in-octavo tradition its identity, were thus an exception in that their prin-

cipal initiator was neither a mathematician nor a bookseller, but the reformer of the 

university syllabuses. However, when his efforts in this field had borne fruit, 

ielanchthon turned his attention to other priorities, such as the reform of the 

teaching of philosophy (the first version of his Initia doctrinae physicae was to 

appear in 1549). ioreover, the Wittenberg mathematicians, notably Kaspar Peucer 

(1525–1602), went on to publish alternative models of astronomical textbooks 

(Peucer 1550), and the publication of successive editions of the Sphaera, which 

remained in use, became simple routine work. 

Paris had become one of the main centers of the European book trade during 

the first decades of the sixteenth century. It had benefited from the importance of 

its university and from the decline of Venice, which had been the center of the 

book world in the fifteenth century, but was now handicapped by a succession of 

political and economic crises. iajor proponents of mathematical humanism 

were then teaching in Paris, notably Jacques Lefèvre d’Étaples (ca. 1450–1536) 

(Chap. 2) and his disciples, and in the next generation Oronce Finé (Chap. 8). 

These scholars were convinced of the necessity of spreading their ideas through 

the publication of innovative books, and could rely on their relationship with 

different interconnected milieus to do so: the Art Faculty and the Parisian col-

https://doi.org/10.1007/978-3-030-30833-9_2
https://doi.org/10.1007/978-3-030-30833-9_8
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leges, the humanists engaged in pedagogical reform, the courtly circles that sup-

ported the foundation of the Collège royal, and prestigious printers able to assert 

themselves in the European market, namely Henri I Estienne (active 1502–1520) 

and Simon de Colines (active 1520–1546). Then, towards the end of the 1540s, 

less distinguished booksellers decided to widen the range of mathematical books 

offered on the market in order to attract new customers: Jean Loys, Guillaume 

Richard, and above all Guillaume Cavellat.36 Their first targets were students, 

and they eagerly copied the pocket-sized textbook published in Wittenberg. 

They could furthermore count upon the cooperation of teachers who were will-

ing to revise the annotation while preparing their own lectures: from 1545 to 

1556, five editions of the Sphaera (P2 to P6) were published in Paris with sig-

nificant additions and changes. 

The move to Lyons (Ly1) was short-lived and probably mainly due to the initia-

tive of the astrologer Francesco Giuntini, who wished, as we shall see, to affirm his 

mastery of all astronomical knowledge, starting with the Sphaera. At first, the in-

octavo tradition probably appealed to him as an easy way to enter the field. But he 

abandoned it as soon as he saw that it offered too narrow a framework and did not 

permit him to expand his ambitions. 

Antwerp was a “commercial megapolis” (Pettegree 2010, 250), and each time a 

kind of book proved successful, Antwerp booksellers often tried to enter its market. 

Until 1561, Jean Richard had on several occasions published two variants of the 

Wittenberg editions (A1 and A2). In 1566, in association with the heirs of Arnold I 

Birckmann (died 1542), he published, with some suppressions, a copy of Ly1 (A3). 

Then, in 1573, another Antwerp bookseller, Jean Bellere (1526–1595), issued a new 

edition (A4) that combined A3 and the Paris 1556 edition (P6). Finally, in 1582 

(A5), the same Bellere still added Albertus Hero’s (1549–1589) notes that had been 

printed in Cologne the preceding year (C2). This practice of combining borrowed 

material, which needed little mathematical expertise, can barely be called innova-

tion. In any case, these attempts were not successful, as the in-octavo tradition was 

already declining. 

The Cholinus firm in Cologne resorted to similar practices: it first followed a 

Parisian model (C1); then it freshened it up by adding some modest scholia written 

by Albertus Hero (C2). The masterpiece was achieved by Goswin Cholinus (active 

1588–1610) in 1601 (C3): he published a new version of the Sphaera emendata that 

looked like a patchwork of diverse material, for an anonymous mathematician37 had 

added to Elie Vinet’s (1509–1587) and Hero’s scholia several extracts from Clavius’s 

commentary, some new notes (under the heading “Commentarius”), and even one 

scholium of Giuntini, one extract from Peuerbach’s Theoricae, and two new (but not 

original) diagrams. 

 
 
36 On Cavellat’s career, see (Pantin and Renouard 1986). 
37This anonymous editor of the Cholinus edition was perhaps Thomas Abel, a physician and pro-

fessor of mathematics, who wrote a poem “De hoc libro sphaerico emendato,” printed between 

Hero’s 1581 dedication and the beginning of the Sphaera.
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7.2 Editorial Policies and Clustered Publications 
 

For printers and booksellers, the publication of the Sphaera was as a rule part of a 

larger editorial program that included printing several mathematical and cosmo-

logical textbooks. Thus, as we have seen, Peter Apian began by editing a 

Cosmographicus liber in 1524, even before he settled as a printer in Ingolstadt. In 

1529, he published a modified version of the Cosmographiae introductio of 

iathias Ringmann (1482–1511) and Joannes Waldseemüller (ca. 1470–ca. 1521) 

(Ringmann and Waldseemüller 1529). He published the Sphaera in 1526, then 

Peuerbach’s Theoricae novae planetarum in 1528, according to the same editorial 

principles (Peuerbach 1528). The printers of the university of Wittenberg imitated 

first Apianus’s Sphaera (1531), then Apianus’s Theoricae novae (1535); both edi-

tions were copied by ielchior Sessa the elder in Venice, in 1532 (the Sphaera) and 

1534 (the Theoricae). 

In 1538, the Wittenberg editors adopted the coupling of the Sphaera and 

Sacrobosco’s De anni ratione, alias Computus ecclesiasticus, which was largely 

imitated by printers outside Germany, either in one volume or two separate editions. 

Other works, partly complementary to the Sphaera, partly redundant with it, were 

published in parallel by the same firms, such as Hartmann Beyer’s (1516–1577) 

Quaestiones novae in sphaeram, an adaption of the Sphaera, first printed in 

Frankfurt (1549), then reproduced in Wittenberg (1550) and in Paris (1551) (Beyer 

1549, 1550, 1551). From around 1550 on, as we have seen, the Wittenberg publish-

ers continued to print regularly the 1543 model of the Sphaera, but they minimized 

the impact of obsolescence by printing, in parallel, the works of the actual profes-

sors in mathematics, Kaspar Peucer and Sebastianus Theodoricus (Sebastian 

Dietrich) (died in 1574) (Theodoricus 1563, 1564).38 

The Parisian bookseller Guillaume Cavellat, active from 1549 to 1575, had in his 

catalogue a remarkable set of mathematical and astronomical textbooks (Pantin and 

Renouard 1986; Pantin 1988). He seems to have been keen to find new titles in this 

field. He was also responsible for important changes in the Sacrobosco in-octavo 

tradition, notably the adjunction of Pierio Valeriano’s (1477–1558) Compendium in 

Sphaeram. Numerous similar examples—too many to enumerate—show that the 

publication of the Sphaera has to be evaluated in the context of booksellers’s edito-

rial policies. 

 
 
 

7.3 Anonymity Versus Signature 
 

Until the first publications of Elie Vinet’s Scholia (Paris, 1551, P5), the changes and 

additions to the text and the illustration were always anonymous, with the noticeable 

exception of Apianus’s founding work. For instance, there were some scholia in W2 and 

W3, and P1, P2, P3, and P4 added new ones, but their authors did not sign their names. 

 
 
38Theodoricus’s adaptions of the Sphaera were reprinted in Wittenberg in 1567, 1570, 1573, 1578, 

and 1583.
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The case of the Wittenberg editions is interesting. They were published under the 

authority of ielanchthon, who wrote the preface, but certainly did not supervise the 

editorial work. For W2 (1538) and W3 (1543), this work may probably—at least 

partially—be ascribed to Georg Joachim Rheticus (1514–1574), then titular of the 

chair of lesser mathematics in Wittenberg, before and after his momentous stay with 

Nicolaus Copernicus (1473–1543) in Frombork.39 In any case, ielanchthon 

remained the inspiration for the evolution of the Wittenberg treatises on the Sphaera. 

The addition, in W3, of the small anonymous treatise De ortu poetico, which gives 

technical explanations on heliacal, acronycal, and cosmical risings and settings fol-

lowed by a number of poetical quotations with commentary, corresponded exactly 

to ielanchthon’s conception of what ought to be the lectio poetarum (Ben-Tov 

2009). Thus, in Wittenberg, the anonymity of the editors and commentators 

responded to a conscious policy: all publications displayed the pedagogical views of 

the university, under the authority of ielanchthon. However, the adaptions later 

published in Wittenberg by Kaspar Peucer and Sebastianus Theodoricus (Sebastian 

Dietrich) bore the name of their authors. 

Indeed, in the second part of the century there came a change. As a probable 

result of a more competitive situation, the publishers now obviously recognized 

that signatures added value to their editions. A signature, often strengthened by a 

dedication,40 highlighted the novelty of an edition and could warrant the request 

for a privilege. In iarch 1550, Guillaume Cavellat obtained a royal privilege for 

the printing of the Sphaera, which expired in iarch 1555. In France, as a rule, it 

was impossible to obtain a second privilege for the same work without demon-

strating that the edition had been significantly improved, as the criterion of new-

ness had been, since the origins of the system, essential in the granting of privileges 

(Armstrong 1990, 92–99).41 Cavellat successfully applied for a privilege for the 

Sphaera Joan. De Sacro Bosco emendata cum scholiis Eliae Vineti.42 The heirs of 

Giacomo Giunta (1487–1546) in Lyons also obtained a royal privilege for the 

 
 
39The 1538 edition (W2) adds an edition of the De anni ratione, with a preface by ielanchthon 

addressed to A.P. Gasser. This preface states that the editorial work for the De anni ratione was 

done by Caspar Borner, but that the idea for the addition was Rheticus’s. The intervention of 

Rheticus in W2 is thus documented. In a letter to Paul Eber (1 iarch 1562), Rheticus affirmed that 

he had “prepared the Sphaera and Computus for the press” in 1550 and complained of having been 

miserly paid (then, the W3 model was firmly installed in Wittenberg and the supervisor’s work was 

routine). From the summer of 1542 on, Rheticus no longer taught in Wittenberg, but before that 

date the supervision of the printing of mathematical textbooks had been part of his job (Rosen 

1970, 1974). 
40Vinet wrote a dedication to Johannes Tacitus (P4), and Francesco Giuntini one to Thomas de 

Guadagne (L1). Even Albertus Hero wrote a dedication to Paulus Kuechovius (C2), though the few 

scholia he added to those of his predecessors were quite small indeed. 
41A great change occurred in the French book-privilege system in February 1566, when the ordi-

nance of ioulins (art. 78) stipulated that it was henceforth mandatory to publish under royal privi-

lege. However, this still concerned “nouveaux livres.” See (Saugrain 1744, 357–58). 
42This privilege was first used in P6 (1555/1556). It is worth noting that Vinet’s scholia had first 

been printed by Cavellat in 1551 (P5) under the first privilege. But P6 was emendata and added, 

for the first time, Pedro Nuñes’s Annotatio in extrema verba capitis de climatibus translated by 

Vinet.
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treatise of the sphere “corrigé et augmenté par maistre François Junctini profes-

seur en iathematique.”43 

When no author was available, a bookseller could write the dedication himself 

and obtain a privilege. That was the case with Jan Waen (active 1545–ca. 1565), 

who dedicated to Hieronymus Ruffaut (died 1563), abbot of Saint-Vaast in Arras, a 

reprint of W2 (and A1), but without ielanchthon’s preface, under an imperial 

privilege (A2 & L1, 1547).44 Thus, the decision for signature or for anonymity 

responded to editorial policies and commercial strategies. It was for the bookseller 

to decide which signatures were worth displaying. On the title page of the Cologne 

1601 edition (C3), there is only one new name (in addition to those of Sacrobosco, 

Vinet, Hero,45 Pierio Valeriano, and Pedro Nunez): that of Clavius. The Cholinus 

were the printers of the Jesuits in Cologne and used their emblem as their mark. The 

names of Giuntini and Peuerbach appear inside the volume, but not that of the 

author of the new “commentarii,” who probably also supervised the organization of 

the new textual patchwork—unless we identify him as Thomas Abel, who discreetly 

signed his name under a poem at the end of the introductory part of the book. 

 
 
 

7.4 The Large Range of Innovations and the Importance 

of the mise en texte 
 

Innovation in the in-octavo tradition concerned a large range of elements. The addi-

tions, substitutions, and corrections in the scholia were viewed as fundamental— 

that is why the names of Elie Vinet, Francesco Giuntini, and even the modest 

Albertus Hero were displayed on the title-pages. So were the improvements in the 

illustration (as we shall see below). 

The text itself was frequently submitted to revision. The corrections were super-

ficial and only meant to improve the clarity of the style. At first, they were mainly 

due to the fact that nobody held the original author in particular respect. But, with 

the Parisian editions, a ‘humanist turn’ progressively occurred. The title of the 1545 

edition printed by Jean Loys (P2) already boasted that the text was “more correct, 

thanks to the diligent collation of manuscript and printed exemplars” (ex diligenti 

manuscriptorum impressorumque codicum collatione castigatior), and this evolu-

tion lead to the production in 1555/1556 of a Sphaera emendata (P6) that enjoyed 

great success: until the end of the century, all the new editions (and their imitations) 

retained this phrase at the beginning of their titles. 

 
43 Privilege of Ly1. 
44 Imperial privileges could be granted to “republication as well as new publication, although in 

most cases even republication was claimed to be an improved and enlarged version of the first edi-

tion” (iaclean 2012, 140). On imperial privileges and their use in the Netherlands, see (Gompel 

2011, 61–64). There, as in France, in the first part of the sixteenth century, book-privileges were 

mainly meant to protect the commercial interests of the beneficiaries; afterwards, they became 

mainly instruments of censorship. 
45Vinet’s and Hero’s dedications are printed at the beginning of the volume, in addition to 

ielanchthon’s letter, now an anonymous preface.
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Indeed, the titles played a role in the innovation process: there never was a new 

model of edition without a new title—in turn faithfully copied in the imitations of this 

model. The new titles always advertised the innovations: the scholia and the improve-

ment in the text, as we have seen,46 but also the changes in the illustration47 and other 

additions: “addita est praefatio…Philippi iel. ad Simonem Grynaeum” (W1), later 

“Cum praefatione…” (W2) and “Praemissa praefatione…” (P1); “with a small trea-

tise of the same author entitled the Comput” (“Ejusdem autoris libellus, cujus titulus 

est Computus…,” W2); “and other materials printed to please the students” (“et alia 

quaedam in studiosorum gratiam edita,” W3). On V2’s title-page appear the words: 

“with some additions that help to explain what is told in the Sphaera” (“Addita sunt 

quaedam ad explanationem eorum quae in Sphaera dicuntur facentia”), which means 

that the preface of ielanchthon has been replaced by a short treatise of elementary 

geometry. The addition, in P4, of Valeriano’s Compendium in Sphaeram is also adver-

tised, as is that of Pedro Nunez’s Annotatio in P6. Even the new marginalia and the 

index introduced in the 1564 Giuntini edition (Ly1) are signaled: “Cum annotationi-

bus in margine, et indice rerum et locorum memorabilium.” 

This highlighting of the index and the marginalia shows that what the French 

historians of the book analyze as the elements of the “mise en texte” and “mise en 

livre” (iartin and Vezin 1990; iartin 2000) was viewed as an integral part of the 

innovation process. For instance, the Apianus and the Wittenberg editions had no 

running titles, and their pages were unnumbered. Guillaume Cavellat, in 1550 (P4), 

was the first to number the folios and add running titles. 

As we have seen, the editors of the in-octavo editions, from the beginning, 

improved the clarity of the divisions of the text, using more subtitles, interlinear 

blanks, and other typographical devices. In this respect, W1 had already made prog-

ress in comparison to I1. Then W2 changed the wording of the subtitles (some of 

them became short summaries) and introduced a hierarchy between them to mark 

more clearly the logical structure of the text. For instance, in the last part of 

Chap. 2 (Table 9.4). 

 
 
Table 9.4 The subtitles of the last part of chap. I in W1 and W2 
 

W1 W2 

QUOD TERRA SIT ROTUNDA 

QUOD AQUA SIT ROTUNDA 

DE TERRA 

I Terram cum aqua globum constituere 

QUOD TERRA SIT CENTRUi iUNDI 

DE IiiOBILITATE TERRAE 

II Terram esse centrum mundi, hoc est, in medio 

universi sitam et velut punctum respectu 

firmamenti esse, immobilemque consistere. 

DE QUANTITATE ABSOLUTA TERRAE III Ambitum terræ, et ex eo Diametrum invenire. 

 
 
46The anonymous scholia of P3 were mentioned in the title too: “with notes that throw much light 

on somewhat obscure passages” (“cum annotationibus, quae locis aliquot obscuris magnam lucem 

afferunt”). 
47W2: “with new figures that explain the risings [of the zodiacal signs ” (“et novis quibusdam 

typis, qui ortus indicant”), echoed in P1 by “with the addition and illustration of numerous new 

figures” (“Plurimis novis typis auctus et illustratus”).

https://doi.org/10.1007/978-3-030-30833-9_2
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From 1545 (P2) on, the Parisian editions adopted an important innovation: the 

four chapters became four books, each divided into numbered chapters. However, 

this tendency to modernize the Sphaera was checked by the humanist turn oper-

ated by Elie Vinet. In 1551 (P5), the Sphaera returned to the original division into 

four chapters. 

 
 
 

7.5 The Illustration: Scientific and Commercial Issues 
 

From 1526 to 1538, the principal innovations concerned the illustration (Tables 9.5 

and 9.6). Apianus and the anonymous editor or editors of Wittenberg did all the 

work, and the result was deemed so satisfactory that their successors simply copied 

their set of diagrams. Only Franco Burgersdijk, in 1626, was to undertake a com-

plete reworking of the illustration (Chap. 11). 

The creation of the complete set of diagrams that illustrated the in-octavo Sphaeras 

from 1538 to 1620 was progressive. Its authors borrowed from their predecessors 

(the Venetian incunabula, the Leipzig quartos, and above all the Apianus edition), but 

also from books outside this strict tradition. Thus, the editor of W2 (1538) borrowed 

fifteen diagrams from Oronce Finé’s Protomathesis, published in Paris in 1532. As a 

result, some figures of a type that had previously been excluded from the tradition 

were introduced into it: four true geometrical diagrams meant to explain the ascen-

sions of the signs (in Chapter III of Tractatus de Sphaera by Sacrobosco). However, 

as we have seen, the more striking innovation of W2 was the arrival of four volvelles, 

of which the different parts were printed on folded sheets bound at the end of the 

volume—the reader had simply to cut the parts and assemble them. 

If we set aside a few additions that were not retained for long in the tradition, the 

iconography of the in-octavo editions was thus conceived between 1526 and 1538, 

with a strong dynamic of innovation. It was the main contribution of the German 

mathematicians to this tradition, and their work in that field was so well received by 

the public that a certain commercial logic cemented this contribution’s place in 

future publication. The typical set of diagrams and volvelles of the in-octavo tradi-

tion was such a success that to modify it was out of the question. It could even be 

used as an identifying trademark. 

The main reason why iconographical innovation ceased at an early stage in the 

in-octavo tradition was thus probably commercial. Such immobility could have rep-

resented a detrimental shortcoming, as it was indicative of a lack of serious mathe-

matical work on the text: the invention of new diagrams was bound to happen as 

soon as mathematicians worked on a text and made commentary. However, this did 

not happen in this case, thanks to the particular character of Sacrobosco’s short 

introduction to cosmology, whose large and enduring success was due to its com-

pleteness, the clarity of its style, but also its avoidance of all mathematical com-

plexities. The Sphaera was more descriptive—even narrative—than demonstrative. 

As Thorndike has observed, it achieved a happy compromise between the literary 

tradition, derived notably from iacrobius’s Commentarii in somnium Scipionis, 

and a then (in 1220) recent and more scientific approach to cosmology, permitted by 

the first translations of Arabic astronomers. Rival manuals composed at around the

https://doi.org/10.1007/978-3-030-30833-9_11
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Table 9.5 The diagrams from the Venetian incunabula to the Apianus editiona 
 

 
Venetian incunabulab 

V 

 
Leipzig 1486 

Le1 

Leipzig 1494– & 

Faber von Budweis 

(1495–) Le2 

 
Apianus 1526 

I1 

Preliminaries 
 

Armillary sphere: 1 1 different 1 different 1 different (title) 

Geometry: 24 

diagrams 

0 2 (copied from V?) 0 

Chap. 1 Chap. 1 Chap. 1 Chap. 1 

Diffinitiones 0 1 new 0 3 new 

4 elementary and 9 

celestial spheres: 1 

1 different (1 

elementary and 9 

celestial spheres) 

1, between V and Le1 

(1 elementary, 9 

celestial spheres) 

1 new (terraqueous 

globe, air, fire, and 10 

celestial spheres) 

Sphaera recta/obliqua: 

1 

1 new = Le1, but simplified 2 new 

Elemental spheres: 1 1 new 1 different from Le1 1 new 

De caeli revolutione: 1 1 similar to V 2 new 1 new 

De caeli rotunditate: 1 3 new 3 similar to Le1 4 new 

Effects of refraction: 2 0 0 2 (linked to V) 

Quod terra sit 

rotunda: 2 (Fig. 9.1) 

2 new 2: 1 similar to V; 1 

similar to Le1 

2 new (linked to V) 

(Fig. 9.2) 

Quod aqua sit 

rotunda: 1 

1 new 1 similar to V 1 new 

Quod terra sit centrum 

mundi: 0 

1 new 1 similar to Le1 

(clearer) 

1 new 

De immobilitate 

terrae: 0 

0 0 0 

De quantitate terrae: 

0. 

0 0 0 

Chap. 2 Chap. 2 Chap. 2 Chap. 2 

0 Celestial circles 1 new 0 

The equinoctial: 1 0 0 1 new (linked to V) 

De zodiaco circulo: 1 0 0 1 new (linked to V) 

Zodiacal signs: 2 4 (2 similar, 2 new) 4 similar to Le1 4 new (linked to Le1/2) 

De duobus coluris:1 0 0 1 new 

ieridian and horizon: 

1 

2 new 2 similar to Le1 1 new 

Celest. zones & 

circles: 1 

0 0 0 

Terrestrial zones (with 

landscape): 1 

1 new 1 new (with a map) 2 new (1 with landscape 

and map) 

Chap. 3 Chap. 3 Chap. 3 Chap. 3 

Poetical risings and 

settings: 1 

2 new 2 similar to Le1 1 new (unclear) 

The circles to measure 

astronomical risings: 1 

2 new 2 similar to Le1 2 new 

Natural day: 1 0 0 0 
 

(continued)



296 I. Pantin 

 

Table 9.5 (continued) 
 

 
Venetian incunabulab 

V 

 
Leipzig 1486 

Le1 

Leipzig 1494– & 

Faber von Budweis 

(1495–) Le2 

 
Apianus 1526 

I1 

Circles of natural 

days: 1 

1 new 1 much clearer 1 (= L2 reduced) 

Circles of the sphere: 

1 

0 0 0 

12 celestial houses: 3 0 0 0 

Shadows at the 

equator: 1 

7 new (diversitas 

dierum) 

7 similar to Le1 but 

clearer (Fig. 9.3) 

8 new (diversitas 

dierum) (Fig. 9.4) 

Terrestrial zones and 

climes: 2 

1 new 1 new, with a map 2 new (only climes, 1  

linked to V) (Figs. 9.5 

and 9.6) 

Chap. 4 Chap. 4 Chap. 4 Chap. 4 

Circles of the Sun: 1 1 new 1 similar to Le1 2 new 

ioon’s circles, caput 

& cauda draconis: 1 

1 new 1 similar to Le1 2 new 

Circles of other 

planets 0 

0 0 1 new 

Station, 

retrogradation: 1 

1 new 1 similar to Le1 1 new 

The lunar eclipse (1) 2 new 2 similar to Le1 2 new (+1: phases) 

The solar eclipse (1) 2 new 2 similar to Le1 (with 

variants) 

1 new 

aIn this table all diagrams indicating an imitation or an influence are underlined. They are described 

with “similar to” if the imitation is obvious or with “linked to” if the imitation is less complete 
bFor more details, see (Table 9.1) 

 

same time, such as those of Robert Grosseteste and John Peckham, were far less 

successful, although they were more up-to-date, probably because they were too 

dryly technical and mathematical and less elegantly written, and because they sup-

pressed the quotations of classical poets (Thorndike 1949, 21). Indeed, technicity 

was not banned altogether, as it subsisted in largely diffused commentaries very 

soon to be associated with Sacrobosco’s Sphaera, like the one attributed to iichael 

Scot that was composed in the first half of the thirteenth century. 

Thus, from the beginning up to the Renaissance, the successful formula was the 

association of a short, clear, and elegant treatise with commentaries that could 

afford further information. In the in-octavo tradition, as soon as the Sphaera was 

provided with a set of clear, precise, pedagogical, and (if possible) self-explanatory 

diagrams, the effort turned elsewhere. The editors made improvements of a different 

kind. They wrote pedagogical or erudite notes—notably to rectify some blunders 

owing to Sacrobosco’s lack of humanist training, and to explain the meaning of a 

few Greek words.48 And they also resorted to additions: the addition of a few modest 

 
 

48The Paris editors were particularly keen on this point. For instance, the Wittenberg 1538 editor 

(W2) already tells, in a sober marginal note (D4v), that in Sacrobosco’s text “chronicus ortus” 

means “achronichos,” referring to Proclus’s commentary on Hesiod, whereas the 1545 Paris editor
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Table 9.6 From the Apianus edition to the Wittenberg editionsa 
 

Topics I1: Ingolstadt 

1526 

Cf Table 9.5. 

W1: Wittenberg 1531–1536 

Crudely copied in V1 

(Venice, 1532–1541, 1553), 

and, with some additions, 

in V2 (1548–1601) 

W2: Wittenberg, 

1538–1540 

P1–P2: Paris 1542/1543, 

1545b 

A1–L1: Antwerp and 

Louvain, 1547; Antwerp 

1551, 1559, 1561b 

With one more 

diagram: W3: 

Wittenberg 1543 

Copied with a few 

eventual additions in: 

P3–P7: Paris 1549– 

seventeenth cent. 

V3: Venice 1562b–1586 

Ly1–2: Lyons, 1564a, 

1578b 

A2–A4: Antwerp 

1566b–1582 

C1–C3: Cologne 

1566a–1601c 

Preliminaries 
 

Armillary sphere 1new (title) 1 copied from I1 (title) Id. 

Geometrical 

diagrams 

0 0 Id. 

Chap. 1 Chap. 1 Chap. 1 Chap. 1 

Diffinitiones 3 new 2 inspired by I1 Id. + 2 new 

Elementary and 

celestial spheres 

1 new: 

Elements, 10 

celestial 

spheres 

1 copied from I1 Id. 

Sphaera recta / 

obliqua 

2 new 2 copied from I1 Id. 

Elemental spheres 1 new 0 0 

De caeli revolutione 1 new 0 1 new +2 copied from  

Finé 

De caeli rotunditate 4 new 4 copied from I1 Id. + 1 inspired by V + 1  

inspired by Le2 

Effects of refraction 2 0 2 copied from I1 ± 1  

copied from Finé 

Quod terra sit 

rotunda 

2 (Fig. 9.2) 2 copied from I1 2 new (= volvelles)(Figs. 

9.7 and 9.8) 

Quod aqua sit 

rotunda 

1 new 1 copied from I1 Id. 

Quod terra sit 

centrum mundi 

1 new 1 copied from I1 Id. ± 1 copied from Finé 

(continued)
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Table 9.6 (continued) 
 

De immobilitate 

terrae 

0 0 0 

De quantitate terrae 0 0 2 new 

Chap. 2 Chap. 2 Chap. 2 Chap. 2 

Armillary sphere 0 1 (= title) Id. 

The equinoctial 1 new 0 1 copied from Finé 

De zodiaco circulo 1 new 0 1 new = volvelle 

+ 1 copied from Finé 

Zodiacal signs 4 4 copied from I1 Id. + 1 copied from Finé 

De duobus coluris 1 new 1 copied from I1 Id. 

De meridiano et 

horizonte 

1 new 1 copied from I1 Id. 

Terrestrial zones 

(with landscape) 

2 new (1 with 

landscape and 

map) 

1 new Id. + 1 copied from Finé: 

terrestrial globe and  

celestial circles 

Chap. 3 Chap. 3 Chap. 3 Chap. 3 

Poetical risings 1 new (unclear) 1 copied from I1 1 new = volvelle 

Circles to measure 

astronomical risings 

2 new 2 copied from I1 Id. 

De ascensionibus 0 0 4 copied from Finé 

Dies naturalis 0 0 1 copied from Finé 

Circles of natural 

days 

1 1 copied from I1 Id. 

De diversitate 

dierum…in diversis 

locis terrae 

8 new (Fig. 9.4) 8 copied from I1 Id. 

Terrestrial zones 

and climes 

2 new (climes) 

(Fig. 9.5) 

1 copied from I1 1 (with map) copied from 

Finé. (Fig. 9.6) 

Chap. 4 Chap. 4 Chap. 4 Chap. 4 

Circles of the 

ioon, nodes of the 

dragon 

4 new 4 copied from I1 Id. 

Circles of other 

planets 

1 new 1 copied from I1 Id. 

De statione, 

directione…: 

1 1 copied from I1 Id. 

The lunar eclipse 3 new 3 copied from I1 Id. 

The solar eclipse 1 new 1 copied from I1 Id. 

aIn this table as in (Table 9.5) the diagrams copied from other editions (or inspired by them) are 

underlined. The new diagrams in W2 are in bold 
bP2 (Paris, 1545b) adds two crude and completely redundant diagrams. The first one (in a note on 

Euclid’s definition of the sphere) remains in the Paris editions until P5 (1551), the second one (on 

the solar eclipse) until P6 (1555/1556)
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Fig. 9.5 De divisione 

climatum. From 

(Sacrobosco 1526, D2v). 

State Library 

Regensburg--999/ 

Philos.1325, 

urn:nbn:de:bvb:12-

bsb11110162-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tables inside the commentary,49 and above all the addition of other texts to comple-

ment the Sphaera.50 

 
 
 

8 The Limits of the Tradition: The Case of Francesco 

Giuntini 
 

This cumulative process had its limits. The control of the publishers over the evolu-

tion of this tradition fostered innovation to a certain degree; but it could also hinder 

it. The iconography, as we have seen, consisted of a fixed set of diagrams; the addi-

tions were welcome, but only if they could fit into the handy format of the in-octavo 

textbook; the original contributions of skilled commentators were sought-after, pro-

vided that they let the model remain recognizable. The ideal new edition in the in-

octavo tradition was an improved item that continued on the lines of previous 

 
 
 
(P2) expands on this topic in a long note (“Corrupta scriptura…” D5r). Then Elie Vinet, in 1551 

(P5), writes a new version of the note with more erudite details (34r). The 1550 Paris editor (P4) 

adds some notes on difficult words, like “Archetypus” (B7r) and “Diaphanum” (B8r). 
49 In W3, the table of the longest natural days for all degrees of latitude between the arctic circle 

and the pole appeared (Sacrobosco. 1543b, F1v–F2r), and in P2 a table of the climes (Sacrobosco. 

1545b, F3v). The first massive addition of tables occurred thanks to Giuntini, but never to appear 

again in further editions (see infra). 
50 For a general view of additions, see (Table 9.3).

http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb11110162-1
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Fig. 9.6 De divisione climatum. From (Sacrobosco 1538, F4r). Bavarian State Library iunich— 

Astr.u. 154, urn:nbn:de:bvb:12-bsb00020992-1
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Fig. 9.7 Unmounted volvelle. From (Sacrobosco 1538, B8r). Bavarian State Library iunich— 

Astr.u. 154, urn:nbn:de:bvb:12-bsb00020992-1
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Fig. 9.8 iounted volvelle. From (Sacrobosco 1543b, B8r). Staats- und Stadtbibliothek 

Augsburg—iath 745, urn:nbn:de:bvb:12-bsb11267683-6
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editions. The case of Francesco Giuntini shows that more ambitious projects were 

bound to leave this framework. 

Francesco Giuntini, a Florentine by birth, had been a Carmelite priest and a doc-

tor of theology. His assiduous practice of astrology and, above all, his Protestant 

sympathies led him into trouble. In 1561, he went to Lyons as a religious exile, 

publicly renounced his heresy, and entered a new career as a mathematician and 

astrologer with the support of the Italian colony in Lyons. After a time, he won the 

patronage of royal officers and even began to aim higher.51 His first commentary on 

Sacrobosco was published in 1564, when he was still at the beginning of this suc-

cessful second career (Sacrobosco 1564a). It fit into the framework of the in-octavo 

tradition, which likely appeared to him a good medium to widen his fame outside 

the Lyons circles. The presence of ielanchthon’s preface in praise of astrology 

(which had to be printed without the name of its author) probably appealed to him 

as well (Sacrobosco 1564a, 3r–7v). 

In the dedication of the work to Thomas de Gadagne (ca. 1539–1594), lord of 

Bellegarde, Giuntini states that Filippo Tinghi (died 1580), a Florentine printer and 

bookseller settled in Lyons, has asked him to emendate the Sphaera and add some 

“very brief notes” (“brevissimis notis”) to explain the difficult passages, a demand 

which he has eagerly answered out of his zeal for promoting such a universally 

useful science as astronomy (Sacrobosco 1564a, 2r–v). Indeed, the “very brief 

notes” were to consist of innumerable marginalia, abundant scholia (even lengthier 

than Vinet’s, and printed in bigger type), and long technical appendices, which 

concerned the method of determining the polar altitude at any location in the north-

ern hemisphere,52 the method of determining longitudes,53 the method of determin-

ing the duration of natural days at different latitudes,54 and instructions for the 

calendar (Sacrobosco 1564a, 143–46). The Giuntini edition thus brought into the 

in-octavo tradition a noticeable amount of material borrowed from other types of 

treatises on the Sphaera—adaptions or huge commentaries in which the original 

text was buried. Whereas the standard in-octavo model included only two modest 

tables, as we have seen, Giuntini added a series of tables (none of them original), 

which transformed the original textbook into an introduction to astronomical prac-

tice and calculation.55 

 
 
 

51 On Giuntini’s career, see (Ernst 2001; Pantin 2013). 
52 (Sacrobosco 1564a, 117–27): “Quomodo altitudo poli Aquilonaris et aequatoris sit 

investiganda.” 
53 (Sacrobosco 1564a, 128–29): “Quomodo Astrologi invenerunt locorum longitudines.” 
54 (Sacrobosco 1564a, 136–42): “De quantitate diei et noctis, ortu et occasu Solis.” 
55The tendency to transform the original textbook into an introduction to astronomical practice and 

calculation, already present in Lefevre’s and Finé’s work on the Sphaera (Chaps. 2 and 8), had 

been reinforced in many adaptions and ‘hypercommentaries’ of Sacrobosco, notably those of 

(Schreckenfuchs 1569) and (Clavius 1570).

https://doi.org/10.1007/978-3-030-30833-9_2
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A table of the measures of the earth (perimeter, diameter etc.) in different units of measure-

ment (leagues, miles, etc.).56 

A table to compare the measures of the obliquity of the ecliptic by Ptolemy, Albategnius, 

etc. until Johannes Werner. (Sacrobosco 1564a, 41–42) 

A table of the cosmic and chronic risings and settings of the twelve zodiacal signs. (59) 

Two tables of the astronomical risings and settings of the zodiacal signs under the right 

sphere, measured in arcs of the equator, and in hours and minutes. (66–67) 

A table of the astronomical risings and settings of the zodiacal signs under the oblique 

sphere, measured in arcs of the equator and calculated for each of the eight climes. 

(70–71) 

For the determination of latitudes (first appendix), a table of the true position (verus locus) 

of the sun at midday for each day of the year according to the Prutenic Tables57 (119–20), a 

table of the equation of the sun58 (123), and a table of the declination of the sun. (125) 

A table of the longitudes and latitudes of the principal towns of the world (130–36) 

For the determination of the length of natural days, a table of the semi-diurnal arcs and of 

the latitudes of the sun at midday under different latitudes. (139–42) 

Two calendar tables. (243, 246) 
 

Giuntini was not satisfied with this first work on the Sphaera and he planned 

more ambitious publications, both to attract the attention of more important patrons 

and to advance the project he took most to heart: asserting the complete legitimacy 

of astrology as an integral part of the science of the stars, and as the science of 

Providence, perfectly compatible with the Catholic faith, even under the new 

Tridentine rules.59 In 1573, he dedicated to Catherine de’iedici (1519–1589), the 

queen mother, the first version of his Speculum astrologiae (Lyons: Filippo Tinghi), 

which contained a series of astrological treatises and new astronomical tables 

(Tabulae resolutae). Then he published a two-volume commentary on the Sphaera 

in 1577–1578, which rivaled that of Clavius, though it was far less methodical and 

much more digressive (Giuntini 1577–1578).60 Its most exceptional feature was the 

space it devoted to astrological and theological questions. The content of the former 

commentary was immersed into this new one, which still retained the typical dia-

grams conceived in Wittenberg (mixed with new ones), and even the in-octavo for-

mat, but, all the same, no longer belonged to the tradition founded by Apianus. The 

 
 
56 (Sacrobosco 1564a, 30): “Tabula quantitatis terrae secundum Ptolemaeum et experientiam.” 
57 On Giuntini’s reliance on Erasmus Reinhold’s “Copernican tables,” though he had otherwise no 

Copernican sympathies, see (Omodeo 2014, 136–39; Proverbio 1997). 
58The equation of the sun (aequatio Solis) is the arc of the ecliptic between the true position (verus 

locus) of the sun, determined by a line issued from the center of the world and passing through the 

center of the body of the planet, and its mean position (medius motus) determined by a line issued 

from the center of the world and parallel to a line issued from the center of the eccentric deferent 

of the Sun and passing through the center of the body of the planet. All these notions are part of the 

knowledge taught in the Theoricae planetarum. 
59Although the Council of Trent had hardened the control of the practice of astrology, Giuntini felt 

confident that he could promote this practice by using the same arguments as those developed by 

ielanchthon. On Giuntini’s astrology, see (Thorndike 1941, 129–33; Pantin 2013). 
60 One volume of Giuntini’s work is dated 1577, the other one 1578, but both were issued together. 

This commentary was reprinted in 1583 as part as the second in-folio volume of the much enlarged 

new version of the Speculum astrologiae (Lyons: Filippo Tinghi).
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same year (1578), Filippo Tinghi published a new edition of the Sphaera emendata 

(Ly2). The scholia added in 1564 had been removed from it, replaced by a short 

treatise of elementary geometry. Giuntini’s commentary and the in-octavo tradition 

had parted company for good. 

 
 
 

9 Conclusion 
 

In this paper, I focused on a kind of collective authorship, which was responsible for 

the development of a long-running tradition that developed from 1526 until the 

seventeenth century. I chose the privileged example of the in-octavo tradition to 

provide an interesting point of view on the means, the ways, and even the rhythm of 

innovation in the Sacrobosco field. This tradition was a successful attempt at stan-

dardization, producing a kind of manual that was able to retain, for over half a 

century, an essential core of original features even as it continued to evolve. This 

success proves the efficiency of a commercial model. The never-relenting interest in 

this particular model of Sphaera among a succession of booksellers in several 

European countries was certainly a motor for innovation: it would not have been 

possible to perpetually reprint the same book without drying up the market. It was 

necessary to innovate, at least to a certain extent, to gain enough new customers. But 

on the other hand, the constraints of the tradition, the obligation to retain the model, 

and the weight of trade imperatives imposed a limit on innovation, which, at the 

end, made decline inescapable. Between Giuntini’s intervention and Burgersdijk’s 

late attempt at reviving the tradition in 1626 (Chap. 11), no significant innovation 

occurred: the Wittenberg 1538 (W2) and the Paris 1555/1556 (P6) models were still 

printed, either in a repetitive manner (in Paris and Venice), or with different attempts 

at refreshment (in Antwerp and Cologne). In the second part of the sixteenth cen-

tury, the concurrence of numerous new types of tracts on the Sphaera had marginal-

ized the type studied in this paper. 

In spite of the importance of the German mathematicians who conceived a 

remarkable set of cosmological pedagogical diagrams (following ielanchthon’s 

educational plan), and in spite of the patient work of annotation achieved by a suc-

cession of professors (notably Elie Vinet), the actors who did most to support first 

the dynamic of the tradition, then its longevity, were probably the printers and book-

sellers: they did not write commentaries, but in many cases61 they acted as interme-

diaries between the authors and the public, and they managed to keep control over 

the process. Innovation, as they conceived it, was a braiding process: it was often 

achieved through the artful combination of diverse borrowed material. In this way 

and in this specific instance, the printers and booksellers were largely responsible 

for blurring the distinction between borrowers and innovators. 

 
 
61 Not in all cases printers acted as intermediaries: as we have seen, in Wittenberg, the printers fol-

lowed the instructions of the university.
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Venetijs: Luce antonij de giu[n]ta ...,1518.  . Folio. Inches. A6, B-z8, Aa-Ff8, Gg6. 

This copy is bound in full contemporary vellum. 

Inner joints have been repaired there is worm tracks at the fold, the free endpaper has an 

ownership mark of the old hand. There is water staining throughout,but hardly browned. "As I 

illustrate below in preliminary fashion, Capuano's Expositioof the Sphere is considerably more 

significant, both on its own terms and in relation to Copernicus, than the modest earlier 

scholarship on him has realized.6 It reveals a late-fifteenth-century university master grappling 

with the motions of the Earth and their physical consequences, freely mingling natural 

philosophical arguments with 

the astronomical material he was teaching. While commenting on Sacrobosco's elementary text of 

the mathematics curriculum, Capuano also brings together salient arguments from the Physics 

and De caelo commentaries of the previous century, including the possibility of mixed circular 

motions and of combined rectilinear and circular motions. When Capuano examines 

hypothetically the arguments 

for the motions of the Earth, he of course discusses its rotation, a familiar hypothesis in 

fourteenth-century natural philosophy. Surprisingly, he also attempts to refute a hypothetical 

two-fold motion of the Earth. Although Capuano defends the Earth's immobility, his commentary 

significantly enriches our understanding of aca demic discussions of astronomy at the time of 

Copernicus. 

 

The number, quality, and spec ificity of these resonances suggest the hypothesis that Capuano's 

commentary on the Sphere may have served as a sparring partner for Copernicus, who is 

notoriously silent about his debts to con temporaries. These intriguing echoes are probably not 

coincidental, for this text is certainly connected to Copernicus's circle, and prob ably to 

Copernicus himself. 

 

... 

 

An imperfect version of Capuano's commentary on Sacrobosco 

first appeared in a 1499 Venetian astronomical compendium, which also reprinted his Peuerbach 

commentary. His title in that edition suggests that he was still teaching at Padua as a layman. By 

the 

time Capuano had revised his commentary on the Sphere in 1505, he had become an Augustinian 

canon. In later editions, he men 

tions a lunar eclipse of 15 August "in the current year of 1505," which "we saw with all the 

associates and fathers" (36va).'3 This is evidently a reference to members of his order, to which he 

had 

introduced the mathematical sciences, teaching for at least twelve years, presumably in the 

Veneto.'4 The revised version of the com 

mentary on the Sphere (with a new preface) did not appear until the astronomical compendium 

of 1508. At least two editions of 

both commentaries appeared in 1518 and two more in 1531. Capua no's commentary on 

Sacrobosco was perhaps the longest of the genre until Christopher Clavius's a century later.15 

 

A Few Thematic and Dialectical Resonances between Capuano andCopernicus 

 



Most of these issues show intriguing parallelisms to the front matter and the cosmological 

sections of Copernicus's De revolutionibus,Book I. Most generally, the common outlook between 

Capuano and Copernicus is obvious. Like Regiomontanus, these two contem poraries see 

astronomy as a discipline at the apex of the sciences and one with physical consequences. They 

do not hesitate to use and to resolve, for their own purposes, arguments in natural philosophy. In 

addition, they both understand astronomy as causal.44 I now turn to some dialectical parallels 

between Capuano and Copernicus. 

 

At one level, my suggestion that Copernicus appears to be answering Capuano is trivial. Since 

Copernicus argues against the set of all defenders of a central, stationary Earth, he is implicitly 

arguing against every member of the set, hence against Capuano. 

 

As I hope to show, however, the issues that Capuano brings up inthis one treatise are sufficiently 

unusual, specific, and numerous to cast doubt on the hypothesis that the similarity is 

coincidental.  In De revolutionibus, I, after summarizing the main arguments for the centrality of 

the Earth and against its daily rotation (chap 44) Copernicus opens the manuscript of Book I with 

a reference to the "studies that deal with the godlike circular motions of the world" and lists 

among the topics in it 

 

"the causes of the other phenomena of the heaven" (This passage was omitted in the 1543 edition); 

The Manuscript of Copernicus' On the Revolutions: Facsimile, Complete ter 7), Copernicus in 

chapter 8 specifically takes on the arguments against the motion of the Earth. Instead of dealing 

piecemeal with the natural or unnatural character of such a rotation, he steps back to make a 

meta-point: if the Earth rotates, its motion is natural. Naturalness of motion will characterize 

whichever body is moving, whether the primum mobile or the Earth. Recall that one of Capua 

no's arguments for keeping the Earth stationary was that, if it moved, "there is no specifying that 

by which the Earth can move." (33vb).Here, Copernicus's appeal to its natural motion sounds like 

a direct answer to Capuano. In short, there is no independent criterion of natural motion, only a 

choice of options: either the heavens stand still and the Earth rotates, or the heavens rotate and 

the Earthstands still. In either case, the motion of the moving body and the immobility of the 

stationary one are natural; the question at hand is the determination of which body is in motion. 

In the process, Copernicus alludes to his own apocalyptic scenario if the heavensmove by 

raptus.45 Capuano had already rehearsed the arguments for the greater nobility of rest for the 

heavens and the greater ease of motion for the smaller body (the Earth), only to refute them. 

Copernicus adopted them. 

 

Still in Chapter 8, Copernicus discusses the motion of comets (6r), and air. This passage caught 

the attention of Jamil Ragep, whowas puzzled by its apparent uniqueness in the Latin 

tradition.46 Significantly, Capuano had also discussed comets in the context of theraptus of the 

celestial spheres, not surprisingly perhaps, since the motion (or lack thereof) of the elements 

belongs to the problem of the motion (or lack thereof) of the Earth (30va). Copernicus uses raptus 

or its cognates three times in De revolutionibus I, 8 

 

(6r-6v). 

As we have seen, Capuano had argued that a sphere could move with mixed circular motion and 

elemental bodies could move with combined circular and straight motions. The availability of 
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such arguments helps to explain Copernicus's own appeal to mixed straight and circular motion 

(6r-v) and his rapid march through the tradi 

tional natural philosophical problem of a rotating Earth in De revolutionibus I, 8. Although such 

arguments are scattered throughout fourteenth-century natural philosophy, we do not know 

precisely how they reached Copernicus. In Capuano's revised commentary on the Sphere, they 

were not only readily available, but also put to work in a combined astronomical and physical 

context. Coperni cus put similar arguments to work for the elements, arguing that the apparent 

rectilinear rise and fall of the latter exhibit a compound of circular and rectilinear motion.47 

 

But it is the matter of requiring more than one motion of the Earth that is most striking. In De 

revolutionibus I, 9, Copernicus's argument resonates with the framework of Capuano's 

discussion, which Copernicus has turned on its head. Having argued in De revolutionibus I, 8 

that the mobility of the Earth is more probablethan its immobility, in the first sentence of Chapter 

9, Copernicus asks, "whether several motions are appropriate for it" (7r).48 The immediate leap to 

the plural strikingly echoes Capuano's argument rooted in De caelo, II, 14. After sketching his 

theory of gravity,49 Copernicus explores the consequences of making the Sun and Earth trade 

places and motions: "if the [yearly circuit] is transformed from solar into terrestrial, immobility 

being conceded to the Sun, the ris ings and settings of the zodiacal signs and the fixed stars, by 

which they become morning and evening stars, will appear in the same way." On the force of this 

fundamental observational equivalence, Copernicus goes on to assert a stronger one: 

 

"Also the stations, retrogressions, and progressions of the wandering stars will be seen to be not 

their own motion, but the Earth's, which they transform into their appearances. Finally, the Sun 

itself will be thought to own the center of the universe...."50 These assertions are a direct denial of 

Capuano's observational claim, which was probably rooted. in the objections of De caelo II, 14 

and of Aquinas's commentary on it, that the stars would exhibit "changes and turnings." 

If Copernicus had read the work, the incompatible premises in Capuano's argument, generated 

by the juxtaposition of the simple motion of the fixed stars with the added assumption of "diurnal 

and zodiacal" motions, must have stood out when Copernicus tested. the consistency of his 

insight. 

 

Strikingly, the passage in Capuano that immediately follows this discussion turns to the order of 

the planets, and discusses exten sively the place of Mercury and Venus in relation to the Sun: 

"Inthis question, it will be a matter first of the order of all the spheres;second, and more 

specifically, of the Sun, Venus, and Mercury."5' 

 

Precisely this problem, on Bernard Goldstein's convincing interpre tation, motivated Copernicus's 

move to heliocentrism by causing him to rethink the order of the planets-the subject of De 

revolutionibus I, ch. 1 0.52 

 

Not least, Copernicus evidently agreed with Capuano that giving the Earth only diurnal and 

zodiacal motions could not save thephenomena. Accordingly, he spent the better part of De 

revolutionibus I, 1 1 offering two derivations of the third motion he ascribed to the Earth. 

Copernicus's motion of "declination" keeps the Earth'saxis pointed in the same direction on an 

annual basis and also accounts for the precession of the equinoxes. Equally 

significant,immediately thereafter, the manuscript includes material omitted in the printed text, 



to the effect that Philolaus and Aristarchus probably saw the motions of the five planets as more 

consistent withthe mobility than the immobility of the earth "although they were not moved by 

the reason that Aristotle alleges and criticizes."53 This 

is a direct allusion to De caelo II, 14, the very passage that informsthe arguments of Aquinas and 

Capuano. 

 

The significance of Capuano's treatise lies less in the specific views he presents, many of which 

were scattered throughout late-medieval natural philosophy, than in his collection and linkage of 

them in a detailed commentary on the Sphere, the basic elementary text of the mathematical 

curriculum. In recasting Aristotle's argument 

against multiple motions of the Earth, Capuano called the two hypothetical motions "diurnal" 

and "zodiacal." In so doing, he effec tively raised the possibility of the Earth's being a planet-not 

sim ply a body rotating at the center of the universe, but a body with the traditional motions of 

the Sun. In Capuano's commentary on the Sphere, written by a Paduan master whose path he 

may have crossed in Padua, Copernicus could conveniently find a range of recent and detailed 

arguments against the motion of the Earth. By1543, he had formulated arguments that look like 

answers tothem. 

 

But was Copernicus answering Capuano? First, Copernicus verylikely knew about Capuano 

through the controversy with Alessandro Achillini. His studies in Bologna (1496-1500) 

overlapped with Achil lini's tenure and publication of De orbibus (1498).54 A new piece of 

evidence increases the likelihood of his familiarity with Achilli ni's work. De orbibus contains 

several mysterious citations from Averroes's Epitome of the Almnagest, previously thought to be 

available only in Arabic and Hebrew.55 Equally intriguing, Copernicus cites this work, calling it 

Averroes in Ptolemaica paraphrasi, when discussing a possible transit of Mercury (De 

revolutionibus, 8v), the topic of one of Achillini's quotations.56 Second, if Copernicus did not 

know about Capuano through Achillini in Bologna, he is likely to have heard about his 

commentaries (the commentary on Peuerbach competed with that of Brudzewo, who was 

probably Copernicus'steacher in Cracow). Ihird, 

 

Copernicus and Capuano easily could have met: Copernicus's years in Padua (1501-03) are 

bracketed by the years in which Capuano was publishing in the Veneto and presumably teaching 

his fellow canons there. Not least, Capuano's Expositio of the Sphere was known in Copernicus's 

circle. The Stockholm,Royal Library, copy of the 1518 Venice Giunta astronomical com pendium 

containing Capuano's two works is inscribed to "loachimo Rhoetico."57 

 

L.A. Birkenmajer believed that Copernicus gave the volume to Rheticus (see his Stromata 

Copernicana (Cracow, 1924), 320-21); Andr? Goddu is skeptical ("Coperni cus's Annotations: 

Revisions of Czartoryski's 'Copernicana,'" Scriptorium, 58 (2004), 

 

202-226, 207-08). The volume (106A, Fol. RAR) contains annotations in several hands, at least one 

of which (Goddu's Plate 39), in my view, strongly resembles Copernicus's (166r). 

[Shank, Michael H. “Setting up Copernicus? Astronomy and Natural Philosophy in Giambattista 

Capuano Da Manfredonia's ‘Expositio’ on the ‘Sphere.’” Early Science and Medicine, vol. 14, no. 

1/3, 2009, pp. 290–315.  Evidence and Interpretation: Studies on Early Science and Medicine in 

Honor of John E. Murdoch (2009)JSTOR, www.jstor.org/stable/20617787.]. Item #729 
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Houzeau / Lancaster I, 1642. EDIT 16 CNCE 29259. STC 597. Essling 1975. - Not in Adams. 

1) Shank, Michael H. (2009), "Setting up Copernicus? Astronomy and Natural Philosophy in 

Giambattista Capuano da Manfredonia's Expositio on the Sphere", Early Science and Medicine, 

14 (1–3): 290–315, doi:10.1163/157338209X425597 

2) Boner, Patrick J. (2010), Change and Continuity in Early Modern Cosmology, Archimedes 

Series, 27, Springer, p. 14, ISBN 94-007-0036-9 

3) L Thorndike, The Sphere of Sacrobosco and its Commentators (Chicago, 1949). 

Price: $7,600.00 

 

[Una copia della nostra stessa edizione (Venezia, 1499) offerta (12/2021) da  V Books, DH, SE, 

Spagna a ben 33.000 € !!!] 

https://www.abebooks.it/V-Books-DH/53985426/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf5
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 Dal sito di “iarco Barsotti” estraiamo le seguenti notevoli informazioni su Cecco d’Ascoli e il 

suo Commento alla “Sfera”: 
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le De Sphera Mundi de Johannes de Sacrobosco. Essai de dénombrement... 

 
 

 
Le billet de notre ami Textor a piqué ma curiosité quant à la "rareté" de cet ouvrage et à 
son "prix" sur le marché, en fonction de l'édition et de la condition des exemplaires proposés 

https://2.bp.blogspot.com/_ZcPpr_F27jw/Sy5995BmFDI/AAAAAAAAKU0/TGfRAl2ug2o/s1600-h/sacrobosco.jpg


par les libraires. 
 
Voici ci-dessous, la petit listing rapide que j'ai pu en tirer à partir de la base des libraires 
présents sur le site Vialibri que j'utilise souvent. 
 
J'ai trié les exemplaires en fonction du seul critère mot-clé "sacrobosco", les résultats étant 
triés du plus cher au moins cher. Cette sélection n'a rien d'exhaustive ni de rigoureuse quant 
aux exemplaires actuellement présents sur le marché. Cela ne demande aucune conclusion 
précise ni aucune analyse de votre part, c'était simplement une petite sélection que je tenais 
à partager avec vous. 
 
Voici : 
 
1. SACROBOSCO, Johannes de [John of Holywood]- Sphaera Mundi. Johannes 
REGIOMONTANUS. Disputationes contra Cremonensia deliramenta. Georg PEURBACH. 
Theoricae novae planetarum. Venice, Erhardt Ratdolt, 6 July 1482 4to (210 x 151 mm) ff 60, 
with full-page woodcut on verso of a1 and over 39 woodcut diagrams in text, many two-thirds 
page, of which 8 have a contemporary colour wash, 31 lines, incipit printed in red, white on 
black initials; a few leaves with some faint marginal waterstains, some occasional 
thumbmarks and other incidental stains, a very nice, large copy in nineteenth-century green 
morocco by Leighton, rebacked in matching style, gilt panels on spine, inner gilt dentelles, 
gilt edges. £22,500First printing of this assembly of basic texts of pre-Copernican astronomy. 
Sacrobosco's De sphaera mundi (editio princeps 1472) was the first printed astronomical 
book, and a fundamental text of medieval and post-medieval astronomy. It is a synthesis of 
Ptolemy and his Arabic commentators, presenting an elegant, accessible Ptolemaic 
cosmology, and for this reason was adopted as the most authoritative astronomical textbook 
of its time. From the time of its composition, ca 1220, Sacrobosco's De sphaera 'enjoyed 
great renown, and from the middle of the thirteenth century it was taught in all the schools of 
Europe. In the sixteenth century it gained the attention of mathematicians, including Clavius. 
As late as the seventeenth century it was used as a basic astronomy text... ' (John F. Daly in 
DSB). It was the most frequently printed astronomical work, some 30 incunable editions 
alone being published, and an even greater number of sixteenth-century 
editions.Sacrobosco's text is accompanied in this edition by two treatises by Regiomontanus 
(1436-1476) and his teacher Georg Peurbach (1423-1461). The tract by Regiomontanus 
concerns corrections to the planetary tables of Gerard of Sabbioneta. It is followed by 
Peurbach's Theoricae novae planetarum. Peurbach and Regiomontanus were the 
outstanding astronomers of their time and their early deaths were 'a serious loss to the 
progress of astronomy... [which] left the technical development of mathematical astronomy 
deprived of substantial improvement until the generation of Tycho Brahe' (ibid). Around 1454 
Peurbach composed his textbook of astronomy, Novae theoricae planetarum (published in 
Nürnberg, 1473), which became the standard astronomical text for over a century and a half, 
as well as writing, with Regiomontanus, the Epitome of Ptolemy (published in 1496), the 
clearest and most accurate exposition of Ptolemaic astronomy in the fifteenth and sixteenth 
centuries. Following Arab astronomers, Peurbach 'added trepidation to Ptolemy's six motions 
of the celestial spheres and substituted solid crystal spheres for the hypothetical circles 
employed in Ptolemy's Almagest' (Stillwell).The full-page woodcut on the verso of a1 (the 
recto is blank so it forms a frontispiece) features the figure of Astronomia seated on a throne 
beneath the heavens, with Urania on her left and Ptolemy, 'princeps astronomorus' on her 
right, with a floral ground with rabbits and a deer at her feet.BMC V 286; Goff J405; Hain-
Copinger 14110; Klebs 874.9; Sander 6661; see Thorndike, The sphere of Sacrobosco and 
its commentators. Bookseller: W. P. Watson Antiquarian Books. € 25,380. 
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2. Sacrobosco Johannes de; Regiomontanus; Georgius Peurbachius - SPHAERA MUNDI. 
Regiomontanus, DISPUTATIONES CONTRA CREMONENSIA DELIRAMENTA. Georgius 
Peurbachius, THEORICAE NOVE PLANETARUM. A very early issuance of these pre-
Copernican texts of astronomy. Printed in Roman type, 41 lines without headlines. With 4-line 
and 12-line white-on-black woodcut initials, a full-page allegorical woodcut of Astonomia 
seated on a throne and flanked by Urania and Ptolemy, seven wood cut diagrams printed in 2 
or 3 colors, and numerous other woodcut diagrams throughout including one of an armillary 
sphere, and the woodcut printerÕs mark printed in red 4to (195x 135mm), bound in full 
antique vellum. 48 leaves, unfoliated. A very fine copy, complete and uncommonly fresh; a 
few leaves shaved close by the binder affecting a few letters at the outside margin. rare. An 
early printing of this great scientific text and one of the two earliest astronomical books ever 
issued. Sacrobosco's SPHAERA MUNDI is probably the most popular astronomical text ever 
written. Originally printed at Ferrara in 1472, it was only the second astronomical book ever 
printed and among the earliest scientific text in any field. Although it did not advance 
astronomical knowledge beyond that attained by the Arabs in their commentaries on Ptolemy, 
it gained a great reputation; twenty-four editions appeared before 1500, and at least forty 
between 1500 and 1647, when the last edition was printed at Leiden. Little is known of 
Sacrobosco himself. It is believed he was of English origin, but unquestionably lived in the 
first half of the thirteenth century as professor of astronomy at Paris and it is known that he 
died in that city in 1256. He owed his reputation as an astronomer chiefly to this astronomical 
textbook "De Sphaera Mundi," which was used at universities all throughout Europe for 
several centuries. The exact place and time of his birth is unknown. As the Latinized name 
Sacrobosco seems to be a translation of the English name Holywood or Holybush, many 
believe that Holywood (now Halifax), in Yorkshire, was his birthplace. Others give it as 
Holywood near Dublin; others again claim that he came from Scotland. Sacrobosco studied 
first at Oxford, but then went to France, where, as a contemporary of St. Thomas Aquinas, he 
proved himself an efficient teacher of mathematics and astronomy. At that time many were 
deterred from undertaking the study of astronomy by such ponderous (and at that time 
largely obscure) works as those of Ptolemy, Alfraganus, and Albategnius, so Sacrobosco 
wisely resolved to write a compendium of spherical astronomy, which universities could use 
as a textbook. How well-timed and well received his book was is shown by the numerous 
editions published before the middle of the seventeenth century when the new Copernican 
theory was generally adopted. Georg Peurbach lived from 1423-1461 and was the teacher of 
Regiomontanus (1436-1476), another of the great early Renaissance scientists of astronomy. 
The work here included by Regiomontanus has to do with corrections rendered to planetary 
tables and it is accompanied not only by SacroboscoÕs text but by Peurbach"s NOVAE 
THEORICAE PLANETARUM. ÒPeurbach and Regiomontanus were the outstanding 
astronomers of their time and their early deaths were "a serious loss to the progress of 
astronomy. [which] left the technical development of mathematical astronomy deprived of 
substantial improvement until the generation of Tycho Brahe" (ibid). Around 1454 Peurbach 
composed his textbook of astronomy, NOVAE THEORICAE PLANETARUM (published in 
NŸrnberg,1473), which became the standard astronomical text for over a century and a half, 
as well as writing, with Regiomontanus, the Epitome of Ptolemy (published in 1496), the 
clearest and most accurate exposition of Ptolemaic astronomy in the fifteenth and sixteenth 
centuries. Bookseller: Buddenbrooks, Inc. ABAA. € 16,991. 
 
3. Sacrobosco, J. de - Sphera mundi cum tribus, commentis nuper editis. Venice, Simon 
Papiens (Bevilaqua), 1499 (Hain 14125; BMC V, 524; Goff J 419). Folio, half calf & wooden 
boards. 150nn leaves. Full page printer device in verso of a2, second on verso M1. Text 
richly illustrated with woodcuts & surrounded by commentaries. Last three blank pages with 
contemporary, manuscript tables & commentaries. *Two books in one volume: Sacrobosco, 



Sphera Mundi, 'the fundamental astronomy of the Middle Ages' and Peuerbach, Theoricae 
novae planetarum, 'an elementary but thorough textbook on planetary theory describing the 
solid sphere representations of Ptolomeic planetary models. Bookseller: Frederik Muller Rare 
Books bv / De Ark. € 15,000. 
 
4. JOHANNES DE SACROBOSCO. - A standard work on astronomy Libellus de sphaera. 
Accessit eiusdem autoris Computus ecclesiasticus, et alia quaedam in studiosorum gratiam 
edita. Cum praefatione Phi: Melanthonis. Wittenberg, Johannes Crato (Johann Krafft), 11 
May 1553.. 2 parts in one vol. 8vo. Contemporary pigskin, elaborately tooled in blind, 
including the spine, with floral border with two portraits in roundels on both sides, two borders 
with acorns in the centre, the front cover with 'I. B. R.' written in a blank compartment on top 
and '1558' in a blank com,partment underneath the center, paper label lettered in ink pasted 
to the upper compartment of the spine, the lower compartment being painted red; the binding 
can possibly be attributed to the Stuttgart bindery serviced by the Master NP. With a woodcut 
spherical globe on the title, 2 folded tables and 61 woodcuts in the text, 3 of which with 
movable parts (although Zinner calls for 3 plates with volvelles, the movable part of one fig. 
perhaps missing). (136) lvs including the two often lacking blanks at the end. HESIODUS . 
(GREEK TEXT) Opera et Dies una cum duabus praefationibus ac luculentissimis 
enarrationibus Phil. Melanth. iam recens conscriptis. Frankfurt a/M, Peter Brubach, 1553. 
8vo. With charming woodcut initials. (92) lvs.. Ad 1 : One of the 16th-century Wittenberg 
editions with the prefaces, dated 1538 and 1540, and annotations by the well-known 
humanist and reformer Philippus Melanchton. The first edition with a preface by Melanchton 
was published at Wittenberg in 1531. Unlike the editions in folio and in 4to, the 1531 one in 
8vo - of which our edition is vertually a reprint - was so cheap that it could become a required 
textbook and set an influential example. From 1538 onwards editions included movable parts 
or .... Bookseller: Antiquariaat Forum BV. € 13,250. 
 
5. Sacrobosco, Johannes de; Regiomontanus; Peurbach - SPHAERA MUNDI - Vencie, 
Erhardt Ratdolt, 6 July 1482. - Sacrobosco s text is accompanied in this edition by two 
treatises by Regiomontanus (Disputationes contra Cremonensia deliramenta) and his 
teacher Georg Peurbach (Theoricae novae planetarum). The tract of Regiomontanus 
concerns corrections to the planetary tables of Gerard of Sabbioneta. It is followed by 
Peurbach s Theoricae novae planetarum. Peurbach and Regiomontanus were the 
outstanding astronomers of their time. Sacrobosco s De Sphaera mundi was the first printed 
astronomical book and a fundamantal text of medieval and post medieval astronomy. It is a 
synthesis of Ptolemy and his Arabic commentators. As late as the 17th century it was used 
as a basic astronomy text. Later vellum, 4 to, 60 unpaginated leaves. 39 woodcut diagrams 
in text, many two-thirds page, of which 8 had a contemporary coloring. Recased with recent 
endpapers. Leaf a1 supplied from another copy. First printing of this assembly of basic text. 
Reference: Hain-Copinger 14110, Sander 6661, Goff J405. Bookseller: Rosenbad Antique 
Books. € 12,177. 
 
6. Sacrobosco, Johannes de. Georg Puerbach y Johannes de Regiomontanus. Sphaera 
mundi. Disputationes contra Cremonensia deliramenta. Theoricae novae planetarum 
[Bonetus Locatellus para:] Octaviano Scoto, 1490, 4 de octubre, Venecia: - 48 hojas. 
Signaturas a-f8. 41 líneas. 70 grabados 7 de ellos y el colofón impresos en color. En el verso 
de la hoja de título un gran grabado con la representación de la Astronomía. Encuadernación 
moderna en piel. Tres hojas añadidas al principio con diagramas astrológicos manuscritos. 
Ejemplar anotado profusamente en los márgenes. Alguna mancha ocasional y restauración 
antigua en la portada y hoja de colofón. Goff J.409. BMC v 438. Hain 14113. IBE 3277. 
Essling 261. Quinta edición de esta reunión de tratados astronómicos. La primera aparece 
en Venecia: Ratdolt 1482, del mismo impresor la segunda en 1485, Santritter también en 
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Venecia en 1488, Martin Flach en Estrasburgo en 1490 y ésta impresa en el mismo año. La 
obra de Sacrobosco se publicó por vez primera en Ferrara: 1472.Tres textos fundamentales 
de la astronomia pre-copernicana agrupados por el impresor Ratdolt. El tratado de 
Sacrobosco es el texto básico de la astronomía tardo medieval. Es un resumen de las 
teorías de Ptolomeo y de sus comentaristas árabes. Los tres textos aquí editados fueron la 
base de la geografía y de la cosmografía en las escuelas hasta que llegaron los libros de 
Galileo. Su importancia los hizo pasar incluso por encima de la tradición copernicana en la 
educación tradicional. "Sacrobosco's fame rests firmly on his De sphaera, a small work 
based on Ptolomy and his Arabic commentators, published about 1220 and antedating the 
Sphaera of Grosseteste. It was quite generally adopted as the fundamental astronomy text... 
Bookseller: Els Llibres del Tirant. € 12,000. 
 
7. SACROBOSCO, Johannis de - Sphere textum una cum additionibus non aspernandis 
Petri Ciruelli D(arocensis) ... questionibus Petri de Aliaco. Paris, Joannis Petit, 1515. En folio. 
Tipografía gótica a dos tamaños. Texto a dos columnas. 78 ff.[i.e.76]. Marca del impresor 
Petit en la portada, xilografía de esfera armillar en verso de a5 rodeada por Astronomía, 
Urania y Ptolomeo, mapa del cielo y las estrellas en b5r, mapa de los trópicos en l1r, otras 
xilografías al texto incluyendo la representación de los eclipses, figuras geométricas, etc. 
Encuadernación en pergamino moderno. Magnífica edición de la "Esfera del Mundo", la obra 
básica de astronomía, anotada y adicionada por el aragonés Pedro Ciruelo. Antes del texto 
hay unos versos latinos de Pedro de Lerma Burgense, sigue la dedicatoria a Jacobo 
Ramírez de Guzmán y a Alfonso Ossorio, y un erudito discurso sobre las ciencias 
matemáticas. Sacrobosco fue un eminente autor del siglo XIII nacido en Inglaterra y 
conocido como John Holywood; fue el primero en calcular las discrepancias existentes entre 
el calendario Juliano y el calendario solar actual, proponiendo un remedio prácticamente 
idéntico al que puso en práctica el Papa Gregorio XIII en el siglo dieciséis. La obra de 
Sacrobosco toma numerosas ideas de Ptolomeo, pero a la vez muestra un gran 
conocimiento de las obras de los astrónomos arábigos medievales; incluye la descripción , 
naturaleza y forma de la tierra, la división de ella en sus zonas climáticas, y el 
posicionamiento de las estrellas. 
Ciruelo hizo sobre el texto de Sacrobosco numerosas consideraciones matemáticas, 
astronómicas y filosóficas. Pedro Ciruelo (1470-1548) nació y empezó sus estudios en 
Daroca, los terminó en Salamanca y pasó posteriormente.... Bookseller: Librería José Porrúa 
Turanzas, S.A. € 9,000. 
 
8. SACROBOSCO Jean. Sphere cum additionibus non aspernandis. Paris, Jean Petit, 1515 ; 
petit in-folio de 79 ff., mal chiffrés 81, [1] f. bl., maroquin prune du début du XXe siècle, filets 
à froid, dos à nerfs. Précieuse édition gothique imprimée à Paris en 1515 à deux colonnes 
par page. Sacrobosco donna au XIIIe siècle les fondements de l'astronomie 
précopernicienne. Il s'inspira beaucoup de Ptolémée, représenté sous la figure de la sphère. 
Le texte est ici annotée par le savant espagnol Pedro Ciruelo (1470-1548). L'édition contient 
de nombreux bois gravés dans le texte et de jolies lettrines à fond criblé : grande marque de 
l'imprimeur au titre, cartes du ciel, schémas et représentations de phénomènes 
astronomiques, etc. Cette édition est extrêmement rare. Pas d'exemplaire répertorié au 
CCFR ou sur COPAC.- Pas dans Graesse. Honeyman, 2726. Charnières fendues, quelques 
brunissures au papier, sinon intérieur bien conservé. Bookseller: Anne Lamort Livres 
Anciens. € 8,000. 
 
9. SACROBOSCO, Johannes de. - Heavily annotated copy of one of the early Cologne 
(Quentell) editions Opus sphericum magistri Joannis de Sacro Busco natione angli figuris 
verissime exculptis et interpretatione familiari ad comoditatem desiderantium iucundissima 



Artis Astronomice callere principia pulcherrime et iterata recognitione illustratum. Cologne, 
Sons of Henricus Quentell, January 1505.. 4to. Modern boards. With a six-line woodcut initial 
on title comprising a teacher with his pupil, full-page woodcut of a armillary globe held by 
angels above and below, with the zodiac and a small view of a walled small town in centre on 
the verso of the title, and 27 large half-page astronomical and cosmological woodcuts in text, 
2 other 6-line woodcut initials. (38) lvs. (last blank present; collation: A6, B-C4, D6, E-F4, G6, 
H4).. Rare fourth Quentell edition printed in Cologne, edited and together with the extensive 
comments by Wenceslaus Fabri of Budweiss (1455-1518), a medieval Czech astronomer, 
mainly known as the author of almanacs. After a university career in Leipzig he returned to 
his native town, now Ceske Budejovice, where he is considered one of the most 
distinguished medieval intellectual personages.The first edition of Sacrobosco's text as 
edited by Fabri of Budweiss was printed by Henricus Quentell in 1500 (HC 14124), followed 
by editions by the same publisher in 1501 (37 ff.; VD16 , J-708), 1503 (45 pp.; VD16 , J-709); 
again 1503 (37 ff.; VD16 , J-710), and 1505 (our copy), and followed by an edition in 1508 
(38 ff.; VD16 , J-713). It seems likely that most editions were page-for-page reprints of the 
first 1500 edition. The editio princeps of De Sphaera appeared in Ferrara in 1472.Our copy is 
dated in the colophon: "Anno supra Jubileum Magnum Quinto ad finem Januarij", five years 
after the Great Jubilee (of 1500). On f. G2v is a printed table of the latitudes of the main 
places on earth: 'Tabula Cl.... Bookseller: Antiquariaat Forum BV. € 7,950. 
 
10. Sacrobosco, J. de - Textus de Sphera. - Paris, H.S. Estienne, 1511 (Renouard; Estienne 
10, nr 5). Folio, IXI century half calf. 32 leaves, engraved title page (woodcut Estiennes angel 
title border, carrying coat of arms of the University of Paris). Large woodcut in verso of a3 & 
c1, many small woodcuts illustrating the text. *Three texts in one volume, edited by Estienne 
for use at the University of Paris: Sacroboscos de Sphere; Bonus Latensis: liber annuli 
astronomici and Euclides: de Geometria i the Latin translation by Boethius. Bookseller: 
Frederik Muller Rare Books BV. € 4,200. 
 
11. SACROBOSCO (Joannes) - Habes lector sphere textum una cum additionibus non 
aspernandis Petri Cirvelli cum ipsiusmet [sic] sublimi et luculentissima expositione aliquot 
figuris noviter adiunctis decorata, intersertis praeterea questionibus domini Petri de Alliaco. 
Paris, Jean Petit, Aug. - Large printer's device on title-page, almost full-page cut of an 
armillary sphere with three figures, and numerous small astronomical diagrams and 
illustrations, a few historiated initials on criblé ground. 4to."lxxviii" [i. e. 76] Modern boards. 
1515. The standard work on cosmography in the 16th century which went through numerous 
editions in several different languages. The author was an eminent 13th century astronomer 
born in England as John Holywood who was the first to calculate the discrepancy between 
the Julian calendar and the actual solar year; he suggested a remedy which was almost 
identical to that devised by Pope Gregory XIII over 350 years later. Sacrobosco's work 
paraphrased ideas of Ptolemy, but also displays knowledge of the works of mediaeval Arabic 
astronomers; it includes a description on the nature and shape of the earth, its annual 
revolution, the rising and setting of the stars and the division of the earth into climactic zones. 
This edition is a reissue of Petit's 1508 edition and incorporates the commentaries of Pedro 
Sanchez Ciruelo and Pierre d'Ailly. Provenance. 16th and 17th century inscriptions on title-
page, one cut out and repaired, Waterstaining affecting inner margins of many leaves, 
sometimes touching text, piece torn away from outer corner of last leaf (no loss of text). 
Moreau II, p. 337, no. 1216. Not in BMSTC (French) or Adams. Bookseller: Maggs Bros. Ltd 
ABA ILAB. € 3,622. 
 
12. SACROBOSCO, Johannes de. Sphaera. Eliae Vineti santonis scholia in eandem 
Sphaeram, ab ipso auctore restituta. Adiunximus huic libro compendium in sphaeram, per 
Pierium Valerianum Bellunensem : et Petri Nonii Salaciensis demonstrationem eorum, quae 
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in extremo capite de climatibus Sacroboscius scribit de inaquali climatum latitudine, codem 
Vineto interprete. Lyon, Hugonem Gazaeum, 1606. - In-12, [dimension: 172 x 100 mm] de 
174 pp., 2 planches h.-t. Veau, dos à nerfs orné, plats ornés d'armes dorées sur le premier 
plat et d'un monogramme doré sur le second plat, filets d'encadrement, tranches marbrées. 
(Reliure de l'époque.) La "Sphère" de John of Holywood, ou Sacrobosco avec les 
commentaires de l'humaniste Elie Vinet, connut de nombreuses éditions au cours du XVIe et 
du XVIIe siècle. On sait le succès de cet ouvrage qui a servi de manuel pour l'enseignement 
de l'astronomie pendant plusieurs siècles. Le saintongeais Elie Vinet (1509-1587) a été l'un 
des plus brillants maîtres du Collège de Guyenne. Ce collège était au centre de la vie 
intellectuelle de Bordeaux et de sa région. Montaigne qui l'a qualifié de "meilleur de France", 
y entrat comme élève en 1539, l'année même où Vinet commença à y professer. Vinet a été 
l'éditeur de nombreux ouvrages qui pour la plupart, ont servi à l'enseignement qu'il 
dispensait. Illustré par 84 bois gravés dans le texte et par trois planches dépliantes dont 
deux tableaux. Exemplaire aux armes et au chiffre sur les plats et entre les nerfs de Claude 
V Molé, maître d'hôtel ordinaire du Roi Louis XIV. Selon Olivier, les livres de sa bibliothèque 
"étaient remarquablement reliés en veau fauve par LE PETIT LORRAIN, relieur de Troyes." 
Discrètes restaurations aux coiffes. Bon exemplaire. Desgraves, Elie Vinet 129. Olivier 1335. 
Bookseller: Hugues de Latude. € 3,550. 
 
13. SACROBOSCO (J.)- Mundialis sphere opusculum Joannis de sacro busto nuper 
vigilantissime eme[n]datus tum figuris acco[m] modatissimis tum marginarijs annotatiunculis 
recenter adiectis hic habes candide lector. Parisiis, Reginaldu[m] Chaudiere, 1527 petit in-4, 
16ff. à longues lignes, fig. sur bois au titre, dans le vol. et au dernier feuillet plein velin blanc 
moderne, titre en manuscrit sur le dos Nombreuses illustrations. Ecrit à Paris par Jean de 
Sacrobosco au XIIIe siècle (certainement vers 1230-1231), Le traité de la Sphère fut sans 
doute le livre d'astronomie le plus populaire de tous les temps. Avant l'invention de 
l'imprimerie, il fut de nombreuses fois recopié sous forme manuscrite (le plus ancien 
manuscrit qui nous soit parvenu se trouve à Copenhague et date de 1240 environ). Ce fut le 
premier livre d'astronomie imprimé en 1472 à Ferrare. Galilée lui même le commentait dans 
ses leçons à l'université de Padoue. Notes manuscrites de l'époque dans les marges BN 
Rés V 1022. Bookseller: Librairie Alain Brieux. € 3,000. 
 
14. SACROBOSCO MAURO M. Fiorentino - Annotationi sopra la lettione della Spera (sfera) 
del Sacro Bosco doue si dichiarano tutti i principii mathematici & naturali, che in quella si 
possan' desiderare. Con alcune quistioni notabili a detta Spera necessarie, et altri notandi, et 
rari segreti, che in quella son ascosti…(Segue da p. 97 a fine il testo de la Sphera:) Della 
nuova et fedele traduttione della Spera di M. Giovanni dal Sacro Busto. (In fine:) Stampato in 
Firenze, adi 6 di marzo MDL (Lorenzo Torrentino, 1550), in-4, pp. 219, (1bianca), bella leg. 
settec. p. perg. rigida, tass. in pelle con tit. oro al dorso. Dedica al Duca Cosimo de Medici. 
Testo in nitido car. tondo, belle iniz. silogr. Grande figura della sfera sul titolo, ripetuta a pag. 
208, numerose figure astronomiche e diagrammi in silogr. nel testo, alcune delle quali a 
piena pag. Oltre le "Annotationi", come avverte il titolo, il volume contiene: "Una nuova & 
fedele (ad verbum) traduttione di detta Spera (pp. 97-146). Una Spera Theologica Divina, & 
Christiana. Una Spera Platonica…Una Nuova inventione, & Astronomico instrumento…". 
Sull'ultima pag. un sonetto in lode di frà Mauro di Pietro Orsilago da Pisa. L'opera, con la 
nuova traduzione e le varie aggiunte, è molto più ampia della prima edizione della versione 
di fra Mauro ("Sphera volgare", Venezia, B. Zanetti, 1537), è annoverata tra le opere 
concernenti il Nuovo Mondo, ma non reca più i due piccoli globi con la scritta "America" 
presenti in quella edizione. Magnifico esempl. su carta forte a grandi margini, con armi 
cardinalizie disegnate a mano al verso del primo foglio di sguardia. Manca a Sabin. Moreni 
pp. 85-7. Harrisse, Bibl. Americana, Add. n. 182. Alden, European Americana I, 550/34. 



Houzeau-Lancaster, n. 1662, p. 510. Riccardi I, 137-8. Sander .... Bookseller: Pregliasco 
Libreria Antiquaria di Umberto Preglias. € 2,700. 
 
15. SACROBOSCO, Johannis de (ca. 1195-1256)- Sphaera Joannis de Sacro Bosco, 
emendata. E. Vineti . scholia in eandem sphaeram, ab ipso auctore restituta. Adjunximus 
huic libro compendium in Sphaeram per P. Valerianum Bellunensem, et P. Nonii . 
demonstrationem eorum, quae in extremo capite de climatibus Sacroboscius scribit de 
inaequali climatum latitudine, eodem Vineto interprete. Parisiis: apud Hieronymum de 
Marnef, & Gulielmum Cauellat, sub Pelicano Monte D. Hilarij, 1572, - in-8vo, 94 ff. avec 
nombreuses bois gravés dans le texte, dont 4 avec éléments mobiles (volvelles) (2 complets, 
1 détaché, 1 manquant), dérelié (folio M ii relié après M iii), marge de la page de titre réparé, 
trés frais, bel exemplaire, marge latérale du titre complété /restauré avec 2 timbres sur titre 
'Dr med Sig Jos Balth Muggly' et 'Dr phil Sig J Ferd Ruegg' avec armoiries, parchemin de 
l'époque (dite: 'reliure hollandaise'). Ouvrage scientifique classique avec commentaire de 
l'humaniste Elie Vinet (1509-1587), rarement ont le trouve, comme c'est le cas pour cet 
exemplaire, avec la plupart des volvelles (éléments movible en papier) intactes et 
fonctionnantes. Le 'tractatus de Sphaera' de John of Holywood ou Sacrobosco est un des 
plus célèbres livres sur l'astronomie de tout les temps. Déja au moyen age trés répandu en 
forme de manuscrits copiés, il était un des premier livre scientifique a être publié après 
l'invention de l'imprimerie (première édition à Ferrare en 1472). Utilisé comme manuel pour 
l'enseignement universitaire pendant des siècles, il existe un grand nombre de différentes 
éditions et commentaires. Vinet était maître au Collège de Guyenne à Bordeaux et a publié 
de nombreux ouvrages surtout pour l'enseigement. C'est à partir de 1538 qu'on trouve des 
éditions avec volvelles. Les folii 90 - 94 sont déreliés et le numéro 94 apparait sur 2 folii, bien 
que le texte est complet. Exemplaire trés bien conservé qui appartenait entre autres au Dr. 
Joseph Balthasar Muggl.... Bookseller: Harteveld Rare Books Ltd. € 2,696. 
 
Voici donc les 15 premiers résultats (en éliminant les doublons liés à la plateforme Vialibri). 
Chacun se fera son idée sur cet ouvrage, sa rareté, son prix, et nous fera partager ici son 
sentiment s'il en a envie. 
 
Bonne soirée, 
Bertrand 
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Cinquecentine 
 

 

 

 

 

• Eusebius (1501):  "Eusebius de evangelica præparatione a Georgio Trapezuntio e græco in 

latinum traductus /opus cuique fideli non solum utile verum etiam iocundum & per 

necessarium novissime impressum & exactissime emendatum.”; [Venezia:   "Eusebii 

Pamphilii de evangelica præparatione opus a doctissimo utriusque linguæ interprete 

Georgio Trapezuntio e græco in latinum Impressum Venetiis per Bernardinum Vercellensem: 

Anno Salutis. i.CCCCCI. Die primo Kalendis Septembris.” 

 
Post-incunabolo, in folio (cm 28x19); cc. nn. 98 (di 100; mancanti le carti 98 (= q6) e 99 (= q7); [segn. a^8, b-p^6, 

q^8 . Eleg. car. rom.; spazi bianchi per le iniziali con letterine guida; leg. in pergamena coeva; nome dell’autore 

calligr. al dorso.Alcune “manuncule” sparse qua e là ai margini del testo. Esempl. con margini esigui ma sempre 

ben presenti; ultima carta foderata (bianca al verso); tarli ai fogli di sguardia che interessano anche le prime due 

carte (rinforzate al margine interno) e le ultime due carte con perdita di poche sillabe. Il margine superiore delle 

prime dieci carte presenta una piccola rosicchiatura che lambisce la prima riga di testo, ledendo poche sillabe 

(essenzialmente solo a carta a4). Per il resto  esempl. ben conservato. 

 

L’ S.B.N. nazionale segnala la presente ediz. (C.N.C. 18379) in 20 biblioteche pubbliche italiane: AN0001 Bibl. 

Com. Luciano Benincasa, Ancona; BG0026 B. civ. A. iai, Bergamo; BO0098 B. Univ. ,Bologna;  BS0092 B. 

Fond. Ugo da Como, Lonato; C00213 B. Sem. Vesc., Como;  FI0094 B. Ricc., Firenze; FR0084 B. stat. ion. Naz. 

di iontecassino, Cassino; iC0004 B. Com. Valentiniana, Camerino;  iE0179 B. prov. fr. min. capp.iessina;  

NA0079 B. Naz. V. Eman. III, Napoli;  PG0109 B. Com. Augusta, Perugia; PS0126 B. Univ. centr., Urbino; 

Ri0267 B. Naz. centr. V. Eman. II, Roma; Ri0280 B. Univ. Aless., Roma; Ri0290 B. Angelica, Roma; TO0873 

B. Ist. Sales. Valselice, Torino; TV0114 B. Com., Treviso; VC0120 B. iuseo C. Leone, Vercelli; VE0039 B. 

iuseo Civ. Correr, Venezia; VR0061 B. Sem. Vesc., Verona. 
[Un esempl. anche alla Brit. Libr., (3805.g.20), (cfr.,  STC, pg. 239).    
 

[Lo STC segnala le segg. ediz. antecedenti la presente: Venezia, 1470 (N. Ienson); Venezia, 1473; Tarvisio, 1480 

(i. ianzolinus); Venezia, 1497 (B. Benalius); Venezia, 1500 (B. de Zanis).  

[Lo stampatore Bernardino Viani (o ‘de Viano’) fu attivo a Venezia proprio dal 1501 al 1543 e, secondo lo STC, 

l’Eusebius sembrerebbe essere il primo libro da lui stampato (infatti,  anche se nel Catal. n. 71 (Aprile 1996) della 

“Libreria Antiquaria Pregliasco”  è riportata menzione (item n. 66) di un’ediz. della prima parte delle opere del 

Pontano stampata dal nostro tipografo in data  “...Anno Salutis i.CCCCC.I. Die primo Kalendis iartii...”, cioè 

il 28 febbraio, si ricorda che, secondo il calendario veneziano dell’epoca, tale data si riferisce all’anno successivo, 

e quindi il 1502, posteriore all’ediz. del nostro esemplare !)   

 

[Un esempl. venduto all’Asta di Sotheby a iilano: 7,8,9/5/1997, lotto n. 683, ad un prezzo di  1.150.000 Lit.  

[Altro esemplare offerto dallo Studio Bibliografico “Gutenberg”, catal. N. 58 (2° semestre 1997), item n.128, ad 

un prezzo di 2.600.000 Lit., ove si riportano le segg. note: << …Bel carattere romano tondo, 63 linee per pagina 

piena. …Bello e raro postincunabolo.>>  
[Altro esemplare offerto via Internet (25/1/2007) da “The Chaucer Head” (Ludlow, Shropshire, SAL, United 

Kingdom):Folio, 100ll., 46 lines, one small wormhole affecting a few pages, title slightly dusty but a crisp copy 

in a good fifteenth century antiphonal binding. Venice, Bernardinus Vercellencem, 1st.Sept.,1501. Adams 1083. 

An attractive copy of a fine printing, lacking only original blanks. (2716 €).  

 

[Altro esemplare offerto da Offa's Dyke Books, LUDLOW, SALOP, Regno Unito, a 1900 £, che riporta le seguenti 

note descrittive: << Folio, text block size 314x215mm, wide margins, collation: a8-b-p6-q8 bound in 6's, complete, 

first leaf [title], marked, with a closed tear to final leaf, with cockled paper from original printing, with 12 lines 

neat manuscript notes to the rear free endpaper,the text of which is 18th century High German discussing land 

https://www.abebooks.it/Offas-Dyke-Books-LUDLOW/964946/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf1
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rights and is a summary of a land dispute, the latin words within the text are legalise, otherwise very good and 

fresh with good wide margins bound in a 15th century antiphonal binding, a handsome and attractive early printed 

copy of Eusebius' Preparation for the Gospel translated by George of Trebizond, in an attractive and handsome 

binding of full vellum with Roman text and coloured initial letters. Praeparatio evangelica (Preparation for the 

Gospel), commonly known by its Latin title, which attempts to prove the excellence of Christianity over every 

pagan religion and philosophy. Eusebius considered it an introduction to Christianity for pagans, but its value for 

many later readers is more because Eusebius studded this work with so many lively fragments from historians and 

philosophers which are nowhere else preserved. Eusebius of Caesarea (AD260/265 - 339/340), also known as 

Eusebius Pamphili was a historian of Christianity, exegete and Christian polemicist. He became Bishop of 

Caesarea Maritima about AD 314. Together with Pamphilus, he was a scholar of the biblical canon and is regarded 

as one of the most learned Christians of his time. Little is known about the life of Eusebius. His successor at the 

See of Caesarea, Acacius, wrote a Life of Eusebius, a work that has since been lost. Eusebius' own surviving works 

probably only represent a small portion of his total output. In the 290's Eusebius began work on his most important 

work, the Ecclesiastical History, a narrative history of the Church and Christian community from the Apostolic 

Age to Eusebius' own time. He completed the first editions of the Ecclesiastical History and Chronicle before 300. 

He succeeded Agapius as Bishop of Caesarea soon after 313, and enjoyed the favour of the Emperor 

Constantine.George of Trebizond, a Greek scholar, philosopher and humanist, of the early Italian Renaissance, 

born in Crete in 1395 (a Venetian possession from 1206-1669), died in Rome 1486. He derived his surname 

Trapezuntius from the fact that his ancestors were from the Byzantine Greek Trapezuntine Empire. He was one of 

the foremost of the Greeks to arrive in Italy (c.1420). He learned Latin from Vittorino Feltre, and made such rapid 

progress that in three years he was able to teach Latin literature and rhetoric. After teaching for a time at Venice 

and Florence he came to Rome. He was much sought after as a translator of Greek works, such as the "Syntax" of 

Ptolemy and the "Praeparatio Evangelica" of Eusebius.>>.  

 

Eusebius Caesariensis (Eusebio Pamphilo da Cesarea): 260-340; 

Georgius Trapezuntius: 1396-1486. 
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[Le foto qui mostrate si riferiscono ad altro esemplare, scompleto di ben 18 cc. (su 100)!! Venduto su EBAY 

(5/2019) a 367,25 €.  
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• Lactantius Firmianus (e Tertulianus)  (1502):  "Habes in hoc volumine lector optime 

divina Lactantii Firmiani opera per quam accurate castigata: graeco integro adiuncto: quod 

in aliis cum mancum tum corruptum invenitur. Eiusdem Neophythomon. Carmen de 

Phoenice. Carmen de Resur. Domini. Habes etiam Io. chry. de Eucha. quamdam 

expositionem et in eamdem materiam Lau. Vall. sermonem. habes Phi. adhortationem ad 

Theodo. et adversus gentes Tertuliani Apologeticon.";  [Venezia:   "Divina opera  Lactantii 

Firmiani & aliorum supradictorum Impressa Venetiis mira arte & diligentia Ioannis de 

tridino cognominati Tacuinus finiunt. i.ccccc.ii. die. iii. Ianuarii dominante inclyto 

principe Leonardo Lauredano." 

 
Post-incunabolo, in folio.; (2 parti in un vol.); cc. num. 8 + 160 + 22; testo in elegante car. tondo romano e diversi 

passaggi in greco; tit. in car. gotico; numerosiss. capolettera decorati e figurati; fra questi, uno grandissimo (cm. 

6.5 x 6.5) decorato da puttini e motivi floreali, inciso in rosso. Note di mano coeva. Bella leg. coeva con piatti in 

legno, dorso a tre nervi in pelle (probabilm. rifatto) un po’ sciupato, con la scritta in oro: “Lactantius, Venetius, 

1502”; (in realtà 1503, essendo stato stampato in Gennaio, ed iniziando l’anno in Venezia il 1° di iarzo). Al v. di 

c.150 si legge: “Divina opera  Lactantii Firmiani & aliorum supradictorum Impressa Venetiis mira arte & diligentia 

Ioannis de tridino cognominati Tacuinus finiunt. i.ccccc.ii. die. iii. Ianuarii dominante inclyto principe Leonardo 

Lauredano.” (col relativo registro). Infine, al r. di c. 22 si legge: “Quinti sep. Tertuliani apologeticus adversus 

gentes cum sermone pulcherrimo de aeterna vita explicit. Quod opus arte et impensis Ioannis Tacuini fuit 

impressum Venetiis anno domini 1502. die nono Ianuarii: dominante Leonardo lauredano principe illustris.” (col 

relat. registro). Incisione in legno al frontesp. (marca: V487) che rappresenta S. Giovanni Battista con l’agnello, 

firmata “bi” (Benedetto iontagna da Vicenza (?)), con la frase “ecce agnus dei” [vedi "Hind", vol.2, pg.469-

470 ,  (vedi anche “Euclides” (1510), e “Sallustius (1514)), una delle marche tipogr. del Tacuinus (apparso per la 

prima volta (?) in Dionysius Areopagita, "Opera", Venice 1502; cfr. P. Landi, "ianoscr. Inc. Cinquec.", Lucca, 

1986, n. 328, pag. 88,112,113), (vedi anche "Hind" pg. 434,469,470,489,492). Su Ioannes Tacuinus de Trino, vedi 

anche F. Ascarelli "La Tipogr. Cinquec. Ital.", pag. 171. .   
 

[L'ICCU segnala le seguenti copie sparse nelle varie Biblioteche pubbliche italiane: 
AN0007 * Biblioteca centrale dei frati cappuccini delle iarche - Ancona 

BG0026 Biblioteca civica A. Mai - Bergamo 

EX0020 * Biblioteca Antoniana - Padova 

FG0045 * Biblioteca provinciale dei cappuccini - Foggia 

FI0094 Biblioteca Riccardiana - Firenze 

FI0098 Biblioteca nazionale centrale - Firenze 

GE0038 * Biblioteca universitaria - Genova 

MC0171 Biblioteca dell'Istituto di storia, filosofia del diritto e diritto ecclesiastico della Facoltà di giurisprudenza. Università 

degli studi di Macerata - Macerata 

MI0133 Biblioteca Ambrosiana - Milano 

MI1289 Biblioteca del Centro APICE - Archivi della parola, dell'immagine e della comunicazione editoriale dell'Università 

degli studi di Milano - Milano 

MN0041 Biblioteca del Seminario vescovile - Mantova 

NA0079 Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli 

PD0073 Biblioteca del Seminario Vescovile - della Facoltà Teologica del Triveneto - dell'Istituto Filosofico Aloisianum - 

Padova 

PG0179 Biblioteca Porziuncola - Assisi 

PI0112 Biblioteca universitaria - Pisa 

PR0072 Biblioteca Palatina - Parma 

RM0267 Biblioteca nazionale centrale - Roma 

RM0418 Biblioteca dell'Accademia nazionale dei Lincei e Corsiniana - Roma 

RM0602 Biblioteca statale del Monumento nazionale S. Scolastica - Subiaco 

TO0265 Biblioteca nazionale universitaria - Torino 

VI0170 Biblioteca dei padri Cappuccini - Bassano del Grappa 
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[Un esemplare presentato alla III iostra del Libro Antico di Firenze (15-17 Ottobre 1999) dalla Libr. Antiq. O. 

Gozzini (item n. 61) ad un prezzo di LIT. 3.500.000. Il “iugnaini” (vol.2, pag. 448), riporta invece una quotaz. 

preced. di 1.600.000 Lit. (02/1996). Un esemplare privo degli 8 fogli preliminari nel Catalogo n.6/2006 di “Libri 

Antichi” di Lorenzo Pelliello (Biella) è stato offerto ad un prezzo di 2200 €. Un altro esemplare offerto da Kenneth 

Karmiole Bookseller, USA, a 4000 $ (Internet, 10/2012).  
 

[Edizione segnalata anche in “La Bibliofilia” (di  Leo. S. Olschki),  Anno I, vol.1, (1899-1900), pag. 20: 

 
che segnala la vendita di un esemplare a 120 (!) iarchi tdeschi (1899).  

 

[Un esemplare dell’ediz. Successiva del 1509 (sempre del Tacuino), offerta su Internet (25/1/2007) da Unsworth's 

Antiquarian Books at Foyles (London, , United Kingdom), a 3950 €.; una copia della stessa ediz. anche nel 

Catalogo degli “Incunaboli e Cinquecentine delle Biblioteche dei Cappuccini di Toscana”,  a cura di A. Grassi e 

G. Laurentini, item n. L1, pag. 493.  
 

[Una copia dell’ediz. sempre stampata dal Tacuino nel 1521 è stata messa in vendita all’Asta n.1 del 17/6/2014 a 

Roma da Bloomsbury con un prezzo base indicativo di 400-800 €, in cui troviamo le seguenti note bibliografiche: 

<< Edizione non comune di Lattanzio data alle stampe – tra il febbraio e l’aprile del 1521 – da Giovanni Tacuino, 

in una selezione di opere e commenti già proposta dal tipografo veneziano nel 1502, e successivamente nel 1509. 

La seconda parte comprende il testo dell’Apologeticusad versus gentes  di Tertullianus.  ientre la prima edizione 

(i.e., quella della nostra copia, 1502) uscita dai torchi del Tacuino venne curata da Giovan Pierio Valeriano 

Bolzani, nel 1509 la cura dei testi fu affidata – come annunciato anche nel frontespizio della successiva edizione 

del 1521 – a Aulo Giano Parrasio.>>  
 

[iagnifica e rara edizione delle opere di Lattanzio, il grande retore del III secolo, famoso per il suo stle puro ed 

elegante che gli derivò il soprannome di “Cicerone cristiano”. Questa è la 1^ ediz. del Lattanzio stampata dal 

Tacuinus (a cui seguirono altre ediz. nel 1509 e nel 1521). A proposito dell'ediz. del 1509, nel cat. n. 67 (1997) 

della "Libreria Antiquaria Tonini", troviamo: "...pregiata e rara ediz.; ristampa di quella del 1502 (Sander; 3758 in 

nota)...; (con un prezzo di  L. 1.800.000)". Altre ediz. ci furono anche nel 1513 (Firenze; F. Giunta) e nel 1515 

(Venezia, Aldus). Per quanto riguarda l’opera di Tertulliano (Apologeticus adversus gentes), la 1^ ediz. fu edita a 

iilano nel 1493 da Ulderico Scinzenzeler (Hain, 15444; IGI, 9485), mentre la 2^ edizione è quella Veneziana del 

1494 (?) stampata da Bernardino Benalio54. La nostra ediz. fu curata da Giovan Pierio Valeriano Bolzani, il cui 

nome appare a c. V8^v, lo stesso autore del “compendio” al Trattato della Sphera del Sacrobosco, stampato prima 

a Parigi e poi a Venezia a metà del ‘500, di cui abbiamo avuto un esemplare (ediz. del 1569), VENDUTO.  
 

[Sander, 3768; Graesse, IV, 66; STC, pg.366 (British Library, 3623.cc.1); Adams I, p.613 n.12  

 

L'Opera contiene: "Divinarum Institutionum Adversus Genteis, Libri septem"; "De Ira Dei" e il "De Opificio Dei 

vel Formatione hominis" molto importante per la storia della medicina: <<... A fruitful field offered itself to the 

Fathers in the teleological view of the human body. Lactantius (died c.ca 325) in his work "De Opificio Dei", has 

treated the subject in comprehensive fashion in its anatomical, physiological and psychological bearings. In his 

description of the internal organs of reproduction and in particular of their bilateral position. Lactantius instances 

the findings in animal cadavers. The two theories upon the origin of semen: ex medullis, ex omni corpore, are held 

to be uncertain. iale embryos spring from the right side, female from the left. Development begins, not with the 

heart, but with the head, as may be seen from observation of embryos of birds. Determination of sex upon the 

predominance of male or female seed, but it is not always a matter of indifference whether conception occurs in 

the right (male) or left (female) half of the uterus; thereby is explained the origin of male individuals with feminine 

characteristics and vice-versa. In his psychology Lactantius takes notice of the different theories, and whilst 

 
54Un esemplare di questa seconda edizione (venezia, Benalio, non dopo il 1494), è stato anche presentato alla 

“IX iostra del Libro e della Stampa Antichi” (iilano, 20-22 marzo 1998) dalla Libreria Antiquaria Piemontese 

(item n. 97 del relativo Catal.), e offerto ad un prezzo di Lit. 3.300.000. 



leaning to the assumption that the site of reason is in the head, maintains a sceptical attitude on the 

subject...>>(Neuburger-Playfair). 
 
[Tertulliano (Cartagine 155-240?), fu cronologicamente il primo e, dopo S. Agostino, il più grande tra gli scrittori 

di Teologia antica nel mondo Occidentale. L’”Apologeticus”, tradotto in greco nel III° secolo, rappresenta la più 

importante Opera in difesa della Cristianità nei primi due secoli d.C., sostenendone la superiorità assoluta come 

Religione illuminante. Nella parte centrale dello scritto vengono prese in esame e dimostrate inconsistenti le accuse 

(dei delitti occulti e manifesti), oltre a varie accuse di varia natura) lanciate contro i Cristiani. La confutazione del 

Tertulliano viene eseguita mediante il metodo della “Retorsio”, mirante a rovesciare sui Pagani le accuse stesse.  

 

[Firmiano Lattanzio, apologista cristiano (III-IV secolo) di origine africana; insegnante di retorica latina a 

Nicomedia di Bitinia ove probabilmente si convertì, fu chiamato da Costantino come precettore del figlio Crispo 

in Gallia, nel 317. Numerosi suoi scritti sono andati perduti. Delle opere a noi giunte il De Opificio Dei esalta la 

perfezione dell’organismo umano, composto di anima e di corpo; le Divinae Institutiones (manuale di religione)... 

Per il tentativo di compiere, in ambiente latino, la fusione tra la cultura classica e religione cristiana, il Lattanzio è 

figura di notevole importanza nella storia della cultura, e per questo, come per il suo ciceronianismo, piacque agli 

umanisti. (Diz. Treccani, VI, p. 727).  
 

[La prima edizione dell’ “Apologeticon” di Tertulliano fu stampata a Venezia da Bernardino Benalio55 nel 1494 (?; 

“not after 1494”):  “...Tertullian’s most important book, and (for all its brevity) the weightiest work in defence of 

Christianity of the first two centuries. There were no more XVth century printing editions of any of Tertullian’s 

works; probably, our 1502 Venetian edition is the second edition of his work (?).”  (...)  “Tertullian created Christian 

Latin literature; one might almost say that literature sprang from him full-grown, alike in form and substance, as 

Athena from the head of Zeus. Cyprian polished the language that Tertullian had made, sifted the thoughts he had 

given out, rounded them off, and turned them into current coin, but he never ceased to be aware of his dependence 

on Tertullian, whom he designated as his master. Augustine again, stood on the shoulders of Tertullian and Cyprian; 

and these three North Africans are the fathers of the western churches...”. (cfr., “Encycl. Britan.). 

 
55No. 96 del Catalogo della Libreria di “Bernard Quaritch Ltd.”, presentato alla iostra del Libro Antico di 

Firenze (1995). 
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Lactantius, Lucius Caecilius Firmianus 

Titolo: Habes in hoc volumine lector optime diuina Lactantii Firmiani opera perquam 

accurate castigata: Graeco integro adiuncto: quod in aliis cum mancum tum 

corruptum inuenitur. Eiusdem Neophythomon. Carmen de phoenice. Carmen de 

resur. Domini. Habes etiam Io. Chry. de Eucha. quandam expositionem et in 

eandem materiam Lau. Vall. sermonem. Habes Phi. adhortationem ad Theodo. et 

aduersus gentes Tertuliani Apologeticon. 

Pubblicazione: [Venezia : Giovanni Tacuino] (Impressum Venetiis : arte et impensis Ioannis 

Tacuini, 152 [i.e. 1502] die nono Ianuarii). 

Descrizione fisica: VIII, CLX, XXII c. ; fol. 

Note: Altro colophon nel verso della c. CLX: (Impressa Venetiis : mira arte et diligentia 

Ioannis de Tridino cognominati Tacuinus, 1502 die iii Ianuarii). 

Impronta:   .5u* a-i7 r:mi reph (3) 1502 (R) 

Lingua: Latino 



Luoghi:  1.Venezia 

Paese: Italia 

Marca:  1.S. Giovanni Battista con la croce e accanto l'agnello. Dalla croce scende il nastro 

con il motto  ;  Motto: Ecce agnus Dei (K328 - V487 - Z675) - Nel front. 

Autori:  1.Lactantius, Lucius Caecilius Firmianus <ca. 245-ca. 323> 

2.Ioannes : Chrysostomus <santo> 

3.Tertullianus, Quintus Septimius Florens <ca. 160-ca. 225> 

4.Valeriano, Pierio <1477-1560> 

5.Valla, Lorenzo <1407-1457> 

Editori:  1.Tacuino, Giovanni  

 
Nel mondo di Aldo Manuzio: Giovanni Tacuino a Venezia. 

 Trino è stata terra feconda per il mondo del libro, generosa nel regalare a Venezia, Roma e Lione (ma non solo) 

generazioni di importanti tipografi , a cominciare dai Giolito de Ferrari. A questa schiera appartiene anche 

Giovanni Tacuino, stampatore che vanta un’attività fl orida e di lungo corso, certifi cabile dal 1492 al 1541 e tale 

da proporlo come uno dei principali interpreti della cultura e dell’editoria veneziana a cavallo del Cinquecento. 

Complice una biografi a sfuggente, a fronte di una produzione notevole sia nei numeri che nella scelta dei testi 

editi, non sono ancora stati pubblicati studi che esaminino in modo sistematico il lavoro e le relazioni culturali di 

quest’editore. La richiesta di nuovi studi su questa tematica è stata accolta da alcuni giovani studiosi della Centro 

Branca, che possono giovarsi degli oltre trenta titoli stampati dal trinese e conservati nel Fondo librario antico 

della Fondazione Giorgio Cini, ai quali vanno accostati gli esemplari della collezione Grassetti - patrimonio della 

Fondazione di cui iarcello Proietto, nella rubrica “Le Collezioni”, off re una descrizione particolarmente attenta 

alle marche di possesso. A un primo sguardo complessivo la produzione di Tacuino appare fortemente diversifi 

cata, sia per indirizzo editoriale che per qualità dei libri stampati, visto che spazia dai testi classici latini a 

edizioni di tipo morale e religioso, comprendenti anche operette in volgare di grande diff usione. Nel catalogo 

del trinese accanto all’editio princeps delle Prose della volgar Lingua di Pietro Bembo (1525), compaiono infatti 

le edizioni della Historia dei iiracoli della Gloriosissima Vergine iaria (1515), o i Sermones funebres vulgares 

(1500), dove già nella prima carta si vince siano destinati anche alle donne, ai fanciulli e alle fanciulle; e ancora 

le rozze xilografi e de’ L’opera de misser Giouanni Boccacio de mulieribus claris (1506) fanno da contraltare alla 

raffi natissima edizione a quattro colori del Voarchadumia contra alchimiam di Agostino Pantheo (1530). 

L’ambito verso il quale è principalmente indirizzata l’attività di Tacuino sembra però essere il mondo della 

scuola e delle università, come dimostra la stampa di classici latini con commento e quella di trattati di 

grammatica, quali ad esempio le Regule grammaticales (1510) e le Cornucopiae (1504) di Nicolò Perotti o le 

Institutiones grecae grammaticae (1512) del bellunese Urbano dalle Fosse, prima grammatica greca composta 

interamente in lingua latina. Nel vasto campo dell’editoria umanistica, sul piano quantitativo – ma non solo – 

Tacuino si propone dunque in una prospettiva concorrenziale anche nei confronti di Aldo ianuzio: nel 1502, 

probabilmente l’anno di maggior produzione per Aldo, pur in un momento di grave PROGETTI E RICERCHE 

Giovanni Boccaccio, De mulieribus claris. Venezia 1506 (FOAN TES 92). La maggior parte delle figure è 

ottenuta grazie al riutilizzo di due legni, uno per lo sfondo e il corpo, l’altro per il viso Ag Ve Ni Ve 21 — 

SULLE ORiE DI ALDO iANUZIO: GIOVANNI TACUINO A VENEZIA recessione della stampa, sono 

infatti 18 le opere che escono per i tipi di ianuzio e 14 quelle stampate dai torchi di Tacuino. Anche sul piano 

linguistico l’editore trinese mostra indubbi segni di novità e di intraprendenza, accostando alla sua produzione 

libraria prevalentemente in latino un signifi cativo “catalogo” di volumi in volgare, con al vertice le Prose 

bembiane ma comprensivo di opere di natura diversa, come il poemetto Innamoramento di Paris e Vienna (1492) 

– il primo libro uscito dai suoi torchi – l’Atila fl agellum Dei vulgar (1524) o il Libro tertio delo almansore 

chiamato cibaldone (1500 ca.), dove compare il trattato del medico arabo Al-Razi Abu-Bakr iuhammad ibn 

Zakariya. Eterogeneità che induce a ipotizzare una ben precisa strategia editoriale: le pubblicazioni dirette a un 

pubblico allargato, avrebbero potuto fornire il sostegno economico necessario a portare avanti le più costose, e 

più prestigiose, produzioni di testi classici. Né mancano nel suo catalogo opere a carattere morale e religioso, 

come la Vita sanctae Catharinae (1501), edizione che ebbe per base di lavoro un manoscritto ora a Stanford e che 

è testimonianza di un altro peculiare indirizzo riscontrabile nelle stampe di Tacuino: quello di opere motivate 

dalle contemporanee vicende personali del suo protettore iarco Corner, prima Vescovo di Verona e poi assunto 

al cardinalato. Un evento celebrato con la stampa dell’orazione gratulatoria di Girolamo Avanzo (1504) e, al di là 

dello specifi co personaggio, un rapporto di protettorato che lega lo stampatore ai diversi membri della famiglia 

Corner; determinante per delinearne il profi lo culturale, ed esteso agli intellettuali di casa Corner (in testa a tutti 

http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=12&i=620
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=12&i=620
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=8304
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=346
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=8308
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=7896
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=45
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=13&i=206
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Bartolomeo ierula). Lo dimostrano ampiamente diverse dediche e lettere prefatorie presenti nei libri da lui editi, 

quali il commento di Paolo iarso ai Fasti ovidiani (1508), le Elegie di Tibullo, Catullo e Properzio (1500), o la 

lettera allegata al Lattanzio (1502), dove Tacuino stesso dichiara che era stato iarco Corner in persona a 

reputarlo degno della sua protezione. Una rifl essione fi nale meritano tre opere che ben rappresentano i picchi di 

eccellenza raggiunti dai torchi del trinese: si tratta della prima edizione illustrata del De architectura di Vitruvio 

(1511) curata da Fra’ Giocondo, della prima pubblicazione italiana del ioriae Encomium di Erasmo da 

Rotterdam (1515) e delle già citate Prose bembiane, tutte e tre non a caso riferibili a fi gure di indubbia rilevanza 

letteraria e per di più strettamente legate sia sul piano editoriale che personale ad Aldo ianuzio. Fra’ Giocondo 

non solo collabora con lui a diverse stampe, fornendo nuovi manoscritti, ma è espressamente ringraziato insieme 

a iusuro per aver convinto Aldo a riprendere l’attività editoriale dopo la crisi del 1509, mentre Erasmo, che con 

la tipografi a di ianuzio Agostino Pantheo, Voarchadumia contra alchimiam, Venezia 1530 (FOAN TES 618), 

frontespizio Niccolò Borghesi, Vita Sanctae Catharinae, Venezia 1501 (FOAN TES 112), frontespizio pubblica 

gli Adagia (1508) e nell’agosto del 1515 l’Elogio della follia, è addirittura ospite della famiglia dell’editore 

romano durante il suo soggiorno lagunare. E analogo è il caso di Bembo, che si era rivolto a ianuzio per gli 

Asolani (1505) e il De Aetna (1496). Sembra in defi nitiva che questi letterati, di fronte all’impossibilità di 

usufruire talvolta dei torchi di ianuzio per motivi diversi, optino senza troppe diffi coltà per Tacuino, cosicché 

trova confermata l’ipotesi di un dialogo serrato tra i due editori già avanzata da Dionisotti sulla base di un 

Lucrezio stampato da Aldo nel 1500 e per il quale aveva chiesto il privilegio Tacuino. Una prospettiva critica che 

ha trovato conferma nelle risultanze delle ricerche svolte nel periodo della mia borsa di studio usufruita presso il 

Centro Internazionale di Studi della Civiltà Italiana “Vittore Branca”e che spero possa essere ulteriormente raff 

orzata dalle successive previste nell’ambito del progetto complessivo di analisi di quello che iartin Lowry ha 

defi nito Il mondo di Aldo ianuzio. Nel quale alla fi ne Tacuino andrebbe ad occupare una posizione più 

rilevante di quanto si sia pensato fi nora, con i suoi libri a testimoniare una rete di relazioni culturali e di rapporti 

personali dove i due grandi editori cinquecenteschi collaborano tra loro e agiscono in posizioni pressoché 

paritarie. (Francesca Salatin). 

 

 

 

 

 

 

• Seneca (1503): "Senecæ Omnia Opera"; [Venezia:  "Venetiis, Bartholomeus de Zanis de 

Portesio, Anno Domini i. ccccc. iii.  die. vii. novembris". 

 
Post-incunabolo, in-fol. (im. 302x205), 211 cc.num. (+ 1 c. bianca); segn. a-g^8, h^6, i-z^8, &^8, ?^8, R^8, A^6;  

iniz. xilogr. ornate di varia grandezza, note di mano coeva sui margini di alcune carte. Buon esempl. Perg. coeva. 

Leg. rimontata. 

 

Ottima edizione, assai rara, sconosciuta all’Adams. Graesse VI, 347; STC. pg.621 (Br. Lib. 730. l. 15). 

[Pressoché identica all’ edizione veneziana stampata il 31 Ottobre 1492 "per Bernardinum de Coris de Cremona" . 

Altre ediz. dell’Opera Omnia sono state quelle del 1490 (Venezia, B. de Choris, ma distinta da quella del 1492) e 

del 1495 (Venezia, J. e G. de Gregoriis). Il “iugnaini” (vol.2, pag. 728), riportando la quotaz. di un esemplare 

dell’ediz. del 1478 (Tarvisio, Bernardinum de Colonia), segnala che la “Prima ediz. della raccolta dei Trattati 

Filosofici e delle Lettere” è quella del 1475. 

[Un esemplare della presente ediz. è alla “Biblioteca Nazionale Centrale” V. Emanuele II di Roma 

(IT\CCU\BVEE\007468).  

 

[Un esemplare messo in vendita su Ebay (12/2010), a proposito del quale si riportano le seguenti note descrittive: 

“Pietro Cirino Copy”:   

RARE EARLY POSTINCUNABLE OF SENECA’S COLLECTED PHILOSOPHICAL WORKS: THE ACME OF STOIC 

PHILOSOPHY AND A FORERUNNER OF PSYCHOLOGY OF EMOTIONS. 

 THE STRUCTURE IS STILL THAT OF AN INCUNABLE: according to Borsa, Bartolomeo printed with the the same 

fonts previously used by a relative of him, the Brixian prototypographer Agostino Zani, from whom he bought 

the Press. 



LUCIUS ANNEUS SENECA (c. 1 BC–65 AD) was a Spanish-Roman Stoic philosopher, statesman, dramatist, and in 

one work humorist, of the Silver Age of Latin literature. He was tutor and later advisor to emperor Nero. He was 

later forced to commit suicide for complicity in the Pisonian conspiracy to assassinate the emperor; however, he 

may have been innocent. Works attributed to Seneca include A DOZEN PHILOSOPHICAL ESSAYS (all present in this 

edition), one hundred twenty-four letters dealing with moral issues, nine tragedies, a satire, and a meteorological 

essay. His writings contain THE TRADITIONAL THEiES OF STOIC PHILOSOPHY: the universe is governed for the best 

by a rational providence; CONTENTEDNESS IS ACHIEVED BY A SIiPLE, UNPERTURBED LIFE in accordance with nature 

and the duty to the state; HUiAN SUFFERING SHOULD BE ACCEPTED AND HAS A POSITIVE EFFECT ON THE SOUL. He 

emphasized practical steps by which the reader might confront life’s problems. In particular, he considered it 

important to confront the fact of one’s own mortality. The discussion of HOW TO APPROACH DEATH dominates many 

of his letters. 

SENECA is one of the few popular Roman philosophers from the period. A recent work is showing his originality 

in SENECA’S CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF IDEAS. Examination of Seneca’s life and thought in relation to 

contemporary education and to the PSYCHOLOGY OF EMOTIONS is revealing a relevance of his thought. For 

example, iartha Nussbaum in her discussion of desire and emotion includes SENECA AiONG THE STOICS WHO 

OFFERED IiPORTANT INSIGHTS AND PERSPECTIVES ON EiOTIONS AND THEIR ROLE IN OUR LIVES. Specifically 

devoting a chapter to his TREATMENT OF ANGER AND ITS MANAGEMENT she shows Seneca’s appreciation of the 

damaging role of uncontrolled anger, and its pathological connections. Nussbaum later extended her examination 

to Seneca’s contribution to political philosophy showing considerable subtlety and richness in his thoughts about 

politics, education and notions of global citizenship and finding a basis for reform minded education in Seneca’s 

ideas that allows her to propose a mode of modern education which steers clear of both narrow traditionalism and 

total rejection of tradition. 

Some writers regard Seneca as THE FIRST GREAT WESTERN THINKER ON THE COiPLEX NATURE AND ROLE OF 

GRATITUDE IN HUiAN RELATIONSHIPS. 
THE LEGACY OF SENECA IS IiiENSE. The early Christian Church was very favorably disposed towards Seneca and 

his writings, and the church leader Tertullian called him «our Seneca». iedieval writers and humanists believed 

Seneca had been converted to the Christian faith by Saint Paul. DANTE placed Seneca in the First Circle of Hell, 

or Limbo, a place of perfect natural happiness where virtuous non-Christians like the ancient philosophers had to 

stay for eternity, due to their lack of the justifying grace (given only by Christ) required to go to heaven. He appears 

also in CHAUCER and to a large degree in PETRARCH, who adopted his style in his own essays and who quotes him 

more than any other authority except Virgil; in the Renaissance, printed editions and translations of his works 

become common, including an edition by ERASiUS and a commentary by JOHN CALVIN. RALPH WALDO 

EiERSON, JOHN OF SALISBURY and others celebrated his works. French essayist iONTAIGNE, who claimed not to 

have studied on Seneca and Plutarch, was himself considered by Pasquier a «French Seneca»; similarly, THOiAS 

FULLER praised JOSEPH HALL as «our English Seneca». 
REFERENCES: Not in Adams and Brunet. Graesse, VI, 347. Censimento, CNCE 47790 (15 copies). About Seneca 

seei. T. GRIFFIN. Seneca: A Philosopher in Politics, Oxford 1976.  i. NUSSBAUi, The Therapy of Desire, 

Princeton University Press, 1996. i. NUSSBAUi, Cultivating Humanity: A Classical Defence of Reform in Liberal 

Education, Harvard University Press, 1999. E. HARPHAi, Gratitude in the History of Ideas, in i. A. EiiONS 

AND i. E. iCCULLOCH, (editors), The Psychology of Gratitude, Oxford University Press, 2004, pp. 19-37. For 

the printer Zani, seeG. BORSA, Clavis Typographorum librariorumque Italiae 1465-1600, Körner, 1980  
[Un esemplare (legato con “Pauli Orosii viri doctissimi historiarum initium ad Aurelium Augustinum”, Venezia, 

Bernardino Vitali, 1500), offerto all’Asta “Bloomsbury”, Roma, 4/12/2010, in cui si riporta: << ristampa veneziana 

del 1503 dell’Opera Omnia di Seneca, stampata a Venezia per la prima volta nel 1490 da Bernardino da 

Cremona.>>  

 
 

Seneca, Lucius Annaeus 

Titolo: Senece Omnia opera. 

Pubblicazione: (Impressum Venetiis : per Bartholomeum de Zanis de Portesio, 1503 die VII 

Nouembris). 

Descrizione fisica: 211, [1] c. ; fol. 

Impronta:   eri- i.t* teon mocu (3) 1503 (R) 

Lingua: Latino 

Luoghi:  1.Venezia 
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Paese: Italia 

Autori:  1.Seneca, Lucius Annaeus <ca. 4 a.C.-65 d.C.> 

Editori:  1.Zani, Bartolomeo  

Fonti:  BMSTC, BOTIB, CHBEC, COBIB, COLAS, LAIT, LEUB, NUC, PVSEM, RE-

PAN, ULB 

Stato:  Minimo 

Identificativo:  CNCE 47790 

Data di creazione: 04.03.1999 

Localizzazioni:  BG0026 Biblioteca civica A. Mai - Bergamo 

BS0092 Biblioteca della Fondazione Ugo da Como - Lonato 

CR0062 Biblioteca statale - Cremona 

EX0001 Biblioteca Apostolica vaticana - Stato città del Vaticano 

EX0030 Biblioteca di Stato e Beni Librari - Repubblica di San Marino 

NA0070 Biblioteca universitaria - Napoli 

NA0079 Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli 

PA0103 Biblioteca centrale della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli 

studi di Palermo - Palermo 

PV0074 Biblioteca del Seminario vescovile - Pavia 

RE0052 Biblioteca Panizzi - Reggio Emilia 

RM0267 * Biblioteca nazionale centrale - Roma 

RM0290 Biblioteca Angelica - Roma 

RM0418 Biblioteca dell'Accademia nazionale dei Lincei e Corsiniana - Roma 

SI0046 Biblioteca comunale degli Intronati - Siena 

SV0004 Biblioteca e archivio capitolari - Albenga 

VE0111 * Biblioteca dell'Archivio provinciale dei frati minori cappuccini - Mestre 

VE0259 Collezione privata Casagrande - San Donà di Piave 

VR0059 * Biblioteca civica - Verona 

http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=4486
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=13&i=488
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/
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• Petrus Tartareta; Aristoteles (1504): “Clarissima singularisque totius philosophie necnon 

metaphisicae Aristotelis. magistri Petri Tartareti expositio. Cum privilegio.” [Venezia:  

“Venetijs per Lazarus de Soardis: qui obtinuit a dominio Veneto que nullus possit imprimere: 

die. 6.aprilis. 1504.” 

 
Post-incunabolo. In 4°; 1 c. non num. (frontis) + 145 cc. num.; segn. A-R^8, S^6, T^4; leg. in perg. coeva 

(rimontata); “Aristotelis” calligr. al dorso; car. gotico su 2 coll.; alcuni disegni xilografici di carattere scientifico; 

perdita di due linee di testo (della “tavola”) all’ultima carta. Note di mano coeva.; marca tipogr. a c.143r (dello 

stesso tipo56 di quella riportata dall’Ascarelli in “La Tipogr. Cinquec. Ital.”, fig. 95, pag. 175). 
 

A c.1r: “Questiones admodum subtiles et utiles cum medulla totius materie artium quattuor librorum scientiarum 

et quolibetorum doctoris subtilis scoti in suis locis quotate magistri Petri Tartareti parisiensis, super tota 

philosophia naturali et methaphisica aristotelis cum textus clarissima expositione ac dubiorum seu difficultatum 

ordinatissima determinatione feliciter incipiunt.” (...) 

 A c.143v: (inizia la Tavola:) “Sequitur tabula questionum et dubiorum secundum ordinem librorum philosophie 

naturalis ac methaphisice et primo primi phisicorum.” 

 

[Questo libro contiene l’esposizione delle “Questiones”, compilate da Pietro Tartareta, relative alle seguenti opere 

di Aristotele: 
“Phisica”, “De coelo et mundo”, “De generatione”, “ietheororum”, “De anima”, “De sensu et sensato”, “De 

memoria et reminescentia”, “De somno et vigilia”, “De longitudine et brevitate vitae”, “ietaphisica”.  

 

[Un esemplare della presente ediz., mutilo della c.7,  è alla “Biblioteca Nazionale Centrale” V. Emanuele II di 

Roma, Ri 0267 (IT\CCU\BVEE\008883), che possiede anche un esempl. dell’opera: “Expositio magistri Petri 

Tartareti super textu logices Aristotelis”, stampato a Venezia sempre dal Soardi, il 31/3/1503  

[La presente ediz. manca alla Bibl. Naz. di Firenze e alla Brit. Libr. (che peraltro contiene la Prima Edizione, 

stampata a Poitiers (o Parigi ?) dal Bocard nel 1494, Hain *15344); lo STC riporta a pag. 360 (e 659) un’altra ediz. 

(1515) del presente trattato, sempre stampata da L. de Soardis a Venezia,  e unita ad altre opere dell’autore: 

“Expositio Petri Tartareti in summulas Petri Hispani. Tractatus insolubilium [Tartareti  et iartini iolenfelt. 

Commentari in Isagogas Porphirii et libros logicorum Aristotelis. Commentarii in libros philosophie naturalis et 

metaphysice Aristotelis. In Aristotelis sex ethicos libros questiones.” (4 parti), L. de Soardis: Venetijs, 1515; in 4°. 

(Voyn. 91). Alla Bibl. Naz. di Firenze (BNF: A.7.33) è anche presente l’ediz. in 4° di Lione del 1500 stampata da 

N. Wolf57  (nuovamente unita alle opere del Tartareto sopra menzionate), che risulta quasi identica al nostro 

esemplare (pressoché identici il “frontis” e anche le illustrazioni xilografiche; simili car. got. con testo su 2 coll., 

ma con 152 cc. (inclusa la c. bianca finale) anziché 146.  
 

 [Secondo lo STC, Lazarus de Soardis fu stampatore a Venezia dal 1491 a c.ca il 1520, mentre l’I.C.C.U. indica 

1490-1517;  F. Ascarelli (Pag. 174) riporta invece, erroneamente, solo il periodo 1504-1517, (Soardi dei Lazzaro 

o Suardi o Isoardi, di Savigliano). 

 

[Tartaret,  Pierre (italianizzato Pietro Tartareto). - Teologo e filosofo scotista (seconda metà del sec. XV°), rettore 

dell’Univ. di Parigi (1490). Tra i primi grandi commentatori di Duns Scoto, esercitò notevole influsso sullo 

sviluppo della scuola scotista nel sec. XV°. Scrisse un compendio di logica aristotelica (“Commentationes in libros 

totius logicae Aristotelis”), che fu varie volte ristampato, una “Expositio in summulas Petri Hispani” e commentari 

a opere di Aristotele e di Duns Scoto, alle “Sentenze” di Pietro Lombardo, all’ “Isagoge” di Porfirio. (cfr., “La 

Piccola Treccani, XI, 970)  
[Da: iarshall Clagett, “La scienza della meccanica nel medioevo”, pag. 698, a proposito della Teoria dell’Impetus  : 

<<...Più breve è l’esposizione di Pietro òtartareto, rettore a Parigi nel 1490. Egli accetta la concezione dell’impetus  

come qualità permanente, con cui spiega tutti i fenomeni.>>, con una nota che riporta integralmente un brano della 

presente opera (da una edizione del 1514 stampata a Basilea): “Commentari Petri Tartareti in libros philosophie 

naturalis et metaphysice Aristotelis”, f. 55v: “...proiecta moventur a virtute ipsis impressa a prooociente, quam 

 
56Essenzialmente la stessa presente nel “Vorrillong” del 1496. 
57IGI, 9367; H. 15345 = 15342 (II); BMC, VIII, 331. 



aliqui communiter vocant impetum...et in isto modo concordant fere omnes phylosophi. Sed quereres quid est ille 

impetus, respondeo quod est quedam qualitas impressa mobili facciens in eo motum...”.  
 

Tartaret, Pierre 

Lieux d'activité : Paris. 

Notice biographique : (+ Paris, 1522), lat. Petrus Tartaretus, mais avec de très nombreuses variantes 

(Tateretus, Tahereteus, Tataretus, et leurs équivalents français). Professeur et même recteur de la faculté de 

théologie de Paris. Auteur de commentaires logiques, philosophiques et théologique, fortement inspirés de Duns 

Scot et du scotisme parisien du XVe siècle. Après sa mort, son oeuvre connut une certaine éclipse, avant d'être 

rééditée massivement par les franciscains (surtout italiens) à partir des années 1570. Rabelais, dans le Catalogue 

de la Bibliothèque de Saint-Victor, lui attribua également un De modo cacandi (jeu de mot un peu scatologique 

avec le verbe "tarter", proche de son nom) (cf. Pantagruel, ch. VII, 1532 pour la 1e éd.; Oeuvres complètes, ed. 

i. Huchon, Pléiade, Paris, 1994, p. 235-241). 

Bibliographie: 

Demonet, iarie-Luce, "Le signe écrit dans les commentaires scotistes de Pierre Tartaret", Revue des sciences 

philosophiques et théologiques 83 (1999), 85-102 

iarrone, Francesco, «Descartes e la tradizione scotista. Gli antecedenti storici della nozione di ‘realitas 

obiectiva’», Quaestio 8 (2008), 279-302 (295-297). 

Oeuvres imprimées: 

Expositio in Summulas Petri Hispani, una cum textu (Lyon, Jacques iaillet, 7 mai 1498) [Girona BPE; Santiago 

LCSF; Zaragoza Ci, BU  Expositio in summules Petri Hispani (Paris, Fr. Regnault imp., s.d.) [Versailles Bi . 

Expositiones in Summulas Petri Hyspani... una cum textu (Paris, impensis Gaufridi de marnef, exarateqz per 

Petrum levet, 26 XI 1501) [Valognes Bi . Expositio in Summulas Petri Hispani, una cum textu (Lyon, Nicolas 

Wolff, 18 janvier 1500/01) [iadrid UCi; iahon BPE; Sevilla BU; Valognes Bi  Expositio in Summulas Petri 

Hispani, una cum textu (Lyon, Johannes deVingle, 18 avril, 1500/01) [Barcelona SC; Santiago LCSF . Expositio 

magistri Petri Tatareti in summulas Petri hyspani cum textu... iuxta mentem Scoti (Lyon, Nicolas Wolff, 1503) 

[iadrid BNE ; Id. (Lyon, Nicolas Wolff, 1506) [Burgos BPE; Lyon Bi; iadrid BNE . Expositio magistri Petri 

Tatereti in summulas Petri hyspani (s.l.n.d., c. 1509) [Palma BPE . Commentariorum Petri Tartareti in textum 

Petri Hispani (Paris, Gilles de Gourmont, 1514) [Girona BPE . Expositio magistri Petri Tatareti in Summulas 

Petri Hispani, una cum passibus Scoti undequaquae in marginibus sparsis (Bâle, Johannes Froben, 1514) [Paris 

BNF . Expositio in Summulas Petri Hispani (Paris, François Regnault et Jean Freslon, imp., 1522) [Valognes 

Bi . Petri Tartareti ... In summulas Petri Hispani exactae explicationes, ed. Salvatore Bartolucci (Venise, Alex-

ander Gryphius excudebat, sumptibus haeredum ielchioris Sessae, 1580-81) [Valencia BU . 

Expositio et quaestiones super Logicam Aristotelis (Poitiers, Jean Bouyer et Guillaume Bouchet, 1493/94) [An-

gers Bi; iadrid BNE . Expositio et quaestiones super Logicam Aristotelis (Lyon, Jacques iaillet, c. 1498) 

[Barcelona BPFC; Santiago LCSF; Zaragoza BU . Expositio et quaestiones super Logicam Aristotelis (Lyon, 

Nicolas Wolff, c. 1500) [Caceres BPE; iadrid UCi; iahon BPE; Palma BPE; Sevilla BU; Valognes Bi; Ver-

sailles Bi . Expositio super Logicam Aristotelis (Lyon, Claude Davost, c. 1500) [iontserrat OSB . Expositio 

magistri Petri Tatareti super textu logices Aristotelis (Lyon, Nicolas Wolff, 1503) [iadrid BNE; Palma BPE; 

Valognes Bi  Expositio magistri Petri tatareti super textu: logices Aristotelis (Venise, Lazarus de Soardis, 

1503) [Caceres BPE; iadrid BNE . Expositio magistri Petri Tatareti super textu logices Aristotelis (Lyon, 

Nicolas Wolff, 1506) [iadrid BNE . Cometarii in ... libros logicoru Aristotelis (Paris, François Regnault, Jean 

Frellon, Pierre Grosmors imp., 1520) [Valognes Bi; Versailles Bi . Explanationes in universos logicorum 

Aristotelis libros, ed. Salvatore Bartolucci (Venise, Alexander Gryphius excudebat, sumptibus haeredum 

ielchioris Sessae, 1580-81) [Paris BNF; Valencia BU . 

Commentarii in Isagogas Porphyrii (Bâle, Froben, 1514) [Paris BNF . Commentaria in Isagogas Porphyrii... 

(Paris, François Regnault, Jean Frellon, Pierre Grosmors imp., 1520) [Valognes Bi; Versailles Bi . Petri 
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Tatareti ... In Porphyrii Isagogen ... explanationes, ed. Salvatore Bartolucci (Venise, Alexander Gryphius 

excudebat, sumptibus haeredum ielchioris Sessae, 1580-81) [Paris BNF; Valencia BU . 

Expositio et quaestiones super totam philosophiam naturalem et Metaphysicam Aristotelis (Poitiers, Jean Bouyer 

et Guillaume Bouchet, 1493/94) [Angers Bi; iadrid BNE . Expositio totius philosophiae nec non 

metaphysicae Aristotelis, sive quaestiones super philosophia et metaphysica Aristotelis (Lyon, Jacques iaillet, 

1497/98) [Barcelona BPFC; Girona BPE; Huesca BPE; Santiago LCSF; Valognes Bi; Zaragoza Ci . Expositio 

et quaestiones super totam philosophiam naturalem et metaphysicam Aristotelis (Lyon, Nicolas Wolff, 10 dec. 

1500) [Huesca BPE; iadrid UCi; iahon BPE; Palma BPE; Valognes Bi; Versailles Bi  Clarissima 

singularisque totius philosophie necnon methaphisice Aristotelis magistri Petri Tatareti expositio (Lyon, Nicolas 

Wolff, 1503) [iadrid BNE; Valognes Bi ; Clarissima singularis q[ue] totius philosophie necnon metaphisice 

Aristotelis / magistri Petri Tartareti expositio (Venise, Lazar de Soardis, 1504) [Caceres BPE . Clarissima 

singularisque totius philosophie necnon methaphisice Aristotelis magistri Petri Tatareti expositio (Lyon, Nicolas 

Wolff, 1506) [iadrid BNE; Valognes Bi . Commentarii... in libros philosophie naturalis et metaphysice 

Aristotelis (Bâle, Froben, 1514) [Paris BNF . Comentarii in libros phylosophie naturalis et metaphysice 

Aristotelis (Paris, François Regnault et Jean Frellon imp., 1520) [Valognes Bi . Petri Tatareti parisiensis... in 

Aristotelis philosophiam Naturalem, Divinam et Moralem exactissima Commentaria...additae sunt in calce due 

quaestiones Iacobini Bargij, ed. Salvatore Bartolucci (Venise, apud Haeredes ielchioris Sessa, 1591) [Castellon 

BPE; iadrid BNE; Zaragoza BU . 

Quaestiones super libros I-VI Ethicorum Aristotelis, una cum textu (Paris, Jean Lambert, imp. Denis Roce, 15 

mars 1496) [iadrid BNE . Questiones morales / magistri Petri tatereti ; in octo capita distincte ... ; doctissime 

ab eodem disputate atq[ue] discusse nec segniter adnotate (Paris, Geoffrey de iarnef, 1504) [Palma BPE . 

Quaestiones super libros I-VI Ethicorum Aristotelis, una cum textu (Paris, Andreas Bocard : impens. Enguilberti 

et Godefridi de iarnef, 12 mai, 1498) [Barcelona BU . Questiones Magistri Petri Tatereti / super octo libros 

Ethicorum Aristotelis, noviter emendate (Paris, Pierre Gaudoul, 1513) [iadrid BNE . Commentarii... in Aristo-

telis sex ethicos libros questiones (Bâle, Froben, 1514) [Paris BNF . In Aristotelis sex ethicos libros quaestiones 

(Paris, François Regnault et Jean Frellon imp., 1520) [Valognes Bi . 

Petri Tatareti... in quartum sententiarum Scoti (Paris, Claude Chevallon, 1520) [León RCSI; iadrid BNE; Paris 

BNF; Valognes Bi . Eximi Viri M. Petri Tatareti... In quartum librum sententiarum opus. Nunc post multorum 

annorum tenebras in lucem prodiens, a mendis, ed. Costantino Sarnano (Naples, apud Horatium Salvianum, 

1579) [Huesca BPE; iadrid SC; Valencia BU; Versailles Bi . 

Lucidissima commentaria (sive, ut vocant, Reportata) in quartum librum Sententiarum Ioannis Duns Scoti 

subilium principis, ed. R.P.F. Bonaventura ianentus Brixianus (Venetiis, 1583) [iadrid BNE, UCi; Palma 

BPE; Pamplona BGN . Commentaria... in quatuor libros Sententiarum, ed. Bonaventura ianente (Venise, apud 

Evangelistam Denchinum, 1607) [Valognes Bi . 

Doctoris subtilissimi ac theologorum principis Ioânis Duns Scoti ordinis minorum Quaestiones quolibetales 

(Paris, Berthold Remboldt et Pierre Gomors, 1519) [Caceres BPE; Paris BNF; Valognes Bi . Subtilissimi 

Doctoris Ioan. Duns Scoti ... Quaestiones quolibetales / relatae per... Petrum Tartaretum, ed. Costantino Sarnano 

(Naples, apud Horatium Salvianum, 1579) [Huesca BPE; iadrid BNE; Valencia BU  Lucidissima commentaria 

(sive, ut vocant, Reportata) in quaestiones quodlibetales Ioannis Duns Scoti subtilium principis, ed. R.P.F. 

Bonaventura ianentus Brixianus (Venetiis, apud haeredes Simonis Galignani de Karera, 1583) [iadrid BNE, 

UCi; Palma BPE; Pamplona BGN . ... Commentaria... quodlibeta Joannis Duns Scoti... , ed. Bonaventura 

ianente (Venise, apud Evangelistam Denchinum, 1607) [Valognes Bi . 
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2.Aristoteles <384-322 a.C.> 

Editori:  1.Soardi, Lazzaro  

Fonti:  ADCAM, GASEM, MOURU 

Stato:  Minimo 

Identificativo:  CNCE 31846 

Data di creazione: 06.12.1997 

Localizzazioni:  FI0322 Biblioteca della Fondazione Ezio Franceschini - Firenze 

PG0001 Biblioteca comunale - Assisi 

PU0206 Biblioteca centrale dell'Area umanistica dell'Università degli studi di 

Urbino - Urbino 

RA0002 * Biblioteca comunale Giuseppe Taroni - Bagnacavallo Nota     

RM0267 Biblioteca nazionale centrale - Roma 

SP0058 Biblioteca Niccolò V - Sarzana 

VC0073 Biblioteca civica - Vercelli 

 

 

 

 

 

• Sabellicus  (1507): "iarci Antonii Sabellici Exemplorum de Insigni Ortu (decem libri)"; 

[Venezia:   "Ioannes Bartholomeus impensam fecit. Venetiis.   i.D.VII. Septemb. men. die. 

XIX. Lauredani Principis anno sexto". 

 
Post-incunabolo: in 4°, cc.num. CXLVI. Grandi iniz. ornate. Privo delle prime 4 carte iniziali (non num., contenenti 

la tavola ?). Pelle antica su assi in legno, rifacimento del dorso. iacchie d’acqua lavabili, per lo più in fine; nel 

complesso ottimo esemplare. Numerosi bei capilettera xilografici. Prima Edizione di questa opera. 
Rara edizione mancante al British iuseum e all’Adams e non descritta dagli usuali repertori. Un’esemplare alla 

“Biblioteca dei Cappuccini di ionte San Quirico”, a Lucca (cfr., P. Landi, "ianoscr. Inc. Cinquec.", Lucca, 1986, 

n. 754, pag. 202). Un esemplare della presente edizione nel Catalogo n. 12/2006 della Libreria Antiquaria La 

Fenice (Sanremo), offerto a 1100 €, che conferma fra l’altro, che si tratta dell’Edizione Originale: “Edizione 

Originale, rara, di questa opera che si inserisce nel filone umanistico degli Exempla”.  Altre ediz. furono poi 

stampate anche  a Strasburgo (da iatteus Schurer, nel 1509; vedi Cat. 2/2000 della Lib. Antiq. Perini, item n. 128, 

offerto a Lit. 3.000.000) e a Parigi (da J. Petit, nel 1513). Altro esemplare dell’edizione di Strasburgo del 1509 

offerto dalla Libreria Antiquaria Pregliasco (catalogo n. 84/2002) a 2100 €, a proposito della quale si riporta 

erroneamente che si tratta della <<“Prima edizione” di questa raccolta di esempi morali, tratti per lo più dalla 

Bibbia e da autori antichi (nel colophon si dice che questi dieci libri sono editi “novissima foetura”; ma nello 

stesso anno furono pubblicati anche a Parigi da Le Preux)>>; infatti l’ediz. del nostro esemplare essendo datata  

19 settembre 1507, è antecedente a entrambe, ed è quindi anche la vera Prima Edizione, come detto sopra. 
 

[Ulteriori note, relative ad un esemplare completo offerto su e-bay (2/2007, da “Sabatino74”, di Salerno): 
<< (‘500, Post incunabolo, Umanistica, Letteratura, Storia) SABELLICO MARCO ANTONIO, 

Exemplorum libri decem. Venezia, Giovanni Bartolomeo Astensis, 1507. In 4° antico, altezza cm 21, cc.nn. 4 

(mancanti al nostro esemplare!), cc. CXLVI. Edizione originale di questa rara opera che si inserisce nel filone 

umanistico degli Exempla. L’autore (Vicovaro 1436- Venezia 1506) fu sodale a Roma di Pomponio Leto, 

trasferitosi ad Udine ad insegnare retorica, venne chiamato a Venezia alla direzione della Biblioteca Pubblica. 

http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=12&i=1147
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=4528
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=6
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=13&i=387
javascript:toggleLayer('31846RA0002');
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Proprio durante la carriera professionale a Venezia attese alla stesura di opere storiche sulla Serenissima ed altre 

produzioni di carattere umanistico, tra cui la presente. Nei dieci libri di cui l’Exemplorum è composto propone 

un’ampia varietà di esempi di vizi e di virtù, basati sui comportamenti di personaggi dell’antichità classica. 

Alcuni esempi di notevole curiosità sono contenuti nei capitoli: De indulgentia&Amore coniugali; De 

Fortitudine; De prodigiis; De praesagiis; De ostentis; De fame memorabili; De prodigioso 

concubitu………Graziosi capilettera xilografati. A parte un lieve alone marginale alla prima ed ultima carta, 

ottimo stato di conservazione, a larghi margini, con carte freschissime, candide e croccanti.. Raro post incunabolo.. 

(e ancora:) Marco Antonio Sabellico nato a Vicovaro in provincia di Roma, e storico veneziano noto per aver 

scritto La Istoria di Venezia, attraverso il seguente Exemplorum, riferisce le azioni e le virtù che resero famosi i 

valorosi personaggi dell’antichità. Tali virtù siano prese da esempio per i posteri come disegno di una vita ideale, 

agli albori del rinascimento italiano. Vengono considerate tutte quelle azioni ed esperienze che accompagnano 

l’uomo durante la sua crescita: De Insigni ortu; De Insigni infantia; De Solitaria vita; De Contemplatione; De 

Corporis castigatione; De Liberorum institutione; De Indulgentia; De Religionis institutione; De Iustitia; De 

Prudentia; De Temperantia; De Charitate in Deum; De Castitate; De Patientia; De Moderatione victoriae; De 

Gratitudine; De Honore……...con esempi della vita di Mosè; Giovanni Battista; Alessandro Magno; Ottavio 

Augusto; Tiberio Cesare; Romolo e Remo; re Davide; Salomone; Sansone; Numa Pompilio, Socrate; Aristotele; 

Scipione l’Africano; Prometeo; Pitagora; San Tommaso D’Aquino; San Francesco d’Assisi; Noè; Elia…..e tanti 

altri. L’A. che tra l’altro scrisse la Storia dei Patriarchi di Aquilea, a differenza di quello che predicava in questa 

sua opera, morì in seguito ad una malattia venerea contratta per colpa della sua vita stravagante e libertina. 

Ottimo e ricercato post incunabolo di gran pregio.>>] 
 

[Il Sabellico (Vicovaro, c.ca 1436 – Venezia, 1506), il cui  vero nome era iarcantonio Coccio, fu umanista e 

grande storico, autore di una storia di Venezia e delle celebri “Enneades”, una storia del mondo dalla creazione al 

XV secolo. Fu anche direttore della Biblioteca iarciana.  
[...L’autore fu sodale a Roma di Pomonio Leto, trasferendosi quindi ad Udine ad insegnarvi Retorica. Chiamato a 

Venezia alla direzione della Biblioteca Pubblica, vi attese alla stesura di opere storiche sulla Serenissima ed altre 

produzioni di tipico stampo umanistico fra le quali la presente opera. Nei dieci libri di cui è composta il Sabellico 

propone un’ampia varietà di “esempi”, di vizi e virtù basati sui comportamenti di personaggi per lo più 

dell’antichità classica; alcuni di notevole curiosità quali quelli contenuti nei capitoli De Prodigiis, De Ostentis, De 

Fame Memorabili, De Prodigioso Concubitu. 

 



 
 
 

Sabellico, Marco Antonio 

Titolo: Ioannis Baptistae Egnatii Veneti In Sabellici exempla praefatio ... Marci Antonii 

Cocci Sabellici exemplorum libri decem. 

Pubblicazione: (Venetiis : Ioan. Barthol. Astensis impensam fecit, 1507 Septemb. men. die XIX). 

Descrizione fisica: [4], CXLVI c. ; 4°. 

Note: Var. B: (Venetiis : Ioannes Bartholomeus fecit, 1507. Septembris mensis die XIX). 

Impronta:   t.um t.em i-it FIMI (3) 1507 (R) 

Lingua: Latino 

Luoghi:  1.Venezia 

Paese: Italia 
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Autori:  1.Sabellico, Marco Antonio <ca. 1436-1506> 

2.Egnazio, Giovanni Battista <1478-1553> 

Editori:  1.Gabiano, Giovanni Bartolomeo  

Fonti:  LAIT, LAQUI, POFOS, SAGEB, TVSEV, VAGAS, VEFON 

Stato:  Minimo 

Identificativo:  CNCE 47678 

Data di creazione: 02.03.1999 

Localizzazioni:  AP0012 Biblioteca civica Romolo Spezioli - Fermo (Var. B) 

BI0025 Biblioteca civica - Biella 

BO0098 Biblioteca universitaria - Bologna 

CA0194 Biblioteca universitaria - Cagliari 

CN0049 Biblioteca civica - Fossano 

CN0157 * Biblioteca del Seminario vescovile - Fossano 

CO0059 Biblioteca comunale - Como 

EX0001 * Biblioteca Apostolica vaticana - Stato città del Vaticano 

FC0021 Biblioteca del Seminario vescovile - Forlì (Var. B) 

FI0098 Biblioteca nazionale centrale - Firenze (Var. B) 

GE0036 * Biblioteca civica Berio - Genova 

GR0012 Biblioteca comunale Chelliana - Grosseto 

IM0038 Biblioteca civica Aprosiana - Ventimiglia 

LE0209 Biblioteca comunale Pietro Siciliani - Galatina 

LU0043 Biblioteca dei padri Cappuccini - Lucca 

MT0029 Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani - Matera 

NA0079 Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli 

PA0064 * Biblioteca centrale della Regione siciliana Alberto Bombace - 

Palermo (Var. B) Nota     

PC0030 Biblioteca comunale Passerini Landi - Piacenza (Var. B) 

PD0073 Biblioteca del Seminario Vescovile della Facoltà Teologica del Triveneto 

dell'Istituto Filosofico Aloisianum - Padova (Var. B) 

PD0090 Biblioteca civica - Padova (Var. B) 

PD0093 Biblioteca capitolare - Padova (Var. A) 

PD0158 Biblioteca universitaria - Padova (Var. A e B) 

PG0109 Biblioteca comunale Augusta - Perugia 

PG0173 Biblioteca diocesana - Todi 

PO0002 Istituto culturale e di documentazione Lazzerini - Prato 

PU0018 * Biblioteca comunale Federiciana - Fano Nota     

PU0061 Biblioteca Oliveriana - Pesaro 

RM0267 Biblioteca nazionale centrale - Roma (Var. A e B) 

RM0280 Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma 

RM0290 Biblioteca Angelica - Roma 

RM0418 * Biblioteca dell'Accademia nazionale dei Lincei e Corsiniana - Roma 

RO0042 Biblioteca del Seminario vescovile - Rovigo 

SI0046 Biblioteca comunale degli Intronati - Siena 

TV0113 Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso 

VE0049 Biblioteca nazionale Marciana - Venezia 

VI0096 Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza 

 

http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=1155
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=3049
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=13&i=1763
javascript:toggleLayer('47678PA0064');
javascript:toggleLayer('47678PU0018');


 
 

 

• Euclides  (1510): "Euclidis megarensis philosophi platonicj iathematicarum 

Disciplinarum Ianitoris: Habent in hoc volumine quicumque ad mathematicam substantiam 

aspirant: elementorum libros. xiij. ..."; [Venezia:  "Impressum Venetiis foelicibus avibus 

opus est huiusmodi aureum & rarissimum: in aedibus Ioannis Tacuini librarii accuratissima 

diligentia recognitum. Anno reconciliatae divinitatis. i.D.X.  vii. Kalendas Aprilis. 

Auspiciis foelicissimae Venetorum. Re. Pu. Leonardi Lauredani: Principis Sapientissimi". 
 

Post-incunabolo, in folio, 238 cc.nn., car. romano (titoli in car. gotico); frontespizio e numerose illustrazioni nel 

testo, macchie di umidità, fori di tarlo riparati e altri difetti; bellissima pagina interna (all’inizio del 1°libro degli 

“Elementi”) stampata in rosso e nero con contorno xilografico. Pergamena moderna (tit. calligraf. sul dorso, 
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riportante la data corretta “Venetiis, 1510”. [2^ Edizione dell’Opera Omnia di Euclide, dopo la prima stampata 

sempre dal Tacuino a Venezia nel 1505 . 
 

Titolo completo: "Euclidis megarensis philosophi platonicj iathematicarum Disciplinarum Ianitoris: Habent in 

hoc volumine quicumque ad mathematicam substantiam aspirant: elementorum libros. xiij. cum expositione 

Theonis insignis mathematici. quibus multa quae deerant ex lectione graeca sumpta, addita sub nec non plurima 

subversa et prepostere: voluta in Campani interpretatione: ordinata digesta et castigata sunt. Quibus etiam nonnulla 

ab illo venerando. Socratico philosopho mirando iudicio structa habentur adiuncta. Deputatum scilicet Euclidi 

volumen. xiiij. cum expositione Hypsiclys Alexandrini; Itidemque et Phaenomena, Specula et Perspectiva cum 

expositione Theonis. ac mirandus ille liber Datorum cum expositione Pappi iechanici una cum iarini dialectici 

Protheoria. Bar. Zamberto Vene. Interprete. Cum gratia et Privilegio per decennium". 

 

 
 

[STC, pg.238 (British Library, 530.m.4; 531.m.11);  un esemplare anche nella “Biblioteca antica dell’Osservatorio 

Ximeniano” (n.769 (L.7.15), pag. 242 del vol.1 del relativo Catalogo, a cura di iauro Guerrini, 1994), che però 

riporta la data errata del 1517, suggerita dalla cattiva interpretazione del Colophon, come precisato invece dal 

“Riccardi” (Biblioteca matematica italiana; (1870-80)), che ci assicura l’inesistenza di una ediz. stampata nel 1517  

[Essling 283; Adams E-973; Riccardi II, 645; Honeyman 974; Stanford, p.5.  

 

[Edizione presente nelle seguenti Biblioteche pubbliche italiane (fonte ICCU): 

AL0114 Biblioteca civica Giovanni Canna - Casale Monferrato 

AR0070 Biblioteca città di Arezzo - Arezzo 

CN0065 Biblioteca civica di Mondovì - Mondovì 

CR0062 Biblioteca statale - Cremona 

FI0098 Biblioteca nazionale centrale - Firenze 

FI0133 Biblioteca dell'Osservatorio Ximeniano - Firenze 

GE0038 * Biblioteca universitaria - Genova 

https://www.maremagnum.com/uploads/item_image/image/162558/elementorum-libri-xiii-expositione-theonis-insignis-b5bb3cb8-d96b-4a30-8df7-c483c0ee3e20.JPG


MI0185 Biblioteca nazionale Braidense - Milano 

MN0035 Biblioteca comunale Teresiana - Mantova 

MO0012 Biblioteca comunale - Carpi 

MO0089 Biblioteca Estense Universitaria - Modena 

NA0079 Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli 

PA0063 Biblioteca comunale - Palermo 

PC0030 Biblioteca comunale Passerini Landi - Piacenza 

PD0158 Biblioteca universitaria - Padova 

PG0213 Biblioteca del Centro di documentazione francescana - Assisi 

PI0112 Biblioteca universitaria - Pisa 

PI0266 Biblioteca della Scuola normale superiore - Pisa 

PU0061 Biblioteca Oliveriana - Pesaro 

PV0291 Biblioteca universitaria - Pavia 

RA0036 Biblioteca comunale Classense - Ravenna 

RE0031 Biblioteca comunale Giulio Einaudi - Correggio 

RM0160 Biblioteca dell'Osservatorio astronomico di Roma. Sede di Roma - Roma 

RM0267 Biblioteca nazionale centrale - Roma 

RM0280 Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma 

RM0313 * Biblioteca Casanatense - Roma 

RM0427 Biblioteca del Senato della Repubblica Giovanni Spadolini - Roma 

RN0013 * Biblioteca civica Gambalunghiana - Rimini     
SS0073 Biblioteca universitaria - Sassari 

TN0121 Biblioteca comunale - Trento 

TO0265 Biblioteca nazionale universitaria - Torino 

VE0039 Biblioteca d'arte del Museo civico Correr - Venezia 

VI0096 Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza 

VI0101 Biblioteca del Seminario vescovile - Vicenza 

VR0179 Biblioteca del Liceo ginnasio statale S. Maffei – Verona.] 

 

[The Xilography (Woodcut) on the title page, signed "bi"(perhaps with an "o" above the i [see "Hind",vol.2, 

pg.469-470 ), is "St.John the Baptist with the lamb" with the sentence "Ecce Agnus Dei" (see also “Sallustius, 

1514), one of Tacuinus's printer's marks58 (first appeared (?) in Dionysius Areopagita "Opera", Venice 1502; cfr. P. 

Landi, "ianoscr. Inc. Cinquec.", Lucca, 1986, n. 328, pag. 88,112,113), and was made by Benedetto iontagna 

(Vicenza), (see also "Hind" pgs. 434,469,470,489,492). About Ioannes Tacuinus de Trino, see also F. Ascarelli "La 

Tipogr. Cinquec. Ital.", pag. 171.  
 

 
58G. Zappella, “Le marche tipografiche dei tipografi e degli editori italiani del Cinquecento”, (iilano, 1986), 

marca n. 675. 
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[Charles Thomas-Stanford, nel suo “Early Editions of Euclid’s Elements” (London, 1929), riporta le seguenti 

annotazioni: <<(from pages 5,6): ...ieantime, a very important edition had appeared in 1505 printed at Venice by 

Joannes Tacuinus. It was a translation into Latin from a Greek text by Bartolommeo Zamberti, who claims that he 

has restored and excluded from the exposition of Theon many things that were ‘subversa et prepostere voluta’ in 

the version of Campanus. For example, the Pythagorean proposition becomes the 47th of the first book as we know 

it. Zamberti contrbutes a long preface and a life of Euclid. The thirteen books of the Elements are followed by the 

Phaenomena, Specularia, &c. The volume itself is a first-rate example of the Venetian book of the time. There is 

an elaborate title-page with the printer’s well-known cut of John the Baptist at the foot. The first page of the text 

has a fine border, and the larger initial letters are a charming set depicting children playing. The enunciations are 

printed in gothic, the demonstrations in roman type. In 1510 some of the same sheets were reissued with a freshly 

printed last page containing the colophon, a misreading of which has often led to the issue being described as of 

1517. Both issues seem to be among the rarest of early Euclids. I have both, as has the British iuseum; the 

Biblioteque Nationale has only that of 1510, the Bodleian and the University Library, Cambridge, neither.>>; 

<<(from page 23): 1510, 26 March. Venice. Joannes Tacuinus.A reissue of the sheets of the 1505 edition as far 

as the end of quire O. From this point the book has been reset in slightly different type, page for page and line for 

line.  COLOPHON: 239a .  Impressum Venetiis foelicibus avibus opus est huiusmodi aureum & ra= rissimum : in 

aedibus Ioannis Tacuini librarii accuratissima diligentia re|cognitum. Anno reconciliatae divinitatis. i.D.X. VII. 

Klen|das Aprilis. Auspiciis foelicissimae Venetorum. Re. Pu. | Leonardi Lauredani : Principis sapientissimi : 

Cautum | est tamen dominii sanctione: ne quis presens | opus Venetiis cudat : aut alibi impres|sum vendere audeat : 

mulcta adiun|cta ut in Privi. Pssius legit. || DEO [device  IiiORTALI || (beneath) GLORIA.  239b . Operis Canon.  

Device as in 1505 edition. Some copies have a four-piece border on 11a surrounding the text. See Ongania, L’Arte 

della Stampa nel Rinascimento Italiano-Venezia, pt. 2, p. 79. The date of this edition has often been taken as 1517. 

Riccardi. B.i., C.T-S. >>.   
 



Ristampa della 1ª edizione (che fu anche l’“Editio Princeps” dell’Opera Omnia di Euclide), stampata a  Venezia 

dal Tacuino nel 1505 (presente nel STC), oltre tutto prima ediz. del testo nella traduz. direttamente dal greco dovuta 

a Bartolomeo Zamberti. [Editio Princeps dei soli “Elementi” di Euclide fu invece quella Veneziana del 1482 del 

Ratdolt (ristampata poi a Vicenza nel 1491), nella versione del Campano, basata sulla traduz. dall’arabo condotta 

da Adelardo di Bath nel XII secolo, (poi ripresa dal Pacioli per la sua (unica) edizione del 1509, stampata da 

Paganinus de Paganinis). La 1^ traduz. in una lingua moderna fu invece quella in Italiano dovuta a Tartaglia, 

publicata a Venezia nel 1543. Le edizioni moderne, d’altra parte, si basano sulle versioni di Federico Commandino 

(Pesaro, 1572 (in latino), e Urbino, 1575 (in italiano)) e di Cristoforo Clavio (Roma 1574) . 

 

[Il Catal. n.11 della Libreria antiquaria Londinese di William Patrick Watson, contenente tra gli altri una copia 

dell’ediz. vicentina del 1491 degli “Elementi” (item n.43), riporta, a proposito dell’ediz. Herwagiana del 1537 

(stampata a Basilea) le seguenti considerazioni relative all’ediz. dovuta allo Zamberti: “Zamberti’s translation 

derived from a strictly Theonine Greek text, a factor which has Zamberti attributing the proofs to this Alexandrian 

redactor...Zamberti was most conscious of the advantages he believed to accrue from working from a Greek text. 

This enabled him, he claimed, to add things hitherto missing and properly arrange and prove again much found in 

the version of Campanus. Indeed, his animua against his medieval predecessor is far from gentle; his Euclid was, 

Zamberti complains, replete with “wondrous ghosts, dreams and fantasies”.  Campanus hilmself he labels interpres 

barbarissimus ... A kind of détente was subsequently reached between the Campanus and Zamberti camps, for 

there was soon a series of editions of both in toto , the first appearing at Paris in 1516. Each theorem and proof 

first occurs ex Campano  and is immediately followed by its mate and proof Theon ex Zamberto .  The additiones 

due to Campanus appear in place but are appropriately set off and indicated ‘as such’ (Dict. of Scient. Biogr, IV, 

P.448).”  
 

[Un esemplare della presente edizione (1510) offerto su Internet dalla Libreria “Rappaport” di Roma (25/1/2007) 

a ben 17.500 €, che riporta la seguente descrizione: «amongst the rarest of early Euclids» , 

EUCLID,  Elementorum libri XIII, cum expositione Theonis insignis mathematici... Bar(tolomeo) Zamber(to) 

Vene(to) interprete. - (Colophon:)  Venezia, Tacuino, 1510 

Note Bibliografiche 

In - folio picc. Legatura coeva in assi di cipresso con tracce di fermagli di cuoio e ottone, angoli usati, dorso 

rifatto nel primo '900 in pelle impr. a secco. Frontespizio con le prime due linee silografate e con una bella 

vignetta raffigurante S. Giovani Battista, foglio A1 con magnifico bordo su tre lati ed una grande iniziale rossa, 

21 belle e grandi iniziali (12 con putti), moltissimi graziosi capilettera su fondo nero, innumerevoli figure 

geometriche e diagrammi n.t., marca tipografica in fine, il tutto inc. in legno. (10), (230) ff.; frontespizio 

ingiallito e lievemente macchiato, alcuni fogli un po' arrossati e piccoli forellini di tarlo al principio ed in fine.  

Pregevole ed assai rara edizione della celebre opera. Essling 283. Adams E - 973. Riccardi II, 645. Honeyman 

974. Thomas Stanford, Euclid, n.5 e p.5: «... a very important edition appeared in 1505 printed at Venice by 

Joannes Tacuinus. It was translated into Latin from a Greek text by Bartolommeo Zamberti... The volume itself 

is a first - rate example of the Venetian book of the time. There is an elaborate title - page with the printer's well - 

known cut of John the Baptist at the foot. The first page of the text has a fine border, and the larger initials are a 

charming set depicting children playing. The enunciations are printed in gothic, the demonstrations in roman 

type. In 1510 some of the same sheets were reissued with a freshly printed last page containig the colophon, a 

misreading of which has often led to the issue being described as of 1517. Both issues seem to be amongst the 

rarest of early Euclids...»  

With a vignette on title, a most attractive and large three - side border on A1, several large and small decorative 

initials, numerous geometrical figures and diagrams, and a woodcut printer's device at end. Contemp. wooden 

boards with remains of leather and metal clasps, early 20th c. blind - stamped calf spine; corners worn. Generally 

a fresh copy, with some foxing and light soiling on a few leaves, and small wormholes at beginning and end 

occasionally just touching the text. 

  

Small folio. Contemp. wooden boards with remains of leather and metal clasps, early 20th century blind-stamped 

calf spine; corners worn. With a vignette on title, a most attractive and large three-side border on A1, several large 

and small decorative initials, numerous geometrical figures and diagrams, and a woodcut printer's device at end. 

(10), (230) ff.; generally a fresh copy, with somefoxing and light soiling on a few leaves, and small wormholes at 

beginning and end occasionally just touching the text.  «A very important edition appeared in 1505 printed at 

Venice by Joannes Tacuinus. It was translated into Latin from a Greek text by Bartolommeo Zamberti... The 
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volume itself is a first-rate example of the Venetian book of the time. There is an elaborate title-page with the 

printer's well-known cut of John the Baptist at the foot. The first page of the text has a fine border, and the larger 

initials are a charming set depicting children playing. The enunciations are printed in gothic, the demonstrations 

in roman type. In 1510 some of the same sheets were reissued with a freshly printed last page containig the 

colophon, a misreading of which has often led to the issue being described as of 1517. Both issues seem to be 

amongst the rarest of early Euclids...» (Thomas Stanford, Euclid, n.5 and p.5). Essling 283. Adams E-973. Riccardi 

II, 645. Honeyman 974.  Euro17.500.] 

[Altro esemplare, sempre della presente edizione (1510), completo ma privo dell’ultima carta bianca, offerto 

(iarzo 2012) anche nel Catalogo dell’ “Antiquariato Librario Bado e iart” di Padova (Catalogo 2012: Edizioni 

Pregiate. Libri Stampe e Disegni dal XVI al XX secolo), item n.94, ad un prezzo di ben 23.500 €. Nella descrizione 

dell’opera lo stesso catalogo riporta: << …Front. con prime due righe xilogr. In carattere gotico fiorito, sotto il tit. 

marca tipogr. del Tacuino raffig. Giovanni Battista con l’agnello entro cornice, altra marca tipogr. con le iniziali 

Z.T. in riquadro su fondo nero sotto il colophon a c. 239 recto, c. A1r in rosso e nero con bordura xil. Figurata, 

Iniz. Xil. Figurate e istoriate, numerosi diagrammi e figure geometriche n.t., carattere tondo e gotico. 

Bell’esemplare genuino su carta forte con ampi margini.  Una delle più importanti e rare edizioni di Euclide 

del primo ‘500.  Imponente edizione degli Elementi, la più completa opera matematica giuntaci dalla cultura greca 

antica; tradotta in latino da Bartolomeo Zamberti, contiene i commenti e le note degli eminenti matematici 

alessandrini Hypsicles, Theon e Pappus, e del napoletano iarinus, che fu discepolo di Proclo. Stanford: 

“Un’edizione molto importante… Si tratta della traduzione latina da un testo greco ad opera di Bartolommeo 

Zamberti… Questo volume è un ottimo esempio del libro veneziano del tempo. Vi è un elaborato frontespizio con 

la celebre impresa tipografica di Giovanni Battista in piedi. La pima pagina del testo ha un’elegante bordura, e i 

capilettera più grandi all’inizio dei tredici libri costituiscono un insieme affascinante raffigurante bambini che 

giocano. Le enunciazioni sono stampate in gotico, le dimostrazioni in carattere romano.” Essling 283; Adams E-

973; Riccardi II, 645; Honeyman 974; Stanford, p.5.   

[Ancora un esemplare, privo dell’ultima carta bianca (FF6) e con una mancanza al margine inferiore esterno della 

c. A1, venduto a iilano da Sotheby a 6.875 € (14/6/2011).   

[Altro esemplare venduto da Christie’s a New York, Sale 2706, The Collection of Arthur & Charlotte Vershbow 

(9 - 10 April 2013, New York, Rockefeller Center), lot n.173, al prezzo di 21.500 $:  



Details 
EUCLID (fl. 300 B.C.). [Opera]. Elementorum libri XIII [-Phaenomena; Specularia; 
Perspectiva; Data]. Translated by Bartolommeo Zamberti. Venice: Johannes Tacuinus, 
1510. 
 
2o (301 x 209 mm). Title with xylographic heading and woodcut vignette of St. John the 
Baptist, A1r printed in red and black within woodcut historiated border, numerous 
woodcut initials (the larger historiated showing putti at play), and numerous woodcut 
diagrams in margins and text. (A few stains on title, some occasional pale marginal 
dampstaining, leaf FF1 with margins darkened and frayed at edges, lacking final blank 
2F6.) Old vellum (rebacked). Provenance: Augsburg, Monastery of SS. Ulrich and Afra 
(early inscription on title); acquired from William Schatzki, 1963. 
 
FIRST COMPLETE EDITION OF EUCLID'S WORKS, THE RARE 1510 ISSUE. A very im-
portant edition of Euclid's Elements appeared in 1505 printed at Venice by Joannes 
Tacuinus. It was a translation into Latin from a Greek text by Bartolommeo Zamberti, 
who claims that he has restored and excluded from the exposition of Theon many things 
that were 'subuersa et prepostere voluta' in the version of Campanus. For example, the 
Pythagorean proposition becomes the 47th of the first book as we know it (instead 46th 
in Campano). Zamberti contributes a long preface and a life of Euclid. The thirteen books 
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of the Elements are followed by the Phaenomena, Specularia, &c. The volume itself is a 
fine example of the Venetian book of the time. There is an elaborate title-page with the 
printer's well-known cut of John the Baptist at the foot. The first page of the text has a 
fine border, and the larger initial letters are a charming set depicting children playing. 
The enunciations are printed in gothic, the demonstrations in roman type. 
 
"In 1510 some of the same sheets were reissued with a freshly printed last page contain-
ing the colophon, a misreading of which has often led to the issue being described as of 
1517. Both issues seem to be among the rarest of early Euclids. I have both, as has the 
British Museum; the Bibliotheque Nationale has only that of 1510, the Bodleian and the 
University Library, Cambridge, neither" (Thomas Stanford). 
 
EXTREMELY RARE ISSUE: according to American Book Prices Current no copy has ap-
peared at auction in at least thirty-five years. Adams E-973; Thomas-Stanford 5. 

 

[Altro esemplare offerto da “Sokol Books ltd di Londra a 29500 £ (35640 € !): THE iOST FAiOUS iATHE-

iATICAL TEXTBOOK Folio, 240 unnumbered leaves. (10) A-Z8, AA-EE8, FF6, lacking last blank. Theorems 

in gothic letter, demonstrations in Roman, first two lines of title woodcut with rich gothic decoration, large 

woodcut device of St. John the Baptist signed Bi beneath. First leaf of text printed in red and black with large 

white on black woodcut border on three sides of putti, mermen, vines vases (taken from the 1504, Legendario 

delli sancti), printer’s white on black device on verso of last, fine large white on black historiated and floriated 

initials, outer margins with printed geometrical diagrams on most pages, "nulla virtus sine labore" in contempo-

rary hand in shield on woodcut border, some contemporary marginalia, including a manuscript diagram on B6. 

Lower outer corner of title a little thumbed, small worm trail in upper blank margin of first few leaves, occa-

sional minor marginal water staining, the odd spot or ink splash. A very good copy, crisp and clean, on thick pa-

per, in contemporary limp vellum, remains of ties, title manuscript on spine, vellum a little creased and stained. 

A lovely example of a beautiful and important book. "It was a translation into Latin from a Greek text by Bar-

tolomeo Zamberti who claims that he has restored and excluded from the exposition of Theon many things that 

were ‘subversa et prepostere voluta’ in the version of Campanus. For example, the Pythagorean proposition be-

comes the 47th of the first book as we know it. Zamberti contributes a long preface on the life of Euclid. The 

thirteen books of the Elements are followed by the Phaenomena, Specularia etc. The volume itself is a first rate 

example of the Venetian book of the time. There is an elaborate title-page with the printer’s well known cut of 

John the Baptist at the foot. The first page of the text has a fine border, and the larger initial letters are a charm-

ing set depicting children playing. In 1510, some of the same sheets were reissued with a freshly printed last 

page. Both issues seem to be among the rarest of early Euclids" Thomas-Stanford pp. 5-6. In fact this issue is 

entirely reset after gathering O. Zamberti’s was a very significant edition. It was the first publication of a Greek 

based Latin ‘Elements’ as an integral whole, the Greek text he employed was essentially uncorrupted and it is the 

first to contain translations of a number of the minor Euclidian works. It may not be as superior to Campani’s 

recension (the first edition) as Zamberti claims but at least it is free of the errors of the mediaeval copyists. "Eu-

clid's Elements of Geometry is the oldest mathematical textbook in the world still in common use today." Print-

ing and the iind of ian 25 on first edition. This is a lovely, fresh copy, with wonderfully clear impression of 

the type and woodcuts of this important work, rare in its original binding. Bi STC It. p.238. Thomas-Stanford 

5. Essling 284. Sander 2609. Latin.: 
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[(from “Wikipedia”: <<ieantime a very important edition had appeared in 1505 printed at Venice by Joannes 

Tacuinus (see fig. 4 and the re-edition of 1558). It was a translation into Latin from a Greek text by 

Bartolommeo Zamberti, who claims that he has restored and excluded from the exposition of Theon many things 
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that were 'subuersa et prepostere voluta' in the version of Campanus. For example, the Pythagorean proposition 

becomes the 47th of the first book as we know it [instead 46th in Campano . Zamberti contributes a long preface 

and a life of Euclid. The thirteen books of the Elements are followed by the Phaenomena, Specularia, &c. The 

volume itself is a first-rate example of the Venetian book of the time. [p.6  There is an elaborate title-page with 

the printer's well-known cut of John the Baptist at the foot. The first page of the text has a fine border, and the 

larger initial letters are a charming set depicting children playing. The enunciations are printed in gothic, the 

demonstrations in roman type.  In 1510 some of the same sheets were reissued with a freshly printed last page 

containing the colophon, a misreading of which has often led to the issue being described as of 1517. Both issues 

seem to be among the rarest of early Euclids. I have both, as has the British iuseum; the Bibliotheque Nationale 

has only that of 1510, the Bodleian and the University Library, Cambridge, neither.>>  

 

[Euclide è il più grande matematico dell’antichità greca. Si conosce poco della sua vita. Probabilmente studiò ad 

Atene verso il 300 a.C. per poi trasferirsi ad Alessandria sotto ilregno di Tolomeo I. I suoi Elementi costituiscono 

la sistemazione, pressoché definitiva, di tutti i principi di geometria ed aritmetica che erano andati definendosi nel 

corso dei secoli. Il trattato è diviso in 13 libri: i primi quattro trattano di geometria piana, nel quinto è sviluppata 

la teoria delle proporzioni fra le grandezze (ripresa, in seguito, da Eudosso di Cnido) che, nel sesto, viene applicata 

alla geometria piana; i libri dal settimo al nono si occupano di aritmetica; il decimo delle irrazionalità quadratiche; 

dall’undicesimo al tredicesimo di geometria solida elementare. Fondamento per la didattica della geometria 

elementare fino ai nostri giorni, gli Elementi sono stati completati e, in alcuni punti, perfezionati da Archimede ed 

Eudosso. Nell’editio princeps del 1482 per i tipi di Erhard Ratdolt per la prima volta è realizzata la riproduzione 

a stampa delle figure geometriche (con incisioni su rame). Pregevole anche l’edizione del 1505 (pressoché identica 

alla presente ediz. del 1510 !), che presenta un titolo xilografico, una cornice, delle belle lettere iniziali ornate e, 

naturalmente, figure di geometria. 59. 
 

Euclide 

 

All'inizio del XV sec. esistevano varie versioni latine degli Elementi di Euclide, in 

particolare le traduzioni dall'arabo del XII sec. di Adelardo di Bath (1070 ca.-1160 ca.), 

Hermann von Kärnten (prima metà del XII sec.) e Gherardo da Cremona (1114 ca.-1187). 

Per la successiva recezione di Euclide nel Rinascimento, tuttavia, furono determinanti due 

rielaborazioni di queste traduzioni: la prima è la cosiddetta Versione II attribuita ad Adelardo 

di Bath, risalente al XII sec., il cui autore ‒ presumibilmente Roberto di Chester (n. 1140 o 

1150) ‒ attinge a varie versioni arabe e greche facendone una sintesi; la seconda è il testo di 

Campano da Novara (1210 ca.-1296), di poco anteriore al 1260. Quest'ultimo non è una 

traduzione, bensì una rielaborazione della Versione II attribuita ad Adelardo, integrata con 

altri testi matematici contemporanei. Nel 1459 Regiomontano pubblicò una copia della 

traduzione latina di Adelardo (Norimberga, Stamdtbibliothek, Cen. VI 13). Nel catalogo 

(apparso a Norimberga nel 1479) delle opere sia sue sia di altri autori che Regiomontano 

progettava di stampare, figuravano anche gli Elementi di Euclide e una critica del testo di 

Campano, ma la morte sopravvenuta nel 1476 gli impedì di terminare la realizzazione del 

suo progetto.  

Il celebre tipografo di Augusta Erhard Ratdold (m. 1528 ca.) fu attivo a Venezia tra il 1475 e 

il 1486; egli riuscì a stampare proprio in questa città il testo di Campano (1475), che fu uno 

dei primi libri a stampa corredati da figure matematiche. Venezia divenne così il centro degli 

studi euclidei. Nel 1505 l'umanista veneziano Bartolomeo Zamberti (1473-1539 ca.) 

pubblicò una nuova traduzione latina degli Elementi direttamente dal greco, basata 

sull'edizione di Teone di Alessandria (seconda metà del IV sec.); egli, tuttavia, non aveva a 

disposizione un buon manoscritto greco. Zamberti criticò aspramente Campano, definendolo 

'traduttore barbarissimo'. Con ambizione tipicamente umanistica, egli intendeva ridare il 

testo autentico di Euclide e far sì che alla matematica fosse riconosciuto un posto di primo 

piano nella cultura filosofica quale collegamento tra Natura e teologia. Zamberti negò 

giustamente l'autenticità dei Libri XIV e XV degli Elementi, attribuendoli a Ipsicle ‒ cui in 

realtà si deve soltanto il Libro XIV ‒ ma riteneva anche, a torto, che Teone avesse aggiunto 

 
59“La Vita nei Libri: edizioni illustrate a stampa del quattro e cinquecento dalla Fondazione Giorgio Cini”, 

Venezia, 2003, n. X/6, pag. 301. 



tutte le dimostrazioni come commento alle proposizioni di Euclide. La sua edizione degli 

Elementi comprendeva anche alcune opere minori di Euclide: Phaenomena, Catoptrica, 

Optica e Data.  

Nonostante le critiche di Zamberti, l'edizione euclidea di Campano ebbe altre pubblicazioni. 

Luca Pacioli, il quale nel 1508 tenne a Venezia una serie di lezioni su Euclide, respinse con 

forza le critiche di Zamberti, imputando gli errori di Campano al trascrittore; nel 1509 

pubblicò a Venezia un testo emendato da tali errori, definendo Campano 'traduttore 

attendibilissimo'. Questo conflitto tra la versione di Campano e la traduzione umanistica di 

Zamberti suscitò un interesse particolare tra gli umanisti parigini. Nel 1516 Jacques Le 

Fèvre d'Étaples (1455 ca.-1537), uno dei più illustri umanisti del suo tempo, pubblicò 

un'edizione di Euclide che riportava entrambe le versioni, quella di Campano e quella di 

Zamberti. In questa forma, o pubblicata singolarmente, la traduzione di Zamberti ebbe altre 

cinque edizioni, apparse a Venezia, Parigi e Basilea tra il 1510 e il 1588. Quest'ultima 

traduzione perse la sua rilevanza a seguito di due circostanze.  

In primo luogo, nel 1533 il teologo tedesco Simon Grynaeus (1493-1541) pubblicò a Basilea 

la prima edizione del testo greco (editio princeps). Tale edizione era basata su due 

manoscritti di cattiva qualità (Venezia, Biblioteca Marciana, gr. 301 e Parigi, BN, gr. 2343), 

e conteneva anche il commentario di Proclo sul primo libro. Questa rimase l'unica edizione 

integrale del testo greco sino al XVIII secolo. Le edizioni parziali dell'originale 

tralasciavano quasi le dimostrazioni, oppure, come per esempio quella di Conrad 

Dasypodius (1530 ca.-1600), comprendevano soltanto alcuni libri, in genere i primi sei.  

In secondo luogo, nel 1572 Federico Commandino pubblicò un'altra traduzione in latino dal 

testo greco. Tuttavia, prima che apparisse il lavoro di Commandino, non furono le edizioni 

dell'originale ad avere un ruolo determinante, bensì le versioni di Campano e di Zamberti. 

Le traduzioni latine di Oronce Fine (1494-1555) del 1536, o di Jacques Peletier (1557), si 

basarono su Zamberti o su Campano, quelle di François de Foix, conte di Candale (1566), su 

entrambi. De Foix aggiunse un Libro XVI sui poliedri regolari, e nell'edizione del 1578 

addirittura altri due, in cui erano trattati anche alcuni poliedri semiregolari, come il 

cubottaedro (composto da sei quadrati e da otto triangoli) e l'icosidodecaedro (venti triangoli 

e dodici pentagoni). Nel 1559 le edizioni euclidee precedenti a quella di de Foix furono 

sottoposte a un'analisi critica da Jean Borrel (1492 ca.-1564 o 1572), il quale concluse che 

quella di Campano era la migliore, in quanto i suoi errori erano imputabili alle fonti arabe e 

non già a incompetenza matematica.  

Per quanto riguarda le traduzioni nelle varie lingue volgari, che si basavano tutte su 

Campano e Zamberti, valgono le stesse considerazioni fatte per le versioni latine: l'edizione 

italiana del 1543 di Niccolò Tartaglia (1499/1500-1557), quella tedesca dei Libri VII-IX del 

1555 effettuata da Johannes Scheubel (1494-1570) ‒ che fu la prima edizione tedesca a 

stampa di una parte degli Elementi ‒, quella, sempre tedesca, dei Libri I-VI di Wilhelm 

Holtzmann (1532-1576) apparsa nel 1562, l'edizione francese (1564) di Pierre Forcadel (m. 

1576 ca.) e quella inglese (1570) di Henry Billingsley.  

La nuova traduzione latina dal testo greco effettuata da Commandino nel 1572 segnò un 

nuovo livello della recezione di Euclide. Oltre che dell'editio princeps, egli si avvalse 

perlomeno anche di un altro manoscritto greco e di scoli anch'essi greci. Il suo testo fu alla 

base di quasi tutte le edizioni e le traduzioni sino al 1808.  

La maggior parte dei commentari tra il XVI e il XVIII sec. riguardava singoli libri o parti 

degli Elementi. Un'edizione integralmente commentata ‒ il commentario più completo in 

generale ‒ fu quella di Clavio, pubblicata a Roma nel 1574. La sua versione latina si basava 

su Campano, Zamberti e Commandino, ed era arricchita da innumerevoli commenti, postille 

e digressioni. Al posto delle 465 proposizioni euclidee, Clavio ne dimostrava 1234. Come 

già aveva fatto nel commentario al De sphaera mundi di Giovanni di Sacrobosco, o nel 

trattato sull'astrolabio, egli premise una lista di aggiunte, in questo caso 13, che riteneva 

particolarmente importanti. Ricordiamo qui la 'dimostrazione' geometrica del postulato delle 

parallele, la controversia con Peletier sull'ampiezza dell'angolo a corno, o angolo di 

contingenza (formato da una tangente a un cerchio e il rispettivo arco), l'estesa trattazione 

dei poligoni regolari inscritti a un cerchio (connessione tra eguaglianza degli angoli ed 

eguaglianza dei lati), la trattazione delle grandezze proporzionali, della quadratrice ‒ una 

curva prodotta meccanicamente che permette di rettificare le circonferenze e quindi di 
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quadrare il cerchio, divenuta nota attraverso il Pappo di Commandino. In tutti questi casi lo 

scopo di Clavio era quello di dare un giudizio, di migliorare, di generalizzare.  

Esamineremo più da vicino tre dei temi sopra menzionati.  

a) L'angolo di contingenza. Negli Elementi (I, def. 8, 9) Euclide definisce l'angolo piano 

come l'inclinazione reciproca di due linee che s'incontrano senza proseguire diritte ‒ 

definizione che differisce da quella moderna, secondo cui un angolo è dato dalla regione di 

piano compresa tra due semirette uscenti da uno stesso punto. Secondo la definizione 

euclidea, anche un arco e una tangente formano un angolo. Già Campano aveva messo in 

rilievo la differenza tra gli angoli rettilinei e questo angolo, che i Greci chiamavano angolo a 

corno, per il quale non vale né l'assioma di Archimede-Eudosso né il principio del valore 

intermedio. Peletier sostenne che l'angolo di contingenza non era un angolo autentico, 

mentre Clavio, al pari di de Foix, affermava che si trattava di un tipo particolare di angolo. 

La controversia si protrasse sino al XVII secolo.  

b) Il postulato delle parallele. Nella formulazione originaria di Euclide, il postulato afferma 

che se due rette a e b sono tagliate da una trasversale e questa forma rispettivamente con a e 

b due angoli interni dalla stessa parte (angoli coniugati interni) tali che la loro somma sia 

minore di due retti (cioè minore di 180°), allora le due rette a e b s'incontrano da quella 

parte. Questa formulazione differisce da quella più usuale secondo la quale per ogni retta r e 

ogni punto P esterno a r, per P passa una e una sola retta (la parallela), che non interseca r. 

D'altra parte, si dimostra in ambito euclideo che questo enunciato è logicamente equivalente 

al primo. La decisione di Euclide di accogliere questa proposizione tra i postulati 

indimostrabili, in quanto logicamente indipendente dagli altri, era corretta, ma già nel V sec. 

d.C. fu criticata da Proclo, commentatore di Euclide. Mentre Campano e, sulla sua scia, 

Zamberti, Pacioli, Tartaglia e Commandino annoveravano l'enunciato in questione tra i 

postulati, de Foix e Clavio, seguendo l'editio princeps, lo includevano tra gli assiomi.  

L'interesse per la questione si risvegliò con le prime edizioni a stampa del commentario di 

Proclo (nel 1533 nella versione originale greca, e nel 1560 nella traduzione latina di 

Francesco Barozzi). Il postulato era ritenuto dimostrabile (Proclo), oppure era sostituito con 

un altro enunciato, apparentemente più evidente. Commandino introdusse il concetto di 

equidistanza, mentre Clavio si richiamò al principio secondo cui una linea i cui punti sono 

tutti equidistanti rispetto a una retta data è essa stessa una retta. Questa era la proposta del 

matematico arabo Ibn al-Hayṯam, che Clavio conosceva di seconda mano. Quando, nel 

1594, il commentario a Euclide erroneamente attribuito a Nasīr al-Dīn al-Tūsī (1201-1274) 

fu pubblicato a Roma in edizione a stampa, le traduzioni che ne furono fatte risvegliarono 

l'interesse per il postulato delle parallele tra i matematici dell'Europa occidentale, come, per 

esempio, John Wallis (1616-1703).  

c) La teoria delle proporzioni. Il Libro V di Euclide, che contiene la teoria delle proporzioni, 

presentava notevoli difficoltà di ordine sia contenutistico sia linguistico, in ragione delle 

corruzioni del testo. La sua recezione avvenne, di conseguenza, in tre fasi. Alla riscoperta 

del testo euclideo seguì una fase di sistematizzazione a opera di Commandino e di Clavio, e 

infine una di revisione del testo, con formulazioni alternative dettate da esigenze di maggior 

semplicità dei principî e delle dimostrazioni. Rifacendosi a Clavio, l'allievo di Commandino 

Guidobaldo Dal Monte cercò di migliorare i passi oscuri in due scritti, che sono stati resi 

noti soltanto in epoca recente. Il primo tentativo moderno di autentica revisione fu effettuato 

da Giovanni Battista Benedetti (1530-1590) nel suo Diversae speculationes mathematicae et 

physicae, apparso nel 1585. Egli attribuì alle proporzioni composte un ruolo chiave ed 

elaborò un elegante algoritmo.  

Il grande interesse per la teoria delle proporzioni derivava dal fatto che, prima 

dell'invenzione del calcolo infinitesimale nel XVII sec., essa rappresentava il linguaggio 

della filosofia naturale quando a essa era applicata la matematica. Lo stesso Galileo Galilei 

(1564-1642), che non aveva recepito gli sviluppi della nuova algebra iniziata da François 

Viète (1540-1603) e da René Descartes, propose una sua revisione della teoria delle 

proporzioni. Essa fu pubblicata soltanto nel 1674, come 'Quinta giornata' dei Discorsi e 

dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, dall'allievo Vincenzo Viviani 

(1622-1703), il quale peraltro fraintese o parafrasò in modo inesatto importanti concetti. 

Altri tentativi di riformulare la teoria delle proporzioni furono effettuati nel 1647 da 

Evangelista Torricelli (1608-1647) e nel 1658 da Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679), e 



diedero luogo a una serie di controversie tra Viviani, Angelo Marchetti (1674-1753) e 

Cosimo Noferi (1602-1660).60 
 

 

Scheda relativ alla vendita di una copia della Prima Edizione della traduzione di Zamberti del 1505, del tutto 

identica alla nostra (del 1510), con la sola variante della data di stampa al Colophon (vedi figure). 

 

EUCLID. 

Euclidis Megare[n]sis philosophi Platonici mathematicaru[m] disciplinaru[m] ianitoris habent in hoc 

volumine quicu[n]q[ue] ad mathematica[m] substantia[m] aspira[n]t : elem[n]torum libros .xiij. cu[m] 

expositione Theonis i[n]signis mathematici, quibus multa quae deera[n]t exlectio[n]e Graeca sumpta 

addita sub nec no[n] plurima subuersa & prepostere: voluta in Ca[m]pani i[n]terp[re]tat[i]o[n]e, ordinata 

digesta & castigata sunt: quibus etia[m] nonnulla ab illo venerando Socratico philosopho mira[n]do 

iudicio structa habent[ur] adiu[n]cta: deputatum scilicet Euclidi volume[n] .xiij. cu[m] expositio[n]e 

Hypsi. Alex. itide[m]q[ue] & Phaeno. Specu. & Perspe. cum expositione Theonis. ac mirandus ille liber 

Dato[rum] cum expositio[n]e Pappi Mechanici vna cu[m] Marini dialectici protheoria Bar. Za[m]ber 

Vene. interp[re]te. 

[Colophon:  Venice: Joannes Tacuinus, 25 October 1505.  

 

First edition of Euclid’s Elements based directly on a Greek text, and the first complete edition, including the 

first complete printings of Euclid’s Optics, Catoptrics, Phenomena and Data (extracts had appeared in 1501 in 

Giorgio Valla’s encyclopaedia De expetendis, et fugiendis rebus opus). This is the third edition overall, after the 

1482 editio princeps (a Latin translation from an Arabic source), and its 1491 reprint. Euclid’s Elements is the 

only work of classical antiquity to have remained continuously in print, and to be used continuously as a 

textbook from the pre-Christian era to the 21st century. It is the foundation work not only for geometry but also 

for number theory. This book “has exercised an influence upon the human mind greater than that of any other 

work except the Bible” (DSB). “Four events seem to have been the most outstanding in determining the course 

of the Elements in the sixteenth and succeeding centuries: (1) the publication of the medieval version of 

Campanus of Novara, initially as the first printed Euclid at Venice (1482) by Erhard Ratdolt, and at many other 

places and dates in the ensuing 100 years; (2) a new Latin translation from the Greek by Bartolomeo Zamberti in 

1505; (3) the editio princeps of the Greek text by Simon Grynaeus at Basel in 1533; (4) another Greek–Latin 

translation made in 1572 by Federico Commandino. The publications resulting from these four versions show 

their effect in almost all later translations and versions, be they Latin or vernacular” (ibid.). This edition is much 

rarer than the first: only four copies have appeared at auction in the last 50 years. 

 

“The first publication of a Greek-based Latin Elements as an integral whole was that at Venice in 1505 prepared 

by Bartolomeo Zamberti (b. ca. 1473). His translation derived from a strictly Theonine Greek text, a factor 

which has Zamberti attributing the proofs to this Alexandrian redactor (cum expositione Theonis insignis 

mathematici). The work also contains translations of the minor Euclidean works (which were also, in part, in 

Valla’s encyclopedia). Zamberti was most conscious of the advantages he believed to accrue from his working 

from a Greek text. This enabled him, he claimed, to add things hitherto missing and properly to arrange and 

prove again much found in the version of Campanus” (ibid.).  

 

Euclid’s Elements of Geometry (ff. 11-179) is a compilation of early Greek mathematical knowledge, 

synthesized and systematically presented by Euclid in ca. 300 BC. Books I-IV are devoted to plane geometry, 

Book V deals with the theory of proportions, and Book VI with the similarity of plane figures. Books VII-IX are 

on number theory, Book X on commensurability and incommensurability, Books XI-XII explore three 

dimensional geometric objects, and Book XIII deals with the construction of the five regular solids. Book XIV is 

 

60
Da: “Treccani.it: L’Enciclopedia Italiana”; <<iedioevo Rinascimento – Il Rinascimento: Le Arti Matematiche>> (Storia 

della Scienza). 
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a later non-Euclidean addition, thought to have been contributed by Hypsciles (ca. 200 BC) on the basis of a 

treatise by Apollonius; Book XV may have been added by John of Damascus, or by a 6th-century pupil of 

Isadoros of iiletos. Both of these last two books continue the study of the regular solids.  

 

Euclid’s Phaenomena (ff. 180-191) is a textbook of what the Greeks called sphaeric, intended for use by 

students of astronomy. It was included in the collection of astronomical works which Pappus calls The Treasury 

of Astronomy, alternatively known as The Little Astronomy, in contrast with Ptolemy’s Syniaxis, or Great 

Astronomy. It consists of a preface and sixteen propositions. The preface gives reasons for believing that the 

universe is a sphere and includes some definitions of technical terms. Euclid in this work is the first writer to use 

“horizon” absolutely—Autolycus had written of the “horizon (i.e., bounding) circle”—and he introduces the 

term “meridian circle.” The propositions set out the geometry of the rotation of the celestial sphere and prove 

that stars situated in certain positions will rise or set at certain times.  

 

The Optica (ff. 199-209), which is attributed to Euclid by Proclus, is also attested by Pappus, who includes it in 

the Little Astronomy. An elementary treatise in perspective, it was the first Greek work on the subject and 

remained the only one until Ptolemy wrote in the middle of the second century. It starts with definitions, some of 

them really postulates, the first of which assumes, in the Platonic tradition, that vision is caused by rays 

proceeding from the eye to the object. It is implied that the rays are straight. The second states that the figure 

contained by the rays is a cone which has its vertex in the eye and its base at the extremities of the object seen. 

Definition 4 makes the fundamental assumption that “Things seen under a greater angle appear greater, and those 

under a lesser angle less, while things seen under equal angles appear equal.” From proposition 6 it is easy to 

deduce that parallel lines appear to meet. There are groups of propositions relating to the appearances of spheres, 

cones, and cylinders. Propositions 37 and 38 prove that if a straight line moves so that it always appears to be the 

same size, the locus of its extremities is a circle with the eye at the center or on the circumference. The book 

contains fifty-eight propositions of similar character. It was written before the Phaenomena, for it is cited in the 

preface of that work.  

 

Proclus also attributes to Euclid a book entitled Catoptrica (ff. 192-198), that is, on mirrors. The work which 

bears that name in the editions of Euclid is certainly not by him but is a later compilation, and Proclus is 

generally regarded as having made a mistake. If the later compilation is the work of Theon, as may well be the 

case, it would have been quite easy for Proclus to have assigned it to Euclid inadvertently.  

 

“The Data [ff. 215-239  is closely connected with books I-VI of the Elements. It is concerned with the different 

senses in which things are said to be given. Thus areas, straight lines, angles, and ratios are said to be “given in 

magnitude” when we can make others equal to them. Rectilineal figures are “given in species” or “given in 

form” when their angles and the ratio of their sides are given. Points, lines, and angles are “given in position” 

when they always occupy the same place, and so on. After the definitions there follow ninety-four propositions, 

in which the object is to prove that if certain elements of a figure are given, other elements are also given in one 

of the defined senses” (DSB IV.524).  

 

The most interesting propositions are a group of four which are exercises in geometrical algebra corresponding 

to Elements 11.28, 29. Proposition 58 reads: “If a given area be applied to a given straight line so as to be 

deficient by a figure given in form, the breadths of the deficiency are given;” Proposition 84, which depends 

upon it, reads: “If two straight lines contain a given area in a given angle, and if one of them is greater than the 

other by a given quantity, then each of them is given.” These propositions are together equivalent to asserting the 

existence of the solution of a certain quadratic equation. Propositions 59 and 85 give the corresponding theorems 

for the excess, and are again equivalent to a quadratic equation.  

 

The Venetian Bartolomeo Zamberti was deeply rooted in the Valla tradition (he delivered a funeral oration on 

Valla in 1501). “Little is known of him except that he seems to have been born in 1473 and died after July 1539, 

the date of his latest known manuscript … Zamberti's chief project was the restoration of mathematics to an 

eminent position in cultura filosofica establishing mathematics as a bridge between nature and theology. His 

translations of Euclid, Proclus and Nicomachus should be viewed in this meta-mathematical context. Following 

in Valla’s footsteps Zamberti devotes the main preface of his Latin version of Euclid (published 1505) to a 

discussion of the place which mathematics occupies in philosophy. iuch of the argument comes from Proclus 

and Ammonius and in the course of the preface Zamberti gives a short history of Greek geometry in which Plato 

emerges as the figure who combined mathematics with moral and natural philosophy. To stress further the 



relationship between mathematics and philosophy, Zamberti conflates Euclid the geometer with Euclid of 

iegara, the Platonist philosopher. These themes are reiterated in the six subsidiary prefaces which are 

interspersed through the volume.  

 

“Zamberti's Euclid of 1505 — which he tells us he worked on for seven years — was the first translation from 

the Greek to appear in print. In addition to the Elementa, it includes the Phenomena, Catoptrica, Optica and 

Data; Zamberti emphasises in his prefaces that the last four works were virtually unknown to the West at the 

time of writing. The Elementa, it is true, had already been published in the Campanus redaction at Venice in 

1482, but in criticising this version Zamberti gives vent to humanist wrath. Originally a perfectly designed work, 

the Elementa had been translated by Campanus without the least good judgement. Instead the work had been 

barbarously obscured, preposterously and perversely confused, and corruptly and ignorantly destroyed. The 

Elementa in this version should be retitled Chaos. 

Zamberti has tried now to rescue the work from its obscurity and render it accessible, not only to 

mathematicians, but also to logicians and physicians. Under the patronage of the duke Guidobaldo of Urbino 

(again a patron of Valla’s), the translator hopes that the volume will be received into the schools. Zamberti 

speaks of the wondrous ghosts, dreams and phantasies that characterize the version of Campanus, ille interpres 

barbarissimus. As a relief from this tedium, Zamberti invites the weary student to turn to the more humanistic 

(ad humaniora) pleasures of his own edition. Here one will not find barbarisms such as Campanus’ use of the 

word helmuain in a Latin text nor his mistranslation of the fifth definition of Book V.  

 

“Zamberti's zeal for purity carried him a little too far. While correctly recognising that books XIV and XV were 

the work of Hypsicles and also that the whole work had been edited in antiquity by Theon, the Venetian 

translator concluded that Theon had supplied all the proofs as a commentary upon the enunciations of Euclid. 

Possibly the reason for this notion was the poor Greek manuscript from which Zamberti was working (the codex 

has not yet been identified with any extant text). At any rate Zamberti’s main objective was the reconstruction of 

the Elementa in its original perfect state, and, for this purpose, Zamberti availed himself of both humanist and 

mathematical technique” (Rose, pp. 50-1).  

 

The Zamberti edition was reprinted at Vicenza in 1510. This was followed by a series of published Elements 

reproducing both the Campanus and Zamberti versions in toto, the first appearing at Paris in 1516 (this without 

the other Euclidean texts). Each theorem and proof first occurs ex Campano and is immediately followed by its 

mate and proof Theon ex Zamberto. The additions due to Campanus appear in place but are appropriately set off 

and indicated as such. This was reprinted at Basel in 1537, 1546 and 1558 (with the other Euclidean texts 

reinstated).  

 

Adams E972; Thomas-Stanford 5 & pp. 5-6 — “A very important edition … appeared in 1505 printed at Venice 

by Joannes Tacuinus. It was a translation into Latin from a Greek text by Bartolommeo Zamberti … The volume 

itself is a first-rate example of the Venetian book of the time. There is an elaborate title-page with the printer's 

well-known cut of John the Baptist at the foot. The first page of the text has a fine border, and the larger initial 

letters are a charming set depicting children playing. The enunciations are printed in gothic, the demonstrations 

in roman type … In the Venetian Euclids of 1482, 1505 and 1509 the art of book production reached the 

meridian. Subsequent editions, produced elsewhere, of varying typographical quality, seem to be more distinctly 

commercial in character and to be destined for customers to whom utility and perhaps cheapness were main 

considerations. And it would seem that having produced these masterpieces Venice did not attempt subsequently 

to compete with Paris, Basle, Strasburg, and other towns.” See Dibner 100, Horblit 27 and Pii 25 for the first 

edition. 

 

Folio, ff. [239 , [1, blank , title page printed in red and black with woodcut printer’s device (Kristeller 328; St. 

John the Baptist with motto ‘Ecce Agno Dei’), first two lines of title xylographic, five piece pictorial border, 

mostly white on black, on three sides, woodcut initials, white on black, some showing children at play, non-

pictorial printer's mark (Kristeller 326) with initials Z.T. and motto ‘Deo immortali gloria’ below colophon, 

numerous marginal diagrams. Eighteenth-century vellum. 

  Price: $55,000.00  
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Immagini relative alla copia in vendita di questa Prima Edizione (1505): 
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[Una copia dell’edizione francese (Parigi) del 1516 degli “Elementi di Euclide” (in latino) venduta su Abebooks 

a 24.250 € (2021), e giudicata al sesto posto tra i libri più costosi venduti nel 2021: 

 
 

Siaggiungono qui di seguito alcune note relative alla “Tradizione del Testo di Euclide” (da Internet: 

 

La tradizione degli Elementi di Euclide 

 
Gli Elementi di Euclide furono tra le prime opere matematiche ad essere stampate; ebbero una capillare 
diffusione come testimonia l’enorme numero di edizioni, traduzioni e ristampe fino a tutto il Seicento. 
Esistono circa mille edizioni note. 
Dopo l’incendio della biblioteca di Alessandria è la scienza araba a conservare la cultura precedente: 
sviluppi dell’astronomia, notazione algebrica, (come disciplina autonoma, algebra in arabo significa 
spostare un termine cambiando segno). 
 
Il processo di assimilazione dei vari libri è diseguale: i libri più semplici (dall'I al IV, dal VII al IX e in parte 
dall'XI al XIII) sono assimilati rapidamente, gli altri come il X libro, tecnicamente più ardui, hanno 
un'acquisizione più lenta e nelle trattazioni più elementari sono spesso tralasciati. 
 
Le edizioni degli Elementi di maggior diffusione traggono la loro origine da due traduzioni latine: 
- una traduzione dall'arabo eseguita nel XIII secolo (presumibilmente nel 1255-1259) da Giovanni 
Campano da Novara, cappellano di papa Urbano IV; Campano, non conoscendo né l’arabo né il greco, 
si basò, in realtà, su alcune delle versioni latine già esistenti esponendo, ove necessario, le 
dimostrazioni in una forma più accessibile; essa fu forse eseguita invece da Adelardo di Bath(1075-
1160) che, secondo alcune cronache, viaggiò a lungo in Spagna fingendosi uno studente islamico, si 
procurò un testo arabo del trattato e ne portò a termine la versione in latino intorno al 1120, che fu poi 
rivista da Campano; questa traduzione servì per la prima edizione a stampa (Venezia, 1482); 
- una traduzione ottenuta direttamente da un testo greco a cura di Bartolomeo Zamberti (stampata a 
Venezia, 1505). 
 
Nessuna delle due edizione è soddisfacente. La seconda, a causa della scarsa dimestichezza del 
traduttore con la geometria, ha però il vantaggio di un testo privo di evidenti manomissioni. Il testo del 
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Campano presenta invece errori, forse attribuibili al copista, ma rilevanti e in grado di compromettere 
una corretta comprensione del testo. 
Nella prima parte del XVI secolo si cerca di ripulire da errori il testo euclideo e di dare un senso ad 
alcune parti più controverse come ad esempio la teoria delle proporzioni per le grandezze sviluppata 
nel V libro. 
 
Non esistono, invece, traduzioni di epoca romana: gli Elementi non godettero di grande favore presso i 
Romani, che prediligevano i manuali di carattere pratico. Le prime versioni di cui si abbia notizia 
risalgono agli ultimi anni dell’Impero, in cui il declino politico coincide con il risveglio dell’interesse per le 
scienze. Cassiodoro affermò che Euclide fu tradotto in latino da Boezio attorno al 500 d.C. edizione 
andata perduta, di essa sono rimaste soltanto alcune tracce apocrife. 

 

 
La prima edizione a stampa degli Elementa di Euclide nella traduzione latina di Campano è anche uno 
dei primi libri a stampa corredato da figure matematiche (oltre 400). 
Il libro venne pubblicato in folio (come la maggior parte delle successive versioni) a Venezia ad opera 
del celebre tipografo di Augusta Erhard Ratdolt attivo in quella città tra il 1475 e il 1486. 
Il testo è un raro incunabolo (cioè uno dei testi stampati con caratteri mobili fino al 1500) e presenta 
come particolarità grafiche oltre alle già menzionate figure geometriche ai margini, la stampa in rosso 
della prima frase. Ne sono rimaste sette copie (tra cui una con dedica al Doge di Venezia), un numero 
piuttosto elevato dovuto probabilmente al fatto che la tiratura fu superiore alla 300 copie tipiche 
dell’epoca. 
 



Nel 1505 appare, sempre a Venezia, un’altra versione latina, ad opera di Bartolomeo Zamberti. 

B. Zamberti

Euclidis…elementorum

libros xiii cum expositione
Theonis…

Venezia, 1505
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Nel 1509 viene pubblicata una nuova edizione latina del testo di Campano (pesantemente criticato 
invece da Zamberti), rivisto da Luca Pacioli, importante matematico vissuto tra il XV e il XVI secolo. 

L. Pacioli

Euclidis megarensis … 
opera a Campano 

interprete fidelissimo
tralata…

Venezia, 1509

 

L'operazione di ripristino del testo originale di Euclide, ripulito dagli errori dei copisti e riportato alla sua 
originaria logica interna, può ritenersi conclusa solo nell'ultimo quarto del XVI secolo grazi ad alcune 
traduzioni più corrette sia dal punto di vista matematico che filologico. 

 

  



 

La più importante traduzione latina è quella di Commandino da Urbino (1572), che ne trasse una 
versione italiana (1575). Commandino è il massimo rappresentante dell'umanesimo matematico, e 
dimostra una competenza sia filologica che matematica (traduce infatti anche moltissime altre opere di 
matematici greci tra cui Pappo, Erone, Archimede, Apollonio, Tolomeo e altri). 

• F. Commandino

Euclidis Elementorum
libri XV

Pesaro, 1572

 

F. Commandino

De gli Elementi d’Euclide 
libri quindici con gli 

scholii antichi

Urbino, 1575
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Parziale traduzione dal Greco: 

 

 

G. Valla

De expetendis et
fugiendis rebus

Venezia, 1501

 

 

F. Maurolico 

Opuscula mathematica

Venezia, 1575

[1532]

 



Sui manoscritti tratti dalle lezioni di Teone di Alessandria si basa la prima edizione in greco fatta in 
Europa, a Basilea, nel 1533 a cura di Simon Grynaeus, che contiene anche il commento di Proclo al I 
libro (editio princeps). 

 

S. Grynaeus

Basilea, 1533

 

 
La prima edizione in volgare italiano (prima lingua moderna) è l’Euclide Megarense (1543) del Tartaglia: 
questi, come la maggior parte dei precedenti autori, commise un errore storico confondendo Euclide 
con il filosofo Euclide di Megara. I commenti di Tartaglia eguagliano la lunghezza dell’opera. 

 

file:///C:/Users/Stefano/Documents/erone/teone.doc
file:///C:/Users/Stefano/Documents/tartaglia/megaren.doc
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N. Tartaglia

Euclide megarense … 
diligentemente 

rassettato…

Venezia, 1543

 

 

O. Finé

In sex priores libros 
Geometricorum 

elementorum Euclidis…

Parigi, 1551

 



J. Peletier

In Euclidis Elementa 
Geometrica … libri sex

Lione, 1559

 

J. Borrel 

Ioannis Buteonis 
annotationum liber in 

errores Campani, 
Zamberti…

Lione, 1559
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F. de Foix

Euclidis megarensis … 
elementa geometrica 

libri XV… his acceptis 
decimus sextus liber…

Parigi, 1566

 

 

 

 

Nel 1574 esce a Roma in due volumi la traduzione dal greco in latino, Euclidis elementorum libri XV (2 
vol. in 8°) con i commenti del padre gesuita Cristoforo Clavio, insegnante di matematica al Collegio 
Romano. Si tratta in realtà di un ampio rimaneggiamento, che contiene note dai precedenti 
commentatori e alcune spiegazioni di Clavio stesso, a scopo didattico.  

 

 

 



Ebbe sei edizioni, fra le quali una del 1603 che servì di base al missionario gesuita Matteo Ricci (con 
alcuni suoi collaboratori cinesi), per la prima traduzione in cinese dei primi sei libri degli Elementi, 
pubblicata a Pechino nel 1607.  

 

Nel corso dei secoli si susseguirono molte altre versioni nelle principali lingue europee: esse 
rappresentano le tappe di una lunga ricerca filologica compiuta dai vari autori per riavvicinarsi, 
progressivamente, al testo originale. 

 

Nel 1703 viene pubblicata l’edizione di Oxford di D. Gregory  

In Italia, tra le numerose edizioni che vengono fatte, si possono ricordare Vitale Giordano che pubblicò 
l’Euclide Restituto a Roma nel 1686, Guido Grandi con gli Elementi geometrici piani e solidi (1731) e 
Gerolamo Saccheri, che nel 1733 diede alle stampe l’Euclides ab omni naevo vindicatus, che, tra l’altro, 
comprendeva un tentativo di dimostrare il postulato delle parallele. 
 

1814-1818: Esce in 3 volumi con traduzione latina e francese 

1826-1829: Edizione del testo greco di E.F. August 

1833-1888: Edizione completa delle opere di Euclide ad opera di Heiberg e Menge  

 

Enrico Betti e Francesco Brioschi pubblicano nel 1867 una versione didattica dell’opera, in cui le 
proposizioni di Euclide vengono prese come spunto per numerosi esercizi. 

 

La più importante traduzione latina è quella di Commandino da Urbino (1572), che ne trasse una 
versione italiana (1575).Commandino è il massimo rappresentante dell'umanesimo matematico, e 
dimostra una competenza sia filologica che matematica (traduce infatti anche moltissime altre opere di 
matematici greci tra cui Pappo, Erone, Archimede, Apollonio, Tolomeo e altri). Parziale traduzione dal 
Greco:  

Sui manoscritti tratti dalle lezioni di Teone di Alessandria si basa la prima edizione in greco fatta in 
Europa, a Basilea, nel 1533 a cura di Simon Grynaeus, che contiene anche il commento di Proclo al I 
libro (editio princeps). 

 
La prima edizione in volgare italiano (prima lingua moderna) è l’Euclide Megarense (1543) del Tartaglia: 
questi, come la maggior parte dei precedenti autori, commise un errore storico confondendo Euclide 
con il filosofo Euclide di Megara. I commenti di Tartaglia eguagliano la lunghezza dell’opera. 
 

Nel 1574 esce a Roma in due volumi la traduzione dal greco in latino, Euclidis elementorum libri XV (2 
vol. in 8°) con i commenti del padre gesuita Cristoforo Clavio, insegnante di matematica al Collegio 
Romano. Si tratta in realtà di un ampio rimaneggiamento, che contiene note dai precedenti 
commentatori e alcune spiegazioni di Clavio stesso, a scopo didattico. 

 

 

 

 

 

• Cassiodorus  (c.ca 1510): “Hystoria  tripertita Cassiodori senatoris viri dei de regimine 

ecclesie primitive”; [Parigi:  “Venalis habetur apud divum Claudium vici sancti Jacobi in 

edibus Francisci Regnault universitatis parrhisiorum librarii.” 

[VENDUTO  
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Post-incunabolo. In 8°; 176 cc.nn.;  s.d.; (sign. A-V, x,y), testo in car. got. su 2 coll.; 44 linee; perg. coeva; 

numerosi capilettera decorativi xilografici. 

 

Da: “Copinger: <<Suppl. to Hain’s Repert; Bibliogr.>>, part. II, vol. 1, pag. 162”: 
Cop. 1476:  Cassiodorus (Aurelius). Historia tripartita de regimine Ecclesie primitivae. Parisiis Franciscus 

Regnault, [1500 ; in 8°... 
c. 1r (segn. A1): (in rosso)  HYSTORIA TRIPERTITA ||  Cassiodori senatoris viri dei de regi ||  mine ecclesie 

primitive feliciter incipit. || (marca dello stampatore in nero)  Venalis habetur apud || (in rosso)  divû Claudium || 

(in nero)  vici (in rosso) sancti Iacobi (in nero)  in edibus (in rosso)  Francisci Re || gnault (in nero) universitatis 

(in rosso)  parrhisiorum (in nero)  librarii. || 
c. 1v: bianca. 
c. 2r: (testo)  IN HOC CORPORE CÕ || tinentur hystorie ecclesiastice ex || Socrate... || c. 160r(fine):  

LEGENTIB¶CRE ||  DULITAS AUDI ||  ENTIBUS VITA  ||  FACIENTIBUS.  ||  AiEN.  || 
c. 160v: (bianca) 
c. 161r (Tavola) :  [I NCIPIT TABU ||  LA HUI¶  LIBRI. ||  Abacuth... || 
c. 176r: (Fine)  :  Finit tabula. || 
(iazarine, p. p. 621, No. 1132.   Strasburg, Univ. Libr.    Hoepli (iilan, 1891), Cat. 59, No. 86.) 

 

ientre il Copinger, come si è visto, riporta questa edizione tra gli incunaboli (Cop., n. 1476), datandola “[1500 ”, 

altri repertori preferiscono assegnargli una data posteriore. L’IGI61 si limita ad indicare “[dopo il 1500 ”. Anche il 

GW62  segnala la presente edizione, senza indicare alcuna data, ma precisando: “Copinger 1476. Census S. 64. 

Nach der Texttype 16. Jh.” .  L’Adams63 (C. 871) suggerisce c.ca 1510, e così pure fa l’Olscki  (Choix, 15932);  

infine,  sul frontis del nostro esemplare un’antica mano scrive “circiter 1515”. Quest’ultima data sembra essere 

suggerita anche dalla marca tipografica al frontis, del tipo 941 o 942 del Renouard64, in uso per l’appunto attorno 

al 1514. In definitiva, la data di stampa resta alquanto incerta, anche se quasi certamente può essere collocata 

nell’intervallo che va dal 1500 al 1515. 
 

[Un esemplare della presente ediz. è alla “Biblioteca Vallicelliana di Roma : (Ri 0281); 

(IT\ICCU\RiLE\004095).  

 

[Il nostro esemplare acquista ulteriore valore e rilevanza anche perché: <<fu acquistato per “cinque marcelli” da 

“Fulvio Peregrino Morato”, letterato mantovano, ed insegnante in varie città d’Italia, morto nel 1547 >>, come 

si evince dalle sue note manoscritte al frontis: “Et sibi et amicis, librum hunc, emit quinque marcelis, Fulvius 

Peregrinus ioratus”; (su questo letterato vedi il “Tiraboschi”, storico della Letteratura Italiana vissuto nel ‘700, 

al vol. VII, pp. 1745-1750). Lo STC, a pag. 448, registra le seguenti opere di questo autore presenti nella Br. Libr.: 
- Morato, Fulvio Pellegrino. “De diva Catharina Pluena carmen”. I.A. de Sabio: Venetijs, 1534, in 8°; 
- “Del significato de colori”.  G.A. da Sabio: Vinegia, 1535, in 8°; 

- “Del significato de colori e de mazzolli”.  Vinegia, 1545; in 8°; 

-   (idem): D. Nicolino: Venetia, 1564; in 8°; 

-   (idem): F. & A. Zoppini: Venetia, 1584; in 8°; 

-   (idem): i. Bonibelli: Venetia, 1595, in 8°; 

- “Rimario di tutte le cadentie di Dante è Petrarca”. F. Bindoni & G. i. Pasini: Vinegia, 1550, in 8°. 

Un’esemplare dell’opera di Fulvio Pellegrino Morato dal titolo “Il significato de’ colori e de’ mazzuoli”, stampata 

a Venezia da Agostino Bindoni nel 1558, è stato presentato nel catalogo n.68 (1999) della Libreria di “Diana 

Parikian” di Londra (item n.31), che riporta tra l’altro le seguenti note: “The first edition was published in 1535, 

without the Language of Flowers which was added to a 1545 edition. This was the most widely circulated 

handbook on the subject (Cicognara 178 (a later edition); NUC 2 copies)”. Un esempl. dell’ediz. del Nicolini del 

1564 è invece stato inserito nel Cat.  n.4/1999 della Lib. di Bruno Pucci, Napoli (item n. 249, a Lit. 550.000), che 

riporta: “Curiosa operetta sull’arcano significato dei colori e curiosi accostamenti del colore dell’abito all’indole 

di chi l’indossa (...<<chi veste beretin gabba la gente...>>), scritta da questo poco noto letterato mantovano 

 
61“Indice Generale degli Incunaboli delle Biblioteche d’Italia”, vol. 2, pag. 38. 
62“Gesamkatalog der Wiegendrucke”, vol. 6, pag. 226. 
63“Catalogue of books printed on the Continent of Europe, 1501-1600”, 1 v., (New York, 1967), C. 871. 
64“Les iarques typogr. Parisien. des XV e XVI siecles”, pag. 302, 303. 



costretto alla fuga in Germania per motivi religiosi” (cfr. ielzi, che cita ediz. posteriore). Infine, una copia 

dell’ediz. veneziana del 1565 stampata da G. de’Cavalli, posta in vendita  (a Lit. 750.000) dalla “Libreria 

Antiquaria Piemontese” e presentata alla IX iostra del Libro e della Stampa antichi, iilano 20-22 marzo 1998, 

a proposito della quale si trova: <<Operetta curiosa e molto rara. ...con tutta probabilità l’autore è il iorato, di 

origini mantovane e attivo a Brescia e Ferrara. Infatti sia l’Ughi (“Diz. degli uomini illustri ferraresi”) sia il Peroni 

(“Bibliografia Bresciana”) lo riportano quale autore di un “Trattato de’ colori e de iazzuoli” edito per la prima 

volta a Brescia nel 1555 (?).>>.   
 

[Per quanto riguarda invece la presente edizione di quest’opera storica di Cassiodoro, un altro esemplare si trova 

in un catalogo di “Kraus” (1992), con un prezzo di 1300 $ (c.ca 2.300.000 Lit;), e dove viene datato c.ca  1521  

 

[L’editio Princeps sembra essere quella in folio stampata da J. Schussler ad Augusta nel 1472: “Cassiodoro: 

Historia tripertita (sic)...”.  
 

[Cassiodoro - Politico e letterato latino (Squilace 490 c.ca - Vivario 580 c.ca); figlio di un alto funzionario di 

Teodorico, fu questore (507), console (nel 514), e “magister officiorum” (nel 523), cioè ministro per la politica 

interna.; divenne così l’appassionato animatore dell’ideale di fusione tra Romani e Goti. Ottenne la prefettura da 

Atalarico;... fu consigliere prudente di Amalasunta, Teodato, Vitige, durante le burrasose vicende della successione 

del regno goto. Di questa sua attività lasciò memoria nella sua silloge (in 12 libri) intitolata “Variae” (537), che 

servì da modello per lo stile cancelleresco medievale. Quando nel 540 Belisario fece prigioniero a Ravenna Vitige,  

crollò l’ideale di conciliazione tra romanità e germanesimo conseguito da Cassiodoro. La politica gli apparve allora 

come dispersione funesta dal raccoglimento religioso, solo valore per l’uomo. Nacque così il “De Anima”, che egli 

considerava come libro XIII delle “Variae”. Ritiratosi a Squillace, fondò in quei pressi, a Vivario, un monastero 

che, fornito di una ricca raccolta di codici e di uno “scriptorium”, divenne ilprototipo dei centri culturali monastici 

del medioevo. Cassiodoro promosse qui una intensa attività di traduzione di opere greche, tra cui la “Historia 

ecclesiastica tripartita” di Sozomeno, Socrate e Teodoreto, tradotta da Epifanio, e scrisse, oltre a opere esegetiche, 

e al “De orthographia” (composto a 92 anni, per i monaci), l’opera sua più importante per l’influenza che esercitò 

sulla formazione della cultura medievale: le “Institutiones divinarum et saecularium litterarum”. Si tratta di un 

manuale (in due parti) introduttivo allo studio sia della Bibbia sia delle arti liberali, in cui Cassiodoro si vale 

ampiamente della sua conoscenza della letteratura esegetica patristica e della letteratura ellenistica, utilizzando, 

per es., anche testi di Euclide e Nicomaco di Gerasa. L’opera ebbe larga diffusione negli ambienti monastici, 

contribuendo alla valutazione positiva delle arti liberali per una più completa intelligenza della Scrittura. (cfr., “La 

Piccola Treccani, II, 791)  
 

 

 

 

• Cicero  (1514): "i. T. Ciceronis Epistolae familiares accuratissime emendatae..."; [iilano:  

"Impressas has epistolas iediolani apud Iohannem Angelum Scinzenzeler. Impensis 

nobilium virorum. Io. Iacobi & fratrum de Lignano. iercatorum iediolanensium. Anno 

Domini i.cccccxiiii. Die. xxv. mensis februarii. Si cum aliis aeditionibus contuleris lector 

candidissime correctori ages gratias ingentes". 

[VENDUTO  

 

 
Post-incunabolo. In folio,  24  cc.nn. + 240 num., inquadratura del frontespizio, contenente 15 vignette xilografiche, 

testo inquadrato dal commento, bruniture macchie e altri difetti, pergamena ricavata da un antico codice miniato 

(da manoscritto liturgico, probabilmente della prima metà del XV° secolo, contenente in una miniatura il ritratto 

di un santo,  Salmi, e note musicali). iolto raro, gli Annali Tipografici dello Scinzenzeler e figli (c.ca 1950 ?),  

n.122 non registrano alcun esemplare nelle biblioteche pubbliche (nè in alcuna biblioteca iilanese), registrano 

altresì un esemplare in una collezione privata a Busto Arsizio. ianca anche alla British Library e al NUC (National 

Union Catalogue, i.e., a tutte le biblioteche pubbliche americane), nonchè all’Adams. 

Sander, 1957; Goff, 161. 
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Altra edizione delle “Epistolae Familiares” stampate dallo Scinzenzeler (per i fratelli di Legnano) a iilano è quella 

del 1507 (STC, pg.178, col commento di J. Badius et al.), che tuttavia dovrebbe essere diversa dalla presente. 

 
Titolo completo: "i. T. Ciceronis Epistolae familiares accuratissime emendatae: maculisque quam pluribus 

ereptae: quibus hactenus ante nostram hanc presentem editionem ubertim scatuerant: necnon cum facundissimis: 

eruditissimis: luculentissimisque infra scriptorum authorum fide dignorum 

                  Ubertini crescentinatis expositionibus. 

                  Io. Baptistae Egnatii interpraetamentis. 

                  i. Phileti commentariis. 

                  Georgii ierulae annotamentis. 

                  Angeli Politiani annotamentis. 

                  Philippi Beroaldi castigationibus. 

                  Iacobi Crucii annotamentis. 

iarini Scodrensis argutis observationibus. 
Ascensii de componendarum epistolarum arte:                 
                              compendiid: ac Plinii & Ciceronis 

                              Illustribus clausulis. 

Accedit adsignatissimus rerum scitu dignarum index. necne scholia marginibus adnotata: cumque figguris suis 

locis excussa". 

 

[Questo esemplare è stato poi messo all’Asta da Gonnelli (Asta n. 29 (12/2020): 

 
 

 

 

 

 

 

 



• Sallustius  (1514): "Opera Salustij cum tribus commentis"; [Venezia:  "Impressum Venetiis 

opera & impensa solertissimi viri Ioannis Tacuini de Tridino. Regnante Inclyto Principe 

Leonardo Lauredano. Anno domini iDXIIII. die VIII. iartii". 

 
Post-incunabolo. In folio (30.5 x 21 cm), 6 cc. nn. + 155 cc. num. (di 157; le cc. 12 e 13, mancanti, sono riprodotte 

in facsimile); leg. in carton. antico; tit. calligraf. al dorso. Inquadratura (figurata) del frontespizio, all'interno 15 

vignette xilografiche, testo inquadrato dal commento  . 

 

[Bella edizione con numerose figure in xilografia nel testo (due a mezza pagina) di questo classico testo della storia 

romana. L’Opera fu stampata più volte dal Tacuino a partire dal 1500; la presente, mancante a molte importanti 

biblioteche straniere, e ristampa dell’edizione del 1511, è certamente tra le più rare.  

[Sander, 6685; mancante all’Adams e alla British Library; nessun esemplare negli USA; Essling, 49; Choix 5255; 

un esemplare (completo) è stato  venduto all’Asta di Sotheby a iilano (8/5/1997), e poi messo in vendita  dalla 

Libreria Antiquaria Piemontese (Catalogo del iarzo 1998, item n.84) ad un prezzo di Lit. 1.900.000  . 

 

Titolo completo: "Opera Salustij cum tribus commentis. Hoc in C. Crispi Salustii Volumine splendide Lector hæc 

omnia opera sunt. Romæ per Pomponium emendata, Venetiisque quam diligentissime recognita & revisa. Cum 

additionibus, aptissimis que figuris nuper in lucem emissis, nec non castigatissima tabula quæ, quæque scitu 

dignissima secundum alphabeti ordinem complectitur. Epistola Iodoci Badii Ascensii nobilissimo atque Reverendo 

Domino Francisco Rouhan Lugdunensium Archipræsuli.Epistola Pomponii ad Augustinum iapheum. C. Crispi 

Salustii vita. C. Crispi Salustii Bellum Catilinarium cum interpretationibus Laurentii Vallensis, Omniboni 

Leoniceni, & Iodoci Badii Ascensii. C. Crispi Salustii Bellum Iugurthinum cum commentariis præclarissimi fratris 

Ioannis Chrysostomi soldi, Brixiani nec non & Iodoci Badii Ascensii. Portii Latronis declamatio contra L. Catili. 

ab Ascensio cum sequentibus familiariter explanata. C. Crispi Salustii variæ rationes ex libris eiusdem historiarum 

excerptæ. Oratio i. Tribuni plæbis ad plebem. Epistola Cnei Pompeii iagni ad senatum Romanum. Epistola 

iithridatis ad Arsacem. Orationes duæ ad Cæsarem senem de Republica. Philippi Beroaldi invectivarum Ciceronis 

commendatio. i. Tullii Ciceronis in Catilinam invectivæ quinque; L. Sergii Catilinæ in Ciceronem responsivæ 

duæ. C.Crispi Salustii in Ciceronem invectiva; i.Tullii Ciceronis in eundem responsiva. i. Æmilii Lepidi oratio 

ad Populum Romanum. Oratio Philippi in senatu contra Lepidum." 
 

[La 1ª ediz. dell’Opera di Sallustio stampata dal Tacuinus a Venezia sembra essere quella del 1502 (STC, pg.599), 

ma un’altra ediz. si ebbe anche nel 1511 (di cui un esempl. appare, legato con un “Philostratus” del 1502, nel Catal. 

n.2 della Libreria Antiquaria Rovello, offerto ad un prezzo di 3700 euro).  

[Ancora un esemplare dell’ediz. del 1511 offerto dallo “Studio Bibliografico Gutenberg” nel catal. n.65 (2° 

semestre 1998), item n. 92, ad un prezo di 5.800.000 Lit., ove si riportanole segg. note: <<…Choix 5255 riporta 

la ristampa del 1514 (la ns. ediz. cfr.). Un esemplare dell’ediz. successiva del 1539, sempre stampata dal Tacuino 

a Venezia, e con le stesse xilografie presenti nella nostra edizione (1514), offerto su EBAY (12/2013) a 1140 €. 

Nella vendita Lemallier del 1924 un esemplare dell’ediz. del 1511 fece 1.500 fr. Fr., cifra enorme, in legatura 

posteriore. …stupenda ediz. illustrata da 15 grandi silografie, diversi grandi capilettera illustrati a fondo nero, ai 

titoli una grande silografia raffigurante S. Giovanni Battista, marca tipografica al fine, il testo stampato con 

caratteri romani a due formati. Libro raro e prezioso….>>  
 

[The Xilography (Woodcut) on the title page, signed "bi"(perhaps with an "o" above the i [see "Hind",vol.2, 

pg.469-470 ), is "St.John the Baptist with the lamb" with the sentence "Ecce Agnus Dei" (see also "Euclide", 1510), 

one of Tacuinus's printer's marks (first appeared (?) in Dionysius Areopagita "Opera", Venice 1502; cfr. P. Landi, 

"ianoscr. Inc. Cinquec.", Lucca, 1986, n. 328, pag. 88,112,113), and was made by Benedetto iontagna (Vicenza), 

(see also "Hind" pgs. 434,469,470,489,492). About Ioannes Tacuinus de Trino, see also F. Ascarelli "La Tipogr. 

Cinquec. Ital.", pag. 171.  

 

 Titolo  

Hoc in C. Crispi Salustii volumine splendide lector haec omnia opera sunt. Romae per 

Pomponium emendata, Venetiisque quam diligentissime recognita & reuisa. Cum 

additionibus, aptissimisque figuris nuper in lucem emissis, necnon castigatissima tabula 

quae, quaeque scitu dignissima secundum alphabeti ordine complectitur. ... Opera Salustij 

cum tribus commentis  

 Pubblicazione  
Venezia : Giovanni Tacuino (Impressum Venetiis : opera & impensa ... Ioannis Tacuini de 

Tridino, 1514 die VIII Martii) 
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 Descrizione 

fisica  
[6], 157, [1] c. : ill. ; 2º 

 Note generali  

· Marche sul front. (V487) e in fine (V486) 

· Got. ; gr. ; rom 

· Segn.: 2A⁶ A-T⁸ V⁶ 

· Iniziali xil 

· Contiene anche, elencate sul front., opere di Latro, Cicerone, Catilina. 
 Titolo uniforme  · Opera | Sallustius Crispus, Gaius 
 Impronta  · i-c' 8912 tqpa core (3) 1514 (R) 

 Marca 

editoriale  

In cornice: Giovanni Battista in piedi con l'agnello, in mano porta una croce con un nastro sul 

quale appare la scritta : Ecce agnus Dei. (V487) Sul front. 

Doppia croce su due cerchi concentrici con le iniziali ZT. (V486) In fine.t. 

 Variante del 

titolo  
· Opera Salustii cum tribus commentis. 

 Nomi  

· [Autore] Sallustius Crispus, Gaius scheda di autorità  

· Latro, Marcus Porcius  

· Catilina, Lucius Sergius scheda di autorità  

· Cicero, Marcus Tullius scheda di autorità  

· Leto, Pomponio scheda di autorità  

· [Editore] Tacuino, Giovanni  

 Luogo 

normalizzato  
Venezia 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\BVEE\012462 

Le biblioteche aderenti al servizio ILL SBN, possono attivare la richiesta di prestito interbibliotecario  

e fornitura documenti per la propria utenza.  

Dove si trova  
   Biblioteca civica Giovanni Canna - Casale Monferrato - AL 
   Biblioteca comunale - Imola - BO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 
   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi. Sezione dei Bottini dell'olio - Livorno - LI 

   Biblioteca Estense Universitaria - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare mutilo dell'ultima c., testo 

lacunoso nelle c. iniziali  
   Biblioteca centrale dell'Area umanistica dell'Università degli studi di Urbino - Urbino - PU 

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] 1 esemplare. - [tipo di digitalizzazione] integrale - 

copia digitalizzata  

   BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA ONLUS - Venezia - VE - [consistenza] 1 

esempl. Mutilo dell'ultima c.  
   Biblioteca della Fondazione Giorgio Cini - Venezia - VE 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=IT%5CICCU%5CBVEE%5C000877
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CBVE%5CM000389
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CBVE%5CM000389
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CBVE%5CM000892
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C002500
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C002500
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C028827
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C036001
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C036001
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C006643
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C006643
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CRAVV%5C084720
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CRAVV%5C084720
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C018105
javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000192775
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• Cornelius Nepos (ma. Aurelius Victor)  (1515): "Cornelius Nepos qui contra fidem veteris 

inscriptionis: Plinius aut Svetonius appellabatur: vigilanti studio emendatus";  [Torino:  

"Hoc opus rationem suum ultimate traxit Taurini in aedibus Nicolai de Benedictis 

impressoris: Anno domini i.cccccxv. die. xvii. iartii". 

 
Post-incunabolo. In 4°, 40 cc. nn.; segn. A4,F4 , B-E (8), per un tot. di 40 cc. (80 pg.); leg. perg. mod. con titolo 

calligraf. sul dorso; titolo in car. gotico nella prima carta; testo contorniato dal commento, entrambi in car. rom.; 

grandi e piccole iniziali ornate; estremamente rifilato (quasi completamente senza margini). 

 

[Probabilmente, ristampa dell’Edizione del 1508, che tuttavia sembra essere stata di 44 cc; manca a STC e ADAiS; 

BERSANO BEGEY, I, 55. Rarissima cinquecentina torinese.  

 

[Biografie di illustri personaggi del mondo latino scritte da Aurelio Vittore, ma un tempo attribuite a Cornelio 

Nepote, commentate da Domenico iaccaneo (Domenico della Bella da iaccagno) lettore nello studio di Torino.  

 
[Esemplare interessante per quanto riguarda lo stampatore. Secondo l’Ascarelli (cfr., "La Tipogr. Cinquec. Ital." 

pag.101), <<Nicola de Benedetti, spagnolo, catalano come si dichiarò a Venezia, arrivò in Piemonte nel XV° secolo. 

Sullo scorcio del secolo fu in società prima con Jacobino Suigo (dal 1490 al 1494, secondo lo STC, pag. 776) a 

Torino e a Lione, poi con Antonio Ranoto (1518, sempre secondo lo STC, pag 776). Alcune sue edizioni del 1498 

hanno la data di Venezia, ma la maggiore attività la svolse a Torino nei primi anni del sec. XVI° (fino al 1517) 

dove aveva bottega all’insegna di San Cristoforo.>>.     

 

[Un esemplare offerto dalla Libreria Antiquaria Pregliasco di Torino a 550 euro (catalogo n. 84/2002, item 223.  
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• Paulus Emilius  (1516 ?):  "Pauli Aemilii Veronensis De Rebus Gestis Francorum Libri. 

IIII."; [Parigi:  "Venundantur in aedibus Jodoci Badii Ascensii". 
 

Post-incunabolo. In fo. (30,5 x 20 cm); cc. CXXIIII (segn. a6-s6, t8-u8) Esemplare della seconda tiratura della 

PRIMA EDIZIONE65 dei primi 4 libri della storia. iolto raro. Senza data, ma probabilmente stampata nel 1517 

(come suggersisce anche l’ICCU; cfr., ioreau, II, 426, 1598) . Titolo inquadrato da bella cornice figurata, 

frontespizio contenente anche il “Prelum Ascensianum” (la cui descrizione, data dal Brunet, si riferisce 

evidentemenete a una edizione successiva). Erasmus scrivendo a Badius il 21/2/1516 dice: "Ex oratore vestro 

cognovi Paulum Æmilium tandem evulgare rerum Gallicarum historiam. Non enim poterit non esse 

absolutissimum opus quod a viro non minus docto quam diligenti plus annis viginti sit elaboratum" (Erasmi Op. 

Lugd. Bat., vol.3, p.185). Tre anni più tardi un nuovo pezzo della storia fu nelle mani dello stampatore. Aegidius 

(Pierre Gilles) in una lettera a Erasmo del 19/6/1519, dice: "Paulus Æmilius reliquos historiarum suarum libros 

formulis excudendos Badio tradidit" (462). 
 

[Edizione riportata dal Renouard nel suo repertorio bibliografico “Bibliographie …de Badius Ascensius”, tom.I, 

pg.100 e tom.II, 2, dove si ipotizza una data “avant 21 fevrier 1517”.  
[Una copia all Bodl. Lib.; Adams, A232; Renouard, II, 2; iortimer, 196; manca alla Brit. Libr. che possiede invece 

l’ediz. successiva in 7 libri del 1520 (?) . 

[[Un esemplare della presente ediz. è alla “Biblioteca Nazionale Centrale” V. Emanuele II di Roma 

(IT\ICCU\BVEE\013457); un altro esempl. della stessa bibl. (IT\ICCU\BVEE\019498) forse si riferisce ad una 

ediz. successiva (?), come pure l’esempl. in 7 libri presente alla Bibl. ied. Laur. (22.3.138); si veda in proposito 

anche il GW, I, 127;  l’Hain, *146; e  l’IGI, I, 10  

[Un esemplare della presente edizione è stato offerto dallo “Studio Bibliografico Il Caffè” ad un prezzo di Lit. 

3.500.000 (Catal. n. 26, Ottobre 2001, item n. 37).  

[Altro esemplare della presente edizione offerto all’Asta da “iinerva Auctions” (lot n.699, /7/2016), con prezzo 

base 2200 € (e una stima 2200-2400 €) ove si riporta la seg. Descrizione e note bibliografiche: 

 

Description:     Pauli Aemilii Veronensis De rebus gestis Francorum libri IIII 

Condition:    Parigi, Vaenundantur in aedibus Iodoci Badii Ascensii [Josse Bade , [1516-17? . In 2. Frontespizio 

architettonico arricchito da elementi classici e mitologici, marca raffigurante un’officina tipografica con motto 

Prelum ascensianum e iniziali IAB, capilettera decorati, testo in elegante carattere romano, legatura del 

sec.XVIII in piena pergamena. Prima rara edizione della celebre storia di Francia dell’Emili. La data, mancante 

nell'edizione a stampa, si deduce da una lettera di Erasmo da Rotterdam al Bud (scritta ad Anversa nel febbraio 

1516) nella quale il filosofo olandese (che precedentemente era stato in contatto con l'Emili a Parigi) affermava 

di essere venuto a conoscenza della pubblicazione dell'opera, sostenendo anche di essere certo che si trattava di 

un lavoro eccellente, compiuto da un uomo dotto e diligente nel corso di oltre vent'anni. Paolo Emili (Verona, 

1460 circa – Parigi, 5 maggio 1529) stato un umanista e storico italiano. Giunto a Roma in giovane et, vi studi 

teologia e si fece notare per le sue qualit di umanista dal cardinale Carlo II di Borbone al seguito del quale si 

 
65Infatti nella prima tiratura della Prima Edizione c’erano due carte finali, la prima delle quali conteneva l’errata. 

Nella seconda, corretti gli errori, non ci sono più le due carte finali. Il nostro esemplare, infatti, come risulta dalla 

collazione, è in effetti completo senza tali carte. 
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trasfer nel 1483 a Parigi, dove frequent anche la corte di Carlo VIII. Salito al trono Luigi XII nel 1498, il 

vescovo di Parigi tienne Ponchier gli commission una storia della monarchia francese dalle origini ai tempi 

moderni, cui l'Emili dedic il resto della sua vita. I primi quattro libri dei De rebus gestis Francorum, 

comprendenti le biografie da Faramondo a Filippo I, uscirono a Parigi nel 1516; nel 1519 uscirono altri due libri, 

nel 1520 il settimo con le vite reali da Luigi VIII a Filippo III e nel 1529 Emili completava l'ottavo e nono libro 

dell'opera, lasciando incompiuto il decimo, comprendenti le biografie da Carlo VI a Carlo VIII, per la morte che 

lo colse il 5 maggio. E’ sepolto nella cattedrale di Notre-Dame. 1516. 

 

Un esemplare di questa nostra stessa ediz.  offerto all’asta iinerva-Finarte (6/2018); stima: 800-1000 €, con la 

seg. descriz.: << Pauli Aemilii Veronensis De rebus gestis Francorum libri IIII  

Notes: Parigi, Vaenundantur in aedibus Iodoci Badii Ascensii [Josse Bade , [1516-17? . In 2°. Frontespizio 

architettonico arricchito da elementi classici e mitologici, marca raffigurante un’officina tipografica con motto 

Prelum ascensianum e iniziali IAB, capilettera decorati, testo in elegante carattere romano, legatura del 

sec.XVIII in piena pergamena. Prima rara edizione della celebre storia di Francia dell’Emili. La data, mancante 

nell'edizione a stampa, si deduce da una lettera di Erasmo da Rotterdam al Budé (scritta ad Anversa nel febbraio 

1516) nella quale il filosofo olandese (che precedentemente era stato in contatto con l'Emili a Parigi) affermava 

di essere venuto a conoscenza della pubblicazione dell'opera, sostenendo anche di essere certo che si trattava di 

un lavoro eccellente, compiuto da un uomo dotto e diligente nel corso di oltre vent'anni. 1516. >> 
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EMILI, Paolo 

Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 42 (1993) 

di Raffaella Zaccaria 

EMILI, Paolo. - Di famiglia patrizia, nacque a Verona intorno alla metà del sec. XV. 

Non si conoscono avvenimenti e circostanze della sua vita giovanile (si sa, comunque, che ebbe due fratelli e una 

sorella) se non il suo trasferimento a Roma, dove ben presto acquistò fama come letterato e storico frequentando 

anche la Curia come studente in teologia. Secondo quanto sostenuto dal Renaudet in opposizione ad altri, per i 

quali la data sarebbe stata posteriore, nel 1483 il cardinale Carlo (II) di Borbone, con cui l'E. era in contatto a 

Roma, lo portò con sé a Parigi, dove sotto la protezione dello stesso cardinale fu introdotto alla corte di Carlo 

VIII. 

In Francia era vissuto, alla fine del sec. XIV, un parente dell'E., Ambrogio, che era stato segretario di Ludovico 

d'Orléans, amico di letterati e letterato lui stesso. In un assai più tardo epigramma autobiografico (fra l'altro 

pubblicato dal Giuliari e poi dal Dionisotti), l'E. ricorda con pari importanza il suo giovanile soggiorno romano 

(a noi così poco conosciuto) e la sua successiva, lunga permanenza in Francia: "incolui Romam, retinet me 

Gallia". 

Entrato a far parte della cerchia degli intellettuali che godevano della stima e dei favori del sovrano, l'E. si 

rivolse in un primo momento agli studi teologici. Ben presto, tuttavia, tornò a dedicarsi ai suoi precedenti 

interessi storici e, nel 1487, compose un saggio sulla storia dell'antica Gallia (forse intitolato De rebus a 

recentiore Francia gestis, il cui manoscritto, conosciuto dal iaffei a fine Settecento, non sembra essere a noi 

pervenuto), che offrì in omaggio al suo mecenate, il cardinale di Borbone. Allo stesso dedicò pure due carmi 

encomiastici (conservati a iilano, Bibl. naz. Braidense, AD XI 44., cc. 1v-3v, 55r). Nel primo, accanto alla 

celebrazione umanistica dell'otium litterarum e della umanità del suo protettore, l'E. esprime una certa nostalgia 

per la famiglia e l'Italia lontane. Nel secondo, insistendo néll'esaltazione del cardinale, ne delinea un accorato 

ritratto che, fra l'altro, presenta la realistica probabilità del Borbone intento a tradurre la Commedia di Dante. 

Con la morte del Borbone, avvenuta nel 1488, l'E. fu costretto ad accettare, sia pure per breve tempo, un incarico 

di insegnamento umanistico nell'università parigina; ma nel 1489 ottenne un appannaggio di 180 lire annue come 

oratore e storico ufficiale di corte. Non si sa se, in virtù di questa qualifica, abbia anche seguito Carlo VIII nella 

sua campagna in Italia. L'E. entrò, in questo periodo, in stretto contatto con i maggiori rappresentanti 

dell'umanesimo francese, fra i quali Jacques Le Fèvre d'Étaples, umanista e filosofo, del quale l'E. era stato 

anche precettore (il Le Fèvre, due anni prima della discesa in Italia di Carlo VIII, aveva conosciuto a Firenze 

Pico e Ficino, a Roma Ermolao Barbaro, a Padova il Pomponazzi), Guillaume Budé, che ebbe una parte rilevante 

nella diffusione dell'umanesimo transalpino, Gilles de Delf, Robert Gaguin, (Publio) Fausto Andrelini. 

Poco dopo l'ascesa al trono di Luigi XII, incoronato nel maggio del 1498, per iniziativa dell'arcivescovo di 

Parigi, E. Ponchier, l'E. venne incaricato di scrivere la storia della monarchia francese dalle origini fino ai suoi 

tempi; come appannaggio per il suo mantenimento, gli venne concesso il beneficio di un canonicato della 

cattedrale di Notre-Dame. L'E. iniziò subito a dedicarsi alla composizione dell'opera affidatagli, ritirandosi nella 

quiete del collegio di Navarra, presso l'università di Parigi. Il lavoro risultò lungo e difficile, data anche la cura 

meticolosa con cui egli amava procedere, effettuando continue modifiche e limature sul testo. I primi quattro 

libri'dell'opera, intitolata De rebus gestisFrancorum, furono pubblicati a Parigi all'inizio del 1516: questa 

data, mancante nell'edizione a stampa, si deduce da una lettera di Erasmo da Rotterdam al Budé (scritta ad 

Anversa nel febbraio 1516) nella quale il filosofo olandese (che precedentemente era stato in contatto con l'E. a 

Parigi) affermava di essere venuto a conoscenza della pubblicazione dell'opera, sostenendo anche di essere certo 

che si trattava di un lavoro eccellente, compiuto da un uomo dotto e diligente nel corso di oltre vent'anni. Nel 

1519 uscirono altri due libri del De rebus gestis Francorum: anche in questo caso, la data della stampa si deduce 

da una lettera di Pietro Egidio a Erasmo, scritta il 19 luglio di quell'anno, in cui il primo comunicava che l'E. 

aveva consegnato all'editore la continuazione della sua opera. 

Successivamente l'E. aggiunse altri quattro libri, l'ultimo dei quali rimase incompleto a causa della morte 

avvenuta improvvisamente a Parigi il 5 maggio 1529. L'E. venne sepolto nella cattedrale di Notre-Dame, e sulla 

sua tomba, situata nella navata settentrionale, venne posta un'iscrizione, non più visibile, che ne esaltava la 

profonda cultura e l'esemplare condotta di vita. 
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Se da un lato la fama letteraria dell'E. è legata al De rebus gestis Francorum, dall'altro non può essere 

sottovalutato il ruolo da lui avuto nel circolo umanistico parigino nei primi decenni del secolo XVI, tanto che 

Erasmo arrivava a scrivere (Epist., a cura di P. S. Allen, I, Oxford 1906, n. 136, pp. 315 s.) che bastava un suo 

intervento per facilitare l'ingresso a corte di uno scrittore. L'E., infatti, ebbe frequenti rapporti non solo con 

Erasmo, col quale era solito incontrarsi durante i soggiorni parigini del filosofo di Rotterdain e che lo stimava e 

apprezzava con evidenti manifestazioni di amicizia, ma anche con esponenti illustri della cultura francese di 

questi anni. Le Fèvre d'Étaples, ad esempio, che dall'E. fu stimolato allo studio di Aristotele, come ricorda nella 

prefazione del suo commento ai Magna moralia, in questo stesso libro aggiunse un carine encomiastico dedicato 

all'amico (Parisiis 1497, pp. 1, 200). Vicino all'E. fu anche Robert Gaguin, generale dei trinitari, autore di un 

Compendium historiae Francorum, come pure Guillaime Budé, segretario di Luigi XII, e il poeta ufficiale della 

corte, l'italiano Fausto Andrelini, segretario della regina Anna di Bretagna. Fu in contatto anche con i numerosi 

letterati italiani che abitarono e vissero a Parigi fra la fine del Quattrocento e i primi del Cinquecento, come 

Giovanni Giocondo da Verona, Girolamo Balbi e soprattutto Iacopo Sannazaro. 

Di particolare rilievo fu l'amicizia con Girolamo Aleandro, umanista, teologo e futuro cardinale: quest'ultimo, ad 

esempio, da Parigi, il 15 giugno 1510 scrisse all'E., che era in viaggio col re Luigi XII verso Lione (insieme con 

Giovanni Lascaris, maestro di greco del Budé), una lettera affettuosa in cui dichiarava di attenderlo con gioia 

nella propria casa al suo rientro a Parigi. Nel dicembre dello stesso 1510 l'Aleandro, chiamato all'università di 

Orléans da Jean Pyrrhus Angleberme (compagno di studi a Parigi dello stesso Aleandro, di Erasmo e dell'E.), si 

fece accompagnare nel viaggio da un nipote dell'E., di nome Simon. Si sa che all'Aleandro l'E. procurava anche 

libri antichi; gli segnalò pure un importante manoscritto parigino di Sallustio per la sua edizione dei testi dello 

storico latino. 

L'opera storica dell'E., il De rebus gestis Francorum, raccoglie in dieci libri (l'ultimo dei quali fu completato dal 

veronese Daniele Zavarisi, forse parente dell'E., sulla base degli appunti lasciati dall'autore, e fu probabilmente 

scritto in Italia: in Francia sarebbe stato portato, direttamente all'editore, da Pierre Danés) le biografie di 

cinquantacinque re di Francia succedutisi dal 420 fino al 1498, cioè da Faramundo fino a Carlo VIII, attraverso 

le dinastie dei ierovingi, dei Carolingi, dei Capetingi. In particolare, nel libro I sono riunite le vite dei primi 

diciannove re fino a Chilperico II (420-472); nel libro II quelle dei re da Teodorico II a Carlo iagno (751-771); 

nel libro III quelle da Carlo iagno a Filippo I (771-1060); nel libro IV si ha solo la vita di Filippo I; nel libro V 

si arriva fino a Filippo II (1180); il libro VI è dedicato al solo Filippo II fino al 1223; nel libro VII si hanno le 

vite dei re da Luigi VIII a Filippo III (1223-1285); nel libro VIII quelle da Filippo IV a Filippo VI di Valois 

(1285-1328); nel libro IX da Filippo VI si arriva a Carlo VI (1328-1380); nel libro X da Carlo VI a Carlo VIII 

(1380-1498). 

Notevole valore assume, all'inizio del De rebus gestis Francorum, la prefazione, in cui l'E. - sulla base di 

evidenti influenze classiche - si diffonde a parlare sul ruolo della storia e sul significato degli scritti storici, utili a 

ricostruire e valorizzare le imprese degli antichi. Se l'uomo conoscesse il passato si dedicherebbe maggiormente 

alle azioni pacifiche, attuando meno violenze e meno guerre; analogamente i potenti capirebbero quanto più 

importante è la clemenza rispetto alla malvagità, e quindi la vita umana sarebbe più sicura e l'uomo stesso, più 

mite e saggio, sarebbe più vicino a Dio, rinunciando in tal modo alla ricerca e alla conquista dell'utile a 

vantaggio di quella della pietà e della fraternità. La non conoscenza della storia ha provocato gravi danni, in 

quanto non si sono appresi gli ammaestramenti dell'antichità. Alla storia della Francia l'E. applica queste sue 

teorie morali: anzi la Francia viene da lui presa a modello dell'azione e dell'intervento della fortuna sul mondo e 

sull'umanità. Inoltre, l'E. sostiene che gli uomini, e soprattutto coloro i quali hanno responsabilità di governo sui 

popoli, devono compiere imprese degne di essere ricordate e celebrate dagli scrittori e dagli storici a 

insegnamento e edificazione dei lettori e dei posteri. In conclusione, nella elaborazione della sua opera l'E. 

afferma di voler seguire l'ordine cronologico, fermandosi però solo sugli avvenimenti storicamente più sicuri e 

più degni di essere tramandati. 

Ai concetti fondamentali, spiegati in questa pagina proemiale, l'E. tiene fede nel corso della successiva e ampia 

trattazione. Come si è detto, il periodo preso in esame abbraccia oltre un millennio, dal 420 alla fine del sec. XV: 

un millennio di straordinaria importanza non esclusivamente nella storia della Francia ma dell'Europa intera e di 

tutto l'Occidente, che l'E. ricostruisce non solo sull'esame del comportamento e delle vicende dei singoli re 

francesi, ma con la narrazione di fatti e situazioni di grande respiro, che abbracciano tutti i popoli dell'Europa, e 

perfino quelli dell'Oriente, con i quali l'Europa fu a lungo in rapporto o in lotta. 

A naturale che il quadro storico (per il quale l'E. prende a modello autori classici quali Polibio, Tucidide e Livio) 

si presenti discontinuo per l'ampiezza della trattazione stessa. Così, mentre la mancanza di sicura 

documentazione relativa ai primi re di Francia comprime il racconto in poche pagine, al contrario l'analisi delle 
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vicende biografiche e storiche di sovrani famosi come Carlo iagno o, più avanti, come Carlo VIII, porta l'autore 

ad ampliare notevolmente la narrazione, spesso inserendovi testimonianze di lettere, di orazioni, di racconti orali 

o di documentazioni, che fanno pensare anche ad una sua accurata preparazione, nonché alla diretta ricerca 

archivistica di tali fonti. In questi casi spesso le pagine dell'E. si frantumano in particolari minuti (per certe figure 

anche in ritratti fisici), che arricchiscono il quadro di insieme, soprattutto in rapporto alle parentele dei singoli re, 

ai loro matrimoni, talvolta anche alla loro politica culturale. 

Comunque, alcuni motivi centrali appaiono presenti in ciascun profilo dell'E., che tende ad accomunare fra loro i 

re di Francia per il costante impegno nella ricerca e nell'ampliamento della gloria nazionale, nella difesa della 

Cristianità minacciata, nella diffusione della religione romana fra i popoli pagani. Allo stesso tempo l'E. tende 

sempre a valorizzare la figura personale di ciascun sovrano: il coraggio in battaglia, il disprezzo del pericolo, il 

desiderio di gloria, l'ampio senso di umanità, la condanna per inutili violenze e atrocità. I re francesi dell'E. sono 

dunque personaggi "positivi" e le loro azioni sono sempre spinte da nobili ideali: da Clodoveo (la cui prima 

gloria fu quella di aver portato in Francia la religione cristiana) a Carlo iartello (il cui merito fu quello di essersi 

dedicato a imprese militari e a conquiste territoriali, ma ancor più quello di aver fermato l'avanzata araba in 

Occidente), da Carlo iagno (col quale fu stabilita una nuova base per i rapporti tra Stato e Chiesa) a Luigi IX 

(nel quale l'espressione dell'umanità e della fede trovarono la più perfetta coniugazione con la politica e la 

ragione di Stato), fino a Carlo VIII (di cui si racconta l'impegno per riappacificare la Bretagna, ma non la discesa 

in Italia). A a Carlo iagno, comunque, che sembra rivolgersi il maggior interesse dell'E.: sia perché lo storico 

poteva senz'altro contare su una tradizione biografica di notevole importanza e valore, sia per il ruolo stesso 

avuto da Carlo iagno nella storia dell'Europa, e non solo della Francia, prima del iille. Si comprende così 

come l'E. si diffonda a lungo e positivamente a parlare del rinnovatore del Sacro Romano Impero, proprio 

celebrandone quegli aspetti che trovava presenti in tutti i re di Francia, ma che in Carlo iagno assumevano una 

configurazione e un significato speciali: crescita della gloria francese, propagazione della fede cristiana, 

convivenza col Papato. E in più lo specifico interesse per le vicende dell'Italia e della cultura, rinnovata con 

risultati destinati a trasmettersi nei secoli successivi. 

Poiché uno dei motivi fondamentali dell'opera dell'E. fu quello della diffusione della religione e quindi della 

guerra contro gli infedeli, non fu certo un caso che a fine Cinquecento il piemontese Francesco Rachis di 

Racconigi (medico, filosofo, lettore dell'università di Torino) estrapolasse dal De rebus Francorum tutte quelle 

parti relative alle crociate in Terrasanta, e ne ricavasse un volumetto autonomo, non in latino ma in volgare (che 

Onorato Derossi, nel Settecento, forse per celebrare una gloria locale, gli attribuiva come suo togliendone la 

paternità all'E.) col titolo La sacra impresa e guerra di Terra Santa, stampandolo a Torino nel 1590. La 

narrazione prende avvio con l'inizio della prima crociata (corrispondente al libro quarto del De rebus gestis 

Francorum) per concludersi con la sconfitta dei cristiani nel 1291 e la distruzione della città siriana di Tolemaide 

(che si trova nel libro ottavo dell'Emili). Nella premessa alla sua riduzione il Rachis, dopo aver confessato di 

essere stato incerto se usare per la traduzione il noscano schietto", o procedere semplicemente, parola per parola, 

dichiara di aver seguito questa seconda strada per maggiore convenienza e opportunità: in verità la sua 

traduzione non appare molto originale, ma piuttosto assai dipendente da quella veneziana del 1549. 

La fortuna del De rebus gestis Francorum fuassai rilevante: il testo latino, oltre alle prinie edizioni parziali già 

ricordate, ebbe a Parigi nel 1539 la prima edizione completa a cura del tipografo iichele Vascosano, che la 

dedicò al re Francesco I e che negli anni successivi più volte la ristampò anche con le aggiunte di Arnoldo 

Ferroni e Gioacchino Tommaso Frey, i quali completarono la narrazione dell'E. fino al re Enrico II (varie altre 

edizioni furono pure procurate nel corso del sec. XVI e agli inizi del successivo da tipografi diversi). Il De rebus 

gestis Francorum ebbe pure numerose traduzioni, alcune più volte ristampate: in italiano a Venezia nel 1549, a 

cura di i. Tramezzini; in tedesco a Basilea nel 1572, a cura di C. Wurstisen; in francese a Parigi nel 1553 

(limitata ai primi cinque libri), a cura di J. Regnart, e nel 1556 (limitata ai primi due libri) a cura di S. de 

ionthière. 

Ulteriori testimonianze della diffusione dell'opera dell'E. sono date da un lato dalla parafrasi che del De rebus 

gestis Francorum fece, nel 1576, Bernard de Girard nella sua Histoire généraledes rois de France (dove pure 

inseri considerazioni politiche di scarso rilievo), dall'altro dalla ripresa di alcune pagine fatta da iatteo Bandello 

nella novella IV, 1, ambientata a iantova. 

Fonti e Bibl.: P. Giovio, Elogia virorum illustrium, Basileae 1577, p. 215; A. Du Chesne, Bibliothèque des 

auteurs qui ont écrit l'hist. et topogr. de la France, Paris 1627, p. 90; J. Launoy, Regalis collegii Navarrae 

historia, Paris 1677, p. 13; L. ioreri, Le grand dictionn. histor., III, Basle 1731, p. 696; S. iaffei, Verona 

illustrata, II, Verona 1731, pp. 162 s.; R. P. Niceron, Mémoires pour servir à l'hist. des hommes illustres, XL, 
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http://www.treccani.it/enciclopedia/racconigi/
http://www.treccani.it/enciclopedia/torino/
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http://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-giovio/
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http://www.treccani.it/enciclopedia/scipione-maffei/


Paris 1739, pp. 61-67; J. R. Sinner, Catal. codicum mss. Bibliothecae Bernensis, II, Bernae 1770, p. 5; O. 

Derossi, Scrittori piemontesi, savoiardi, nizzardi, Torino 1790, p. 42; B. G. Struvio, Bibliotheca historica, VII, 

Lipsiae 1794, pp. 11-14; A. Thierry, Dix ans d'études historiques, Bruxelles 1835, p. 346; G. ionod, Du progrès 

des études histor. en France depuis le XVI siècle, in Revue historique, I (1876), p. 10; J. Blanc, Bibliogr. italico-

française universelle, II, iilan 1886, col. 1233; H. Birch-A. Hirschfeld, Geschichte der französischen Literatur 

seit Anfang der XVI. Jahrhundert, I, Stuttgart 1889, p. 4; J. Darmesteter-A. Hatzfeld, Le 16e siècle en France, 

Paris 1889, pp. 51, 76; F. Flamini, Studi di storia letter. italiana e straniera, Livorno 1895, p. 209; J. Paquier, 

L'humanisme et la Réforme: Jérôme Aléandre, de sa naissance à la fin de son séjour à Brindes (1480-1529), 

Paris 1900, pp. 33, 42 s., 46, 53, 72, 80, 85, 99, 104; L. Thuasne, Roberti Gaguini epistolae et orationes, I, Paris 

1903, pp. 151-154; E. Picot, Les français italianisants, II, Paris 1907, p. 20; A. Renaudet, Préréforme et 

humanisme à Paris pendant les premières guerres d'Italie (1494-1517), Paris 1916, ad Indicem; L. Di Francia, 

Alla scoperta del vero Bandello, in Giorn. stor. della lett. ital., LXXVIII (1921), pp. 322 s.; LXXX (1922), pp. 

7-10, 71, 89; C. Dionisotti, Miscellanea umanistica transalpina, ibid., CX (1937), pp. 284-297; L. A. Ciapponi, 

Appunti per una biografia di Giovanni Giocondo da Verona, in Italia medioevale e umanistica, IV (1961), p. 

148; N. Sapegno, Matteo Bandello, in Diz. biogr. degli Italiani, V, Roma 1963, p. 671; P. Desan, Nationalism 

and history in France, in Rinascimento, XXIV (1984), pp. 75 s.; A. Potthast, Bibliotheca hist. Medii Aevi, II, pp. 

897 s.; P. O. Kristeller, Iter Italicum. ad Indicem. 

 

 

[Aemilius had completed nine books at the time of his death in 1529 and left a tenth to be edited by Daniele 

Zavarizzi. It is possible that the last two of the Badius issues appeared shortly after Aemilio’s death. The final book, 

ending with Charles VIII, was not published until the 1539 edition by Badius’ son-in-law, iichel de Vascovan. 

(Ruth iortimer)  
[La prima edizione italiana (tradotta dal latino) fu stampata a Venezia nel 1549 dal Tramezzino.  

 

[Secondo l’ICCU, alla seguente ediz. seguirono anche le ediz. parigine del 1544, del 1548, e del 1550, tutte in 10 

libri.  
 

[Paolo Emilio (o Emili): storico veronese (m. 1529), vissuto in Francia, dove fu canonico a Parigi ed ebbe nel 1499 

da Luigi XII l’incarico ufficiale di scrivere la storia della monarchia francese. Ebbe il merito di avere introdotto in 

Francia le impostazioni e i criteri della storiografia umanistica; fu detto dai contemporanei il Livio francese, (“De 

Rebus Gestis Francorum”, X libri, 1516-1539); (cfr., La Piccola Treccani, IV,195).  

 

[Epigramma di Paolo Æmilio tratta dall’ediz. parigina (in X libri) del 1544 (Bodl. Libr. copy): 

          “Est mater Verona mihi: facunda parenti 

                       Lingua fuit: fratres sunt duo, & una soror 

Æmiliana domus: studiosum pectus honesti 
Est Sophiae, est superum cognitionis amor. 
Pallidus ob studium: viret altas: ocia nulla: 
Natura est facilis: fors gravis: hoste vaco. 
Incolui Romam: retinet me Gallia: cardo 
Carlus habet: Gallis condimus historias. 
(Obiit anno salutis iDXXIX Tertio Nonas Iulii).”  
 

 

[Dalla descrizione di una copia dell'ediz. in IX libri del 1519, offerta da “D. & E. Lake ltd.” di 

Toronto (10/2012) su Internet a c.ca 2200 $: 

De Rebus Gestis Francorum. Libri IIII [=IX  by EiILIO, Paolo [Paulus AEiYLIUS  [d.1529 , 1st Edition (in 

IX Books !); Book Description: Paris: Jodocus Badius Ascensius, [c1519-20 ., 1519. folio. ff. 287, [2 . title within 

four-part woodcut border of armor, dolphins, &c. (Renouard D, in use July 1519-Feb. 1520). Badius woodcut 

device on title (Renouard 1). cribl� initials. 17th century mottled calf (worn but solid, joints cracked, internally a 

very good wide-margined copy). signature on title of Joannes Brecht of Tournon. Sixth Issue, comprising the 

second printing of the first four books (signatures a-u), the first printing of books V-IX (signatures x-S), and a 

revised errata. Emilio's history of the French monarchy to the mid-fifteenth century was commissioned by Charles 

VIII. The first four books were originally printed by Badius about 1517 (il nostro 
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esemplare !), reissued about 1519 with books V-VII added, and issued again together with books VIII and IX. 

The first four books were then replaced by a new, corrected printing. The difference between the fourth, fifth, and 

sixth issues is in the two errata leaves. Here they are unsigned and titled Recognitio, and have the errors for all 

nine books printed as one list. iortimer's dating of the fifth issue as 1530 would appear to be incorrect, this version 

of the fine woodcut title border being found only in seven books issued by Badius between 22 July 1519 and 13 

February 1520. Adams A231. Brunet I 64-65. iortimer, Harvard French 16th Century Books, 196n. Renouard, 

Badius II, pp. 2-3 (this issue not described). Renouard, Imprimeurs II, 752C. Cf Bi STC French p. 4.. 1st Edition.   
 

Emili, Paolo <1460-1529> 

 Titolo 
Pauli Aemilii Veronensis De rebus gestis Francorum libri 

4 
 Pubblicazione \Parigi! : vaenundantur in aedibus Iodoci Badii Ascensii 

 Descrizione fisica CXXIIII, \2! c. ; 2º 

 Note generali 

· Pubblicato probabilmente nel 1520, cfr. Adams A232 

· iarca sul front 

· Rom 

· Segn.: a-s⁶t-u⁸x² 
· Inixiali e cornice xil. 

 Impronta · u-is squr e-o- cafi (3) 1520 (Q) 

 iarca editoriale iarca non controllata Sul front. 

 Nomi 
· [Autore  Emili, Paolo <1460-1529>scheda di autorità  
· [Editore  Bade, Josse 

 Luogo normalizzato Parigi 

 
Lingua di 

pubblicazione 
LATINO 

 Paese di pubblicazione FRANCIA 

 Codice identificativo IT\ICCU\BVEE\019498 

 

Dove si trova  

   
Biblioteca Palatina - Parma - PR - [consistenza  1 esemplare. Var. B primo gruppo 

impronta: i-is. iutilo dell'ultima c. 

   
Biblioteca nazionale centrale - Roma - Ri - [consistenza  1 esemplare - [tipo di 

digitalizzazione  integrale - copia digitalizzata  

 

 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CSBNM%5C000001
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C037558
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C037558
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C017119
javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000270285


[NOTA: l’immagine qui riportata si riferisce proprio a tale ediz.(1519-1520) in IX libri (a dispetto di quanto 

riportato nel frontespizio!); si rileva in effetti che i blocchi xilografici della cornice laterale risultano invertiti 

rispetto a quelli del nostro esemplare, ovvero alla Prima Edizione del 1517.  

 

 

 

 

 

• Aulus Gellius  (1517): "Auli Gellii Noctium Atticarum Libri undeviginti. Nam Octavus 

desideratur praeter Capita. Cum indicio diligentissime collecto: & graecorum explanatione 

sui locis inserta"; [Parigi:   "Venundantur Parrhisiis ab Engleberto & Ioanne de iarnef in 

vico sancti Iacobi sub intersignio Pellicani". 

 
Post-incunabolo. In-fol., cc.nn. 8, cc.num. 114 + 8 cc.nn. Tit. inquadr. in bella cornice con figure; a c.1v., grande 

iniz. (P) figurata, altre iniz. di varia grandezza. Cart. antico, rifacimento del dorso. Copia difettosa (difetto nato in 

sede di stampa): mancano 2 carte nel testo (fo.74 e fo.79) (poichè erroneamente sono stati inseriti due volte i fo.75 

e 80), e una carta delle tavole iniziali (lett. “g-m”). 

Senza data, ma al verso della 1ª carta, al termine della lettera dedicatoria di Iodocus Badius Ascensius a Ludovico 

Deberquino, si legge: "Vale. Pridie Nonas Septembris. i.D.XVII" ; il Renouard, nella sua  “Bibliographie …de 

Badius Ascensius” (tom.I pgg .66 e 85, e tom.II, 463) riporta la data “Aout – 5 Septembre”, 1517)  .  Al recto 

dell'ultima carta si legge: "Impressum Parrhisijs per Nicolaum de Pratis in vico carmelitarum, in intersignio 

hominis sylvestri.". 
 

[BiC French Books, p.199 (che indica peraltro, erroneamente,  il 1518 come anno di stampa). Edizione non 

comune.  Quotaz. “iugnaini”: 750.000 Lit. (03/1994) . 
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• Bartolomeo Spina  (1518): "Fratris Bartholomei de Spina Pisani ordinis predicatorum in 

defensiones doctrinae S. Thomae Aquinatis ubi ab Antonio Andree in ietaphysica idem S. 

Doc. impegnatur prohemialis Epistula" [ietaphysicales defensiones Doctrinae S. Thomae 

de Aquino ;  [Venezia:  "Venetijs impensa heredum quondam Domini Octaviani Scoti 

iodoetiensis: ac sociorum. 10 Septembris. 1518." 

 
Postincunabolo. In fol., cc.nn. 30 (segn. aa-ee). Car. got., 2 col., 66 ll., iniz. ornate in xilogr. Bella leg. in pelle 

mod., antico taglio sulla parte infer. bianca dell’ult. carta, ma ott. esempl. 

 

[L’ICCU, Edit16 (Edizioni Italiane del XVI° secolo) segnala due copie in biblioteche italiane: una copia nella 

Biblioteca provinciale dei frati minori cappuccini iadonna di Pompei a  iessina e una copia nella Biblioteca 

comunale Lancia di Brolo, Polizzi Generosa.  

 

[Il commento dello Spina (Bartholomaeus de’ Rinonichi, n. 1475 - m. 1546) è contenuto anche nell’opera di 

Aristotele “Physica, Expositio Divi Thomae Aquinatis... super octo libros Physicorum...”.  Quetif e la BNF 

elencano questo commento come opera a sé. Altri “Opuscola” contenenti i commenti su testi di Aristotele da parte 

di Bartolomeo Spina furono stampati nel 1519 da G. de Gregori  

[ianca allo STC.  

[Bartolomeo spina Pisano: Domenicano, nato a Pisa intorno al 1474 e morto a Roma nel 1546. Fu professore  di 

teologia a Bologna.  

 

Spina, Bartolomeo 

Titolo: Metaphysicales defensiones doctrine Sancti Thome de Aquino vbi ... ab Antonio 

Andree ... impugnatur, edita per ... Fratrum Bartholomeum de Spina ... 

Pubblicazione: (Venetiis : impensa heredum Octauiani Scoti, 10 Septembris 1518). 

Descrizione fisica: [30] c. ; fol. 

Note: ANNULLATA è la 2° pt. di 33074!!!. 

Impronta:   o.us i.a* cose pead (C) 1518 (A) 

Lingua: Latino 

Luoghi:  1.Venezia 

Paese: Italia 

Autori:  1.Spina, Bartolomeo <ca. 1474-1546> 

2.Andrés, Antonio <m. ca. 1320> 

3.Tommaso : d'Aquino <santo> 

Editori:  1.Scoto, Ottaviano <1.> - eredi  

Fonti:  LICAM 

Stato:  Minimo 

Identificativo:  CNCE 33067 

Data di creazione: 17.12.1997 

Localizzazioni:  ME0179 Biblioteca provinciale dei frati minori cappuccini Madonna di Pompei - 

Messina 

PA0178 Biblioteca comunale Lancia di Brolo - Polizzi Generosa 

 

 

 

http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=2208
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=703
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=195
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=13&i=130


 

 

• Egnatius Ioannis Baptistae (1519):  "In hoc volumine haec continentur: Ioannis Baptistae 

Egnatii Veneti de Caesaribus libri III à     dictatore Caesare ad Constantinum Palaeologum, 

hinc à  Carolo iagno ad iaximilianum Caesarem. Eiusdem in Spartiani, Lampridijque 

vitas, & reliquorum annotationes. Nervae & Traiani atque Adriani principum vitae ex Dione, 

Georgio ierula interprete. Aelius Spartianus, Iulius Capitolinus, Lampridius, Flavius 

Vopiscus, Trebellius Pollio, Vulcatius Gallicanus, ab eodem Egnatio castigati. Addita in 

calce Heliogabali principis ad meretrices elegantissima oratio non ante impressa. Insuper 

oratio Aristidis de urbe Roma à Scipione Carteromacho latinitate donata.";  [Firenze:  

"Impressum Florentiae per haeredes Philippi Iuntae. Anno .D.XIX. a chrystiana Salute 

supra mille mense Ianuarii. Leone .X. Pontifice." 

 
[Post-incunabolo. In 8°,  cc. nn. 8 (le ultime due bianche) + cc. num. 88 + 301 + 1 c. bi. (manca l’ultima c. 303, 

contenente al v. la marca tipogr.). Testo impresso con elegante carattere corsivo; Perg. coeva. Note ms. di mano 

coeva. Titolo calligr. al dorso. La data di stampa corretta è Gennaio 1520, tenuto conto che in Firenze l’anno nuovo 

iniziava il 25 iarzo.  

La 1^ edizione di questa opera fu stampata a Venezia da Aldo ianuzio nel 1516 (ma in realtà 1517), e poi 

ristampata nell’Agosto del 1519). La 1^ ediz. in italiano fu invece stampata, sempre a Venezia, nel 1540, dal 

iarcolini. 

 

[Bandinus II, 130; Renouard (notice) 44, 28; Brun. III, 225; Grae. III, 303; Ann. Giunti, I, 109; Camerini 128; 

STC, pg. 231 (Br. Lib., G.9058); Adams E-80; D.B.It.vol. 25, pp.698-702; Decia-Delfiol n.128  
 

[Un esemplare (completo anche dell'ultima carta conten. la marca tipogr.) è stato riportato nel Catalogo n. 60 

(Primo Semestre 1998) della "Libreria Antiquaria Gutenberg" di iilano, item n. 107 (L. 950.000). Altro esemplare 

anche alla Libreria Salimbeni di Firenze (1/1999), offerto ad un prezzo di L. 1.500.000. Infine, un esemplare anche 

nel catalogo 84/2002 della Libreria Antiquaria Pregliasco (item 244), offerto a 1350 €  
[A copy is offered for $800 (c.ca 1.440.000 Lit.) by “Liber Antiquus”, New York (April 1999) . 

 

[Un esemplare offerto su EBAY (12/2013) a  1140 €, a proposito del quale viene riportata la seguente scheda: 

Title HISTORIAE AUGUSTAE SCRIPTORES 

Author IOANNI BAPTISTAE EGNATII VENETI DE CAESARIBUS LIBRI iii .IN 
SPARTIANI.VOPISCUS.POLLIO.GALLICANUS. 

Binding Rilegato 

Language Italiano 

Publisher HAEREDES PHILIPPI JUNTAE 

Publisher Year 1519 

Condition ottimo 

Description [Giunti-prima edizione] (cm.16,4) buona piena pergamena originale semirigida con 
tracce di lacci. -- cc. 6 nn., cc. 2 bianche; cc. 88, cc. 301 + 1 c. con registro + 1c. 
bianca + 1c. con al verso la bella marca tipografica. Carattere corsivo elegantissimo. 
Dedica di G.B. Egnatio a Iacopo Minutio. Prima edizione giuntina di questo celebre 
classico, manca a CHOIX, BM. STC. e a vari altri repertori. Esemplare molto bello 
nitido e genuino, con spazi per lettere capitali e letterina guida ai capoversi. Solo lieve 
difetto all' unghia della legatura ben integrato. CAMERINI n° 128; BANDINI II 130; 
ADAMS s 780; RENOUARD p. 44 n° 28; GRAESSE III 225; BRUNET III 303. 

 

 

[Cipelli Giambattista, detto Egnazio. - Umanista (Venezia, 1478 - Venezia, 1553). Insegnò dal 1494 privatamente 

a Venezia, donde un'aspra polemica con i. A. Sabellico, pubblico professore; dal 1520 al 1549 ebbe la cattedra 
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di eloquenza. Curò e commentò i classici editi da A. ianuzio, scrisse orazioni, epistole, versi, opere storiche (De 

Caesaribus, 1516).  (cfr., La Piccola Treccani, III, 53) . 
[Egnazio was one of the seven founder members of the Aldine Academy. He had been entrusted with the education 

of Aldus’sons, and was the executor of Aldus ianutius’ will;  

 

[The second edition (first edition: Aldus, Venice 1516) of the De Caesaribus of Giovanni Battista Cipelli, an Italian 

orator, author, and professor of eloquence in Venice from c.1520-50. His lectures were very popular, and are said 

to have attracted a class of five-hundred students. "The work that gave major fame to [Cipelli  was his De 

Caesaribus libri tres (in aedibus Aldi, Venetiis 1516). The first book covers the period from Julius Caesar to 

Baldovino II, the last Latin emperor of Constantinople; the second book chronicles the period from the beginning 

of the Byzantine Empire to the fall of Byzantium; the third book begins with Charlemagne and ends with 

iaximilian I of Ausburg. Also present are Dio Cassius' lives of Nerva, Trajan, and Hadrian, translated by Giorgio 

ierula, and a corrected edition of the Scriptores Historiae Augustae. Also included is the discourse " Heliogabali 

principis ad meretrices elegantissima oratio non ante impressa" written by Leonardo Bruni Aretino. As regards the 

original parts of the work, Cipelli does not gone beyond the confines of a learned curiosity and reveals himself to 

be little more than a simple chronicler, but even within these 

limits, the De Caesaribus had an unhoped for fortune and was re-printed in Florence in 1519, Paris in 1544, Leiden 

in 1546, in an Italian translation in 1540 and in French in two editions: Paris 1529, 1543." (Translated from the 

Dizionario Biografico Italiano) This edition, the second, also includes a translation by Scipio Carteromachus' 

(Scipione Forteguerri, the secretary of Aldus' Academy at Venice, died in 1515) of the oration De Urbe Roma by 

the Greek man of letters Aristides (c. 117-c.181) who studied rhetoric at Athens, probably under Herodes Atticus. 

Adams E-80 (The Adams copy lacks the first blank a7 and a8 and the leaf (i8) with the woodcut printer’s device 

on the verso (like in the present copy).   

 

[Dedica dell’autore al giureconsultoGiacomo iinuzio. Seconda edizione (la prima fu impressa da Aldo nel 1516) 

di questo celebre e fortunate trattato di storia di Giovanni Battista Cipelli (Venezia 1478-1553); più noto col nome 

accademico di Battista Egnazio, dottissimo umanista, per lungo tempo collaboratore di Aldo). L’opera abbraccia 

molti secoli, da Giulio Cesare a iassimiliano I d’Asburgo, imperatore Tedesco dal 1493 al 1519; ad integrazione 

vi aggiunse le vite di Nerva, Traiano ed Adriano di Dione Cassio, tradotte da Giorgio ierula, ed una edizione 

corretta degli “Scriptores Historiae Augustae”.  In fine è presente la celebre “Oratio Heliogabali ad meretrices” 

(ff. 275v – 280r) di Leonardo Bruni, molto spesso mancante, in quanto  “pièce assez singulière…arracheé par 

plus d’un lecteur scrupluleux, ou par les familiars de l’Inquisition” (Renouard, Aldo, 76. 4); segue il trattatello  

“De laudibus urbis Romae” di Aristite di Smirne  (c. 117-c.181, che studio Retorica ad Atene, probabilmente 

allievo di Erode Attico), tradotto da Scipione Carteromaco (Scipione Forteguerri, segretario dell’Accademia di 

Aldo a Venezia;  morì nel 1515)  dal f. 281 a fine.  
 

 

 

 

• Platone (Calcidio) (1520):  “Chalcidii Viri Clarissimi luculenta Timaei Platonis traductio 

& eiusdem argutissima explanatio: Auspicio longe Reverendi domini Ioannis Lotharingi, 

Cardinalis: per Nebiensium Episcopum in lucem editae.” [Parigi:  “Vaenundatur in officinis 

Iodocii Badii Ascensii. Cum gratia & privilegio in triennium proximum.  152066." 

 
[Post-incunabolo. In Folio;  70 cc.num. + 1 c. nn.; Editio Princeps. tt. perg. antica rimontata.  Frontespizio inciso 

a piena pag. con grande cornice con figure umane e di animali e al centro il torchio della Tipografia con la scritta 

“Prelum Ascensianum” (lo stesso Frontis presente nel “P. Aemilius Veronensis” del 1516). Tre grandi capilettera 

a carattere floreale su fondo nero. Numerose figure geometriche e a carattere astronomico nel testo. Note marginali 

di mano antica. Frontis riparato, per il resto ottimo esempl.  
 

Lo   STC (of French books), pag. 355, riporta: “Chalcidij luculenta Timaei traductio & explanatio.”, Ed. A. 

Giustiniani. In officinis I. Badij: [Paris  1520.  fol.   524.i. 14;  IB. 23668 (1). Edizione riportata anche nel 

 
661520. ad quintum Calendas Iulias. (27/6/1520). 



repertorio bibliografico relativo al Badius Ascensius del Renouard (“Bibliographie …de Badius Ascensius”, 

tom.I, pg. 88, tom.III, 170). 
 

[L’Adam (vol.2, pag. 114) conferma che la presente è l’EditioPrinceps  di questo importante “Commento”, 

aggiungendo: <<…Adorned with mathematical figures, which were omitted in the two following editions.>>, poi 

aggiunge alcune notizie su queste edizioni successive: <<… cum Fragmentis Ciceronianae Versionis, 4to. Paris. 

1563.>> e ancora: <<…a Joanne Meursio, 4to. Lug. Bat. 1617, Good Edition. The best Edition of this work, 

illustrated with notes and geometrical figures, is that found in the end of the works of St. Hippolitus, by Jo. Alb. 

Fabricius. Hamb. 1716-18, 2 vol. fol. >> aggiungendo infine alcune notizie di carattere biografico sull’autore: 

<< Calcidius was a Platonic philosopher, who flourished in the third century. Some authors have supposed he 

was a Christian, because in his interpretation of the “Timaeus” of Plato, he speaks of the inspiration of Moses. 

But he does this merely as a philosopher, who relates the opinions of others, without declaring for either 

side.>>.   
 

[Un esemplare anche alla “Biblioteca Universitaria Alessandrina” di Roma  (Ri 0280), (1 esempl.), e alla 

“Biblioteteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II”  di Roma (Ri 0267), (4 esempl.), 

(IT\ICCU\BVEE\003607). Un esemplare anche alla “Huntington Library”.  

 

[Da Internet: “En 1520 se publicó la ediciónprinceps a cargo de Agustín Justiniano Genuensi en Milán, y se 

hicieron nuevas ediciones en 1569, en 1617 (corregida y ampliada por Hugo Grocio en 1648), en 1718 y en 

1867. La sexta edición, a cargo de J. Wrobel, es la edición de Teubner de 1867. Finalmente, Waszink ha realizado 

la edición (hasta ahora definitiva), dentro de la colección Plato Latinus dirigida por R. Klibansky.”  
 

[Da “A History of western astrology” (by S. Jim Tester), pag. 115: <<… Consequently, although astrology is 

possible, it is (c. 186) “only conjecture about things pertaining to the body, or affairs belonging to the body, or 

that part of mind subservient to the body.” Calcidius is interesting as giving us the opinions of an intelligent late 

fourth century astronomer, but his influence was small. His work was virtually unknown until the twelfth 

century, and not much read then; it is significant that whereas iacrobius was first printed in 1472, Calcidius had 

to wait nearly half a century for the first edition of 1520. Perhaps he was just too long and difficult. 
 

Chalcidij Viri Clarissimi Luculenta Timaei Platonis traductio, & eiusdem argutissima 

explanatio: 

Auspicio longe reuerendi domini Ioannis Lotharingi, cardinalis: per Nebiensium 

episcopum [Aug. Iustinianus] in lucem editae.  

[Parigi] : vaenundantur in officinis Iodoci Badii Ascensii, 1520, 1520 ad quintum Calendas 

Iulias [27. VI] ([Parigi], in chalcographia Ascensiana) .  

LXX , [2] c. : ill. ; 2º  

Il nome del curatore appare nella pref. - Marca (R22) sul front. - Got. ; Gr. ; rom. - 

Segn.: a-i⁸. - Tavole geometriche intervallate al testo. - Front. in cornice. - Iniziali e 

cornice xil. 

Marca: Tipografia. Sul torchio: monogramma IAB Prelum Ascensianum.  

Impronta: X.s. duem *.o. c*pr (3) 1520 (A)  

I. Plato      II. Giustiniani, Agostino <1470-1536>      III. Bade, Josse  [editore] 
 

 

[Calcidio (lat. Chalcidius). - Filosofo neoplatonico (4° sec. d. C.), forse cristiano; tradusse in latino e commentò 

parte del “Timeo” platonico (fino a 53 B) utilizzando, e forse anche direttamente traducendo, un’analoga opera 

greca di ispirazione neoplatonica. Il commento di Calcidio costituì nel iedioevo, e soprattutto nei secoli IX°-XII°, 

una delle principali fonti attraverso la quale si ebbero larghe conoscenze di filosofia antica, soprattutto platonica, 

storica e neoplatonica; da esso dipendono per buona parte anche i commenti e le glosse medievali al “Timeo”. 

(cfr., La Piccola Treccani, II, 518).    
[Secondo il Gilson67, <<Il iedioevo ha conosciuto il “Timeo” di Platone attraverso un frammento della traduzione 

latina che ne aveva fatto Cicerone, ma soprattutto attraverso la traduzione di Calcidio, anch’essa frammentaria (da 

17A a 53C), e attraverso il commento , ispirato da quello di Posidonio, con cui l’aveva arricchita. Non si può 

 
67 E. Gilson,  “La Filosofia nel iedioevo”, pag.138. 

http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller?action=search_byautoresearch&query_fieldname_1=vidtutti&query_querystring_1=CFIV007350
http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller?action=search_byautoresearch&query_fieldname_1=vidtutti&query_querystring_1=SBLV170056
http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller?action=search_byautoresearch&query_fieldname_1=vidtutti&query_querystring_1=BVEV017119
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dubitare in alcun modo che Calcidio sia stato cristiano. Egli afferma che iosè e il suo libro del “Genesi” sono 

stati ispirati da Dio; una precisa allusione alla Natività di Cristo e quello ch’egli dice dei fini ultimi dell’uomo non 

lasciano luogo al dubbio. Una citazione di Origene (morto nel 254) permette di datare con probabilità la sua opera 

alla fine del III° secolo o all’inizio del IV°. Calcidio distingue tre primi principi (initia): Dio, la materia e l’idea 

(Deus et silva et exemplum).>>  
 

[Come si è già detto, la presente edizione, curata da A. Geminiani, è l’Editio  Princepsdel Commento al Timeo 

platonico di Calcidio, opera di fondamentale importanza per tutto il medioevo. Lo STC “of Italian Books” non 

sembra registrare alla Brit. Libr. alcuna ediz. italiana  del XVI° secolo del “Commento” di Calcidio al “Timeo” di 

Platone.  La prima ediz. in latino dell’ “Opera” di Platone che viene riportata dallo STC (of Ital. books) è quella 

relativa alla trad. umanistica del Ficino, stampata a Firenze “per Laurentium de Alopa Venetum” nel 1485 (?). 

D’altra parte, alla Bibl. Naz. di Firenze, sussistono ancora ben quattro manoscritti del XII° secolo di questo 

importante commento, tutti provenienti dalla biblioteca di San iarco (e a questa donati dall’umanista Niccolò 

Niccoli)68: Naz. C.S. I,IV,28; Naz. C.S. I,II,49; Naz. C.S. I,II, 50; Naz. C.S. I,IX,40.  
 

[Dal “The Journal of Philosophy” (Book Reviews): <<…Calcidius was printed six times between 1520 and 1876. 

The first edition by Agostino Giustiniani (1520) was based on two manuscripts, the last one by Joh. Wrobel on 

six more….] 
[La seconda edizione fu  stampata  ancora a Parigi nel 1563   

 

[Un esemplare offerto in asta (“iinerva Auction”, lot n.775, 8/7/2016) con prezzo base di 2400 € e stima 2500-

3500 €, co le seguenti note bibliografiche: 

Description:   Chalcidij Viri Clarissimi Luculenta Timaei Platonis traductio, & eiusdem argutissima explanatio 

Condition:  [Parigi, Josse Bade , 1520. In 2. Grande frontespizio architettonico xilografico composto da soggetti 

mitologici ed elementi della classicit, al centro l’immagine dell’officina tipografica di Bade, con in primo piano 

torchio e stampatori, capilettera decorati, tavole geometriche intervallate nel testo, restauri e rinforzi ai margini 

esterni e inferiori delle prime 20 carte, legatura del sec.XVIII in mezza pergamena e cartone. Pregevole edizione 

del Timeo di Platone, per i tipi dello stampatore parigino Bade, uno dei primi ad illustrare l’interno di un’officina 

tipografica.STC p.355; Brunet IV, col.703. 1520 

 

 
68“The Public Library of Renaissance Florence”, B. L. Ullman and P. A. Stadter, n. 667-671 del catalogo (della 

Bibl. di San Marco, Firenze), pag. 200. 
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[Da “A history of Roman literature: from Livius Andronicus to Boetius”, vol. 2; vol. 165, Parte 2, di Michael von 

Albrecht, Gareth L. Schmeling, pag. 1663:  <<C(h)alcidius wrote a rather careful translation of and a commentary 

on Plato’s  Timaeus (up to p. 53 c). This work was formerly assigned to the first half of the 4 th century; today a 

date after 400 is preferred; his models are mostly traced to the 2nd century (Andrastus, Numenius). Today scholars 

suppose that Calcidius was influenced by Neoplatonism (Porphyry), although this has been denied. Our author, 

who was a Christian, added biblical and Roman exempla.  Up to the end of the 12th century, Calcidius would 

remain the principal source for the knowledge of Plato.>> (Editions: Aug. Iustinianus, Paris 1520 (edition 

princeps); J.-H. Waszink, in: Plato Latinus, vol. 4, 1962; J. Den Boeft, Calcidius on Demons (comm.. ch. 127-136), 

Leiden 1977; bibl.: W. Berschin, ibid. 57; 59; 64 with n.; 323; 338; E. iensching, Zur Calcidius-Uberlieferung,V 

Chr 19, 1965, 42-56; J. Den Boeft, Calcidius on Fate.His Doctrine and Sources, Leiden, 1970; J.-H. Waszink, 

Calcidiana, V Chr 29, 1975, 96-119.  
 

[Da “Natural particulars: nature and the disciplines in Renaissance Europe” di Nancy G. Siraisi (pag. 101): 

<<(The Study of the Tmaeus in Early Renaissance Italy): *44. -------,  iS Vat. Lat. 1544. Written in Italy ca. 1470 

by Nicolaus Antonii de iontelpero, Lombard script. Rubricated  notabilia and diagrams in a second hand. Owned 

by Nicolaus iodrussiensis, a Dalmatian humanist who worked mostly in Italy. This MS may have been one of 

those used by the editors of the edition princeps  of Calcidius printed in Paris in 1520. Waszink, p. cxxvii; 

Vaticane, 3.1:116.>>  
 

Titol

o 
Chalcidij Viri Clarissimi Luculenta Timaei Platonis traductio, & eiusdem argutissima explanatio: 

 Edizione 

Auspicio longe reuerendi domini Ioannis Lotharingi, 

cardinalis: per Nebiensium episcopum [Aug. Iustinianus  in 

lucem editae 

 Pubblicazione 

[Parigi  : vaenundantur in officinis Iodoci Badii Ascensii, 1520 

([Parigi  : in chalcographia Ascensiana, 1520 ad quintum 

Calendas Iulias [27. VI ) 

 Descrizione fisica LXX , [2  c. : ill. ; 2º 

 Note generali 

· Il nome del curatore appare nella pref 

· iarca (R22) sul front 

· Got. ; Gr. ; rom 

· Segn.: a-i⁸ 
· Tavole geometriche intervallate al testo 

· Front. in cornice 

· Iniziali e cornice xil. 

 Impronta · X.s. duem *.o. c*pr (3) 1520 (A) 

 iarca editoriale 
Tipografia. Sul torchio: monogramma IAB Prelum 

Ascensianum. (R22) Sul front. 

 Nomi 

· [Autore  Chalcidius 
· Platoscheda di autorità  
· Giustiniani, Agostino <1470-1536> 
· [Editore  Bade, Josse 

 Luogo normalizzato Parigi 

 Lingua di pubblicazione LATINO 

 Paese di pubblicazione FRANCIA 

 Codice identificativo IT\ICCU\BVEE\003607 

 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEM%5C001181
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEM%5C001181
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C022242
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C007350
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C007350
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CSBLV%5C170056
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C017119
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[Agostino Giustiniani: “Nato a Genova nel 1470, Pantaleone Giustiniani, entrò nei domenicani a 14 anni, 

prendendo il nome di Agostino, contro la volontà dei suoi genitori che avevano altri progetti per lui unico figlio. I 

genitori volevano che il loro figlio perpetuasse la gloriosa tradizione ereditata dai Giustiniani nella storia della 

Città Stato (suo padre fu ambasciatore a iilano nel 1475 e suo nonno Andriolo governatore di Chios). 

Appassionato di lingue antiche ed orientali, ferrato di geografia ed abile scrittore, percorse tutta l'Europa 

insegnando presso i conventi domenicani. La fama delle sue conoscenze arrivò fino a Roma. Così, un suo parente, 

l'influente Cardinale Bandinelli, lo nominò Vescovo di Nebbio nel 1514. Accorto teologo, poliglotta Agostino 

Giustiniani preferì accettare la cattedra di arabo ed ebraico offerta dal Re Francesco I a Parigi dove restò cinque 

anni. Delegò i suoi poteri come si usava in Europa all'epoca ad uomini d'affari. In quel periodo visitò l'Inghilterra 

e imparò l'aramaico. Qui scrisse nel 1516 lo "psalterium" (una raccolta di salmi) dedicato al papa Leo X in latino, 

greco, ebraico, aramaico ed arabo. Possiamo dire la prima "bibbia" (seppur parziale) poliglotta della storia. 

Originalmente fu intesa come componente di un'edizione multilingue di intera bibbia, ma il progetto fu limitato 

dal limitato successo commerciale dell'opera più indirizzata agli studiosi che ad un vasto pubblico. Il libro infatti 

fu molto richiesto fra gli orientalisti e i biblici anche nei secoli successivi. Nel 1521, Agostino Giustiniani si ritirò 

nella sua diocesi in Corsica. Grande umanista, si affezionò ai suoi abitanti poveri ma laboriosi. Ascoltò le loro 

lamentele, i loro bisogni, le loro richieste. Destinò una parte dell'entrate della sua diocesi ai bisognosi. Ingrandì la 

cattedrale di Nebbio a Saint-Florent dimenticata fino ad allora dai suoi predecessori. Fece edificare un palazzo 

episcopale e una casa per i preti circondata da un giardino. Tra il 1526 ed il 1530, scrisse una minuziosa descrizione 

dell'isola nel "Dialogo nominato Corsica". Agostino Giustiniani muore nel 1536 per un naufragio tra l'isola di 

Capraia e la Corsica all'età di 66 anni.” 

 

La teoría de la visión en el Comentario al Timeo de Calcidio (Ferrán Mir Sabaté) 

La influencia del platonismo en la historia de la cultura medieval no parece haber sido estudiada todavía en profundidad. 

Raymond Klibansky (1939), en un librito ya clásico, establecía un programa de trabajo del que poco se ha llevado a cabo. El 

propio Klibansky, unos años más tarde, publicaba un artículo sobre la influencia de Parménides y, simultáneamente, iniciaba 

la edición del Corpus Platonicum Medii Aevi, dentro del cual se publicó en 1962 la edición de la Traducción y el Comentariodel 

Timeo de Calcidio editado por J. H. Waszink. Otros autores han seguido este programa de trabajo que sigue inconcluso, por lo 

que no existe un trabajo final de síntesis sobre el tema. Refiriéndose a Calcidio, Gersh afirma: «The influence of the most 

important translator and commentator of Plato’s Timaeus has never been mapped in detail by a single scholar» (1986: 421, n. 

2). 

CALCIDIO 

El Timeo parece haber sido casi el único diálogo de Platón que circuló durante la Edad iedia, debido, entre otras cosas, 

a la difusión que tuvo la traducción y el comentario escritos por Calcidio. Poco o nada sabemos sobre este autor. Los distintos 

críticos lo sitúan en diferentes épocas: desde Gilson (1965: 116), que lo hace a finales del siglo III o principios del IV, hasta 

Waszink (1962: xv), quien lo llega a situar en el siglo V, pasando por van Winden (1959: 2) que lo sitúa a mediados del siglo 

IV. 

La única pista para la datación es la epístola introductoria —existente en abundantes manuscritos—, en la que hay una 

dedicatoria a Osio[1 , probablemente el obispo de Córdoba que tuvo un papel relevante en los concilios de Nicea (325) y Serdica 

(343), por lo que cabe suponer que la obra fue escrita entre dichas fechas. Waszink opone a esta hipótesis dos razones de peso: 

a) Calcidio no es citado por Isidoro de Sevilla en sus repertorios de autores, en los que no falta ningún autor hispano (1962: 

xiii-xiv); b) el estilo lingüístico se corresponde mejor con una fecha más tardía (1962: xiv-xv) y con el norte de Italia. 

Sin embargo, Dillon (1977: 402), frente a ambos argumentos que no son concluyentes, señala que el hecho de que no 

lo cite Isidoro sólo significa que no lo conocía, y los argumentos lingüísticos se contrapesan al considerar los contenidos. 

ioreschini, en la última edición importante de la obra, afirma que «ci sembra inevitabile ammettere di non possedere elementi 

concreti e plausibili circa la identificacione dei personaggi di Calcidio e di Osio», y que la única datación posible sólo puede 

realizarse a través del contenido filosófico de la obra (2003: xv). 

Ello hace que sea relevante el posicionamiento ideológico y filosófico de Calcidio: ¿era o no era cristiano?, ¿era 

neoplatónico o medioplatónico? Los críticos suelen coincidir en afirmar el cristianismo de Calcidio, aunque todos ellos apuntan 

ciertas heterodoxias del autor: «it must be said that he wears his faith lightly» (Dillon 1977: 403); «En modo alguno se puede 

dudar que Calcidio haya sido cristiano» (Gilson 1965: 116); «bissogna osservare che Calcidio cita quasi exclusivamente testi 

file:///C:/Users/C:/Users/Stefano/Documents/Libri%20Antichi/web%20libri/Calcidio.htm


dell’Antico Testamento, e mai testi cristiani» (ioreschini 2003: xxxi); «Chalcidius in his commentary reveals himself to be 

well versed in biblical exegesis and judaeo-christian controversy, but a closer disciple of Philo Judaeus than of christian 

teachers» (Stahl 1959: 121). 

La cuestión del medioplatonismo o neoplatonismo es más controvertida. Veamos algunas opiniones: «Such a conclusion 

certainly permits the hypothesis that Calcidius’ entire account of the higher and lower soul is Neoplatonic; although at this 

point we are no longer in the realm of demonstrable certainty» (Gersh 1986: 492); en opinión de ioreschini, «Composto quasi 

sicuramente, comme si è deto, entro il quarto secolo d. C., esso appare interessato, per la massima parte, ad un platonismo 

antiquato rispetto ai suoi tempi, i quali avrebbero dovuto essere rivolti allora al contemporáneo platonismo di Porfirio, che era 

divenuto, come gli studiosi da Courcelle a Hadot hanno dimostrato, il tipo di platonismo corrente nel mondo occidentale» 

(2003: xvii); según iacías Villalobos, «en vez de partir del neoplatonismo, que era la versión de la filosofía platónica 

dominante en su tiempo, Calcidio prefiere tomar como referente una filosofía ya anticuada, el medioplatonismo, que se 

desarrolló entre los siglos I a. C. y comienzos del II d. C.» (2005: 167); para Klibansky, «The outstanding instance, however, 

of the survival of an older phase of Platonism is given in Chalcidius’ commentary on the Thimaeus. This exposition, the standard 

exegesis of a Platonic text, widely read from Eurigena’s time, reproduces in a Latin form the substance of a Greek exegesis 

arising out of a philosophy which in some ways leads to, in many others widely differs from, Neoplatonism» (1939: 27). 

Parece, pues, que Calcidio representa más bien una tradición medioplatónica, aunque no carece de elementos 

neoplatónicos. En este sentido es interesante subrayar que mientras algunos autores defienden la influencia de Porfirio en la 

obra de Calcidio (y por tanto defienden su neoplatonismo), otros relativizan dicha influencia o, simplemente, no la consideran 

importante. 

LA TRADUCCIÓN  Y EL COMENTARIO AL TIMEO 

La Traducción que hace Calcidio del Timeo no es completa: sólo va desde el inicio, 17a, hasta 53c. Es decir, traduce 

aproximadamente la mitad, ya que el diálogo termina en 92c. Deja sin traducir todo el tratado sobre el hombre y los animales 

(69b hasta el final) y la explicación de la estructura de los elementos y sus cualidades sensibles (53c-69a). La traducción no es 

fidedigna, sino que da mayor importancia a la forma literaria (ioreschini 2003: lxxxi). 

El Comentario está escrito con un estilo muy cuidado, buscando incluso el preciosismo, y con un léxico escogido y 

refinado. La obra se divide en 355 capítulos y su estructura (siguiendo a Waszink 1962: xxix y ss.) es como sigue: 

  

Los capítulos 1 a 7 son una exposición de motivos del Comentario. El resto puede dividirse en dos partes: 
— Primera (8-267) 

— La constitución del mundo (8-118) 

8-25: sobre la constitución del cuerpo del mundo (31c-32c Timeo) 
26-55: sobre la constitución del alma del mundo (34b-36b Timeo) 
56-97: armonía entre alma y cuerpo del mundo; incluye un excurso sobre las estrellas fijas y errantes (59-

91) (36b-d Timeo) 
98-104: movimientos celestes 

105-118: acción del tiempo 

— El estado del mundo después de su constitución (119-267) 

119: prefacio 

120-121: estrellas fijas 

122-123: tierra 

124-126: estrellas errantes (planetas) 

127-136: seres invisibles (demonios) 

137-267: animales mortales 

137-141: creación de los animales y de los humanos 

142-190: excurso sobre el destino 

191-199: sobre las leyes inexorables 

201-267: sobre el correcto género humano 

— Segunda (268-355): Tratado sobre la materia (silva) 
268-274: Introducción 

275-301: Doxografía copiosa 

302-307: Principios que actúan en el universo 

308-320: Sobre la materia 

321-355: Interpretación platónica (49a-53c Timeo) 
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En muchos pasajes no se limita Calcidio a glosar las ideas de Platón, sino que también expone las de otros autores, 

sobre todo de estoicos y peripatéticos, como ya tendremos ocasión de comprobar en el tema de la visión. 

Tanto la Traducción como el Comentario, aunque algo menos este último, debieron de tener una notable difusión 

durante toda la Edad iedia. Lo atestigua el gran número de manuscritos existentes en bibliotecas y archivos. Como dice 

Klibansky, 

This dialogue [Timaeus , or rather its first part, was studied and quoted throughout the iiddle Ages, and there was 

hardly a mediaeval library of any standing which had not a copy of Chalcidius’ version and sometimes also a copy 

of the fragment translated by Cicero (1939: 28). 

A partir de la relación de manuscritos aportada por Waszink (1962: cvii-cxxxi), puede establecerse este resumen de los 

manuscritos conservados[2 : 

Siglo Epístola Timeo 1 Timeo 2 Calc 1 Calc 2 

IX 3 4 4 3 3 

X 3 4 3 3 2 

XI 21 21 22 18 17 

XII 40 42 42 7 7 

XIII 15 16 15 3 3 

XIV 9 10 10 5 5 

XV 24 24 24 18 18 

XVI 3 3 2 1 1 

TOTALES 118 124 122 58 56 

  

En 1520 se publicó la edición princeps a cargo de Agustín Justiniano Genuensi en iilán, y se hicieron nuevas ediciones en 

1569, en 1617 (corregida y ampliada por Hugo Grocio en 1648), en 1718 y en 1867. La sexta edición, a cargo de J. Wrobel, es 
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la edición de Teubner de 1867. Finalmente, Waszink ha realizado la edición (hasta ahora definitiva), dentro de la colección 

Plato Latinus dirigida por R. Klibansky. 

Las fuentes citadas directamente (Gersch 1986: 425 y ss.) en el texto del Comentario son las siguientes: 

1. Platón: Teeteto, Parménides, Fedro, Teagis (apócrifo), República, Leyes, Eutidemo, Banquete y Epinomis (apócrifo). 

2. Aristóteles: Física, Meteoros (reflexión de la luz), De anima, De somno (imágenes soñadas), De partibus animalium. 

3. Filón el Judío: De opificio mundi. 

4. Numenio: de alguna obra hoy desconocida. 

5. Orígenes: Comentario del Génesis. 

Cabe suponer, además, que Calcidio utilizó otras fuentes que no están expresamente citadas en el texto (Gersch 1986: 

430 y ss.), de las cuales podemos destacar: 

1. Adrasto, filósofo peripatético: Comentario del Timeo (sólo lo conocemos por Teón de Esmirna). 

2. Porfirio: Comentario del Timeo. 

LA TEORÍA DE LA VISIÓN EN EL TIMEO Y EN LA TRADUCCIÓN 

La teoría de la visión desarrollada por Platón en el Timeo se encuentra en los pasajes 45b a 47c, con un excurso sobre 

los colores en 67c-68d. Este excurso no fue traducido por Calcidio, ya que se halla después del punto en que dio por finalizada 

la traducción. 

El original griego se inicia con un pasaje (45b-d) bastante oscuro (Bakhouche 2005: 1-3), que Calcidio traduce tan 

libremente que llega a desnaturalizar su sentido. En efecto, la utilización de calcos semánticos (traducir φωσφόρα por luciferi), 

la introducción de una noción de corporeidad aplicada a la luz, la omisión de la única reflexión vagamente geométrica del texto 

griego, etc., hacen que se pueda decir con Bakhouche: 

  

Nous avons là un bel exemple de la technique de traduction de Calcidius qui transpose plus qu’il ne traduit, 

tantôt contractant, tantôt dilatant le texte grec qu’il déforme en outre par l’insertion de subordination ou de 

compléments qui en dénaturent, au bout de compte, le sens (2005: 4). 

  

La teoría de la visión desarrollada por Platón en el Timeo sostiene que se combina un rayo visual emanado del ojo, por 

afinidad, con un rayo de luz emanado del sol (del fuego); y que este combinado se refleja al encontrarse con la luz de los 

objetos, volviendo al ojo. Como Platón no se extiende demasiado en la explicación, quedan bastantes cuestiones en el aire. Por 

ejemplo, saber dónde se encuentran el rayo visual y la luz del objeto, si en su superficie, a medio camino; o por qué el rayo 

visual hace un giro de 180º para volver al ojo. Es posible, como dice Bakhouche (2005: 6), que Platón no se haya detenido en 

estas simplezas porque lo importante, para él, no era describir el mecanismo de la visión, sino dejar sentado que el papel 

fundamental en la visión no lo desempeña el ojo sino el alma. 

Los filósofos posteriores a Platón tenderán a una neta separación entre los ejes psicológico y fisiológico (óptico) de la 

visión, olvidando la dimensión teleológica que Platón le asignaba. 

LA TEORÍA DE LA VISIÓN EN EL COMENTARIO 
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Calcidio desarrolla la teoría de la visión en los capítulos 236 a 267 de su Comentario. No se limita a exponer o ampliar 

las ideas de Platón, sino que además da amplias explicaciones de las ideas y opiniones de otras escuelas filosóficas. Se expone 

a continuación, esquemáticamente, el desarrollo de dicha teoría en el Comentario: 

236 Introducción. Teoría epicúreo-atomista de la visión: emisión de imágenes corpóreas por parte de la materia. 

237 Teoría de la visión de Heráclito y de los estoicos: tensión natural del espíritu en forma de cono con vértice en el 

interior del ojo. 

238 Teoría geométrica de la visión: emisión del rayo rectilíneo con movimientos circulares de los ojos. También la 

atribuye a los peripatéticos, pero no parece fundamentada, ya que esta teoría no se encuentra en Aristóteles, y 

Alejandro de Afrodisia la rechaza explícitamente[3 . 

239 Visiones directa (fase), refleja (anafase) y refractada (parafase). La reflexión en los espejos: la inversión de derecha e izquierda. Importancia de los ángulos de incidencia. 

240 Espejos cilíndricos cóncavos. Si son verticales: entrecruzamiento de rayos, corrección de la inversión derecha/izquierda. Si son horizontales: imágenes cabeza abajo. 

241 Combinación de espejos: posibilidad de ver nuestra espalda con dos espejos, movimiento por todas partes de los rayos visuales. Espejos semiesféricos cóncavos: 

empequeñecimiento de la imagen. 

242 Parafase: no parece explicar el fenómeno de la refracción, sino el de una reflexión incompleta como la que se da en un vidrio transparente o en un estanque oscuro. 

243 Demostración de la unicidad del rayo visual por la enfermedad denominada ‘cataratas’. Hasta aquí la doxografía que recoge Calcidio. A continuación dice que todas estas 

opiniones son muy respetables, pero que son parciales, y no puede existir perfección en lo parcial. 

244 Teoría platónica de la visión según Calcidio: emisión de rayo visual desde los ojos, rayo visual que se combina por 

afinidad con la luz del sol, la unión de ambas luces trae los colores de los cuerpos que se ven[4 , las partículas de luz 

que fluyen de los cuerpos, según su tamaño, determinan los colores y la transparencia[5 . 

245 La visión precisa de tres elementos concurrentes: el rayo visual (luz del calor interno), la luz externa y la luz que fluye 

de los cuerpos visibles (colores). Si falla cualquiera de ellos la visión es imposible. 

246 Los filósofos posteriores a Platón hicieron trizas esta teoría completa y rica. Conveniencia de conocer la fisiología 

del ojo. Fisiología ocular de Alcmeón de Crotona[6  y de Herófilo de Calcedonia[7 : nervios ópticos desde el cerebro 

hasta las órbitas oculares, vías de donde parte la luz, nacen en un único punto (¿retina?), movimiento simultáneo de 

ambos ojos, cuatro revestimientos o membranas del ojo. 
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247 Citas (muy libérrimas) de Platón. La relación de afinidad (parentesco) la establece entre el sol y los ojos en lugar de 

entre la luz interior y exterior. Cita (nuevamente libérrima) de República, símil del sol. Función de filtro de la luz de 

los ojos para que sólo fluya el fuego más límpido. 

248 Unión del flujo de la vista con la luz exterior para correr conjuntamente al encuentro de la imagen contigua. Pupilas 

como protección de los ojos. Ausencia de luz exterior imposibilita visión y provoca sueño. 

249 Visiones durante el sueño. Relación con la turbación. 

250 Opiniones sobre los sueños. Aristóteles: acciones o pensamientos que permanecen en la memoria. 

251 Heráclito y estoicos: conexión con la razón divina, posibilidad de adivinación. 

252 Otros[8  dicen que nuestra alma conecta con el intelecto divino. 

253 Platón: los sueños son consecuencia de pensamientos que permanecen y de estímulos de los acontecimientos. 

254 Sueños originados por la providencia divina. 

255 Sueños fruto de la benevolencia divina. 

256 Sueños resultado del dolor y las turbaciones. 

257 Visión refleja: las imágenes formadas en los espejos. Refutación de Aristóteles. Platón: unión de luz interna (que lleva 

los colores que emanan del rostro) y externa sobre la superficie del espejo que forma la imagen en su interior. 

258 Efecto inversión izquierda/derecha. 

259 Espejos cóncavos cilíndricos y entrecruce de rayos visuales. 

260 La vista, sentido más perfecto de todos. Sentidos como auxiliares de los actos del demiurgo. Incorporeidad de los 

sentidos. 
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261 Razonar es propio del alma y es incorpóreo. El instinto. 

262 Los movimientos del cuerpo (ocho) y del alma (dos). 

263 Necesidad de los sentidos para los movimientos del alma. 

264 Utilidad de los sentidos. El conocimiento de la filosofía: la observación y la acción. Observación teológica, física y 

dialéctica. 

265 La acción moral, privada y pública. 

266 Los sentidos útiles en otras muchas funciones cotidianas: navegación, escultura, etc. 

267 Pasa al examen de otros sentidos: el oído. 

 Como se puede comprobar, Calcidio reserva los capítulos 236 a 248 para hablar de la teoría de la visión y, después de un 

excurso sobre las visiones de los sueños (capítulos 249 a 256), vuelve a introducirse en el fenómeno de la reflexión (capítulos 

257 a 259), para terminar, con los capítulos 260 a 266, sobre las funcionalidades de los sentidos y su primacía en el conocimiento 

y en la acción humanas. Por ello no parece cierta la afirmación de Bakhouche cuando dice: «De fait, la finalité gnoséologique 

de la visión n’apparaît guêre dans le commentaire de Calcidius qui consacre les chapitres 236-248 à l’exégèse de Tim. 45b-d» 

(2005: 7). Ciertamente, en los capítulos que enumera no existe tal pretensión, pero ésta queda perfectamente desarrollada en 

los capítulos 260-266 posteriores, de los que Bakhouche no habla en su artículo. 

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA TEORÍA DE LA VISIÓN DEL COMENTARIO 

Sobre la doxografía 

Las exposiciones de las teorías de atomistas (236) y estoicos (237) están bien expuestas y sin errores de bulto. iás 

extraña parece la unión de las teorías de «geómetras y peripatéticos» (238). Cabe suponer que Calcidio no conocía la Óptica 

de Euclides, en cuyo caso debería haber separado con claridad la explicación puramente matemática de los «geómetras», de las 

teorías más amplias de los aristotélicos, que no se ven reflejadas en la exposición hecha por Calcidio. 

iás extraña es todavía la referencia a los filósofos sucesores de Platón (246). Puede referirse tanto a los escépticos que 

ocuparon la Academia en los siglos III y II a. C. (Arcesilao, Carnéades, etc.), como al neoplatonismo, surgido en el siglo anterior 

de la mano de Plotino. El argumento que aduce para contraatacar a estos iuniores philosophi es un argumento médico: tanto 

puede usarse contra los escépticos pirrónicos, que propugnaban el engaño de los sentidos, como contra los neoplatónicos[9 , 

que rechazaban la necesidad de un medio para la visión (Bakhouche 2005: 10). 

El excurso médico que se hace en el mismo capítulo (y que se complementa con otra referencia médica en el 243) no 

carece de interés. ¿Puede existir alguna influencia de Galeno sobre nuestro autor? La hipótesis no es rechazable de entrada, 

pero cabría preguntarse por qué utiliza el nombre de médicos mucho menos conocidos y mucho más antiguos, como Alcmeón 

de Crotona o Herófilo de Calcedonia[10 , para documentar su argumentación en el sentido de defender que el centro de la 

percepción se halla en el cerebro. Extraña es también la referencia al historiador Calístenes de Olinto, ya que no se le conoce 

obra médica alguna. Tampoco debemos perder de vista las estrechas relaciones que se dieron en los primeros siglos de nuestra 

era entre las escuelas médicas y el escepticismo[11 , que, como hemos visto, podría ser uno de los objetivos de la crítica a los 

iuniores philosophi. 
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Sobre la ortodoxia medioplatónica 

A pesar de la liberalidad de la traducción que ya hemos comentado, la exposición de las ideas básicas de Platón está 

bien hecha. Particular mención cabe hacer del capítulo 245, que resume el pensamiento platónico en unas pocas líneas, pero 

con una claridad meridiana. 

Aunque Waszink (1962: xcii-xciii) ve ecos de Porfirio en todo el texto sobre la visión, es claro que no se exponen en el 

mismo teorías neoplatónicas sobre la visión, lo cual es, como mínimo, chocante. 

La objeción de Bakhouche expuesta más arriba sobre el valor gnoseológico de la visión, ya ha sido convenientemente 

refutada, pero conviene exponer el planteamiento de Calcidio al respecto para verificar que obedece a la más estricta ortodoxia 

medioplatónica. La visión, como cualquier otra percepción, no puede existir sin la participación de una potencia más noble e 

incorpórea: el alma (260). La capacidad intelectiva no puede residir en los rayos, en la luz, ni en los órganos de la visión, ni en 

el cuerpo, sino en el alma (261). Explica a continuación (262) los ocho movimientos del cuerpo agrupados en cuatro pares: 

espaciales (traslación o circular), cualitativos (agregación y disgregación), cuantitativos (incremento y disminución) y 

sustantivos (generación y destrucción)[12 . Y también los dos movimientos del alma: el primero, que mueve otras cosas pero no 

es movido por ninguna, y el segundo, que también mueve otras cosas pero es movido por alguna otra cosa. Por ello conviene 

analizar estos aspectos en su orden natural, empezando por el primer movimiento del alma y así sucesivamente (263). Para este 

examen precisamos de los sentidos porque refuerzan la comprensión y el conocimiento. 

Viene a continuación (264) una división típicamente medioplatónica y aristotélica: dos son los objetivos de la filosofía, 

la observación (como contemplación asidua) y la acción (como proceder). La observación, a su vez, puede ser teológica[13 , 

física o dialéctica[14 . Finalmente (265), la acción se divide en tres partes: moral, privada y pública. Y el uso de la visión es útil 

para todas estas funciones. 

OBSERVACIONES FINALES 

La influencia en la posteridad 

El Comentario no parece haber tenido demasiada influencia en los últimos siglos de la tardoantigüedad. Sin embargo, 

todos los autores coinciden en afirmar que fue casi la única vía de conocimiento del platonismo durante la Edad iedia hasta 

las traducciones de iarsilio Ficino: 

[…  la traducción de Calcidio constituyó uno de los instrumentos para conocer algo del platonismo en el iedievo, 

aunque esta cuestión sólo últimamente parece estar despertando el interés de los críticos (iacías Villalobos 2005: 

172). 

Che la traduzione di Calcidio sia stato uno dei veicoli che permisero una certa conoscenza del platonismo nel 

iedioevo è cosa comunemente asserita, ma non indagata adeguatamente: si vorrebbe supere qualcosa di più preciso 

sulle vie percorse da quest’opera e sui momenti della sua difusiones (ioreschini 2003: lxxxii). 

Como esta obra [el comentario de Calcidio  contiene  extractos de otros diálogos de Platón, así como textos y opiniones 

de otros varios filósofos griegos, hasta el siglo XII se tuvo a Calcidio por una de las principales fuentes para el conocimiento 

de la filosofía griega (Coplestone 2001: 473, n. 16). 

Una de las escuelas que es claramente deudora de Calcidio es la Escuela de Chartres, nacida en el siglo XII, y de la que 

es exponente Guillermo de Conches, cuya síntesis platónica del Timeo propició las cosmologías de otros autores, como 

Teodorico de Chartres, Hermann de Carintia, Bernardo Silvestre, Alain de Lille y otros (iacías Villalobos 2005: 172, n. 64). 

Como dice Klibansky (1939: 28): 

Around this dialogue and the exposition of Chalcidius accompanying it in many manuscripts, there grew up an 

extensive literature of commentaries, the existence of which has been almost entirely overlooked, despite their great 

value for the history of the beginnings of scientific thought. 

 Si volvemos nuestra mirada al cuadro sinóptico de los manuscritos conservados veremos que no es ninguna casualidad que la 

mayoría de los mismos procedan de los siglos XI-XII, por una parte, y del siglo XV, por otra. La primera época corresponde al 

nacimiento y desarrollo de la Escuela de Chartres, y la segunda al renacido interés por el clasicismo que representó el 
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Renacimiento. Es extraño que casi setenta años después de la publicación del librito de Klibansky, la opinión de los críticos 

siga siendo que no se ha estudiado suficientemente el tema. 

Valoración de la obra 

La obra de Calcidio es más la de un compilador que la de un autor original. No obstante, conoce bien, en general, los 

temas de que habla y los expone con claridad. No es menospreciable su aportación al acerbo léxico de la filosofía latina. Parece 

la obra de un intelectual probo e independiente, que en tiempos de cambio intenta reconciliar las diferentes visiones del mundo, 

en este caso la medioplatónica y la cristiana (Dillon 1977: 408). 

Finalmente, una observación que me parece de interés. Los pocos críticos que se han ocupado de la obra lo han hecho 

desde el campo de la filosofía o desde la filología. Sólo he visto un trabajo centrado en la ciencia (la astronomía concretamente), 

el de Stahl, aunque no me ha sido posible consultar los dos gruesos volúmenes de Floistad por hallarse extraviados en la 

Biblioteca de la Universidad de Barcelona. Parece que los historiadores de la ciencia deberían estar igual de interesados en este 

desarrollo, ya que se ha hablado mucho del platonismo de relevantes figuras de los albores de la revolución científica (Kepler, 

por ejemplo), sin saber exactamente a qué platonismo nos referimos. 

BIBLIOGRAFÍA CITADA  

B. BAKHOUCHE (2005), «La théorie de la vision dans Timée (45B2-D2) et son Commentaire par Calcidius (IVe S. de Notre Ère)», 

Journal of the International Plato Society, 5, 14 pp. 

F. COPLESTONE (2001), Historia de la Filosofía, I. Grecia y Roma, Barcelona, Ariel. 

J. DILLON (1977), The Middle Platonists. A Study of Platonism 80 b.C. to 220 a. d., Ithaca (NY), Cornell University. 

G. FLOISTAD y R. KLIBANSKY, eds. (1990), Philosophy and Science in the Middle Ages, Kluwer Academic, Dordrecht. 

S. GERSH (1986), Middle Platonism and Neoplatonism. The Latin tradition, South Bend (IN), University of Notre Dame. 

E. GILSON (1965), La filosofía en la Edad Media, Gredos, iadrid. 

W. K. C. GUTHRIE (1991), Historia de la filosofía griega, Gredos, iadrid. 

R. KLIBANSKY (1939), The continuity of the Platonic tradition during Middle Ages, Londres, Warburg Institute, 1981. 

C. iACÍAS VILLALOBOS (2005), «Versiones Latinas del Timeo platónico», Thamyris. Cuadernos de Filología Clásica 

[Universidad de iálaga , núm. esp., pp. 151-175. 

CL. iORESCHINI, ed. (2003), Calcidio. Commentario al Timeo di Platone, iilán, Bompiani. 

W. H. STAHL (1959), «Dominant traditions in Early iedieval Latin Science», Isis, 50, 2, pp. 95-124. 

J. C. i. VAN WINDEN (1959), Calcidius on matter, his doctrine and sources, Leiden, Brill. 

J. H. WASZINK, ed. (1962), Timaeus, a Calcidio translatus commentarioque instructus, ed. R. Klibansky, Londres-Leiden, War-

burg Institute & Brill (vol. 4 de Plato Latinus). 

 

[1] Por ejemplo, en el códice del Escorial S. III.5 se lee Osio episcopo Calcidius archidiaconus. Expresiones similares se hallan 

en los códices de la Biblioteca Nacional de Viena 278, en el de la Biblioteca Bodleiana Auct. F 3,15 y en los Vaticano 3815 y 

Ricardiano 139. Sobre esto, cfr. Waszink (1962: x). 

[2]Epístola se refiere a la carta introductoria; Timeo 1 y 2, a la traducción (primera y segunda partes), y Calc 1 y 2, al comentario 

(primera y segunda partes). 
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[3] Waszink (1962: 250) insinúa que quizá Calcidio haya confundido a los peripatéticos con los pitagóricos. 

[4] Afirma que el color es una llama que fluye de la superficie de los cuerpos tal como dice el propio Platón en Timeo 67c, que 

Calcidio no ha traducido pero que, evidentemente, conoce. 

[5] También está explicado por Platón en Timeo 67d. 

[6] Alcmeón de Crotona, médico y filósofo pitagórico, contemporáneo de Pitágoras. Sólo se conservan algunos fragmentos de 

sus obras y doxografía. Según Guthrie (1991: I, 330), sabemos a través de Teofrasto que habló de conductos (πόροι) que van 

desde los órganos sensoriales al cerebro (¿nervios?). 

[7] Herófilo de Calcedonia (h. 335-280 a. C.), médico griego de la primitiva escuela de Alejandría, nacido en Calcedonia (hoy 

Kadiköy, Turquía). Se le considera el padre de la anatomía científica, ya que fue el primero en basar sus conclusiones en la 

disección del cuerpo humano. Estudió el cerebro, reconociéndolo como centro del sistema nervioso. Diferenció los nervios 

motores de los sensoriales, y describió con exactitud el ojo, el cerebro, el hígado, el páncreas y los órganos salivares y genitales. 

Fue el primero en conocer que las arterias contenían sangre y no aire. Sus obras, que incluían comentarios sobre Hipócrates y 

un tratado de anatomía, se han perdido. 

[8] De origen desconocido. 

[9] A pesar de que Waszink (1962: xcii-xciii) considera esta parte del Comentario tributaria de Porfirio, discípulo directo de 

Plotino. 

[10] Las citas doxográficas de que disponemos de ambos autores son sumamente lacónicas. 

[11] El más alto exponente del escepticismo de esa época es Sexto Empírico, quien, como indica su apelativo «Empírico», debía 

de ser médico. 

[12] La descripción procede de Leyes 893b. 

[13] Aprovecha para reproducir la idea platónica de la reminiscencia. 

[14]  La división de Aristóteles tiene dos niveles: en el primero estarían la observación teorética, práctica y dialéctica. Y la 

primera se volvería a dividir en teológica, física y matemática. 

Titolo  

Chalcidij Viri Clarissimi Luculenta 

Timaei Platonis traductio, & eiusdem 

argutissima explanatio:  

 Edizione  

Auspicio longe reuerendi domini Ioannis Lotharingi, 

cardinalis: per Nebiensium episcopum [Aug. Iustinianus] in 

lucem editae 

 Pubblicazione  

Parigi : vaenundantur in officinis Iodoci Badii Ascensii, 1520 

(Parigi : in chalcographia Ascensiana, 1520 ad quintum 

Calendas Iulias 27. VI) 
 Descrizione fisica  LXX , [2] c. : ill. ; 2º 

 Note generali  

· Il nome del curatore appare nella pref 

· Marca (R22) sul front 

· Got. ; Gr. ; rom 

· Segn.: a-i⁸ 

· Tavole geometriche intervallate al testo 

· Front. in cornice 

· Iniziali e cornice xil. 
 Impronta  · X.s. duem *.o. c*pr (3) 1520 (A) 

 Marca editoriale  
Tipografia. Sul torchio: monogramma IAB Prelum 

Ascensianum. (R22) Sul front. 
 Nomi  · [Autore] Chalcidius  
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· Plato scheda di autorità  

· Giustiniani, Agostino <1470-1536>  

· [Editore] Bade, Josse  
 Luogo normalizzato  Parigi 
 Lingua di pubblicazione  LATINO 
 Paese di pubblicazione  FRANCIA 
 Codice identificativo  IT\ICCU\BVEE\003607 

Le biblioteche aderenti al servizio ILL SBN, possono attivare la richiesta di prestito interbibliotecario  

e fornitura documenti per la propria utenza.  

Dove si trova  
   Biblioteca del Seminario vescovile - Asti - AT 
   Biblioteca Universitaria - Bologna - BO 
   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR 
   Biblioteca comunale Ariostea - Ferrara - FE - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca del Seminario arcivescovile maggiore - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Riccardiana - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare.  

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare. - [tipo di digitalizzazione] integrale - 

copia digitalizzata  
   Biblioteca Marucelliana - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI - [consistenza] un esemplare  
   Biblioteca Estense Universitaria - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Carlo Negroni - Novara - NO 

   Biblioteca del Seminario vescovile di Padova - della Facoltà teologica del Triveneto - dell'Istituto filosofico 

Aloisianum - Padova - PD 

   Biblioteca universitaria di Padova - Padova - PD - [consistenza] 2 esempl. di cui 1 legato con: Fox Morcillo, 

S. In Platonis Timaeum commentarij..(Basileae, 1554)  
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] 4 esemplari. - [tipo di digitalizzazione] integrale - 

copia digitalizzata | copia digitalizzata  
   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM 
   Biblioteca Vallicelliana - Roma - RM 
   Biblioteca comunale degli Intronati - Siena - SI 
   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 

 

Un esemplare di questa nostra stessa ediz. offerto all’asta Finarte-iinerva (6/2018), stima 800-1000 €, con la 

seg. descriz.: << Description: Chalcidij Viri Clarissimi Luculenta Timaei Platonis traductio, & eiusdem 

argutissima explanatio  

Notes: [Parigi, Josse Bade , 1520. In 2°. Grande frontespizio architettonico xilografico composto da soggetti 

mitologici ed elementi della classicità, al centro l’immagine dell’officina tipografica di Bade, con in primo piano 

torchio e stampatori, capilettera decorati, tavole geometriche intervallate nel testo, restauri e rinforzi ai margini 

esterni e inferiori delle prime 20 carte, legatura del sec.XVIII in mezza pergamena e cartone. Pregevole edizione 

del Timeo di Platone, per i tipi dello stampatore parigino Bade, uno dei primi ad illustrare l’interno di un’officina 

tipografica.STC p.355; Brunet IV, col.703. 1520. >> 
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• Pontanus Johannes Jovianus (1520):  "De Rebus Coelestibus Libri XIIII.";  [Firenze:  

"Florentiae per haeredes Philippi Iuntae. Anno Domini i. D. XX. Die. xx. Novembris. 

Leone .X. Pontifice iaximo." 

[VENDUTO  

 
[Post-incunabolo. In 8° picc.,  cc. num. 336 + 6 cc.nn. (di cui 1 bianca). Due marche ipogr. giuntine al fine. Testo 

impresso con elegante carattere corsivo; Perg. mod. Si tratta della sesta e ultima parte delle "Opere" in prosa del 

Pontano.  

[La prima ediz. fu stampata a Napoli da Sigismondo iayr nel 1512  

 

[Bandini, II, 153; Ann. Giunti, I, n.141 (pag. 113); STC, pg. 533 (Br. Lib., 630.c.16; 8561.aaa.30); Decia, 141;  

Bibl. iagica della Casanatese, 995;  Caillet, III, 309.  

 

[Un esemplare della presente edizione nel catal. n.19 (2000) della “Libreria Antiquaria iediolanum” (<<Edizioni 

Italiane del Cinquecento>>), item n.142, è stato offerto a Lit. 2.000.000, dove si riporta: “Fondamentale opera 

astroloogica in 14 libri, ognuno dei quali dedicato ad un insigne umanista (il decimo ad Aldo ianuzio). E’ la sesta 

ed ultima parte delle Opere del Pontano, uscita e diffusa indipendentemente dalle altre (cfr. Decia 141).” 

[Le opere in Prosa del Pontano furono stampate dai Giunta a Firenze, suddivise in sei parti; la 5^ parte: “Centum 

Ptolomaei sententiae” (Firenze, Giunta, 1520), offerto a Lit. 1.200.000 nel Catal. congiunto su “Astronomia - 

Fisica - iatematica”  Inv. 1998/1999) delle librerie “Rappaport” e “Pettini” di Roma.  

 

[Il “Riccardi”, (vol. II, pg. 301-303) riportando queste opere del Pontano a carattere astronomico-astrologico 

afferma: “Benché i diversi poemetti del nostro autore che trattano materie astronomiche, non si possano 

classificare tra le opere scientifiche, tuttavia la loro importanza per la storia dell’astronomia fisica è tale che mi ha 

consigliato a notare le principali edizioni”.  

[Pontano Giovanni Gioviano - ^Poeta, umanista e uomo politico (Cerreto di Spoleto, 1429 - Napoli, 1503). (...)   

(cfr., La Piccola Treccani, IX, 413). 

 

 

 

 

 

• Valerio Massimo  (1523):  "Valerius iaximus, noviter recognitus cum commentario 

Oliverii Arzignanensis, Jodoci Badii Ascenziique quatuor & viginti exempla, simili 

commentatione declaravit... additis Theophil lucrubationibus. Nec non pene vivis 

imaginibus"; [Valerii iaximi Facta et Dicta iemorabilia ; [Venezia:  "Impressum Venetiis 

per Gulielmum de funtaneto montisferrati Anno Domini. i.D.XXIII. Die VI. iensis. 

Februarii". 

 
Post-incunabolo. In folio, 12 cc. nn. + 264 cc. num.; car. romano; frontespizio in grossi car. rossi e neri in bella 

cornice figurata (a carattere floreale); 9 grandi illustrazioni xilografiche (cm. 8x8) nel testo (le stesse dell'ediz. del 

1508); testo contorniato dal commento stampato su due colonne; numerosissimi capilettera xilografati. Leg. in 

pelle di pecora del XVII° secolo; alcuni fori di tarlo, essenzialmente ai margini, e prime carte difettose  con 

occasionali perdite di testo. 

 

[STC. pg.708; Br. Lib. C.107.f.5; Sander, 7548; Essling, 217  

[Un esempl. offerto nel cat. n.67 (1997) dalla "Libr. Antiq. Tonini", con un prezzo di Lit. 2.800.000.  Altra copia 

offerta anche dalla Libr. Antiq. Alfea di iilano nel catal. n.5 (2002), item n.81, per 2100,00 euro, che, tra l’altro, 

riporta le segg. note: <<...prima edizione.  Sander riporta la provenienza delle belle vignette xilografiche all’interno 

del testo, riprese da quelle dell’edizione Zanni (De Zanis), 1508 e 1518. La nostra opera, dai repertori risulta la 

prima edizione di Giovenale  [sic!  di Guglielmo da Fontaneto, a cui farà seguito un’edizione del 1531. Il tipografo 

Guglielmo da Fontaneto, attivo a Venezia dal 1516 al 1546, stampò per Lucantonio Giunta, G. Giberti  e V. 

Ravani.  ...   EDIT 16, identificativo n. CNC 37694; SANDER, 7458; 7453 (riporta la descrizione di tutti i legni 

contenuti nell’opera.>>   
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[Note antiche e firma di appartenenza di un certo “Anselmo Costa” di Pontremoli che nella prima metà del ‘500 

deve aver studiato all’Università di Bologna  

 
 



 
 

 
Un esemplare dell’ediz. (simile alla nostra) del 1518, offerto su EBAY (1/2016) a 1500 €:  

Autore: VALERIO MASSIMO 

Titolo: Valerius maximus noviter recognitus commentario historico videlicet ac litterato Oliverii 

Arzignanensis: familiari admodum ac succincto Jodoci Badii Ascensii: qui quattuor et viginti 
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exemplaaldino auspicio nuper inventat simili comentatione declaravi 

Luogo di stampa: Venezia.  Editore: Augustinum De Zani de Portesi.  Anno: 1518 

Condizioni: leggere attentamente la descrizione nella scheda 

In folio, cc. (10) + CCLXXI + (1) con bella insegna tip. al f. e 9 xil. n. t. Testo al f. in rosso e nero. Le 9 

xilografie sono tratte dall'edizione di B. Zanni del 1508 e dall'edizione dell'Ovidio del 1506. Centinaia di 

capoletera in xil. Polverosita' al f. e piccoli forellini di tarlo che interessanno il testo in particolare nelle parte 

finale. Assolutamente poco fastidiosi date le minime dimensioni. Annotazioni mss. d'epoca ai marg. P. pl. 

setecentesca. Edizione con il classico testo contornato dal commento di Bade Joosse, Chalcondylas Theophilus, e 

Oliviero D'Arzignano. Essling, I, 256.Â Sander, III, 7456. 

 

Titolo  

Valerius Maximus nouiter recognitus cum 

commentario historico videlicet ac litterato Oliuerii 

Arzignanensis: & familiari admodum ac succincto 

Iodoci Badij Ascensij ..  

 Pubblicazione  

(Impressum Venetiis : per Gulielmum de 

fontaneto motisferrati, 1523 die 6. mensis 

Februarii) 
 Descrizione fisica  [12], CCLXIV c. : ill. ; 2º 

 Note generali  

· Il nome del curatore Theophilus 

Chalcondyles appare nel colophon 

· Front. in cornice, stampato in rosso e nero 

· Segn.: aa12 a-z8 &8 cum8 rum8 A-G8. 
 Impronta  · o:e- 50x- i.i. netu (3) 1523 (R) 

 Variante del titolo  

· Valerius Maximus noviter recognitus cum 

commentario historico videlicet ac literato 

Oliverii Arzignanensis 

 Nomi  

· [Autore] Valerius : Maximus  

· Bade, Josse <1462-1536>  

· Oliviero : d'Arzignano  

· Chalcondyles, Theophilus <1486-1511?>  

· [Editore] Guglielmo da Fontaneto scheda di 

autorità  
 Luogo normalizzato  Venezia 
 Lingua di pubblicazione  LATINO 
 Paese di pubblicazione  ITALIA 
 Codice identificativo  IT\ICCU\TO0E\084154 

Le biblioteche aderenti al servizio ILL SBN, possono attivare la richiesta di prestito interbibliotecario  

e fornitura documenti per la propria utenza.  

Dove si trova  
   Biblioteca del Seminario vescovile - Asti - AT 
   Biblioteca Universitaria - Bologna - BO 
   Biblioteca Universitaria - Genova - GE - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca del Seminario vescovile di Mantova - Mantova - MN 
   Biblioteca universitaria di Napoli - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Manfrediana - Faenza - RA - [consistenza] 1 esemplare - [collocazione] CINQ. 1-1-11 
   Biblioteca cardinale Gaetano Cicognani - Faenza - RA - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca statale del Monumento nazionale di S. Scolastica - Subiaco - RM - [note] Leg. orig. all'olandese. - 

Nota di possesso ms. a c [2]: Est Sac. Mon. Sublaci coingr.is Casinensis S.N. 304.  
   Biblioteca comunale degli Intronati - Siena - SI 

   ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA - Vicenza - VI - 

[consistenza] 1 esemplare 
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Un esemplare della nostra edizione offerto su EBAY (aprile 2016), per il quale si riporta la seg. descrizione:  
In folio, cc. (12) + CCLXIV  con bella insegna tip. al frontespizio e 9 xil. nel testo. I piatti in legno rivestiti in 

pelle presentano numerosi forellini di tarlo che interessano diverse pagine sia all'inizio che alla fine dell'opera. 

Centinaia di capolettera in xilografia. Annotazioni d'epoca ai margini di alcune pagine. Alcune fioriture e 

macchie d'umidità sparse nel testo ma poco deturpanti. 

Venezia - Guglielmo de Fontaneto montisferrati, 1523 die 6 mensis februarii 

 

1632. Valerius Maximus 
Noviter recognitus cum commentario historico videlicet ac litterato Oliuerii Arzignanensis:& familiari 
admodum ac succincto Iodoci Badij Ascensij... 
 (Al colophon:) Impressum Venetiis: per Gulielmum de Fontaneto Montisferrati, 1523. 
In-folio (mm 290x200). Carte [12], CCLXIIII. Bella bordura a motivi floreali al frontespizio con titoli impressi 

in rosso e nero, 9 vignette nel testo e numerosi capilettera di varie dimensioni su fondo nero, il tutto xilografico. 

Testo inquadrato da commento. 6 carte del fascicolo c legate dopo il fascicolo d ma presenti, fioriture, forellini 

di tarlo anche nel testo e qualche carta intensamente brunita. Legatura muta ottocentesca in mezza pergamena 

con piatti rivestiti in carta  xilografata. Note di possesso cassate al frontespizio. 
Edizione curata da Theophilus Chalcondyles, impreziosita da 9 graziose vignette; cfr. Essling 217; Sander 7458. Non in 

Adams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cesare  (1525 c.ca):  "Commentarii di C. Giulio Cesare tradotti dal latino in volgar 

lingua per Agostino Ortica de la Porta Genovese...";  [Toscolano del Garda:   [s.l., Alex. 

Paganini , s.d. (1516 ?)  "P. Alex Pag. Benacenses. F. Bena V. V." 

 
Post-incunabolo. In 8° -  261 cc. num. (di 8 cc. nn. + 262 cc. num.);  le prime 8 cc. (contenenti, essenzialmente la 

Tavola, 1 carta geogr. xilogr. e 5 altre xilogr.), incluse in facsimile, sono dell'ediz. del 1517 (Venetia: Penzio); leg. 

in perg. coeva. 
 

In fine: “P. Alex. Pag. Benacenses F. Bena V.V.”, che secondo il Catal. compilato da Lechi, Tipogr. Bresciana, 

potrebbe significare: “Paganinus et Alexander Paganini Benacenses fecerunt. Benacus vivat vivat” (cioè: 

“Paganino e Alessandro Paganini Benacensi fecero, Benaco viva”).; secondo questo catal. solo un gruppo di 12 
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misteriose edizioni riporta questo caratteristico colophon (tra cui, oltre al presente “Cesare”, anche un “Orosio” 

trad. in italiano da Giovanni Guarini (Toscolano, c.ca 1520). 

 

[NOT in the Bodl. Libr.; 1 imperf. copy in the B.L.:  293.a.5. (STC. pg.135)  
[L'opera, benché  senza dati editoriali, fu stampata a Toscolano intorno al 1516. Cfr. Sander, 1505 e Lechi, p. 106.  

 
[Un esemplare della presente ediz. è stato offerto nel Catal. n.94 (2002) dalla “Libreria Antiquaria Gutenberg” ad 

un prezzo di Euro 1756, che in proposito riporta, fra l’altro: “...Al fine l’enigmatico stemma tipografico, il testo 

con bellissimi caratteri corsivi imitanti quelli Aldini. Rarissima edizione, caratteristica comune a tutte le edizioni 

stampate a Toscolano. Sander, 1505.” Un esemplare offerto alla 2° Asta Gonnelli, Firenze (9/10/2010) 

 

Agostino Ortica sembra sia il primo traduttore dei "Commentari" (stampati): secondo il Brunet (tom. 1, col. 1461) 

questa traduzione  fu stampata per la prima volta a Venezia in 4° nel 1512 (lo stampatore non viene precisato), ma 

l'ediz. migliore e più ricercata fu l'aldina del 1547.  Altre ediz. Furono quelle del 1517, 

1518,1520,1523,1528,1547;secondo il “Catalogo dell’Asta n.7 GONNELLI (Firenze, 11-13/11/2011), item n.435, 

<<il primo a tradurre in italiano i “Commentari” fu proprio Agostino Ortica della Porta, e la sua versione divenne 

tanto popolare da essere ristampata ben 17 volte entro il 1574.>>. Altri (successivi) traduttori sono stati Dante 

Popoleschi (1518?) e Francesco Baldelli (1554 ). 
 

[Ad Alessandro Paganini69  si deve il disegno di un elegante carattere “italico” o “corsivo”, impiegato in una serie 

di classici latini e di opere in volgare pubblicate a Venezia dal 1515, che fu ritenuto da certuni un’imitazione 

dell’Aldino di Francesco Griffi. L’attività editoriale era stata iniziata nel 1483 dal padre Paganino  sempre a 

Venezia. Di origine bresciana, Paganino in poco tempo si era saputo conquistare una posizione di assoluto rilievo, 

pubblicando alcune delle opere più significative di quel periodo: la “Summa de Aritmetica” (1494) e il “De Divina 

Proporzione” (1509) di Luca Pacioli, in cui Alessandro fu un collaboratore già maturo. Nel 1518 avrebbe stampato 

il primo “Corano” in caratteri arabici: ma non se ne sa di più perché Papa Leone X ordinò la distruzione di tutta la 

tiratura. Abbandonata Venezia nel 1517 per Salò, poi per Toscolano sul Garda, Alessandro successe al padre nella 

gestione dell’impresa familiare verso il 1523 e continuò a lavorare fino al 1538.  
 

[Si riporta di seguito la scheda di un esemplare (completo) offerto su Internet (3/2011) a 7.500 € dalla “Libreria 

Antiquaria Gilibert” di Torino: 

 
69Da “La ieravigliosa Storia del Libro”, Valentino de Carlo, pp. 62, 63. 



 

Bibliographic Details 

Publisher: P. Alex. Pag. Benacenses F. Bena. V. V [Paganini], tra il 1527 e il 1533, (Toscolano Maderno), 

Publication Date: 1527. 
Description:In-8° antico (160x96mm), ff. (8), 262, (1) di colophon con la sottoscrizione epigrafica. Legatura 

parlante rinascimentale "alla fortuna" in p. pelle marrone con ricche bordure ornamentali a secco inquadranti una 

bordura floreale centrale in oro recante, al proprio interno la dicitura: "Com. de Cesaro volgari". Identiche bordure 

in oro e a secco inquadrano, al piatto di tergo, una figura femminile che regge una vela, costituente l'allegoria della 

Fortuna. Dorso a nervi. Spazi guida per i capilettera. 6 xilografie a p. pag. in principio: una su doppia pagina 

raffigurante la Spagna e 5 a pag. intera con raffigurazioni militari e fortificatorie. Sporadici aloni e arrossature. 

Antichi e minimi restauri alle punte dei piatti. Dorso parzialmente ricostruito ma conservante, applicato, buona 

parte di quello originale. Bell'esemplare. Edizione dei Paganino di Toscolano, sulla riva bresciana del Lago di 

Garda, del classico volgarizzamento di Cesare dell'Ortica, priva di data di stampa (EDIT 16 la colloca fra il 1527 

e il 1533, ma assai discorde è il parere dei bibliografi). La Società tipografica dei Paganini era attiva sia a Toscolano 

che a Venezia. A Toscolano stamparono una collana di edizioni latine e italiane in-8°, tra cui la presente edizione 

di Cesare. Straordinaria risulta, nella sua sobria eleganza, la legatura di questo esemplare, di certo destinata a un 

ricco committente. Dallo studio dei ferri utilizzati, e dalla comparazione con altre legature consimili presenti in 

collezioni pubbliche, la presente legatura è ascrivibile ad un maestro bolognese del Rinascimento. Il tema della 

Fortuna presenta un'affascinante ambivalenza nella storia della cultura: da un lato essa è la dèa incostante 

dell'antichità classica, e come tale riesumata nel Rinascimento, che distribuisce imprevedibilmente i suoi favori, 

dall'altro, nel Medioevo, si configura come la Dama che fa girare la ruota. La dèa è ignuda e, generalmente, alata. 

Per Apuleio (Asino d'Oro, VII, 2) essa è "cieca, addirittura senza occhi", poiché "porge sempre i suoi favori ai 

malvagi e agli indegni e non favorisce mai nessuno secondo un giusto criterio". Per questo motivo essa viene 

raffigurata come bendata e, di solito, posta su di un globo dapprima inteso come allusivo alla sua instabilità, poi, 
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nella Rinascenza, inteso come simbolo del mondo sul quale la capricciosa dèa estende il proprio dominio. Alla 

Fortuna adagiata sul globo è spesso contrapposta la Virtù, antiteticamente sorretta da un cubo, simbolo invece di 

stabilità. Per Orazio (Odi, I, 35) la Fortuna è signora del mare, i cui flutti incutono timore ai naviganti; da ciò gli 

attributi iconografici della vela (come nel caso della nostra legatura) e del timone, palesi allusioni alla volubilità 

dei venti. La traduzione del genovese Agostino Ortica Della Porta risale al 1517; un anno dopo le fu contrapposta 

quella del fiorentino Dante Popoleschi, che ebbe molta meno fortuna per gli inferiori pregi stilistici. La versione 

dell'Ortica, a lungo insuperata, fu ristampata molte volte e adottata anche nell'edizione aldina del 1547. A. Nuovo, 

Alessandro Paganino (1509-1538), n. 81. Paitoni, I, 210. STC Italian Books, 135 (lo data al 1525 ca). IA, 128.674 

(lo data al 1525 ca). EDIT 16 CNCE 8159 (datato al 1527-1533). Lechi, 106. Sander, 1505 (lo data al 1516 ca). 

Cfr. Hobson / Quaquarelli, Legature bolognesi del Rinascimento, passim.] 

 

  (\Toscolano! : P. Alex. Pag. Benacenses F. Bena. V.V 
  \8!, 262, \2! c. : ill. ; 8º 

  
· Per la data, circa 1525, cfr. EDIT 16, vol. III n. 138 

· Cors. ; rom 

· Segn.: ✝⁸A-2K⁸. 

  

· Commentarii de bello Gallico | Caesar, Gaius Iulius 

· Bellum Alexandrinum | Hirtius, Aulus 

· Bellum Africanum | Hirtius, Aulus 

· Bellum Hispaniense | Hirtius, Aulus 

· Commentarii de bello civili. | Caesar, Gaius Iulius 
  · esin lel- teno indo (3) 1525 (Q) 

  
· [Autore] Caesar, Gaius Iulius scheda di autorità  

· Ortica della Porta, Agostino <16.sec.>  

· [Editore] Paganini, Alessandro  

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=IT%5CICCU%5CBVEE%5C010425
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=IT%5CICCU%5CBVEE%5C010426
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=IT%5CICCU%5CBVEE%5C010428
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=IT%5CICCU%5CBVEE%5C010429
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=IT%5CICCU%5CSBL%5C0103913
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C024046
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C024046
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C028514
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C020906


  Toscolano 

Le biblioteche aderenti al servizio ILL SBN, possono attivare la richiesta di prestito interbibliotecario  

e fornitura documenti per la propria utenza.  

Dove si trova  
   Biblioteca comunale Luciano Benincasa - Ancona - AN 
   Biblioteca civica Angelo Mai - Bergamo - BG - [consistenza] 1 esemplare (mutilo del front.)  
   Biblioteca civica Queriniana - Brescia - BS 
   Biblioteca della Fondazione Ugo da Como - Lonato - BS 
   Biblioteca comunale - Como - CO 
   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR 

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare. - [tipo di digitalizzazione] integrale - 

copia digitalizzata  
   Biblioteche dell'Associazione nazionale S. Pertini e della Fondazione di studi storici F. Turati - Firenze - FI 
   Biblioteca Universitaria - Genova - GE - [consistenza] Mutilo p. iniz.  
   Biblioteca comunale Francesco Antolisei - San Severino Marche - MC 
   Biblioteca Ambrosiana - Milano - MI 
   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI - [consistenza] un esemplare  
   Biblioteca comunale Teresiana - Mantova - MN 
   Biblioteca Estense Universitaria - Modena - MO 
   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] 2 esemplari  
   Biblioteca universitaria di Padova - Padova - PD 
   Biblioteca del Monte - Perugia - PG - [consistenza] 1 esempl.  
   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Spoleto - PG - [consistenza] 1 esempl., mutilo delle c. 2K7-8.  
   Biblioteca Palatina - Parma - PR 
   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] 2 esemplari  
   Biblioteca civica Girolamo Tartarotti - Rovereto - TN 
   Biblioteca dell'Istituto sociale dei padri gesuiti - Torino - TO - [consistenza] 1 es  
   Biblioteca civica Attilio Hortis - Trieste - TS 
   Biblioteca civica di Varese - Varese - VA 
   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE 

 

javascript:show_dove(1);
http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?mode=all&teca=Bncf&id=oai:bncf.firenze.sbn.it:21:FI0098:Magliabechi:BVEE021334
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[Un esemplare “completo” delle carte preliminari (mancanti nel nostro esemplare) contenenti, tra l’altro, la figura 

a doppia pagina qui sopra riprodotta, offerto su EBAY a 700 € (2/2017).  

 

[Opera stampata a Toscolano (sul Garda) da Alessandro Paganini, che col padre Paganino, oltre a stampare libri, 

aveva anche coltivato l’arte di bulinare e di fondere magnifici caratteri.  

 

La pagina iniziale, col titolo e i dettagli dell’opera, mancante nel nostro esemplare, ma ricavata dall’esemplare 

offerto su EBAY (5/2017) a 855 $, è la seguente: 
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• Justinianus  (1527):  "Codex. Imperatoris Justiniani Codex ad bonorum,emendatorumque 

exemplarium fidem diligenter castigatus...";  [Lione:  "Finem accepit Codex sacratissimi 

principis Justiniani Lugduni in edibus Francisci Fradin impensis honesti viri Aimonis de 

porta anno salutis nostræ. mdxxvii. mense Junio". 

 
Post-incunabolo. In Folio gr.; 16 cc. nn. + 446 cc. num.; bellissimo frontespizio figurato contenente il titolo in 

rosso e nero contorniato da cornice xilografica; molt. capil. orn. fig.; 2 belle illustr. xilografiche a mez. pag. (la 

prima delle quali raffigurante l' "Imperatore sul trono e i 7 principi elettori"); testo (in rosso e nero) su due colonne, 

contorniato dal commento in car. più piccolo. Difettose le prime 3 e l'ultima carta, anche se restaurate, con piccola 

perdita di testo. Leg. in pel., con titolo sul tassello al dorso, pressoché illeggibile; giunzione difettosa tra piatto 

anteriore e dorso. 

 

Titolo completo: "Codex. Imperatoris Justiniani Codex ad bonorum, emendatorumque exemplarium fidem 

diligenter castigatus: & ex quam plurimis vitiis, quæ antea tam in contextu quam in glossis latebant, receptus: cum 

Bar.Bal.Ja. Butrigarij / Saliceti /Pauli Castrensis /Alexandri Imolani summarijs: & casibus Viviani doctoris 

luculentissimi exit in lucem: cuius liber octavus in suo exordio arbore seu (si mavis)  figura interdicto rum ad 

plenum declarata investitur ex qua non modicam elicere poterit iurisperitus utilitatem. Quisquis igitur ad ius 

cæsareum aspiras Codicem hunc multa lima cruciatum eme.  tanto enim labore in integrum restituta est eius lectio 

diu corrupta ut nunc citra reprehensionem possit volitare docta per ora virum. 
Tetrastichon. Hactenus in lacero codex errabat amictu: Nunc fradinensi murice tectus abit. Clausa novis illic residet 

nova fructibus arbor. Quæ suavi dulces vincit odore favos". 

 

[iagnificent Early 16th century Folio Edition of Justinianus. Codex printed in Lyons in 1527. One of the works 

forming Justinianus’ "Corpus Juris Civilis".  

[Extremely Rare: ianca alla British & alla Bodleian Libraries; apparentemente assente anche in tutte le 

Biblioteche Pubbliche Italiane e sconosciuta allo stesso “World-Cat”;, peraltro, l’ediz. successiva del 1530, 

evidente ristampa della nostra del 1527 (stessa “collazione” e descrizione, numero carte e segnatura….), segnalata 

anche dal World-cat., risulta presente in sole due biblioteche italiane (vedi descriz. Che diamo qui di seguito).  

 

L’unica copia che siamo riusciti  a trovare è quella presente  in Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek, di cui 

forniamo qui di seguito la descrizione e alcune immagini:  
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 [Un esemplare dell’edizione successiva stampata sempre dal Fradin a Lione nel 1535, offerta a 2500 € da Vico 

Verlag und Antiquariat Dr. Otto, Frankfurt am (3/2022)  

 

Descrizione dell’ediz. successiva (Lione, 1530), che sembra essere identica alla nostra: 

 

https://www.zvab.com/Vico-Verlag-und-Antiquariat-Dr-Otto/61813463/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf18
https://www.zvab.com/Vico-Verlag-und-Antiquariat-Dr-Otto/61813463/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf18
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• Boezio  (1531):  "Boetio Severino De Consolatione Philosophica volgare, Nuovamente 

revisto & di molti errori porgato opera al tutto dignissima eccellente & bella.... [Boetio De 

Consolatione Philosophica, tradotto di latino in volgare da Don Anselmo Tanzo iilanese, 

canonico regolare di santo Augustino, della congregatione lateranense. ";  [Venezia:  

"Stampato in Vinegia per iarchio Sessa nell’anno. iDXXXI. Nel mese di Dicembrio." 

 

In 8° (9.9 x 15 cm).  8 cc. nn. (mancanti) + 104 cc. num.;  le 8 cc.nn. preliminari, mancanti (contenenti il Titolo, 

la Prefazione (al Lettore) del traduttore Anselmo Tanzi, una lettera di Bartolomeo Lucchese (Bartholomaeus 

Lucensis) a Innocenzo Sagundino Eremita (datata 1516), ed il “Summario del Primo Libro”, sono incluse in 

fotocopia. Legatura settecentesca in piena pergamena rigida, con titolo in oro su tassello al dorso. Tagli rossi. 

Restauri cartacei alla prima carta con perdita di qualche lettera (intergrata manoscitta). Tarletti lungo il margine 

interno di quasi tutto il volume. Terza edizione (dopo quelle di iilano del 1520 e quella veneziana del 1527) di 

questa Prima versione in volgare che sia stata stampata. 
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[Prima carta, allegata in fotocopia  
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Boethius, Anicius ianlius 

Torquatus Severinus 

Titolo Di consolatione philosophica uolgare, nuouamente reuisto & di molti errori porgato opera 

 al tutto dignissima eccellente & bella. Don Anselmo Tanzo al pio lettore. ... / Boetio Seuerino 

Pubblicazione (Stampato in Vinegia : per iarchio Sessa, 1531 nel mese di dicembrio) 

Descrizione fisica °8!, 104 c. ; 8º 

Note generali · L'A. precede il tit 

· Anselmo Tanzo è il traduttore dell'opera (cfr. c.B1r) 

· Cors. ; rom 

· Segn.: A-O⁸ 

· Iniziali e fregi xil 

· Front. in cornice xil. 

Titolo uniforme · De consolatione philosophiae | Boethius, Anicius ianlius Torquatus Severinus 

Impronta · i-ri iael n-ri hone (3) 1531 (R) 

Variante del titolo · Boetio Seuerino di consolatione philosophica uolgare, nuouamente reuisto & di molti errori porgato ... 

· De consolatione philosophica, tradotto di latino in uolgare da don Anselmo Tanzo milanese ... 

Nomi · [Autore  Boethius, Anicius ianlius Torquatus Severinus    scheda di autorità 

· Tanzi, Anselmo <sec. 16> 

· [Editore  Sessa, ielchiorre <1.> 

Luogo normalizzato IT Venezia 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Lingua dell'opera originale LATINO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\LO1E\007198 

Dove si trova 

   BIBLIOTECA CIVICA ANGELO iAI E ARCHIVI STORICI - Bergamo - BG - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca di Casa Carducci - Bologna - BO - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca iarucelliana - Firenze - FI - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca Statale - Lucca - LU - [consistenza  2 esemplari 

   Biblioteca Estense Universitaria - iodena - iO - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca dei Padri Passionisti - Napoli - NA - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza  1 esemplare - [tipo di digitalizzazione  integrale  

   Biblioteca comunale Passerini-Landi - Piacenza - PC - [consistenza  1 esemplare 

   BIBLIOTECA CIVICA DI PADOVA - Padova - PD 

   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca Universitaria - Pisa - PI   

   Biblioteca della Fondazione Carlo e iarise Bo per la letteratura europea moderna e contemporanea dell'Università degli studi di 

Urbino - Urbino - PU - [consistenza  1 esemplare 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=BVEE000969
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=CFIV082200
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=CFIV082200
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=TO0V263230
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=BVEV017025
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&nentries=1&select_db=solr_iccu&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&do_cmd=search_show_cmd&format=xml&rpnlabel=+Autore+%3D+boezio+%28parole+in+AND%29++AND+Titolo+%3D+consolatione+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D1003%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522boezio%2522%2B%2B%2540attr%2B1%253D4%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522consolatione%2522&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D31++BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D3086++BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D5003+&sortlabel=Data_ascendente&totalResult=201&saveparams=false&fname=none&from=39#collapseDove1


   Biblioteca comunale Classense - Ravenna - RA - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca comunale Pietro De Nava - Reggio di Calabria - RC 

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - Ri - [consistenza  1 esemplare. 

   Biblioteca civica Ubaldo iazzini. Fondi antichi - La Spezia - SP 

   Biblioteca comunale - Treviso - TV - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca del iuseo Correr - Venezia - VE - [consistenza  1 esemplare 

   BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE QUERINI STAiPALIA ONLUS - Venezia - VE - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca della Fondazione Giorgio Cini - Venezia - VE 

   Biblioteca della Pia società Istituto don Nicola iazza don Antonio Spagnolo - Verona - VR 

 
 
 
 

Estratto da: Luca Lombardo: “Boezio in Dante. La consolatio philosophiae nello scrittoio del poeta” (Ediz. Ca’Foscari): 
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[un esemplare (completo) offerto a 738+18 € da Antiquariat A. Wempe (Sarnen, Svizzera):  

 

 
 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=16090071579


Un altro esemplare venduto all’asta ADAi’S (30/4/1013) a 360 €: << Boetio Severino di Consolatione 

Pholosophica Volgare ... Don Anselmo Tanzo Al Pic Lettore. Stampato in Vinegria per Marchio Sessanell anno 

1531. pp. [xvi], 209. 16mo. Nineteenth century full calf. From the library of William Stirling with his armorial 

bookplate. Provenance: The estate of Tony Sweeney.>>: 
 

 
 

[Un esemplare della seconda edizione, stampata a Venezia da Nicolò detto Zoppino nel 1527 offerto a 4500 € da 

Libreria Anticuaria Studio (Barcelona, Spagna), dove si legge: << Nicolo dito Zopino, Vinegia, 1528. 8º, frontis 

grabado, 82 p. con grabados. Piel época, nervios, lomo cuajado con dorados. Volumen con dos obras muy 

famosas, que en la Edad Media fueron muy imitadas y traducidas. Aquí figuran una reimpresión de una 

traducción al italiano del célebre diálogo literario-filosófico de Boecio, hecha por el canónigo milanés Anselmo 

Tanzo, publicada por primera vez en Milán, en abril de 1520 (Graesse, I, p. 466); le sigue la Eneida, el poema 

sobre la eternidad de Roma, de Virgilio, también traducida del latín al italiano, aunque en el texto no consta el 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=4159789531
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nombre del traductor. En ambos casos, el editor figura al final. La impresión de la Eneida virgiliana se 

diferencia de la del Tratado de Boecio por contener 11 grabados, uno al principio de cada uno de los once 

libros que componen la obra; en cambio, en De Consolatione, sólo se aprecia un bello frontis y una portadilla 

con los datos del traductor, situada al principio del primer libro. Literatura latina. Filosofía. Latin literature. 

Philosophy.>>.  

 

Severino Boezio 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

«Nulla è più fugace della forma esteriore, che appassisce e muta come i fiori di campo all'apparire 

dell'autunno.» 

(Boezio, citato da Umberto Eco ne Il nome della rosa) 

Severino Boezio 

 

 

Magister officiorum del Regno Ostrogoto 

Durata mandato settembre 522 – 

agosto 523 

Monarca Teodorico il Grande 

 

Console del Regno Ostrogoto  

Durata mandato 510 

Monarca Teodorico il Grande 
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Predecessore Flavio Importuno  

Successore iagno Felice 

Flavio Secondino 

 

Senatore romano 

Durata mandato 510 – 

settembre 524 

 

Dati generali 

Professione filosofo 

San Severino Boezio 

 

Fl Boetio (Flavio Boezio) - Studiolo di Federico 

da iontefeltro 

  

Padre della Chiesa 

iartire 
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Nascita Roma, 475/477 

Morte Pavia, 524/526 

Venerato da Tutte le Chiese che ammettono il 

culto dei santi 

Ricorrenza 23 ottobre 

Attributi palma 

ianuale  

Anicio Manlio Torquato Severino Boezio (in latino: Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius; Roma, 

475/477 – Pavia, 524/526) è stato un filosofo e senatore romano. 

Inter latinos aristotelis interpretes et aetate primi, et doctrina praecipui dialectica, 1547. Da BEIC, biblioteca 

digitale 

Noto come Severino Boezio, o anche solo come Boezio, con le sue opere ha avuto una profonda influenza 

sulla filosofia cristiana del iedioevo, tanto che alcuni lo collocarono tra i fondatori della Scolastica[1 . Fu 

principale collaboratore del re Teodorico, ricoprendo la carica di magister officiorum. Boezio, nel clima di 

rilancio della cultura che la pace rese possibile durante il regno del re goto, concepì l'ambizioso progetto di 

tradurre in latino le opere di Platone e di Aristotele. Teodorico, nei suoi ultimi anni, divenne sospettoso di 

tradimenti e congiure, e Severino venne imprigionato a Pavia e giustiziato. 

Papa Leone XIII ne approvò il culto per la Chiesa in Pavia, che ne custodisce i resti nella basilica di San Pietro in 

Ciel d'Oro e lo festeggia il 23 ottobre[2 . 
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Biografia 

 

Boezio raffigurato col proprio suocero, Quinto Aurelio iemmio Simmaco, nobile e letterato romano. 

Discendeva da una nobile famiglia, i cui membri avevano avuto carriere prestigiose. Suo padre fu 

probabilmente ianlio Boezio, prefetto del pretorio d'Italia, due volte prefetto di Roma e console nel 487; 

probabilmente suo nonno fu il Boezio prefetto del pretorio sotto Valentiniano III, ed è verosimile che fosse 

imparentato col Severino console nel 461 e col Severino Iunior console nel 482. Boezio era anche imparentato 

con la nobile e antica gens Anicia (gens a cui apparteneva san Gregorio iagno e san Benedetto da Norcia), oltre 

che con lo scrittore iagno Felice Ennodio.[3  Alla morte del padre avvenuta intorno al 490, fu affidato ad una 

nobile famiglia romana, probabilmente quella di Quinto Aurelio iemmio Simmaco, la cui 

figlia Rusticiana Boezio sposerà intorno al 495; la coppia ebbe due figli, Boezio e Simmaco, che proseguirono la 

tradizione di famiglia di ricoprire ruoli prestigiosi diventando entrambi consoli nel 522. 

L'evento fondante della vita politica di Boezio fu la vittoria (493) del re degli Ostrogoti Teodorico il 

Grande su Odoacre, re degli Eruli e sovrano d'Italia; fu l'inizio del regno degli Ostrogoti sull'Italia 

(con Ravenna come capitale e Pavia e Verona come sedi reali) e della difficile convivenza tra questi e la 

popolazione romana. 

Boezio studiò alla scuola di Atene, retta dallo scolarca Isidoro di Alessandria, dove si insegnavano 

soprattutto Aristotele e Platone insieme con le quattro scienze fondamentali per la comprensione della filosofia 

platonica, l'aritmetica, la geometria, l'astronomia e la musica; qui conobbe forse il giovane e futuro grande 

commentatore di Aristotele, Simplicio. S'iniziava con lo studio della logica aristotelica, preceduta 

dall'introduzione, l'Isagoge, di Porfirio; è il piano che Boezio seguirà nel compito che un giorno vorrà assumersi 

di tradurre in latino, commentare e accordare i due pensatori greci. 

Al periodo intorno al 502 si fa risalire l'inizio della sua attività letteraria e filosofica: scrisse i trattati 

del quadrivio, le quattro scienze fondamentali del tempo, il De institutione arithmetica, il De institutione 

musica e i perduti De institutione geometrica e De institutione astronomica. Qualche anno dopo tradusse dal 

greco in latino e commentò l'Isagoge di Porfirio, un'introduzione alle Categorie di Aristotele, che avrà 

un'enorme diffusione nei secoli a venire. 

La sua erudizione era ben nota e apprezzata: nel 507 Teodorico lo interpellò riguardo alla richiesta ricevuta dal re 

burgundo Gundobado per un orologio ad acqua, e menzionò la sua conoscenza del greco e la sua opera di 

traduzione dal greco al latino;[4  quello stesso anno Teodorico consultò Boezio riguardo a un suonatore di lira, 

richiestogli dal sovrano franco Clodoveo I, in quanto era al corrente della conoscenza della teoria musicale da 

parte dell'erudito romano.[5  

La fama così ottenuta gli procurò il rango di patricius (già nel 507)[4  e nel 510 la nomina al consolato sine 

collega da parte della corte imperiale di Costantinopoli, carica biennale che gli dà diritto a un seggio permanente 

nel Senato romano. 

Da questi anni fino al 520 tradusse e commentò le Categorie e il De interpretatione di Aristotele, scrisse il 

trattato teologico Contra Eutychen et Nestorium, il perduto commento ai Primi Analitici di Aristotele, un De 

syllogismis categoricis, un De divisione, gli Analytica posteriora, un De hypotheticis syllogismis, la traduzione, 
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perduta, dei Topica di Aristotele e un commento ai Topica di Cicerone. Partecipò ai dibattiti teologici del tempo: 

intorno al 520 compose il De Trinitate, dedicato al nonno Simmaco, l'Utrum Pater et Filius et Spiritus Sanctus 

de divinitate substantialiter praedicentur, il Quomodo substantiae in eo quod sint bonae sint, cum non sint 

substantialia sint. L'interesse di Boezio e di molta parte del patriziato romano per i problemi teologici che 

avevano il loro centro soprattutto in Oriente, con i dibattiti sull'arianesimo, misero in allarme Teodorico, che 

sospettava un'intelligenza politica della classe senatoria romana con l'Impero, la cui ostilità verso i Goti ariani 

era sempre stata appena malcelata. 

Appena terminati i De sophisticis elenchis, perduti, e i De differentiis topicis, Boezio fu chiamato alla corte 

di Teodorico, per discutere della non facile convivenza fra gli elementi gotici e italici della popolazione. 

Nel 522 i suoi due figli ebbero l'onore del consolato; in tale occasione Boezio pronunciò un panegirico in onore 

di Teodorico di fronte al Senato romano.[6  Nel settembre di quello stesso anno fu nominato magister officiorum, 

carica che tenne fino all'agosto successivo, e Boezio stesso elenca tra gli atti che compì in tale carica, come l'aver 

impedito ad alcuni militari ostrogoti di vessare i deboli, l'aver osteggiato la pesante tassazione che gravava sulla 

Campania in periodo di carestia, l'aver salvato le proprietà di Paolino, l'aver difeso da un processo ingiusto l'ex-

console Albino;[7  proprio quest'ultima azione causò la caduta in disgrazia di Boezio, e la composizione della sua 

opera più famosa. 

Era infatti accaduto che a Pavia il referendarius Cipriano aveva sequestrato alcune lettere dirette alla corte di 

Bisanzio, in base alle quali Cipriano accusò il nobile romano Albino di complottare ai danni di Teodorico. 

Boezio difese Albino, affermando che le accuse di Cipriano erano false, e che se Albino era colpevole, allora lo 

erano anche Boezio stesso e tutto il Senato.[8  Gli furono avanzate delle nuove accuse fondate su sue lettere, forse 

falsificate, nelle quali Boezio avrebbe sostenuto la necessità di «restaurare la libertà di Roma»; fu allora 

sostituito nella sua carica da Cassiodoro e, nel settembre 524, incarcerato a Pavia con l'accusa di praticare arti 

magiche; qui ebbe inizio la composizione della sua opera più nota, il De consolatione philosophiae. 

La tomba di Severino Boezio nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro a Pavia. 

Boezio fu giudicato a Roma da un collegio di cinque senatori, estratti a sorte, presieduto dal praefectus 

urbi Eusebio. Questi, nell'estate del 525, notificò la sentenza di condanna a morte di Boezio, che fu ratificata da 

Teodorico ed eseguita presso Pavia, nell'Ager Calventianus, una località che non si è potuta identificare con 

certezza. Secondo alcuni studiosi, l'Ager Calventianus sarebbe da identificare con la scomparsa località 

di Calvenza, presso Villaregio dove, nel XIX secolo, venne scoperta una grande epigrafe del VI secolo, ora 

conservata nei iusei Civici di Pavia, che fu forse la lastra tombale di Boezio[9 . Lo storico 

bizantino Procopio racconta che, poco dopo l'esecuzione di Boezio e Simmaco, a Teodorico fu servito un pesce 

di sproporzionate dimensioni nella cui testa gli parve di vedere il teschio del secondo che lo fissava minaccioso. 

Sconvolto da ciò, Teodorico si ammalò e morì poco dopo in preda ad allucinazioni e rimorsi. Un'altra leggenda 

post mortem di Boezio narra che un cavallo nero si presentò da Teodorico, che volle a forza montarlo. Il cavallo, 

insensibile alle redini, iniziò a correre con il cavaliere incollato alla sella, finché arrivò al Vesuvio, nel cratere del 

quale rovesciò Teodorico. 

Severino Boezio ebbe due mogli. La prima fu la poetessa siciliana Elpide, morta nel 504. La seconda fu 

Rusticiana.[10  
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Il pensiero di Boezio 

Le discipline filosofiche 

 

Boezio e l'Aritmetica in un manoscritto tedesco del XV secolo 

 

Boezio insegna agli studenti, miniatura, 1385 

Consapevole della crisi della cultura latina del suo tempo, Boezio avvertì la necessità di tramandare e conservare 

le conoscenze elaborate nel mondo greco. Data alla filosofia la definizione di amore della sapienza, da lui intesa 

come causa della realtà e perciò sufficiente a sé stessa, la filosofia, come amore di quella, è anche amore e 

ricerca di Dio, che è la sapienza assoluta. La filosofia è conoscenza di tre tipi di esseri. Gli intellettibili - termine 

tratto da iario Vittorino - sono gli esseri immateriali, concepibili solo dall'intelletto, senza l'ausilio dei sensi, 

come Dio, gli angeli, le anime; il ramo della filosofia che di questi si occupa è propriamente la teologia. 

Gli intelligibili sono invece gli esseri presenti nelle realtà materiali, le quali sono percepite dai sensi ma quelli 

sono concepibili dall'intelletto: gli intelligibili sono dunque gli intellettibili in forma materiale. La natura è infine 

oggetto della fisica, suddivisa in sette discipline: quelle 

del quadrivium - aritmetica, geometria, musica e astronomia - e del trivium - grammatica, logica e retorica. Le 

scienze del quadrivio sono per Boezio i quattro gradi che portano alla sapienza: il quadrivio «deve essere 

percorso da coloro la cui mente superiore può essere sollevata dalla sensazione naturale agli oggetti più sicuri 

dell'intelligenza». La prima delle discipline del quadrivio, «il principio e la madre» delle altre è, per Boezio, 

l'aritmetica; il De institutione arithmetica, scritta intorno al 505 e dedicata al suocero Simmaco, è ripresa 

dall'Introduzione all'Aritmetica di Nicomaco di Gerasa. 

Nel suo De institutione musica, la cui fonte sono gli Elementi armonici di Tolomeo e un'opera perduta di 

Nicomaco, distingue tre generi di musica: una musica cosmica, mundana, che non è percepibile dall'uomo ma 

deve derivare dal movimento degli astri, dal momento che l'universo, secondo Platone, è strutturato sul modello 

https://it.wikipedia.org/wiki/1385
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Gaio_Mario_Vittorino
https://it.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Natura
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Quadrivio
https://it.wikipedia.org/wiki/Aritmetica
https://it.wikipedia.org/wiki/Geometria
https://it.wikipedia.org/wiki/Musica
https://it.wikipedia.org/wiki/Astronomia
https://it.wikipedia.org/wiki/Trivio
https://it.wikipedia.org/wiki/Grammatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Logica
https://it.wikipedia.org/wiki/Retorica
https://it.wikipedia.org/wiki/505
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicomaco_di_Gerasa
https://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Tolomeo
https://it.wikipedia.org/wiki/Platone
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Unibibliotek_Salzburg_Artes_liberales_Arifmetica.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Boethius_initial_consolation_philosophy.jpg


407 

 
degli accordi musicali, la cui armonia è fondata sull'equilibrio dei quattro elementi presenti in natura 

- acqua, aria, terra e fuoco; una musica humana, espressione della mescolanza, nell'uomo, dell'anima e 

del corpo e derivante dal rapporto fra l'elemento fisico e l'elemento intellettuale e pertanto percepibile con 

un'attività di introspezione in noi stessi; la musica ha una profonda influenza sulla vita umana: è l'armonia 

dell'uomo con sé stesso e di sé con il mondo. Infine, esiste naturalmente la musica pratica, strumentale, musica 

instrumentis constituta, ottenuta dalle vibrazioni degli strumenti e dalla voce. Le altre due opere di geometria e 

di astronomia, tratte dagli Elementi di Euclide e dall'Almagesto di Tolomeo, sono andate perdute. 

La logica 

L'acquisizione delle discipline del trivium - grammatica, retorica e logica - è utile per esprimere al meglio la 

conoscenza che già si possiede. La logica di Boezio è in sostanza un commento della logica di Aristotele, dal 

momento che egli segue l'Isagoge, il commento alla logica aristotelica del neoplatonico Porfirio, che Boezio 

conobbe dapprima nella traduzione latina di Vittorino e poi direttamente dal testo greco di Porfirio, oltre a 

tradurre le Categorie e il De interpretatione di Aristotele. Le categorie, secondo Aristotele, sono i diversi 

significati che i termini (όροι) usati in una discussione possono assumere; un medesimo vocabolo - per 

esempio uomo - può significare un uomo reale, l'uomo in generale, un uomo rappresentato in una scultura; per 

evitare confusioni, al termine "uomo", che è una categoria sostanza, aggiungendo altre nove categorie, 

ossia colore, quantità, qualità, relazione, luogo, tempo, situazione, stato, azione e passione, un discorso, che ha 

per soggetto la sostanza "uomo", sarà chiaramente individuato. 

Al soggetto sostanza si possono unire dei predicati, distinti da Aristotele in cinque modi diversi: il genere, 

la specie, la differenza, la proprietà e l'accidente. Il genere è il predicato più generale di un soggetto: al soggetto 

"Socrate" appartiene allora il genere "animale" e, caratterizzando più in particolare con l'indicare la specie come 

sottoclasse del genere, si potrà dire che Socrate è un animale di specie "uomo". Le sostanze "prime", quelle che 

indicano le cose, gli oggetti sensibili, esistono di per sé, secondo Aristotele, mentre il genere e la specie sono 

indicate da Aristotele come sostanze "seconde", e non è chiaro se esse esistano di per sé. A questo proposito «non 

dirò», scrive Porfirio, «riguardo ai generi e alle specie, se siano sostanze esistenti per sé, o se siano semplici 

pensieri; se siano realtà corporee o incorporee; se siano separate dai sensibili ovvero poste in essi. Poiché questa 

è impresa molto ardua, che ha bisogno di più vaste indagini». 

 

Boezio in un manoscritto medievale. 

Allo stesso modo Boezio si pone il problema se i generi e le specie siano realtà esistenti di per sé, come esistono 

realmente i singoli individui, e se, in questo caso, siano realtà spirituali o materiali e, se materiali, esistano in 

unione con le realtà sensibili o se siano separate; oppure, non esistendo di per sé, se siano semplici categorie 

dello spirito umano che le abbia concepite per necessità di linguaggio. 

La risposta di Boezio è che «Platone ritiene che i generi, le specie e gli altri universali non siano soltanto 

conosciuti separatamente dai corpi, ma che esistano e sussistano indipendentemente da quelli; invece Aristotele 

pensa che gli incorporei e gli universali sono sì oggetto di conoscenza, ma che non sussistono che nelle cose 

https://it.wikipedia.org/wiki/Armonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Aria
https://it.wikipedia.org/wiki/Terra
https://it.wikipedia.org/wiki/Fuoco
https://it.wikipedia.org/wiki/Anima
https://it.wikipedia.org/wiki/Corpo_(esoterismo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Elementi_(Euclide)
https://it.wikipedia.org/wiki/Euclide
https://it.wikipedia.org/wiki/Almagesto
https://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Tolomeo
https://it.wikipedia.org/wiki/Aristotele
https://it.wikipedia.org/wiki/Isagoge
https://it.wikipedia.org/wiki/Logica_aristotelica
https://it.wikipedia.org/wiki/Neoplatonico
https://it.wikipedia.org/wiki/Porfirio
https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Vittorino
https://it.wikipedia.org/wiki/Categorie_(Aristotele)
https://it.wikipedia.org/wiki/Categorie_(Aristotele)
https://it.wikipedia.org/wiki/Platone
https://it.wikipedia.org/wiki/Universale
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Boethius.jpeg


sensibili. Quale di queste opinioni sia la vera, io non ho avuto l'intenzione di decidere, perché è compito di più 

alta filosofia. Noi abbiamo deciso di seguire l'opinione di Aristotele, non perché l'approviamo totalmente ma 

perché questo libro l'Isagoge di Porfirio è scritto seguendo le Categorie di Aristotele». 

Tuttavia Boezio dà una risposta al problema degli universali, prendendola da Alessandro d'Afrodisia: il pensiero 

umano è in grado di separare dagli oggetti sensibili nozioni astratte, come quelle di "animale" e di "uomo"; 

anche se il genere e la specie non potessero esistere separati dal corpo, non per questo ci è impedito di pensarli 

separatamente da esso. I cinque predicabili o universali, se non sono delle sostanze, come vuole Aristotele, sono 

allora dei concetti (intellectus): «uno stesso soggetto è universale quando lo si pensa ed è singolare quando lo si 

coglie con i sensi nelle cose»; platonicamente, egli riafferma così l'esistenza di oggetti propri della mente che 

non possono essere conosciuti sensibilmente. Boezio non riprende la teoria aristotelica dell'intelletto agente, che 

spiegherebbe come sia possibile al pensiero separare ciò che è unito: nel suo commento all'Isagoge questa 

operazione di astrazione resta inspiegata ma verrà ripresa, in diversa forma, nel De consolatione philosophiae. 

Il Cristianesimo di Boezio 

 

Boezio. 

Sono quattro gli scritti boeziani che trattano di questioni teologiche: il Contra Eutychen et Nestorium, o De 

persona et duabus naturis in Christo, dedicato a un diacono Giovanni, che potrebbe essere il futuro papa 

Giovanni I, fu composto nel 512 come contributo al controverso dibattito sulla persona e sulla natura, umana e 

divina, di Cristo. Eutiche sosteneva l'esistenza in Cristo di una natura divina in una persona divina, 

mentre Nestorio, sostenendo l'identità di persona e natura, sosteneva che Cristo avesse avuto due nature, una 

divina e una umana e perciò anche due persone, una divina e una umana. Boezio si preoccupa innanzi tutto di 

chiarire i significati delle parole, affinché non si creino contrasti dovuti a semplici fraintendimenti. 

Distingue tre diversi significati del termine «natura», natura come «predicato di tutte le cose esistenti», natura 

come «predicato di tutte le sostanze corporee e incorporee» e natura come «differenza specifica che dà forma a 

qualsiasi realtà»; definisce poi con "persona" una «sostanza individua di natura razionale» riferibile agli uomini, 

agli angeli e a Dio. Scrive infatti (Contra Eutychen, 2, 3): «la persona non si può mai applicare agli universali, 

ma soltanto ai particolari e agli individui: non esiste infatti la persona dell'uomo in genere o dell'uomo in quanto 

animale. Pertanto se la persona appartiene soltanto alle sostanze e soltanto a quelle razionali, se ogni natura è una 

sostanza, e se la persona sussiste non negli universali ma soltanto negli individui, essa si può così definire: "la 

sostanza individua di natura razionale"». 

ia Boezio non pretende di aver dato una parola definitiva sulla controversia: occorre che sia «il linguaggio 

ecclesiastico a scegliere il nome più adatto»; per quello che lo riguarda, egli dichiara di non essere «tanto 

vanitoso da anteporre la mia opinione a un giudizio più sicuro. Non è in noi la sorgente del bene e nelle nostre 

opinioni non vi è nulla che dobbiamo preferire a ogni costo; da Colui che solo è buono derivano tutte le cose 

veramente buone». Intorno al 518 fu composto il De hebdomadibus, o Ad eundem quomodo substantiae in eo 

quod sint, bonae sint, cum non sint substantialia sint, ossia In che modo le sostanze siano buone in quel che 

sono, pur non essendo beni sostanziali, ove Boezio distingue, nell'ente, l'essere e il «ciò che è» l'id quod est, ciòe 

il soggetto individuale che possiede l'essere: per Boezio «l'essere non è ancora, ma ciò che ha ricevuto la forma 

dell'essere, quello è e sussiste». 
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Stabilito che «tutto ciò che è tende al bene», si pone il problema se possano definirsi buoni gli enti finiti, la cui 

essenza non è la bontà; distingue allora i beni che sono tali in sé dai «beni secondi», ossia quelli che lo sono in 

quanto partecipano della bontà, per giungere alla conclusione che anche il «bene secondo» è buono, essendo 

«scaturito da quello il cui essere stesso è buono», ossia dal primo Essere che è anche e necessariamente il primo 

Bene. Nel De sancta Trinitate o Quomodo trinitas unus Deus, uno scritto successivo al 520, si pone il problema 

se a Dio, come a tutte le persone della Trinità, si applichino le categorie della logica, e se dunque siano una 

sostanza e se sia possibile che abbiano degli attributi; lo stesso tema, in forma sintetica, è espresso nell'Ad 

Johannem diaconum utrum Pater et Filius et Spiritus Sanctus de divinitate substantialiter praedicentur. 

Il De consolatione philosophiae 

 

La consolazione della filosofia, miniatura del 1485. 

 

Boezio in prigione, miniatura, 1385. 

Scritta durante la carcerazione, i cinque libri del De consolatione si presentano come un dialogo nel quale la 

Filosofia, personificata da «una donna di aspetto oltremodo venerabile nel volto, con gli occhi sfavillanti e acuti 

più della normale capacità umana; di colorito vivo e d'inesausto vigore, benché tanto avanti con gli anni da non 

credere che potesse appartenere alla nostra epoca», dimostra che l'afflizione patita da Boezio per la sventura che 

lo ha colpito non ha in realtà bisogno di alcuna consolazione, rientrando nell'ordine naturale delle cose, 

governate dalla Provvidenza divina. 
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Si può dividere l'opera in due parti, una costituita dai primi due libri e l'altra dagli ultimi tre. È una distinzione 

che corrisponde a quanto raccomandato dallo stoico Crisippo nella cura delle afflizioni: quando l'intensità della 

passione è al culmine, prima di ricorrere ai rimedi più efficaci, occorre attendere che essa si attenui. Così infatti 

si esprime la Filosofia (I, VI, 21): «siccome non è ancora il momento per rimedi più energici, e la natura della 

mente è tale che, respingendo le vere opinioni, subito si riempie di errori, dai quali nasce la caligine delle 

perturbazioni che confonde l'intelletto, io cercherò di attenuare a poco a poco questa oscurità in modo che, 

rimosse le tenebre delle passioni ingannevoli, tu possa conoscere lo splendore della luce vera». 

Una medicina leggera, «qualcosa di dolce e di piacevole che, penetrato al tuo interno, apra la strada a rimedi più 

efficaci», è la comprensione della natura della fortuna, esposta nel II libro utilizzando temi della filosofia stoica 

ed epicurea. La fortuna (II, I, 10 e segg.) «era sempre la stessa, quando ti lusingava e t'illudeva con le attrattive di 

una felicità menzognera [...  se l'apprezzi, adeguati ai suoi comportamenti, senza lamentarti. Se aborrisci la sua 

perfidia, disprezzala [...  ti ha lasciato colei dalla quale nessuno può essere sicuro di non essere abbandonato [...  

ti sforzi di trattenere la ruota della fortuna, che gira vorticosamente? ia, stoltissimo fra tutti i mortali, se si 

fermasse, non sarebbe più lei». Del resto, quello che la fortuna ci dà, saremo noi stessi a doverlo abbandonare in 

quell'ultimo giorno della nostra vita che (II, III, 12) «è pur sempre la morte della fortuna, anche della fortuna che 

dura. Che importanza credi allora che abbia, se sia tu a lasciarla morendo, o se sia lei a lasciarti, fuggendo?». 

Se dunque ci rende infelice tanto il suo abbandono durante la nostra vita, quanto il fatto che, morendo, dobbiamo 

abbandonare i doni che quella ci ha elargito in vita, allora la nostra felicità non può consistere in quei doni 

effimeri, in cose mortali, e neppure nella gloria, nel potere e nella fama, ma deve essere dentro noi stessi. Si 

tratta allora di conoscere «l'aspetto della felicità vera», dal momento che ciascuno (III, II, 1) «per vie diverse, 

cerca pur sempre di giungere a un unico fine, che è quello della felicità. Tale fine consiste nel bene: ognuno, una 

volta che l'abbia ottenuto, non può più desiderare altro». Dimostrato che (III, IX, 2) «con le ricchezze non si 

ottiene l'autosufficienza, non la potenza con i regni, non con le cariche il rispetto, non con la gloria la fama, né la 

gioia con i piaceri», tutti beni imperfetti, occorre determinare la forma del bene perfetto, «questa perfezione della 

felicità». 

Ora, il bene perfetto, il «Sommo Bene», è Dio, dal momento che, secondo Boezio, sviluppando una concezione 

neoplatonica (III, X, 8) «la ragione dimostra che Dio è buono in modo da poterci convincere che in lui vi è anche 

il bene perfetto. Se infatti non fosse tale, non potrebbe essere l'origine di ogni cosa; vi sarebbe altro, migliore di 

lui, in possesso del bene perfetto, a lui precedente e più prezioso; è chiaro che le cose perfette precedono quelle 

imperfette. Pertanto, per non procedere all'infinito col ragionamento, dobbiamo ammettere che il sommo Dio sia 

del tutto pieno del bene sommo e perfetto; ma s'era stabilito che il bene perfetto sia la vera felicità: dunque la 

vera felicità è posta nel sommo Dio». 

Nel IV libro (I, 3) Boezio pone il problema di come «pur esistendo il buon reggitore delle cose, i mali esistano 

comunque ed siano impuniti [...  e non solo la virtù non venga premiata ma sia persino calpestata dai malvagi e 

punita al posto degli scellerati». La risposta, secondo lo schema platonico, della Filosofia, è che tutti, buoni e 

malvagi, tendono al bene; i buoni lo raggiungono, i malvagi non riescono a raggiungerlo per loro propria 

incapacità, mancanza di volonta, debolezza. Perché infatti i malvagi (IV, II, 31 - 32) «abbandonata la virtù, 

ricercano i vizi? Per ignoranza di ciò che è bene? ia cosa c'è di più debole della cecità dell'ignoranza? Oppure 

sanno cosa cercare ma il piacere li allontana dalle retta via? Anche in questo caso si dimostrano deboli, a causa 

dell'intemperanza che impedisce loro di opporsi al male? oppure abbandonano il bene consapevolmente e si 

volgono al vizio? ia anche così cessano di essere potenti e cessano persino di essere del tutto». Infatti il bene è 

l'essere e chi non raggiunge il bene è privo necessariamente dell'essere: dell'uomo ha solo la parvenza: «tu 

potresti chiamare cadavere un uomo morto, ma non semplicemente uomo; così, i viziosi sono malvagi ma nego 

che essi siano in senso assoluto». 

Nel quinto e ultimo libro Boezio tratta il problema della prescienza e provvidenza divina e del libero arbitrio. 

Definito il caso (I, I, 18) «un evento inaspettato prodotto da cause che convergono in cose fatte per uno scopo 

determinato», per Boezio il concorrere e confluire di quelle cause è «il prodotto di quell'ordine che, procedendo 

per inevitabile connessione, discende dalla provvidenza disponendo le cose in luoghi e in tempi determinati». Il 

caso, dunque, non esiste in sé stesso, ma è l'evento di cui gli uomini non riescono a stabilire le cause che lo 

hanno determinato. È compatibile allora il libero arbitrio dell'uomo con la presenza della prescienza divina e a 

cosa dovrebbe servire pregare che qualcosa avvenga o meno, se già tutto è stabilito? La risposta della Filosofia è 

che la previdenza di Dio non dà necessità agli eventi umani: essi restano la conseguenza della libera volontà 

dell'uomo anche se sono previsti da Dio. 
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ia questo stesso problema, così posto dall'uomo, non è nemmeno corretto. Dio è infatti eterno, nel senso che 

non è soggetto al tempo; per lui non esiste il passato e il futuro, ma un eterno presente; il mondo, invece, anche 

se non avesse avuto nascita, sarebbe perpetuo, ossia soggetto al mutamento e dunque soggetto al tempo; nel 

mondo esiste pertanto un passato e un futuro. La conoscenza che Dio ha delle cose non è a rigore un "vedere 

prima", una pre-videnza, ma una provvidenza, un vedere nell'eterno presente tanto gli eventi necessari, come 

sono quelli regolati dalle leggi fisiche, che gli eventi determinati dalla libera volontà dell'uomo. 

La fortuna della Consolazione fu notevole per tutto il iedioevo, così da fare del suo autore una delle fonti più 

autorevoli del pensiero cristiano, per quanto l'opera si fondi sulle tradizioni stoiche e soprattutto neoplatoniche; 

essa tuttavia si manifesta come ultima autorevole affermazione della libertà del pensiero in complementarità con 

la fede espressa in sue altre opere, come dimostra il fatto che Boezio non abbia mai citato Cristo in un'opera di 

tale natura e composta a un passo dalla morte - tanto che già nel X secolo il monaco sassone Bovo di 

Corvey dirà, a questo riguardo, che nella Consolazione sembra che la Filosofia abbia scacciato Cristo. Allievo 

della scuola neoplatonica di Atene, Boezio trovò negli insegnamenti della classica tradizione neoplatonica 

esempi di direttiva morale pienamente sufficienti rispetto a quanto poteva trovare nel Cristianesimo, del quale, 

non a caso, come mostrano i suoi Opuscoli teologici, si occupò soltanto per problemi relativi unicamente 

alla dogmatica e mai alla morale e al destino dell'uomo. 

Lo stile 

La De Consolatione philosophiae è un esempio di prosimetro, una composizione in cui la poesia si alterna alla 

prosa, secondo un modello che viene fatto risalire al filosofo cinico ienippo di Gadara nel III secolo a.C. e 

introdotto a Roma nel I secolo a.C. da Varrone; molto probabilmente Boezio tenne presente il De nuptiis 

Mercurii et Philologiae di iarziano Capella, opera di struttura analoga, composta circa un secolo prima. Boezio, 

nelle opere precedenti, frutto di elaborazioni teologiche, di commenti e di traduzioni, non si era preoccupato di 

dare dignità letteraria ai suoi scritti; nella Consolazione ha voluto affermare la propria appartenenza alla 

tradizione latina, con una trasparente imitazione del dialogo platonico attraverso i modelli di Cicerone e di 

Seneca, così da porsi, nel versante sia letterario che filosofico, come l'ultimo classico romano. 

Le opere discusse 

A Boezio furono attribuite altre opere, come la De fide catholica o Brevis fidei christianae complexio, che 

sembra appartenere a quel suo allievo Giovanni nel quale si è voluto riconoscere Papa Giovanni I. Anche se 

ancora oggi vi è discussione sull'attribuzione a Boezio, l'impostazione catechistica dell'opera, che tratta delle 

verità essenziali del Cristianesimo, quali la Trinità, il peccato originale, l'Incarnazione, la Redenzione e 

la Creazione, porterebbero a escludere una paternità boeziana. Attribuita a iario Vittorino la De definitione e 

a Domenico Gundisalvo la De unitate et uno, resta tuttora non definito l'autore della De disciplina scholarium, 

anch'essa attribuita a suo tempo a Boezio. 

Culto 

La figura di Boezio fu molto stimata nel iedioevo. Le sue vicissitudini avevano molte analogie con la vita di 

San Paolo, ingiustamente imprigionato e martire. 

Il poeta Dante Alighieri nomina Boezio nella Divina Commedia e nel Convivio, dove afferma (II, 12) di averne 

iniziato gli studi quando, dopo la morte di Beatrice, si era dedicato alla filosofia. Nel Paradiso di Dante, Boezio è 

uno degli spiriti sapienti del IV Cielo del Sole (Par., X, 124-126), che formano la prima corona di dodici spiriti in 

cui è presente anche san Tommaso d'Aquino. 

Dal iartirologio Romano al 23 ottobre: "A Pavia, commemorazione di san Severino Boezio, martire, che, 

illustre per la sua cultura e i suoi scritti, mentre era rinchiuso in carcere scrisse un trattato sulla consolazione 

della filosofia e servì con integrità Dio fino alla morte inflittagli dal re Teodorico". 

Opere 

Le date di composizione sono tratte da Philip Edward Phillips, "Anicius ianlius Severinus Boethius: A 

Chronology and Selected Annotated Bibliography", in Noel Harold Kaylor Jr., & Philip Edward Phillips, (a cura 

di), A Companion to Boethius in the Middle Ages, Leiden, Brill, 2012, pp. 551–589. 

Opere matematiche 
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• De institutione arithmetica (c. 500) adattamento delle Introductionis Arithmeticae di Nicomaco di 

Gerasa (c. 160 - c. 220). 

• De Institutione musica (c. 510), si basa su un'opera perduta di Nicomaco di Gerasa e 

sulla Harmonica di Tolomeo. 

Opere logiche 

A) Traduzioni dal greco 

• Porphyrii Isagoge (traduzione dell'Isagoge di Porfirio) 

• In Categorias Aristotelis 

• De Interpretatione vel Periermenias 

• Interpretatio priorum Analyticorum (due versioni) 

• Interpretatio Topicorum Aristotelis 

• Interpretatio Elenchorum Sophisticorum Aristotelis 

B) Commenti a Porfirio, Aristotele e Cicerone 

• In Isagogen Porphyrii commenta (due versioni, la prima basata sulla traduzione di Gaio iario Vittorino, (c. 

504-505); la seconda sulla sua traduzione (507-509). 

• In Aristotelis Categorias (c. 509-511) 

• In librum Aristotelis de interpretatione Commentaria minora (non prima del 513) 

• In librum Aristotelis de interpretatione Commentaria majora (c. 515-516) 

• In Aristotelis Analytica Priora (due versioni) (c.520-523) 

• Commentaria in Topica Ciceronis (incompleta: manca la fine del sesto libro e tutto il settimo) 

Opere originali 

• De syllogismo cathegorico (505-506) 

• De divisione (515-520?) 

• De hypotheticis syllogismis (c. 516-522) 

• In Ciceronis Topica (prima del 522) 

• De topicis differentiis (prima del 523) 

• Introductio ad syllogismos cathegoricos (c. 523) 

• Opuscola Sacra (trattati teologici) (c. 520) 

o De Trinitate (c. 520-521) 

o Utrum Pater et Filius et Spiritus Sanctus de divinitate substantialiter praedicentur (Se "Padre" "Figlio" 

e "Spirito Santo", siano predicati sostanzialmente della Divinità) 

o Quomodo substantiae in eo quod sint bonae sint cum non sint substantialia bona conosciuto anche col 

titolo De Hebodmadibus (In che modo le sostanze siano buone in quel che sono, pur non essendo beni 

sostanziali) 

o De fide Catholica 

o Contra Eutychen et Nestorium 

• De consolatione Philosophiae (524-525). 

Frammenti di un trattato sulla geometria sono pubblicati in: ienso Folkerts (a cura di), Boethius' Geometrie II. 

Ein mathematisches Lehrbuch des Mittelalters, Wiesbaden, Franz Steiner, 1970. 

Edizioni 

• Severino Boezio, Dialectica, Venetiis, apud Iuntas, 1547. 

• Manlii Severini Boethii Opera Omnia, Patrologiae cursus completus, Series latina, vol. 63 e 64, 1882 - 

1891. 

• Anicii ianlii Severini Boethii Opera, I-II, Turnholt 1957-1999 

• Anicius ianlius Severinus Boethius Torquatus, De consolatione philosophiae. Opuscula theologica, ed. C. 

ioreschini, editio altera, ionachii - Lipsiae, 2005 (ed. prior 2000) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nicomaco_di_Gerasa
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicomaco_di_Gerasa
https://it.wikipedia.org/wiki/De_Institutione_musica
https://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Tolomeo
https://it.wikipedia.org/wiki/Porfirio
https://it.wikipedia.org/wiki/Gaio_Mario_Vittorino
https://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=9502776&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL5&pds_handle=
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Traduzioni italiane 

• Boezio Severino Delle consolazione della filosofia, Tradotto dalla Lingua Latina in Volgar Fiorentino da 

Benedetto Varchi, Con Annotazioni a margine e Tavola delle cose più segnalate. Si aggiunge la Vita 

dell'Autore..., in Venezia, iDCCLXXXV, presso Leonardo Bassaglia, Venezia, 1785.[11  

• La consolazione della Filosofia, traduzione di Umberto ioricca, Firenze, Salani, 1921. 

• Philosophiae consolatio, testo con introduzione e trad. di Emanuele Rapisarda, Catania, Centro di Studi 

sull'antico Cristianesimo, 1961. 

• La consolazione della filosofia, traduzione di R. Del Re, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1968. 

• Trattato sulla divisione, traduzione di traduzione, introduzione e commento di Lorenzo Pozzi, Padova, 

Liviana Editrice, 1969. 

• De hypotheticis syllogismis, testo latino, traduzione, introduzione e commento di Luca Obertello, Brescia, 

Paideia, 1969. 

• La consolazione della filosofia, introduzione di Christine iohrmann, trad. di Ovidio Dallera, Collana BUR, 

iilano, Rizzoli, 1970. 

• La Consolazione della filosofia. Gli Opuscoli teologici, traduzione di A. Ribet, a cura di Luca Obertello, 

Collana Classici del pensiero, iilano, Rusconi, 1980, ISBN 978-88-182-2484-9. 

• De Institutione musica, testo e traduzione di Giovanni iarzi, Roma, 1990. 

• La consolazione della filosofia, a cura di Claudio ioreschini, Collezione Classici Latini, Torino, UTET, 

1994, ISBN 978-88-020-4825-3. 

• La consolazione di Filosofia, A cura di iaria Bettetini. Traduzione di Barbara Chitussi, note di Giovanni 

Catapano. Testo latino a fronte, Collana NUE, Torino, Einaudi, 2010, ISBN 978-88-061-9973-9. 

• I valori autentici, a cura di i. Jovolella, Collana Oscar Saggezze, iilano, iondadori, 2010, ISBN 978-88-

046-0023-7. 

• La ricerca della felicità (Consolazione della Filosofia III), A cura di i. Zambon, Collana Letteratura 

universale.Il convivio, Venezia, iarsilio, 2011, ISBN 978-88-317-0827-2. 

• Il De topicis differentiis di Severino Boezio, a cura di Fiorella iagnano, Palermo, Officina di Studi 

iedievali, 2014. 

• Le differenze topiche. Testo latino a fronte, A cura di Fiorella iagnano, Collana Il pensiero occidentale, 

iilano, Bompiani, 2017, ISBN 978-88-452-9399-3. 

Note 

1. ^ Battista iondin, La prima Scolastica: Boezio, Cassiodoro, Scoto Eriugena 

2. ^ iartirologio romano, citato in Severino Boezio, in Santi, beati e testimoni - Enciclopedia dei santi, 

santiebeati.it. 

3. ^ Ennodio, Epistole, vi.6, vii.13, viii.1. 

4. ^ Salta a:a b Cassiodoro, Variae, i.45. 

5. ^ Cassiodoro, Variae, ii.40. 

6. ^ De consolatione philosophiae, ii. 3.8. 

7. ^ De consolatione philosophiae, i 4.10-14. 

8. ^ Anonimo Valesiano, 14.85. 

9. ^ Il sepolcro di Boezio, su academia.edu. 

10. ^ Alessio Narbone, Bibliografia Sicola sistematica o apparato metodico alla storia letteraria della 

Sicilia, Volume I, 1850, p. 478. 

11. ^ Il libro contiene una iniziale dedica a ""Cosimo De' iedici Gran Duca di Toscana"", poi la ""VITA 

DI ANICIO iANLIO TORQUATO SEVERINO BOEZIO scritta latinamente da Giulio iarziano 

Rota ed ora nuovamente volgarizzata"", ed infine la traduzione in fiorentino "" volgare fiorentina"" di 

Benedetto Varchi che traduce in italiano anche le parti non in prosa con versi in rime alternate: ultima 

cosa curiosa, alla fine ci sono due ''''Inni d'ELPIDE, iatrona Siciliana Consorte di Boezio''''. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Severino_Boezio#cite_note-11
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Moricca
https://it.wikipedia.org/wiki/Emanuele_Rapisarda
https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Universale_Rizzoli
https://it.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/978-88-182-2484-9
https://it.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/978-88-020-4825-3
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Maria_Bettetini&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Nuova_Universale_Einaudi
https://it.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/978-88-061-9973-9
https://it.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/978-88-046-0023-7
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/978-88-046-0023-7
https://it.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/978-88-317-0827-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_pensiero_occidentale
https://it.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/978-88-452-9399-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Severino_Boezio#cite_ref-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Severino_Boezio#cite_ref-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Martirologio_romano
http://www.santiebeati.it/dettaglio/90400
https://it.wikipedia.org/wiki/Severino_Boezio#cite_ref-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Severino_Boezio#cite_ref-cassVari45_4-0
https://it.wikipedia.org/wiki/Severino_Boezio#cite_ref-cassVari45_4-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Severino_Boezio#cite_ref-5
https://it.wikipedia.org/wiki/Severino_Boezio#cite_ref-6
https://it.wikipedia.org/wiki/Severino_Boezio#cite_ref-7
https://it.wikipedia.org/wiki/Severino_Boezio#cite_ref-8
https://it.wikipedia.org/wiki/Anonimo_Valesiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Severino_Boezio#cite_ref-9
https://www.academia.edu/6704510/Il_sepolcro_di_Boezio
https://it.wikipedia.org/wiki/Severino_Boezio#cite_ref-10
https://it.wikipedia.org/wiki/Alessio_Narbone
https://it.wikipedia.org/wiki/Severino_Boezio#cite_ref-11
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• «Anicius ianlius Severinus Boethius iunior 5», The Prosopography of the Later Roman Empire volume II, 

pp. 233–236 

• L. i. Baixauli, Boezio. La ragione teologica, iilano, 1997 

• Henry Chadwick, Boezio: la consolazione della musica, della logica, della teologia e della filosofia, 

Bologna, 1986 

• G. d'Onofrio, Fons scientiae. La dialettica nell'Occidente tardo antico, Napoli, 1984 

• A. de Libera, Il problema degli universali da Platone alla fine del Medioevo, Firenze, 1999 

• Anselmo iaria Frigerio, “Sulla prima scolastica medievale", Torino 1927 

• A. i. Frigerio, Il pensiero teologico ed etico di Severino Boezio, Torino 1929 

• A. i. Frigerio, Lo sviluppo filosofico della dottrina cristiana dell'alto medioevo, Torino 1935 

• i. T. Fumagalli Beonio Brocchieri e i. Parodi, Storia della filosofia medievale, iilano, 2005 ISBN 88-
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• Aurelia Josz, Severino Boezio nel dramma della romanità: visione nella storia, iilano, Treves, 

1937, SBN IT\ICCU\LO1\0365764. 

• Bruno iaioli, Teoria dell'essere e dell'esistente e classificazione delle scienze in M. S. Boezio, Roma, 

Bulzoni, 1978 

• C. iicaelli, Dio nel pensiero di Boezio, Napoli, 1994 

• C. iicaelli, Studi sui trattati teologici di Boezio, Napoli, 1984 

• i. iilani, Boezio. L'ultimo degli antichi, iilano, 1994 

• Christine iohrmann, Introduzione alla Consolazione della filosofia, BUR, 1977 

• Battista iondin, La prima Scolastica: Boezio, Cassiodoro, Scoto Eriugena, Euntes docete. Commentaria 

Urbaniana, Roma 44 (1991) 5-30 

• Claudio ioreschini, Boezio e la tradizione del Neoplatonismo latino, in «Atti del Convegno Internazionale 

di Studi Boeziani», Roma, 1981 

• Claudio ioreschini, Neoplatonismo e Cristianesimo: «partecipare a Dio» secondo Boezio e Agostino, 

Catania, 1991 

• Claudio ioreschini, Varia boethiana, D'Auria i., 2003 

• Luca Obertello, Severino Boezio, 2 voll., Genova, 1974 

• Roberto Pinzani, La logica di Boezio, iilano, 2003 

• E. Rapisarda, La crisi spirituale di Boezio, Catania, 1953 

• F. Troncarelli, Boethiana Aetas. Modelli grafici e fortuna manoscritta della «Consolatio Philosophiae» tra 

IX e XII secolo, Firenze, 1993 
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[Dagli Annali: “ielchiorre Sessa tipografo ed editore: (Venezia 1506-1555)”: 
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[Estratto da: “Dario Brancati. Readers and interpreters of the Consolatio in Italy (1330-1550)”, Brill, pag.387  

 

 

 





419 

 





421 

 





423 

 



 
 

 

 

 

 

 

• Cicerone  (1534):  "iarci Tullii Ciceronis Opera quæ aedita sunt hactenus omnia..." (in 4 

tomi legati in 2 voll.);  [Basilea:  "Basileae ex officina Herwagiana. 1534". 

 
Quattro Tomi legati in 2 volumi; in folio (grande); cc.nn. 4 + pp. 318; cc.nn. 4 + pp. 596; cc.nn. 6 + pp. 418; cc.nn. 

10 + pp. 404 + cc.nn. 60. Car. rom., leg. perg. coeva con dorso a 5 nervi (dorso rifatto al Tomo 2°), tassello in rosso 

con car. col. oro al dorso di entrambi i volumi. Gr. margini, carta pesante. 

 

"Prima ediz. Herwagen; seconda ediz. germanica  dell' Opera Omnia di Cicerone (la 1^ delle quali sembra essere 

quella di iilano, del 1498-99, edita da A. iinutianus); ianca all'Adams e alla Bodleian Library,  mentre alla 

British Library manca il tomo 3°. Questa 1^ ediz. dello Herwagen, edita dallo stesso stampatore, sembra essere 

più rara della sua ediz. successiva edita da Camerarius. Herwagen dichiara di stampare l'orazione "pro sesto" 

completa per la prima volta, ma in realtà Jo. Badius Ascensius l'aveva già stampata nel 1531 (?). Peraltro, anche 

l’Ebert, nel suo “A General Bibliographic Dictionary”, vol.1, pag. 321, riporta: <<Finer than the preceding, which 

also is a groundwork; yet use has been made of the older editions, and the “Oratio pro Sextio” is entirely from a 

MS.>>. 
[L’Adam (vol.2, pag. 127) riporta la presente ediz. precisando semplecemente: <<Ciceronis Opera. Ex Codicibus 

MSS: emendata, fol. Basil. Hervag. 1534, 4 vol. >>.   
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[Un esemplare della presente edizione, pure in 2 voll., offerto su internet da “Antiquariat Buechel-Baur” , 

Germania (10/2012) a 7800 €, che riporta la seguente descrizione: <<Basle, Herwagen 1534. Four parts in two 

volumes.. 1534 Folio (364 x 240 mm). (8) pp. (2nd blank), 318 pp., (1) leaf (blank); (8) pp. (2nd blank), 595 pp., 

(1) p. (blank); (12) pp., 418 pp., (1) leaf (blank); (20) pp., 403 pp., (1) p. (blank), (60) lvs. 9 woodcut devices (3 

different ones)and many woodcut initials. Two uniform bindings: Contemp. blind-stamped pigskin over wooden 

boards (intensively rubbed, edges, corners, head and tail of spines restored, some soiling) from the workshop of 

the Wittenberg binder Franz Lind(e)ner with a roll dated "1536"; 4 original clasps, 2 later spine labels. Following 

Schweiger it is the fifth edition of Cicero's complete works. Thus complete very rare. The contents: Part I: Rhetoric 

works and a vita after Livius; part II: Speeches; part III: letters; part IV: philosophical works, an extensive version 

of Cicero's vita, annotations and the index. The cover decoration of the binding shows a rectangular central panel 

which is filled with two sets of floral roll work set to be mirror images to each other. These are surrounded by a 

roll of figures („Justici[a , Lucrecia, Pruden[tia], [Suavitas]" = Haebler Nr. 2) dated to 1536. Adjacent to this is a 

narrow frame (a double border horizontally) with rosettes with this, in turn, being surrounded by roll work with 

more figures (Salvator [„Data est mihi ois"  - David [„De fructu ven"  - Jesaias [„Sup Solium Dav"  - Johannes 

[„Ecce Agn Die"  = Haebler Nr. 4, EBDB r002402); the roll work is signed by the binder (F L) and by the engraver 

(MA); the binding therefore originated from the Wittenberg bookbinder Franz Lind(e)ner. Around this there are 

two borders with plant motifs: horizontally the same decoration as in the central panel; vertically the pattern is 

more stylistic and with rosettes. Literature to these illustrations can be found in Haebler I, S. 260/261; EBDB 

w004031 (the descriptions refer to Haebler 3 and 4, the other illustrations being so poor in quality that identification 

is impossible). Both volumes each have two small Exlibris of the same previous owners on the front flyleaf. 

Endpapers of Vol. 1 recto and verso have manuscript notes and the rear endpaper is lacking; Vol. 2 lacks endpapers 

and the rear flyleaf on inside cover with early handwritten notes. Both vols. reinforced at joints with vellum leaves. 

Vol.I: 17th century ownership entry (partially erased) to title recto, first c. 40 lvs. with marginalia; slightly browned 

throughout (6 lvs. more intensively). Vol. II: Several short entries to title, c. 35 lvs. with marginalia in Greek. 

Slightly browned throughout (some lvs. more intensively), last 2 lvs. with ink stain. Both vols. well margined and 

well preserved; in the original status. IA 137.908; VD 16, C 2815; Schweiger II, p. 103; Ebert 4254; thus not in 

Adams; no complete copy in BL (Online-Cat.)..>>.  
 

[Una copia dell’ediz. Herwagiana successiva (1540) offerta su  internet (6/7/2006) a circa 4800 €.  

 

Titolo completo: "iarci Tullii Ciceronis Opera quæ aedita sunt hactenus omnia, in tomos distincta quatuor, ad 

diversorum & vetustissimorum codicum collationem ingenti cura recognita, multisque locis ultra superiores 

aeditiones restitutis, quorum Tomus Primus Rhetorica, Oratoria, et Forensia, continet. Reliquorum Tomorum quid 

cuique insit, quæque praeterea toto hoc volumine habeantur, ad finem praefationis invenies. Ad haec, Rerum & 

verborum Index omnium locuplentissimus & castigatissimus, cum Annotationibus variarum lectionum." 



 
 

 

[Un set completo come il nostro offerto all’asta realizzando 9500 € (2022 ?) nella cui descrizione si riporta: << 

Opera quae aedita sunt hactenus omnia, in tomos distincta quatuor, ... 

€9500  ($10830 / £7980)  
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Cicero Marcus Tullius., Opera quae aedita sunt hactenus omnia, in tomos distincta quatuor, ... Basel, 

Herwagen, 1534. Folio (37 x 25 cm) Four parts in two volumes. 4p, 318pp, 1p; 4p, 595pp; 6p, 418pp, 1p; 10p, 

402pp, 60p. With numerous woodcut initials and 8 printer's marks. Contemporary blind-stamped pigskin , 

original clasps over wooden boards. A few wormholes in the first part of the first vol. and the last part of the 

second vol. 

Contents: Part I: Rhetoric works and a vita after Livius; Part II: Speeches; Part III: Letters; Part IV: Philosophical 

works, biography of Cicero, annotations and the index. 

Very nice copy of this rare edition of Cicero's works. 

Not in Adams H.i.; STC German, p.207; Graesse II p.156; 

Graesse: "Cette édition, faite sur la précédente, a été corrigée d'après d'anciennes éditions, et l'oraison pro 

Sextio d'après un manuscrit. ...">> 

 
 



 
 

 

The Complete Editions of Cicero, 1498-1724 

Publication Date Reference Primary Editor(s) Title 

1498 Minutianus (1498) Alexander Minutianus M. Tullii Ciceronis opera. Mediolani impres-

sit Alex. 

Minutianus redemptura Guilelmorum fratrum. 

1502-1523 Aldus (1502) Aldus Manutius and 

Andreas Naugerius 

M. T. Ciceronis Epistolae Familiares, 1502. M. T. Ciceronis 

epistolarum ad Atticum, ad Brutum, ad Quintum fratrem, 

libri XX. Latina interpretatio eorum, quae in ipsis epistolis 

graece scripta sunt, 1513. M. T. Ciceronis Rhetorica, 1514. 

M. T. Ciceronis Orationes, 1519. M. T. Ciceronis de 

philosophia, 1523. Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae 

Soceri. 

1511 Ascensius (1511) Iodocus Badius 

Ascensius 

M. Tullii Ciceronis Opera rhetorica, oratoria et forensia; 

Orationes et de petitione consulatus; Opera epistolica; 

Opera philosophica. Parisiis, in aedibus Ascensianis 1511. 
xxii 

1528 Cratander (1528) Michael Bentinus M. Tullii Ciceronis omnia quae in hunc usque diem 

extare 

putantur opera, in tres secta Tomos, et ad variorum, 

vetustissimorumque codicum fidem diligentissime recognita 
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ac ultra omnes hactenus visas aeditiones locis aliquot 

locupletata, Ex inclyta Germaniae Basilea, per And. 

Cratandram 1528. 

1534 Hervagius (1534) M. Tullii Ciceronis opera quae sedita sunt hactenus omnia 

in tomes distincta quattuor, ad diversorum et 

vetustissimorum Codicum collationem ingenti cura 

recognita multisque locis ultra superiores aeditiones 

restitutis. Basileae, ex off. Hervagiana 1534. 

1534-1537 Victorius (1534) Petrus Victorius M. Tullii Ciceronis opera omnium quae 

hactenus excusa 

sunt castigatissima nunc primum in lucem edita. Venetiis, in 

officina Lucae Antonii Iuntae 1534-1537. 

1538-1539 Stephanus (1538) Petrus Victorius M. Tullii Ciceronis opera. Parisiis, ex off. Rob. 

Stephani 

1538-1539. 
xxiii 

1540 Gryphius (1540) J. M. Brutus M. Tullii Ciceronis opera ex Petri Victorii castigationi-

bus. 

Hic accesserunt castigationum eiusdem Victorii 

explicationes ac Ioach. Camerarii annotationes. Lugduni, 

Seb. Gryphius 1540. 

1540 Sturm (1540) Johann Sturm M. Tullii Ciceronis editio post Naugerianam et Victorianam 

emendata a Io. Sturmio. Argentorati, apud Wendelinum 

1540. 

1540 Camerarius (1540) J. Camerarius Opera Marci Tullii Ciceronis quotquot ab interitu 

vindicari 

summorum virorum industria potuerunt cum veterum 

exemplarium, tum recentiorum collatione restituta. Ex 

recognitione Ioachimi Camerarii Pabergensis elaborata: 

cuius et locorum aliquot praecipuorum annotationes 

subiunguntur. Basileae, ex off. Hervagiana 1540. 

1540-1546 Manutius (1540) Paulus Manutius Epistolae ad Familiares diligentius, quam quae 

hactenus 

exierunt, emendatae. Pauli Manutii Scholia, quibus et loci 

familiarum epistolarum obscuriores explanantur, et 

castigationum, quae in iisdem epistolis factae sunt, ratio 
xxiv 

redditur, 1540. Epistolae ad Atticum, ad M. Brutum, ad Q. 

fratrem, 1540. Philosophia, 1541. Rhetorica, corrigente 

Paulo Manutio, 1546. Orationes, 1546. Venetiis, apud Aldi 

filios. 

1543-1544 Stephanus (1543) Robertus Stephanus 

(Étienne) 

M. Tullii Ciceronis Opera. Parisiis, Rob. Stephanus 1543- 

1544. 

1543-1547 Colinaeus (1543) Colinaeus (Simon de 

Colines) 



M. Tullii Ciceronis Opera. Parisiis, Sim. Colinaeus 1543- 

1547. 

1546-1548 Gryphius (1546) J. M. Brutus Marcus Tullii Ciceronis Opera. Lugduni, Seb. 

Gryphius 

1546-48. 

1555 Stephanus (1555) Paulus Manutius Opera M. Tullii Ciceronis. Parisiis, apud Carolum 

Stephanum, Typographum Regium 1555. 

1562 Boulierius (1562) J. Boulierius M. Tullii Ciceronis Opera. Accessere Petri Victorii 

castigationes, harum explicationes: Paulique Manutii, et 

Ioachimi Camerarii, atque Hieronymi Ferrarii 
xxv 

Adnotamenta. Omnia quidem studio Ioannis Bouilierii 

emendata. Lugduni, apud Io. Frellonium 1562. 

1566 Lambinus (1566) Dionysius Lambinus M. Tullii Ciceronis opera omnia, quae exstant, a 

Dionysio 

Lambino Monstroliensi ex codicibus manuscriptis emendata 

et aucta. Eiusdem Dionysii Lambini annotationes, seu 

emendationum rationes singulis Tomis distinctae. Index 

rerum et verborum memoria digniorum copiosus et locuples, 

singulis Tomis adiectus. Et fragmenta omnia, quae exstant, a 

viris doctis non ita pridem undique collecta. Lutetiae, apud 

Bernardum Turrisanum 1566. 

1570-1571 Brutus (1570) J. M. Brutus M. Tullii Ciceronis opera a Ioan. Michaele Bruto 

emendata. 

Accesserunt breves animadversiones ex doctissimorum 

hominum commentariis, quibus ita loci permulti explicantur, 

ut vulgo receptae lectionis ubique ratio habeatur. Lugduni, 

apud Antonium Gryphium 1570-1571. 

1584 Ursinus (1584) Fulvius Ursinus Opera omnia quae exstant, a Dionysio Lambino 

Monstroliensi ex codicibus manuscriptis emendata. Eiusdem 
xxvi 

Dioysii Lambini Annotationes seu emendationum rationes 

postremae. Fulvii Ursini Romani Notae. Fragmenta omnia 

Ciceroniana a Lambino et aliis collecta: Consolatio, 

Ciceronis a nonnullis adscripta. Indices longe omnium 

copiosissimi. Postremo, ut facilius et commodius haec editio 

ad Nizoli Thesaurum referri possit, margini appositi sunt 

numeri, quibus huius editionis cum vetere Aldina consensus 

hac in parte reperiatur. Genevavae, in officina 

Sanctandreana 1584. 

1588 Gothofredus (1588) Dionysius Lambinus 

and Dionysius 

Gothofredus 

M. Tullii Ciceronis opera omnia. Praeter hactenus vulgatam 

Dion. Lambini editionem, accesserunt D. Gothofredi I. C. 

Notae: in queis Variae lectiones prope infinitae: Synopses 

generales et speciales singulis vel libris vel paginis adiectae; 



431 

 

Ciceronis loca praecipua et difficiliora, inter se primo, aliis 

deinde authoribus, Grammaticis, Rhetoribus, Poetis, 

Historicis, Iurisconsultis maxime collata: ut et Formulae, 

quae ad ius, leges, senatus consulta et actiones pertinet, 

explicatae. Lugduni, sumptibus Sibyllae a Porta 1588. 
xxvii 

1588 Scot (1588) Alexander Scot M. Tullii Ciceronis opera omnia variis Dion. Lambini et 

aliorum doctissimorum quorumque virorum Lectionibus 

opera Alex. Scot, Scoti, ad marginem illustrata et in 

sectiones Apparatui Latinae locutionis respondentia. Acc. D. 

Lambini et F. Ursini emendationum rationes singulis tomis 

distinctae. Lugduni, sumptibus Io. Pillehotte 1588. 

1590 Wechel (1590) Paulus Manutius M. Tullii Ciceronis opera omnia, quae exstant. Editio 

ad 

Manutianam et Brutinam conformata. Cum Annotationibus 

et castigationibus, quae ex variis doctorum virorum scriptis 

selectae, suis quaeque Tomis adiectae sunt. Francofurti, 

apud heredes Wechel 1590. 
 

 

[un esemplare dalla Biblioteca Pollione venduto da Christie’s il 3/6/1998 a ben 67.500 £: << CICERO, iarcus 

Tullius. Opera. Edited by Joachim Camerarius. Basel: Johannes Hervagius, 1534. 

 

4 volumes bound in two, 2° (370 x 250mm). 60 (Annotationes and index), 164, 302, 216, and 212 leaves 

(collation as Adams with the following variants: *6 containing Annotationes bound before the index; volume II 

beginning with aA4 containing title and preface, not called for by Adams; apparently lacking a*a8, b*b6 and 

LL6 ii4 at end of vol. IV). Roman, italic and Greek types, 50 lines and headline, printed section letters in 

inner margin. Woodcut ornamental and historiated initials, printer's device on title and at end of each part. (Small 

marginal hole in first title, repaired marginal tear at end of Annotationes, some light browning, occasional light 

dampstain.) 

 

BINDING: contemporary blindstamped iunich binding for Bonaccorso Grino, soft white leather (goatskin?) 

over wooden boards, the two volumes a pair but not identically tooled, both with heads-in-profile 

roll, Kopfstempel and floral lozenge tools, vol. 1 with one central panel, vol. 2 with two central panels, vol. 1 

also with stem tool, vol. 2 also with palmette tool, spines with Kopfstempel (both vols.), stem (vol.1) and floral 

(vol.2) tool, remains of two pairs of pigksin ties to each volume. Provenance: Bonaccorso Grino (kinsman by 

marriage to Pillone, binding); Odorico Pillone (edges); Sir Thomas Brooke (bookplate); Berès 90. 

 

VECELLIO FORE-EDGE PAINTINGS: a man in an ermine-collared red robe in profile to the left, seated at a 

desk before an open book in a study with books on the shelves (vol.1); the author, his hands raised to the side, 

wearing a toga standing in a colonnade with arched windows above (vol.2), author's name lettered vertically. 

Other edges painted as though marble-tiled, bottom edge of vol.2 vermilion marbled with crimson. 

 

VERY ACCOiPLISHED FORE-EDGE PAINTINGS, IN BRIGHT CONDITION. Adams C-1641, but with 

colophon in vol. III dated 1534, not 1539. (2).>> 

 

Cicero, iarcus Tullius 

Titolo Marci Tullii Ciceronis Opera quae aedita sunt hactenus omnia, in tomos distincta quatuor, ad diuersorum & uetustissimorum codicum collationem ingenti cura recognita, multisque locis ultra superiores aeditiones 

restitutis, quorum tomus primus rhetorica, oratoria et forensia continet. Reliquorum tomorum quid cuique insit, ... ad finem praefationis inuenies. Ad haec, rerum & uerborum index omnium locupletissimus, & 

castigatissimus, cum annotationibus uariarum lectionum 

Pubblicazione Basileae : ex officina Heruagiana, 1534 (Basileae : apud Ioannem Heruagium) 



Descrizione 

fisica 

5 v. ; fol 

Note generali · NUC pre-1956, vol. 109, p. 416 

· Il vol. 5 contiene le Annotationes e gli indici 

· A cura di Joachim Camerarius 

· iarca (J127) sul front. e in fine ai vol. 1-3 

· Cors. ; gr. ; rom 

· Iniziali xil. 

iarca 

editoriale 

Una colonna sormontata da un busto a tre teste con caduceo. (J127) Sui front. e in fine ai vol. 1-3 

Comprende · [5 : Annotationes variarum lectionum in i.T. Ciceronis opera. Index 

· 1 

· 2: Secundus tomus orationes iarci Tullii Ciceronis habet, vetustissimus collatis exemplaribus, accuratius iam castigatas atque à mendis ferè 

innumeris uindicatas, nec non locupletatas uersibus plurimis ac oratione integra pro P. Sestio. Harum seriem uersa pagella inuenies 

· 3: Tertius tomus iarci Tullii Ciceronis opera epistolica continet, ex peruetustis exemplaribus accuratissimè recognita: quorum elenchum sequenti 

reperies pagina 

· 4: Quartus tomus in quo iarci Tullii Ciceronis opera philosophica, uigilantissima cura, fide uetustissimorum exemplarium, recognita, quorum 

catalogum sequens indicabit pagina 

Nomi · [Autore  Cicero, iarcus Tullius    scheda di autorità 

· Camerarius, Joachim <1500-1574>    scheda di autorità 

· [Editore  Herwagen, Johann <1. ; 1522-1557>    scheda di autorità 

Lingua di 

pubblicazione 

LATINO 

Paese di 

pubblicazione 

SVIZZERA 

Codice 

identificativo 

IT\ICCU\BVEE\059482 

Dove si trova     

   Biblioteca diocesana del Seminario vescovile di Arezzo - Arezzo - AR 

   Biblioteca Statale Isontina - Gorizia - GO - [consistenza  v. 1-5 (1 esemplare) 

   Biblioteca civica Benedetto Passionei - Fossombrone - PU 

   BIBLIOTECA E iUSEI OLIVERIANI - Pesaro - PU 

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - Ri - [consistenza  1 esemplare mancante del vol. 5 

   Biblioteca del Seminario Arcivescovile - Torino - TO 

 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=BVEM001002
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=TO0E153751
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=BVEE059483
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=BVEE059484
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=BVEE059484
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=BVEE059485
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=BVEE059485
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=BVEE059486
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=BVEE059486
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=CFIV006643
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=CFIV006643
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=BVEV019495
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=BVEV019495
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=BVEV018940
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=BVEV018940
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?saveparams=false&db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&do_cmd=search_show_cmd&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+Cicerone+opera+omnia+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22Cicerone+opera+omnia%22&f_luogof_ext=true&f_dataf_ext=true&refine=4031%21%3A%211534%21%3A%211534%21%3A%21Anno+di+pubblicazione&nentries=1&fname=none&from=4#collapseDove1
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• Plutarco  (1542): "Plutarchi Cheronei graecorum romanorumque illustrium vitae";  

[Basilea:   "Basileae apud iich. Isingrinum, i.D.XLII." 

 
In folio, cc.nn. 24, cc.num. 401. (segn. −  a-z8, 2°-2C8); 57 linee. iarca tipogr. al front. e in fine, bei capil. 

figur. in xilogr. Antico bollo al front., in parte cancellato, qualche arross., altrimenti ott. esempl. i. perg. ottoc., 

piatti marmorizzati con punte. Ad r, subito sotto il titolo, indirizzo al lettore. Ad v elenco dei personaggi 

descritti; ad r-3v  lettera dedicatoria di Jerome Geschmauss a Ludovicus Dangerant, consigliere del Re di 

Francia, datata Basilea, 1 Agosto 1542; ad r-r indice. v bianca; marca tipogr. a 2C8v. 
[Graesse V, 361.  

 

[Un esemplare della presente edizione, dal Catal. n.80 (Secondo semestre 2000) della “Libreria Antiquaria 

Gutenberg” di iilano, item n.103, offerto ad un prezzo di Lit. 2.750.000, a proposito della quale si afferma: “belle 

marche al frontespizio e al fine, centinaia di bellissimi capilettera figurati nel testo, di grandi dimensioni La più 

importante opera storica di Plutarco, scritta per dimostrare le analogie ma anche le differenze fra i greci e i romani, 

mettendo a confronto sempre le vite parallele di due personaggi, mettendo in risalto le affinità e le differenze di 

una coppia.  Edizione di grande bellezza e magnificenza tipografica.”. Un esemplare dell’ediz. successiva, del 

1548, sempre stampata a Basilea da iichele Isingrinus, di illustre provenienza, essendo pieno di  annotazioni di 

Conrad Gesne, è stato proposto da iartayan (catal. 28, 2001, item n.202) ad un prezzo di 250.000 $ che riporta: 



“reprint of first Isengrin (sic) edition (1542), largely based on the 1519 Aldine, with improvements made by the 

Basel humanist and Physician Hieronymus Gmusch (1505-1543). Un esemplare offerto da “Bibliopoly” (2/2010) 

a 1150 €; un esemplare dell’ediz.  successiva, del 1552, è stato offerto nel Catalogo n. 84 della Libreria Antiquaria 

Pregliasco, ad un prezzo di 750 €.   
[Ediz. riportata anche nel Catalogo degli “Incunaboli e Cinquecentine delle Biblioteche dei Cappuccini di 

Toscana”,  a cura di A. Grassi e G. Laurentini, item n. P59, pag. 599.  
 

 
Plutarchi Cheronei Græcorum Romanorumque 

illustrium vitæ. En denuò tibi exhibemus 

humanissime lector, ...  

 Pubblicazione  
Basileæ : apud iich. Isingrinium, 1542 (Basileæ : ex 

ædibus iich. Ising. mense Augusto, 1542) 
 Descrizione fisica  [24 , 401 [i. e. 392  c. ; fol 

 Note generali  

· A cura di Hieronymus Gemusus, il cui nome appare 

nella pref 

· iarca (J147) sul front. e in fine 

· Cors. ; gr. ; rom 

· Iniz. xil 

· Le c. 391-399 omesse nella num 

· Segn.: α-δ⁶ a-z⁸ A-2C⁸. 
 Titolo uniforme  · Bioi parallīloi. | Plutarchus 
 Impronta  · ense .dus umli tete (3) 1542 (R) 

 iarca editoriale  

In cornice una palma (?), fra i cui rami s'intravede una 

pietra. Ai lati del tronco: Palma Ising. (J147) Sul front. e 

in fine 

 Nomi  

· [Autore  Plutarchus scheda di autorità  

· Gemusaeus, Hieronymus <1505-1543>  

· [Editore  Isengrin, iichael  
 Luogo normalizzato  Basilea 
 Lingua di pubblicazione  LATINO 
 Paese di pubblicazione  SVIZZERA 
 Codice identificativo  IT\ICCU\TO0E\022624 

Le biblioteche aderenti al servizio ILL SBN, possono attivare la richiesta di prestito interbibliotecario  

e fornitura documenti per la propria utenza.  

•  

•  

Dove si trova  
   Biblioteca del Seminario diocesano - Tortona - AL 
   Biblioteca del Seminario vescovile monsignor C. G. Capra - Acqui Terme - AL 
   Biblioteca civica Romolo Spezioli - Fermo - Fi - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca comunale Giovanni Panunzio - iolfetta - BA - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca del Collegio di Spagna - Bologna - BO - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR 
   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca storica antica delle Scuole Pie Fiorentine - Firenze - FI 
   Biblioteca statale del ionumento nazionale di iontecassino - Cassino - FR - [consistenza  1 esemplare  

   Biblioteca del Collegio cardinale Giulio Alberoni - Piacenza - PC - [consistenza  1 esemplare mutilo del 

front. e delle c. 2C1-2 e 2C7-8  
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca universitaria - Pisa - PI 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=IT%5CICCU%5CCFI%5C0073369
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CBVE%5CM000586
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CBVE%5CM000586
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C005487
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C005487
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C027241
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C017913
javascript:show_dove(1);
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   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - Ri - - il documento potrebbe non essere disponibile  
   Biblioteca comunale Antonio Baldini - Santarcangelo di Romagna - RN - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca capitolare - Vercelli - VC 

 

 

 

 

 

• Aristoteles  (1542):  "Aristotelis Stagiritae Ethicorum ad Nicomachum libri decem. 

Raphaelis Volaterrani argumenta in eosdem. Ioanne Bernardo interprete";  [Venezia:   

"Venetijs: apud  Hieronimum Scotum, 1542." 

 
In 8° (14,6 x 10 cm); cc.num. 184 [di 187  + 1 c.b.; Segn. A-z^8, &^4 [mancano le prime 2 cc. (c. 1 contenente il 

frontespizio e c.2, segn.  a1 e a2) e la c. 185 (segn. &1) .  La prima carta (col frontespizio) è comunque inclusa in 

fotocopia. Leg. in mezza pergamena con titolo calligrafato al dorso. iarca tipogr. dello Scoto (ancora tra un ramo 

di olivo e un ramo di palma germoglianti da un tronco, e congiunti dalle iniziali S.O.S.) a c. 187 contenente il 

motto “In tenebris fulget”; Esemplare con leggeri aloni di antica gora, ultima pagina (c. 187) con  mancanza al 

margine inferiore. iolto raffinati i capilettera xilografati ad inizio di ogni capitolo (4x4 cm). Edizione molto 

pregiata. ianca alla British Library (lo STC riporta solo l'ediz.  successiva del 1589, stampata dagli “Eredi di 

Girolamo Scoto”) . L'ICCU (EDIT 16) registra una trentina di esemplari sparsi nelle biblioteche pubbliche italiane.  

Il traduttore fu Giovanni Bernardo Feliciano, medico e letterato (nato a Venezia, c.ca 1490 e morto nel 1552) 

mentre l'autore dei “sommari” (argumenta) riportati prima di ognuno dei dieci libri fu Raffaele iaffei, detto 

Volateranno (Volterra, 1451 – 1522). Girolamo Scoto fu un prolifico stampatore che operò a Venezia dal 1539 al 

1573, i di cui eredi continuarono  fino al 1600. 
 
Maffei, Raffaele (1451-1522): Umanista. Nato a Roma (benchè una biografia settecentesca lo voglia volterrano) 

nel 1451, morto a Volterra nel 1522. Studiò a Roma filosofia e teologia e apprese la lingua greca da Giorgio di 

Trebisonda. 



 
 

 

 

 

 

• Diogene Laerzio  (1545):  "Le Vite degli Illustri Filosofi di Diogene Laertio, Da’l Greco 

idiomate ridutte ne la lingua commune d’Italia.";  [Venezia:   "In Vinegia. Apresso Vicenzo 

Vaugris70, al segno d’Erasmo.  i. D. XLV." 

 
In 8° (16,3 x 11cm);  8 cc.nn., 251 cc.num. + 1 c.nn.  [Segn.: [ast ⁸ a-z⁸ A-H⁸ I⁴    Leg. in piena perg. coeva, dorso 

a 3 nervi.  iarca tipogr. al frontis e al verso dell’ultima c., raffigurante un “serpente attorcigliato a bastone a forma 

di tau sostenuto da mani uscenti da nuvole”.  Pregevole edizione (originale !) del volgarizzamento delle ''Vite'' di 

Diogene Laerzio ad opera dei fratelli Bartolomeo e Pietro Rosettini (o Rositini ?), i cui nomi appaiono nella 

prefazione; (la prima ed. in italiano apparve nel 1480). Dedica a c. [ast 2r: Al nobile et illustre Signore, il Signor 

Conte Giouan Francesco da Gambara ... Di V. S. humiliss. seruitori i Rositini da Prat'Alboino.  L'opera in dieci 

libri fornisce preziose notizie per la conoscenza della biografia e del pensiero di un gran numero di filosofi antichi 

fino al II sec. Testo conosciutissimo nel iedioevo, ebbe enorme successo durante l'Umanesimo ed il 

Rinascimento.    

 

70 Il nome di questo stampatore francese fu poi “italianizzato”: Vincenzo Valgrisi; si veda, p.es., il nostro esemplare del 

“iattioli”, del 1551-1552. 
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A questa Prima Edizione di questo volgarizzamento  seguirono altre due edizioni, entrambe in 8° e stampate a 

Venezia, ma col titolo variato e col nome dei traduttori:  una del 1561 stampata dal Farri, l’altra del 1566. 

 

I fratelli Rositini nello stesso anno tradussero in volgare  – per la prima volta – le opere del poeta comico greco 

Aristofane. 

 

CITATION:  

USTC 826961 

EDIT 16 17227 

LIBRARY COPIES:  

Arezzo (It), Biblioteca città di Arezzo  

Austin, TX (USA), Harry Ransom Humanities Research Center PA 3965 D7 I8 1545 

Bergamo (It), Biblioteca civica Angelo iai  

Besançon (Fr), Bibliothèque municipale REL.GR.110 

Bologna (It), Biblioteca comunale dell'Archiginnasio  

Bologna (It), Biblioteca provinciale dei Frati minori dell'Emilia. 

Sezione Biblioteca dell'Osservanza 
 

Bolzano / Bozen (It), Biblioteca civica Cesare Battisti - 

Stadtbibliothek-Zentrale 
 

Brescia (It), Biblioteca civica Queriniana  

Budrio (It), Biblioteca comunale Augusto iajani-Nasica  

Cambridge (UK), University Library Bute.495 

Camerino (It), Biblioteca comunale Valentiniana  

Catanzaro (It), Biblioteca comunale Filippo De Nobili  

Chiavari (It), Biblioteca della Società economica  

Chicago, IL (USA), Chicago University Library PA3965.D6I8R75 

Como (It), Biblioteca comunale  

Cortona (It), Biblioteca del Comune e dell'Accademia etrusca  

Cremona (It), Biblioteca del Seminario vescovile S. iaria della 

Pace 
 

Fermo (It), Biblioteca civica Romolo Spezioli  

Firenze (It), Biblioteca iarucelliana  

Firenze (It), Biblioteca iedicea Laurenziana  

Firenze (It), Biblioteca nazionale centrale  

Genova (It), Biblioteca civica Berio  

Jesi (It), Biblioteca comunale Planettiana  

L'Aquila (It), Biblioteca provinciale Salvatore Tommasi  

Livorno (It), Biblioteca comunale Labronica Francesco 

Domenico Guerrazzi 
 

Lucca (It), Biblioteca statale  

iantova (It), Biblioteca del Seminario vescovile  

iassa (It), Biblioteca civica Stefano Giampaoli  

iatelica (It), Biblioteca comunale  

iessina (It), Biblioteca regionale universitaria  

iilano (It), Biblioteca Ambrosiana  

http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=10&i=17227


iilano (It), Biblioteca della Società storica lombarda  

iilano (It), Biblioteca di Ateneo dell'Università cattolica del 

Sacro Cuore 
 

iilano (It), Biblioteca nazionale Braidense  

iilano (It), Collezione privata Gallotti  

iodena (It), Biblioteca del Seminario metropolitano Ludovico 

Antonio iuratori 
 

iondovì (It), Biblioteca civica  

ionreale (It), Biblioteca comunale di ionreale Santa iaria La 

Nuova 
 

ionza (It), Biblioteca civica centrale  

Napoli (It), Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III  

New York, NY (USA), Columbia University, Butler Library B88D61 JN 

Oxford (UK), Balliol College Library 
Special CollectionLG1 

003 a 29 

Oxford (UK), Bodleian Library Byw. i 2.10 

Padova (It), Biblioteca civica  

Padova (It), Biblioteca universitaria  

Palermo (It), Biblioteca comunale  

Perugia (It), Biblioteca comunale Augusta  

Philadelphia, PA (USA), Pennsylvania University Library GrC D6213 Ei545r 

Piacenza (It), Biblioteca comunale Passerini-Landi  

Roma (VA), Biblioteca Apostolica vaticana  

St Petersburg (Ru), National Library of Russia (Saltykov-

Shchedrin State Public Library) 
7.41.2.19 

Vizzini (It), Biblioteca comunale L. iarineo  

 

[Un esemplare in vendita a 700 € dalla Libreria Antiquaria Pregliasco (6/2017);  una copia venduta anche dallo 

Studio Bibliografico Benacense,  nella cui descrizione si trovano le segg. interessanti note: << Cm. 15, cc. (8) 

251. Con marchio tipografico al frontespizio ed al verso dell'ultima carta. Bella legatura ottocentesca in piena 

pelle verde con titoli, fregi in oro e stemma centrale di Joachim Gomez de la Cortina, iarchese di iorante e 

celebre bibliofilo spagnolo. Quest'ultimo (1808-1868) fu tra l'altro vittima della sua smodata passione per i libri 

in quanto morì cadendo da una delle scale della sua biblioteca nel tentativo di raggiungere un volume. >>  

[Il Mugnaini (vol.1, pag. 308) segnala la vendita di un esemplare dell’ediz. successiva stampata da Domenico 

Farri nel 1566, a Lit. 1.600.000 (1/1991); il vol.2, pag. 273 riporta la vendita di un esemplare dello stesso 

volgarizzamento, nell’ediz. veneziana del 1567, ancora stampata dal Farri, a Lit. 560.000 (11/1996), dove si 

riporta: “buona ediz. dedicata a Francesco Gambara e migliorata rispetto all’ediz. del 1545” (Adams, D, 492); 

anche il vol. 3 segnala la vendita da parte della Libreria iediolanum della stessa ediz. del 1566 stampata dal 

Farri a Venezia, dove si riporta: “ottima ediz. di questo stimato volgarizzamento di B. e P. Rossettini da 

Prat’Alboino”, ad un prezzo di ben 3098,74 € (10/2000). Un altro esemplare dell’ediz. del 1566 offerto su EBAY 

a 420 € (8/2021).  

Estratto da: “Biblioteca degli autori antichi Greci, e Latini Vogarizzati “ di Jacopomaria Paitoni, (tomo 

Primo), pag. 296,  (Venezia, 1766):  

Le vite de gli illustri Filoſofi di Diogene Laertio da 'l Greco. Idiomate ridutte ne la lingua commune d’Italia. Con 

privilegio de lo Illuſtristimo Senato, per anni dieci. In Vinegia · Appreffo Vicenzo Vaugris a 'l fegno d' Eraſmo. 

i. D. XLV. in 8. - |- - - 
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Alla Tavola de Nomi di Filoff di che fi ragiona in questi diece libri di Diogene Laertio, fecondo l’ ordine da lui 

tenuto, precede prima la dedicatoria de’ Rofitini da Prat” Alboino al Conte Giovan Francefco da Gambara, nella 

quale : Havendo noi, dicono, ne i paſſati tempi che fiamo fati in Venetia, per :):) eſſercitatione tradutte le vite de i 

Filoſofi di Diogene Laertio Grece in lingua commune d’Italia, con quella diligenza maggiore, che a noi è stato 

poſſibile ec. Di poi in lettera a í lettori, i traduttori tră le altre cofe dicono ; fe noi ferivendo , come "hoggidì fi ufa 

in Italia, haveremo ufato parole che fono in ufo, delle quali la magior parte i ferittori de la lingua Italiana 

fin  ”hora non hanno ufato, niuno punto fidevrà meravigliare. percioche come interpreti et traduttor fedeli, non 

havemo volutone epitomar, ne parafraſticare : anzi in quanto fia mai fiato poſſibile nel tradurre ; fempre habbiam 

Jervato quella fedeltà che fi conviene a i veri e fedeli interpreti . . . ov”era la difficultà maggiore, con l’aiuto dº 

alcune perſone doćie le havemo fatte facili e intelligibili . . . potrete far conferir, il teſto volgar col Greco donde è 

fiato cavato.  Termina colla · Tavola di ciò che fi contiene nelle Vite ec. Sta nella Zeniana . 

Diogenes : 

Laertius 

 Titolo  
Le vite de gli illustri filosofi di Diogene Laertio, da'l greco idiomate 

ridutte ne la lingua commune d'Italia  

 Pubblicazione  
In Vinegia : appresso Vincenzo Vaugris, a'l segno d'Erasmo, 1545 

([Venezia : Vincenzo Valgrisi ) 
 Descrizione fisica  [8 , 251, [1  c. ; 8° 

 Note generali  

· Riferimenti: Adams, Catalogue of books ... , D492 

· Trad. di Bartolomeo e Pietro Rositini, i cui nomi appaiono nella pref 

· iarche sul front. n.c. e in fine (Z1035) 

· Cors. ; rom 

· Segn.: *⁸ a-z⁸ A-H⁸ I⁴ 

· Iniziali xil. 
 Titolo uniforme  · Vitae et sententiae philosophorum. | Diogenes : Laertius 
 Impronta  · o.i- 1415 time PaAi (3) 1545 (R) 

 iarca editoriale  
Tau con serpente attorcigliato retto da mani che escono dalle nuvole. 

(Z1035) In fine 
 Variante del titolo  · Le vite de gli illustri filosofi di Diogene Laertio. 

 Nomi  

· [Autore  Diogenes : Laertius scheda di autorità  

· Rositini, Bartolomeo <fl. 1545> scheda di autorità  

· Rositini, Pietro <fl. 1545> scheda di autorità  

· [Editore  Valgrisi, Vincenzo  
 Luogo normalizzato  Venezia 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\UBOE\000235 

 

Le biblioteche aderenti al servizio ILL SBN, possono attivare la richiesta di prestito interbibliotecario  

e fornitura documenti per la propria utenza.  

 

Dove si trova  
   Biblioteca comunale Planettiana - Jesi - AN - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca civica Romolo Spezioli - Fermo - Fi - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca provinciale Salvatore Tommasi - L'Aquila - AQ - [note  iutilo front. e cc. I2-4  
   Biblioteca del Comune e dell'Accademia etrusca - Cortona - AR 
   Biblioteca Rilli-Vettori - Poppi - AR 
   Biblioteca città di Arezzo - Arezzo - AR 
   Biblioteca civica Angelo iai e Archivi storici comunali - Bergamo - BG - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca comunale Augusto iajani-Nasica - Budrio - BO - [consistenza  1 esemplare  

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=IT%5CICCU%5CBVEE%5C002151
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CBVE%5CM000513
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C036435
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C036435
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C056774
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C056774
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C056775
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C056775
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C016913
javascript:show_dove(1);


   Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - Bologna - BO - [consistenza  3 esemplari  

   Biblioteca provinciale dei Frati minori dell'Emilia. Sezione Biblioteca dell'Osservanza - Bologna - BO - 

[consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca civica - iondovì - CN 
   Biblioteca comunale Filippo De Nobili - Catanzaro - CZ - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza  3 esemplari.  
   Biblioteca iedicea Laurenziana - Firenze - FI 

   Biblioteca statale del ionumento nazionale di Trisulti - Collepardo - FR - [note  Note mss. sul front. ed in 

fine. - Timbro del iinistero della P.I. sul front. - Legatura in cartone.  
   Biblioteca civica Berio - Genova - GE 
   Biblioteca civica Leonardo Lagorio - Imperia - Ii 
   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 
   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi. Sezione dei Bottini dell'olio - Livorno - LI 
   Biblioteca regionale universitaria - iessina - iE - [consistenza  1 v.  
   Biblioteca nazionale Braidense - iilano - iI - [consistenza  un esemplare  
   Biblioteca della Società storica lombarda - iilano - iI 
   Biblioteca civica centrale - ionza - iB 
   Biblioteca del Seminario vescovile di iantova - iantova - iN 

   Biblioteca del Seminario metropolitano Ludovico Antonio iuratori - iodena - iO - [consistenza  1 

esemplare  
   Biblioteca civica Stefano Giampaoli - iassa - iS - [consistenza  1 esemplare  

   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza  1 esemplare - [tipo di 

digitalizzazione  integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca comunale Passerini-Landi - Piacenza - PC - [consistenza  1 esemplare  

   Biblioteca del Seminario vescovile di Padova - della Facoltà teologica del Triveneto - dell'Istituto filosofico 

Aloisianum - Padova - PD 
   BIBLIOTECA CIVICA DI PADOVA - Padova - PD 
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG - [consistenza  1 esemplare  

   Biblioteca e Centro per l'orientamento bibliografico e per la documentazione dell'Università per stranieri - 

Perugia - PG 
   Centro Biblioteca e Archivi della Scuola Normale Superiore - Pisa - PI - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca Palatina - Parma - PR - [consistenza  1 esemplare.  
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - Ri - [consistenza  1 esemplare - [tipo di digitalizzazione  integrale - 

copia digitalizzata  
   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - Ri - - il documento potrebbe non essere disponibile  
   Biblioteca Casanatense - Roma - Ri - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca iemoria - Roma - Ri 
   Biblioteca comunale degli Intronati - Siena - SI 
   Biblioteca civica Ubaldo iazzini. Fondi antichi - La Spezia - SP 
   Biblioteca comunale iarco Gatti - ianduria - TA 

   Biblioteca del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione - sezione Filosofia, Università degli Studi 

di Torino - Torino - TO 
   Biblioteca d'arte e storia veneziana del civico iuseo Correr - Venezia - VE - [consistenza  1 esemplare  

   Censimento delle edizioni del 16. sec. nelle biblioteche dell'Emilia-Romagna - - il documento potrebbe non 

essere disponibile 

 

http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNVA1001553699
http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000273625
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• Boezio  (1546):  "Anitii ianlii Severini Boethi, Latinorum omnium longe eruditissimi, libri 

Dialectici";  [Venezia:   "Venetiis apud Ioan. Gryphium.  iDXLVI." 

 
In folio,  201 cc. num. (incl. la bianca finale); la c. contenente la vita dell'autore posta erroneamente tra le cc. 6 e 

7. Testo su 2 col. Belle iniziali figurate. 

 

Titolo completo: "Anitii ianlii Severini Boethi, Latinorum omnium longe eruditissimi, libri Dialectici. Nuperrime 

post omnes alias impressiones integritati pristinae, ac candori summo studio, multisque vigiliis, ex multorum 

codicum collatione restituti. Opus sane non modo dialecticae, sed & rhetoricae, atque etiam philosophiae, 

caeterisque disciplinis operam navantibus perquam utile. His authoris vita in fronte addita est." 

 

Index Librorum qui in hoc volumine continentur: 

 In Porphyrium à Victorino translatum. 

 In Porphyrium à se latinum factum. 

 In praedicamenta Aristotelis. 

 In librum de interpretatione commentaria minora. 

 In eundem de interpretatione commentaria maiora. 

 Introductio ad categoricos syllogismos. 

 De syllogismo categorico. 

 De syllogismo hypothetico. 

 De divisione. 

 De diffinitione. 

 In Topica Ciceronis. 

 De differentiis Topicis. 
 Adversus Eutychen &  Nestorium. 

 Ad Symmachum, quod trinitas unus sit deus, non tres dei. 

 Ad Ioannem diaconum an personarum nomina de essentia prae dicentur. 

 An omne quod est, bonum sit. 

 De unitate & uno. 
 
[Pregiata e rarisima edizione veneziana dell’opera dell’illustre fiosofo e statista romano.  

[ianca allo STC (British Library). Un esempl. nel catal. n. 1/2000 dello “Studio Bibliografico Bruno Pucci” di 

Napoli, item n. 51, offerto a Lit. 900.000. Altre ediz. della "Dialectica" stampate da I. Griphium a Venezia si ebbero 

nel 1560 e nel 1566; cfr. STC. pg. 113. La Prima ediz. veneziana fu invece stampata dai Giunta nel 1543 (un cui 

esempl. è stato proposto dallo Studio bibliogr. “Segni del Tempo” di Senigallia  (inverno 2000/2001), ad un prezzo 

di Lit. 1.700.000) .  

 

Anitii Manlii Seuerini Boethi, ... Libri dialectici. 

Nuperrime post omnes alias impressiones 

integritati pristinae, ac candori summo studio, ... 

restituti. Opus sane non modo dialecticae, sed ... 

caeterisque disciplinis operam nauantibus 

perquam utile. His authoris uita in fronte addita 

est  

 Pubblicazione  
Venetiis : apud Ioan. Gryphium, 1546 

(Venetiis : apud Ioan. Gryphium, 1546) 

 Descrizione 

fisica  
[2 , 199, [1  c. : ill. ; fol 

 Note generali  · iarca (Z705) sul front 
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· Iniziali xil. figurate 

· Cors. ; rom 

· Segn.: [pigreco 2 a-2i6 2k8 

· Ultima c. bianca. 
 Impronta  · cuol Atqd urta disc (3) 1546 (R) 

 iarca 

editoriale  

Entro cornice figurata un grifone solleva un 

peso, al quale è incatenata una sfera alata. 

iotto: Virtute duce, comite fortuna. (Z705) 

[motto : Virtute duce, comite fortuna Sul 

front 

 Nomi  

· [Autore  Boethius, Anicius ianlius 

Torquatus Severinus scheda di autorità  

· [Editore  Griffio, Giovanni <1.>  

 Luogo 

normalizzato  
Venezia 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\CNCE\006559 

Le biblioteche aderenti al servizio ILL SBN, possono attivare la richiesta di prestito interbibliotecario  

e fornitura documenti per la propria utenza.  

 

 

 

Dove si trova  
   Biblioteca civica Francesca Calvo - Alessandria - AL 
   Biblioteca del Seminario vescovile - Casale ionferrato - AL 
   Biblioteca civica Giovanni Canna - Casale ionferrato - AL 
   Biblioteca comunale Luciano Benincasa - Ancona - AN 
   Biblioteca diocesana Ancona - Ancona - AN 
   Biblioteca civica Romolo Spezioli - Fermo - Fi - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca del Comune e dell'Accademia etrusca - Cortona - AR 
   Biblioteca del Seminario vescovile - Feltre - BL 
   Biblioteca Universitaria - Bologna - BO - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca provinciale Angelo Camillo De ieis - Chieti - CH 
   Biblioteca comunale - Como - CO 
   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR 
   Biblioteche riunite Civica e A. Ursino Recupero - Catania - CT 
   Biblioteca comunale Ariostea - Ferrara - FE 
   Biblioteca del Seminario arcivescovile maggiore - Firenze - FI 
   Biblioteca storica antica delle Scuole Pie Fiorentine - Firenze - FI 
   Biblioteca Universitaria - Genova - GE 

   Biblioteca della Scuola di scienze umanistiche. Sede di Lettere. Università degli studi di Genova - Genova - 

GE 
   Biblioteca nazionale Braidense - iilano - iI 
   Biblioteca comunale Teresiana - iantova - iN 
   Biblioteca arcivescovile - iatera - iT 
   Biblioteca Statale Oratoriana dei Girolamini di Napoli - Napoli - NA 
   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza  1 esemplare  

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CCFI%5CM000064
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CCFI%5CM000064
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CCFI%5CM000064
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C082200
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C082200
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C082200
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C017530
javascript:show_dove(1);


   Biblioteca dell'Istituto italiano per gli studi storici - Napoli - NA 
   Biblioteca comunale Passerini-Landi - Piacenza - PC - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca del Convento dei frati minori - Penne - PE 
   Biblioteca comunale Dante Alighieri - Foligno - PG 
   Biblioteca comunale Sperelliana - Gubbio - PG 
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG 
   Biblioteca comunale Federiciana - Fano - PU 
   Biblioteca diocesana mons. Giovanni Francesco Sormani - Pennabilli - RN - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca comunale Classense - Ravenna - RA 
   Biblioteca del Liceo ginnasio statale L. Torricelli - Faenza - RA - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca comunale Giulio Einaudi - Correggio - RE - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca del Seminario vescovile San Pio X - Rovigo - RO 
   ACCADEiIA DEI CONCORDI - Rovigo - RO 
   Biblioteca provinciale - Salerno - SA 
   Biblioteca civica Girolamo Tartarotti - Rovereto - TN 
   Biblioteca agnesiana e diocesana - Vercelli - VC - [consistenza  1 esemplare 

 

 

 

 

 

• Diogene Laerzio  (1546):  "Diogenis Laertii De vita et moribus philosophorum libri X. 

Cum indice locupletissimo";  [Lione:   "Apud  . Seb. Gryphium, Lugduni, 1546." 

 
In 8° (16 x 10,3 cm); pp.num. 464 (di 468) + 18 (di 20) pp.nn. (Segn.: a-z^8,A-G^8,H^4): sono mancanti le cc. a2 

e a3r (cioè le  pp. 3, 4 e 5 contenenti la prefazione) e l’ultima carta (con le pp.nn. 19 e 20), contenente al recto la 

pag. finale della Tavola e al verso  una seconda marca tipogr.; tutte comunque incluse in facsimile; il frontespizio, 

restaurato, è mutilo di parte della pagina (bianca al verso). Leg. con dorso a 2 nervi rifatto e titolo in oro. Marca 

tipogr.: “Grifone che solleva una sfera alata incatenata ad un peso”, con motto: “Virtute duce, comite 

fortuna”(L8045). Iniziali xilogr. Traduzione di Ambrogio Traversari, il cui nome figura nella Prefazione (qui 

mancante). 
Seconda Edizione stampata dal Grifio (Gryphium) a Lione, dopo la prima del 1541 (pressoché identica alla 

presente edizione del 1546). Seguirono diverse altre edizioni, tra cui quelle del 1551 e del 1556. 

 

[Una copia alla Biblioteca Braidense e una alla biblioteca Vallicelliana di Roma  

 

Traversari, Ambrogio. - Umanista e teologo (Portico di Romagna1386 - Firenze1439), noto anche come 

Ambrogio Camaldolese. Entrò quattordicenne tra i camaldolesi nel monastero di S. iaria degli Angeli; la sua 

conoscenza delle lettere greche e latine, il suo gusto umanistico, le sue traduzioni (come quelle di Diogene 

Laerzio) e la sua acribia nel correggere manoscritti greci lo posero al centro dell'ambiente letterario fiorentino, 

dove ebbe discepoli e amici famosi. La sua cultura umanistica e teologica gli valse il sostegno e la fiducia dei 

papi iartino V ed Eugenio IV. Divenuto nel 1431 superiore dell'ordine, s'impegnò alla sua riforma. Per la sua 

conoscenza della tradizione teologica greca, ebbe parte importantissima nei concilî di Basilea e di Ferrara-

Firenze, dedicati all'unione della Chiesa greca con quella latina; tra l'altro, su pressione di T., il papa decise lo 

spostamento in Italia della sede conciliare, e suo è il decreto solenne, in greco e latino, che proclamava l'unione. 

Importanti il suo vasto epistolario in latino e l'Hodoeporicon, racconto delle vicende del suo generalato, e quadro 

fedele delle condizioni degli ordini religiosi nell'età sua. Considerato beato in Toscana e nell'ordine camaldolese, 

è festeggiato il 20 novembre. 
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Diògene Laerzio(gr. Δ. Λαέρτιος, lat. Diogĕnes Laertius). - Scrittore greco, di cui sono incerti il nome, l'origine 

(forse di Laerte in Cilicia) e l'epoca (ma probabilmente verso la metà del 3º sec. d. C.). Di lui ci è pervenuta una 

raccolta delle vite dei più illustri filosofi, il cui titolo è incerto.  

Opere: La sua opera è composta di un proemio, in cui si fa la storia dell'origine della filosofia presso i più antichi 

popoli, e di dieci libri di biografie, dagli antichi saggi a Epicuro. L'opera, insieme di aneddoti e di notizie, spesso 

disordinati e incongruenti, è tuttavia di grande utilità per la quantità di materiale che mette a disposizione. Il 

valore delle notizie deve essere stabilito, di volta in volta, sulla base delle fonti da cui sono tratte. Certo è 

comunque che l'opera di D. L. unifica il secolare lavoro di dossografi, biografi e autori di "successioni". 

Riprendendo classificazioni precedenti, D. L. distingue due grandi correnti filosofiche: ionica e italica. Quella 

ionica parte da Anassimandro (Talete è incluso fra i Sette saggi) e giunge, attraverso Anassimene, Anassagora e 

Archelao, a Socrate; qui si divide in tre rami, di cui il primo, partendo da Platone, attraverso tutta la storia 

dell'Accademia, giunge a Clitomaco; il secondo, partendo da Antistene, attraverso il cinismo e lo stoicismo, 

giunge a Crisippo; il terzo, partendo da Platone, attraverso Aristotele, giunge a Teofrasto. La corrente italica, 

http://www.treccani.it/enciclopedia/laerte/
http://www.treccani.it/enciclopedia/cilicia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/epicuro/
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invece, parte da Pitagora, e attraverso eleati, atomisti e scettici, giunge fino a Epicuro, cui è dedicato il decimo 

libro e di cui D. L. ha conservato tre famose epistole. 

Dove si trova  

   Biblioteca civica Giovanni Canna - Casale ionferrato - AL 

   Biblioteca civica Romolo Spezioli - Fermo - Fi - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA 

   Biblioteca del Clero di S. Alessandro in Colonna - Bergamo - BG 

   Biblioteca civica - Biella - BI - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca Universitaria - Bologna - BO 

   
Biblioteca provinciale dei frati minori cappuccini - Bologna - BO - [consistenza  1 

esemplare 

   
Biblioteca d'arte e di storia di San Giorgio in Poggiale - Bologna - BO - [consistenza  1 

esemplare 

   Biblioteca civica - iondovì - CN 

   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR 

   Biblioteca ialatestiana - Cesena - FC - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza  1 esemplare. 

   Biblioteca Roberto Caracciolo - Lecce - LE - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca regionale universitaria - iessina - iE 

   Biblioteca nazionale Braidense - iilano - iI - [consistenza  un esemplare 

   Biblioteca dell'Istituto Leone XIII - iilano - iI 

   Biblioteca comunale Dante Alighieri - Foligno - PG 

   Biblioteca del Convitto nazionale Cicognini - Prato - PO - [consistenza  1 esemplare 

   
Biblioteca centrale dell'Area umanistica dell'Università degli studi di Urbino - Urbino - 

PU - [consistenza  2 esemplari 

   Biblioteca comunale Giuseppe Taroni - Bagnacavallo - RA - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca comunale Classense - Ravenna - RA - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca ialdotti - Guastalla - RE - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca comunale Giuseppe ialagoli - Novellara - RE - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - Ri - [consistenza  1 esemplare. 

   Biblioteca Vallicelliana - Roma - Ri 

   Biblioteca comunale degli Intronati - Siena - SI 

   
Biblioteca del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione - sezione Filosofia, 

Università degli Studi di Torino - Torino - TO 

   
Biblioteca consorziale di Viterbo - Viterbo - VT - [consistenza  1 esemplare 

Biblioteca Comunale Renato Fucini di Empoli – 1 esemplare 

 

 

Dalla descrizione di un esemplare dell’ediz. del 1559 posto in vendita a 350 € dallo “Studio Bibliografico di 

Antonio Zanfrognini” (2014): <<Descrizione libro: apud haered. Seb. Gryphii,, Lugduni, 1559. In 8° 

(17,4x11 cm); 468, (20) pp. Legatura coeva in piena pergamena molle con titolo manoscritto al dorso da mano 

coeva, piccolo difetto al margine esterno del piatto anteriore. iarca tipografica al frontespizio con Grifone 

che solleva una sfera alata incatenata ad un peso con motto: Virtute duce, comite fortuna. Piccola abrasione 

al margine basso del frontespizio a cancellare antica nota di possesso privato, fra l'altro ancora in buona parte 

leggibile. Iniziali ornate. Qualche pagina leggermente ed uniformemente brunita e nel complesso in buone-

ottime condizioni di conservazione. Diogene Laerzio (in greco: ???????? ????????; 180 - 240) è stato uno 

storico greco antico, vissuto sotto l'Impero Romano. La sua opera Vite dei filosofi è una delle fonti principali 
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sulla storia della filosofia greca. Non ci è pervenuta alcuna notizia sulla sua vita; il nome Laerzio potrebbe 

derivare dalla città di Laerte, in Cilicia, l'odierna Alanya in Turchia; altri, rifacendosi alla sua biografia di 

Timone di Fliunte, commentata da Apollonide di Nicea, nella quale Diogene chiama quest'ultimo "? ???' ????" 

("uno di noi), ne deducono che egli fosse originario di Nicea; altri ancora, infine, attraverso deduzioni di 

carattere culturale, pur non pronunciandosi sulla sua origine, ritengono almeno che egli sia prevalentemente 

vissuto ad Alessandria. È noto come autore di un'opera in dieci libri: Raccolta delle vite e delle dottrine dei 

filosofi. In essa esamina 83 figure di pensatori, dai Sette Sapienti a Epicuro, ove dispone le informazioni per 

scuole filosofiche, rispettando le successioni dei capi delle scuole filosofiche fissate dalla tradizione. La 

"Raccolta" ci è giunta mutila, in quanto il VII libro, dedicato agli Stoici, si interrompe bruscamente a metà 

del catalogo degli scritti di Crisippo; del resto, da indici manoscritti sappiamo che Diogene proseguiva la 

trattazione dello stoicismo almeno fino a Posidonio.>>. 
 

Descrizione di un esemplare dell’ediz. precedente stampata sempre a Lione da Seb. Griphium nel 1551, posto in 

vendita dalla Libreria Perini (2014) a 1800 €:  << Apud Seb. Griphium,, Lugduni, 1551. In 8°(mm 170x100); pagg. 

468, (20). iarca tipografica al frontespizio, iniziali istoriate con vignetta silografica, testo corsivo latino con 

alcune parti nell'originale greco. Piena pelle coeva con dorso a 5 nervi e fregi dorati, piatti con triplo filetto a secco, 

cantonali con gigli in oro e rosone romboidale al centro. Sulla vita di Diogene Laerzio si hanno scarse informazioni. 

La fama che riveste quest'autore del III secolo d.C. è fondamentalmente legata alla sua opera in dieci libri Raccolta 

delle vite e delle dottrine dei filosofi. In essa egli esamina 84 figure di pensatori, dai Sette sapienti ad Epicuro, 

disponendo le informazioni per scuole filosofiche e rispettando le succesioni degli scolarchi fissate dalla tradizione. 

Senza quest'opera buona parte della nostra conoscenza della filosofia antica sarebbe andata perduta. >>. 

 

 

 

 

 

 

• Aristotele  (1547 (1542?)):  "Gli otto libri della republica, che chiamono Politica. 

Nuouamente tradotti di greco in vulgare italiano. Per Antonio Brucioli.";  [Venezia:   "In 

Venetia : per Alessandro Brucioli et i frategli, 1547 (al colophon: “In Venetia, per 

Alessandro Brucioli, 1542”) ." 

 
In 8°; 7 cc.nn. (su 8) + 179 cc. num. + 1 c.b.; manca il frontespizio (c. a1) (comunque allegato in facsimile). 
Descrizione “originale” del venditore (da ionaco): “18th century boards, pastedowns with mounted text leaves 

of a 16th cent. French book. Lacks title page. A few leaves with slight loss of paper at upper margin. Somewhat 

rubbed. Sligthy stained.”.  
[Traduttore: Antonio Brucioli (1498? - 1566); Editori: Alessandro Brucioli e fratelli.] 
[Lo STC., pag. 53, riporta due esempl.: 520.a.9 (I); 231.a.5 (I), segnalando, come fa anche l'ICCU, una data 

ambigua: “Venetia, 1547 (1542*), dovuta, come detto sopra, alle due diverse date riportate nel frontespizio 

(mancante nel nostro esemplare) e nel colophon (nel nostro esemplare la data è stata corretta a penna: M.D.XL.V.II, 

con l'aggiunta della “ V “).  
[Brucioli Alessandro e fratelli furono attivi a Venezia dal 1542 al 1548; l'ICCU riporta la seg. nota: 

“Tipografi fiorentini attivi a Venezia; i fratelli di Alessandro erano Antonio e Francesco. Avevano bottega in campo 

S. Filippo e Giacomo insieme con il libraio Giovanni Centani, che uscì dalla società nel 1545.” 

 
[Un esemplare (completo) posto in vendita su EBAY (6/2011) a 780 €.  

 

Descrizione seconda opera: Antonio Brucioli (1498-1566), scrittore fiorentino, fu esegeta biblico contraddistinto 

dal vivace spirito riformatore; a causa di questa inclinazione fu messo all’Indice. Fu fra i principali traduttori 

cinquecenteschi delle opere aristoteliche. Rarissima edizione originale di questa stimata traduzione. Cfr. Iccu. 

(Non disponibile) 
 
[Da “Storia Letteraria d'Italia” (di Giovanni da Pozzo), pag. 898: <<...Molte opere di Aristotele furono 

volgarizzate dal fiorentino Antonio Brucioli (1498 ca-1566): Retorica (1545), Politica (1547), Fisica (1551), 

Della Generazione e Corruzione dei corpi (1552), Del cielo e del mondo (1552), Dell'anima (1557). Egli tradusse 



anche opere di Cicerone (Retorica, 1538; Il sogno di Scipione, 1539), la Storia naturale di Plinio il Vecchio (1548) 

e altri testi ancora. Ma Brucioli è sopra tutto famoso per la traduzione (1532) e commento delle Sacre Scritture 

(1540: Vecchio Testamento; 1543-4: Nuovo Testamento), che esercitarono molta influenza sulla Riforma italiana. 

Egli del resto aveva legami con i riformati e nel Commento al Nuovo Testamento trascrisse e parafrasò molti passi 

delle Enarrationes perpetuae in Sacra quattuor Evangelia del luterano moderato Martin Bucer. I Commenti,  

pertanto, furono proibiti e Brucioli processato dall'Inquisizione.>>] 
 
[Da “Dalla politica alla ragion di stato: la scienza del governo tra XIII e XVII secolo...” (di Maurizio Viroli) 
 

 
Antonio Brucioli (Firenze, ca. 1498 – Venezia, 5 dicembre1566) è stato un umanistaitaliano. Autore nel 1532 di 

una delle più famose traduzioni in volgare della Bibbia, messa all'Indice nel 1559, fu perseguitato come eretico 

dall'Inquisizione veneziana, che lo costrinse all'abiura e lo condannò al carcere. 
Biografia: Nato alla fine del XV secolo a Firenze da Francesco Brucioli, un agiato falegname, Antonio studiò 

filosofia, latino e greco, allievo di Francesco Cattani da Diacceto, professore di filosofia, fautore dell'impiego della 

lingua toscana, in luogo della latina, nelle opere filosofiche, il quale lo introdusse nel circolo intellettuale platonico 

che si riuniva negli Orti Oricellari, i giardini di palazzo Rucellai. Quando nel 1522 venne scoperta la congiura anti-

medicea e repubblicana ordita per assassinare il cardinale Giulio de' Medici, molti degli Oricellari ne risultarono 

coinvolti e mentre Brucioli, Luigi Alamanni, Zanobi Buondelmonti fuggivano a Venezia, e Giovanni Battista della 

Palla a Lione, Iacopo da Diacceto e Luigi di Tommaso Alamanni - parente dell'altro Alamanni - vennero processati 

e decapitati. I fuggitivi si riunirono nel 1523 a Lione, città di vivace attività editoriale, dove Brucioli ebbe i primi 

contatti con i riformati d'oltralpe e qui concepì probabilmente l'idea di una traduzione italiana della Bibbia. Infatti 

circolavano già traduzioni in francese delle Scritture e a Lione vide l'umanista Sante Pagnini, che stava preparando 

la sua nuova traduzione latina della Bibbia dall'ebraico, lingua che il Brucioli iniziò a studiare sotto la sua guida. 

Nel 1525 si recò in Germania, sembra per perorare il tentativo di Massimiliano Sforza di essere rimesso a capo del 

Ducato di Milano. Nel 1526 Brucioli si trovava a Venezia per pubblicarvi, per i tipi di Gregorio de' Gregori, i 

Dialogi della morale philosophia, poi rivisti e ristampati nel 1528, nel 1537, nel 1538, nel 1544 e nel 1556. I 

virtuosi sono i migliori cittadini cui affidare il governo della Repubblica, e questi si trovano massimamente nelle 

classi medie, perché queste posso accedere a quella istruzione che insegna loro le virtù civiche e, rispetto alle 

aristocratiche, hanno un maggior senso della moderazione politica e una minore possibilità di corrompere i costumi. 

Platone e Aristotele si ritrovano insieme nella riflessione del Brucioli, formatasi nei colloqui degli Orti fiorentini 

insieme con il realismo del Machiavelli, il rifiuto del governo aristocratico e mercantile dei Medici e la condanna 

dell'ingerenza clericale in politica, portatrice d'infiniti disordini, come aveva dimostrato la disastrosa esperienza 

savonaroliana, e incompatibile con la missione ecclesiastica a insegnare il vangelo e a migliorare così la moralità 

civica. Nel 1527, con il Sacco della Roma di Clemente VII i Medici dovettero nuovamente allontanarsi da Firenze, 

che proclamò la Repubblica e riaccolese i fuorusciti anti-medicei. Anche Brucioli tornò a Firenze dove però si 

affermarono al governo cittadino i seguaci del Savonarola, che ora perseguivano una politica filo-imperiale e anti-

francese. Brucioli, che pubblicò nel 1528 una nuova edizione dei Dialogi dedicata al comandante delle truppe 

fiorentine Ercole d'Este, iniziò a polemizzare con i piagnoni e i domenicani di San Marco che, a suo avviso, 

mettevano in pericolo la sopravvivenza della Repubblica. Compito dei frati, diceva il Brucioli, doveva essere 

quello di badare «a dir degli ufizi, e non impacciarsi degli stati; che non sapeva, a che servissero tanti varj abiti e 

tante diversità di regole, the tutti arebbono ad andar vestiti a un modo, sotto una regola medesima; la peste delle 

città e le rovine delle repubbliche essere più d'altri i frati, e allegava l'esempio di fra Girolamo, che aveva diviso e 

malcondotto Firenze; diceva ancora, che dove anticamente ne' testamenti si facevano de' lasci alle repubbliche, o 

per fortificazione o per ornamenti delle città o per riparamento de' fiumi o per rassettamento delle strade, oggidì si 

lasciano a frati, perché ridendosi eglino di cotali sciocchi, si stiano non a lavorare, ma a trionfare e poltroneggiare 

ne' conventi».[1] A seguito di sue lettere indirizzate al re francese, al quale denunciava «che il governo di Firenze 

è ridotto con homini plebei et che e' nobili sono bistratati e malvisti, di modo che, se non si provede, è per durar 

poco tempo» e delle sue presunte minacce di far incendiare il convento domenicano, nel giugno 1529 Brucioli 

venne arrestato con l'aggiunta dell'accusa di essere luterano.[2] Bandito da Firenze per due anni, Brucioli si ritirò 

a Venezia. 
A Venezia, mentre manteneva la famiglia correggendo le bozze nelle tipografie, fu particolarmente attivo come 

traduttore delle Scritture e di testi classici. Nel 1530 apparve la sua traduzione del Nuovo Testamento e due anni 

dopo della Bibbia, che egli presentò come tradotta direttamente dagli originali ebraici e greci, ma che in realtà, per 

quanto riguarda il Vecchio Testamento, è in gran parte desunta dalla versione latina di Sante Pagnini, pubblicata 
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nel 1527. La Bibbia del Brucioli fu la versione più consultata tra gli evangelici italiani sparsi per l'Europa fino alla 

comparsa della traduzione del Diodati nel 1607. 
Nel 1531 pubblicò i Salmi, mentre dei classici latini tradusse nel 1538 la Retorica e nel 1539Il sogno di Scipione 

di Cicerone; nel 1543 e nel 1548 comparve la Storia naturale di Plinio il vecchio. Pubblicò anche un'edizione del 

Decamerone di Boccaccio nel 1538 e delle Rime e dei Trionfi del Petrarca. 
Nel 1534 aveva pubblicato il Compendio di tutte l'orazioni de' santi padri, profeti et apostoli, raccolte da sacri 

libri del Vecchio e Nuovo Testamento, che non è altro che la traduzione delle Precationes biblicae sanctorum 

patrum, illustrium virorum et mulierum utriusque Testamenti del protestante Otto Brunfels, non però citato dal 

Brucioli, pubblicate a Strasburgo nel 1528, nel quale il Brunfels invitava alla tolleranza religiosa e, insieme, si 

faceva sostenitore del nicodemismo in quelle terre ove fosse preclusa la libertà di espressione religiosa, tesi ribadita 

dal Brucioli anche nel Nuovo commento in tutte le celesti ed divine epistole di san Paulo del 1544.[3] 
Nel 1541 Brucioli aprì con i fratelli Alessandro e Francesco una propria tipografia, che dal 1542 stampò sette 

volumi di propri commenti alle Scritture. Nei commenti al Nuovo Testamento il domenicano Ambrogio Caterino 

Polito individuò l'inserimento di parte delle Ennarrationes perpetuae in Sacra quattuor Evangelia che il 

protestante Martin Bucer aveva pubblicato nel 1530 a Strasburgo e nel 1536 a Basilea. Processato dall'Inquisizione 

veneziana, Brucioli fu condannato il 21 novembre1548 al pagamento di una ammenda di 50 ducati e bandito da 

Venezia per due anni. Brucioli raggiunse allora Ferrara, dove fu accolto dalla moglie di Ercole II d'Este, la 

calvinista Renata di Francia, alla quale l'anno prima egli aveva indirizzato una Epistola intorno a Christo Messia. 
Al ritorno a Venezia, dovette mantenere un atteggiamento prudente, e si diede a pubblicare traduzioni delle opere 

di Aristotele, il De caelo et mundo, la De generatione et corruptione, il De anima, la Fisica, i Meteorologici. Era 

diventato agente del duca di Toscana Cosimo I al quale riferiva dei movimenti degli esuli fiorentini:[4] aveva certo 

bisogno di denaro e non si faceva più illusioni sulla possibilità di una restaurazione della Repubblica a Firenze, 

come non credeva più alla possibilità di educare i cittadini al buon governo, tanto da rivalutare una figura da lui 

già disprezzata, come il Savonarola, del quale aveva pubblicato le prediche. 
Il nome di Brucioli ricorse nelle confessioni di don Pietro Manelfi, il prete che, già anabattista, ritornò nella Chiesa 

cattolica denunciando i suoi vecchi compagni nel 1551.[5] Antonio Brycioli comparve così nuovamente di fronte 

all'Inquisizione di Venezia nel 1555: dall'esame dei suoi scritti furono indivisuate espressioni eretiche e il 22 giugno 

1555 egli abiurò. Tutti i suoi scritti di carattere religioso furono bruciati e gli fu imposto di pubblicare l'abiura e di 

non stampare nulla senza preventiva autorizzazione dell'Inquisizione. 
Brucioli era ormai vecchio e ridotto in miseria quando nell'aprile 1558 comparve nuovamente di fronte al tribunale 

dell'Inquisizione: ora l'accusa era di non aver pubblicato l'abiura del 1555, ma uno scritto nel quale sosteneva, 

contro l'opinione della Chiesa, che Cristo bensì aveva istituito il battesimo e l'eucaristia ma non gli altri sacramenti. 

Gettato in carcere, gli fu concesso in novembre di tornare in casa, fermo restando il divieto di uscirne. 
L'ultima notizia che lo riguarda è la supplica che la moglie Lucia Marqual rivolse nel 1561 al tribunale: 

«ritrovandosi Antonio Brucioli mio marito, costituto, in età decrepita et in estrema miseria et tale calamità che 

veramente patisce ogni crudele incommodo et sarà sforzato morirsene di fame se da vostre signorie reverende et 

clarissime non sarà agiutato».[6] Altro di Brucioli non si conosce, salvo la morte avvenuta a Venezia il 5 

dicembre1566. 
Note: [1] B. Varchi, Storia fiorentina, 1803, p. 281. [2] C. Guasti e G. Milanesi, Le carte strozziane del R. 

Archivio di Stato in Firenze: inventario, 1884, p. 368. [3] AA. VV. Storia della spiritualità italiana, 2002, p. 300. 

[4] G. Procacci, Studi sulla fortuna del Machiavelli, I, 1965, pp. 27-43. [5] C. Ginzburg, I costituti di don 

Pietro Manelfi, 1970, p. 69. [6] G. Spini, Tra Rinascimento e Riforma: Antonio Brucioli, 1940, p. 131. 
Opere, traduzioni ed edizioni 

• Dialogi della morale philosophia, Venezia, Gregorio de' Gregori 1526 

• Il Nuovo Testamento, di greco nuovamente tradotto in lingua toscana per Antonio Brucioli, Venezia, 

Lucantonio Giunti 1530 
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• Psalmi di David nuovamente dalla Hebraica verità, tradotti in lingua Toscana per Antonio Brucioli, 

Venezia, Lucantonio Brucioli 1531 

• La Biblia quale contiene i sacri libri del Vecchio Testamento, tradotti nuovamente da la hebraica verità in 

lingua toscana da Antonio Brucioli. Co' divini libri del nuovo testamento di Christo Giesu signore et 

salvatore nostro. Tradotti di greco in lingua toscana pel medesimo, a cura di Antonio Brucioli, Impresso 

in Vinegia, ne le case di Lucantonio Giunti fiorentino 1532 

• Annotationi di Antonio Brucioli, sopra i Proverbi di Salomo, tradotti per esso, dalla ebraica verita, in 

lingua toscana, Venezia, Aurelio Pinzi 1533 

• Compendio di tutte l'orazioni de' santi padri, profeti et apostoli, raccolte da sacri libri del Vecchio e Nuovo 

Testamento, Venezia, Aurelio Pinzi 1534 

• I sacri Psalmi di David, distinti in cinque libri, tradotti dalla ebraica verità in lingua toscana, et con nuovo 

commento dichiarati, Venezia, Aurelio Pinzi 1534 

• Il libro di Iob, tradotto dalla ebraica verità, in lingua italiana, et con nuovo commento dichiarato, Venezia, 

Aurelio Pinzi 1534 

• L'Ecclesiasto di Salomo, tradotto dalla ebraica verità in lingua toscana, et con nuovo commento dichiarato, 

Venezia, Bartolomeo Zanetti 1536 

• La Cantica di Salomo, tradotta dalla ebraica verità in lingua toscana, et con nuovo commento dichiarata, 

Venezia, Bartolomeo Zanetti 1536 

• Dialogi di Antonio Brucioli della morale philosophia, Venezia, Bartolomeo Zanetti 1537 

• Dialogi di Antonio Brucioli della morale philosophia, libro primo, Venetia, per Bartholomeo Zanetti 

Casterzagense 1537 

• Dialogi di Antonio Brucioli della naturale philosophia humana, libro secondo, Venetia, per Bartholomeo 

Zanetti Casterzagense 1537 

• Dialogi di Antonio Brucioli della naturale philosophia, libro terzo, Venetia, per Bartholomeo Zanetti da 

Brescia 1537 

• Dialogi di Antonio Brucioli della metaphisicale philosophia, libro quarto, Venetia, per Bartholomeo de 

Zanetti 1538 

• Il Nuovo Testamento, di greco nuovamente tradotto in lingua toscana, per Antonio Brucioli, con 

bellissime prefazioni, Antwerp, Grapheus, Johannes 1538 

• La Biblia quale contiene i sacri libri del Vecchio Testamento, tradotti da la hebraica verità in lingua 

toscana per Antonio Brucioli, aggiuntivi duoi libri di Esdra, et piu capitoli in Daniel, et in Ester, 

nuovamente trovati, et il terzo libro de Machabei. Co divini libri del Nuovo Testamento di Christo Giesu 

signore, et salvatore nostro. Tradotti dal greco pel medesimo. Con due tavole l'una delle quali mostra i 

luoghi dove sieno i libri, et l'altra dichiara quello che particolarmente si contiene in ciascun libro. Con le 

concordantie del vecchio, et Nuovo Testamento, Venezia, Francesco Bindoni e Maffeo Pasini 1538 

• Il Nuovo Testamento di Christo Giesu signore et salutatore nostro, di greco nuovamente tradotto in lingua 

toscana, per Antonio Brucioli. Con la tavola con la quale si possono trovare le Epistole et gli Evangelii 

che per tutto l'anno si dicono nelle messe, Venezia, Francesco Bindoni e Maffeo Pasini 1539 

• La Biblia quale contiene i sacri libri del Vecchio Testamento, tradotti da la hebraica verità in lingua 

toscana per Antonio Brucioli, aggiuntivi duoi libri di Esdra, et piu capitoli in Daniel, et in Ester, 

nuovamente trovati, et il terzo libro de Machabei. Co divini libri del Nuovo Testamento di Christo Giesu 

signore, et salvatore nostro. Tradotti dal greco pel medesimo. Con due tavole l'una delle quali mostra i 

luoghi dove sieno i libri, et l'altra dichiara quello che particolarmente si contiene in ciascun libro. Con le 

concordantie del Nuovo et Vecchio Testamento, Venezia, Federico Torresano e Bartolomeo Zanetti 1539 

• Il Nuovo Testamento di Christo Giesu signore e salvatore nostro. Di greco tradotto in lingua toscana, per 

Antonio Brucioli, Venezia, Bartolomeo Zanetti 1540 

• I sacrosanti libri del Vecchio testamento. Tradotti dalla ebraica verità in lingua italiana, et con breve et 

catholico commento dichiarati, Venezia, Bartolomeo Zanetti 1540 

• Prediche del reverendo padre fra Gieronimo da Ferrara per tutto l'anno nuovamente con somma diligentia 

ricorrette, Vinegia, per Giouanni Antonio di Volpini 1540 

• Il Nuovo Testamento di Christo Giesu signore et salvatore nostro. Di greco tradotto in lingua toscana, 

Venezia, Bernardino Bindoni 1541 

• La Biblia la quale in se contiene i sacrosanti libri del Vecchio et Nuovo Testamento nuovamente tradotti 

da la hebraica et greca verità in lingua toscana. Per Antonio Brucioli. Con le concordantie di tutta essa 
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scrittura santa. Et con due tavole l'una delle quali mostra i luoghi et l'ordine di quella, et l'altra dichiara 

tutte le materie che si trattono in essa, Venezia, Francesco Brucioli e fratelli 1541 

• Il Nuovo Testamento di Christo Giesu Signore et Salvatore nostro. Di greco tradotto in lingua Toscana. 

Per Antonio Brucioli, Venezia, s. t. 1541-1544 

• Commento di Antonio Brucioli. In tutti i sacrosanti libri del Vecchio, et Nuovo Testamento, dalla hebraica 

verità, et fonte greco per esso tradotti in lingua toscana, Venezia, Alessandro Brucioli e fratelli 1542-1547 

• Trattato della sphera, nel quale si dimostrano, & insegnano i principii della astrologia raccolto da Giovanni 

di Sacrobusto, & altri astronomi, & tradotto in lingua italiana per Antonio Brucioli et con nuoue 

annotationi in piu luoghi dichiarato, Venetia, per Francesco Brucioli & i frategli 1543 

• Historia naturale di C. Plinio Secondo di latino in volgare tradotta per Christophoro Landino, et 

nuovamente in molti luoghi, dove quella mancaua, supplito, et da infiniti errori emendata, et con somma 

diligenza corretta per Antonio Brucioli. Con la tauola similmente castigata, Venetia, appresso Gabriel 

Iolito Di Ferrarii 1543 

• Nuovo commento in tutte le celesti ed divine epistole di san Paulo, Venezia, Francesco Brucioli e fratelli 

1544 

• I Psalmi di David tradotti dalla hebraica verità, et con brevi proemii dichiarati, Venezia, Francesco 

Brucioli e fratelli 1544 

• Il Nuovo Testamento di Giesu Christo salvatore nostro, di Greco tradotto in vulgare italiano, Venezia, 

Francesco Brucioli e fratelli 1544 

• La Retorica di Aristotile, Venezia, Curzio Troiano Navò 1545 

• Tomo secondo nel quale si contengono Iob i Psalmi i Prouerbi L'Ecclesiasto la Cantica, Venetia, 

Alessandro Brucioli 1546 

• Tomo terzo nel quale si contengono Esaia. Ieremia. Ezechiel. Daniel, Venetia, per Alessandro Brucioli, & 

i frategli 1546 

• La Biblia la quale in se contiene i sacrosanti libri del Vecchio et Nuovo Testamento tradotti da la hebraica 

et greca verità in lingua toscana, nuovamente corretta et con ogni diligentia stampata. Con le concordantie 

di tutta essa scrittura santa, et li summari de ciascun capitolo. Et con due tavole l'una delle quali mostra i 

luoghi et l'ordine di quella, et l'altra dichiara tutte le materie che si trattono in essa, Venezia, Girolamo 

Scoto 1547 

• Il Nuovo Testamento di Giesu Christo, salvatore nostro, di greco tradotto in vulgare italiano, Venezia, 

Alessandro Brucioli e fratelli 1547 

• Gli otto libri della Republica che chiamono Politica di Aristotile nuovamente tradotti di greco in vulgare 

italiano, Venezia, Alessandro Brucioli e fratelli 1547 

• Il Nuovo Testamento di Giesu Christo salvatore nostro, di greco tradotto in vulgare italiano, per Antonio 

Brucioli, Lyon, Guillaume Gazeau, Philibert Rollet e Barthélemy Frein 1547 

• Historia naturale di C. Plinio Secondo. Nuovamente tradotta di latino in vulgare toscano per Antonio 

Brucioli, Venetia, per Alessandro Brucioli, & i frategli 1548 

• La Biblia la quale in se contiene i sacrosanti libri, del Vecchio et Nuovo Testamento tradotti da la hebraica 

et greca verità in lingua toscana, nuovamente corretta et con ogni diligentia ristampata. Con le 

concordantie di tutta essa scrittura santa, et li summari di ciascun capitolo. Et con due tavole, l'una delle 

quali mostra i luoghi et l'ordine di quella, et l'altra dichiara tutte le materie che si trattano in essa, Venezia, 

Domenico Giglio 1551 
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[L'ICCU segnala esemplari di questa ediz. nelle segg. Biblioteche pubbliche italiane: 

AN0054 * Biblioteca comunale Francesco Cini - Osimo 

AN0092 * Biblioteca comunale Planettiana - Jesi 

AP0006 Biblioteca comunale Giulio Gabrielli - Ascoli Piceno 

BG0026 Biblioteca civica A. Mai - Bergamo 

BO0098 Biblioteca universitaria - Bologna 

BO0283 Biblioteca di Casa Carducci - Bologna 

BO0304 Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - Bologna 

BO0445 Biblioteca Felice Battaglia del Dipartimento di filosofia dell'Università degli studi di Bologna - 

Bologna 

FE0017 Biblioteca comunale Ariostea - Ferrara 

FI0098 Biblioteca nazionale centrale - Firenze 

FI0101 Biblioteca Marucelliana - Firenze 

GE0011 Biblioteca della Società economica - Chiavari 

MI0162 Biblioteca comunale centrale - Milano 

MI0377 Biblioteca civica centrale - Monza 

MN0035 Biblioteca comunale Teresiana - Mantova 

NA0079 Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli 

PD0073 Biblioteca del Seminario Vescovile della Facoltà Teologica del Triveneto dell'Istituto Filosofico 

Aloisianum - Padova 

PD0158 Biblioteca universitaria - Padova 

PR0072 Biblioteca Palatina - Parma 

RA0036 Biblioteca comunale Classense - Ravenna 

RE0052 Biblioteca Panizzi - Reggio Emilia 

RM0260 Biblioteca Lancisiana - Roma 

RM0280 Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma 

RM0290 Biblioteca Angelica - Roma 

RM0313 Biblioteca Casanatense - Roma 

RM0418 Biblioteca dell'Accademia nazionale dei Lincei e Corsiniana - Roma 

TO0469 Biblioteca della Fondazione Luigi Firpo. Centro di studi sul pensiero politico - Torino 

VB0014 Biblioteca del Centro internazionale di studi rosminiani - Stresa 

VE0049 Biblioteca nazionale Marciana - Venezia 

VR0059 Biblioteca civica - Verona 

VR0061 Biblioteca del Seminario vescovile - Verona 

 

[A proposito dell’autore, si trovano le segg. note in “Venezia e Aristotele” (a cura di Alessio Cutugno e David  A. 

Lines; iarcianum Press, Venezia, 2016), alle pagg. 74 e 60:  << Stampatore e scrittore, Antonio Brucioli (1498-

1566) non ricevette mai una formale educazione filosofica, ma sviluppò tuttavia uno dei più notevoli programmi 

editoriali di volgarizzamenti dell’epoca: certo anche guidato dalle esigenze del mercato, tradusse Cicerone, 

Plinio, e soprattutto la Bibbia e Aristotele. La sua produzione, tuttavia, è stata spesso oscurata dalla sua 

reputazione di eretico e di oppositore dei iedici. Cresciuto nel contesto degli Orti Oricellari (un cenacolo 

umanistico a Firenze), Brucioli trascorse forzatamente la maggior parte della sua vita a Venezia, dove affrontò tre 

processi, di cui due per eresia.  (cfr. pag. 74) >>     << Nel 1548 Brucioli fu costretto a chiudere la sua tipografia 

in seguito a un processo per aver stampato libri ‘luterani’. Da quel momento si dedicò completamente alla 

traduzione in volgare del corpus aristotelico. Il suo piano originale era limitato alle opere etiche e politiche, 

come dimostrato anche dalla Politica  in volgare del 1547. Tuttavia, l’apparizione in quegli stessi anni dei 

volgarizzamenti di Bernaro Segni gli impose di concentrarsi sui trattati scientifici: tra 1551 e 1557 Brucioli 

tradusse la Physica,  il  De generazione et corruptione,  il  De coelo,   la  Meteorologia   e il  De anima, vale a 

dire il puù ampio programma di volgarizzamenti aristotelici della sua epoca mai realizzato.  Queste traduzioni 

facevano del resto parte di un preciso progetto editoriale, diretto dallo stampatore veneziano Bartolomeo 

Imperatore. Bartolomeo pubblicò non soltanto i volgarizzamenti aristotelici di Brucioli, ma anche l’edizione 

veneziana delle traduzioni di Segni. Queste edizioni erano caratterizzate dal piccolo formato e da un comune 
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frontespizio: persino nel fiorente mercato librario veneziano,  nessuno aveva finora elaborato un simile 

programma. >> 
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• Trapezuntius  (1547):  "G. Trapezuntii Rhetoricum, Libri quinque. Indicem capitum, ac 

rerum in hoc opere contentarum, in calcem operis reiecimus";  [Lione:   "Lugduni apud Seb. 

Gryphium. 1547." 

 
In 8°-picc.; pp. 526 + xvi. marca tipogr. al front. e al verso dell'ultima carta; Note di mano coeva; qualche 

brunatura; aloni di umidità diffusi; angolo in alto a destra del frontespizio mancante e riparato con perdita di 

alcune lettere; perg. coeva; titolo su tassello in pelle al dorso. 

 

[ianca all'Adams ; [Trapezuntius, also known as George of Tresibond, was born in 1395 in Crete and spent most 

of his life in Italy. He wrote many works and translated numerous items from Greek into Latin (included the 

"Almagest" by Ptolemy) which contributed greatly towards the introduction of Greek literature in the west . 

 

[Un esemplare offerto da EBAY (20/5/2010); altro esemplare sempre offerto su EBAY (8/2021), a 200 €  
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• Svetonio  (1548):  "Caii Svetonii Tranquilli duodecim Caesares, cum Philippi Beroaldi 

Bononiensis, iarcique item Antonii Sabellici Commentariis, & Bapt. Aegnatii, aliorumque 

doctorum virorum annotationibus";  [Lione:  "Lugduni, apud Ioannem Frellonium. i. D. 

XLVIII." 

 
In folio; 34 cc. nn. (di 40) + 761 pp. num. + 3 pp. nn. (mancano, nella parte iniziale contenente le tavole etc., le 

seguenti 6 cc.: la  pag.  ?4(r),   le cc. ?5, ?6, ?7, ?8, ?1, e la  pag. ?2(v),  che tuttavia sono state fotocopiate 

dall'esemplare della Bodleian Library; le cc. ?4   e ?2  sono state maldestramente incollate insieme); perg. coeva; 

tit. su tassello al dorso 

 

[Una copia (completa) è stata messa all’Asta da Sotheby a iilano l’8 iaggio 1997, con un prezzo stimato  di 1.3-

1.600.000 Lit.  
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[Un esemplare offerto a 450 € su EBAY (5/2019), dove si riportano le segg. note: <<  Caii SUETONII 

Tranquilli duodecim Caesares, cum Philippi BEROALDI Bononiensis, Marcique item Antonii Sabellici 

commentariis, & Bapti. Aegnatii, aliorumque doctorum virorum annotationibus. Lyon, Jean Frellon, 1548. 

In folio, veau brun, dos à nerfs et à caissons orné, frottements, éraflures sur les bords des plats, coins émoussés, 

fente à 1 mors, caissons supérieur usagé, mouillure marginale ou angulaire dans l'ensemble du volume, plus 

prononcé aux premiers feuillets, l'angle de la page de titre a été délité par la mouillure et renforcé par une pièce 

de papier, les 5 feuillets suivants sont fragilisés mais restent solides. 

Titre, préface d'Ange Politien sur Suétone, épître d'Erasme à Frédéric et Georges Ducs de Saxe, candido lectori, 

annotations par Erasme, annotationes par Jean Baptiste Egnatius vénitien, épître de Beroaldi, vie de Beroaldi 

par Bartholomé Bianchini, index, Domino prothonotario... par l'imprimeur Frellon, 40 ff. + 761 pp. + 2 pp. non 

chiffrées (excebat et permission d'imprimer), texte sur deux colonnes avec numérotation linéaire, signatures a, e-

8, a-z 8, 2A8, 2B6, quelques notes manuscrites dans les marges.>>] 

 

 

 

 

 

 

• Aristotele (Simplicio) (1548):  "Commentaria in quattuor libros de Coelo Aristotelis.";  

[Venezia:  "Venetiis apud Hieronymum Scotum.  i D XLVIII." 

 
In fol., cc. 110 num. segn. A-R^6, S^8; grande e bella xilografia al frontis (marca V459); leg.in cartonato antico; 

capilettera nel testo.  Qualche tarlo di piccola entità riparato, con occasionale perdita di qualche lettera; la prima 

carta con riporto al margine che si usa per sfogliare. 



 

[Adams, S-1202. Ediz. sconosciuta alla Brit. Libr.: lo STC riporta infatti solo due ediz. successive, sempre 

stampate da Hier. Scotus a Venezia: quelle del 1563 e del 1584.  Tuttavia, dall’ICCU rileviamo che altre ediz. 

furono stampate (sempre a Venezia) nel 1540 (H. Scoto; Guillermo iorbeto interprete), nel 1544 (H. Scoto), e nel 

1555 (H. Scoto; ristampa della nostra ediz. del 1548). Dal Catalogo n. 84/2002 della Libreria Antiquaria Pregliasco 

apprendiamo che la Prima Edizione del Commento al “De Coelo” di Simplicio fu stampata “in aedibus Aldi 

Romani &Andrete Asulani suoceri”  nel Gennaio del 1526.  
 

[[Un esemplare della presente ediz. è alla “Biblioteca Nazionale Centrale” V. Emanuele II di Roma 

(IT\CCU\BVEE\013454), e due esempl. alla Bibl. Univ. Alessandrina.  
 

[Simplicius, native of Cilicia, disciple of Ammonius and Damascus, was one of the last Neoplatonists.  When in 

529 AD the school of philosophy at Athens was closed and the reading of philosophy forbidden, Simplicius with 

six companions removed to Persia and placed themselves under the protection of king Chosroes. In the peace treaty 

between Chosroes and the Emperor Justinian of 533, the former stipulated that the seven should be allowed "to 

return to their own homes, and to live henceforth in the enjoyment of liberty of conscience". On his 

return, not to Athens but Alexandria, Simplicius composed the present commentaries, which comprise nearly half 

his surviving corpus. "Simplicius is not an original thinker but his remarks are thoughtful and intelligent and his 

learning is prodigious. To the student of Greek philosophy his commentaries are invaluable, as they contain many 

fragments of the older philosophers as well as of his immediate predecessors". (Ency. Brit. 13[th  edn.)  
 

[Simplicio fu uno dei più importanti rappresentanti del Neoplatonismo del VI secolo. Allievo di Ammonio di 

Alessandria, Simplicio compose vari esaustivi ed influenti commenti all’opera aristotelica, con lo scopo di 

riconciliare il pensiero di Aristotele con quello di Platone. Le sue opere sono anche considerate di grande 

importanza per le citazioni di notevoli frammenti di testi filosofici pre-socratici, altrimenti perduti. 

 

Simplicii philosophi acutissimi 

Commentaria in quatuor libros De coelo 

Aristotelis. Nouiter fere de integro 

interpretata, ac cum fidissimis codicibus 

Graecis recens collata  

 Pubblicazione  
Venetiis : apud Hieronymum Scotum, 1548 

(Venetiis : apud Hieronymum Scotum, 1548) 

 Descrizione 

fisica  
110 c. ; 2º 

 Note generali  

· iarca (V459) sul front 

· Cors. ; rom 

· Segn.: A-R⁶S⁸ 

· Iniziali xil. 

 Titolo uniforme  

· In Aristotelis De coelo commentarium | 

Simplicius 

· De caelo. | Aristoteles 
 Impronta  · iai- abde ese, capi (3) 1548 (A) 

 iarca 

editoriale  

Sopra un tronco con favi e api, un ramo di olivo e 

uno di palma con al centro un'ancora e le iniziali 

SOS. iotto: In tenebris fulget. (V459) [motto : In 

tenebris fulget Sul front. 

 Nomi  

· [Autore  Simplicius  

· Aristoteles scheda di autorità  

· [Editore  Scoto, Girolamo  

 Luogo 

normalizzato  
Venezia 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice IT\ICCU\BVEE\013454 
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identificativo  

 
Dove si trova  
   Biblioteca del Seminario vescovile monsignor C. G. Capra - Acqui Terme - AL 
   Biblioteca dell'Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze - Arezzo - AR - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca del Seminario vescovile - Asti - AT 
   Biblioteca comunale Filippo De Nobili - Catanzaro - CZ - [consistenza  1 esemplare mutilo del fasc. S.  
   Biblioteca ialatestiana - Cesena - FC - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca comunale Ariostea - Ferrara - FE - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca comunale - Gallipoli - LE - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca provinciale Nicola Bernardini - Lecce - LE 
   Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani - iatera - iT - [consistenza  1 sempl.  
   Biblioteca comunale Passerini-Landi - Piacenza - PC - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 
   Biblioteca comunale Fabrizio Trisi - Lugo - RA 
   Biblioteca municipale Antonio Panizzi - Reggio nell'Emilia - RE 

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - Ri - [consistenza  1 esemplare - [tipo di digitalizzazione  integrale - 

copia digitalizzata  
   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - Ri - [consistenza  Posseduti 2 es  
   Biblioteca Vallicelliana - Roma - Ri 
   Biblioteca civica centrale - Torino - TO 

 

 

 

 

 

• Aristotele (Agostino Nifo) (1549):  "Aristotelis Stagiritae de Coelo & iundo libri quatuor, 

e graeco in latinum ab Augustino Nipho philosopho Suessano conversi, & ab eodem etiam 

praeclara, neque non longe omnibus aliis in hac scientia resolutiore aucti expositione: post 

omnes omnium editiones nunc demum summa cura, exactissimaque diligentia excusi, in 

lucem prodeunt. Additis scilicet dictionibus Graecis quae deerant, itemque expositionum & 

notabilium indice, seu Tabula apposita.";  [Venezia:  "Venetiis apud Hieronymum Scotum.  

i D XLIX." 

 
In fol.,  6 cc. nn. + 159 cc. num. (manca l’ultima c.b.); numerosi diagrammi e schemi xilogr. Nel testo; piccola 

asportazione all’angolo super. della c. 18 con piccolissima perdita di testo (di una nota a margine). Leg. in perg. 

antica. 

 

[L’ICCU censisce soltanto tre copie presenti nelle biblioteche italiane. ianca a Houzeau-Lancaster .  
Uno di questi tre esemplari è alla “Biblioteca Nazionale Centrale” V. Emanuele II di Roma 

(IT\CCU\BVEE\000881), che possiede anche un esemplare di un’ediz. datata 1525. La presente ediz. risulta 

tuttavia sconosciuta alla Brit. Libr.: lo STC riporta infatti solo le due seguenti ediz. (entrambe successive alla 

presente) curate dal Nifo: 1553 (Venezia, heredes L. A. Giunta, contenente sia il testo che il commento, di cui un 

esemplare è offerto dallo Studio Bibliografico di Pampaloni di Firenze (su Internet, 7/2011) a 847 $),  e 1567 

(Venezia, Hier. Scoto, ma presumibilmente contenente solo il commento del Nifo, senza il testo di Aristotele). La 

prima ediz. col commento del Nifo è quella napoletana del 1517, seguita poi da quella veneziana del 1527, stampata 

dagli eredi di Aldo. ientre la prima ediz. in assoluto del “De Coelo et iundo” riportata dall’IGI è quella padovana 

del 1473 (IGI, 807), contenente il comm. di Averroè. Altre ediz. veneziane sono le seguenti: quella del 1484, 

javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000144435


stampata dal Torrisano, e contenente il commento di G. de Thienis, e le due ediz. del 1495, stampate dal De Gregori 

e da O. Scoto, con il comm. di Thoma Aquinas e di Alvernia. 

 

[Un esemplare anche nel Cat. N.10 (2008/2009) della Libraria Antiquaria Gonnelli di Firenze (item  n. 15), offerto 

a 4.000 €, a proposito del quale si trova: “Rara edizione di quest’opera, con ogni probabilità spuria, storicamente 

attribuita ad Aristotele.”  
 

[Olschki, choix, 6023  





 

Aristotelis Stagiritae De coelo & mundo libri quatuor, e Graeco in Latinum ab Augustino Nipho philosopho 

Suessano conuersi, & ab eodem etiam praeclara, neque non longe omnibus aliis in hac scientia resolutiore aucti 

 expositione: post omnes omnium editiones nunc demum summa cura, exactissimaque diligentia excusi, in lucem 

 prodeunt. Additis scilicet dictionibus Graecis quae deerant, itemque expositionum & notabilium indice, seu tabula 

 apposita. 

 

Pubblicazione: Venetiis : apud Hieronymum Scotum, 1549 (Venetiis : apud Hieronymum 

Scotum, 1549). 

Descrizione fisica: [6 , 159, [1  c. : ill. ; fol. 

Impronta:   I.r. L.e- l-mo prti (7) 1549 (R) 

Lingua: Latino 

Luoghi:  1.Venezia 

Paese: Italia 

Marca:  1.Ancora tra un ramo di olivo e un ramo di palma germoglianti da un tronco 

con favi e api, e congiunti dalle iniziali S.O.S.  ;  Motto: In tenebris 

fulget. (V459 - Z67) - sul frontespizio 

Autori:  1.Nifo, Agostino <ca. 1470-ca. 1536> 

2.Aristoteles <384-322 a.C.> 

Editori:  1.Scoto, Girolamo  

Fonti:  BLiLA, BPUL, CCBIT, DBNIF, NUC, TNSBE 

Stato:  iinimo 

Identificativo:  CNCE 31754 

Data di creazione: 06.12.1997 

Localizzazioni:  AN0092 Biblioteca comunale Planettiana - Jesi 

AQ0047 Biblioteca provinciale Salvatore Tommasi - Bazzano 

BO0445 Biblioteca Felice Battaglia del Dipartimento di filosofia dell'Università 

degli studi di Bologna - Bologna 

CA0194 Biblioteca universitaria - Cagliari 

EX0006 Biblioteca Pio IX della Pontificia Università Lateranense - Stato città 

del Vaticano 

LE0098 Biblioteca provinciale Nicola Bernardini - Lecce 

iI0185 Biblioteca nazionale Braidense - iilano 

iN0035 Biblioteca comunale Teresiana - iantova 

PA0178 Biblioteca comunale Lancia di Brolo - Polizzi Generosa 

PV0291 Biblioteca universitaria - Pavia 

Ri0267 Biblioteca nazionale centrale - Roma 

Ri0280 Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma 

TN0122 Fondazione Biblioteca S. Bernardino - Trento 

TO0240 * Biblioteca civica centrale - Torino Nota     

TR0020 Biblioteca comunale Giovanni Eroli - Narni 

VI0101 Biblioteca del Seminario vescovile - Vicenza 

[In attesa di conferma]: 

NA0079 Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli 

 

http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=12&i=122
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=12&i=122
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=274
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=6
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=13&i=134
http://www.pul.it/?page_id=393
javascript:toggleLayer('31754TO0240');


  
  

 

  

 
 

 

 

 

 

 



• Aristotele (Averroé) (1550): “Quintum Volumen. Aristotelis Stagiritae De Coelo, De 

Generatione et Corruptione, ietereologicorum, De Plantis Libri, cum Averrois 

Cordubensis variis in eosdem Commentariis.” [Venezia:  "Venetiis apud Iuntas  .i D 

L." 

 
In folio, 2 cc.nn.+ 230 cc. num. (segn. ¥^2, aa-zz^8, aA-eE^8, fF^6), 2 col.; la c. 187 mutila per c.ca metà, 

macchie in 3 pagine); leg. rigida in cart. mod. blù.  iarche tipogr. al frontis e al colophon. Diverse incisioni a 

carattere scientifico e astronomico, fra cui una splendida “Descriptio Situs Ventorum” (a c.193r). 

Quinto volume dell’ “Opera Omnia” aristotelica nella famosa e ricercata edizione veneziana (cfr. Annali dei 

Giunti). 

 

[L’esatto contenuto del volume si evince da quanto riportato a c. 1v: 

“In hoc quinto volumine haec continentur. 

ARISTOTELIS de Coelo libri Quatuor. 

De Generatione, & Corrptione libri Duo. 

ietereologicorum libri Quatuor. 

De Plantis libri Duo. 

Omnes ex optimis exemplaribus recogniti, ac in summas & capita divisi. 

AVERROIS in libros de Coelo cum eius textu Commentarij. 

Paraphrasis in eosdem, seorsum quidem posita, iuxta tamen ipsius commentarios divisa, 

Pauolo Israelita interprete. 

In libros de Generatione, & Corruptione media Expositio. 

In eosdem Paraphrasis, Vitale Nifo iterprete. 

In libros ietereologicorum Expositio media, suis collocata locis. 

Omnia ex antiquis, ac doctissimorum virorum castigata exemplaribus. 

Figurae etiam quamplures, maxime ad rerum intelligentiam conferentes. Summarum, ac 

Capitum Index.”  

 

[Il presente libro è il Quinto Volume (degli 11) dell’ “Omnia quae extant opera. Averrois commentarij” [and 

other works . Tr. J. iantinus. Ed. J. B. Bagolinus.  11 vol. Haeredes L. A. Iuntae: Venetijs, 1552, 1550. fol;  

[28. f. 4-10 , come riportato dallo STC, pag. 42.  A proposito di questa importante Edizione si trovano in 

“Venezia e Aristotele” (a cura di Alessio Cutugno e David  A. Lines; iarcianum Press, Venezia, 2016), a pag. 

48, le segg. note: << Dalla fine del tredicesimo secolo Aristotele venne studiato nelle università italiane assieme 

alle versioni in latino dei commenti (originariamente scritti in arabo) di Ibn Rushd, noto in Occidente come 

Averroè (1126-1198). L’importanza di  Averroè fu a tal punto decisiva che, come Aristotele era noto 

semplicemente come ‘il Filosofo’, Averroè era chiamato ‘il Commentatore’. Dal 1470 alla metà del sedicesimo 

secolo, le edizioni di Aristotele tradotto in latino includevano regolarmente i commenti di Averroè. Ciò 

nonostante, l’edizione di Aristotele e Averroè in undici volumi in folio, pubblicata tra il 1550 e il 1552 dai 

Giunti di Venezia, i più importanti stampatori di testi filosofici e scientifici, fu profondamente innovativa, 

soprattutto perché includeva numerosi commentari di Averroè sconosciuti nel medioevo e recentemente tradotti 

dall’ebraico, ma anche in ragione delle sofisticate tecniche filologiche che i curatori avevano appreso e mutuato 

dagli umanisti.  Nel 1562 i Giunti pubblicarono una riedizione rivista e accresciuta, sempre in 11 volumi ma di 

formato più piccolo, il cui primo volume, comprendente il corpus degli scritti logici di Aristotele (l’Organon o  

Strumento), è diviso in tre tomi.  Il primo contiene le Categoriae di Aristotele (insieme all’Introduzione 

(Isagoge) di Porfirio), il trattato  De interpretazione  e gli  Analytica priora :  tutti i testi sono basati sulle 

versioni di riferimento circolanti nel medioevo, ma basandosi sul testo corretto e riveduto delle’edizione del 

1550-52.  In questa riedizione furono ripubblicate anche le nuove traduzioni dall’ebraico dei commentari di 

Averroè, assieme a quelli del filosofo ebreo Levi Ben Gershon, conosciuto in Occidente come Gersonide (1288-

1344). L’edizione giuntina di Aristotele venne ripubblicata per l’ultima volta nel 1575. >>  
 

[La prima ediz. dell’Opera Omnia di Aristotele col commento di Averroé riportata dallo STC è quella veneziana 

del 1489, stampata da Bernardinus Stagninus. Altre ediz. Giuntine della stessa opera si ebbero nel 1562 e negli 

anni 1573-1576. D’altra parte, la prima ediz. del comm. al “De Coelo et iundo” del filosofo arabo, secondo 

l’I.G.I. (IGI, 807), fu stampata a Padova nel 1473.  

 



  
  

 

  

 
 

 Titolo  

5: Quintum volumen. Aristotelis Stagiritæ De coelo, de generatione et corruptione, 

meteorologicorum, de plantis libri, cum Auerrois Cordubensis variis in eosdem 

commentariis. ..  



 Pubblicazione  Venetiis : apud Iuntas, 1550 (Venetijs : apud hæredes Lucæantonij Iuntæ Florentini, 1550) 

 Descrizione 

fisica  
°3!, 2-230 c. : ill 

 Note generali  
· iarca (U870) sul front. e (Z632) in fine 

· Segn.: 2a8(2a1+[croce 2) 2b-2z⁸ 2A-2E⁸ 2F⁶. 
 Impronta  · eno- ercu r-x- puEt (3) 1550 (R) - Vol. 5  

 iarca 

editoriale  
Giglio araldico, bocciolato e bottonato, stemma di Firenze. (Z632) In fine 

 Fa parte di  

Aristotelis ... Omnia quae extant opera nunc primum selectis translationibus, collatisque cum 

graecis emendatissimis exemplaribus, ... Auerrois Cordubensis in ea opera omnes qui ad nos 

peruenere commentarii, aliique ipsius ... quorum aliqui non amplius à Latinis visi, nuper à 

Iacob iantino sunt conuersi: ... Leui Gersonidis annotationes in Auer. expositionem super 

logices libros, Latinis hucusque incognite, eodem Iacob iantino interprete. ... i. Antonij 

Zimarae in Aristotelis & Auerrois dicta contradictionum solutions. Io. Baptistae Bagolini 

Veronensis labore, ac diligentia. Haec autem omnia tum ex praefatione, tum ex indice 

librorum clarius innotescunt. .. | Aristoteles 
 Nomi  · [Autore  Aristoteles scheda di autorità  

 Luogo 

normalizzato  
Venezia 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\TO0E\034356 

 

Dove si trova  
   Biblioteca civica Giovanni Canna - Casale ionferrato - AL - [consistenza  Esemplare mutilo della c.2a1  
   Biblioteca comunale Planettiana - Jesi - AN - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca città di Arezzo - Arezzo - AR - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca del Seminario vescovile - Asti - AT 

   Biblioteca Pubblica Statale annessa al ionumento nazionale di iontevergine - iercogliano - AV - 

[consistenza  1 esemplare.  
   Biblioteca dell'Accademia di belle arti Tadini - Lovere - BG 
   Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - Bologna - BO - [consistenza  1 esemplare, 1 microfilm  
   Biblioteca della Facoltà teologica dell'Emilia Romagna - Bologna - BO - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca del Seminario vescovile - iondovì - CN 
   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR 
   Biblioteca ialatestiana - Cesena - FC - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca comunale Aurelio Saffi - Forlì - FC - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca Riccardiana - Firenze - FI - [consistenza  1 esemplare del volume 5.  

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza  1 esemplare - [tipo di digitalizzazione  

integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca diocesana cardinal Cesare Baronio - Sora - FR - [consistenza  iutilo c. 2C1-Ee8 Ff6  
   Biblioteca Universitaria - Genova - GE - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca nazionale Braidense - iilano - iI 
   Biblioteca dell'Istituto Leone XIII - iilano - iI 
   Biblioteca dell'Accademia nazionale di scienze, lettere ed arti - iodena - iO - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca Statale Oratoriana dei Girolamini di Napoli - Napoli - NA 

   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [tipo di digitalizzazione  integrale - copia 

digitalizzata  
   Biblioteca comunale Passerini-Landi - Piacenza - PC - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca del Collegio cardinale Giulio Alberoni - Piacenza - PC - [consistenza  1 esemplare  

   Biblioteca dell'Istituto Cristoforo Colombo dei iissionari Scalabriniani di S. Carlo Borromeo - Piacenza - 

PC - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca universitaria - Pisa - PI 
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http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=IT%5CICCU%5CCFIE%5C000349
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=IT%5CICCU%5CCFIE%5C000349
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   Biblioteca Roncioniana - Prato - PO 
   Biblioteca Palatina - Parma - PR - [consistenza  1 esemplare.  
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - Ri - [consistenza  vol. 5: 2 esemplari - [tipo di digitalizzazione  

integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - Ri 
   Biblioteca Casanatense - Roma - Ri - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca comunale Piero Calamandrei - iontepulciano - SI - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca civica centrale - Torino - TO 
   Biblioteca del Seminario arcivescovile - Torino - TO - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca comunale Vito Carvini - Erice - TP 
   Biblioteca comunale - Terni - TR 
   ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA - Vicenza - VI 
   Biblioteca consorziale di Viterbo - Viterbo - VT - [consistenza  v. 5 : 1 esemplare 

 

 

 

 

 

• Sant'Agostino  (1551): ["De Civitate Dei" :"Quintus Tomus Operum D. Aurelii 

Augustini Hipponensis Episcopi, continens XXII. libros De Civitate Dei. cui accesserunt 

Commentarii Io. Ludo. Vivis, ab authore recogniti";  [Venezia:  "Venetiis, ad Signum 

Spei.  i D LI" 

 
In-4°, cc. num. 246. Sotto il titolo, marca dello stampatore. Perg. molle, un po’ lisa, ma ott. esemplare. Si tratta 

del (solo) tomo quinto dell’opera di Sant’Agostino (contenente il "De Civitate Dei"), di una edizione rarissima 

e molto pregiata, stampata in 10 voll. (+ 1 vol. di indici, tra il 1550 e il 1552. Commento dello spagnolo Ioannes 

Ludovicus Vives. Frontespizio con bella marca tipografica raffigurante una donna, la Speranza, che, circondata 

da vari oggetti, avanza con il braccio destro piegato al seno e la testa volta in alto, poggiando i piedi su un libro. 

Ci è del tutto ignoto il nome del tipografo che dal 1544, almeno fino al 1566, usò quest'insegna. Si tratta della 

riedizione, accresciuta e corretta, della prima edizione completa delle opere di S. Agostino, che fu curata da 

Erasmo da Rotterdam e pubblicata dall'editore Froben a Basilea (1528-1529). L'edizione Veneziana risulta, 

rispetto a quella di Basilea, emendata in più punti e arricchita di numerose opere mai precedentemente 

pubblicate. Ciò fa di quest'edizione un'opera di estremo pregio e interesse. 

[Graesse I, 235, "tres rare"; (Libr. Antiq. Ippogrifo di Paolo Sacchi, Cat. 4/1997, n.15)  

 

 

 

 

 

• Matthioli (Dioscoride)   (1551, 1552):  "Il Dioscoride dell’eccellente Dottor iedico i. 

P. And. iatthioli da Siena. Con li suoi discorsi da esso la terza volta illustrati, et 

copiosamente ampliati. Col Sesto libro de gli Antidoti contra a tutti i veleni da lui tradotto, 

& con dottissimi discorsi per tutto commentato.  ...";  [Venezia:   "In Vinegia, appresso 

Vincenzo Valgrisi, alla Bottega d'Erasmo. i D L I I" ("In Vinegia, alla Bottega d'Erasmo; 

appresso Vincenzo Valgrisi i D. L. I." per il Sesto Libro con proprio frontis e propria 

numerazione). 

 
In 4°, tt. perg. coeva, cc.nn. 58 (di 63), pp. 845; pp. 136 (di 144), cc.nn. 6. Frontespizio e prime 4 cc.nn. 

malamente restaurate, mancante nella prima parte delle cc: a3, a4, a5, a6, b1; la c. c8 è mutila (tutte queste  cc. 

tuttavia non contengono il testo del iattioli, ma solo una parte delle lett. dedicatorie e della prima Tavola). 

iancano inoltre le cc. a3, a4, a5, a6 della 2ª parte, i.e., del sesto libro, (di cui circa 2 pagine del testo del 

iattioli sui Veleni). Foro di tarlo al margine bianco sup. delle ultime pagine. Per il resto buon esemplare (6 

grandi capilettera figurati e moltissimi altri più piccoli).  

http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000757115


 
[Terza edizione (la 4ª (?) se si include l'ediz. iantovana del 1549 del Roffinello, cfr. STC, pag. 218) del 

Dioscoride ("De iateria iedica") trad. e comm. da P. A. iatthioli.  STC. pag. 218 (Br. Lib., 454.a.21).  

[Quotaz. "iugnaini": Lit. 1.000.000 (3/1994) per un esemplare completo con qq.   tr. di umidità. . 

Le due ediz. prec. furono stampate sempre dal Valgrisi nel 1548 e nel 1550 ; la prima ediz. illustrata dalle 562 

xilografie (in latino) fu stampata sempre dal Valgrisi nel 1554, cfr. "iugnaini"  pag. 581 e STC pag. 218. 

[Il Catal. n.85/2000 della Libr. Antiq. Gutenberg di iilano offre un esempl. (completo; con pagg. 144, cc.nn. 

6) della seconda parte del nostro volume, ovvero del “Sesto Libro di Pedacio Dioscoride Anazarbeo, in cui si 

tratta dei Rimedi de i veleni mortiferi...” (Wellcome 4131) ad un prezzo di Lit. 1.200.000, precisando che si 

tratta di “Opera assai rara di notevole interesse, essendo quellache tratta le droghe.”  

 

[Un esemplare completo della presente ediz. offerto su Internet da “Antikvariát a Galerie Ztichlá Klika”, Rep. 

Ceca (10/2012) a 7.193 €, a proposito del quale viene data la seguente descrizione: <<Vinegia (Venezia), 

Vincenzo Valgrisi, 1552. 4°. (136), 845, (3 blanc), 144, (12) pp. Titlepage withwoodcut printer's device, in text 

numerous smaller and seven larger woodcut figural and floral initials. "Il sesto libro" with own titlepage and 

large printer's device (fol. a1 after p. 845). Later vellum, spine over 5 raised bands with handwritten title 

"Mattioli" and torso of library label., coloured edges. Titlepage with handwritten note soiled, front fly-leaf with 

erased remark, pp. 134/144 with a rupture, lower margin of pp. 221/222 torn off (both leaves with yellow stains, 

elsewhere uniquely); in parts finger-spotted. - Dioscorides (ca. 40-90), an ancient Greek physician, 

pharmacologist and botanist from Anazarbus, Cilicia, Asia Minor, practising in Rome during the time of Nero. 

His five-volume book De Materia Medica was a precursor to all modern pharmacopeias, and one of the most 

influential herbal books in history. Unlike many classical authors, his works were not "rediscovered" in the 

Renaissance, because his book never left circulation. De Materia Medica is important not just for the history 

of herbal science: it also gives us a knowledge of the herbs and remedies used by the Greeks, Romans, and 

other cultures of antiquity. The work presents about 600 plants in all, although the descriptions are obscurely 

phrased. - This edition presents an Italian translation by the physician and botanist Pietro Andrea Mattioli 

(1501-1577) added with his own observations and commentaries, first printed in 1544.>>] 
 

[L’ediz. Valgrisiana del 1550 è riportata anche nel Catalogo degli “Incunaboli e Cinquecentine delle 

Biblioteche dei Cappuccini di Toscana”,  a cura di A. Grassi e G. Laurentini, item n. M21, pag. 531.  
 

 

 
 

[Un esemplare (completo) offerto anche su EBAY (2/2010) a 1750 $, a proposito del quale viene fornita la seg. 

scheda: 



  
  

 

  

1552 Greek Dioscorides / Italian Mattioli Medicine Herbs 
EX Rare & Valuable / Il Dioscoride / compare @$8000 
  

This is a wonderful and rare offering of the following work written in Italian. I can only find one other 
example of Il Dioscoride for sale worldwide at over $8000. 
Main author: Dioscorides Pedanius, of Anazarbos. 
Title details: Il Dioscoride dell'eccellente dottor medico m. P. And. Matthioli con li suoi discorsi da esso 
la terza volta illustrati, et copiosamente ampliati. Co'l sesto libro de gli antidoti contra à tutti i veleni da 
lui tradotto, et con dottissimi discorsi per tutto commentato ... 

 
Pietro Andrea Gregorio Mattioli (Matthiolus) (23 March 1501, Siena – 1577, Trento) was a doctor and 
naturalist born in Siena. 
He received his MD at the University of Padua in 1523, and subsequently practiced the profession in 
Siena, Rome, Trento and Gorizia, becoming personal doctor of Ferdinand II, Archduke of Austria in 
Prague and Ambras Castle and Maximilian II, Holy Roman Emperor in Vienna. 
Mattioli described the first case of cat allergy. His patient was so sensitive to cats that if he was sent 
into a room with a cat he reacted with agitation, sweating and pallor.[citation needed] 
A careful student of botany, he described 100 new plants and coordinated the medical botany of his time 
in his Discorsi ("Commentaries") on the Materia Medica of Dioscorides. The first edition of Mattioli's 
work appeared in 1544 in Italian. There were several later editions in Italian and translations into 
Latin (Venice, 1554), Czech, (Prague, 1562), German (Prague, 1563) and French. 
  
In addition to identifying the plants originally described by Dioscorides, Mattioli added descriptions of 
some plants not in Dioscorides and not of any known medical use, thus marking a transition from to the 
study of plants as a field of medicine to a study of interest in its own right. In addition, the woodcuts in 
Mattioli's work were of a high standard, allowing recognition of the plant even when the text was 
obscure. A noteworthy inclusion is an early variety of tomato,the first documented example of the 
vegetable being grown and eaten in Europe[1]. 
  
[edit] Works 
1533, Morbi Gallici Novum ac Utilissimum Opusculum 
1535, Liber de Morbo Gallico, dedicated to Bernardo Clesio 
1536, De Morbi Gallici Curandi Ratione 
1539, Il Magno Palazzo del Cardinale di Trento 
1544, Di Pedacio Dioscoride Anazarbeo Libri cinque Della historia, et materia medicinale tradotti in 
lingua volgare italiana da M. Pietro Andrea Matthiolo Sanese Medico, con amplissimi discorsi, et 
comenti, et dottissime annotationi, et censure del medesimo interprete, also known as Discorsi 
1548, Italian translation of Geografia di Tolomeo 
1554, Petri Andreae Matthioli Medici Senensis Commentarii, in Libros sex Pedacii Dioscoridis 
Anazarbei, de Materia Medica, Adjectis quàm plurimis plantarum & animalium imaginibus, eodem 
authore, also known as Commentarii 
1558, Apologia Adversus Amatum Lusitanum 
1561, Epistolarum Medicinalium Libri Quinque 
1569, Opusculum de Simplicium Medicamentorum Facultatibus 
1571, Compendium de Plantis Omnibus una cum Earum Iconibus 

  
Pedanius Dioscorides (Greek: ΠεδάνιοςΔιοσκορίδης; ca. 40-90)[1] was an ancient Greek physician, 
pharmacologist and botanist from Anazarbus, Cilicia, Asia Minor, who practised in ancient Rome 
during the time of Nero. He had the opportunity to travel extensively seeking medicinal substances from 
all over the Roman and Greek world. 
Dioscorides wrote a five-volume book in his native Greek, Περί?λης?ατρικής (De Materia Medica in 
the Latin translation; Regarding Medical Matters) that is a precursor to all modern pharmacopeias, and 
is one of the most influential herbal books in history. In fact, it remained in use until about CE 1600. 
Unlike many classical authors, his works were not "rediscovered" in the Renaissance, because his book 
never left circulation. The De Materia Medica was often reproduced in manuscript form through the 



centuries, often with commentary on Dioscorides' work and with minor additions from Arabic and 
Indian sources, though there were some advancements in herbal science among the Arabic additions. The 
most important manuscripts survive today in Mount Athos monasteries. 
De Materia Medica is important not just for the history of herbal science: it also gives us a knowledge of 
the herbs and remedies used by the Greeks, Romans, and other cultures of antiquity. The work also 
records the Dacian[2] and Thracian[3] names for some plants, which otherwise would have been lost. 
The work presents about 600 plants in all,[4] although the descriptions are obscurely phrased. Duane 
Isely notes that "numerous individuals from the Middle Ages on have struggled with the identity of the 
recondite kinds", and characterizes most of the identifications of Gunther et al. as "educated guesses". 
Arabic Book of Simple Drugs from Dioscorides’ De Materia Medica. Cumin & dill. c. 1334 By Kathleen 
Cohen in London's British Museum. 
Dioscorides, De Materia Medica, Byzantium, 15th century. 
Dioscorides De Materia Medica in Arabic, Spain, 12th-13th century.A number of illustrated 
manuscripts of the De Materia Medica survive, some of them from as early as the 5th through 7th 
centuries. The most famous of these early copies is the Vienna Dioscurides (512/513). 
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principale  

iattioli, Pietro 

Andrea 

 Titolo  

Il Dioscoride dell'eccellente dottor medico M.P. And. Matthioli da Siena; con 

li suoi discorsi da esso per la terza uolta illustrati, et copiosamente ampliati. 

Co'l sesto libro de gli antidoti contra à tutti i ueleni da lui tradotto, ... 

Aggiunteui due amplissime tauole, ... Sonoui anchora aggiunte tre tauole 

poste in figura, ..  
 Pubblicazione  In Vinegia : appresso Vincenzo Valgrisi alla bottega d'Erasmo, 1551 

 Descrizione 

fisica  
2 Pt. ([136 , 845, [3 ; 144, [12  p.) ; 4º 

 Note generali  

· Con il testo di Dioscoride in italiano 

· Il sesto libro comprende De Venenis e De Venenatis animalibus, opere di 
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· Iniziali xil 

· Var. B: 1552. 

 Titolo uniforme  
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 Impronta  
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escono dalle nuvole. (U517) Sul front. della pt. 2. 
 Pubblicato con  · Il sesto libro di Pedacio Dioscoride Anazarbeo ... 

 Nomi  

· [Autore  iattioli, Pietro Andrea scheda di autorità  
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 Lingua di 
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Dove si trova  
   Biblioteca del Clero di S. Alessandro in Colonna - Bergamo - BG 
   Biblioteca del Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali Bi.Ge.A. dell'Università degli 
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studi di Bologna. Sezione di Biologia - Bologna - BO - [consistenza  1 esemplare var. B  
   Biblioteca civica - Fossano - CN 
   Biblioteca comunale Aurelio Saffi - Forlì - FC - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca dell'Accademia della Crusca - Firenze - FI - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca nazionale Braidense - iilano - iI - [consistenza  un esemplare  
   Biblioteca civica - Carpi - iO - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca antica V. Pinali dell'Università degli studi di Padova - Padova - PD 
   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Spoleto - PG 
   Biblioteca Guarnacci - Volterra - PI - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca Roncioniana - Prato - PO - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca Universitaria - Pavia - PV - [consistenza  1 esempl.  
   Biblioteca della Scienza e della Tecnica - Pavia - PV - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca municipale Antonio Panizzi - Reggio nell'Emilia - RE 
   Biblioteca nazionale centrale - Roma - Ri - [consistenza  1 esemplare.  
   Biblioteca dell'Accademia di storia dell'arte sanitaria - Roma - Ri - [consistenza  1 esemplare  

   Biblioteca di Area Giuridico Politologica Circolo Giuridico dell'Università degli studi di Siena - Siena - SI 

- [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 
   Biblioteca comunale - Terni - TR 
   Biblioteca internazionale La Vigna - Vicenza - VI - [consistenza  1 esemplare (Var. B) 

 



 
 

 

iATTIOLI, Pietro Andrea (1500-1577). Il Dioscoride dell'eccellente dottor medico i.P. E. iatthioli da Siena; 

con i suoi discorsi da esso la terza volta illustrata, e copiosamente ampliata. Co'l sesto libro de gli antidoti 

contro tutti i veleni da lui venduti, e con dottissimi discorsi per tutto commentato. Venezia, Vincenzo Valgrisi, 

1552-1551. (legato con) BORGARUCCI, Prospero (fl. metà XVI sec.). La fabrica de gli spetiali, partita in XII 

distintioni. Dove s'insegna di comporre perfettamente tutti i sorti di medicinali, che più si costumano nella 

medicina: [.  Tratti da diversi antidotarij di medici antichi, and moderni; and ampliati con belli, and utili 

discorsi. Con tutte le regole, and modi di preparargli, e coservargli. Con la dichiarazione di molti semplici, che 

nelle composizioni di medicinali sono compresi. Con la correzione delle dosi, pesi, misure e succedanei [.  Con 



  
  

 

  

la tavola de 'sintesi di tutte le composizioni. Venezia, Vincenzo Valgrisi, 1566. (legato con) CALZOLARI, 

Francesco (1521-ca.1600). Il viaggio di ionte Baldo, della magnifica città di Verona. Nel quale si descrive 

con ordine maraviglioso il sito di detto ionte, e altre parti ad esso contigue. E così si dice che qualcuno indica 

piante, e erbe, che ivi nascono, e che nell'uso della medicina più di tutte le acque conferiscono [?  Venezia, 

Vincenzo Valgrisi, 1566. Tre opere in un volume, in 4- (204x146 mm). iattioli (2 parti): [136 , 845, [3  bb; 

144, [12  pp. La seconda parte  si apre con un nuovo frontespizio: " Il sesto libro di Dioscoride Anazarbeo [? . 

Seconda edizione datata 1552 nel primo frontespizio e 1551 nel secondo. iarca tipografica ad entrambi i 

frontespizi. Borgarucci: [32 , 899, [1  pp. Variante B con la marca di Valgrisi sul frontespizio e al verso 

dell'ultima carta Calzolari: 16 pp. marca tipografica al frontespizio.Legatura in bella e solida pergamena del 

XVII secolo su assicelle , titolo manoscritto al dorso, tagli spruzzati. Alcune carte leggermente brunite, piccolo 

restauro al margine bianco inferiore del Borgarucci senza perdita di testo, leggera macchia sui margini delle 

ultime 40 carte, il tutto in un esemplare assai bello e genuino.   Bellissimo insieme di tre rare opere botaniche 

tutte stampate da Valgrisi a Venezia. La Sammelband include una rara edizione vernacolare del celebre 

commento di iattioli sul De materia medica di Dioscoride - il libro bdi botanica più significativo dell'antichità 

e la fonte più autorevole sulla botanica medica durante il Rinascimento -, che apparve per la prima volta in 

italiano nel 1544 e in latino nel 1554 ; l'edizione originale di un importante ricettario e manuale farmaceutico 

di Prospero Borgarucci, successore del Vesalio all'Università di Padova; e l'edizione originale del racconto di 

Calzolari sulla sua ascesa del ionte Baldo, vicino a Verona, in cui fornisce una descrizione geografica della 

montagna ma menziona anche le piante e le erbe medicinali che ha raccolto durante la sua ascesa. Francesco 

Calzolari era fu farmacista e un botanico di Verona,  fondatore nella sua città natale del museo che oggi  é 

considerato il primo museo di storia naturale al mondo. Durante la sua escursione del 1554 sul ionte Baldo, 

raccolse 350 piante diverse che in seguito costituirono il primo nucleo del iuseo Calzolari. A differenza 

dell'ascesa del iont Ventoux da parte di Petrarca, "quello fu un viaggio solitario e irripetibile, che illuminava 

le frustrazioni della realizzazione spirituale in una vita terrena, l'ascesa del naturalista ottenne un successo 

crescente attraverso la ripetizione [?  e sulla cima del ionte Baldo Calzolari ottenne una nuova prospettiva su 

lo studio della natura "(P. Findlen). iodifica 16, CNCE 36167; CNCE 7083; CNCE 8626.Invia 

commentiCronologiaSalvateCommunity   P. Findlen, Possessing Nature: iuseums, Collecting, and Scientific 

Culture in Early iodern Italy, Berkeley-Los Angeles-, London, p. 184.  

 

 

 

 

 

 

 

•      Janduno (1552): “Ioannis de Ianduno philosophi acutissimi Super octo libros Aristotelis 

De physico auditu subtilissimae quaestiones, in quarum singularum capite tituli earum 

ac conclusiones nuper ad legentium, & studiosorum commodum in summas collectæ 

conspiciuntur. Heliae etiam Hebraei Cretensis Quaestiones, uidelicet de primo motore, 

de mundi efficientia, de esse et essentia, et vno, cum eiusdem in dictis Auerrois super 

eosdem libros annotationibus quam castigatissime leguntur. Duo demum horum om-

nium extant indices, ...”; [Venezia:  “Venetiis, apud Hieronymum Scotum. i D LII.” 

In fo., 8 cc. nn. + 155 cc. num. + 1 c.b. Leg. in Pergamena originale rigida e titolo calligr. al dorso (a tre nervi). 

iarche tipografiche al front. e al colophon:Ancora tra un ramo di olivo e un ramo di palma germoglianti da un 

tronco con favi e api, e congiunti dalle iniziali S.O.S.;  Motto: “In tenebris fulget”. [Adams, J 70 . 
 

 

 

UNITO A: 

 

 

•      Janduno  (1552): “Ioannis de Ianduno In libros Aristotelis De coelo et mundo quae 

extant quaestiones subtilissimae quibus nuper consulto adiecimus Auerrois sermonem 

De substantia orbis cum eiusdem Ioannis commentario ac quaestionibus, nuperrime in 

capita accurate diuisum, ac maxima diligentia recognitum. Duo etiam leguntur his 

http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=12&i=122
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=12&i=122


appositi indices, alter quaestionum, & conclusionum, & capitum summas nunc additas, 

continet, alter in toto libro scitu praeclara demonstrat: horum omnium castigationem ex 

sequenti latius comprehendes epistola.” [Venezia:  “Venetiis : apud Iuntas, i D LII. 

(Venetijs : in officina heredum Lucae Antonij Iuntae, i D LI.  mensis Nouembris).” 

In fo., 4 cc. nn. + 63 cc. num. + 1 c.b. iarche tipografiche: al front.:Giglio fiorentino poggia su un'anfora, ai 

lati iniziali L.A. in cornice figurata con due putti che poggiano il piede sul giglio; al colophon: 

Giglio fiorentino e iniziali L.A. circondato da ghirlanda sorretta da due putti.  [Adams, J 70 . 
 

 

 

UNITO A: 

 

 

•      Janduno  (1552): “Ioannis de Ianduno viri acutissimi Super libros Aristotelis De anima 

subtilissimae quaestiones, in quarum singularum capite, tituli ac conclusiones, nuper ad 

studiosorum commodum in summas collectae, leguntur. Cum duobus indicibus, quorum 

alter quaestionum et conclusionum summas continet, alter totius libri scitu digna 

demonstrat. Omnia quàm diligentissime castigata, vt in sequenti legitur epistola.” 

[Venezia:  “Venetiis : apud Iuntas, i D LII. (Venetijs : apud haeredes Lucaentonij 

Iuntae, i D LII.). 

In fo., 12 cc. nn. + 107 cc. num. + 1 c.b. iarche tipografiche: al front.:Giglio fiorentino poggia su un'anfora, 

ai lati iniziali L.A. in cornice figurata con due putti che poggiano il piede sul giglio; al colophon: 

Giglio fiorentino e iniziali L.A. circondato da ghirlanda sorretta da due putti.  [NON in Adams . Nota: esiste 

una variante (VAR B) nella quale la data al  colophon  è “i D LI”. 
 

 

[Tre importanti Opere (legate in un unico Volume) con Commentari ad Aristotele di Johannes de Janduno, 

scritti sotto forma di “Quaestiones”; di tutte e tre le opere comparvero moltissime edizioni durante tutto il ‘500.  

 

[Firma di appartenenza sul recto della prima carta: “Cosmi Casarei, medico philosopho”  

 

Localizzazioni: 
 

1) De Physico Auditu (1552): 

AN0033 Biblioteca comunale - Fabriano 

AN0056 Biblioteca del Seminario vescovile - Osimo 

AN0069 Biblioteca comunale Antonelliana - Senigallia 

AN0092 Biblioteca comunale Planettiana - Jesi 

AR0029 Biblioteca del Convento della Verna - Chiusi della Verna 

BA0018 Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari 

FG0045 Biblioteca provinciale dei cappuccini - Foggia 

FI0322 Biblioteca della Fondazione Ezio Franceschini - Firenze 

GE0038 Biblioteca universitaria - Genova 

iO0089 Biblioteca Estense Universitaria - iodena 

PA0178 Biblioteca comunale Lancia di Brolo - Polizzi Generosa 

PV0291 Biblioteca universitaria - Pavia 

RE0052 Biblioteca Panizzi - Reggio Emilia 

SO0019 Biblioteca comunale - Grosio 

TR0032 * Biblioteca comunale - Terni 

VR0059 Biblioteca civica – Verona. 

 

2) De Coelo et mundo(1552): 

AL0024 Biblioteca del Seminario vescovile - Casale ionferrato 

AN0092 Biblioteca comunale Planettiana - Jesi 

AQ0047 Biblioteca provinciale Salvatore Tommasi - L'Aquila 

AT0005 Biblioteca del Seminario vescovile - Asti 

http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=12&i=484
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=12&i=484
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=12&i=552
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=12&i=484
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=12&i=484
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=12&i=552


  
  

 

  

EX0001 Biblioteca Apostolica vaticana - Stato città del Vaticano 

FI0056 Biblioteca del Seminario arcivescovile maggiore - Firenze 

FR0072 Biblioteca Giovardiana - Veroli 

FR0084 Biblioteca statale del ionumento nazionale di iontecassino - Cassino 

GE0036 Biblioteca civica Berio - Genova 

LE0097 * Biblioteca Roberto Caracciolo - Lecce 

LU0022 Biblioteca statale - Lucca 

iO0089 Biblioteca Estense Universitaria - iodena 

NA0079 Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli 

PG0080 Biblioteca dell'Abbazia di S. Pietro - Perugia 

PG0146 Biblioteca S. Basilio del Seminario arcivescovile - Perugia 

PG0388 Collezione privata L. Serego Alighieri - Castel del Piano Umbro 

PI0176 Biblioteca Guarnacci - Volterra 

RA0036 Biblioteca comunale Classense - Ravenna 

RG0010 Biblioteca comunale Giovanni Verga - Ragusa 

Ri0267 Biblioteca nazionale centrale - Roma 

Ri0280 Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma 

Ri0281 Biblioteca Vallicelliana - Roma 

Ri0313 Biblioteca Casanatense - Roma 

RN0013 Biblioteca civica Gambalunghiana - Rimini 

SP0058 Biblioteca Niccolò V - Sarzana 

TO0469 Biblioteca della Fondazione Luigi Firpo. Centro di studi sul pensiero politico - 

Torino 

TR0032 Biblioteca comunale - Terni 

VE0049 Biblioteca nazionale iarciana - Venezia 

VT0116 Biblioteca consorziale di Viterbo - Viterbo. 

 

3) De Anima (1552): 

AL0024 Biblioteca del Seminario vescovile - Casale ionferrato 

AQ0047 Biblioteca provinciale Salvatore Tommasi - L'Aquila (VAR.A) 

CO0059 Biblioteca comunale - Como 

EN0025 Biblioteca comunale - Enna 

EX0001 Biblioteca Apostolica vaticana - Stato città del Vaticano 

GE0036 Biblioteca civica Berio - Genova 

LE0097 Biblioteca Roberto Caracciolo - Lecce 

LU0022 Biblioteca statale - Lucca (VAR.B) 

iN0035 Biblioteca comunale Teresiana - iantova (VAR.B) 

iO0089 Biblioteca Estense Universitaria - iodena (VAR. A) 

NA0079 Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli (VAR.A) 

PG0028 Biblioteca comunale - Citerna (VAR.A) 

PG0080 Biblioteca dell'Abbazia di S. Pietro - Perugia 

PG0146 Biblioteca S. Basilio del Seminario arcivescovile - Perugia 

PG0388 Collezione privata L. Serego Alighieri - Castel del Piano Umbro (VAR.B) 

Ri0267 Biblioteca nazionale centrale - Roma (VAR.A) 

Ri0280 Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma 

TO0469 Biblioteca della Fondazione Luigi Firpo. Centro di studi sul pensiero politico - 

Torino 

TR0032 Biblioteca comunale - Terni 

VT0072 Biblioteca archivio S. Francesco alla Rocca - Viterbo 

VT0116 Biblioteca consorziale di Viterbo - Viterbo (VAR.B). 

 





  
  

 

  

 
 

 

Il “Mugnaini” (1992-1994), classificandolo col nome “Dulleart Joannes (o De Gandavo o Jandavo o 

Janduno)” segnala la vendita nel 06/1992 del nostro esemplare (o di uno identico al nostro !)  ad un 

prezzo di Lit. 1.400.000: 



“Super Octo libros Aristotelis de physico auditu… Heliae Hebraei cretesi quaestiones de primo motore 

– In libros Aristotelis de Coelo…”; Venetiis, Girolamo Scoto, 1552 – Giunti, 1552 – Giunti, 1552.    In 

folio, 3 opere in 1 vol. – cc.  8nn, 156; 4nn, 64; 12nn, 108 – marca ai 3 fr. + qq.capil.    Per. Orig., dor. 3 

nervi; qq. tarlo. Testi 2 coll.   Manca BL e Adams.   06/1992     Lit. 1.400.000 

 

Sempre il “iugnaini” (1992-1994) riporta la vendita di: 

- un esemplare delle “Super libros Aristotelis De Anima Subtilissime Quaestiones…” nell’ediz. di 

Girolamo Scoto del 1561 (Adams J64): 06/1992: Lit. 900.000; 03/1994: Lit. 1.100.000 (Libr. Gonnelli). 

- un esemplare contenente le “Quaestiones super libros De Coelo” (Ven., Girolamo Scoto, 1564) 

legate con le “Quaestiones super Parvis Naturalibus, cum iarci Antonii Zimarae…” (Ven., Girolamo Scoto, 

1557): 04/1991: Lit. 2.200.000; 03/1993: Lit. 2.300.000; 03/2011: € 1.000 (Asta Bolaffi Ambassador). 

- un esemplare delle “Super octo libros Aristotelis de Physico auditu subtilissimae quaestiones” della 

nostra stessa ediz. (Venezia, Hier. Scoto, 1552), legato in unico vol. con  i commentari agli stessi “octo 

Physicorum  Aristotelis libros” di San Tommaso d’Aquino, sempre stampati dallo Scoto a Venezia nello 

stesso anno, in vendita dallo Studio Bibliografico Apuleio (cat. n.13, 2014) a 1000 €; al termine della 

descrizione dell’opera di Jandun, si legge: “…Questo commentario alla Fisica  aristotelica circolò 

diffusamente in tutta Europa: In fine ritroviamo le Quaestiones di Elia Delmedigo (1450 c.ca – 1490), medico 

ebreo e professore a Padova”. 
 

Il “iugnaini” (1994-1996), col nome “Johannes de Gandavo” riporta invece la vendita di un esemplare delle 

“Quaestiones Joannis de Janduno de physico auditu norite emendate. Heliae Hebraei Cretensis quaestiones de 

primo motore…” nell’ediz. veneziana (in 4°) di Bonetus Locatellus Bergomensis del 14 Ottobre 1501: 

09/1996: Lit. 3.000.000 (Libr. Gonnelli). 

 

[Scheda relativa ad un esemplare del “De Physico Auditu” in un’ediz. successivadello Scoto (degli “Haeredes 

Hieronymi Scoti”) del 1586,  posto in vendita dalla Libreria Bacbuc (Italia):   Note Bibliografiche:  Ioannis de 

Ianduno ... Super octo libros Aristotelis De physico auditu subtilissime quaestiones: ... Heliae etiam hebraei Cretensis 

Quaestiones, videlicet de primo motore, de mundi efficentia, de esse & essentia, & vno : cum eiusdem in dictis Auerrois 

super eosdem libros annotationibus quàm castigatissimae leguntur. Duo demum horum omnium extant indices, alter 

quaestionum ac conclusionum singulorum librorum, nuper additus, alter totius operis notabilia quaeque accuratissime 

demonstrans.  Un volume in 4to (22x32 cm) di (12)-290 pagine. Ritratto di Aristotele inciso alla pagina di titolo. In...          

[Prezzo: 950 €   
 

Edizioni della Prima Opera (riportate dall’ICCU): “De Physico Auditu”: 1501 (Venezia, Octav. Scoto), 1506 

(Venezia, ?), 1519 (Ven., haer. Oct. Scot.), 1520 (Ven., L.A. Giunta), 1544 e 1551 (Ven., haer. L.A. Giunta), 

1552 (Venezia, Hieronymus Scotus), 1556 (Ven., Giunta), 1560, 1575, 1586 e 1596 (Ven., haer. Hier. Scot.). 
 

Edizioni della Seconda Opera (riportate dall’ICCU): “De Coelo et iundo”: 1501 (Venezia, Octav. Scoto), 

1543 (Ven., Oct. Scot. Il Giovane), 1550 (Padova, Iacobus Fabrianus),   1552 (novembre 1551, Ven., haer. 

L.A. Giunta),  1552 (Venezia, Hieronymus Scotus), 1557 (Ven., haer. L.A. Giunta), 1564 (Ven., Hier. Scot.), 

1586 e 1589 (Ven., haer. Hier. Scot.). 
 

Edizioni della Terza Opera (riportate dall’ICCU16): “De Anima”: 1501 (Venezia, Octav. Scoto), 1507 

(Venezia, Simone de Luere), 1519 (Ven., Oct. Scot.), 1530 (Ven., Scoto), 1544 (Ven., haer. L.A. Giunta), 

1552 (Venezia, haeredes L.A. Giunta), 1552 e 1561 (Ven., Hier. Scot.), 1557 (Ven., haer. L.A. Giunta), 

1586 e 1587 (Ven., haer. Hier. Scot.). 
 

Oltre a queste, lo STC riporta le segg. Edizioni “incunabolo”: 

Johannes de Janduno: “Aristotelis Physicorum in libros questiones.” Ed. Helias Cretensis. I. L. 

Santritter et H. de Sanctis, P. Benzon et Petri Cremonensis impensis: Venetijs, 1488. Fol. (20 Nov. 1488). 

[IB.23333.  
Johannes de Janduno: “Questiones super tres libros de anima Aristotelis.” Per Franciscum [Renner] 

de Hailbrun et Nicolaum de Franckfordia:  Venetijs, 1473. Fol. [IC.19832; G.8040.  
Johannes de Janduno: “Questiones super libros Aristotelis de anima.” Impendio Iohannis Coloniae 

Iohannisque Manthen:  Venetijs, 1480. Fol. (18 Jun. 1480). [IB.20377.  
Johannes de Janduno: “Quaestiones super libros De anima Aristotelis”. Venice: [Bonetus 

Locatellus], for Octavianus Scotus, 4 Mar. 1488. 
 

 

Note Biografiche su Giovanni di Jandun (dal libro di Andrea Vella: “Voluntas Aeterna: Causalità e 

Infinito nelle Quaestiones in Aristotelis de caelo di Giovanni di Jandun” (Acireale, 2013; Bonanno 

Editore) 

http://istc.bl.uk/search/search.html?operation=record&rsid=777145&q=2


  
  

 

  

 

 [da pag. 15:  ientre siamo sicuri del luogo natale di Giovanni (il paese di Jandun nella contea dello 

Champagne),possiamo determinare la sua data di nascita solo con una certa approssimazione, affermando che 

essa deve essere posta tra il 1280 e il 1290. [Dalla Nota 1: << Nei manoscritti il nome di Giovanni è riportato 

in molte forme diverse, tra cuile più frequenti sono “Johannes de Janduno” e “Johannes de Genduno”. 

Quest’ultima dizione ha in passato creato confusione con due “Johannes de Gandavo”, cioè il teologo del 

Trecento Giovanni di Gand e il commentatore aristotelico del Cinquecento Giovanni Dullaert (Terrero, 

1960).>>    Egli infatti scrive nel 1309 la sua prima opera: delle quaestiones  derivanti da lezioni da lui tenute 

sui Parva Naturalia .   ia se nel 1309 Giovanni è alle prime armi nella sua carriera di maestro, vuol dire che 

ha poco più di vent’anni, e quindi appunto che è nato nella penultima decade del XIII secolo. Egli insegna 

presso la facoltà delle Arti dell’università di Parigi dopo avervi studiato; è possibile che tra i suoi maestri ci sia 

stato Pietro d’Abano. Altri dati relativi alla prima parte della vita di Giovanni sono le nomine a maestro presso 

il collegio di Navarra, dove insegna tra gli altri a Pietro da iodena, nel 1315 e  a canonico di Senlis nel 1316. 

Quest’ultima nomina rientra all’interno della politica di papa Giovanni XXII di elargire favori ai maestri 

dell’università parigina al fine di ottenere un’influenza su di loro. 
 Nonostante il beneficio ottenuto, Giovanni è avverso al papato, come del resto lo è il suo famoso  

sodale iarsilio da Padova. Giovanni e iarsilio sono vicini da quando il secondo, desideroso di studiare 

l’aristotelismo, si è recato a Parigi. Essi ricevono l’appoggio di potenti nemici di Giovanni XXII, i cardinali 

Gaietani. Nel 1324 viene pubblicato sotto forma anonima il  Defensor pacis , il cui autore viene però identificato 

in iarsilio nel 1326.  Ciò provoca un aumento dell’ostilità da parte tanto del Papa quanto dei parigini nei 

confronti di iarsilio e Giovanni, che sono costretti a fuggire dalla città.  In realtà non siamo sicuri del momento 

in cui avvenga la fuga, ma possiamo dire con certezza che nel 1324 Giovanni è ancora a Parigi, come testimonia 

un contratto di affitto, e che nel settembre 1326, quando è condannato per la prima volta dal  Papa, egli ha già 

abbandonato l’attività di insegnamento e si è trasferito altrove insieme a iarsilio. Giovanni e iarsilio si recano 

a Norimberga, dove risiede Ludovico il Bavaro, anche lui avverso a Giovanni XXII, il quale non gli riconosce 

il titolo di re di Germania. Ludovico accoglie i due pensatori, dai quali, come anche dai minoriti che tutela, 

spera di ottenere argomentazioni in favore della propria causa; si noti che le posizioni teoriche dei minoriti 

divergono da quelle di Giovanni e iarsilio, le cui teorie in ambito politico del resto non coincidono…  

Ludovico, Giovanni e iarsilio sono accusati di eresia nella bolla papale Quia iuxta doctrinam  emanata il 3 

aprile 1327, e saranno definitivamente condannati il 20 aprile 1329; in realtà una condanna dei due pensatori 

si ha già il 23 ottobre 1327. Quando Ludovico si reca in Italia per essere incoronato re dei Lombardi prima e 

capo del Sacro Romano Impero poi, Giovanni lo segue, e viene per questo premiato, ottenendo l’! maggio 1328 

la nomina a vescovo do Ferrara. Secondo le informazioni tramandateci da iichele da Cesena Giovanni 

morirebbe a Todi entro qualche settimana dalla nomina di vescovo. Dobbiamo però rigettare questa 

testimonianza, perché sappiamo che a luglio Giovanni è nominato ufficialmente membro della corte di 

Ludovico.  E’ invece possibile che Giovanni muoia a settembre dello stesso anno,  perché questa è la data di 

morte indicata per iarsilio da Giovanni Villani: poiché iarsilio vive fino al 1342, è possibile che Villani si 

riferisse allora a Giovanni di Jandun. 
 Dalle lezioni tenute da Giovanni durante la sua carriera di maestro derivano varie opere, che possono 

essere classificate in tre gruppi: i commenti per quaestiones  alle opere di Aristotele, le expositiones  di opere 

altrui, e i trattati  minori.  Non sempre è possibile stabilire la data di composizione di queste opere, né tantomeno 

farlo con esattezza. Possiamo però dire che le seguenti sono state scritte prima del 1315:  Quaestiones sui  

Parva naturalia  (1309),  Sophisma de sensu agente  (1310),  De notioritate universalium  (1314),  Quaestiones  

sulla  Fisica,  De formatione foetus,  De intellectu agente,   De diversi tate et ordine formarum generis et specei,   

De principio individuationis, De infinitate vigoris Dei, De specie intelligibili, Tractatus de sensu agente.   Al 

periodo successivo al 1315 appartengono invece:  redazione parzialmente originale dell’Expositio  di Pietro 

d’Abano dei  Problemata  attribuiti ad Aristotele (entro il 1317),  De pluralitate  formarum  (1317),  Utrum 

omne generabile de necessitate generabitur  (1318),  Quaestiones sugli  Oeconomica  (1319),  Quaestiones  sul  

De anima  (completate prima del 1320),  De simultate contradictoriorum   (1320),  Expositio  del III libro del  

De anima  (1321),  De laudibus Parisius  (1323),  Quaestiones  sul  De caelo,  Quaestiones  sulla Metafisica .   

Più difficile è invece datare:  Quaestiones  su  Etica Nicomachea,  De bona fortuna, Politica  e    Retorica, 

Utrum augmentatio sit possibilis, Utrum elementa sub propriis formis maneant in mixto, Utrum fuerit possibile 

entia successiva ut tempus et motum fuisse ab eterno,  Utrum genus sit una natura,   Quaestiones de gradi bus 

et plurali tate formarum, Utrum forma substantialis perficiens materiam sit corruptibilis, Utrum aeternis 

repugnet habere causam efficientem, De habitu intellectus, De cognizione substantiae, De virtutibus morali 

bus.  Ci sono poi delle opere la cui attribuzione è incerta: una parte della prima di una serie di Quaestiones  

anonime sul  De generazione,  l’Expositio  del Desubstantia orbis   di Averroè, una  quaestio   simileall’Utrum 

aeternis,   la  Quaestio de sensu agente   riportata nel manoscritto Vaticano,  Vat. Lat. 6768. 
 La storia editoriale delle opere di Giovanni si può articolare in tre momenti: manoscritti, edizioni 

cinque centine, edizioni critiche moderne. Abbiamo una o più copie manoscritte di tutte le opere citate nel 

capoverso precedente, con l’eccezione delle Quaestiones  sull’Etica Nicomachea  e sulla  Politica,  dei trattati   



De formatione foetus   e   De intellectu agente  e delle  Quaestiones de gradibus et pluralitate formarum.   Delle  

Quaestiones  sul   De caelo   rimangono tre copie, conservate rispettivamente nei seguenti manoscritti: Erfurt, 

Amplon. F 178;  Kiel, Bordesholm 115; Wien, Dominikanerkloster 161/131.  Tra la fine del Quattrocento r il 

Cinquecento furono pubblicate edizioni a stampa delle opere maggiori di Giovanni, in particolare delle 

Quaestiones  su   Parva naturalia, Fisica, De anima, De caelo, Metafisica  (testo differente rispetto a quello 

tramandato nei manoscritti) e  De bona fortuna   e dell’Expositio  del   De substantia orbis.  Per quanto riguarda 

in particolare le  Quaestiones  sul   De caelo,   il testo curato da Nicoletto Vernia fu pubblicato nel 1501 e poi 

molte altre volte, dopo il 1550 nella versione rivista da Ambraccio Dell’Ale [l’ediz. consultata da Andrea Vella 

per il suo saggio è proprio quella Giunta del 1552, in nostro possesso .  Esistono edizioni critiche complete 

solo di alcuni degli scritti minori di Giovanni.  E’ da notare che in alcuni casi siamo a conoscenza di più versioni, 

differenti nei contenuti e nelle argomentazioni, della stessa opera: è così nel caso delle  Quaestiones  su  Fisica, 

De anima, De caelo, Metafisica  e  Retorica,   del  De diversitate   (che costituisce una prima versione del De 

pluralitate formarum)  e dell’Utrum aeternis . 
 Giovanni cita nei suoi scritti molti autori, spaziando da filosofi greci come Platone a pensatori romani 

come Seneca e Boezio, da commentatori tardo antichi aristotelici (Alessandro di Afrodisia e Temistio) e 

neoplatonici (Porfirio e Simplicio) ad autori arabi come Avicenna e al-Ghazali, per non parlare dei latini 

medievali quali Ugo di San Vittore, Egidio Romano e Duns Scoto. ia egli segue soprattutto le tesi elaborate 

da Averroè nel suo sforzo di sistemizzare l’aristotelismo, tesi che si rivelano in alcuni casi opposte alle verità 

propugnate dal cristianesimo…. 

 …[da pag. 29:  Le teorie di Giovanni sui temi della causalità e dell’infinito sarebbero difficilmente 

comprensibili per chi non avesse presenti le dottrine fondamentali del maestro in ambito cosmologico, fisico, 

psicologico, etico e politico,… Il pensiero cosmologico di Giovanni, esposto soprattutto nelle Quaestiones  sul  

De caelo,  è caratterizzato da una concezione gerarchica e deterministica. Dio è infatti causa dei moti celesti, 

che a loro volta hanno come effetto necessario i fenomeni del mondo sublunare. Giovanni limita l’onnipotenza 

divina: a Dio infatti non è riconosciuta né una potenza intensiva infinita né la capacità di conoscere qualcosa 

di diverso da sé. Ciascun cielo è composto da un corpo e da un’intelligenza motrice, entrambi eterni, il primo 

perché soggetto solo a movimento locale e non a mutamento sostanziale, la seconda perché immateriale (ciò fa 

anche sì che ciascuna intelligenza sia l’unico membro della specie cui appartiene). In generale Giovanni ritiene 

che il mondo sia eterno [Qu. De Caelo. I.29; I.14; 17; 33;34.  Qu. Phys. I.22; VI.11].  . 
 La concezione di Giovanni in ambito fisico, esposta in primo luogo nelle  Quaestiones   sulla  Fisica,  

dipende fortemente da quella aristotelica-averroistica.  Ciononostante ci sono dei punti in cui Giovanni fornisce 

un proprio contributo originale, ad esempio quando spiega che i due tipi di tempo, quello materiale e quello 

formale, di cui parla Averroè, devono essere intesi rispettivamente come il movimento reale e come la misura 

psicologica del movimento stesso [Qu. Phys. IV.27].  . Giovanni poi non esita a distaccarsi consapevolmente 

dalla concezione del Filosofo e del suo Commentatore e affermare che che il grave è causa del proprio 

movimento [Qu. Phys. VII.11].   
 L’opera principale in cui Giovanni tratta della natura dell’anima e dei processi di conoscenza è il 

commento per  quaestiones  al  De anima.  Si può qui rintracciare l’influenza del pensiero di Alberto iagno, 

ma anche un certo grado di originalità… 
 

 [Sulla TRADIZIONE del “De Caelo” nel mondo latino anteriormente a Giovanni (pagg. 34-39):] 
  Il medioevo latino conosce il De caelo  a Toledo nella seconda metà del XII secolo. E’ infatti 

in questo contesto che è tradotta, con ogni probabilità per mano di Domenico Gundissalino e Giovanni Ispano, 

un rifacimento della parafrasi temistiana dell’opera aristotelica: l’autore di questo testo è forse Hunayn Ibn 

Ishaq, ma i latini conoscono l’opera come il  Liber Celi et Mundi  di Avicenna. E sempre nella città spagnola, 

negli anni ’80, Gerardo da Cremona rende in latino il  De caelo .   Questa traduzione conosce una grande 

fortuna, testimoniata dal fatto che è riportata in più di cento codici conservatisi fino ad oggi. Il testo usato da 

Gerardo è quello della prima e più fortunata traduzione araba dell’opera, su cui si possono formulare delle 

ipotesi: essa è stata probabilmente compiuta nel IX secolo a Baghdad da Yahya Ibn al’Bitriq, il quale si è basato 

non solo sul testo greco originale ma anche su una traduzione siriaca operata da un cristiano (l’identità di questo 

autore è a sua volta incerta, in quanto si potrebbe trattare di Giobbe di Edessa, anche lui attivo nel IX secolo, o 

di un traduttore precedente) [tra le altre traduzioni arabe del De caelo,  si può citare quella che secondo quanto 

dice Averroè è opera di Abu’l-Faraj, attivo verso la fine del X secolo …  Nella prima metà del XIII secolo la 

medesima versione araba del  De caelo  resa in latino da Gerardo è tradotta nuovamente da Michele Scoto. 

Scoto traduce anche due dei tre commenti di Averroè al   De caelo, cioè l’epitome e il grande commento. Questi 

due scritti presentano interpretazioni non sempre coincidenti del testo aristotelico: le differenze sono dovute 

tanto al diverso formato quanto alla diversa data di composizione (il grande commento è infatti successivo di 

circa trent’anni all’epitome, che è composta nel 1159).  Poiché però la traduzione di Scoto dell’epitome non ha 

grande fortuna, è solo il grande commento, e in particolare la riformulazione sillogistica delle argomentazioni 

dialettiche di Aristotele, a influenzare la ricezione del  De caelo  nell’Occidente latino. 
 Il De caelo  è finalmente tradotto dal greco da Roberto Grossatesta e da Guglielmo di Moerbeke; 

entrambi gli autori traducono anche il commento di Simplicio all’opera.  In realtà le traduzioni di Grossatesta, 



  
  

 

  

incomplete perché si fermano prima di  De caelo III.2, non hanno ampia fortuna.  E’ difficile datare con 

precisione la traduzione di Guglielmo del testo aristotelico, anche perché egli la rivede almeno due volte; si 

può comunque dire che egli ci lavora intorno al 1260. Questa traduzione…è scevra da influenze religiose. 

Guglielmo traduce invece il commento di Simplicio nel 1271.  La ricezione del De caelo e in generale delle 

opere aristoteliche di filosofia della natura vive vicende diverse nei due principali centri universitari del XIII 

secolo, perché mentre a Parigi il percorso che conduce al  libero studio di queste opere è accidentato, nessuno 

di questi travagli ha riscontro ad Oxford. Per quanto riguarda le vicende parigine, si deve ricordare almeno 

l’intervento di Roberto di Courçon nel 1215: il cardinale, chiamato a dare nuove regole riguardo ai piani di 

studio, vieta la lettura della Metafisica e dei libri naturales anche in forma compendiata, ponendo come pena 

per i trasgressori la scomunica. Apparentemente i maestri parigini non rispettano questo divieto. Infatti nel 

1231 Gregorio IX è costretto a chiedere loro di attendere, prima di dedicarsi alla lettura dei testi di Aristotele, 

che una commissione appositamente istituita purghi tali testi.  Questa operazione di rettificazione delle opere 

dello Stagirita non è in realtà portata a termine, e il divieto di lettura è negli anni dimenticato. Dopo il 1250 la 

totalità degli scritti aristotelici è anzi  introdotta nel novero dei testi di studio obbligatori presso la facoltà delle 

Arti. 
 Dalle lezioni universitarie sul De caelo derivano una serie di commenti all’opera, all’interno dei quali 

sono affrontate varie questioni, relative tanto al cosmo nel suo complesso quanto alle regioni celeste e terrestre 

separatamente. Per quanto riguarda l’universo nel suo complesso ci si chiede tra l’altro se esso abbia limiti nel 

tempo e nello spazio (quest’ultima domanda, data la natura finita del cosmo aristotelico-tolemaico, diventa un 

quesito sulla possibilità che ne esistano altri) e quali siano i rapporti tra le sue parti, ovvero, data per scontata 

un’influenza del cielo sulla terra, quali siano i mezzi di questa influenza. Per quanto riguarda il cielo ci si 

interroga su affinità e differenze tra le sue componenti e quelle del mondo sublunare: ci si chiede allora, visto 

che anche nel cielo come quaggiù si hanno materia e motori, se anche lassù la prima [la materia] sia soggetta 

ad alterazioni e i secondi [i motori o le intelligenze] debbano sforzarsi [fatigare . Un’altra domanda frequente 

riguardo alla regione celestre è se essa sia divisa in sfere, e nel caso di risposta affermativa in quante.  Ci si 

chiede ancora se per spiegare il movimnto visibile dei corpi celesti debbano essere introdotti eccentrici e/o 

epicicli. Per quanto riguarda invece la Terra si affrontano le questioni della sua formae del suo movimento71.  

La trattazione di questi e di tutti gli altri argomenti affrontati  nei commenti al  De caelo  rappresenta una delle 

principali espressioni del pensiero cosmologico due- e trecentesco, che in generale è esposto soprattutto in 

commenti a testi di ergomento cosmologico e religioso antichi e medievali, e soprattutto agli scritti di Aristotele 

(in primo luogo il  De caelo,  ma anche i capitoli rilevanti delle altre opere), al Genesi,  al  Trattato sulla sfera  

di Giovanni di Sacrobosco e alle  Sentenze  di Pietro Lombardo72. 
 Alberto iagno scrive una parafrasi del  De caelo  perché è sua intenzione divulgare i contenuti della 

filosofia aristotelica (a questo progetto generale si dedica tra il 1250 e il 1270). La parafrasi di Alberto risulterà 

effettivamente un riferimento fondamentale per molti dei maestri che si confronteranno successivamente con 

il De caelo . Si è già detto che quando presenta il pensiero di Aristotele, Alberto non cerca di adeguarlo alle 

verità della religione cristiana: nella parafrasi del  De caelo  ciò è ad esempio evidente nella discussione 

sull’eternità del mondo, perché il maestro coloniense afferma che i filosofi non possono che dedurre dal loro 

concetto di Dio come causa non sottoposta ad alcuna  mutazione che il Suo affetto, cioè l’universo, è eterno.  

Il carattere temporale della creazione può essere allora solo dato di fede.  All’esposizione delle tesi e delle 

argomentazioni di Aristotele Alberto aggiunge dati e teorie che trae da altre fonti.  I dati, nonostante siano a 

volte presentati  come frutto di esperienze personali, derivano da trattati naturalistici, da raccolte di descrizioni 

di esseri viventi e non, e da opere di natura enciclopedica.  Leteorie, tra le quali quelle relative ad eccentrici ed 

epicicli, hanno tre fonti principali: Tolomeo, Averroè (in particolare il grande commento al  De caelo) e il suo 

contemporaneo al-Bitruji, conosciuto dai latini con il nome di Alpetragius e autore del  De motibus caelorum .   

Conosciamo l’interpretazione albertina del  De caelo   anche attraverso lo scritto introduttivo all’opera 

contenuto all’interno di quella raccolta delle sue teorie nell’ambito della filosofia della natura intitolata  

Philosophia  pauperum  o  Summa naturalium   e curata da Alberto di Orlamunde, che del Coloniense è 

discepolo. 
 Il più famoso dei discepoli di Alberto iagno, cioè Tommaso d’Aquino, scrive un commento al  De 

caelo  (in realtà il commento di Tommaso copre solo i primi due libri e la prima parte del terzo, ed è stato 

continuato da Pietro d’Alvernia, che ha anche scritto delle  Quaestiones  sull’opera aristotelica).  Oltre a 

spiegare le paole di Aristotele, Tommaso prende in alcuni casi posizione personalmente sui problemi trattati: 

ad esempio egli afferma, come fa del resto anche altrove, che la dottrina dell’eternità del mondo non può essere 
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né dimostrata né confutata definitivamente. Sappiamo che il  De caelo   fu commentato anche da Enrico di 

Gand, anche se oggi questo testo è perduto. Oltre ai grandi pensatori, si dedicano all’esegesi dell’opera 

aristotelica però anche una lunga serie di maestri, a Parigi, come testimoniano i commenti anonimi rimastici, e 

soprattutto a Oxford, dove l’interesse per la filosofia della natura è estremamente vivo. Tra i commenti al  De 

caelo   prodotti in Inghilterra si possono citare quelli di Richard de Stanington, Thomas de Bungey, Adamo di 

Bockfeld, Goffredo di Aspall, Simone di Faversham, Guillelmus de Bonkes ed Henricus de Renham. 
 

 [Sulla “Creazione, dipendenza dal Fine e Generazione” (pagg.41-42):  
  Nelle  Quaestiones  sul  De caelo  Giovanni parla di tre tipi di cause: quella creatrice, quella 

finale e quella efficiente.  Diversamente dalla generazione di un ente e dalla sua dipendenza da un fine, la 

creazione del mondo è un fenomeno soprannaturale, e come tale non è conoscibile a partire dai sensi, ma solo 

come dato di fede.  Ciononostante Giovanni ritiene che sia possibile parlarne in un contesto filosofico: infatti 

lo fa nella  quaestio  I.29, così come del resto in  Qu. Phys. I.22  e in  Qu. Metaph. II.5.   Il concetto di creazione 

è invece assente da  Utrum aeternis ;  in quest’opera non se ne fa riferimento nemmeno come verità di fede che 

il filosofo debba accettare.   Giovanni spiega cosa sia la creazione mediante un confronto con la generazione.  

Così, se si ha generazione quando  iuna causa naturale ,  e quindi limitata dalle leggi fisiche, fa passare una 

sostanza o un accidente  dalla potenza all’atto ,  la creazione è definita come il processo mediante cui  Dio 

onnipotente  produce il mondo  senza trarlo da qualcos’altro .   Giovanni spiega che in virtù di quest’ultimo 

punto, da una parte si può definire la creazione una emanazione (simplex emanatio) e dall’altra non si deve essa 

avvenga  ex nihilo,  perché ciò vorrebbe dire pensarla ancora come ls trasformazione di qualcosa (il nulla) in 

qualcos’altro (il mondo creato); si dovrà piuttosto parlare di creazione  post nihil ,  per significare che prima 

dell’atto creativo di Dio non c’era nulla.  Quest’ultimo concetto è ulteriormente articolato nella  Quaestio  I.30,  

laddove Giovanni spiega che prima dell’ente creato non c’era assolutamente (omnino) nulla, ovvero che il 

mondo creato non solo non è il risultato del proprio passaggio dalla potenza all’atto,  ma nemmeno della 

generazione di qualcos’altro.   E’ evidente che i sostantivi  “creazione” e “generazione” hanno due significati 

estremamente diversi, e chi usa il secondo per definire il primo lo fa parlando di generazione in modo diverso 

da come lo si fa normalmente  (la creazione è una  generatio aequivoca). 
 Della causa finale Giovanni parla nella  quaestio  I.15, in cui afferma che il fine cui ciascun ente tende 

è sempre migliore dell’ente stesso. In ultima analisi tutti gli enti tendono all’ente migliore di tutti, cioè Dio. Gli 

stessi argomenti sono trattati in  Qu. Metaph. II.5  e in  Utrum aeternis ;  in particolare in quest’ultima opera 

Giovanni specifica che Dio è causa finale non solo del movimento dei cieli (che è circolare ed eterno perché 

questo è il movimento che più si avvicina alla stasi divina) maanche della loro esistenza. 
 La generazione è, come si è accennato, il passaggio (transmutatio) di una sostanza o di un accidente 

dalla potenza all’atto in virtù dell’intervento di una causa efficiente (effixciens   o  agens) […sul passaggio 

dalla potenza all’atto,…la tesi…è che, definendo la generazione esclusivamente in termini di mutamento di ciò 

che già è, Giovanni perde la possibilità di accettare all’interno del discorso filosofico la creazione. Invece di 

dire che la potenza passa all’atto si può anche dire che la materia acquisisce una forma, che un contrario è 

abbandonato (abicere) e un altro acquisito (acquirere), o che la causa efficiente produce (efficiere) l’effetto 

(effectum o actum).   Prima della generazione di qualcosa si devono quindi avere tanto la sua pottenza quanto 

una causa efficiente in atto: infatti se mancasse la prima quella cosa sarebbe impossibile, e se mancasse la 

seconda la potenza non potrebbe passare all’atto, dato che non lo può fare da sé.  Quando si dice che la causa 

viene sempre prima dell’effetto si intende solo per natura (natura),  e non  nel tempo  (duratione successiva  o  

tempore): infatti è possibile che causa ed effetto siano simultanei  (simul esse), come nel caso dell’uomo e della 

capacità di ridere. [… . 
 

[Su  “La Generazione del Cielo” (pagg.46-48):  
 La questione se Dio sia causa efficiente della sostanza del cielo è affrontata da Giovanni nella  

quaestio I.15, in cui espone delle argomentazioni che hanno paralleli in altri suoi scritti (quali  Qu. Metaph. 

II.5,  Qu. Phys. VIII.5  e  Utrum aeternis).   La tesi di Giovanni è che che Dio non è causa efficiente del cielo, 

perché questo non è stato generato, non è mai passato dalla potenza all’atto.  Infatti nella sostanza del cielo non 

vi è nulla di potenziale, essa è sempre in atto.  E’ evidente che il motivo per cui Giovanni non può accettare la 

tesi, fatta propria ad esempio da Avicenna, Tommaso e Duns Scoto, secondo cui si potrebbe parlare di una causa 

efficiente del cielo non come di ciò ad opera del quale il cielo è generato ma come di ciò da cui dipende l’essere 

del cielo è che una tale distinzione non ha posto all’interno del sistema di pensiero di Giovanni: come per 

Averroè, anche per il maestro di Jandun la causa efficiente può essere definita solo come ciò che genera, cioè 

che fa passare una potenza all’atto. 
Non essendo stato generato, il cielo è eterno, il che tra l’altro costituisce una delle prove dell’eternità 

del mondo nel suo complesso citate nella  quaestio I.29 [Sull’eternità del cielo: I.15.1v.b.E.  Sulla sua in 

generabilità e incorruttibilità: anche I.14.  Di converso Giovanni usa anche il fatto che il cielo è eterno per 

dimostrare che esso non può avere una causa efficiente. Infatti l’eventuale dipendenza del cielo dalla propria 

causa efficiente dovrebbe avere come strumento il movimento locale o il mutamento, ma l’eternità del cielo 

esclude entrambe le ipotesi, perché da una parte la causa efficiente che agisce mediante il movimento locale 



  
  

 

  

deve precedere l’effetto nel tempo, e dall’altra ciò che è eterno non può non essere, cioè non può mutare dal 

non-essere all’essere. Sull’immutabilità del cielo: I.15.11v.a.G. Sul fatto che l’eternità del cielo comporta 

quella del mondo: I.29.19v.a.G. In Utrum aeternis Giovanni fa notare sulla scorta di Aver.  De subs. Orbis  che 

conseguenza dell’eternità del cielo è la necessità della sua esistenza: infatti necessario è ciò che non può non-

essere, e non è possibile che ciò che è eterno, cioè che è sempre, in un certo momento non sia.    Giovanni 

prende in realtà in considerazione nella quaestio  I.35  l’ipotesi che sia Dio a mantenere eternamente in essere 

(perpetuare) il cielo, che sarebbe di per sé corruttibile. Questa ipotesi, sebbene debba essere ammessa per fede, 

è inaccettabile dal punto di vista filosofico. Infatti, poiché non si può ammettere una potenza al non-essere che 

non passi  mai all’atto (otiosa), si deve riconoscere che ciò che è corruttibile prima o poi non sarà. L’interbento 

di un agente esterno non può cambiare ciò, perché ciò che può avere una qualità in virtù dell’opera di un agente 

la può avere anche per sé, quindi non ce la può avere nemmeno per un intervento esterno. In generale gli 

individui corruttibili non possono essere etrni, solo le loro specie lo possono essere…. 
 

Jean : de Jandun <m. 1328> 

Filosofo (averroista) belga, nato a Jandun (Ardenne) e morto a Todi nel 1328. Fu amico e collega, 

all'università di Parigi, di Marsilio da Padova, insieme al quale si rifugiò, nel 1326, presso la corte di 

Ludovico il Bavaro. Entrambi furono scomunicati nel 1327. 

Nome su 

edizioni: 

Joannes de Gandauo; Ioannes de Ianduno; Joannes Gandauensis; Joannes de Janduno; 

Ioannes; Ioannes de Gandauo vulgo cognominatus de Ianduno; Ioannes Iandonus; Joannes 

Jandonus 

L’ “Osservatorio Libri” lo classifica col nome: “Dulleart Joannes” 

 

 

L’Enciclopedia Treccani online riporta le segg. Note biografiche: 

 Giovanni di Jandun (lat. Iohannes de Janduno). - Filosofo (m. Todi1328), amico e collega di 

iarsilio da Padova all'univ. di Parigi. Per avere collaborato alla stesura del Defensor pacis di iarsilio, 

condivise le avversità che, per tale opera, colpirono l'autore; si rifugiò anch'egli nel 1326 presso la corte di 

Ludovico il Bavaro, e l'anno seguente fu, insieme con iarsilio, colpito da scomunica. Tra le sue opere 

filosofiche, dichiaratamente averroistiche, vanno ricordati i commentarî a opere di Aristotele, al De 

substantia orbis di Averroè, alla Expositio problematum Aristotelis di Pietro d'Abano; le sue tesi politiche 

antipapali sono sviluppate nel De laudibus Parisius. 

 

John of Jandun 

From Wikipedia, the free encyclopedia 

Jump to: navigation, search 

John of Jandun (FrenchJean de Jandun,Johannes von Jandun, or Johannes de Janduno, circa 1285–

1323) was a French philosopher, theologian, and political writer. Jandun is best known for his outspoken 

defense of Aristotelianism and his influence in the early Latin Averroist movement. 

Life 

Jandun was born in Reims, in the Champagne region of France, between 1280 and 1289, though the exact 

date is unknown. It is likely that he grew up in the small town of Jandun (modern day Signy-l'Abbaye). 

Jandun is known to have become a member of the arts faculty in Paris by 1310, likely by as early as 1307. 

While a professor in Paris, Jandun was well informed and involved with theological debates. In 1315 Jandun 

became an original member of the faculty at the College of Navarre and was in charge of 29 students. In 1316 

Pope John XXII awarded Jandun a canonry of Senlis, and it is likely that he spent time there, though he 

continued to teach in Paris for the next ten years. 

Jandun identified closely with iarsilius of Padua, another Latin Averroist who was rector at the university in 

Paris from 1312-1313. iarsilius presented Jandun with a copy of Pietro d'Abano's commentary on the 

problems of Aristotle. 

On June 19, 1324, Jandun was involved in a business transaction to rent a house for life. Four days later 

iarsilius finished the Defensor Pacis. When it became known in 1326 that iarsilius had authored the 

Defensor Pacis, he and Jandun fled together to the court of Louis IV of Bavaria. Pope John XXII began 
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issuing condemnations against Jandun from September 6, 1326 and finally excommunicated Jandun on 

October 23, 1327 as a heretic. 

Jandun accompanied Louis IV to Italy, and was present in Rome on iay 1, 1328 when Louis IV was 

crowned Holy Roman Emperor. Louis appointed Jandun as Bishop of Ferrara. Ten weeks later Jandun was 

formally accepted as a member of Louis IV's court, and was given indefinite rations for three servents and 

three horses. Later that summer, around August 31, 1328, Jandun died in Todi, most likely en route to his new 

bishopric. 

Work 

Jandun is best known for his work on the agens sensus, the principle of individuation, and the priority of 

universal knowledge to particular knowledge. He also wrote on the theory of the vacuum, plurality of forms, 

form and matter, the soul, the intellect, as well as other topics relating to Aristotle. 

Jandun's first work, a short quaestio, was published in 1314, though he may have began writing as early as 

1310 or 1307. His writings include: Physics, De anima, Metaphysics, Parva naturalia, and the De caelo. 

Because of his closeness to iarsilius of Padua, Jandun is often incorrectly credited with authoring or 

coauthoring the Defensor pacis. It is now generally accepted that he did not write it, but it is possible that 

Jandun advised iarsilius on the work. 

Legacy 

Jandun's work carried the Latin Averroist tradition from Paris to Bologna, Padua, and Erfurt in the fourteenth 

century, and Krakow in the fifteenth century. Jandun tended toward the views of Aristotle, but was not afraid 

to follow an idea to its logical conclusion. iany of his views were uncommon and controversial, and were 

not received well by the Catholic Church. ianuscripts and printed editions influenced the Latin Averroist 

movement until the time of Galileo. 

• References: 

• Gewirth, A. (1948). John of jandun and the defensor pacis. Speculum, 23(2), 267-272. 

• Grant, E. (1981). iuch ado about nothing, theories of space and vacuum from the middle ages to the 

scientific revolution. (pp. 10–32). Cambridge Univ Pr. 

• Inglis, E. “Gothic Architecture and a Scholastic: Jean de Jandun's ‘Tractatus de laudibus Parisius’ 

(1323),” Gesta Vol. 42, No. 1 (2003), pp. 63-85. 

• iacClintock, S. (1956). Perversity and error: Studies on the "averroist" john of jandun. (pp. 4–101). 

Bloomington, IN: Indiana University Press. 

• iahoney, E. P. (1998). John of jandun. In E. Craig (Ed.), Routledge encyclopedia of philosophy vol-

ume 5 (pp. 106–108). New York, NY: Routledge. 

• iarenbon, J. (2003). Bonaventure, the german dominicans and the new translations. In J. iarenbon 

(Ed.), *iedieval Philosophy: Routledge history of philosophy volume 3 (pp. 225–240). New York, 

NY: Routledge. 

• South, J. B. (2002). John of jandun. In J. J. E. Gracia & T. B. Noone (Eds.), A Companion to Philos-

ophy in the iiddle Ages (pp. 372–373). 

[Sulle “Quaestiones in Aristotelis de Caelo” vedasi il saggio di Andrea Vella: “Voluntas Aeterna: Causalità e 

infinito nelle Quaestiones in Aristotelis de Caelo di Giovanni di Jandun” (Acireale-Roma; Bonanno Editore, 

2013).  
[Un esemplare del Commento alla Fisica, stessa nostra edizione (Scoto, 1552), unito bibliografico Apuleio, 

Catal. 13/2014.  
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• Alexander Aphrodisiensis  (1555): “Alexandri Aphrodisiensis peripatetici doctissimi, 

Quaestiones Naturale set iorales, et de Fato, Hieronymo Bagolino Veronensi patre, & 

Ioanne Baptista filio interpretibus. De Anima Liber primus, Hieronymo Donato patritio 

Veneto interprete. De Anima Liber secundus, una cum commentario de iistione, Angelo 

Caninio Anglariensi interprete.";  [Venezia:  "Venetiis, Ioan. Gryphius excudebat. 1555." 

 

In fo.° (20,8 x 30,4 cm);  4 cc. nn., 60 cc. num., con 2 marche tipografiche e e capilettera xilografici. Legat. 

rigida in piena pergam. moderna. Tracce di umidità lungo il margine esterno con rosicchiatura di pochi 

millimetri nella prima carta – poche macchioline ma bell'esemplare ad ampi margini. Importante opera 

filosofica; note manoscritte antiche nei margini. 

 

[Altre edizioni: Venezia, Scoto, 1541, un esemplare del quale venduto da Christies  nel 11/2016 a 750 

£ (stimato 800-1200 £)  

[Un esemplare della nostra stessa edizione rimasto invenduto all’asta (con una stima di 700-1000 $) da “PBA 

Galleries” (19/2/2009), con le segg. note: “Alexander of Aphrodisias is among the most celebrated of the 

Ancient Greek commentators on the writings of Aristotle. This edition translated by Bagolino.”  

[Un esemplare della nostra stessa edizione offerto da Antiquariat Thomas Rezek (iünchen, Germany) a 540 

€ (1/2019)  

[Una copia dell’ediz. veneziana stampata in 4° dallo Scoto nel 1559 offerta a 375 € dalla Libreria i. T. 

Cicerone (Roma, Ri, Italy)  

Il WorldCat segnala edizioni di quest’opera nel 1541, 1546, 1549, 1555, 1559. 
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Altra edizione:  

ALEXANDER OF APHRODISIAS [APHRODISIENSIS . - [THE HERVET-EDITION OF ALEXANDER'S 

"QUAESTIONES"  

Quaestiones naturales, De Anima, Morales: sive Difficilium dubitationum & solutionum Libri IIII. 

nuncc primùm in lucem editi. Gentiano Herveto Aureliano interprete. Cum gratia & privilegio 

Imperiali quinquennium. 

lyn47119 

Basel, (Iohnnes Oporinus, 1548 - on colophon). 8vo. Contemporary full limp vellum. A bit of soiling and 

light brownspotting to title-page, otherwise very nice and clean. The printer's name has been removed from 

the colophon, causing two small holes, which have been neatly repaired from verso. Two small holes 

corresonding to these to the second-last leaf, causing loss of a couple of letters. All in all a very nice copy. 

Woodcut initials. (16), 297, (6 - Life of Aristotle) pp. ¶ The scarce first edition of leading French Humanist 

Catholic Gentian Hervet's important translation of Alexander's hugely influential "Quaestiones", presumably 

with this fourth part (which is not the "De Fato" as in other Renaissance editions) for the first time in print.  

 

Hervet's edition of Alexander's "Questiones" came to have a profound influence on the development of 

Renaissance Aristotelianism. The "Questiones" had appeared earlier, e.g. in 1541, and were by no means 

unknown to Renaissance thinkers at the time, but Hervet was an authority of a certain character, which meant 

that his edition was both read in a certain light and preferred by a great deal of thinkers. Furthermore, it 

seems that the 4th part, being 30 answers to the traditional 69 questions, here appears for the first time in 

print, making this a very important edition. In addition to the first three parts, it became customary to add a 

fourth part to Alexander's "Questiones", but that traditional fourth part was his "De Fato", and not as here the 

30 solutions. It is worth noting that Hervet had in fact already translated Alexander's "De Fato", which he 

published in 1544.  

 

Alexander's, also known as simply as "The Commentator", impact upon the development of philosophy can 

hardly be overestimated, and his various "Problems and Questions", all aimed at establishing the views of 

Aristotle, came to influence all reading of Aristotle in the Renaissance. "He was read in the classroom of 

Plotinus, who probably drew on him to a greater extent than we will ever be able to tell; and when later 

Platonists show themselves critical of Aristotle's arguments, they can often be shown to attack Alexander's 

interpretation of Aristotle rather than Aristotle himself. The physician Galen, whose logic, epistemology and 

physics bear a distinctive Peripatetic stamp, chose to disagree with Alexander on, for instance, issues of 

dynamics and psychology." (p. 244). 

 

Although his "Questions" were aimed at understanding the views of Aristotle, he established the views of the 

Stagirite in a version updated to take account of Stoic and other alternatives, as the best and most defensible 

current (i.e. 2nd-3rd cent.) ideas on their subjects. "For Alexander, the inspired genius of Aristotle's writings 

was a sufficient basis, if they were properly interpreted, explicated, and fleshed out, to resolve with complete 

satisfaction all the questions debated among philosophers of varying schools in his own time." (Cambr. 

Comp.). In his seminal "Questiones", he quarrelled with both Platonism and Stoicism in his attempts to 

develop Peripatetic answers to questions Aristotle had not dealt with in any detail. 

 



It is a curious but generally accepted conception that with the rise of the Renaissance came the fall of 

Aristotle. Weather this is actually true can be disputed, but it is a fact that with the recovery of many lost 

works of ancient literature, the widening of the range of classical studies and the renewed interest in Plato, 

Aristotle was no longer the sole authority on a huge number of fields. That this should mean a total ignorance 

of the teachings of Aristotle must be considered somewhat of a myth (though a very frequently repeated one), 

and in fact with the grand humanists of the late 15th and early 16th century, the study of Aristotle fits 

perfectly with the broader comprehension of scholarship. The great humanists like Ficino, Pico and 

Pomponazzi had not forgotten about Aristotle, and the revival of learning did not mean the neglect of the 

prince of philosophers. On the contrary, with the appreciation of the knowledge of Greek and the invention of 

the printing, works were being translated and printed like never before, which meant that the greatest of the 

humanists, many of whom did not themselves know Greek, could be acquainted with the Greek texts of 

Aristotle and the Greek commentaries of "The Commentator", Alexander of Aphrodisias, in Latin translation.  

 

"Equally important for the continued growth of the Peripatetic synthesis was the recovery and diffusion of the 

Greek commentaries on Aristotle. These treatises, about ten times longer than the works they discuss, were 

written by pagans and Christians, Platonists and Peripatetics in late antiquity, between the second and seventh 

centuries in the Greek world of the Eastern iediterranean, and then again in twelfth-century Byzantium. The 

most important of the two dozen commentators were Alexander of Aphrodisias, Ammonius, Simplicius, 

Themistius and John Philoponus. Of these five, only Alexander and Themistius were Aristotelians..." 

(Copenhaver & Schmitt, p. 68). 

 

One of the most important of these Renaissance Humanists, who with his translations helped spread the 

knowledge and understanding of Aristotle and his commentators, was Gentian Hervet, who came to play a 

dominant role in the course of 16th century thought.  

 

"Gentian Hervet (d. 1584) was a committed churchman, who after studies in the universities of Orleans and 

Paris lived in the household of Reginald Pole, later to become Archbishop of Canterbury and Cardinal, at first 

in England then - as Pole had, because of the Reformation, to leave England - in Padua, Venice and Rome. 

Hervet took part with iarcello Cervini (later Pope iarcellus II) in the first sessions of the Council of Trent. 

He returned to France in 1555 as vicar general to the bishop of Noyon and wrote pamphlets against the 

Huguenots. In 1561 he entered the service of the Cardinal of Lorraine, Charles de Guise, whom he 

accompanied to the third period of the Council of Trent (1562-3). In 1564 he took part as canon of the 

cathedral in the provincial council of Rheims, in which the cardinal published the decrees of the Council of 

Trent. About the time of his activity in the Council of Trent the focal point of Hervet's translations shifted. He 

translated not only the Greek Fathers of the Church, but in addition, under the influence of academic 

scepticism as represented also by Reginal Pole, Sextus Empiricus' "Adversus iathematicos" (Paris, 1569). 

He had long been active as translator of works connected with the Aristotelian philosophy. During an earlier 

sojurn in Rome, he published a number of philosophical texts which concerned the controversies surrounding 

Pietro Pomponazzi. In 1544 he translated into Latin Aristotle's "De anima", together with the commentary of 

Johannes Philoponus. There followed translations of Alexander of Aphrodisias's "De fato" (1544) and 

"Quaestiones naturales et morales" (1548) and of Zacharias Scholasticus's "Ammonius: Dialogus quod 

mundus non sit Deo coaeternus" (1546). In these works Hervet described those who denied the immortality 

of the soul as atheists and as opponents of Aristotle and his commentators." (Lohr, p. 36).  

 

"Since the Renaissance had to discover or rediscover the tools of philology and history needed for such 

detective work, the pioneering labours of obscure humanist scholars - Gentian Hervet, who translated sextus, 

or William Canter, who first published a Greek text of the "Eclogae" of Stobaeus - certainly deserve our 

memory and admiration. It was they who first edited, organized, translated, printed, and disseminated the 

philosophical remains of antiquity that succeeding centuries have come to take for granted. If Thales and his 

successors were the fathers of Western philosophy, the humanist scholars of the Renaissance were the 

midwives of its rebirth in a classical form." (Copenhaver & Schmitt, p. 18) 



  
  

 

  

 

Alexander of Aphrodisias 

First published Mon Oct 13, 2003; substantive revision Thu Jan 19, 2017 

Alexander was a Peripatetic philosopher and commentator, active in the late second and early third century 

CE. He continued the tradition of writing close commentaries on Aristotle’s work established in the first 

century BCE by Andronicus of Rhodes, the editor of Aristotle’s ‘esoteric’ writings, which were designed for 

use in his school only. This tradition reflected a gradual revival of interest in Aristotle’s philosophy, beginning 

in the late second century BCE, and helped to reestablish Aristotle as an active presence in philosophical 

debates in later antiquity. Aristotle’s philosophy had fallen into neglect and disarray in the second generation 

after his death and remained in the shadow of the Stoics, Epicureans, and Academic skeptics throughout the 

Hellenistic age. Andronicus’ edition of what was to become the Corpus Aristotelicum consolidated a renewed 

interest in Aristotle’s philosophy, albeit in a different form: active research was replaced by learned 

elucidations of The Philosopher’s difficult texts. The commentaries themselves served as material for the 

exposition of Aristotle’s work to a restricted circle of advanced students. Hence each generation of teachers 

produced their own commentaries, often relying heavily on their predecessors’ work. Thus, the ‘scholastic’ 

treatment of authoritative texts that was to become characteristic of the iiddle Ages had already started in 

the first century BCE. Alexander, due to his meticulous and philosophically astute exegesis of a wide range of 

Aristotle’s texts, in logic, physics, psychology, metaphysics and ethical topics, became known as the 

exemplary commentator throughout later antiquity and the Arabic tradition. He is often referred to simply as 

‘The Commentator’ (ho exêgetês), later sharing this title with Avicenna or Averroes. Because there is little 

evidence on Alexander’s life and activities, his commentaries and his short treatises on topics related more or 

less closely to Aristotelian doctrine provide all the information we have about him as a philosopher and a 

man. As these writings show, his main contemporary opponents were the Stoics, but there is also some 

evidence of a controversy with Galen. Alexander is not only regarded as the best of the ancient commentators 

but also as the last strictly Aristotelian one, whose aim was to present and defend Aristotle’s philosophy as a 

coherent whole, well suited to engage contemporary philosophical discussions. The later commentators were 

members of the Neoplatonist schools and were concerned to document the substantial agreement of Platonic 



and Aristotelian thought, and to integrate Aristotle’s work into their Neoplatonist philosophical system. But 

they continued not only to consult, discuss, but also to criticize, Alexander’s work, a fact that probably 

accounts for its survival. 
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1. Life and Works 

1.1 Date, Family, Teachers, and Influence 

Next to nothing is known about Alexander’s origin, life circumstances, and career. His native city was 

(probably) the Aphrodisias in Caria, an inland city of southwestern Asia iinor. His father’s name was 

Hermias. The only direct information about his date and activities is the dedication of his On Fate to the 

emperors Septimius Severus and Caracalla in gratitude for his appointment to an endowed chair. Their co-

reign lasted from 198 to 209 CE; this gives us a rough date for at least one of Alexander’s works. Nothing is 

known about his background or his education, except that his teacher was Aristoteles of iytilene, rather than 

the more famous Aristocles of iessene, as had been conjectured by certain scholars since the 16th. century. 

He is also said to have been a student of Sosigenes and of Herminus, the pupil of the commentator Aspasius, 

the earliest commentator on Aristotle whose work has in part survived (for information concerning 

Alexander’s teachers and their philosophy, see ioraux 1984, 335–425). How much Alexander owed to his 

teachers is hard to guess, for he sometimes criticizes Sosigenes and Herminus extensively. But it is clear from 

the scope and depth of his work that he was a well-trained philosopher with a broad range of knowledge and 

interests. 

Though the dedication to the emperors tells us that Alexander was appointed to a chair in philosophy, there is 

not sufficient evidence as to whether, as is often asserted, he obtained one of the four chairs, representing the 

four traditional schools, established in Athens by iarcus Aurelius in 176 CE. There were similar established 

chairs in several cities (on Athens see Lynch 1972, 192–207; 213–216). Given the amount and scope of his 

writing he must have been an active teacher with a flourishing school. It is therefore possible that some of the 

short essays attributed to Alexander are actually the production of one of his collaborators or disciples. But 

nothing is known about any of his associates and students (cf. Sharples 1990a). To us his work therefore 

represents both the heyday and the end of the series of commentators who explained Aristotle exclusively on 

the basis of Aristotelian texts, without commitment to some other doctrine. Alexander concludes the series of 

these purely ‘Peripatetic’ commentators (beginning with Andronicus of Rhodes in the first century BCE), 

who try to explain “Aristotle by Aristotle” (ioraux 1942, xvi). Though later commentators, starting with 

Porphyry, the disciple and editor of Plotinus, relied heavily on his works, they had a Neo-Platonist approach. 

Since Porphyry lived considerably later than Alexander (ca. 234–305/10 CE), Alexander’s school may have 

continued to exist until it became outmoded by the ‘Neo-Platonist turn’. Porphyry’s report that Plotinus 

included texts by Alexander ‘and related authors in his discussions’ (The Life of Plotinus, 14.13) makes this 

quite likely. Alexander’s commentaries formed a central part of the Arabic tradition and was heavily used by 

iaimonides. It thereby influenced the Latin West after the revival of Aristotelianism in the iiddle Ages. The 

scarcity of Latin translations of Alexander’s commentaries suggests a certain preference for the interpretation 

of the later, Neoplatonist, commentators. If William of ioerbeke confined his translations of Alexander’s 

commentaries to those on the Meteorologica and the De sensu that may in part be due to the availability of 

Boethius’ commentaries on Aristotle’s Prior Analytics and the Topics, but it leaves unexplained why he did 

not translate the commentary on the Metaphysics.  

https://plato.stanford.edu/entries/alexander-aphrodisias/#LifWor
https://plato.stanford.edu/entries/alexander-aphrodisias/#DatFamTeaInf
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https://plato.stanford.edu/entries/alexander-aphrodisias/#AlePhi
https://plato.stanford.edu/entries/alexander-aphrodisias/#ImpInf
https://plato.stanford.edu/entries/alexander-aphrodisias/#Bib
https://plato.stanford.edu/entries/alexander-aphrodisias/#PriSou
https://plato.stanford.edu/entries/alexander-aphrodisias/#Tra
https://plato.stanford.edu/entries/alexander-aphrodisias/#SecLitOve
https://plato.stanford.edu/entries/alexander-aphrodisias/#SecLitStuParTop
https://plato.stanford.edu/entries/alexander-aphrodisias/#Aca
https://plato.stanford.edu/entries/alexander-aphrodisias/#Oth
https://plato.stanford.edu/entries/alexander-aphrodisias/#Rel


  
  

 

  

1.2 Works and their history 

As the list of his work shows, Alexander was a prolific writer. His writings comprise both commentaries 

(hupomnêmata) on the works of Aristotle and several systematic treatises of his own (including works on 

‘problems’, consisting of series of essays on different Aristotelian texts and topics). Of the commentaries, the 

following are extant: On Prior Analytics I, Topics, Metaphysics, Meteorologica, and On Sense Perception. Of 

the commentary on the Metaphysics only the first five books are by general consent accepted as genuine; the 

remaining nine books are attributed to the late commentator iichael of Ephesus (11th-12th century CE.). The 

commentary on the Sophistical Refutations, ascribed to Alexander in some manuscripts, is considered 

spurious. References by later commentators show that Alexander’s commentaries covered all of Aristotle’s 

theoretical philosophy, including his physical writings (with the exception of the biological works). The list 

of his lost work is long: there are references to commentaries on the Categories, De interpretatione, Posterior 

Analytics, Physics, and On the Heavens, as well as On the Soul and On Memory. Alexander did not write 

commentaries on Aristotle’s Ethics or Politics, nor on the Poetics or the Rhetoric. That he had quite some 

interest in ethical problems, however, is witnessed by the discussions in his own treatises. Among the extant 

short systematic writings the following are regarded as genuine: Problems and Solutions, Ethical Problems, 

On Fate, On Mixture and Increase, On the Soul and a Supplement to On the Soul (‘iantissa’ lit. ‘make-

weight’) that not only contain discussions of questions concerning psychology but also problems in physics, 

ethics, vision and light, as well as fate and providence. The ‘iantissa’ may not be by Alexander but a 

compilation of notes by his students. The rest, Medical Questions, Physical Problems, and On Fevers are 

considered spurious. Of his lost works some have been preserved in Arabic because they were highly 

influential (see D’Ancona & Serra 2002): On the Principles of the Universe, On Providence, Against Galen 

on Motion, and On Specific Differences. Because of Alexander’s prestige and authority as an interpreter of 

Aristotle, many of his works now lost were incorporated in the commentaries of his successors, whether they 

name him or not. Nothing certain is known about the relative chronology of his writings, but this is not an 

issue of much importance, since his commentaries may well represent the results of many years of teaching, 

with later insertions and additions, in a way quite similar to Aristotle’s own texts. This would explain the lack 

of any attempt at elegance and the occurrence of inconsistencies or unclear transitions in Alexander. 

2. Alexander as commentator 

In general, Alexander goes on the assumption that Aristotelian philosophy is a unified whole, providing 

systematically connected answers to virtually all the questions of philosophy recognized in his own time. 

Where there is no single, clearly recognizable Aristotelian point of view on some question, he leaves the 

matter undecided, citing several possibilities consistent with what Aristotle says. Sometimes Alexander tries 

to force an interpretation that does not obviously agree with the text, but he avoids stating that Aristotle 

contradicts himself and, with rare exceptions, that he disagrees with him. Readers will not always be 

convinced by his suggestions but they will often find them helpful and informative where Aristotle is overly 

compressed and obscure. As a remark in his commentary on the Topics shows, Alexander was quite aware 

that his style of philosophic discussion was very different from that of the time of Aristotle (In top. 27,13): 

“This kind of speech [dialectic refutation  was customary among the older philosophers, who set up most of 

their classes in this way — not on the basis of books as is now done, since at the time there were not yet any 

books of this kind.” As this explanation indicates, however, he seems to have regarded the bookishness of his 

own time as an advantage over the dialectic style rather than a disadvantage. 

Like the other commentaries in the ancient tradition, Alexander’s derive from his courses of lectures 

(‘readings’) on Aristotle’s works. In commenting, Alexander usually refrains from giving comprehensive 

surveys. He generally starts with a preface on the work’s title, its scope and the nature of the subject matter. 

He then takes up individual passages in rough succession by citing a line or two (this provides the ‘lemma’ 

for the ensuing discussion) and explaining what he considers as problematic (in explanatory paraphrases, 

clarifications of expressions, or refutations of the views of others), often in view of what Aristotle says about 

the issue elsewhere. This procedure clearly presupposes that the students had their own texts at hand and were 

sufficiently familiar with Aristotle’s philosophy as a whole. Alexander does not generally go through the text 

line by line, but chooses to discuss certain issues while omitting others. Paraphrases are interrupted by 

clarifications of terminology, and sometimes, at crucial points, by notes on divergent readings in different 

manuscripts and a justification of his own preference concerning Aristotle’s original words. Decisions on 

such philological problems are based on what makes better sense in conforming with Aristotle’s intentions 

here or elsewhere. As Alexander indicates, such philological explorations were considered as part of the 

commentator’s work (cf. On Aristotle Metaphysics A, 59, 1–9): “The first reading, however, is better; this 

makes it clear that the Forms are causes of the essence for the other things, and the One for the Forms. 

Aspasius relates that the former is the more ancient reading, but that it was later changed by Eudorus and 

Euharmostus.” Alexander’s concern with textual problems makes him a valuable source for textual criticism, 

as can be seen from Kotwick’s (2016) monograph on the text of Aristotle’s Metaphysics. 



Though Alexander follows the Aristotelian texts quite conscientiously, he often concentrates on special points 

and the respective passages while passing over others with brief remarks. Thus in his comments on the first 

book of Aristotle’s Metaphysics he devotes more than half of his exegesis to the two chapters in which 

Aristotle attacks Plato’s theory of Forms (Metaph. A, 6 & 9). Since Aristotle there focuses on Plato’s attempt 

to connect the Forms with numbers, a theory that is not elaborated in the dialogues, Alexander’s disquisition 

turns out to be our most valuable source on the vexed question of Plato’s Unwritten Doctrine and also on the 

impact of this doctrine on the members of the Early Academy (see Harlfinger & Leszl, 1975; Fine 1993). 

Though on the whole Alexander adopts Aristotle’s critical stance towards Plato’s separate Forms, he 

sometimes at least indicates the possibility of dissent. When, for instance, Aristotle claims that Plato 

recognizes only two of his own four causes, the formal and the material cause, Alexander refers to the 

demiurge’s activities in the Timaeus as an example for an efficient cause acting for the sake of a final cause. 

But then he adds a justification to explain why Aristotle acknowledges neither of the two causes in his report 

on Plato (59,28–60,2): “The reason is either because Plato did not mention either of these in what he said 

about the causes, as Aristotle has shown in his treatise On the Good; or because he did not make them causes 

of the things involved in generation and destruction, and did not even formulate any complete theory about 

them.” 

There is not room here to discuss each of Alexander’s commentaries individually. Some remarks on his 

treatment of Aristotle’s logic in his commentary on Prior Analytics I can serve the purpose of a general 

survey (cf. the Introduction in trsl. Barnes et al. 1991). As his explanations show, Alexander was fully 

familiar with the development of logic after Aristotle, under Theophrastus and the Stoics. On the whole, he 

presents the Aristotelian kind of logic as the obviously right one, treating the Stoic approach as wrong-

headed. When he confronts problems in Aristotle’s syllogistic he sometimes expresses bafflement, and 

indicates the difficulties or even inconsistencies he sees in the text. But he usually tries to smooth them over 

or offers an alleged Aristotelian solution. In any case he avoids, if at all possible, openly criticizing Aristotle 

or contradicting him. As his analyses show, Alexander was not an original logician with innovative ideas of 

his own, as was his contemporary, Galen. He does not always get Aristotle right and sometimes blunders in 

his exegesis. In addition, his style is uninviting. If Aristotle is hard to comprehend on account of his clipped 

and elliptic style, Alexander is often hard to follow because of his long and tortuous periods. In the past this 

has made his commentary on the Prior Analytics inaccessible to all but experts. The English translations try 

to make up for these deficiencies by cutting up long periods into shorter sentences. This will greatly enhance 

the usefulness of Alexander’s reconstruction and assessment of those aspects of Aristotle’s logic that are still 

a matter of controversy nowadays. 

The idea that discrepancies in Aristotle’s texts are due to the development of his philosophy was as alien to 

Alexander as it was to all other thinkers in antiquity. Instead, he treats Aristotle’s philosophy as a unitary 

whole and tries to systematize it by forging together different trains of thought, and smoothing over 

inconsistencies. Thereby he contributed to the emergence of what was to become the canonical 

‘Aristotelianism’ that was attacked in early modern times as a severe obstacle to new ideas and scientific 

development. Though Alexander indicates that he was aware of changes at particular points (he regarded the 

Categories as Aristotle’s earliest work and notes that it does not yet observe the systematic distinction 

between genus and species), he does not consider the possibility that there were different phases with 

substantial changes in the iaster’s work. If such conservatism surprises us in view of the fact that 

Alexander’s own work shows traces of revisions and improvement, we must keep in mind that in the eyes of 

‘The Commentator’ Aristotle was an authority quite outside the common order. The doctrine of the iaster 

was not the product of an ordinary human mind, subject to trial and error, but a magisterial achievement in a 

class of its own. 

3. Alexander as philosopher 

As a philosopher, Alexander presents in his writings an Aristotelian point of view that reflects in many ways 

the conditions of his own time, on questions that were not or not extensively discussed by Aristotle himself. 

His Problems and Solutions (Quaestiones), in three books, are collections of short essays, which were 

apparently grouped together in different books already in antiquity. As their Greek title (phusikai scholikai 

aporiai kai luseis. lit. ‘School-discussion of problems and solutions on nature’, cf. Sharples 1992, 3) 

indicates, these three books address problems in natural philosophy in the broadest sense. The fourth 

collection, Problems of Ethics (êthika problêmata) proceeds in a similar way. As the lists of the essays’ titles 

at the beginning of each book show, the collections contain a hodgepodge of topics, arranged in a quite loose 

order. The intellectual level of these discussions is uneven and the titles of the treatises are sometimes 

misleading. Some of essays do present problems and solutions, but others contain exegeses of problematic 

passages in Aristotle’s texts. There are also mere paraphrases or summaries of certain texts, collections of 

arguments for a certain position, and sketches of larger projects that were never worked out. It is unclear 

when and by whom these collections were put together. As mentioned above, some of the essays may be the 

work of Alexander’s associates, or lecture-notes taken by his students. iost interesting from our point of 



  
  

 

  

view are those questions that deal with metaphysical issues, like the relation of form and matter, and with the 

status of universals in general (see Tweedale 1984, Sharples 2005, and Sirkel 2011). Of particular interest are 

also those discussions in book II that are concerned with certain aspects of Aristotle’s psychology, because 

Alexander’s commentary on the De anima is lost; they supplement his treatise On the Soul. Of special interest 

here is his work that has been dubbed ‘De anima libri Mantissa’ (= ‘makeweight’ for his book On the Soul) 

by its first modern editor, I. Bruns. Of interest are also the essays on the notion of providence (an important 

topic at Alexander’s time, in part due to the influence of the Stoics’ focus on divine providence). These essays 

defend the view that while there is no special care for individuals, providence over the objects in the 

sublunary sphere is exercised by the movement of the heavenly bodies in the sense that they preserve the 

continuity of the species on earth. 

Since Alexander did not write a commentary on Aristotle’s ethics, his Ethical Problems, despite their 

somewhat disorganized state, are of considerable interest (cf. iadigan 1987; Sharples 1990; 2001, 2). For, 

apart from Aspasius’ early commentary on parts of the Nicomachean Ethics there are no extant commentaries 

on Aristotle’s ethics before the composite commentary by various hands of the Byzantine age (iichael of 

Ephesus in the 11th/12th c. and his contemporary Eustratius, together with some material extracted from 

earlier authors, cf. Sharples 1990, 6–7, 95). This gap may suggest that ethics had become a marginal subject 

in later antiquity. Alexander’s Ethical Problems are therefore the only link between Aspasius and the 

medieval commentaries. Though Alexander’s collection of essays displays no recognizable order, it is worth 

studying because many of the ‘questions’ address central issues in Aristotle’s ethics. Some, for instance, are 

concerned with the notion of pleasure as a good and pain as an evil; with pleasure as a supplement of activity 

supporting its connection with happiness; with the relation between virtues and vices; with virtue as a mean; 

and with the concept of the involuntary and the conditions of responsibility. Alexander’s discussions confirm 

not only his thorough familiarity with Aristotle’s ethics, but also reflect the debates of the Peripatetics with 

the Epicureans and Stoics in Hellenistic times, as shown especially by the terminology he uses. The 

Hellenistic background also explains the fact that Alexander pays special attention to logical and physical 

distinctions in connection with ethical problems. 

The best example of his procedure is Alexander’s construal of an Aristotelian conception of fate in the treatise 

On Fate. Though its long, and at times inelegant, passages do not make for easy reading, this is no doubt the 

essay that is most interesting for a general public (cf. Sharples 1983 and 2001, 1). Not only is it the most 

comprehensive surviving document in the centuries-long debate on fate, determinism, and free will that was 

carried on between the Stoics, the Epicureans and the Academic Skeptics, it also contains some original 

suggestions and points of criticism, as a comparison with Cicero’s On Fate would show. It is unclear whether 

there had been a genuinely Peripatetic contribution to this debate before Alexander. If there was not, 

Alexander clearly filled a significant gap. Though Aristotle himself in a way touches on all important aspects 

of the problem of determinism — logical, physical, and ethical — in different works, he was not greatly 

concerned with this issue, nor does he entertain the notion of fate (heimarmenê) as a rational cosmic 

ordering-force, as the Stoics were going to introduce. In De interpretatione 9, he famously proposed to solve 

the problem of ‘future truth’ by suspending truth-values for statements in the future tense concerning 

individual contingent events. In his ethics he deals with the question of whether individuals have free choice, 

once their character is settled. As Aristotle sees it, there is little or no leeway, but he holds individuals 

responsible for their actions because they collaborated in the acquisition of their character (EN III, 1–5). In 

his physical works Aristotle limits strict necessity to the motions of the stars, while allowing for a wide range 

of events in the sublunary realm that do not happen of necessity but only for the most part or by chance 

(Phys. II, 4–6). Though he subscribes to the principle that the same causal constellations have the same 

effects, he also allows for ‘fresh starts’ in a causal series (Metaph. E 3). Given these various limitations, 

Aristotle had no reason to treat determinism as a central philosophical problem either in his ethics or in his 

physics. The situation changed, however, once the Stoics had established a rigorously physicalist system 

ruled by an all-pervasive divine mind. It is this radicalization of the determinist position that sharpened the 

general consciousness of the problematic, as witnessed by the relentless attacks on the Stoics by their 

opponents, most of all by the Academic skeptics and the Epicureans, which lasted for centuries. 

This long-standing debate prompted Alexander to develop an Aristotelian concept of fate by identifying it 

with the natural constitution of things, including human nature (On Fate, ch. 2–6). Since there is always the 

possibility that something happens against the natural and normal order of things, there are exceptions to 

what is ‘fated’ and there is room for chance and the fortuitous. iost of the treatise is occupied not with the 

defense of this Peripatetic position, but rather with attacks on the various aspects of the determinist position. 

Alexander claims to show why the Stoics’ attempt (though he nowhere names them) to defend a compabilitist 

position must fail. The determinists, he says, are neither entitled to maintain a coherent concept of luck and 

the fortuitous, nor of contingency and possibility, nor of deliberation and potency. The bulk of this polemical 

discussion concentrates on the difficulties for the Stoic position by claiming that their concept of fate makes 

human deliberation superfluous and therefore imports disastrous consequences for human morality and life in 



general (chs. 7–21). Alexander also presents, albeit in a dialectical fashion intended to lead to the defeat of 

the Stoic tenets, the arguments used by the Stoics in their defense of contingency, chance, and human 

responsibility. As he claims time and again, the Stoics can defend the use of these terms at best in a verbal 

sense. In addition, their notion of divine foreknowledge and prophecy turns out to be incoherent (chs. 22–35). 

The stringency and originality of Alexander’s critique cannot be discussed here (cf. Sharples 1983; Bobzien 

1998). While his presentation is not free from repetition and while the order of the arguments leaves 

something to be desired, it is an interesting text that displays a lively engagement with the issues and quite 

some philosophical sophistication. He argues that truly free action requires that at the time one acts, it is open 

to one both to do and not to do what one does in fact then do. Thus Alexander originates the position later 

known as ‘libertarianism’ in the theory of free action. Alexander’s construction of an Aristotelian account of 

fate and divine providence that limits them to nature and its overall benign order clearly argues for a weak 

conception of fate; but it is the only one that Alexander regards as compatible with the principles of 

Aristotelian philosophy of nature and ethics. That the concept of fate greatly intrigued him is confirmed by 

the fact that he returns to the issue in his addendum (‘iantissa’) to the treatise On the Soul and in some of his 

Problems (2.4.5, cf. Sharples 1983, esp. the Introduction). 

The attempt to ‘naturalize’ crucial concepts in Aristotle’s philosophy is typical of Alexander’s philosophical 

stance in general. He regards universals as inseparable from particulars and as secondary to them, and 

stresses the unity of matter and form. Similarly, he treats the human soul as the perishable form imposed upon 

the bodily elements to constitute a living human being. He argues that the intellect develops from an 

embodied intellect (that is focused upon the material world) to a state that eventually contains forms that are 

not embodied. He rules out personal immortality by identifying the active intellect with pure form and with 

God, the Unmoved iover (see On the Soul and Caston 2012). In his emphasis on a naturalist point of view 

he appears remarkably free from the increasingly spiritualistic and mystical tendencies of his own time. In the 

treatise On Mixture and Increase Alexander expands on problems that Aristotle touched upon only briefly in 

On Generation and Corruption I 10, but his main concern is — as it is in his On Fate — to prove that the 

Stoic position of a ‘thorough’ mixture of two substances cannot be maintained. These treatises suggest that at 

the beginning of the third century philosophical discussions between the traditional schools were still lively. 

We have, of course, no other evidence on that issue. But there would be little point in proving the superiority 

of the Peripatetic doctrine, as he does in On Fate, to the emperors if the issue was by general consent 

regarded as obsolescent. It is unlikely, therefore, that Alexander’s polemics are only a kind of shadow-boxing 

against long-gone adversaries. 

4. Importance and Influence 

There is no information concerning the impact of Alexander’s teaching in his lifetime. But certain indications 

of critical attacks on his contemporary Galen (129–216 CE) suggest that he was engaged in controversy with 

other contemporaries as well. Whether his polemics against contemporary versions of Stoic doctrine were 

part of a personal exchange or rather a bookish exercise is unclear. If Alexander held the chair of Peripatetic 

philosophy at Athens it is quite possible that he was in direct contact with the incumbents of the other 

philosophical chairs there. He was, of course, not the first commentator on Aristotle. But posterior exegetes 

certainly treated as exemplary his method and his standards for explaining problems and obscurities in 

Aristotle’s texts. This is indicated both by explicit references in later commentators and by the 

unacknowledged exploitation of his work in some extant later commentaries on the same texts. As the 

translations of his work into Arabic and, to a lesser degree, into Latin show, he continued to be treated as a 

leading authority and his work influenced the Aristotelian tradition throughout late antiquity, the iiddle 

Ages, and in the Renaissance. Scholars nowadays continue to make use of his commentaries, not only for 

historical reasons but also because his suggestions are often worth considering in their own right. Because in 

recent years much more attention has been paid to the philosophers in late antiquity, not only to the Neo-

Platonists, Alexander’s work has come under detailed scrutiny in various respects by specialists, as witnessed 

by an increase in publications both on general and on special aspects of his exegetical and philosophical 

work. The accessibility of most of his writings in English translations will make apparent to a more general 

readership that Alexander’s work is not only relevant for specialists in the history of philosophy, but opens up 

an interesting age of transition in the history of philosophical and scientific ideas. 
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[Una copia della nostra stessa edizione offerta su EBAY a 590 € (2/2019): “Alexander Aphrodisiensis, 

Alexander von Aphrodisias. Quaestiones naturales et morales, et de fato, H. Bagolino patre, & Ioanne 

Baptista filio interpretibus. De anima liber primus, H. Donato interprete. De anima liber secundus ... A. 

Caninio interprete. Venezia, Gryphius, 1555. Folio, circa 30,6 x 21,3 cm. 4, 60 num. Bll. mit 2 

Druckermarken auf dem Titel und letzten Blatt Halb-Pergament um 1900. 

- STC 17. IA 103.359; Schweiger I, 21; nicht bei Adams und Durling. Vier eigenständige, naturwissenschaft-

liche Werke des peripatetischen Philosophen Alexander von Aphrodisias (2. Jh. nach Christus), der besonders 

für seine Aristoteles-Kommentare bekannt ist. Sein Werk "De anima" regte später eine grosse Kontroverse an 

und spaltete die Renaissancephilosophie in Alexandristen und Averoisten.  

- Four self-contained natural scientific works by the peripatetic philosopher Alexander of Aphrodisias (2nd 

centruy A.D.), who is most noteably known for his Aristotle commentary. 

- Eleganter Druck mit figürlichen Initialen.  

- Gut erhalten, Titel mit kleinen alt augestrichenen Besitzvermerken, einige alte Anmerkungen im Text, 

wenig gebräunt, sonst schön. 

   



 

 
 

 

 

 

 

• Cicerone  (1556): "i. Tul. Ciceronis De Officiis Lib. III. cum copiosissimis viri longe 

doctissimi commentariis, & cum Viti Amerbachij commentariolis, Annotationibus 

Erasmi Roter. Philippi ielanch. & Disquisitionibus aliquot Caeli Calcagnini. eiusdem, 

De Senectute, de Amicitia,  dialogi singuli cum commentariis longe utilissimis, Paradoxa 

cum triplici commentario, & Somnium Scipionis cum annotationibus Erasmi, 

Bartholomaei Latomi, & praelectionibus Petri Rami. ...";  [Parigi:  "Parisiis, Apud 

Sebastianum Nivellium, sub Ciconiis, in via Iacobea. 1556." 

 
In 4°, 4 cc. nn., 180 cc. num., 54 cc. num., 46 cc. num., 34 cc. num., 33 cc. num. [ianca l’utima c. col colophon 

(?) . Prima c. foderata. Ogni parte col proprio frontespizio. Bella leg. ant., dorso rifatto. Interessanti schemi e 

diagrammi nel testo; xilografia a piena pagina con albero genealogico degli Scipioni al v. della c. 5 della 4ª 

parte (Paradoxa). 

 

[Not in the French STC.; variant of Adam C1760: same printer & date, but different Publisher . 

 

Un esemplare della variante, che seppur identico del tutto alla nostra copia, riporta nel frontespizio il nome di 

un diverso “editore”: “Odoenus Parvus, via ad D. Iacobum, sub signo Floris Lilij.” (ma stesso stampatore, 

stessa data, etc.) e una diversa marca tipografica, offerto su Catawiki (31/12/2019), dal quale si sono prese le 

seguenti immagini (che dimostrano l’assolutà identità delle due edizioni): 



  
  

 

  





  
  

 

  





  
  

 

  





  
  

 

  





  
  

 

  





  
  

 

  



 
 

Philip ielanchthon (1497-1560), a German reformer, collaborator with iartin Luther. He was a professor at 

the university of Wittenberg. 

 

This work was created in collaboration with Erasmus and others. As a moral philosopher, he paid special 

attention to the work of Cicero, which influenced his thinking to a great extent. 

 

 

 

 

 

 

 

• Cicerone  (1556):  "Orationi di i. T. Cicerone di Latine fatte in Italiane. Divise per i 

generi in Giudiciali, Deliberative, e Dimostrative";  [Venezia:   "In Vinegia,  i DLVI.  

(L. Avantius)" 



  
  

 

  

 
In 8° picc.; Incompleto: solo il 1° vol. (di tre), contenente le orazioni giudiciali difenditorie. .Edizione tradotta 

da Fausto da Longiano (et altri), in Vicenza.  PRIiA EDIZIONE delle Orazioni di Cicerone in italiano. L'opera 

completa è in tre tomi. Il 2° contiene le verrine, le giudiciali accusatorie e le dimostrative; il 3° le deliberative 

e le Filippiche. Il volume non contiene, contrariamente a quanto anticipato nella tavola all’inizio del volume,  

l’orazione per T. Annio iilone; questa risulta peraltro essere presente con numerazione di pagina a sé (32 cc.) 

in alcuni esemplari (p.es. nell’esemplare in vendita su EBAY, 5/2014). 

 
[STC. pg.180; Br. Lib. 236.b. 39-41; 835.c. 6-8  

 

[A proposito del traduttore di questa opera, si trovano le segg. note in “Venezia e Aristotele” (a cura di Alessio 

Cutugno e David  A. Lines; iarcianum Press, Venezia, 2016), a pag. 68:  << …il letterato Sebastiano Fausto 

da Longiano (1502-1565 ?),  scrisse un commento al Canzoniere  di Petrarca (1533) e collaborò con mumerose 

case editrici veneziane, per le quali procurò versioni  in italiano di autori della classicità, come Dioscoride 

(1542) e Cicerone (1544, 1546). Si deve alui, inoltre, uno dei primi trattati in italiano interamente dedicati alla 

teoria della traduzione (1556).>>  



 
 

 

 

 

 

 

•  Aristotele (Averroé, Antonio Zimara) (1560):  "Quartus Tomus Operum Aristotelis 

Stagiritae, Peripateticorum principis, qui de physica auscultatione inscribitur, cum 

antiqua translatione nativae tamen restituta integritati. Averrois Cordubensis, primarii 

rerum Aristotelicarum commentatoris, in eandem Commentaria, ad summam claritatem 

redacta. iarci Anonii Zimarae, clarissimi Philosophi Hydruntini, Questionem de primo 



  
  

 

  

cognito, quae iniuria vagabatur, hic, ut in propria restituimus sede. …; [Venezia:  

“Venetiis  i D L X.”  (Apud Cominum de Tridino iontisferrati.) 

 

In 8°;  Quarto volume dell’Opera Omnia di Aristotele, col commento di Averroé, stampata a Venezia da 

“Cominus de Tridino iontisferrati”.  Pages: 8 + 712  (a few mis-numbered pages)  Complete; Size: 18,50 cm 

x 13,40 cm.  Full vellum binding  from the XVIII century. Blue page edges with its original tooling in the 

paper.  Rare Latin edition of Aristotle's "Physica", printed in Venice by Cominum de Tridino iontisferrati 

in1560 with the famous commentary of Averroes and iarco Antonio Zimara.  This is the fourth volume of 

the Opera Omnia, complete unto itself.   ILLUSTRATED WITH iANY WOODCUTS.  Some pages with 

handwritten notes, one page with stains. The outer margin of the last 20 pages has dampstain (not touching 

the text and the last 4 pages have reinforcements in the margins.  A small hole in the last leaf , otherwise a 

very fresh copy printed on crisp Renaissance paper. 

[Brunet, vol. 1, col. 461 : « …La version lat. d’Aristote, avec le commentaire d’Averroès, a été reimprimée 

plussieurs fois et en differents formats ; mais nous citerons seulement l’edit. de Venise, apud Cominum de 

Tridino, 1560-62, en 11 vol. pet. In-4., vend. 60 fr. 50 c. Silvesre de Sacy, avec l’index de Ant. Possius, 

formant le 12e vol…. ».  Altre ediz. : Venezia, Giunta (1574) in 12 voll in 8°;Venezia, Giunta (1562) in 10 

tom. In 8°, etc.  

 

 
 

 

 

 

 

• San Tommaso d’Aquino (Aristotele) (1560):  "D. Thomae Aquinatis in 

iethaphysicorum Aristotelis libros praeclarissima commentaria: quae nunc primum 

cum antiquissimis manuscriptis exemplaribus diligentissime contulimus, & innumeris 



penè locis emendavimus: Et antiquae textus interpretationi, Bessarionis Cardinalis 

Niceni fidelissimam tralationem addidimus: Acutissimas quoque defensiones F. 

Bartholomaei Spinae super his commentarijs in Studiosorum gratiam Nuper suis 

inservimus locis:Aristotelis etiam iethaphysicorum Decimumtertium, & 

Decimumquartum libros his nunc adiecimus...”; [Venezia:  “Venetiis, apud Iuntas.  i D 

LX.” 

 

unito a: 
 

 
 

• San Tommaso d’Aquino (Aristotele) (1566): “S. Thomae Aquinatis commentaria 

quae extant in eos, qui Parva Naturalia Aristotelis dicuntur libros, diligentissime 

castigata, duplici nuper textus tralatione, antiqua videlicet recognita, & nova Nicolai 

Leonici apposita. Petri idem de Alvernia ordinis praedicatorum in quosdam huius 

operis à divo Thoma inexpositos libros refertissima expositio, ab innumeris erroribus 

denuo expurgata. Libelli etiam duo sancti Thomae ex volumine opusculorum eiusdem 

excerpti, alter ‘De iotu Cordis’, alter vero ‘De Lumine’, ad hanc Philosophiae partem 

spectantes, Duo autem Indices appositi sunt: alter librorum ac Lectionum summas 

continens, alter totius operis situ digna demonstrans.”; [Venezia:  “Venetiis, apud 

Iuntas, i D LXVI.” 

 
Due opere legate in un unico volume, in fol. Leg. in pergam. coeva, con tre grandi strappi al dorso, che mostrano 

all’interno della legatura, ‘pezzi’ di manoscritti membranacei, probabilmente del XIV° secolo. 

 La prima opera è il “Parva Naturalia” (del 1566) col testo di Aristotele e commento di San Tommaso: 

4 cc. nn. + 84 cc. num., 2 coll., car. rom. Si tratta della 2ª edizione dei Giunti di questa opera, la prima era stata 

stampata nel 1551 (cfr., Camerini, 568). Rarissimo: manca sia alla British Libr. (e quindi allo STC), che 

all’Adams e al Camerini. La prima ediz. di questo commento riportata dallo STC è quella padovana del 1493 

stampata dal De Durantis. Una ediz. dei “Parva Naturalia” col commento di Alberto iagnoera peraltro già 

apparsa a Colonia nel 1491. 
 La seconda opera è la “ietafisica” (del 1560) col testo si Aristotelee commento di San Tommaso: 10 

cc. nn. + 213 cc. num. + 1 c.b., 2 coll., car. rom. Rarissimo: Camerini, 645; Adams, A 1462; mentre manca alla 

British Libr. (e allo STC). Quest’ultimo riporta un’ediz. padovana della ietafisica col comm. di Averroè del 

1473,  stampata da L. Canozius. 
 

Un esemplare della presente ediz. della “ietafisica” col commento di San Tommaso d’Aquino è stata offerta 

su EBAY (12/2011) a 690 €, a proposito della quale si trovano riportate le seguenti note: 

 Argomento :  METAFISICA ARISTOTELICA 

Titolo :    D. Thomae Aquinatis In Metaphysicorum Arist. libros praeclarissima commentaria: quae nunc 

primum cum antiquissimis manuscriptis exemplaribus diligentissime contulimus, & innumeris penè locis 

emendauimus:. Et antiquae textus interpretationi, Bessarionis cardinalis Niceni fidelissimam tralationem 

addidimus: acutissimas quoque defensiones F. Bartholomaei Spinae super his commentarijs in studiosorum 

gratiam nuper suis inseruimus locis: Aristotelis etiam Metaphysicorum decimumtertium, & decimumquartum 

libros his nunc adiecimus: ... Indice propositionum ac sententiarum omnium, quae in his continentur 

copiosissimo addito 

Luogo e data di pubblicazione :  Venetiis : apud Iuntas, 1560. 

Autore :  Aristotele -   San Tommaso d'Aquino 

Note generali:  testo in latino - capilettera e fregi silografici - marca silografica incisa a legno sul 

frontespizio ed in fine - testo a stampa in caratteri romani corsivi e grassetto - testo su due colonne. 

Note sull'opera : Commento del grande Tommaso d'Aquino alla Metafisica Aristotelica  La metafisica è 

quella parte della filosofia che, andando oltre gli elementi contingenti dell'esperienza sensibile, si occupa 

http://vi.ebaydesc.it/wiki/Filosofia
http://vi.ebaydesc.it/wiki/Contingenza_%28filosofia%29


  
  

 

  

degli aspetti ritenuti più autentici e fondamentali della realtà, secondo la prospettiva più ampia e universale 

possibile. Essa mira allo studio degli enti «in quanto tali» nella loro interezza, a differenza delle scienze 

particolari che, generalmente, si occupano delle loro singole determinazioni empiriche, secondo punti di vista 

e metodologie specifiche.  Nel tentativo di superare gli elementi instabili, mutevoli, e accidentali dei 

fenomeni, la metafisica concentra la propria attenzione su ciò che considera eterno, stabile, necessario, 

assoluto, per cercare di cogliere le strutture fondamentali dell'essere. In quest'ottica, i rapporti tra metafisica e 

ontologia sono molto stretti, tanto che sin dall'antichità si è soliti racchiudere il senso della metafisica 

nell'incessante ricerca di una risposta alla domanda metafisica fondamentale «perché l'essere piuttosto che il 

nulla?».All'ambito della ricerca metafisica tradizionale appartengono problemi quali la questione 

dell'esistenza di Dio, dell'immortalità dell'anima, dell'essere "in sé", dell'origine e il senso del cosmo, nonché 

la questione dell'eventuale relazione fra la trascendenza dell'Essere e l'immanenza degli enti materiali 

(differenza ontologica).  Tommaso d'Aquino che nel suo tomismo giudicava conciliabile la metafisica con la 

teologia, e pertanto considerava possibile una sintesi di ragione e fede.   

 
 

http://vi.ebaydesc.it/wiki/Fenomeno
http://vi.ebaydesc.it/wiki/Essere
http://vi.ebaydesc.it/wiki/Ontologia
http://vi.ebaydesc.it/wiki/Esistenza_di_Dio
http://vi.ebaydesc.it/wiki/Anima
http://vi.ebaydesc.it/wiki/Cosmo
http://vi.ebaydesc.it/wiki/Differenza_ontologica
http://vi.ebaydesc.it/wiki/Tommaso_d%27Aquino
http://vi.ebaydesc.it/wiki/Tomismo
http://vi.ebaydesc.it/wiki/Ragione
http://vi.ebaydesc.it/wiki/Fede


 

 

 

 

 

• Aristotele (Teofrasto) (1560): “Aristotelis Stagiritae ietaphysicorum libri 14. 

Theophrasti metaphysicorum liber. Quorum omnium recognitionem, & additamentum 

versa pagina ostendit” [Lione:  " Lugduni: apud haeredes Iacobi Iuntae; excudebat 

Iacubus Faurus.” 

In 16° ( cm 8 x 12,2);  583 pp.num. + 1 c.nn. Bella e solida legatura coeva in piena pergamena molle, con 

titolo calligr. al dorso; tagli rossi. Poche macchioline qua e là - alcune carte uniformemente arrossate in modo 

leggero comunque bell'esemplare senza difetti. Assai interessante il contenuto (vedi indice).  Si tratta del 

Tomo Terzo dell’opera Aristotelica stampata a Lione in 6 tomi (in 7 voll.) (+ 1 vol. di indici) dagli eredi di 

Jacobo Iunta (Giunta) tra il 1560 e il 1561.  ICCU elenca 17 biblioteche che lo posseggono da solo e che 

parla di una tiratura, identica, con data 1560 espressa nel frontespizio. 

Per il quadro completo dell’Opera vedasi scheda relativa all’edizione (identica a quella presente) del 1579, di 

cui sono qui presenti i Tomi 4°, 5° e la seconda parte [pars altera  del 6°. 

Il presente “Tomus Tertius” contiene interessanti opere aristoteliche (e pseudo-aristoteliche !) scientifiche, 

elencate al verso del frontespizio: 

• ietaphysicorum Libri xiiii; 

• Theophrasti ietaphysicorum Liber; 

• De Re iechanica; 

• De iundo; 

• De Admirandis auditionibus; 

• Physiognomica; 

• De Coloribus; 

• De Spiritu; 

• De Xenophane, Zenone & Gorgia; 

• De  Lineis insecabilibus; 

• De Causis propr. Elementorum, Libellus; 

• De Causis Libellus. 

 

 

Titolo 
Aristotelis Stagiritae Metaphysicorum libri 14. Theophrasti metaphysicorum liber. Quorum omnium 

recognitionem, & additamentum versa pagina ostendit 

 Pubblicazione 
Lugduni : apud haeredes Iacobi Iuntae (Lugduni : excudebat 

Iacubus Faurus) 

 Descrizione fisica 583, °1! p. ; 16° 



  
  

 

  

 Note generali 

· iarca (L06271, n.10) sul front 

· Trad. del cardinal Bessarione, il cui nome compare a c. A2r 

· Per la data di pubbl. si suppone che il tomo faccia parte 

dell'opera omnia di Aristotele uscita tra il 1560 e 1561 

· Sul front. compare la scritta Tomus Tertius 

· Contiene anche: De re mechanica; De mundo; De 

admirandis auditionibus; Physiognomica; De coloribus; De 

spiritu; De Xenophane, Zenone & Gorgia; De lineis 

insecabilibus; De causis propr. elementorum, libellus; De 

causis libellus 

· Segn.: A-2N8 2O4 

· Var.B.: data sul front. 1560. 

 Titolo uniforme · Ta meta ta fysika | Aristoteles 

 Impronta 
· amim uau. e-m, tuad (3) 1560 (Q) 

· amin uau. e-m, tuad (3) 1560 (R) - Var.B. 
 iarca editoriale Giglio fiorentino (L6271) N.10, sul front. 

 Pubblicato con 
· Theophrasti ietaphysicorum liber, Tit preso a c. V6r | 

Theophrastus 

 Nomi 

· [Autore  Aristotelesscheda di autorità  
· Theophrastusscheda di autorità  
· Bessarionscheda di autorità  
· [Editore  Faure, Jacques 
· [Editore  Giunta, Jacques héritiers 

 Luogo normalizzato Lione 

 Lingua di pubblicazione LATINO 

 Paese di pubblicazione FRANCIA 

 Codice identificativo IT\ICCU\TO0E\013764 

 

Dove si trova  

   Biblioteca civica Giovanni Canna - Casale ionferrato - AL 

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza  1 esemplare. 

   Biblioteca comunale Francesco Piccinno - iaglie - LE - [consistenza  1 es. 

   
Biblioteca del Seminario metropolitano Ludovico Antonio iuratori - iodena - iO - 

[consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca Statale Oratoriana dei Girolamini di Napoli - Napoli - NA 

   
Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza  1 esemplare, var. 

B 

   
Biblioteca del Seminario vescovile di Padova - della Facoltà teologica del Triveneto - 

dell'Istituto filosofico Aloisianum - Padova - PD 

   
Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG - [consistenza  1 esemplare, posseduta Var. 

B. 

   
Centro Biblioteca e Archivi della Scuola Normale Superiore - Pisa - PI - [consistenza  1 

esemplare 

   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 

   
Biblioteca di Studi Umanistici Francesco Petrarca dell'Università di Pavia - Pavia - PV - 

[consistenza  1 esemplare 

   
Biblioteca comunale Giuseppe Taroni - Bagnacavallo - RA - [consistenza  2 esemplari di 

cui copia B mutila del front. 

   
Biblioteca nazionale centrale - Roma - Ri - [consistenza  1 esemplare Var.B. - [tipo di 

digitalizzazione  integrale - copia digitalizzata  

   
Biblioteca di Area Giuridico Politologica Circolo Giuridico dell'Università degli studi di 

Siena - Siena - SI - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 

   Biblioteca diocesana - Viterbo - VT - [consistenza  Copia 1: Var.B. ; 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=IT%5CICCU%5CCFI%5C0213375
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEM%5C001745
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C009389
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C009389
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C081395
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C081395
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CSBLV%5C020058
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CSBLV%5C020058
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C016945
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C017961
javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000509615


   
Censimento delle edizioni del 16. sec. nelle biblioteche dell'Emilia-Romagna - - il 

documento potrebbe non essere disponibile 
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Titolo: Aristotelis Stagiritae ietaphysicorum libri 14. Theophrasti metaphysicorum liber. Quorum omnium 

recognitionem, & additamentum versa pagina ostendit 

Dati editoriali: Lugduni : apud haeredes Iacobi Iuntae ; excudebat Iacubus Faurus [Lione ; Faure, Jacques ; 

Giunta, Jacques héritiers  

Data di pubblicazione: 1560 

Formato: 583, [1  p. ; 16° 

Descrizione: iarca (L06271, n.10) sul front ; Trad. del cardinal Bessarione, il cui nome compare a c. A2r ; 

Per la data di pubbl. si suppone che il tomo faccia parte dell'opera omnia di Aristotele uscita tra il 1560 e 

1561 ; Sul front. compare la scritta Tomus Tertius ; Contiene anche: De re mechanica; De mundo; De 



admirandis auditionibus; Physiognomica; De coloribus; De spiritu; De Xenophane, Zenone & Gorgia; De 

lineis insecabilibus; De causis propr. elementorum, libellus; De causis libellus ; Var.B.: data sul front. 1560 

Titolo uniforme: ietaphysica 

Altri titoli: 'pubblicato con:' Theophrasti ietaphysicorum liber 

Lingua: latino 

Localizzazione: Biblioteca comunale Francesco Piccinno - iaglie - IT-LE0108 ; Inventario: P 121 ; 

Segnatura: PICCINNO VI B 018 

Identificativo: TO0E013764 

Collezione: Libri antichi delle biblioteche della provincia di Lecce 

Agenzia: Biblioteca provinciale Nicola Bernardini - Lecce 

 

Library Copies: 

 

Barcelona (Es), Universitat de Barcelona, Biblioteca General 

 

London (UK), British Library  

Lyon (Fr), Bibliothèque municipale  

Madrid (Es), Biblioteca Nacional de España  

Toledo (Es), Biblioteca Provincial  

Torino (It), Biblioteca nazionale universitaria  

 

 

 

 
 

• San Tommaso d’Aquino (Aristotele) (1562): "S. Thomae Aquinatis in Quatuor Libros 

Aristotelis De Coelo et iundo Commentaria: quae, cum morte praeventus perficere non 

potuerit, absolvit Petrus de Alvernia: cum duplici textus traslatione, Antiqua videlicet, & 

Iovannis Argyropoli nova, diligenter recognitis, Quae omnia nuper sunt maxima 

diligentia castigata. Duo item indices nunc additi sunt, Alter Librorum, ac Lectionum 

summas continens, Alter Commentariorum scitu digna demostrans. Quorum omnium 

castigatio legenti patebit.";  [Venezia:  "Venetiis. Apud Hieronymum Scotum.  i D 

LXII." 
 

In fol., 6 cc. nn. + 400 coll. num. (i.e. 200 pag.); 2 coll.,  leg. perg. ant. con tit. calligr. al dorso, molti capilett. 

fig.  e schemi in xilogr. nel testo; diffusi fori di tarlo con qualche perdita di testo; margini piuttosto rifilati; 

ritratto di Aristotele al frontis. e marca tipogr. all’ultima carta. 

 

[STC. pg. 45, Br. Lib. 29.f.9(3)  

 

[Interessante ediz. del Commento al “De Coelo et iundo”  di S. Tommaso d’Aquino, contenente il testo di 

Aristotele sia nella versione latina “antica” che in quella dell’Argyropolo. Il Commento di Pierre d’Auvergne 

al Libro IV del “De coelo et mundo”, che S. Tommaso non compose, prevenuto dalla morte, era stato stampato, 

secondo il “Camerini” (I, 569), per la prima volta dai Giunta, sempre a Venezia, nel 1551 (cfr., Libr. Gonnelli, 

Cat. n.15, Primavera 1998, pag. 18), ediz. riportata anche dal “Camerini” (I, 569) e dal “iugnaini” (vol.2, pag. 

788) e quotata 2.500.000 Lit. (09/1996); d’altra parte, l’IGI registra invece due ediz. incunaboli di questo 

commento congiunto “Thoma Aquinas - Alvernia”, entrambe del 1495, stampate dal De Gregori e da O. Scoto.  
 

[Un esemplare dell’ediz. precedente del 1555, sempre stampata a Venezia da Hieronimus Scotus, in vendita 

nel catalogo 77/2011 della “Libreria Antiquaria ialavasi” (item n. 92), a 1.500 €; in cui si segnala la seg. Nota 

bibliogr.: <<Cfr. Graesse, VII, 141 che cita un’ediz. del 1495 – Adams, I, 1459 per un’ediz. di Scoto, 1575…>>  

 

S. Thomae Aquinatis In quatuor libros 

Aristotelis De coelo, et mundo 

commentaria: quae, cum morte 

praeuentus perficere non potuerit, 

absoluit Petrus de Aluernia: Cum duplici 

textus tralatione, antiqua videlicet, & 

Iouannis Argyropili noua, diligenter 

recognitis, quae omnia sunt maxima 



  
  

 

  

diligentia castigata. Duo item indices 

nunc additi sunt, alter librorum, ac 

lectionum summas continens, alter 

commentariorum scitu digna 

demonstrans. ..  

 Pubblicazione  
Venetiis : apud Hieronymum Scotum, 1562 (Venetiis : apud 

Hieronymum Scotum, 1562) 
 Descrizione fisica  \6! c., 400 col. : ill. ; 2º 

 Note generali  

· iarca (V462) in fine 

· Cors. ; rom 

· Segn.: \ast!⁶A-i⁸N⁴ 

· Iniziali e fregio xil 

· Ritratto di Aristotele sul front. 

 Titolo uniforme  

· Super libros De coelo et mundo Aristotelis | Tommaso : 

d'Aquino <santo> 

· De caelo. | Aristoteles 
 Impronta  · 91at o-od t.de coru (3) 1562 (R) 
 iarca editoriale  In cornice figurata: Grifone su un'anfora. (V462) In fine. 
 Traduzione di  De mundo.  

 Nomi  

· [Autore  Tommaso : d'Aquino <santo> scheda di autorità  

· Aristoteles scheda di autorità  

· Pierre : d'Auvergne scheda di autorità  

· [Editore  Scoto, Girolamo  
 Luogo normalizzato  Venezia 
 Lingua di pubblicazione  LATINO 
 Paese di pubblicazione  ITALIA 
 Codice identificativo  IT\ICCU\BVEE\008981 

 

Dove si trova  
   Biblioteca città di Arezzo - Arezzo - AR - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca comunale - Lamezia Terme - CZ 

   Biblioteca provinciale dei Cappuccini di Genova - Sezione di S. Caterina - Genova - GE - [consistenza  1 

esemplare  
   Biblioteca Roberto Caracciolo - Lecce - LE - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca arcivescovile - iatera - iT 

   Biblioteca universitaria di Padova - Padova - PD - [consistenza  Legato con: Simplicii... Commentaria in 

quatuor libros de coelo... (1563)  
   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Spoleto - PG 
   Biblioteca comunale Paroniana - Rieti - RI 
   Biblioteca nazionale centrale - Roma - Ri - [consistenza  1 esemplare. 

 

 

 

 

 

 

• Marco Antonio Zimara  (1563):  “Theoremata iarci Antonii Zimarae Sanctipetrinatis, 

Philosophi solertissimi, seu memorabilium Propositionum limitationes: cum 

additionibus ab ipso auctore post primam impressionem factis. iendis quamplurimis 

repurgata, & ad normam prioris ac fidelioris impressionis diligentissime restituta. 

Repertorijs tum Theorematum, tum materierum scitu dignarum appositis.”. [Venezia:   

"Venetiis, Apud Iunctas, i D LXIII." 
 

In 8° (12.7 x 17.9 cm).  8 cc. nn. (di 12: mancanti le ultime 4 cc.nn. preliminari con la parte finale dell’Index), 

243 cc.num.,  1 c.nn. (col Registro e la seconda marca tipogr.). Solida legatura coeva in piena pergamena molle, 

con tassello cartaceo al dorso. Titolo manoscritto al taglio inferiore.  

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=IT%5CICCU%5CBVEE%5C007806
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=IT%5CICCU%5CPUV%5C0368249
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CBVE%5CM000350
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8011:Titolo::@frase@=De%20mundo
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C008124
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C008124
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C009389
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C009389
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CSBLV%5C247058
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CSBLV%5C247058
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C016879
javascript:show_dove(1);


 



  
  

 

  

 

 



 



  
  

 

  

 

 



 

 
 

 

Zimara, iarcantonio 



  
  

 

  

<1460-1523> 

Titolo Theoremata. Marci Antonii Zimarae Sanctipetrinatis, philosophi solertissimi, seu memorabilium 

 propositionum limitationes cum additionibus ab ipso auctore post primam impressionem factis.  

Mendis quaàmplurimis repurgata, & ad normam prioris ac fidelioris impressionis diligentessimè 

 restituta. Repertorijs tum theorematum, tum materiarum scitu dignarum appositis 

Pubblicazione Venetiis : apud Iunctas, 1563 (Venetijs impressa : in officina haeredum Lucaeantonij Iuntae, 1563) 

Descrizione fisica \12! , 243 , \1! c. ; 8º 

Note generali · iarche sul front. (Z639) e in fine (U30) 

· Cors. ; rom 

· Segn.: ✝⁸2✝⁴A-2G⁸2H⁴ 

· Iniziali xil. 

Impronta · .In- 7.i- o-ta lira (3) 1563 (R) 

iarca editoriale In cornice figurata: giglio fiorentino. a lato, iniziali LA (Z639) 

In cornice figurata, giglio fiorentino. Ai lati le iniziali LA. Dimensioni: 4x4,3. (U30) 

Nomi · [Autore  Zimara, iarcantonio <1460-1523> 

· [Editore  Giunta, Lucantonio <1.> eredi    scheda di autorità 

Luogo normalizzato IT Venezia 

Lingua di 

pubblicazione 

LATINO 

Paese di 

pubblicazione 

ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\BVEE\008277 

Dove si trova 

   Biblioteca civica Giovanni Canna - Casale ionferrato - AL 

   Biblioteca comunale Giuseppe Tanfani - Ostra Vetere - AN - [consistenza  1 esempl. 

   Biblioteca civica Romolo Spezioli - Fermo - Fi - [consistenza  1 esemplare - [note  Possessore: Filoni Guerrieri, Gabriele  [tipo di digitalizzazione  parziale -   

   Biblioteca diocesana di Ripatransone - Ripatransone - AP 

   Biblioteca "Salvatore Tommasi" - L'Aquila - AQ 

   Biblioteca comunale Dionisio Roberti - Sansepolcro - AR 

   BIBLIOTECA CIVICA ANGELO iAI E ARCHIVI STORICI - Bergamo - BG - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR - [tipo di digitalizzazione  integrale  

   Biblioteca ialatestiana - Cesena - FC - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca statale del ionumento nazionale di iontecassino - Cassino - FR - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca provinciale Nicola Bernardini - Lecce - LE - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca diocesana A. Sanfelice - Nardò - LE - [consistenza  1 es., mancante delle c. 2G6-8 e del fasc. 2H4. 

   Biblioteca comunale "Francesco Antolisei" - San Severino iarche - iC 

   Biblioteca regionale universitaria - iessina - iE 

   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca Universitaria di Padova - Padova - PD - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca comunale Dante Alighieri - Foligno - PG 

   Biblioteca comunale "Lorenzo Leoni" - Todi - PG - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca Porziuncola - Assisi - PG - [consistenza  1 esemplare 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=BVEM000926
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=PUVM000168
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=SIPV067325
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=BVEV018386
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=BVEV018386
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&nentries=1&select_db=solr_iccu&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&do_cmd=search_show_cmd&format=xml&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+Zimara+theoremata+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22Zimara+theoremata%22&totalResult=14&saveparams=false&fname=none&from=14#collapseDove1


   Biblioteca del Seminario diocesano di Concordia - Pordenone - Pordenone - PN 

   BIBLIOTECA E iUSEI OLIVERIANI - Pesaro - PU 

   Biblioteca centrale dell'Area umanistica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Urbino - PU 

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - Ri - [consistenza  5 esemplari. - [tipo di digitalizzazione  integrale  

   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - Ri 

   Biblioteca Vallicelliana - Roma - Ri 

   Biblioteca comunale degli Intronati - Siena - SI 

   Biblioteca ielchiorre Dèlfico - Teramo - TE 

   Biblioteca Norberto Bobbio dell'Università degli Studi di Torino - Torino - TO - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca diocesana Agnesiana - Vercelli - VC - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca diocesana - Viterbo - VT 

 

 

[Un esemplare dell’ediz. stampata a Venezia da Octavianus Scotus nel 1539 offerta a 950 € dallo  Studio 

Bibliografico Giovanni Bosio (Magliano Alpi, CN, Italia), che segnala:  << Opera composta nel 1523 dal 

filosofo averroista nativo di San Pietro in Galatins (Lecce) che trasportò la traduzione ficiniana di Averroè 

ad opera di Platone e Plotino in questi Theoremata che sono la sua opera maggiore. In ICCU altre edizioni; 

Adams II, 165 per ediz. del 1564. >>] 
 

Marcantonio Zimara 

Filosofo e medico 

 

Laureato in filosofìa e in medicina, pur essendo di umili origini, eccelse così tanto che Alessandro Tassoni lo 

incluse nei moderni filosofi. 

A Padova, che gli eresse una statua, fu pubblico lettore di filosofia con "approvazione universale e 

riconoscimento generale di finissimo intelletto", come si ricava dal Gymnasium Patavinum. 

Fu certamente a Galatina nel 1514, anno della sua elezione a sindaco, e a Napoli nel 1522, portavoce - con 

Pietro Vernaleone - delle problematiche che affliggevano la patria oppressa dai soprusi dei Castriota, duchi 

della città. 

Egli stesso spiega qualcosa della sua vita e della sua attività nell'epiostola dedicatoria stampata come 

introduzione agli Ornibeleti di Erveo, opera sconosciuta, ritrovata, correttae ristampata dallo stesso Zimara. 

Fu autore di molte opere, non tutte stampate. Di quelle 

stampate Arcudi ricorda: Quest'io de primo cognito, Problemata al duca di Ferrandina di D. 

Castriota, Theoremata, Solutiones contradctionum, Tabula dilucidationum. 

 

https://www.abebooks.it/studio-bibliografico-giovanni-bosio-magliano-alpi/53553420/sf
https://www.abebooks.it/studio-bibliografico-giovanni-bosio-magliano-alpi/53553420/sf
https://www.comune.galatina.le.it/vivere-il-comune/territorio/personaggi-illustri/item/marcantonio-zimara


  
  

 

  

 
 

Collana: Dipartimento di Filologia Classica e di Scienze Filosofiche. “Testi e Saggi” 

 

Il volume ricostruisce la riflessione logica di Marco Antonio Zimara (San Pietro in Galatina 1470ca - morto 

dopo il 1529) ed il suo contributo teorico all’aristotelismo padovano attraverso l’esame dei passi più 

significativi delle sue opere a stampa e di alcune sue lezioni manoscritte. 

L’apporto di iarco Antonio Zimara alla “sapienza collettiva” dello Studium patavino si concretizza nella 

cura costante con la quale egli, averroista di stretta osservanza, favorisce la diffusione della traditio 

aristotelica, curando la pubblicazione dell’opera logica dello Stagirita, approntando con la sua Tabula un 

efficace strumento di orientamento e ricerca tra le tematiche piú discusse, sottolineando e tentando di 

risolvere, nei Theoremata e nelle Solutiones contradictionum, le incongruenze riscontrabili sia all’interno del 

testo aristotelico e di quello averroista, sia nell’àmbito della loro comparazione critica. 

Nelle Annotationes alla Metafisica di Giovanni di Jandun il filosofo galatinese ribadisce il carattere formale e 

strumentale della logica e la sua netta distinzione dalla metafisica e sottolinea, con uno spunto di modernità, 

come il rigore logico costituisca il filo indispensabile attraverso cui si dipana la piena e corretta 

consapevolezza del soggetto impegnato nella ricerca della verità. E nelle altre opere a stampa, dalla Tabula ai 

Theoremata alle Solutiones, egli ammette la possibilità di una dimostrazione regressiva in scientia rifacendosi 

al rapporto tra eternità del moto ed esistenza di un motore eterno e riafferma, aristotelicamente, la superiorità 

della diffinitio sulla demonstratio e, all’interno di quest’ultima, la priorità della demonstratio propter quid 

sulla demonstratio quia, pur riconoscendo che la complessità dei fenomeni naturali sfugge a quell’assolutezza 

della ricostruzione logica che, proprio per la sua indipendenza dall’esperienza, si addice maggiormente alla 

riflessione metafisica. La grande lezione posterioristica rimane per lui fondamentale sicché, nelle sue lezioni 

pervenuteci manoscritte, egli la commenta e chiarisce il significato e il ruolo che le competono all’interno 

della globale riflessione logica aristotelica, ricostruendo il dibattitto tra interpreti greci, come Temistio e 

Filopono, e latini, come Alberto, Tommaso e Grossatesta. 

Nel complesso emerge dalla riflessione zimariana come la centralità del soggetto conoscente sia garantita 

proprio da quei procedimenti logici che, grazie alla natura argomentativa e discorsiva del sapere, sono 

indispensabili per il progresso della scienza. 

Autore: Rugge Daniela 

Anno: 2004 

 

iarco Antonio Zimara was born in San Pietro in Galatina in around 1470 and died sometime after 1529, the 

last year for which we have certain information regarding his life. He completed his studies in Padua, 

receiving a doctorate in artibus in 1501 and obtaining a degree in medicine. iarcantonio’s fame is 



linked in particular to the compilation of his Tabula, but he was also a prominent figure in the world of 

Renaissance publishing. This can be seen, for example, in the wide circulation of his works throughout 

Europe for most of the seventeenth century and his efforts as an editor of the works of Aristotle and his 

medieval interpreters, as well as in his attempts to resolve the most debated contradictions between the 

teaching of Aristotle and that of Averroes. This endeavor gave rise to the Theoremata and the Solutiones 

contradictionum and can clearly be discerned in all his work, including his surviving manuscripts. 

Following Aristotle, he reaffirms the superiority of diffinitio over demonstratio and, within the latter, 

the priority of demonstratio propter quid over demonstratio quia. However, he recognizes that the 

complexity of nature eludes the absoluteness of logical reconstruction, which is more suited to 

metaphysics. 

 

Marcantonio Zimarra 

Filosofo 

Galatina, 1475 c.a. 

Galatina, 1535 c.a. 

 

SEI IN: Museo "P. Cavoti" (HOME) > Marcantonio Zimara 

Laureato in filosofia e medicina a Padova, sebbene di umili origini, eccelse così tanto 
che Alessandro Tassoni lo incluse nei moderni filosofi. Nella stessa città che gli eresse 
una statua, fu pubblico Rettore di filosofia. Scrisse numerose opere, non tutte 
stampate, in cui la sua dottrina prendeva le mosse da Aristotele e Averroè, i suoi 
manoscritti sono conservati presso biblioteche italiane ed europee. Nel 1507 fu 
nominato ordinario di filosofia presso l'Università di Padova. Nel 1514 fu nominato 
sindaco di Galatina e nel 1522 a Napoli fu portavoce delle polemiche che affliggevano 
la patria oppressa dai soprusi dei Duchi Castriota, qui pubblicò l'opera "Theoremata" 
dedicata al principe Fernando Sanseverino che lo chiamò a Salerno dove insegnò per 
vari anni filosofia e medicina teorica. Successivamente fu nominato alla cattedra di 
lettore di metafisica nelle pubbliche scuole di S. Lorenzo a Napoli.  Negli ultimi anni 
della sua vita scrisse l'opera "Tabula dilucidationum", un'accurata guida alle opere di 

file:///C:/WINDOWS/Desktop/museo_cavoti/home.htm


  
  

 

  

Aristotele ed Averroè di filosofia naturale e metafisica. 

 



 



  
  

 

  

 



 
 

Zimara, Marco Antonio Filosofo (San Pietro in Galatina, Lecce, 
1470 ca. - Padova 1532 ca.). Compì i suoi studi a Padova (1501), 
dove insegnò successivamente logica e filosofia naturale; fu seguace 
dell’interpretazione averroistica della filosofia aristotelica, curò 
varie edizioni di filosofi medievali (Alberto Magno, Giovanni di 
Jandun) spesso con note e quaestiones; importanti sono stati alcuni 
suoi indici sistematici di Aristotele e Averroè, come la Tabula et 
dilucidationes in dictis Aristotelis et Averrois (1537, ma più volte 
ristampata). I Theoremata seu memorabilium propositionum 
limitationes (1523, più volte stampati nel corso del Cinquecento) 
costituirono la base dell’insegnamento delle dottrine aristoteliche. 
Fu autore anche di importanti commenti alle opere di Aristotele e 
dei suoi commentatori; considerò Averroè il fedele interprete dello 
Stagirita. Filosofo e medico fu anche il figlio Teofilo (1515-1589). 

 

 

ZIMARA, Marco Antonio. – Nacque a San Pietro in Galatina (Lecce) 

intorno al 1470, figlio di Nicola e di una donna di cui si ignora il nome, 

ma di cui è noto che apparteneva alla famiglia Bonuso. 

Tra il 1518 e il 1522 insegnò filosofia e medicina teorica a Salerno 

dove stipulò, il 19 maggio 1521, un contratto con l’università per un 

compenso annuo di 360 ducati, da pagarsi a Natale e a Pasqua. In 

questo stesso periodo, frequentò il palazzo di Matteo Ruggi a Napoli, 

dove era ospitato il principe Fernando (cui Zimara dedicherà 



  
  

 

  

i Theoremata), e diventò un punto di riferimento nel panorama culturale 

della città, anche grazie al suo impegno medico e al prestigio che gliene 

derivava. Nel 1523 iniziò a insegnare a Napoli, presso lo ‘studio’ di S. 

Lorenzo, e lo stesso anno, per i tipi di Pietro De Domenico, pubblicò 

i Theoremata, cui affidò la ricostruzione teorica dell’opera dello Stagirita 

e una sua rielaborazione. Zimara (e dopo la sua morte il figlio Teofilo) 

continuò ad apporre additiones nelle successive edizioni, per cui la 

versione completa del testo si data al 1550 (Venezia, G. Scoto, 1550). 

Il libro fu concepito e prodotto nel periodo in cui l’autore 

leggeva pubblico stipendio la Metafisica di Aristotele (molti sono i 

riferimenti al problema didattico e alla metodologia della ricerca), che 

interpretava come un’opera di filosofia e metodologia della scienza, 

spaziando dalla fisica alla medicina, dalla logica alla metafisica vera e 

propria. Il discorso poggiava su un’approfondita conoscenza del testo 

aristotelico e averroistico, e ruotava attorno al problema della definitio, 

delle modalità attraverso cui si dà il sapere scientifico, e del rapporto 

tra le scienze. Uno dei principali meriti di Zimara è quello di avere 

posto l’attenzione sul soggetto conoscente (ad esempio assegnando 

un ruolo centrale all’immaginatio, la facoltà capace di estrapolare, 

sintetizzare e trasformare i dati dell’esperienza empirica in conoscenza 

teorica) e, in questo senso, i Theoremata rappresentano un importante 

elemento di novità, che pone l’autore su una linea di continuità teorica, 

oltre che cronologica, con i grandi protagonisti del dibattito scientifico 

e filosofico moderno (Dell’Anna, 1989, pp. 60 s.). 

[Un esemplare dell’edizione dei “Theoremata” stampata dallo Scoto nel 1550 offerto a 650 € su EBAY (2/2022)  

 

 

 

 

 

 

 

 



• Alessandro Piccolomini  (1565):  "Della Filosofia Naturale di i. Alessandro 

Piccolomini";  [Venezia:   "In Vinetia. Presso Giorgio de’ Cavalli i D LXV." 

 
In 16°;  178 cc. num, 6 cc. nn.; leg. t. perg. antica (dorso rifatto), marca tipogr. al front.; front. foderato con 

picc. manc., arross. in qualche pag. 

Solo la prima parte di questa interessante opera (completa in due parti) del letterato ed astronomo senese. La 

1^ediz. di questa Prima Parte fu stampata nel 1551 a Venezia dal Valgrisi (un esempl. offerto dalla libr. 

Gutenberg, catal. n.95/2002, a 850 euro); la 2^Parte invece apparve nel 1560 (Cfr. Riccardi, Dura). 

[Un esempl. dell’ediz. veneziana del 1585 stampata dal De Franceschi, completa delle due parti, offerto nel 

catal. 4/2002 dello Studio Bibliogr. Bruno Pucci di Napoli (a 700 euro) che riporta: “Raccolta di opere 

dell’illustre letterato e matematico senese attinenti all’astronomia, alla cosmografia e alle scienze 

matematiche.”  

 

[STC. pg.513; Br. Lib. 527.d.8(2)] 

[Un esemplare venduto su EBAY.it (4/2010), vedi foto prox. Pag.] 

[Altro esemplare offerto a 420 € da  Hobbylibri (Italia), (12/2021)  

 

Titolo  
[Della filosofia naturale di M. 

Alessandro Piccolomini] 1  
 Descrizione fisica  178, [6! c 
 Note generali  · Segn.: A-Z8 
 Impronta  · poi- eron roon leti (3) 1565 (R) 

 Fa parte di  
Della filosofia naturale di i. Alessandro Piccolomini | 

Piccolomini, Alessandro 
 Luogo normalizzato  Venezia 
 Lingua di pubblicazione  ITALIANO 
 Paese di pubblicazione  ITALIA 
 Codice identificativo  IT\ICCU\TO0E\017156 

Dove si trova  

   Biblioteca comunale Giuseppe Tanfani - Ostra Vetere - AN - [consistenza  v. 1  
   Biblioteca comunale Planettiana - Jesi - AN - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca civica Romolo Spezioli - Fermo - Fi - [consistenza  v. 1, 1 esemplare  
   Biblioteca del Seminario vescovile - Asti - AT 
   Biblioteca civica - Cuneo - CN 
   Biblioteca civica - iondovì - CN 
   Biblioteca ialatestiana - Cesena - FC - [consistenza  1 esemplare  

   
Biblioteca statale del ionumento nazionale di Trisulti - Collepardo - FR - [note  

Legato con "L'instrumento della filosofia ..." dello stesso autore. - Legatura in 

pergamena, danneggiata sul dorso.  
   Biblioteca nazionale Braidense - iilano - iI 
   Biblioteca dell'Istituto Leone XIII - iilano - iI 
   Biblioteca universitaria di Padova - Padova - PD - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca universitaria - Pisa - PI 
   Biblioteca del Convitto nazionale Cicognini - Prato - PO - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca Roncioniana - Prato - PO - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU - [consistenza  2 esemplari  
   Biblioteca civica Pietro Acclavio - Taranto - TA - [consistenza  v. 1, 1 esemplare  
   Biblioteca dell'Istituto internazionale don Bosco - Torino - TO 

   Biblioteca Norberto Bobbio dell'Università degli Studi di Torino - Torino - TO - 

[consistenza  1 esemplare 

 

 

https://www.maremagnum.com/librerie/hobbylibri
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=IT%5CICCU%5CBVEE%5C014963
javascript:show_dove(1);


  
  

 

  

 
 

Alessandro Piccolomini (June 13, 1508-iarch 12, 1579) was a Sienese humanist and philosopher who 

promoted the popularization in the vernacular of Latin and Greek scientific and philosophical treatises. In 

1540, while a student at the University of Padua, he helped found the Infiammati Academy, in which he gave 

lectures in philosophy. (He never taught at the University of Padua, as is often stated incorrectly) and wrote 

"La prima parte della Filosofia Naturale" in which he describes the systems that regulate the Earth, from the 

movement of physical elements to the nature of materials.  It was written in Italian in an attempt to attract the 

widest audience possible. 



A. Piccolomini, letterato senese (1508-1578), Arcivescovo di Patrasso e Coadiutore dell'arcivescovo di Siena, 

scrisse, tra l'altro, innumerevoli trattati filosofici e astronomici (cfr., "La Piccola Treccani, IX, 132). 

[Sull’autore sono riportate le segg. note estratte da “Venezia e Aristotele” (a cura di Alessio Cutugno e David  

A. Lines; iarcianum Press, Venezia, 2016), a pag. 106:  << Alessandro Piccolomini (1508-1579) studiò nella 

nativa Siena ed entrò nella locale Accademia degli Intronati.  Intorno al 1540 fu a Padova, dove fu attivo nello 

Studium e fu membro dell’Accademia degli Infiammati. Dopo aver soggiornato a Bologna e a Roma, tornò 

definitivamente a Siena nel 1558. Negli anni giovanili scrisse commedie, un trattato sull’etica e un’importante 

raccolta lirica.  È noto per l’attività di espositore e traduttore dei classici, soprattutto dell’opera di Aristotele, 

che mise al centro di un impegnativo programma culturale inaugurato da ‘L’Instrumento de la filosofia’ (1551).  

Scrisse anche una parafrasi in latino  ‘In mechanicas quaestiones Aristotelis’,  che venne a sua volta 

volgarizzata.   

 

 

 

 

 

 

• Angelico Buonriccio (Aristotele)  (1565):  "Paraphrasi sopra i Tre Libri dell’anima 

d’Aristotile, del R.D. Angelico Buonriccio Canonico regolare della congregation del 

Salvatore.";  [Venezia:   "In Venetia, appress. Andrea  Arrivabene. 1565." 

 
In 8° (cm. 14,7 x 9,7); 6 cc.nn. + 162 cc. num, [mal numer. 163 . Segn. a⁶ A-V⁸ X². Solida leg. cart. Varese 

(primi ‘700). Grande marca tipogr. Al frontesp. E diversi capilettera decorati. Edizione originale (e forse unica).  
Firma di appartenenza e note di preced. Proprietario: il Prof. Galimberti. Ultime tre pagine interamente 

manoscritte da mano antica.  Non in Adams, STC, Graesse, Brunet. ICCU, B/4011. 
 

 
Buonriccio, Angelico <1565-1605> 

 Titolo 
Paraphrasi sopra i tre libri dell'anima d'Aristotile, del R.D. Angelico 

Buonriccio .. 
 Pubblicazione In Venetia : appresso Andrea Arriuabene, 1565 

 
Descrizione 

fisica 
[6 , 163 [i.e. 162  c. ; 8º 

 Note generali 

· iarca (V263) sul front 

· Cors. ; rom 

· Segn.: a⁶ A-V⁸ X² 
· Iniziali e fregi xil. 

 Titolo uniforme · De anima. | Aristoteles 
 Impronta · o-o, lal- i-n- prme (3) 1565 (A) 

 iarca editoriale 

Un vecchio con le ali attinge l' acqua da un pozzo con la mano sinistra e con 

la destra tiene una ciotola. iotto: Pria che le labbra bagnerai la fronte. 

(V263) [motto : Pria che le labbra bagnerai la fronte Sul front. 

 Nomi 

· [Autore  Buonriccio, Angelico <1565-1605> 
· Aristotelesscheda di autorità  
· [Editore  Arrivabene, Andrea 

 
Luogo 

normalizzato 
Venezia 

 
Lingua di 

pubblicazione 
ITALIANO 

 
Paese di 

pubblicazione 
ITALIA 

 
Codice 

identificativo 
IT\ICCU\BVEE\001834 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=IT%5CICCU%5CBVEE%5C000221
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEM%5C000282
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEM%5C000282
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CRMLV%5C021965
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C009389
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C009389
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C017360


  
  

 

  

 

 

Dove si trova : 

   Biblioteca comunale Eustachio Rogadeo - Bitonto - BA - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca civica Angelo iai - Bergamo - BG - [consistenza  1 esemplare 

   
Biblioteca provinciale dei frati minori cappuccini - Bologna - BO - [consistenza  1 

esemplare 

   Biblioteca del Seminario vescovile S. iaria della pace - Cremona - CR 

   Biblioteca antoniana - Padova (SCV) 

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI 

   Biblioteca nazionale Braidense - iilano - iI - [consistenza  un esemplare 

   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza  1 es. 



   Biblioteca del ionumento nazionale di Praglia - Teolo - PD 

   Biblioteca Dominicini - Perugia - PG 

   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 

   
Biblioteca comunale ianfrediana - Faenza - RA - [consistenza  1 esemplare - 

[collocazione  CINQ.7-10-9 

   Biblioteca comunale Classense - Ravenna - RA 

   Biblioteca provinciale dei Frati minori cappuccini - Reggio nell'Emilia - RE 

   
Biblioteca nazionale centrale - Roma - Ri - [consistenza  1 esemplare. - [tipo di 

digitalizzazione  integrale - copia digitalizzata  

   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - Ri 

   Biblioteca Casanatense - Roma - Ri - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca Rosminiana - Rovereto - TN 

   Biblioteca civica - Vercelli - VC 

   
Biblioteca d'arte e storia veneziana del civico iuseo Correr - Venezia - VE - 

[consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca nazionale iarciana - Venezia - VE - [consistenza  1 esemplare 

   
Censimento delle edizioni del 16. sec. nelle biblioteche dell'Emilia-Romagna - - il 

documento potrebbe non essere disponibile 

 

 

 

 

 

 

• Lodovico Dolce (Aristotele)  (1565):  “Somma della filosofia d’Aristotele, e prima della 

dialettica. Raccolta da m. Lodouico Dolce.”; [Venezia:   “In Venetia: appresso Gio. 

Battista, & iarchiò Sessa, & fratelli. [s.d., ma 1565 ”  

[segue:   “Somma si tutta la natural filosofia di Aristotele…”; [Venezia:   “In Venetia: 

Sessa, Giovanni Battista il giovane & Sessa, ielchiorre il giovane & fratelli, [s.d., ma 

1565 ” 

 
Tre parti in un volume in 8° picc. (cm. 15,2 x 10); 1a e 2a e parte: 4 cc.nn. + 131 (di 132) cc. num. (manca la 

c. 48, comunque inclusa in facsimile);  3a parte: 104 cc.num. + 4 cc.nn. di indici. Segn.: \ast!⁴a-q⁸r⁴A-N⁸O⁴.  

Edizione originale (e forse unica). Illustrato con xilografie che rappresentano la 'Descrittione de i cieli' e 'Della 

memoria', marca xilografica ai frontespizi, capilettera e fregi incisi su legno. Abbreviatione della moral 

filosofia di Aristotele e Somma di tutta la natural filosofia di Aristotele con proprio frontespizio.  Interessante 

pagina finale  interamente di note manoscritte da mano antica.  Non in Adams.  Ediz. citata dall'Haym   pag. 

198. Edit16 17386.  Leg. in pelle moderna, con dorso a tre nervi e titolo in oro. 
 

 
 

Dolce, Lodovico 

Titolo: Somma della filosofia d'Aristotele, e prima della dialettica. Raccolta da m. 

Lodouico Dolce. 

Pubblicazione: In Venetia : appresso Gio. Battista, & iarchiò Sessa, & fratelli, [1565?  (In 

Venetia : appresso Gio. Battista iarchiò Sessa et fratelli). 

Descrizione fisica: 2 pt. ; 8° 

Note: Per la data cfr.: Short-title Catalogue of Books printed in Italy, p. 54. - A carta 

h6r altro front: Abbreuiatione della moral filosofia di Aristotele ... In Venetia : 

[Sessa, Giovanni Battista il giovane & Sessa, ielchiorre il giovane & fratelli . 

2: Somma di tutta la natural filosofia di Aristotele ... In Venetia : [Sessa, 

Giovanni Battista il giovane & Sessa, ielchiorre il giovane & fratelli . 

Impronta:   01: a,to i.,o e.e, QUte (3) 1565 (Q) 

 02: o-o: i.nè e.o- Fila (3) 1565 (Q) 

http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000065115


  
  

 

  

Lingua: Italiano 

Luoghi:  1.Venezia 

Paese: Italia 

Marca:  1.Pegaso in volo. Sullo sfondo una città e montagne. In cornice figurata (A81 - 

T32 - Z940) - La marca compare sui front. delle 2 pt. e sul front. interno della I 

pt. 

Autori:  1.Dolce, Lodovico <1508-1568> 

2.Aristoteles <384-322 a.C.> 

Editori:  1.Sessa, Giovanni Battista <2.> & Sessa, ielchiorre <2.> & fratelli  

Fonti:  BiSTC, CCBIT, DIBRI, FIRFA, LAIT, LETER, REPAN, RUCOi 

Stato:  iassimo 

Identificativo:  CNCE 17386 

Data di creazione: 01.01.1997 

Localizzazioni:  AL0114 Biblioteca civica Giovanni Canna - Casale ionferrato 

AN0045 Biblioteca diocesana cardinale Petrucci - Jesi 

AP0012 Biblioteca civica Romolo Spezioli - Fermo 

AQ0044 Biblioteca del Convento di S. Giuliano - L'Aquila 

BA0115 Biblioteca comunale Pasquale Testini - Ruvo di Puglia 

BG0026 Biblioteca civica A. iai - Bergamo 

BO0098 Biblioteca universitaria - Bologna 

BO0304 Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - Bologna 

BS0026 * Biblioteca civica Queriniana - Brescia 

BS0401 Biblioteca della Parrocchia di S. Remigio - Vione 

FI0098 Biblioteca nazionale centrale - Firenze       Risorsa digitale  

GE0011 Biblioteca della Società economica - Chiavari 

iI0185 * Biblioteca nazionale Braidense - iilano 

iI0307 Biblioteca dell'Istituto Leone XIII - iilano 

iN0035 * Biblioteca comunale Teresiana - iantova 

iO0089 Biblioteca Estense Universitaria - iodena 

PC0030 * Biblioteca comunale Passerini Landi - Piacenza 

PG0049 Biblioteca comunale Sperelliana - Gubbio 

PG0080 * Biblioteca dell'Abbazia di S. Pietro - Perugia 

PG0109 Biblioteca comunale Augusta - Perugia 

PG0168 Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Spoleto 

PG0173 Biblioteca diocesana - Todi 

PI0112 * Biblioteca universitaria - Pisa 

PI0266 Biblioteca della Scuola normale superiore - Pisa 

PU0061 Biblioteca Oliveriana - Pesaro 

RA0016 * Biblioteca comunale ianfrediana - Faenza 

RA0017 * Biblioteca cardinale Gaetano Cicognani - Faenza 

RA0026 * Biblioteca comunale Carlo Venturini - iassa Lombarda 

RE0052 Biblioteca Panizzi - Reggio Emilia 

Ri0267 Biblioteca nazionale centrale - Roma 

Ri0281 Biblioteca Vallicelliana - Roma 

Ri0313 * Biblioteca Casanatense - Roma 

Ri0418 * Biblioteca dell'Accademia nazionale dei Lincei e Corsiniana - Roma 

Ri0724 Biblioteca Hertziana - Roma 

SI0046 * Biblioteca comunale degli Intronati - Siena Nota     

TN0121 * Biblioteca comunale - Trento 

TO0469 Biblioteca della Fondazione Luigi Firpo. Centro di studi sul pensiero 

politico - Torino 

TR0032 * Biblioteca comunale - Terni 

UD0106 Biblioteca civica Vincenzo Joppi - Udine 

VE0039 * Biblioteca d'arte del iuseo civico Correr - Venezia 

VE0049 Biblioteca nazionale iarciana - Venezia 

VE0239 Biblioteche della Fondazione Giorgio Cini onlus - Venezia 

VR0059 Biblioteca civica - Verona 

http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=12&i=324
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=14
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[Riportismo qui di seguito, integralmente, il saggio scritto da Grace Allen a proposito di questa Opera:  

{Grace Allen}: Addressing the Reader: Lodovico Dolce’s Somma della 

filosofia d’Aristotele and the Audience for Vernacular Philosophy in 

Sixteenth-Century Italy 

Lodovico Dolce’s popularization of Aristotelian philosophy, the Somma della filosofia d’Aristotele, was 

published in Venice around 1565. It is a rather loosely organised compendium of philosophical material, 

comprising books on logic, practical philosophy (ethics, economics, and politics) and natural philosophy. It has 

not been much studied,1 and yet offers valuable insights into both the vernacularization of Aristotelian 

philosophy and the increasingly sophisticated ways, often through the use of paratext, that sixteenth-century 

authors (working together with editors and publishers) sought to appeal to and communicate with their 

audience. This article will examine the differing readerships foreseen for the Somma della filosofia d’Aristotele 

and how the work seeks to persuade, mollify or rebuff these readers. The Somma della filosofia d’Aristotele 

serves as an example of the ways Renaissance authors and publishers sought to shape readings of a work of 

popularized philosophy, and Dolce, as a poligrafo accustomed to writing for a commercial audience, shows a 

particularly keen awareness of the “diverse quality” (Somma 3: 97v) of readers which might encounter the text; 



  
  

 

  

this diversity is addressed with overtures intended for his cultured but non-scholarly readers, his learned critics, 

and those who might take issue with his work on religious grounds. 

In his magisterial Aristotle and the Renaissance, Charles Schmitt demonstrated not only the persistence of 

Aristotelianism as a philosophical force in the Renaissance but also the tradition’s variety, subtlety and ability 

to adapt to changed intellectual and cultural circumstances. He argued that we should speak of Renaissance 

“Aristotelianisms” rather than a unified Aristotelianism. The vernacularization of Aristotle’s philosophy in the 

Italian Renaissance, the subject of two recent projects,2 is one example of the variety present in the Aristotelian 

tradition, and yet within vernacular Aristotelianism, too, there are differing strands.3 In Padua, scholars such as 

Alessandro Piccolomini and Benedetto Varchi dedicated themselves to the elevation of the Italian vernacular 

into a language suitable for high philosophical discourse; they attempted to do this by transferring knowledge, 

and Aristotle’s philosophy in particular, into Italian. Piccolomini composed, in addition to translations, a dense 

and learned paraphrase of Aristotle’s Rhetoric and annotations on the Poetics, while Varchi lectured in Italian 

on the Nicomachean Ethics (Samuels 616). Dolce’s Somma della filosofia d’Aristotele, however, is an example 

of a different sort of vernacular Aristotelianism; it is a popularization which lowers the lofty tone of Varchi and 

Piccolomini’s vernacularizing efforts, expecting a different, less scholarly audience, and which is intended for 

commercial success in the Venetian book trade. 

By 1565, when the Somma was published, Venice was the capital of Italian printing, producing cheap 

pamphlets, prized editions, and everything in between (Salzberg 5). The growth of the printing industry in 

sixteenth-century Venice offered many opportunities, not least the possibility to earn a living through the 

composition of works designed for commercial success. Dolce was a poligrafo—an “adventurer of the pen,” 

in Paul Grendler’s words (3), who forged a career in the booming business of printed books in Venice; 

authoring, editing, translating, commentating and summarizing works for the press (Burke 398). However, 

competition between printers was fierce, with many failing to maintain steady business, while Venice itself was 

not the liberal city it had been in the first decades of the sixteenth century. Protestantism had become firmly 

established north of the Alps and the Council of Trent had laid down new standards for the Catholic Church. 

Works on religious matters became ever more dominant in publishing lists, and an impulse to display piety can 

also be found in works of vernacular Aristotelianism: the influence of the Catholic Reformation forced authors 

to be increasingly careful of the orthodoxy of their compositions. 

In this volatile environment Dolce occupied an unusually stable position. Unlike many of his fellow poligrafi, 

he was Venetian by birth and of good family (Di Filippo Bareggi 39). Thanks to this, he enjoyed a secure 

position in Venice’s social hierarchy. In addition, his talent for rapid and varied authorship made him the city’s 

most prolific poligrafo. He edited the most popular vernacular works of his day, including Ariosto’s Orlando 

Furioso, Dante’s Commedia, Castiglione’s Cortegiano, and Boccaccio’s Decameron; he translated the writings 

of classical authors such as Cicero and Galen; and he wrote books under his own name, borrowing, 

paraphrasing, and inventing to compose literary criticism, history, comedy, and tragedy (Terpening 5; Romei 

400). For most of his career he was linked to the printing house of Gabriele Giolito, Venice’s most successful 

vernacular press, for which he produced a large number of texts (Terpening 13). Other poligrafi complained 

that his working arrangement with the Giolito Press left them without opportunities for work (Nuovo and 

Coppens 101). Even so, Dolce also found time to prepare texts for other presses, including the Somma della 
filosofia d’Aristotele, which was published in Venice in 1565 by Giovanni Battista and iarchiò Sessa and their 

brothers. 
The work is made up of three books—the first, titled the “Somma della Dialettica di Aristotele,” 

concerns logic, the second, the “Abbreviatione della moral filosofia di Aristotele,” practical philosophy (ethics, 

economics, and politics) and the third, the “Somma di tutta la natural filosofia di Aristotele,” natural 

philosophy.4 It does not, however, remain close to the works of the Aristotelian corpus, as suggested by the 

title-page, but instead supplements and in many cases replaces Aristotle with other material, either taken from 

other authors or supplied by Dolce himself. The work is an excellent example of the phenomenon described by 

Charles Schmitt as “eclectic Aristotelianism”: the extent to which the Aristotelian tradition “was capable of 

appropriating other philosophical and scientific doctrines for its own purposes” (Schmitt 89). This is not a work 

of deep philosophical consideration, but a commercial enterprise. 

The following table offers an overview of the basic structure of Dolce’s work.5 While the pagination 

continues from the first book to the second, the third (on natural philosophy) has its own title page and new 

page numbers (Bianchi 380-81). As can be seen, in addition to the three main books of the Somma, the work 

contains paratextual material which supplements the text—a dedication, notes, and an address to the reader, 

among others. 
 



Page Text or Paratext Details     

*1r Title-page SOMMA | DELLA 

  FILOSOFIA   | 

  D’ARISTOTE,  E 

  PRIMA | DELLA 

  DIALETTICA. | Raccolta 

  da M. LODOVICO Dolce. | 

  CON  PRIVILEGIO.  |  IN 

  VENETIA  | APPRESSO 

  GIO. BATTISTA,  | & 

  Marchiò Sessa, & fratelli. 

     

*2r-*4r Dedication to Sebastiano AL MAGNIFICO S.| 

 Erizzo SEBASTIANO ERIZZO, | 

  FV DEL CLARISSIMO | 

  SIGNORE ANTONIO.  
 

*4v Outline of the contents of INDICE DI QUELLO  | 

 the first book   CHE NE GLI OTTO LIBRI 

      | DELLA SOMMA DELLA 

      | DIALETTICA  DI 

      ARISTOTELE |  SI 

      CONTIENE.     

1r-61v Text of Book One: DELLA SOMMA | DELLA 

 Dialectic. Somma della DIALETTICA |  DI 

 Dialettica di Aristotele  ARISTOTELE.    

62r-132v Text of Book Two: Moral ABBREVIATIONE  | 

 Philosophy. Abbreviatione DELLA  MORAL  | 

 della moral  filosofia di FILOSOFIA    DI 

 Aristotele    ARISTOTELE,  | CIOÈ  | 

      ETHICA, POLITICA, | ET 

      ECONOMICA. | PER M. 

      LODOVICO DOLCE.   

1r Book Three Title-page  SOMMA DI TVTTA | LA 

      NATVRAL FILOSOFIA | 

      DI  ARISTOTELE | 

      Raccolta di M. Lodovico 

      Dolce: | NELLA QVALE SI | 

      CONTENGONO.  | Della 

      Fisica Libri VIII.  | Del 

      Cielo  Libri  IIII.  |  Della 

      generatione Libri II. | Della 

      Meteore Libri IIII. | 

      Dell’Anima Libri III. | 

      CON  PRIVILEGIO.  |  IN 

      VENETIA.     

2r-3v Address  to readers:  “Ai A I LETTORI.    

 Lettori”            

4r-97v Text of Book Three: SOMMA DELLA | FISICA 

 Natural Philosophy. DI | ARISTOTELE: | 

 Somma di tutta la natural Raccolta da M. Lodovico 

 filosofia di Aristotele  Dolce.       

         

97v-98v Concluding address to Iscusatione.     



  
  

 

  

 readers: “Iscusatione”          

99r-102r Contents of Book One  TAVOLA  DELLA | 

      DIALETTICA   | 

      D’ARISTOTELE.    
 

102v-104r Contents of Book Two TAVOLA DELLA | 

  MORAL FILOSOFIA | 

  D’ARISTOTELE,  

*104v- Contents of Book Three TAVOLA DELLA | 

*107r  NATVRAL FILOSOFIA | 

  D’ARISTOTELE:  

*107v Register REGISTRO  

 
While interactions with readers are not limited to the paratextual material in this work, it is certainly very 

important for this purpose. Important studies in literary history have highlighted the rarity of a text appearing 

in its pure or naked form, emphasizing the importance of a surrounding of liminary material—“the fringe of 

the printed text which, in reality, controls the whole reading” (Lejeune 45; cited in Genette and iaclean 261). 

Renaissance authors, editors, and publishers were extremely sensitive to the value of paratextual material, and 

used them with great variety and with different ends; to make the reading easier, for instance, with explanatory 

material, or to persuade dedicatees or a more general audience of the value of the book in dedications or 

addresses to the reader. It is important to remember that Renaissance paratext cannot be understood as an 

“authorial commentary” only (Genette and iaclean 261) as book production in the Renaissance was the result 

of collaboration between authors, publishers/booksellers and editors, a relationship in which the author did not 

necessarily have control (Smith and Wilson 8). Therefore, where I refer to Dolce in this article, it is with the 

caveat that the influence of his collaborators on the content of the work is unknown. 

 
Turning, then, to Dolce and his publishers’ expectations of the audience this work would attract, I shall 

first consider the primary intended readership—those who would buy the book in order to make it a commercial 

success. This was the new audience harnessed by the printing press, one literate in the vernacular but lacking 

skill in Latin, who would, for the first time, be able to apprehend the works of Aristotle through an introduction 

to the subject such as Dolce’s. This begins with the title-page itself of the work. With the frontispiece of the 

Somma della filosofia d’Aristotele, Dolce and the Sessa press promise the reader Aristotle’s philosophy in its 

entirety, condensed and presented in a small and cheap format—a lot for your money and not too taxing to read. 

This, of course, is too good to be true: Dolce does not cover all of Aristotle’s works, and treats the ones he does 

patchily. Yet this exaggeration is an 

example of attempts to shape his readers’ perceptions of the work, and to persuade them to part with money for 

it. 

Dolce was, of course, not the only author of vernacular Aristotelianism hoping to win this audience, 

although his book title is perhaps the most grandiose. Antonio Scaino (1524-1612), a scholar who published a 

number of Aristotelian works in both Latin and Italian, explained in the introduction to his 1578 popularization 

of the Politics  
(La Politica di Aristotile ridotta in modo di parafrasi) that he hoped to educate a vernacular and non-scholarly 

audience, as he was aware “quanto grande utile possino arrecare a gli huomini, che sono manuali operatori de 

governi” (*3v).  
Scaino’s words show the dual purpose inherent in these popularizations. They might be issued as a 

money-making enterprise to meet demand, but their authors could claim to have their minds on higher things: 

a moral and generous ambition to make the works of the philosopher available to those unable to study in Latin 

or at a university (Bianchi 2: 483) and expressed in a similar fashion to organizations focused on the elevation 

of the vernacular such as the Accademia Fiorentina (Ricci 103-99; De Gaetano 110; Sherberg 26-55). Dolce 

chose to dedicate the work to the Venetian nobleman Sebastiano Erizzo, a scholar engaged in the 

vernacularization of philosophy (Vanhaelen 138; Benzoni 198-204). In doing so, Dolce emphasizes his 

composition’s place within the movement to make philosophy widely available. Dolce explains that: 

 
La dottrina di Aristotele . . . ho giudicato sempre cosa di grandissimo profitto, che ella si potesse vedere 



nella nostra volgar lingua, e ridotta in una convenevole brevità, accio che la medesima fosse agevole ad 

essere appresa da tutti. (Somma 1: *2r)6 

 
Dolce later uses his “Ai Lettori,” to market his work by speaking directly to these vernacular readers. Here the 

focus is less on a higher purpose, and more on the simplicity and good value his book provides (Bianchi 381). 

As an author whose living depended on the selling of his work, he had to cultivate a closer link with his readers, 

and persuade them of the benefit they would find in the Somma: 

 
L’abbreviare e ridurre in compendio i buoni Autori, è di grandissimo profitto a gli studiosi . . . La onde non 

sia di picciolo profitto il vedere i gran libri di Aristotele rapportati in una convenevole brevità: e tanto 

maggiormente, che chi con diligenza gli legge, vedrà loro levata ogni oscurità, anzi trattar di qualunque 

materia con molta chiarezza: come appare nella Dialettica, opra da se difficile e faticosa; nondimeno si 

puo dire con verità, che sia detta facilissimamente. Così parimente la Fisica: i libri del Cielo e del iondo: 

la ieteore, dell’Anima: e la morale Filosofia. I quali tutti libri si apprendono con gran difficultà nelle 

Scole: et in tal forma ridotti, possono esser facilissimi a ciascuno. (Somma 3: 2r-v)7 

 
Dolce sought to make his “brief guide to Aristotle” as accessible to these readers as possible. The ease with 

which Aristotelian philosophy could be learnt from the work, and that this is his highest priority, is emphasised 

by Dolce in the “Iscusatione” at the end of the book on natural philosophy. He writes that: 

 

In questi tre brevi volumetti havete, sincerissimi lettori, tutti la somma della Dialettica, e della naturale e 

morale Filosofia. La qual cosa stimo, che recherà a ciascun di voi non picciolo giovamento. Io confesso, 

che di cotal materia si poteva piu copiosamente trattare (serbando tuttavia la brevità) ma per aventura non 

si poteva con maggior chiarezza. (Somma 3: 97v)8 

 

The majority of Dolce’s treatment of moral philosophy comes in the form of short discussions, each heralded 

by a short title, such as “Quel, che dee fare un Cittadino, che amministra la Republica” (Somma 2: 97r). These 

offer the unlearned reader a structured way to encounter information. Dolce’s “eclectic Aristotelianism” is very 

much in evidence: he uses material from outside the Aristotelian tradition to add detail or interest for his readers. 

So, when Dolce raises the subject of money, he presents the views of Aristotle (from Politics 1328b10-11) and 

Demosthenes together,9 saying that money is: “Come piace a Demosthene, sono i nervi della Republica: o, 

come ad Aristotele, tanto necessari, che è uopo, che manchi lo stato della Republica, se la città non havrà le sue 

rendite e le sue entrate” (Somma 2: 93v).10 

 
Elsewhere, Dolce offers a selection of maxims from Seneca, a discussion of duty to the republic with reference 

to Cicero and Cato the Elder and, perhaps most surprisingly, a description of tyranny in which he does not refer 

to Aristotle at all but draws from a canzone of Petrarch, stating that bad plants which cannot flower (that is, 

tyrants) must be uprooted (Petrarch 48, lines 71-76).11 

 
It is clear that Dolce presumed his vernacular readership to be acquainted with works of Italian 

literature—he quotes elsewhere from Jacopo Sannazaro (Somma 2: 102v) and Dante (Somma 2: 103v)— 

emphasizing the development of the Italian vernacular which created the possibility of being “well-read” 

without knowing any Latin. Appealing to this appetite for reading, Dolce offers his eager readers further 

material to better their understanding, writing at the conclusion of the first book, on dialectic, that although his 

treatment of the subject has drawn to a close, his readers can consult both Aristotle’s original text and 

explanatory works by other authors: “degli altri lo studioso lettore se n’ andrà a vedere Aristotele, et alcuni 

moderni, che di cio hanno scritto diligentemente” (Somma 1: 55r). While no complete vernacular translation of 

Aristotle’s logical works existed, treatises on the subject were certainly available, including one published in 

Venice by Dolce’s close collaborator Gabriele Giolito only two years previously—Tito Giovanni Scandianese’s 

1563 La dialettica divisa in tre libri. 
 

While Dolce could have presumed that the majority of his readers were not particularly familiar with 

the Aristotelianism he covered in the Somma, he was nonetheless prepared that the work might attract a 

readership which would have the ability to make a critical assessment of his presentation of Aristotelian 

material. This assumption was certainly not limited to Dolce. The scholar Niccolò Vito di Gozze (1549-1610), 

a resident of Ragusa (today Dubrovnik), added a note in the “Ai Lettori” at the end of his 1591 Dello stato delle 



  
  

 

  

republiche secondo la mente di Aristotele con essempi moderni giornate otto which pre-empts censure of his 

composition and betrays a certain feeling of inferiority from an author working outside the Italian centers of 

learning: 

 
Benignissimi Lettori, se in questi Ragionamenti dello stato delle Rep[ubliche  non arriverà l’autore per 

aventura ove desiderano gli elevati ingegni vostri, l’iscusarete, havendo questa consideratione; che egli 

non mai vide le mura di Padova, ne di Bologna, ne d’alcun’altro studio famoso fuori della sua patria, 

fondata sopra un’altro lido del mare, et sotto l’aspro ionte di Vargato; perche più di meraviglia, che di 

riprensione degno doverà sempre essere stimato, havendo egli acquistato questa cognitione più in casa, 

con la propria industria, senza precettore, che fuori con l’aiuto altrui: la qual anco maravigliosamente hà 

dimostrato fin’hora in più sue opere, che hà dato in luce (Vito di Gozze 447)12 

 
Dolce’s overtures to his learned readers are frequent and nuanced. He addresses varying facets of this learned 

audience: those with enough knowledge to notice his mistakes, those who doubted the value of transferring 

classical philosophy into the vernacular, and finally his professional rivals who might attack his work for their 

own gain; the other poligrafi who were undoubtedly jealous of his success. He is careful to meet these 

possibilities directly, in order to reassure his primary intended public, those wishing to learn about Aristotelian 

philosophy, and to caution his critics.  
To those who might look down upon the vernacularization of philosophy (and therefore were learned 

but not poligrafi, since vernacularization was a staple of their trade) he is defiant, writing in the “Ai lettori” at 

the beginning of the book on natural philosophy that while some scholars might resent Aristotle being made 

available to the common people, they cannot deny the advantages of such learning: 

 
molti letterati mostraranno di prender dispiacere, che un Filosofo di tanta stima si faccia famigliare al volgo 

et a coloro, che lettere non sanno. ia questi tali non dovrebbono invidiare il beneficio, che ne possono 

conseguire i belli intelletti. (Somma 3: 2v-3r)13 

 
Later, in the “Iscusatione” at the end of the work, he defends the effectiveness of his endeavour, writing that 
“ad alcuni parrà forse impossibile, che da quelli, che lettere non sanno, si possa nel primo libro apparar la 
Dialettica: ma io stimo, che a belli ingegni cio impossibile non sia” (Somma 3: 98v).14 

 
This act, of the author censuring an imagined foe who disapproves of their noble intention to spread 

knowledge is not unusual in Renaissance book culture. It is also found in the “Ai Lettori” included in another 

work written by Dolce for the Sessa press, the Dialogo . . . nel qual si ragiona delle qualità, diversità, et 

proprietà de i colori (1565). Here, it seems that the “Ai Lettori” has been written by the publisher, not Dolce 

(Sanson 18). It discusses not only the work it is published with, but also the Somma della filosofia 

dell’Aristotile, stating that: 

 

Ne debbono alcuni troppi severi riprendere il transportar nella nostra lingua cosi fatte opere: percioche non 

possono essi dire, che non apportino frutto a belli spiriti, che non sanno lettere Latine, e meno Greche. E’l 

cosi riprendere è un dimostrare di portare invidia al beneficio di altrui. (5r)15 

 
In the Somma della filosofia dell’Aristotile, however, Dolce goes further, confronting criticism from other 

directions. It seems he expected some to come from his fellow poligrafi, whom he warns off with the veiled 

threat that those who review too harshly should expect unkind reviews in return: 

 
E, perche è da credere, che da diverse qualità di persone saranno questi libri letti: io prego coloro, che 

sanno, che non vogliano condannar tutta la opera, per vederci alcuna cosa per aventura non ben detta: 

percioche tutti gli huomini in qualche parte errano. Ne si conviene nelle fatiche altrui esser troppo severo 

censore: e chi questo fa, da similmente cagione, che altrui poi siano severissimi nelle cose loro. (Somma 

3: 97v)16 

 

The bulk of Dolce’s ire, however, is directed to those readers who scorn the works of others without producing 

anything useful themselves. He writes at the end of the second book, on moral philosophy, that: 

 



Se gioverà in qualche parte a i lettori di haver cio letto, stimerò di haver ricevuto assai largo frutto della 

mia fatica: se averrà altrimenti, non è da biasmare la mia volontà, laquale è sempre indirizzata all’utile 

comune di coloro, che non sanno. Ne è da fare istima di alcuni, che non iscrivendo mai cosa alcuna, 

mordono sempre le fatiche et i sudori di altrui. In questo accorti, che non iscrivendo nulla, perché 

scrivendo, darebbono essi ancora materia ad altri di censurare i loro scritti. ia io poco curandomi di cosi 

fatti huomini, penso ancora di darvi a leggere la Dialettica di Aristotele,17 chiarissimamente in un breve 

sommario ridotta. (Somma 2: 132r-v)18 

 

Dolce’s pre-emptive attacks on his learned critics paint a picture of not only a fiercely competitive Venetian 

publishing industry, but of an intellectual society which held its members to rigorous (and, according to Dolce, 

unfair) account. Although it is not possible to say whom Dolce may have had particularly in mind when he 

wrote these barbed volleys, he certainly had his fair share of scholarly quarrels. In the 1530s the animosity 

between himself and Nicolò Franco, who had accused Dolce of poor knowledge of Latin (Terpening 17), and 

between Franco and Pietro Aretino, forced the young Franco, lacking the connections and status of his rivals, 

to leave Venice for good (Di Filippo Bareggi 242). Another dispute occurred in the 1550s, when Girolamo 

Ruscelli penned his Tre Discorsi criticizing three of Dolce’s works, although this animosity seems to have 

dissolved by the time the Somma della filosofia d’Aristotele was published in 1565 (Terpening 18). Dolce’s 

addresses to his critics reveal that despite his advertised popularising intent, he confidently expected a more 

learned readership, including his fellow authors, to feature in the readership of his work.  
Finally, we turn to Dolce’s concern that a certain part of his work’s public might examine it, whether 

officially or informally in the course of their reading, for Catholic piety and orthodoxy.19 The liberal atmosphere 

in Venice in the early decades of the sixteenth century had evaporated by the time Dolce wrote the Somma della 

filosofia d’Aristotele; it was imperative to remain beyond question of unorthodoxy. Dolce often took liberties 

with the letter of the Aristotelian texts he purported to be summarizing, and this was certainly true when he 

wished to avoid difficult theological points. For instance, in outlining to his readers one of the pillars of 

Aristotelian politics, man’s nature as a social animal, he rejects the second part of Aristotle’s dictum that an 

individual who has withdrawn from human society is either a beast or a god (Politics 1253a3-4). He concludes 

that a man who turns from God’s gift of human partnership can only be beast-like: 

 
Non è buono, che l’huomo sia solo: percioche l’huomo di ordine di DIO per natural compagnia è animal 

civile e politico. Ilche si vede manifestamente per rispetto del parlare, che come legame della compagna 

humana, è stato dato da esso DIO al solo huomo, affine, che l’un con l’altro si possa scambievolmente 

intendere, per servire e giovare l’uno parimente a bisogni dell’altro: laqual favella a gli altri animali non è 

conceduta. Il perche è da dire, che l’huomo soletario sia o bestia, o DIO. DIO non puo essere oltre ogni 

altra ragione, per cagione che solo DIO non ha bisogno di cosa alcuna; come quello ch’è datore di tutte le 

cose: ma si ben l’huomo ha bisogno dell’altro huomo. Onde è da conchiudere, che ‘l soletario sia bestia. 

(Somma 2: 89r)20 

 
 
While other commentators, most notably Thomas Aquinas, had offered the example of hermit-saints such as 

John the Baptist or St. Anthony as a way around the difficult concept of a man whose solitude renders him god-

like (Thomas Aquinas and Peter of Auvergne, In Octos Libros Politicorum Aristotelis Expositio I.i.5),21 Dolce 

denies it completely. His insistence on man’s sociability as God-given and his emphasis on the word “Dio” 

reflects the sensitivity to religious unorthodoxy at the time. Certainly, Dolce is very clear on the necessity of 

religion to the state, something largely missing from Aristotle’s discussions, insisting that religion is the only 

foundation on which to build the republic: “La religione è solo fondamento a ordinar la Republica” (Somma 2: 

90r).  
The subject that demanded the most skilful dancing around potential heresies was tackled by Dolce 

towards the end of the work, when outlining Aristotle’s natural philosophy. Aristotle’s contention that the soul 

was mortal simply could not be explained away, although Dolce tried his best, suggesting in his “Ai Lettori” 

that Aristotle’s stance was only that of devil’s advocate to his teacher Plato: 

 
Solo in una cosa peccò: e questo in tener l’anima mortale. ia sono alcuni, che stimano, che non tanto si 

movesse a cio, perche tale fosse la sua openione, quanto per contradire al suo iaestro Platone; il  
quale mosso da spirito Divino s’affaticò a provare la immortalità. (Somma 3: 3r-v)22 

 



  
  

 

  

This suggestion does not seem to be enough, however, and Dolce devotes later pages to the writings of the later 

Platonists and their confutations of Aristotle’s theories on the soul (Bianchi 382): “con quali verissimi 

Argomenti i seguaci di Platone confutino le conchiusione di Aristotele” (Somma 3: 88r).  
In his caution over the unorthodox implications of his work, Dolce is completely in line with other 

vernacularisers of Aristotle. When paraphrasing Aristotle’s simple declaration of the natural desire for 

procreation, common to all living things, Antonio Scaino adds a digression on the benefits of marriage and how 

this is peculiar to mankind (Scaino 1v-2r). Felice Figliucci (1518-95), a scholar, priest and populariser of both 

Plato and Aristotle, also takes care over Aristotle’s position as a pagan authority in a Christian society. For 

instance, when comparing ancient Greek religion with Christianity, he encourages his audience to see the 

parallels between the religion of Homer and of the Catholic Church: 

 
Il gran poeta Homero disse, che Giove era padre, et Re de gl’huomini, et de gli Iddii, per la somiglianza, 

che hà il governo del padre a quello del Re . . . . Homero allhora parlò secondo l’opinione del vulgo, che 

crede Iddio havere la medesima figura de gl’huomini, et esser d’una medesima sorte. Oltra di questo si 

può dire, parlando come Christiano, che Iddio per sommo, et infinito amore, che a gl’huomini porta, s’è 

fatto a loro per amor simile, et cosi si può dire lor Re, et lor padre (De la politica 32r)23 

 
Figliucci aligns it with Christianity; Homer’s God is father and king, and the same can be said of the Christian 

God. He writes forgivingly of the “opinion of the common people”—the tendency to anthropomorphise God 

being equally tempting to his own contemporaries.  
It is obvious that writers working on classical philosophy felt the need to be extremely cautious 

concerning the suspicion of unorthodoxy. At the end of the Somma, in the “Iscusatione,” Dolce entreats his 

readers for understanding: 
 

E, quanto alle cose, che appartengono alla religione, è da sapere, che qui si favella, come Filosofo, 

indagando le cose per via o di vere, o di probabile, et apparenti ragioni. Quanto a quello, che si scrive 

dell’anima, ancora che pure se ne favelli filosoficomente; ci rimettiamo in tutto e per tutto alla vera 

Theologia, et a censori delle cose sacre, come quelli, che non intendiamo in niuna guisa di discostarci 

punto dalla catholica dottrina della Santissima Romana Chiesa. Onde ogni errore, che ci sia dimostro, 

siamo prontamente per correggere. (Somma 3: 97v-98r)24 

While Dolce had sneered at the critical readings of his rivals and the errors in style or Aristotelian doctrine they 

might find, he is at his most conciliatory here, promising to right any mistakes and explaining that the 

problematic passages are spoken of “as a philosopher,” distancing himself from what was conveyed. Failure to 

express suitably Catholic opinions could be a matter of life and death; indeed Dolce’s former rival, Nicolò 

Franco, was executed for heretical writing in Rome in 1571 (Grendler 48).  
In conclusion, reading the Somma della filosofia d’Aristotele shows the high awareness the authors and 

publishers of vernacular Aristotelianism had of their audience, and the means—often through the use of 

paratextual materials—with which they attempted to shape readings. Within this subset of vernacular 

Aristotelianism, that intended as a popularization, the ideal intended reader (and buyer) was Italian-literate but 

philosophically uneducated, who wished to improve their learning and who would choose his concise summary 

over longer, more difficult translations or treatises. However, Dolce also expected other inevitable audiences 

from elsewhere in Italian sixteenth-century society. This included fellow writers or intellectuals who would 

criticize his work (and here he seems to be unusual in his direct confrontation of this readership) for its stylistic 

or philosophical content and other readers who would scrutinize it for religious ambiguities. His attention to 

the shaping of his readers’ opinions is precise, and indicates an author deeply immersed in the book trade of 

the sixteenth century and one sensitive to his opportunities to manipulate his readers and elevate himself in 

relation to his contemporaries. 

Grace Allen THE JOHN RYLANDS RESEARCH INSTITUTE  
UNIVERSITY OF MANCHESTER 

NOTES 
 

1 An important discussion of the work is found in Luca Bianchi’s article “Per una storia dell’aristo-
telismo ‘volgare’ nel Rinascimento: problemi e prospettive di ricerca,” which also draws attention to 

its haphazard nature and its divergence from strictly Aristotelian philosophy. Bianchi writes: “durante 

il Rinascimento la filosofia di Aristotele non solo si confrontò, interagì, si contaminò, talvolta si fuse 

con altre tradizioni filosofiche, ma divenne anche il veicolo attraverso il quale furono trasmessi 

teorie, concetti, e persino materiali testuali eterogenei; materiali che—come dimostra il caso, 



tutt’altro che isolato, di Dolce—potevano avere poco o nulla a che vedere con l’interpretazione del 

pensiero dello Stagirita” (384).   

2 The AHRC-funded project Vernacular Aristotelianism in Renaissance Italy, c. 1400-c. 1650, 
ran from 2010-2013 at the University of Warwick and the Warburg Institute. Another project—
Aristotle in the Italian Vernacular: Rethinking Renaissance and Early Modern Intellectual His-
tory (c. 1400-1650)—is in progress at Ca’ Foscari, Venice, and the University of Warwick.   

                      3  On vernacular Aristotelianism, see, for example, Lines, David, and Refini, Eugenio (eds). “Aristotele 
fatto volgare”: Tradizione aristotelica e cultura volgare nel Rinascimento, Edizioni ETS, 2014; Lines, David. ‘Rethinking 

Renaissance Aristotelianism: Bernardo Segni’s Ethica, the Florentine Academy, and the Vernacular in Sixteenth-Cen-
tury Italy’, Renaissance Quarterly, 66 (2013), pp. 824-65; Bianchi, Luca, “Volgarizzare Aristotele: per chi?” Freiburger 

Zeitschrift für Philosophie und Theologie, vol. 59, 2012, pp. 480-95.   
4 I have cited the three books as Somma 1, 2 and 3, with the paratextual material preceding the first 

book included with Somma 1 and that preceding and following the third book with Somma 3. An 
asterisk indicates where I have assigned foliation.   

5             For clarity, I have not included divisions within the main books themselves, chapter headings or diagrams, 
which can themselves be considered paratextual.   

6            I have always judged it to be a thing of great profit that the teaching of Aristotle . . . can be seen in our 
vernacular language and reduced to a convenient brevity, in such a way that it can be easily apprehended by 
everyone.   

7The abbreviation and reduction of good authors into compendiums is of the greatest profit to students . . . . So, 

it is of no small profit to see the great books of Aristotle relayed in convenient brevity; and even more so, he 

who reads it with diligence will see that every obscurity is removed, and that instead every matter is treated 

with great clarity. This is seen in the Dialectic, by itself a difficult and tiring work, but nevertheless one can 

truly say that it can be understood very easily. It is the same with the Physics, the books on Heaven and Earth, 

the ieteorology, the On the Soul, and ioral Philosophy. All these books are studied with great difficulty in 

the schools; and in this reduced form, they can be very easy for everyone.  
8 In these three brief little volumes you have, most honest readers, all the summary of the Dialectic, and of the 

natural and moral philosophy. Something I envisage will bring to all of you no little pleasure. I confess that one 

could treat of all this material more fully (retaining above all the brevity) but perhaps one could not do so with 

greater clarity.  

9 These words are ascribed to Demosthenes by Aeschines (section 166, 438-39).   

10 Either the sinews of the republic, as pleases Demosthenes, or, according to Aristotle, so necessary and vital 
that the state of the republic is deficient if the city does not have its income and tax revenue.   

11 Orsi, lupi, leoni, aquile e serpi   
ad una gran marmorea colonna fanno noia sovente, et a sé danno. Di costor piange quella gentil donna,  
che t’ha chiamato, a ciò che di lei stirpi le male piante, che fiorir non sanno. 
 
12 Excellent readers, if in these thoughts on the state of republics the author does not by chance reach the heights 

your lofty intellects desire, excuse him, bearing this in mind: that, located on another seashore and under rugged 

ionte di Vargato, he never saw the walls of Padua or of Bologna, nor of any other university famous beyond 

his country; so that, more worthy of wonder than of reproof, he will always deserve praise, having acquired 

this understanding more at home, by his own industry, without a teacher, than from outside with the help of 

others, which he has also marvellously demonstrated up to now in the many works which he has published.  
 

13 iany scholars show their displeasure that a philosopher of such esteem is made familiar to the common 
people and to those who are unlearned. But these such must not resent the benefit that those of good intellect 
can obtain from it.   

14 To some, it might seem impossible that in the first book Dialectic could be made clear to those who are 

unlearned: but I expect that to good minds this is not impossible.   

15 Nor should some very severe people reproach the translation of such works into our language, because they 
cannot say that they [the works  do not bring fruit to beautiful spirits who know no Latin and less Greek. To 
reproach thus is a demonstration that they resent the others' benefit.   

16 And, because it is expected that a diverse quality of people will read these books, I pray that those who are 

learned will not wish to condemn all of the work, from seeing something there perhaps not well said: because 

all men err in some things. Nor is it advisable to be too severe a critic of the works of others: and whoever does 

this, for a similar reason, others then are very severe in judging their things.  
 

17 This suggests that Dolce’s summary of dialectic was written after that of moral philosophy (Bianchi 380).  
 

18 If it is of any use to the readers to have read this, I will consider to have received a very large reward from 

my work: if it should be otherwise, my intention is not to blame, it being always directed to the common utility 

of those who are unlearned. It is not to gain respect from those who, never writing anything, always castigate 

the works and the labours of others. In this they are careful not to write anything, because by writing they might 

then give material to others to censure their writings. But concerning myself little with such men, I think still 

to give you to read the Dialectic of Aristotle, reduced most clearly in a brief summary.  



  
  

 

  

19 Discussion of Dolce's attention to religious orthodoxy may also be found in Bianchi’s “Per una storia 
dell'aristotelismo ‘volgare’ nel Rinascimento: problemi e prospettive di ricerca.”  
20 It is not good for man to be alone; because man, ordained by God for natural partnership, is a civil and 

political animal. One sees this clearly with respect to speech, which, as a bond of human partnership, was given 

by God to man alone, so that one person may understand another, in order that one may serve and assist, in like 

manner, the needs of another; this power of speech was not given to the other animals. The reason is that the 

solitary man is either a beast or God. He cannot be God, apart from any other reason, because only God has no 

need of anything else, since he is the giver of all things; but man needs other men. Therefore, it is to be con-

cluded that the solitary man is a beast.   

21 Sed si aliquis homo habeat quod non sit civilis, propter naturam, aut nequam est, utpote cum hoc contingit 

ex corruptione naturae humanae; aut est melior quam homo,inquantum scilicet habet naturam perfectiorem aliis 

hominibus communiter, ita quod per se sibi possit sufficere absque hominum societate; sicut fuit in Ioanne 

Baptista, et beato Antonio heremita.   

22 He sinned in only one thing: and this is in holding the soul to be mortal. But some others consider that he 
was moved to this not so much because it was his opinion, as to contradict his master Plato; who, moved by 
the Holy Spirit, had laboured to prove the immortality [of the soul .   

23 The great poet Homer said that Jove was father and king of men and of the gods, from the similarity which 

the governance of a father has to that of a king . . . . Homer, however, spoke according to the opinion of the 

common people, who believe God to have the same appearance as men and to be the same sort of being. Other 

than this, one can say, speaking as a Christian that God, through the great and infinite love which he bears for 

human beings, is made similar to them by love and so one can say he is their king and their father.   
24 And as for things pertaining to religion, it must be known that here they are spoken of as by a philosopher, 

investigating things through true, or probable and apparent reasons. As to what is written on the soul, even if it 

is spoken of philosophically, we return in every way to the true Theology, and to the censors of sacred things, 

as those that do not intend in any way to distance ourselves at all from the catholic doctrine of the most holy 

Roman Church. So we will quickly correct every error that is revealed here.  
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Lodovico Dolce 

Lodovico Dolce (Venezia, 1508 o 1510[1  – Venezia, 1568) è stato uno scrittore e grammatico italiano. 

Biografia 

Nacque in un'antica famiglia veneziana di un certo prestigio, ma la morte del padre, Fantino, quando egli 

aveva solo due anni, rese, a quanto sembra, particolarmente precaria la vita per lui e per i suoi tre fratelli 

(Daniele, Angelo e Agostino), e questo spiegherebbe la sua notevole attività editoriale, in gran parte legata 

alla necessità di sopravvivere. 

Non si conservano molti elementi biografici certi. Si sa che frequentò lo Studio di Padova grazie al 

mecenatismo delle famiglie Loredan e Cornaro,[2  e che sposò una teatrante, Polonia (probabilmente 

conosciuta in occasione delle rappresentazioni delle sue opere teatrali), da cui ebbe due figli: una femmina e 

un maschio di nome iarcello. È dibattuto se nutrisse o meno simpatie per la riforma protestante, che in 

quegli anni godeva di un certo consenso a Venezia, in particolare presso Gabriele Giolito, un editore con cui il 

Dolce collaborò a lungo e intensamente come traduttore, curatore e scrittore (a Venezia, oltre che con il 

Giolito, Dolce collaborò con numerose officine tipografiche, tra cui quella di ianuzio e dei fratelli Sessa). Il 

Dolce era in rapporti con lo scrittore e attivista del movimento riformatore Lucio Paolo Rosello e col 

marchese Bonifacio d'Oria, fieramente luterano, entrambi condannati dal Sant'Uffizio[3 . Anch'egli subì due 

processi presso il Sant'Uffizio (1558 e 1565) - rispettivamente in quanto curatore dei Dialogi di Secreti della 

Natura di Pompeo della Barba e per aver usato il De statu religionis et reipublicae Carolo V Caesare, di 

Johannes Sleidanus, opera considerata eretica come quella di Della Barba -, ma ne uscì sempre assolto. 

Dolce fu in contatto con i maggiori letterati dell'epoca ed ebbe legami con numerose accademie. Faceva 

parte, tra l'altro, del cenacolo di Pietro Aretino. Si rese protagonista anche di polemiche interne agli ambienti 

culturali: le più celebri lo videro opposto rispettivamente al letterato beneventano Niccolò Franco (colpevole 

di averlo messo in cattiva luce presso l'Aretino) e al viterbese Girolamo Ruscelli, in relazione alle edizioni 

coeve del Decameron che i due eruditi diedero alle stampe nel medesimo anno (1552). Sono tratti di una 

personalità eccentrica che già aveva avuto modo di manifestarsi quando, nel 1537, era stato sorpreso a portare 

armi dopo mezzanotte, violando una parte del Consiglio dei Dieci, e brevemente incarcerato.[4  

Benché le sue opere avessero un indubbio successo presso i contemporanei e quindi avessero un notevole 

smercio, sembra che questo non gli abbia mai procurato una vera ricchezza; quando morì, nel gennaio del 

1568, non lasciò alcun testamento. Venne sepolto nella chiesa di San Luca Evangelista. 

Autentico poligrafo, la sua opera letteraria fu indefessa, al punto che in trentasei anni di attività si calcola 

abbia lavorato a 358 edizioni, anche se più di 250 non furono sue composizioni originali ma edizioni di testi 

altrui, traduzioni o traduzioni-edizioni. Nel centinaio di opere attribuitegli si calcolano comunque "29 testi 

storici, 25 opere linguistiche, 24 di argomento esoterico, 5 filosofiche e 1 religiosa" (Guidotti 2004:17-18), 

oltre a 19 opere teatrali (ivi: 54-55). Tra le sue traduzioni-rifacimenti è notevole l'adattamento in ottave delle 

ietamorfosi ovidiane, che il Dolce pubblicò con il titolo Le Trasformazioni. 

iolti critici, pur elogiando la vastità del suo sapere e la ricchezza delle sue produzioni, gli rimproverano di 

non avere in definitiva mai raggiunto l'eccellenza in alcuno dei molteplici campi cui si applicò. La sua opera 

più conosciuta sono le Osservationi nella volgar lingua (1550), uno dei più importanti trattati di grammatica 

italiana del Cinquecento, di poco successivo alle Prose della volgar lingua del Bembo (1525), e a differenza 

di queste ultime, decisamente orientato a finalità divulgative e didattiche. 
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Dolce curò per Giolito l'edizione del Decameron (1552), del Canzoniere petrarchesco e della Divina 

Commedia, che fu il primo a definire "divina", nel frontespizio della pubblicazione (1555), mentre per 

Bindoni/Pasini lavorò all'edizione dell'Orlando Furioso.[5  

Opere 

• Sogno di Parnaso con alcune rime d'amore (1532) 

• Il ragazzo, commedia (1541) 

• Hecuba, tragedia (1543) 

• Thyeste/Thieste (1543, 1547) 

• L'Istituzione delle donne {1545} 

• Fabritia, commedia (1549): interessante sia per brillantezza dei tipi, sia per l'acutezza e la profondità 

dell'intreccio, utilizzante elementi di influenza plautini e terenziani. 

• Giocasta, tragedia (1549) 

• Libri delle osservationi nella volgar lingua (1550): in questa opera accosta le teorie ed i concetti del 

Bembo sulla lingua volgare, contraddicendo invece quelle di Dante. 

• Le trasformazioni (1553) 

• Medea (1557) 

• L'Aretino o Dialogo della pittura (1557): vi viene aspramente criticato il Giudizio Universale di 

iichelangelo, tacciato di "sconvenienza", e per estensione viene criticato il mito michelangiolesco, 

contrapponendogli quello di Raffaello, ritenuto maggiormente "conveniente". Il dialogo nel suo 

complesso si configura come una critica serrata alla pittura manieristica ed è il primo scritto in cui il 

termine ianiera, assume carattere negativo: questa viene accusata di essere troppo oscura, di 

prediligere figure allungate e con una grandissima varietà di modi psicologici, e soprattutto di essere 

un'arte per élite culturali, che taglia fuori il popolo dei devoti; dobbiamo considerare che il dialogo 

venne scritto negli anni della Controriforma, quando la gerarchia ecclesiastica chiedeva agli artisti 

immagini semplici, chiare e con un certo grado di realismo, atto a muovere a devozione le masse dei 

fedeli. Dolce difese l'impostazione classicista per l'ispirazione e la riproduzione della natura, un 

decoro di matrice letteraria e gli elementi armoniosi e statici del primo Rinascimento. 

• Dialogo dei colori (1565) 

L'Enea di i.Ludovico Dolce edito in Venezia per Giovanni Varisco (1568) 

Edizioni critiche 

• Lodovico Dolce, I quattro libri delle Osservationi, edizione a cura di Paola Guidotti, Pescara, 

Libreria dell'Università Editrice, 2004 

• Lodovico Dolce, Terzetti per le «Sorti». Poesia oracolare nell'officina di Francesco Marcolini, 

edizione e commento a cura di Paolo Procaccioli (Ludica: collana di storia del gioco, 6), Treviso-

Roma, Fondazione Benetton Studi Ricerche-Viella, 2006 

• Lodovico Dolce, Tieste, edizione e note a cura di Stefano Giazzon, Torino, RES Editrice, 2010 

(ISBN 978-88-85323-58-2) 

Note 

1. ^ S. Giazzon, Nota biografica, in L. Dolce, Tieste, Torino, Edizioni Res, 2010, p. 77 

2. ^ "Le iuse", De Agostini, Novara, 1965, Vol.IV, pag.225-226; S. Giazzon, cit. 

3. ^ Salvatore Caponetto, La Riforma protestante nell'Italia del Cinquecento, Torino, Claudiana, 1992, 

p. 235 e 446. 

4. ^ S. Giazzon, cit., p. 78 

5. ^ S. Giazzon, cit., pp. 78-79 
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• S. Giazzon, Il «Thyeste» (1543) di Lodovico Dolce, in La letteratura italiana a congresso. Bilanci e 

prospettive del decennale (1996-2006), Lecce, Pensa iultimedia, tomo II, pp. 325–333 

• S. Giazzon, Venezia in coturno. Lodovico Dolce tragediografo (1543-1557), Roma, Aracne, 2011 

(ISBN 978-88-548-4464-3) 

• S. Giazzon, La dictio tragica di Lodovico Dolce fra classicismo e manierismo, in «Rivista di 

Letteratura teatrale», 4 (2011), pp. 29–59 

• S. Giazzon, La Hecuba di Lodovico Dolce: appunti per una analisi stilistica, in «Lettere Italiane», 

LXIII, 4 (2011), pp. 586–603 

• Per Lodovico Dolce. Miscellanea di studi. I, Passioni e competenze del letterato, a cura di Paolo 

iarini e Paolo Procaccioli, ianziana, Vecchiarelli, 2016 

[Ulteriori Note estratte da “Venezia e Aristotele” (a cura di Alessio Cutugno e David  A. Lines; iarcianum 

Press, Venezia, 2016),  pag. 54:  << Lodovico Dolce (1508-1568) spese  interamente la sua carriera nella nativa 

Venezia, lavorando al servizio di case editrici, su tutte quella della famiglia Giolito, specializzata nella 

pubblicazione di libri in volgare relativamente economici destinati a un pubblico colto ma non specialista. Per 

far fronte a un mercato così redditizio e in rapida espansione, le case editrici veneziane avevano un crescente 

bisogno di Poligrafi, cioè redattori di professione, in grado di rendere qualunque testo -  in qualunque 

linguaggio o genere fosse scritto, e qualunque argomento trattasse – nelle condizioni di essere leggibile e 

accessibile in italiano.  Dolce fu uno dei Poligrafi di maggior successo: curò un gran numero di traduzioni dei 

classici (greci e latini) e di autori come Boccaccio, Petrarca, Castiglione e Ariosto, ma fu anche autore in prima 

persona di testi quali drammi teatrali, poesie, biografie, opere di storiografia, dialoghi, trsttati di critica letteraria 

e osservazioni intorno alla lingua volgare.   In questo riassunto [i.e., la ‘Somma della Filosofia d’Aristotele,…’  

della filosofia di Aristotele, Dolce parafrasa, semplifica e abbrevia la maggior parte delle opere del corpus  

aristotelico, trattando discipline come la logica, l’etica, la politica, l’economia (cioè il governo della casa), la 

fisica, la cosmologia, la meteorologia e la psicologia. Figura di volgarizzatore più che di filosofo, Dolce si 

sforzò di rendere accessibile a un più largo pubblico un patrimonio di dottrine impervie e specializzate: un 

pubblico che poteva leggere solamente l’italiano, desideroso di apprendere questo tipo di nozioni ma sprovvisto 

della preparazione intellettuale, delle conoscenze linguistiche o persino del tempo necessari ad affrontare i testi 

tradizionali del curriculum universitario, scritti in latino.  Il materiale aristotelico veniva inoltre reso meno 

astruso e maggiormente accessibile ai lettori attraverso il ricorso a diagrammi, elenchi e tabelle.  L’acquirente 

di questo compendio poteva così, con una bassa spesa e uno sforzo non eccessivo, ricavare le basi della filosofia 

aristotelica. >> 

 

[Un esemplare offerto a Londra da Quaritch (5/2017) a ben 6500 €, con le seguenti note descrittive: 

 DOLCE, Lodovico.    Somma della filosofia a’Aristotele, e prima della dialettica. [with:] Somma di 

tutta la natural filosofia di Aristotele …]. Venice, Giovanni Battista, & Marchio Sessa, & fratelli, 

[1565].  

Small 8vo, ff. [4 , 132; 104, [4, including final blank ; the natural philosophy with four text woodcuts, two 

showing a mnemonic diagram of the head; free end-papers and paste-downs a little wormed at gutter; two 

leaves with marginal paper-flaws (not affecting text); occasional very light browning; a very attractive copy 

in contemporary vellum, remains of ties, spine and lower edges lettered in ink.  

£5500 (Approximately: US $7112 or  €6508 ). 

First edition of this exposition of Aristotle’s dialaectics, moral, and natural philosophy by ‘one of the major 

transmitters of culture in cinquecento Italy’ (Ronnie H. Terpening, Lodovico Dolce: Renaissance ian of 

Letters, 1997). 

Not in Adams.  

 
[Un esemplare (completo) offerto da “Sevin Seydi” di Londra73 (5/2017) a 2445 €, a proposito del quale è data 

la seguente:  

Descrizione libro: Venice, Giovanni Battista, & iarchio Sessa, & fratelli, 1565. Hardcover. Condizione libro: 

Near Fine. 1st Edition. Small 8vo, ff. [4 , 132; 104, [3 , lacking final blank, separate title in first work to: 

Abbreviatione della moral filosofia di Aristotele (signatures and pagination continuous), printer's device 

 
73 Il libraio conosciuto a Oxford e a Londra (nel 1992 c.ca), dal quale si acquistò l’ “Opera Omnia” di Cicerone (Basilea, 

1534) in 4 tomi (legati in 2 voll.) e il “Decamerone” del Boccaccio (Venezia, 1582). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/9788854844643


on the three titles, four woodcuts in the natural philosophy (2 cosmology, 2 mnemonic diagrams of the 

head), some faint browning here and there, good copy in modern calf First edition (not in Adams) of this 

exposition of Aristotle’s dialectics, moral, and natural philosophy. Despite the makeup of the book the 

three parts were certainly issued together. Dolce was a prolific author: "Without his unstinting efforts, the 

history and development of Italian literature would surely be the poorer" (R.H.Terpening, Lodovico Dolce: 

Renaissance ian of Letters, 1997). We should not underestimate the influence of this little book on those 

too busy to study the difficult texts of Aristotle for themselves. 

 

 

 

 

 

• Terentius Afer, Publius  (1567):  "P. Terentii Afri poetae lepidissimi Comoediae 

omnes. Cum absolutis commentariis Aelii Donati, Guidonis Iuuenalis Cenomani, 

Petri iarsi in omnes fabulas, Ioannis Calphurnii Brixiensis in Heautontimorumenon. 

Accedunt. Antonij Goueani Epistola ad Guillelmum Bellaium Langeum,... de 

castigatione harum comoedirum. Eiusdem de versibus Terentianis, necnon De Iudis 

iegalensibus, ac quaedam perpulchrae annotationes. Bartholomaei Latomi in 

singulas scenas argumenta, ordo & distinctio partium fabulae,... Henrici Loriti in 

carmina Terentij per omnes eius comoedias iudicium. His item addidimus cuiusque 

scenae terna argumenta varijs verbis eadem tamen sententia descripta. ietris in suum 

ordinem recte restitutis, ac varijs lectionibus in margine appositis,....";  [Venezia:   

"Venetiis: apud Ioannem iariam Bonellum. i.D.L.XVII." 

 
In folio (cm. 30 x 20,3), 13 cc. nn. (di 14 cc. nn.) +  205 cc. num. (di 207 cc. Num.) + 1 c.b. (mancante); sono 

infatti mancanti, oltre all'ultima c.b. (segn. C8), le segg. 3 cc.: la prima c. della Prefazione (segn. *2), e le cc. 

num. 164 e 201 (segn. x4 e C1); (segn. *^6, **^8, a-z^8, A-C^8).  Qualche foro di tarlo alle cc. 99-101, oltre 

ad un forellino alla c. segn. *8. Legatura ottocentesca in mezza pelle. Frontespizio “rifoderato”nell'Ottocento 

con margine bianco reintegato; margini bianchi parzialmente restaurati alle prime sette e alle ultime due carte 

(nell'ultima carta parziale perdita di testo in una colonna. Parziali gore marginali.   iarca tipogr. al front. con  

iinerva che cavalca un leone. Capolettera ornati e 12 piccole vignette xilogr., due per ciascuna delle sei 

commedie. Testo rom. su due colonne. 

 

[STC. pg. 664; il “iugnaini” (vol. I, 1992-1994, pag. 856) riporta la prima ediz. (in folio ?) del 1558 dello 

stesso stampatore, sconosciuta peraltro all'ICCU, che invece riporta, oltre alla presente,  le edizioni del 1561 e 

del 1563, entrambe in folio (di 14+ 234 cc), e quelle del 1569/70 e del 1573 (di 14+207 cc:, ristampe della 

presente ed.). Un'esemplare della prima ediz. del 1558 si trova anche nella Bibl. Comunale Federiciana di Fano. 

L'ediz. del 1569/70 viene descritta (14 cc.nn. + 207 cc.num.) anche nel 4° vol. del “A General Bibliographical 

Dictionary” di Friedrich Adolph Ebert (1837), item n. 22487, pag. 1841.  

 

[Giovanni iaria Bonelli fu il capostipite di una famiglia di tipografi attivi a Venezia; egli fu attivo a Venezia 

dal 1552 al 1569, anno della sua morte; gli seguirono gli eredi (1571-1576), iichele Bonelli (1573-1576), 

Giovan iaria Il Giovane (1575-1576), Valerio Bonelli (1579-1587) e gli eredi di Valerio (1588-1589).  
 

[Un esemplare dell’ediz. stampata dallo Scoto a Venezia nel 1569 offerta da ialavasi (cat. 12/2017)  a 800 €. 

 

 

Scheda dell'ICCU (che segnala la presente ediz. in  12 Biblioteche Pubbliche italiane): 

Terentius Afer, Publius 

Titolo: 

P. Terentii Afri poetae lepidissimi Comoediae omnes. Cum absolutis commentariis Aelii Donati, Guidonis 

Iuuenalis Cenomani, Petri Marsi in omnes fabulas, Ioannis Calphurnii Brixiensis in Heautontimorumenon. 

Accedunt. Antonij Goueani Epistola ad Guillelmum Bellaium Langeum, ... de castigatione harum 

comoediarum. Eiusdem de versibus Terentianis, necnon De ludis Megalensibus, ac quaedam perpulchrae 

annotationes. Bartolomaei Latomi in singulas scenas argumenta, ordo & distinctio partium fabulae, ... Henrici 

Loriti in carmina Terentij per omnes eius comoedias iudicium. His item addidimus cuiusque scenae terna 

argumenta varijs verbis eadem tamen sententia descripta. Metris in suum ordinem recte restitutis, ac varijs 

lectionibus in margine appositis … 



  
  

 

  

Pubblicazione:Venetiis : apud Ioannem Mariam Bonellum, 1567 (Venetiis : apud Ioannem Mariam 

Bonellum, 1567). 
Descrizione fisica:[14], 207, [1] c. : ill. ; fol. 
Impronta:  o.r- asi, usus trqu (3) 1567 (R) 

Lingua:Latino 
Luoghi: 1.Venezia 

Paese:Italia 
Marca: 1.Minerva con elmo, lancia e scudo cavalca un leone. Iniziali: ZMBV. In cornice figurata.  ;  Motto: 

Virtuti omnia parent. (Q34 - Z845) - sul front. 
Autori: 

1.Terentius Afer, Publius <sec. 2. a.C.> 

2.Calfurnio, Giovanni <m. 1503> 

3.Donatus, Aelius <sec. 4.> 

4.Glareanus, Henricus <1488-1563> 

5.Gouvea, Antonio : de <1505-1565> 

6.Jouennaux, Guy <ca. 1450-1507> 

7.Latomus, Bartholomaeus <1485-1570> 

8.Marso, Pietro <1442-1512> 

Editori: 1.Bonelli, Giovanni Maria <1.>  

Fonti: BICAL, BMSTC, CHBEC, GAFOP, GASAL, NUC, RUSAL, SENAZ, VASEMStato: Minimo 
Identificativo: CNCE 26237 
Data di creazione:11.10.1997 
Localizzazioni: 

BG0026 Biblioteca civica A. Mai - Bergamo 

BS0156 Biblioteca dell'Ateneo di Salò - Salò 

FG0046 Biblioteca provinciale La Magna Capitana - Foggia 

GE0012 Biblioteca del Seminario - Chiavari 

LI0066 Biblioteca del Convento della SS. Trinità - Livorno 

PA0064 Biblioteca centrale della Regione siciliana Alberto Bombace - Palermo 

PN0052 Biblioteca del Seminario vescovile di Concordia - Pordenone 

PO0005 Biblioteca Roncioniana - Fondazione Eredità Marco Roncioni (ONLUS) - Prato 

RM0267 Biblioteca nazionale centrale - Roma 

RM0654 Biblioteca dell'Opera pia del collegio Nazareno - Roma 

SA0186 Biblioteca centrale E.R. Caianiello Centro di servizio di Ateneo per le biblioteche dell'Università 

degli studi di Salerno. Fondo Ventimiglia - Fisciano 

VA0122 Biblioteca del Seminario arcivescovile di Milano - Venegono Inferiore. 
 
[Terenzio Afro.  Poeta comico romano (2° sec. a. C.). Nato a Cartagine, probabilmente berbero, fu portato a 

Roma come schiavo dal senatore Terenzio Lucano, che lo affrancò. Fu legato a famiglie di nobili, come C. 

Sulpicio Gallo, Q. Fulvio Nobiliore, M. Popilio; una diceria popolare faceva di questi i collaboratori e 

addirittura i veri autori delle commedie di Terenzio; vero è che Terenzio frequentò quei cenacoli aristocratici 

che in Roma, prima metà del 2° sec., andavano assimilando la cultura greca. Scrisse in tutto sei commedie: 

Andria (la fanciulla di Andro); Heautontomorumenos (il punitore di se stesso); Hecyra (La suocera); 

Eunuchus (L'eunuco); Phormio (Formione); Adelphoe (I fratelli); tutte a noi pervenute. Assai discussa è la 

cronologia della composizione e della rappresentazione delle commedie: dalle didascalie premesse a ciascuna 

di esse dai grammatici antichi si ricava il seguente ordine: Andria, 166 a.C.; primo tentativo di 

rappresentazione dell'Hecyra, 165 a.C.;  Heautontomorumenos, 163 a.C.;  Eunuchu, 161 a.C.;  Phormi,  160 

a.C.;  Adelphoe e secondo tentativo di rappresentazione dell'Hecyra, ai ludi funebres di Paolo Emilio, 160 

a.C.; poi terza rappresentazione dell'Hecyra.  Ma tale cronologia è stata messa in discussione, senza che si sia 

ancora giunti a un accordo. Le commedie di Terenzio, a differenza di quelle di Paluto, i cui modelli 

appartengono alle più svariate correnti della commedia attica nuova, hanno a modello le commedie di due 

soli autori: Menandro e il suo imitatore Apollodoro Caristio. Nella composizione della commedia, Terenzio si 

allontanò molto dalla forma complessa e movimentata di Plauto, e ritornò a una stretta aderenza al modello 

menandreo: forte unità di azione, semplicità di stile, omogeneità e scarsa varietà dei metri, assenza pressoché 

assoluta di parti liriche. Terenzio fu in certo senso soprattutto un traduttore di Menandro: ma in questa sua 

opera portò una notevolissima personalità di artista, sia nella sensibilità acuta per i caratteri (l'elemento 

comico, fortissimo in Plauto, quasi scompare in Terenzio, pensoso e interessato più alla fisionomia umana dei 

suoi personaggii che all'effetto esteriore dell'intreccio e del dialogo), sia nella padronanza perfetta della 

forma, limpida e scorrevole, sorvegliatissima. Tali caratteristiche resero Terenzio poco popolare presso il 

pubblico romano del suo tempo, e assai invece presso i più raffinati posteri romani. (LA PICCOLA 

TRECCANI, vol.11, pag. 1106)] 

http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=12&i=154
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=3195
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=9368
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=324
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=2162
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=12378
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=13327
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=3055
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=3048
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=13&i=356


 
[Per quanto riguarda i “Commentatori”  inclusi nela presente ediz. si riportano le segg. Note: 

1) Marso, Pietro (n. 1442- m.1512), anche autore del  Commento ai “Punica” di Silio Italico 

nell'ediz. Veneziana del 1483 (vedasi relativa Scheda, anche per ulteriori notizie biografiche 

su P. Marso); 

2) Latomus, Bartholomaeus (n. 1485?-m. 1570?); 

3) de Gouvea, Antonio  (n. ca. 1505-m. 1565?); 

4) Calfurnio Giovanni (m. 1503); 

5) Rivius, Johann (n. 1500-m. 1553); 

6) Glareanus, Henricus (n. 1488-m. 1563).] 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

  

 

 

 

 

 

• Bernardino Rocca  (1568):  "Imprese, stratagemi, et errori militari, di i. Bernardin 

Rocca Piacentino, detto il Gamberello, divise in tre libri: ne’ quali discorrendosi con 

essempi, tratti dall’historie de’ Greci, & de’ Romani, s’ha piena cognition de’ termini, 

che si posono usar nelle guerre, cosidi terra, come di mare. Con due Tavole: l’una de’ 

Capitoli, & l’altra delle cose più notabili.";  [Venezia:   "In Vinegia appresso Gabriel 

Giolito de’ Ferrari i.D.L.XVIII." 

 



In 4° (cm. 20.5x14.5), 30 cc. nn.,  477 pp. num., 3 pp. nn.; marca tipogr. al front., lett. iniz. fig. e orn., testatine 

e finalini xilogr., car. rom. e cors., bella leg. recente in cuoio, triplice riquadro di fil. e fregi floreali al piatto 

ant., tit. dor. al dorso. Esemplare alluvionato con macchie e aloni di umidità più accentuati nelle ultime cc. 

 

Ristampa dell’edizione del 1566 (STC. pg.558 e “iugnaini” (vol. I, 1992-1994, pag. 758). Altra ediz. Anche 

nel 1567. L’opera, curata da T. Porcacchi, è dedicata a Sforza Pallavicino. 

[Altro esemplare della presente ediz. nel catalogo dell’Asta di Sotheby a iilano, 20/3/1998, lotto n. 348, è 

stato valutato 1-1.500.000 Lit.  

[Bongi, Annali di G.G. De Ferrari, II, p. 227-228  

Rocca, Bernardino <1515-1587> 

 

 Titolo  

Imprese, stratagemi, et errori militari di M. Bernardin Rocca Piacentino, detto il 

Gamberello, diuise in tre libri: ne' quali discorrendosi con essempi, tratti dall'historie 

de' Greci, & de' Romani, s'ha piena cognition de' termini, che si possono usar nelle 

guerre, cosi di terra, come di mare. Con due tauole: ... E' questa, secondo l'ordine da 

noi posto, la quarta Gioia, congiunta all'Anello della nostra Collana historica. ..  
 Pubblicazione  In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de' Ferrari, 1568 

 Descrizione 

fisica  
\60!, 477, \3! p. ; 4º 

 Collezione  
· Collana historica. Anelli/ [a cura di Tommaso Porcacchi  / [a cura di Tommaso 

Porcacchi  ; 4 

 Note generali  

· Il nome del curatore della collana, Tommaso Porcacchi, appare a c.d1r 

· iarca (V364) sul front 

· Cors. ; rom 

· Segn.: \ast!⁴b-g⁴h²A-2G⁸ 

· Iniziali xil. 
 Impronta  · mina ile& loa- cote (3) 1568 (R) 

 iarca 

editoriale  

Fenice rivolta al sole, sulle fiamme che si sprigionano da un'anfora con le iniziali G.G.F. In 

cornice ovale. iotto: Semper eadem; Vivo morte refecta mea. (A122,V364) [motto : 

Semper eadem; Vivo morte refecta mea Sul front. 

 Nomi  

· [Autore  Rocca, Bernardino <1515-1587>  

· Porcacchi, Tommaso scheda di autorità  

· [Editore  Giolito de Ferrari, Gabriele scheda di autorità  

 Luogo 

normalizzato  
Venezia 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\BVEE\009691 

 

Dove si trova  
   Biblioteca del Seminario arcivescovile maggiore - Firenze - FI - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca Estense Universitaria - iodena - iO - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca Statale Oratoriana dei Girolamini di Napoli - Napoli - NA 
   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca comunale Passerini-Landi - Piacenza - PC - [consistenza  1 esemplare  

   Biblioteca del Seminario vescovile di Padova - della Facoltà teologica del Triveneto - dell'Istituto 

filosofico Aloisianum - Padova - PD 
   Biblioteca universitaria di Padova - Padova - PD - [consistenza  1 esemplare in misc.  

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - Ri - [consistenza  1 esemplare. - [tipo di digitalizzazione  

integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - Ri 
   Biblioteca dell'Accademia nazionale dei Lincei e Corsiniana - Roma - Ri - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca Reale - Torino - TO 

   
Biblioteca d'arte e storia veneziana del civico iuseo Correr - Venezia - VE - [consistenza  1 esemplare - 

[collocazione  G 1203.1 

 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8005:Collezione::@and@=IT%5CICCU%5CBVEE%5C009692
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8005:Collezione::@and@=IT%5CICCU%5CBVEE%5C009692
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CBVE%5CM000060
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CBVE%5CM000060
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C025868
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CLO1V%5C130054
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CLO1V%5C130054
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C017412
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C017412
javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000140625


  
  

 

  

[Due esemplari in vendita su EBAY, a 470 € e a 214 € (7/2020). 

 

 
                                                    

 

 

 

 

 

 

 



• Johannes de Sacrobosco (1569): "Sphaera Joannis de Sacrobosco, emendata. Eliae 

Vineti Santonis scholia in eandem Sphaeram, ab ipso Authore restituta. Adiunximus huic 

Libro compendium in Sphaeram, per Pierium Valerianum Bellunensem, & Petri Nonij 

Salaciensis demonstrationem eorum: Quae in extremo capite de climatibus Sacroboscius 

scribit de inaequali climatum latitudine: eodem Vineto interprete. Ex postrema 

impressione Lutetiae.";  [Venezia:   "Venetijs, Apud Hieronymum Scotum. 1569." 

[VENDUTO  

[ma siamo in possesso di una copia in Facsimile  

 
In 8° - pg. 168. Copertina ricavata da frammento di corale membranaceo. Con numerose figure incise in legno. 

Frontespizio con tracce d’uso, qualche angolo arricciato, qualche foro di tarlo al frontespizio e all’ultima carta, 

molto tarlate le sguardie e il piatto anteriore. 

 

[Il “iugnaini” (vol.1, pg. 474) riportando notizia (dal cat. n.6, della Primavera 1994, della Libreria Gonnelli 

di Firenze) di una copia dell’ediz. successiva (ristampa della presente edizione!), datata 1574, stampata sempre 

a Venezia, ma dagli eredi di Hier. Scotus, (prezzo: 5.500.000 Lit.) dice: “Rara e importante edizione per il 

compendio della sfera del Valeriano74, contenuto da pg. 124 a pag. 160”, che tuttavia era già stato stampato a 

Parigi nel 1550 da Gulielmus Cavellat (e poi ristampato nel 1559 e nel 1564). 
[Riccardi I, 569. Hounzeau-Lancaster, 1657” . Altro esemplare, sempre dell’ediz. del 1574, offerto dalla 

Libreria Antiquaria Alfea di iilano nel catal. n. 5 (2002), item 113, ad un prezzo di 2480,00 euro, ove non si 

fa alcun riferimento alla presente “prima ediz. dovuta a Hier. Scoto”. La nostra ediz. manca sia al "iugnaini" 

che allo STC; il primo riporta infatti sia un'ediz. precedente parigina (Lutetiae, 1559, stampata da Gulielmus 

Cavellat, presumibilmente ristampa della prima ediz. del 1550) che quella successiva di cui abbiamo  parlato 

sopra (Venezia, 1574, Eredi di Hier. Scotus), mentre lo STC  segnala l'ediz. veneziana del 1574. Un esemplare 

sempre dell’ediz. del 1574 è stato proposto anche nel Catal. dell’Asta di Sotheby (iilano) del 15-17 Dicembre 

1999, item n.1704, valutaz. 2-2.500.000 Lit. Un altro esemplare, sempre dell’ediz. del 1574, è stato posto 

all’Asta da Sotheby’s a iilano il 27/6/2000, con un prezzo stimato di 1.8-2.200.000 Lit. Un esempl. dell’ediz. 

successiva del 1586 (sempre “Eredi di Girolamo Scoto”) nel catal. n. 17 della “Libreria Antiquaria iediolanum” 

(item n. 242), offerto a Lit. 1.500.000, a proposito della  quale si riporta: “Fra le più note opere di astronomia 

e dopo l’Astronomica del ianilius questo è il primo trattato a stampa di astronomia e la sua importanza e fama 

perdurarono molto a lungo. Questa è un’edizione ben stampata con le note dell’erudito Elia Venetus (1509-

1587)”.  

 

Giovanni di Sacrobosco (ingl. John of Holywood  o of Halifax ). Astronomo e matematico (Holywood o Halifax, 

Yorkshire, c.ca 1190 - Parigi 1244 o 1256). Studiò a Oxford, ma c.ca nel 1220 si trasferì a Parigi, dove restò 

fino alla morte. Autore di un piccolo trattato di astronomia intitolato "De Sphaera iundi", nel quale raccolse 

le notizie più elementari che si trovano negli scritti di Tolomeo, Alfragano e Albatenio; il trattato ebbe 

diffusione enorme durante quattro secoli, numerosissime edizioni (la prima a stampa è del 1472, a Ferrara, di 

Andrea Francia; IGI...; B.N. di Firenze, A.5.46) e fu testo adottato fino a quasi tutto il sec. 17°. E' anche autore 

di un trattatello di aritmetica, "Algorithmus", e di altre opere didattiche di larga diffusione. (cfr., "La Piccola 

Treccani, X, 601). 
 

[Alibris (sul WEB, Genn. 2001) segnala un esemplare (in vendita a 1750 $) della terza edizione parigina, a 

proposito della quale riporta le seguenti note: “RARE. THIRD PARIS EDITION, thus. This is a useful edition 

of Scarobosco's Sphere with additions by the great humanist teacher of iontaigne, Ely Vinet (1507-1587), 

professor of mathematics and Rector of the University at Bordeaux. The Compendium in Sphæram by Piero 

Valeriano (1477-1558) has been added along with an extract from Pedro Nuñes on the proper latitudes of the 

Climata,  criticizing Sacrobosco (translated by Vinet from Portuguese into Latin). There were numerous 

editions of this work printed by Cavellat; the earliest edition of the Sphæra ... emendata by Cavellet was in 

156975. There was a 1577 edition. See: Graesse, R-S, p. 210. The Sphere of Sacrobosco was first written in the 

thirteenth century and soon became the standard work on the subject throughout Europe. It was first printed in 

Ferrara in 1472, when it became the second astronomical work ever printed.  Twenty-four editions appeared 

before 1500. There were at least forty editions from 1500 to 1647; the last edition was printed at Leiden. 

Cavellat printed numerous editions with various commentaries because the work was required reading in the 

bachelor of arts programs in the schools, and was standard for pre-medical courses in the sixteenth century. 

This copy contains many charming woodcut illustrations. John of Holywood was a medieval English monk and 

 
74Valeriano Bolzoni, Giovan Pierio (1477-1558). 
75questo sembra quindi suggerire che la nostra prima ediz. veneziana, stampata da Hier. Scotus, pure del 1569, 

sia posteriore alla prima ediz. parigina al più di qualche mese. 



  
  

 

  

astronomer. He was born at Holywood, Yorkshire and died at Paris in 1256 (or 1244?). Very little is known 

about his life. English biographers maintain he was educated at Oxford. About 1220 he went to Paris and was 

admitted to the university in 1221. He was soon elected professor of mathematics. By 1231 he was the 

outstanding mathematician and astronomer of his time. Adams 734 (Paris, 1577); Bi Readex, XXII, p. 365 

(Paris, 1577); Graesse, S-R, p. 210. See: DSB, XII, pp. 60-63; Encyclopædia Britannica, XXIII, p. 988; Johnson, 

Astronomical thought in Renaissance England, pp. 67-68; Pannekoek, A history of astronomy, p. 175; 

Thorndike, The sphere of Sacrobosco.”  
 

 

 

 

 

 

• San Tommaso d'Aquino (Aristotele) (1570):  "Tomus Primus. D. Thomae Aquinatis 

Doctoris Angelici Complectens: Vitam ipsius beati Thomæ ex diversis authoribus 

collectam; Expositionem in Primum & Secundum Peri Hermenias, et In Primum & 

Secundum Posteriorum Analyticorum Aristotelis, qui vero sunt integre expositi, qui vero 

mortis vitio imperfecti relicti, propriis manifestum est locis";   [Roma:   "Hæredes 

Antonii Bladi, & Ioannem Osmarinum Liliotum socios." 

 
In folio; 10 cc. nn., 73 cc. num., (+ 1 c. nn. finale con marca tipogr.). (segn. +10, A-I8, K2). iarca Tipogr. al 

front. e all'ultima c. Alcune pagine brunite. Insignificante forellino al front.  Leg. in perg. contemp. A cc.  +2r-

10r  vita di San Tommaso; +10v bianca; a K1v registro e colophon; a K2r marca tipogr. del Blado. K2v bianca. 
 

[Primo Tomo (soltanto) dell' "Opera" (completa in 17 Tomi + 1 tomo (XVIII) contenente la “Tabula Aurea 

Eximii Doctoris Fratris Petri de Bergomo Ordinis Fratrum Praedicatorum in Omnia opera Divi Thomae 

Aquinatis eiusdem ordinis…”); STC. pg.669, Br. Lib. C.36.h,i.  [Commentary (with the text of Aristotle) by 

Thomas Aquinas to the two books of "De Interpretatione" (i.e.: Peri Hermenias) and of the two books of the 

"Posterior Analytics" of Aristotle  
[L’ediz. Complete è riportata e descritta nel Catalogo degli “Incunaboli e Cinquecentine delle Biblioteche dei 

Cappuccini di Toscana”,  a cura di A. Grassi e G. Laurentini, item n. T59, pag. 699-703.  
 
 

[Uno dei volumi di questa importante edizione romana dell’Opera Omnia di San Tommaso d’Aquino, 

contenente la “Summa contra gentiles”, si trova nel catal. n.8 (2000) della “Libreria Antiquaria Ippogrifo” di 

Paolo Sacchi, item n.242, offerto a Lit. 2.350.000.  

 

 

 

 

 

• Platone (Ficino) (1571):  "Omnia d. Platonis opera tralatione iarsilij Ficini, & ad 

Graecum codicem accurata castigatione. Quae recenti hac editione nostra multo quam 

antea ornatiora, & locupletiora sunt facta, opera, & diligentia Iacobi Tapia Aldana: 

mendis sublatis plurimis, quae Platonis non minus Germanum sensum deuastauerant, 

quam dilucidationes iarsilij perniciose corruperant. Cum indice plenissimo, vt 

inspicienti patebit."; [Venezia:  "Venetiis: apud Hieronymum Scotum, 1571.” (al 

colophon: “Venetiis: apud Hieronymum Scotum, 1570.”). 

 

In folio grande (cm 23 x 34,2);  (40) pp.nn.  + 548 pp.num.  con alcune xilografie geometriche nel testo e 

molti capilettera xilografici. Testo su due colonne. Solida legatura fine  '800 in mezza pergamena con titolo 

manoscritto al dorso; le 3 carte dopo il frontespizio molto arrossate - leggero alone all'angolo superiore 

esterno fino a pag. 64 - per il resto bell'esemplare fresco ad ampi margini. Importante edizione delle opere 

di Platone tradotte in latino da iarsilio Ficino; la prima stampata dallo Hieronymus Scotus.   

Titolo: Omnia d. Platonis opera tralatione iarsilij Ficini, & ad Graecum codicem 



accurata castigatione. Quae recenti hac editione nostra multo quam antea 

ornatiora, & locupletiora sunt facta, opera, & diligentia Iacobi Tapia Aldana: 

mendis sublatis plurimis, quae Platonis non minus Germanum sensum 

deuastauerant, quam dilucidationes iarsilij perniciose corruperant. Cum indice 

plenissimo, vt inspicienti patebit. 

Pubblicazione: Venetiis : apud Hieronymum Scotum, 1571 (Venetiis : apud Hieronymum 

Scotum, 1570). 

Descrizione fisica: [40 , 548 p. : ill. ; fol. 

Impronta:   jsum ,fu- o-on lono (3) 1571 (R) 

Lingua: Latino 

Luoghi:  1.Venezia 

Paese: Italia 

Marca:  1.Grifone su un'anfora. In cornice figurata (V462) - Sul front. 

2.Pace (donna seduta su globo celeste con ramo d'olivo nella destra).  ;  Motto: 

Fiat pax in virtute tua. (Z923) - nel colophon 

Autori:  1.Plato <ca. 428-347 a.C.> 

2.Ficino, iarsilio <1433-1499> 

3.Tapia Aldana, Jacobo <sec. 16.> 

Editori:  1.Scoto, Girolamo  

Fonti:  BANAZ, BICAL, CHBEC, DEBAS, DOiIN, FEREC, GASAL, LAIT, NUC, 

PAGHI, PICSA, PILEO, SSCOi, VEBFV, ZABOO/A 

Stato:  iedio 

Identificativo:  CNCE 32467 

Data di creazione: 12.12.1997 
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PT0019 Biblioteca Leoniana - Pistoia 

PU0027 Biblioteca civica Benedetto Passionei - Fossombrone 

PV0079 * Biblioteca del Collegio Ghislieri - Pavia Nota     

PV0188 Biblioteca comunale Lucio iastronardi - Vigevano 
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Ri0267 Biblioteca nazionale centrale - Roma 
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Ri0290 Biblioteca Angelica - Roma 
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VI0005 Biblioteca Archivio iuseo - Bassano del Grappa 

VI0096 Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza 

VR0059 Biblioteca civica - Verona 

VR0061 Biblioteca del Seminario vescovile - Verona 
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Un esemplare offerto dalla Libreria “I Libri di Prospero” (Parma) a 800 € (12/2016), ove si riporta: “apud 

Hieronymum Scotum 1571 (nel colophon 1570), Venetiis, 1571. (…)  Nuova edizione della importantissima 

traduzione latina di iarsilio Ficino, ma prima edizione per Girolamo Scoto. iarsilio Ficino, attraverso le sue 

traduzioni, fece ritrovare alla cultura europea il pensiero platonico in tutta la sua ricchezza.”  

 

Altro esemplare  (ma dell’edizione del 1581 (?) offerto dalla Libreria ialavasi di iilano a 900 € (12/2016), 

a proposito del quale vengono riportate le seguenti note: “Venetiis, apud Hieronymum Scotu, 1581 (al 

colophon: 1570). In-4 (mm. 328x215), mz. pelle ottocentesca, fregi e tit. oro al dorso, 20 cc.nn., 548 pp.num., 

con due diverse marche tipografiche: al frontespizio un Grifone su un'anfora in cornice figurata - al colophon 

(la Pace) una donna seduta sul globo terrestre con un ramo d'olivo nella destra e il braccio sinistro appoggiato 

a un bastone (motto: “Fiat pax in virtute tua”); testo su due colonne.  

“Quae recenti hac editione nostra multo quam antea ornatiora, & locupletiora sunt facta, opera, & diligentia 

Iacobi Tapia Aldana. iendis sublatis plurimis, quae Platonis non minus Germanum sensum devastaverant, 

quam dilucidationes iarsilij perniciose corruperant”. 

Cfr. Graesse,V,320 (in nota all’ediz. di Basilea, Froben, 1561): “cette édition ainsi que les précédentes à partir 

de l’éd. de 1532 renferment la version de Ficin interpolée et changée. Il en existe plusieurs réimpr., savoir.. 

Hier. Scotum 1581..”. 

Il ns. esemplare appartiene alla “Variante B” con la data “1581” ma è l’ediz. 1571 di Gerolamo Scoto con il 

frontespizio parzialm. ricomposto (così ICCU). 

Frontesp. con alone, carta del “Proemium” con uniforme arross., prime 18 cc. (di Indice) con lieve alone 

lungo il marg. esterno, altrim. fresco esemplare ben conservato.” 

Il iugnaini (“Schede”, vol.2) segnala la vendita di due copie dell’edizione successiva (stampata dallo Scoto 

nel 1581) a Lit. 1.300.000 (3/1994) e a Lit. 1.500.000 (10/1995).  Il vol. 1 del iugnaini (“Schede” riporta 

invece la vendita di un esemplare della presente edizione (1571) a Lit. 500.000 nel 1992. 

Lo STC (pag.524) segnala solo l’edizione successiva del 1581. 



 

Marsilio Ficino 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 



  
  

 

  

« Ai tempi nostri la divina Provvidenza ama far poggiare la religione sull'autorità razionale della 

filosofia, fin quando al tempo stabilito, come ha già fatto una volta, la confermerà ovunque con i 

miracoli. Per ispirazione quindi della Provvidenza abbiamo interpretato il divino Platone e il 

grande Plotino. » 

(iarsilio Ficino, Introduzione alle Enneadi, 1492) 

 
iarsilio Ficino, dettaglio della scena dell'Annuncio dell'angelo a Zaccaria, di Domenico Ghirlandaio, in 

Cappella Tornabuoni, Santa iaria Novella, Firenze 

Marsilio Ficino (Figline Valdarno, 19 ottobre 1433 – Careggi, 1º ottobre 1499) è stato un filosofo, umanista e 

astrologo italiano[1 . 
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La vita e le opere 

Nato dal medico personale di Cosimo il Vecchio, Diotifeci d'Agnolo, e da Alessandra di Nanoccio,[2  studia a 

Firenze sotto Luca de Bernardi e Comando Comandi e apprende le prime nozioni di greco da Francesco da 

Castiglione,[3  mentre sarebbe da smentire la notizia riportata nella Vita Ficini di Giovanni Corsi, scritta del 

1506, che sia stato allievo del Platina.[4  

Il suo primo maestro di filosofia è il folignate Niccolò Tignosi, medico aristotelico autore di un De anima e di 

un De ideis.[5  Conseguenza di questi insegnamenti è la sua Summa philosophiae, un gruppo di scritti in latino 

dedicati a iichele iercati intorno al 1454 in cui il Ficino tratta di fisica, di logica, di Dio e di aliae multae 

quaestiones.[6  Nella dedica all'amico scrive di volerlo introdurre «a quegli studi che devono impegnare la 

nostra età, secondo la regola del nostro Platone». 

Studia Epicuro e Lucrezio, scrivendo intorno al 1457 i Commentariola in Lucretium, che distruggerà nel 

1492,[7  il De voluptate ad Antonium Calisianum, il De virtutibus moralibus e il De quattuor sectis 

philosophorum, dove tratta di questioni morali e dell'anima riportando opinioni platoniche, aristoteliche, 
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epicuree e stoiche, e l'exercendae memoriae gratia, come esercitazione mnemonica e senza pretese 

sistematiche.[7  

Nel 1456 scrive vari libri di Institutionum ad platonicam disciplinam, perduti, tratti da fonti latine e per 

questo motivo trascurati per la sentita esigenza di abbeverarsi alla diretta fonte greca.[6  Sembra che il suo 

interesse al platonismo abbia indotto l'arcivescovo fiorentino Antonino Pierozzi, preoccupato di possibili 

deviazioni del Ficino verso eresie platoniche, a consigliargli di studiare sia medicina a Bologna sia l'opera di 

Tommaso d'Aquino.[8  ia la permanenza a Bologna dal 1457 al 1458, testimoniata da Zanobi Acciaiuoli, non 

è documentata e resta certo l'ininterrotto interesse per la filosofia platonica e neo-platonica.[3  

L'Accademia e la «pia filosofia» 

 
Loggia della Villa medicea di Careggi 

Intorno al 1460 traduce Alcinoo, Speusippo, i versi attribuiti a Pitagora e l'Assioco attribuito a Senocrate.[9  

Tradotti gli inni di Orfeo, di Omero, di Proclo e la Teogonìa di Esiodo, riceve in dono da Cosimo de' iedici 

un codice platonico e una villa a Careggi, che diverrà nel 1459 sede della nuova Accademia Platonica, 

fondata dallo stesso Ficino per volere di Cosimo, con il compito di studiare le opere di Platone e dei platonici, 

al fine di promuoverne la diffusione.[10  Qui inizia la traduzione, nell'aprile del 1463, dei Libri ermetici 

(Corpus hermeticum), portati in Italia dalla iacedonia da Leonardo da Pistoia; la sua opera di traduzione 

avrà un notevole influsso nel pensiero rinascimentale europeo.[11  Il Ficino vede in quella sapienza antica la 

presenza di una rivelazione, di una pia philosophia che si è attuata nel Cristianesimo ma della quale l'umanità 

di tutti i tempi era sempre stata partecipe. Nella dedica a Cosimo, scrive che Ermete Trismegisto «per primo 

disputò con grandissima sapienza della maestà divina, della gerarchia degli spiriti» (daemonum ordine), 

«della trasmigrazione delle anime. Per primo fu chiamato teologo: lo seguì, secondo teologo, Orfeo, poi 

Aglaofemo, Pitagora e Filolao, maestro del nostro divino Platone».[12  

Esiste dunque, secondo Ficino, una concorde e antica tradizione teologica, una priscae theologiae undique 

sibi consona secta, che nasce con Ermete e culmina con Platone.[13  La «pia filosofia», antitetica alle correnti 

di pensiero atee e materialiste, si propone di sottrarre l'anima dagli inganni dei sensi e della fantasia per 

elevarla alla mente; questa percepisce la verità, l'ordine di tutte le cose, sia esistenti in Dio che emanate da 

Lui, grazie all'illuminazione divina, affinché l'uomo, tornato fra i suoi simili, possa renderli partecipi delle 

verità rivelategli dalla fonte divina (divino numine revelata).[14  

La sua traduzione latina del Corpus hermeticum, già tradotta in volgare nel 1463 da Tommaso Benci, viene 

stampata nel 1471; nel 1463 inizia la traduzione latina dei dialoghi platonici, conclusa forse nel 1468, e vi 

aggiunge nel tempo i suoi commenti: intorno al 1474 quelli al Filebo, al Fedro e al Convivio (tradotto anche 

in italiano), nel 1484 al Timeo, e nel 1494 al Parmenide.[15  

Teologia platonica e altri lavori 

Dal 1469 al 1474 stende l'opera più importante, i diciotto libri della Theologia platonica de immortalitate 

animarum, dedicata a Lorenzo de' iedici. Dopo aver preso i voti sacerdotali il 18 dicembre 1473, compone 

la Religione cristiana, in italiano, di cui darà poi la versione latina nella De christiana religione. Dal 1475 al 

1476 scrive la Disputatio contra iudicium astrologorum e nel 1481 viene dato alle stampe il suo Consiglio 

contro la pestilenza, dopo il flagello dell'epidemia del 1478.[16  
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Busto di iarsilio Ficino ad opera di Andrea Ferrucci (1522) in Santa iaria del Fiore, Firenze 

Nel 1484 inizia la traduzione delle Enneadi di Plotino e dal 1488 al 1493 traduce le opere di Giamblico, 

Proclo, Prisciano, Porfirio, Sinesio, Teofrasto, iichele Psello, la Mistica teologia e i Nomi divini dello 

Pseudo-Dionigi, e i frammenti di Atenagora di Atene:[15  con questo ampio corpus platonico il Ficino 

persegue la sua teorizzazione della continuità della tradizione teologica da Ermete ai platonici prolungatasi 

attraverso Dionigi Areopagita, Agostino, Apuleio, Boezio, iacrobio, Avicebron, Al-Farabi, Avicenna, Duns 

Scoto, Bessarione e il Cusano.[14  

I tre libri del De vita, usciti nel 1489, gli procurano accuse di magia dalle quali si difende con un'Apologia;[17  

nel 1495 pubblica dodici libri di Epistulae che comprendono anche opuscoli scritti dal 1476 al 1491, come il 

De furore divino, la Laus philosophiae, il De raptu Pauli, le Quinque claves Platonicae sapientiae, il De vita 

Platonis, i De laudibus philosophiae, l'Orphica comparatio Solis ad Deum, la Concordia Mosis et Platonis, 

gli Apologi de voluptate quattuor.[16  

Lascia incompiuto un Commento a San Paolo per la morte sopraggiunta a sessantasei anni, nel 1499. È 

sepolto nel duomo di Santa iaria del Fiore, dove un monumento lo celebra come il maggior filosofo 

fiorentino.[16  

La dottrina 

È noto come Aristotele concepisca l'essere umano come sinolo, insieme indissolubile di materia e forma, di 

corpo e anima, cosicché il suo principale commentatore dell'antichità Alessandro di Afrodisia poteva ben 

dedurne esplicitamente la mortalità dell'anima contemporanea a quella del corpo.[18  Al contrario, Platone 

aveva già distinto le due sostanze, concedendo all'anima una vita separata e indipendente dal destino del 

corpo. 

A questa concezione aderisce Ficino, che in polemica contro Aristotele esalta la dottrina platonica, al punto 

da interpretarla come una forma di religiosità propedeutica alla fede cristiana.[19  La sua Theologia platonica 

o De immortalitate animarum si apre dunque con un 

(LA)  

« Soluamus obsecro caelestes animi caelestis 

patriae cupidi, soluamus quamprimum uincula 

compedum terrenarum ut alis sublati 

Platonicis, ac Deo duce, in sedem aetheream 

liberius peruolemus, ubi statim nostri generis 

excellentiam feliciter contemplabimur. » 

(IT)  

« Liberiamoci in fretta, spiriti celesti 

desiderosi della patria celeste, dai lacci delle 

cose terrene, per volare con ali platoniche e 

con la guida di Dio, alla sede celeste dove 

contempleremo beati l'eccellenza del genere 

nostro. » 

(Ficino, Theologia Platonica, I, 1) 

Per comprendere la sostanza dell'anima è necessario comprendere la struttura dell'universo alla cui base, ossia 

al grado inferiore, è la materia, concepita, seguendo Averroè, come pura quantità: «la materia non ha di per sé 

nessuna forza che possa produrre le forme», diversamente da chi, come Avicebron, la concepisce come 

«sostanza produttrice di forme, fonte piuttosto che soggetto delle forme». 

È la qualità il principio formale che dà sostanza alle realtà corporee, grazie a «una sostanza incorporea che 

penetra attraverso i corpi, della quale sono strumento le qualità corporee»: questa sostanza incorporea è 

l'anima «che genera la vita e il senso della vita anche dal fango non vivente».[20  
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Al di sopra delle anime sono gli angeli: «Sopra quelli intelletti che alli corpi s'accostano, cioè l'anime 

ragionevoli, non è dubbio che sono assai menti, dal commercio dei corpi al tutto divise»;[21  e se l'intelletto 

dell'anima «è mobile e parte interrotto e dubbio»,[22  l'intelletto angelico è «stabile tutto, continuo e 

certissimo».[22  

Al di sopra del tutto è Dio, che è unità, bontà e verità assoluta, fonte di ogni verità e di ogni vita, è atto e vita 

assoluta: «Dove un continuo atto e una continua vita dura, quivi è un immenso lume d'una assolutissima 

intelligenza»[23  che è luce per gli uomini perché si riflette in tutte le cose. Attraverso Dio «tutte le cose son 

fatte, e però Iddio si trova in tutte le cose e tutte le cose si veggono in lui... Iddio è principio, perché da lui 

ogni cosa procede; Iddio è fine, perché a lui ogni cosa ritorna, Iddio è vita e intelligenza, perché per lui 

vivono le anime e le menti intendono».[24  

Dio e materia rappresentano i due estremi della natura, e la funzione dell'anima, che è, diversamente da 

Aristotele e da Tommaso, realtà in sé e non solamente forma del corpo, è quella di incarnarsi per riunire lo 

spirito e la corporeità: 

 
Amore sacro e amor profano (Tiziano): eros come mediatore dei contrari 

« [L'anima  … è tale da cogliere le cose superiori senza trascurare le inferiori... per istinto 

naturale, sale in alto e scende in basso. E quando sale, non lascia ciò che sta in basso e quando 

scende, non abbandona le cose sublimi; infatti, se abbandonasse un estremo, scivolerebbe verso 

l'altro e non sarebbe più la copula del mondo. » 

(Ficino, Theologia Platonica, 1474 [25 ) 

La "copula mundi" è l'anima razionale che «ha sede nella terza essenza, possiede la regione mediana della 

natura» (obtinet naturae mediam regionem) «e tutto connette in unità». La sua opera unificatrice è resa 

possibile dall'amore, inteso come movimento circolare attraverso il quale Dio si disperde nel mondo a causa 

della sua bontà infinita, per poi produrre nuovamente negli uomini il desiderio di ricongiungersi a Lui. 

L'amore di cui parla Ficino è l'eros di Platone, che per l'antico filosofo greco svolgeva appunto la funzione di 

tramite fra il mondo sensibile e quello intelligibile, ma Ficino lo intende anche in un senso cristiano perché, a 

differenza di quello platonico, l'amore per lui non è solo attributo dell'uomo ma anche di Dio.[26  

Lo stesso Platone viene interpretato in una chiave di lettura che oggi definiamo piuttosto neoplatonica, 

sebbene Ficino non faccia distinzione tra platonismo e neoplatonismo.[27  Per lui esiste una sola filosofia, che 

consiste nella riflessione su quelle verità eterne, le Idee, che in quanto tali restano inalterate nel tempo e 

trascendono la storia.[14  Congiungendo tutti i campi del reale secondo una concezione propria peraltro 

dell'astrologia e della magia, a cui Ficino rivolge notevoli interessi in virtù dell'unione vitale del mondo da 

essi presupposta,[28  filosofia e religione si fondono così in una visione d'insieme di reciproca 

complementarità, sottolineata anche nell'accostamento di termini come «pia philosophia», o «teologia 

platonica». Strumento dell'amore nel suo farsi portavoce dell'Uno è principalmente la Bellezza.[29  

L'eredità 

 
Erma di iarsilio Ficino sul Palazzo dei Visacci 

Pur esercitando un fortissimo impulso al rinnovamento del panorama filosofico dell'Europa, in cui da diversi 

paesi si faceva costante richiesta delle sue opere,[30  dopo la fine del Rinascimento Ficino venne tradotto e 
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commentato sempre meno. In Italia, dove è riconosciuta la sua influenza sull'ermetismo cinquecentesco e in 

particolare su Giordano Bruno,[31  sarà Giambattista Vico a raccogliere nel Settecento l'eredità neoplatonica di 

Ficino, di cui lesse l'opera di traduzione, rammaricandosi del fatto che la filosofia moderna si fosse 

allontanata da lui, rinchiudendosi nelle angustie mentali di Cartesio.[32  

Sottoposto ad attacchi nel corso del Novecento che giudicarono «retorici» e «privi di valore» i suoi scritti,[33  

Ficino è stato rivalutato dallo psicanalista scrittore James Hillman, che lo definì uno «psicologo del 

profondo» e «precursore della psicologia junghiana», per il suo incitamento a leggere e interpretare ogni 

affermazione proveniente dai campi più disparati, sia della scienza che della teologia, nell'ottica 

dell'esperienza psicologica dell'anima, la quale viene vista cioè come «mediazione e compendio» 

dell'universo.[34  La conoscenza dell'anima è infatti per Hillman la «quintessenza del neoplatonismo italiano», 

in cui giacciono sepolte le «fantasie mistiche» di questo «strano uomo che suonava inni orfici sul liuto, che 

studiava la magia e componeva canti astrologici, quest'uomo gobbo, bleso, politicamente timido, senza 

amore, malinconico traduttore di Platone, Plotino, Proclo, Esiodo, dei Libri Ermetici, autore lui stesso di 

alcuni tra gli scritti più diffusi e influenti (Commento al Simposio) e scandalosamente pericolosi (Liber de 

vita) del suo tempo».[35  

La centralità attribuita da Ficino all'anima, per la quale, ancora ragazzo, Cosimo de' iedici lo considerava 

«prescelto alla cura delle anime» come suo padre medico lo era dei corpi,[36  convinse anche Erwin Panofsky 

che egli «ebbe un impatto paragonabile per estensione ed intensità solo a quello prodotto oggi dalla 

psicoanalisi».[37  

Opere 

 
Frontespizio del De triplici vita del 1560 (Da BEIC, biblioteca digitale.) 

• De Amore o Commentarium in Convivium Platonis (1469) 

• De religione Christiana et fidei pietate (1475–6) 

• Theologia Platonica de immortalitate animarum (1482) 

• Compendium in Timaeum (1484) 

• De triplici vita (1489) 

• De lumine (1492) 

• In Epistolas Pauli commentaria (Venezia 1491; Firenze 1497) 

• El libro dell'amore, Firenze, 1987 

• De vita, a cura di Albano Biondi e Giuliano Pisani, Pordenone, 1991 

• Teologia platonica, Bologna, 1965 

• Sopra lo amore ovvero Convito di Platone, SE editore, 2003 

• La religione cristiana, a cura di R. Zanzarri, Città Nuova, 2005 

• Epistolarum familiarum, liber I, a cura di S. Gentile, Firenze, Olschki, 1990. 
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Da: “TRECCANI.IT”:  

Platóne (gr. Πλάτων, lat. Plato). - Filosofo greco (Atene 428 o 427 a. C. - ivi 348 o 347). Era di famiglia 

agiata e nobile; la tradizione racconta che gli era stato inizialmente imposto il nome del nonno, Aristocle, e 

che quello di Πλάτων gli fu dato più tardi con scherzosa allusione al suo esser πλατύς "largo". Ebbe 

soprattutto un'educazione artistica, studiando musica, pittura e letteratura e segnalandosi in particolare nella 

composizione poetica e drammatica. Già nel periodo della giovinezza venne in contatto con la filosofia, come 

dimostra il fatto che ebbe Cratilo tra i suoi maestri. All'originaria influenza eraclitea che gli veniva da Cratilo 

sarebbe comunque ben presto subentrata quella di Socrate, che pare abbia conosciuto all'età di vent'anni. 

L'influsso determinante di Socrate sul suo pensiero è documentato dai moltissimi scritti in cui la figura del 

maestro viene idealizzata e il suo pensiero presentato in forma drammatica. Dopo la morte di Socrate (399), a 

cui, come ricorda egli stesso nel Fedone, non assisté a causa di una malattia, si recò, insieme con altri 

condiscepoli, a iegara presso il socratico Euclide, da dove tornò presto ad Atene. Rimastovi qualche tempo, 

iniziò il primo dei suoi viaggi maggiori, che secondo la tradizione lo condusse anche in Egitto, e a Cirene, 

dove sarebbe venuto a contatto col matematico Teodoro. È fuor di dubbio, comunque, che in questo viaggio 

P. visitò la iagna Grecia e la Sicilia, e fu a Siracusa alla corte di Dionisio il Vecchio, grande estimatore della 

cultura della madrepatria e conoscente del pitagorico Archita di Taranto, con cui P. era entrato in rapporto. A 

Siracusa strinse amicizia col giovane cognato di Dionisio, Dione, che restò per sempre conquistato ai suoi 

ideali filosofici ed etico-politici. La libertà delle sue critiche e delle sue esortazioni morali non incontrò 

tuttavia il favore del tiranno, che si sbarazzò, in modo non chiaro, della sua presenza: e il nobile filosofo 

ateniese, che era allora sulla quarantina, finì venduto schiavo sul mercato di Egina, dove fu però riscattato da 

un Anniceride di Cirene (da non confondere con l'omonimo pensatore della scuola cirenaica, vissuto assai più 

tardi). Tornato in maniera così fortunosa ad Atene, P. vi fondò (387), nella forma d'una comunità religiosa 

dedicata al culto delle iuse, un centro di discussione e di studî, che dalla sua sede, la quale traeva il nome 

dal mitico eroe Academo, si disse ᾿Ακαδημία (v., per la storia di tale istituzione, accademia: L'accademia 

platonica). All'indagine filosofica in seno all'Accademia P. si dedicò per circa un ventennio. ia nel 367 

successe a Dionisio il Vecchio, sul trono di Siracusa, il figlio Dionisio il Giovane: e Dione, il quale contava 

d'indurlo a instaurare quella costituzione più liberale e legalitaria che doveva rispondere all'ideale politico 

dell'Accademia, lo persuase a invitare nuovamente P. a Siracusa. Qui P. si recò nel 366, esercitando anche sul 

giovane monarca, e forse anche di più che sul padre, il suo influsso; ma ciò non impedì che Dionisio, 

sobillato da oppositori delle progettate innovazioni costituzionali e divenuto sospettoso di Dione, bandisse 

quest'ultimo, pur trattenendo P. presso di sé. Il piano politico era ormai fallito, perché solo Dione avrebbe 

potuto realizzarlo. Quando nel 365 scoppiò una guerra in Sicilia e P. tornò ad Atene, Dionisio gli promise che, 

al termine della guerra, lo avrebbe invitato di nuovo a Siracusa insieme con Dione. E infatti, finita la guerra, 

il tiranno fece di tutto per indurre P. a tornare a Siracusa. Nella speranza di giovare così all'amico Dione, P. 

intraprese nel 361 il suo terzo e ultimo viaggio in Sicilia. ia neppure questa volta l'esito fu favorevole: 

Dionisio inasprì anche più i provvedimenti contro Dione, e i suoi rapporti con P. si fecero così difficili da 

mettere in pericolo lo stesso ritorno del filosofo ad Atene, reso possibile, nel 360, soprattutto dall'intervento di 

Archita. Da allora in poi P., dedito esclusivamente ai lavori dell'Accademia, non si mosse più dalla sua città, 

ove si spense nel 348-347 a. C.OpereLa parte più importante dell'opera platonica è costituita dai dialoghi, 

che, ordinati nella tarda antichità in tetralogie, o gruppi di quattro, per approssimativi criterî di contenuto, 

hanno dato molto da fare alla critica moderna sia per l'esclusione di quelli non autentici, sia per l'ordinamento 

cronologico degli autentici e per la conseguente ricostruzione della storia intellettuale del loro autore. In 

generale, al periodo giovanile dell'attività platonica appartengono quegli scritti (Apologia di Socrate, Critone, 
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Ione, Protagora, Carmide, Lachete, Liside, Eutifrone, i due Ippia) in cui la personalità di Socrate si riflette in 

forma più aderente alla sua reale statura storica: egli vi appare nella sua più tipica attività d'interlocutore e 

indagatore filosofico, alla ricerca di determinazioni e definizioni concettuali. Altri (tra cui il Gorgia, il 

Menone, l'Eutidemo, il Cratilo) cominciano a mostrare più spiccato l'orientamento platonico della polemica e 

ad anticipare qualche lineamento di quelle dottrine che sono poi pienamente esposte nei grandi dialoghi della 

maturità, il Simposio, il Fedro, il Fedone, la Repubblica. Negli scritti appartenenti alla fase più tarda 

dell'attività di P. (il Teeteto, il Parmenide, il Sofista, il Politico, il Filebo, il Timeo, il Crizia, incompiuto, le 

Leggi) sono posti e discussi i complicati problemi suscitati dalla prima costruzione della dottrina: allo 

splendore drammatico ed estetico dei dialoghi della maturità subentra il rigore del metodo logico. ▭ Il 
Corpus Platonicum contiene opere già nell'antichità considerate spurie, quali i dialoghi Erissia, Alcione, 

Sisifo, Assioco, Demodoco, Sul giusto, Sulla virtù, la raccolta delle Definizioni e l'Epinomide (per cui v. 

Filippo di Opunte). La filologia moderna ha dubitato a lungo dell'autenticità delle Lettere; oggi si ritiene 

quasi concordemente che molte di esse siano autentiche, e certamente la VII, forse l'ultimo scritto di P. e 

documento di eccezionale interesse. Quasi unanimemente si considerano spurî i dialoghi Alcibiade primo, 

Teagete, Clitofonte, Minosse.La filosofiaPiù che un corpo sistematico di dottrine, la filosofia di P. è un 

complesso di problemi soggetti a una continua evoluzione. Nei dialoghi giovanili, o "socratici", P. appare 

totalmente impegnato ad approfondire e a elaborare le tipiche problematiche socratiche: le tesi sull'identità di 

virtù e scienza, sulla determinazione di tale scienza come "scienza del bene e del male in generale", 

sull'insegnabilità della virtù, sul potere di attrazione, rispetto alla volontà, del bene, che si rivela quindi anche 

come ciò che è sommamente piacevole ed utile (eudemonismo), sull'involontarietà del male, ecc. Tuttavia, 

proprio dalla riflessione su queste tesi socratiche cominciano a sorgere problemi nuovi: e innanzi tutto P. 

avverte come quei valori, di cui era andato in cerca Socrate (bene, giustizia, virtù, coraggio, ecc.), non 

possono pretendere di avere quella stabilità e universalità che è loro richiesta se non sono concepiti come 

"realtà" che, al contrario di ciò che cade sotto i sensi, non muta e non perisce. Di qui la "crisi" del socratismo 

che si manifesta nel Menone e nel Gorgia, il primo dei quali esprime l'esigenza di un nuovo concetto di 

scienza, come conoscenza di verità eterne acquisita prima della nascita, mentre il secondo fonda un rigoroso 

dualismo tra bene e piacere, tra mondo eterno dei valori e mondo mutevole delle passioni e dei desiderî, tra 

anima e corpo. 

iomento fondamentale per questi sviluppi è l'elaborazione platonica della dottrina delle forme eterne del 

reale, nota nella tradizione come "dottrina delle idee". Strettamente connessa alla ricerca socratica della 

definizione e dei concetti universali, tale dottrina ne rappresenta un'originale e più vasta articolazione. I 

concetti universali sono certamente necessarî per i giudizî morali, come aveva del resto già precisato Socrate: 

senza i concetti di bene e di giusto, infatti, non sarebbe possibile distinguere ciò che è bene da ciò che è male, 

ciò che è giusto da ciò che è ingiusto; ma essi sono indispensabili per la stessa conoscenza della natura: come 

in tutte le azioni virtuose si riconosce la presenza di ciò che si chiama virtù, così in una molteplicità di 

manifestazioni sensibili riconducibili a un'unità dovrà essere colto ciò che costituisce l'essenza universale, 

stabile e immutabile comune a tutte quelle manifestazioni. È questa essenza che permette di dire di ciascuna 

cosa che cosa essa sia e che cosa la distingue da un'altra, per es. che cosa sia un uomo nella sua essenza e che 

cosa distingua un uomo da un cavallo. iodelli o criterî oggettivi e puramente intellettivi in base a cui poter 

pensare, nominare e distinguere le singole realtà che si manifestano nella conoscenza sensibile, o, anche, 

termini di paragone a cui confrontare queste ultime per poterne giudicare con verità, i concetti universali sono 

per P. forme, essenze dotate di una propria sussistenza ontologica: sono enti reali che costituiscono la ragione 

delle cose. È nell'introduzione di questa dimensione ontologica che consiste essenzialmente il passaggio dal 

"concetto" socratico all'"idea" platonica, l'ἰδέα o εἶδος "immagine, esemplare, forma". Il tipo di esistenza che 

spetta alle idee è tuttavia diverso da quello delle cose comuni: queste, in quanto soggette al divenire, sono 

particolari, contingenti e mutevoli, mentre le idee, in quanto modelli e criterî delle cose sensibili, sono 

universali, necessarie ed eterne e godono pertanto di un'esistenza intelligibile in un mondo ideale. 

Eternamente costante nelle sue determinazioni, il mondo ideale "invisibile" è un mondo eleatico che si 

oppone a quello eracliteo del divenire "visibile"; esso è il mondo dell'essere: le idee sono infatti ὄντως ὄντα 

"le cose che realmente sono". Le idee, così, sono non soltanto principî o criterî gnoseologici delle cose, come 

erano i concetti socratici, ma fondamento ultimo della loro stessa esistenza. Le cose sensibili, in quanto 

traggono dalle idee il loro fondamento ontologico, sono connesse alle idee mediante un rapporto di 

"partecipazione" (μέθεξις): la singola particolare realtà in tanto esiste ed è possibile in quanto partecipa 

dell'idea. Date le difficoltà di comprendere come l'essenza possa rimanere identica a sé stessa e nello stesso 

tempo essere presente nelle molteplici realtà che ne partecipano, P. avrebbe poi individuato soprattutto nella 

"somiglianza" (μίμησις "imitazione") delle cose sensibili alle idee il loro rapporto, considerando le prime 

come immagini o copie delle idee. 

Risolto così in una prospettiva ontologica il problema socratico del concetto, P. indicava nella 

contemplazione intellettuale delle idee la vera scienza, in quanto contrapposta al regno dell'"opinione" 

dell'esperienza sensibile. In particolare, autentica scienza è la conoscenza delle idee e dei rapporti reciproci 

che le collegano in un sistema ordinato. Non soltanto, infatti, le idee si caratterizzano per l'universalità che 
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consente a ciascuna di riferirsi a una molteplicità di cose singole; esiste anche un ordine tra le idee a seconda 

del maggiore o minore grado di universalità che spetta a ciascuna di esse: l'idea di cavallo è compresa in 

quella di quadrupede, che abbraccia molti altri individui del mondo animale; quest'ultima è cioè più estesa 

della precedente, e più estese ancora sono le idee di animale e di vivente. Si dà così una gerarchia di idee che 

da quella più universale discende via via verso quelle dotate di sempre minore universalità e, perciò, di 

sempre maggiori determinazioni. Si trova qui la radice di quella che sarà la definizione per genere prossimo e 

differenza specifica, elaborata successivamente da Aristotele. ia, soprattutto, attraverso la gerarchia delle 

idee P. dava una nuovo significato alla dialettica: opponendosi alle degenerazioni sofistiche che avevano 

ridotto la dialettica a eristica, cioè all'arte del vincere in ogni discussione indipendentemente dalla ricerca 

della verità, P. intende la dialettica come lo strumento supremo della conoscenza, quello in virtù del quale, 

messi da parte l'opinione e ogni riferimento sensibile, si ripercorrono i rapporti e i nessi oggettivi tra le idee, 

pervenendo alla contemplazione di quella gerarchia delle idee che costituisce la struttura più autentica della 

realtà. 

ia affinché l'uomo possa, attraverso il procedimento puramente intellettivo della dialettica, orientarsi nella 

gerarchia e nei rapporti delle idee, è necessario che egli conosca, o abbia la facoltà di conoscere, ciascuna di 

queste idee. Dal momento che esse non sono conoscibili mediante i sensi e che, nondimeno, la pura attività 

intellettiva è in grado di intuirle pur attraverso la molteplicità e la particolarità sensibile, P. ne conclude che 

l'anima abbia conosciuto le idee in un precedente periodo della sua esistenza, allorché, non ancora congiunta 

col corpo e vivendo nel mondo immortale dell'Iperuranio (ὑπερουράνιος "sopraceleste"), ha potuto 

contemplare le idee nella loro sede, per poi dimenticare tale visione nella sua successiva vita terrena. ia a 

poco a poco, riflettendo sulle somiglianze e sulle dissomiglianze delle cose, l'anima è ricondotta al pensiero 

dei supremi esemplari verso cui tali somiglianze si orientano, e si ricorda di ciò che vide. È questa, a grandi 

linee, la dottrina platonica dell'"anamnesi" (ἀνάμνησις), o "reminiscenza", come fonte di ogni conoscenza 

terrena delle idee, dottrina che implica da un lato che le idee siano innate nell'anima, dall'altro che l'anima sia 

immortale. L'anamnesi comporta, in realtà, soltanto la preesistenza dell'anima alla sua vita corporea, e non la 

sua esistenza ulteriore dopo la morte del corpo, né la sua durata eterna. ia essa presuppone intanto che 

l'anima possa vivere indipendentemente dal corpo, e che in tale esistenza separata abbia conosciuto verità di 

gran lunga superiori a quelle che derivano dai sensi; ed è così un elemento importante di quella dimostrazione 

dell'immortalità dell'anima, che nel Fedone è poi data soprattutto in base all'affinità di natura che l'anima 

deve avere con le forme eterne perché possa conoscerle. 

ia poiché l'anima è immortale e la sua vita corporea non è che un provvisorio e doloroso stato di "prigionia", 

essa, riacquistata memoria della sua origine e del suo destino, non desidera che di tornare alla sua sede eterna, 

sottraendosi all'esilio terreno. Da questa concezione deriva una morale caratterizzata da un netto orientamento 

verso l'aldilà, che la distacca dalla pratica e terrena saggezza di Socrate e l'avvicina piuttosto alla religione 

degli orfici e alla filosofia dei pitagorici. Dagli uni e dagli altri P. riprende l'idea della "metempsicosi" 

(μετεμψύχωσις) o trasmigrazione dell'anima attraverso varie esistenze corporee, non soltanto umane, ma 

anche animali. Ogni esistenza è determinata dal comportamento morale dell'anima nell'esistenza precedente: 

più essa si lega al corpo, cedendo ai suoi desiderî e lasciandosene dominare, più basso, nella gerarchia 

naturale, è l'organismo corporeo in cui deve trasmigrare. Quando invece l'anima giunge a liberarsi dagli 

interessi corporei, acquista la capacità di vivere sola e di tornare all'originaria sede sopraceleste, dove 

contemplò le idee. Nel suo significato ultimo la filosofia diviene così per P. una "preparazione per la morte", 

volta a liberare l'anima dal corpo. Ciò si ottiene esercitando sempre più, nella vita, quelle facoltà dell'anima 

che meglio corrispondono alla sua natura divina e meno implicano il suo legame col corpo. Di qui 

l'importanza, sul piano etico, della stessa filosofia, concepita come l'attività puramente intellettiva attraverso 

cui l'anima si distacca da ogni elemento corporeo. La filosofia, infatti, in quanto è "amore di sapere", esprime 

una tendenza irresistibile a tornare a quello stato contemplativo del mondo ideale sperimentato dall'anima 

nella sua vita nel mondo sopraceleste, tendenza che insorge nell'anima quando in essa si ridesta il ricordo, 

attraverso l'ausilio della dialettica, della realtà ideale che costituisce il modello eterno di quella sensibile. In 

questa prospettiva rientra anche la ridefinizione platonica, nei termini di una tensione dell'anima verso il 

mondo delle forme ideali, della concezione socratica dell'attrattiva che la conoscenza dei valori esercita sul 

volere: l'idea suprema, della cui essenza partecipano tutte le altre, è infatti quella del bene (che P. paragona al 

sole), la quale esercita un'attrattiva irresistibile sull'anima, spingendola a elevarsi sempre di più nel dominio 

dell'universale. In questa tensione all'ideale e all'eterno, delineata nel Simposio attraverso la figura del 

demone Eros, consiste il cosiddetto "amore platonico", forza che, mediando tra il sensibile e l'intelligibile, 

spinge l'anima alla contemplazione della bellezza ideale e, perciò, data l'inscindibilità di "bello" e "bene", del 

vero bene. 

Se la vita pratica, il mondo dei sentimenti e dei desiderî terreni vengono così confinati dall'etica platonica 

nella sfera corporea, d'altra parte la morale di P. non implica una totale svalutazione dei desiderî e degli 

impulsi che caratterizzano la vita corporea: si tratta piuttosto di riconoscere la presenza nella stessa anima di 

questi elementi, secondo la dottrina psicologica esposta nella Repubblica, e di mantenerli in uno stato di 



subordinazione e di equilibrio, in modo che non ostacolino l'anima nella realizzazione del suo compito 

morale più elevato. Secondo la celebre immagine del Fedro, l'anima è come un carro alato guidato da un 

auriga e trainato da due cavalli: l'auriga ne rappresenta la parte razionale e intellettiva, quella che conosce la 

verità e il bene, mentre i due cavalli ne rappresentano rispettivamente la parte coraggiosa o irascibile, da cui 

derivano gli impulsi nobili, e la parte concupiscibile o desiderante, sede degli impulsi legati alla sfera 

corporea. La concezione psicologica espressa da questa immagine, oltre che una dottrina morale, implica 

anche una dottrina politica. È proprio su questa psicologia, infatti, che, nella Repubblica, P. basa la dottrina 

dello stato ideale diviso nelle tre classi dei filosofi, che contemplando le idee lo dirigono razionalmente; dei 

soldati, o "guardiani", che lo difendono; e dei produttori, che ne assicurano l'esistenza dal punto di vista 

economico. Eguali di conseguenza sono le virtù che presiedono a ciascuna delle tre parti dell'anima e delle tre 

classi dello stato: rispettivamente la sapienza, il valore, la temperanza, sulle quali sovrasta poi la giustizia, 

che, facendo operare nel proprio campo ciascuna parte o classe e impedendole di oltrepassare i limiti delle 

sue funzioni, assicura il miglior ordine tanto nella sfera morale quanto in quella politica. La perfezione 

dell'anima è così, da questo punto di vista, non tanto nella negazione ascetica delle passioni, e in genere di 

ogni attività non contemplativa, quanto nella subordinazione armonica delle facoltà inferiori alle superiori. 

Analogamente, nello stato non v'è salute se le classi non partecipi della sapienza non obbediscono a coloro 

che, più vicini alla verità, meglio degli altri possono intuire ciò che per lo stato è bene e legiferare e 

governare in conformità a tale conoscenza. Si ha quindi un'assoluta aristocrazia del sapere, da cui deriva 

un'estensione dei poteri statali fin sulla proprietà e la famiglia, risolte nell'unica famiglia e proprietà dello 

stato. Questo dualismo di politica e ascesi, di interesse fattivo per il mondo e pessimistico orientamento verso 

l'aldilà, che P. propriamente non concilia (nonostante una certa prevalenza del motivo ascetico, dal momento 

che la stessa Repubblica culmina in una rappresentazione mistica del destino oltremondano dell'anima del 

tutto analoga a quella che chiude il Fedone), si rispecchia infine, nella forma più tipica, nella negazione del 

valore dell'arte, che per P. non è conoscenza e manifestazione di verità, ma costruzione fantastica, che dalla 

verità sempre più si allontana. E se la singola individualità esistente è imitazione dell'idea, l'artista che 

raffigurando o descrivendo la imita produce una realtà che nella gerarchia degli enti occupa il terzo e infimo 

grado. Non solo: ma le rappresentazioni della poesia e dell'arte, agitando nel modo più vivo le forze 

passionali dell'uomo, rendono più difficili il loro dominio o la loro eliminazione, e così contrastano il compito 

supremo della filosofia. Riferendosi alla divinità la umanizzano, e le attribuiscono qualità indegne della sua 

eterna natura. 

La riflessione sul tema dell'eleatismo sia parmenideo sia melissiano sta alla base del profondo riesame che P. 

compie di tutta la sua filosofia negli ultimi dialoghi (i "dialoghi dialettici"). Dopo aver rinnovato nel Teeteto 

una critica organica e approfondita dell'opposta tesi metafisica del sensismo, di origine eraclitea, P. affronta la 

problematica eleatica in due dialoghi cruciali, nel Parmenide e nel Sofista. Nel primo P. risponde a tutte le 

critiche contro la dottrina delle idee che egli immagina gli siano rivolte da Parmenide e da Zenone. Superata 

l'obiezione zenoniana, la tesi di una molteplicità di idee e della loro realtà non poteva ancora essere garantita 

di fronte alla rinascente obiezione parmenidea, per cui ogni realtà particolare (cioè parte di un molteplice, 

come lo è anche ciascuna idea) si presenta come tale che "è" sé stessa e "non è" tutte le altre, mescolanza, 

quindi, di "essere" e di "non essere" e pertanto apparenza, ma non vera realtà. E così P. nel Sofista si rivolse a 

compiere il "parricidio", a confutare cioè la tesi centrale del "venerando e terribile" Parmenide e a dimostrare 

che anche il "non essere" in qualche modo "è". Il punto fondamentale di questa dimostrazione sta nella 

risoluzione del "non essere" nell'"alterità": quando noi diciamo che una cosa "è" sé stessa e "non è" le altre 

non facciamo altro che mettere in evidenza ciò che in essa vi è di "identico" (ταὐτόν) con sé stessa e ciò che 

vi è di "diverso" (ἕτερον) dalle altre, e quindi che essa "è" identica con sé stessa ed "è" diversa dalle altre. Il 

discorso, così, si muove sempre nel piano dell'"essere" e viene meno la contraddizione parmenidea. Su questa 

base P. può da un lato elaborare una nuova e compiuta descrizione del metodo dialettico come "divisione" 

(διαίρεσις) dei generi e delle specie e in essi di ciò che vi è di identico e di ciò che vi è di diverso (metodo, di 

cui P. stesso dà molteplici esemplificazioni nei dialoghi detti appunto "dialettici"); e dall'altro dare 

un'adeguata risposta alle aporie sofistiche, ciniche e megariche nella predicazione: la "comunanza" 

(κοινωνία) dei generi e delle specie (l'identico) e la loro differenza (il diverso) creano tutta una trama di 

rapporti ontologici che il pensiero e il linguaggio devono rispecchiare quando connettono soggetto e 

predicato. Non solo, ma può trovare finalmente una soluzione anche il problema dell'errore, inspiegabile e 

inconcepibile finché interpretato come un dire e un pensare "ciò che non è", ma perfettamente chiarito se 

inteso come un dire e un pensare il "diverso". I risultati così conseguiti e la fecondità della nuova dialettica 

sono messi alla prova da P. anche nell'analisi dei problemi etici e politici. Nel Filebo infatti egli tenta, 

correggendo anche il precedente rigido dualismo tra bene e piacere, d'inserire positivamente il piacere (o 

almeno il piacere "puro") nella scala dei valori morali, anche se al di sotto del bene e della scienza; nel 

Politico poi, pur ribadendo l'opportunità che il potere tocchi solo a coloro che sono sapienti nella scienza 

politica (o "arte regia"), manifesta un'attenzione più comprensiva della realtà concreta che mitiga l'utopia 

della Repubblica e prepara il vasto affresco giuridico costituzionale delle Leggi. 



  
  

 

  

Questa attenzione più comprensiva della realtà concreta che è caratteristica, per tanti aspetti, dell'ultimo P. sta 

altresì alla base della cosmologia del Timeo e dell'estremo tentativo di mediare il rigido dualismo tra mondo 

delle idee e mondo sensibile, che è del resto visibile anche in quella dottrina delle "idee-numeri", come 

intermediarî tra le idee e le cose, che ci è nota non dagli scritti di P. ma dalla testimonianza di Aristotele. Il 

Timeo è un lungo "mito" o racconto sull'origine e la formazione del mondo. Esso si ricollega nel suo inizio 

alla Repubblica, di cui riassume la prima parte. Il racconto del Timeo prende avvio dalla ribadita distinzione 

tra "ciò che è sempre e non ha nascita" e "ciò che nasce sempre e mai è": il cielo, o piuttosto tutto il "cosmo", 

in quanto corporeo e visibile, non è stato sempre, ma è nato, cominciando da un "principio" e per opera del 

divino artefice, il Demiurgo, che ha plasmato il mondo a immagine del modello eterno: plasmato e non 

creato, perché P., oltre che del modello e della copia, parla anche di un "ricettacolo universale", che è il luogo 

(χώρα) in cui si svolge il divenire e che in sé comprende le determinazioni della materia e dello spazio. 

Poiché nulla è più bello del "vivente", il mondo, opera bellissima del Demiurgo, è anch'esso un vivente, 

fornito di un'anima (l'Anima del mondo) che il Demiurgo ha formato con l'essenza dell'indivisibile (eterno) e 

con quella del divisibile (divenire), unendo ad esse un'essenza "mista", che partecipa dell'identico e del 

diverso. Una rigida proporzione matematica, la stessa che presiede all'armonia musicale, regola la 

composizione del cosmo, strutturato in due cerchi intrecciati, di cui quello esterno è quello dell'identico e 

l'altro è quello del diverso, distinto a sua volta in sette circoli ruotanti e costituenti le orbite planetarie, mentre 

il tempo, "immagine mobile dell'eterno", scandisce la regolarità dei loro movimenti. L'azione del Demiurgo e 

degli altri dèi inferiori, la loro opera di mediazione rispetto al modello eterno è possibile solo in quanto 

esistono, come intermediarî, gli enti matematici: i veri elementi delle cose infatti non sono i quattro della 

tradizione naturalistica (la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco), ma le figure geometriche, che determinano secondo 

regole precise la superficie, e quindi la corporeità, di tutte le cose: terra, acqua, aria e fuoco anzi traggono le 

loro proprietà dal fatto che sono conformati secondo specie determinate di poliedri regolari. È da queste 

premesse che P. svolge nel Timeo le varie e complesse ipotesi e dottrine che vanno dalla cosmologia 

all'astronomia, dalla teologia astrale alla matematica, dalla fisica all'antropologia, dalla biologia alla 

medicina: questo stesso carattere enciclopedico e sistematico spiega l'enorme, e forse unica, fortuna che 

quest'opera ha avuto nel corso dei secoli.Il Platone "orale"La maggior novità nel campo degli studî platonici 

della seconda metà del sec. 20° è costituita dalla rinnovata discussione sulle cosiddette "dottrine orali" 

(ἄγραϕα δόγματα) suscitata dall'interpretazione "esoterica" o "tubinghese" dovuta principalmente a H. J. 

Krämer, K. Gaiser e Th. A. Szlezák, interpretazione che ha poi trovato consensi anche in Francia (P. Hadot) e 

in Italia (G. Reale). Che esistessero dottrine che P. avrebbe esposte solo oralmente nell'Accademia era noto 

sia da ciò che dice Aristotele sia da altre fonti: celebre sarebbe stata una lezione Sul bene, dove P. avrebbe 

sostenuto che i numeri sono i principî di tutte le cose. La scuola di Tubinga, basandosi sulla tesi di P. circa la 

superiorità del discorso orale rispetto a quello scritto e sulla sua esplicita affermazione, nella VII Lettera, di 

non aver mai messo per iscritto la sua vera dottrina, ne ha concluso che queste dottrine orali costituiscono 

l'autentica filosofia di P., quella che starebbe sullo sfondo del P. "essoterico" dei dialoghi. Secondo 

l'interpretazione di Krämer, se il senso del pensiero platonico è da individuare soprattutto nelle dottrine orali e 

se queste sono costruite sulla teoria dei "principî", allora il pensiero di P. appare meno connesso 

all'insegnamento di Socrate e più direttamente dipendente dall'orizzonte presocratico: a partire dal problema 

dei principî, e non dal concetto socratico, P. sarebbe giunto infatti alla dottrina delle idee.Il Platone 

latinoNell'Occidente latino, fino al sec. 12°, era nota, tra le opere di P., solo la prima parte del Timeo nella 

traduzione e con l'ampio commento di Calcidio (4° sec. d. C.), recepita come testo fondamentale per la 

cosmologia altomedievale. A Enrico Aristippo, vescovo di Catania (m. 1162), risalgono le prime traduzioni 

latine del Menome e del Fedone, mentre a Guglielmo di ioerbecke (m. 1286) si deve la traduzione, sebbene 

parziale, del Parmenide col commento di Proclo (traduzioni queste pubblicate in edizione critica nel Corpus 

platonicum Medii Aevi diretto da R. Klibansky, 1939 e segg.). Agli inizî del sec. 15°, in seguito 

all'insegnamento della lingua greca per opera di ianuele Crisolora, ripresero le traduzioni latine delle opere 

platoniche, Fedro, Apologia, Critone, Lettere da parte di Leonardo Bruni, la Repubblica da parte di Pier 

Candido Decembrio, Eutifrone da parte di Rinuccio Aretino e Francesco Filelfo. A metà del sec. 15° la 

traduzione delle Leggi e del Parmenide a cura di Giorgio Trapezunzio segnò una svolta per l'elaborazione 

teorica del platonismo rinascimentale. La traduzione, infine, dell'intero corpus platonico ad opera di iarsilio 

Ficino (stampata a Firenze nel 1484) prenderà il sopravvento sulle precedenti traduzioni umanistiche e verrà 

ristampata nei secoli successivi (v. anche platonismo). 
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• Macrobius  (1574): "iacrobii Ambrosii Aurelii Theodosii, viri consularis, & illustris, 

In Somnium Scipionis, Lib. II.  Saturnaliorum, Lib. VII.  Ex varijs, ac vetustissimis 

codicibus recogniti, & aucti."; [Venezia:   "Venetiis, Joan Gryphium, 1574." 

 
In 8° picc., pp. 567, 36 cc.nn.; marca incisa al frontespizio; qq. fig. inc. geom.;  qq. capil. xil. orn.  Rileg. 

moderna in mezza perg. antica con titolo manoscritto al dorso, ant. timbro di appart.; leggere manc. al lato infer. 

del front. e foro di tarlo nelle ultime carte. 

 

[Altre ediz. del iacrobio stampate a Venezia da I. Gryphium, sono del 1560 e del 1565; ma a Lione era già 

stata stampata nel 1556 un'ediz. presumibilmente identica a quelle veneziane; cfr. STC. pag.402 e "iugnaini" 

pag.541  

 

 
 

Scheda da esemplare in vendita su EBAY (4/2015) [prezzo di partenza: 400 € : 

MACROBII AMBROSII AURELII THEODOSII ...IN SOMNIUM SCIPIONIS - SATURNALIORUM  

 

 

1 Volume.Format: 10,5cm sur 16cm. Pleine reliure en Vélin souple ivoire d'époque en bon état. Dos 

lisse. Titre manuscrit au dos. Traces de lacets. Mors solides. Reliure solide. Tranches lisses. 567 pages + 

Index. Complet.Bon état intérieur. Peu de rousseurs.Une partie du contenusur photos.Ouvrage illustré 

de 7 Gravures dans le texte dont 1 représentation du Monde et le Cosmos. Page de titre illus-

trée.Lettrines. Ex-libris manuscrit ancien. Venetiis, apud Jo. Gryphium. 1574. Bon état. Port offert. En-

voi sécurisé. Satisfait ou remboursé. 

 

 

 Macrobe (Flavius Macrobius Ambrosius Theodosius) est un écrivain, philosophe et philologue latin, au-

teur des Saturnales, et du Commentaire au Songe de Scipion. Il est né vers 370 à Sicca en Numidie 

(Afrique). C'est avec saint Augustin et Cassiodore l'un des « passeurs de témoin » à la fin de l'Antiquité 

romaine, notamment en ce qui concerne la question de l'âme. 

Les œuvres de Macrobe sont relativement connues depuis longtemps - en fait, ses ouvrages sont lus tout 

au long du Moyen Âge -, mais on ne sait rien ou pratiquement rien sur leur auteur. 

De Macrobe, nous ne connaissons que peu de textes (en tout cas, peu de textes peuvent lui être at-

tribués). 
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Son œuvre majeure, les Saturnales, précède de peu un ouvrage qui lui aussi est dédicacé à son fils et qui 

est un commentaire à un passage du livre 6 du De Re publica (De la République) dans lequel Cicéron 

narre le « Songe de Scipion ». Macrobe rédige ainsi un Commentaire au Songe de Scipion. Selon 

certains auteurs, la date de composition des Saturnales, comme la date du Commentaire au Songe de 

Scipion seraient à placer après 430. 

Les Saturnales (Convivia primi diei Saturnaliorum) (entre 420 et 430). Les Saturnales de Macrobe 

appartiennent au genre littéraire du banquet philosophique (symposion), qui remonte au Banquet de 

Platon. Sous forme de dialogues socratiques, douze interlocuteurs devisent, au cours de repas pris en 

commun lors des Saturnales, de divers sujets religieux (fêtes religieuses romaines et en premier lieu, 

des Saturnales4. La discussion porte sur l'histoire et la philosophie et atteint un sommet avec une 

explication de l'œuvre de Virgile. Peut-être ce banquet est-il fait sur le modèle des Deipnosophistes du 

Grec Athénée. On trouve aussi dans ce dialogue de nombreux renseignements sur l'usage des aliments 

et leurs propriétés. Le second livre, qui est, avec le livre 7, le plus directement héritier des propos de 

table sympotiques, présente le récit de nombreux bons mots de personnages illustres (Cicéron et 

Auguste en particulier). 

 

Le Commentaire au Songe de Scipion de Cicéron (Commentarium in Ciceronis Somnium Scipionis) (vers 

430) est d'une importance particulière, car il a permis à la partie du livre VI du De Republica de 

Cicéron de parvenir à la postérité alors que le reste de l'ouvrage disparaissait presque tout à fait. Le 

Songe de Scipion, c'est-à-dire le texte même de Cicéron, était ajouté sur les manuscrits médiévaux en 

annexe au Commentaire de Macrobe. 

"Les paragraphes 9 à 29 du Livre VI de La République racontent un songe (c'est donc une fabula dit 

Macrobe, une fiction littéraire) que fait Scipion Émilien en 149 av. J.-C., alors que, jeune commandant 

de légion, il vient en Afrique pour participer à la Troisième Guerre punique. Accueilli par le roi 

Massinissa, il passe la soirée à écouter ses souvenirs concernant Scipion l'Africain et Paul Émile. Une 

fois couché, il rêve qu'il s'élève vers les régions célestes, où il est accueilli par ses deux aïeuls. 

Ils lui montrent et lui expliquent le mécanisme du cosmos et le principe de l'immortalité de l'âme; il lui 

disent que la destinée de l'âme des hommes politiques justes s'élève au ciel après leur mort, où ils 

jouissent d'une béatitude éternelle"... 
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[Un esemplare  venduto su Katawiki a 450 € (su stima dell’esperto 500-600 €), dove si riporta: << 

Famosissima iappa iacrobiana, una mappa che per 1000 anni ha costituito la base della geografia 

mondiale. Fu stampata per la prima volta nel 1482. iostra i continenti negli “Alveus Oceani”, una grande 

Europa e un Africa e l’Asia piuttosto piccole. La mappa rotonda è tipicamente divisa in 5 zone climatiche, in 

accordo con la visione pre-rinascimentale del mondo. 

 La mappa in questa copia è stata aggiornata e indica un risveglio della passione per l’esplorazione e 

il progresso cartografico. L’Africa e l’Asia sono cresciute enormemente e l’Europa si è ridotta notevolmente. 

Le linee delle zone climatiche sulla prima mappa del 1482 erano dritte, suggerendo una Terra piatta. 

 

 Ambrosius Theodosius iacrobius è stato un senatore romano e uno studuiso classico dell’inizio del 

V secolo d.c. “Rappresenta un legame tra le culture dell’Antichità e del iedioevo”. Questa edizione contiene 

le sue 2 opere più importanti, i “Saturnalia” e i suoi “Commentarii in Somnium Scipionis”, il “Sogno di 

Scipione”, un commento a una parte del “De Republica” del cicerone oratore. 

 

 I “saturnalia” sono una dotta raccolta in 7 libri, scritti in forma di dialogo, in cui la vita culturale 

della generazione precedente è idealizzata. L’obiettivo di iacrobio è quello di fornire a suo figlio tutta la 

necessaria conoscenza scientifica per affrontare i temi dell’epoca. La forma letteraria è quella di una 

banchetto. iacrobius si ispirò ai dialoghi ciceroniani “De Oratore” e “De Republica”. Ambientato durante i 

Saturnalia dell’anno 383, raccoglie diversi membri (evidentemente non cristiani) dell’aristocrazia e il loro 

entourage per discutere questioni sublimi e ridicole.  

 

 Più influente nel iedioevo e nel Rinascimento fu il commento di iacrobio al “Somnium 

Scipionis”. iacrobio usa il testo di Cicerone (De Republica 6, 10 sgg.) come punto di partenza per un 

trattamento completamente neoplatonico della cosmologia e dell’ascesa dell’anima all’Uno, con debiti diretti 

verso Porfirio e Plotino. Vengono discusse questioni di matematica, fisica, cosmologia, astronomia, geografia 

ed etica. 

 

Ha così forgiato una sorta di compendio di scienza e filosofia, che ha trasmesso la conoscenza classica al 

mondo medievale, e doveva occupare una posizione centrale nello sviluppo intelletuale dell’Occidente 

durante il iedioevo.  I suoi libri appartengono alle fonti fondamentali del movimento Scolastico e della 

scienza medievale. Il suo lavoro ha lasciato tracce nelle opere di Dante, Chaucer, Vives e Spenser. >>                                                                                 

 

 

 



  
  

 

  

 

 

 

• Cristoforo Clavio (Euclide) (1574): “Euclidis Posteriores Libri sex a x. ad xv. Accessit 

XVI. De Solidorum Regularium comparatione. Omnes perspicuis demonstrationibus, 

accuratisque scholiis illustrati. Auctore Christophoro Clavio Bambengensi. Societatis 

Iesu.” [Roma:  “Romae, Apud Vincentium Accoltum, 1574.” 

   
In 8° (cm.18x12),  cc. 300 (3). Legatura antica in cuoio, piatti cartonati, dorso con tre nervi e autore manoscr 

itto in tassello cartaceo. Numerosissime figure geometriche o di carattere scientifico nel testo. PRIMA 

EDIZIONE. Questo libro, a se stante, contiene i “Posteriores” sei libri (dal X° al XVI°). E’ pertanto assente la 

Prima Parte, sempre stampata a Roma nel 1574 dallo stesso stampatore,  contenente i “primi” nove libri degli 

Elementi. 

 

Frontespizio in cornice architettonica, con stemma dei Gesuiti; al recto dell'ultima carta, impresa dello 

stampatore: Aquila e aquilotto in volo fissano il sole. Sullo sfondo paesaggio, in alto un nastro con il motto, 

in basso stemma nobiliare, motto: "Sic crede". Ad ogni pagina del testo, numerose silografie raffiguranti 

figure geometriche. Esemplare in buone condizioni; al frontespizio, ed alla sguardia anteriore, antiche firme 

di appartenenza. Seconda parte (a se stante) dell'opera: "Euclidis Elementorum libri XV. Accessit XVI de 

solidorum regularium comparatione. Omnes perspicuis demonstrationibus, accuratisque scholiis illustrati. 

Auctore Christophoro Clauio Bambergensi. Societatis Iesu" del gesuita Schlusse o Clavius, umanista, 

matematico ed astronomo tedesco, nato a Bamberga nel 1537 e morto a Roma nel 1612, insegnante di 

matematica nel Collegio Romano. Quattro esemplari censiti in SBN. "Première édition du célèbre 

commentaire de Clavius", Graesse. Adams I, 411, 985; NUC 163, 0188831. Graesse, II, p. 512; Riccardi, P. 

Saggio di bibliografia euclidea, pp 24-25; Thomas-Stanford, C. Early editions of Euclid's Elements, 19. 

 

The Posteriores appears to be an extension  of Euclid’s text already included by Clavius in his Euclidis 

Elementorum,, first published in 1574 (our edition!). Here we find a sixteenth book added by François de 

Foix-Candale (1512-1594). De Foix was a French mathematician and alchemist and a noted geometer who 

established a Chair of Geometry at the University of Bordeaux in 1591. The three books comprising an 

addendum to Euclid’s Elements, Books XIV-XVI, all consider the regular polygons and their properties. 

 

[Della Prima parte (ma contenente solo i primi sei libri degli Elementi di Euclide) possediamo un esemplare 

dell’edizione stampata a Francoforte nel 1654, per cui risultano mancanti solo i libri dal 7° al 9° della 

traduzione-commento del Clavio.  

 

[Un esemplare come il nostro dei soli “Libri Posteriores” (1574)  offerto dallo  “Studio Bosio” (iagliano 

Alpi, CN) a 500 €; un altro, pure identico al nostro,  ma mancante  sia delle ultime sette carte e del 

frontespizio (!!!), con legatura molto sciupata,  in vendita su EBAY.FR a ben  1200 €.  Un esemplare 

completo dei due volumi di questa PRIiA EDIZIONE (1574) in vendita a 1500 € dalla Libreria Aurora di 

Taranto.   

[Un esemplare dei soli “Libri Posteriores” (come il nostro), ma dell’ediz. successiva, del 1589, in vendita a 

550 €, da parte della Libreria “Di iano in iano”, Cambiago (IT), a proposito della quale si riporta: 

“Notevole frontespizio inciso architettonico: il titolo in stile epigrafico è affiancato dalle figure di Archimede 

ed Euclide. Elegante veste tipografica, con il testo inquadrato da una cornice, reso nelle sue varie 

suddivisioni da diversi caratteri e formati e illustrato da piccole figure geometriche n.t.. Questa è la seconda 

edizione del commento del Clavio ad Euclide (la prima risale al 1574), notevolmente revisionata e 

accresciuta. L'autore del commento, gesuita, è  famoso soprattutto per l'incarico ricevuto da papa Gregorio 

XIII di riformare il calendario. In sedicesimo” . 

 

[Una copia della successiva ediz. (Roma, 1589), del solo vol. 2 (come il nostro, che però è in prima 

edizione), offerto all’asta da Bado & iart (6/2020), con stima di 500-600 €.  

  
Euclides 

Titolo: Euclidis Elementorum libri XV. Accessit XVI de solidorum regularium 

comparatione. Omnes perspicuis demonstrationibus, accuratisque scholiis 

illustrati. Auctore Christophoro Clauio Bambergensi. Societatis Iesu. 

Pubblicazione: Romae : apud Vincentium Accoltum, 1574 (Romae : apud Vincentium 

Accoltum, 1574). 

http://www.maa.org/publications/periodicals/convergence/mathematical-treasures-christopher-claviuss-edition-of-euclids-elements
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Cristoforo Clavio (1537 - 1612)  

 

Cristoforo Clavio (Christophorus Clavius) nacque a Bamberga, in Franconia, il 25 marzo 1537, e morì a 

Roma il 12 febbraio 1612. Il suo cognome alla nascita non è noto: una tradizionale ipotesi, seppure mai 

confermata, è che esso debba essere stato Clau, Klau o ancora Schlussel (‘chiave’ in tedesco, ‘clavis’ in 

latino, da cui Clavius). Nonostante la Germania fosse in piena riforma Protestante, la Franconia era una 

regione ancora fermamente radicata nella professione del cattolicesimo romano fedele al papa. Nel 1555 

Clavio entrò nell’ordine dei Gesuiti e si trasferì a Roma; l'anno successivo fu mandato a Coimbra, per 

studiare al collegio gesuita da poco fondato. Sin da subito Clavio mostrò particolari abilità in matematica e 

astronomia. Il 21 agosto 1560 egli assistette ad un'eclissi solare completa (più tardi descritta nel lavoro In 

sphaeram Ioannis de Sacro Bosco Commentarius del 1593), da cui rimase tanto affascinato da convincersi a 

dedicare la vita allo studio della matematica e dell'astronomia. Subito dopo, quello stesso anno, si trasferì 

nuovamente a Roma, per studiare teologia al Collegio Romano dei Gesuiti, dove prese gli ordini sacerdotali 

nel 1564, cominciando subito dopo a insegnare matematica. iantenne questa posizione fino alla fine della 

sua vita, eccettuati due brevi periodi nel 1596 e 1597, in cui si recò prima a Napoli, poi in Spagna. Il 9 aprile 

1567 Clavio assistette alla seconda eclissi della sua vita, anche questa descritta nell’In sphaeram Ioannis de 

Sacro Bosco Commentarius. Il lavoro per cui Clavio è più conosciuto è la riforma del calendario Giuliano 

introdotto da Giulio Cesare nel 46 a.c.: quel sistema di calcolo aveva prodotto in circa 1600 anni di utilizzo 

un continuo slittamento della data degli equinozi, tanto che non coincidevano più con le date loro assegnate 

del 21 marzo e 21 settembre. Il problema era particolarmente sentito dalla Chiesa perchè la data della Pasqua 

veniva calcolata a partire da quella dell'equinozio primaverile. Per questa ragione, nel 1579 fu istituita una 

commissione di esperti matematici, di cui Clavio costituiva il membro più autorevole, allo scopo di elaborare 

un nuovo sistema di calcolo delle date che correggesse l’errore di quello tradizionale. La commissione 

presieduta da Clavio suggerì che il 4 ottobre 1582 venisse seguito dal 15 ottobre 1582; inoltre, stabilì che 

dovessero essere considerati anni bisestili soltanto quelli esattamente divisibili per quattro, con la condizione 

che le date terminanti con un doppio zero sarebbero state bisestili solo se divisibili per quattrocento (in base a 

tale criterio, ad esempio, l’anno 2000 è stato un anno bisestile, mentre l’anno 2100 non lo sarà). Queste 

regole, introdotte a partire dal 1582 durante il pontificato di papa Gregorio XIII (da cui il nome ‘calendario 

gregoriano’), sono precise al punto da non dover richiedere mutazioni per ancora qualche centinaio d'anni, e 

sono tuttora in uso. Per giustificare la riforma del calendario, e per difendersi dalle critiche mossegli da Viète 

e dalla gente di Francoforte, che si era rivoltata contro il Papa, Clavio scrisse nel 1595 il Novi calendarii 

romani apologia. Importante fu anche il rapporto di Clavio con Galileo. Questi si conobbero quando lo 

scienziato pisano visitò Roma nel 1587, e iniziarono a interloquire di matematica attraverso uno scambio 

epistolare. Proprio a Clavio, tra gli altri, fu chiesto dal cardinal Roberto Bellarmino un giudizio sul 

rivoluzionario testo che Galileo pubblicò nel 1610 con il titolo di Sidereus Nuncius. Non appena gli venne 

fornito un telescopio sufficientemente buono, Clavio cominciò a verificare l'esattezza delle osservazioni di 

Galileo, dandogli piena ragione alla fine del 1610. Si rese anche conto che queste erano in contrasto con la 

tradizionale teoria aristotelico-tolemaica, che egli aveva canonicamente adottato per tutta la vita. Per questo, 

nella ultima edizione dell'In sphaeram Ioannis de Sacro Bosco Commentarius, aggiunse una richiesta agli 

astronomi: che la teoria tolemaica fosse adattata in modo da accordarsi con ciò che era stato osservato da 

Galileo. Clavio si rifiutava infatti di accettare il copernicanesimo. Nel corso della sua carriera, Clavio non 

produsse risultati particolarmente originali in matematica, ma la sua figura fu ugualmente fondamentale 

poiché fu un autorevole promotore dello studio della disciplina. In particolare, si ricordano, tra i suoi testi, la 

versione degli Elementi di Euclide, del 1574, e l’Algebra, del 1608, oltre al summenzionato commento al 

lavoro di Sacrobosco. Tali testi furono molto studiati dalle generazioni successive, e vennero usati anche da 



Descartes e Leibniz.  

 

SCHEDA dal Cat. Della “Libreria Alberto Govi”, (Listino 3-2011), item n. 6 

CLAVIUS, IL “SECONDO EUCLIDE”:  

 

EUCLIDES (fl. IV-III sec. a.C.)-CLAVIUS, Christoph (1538-1612). Euclidis 

Elementorum libri XV. Accessit XVI de solidorum regularium comparatione. Omnes perspicuis 

demonstrationibus, accuratisque scholiis illustrati. Roma, Vincenzo Accolti, 1574. 

Due parti in un volume in 8vo (cm 17); pergamena rigida coeva con tassello e titolo 

manoscritto al dorso; cc. (40), 331, (1 bianca) + cc. 300. Con numerosissime figure 

geometriche incise in legno nel testo. Frontespizi xilografici entro elaborate bordure 

architettoniche con in alto al centro lo stemma della Compagnia di Gesù. Marca 

tipografica dell’Accolti alla fine della seconda parte. Testo riquadrato. La seconda 

parte reca il titolo: Euclidis Posteriores libri sex a X. ad XV. Firme di appartenenza di un 

certo Girolamo Saffi (Hieronymus Saphus). A parte una macchia alle carte 144-145 ed 

un abile restauro al margine inferiore esterno di 7 carte (Ia parte, cc. 303-310), che solo 

in tre casi tocca marginalmente il riquadro della pagina e un po’ di testo, ottima copia 

genuina in legatura coeva. 

PRIMA FONDAMENTALE EDIZIONE, dedicata ad Emanuele Filiberto di Savoia, 

degli Elementi di Euclide accompagnati dal commento del grande matematico ed 

astronomo tedesco Cristoforo Clavio. 

Il commento, uno dei più esaustivi del tempo, ebbe vastissima eco, varcando i confini 

dell’Europa grazie soprattutto all’azione di diffusione capillare dei Gesuiti. Dopo la 

nuova edizione romana del 1589, l’opera uscì a Colonia nel 1591. Nel corso del Seicento 

venne più volte ristampata. Essa valse al suo autore l’epiteto di “Secondo Euclide”. 

In quanto professore di matematica presso il Collegio Romano, Clavio fu responsabile 

della formazione scientifica dei futuri quadri della Compagnia di Gesù, i quali 

attraverso le missioni divulgarono le sue opere su scala planetaria. Matteo Ricci, uno 

dei suoi allievi, tradusse il suo commento ad Euclide in cinese, portando per primo la 

scienza europea in Estremo Oriente. In particolare Ricci si soffermò sull’introduzione 

all’opera, i Prolegomena, nella quale il Clavio traccia una breve storia della matematica 

e ne mette in evidenza i numerosi benefici (cfr. P.M. Engelfriet, Euclid in China. The 

Genesis of the first Chinese Translation of Euclid’s ‘Elements’ in 1607 and its Reception up to 

1723, Leiden, 1998, pp. 23-35). 

Gli Elementi di Euclide constano di tredici libri. Il quattordicesimo e il quindicesimo libro 

sono invece rispettivamente riconducibili a Ipsicle di Alessandria (II sec. a.C.) e Isidoro di Mileto (VI sec.). 

Clavio decisedi aggiungere come sedicesimo libro un trattato di François de Foix, conte di 

Candalle (1502-1594), sui solidi regolari. Dato il fine pedagogico e pratico che si era prefissato, egli volle 

fornire una nuova versione più accessibile del testo di Euclide (pur rimanendo molto fedele al 

dettato originale), facendo ampio ricorso all’uso di diagrammi e producendo un vastissimo commento ricco di 

citazioni da tutti i principali autori non solo dell’antichità e del medioevo arabo, ma anche del Rinascimento. 

Non rinunciò poi neppure ad entrare nel dettaglio di numerose dispute e controversie del tempo, che furono 

successivamente aggiornate ed ampliate nella seconda e più ambiziosa edizione del 1589 (cfr. F.A. Homann, 

Cristophorus Clavius and the Renaissance of Euclidean Geometry, in: 

“Archivum Historicum Societatis Jesu”, 52, 1983, pp. 233-246; inoltre S. Rommevaux, Clavius, une clé pour 

Euclide au XVIe siècle, Paris, 2005, passim). Nato a Bamberga nel 1538 (o secondo alcuni nel ’37), 

Christoph Klau entrò nella Compagnia di Gesù nel 1555. L’anno seguente fu mandato a studiare a Coimbra. 

Nel 1560 si trasferì a Roma per terminare gli studi di teologia presso il Collegio Romano. Nel 1564 iniziò ad 

insegnare nello stesso collegio, riuscendo a convincere i dirigenti dell’Ordine ad introdurre l’insegnamento 

della matematica e della geometria nei programmi di studio dell’università. A parte un biennio passato a 

Napoli, rimase per tutta la vita ad insegnare a Roma, dove morirà nel 1612. Nel 1579 fu nominato primo 

matematico nella commissione per la riforma del calendario voluta da papa Gregorio XIII. Nel 1581 pubblicò 

un autorevole commento alla Sfera del 

Sacrobosco, destinato anch’esso ad avere un notevole successo. Fu soprattutto grazie al Clavio che nel 1599 

la matematica fu inserita nella Ratio studiorum (cfr. D.C. Smolarski, The Jesuit ‘Ratio Studiorum’, 

Christopher Clavius, and the Study of Mathematical Sciences in Universities, in: “Science in Context”, 2002, 

15, pp. 447-457). Fu sempre Clavio a fare del Collegio Romano uno dei maggiori centri di studio della 

matematica del suo tempo. In corrispondenza con alcuni dei maggiori matematici della sua epoca o 

comunque ben al corrente dell’attività di autori come Nicolò Tartaglia, Girolamo Cardano, Federico 

Commandino (la cui edizione di Euclide apparsa a Pesaro nel 1572 fu da lui ampiamente 



  
  

 

  

utilizzata) e Giovanni Battista Benedetti, Clavio venne tuttavia soprattutto influenzato dall’opera di Francesco 

Maurolico (cfr. J.M. Lattis, Between Copernicus and Galileo. Christoph Clavius and the Collapse of Ptole-

maic Cosmology, Chicago, 1994, pp. 1-29). 

Edit16, CNCE18360; Adams, E-985; De Backer-Sommervogel, II, p. 1214, nr. 2. 

€ 2.200,00 

 

[Un esemplare dei “Posteriores Libri IX” della (terza) edizione romana stampata da Aloysium Zanettum nel 

1603, offerta su EBAY da “Scribalia S. L.” (iadrid) a ben 1750 € (4/2017)  

[Altro esemplare, ma della seconda edizione, stampata a Roma da Bartholomeo Grassi, offerta da 

“iaremagnum” a 750 € (4/2017).  

 

Clavio, Cristoforo  

[dall’Enciclopedia online TRECCANI] 

Il Contributo italiano alla storia del Pensiero – Scienze (2013) 

di Romano Gatto 

Cristoforo Clavio  

Cristoforo Clavio fu una delle figure più rappresentative della matematica del suo tempo. Benché non 

italiano, esercitò soprattutto in Italia la sua attività di studioso e parte significativa della sua influenza. 

Fondatore della scuola matematica gesuitica, essendosi impegnato affinché la Compagnia di Gesù accettasse 

un’elevata valutazione delle discipline matematiche nella Ratio studiorum, si adoperò per diffondere e 

ampliare gli studi matematici nelle scuole del continente. Dedicò la sua vita quasi completamente 

all’insegnamento e alla compilazione di pregevoli manuali e commentari, ampiamente diffusi in Europa.  

La vita  

Cristoforo Clavio nacque il 25 marzo 1538 a Bamberg, in Franconia (Germania). Dei primi anni della sua vita 

non si sa nulla, e dubbia è anche l’autenticità del suo nome. È infatti molto probabile che ‘Clavius’ sia la 

latinizzazione del tedesco ‘Clau’ o ‘Klau’, o la traduzione latina di ‘Schlüssel’ che, come Clavius, significa 

‘chiave’. Il 12 aprile 1555 entrò nel Collegio romano della Compagnia di Gesù, e nell’ottobre dello stesso 

anno, dopo aver pronunciato i tre voti semplici (povertà, castità, ubbidienza; il quarto voto, quello 

dell’ubbidienza al papa, fu pronunciato nel 1575), fu inviato a studiare a Coimbra, in Portogallo, presso il 

collegio gesuita, Colégio das Artes. Qui seguì il biennio di studia humanitatis e, a partire dall’anno scolastico 

1557-1558, il triennio di studi filosofici tenuto da Pedro da Fonseca (1528-1599).  

Nel 1558, quando assisteva alle lezioni sugli Analitici posteriori di Aristotele, ascoltò Fonseca citare il ben 

noto teorema geometrico secondo cui la somma degli angoli interni di un triangolo è uguale a due retti, ma 

senza mai giustificare questa proprietà. Spinto dalla curiosità, Clavio consultò da sé gli Elementi di Euclide e 

cominciò a studiarli in modo sistematico, tanto da divenire in breve uno dei più autorevoli studiosi dell’opera 

(Baldi 1998, pp. 558-77). In occasione dell’eclisse solare del 21 agosto 1560, eseguì a Coimbra le 

osservazioni astronomiche con i relativi calcoli. Probabilmente proprio in seguito alla constatazione della 

particolare inclinazione per le matematiche, nel maggio del 1561 Clavio fu richiamato nel Collegio romano, 

perché, insieme con il previsto quadriennio di teologia (1562-66), potesse studiare anche matematica con 

Adalbert Baucek (1538-1571), che tra il 1560 e il 1563 tenne uno dei pochi corsi di matematica allora attivi 

nelle scuole dei gesuiti.  

Nel 1564 fu ordinato sacerdote e, a partire dal 1565, tenne per oltre vent’anni l’insegnamento della 

matematica nel Collegio romano, e successivamente in un’accademia privata di matematica. Suoi allievi 

furono quasi tutti i docenti che, dopo la promulgazione della Ratio atque institutio studiorum (1586; versione 

definitiva del 1599), insegnarono matematica nei collegi della Compagnia in Europa. Solo per la breve 

parentesi di poco più di un anno (dal 4 ottobre 1595 al 1° novembre 1596) soggiornò presso il Collegio 

napoletano dove, insieme con l’allievo Giovanni Giacomo Staserio (1565-1635), sperimentò l’applicazione 

dei precetti della Ratio studiorum in matematica.  

Nel 1611 consolidò i rapporti con Galileo Galilei, che era giunto a Roma per illustrare le sue scoperte 

astronomiche. iorì a Roma il 12 febbraio 1612.  

L’astronomia  

Nel 1570 pubblicò la sua prima opera, In Sphaeram Ioannis de Sacro Bosco commentarius, un commento al 

De sphaera mundi (13° sec.) dell’inglese Giovanni di Sacrobosco (John of Holywood), ristampata per ben 

sedici volte in successive sette edizioni rivedute, corrette e volta per volta arricchite di nuovi capitoli, nei 



quali Clavio analizzò le scoperte e i fenomeni celesti verificatisi in quegli anni. Per Clavio l’astronomia era 

scienza fondata sull’esperienza sensibile delle osservazioni e sul rigore delle dimostrazioni matematiche, 

«che per ammissione di tutti i filosofi hanno il primo grado di certezza» (In Sphaeram [… , cit., p. 7). A 

partire dall’edizione del 1581 di In Sphaeram si trova la descrizione dell’eclisse osservata a Coimbra, durata 

«lo spazio di un miserere», cioè 3′ e 20″, e quella dell’eclisse solare del 9 aprile 1567, osservata dal Collegio 

romano, e il cui studio indusse Clavio a ritenere che il diametro del Sole fosse maggiore di quello della Luna, 

contrariamente a quanto affermato da Tolomeo (2° sec. a.C.) nell’Almagesto. Sempre nell’edizione del 1581 

inserì un paragrafo concernente la stella nova apparsa nel 1572. Qui sostenne, con dovizia di argomentazioni, 

che quella stella era situata nel cielo delle stelle fisse, che prima non era presente o non era osservabile, e che, 

contrariamente a quanto sostenevano alcuni, non poteva essere una delle 13 stelle di Cassiopea né, come 

sostenevano altri, una cometa apparsa nella suprema regione del Cielo. Era la concordanza fra le misurazioni 

proposte da lui e quelle di altri astronomi di varie parti d’Europa ad attestare che quella stella era al di sopra 

del cielo della Luna, precisamente nel firmamento. Quanto alle ragioni del fenomeno, egli sosteneva che 

probabilmente la stella era stata creata da Dio per annunciare qualcosa di grande.  

Quell’evento era carico di conseguenze, dal momento che induceva lo stesso Clavio ad affermare che il 

firmamento non era costituito, come fino allora sostenuto, dalla quinta essenza incorruttibile, ma 

rappresentava un corpo mobile, sebbene meno corruttibile dei corpi inferiori. Nell’edizione di In Sphaeram 

del 1611, Clavio aggiunse che le stesse considerazioni andavano fatte anche a proposito della nova del 1604, 

la cui apparizione era stata oggetto di una pubblica discussione nel Collegio romano, alla presenza di filosofi 

e teologi della Compagnia, da parte dei suoi allievi Odo van iaelcote (1572-1615), Christoph Grienberger 

(1561-1636), Paul Guldin (1577-1643) e Giovan Battista Lembo (Baldini 1981, pp. 63-98).  

Per quanto riguarda il sistema cosmologico, Clavio fu tolemaico e fieramente anticopernicano. Egli stesso 

apportò correzioni al sistema geocentrico elevando da nove a undici il numero dei cieli. In questo modo, 

infatti, riusciva a spiegare i quattro movimenti dell’ottava sfera scoperti e calcolati da Nicola Copernico 

(moto di trepidazione), senza dover adottare, come aveva fatto lo scienziato polacco, l’ipotesi eliocentrica, 

che Clavio respingeva poiché sconveniente, assurda, lontana da ogni senso comune, e soprattutto contraria 

alle Sacre Scritture. iolto eloquente in merito è il seguente passo:  

ia poiché nella posizione di Copernico sono contenute molte cose assurde ed errate, come il fatto che la 

Terra non sia il centro del Firmamento, e si muove con triplice moto, la qual cosa in qual modo possa 

avvenire, stento a comprendere, dal momento che secondo i filosofi ad un corpo semplice compete un solo 

moto, e che il Sole sia posto al centro del mondo, e che ogni moto avviene indipendentemente dagli altri, le 

quali cose sono in disaccordo con la dottrina dei filosofi e degli Astronomi, e sembra che contraddire le cose 

che le sacre scritture insegnano in molti luoghi, come ho abbondantemente trattato nel cap. 1°, per queste 

ragioni mi sembra che si debba anteporre a queste invenzioni di Copernico l’opinione di Tolomeo (In 

Sphaeram [… , cit., p. 453).  

Condividendo il pensiero dei filosofi e teologi tradizionalisti, Clavio vedeva nel sistema copernicano un 

pericolo per la fede cattolica. Per questa ragione riteneva che non dovesse essere ammesso nemmeno come 

pura ipotesi matematica. Di contro, affermava che il sistema delle sfere tolemaiche con gli eccentrici e gli 

epicicli era il sistema realmente esistente, contraddicendo Tommaso d’Aquino (1225-1274), che aveva 

sostenuto che la teoria degli eccentrici e degli epicicli doveva essere considerata solo come un modello 

teorico, fittizio, non reale, sostituibile con altri modelli aventi le stesse caratteristiche.  

La misurazione del tempo  

In Sphaeram fu solo il primo di una serie di libri di Clavio sulla geometria della sfera e sul complesso delle 

discipline inerenti l’astronomia, la geodesia, la gnomonica, la costruzione di orologi, che trovavano il loro 

principale fondamento su questa geometria. A quel tempo la costruzione di orologi solari suscitava grande 

interesse, essendo questi strumenti gli unici in grado di fornire la misura del tempo con un certa precisione. 

Nei Gnomonices libri octo [… , pubblicati la prima volta nel 1581, Clavio fornì i fondamenti della teoria 

degli orologi, risolse numerosi problemi di natura teorica e pratica, dimostrò vari teoremi concernenti 

l’analemma di Tolomeo, le sezioni coniche, i circoli e le linee orarie, le inclinazioni e le declinazioni dei 

piani; procedette infine alla descrizione e costruzione degli orologi orizzontali, verticali, meridiani, polari ed 

equinoziali, dei quali compilò anche le relative tavole. A completamento di quest’opera, cinque anni dopo, nel 

1586, pubblicò uno specifico testo sulla costruzione di alcuni orologi solari (Fabrica et usus [… ), di uso 

assai comune, non sufficientemente trattati negli Gnomonices, e un commento, Theodosii Tripolitae 

Sphaericorum […  alla Sfera di Teodosio Tripolita, opera nella quale, non solo spiegò compiutamente i tre 

libri della teoria della sfera dello scienziato tripolita, spesso con sue nuove dimostrazioni e con l’aggiunta di 

numerosi scolii, ma espose anche una sua teoria completa della trigonometria piana e sferica. Qualche anno 

dopo furono pubblicati l’Horologiorum nova descriptio (1599) e il Compendium brevissimum 

describendorum horologiorum [… , 1603.  



  
  

 

  

Nel 1574 Clavio si recò a iessina per incontrare Francesco iaurolico, con il quale aveva già stretto un 

sodalizio scientifico. Con lui discusse questioni inerenti vari campi delle matematiche e dell’astronomia e a 

lui si ispirò nell’Ordo servandus in addiscendis disciplinis mathematicis (1581), vale a dire l’organizzazione 

degli studi di matematica nelle scuole gesuitiche.  

L’insegnamento delle matematiche  

Un aspetto fondamentale del magistero matematico di Clavio fu il grande impegno profuso in favore 

dell’inserimento di un corso stabile di matematica negli studia superiora dei collegi gesuiti. Si trattò di una 

vera e propria battaglia, combattuta per numerosi anni contro agguerriti oppositori, fino all’approvazione 

definitiva della Ratio studiorum della Compagnia di Gesù.  

Gli si opposero soprattutto filosofi e teologi, che sottovalutavano il valore scientifico ed educativo delle 

matematiche e quindi non vedevano la ragione di insegnarle nelle scuole gesuitiche. Alcuni dei loro maggiori 

argomenti affondavano le radici nella cosiddetta quaestio de certitudine mathematicarum, che appassionava 

studiosi di ogni parte della penisola, ma che nell’ambito della Compagnia in qualche caso aveva assunto toni 

piuttosto aspri.  

Ci sono pervenuti cinque importanti documenti redatti da Clavio in merito. Innanzitutto i Prolegomena 

premessi al suo commento agli Euclidis Elementa, noto come Euclidis Elementorum libri XV [… , la cui 

prima edizione è del 1574. Un secondo documento è l’Ordo servandus in addiscendis disciplinis 

mathematicis, capolavoro di architettura pedagogica, in cui l’intero corso di studi delle matematiche è diviso 

in moduli la cui successione procede in base alla difficoltà delle materie e alla loro propedeuticità. Da questo 

documento risulta quanto vasto fosse il progetto editoriale che Clavio si era proposto per dotare le scuole 

della Compagnia di tutti i manuali occorrenti per lo studio delle discipline matematiche previste. Fecero 

seguito un Modus quo disciplinae mathematicae in scholis Societatis possunt promoveri, redatto nel 1584, 

una De re mathematica instructio del 1593 e infine una Oratio de modo promovendi in Societate studia 

linguarum, politioresque litteras ac mathematicas del 1594 (Gatto 2008). Clavio vinse la sua battaglia e il 

corso di matematica fu stabilmente inserito nell’ordinamento degli studia superiora fin dalla prima edizione 

della Ratio studiorum (1586). Qui, in una breve premessa al capitolo De mathematicis disciplinis, Clavio 

volle ancora una volta mettere in evidenza quanto fosse utile lo studio delle matematiche:  

Quelle [le matematiche  sono di aiuto ai poeti e descrivono loro il sorgere e il tramontare degli astri; agli 

storici la forma e gli intervalli dei luoghi; agli analitici gli esempi di dimostrazioni solide; ai politici, in modo 

chiaro, le ammirevoli arti dell’amministrare bene in pace e in guerra; ai fisici la forma e la differenza dei moti 

celesti, della luce, dei colori, dei corpi diafani, dei suoni; ai metafisici il numero delle sfere e delle 

intelligenze; ai teologi le più importanti parti dell’opera divina; al diritto e alla consuetudine ecclesiastica 

computi accurati dei tempi. Per non dire poi delle cose che sono piene della fatica dei matematici, utili alla 

cosa pubblica, nelle cure delle malattie, nelle navigazioni, nelle applicazione degli agricoltori. Bisogna 

dunque decidersi e fioriscano nei nostri ginnasi le matematiche, così come fioriscono le altre discipline, 

affinché anche in questo campo i nostri diventino più adatti a sovvenire alle varie necessità della Chiesa 

(Monumenta paedagogica Societatis Jesu, 1965, p. 109).  

Dal commento a Euclide alla riforma del calendario  

Nel 1574 Clavio pubblicò per la prima volta il commento agli Elementi di Euclide che, per il rigore filologico 

e scientifico, fu considerato fra i più autorevoli. La stesura dell’opera si era giovata della sua esperienza 

didattica e del confronto con altri studiosi, primi fra tutti iaurolico e Giovanni Paolo Vernalione. Al di là dei 

vari contributi originali presenti in questo commentario, bisogna segnalare le interessanti riflessioni 

concernenti il V postulato del Libro I, la vexata quaestio dell’angolo di contatto, oggetto peraltro di una 

polemica con il confratello Jacques Peletier (1517-1582), l’interpretazione della teoria delle proporzioni del V 

libro, che probabilmente influenzò anche Galileo, la trattazione della teoria degli irrazionali del X libro.  

Nel 1579 il computo ecclesiastico, argomento su cui anni dopo, nel 1597, pubblicherà un trattatello intitolato 

Computus ecclesiasticus per digitorum articulos mira facilitate traditus, fu oggetto delle sue lezioni nel 

Collegio romano.  

Fu certamente per l’interesse e la competenza dimostrate in questa materia che, nello stesso 1579, papa 

Gregorio XIII lo nominò Primo matematico nella commissione pontificia istituita per la riforma del 

calendario giuliano, entrata in vigore nel 1582. Con essa venne corretto l’errore accumulato fino allora dai 

tempi in cui era andato in vigore il calendario giuliano; contestualmente venivano stabilite norme che 

avrebbero permesso di fissare con assoluta certezza la Pasqua e le altre feste mobili della Chiesa. All’esame 

della commissione pontificia fu il progetto approntato anni prima da Luigi Lilio (1510-1576). Clavio eseguì i 

complessi calcoli sulla scorta dei quali fu stabilita la soppressione in quell’anno di 10 giorni, e che fossero 

bisestili gli anni divisibili per 4, ma non quelli terminanti per 00, che dovevano invece essere divisibili per 



400. Questo criterio è ancora oggi adoperato, ed è così accurato che non richiederà nuove correzioni per molti 

anni ancora. Infatti ci vorranno 3500 anni per accumulare l’errore di un giorno.  

A Clavio, per altro, toccò il compito di pubblicare il nuovo calendario, spiegare le ragioni della riforma e 

soprattutto difenderla dagli attacchi di teologi e scienziati protestanti, quali iichael iästlin (1550-1631), 

Joseph Justus Scaliger (1540-1609) e François Viète (1540-1603). Per queste ragioni Clavio viene 

riconosciuto come il vero autore della riforma (Novi calendarii Romani apologia, 1588; Romani calendarii a 

Gregorio XIII [… , 1595).  

Libri di testo di matematica  

Nel 1583 Clavio pubblicò la Epitome arithmeticae practicae, più volte ristampata, in cui espose tutta 

l’aritmetica dei numeri interi e frazionari, nonché le regole utili per la risoluzione dei vari problemi che si 

presentano nella pratica: quella del tre semplice e composto, quelle delle compagnie e dell’alligazione, quella 

di falsa posizione semplice e doppia, fino alla presentazione delle progressioni aritmetiche e geometriche, 

nonché di metodi per approssimare le radici irrazionali. In quest’opera Clavio introdusse la moderna 

notazione per le frazioni; espose inoltre in modo chiaro un metodo per trovare il minimo comune 

denominatore per fare la somma di frazioni, argomento che prima di lui avevano trattato soltanto Leonardo 

Fibonacci e Niccolò Tartaglia.  

L’Epitome arithmeticae practicae fu la prima di una serie di opere matematiche che, insieme con l’Euclidis 

Elementorum [… , concorsero alla realizzazione del vasto progetto editoriale che Clavio si era prefisso per 

dotare le scuole della Compagnia di Gesù di tutti i manuali necessari all’insegnamento delle matematiche. In 

questo ambito si colloca la pubblicazione nel 1604 della Geometria practica e nel 1608 dell’Algebra.  

Nella prima di queste due opere egli trattò buona parte degli argomenti che allora venivano annoverati in 

questa disciplina. In particolare, partendo dalla costruzione e dall’uso di strumenti di misura delle altezze e 

delle distanze, mostrò come si potessero risolvere, con l’intervento della trigonometria, problemi geodetici e 

topografici. Passò quindi alla determinazione delle aree delle superfici piane e poi in seguito all’esposizione 

del De circuli dimensione di Archimede e di alcune altre importanti questioni concernenti la ciclometria.  

Quanto all’Algebra, sebbene facesse uso della notazione cossica, nell’esposizione generale della materia 

seguì la via degli algebristi italiani. Procedette all’esposizione dell’intera algebra dei numeri interi, razionali e 

irrazionali, considerando per quest’ultimo caso tutta la casistica dei razionali quadratici. Per quanto riguarda 

le equazioni, piuttosto che fornire una trattazione teorica sistematica delle varie regole risolutive, tenendosi 

aderente alla tradizione italiana, preferì una trattazione per problemi. Nell’Algebra, apprezzata da René 

Descartes (1596-1650) e da Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716), Clavio introdusse per primo l’uso 

delle parentesi per raggruppare termini, e i segni + e − ignorati dagli algebristi italiani del Cinquecento, ma 

che iichael Stifel (1487-1567) aveva già adoperati in Germania nella sua Arithmetica integra del 1544. Se si 

aggiunge il fatto che nell’Astrolabium (1593) per primo adoperò il punto per separare la parte intera da quella 

decimale in un numero decimale, bisogna ascrivere Clavio tra gli autori che hanno contribuito a introdurre la 

moderna notazione algebrica ancora in uso oggi.  

Gli ultimi anni  

Nella primavera del 1611 Clavio ricevette nel Collegio romano Galilei, che vi si era recato per dare prova 

delle clamorose scoperte astronomiche che aveva realizzato con il telescopio nel 1610, e con il quale era da 

tempo in corrispondenza. Insieme con i suoi allievi Clavio poté confermare la veridicità delle osservazioni 

dello scienziato pisano e farne rapporto positivo al cardinale Roberto Bellarmino, che aveva chiesto un parere 

in merito. Quello stesso anno, nell’ultima edizione del suo commento al De sphaera mundi [… , Clavio 

scrisse delle scoperte di Galilei relative ai satelliti di Giove e alle fasi di Venere e Giove attestandone 

l’assoluta fondatezza, ma espresse ancora dubbi circa la presenza di montagne e depressioni sul suolo lunare, 

la cui ammissione avrebbe portato a negare l’incorruttibilità dei corpi celesti. Tuttavia da questa esperienza 

egli trasse la convinzione che bisognasse rivedere la teoria astronomica da lui stesso sostenuta fino allora. In 

questo alcuni studiosi hanno voluto vedere un avvicinamento all’ipotesi copernicana; in realtà Clavio voleva 

solo invitare i giovani studiosi di astronomia a tenere presente gli importanti contributi che negli ultimi tempi 

questa scienza aveva ricevuto dalle più recenti scoperte rese possibili dall’invenzione del telescopio. 

Nonostante avesse nutrito forti dubbi sulla scabrosità della superficie lunare, gli è stato dedicato uno dei 

crateri di questo satellite.  

Opere  

In Sphaeram Ioannis de Sacro Bosco commentarius, Romae 1570.  

Euclidis Elementorum libri XV. Accessit XVI de solidorum regularium comparatione. Omnes perspicuis 

demonstrationibus, accuratisque scholiis illustrati, Romae 1574.  

Gnomonices libri octo, in quibus non solum horologiorum solarium, sed aliarum quo[que  rerum, quae ex 

gnomonis umbra cognosci possunt, descriptiones geometrice demonstrantur, Romae 1581.  



  
  

 

  

Epitome arithmeticae practicae, Romae 1583.  

Fabrica et usus instrumenti ad horologiorum descriptionem peropportuni. Accesit ratio describendarum 

horarum a meridie et media nocte exquisitissima, et nunquam ante hac in lucem edita, Romae 1586.  

Theodosii Tripolitae Sphaericorum libri III. A Christophoro Clavio [...  perspicuis demonstrationibus, ac 

scholiis illustrati. Item eiusdem Christophori Clavii sinus; lineae tangentes, et secantes; triangula rectilinea, 

atque sphaerica, Romae 1586.  

Novi calendarii Romani apologia, adversus Michaelem Maestlinum Gaeppingensem in Tubingensi Academia 

mathematicum, tribus libris explicata, Romae 1588.  

Romani calendarii a Gregorio XIII P.M. restituti explicitatio S.D.N. Clementis VIII. P.M. iussu edita. Auctore 

Christophoro Clavio Bambergensi Societatis Iesu. Accessit confutatio eorum, qui calendarium aliter 

instaurandum esse contenderunt, Romae 1595.  

Computus ecclesiasticus per digitorum articulos mira facilitate traditus, Romae 1597.  

Horologiorum nova descriptio, Romae 1599.  

Compendium brevissimum describendorum horologiorum horizontalium ac declinantium, Romae 1603.  

Corrispondenza. Christoph Clavius, ed. critica a cura di U. Baldini, P.D. Napolitani, 7 voll., Pisa 1992.  
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• Tito Livio  (1575):  "Deche di Tito Livio Padovano delle Historie Romane, già tradotte 

da i. Iacopo Nardi, cittadino Fiorentino: & hora, oltra quello, che è nella seguente 

faccia notato, rivedute, corrette, accresciute de sommarii a ciascun libro, & de gli Anni 

della Città, nelle margini d'esso, & del Supplemento della seconda deca, da i. 

Francesco Turchi, Trevigiano";  [Venezia:   "In Venetia appresso i Giunti. iDLXXV." 

 
[In fol.; cc.nn.4, cc.num.18, 523 (mal num. 537); (segn. *4, A-V8, X-Z4, 2A4, 2B-3X8, 3Y4); car. rom., 56 linee, 

leg. in perg. moderna. Gr. marca tipogr. in legno al front., rip. al fine in forma variata. Capilett. xilogr. 
Ad *2 lettera dedicatoria di Francesco Turci a Paolo Sergio Pola (Ven. 1575); ad *3r-4r  indirizzo ai lettori; ad 

a1r-c6r indici; c6v e 3Y4 bianche; colophon a 3Y3r; a 3Y3v marca tipogr. Con vari Indici e Tavole cronologiche. 

Volgarizzamento di Jacopo Nardi delle Deche di Livio, con l’aggiunta del Supplemento alla Seconda Decade 

del trevigiano Francesco Turchi in ediz. originale, qui pubblicato per la 1ª volta.  



 

[Gamba (Gamba, 1480) dichiara: “E' la stampa più compiuta, e fu assistita da Francesco Turchi...”; Camerini, 

Annali dei  Giunti, 779; Paitoni II, p. 213: “La giunta della Seconda Deca fattavi dal Turchi... rende più 

pregevole di tutte la presente edizione”. ianca all’Adams; Graesse IV, 235; Brunet III, 1112; STC, pg.390: Br. 

Lib. 198.f.8; Poggiali II, 303: “Ediz. stimatissima ...”; Haym (vol.1, pag. 27) dichiara: <<Questa è la più rata 

e stimata edizione di Livio. >>. Seguendo lo STC. (pag. 390), sembra che la 1ª ediz. della traduz. del Nardi sia 

stata stampata a Venezia dagli Eredi di L. A. Giunti nel 1547; altre ediz. si ebbero poi nel 1554 (di cui un esempl. 

in vendita nel Catal. 77/2011 della Libreria Antiquaria iaslavasi, item n.70, al prezzo di 1.100 €)  e nel 1562. 

La presente (del 1575) è tuttavia, come già detto, la 1ª edita da F. Turchi.  
[CNC 34172; Giunti-Ve. N.779, pag. 65.  

 

[Ediz. riportata anche dal “iugnaini” (vol.2, pag. 469), con una quotaz. di Lit. 850.000 Lit. (11/1996), che 

aggiunge: “importante ediz. con il classico volgarizzamento del Nardi”.  Edizione riportata anche nel Catalogo 

degli “Incunaboli e Cinquecentine delle Biblioteche dei Cappuccini di Toscana”,  a cura di A. Grassi e G. 

Laurentini, item n. L20, pag. 505.  
Altro esemplare presentato anche alla III iostra del Libro Antico di Firenze (15-17 Ottobre 1999) dallo Studio 

Bibl. di Paolo Rambaldi (item n.47) ad un prezzo di Lit. 1.200.000, che riporta: “La più completa ediz. in 

volgare delle Deche di Livio”, Gamba, 1480; un esemplare anche nel catal. n. 80 (secondo semestre 2000) della 

“Libreria Antiquaria Gutenberg” di iilano, item  n. 120, che riporta: “Bellissima edizione, assai apprezzata da 

Gamba”, offerto a Lit. 1.300.000; altro esempl. nel catal. n. 12/2000 della Libreria Scriptorium, item n. 309, 

offerto a Lit. 1.450.000.  
 

 
 



  
  

 

  

 

 

 

• Cassiodorus  (1579):  "iagni Aurelii Cassiodori Senatoris VC... [Opera ";  [Parigi:   

"Parisiis, Apud Sebastianum Nivellium, sub Ciconiis, via Iacobaea. i. D. LXXIX. Cum 

Privilegiis Caesareae & Regiae iaiest. (Tip. H. Thierry)" 

 
In fol.; cc.nn. 6, pp. num. 516 + 22 cc.nn. Leg. perg. coeva, dorso a 5 nervi, tit. oro.  Note coeve. 

 

Titolo completo: "iagni Aurelii Cassiodori Senatoris VC Variarum libri XII. De Anima liber I. De Institutione 

divinarum scripturarum libri II. De Schematibus & Tropis sacrae scripturae libri II. De Orhographia ex 

veteribus Grammaticis excerptorum lib. I. De Septem disciplinis. Computus Paschalis. Chronicon, ad 

Theodoricum Regem. Iordani Episcopi Ravennatis de origine actibusque Getarum liber I. quo XII. Cassiodori 

libros de eadem historia complexus est. Edictum Theodorici Regis Italiae. Enodii Ticinensis Episcopi 

Panegyricus Theodorico dictus. C. Sollii Apollinaris Sidonii Avernorum Episcopi de Theodorico Rge Epistola. 

Ex quibus quaedam nunc primum eduntur, caetera ad fidem veterum exemplarium diligenter emendata sunt. 

G. Fornerii Antecessoris Aurel. Notae in libros Variarum. Cum duobus copiosissimis Indicibus." 
 

[Graesse, II, 63.;  Quotaz. “iugnaini” (vol.1): 1.000.000 Lit. (03/1994)  

 
iagni Aurelii Cassiodori ... Variarum libri 12. De anima liber 1. De institutione diuinarum scripturarum libri 

2. De schematibus & tropis sacræ scripturæ libri 2. De orthographia ex veteribus grammaticis excerptorum 

lib. 1. De septem disciplinis. Computus Paschalis. Chronicon, ad Theodoricum regem. Iordani episcopi 

Ravennatis De origine actibusque Getarum liber 1 ... Edictum Theoderici regis Italiæ. Enodii ... 

Panegyricus Theoderico dictus. C. Sollii Apollinaris Sidonii ... De Theoderico rege epistola. Codicis legum 

VVisigothorum libri 12. ... G. Fornerii ... Notae in libros Variarum. Cum duobus copiosissimis indicibus. 

 

 Pubblicazione  

Parisiis : apud Sebastianum Niuellium, sub Ciconiis, via 

Iacobæa, 1579 (Lutetiae Parisiorum : ex typographia 

Henrici Thierry, mense Decembri 1578) 

 Descrizione 

fisica  
2 pt. ; 2º 

 Note generali  

· Adams C 881 

· Colophon alla fine della pt. 1 

· Cors. ; gr. ; rom 

· Iniziali e fregi xil. 

 Comprende  

· [1   

· [2 : Codicis legum Wisigothorum libri 12. Isidori 

Hispalensis episcopi De Gothis Wandalis et Sueuis historia 

siue Chronicon. Ex bibliotheca Petri Pithoei i.c. Procopii 

Cæsariensis rhetoris ex lib. 8. Histor. locus de Gothorum 

origine qui in exemplaribus editis hactenus desideratur  

 Nomi  

· [Autore  Cassiodorus, Flavius iagnus Aurelius scheda di 

autorità  

· [Editore  Nivelle, Sébastien <1549-1603> scheda di 

autorità  

· [Tipografo  Thierry, Henry  

 Luogo 

normalizzato  
Parigi 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO - GRECO ANTICO (FINO AL 1453) 

 Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\BVEE\044764 
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Dove si trova      
   Biblioteca Universitaria - Bologna - BO 
   Biblioteca comunale Aurelio Saffi - Forlì - FC - [consistenza  v. 1-2, un esemplare  
   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza  1 esemplare (var. B)  
   Biblioteca comunale Passerini-Landi - Piacenza - PC 
   Biblioteca Palatina - Parma - PR 
   Biblioteca nazionale centrale - Roma - Ri - [consistenza  1 esemplare mutilo della 4. c. della pt. 2.  
   Biblioteca San Francesco della Vigna - Venezia - VE - [consistenza  v. 1-2, 1 esemplare 

 

 

 

 

 

• Aristoteles  (1579):  "Aristotelis Stagiritae Libri omnes quibus Historia, Partes, Incessus, 

iotus, Generatioque Animalium, atque etiam Plantarum naturae brevis descriptio, 

pertractantur. Tomus Quartus. [Operis ";  [Lione:   "Lugduni, Apud Ioannam Iacobi 

Iuntae F.  1579.” 

 
In 16° (mm 120 x 75);  pp. num. 842. Leg. perg. Coeva. Alcuni capilettera xilografati nel testo. Trattasi del 

volume Quarto delle Opere (ediz. ienzionata dal Brunet nel “ianuel” (tom.1, col. 461), dove si precisa che 

l’ediz. Comprendeva 6 Tomi (in 7 voll.), « sans commentare ». Come si vede dalle prossime due schede, nella 

Collezione sono presenti i tomi 4°, 5° e la seconda parte [pars altera  del 6°, mentre del 3° tomo è presente un 

esemplare dell’edizione precedente stampata nel 1560. 
 

 

Scheda dell’Opera Completa76 (in 6+1 voll.) [da “Interner Culturale”]: 
 
 Titolo 

Aristotelis Stagiritae Organum, quod logicam appellant. Tomus primus [-sexti pars al-

tera] 
 Pubblicazione Lugduni : apud Ioannam Iacobi Iuntae F., 1579 

 Descrizione fisica 6 v. ; 16º + indice 

 Note generali 

· iarca (L63704) sui front 

· Cors. ; rom 

· Iniziali e fregi xil. 

 iarca editoriale Giglio (L63704) Sui front 

 Comprende 

· 1: Aristotelis Stagiritae.Organum, quod logicam appellant. Tomus primus 
· 2: Aristotelis Stagiritae Physicorum libri 8. Quibus adiecimus omnia illius Opera, quae ad    

naturalem philosophiam spectare videbantur. Quorum seriem versa pagella indicabit. Tomus 

secundus 
· 3: Aristotelis Stagiritae, Metaphysicorum libri 14. Theophrasti metaphysicorum liber. 

Quorum omnium recognitionem, &amp; additamentum versa pagina ostendit(ma 

nell’ediz. 1560) 
· 4: Aristotelis Stagiritae. Libri omnes, quibus historia, partes, incessus, motus, 

generatioque animalium, atque etiam plantarum naturae breuis descriptio, 

pertractantur. Quorum seriem, nominaque interpretum versa pagina indicabit. Tomus 

quartus 
· 5: Aristotelis Stagiritae Libri omnes, quibus tota moralis philosophia, quae ad 

formandos mores tum singulorum, tum familiae, tum ciuitatis, spectat, continetur. 

Omnia ad Graecum exemplar recognita: quorum seriem versa pagella indicabit. Tomus 

quintus 
· 6a: Aristotelis Stagiritae Rhetoricorum artisque poeticae libri omnes. Quorum seriem, 

inscriptionemque altera ab hac pagina commonstrabit. Tomi sexti pars prior 
· 6b: Aristotelis Stagiritae Problematum duodequadraginta sectiones, quibus Alexandri 

Aphrodisaei Problematum libri adiecti fuere. Tomi sexti pars altera 

 

76
Evidenziate in rosso le opere presenti; notare che il Tomo 3° è presente ma nell’edizione del 1560. 
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 Nomi 
· [Autore  Aristotelesscheda di autorità  
· [Editore  Giunta, Jeanne 

 
Luogo 

normalizzato 
Lione 

 
Lingua di 

pubblicazione 
LATINO 

 
Paese di 

pubblicazione 
FRANCIA 

 
Codice 

identificativo 
IT\ICCU\RiLE\007677 

. 

Dove si trova (i dati si riferiscono a tutta l’Opera):    

   Biblioteca civica Giovanni Canna - Casale ionferrato - AL 

   Biblioteca comunale Luciano Benincasa - Ancona - AN 

   Biblioteca comunale Francesco Cini - Osimo - AN 

   Biblioteca comunale Giuseppe Tanfani - Ostra Vetere - AN 

   Biblioteca comunale Planettiana - Jesi - AN 

   Biblioteca città di Arezzo - Arezzo - AR - [consistenza  1 esemplare, solo il vol. 4 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Asti - AT 

   Biblioteca comunale Pasquale Stanislao iancini - Ariano Irpino - AV 

   
Biblioteca Pubblica Statale annessa al ionumento nazionale di iontevergine - 

iercogliano - AV - [consistenza  1 esemplare (v. 4-5 + Index) 

   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA - [consistenza  V. 4. 

   Biblioteca civica Angelo iai - Bergamo - BG 

   Biblioteca civica - Biella - BI 

   Biblioteca diocesana del Seminario vescovile - Biella - BI 

   Pubblica biblioteca arcivescovile Francesco Pacca - Benevento - BN 

   
Biblioteca comunale Augusto iajani-Nasica - Budrio - BO - [consistenza  2 esemplari, 

di cui uno solo v. 4, l'altro v. 1, 4-6 

   
Biblioteca comunale - Imola - BO - [consistenza  1 esemplare di cui si possiede solo il v. 

3 

   Biblioteca provinciale dei frati minori cappuccini - Bologna - BO 

   Biblioteca del Seminario arcivescovile - Bologna - BO 

   Biblioteca comunale De Pace - Lombardi - Oria - BR 

   Biblioteca civica - Fossano - CN 

   Biblioteca civica - iondovì - CN - [consistenza  Posseduto solo il vol. 5 

   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR 

   Biblioteca comunale Giuseppe Arabia - Rogliano - CS 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Forlì - FC 

   Biblioteca provinciale La iagna Capitana - Foggia - FG 

   
Biblioteca provinciale dei Cappuccini - Firenze - FI - [consistenza  1 esemplare, solo il v. 

5 

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI 

   
Biblioteche dell'Associazione nazionale S. Pertini e della Fondazione di studi storici F. 

Turati - Firenze - FI 

   Biblioteca statale del ionumento nazionale di iontecassino - Cassino - FR 

   Biblioteca civica Leonardo Lagorio - Imperia - Ii 

   Biblioteca Civica "Dott. Francesco Corradi" - San Remo - Ii 

   Biblioteche riunite comunale e B. Labanca - Agnone - IS 

   Biblioteca comunale - Gallipoli - LE - [consistenza  1 esemplare, v. 4 
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   Biblioteca comunale Francesco Piccinno - iaglie - LE - [consistenza  1 esemplare, v. 4-6 

   Biblioteca comunale Pietro Siciliani - Galatina - LE - [consistenza  1 es., v. 5 

   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 

   
Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi. Sezione dei Bottini 

dell'olio - Livorno - LI 

   
Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi. Sezione catalografica e 

magazzino librario - Livorno - LI 

   Accademia Georgica - Treia - iC 

   Biblioteca del Centro studi Romolo iurri - Gualdo - iC 

   Biblioteca regionale universitaria - iessina - iE 

   Biblioteca nazionale Braidense - iilano - iI - [consistenza  v. 3-6.1 un esemplare 

   Biblioteca dell'Istituto Leone XIII - iilano - iI 

   
Biblioteca del Centro APICE - Archivi della parola, dell'immagine e della comunicazione 

editoriale dell'Università degli studi di iilano - iilano - iI 

   Biblioteca comunale Teresiana - iantova - iN 

   Biblioteca civica - Carpi - iO - [consistenza  v. 2-6.1 + indice, un esemplare 

   Biblioteca dell'Accademia nazionale di scienze, lettere ed arti - iodena - iO 

   Biblioteca del Seminario metropolitano Ludovico Antonio iuratori - iodena - iO 

   Biblioteca Estense Universitaria - iodena - iO 

   Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani - iatera - iT 

   Biblioteca comunale Passerini-Landi - Piacenza - PC 

   
Biblioteca del Seminario vescovile di Padova - della Facoltà teologica del Triveneto - 

dell'Istituto filosofico Aloisianum - Padova - PD 

   
Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG - [consistenza  Posseduti v. 3-5; 2 esempl. 

dell'Index. 

   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Spoleto - PG 

   Biblioteca del Convitto nazionale iaria Luigia - Parma - PR 

   Biblioteca Palatina - Parma - PR 

   Biblioteca civica Benedetto Passionei - Fossombrone - PU 

   Biblioteca del venerabile Eremo di Fonte Avellana - Serra Sant'Abbondio - PU 

   
Biblioteca comunale Giuseppe Taroni - Bagnacavallo - RA - [consistenza  1 esemplare - 

posseduto solo il v. 4 e l'Index 

   Biblioteca comunale Fabrizio Trisi - Lugo - RA 

   
Biblioteca comunale Carlo Venturini - iassa Lombarda - RA - [consistenza  V. 3, [7 , un 

esemplare 

   Biblioteca comunale Giulio Einaudi - Correggio - RE 

   Biblioteca provinciale dei Frati minori cappuccini - Reggio nell'Emilia - RE 

   Biblioteca dell'Osservatorio astronomico di Roma. Sede di Roma - Roma - Ri 

   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - Ri 

   Biblioteca Vallicelliana - Roma - Ri 

   Biblioteca Casanatense - Roma - Ri 

   Biblioteca dell'Accademia nazionale dei Lincei e Corsiniana - Roma - Ri 

   Biblioteca pubblica don Giuseppe Cataldo - Santa iarina - SA 

   
Biblioteca dell'Accademia musicale Chigiana - Siena - SI - [consistenza  1 esemplare, 

solo il vol. 1 

   Biblioteca diocesana Giulio Bonatto - Pinerolo - TO 

   Biblioteca del Centro teologico - Torino - TO 

   Biblioteca del Seminario arcivescovile - Torino - TO - [consistenza  v. 2 

   Biblioteca dell'Istituto internazionale don Bosco - Torino - TO 

   Biblioteca comunale - Terni - TR 



  
  

 

  

   BIBLIOTECA CIVICA DI VITTORIO VENETO - Vittorio Veneto - TV 

   Biblioteca d'arte e storia veneziana del civico iuseo Correr - Venezia - VE 

   Biblioteca diocesana - Viterbo - VT 

   Censimento delle edizioni del 16. sec. nelle biblioteche dell'Emilia-Romagna 

 

 

[Un set completo ma in 6  voll. offerto su EBAY.COi a 2.250 $ (5/2013), a proposito del 

quale si riporta la seg. nota:  “1579 COMPLETE Works of Aristotle 6v SET / Greek Philosophy Science 
Zoology Physics…    Lvgdvni, Apud Ioannam Iacobi Iuntæ F., 1579 (vol 3,4,6); vol 5 is 1585; vol 1 is 1608; vol 2 

is 1601 (complete set, but different printing dates) Aristotle (Greek: Ἀριστοτέλης [aristotélɛːs], Aristotélēs) (384 
BC – 322 BC) was a Greek philosopher and polymath, a student of Plato and teacher of Alexander the Great. His 
writings cover many subjects, including physics, metaphysics, poetry, theater, music, logic, rhetoric, linguistics, poli-
tics, government, ethics, biology, and zoology. Together with Plato and Socrates (Plato's teacher), Aristotle is one 
of the most important founding figures in Western philosophy. Aristotle's writings were the first to create a com-
prehensive system of Western philosophy, encompassing morality, aesthetics, logic, science, politics, and metaphys-
ics.”] 

 
 [Aristotle (Greek: Ἀριστοτέλης [aristotélɛːs], Aristotélēs) (384 BC – 322 BC)[1] was a Greek philosopher 
and polymath, a student of Plato and teacher of Alexander the Great. His writings cover many subjects, including 
physics, metaphysics, poetry, theater, music, logic, rhetoric, linguistics, politics, government, ethics, biology, and 
zoology. Together with Plato and Socrates (Plato's teacher), Aristotle is one of the most important founding figures 
in Western philosophy. Aristotle's writings were the first to create a comprehensive system of Western philosophy, 
encompassing morality, aesthetics, logic, science, politics, and metaphysics. 
  
Aristotle's views on the physical sciences profoundly shaped medieval scholarship, and their influence extended well 
into the Renaissance, although they were ultimately replaced by Newtonian physics. In the zoological sciences, 
some of his observations were confirmed to be accurate only in the 19th century. His works contain the earliest 
known formal study of logic, which was incorporated in the late 19th century into modern formal logic. 
  
In metaphysics, Aristotelianism had a profound influence on philosophical and theological thinking in the Islamic 
and Jewish traditions in the Middle Ages, and it continues to influence Christian theology, especially the scholastic 
tradition of the Catholic Church. Aristotle was well known among medieval Muslim intellectuals and revered as 

 ."The First Teacher" - المعلماألول
  
His ethics, though always influential, gained renewed interest with the modern advent of virtue ethics. All aspects 
of Aristotle's philosophy continue to be the object of active academic study today. Though Aristotle wrote many 
elegant treatises and dialogues (Cicero described his literary style as "a river of gold"),[2] it is thought that the ma-
jority of his writings are now lost and only about one-third of the original works have survived.] 

 



 
 

 

 

 

 

 

• Aristoteles  (1579):  "Aristotelis Stagiritae Libri omnes quibus tota ioralis Philosophia, 

quae ad formandos mores tum singulorum, tum familiare, tum civitatis, spectat, 

continetur. Tomus Quintus. [Operis ";  [Lione:   "Lugduni, Apud Ioannam Iacobi Iuntae 

F.  1579.” 

 
In 16° (mm 120 x 75);  pp. num. 827. Leg. perg. Coeva (con mancanze). iancanza al margine bianco a poche 

pagine finali, senza perdita di testo. Trattasi del volume Quinto delle Opere (ediz. menzionata dal Brunet nel 

“ianuel” (tom.1, col. 461), dove si precisa che l’ediz. Comprendeva 7 voll., « sans commentare ». 
 

[Il volume include i segg. Trattati Aristotelici: ioralium Nicomachiorum; iagnorum moralium; ioralium 

eudemiorum; De Virtutibus libellus; Politicorum; Oeconomicorum.  

 

 



  
  

 

  

 
 

 

 

 

 

• Aristoteles  (1579):  "Aristotelis Stagiritae Problematum Duodequadraginta Sectiones, 

Quibus Alexandri Aphrodisaei Problematum libri adiecti fuere. Tomi Sexti Pars altera. 

[Operis ";  [Lione:   "Lugduni, Apud Ioannam Iacobi Iuntae F.  1579.” 

 
In 16° (mm 120 x 75);  pagg. (2), da 307 a 751 (1). Leg. perg. Coeva. Lievi gore, rifilatura a due pagine e 

mancanza di tre lettere al frontespizio. Titolo calligr. al dorso. Trattasi della seconda parte del volume Sesto 

delle Opere (ediz. ienzionata dal Brunet nel “ianuel” (tom.1, col. 461), dove si precisa che l’ediz. 

Comprendeva 7 voll., « sans commentare ». 
 

 

 

 

• Ioannes Capreolus (Paulus Soncinatis)  (1580):  “Pauli Soncinatis Epitomes 

Quaestionum Ioannis Capreoli, super Libros Sententiarum, pars prior. complectens Libr. 



I. & II. (pars altera, complectens Librum tertium, & quartum.)  per F. Isidorum de 

Isolanis iediolanensem edita, & multis in locis suppleta. Accessit index omnium 

Quaestionum, eiusdem Isidori Libri quatuor in Averroistas de aeternitate mundi, 

Epitome proportionum (i.e., “De Velocitate iotuum Fratris Alberti de Saxonia ordinis 

praedicatorum opus, redactum in epitomen A fratre Isydoro de Isolanis iediolanense 

ordinis praedicatorum.”), Disputata Catholca quinque”; [Lione:  “Lugduni, apud 

Carolum Pesno.” 

 
In 4°; In 4°, 1 c.b. + 446 pp. num. + 226 pp.num. + 11 cc.nn. + 15 cc.num. + 1 c.b. + 36 pp.num. Car. rom. su 

2 coll. Qualche capolettera in xilografia, alcune fig. in xilogr. di caratt. scientifico nell’ultima parte. Leg. in 

perg. coeva, con titolo calligr. al dorso e sul piatto anteriore. 
 

Un esempl. di un’altra ediz. Lionese, stampata nel 1528 da Joa. Crespin, comprendente esattamente la sequenza 

delle 4 opere contenute nel nosro volume, riportata nel Catal. n.184 della “Libreria Antiquaria C. E. Rappaport”, 

item n. 184, offerto a Lit. 1.400.000 Lit. 

Lo STC riporta le seguenti opere del Capreolus: 1) “Compendium in Iohannem Capreolum” (by Sylvester 

Prierianus), opera C. Darlerij, Cremona, 1497, in 4°;  2) “Liber secundus defensionum theologie Thome de 

Aquino”, per O. Scotum, Venetijs, 1483, fol.;  3) In libros sententiarum quaestiones pro tutela doctrinae S. 

Thomae disputatae”, ed. i. Aquariu. 10 pt. Apud haeredem H. Scoti, Venetijs, 1588-89, fol.      ientre di 

Isidorus de Isolanis, lo STC segnala alla Brit. Lib. le seguenti opere: 1) “Beatae Veronicae vita”, Apud 

G.Ponticum, iediolani, 1518; 2) “De imperio militantis ecclesiae”, (stesso stampatore, 1517, fol.); 3) “De 

regum principumque institutis”, iediolani, 1507 ?, fol.; 4) “Disputata Catholica”, Papie, 1522, 8°; 5) “Ex 

humana divinaque sapientia tractatus de futura nova mundi mutatione”, Bononiae, 1523, 4°; 6) “Libellus 

adversus magos”, I.A. Scinzenzeler, iediolani, 1506, 4°; 7) “Revocatio i. Lutheri (...).   

Una copia in tre voll. del “In libros sententiarum quaestiones pro tutela doctrinae S. Thomae disputatae” (Hier. 

Scotus, Venetiis, 1587-1589), si trova anche nel Catal. dei “ianoscritti, Incunaboli e Cinquecentine” della 

Bibliot. dei Cappuccini di ionte San Quirico di Lucca (Catal. a cura di p. Pietro Landi, Lucca, 1986; pag.93-

94). Il iugnaini segnala (vol. 1:  1992-1994, pag. 470) l’ “Opus de veritate conceptionis imaculate...” da parte 

di Isidorus de Isolanis (iilano, G. de Ponte, 1510);  il vol. 2° (1994-1996) segnala invece (a pag. 158) la Prima 

ediz. (Venezia, Octav. Scotus, 1484) del “Liber quartus defensionum theologiae divi Doctoris Thomae de 

Aquino in quarto Sententiarum” (solo 4° e 5°vol.), mentre a pag. 422 viene descritta l’unica ediz. (Pavia, J. 

Paucidrapius, 1522) dell’opera “Summa de donis S. Josephi” di Isidorus de Isolanis. 

 

[Capreolo (lat. Capreolus) Giovanni - Filosofo scolastico (Rodez 1380 - ivi 1444); domenicano, insegnò 

all’Univ.di Parigi. Sua opera principale, “Libri quatuor defensionum theologiae divi doctoris Thomae de 

Aquino” (postuma, 1480-1484), apologia del tomismo, secondo l’ordine del commento di Tommaso alle 

“Sentenze” di Pietro Lombardo, in polemica con lo scotismo e l’occamismo. (cfr., "La Piccola Treccani", II, 

672).  
 

[A proposito del “De Proportionibus” di Alberto di Sassonia: 

 Alberto di Sassonia  (o di Helmstedt o di Ruckmersdorf o ‘Albertus Parvus’ o ‘Albertillus’), filosofo 

tedesco, Ruckmersdorf 1316 - Halberstadt 1390. Rettore della Sorbona (1353), fu il primo rettore 

dell’Università di Vienna (1365) e vescovo di Halberstadt (1366). Seguace di Buridano, occamista, si occupò 

di logica, etica e fisica , sviluppando la teoria dell’impetus ; respinge peraltro la tesi - che circolava in ambienti 

occamisti - della rotazione della Terra attorno al proprio asse; studia l’accelerazione nella caduta dei gravi. 
Sul “De Proportionibus” il Clagett77 nota: <<...Il contemporaneo di Oresme a Parigi, Alberto di Sassonia, trattò 

due volte la dinamica di Bradwardine in modo molto più conciso (ed entrambe le trattazioni sono praticamente 

identiche), una volta nel “Tractatus de proportionibus”  (ediz. di Venezia, 1496, e vari manoscritti) e una volta 

nelle “Questiones in octo libros phisicorum”,  Parigi 1518.>>.  In “Rara Arithmetica” lo Smith segnala (a pag. 

9) come Editio Princeps un’ediz. s.l. e s.d., ma probabilmente Venezia, c.ca 1478; inoltre precisa che “An 

epitome by Padre Isidoro Isolani iilanese was published in Pavia in 1513, and again in 1522.” 
Lo STC segnala varie edizioni incunaboli del “De proportionibus”: Padova 1482 e 1487, Venezia 1487 e 1494. 

 

 

 

 

 

 
77i. Clagett, “La scienza della ieccanica nel iedioevo”, pag. 468, 712. 



  
  

 

  

• Duns Scotus  (1580):  “F. Ioan. Duns Scoti, ... Quaestiones secundi voluminis 

scripti Oxoniensis super Sententias, A  R. P. Saluatore Bartolucio Assisiate, ... fidelissime 

recognitae,…”;  [Venezia:   "Venetiis, Apud Haeredes ielchioris Sessae. i D L XXX." 

In 8° picc. (cm. 17 x 12), 482 pp. num. + 3 cc.nn.; Bella legatura in piena pergamena novecentesca. ianca la 

carta a1 (frontespizio), inclusa comunque in fotocopia.  Reintegri professionalmente eseguiti al margine delle 

prime ed ultime carte senza alcuna lesione al testo altrimenti ottime condizioni. 

Unito a: 

• Duns Scotus  (1580):  “Resolutiones in secundum Lib. Sententiarum Fr. Ioan. Duns 

Scoti,…In quibus, ea quae prolixius, & obscurius à Doctore pertractantur, brevius & clarius 

differuntur: à R. P. Melchiore Flavio eiusdem institute varijs luminibus illustratae, Necnon a 

patre Salvatore Bartolucio Assisiensi, Scoticarum speculationum dilucidatore, accuratissime 

recognitae & castigatae.”;  [Venezia:   "Venetiis, Apud Haeredes ielchioris Sessae. i D L 

XXX." 

 
In 8° picc. (cm. 17 x 12),  64  pp. num. + 3 cc.nn. 

 

[Interessante edizione delle “Questiones” di Duns Scotus sull’Opera di Pietro Lombardo. L’Opera, completa in 

9 voll., è spesso legata in 4 tomi, ciascuno contenente  entrambe le opere: le “Quaestiones” e le “Resolutiones”, 

relative al corrispondente “liber Sententiarum” . Quello in nostro possesso è il (solo) secondo tomo, relativo al 

“ Secundus Liber Sententiarum”,  il più “scientifico” dei quattro,  riguardante la “creazione del mondo”.  



 
 

Scheda dell’intera Opera, in 9 voll., solitamente “legati” in 4 tomi: 

Duns Scotus, Ioannes 

Titolo: F. Ioan. Duns Scoti, Ordinis minorum, theologorum omnium eminentissimi, atque 

academiae subtilium antesignani, Quaestiones quatuor voluminum scripti Oxoniensis 

super Sententias. A r.p. Saluatore Bartolucio Assisiate,eiusdem instituti, artium, ac sacrae 

theologiae doctore, doctrinaeque Scotiae illustratore fidelissime recognitae ... Superadditae 

sunt Resolutiones doct. a r.p. ielchiore Flauio illustratae. Cum Syllabo copiosissimo in 

libello seorsum edito, et apologia contra scotomastigas. 

Pubblicazione: Venetiis : apud haeredes ielchioris Sessae, 1580 ([Venezia  : Alexander Gryphius excude-

bat : sumptibus haeredum ielchioris Sessae, 1580). 

Descrizione fisica: 9 v. ; 8° 

Note: 2, 4, 6, 8: Resolutiones in primum [-quartum  librum sententiarum ... Venetiis : apud haere-

des ielchioris Sessae, 1580 (Venetiis : apud Ioannem Baptistam Sessam & fratres, 1580). 

9: Syllabus generalis in quatuor volum. scripti Oxoniensis super Sententias ... redactus per 

Saluatorem Bartolucium ... - Venetiis : apud haeredes ielchioris Sessae, 1580. 
Lingua: Latino 

Luoghi: 1.Venezia 
Paese: Italia 

Marca: 1.Gatto con topo in bocca. In cornice figurata  ;  Motto: Dissimilium infida 

sotietas (U218) - Sui front. 
Autori: 1.Duns Scotus, Ioannes <ca. 1265-1308> 

2.Bartolucci, Salvatore <m. 1603> 

3.Flavin, ielchior : de <m. 1580> 

http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=12&i=1210
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=5
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=1441
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=4529


  
  

 

  

Editori: 1.Griffio, Alessandro  

2.Sessa, Giovanni Battista <2.>& fratelli  

3.Sessa, ielchiorre <1.> - eredi  
Fonti: ASBSF, BANAZ, BESEi, BOCSF, CAGOS, CCIRP, CESiV, CISAP, FOPIC, LAIT, 

LAQUI, LICAi, iEASS, iOURU, NACOi, PACER, REPAN, SACOi, SASAP, 

TVSEV, VECAT, ZABOO/A, ZATHI 
Localizzazioni: AG0031 * Biblioteca comunale Feliciana - Naro 

AG0042 * Biblioteca comunale Tommaso Fazello - Sciacca Nota     

AN0053 * Biblioteca dell'Istituto Campana - Osimo 

AN0065 * Biblioteca comunale - Sassoferrato 

AN0069 Biblioteca comunale Antonelliana - Senigallia 

AP0012 * Biblioteca civica Romolo Spezioli - Fermo 

AQ0017 * Biblioteca del Convento di S. Giovanni da Capestrano - Capestrano 

AQ0028 * Biblioteca del Convento di S. iaria Valleverde - Celano Nota     

AQ0041 * Biblioteca del Terzo ordine francescano di S. Bernardino - L'Aquila 

AQ0047 Biblioteca provinciale Salvatore Tommasi - L'Aquila 

AQ0109 * Biblioteca comunale Publio Ovidio Nasone - Sulmona 

AQ0149 * Biblioteca S. iaria Orientale - Tagliacozzo 

AR0029 * Biblioteca del Convento della Verna - Chiusi della Verna 

AR0060 * Biblioteca comunale - Sansepolcro 

AR0069 Biblioteca dell'Accademia valdarnese del Poggio - iontevarchi 

AV0003 * Biblioteca comunale Pasquale Stanislao iancini - Ariano Irpino 

AV0081 * Biblioteca S. Giovanni del Palco - Taurano 

AV0097 * Biblioteca del Seminario vescovile - Avellino 

BA0018 * Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari 

BG0026 * Biblioteca civica A. iai - Bergamo 

BO0175 Biblioteca comunale Augusto iajani-Nasica - Budrio 

BO0198 * Biblioteca del Seminario diocesano - Imola 

BO0334 * Biblioteca di S. Francesco - Bologna Nota     

BO0336 * Biblioteca provinciale dei Frati minori dell'Emilia. Sezione Biblioteca 

dell'Osservanza - Bologna 

BO0342 * Biblioteca provinciale dei frati minori cappuccini - Bologna 

CA0194 * Biblioteca universitaria - Cagliari 

CB0101 Biblioteca padre Dionisio Piccirilli - Campobasso 

CH0020 * Biblioteca provinciale Angelo Camillo De ieis - Chieti 

CH0055 * Biblioteca del Convento di S. Antonio - Lanciano 

CO0213 Biblioteca del Seminario vescovile - Como 

CS0033 * Biblioteca comunale Francesco PomettI - Corigliano Calabro Nota     

CS0038 * Biblioteca del Ss. Crocefisso - Cosenza 

CT0113 * Biblioteca comunale L. iarineo - Vizzini 

EN0038 * Biblioteca comunale - Pietraperzia 

EX0001 * Biblioteca Apostolica vaticana - Stato città del Vaticano 

EX0002 * Biblioteca della Basilica di S. Paolo - Stato città del Vaticano 

EX0020 * Biblioteca Antoniana - Padova 

FC0108 * Biblioteca del Seminario vescovile - Cesena Nota     

FE0017 * Biblioteca comunale Ariostea - Ferrara 

FG0008 * Biblioteca comunale Pasquale Rosario - Ascoli Satriano 

FG0045 * Biblioteca provinciale dei cappuccini - Foggia 

FI0041 * Biblioteca provinciale dei Cappuccini - Firenze 

FI0101 * Biblioteca iarucelliana - Firenze 

FI0109 * Biblioteca dello Studio teologico per laici S. Croce - Firenze 

FI0211 * Biblioteca umanistica. Sede di Lettere - Firenze 

FR0073 * Biblioteca statale del ionumento nazionale di Casamari - Veroli 

GE0011 * Biblioteca della Società economica - Chiavari 

GE0038 * Biblioteca universitaria - Genova 

GE0139 * Biblioteca monsignor Luigi Roba - Genova 

GO0020 * Biblioteca pubblica del Seminario teologico centrale - Gorizia 

Ii0038 * Biblioteca civica Aprosiana - Ventimiglia 

LE0097 * Biblioteca Roberto Caracciolo - Lecce 

LE0132 * Biblioteca comunale Achille Vergari - Nardò Nota     

LE0209 * Biblioteca comunale Pietro Siciliani - Galatina 

LU0022 * Biblioteca statale - Lucca 

LU0043 * Biblioteca dei padri Cappuccini - Lucca 

iC0055 * Biblioteca comunale Ferretti Brocco - iogliano 

iC0075 * Biblioteca comunale Francesco Antolisei - San Severino iarche 

iC0093 * Biblioteca del Seminario arcivescovile - Camerino 

iE0050 * Biblioteca regionale di iessina - iessina 

http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=13&i=514
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=13&i=828
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=13&i=242
javascript:toggleLayer('17876AG0042');
javascript:toggleLayer('17876AQ0028');
javascript:toggleLayer('17876BO0334');
javascript:toggleLayer('17876CS0033');
javascript:toggleLayer('17876FC0108');
javascript:toggleLayer('17876LE0132');


iE0116 * Biblioteca Divus Thomas del Seminario vescovile - Patti 

iE0179 Biblioteca provinciale dei frati minori cappuccini iadonna di Pompei - iessina 

iI0183 Biblioteca francescano-cappuccina provinciale - iilano 

iI0185 * Biblioteca nazionale Braidense - iilano 

iT0029 * Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani - iatera 

iT0069 * Biblioteca dell'Archivio vescovile - Tricarico 

NA0070 * Biblioteca universitaria - Napoli Nota     

NA0079 * Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli 

PA0021 * Biblioteca comunale Francesco Scavo - Carini 

PA0092 * Biblioteca provinciale dei cappuccini - Palermo 

PA0178 * Biblioteca comunale Lancia di Brolo - Polizzi Generosa 

PA0527 * Biblioteca dei Padri cappuccini - Caccamo 

PC0032 * Biblioteca del Collegio cardinale Giulio Alberoni - Piacenza 

PD0158 * Biblioteca universitaria - Padova 

PD0206 * Biblioteca del ionumento nazionale di Praglia - Teolo 

PE0016 * Biblioteca del Convento dei frati minori - Penne 

PG0001 * Biblioteca comunale - Assisi 

PG0004 * Biblioteca storico-francescana della Chiesa Nuova - Assisi Nota     

PG0031 * Biblioteca comunale - Città della Pieve 

PG0049 * Biblioteca comunale Sperelliana - Gubbio 

PG0058 Biblioteca comunale - iontefalco 

PG0070 * Biblioteca comunale San Benedetto - Norcia Nota     

PG0109 Biblioteca comunale Augusta - Perugia 

PG0146 * Biblioteca S. Basilio del Seminario arcivescovile - Perugia 

PG0179 * Biblioteca Porziuncola - Assisi 

PG0251 * Biblioteca centrale dell'Università degli studi di Perugia - Perugia 

PI0176 * Biblioteca Guarnacci - Volterra Nota     

PO0005 Biblioteca Roncioniana - Fondazione Eredità iarco Roncioni (ONLUS) - Prato 

PU0027 Biblioteca civica Benedetto Passionei - Fossombrone 

PU0061 Biblioteca Oliveriana - Pesaro 

PU0206 * Biblioteca centrale dell'Area umanistica dell'Università degli studi di Urbino - 

Urbino 

RA0036 * Biblioteca comunale Classense - Ravenna 

RE0046 * Biblioteca del Capitolo della Cattedrale - Reggio Emilia 

RE0052 * Biblioteca Panizzi - Reggio Emilia 

Ri0290 * Biblioteca Angelica - Roma 

Ri0315 * Biblioteca centrale dei frati minori cappuccini - Roma 

Ri0692 * Biblioteca del Pontificio Ateneo Antonianum - Roma 

Ri0716 * Biblioteca del Teresianum - Roma 

RN0013 Biblioteca civica Gambalunghiana - Rimini 

RO0042 * Biblioteca del Seminario vescovile - Rovigo 

SA0040 * Biblioteca della Certosa di S. Lorenzo - Padula 

SA0042 * Biblioteca S. Alfonso - Pagani 

SA0063 * Biblioteca provinciale - Salerno 

SA0088 * Biblioteca statale del ionumento nazionale - Cava dei Tirreni 

SS0073 Biblioteca universitaria - Sassari 

SV0038 Biblioteca civica Anton Giulio Barrili - Savona 

TE0003 * Biblioteca comunale - Atri 

TE0024 Biblioteca provinciale ielchiorre Delfico - Teramo 

TN0121 * Biblioteca comunale - Trento 

TO0240 * Biblioteca civica centrale - Torino 

TP0059 * Biblioteca comunale Leonardo Centonze - Castelvetrano 

TV0113 * Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso 

TV0114 * Biblioteca comunale - Treviso 

VE0031 * Biblioteca S. Francesco della Vigna - Venezia 

VE0049 Biblioteca nazionale iarciana - Venezia 

VI0192 * Biblioteca del Duomo di Thiene - Thiene 

VR0059 * Biblioteca civica - Verona 

VT0005 * Biblioteca del Seminario vescovile - Bagnoregio 

VT0017 * Biblioteca comunale - Caprarola Nota    
   

javascript:toggleLayer('17876NA0070');
javascript:toggleLayer('17876PG0004');
javascript:toggleLayer('17876PG0070');
javascript:toggleLayer('17876PI0176');
javascript:toggleLayer('17876VT0017');


  
  

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

• Franciscus Toletus  (1581):  "D. Fr. Toleti Societatis Iesu, Commentaria: Una cum 

Quaestionibus, In octo libr. Aristot. de Physica auscultatione. Item, In lib. Arist. de 

Generat. & Corrupt. Nunc denuo diligentius atque emendatius excusa: cum duplice 

indice copiosissimo";  [Lione:   "Lugduni, Apud Alexand. iarsil. Lucensem. 1581." 

 
In 8° picc., 848 pp. num. + 27 cc.nn.;  leg. perg. ant. con tit. calligr al dorso. (il volume, a dispetto di quanto 

riportato al frontis, non contiene la parte relativa al “de Generatione & Corruptione “.) 



  
  

 

  

 

[Franciscus Toletus (o Francesco Toledo) (1532-1596). i.O. Helbing, in "La filosofia di F. 

Buonamici",riferisce (erroneamente!) (cfr., pg. 126) che la 1^ediz. del presente trattato, cioè del suo Commento 

alla Fisica di Aristotele, fu stampata nel 1578 (a Lione ?), citando poi anche un'ediz. veneziana del 1580 (cfr., 

pg. 437). In realtà, in effetti, troviamo un’ediz. stampata a Venezia dai Giunta nel 1573, di cui troviamo un 

esemplare nel cat. n.13 (2014) dello Studio bibliografico Apuleio, offerto a 650 €; alla fine della descrizione 

del libro vi troviamo le seguenti note: “Francisco de Toledo (1532-1596), gesuita e cardinale spagnolo, fu 

professore di filosofia scolastica a Roma nonché abile diplomatico. Importante commentario alla fisica di 

Aristotele, opera suddivisa in otto libri che tratta i seguenti temi: natura, concetto di corpo e movimento, spazio 

e  tempo, forme del movimento. Verosimilmente Priima Edizione.”.   
 Il Catal. n.76 della Libreria Gutenberg di iilano (marzo 2000) riporta un esemplare dell’ediz. romana del 

1590 (definita “ediz. Il “iugnaini” (vol.2, pag. 786) riporta due ediz. veneziane dovute ai Giunta dei 

“Commentaria” dell’autore, la prima all’ “Universam Aristotelis Logicam” (1578) e la seconda al “De Anima” 

(1580).  

[Un esemplare dell’ediz.  veneziana del 1586, stampata da Lauca Antonio II Giunti, è riportata nel nel Catalogo 

degli “Incunaboli e Cinquecentine delle Biblioteche dei Cappuccini di Toscana”,  a cura di A. Grassi e G. 

Laurentini, item n. T36, pag. 684.  
 

 

 

 

 

 

 

• San Tommaso d’Aquino (1581, 1582):  "D. Thomæ Aquinatis Summa Theologica" (in 

5 tomi);  [Torino:  "Augustæ Taurinorum. Apud hæredes Nicolai Bevilaquae.  

iDLXXXI (iDLXXXII). Permissu. quorum interest. (Ad usum Antonii Piffari.)". 

 
In folio gr.; 5 tomi:  19 cc.nn. (manca la c. **6, bianca?) + 690 pp. num.; 14 cc.nn. + 516 pp. num. + 90 pp. 

num. + 7 cc.nn. (manca l'ultima c. bianca); 16 cc.nn. + 918 pp. num.; 7 cc.nn. + 566 pp. num. + 284 pp. num.; 

153 pp. num. + 6 pp.nn. + 458 pp. num. + 1 c.nn. + 18 pp. num. + 1 c.nn. + 14 pp. num. (manca 1 c. bianca?) 

+ 112 cc.nn. (di indici). Leg. in perg. coeva; Tit. calligr. al dorso appena visibile; car. rom.; testo contorniato 

dal commento; 2 coll. Numerosi capil. xilogr. 
 

Titolo esteso dei vari Tomi: 

"Vol.I: D.Thomæ Aquinatis Doctoris Angelici, Summæ Theologicæ Pars  Prima: Illustriss. et Reverendiss. D. 

Thomæ a' vio Caietani, Presbyteri Cardinalis Tit. Sancti Xysti dilucidissimis Commentariis illustrata:....; 
Vol.2: Prima Secundæ Partis Summæ Theologicæ..; D.Thomæ Aquinatis...in librum Beati Dionysii, De Divinis 

Nominibus Pia & erudita explanatio,...; 

Vol.3: Secunda Secundæ Partis Summæ Theologicæ...; 

Vol.4: D.Thomæ Aquinatis Summæ Theologicæ Pars Tertia; Additio ad tertiam partem..., quam D.Tho. Aquinas 

morte præventus perficere non potuit,....; 

Vol.5: Quæstiones Quodlibetales duodecim D.Tho.Aquina.; Opuscola Omnia Tho. Caieta.Cardi.Tit.S.Xisti;  

Tractatus de præscientia, & Prædestinatione D.Tho. Aquina.; De infinitate Dei unica Quæstio Tho.Caieta.; De 

potentia neutra Quæstio II; Tractatus de nominum analogia; Axiomata de sacramentis Ecclesiæ Christi 

Augustini Hunnæi; Catechismus catholicus eiusdem Augustini Hunnæi; ...Ordo, ac series quinque novorum 

indicum generalium,...". 

 

[La sola prima parte del Tomo V° (Le “Questiones Quodlibetales”), di pp. 153+6 (cioè, circa 1/5 del V° Tomo), 

si trova anhe nel Catalogo  n.42 (1998) della “Antichità iagnanet: Libri Antichi” di iontepulciano (SI), offerta 

ad un prezzo di Lit. 550.000.  

 



 
 

Titolo: Diui Thomae Aquinatis doctoris angelici Summae theologicae pars prima [-

tertia . Illustriss. et reuerendiss. d. Thomae a Vio Caietani, presbyteri cardinalis 

tit. Sancti Xysti dilucidissimis commentariis illustrata ... 

Pubblicazione: Augustae Taurinorum : apud haeredes Nicolai Beuilacquae, 1582. 

Descrizione fisica: 5 pt. ; fol. 

Note: Var. B: pt. 1: ricomposto il primo fascicolo. - 2: Prima secundae partis summae 

theologicae ... Augustae Taurinorum : apud haeredes Nicolai Beuilacquae, 1581. - 

Var. C: pt. 2: Prima secundae partis summae totius theologiae ... - Var. D: pt. 2: 

ricomposto il primo fascicolo. - 3: Secunda secundae partis Summae 

theologicae ... Augustae Taurinorum : apud haeredes Nicolai Beuilacquae, 1581. - 

4: Summae theologicae pars tertia ... Augustae Taurinorum : apud haeredes 

Nicolai Beuilacquae, 1582. - 5: Additio ad tertiam partem Summae theologicae ... 

Augustae Taurinorum : apud haeredes Nicolai Beuilacquae, 1581. 



  
  

 

  

Impronta:  01A: u-um i.m. o-em rect (3) 1582 (R) 

 01B: u-um *.i- o-em rect (3) 1582 (R) 

 02: i-e- t.ta vtr- Adue (3) 1581 (A) 

 03: i-is s.I. exa- Chte (3) 1581 (A) 

 04: s.s. t.od emn- duda (3) 1582 (A) 

Lingua: Latino 

Luoghi: 1.Torino 
Paese: Italia 

Marca: 1.Toro scalciante esce da una nuvola. Stelle sul corpo che rappresentano la 

costellazione del Toro. In cornice figurata  ;  Motto: ii coelestis origo. (Z1165) 
Autori: 1.Tommaso : d'Aquino <santo> 

2.De_Vio, Tommaso <1469-1534> 
Editori: 1.Bevilacqua, Niccolò - eredi  
Fonti: BBPIE, BICAL, DACAP, LAIT, LEUB, NUC, TVSEV, ULB 
Stato: iinimo 

Identificativo: CNCE 33766 

Data di creazione: 22.12.1997 

Localizzazioni: AV0045 Biblioteca pubblica statale annessa al ionumento nazionale di 

iontevergine - iercogliano 

CA0194 Biblioteca universitaria - Cagliari 

CE0053 * Biblioteca del Seminario vescovile - Caserta 

CN0066 * Biblioteca del Seminario vescovile - iondovì Nota     

CR0062 Biblioteca statale - Cremona 

LI0066 Biblioteca del Convento della SS. Trinità - Livorno (Var. B) 

iC0093 Biblioteca del Seminario arcivescovile - Camerino 

iT0069 Biblioteca dell'Archivio vescovile - Tricarico 

OR0037 * Biblioteca comunale - Oristano Nota     

PT0024 * Biblioteca dei Domenicani - Pistoia 

Ri0716 * Biblioteca del Teresianum - Roma 

TO0071 Biblioteca provinciale di filosofia San Tommaso d'Aquino - Torino 

TO0264 * Biblioteca provinciale Frati minori cappuccini - Torino (Var. A, C) 

TO0326 * Biblioteca del Seminario arcivescovile - Torino Nota     

TR0037 * Biblioteca dell'ex Seminario vescovile - Amelia 

TV0113 * Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso 
 

http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=12&i=254
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=12&i=254
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=195
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=1139
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=13&i=513
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javascript:toggleLayer('33766CN0066');
javascript:toggleLayer('33766OR0037');
javascript:toggleLayer('33766TO0326');


 
 

Titolo: Diui Thomae Aquinatis doctoris angelici, Quaestiones quodlibetales duodecim. 

Nunc ab infinitis mendis vindicatae et suo candori restitutae quarum materias et 

articulos index in fine earum ostendit quae etiam in hoc volumine continentur et 

in studiosorumgratiam sunt reposita sequens catalogus indicat. 

Pubblicazione: Augustae Taurinorum : apud haeredes Nicolai Beuilacquae, 1582. 

Descrizione fisica: 5 pt. ; fol. 

Note: 2: Opuscula omnia Thomae De Vio Caietani ... (Augustae Taurinorum : apud 

haeredes Nicolai Beuilacquae, 1582). - 3: Aug. Hunnaei De sacramentis ecclesiae 

Christi axiomata ... - 4: Breuissimus catechismus catholicus ... - 5: Ordo, ac series 

quinque nouorumindicum generalium ... 



  
  

 

  

Impronta:  01: Inu- i&is hina dequ (3) 1582 (A) 

 02: r.u- paum ine- quse (3) 1582 (A) 

 03: s.ni r:o- o-i- motu (3) 1582 (A) 

 04: a.x- a.i- S.p- BoAg (3) 1582 (A) 

 05: 1a1a *..o m.3. EtCa (3) 1582 (A) 

Lingua: Latino 

Luoghi: 1.Torino 
Paese: Italia 

Marca: 1.Toro scalciante esce da una nuvola. Stelle sul corpo che rappresentano la 

costellazione del Toro. In cornice figurata  ;  Motto: ii coelestis 

origo. (Z1165) - Sul front. 
Autori: 1.Tommaso : d'Aquino <santo> 

2.De_Vio, Tommaso <1469-1534> 

3.Hunnaeus, Augustinus <1521-1578> 
Editori: 1.Bevilacqua, Niccolò - eredi  
Fonti: BBPIE, BICAL, DACAP, GAIFA, LAIT, iOCAP, PAGHI, ROOAS 
Stato: iinimo 

Identificativo: CNCE 33779 

Data di creazione: 22.12.1997 

Localizzazioni: AQ0045 * Biblioteca del Convento di S. Chiara - L'Aquila Nota     

AV0045 * Biblioteca pubblica statale annessa al ionumento nazionale di 

iontevergine - iercogliano Nota     

CA0015 * Biblioteca provinciale dei frati minori cappuccini di Sardegna - 

Cagliari Nota     

CR0055 * Biblioteca del Seminario vescovile - Crema 

FC0011 * Biblioteca comunale ialatestiana - Cesena Nota     

FI0095 * Biblioteca provinciale dei frati minori francescani - Firenze Nota     

LI0011 * Biblioteca Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno Nota     

LI0066 Biblioteca del Convento della SS. Trinità - Livorno 

iI0183 Biblioteca francescano-cappuccina provinciale - iilano 

PA0092 Biblioteca provinciale dei cappuccini - Palermo 

PC0030 * Biblioteca comunale Passerini Landi - Piacenza Nota     

PG0049 * Biblioteca comunale Sperelliana - Gubbio 

PG0149 Biblioteca Oasis - Perugia 

PV0079 * Biblioteca del Collegio Ghislieri - Pavia Nota     

Ri0267 * Biblioteca nazionale centrale - Roma Nota     

Ri0669 Biblioteca della Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino - Roma 

SI0046 Biblioteca comunale degli Intronati - Siena 

SS0073 Biblioteca universitaria - Sassari 

SV0002 Biblioteca del Seminario vescovile - Albenga 

TN0134 Biblioteca provinciale dei padri Cappuccini - Trento 

TO0071 Biblioteca provinciale di filosofia San Tommaso d'Aquino - Torino 

TO0264 Biblioteca provinciale Frati minori cappuccini - Torino 

TO0265 Biblioteca nazionale universitaria - Torino 

TP0022 Biblioteca Fardelliana - Trapani 

TR0037 Biblioteca dell'ex Seminario vescovile - Amelia 

TV0114 * Biblioteca comunale - Treviso Nota     

VA0060 Biblioteca dell'Istituto filosofico Aloisianum - Gallarate 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Fr. Ioannes de Sancto Geminiano (Joannes Gorus) (1582): “Summa de Exemplis, et 

rerum similitudinibus locuplentissima verbi Dei concionatoribus cunctisque literarum 
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studiosis maximo usui futura: Fratre Ioanne à  S. Geminiano ordinis Predicatorum 

Auctore.” [Venezia:  “Venetiis, Apud Damianum Zenarum. i D L XXX II”. 

 
In 8°;  (16 cc.nn. + 523 cc. num. + 1 c. nn.); segn. A-b8,A-3T8, 3V4;  testo su 2 coll.; perg. coeva, titolo calligr. 

al dorso. 
 

[2ª (?) ediz. edita da Aegidius Gravatius (la prima fu stampata sempre dal Zenarus nel 1576/1577 (di cui una 

copia è stata offerta su EBAY (2/2011) a 1499 $), [cfr., STC, pag. 309, Br. Lib. 12902.b.19;  una copia anche 

alla Bibl. Prov. di Brindisi: IT/ICCU/BRIE/000014; e esempl. alla Bibl. Naz. Centr. Vitt. Eman. II di Roma, ed 

una alla Bibl. Alessandrina (Roma); altro esempl. anche alla Bibl.  dei Cappuccini di ionte San Quirico, Lucca, 

riportato nel relativo Catalogo edito da p. P. Landi (pag. 134, item n. 416, ); lo STC, riporta anche due ediz. 

incunaboli, entrambe stampate dai ‘de Gregoriis’ a Venezia (1497 e 1499) . Il iugnaini (1° vol., pag. 394) 

segnala invece una edizione del Frobenius del 1499 (s.l.) (esempl. difett.), 01/1993, Lit. 1.800.000.  Un esempl. 

dell’ediz. veneziana del 1583 stampata da Dominicus Farreus offerto nel Catalogo n.4/2002 dello Studio 

Bibliogr. Bruno Pucci di Napoli (a 550 euro), che al riguardo riporta: “Dissertazioni di questo predicatore 

domenicano ed enciclopedista medievale, vissuto tra il XIII e il XIV secolo, sulle più svariate materie, traendo 

da ciascuna simbologia e allegorie: astronomia e astrologia; pietre e metalli preziosi, animali feroci e rettili, 

visioni e sogni, ecc., con molti riferimenti a interventi demoniaci.”   

[Il Catalogo degli “Incunaboli e Cinquecentine delle Bibilioteche dei Cappuccini di Toscana” (a cura di A. 

Grassi e G. Laurentini), riporta sia la nostra ediz. (1582) che la precedente (1576/77): rispettivamente items 

G17 e G16, a pag. 394.  
 

[Johannes a Sancto Geminiano, (Johannes Gorus), 1296-1332 fl.  

 

 Titolo  

Summa de exemplis, et rerum similitudinibus locupletissima verbi Dei concionatoribus 

cunctisque literarum studiosis maximo vsui futura: fratre Ioanne à S. Geminiano 

ordinis Praedicatorum auctore. Nunc demum post omnes alias editiones summa 

industria & diligentia ab innumeris pene erroribus castigata, & aucta. Adiectus est 

primum index ..  
 Pubblicazione  Venetiis : apud Damianum Zenarum, 1582 

 Descrizione 

fisica  
[16 , 523, [1  c. ; 8º 

 Note generali  

· A cura di Egidio Gravazio, il cui nome appare nella pref 

· iarca (U27) sul front 

· Cors. ; rom 

· Segn.: a-b⁸A-3T⁸3V⁴ 

· Iniziali xil. 
 Impronta  · usaq .4mo a.a- dafe (3) 1582 (R) 

 iarca 

editoriale  

Salamandra coronata, tra le fiamme. In cornice figurata. - iotto: Virtuti sic cedit invidia. - 

Dimensioni: 9 x 7. (U27) [motto : Virtuti sic cedit invidia Sul front. 

 Nomi  

· [Autore  Iohannes : à Sancto Geminiano <1296-1332fl.>  

· Gravazio, Egidio <sec. 16.>  

· [Editore  Zenaro, Damiano scheda di autorità  

 Luogo 

normalizzato  
Venezia 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\BVEE\021944 

 

 

Dove si trova  
   Biblioteca francescana e picena - Falconara iarittima - AN - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca comunale Planettiana - Jesi - AN - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca civica Romolo Spezioli - Fermo - Fi - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca provinciale Salvatore Tommasi - L'Aquila - AQ 
   Biblioteca provinciale dei frati minori cappuccini - Bologna - BO - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca comunale Ariostea - Ferrara - FE - [consistenza  1 esemplare  

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CPUV%5CM000153
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CPUV%5CM000153
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C023178
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CRMLV%5C025030
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C017401
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C017401
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   Biblioteca provinciale dei Cappuccini - Firenze - FI - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca iarucelliana - Firenze - FI - [consistenza  1 esemplare  

   Biblioteca provinciale dei Cappuccini di Genova - Sezione di S. Caterina - Genova - GE - [consistenza  1 

esemplare  
   Biblioteca comunale Francesco Piccinno - iaglie - LE - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca comunale di Sarnano - Sarnano - iC - [consistenza  1 esemplare  

   Biblioteca regionale universitaria - iessina - iE - [consistenza  Esempl. mancante delle c. [1-4  e 240-

253.  
   Biblioteca nazionale Braidense - iilano - iI - [consistenza  un esemplare  
   Biblioteca del Seminario Vescovile - Piacenza - PC - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca comunale Lorenzo Leonj - Todi - PG - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca diocesana - Todi - PG 
   Biblioteca nazionale centrale - Roma - Ri - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca provinciale - Salerno - SA 
   Biblioteca civica Ubaldo iazzini. Fondi antichi - La Spezia - SP 
   Biblioteca diocesana B. Lucia Broccadelli di Narni - Narni - TR - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca capitolare - Vercelli - VC 

   ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA - Vicenza - VI - 

[consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca consorziale di Viterbo - Viterbo - VT - [consistenza  1 esemplare 

 

 

 

 

 

 

• Giulio Cesare Scaligero (1582): "Iulii Caesaris Scaligeri exotericarum exercitationum. 

Liber XV: De Subtilitate, ad Hieronimum Cardanum. In fine duo sunt indices, prior 

breviusculus, continens sententias nobiliores: alter opulentissimus, penè omnia 

complectens. (solo la “Pars Prima", i.e. il solo TOi. I; di 3);  [Francoforte:  "Francofurti, 

Apud haeredes Andr. Wecheli,  i. D. LXXXII." 

 
In 12° (17 x 11 cm); 8 cc.nn., 370 pp. num.; Presente solo il Tomo I:  mancano i due Tomi II e III, contenenti 

le pp.num. da 371 a 1129 (i.e. 1139), + 93pp.  Segn.completa è la seguente: à8 a-z8 A-3H8 [$4 segnate ( -à1)]; 

il nostro “TOM I”  contiene solo: à8 a-z8 A1.  Opera solitamente legata in unico vol.  Il vol. in nostro possesso 

è evidentemente la prima parte di un esemplare legato in tre tomi distinti. Leg. in piena pelle d’epoca con 

stemma dorato ai piatti e titolo in oro su tasselo rosso al dorso, pure decorato in oro e a 5 nervi. Tagli rossi. 

iarca tipogr. al frontesp. Diverse illustrazioni (a carattere scientifico) intercalate nel testo.   A c. à2r  lettera 

dedicatoria di Johann Crato von Crafftheim a Joseph-Juste Scaliger.  Seconda ediz. stampata a Francoforte, 

essenzialmente una ristampa della prima, stampata sempre dal Wechel nel 1576. La Prima Ediz. in assoluta rta 

stata  tuttavia stampata a Parigi d Michele Vascosani. 

 

Edizioni dell’Opera: 

Francoforte: 1576, 1582 (ediz. del nostro esemplare), 1592, 1601, 1607,  1612,  1641, 1665; 

Parigi: 1557: PRIMA EDIZIONE 

Lione: 1615; 

Hannover: 1620; 1634. 

 



 



  
  

 

  

 



 
 
 

 

Scaliger, Iulius 



  
  

 

  

Caesar <1484-

1558> 

 Titolo  

Iulii Caesaris Scaligeri Exotericarum exercitationum liber 15. De 

subtilitate, ad Hieronymum Cardanum. In fine duo sunt indices: prior 

breuiusculus, continens sententias nobiliores: alter opulentissimus, pene 

omnia complectens  

 Pubblicazione  
Francofurti : apud haeredes Andr. Wecheli, 1582 (Francofurti : excudebant 

haeredes And. Wecheli, anno salutis 1582) 

 Descrizione 

fisica  
[16!, 1129 [i.e. 1139, 93! p. : ill. ; 8 

 Note generali  

· iarca tip. sul front. e sul colophon 

· Iniz. xil 

· Segn.: a8, a-z8, A-3H8. 
 Impronta  · l,a- I.*. eta- nafi (3) 1582 (R) 
 iarca editoriale  iarca non controllata  

 Nomi  

· [Autore  Scaliger, Iulius Caesar <1484-1558>  

· Cardano, Girolamo scheda di autorità  

· [Editore  Wechel, Andreas Erben scheda di autorità  

 Luogo 

normalizzato  
Francoforte 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
GERiANIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\UBOE\034806 

Dove si trova  
   Biblioteca provinciale Salvatore Tommasi - L'Aquila - AQ 

   Biblioteca civica Angelo iai e Archivi storici comunali - Bergamo - BG - [consistenza  2 

esemplari  
   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR 
   Biblioteca comunale Filelfica - Tolentino - iC - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca nazionale Braidense - iilano - iI - [consistenza  un esemplare  
   Biblioteca Estense Universitaria - iodena - iO - [consistenza  1 esemplare.  
   Biblioteca comunale Passerini-Landi - Piacenza - PC - [consistenza  1 esemplare  

   Biblioteca del Seminario vescovile di Padova - della Facoltà teologica del Triveneto - dell'Istituto 

filosofico Aloisianum - Padova - PD 
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca centrale dell'Area umanistica dell'Università degli studi di Urbino - Urbino - PU 
   Biblioteca ialdotti - Guastalla - RE - [consistenza  1 esemplare 

 
   
[Una copia (completa)  dell’ediz. stampata a francoforte nel 1601, probabilmente una ristampa delle ediz. del 

1576 e del 1582, offerta a 800 € dalla Libreria Soave (8/2018); altro esemplare, ma dell’ediz. del 1634 

(TYPIS WECHELIANI, SUMPTIBUS CLEMENTIS SCLEICHII.., Hannover ?), offerta a 605 € dalla 

Libreria Antiquaria Galleria Gilibert .  

 

Una copia della Prima Edizione dell’opera, stampata a Parigi nel 1557 da iichele Vascosani,  offerta a ben 

2864 € (8/2018) da Bookshop Herman H. J. Lynge & Søn, dove si riportano anche le segg. note: 

   << Illustrated with woodcuts, about 19 larger and smaller woodcut illustrations in the text, 

depicting diagrams of the earth, how water is created, moon, sun & earth, etc. …  The beautiful and rare first 

edition of Scaliger's devastating polemical attack on Cardano's main work, "De Subtilitate", which caused 

one of the most famous of Renaissance disputes and invoked a foundational discussion of the nature of 

empirical approach to natural sciences and philosophy. The work presents us with numerous interesting 

attempts at describing and explaining various (natural) phenomena and (philosophical) dilemmas, and it 

became a highly famous and widely read book that exercised profound influence upon later philosophers, 

scientists and natural historians. "The "Exotericarum exercitationum" won a celebrity that survived its 

author's death. Lipsius, Bacon, and Leibnitz were among its later admirers; and Kepler who read it as a young 
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man, accepted its Averroist doctrine of attributing the movement of each star to a particular intelligence." 

(D.S.B. XII:136). 

The title of the work indicates that this be the 15th book of Scaliger's attack on Cardanus' main work "De 

Subtilitate" - a "rambling miscellany of natural philosophy which eventually grew to twenty-one books and 

appeared in many reprints and revisions before and after Cardano's death in 1575" - polemically indicating 

that there were enough problems with the work to fill another 14 volumes. 14 such volumes were never 

written, nor planned. "Seldom read but widely cited in its own time and the century following was the 

"Fifteenth Book of Exoteric Exercises on Subtlety" by Julius Caesar Scaliger, a blast from an admirer of 

Aristotle bothered by Cardano's prose as well as his originality and sloppiness; Scaliger's title implied that 

there was enough wrong with "De subtilitate" to have filled fourteen other volumes. At one point, Scaliger 

thought that his attach had literally killed its victim, but it only helped enlarge his reputation, for better or for 

worse." (Copenhaver & Schmitt, p. 308). 

Just as Cardano's two grand encyclopaedic works, Scaliger's "Exotericarum" deals with all parts of natural 

philosophy, and thereby with all subjects that in the Renaissance were accepted as belonging to this 

discipline, i.e. natural science in general. "In astronomy Scaliger ridiculed Cardano's stress on the astrological 

significance of comets; and he denied that the world's decay is proven because the apse of the sun was thirty-

one semidiameters nearer the earth than in Ptolemy's time. Scaliger also rejected several of Cardano's beliefs 

in natural history: that the swan sings at its death; that gems have occult virtues ("a flea has more virtue than 

all the gems"); that there exist corporeal spirits that eat; that the peacock is ashamed of its ugly legs." (D.S.B. 

XII:135).  

Due to his realistic and empirical approach to natural sciences and philosophy, Scaliger considered it 

necessary to attack the likes of Cardano. He considered himself an empirical Averroist, like e.g. Pomponazzi 

(by whom he is said to have been taught), and like him also primarily based his research and work on 

experience and observation. This search for truth was closely connected with his disputatious nature, which is 

what finally led him to this elaborate criticism of Cardano's "De subtilitate libri XXI", as it had lead him to 

attack Erasmus 26 years earlier. However, having received no answer from Cardano, Scaliger believed a false 

rumor that he had died, and suddenly felt awful having attacked the allegedly dead man; - he thus wrote him 

a funeral oration, full of repent. Cardano had not died, as it turned out, and he published his reply two years 

after the death of Scaliger. 

Julius Caesar Scaliger (Bordonius) was born in Padua, Italy, in 1484, and died in Agen, France, in 1558. He 

studied at the University of Padua, where he received the doctorate in artes in 1519, and where he was 

appointed lecturer in logic the following year, -a post he declined, perhaps in order to study medicine, the 

doctorate in which he is believed to have obtained as well. In Padua he was taught philosophy by the most 

prominent of philosophers: Pomponazzi, Marc' Antonio, Zimara and Nifo. Scaliger himself later received a 

great reputation throughout Europe, not only as a philosopher, but also as a physician and a natural scientist. 

He befriended the likes of Ronsard and Rabelais (for a time), and was known by almost all learned 

Europeans in the Renaissance. It was because of Scaliger that Nostradamus and Rabelais came to Agen. Due 

to the empirically grounded research, many of the results of Scaliger's work were considered controversial 

and heretical; -he was summoned before the Inquisition (but was acquitted), and some of his books were 

placed on the "Index of Prohibited Books".>>. 

 
[Altra copia della Prima Ediz. parigina del 1557  offerta a 700 € dalla Galleria La Stampa Antica.] 

[Ancora un esemplare dell’ediz. del 1557 offerta a 1850 € da  Zentralantiquariat Leipzig GmbH, Leipzig, 

Germania (8/20921)  

[Un esemplare completo della nostra stessa edizione (di cui abbiamo solo la Prima Parte, su tre), Francoforte, 

1582, offerta da  Jeff Weber Rare Books, iontreux, VAUD, Svizzera a 867 € (8/2021) . 

 

[Un esemplare dell’ediz. di Francoforte precedente alla nostra, stampata sempre dal wechel nel 1576, offerta 

da  Chaco 4ever Books (CABA, BS AS, Argentina)  a 1762 € (8/2018), dove si riportano le segg. note:  

 << Small 8vo. [16 , 1129 [i.e. 1139 , [92  Woodcut printer's device on title and colophon pages; 

woodcut head and tailpieces, initials and illustrations in text. Some dampstaining and soiling throughout, and 

some contemporary ink annotations. Overall in good condition. Bound in full marbled paperboards, with gilt 

lettered title label on spine. Red speckled edges. Criticism of the Scaligero to the Cardanian De Subtilitate, a 

work in which the famous doctor and philosopher described and cataloged all the problems inherent in the 

subtlety of matter. recognizing many errors both conceptual and empirical, he decided to intervene to correct 

them. The observations. they contain just derisions of the false beliefs or superstitions of the adversary, but also 

professions of faith that are just as naive and coarse in completely unrealistic scientific principles. The Scaliger's 

book first appeared in 1557 (Vasconsanus Lutetiae 1557). Giulio Cesare Scaligero (Riva del Garda, 1484-Agen, 

Garonna, 1558) was a critic, grammarian, medical and naturalist. His noteworthy production includes a satire 

directed against the Ciceronianus of Erasmus, the subject of many of his requisitors, a De plantis, a study of 

the theologian botanical theories, this De Subtilitate, related to Gerolamo Cardano, and above all Poetics, one 
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of the main texts of the fervent cultural debate of the Renaissance around the aesthetic ideas of Aristotle, 

destined to a large echo in Italy and in France. >>.  

 

Un esemplare (completo!) della nostra stessa edizione (Venezia, 1582) offerto a 1110 € (9/2018) da Jeff Weber 

Rare Books, ABAA (Carlsbad, CA, U.S.A.), con le segg. note:  

 <<  8vo. [xvi , 1129 [i.e. 1139 , [1 , [xcii  pp. Title-page vignette, a few diagrams, figs. in text (map 

on p. 176), index, printer's device on final leaf; minor waterstaining, and also some minor worming affecting 

the upper margin of the Epistola and the final four leaves (no loss). Original full dark calf with blind-embossed 

devices on either board; some worming to spine, bottom head cap loosening, light wear to covers which are 

generally very good. Signature on title-page of early owner, possibly "[Thomas?  Osborne". Leeds armorial 

bookplate "Pax in Bello" [Peace in War . Very good copy. First issued in 1557. "Following its target, the works 

ranges over the whole of natural philosophy. In astronomy Scaliger ridiculed Cardano's stress on the 

astrological significance of comets; and he denied that the world's decay is proven because the apse of the sun 

was thirty-one semidiameters nearer the earth than in Ptolemy's time. Scaliger also rejected several of Cardano's 

beliefs in natural history: that the swan sings at its death; that gems have occult virtues ("a flea has more virtue 

than all the gems"); that there exist corporeal spirits that eat; that the bear forms its cub by licking; and that the 

peacock is ashamed of its ugly legs. Like Cardano, Scaliger was aware that lead and tin gain in weight during 

calcination, although he preferred to explain the increase as a result of the addition of particles of fire to the 

metal." (p. 135) "The Exotericarum exercitationum won a celebrity that survived the author's death. Lipsius, 

Bacon and Leibniz were among its later admirers; and Kepler, who read it as a young man, accepted its Averroist 

doctrine of attributing the movement of each star to a particular intelligence." DSB XII, pp. 134-136 (by Paul 

Lawrence Rose). "In 1557 he became the object of the most savage book review in the bitter annals of literary 

invective. Julius Caesar Scaliger, another vain and articulate natural philosopher of Italian origins, devoted 

more than nine hundred quarto pages to refuting one of Cardano's books, [On Subtlety  De subtilitate, and 

promised to return to the subject at still greater length. Though Scaliger died without producing more than a 

fragment of this promised polemic, his Exercitationes became a standard work in university curriculums â€" 

perhaps the only book review ever known to undergo transformation into a textbook. "In his last years, finally, 

Cardano faced the Inquisition. Having already ceased to teach in the vain hope of propitiating the Inquisitor of 

Bologna, he found himself first imprisoned, then held under house arrest, and finally condemned, in 1571, to 

abjure his heretical views." Grafton, Cardano's Cosmos, p 4. Adams S-581.>>. 

  

[Una copia dell’ediz. di francoforte del 1607 offerta a ben 2840 € (8/2018) da “iinerva-buch”, Germany; altra 

copia della stessa ediz. offerta da “Antiquariat am St Vth” offerta a 458 €. Ancora un esemplare, sempre 

stampato a  francoforte, ma nel 1641, offerta a 904 € da “stebloom”, Germany.  

 

[ Altra copia, di un’ediz. non meglio precisata,offerta da Amazon.USA a 1251 € dove si legge: << First issued 

in 1557. “Following its target, the works ranges over the whole of natural philosophy. In astronomy Scaliger 

ridiculed Cardano’s stress on the astrological significance of comets; and he denied that the world’s decay is 

proven because the apse of the sun was thirty-one semidiameters nearer the earth than in Ptolemy’s time. 

Scaliger also rejected several of Cardano’s beliefs in natural history: that the swan sings at its death; that gems 

have occult virtues (“a flea has more virtue than all the gems”); that there exist corporeal spirits that eat; that 

the bear forms its cub by licking; and that the peacock is ashamed of its ugly legs. Like Cardano, Scaliger was 

aware that lead and tin gain in weight during calcination, although he preferred to explain the increase as a 

result of the addition of particles of fire to the metal.” (p. 135) “The Exotericarum exercitationum won a 

celebrity that survived the author’s death. Lipsius, Bacon and Leibniz were among its later admirers.>>.] 

 

[Ancora una copia della Prima ediz. parigina del 1557, offerta a 1862 € da  “Zentralantiquariat Leipzig GmbH”.] 

 

[All’Asta Gonnelli (2015) è rimasto invenduto un esemplare dell’ediz. stampata a Francoforte nel 1601 (base 

d’asta 500 €), nella cui descrizione troviamo: << Scaliger Iulius Caesar (Bordoni Giulio) [ Girolamo 

Cardano  ,  Exotericarum exercitationum Liber XV, De Subtilitate, ad Hieronymum Cardanum.  Francofurti: 

typis Wechelianis apud Claudium iarnium, & heredes Ioannis Aubrij, 1601.  In-8° (mm 160x100). Pagine 

[16 , 133, [46 . Con alcune illustrazioni incise in legno nel testo. iarca dello stampatore xilografica al 

frontespizio, ripetuta in fine. Ottimo esemplare. Legatura coeva in piena pelle maculata con titoli dorati su 

tassello al dorso. Lievi rotture alle cerniere e minime mende ai piatti. Ex-libris nobiliare applicato al foglio di 

guardia. Edizione poco comune della celebre critica dello Scaligero (nato Giulio Bordoni) al trattato De 

Subtilitate di Cardano, vera enciclopedia dove sono esposte tutte le conoscenza del sapere umano, pubblicata 

per la prima volta nel 1557.  
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Giulio Cesare Scaligero 

 

 

Giulio Cesare Scaligero  (Da Wikipedia,.) 

Giulio Cesare Scaligero o della Scala, latinizzato in Julius Caesar Scaliger (Riva del Garda, 23 aprile 1484 

– Agen, 21 ottobre 1558) è stato uno scrittore, filosofo e medico italiano. Il suo vero nome era Giulio 

Bordon.  

Di origine italiana, trascorse in Francia parte della sua vita, e la parte più fruttuosa della sua carriera. A 

dispetto del suo atteggiamento arrogante e incline alla polemica, era alta la sua reputazione tra i 

contemporanei, che lo giudicavano così distinto nel suo sapere e talento, che, secondo Jacques Auguste de 

Thou, nessuno degli antichi poteva essere collocato sopra di lui, e che l'età in cui visse non presentò nessun 

sapiente paragonabile a lui.  

Biografia 

Nelle proprie note biografiche, Scaligero si spaccia per un discendente del casato dei Della Scala (che furono, 

per 150 anni, i signori di Verona) e si dice nato nell'anno 1484 a Rocca di Riva, sulle rive del Lago di Garda. 

Era forse figlio di Niccolò della Scala, a sua volta figlio di Guglielmo.[1   

Quando era dodicenne, il suo protettore, l'imperatore iassimiliano I d'Asburgo, lo nominò tra i suoi paggi. 

Rimase per diciassette anni al servizio dell'imperatore, distinguendosi prima come soldato e poi come 

capitano. ia non dimenticava di coltivare né le lettere, nelle quali aveva avuto come precettori alcuni tra i 
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più eminenti studiosi del tempo, né le arti, che aveva studiato con considerevole successo sotto la direzione di 

Albrecht Dürer.  

Nel 1512 partecipa alla battaglia di Ravenna 

Nel 1512, nella battaglia di Ravenna, in cui padre e suo fratello maggiore rimasero uccisi, mostrò grandi doti 

di coraggio, e in seguito ricevette i più alti onori della cavalleria dal suo imperiale cugino[non chiaro , che gli 

conferì con le proprie mani l'Ordine dello Speron d'oro, aumentato con il collare e l'aquila d'oro. Questa è 

stata l'unica ed elevatissima decorazione da lui ottenuta.  

Lasciò la corte di iassimiliano I e, dopo un breve impiego presso un altro mecenate, il duca di Ferrara, 

decise di abbandonare la vita militare, e nel 1514 s'iscrisse come studente all'Università di Bologna. Decise di 

prendere i voti, nell'aspettativa di diventare cardinale, e forse anche papa, se fosse riuscito a strappare dai 

veneziani il Ducato di Verona, del quale la repubblica aveva usurpato i suoi antenati. ia, dal momento che 

restò secolare, abbandonò questi progetti e rimase all'università fino al 1519.  

I seguenti sei anni li passò al castello di Vico Nuovo, in Piemonte, come ospite dei Della Rovere, all'inizio 

dividendo il suo tempo tra spedizioni militari in estate, e lo studio, principalmente della medicina e della 

storia naturale, in inverno, fino a che un forte attacco di gotta reumatica portò alla fine la sua carriera militare.  

Nel 1525 diventa medico personale del vescovo di Agen, in Francia 

Di conseguenza, da allora la sua vita divenne totalmente devota allo studio. Nel 1525 accompagnò, nel ruolo 

di medico personale, Antonio della Rovere, vescovo di Agen. Questi sono i fatti più degni di nota che 

risultano dalla sua versione dei primi anni della sua stessa vita.  

Pochi anni dopo la morte dello Scaligero, i nemici del figlio cominciarono a insinuare che egli non fosse un 

discendente della famiglia dei Della Scala, ma il figlio di Benedetto Bordone, un illustratore e maestro di 

liceo da Verona; che fosse stato educato a Padova, dove avrebbe ottenuto il titolo di medico; e che la storia 

della sua vita e delle sue avventure prima dell'arrivo ad Agen non fosse nient'altro che una trama di favole. 

Certamente, molte delle sue affermazioni non sono sostenute da alcun'altra prova se non le sue proprie 

dichiarazioni, e alcune di queste sono in contraddizione con fatti ben accertati (si veda sotto).  

Trascorse quasi tutti i restanti trentadue anni della sua vita nella città di Agen, sotto la luce dei riflettori della 

storia contemporanea. Furono anni senza particolari vicissitudini, quasi senza incidenti; proprio in quegli 

anni, d'altra parte, egli raggiunse una fama così grande che dopo la sua morte, nel 1558, godeva d'una 

reputazione scientifica e letteraria tra le migliori in Europa. Pochi giorni dopo il suo arrivo ad Agen 

s'innamorò di un'incantevole orfanella di tredici anni, Andiette de Roques Lobejac. Gli amici della ragazza 

s'opposero al suo matrimonio con un avventuriero sconosciuto, ma nel 1528 egli aveva ottenuto tanto 

successo come medico che le obiezioni della famiglia furono superate, e a quarantacinqu'anni egli sposò 

Andiette, che era sedicenne. Il matrimonio si dimostrò un completo successo; fu seguito da ventinove anni di 

felicità coniugale quasi ininterrotta, e dalla nascita di quindici figli, tra i quali il famoso Giuseppe Giusto 

Scaligero.  

Accusato di eresia nel 1538, prosciolto da Arnoul Le Ferron 

iesso sotto accusa, per sospetti di eresia nel 1538, dei quali venne prosciolto dai suoi amici giudici (uno tra 

questi era Arnoul Le Ferron). Nello stesso periodo pubblica i suoi principali libri, che suscitano querele e 

critiche. Nel 1531 stampa la sua prima invettiva contro Erasmo da Rotterdam, in difesa di Cicerone e dei 

Ciceronianus[2 . È un pezzo di invettiva vigorosa, che mostra, come in tutti i suoi scritti successivi, una 

sorprendente padronanza del latino, e una retorica brillante, anche se carica dell'abuso del volgare, che forse 

non inquadrava affatto la vera essenza dei ciceroniani di Erasmo.  

Fu grande l'indignazione dello scrittore quando l'unica risposta che ricevette dal grande Erasmus era stata 

l'essere trattato con un silenzioso disprezzo (Erasmo pensava che questa sua opera fosse il lavoro di un suo 

nemico personale, ieander, che Erasmo credeva si nascondesse sotto lo pseudonimo di G.C.S.), e indusse 

Scaligero a scrivere una seconda invettiva (pubblicata nel 1536), più violenta e abusiva, con una maggiore 

auto-glorificazione, ma con meriti reali davvero inferiori rispetto alla prima. Questi discorsi venivano seguiti 

da un prodigiosa quantità di versi latini, che apparvero in volumi successivi nel 1533, 1534, 1539, 1546 e 

1547; di questi, un critico amico, iark Pattison, si sentì obbligato ad approvare il giudizio di Pierre Daniel 

Huet, che disse, "par ses poésies brutes et informes Scaliger a deshonoré le Parnasse" (per le sue poesie 

aspre e informi ha disonorato il Parnaso); nonostante questo, le numerose edizioni stampate di questi, 

mostrano come questi versi fossero grati non soltanto ai contemporanei, ma anche agli studiosi successivi. Un 

breve trattato sui versi comici "De comicis dimensionibus" (Lione, 1540) e un'opera "De causis linguae 

Latinae" (Ginevra, 1580)[3 , lo resero il primo grammatico latino che seguiva principi scientifici e che seguiva 

un metodo scientifico, e dunque, sono questi i suoi due unici lavori puramente letterari pubblicati in vita.  
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Frontespizio di Poetices, 1561. 

Le sue Poetices (Lione 1561; Leyda 1581) apparirono dopo la sua morte. Con molti paradossi, con molte 

critiche ad altri autori che rasentano il disprezzo, e molte esibizioni di pura animosità personale (specialmente 

quando si riferiva a Étienne Dolet, arrivando a scrivere glosse sulla sua morte, piene di brutale malignità), 

eppure contenenti acute critiche basate sulla Poetica di Aristotele, "imperator noster; omnium bonarum 

artium dictator perpetuus"[4 , un trattato che divenne influente nella storia della critica letteraria. Come molti 

della sua generazione, Scaligero considerava Virgilio superiore ad Omero. La sua lode delle tragedie di 

Seneca il giovane sopra quelle dei greci influenzò sia Shakespeare che Pierre Corneille.  

Lavori in campo filosofico e scientifico 

ia è piuttosto come filosofo e uomo di scienza che Scaligero voleva essere giudicato. Definiva i suoi studi 

classici come un gradevole rilassamento da compiti più severi. Qualsiasi siano state le sue vere faccende nei 

suoi primi 40 anni di vita, sicuramente queste lo resero un osservatore accurato e ravvicinato, e lo avevano 

reso edotto di molti fenomeni curiosi e poco noti, che aveva pienamente registrato in una tra le più tenaci 

memorie della storia.  

Nel 1556-57 stampa il "Dialogue de plantis" e le "Exercitationes" 

I suoi scritti scientifici sono tutti sotto forma di commenti, e non è stato se non sino al suo settantesimo anno 

(con l'eccezione di un breve trattato sul De insomniis di Ippocrate) che sentì che uno qualsiasi di questi scritti 

fosse sufficientemente completo per essere dato alla stampa. Nel 1556 fa stampare il suo Dialogue sulle 

piante De plantis attribuito ad Aristotele, e nel 1557 le sue Exercitationes basata sul lavoro di Girolamo 

Cardano, De subtilitate.  

Pubblicazioni postume: commentari su De causis plantarum e Storia degli animali 

Alla sua morte rimasero incompiuti altri suoi altri lavori scientifici, tra questi commentari su Teofrasto De 

causis plantarum e la Storia degli animali (di Aristotele), più o meno incompleti, che non vennero stampati se 

non dopo la sua morte. Sono tutti lavori contrassegnati da un dogmatismo arrogante, violenza nel linguaggio, 

e una costante tendenza all'auto glorificazione, stranamente combinate con autentiche conoscenze alquanto 

estese, accompagnate da ragionamenti acuti, corredate da osservazioni dei fatti e dei dettagli senza paragoni 

tra gli altri studiosi del tempo. In effetti, lui era soltanto il maggiore naturalista del Cinquecento, con tutti i 

limiti dell'epoca.  

Anticipa il ragionamento induttivo del metodo scientifico, anche se... 

Non si può mettere in discussione che non abbia anticipato in qualche maniera il ragionamento induttivo del 

vero metodo scientifico, anche se i suoi studi di botanica non lo condussero, (come il suo contemporaneo 
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Konrad von Gesner), a qualche forma di idea su un sistema naturale di classificazione; rigettò, inoltre, con 

estrema arroganza e violenza di linguaggio le scoperte di Niccolò Copernico. Rimase ancorato ai dogmi di 

Aristotele nella metafisica e nella storia naturale, così come a quelli di Galeno in medicina, anche se non 

rimase schiavo alla lettera dei loro testi o ai dettagli di entrambi. Scaligero dominava ampiamente e 

profondamente i loro principi, ed era capace di accorgersi quando i suoi maestri non erano coerenti con loro 

stessi. In molti aspetti corregge alcune dichiarazioni di Aristotele utilizzando i principi aristotelici.  

Scaligero si trova in una fase del processo di evoluzione del sapere nella quale si tenta di armonizzare gli 

scritti dei classici con la realtà dei fatti che si riscontrano in natura, e il risultato finale è che i suoi lavori 

scientifici hanno un valore puramente storico. Le sue Exercitationes basate sul libro De subtilitate di Cardano 

(1551) è il libro che dà a Scaligero la sua notorietà come filosofo. Le numerose edizioni testimoniano la loro 

popularità all'epoca, e fino alla totale caduta finale delle vedute fisiche di Aristotele continuarono ad essere un 

libro di testo molto usato. Le Exercitationes sono rinomate per il loro sfoggio di una grande ricchezza di 

conoscenze enciclopediche, il vigoroso stile dell'autore nel sostenere le proprie tesi, e l'accuratezza delle sue 

osservazioni; allo stesso modo, come osservò Gabriel Naudé, i suoi lavori contengono più falle rispetto a 

quelle che lui stesso scoprì in Cardano. Charles Nisard scrive che questo suo lavoro sembra pesantemente 

fazioso, perché cerca di negare tutto quello che Cardano afferma e di affermare tutto quello che Cardano 

nega. Nonostante questo, Leibniz e Sir William Hamilton lo riconoscono come il migliore esponente della 

fisica e metafisica di Aristotele.  

Giulio Cesare Scaligero morì nella città di Agen nel 1558 

 

• Scaligero, Giulio Cesare. - di Gino Funaioli - Enciclopedia Italiana (1936)   

• SCALIGERO, Giulio Cesare. - iedico, naturalista e critico, che pretendeva discendere dai Della 

Scala di Verona, nato a Riva del Garda nel 1484, morto ad Agen sulla Garonna, dove si trapiantò nel 

1525 per darsi tutto agli studî. Da giovane fu uomo d'armi e si segnalò alla battaglia di Ravenna nel 

1512; ma la vita militare non gl'impedì di farsi una ricca e varia cultura, scientifica e letteraria. Dal 

1514 al 1519 fu a Bologna studente di medicina e storia naturale, e in qualità appunto di medico del 

vescovo Angelo della Rovere passò ad Agen. Iniziò la sua carriera di scrittore nel 1531, con una 

satira violenta contro il Ciceronianus d'Erasmo da Rotterdam. Offeso del silenzio contrapposto da 

Erasmo, più aspro si levò, non però più vigoroso, con una nuova invettiva uscita nel 1536, quando 

oramai l'avversario era da poco scomparso. ieglio rivelò il suo ingegno di lì a poco, nel 1540, con 

l'opera De causis linguae latinae, il primo tentativo scientifico d'una grammatica latina, e poi con gli 

studî sulle opere botaniche di Teofrasto e del supposto Aristotele (De plantis) e col lavoro di 

carattere enciclopedico sul Cardano (De subtilitate). Libro di tutt'altra portata storica fu la Poetica 

(1561), un'interpretazione ortodosso-classicistica di Aristotele: ampia e originale sistematizzazione 

d'idee correnti in Italia sulla Poetica aristotelica e oraziana, che foggiò il gusto del classicismo 

francese. La norma razionale dell'arte è il vangelo di quello che fu detto il profeta del "gran secolo". 

L'ideale della perfezione sta per lui nei modelli classici, o piuttosto nei latini; ché Omero è, sì, un 

genio 1iel concepimento e nel disegno, ma rude nell'arte: quindi la proclamata superiorità di Virgilio 

su Omero, e in genere dei Romani sui Greci. Sono idee che, con quelle da esse derivate, tennero il 

campo fino agli annunzî preromantici e alla rivolta romantica. 

Bibl.: I. E. Spingarn, Literary Criticism in the Renaissance, 2ª ed., New York e Londra 1908; G. Saintsbury, 

History of Criticism, II, Edimburgo 1901-2, p. 69 segg.; E. Lintillac, De I. C. Scaligeri poëtice, Parigi 1887; 

A. Tilley, The Literature of the French Renaissance, II, Cambridge 1904, p. 80 seg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sull’autore abbiamo trovato sul WEB il seguente interessante articolo, ad opera di Francesco Paolo Raimondi: 
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Giulio Cesare Scaligero 

 
incisione di Theodor de Bry (1528-1598) 

da Bibliotheca chalcographica di Jean-Jacques Boissard - 1669 

    

Alias Julius Caesar Scaliger, alias Giulio 
Cesare Bordon: letterato e medico 
italiano (Riva del Garda 1484 - Agen, 



  
  

 

  

Francia, 1558). Mutò il primitivo 
cognome di Bordon in quello di 
Scaligero per sostenere la discendenza 
della sua oscura famiglia dagli antichi 
signori di Verona, ma non esiste 
un’evidenza concreta di questa augusta 
discendenza dai della Scala. 

Dopo aver studiato medicina e storia 
naturale a Bologna - ma Richard Westfall 
afferma trattarsi dell’università di Padova 
e solo di Padova - si stabilì ad Agen come 
medico del vescovo Angelo Della Rovere. 
Oltre che per le sue ricerche 
naturalistiche con traduzioni e commenti 
ad Aristotele, si mise in luce per la sua 
preparazione umanistica e poetica. A lui 
si deve anche il De causis linguae latinae, 
prima grammatica scientifica di latino. 

 



Julius Caesar 
Scaliger 

 
Icones veterum aliquot ac recentium Medicorum 

Philosophorumque 

Ioannes Sambucus / János Zsámboky  
Antverpiae 1574 

Julius Caesar Scaliger (1484-1558), 
humanist scholar. So distinguished by 
his learning and talents that, according 
to A. de Thou, no one of  the ancients 
could be placed above him and the age 
in which he lived could not show his 
equal, was, according to his own 
account, a scion of  the house of  La 
Scala, for a hundred and fifty years 
princes of  Verona, and was born in 
1484 at the castle of  La Rocca on the 
Lago de Garda. 

When he was twelve, his kinsman the 
emperor Maximilian placed him among 
his pages. He remained for seventeen 
years in the service of  the emperor, 

http://www.summagallicana.it/lessico/s/Sambucus_Ioannes.htm


  
  

 

  

distinguishing himself  as a soldier and 
as a captain. But he was unmindful 
neither of  letters, in which he had the 
most eminent scholars of  the day as his 
instructors, nor of  art, which he studied 
with considerable success under 
Albrecht Dürer. 

In 1512 at the battle of  Ravenna, where 
his father and elder brother were killed, 
he displayed prodigies of  valour, and 
received the highest honours of  chivalry 
from his imperial cousin, who conferred 
upon him with his own hands the spurs, 
the collar and the eagle of  gold. But this 
was the only reward he obtained. 

He left the service of  Maximilian, and 
after a brief  employment by another 
kinsman, the duke of  Ferrara, he 
decided to quit the military life, and in 
1514 entered as a student at the 
university of  Bologna. He determined 
to take holy orders, in the expectation 
that he would become cardinal, and 
then pope, when he would wrest from 
the Venetians his principality of  Verona, 
of  which the republic had despoiled his 
ancestors. But, though he soon gave up 
this design, he remained at the 
university until 1519. 

The next six years he passed at the 
castle of  Vico Nuovo, in Piedmont, as a 
guest of  the family of  La Rovère, at 
first dividing his time between military 
expeditions in the summer, and study, 
chiefly of  medicine and natural history, 
in the winter, until a severe attack of  
rheumatic gout brought his military 
career to a close. 

Henceforth his life was wholly devoted 
to study. In 1525 he accompanied M.A. 
de la Rovère, bishop of  Agen, to that 
city as his physician. Such is the outline 
of  his own account of  his early life. It 
was not until some time after his death 
that the enemies of  his son first alleged 
that he was not of  the family of  La 
Scala, but was the son of  Benedetto 
Bordone, an illuminator or 
schoolmaster of  Verona; that he was 
educated at Padua, where he took the 
degree of  M.D.; and that his story of  
his life and adventures before arriving at 
Agen was a tissue of  fables. It certainly 
is supported by no other evidence than 
his own statements, some of  which are 
inconsistent with well-ascertained facts 
(see below). 

The remaining thirty-two years of  his 
life were passed almost wholly at Agen, 
in the full light of  contemporary history. 
They were without adventure, almost 



without incident, but it was in them that 
he achieved so much distinction that at 
his death in 1558 he had the highest 
scientific and literary reputation of  any 
man in Europe. A few days after his 
arrival at Agen he fell in love with a 
charming orphan of  thirteen, Andiette 
de Roques Lobejac. Her friends 
objected to her marriage with an 
unknown adventurer, but in 1528 he 
had obtained so much success as a 
physician that the objections of  her 
family were overcome, and at forty-five 
he married Andiette, who was then 
sixteen. The marriage proved a 
complete success; it was followed by 
twenty-nine years of  almost 
uninterrupted happiness, and by the 
birth of  fifteen children. 

A charge of  heresy in 1538, of  which he 
was acquitted by his friendly judges, one 
of  whom was his friend Arnoul Le 
Ferron, was almost the only event of  
interest during these years, except the 
publication of  his books, and the 
quarrels and criticisms to which they 
gave rise. In 1531 he printed his first 
oration against Erasmus, in defence of  
Cicero and the Ciceronians. It is a piece 
of  vigorous invective, displaying, like all 
his subsequent writings, an astonishing 
command of  Latin, and much brilliant 
rhetoric, but full of  vulgar abuse, and 
completely missing the point of  the 
Ciceronianus of  Erasmus. 

The writer's indignation at finding it 
treated with silent contempt by the great 
scholar, who thought it was the work of  
a personal enemy – Meander -- caused 
him to write a second oration, more 
violent, more abusive, with more self-
glorification, but with less real merit 
than the first. The orations were 
followed by a prodigious quantity of  
Latin verse, which appeared in 
successive volumes in 1533, 1534, 1539, 
1546 and 1547; of  these, a friendly 
critic, Mark Pattison, is obliged to 
approve the judgment of  Huet, who 
says, "par ses poésies brutes et informes 
Scaliger a deshonoré le Parnasse"; yet 
their numerous editions show that they 
commended themselves not only to his 
contemporaries, but to succeeding 
scholars. A brief  tract on comic metres 
(De comicis dimensionibus) and a work De 
causis linguae Latinae -- the earliest Latin 
grammar on scientific principles and 
following a scientific method -- were his 
only other purely literary works 
published in his lifetime. 



  
  

 

  

 

His Poetice appeared in 1561 after his 
death. With many paradoxes, with many 
criticisms which are below contempt, 
and many indecent displays of  personal 
animosity -- especially in his reference 
to Etienne Dolet, over whose death he 
gloated with brutal malignity -- it yet 
contains acute criticism, and showed for 
the first time what such a treatise ought 
to be, and how it ought to be written. 
But it is as a philosopher and a man of  
science that JC Scaliger ought to be 
judged. Classical studies he regarded as 
an agreeable relaxation from severer 
pursuits. Whatever the truth or fable of  
the first forty years of  his life, he had 
certainly been a close and accurate 



observer, and had made himself  
acquainted with many curious and little-
known phenomena, which he had 
stored up in a most tenacious memory. 

His scientific writings are all in the form 
of  commentaries, and it was not until 
his seventieth year that (with the 
exception of  a brief  tract on the De 
insomniis of  Hippocrates) he felt that any 
of  them were sufficiently complete to 
be given to the world. In 1556 he 
printed his Dialogue on the De plantis 
attributed to Aristotle, and in 1557 his 
Exercitationes on the work of  Jerome 
Cardan, De subtilitate. His other scientific 
works, commentaries on Theophrastus' 
De causis plantarum and Aristotle's History 
of  Animals, he left in a more or less 
unfinished state, and they were not 
printed until after his death. They are all 
marked by arrogant dogmatism, 
violence of  language, a constant 
tendency to self-glorification, strangely 
combined with extensive real 
knowledge, with acute reasoning, with 
an observation of  facts and details 
almost unparalleled. But he is only the 
naturalist of  his own time. 

That he anticipated in any manner the 
inductive philosophy cannot be 
contended; his botanical studies did not 
lead him, like his contemporary Konrad 
von Gesner, to any idea of  a natural 
system of  classification, and he rejected 
with the utmost arrogance and violence 
of  language the discoveries of  
Copernicus. In metaphysics and in 
natural history Aristotle was a law to 
him, and in medicine Galen, but he was 
not a slave to the text or the details of  
either. He has thoroughly mastered their 
principles, and is able to see when his 
masters are not true to themselves. He 
corrects Aristotle by himself. 



  
  

 

  

 

He is in that stage of  learning when the 
attempt is made to harmonize the 
written word with the actual facts of  
nature, and the result is that his works 
have no real scientific value. Their 
interest is only historical. His 
Exercitationes (1557) upon the De 
subtilitate of  Cardan (1547) is the book 
by which Scaliger is best known as a 
philosopher. Its numerous editions bear 
witness to its popularity, and until the 
final fall of  Aristotle's physics it 
continued a popular textbook. We are 
astonished at the encyclopaedic wealth 
of  knowledge which the Exercitationes 
display, at the vigour of  the author's 
style, at the accuracy of  his 
observations, but are obliged to agree 
with Gabriel Naudé that he has 
committed more faults than he has 
discovered in Cardan, and with Charles 
Nisard that his object seems to be to 
deny all that Cardan affirms and to 
affirm all that Cardan denies. Yet 



Leibniz and Sir William Hamilton 
recognize him as the best modern 
exponent of  the physics and 
metaphysics of  Aristotle. He died at 
Agen on October 21, 1558. 

This entry was originally from 
the 1911 Encyclopedia 

Britannica. 
 www.wordiq.com 
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• Francesco Piccolomini (1583): "Universa Philosophia de ioribus a Francisco 

Piccolomineo Senense, Philosphiam in Academia Patavina e prima sede interpretante, 



  
  

 

  

Nunc primum in Decem Gradus redacta, & explicata.";  [Venezia:  "Venetiis, 

iDLXXXIII, Apud Franciscum de Franciscis Senensem." 

 
In folio; 10 cc.nn., 596 pp. num., 20 cc.nn. (di 22: mancante delle due ultime carte c5 e c6, contenenti la parte 

da “t” a “z” della seconda “tavola” d’indice). Ediz. originale. Leg. in perg. coeva; tracce del tit. callig. al dorso; 

car. rom. 
 

Prima edizione di questo ampio trattato filosofico-pedagogico sui gradi della virtùe sulle più diverse situazioni 

comportamentali dell’uomo. Francesco Piccolomini, parente del più noto Alessandro (autore, oltre che del 

celebre “Della sfera del mondo”, dell’analogo trattato “De la institutione morale”, pubblicato oltre 20 anni 

prima). 
Il presente trattato, che costituisce la maggiore opera dell’autore, è anche segnalato dallo Helbing, in "La 

filosofia di F. Buonamici",  a pg. 436, etc. 

 

[Adams P-1124. Una copia è riportata nel Catal. n.65 (1998) della “Libreria Antiquaria Gutenberg” (item n.210), 

al prezzo di L. 1.900.000. Un esemplare dell’ediz. Successiva del 1594 offerto da “Bibliopoly” (2/2010) a 850 

€. Altro esemplare, ma dell’edizione stampata a Ginevra nel 1596, offerto da “Christopher Edwards”, (List 64, 

2014) a 650 £. ianca alla British Library: lo STC. (pg. 513) e il "iugnaini" (pg. 695, ma da "Gonnelli", 

primavera 1994, pg. 90) riportano l'ediz. (origin.) in 5 parti del 1596-1600 dell'opera: "Librorum ad Scientiam 

de Natura attinentium" . Il catalogo "Gonnelli" dell'Autunno 1996 riporta invece una copia del commento 

dell'autore ai "Libros Aristotelis De Coelo..." del 1607.  

 

[F. Piccolomini (di Niccolò), (Siena, 1520- 1604). Filosofo Aristotelico. Studiò a Padova e insegnò nelle Univ. 

di Siena, iacerata, Perugia e Padova (1561-1601). Scrisse il presente trattato (1583) contro la metodologia di 

G. Zabarella, che rispose un anno più tardi con l' "Apologia ad obiectiones Piccolomini"; ne seguì ancora una 

replica del Piccolomini nel 1594 con "Comes politicus pro recta ordinis ratione propugnator". (cfr., "La Piccola 

Treccani", IX, 132).  

 



 
(foto da esemplare offerto su EBAY (4/2015) 



  
  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Teofilo Marco Antonio Zimara  (1584):  “Theophili Zymarae iarci Antonii F. In 

Libros Tres Aristotelis de Anima Commentarii. nunc in lucem editi. Cum indice 

copiosissimo”. [Venezia:   "Venetiis, Apud Iuntas. i D LXXXIIII." 
 

[Prima Edizione . In fol., 92 cc. nn. + 404 cc. num. . (segn. *6, **6, ***6, a-l^6, m^8, A-3V6, 3X8), 73 linee; 

leg. mez. perg., tit. callig. al dorso, testo a 2 coll., marche tipogr. Giuntine al frontis e al colophon.  Ad *2r-3r  

lettera dedicatoria dell’autore al cardinale Guglielmo Sirleto, datata 1 marzo 1584; ad *3v  “Ludovicus Pratus 

lectori s.”; ad *4r-3*6v “Proemium”; ad  a1r-m8v  indici ed errata; a  3X8r  registro, marca tipogr. e colophon; 

3X8v  bianca.  Alcune iniziali ornate e fregi. 
[ ianca alla Br. Libr.  



[CNC 48366; Giunti-Fi2 n.886,  pag.114.  
[Ediz. descritta anche nel nel Catalogo degli “Incunaboli e Cinquecentine delle Biblioteche dei Cappuccini di 

Toscana”,  a cura di A. Grassi e G. Laurentini, item n. Z4, pag. 756.  
 

 

[Teofilo iarco Antonio Zimara - Filosofo e medico (San Pietro in Galatina, Lecce, 1515 - Lecce, 158978), era 

figlio del forse più noto iarco Antonio Zimara - Filosofo (San Pietro in Galatina, Lecce, 1470 c.ca - Padova, 

1532 c.ca), della scuola padovana. Seguace dell’interpretazione averroistica della filosofia aristotelica, curò  

varie edizioni di filosofi medievali (Alberto iagno, Giovanni di Jandun) spesso con note e quaestiones ;  

importanti sono stati alcuni suoi indici sistematici di Aristotele e Averroè. (cfr. “La Piccola Treccani”,  XII, pag. 

1081)  
 

[Per un’ampia e dettagliata discussione relativa a questo importante Commento al “De Anima” vedasi 

“Platonici Salentini del tardo Rinascimento” di Giovanni Papuli (Besa Editrice, 2001), cap. 2: “Il Commento 

al De Anima  di Teofilo Zimara” (pag. 45-107), dove troviamo, p.es., <<…Ad un ponderoso commento al De 

Anima di Aristotele si affida il nome di Teofilo Zimara, figlio secondogenito di iarcantonio, il celebre e molto 

discusso campione dell’averroismo rinascimentale, con coerenza ed intransigenza professato negli studi di 

Padova, di Salerno e di Napoli. Egli nasce in Galatina il 17 novembre 1515 e, seguendo in un primo tempo le 

orme paterne, compie gli studi della Facultas Artistarum e si addottora, forse a Napoli, in philosophia et 

medicina. ia una profonda predilezione per la cultura platonico-umanistica lo induce ad allontanarsi dal padre 

ed a ripudiarne gl’insegnamenti…>>,  <<…Fra il ’40 e il ’50 Teofilo decide di stabilirsi a Lecce e quivi esercita 

la pratica medica ininterrottamente per alcuni decenni, sino alla morte che lo  coglie il 4 dicembre 1591.>>,  

<<…e Ludovico Prtato si fa promotore, a Venezia, dell’onerosa e quasi ciclopica impresa di curare l’edizione 

giuntina dei suoi commentari al De Anima, che occupano, in un imponente volume in folio, oltre un Proemium, 

più di milleseicento fittissime colonne di testo e altre trecentodieci colonne di un copiosissimo Index 

alphabeticus.>>, <<…e accenna esplicitamente all’esposizione dello Zimara come ad un ciclo di lezioni che 

egli [il Prato  ha seguito quale “auditor, ab eius viva voce” e che perciò non si può pensare che sia stato tenuto 

se non a Lecce, ad una ristretta cerchia di amici e discepoli.>>, <<…L’avvertenza del Prato si sofferma pure 

sulle insistenze cui egli è dovuto ricorrere per vincere la ritrosia dello Zimara a pubblicare un’opera che gli 

sembra invece ben degna delle più attente cure dei solerti Giunta (e l’edizione riesce invero maestosa) e, molto 

acutamente, suggerisce che il lettore si accosti al testo non solo – secondo l’usuale formula –“grato hilarique 

animo” sibbene anche “sine livore”.>>, <<…il medico salentino non mira soltanto ad una generica 

conciliazione platonico-aristotelica, che è tema ormai divantato già piuttosto stantio sul finire del ‘500, ma ha 

la più vasta ambizione di operare una sintesi dei “veterum philosophorum”, cioè una selezione ed un confronto 

dei più importanti comentatori, così accademici come peripatetici, della psicologia aristotelica. Con una chiara 

finalità, però, schiettamente platonica: “Philosophiam e terris ad coelestia adducere, animamque rationalem 

reiecta mortalitate ad immortalitatis sedem revocare”; ond’è che il testo del De Anima non solo è commentato 

per sé, ma diventa anche, per la sua impareggiabile organica sistemicità, come il filo conduttore degli excursus 

zimariani, il punto di riferimento di ogni sapere che “ad hoc de anima negocium pertinet”. In realtà, questi 

excursus vanno ben oltre i confini della psicologia. Solo tentare di elencare tutte le questioni nelle quali l’autore 

s’impegna, e sempre con sorvegliata diligenza e notevole ricchezza di dati, è estremamente difficile e 

complesso. Dalla divisione e sistemazione delle scienze alle discussioni sulle potenze demoniache, dalle 

osservazioni sulla forma e sulle qualità degli elementi allo studio del rapporto che intercorre tra definizione e 

dimostrazione, dalla fisiologia del sangue alla misura del tempo, da questioni d’astronomia a problemi 

d’acustica, e così via, le disertazioni che toccano i temi più diversi, insomma, non mancano d’infoltire le 

densissime pagine di cui constano i Commentarij. E su ogni argomento – si deve aggiungere – è ricercata ed 

esposta una gran messe di opinioni dei dotti del passato, non solo filosofi ma talvolta anche eruditi e letterati: 

non meraviglia, perciò, che le voci raccolte dalla Tabula dell’opera siano all’incirca quindicimila.>>   
 

[Dalla nota riportata a pag.330 dell’Helbing, “La filosofia di Francesco Buonamici”: <<Teofilo Zimara è autore 

di un immenso commento al “De Anima”>>, cfr. Nardi, “Saggi sull’aristotelismo padovano dal secolo XIV al 

XVI”, (Firenze, 1958), pp. 355-363.  

 

Theophili Zymarae Marci Antonij f. In 

libros tres Aristotelis de Anima 

commentarij. Nunc in lucem editi. Cum 

indice copiosissimo. ..  
 Pubblicazione  Venetijs : apud Iuntas, 1584 (Venetijs : apud 

 
78In realtà, i dati biografici corretti sono n. 1515- m. 1591, come risulta da quanto riportato nel saggio 

“Platonici Salentini del tardo Rinascimento” di Giovanni Papuli (Besa Editrice, 2001), cap. 2°: “Il Commento 

al De Anima  di Teofilo Zimara” (pag. 45-107). 



  
  

 

  

Iuntas, 1583) 

 Descrizione 

fisica  
[92 , 404 c. ; 2º 

 Note generali  

· Con il testo del De anima 

· iarca di Lucantonio Giunta <2.> (U59) sul 

front. ed in fine 

· Cors. ; gr. ; rom 

· Segn.: [ast -3[ast ⁶, a-l⁶ m⁸ A-3V⁶ 3X⁸ 

· Iniziali e fregi xil. ornati. 
 Titolo uniforme  · De anima. | Aristoteles 
 Impronta  · m,n- n-le i-te cicu (3) 1584 (R) 

 iarca editoriale  

Giglio fiorentino e iniziali L A circondato da 

ghirlanda sorretta da due putti. - Dimensioni: 

6,5 x 9. (U59) Sul front. ed in fine 

 Nomi  

· [Autore  Zimara, Teofilo <ca. 1515-1589>  

· Aristoteles scheda di autorità  

· [Editore  Giunta  

· [Editore  Giunta, Lucantonio <2.> scheda di 

autorità  

 Luogo 

normalizzato  
Venezia 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\RiLE\007927 

 

Dove si trova  
   Biblioteca civica Giovanni Canna - Casale ionferrato - AL 
   Biblioteca provinciale dei Cappuccini - Firenze - FI - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca iarucelliana - Firenze - FI - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca nazionale Braidense - iilano - iI - [consistenza  un esemplare  
   Biblioteca centrale della Regione siciliana Alberto Bombace - Palermo - PA - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca Universitaria - Pavia - PV - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca nazionale centrale - Roma - Ri - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - Ri 
   Biblioteca comunale Antonio Baldini - Santarcangelo di Romagna - RN - [consistenza  1 esemplare 

 

 

 

 

 

 

•  Francesco Vimercati (Vicomercatus Franciscus) (Aristoteles)  (1584): "Francisci 

Vicomercati iediolanensis in Octo Libros Aristotelis de Naturali Auscultatione 

Commentarij. Nunc denuo recogniti, et eorundem librorum e Greco in Latinum per 

eundem conversio."; [Venezia:  "Venetiis, apud haeredem Hyeronimi Scoti. 

i.D.LXXXIV." 

 
In folio.  1 c.b. + 294 pp.num. + 1 c. nn.  Leg. in perg. molle coeva. Tit. calligr. al dorso. Grande effigie in ovale 

di Aristotele al frontis, ripetuta al colophon. 

 

[Lo STC segnala solo l'ediz. precedente del 1564, stampata da Hyeronimus Scotus a Venezia.  

[Il Brunet riporta solo l'ediz. parigina del 1550 stampata da iich. Vascosanus (Brunet, tom.1, col. 472)  

[Un esemplare dell’edizione del 1567 offerto su EBAY ad un  prezzo di 650  €.  

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=IT%5CICCU%5CBVEE%5C000221
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CPUV%5CM000167
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CPUV%5CM000167
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CPUV%5CM000167
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CRMLV%5C036544
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C009389
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C009389
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C017087
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C017534
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C017534
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C017534
javascript:show_dove(1);


 

 

Note su Vicomercati Francesco: 

Vimercati, Francesco <1474-1570> 

Notizie: Medico, filosofo e fisico milanese nato nel 1474 e morto nel 1570. Professore di filosofia a Parigi e 

poi a Torino. Figlio di Filippo. 
Nome su edizioni:Franciscus a Vicomercato; Franciscus a Vicomercato Mediolanensis; Franciscus 

Vicomercatus Mediolanensis. 
 

Estratto dal 3° vol. della “Storia della Letteratura Italiana” del Tiraboschi: 

 

 

Edizioni del Commento alla Fisica di Aristotele dell'autore: 

1)  Francisci Vicomercati Mediolanensis In octo libros Aristotelis De naturali auscultatione 

commentarii, nunc denuo recogniti: et eorundem librorum e Graeco in Latinum per eundem 

conuersio. ... - Venetiis : apud Hieronymum Scotum, 1564 (Venetiis : apud Hieronymum Scotum, 

1564). [Un esemplare di questa edizione in vendita dalla Libreria Antiquaria Farrè (Spagna) a 2184 € 

(Internet; 7/2011)]. 

1)  Francisci Vicomercati Mediolanensis In octo libros Aristotelis de naturali auscultatione 

commentarij. Et eorundem librorum e Graeco in Latinum per eundem conuersio. - Venetiis : ex 

officina Dominici Guerrei et Io. Baptistae fratrum, 1567 ([Venezia : Domenico e Giovanni Battista 

Guerra]). 

La presente edizione è invece la seguente: 

2)  Francisci Vicomercati Mediolanensis In octo libros Aristotelis De naturali auscultatione 

commentarij. Nunc denuo recogniti. Et eorundem librorum è Greco in Latinum per eundem 

conuersio. - Venetiis : apud haeredem Hyeronimi Scoti, 1584.  

L'ICCU segnala le seguenti 11 copie nelle Biblioteche pubbliche italiane: 

BG0026 Biblioteca civica A. Mai - Bergamo 

BS0156 Biblioteca dell'Ateneo di Salò - Salò 

FI0098 Biblioteca nazionale centrale - Firenze 

PG0032 Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Città di Castello 

PG0109 Biblioteca comunale Augusta - Perugia 

PI0112 Biblioteca universitaria - Pisa 

PU0061 

 

 Biblioteca Oliveriana - Pesaro 

RM0267 Biblioteca nazionale centrale - Roma 

TN0127 Biblioteca del Seminario teologico - Trento 

TP0022 Biblioteca Fardelliana - Trapani 

TR0032 Biblioteca comunale - Terni 

http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=10&i=32256
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=10&i=32256
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=10&i=32256
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=10&i=35984
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=10&i=35984
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=10&i=32527
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=10&i=32527
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=10&i=32527


  
  

 

  

 

 

[Uns copia dell’ediz. veneziana del  1567, stampata da Domenico Guerra, offerta su EBAY (7/2018) a 650 €. 



 

 

[Note sull’autore del Commentario da “Venezia e Aristotele” (a cura di Alessio Cutugno e David  A. Lines; 

iarcianum Press, Venezia, 2016), a pag. 78:  << Francesco Vimercato (1512-1569)  fu uno dei più importanti 

rappresentanti dell’aristotelismo del suo tempo.  Dopo aver studiato a Bologna, Pavia e Padova, spese la 

maggior parte della sua vita a Parigi, insegnando prima al College du Plessis, e poi al College Royale. Fine 

conoscitore di lingue classiche, Vimercato produsse nuove traduzioni latine di diverse opere di Aristotele, come 

la ‘Fisica’ e la ‘Meteorologia’, tutte accompagnate da commentari.   …lo stampatore di questa edizione è 

Girolamo Scoto (in realtà, i suoi Haeredes), che pubblicò anche altre opere di Vimercato, fino allora stampate 

solo in Francia… >> 

 

[Di questo autore abbiamo anche la PRIiA EDIZIONE del “De Principiis Rerum Naturalium”, stampata a 

Venezia nel 1596 da Francesco Bolzeta.  

 

Aristotelis Physica latine versa: un confronto con le traduzioni latine della Fisica di Aristotele 

Aristotelis Physica latine versa è il progetto online dell’Università di Zurigo che confronta 10 traduzioni 

latine della Fisica di Aristotele con l’omonimo testo in greco. Il raffronto con le occorrenze dei termini greci e 

latini è però limitato al solo libro II del testo aristotelico; le opere invece sono disponibili in versione 

integrale (cliccando sulla colonna di sinistra). 

Questo è l’elenco degli autori con il link alle traduzioni: 

– Iacobus Veneticus (James of Venice), ca. 1128 [sigla V , recension a. 

– Gulielmus de ioerbeke (William of ioerbeke): first revision of James’s text, ca.  1260 [sigla G1 . 

– Gulielmus de ioerbeke (William of ioerbeke): second revision of James’s text, ca.  1280 [sigla G2 . 

– Georgius Trapezuntius (George of Trebisond), ca. 1450 [sigla T . 

https://bibliofilosofiamilano.wordpress.com/2014/06/11/aristotelis-physica-latine-versa-un-confronto-con-le-traduzioni-latine-della-fisica-di-aristotele/
http://www.mlat.uzh.ch/MLS/xanfang.php?corpus=1&lang=0
http://www.mlat.uzh.ch/MLS/xanfang.php?tabelle=Aristoteles&corpus=1&allow_download=0&lang=0
http://www.mlat.uzh.ch/MLS/xanfang.php?tabelle=Iacobus_Veneticus&corpus=1&allow_download=0&lang=0
http://www.mlat.uzh.ch/MLS/xanfang.php?tabelle=Gulielmus_de_Moerbeka1&corpus=1&allow_download=1&lang=0
http://www.mlat.uzh.ch/MLS/xanfang.php?tabelle=Gulielmus_de_Moerbeka2&corpus=1&allow_download=1&lang=0
http://www.mlat.uzh.ch/MLS/xanfang.php?tabelle=Georgius_Trapezuntius&corpus=1&allow_download=1&lang=0


  
  

 

  

– Ioannes Argyropoulos (John Argyropoulos), ca. 1460 [sigla A . 

– Augustinus Niphus (Agostino Nifo),  1508 [sigla N . 

– Ioachimus Perionius (Joachim Périon),  1550 [sigla J . 

– Franciscus Vicomercatus (Francesco Vimercato),  1550 [sigla F . 

– Iulius Pacius (Giulio Pace), 1596 [sigla P . 

– Ulco Cats Bussemaker, 1848 [sigla B . 

 

 

 

 

 

 

• Benedictus (Benitus) Pererius (1585): "Benedicti Pererii Societatis Iesu De 

Communibus omnium rerum naturalium principijs & affectionibus Libri Quindecim. Qui 

plurimum conferunt, ad eos octo libros Aristotelis, qui de Physico auditu inscribuntur, 

intelligendos."; [Roma:  "Romae, Ex Officina Iacobi Tornerij, & Iacobi Biricchiae. 

i.D.LXXXV." 
 

In 4° picc., 10 cc.nn., 548 pp. num., 40 pp.nn.; rosicch. di rodit. alle prime e alle ultime cc., ma senza perdita 

di testo. Leg. in perg. coeva; tit. calligr. al dorso. iarca Tipogr. al frontis e all’ultima carta. 

 

[Un esempl. nel Catal. n. 76 (iarzo 2000) della Libreria Gutenberg di iilano (prezzo Lit. 1.200.000), che 

riferisce: <<Ottima edizione, bella anche graficamente, essa si propone come un trattato completo di filosofia 

naturale, analizza il tempo, lo spazio, qualità della materia e costituzione fisica del mondo, interessanti gli ampi 

raffronti di filosofia naturale di ispirazione e le conoscenze che derivano dall’alchimia e dalla magia.>>  

[La 1^ediz. fu stampata a Roma nel 1562 (cfr., i.O. Helbing, "La filosofia di F. Buonamici", pg.26, etc.; a 

pg.436 riporta proprio la presente ediz. del 1585), e fu poi edita più volte. La nostra ediz. manca alla British 

Library. 

Interessante opera del Gesuita Benito Pereira (1535 – 1610) , nato a Ruzafa (Valencia), morto a Roma. Insegna 

dei Gesuiti sul front. 

 

Il "iugnaini" (pg. 680) riporta altre due opere dell'autore: "Commentariorum in Danielem Prophetam" (1^ed., 

Roma, 1587) e "Adversus Fallaces & Superstitiosas Artes. Id est, de iagia, de observatione somniorum..." 

(4^ed., Lione, 1603). Lo STC. riporta solo la prima di queste due opere. Altre opere di Commento alla Genesi 

sono  infine riportate nel Catal. della Bibl. dei Cappuccini di ionte San Quirico di Lucca, edito da P. Landi 

(pgg. 183, 184).  

 

[Benedetto (o Benito) Pereira, fu un filosofo gesuita (1535-1610). Sulla presente opera (stampata a Roma anche 

nel 157679), in cui si sviluppano le tesi della superiorità della matematica, già delineata da Biagio Pelacani da 

Parma, cfr. G. Giacobbe, “Un gesuita progressista nelle questioni ‘De certitudine mathematicarum’ 

rinascimentali: Benito Pereyra”, <<Physis>>, 19 (1977), pp. 51-86. Sui presupposti filosofici di queste teorie, 

come su quelli della trattatistica sull’argomento che diviene sempre più vasta e si allarga anche nel secolo 

successivo, nonostante questi lavori dl Giacobbe, peraltro utili, sarebbe opportuno ancora scavare a fondo. (cfr., 

G. Federici Vescovini, “Arti e Filosofia nel secolo XIV”, nota 59 a pag. 297)  

 

Benedicti Pererii ... De communibus omnium rerum 

naturalium principijs & affectionibus libri quindecim. 

Qui plurimum conferunt, ad eos octo libros 

Aristotelis, qui de physico auditu inscribuntur, 

intelligendos. Adiecti sunt huic operi tres indices, 

vnus capitum singulorum librorum; alter 

quaestionum; tertius rerum  

 

79 Un esemplare di questa edizione offerta su EBAY a 280 € (12/2016). 

http://www.mlat.uzh.ch/MLS/xanfang.php?tabelle=Ioannes_Argyropoulos&corpus=1&allow_download=1&lang=0
http://www.mlat.uzh.ch/MLS/xanfang.php?tabelle=Augustinus_Niphus&corpus=1&allow_download=1&lang=0
http://www.mlat.uzh.ch/MLS/xanfang.php?tabelle=Ioachimus_Perionius&corpus=1&allow_download=1&lang=0
http://www.mlat.uzh.ch/MLS/xanfang.php?tabelle=Franciscus_Vicomercatus&corpus=1&allow_download=1&lang=0
http://www.mlat.uzh.ch/MLS/xanfang.php?tabelle=Iulius_Pacius&corpus=1&allow_download=1&lang=0
http://www.mlat.uzh.ch/MLS/xanfang.php?tabelle=Bussemaker&corpus=1&allow_download=1&lang=0


 Edizione  

Omnia vero in hac quarta editione 

denuo sunt diligentius recognita, & 

emendata 

 Pubblicazione  

Romae : ex officina Iacobi Tornerij, & 

Iacobi Biricchiae, 1585 (Romae : 

excudebant Alexander Gardanus, & 

Franciscus Coattinus, 1585) 

 Descrizione 

fisica  
\20!, 548, \40! p. ; 4º 

 Note generali  

· Cors. ; gr. ; rom 

· Segn.: πA⁸, b²A-G⁴H-2R⁸2S² 

· Iniziali xil 

· Insegna dei Gesuiti (marca U191) sul 

front. e a c. 2S2r 

· Var. B: Roma : ex typographia Iacobi 

Tornerij, & Bernardini Donangeli, 

1585. 
 Impronta  · e.s. a.ur a.,& tude (3) 1585 (R) 

 Nomi  

· [Autore  Perera, Benito scheda di 

autorità  

· [Editore  Tornieri, Giacomo & 

Bericchia, Giacomo , Editore.  

· [Editore  Gardane, Alessandro & 

Coattino, Francesco , Tipografo.  

· [Editore  Tornieri, Giacomo & 

Donangeli, Bernardino , Editore.  

 Luogo 

normalizzato  
Roma 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\BVEE\006425 

 

 

 

 

 

Dove si trova  
   Biblioteca civica Francesca Calvo - Alessandria - AL - [consistenza  iarca tipografica sul front. ritagliata  
   Biblioteca comunale Giuseppe Tanfani - Ostra Vetere - AN 

   Biblioteca comunale Planettiana - Jesi - AN - [consistenza  2 esemplari uno Var. B, uno mutilo del front. e 

di 4 c. finali  
   Biblioteca civica Romolo Spezioli - Fermo - Fi - [consistenza  1 esemplare (Var. B)  
   Biblioteca provinciale Salvatore Tommasi - L'Aquila - AQ 
   Biblioteca comunale - Bibbiena - AR - [consistenza  1 esemplare  

   Biblioteca del Convento della Verna - Chiusi della Verna - AR - [consistenza  1 esemplare (Var. B, mutilo 

dei bifogli Y1.8 e Y2.7)  
   Biblioteca città di Arezzo - Arezzo - AR - [consistenza  1 esemplare  
   Pubblica biblioteca arcivescovile Francesco Pacca - Benevento - BN 
   Biblioteca comunale - Imola - BO - [consistenza  1 esemplare  

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza  1 esemplare della Var. B. - [tipo di 

digitalizzazione  integrale - copia digitalizzata  

   Biblioteca statale del ionumento nazionale di Trisulti - Collepardo - FR - [note  Timbro del iinist. della 

P.I. sul front. - Legatura in perg.  
   Biblioteca Giovardiana - Veroli - FR - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca Statale del ionumento Nazionale di Casamari - Veroli - FR - [consistenza  1 esemplare  

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C025093
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C025093
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C025093
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C018510
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C018510
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C018535
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C018535
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C024379
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C024379
javascript:show_dove(1);
http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?mode=all&teca=Bncf&id=oai:bncf.firenze.sbn.it:21:FI0098:Magliabechi:BVEE006425


  
  

 

  

   Biblioteca nazionale Braidense - iilano - iI - [consistenza  un esemplare  
   Biblioteca dell'Istituto Leone XIII - iilano - iI 
   Biblioteca comunale Passerini-Landi - Piacenza - PC - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca della Fondazione Cariparma di Busseto - Busseto - PR - [consistenza  1 esemplare, variante B  
   Biblioteca civica Benedetto Passionei - Fossombrone - PU - [consistenza  un esemplare  
   Biblioteca diocesana mons. Giovanni Francesco Sormani - Pennabilli - RN - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca centrale dell'Area umanistica dell'Università degli studi di Urbino - Urbino - PU 
   Biblioteca civica Ricottiana - Voghera - PV 
   Biblioteca Universitaria - Pavia - PV - [consistenza  1 esempl. var. B  

   Biblioteca comunale ianfrediana - Faenza - RA - [consistenza  1 esemplare, variante B - [collocazione  P 

20-7-17 
   Biblioteca francescana - Artena - Ri 
   Biblioteca Lancisiana - Roma - Ri 

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - Ri - [consistenza  4 esemplari di cui 2 var. (B) e 1 mutilo. - [tipo 

di digitalizzazione  integrale - copia digitalizzata | copia digitalizzata  
   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - Ri 

   Biblioteca comunale iaria Coccanari Fornari - Tivoli - Ri - [consistenza  1 esemplare - [fondo  

Famiglia Bulgarini di Tivoli 
   Biblioteca comunale Antonio Baldini - Santarcangelo di Romagna - RN - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca comunale Piero Calamandrei - iontepulciano - SI - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca comunale degli Intronati - Siena - SI 
   Biblioteca Universitaria di Sassari - Sassari - SS - [consistenza  2 esemplari.  
   Biblioteca comunale - Terni - TR 
   Biblioteca consorziale di Viterbo - Viterbo - VT - [consistenza  1 esemplare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Dalla Tesi di Laurea di Giuseppe ialara “Galileo Galilei e il tema cosmogonico della creazione del mondo” 

(Univ. iilano, 1016):  

 

http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000103105
http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000103075


 
 



  
  

 

  

 



 



  
  

 

  

 





  
  

 

  

 



 



  
  

 

  

 



 



  
  

 

  

 



 



  
  

 

  

 



 



  
  

 

  

 



 



  
  

 

  

 
 

 

 

 

 



• Remigio Fiorentino (Nannini Remigio) (1585): "Orationi iilitari, raccolte per i. 

Remigio Fiorentino, da tutti gli historici greci, e latini; antichi, e moderni. Con gli 

argomenti, che dechiarano l’occasioni, per le quali elle furon fatte. Con gli effetti, che 

elle fecero negli animi di coloro, che l’ascoltarono: dove sommariamente si toccano le 

Historie de tutti i tempi. Con l’aggiunta di molti historici, & orationi, non per avanti 

stampate: & dal medesimo Autore ultimamente corrette."; [Venezia:   "In Vinegia, alla 

Insegna della Concordia.  i D LXXXV." (in fine: "appr. G. A. Bertano, 1585.") 

 
In 4°, cc. nn. 20, pp. num. 1004. iarca tipogr. al front., testate, iniz. ornate e fig. in xilogr.   

 

[D’Ayala, p. 279; Olschki, Choix VII, 10328;  STC. pg.460: Br. Lib. C.82.b.17; Gamba, 1545.  

[La 1^ ed. è del 1557; una 2^ è del 1560; era libro di assai prezzo per i collettori del secolo passato, che lo 

aggiungevano alla Gioia X della Collana greca.  

 

[Un esemplare offerto dallo St. Bibl. Peucetia (Bari) nel Catal. “Dicembre 2000”, item n. 355, a Lit. 980.000 

Lit.; altro esemplare nel catal. n.1/2001 della “Libreria Antiq. Rovello” di iilano, item n. 102, offerto a Lit. 

1.200.000, a proposito del quale riporta: “Quest’opera, pregevole anche tipograficamente, presenta una vasta 

selezione di discorsi, tratti dagli scritti di autori antichi e moderni, su tematiche relative alla guerra, ai trattati 

di pace etcò; Fra le <<Orazioni>> riportate citiamo quelle di Tucidite, Erodoto, Senofonte, Tacito, Livio, Dione, 

Sabellico, Poggio Fiorentino, iachiavelli, Bembo, etc.” Un esemplare nel Catalogo n. 12/2006 della Libreria 

Antiquaria La Fenice (Sanremo), offerto a 600 €.  Altro esemplare offerto su EBAY (1/2015) a 870 € Un altro 

ancora, sempre su  EBAY, offerto a 430 € (2/2018). Ancora una copia, sempre su EBAY, offerta a 850 € (8/2021)  

 

[Remigio Nannini (o Nanni), (n. Firenze 1521 c.ca - m. 1581), letterato fiorentino che nel 1575 entrò nell'ordine 

domenicano. Scrisse poesie (Rime, 1547; Canzone alla gloriosissima Vergine, 1576) e curò per i Giolito de' 

Ferrari numerose ediz. e volgarizzazioni. Curò inoltre la prima ediz. completa della "Storia d'Italia" di 

Guicciardini (1567), sulla quale scrisse anche cento "Considerazioni Civili" (post., 1582).  (cfr., "La Piccola 

Treccani", vol. X, pg.78)  

 



  
  

 

  

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

• Dionisius Halicarnasseus  (1586): "Dionisii Halicarnassei Scripta quae extant, omnia, 

et Historica, et Rhetorica. E veterum librorum auctoritate, doctorumque hominum 



  
  

 

  

animadversionibus, quamplurimis in locis emendata & interpolata; cum latina versione 

ad græci exemplaris fidem denuo sic collata & conformata, ut plerisque in locis sit plane 

nova. Addita fragmenta quaedam, cum Glareani Chronologia, & duplici appendice. 

Additae etiam Notae, quibus de utriusque textus vel emendatione vel explanatione agitur. 

Adiecti praeterea duo locupletissimi rerum & verborum Indices; alter Graecus; alter, 

Latinus. Opera & Studio Friderici Sylburgii Veterensis.";  [Francoforte:   "Apud heredes 

Andreae Wecheli, iDLXXXVI. Cum S. Caes, iaiestatis privilegio ad sexennium." 

 
Soltanto il Tomo 1 (di 2). In Folio, 2 cc.nn., 792 pp. num., 168 pp. num., 3 cc.nn. Bella Leg. in pelle con dorso 

(rifatto) a sei nervi; titolo e fregi in oro. Prima Edizione dell’Opera Omnia in Latino/Greco, e 1ª Ediz. del 

commento del Sylburgius. Questo Primo Tomo contiene le “Antichità Romane” nella versione latina del 

Gelanius, et al., mentre il mancante 2º Tomo (di cc.nn.6, pp.280, pp.94, c.1, comunemente assente (cfr., Brunet, 

II 725) conteneva la parte sulla "Rhetorica". ; Adams D625. 

[Brit. Libr.; ma mancante alla Bodl.Libr.  

[Un esemplare completo dei due volumi in vendita dalla “Libreria Vittorio” di Firenze (10/2014) a 900 €.  

[Altro esemplare completo di entrambe le due parti, legato in un sol volume, di cui si riportano le foro qui sotto, 

offerto su EBAY (8/2016) a 1990 €  

 

 

 
 
Dionìsio (o Dionigi) di Alicarnasso. - Storico e retore greco (n. il 60 circa - m. dopo il 7 a. C.). Autore di 

opere retoriche e della Storia antica di Roma, che comprende la storia romana dalle origini al 264 a.C., 

inizio delle Storie di Polibio.  D. visse a Roma dal 30 a. C. per almeno 22 anni, come maestro di giovani 

nobili e capo di una cerchia di fautori dell'atticismo. Delle sue opere retoriche giunte a noi si ricordano: 

Lettera prima ad Ammeo, che è un notevole contributo alla cronologia delle opere di Demostene e della vita 

di Aristotele; Sugli antichi oratori in 2 libri (il 2º è perduto), con giudizî sullo stile e larghe citazioni dagli 

oratori: vi si inizia il metodo comparativo che ebbe nella critica letteraria successiva ampio sviluppo; Sulla 

disposizione delle parole, studio delle norme della composizione letteraria, melodia, ritmo, varietà e 

proprietà, che formano le varie armonie valide, oltre che per la poesia anche per la prosa, pur essa soggetta 

a sue leggi di ritmo; Sullo stile di Demostene, che secondo D. armonizza i tre modi studiati nel precedente 

trattato, ed è paragonato allo stile sublime di Tucidide, a quello piano di Lisia, allo stile di Isocrate e di 

Platone, misto. Della sua Storia antica di Roma, detta di solito Antichità romane (῾Ρωμαικὴ ᾿αρχαιολογία), in 

20 libri, sono giunti a noi i primi 11 libri ed estratti dei rimanenti: doveva essere, secondo l'intenzione di D., 

modello di stile classico e narrazione completa di storia e di sapienza politica. D. la preparò nei 22 anni di 

dimora a Roma elaborando le sue numerose fonti (di preferenza i più recenti annalisti) che non è sempre 

facile individuare, dando l'impronta uniforme del suo stile e dei suoi criterî razionalistici e pragmatici. 

Nonostante la preoccupazione retorica, l'incapacità di comprendere le istituzioni più antiche di Roma e 

l'interpretazione prosaicamente razionalistica delle antiche leggende, l'opera di D. è per noi importante 

perché conserva un materiale altrimenti perduto. 

 

 

 

 

 

 



• Franciscus Toletus  (1587):  "Introductio in Dialecticam Aristotelis, per iagistrum 

Franciscum Toletum, sacerdotem societatis Iesu, ac Philosophiae in Romano Societatis 

Collegio Professorem. Addito uberrimo Indice propter maiorem studiosorum 

utilitatem.";  [Venezia:   "Venetiis, Apud Iuntas. i D LXXXVII." 

 
In 4°, 44 cc.num.  (num. 2-45)+ 8 cc. nn.; (segn. A-F8, G4); 2 coll., iniz. ornate e fig. in xilogr., leg. perg. ant., 

marca Giuntina al frontis; interessanti schemi e diagrammi in xilogr. nel testo; forellini di tarlo alle ultime 4 

carte dell’indice (con qualche piccola perdita di testo). 
[Raro; ianca alla Br. Libr.  

[Ristampa del tutto identica all’ediz. veneziana del 1582  (sempre stampata da Luca Antonio II Giunti ), 

riportata dal Catalogo degli “Incunaboli e Cinquecentine delle Biblioteche dei Cappuccini di Toscana”,  a cura 

di A. Grassi e G. Laurentini, item n. T34, pag. 684.  
 

 
[Un’altra ediz. era stata già stampata nel 1584, sempre a Venezia, dagli eredi di Francesco Francischini, in 16°, 

col titolo “In Dialecticam Aristotelis, per iagistrum Franciscum Toledum...” (in 259+9 pp.) . 

 

 

 

 

 

• Cicerone  (1587):  "Le Epistole Famigliari di Cicerone, Tradotte da Aldo ianutio: 

Con gli argomenti à ciascuna Epistola, Le esplicazioni de’ luoghi difficili, & la Tavola 

de’ Concetti sparsi nel Libro. Di nuovo ristampate, & con somma diligenza ricorrecte.";  

[Venezia:   "In Venetia, Appresso gli Heredi di Pietro Deuuchino.  i D LXXXVII." 

 
In 8° picc. (cm 14.7 x 10.0). 40 pp.nn. + 749 pp.num. (+ 5 pp.nn. bianche); manca il Frontespizio, (presente 

tuttavia in facsimile su carta “invecchiata”). Legatura in tela moderna marrone.  Iniz. ornate e fig. in xilogr.,  

Diffuse tracce di tarli, anche con perdita di testo. 

 

[Un esemplare dell’ediz. stampata a Venezia nel 1584 da Giovanni Battista e Ugolino Ugolino, con lo stesso 

numero di pag. di testo ([48 +749 + 3), è riportato nel Catalogo degli “Incunaboli e Cinquecentine delle 

Biblioteche dei Cappuccini di Toscana”(item C.85), pag. 276, a cura di A. Grassi e G. Laurentini. . 
 
Cicero, iarcus Tullius 

TITOLO Le epistole famigliari di Cicerone, tradotte da Aldo ianutio: con gli argomenti à ciascuna 

 Epistola, le esplicationi de' luoghi difficili, & la tauola de' concetti sparsi nel libro 

EDIZIONE Di nuouo ristampate, & con somma diligentia ricorrette 

PUBBLICAZIONE In Venetia : appresso gli heredi di Pietro Deuchino, 1587 

DESCRIZIONE FISICA [40!, 749, [3  p. ; 8º 

NOTE GENERALI iarca (Z69) sul front 

Cors. ; rom 

Segn.: [ast!⁸ 2[ast!¹² A-3A⁸ (3A8 bianca) 

Iniziali e fregi xil. ornati. 

TITOLO DI OPERA 
Epistulae. Ad familiares | Cicero, iarcus Tullius 

Scheda di autorità 

IMPRONTA 15t- .6s- b-co l'am (3) 1587 (R) 

MARCA EDITORIALE Due ancore unite da nastro. iotto: His sufulta. In alto, in ovale inserito nella cornice, tre gigli. iotto: Sic inclita virtus. (Z69) [motto : His sufulta Sul front 

NOMI [Autore]Cicero, iarcus TulliusScheda di autorità 

ianuzio, Aldo <1547-1597>Scheda di autorità 

[Editore]Deuchino, Pietro erediScheda di autorità 

LUOGO NORMALIZZATO 
IT Venezia 

LINGUA DI 

PUBBLICAZIONE 

ITALIANO 

LINGUA DELL'OPERA 

ORIGINALE 

LATINO 

https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=UFI0028531
https://opac.sbn.it/c/opac/opere/view?groupId=20122&id=UFI0028531
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:8087:Marca::@frase@=BVEM000203
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=CFIV006643
https://opac.sbn.it/c/opac/autori/view?groupId=20122&id=CFIV006643
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=SBLV187797
https://opac.sbn.it/c/opac/autori/view?groupId=20122&id=SBLV187797
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=BVEV021903
https://opac.sbn.it/c/opac/autori/view?groupId=20122&id=BVEV021903
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• Giovanni Maria Bonardo  (1589): “La Grandezza, Larghezza  e Distanza di tutte le 

sfere, ridotte a nostre miglia: Cominciando dall’Inferno, fino alla Sfera, dove stanno i 

beati. e la Grandezza delle stelle, con le vere cagioni de’ più segnalati effetti naturali, 

che si generano in ciascun’elemento, e in ciascun cielo. Opera dell’Ill. S. Gio. iaria 

Bonardo Fratteggiano, il Cavaliere. Con alcune chiare annotationi, per ciascun 

Capitolo, di Luigi Grotto Cieco d’Adria.” [Venezia:  “In Venetia, Presso Fabio & 

Agostino Zoppini, fratelli.  i D LXXX IX.” 

 
In 8° piccolo, 132 cc.num. + 4 cc. nn.; graziosa marca tipogr. al frontis; due ritratti in medaglione:  di Luigi 

Groto a c. 1v e dell’autore a c. 5v; qualche capilettera figurato; copertina in cartone (del XVIII° o XIX° secolo ?) 

con titolo calligr. al dorso. 

 



Edizione molto rara (la 5ª ?): Adams B 2379; Censim. B. 2989 (solo in 14 bibl.). Riccardi I, 147 (e Houzeau & 

Lancaster, 2618) rileva in proposito: “il Groto in questi commenti presentì che i corpi celesti...”. La Prima ediz. 

apparve a Venezia nel 1563, stampata dal Rocca, il quale  la ristampò poi anche l’anno successivo. La prima 

ediz. con le annotaz. del Groto fu invece stampata a venezia dai frat. Zoppini nel 1584, ristampata poi nel 1589. 

Il Brit. Libr. (STC, pag. 117) possiede solo l’ediz. successiva del 1600; anche l’Adams riporta solo ediz. 

posteriori. Il iugnaini segnala le segg. ediz.: 1564, Rocca (Lit. 1.100.000, 05/1995); 1584, Zoppini (Lit. 

750.000, 06/1995); 1563, Rocca (Lit. 750.000, 01/1993); 1600, Zoppini (Lit. 600.000, 09/1992). Un esemplare 

della nostra ediz. (del 1589) offerta su EBAY (12/2016) a 900 €.  
 
[La presente opera ed il suo autore si trovano citati in:iichel-Pierre Lerner,  Il mondo delle sfere  (vol.1), nota 

49 a pag. 184, che riporta: <<...A titolo di curiosità citerò infine il caso del poligrafo Giovan iaria Bonardo (? 

- dopo il 1584) che credeva di poter dare una stima numerica non solo dello spessore del cielo delle fisse, ma 

anche di quello dei cieli anastri, ossia il cristallino, il Primo iobile e persino... dell’empireo! (cfr. La grandezza 

et larghezza et distanza di tutte le sfere ,  Venezia 1570, pp. 54, 62 e 63; su questo minore si veda la voce di G. 

Stabile nel DBI, vol. XI, pp. 573-575).>>.  

BONARDO, Giovanni Maria 

Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 11 (1969) di Giorgio Stabile 

BONARDO, Giovanni Maria. - Nacque a Fratta Polesine nella prima metà del sec. XVI, forse da famiglia 

dipendente da Lucrezia Gonzaga, il cui marito, Giampaolo Manfrone capitano di Venezia per il Polesine di 

Rovigo, a Fratta aveva dei possedimenti ove era solito risiedere. 

Dall'epistolario della Gonzaga (che, salva l'autenticità - e nel caso del B. non pare dubbia -, è l'unica fonte, 

insieme con quello del Groto, per la biografia del B.), ricaviamo le poche notizie dei suoi studi letterari 

condotti a Ferrara, forse a spese della Gonzaga. Essi probabilmente furono senza esito se, a parte i temi 

obbligati di goliardia cinquecentesca ("Tua madre" gli scriveva Lucrezia "mi disse che giorno e notte giocavi 

alle carte... Se più di te sento cotai rumori, non mi chiamar più per padrona, né ti pensar d'havermi per 

benvogliente"), il B. non ostentò mai titoli dottorali. Appassionato di "lettere toscane", s'era tutto dato in 

preda" ad esse durante un soggiorno a Venezia in ambienti vicini alla Gonzaga, che comunque in una lettera 

lo chiama "novello professore di lettere". Tornato a Fratta, il B. cercò d'ottenere, tramite Lucrezia, un posto 

presso Pietro Paolo Manfrone, cugino di Giampaolo, ma nonostante ella cercasse di fare "ogni opra" il 

tentativo fallì. 

Ciò avveniva prima del 1552. Lo stesso anno comparivano poesie, in latino, greco e italiano del B. nei Due 

panegirici di Ortensio Lando, uno dei quali in onore di Lucrezia Gonzaga. Inoltre a lei il B. dedicava, nel 

1563, un libro di Madrigali (Venezia, ristampati nel 1571 e 1579) editi da Orazio Toscanella. Ai contatti con 

l'ambiente veneziano dei poligrafi e letterati, tra cui il Ruscelli, seguì l'amicizia con Luigi Groto, il "cieco 

d'Adria". D'ora in poi, infatti, il Groto diverrà l'emendatore - editore delle opere del B. per conto dei tipografi 

veneziani Fabio e Agostino Zoppini. 

Alle ambizioni dell'assai mediocre poligrafo polesano, il Groto corrispondeva assicurando correzione e 

pubblicazione dei manoscritti e ricevendo in cambio di favori spiccioli, raccomandazioni e offerte in natura. 

Il B., tra un viaggio e l'altro a Venezia, risiedeva in "villa" a Fratta, in un casino solitario costruito "in mezzo 

alle sue campagne" ove "tutto il giorno, tutto solo habita seco istesso" tra "copiosi libri" e "honorati pensieri", 

comprese alcune esperienze d'agricoltura. Di lì spediva i suoi scritti al Groto, ad Adria, che provvedeva a 

correggerli, a riscriverli ove necessario, e a trovare la personalità cui dedicarli. 

Dopo una lunga pausa tra le mani del Groto, furono via via pubblicate, tutte a Venezia, le opere del Bonardo. 

Nel 1571 uscì l'Originedella Fratta, undici stanze in ottava rima in cui si davano notizie sull'Accademia de' 

Pastori Frattegiani di cui il B. faceva parte (l'operetta fu ristampata nel 1598 insieme con i Madrigali, 

ampliati, rivisti e corretti, e con alcune terze rime). Del 1584, con dedica a Girolamo Angelo Flavio Comneno 

gran maestro dell'Ordine costantiniano di S. Giorgio, sono Gli illustri e gloriosi gesti etvittoriose impresefatte 

contra Turchi da Giorgio Scanderbeg (ristampata nel 1591 e 1610, e come Historia etgloriosi gesti nel 1646 e 

1679). L'opera è una nuova edizione della traduzione del manoscritto latino di Demetrio Franco, apparsa a 

Venezia nel 1545 (Commentario delle cose dei Turchi), corretta dal Bonardo. Questa edizione fu un omaggio 

del B. alla famiglia dei Comneno e a quell'Ordine di cui era stato eletto con suo grande orgoglio cavaliere e 

luogotenente provinciale (con gli ambienti patrizi veneziani il B. aveva mantenuto contatti; oltre ai Comneno 

vanno ricordati Giuseppe e Giovanni Dolfin). 



  
  

 

  

Un Trattato dell'Ordine Angelico Imperiale Costantiniano del B. si conserva manoscritto alla Biblioteca 

Marciana di Venezia, ms. It. VI. 39 (6347), databile intorno al 1581. Del 1585 (anno della morte del Groto) è 

La minera del mondo, una spigolatura di notizie immaginarie e curiose su portenti e virtù dei vari elementi e 

animali terrestri (riedita nel 1589, 1600, e Mantova 1591). Nel 1586 appaiono i due discorsi Della miseria et 

eccellenzadella vitahumana, tenuti rispettivamente a Mantova e a Gazuolo alla presenza di Lucrezia 

Gonzaga. In realtà i discorsi, smarriti e poi ritrovati, erano già "in torchio", a detta del Groto, dal 1570 (e, 

aggiungeva, "era quasi meglio non haverli trovati"), ma la dedica di Giovanni Maria Avanzi del 1º marzo 

1586 lascia pensare che essi non videro la luce prima d'allora. L'operetta è un'esposizione di maniera, in 

utramque partem, della miseria e nobiltà della vita umana, che si chiude con la celebrazione della vita 

contemplativa. 

Più sobrio e lucido è il trattato Le ricchezze dell'agricoltura, del 1589, ove pur entro gli schemi tradizionali 

della trattatistica agraria (l'azienda agricola è peraltro vista nei limiti dell'autosostentamento), ma fuori da 

ogni idealizzazione di sapore georgico, il B. passa concisamente in rassegna vari tipi di terreno, sistemi di 

rotazione, concimi, semenze, frutticoltura e viticoltura (con una ricca esemplificazione degli innesti). 

L'esperienza di vita rurale è evidente; anche se egli riconosce che parte dell'opera è tratta, come d'uso, da 

"auttori antichi e moderni", afferma tuttavia che alcune cose "sono state trovate da me, e fattene l'esperienza". 

La parte più singolare dell'opera è rappresentata dalla descrizione delle frodi più comuni di castaldi, 

braccianti, fattori "contra i padroni": parte che il Groto consigliava di sopprimere perché non sarebbe stata 

ammessa dai riformatori dei costumi ("Le dico ciò per esperienza, perché hora si stampano in Vinegia alcune 

mie opere con la più stitica rigidezza"). Il B. non accettò, ma dovette premettere un'avvertenza, ove 

assicurava di scrivere non "per offendere alcuno; ma solo in generale contra i malvagi" e perché i padroni 

potessero "guardarsene, e far le contramine alle mine". Già nel 1566 il B. s'era visto vietare la stampa d'una 

Chiromanzia "per le costituzioni, che ha ordinato il Concilio di Trento" e per le prediche fatte a Venezia da 

Gabriele Fiamma. Le numerose ristampe de Le ricchezze dell'agricoltura (1590, 1593, 1601, 1619; Treviso 

1640, 1654, 1680 [?]; Bassano 1650) indicano la fortuna di un'opera che corrispondeva al desiderio di un 

semplice e pronto indottrinamento dei nuovi padroni di ville. 

Più del Groto che del B. è l'operetta del 1589 La grandezza,larghezza,e distanza di tutte le sfere (ristampata 

nel 1600 e 1611), ove delle sedici sfere considerate - dall'inferno all'empireo - vengono computate 

circonferenza, diametro e raggio, con la spiegazione dei vari elementi, dei fenomeni meteorologici e 

astronomici. Questo trattatello di cosmologia, pubblicato dal B. già nel 1563 (Mazzuchelli) e nel 1570, era 

stato considerato dal Groto opera "tutta scapigliata e sconcia" e di essa aveva iniziato un commento. Questo 

commento - pubblicato nell'edizione del 1589 dopo che il B. aveva "raffazzonata, riordinata e ricorretta" la 

sua parte - è talmente sovrabbondante che il breve e scarno testo del B. è ridotto a mero pretesto. Altri 

manoscritti del B. erano in mano del Groto, tra cui un Supplemento delle selve di varielettioni non diverso 

forse da quei Collectaneorum libri XII di varia erudizione, segnalati dal Tomassini, che erano in possesso del 

figlio del B., Giovan Francesco, professore di medicina a Padova agli inizi del Seicento. 

Con le ultime lettere del Groto (1584) finiscono le notizie sul B. che, ormai vecchio, indebitato e intristito da 

lutti familiari, non dovette sopravvivergli di molto. 

Fonti e Bibl.: L. Gonzaga, Lettere, Venezia 1552, pp. 18 s., 32-4, 71, 83, 209 s.; L. Groto, Lettere famigliari, 

Venezia 1616, pp. 142-4, 182 s., 271 s., 299 s., 373-5, 397-400, 426-8, 442 s. 453 s., 471-3, 482, 494-9, 530-

2, 559, 567 s., 572-4, 581, 583-5; J. F. Tomassini, Bibliothecae patavinae manuscriptae, Utini 1639, p. 125; 

G. M. Mazzuchelli, Gli Scrittori d'Italia, II, 3, Brescia 1762, pp. 1546-8; I. Affò, Memorie di tre celebri 

principessedella famiglia Gonzaga, Parma 1787, pp. 62, 64, 68, 71-3, 91 s.; E. Narducci, Giunte all'opera 

"Gli Scrittori d'Italia", Roma 1884, p. 94; F. Bocchi, L. Groto (il Cieco d'Adria), Adria 1886, pp. 29, 43, 55, 

58, 64-67, 69, 72-4, 78, 83-7, 89; A. Cappellini, Polesani illustri e notabili, Genova 1938, pp. 36 s.; Inv. dei 

mss. delleBibl.d'Italia, LXXVII, p. 10. 

________________________________________________________________________________________

__ 

GROTO (Grotto), Luigi (detto Il Cieco d'Adria) 

Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 60 (2003) 

di Valentina Gallo 



GROTO (Grotto), Luigi (detto Il Cieco d'Adria). - Nacque ad Adria il 7 sett. 1541 da Federico, discendente 

da una famiglia della piccola nobiltà terriera che si era dedicata a lungo all'avvocatura, e Maria de' Rivieri, 

sorella di Giovanni Battista, arciprete e vicario vescovile. 

Morto il padre il 25 nov. 1544, il G. ebbe in eredità un podere che la piena del Po si affrettò a sommergere, 

mettendo la famiglia in gravi difficoltà. Afflitto da cecità dall'età di otto anni, il G. ricevette una prima 

istruzione dal napoletano Scipione Gesualdo de' Belligni, pubblico precettore ad Adria e, alla sua morte 

(1550), dall'avvocato adriese Celio Calcagnini. Le notevoli doti mnemoniche e l'abilità versificatoria lo resero 

non solo precocissimo poeta, se è vero che già negli anni Cinquanta espose in rima alcuni episodi biblici (tra 

cui la storia di Isacco, dalla quale avrebbe tratto poi il dramma sacro Isach, rappresentato con lo stesso G. 

come attore nella chiesa delle Tombe di Adria nel 1558 ed edito a Venezia per i tipi dei fratelli F. e A. 

Zoppino nel 1586), ma anche brillante oratore, tanto che nel 1554 celebrò con un'orazione l'ingresso in Adria 

del vescovo Giulio Canani e due anni più tardi fu chiamato a solennizzare con un discorso il soggiorno 

veneziano della regina di Polonia Bona Sforza e l'elezione del doge Lorenzo Priuli. 

L'impegno oratorio accompagnò il G. fino alla morte, non soltanto in qualità di rappresentante di Adria 

presso i dogi veneziani, ma anche a titolo personale, come in occasione dell'entrata di Enrico III di Francia a 

Venezia o dell'assunzione al cardinalato di Canani. Da tale indefessa attività nacquero le edizioni dei singoli 

discorsi che uscirono per i fratelli Zoppino nel corso degli anni Settanta e infine l'edizione di tutte le Orationi 

volgari, approntata dallo stesso autore e uscita, sempre per i Zoppino, nel 1585 e più volte ristampata. 

Parallelamente all'acquisizione di un armamentario retorico, il G. coltivò interessi più strettamente poetici: 

probabilmente nel 1557 compose il perduto Innamoramento d'Amore, dedicato a Lucrezia Guarnieri, 

liberamente ispirato all'Asino d'oro di Apuleio, letto nel volgarizzamento di Matteo Maria Boiardo. Sono 

incursioni tematiche già pronte a tradursi in grammatiche e trattati, come confermano le contemporanee 

Costituzioni e le regole dell'amore tratte dall'Ars amandi ovidiana, anch'esse perdute. 

La fama di letterato e quella di esperto oratore procurarono al G. un primo riconoscimento di un certo rilievo 

nel 1559 con l'ingresso nell'Accademia degli Addormentati di Rovigo (chiusa nel 1561 in odore di eresia), 

che riuniva Fabio Bonifacio, Antonio Riccoboni e il calvinista Domenico Mazzarello, poi esule a Ginevra. 

Probabilmente in questo ambiente maturarono gli interessi eterodossi del G. in materia religiosa, che lo 

consegnarono, più tardi, al tribunale dell'Inquisizione. Un analogo clima culturale il G. respirò nel palazzo 

Pepoli a Fratta Polesine, dove intorno a Lucrezia Gonzaga si riuniva l'Accademia dei Pastori fratteggiani, 

fondata da Giovanni Maria Bonardo (sodale di lunga durata del G.) e frequentata da letterati quali Ludovico 

Dolce, Ludovico Domenichi, Girolamo Ruscelli, Giacomo Tiepolo e Orazio Toscanella. 

L'ampliarsi degli orizzonti culturali e i legami intrattenuti con gli esponenti di spicco dell'intellettualità 

veneziana sono all'origine degli argomenti e delle allegorie dei Cinque canti di L. Ariosto composti dal G. e 

inviati nel 1564 a G. Ruscelli unitamente alle correzioni al testo ariostesco: l'opera così riformata vide la luce 

l'anno successivo per i tipi dei Valgrisi di Venezia nell'edizione del Furioso, con gli apparati, curata da 

Ruscelli. 

Alla ricerca di un riconoscimento ufficiale che gli consentisse di vivere onorevolmente, il G. frattanto 

lavorava su due piani, portando avanti una privata attività didattica e tentando la strada accademica, come 

attesta il discorso tenuto in qualità di oratore esterno allo Studio ferrarese per l'inaugurazione dell'anno 

accademico 1564-65. La prospettiva accademica non venne mai meno, ma si concretizzò solo poco prima 

della morte del G. con il conferimento della cattedra di filosofia nella Scuola di Rialto a Venezia (1585). 

Nel 1564, dopo la morte della madre (22 novembre), il G. si trasferì presso lo zio materno Giovanni Battista; 

nello stesso anno entrò nella sua vita Caterina, una fantesca che, in qualità di concubina prima e poi di 

legittima moglie (18 marzo 1580), diede al G. due figli, Giovanni Battista e Domenica (1572 e 1579). 

Raggiunta nel 1565, con l'incarico di pubblico precettore di Adria, una stabilità economica e professionale, il 

G. fondò insieme con l'arciprete Iacopo Maistri, il canonico Girolamo Colla e Pier Martire Colla, tutti 

madrigalisti e poeti, l'Accademia degli Illustrati, con l'intento di animare la vita cittadina di "diliziosi e onesti 

diporti" (Oratione… recitata il dì primo di genaio, e dell'anno 1565 in Hadria, in Orationi volgari, c. 22r). 

La compagnia avrebbe svolto negli anni futuri un ruolo decisivo nella spettacolarità municipale, soprattutto 

sollecitando nel G. una continuata produzione drammaturgica. È in relazione a tale progettualità che va letta 

la prima tragedia grotiana, la Dalida, così intitolata dal G. in onore di una nobildonna (forse Diada 



  
  

 

  

Claregnana da Montefalco, con la quale il G. fu in contatto epistolare fra la primavera e l'estate del 1566) e 

rappresentata soltanto nel 1572, sotto la loggia del palazzo civico. 

L'opera appare legata strettamente alla metà degli anni Sessanta, anche per gli spiccati debiti intertestuali nei 

confronti dei Dialoghi di Bernardino Ochino, che il G. ebbe nella sua biblioteca solo fino al 1567. La Dalida 

conferma d'altra parte una forte componente ferrarese anche nella drammaturgia del G., impregnata com'è di 

un orrorismo giraldiano, in cui la lezione senecana dilata la scrittura tragica fra un mondo animato da furie e 

ombre e un orizzonte languidamente esotico. Il testo, rimaneggiato a lungo dall'autore, fu edito a Venezia nel 

1573 sotto gli auspici di Alessandra Volta (D. e G.B. Guerra, 1572). 

Lo scarto fra data di composizione e rappresentazione della Dalida trova una ragione negli avvenimenti 

infausti che afflissero il G. nel 1567. Naufragati i progetti matrimoniali con Giulia Siena di Rovigo, forse 

dietro sollecitazione del predicatore Matteo Acquario e nel clima postridentino imposto dallo zelante vescovo 

Canani, il G. fu sottoposto a processo giudiziario in seguito alla perquisizione e al sequestro di libri proibiti 

dall'Indice del 1559 in casa sua. Gli atti del processo mostrano nella biblioteca del G. non soltanto Erasmo, 

ma una discreta sezione di libri di magia, il De vanitate scientiarum e il De occulta philosophia di Cornelio 

Agrippa, le opere di Aretino, il De indagine di Andrea Corvo e i già ricordati Dialoghi di Ochino, oltre a un 

quanto mai sospetto manoscritto, che il G. attesta essere di sua paternità, dal titolo L'incarnatione di Cristo e 

sull'amore dei nemici. Il processo si chiuse l'8 luglio 1567 con l'abiura del G.: tale gesto, se lo liberò dalle 

censure e dalla prigione a vita, gli interdì l'insegnamento, gettandolo in gravi difficoltà economiche. 

L'incidente giudiziario segnò una battuta d'arresto nella vita pubblica del G., ora cautamente impegnato in più 

blande prodezze oratorie su temi non compromettenti (quali l'orazione per il taglio di Porto Viro, del 1569), 

ora incline a legittimare la propria condizione dimidiata proiettandosi sulla figura mitica di Omero con la 

traduzione nel 1570 del primo libro dell'Iliade in ottave (Il primo libro della Iliade d'Homero tradotto da 

Luigi Groto Cieco d'Handria, Venetia, S. Rocca, 1570), prudentemente dedicata al cardinale Luigi d'Este. La 

rinnovata applicazione alla poesia fu coronata nel 1577 dall'edizione della Prima parte delle rime (ibid., F. e 

A. Zoppino; l'edizione completa delle rime del G. uscì postuma ibid., A. Dei, 1610), in cui il petrarchismo 

cinquecentesco si piega a tonalità tragiche, parallelamente a una sperimentazione concettuale che anticipa 

soluzioni liriche barocche. 

L'occasione per rilanciarsi in qualità di letterato pubblico fu offerta all'inizio degli anni Settanta dalla vittoria 

dell'armata cristiana a Lepanto: il G. celebrò l'evento con l'Oratione per l'allegrezza della vittoria ottenuta 

contra Turchi dalla Santissima Lega (ibid., F. Rocca - B. de Ventura, 1571; ma anche Milano, M. Tini, 1571) 

e poi con il Trofeo della vittoria sacra, ottenuta dalla Christianissima Lega contra Turchi nell'anno 

MDLXXI, con diverse rime raccolte…, (Venezia, S. Bordogna - F. Patriani, s.d.). 

Ritornava frattanto la passione per il teatro: nella dedica ad Alessandra Volta della Dalida, datata 29 febbr. 

1572, il G. lasciava trapelare uno scrittoio affollato di tragedie "la Ginevra, la Hadriana, la Isabella, e la 

Calisto" (p. 5), mentre alla fine dello stesso anno, quantunque vada mettendo "in serbo qualche cosa per la 

dote della Ginevra mia seconda genita amata da me al par della Dalida", già progetta "il soggetto di una 

pastorale, […  vi entrano trenta scene, otto persone, tre femine, e cinque maschi. Il suo nome sarà il 

pentimento amoroso, e si reciterà subito, che sia fatta" (Lettere familiari, ibid., G. Brugnolo, 1601, c. 93v). È 

dunque a quest'altezza che il G. compose forse e fece rappresentare la pastorale Il pentimento amoroso (ibid., 

B. Zaltiero, 1576), a dispetto della notizia, negli Annali adriesi del canonico Alfonso Bocca, di una messa in 

scena nel palazzo pretorio di Adria nel 1565. 

Il pentimento amoroso (che godette di fortuna europea, anche nella versione latina dal titolo Parthenia) si 

riallaccia alla tradizione pastorale ferrarese, di cui adotta il travestimento arcadico con esiti assai differenti 

dalla pur coeva Aminta tassiana; l'ambientazione mitica è infatti travestimento esteriore di tematiche e 

strutture prettamente comiche, tanto che l'introspezione psicologica e le parentesi liriche appaiono 

completamente assorbite dalla complessità dell'intreccio e dalle originali trovate sceniche. 

Più incerta invece la datazione dell'Adriana, rappresentata nel 1578, già abbozzata nel 1572 (come si deduce 

dalla dedica della Dalida), ma tralasciata almeno fino al 5 marzo 1576, quando nella dedica del Pentimento 

amoroso non compare fra le opere già terminate: "la Ginevra, la Calisto e la Emilia, l'una tragedia, l'altra 

egloga, la terza comedia" (c. A3v). Quando tuttavia, nel carnevale del 1578, la pestilenza che affliggeva 

Venezia rese preferibile alla comicità chiassosa dell'Emilia una più grave tragedia, la scelta cadde proprio 

sull'Adriana (ibid., D. Farri, 1578), la più compiuta delle fatiche drammaturgiche del Groto. 



Preso il volo dalla Historia […  di due nobili amanti… di Luigi Da Porto, il G. compose intorno alla topica 

situazione della morte fittizia una tela sottile e manierata, in cui l'esistenza è percepita come ancor più labile 

di quanto avveniva nella Dalida, superando d'un balzo l'orrorismo giraldiano e anticipando atmosfere care al 

Romeo and Juliet shakespeariano. 

Se gli esiti eccezionali dell'Adriana vanno letti in rapporto alla sperimentazione lirica del G. sulla linea 

manieristica di Domenico Venier, la ripresa della scrittura drammaturgica è da mettere in relazione con la 

nuova importanza che il teatro acquista nella cittadina adriese. Di tale rilevanza si fece portatore il rettore 

Lorenzo Raimondo, che nel 1579, coronando un desiderio a lungo coltivato dal G. e dalla sua cerchia, fece 

costruire nella città un teatro stabile e sollecitò nel G. un impegno concreto con la rappresentazione 

inaugurale dell'Emilia (ibid., F. Ziletti, 1579, ma riedita l'anno successivo presso G. Giolito con un nuovo 

prologo). 

Nel soggetto, blandamente parassitario dell'Epidicus plautino, il G. riversò la perizia parodistica messa a 

punto già dall'inizio degli anni Settanta in sede epistolare (cfr. la lettera A messer Francesco Petrarca del 5 

dic. 1570, in Lettere familiari, cc. 3r-5v, fu rappresentata dalla Compagnia dei Gelosi nel 1579 a Venezia), 

vivacizzando una struttura drammaturgica piuttosto scontata. 

Più originale e provocatoria la commedia Il tesoro rappresentata il 29 febbr. 1580 ad Adria ed edita tre anni 

dopo (ibid., F. e A. Zoppino) con una dedica ad Alfonso II d'Este che testimonia la forza d'attrazione sul G. 

della corte ferrarese ancora all'inizio degli anni Ottanta e avvalora il persistere di un progetto di 

autopromozione in qualità di intellettuale cortigiano mai realmente coronato. 

Anche in questo caso, come nell'Emilia, l'Oriente minaccioso pur se storicamente domato è introdotto 

attraverso la figura del reduce Ginofilo, cittadino adriese. L'ambientazione, giocata sul piano della prossimità 

temporale e spaziale, e il linguaggio più aspro, insofferente del senso comune, sottolineano il crudo realismo 

con cui il G. ritrasse la libidine frustrata del vecchio marito e quella a lieto fine dei giovani innamorati. 

D'altra parte anche i personaggi intorno ai quali il G. sembra lavorare nei medesimi anni, Progne e Mirra (cfr. 

Lettere familiari, c. 116v, lettera del 12 ott. 1580) appaiono chiaramente estranei a una morale condivisibile, 

proiettati in un universo etico lontano dalla languida Adriana. Di tale irrequietezza risente anche la Calisto 

(rappresentata ad Adria il 24 febbr. 1582), favola pastorale in cui l'elemento mitologico (gli amori di Giove e 

Mercurio per due ninfe) giustifica progetti erotici al di là del lecito. 

Anche quest'opera conobbe una lunga gestazione: essa compare già nella dedica della Dalida, quindi in 

cantiere almeno dall'inizio degli anni Settanta, ma l'ipotesi di una presunta rappresentazione nel 1561 o nel 

1566 (a partire dalla didascalia che segue l'elenco dei personaggi e dal prologo dell'edizione veneziana presso 

F. e A. Zoppino, 1583) sembra smentita da una lettera del 15 marzo 1582 (Lettere familiari, c. 123v), in cui il 

G., rivolgendosi a G.M. Bonardo desideroso di una favola pastorale, si esprime in termini inequivocabili: "la 

mia Calisto è ben favola pastorale, e ben nova, non anchora stampata, non più veduta se non questo 

Carnesciale in Hadria". 

A far propendere per un'elaborazione tarda della Calisto, pur su un soggetto già abbozzato negli anni 

Settanta, sono anche le convergenze con il coevo rimaneggiamento del Decameron. Due lettere del 1579 

attestano l'intenzione del G. di procedere già da quella data a una rassettatura del Centonovelle. Il lavoro, che 

in parte si allineò con i criteri adottati da V. Borghini e dei deputati fiorentini in merito all'eliminazione di 

alcuni passi, alla sostituzione di personaggi, in particolare religiosi, e all'intervento su alcuni intrecci 

narrativi, approdò nei primi anni Ottanta a una completa revisione del testo, corredata di un manoscritto di 

commento. Lo smarrimento di quest'ultimo gettò il G. in uno sgomento tale (Lettere familiari, c. 151v, 5 

marzo 1584) da indurlo a lasciare cadere il progetto editoriale (il Decamerone riformato uscì postumo, con un 

vocabolario di G. Ruscelli, nel 1588 a Venezia, per F. e A. Zoppino - O. Farri). 

L'impegno su un versante alto, come quello boccacciano, avverte di un'effettiva svolta nella biografia 

grotiana: i primi anni Ottanta, infatti, chiudono una fase dell'attività letteraria del G., ora acclamato e celebre 

al punto da essere ritratto dal Tintoretto. Lo stesso progetto di consegnare al pubblico un'edizione delle 

proprie opere teatrali (Lettere familiari, p. 134v) manifesta nell'autore la consapevolezza della fine di un 

ciclo. Il G. preferì d'ora in poi la prosa sostenuta dei dialoghi (andati smarriti) e delle orazioni. La poesia non 

pare esaurire più la vivacità intellettuale del G., che negli ultimi anni si interessò soprattutto di questioni 

astronomiche (dopo aver composto un'Effemeride, andata perduta - cfr. Lettere familiari, c. 135r, lettera del 

23 ott. 1582 -, commentò La grandezza, larghezza, e distanza di tutte le sfere di G.M. Bonardo, ibid., F. e A. 



  
  

 

  

Zoppino, 1584), di agricoltura e di geologia (promosse la pubblicazione delle Ricchezze dell'agricoltura, 

ibid., 1584 e della Minera del mondo, ibid., 1589, entrambe di Bonardo). 

I legami vicentini maturati, all'inizio degli anni Ottanta, attraverso la mediazione di Issicratea Monte, 

poetessa e allieva del G., lo riaccostarono tuttavia al teatro: nel 1584 fu edita la sua ultima commedia, 

l'Alteria (irreperibile la princeps, seguita da una stampa veneziana per F. e A. Zoppino nel 1587), in cui, 

sebbene in un'atmosfera più distesa, si ripropone un eros capace di sovvertire le divisioni sociali e di 

stravolgere le differenze d'età. A coronamento poi di un'attività di drammaturgo e anche di attore così intensa, 

gli accademici Olimpici, nella persona di Giambattista Maganza (detto Magagnò), lo vollero in un primo 

tempo per la parte di Tiresia assegnandogli poi quella di Edipo nella rappresentazione dell'Edipo tiranno 

sofocleo tradotto da Orsatto Giustinian per l'inaugurazione del teatro Olimpico nel 1584. 

Il G. morì a Venezia il 13 dic. 1585 per un attacco di pleurite e fu sepolto nella chiesa di S. Luca. Nel 1589 le 

spoglie furono trasferite ad Adria. 

L'Adriana si legge in edizione commentata in Teatro italiano, II, La tragedia del Cinquecento, a cura di M. 

Ariani, 1, Torino 1977, pp. 281-424; in anastatica sono stati riprodotti il Thesoro, il Pentimento amoroso e la 

Dalida, in L. Groto, Opere, Rovigo 1987. In attesa dell'edizione critica delle Rime, alcuni sonetti si leggono 

nell'Antologia della poesia italiana, a cura di C. Segre - C. Ossola, Cinquecento, Torino 1997, pp. 227-230. 

Fonti e Bibl.: A. Bocca, Annali adriesi (1506-1645), a cura di A. Lodo, Rovigo 1985; G. Grotto, La vita di L. 

G., Cieco d'Adria, Rovigo 1777; V. Turri, L. G. (il Cieco d'Adria), Lanciano 1885; F. Bocchi, L. G. (il Cieco 

d'Adria), Adria 1886; Id., Cenni sulla coltura di Adria e del Polesine al tempo del Cieco d'Adria ed altre 

notizie varie ad illustrazione dell'opera L. G.…, Adria 1887; i. Ariani, Tra classicismo e manierismo. Il 

teatro tragico del Cinquecento, Firenze 1974, pp. 212-230; G. Mantese - M. Nardello, Due processi per 

eresia. La vicenda religiosa di L. G., Il "Cieco d'Adria", e della nobile vicentina Angelica Pigafetta-Piovene, 

Vicenza 1974, pp. 11-50, 71-91; E. Taddeo, Il manierismo letterario e i lirici veneziani del tardo 

Cinquecento, Roma 1974; A. Duranti, Sulle "Rime" di L. G., in Filologia e critica, II (1977), pp. 337-388; M. 

Pieri, Il "laboratorio" provinciale di L. G., in Riv. italiana di drammaturgia, 1979, n. 14, pp. 3-35; L. Zilli, 

La ricezione francese del "Pentimento amoroso", pastorale di L. G., Cieco d'Adria, Udine 1984; G. Pozzi, 

Artifici espressivistici e metrici nella poesia tra Cinque e Seicento, in L'espressivismo linguistico nella 

letteratura italiana. Atti del Convegno… 1984, Roma 1985, pp. 85-98 passim; L. Zilli, Lotto del Mazza 

imitatore di L. G., in Quaderni utinensi, 1986, nn. 5-6, pp. 124-137; L. G. e il suo tempo. Atti del Convegno 

di studi, Adria… 1984, Rovigo 1987; S. Seidel Menchi, Erasmo e l'Italia, 1520-1580, Torino 1987, ad ind.; 

G. Padoan, Per la fortuna del Beolco: echi ruzanteschi nelle commedie del G., in Quaderni veneti, XXIII 

(1996), pp. 133-139; L. Rinaldi, Alcune indagini sulle "Orationi" di L. G., il "Cieco d'Adria", in Studi 

veneziani, n.s., XXXIII (1997), pp. 177-186. 

[Un esemplare dell’edizione successiva stampata nel 1600, sempre a Venezia da Giacomo Zoppini & Fratelli, 

offerta su EBAY a 1100 €, che riporta le segg. notizie bibliogr.: << Rare and important astronomy treatise by 

Giovanni Maria Bonardo; 16th-century Italian author and aristocrat, also referred to as Fratteggiano. He 

published on a range of subjects, including minerals, natural history and astronomy. Other works included 'La 

minera del mondo' (1585), 'Le ricchezze dell'agricoltura' (1590), and 'Della miseria et eccellenza della vita 

humana, ragionamenti due' (1586). This work concerned the nature of the planets, stars and celestial 

spheres.  In specific, a cosmological examination in which sixteen spheres ("from Hell to Empyrea") are 

analyzed and measured with the explanation of various meteorological and astronomical phenomena weighed 

in and against.  
Originally printed in 1563 and in 1570, Luigi Groto took over the treatise as editor and "patched up, reordered 

and recur(red)" with his commentary in 1589; this being the first reprint of 1600, with one following in 

1611.  Luigi Groto, also called Cieco d'Adria or Cieco D'Hadria (the blind man of Adria) (1541-1585), was a 

blind Italian poet, lutenist, playwright and actor. Groto was born in Veneto and lost his sight eight days after 

birth. He studied philosophy and literature with such success that at the age of 15 he was already a public 

orator. He also edited manuscripts and books, shockingly, as was the case here. Houzeau & Lancaster state 

that in his notes Groto regards spheres as being originally in equilibrium in space, and that they move as a 

result of magnetic attraction produced by more distant bodies.    
Bound in original full vellum with added paper label to the spine, as well as decorative ink device at the foot, 

as shown; lacking ties. Covers and spine reveal old manuscript to the vellum, likely c1250-1300s, appearing 

to be late Carolingian/ early Rotunda style MS, with content unknown. Place of publication derived from the 

fact that Zoppini was a printer in Venice. Full-page woodcut portrait of  Luigi Grotto as well as numerous and 



quite fantastic historiated initials, devices and borders, as shown. Text in Italian; complete with all 136pp.>> 
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Bonardo, 

Giovanni iaria 

<1552-1589fl.> 

Titolo  La grandezza, larghezza, e distanza di tutte le sfere, ridotte a nostre miglia: 



cominciando dall'inferno, fino alla sfera, doue stanno li beati, e la grandezza delle 

stelle, con le vere cagioni de' più segnalati effetti naturali, che si generano in 

ciascun elemento, e in ciascun cielo. Opera dell'ill. S. Gio. Maria Bonardo ... Con 

alcune chiare annotationi, per ciascun capitolo, di Luigi Grotto cieco d'Adria  

Pubblicazione  
In Venetia : presso Fabio & Agostino Zoppini, fratelli, 1589. (In Venetia : appresso 

Fabio & Agostino Zoppini fratelli, 1589) 

Descrizione fisica  132, \4! c. : 2 ritr. ; 8º 

Note generali  

· iarca (V530) sul front 

· Cors. ; rom 

· Segn.: A-R 48 

· Iniziali a fregi xil. 

Impronta  · e,te a.ra e.ia quta (3) 1589 (R) 

iarca editoriale  
Donna aureolata, la Verità , con braccia aperte, seduta tra un leone e un'aquila a destra e 

un toro e un angelo a sinistra; didascalia: verità (V530) 

Nomi  

· [Autore  Bonardo, Giovanni iaria <1552-1589fl.>  

· Groto, Luigi    scheda di autorità  

· [Editore  Zoppini, Fabio & Zoppini, Agostino  

Luogo 

normalizzato  
IT Venezia 

Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

Codice 

identificativo  
IT\ICCU\BVEE\000343 

 

[Presente in molte biblioteche italiane: 

 AQ0047 Biblioteca provinciale Salvatore Tommasi - L'Aquila 

BO0304 Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - Bologna 

BS0211 Biblioteca Ottorino iarcolini - Università cattolica - Brescia 

CO0059 Biblioteca comunale - Como 

EX0001 Biblioteca Apostolica vaticana - Stato città del Vaticano 

FI0098 Biblioteca nazionale centrale - Firenze 

GE0011 Biblioteca della Società economica - Chiavari 

iC0075 Biblioteca comunale Francesco Antolisei - San Severino iarche 

iE0050 Biblioteca regionale di iessina - iessina 

iI0185 Biblioteca nazionale Braidense - iilano 

PT0019 Biblioteca Leoniana - Pistoia 

PU0061 Biblioteca Oliveriana - Pesaro 

Ri0211 Biblioteca della Fondazione iarco Besso - Roma 

Ri0260 Biblioteca Lancisiana - Roma 

Ri0267 Biblioteca nazionale centrale - Roma 

SA0063 * Biblioteca provinciale - Salerno 

SI0046 Biblioteca comunale degli Intronati - Siena 

SO0040 Biblioteca civica Pio Rajna – Sondrio.  
 

[Un esemplare della Prima Edizione, stampata a Venezia nel 1584, offerta all’asta da Bado & iart (6/2020) 

con stima di 600-800 €, dove si legge: << Prima edizione con il commento del Groto. Curioso e raro 
trattato di cosmologia e di meteorologia, qui per la prima volta pubblicato col commento del Grotto, 
più esteso come mole del testo originario. D.B.I.: “Questo commento è talmente sovrabbondante che il 
breve e scarno testo del Bonardo è ridotto a mero pretesto.” Delle 16 sfere prese in esame, dall'inferno 
all'empireo, "vengono computate circonferenza, diametro e raggio, con la spiegazione dei vari 
fenomeni meteorologici e astronomici. Riccardi: “Il Grotto... presentì che i corpi celesti dovevano 
rimanere in equilibrio sospesi nello spazio, ma attribuiva questo fatto ad una specie di attrazione 
magnetica prodotta dai corpi più lontani.” Houzeau & Lancaster 2618; D.B.I., XI, p. 574; Riccardi, I, col. 
147.>>] 
[Un esemplare della edizione successiva (Venezia, 1600) venduto su EBAY a 240 € (7/2020)  

 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=BVEM000032
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=BVEM000032
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=SBLV201534
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=CFIV013819
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=CFIV013819
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=BVEV017229


  
  

 

  

 

 

 

• G. Plinio Secondo (1589): "Historia Naturale di G. Plinio Secondo, Tradotta per i. 

Lodovicho Domenichi, con le additioni in margine, nelle quali, o vengono segnate le 

cose notabili, o citati altri Auttori, che della stessa materia habbiano scritto, o dichiarati 

i luoghi difficili, o posti i nomi di Geografia moderni. Di nuovo ristampate, riviste, & 

ricorrette. Con le sue Tavole copiosissime di tutto quel che nell'opera si contiene." (in 2 

voll.);  [Venezia:   "In Venetia, Appresso Gio. Battista Uscio" 

 
(In 2 voll.) In 4°, 1189 pp. num.; leg. in perg. coeva; tit. calligr. al dorso; fregi dorati ai bordi del libro. [ianca 

alla Brit. Libr.   Terza traduzione in volgare, dopo quelle del Landino (1471) e del Brucciolo (1548); altre ediz. 

della traduz. del Dominichi sono del 1561,2 e del 1580 .     

[Giovanni Battista Uscio fu stampatore a Venezia dal 1587 al 1598; cfr., Ascarelli, pg. 215      

[Il nostro esemplare proveniente dalla "Library of Camille Aboussouan"; acquistato all'asta del 18/6/93 da 

Sotheby, a Londra.  

 

 
 

[Un esemplare offerto su internet (6/7/2006) ad un prezzo di circa 1500 € (Librairie Thomas-Scheler; che 

riporta: <<Venetia G.B. Uscio 1589 Fort volume in-4 de 55 et 1189 pp.ch.; vélin de l"époque. Bonne édition, traduite en 

italien par Ludovicho Domenichi, qui y a ajouté des tables, des citations d"autres auteurs et la transcription des noms de 

lieux latins en langage moderne. Bon exemplaire, quelques cahiers fortement roussis.>>.)  
[Altro esemplare offerto su EBAY (9/2012) a 900 €, a proposito del quale si trova : <<Historia naturale di G. Plinio 

Secondo, tradotta per i. Lodouicho Domenichi. Con le additioni in margine, nelle quali, ò vengono segnate 

le cose notabili, ò citati altri auttori, che della stessa materia habbiano scritto, ò dichiarati i luoghi difficili, ò 

posti i nomi di geografia moderni. Di nuovo ristampate, riviste, & ricorrette. Con le sue tavole copiosissime di 

tutto quel che nell'opera si contiene. In Venetia, appresso Gio. Battista Vscio, 1589. Cm 16 x 22, Pagine 1189, 

dedica del traduttore all'Illustrissimo signore ALBERICO CIBO' iALASPINA.>>  

[Altra copia oferta ancora su EBAY, a 1250 € (8/2021), a proposito della quale  si trovano le seguenti 

annotazioni: << PLINIO - Historia naturale di G. Plinio Secondo. Tradotta per M. Lodovicho Domenichi. Con 

le additioni in margine, nelle quali, ò vengono segnate le cose notabili, ò citati altri Auttori, che della stessa 

materia habbiano scritto, ò dichiarati i luoghi difficili, ò posti i nomi di Geografia moderni. Di nuovo 

ristampate, riviste, & ricorrette. Con le sue tavole copiosissime di tutto quel che nell'opera si contiene - 1589. 

In Venetia, appresso Gio. Battista Uscio. Mezza pelle ottocentesca con titoli e fregi dorati impressi al dorso, 

piatti marmorizzati; 8°, cm 21,2; pagg. (2b) + 55 + (1b) + 1189 + (3b); spellatura all'angolo inferiore del 



piatto anteriore, piccolo restauro al frontespizio e all'angolo della carta a3, aloni sparsi qua e là, alcuni 

quaderni bruniti, un paio di leggeri camminamenti di tarlo al margin interno, senza mai intaccare il testo. 

Marca tipografica (San Pietrro in ovale, cornice allegorica e motto Iusti Intrabunt per Eam), in xilografia al 

frontespizio, testatine, capilettera e finali xilografati, numerose glosse editoriali. Bella edizione veneziana di 

fine cinquecento, in formato quasi tascabile, del classico di Plinio di Vecchio. >>  
 

 

 

 

 

 

• Boezio (1589): "Boezio Seuerino. Della consolazione della filosofia. Tradotto di lingua 

latina, in volgare fiorentino, da Benedetto Varchi. Aggiuntoui nuouamente la tauola di 

tutte le cose piu segnalate, & piu necessarie.";  [Firenze:   "In Fiorenza: nella stamperia 

di Filippo Giunti, 1589." 

 
In 8°, 4 cc.nn. + 102 cc.num. Segn. A-i^8, N^4. Leg. Ottocentesca in mezza pelle con piatti marmorizzati. 

Titolo scritto in oro al dorso con fregi dorati. 

 

[STC., pag. 114: 231.2.4;  C.46.c.12. Ediz. segnalata  anche negli Annali dei Giunti80; Prima  (ed unica ?) ediz. 

Giuntina di questa traduzione del Varchi.  
Anche l'ICCU riporta questa edizione, a proposito della quale da la seguente descrizione/scheda 

 

 

 

 

 
80“I Giunti Tipografi Editori di Firenze: Annali inediti (1497-1570), Parte Prima”, pag. 171, a proposito 

dell'ediz. veneziana dei Giunti del 1562. 



  
  

 

  

 

 

[L'ICCU riporta diverse traduzioni ed edizioni della maggior opera boeziana: 

• 1520, iilano, Augustino de Vicomercato; trad. di Anselmo Tanzi. (a instantia de meser Bernardino 

Tanzo, a di XIX de Aprile nel 1520) 

• 1527, Venezia, Giovanantonio et fratelli de Sabio, trad. di Anselmo Tanzi. 

• 1531, Venezia, Sessa, trad. di Anselmo Tanzi (di cui abbiamo una copia) 

• 1550, Firenze, Torrentino, trad. L. Domenichi (dallo STC) 

• 1551, Firenze, Torrentino, trad. B. Varchi (1^ ediz. della presente traduz.) 

Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus 

Titolo: Boezio Seuerino Della consolazione della filosofia. Tradotto di lingua latina, in volgare fiorentino, da 

Benedetto Varchi. Aggiuntoui nuouamente la tauola di tutte le cose piu segnalate, & piu necessarie. 
Pubblicazione: In Fiorenza : nella stamperia di Filippo Giunti, 1589. 
Descrizione fisica: [5], 4-102 c. ; 8° 
Impronta:  diu) hie- rii: AcTa (3) 1589 (R) 

Lingua:Italiano 
Luoghi: 1.Firenze 

Paese:Italia 
Marca: 1.Giglio fiorentino. In basso iniziale F. In cornice figurata (Z655) - Sul front. 
Autori: 

1.Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus <ca. 480-ca.524> 

2.Varchi, Benedetto <1503-1565> 

Editori: 1.Giunta, Filippo <2.>  
Localizzazioni: 

AN0054 Biblioteca comunale Francesco Cini - Osimo 

AR0070 Biblioteca città di Arezzo - Arezzo 

BA0078 Biblioteca comunale Eustachio Rogadeo - Bitonto 

BG0026 Biblioteca civica A. Mai - Bergamo 

BO0304 Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - Bologna 

BS0026 Biblioteca civica Queriniana - Brescia 

BS0092 Biblioteca della Fondazione Ugo da Como - Lonato 

CT0063 Biblioteche riunite Civica e A. Ursino Recupero - Catania 

EX0001 Biblioteca Apostolica vaticana - Stato città del Vaticano 

FE0017 Biblioteca comunale Ariostea - Ferrara 

FI0098 Biblioteca nazionale centrale - Firenze 

FI0211 Biblioteca umanistica. Sede di Lettere - Firenze 

GE0038 Biblioteca universitaria - Genova 

LI0011 Biblioteca Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno 

LO0023 Biblioteca del Seminario vescovile - Lodi 

LU0039 Biblioteca comunale Guglielmo Marconi - Viareggio 

MI0133 Biblioteca Ambrosiana - Milano 

MI0185 Biblioteca nazionale Braidense - Milano 

MI0489 Biblioteca e Archivio del Capitolo metropolitano - Milano 

MN0035 Biblioteca comunale Teresiana - Mantova 

MO0089 Biblioteca Estense Universitaria - Modena 

NA0079 Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli 

NO0011 Biblioteca pubblica e Casa della cultura. Fondazione Achille Marazza - Borgomanero 

PA0221 Biblioteca del Museo archeologico regionale - Palermo 

PC0030 Biblioteca comunale Passerini Landi - Piacenza 

PG0049 Biblioteca comunale Sperelliana - Gubbio 

PG0173 Biblioteca diocesana - Todi 

PT0019 Biblioteca Leoniana - Pistoia 

PV0291 Biblioteca universitaria - Pavia 

RA0016 * Biblioteca comunale Manfrediana - Faenza 

RM0606 Biblioteca comunale - Tivoli 

SI0161 Collezione privata Tiezzi Mazzoni Della Stella Maestri - Torrita di Siena 

TO0240 Biblioteca civica centrale - Torino 

TO0263 Biblioteca Reale - Torino 

TO0265 Biblioteca nazionale universitaria - Torino 

TR0022 Biblioteca comunale Luigi Fumi - Orvieto 

VI0096 Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza 

VR0059 Biblioteca civica - Verona 

http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=12&i=164
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=282
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=1103
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=13&i=109


• 1551, Firenze, Torrentino, trad. Cosimo Bartoli 

• 1555, Firenze, Torrentino, trad. B. Varchi 

• 1562, Venezia, Gionti di Fiorenza, trad. B. Varchi 

• 1572, Firenze, G. iarescotti, trad. B. Varchi 

• 1580, Firenze, G. iarescotti, trad. B. Varchi 

• 1583, Firenze, G. iarescotti, trad. B. Varchi 

• 1584, Firenze, G. iarescotti, trad. B. Varchi 

• 1589, Firenze, Filippo Giunti, trad. B. Varchi (la nostra ediz.) 
 

[Nella versione Latina del « De Consolatione Philosophiae » si possiede attualmente un'ediz. Ottocentesca 

(1823, Londra), ma in passato si è avuto anche un esemplare della prima ediz. giuntina: Firenze, 1507, Filippo 

Giunta (il Vecchio). E’ presente anche un esemplare (scompleto delle 8 cc. Preliminari) dell’ediz. in volgare 

nella traduzione di Anselmo Tanzo, la prima versione in volgare che sia mai stata stampata (la cui prima 

edizioone apparve nel 1527).   

 

[Boezio81 (Anicio Manlio Torquato Severino) – Filosofo (Roma 480 c.ca – Pavia 526 o, secondo la tradizione, 

524), della nobile famiglia degli Anici. Presto si occupò di studi, meritando nel 505 le lodi di Cassiodoro. 

Giovanissimo fu questore e patrizio; nel 510 console, nel 522 magister officiorum. Nonostante il favore sovrano, 

egli era segretamente nemico delregime ostrogoto; difese la romanità, finché, accusato appunto di aver lavorato 

per la libertas romana e poi di sacrilegium, fu runchiuso in prigione presso Pavia, dove compose il suo scritto 

più celebre, la « Consolatio Philosophiae ». Fu poi giustiziato nello stesso carcere. Dalla tradizione, Boezio 

fu venerato dal sec. 8°, come martire. Il Papa Leone XIII ne approvò il cultoper Pavia, dove se ne celebra la 

festa il 21 luglio (e a Roma nella chiesa di S. iaria in Portico a Campitelli). (…).  
 

[Giunta, Filippo (il Giovane). (Firenze 1567 - 1600; Venezia 1580 - 1599); Editore e tipografo, n. a Firenze 

nel 1533, figlio di Bernardo il vecchio e fratello di Iacopo il giovane e Bernardo il giovane. Sposò Andrea di 

Giuliano della Fonte ed ebbe cinque figli: Modesto, Giandonato, Bernardo, Giuliano e Francesco. Lavorò sia 

da solo che con i fratelli. Nel 1584 era uno dei componenti della Società dell'Aquila che si rinnova, fondata a 

Venezia da Lucantonio il giovane e altri tipografi per la stampa di opere giuridiche. M. il 1.1.1600; gli 

successero i figli.] 
 

[Varchi Benedetto 82  – Letterato (Firenze 1503 – Firenze 1565), di famiglia originaria di iontevarchi. 

Procuratore e notaio attese nondimeno solo alle lettere. Apprese da Pier Vettori il greco e si erudì nel provenzale. 

Repubblicano, seguace degli Strozzi, fu esule con essi a Venezia, passando poi a Padova e a Bologna, dove fu 

allievo e amico del filosofo aristocratico L. Boccadiferro. Dato fondo alle sue sostanze, finì con acconciarsi al 

duca Cosimo (1543), che gli diede vari incarichi onorifici e gli regalò la villa della Topaia (1558). Poco prima 

di morire (1564) fu ordinato sacerdote. Fu uomo d'ingegno vivace ma non  profondo, di cultura vasta ma 

superficiale, di carattere buono ma fiacco. La sua opera più importante è la  “Storia Fiorentina”, scritta per 

incarico del duca, essa va, in 16 libri, dal 1527 al 1538 (pubbl. solo nel 1721). E' monotona e  magniloquente, 

ma accurata nella documentazione, ispirata all'amore della verità e al senso della realtà: notevole l'indipendenza 

di giudizio nei riguardi dei iedici: parche anche le lodi di Cosimo. (…).  
 

 

 

 

 

• Crisostomo Iavelli  (1590):  “Epitome Chrisostomi Iavelli Canapitii ord. Praedicatorum, 

in Universam Aristotelis Philosophiam, tam Naturalem, quam Transnaturalem. A multis 

iisque turpibus erratis nunc expurgata: Et ad ordinem librorum Arist. Disposita. [al 

colophon: “Prima Pars” ”; [Venezia:  “Venetiis, Apud Haeredes Hieronymi Scoti. 

i.D.LXXXX.” 

 
In 8° [10,3 x 16 cm , 375 cc.num. + 1 c.b. [segn.: A-2Z⁸ 2&⁸]; numerose illustr. xilogr. a carattere scientifico 

nel testo. Indicazione di « Prima Pars » nel Colophon : in effetti fu stampata una « Secunda Pars » lo stesso 

anno. iarca tipografica con « Grifone di profilo sostenente con l'artiglio una tavola alla quale è sospeso con 

catena un globo alato simbolo del mondo. In cornice figurata.”Legatura in piena pergamena molle coeva con 

minimi difetti - dorso muto opera completa ma con i seguenti difetti: 1) le prime 50 e le ultime 90 pagine 

 
81Da “La Piccola Treccani”, tom. II, pag. 260. 
82Da “La Piccola Treccani”, tom. XII, pag. 643. 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEM%5C000535
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEM%5C000535


  
  

 

  

presentano tracce di umidità nel margine esterno, che in alcuni fogli hanno indebolito la carta; 2) tarletto 

margine esterno delle carte da 67 a 74; tarlo margine inferiore delle carte da 158 a 178; i tarli sono sempre 

lontani dal testo. OPERA ASSAI RARA ( 1 solo esemplare in ICCU). E' uscita una seconda parte a sè stante 

(2 esemplari in ICCU). 
 

 Il vol. contiene l’Epitome dell’autore ai seguenti trattati aristotelici : 

1. Physico auditu. 

2. In quatuor lib. de Coelo. 

3. In quatuor lib. de Generatione, & corruptione. 

4. In quatuor lib. ieteorologicorum. 

5. In lib. Parvorum Naturalium. 

(la Secunda Pars, mancante, contiene : 6. In lib. de Gausis [sic , Examina eiusdem.  7. In lib. tres de Anima.  8. 

Tractatus de Transcendentibus.  9. In duodecim lib. ietaphysices.) 

 

Iavèlli (o Giavèlli), Crisostomo. - Teologo domenicano (Casale ionferrato1470 circa - Bologna dopo il 

1538). Compiuti gli studî a Bologna, baccelliere e maestro (1515), I. scrisse di filosofia soprattutto 

nell'intento di difendere l'interpretazione tomista di Aristotele contro l'averroismo e le altre correnti 

aristoteliche dell'epoca. Intervenne nelle polemiche attorno al De immortalitate animae di P. Pomponazzi. 

 
 

[La Prima Ediz. Dell’Epitome di Iavelli fu stampata nel 1531 aVenezia da Francesco Bindoni e iaphei Pasini 

e risulta essere estremamente rara : una copia offerta da iartayan, New York, nel suo cat. 22, a 4500 $ : Altra 

edizione fu quella veneziana del  1547 stampata da Hieronymus Scotus, alla quale seguirono varie edizioni : 

1552 (Scoto), 1555 e 1564 (Bonelli), 1567, 1589 e 1590 (Scoto) ;dell’ediz. del 1555, stampata in tre parti, sono 

state vendute su EBAY (2/2014) le due ultime parti a 202 €. Il « iugnaini » (1992/1994) segnala la vendita 

del 1° vol. (identico al nostro) dell’ediz. del 1567 a 200.000 £ (01/1994).  

http://www.treccani.it/enciclopedia/casale-monferrato/
http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-pomponazzi/




  
  

 

  

 
 

Altre note: Iavèlli (o Giavèlli), Crisostomo - Grande filosofo piemontese (S.Giorgio o Casale ionferrato 

1470 - Piacenza 1538). Iavelli si occupò stabilmente di difendere le teorie tomiste di Aristotele attraverso una 

serie di trattati monografici e specialistici che contrastassero le derive averroistiche del primo Cinquecento. 

La quasi totalità degli scritti del teologo canavesano fu pubblicata a partire dalla sua morte, e la sua fama di 

fine polemista fu apprezzata sino alla fine del XVI secolo. 
 

 

Localizzazioni: AN0061 Biblioteca comunale Giuseppe Tanfani - Ostra Vetere 

AT0005 Biblioteca del Seminario vescovile - Asti 

EX0020 * Biblioteca Antoniana - Padova 

GE0036 Biblioteca civica Berio - Genova 

GO0020 Biblioteca pubblica del Seminario teologico centrale - Gorizia 

GR0024 * Biblioteca comunale Gaetano Badii - iassa iarittima Nota     

LE0131 * Biblioteca diocesana A. Sanfelice - Nardò Nota     

LU0022 Biblioteca statale - Lucca 

LU0043 * Biblioteca dei padri Cappuccini - Lucca 

OR0035 Biblioteca del Seminario arcivescovile - Oristano 

PG0173 Biblioteca diocesana - Todi 

RA0002 * Biblioteca comunale Giuseppe Taroni - Bagnacavallo Nota     

RA0035 * Biblioteca del Centro dantesco - Ravenna Nota     

Ri0267 Biblioteca nazionale centrale - Roma 

TN0001 * Biblioteca comunale - Ala Nota     

TO0111 Biblioteca diocesana - Ivrea 

TV0113 * Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso Nota     

TV0114 * Biblioteca comunale - Treviso Nota    
 

 

 

 

 

javascript:toggleLayer('32656GR0024');
javascript:toggleLayer('32656LE0131');
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• San Tommaso d’Aquino (Aristotele) (1595): “S. Thomae Aquinatis commentaria in 

Octo Physicorum Aristotelis Libros commentaria, ex vetustissimo ac fidelissimo 

manuscripto exemplari, diligentissime castigata, & locis quamplurimis integritati 

restituta, Cum duplici textus traslatione, antiqua, & Argyropoli recognitis. Ad haec 

accessit Roberti Linconiensi in eosdem Summa.  Quibus etiam nuper sunt additi S. 

Thomae infrascripti libelli ad speculationem physicam spectantes: De principijs Naturae,   

De Natura iateriae,   De Loco, De Tempore libri Duo,     De Aeternitate iundi, Ac 

Thomae de Vio Caietani       Quaestio ea quae est, De Subiecto Naturalis Scientiae.”; 

[Venezia:  “Venetiis, i D XCV. Apud Haeredes Hieronymi Scoti.” 

 
Folio, cc. nn. 8, pag. num. 316. Testo su 2 coll., car. rom., leg. in perg. coeva, titolo calligr. al dorso; ritratto di 

Aristotele al frontis entro cornice ovale. iolti capilett. figurati e numerose figure geometriche intercalate nel 

testo. 

[Interessante ediz., contenente anche la “Summa” del Grossatesta ed alcuni interessanti ‘libelli’ di San 

Tommaso attinenti la Fisica.  

[Un esempi. offerto su Internet da Abbey Antiquarian Books  (8/2007) a 959 €, ove si riporta: <<Illustrator: Large 

woodcut portrait of Aristotele + over 50 diagrams in the text. Publisher: Haeredem Hieronymi Scotus Venice 1595. Folio. 

(16pp)+ 316pp. Part of an 18 volume collected edition of Thomas Aquinas. It is printed in double columns with side-notes 

and deals with Aristotelian physics (not in Adams or STC).   
[Il Catalogo degli “Incunaboli e Cinquecentine delle Biblioteche dei Cappuccini di Toscana”,  a cura di A. 

Grassi e G. Laurentini, riporta l’ediz. stampata a venezia da Girolamo Scoto nel 1552,  item n. T49, pag. 691.  
[Un esemplare dell’ediz. stampata dallo  stesso  Scoto nel 1552  e legata in unico vol. con le “Quaestiones” sui 

libri di Fisica aristotelici dello Jandun (di cui possediamo un esemplare), ancora dello Scoto, 1552, in vendita 

dallo Studio Bibliografico Apuleio (cat. n.13, 2014) a 1000 €; alla fine della descrizione del libro si legge: 

“…In quest’opera fondamentale il santo di Roccasecca commenta la Fisica di Aristotele risalente al IV secolo 

a.C.. La parte finale del volume raccoglie la Summa Physicorum di Robert Grosseteste (1175-1253).”  
 



  
  

 

  

 
 

 

 

 Titolo: S. Thomae Aquinatis In octo physicorum Aristotelis libros commentaria, ex 

vetustissimo ac fidelissimo manuscripto exemplari, diligentissimè castigata, et 

locis quamplurimis integritati restituta, cum duplici textus tralatione, antiqua, et 

Argyropoli recognitis. Ad haec accessit Roberti Linconiensis in eodem summa. 



Quibus etiam nuper sunt additi s. Thomae infrascripti libelli ad speculationem 

physicam spectantes ... 

Pubblicazione: Venetiis : apud haeredem Hieronymi Scoti, 1595. 

Descrizione fisica: [16 , 316 p. ; fol. 

Impronta:  01: lur, .p.m eme- erta (3) 1595 (R) 

Lingua: Latino 

Luoghi: 1.Venezia 
Paese: Italia 

Autori: 1.Tommaso : d'Aquino <santo> 

2.Argyropoulos, Iohannes <1416-1486> 

3.Grosseteste, Robert <1175?-1253> 
Editori: 1.Scoto, Girolamo - erede  
Fonti: DDCAP, LAICC, LAIT, LICAi, OSCOi, PIiFV, SENAZ 
Stato: iinimo 

Identificativo: CNCE 50046 

Data di creazione: 14.12.1999 

Localizzazioni: BO0342 Biblioteca provinciale dei frati minori cappuccini - Bologna 

BR0015 Biblioteca comunale Francesco Trinchera senior - Ostuni 

BS0211 Biblioteca Ottorino iarcolini - Università cattolica - Brescia 

CR0062 Biblioteca statale - Cremona 

FI0041 Biblioteca provinciale dei Cappuccini - Firenze 

iE0179 Biblioteca provinciale dei frati minori cappuccini iadonna di Pompei - 

iessina 

NA0070 Biblioteca universitaria - Napoli 

PR0024 Biblioteca dei Cappuccini Adeodato Turchi - Parma 

Ri0654 Biblioteca dell'Opera pia del collegio Nazareno - Roma 

SI0046 Biblioteca comunale degli Intronati - Siena 

 

 

 

 

 

 

• Auctores Varii  (1595):  “Auctores Latinæ Linguæ in unum redacti corpus: i.Terentius 

Varro: De Lingua Latina; i.Verrii Flacci Fragmenta; Festi Fragmenta à Fulvio Ursino 

edita; Schedæ Festi à Pomp. Læto relictæ; Sext. Pomp. Festus, Paulo Diacono coniunctus; 

Nonius iarcellus; Fulgentius Plantiades Isidori Etymologiarum (Originum) libri XX;    

Ex veteribus Grammaticis qui de proprietate & differentiis scripserunt, excerpta; Vetus 

Kalendarium Romanum; De Nominibus & Prænominibus Romanorum; Varii Auctores 

qui de notis scripserunt. Notæ Dionisii Gothofredi J.C. ad Varronem, Festum, & Nonium. 

Variæ lectiones in Fulgentium et Isidorum.”; [Ginevra (?):  “Apud Guillielmum 

Læmarium. i. D. X C V.” 

 
In 4°, 4 cc.nn., (testo su 2 coll.) 1924 coll. num. (=963 pp.) +  36 cc.nn. (di indice). Bella Leg. in pelle con 

decoraz.; s.l., ma sembra possa trattarsi di Lione.   

[2ª edizione, identica  alla 1ª ediz., stampata a Ginevra nel 1585, di cui sono mostrate le foto (relative ad una 

copia offeta su EBAY (9/2017) a 575 €    [Adams G897  

 

http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=195
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=1056
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=11&res=6315
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=13&i=459


  
  

 

  

 



 



  
  

 

  

 
 

[Quotaz. "iugnaini": Lit. 580.000 (11/1992)  

 

 

Auctores Latinae linguae in vnum redacti corpus. i. Terentius 

Varro De lingua Latina. i. Verrij Flacci fragmenta. Festi 

fragmenta à Fuluio Vrsino edita et al. ... Notæ Dionysij 

Gothofredi ... Index generalis in omnes superiores authores  

 Pubblicazione  
\Ginevra! : apud Guillielmum 

Laemarium, 1595 

 Descrizione 

fisica  

\4! c., 1924 \i.e. 1910! col., 

\39! c. ; 4º 

 Note generali  

· iarca sul front 

· Cors. ; gr. ; rom 

· Segn.: \3ast!⁴a-2z⁸3A-

3B⁸3C⁴3D-3T⁸ 

· Diversi errori nella 

numerazione delle col 

· Iniziali e fregi xil. 

 Impronta  
· a&e- utta niuo adfe (3) 1595 

(R) 

 iarca 

editoriale  

iarca non controllata Sul 

front. 

 Variante del 

titolo  

· Auctores Latinae linguae in 

unum redacti corpus. 

 Nomi  

· Orsini, Fulvio <1529-1600>  

· Verrius Flaccus, iarcus  

· Varro, iarcus Terentius  

· Festus, Sextus Pompeius  

· Godefroy, Denis <1549-

1622> scheda di autorità  

· [Editore  Laimarie, 

Guillaume  
 Luogo Ginevra 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CSBN%5CM000001
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C017183
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C027062
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C038730
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CSBLV%5C076501
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CSBLV%5C314314
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CSBLV%5C314314
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CSBLV%5C314314
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C022780
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C022780


normalizzato  

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
SVIZZERA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\BVEE\021338 

 

 

Dove si trova  

   Biblioteca statale del ionumento nazionale di iontecassino - Cassino - FR - 

[consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca della Fondazione Collegio San Carlo - iodena - iO - [consistenza  1 V.  

   Biblioteca del iuseo Archeologico Nazionale di Napoli (SBA-NA) - Napoli - NA - 

[consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca Dominicini - Perugia - PG - [consistenza  1 esemplare  
   Biblioteca universitaria - Pisa - PI 
   Biblioteca Roncioniana - Prato - PO - [consistenza  1 esemplare  

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - Ri - [consistenza  1 esemplare - [tipo di 

digitalizzazione  integrale - copia digitalizzata  

 

 

 

 

 

• Rodericus a Fonseca  (1595):  "Roderici a Fonseca Lusitani Olysiponensis, iedicinam 

Ordinariam in Alma Pisana Academia publice profitentis, In Septem Aphorismorum 

Hippocratis libros commentaria, eo ordine contexta, quo Doctoratus puncta exponi 

consuevere. Quibus accessere eiusdem Auctoris in singulas Sententias adnotationes, que 

non modo clariorem doctrinam reddant, verum etiam omnes ambiguitates tollant; opus 

cunctis Artis iedicae studiosis perutile ac necessarium."  [Venezia:  "Venetijs, Apud 

Franciscum de Franciscis Senensem. i.D.XCV." 

 
In 8°, 4 cc. nn., 244 cc. num.; leg. in p. perg. antica; tit. calligr. al dorso. 

 

[Cfr. Olschki, VII, 9932 che cita un’ediz. del 1678: “Ce commentaire est un savant ouvrage du medicin 

portugais Rodericus a Fonseca (mort 1622), professeur a Pise et a Padoue”. Adam, I, 704. Esempl. con pesante 

alone.  
 

Il "iugnaini" riporta un esempl. della sua opera "Del Conservare la Sanità, ...trad. dal Latino in Toscano da 

Poliziano iancini da iontepulciano..." (Firenze, 1603, Stamperia di Antonio Sermartelli). Il presente 

commento agli Aforismi di Ippocrate manca alla Brit. Libr., che peraltro, nel suo STC (Ital. Books), riporta le 

seguenti opere dell'autore: "De calculorum remediis" (Roma, 1586); "In Hyppocritis Prognostica commentarij" 

(Padova, 1597); "In primum & secundum Aphorismorum (Hippocratis) librum commentaria" (Firenze, 1590,1); 

"Opusculum quo adolescentes ad medicinam facile capessendam instruuntur" (Firenze, 1596). 

 

 

 

 

 

• Collegium Conimbricense  (1596):  “Commentariorum collegii Conimbricensis 

Societatis Iesu, in octo libros Physicorum Aristotelis Stagiritae, prima [-secunda  pars. 

Qui nunc primum Graeco Aristotelis contextu, Latino è regione respondenti, aucti, ob 

studiosorum ... vsum in Germania sunt editi…”;  [Colonia:   “Coloniae: Sumptibus 

Lazari Zetzneri. i D XC VI.” 

 

javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000272775


  
  

 

  

(2 parti in 1 vol.) in 4° (18 x 15,4 cm); [8 pp.nn. + 542 coll. + 8 pp.nn. ; [8 pp.nn. + 524 coll. + 1 c.b. . 

[Segn.: :():()4 a-z4 A-N4 ; )(4 ):():)(4 a-z4 Aa-Kk4  . Testo su 2 coll. Leg. in piena perg. coeva,  ma  nuovo 

Piatto anteriore (sempre in pergamena), poiché  inizialmente mancante. Titolo calligr. al dorso. Bruniture 

diffuse.  iarca tipogr. ai  2 frontespizi: Donna in piedi con ramoscello.  iotto : “Deffendit ab annis”.Il primo 

frontis. Stampato in rosso e nero. Fregi e iniz. xilogr. 
 
[IT\ICCU\RAVE\055730  

 

[La Prima Edizione dei Commentarii alla Fisica di Aristotele fu stampata a Coimbra nel 1592; a questa 

seguirono le due edizioni stampate nel 1594 a Lione dai Giunta  e da Giovan Battista Bvysson (di quest’ultima 

edizione possediamo il facsimile stampato dalla Georg Olms Verlag nel 1984); quindi seguì la presente ediz. 

stampata a Colonia da Lazaro Zetner (che la ristampò nel 1599 e i cui eredi la ristamparono nel 1602). Altre 

ediz. furono quella stampata a Magonza nel 1601 da Giovanni Albino e a Lione nel 1602 da Giovanni 

Phillehote.] 
 
[In vendita da “Peter Bichsel Fine Books”, GmbH(Zürich, CH), un esemplare dell’ediz. del 1602, sempre 

stampata dallo Zetzner , a 815 € (01/2014)] 
 

[Nella nostra Biblioteca è presente anche una copia del Facsimile dell’ediz. Lionese del 1594.  



 
[N.B.: la foto della “Prima Pars”è precedente al restauro, in cui è stato inserito il Piatto 

anteriore] 

 

 

 Titolo 

Commentariorum collegii Conimbricensis Societatis Iesu, in octo libros Physicorum 

Aristotelis Stagiritae, prima [-secunda] pars. Qui nunc primum Graeco Aristotelis 

contextu, Latino è regione respondenti, aucti, ob studiosorum ... vsum in Germania sunt 

editi .. 
 Pubblicazione Coloniae : sumptibus Lazari Zetzner, 1596 



  
  

 

  

 
Descrizione 

fisica 
2 pt. ([4  c., 542 col., [8  c.; [8  c., 524 col.) ; 4° 

 Note generali · Rif.: VD16 A 3555. 

 Impronta · 4140 i-a- ian- ampr (3) 1596 (R) 

 Nomi 

· [Autore  Aristoteles 
· [Autore  Gesuiti : Collegium Conimbricense 
· [Editore  Zetzner, Lazarus 

 
Luogo 

normalizzato 
Colonia 

 
Lingua di 

pubblicazione 
LATINO - GRECO ANTICO (FINO AL 1453) 

 
Paese di 

pubblicazione 
GERiANIA 

 
Codice 

identificativo 
IT\ICCU\RAVE\055730 

Dove si trova : Biblioteca comunale Classense - Ravenna - RA - [consistenza  1 esemplare 
 

(OTHER)  LIBRARY COPIES: 

Aschaffenburg (De), Hof- und Stiftsbibliothek  

Freiburg/Breisgau (De), Universitätsbibliothek  

Gotha (De), Forschungsbibliothek  

Halle (De), Universitäts- und Landesbibliothek  

iünchen (De), Bayerische Staatsbibliothek  

Trier (De), Stadtbibliothek  

Wien (At), Österreichische Nationalbibliothek  

Wittenberg (De), Bibliothek der Evangelischen Predigerseminars  

Zwickau (De), Ratschulbibliothek. 

 

 

 

   

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C009389
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C021539
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C020405
javascript:show_dove(1);


 
 



  
  

 

  

 
 

 
 

 

 
[Dal Vocabolario Treccani: conimbricènse agg. [dal lat. Conimbricensis . – Di Coimbra (lat. Conimbrĭga o 

Conimbrĭca), antica città della Lusitania (Portogallo). In partic., sono noti come Conimbricensi i professori di 

filosofia del collegio dei gesuiti di Coimbra, autori dei Commentarii Collegii Conimbricensis editi a Lisbona 

(1592-1606), che costituiscono un completo commento alle opere aristoteliche.  
 

Collegium Conimbricense 

Ordre religieux : S.J. 

Lieux d'activité : Coimbra (Colégio das Artes) 

 

Notice biographique : Les Commentarii conimbricenses sont un groupe de 5 volumes de commentaires sur 

les principales oeuvres d'Aristote, préparés par les jésuites de l'université de Coïmbre entre 1592 et 1606. 

L'initiative du projet est dû au célèbre commentateur de la Métaphysique Pedro da Fonseca<, qui délégua 



ensuite la tâche à ianuel de Gois. Les autres rédacteurs furent Cosmas de iagalhães, Balthasar Alvares et 

Sebastião do Couto (auteur du commentaire à la Dialectique). Ce cours comprend des commentaires de la 

Physique (1592), De Caelo (1592), Meteorologiques (1592), Parva naturalia (1592), Ethique à Nicomaque 

(1593), De generatione et corruptione (1597), De Anima (1598) et enfin In universam dialecticam Aristotelis 

(1606). Cette dernière comprend un petit traité très original de sémiotique. Après les premières éditions à 

Coïmbre et Lisbonne, ce cours devint rapidement un véritable best-seller dans l'Europe de la première moitié 

du XVIIe siècle, tant dans le monde catholique que protestant (avec de nombreuses rééditions, notamment à 

Venise, Lyon, Cologne et iayence). La dialectique a même été traduite en chinois par le missionnaire Francisco 

Furtado en 1631-32. Descartes le mentionne pour sa formation (Lettre à Mersenne, 30 septembre 1640, AT III, 

185). 

 

 

Altre Informazioni Biografiche: 

     Grupo de padres jesuítas do Colégio das Artes, de Coimbra, que elaborou um conjunto de comentários 

às obras de Aristóteles (Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Jesu). Esses filósofos são chamados 

coletivamente de "Conimbricenses", ou "Coimbrões". Em 1561 o padre Pedro da Fonseca foi encarregado 

de coordenar a elaboração desses textos, mas acabou produzindo apenas obras individuais (de sua própria 

autoria). Posteriormente, a coordenação do trabalho coube ao padre ianuel de Góes (1542-1597), com a 

colaboração de outros três filósofos jesuítas: Cosme de iagalhães (1551-1624), Baltasar Álvares (1561-

1630) e Sebastião do Couto (1567-1639). As obras pertences aos Commentarii Collegii Conimbricensis 

Societatis Jesu foram publicadas sem nome dos autores. Podem ser consideradas como um trabalho coletivo, 

resultante de cursos ministrados por vários professores (inclusive Pedro da Fonseca) e provavelmente 

contaram também com a colaboração de outras pessoas desconhecidas. Considera-se, no entanto, que os 

quatro primeiros volumes são devidos principalmente a ianuel de Góis; atribui-se o comentário sobre lógica 

a Sebastião do Couto; o comentário ao De anima a Cosme de iagalhães; e a obra De anima separata é de 

autoria de Baltasar Álvares. 
.
 

Commentarii Colegii Conimbricensis Societatis Iesu... Aristotelis Stagiritae 

 

Titolo dell’Opera: Città: 
Editore/Stampatore

: 
Anno:  

Commentarii Colegii Conimbricensis 

Societatis Iesv. In octo libros Phyƒicorvm 

Ariƒtotelis Stagiritæ 

Conimbricæ 

Antonij a iariz 

universitatis 

typographi 

1592  

 

Commentarii Colegii Conimbricensis 

Societatis Iesv in libros meteororvum 

Aristotelis Stagiritae 

Olisipone Off. Simonis Lopesij 1593  

 

In libros ethicorvm Aristotelis ad 

Nicomachvm, aliqvot Conimbricensis 

cvrsvs dispvtationes, in qvibvs praecipva 

qvaepam ethicae disciplinae capita 

continentur 

Olisipone Off. Simonis Lopesij 1593  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

Societatis Iesv. In qvatvor libros de coelo 

Aristotelis Stagiritæ 

Olisipone 
Ex officina Simonis 

Lopefij 
1593  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

Societatis Iesv in libros Aristotelis, qvi 

parva natvralia appellantvr 

Olisipone 
Ex officina Simonis 

Lopefij 
1593  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

societatis Iesu, in libros meteororum 

Aristoteli stagiritae 

Lugduni Officina Iuntarum 
1593-

1594 
 

 Lugduni 
Officina Iuntarum / 

Guichardi Iullieron 

1593-

1594 
 



  
  

 

  

Commentarii Collegii Conimbricensis 

societatis Iesu. In quatour libros de coelo 

Aristotelis stagiritae 

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

societatis Iesu in libros Aristotelis, qui 

parua naturalia appellantur 

Lugduni Officina Iuntarum 1593  

 

In libros ethicorum Aristotelis ad 

Nicomachum aliquot Conimbricensis 

cursus praecipua quaedam ethicae 

disciplinae capita continentur 

Lugduni Officina Iuntarum 1593  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

societatis Jesu, in octo libros Physicorum 

Aristotelis Stagiritæ 

Lugduni Officina Junctarum 1594  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

societatis Iesu, in libros Aristotelis, qui 

parua naturalia appellantur 

Lugduni 
Officina 

Iuntarum 
1594  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

societatis Iesu in octo libros physicorum 

Aristotelis qvi nvunc primvm graeco 

Aristotelis contextu, latino e regione 

respondenti aucti, duas in partes ... 

sunt ... diuisi 

 

Lugduni 

Ioannis 

Baptistae 

Bvysson 

1594  

Commentariorum Collegii 

Conimbricensis, in octo libros 

physicorum Aristotelis stagirintae 

(la presente ediz.) 

 

Coloniæ 
Lazari 

Zetzneri 
1596  

Commentarii Collegii Conimbricensis 

Societatis Iesu, in quatuor libros de 

Coelo, Meteorologicos & Parva 

Naturalia, Aristotelis Stagiritae 

(ediz. presente nella nostra Biblioteca) 

Coloniæ 
Lazari 

Zetzneri 
1596  

 

In libros ethicorum Aristotelis ad 

Nicomachum, aliquot Conimbricensis 

cursus disputaciones in quibus 

praecipua quaedam ethicae disciplinae 

capita continentur. Tertia hac in 

Germania editione correctiores editae 

(ediz. presente nella nostra Biblioteca) 

Coloniae 
Lazari 

Zetzneri 
1596  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

societatis Jesu, In libros Aristotelis,qui 

parva naturae appellantur 

 

Coloniae Lazari Zetneri 1596  

Commentarii Collegii Conimbricensis, 

libro meteorum Aristotelis stagiritae 

(ediz. presente nella nostra biblioteca) 

Coloniae 
Lazari 

Zetzneri 
1596  

 

Commentarii Colegii Conimbricensis 

Societatis Iesv, in dvos libros de 

generatione & corruptione Aristotelis 

stagiritae 

Conimbricae 
Antonium 

iaris 
1597  



 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

societatis Jesu, in quatuor libros de 

Coelo Aristotelis Stagiritæ 

Lugduni 

Officina 

Iuntarum / 

Guichardi 

Iullieron 

1597  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

soceitatis Iesu, in libros Aristotelis qui 

parua naturalia appellantur 

Lugduni 
Officina 

Iuntarum 
1597  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

societatis Iesu, in libros meteororum 

Aristotelis stagiritae 

Lugduni Officina Iuntarum 1597  

 

In libros Ethicorum Aristotelis ad Ni-

comachum, aliquot Conimbricensis cur-

sus disputationes...  

Lugduni Officina Juntarum 1597  

 

Commentarii Colegii Conimbricensis 

Societatis Iesv, in tres libros de anima, 

Aristotelis stagiritæ 

Conimbricæ Antonij à iariz 1598  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

societatis Jesu, in libros Aristotelis, 

parva naturalia appelantur 

Lugduni Officina Iuntarum 1598  

 

In libros ethicorum Aristotelis ad 

Nicomachum, aliquot Conimbricensis 

cursusdisputaciones, in quibus praecipua 

quaedam ethicae disciplinae capita 

continentur 

Lugduni Officina Iuntarum 1598  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

societatis Iesu, in libros meteororum 

Aristoteles stagiritae 

Lugduni Officina Iuntarum 1598  

 

Commentarij Collegij Conimbricensis 

Societatis Iesu In vniuersam Aristoteles 

Dialecticam grauium 

Coimbra 
Diogo Gomez 

Loureyro 
1598  

 

Cursus Conimbricensis in octo libros 

physicorum 

Coloniae Lazari Retzneri 1599  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

Societatis Jesu In quatuor libros de 

Coelo ieteorologicos et Parva Naturalia 

Aristotelis Stagiritae 

Coloniæ Lazarum Zetzneri 1599  

 

Commentarij collegij Conimbricensis 

societatis Iesu, in libros de generatione 

corruptione Aristotelis staritae 

ioguntiae 

Officina 

Typographica 

Ioannis Albini 
1599  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

Societatis Iesu In Libros Aristotelis qui 

Parua Naturalia appellantur 

Coloniae 
Impresis Lazari 

Zetzmeri 
1599  

 

Comentarii Collegii Conimbricensis in 

duos libros de generatione, et 

corruptione 

ioguntiæ Joannen Albinum 1600  

 Lugduni 
Ioannis Baptiste 

Buysson 
1600  



  
  

 

  

Commentarii Collegii Conimbricensis 

societatis Jesu in duos libros de 

generatione et corruptione, Aristotelis 

Stagiritæ 

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

societatis Jesu, in tres libros de Anima, 

Aristotelis Stagiritæ 

Lugduni Horatium Cardon 1600  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

societatis Iesv, in tres libros de anima 

Aristotelis... hac tertia editione, græci 

contextus latino... respondentis 

accessione auctiores, etc. 

Coloniae Lazari Zetzneri 1600  

 

In libros ethicorum Aristotelis ad Ni-

comachum aliquot Conimbricensis cur-

sus disputationes 

Coloniae Lazari Zetzneri 1600  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

societatis Jesu in libros ieteororum 

Aristótelis 

Coloniae Lazari Zetzneri 1600  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis... 

in libros Aristotelis, qui Parva Naturalia 

appellantur 

Coloniae Lazari Ztezneri 1600  

 

Problemata, quae in Conimbricensis 

Collegij commentariis physicis 

enodantur 

ioguntiae Joannem Albinum 1601  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

Societatis Iesu, in libros De generatione 

et corruptione Aristotelis Stagiritae 

 

ioguntiae Ioannis Albini 1601 .. 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

Societatis Iesu in octo libros 

physicorum Aristotelis Stairitae: prima 

pars 

Lugduni 
Joan. 

Phillehote 
1602  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

societatis Jesu, in octo libros 

Physicorum Aristotelis Stagiritæ: qui 

nunc primum græco Aristotelis 

contextu, latino e regione respondenti 

aucti, duas in partes ob studiosorum 

commoditatem sunt divisi 

Coloniæ 
Heredes L. 

Zetnerum 
1602  

 

Comentarii Collegii Conimbricensis 

Societatis Iesv. In libros ieteororum 

Aristotelis Stagiritae 

    1602  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

Societatis Iesv, In tres libros de Anima, 

Ariƒtotelis Stagiritae 

Venetiis   1602  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

societatis Iesu, libros de generatione et 

corruptione Aristotelis stagiritae. Nunc 

Venetiis 

Iacobum 

Vicentium & 

Ricciardum 

Amadinum 

1602  



recens omni diligentia recogniti, & 

emendati 

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

societatis Iesu, in quartour libros de de 

coelo, meteorologicos, & parua 

naturalia, Aristotelis stagirittae. Hac 

nuper editione, summa diligentia, 

mendis quam pluribus expurgati; atque 

in studiosorumgratiam editi 

Venetiis 

Iacobum 

Vincentium 

& 

Ricciardum 

Amadinum 

1602  

 

Commmentariorum Collegii 

Conimbricensis societatis Ies, in octo 

libros physicorum Aristotelis stagiritae, 

prima (-secunda) pars. Accessit etiam 

quaestionum index quae in hac prima 

operis parte acutissime dispuntantur 

Venetiis 

Iacobum 

Vincentium, 

& 

Ricciardum 

Amadinum 

1602  

 

In libros ethicorum Aristotelis ad 

Nicomachum, aliquot Conimbricensis 

cursusdisputationes. In quibus 

praecipua quaedam Ethicae disciplinae 

capita continentur 

 

Venetiis 

Iacobum 

Vincentium, 

& 

Ricciardum 

Amadinum 

1602  

Commentarri Collegii Conimbricensis 

Societatis Iesu. In octo libros 

Physicorum Aristotelis Stagiritae, prima 

(-secunda) pars...  

Lugduni 
Horatii 

Cardon 
1602  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

societatis Iesu, in tres libros de anima 

Aristotelis ... hac tertia editione, græci 

contextus latino ... respondentis 

accessione auctiores, etc. 

Coloniæ 
Lazarum 

Zetznerum 
1603  

 

In libros Ethicorum Aristotelis ad 

Nicomachum, aliquot Conimbricensis 

cursus disputationes, in quibus 

præcipua quædam ethicæ disciplinæ 

capita continentur 

Coloniæ Lazari Zetzneri 1603  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

societatis Jesu, in libros ieteororum 

Aristotelis Stagiritæ 

Coloniæ Lazari Zetzneri 1603  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

societatis Iesu in quartuor libros de 

cœlo, meteorologicos & parua naturalia 

Aristotelis ... Hac quinta in accessione 

aucttiores partim ... correctiores ... editi 

Coloniæ Lazari Zetzneri 1603  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

societatis Jesu, in libros ieteororum 

Aristotelis Stagiritæ 

Coloniæ Lazari Zetzneri 1604  

 

Collegii Conimbricensis Societatis Jesu 

Commentarii doctissimi in universam 

Aristotelis Logicam nunc primum editi 

Basel 
Bibliopolio 

Frobeniano 
1604  



  
  

 

  

Commentarij collegij Conimbricensis 

Societatis Iesu in Aristotelis logicam . 

Nunc primum in lucem editi 

Venetiis 

Rubertum 

ieiettum / Ioan. 

Antonium, & 

Iacobum de 

Franciscis 

1604  

Commentarii Collegii Conimbricensis 

Societatis Iesv, In tres libros de Anima, 

Ariƒtotelis Stagiritae 

Coloniae Lazaro Zetzneri 1604  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

Societatis Iesv, In tres libros de Anima, 

Ariƒtotelis Stagiritae 

Lugduni Horacio Cardon 1604  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

soceiitatis Jesu, in libros Aristotelis, qui 

parva naturalia appellantur 

Coloniae L. Zetzneri 1604  

 

Commentarii Colegii Conimbricensis e 

Societate Jesu. In universam 

dialecticam Aristotelis stagirita 

Conimbricæ 
Didacum Gomez 

do Loureiro 
1606  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis, 

societatis Iesu, in quatour libros de 

Coelo, ieteorologicos, & parva 

naturalia, Aristotelis stagiritae. Hac 

nuper editione, summa diligentia, 

mendis quam pluribus expurgati: atque 

in studiosorum gratia editi 

Venetis 

Iacobum Vincentium, 

& Recciardum 

Amadinum 

1606  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

Societatis Jesu. In tres libros De anima 

Aristotelis 

Venetiis 

Jacobum Vincentium, 

& Recciardum 

Amadinum 

1606  

 

Comentarii Collegii Conimbricensis 

Societatis Iesv. In libros ieteororum 

Aristotelis Stagiritae 

Venetiis 

Iacobum Vicentium 

Ricciardum 

Amadinum 

1606  

 

In libros ethicorum Aristotelis ad 

Nichomachum, aliquot Conimbricensis 

cursus disputationes. In quibus 

praecipua quaedam ethicae disciplinae 

capitae continentur 

Venetiis 

Iacobum Vincentium, 

& Ricciardum 

Amadinum 

1606  

 

Commentariorum Collegii 

Conimbricensis societatis Iesu, in octo 

libros physicorum Aristotelis stagiritae, 

prima pars. Accessit etiam 

quaestionum index quae in hac prima 

operis parte acutissime disputantur 

Venetiis 

Iacobum Vincentium 

& Ricciardum 

Amadiunum 
1606  

 

Commenntarii Collegii Conimbricensis 

soceitatis Iesu, in duos libros de 

generatione et corruptione Aristotelis 

stagiritae 

Lugduni Iohannem Pillehotte 1606  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis, 

societatis Iesv, in libros de generatione 

et corrvptione Aristotelis Stagiritae 

iogvntia

e 

Officina 

Typographica Ioannis 

Albini 

1606  

 Lugduni Horatium Cardon 1607  



Collegii Conimbricensis, e societate 

Iesu. In vniuersam dialecticam 

Aristotelis contextu Latino e regione 

respondenti aucti duas partes, ob 

studiosorum commoditatem, sunt 

diuisi. Cum duplici indice 

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

e Societate Iesv in Universam 

dialecticam Aristotelis Stagiritæ : Nunc 

primum in Germania in lucem 

Coloniæ 

Agrippinæ 

Bernardum 

Gualtherium 
1607  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

Societatis Iesv, In tres libros de Anima, 

Ariƒtotelis Stagiritae 

Lugduni Horacio Cardon 1607  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

societatis Iesu, in Aristotelis logicam 

pars prima (-secunda) 

Venetiis 

Iacobum Vincentium 

& Ricciardum 

Amadinum 

1607  

 

Commetarii Collegii Conimbricensis 

societatis Iesu, in libros de generatione 

et corruptione Aristotelis stagiritae 

Venetis 

Iacobum Vicentium 

& Ricciardum 

Amadium 

1607  

 

In libros ethicorum Aristotelis ad Ni-

comachum aliquot Conimbricensis cur-

sus disputationes 

Lugduni Ioannem Pillehotte 1608  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

Societatis Iesu in ibros meteororum 

Aristotelis 

Lugduni Ioannem Pillehotte 1608  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

Soceitatis Jesu, in libros Aristotelis, qui 

parva naturalia appellantur 

Lugduni Ioannem Pillehotte 1608  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

Societatis Iesu: in quatuor libros de 

Coelo, ieteorologicos, Parua 

Naturalia, & Ethica Arstotelis 

Stagiritae 

Lugduni 
Ioannem Pillehotte / 

Horatij Cardon 
1608  

 

Commentarii Collegii 

Conimbricensis... in IV libros de 

coelo... Aristotelis stagiritae 

Lugduni Horatii Cardon 1608  

 

Comentarii Collegii Conimbricensis 

Societatis Iesv. In libros ieteororum 

Aristotelis Stagiritae 

    1609  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

Societatis Iesv, In tres libros de Anima, 

Ariƒtotelis Stagiritae 

Coloniae Lazari Zetzneri 1609  

 

 

Commentariorum Collegii Conimbricensis Soc. Jesu 

in octo libros physicorum Aristotelis Stagiritae pars 

prima et altera quae nunc graeco Aristotelis contextu, 

latino e regione repondenti, aucti ab studiosorum usum 

in Germaniâ sunt editi 

Coloniae Lazari Zetzneri 1609  



  
  

 

  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis, e societate 

Jesu, vniuersam dialecticam Aristotelis ... prima (-

secunda) pars. Græco ... contextui adiuncta est latina 

versio ... editio secunda, etc. 

Lugduni Horatii Cardom 1610  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis... in octo libros 

Physicorum Aristotelis Stagitae prima pars 

Lugduni 
Horatij Cardon / 

Johannem Pillehotte 
1610  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis societatis Jesu, 

in universam Dialecticam Aristotelis Stagiritæ 

Coloniæ 

Aggripinæ 

Bernardum 

Gualterium 
1611  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Iesv, 

In tres libros de Anima, Ariƒtotelis Stagiritae 

Lugduni Horacio Cardon 1612  

 

In libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum, 

aliquot Conimbricensis cursu disputationes 

Coloniae Lazari Zetzneri 1612  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis societatis Iesu, 

in duos libros de generatione et corruptione, Aristotelis 

stagiritae. Nunc denuo Graeci contextus latino e 

regione respondentis accessione auctiores, & 

emendatiores. Cum duplici indice 

Lugduni Horatij Cardon 1613  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis in libros de 

caelo 

Lugduni Johannis Pillehotte 1613  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis, societatis Jesu, 

in duos libros de generatione et corruptione 

Aristotelis... Nunc denuo Graeci contextus Latino e 

regione respondentis accessione auctiores et 

emendatiores 

Lugduni Johannis Pillehotte 1613  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis societatis Iesu, 

in libros de generatione et corruptione Aristotelis 

Stagiritae. Hac Tertia editione græci contextus latino e 

regione respondentis accessione auctiores 

ioguntiæ 

Officina 

Typographica Ioannis 

Albini 

1615  

 

Commentariorum Collegii Conimbricensis, e societate 

Iesu, in vniuersam dialecticam Aristotelis Stagiritae, 

pars duae. Quarum prima continet doctrianm 

praedicabilium, & praedicamentorum, necnon de 

interpretatione enunciationum agit: secunda vero 

libros de priori, & posteriori resolutione, adiuncta 

materia topicorum,...  

Venetiis Andream Baba 1616  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Iesv, 

In tres libros de Anima, Ariƒtotelis Stagiritae 

Lugduni   1616  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis, societate Iesu, 

in libros meteororum Aristotelis stagiritae 

Venetiis Andream Baba 1616  

 

In libros ethicorum Aristotelis ad Nicomachum, 

aliquot Conimbricensis cursus disputationes: in quibus 

praecipua quaedam ethicae disciplinae capita 

continentur 

Venetiis Andream Baba 1616  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis, e societati 

Iesu, super quatuor libros de coelo, & meteorologicos, 

Venetiis Andream Baba 1616  



necnon parua naturalia, Aristotelis staritae... Antehac 

in Germania impressi, sed nunc tertia vice in Italia 

typis excusi, summa cum diligentia correcti, & 

extirpatis erroribus publici iuris facti. Cum duplici 

indice 

 

Commentaii Collegii Conimbricensis, e societate Iesu, 

in tres libros de anima Aristotelis stagiritae. Quibus, 

inserta pariter Graeci textus in latinum conuersione, 

tam de origine, natura, et potentijs animae, quam 

sensibus exterioribus, & interioribus 

Venetiis Andream Baba 1616  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis, e societate 

Iesu, in duos libros de generatione corruptione, 

Aristoteli stagiritae... Cum genimo, et copiosossimo 

indice 

Venetiis Andream Baba 1616  

Commentarii Collegii Conimbricensis, societatis Iesu, 

in libros Aristotelis, qui parua naturalia appelantur 
Venetiis Andream Baba 1616  

 

Commentariorum collegij Conimbricensis, e societate 

Iesu, super octo libros physicorum Aristotelis 

stagiritae, pars prima (-secunda) 

Venetijs Andream Baba 1616  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Iesu 

in libros Aristotelis qui parua naturalia appellantur 

Lugduni Horatij Cardon 1616  

 

In libros ethicorum Aristotelis ad Nicomachum ali-

quot Conimbricensis cursus disputationes 

Lugduni 

Horatij 

Cardon / 

Joannis 

Pillehotte 

1616  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis... in libros 

meteororum Aristotelis stagiritae 

Lugduni H. Cardon 1616  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis, societatis Jesu, 

in libros meteororum Aristotelis 

Lugduni 
Joannis 

Pillehotte 
1616  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis, soceitatis Jesu, 

in libros Aristotelis, qui parva naturalia appellantur: 

Lugduni 
Joannis 

Pillehotte 
1616  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis... in IV libros 

de coelo... Aristotelis stagiritae 

Lugduni H. Cardon 1616  

 

Commenntaria Collegii Conimbricensis, Societatis 

Jesu, in libros de Coelo, ieteorologicos, Parva 

Naturalia et Ethica Aristotelis Stagiritae 

Lugduni J. Pillehotte 1616  

Commentarii Collegii Conimbricensis societatis Jesu, 

in universam Dialecticam Aristotelis Stagiritæ 
Conimbricae 

D. G. 

Loureyro 

Universit. 

Typ. 

1616  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Iesv, 

In tres libros de Anima, Ariƒtotelis Stagiritae 

Coloniae 
Lazaro 

Zetzneri 
1617  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis, societatis Jesu, 

in quatuor libros de coelo, ieteorologicos et Parva 

Naturalia, Aristotelis 

Coloniae 

Haeredum 

Lazari 

Zetzner 

1618  

 

Quæstiones quodlibeticæ pro laurea Conimbricensi 
Conimbricæ 

Didacum 

Gomes do 

Loureiro 

1619  



  
  

 

  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Iesv, 

In tres libros de Anima, Ariƒtotelis Stagiritae 

Coloniae 
Haeredes Lazari 

Zetzneri 
1619  

 

In libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum ali-

quot Conimbricensis cursus disputationes... 

Coloniae 
Haeredes Lazari 

Zetzneri 
1621  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis e Societate 

Iesu in uniuersam dialecticam Aristotelis... : prima (-

secunda) 

Lugduni 
Iacobi Cardon & 

Petri Cavellat 
1622  

 

Commentariorum Collegii Conimbricensis societatis 

Iesu, in octo libros Physicorum Aristotelis ... prima (-

secunda) pars. Qui nunc primum græco Aristotelis 

contextu, latino ... respondenti, aucti, ob studiosorum 

philosophiæ vsum ... sunt editi, etc. 

Lugduni 
Iacobi Cardon & 

Petri Cauellat 
1625  

 

Commentariorum Collegii Conimbricensis societatis 

Iesu, in octo libros physicorum Aristotelis ... prima (-

secunda) pars. Qui nunc primum græco Ariistotelis 

contextu, latino ... respondenti, aucti, ob studiosorum 

philosophiæ vsum ... sunt editi, etc. 

Coloniæ 

Sumptibus 

Hæredum L. 

Zetzneri 

1625  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Iesv, 

In tres libros de Anima, Ariƒtotelis Stagiritae 

Argentorat

i 
  1627  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Iesv, 

In tres libros de Anima, Ariƒtotelis Stagiritae 

Lugduni 
Diogo Cardon & 

Pedro Cavellat 
1627  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Iesv, 

In tres libros de Anima, Ariƒtotelis Stagiritae 

Venetiis   1627  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Iesv, 

In tres libros de Anima, Ariƒtotelis Stagiritae 

Coloniae 
Haeredes Lazari 

Zetzneri 
1629  

 

Commentarii in libros de Generatione et corruptione 

Aristotelis Stagiritae. Hac tertia editione Græci 

contextus Latino è regione respondentis accessione 

auctiores 

Coloniae 
Haeredes Lazari 

Zetzneri 
1629  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis e Societate 

Iesu: In universam Dialecticam Aristotelis Stagiritae 

Köln Gualterius 1630  

 

Comentarii Collegii Conimbricensis, Societatis Jesu, 

in quatuor libros de Coelo, ieteorologicos, et parva 

naturalia, Aristótelis Stagiritae 

Coloniæ 
Haeredum Lazari 

Zetzneri 
1631  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis, Societatis 

Jesu, in libros Aristotelis, qui Parva Naturalia 

appellantur 

Coloniae 
Haeredes Lazari 

Zetzneri 
1631  



 

Commentarii in libros de Generatione et corruptione 

Aristotelis Stagiritae. Hac tertia editione Græci 

contextus Latino è regione respondentis accessione 

auctiores 

Coloniae 
Haeredes Lazari 

Zetzneri 
1631  

 

Comentarii Collegii Conimbricensis Societatis Iesv, 

in libros de generatione et corrvptione Aristotelis 

Starigtae 

Coloniae 
Haeredum Lazari 

Zetzneri 
1633  

 

In libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum ali-

quot Conimbricensis cursus disputationes 

Coloniae 

Impensis 

Johannis 

Joachimi 

Bockenhofferi 

1655  

 

Commentariorum Collegii Conimbricensis, in octo 

libros phisicorum Aristotelis Stagiritae. secunda pars 

Coloniae 
Haeredes Lazari 

Zetzneri 
1692  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis Soc. Jesu in 

duoc libros de Generatione et corruptione Aristotelis 

Stagiritae 

Lugduni Horatius Cardo 1712  

 

Cursus philosophicus Conimbricensis in tres partes 

distributus 

Ulysipone 
Officina Regia 

Deslandesiana 
1713  

 

In libros ethicorum Aristotelis ad Nicomachum: 

aliquot Conimbricensis cursus disputationes: in 

quibus praecipua quaedam ethicae disciplinae 

Coloniae Lazari Zetzneri 1721  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis e 

societate Jesu: in universam dialecticam 

Aristotelis mit einem Vorwot von Wilhelm 

Risse 

 

Hildesheim Georg Olms 1976  

 

Commentarii Collegii Conimbricensis 

societatis Jesu: in octo libros physicorum 

Aristotelis 

 

(ne è presente una copia nella nostra 

Biblioteca) 

 

Hildesheim Georg Olms 
1984 

 

 

 

 

 

 

Commentarii Collegii Conimbricensis in 

libros De generatione et corruptione 

Aristotelis 

Hildesheim Georg Olms 2003  

      
 

 



  
  

 

  

[Un esemplare dei “Commentarii..in octo libros Physicorum…” nell’ediz. lionese del 1602, offerta su EBAY a 

980 € (4/2021).  

 

 

 

 

 

 

 

• Collegium Conimbricense  (1596):  “Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis 

Iesu, in quatuor libros De coelo, meteorologicos & parua naturalia, Aristotelis Stagiritae. 

Hac tertia in Germania editione, partim Graeci contextus latino e regione respondentis 

accessione auctiores, partim per omnia correctiores in studiosorum gratiam editi…”;  

[Colonia:   “Coloniae: Impensis Lazari Zetzneri. i D XC VI.” 

 
(3 parti in 1 vol.) in 4° (18 x 15,4 cm); [8pp.nn. + 548 coll. + 22 pp.nn. ;  [4 pp.nn. + 144 coll. + 8 pp.nn. ; [2 

pp.nn. + 102 coll. + 7 pp.nn. . Segn.: A-2P⁴; A-K⁴L²; A-G⁴H².Testo su 2 coll. Leg. in piena perg. coeva, 

mancanza all’angolo superiore del Piatto anteriore. Titolo calligr. al dorso.  iarche ai 3 frontis. Il primo 

stampato in rosso e nero. Con il testo in greco e latino del “De Coelo”. Iniziali e fregi xilogr. 
 

[IT\ICCU\BVEE\003630] 

 
Dove si trova  
   Biblioteca comunale Lorenzo Leonj - Todi - PG - [consistenza  1 esemplare 

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - Ri - [consistenza  1 esemplare. 

   Biblioteca pubblica diocesana Pio XII - Teggiano - SA 

  

http://

opac.r
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egna.i

t/Sebi

naOpa

c/Opa

c?acti

on=se

arch&

LIBE

RA=B

VEE0

03630 

Biblioteca Universitaria - Sassari - SS - [consistenza  1 esemplare privo della pt. 3ª e del 

fasc. E4 della pt. 2ª . 

Biblioteca diocesana - Tropea - VV 

(OTHER) LIBRARY COPIES: 

Freiburg/Breisgau (De), Universitätsbibliothek  

Gotha (De), Forschungsbibliothek  

Halle (De), Universitäts- und Landesbibliothek  

Köln (De), Universitäts- und Stadtbibliothek  

iünchen (De), Bayerische Staatsbibliothek  

Wien (At), Österreichische Nationalbibliothek  

Wittenberg (De), Bibliothek der Evangelischen Predigerseminars  
Zwickau (De), Ratschulbibliothek. 
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[Su Amazon.fr, in vendita (01/2014) a 1000 €  un esemplare dell’ediz. Giuntina stampata a Lione contenente 

solo: 1) Commentarii in Libros Meteorum Aristotleis Stagiritae...; 2) Commentarii in Libros Aristotelis, qui 

parua Naturalia appelantur...;  3)  In Libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum... (quindi, senza i 

Commentarii al “De caelo” !)  
 

[In vendita da “Librairie Historique F. Teissèdre” (Parigi), un esemplare dell’ediz. stampata a Lione da 

Pillehotte nel 1608, contenente tutte e quattro le opere (De caelo, Meteorum, Parva Naturalia, e Ethicorum), a 

960 € (01/2014)  
 

 
Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Iesu, in quatuor libros De coelo, Meteorologicos & Parua 

naturalia, Aristotelis Stagiritae 

Edizione 

Hac tertia in Germania editione, partim Graeci contextus 

Latino è regione respondentis accessione auctiores, partim 

per omnia correctiores in studiosorum gratiam editi 

Pubblicazione Coloniae : impensis Lazari Zetzneri, 1596 

Descrizione fisica 
3 pt.: \8! p., 548 col., \22! p.; \4! p. 144 col., \8! p.; \2! p. 

102 col., \7! p. ; 4º 

Note generali 

· Con il testo in greco e latino del "De coelo" 

· Marca sui front 

· Cors. ; gr. ; rom 

· Segn.: A-2P⁴; A-K⁴L²; A-G⁴H² 
· Iniziali e fregi xil 



  
  

 

  

· Front. stampato in rosso e nero. 

 

 

 

UNITO A: 

 

• Collegium Conimbricense  (1596):  “In libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum, 

aliquot Conimbricensis cursus disputaciones in quibus praecipua quaedam ethicae 

disciplinae capita continentur. Tertia hac in Germania editione correctiores editae”;  

[Colonia:   “Coloniae: Impensis Lazari Zetzneri. i D XC VI.” 

 
In 4° (18 x 15,4 cm); [6 pp.nn. + 96 coll. + 6 pp.nn. + 1 c.b. . [Segn.: A-G⁴H² ]. Testo su 2 coll. Alcune pagine 

con Bruniture. iarca tipogr. al  frontespizio. Iniziali e fregi xilogr. 
 

[IT\ICCU\BVEE\003625] 
 

Dove si trova  

   Biblioteca comunale Luciano Benincasa - Ancona - AN - [consistenza  1 esemplare mutilo del front. 

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - Ri - [consistenza  1 esemplare. 

   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - Ri 

   Biblioteca pubblica diocesana Pio XII - Teggiano - SA 

   Biblioteca Universitaria - Sassari - SS - [consistenza  1 esemplare. 

 

 

 

 

javascript:show_dove(1);


 
 

* This text was originally published in iartins, A. i. (2006) [see Bibliografia  and is here presented 

with corrections and some minor changes. Last revision: 15.04.2008. 

 

 

 

The Conimbricenses. 

Introductory note to the Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Iesu* 

 

António ianuel iartins (Universidade de Coimbra) 

 

In the History of Philosophy we use the term “conimbricenses” to designate the authors of the Curso 

Conimbricense published at the end of the 16th Century under the general title Commentarii Collegii 

Conimbricensis Societatis Iesu1…whose volumes, which came out between 1592 and 1606 were destined 

to serve as support in the Philosophy course offered by the Coimbra College of Arts and at the University  

of Évora. The term was sometimes used more loosely to designate the Jesuit professors of philosophy at 

Coimbra and Évora during the second half of the 16th Century and the first decades of the 17th. The Curso 

Conimbricense was primarily developed through the teaching institutions connected to the Jesuits in Europe, 

the Americas and Asia (India, China and Japan). But it was also known and read in academic centers 

connected to the Reformation. 



  
  

 

  

Among Jesuits the course in philosophy lasted for only three years. Coimbra and Évora followed the statutes 

approved by the King of Portugal that established four years for the study of philosophy. There, the 

curriculum in force, from 1552, was designed—with slight alterations—to structure the study of philosophy 

around the texts of the Corpus Aristotelicum that were considered to be the most significant and which were 

supplemented by Porphyry’s introductory texts. During the four years of the course, the student had to read 

and attend the lectures on the interpretation of the whole of the Organon, Physica, De coelo, De anima, 

ietaphysica, Parva Naturalia, De generatione et corruptione as well as a synthesis of the material 

broached in The Nicomachean Ethics and in the Meteorologica. In 1565  the College of Arts received new 

statutes which arranged the materials of the Course in Philosophy in the following fashion: 1st year: 

Dialectics; 2nd year: Physics and Ethics; 3rd year: ietaphysics and Parva Naturalia; 4th  year:  1st  

semester:  De anima; 2nd semester: review and preparation for the degree exam. 

According to the most current version of the genesis of these texts, everything would have begun with the 

instructions given by Jerónimo Nadal in 1561 with the purpose of printing a text that would free the professors 

and the students from the task of writing everything that the professor dictated in the classes. It was intended 

in this way that two principal strategic goals would be reached: 1) to   significant  

alter the teaching and learning process by putting the emphasis on assimilation of contents through the more 

active methods of interpretation and the discussion of themes; 2) to guarantee with more efficacy the doctrinal 

unity in the sense of excluding preliminarily that which was judged incompatible with church doctrine. It was 

thought of, therefore, as a text to serve as a base for the Course in  Philosophy in which the commentaries of 

the Aristotelian texts and connected questions prescribed by statutes of the University of Coimbra would be 

adequately treated. A commission was then nominated, and presided over by Pedro da Fonseca, and of which 

iarcos Jorge, Cipriano Suárez and Pedro Gómez were part. Pedro da Fonseca, with his demand for rigor, 

immediately proposed that the composition of the course should not begin without first making a detailed and 

up- to-date study of the most relevant works, as well as the most important difficulties effectively felt by the 

students and teachers in their pedagogic practice. With this in mind, Fonseca underlines in the celebrated letter 

to Jerónimo Nadal of the 14th of January, 1562, the importance of this iemorandum of “doubts and of all 

which in the process of their studies occurs to them and which might serve as some part of the course..”(iHSI, 

Ep.H.Nadal, I, 599ss). The methodology that Fonseca suggests implied that doubts raised by the students of 

Coimbra and Évora be clarified, as well as that a systematic look be taken at “two or three serious interpreters” 

either of the old school of Aristotelian commentary, or of the more recent scholars. Fonseca did not intend to 

be exhaustive in his enumeration, but it is still interesting that in the letter he expressly mentions the following 

authors to be studied in this project: Alexander of Aphrodisias, Seneca (Natural Questions), Cicero (especially 

for the philosophical terminology), and John Duns Scotus. Thomas Aquinas is not mentioned because it is 

unnecessary to do so as he was considered to be a benchmark author in this context, just as were his 16th 

century interpreters. In addition to this, the study of Pliny was recommended in order to elucidate certain 

questions about winds and meteors. Cipriano Soares must have taken on the responsibility of dealing with 

questions which concerned mathematics and astronomy that were found in Aristotelian texts, namely in De 

caelo. iarcos Jorge occupied himself with the study of John Duns Scotus, Seneca, and Alexander of 

Aphrodisias. Pedro da Fonseca thought that this method of teamwork would provide excellent results such 

that the desired Course could be published within “two or three years”, that is, around 1565. The facts, 

however, will come to show that Fonseca was overly optimistic. We can conclude that he fulfilled a part of 

this commitment within the prescribed time limit by publishing, in 1564, the Dialectical Institutions, an 

introduction to Logic that would be hugely successful in many European university centers until the middle 

of the 17th century. As a matter of  fact, the Dialectical Institutions, would serve as a compendium for the 

introduction of Logic in Jesuitical schools2. Even the author of the volume of the Curso Conimbricense on 

Dialectics, published in 1606, recognizes the complementary function of Dialectical Institutions3. The truth 

is that the promised Course did not come to be published by this initial team. This means that the work was 

not completed within the time frame established by Fonseca. Documents of the epoch suggest that there 

would have existed a master text for the Curso Conimbricense that was being worked on by various authors 

connected to the teaching of Philosophy at The College of Arts and The University of Évora. Having been 

conceived from the beginning as a collaborative project and not as the work of a single author, the Course 

would as well have to suffer the consequences of breakdowns in communication and coordination between 

the array of  collaborators gathered together for the task. 

Of the initial group, the only one that published philosophical texts was Pedro da Fonseca. The results, in this 

particular collaboration, of the labors of iarcos Jorge and Cipriano Soares can not be readily determined. It 

would be necessary to reconstruct the whole history of the manuscripts, analyze them, and narrow down the 

question of authorship, always a delicate issue. Of iarcos Jorge we know that he taught Philosophy at 



Coimbra (1556-1559), theology at Évora (1559-1564) and in Lisbon (1564-1571). Charles Lohr indicates in 

his bibliography of the Renaissance Commentaries of Aristotle that a series of manuscripts exists at the 

Escorial Library (iadrid) which cover the whole program of the course of Philosophy, and which, were their 

authenticity to be confirmed, would constitute an important part of iarcos Jorge’s contribution to the 

collective program of the Conimbricenses4. 

As to Cipriano Suárez (1524-1593), author of a vast work in the field of Rhetoric and the Holy Bible, he 

composed De Arte Rhetorica Libri tres ex Aristotele, Cicerone et Quintiliano, praecipue deprompti, 

(Conimbricae, apud Ioannem Barrerium, 1562) which constituted the official manual for the discipline of 

Rhetoric in Jesuit Colleges. When Fonseca established the work schedule which is mentioned in the letter to 

Jerónimo Nadal, Cipriano Suárez must have already had his manual of rhetoric ready. He taught in the Santo 

Antão College in Lisbon, and in Coimbra, Évora and Braga as well, directing the colleges in Braga and 

Évora. We lack sufficient evidence to properly evaluate his possible contribution to the Course. Probably he 

would not have been directly involved with the editorial activities, but perhaps he was consulted by Pedro da 

Fonseca over the revision of the text. It should not be forgotten that Fonseca always had something to say, 

even after having disassociated himself from the obligation of directing the project. 

As to Pedro Gomes (1535-1600), we know that he taught philosophy in Coimbra (1555-1559; 1559-1563) 

and that still in 1569 he was linked to the work of preparation of the Course (letter of the 1st of iay, 1569 to 

Francisco de Borja). In 1579 he leaves for Japan, completely severing ties with the editing of the Course. 

 

From 1570 on, Fonseca devoted himself to the intense work of revising the material assembled in the 

meantime. Absorbed by the establishment of the critical edition and the interpretation of Aristotle’s 

Metaphysica, he was increasingly coming to conviction that an introduction to ietaphysics should come first 

in the course of Philosophy, which was contrary, as such, to the traditional order of exposition. Supported in 

his opinion by some of his closest confreres, he finally came to think about writing a compendium of 

metaphysics to serve as the first part and the base for everything that remained of the philosophical edifice 

articulated by the Course. In the interim, though he breaks off his affiliation with the Curso Conimbricense 

project, the first two volumes of the Commentaries on the Metaphysics of Aristotle are published in Rome (I, 

1577; II, 1589). The reasons for Fonseca’s lack of success in coordinating the work leading up to the 

materialization of the 1561 project remain to be suitably clarified. We don’t even know for sure exactly when 

he gave up the writing of the text on metaphysics for the Course. 

 

It seems that around 1580 Everardo iercuriano, of Rome, concurred with the desire that the Coimbra texts 

should be printed, eliminating, definitively, Pedro da Fonseca from the task of redactor/coordinator of the 

Curso Conimbricense. In the same year, Cláudio Aquaviva replaced iercuriano, ordaining that a careful 

revision of the texts should take place before their final publication. It is in this context that ianuel de Góis 

ends up being chosen to perform the task of the final editing of the Curso Conimbricense, after the idea of 

nominating Luís de iolina for the same job had been sidelined.5 ianuel de Góis had taught philosophy at 

Coimbra from 1574 to 1582. In just three years, Góis had already prepared the volumes of the Course 

concerning Physics, and the books On the Heavens. ianuel de Góis intended that the texts be printed while 

he was preparing the final editing. However, indications were coming from Rome suggesting that he 

proceed with greater care in the revision of the texts. From extant correspondence in the historical archive 

of the Society of Jesus, we know that ianuel de Góis lamented over the plodding pace of the entire process 

and over the obstacles to its swift realization. In a letter of the 1st of February 1592, the year of the printing 

of the first volumes of the Course, he says that they have already been put to use in the present school year 

not only in his College of Arts, but as well in other colleges of other religious orders. He says that, beyond 

this, he has been informed that the University of Alcalá intends to use the texts. As to the state of the editing 

of the Course, he affirms: 

“I have brought the composition of everything to terms in which it would be possible to print all of 

the course continuate, but I would still inform You  [V.P, Jesuit General  that with such a lack of 

expediency in this process not even ten years would suffice for the final printing of this work.”6 

This and other documents indicate that ianuel de Góis had involved himself profoundly in the work of 

editing the Curso Conimbricense and had directed the work with relative efficiency. He wanted to oversee 

all of the course materials and even that the texts be published in his name, and not as a collaborative work.  

Pedro da Fonseca was one of the people who most influenced the fact that the Course be published as a 

collaborative work and not as a work of a single author. He supported as well the necessity of a more careful 

revision of the texts, a revision that could and should reformulate significant parts of the text as ianuel de 



  
  

 

  

Góis had already prepared. Perhaps this explains, along with some of the adverse circumstances that Góis 

alludes to, the fact that the third and fourth volumes were published only in 1597/98. 

In addition to whatever personal rivalry that could have existed, a lamentable yet trivial fact, we believe 

that disagreements of a methodological nature, as well as  the diversity of opinions relative to certain central 

theses, played a decisive role in this process. Perhaps it was not by mere chance that Fonseca’s name goes 

practically unmentioned in the commentaries of ianuel de Góis, which constitute the first volumes of the 

Curso Conimbricense. On the other hand, the prestige and  the influence of Fonseca, at the institutional 

level, would make clear and direct opposition difficult. We have certain indications that there were those 

who did not appreciate Dialectical Institutions as an introductory text for the students of the College of Arts. 

This was not, in fact, the common way of presenting Logic outside circles influenced by Petrus Ramus 

(1517-1572) and by the humanist critique of 

scholastic Logic. The program of studies at the College of Arts aimed for an approach to Logic that would 

follow close upon the texts of the Organon, attempting a compromise between the exigencies of the more  

recent Aristotelianism and the scholastic lines of Parisian inspiration. However, Fonseca’s text was 

officially recommended for all Jesuit schools. 

What is certain is that, as strange as it may seem, those responsible for the publication of the Curso 

Conimbricense only published The Commentary on the Complete Dialectics of Aristotle in 1606, two years 

after a text based on lessons of professors of the College of Arts had been published in Frankfurt, Hamburg, 

Cologne, and Venice. The edition authorized by the institution was prepared by Sebastião do Couto 

(Coimbra, 1606). 

The appearance of this unauthorized version of the Logic of the Curso Conimbricense remains to be 

explained. It involved a large-scale editorial operation: the simultaneous publication in Germany (Hamburg, 

Cologne, and Frankfurt), Switzerland (Basel) and in the principal center for philosophical publications in 

Europe: Venice. Or, at least, the publication by a rich and very important Publishing House (Froebiana) 

well represented in those cities. A quick inspection of the copies reveals that the text is not the same. Yet, 

an exhaustive comparison of the two texts in order to uncover divergences in content and/or in form remains 

to be accomplished. 

Leaving to the side this and other details relative to the genesis of the Curso Conimbricense as we await 

further elucidation, we should fix our attention on the texts published by the College of Coimbra. In the 

first instance, the fact that they are published under the collective title of Commentaries of the College 

Conimbricense of the Society of Jesus should be underlined. In spite of the affinities with texts by other  

professors  of  the  College  of  Arts  and  at  the  University  of  Évora,      the publication of the text printed 

after 1592 occurs, for the most part, according to what we can suppose, under the direction of ianuel de 

Góis, with the exception of the treatise De anima separata, by Baltasar Álvares, and a volume on the Logic 

of Aristotle published in 1606, which was undertaken by Sebastião de Couto. 

The Curso Conimbricense texts, such as those of Zabarella and others, clearly betray, whether in the form 

and structure of the exposition, whether in the calculated choice itself of the texts, the decisive influence of 

the plan of studies prescribed by the university statutes. In fact, the method of explication of the Aristotelian 

text utilized by the Conimbricenses, by Nifo, Pomponazi or Zabarella, does not substantially differ from 

the hermeneutical processes used by Thomas Aquinas, Buridano and others. It’s clear that this affinity does 

not eliminate, in any way whatsoever, the diversity of the theses each of these authors defends. The great 

innovation introduced by the new method divulged by classically rooted humanism appeared in the 

annotations, in the explanatio. It was here that the consciousness of the importance of the reading of sources, 

in the original, crystallized. The rigorous philological analysis of words and sentences, the recourse to 

parallels in other classical authors in order to explain and justify the Latin version presented was intended 

to, as a fundamental objective, to overcome the inevitable incommensurability between the Latin and the 

Greek text of the same work. In this context, it is significant that the volumes of the Curso Conimbricense 

only supply the Greek original in foreign editions. It could be due to merely economic questions (costs of 

printing) and/or a problem of audiences. It is probable that a decision on this point was more editorial than 

it was authorial. On the other hand, it is also probable that the teaching of Aristotle in the original language 

was not as common as we have been lead to believe, not only among ourselves, but as well at the principal 

universities of Europe. The overwhelming majority of “scholars”, of the Renaissance, studies Aristotle 

through Latin versions. In this way, the tendency to put bilingual versions to use only took root during the 

second half of the 16th century, and corresponded to a notable period of expansion in Aristotelianism in the 

universities following what was, during the first decades of the same century, definitely a period of 

retrocession. The Latin version fulfilled the task of mediating between the original Greek and the Latin in 

which the commentary (annotations and questions) was composed, and in which was proffered the lesson. 

Although ianuel de Góis and Sebastião do Couto did not take as great care as Fonseca took in the 



establishment of a critical edition and interpretation of the Aristotelian text, there is not doubt that the 

edition of the Conimbricenses represents a high point in the Renaissance editing of texts. It should be noted, 

however, that the Curso Conimbricense only included complete texts of the following works by Aristotle: 

Physica, De caelo, De anima, and De generatione et corruptione. The commentary by Couto on Aristotelian 

logic presents only a selection of texts. The Conimbricense followed the traditional order of the Organon. 

The texts of Categoriae and De interpretatione appear in complete versions. Of the Analytica Priora, only 

the first 14 chapters and chapter 28 are included. As to the Analytica Posteriora, the Conimbricense is 

limited to some chapters from book I, excluding book II completely, unquestionably one of the most 

representative texts of the Organon. To this we must add the initial three chapters of the Topica. The 

Conimbricense justifies, in the prologue, the suppression of the texts of the Topica and of the Sophistici 

Elenchi, because they thought it was necessary to save the reader from a labyrinthine experience that would 

not be profitable. The prologue sends the more curious to Fonseca’s introduction to the themes of these two 

works in Dialectic Institutions( Institutiones Dialecticae). It’s a shame that the volume of the Logic contains 

these textual lacunas as Couto is revealed as a man of uncommon capacity for analysis. In its turn, the 

Meteorologica, Parva naturalia and Ethica Nicomachea are only the object of a summary treatment, which 

does not include the Aristotelian text. In the case of the central works of the Aristotelian Physics, which 

constitute the nucleus of the Curso Conimbricense (Physica, De coelo, De generatione et corruptione, De 

anima), the same method of exposition is used. The text of each of these works is subdivided into small 

units which appear in the Latin version (with, in the foreign editions, the original Greek to the side) and 

accompanied by a commentary (explanatio) that paraphrases the Aristotelian text in order to make it more 

accessible. This paraphrase often included long citations by ancient and medieval authors and commentators. 

In many cases the commentary was reduced to an explication of the Aristotelian text. In other cases, we still 

do not completely understand the distribution of topics, and why the Conimbricense inserts one or various 

quaestiones. The quaestio was no longer structured according to the arrangement of the Aristotelian text, 

as it was with the explanatio, but based on a dynamic order of discovering the most acceptable thesis relative 

to the proposed question while keeping in mind the most representative positions. In this context, we draw 

attention simply to the fact that the argument frequently included material of an un-Aristotelian, or even 

anti-Aristotelian, nature. They incorporate, frequently, current discussions not only from the domain of 

Philosophy but also from iathematics and iedicine, for instance. A case in point is the text On the Soul 

(De Anima). For this reason, and others, is an anachronism totally unjustified to label these texts as 

“medieval” as still happens today. 

These texts can be approached from a double perspective: a) as interpretation of Aristotelian text; and b) as 

works which were representative of an effort, more or less successful, to systematize philosophy. In the first 

case we have to attend especially to the treatment of the Aristotelian text beginning with the translation 

used by the Conimbricense. In this sphere it would be necessary to collate the translation of the Physica 

with the version of Francesco Vimercato of iilan (1512- 1571), and that of De generatione et corruptione 

with the version of FrançoisVatable (1493-1547). 

According to the most widely held opinion, the Conimbricense would have used the translations of others, 

in particular those of the Greek, J. Argiropulos (1415- 1487). We are working in a field in which it will only 

be possible to produce a reliable study after a critical edition of the texts of the Curso Conimbricense is 

available. The study would be made particularly complex because, among other reasons, the Latin versions 

from the Renaissance frequently relied upon other versions of the epoch and even the much criticized but 

still utilized medieval versions. A first step in this direction is already made with the edition and translation 

of the volume of the commentary on De Anima by iario Santiago de Carvalho (to be published in 2009). 

As to the systematic dimension of the Course, this can be approached from many different perspectives. 

We will limit ourselves to certain observations meant to call attention to the necessity for a closer study of 

the Curso Conimbricense. In terms of areas of discipline we can say that questions of Physics, Logic, and 

Ethics are covered, with particular attention given to the first. According to the Conimbricense, 

“it is triple the order of things which fall to the consideration of philosophy: first is that reason does 

not produce but only examines and ponders; this type is of the order of physical things. Second, is 

that reason manifest itself when it systematically dedicates itself to its own notions and affirmations. 

Third, is that reason prescribe at will so that, highly educated, it procure what is just and honest. The 

first demands natural science, the second rational, and the third moral.” (Comm. in lib. Phys., prol., 

p. 4). 

Despite the clear affirmation of this tripartition and of the references  to metaphysics as a dominant 

discipline with greater or lesser autonomy, what is certain is that the Curso Conimbricense concentrates on 

almost exclusively the order of things (Physics) and the order of concepts and statements (Logic/Dialectics) 

relegating the order of will and of liberty (Ethics) to a second plain and reducing ietaphysics to the order 

of things (Physics). Indeed, it would not have been by chance that the first volumes of the Course were 



  
  

 

  

occupied with writings on  Physics. On the other hand, the references made by the Conimbricense to 

questions which he intended to broach the Metaphysica of Aristotle in some specific context indicate that 

ianuel de Góis had already planned to write a text on ietaphysics.  If he finally wrote something or not, 

and why it is that it was not published in  these volumes, is a subject that remains unexplained. Current 

opinion that the Curso Conimbricense did not include a volume on ietaphysics because a similar work by 

Pedro da Fonseca had already been published is not acceptable because it is clearly irreconcilable with the 

intention manifested by the Conimbricense (cf. Disp. I, introd.; Disp. IV, q. 2, a. 1). If it were not so, the 

only thing that would have to be done would be to cite Fonseca’s already published text, something the 

Conimbricense does not do. Ethics, it is said in the proem of the Disputes on the Books of Aristotle’s 

Nicomachean Ethics, 

“is commonly, and should be, taught at least in part. So that this be easily made possible, we believe 

it our duty to compose certain disputes in which  we would bring together, briefly and in order, some 

of the best questions  that 

were treated in a dispersed fashion by Aristotle in the books of the Nicomachean Ethics”. 

It continues, justifying the complete absence of the Aristotelian text: 

 

“we omit, however, as in the books of Meteorologica and Parua Naturalia, an interpretation of the 

Aristotelian context, not because we would imagine that  it should be despised but because we attend, 

not to what was written by others or that might be by ourselves, but that which is possible to explain 

to students of philosophy in the determined space of the years prescribed” (Ibid., our italics). 

In spite of recognizing that Ethics includes not only individual morality but as well a familiar and political 

component, the Conimbricense does not justify the exclusion of Politics. On the other hand, the parallel 

invoked with the text of Meteorologica is not convincing. 

This small treatise is organized around nine Disputationes that take up summarily some of the primary 

notions of Ethics. The first three turn around notions of the good, ends and happiness. Since the object of 

Ethics is to regulate human actions, the four questions that make up Disp. IV are occupied precisely with 

the three principles of human acts: will, intellect, and sensitive appetite. Disp. V analyses, in general terms, 

the question of goodness and evil in human actions. On this level  the Conimbricense establishes a 

dichotomy between objective goodness (evil) and formal goodness (evil). The first consists in conformity 

(or lack of conformity) with just reason and divine law, and the second resides in the will. It rejects, as such, 

the possibility of indifferent human acts. There is not, in this text, any indication of an awareness of the 

dichotomy that resulted in these aporias. Therefore, the Conimbricense continues without further delay to 

summarily discuss the  passions (Disp. VI) and the virtues in general (Disp. VII), concluding its summary 

of Ethics with an analysis of prudence (Disp.VIII), of justice, temperance, and courage (Disp.IX). In spite 

of the Conimbricense affirming the fact that it is from the Nichomachean Ethics “which most of what we 

have assembled in these disputes is taken” (In lib. eth., Lisbon, 1593, proem), there is no doubt that the 

principle behind the arrangement steers far clear of the Aristotelian matrix. It is a treatise that merits study 

not only for what it says, apparently without originality, but above all for what it does not say. The dominant 

interest of the Conimbricense was, undeniably, Physics or Philosophy of nature. 

The first published volume of the Course is precisely the commentary on  Aristotle’s Physica. The Physica 

I text to which the largest volume of interpretive commentary is devoted is Phys. I, 9. It is treated, in fact, 

as a key text for the determination of hylomorphism, as well as representing a point of departure differing 

from the text of Met. VII, 3. The reflection around the concept of matter as the ultimate subject of the whole 

of the natural process dominant in R. Bacon and Duns Scotus, among others, finds a clearer and more 

precise formulation in the Conimbricense. In conceiving matter as a positive reality, it says the following: 

“If the existence of matter were dependant upon form, it would follow that matter would perish when 

it lost a previous form and would only be created once it had obtained a new form, something which 

nobody would admit to. This is so, because a thing perishes when it loses its existence and is produced 

when it obtains it. If someone objects that matter does not perish in losing its previous existence since 

in the same instant it recuperates another existence, let them not think that they are escaping the force 

of the argument. In effect, the  new  form  does  not  bring  with  it,  numerically,  the  same  matter;  

that individual matter will have suffered a process of destruction.” (Comm. in lib. Physic., I, c. 9, q. 

6, a. 2). 

This thesis is defended by neo-Scholastics of the twentieth century such as J. Donat (Cosmology, 1929) and 

K. Frank (Philosophia naturalis, 1949). It is precisely this conception of matter that explains some of the 

questions asked by the Conimbricense in line with authors such as Antonius Andreas. 



Another important nucleus of 23 quaestiones inserted into the commentary of Phys., II, 7 forms a treatise 

on causality. This becomes the most important theme of the Philosophy (of nature) for the Conimbricense 

once the central theses of hylomorphism and of the three principles of explaining natural processes are 

established. 

In the rest of the work, in addition to the explanation of the Aristotelian text, a diversity of classical 

questions are taken up (the definition of movement, infinity, space, vacuum, place, time, continuum, and 

the last explanation of movement), as well as other random questions on things such as, for example, the 

movement of the heart, and the instincts of animals. 

The commentary on De coelo, in which Aristotle studies natural elementary or simple bodies that form the 

multiplicity of stratum of the Universe, has today a predominantly historical interest, which, for this, is not 

minor. Therein, questions central to the Weltanschauung shared by the Conimbricense are broached. The 

division of the world into two dominions with entirely different characteristics— the supra-lunar and the 

sub-lunar—creates problems about the question of the unity of the Universe and validity of hylomorphism. 

Questions such as the number of natural elements and geocentricism are disclosed in this volume. In 

addition, it gives us interesting information on innumerable questions that run from Astrology and its 

importance in the prediction of human destinies to the intricate questions posed by Celestial iechanics 

passing on to a series of interrogations on the origin and the nature of light. The Commentary on De cello 

has a small treatise as an appendix in which certain questions relative to each of the elements are raised 

(Comm. in De cello, Lisbon, 1593, pp. 405-420). Together with this commentary a compendium of materials 

taken up in Aristotle’s Meteorological is published. Once more, the necessity to reconcile the text with the 

brevity imposed by the  curriculum is invoked. The Conimbricense omits the Aristotelian text, structuring 

the material in a series of small treatises. Its option is justified in the following fashion: 

“We have decided, however (for the purposes of brevity which is manifestly necessary for the 

students of philosophy to finish the course in the arts within the time limit preestablished) we have 

decided, as we have said, in this  work, 

as well as in the Parva naturalia, to omit the explanation of the Aristotelian context and the debatable 

questions that we, customarily, present, and to join together under the same title that which Aristotle 

presents in a dispersed fashion, and to collect that which is more important and belongs to the same 

subject, presenting it summarily to the readers distributed by chapters so that these things, which are 

in themselves agreeable, be a still more agreeable and synthetical explanation. We will also omit 

some things on the influx of stars, the dependency of the sublunar world of the sky which are 

customarily treated  by some here since we have already explained them with  sufficient elaboration 

in the books On The Heavens." 

(Comm. in lib. Meteor., Lisbon, 1953, p. 4). 

 

If the Meteorologica complete the De coelo, the Parva naturalia prolong the De anima. So, in the text 

published in 1593, the Conimbricense limits itself to a brief  thematic synthesis of the Parva naturalia in 

the course of a small treatise which hardly amounts to a hundred pages. 

It could be asked why this text was published five years before the commentary on De Anima. The order of 

publication of the volumes of the Curso Conimbricense does not follow any organizing principle specific 

to the plan of studies at the College of Arts. Even if we acknowledge that it could coincide with the order 

in which ianuel de Góis wrote them, it remains still to explain why it followed this order and not that of 

the plan of studies, or any other order. 

The Course was published in three stages. In 1592/1593 the commentaries on Physica, De caelo, 

Metereologica, Parva naturalia e Eth. Nic. were published. A second stage saw the appearance of the 

commentaries on De generatione et corruptione (1597), and on De anima (1598), and a third stage 

constituted by the late publication of a commentary on In universam Dialecticam (1606). 

The extensive commentary on De generatione et corruptione gravitates around the thirty quaestiones 

inserted into De gen. et corr. I, 4. The question which primarily occupies the Aristotelian text is one of the 

generation and corruption of the homoiomeries and only very indirectly that of living organisms. The 

Conimbricense treats not only the questions connected with essentials of the catholic theology with 

particular attention (Eucharist, p. ex.) but those inspired by the medical tradition of commentary on Aristotle. 

This tradition has such importance for the Conimbricense that they do not hesitate to reject stipulated theses 

from the Aristotelian texts because they are not in conformity with the opinions held by the doctors (cf. v. 

g., Comm. in De gen. et corr., Coimbra, 1957, p. 190; Comm. in De anima, Coimbra, 1598, p. 293). Of the 

principal commentaries, perhaps it would be this one which has received the least attention, perhaps because 

of the fact that it brings up questions that, in spite of being central, do  not fall easily within the disciplinary 

organization of modern philosophy. The commentary on De anima develops more, as would be expected, 



  
  

 

  

the questions linked to the text of De an., III. In addition to the theoretical and historical interest of the 

questions broached, we would underline the importance of theses related to the problematic of the nature 

of human knowledge in order to gain an adequate understanding of the position held by the Conimbricense 

in the debate on the method and the theory of science. The Tractaus de anima separata with which this 

volume terminates was authored by Baltazar Alvares and constitutes a supplement dictated, perhaps, by 

imperatives of a theological order, even though the motives for the inclusion of this treatise in the Curso 

Conimbricense are not clear. Finally, if the text of the commentary In universam dialecticam Aristotelis can 

not rival that of J. Pacius in philological rigor, it does surpass it in terms of analysis of logical and 

philosophical problems. The weight, apparently excessive, that logica vetus has in this volume (Isagoge, 

Categoriae, De interpretatione) should not lead us to forget that what characterizes this text is that it draws 

selectively on the past while announcing already the modern period, especially by underlining the pragmatic 

component of Logic. There are actually those who see in the Logic of the Conimbricense the tendency 

towards a certain functionalism of a more or less psychologizing character. 

John Doyle has published the Treatise On Signs (60 pages) that is part of the Conimbricenses’s commentary 

on Logic. This is the first major seventeenth century treatise on signs. As John Doyle points out there is a 

similarity between some doctrines in this treatise and the more well-known and widely read Tractatus de 

Signis by John of St Thomas (1589-1644) who happens to have studied Philosophy in Coimbra where he 

received his Bachelor of Arts Degree in 1605. 

John Deely points out the importance of this edition of the Conimbricenses De signis edited by Doyle: 

“In the development of the doctrine of signs the Conimbricenses work is doubly significant: First, 

(…)is a missing link to the work of Poinsot and other later Latins…. Second, this treatise is also a 

missing link in understanding the postmodern development of semiotics after C. S. Peirce who took 

from the later Latins in general and from the Conimbricenses specifically his celebrated central 

doctrine of sign consisting in a irreducibly triadic relation.” (…)“This work marks a major 

contribution both in semiotics and in the general history of philosophy.” 7 

 

 

 

With all of their limitations, they are texts that mark out an area of Portuguese culture toward the end of the 

16th century and the beginnings of the 17th, and which had a certain foreign projection, especially in 

Germany. In addition to the place that the Curso Conimbricense occupied in many colleges of the Society 

of Jesus (not only in Europe, but also in Latin America and in Asia where it was partially translated into 

Chinese)—it is known that Descartes came upon the Curso Conimbricense in La Flèche—it had as well 

penetrated even vaster circles, especially certain centers of study among the diverse confessions of the 

Reformation. In this way, the authors of the course participated, as far as they could, in a vast and complex 

process that was at the origin of a significant part of modern    rationalism and the tradition characteristic 

of German philosophy. On the other hand, it can not be denied that a lack of open-mindedness that 

characterized a great part of Scholasticism of the time, affected the Conimbricenses as well becoming 

responsible for a certain conservative rigidity that impeded them from adopting, in a timely fashion, 

important elements of innovation, above all in the area of the philosophy of knowledge and the philosophy 

of nature. The unreflecting confidence in the senses crystallized in a certain philosophy of common sense 

and a lack of thematization of the elements of a philosophy of consciousness already present in the tradition 

of Christian thinking impeded them from taking a more active role in the modern debate on the origin and 

the nature of human knowledge. 

But it is clear that it was not from this fact that the first negative reaction to the Conimbricenses (and other 

Scholastics) arose. The principal accusation was that they defended an approach to Physics that had already 

been eclipsed by modern science, which had taken its first important steps in certain decisive chapters. The 

excessively conservative attitude of all of these authors contributed as well to the development of a reaction 

which is at the origin of a certain positivist and anti- metaphysical mentality. These texts however are no 

less important for these reasons. It is certain that these questions linked to innovation in the scientific field 

must be taken up with great rigor in order that we avoid falling into falsifying generalizations of historical 

reality. Among other things, it is necessary not to forget that the much heralded creating of modern Physics 

by Galileo still developed out of a milieu marked by some fundamental presuppositions of Aristotelian 

Physics (just remember the continuum hypothesis). To be exact, if one keeps that in mind, a radical change 

in the paradigm came about only with Quantum  Physics.  It’s  clear  that  there  are  ruptures  with  the  

ancient    Physics conveyed by the Aristotelian text, but we are facing an extremely complex process which 



unfolded over centuries. The use of the telescope by Galileo permitted him to see how it was that movements 

on earth and on other stars could be explained by the same principles. 

Confronting the problems of gravity began with Galileo and culminated in Newton’s Principia. But the 

discovery of oxygen and hydrogen, as well as their process of combustion, occurred only in the 18th century, 

allowing for the satisfactory resolution of questions posed by fire, air and water. We would have to wait for 

the 19th and 20th centuries before the details relative to the “element” earth were verified through the study 

of atomic and molecular structures. If it is correct that the Conimbricenses wrote before this process had 

become defined—the pioneering discoveries that Galileo made with the telescope occurred in 1609/10— it 

is not less true that their posture could be considered, in general, quite reserved before the innovation shared 

by an array of theses defended equally by other authors at European university centers. The Conimbricenses 

were not an isolated case. Besides, the formal multifariousness of philosophical tendencies at work in the 

principal European universities during the last half of the 16th century and the beginning of the 17th is 

better understood today than it was twenty or thirty years ago. But there is still much work to be done. 

The study of the volumes of the Curso Conimbricense, as well as of the manuscripts of the lessons which 

are linked to its genesis, are a part of this work of analysis.  The more detailed and rigorous it is the more 

exact and fitting will be the synthesis derived from it. 
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Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Jesu in octo libros Physicorum Aristotelis   Stagyritae 

(Coimbra, A. iariz, 1592; Lyon, 1594; repr. Hildesheim: Olms, 1984); 

Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis    Iesu in quattuor libros De Coelo Aristotelis Stagiritae 

(Lisboa: S.Lopes, 1593); 

Commentarii Collegii Conimbricensis S. I. in libros Metereororum Aristotelis Stagiritae (Lisboa: S. Lopes, 

1593); 

Commentarii Collegii Conimbricensis S. I. in libros Aristotelis qui Parva Naturalia appellantur (Lisboa: 

S. Lopes, 1593); 

In libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum aliquot Conimbricensis Cursus disputationes, in quibus 

praecipua quaedam Ethicae disciplinae capita continentur (Lisboa: S. Lopes, 1593); 

Commentarii Collegii Conimbricensis S. I. in duos libros de generatione et corruptione Aristotelis 

Stagiritae  (Coimbra: A. iariz, 1597); 

Commentarii Collegii Conimbricensis S. I. in tres libros De anima Aristotelis Stagiritae (Coimbra: A. 

iariz, 1598); 

Commentarii Collegii Conimbricensis S. I. in universam Dialecticam Aristotelis (Coimbra: D. G. Loureiro, 

1606; repr. Hildesheim: Olms, 1976, 1984).

 

 

 

 

 

 

 

• Francesco Vimercati (Franciscus Vicomercatus) (1596):  "Francisci Vicomercati 

iediolanensis De Principiis Rerum Naturalium Libri Tres. Nunc primum in lucem editi.";  

[Venezia:   " Venetiis, Apud Franciscum Bolzetam Bibliopolam Patavinum. i D XC VI." 
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[Il iugnaini (vol.3, pag. 920) riporta la vendita di un  esemplare di questa Prima Edizione, a 413 €, dallo Studio 

bibl. Scriptorium, nel 12/2000, dove si segnala: “interessante trattato sui princìpi naturali dal punto di vista 

filosofico e fisico.”  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Da: Storia delle Scoperte Fisico-iedico-Anatomico-chirurgiche fatte dagli uomini illustri italiani di Gio-

Alessandro Brambilla (tom: II, Parte I):        



 



  
  

 

  

 



 
 

 

Da:  Systematic Atheology: Atheism’s Reasoning with Theology (di John R. Shook): 

 



  
  

 

  

 

 





  
  

 

  



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

  





  
  

 

  



 

Francesco Vimercato 

Francesco Vimercati, ou Vimercato, Franciscus Vicomercatus en latin, François de Vicomer en français ou 

François Vicomercato, est un érudit et philosophe péripatéticien milanais, premier lecteur royal de philosophie 

grecque et latine au Collège royal en 1542, né en 15121 , et mort en 1571. 

Biographie 

Il a été formé à la philosophie d'Aristote dans les universités de Bologne, Padoue et Pavie où il a été reçu docteur 

en philosophie. Averroes, commentateur arabe d'Aristote, avait alors une grande importante dans l'enseignement 

d'Aristote dans ces universités. Paolo Nicolleti (1372-1429), dit Paul de Venise, avait été enseigné l'averroïsme à 

l'université de Padoue. Il a enseigné la philosophie d'Aristote à Padoue, Paris et Turin. Il a commencé par écrire 

des commentaires sur le livre 3 du De Anima (De l'âme) d'Aristote en ne se limitant pas aux seuls commentateurs 

grecs mais aussi aux commentaires d'Averroes. Cette étude du commentaire d'Averroes lui a permis de montrer 

qu'ils ont été gênés par des transmissions ou des traductions erronées2,3. Il a été rangé parmi les philosophes 

averroïstes pour avoir défendu un temps la thèse de l'unicité de l'intellect4. Il a été un des premiers 

commentateurs modernes du livre IV des iétéorologiques d'Aristote5. Il a été aussi critique des explications 

d'Aristote sur certains phénomènes météorologiques, préférant celles de Lucrèce. Il a été le meilleur représentant 

du rationalisme padouan6. 

Il est venu en France où il enseigne la dialectique au collège du Plessis vers 1540. iais on lui a fait savoir qu'il 

ne pourrait continuer à enseigner librement que s'il était membre de l'université de Paris. Il devait être inscrit 

dans le catalogue de ses maistres ès Arts. Il s'est alors présenté à une des assemblées tenue le 23 août 1540 et a 

demandé à être est reçu en qualité de fils adoptif du collège où il enseignait. Après avoir examiné ses titres d'une 

université connue, il a été adopté par la Nation France de la Faculté des Arts de l'université de Paris. Il est dit 

aussi médecin de la reine Éléonore de Habsbourg. 

Un acte notarié du 25 juin 1541 indique qu'il est maître ès Arts de l'université de Paris, régent et professeur au 

collège du Plessis et doit terminer son cours pendant un an et 9 mois7. Un autre acte du 5 mai 1542 le cite 

comme maître et principal du collège des Lombards. 

Il a fait carrière à la Cour de France. Il est le premier lecteur royal de philosophie grecque et latine nommé au 

Collège royal, en 1542, par François Ier8. D'après Guillaume Du Val, cette chaire est instituée « pour lire & 

enseigner publiquement la philosophie grecque & latine, & traiter exactement les sciences, comme la 

métaphysique, ou théologie naturelle ; la physique, sous laquelle sont comprises l'astrologie ou la Sphère, à 

cause des livres De Cælo ; la phytologie, à cause des plantes ; l'anatomie, & l'anthropologie, à cause des livres 

De anima, & du corps organique ; aussi pour traiter l'éthique, ou philosophie morale, la monastique, 

l'œconomique & la politique ; & devant toutes, l'organe de logique, ou dialectique, qui apprend à savoir par ordre 

& méthode, en définissant, divisant, & raisonnant ». 

Il s'est opposé à Pierre de La Ramée en 1543 qui avait écrit contre la logique d'Aristote9. 

iarguerite de France, duchesse de Berry, s'étant marié avec le duc de Savoie Emmanuel-Philibert de Savoie en 

1559, elle l'a fait venir pour enseigner à l'université de Turin en 1561. 

Il a été professeur de Lodovico Settala. 
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Publications 

• Commentarii in tertium librum Aristotelis de anima, De anima rationali, peripatetica disceptatio, Paris, 

Christiani Vecheli, 1543 (lire en ligne) [archive  

• In libros Aristotelis de naturali auscultatione commentarii, cum conversione, Paris, 1550 

• In eam partem duodecimi libri metaphysices Aristotelis, in qua de deo & caeteris mentibus divinis 

disseritur, commentarii, Paris, 1551 

• In octo libros Aristotelis de naturali auscultatione commentarii nunc denuo recogniti et eorumdem 

librorum e graeco in latinum per eundem conversio, 1550 

• Commentarii in IV libros Meteorologicorum, Paris, 1556 

• In octo libros Aristotelis de naturali auscultatione commentarii nunc denuo recogniti et eorumdem 

librorum e graeco in latinum per eundem conversio83 , Venise, 1568 (lire en ligne) [archive  

• Commentarii in tertium librum Aristotelis de anima : Eiusdem de anima rationali peripatetica 

disceptatio, Venise, Hieronymi Scoti, 1574 

• De principiis rerum naturalium libri III, Venise, 1596 (lire en ligne) [archive  

Notes et références 

1. ↑ Le site de la Bibliothèque nationale de France donne 1474 pour la date approximative de sa naissance. 

2. ↑ (en) Sous la direction de Sarah Knight,Stefan Tilg, The Oxford Handbook of Neo-Latin, Oxford uni-

versity press, Oxford, p. 283-284 (ISBN 978-0-19-994817-8) (aperçu) [archive  

3. ↑ (it) Girolamo Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, Presso iolini, Landi, Firenze, 1810, tome 

7, Partie 2, Dall' anno MD fino all' anno MDC, p. 431 (lire en ligne) [archive] 

4. ↑ Encyclopédie de l'humanisme méditerranéen : Averroïsme latin [archive  

5. ↑ Cristina Viano, La matière des choses. Le livre IV des Météorologiques d'Aristote et son interprétation 

par Olympiodore, Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 2006, p. 105, 108, 136, 157 (ISBN 978-2-

7116-1828-6) (lire en ligne) [archive  

6. ↑ Sous la direction de Alfredo Perifano,Frank La Brasca,Centre d'études supérieures de la Renaissance, 

La transmission des savoirs au Moyen Age et à la Renaissance, Presses universitaires de Franche-

Comté, Besançon, 2005, volume 2, Au XVIe siècle p. 284 (ISBN 2-84867-097-5) (lire en 

ligne) [archive  

7. ↑ Archives nationales : iinutes et répertoires du notaire François CROZON, 13 mai 1528 - 10 avril 

1560 [archive  

8. ↑ Francesco Vimercato a été nommé par François Ier comme premier lecteur de philosophie grecque et 

latine, et non Henri II comme l'écrit Guillaume Du Val et Jean-Aimar Piganiol de La Force dans le 

sixième tome de la Description de Paris, de Versailles, de Marly, de Meudon, de S. Cloud, de Fon-

tainebleau, et de toutes les autres belles maisons & châteaux des environs de Paris, p. 37 (lire en 

ligne) [archive  

9. ↑ (en)Craig iartin, Subverting Aristotle. Religion, History, and Philosophy in Early Modern Science, 

Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2014, p. 111 (ISBN 978-1-4214-1316-7) (lire en ligne) [ar-

chive  

Annexes 

Biographie 

•  (fr) François Vicomercat, dans Guillaume Du Val, Le Collège royal de France, ov Institvtion, establissement et 

catalogue dés lecteurs et professeurs ordinaires du roy, fondez à Paris par le grand roy François I père des 

lettres et autres roys ses successeurs jusques à Louys XIV, chez iace Bovillette, Paris, 1644, p. 48-49 (lire en 

ligne) [archive   

 

83 Di questa Opera possediamo un esemplare dell’ediz. stampata a Venezia nel 1584. 
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•  (la) Francescus Vico-Mercatus, dans César Egasse Du Boulay, Historia universitatis Parisiensis, par Iacobum 

de Laize de Bresche et Petrum de Bresche, Paris, 1673, tome 6, 1500-1600, p. 934 (lire en ligne) [archive   

•  (fr) François Vicomercato, dans abbé Claude-Pierre Goujet, Mémoire historique & littéraire sur le Collége 

royal De France, chez Augustin-iartin Lottin, Paris, 1758, tome 2, p. 187-199 (lire en ligne) [archive   

•  (it) Storia di Francesco Vimercati, dans Giovanni Alessandro Brambilla, Storia delle Scoperte fisico-medico-

anatomici-chirurgiche fatte dagli uomini illustri italiani, tome 2, Secolo XVI, partie 1, Scuola Longobarda: 

Pavesi, Milanesi, Piemontesi, Genovesi, Piacentini , p. 6-8 (lire en ligne) [archive   

•  (en) Neal W. Gilbert, Francesco Vimercato of Milan : a Bio-Biography, dans Studies in the Renaissance, 1965, 

no 12, p. 479-481  

•  (en) Stefano Perfetti, Aristotle's Zoology and Its Renaissance Commentators, 1521-1601, p. 137-154 

 

Lo  stemma disegnato a mano ed incollato  nella carta iniziale, dove troviamo scritto: “FRATER CONSTANTIUS 

SARNANUS O.i.C.S.F. Presbiter Card. Episcopus: Vercellensis”, potrebbe far pensare che il (primo) proprietario 

del libro possa essere quel Costanzo Torri, detto Sarnano, Boccafuoco (o Buttafuoco) - “Constantius Boccafocus 

Sarnanus” - che fu Vescovo e Inquisitore di Vercelli; se non che egli, nato il 4 ottobre 1531 a Sarnano, morì però 

il 20 dicembre 1595, e quindi almeno alcuni mesi prima della pubblicazione del libro stesso (uscito, per l’appunto, 

nel 1596 !). 

 

 

 
 

 

 

L’enigma può essere risolto guardando però con attenzione la firma posta nel frontespizio, dove troviamo infatti: 

“Frater Constantius Critius Sarnanus ord. m. con.”.  Costanzo Crizi, il vero primo proprieatario del libro, era 

infatti uno dei nipoti del Cardinale, e su INTERNET (http://bibliotecheclaustrali.unimc.it/nipoticrizi.html) 

abbiamo trovato un breve saggio illuminante su questo personaggio – che pur lasciando qualche sporadica nota 

manoscritta all’interno del volume, tuttavia non ne dovette mai completare la lettura, visto che abbiamo trovato,  

specialmente nella parte finale, diversi  fogli ancora chiusi !  Qui di seguito riportiamo integralmente il suddetto 

saggio, scritto da ionica Bocchetta: 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Egasse_Du_Boulay
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k94766n/f944.image
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k94766n%2Ff944.image
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude-Pierre_Goujet
https://books.google.fr/books?id=HYBLAAAAcAAJ&pg=PA187#v=onepage&q&f=false
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Fbooks.google.fr%2Fbooks%3Fid%3DHYBLAAAAcAAJ%26pg%3DPA187%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_Alessandro_Brambilla&action=edit&redlink=1
https://books.google.fr/books?id=ACVVAAAAcAAJ&pg=PA6#v=onepage&q&f=false
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Fbooks.google.fr%2Fbooks%3Fid%3DACVVAAAAcAAJ%26pg%3DPA6%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse
http://bibliotecheclaustrali.unimc.it/nipoticrizi.html


  
  

 

  

 
I libri dei nipoti del Cardinale: Costanzo Crizi 

Monica Bocchetta 

 

Scarse le notizie sul nipote del cardinale Costanzo Torri appartenente alla famiglia sarnanese dei Crizi, alcuni 

esponenti della quale risultano insigniti del titolo di cavalieri di Santo Stefano. Negli anni 1620-1621 si trovava 

a Bologna dove era studente presso l'Archiginnasio di Bologna (cod. E 137), il celebre Studium pubblico. Nel 

1622 fu ammesso al Collegio serafico San Bonaventura di Roma, lo Studio nel quale i migliori studenti 

dell'Ordine si potevano perfezionare nella teologia. Conseguì il titolo di sacrae theologiae doctor il 19 giugno 

1625 e venne avviato alla carriera di insegnate già nello stesso anno ottenendo il ruolo di docente (lector) di 

filosofia presso l'importante sede di Venezia. Purtroppo le non buone condizioni di salute lo obbligarono ad 

abbandonare l'incarico già il 25 ottobre 1626, data in cui fu sostituito dal padre maestro Ottavio da Corridonia. Il 

2 luglio 1627 si trovava presso il convento di Assisi. In data non precisabile tornò a Sarnano dove morì il 19 

maggio 1653 (Ancona, Curia provinciale OFMConv, Archivio Parisciani). 

 

La Biblioteca comunale di Sarnano conserva 5 manoscritti e 48 edizioni a lui appartenute (di cui 1 incunabolo, 

39 cinquecentine e 8 secentine), tutti di argomento filosofico e teologico. Si tratta di testi impiegati per le attività 

di studio, diversi acquistati durante i soggiorni di Bologna e Roma, tra i quali si nota la presenza di autori che 

tradizionalmente venivano consigliati nei programmi per i corsi di filosofia e teologia, come Johannes Duns 

Scoto , Franciscus de Mayronis e Pierre Tartaret , ed i più moderni Giacomo Marotta , Francisco Toledo e 

Costanzo Torri. Di quest'ultimo, peraltro, mentre era studente a Bologna nel 1621, trascrisse (cod. E 137) la 

Lectura super primum Sententiarum ovvero il testo di una delle lezioni che il cardinal Sarnano tenne mentre era 

professore di teologia presso lo Studio di Perugia (1564). Attestano inoltre un certo interesse per la lingua greca 

le Institutiones in Graecam linguam di Nicolas Cleynaerts e gli Erotemata Guarini curati da Manuel 

Chrysoloras . 

 

Conformemente all'antica consuetudine francescana, Costanzo Crizi contrassegnò i volumi della sua collezione 

apponendovi il proprio nome con una nota manoscritta ad inchiostro prevalentemente nelle parti preliminari, 

come le carte di guardia ed il frontespizio, a volte con elegante grafia posata, più spesso in corsivo. 

Personalizzò, inoltre, i suoi volumi aggiungendo come ex libris il disegno ad inchiostro di un serafino, simbolo 

francescano che figurava peraltro nello stemma comunale di Sarnano e che venne per tale duplice valore 

religioso e civico scelto anche dal celebre zio come emblema del suo stemma. L'immagine del serafino può 

trovarsi sul dorso, sulle carte di guardia, sul frontespizio ed addirittura sul colophon dei libri, a volte 

combinata con altri elementi decorativi. Appose anche un diverso ex libris su alcuni volumi: un timbro ovale 

ad inchiostro nero di cui sono rilevabili due versioni. Su entrambi la scritta “Frater Constantius Critius d(e) 

S(arnano” corre attorno ad uno stemma sormontato da un angelo. Nel primo e più diffuso all'interno dello 

stemma si hanno a sinistra un serafino e a destra una stella a sei punte sotto la quale un braccio disteso tiene in 

mano un'asta che bipartisce in palo il campo. Nell'altro, testimoniato solo nel cod. E 137, l'asta, sulla cui 

sommità si vede una bandiera triangolare, è retta da un braccio piegato. 

 

 

 

 

 

Altra prova della provenienza del volume dalla biblioteca personale di Costanzo Crizi (come 

pure dell’originalità della legatura stessa!) è fornita dal disegno del “serafino” apposto nella 

parte superiore del dorso del volume, identico a quelli mostrati nella seguente figura, e 

relativi a tre libri sicuramente a lui appartenuti ed attualmente presenti nella Biblioteca 

Comunale di Sarnano; anzi, anche il numero in carattere romani indica che si tratta del vol. 

n. XXI della sua Biblioteca: 

 

http://bibliotecheclaustrali.unimc.it/cardinale.html
http://bibliotecheclaustrali.unimc.it/imagepages/image38.html
http://bibliotecheclaustrali.unimc.it/imagepages/image37.html
http://bibliotecheclaustrali.unimc.it/imagepages/image37.html
http://bibliotecheclaustrali.unimc.it/imagepages/image31bis.html
http://bibliotecheclaustrali.unimc.it/imagepages/image32.html
http://bibliotecheclaustrali.unimc.it/imagepages/image30.html
http://bibliotecheclaustrali.unimc.it/imagepages/image33.html
http://bibliotecheclaustrali.unimc.it/imagepages/image38.html
http://bibliotecheclaustrali.unimc.it/imagepages/image34.html
http://bibliotecheclaustrali.unimc.it/imagepages/image34.html
http://bibliotecheclaustrali.unimc.it/imagepages/image35.html
http://bibliotecheclaustrali.unimc.it/imagepages/image36.html
http://bibliotecheclaustrali.unimc.it/imagepages/image42.html
http://bibliotecheclaustrali.unimc.it/imagepages/image40.html
http://bibliotecheclaustrali.unimc.it/imagepages/image41.html
http://bibliotecheclaustrali.unimc.it/imagepages/image39.html
http://bibliotecheclaustrali.unimc.it/exlibris_crizi.html
http://bibliotecheclaustrali.unimc.it/exlibris_crizi.html
http://bibliotecheclaustrali.unimc.it/imagepages/image37.html
http://bibliotecheclaustrali.unimc.it/imagepages/image38.html


 
 
Ex libris di Costanzo Crizi (disegno ad inch. di un serafino) sul dorso di alcuni esemplari 

(Antico Sei 80, Antico Sei 489, Antico Sei 315) 

 

(immagine dei libri n. XIIII, XVII, e XVIII della Biblioteca del Crizi); il nostro libro sembra essere il vol. n. XXI.) 

 



  
  

 

  

Si veda anche l’interessante articolo scritto da Rosa iaria Borraccini: “Biblioteche come reti di relazione: i libri 

del Cardinale Costanzo Torri e del suo entourage nella Biblioteca Comunale di Sarnano” (Academia.edu), dal 

quale estraiamo le segg. notizie sul (probabilmente) primo proprietario del nostro libro:   

 

L’altro nipote del cardinale che incremento la libreria e il minore conventuale 

Costanzo Crizi. Frequento il ginnasio di Bologna nei primissimi anni Venti del secolo 

XVII e nel 1622 fu ammesso al Collegio S. Bonaventura35. Consegui il titolo 

di “Sacrae theologiae doctor” il 19 giugno 1625 e fu subito avviato alla carriera di 

docente, ottenendo nello stesso anno l’incarico di lector presso l’importante ginnasio 

di Venezia. Le non buone condizioni di salute lo obbligarono pero ad abbandonare 

l’ufficio gia nell’ottobre del 1626 e il 2 luglio 1627 si trovava presso il convento di 

Assisi che, tuttavia, ebbe a lasciare presto per far ritorno a Sarnano dove si spense 

il 19 maggio 165336. In Biblioteca si conservano cinque manoscritti e quarantotto 

edizioni a lui riconducibili37. Un presidio con evidenza funzionale alla formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 Sara Cosi, I libri dei nipoti del cardinale: Paolo Claudi, in Biblioteche ‘disvelate’, <http:// 

bibliotecheclaustrali.unimc.it/nipoticlaudi.html>. 

35 Dai suoi libri emerge anche la testimonianza di una probabile appropriazione a danno 

della libreria del Collegio: nel frontespizio dei Metaphysicorum libri di Aristotele, Lione, Thibaud 

Payen, 1547 (Antico Cinque 622) compare la segnatura di collocazione, cancellata ma ancora 

leggibile, “Cat. inscript. Collegii Bonaventurae […  5”: i. Bocchetta, Un diario tra le pagine, 269, 

nota 142. 

36 F. Merletti, Dizionario bio-bibliografico dei frati Minori Conventuali della provincia delle 
Marche (sub voce). 

37 Le si puo individuare consultando il catalogo online della Biblioteca comunale di Sarnano, 

all’interno del Catalogo SBN del Polo maceratese <http://opac.unimc.it/SebinaOpac/Opac>, 

dove ampio spazio e riservato alla descrizione degli esemplari e al rilevamento dei dati di provenienza 

e dei nomi dei possessori. 

 

  



e all’insegnamento, allestito con acquisti procurati durante i soggiorni a Bologna e a 

Roma, nel quale prevalgono gli autori canonici, quali Johannes Duns Scoto, Franciscus 

de Mayronis, Pierre Tartaret, Giacomo Marotta, Francisco Toledo. Al periodo 

bolognese risale anche la trascrizione della Lectura super primum Sententiarum (E 

137), cioe il testo delle lezioni che il card. Sarnano aveva tenuto nel 1584 a Perugia 

mentre era reggente del ginnasio conventuale e lettore di teologia presso lo Studio 

pubblico38. A c. 215v infatti si legge: “Frater Constantius Critius Sarnanus rescribebat 

dum erat in archigymnasio Bononiensi studens. 1621”. Nelle carte successive Costanzo 

inizio, ma non porto a termine, la trascrizione della Quaestio prima Libri III 
Physicorum del celebre scotista iatteo Ferchio ( Ferkić, iatija, 1582-1669), allora 

reggente del ginnasio bolognese e suo maestro. Si applico anche nell’apprendimento 

della lingua greca, come provano gli esemplari rivendicati dei manuali adottati nei 

corsi di studio: gli Erotemata Guarini di Manuele Crisolora, Venezia, Vittore Ravani 

& soci, 1540, e le Institutiones in Graecam linguam di Nicolas Cleynaerts, Venezia, 

Eredi di Pietro Ravani & soci, 1554 (Antico Cinque 469 e 389). 

Aderendo a una prassi diffusa e a Sarnano applicata con zelo inusuale, pure Crizi 

contrassegno i suoi volumi con un’annotazione manoscritta ricorrente nelle carte 

di guardia e nei frontespizi, per lo piu con la formula “Frater Constantius Critius 

Sarnanus Ord. iin. Conventualium S. Francisci”. Li personalizzo con estrosa dedizione 

disseminando nelle zone peritestuali il disegno ad inchiostro – in versioni 

diverse e raffinate – di un serafino, il simbolo francescano che figurava nello stemma 

comunale della citta e che per il duplice valore religioso e civico era stato adottato, 

come s’e visto, anche dal celebre zio. Nella carta di guardia anteriore del codice E 193, 

un brogliaccio contenente appunti vari di argomento filosofico e teologico, disegno 

uno stemma quadripartito in cui si alternano il serafino e il leone rampante, chiara 

allusione agli emblemi del Torri e del Peretti, sue figure di riferimento. Doto inoltre i 

volumi di un timbro ovale ad inchiostro con la scritta “ Constantius Critius frater”39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 Nella pagina del titolo si legge “Lectura illustrissimi ac reverendissimi Constantii a Sarnano 

[… , dum erat in almo Perusino gymnasio regens necnon Sacrae theologiae publicus lector, 

Super primum Sententiarum”, seguito dal disegno dello stemma cardinalizio e dalla data di elezione, 

1586. 

39 Alle scarne notizie dei saggi di Abate e Avarucci si aggiunga la scheda di Monica Bocchetta, 

I libri dei nipoti del Cardinale: Costanzo Crizi, in Biblioteche ‘disvelate’, <http://bibliotecheclaustrali. 

unimc.it/nipoticrizi.html>. 

  



  
  

 

  

 

 

Da “Storia della Vercellese Letteratura ed Arti” di G. de Gregory, parte II, Torino, 1820, pag. 248: 

 

 
 

 

 

 

 

• Plutarco  (1598):  "Opuscoli iorali di Plutarco Cheronese, Filosofo e Historico 

notabilissimo, diviso in due parti principali, copiosi di necessari precetti da essere essequiti 

da Principi, da Popoli, da Sacerdoti, da Laici, da Padri, da Figliuoli, da iariti, da iogli, da 

Padroni, & da Servi. Tradotti in volgare dal Sign. iarc’Antonio Gandino, & da altri letterati. 

Con due Tavole, una delli Opuscoli, & l’altra delle cose più notabili.";  [Venezia:   "In 

Venetia, Appresso Fioravante Prati.  i D XC VIII." 

 
(in 2 voll.) in 4°; 22 cc.nn. + pp.754; 30 cc.nn. + pp. 736. Leg. in t. perg. molle orig. con antiche postille, marca 

tipogr. ai fronti., iniz. xilogr., testo in car. corsivo; risguardie allentate alle cerniere e vistosa mancanza di perg. al 

piatto sup. del Tomo 1. Titolo oro al dorso;  Antiche segnature n.t.; timbri di ex libris di bibl. estinta  
 

[Dedica al Vescovo di Treviso Alvise iolino dat. 18 giugno 1598. Prima Edizione di questa traduz. in volgare 

(dopo quelle di A. iassa e G. Tarcagnota del 1543 e quella di L. Domenichi del 1560); fu eseguita, oltre che dal 

Gandini (traduttore di ben 41 delle 78 opere), da Gratia iaria Gratij (15 opere) e dal Tarcagnota (22, riprese dalla 

di lui vecchia traduzione). Trattasi della raccolta delle opere minori di Plutarco di Cheronea (46-120 d.C.) che, 

insieme a problemi morali ed etici propriamente detti, affrontano questioni di religione e arte divinatoria (oracoli 

di Pizia), politica, storia, letteratura, fisica, astronomia (importante il dialogo "Della faccia che si vede nel cerchio 

lunare", cc. 295-308v. del 2° vol.), medicina e musica (vedi il dialogo alle cc. 125-134v. del 2° vol., di notevole 

importanza per le notizie sulla storia di tale arte). 
 

[STC. pg.528; Br. Lib. 524.g.15,16   [Fétis, VII, 81;  Olschki, Choix, VIII, 11272; Gamba, 1586.  

 

[Un esempl. anche nel Catal. 74 (Aprile 1997) della "Libr. Antiquaria Pregliasco" di Torino (prezzo Lit. 1.000.000)  

[Il "iugnaini" e il catalogo n.19 (maggio 1998) dello “Studio Bibliografico Il Caffè” riportano l'ediz. successiva  

del 1614 (ristampa della presente), sempre stampata a Venezia da F. Prati.  

 

 



 
 

 

Descrizione da “Internet” (ebay; 13/2/2007): 

 

OPUSCOLI iORALI DI PLUTARCO CHERONESE FILOSOFO E HISTORICO NOTABILISSIiO 

– DIVISI IN DUE PARTI PRINCIPALI .....TRADOTTI IN VOLGARE DAL SIGN. iARCANTONIO 

GANDINO E DA ALTRI LETTERATI – IN VENEZIA, APPRESSO FIORAVANTE PRATI 1598 

  

Si tratta di un complesso di scritti per i quali il titolo ioralia risulta certamente riduttivo e non del tutto 

appropriato. 

Infatti, se è vero che alcuni di essi riguardano specificamente problemi di ordine etico-filosofico, è anche 

vero che molti affrontano argomenti quanto mai diversi: storia della filosofia e polemica filosofica, 

pedagogia, politica, storia e storiografia, religione, letteratura, erudizione antiquaria, archeologia, musica, 

scienze matematiche e naturali. 

Opera quindi estremamente dotta e affascinante in prima edizione nell'interessante versione di i. Gandino 

ed altri letterati del tempo. 
 

[Un esempl. in vendita dalla Libreria Antiquaria Rovello (cat. 1/06) a 1.200 €  

 

 

 

 

 

• Diogene Laerzio. (Giosefo Salviati)   (1598): “Compendio delle vite de filosofi antichi 

greci, et latini,et delle Sentenze, & Detti loro notabili. Tratte da Laertio, et da altri graui 

auttori. Nuovamente ridotte a più purgata lettione, et di bellissime figure di Giosefo Salviati 

adornate. Opera utilissima ad ogni stato di persone.”;  [Venezia:  “In Venetia: presso 

Gioachino Brugnuolo, all'insegna della Porta, i. D. XCVIII.” 



  
  

 

  

 

In 4°. (20 x 14 cm);  2 cc.nn. (di 4) + 60 cc. num. (segn. a^4, A-P^6).  Illustrato con 65 belle incisioni in legno (di 

dim. 6 x 9 cm) di Giuseppe Porta (detto Salviati). Legatura originale in pergamena, dorso e parte del taglio del 

piatto anteriore con mancanza della pelle. Iniz. xilogr. e fregi tipogr.   iancante di 2 carte: del Frontespizio (segn. 

a1) (allegato in facsimile) e della seconda carta della Tavola (segn. a4), il cui contenuto è stato comunque ricopiato 

a penna da mano antica ('800 ?) sul recto dell'ultima c. bianca alla fine del libro. Le due cc.nn. Presenti (a2 , a3) 

presentano antichi restauri di rinforzo; piccolo foro (di bruciatura) al margine interno della c. 15, che non lede il 

testo. 
 

[Short Title Catalogue: STC, pg. 216: coll. 277.e.24.  Buona edizione dell'Opera di Diogene Laerzio (in compendio) 

illustrata da 65 pregevoli xilografie ad opera di Giuseppe Porta, detto Salviati, pittore e incisore nato a Castelnuovo 

della Grarfagnana e morto a Venezia intorno al 1570. Secondo tutti i repertori bibliografici consultati, questa 

sembra essere la prima ediz. di questo testo in Compendio con queste illustrazioni! Una seconda ediz.  fu stampata 

sempre dal Brugnuoli nel 1602 (un esemplare offerto su Internet da “Heffer & Sons Ltd.” Cambridge, UK  (4/2011), 

ed uno offerto dallo Studio Bibliografico “Primigenia” (Listino n° 45, 6/2011) a 850 €, nel quale si segnalano 

tuttavia 79 xilografie (anziché 65, come nella nostra “prima” ediz.), e si precisa che furono realizzate a partire da 

disegni tizianeschi. In ogni caso, sembra che per queste xilografie siano stati reimpiegati alcuni dei legni utilizzati 

da Francesco iarcolini per le edizioni delle “IngegnoseSorti”  (ediz. segnalate dall'ICCU: Venezia, 1540 e 1550).  
 

[Lo stampatore/Editore: Gioacchino Brugnolo, (sua la lettera dedicatoria iniziale indirizzata ad un certo Sig. 

Girolamo Hotto) fu Libraio e tipografo attivo a Venezia nel periodo 1582 – 1602. Nel 1578 aveva bottega al ponte 

dell'Oglio a S. Giovanni Crisostomo, dal 1580 si trasferì nella calle del Fondaco dei Tedeschi all'insegna della 

Porta. Nel 1587 comparve davanti al Sant'Uffizio per possesso di edizioni luterane. Era ancora vivo nel febbraio 

del 1605. iarca tipografica (nel frontespizio in fotocopia): Porta con arco attraverso la quale passa un uomo 

recante sotto braccio due assi con il motto “Libertatem meam mecum porto”, in cornice figurata.  
 

[Un esemplare, privo delle prime tre carte, venduto su EBAY (12/2012) a 428 €.  

[Un esemplare della seconda ediz., del 1602,  offerto su EBAY (4/2014) a 500 €.  

 
[Esemplari presenti nelle Biblioteche pubbliche italiane (riportate dall' ICCU): 

BO0304 Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - Bologna 

CR0062 Biblioteca statale - Cremona 

EX0001 Biblioteca Apostolica vaticana - Stato città del Vaticano 

FC0018 Biblioteca comunale Aurelio Saffi - Forlì 

FI0098 Biblioteca nazionale centrale - Firenze 

MC0075 Biblioteca comunale Francesco Antolisei - San Severino Marche 

MI0185 Biblioteca nazionale Braidense - Milano 

NA0079 Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli 

PG0049 Biblioteca comunale Sperelliana - Gubbio 

RM0267 Biblioteca nazionale centrale - Roma 

RM0280 Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma 

RM0654 Biblioteca dell'Opera pia del collegio Nazareno - Roma 

SI0046 Biblioteca comunale degli Intronati - Siena 

TV0114 Biblioteca comunale - Treviso 

UD0100 Biblioteca Arcivescovile di Udine - Udine 

VE0049 Biblioteca nazionale Marciana - Venezia .] 
 

[Notizie sul co-autore e traduttore del testo, nonché autore delle 65 xilografie presenti: 
Salviati, Giuseppe (1520?-ca. 1575): Pittore, nato a Castelnuovo Garfagnana (Lucca) verso il 1520, morto forse 

a Venezia dopo il 1575. Il suo vero nome era Giuseppe Porta e fu detto Salviati dal nome del suo maestro. Nome 

su edizioni:Ioseph Saluiatus; Giosefo Saluiati.] 
 

[Ulteriori notizie: Giuseppe Porta (1520–1575), also known as Giuseppe Salviati, was an Italian painter of the 

late-Renaissance period, active mostly in Venice. Born in Castelnuovo di Garfagnana, in 1535 he apprenticed with 

Francesco Salviati in Rome. He adopted his mentor’s last name when signing paintings. In 1539, he accompanied 

his master to Venice, and stayed there after Salviati left in 1541. From 1541 to 1552 he worked at Padua, painting 

in particular a series of ' Scenes from the Life of John the Baptist’‘, in the Selvático Palace. In 1565, he returned 

http://en.wikipedia.org/wiki/Italy
http://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance
http://en.wikipedia.org/wiki/Venice
http://en.wikipedia.org/wiki/Castelnuovo_di_Garfagnana
http://en.wikipedia.org/wiki/Francesco_de'_Rossi_(Il_Salviati)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rome
http://en.wikipedia.org/wiki/Padua


to Rome to paint frescoes, left incomplete by his master, for the Sala Regia (Emperor Frederick I. doing homage 

to Alexander III) in the Vatican. He returned to Venice in 1565 to paint both in the Doge's Palace and Biblioteca 

Marciana, where he painted Sibyls, the Prophets, and the Cardinal Virtues ; and for the chapel, the Dead Christ 

with his mother and Mary Magdalen. He was elected into the Florentine Accademia dell'Arte del Disegno. Much 

of his output was on now-lost external façade decoration. He also published a mathematically-oriented treatises 

on decorative column design. He painted a Descent from the Cross, with the Virgin, Mary Magdalene, and St. John 

for the Church Degli Angeli at Murano. One of his pupils was Pietro Malombra.] 
 
[Tuscan -born painter who worked in Venice. Born north of Lucca, Porta was taken to Rome in 1535 where he 

studied with Francesco Salviati , whose name he later adopted. In 1539 he followed his master to Venice, and he 

remained there. The influence of Francesco Salviati is most apparent in the early painting of the Raising of Lazarus 

(c.1540/5; Venice, Cini Coll.), and in the mannered elegance of his drawings. Gradually the gracefulness and 

decorative artifice of his master's painting style disappeared from his work, although a concern for sculptural 

solidity remained. Porta received a number of commissions for Venetian churches, the finest of which is probably 

the Pala Valier ( c. 1548 ) painted for S. Maria Gloriosa dei Frari . The austere clarity of paintings such as the 

Redeemer and Saints (Venice, S. Zaccharia) shows his continued loyalty to the Roman manner, and in 1562 – 5 he 

returned to the city to paint two frescoes in the Sala Regia in the Vatican, only one of which, Frederick Barbarossa 

Submitting to Pope Alexander III, was completed.] 
 

[Di Diogene Laerzio non ci è pervenuta alcuna notizia che riguarda la sua vita: il nome Laerzio potrebbe derivare 

dalla città di Laerte, in Cilicia, l’odierna Alanya in Turchia. Altri, rifacendosi alla sua biografia di Timone di Fliunte, 

ne deducono che egli fosse originario di Nicea; altri ancora, infine, attraverso deduzioni di carattere culturale, pur 

non pronunciandosi sulla sua origine, ritengono almeno che egli sia prevalentemente vissuto ad Alessandria. La 

collocazione della sua fioritura, normalmente posta tra la fine del II secolo e la prima metà del III, viene dedotta 

dalla sua conoscenza di Sesto Empirico, vissuto nella seconda metà del II secolo d. C., e dalla citazione, fatta dallo 

stesso Diogene, nella sezione che riguarda il filosofo Potamone di Alessandria, operante nei primi anni del III 

secolo, dove afferma che visse poco prima di lui. Diogene non dichiara esplicitamente la sua appartenenza a una 

determinata scuola filosofica, tuttavia dai giudizi espressi in alcune biografie traspare un’ostilità verso forme di 

pensiero superstizioso, la sua simpatia nei confronti di Epicuro e la sua difesa della scuola. È noto come autore di 

un’opera in dieci libri: Raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi. In essa esamina 83 figure di pensatori, dai 

Sette Sapienti a Epicuro, ove dispone le informazioni per scuole filosofiche. Lo schema abituale usato da Diogene 

nel trattare ciascun filosofo consiste in una biografia, spesso aneddotica, di una serie di massime del filosofo, dalla 

citazione delle sue opere e da una dossografia variamente estesa e precisa. Seguendo un costume diffuso, Diogene 

compose anche una raccolta di epigrammi intitolata ”Pammetros” (Raccolta in tutti i metri), di cui restano 56 

componimenti, da lui stesso inclusi nelle sue Vite, senza particolare valore artistico ma di buona eleganza formale 

e metrica.  
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• Ricordano Malespini  (1598): “Storia Antica di Ricordano Malespini Gentil.° 

Fiorentino. Dalla edificazione di Fiorenza per insino all’anno iCCLXXXI. Con 

l’aggiunta di Giacheto suo nipote Dal detto anno per insino al 1286, di nuovo 

ristampata.”;  [Firenze:  “In Fiorenza. Per Filippo Giunti. M. D. I I C.” 

 

In 4*  (22 x 14,5 cm); [16  pp.nn., 225 pp.num., 13 pp.nn.  (segn. [ast ⁴ 2[ast ⁴ A-2G⁴). iarca edit. al front.; capil. 

grandi figurati. Legat. in piena pelle con fregi in oro al dorso, con mancanze (al dorso stesso). Piccola mancanza 

al margine inferiore al frontesp.  Tagli colorati. SECONDA EDIZIONE (dopo la Prima stampata sempre dai Giunti 

a Firenze nel 1568)  

di questa valida opera di storia fiorentina. Cfr. Gamba (636): "Non è questa una mera ristampa dell’edizione 

precedente, avendo riconosciuto l’abate Follini che in più luoghi non è conforme"; Camerini, 2, 214. 

 



 



  
  

 

  



 
 

 

 



  
  

 

  

 
 

Incerta attribuzione a Ricordano Malespini cfr. NUC 357, p. 286 

Marca (Z655) sul front 
Cors. ; rom 

Nel tit. l'anno 1281 è espresso in numeri romani 

Iniziali e fregi xil 

Var. B, front. in parte ricomposto: Storia antica di Ricordano Malespini gentilhuomo 
fiorentino. Marca In cornice figurata: giglio fiorentino. In basso iniziale F. 



 



  
  

 

  

 





  
  

 

  





  
  

 

  





  
  

 

  

 
 
[Una copia della Prima Edizione (Giunti, Firenze, 1568) offerta su EBAY a 400 € (3/2022)  

 

[Altra copia della Prima edizione offerta da Librante a 560 € (3/2022)  

 

 

[Ancora un esemplare della Prima Edizione (Firenze, 1568) offerto a 500 € dalla  Libreria Libreria 

Antiquaria O. Gozzini (Italia): 

https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-gozzini
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-gozzini


 
Che riporta le segg. note bibliogr.: << In Fiorenza, nella stamperia de i Giunti, 1568, in-4, buona leg. 

novecentesca in piena pergamena, titlo in oro su tassello in pelle rossa al dorso, pp. [16], 173 [ma: 175], [17]. 

Con stemma Medici in xilografia sul frontespizio ed iniziali xilografiche. Ingiallitura all'angolo basso esterno 

delle prime 12 carte. Per il resto ottime condizioni. Prima edizione.>>  

 

[Un esemplare della nostra stessa Seconda Edizione (Firenze, 1598) offerta a 495 € dallo  Studio 

Benacense (Italia), che riporta le segg. note biliogr.: Cm. 21,5, pp. (16) 225 (15). Marchio giuntino al 

frontespizio. Legatura ottocentesca in mezza pelle, dorso liscio con titoli, fregi e filetti in oro. Esemplare pulito 

ed in ottimo stato di conservazione. Seconda edizione di questa valida opera di storia fiorentina. Cfr. Gamba 

(636): "Non è questa una mera ristampa dell’edizione precedente, avendo riconosciuto l’abate Follini che in 

più luoghi non è conforme"; Camerini, 2, 214.>>  

 

[Una copia dell’ediz. del 1718 stampata per Gio. Gaetano Tartini e Santi Franchi offerta a 506 € dallo  Studio 

Benacense (Italia).] 

 

 

https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-benacense
https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-benacense
https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-benacense
https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-benacense


  
  

 

  

 





  
  

 

  

 
 
Ricordano Malispini 

Da Wikipedia,  



Ricordano Malispini o Malespini (Firenze ?, 1220 circa – 1290 circa) è stato un cronista fiorentino di parte 

guelfa, proveniente da una famiglia nobile, venuta da Roma in antico, come egli stesso racconta. 

Indice 

• 1Istoria fiorentina 

o 1.1Edizioni della Storia 

• 2Bibliografia 

• 3Altri progetti 

• 4Collegamenti esterni 

Istoria fiorentina 

Scrisse la Storia fiorentina, spesso indicata come Cronica malispiniana, una cronaca che ricorda la più 

famosa Nuova Cronica di Giovanni Villani. Il ialispini compilò la sua opera fino all'anno 1281 ed essa fu 

continuata poi, fino al 1286, da suo nipote Giacotto. Nei primi capitoli segue tradizioni favolose e leggendarie, 

poi parla della storia di Firenze, senza artifici di stile, ma con locuzioni espressive. Alcuni capitoli della sua 

storia sono intitolati: Come in Firenze si cominciò battaglia cittadina tra gli Uberti e la signoria de' 

Consoli; Come gli ambasciadori fiorentini e pisani ebbero quistione in Roma; Come i Fiorentini andarono sopra 

a Pisa; Due usanze de' Fiorentini antichi in tempo di guerra. 

Edizioni della Storia 

• Historia antica di Ricordano Malespini gentil'huomo fiorentino. Dall'edificazione di Fiorenza 

per insino all'anno MCCLXXXI. Con l'aggiunta di Giachetto suo nipote dal detto anno per 

insino al 1286. Nouamente posta in luce. In Fiorenza, nella stamperia de i Giunti, 1568 (poi 

anche 1598) 

• Istoria fiorentina. Coll'aggiunta di Giachetto Malespini e la Cronica di Giovanni Morelli. G. G. 

Tartini e S. Franchi, Firenze 1718 

• Storia fiorentina di Ricordano Malispini col seguito di Giacotto Malispini, dalla edificazione di 

Firenze sino all'anno 1286, ridotta a miglior lezione e con annotazioni illustrata da Vincenzio 

Follini. Presso Gaspero Ricci, Firenze 1816. 

• Storia fiorentina di Ricordano Malispini dall'edificazione di Firenze fino al 1282. Seguitata poi da 

Giacotto Malispini fino al 1286, (rilegato in 2 o 3 volumi) (Scelta biblioteca di storici italiani) dai 

torchi di Glauco iasi, Livorno 1830 

• Istoria di Ricordano Malispini, gentiluomo fiorentino, dalla edificazione di Fiorenza per insino 

all'anno 1281; con l'aggiunta di Giachetto suo nipote dal detto anno per insino al 1286, riscontrata 

colle prime edizioni e pubblicata per cura di Crescentino Giannini, (Nuova Biblioteca economica 

d'opere classiche antiche e moderne; 1) presso Gaetano Romagnoli, Bologna 1867 

• Storia fiorentina di Ricordano e Giacotto Malispini. Cronica Fiorentina: delle cose occorenti ne' 

tempi suoi di Dino Compagni; con prefazione e note, (Biblioteca classica economica; 37). 

Sonzogno, iilano 1876 (e molte ristampe successive) 

Bibliografia 

• Salvatore Betti, Intorno all'edizione livornese dell'Istoria del Malispini: osservazioni del 

professore Salvatore Betti accademico della Crusca, Roma 1842. 

• Arnold Busson, Die florentinische Geschichte der Malespini und deren benutzung durch Dante, 

Verlag der Wagner'schen Universitaets, Innsbruck 1869. 

• Raffaello iorghen, Dante, il Villani e Ricordano Malispini, in "Bullettino dell'Istituto Storico 

Italiano per il iedio Evo e Archivio iuratoriano", n. 41 (1921), pp. 171-194. 

• iaria Consiglia De iatteis, Malispini da Villani o Villani da Malispini? una ipotesi sui rapporti 

tra Ricordano Malispini, il Compendiatore e Giovanni Villani, in "Bullettino dell'Istituto Storico 

Italiano per il iedio Evo e Archivio iuratoriano", n. 84 1972-1973, pp. 165-241. 
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• Giuseppe Porta, Le varianti redazionali come strumento di verifica dell'autenticita dei testi: Villani 

e Malispini, in La filologia romanza e i codici, atti del convegno di iessina (1991), a cura di 

Saverio Guida e Fortunata Latella, iessina 1993, pp. 481-529. 

• L. iastroddi, Contributo al testo critico della Storia fiorentina di Ricordano Malaspini, in 

"Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il iedio Evo e Archivio iuratoriano", n. 103 (2000-

2001). 

 

MALISPINI, Ricordano 
di Laura iastroddi - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 68 (2007) 

 

MALISPINI, Ricordano. - Nacque probabilmente a Firenze. Le scarse notizie sul i. e sul nipote Giacotto 

ialispini si ricavano dalla Storia fiorentina, attribuibile al i. fino agli avvenimenti del 1282 e a Giacotto per gli 

anni 1282-86. 

Il i. apparteneva a una nobile famiglia guelfa che risiedeva presso la chiesa di S. Cecilia (piazza della Signoria) 

e per parte di madre era imparentato con gli Ormanni o Foraboschi; sposò una figlia di messer Bonaguisa de' 

Bonaguisi, parente per parte di madre dei Bisdomini; dal matrimonio nacque una figlia che andò in sposa ad Arrigo 

degli Ormanni. 

Il i. avrebbe trascorso un periodo a Roma, in una data che lo stato lacunoso del testo non consente di precisare 

("E in Roma istetti dal dì II d'agosto anni iCC[(  infino al dì XI d'aprile anni", cap. XLI), ospite dei Capocci, suoi 

parenti. Durante il soggiorno romano il i. avrebbe ricevuto da Fiorello di Liello Capocci alcune antiche scritture 

sull'origine e la storia di Firenze; tornato nella sua città, si sarebbe dedicato alla stesura della cronaca integrando 

le scritture di casa Capocci con documenti rinvenuti nella badia di Firenze. 

La Storia fiorentina si apre con alcuni capitoli sulla divisione del mondo in tre parti, sulla fondazione di Fiesole, 

sulla vicenda troiana e sulle peripezie di Enea, fino alla fondazione di Roma. Dopo il racconto romanzato della 

congiura di Catilina, che si conclude con la distruzione di Fiesole (rifugio del congiurato e dei suoi seguaci), è 

descritta la fondazione di Firenze, a somiglianza della Roma pagana, per iniziativa di Giulio Cesare. La storia 

cittadina assume poi un andamento simmetrico: distrutta 500 anni dopo la sua fondazione dal re barbaro Attila o 

Totila, che favorisce la rinascita di Fiesole, Firenze è ricostruita sul modello della Roma cristiana; dopo altri 500 

anni i Fiorentini conquistano e radono al suolo nuovamente la città rivale. Per tutta la sezione leggendaria, che 

rappresenta circa un quinto dell'opera, la fonte principale della cronaca è stata riconosciuta in una redazione del 

volgarizzamento della Chronica de origine civitatis, nota con il nome di Libro fiesolano; a partire da questo punto 

(ma con alcune evidenti contaminazioni già nel racconto della seconda fondazione di Firenze) la Storia 

fiorentina corrisponde, sia pure in forma più sintetica e con l'inserzione di interessanti notizie di archeologia 

nobiliare fiorentina, al testo della Nuova cronica di Giovanni Villani. 

Tale circostanza ha suscitato, specialmente dalla seconda metà dell'800, un acceso dibattito sulla natura del 

rapporto, evidente e innegabile, fra i due testi. Per molto tempo la Storia fiorentina è stata ritenuta la prima cronaca 

fiorentina in volgare, a cui avrebbero attinto sia Giovanni Villani sia Dante; attualmente sembra invece prevalere 

l'ipotesi dell'anteriorità della cronaca villaniana sulla Storia fiorentina, che andrebbe perciò ascritta alla seconda 

metà del XIV secolo. Sia pur destituita di autorità come fonte storica duecentesca, la Storia fiorentina conserva 

comunque un certo interesse per il rilievo (accentuato rispetto alle fonti) che accorda alle notizie sulle antiche 

famiglie fiorentine, di cui vengono indicate le origini, le parentele e le dimore in città e in contado. 

La tradizione del testo è prevalentemente quattrocentesca o cinquecentesca; nessuno dei tredici testimoni noti può 

risalire a prima dell'ultimo quarto del '300. Fra i codici più antichi, il Vitt. Em., 499 della Biblioteca nazionale di 

Roma e l'Ashb., 510 e il Plut., LXI.29 della Biblioteca iedicea-Laurenziana di Firenze possono essere fatti risalire 

al periodo tra la fine del XIV secolo e l'inizio del XV, mentre ci sarebbero indizi di maggiore antichità per il Magl., 

II.IV.27 della Biblioteca nazionale di Firenze, sul quale si fonda l'edizione Follini, che tuttora rappresenta 



la vulgata. Il Plut., LXI.29, insieme con altri sei testimoni, si interrompe prima del racconto dei Vespri siciliani 

(1282), omettendo perciò l'intero proseguimento di Giacotto. 

iancando dunque una prova codicologica dell'anteriorità della Storia fiorentina rispetto alla cronaca del Villani, 

l'attenzione degli studiosi si è concentrata da un lato sugli elementi storico-biografici forniti dallo stesso i. 

(peraltro generici proprio dal punto di vista della determinazione temporale), dall'altro, e soprattutto, sul confronto 

con il testo villaniano. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, bisogna rilevare che non risultano documenti relativi al i., il cui nome non 

compare nemmeno nell'onomastica della famiglia ialispini. Tale circostanza ha prodotto nel corso dei secoli varie 

congetture sulla forma del nome, per esempio Ricco, Riccardo o Dino; secondo l'editore Follini, che ha ricostruito 

un minuzioso albero genealogico dei ialispini, Ricordano può essere la deformazione di Guardino, nome che 

appare, attribuito a una persona ancora vivente, in un documento del 1278. Nella ricostruzione del Follini, 

Guardino avrebbe avuto un fratello di nome Ceffo (possibile diminutivo di Francesco), padre di un Giacotto. 

Nella Storia fiorentina Giacotto si mostra parco di notizie su di sé, limitandosi a segnalare, al cap. CCXXXI, il 

proprio intervento nella stesura della cronaca dello zio. L'identificazione non è affatto priva di ostacoli, in quanto 

il nome Giacotto, a differenza di Ricordano, appare frequentemente nell'onomastica della famiglia. In un 

documento del 1275 compare un Giacotto ialispini, ma è figlio di Tedaldo e non di Francesco. In un altro 

documento del 1290, è nominato un "Iohannis filii quondam Giachotti ialaspina" - probabilmente lo stesso 

Giovanni che morì nel 1315 nella battaglia di iontecatini e che fu sepolto nel cimitero di Pisa - mentre vi sono 

indizi che suggeriscono, per la sezione della cronaca relativa a Giacotto, una data di composizione più tarda (per 

esempio l'accenno a una lunga decadenza dei Pisani dopo la battaglia della ieloria, avvenuta nel 1284). 

Non mancano inoltre documenti relativi alla famiglia ialispini nel suo complesso. In un documento del 1269, 

contenente una stima dei danni arrecati dai ghibellini ai guelfi nel 1260, i ialispini appaiono nell'elenco delle 

famiglie guelfe costrette ad abbandonare la patria. Follini utilizzò questo documento per precisare la data del 

soggiorno a Roma del i., ipotizzando che fosse stato ospitato dai parenti romani proprio in seguito alla cacciata 

dei guelfi da Firenze; il capovolgimento delle fortune guelfe avrebbe poi permesso il suo rientro in patria. L'ipotesi 

di Follini incontrò nel secolo successivo l'approvazione di iorghen, il quale addusse, a conferma delle parole del 

i., una Historia de gente Capoccina, scritta nel 1623 da Vincenzo Capocci, che riporta una lettera di papa Onorio 

IV del 25 genn. 1286, in cui si fa riferimento a un Fiorello Capocci, figlio ed erede di un Angelo (di cui Liello è il 

caratteristico diminutivo dialettale). 

Sebbene i primi dubbi sull'autenticità della Storia fiorentina e sulla sua anteriorità rispetto alla Nuova 

cronica fossero già stati sollevati nella seconda metà del XVI secolo, il dibattito critico si inasprì nell'ultimo quarto 

del XIX secolo con la pubblicazione di un saggio di Scheffer-Boichorst, in cui si sosteneva che la cronaca 

malispiniana fosse una falsificazione tardotrecentesca compilata saccheggiando il testo del Villani allo scopo di 

glorificare alcune famiglie fiorentine, in particolar modo quella dei Bonaguisi. Secondo Scheffer-Boichorst, il 

plagio sarebbe stato concepito e redatto in occasione del matrimonio di Averardo de' iedici con una donna della 

famiglia Bonaguisi, avvenuto nel 1370 (anno che potrebbe accordarsi con la datazione del testimone più antico 

della cronaca malispiniana). 

Fra gli studiosi italiani più vicini alle posizioni dello Scheffer-Boichorst è Lami, che concorda nel ritenere la 

cronaca posteriore al Villani, ma non ritiene che i ialispini abbiano utilizzato direttamente il testo villaniano e 

ipotizza che si siano serviti di un compendio anonimo della Nuova cronica, contenuto nel ms. Magl., II.I.252 della 

Bibl. naz. di Firenze, della seconda metà del '300, in cui la storia di Firenze giunge fino al 1336. Il testo 

malispiniano presenterebbe dunque di originale, per la sezione attribuita al i., soltanto alcuni passi di raccordo 

inseriti per necessità di compilazione, notizie più particolareggiate su alcune famiglie fiorentine e informazioni 

relative a se stesso e alle fonti utilizzate; nel proseguimento di Giacotto sarebbero indipendenti dal compendio 



  
  

 

  

villaniano soltanto la frase del cap. CCXXXI in cui Giacotto segnala il proprio intervento e il breve cap. CCXLIV 

sull'incendio di Firenze del dicembre 1284, che avrebbe provocato danni anche alle case dei Bonaguisi. 

Una parola definitiva sul rapporto fra le due cronache sembra essere stata espressa, in anni più recenti, da Davis, 

il quale, riprendendo la tesi di Scheffer-Boichorst, ha sostenuto con nuovi argomenti la dipendenza della Storia 

fiorentina dall'anonimo compendio villaniano segnalato dal Lami. 

Il più convinto assertore dell'autorità del i. fu iorghen, che nel tentativo di ancorare il testo malispiniano agli 

ultimi decenni del Duecento si impegnò non solo a ricostruire una biografia plausibile del i., ma anche a 

riconoscere nelle parole del cronista uno spirito feudale e aristocratico, più "duecentesco" dello spirito borghese 

del Villani. Secondo iorghen, il i. avrebbe iniziato a scrivere intorno al 1270, mentre Giacotto sarebbe subentrato 

allo zio prima del 1309 (anno in cui salì al trono Roberto d'Angiò, sempre indicato con il titolo di duca di Calabria) 

e, in ogni caso, non dopo il 1323, anno della canonizzazione di Tommaso d'Aquino, perché nel cap. CCXLI la sua 

morte sarebbe narrata con scarsa reverenza. iorghen esaminò numerosi casi di affinità, tematiche e verbali, fra il 

testo malispiniano e alcuni passi della Commedia: questi rilievi, certamente suggestivi, risulterebbero però 

destituiti di ogni valore partendo dal presupposto della dipendenza della Storia fiorentina dal testo villaniano, 

soprattutto alla luce della possibilità che il Villani stesso abbia subito influssi danteschi. 

La ricostruzione di Davis risulta però tuttora la più convincente, come alcuni recenti riscontri sembrano 

confermare. Di estrema importanza per la definizione dei rapporti fra testo villaniano, compendio anonimo e Storia 

fiorentina è per esempio la circostanza rilevata da G. Porta, editore della cronaca villaniana: confrontando il testo 

malispiniano e il compendio Lami con alcuni luoghi della Nuova cronica per i quali si individua una doppia 

redazione, Porta ha osservato che la Storia fiorentina e il compendio villaniano condividono sistematicamente la 

redazione giudicata più tarda. Un'ulteriore conferma indiretta della tesi di Davis può essere ricavata anche dalla 

data di composizione dell'altra fonte principale della Storia fiorentina, il cosiddetto Libro fiesolano. Il Libro 

fiesolano è contenuto in testimoni che non possono risalire a prima della metà del '300; tuttavia indizi esterni 

portano a ritenere che questa forma del volgarizzamento si sia diffusa nell'ultimo decennio del '200 o nei primi 

anni del secolo successivo, troppo tardi dunque perché possa essere accettata, per la sezione della Storia 

fiorentina attribuita al i., la cronologia proposta da iorghen o quella avanzata da iinervini. 

Edizioni della Storia fiorentina: in L.A. iuratori, Rer. Ital. Script., VIII, iediolani 1726, coll. 881-1046; per 

Filippo e Iacopo Giunti, Firenze 1568 (ristampata nel 1598); per Tartini e Franchi, Firenze 1718, pp. 1-228; a cura 

di V. Follini, Firenze 1816 (rist. anast. Roma 1976); a cura di A. Benci, Livorno 1830; a cura di C. Giannini, 

Bologna 1867. 

Fonti e Bibl.: E. Sicardi, Introduzione, in Due cronache del Vespro in volgare siciliano del secolo XIII, a cura di 

E. Sicardi, in Rer. Ital. Script., 2a ed., XXXIV, 1, pp. CXVI-CXLVII; A. Busson, Die florentinische Geschichte der 

Malispini und deren Benutzung durch Dante, Innsbruck 1869; P. Scheffer-Boichorst, Die florentinische Geschichte 

der Malispini, eine Fälschung, in Historische Zeitschrift, XXIV (1870), pp. 274-313; G. Todeschini, Scritti su 

Dante, Vicenza 1872, I, pp. 364-372; G. Rigutini, Relazione sopra la quistione concernente l'autenticità delle 

cronache attribuite a R. e Giacotto Malespini, in Atti della R. Accademia della Crusca, II (1875), pp. 53-60; G. 

Capponi, Nota introduttiva intorno ai Malespini, in Storia della Repubblica di Firenze, Firenze 1875, I, pp. 661-

667; C. Paoli, Studi sulle fonti della storia fiorentina, in Arch. stor. italiano, s. 3, 1875, t. 21, pp. 453-474; C. 

Cipolla - V. Rossi, Intorno a due capi della Cronica malispiniana, in Giorn. stor. della letteratura italiana, VIII 

(1886), pp. 231-241; V. Lami, Di un compendio inedito della Cronica di Giovanni Villani nelle sue relazioni con 

la storia fiorentina malispiniana, in Arch. stor. italiano, s. 5, 1890, t. 5, pp. 396-416; E. Sicardi, Critica tedesca e 

suggestione italiana. R. M. fu un falsario?, in Nuova Antologia, 16 maggio 1917, pp. 159-172; R. iorghen, Note 

malispiniane, in Bull. dell'Istituto stor. italiano per il Medioevo e Arch. Muratoriano, XL (1920), pp. 105-216; 

Id., Dante, il Villani e R. M., ibid., XLI (1921), pp. 171-194; G. iazzoni, La questione malispiniana, in Nuova 

Antologia, 1( giugno 1922, pp. 193-204; R. iorghen, Ancora sulla questione malispiniana, in Bull. dell'Istituto 

stor. italiano per il Medioevo e Arch. Muratoriano, XLVI (1931), pp. 41-92 (su Giacotto, pp. 82-84); i. Barbi, La 

questione malispiniana e Dante, in Studi danteschi, XV (1931), pp. 195-198; A. Del ionte, La storiografia 



fiorentina dei secoli XII-XIII, in Bull. dell'Istituto stor. italiano per il Medioevo e Arch. Muratoriano, LXII (1950), 

pp. 190-248; i. iariani, Il concetto di Roma nei cronisti fiorentini, in Studi romani, IV (1956), pp. 153-155; C.T. 

Davis, Dante, Villani and R. M., in Dante and the idea of Rome, Oxford 1957, pp. 244-262; i. iariani, La favola 

di Roma nell'ambiente fiorentino dei secoli XIII-XIV, in Arch. della Soc. romana di storia patria, s. 3, XII (1958), 

pp. 24 s.; R. iorghen, La storiografia fiorentina del Trecento: R. M., Dino Compagni e Giovanni Villani, in Libera 

cattedra di storia della civiltà fiorentina. Secoli vari ('300, '400, '500), Firenze 1958, pp. 71-81; i. iarti, R. M., 

in La prosa del Duecento, a cura di C. Segre - i. iarti, iilano-Napoli 1959, pp. 947-951; G. Aquilecchia, Dante 

and the Florentine chroniclers, in Bulletin of the John Rylands Library, XLVIII (1965), pp. 53-55; J.K. 

Hyde, Italian social chronicles in the Middle Age, in Bulletin of the John Rylands Library, XLIX (1966), pp. 125-

131; R. iorghen, Dante and the Florence of the good old days, in From time to eternity: essays on Dante's "Divine 

Comedy", a cura di T.G. Bergin, New Haven-London 1967, pp. 33-36; A. Frugoni, Il canto III del Purgatorio, 

in Nuove letture dantesche, III, Firenze 1969, pp. 284-287; C.T. Davis, The Malispini question, in Studi medievali, 

s. 3, X (1969), pp. 215-254 (su Giacotto pp. 220-222); i.C. De iatteis, Ancora su Malispini, Villani e Dante(, 

in Bull. dell'Istituto stor. italiano per il Medioevo e Arch. Muratoriano, LXXXII (1970), pp. 343-390; L. 

iinervini, Un problema ancora aperto: la cronaca malispiniana, in Arch. stor. ital., CXXIX (1971), pp. 143-180 

(su Giacotto pp. 150 s. e 171-173); E. Pasztor, La questione malispiniana. Cent'anni di ricerche, in Il Pensiero 

politico, IV (1971), pp. 236-240; R. iorghen, Il canto XVI del Paradiso, in Nuove letture dantesche, VI, Firenze 

1973, pp. 202-206; i.C. De iatteis, Malispini da Villani o Villani da Malispini? Una ipotesi sui rapporti tra R. 

M., il "Compendiatore" e Giovanni Villani, in Bull. dell'Istituto stor. italiano per il Medioevo e Arch. Muratoriano, 

LXXXIV (1973), pp. 145-221 (su Giacotto pp. 187-189); J.C. Barnes, Un problema in via di chiusura: la Cronica 

malispiniana, in Studi e problemi di critica testuale, XXVII (1983), pp. 15-32; i.C. De iatteis, Questioni chiuse 

e questioni aperte, ibid., pp. 33-37; C.T. Davis, Recent work on the Malispini question, in Id., Dante's Italy, 

Philadelphia 1984, pp. 290-299; G. Porta, Le varianti redazionali come strumento di verifica dell'autenticità dei 

testi: Villani e Malispini, in La filologia romanza e i codici. Atti del Convegno( 1991, iessina 1993, II, pp. 481-

487; T. iaissen, Attila, Totila e Carlo Magno fra Dante, Villani, Boccaccio e Malispini. Per la genesi di due 

leggende erudite, in Arch. stor. ital., CLII (1994), pp. 628-636; L. iastroddi, Contributo al testo critico della 

"Storia fiorentina" di R. M., in Bull. dell'Istituto stor. italiano per il Medioevo e Arch. Muratoriano, CIII (2000-

01), pp. 239-293; E. Cristiani, I più recenti orientamenti sulla "Storia fiorentina" malispiniana, in Bull. stor. 

pisano, LXX (2001), pp. 305-310; Enc. dantesca, III, pp. 791 s.; Repertorium fontium historiae Medii Aevi, VII, 

pp. 417 s. L. iastroddi 

 

 

 

 

• Marziano Capella. (Hugo Grotius)   (1599): “iartiani iinei Felicis Capellæ 

Carthaginiensis viri proconsularis Satyricon,  in quo De nuptiis Philologiæ & Mercurij 

libri duo, & De septem artibus liberalibus libri singulares Omnes, & emendati, & 

notis, siue febrvis Hug. Grotii illustrati.”;  [Leida:  “Ex officinâ Plantinianâ, apud 

Christophorum Raphelengium, Academiæ Lugduno-Bat. typographum, M. D. IC.” 

 

In 8°. (17,5 x 11 cm);  12 cc.nn. + 336 pp num. + 39 cc.nn. + 1 c.b. [iancante, come nella maggior parte degli 

esemplari, delle due tavole incise da Jacob de Gheyn II (1598-1617), e di cui una e datata 1599,  che contengono 

2 ritratti giovanili di Enrico di Borbone, dedicatario dell'opera.   Segn.: *⁸ 2*⁴ χ⁴ A-X⁸ ²A-E⁸(E8 bianca).  Legatura 

è coeva, in tutta pergamena semifloscia con titolo manoscritto al dorso. L’esemplare ha circa metà dei fogli bruniti 

per il tipo di carta. Per l’altra metà, sono chiari, sostanzialmente freschi. Belle iniziali xilografiche. iarca xil. sul 

front. raffigurante una cornice di frutta con una mano che esce da una nuvole; ha tra le dita un compasso col quale 

traccia un cerchio. iotto: Labore et Constantia. 

La prima parte contiene “De nuptiis Philologiae et iercurii”: una sorta di antica enciclopedia con personaggi, 

fatti, storielle della classicità mitologica greca e romana; la seconda, con pagine non numerate,  contiene  le Note 

e i Commentari dell’umanista Hugo Grotius, scritti quando era solo adolescente: “Hugeiani Grotii Februa in 

Satyricon iartiani Capellae”.  

 



  
  

 

  

[Lo stampatore, Christophorus Raphelengius (1566-17/12/1600), figlio maggiore di Franciscus Raphelengius, 

uno dei generi di Christopher Plantin  (e quindi nipote di quest’ultimo), diresse per conto dell’Officina Plantiniana 

la sede di Leida, insime al fratello Franciscus II Raphelengius; lavorò col padre fin dal 1589, e gli successe nel 

1597. Almeno una pubblicazione apparve col suo nome ancora nel 1601.Per ulteriori Note  sull’Officina 

Plantiniana, si veda quanto riportato nella scheda relativa a: “Giusto Lipsio  (Justus Lipsius) (1604): “Justi Lipsii 

Physiologiae Stoicorum libri tres: L. Annaeo Senecae, aliisque scriptoribus illustrandis.”;  [Parigi:  “Parisiis: Ex 

Officina Plantiniana,  Apud Hadrianum Perier,  i. DCIIII.”  

 

Le edizioni “complete”del XV e XVI secolo furoino le seguenti: Vicenza 1499; Módena 

1500; Basilea 1532; Lion 1539; Basilea 1577; Lion 1592;  Leida 1599. 
 

 

[Altro esemplare, di nuovo mancante dei due ritratti, offerto dalla Libreria Bacbuc di Roma a 1000 €  (7/2017): 

EUR 1000.00  

 

Leida, Officina Plantiniana, apud Christophorum Raphelengium, 1599. Un volume in 8vo piccolo (10,5x16,5 

cm) di (32)-336-(80) pagine. iancano, come sovente, i due ritratti di Enrico di Borbone, cui è dedicata l'opera. 

Vecchia firma di possesso al titolo. Bruniture, più accentuate in alcuni quaderni. Le note del Grotius, qui in 

prima edizione, occupano le 80 pagine finali non numerate. Grozio aveva sedici anni quando fu il curatore di 

questa edizione del Capella e compilò il commento. Legatura coeva in tutta pergamena, con tracce di legacci. -

"Le nozze di Filologia con iercurio" è scritto in forma di satura, ossia un misto di prosa e versi di vari metri. 

Con il suo impianto allegorico (l'ascesa al cielo di Filologia accompagnata dalle arti liberali per sposare 

iercurio ovvero l'Eloquenza) risulta una specie di enciclopedia dell’erudizione classica che sarà diffusissima nel 

iedioevo cristiano. Le arti liberali sono ridotte dall'Autore da nove a sette, poiché, dopo le dotte esposizioni 

delle arti del Trivio - Grammatica, Dialettica, Retorica - e del Quadrivio - Aritmetica, Geometria, Astronomia e 

iusica - alle ultime due, iedicina e Architettura, non viene permesso di parlare alla festa nuziale, che si è 

prolungata troppo.” 



 
 

 

 

 

 

[Un esemplare segnalato anche dal “iugnaini” (I° vol., pag. 172),  venduto nel 06/1993 a Lit. 350.000, a proposito 

del quale sono riportate le segg. note:   

    In 16° (sic!), 17,5 x 11,0 cm   pp. 16cc.nn., 336, 38 (su 39), 1 b.  Per. Mol. Coeva. Manca ultima c. delle note. 

Strappo al front. Con perdita di 3 lettere. Rarissimo – ediz. ricercata perché curata dal Grozio quattordicenne.  

Manca STC – Adams, C. 586;  Brunet, I, 1558;   Graesse, II, 41.] 

 

 



  
  

 

  

 



 
 

 

[Un esemplare, mancante, (oltre che della c. coi due ritratti) per intero della seconda parte con le Note di Grozio 

(ben 78 pagine!), offerto dalla Libreria antiquaria  “Fragmenta Selecta” a 260 €, con le segg. note descrittive: 

             MARTIANUS CAPELLA. iartiani iinei Felicis Capellae Carthaginiensis viri proconsularis Satyricon, 

in quo De nuptiis Philologiae & iercurii libri duo, & De septem artibus liberalibus libri singulares. Omnes & 

emendati, & notis sive februis Hug. Grotii illustrati. (Leiden), Ex officina Plantiniana, apud Christophorum 

Raphelengium, Academiae Lugduno-Bat. Typographum, 1599. 8vo. (XXIV),336 p. Later vellum 16 cm A late 

antique encyclopaedia (Ref: Neue Pauly, Suppl. 2, p. 397; Graesse 2,41; Ebert 3484) (Details: Back with 5 raised 

bands; Woodcut printer's mark on the title, depicting a hand that comes from a cloud, and draws a circle with a 

pair of straight compasses; around this a floral garland, through which is woven the motto: 'Constantia et Labore'. 

Edges dyed red. Contains the text of iartianus only, lacking the 78 pages with the notes of Grotius, and two 

portraits) (Condition: Vellum age-toned. Front flyleaf removed. Paper browned. Pinpoint wormhole in the tip of 

the right upper corner of ca. 80 p. The blank right margin of the last 6 leaves partly damaged, probably by insects, 

with the loss of a letter or so from some catchwords that have been printed in the margins) (Note: The late Roman 

author iartianus iin(n)eus Felix Capella, of North Afican origin, composed between A.D. 420 and 470 an 

encylopaedic work of 9 books. The usual title of this didactic manual is 'De Nuptiis iercurii et Philologiae', and 

it desribes how iercury, the god of 'Eloquentia', turned down by some deities, found on the advice of Apollo the 

young mortal maiden of great wisdom Philologia. At their marriage she ascents as an immortal to heaven, where 

she receives as the bride's marriage portion the seven servants of iercury, the personifications of the seven Liberal 

Arts, to be her handmaids. 'The remainder of the work is a compendium of elementary and superficial information 

about the Seven Arts, and as such it appealed to the later Carolingians and the 12th-century school of Chartres 

(...). iartianus was a mere compiler, and adherent of paganism, well grounded in Greek'. (OCD 2nd ed. 653) The 

work is written in a mixture of prose and verse, based on the ienippean Satire. iartianus uses for example his 



  
  

 

  

knowledge of classical versification in book 2, where every of the 9 iuses sings in different verse. § This edition 

of iartianus Capella was produced by child prodigy Hugo Grotius, 1583-1645, when he was only 16 years old. 

The great French scholar Joseph Justus Scaliger, 1540-1609, who throned in Leiden, and was according to the 

young scholar a man 'qui & literario huic studio & nostrae Lugdunensi Academiae omni admiratione maius sui 

luminis splendore affert ornamentum', wrote a threshold poem to this edition. In the preface Grotius tells that 

Scaliger stimulated him, and that that he used a codex manuscript that he got from his father. (p. **2 verso) Scaliger 

lend him on this occasion the 'editio princeps', the Aldus edition of 1499, he owned. For his commentary, which 

is lacking in this book on offer, he seems to have received help from Scaliger and the 20 years old promising Dutch 

classical scholar Johannes ieursius, 1579-1639) (Collation: *8, **4, A-X8) (Photographs on request)  

Book number: 120109 Euro 260.00 [Fragmenta Selecta – Antiquarian Booksellers  

 

 

CAPELLA, Minneo Felice Marziano  

Enciclopedia Italiana (1930) 

di Gino FUNAIOLI - Giusto Zampieri 

CAPELLA, iinneo Felice iarziano (Minneius Felix Martianus Capella). - Scrittore africano del sec. IV-V d. 

C.; nativo di iadaura, secondo Cassiodoro, di Cartagine, secondo la soscrizione del codice di Bamberga. 

Certamente la metropoli africana dovette attirarlo a sé e ivi egli visse e scrisse prima indubbiamente che la città 

fosse presa dai Vandali (439), o forse anche prima che i Vandali sbarcassero in Africa (429). 

Qualunque fosse il titolo della sua opera - De nuptiis Mercurii et Philologiae dice Fulgenzio, De nuptiis 

Philologiae una soscrizione del Bambergense al l. II - essa rappresenta l'estremo prodotto, a intonazione 

neoplatonica, della cultura pagana in Africa. Siamo al confine di due mondi, e a una stretta aderenza alle dottrine 

e alle credenze del passato fa riscontro una maniera quanto mai nuova e strana di presentar le cose. La forma è di 

satura nell'antico senso enniano e varroniano, colorito miscuglio d'argomenti, in prosa e in versi, al modo di 

ienippo e poi di Varrone, di Petronio, di Giulio Valerio nel rimaneggiamento del romanzo greco d'Alessandro: 

versi di metro diversissimo, ma specialmente esametri, distici elegiaci e senarî giambici. Enciclopedia delle arti 

liberali, insomma, faticosamente narrata sopra uno sfondo fantastico di romanzo allegorico, dove il comico si 

confonde col serio, e la satira varia i toni, aspra o triste, iocabunda o lepidula, con la pretesa, dunque, di ridare 

gli spiriti della maniera sua più antica e della più recente. Un canto d'Imene apre la favola: sposo è iercurio, 

sposa Filologia, intermediario Apollo, assenzienti gli dei tutti. A festeggiare la sposa sono, con Riflessione - sua 

madre -, le iuse, le Virtù cardinali, le Grazie. Atanasia, compagna d'onore, la conduce tra i celesti; Apoteosi, la 

madre di Atanasia, le offre il nappo dell'immortalità. Doni nuziali, dotales virgines, sono le sette Arti liberali, 

ancelle della casa dello sposo, le quali facendosi innanzi coi loro attributi e caratteri espongono via via in sette 

discorsi successivi e altrettanti libri, dopo i due che dànno il quadro generale dell'azione, il saper loro, finché la 

sera tronca la scena, e due Arti, l'Architettura e la iedicina, rimangono senza parlare. Così il numero nove delle 

Arti varroniane ritorna qui per le ancelle presenti al consesso divino, ma si riduce poi a sette, restando esso 

tuttavia nei libri dell'opera. 

La costruzione, pur confondendo elementi in contrasto, offre lati interessanti: l'elemento allegorico, anzitutto, 

che all'astratta mente degli Africani fu così caro. Capella muove dalla favola apuleiana di Amore e Psiche, in cui 

non scorge che un'allegoria, e dell'allegoria fa caposaldo per il suo edificio, creando così il romanzo allegorico, 

forma letteraria che doveva assicurare la fortuna all'opera di C. per più secoli, attraverso Securo iemore Felice e 

il grammatico Deuterio, che probabilmente nel 535 ne rividero insieme il testo, l'africano Fulgenzio, l'irlandese 

Dunchad, Giovanni Scoto, Notkero, Bartolomeo Anglico, Alano de Insulis, Giovanni Ridewall. L'allegoria 

coinvolge il mondo umano e divino; e la dottrina cosmologica si associa a renderla più sapida per il iedioevo, 

con l'allegoresi dei due viaggi celesti di iercurio e della Virtù in cerca di Apollo e di Filologia fatta oramai 

divina. Era la cornice ideale, per i nuovi tempi, di un'introduzione alla cultura antica; il cui compendio è basato 

su ottime fonti, particolarmente Varrone, pur recando l'impronta evidente della fretta e dell'abborracciamento. Di 

suo C. aggiunge poco: di autori più recenti conosce gli Africani, particolarmente Apuleio. Il versificatore è ancor 

relativamente vicino alla tradizione classica, nella tecnica formale come nella prosodia, tranne qualche caso in 

cui l'accento della parola ha ragione sulla quantità; il prosatore non ha né garbo né grazia, è fuori d'ogni 

tradizione, salvo quel che c'è di meno buono in Apuleio e negli scrittori del suo paese. Il nuovo urta con l'antico, 

il volgare col ricercato e il raffinato, l'espressione poetica con la prosaica più piatta. Questo libro è ciò che di più 

peregrino ci sia pervenuto della letteratura pagana latina. 



Ediz.: Numerosissimi i mss., parte completi, parte no, parecchi ancora inesplorati: i più antichi dei noti risalgono 

al sec. X. Edizione principe di Vitale Bodiano (Vicenza 1499); quindi B. Vulanius (Basilea 1577), Ugo Grozio 

(Leida 1599), U. F. Kopp (Francoforte 1836) con commento e ricche note di studiosi anteriori. L'edizione di F. 

Eyssenhardt (Lipsia 1866) segna piuttosto un regresso: oggi buona quella di A. Dick (Lipsia 1925), ma non 

fondata sufficientemente sull'ampio materiale paleografico e sugli autori e i trascrittori di Capella (v. C. Barwick, 

in Gnomon, II, 1926, p. 182 segg.). 

Bibl.: Oltre alla letteratura citata in Schanz, Römische Litteraturgeschichte, IV, ionaco 1920, p. 169 segg., v.: P. 

ionceaux, Les Africains, Parigi 1894, p. 453 esgg.; O. Jahn, in Berichte d. sächsischen Gesellschaft der 

Wissenschaften, III (1851), p. 350 segg.; C. iorelli, in Studi di filologia classica, XVII (1909), p. 252 segg.; F. 

O. Stange, De re metrica M. Capellae, Lipsia 1882; A. Sundermeyer, De re metrica et rhythmica M. Capellae, 

iarburgo 1910. 

Nella storia della musica del primo iedioevo hanno particolare importanza gli scritti di C. dedicati alla musica, 

e precisamente il IX libro del De nuptiis Mercurii et Philologiae, De musica, e anche i varî riferimenti da 

Aristide Quintiliano, contenuti nei primi due libri dell'opera. Hanno un valore informativo, soprattutto, e trovano 

posto fra gli scritti di iacrobio e quelli di Boezio. Riassumono i concetti dei teorici musicali greci, 

particolarmente degli scrittori dei secoli dal I al IV. 

Nel sec. IX Remigio d'Auxerre sciisse un importante commentario alla parte musicale del De nuptiis. All'età del 

Rinascimento gli scritti di C. trovarono particolari cure da parte dei musici umanisti. Infatti Ercole Bottrigari, 

(sec. XVI) ne progettava una traduzione in volgare (manoscr. nella bibl. del Liceo music. di Bologna. Vedi G. 

Gaspari, in Atti e Memorie della R. Deput. di St. Patria per la Romagna, Bologna 1876). 

Bibl.: Gli scritti musicali di i.C. sono stati pubblicati a stampa già allo scadere del sec. XV, Vicenza 1499, e 

anche Leida. Il De musica appare, dopo Aristide Quintiliano, in Antiquae Musicae Auctores Septem, del 

ieibom, Amsterdam 1652. Il Gerbert (Scriptores, I, 63-94), pubblicò insieme col testo di i.C. il commento 

famoso di Remigio d'Auxerre. Seguono le altre edizioni fino a quella cit. del Kopp (1836). Cfr. H. Deitesr, Über 

das Verhältnis des Martianus Capella zu Aristides Quintilianus, in Posener Gymnasial-Programm, 1881; W. 

Brambach, Die Musikliteratur des Mittelalters, Karlsruhe 1883; H. Abert, Die Musikliteratur des Mittelalters 

und ihre Grundlagen, Halle 1905. 
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Leiden (Nl), Universiteitsbibliotheek 764 E 12 (one copy incomplete) 

Leiden (Nl), Universiteitsbibliotheek 764 E 13 (one copy incomplete) 

Leiden (Nl), Universiteitsbibliotheek 764 E 14 (one copy incomplete) 

Leiden (Nl), Universiteitsbibliotheek 764 E 15 (one copy incomplete) 

Leiden (Nl), Universiteitsbibliotheek 764 E 16 (one copy incomplete) 

Leiden (Nl), Universiteitsbibliotheek 764 E 17 (one copy incomplete) 

Leiden (Nl), Universiteitsbibliotheek 764 E 23 (one copy incomplete) 

London (UK), British Library 718.b.12 (incomplete) 

London (UK), British Library 678.a.17 

London (UK), British Library G.17233 

London (UK), British Library 683.b.4 (incomplete) 

London (UK), British Library C.44.c.17 (incomplete) 

Oxford (UK), Balliol College Library  

Oxford (UK), Bodleian Library  

Oxford (UK), Brasenose College Library  

Oxford (UK), Christ Church Library  

Oxford (UK), Corpus Christi College Library  

Oxford (UK), Exeter College Library  



Oxford (UK), St Hugh's College Library  

Oxford (UK), University College Library  

Oxford (UK), Worcester College Library  

Padova (It), Biblioteca del Seminario maggiore  

Padova (It), Biblioteca interdipartimentale Tito 

Livio dell'Università degli studi di Padova 
 

Paris (Fr), Bibliothèque de l'Arsenal  

Paris (Fr), Bibliothèque nationale de France  

Parma (It), Biblioteca Palatina  

Philadelphia, PA (USA), Pennsylvania 

University Library 
 

Piacenza (It), Biblioteca comunale Passerini-

Landi 
 

Pisa (It), Biblioteca universitaria  

Reggio nell'Emilia (It), Biblioteca municipale 

Antonio Panizzi 
 

Roma (It), Biblioteca Casanatense  

Rostock (De), Universitätsbibliothek  

Salamanca (Es), Biblioteca Universitaria  

Strasbourg (Fr), Bibliothèque du grand 

séminaire 
 

Torino (It), Biblioteca del Dipartimento di 

filologia, linguistica e tradizione classica 

dell'Università degli studi di Torino 

 

Utrecht (Nl), Universiteitsbibliotheek THO: WRT 70-296 (prelims incomplete) 

Vicenza (It), Istituzione pubblica culturale 

biblioteca civica Bertoliana 
 

Warszawa (Pl), Biblioteka Uniwersytecka  

Weimar (De), Herzogin Anna Amalia 

Bibliothek 
 

Winchester (UK), Cathedral Library  

Wolfenbüttel (De), Herzog August Bibliothek  

Ci sono esemplari in  

FERRARA - Bibl. del Seminario Arcivescovile , PIACENZA - 

Bibl. comunale 'Passerini Landi' , REGGIO EiILIA - Bibl. 

municipale 'A. Panizzi' , Tutte  

 
 

 

[Un esemplare venduto all’Asta nel 2006 a 571 € (Auktion: 305 / Wertvolle Bücher am 13./14.11.2006 , Lot 
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Biography of Hugo Grotius1 

Hugo Grotius2 was born in Delft in 1583, an exciting time of social, economic, religious and political 

transformation. The Netherlands had just declared their independence from Spain, and many skilled 

http://polocer.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=inventory&bib=CERAB@FERRARA%20-%20Bibl.%20del%20Seminario%20Arcivescovile%20&docID=2
http://polocer.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=inventory&bib=CERQB@PIACENZA%20-%20Bibl.%20comunale%20%27Passerini%20Landi%27%20&docID=2
http://polocer.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=inventory&bib=CERQB@PIACENZA%20-%20Bibl.%20comunale%20%27Passerini%20Landi%27%20&docID=2
http://polocer.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=inventory&bib=CERWD@REGGIO%20EMILIA%20-%20Bibl.%20municipale%20%27A.%20Panizzi%27%20%20%20&docID=2
http://polocer.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=inventory&bib=CERWD@REGGIO%20EMILIA%20-%20Bibl.%20municipale%20%27A.%20Panizzi%27%20%20%20&docID=2
http://polocer.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=inventory&docID=2
http://kettererkunst.de/katalog.php?a=305
http://www.yorku.ca/maas/grotiusb.htm#note
http://www.yorku.ca/maas/grotiusb.htm#note


  
  

 

  

immigrants were moving from the Spanish-controlled southern Netherlands (present-day Belgium) and 

elsewhere, primarily for the religious tolerance of the north. The Netherlands were booming economically 

and demographically, and this was reflected in the flowering intellectual and cultural life. 

Grotius’ father Jan was a doctor of laws who became mayor of Delft and later curator of Leiden University, 

established as the first university in the Netherlands in 1575. Grotius commenced his university studies at 

Leiden when he was eleven, focussing on classical languages as well as Hebrew and Arabic in addition to 

mathematics and physics. At the university, Grotius befriended the famous scholar Scaliger, who helped him 

publish an edition of iartianus Capella’s Satyricon, a rare achievement for a boy not yet fourteen years old. 

Concluding his university studies, Grotius joined the 1598 embassy to the French court headed by prime 

minister Oldenbarnevelt. There, he was presented to King Henri IV, who hailed him as the "miracle 

d’Hollande." Grotius remained in France for a few months after the conclusion of the embassy, earning the 

diploma of doctor from the Université d’Orléans. By April 1599, he was back in the Netherlands and, at 

sixteen years of age, ready to start a professional career. At the end of 1599 he took the oaths as advocate 

before the courts at The Hague. 

The busy legal practice in no way dampened Grotius’ literary activity, and he published a number of his own 

Latin poems as well as some translations. With a grant from the States of Holland and the States-General, 

Grotius wrote De Antiquitate Reipublicæ Batavicae, a history of the origins of the Dutch Republic and, in 

the autumn of 1604, became historiographer of Holland.3 He was also busy with a comparative study of 

constitutions and, in 1607 (at the age of 24!) was appointed to be Advocate-Fiscal of Holland, a position 

which included the functions of Attorney-General, Public Prosecutor and Sheriff. Some time earlier, Grotius 

had also become employed by the Dutch East India Company as its advocate.4 

The chief event on which Grotius was asked to justify the Company’s position was the seizure by one of the 

Company’s admirals, Jacob van Heemskerk, of the Portuguese ship ‘Catharina’ in the straits of ialacca. He 

engrossed himself in the study of the matter of prize and, by 1606, had completed a book on the subject. The 

book was not published until the 19th century, however, though a single chapter of the book was distributed 

as the essay Mare Liberum, on the freedom of the seas. 

In 1608, a few months after Grotius was named Advocate-Fiscal of Holland, he married nineteen-year-old 

iaria van Reigersberch, who came from a prominent Zeeland family. During the next few years, Grotius 

maintained his high level of activity, writing literary works as well as legal tracts and becoming ever more 

heavily involved in politics. In 1613, he was part of a mission to England which centred on discussions 

relating to freedom of navigation and commerce in the Indian seas. The English were claiming the same 

freedom from the Dutch as the Dutch had claimed a few years earlier from the Spanish and Portuguese. A 

second, more delicate, aim of the mission was for Grotius to apprise King James I of the ecclesiastical 

situation in the Netherlands and to encourage him to take a position favourable to the States of Holland. 

Both missions seem to have been generally unsuccessful. Before leaving for England, however, Grotius had 

already accepted the office of Pensionary of the city of Rotterdam, and he applied himself to this new 

challenge. Nominally the servant of the town council, the Pensionary often actually directed its policy. Since 

Rotterdam was the second-most influential city in the Netherlands, the thirty-year-old Grotius’ new office 

guaranteed him a prominent role in Dutch politics. The position included a place in the executive council of 

the Province and in the States-General, and the holder of the office could not fail to play an active part in the 

controversies which were dividing state and nation. 

The controversies concerned, on the surface, a difference of opinion between conservative and liberal 

Calvinists about predestination. Rotterdam was the only city in the Netherlands in which the liberals had a 

majority and, during the course of the summer of 1613, Grotius published Ordinum pietas, defending the 

leadership of the province of Holland against the aspersions of conservative preacher Sibrandus Lubbertus. 

Lubbertus responded with a pointed attack entitled Responsio ad Pietatem Hugonis Grotii, which the liberals 

condemned as a scandalous libel. The province of Holland favoured moderation and, early in 1614, passed a 

resolution (drafted by Grotius) calling for greater liberty of discussion in the universities, while conceding 

that the clergy were to avoid teaching anything outside the prescribed limits. The resolution, which attempted 

to find common ground between the two positions, reflected Grotius’ earlier attempts to bring together Gomar 

(leader of the conservatives) and Arminius (leader of the liberals). 

The resolution had little effect, however, and the conflict rapidly evolved into much more than a simple 

difference of opinion about an obscure theological point. It became intertwined with the political question of 

the relative power of the provinces and the States-General within the Dutch federation. The "controversy 

http://www.yorku.ca/maas/grda.htm
http://www.yorku.ca/maas/grotiusb.htm#note
http://www.yorku.ca/maas/grotiusb.htm#note
http://www.yorku.ca/maas/grmare.htm


between Arminius and Gomar, spreading from the university to the pulpit, and from the pulpit to the street 

and the tavern convulsed the United Provinces with a fury of contending animosities. The political issue and 

the religious issue became inextricably mixed, and the pivotal point of each was the Province of Holland."5 

Holland was the most powerful province in the federation, and also the only one in which the liberals were 

in the majority. Prince iaurits, with his strong centralising aspirations, saw in the religious issue a chance 

to focus the anger felt over Holland’s predominance towards his political gain. Thus the ecclesiastical dispute 

fed and was in turn subsumed by the political struggle between the smaller provinces and Holland. 

Something akin to a ‘civil cold war’ started around July 1617 when the conservative Calvinists, excluded by 

decree from using State churches, invaded the Cloister Church in The Hague and established themselves in 

possession. Prince iaurits attended their service two weeks later, sending a clear signal. Caught up in his 

dispassionate legal analysis, however, Grotius failed to see the political reality of the situation. Towards the 

end of June 1618, against the protestations of the province of Holland, the States-General issued a summons 

to the various provinces to attend a national synod to decide the religious question. A flurry of negotiations 

followed (Grotius, characteristically, was right in the middle of things), culminating in a secret resolution of 

the States-General (clearly illegal, as far as Grotius’ dispassionate legal analysis went) authorising Prince 

iaurits and others "to take any measures which they might judge necessary in the public interest. This was 

followed one day later [on August 29, 1618  by another secret resolution ordering the arrest of 

Oldenbarnevelt, Grotius and Hogerbeets, the Pensionary of Leiden."6 Oldenbarnevelt was executed, while 

Grotius and Hogerbeets were imprisoned. 

Thus, at the age of 36, Grotius was arrested and imprisoned in the castle of Loevestein on no substantive 

charge other than being on the losing political side. His meteoric rise to fame and glory was over. Having 

much free time, and reading books sent by his friends from Leiden, he produced a large number of new 

literary works including Annotations on the Gospels, part of his Commentary on the New Testament. In 

Dutch, he produced Bewys van den Waren Godtsdienst, a Proof of the True Religion designed primarily as a 

handbook for Dutch seafarers travelling in non-Christian countries. He also composed a legal tome, the 

Inleiding tot de Hollandsche Rechtsgeleertheyd (Introduction to the Jurisprudence of Holland), which 

became the foundation of Dutch law until replaced by Napoleonic code in 1809.7 

Two years after his imprisonment Grotius succeeded in a fabled escape planned by his wife, in which he was 

placed in a chest which was purportedly filled with books. Via Antwerp, he fled to Paris with his brother 

Willem, where he was joined after five months by his wife and elder children. From 1621 to 1631, Grotius 

fostered the hope of an honourable return to the Netherlands. In 1623, he began writing De Jure Belli ac 

Pacis. As the years went on, Grotius devoted more and more of his time to the study of theology. In 1631, 

he returned to Holland for a few months, but was forced to flee to Hamburg, returning to Paris in 1635 as 

ambassador of the young Queen Christina of Sweden. As ambassador, Grotius' time was filled with 

negotiations and visits. In 1637, he entertained the young John iilton, who was passing through Paris. 

Grotius maintained his ambassadorial post in Paris until a few months before his death ten years later. 

 
1. iuch of the biographical information in this section is drawn from the British Academy's Annual 

Lecture on a iaster iind: R.W. Lee. Hugo Grotius (London: Proceedings of the British Academy, 1930). 

2. "Hugo Grotius" is the Latin version of the Dutch name Huig de Groot. 

3. Grotius seems to have been a 'popular' rather than 'professional' historian: his history seems to embellish 

and glorify as much as it reports and interprets. 

4. Think of iicrosoft's (or some other massively dominant corporation's) top lawyer as a twenty-three year 

old... 

5. R W Lee. Hugo Grotius, pp.25, 26. 

6. Ibid, p.32 

7. It also became a key legal text of Ceylon, British Guyana and other formerly Dutch colonies as well as 

Transvaal and the Orange Free State, and was cited in South African law until early in this century. Kahn 

notes that "[r eferences to the work of Grotius by [South African  courts are legion." Ellison Kahn. The Life 

and Works of Hugo Grotius. Address delivered to the South African Law Commission on 26 July 1983 to 

commemorate the 400th birthday of Hugo Grotius, p.17. 
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• Francesco Piccolomini  (1600): “Francisci Piccolominei Senensis. In Academia 

Patavina Philosophi Primi, Librorum ad Scientiam de Natura attinentium, Pars Tertia, 

Respondens Libris de Ortu & interitu Aristotelis. [Pars Quarta, In qua Meteorologica 

explicantur, & connexa cum eis.]; [Pars Quinta, In qua considerantur pertinentia ad 

Animam.] ”;  [Venezia:  “Apud Haeredes Francisci de Franciscis. M  D C.” 

 

In fo.  (31,5 x 23 cm);  Contenente le parti TERZA, QUARTA e QUINTA, dell’Opera,  leg. in unico volume.  14 

cc.nn. + 117 cc.num. + 1 c.b.; 8 cc.nn. + 87 cc.num. + 1 c.b.; 12 cc.nn. + 132 cc.num. [ianca il Primo Vol. 

contenente la Prima e la Seconda Parte .   Legatura  coeva, in tutta pergamena rigida con dorso a tre nervi. I piatti 

sotto la pergamena sono in cartone. la legatura è piuttosto vissuta: la pergamena si è un po' ritirata e presenta 

mancanze sui bordi, sulle cuffie e sopra le nervature, inoltre manca per circa cm 6x4 alla base del dorso. 

[Della sola PARTE SECONDA “in qua agitur de attinentibus ad Coelum” abbiamo comunque una copia in 

Facsimile della Gyan Books (2018).  

 

Francesco Piccolomini (1520-1604) 

FRANCISCI PICCOLOMINEI SENENSIS, IN ACADEMIA PATAVINA PHILOSOPHI PRIMI. Librorum ad 

Scientiam de Natura Attinentium  

PARS TERTIA. Respondens Libri de Ortu, & interitu Aristotelis. 

PARS QUARTA. In qua Meteorologica explicantur, & connexa cum eis. 

PARS QUINTA. In qua considerantur pertinentia ad Animam. 

VENETIIS, Apud Haeredes Francisci de Franciscis, MDC. 

 

Un volume (su due) contenete le ultime tre parti dell'opera (INCOMPLETO, manca il primo tomo con le parti 

prima e seconda), legatura (sciupata) in piena pergamena coeva con dorso a tre nervi, in quarto (cm 31x23, ma i 

fascicoli hanno sei carte). 

 - Parte terza pp (24) 117 (1) + 1 carta bianca; segnatura +6 ++6 A-T6 V4. Commento ai libri della Generazione 

e corruzione (della Fisica di Aristotele),  

 - Parte quarta pp (16) 87 (1) + 1 carta bianca; due grandi figure sulle carte C5V e C6R (vedi foto), e una più 

piccola su D6V; segnatura +8 A-O6 P4. Meteorologia, e ancora commento alla fisica di Aristotele  

 - Parte quinta pp (24) 132 (1); segnatura +6 ++6 A-Y6. Dell'anima. 

Capilettera incisi su tutto il volume, alcuni finalini. 

 

Il piano dell’Opera Completa comprendeva: 

TOMO I (qui mancante):  

parte prima: generazione – fisica 

parte seconda: astronomia84 

TOMO II (il nostro esemplare): 

parte terza: medicina 

parte quarta: meteorologia 

parte quinta: anima 

 

 
84 Presente in facsimile (Gyan Books, 2018). 



 



  
  

 

  

 



  



  
  

 

  





  
  

 

  



 

 



  
  

 

  

 

 



 


