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Il movimento che più d’ogni altro contribuì ad ampliare l’orizzonte intellettuale
dell’Europa occidentale durante il tardo Medioevo e il Rinascimento fu il rinno-
vamento dello studio delle lettere greche. Nella storia di questa rinascita svolsero
un ruolo significativo gli eruditi greci esuli da regioni bizantine o già bizantine
d’Oriente. A partire dalla fine del secolo XIV e via via sino al XVI, vi fu un af-
flusso più o meno costantemente crescente di profughi o esuli volontari dall’Oriente
greco – una vera diaspora – che, nel tentativo di sottrarsi alla dominazione turca
della loro patria, ripararono in Occidente. Molti di questi emigrati avevano una
raffinata conoscenza della lingua e letteratura greca e attraverso la loro attività di
insegnare, copiare manoscritti e preparare testi per la stampa, contribuirono mate-
rialmente all’avanzamento dello studio del greco nell’Occidente europeo.
(D.J. Geanakoplos, Bisanzio e il Rinascimento, p. 3)

Il catalogo Myriobiblon vuole rappresentare lo specchio bibliografico della rinascita degli studi elleni-
ci in Occidente. Un ricco percorso tra editiones principes di autori e opere di importanza fondamen-
tale nella storia della nostra cultura, alle quali si affiancano le edizioni successivamente date alle stam-
pe, spesso già nel XV secolo, in un incessante sforzo di offrire lezioni testuali filologicamente sempre
più accurate, sulla base di collazioni di codici giunti in Occidente grazie alla diaspora bizantina. 
L’impulso che diedero personaggi della statura intellettuale di Bessarione alla diffusione di tali te-
sti, grazie anche alle straordinarie potenzialità dell’arte tipografica appena introdotta, fu decisivo;
come immenso fu lo sforzo del Cardinale niceno per la costruzione – dopo la caduta di
Costantinopoli – di un ponte ideale tra Oriente e Occidente, tra cultura greca e cultura latina. 
Al dramma del 1453 si rispose, quindi, con la ricerca di manoscritti e la cura di edizioni da affida-
re alla stampa, nella volontà di salvare, tramandandola al mondo latino, la cultura greca, sia antica
sia bizantina. «Mi mancano non poche opere dei nostri maestri sacri e profani. Finché per i greci
esisteva un unico e comune focolare non me ne preoccupai, ben sapendo che le opere erano là cu-
stodite. Dopo il crollo, ahimé, sorse un grande desiderio di acquistarle tutte, non per me che pos-
siedo quanto mi basta per il mio proprio uso, ma, se ora in qualche luogo sopravvivano ancora gre-
ci, se in futuro avranno una sorte migliore, essi abbiano dove trovare in un luogo sicuro custodita
tutta insieme la loro phonè, quella che ancora sussiste e dopo averla trovata, la possano moltiplica-
re. Non avvenga come in tempi passati, in cui abbiamo perduto molte opere belle di quegli uomi-
ni divini, ed ora, perdendo anche le poche che restano, i greci rimarrebbero del tutto aphonoi e in
niente si differenzierebbero dai barbari e dagli schiavi» (Bessarione all’Apostolios). 
La phonè trova nuova espressione nel testo stampato, in ‘innumerevoli libri’ che circoleranno e 
‘parleranno’ per secoli, costituendo la nostra ideale Biblioteca. Il titolo scelto per il catalogo 
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– Myriobiblon – vuole essere infatti un chiaro riferimento all’opera di Fozio, quella Bibliotheca alla
quale si deve la trasmissione di scrittori greci che altrimenti sarebbero rimasti ignoti. L’opera del
patriarca costantinopolitano sarà naturalmente presente nella collezione che presentiamo, nell’edi-
zione greco-latina impressa a Ginevra da Paul Estienne nel 1611, la prima a recare sul frontespizio
quel termine Myriobiblon del quale Luciano Canfora ha ricostruito brillantemente la storia, guidan-
doci tra errate letture, polemiche erudite e studio di codici.  
Il catalogo Myriobiblon sarà suddiviso in tre sezioni tematiche: Lexica & Grammaticae, Scriptores Graeci
e Sacrae Scripturae & Liturgica.
La serie si apre con il volume Lexica & Grammaticae, dedicato alle opere grammaticali e lessicogra-
fiche, seguendo quella che fu la storia stessa della tipografia greca, che nel 1476 esordì a Milano
con la Grammatica di Konstantinos Laskaris, scelta che verrà ripetuta, all’avvio della sua attività edi-
toriale, dal più illustre dei tipografi di Graeca volumina. «Che il trattato grammaticale del dottissimo
Costantino Lascaris […] fosse come un preludio alle fatiche e spese gravissime e ai grandi prepa-
rativi che facciamo per la stampa di ogni sorta di libri greci, è dipeso dal gran numero di coloro
che aspirano ad apprender le lettere greche». Così si esprimeva Aldo nell’offrire agli  studiosi il pri-
mo prodotto dei suoi torchi. 
Tali ‘grandi preparativi’ erano stati avviati già trenta anni addietro dai prototipografi impegnati nel-
la creazione dei primi caratteri greci e nella loro ardua composizione, e la cui fatica è illustrata in
un’ampia introduzione al volume stesso, Latina volumina cum litteris Graecis. Una ricca selezione di
edizioni del XV secolo in cui fa la sua apparizione il carattere greco, dal Cicero moguntino del 1465
al Lattanzio di Subiaco, dagli incunaboli romani alle edizioni di Vindelino e Jenson.
Il secondo volume comprenderà, sotto il titolo generale di Scriptores Graeci, le editiones principes e le
successive stampe emendatae et locupletatae dei capolavori – letterari, filosofici, storici e scientifici –
della sapienza ellenica. 
Una particolare attenzione – tanto da meritare una autonoma veste tipografica a corredo ideale del
II volume – sarà riservata a Teocrito, del quale presenteremo l’eccezionale esemplare dell’edizione
Aldina appartenuto a Marco Musuro e comprendente la copia di sua mano, tratta dal patavino co-
dex deperditus Bucari, del testo teocriteo mancante nella stampa del 1495-1496, e che sarà alla base
della Giuntina del 1515 e della Callergiana del 1516. Nell’appendice    si percorrerà, inoltre, l’inte-
ra fortuna della sua opera, attraverso le edizioni impresse dal XV al XIX secolo.
Il conclusivo volume Sacrae Scripturae & Liturgica sarà dedicato alle prime edizioni della Bibbia dei
Settanta e dei suoi singoli libri, ai Patres Graeci e infine ai testi liturgici a uso della diaspora in Italia,
rare testimonianze del ‘libro greco per i Greci’.



Latina volumina cum litteris Graecis

1

I propose to speak next of the various Greek
types found in Latin books up to the year 1476,
before dealing with the Greek books which
appeared from 1476 to the and of the century.
These will come next in order, and after them a
short account must be given of some of the more
remarkable types used in Latin books of the
same period. It will be necessary in this instance
to select founts which are remarkable either for
their form or their completeness, or are used by
printers who are personally of interest to us.

Robert Proctor
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a. Cicero, Marcus Tullius
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Cicero, Marcus Tullius (106-43 a.C.). De officiis. Paradoxa stoicorum. Hexasticha XII.
sapientum de titulo Ciceronis. Horatius Flaccus: Ad T. Manlium Torquatum. [Mainz],
Johann Fust e Peter Schöffer, 1465.

In-folio (mm 245x174). Segnatura: [1-118], (c. 1/1r De officiis, c. 10/4r componimento poetico in esametri, inc. Tullius
hesperios cupiens componere mores; c. 10/4v Paradoxa stoicorum; c. 11/6r Versus xij sapientum… in Epithaphio Marci Tulij
Ciceronis, inc. Hic iacet arpinas manibus tumulatus amici; c. 11/7v colophon; c. 11/8r Orazio, Carm. IV.7, inc. Diffugere niues,
redeunt iam gramina campis). 88 carte non numerate. Testo su una colonna di 28 linee. Carattere: G118 per i titoli cor-
renti e il colophon, e G91, fino ad arrivare al 110, per il testo; carattere greco per le citazioni occorrenti nei Paradoxa.
Rubriche e colophon stampati in rosso. Alla c. 1/1r iniziale su 7 linee miniata in oro, blu, verde, rosa e rosso, decorata da
bianchi girari, di fattura italiana. Tre iniziali su 6 linee dipinte in rosso e filigranate in blu, capitali alternativamente in
rosso e blu; paragrafi segnati in inchiostro ross   o o blu. Legatura tedesca del XVIII secolo in marocchino rosso, piatti inqua-
drati da semplice filetto dorato. Dorso a sei scomparti con ricche decorazioni in oro, dentelles interne e sui labbri; tagli
dorati, controguardie e guardie in carta decorata a pettine. Custodia moderna in marocchino nocciola, con intitolazio-
ni in oro, camicia in tela rossa. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Antiche maniculae e sporadiche annotazioni
marginali, di maggiore ampiezza quella della carta 4/6v. Al verso della carta di guardia l’antica nota in inchiostro rosso,
‘Impress: 9.’. Note bibliografiche vergate da Seymour de Ricci alle carte bianche iniziali e finali. L’esemplare era con-
servato nella raccolta libraria del geografo svizzero Samuel Engel (1702-1784), della quale è noto un catalogo a stam-
pa edito nel 1743, e in seguito acquistata dal celebre bibliofilo Heinrich von Bünau (1697-1762), e quindi dalla
Königliche Bibliothek di Dresda. Più recenti l’appartenenza della copia a Willis Vickery, a Raymond e Elizabeth Hartz
(asta Sotheby’s New York, 12 dicembre 1991, lotto 163), e infine alla Bibliotheca Philosophica-Hermetica di
Amsterdam, il cui ex libris è presente al contropiatto anteriore. 

Prima apparizione a stampa di un autore classico, primo esempio di carattere greco nella storia
della tipografia, e – se si eccettua il manualetto del Donato, più volte impresso fin dagli anni ’50
del Quattrocento – il Cicero di Fust e Schöffer può essere considerato la prima opera di caratte-
re non religioso a essere affidata alla stampa. Il volume contiene inoltre la celebre settima Ode di
Orazio tratta dal quarto libro dei Carmina (c. 11/8r), che è la prima poesia mai impressa.
Johann Fust, già finanziatore di Gutenberg fino al 1455, aprì a Magonza una propria officina – la
seconda della storia – nel 1457, in società con il genero Peter Schöffer. Nello stesso anno uscì il
primo prodotto dei loro torchi, un Psalterium; nel 1459 seguì, oltre a una ristampa del salterio stes-
so, il Rationale divinorum officiorum di Guillelmus Duranti, e negli anni successivi le Constitutiones di
Clemente V (1460) e la celebre Bibbia delle 48 linee (1462), alle quali si affiancarono opuscoli e
fogli volanti. 
Come ha ben evidenziato Proctor nel suo pioneristico saggio The Printing of Greek in the Fifteenth
Century (1900), il De officiis vide la luce con ogni probabilità prima delle due stampe sublacensi
dei tipografi Sweynheym e Pannartz, il De oratore databile al settembre del 1465, e il Lattanzio
del 29 ottobre (vedi scheda ß). Infatti, considerato che i due tipografi moguntini offrirono una
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fedele ristampa del testo ciceroniano già il 4 febbraio del 1466 (Goff C, 576), è più che proba-
bile che la presente edizione sia stata impressa nella prima metà del 1465.  
La necessità di stampare parole in greco si presentò a Johann Fust e Peter Schöffer nelle sei
sezioni in cui si articolano i Paradoxa stoicorum, ognuna delle quali è introdotta da un apophtheg-
ma in tale lingua. La singolare soluzione adottata fu non di incidere una serie completa di carat-
teri greci, ma di fonderne solo una minima parte, adattando lettere latine per i restanti. «In the
Paradoxa, each of its six sections is headed by a Greek apophthegm. These puzzled the early
printers a good deal, especially of course those of Germany and France. Heinrich Eggestein of
Strassburg, in his edition of 1472, left spaces for the insertion of the sentences in MS.; in the edi-
tion issued by the printers at the Green Ball at Paris in 1477, the words are transliterated into
Latin letters after this fashion […] Schöffer adopted a bolder course and attempted to reproduce
them in Greek letters. For this purpose he made punches for the Greek letters H θ κ ρ τ φ ω, 

[…] He made up his deficiencies with Latin letters, of which a, c, f, i, o, y are found. […] while
the π is represented by a Greek τ followed by a Latin i. Of the Latin letters, a is used for a, d and
λ; c for σ and �; f is once used for ε, i (with or without the dot) for iota, o for omikron and once
for ω, and y once for iota. One of the sentences is shown in facsimile in fig. I, but as a matter 
of curiosity I add here a transcript of the five which occur; the second paradoxon has the text of
the first repeated instead of its own. In the second edition of 1466 the Greek is exactly reprodu-
ced from the first edition» (Proctor, Greek Printing, p. 25). Dopo tali astonishing results, al di fuori
dell’Italia non furono più utilizzati caratteri greci fino agli anni ‘80. Lo stesso Schöffer, dopo la
morte di Fust, preferì ricorrere nelle Epistolae di Girolamo del 1470 (Goff H, 165) alla traslitte-
razione latina, mentre nel Valerio Massimo del 1471 (Goff  V, 23) lasciò spazi in bianco. 
Straordinario esemplare stampato su carta forte della editio princeps del De officiis, di cui sono mag-
giormente diffuse le copie impresse su pergamena, composto – come annota a matita Seymour
de Ricci sul foglio di guardia – interamente da carte impresse nel 1465; sono infatti numerose
tra le copie attestate quelle formate dalla composizione di carte provenienti sia dalla princeps che
dalla ristampa del 1466.

Editio princeps of the De officiis, the first printed text of a classical author, first example of a Greek type
in the history of tipography and – except the small Donatus’ manual printed several times beginning from
the Fifties of the 15th-century – the earliest appearance in print of a non-religious work. The volume con-
tains also Horatius’ Ode 7, from the fourth book of the Carmina, which is the first poem ever printed.
This editio princeps was probably printed before the undated Subiaco edition of the same author’s De ora-
tore and the Lactantius (see item ß), both issued from the press of Sweynheym and Pannartz. The Subiaco
edition of Cicero was printed before 30 September 1465, and Lactantius’ Opera, which included printing in
Greek, is dated 29 October 1465. It is possible that Fust and Schöffer’s Cicero preceded both Italian editions.
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The Greek type of the present imprint, used for the apopthegmata printed at the beginning of each of the
six sections of the Paradoxa, was crudely designed, with some of the letters printed backwards, indicating that
the printers did not know Greek. After Fust and Schöffer’s second edition of 1466, German printers did not
attempt to use Greek type for another twenty years, instead using transliteration or leaving space for manu-
script additions. 
Johann Fust had been Gutenberg’s financial backer until 1455 when he brought suit seeking to recover
money he had loaned to Gutenberg during the period when the latter was developing the process of printing
from movable type. By 1457 Fust had formed a partnership with Peter Schöffer, his son-in-law. The first
works issued by them were the Mainz Psalters of 1457 and 1459, followed by Guilielmus Duranti’s
Rationale divinorum officiorum (1459), the Constitutions of Pope Clement V (1460), the 48-line
Latin Bible of 1462, and this Cicero, as well as a number of small tracts and broadsides. After Fust’s death
in 1466 Schöffer continued in business until the end of the 15th-century, publishing primarily liturgical and
theological works. The present edition of Cicero, the second edition of 1466, and a Valerius Maximus of
1471 were the only classical works printed by the firm. 
The De officiis occupied much the same place as the Bible, and continued to occupy it for generation after
generation. There is no other secular book which approaches it. Cicero’s De officiis, is a basic text of moral
philosophy, written in a marvellously clear and elegant Latin. It is both a philosophical and a literary text,
and it is primarily as the latter that it is here printed, although it was as a moral text that throughout the
Middle Ages it was constantly quarried as a source by Christian writers, notably St. Ambrose, whose 
De officiis ministrorum draws heavily, both in style and content, on Cicero.
The De officiis is here followed by the Paradoxa, a work dealing with the unbelievable, and belonging to
a tradition of ancient paradoxographi, which, through various mediums, was popular not only in medieval
but also in Renaissance times.
The present copy, printed on strong paper is made up entirely of ‘pure’ 1465 sheets, a considerable number
of surviving copies are printed on vellum. A page-for-page reprint was completed on 4 February 1466 and
a considerable number of copies contain mixed sheets from both editions. 
All copies of both editions measure considerably less than the approximately 30-cm height of a standard
Chancery folio, suggesting that the paper sheets were trimmed down, probably before going to press, to con-
form in size to rather smaller vellum sheets. 
Amazing copy, headings and colophon printed in red, an illuminated 7-line initial on fol. 1 recto sup-
plied in gold with vinework decoration in blue, green, pink and red, by an italian artist; three 6-line initials
in red and blue with penwork decoration, 1- and 2-line initials supplied alternately in red and blue, para-
graph-marks in red and blue. Bound in 18th-century German red morocco gilt, single line gilt fillet, spine
gilt in compartments, gilt edges, marbled endpapers, modern morocco box, cloth chemise. 
Ancient maniculae and a few marginal notes on some leaves; pencilled examination note by Seymour 
de Ricci on upper and rear flyleaves. From the library of the Swiss geographer Samuel Engel (1702-1784),
of which we have a catalogue printed in 1743; bought by the famous bibliographer Heinrich von Bünau
(1697-1762), and later by the Königliche Bibliothek of Dresden. From the libraries of: Willis Vickery,
Raymond and Elizabeth Hartz (sale Sotheby’s New York, 12 December 1991, lot 163). Bookplate of the
Bibliotheca Philosophica-Hermetica of Amsterdam on the inner board.

HC* 5238; GW 6921; BMC I, 23; IGI 2884; Goff C, 575; de Ricci, Mayence, 84, n. 40 (questa copia); Proctor, Printing 
of Greek, pp. 24-26; Scholderer, Greek Printing Types, pp. 1-2; Barker, Greek Script & Type, p. 8; Layton, Greek Book, 
pp. 4-5; Graecogermania, n. 65; Staikos, Charta, p. 23; H.M. Adams, Cicero De officiis et paradoxa, Mainz, 1465, 1466, 
«The Library», IV ser., 5 (1924-1925), pp. 43-46.
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β. Lactantius, Lucius Caecilius Firmianus
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Lactantius, Lucius Caecilius Firmianus (245-323). Opera. Subiaco, Konrad Sweynheym e
Arnold Pannartz, 29 ottobre 1465.

In-folio (mm 300x197). Segnatura: [1-510, 612, 7-1310, 1412, 15-1710, 182, 1910], (c. 1/1r De divinis institutionibus libri I-VII,
c. 15/1r De ira Dei, De opificio Dei, c. 17/8v colophon, cc. 17/9-10 bianche, c. 18/1r errata di Antonius Raudensis, c. 19/1r
Tabula, c. 19/10 bianca). 184 carte non numerate di 186, mancano le carte bianche 17/9-10, è presente la carta bianca
19/10). Testo su una colonna di 36 linee. Carattere: 120SG, 120Gk. Nove grandi capilettera miniati in blu, verde e viola
su fondo oro, di cui quello alla carta 1/1r si estende lungo l’intero margine interno a formare foglie, fiori e frutti; i
restanti con estensioni di minore lunghezza, a formare analoghi motivi vegetali (cc. 3/2v, 5/1r, 7/1r, 9/2v, 11/1r, 13/3r,
15/1r, 16/5v). Titoli dei capitoli vergati da mano coeva in inchiostro rosso, iniziali capitali alternativamente in rosso e
blu, rubriche rosse. I paragrafi degli errata sono segnati in rosso e blu, quelli della tabula solo in rosso. Legatura ottocen-
tesca in marocchino cremisi con elaborate bordure e fregi in oro e a secco sui piatti, al centro dei quali è impresso un
grande fleuron in oro e a secco, al dorso titolo breve in oro, tagli dorati e cesellati, dentelles interne. Esemplare in ottimo
stato di conservazione, lieve alone nell’angolo superiore bianco delle ultime tre carte. Sporadiche postille di mano coeva
ai margini delle prime carte. 

Prima edizione del primo libro datato stampato in Italia e una delle quattro edizioni impresse
dagli allievi di Gutenberg, Konrad Sweynheym e Arnold Pannartz, nella loro prima stamperia,
allestita nel monastero benedettino di Santa Scolastica a Subiaco. Fu questa la prima sede euro-
pea fuori dalla Germania a disporre di una tipografia dotata di strumenti interamente realizzati
in loco: Subiaco è quindi da considerarsi il luogo di nascita della stampa italiana. 
Chiamati presumibilmente dal cardinale Cusano (1401-1464) o dal cardinal Bessarione (1403-
1472), i due prototipografi tedeschi – chierici, rispettivamente, delle diocesi di Magonza e di
Colonia – tra il 1464 e il 1465 si trasferirono in Italia, stabilendosi prima a Subiaco e infine a
Roma.
L’editio princeps delle opere di Lattanzio è uno dei libri più celebri della storia della tipografia.
Dopo il Donatus pro puerulis, di cui non ci è giunta alcuna copia, e il De oratore di Cicerone, privo
di note tipografiche, ma impresso certamente prima del 1. ottobre 1465, è il terzo incunabolo
uscito dai torchi sublacensi.
Il Lattanzio di Subiaco è da considerarsi il primo libro in cui è utilizzata una serie pressoché com-
pleta di caratteri greci, a differenza del De officiis di Fust e Schöffer per il quale ne furono realiz-
zati solo nove (vedi scheda a). «This work contained substantial Greek quotations, and the Greek
type used was superior to that in the Mainz Cicero in Germany. Although there were no accents
or breathing marks – a feature that was to plague subsequent printers of Greek – the font con-
sisted of a complete lower-case alphabet» (Layton, Greek Book, p. 4). Si tratta quindi di un libro
di fondamentale importanza per la storia della tipografia greca, e degno di nota è anche il fatto
che l’esigenza di realizzare tali caratteri sia subentrata in fase di stampa. Il procedimento impres-

SUBIACO

Konrad Sweynheym & Arnold Pannartz
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sorio fu, infatti, parallelo alla effettiva fusione dei caratteri greci che si rendevano via via neces-
sari. Ciò è testimoniato dalla compresenza nei primi fascicoli di singole parole in caratteri greci
e di numerosi spazi bianchi, in luogo delle citazioni greche di una certa consistenza. Una circo-
stanza apparentemente solo materiale, ma che rappresenta in realtà un vero e proprio spartiacque
tra una tipografia ancora legata alla tradizione manoscritta medievale, e la tipografia che, proprio
con questo libro, si afferma in Italia, riflesso immediato della nuova cultura umanistica e della
riscoperta delle origini elleniche della cultura occidentale. 
L’alfabeto greco che gradualmente fu realizzato a Subiaco è così descritto da Proctor, «its body
seems to be identical with what is now known as great primer (20 lines measure 120 millime-
tres). As used at the end of the book the fount consists of twenty-seven letters […] There are no
breathings, accents, or subscript iota, the manuscript followed being no doubt written by one
who was not a Hellene […] There are no capital letters; roman capitals are used when there is
no difference of form, and otherwise the Greek lower-case» (Greek Printing, pp. 26-27).
La presente copia è completa delle due carte degli errata composti da Antonius Raudensis, spes-
so mancanti, e indifferentemente collocati negli esemplari che ne sono provvisti all’inizio o in
calce. Si riscontra, infine, la variante con la correzione dell’ultima parola del rigo 32 della carta
1/1r: ‘p[rae]ceptis’ al posto di ‘pcep’. 

First exceedingly rare edition of the first dated book printed in Italy, and one of only four books printed by
Sweynheym and Pannartz at their first press at Subiaco. Konrad Sweynheym and Arnold Pannartz, clerics
from the archdioceses of Mainz and Cologne respectively, established a press in about 1464 at the
Benedictine monastery of St. Scholastica at Subiaco, which has long been considered the birthplace of print-
ing in Italy. The Subiaco Lactantius contains the first Greek fount. It was apparently cast in the course of
printing the edition, for it does not appear always in the earliest printed quires, where al lot of the Greek
passages are left blank. This is the only appearance of this Greek type; Sweyheym and Pannartz cast a sec-
ond Greek fount (see item γ) for their books printed at Rome. «The type, which was doubt less cut special-
ly for the Lactantius is a remarkably bold and fine one» (Proctor).
Amazing copy, decorated with nine illuminated initials on gold background, with extensions along the mar-
gins, contemporary manuscript headings in pale red, rubricated throughtout. Bound in 19th-century cremisis
morocco richly gilt on spine and sides, gilt and gauffered edges. The present copy is remarkable because it con-
tains the 2-leaf quire of errors in the text of Lactantius by Antonius Raudensis, which is often missing and
that along with the rubrics table was printed on the same paper stock as the last quires of the text and has
the final word of line 32 of leaf 1/1r corrected from ‘pcep’ to ‘p[re]ceptis’. 

HC* 9806; BMC IV, 2; IGI 5619; Goff L, 1; Proctor, Printing of Greek, pp. 24-26; Scholderer, Greek Printing Types, 
pp. 1-2; Layton, Greek Book, p. 4; Staikos, Charta, pp. 24, 87; B. Frank, Subiaco, ein Reformkonvent des späten Mittelalters,
«Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 52 (1972), pp. 526-656; G.P. Carosi, 
Da Magonza a Subiaco: introduzione della stampa in Italia, Subiaco 1994.
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Apuleius Madaurensis, Lucius (125-180). Opera. Roma, Konrad Sweynheym e Arnold
Pannartz, 28 febbraio 1469.

In-folio (mm 316x213). Segnatura: [16, 2-1410, 15-1612, 1710, 188], (c. 1/1r epistola dedicatoria di Giovanni Andrea Bussi
a Paolo II, c. 1/6r registro, c. 1/6v bianco, c. 2/1r Metamorphoses, c. 9/7r Florida, c. 10/6v Apologia, c. 13/6r De Deo Socratis,
c. 14/3r De dogmate Platonis, c. 14/8r De philosophia, c. 15/5r De mundo, c. 15/11v Asclepius di Hermes Trismegistus, 
c. 16/12 bianca, c. 17/1r epistola dedicatoria di Pietro Balbo a Nicola Cusano, c. 17/1r Epitoma disciplinarum Platonis 
di Albinus, c. 18/8 bianca). 177 di 178 carte, manca l’ultima carta bianca. Testo su 38 linee. Carattere: 115R, 115Gk. 
Alla prima carta, iniziale ‘B’ miniata in rosso, verde, blu e oro con una bordura che si estende lungo il margine interno
e lungo quello superiore, ornata da bianchi girari; nel margine inferiore le armi del cardinale Bessarione racchiuse in
un serto d’alloro: scudo a fondo blu con due braccia, una rossa e una bianca, che sorreggono una croce rossa, a simbo-
leggiare l’unione tra la Chiesa romana e quella greca, il tutto sormontato dal cappello cardinalizio. All’inizio di ogni
dedica e di ogni sezione del testo capilettera miniati da un artista romano in blu, verde, rosso e oro con decorazioni a
bianchi girari; iniziali su due e sette linee alternativamente rosse con filigrane blu, e blu con filigrane rosse; segni di para-
grafo e altre iniziali in rosso. Legatura ottocentesca di Charles Lewis in marocchino verde, piatti inquadrati da una serie
di filetti dorati magri e grassi, al centro le armi impresse in oro di Beriah Botfield (1807-1863). Dorso a sei scomparti,
con ricche decorazioni e intitolazione in oro, tagli dorati, custodia in mezzo marocchino verde. Esemplare in buono
stato di conservazione, lievi macchie alle prime e alle ultime carte. Copia appartenuta al cardinale Bessarione; timbro
abraso al margine esterno della prima carta; proveniente dalla biblioteca di Beriah Botfield. Nel testo sono presenti spo-
radiche sottolineature e segni marginali, che ricorrono soprattutto nelle sezioni neo-platoniche, e che potrebbero appar-
tenere alla mano stessa del grande umanista.

Straordinaria copia appartenuta al cardinale e grande umanista Giovanni Bessarione (1403-1472)
della editio princeps degli Opera di Apuleio, data alle stampe da Konrad Sweynheym e Arnold
Pannartz nella loro officina romana. 
L’edizione, che comprende anche il testo delle Metamorphoses – l’unico romanzo latino dell’età
classica pervenutoci integralmente –, fu curata dal lombardo Giovanni Andrea Bussi (1417-1476),
vescovo d’Aleria, e già allievo a Mantova di Vittorino da Feltre e di Theodoros Gaza, dal quale
apprese il greco. Tra il 1458 e il 1464 fu segretario del Cusano (1401-1464), anch’egli finissimo
umanista e del quale Bussi ricorda, nella epistola dedicatoria a Paolo II apposta alle Epistolae di
Girolamo impresse dai due tipografi tedeschi nel 1468, l’impegno profuso per l’introduzione in
Italia dell’arte tipografica. 
Grande merito del Bessarione è invece l’aver svolto – come sottolinea Bussi nell’indirizzo
dell’Apuleio al pontefice – un ruolo fondamentale nella diffusione della sapienza ellenica, inse-
rendosi nel programma umanistico che porterà alla formazione di una ‘nuova biblioteca’.
Altrettanto decisivo fu il ruolo del Cardinale niceno in quello che Eugenio Garin ha definito 
il ritorno dei filosofi antichi, e in particolare nella riscoperta della filosofia neoplatonica. Oltre alle
opere di Apuleio, l’edizione data alle stampe da Sweynheym e Pannartz comprende, infatti, due

ROMA

Konrad Sweynheym & Arnold Pannartz (2nd type)
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testi destinati a grande diffusione nel Rinascimento. Il primo è il Λ�γο� τ�λε ιο�, opera attribui-
ta a Hermes Trismegistus e nota sola attraverso la traduzione latina fornita da Apuleio, con il tito-
lo – in questa stampa romana – di Asclepius, sive De natura deorum dialogus. Il secondo testo è la
Epitoma disciplinarum Platonis del filosofo, originario di Smirne, Albinus Platonicus, nella versione
latina di Pietro Balbo (1399-1479). Non è da escludere che per l’Asclepius il Bussi possa avere uti-
lizzato il celebre codice appartenuto a Cusano, il più antico testimone di tale testo (IX sec.), per
poterne offrire una lezione filogicamente corretta (cfr. Cusanus-Texte. III., Marginalien. 5. Apuleius.
Hermes Trismegistus: aus Codex Bruxellensis 10054-56, ed. P. Arfé, Heidelberg 2004). «Con questa
iniziativa editoriale Bussi, fresco della lettura dell’In calumniatorem Platonis di Bessarione – che
uscirà infatti di lì a poco dalla stessa stamperia nella versione latina in una tiratura di 300 esem-
plari – propone al pubblico romano un corpus del Platonismo latino comprendente non solo
Apuleio, col suo romanzo “iniziatico” e le sue operette filosofiche, ma anche l’Asclepius di Ermete
Trismegisto e l’Epitome di Albino nella traduzione di quel Pietro Balbi che per Cusano aveva
curato versioni da Proclo. Il testo, oltre che un documento degli interessi filosofici di Bussi, è
un’altra testimonianza dell’amicizia e della fratellanza spirituale posta sotto il segno dell’interesse
per Platone che aveva unito Bessarione e il defunto Cardinale tedesco» (Bessarione e l’Umanesimo.
Catalogo della mostra, a cura di G. Fiaccadori, Napoli 1994, p. 496). 
Anche l’edizione degli Opera di Apuleio contiene parole e frasi impresse in caratteri greci, diver-
si da quelli usati dai due tipografi nella loro stamperia di Subiaco (vedi scheda β). «On their
removal to Rome in the autums of 1467 Sweinheim ands Pannartz discarded the type which had
been used for all their books at Subiaco, and with it the Greek type of 1465. Together with their
new roman fount they made a Greek alphabet, very similar in character to the earlier one, but
with certain differences in some of the letters. The body was slightly reduced, the new fount
being between great primer and two-line brevier (20 lines = 115 millimetres). […] thought of
great beauty, its general appearance is rather less firm or compact than the Subiaco fount, an
effect due partly to the greater thinness of the strokes» (Proctor, Printing of Greek, p. 27).

Extraordinary copy of the first edition of Apuleius, included a collection of important philosophical texts, once
belonged to cardinal Bessarion, the prime mover in the introduction of Greek studies, as well as its printing,
to early modern Europe. Often referred to as the hero of the famous Council of Florence in 1439, where he
tried to forge the conciliation of the Greek and Roman Catholic Roman Churches, Bessarion became a con-
vert to the latter. His illuminated coat-of-arms on the first leaf of this book symbolizes the union of the two
Churches, a programme to which his life was devoted. It was his personal patronage that established the first
chair of Greek studies at the University of Padua and brought the great Greek emigré scholars Demetrios
Chalcondylas and Ianus Laskaris to Italy to fill it. He also assembled a collection of about 500 Greek man-
uscripts, the largest ever assembled during the Renaissance, which he bequeated to Venice in 1468, thus pro-
viding an invaluable source for the earliest edition of Greek texts. He was also the patron of the first press
in Italy, that of Sweynheym and Pannartz, printers of this book, which contains one of the earliest uses of
Greek type, appearing less than twenty years after the invention of printing by Gutenberg.
Central to Bessarion’s personal mission of reconciling Greek and Roman Catholic though was his constant
attempt to inject neo-Platonism into Christian theology, and to demonstrate nascent and Christian ideas in
the philosophy of Plato and other pagan neo-Platonic works. The Golden Ass of Lucius Apuleius, with its
history of the hero’s physical transformation into a donkey, and his odyssey of spiritual development leading
to revelation, redemption and rebirth into human form under the guidance of the one true god, Isis, dove-
tailed into Bessarion’s programme beautifully, as do all the other texts included in this corpus. Although their
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authenticity is now contested, a number of philosophical treatises and translations had been attributed to
Apuleius, once dubbed by St. Augustine ‘Apuleius the Platonist’, and all are printed here for the first time.
Among them is the Asclepius by one Hermes Trismegistus (‘Hermes the Thrice-Greatest’), a fictitious ancient
figure, whose treatises were composed by Gnostic philosophers of the third and fourth century. Nonetheless
Hermetic philosophy strongly influenced early Christian though and the Asclepius was the only Hermetic
text known throughout the Middle Ages. Also present in the pseudo-Aristotelian De Mundo, which uses
Greek type to print a song of Orpheus and various names and quotations, as does the Asclepius.
It was probably at the behest of their patron, Bessarion, that the firm of Sweynheym and Pannartz moved
their operation, the first in Italy, to Rome from the original site at Subiaco. The Greek type is the press’ sec-
ond, having first printed a few lines of Greek with a different type in an edition of Lactantius at Subiaco in
1465 (see item β).
Handsome copy, decorated by white vine initials at each text-opening and both dedications, the first two with
extensions forming partial border, other 7- and 2-line initials supplied in alternating red with blue or blue
with red penwork, headings and other initials supplied in red. 19th-century gold-tooled green morocco by
Charles Lewis, with multiple fillets on sides and in compartments of spine, bands roll-tooled in gold, gold
stamped armorial supralibros on covers. In a morocco-backed box. From the library of John Basilius Cardinal
Bessarion, with his illuminated coat-of-arms in lower margin of first leaf; erased library stamp in blank outer
margin of first leaf; and from the library of Beriah Botfield with his supralibros.
There are sporadic underlinings and marginal markings in this book, particularly frequent in the most explic-
it neo-Platonic sections, and it is certainly possible that these notations are Bessarion’s own.

HC 13114; GW 2301; BMC IV, 6; IGI 769; Goff A, 934; Proctor, Printing of Greek, pp. 27-28; Scholderer, Greek Printing
Types, p. 2; Barker, Greek Script & Type, p. 22; Staikos, Charta, p. 94; L. Labowsky, Bessarion’s Library and the Biblioteca
Marciana, Roma 1979, pp. 481-482. 

� d �

Gellius, Aulus (123-165 ca.). Noctes Atticae. Roma, [Konrad Sweynheym e Arnold Pannartz],
11 aprile 1469.

In-folio (mm 323x210). Segnatura: [16, 210, 36, 4-810, 912, 10-2010, 216], (c. 1/1 bianca, c. 1/2r epistola dedicatoria di
Giovanni Andrea Bussi a Paolo II, c. 1/6v bianco, c. 2/1 bianca, c. 2/2r tabula, c. 3/6 bianca, c. 4/1r Noctes Atticae, c. 21/7v
versi del Bussi in lode di Paolo II, c. 21/8v colophon). 201 di 202 carte non numerate, manca la prima carta bianca, ma
sono presenti le carte bianche 2/1 e 3/6. Testo su una colonna di 38 linee. Carattere: 115R, 115Gk. Spazi bianchi per
iniziali. Legatura ottocentesca di Charles Lewis in marocchino verde, piatti inquadrati da una serie di filetti dorati magri
e grassi. Dorso a sei scomparti delimitati da filetti dorati, con cinque finti nervi riccamente decorati in oro; intitolazio-
ne in caratteri dorati al secondo e al terzo scomparto. Tagli dorati, custodia in mezzo marocchino verde. Esemplare in
buono stato di conservazione, accuratamente rinfrescato; alle ultime carte alcuni piccoli fori di tarlo restaurati.
Esemplare proveniente dalla raccolta di Beriah Botfield (1807-1863).

Prima edizione delle Noctes Atticae di Aulo Gellio, impressa da Sweynheym e Pannartz in 275
esemplari, grazie anche all’aiuto finanziario concesso dal dedicatario del volume, papa Paolo II,
come testimonia l’epistola del vescovo di Aleria Giovanni Andrea Bussi a Sisto IV apposta all’ul-
timo tomo della Postilla super totam Bibliam di Nicolaus de Lyra, data alle stampe dai due tipogra-
fi tedeschi tra il 1471 e il 1472. 
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L’opera, redatta nell’ultima metà del II secolo quale frutto di riflessioni condotte dall’autore in
Attica, tratta in brevi capitoli di molteplici argomenti, tra i quali grammatica, letteratura, filoso-
fia, storia e diritto, rientrando quindi in quel genere ‘miscellaneo’, non privo di nuclei narrativi
di alta qualità, che ebbe grande diffusione nel mondo classico, nel suo unire erudizione, insegna-
mento morale e svago. È interessante, inoltre, osservare che alcune opere dell’antichità sono atte-
state unicamente grazie alle citazioni contenute nelle Noctes Atticae. Il volume è dunque copio-
samente percorso – fin dall’esordio del testo dell’opera, alla carta 4/1r – da parole e frasi compo-
ste in caratteri greci, tra le quali particolare menzione merita il lungo brano tratto dal Gorgia di
Platone che occupa un’intera carta (c. 12/6), nonché le prime tre linee della carta 12/7r. Si trat-
ta della prima apparizione a stampa di un brano tratto da un dialogo platonico. 
Sia nella preliminare epistola che nei conclusivi versi Bussi dà notizia dell’importante contribu-
to offerto, nella edizione delle Noctes Atticae, da Theodoros Gaza (1400 ca.-1476), residente a
Roma dal 1464 su invito del cardinale Bessarione (vedi scheda n. 8). Il Tessalonicense collaborò
anche a altre iniziative editoriali promosse dal vescovo di Aleria, che nella epistola dedicatoria
apposta, nel 1468, alle Epistolae di Girolamo così ne sottolinea il merito: «È lui il punto di rife-
rimento della mia navigazione, senza di lui non inizio nulla: con lui guida più che compagno
credo che potrei superare l’impossibile nella correzione dei testi» (G.A. Bussi, Prefazioni alle edi-
zioni di Sweynheym e Pannartz, a cura di M. Miglio, p. XL). 
Si ritiene che il carattere greco utilizzato a Roma da Sweynheym e Pannartz – privo di legature,
accenti e spiriti, e utilizzato per la prima volta nelle ricordate Epistolae del 1468 – possa essere
stato modellato proprio sulla scrittura del Tessalonicense. È inoltre probabile che Gaza abbia
avuto un ruolo decisivo anche nella scelta di includere una così ampia citazione dal dialogo pla-
tonico. «It was the first instance of Greek involvement in the printing of a continuous passage in
Greek only […] The upshot was that, although Gellius has a liberal sprinkling of words, phrases
and short passages in Greek in his book, Gazis decided in this case to insert a much longer
excerpt from the dialogue than the one quoted by the Roman author […] the longer passage
provided an excellent opportunity to use the Greek types (probably designed by Gazis himself)
to print a continuous piece of Greek standing on its own, and not just Greek words and phras-
es inserted into a non Greek-text» (Staikos, Charta, p. 76).

First edition of the Noctes Atticae, a work of short chapters on a variety of subjects such as philosophy,
history, law, literature and grammar, written in the latter half of the second century, which contains also Plato’s
first appearance in print. «It was the first instance of Greek involvement in the printing of a continuous pas-
sage in Greek only» (Staikos).
Gellius began work during the winter nights in Attica and produced the book for the entertainment and instruc-
tion of his children. It enjoyed great success even in Antiquity and throughout the Middle Ages. Some Latin and
Greek works of Antiquity are known only from this work through Gellius’s extensive quotations. Consequently,
the text is heavily peppered with Greek: one lengthy passage of Plato’s Gorgias takes up a complete leaf 
(l. 12/6), printed entirely in Greek and continued on the next page. According to an appeal for financial help
to the Pope on their behalf by the chief editor to the press, Bussi, 275 copies of the Gellius were printed.
Good copy, some small wormholes on last leaves, bound in gold-tooled green morocco over pasteboard by
Charles Lewis, border of fillets on covers, spine tooled in compartments, gilt turn-ins, yellow glazed endpa-
pers, gilt edges. From the library of Beriah Botfield.

HC* 7517; GW 10593; BMC IV, 6; IGI 4186; Goff G, 118; Proctor, Printing of Greek, pp. 27-28; Scholderer, Greek
Printing Types, p. 2; Barker, Greek Script & Type, p. 22; Layton, Greek Book, p. 5; Staikos, Charta, pp. 73-77. 



15

� ε �

Bessarion, Johannes (1403-1472). Adversus calumniatorem Platonis. Roma, Konrad
Sweynheym e Arnold Pannartz, [prima del 28 agosto 1469].

In-folio (mm 332x230). Segnatura: [18, 26, 3-1710, 1812, 19-2010, 2112, 2210, 23-248] (c. 1/1 bianca, c. 1/2r Tabula, c. 3/2r
Adversus calumniatorem Platonis, c. 18/12v Correctio librorum Platonis, c. 23/2r De natura et arte adversus eundem Trapezuntium,
c. 24/6v colophon, cc. 24/7-8 bianche). 234 carte non numerate, di cui la prima e le ultime due bianche. Testo a una
colonna su 38 linee. Carattere: 2:115R, 3:116Gk. Sei grandi iniziali miniate in rosso, verde e rosa e decorate da bianchi
girari: la prima iniziale con una bordura che si estende lungo il margine interno decorata da grafismi a penna termi-
nanti con foglie colorate e bottoni d’oro. Legatura coeva, forse austriaca, in pelle di capra su assi di legno decorata a
secco da una cornice a cinque filetti concentrici, ornata all’interno da ferri fitomorfi, uccelli e il monogramma ‘IHS’
racchiuso in una cornicetta a forma di sole; tracce di fermagli, sguardie in pergamena. Esemplare in ottimo stato di con-
servazione, lievi gore lungo il margine superiore di alcune carte.

Prima edizione dell’Adversus calumniatorem Platonis, stampato in trecento copie, e unica edizione
data alle stampe nel XV secolo della principale opera filosofica del cardinale Bessarione. Redatta
originariamente in greco intorno al 1459 e suddivisa in tre libri, il trattato polemizza con la
Comparatio philosophorum Aristotelis et Platonis, scritta intorno al 1455 dell’aristotelico Giorgio da
Trebisonda, o Trapezountios (1395-1484), segretario apostolico a cui si devono numerose tradu-
zioni di Aristotele, e con il quale Bessarione fu a lungo in contrasto. Noto per la profonda avver-
sione nutrita verso colui che definisce il Plato maledictus, Trapezunzio individua nel platonismo
una insidiosa fonte di eresia e corruzione morale, contrapposto all’aristotelismo quale unica filo-
sofia compatibile con i dogmi cristiani. Una polemica, quindi, che non investe solo la storia delle
idee, ma che al contrario – come bene ha messo in evidenza Garin – ha una forte valenza poli-
tica, dal momento che Giorgio da Trebisonda arriverà a individuare nella rinascenza platonica un
segno della avanzata della cultura musulmana e quindi una pericolosa minaccia alla cristianità,
«una grossa macchinazione anticristiana ed antiromana, anzi antioccidentale in genere» (E. Garin,
Rinascita e rivoluzioni, Bari 1975, p. 117). L’Adversus calumniatorem Platonis fu in seguito tradotto
in latino e notevolmente ampliato con l’aggiunta di ulteriori tre libri, tra i quali la Correctio inter-
pretationis librorum Platonis de Legibus a Trapezuntio compositae, nella quale Bessarione critica la ver-
sione del De legibus che Giorgio da Trebisonda aveva fornito su invito di Francesco Barbaro; e il
De natura et arte adversus eundem Trapezuntium, in risposta all’attacco mosso dal suo avversario ai
danni del filosofo Giorgio Gemistio Pletone, che del Cardinale niceno era stato maestro, inizian-
dolo al platonismo. Secondo Monfasani «la versione definitiva del In Calumniatorem sarebbe stata
compiuta intorno agli anni 1467-1468; tuttavia Bessarione per motivi di indole stilistica ne
avrebbe deciso la revisione, affidata a Niccolò Perotti, che l’avrebbe condotta a termine verso la
fine del 1468 o gli inizi del 1469» (Bessarione e l’Umanesimo. Catalogo della mostra, a cura di 
G. Fiaccadori, Napoli 1994, p. 497). Il termine ante quem del 28 agosto 1469 per la pubblicazione
dell’opera è suffragato da una lettera, così datata, di Giorgio da Trebisonda, e nella quale è citata
l’edizione a stampa dell’opera di Bessarione. Il termine post quem è, invece, la celebre prefazione
apposta da Giovanni Andrea Bussi all’Apuleio, stampato il 28 febbraio 1469 (vedi scheda γ), nella
quale il vescovo d’Aleria inserisce un esplicito riferimento all’imminente stampa dell’opera. 
Per il greco occorrente nel testo latino del Adversus calumniatorem Platonis Konrad Sweynheym e
Arnold Pannartz fecero uso del loro secondo carattere. «Interspersed with the Latin text are some
Greek words and phrases printed with types from Sweynheim’s second Greek fount, which he
had cut about a year earlier and first used in Jerome, Epistolae» (Staikos, Charta, p. 94).
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First edition of Bessarion’s major work and the only incunable one, written by the Costantinopolitan
Cardinal in response to George of Trebizond’s Comparatio philosophorum Platonis et Aristotelis, rep-
resenting the first attempt to use the art of printing in order to support a specific ideological programme.
Bessarion’s reply to George’s attacks to Plato and his teachings, countered his specific arguments and point-
ed out his mistakes of translation and interpretation. It also went significantly beyond this to offer a broad
defense of Plato based on the Fathers of the Church and the Neoplatonic philosophers of late Antiquity. 
The work opened a new stage in the interpretation of Plato’s dialogues in the West, and was a major con-
tribution to Renaissance Platonism. Presented as Books V and VI of this edition are two other works by
Bessarion: his critique of George of Trebizond’s translation of Plato’s Laws, and his response to George’s cri-
tique of Gemistos Plethon, who had been Bessarion’s teacher. The publication was announced in Bussi’s pref-
ace to the February 1469 edition of Apuleius (see item γ), and the terminus ante quem for the date of
the edition is established by a reference to it in a letter from George of Trebizond to Bessarion dated 28
August 1469. The Roman type adopted by Sweynheym and Pannartz when they began printing in Rome
is the one used in this edition of Bessarion, together with a Greek type which replaced the Greek fount which
had been used at Subiaco.
Wonderful unsophisticated copy printed on thick paper with six large illuminated white-vine initials filled
with blue, green and mauve. Contemporary North-European, perhaps Austrian, blind-tooled goatskin over
wooden boards, tooled with quintuple fillets to a series of concentric rectangular frames filled with oblong and
square stamps including scrolling foliage, two running stags, addorsed birds, and IHS symbol within a sun-
burst; vellum endleaves, original paper sewing guards, evidence of four clasps. 

HC* 3004; GW 4183; BMC IV, 7; IGI 1621; Goff B, 518; Olschki, Monumenta Typographica, Cat. LVII (1904), n. 41;
Proctor, Printing of Greek, pp. 27-28; Scholderer, Greek Printing Types, p. 2; Barker, Greek Script & Type, p. 22; Layton, Greek
Book, p. 5; Staikos, Charta, p. 94; M.D. Feld, Sweynheym and Pannartz, Cardinal Bessarion, Neoplatonism, «Harvard Library
Bulletin», XXX, 3 (1982), pp. 282-335; Id., A Theory of the Early Italian Printing Form. I: Variants of Humanism, ivi, XXXIII,
n. 4 (1985), pp. 341-77; Id., II: The political economy of patronage, ivi, XXXIV, n. 3 (1986), pp. 294-332; J. Monfasani, A Tale
of two Books. Bessarion’s In Calumniatorem Platonis and George of Trebizond’s Comparatio Philosophorum Platonis et
Aristotelis, «Renaissance Studies», 22 (2008), pp. 1-15.

Giovanni Filippo da Lignamine

� ζ �

Quintilianus. Marcus Fabius (ca. 35-ca. 100). Institutiones oratoriae. Roma, [Giovanni
Filippo da Lignamine], 3 agosto 1470.

In-folio (mm 321x222). Segnatura: [14, 2-710, 88, 9-1110, 12-138, 146(1+1), 15-2410, 258, 26-2910, 308], (c. 1/1r epistola dedi-
catoria di Giovanni Antonio Campano a Francesco Todeschini-Piccolomini, c. 1/2r Tabula, c. 1/4v bianco, c. 2/1r
Institutiones oratoriae, c. 30/8r colophon, c. 30/8v bianco). 281 carte non numerate. Testo su 35 linee. Carattere: 1:125R,
125Gk. Spazi bianchi per iniziali da due a sette linee. Legatura moderna in pelle marrone decorata a secco e in oro;
tagli spruzzati di rosso. Esemplare in buono stato di conservazione, restauro a porzione del margine inferiore bianco
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della prima carta; piccoli fori di tarlo alle prime e alle ultime carte, qualche lieve gora. Alle prime carte alcuni tratti mar-
ginali, di mano antica. Al recto della carta di guardia anteriore è visibile la probabile antica segnatura ‘X.2’, vergata in
inchiostro bruno; di mano più recente, alla medesima carta e in matita rossa, ‘J/8’. All’angolo superiore esterno della c.
2/1r una annotazione di mano antica, cancellata con un tratto di inchiostro.

Editio princeps delle Institutiones oratoriae dell’eminente rhetor dell’età flavia Quintiliano, tra gli
autori latini che ebbero maggiore fortuna nel Quattrocento, nel suo aver ridato vita alla retori-
ca, disciplina non più ristretta alla sola elaborazione di tecniche oratorie, ma di cui pone in rilie-
vo la fondamentale funzione morale e civile. L’edizione del testo, che divenne base della nuova
pedagogia umanistica, fu condotta da Giovanni Antonio Campano (1429-1477), allievo a Perugia
di Demetrios Chalcondylas, dal quale apprese la lingua greca. Tra il 1459 e il 1462 Campano fu
residente a Roma, e nella città papale fece ritorno – dopo più brevi soggiorni a Mantova, Perugia
e Siena – intorno al 1465, entrando nella cerchia del cardinale, e futuro papa, Francesco
Todeschini-Piccolomini, dedicatario della edizione romana del Quintiliano. La vastità dei suoi
studi e interessi è testimoniata dalla intensa attività editoriale che svolse per le officine tipografi-
che della Roma di quegli anni, collaborando tra il 1470 e il 1471 con Ulrich Han per le Epistolae
di Phalaris, e nel 1473 con Konrad Sweynheym e Arnold Pannartz per le Vitae illustrium virorum
di Plutarco. Di notevole importanza fu, inoltre, la cura del testo degli Elementa geometriae di
Euclide, dato per la prima volta alle stampe da Erhard Ratdolt a Venezia nel 1482. 
L’edizione delle Institutiones quintilianee fu condotta dal Campano sul codice dell’opera – fino a
allora attestata solo in modo frammentario – individuato nel 1416 da Poggio Bracciolini (1380-
1459) presso la Abbazia di San Gallo, felice ritrovamento di cui l’umanista fiorentino diede noti-
zia in una celebre lettera a Guarino Veronese. 
Le Institutiones oratoriae del 1470 rivestono un particolare significato anche per la storia della tipo-
grafia. Si tratta, infatti, del primo libro impresso dal messinese Giovanni Filippo da Lignamine, il
primo italiano a cimentarsi nella arte tipografica di nuova introduzione a Roma. Per quanto
riguarda i caratteri greci anche Lignamine seguì, come altri tipografi romani «the lead of
Sweinheim and Pannartz […] though the later types are far less skilfully designed, and are by no
means uniform in size, the awkward shapes of many letters revealing clearly the inexperienced
hand […] De Lignamine’s type, as it is found in the Suetonius of 1470, is a fount of twenty-six
letters, cast on a body rather larger than great primer (125 mm); it consists of the twenty-four
lower-case letters» (Proctor, Printing of Greek, p. 29). Malgrado fosse in possesso, quindi, di carat-
teri greci, Lignamine ne fece però un uso irregolare e sporadico, come testimonia la sua edizio-
ne, data alle stampe nell’estate del 1471, delle Elegantiae linguae Latinae di Lorenzo Valla, e nella
quale il tipografo preferì lasciare in bianco gli spazi destinati all’impressione delle parole in carat-
teri greci. 

First edition of Quintilian’s comprehensive treatise on classical rhetorical theory. Aiming to restore the art of
rhetoric to the high standards of Cicero, Quintilian outlines the training of an orator, which he instilled good
character and was necessary to responsible citizenship. The Institutiones oratoriae had almost no manu-
script circulation in the Middle Ages, although it was known through quotations and extracts in the works
of others. Once Poggio Bracciolini (1380-1459) discovered a complete manuscript of the text at St. Gall in
1416, however, the Institutiones were copies widely and its influence on Renaissance humanism signifi-
cant. The present first edition is derived, although at some remove, from the Poggio copy of the St. Gall man-
uscript. 
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The Institutiones is the first book printed by Lignamine, the first native printer in Italy. Lignamine’s Greek
type used here was the third Greek type, following that of Peter Schöffer at Mainz and Sweynheym and
Pannartz at Subiaco and Rome (see items above).
Good copy, blank section of lower margin of the first leaf renewed. Bound in modern brown morocco tooled
in gilt and blind, red edges.

HC* 13646; BMC IV, 29; IGI 8258; Goff Q, 24; Proctor, Printing of Greek, pp. 29-30; Scholderer, Greek Printing Types,
p. 2; Barker, Greek Script & Type, p. 22; Staikos, Charta, pp. 242-243.

Ulrich Han & Simone Nicola Cardella

� η �

Tortelli, Giovanni (1400 ca.-1466). Ortographia. Roma, Ulrich Han e Simone Nicola
Cardella, [dopo il 10 agosto] 1471.

In-folio (mm 391x280). Segnatura: [1-210, 3-48, 510, 68, 76, 8-910, 108, 1110, 128, 136, 14-1610, 178, 186, 198, 2010, 218, 22-2710,
288, 2912, 30-3210, 3312, (c. 1/1r bianco, c. 1/1v lettera dedicatoria di Adamo da Montaldo a Philippe Lévis, c. 1/2r
Ortographie Iohannis Aretini prohemium, c. 1/2v Ordo totius operis, c. 1/3r Liber primus, c. 5/2r Dictionum Graecarum quae
Latine scribuntur, c. 33/10v colophon, c. 33/11 bianca, c. 33/12v Registrum). 304 carte non numerate, di cui la penultima
bianca. Testo su due colonne di 53 linee. A piena pagina è invece composto, al verso della prima carta, l’epistola dedica-
toria. Carattere: 150G per la intitolazione, 103R per il testo, 103Gk per le citazioni e i rinvii etimologici. Alla carta 1/2r
grande iniziale miniata ‘G’ su fondo a foglia d’oro e cornice che si estende lungo il margine interno, miniata a motivi
floreali in blu, verde, rosso e oro; lungo il margine inferiore uno stemma nobiliare: un bue passante in oro e blu, entro
serto d’alloro e ornato da motivi floreali in blu, verde, rosso e oro. Iniziali decorate in rosso e in blu con fregi filigrana-
ti. Legatura coeva su assicelle, al piatto anteriore tracce di bindella in cuoio, al piatto inferiore base di un fermaglio in
metallo, dorso ricoperto nell’Ottocento in pelle. Esemplare in buono stato di conservazione, leggeri aloni di umidità,
fori di tarlo ai piatti e alle prime carte. All’angolo superiore esterno numerazione delle carte manoscritta in lapis.

Editio princeps del De Orthographia di Giovanni Tortelli, data alle stampe da Ulrich Han (Udalricus
Gallus), il tipografo originario di Ingolstadt che nel 1467 aprì una officina a Roma – «in domo
de Taliacoxis», nel rione Ponte – su invito del cardinale Juan de Torquemada (1388-1468), e che
in questa occasione si avvalse per la prima volta della collaborazione del lucchese Simon Nicolai
Cardella, ricco mercante che aveva ben intuito le potenzialità – anche economiche – della arte
tipografica. A pochi mesi di distanza dall’incunabolo romano, l’opera apparve anche Venezia, in
una più diffusa edizione date alle stampe nella tipografia di Nicolas Jenson. Se ne conoscono suc-
cessive edizioni, impresse tra il 1477 e il 1495 tutte in area veneta, e in particolare a Treviso,
Vicenza e Venezia. L’ultima edizione veneziana del XV secolo, apparsa nel 1495 per i tipi di
Giovanni Tacuino, fu rivista da Giorgio Valla. 
Nato a Arezzo e allievo a Siena di Gaspare Sighicelli, nel 1434 Giovanni Tortelli si trasferì a
Firenze, dove entrò nel circolo di Lorenzo Valla, Niccolò Niccoli e Francesco Filelfo. L’anno suc-
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cessivo andò a Costantinopoli, per apprendere la lingua greca. Tornato intorno al 1438 in Italia,
soggiornò a Ferrara e Bologna, per poi trasferirsi a Roma nel 1444, con l’incarico di curare la
biblioteca di Niccolò V Parentucelli, e diventando in seguito custos della neofondata Biblioteca
Vaticana. La sua grande preparazione filologica e le sue riconosciute competenze nelle lingue
classiche trovano testimonianza nella redazione del Commentarium de Orthographia dictionum e
Graecis tractatum opus, opera della quale la Vaticana conserva, manoscritta, la copia di dedica a
Niccolò V (Vat.lat. 1478).
Il trattato di Tortelli – molto vicino alle Elegantiae di Lorenzo Valla, nel suo tentativo di stabilire la
corretta grafia del greco e del latino, e che risente della attenta lettura di Gasparino Barzizza – si
articola in due parti, di cui la seconda comprende una lista, ordinata alfabeticamente, delle parole
latine di derivazione greca. La stesura del De Ortographia – di cui è attestata una notevole circola-
zione manoscritta – è databile tra l’autunno del 1449 e gli ultimi mesi del 1451, e si inquadra in
quel fiorire degli studi grammaticali e delle ricerche lessicali che caratterizzò il pontificato del
Parentucelli. Il testo per la stampa fu curato dal dotto agostiniano genovese Adamo da Montaldo,
già legato alla corte napoletana di Alfonso di Aragona, e la cui presenza a Roma è attestata dal
1469. L’edizione, che si apre con una lettera dedicatoria del curatore a Philippe Lévis arcivescovo
di Arles a quel tempo residente nella città papale, fu condotta sulla base di un manoscritto copia-
to tra il 1464 e il 1467 per Marco Barbo e anch’esso attualmente conservato in Vaticana (Vat.lat.
3319). In questo codice sono ancora visibili i numerosi interventi effettuati dal Montaldo nel la -
voro preparatorio alla stampa del De Orthographia, il cui testo fu – come si legge nell’iniziale
Proemium della edizione romana elimatum certe satis diligenter. In particolare l’agostiniano provvide
a riscrivere parole che potevano essere non comprese nell’officina tipografica a causa delle abbre-
viazioni utilizzate da Tortelli, integrando inoltre le citazioni di autori classici rimaste incomplete
nel testo originario, aggiungendone di nuove e inserendo nelle voci alcune correzioni e interpre-
tazioni di sua elaborazione, talvolta incoerenti con le regole ortografiche e grammaticali già pro-
poste dal filologo aretino. In questo codice vaticano sono inoltre di grande interesse per la storia
della produzione del libro nel XV secolo le note apposte dai tipografi, al margine superiore delle
carte, al fine di dividere il manoscritto in sei parti di circa cinquanta fogli, e poi numerare i fa sci-
coli o quinterni che le componevano, in modo da non confonderne l’ordine in fase di compo -
sizione. Tale divisione corrisponde esattamente a quella poi adottata nell’incunabolo romano. 
Altre notazioni segnalano la suddivisione delle forme, consentendoci di ricostruire le diverse fasi
di stampa, effettuata facendo uso di più torchi, nonché di ipotizzare la ragione della errata com-
posizione delle righe conclusive della quarta forma del fascicolo F del De Ortographia: «verso la
fine della IV forma vengono stampate 22 righe fuori luogo, forse perché il tipografo ha confuso il 
f. 249r con il f. 250v del manoscritto, che hanno un aspetto esteriore simile. Al f. 249r, infatti, dopo
alcune righe di scrittura ed alcune bianche, comincia il brano stampato erroneamente al posto 
di quello che a f. 250v cominciava pure dopo alcune righe di scrittura ed alcune bianche» 
(L. Capoduro, L’edizione romana del ‘De Orthographia’ di G. Tortelli e Adamo de Montaldo, p. 56). 
Ulrich Han utilizzò per la prima volta i caratteri greci proprio in questa edizione di Tortelli,
seguendo anch’egli il modello introdotto a Roma da Sweynheym e Pannartz. «That of Han,
which seems to occur for the first rime in the Tortellius of 1471 […] has only twenty-three let-
ters, as the o of the roman type is used always […]. The type at this period is between english
and two-line brevier (103 mm); but when met with again, in the Lactantius of 1474, it has been
recast on a body identical with that of de Lignamine’s fount, to suit the new Latin type with
which it is used, and has undergone certain modifications» (Proctor, Printing of Greek, p. 29).
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η. Tortelli, Giovanni
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First exceedingly rare edition of the Orthographia, a monumental dictionary of Latin words, comprising
ones  of Greek origin, arranged in alphabetical order. It contains for each entry the Greek and Latin pronun-
ciation, the different meanings, the earliest known appearance in Latin literature and some historical notes.
The book was issued by the printer from Ingolstadt Ulrich Han who, in 1467, opened a workshop in Rome
on demand of the cardinal Juan de Torquemada. Tortellius compiled this encyclopedic work using the Vatican
Library in its earliest incarnation while serving as its first librarian. The Orthographia, written between
1449 and 1451, is very similar to Lorenzo Valla’s Elegantiae and enjoyed a considerable success, witnessed
by the great number of manuscripts and editions. The text of Han’s imprint was edited by the Augustinian
scholar native from Genua, Adamo da Montaldo which was close to the court of Alphonse of Aragona and
who was in Rome in 1469. The manuscript used by Montaldo to prepare the 1471 edition id today at the
Vatican Library and it’s interesting to note that it contains  editor’s manuscript corrections and additions as
well as the indications for the printers – as the sequence of the quires or the explanation of some abriged
words – being an important evidence of book-making in the 15th-century.
Handsome copy, decorated on l. 1/2r by a big illuminated initial with floral patterns in blue, green, red on
gold background; on the lower margin of the same leaf an armorial coat illuminated with the same colours.
Bound in contemporary half-leather over wooden boards, traces of a clasp, rebacked.

HC 15563; GW M47210; BMC IV, 23; IGI 9682; Goff T, 394; Proctor, Printing of Greek, pp. 29-30; Scholderer, Greek
Printing Types, p. 2; Barker, Greek Script & Type, p. 22; Staikos, Charta, pp. 194-195; M. Regoliosi, Nuove ricerche intorno a
G. Tortelli, «Italia medioevale e umanistica», IX (1966), pp. 123-127, XII (1969), pp. 129-186; M.D. Rinaldi, Fortuna e dif-
fusione del ‘De Orthographia’ di G. Tortelli, ivi, XVI (1973), p. 255; L. Capoduro, L’edizione romana del ‘De Orthographia’ di
G. Tortelli e Adamo de Montaldo, in Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento, a cura di M. Miglio, Città del
Vaticano 1983, pp. 37-56.

VENEZIA

Wendelin von Speyer

� θ �

Cyprianus, santo (III sec.). Epistolae. Venezia, Wendelin von Speyer, [dopo il luglio] 1471.

In-folio (mm 318x218). Segnatura: [1-1210, 1312, 14-1710, 1812], (c. 1/1r Tabula, c. 1/3r Epistolae Cypriani, c. 18/10v colo-
phon, cc. 18/11-12 bianche). 182 di 184 carte non numerate, mancano le ultime due carte bianche. Testo su una colon-
na di 38 linee. Carattere: 110R2, 110Gk. Alla c. 1/3r bella cornice in stile veneziano miniata in cremisi, verde, oro e
argento su fondo blu e ornata da bianchi girari, nella parte inferiore uno scudo lasciato in bianco affiancato da due putti
e da due conigli. Alla stessa carta grande iniziale ‘C’ miniata con corpo della lettera in argento su fondo blu e cremisi e
ornata da una voluta fitomorfa bianca. Iniziali miniate in stile analogo, con corpo della lettera in argento su fondo blu
e rosa decorate da bianchi girari, alle cc. 3/6r, 17/1r, 17/6v, 18/6r. Gli altri capilettera dipinti alternativamente in rosso
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e blu. Legatura settecentesca in mezza pelle nocciola con angoli, carta decorata ai piatti; titolo e decorazioni in oro al
dorso, tagli rossi. Esemplare in buono stato di conservazione, alcune gore e alcune lievi fioriture alle prime e alle ulti-
me carte; un piccolo foro di tarlo lungo l’angolo inferiore esterno di tutto il volume, senza perdita di testo. Al recto del
secondo foglio di guardia anteriore un lungo brano manoscritto in inchiostro bruno e di mano cinquecentesca che
riporta una serie di sentenze tratte dalle opere di Agostino (‘Divi Augustinj aurea sententia’). Al verso dell’ultima carta
nota manoscritta di un antico possessore in inchiostro bruno, dalla quale si apprende che il proprietario – un certo
‘Alixandro Diacono’ – ha ricevuto il libro in eredità dal suo maestro ‘Vitus Theophilus’, morto nel luglio del 1524.

Seconda edizione assoluta, la prima con data certa, delle opere di san Cipriano, che riproduce 
– con minime modifiche ortografiche – il testo della princeps, curato da Giovanni Andrea Bussi,
vescovo di Aleria, e impresso sempre nel 1471 a Roma da Sweynheym e Pannartz, con la sola
omissione della lettera dedicatoria a papa Paolo II, morto il 26 luglio 1471, e presente nel volu-
me romano. L’iniziativa di dare alle stampe gli scritti del Cartaginese era stata promossa dallo stes-
so Bussi che, durante il periodo di studio a Parigi, aveva avuto modo di scoprire un codice delle
epistole di Cipriano che riportò in Italia, per poi dedicarsi a curarne, in collaborazione con i due
prototipografi tedeschi, la prima edizione a stampa. 
Cecilio Cipriano, soprannominato Tascio, nacque a Cartagine, nel 210 circa. Formatosi nell’arte
retorica, ne divenne poi maestro, attività alla quale affiancò quella di avvocato. Su influenza del
venerabile Ceciliano, nel 245 si convertì al cristianesimo. Ancora neofita, nel 249, alla morte del
vescovo Donato, divenne per acclamazione popolare vescovo di Cartagine e primate dell’intera
Africa. Tra le numerose opere redatte da Cipriano di particolare interesse è il corpus di sessanta-
cinque epistole, rivelatrici di una personalità desiderosa di mantenere l’unità della Chiesa e di
guidarla con mano sicura durante un periodo travagliato, oscurato dalle feroci persecuzioni degli
imperatori Decio e Valeriano.
È nel 1471, con la stampa delle Epistolae di Cipriano, del De natura deorum e della terza edizione
delle Epistolae di Cicerone, che il carattere greco fa la prima apparizione nei volumi usciti 
dai torchi della officina veneziana di Vindelino da Spira. Infatti, nelle precedenti edizioni – le
Epistolae ciceroniane del 1469 e del 1470, il De officiis e il Prisciano, entrambi del 1470 – il
tipografo aveva preferito ancora lasciare in bianco gli spazi destinati alla impressione delle parole
in greco. I caratteri greci del tipografo renano – che nelle Epistolae di Cipriano occorrono nella
numerazione dei capitoli del Libro II del Ad Quirinum – si ispirano, quale modello, alla scrittura
di un abile calligrafo, ancora oggi non identificato, sempre che non si voglia dar credito alla ipote-
si di Barker che ravvisa un possibile rapporto tra la realizzazione di tali caratteri e l’arrivo a
Venezia dei codici già appartenuti al cardinale Bessarione (cfr. Barker, Greek Script & Type, p. 24).
Il set vindeliniano è simile, nelle caratteristiche principali, a quello che negli stessi anni fu realiz-
zato per un altro tipografo attivo a Venezia, il francese Nicolas Jenson (vedi schede ι, κ), il che
porta a presumere una fonte comune, ma «it is worth noting that although the two types are so
close to each other in design, and employ the same method, Proctor’s second, of dealing with
accents and breathings (simpler forms created by paring down the more complex), it is unlikely
that one was copied from the other. The two types were introduced almost simultaneously; 
De Spira’s was perhaps earlier, but Jenson’s, better cut than the De Spira version, has more let-
ters. This suggests independent engraving from a common source. […] Whatever the source, it
lent great authority to the types, which became in turn the source of most of Greek types used
in Italy in the fifteenth century; their popularity was only extinguished by the all-conquering
model of Aldus» (Barker, Greek Script & Type, p. 24). 
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θ. Cyprianus, santo
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Utilizzati nel periodo che va dal 1471 al 1472, tali caratteri furono in seguito acquistati da
Giovanni da Colonia, che ne amplierà il numero, introducendo alcune consonanti accentate,
come attestano le sue edizioni di Valerio Massimo del 1474 e di Prisciano del 1476.

Amazing copy of the second very rare edition – the first dated – of St. Cyprian collection of epistles, that
follows the first one printed at Rome earlier that year and edited by Giovanni Andrea Bussi, bishop of
Aleria. It is probably the first book to be printed at Venice with Greek words. In fact, the earlier editions of
Vindelin – Cicero’s  Epistolae (1469 and 1470), De officiis (1470) and the Priscianus (1470) – have
blank spaces. 
On leaf 1/3r decorated border and a big initial ‘C’ both richly illuminated in blue, green, pink, gold and
silver with, in the lower part of the border, a shield without the armorial coat with, on both sides, rabbits and
putti. 4 white vine initials illuminated in blue, red and silver throughout the text; the other initials painted
in blue or red. All the decorations can be ascribed to a contemporary Venetian workshop. 18th-century half
brown calf binding with decorated paper on boards and gilt title and decorations on spine.

HC* 5897; GW 7884; BMC V, 159; IGI 3295; Goff C, 1011; Proctor, Printing of Greek, pp. 30-31; Scholderer, Greek
Printing Types, p. 2; Barker, Greek Script & Type, pp. 23-25; Staikos, Charta, pp. 24-25.

Nicolas Jenson

� ι �

Diogenes Laertius (metà del III sec.). Vitae et sententiae philosophorum. Venezia,
Nicolas Jenson, 14 agosto 1475.

In-folio (mm 280x200). Segnatura: [110+1, 210, 3-228, 236], (c. 1/1r bianco, c. 1/1v lettera dedicatoria di Benedetto
Brugnolo a Lorenzo Giorgi e Giacomo Badoer, c. 1/3r epistola di Ambrogio Traversari a Cosimo de’ Medici, c. 1/4r
Tabula, c. 1/5r Vitae philosophorum, con la carta intermedia bianca 1/11, c. 21/5r lettera di Epicuro a Erodoto, c. 23/5v
colophon, c. 23/6 bianca). 186 carte non numerate di 187, manca l’ultima carta bianca, ma è presente l’undicesima
anch’essa bianca. Testo su una colonna di 34 linee. Carattere: 1b:111R, 115Gk. Spazi bianchi da due a otto linee con
letterine guida, nella maggior parte dei casi con capitali manoscritte in inchiostro rosso e blu. Legatura tardo ottocen-
tesca in mezza pelle di scrofa bianca montata sulle originali assicelle di legno (sul piatto posteriore la menzione dell’au-
tore, di mano coeva), titolo in oro al dorso. Esemplare in ottimo stato di conservazione, ad ampi margini, impresso su
carta forte. Occasionali marginalia in scrittura umanistica; al recto bianco della prima carta di testo nota bibliografica di
mano settecentesca; dalla biblioteca di John Inglis; ex libris di George Kloss (lotto 1278 del catalogo dell’asta del 7 mag-
gio 1835 in cui il presente volume è descritto come la copia di Melantone, con postille autografe); Alfred Trapnell; C.H.
St. John Hornby; Clifford Rattey.

Prima edizione datata, e seconda assoluta delle Vite dei filosofi di Diogene Laerzio, che segue di
pochi anni la stampa romana di Georg Lauer, anch’essa come la presente nella traduzione di
Ambrogio Traversari (1386-1439), «la versione dal greco che più di ogni altra aprì gli orizzonti
filosofici nel Quattrocento» (S. Gentili, Il ritorno delle culture classiche, p. 78). Il manoscritto del-
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l’opera era stato portato a Firenze da Giovanni Aurispa (1376-1459), al ritorno dal primo dei
suoi viaggi alla ricerca di codici greci, e il Traversari fu invitato ad approntarne una versione lati-
na da Niccolò Niccoli e Cosimo de’ Medici. 
La cura del testo fu affidata dal tipografo di origine francese Nicolas Jenson a Benedetto
Brugnolo da Legnago (1427-1502), insigne esponente della scuola di San Marco, a testimo -
 nianza dello stretto sodalizio tra l’impresa tipografica e il maggiore centro di studi veneziano. 
Il Brugnolo nella lettera dedicatoria, che riporta la stessa datazione del colophon, si profonde nella
lode dello stesso Jenson, «cum multi sint impressores in hac excellentissima in omni rerum gene-
re civitate, ad eo videbam Diogenem imprimendum esse qui sine controversia caeteris omnibus
eius artificii magistris multum etiam antecedit, Nicolao iensone: qui ea est non modo industria,
verum etiam probitate, religione, ac aliis virtutibus ut ad illustrium virorum et etiam summi pon-
tificis familiaritatem pervenerit». 
Le Vitae Philosophorum di Diogene Laerzio furono ristampate ancora cinque volte nell’arco del
XV secolo, sempre nella versione curata dal Brugnolo e data alla stampa da Jenson, a testimonian-
za della grande fortuna di un testo che ben rispondeva – come le altrettanto diffuse Vite di
Plutarco – alla visione umanistica della filosofia non solo come sistema di teorie, ma piuttosto
come «successione di concezioni della realtà […] affermazioni di uomini, che hanno recato testi-
monianza della filosofia con la vita, e che le teorie hanno messo alla prova nelle azioni. La caden-
za esistenziale ci si presenta in tal modo costante e decisiva. Di qui, o almeno anche di qui, l’in-
teresse per le biografie che sembrano a volte prendere il posto delle raccolte medievali di detti o
di sentenze, attribuiti ora all’uno ed ora all’altro personaggio, in una sorta di proprietà comune:
biografie di filosofi, ma anche di capitani e di politici, e in genere di figure esemplari per la for-
mazione dell’uomo, mentre il concetto di filosofia si viene dilatando in quello di saggezza teori-
ca e pratica» (E. Garin, Il ritorno dei filosofi antichi, pp. 56-57). Notevole fu anche la diffusione del
testo nel Cinquecento; la princeps greca apparve a Basilea nel 1533, per i tipi di Johann Froben e
Nikolaus Episcopius.
La numerose citazioni in greco presenti nella versione latina del Traversari furono felicemente
riprodotte dal tipografo di origine francese con il suo splendido set di caratteri greci, già utiliz-
zato nella sua officina fin dal 1471, e il primo a essere fornito di accenti, spiriti e legature. «Nicolas
Jenson’s Greek Type is considered by many incunabulists to be the best Greek type of the fif-
teenth century» (Layton, Greek Book, p. 4). 

Second edition of the Lives of the Philosophers, the first edited by Benedetto Brugnolo de Legnago, who
in his preface praises Jenson as the first among the many Venetian typographers. The Lives, in ten books, is
often anectodal and trivial, but it contains a vast amount of informations and is of particular value for the
quotations it includes. The whole of the last book is devoted to Epicurus and preserves his three letters and
all forty of the ‘Sovran Maximus’, the principal articles in his doctrine. «The account of Epicureanism, given
with long direct quotations from letters of Epicurus, is perhaps the most valuable of Diogenes’ book, not only
for modern students, but also because it gave the Quattrocento humanists a fresh and reliable body of infor-
mation about a philosophical school which Cicero had ridiculed and misunderstood» (N.G. Wilson, From
Byzantium to Italy, p. 33). 
The Greek quotations in Traversari’s latin translation are reproduced by Jenson with his famous types.  «The
universal fame of Jenson rests, of course, upon his roman type; but in truth his Greek is also in its was a
masterpiece, and the best thing of its kind done in the fifteenth century. Certain shortcomings it has, no doubt,
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which it shares with the other members of its class. The tall initial τ stands unduly out of the page, while θ,
that Peter Pan of early Greek typography, is unreasonably small; the ligatures (happily not numerous) look
uncomfortable; accents and breathings are often imperfectly cut out; and a modern reader, at any rate, finds
himself wishing for an occasional capital. Nevertheless, the general effect of the type is admirable and we can-
not wonder that, like Jenson’s roman, it was everywhere copied or adapted» (Scholderer, Greek Printing
Types, p. 2).
Fine copy, crisp and large, with some original quire marks evident. Bound in the original wooden boards,
lower cover with title inscribed in ink, modern pigskin back, gilt-tooled, probably by Douglas Cockerell; orig-
inal edges preserved, top edge with title inscribed in ink. 
From the libraries of John B. Inglis (sale 8 June 1826); George Kloss (sale 7 May 1835, lot 1278,
described as ‘Melanchton’s copy with marginal notes’); Alfred Trapnell; C. H. St. John Hornby and Clifford
Rattey. Some manuscript contemporary notes in brown ink throughout the text.

HC* 6199; GW 8379; BMC V, 175; IGI 3459; Goff D, 220; Hoffmann I, 567; Proctor, Printing of Greek, pp. 31-33;
Scholderer, Greek Printing Types, pp. 2-3; Barker, Greek Script & Type, pp. 23-25; Layton, Greek Book, pp. 4-5; Staikos,
Charta, pp. 58-59; N.G. Wilson, From Byzantium to Italy. Greek Studies in the Italian Renaissance, London 1992, p. 34; 
E. Garin, Il ritorno dei filosofi antichi, Napoli 1994, pp. 53-65; S. Gentile, Il ritorno delle culture classiche in C. Vasoli, Le filo-
sofie del Rinascimento, Milano 2002, pp. 78-80.

� κ �

Diomedes (2. metà del IV sec.). Ars grammatica [e altri trattati grammaticali].
[Venezia], Nicolas Jenson, [1476-1480 ca.].

In-folio (mm 286x194). Segnatura: a10, b-m8, n6, o-t8, u10, x8; (c. a1r bianco, c. a1v Tabula, c. a2r De arte grammatica di
Diomede, c. o1r De nomine et verbo di Phocas, c. p7v Institutio de nomine, pronomine, et verbo di Priscianus, c. q8r De ortho-
graphia et latinitate verborum di Flavius Caper, c. r3v De orthographia et proprietate et differentia sermonis di Agroecius, c. r7v
De octo partibus orationis di Aelius Donatus, c. t2v De barbarismo di Aelius Donatus, c. t7v Commentarius in artem Donati
di Marcus Servius Honoratus, c. x8r colophon, c. x8v bianco). 170 carte non numerate. Testo su una colonna di 35 linee.
Carattere: 1B:115(112)R, 115Gk, 5:93GA (per le segnature dei quaderni k, n, u, x). Spazi da tre ad otto linee con let-
terine guida. Alla carta a2r cornice miniata a quattro montanti in stile neoclassico dipinta da un’artista contempora-
neo dell’Italia del Nord, originariamente in rosso e argento, ora ossidata, presenta una patina marrone. Legatura ingle-
se dei primordi dell’Ottocento, probabilmente eseguita nell’atelier dei due artigiani tedeschi L. Staggemeier e 
S. Welcher, attivi a Londra fin dalla fine del XVIII secolo. Marocchino verde riccamente impresso a secco, dentelles inter-
ne in oro, tagli dorati, titolo in oro al dorso. Esemplare in buono stato di conservazione, offprint del timbro del British
Museum sulla carta opposta, piccoli fori di tarlo alle prime e alle ultime carte. Le cc. b6-7 più corte e anticamente
montate su onglette.
Alla carta a1v timbro del British Museum (dismesso nel marzo del 1932, cfr. BMC); collazione manoscritta a matita
della libreria antiquaria Bernard Quaritch al recto del foglio di guardia posteriore; dalla collezione Ned J. Nackles (1931-
1999), asta Christie’s New York 17 aprile 2000, lotto 99.

Prima edizione di questa silloge di trattati grammaticali del IV-VI secolo, stampati qui per la
prima volta, con la sola eccezione del Donato, già più volte impresso fin dagli anni Cinquanta.
Il volume comprende infatti, oltre al De arte grammatica di Diomede, anche l’Institutio de nomi-
ne, pronomine et verbo del Prisciano, il De nomine et verbo del Phocas, il De ortographia et latinitate
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verborum di Flavius Caper, il De ortographia et proprietate et differentia sermonis di Agroecius, 
il De octo partibus orationis e il De barbarismo di Donato, e infine il Commentarius in artem Donati
di Mauro Servio Onorato. Questa edizione, la cui stampa era stata in passato datata, sulla scia di
Proctor, all’anno 1475, è ora comunemente considerata come impressa tra il 1476 e il 1480 per
la presenza, nelle segnature di alcuni fascicoli, del carattere 93GA introdotto da Jenson solo a par-
tire dal 1476.
Il carattere greco di Jenson – che Staikos ipotizza possa essere stato disegnato e intagliato dal
bolognese Francesco Griffo (1450 ca.-1518?) – ebbe grande e duratura diffusione, e fu usato in
seguito da molti altri tipografi anche al di fuori dei confini italiani. Staikos evidenzia la similari-
tà di tale carattere con quello che sarà poi utilizzato da Arnaldo Guilelmo Brocario per la Biblia
poliglotta o Complutense.

First edition of this collection of the 4th-6th century grammatical treatises, all but the Donatus printed here
for the first time. 
The principal interest of Diomedes’ work, a compilation of the writings of earlier rhetoricians, is its transcrip-
tion, in book 3, of portions of Suetonius’ lost rhetorical treatise. Priscian’s Institutio de nomine is an
abridgement of his Institutiones grammaticae. Donatus’ De octo partibus orationis and De gram-
matica are parts 2 and 3 respectively of his Ars major. Servius’ commentary on Donatus preserves a por-
tion of Donatus’ lost commentary on Virgil. The Explanationes artis Donati by Sergius on l. u9r is in fact
part 2 of Servius’ commentary.
This edition is commonly dated to ca. 1475 (cf. GW and ISTC). BSB-Ink dates the edition more broad-
ly to ca. 1475-1480 (the year of Jenson’s death), based on the later state of the roman text type. However,
the appearance in a few quire signatures of Jenson’s gothic type 93GA, introduced in 1476 (cf. BMC V, 
p. 166), would suggest that the edition was printed no earlier than 1476.
First text page with illuminated border of neo-Classical ornament by a contemporary Italian artist, original-
ly painted in red and silver, now severely oxidized. 
Fine copy, the leaves b6-7shorter and supplied in the inner margin, slight staining and foxing to first and
last few leaves, some small repaired wormholes, occasional marginal dampstaining. Early 19th-century
English blind-tooled green morocco, covers panelled with narrow rolls enclosing a wide drawer-handle roll bor-
der framing a scrolling palmette roll, an 8-pointed star tool in each corner, spine divided into 6 compartments
by false double raised bands, black morocco gilt lettering-piece in the second, the remainder densely decorated
in blind with small floral tools, turn-ins with gilt Greek-key rolls, marbled endpapers, gilt edges. The bind-
ing appears to be from the shop of L. Staggemeier and Samuel Welcher, the most successful of the numerous
German immigrant binders working in London in the late 18th and early 19th century.
A few contemporary marginal notes; British Museum’s cancelled inkstamps on versos of first and last
leaves, (sold March 1932); Bernard Quaritch, Ltd., collation note; anonymous owner, sale Sotheby’s,
London, 4 December 1978, lot 60; from the Nackles collection (sale Christie’s New York 17 april 2000,
lot 99).

HC 6214; GW 8399; BMC V, 182; IGI 3471; Goff D, 234; BSB-Ink. D-161; Lowry Jenson, p. 46; Proctor, Printing of
Greek, pp. 31-33; Scholderer, Greek Printing Types, pp. 2-3; Barker, Greek Script & Type, pp. 23-25; Layton, Greek Book, 
pp. 4-5; Staikos, Charta, pp. 58-59.
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Leonicenus, Omnibonus (1412-1474). Brevis et utilissimus ad scandendum tractatus
[De arte metrica]. [Venezia, Adam de Ambergau, 1471 ca.].

In-4° (mm 193x132). Segnatura: [16, 28]. 14 carte non numerate, (c. 1/1r Omniboni. Vincentini. Brevis. et Vtilissimum. 
Ad. Scandendum. Tractatus, c. 2/8v Carmina qui docte tentat componere: primum Dicat: quae Omnibonus: lux mea: composuit).
Testo su 24 linee. Carattere: (R112), (Gk112), cfr. IGI 6995. Alla prima carta., iniziale ‘P’ disegnata a penna da una mano
coeva. Legatura moderna in marocchino verde. Esemplare in buono stato di conservazione, la prima carta leggermen-
te brunita, alcune fioriture. Postille di mano coeva in inchiostro rosso nel testo. Al verso dell’ultima carta nota mano-
scritta di mano coeva in inchiostro bruno: ‘pedi accedunt [?] sex eleuatio de p(re)sio n(ostr)us silabar(um) te(m)p(us)
resolutionis fig[ura?]’.

Prima e rarissima edizione di uno dei primi libri stampati a Venezia con caratteri greci, della quale
sono attestate solo tre copie (Biblioteca Universitaria di Padova, Biblioteca Apostolica Vaticana,
Bayerische Staatsbibliothek München). Editio princeps del fortunato manuale redatto dall’umani-
sta e grammatico Ognibene di Lonigo (Bonisoli), più noto come Leoniceno, personalità di spic-
co all’interno del panorama della riscoperta quattrocentesca della classicità aurea. Allievo di
Vittorino da Feltre, Ognibene Leoniceno insegnò a Treviso, Vicenza e Venezia, per poi ricoprire
nella Mantova dei Gonzaga, tra il 1449 e il 1453, la cattedra di studia humanitatis che era stata già
del suo maestro, e ebbe tra i suoi allievi Bartolomeo Platina. Rientrato a Vicenza, si dedicò fino
alla morte all’insegnamento delle lingue classiche, e fu alla sua scuola che Niccolò Leoniceno
apprese il greco. Agli studi di grammatica, metrica e prosodia, Ognibene associò una lunga e
intensa attività di editore di testi, poi dati alle stampe da diversi tipografi veneziani e vicentini.
Una particolare menzione meritano le sue numerose edizioni di Cicerone, l’ampio commento
al De oratore, dato alle stampe a Vicenza nel 1476 (vedi scheda ν), nonché la precoce versione lati-
na delle Fabulae di Esopo, apparsa a Venezia tra il 1470 e il 1471. 
Tra le opere di propria redazione, particolare fortuna ebbe il De arte metrica, più volte ristam pato
nel corso del XV secolo. La princeps fu data alle stampe da Adam von Ambergau (Oberammergau),
tipografo di origine bavarese attivo a Venezia negli anni 1471-1472. Ambergau fece uso per le
parole greche occorrenti nel testo del Leoniceno degli stessi caratteri utilizzati, sempre nel 1471,
per la prima edizione degli �ρωτ�µaτa del grammatico constantinopolitano Manuel
Chrysoloras (1350 ca.-1415), nella versione compendiata latina – e corredata di alcuni termini
in greco – dovuta a Guarino da Verona, edizione a cui spetta il merito non solo di essere stato il
primo libro di un autore greco a essere stampato, ma anche «the closest approach to a Greek
book» (Layton, Greek Book, p. 5). 
L’edizione, sfuggita a molti repertori e, ove attestata, descritta in modo fuorviante o confusa con
la successiva ristampa ferrarese del Berfortis (cfr. H 10028), si presenta composta, all’esame mate-
riale del nostro esemplare, da due fascicoli di sei e otto carte, e non di dieci e quattro, come inve-
ce indicato nell’IGI e nel GW.

Adam de Ambergau
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First very rare edition (only 3 copies known: University Library of Padua, Vatican Library and Bayerische
Staatsbibliothek München) of one of the first books printed at Venice to contain Greek types and first edition of
this textbook on metrics written by the humanist, grammarian and professor of rethorics Omnibonus Leonicenus. 
Infact is in 1471 that the Greek types appear in Venetian printing, for example, in the present edition and in
Cicero’s De natura deorum printed by Vindelinus of Speir as well as in Cicero’s epistles  printed by Nicolas
Jenson. 
Although Proctor unknows this edition, it is worth to quote his opinion about Ambergau’s Greek type,
«Adam of Ammergau is especially interesting to us because his Greek type is unique among Venetian founts
as being a type of the Roman class, resembling that of Han; an irregular, rather sprawling, awkward-looking
fount, though not without considerable beauty and dignity. […] This type, probably two-line brevier like the
rest though slightly larger (113 mm), might be thought to support the old belief that Adam’s books were
printed at Rome, not at Venice; it is a curious fact that none of his books which contain his name have the
place of printing given, though some books without his name, but in his type, have a Venice imprint. But
any ground for doubt is removed when we find that his Greek letters were in 1475, in the hands of Gabriele
di Pietro, of Treviso, about whose place of work there is no question. They are found in his Perottus dated
December of that year. […] The first of Adam’s books in which these Greek letters are found is the Letters
of Cicero, 1471; but the supply was small, as there are many spaces left in it. The Lactantius […] contains
the complete set. One of Adam’s books, the Erotemata of Guarinus, is the nearest approach to a Greek book
made up to that time» (Proctor, Printing of Greek, pp. 34-35).
Fine copy, bound in modern green morocco, with some contemporary manuscript notes throughout.

H 10028; GW M, 27811; IGI 6995 e tav. XLII; BSB-Ink O-46; BAV L, 93; Proctor, Printing of Greek, pp. 34-35; Barker,
Greek Script & Type, p. 25; Layton, Greek Book, pp. 4-5; Staikos, Charta, p. 118.

PADOVA

Bartolomeo da Valdezocco & Martin Siebeneichen

� µ �

Leonicenus, Omnibonus (1412-1474). De octo partibus orationis; de arte metrica.
Padova, [Bartolomeo da Valdezocco e Martin Siebeneichen], 14 gennaio 1474.

In-4° (mm 205x148). Segnatura: a-k10, (c. a1r epistola di Ognibene Leoniceno a Federico Gonzaga, c. a1v De octo parti-
bus orationis, c. h4v Libellus de arte metrica, c. k10v colophon). 100 carte non numerate. Testo su una colonna di 24 linee.
Carattere: 115(112)R, Gk (genericamente classificato in GW M, 27823 come ‘Type 2’). Spazi bianchi da 3 a 4 linee per
le iniziali. Paragrafi segnati in rosso alle prime carte. Legatura coeva su assicelle di legno, dorso mancante con passanti
in pelle scamosciata a vista; al lato lungo fermaglio metallico, con contragraffa al piatto posteriore sulla quale è inciso
l’agnus Dei; sguardie in carta e pergamena. Custodia moderna in mezzo marocchino verde. Splendido esemplare, in otti-
mo stato di conservazione, qualche piccolo foro di tarlo. Alcune note manoscritte coeve nel testo. Presente in quasi tutti
i fascicoli la segnatura, spesso rifilata – come nelle intenzioni del Valdezocco – nella maggior parte delle copie note. 
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Prima edizione a presentare le due principali opere redatte dall’umanista Ognibene da Lonigo, il
trattato grammaticale De octo partibus orationibus – la cui princeps era apparsa a Venezia l’anno pre-
cedente per i tipi di Jacobus Rubeus (Jacques Le Rouge) – e il De arte metrica, già dato alle stam-
pe sempre a Venezia da Adam de Ambergau, (vedi scheda λ). Entrambe le opere furono più volte
stampate – sia unitamente, sia in forma autonoma – nel corso del XV secolo, a testimonianza della
particolare fortuna delle opere del Leoniceno, come notevole fu, nel Cinquecento, la diffusione
delle sue edizioni di Cicerone.
La stampa fu condotta dallo iuris peritus Bartolomeo da Valdezocco – primo tipografo attivo a
Padova e esponente di una delle famiglie più importanti della città – in associazione con l’arti-
giano tedesco Martinus de Septem Arboribus (Martin Siebeneichen), un sodalizio nato nel marzo
del 1472 con l’editio princeps della Fiammetta di Boccaccio e la cui ultima produzione tipografica
sembra essere proprio il volume qui presentato, del 14 gennaio del 1474 (cfr. BMC VII, 907).
Alcuni studiosi mettono, però, in dubbio, che questa edizione di Leoniceno sia stata stampata in
collaborazione con Martino, il cui nome – dal 28 aprile 1473, data di stampa del De aeterna tem-
poralique Christi generatione di Paulus Maurocenus – non compare più associato a quello del
Valdezocco. 
Il carattere usato dal tipografo padovano per le parole greche occorrenti nel testo, e composte
unicamente in lettere minuscole, è stilisticamente molto simile a quello usato da Vindelino da
Spira – il 110 Gk – per le sue edizioni veneziane, a conferma della diffusione di quello che Barker
definisce come il ‘De Spira-Jenson model’. Valdezocco fece uso di tali caratteri anche nella stam-
pa delle Comediae di Terenzio, che videro la luce nell’agosto del 1474. 
Per quanto riguarda la storia della tipografia in greco a Padova, fu questo «the only original fount
cut there in the 1470s, and indeed in the whole of the incunabular period» (Staikos, Charta, 
pp. 24-25). Dopo il 1476 non si hanno più notizie del Valdezocco quale stampatore, ma docu-
menti di archivio ne attestano il ruolo avuto, fino al 1484, nel commercio librario, occasional-
mente in società con altri librai, editori e cartai della città. 

First book published by Valdezocco – the first printer to set up shop in Padua – to use printed signatures;
as they are at the foot of the sheet, rather than on a line or two beneath the printed area, they have been
cropped away in most of the surviving copies of this edition. Their position on the printed page indicates that
they were meant to be removed after binding; their function was to facilitate the correct ordering of the sheets
for the binder, not for the reader. The location of the signatures also indicates that they may well have been
separately printed by hand. 
From this edition both of Leoniceno’s Latin grammars – the De octo partibus orationis and the De arte
metrica already separatly printed (see item λ) – were often printed together. 
This is the first book printed at Padua with Greek types. 
Amazing copy, with a binding that is a most interesting specimen; as it lacks the covering, the sewing struc-
ture and the lacing-in can clearly be seen (it is sewn on two double supports of alum-tawed skin with end-
bands). The boards retain the remains of the nails used to attach the covering and there is a recess on the
upper cover for a title label to be inserted. The clasp is a strip of alum-tawed skin with a metal catch and
catchplate, the latter depicting the Lamb of God.

HC* 10024; GW M, 27823; Goff L, 174; IGI 7002; BMC VII, 906; Proctor, Printing of Greek, p. 43; Barker, Greek Script
& Type, p. 30; Staikos, Charta, pp. 24-25.
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Leonicenus, Omnibonus (1412-1474). [De laudibus eloquentiae. Commentum in
Ciceronis Oratorem]. Vicenza, [Johannes de Reno?], 22 dicembre 1476.

In-folio (mm 284x197). Segnatura: a6, b-c10, d-e8, f6; g10, h-i8, k6, l8, m6, n-q8, r6, R6, RR6, s6; s-t8, u10; (la prima carta del secon-
do fascicolo s indicata erroneamente con la lettera R). (c. a1r bianco, c. a1v Tabula, c. a2r De laudibus eloquentiae, c. a4v
bianco, c. a5r Praefatio in Marcii Tullii Oratorem, c. A6v bianco, c. b1r In M. Tullii Oratorem commentarium, c. u10v colophon).
176 carte non numerate. Testo su una colonna di 44 linee. Carattere: 97R, 148Gk (cfr. BMC, VII 1038). Alla c. a2r ini-
ziale miniata con corpo della lettera in blu e oro e decorazioni a grafismi in inchiostro blu, rosso e marrone. Alla c. b1r
grande iniziale decorata con corpo della lettera in blu e marrone ornata da grafismi a penna in rosso e, all’interno, 
dal disegno stilizzato di un volto in inchiostro blu, rosso e marrone scuro. Capilettera dipinti in rosso nel testo; maiu-
scole toccate in inchiostro rosso in tutto il volume. Legatura settecentesca in vitello nocciola; dorso con titolo e deco-
razioni in oro e, al piede, il nome di uno dei proprietari ‘Brunck’; tagli rossi, sguardie in carta decorata a pettine, segna-
libro in seta verde. Esemplare in buono stato di conservazione, la prima carta – stampata al solo verso – rinforzata al recto;
macchia di inchiostro rosso al verso della prima carta del primo dei due fascicoli segnati s. Nota di possesso manoscrit-
ta, probabilmente del XVII secolo al verso della prima carta: ‘Ex libris C. vercellum’. Antica segnatura manoscritta al recto
della seconda carta: ‘Coll. Dol. 800 Jesu Cat. ins(?)’. Proveniente dalla biblioteca del classicista e critico Richard F. Ph.
Brunck (1729-1803).

Prima rara edizione del commento al De oratore di Cicerone dell’umanista e letterato di Lonigo
Omnibonus Leonicenus. Il commento all’Orator testimonia non solo l’interesse quattrocentesco
per la classicità aurea – all’interno della quale il celebre arpinate è considerato tra i sommi mae-
stri di stile ed eloquenza – ma si inscrive anche in un ideale progetto esegetico degli autori clas-
sici. Esperto di metrica e di prosodia, il Bonisoli tradusse e commentò anche Persio, Giovenale,
Lucano oltre ad essere autore di una fortunata grammatica, il De octo partibus orationis (vedi sche-
da µ) e dell’agile manuale De arte metrica (vedi schede λ, µ).
La stampa dell’edizione è attribuita a Johannes de Reno (Renner), tipografo la cui attività è atte-
stata a Padova nel 1473, a Santorso nel 1475, dove impresse sette edizioni, e infine – tra il 1476
e il 1482 – a Vicenza. 
I caratteri greci che compaiono sporadicamente nell’edizione del commento ciceroniano del
Leoniceno sono gli stessi utilizzati dall’ignoto stampatore degli �ρωτ�µaτa – in versione greca
e latina – del Crisolora (BMC, VII 1038), priva di note tipografiche ma databile, con ogni prob-
abilità, al 1475. Proctor aveva ipotizzato una possibile attribuzione della stampa allo stesso
Giovanni da Reno, ipotesi ora per lo più respinta. «The Greek type of the Vicenza Chrysoloras
was the very first attempt to reproduce the contemporary cursive hand, thus anticipating the
Aldine cursive by some twenty years. Its existence shows that, as early as 1475, there was inter-
est in reproducing the script of the day. Barker has observed similarities between the type of
Vicenza Chrysoloras and the hand of Demetrios Chalcondyles and is convinced that the type
was fashioned after his hand» (Layton, Greek Book, p. 5).

VICENZA

Johannes de Reno
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A differenza del Chrysolaras i caratteri greci sono qui impressi senza accenti, una particolarità
riscontrabile anche in un’altra edizione attribuibile a Giovanni da Reno, la Laudatio in funere
Bartholomaei Colei di Gulielmus Paiellus (1476-1477) e al cui interno è composta un’unica paro-
la in greco, τελο� (BMC VII, 1042). Accanto a Giovanni da Reno, D.E. Rhodes non esclude che
le operazioni di stampa del commento all’Orator del Leoniceno possano essere state condotte da
Leonardus Achates, tipografo anch’egli attivo in quell’anno a Vicenza e che utilizzava gli stessi
caratteri. 

First rare edition of the commentary of the Italian humanist Ognibene Bonisoli to Cicero’s De oratore
which is very important because it witnesses the great interest for the great classical authors, considered mas-
ters of style and rethorics. Bonisoli teached Greek and Latin first in Treviso and Vicenza and then in Mantua
and translated and commented many important authors such as Persius, Juvenal, Lucanus. He was also one
of the first translators of Aesop’s Fables.
The printer Giovanni da Reno uses the Greek type only in this edition and in the Laudatio in funere
Bartholomaei Colei of Gulielmus Paiellus (1476-1477); it  is similar to the type used by the so called
‘Printer of Chrysoloras’. «The earliest dated book of his, printed at Vicenza […] is the commentary of
Omnibonus Leonicenus on Cicero […] The roman type of the book is english, with a pica face, so that, with
the exception of the three tall letters, our Greek words being decidedly higher than that of the Latin text. 
Of the three tall letters, ξ does not appear to be used: the other two have filed to make them fit in, without
it comes however curtailing the face of the letter; but the ψ, even when it comes under a short letter, such as
an a, pushes it up out of its place in the line above» (Proctor, Printing of Greek, p. 86).
Polished calf of the 18th-century with spine label, gilt back in floral design and gilt-stamped ownership entry
‘Brunck’ on the back. Two beautiful illuminated initials (on ll. a2r and b1r). Initials painted in red or blue
throughout. Good copy, the first leaf strenghtened, ink spot on l. s1v. Manuscript ownership inscription of
the 17th-century on the verso of the first leaf. Ancient shelfmark on second leaf.
From the library of the classicist and critic Richard F. Ph. Brunck (1729-1803), who owned a precious col-
lection of great value.

HC* 10030; Goff L, 171; IGI 7000; BMC VII, 1041; D.E. Rhodes, La tipografia nel secolo XV a Vicenza, Santorso e
Torrebelvicino, Vicenza 1990, 63; Proctor, Printing of Greek, p. 86; Scholderer, Greek Printing Types, p. 3; Barker, Greek Script
& Type, pp. 25-27; Layton, Greek Book, p. 5; Staikos, Charta, pp. 118-119. 

FIRENZE

Antonio di Bartolomeo Miscomini

� ξ �

Poliziano, Angelo (1454-1494). Miscellaneorum centuria prima. Firenze, Antonio di
Bartolomeo Miscomini, 19 settembre 1489.
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In-folio (mm 268x210). Segnatura: a-b8, c-o6, p4, [χ]2, (c. a1r epistola dedicatoria di Poliziano a Lorenzo de’ Medici, 
c. a5v indice degli Auctores, c. a7v Tabula, c. b4v Miscellaneorum centuria prima, c. p3v colophon, c. p4r registro, c. p4v bian-
co, c. [χ]1r bianco, c. [χ]1v emendationes, c. [χ]2v bianco). 94 carte non numerate. Testo su una colonna di 32-33 linee.
Carattere: 112R e greco. Spazi per iniziali con letterine guida. Nel preliminare indice degli autori citati, alcuni nomi
sono stati aggiunti quando la stampa del volume si era già conclusa e quindi impressi, nel rispetto della sequenza alfa-
betica, non con tecnica tipografica, ma utilizzando un timbro. Legatura moderna in pergamena rigida con titolo in oro
al dorso; tagli azzurri. Esemplare ad ampi margini, in ottimo stato di conservazione; piccola perdita al margine bianco
esterno della prima carta. Nota di possesso seicentesca al verso dell’ultima carta: ‘Di Arcangelo di Monte Balducci’. 
Una mano coeva ha aggiunto in inchiostro marrone gli accenti alla maggior parte delle citazioni in greco e ha corret-
to i refusi presenti nella stampa, annotando la lezione corretta lungo i margini. 

Prima rarissima edizione – la cui stampa fu curata dallo stesso Poliziano presso la tipografia 
del Miscomini – del testo che è da considerarsi una delle pietre miliari nella storia degli studi
classici. 
La Centuria prima – scritta tra 1485 e il 1489 – si inquadra nel panorama delle adnotationes filo-
logiche compilate dagli umanisti prevalentemente sul modello inaugurato da Gellio (vedi sche-
da d), che raccoglievano schede autonome l’una dall’altra su questioni testuali e interpretative. 
Il carattere composito, di miscellanea erudita, in stretto connubio con la pratica dell’insegnamen-
to e delle letture degli autori, alle quali sono frequenti i rimandi, fa di questa prima Centuria un
florilegio di restituzioni di lezioni corrotte e di interpretazioni di passi difficili, spesso brevi o pro-
poste con categorica sicurezza e con essenzialità di riferimenti probatori, senza un preciso dise-
gno d’insieme. Nella cronide, posta in calce al volume, tuttavia Poliziano annuncia l’uscita di altre
raccolte, lasciando intravedere il progetto di consolidare l’impostazione inorganica della prima in
un quadro più sistematico. Elementi di novità introdotti da Poliziano rispetto al metodo degli
altri umanisti sono il confronto continuo con il greco, senza il quale non è pensabile la cono-
scenza della cultura latina, e la necessità di esaminare ogni problema, letterario o storico o filo-
logico, circolarmente, ricostruendo in maniera integrale gli ambienti e i tempi ai quali  rinvia.
Esemplare è nel capitolo primo la difesa della lezione endelécheia in Cicerone, Tusculanae I, 22,
emendata dal maestro di Poliziano Giovanni Argiropulo (1461ca -1487) in entelécheia, dove il
cambiamento di una sola lettera coinvolge le diverse concezioni metafisiche sottese ai due ter-
mini – «continuatam motionem et perennem» secondo la lezione corretta sostenuta da Poliziano,
contro «perfectionem aut consumationem quampiam» – e la filologia fa tutt’uno, come premes-
sa indispensabile, all’atto stesso del filosofare. Spinto dalle reazioni polemiche che accolsero l’ope-
ra e dall’esigenza di riaffermare in maniera più autorevole il suo metodo filologico, Poliziano,
mentre preparava la Centuria prima e ne curava la pubblicazione, raccoglieva già il materiale per
la Secunda, che fu composta tra il 1493 e il 1494. Ma la seconda Centuria, nonostante se ne cono-
scesse l’esistenza, non vide mai la luce e se ne persero le tracce fino al 1961, quando il mano-
scritto autografo, mutilo, fu acquistato dalla Fondazione Giorgio Cini di Venezia. La parte super-
stite, manifestamente in uno stato ancora lontano dalla redazione definitiva, presenta tuttavia – a
differenza del carattere più marcatamente miscellaneo della Centuria prima – una maggiore orga-
nicità di struttura. L’esercizio della filologia non si concretizza più per il Poliziano in una serie di
adnotationes brillanti ma autosufficienti, bensì si fonda su un solido enciclopedismo disponibile ad
integrarsi con le verità della fede cristiana. 
L’esemplare qui descritto della Centuria prima del 1489 contiene non solo l’ultimo quaderno di
due carte con le Emendationes, stampato probabilmente in una seconda fase e spesso mancante,
ma anche delle postille marginali coeve che correggono i refusi e aggiungono gli accenti alle



39

ξ. Poliziano, Angelo
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parole greche e che sono individuabili, ad esempio, anche nelle copie possedute dalla British
Library. Tali interventi potrebbero, quindi, essere ricondotti a una operazione effettuata nella stes-
sa officina fiorentina, su probabile sollecitazione del Poliziano.
Il volume contiene anche uno dei più antichi esempi di caratteri greci attestati a Firenze, con-
siderando che la loro introduzione era avvenuta l’anno precedente con il celebre Omero curato
da Demetrios Chalcondylas (1423 ca.-1511). Rispetto ai caratteri utilizzati per quell’edizione, il
greco dei Miscellaneorum, privo di accenti e spiriti, fu ideato da Poliziano stesso per evitare anacro-
nismi e obliterare il rigore e la linearità richiesti da un modello di studio ispirato alla classicità
aurea. Come nota anche Proctor «in 1489, a year later than the Homer, a new Greek fount of
no small interest makes its appearance. It occurs in the Miscellanies of Poliziano […] This work
contains, besides isolated Greek passages, the original text of an entire hymn of Kallimachos […],
occupying more than four pages. […] The type is in some ways unlike any other, though the
model for it may be found in the Parma fount […]. A good deal smaller than its prototype, and
greatly improved in many respects, it is remarkable for the entire absence of accents, breathings,
and apostrophe. But if, as must be supposed, Poliziano himself had some voice in the matter, this
rejection of accents must be held to be due to a deliberate decision in favour of greater simplic-
ity» (Printing of Greek, p. 133).
Quello che può essere consideratato il ‘carattere greco di Poliziano’ non fu più riutilizzato in
alcuna delle numerose stampe greche realizzate a Firenze. In tempi recenti si è ravvisata una sua
possibile influenza in quello usato per il Nuovo Testamento della celebre Biblia Complutensis
(1514). «It was pointed out until recently that the allusion to Kallimachos and the Sybilline ora-
cles was not to manuscripts of these works, but a printed edition composed with a Graeco-Latin
font that did not employ accents or breathing mark. This occurs in the first edition of Angelo
Poliziano’s Miscellaneorum centuria prima […] Thus the Miscomini type and not early manuscripts
served as the model for the New Testament type of the Complutensian Polyglot» (Layton, Greek
Book, p. 25).

First exceedingly rare edition of this work that can be considered a major landmark in the history of classi-
cal scholarship and one of the earliest appearences of Greek type in Florence, the first being the one of the
Homer published in 1488. The new Greek type which Politian used for quotation purposes is particularly
attractive. As Victor Scholderer wrote, «another experiment, and a much more interesting one, is to be found
in a volume of Miscellanea on points of scholarship by the famous Politian (Angelo Poliziano) published
for him in 1489. Politian, who had studied Greek under Chalcondylas, evidently had ideas of his own as
to how Greek should be printed and having occasion to quote in extenso the original text of a passage of
Callimachus, he selects for reproducing it a type of the Graeco-Latin class, not only without capitals but also
‘veteri more sine ullis accentiunculis’ [i.e. without accents], the words well spaced and with much white
between the lines. In spite of the fact that many of the individual letters are rather indifferently designed and
that the white between the lines is excessive, the general effect is so surprisingly clear and restful – so intel-
ligible, to put it in another way – as to cause the reader more than ever to repine at the necessity (real or
supposed) of burdening the Greek printed page with accents and breathings and so at once precluding it from
the attainment of the simplicity and beauty of roman at its best» (Scholderer, Greek Printing types, p. 5). 
The Miscellanea began in print a genre of volumes in which discussion, comment and emendation of select-
ed texts, both Latin and Greek, take the place of a large scale commentary of one author, and are modelled
in part on the Noctes Atticae of Aulus Gellius (see item d). 
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The first hundred of Politian’s miscellanies discuss a wide variety of texts, from Plato’s Alcibiades to
Nonnus’s Dionysiaca and from Lucretius to Persius, demonstrating a dazzling erudition and an unusual,
for the period, exactitude in providing his references. The book is laid out in a very modern manner with the
preface followed by the list of authors consulted, and the contents for the hundred items discussed on 12
leaves. The Greek text of Callimachus’s Lavacrum Palladis, followed by Politian’s version in elegiac cou-
plets, is on ll. m1 verso-m6 recto.
A fine large copy, bound in modern vellum with gilt title on spine and blue edges, complete with the last
quire of two leaves containig the Emendationes which was «perhaps printed as an afterthought […]. Some
of the names in the list of authorities on 5b-7b have been stamped in after printing off, while a number of
alterations in pen-and-ink throughout the book are common to both the Museum copies and were therefore
probably made in the printer’s office» (BMC).
Also in the present copy a contemporary hand has added accents to the Greek text, and from time to time
has corrected small misprints.

HC* 13221; GW 34769; BMC VI, 638; IGI 7959; Goff P, 890; PMM 32 («The apex of humanism»); Proctor, Printing
of Greek, p. 133; Scholderer, Greek Printing Types, p. 5; Barker, Greek Sript and Type, p. 25; Layton, Greek Book, pp. 25-26;
Staikos, Charta, p. 76.

MILANO

Ulrich Schinzenzeler

� ο �

Fulgentius, Fabius Planciades (fine V-inizio VI sec.). Enarrationes allegoricae fabula-
rum. Milano, Ulrich Schinzenzeler, 23 aprile 1498.

In-folio (mm 306x215). Segnatura: a-d8, e4, f-g6; (c. a1r intitolazione, c. a1v privilegio rilasciato da Ludovico Maria Sforza
datato 9 novembre 1497, c. a2r Tabula, c. a2v epistola dedicatoria di Giovan Battista Pio a Antonio Maria Bentivoglio,
c. a3r Enarrationes allegoricae fabularum, c. f4 bianca, c. f5v colophon e registro, c. g1r Vocum antiquarum cum testimonio ad cal-
cidium, c. g5r distici elegiaci di Giovan Battista Pio in onore del Bentivoglio, c. g5v Vita di Fulgenzio, c. g6v errata). 
Il registro non segnala l’ultimo ternione. 48 carte non numerate. Caratteri 110R (per il testo), 80R (per il commento),
110Gk (per le citazioni in greco, per le quali è utilizzato anche un altro carattere più arcaico, cfr. BMC). Numerose ini-
ziali silografiche ornate su fondo nero da 3 a 6 linee. Legatura coeva in cartonato d’attesa. Splendido esemplare, in otti-
mo stato di conservazione; qualche lieve fioritura. Al piatto anteriore la data 1498 in inchiostro marrone e l’antica segna-
tura ‘H.6.30’.

Prima edizione delle Enarrationes allegoricae fabularum, note anche col titolo di Mythologiae, del-
l’erudito e mitografo latino Fulgenzio Fabio Planciade, vissuto in età vandalica e identificato, da
alcuni studiosi e non senza controversie, con l’omonimo vescovo africano Fulgenzio di Ruspe.
Le Mythologiae – divise in tre libri – costituiscono una raccolta di interpretazioni allegoriche dei
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miti greci, alla ricerca delle motivazioni ‘scientifiche’ e della ‘verità’ a loro sottese, rendendole così
compatibili con la fede cristiana. 
All’interno delle spiegazioni che Fulgenzio dà dei miti non mancano osservazioni lessicali sui
nomi, spesso accompagnate dalla parola greca da cui derivano, e spiegazioni di citazioni greche
tratte da vari autori quali Omero e Esopo. Il testo è accompagnato dal copioso e dotto commen-
to dell’umanista bolognese Giovan Battista Pio (1460-1540), precettore di Isabella d’Este e noto
soprattutto per aver curato l’edizione delle Commedie di Plauto impresse sempre a Milano dallo
Schinzenzeler il 18 gennaio 1500, nonché per il suo monumentale commento al De rerum natu-
ra di Lucrezio stampato a Bologna da Girolamo Benedetti nel 1511.
Al testo delle Mythologiae segue un’interessante appendice di Voces antiquae, ovvero una lista di
parole e locuzioni cadute in disuso ai tempi dell’autore, accompagnate dalla relativa spiegazione.
I caratteri greci usati dallo Schinzenzeler per l’edizione qui descritta presentano alcune lettere
identiche a quelle utilizzate dal fratello Heinrich per la stampa milanese dell’Isocrate del 1493,
mentre i rimanenti caratteri sembrerebbero provenire da un diverso set dalle caratteristiche più
arcaiche. Come ricorda Proctor «the Milanese printers were astonishingly slow in introducing
Greek letters. Though Zarotus and Filippo da Lavagna printed a very large number of editions
of the classical writers, blanks are the uniform rule in all books of their which I have seen […].
It is the same with the numerous classical texts printed from 1478 to 1480 by Leonard Pachel
and Ulrich Scinzenzeler. Nor, when in the late eighties Greek types began to appear, are they
worthy of notice; that of Scinzenzeler (whose brother, it must be remembered, was the printer
of the Isokrates of 1493), used in the Vergil of 1490, and as late as 1498, is a very rough and poor
copy of the smaller Venetian founts» (Printing of Greek, p. 134).

First edition of this collection of allegorical interpretations of various pagan myths, written at the end of the
fifth century. Fulgentius’s collection of myths and deeds of gods and heroes contains some details now lost to
history, and includes myths of Saturn, Pluto, Mercury, Orpheus, and many others. It is here accompanied by
his Voces antiquae, a list of words and phrases, which had fallen into disuse by author’s age. Little certain
is known about Fulgentius, he is one of the most controversial issues in Fulgentian studies has centered on
his possible identity with the Bishop and Anti-Arian controversialist Fulgentius of Ruspe (467-532 AD).
This identification first appears in the Middle Ages, and has been accepted by many (but by no means all)
modern authorities. Generally known as his chief work, the Mythologies is a series of legends told in three
books, all three of which are introduced by their own prologue. There are a total of 50 chapters, each briefly
explaining a classical myth and imposing on it an allegorical interpretation. These interpretations include ety-
mologies of the names of certain characters, as well as conclusions as to the purpose of the story in terms of
morality. In his opening prologue, Fulgentius claims that the purpose in writing the Mythologies was to
strip the classic Greek stories of all their fictitious and meaningless details in order to reveal the obscured
truths they contain. He also suggests a Christian motive, though it would be inaccurate to define the
Mythologies or any of Fulgentius’ allegorical works as ‘Christian allegories’.
According to Barker the Greek type used for this edition was bought by Ulrich Schinzenzeler from Honate
brothers before their moving to Pavia in 1490, and then it was revived, recast and used for Chalcondyles’
edition of Isocrates printed by his  brother Heinrich Schinzenzeler in 1493.

HC* 7392; GW 10423; BMC VI, 773; IGI 4106; Goff F, 326; Rogledi-Manni, 450; Proctor, Printing of Greek, pp. 134-
135; Barker, Greek Script & Type, p. 35; Staikos, Charta, p. 236.
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Beroaldo, Filippo (1453-1505). Declamatio ebriosi, scortatoris et aleatoris. Bologna,
Benedetto Faelli, 1499.

In-4° (mm 210x150). Segnatura: a-b8, c4; (c. a1r intitolazione, c. a2v epistola dedicatoria del Beroaldo a Sigismund
Gossinger, c. a3r Argumentum e Ebriosus contra Scortatorem & Aleatorem, c. c4r colophon e registro, c. c4v bianco). 20 carte
non numerate. Carattere: 112R e carattere greco. Al recto dell’ultima carta marca tipografica del Faelli incisa su legno:
monogramma in cornice a fondo nero (Z285) . Legatura moderna in pergamena. Esemplare in buono stato di conser-
vazione, un alone lungo l’angolo inferiore esterno del primo quaderno. Due postille della stessa mano del XVI o XVII

secolo in francese, alla c. b8r ‘Ce gourmand ose bien so [?] iniastier a dessandre son Crime’ e alla c. c4r ‘monsieur je suis
marry d [?]’.

Prima edizione della fortunata operetta di Filippo Beroaldo il Vecchio, data alle stampe a Bologna
da Benedetto Faelli. Il testo sarà poi riproposto dallo stesso tipografo nel 1511, e infine inserito
nel 1521, sempre da Faelli, nella raccolta degli Opera dell’umanista bolognese. 
Nato a Bologna da nobile famiglia nel 1453, Beroaldo insegnò – dal 1472 fino alla morte nel
1505 – retorica e poetica presso lo Studio della città. A un’intensa attività letteraria associò inca-
richi politici e diplomatici, partecipando attivamente alla vita del Comune. In contatto con alcu-
ni dei maggiori umanisti italiani, quali Ermolao Barbaro, Angelo Poliziano e Giovanni Pico della
Mirandola, Beroaldo fu «uomo originale, e dottissimo, fra gli ingegni più acuti del suo tempo,
filologo di rara perizia» (E. Garin, La cultura filosofica del Rinascimento italiano, Milano, 1994, p. 364),
come testimoniano le edizioni e i commenti di molti autori classici, in primo luogo i
Commentarii a Apuleio, stampati sempre da Faelli nel 1500, e la cui imminente stampa – «intra
duos ad summum sesquimenses» – è annunciata da Beroaldo proprio nella Declamatio, nella epi-
stola dedicatoria a Sigismund Gossinger, canonico di Breslau.
Nella visione di Beroaldo la vera cultura è frutto dell’unione di dottrina e moralità; il sapere deve
quindi diventare «scuola di vita e di costumi» (Garin, cit., p. 365), un principio che trova com-
piuta espressione nella sua vasta produzione di orationes e declamationes, in cui il gusto delle cita-
zioni classiche e cristiane e la ricerca di preziose immagini si uniscono a una sottile ironia. A tale
genere appartiene la Declamatio, che affronta il tema caro agli umanisti dei vizi dell’uomo, attra-
verso le figure di tre fratelli – il primo dedito al bere, il secondo incline ai piaceri della carne, il
terzo schiavo del gioco –, che si contendono l’eredità paterna, e dalla quale dovrà essere escluso
colui che sarà giudicato il più corrotto dei tre.
L’operetta ebbe considerevole diffusione, e notevole fu la sua circolazione in ambiente umanisti-
co tedesco, e nel 1513 Jakob Wimpfeling ne curò una versione tedesca, alla quale seguì nel 1539
quella dovuta a Sebastian Franck, già traduttore dell’Encomium moriae erasmiano. Della Declamatio
ebriosi, scortatoris et aleatoris si ebbero nel Cinquecento anche due traduzioni francesi, dovute a
Calvi de La Fontaine (1556) e a Gilbert Damalis, in versi decasillabi (1558).

BOLOGNA

Benedetto Faelli
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Va inoltre ricordato che il Faelli, insieme a Johann Schreiber e a Francesco de’ Benedetti prima
e al nipote Giovanni Antonio de’ Benedetti poi (vedi scheda ρ), è uno dei pochissimi tipografi
attivi a Bologna che fece uso di caratteri greci nella sua produzione. Quelli presenti in questa edi-
zione – privi di maiuscole e senza accenti e spiriti – sono molto simili a quelli identificati come
125Gk e usati da Bono Accorsio a Milano (vedi schede nn. 3 e 4).

First edition of this successful work by the Bolognese humanist Filippo Beroaldo, who was professor of rethor-
ic and poetics in Bologna from 1472 until his dead, and a close friend of some of the most important schol-
ars of his time, such as Ermolao Barbaro, Giovanni Pico della Mirandola and Angelo Poliziano. 
The Declamatio can be considered the typical moral treatise of the time, by using the dialogue between three
brothers, each one representing a vice (a drunkard, a dissolute and a gambler), Beroaldo praises the human-
istic virtues.
«Of the printing of Greek in the other Italian cities there is not much to be said, though there is less uni-
formity and therefore greater interest in the types used outside Venice. The majority however are Jensonian
in style. At Bologna Johann Schreiber used in 1478 for his Perottus, Rudimenta Grammaticae, the 1471
fount of Adam of Ammergau […]. The only other printers there who produced classical books to any extent
were Benedictus Hectoris (Benedetto Faelli), and ‘Plato’ de Benedictis (Francesco de’ Benedetti). The latter
in his Beroaldus, Annotationes of 1488, printed at the expense of Benedictus Hectoris, transposed the
Greek words into Latin letters; when Benedictus set up as a printer himself , he had a fount cut in imita-
tion of the second Milanese type is used in the Suetonius of April 1493 and in the Letters of Pliny,
November 1498» (Proctor, Printing of Greek, p. 131).
The Greek type used by Faelli in the present edition is «lower case only, without accents and breathings, cut
in imitation of Bonus Accursius (Milan) 125Gk» (BMC).
Modern vellum binding. Very good copy, some spotting to the lower corner of the first quire. Some 16th-cen-
tury manuscript notes in French throughout.

GW 4131; BMC VI, 845; IGI 1590; Goff B, 472; Proctor, Printig of Greek, p. 131; Barker, Greek Script & Type, p. 35.

Giovanni Antonio Benedetti

� ρ �

Pio, Giovanni Battista (1460 ca.-1540 ca.). Annotamenta. Bologna, Giovanni Antonio
Benedetti, 10 gennaio 1505.

In-folio (mm 300x202). Segnatura: A2, B-R6, S4, T-V6; (c. A1r intitolazione, c. A1v epistola dedicatoria di Giovanni
Battista Pio a Francesco Soderini, c. A2v indirizzo al lettore e regestum, c. A3r Annotationes linguae latinae:graecae, c. V5v
avvertenza al lettore e colophon, c. V6r versi latini e greci di Diomede Guidalotti al lettore, c. V6v bianco). 114 carte non
numerate. Carattere gotico (titolo), romano (testo), greco, ebraico. Spazi per le iniziali con letterine guida. Marca dello
stampatore incisa su legno alla c. V6r raffigurante un cerchio con croce tripla e, in basso, una mano benedicente. Con le
iniziali ‘I.A.P.’ (Z316). Legatura ottocentesca in mezza pergamena con angoli e carta color crema ai piatti; titolo in oro
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su tassello in marocchino nocciola al dorso. Esemplare in ottimo stato di conservazione, piccoli fori di tarlo lungo i mar-
gini interni bianchi di alcune carte, qualche lieve alone alla prima e all’ultima carta.

Prima edizione completa degli Annotamenta di Giovanni Battista Pio – il maggiore allievo di
Filippo Beroaldo il vecchio presso lo Studio bolognese e apprezzabile commentatore di classici,
tra i quali si ricordano Lucrezio, Flacco, Plauto e Fulgenzio (vedi scheda o) –, nei quali l’umani-
sta suggerisce emendazioni, si schiera contro lezioni erronee, condanna le edizioni inaccurate e
le traduzioni imprecise nello studio dei classici greci e latini. Alcuni di questi scritti erano già
apparsi singolarmente nel 1488 e nell’edizione delle Annotationes centum del Beroaldo (Brescia
1496).
Il presente volume – che contiene estese citazioni tratte da autori greci – è inoltre di particola-
re interesse sotto il profilo della storia della tipografia greca, in quanto il set di caratteri utilizza-
to dal Benedetti è molto simile a quello in precedenza usato dal tipografo itinerante Dionigi
Bertocchi, attivo a Treviso, Vicenza, Venezia, Modena e infine nella sua città natale, Reggio in
Emilia (vedi scheda n. 5). In particolare, Giovanni Antonio Benedetti utilizza i caratteri che il
Bertocchi usò per le stampe greche impresse a Modena e Reggio alla fine del XV secolo e simi-
li al primo tipo aldino, tanto che Barker ha ipotizzato che possa trattarsi di «an early state of the
type, cast perhaps from discarded matrices, sinchronous with or even earlier than the Lascaris»
(Greek Script & Type, p. 65; vedi scheda n. 7). 

First complete edition of an important work for the early modern history of textual criticism. 
The Annotamenta consist of more than two hundred chapters in which the author suggests emendations,
argues against erroneous readings, condemns editing practices which invite inaccurancy, and criticizes sloppy
translations. This is the only edition in which all of Pio’s annotations are gathered in a single volume. Some
had previously appeared in 1488, while others were included in Beroaldo’s Annotationes centum (Brescia
1496). Giovanni Battista Pio was a student of the great humanist critic Filippo Beroaldo, and was himself
one of Bologna’s leading humanists. He later became Reader to Pope Leo X (Giovanni de’ Medici) and final-
ly Professor of Eloquence at the College of Wisdom in Rome.
The present book is also of interest for the early history of Greek typography. For, the types employed here
for the extensive citations of Classical Greek literature are closely related to those of Dionysios Bertochos,
who was the first imitator of the Aldine Greek cursive. Barker in fact thinks thet the Bertochos Greek types
are from an early state of the Aldine «cast perhaps from discarded matrices» (Greek Script & Type, p. 65).
Bertochos, had returned from Venice c. 1499-1500, and was then active in printing Greek texts in Modena
and Reggio Emilia. It would not be surprising to find his types employed in Bologna during this period.
Fine copy, bound in 19th-century half-vellum with gilt title within brown morocco label on spine; a few
wormholes to some leaves not affecting the text.

STC Italian, 521; Barker, Greek Script & Type, p. 65; Layton, Greek Book, pp. 19-20 e tav. 17.
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Qui colis Aonidas, grajos quoque volve libellos; 
Namque illas genuit Graecia, non Latium.
En Paravinus quanta hos Dionysius arte 
Imprimit, en quanto cernitis ingenio!
Te quoque, Demetri, ponto circumsona Crete
Tanti operis nobis edidit artificem.
Turce quid insultas? Tu Graeaca volumina perdis;
Hi pariunt. Hydrae nunc age, colla seca.

Angelo Poliziano

Lexica et Grammaticae
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  The Greek Donatus

� 1 �

Chrysoloras, Manuel (1350 ca.-1415). [	ρωτ�µaτa]. Manoscritto greco decorato su carta
dell’ultimo quarto del sec. XV.

Codice cartaceo di mm 164x113. Segnatura: [a]8, β8, γ8-1, d8. Quattro fascicoli, tranne il primo, segnati nell’angolo infe-
riore interno del recto di ogni prima carta. Il primo, il secondo e il quarto composti di otto carte, il terzo di sette, con
la possibile mancanza della carta γ8. 31 carte non numerate. Rigatura a secco verticale e orizzontale. Testo su una colon-
na di 19 linee, esemplato da un’unica mano in inchiostro bruno e rosso. Alla c. [a]1r bordura alla greca formata da nodi
interlacciati, in inchiostro bruno con coloritura coeva in rosso e blu. Grande iniziale epsilon maiuscola su 5 linee dise-
gnata in inchiostro rosso e blu. Intitolazioni e rubriche in inchiostro rosso tenue. Legatura coeva, probabilmente mila-
nese, in pelle di capra su piatti in legno, decorata a secco. I piatti sono inquadrati da due serie di quadruplici filetti, col-
legate agli angoli, e da una cornice a cordami intrecciati. Lo spazio centrale è decorato da tre elementi romboidali for-
mati da piccoli ferri interlacciati. Dorso a tre piccoli nervi, traccia di fermaglio e contrograffa al lato lungo. Capitelli
mancanti, abrasione della pelle agli angoli e al piatto anteriore. Nella parte superiore del piatto anteriore iscrizione in
inchiostro bruno, con il titolo breve 
ρωτ�µaτa. Al contropiatto anteriore è annotata in inchiostro marrone l’antica
segnatura ‘2285’, a quello posteriore il numero ‘15’.

Prezioso codice che tramanda il testo degli 
ρωτ�µaτa di Chrysoloras, grammatica elementa-
re della lingua greca redatta in base al tradizionale metodo ‘erotematico’ delle domande e delle
risposte, nella forma compendiata per un uso più agevole nelle scuole italiane. L’elegante grafia
del manoscritto è stata recentemente attribuita da Konstantinos Sp. Staikos alla mano del raffina-
to copista e calligrafo Demetrio da Creta, noto come Damilas, dalla origine milanese della fami-
glia, residente a Creta dal XIV secolo e poi rientrata in Italia dopo la caduta di Costantinopoli. 
Al Damilas, la cui attività di copista è attestata a Milano, Firenze e infine a Roma, si deve inoltre
la realizzazione del carattere utilizzato nel primo libro stampato interamente in greco, il celebre
Laskaris milanese del 1476 (vedi scheda n. 2). 
Furono le necessità didattiche a indurre Chrysoloras «alla compilazione, in forma erotematica,
della grammatica che rivoluziona la teoria morfologica del nome […] adottando una più agile
ripartizione delle forme nominali in dieci declinazioni, sulla base della desinenza, oltre che 
del nominativo, del gen., dat., acc. singolari» (Rollo, Problemi e prospettive della ricerca su Manuele
Crisolora, p. 77). 
La venuta nel febbraio del 1397 di Chrysoloras in Italia, e in particolare a Firenze fu uno 
dei maggiori meriti di Coluccio Salutati, nella sua volontà di recupero della cultura classica.
Salutati non sapeva il greco, ma il fascino che su di lui esercitava la cultura ellenica lo spinse 
a scrivere l’8 marzo del 1396, nella sua veste ufficiale di Cancelliere della Repubblica, una let-
tera di invito a Crisolora, perché accettasse di ricoprire la cattedra di greco presso lo Studio
fiorentino. L’importanza dell’avvenimento non si restringe al solo insegnamento della lingua
greca; il dotto bizantino portò infatti con sé da Costantinopoli antichi manoscritti filosofici,
storici e scientifici, tra i quali la Cosmographia di Tolomeo e la Arithmetica di Diofanto. 
Come osserva Eugenio Garin, «quando nel febbraio del ’97 Crisolora arriva a Firenze ha prin-
cipio un periodo nuovo della cultura. Comincia l’ingresso massiccio di testi fondamentali […]
Chi scorra oggi i cataloghi della biblioteca del Salutati […] rimane colpito profondamente
dalla quantità e qualità di esperienze e di nozioni, di concezioni e di teorie, che di colpo, in
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breve giro d’anni, entrarono in circolazione. La conoscenza del greco apre la porta a tutto un
patrimonio ricchissimo di cultura eccezionale» (Garin, Il ritorno dei filosofi antichi, Napoli 1994, 
pp. 36-37). 
Chrysoloras soggiornò a Firenze fino al 1400, anno in cui si trasferì in Lombardia, impartendo
lezioni di greco a Pavia e in seguito a Milano. Rientrato nella nativa Costantinopoli, a partire dal
1406 intraprese una intensa attività diplomatica che lo portò nelle maggiori città europee, e nel
1411 a Roma. Morì il 15 aprile del 1415 a Costanza, dove si era recato per i lavori conciliari. 
Sulla datazione della stesura degli Erotemata non vi è pieno accordo tra gli studiosi, divisi tra 
l’ultimo periodo trascorso da Chrysoloras a Costantinopoli e i primi anni di insegnamento nella
città medicea. «Si afferma che tale grammatica sarebbe del suo periodo di insegnamento fioren-
tino (1397-98), ma è da pensare che, data la dottrina grammaticale ivi seguita, essa sia stata com-
posta prima della sua venuta in Italia. La necessità di una grammatica, in armonia con le teorie
del suo tempo e adatta all’insegnamento per gli occidentali, deve esser venuta alla mente del
Crisolora già durante la scuola impartita a Jacopo Angeli prima del 1396, e forse già nella sua
prima esperienza con Roberto Rossi (1390-91)» (Pertusi, 
ρωτ�µaτa, p. 340). Ruolo decisi-
vo in tal senso potrebbe avere avuto anche il più celebre dei suoi allievi, Guarino da Verona
(1374-1460), che di Crisolora ascoltò, negli anni 1403-1408, le lezioni a Costantinopoli. Tra il
1417 e il 1418 l’umanista italiano redasse un compendio degli Erotemata, destinato a grande cir-
colazione e che finì per soppiantare la redazione originaria, creando un ‘inestricabile groviglio’
nella tradizione del testo.
Degli Erotemata studi recenti hanno, infatti, portato alla individuazione di due gruppi di codici.
Al primo e più numeroso gruppo appartengono i codici che – come il nostro – tramandano la
versione compendiata della grammatica crisolorina, pur caratterizzati da una grande varietà
testuale, con aggiunte, omissioni e variazioni. Il secondo gruppo, testimoniato invece da un
numero più limitato di manoscritti, presenta la redazione originaria.
Analogo ‘inestricabile groviglio’ è riscontrabile nella successiva e precoce diffusione a stampa. 
Nel corso del XV secolo dell’opera grammaticale del Crisolora apparvero nove edizioni, di cui tre
in greco, una in latino con l’inserimento di singoli vocaboli greci, e infine cinque con il testo greco
corredato di versione latina, anch’essa dovuta al Guarino. Mentre per le stampe greco-latine fu uti-
lizzato il compendio, in greco, dell’umanista veronese, più controversa è la derivazione testuale
delle tre stampe greche. A tale proposito Lydia Thorn-Wickert ritiene che le uniche a contenere,
sia pure con alcune interpolazioni, la redazione originaria e più ampia siano le due edizioni fio-
rentine dell’Alopa (ca. 1496) e di Benedetto Riccardini (1498-1500; vedi scheda n. 11), mentre
quella ora più correttamente datata 1488-1494 – e individuata presso le biblioteche Riccardiana
e Queriniana – si riferirebbe a una versione compendiata, presumibilmente guariniana.
Il presente codice è stato dichiarato dalla Regione Lombardia di particolare interesse, e pertanto
sottoposto a tutte le norme di tutela previste dalla legge. 

Valuable manuscript on paper containing the text of Chrysoloras’ Erotemata, the elementary Greek gram-
mar written following the traditional method of questions and answers, also called ‘erotematic’, here in its
summarized version for the use of Italian students. The clear and elegant hand of the codex has been recent-
ly attributed by Konstantinos Sp. Staikos to the scribe and calligraphist Demetrios of Crete, known also as
Damilas, from the Milanese surname  of his family, who lived in Crete from the 14th-century and returned
to Italy after the fall of Costantinople.
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Damilas worked mainly as a scribe, his activity is documented at Milan, Florence and Rome, and he is also
known for having designed and cut the punches of the first book entirely printed in Greek, the celebrated
1476 Milanese Laskaris (see n. 2).
There are many controversies among scholars about the date of composition of the Erotemata, some of them
think that they may have been written during Chrysoloras’ last period in Costantinople, while some others
ascribe them to the first years spent by the Cretan scholar in Florence. 
It is quite certain that a very important role must have been played by Chrysoloras’ most famous pupil,
Guarino da Verona (1374-1460), who attended Manuel’s lessons in Costantinople. In fact the Italian
humanist wrote, between 1417 and 1418, an abriged version of the Erotemata that enjoyed a great suc-
cess and that soon replaced the original Chrysoloras’ text creating an inextricable tangle in the reconstruction
of the tradition of this work both in manuscript and in print.
During the 15th-century nine editions of the grammar of Chrysoloras were printed: three in Greek, one in
Latin with separate words in Greek and five with both the Greek text and Guarino’s Latin version.
While in the Greek-Latin editions we find the Greek summarized version by Guarino, more difficult is to
identify the text of the three Greek editions. According to Lydia Thorn-Wickert the only editions to contain
the original text, though interpolated, are the two printed at Florence by Lorenzo de Alopa (1496) 
and Benedetto Riccardini (1498-1500; see n. 11) respectively, while the one now more correctly dated
1488-1494 (two copies recorded: Florence, Biblioteca Riccardiana and Brescia, Biblioteca Queriniana) may
contain an abridged version, probably by Guarino.
Handsome decorated manuscript written by a single scribe in a cursive Greek hand of the 15th-century in
dark brown and pale red ink. On the first leaf illuminated heading ‘alla greca’ and a painted 7-lines  inti-
al epsilon, both coloured in brown, red and blue.
Contemporary blind-tooled goatskin over wooden boards, trace of a metal clasp. Some defects to the spine.

G. Cammelli, I dotti bizantini e le origini dell’Umanesimo. I. Manuele Crisolora, Firenze 1941; Pertusi, 
ρωτ�µaτa, pp. 323-
328; Staikos, Charta, pp. 137-176; A. Rollo, Problemi e prospettive della ricerca su Manuele Crisolora in Manuele Crisolora e il
ritorno del greco in Occidente, Napoli 2002, pp. 76-79; L. Thorn-Wickert, Manuel Chrysoloras, Frankfurt a.M. 2006.

«Divinum opus» (Buono Accorsi)

� 2 �    

Laskaris, Konstantinos (1434-1501). [	πιτοµ� τω̃ν ¿κτ- το‹ λ+γου µερω̃ν]. Milano,
Dionigi Parravicino, 30 gennaio 1476.

In-4° (mm 232x164). Segnatura: [14, 2-710, 812] (cc. 1/1-2 bianche, c. 1/3r prefazione di Demetrios Damilas, c. 1/4r tra-
duzione latina della prefazione, c. 2/1r 
πιτοµ� τw̃ν ¿κτ1 το‹λ/γου µερw̃ν, c. 8/10v colophon, cc. 8/11-12 bianche).
76 carte non numerate, di cui le prime due e le ultim   e due bianche. Testo su una colonna di 25 linee. Carattere:
1/117Gk, 2:118R (prefazione e colophon). Spazi bianchi co  n letterine guida, pinholes conservati negli angoli bianchi
esterni. Al recto della carta bianca 1/2 una mano settecentesca ha inquadrato la pagina in una cornice di doppi filetti,
all’interno della quale sono apposti il titolo in latino dell’opera e le armi della famiglia fiorentina Catellini da
Castiglione, il tutto in inchiostro bruno. Legatura probabilmente coeva in cartonato, contropiatti in pergamena prove-
niente da un manoscritto filosofico renano del XIV secolo, titolo in inchiostro bruno al dorso; scatola in marocchino
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nero con titolo in oro al dorso. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Provenienza: Catellini da Castiglioni, sei
leggeri timbri nei margini bianchi di Walter Ashburner (1864-1936); John Alfred Spranger (1889-1968; cfr. D. Gill, John
Alfred Spranger: Portrait of a Bibliophile, «The Book Collector», Summer 1984, pp.179-188; infine asta Sotheby’s, 21
novembre 1989, lotto 36).

Prima edizione della grammatica greca di Lascaris, e primo libro pubblicato interamente in 
lingua greca, essendo ormai propensi gli studiosi a datare agli anni 1488-1494 l’edizione degli

ρωτ�µaτa di Chrysoloras individuata presso le biblioteche Riccardiana di Firenze e
Queriniana di Brescia, e che l’Indice generale degli incunaboli aveva ipoteticamente datato al 1475.
Originario di Costantinopoli e allievo di Ioannes Argyropoulos (1416-1486), Costantino Lascaris
abbandonò la sua città natale nel 1453, e dopo varie peregrinazioni si stabilì nel 1458 a Milano,
conquistando ben presto il favore di Francesco I Sforza, che nel 1463 lo volle come insegnante
di greco della figlia Ippolita. Dopo aver lasciato Milano nel 1464, insegnò in diverse città, tra cui
Firenze e Napoli, per poi trasferirsi nel 1467 a Messina, dove su invito del cardinale Bessarione
accettò la cattedra di lingua greca presso il monastero basiliano di S. Salvatore. La fama della sua
scuola si diffuse ben presto nell’intera Italia, e molti furono i giovani – come Pietro Bembo,
Giorgio Valla e Urbano Bolzanio – che si recarono in Sicilia per ascoltare le lezioni che Lascaris
tenne fino alla morte, avvenuta nel 1501. Agli ultimi anni siciliani risale la redazione delle Vitae
illustrium philosophorum Siculorum et Calabrorum, data alle stampe a Messina nel 1499, e poi inclu-
se nel Sicanicarum rerum compendium di Francesco Maurolico (Messina 1562).
Ben altra risonanza e fortuna ebbe la sua grammatica elementare della lingua greca redatta,
secondo il metodo ‘erotematico’ delle domande e delle risposte, durante gli anni di insegnamen-
to milanese. In questo agile manuale Lascaris compendia l’intera tradizione grammaticale classi-
ca e bizantina, adattandola alle particolari esigenze del pubblico italiano, seguendo quindi la linea
già indicata da Manuel Chrysoloras, il cui elogio non a caso è presente nel proemio apposto da
Lascaris alla propria opera. Nel solo XV secolo degli ‘erotemata’ lascariani sono note cinque edi-
zioni (vedi schede nn. 4 e 7), e di cui la princeps – la sola a essere interamente in greco, tranne la
prefazione stampata anche in latino – apparve a Milano nel 1476. L’iniziativa spetta al tipografo
di origine comasca Dionigi Parravicino, attivo nella città lombarda già nel 1471, in collaborazio-
ne con Andrea e Stefano de Merlinis, e più stabilmente dal maggio del 1475. La stampa del
Lascaris fu condotta in stretta collaborazione con Demetrio Damilas, già noto calligrafo e apprez-
zato copista (vedi scheda n. 1), al quale spettano con ogni probabilità non solo la responsabilità
dell’intera impresa tipografica, ma anche il disegno e la successiva realizzazione dei caratteri greci,
classificati da Proctor come first Milanese type e caratterizzati da un alto numero di legature. 
«It was the first Greek font to introduce a complete set of capitals: decorative, elongated capitals
based on Byzantine calligraphic manuscripts» (Layton, Greek Book, p. 6).
Il volume si apre con la prefazione di Damilas agli ingenuis ac studiosissimis adolescentibus, stampata
sia in greco sia in versione latina, e nella quale si sottolinea l’importanza del nuovo strumento
messo a disposizione di coloro che desiderano apprendere il greco. La lettura del breve testo è,
inoltre, di grande interesse per la storia della tipografia greca, in quanto vi sono illustrate, con dovi-
zia di particolari, le difficoltà tecniche incontrate nella impressione del volume, e dovute alla gran-
de varietà di lettere greche e ai diversi tipi di accento. Per risolvere tali problemi si ricorse a un
metodo di composizione innovativo, descritto però dal Cretese in forma non del tutto chiara, e
che ha dato quindi luogo a diverse ipotesi. Così si legge alla c. 1/4r «Quapropter cum multum
mente plurimum vero experientia laboravimus: vix tandem inveni: quo nam modo libri quoque
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graeci imprimerentur: tum litterarum compositione quae varia & multiplex poenes litteras grae-
cas existat tum maxime locis accentuum servatis: quod profecto arduum erat: nec parva indigebat
consideratione». Proctor si interroga se le difficoltà a cui accenna Damilas si vogliano riferire alla
realizzazione materiale dei caratteri o alla compositio literarum nella cassa tipografica, ma «his last
could hardly present difficulties to a Hellenic compositor […] and the context seems to show that
it refers to the making of the type, not to its use» (Printing of Greek, p. 55). Riguardo alla soluzio-
ne tecnica annunciata nella prefazione questa l’interpretazione di Staikos: «instead of following the
usual practice of cutting letters together with their accents and/or breathing on a single block,
Damilas tried a new system which allowed him to use a variable method of typesetting in which
every line of print contained types of three different sizes: (I) the capitals (with accents and/or
breathing on the same block) and lower-case ascenders (β, d, ζ, θ, λ, ξ, etc.); (2) the rest of the con-
sonants and the vowels; and (3) the accents and breathings» (Charta, p. 140). Manca però certezza
che a Milano si sia effettivamente applicato un metodo che sembra anticipare quello adottato da
Zacharias Kallierges (vedi scheda n. 12), tanto che Proctor così conclude il paragrafo dedicato al
carattere del Lascaris del 1476: «I am therefore compelled to leave this question as it stands, mere-
ly stating my opinion that the accents were cut on one punch with the letters in the lower-case,
as in the capitals, were they are usually right inside the letters. Damilas may have meant to refer
only to the number of combinations it was necessary to cut» (The Printing of Greek, p. 56).
Poco dopo la stampa dell’opera – che riscosse il plauso dei contemporanei, come testimonia 
l’epigramma di Poliziano In Demetrium Cretensem et Dionysium Paravisinum, Graecorum voluminum
impressorum (Opera, Venezia 1498) – il sodalizio tra il tipografo comasco e Damilas si sciolse.
L’ultima edizione nota del Parravicino sono i Rudimenta grammaticae di Niccolò Perotti, impressi
nell’aprile del 1478 con Domenico da Vespolate, mentre è probabilmente da escludere che abbia
stampato quel libro greco menzionato da Panzer e Legrand come Opera di un certo Dionis, sulla
base della notizia datane dal prefetto della Ambrosiana Sassi nella Historia literaria-typographica
Mediolanensis (cfr. F. Argelati, Bibliotheca scriptorum Mediolanensium, Milano 1745, p. dlxvi). Quanto
al Damilas, se ne perdono le tracce fino al 1484, anno in cui la sua presenza è attestata a Firenze,
quale copista e collaboratore di Demetrios Chalchondylas, con il quale darà alle stampe la cele-
bre edizione di Omero del 1488, utilizzando un nuovo set di caratteri greci, notevolmente
ampliato rispetto a quello usato per la edizione qui descritta. 

Outstanding copy of the editio princeps of Lascaris’ Greek grammar and the «first entirely Greek book
printed» (Proctor). Prefixed to Lascaris’ text is a preface by Demetrius Damilas, in which he discusses his
reasons for publishing the book and the difficulties he encountered in creating the type, namely the joining of
letters and the placing of accents. Demetrius overcame these difficulties through abutting letters and kerning,
and casting accented sorts. Proctor considered it ‘the first type of genuinely Hellenic character’, influential well
beyond the number of editions printed with it. The type was used again by Bonus Accursius to print
Crastonus’s Lexicon (see n. 3) and an edition of Aesop, and its matrices supplied the type, with some revi-
sions and additions, for the great 1488 editio princeps of Homer. The significance of the Greek printing
of the ‘Erotemata’ was recognised even by contemporaries, and Politian commemorated it in epigrams on the
printer and type-designer, which were published in his Opera in 1498. Bonus Accursius too praised
Lascaris’ text as a ‘divinum opus’ when he reprinted it in 1480. 
The present copy is particularly fine, extremely fresh and with strong impressions. It retains its original for-
warding, and thus is a rare example of a 15th-century binding structure sewn without supports, with flexi-
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ble buff paper boards, pastedowns from a 14th-century Rhineland philosophical manuscript on vellum, spine
lettered in ink probably in the 18th century, vellum quire guards. Preserved in a modern polished black calf
solander box, spine lettered in gilt. 
The second blank leaf within ruled frame and with arms of the Catellini da Castiglioni family of Florence.
Armorial stamps of Walter Ashburner; from  John Alfred Spranger’s collection. 

HC 9920; GW M, 17102; BMC VI, 731; IGI 5690; Goff L, 65; Scholderer, Printing at Milan in the Fifteenth Century, 
p. 101; Rogledi Manni, 560; Legrand I, 1; Proctor, Printing of Greek, pp. 11-12, 51-58; Scholderer, Greek Printing Types,
pp. 4-5; Barker, Greek Script & Type, pp. 19, 29-31; Layton, Greek Book, p. 6; Graecogermania, n. 14; Staikos, Charta, 
pp. 139-142; Pertusi, 
ρωτ�µaτa, pp. 326-327; C. Lascaris, Greek Grammar, ed. J.J. Fraenkel, Amsterdam 1966.

First edition of the earliest printed Greek Lexicon

� 3 �

Crastone, Giovanni (1420 ca.-dopo il 1497). Dictionarium Graecum cum interpreta-
tione Latina. [Milano], Buono Accorsi, [non dopo il 28 marzo 1478].

In-folio (mm 321x226). Segnatura: A-O8, P10, Q-Z8, &8, %8, )8, ))8, %%8, &&8, zz8, AA-PP8, qq6, [x]1. L’indicazione delle
prime tre carte del fascicolo B, segnate erroneamente C1, C2 e C3, è corretta da antica mano. (c. A1 bianca, c. A2r epi-
stola dedicatoria di Buono Accorsi a Giovanni Francesco Della Torre, c. A3r Dictionarium Graecum-Latinum, c. [x]1r epi-
stola dedicatoria di Crastone a Francesco Ferrari, c. [x]1v bianco). 369 carte non numerate, di cui la prima bianca. Testo
su due colonne di 35 linee, la colonna sinistra stampata in greco, quella destra in latino; su una sola colonna le episto-
le dedicatorie. Carattere: 1:119Gk, 2:119R. Spazi con letterine guida all’inizio della sequenza alfabetica di ogni lettera
greca. Legatura in marocchino rosso di Charles Lewis (1840 ca.); piatti inquadrati da due filetti dorati, dorso a sei scom-
parti delimitati da filetti dorati con titoli in oro. Contropiatti e sguardie in carta decorata a pettine; tagli dorati. Cofanetto
in mezzo marocchino rosso, con titolo in oro. Esemplare in ottimo stato di conservazione, ad ampi margini, piccoli fori
di tarlo anticamente restaurati alle prime e alle ultime carte. Copia proveniente dalla raccolta di Beriah Botfield (1807-
1863). Sono visibili alcune annotazioni marginali, vergate in greco e latino da antica mano, e alla quale si devono inol-
tre alcune correzioni nel testo della epistola al Ferrari impressa alla c. [x]1r.

Editio princeps del primo lessico della lingua greca affidato ai caratteri a stampa. Il vocabolario
greco-latino compilato dal carmelitano piacentino Giovanni Crastone è la prima edizione greca
data alle stampe da Buono Accorsi (Buonaccorso), entrambi grandi protagonisti della diffusione
in Italia della lingua e della cultura ellenica. La datazione si basa come termine ante quem sulla
data di acquisto, 28 marzo 1478, riportata nella copia del Dictionarium Graecum in attuale posses-
so della Biblioteca Vaticana (Inc.II.54).
Scarse sono le notizie biografiche su Crastone, il primo italiano a dedicarsi alla redazione, alla
traduzione e alla successiva pubblicazione di strumenti indispensabili allo studio del greco. 
Se ne ignora anche la formazione e le circostanze che lo portarono a acquisire una tale padro-
nanza della lingua, al punto da essere chiamato ‘Giovanni greco’ (cfr. L. Gualdo Rosa, DBI, 30,
p. 578), e il suo nome è legato essenzialmente al programma editoriale di Buonaccorso, per il
quale Crastone curò anche la versione latina della grammatica lascariana del 1480 (vedi sche-
da n. 4), e in seguito, nel 1481, del Psalterium graecum. Più ricca è la documentazione sulla inte-
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ressante figura di Buono Accorsi. Nato a Pisa, studiò litterae a Milano con Francesco Filelfo, 
e in seguito, intorno al 1456, greco a Pavia sotto la guida di Andronikos Kallistos. Nel 1461
aprì una scuola a Pisa, grazie all’intervento del Filelfo su Pietro de’ Medici. Nel 1474 si trasfe-
rì a Milano, dove fondò un nuovo centro di studi e iniziò a collaborare, quale editore scienti-
fico, con i tipografi Filippo de Lavagnia e Antonio Zarotto. Intorno al 1476 decise di intra-
prendere una attività autonoma, dando alle stampe fino al 1481 circa dodici edizioni, tra le
quali sette con testo greco, una scelta di opere filologiche e letterarie – Esopo, Esiodo, Teocrito
–, funzionale alla sua stessa attività di insegnamento a Milano. Per la redazione, non del tutto
originale, del Dictionarium il dotto carmelitano attinse con ogni probabilità a un glossario tardo
medievale o quattrocentesco, di ampia circolazione manoscritta tra gli umanisti. Una ipotesi
che appare avvalorata dalla lettura della epistola apposta al Dictionarium dallo stesso Accorsi,
indirizzata a Giovanni Francesco Della Torre – al tempo magister delle Entrate ordinarie del
Ducato di Milano, e destinatario di altre edizioni uscite dai suoi torchi –, nella quale l’elleni-
sta pisano illustra e precisa gli interventi e i miglioramenti effettuati da Crastone – come la
revisione dell’ordinamento alfabetico, oltre a numerose aggiunte, integrazioni e correzioni –
sul lavoro redatto, «minus eleganter et proprie», da altri grammatici (c. A2r). Per la stampa furo-
no utilizzati gli stessi caratteri della princeps del Lascaris impressa a Milano nel 1476 da Dionigi
Parravicino (vedi scheda n. 2), e alla rottura del sodalizio rimasti nelle mani del suo socio
Demetrios Damilas, che li pose al servizio di altri tipografi impegnati nella produzione di libri
greci. La grande complessità delle operazioni di stampa porta però a mettere in dubbio che
Buono Accorsi, impegnato anche nella attività accademica, possa essersi personalmente occu-
pato di una così ardua impresa, affidata più plausibilmente a un tipografo o di nazionalità greca
o di maturata esperienza. Come osserva Proctor, «This great similarity to the Laskaris, and the
uniformity of setting up, makes it probable that a compositor employed by Paravisinus had
been engaged for the work by the printers of Bonus Accusrius; it appears certain, indeed, that
nowhere could a man be found who had experience in setting up Greek in type, except
among those who had worked on the Laskaris» (Printing of Greek, p. 61). Staikos ha quindi ipo-
tizzato che la composizione possa essere stata effettuata dallo stesso Damilas, «the only printer
capable of setting the type for the Greek texts in Accorsi’s publishing programme» (Charta,
p. 146), una ipotesi che appare avvalorata dal fatto che proprio durante gli anni della produ-
zione editoriale di Accorsi, non si ha notizia di una attività autonoma del Cretese. 
Ottima fu l’accoglienza del lessico di Crastone, la cui pubblicazione ben rispondeva alla esigen-
ze di coloro che sostenevano la rinascita degli studi classici, e greci in particolare. Ne seguirono,
quindi, altre tre edizioni nel XV secolo, la vicentina del 1483 a opera di Dionigi Bertocchi (vedi
scheda n. 5), l’aldina del 1497, e infine la modenese data alle stampe, sempre da Bertocchi, tra il
1499 e il 1500.
Molte delle copie attestate della princeps del Dictionarium Graecum presentano, ad apertura dell’edi-
zione, una carta bianca non segnata, risultando quindi prive della epistola dedicatoria di Crastone
al medico e filosofo Francesco Ferrari, che a tale carta sarebbe dovuta essere impressa. In altre e
più rare copie – prive di questa carta non segnata iniziale – l’epistola è sì presente, ma in fine. 
La particolarità del nostro esemplare – composto, a differenza degli altri noti, non di 368, ma di
369 carte complessive – è di possedere sia la prima bianca, sia l’epistola del Crastone, impressa su
una ultima carta fuori fascicolazione. 
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First edition of the earliest printed Greek Lexicon, and the first book from the press of Bonus Accursius. 
The demand for Johannes Crastonus’s dictionary and its influence were immense. It was the main lexical
reference for students of Greek until the end of the fifteenth century, and was, as well, the basis for all sub-
sequent lexica. The inevitable result is that copies of this work are quite scarce, as most were worked out of
existence through heavy use. The Greek type is the same that was originally designed by the Greek callig-
rapher Demetrius Damilas for Dionysius Paravisinus at Milan in 1476 (see n. 2).
This copy contains both the blank A1, and the Crastonus letter to Franciscus Ferrarius, which is generally
found as its replacement (here bound in at the end). 
Beautiful, wide-margined copy bound in scarlet straight-grained morocco by Charles Lewis. From the collection
of Francisco Reina (1772-1826), a jurist from an influential Milanese family, who owned a superb library,
dispersed in five sales at Paris, 1834-1840; and from the library of Beriah Botfield, from Payne & Foss.

HC* 5812; GW 7812; BMC VI, 754; IGI 3250; Goff C, 958; Scholderer, Printing at Milan in the Fifteenth Century, 
p. 101; Rogledi Manni, 353; Proctor, Printing of Greek, pp. 59-61; Barker, Greek Script & Type, p. 31; Staikos, Charta,
pp. 142-143.
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Laskaris, Konstantinos (1434-1501). 	πιτοµ� τω̃ν ¿κτ- το‹ λ+γου µερω̃ν.
Compendium octo orationis partium et aliorum quorundam necessariorum. Milano,
[Buono Accorsi], 29 settembre 1480.

In-4° (mm 263x190). Segnatura: a-h8, I8, k-l8, m10. La carta a1 non è segnata, di conseguenza le successive carte a2, a3
e a4 sono indicate nella errata sequenza di a1, a2, a3; la carta h2 è erroneamente segnata g2. (c. a1r bianco, c. a1v epi-
stola dedicatoria di Buono Accorsi a Pomponio Leto, c. a2r Compendium octo orationis partium, c. m9r colophon, cc. m9v-
10 bianche). 98 carte non numerate, di cui l’ultima bianca. Testo su due colonne di 31 linee, in greco e in latino; dispo-
sta su una sola colonna è la breve epistola dedicatoria di Accorsi a Pomponio Leto (c. a1v). Carattere: 125Gk,
119(125)R. Spazio bianco per iniziale al recto della carta a2. Legatura in marocchino nocciola del XVIII secolo, piatti
inquadrati da cornice dorata a otto filetti, due dei quali tratteggiati, e che delimitano un motivo floreale; dorso a cin-
que nervi con titolo breve in oro e scomparti decorati da ferri floreali dorati. Tagli dorati; contropiatti e sguardie in
carta caillouté, dentelles interne. Custodia in tela grigia con titolo in oro al dorso su tassello in pelle bordeaux. Esemplare
in buono stato di conservazione, restauro all’angolo superiore interno della prima carta, margine inferiore degli ulti-
mi due fascicoli restaurato, ultima carta lavata e foderata, qualche leggera fioritura. Al contropiatto anteriore ex libris
di Richard Copley Christie (1830-1901), la cui ricca raccolta libraria fu destinata all’Owens College di Manchester,
poi confluito nel 1904 nella neofondata University of Manchester. Al margine inferiore del verso della prima carta tim-
bro della Manchester University Library; al verso della sguardia posteriore, cartellino cartaceo con l’indicazione della
successiva appartenza alla John Rylands University Library – presso la quale la collezione di Christie era stata trasfe-
rita nel 1972 – e alla successiva dismissione del volume, venduto all’asta Sotheby’s del 14 aprile 1988, lotto 47. Al recto
della carta di guardia anteriore sono presenti, su foglietti incollati a bandiera, due descrizioni dell’edizione, tratte da
cataloghi di vendita. 

Seconda edizione della grammatica greca di Lascaris, che segue la milanese del 1476 data alle
stampe da Dionigi Parravicino (vedi scheda n. 2), e da Legrand considerata «plus rare de celle de
1476» (Bibliographie hellénique, III, p. 49). Si tratta della prima edizione di Buono Accorsi correda-
ta, nella sottoscrizione impressa alla c. m9r, della precisa indicazione della data di stampa. Ma la
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vera novità dell’edizione del 1480 è nell’inserimento, a maggior vantaggio degli studenti di lin-
gua italiana, della traduzione latina del testo. La versione, stampata a fronte, si deve al carmelita-
no Giovanni Crastone, del quale sempre l’Accorsi aveva edito nel 1478 il Dictionarium Graecum
(vedi scheda n. 3), nel quadro di un preciso programma editoriale «connected with the needs of
his private school, for the emphasis on classical literature in the curriculum meant that his stu-
dents had to have Greek textbooks» (Staikos, Charta, p. 143). Alla carta a1v Accorsi appone una
breve lettera dedicatoria – datata Milano, 29 settembre 1480 – al celebre umanista Pomponio
Leto (1428-1497), fondatore e animatore della Accademia Romana, al quale presenta la tradu-
zione latina curata dal «graece ac latine doctissimus Iohannes monachus Placentinus». 
Anche per la realizzazione di questa edizione Accorsi si avvalse della collaborazione di Demetrios
Damilas; per la stampa furono però utilizzati caratteri greci diversi da quelli già disegnati dal
Cretese per il Lascaris del 1476, e poi usati nel 1478 per il Dictionarium Graecum di Crastone 
e per le Fabulae di Esopo. Pur molto simili, nelle loro caratteristiche principali, ai precedenti, 
i nuovi caratteri se ne differenziano per il corpo più grande, una scelta dettata con ogni proba-
bilità dall’esigenza di accordare in modo più armonioso il corpo delle lettere greche a quelle del
testo latino, anche esse di dimensione maggiore, e riconducibili ai caratteri in uso presso la tipo-
grafia dei fratelli Honate. Rispetto alla princeps di Dionigi Parravicino, la nuova edizione milane-
se del manuale lascariano si presenta quindi più chiara e nitida, grazie a margini più ampi e all’uso
di questi nuovi caratteri. Questa diversa soluzione tipografica testimonia ulteriormente la volon-
tà di Buono Accorsi di offrire agli studenti della lingua greca uno strumento di lettura più age-
vole, già evidente nella scelta di corredarne il testo di versione latina. Sempre intorno al 1480, i
nuovi caratteri greci saranno utilizzati, oltre che nel Psalterium e negli Idyllia di Teocrito, per stam-
pare altri due libri di destinazione didattica, il Vocabulista Latino-Graecus di Crastone, e il De accen-
tibus ad Diphthongis et formatione praeteritorum Graecorum di Sassolo da Prato. «The chief differen-
ce of the founts is in the larger face of the second, the letters being taller in proportion to their
breadth, more upright, and drawn with bolder and firmer, if less graceful, strokes; […] 
In detail also the variation is but small» (Proctor, Printing of Greek, p. 64). Questa, invece, l’opi-
nione sostenuta da Barker, «Proctor was inclined to see this type as a straightforward copy of the
earlier type, and it is true that, like the former, the latter type is based on a contemporary upright
cursive. But, quite apart from its larger size, the new type contains many different individual let-
ter forms and the whole ductus is different. It is not, in this case, easy to define the source, but
there are marked resemblances […] to the type of hand written by the Gregoropoulos family,
with which the writing of Thomas Bitzimanos, another prolific scribe, seems to be closely rela-
ted» (Greek Script & Type, p. 35).

Second edition of Lascaris’ important Greek grammar, and the first edition of the Latin translation made by
the carmelitan scholar Johannes Crastonus. It is printed with Accursius’s second Greek type, which was used
to print only five books; a recast of it on a smaller body was later used by Schinzenzeler. The fount shares
characteristics with scribes of the Gregoropoulos family and of Thomas Bitzimanos, and may have been mod-
elled on the hand of one of them. Constantine Lascaris was a pupil of John Argyropoulos when
Constantinople fell to the Turks in 1453. In Milan he taught Greek and copied Greek manuscripts, but
from about 1465 he was at Messina, where he taught the future Cardinal Pietro Bembo and where he died
from the plague in 1501. He bequeathed his personal library to the city of Messina, and it survives, includ-
ing 76 Greek manuscrips, at the Bibliotheca Nacional in Madrid. 
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Late 18th-century tan morocco gilt, gilt edges. Handsome copy, neatly repaired tear in first leaf, a few other
repaired minor tears, lower inner blank margin of last two quires renewed, final leaf washed and mounted.
From the library of Richard Copley Christie (1830-1901), bequeathed to Manchester, Owens College
(later University of Manchester), stamp and deaccession label of the John Rylands University Library (sale
Sotheby’s 14 April 1988, lot 47).

GW M, 17096; BMC VI, 756; IGI 5691; Goff L, 66; Scholderer, Printing at Milan in the Fifteenth Century, p. 101; Rogledi
Manni, 561; Legrand III, 26; Proctor, Printing of Greek, pp. 62-66; Scholderer, Greek Printing Types, pp. 4-5; Barker, Greek
Script & Type, pp. 34-35; Graecogermania, n. 15; Staikos, Charta, pp. 142-143, 148-149.
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Crastone, Giovanni (1420 ca.-dopo il 1497). Dictionarium Graecum cum interpreta-
tione latina. Vicenza, Dionigi Bertocchi, 10 novembre 1483.

In-folio (mm 303x250). Segnatura: a10, b-z8, &8, $8, )8, A-F8, G6 (c. a1 bianca, c. a2r epistola dedicatoria di Buono Accorsi
a Giovanni Francesco Della Torre, c. a3r Λεξικ/ν κaτà στοικε �ων, c. G6r colophon). 264 carte non numerate, la prima
carta bianca. Testo su due colonne di 44 linee, disposto su una colonna il testo della epistola dedicatoria. Carattere:
95Gka, 95Gkb, 95 R per l’epistola dedicatoria e colophon. Spazi bianchi per iniziali, alcuni dei quali con letterine guida.
Legatura coeva su assicelle di legno, al piatto anteriore due bindelle in cuoio con puntali in metallo, al margine ester-
no del piatto posteriore due contrograffe triangolari; dorso ricoperto successivamente in pelle. Rinforzi interni del
dorso in pergamena, costituiti da ritagli di antico antifonario. Esemplare in ottimo stato di conservazione, alcune carte
con barbe; qualche fioritura, lievi aloni alle prime e alle ultime carte. Alcuni marginalia in latino di antica mano; di mag-
giore ampiezza le annotazioni a margine delle carte d2r e i7r . 

Seconda edizione del lessico greco-latino di Crastone, apparso originariamente a Milano nel 1478
(vedi scheda n. 3), stampato a Vicenza nel 1483 da Dionigi Bertocchi. Di origine reggiana, nono-
stante l’abitudine a firmarsi come ‘Dionusius de Bononia’ o ‘Dionysius Bononiensis’, e appartenen-
te a una famiglia di stampatori, Bertocchi apprese l’arte tipografica nella bottega del fratello
Donnino a Bologna, città nella quale la presenza di Dionigi è attestata fino al 1476, anno in cui
intraprese una attività di tipografo itinerante, che lo portò a Treviso, Vicenza, Venezia, Modena e infi-
ne a Reggio. Definito da Robert Proctor un autentico Philhellene nella dichiarata volontà di porre
la sua arte al servizio della diffusione dello studio del greco (cfr. Printing of Greek, p. 85), il suo nome
compare ancora intorno al 1500 nella sottoscrizione di un libro impresso in tale lingua, il poema
di Demetrios Moschos Τ/ κaθ´ 
λ�νην κa� 	λ�ξaνdρον (Ad Helenam et Alexandrum). 
Per l’edizione del Dictionarium Graecum del grammatico piacentino Bertocchi seguì il modello
della princeps milanese impressa da Buono Accorsi, della quale ripropone l’originaria epistola
dedicatoria dell’editore a Giovanni Francesco Della Torre, omettendo però l’indirizzo di
Crastone a Francesco Ferrari. Per la stampa fece uso di caratteri greci di nuova fattura, «minuti,
ma chiarissimi, di rara eleganza e di tre varietà» (A. Cioni, DBI, IX, p. 558), ispirati al modello
introdotto a Venezia da Nicolas Jenson (vedi schede ι,κ), e che furono utilizzati nuovamente dal
tipografo reggiano a Venezia, dove il suo itinerare lo aveva condotto nel 1483, e in particolare per
la stampa del Crisolora del 1484, realizzata in società con Pellegrino Pasquali (vedi scheda n. 6),
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il che ha portato Barker ad affermare che in quegli anni «Jenson’s type was the normal model»
(Greek Script & Type, p. 25). Bertocchi diede nuovamente in luce il Dictionarium qualche anno più
tardi a Modena, tra il 1499 e il 1500, utilizzando però un diverso tipo di caratteri, simile al primo
tipo aldino – tanto che Barker ha ipotizzato che possa trattarsi di «an early state of the type, cast
perhaps from discarded matrices, sinchronous with or even earlier than the Lascaris» (Greek Script
& Type, p. 65; vedi scheda n. 7), e corredando il lessico dell’Index latinus allestito da Ambrosius
Regiensis, già dato alle stampe nell’edizione aldina del 1497. 

Second edition of Crastonus’s Greek-Latin Lexicon, first printed at Milan at 1478 (see n. 3). This second
edition reprints Accursius’s prefatory letter from the first. A third edition was printed by Aldus Manutius in
1497, with the addition of various philological tracts and additions by Scipio Fortiguerri and Marcus
Musurus. The lexicon was then reprinted again by Bertochus, this time at Modena, in 1499, with the addi-
tion of an index by Ambrosius Regiensis. This is the first book to have been printed by Bertochus on his
own, and it contains two different Greek types inspired by those used in Venice by Nicolas Jenson. 
In about 1480 Accursius extracted from the Lexicon a Latin-Greek vocabulary, which Bertochus then
reprinted twice, once at Vicenza and again at Reggio Emilia.
Contemporary calf-backed boards, 2 clasps and catches, sewing-guards from a vellum leaf of a noted missal,
a few small wormholes at the beginning and end, some light staining, rebacked. Some early manuscript notes
in Latin in margins.

GW 7813; BMC VII, 1049; IGI 3253; Goff C, 959; Rhodes, La tipografia nel secolo XV a Vicenza, Santorso e Torrebelvicino,
27; Proctor, Printing of Greek, pp. 88-89, 106-107; Barker, Greek Script & Type, p. 65; Layton, Greek Book, pp. 8-9, 19-20;
Staikos, Charta, pp. 143, 171. 
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Chrysoloras, Manuel (1350 ca.-1415). �ρωτ�µaτa. Venezia, Pellegrino Pasquali, 5 febbra-
io 1484. (Unito a:) Aurelius Victor, Sextus (IV sec.). De viris illustribus.Venezia, [Giovanni
e Gregorio de’ Gregori], 14 gennaio 1485-1486. (Unito a:) Collazio, Matteo (2. metà del XV
sec.). Opuscula. Venezia, Bernardino Rizzo, 1486.

Tre opere in un volume in-4o (mm 206x138). I. Segnatura: a8,¸b4, c8, d-f4 (c. a1r bianco, c. a1v  alfabeto greco, seguito dal
Pater noster e Ave Maria, corredate di testo greco, c. a2r Erotemata, c. f4v colophon). 32 carte non numerate. Testo su due
colonne, di 29-31 linee. Carattere: 95Gk, 95R. II. a-d4 (c. a1r C. Plinii Secundi Iunioris Liber illustrium virorum, c. d4v colo-
phon). 16 carte non numerate. Testo su 35 linee. Carattere: 83a (81)R. Spazi per iniziali con letterine guida. 
III. Segnatura: a-b8, c-d4, (c. a1r De uerbo civilitate: & de genere artis rhetoricae, c. b3v Oratio de fine rhetoricae in dialogo, c. d1v
Epistola ad Christophorum, Laurentium et Petrum Antonium, c. d4r colophon). 24 carte non numerate. Testo su 33 linee.
Carattere: 90R. Alla carta a1r iniziale silografica ornata su fondo nero, su cinque linee; spazi bianchi per iniziali. Il volu-
me si presenta legato con l’Aurelius Victor in prima posizione, il Collazio in seconda, e a chiudere il Chrysoloras.
Legatura coeva in mezza pelle marrone scuro su assi di legno, con decorazioni a secco di triplice filetto che delimita-
no una cornice rettangolare, al centro lo specchio è decorato con piccolo ferro, a motivi circolari. Tracce di fermagli in
cuoio al lato lungo del piatto anteriore, di cui parzialmente conservato il superiore, tra i fermagli incassatura praticata
nel legno. Sul piatto posteriore sono conservate le contrograffe lanceiformi in metallo, sulle quali è inciso l’agnus Dei.
Dorso a tre nervi, parzialmente privo della pelle in corrispondenza della cuffia di testa, e sulla cui lunghezza è incolla-
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ta una striscia di pergamena con il titolo, in inchiostro, ‘Plinii Secundi, de Viris Illustribus’. La pelle dei piatti è in più
punti abrasa, in modo più rilevante al piatto posteriore. Esemplare in buono stato di conservazione, foro di tarlo che
lede alcune lettere delle righe iniziali delle prime carte; leggera gora al margine inferiore di alcune carte. Al recto della
carta di guardia di mano cinquecentesca ‘PETRI PAVLI VERGERII’, forse riferibile a un giovanissimo Pietro Paolo Vergerio
(1498-1565); seguono altre annotazioni alla carta guardia anteriore, tra cui ‘Verba intelligenda sunt secundum intentio-
nem proferentis’ e ‘Varia Opera’, che allude alla natura miscellanea del volume, e una nota di possesso, di mano diver-
sa, solo in parte leggibile, ‘Jo. Ant.ij Cald.is Febis [?]’. Note di studio, in latino, e maniculae sono presenti a margine delle
carte che comprendono gli 
ρωτ�µaτa. Alla stessa mano si devono anche le note vergate al verso della carta d4 del
De viris illustribus, con alcune citazioni tratte dal De bello gallico di Cesare e dalle Epistolae familiares di Cicerone. Copiose
annotazioni anche al verso della carta di guardia e al contropiatto posteriori, con versi e massime in latino e in italiano. 

I. Terza edizione degli 
ρωτ�µaτa di Chrysoloras, e la prima a essere corredata della data di
stampa. Fu impressa – come si legge nella sottoscrizione al verso della carta f4 – a Venezia nel 1484
dal tipografo di origine bolognese Pellegrino Pasquali, che con questo libro greco inaugurò la
propria attività nella città lagunare.
La prima edizione, sia pure non in lingua originaria, del manuale di Crisolora si data al 1471
circa, quando il tipografo bavarese Adam de Ambergau ne diede alle stampe a Venezia il compen-
dio latino – corredato di alcuni termini in greco – redatto da Guarino da Verona (1374-1460),
il più celebre tra gli allievi del grammatico costantinopolitano. Intorno al 1475 ne apparve a
Vicenza la prima edizione in lingua originaria, nella versione ridotta dovuta sempre al Guarino,
per i tipi del cosiddetto ‘tipografo del Chrysoloras’, «which Proctor so brilliantly attributed to
the Vicenza press of Giovanni da Reno, possibly in conjunction with Dionysius Bertochus»
(Barker, Greek Script & Type, p. 25). Ne seguì l’edizione parmense databile al 1481, e stampata dal
‘tipografo di Hieronymus’ e infine nel 1484 quella impressa da Pellegrino Pasquali. 
Il testo dato alle stampe nel 1484 è il compendio degli 
ρωτ�µaτa redatto dal Guarino intor-
no al 1417-1418, e corredato della traduzione latina dovuta allo stesso umanista veronese. In tale
versione ridotta sono eliminati – rispetto alla stesura originaria – alcuni scolia, la sezione dedica-
ta a ο�da, e di minore ampiezza è la serie dei paradigmi verbali. Sul modello delle edizioni già
apparse a Vicenza e a Parma, anche la stampa veneziana propone, quale avviamento alla lettura,
l’alfabeto greco e il testo – in greco e latino – del Pater noster e della Salutatio angelica (c. a1v), 
in questo caso però a precedere e non a seguire – come invece accaduto in precedenza – quel-
lo della grammatica crisolorina. 
Le operazioni di stampa degli 
ρωτ�µaτa furono condotte in collaborazione con Dionigi
Bertocchi, con il quale Pasquali era stato già in società intorno al 1483 a Treviso in occasione
della pubblicazione delle Institutiones oratoriae di Quintiliano. Furono utilizzati gli stessi caratteri
delle edizioni uscite dai torchi della officina vicentina di Dionigi, e usati in particolare per il
Dictionarium Graecum di Crastone del 1483 (vedi scheda n. 5). «The same type is used for both
languages as in the Vicenza books, but the composition and press-work are inferior» (Proctor,
Printing of Greek, p. 89). Si tratta dell’unica edizione veneziana in cui appaiono tali caratteri greci,
definiti da Proctor «a mixture of at least two founts with a differently–sized face» (ibidem). Le let-
tere maiuscole sono, infatti, simili a quelle utilizzate da Hermann Liechtenstein a Treviso nel
1477; le minuscole richiamano quelle in uso, nella stessa città, presso l’officina di Michele
Manzolo. Attivo nel 1486 con Domenico Bertocchi, il figlio di Dionigi, e poi in forma autono-
ma fino al 1494, di Pellegrino Pasquali non sono attestate altre edizioni in greco.
II. Edizione data alle stampe a Venezia, tra il 1485 e il 1486, del De viris illustribus, opera di pater-
nità incerta, pur prevalendo ora la sua attribuzione allo storico Sextus Aurelius Victor. Stampato



67

originariamente a Roma intorno al 1470, per i tipi di Sixtus Riessinger, il testo conobbe una
considerevole fortuna autonoma nel corso del XV secolo, per essere poi dato alle stampe, 
nel Cinquecento, per lo più all’interno di sillogi dedicate alla storia di Roma. 
Questa edizione veneziana dell’opera, nella cui intitolazione quale autore è indicato – come era
opinione diffusa – il nome di Plinio il Giovane, è priva della indicazione del nome del tipogra-
fo. Sulla base dell’esame dei caratteri si ipotizza che responsabili della iniziativa editoriale possa-
no essere stati Giovanni e Gregorio de’ Gregori, prolifici tipografi di origine forlivese attivi 
a Venezia, e dei quali è attestata la produzione di oltre trecento edizioni, tra il XV e l’inizio del
XVI secolo.
III. Edizione degli Opuscula, di argomento in prevalenza retorico, dell’umanista siciliano
Matteo Collazio, impressa a Venezia nel 1486 dal tipografo novarese Bernardino Rizzo, già
associato, nella città lagunare, con Bernardino Celeri per la stampa di una raccolta di scritti
ciceroniani dell’ottobre 1484, e tra il 1486 e il 1493 attivo in forma autonoma. Tra i diversi
testi inclusi si segnalano il De verbo civilitate et de genere artis rhetoricae, con cui si apre il volume
(cc. a1r-b2v); la Oratio de fine rhetoricae in dialogo (cc. b3v-c3v), già data alle stampe dal Celeri a
Padova nel 1478 con il diverso titolo di Responsio quibusdam contradictionibus de fine oratoris; 
e infine la Epistola ad Christophorum, Laurentium et Petrum Antonium seu Laus perspectivae chori in
aede S. Antonii Patavi (cc. d1v-d4r), in lode dei fratelli Canozi da Lendinara, che tra il 1463 e il
1469 avevano realizzato il magnifico coro ligneo della Basilica patavina, distrutto da un incen-
dio nel 1749.

Beautiful collection of three incunable editions, bound in contemporary leather over wooden boards and in
unsophisticated conditions, with an inscription on the recto of the upper flyleaf ‘PETRI PAVLI VERGERII’.
Many manuscript notes by different hands throughout.
I. Third edition – the first dated – of the most influential Greek grammatical textbook of the Italian
Renaissance and the first book printed at Venice by Pellegrino Pasquali. The first edition of this work was
printed in Latin, with some Greek words, by Adam de Ambergau in Venice in 1471. The present edition
contains Guarino’s Greek redaction of the 
ρωτ�µaτa and his Latin translation.
«These three books, the Chrysoloras grammar printed by Peregrino de Pasquale and Dionysius Bertochus
and the two books brought out by Laonikos of Crete and Alexandros Alexandrou were the sole contribution
of Venice to Greek printing before the establishment of the Aldine press» (Layton, Greek Book, p. 9)
II. Interesting edition of this text of unknown authorship, but often attributed to Aurelius Victor, print-
ed at Venice between 1485 and 1486 probably by Giovanni and Gregorio de’ Gregori according to the
types.
The De viris illustribus was first printed at Rome by Sixtus Riessinger and enjoyed a great fortune 
during the 15th-16th centuries, being reprinted many times in collections of texts dedicated to the Roman
history.
III. Rare edition of this not common collection of rhetorical texts. Matthaeus Collatius came from Nicastro,
and worked at Padua, where his Responsio de fine orationis – which included in the present volume –
was first printed in 1478.

I. GW 6698; BMC V, xxxiv e 390; IGI 2783; Goff C, 494; Hoffmann I, 452; Legrand III, 30; Proctor, Printing of Greek,
pp. 88-90; Barker, Greek Script & Type, p. 25; Layton, Greek Book, pp. 8-9; Staikos, Charta, pp. 120-129, 208; Pertusi,

ρωτ�µaτa, pp. 325-327; L. Thorn-Wickert, Manuel Chrysoloras, Frankfurt a.M. 2006, pp. 192, 202. II. GW M, 50402;
BMC V, 352; IGI 1087; Goff A, 1389. III. HC* 5476; GW 7156; BMC V, 400; IGI 3050; Goff C, 750.



7. Laskaris, Konstantinos



First book printed by Aldus
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Laskaris, Konstantinos (1434-1501). In hoc libro haec Continentur: Constantini
Lascaris Erotemata cum interpretatione latina. Venezia, Aldo Manuzio, 28 febbraio 1494 –
8 marzo 1495.

In-4o (mm 203x147). Segnatura: a-i8, K8, l-r8, s4, t2, A-C8, (c. a1r intitolazione, c. a1v indirizzo di Aldo Manuzio, c. a2v
�πιτοµ� τw̃ν ¿κτ� το‹λ�γου µερw̃ν. Compendium octo orationis partium, c. t1r errata, c. t2r nota grammaticale di
Manuel Moschopoulos, c. A1r indirizzo di Aldo Manuzio, c. A2r Alphabetum Graecum, c. A8v Abbreviationes, c. B1v
Oratio dominica, c. B4r Carmina aurea Pythagorae, c. B6v Versus in Phocylidem, c. C8v colophon). 166 carte non numerate
(all’angolo superiore esterno delle cc. a2-c2, indicazione della numerazione da mano antica). Carattere: 125 Gk, 108
R. Testo su 24 linee. Alle carte a2v-a3r due bordure ornate, incise su legno e anticamente colorate in verde, rosso,  
blu e giallo; alla cc. a2v iniziale silografica animata su 6 linee, anch’essa colorata; alla c. a3r altra iniziale su sei linee,
ornata e colorata. Alle medesime carte, rubricazione in inchiostro rosso. Legatura inglese del XVIII secolo in marocchi-
no rosso. Piatti inquadrati da doppia cornice di filetti dorati e ferro a ghirlanda, anch’esso dorato. Dorso ricostruito
nell’ottocento, in marocchino rosso, diviso in sei scomparti da filetto dorato, titolo breve in oro al secondo scompar-
to. Contropiatti e sguardie in carta caillouté, dentelles interne, tagli gialli. Esemplare in buono stato di conservazione, 
i margini bianchi dei primi fascicoli lavati nel tentativo eliminare le postille marginali. Al contropiatto posteriore 
ex libris di George Shuckburgh. Tra le cc. a1v e a2r è inserito un foglietto sul quale una antica mano ha vergato, in
inchiostro bruno, ‘Lascaris Grammatica Graeca’. Nel volume lunga nota biliografica di mano ottocentesca in inglese
su foglietto volante. 

Terza edizione della �πιτοµ� τω̃ν ¿κτ� το‹ λ�γου µερω̃ν (Compendium octo orationis partium)
di Costantino Lascaris, e primo libro stampato da Aldo Manuzio, che diede avvio alla propria atti-
vità tipografica proprio con la pubblicazione di questo testo greco, da considerarsi – come si
legge nel preliminare indirizzo agli studiosi – una sorta di necessario preludio «ad imprimenda
Graeca volumina omnis generis» (c. a1r), scelta tanto più necessaria non essendo più disponibili
sul mercato copie di grammatiche greche. Aldo dichiara di presentare il testo dei rudimenta gram-
matices di Lascaris in forma più corretta rispetto alle edizioni che dell’opera erano state fino a
quel momento pubblicate, con chiaro riferimento alla princeps data alle stampe a Milano nel 1476
dal Parravicino (vedi scheda n. 2) e alla successiva, sempre milanese, di Buono Accorsi nel 1480
(vedi scheda n. 4), a cui erano seguite le ristampe vicentine del 1489 e del 1491, per i tipi di
Leonardo Achates. La revisione del testo si è basata su un nuovo codice dell’opera, corredato 
di alcune note autografe dello stesso Lascaris, e con ogni probabilità identificabile nel cod. Vat.Lat.
1401 della Biblioteca Vaticana, la cui stesura si data agli anni 1489-1494 (cfr. P. de Nolhac, 
La bibliothèque de Fulvio Orsini, Paris 1887, pp. 152-153). Tale manoscritto, nel quale il gramma-
tico costantinopolitano ha corretto «circiter centum & quinquaginta» brani (c. a2r), era stato
messo a disposizione dai due giovani patrizi veneti, Pietro Bembo e Angelo Gabriele – futuro
dedicatario della successiva edizione aldina della grammatica degli anni 1501-1503 –, che insie-
me avevano studiato «in insula Sicilia» presso la scuola lascariana. 
Il testo greco è corredato, a fronte, della versione latina, una scelta – riproposta anche nella suc-
cessiva edizione degli anni 1501-1503 – che l’editore veneziano ritiene indispensabile nel caso
di grammatiche elementari, promettendo che per il pubblico erudito e dotto saranno presto dati
alle stampe optimi libri interamente in greco. La traduzione latina è quella di Giovanni Crastone,
già pubblicata nella edizione milanese del 1480 (vedi scheda n. 4).
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La novità dell’edizione aldina è rappresentata non solo dalla diversa lezione del testo di Lascaris,
ma dall’inserimento di una seconda parte comprendente una corposa appendice, destinata a
notevolissima e duratura fortuna, e la cui stampa si concluse – come si legge alla seconda sotto-
scrizione alla c. C8v – l’8 marzo del 1495. Introdotta da un breve indirizzo in cui Aldo ne illu-
stra il contenuto e le finalità, la silloge si apre con due brevi ausilii grammaticali la cui redazione
è fatta risalire al Manuzio stesso, il De literis Graecis ac diphthongis e le Abbreviationes  quibus frequen-
tissime graeci utuntur, e spesso riproposti da altri tipografi in forma autonoma, quale agile manua-
letto di introduzione alla lettura del greco (vedi schede nn. 26 e 27), o a integrazione delle tante
edizioni dell’Alphabetum Graecum (vedi scheda n. 36). Seguono, corredati di versione latina a fron-
te, una selezione di scritti la cui lettura è ritenuta particolarmente adatta agli adulescentes, la Oratio
Dominica, la Salutatio Beatae Virginis, il Symbolum Apostolorum e l’esordio del Vangelo di Giovanni.
Sono infine proposti due testi poetici di alto contenuto morale, gli Aures carmina attribuiti da
Aldo a Pitagora, «ob ipsorum excellentiam & divinas adnotationes» (c. A1r), e la cui versione lati-
na è diversa da quella ficiniana impressa a Padova nel 1474, e il Carmen admonitorium dello pseu-
do-Phocylides (Phocylidis viri sapientissimi moralia). 
Tra il 1501 e il 1503 vide la luce la seconda e ampliata edizione aldina degli Erotemata, con l’ag-
giunta dei tre successivi libri della grammatica di Lascaris, il secondo dedicato alla costruzione, il
terzo al nome e al verbo e infine – quale quarto libro – «l’operetta sui pronomi secondo tutti i
dialetti e l’uso della poesia» (Dionisotti-Orlandi, II, XXIV, p. 223). In appendice, quale arricchi-
mento dei testi già impressi nel 1495, sono inserite la Tabula Cebetis e la Introductio perbrevis ad
Hebraicam linguam, già data alle stampe, nel febbraio del 1501, in calce ai Rudimenta grammatices
Latinae linguae dello stesso Aldo. Ulteriormente accresciuta – con scritti grammaticali di Ioannes
Grammaticos, Plutarco e Gregorio di Corinto – e destinata a grande diffusione è infine la terza
edizione, che vide la luce nel 1512 e che costituì il modello non solo delle successive stampe di
Lascaris impresse dagli eredi di Manuzio (vedi scheda n. 43), ma anche di quelle di altri editori,
come la giuntina del 1515 (vedi scheda n. 23). 
Per la stampa della prima edizione aldina del Lascaris furono utilizzati i caratteri greci apposita-
mente intagliati dal bolognese Francesco Griffo (1450ca.-1518?), sulla base della scrittura 
di Immanuel Rhusotas, copista di origine greca stabilitosi a Venezia intorno al 1465. Le parti 
in latino furono invece composte in un carattere romano definito da Renouard ‘un peu bizarre’
(cfr. Alde, p. 1), e abbandonato già nel corso di quell’anno (vedi scheda n. 8). 
Il nostro esemplare appartiene alla probabile prima tiratura dell’edizione, caratterizzata dagli erro-
ri visibili all’ultima riga della c. a5r ‘tenuisA-’ in luogo del corretto ‘tenuis’, e all’ultima riga della
carta B5r, dove si legge ‘Et caue haec facere quae odium tenent.’ in luogo di ‘Et serua haec face-
re quae odium prohibent’. Ulteriore particolarità della nostra tiratura è che le due carte degli erra-
ta, contenenti anche un brano tratto da Moschopoulos, sono segnate t1 e t2, a seguire quindi la
sequenza della prima serie di segnature, mentre solitamente si trovano – nei rari esemplari che
ne sono provvisti – prive di indicazione di segnatura e legate in fine. 

First production from the Aldine Press and third edition of Lascaris’ �πιτοµ(, whose appearance forms
one of the most important publishing events of the Renaissance, first edition of Aldus’s own treatise De lit-
teris graecis et diphthongis and editio princeps of Phocylides and the pseudo-Pythagoras. In his pref-
ace to this edition Aldus addresses students in two letters saying this grammar is to be considered a prelude
to the vast labour and expense he will commit to the printing of Greek literature. The text has been set from
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an exemplar containing numerous corrections made by the author at Messina for two noble young pupils from
Venice, Pietro Bembo and Angelo Gabriele. God is his witness that he wants nothing but to dedicate his life
to the benefit of mankind, and hard work is what he must expect in this vale of tears.
The Greek  types used for this edition were cut by Francesco Griffo and were based upon the writing of
Immanuel Rhusotas, a Greek scribe who settled in Venice from 1465.
Beautiful copy, decorated by woodcut borders on ll. a2v-a3r and by woodcut decorated initials. English 18th-
century red morocco binding decorated by gilt borders on boards and with gilt title on spine. 
From the library of George Shuckburgh.

HC* 9924; GW M, 17107; BMC V, 552; IGI 5693; Renouard Alde, 1, 1; Ahmanson-Murphy, 1; Lowry, Aldus, 
pp. 224-225; Dionisotti-Orlandi, I; A. Mardersteig, A. Manuzio e i caratteri di F. Griffo da Bologna, pp. 122-127;
Hoffmann III, 85; Legrand I, 12; Proctor, Printing of Greek, pp. 93-102; Scholderer, Greek Printing Types, pp. 6-7; Barker,
Greek Script & Type, pp. 44-46; Layton, Greek Book, pp. 12-15; Staikos, Charta, p. 387; Geanakoplos, Bisanzio e il
Rinascimento, pp. 347-348. 
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Gaza, Theodoros (1400 ca.-1476). Introductivae grammatices libri quatuor. Venezia,
Aldo Manuzio, 25 dicembre 1495.

In-folio (mm 304x200). Segnatura: a8, bβ-lλ8, a8, b10, AA-LΛ8, MM4, (c. a1r intitolazione, c. a1v epistola di Aldo Manuzio
al lettore, c. a2r Grammatica del Gaza, c. lλ8r colophon in greco e registro, c. lλv bianco, c. a1r De mensibus del Gaza, 
c. b10v bianco, c. AA1r Vita di Apollonios Dyscolos, c. AA1v Tabula, c. AA2v De constructione di Apollonios Dyscolos, 
c. MM2v De numeris dello pseudo Aelius Herodianus, c. MM4r registro e colophon in latino, c. MM4v bianco). 198 carte
non numerate. Testo su una colonna di 31 linee. Carattere: 146 GK; 110Ra (intitolazione alla carta a1r); R110b (secon-
do colophon, in latino, alla c. MM4r); 83R, 83Gk (per l’indirizzo al lettore alla c. a1v). Bordure silografiche alla greca; ini-
ziali ornate con intrecci su sette righe, incise su legno e prive di cornice, su cinque righe quella alla c. MM2v. Legatura
inglese, probabilmente del XVIII secolo, con riutilizzo delle coperte cinquecentesche dei piattii. Esemplare in discreto
stato di conservazione, restauri a porzione ai margini bianchi del primo e degli ultimi due quaderni; alcuni aloni. 
Al verso della carta di guardia anteriore ex libris dei conti di Macclesfield, le cui armi sono impresse a secco al margi-
ne superiore delle prime tre carte. Al margine inferiore della c. MM4r antica segnatura vergata in inchiostro bruno,
‘p.II.7’, ripetuta anche al verso della medesima carta. Annotazione in greco, di antica mano, al margine della c. a8v. 

Editio princeps della Γρaµµaτικó ΕÆσaγωγ� di Teodoro Gaza, e che include, sempre in prima
edizione, un altro breve scritto dello stesso autore, il Περ� µηνω̃ν (De mensibus), a cui seguono
il Περ� συντ�ξεω( (De constructione) del grammatico alessandrino Apollonios Dyscolos, e infine
del Περ� τω̃ν 2ριθµων (De numeris) attribuito al tempo a Aelius Herodianus, figlio di
Apollonios. Nel corso del XV secolo non si ebbero altre edizioni di queste opere, che furono
ristampate, immutate nella lezione del testo, solo nel 1515 presso Filippo Giunta, per le cure di
Eufrosino Bonini. 
Originario di Tessalonica e formatosi a Costantinopoli, Theodoros Gaza giunse in Italia nel 1438
in occasione del Concilio di Ferrara e Firenze, decidendo poi di stabilirvisi. Già allievo di
Vittorino da Feltre e in seguito docente di greco a Ferrara, nel 1449 fu chiamato a Roma da
papa Niccolò V, nel quadro del programma di rilancio degli studi ellenici che vide tra i protago-
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nisti Giovanni Tortelli (vedi scheda η), e al quale fu essenziale il contributo offerto da Gaza con
le sue traduzioni di Teofrasto, Aristotele e Alessandro d’Afrodisia. Alla morte del papa nel 1455
entrò al servizio di Alfonso I d’Aragona, proseguendo nella sua infaticabile attività di traduttore,
per far poi ritorno nel 1464 – dopo un soggiorno in Calabria, nel monastero basiliano di 
S. Giovanni a Piro – a Roma su invito di Pio II e del cardinale Bessarione. In questo secondo
soggiorno romano collaborò alla attività editoriale di Giovanni Andrea Bussi, come attesta la pre-
fazione alle Noctes Acticae di Gellio (vedi scheda d). Alla morte nel 1472 di Bessarione, suo pro-
tettore, preferì trasferirsi definitivamente a San Giovanni a Piro, dove morì nel 1476.
La redazione della grammatica risale con ogni probabilità agli anni ferraresi di insegnamento, e
ne è attestata una notevole circolazione manoscritta, mentre si data al 1470, e quindi al secondo
soggiorno romano, quella del De mensibus, il cui testo sarà poi nel corso del Cinquecento spesso
stampato – seguendo il modello aldino – a corredo dell’opera principale. 
L’edizione del 1495 si apre con un indirizzo al lettore di Aldo, nel quale si raccomanda lo studio
dei quattro libri della concisa e chiara grammatica di Teodoro, «che nulla ha tralasciato di quan-
to sia necessario a chi voglia apprendere il greco» (Dionisotti-Orlandi, II, IV, p. 199), e analoghe
parole di lode sono espresse per Apollonio e Erodiano, autori di de arte grammatica immensa volu-
mina dei quali offre ancora testimonianza Prisciano, e che «invece ci sono venuti a mancare, come
è accaduto per tanti libri di grandissimo pregio in ogni ramo del sapere, o per l’umana trascu-
raggine o per l’avversità dei tempi» (ibidem). 
Per la stampa della grammatica di Gaza – l’ultimo libro greco stampato da Aldo nel corso del
1495 – fu utilizzata una diversa versione del ‘primo carattere aldino’ già usato per il Lascaris, e
realizzato anch’esso da Francesco Griffo, in corpo maggiore rispetto al precedente per facilitare
l’inserimento degli accenti. «It was a spacious and generous letter to read, vastly more legible then
(if alien now) than most contemporary manuscripts. It was used for all five volumes of the
Aristotle» (Barker, Greek Script & Type, p. 82). Le righe del colophon in latino alla carta MM4r sono
composte ancora con il carattere romano usato per la grammatica lascariana, sostituito all’inizio
del 1496 da un carattere di corpo maggiore, e utilizzato per la prima volta nell’edizione del 
De Aetna di Pietro Bembo. 
Gaza fu particolarmente apprezzato da Erasmo, che nel corso delle lezioni tenute, nel 1511, 
a Cambridge, lo usò quale libro di testo, e nella edizione quindi aldina (cfr. Ep. 233, ed. Allen,
I, p. 473). Della Γρaµµaτικó ΕÆσaγωγ� l’umanista olandese curò nel 1516 – su probabile
invito di Alexander Hegius, suo maestro a Deventer – la traduzione latina dei primi due libri. 

Editio princeps of Gaza’s well-respected Greek grammar, one of the earliest books printed by Aldus
Manutius, edited in the year that the press was founded. Gaza, from Thessalonica, taught in Constantinople
and came to Italy in 1440 where he taught Greek in Ferrara before being summoned to Rome by Pope
Nicholas V to translate Greek works into Latin. During those years he also assisted Cardinal Bessarion
with the writing of the In calumniatorem Platonis. His grammar formed one of the cornerstones of the
Aldine publication programme by providing a basis for knowledge of the Greek language. It is printed
with a new and enlarged version of Aldus’s first type, used also to print his edition of the works of
Aristotle. 
Bound in 16th-century blind-tooled calf over pasteboard, rebacked in 18th-century, repairs at the white mar-
gins of  the first and the last two quires. Stamps and armorial bookplate of the Earls of Macclesfield. Ancient
manuscript note in Greek on l. a8v.
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HC* 7500; GW 10562; BMC V, 553; IGI 4181; Goff G, 110; Renouard Alde, 4, 2; Ahmanson-Murphy, 5; Dionisot -
ti-Orlandi, IV; Hoffmann II, 220; Legrand I, 18; A. Mardersteig, A. Manuzio e i caratteri di F. Griffo da Bologna, p. 131;
Proctor, Printing of Greek; p. 99; Barker, Greek Script & Type, pp. 58, 62; Graecogermania, n. 7; Staikos, Charta, pp. 45,
80; C. Pizzi, La grammatica greca di T. Gaza ed Erasmo in Atti dell’VIII Congresso internazionale di Studi bizantini, I, Roma
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Θησaυρ+$ Κ�ρaσ 2µaλθε�a$, κa≠ κñποι �d-νιdο$. Thesaurus Cornucopiae. & Horti
Adonidis. Venezia, Aldo Manuzio, agosto 1496.

In-folio (mm 308x206). Segnatura: *10, aa-iι8, aa-zψ8, &ω4, AA-D∆8, EΕ6, FΖ8, GΗ8, HΘ6, IΙ8, KΚ6, LΛ8 (c. *1r inti-
tolazione in greco, c. *1v intitolazione in latino, c. *2r indirizzo di Aldo agli studiosi, c. *3v epistola dedicatoria di
Angelo Poliziano a Guarino Favorino, c. *4r epigrammi in greco, c. *4v epistola del Scipione Fortiguerri
Carteromaco a Favorino, c. *5r epistola di Favorino a Pietro de’ Medici, c. *7r AÆλ�ου ∆ιονυσ�ου, τερ≠ [sic]
'aκλ�των ρηµ�των, c. *10v elenco delle fonti, in greco e latino, c. aa1r éκλογa≠ κaτ1 στοιχε ≠ων, c. zψ2r scritti
grammaticali, c. LΛ7r registro, c. LΛ8r colophon in latino, c. LΛ8v bianco). 10 carte non numerate, 270 carte nume-
rate (con alcuni errori di numerazione, corretti in inchiostro da antica mano). Testo latino su 38 linee, testo greco su
30. Carattere: 146 Gk, 114 Gk (usato solo nell’indirizzo di Aldo alle cc. *2r-*3v), 114 R. Spazi bianchi con letteri-
ne guida. Legatura inglese in vitello biondo del XVIII secolo. Piatti inquadrati da cornice a piccoli motivi floreali, gli
angoli interni sono decorati con ferro dorato. Dorso a sei nervi, scomparti decorati con fregi dorati, al secondo scom-
parto titolo breve in oro. Alla testa e al piede piccoli cartellini cartacei sui quali è annotata l’antica segnatura ‘V.I.7(?)’,
riportata anche al recto della sguardia posteriore. Controsguardie e guardie in carta decorata a pettine, tagli dorati.
Esemplare in buono stato di conservazione, stampato su carta forte. Restauro a porzione degli angoli esterni della
prima carta, all’angolo superiore ricostruzione di alcune lettere sia al recto sia al verso. Al verso della carta di guardia
anteriore ex libris dei conti di Macclesfield, le cui armi sono impresse a secco al margine superiore delle prime tre
carte. L’ultima parola della c. Bµ1r e le ultime tre della carta CΓ3r sono cancellate con un tratto di inchiostro, come
nella maggior parte delle copie attestate. 

Editio princeps del Thesaurus Cornucopiae. Alla carta *1r è impresso in caratteri greci l’elenco dei
testi contenuti nel volume – ripetuto in latino, al verso – con l’indicazione dei titoli di nume-
rosi scritti grammaticali dedicati in particolare ai dialetti, una ampia selezione che ben giusti-
fica il titolo di Tesoro, Corno di Amaltea e Giardini di Adone, quali simboli della abbondanza.
Malgrado la ‘durissima’ fatica dello stampare in greco, Aldo si dichiara – nel preliminare indi-
rizzo agli studiosi (cc. *2r-*3v) – soddisfatto dei risultati fino a quel momento raggiunti, e
soprattutto del fatto che il successo delle prime iniziative editoriali abbia fatto sì che ormai gli
vengano offerti un gran numero di volumina graeca da dare alle stampe. La silloge – compren-
dente «tutto ciò che può essere desiderato per perfezionarsi nella conoscenza delle lettere gre-
che, soprattutto di quel che si legge nelle opere di poesia» (Dionisotti-Orlandi, II, VI, p. 202) –
fu curata dallo stesso Aldo, in collaborazione con Guarino Favorino (vedi scheda n. 33) e dal
giovane allievo del Poliziano Carlo Antinori, «uomini di molta dottrina e assidui nella lettura
degli autori greci» (ibidem), e che si sono avvalsi nella ricerca e nell’ordinamento del materia-
le dei consigli dello stesso Poliziano. Compito di Aldo è stato il controllo finale dei testi, e il
confronto con i codici da cui erano stati tratti. In tale fase di correzione e di integrazione del
materiale si è rivelato prezioso il contributo del francescano Urbano Bolzanio, del quale l’edi-



9. Thesaurus Cornucopiae



tore veneziano annuncia la prossima pubblicazione delle Institutiones Graecae grammatices (vedi
scheda n. 10). Sono poi fornite brevi notizie sui testi inclusi nel Thesaurus, tra i quali quelli di
Eustazio di Tessalonica, Erodiano, Giorgio Cherabosco, Giovanni Carace, Elio Dioniso. In talu-
ni casi i lettori troveranno asterischi e linee orizzontali (obelisci) a indicare luoghi lacunosi, cor-
rotti o che si è preferito espungere: «la colpa non è mia, ma degli esemplari corrotti: nulla vi
è di più rovinato delle opere grammaticali, ridotte tutte a frammenti, senza parte alcuna per-
fetta, né completa» (ivi, p. 203).
Alla carta *3v è impressa una breve epistola del Poliziano a Guarino Favorino, nel quale si
ricorda anche l’impegno dimostrato dal giovane Antinori nel lavoro preparatorio; seguono
quattro epigrammi in greco composti, oltre che dallo stesso Poliziano, da Aristoboulos
Apostolios, da Scipione Forteguerri detto il Carteromaco, nonché dallo stesso Aldo (c. *4r), 
e infine due indirizzi in greco, dovuti al Carteromaco e a Favorino (cc. *4v-*6v). 
Nel catalogo delle edizioni aldine del 1. ottobre 1498, il primo a essere dato alle stampe, l’ope-
ra risulta così descritta: «Canonismata quae thesaurus & cornucopiae appellantur dictionum
difficilium, & maxime verborum, quae apud Homerum ex commentariis Eustathii, & aliorum
grammaticorum per ordinem literarum […] omnia in uno volumine. Venduntur minimo,
nummo aureo & semis».

Editio princeps of this collection of treatises on the Greek language, presented in alphabetical order,
selected from the works of numerous Greek grammarians. The Thesaurus is a treasury of Greek gram-
matical writers (arranged alphabetically) based on the collections and works of a number of ancient and
medieval writers including Aelius Herodianus, Aelius Dionysius, Georgius Choeroboscus, and in particu-
lar Eustathius, Bishop of Thessalonica.
In his preface to this edition, Aldus mentions that he has been preparing his programme of publications
over the last seven years and he says final revision of all texts was made by himself with the precious help
of the franciscan scholar Urbano Bolzanio of whom he announces also the upcoming edition of the
Institutiones Graecae grammatices (see n. 10). After this preface is a short note from Poliziano to
Varino Camerti (Guarinus Favorinus), confirming that this text had indeed been some years in prepara-
tion (Poliziano had died in September 1494). Camerti’s dedication (in Greek) to Piero de’ Medici is
similarly somewhat out of date, as the Medici were exiled from Florence in 1494. However, the Florentine
origins of this particular edition are quite unambiguous and are indicative of Florence’s leading role in the
study of Greek.
Printed in Aldus’ beautiful large Greek type. His small Greek type appears for the first time in the
Preface.
A good copy, printed on thick paper, bound in 18th-century English calf, with gilt decorations on boards
and gilt title on spine. First leaf torns at corners, with loss of a few words (supplied in facsimile). Stamps
and armorial bookplate of the Earls of Macclesfield. 

H 15493; GW 7571; BMC V, 555; IGI 9519; Goff T, 158; Renouard Alde, 9, 1; Ahmanson-Murphy, 8; Dionisotti-
Orlandi, VI; Hoffmann II, 116; Proctor, Printing of Greek, pp. 99, 103; Barker, Greek Script & Type, pp. 17, 82, 84; Staikos,
Charta, p. 337.
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First Greek grammar by a Western author

� 10 �

Bolzanio, Urbano (1443-1525). Institutiones Graecae grammatices. Venezia, Aldo
Manuzio, gennaio 1497-1498.

In-4° (mm 207x157). Segnatura: a10, b-z8, &8, A8, B10, [χ]2, (c. a1r titolo, c. a1v bianco, c. a2r epistola di Aldo Manuzio a
Giovan Francesco Pico della Mirandola, c. a2v l’alfabeto greco, il Padre Nostro e l’Ave Maria in greco, c. a3r Institutiones
grammaticae, c. B9r Tabula, c. B10r colophon, c. B10v bianco, c. [χ]1r errata). L’errata (χ1r-χ2v) corrisponde al primo dei tre
stati descritti dal Renouard poiché presenta caratteri ‘assez gros’ e il testo su quattro facciate, con la differenza che alla
c. [χ]2v il testo è su tre linee invece che su quattro. 214 carte non numerate. Testo su una colonna di 28 linee. Carattere:
114 Gk, 114R. Alla c. a3r iniziale silografica ‘Γ’ su 7 linee ornata da uno scudo, un’armatura, un serto di alloro e un’aqui-
la romana, recante una coloritura coeva a tempera. Nel testo 4 piccole iniziali silografiche su tre linee ornate da un
motivo a nodi interlacciati (cc. b1r, b1v, c7r, c8v). Spazi bianchi con letterine guida. Alla c. A4v diagramma raffigurante
‘l’albero dei vocaboli’. Legatura di fine Seicento in pelle nocciola decorata ai piatti da una cornice di filetti a secco, al
dorso in caratteri dorati titolo su tassello in marocchino rosso e note tipografiche su tassello in marocchino verde; sguar-
die in carta marmorizzata, tagli rossi, segnalibro in seta verde. Esemplare in buono stato di conservazione, antico restau-
ro al margine bianco esterno delle carte n7-9, alcune lievi bruniture. Al verso della prima carta nota di possesso mano-
scritta settecentesca: ‘Ex-libris S.M. Lupieri’.

Editio princeps delle Institutiones Graecae grammatices del francescano bellunese Urbano Bolzanio
(Urbanus Bellunensis), la prima grammatica greca a essere stata redatta e pubblicata in lingua lati-
na. Dopo aver compiuto i propri studi a Treviso, probabilmente sotto la guida di Rolandello,
Bolzanio apprese la lingua greca durante i lunghi anni di viaggio al servizio del futuro doge
Andrea Gritti, a Costantinopoli, in Grecia e in Asia Minore. La competenza linguistica fu poi affi-
nata a Messina, dove il Bellunese fu allievo di Costantino Lascaris. Dopo un breve soggiorno a
Firenze, quale maestro di Giovanni de’ Medici, nel 1489 aprì una scuola di greco a Venezia,
entrando in contatto con Aldo Manuzio, del quale fu a lungo collaboratore, intervenendo anche
nella edizione degli Adagia erasmiani del 1508. 
Bolzanio si accinse alla redazione della grammatica greca proprio su sollecitazione dello stes-
so editore veneziano. L’imminente pubblicazione dell’opera era stata annunciata nell’agosto del
1496 nell’indirizzo agli studiosi apposto al Thesaurus Cornucopiae, nel quale Aldo sottolinea
l’essenziale apporto di Urbano, ‘ottimo frate francescano’ che tra breve avrebbe offerto agli stu-
diosi una introduzione alla lingua greca composta summa cura ac doctissime (vedi scheda n. 9).
L’edizione delle Institutiones Graecae grammatices – intessuta di una fitta trama di citazioni di
grammatici bizantini, la cui tradizione di studi si presenta quindi per la prima volta compen-
diata in latino – si apre con una breve lettera dedicatoria a Gianfrancesco Pico della Mirandola,
e del quale Aldo ricorda lo zio Giovanni, il «meus Picus» di singolare dottrina. Avendo saputo
dell’intenzione di Gianfrancesco di dedicarsi all’apprendimento delle lettere greche, questo
optimum librum non potrà che facilitargli lo studio. «Vi si tratta del nome, del verbo e delle parti
del discorso, e in modo così esauriente, che nulla di quanto pareva indispensabile a chi inizia
l’apprendimento del greco è stato tralasciato dal mio caro Urbano […] il quale su mia richi-
esta, o meglio incitamento, ha composto queste istituzioni per il comune vantaggio di tutti 
gli studiosi e principalmente dei latini» (Dionisotti-Orlandi, II, XII, p. 211). Le parole di Aldo
sul vantaggio che dalle Institutiones Graecae grammatices avrebbero tratto gli ‘studiosi latini’,
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trovarono immediata corrispondenza nell’ottima accoglienza che ebbe tale grammatica,
ritenuta esemplare per la chiarezza e l’agilità dell’esposizione. Ciò ne determinò il rapido suc-
cesso nell’intera Europa del tempo; l’opera di Bolzanio divenne ben presto uno dei più popo-
lari manuali grammaticali del Cinquecento, con numerose edizioni in area italiana, tedesca e
francese (vedi schede nn. 34, 40, 46 e 53), «dilatando il varco attraverso il quale la dottrina
grammaticale greca si poté rendere accessibile a un pubblico meno ristretto di quello a cui
erano destinate le epitomi composte nel corso del XV sec.» (Rollo, La grammatica greca di U.
Bolzanio, p. 201). Lo stesso Aldo lamenta già nel 1499 di non averne più esemplari disponibili,
mentre nel luglio del 1501 Erasmo scrive di aver tentato invano di acquistarne una copia 
(cfr. Ep. 159, ed. Allen, I, p. 367). Per la stampa delle Institutiones Graecae grammatices Aldo fece
uso del suo secondo carattere greco, utilizzato tra l’agosto del 1496 e il luglio del 1499. «It had
the shortest period of active use of any of the Aldine greeks, appearing in books only between
August 1496 and July 1499, and as the main type in only six books. It may have been cut 
in the first place for the Institutiones Graecae Grammaticae of Fr. Urbano Bolzani, a quarto in
which Greek and Latin are closely interwoven; it would be essential for this to have a greek
type cast on the same body as the new roman type (both measure 20 ll= 114 mm)» (Barker,
Greek Script & Type, p. 58).

Very rare first edition of the first Greek grammar with rules given in Latin dedicated by Aldus Manutius
to Gianfrancesco Pico della Mirandola. 
After having studied Greek with Costantinos Laskaris, Urbanus opened his own school of Greek 
in Venice, were he first met Aldus Manutius and began to collaborate with him. The work was commis-
sioned to Urbanus by Aldus, who had previously published a Latin translation along with his edition of
Constantine Lascaris’ grammar. Urbanus’ work met an enormous need and was frequently reprinted
throughout the 16th-century in Italy, France and Germany (see nn. 34, 40, 46 and 53). Renouard com-
ments on the rarity of this first edition, citing a letter from Erasmus, who was unable to find a single copy
of this book. For this edition Aldus used his second Greek fount, that he used between 1496 and 1499
and that probably had been cut expecially for Bolzani’s Institutiones.
Errata in first state with 28 lines per page (cf. Renouard Alde), but with 3, not 4, lines of text on final
page. Full-page woodcut and typographical diagram on a4v, woodcut vinework initials, the first two on 7
lines with contemporary hand-colouring, spaces with printed guide-letter. Very good copy, ancient repairs
to the blank margins of ll. n7-9. 17th-century brown leather binding decorated in blind and with gilt title
within green morocco label on spine; red edges, marbled flyleaves.

HC 16098; GW M, 48900; BMC V, 558; IGI 10029; Goff U, 66; Renouard Alde, 11, 4; Ahmanson-Murphy, 20;
Dionisotti-Orlandi, XII; Proctor, Printing of Greek, p. 103; Barker, Greek Script & Type, pp. 58, 85-86; Staikos, Charta, 
pp. 362-363; A. Rollo, La grammatica greca di Urbano Bolzanio in Umanisti bellunesi fra Quattro e Cinquecento, Firenze 2001,
pp. 177-201.
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Chrysoloras, Manuel (1350 ca.-1415). �ρωτ�µaτa . [Firenze, Benedetto Riccardini (?) 
per Filippo Giunta, 1498-1500].

In-8° (mm 159x112). Segnatura: a-χ4, (c. a1r 
ρωτ�µaτa το‹ Χρυσολωρã. [Ε]ι( π/σa dιa ιρο‹ντa ι). 86 carte
di 88, mancano le carte β1 e β4. Testo su una colonna di 19 linee. Carattere: 4:121Gk. Al recto della carta a1 iniziale
decorata in inchiostro rosso con fregi filigranati che si estendono al margine superiore e interno disegnando leggeri
motivi floreali. Legatura in marocchino rosso dell’inizio del secolo XIX, piatti inquadrati da cornice di semplice filet-
to in oro. Dorso a cinque piccoli nervi, al secondo e al terzo scomparto titolo breve in caratteri dorati. Contropiatti
e sguardie in carta caillouté, dentelles interne; tagli dorati, segnalibro in seta viola. Esemplare in buono stato di conser-
vazione, qualche fioritura, leggere macchie d’inchiostro alle carte χ1 e χ2, angolo inferiore della carta χ1 restaurato,
parte inferiore della carta χ4 restaurata con la perdita dell’alfabeto greco. Esemplare completamente rubricato, con sot-
tolineature e numerosi marginalia coevi vergati per lo più in greco, da due antiche mani, in inchiostro rosso e bruno.
Al verso della sguardia è incollata una brevissima descrizione dell’esemplare, tratta da un catalogo di vendita; sono inol-
tre visibili, in inchiostro bruno, il numero ‘8951’ e, in gran parte erasa, una annotazione di mano antica. Al recto della
carta di guardia che precede la carta a1 è incollato un foglietto sul quale sono riportate, in inchiostro bruno, alcune
erronee notizie sull’edizione, ‘C’est celui cì le premier Livre Grec, imprimé à Florence dans l’an 1487 par ordre
Laurent de Medicis, quand Calcondylas avoit projetté de donner l’Homere, comme il fit en 1488. avec les mêmes
Characteres, retrouvêes par Nerl[i]’.

Seconda e rarissima edizione assoluta degli 
ρωτ�µaτa del Chrysoloras – dopo quella fioren-
tina di Lorenzo di Alopa (ca. 1496) – a presentare il testo originario greco redatto dal gramma-
tico costantinopolitano, completo quindi di quelle parti abbreviate o omesse nella riduzione di
Guarino Veronese (cfr. L. Thorn-Wickert, Manuel Chrysoloras, p. 202). 
Si tratta anche dell’ultima edizione stampata nel Quattrocento degli Erotemata crisolorini, il libro
greco che conobbe maggiore fortuna tipografica nel corso di quel secolo, come attestano le nove
stampe incunabole di questa grammatica, tutte nella versione compendiata di Guarino da Verona
(vedi scheda n. 6), con la sola eccezione delle due fiorentine qui ricordate. «Non si creda che ciò
sia dovuto al fatto che gli Erotemata crisolorini uscirono per primi o che incontrarono il gusto del
pubblico occidentale unicamente perché scritti in forma succinta e adeguata alla mentalità dei lati-
ni. I nostri umanisti – e primo fra tutti Guarino – avevano certo compreso che si trattava di un
piccolo libretto aureo, non per la forma, ma per il suo contenuto» (Pertusi, 
ρωτ�µaτa, p. 350).
L’edizione fu finanziata da Filippo Giunta, ma manca ancora oggi il pieno accordo sul responsa-
bile delle effettive operazioni di stampa. I caratteri usati sono quelli disegnati e intagliati da
Demetrios Damilas, e portati da Milano a Firenze per la edizione dell’Omero del 1488, e anco-
ra utilizzati nel 1504 per i vocaboli greci inclusi nel testo dei Commentarii de honesta disciplina di
Pietro Crinito. L’esame dei caratteri tipografici aveva portato, in passato, Legrand a attribuirne la
stampa allo stesso Damilas, una attribuzione in seguito messa in discussione da Proctor, che sot-
tolinea come l’edizione sia in realtà molto vicina alla 
πιτοµó τω̃ν Τaρρa�ου κa≠ ∆ιd0µον
πaρaιµιω̃ν (Epitome proverbiorum Tarrhaei et Didymi) di Zenobius, impressi dopo il 23 settembre
1497, e agli 	ργονaυτικ� (Argonautica) di Orpheus (19 settembre 1500). Secondo lo studioso
inglese queste edizioni furono impresse, a spese Filippo Giunta, da Benedetto Riccardini detto il
Philologus, allievo di Angelo Poliziano, amico del Crinito e collaboratore della officina fiorentina
tra il 1497 e il 1506. «It is more in agreement with the Giunta group than with the Homer, and
may perhaps be placed about 1496. Compared with the Homer, the principal differences are the
introduction of a third, rather squat ξ, and the revival of some of the older letters largely or alto-
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gheter disused in 1488 […] The Zenobios and Orpheus agree substantially with the Chrysoloras
[…] the first has also a Latin preface addressed to Giorgio Dati by Benedetto Riccardini»
(Proctor, Printing of Greek, p. 70). Una ulteriore ipotesi, al momento meno accreditata, vede la
responsabilità della realizzazione tipografica del Crisolora in Bartolomeo de’ Libri. 
Il testo degli Erotemata, nella redazione data alle stampe tra il 1498 e il 1500, fu riproposto da
Filippo Giunta nel 1514, all’interno dell’
γχε ιρ�d ιον γρaµµaτικñ ( curato da Eufrosino
Bonini (vedi scheda n. 21).

Last edition of the 15th-century of the most influential Greek grammatical textbook of the Italian
Renaissance and the second absolute edition of the original Greek text of Chrysolora’s work, the first hav-
ing been printed in 1496. This grammar enjoyed a great success during the incunable period with nine edi-
tions, including the abridged versions edited by Guarino Veronese (see n. 6).
Chrysoloras was brought to Florence in 1397 by Coluccio Salutati to teach Greek; in 1400 the Visconti
enticed him northwards to teach at the University of Pavia. 
Manuel (or Emmanuel) Chrysoloras (c. 1355-1415) was a pioneer in the introduction of Greek literature
to Western Europe during the late middle ages. He was born in Constantinople to a distinguished family,
and was a pupil of Gemistus Pletho. This work was the first basic Greek grammar in use in Western Europe,
first published in 1484 and widely reprinted, and enjoyed considerable success not only among his pupils in
Florence, but also among later leading humanists, being immediately studied by Thomas Linacre at Oxford
and by Desiderius Erasmus at Cambridge.
Beautiful copy, 3-line initial opening text supplied in red with penwork decoration by an amateur hand,
paragraph marks, underlining and annotations supplied in red ink. Extreme corner of replaced, lower third
of replaced with loss of some text (Greek alphabet), marginal stain in final quire. Early 19th-century red
morocco, single gilt fillet around sides, gilt edges. 86 leaves of 88, lacking β1 and β4. 

H 5015; GW 6695; BMC VI, pp. XVIII, 690; IGI 2779; Goff C, 491; Camerini Firenze, pp. 49, 211; Ridolfi, La stampa in
Firenze nel secolo XV, p. 27; Hoffmann I, 451 («Ohne Jahr u. Ort. […] Die Typen gleichen denen im Homer 1488»);
Proctor, Printing of Greek, p. 70; Barker, Greek Script & Type, p. 37; Layton, Greek Book, p. 8; Staikos, Charta, p. 120;
Graecogermania, n. 4; Pertusi, 
ρωτ�µaτa, p. 327; L. Thorn-Wickert, Manuel Chrysoloras, Frankfurt a.M. 2006, p. 202. 

«But why should I wonder at the intelligence of Cretans, to whom Athena, 
at her father’s behest, imparted so many ingenious skills?»

(Markos Mousouros)
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	τυµολογικøν Μ�γa. Venezia, Zacharias Kallierges per Nikolaos Vlastos e Anna Notaras, 
8 luglio 1499.

In-folio (mm 393x273). Segnatura: A10, B-Ω8, AA-ΓΓ8, ∆∆6; (c. A1r composizioni poetiche di Marco Musuro e Ioannes
Grigoropoulos, c. A1v prefazione di Musuro, c.A2r 
τυµολογικøν Μ�γa, c. ∆∆5v colophon, c. ∆∆6r registro, c. ∆∆6v
bianco). 224 carte non numerate. Carattere: 1:120/121Gk. Testo su due colonne di 49-51 linee. Marca tipografica,
incisa su legno e impressa in rosso, di Nikolaos Vlastos alla c. ∆∆5v, la prima a contenere, nella storia della tipografia,
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caratteri greci: in cornice rettangolare monogramma di grandi dimensioni, racchiuso in tralci di vite che si intreccia-
no simmetricamente; nella parte superiore croce greca con i monogrammi di Cristo, IC e XC (Staikos, Printers’ &
Publishers’ Marks, 3, «The mark of Nikolaos Vlastos is found only in the first book that came from his press. It is the
earliest printed Greek device and one of the most famous and most artistic printers’ mark of the incunabular period»).
Alla c. ∆∆6r marca, incisa su legno e impressa in rosso, di Zacharias Kallierges: aquila bicipite coronata con scudo sul
petto, e le iniziali ‘ZK’ (K206; Z111; Staikos, Printers’ & Publishers’ Marks, 4). 23 grandi bordure arabescate tipiche della
ornamentazione dei manoscritti bizantini, impresse in rosso con l’utilizzo di tre legni, a apertura – con la sola ecce-
zione, alla c. Ο5r, della lettera Θ – delle diverse sezioni alfabetiche (cc. A2r, H1r, Θ2r, I1r, K6v, Ξ3v, Ξ6r, Π3r, Π8v,
Τ3v, Υ1r, Υ7v, Φ3r, Φ4r, Χ5r, Ω3v, Ω5v, AA7r, BB7v, ΓΓ2v, ΓΓ7v, ∆∆3r, ∆∆4r). Al centro della cornice le lettere
IC, nel pannello a sinistra ΝΙΚΟΛΑΟΥ, in quello di destra ΤΟΥ BΛΑEΤΟΥ. Alla carta iniziale di ogni sequenza delle 24
lettere dell’alfabeto, iniziali silografiche arabescate, impresse in rosso su dieci linee. Numerose sono, inoltre, le iniziali
silografiche su cinque linee, incise nello stesso stile su legno e impresse in rosso. In rosso anche le intitolazioni presen-
ti nel testo e la lettera iniziale di ogni lemma incluso nelle sequenze alfabetiche. Legatura, probabilmente svizzera, dei
primordi del XVI secolo, in vitello decorato a secco. I piatti sono inquadrati da due cornici concentriche di cui la più
esterna è decorata con rotella con nastro a serpentina nel quale si alternano motivi floreali e animali. La cornice più
interna è decorata con rotella a motivo romboidale, con piccoli fiori. Lo spazio centrale è delimitato da cinque bande
verticali e parallele, divise tra loro da filetti e ornate da rotelle, delle quali le due esterne con motivi fogliati, le tre
interne con piccoli fiori. Sui bordi lunghi e corti dei piatti tracce di bindelle. Dorso in vitello a cinque nervi, recen-
temente ricostruito in stile antico, al secondo scomparto antico tassello in marocchino rosso con titolo breve in oro.
Esemplare in ottimo stato di conservazione, stampato su carta forte e ad ampi margini; macchia di inchiostro alla c.
Χ2v, che non impedisce la lettura del testo; piccola abrasione al margine interno bianco delle carte del fascicolo Ο;
lieve mancanza all’angolo inferiore esterno bianco della carta ∆∆6. Al recto della c. A1, nota di possesso ‘F. Augustini
Justiniani genuensis’, cancellata da tratto di inchiostro che non ne impedisce la lettura, e da riferire al domenicano
genovese Agostino Giustiniani (1470-1536), vescovo di Nebbio e noto orientalista a cui si deve la cura del Psalterium
poliglotta stampato a Genova nel 1516. Al recto della carta di guardia anteriore una mano antica ha annotato, in inchio-
stro bruno, ‘Etimologicum Grecum’, mentre non sono più leggibili le due note di possesso presenti alla medesima
carta. Al contropiatto posteriore nota a lapis che attesta la appartenenza della copia, nel 1934, a Alice Millard (poi
acquistato da Estelle Doheny). Al contropiatto anteriore, oltre a alcune antiche segnature, ex libris in marocchino bor-
deaux di Estelle Doheny (vendita Christie’s New York, 22 ottobre 1987, lotto 110). Al contropiatto posteriore, anno-
tazione in latino ‘Omnia aduerbia desinentiam n debent scribi per iota subscriptum, praeter quinque supra n,
σωdεσµο9’. Al margine della carta Υ5v brevissima nota in greco. 

Prima edizione dell’
τυµολογικøν Μ�γa (Etymologicum magnum), la prima opera a stampa
interamente curata, stampata e finanziata da esuli greci.
Nel settembre del 1498 Nikolaos Vlastos, facoltoso e dotto cretese residente da tempo a Venezia,
chiese e ottenne dalle autorità il privilegio decennale di stampare libri in greco utilizzando «bel-
lettissime lettere grece, unide cum suo’ accenti, cossa che non fu mai più facta nè si bona ne
cussi bella» (Fulin, Documenti, n. 85), una iniziativa per la quale poteva contare su un socio di
rara perizia tecnica, il tipografo Zacharias Kallierges, anch’egli nato a Retimno, nell’isola di
Creta. Nel novembre dello stesso anno la società ottenne dalla Repubblica veneta un ulteriore
privilegio ventennale per la stampa del lessico del Suidas corredato di versione latina, impresa
che non fu però realizzata. In luogo dell’annunciata opera – che vedrà invece la luce a Milano
nel novembre del 1499 (vedi scheda n. 13) – l’8 luglio dello stesso anno apparve per i tipi
Kallierges-Vlastos e grazie all’appoggio finanziario di Anna Notaras, figlia del primo ministro di
Bisanzio, l’
τυµολογικøν Μ�γa, monumentale compilazione lessicografica la cui stesura risa-
le alla metà del XII secolo e che rimanda, quali fonti principali, all’Etymologicum genuinum
– redatto intorno alla metà del IX secolo e di cui due codici sono stati individuati presso le
biblioteche Vaticana e Marciana – e il cosiddetto Etymologicum Gudianum (Biblioteca Vaticana,
Barb.Gr. 70). Monumentale fu anche l’impresa tipografica, «un évènement qui mérite d’être
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signalé dans les annales de l’imprimerie» (Legrand I, p. CXXV). Alla realizzazione del volume
diede il suo fondamentale contributo, quale editore scientifico, Marco Musuro (1470 ca.-1517),
anch’egli esule cretese e già noto per essere uno dei più stretti collaboratori di Aldo. 
Il volume, di grande eleganza tipografica e splendidamente decorato nello stile dei codici bizan-
tini dallo scriba e artista Ioannes Rosos, si apre con un elogio poetico di Musuro dell’opera, frut-
to della iniziativa di soli greci, anzi di soli cretesi, un testo che Dionisotti ha interpretato – pur
nel suo rivolgersi in greco agli studenti della università patavina – come una sorta di «rivalsa
nazionalistica […] giustificabile di fronte alla minaccia di una totale soppressione della cultura
greca sotto il dominio turco» (Dionisotti-Orlandi, I, p. XXXIII). In questi celebri versi Musuro
elenca, pur senza indicarne il nome, tutti i Cretesi che hanno collaborato all’
τυµολογικøν
Μ�γa, nelle loro diverse funzioni di disegnatore e intagliatore dei caratteri, di compositore, di
finanziatore e infine di autore dei versi pubblicati a corredo. 
Sia in questo preliminare indirizzo sia nei versi impressi alla c.A1r e dovuti, oltre che al Musuro,
a Ioannes Grigoropoulos, il curatore fornisce anche diffusi ragguagli sugli aspetti tecnici della
impresa tipografica realizzata, illustrando quindi sia i caratteri, la cui fabbricazione ha richiesto
un impegno di cinque anni, sia le difficoltà legate, in modo più specifico, alla cura editoriale e
alla paziente collazione di antichi codici, spesso di ardua, se non talvolta impossibile interpre-
tazione. Le notizie fornite dal collaboratore di Aldo sono fondamentali anche per chiarire il
metodo seguito da Kallierges nella combinazione di lettere e accenti. «In the absence of the poem
of Mousourus describing the process, it would have been impossible to distinguish this fount
from one of the fixed-accent class […] Kallierges spent five years in devising and making his type;
this seems to imply a large amount of time spent on experiments […] His method seems to have
been, that separate punches were cut for letter and accent, or abbreviation; that the two punch-
es were then clamped together, and the matrix was struck from the two combined, so that they
were cast in one piece; in this way a great saving in the number of punches was effected, though
the number of sorts in the finished type was very much larger than it was on the Aldine plan»
(Proctor, Printing of Greek, p. 21).
La società tipografica si sciolse dopo la stampa, nell’ottobre del 1500, del Galeno, probabilmente
a causa di difficoltà finanziarie. Nel 1509 Kallierges diede avvio, sempre a Venezia, a una attività
tipografica autonoma, per poi trasferirsi nel 1514 a Roma, dove il favore di papa Leone X Medici
gli consentì di introdurre la stampa in greco nella città papale (vedi schede nn. 32 e 33). 

First edition of the ‘Great Greek Etymologic’, the first book from the first press of Zacharias Kallierges and
Nikolaus Vlastos, the earliest one founded by Greeks in the history of printing. Ten years in the making, this
first production was also his masterpiece, and the Greek type alone, designed and cut by Kallierges himself
using his own calligraphic hand as the model, took five years to produce. The result is almost universally
acknowledged as the most beautiful Greek book of the fifteenth century.
The work was edited by the great Cretan scholar, Marcus Musurus, Aldus’ principal Greek editor, and the
«most talented Classical scholar ever produced by his nation» (Reynolds & Wilson). A student of Janus
Laskaris at Florence, Musurus went on to teach at Padua and Venice, but it was as collaborator with the
Aldus press that he left his most lasting mark to Classical scholarship. He was responsible for the first edi-
tions of numerous ancient Greek authors, Plato, Euripides, and Theocritus among them, and all of his edi-
tions are marked by a profound and sensitive understanding of the nature of textual transmission. His edi-
tion of this medieval Greek dictionary was an essential reference for all humanists who studied Greek. 
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His dedicatory poem on the first leaf points out that the printer, publisher, editor and corrector, Ioannes
Grigoropoulos, were all natives of Crete. This poem has received much attention as one of the earliest con-
temporary documents on the production-techniques of Greek printing. In it Musurus refers to Kallierges as
the type-designer, the engraver, punch-cutter, type founder, as well as the printer.
This press was exclusively devoted to the printing of Greek books and was established by Kallierges in part-
nership and with the financial support of Nikolaos Vlastos, also a native of Crete. Vlastos, however, proba-
bly contributed more than just financial backing. He was known as a copyist of Greek manuscripts and choice
of texts for publication by the press. It was he who applied for the patent on the Greek types, which are quite
similar to those of Aldus, that is a cursive Greek type. However, the method for treating accents and breath-
ings were technically different from the Aldine, and thus the patent was successfully obtained. Also of great
beauty are the elaborate woodcut head-pieces and initials, filled with arabesques, all printed in red. Those were
bought by the Giunta press in Florence after the dissolution of the Kallierges-Vlastos partnership in 1500.
Amazing copy, bound in 16th-century brown calf, possibly Swiss, roll-stamped in blind with roses, sprays
and foliage, wyverns and griffins. Rebacked.
This copy once belonged to Agostino Giustiniani as witnessed by his manuscript ex-libris on first text leaf.
Born at Genoa in 1470, he entered the Dominican order and rose to become Bishop of Nebbio. An expert
in Oriental languages, he edited the 1516 Genoa polyglot Psalter, which he published at his own expense.
He perished at sea in 1536. Leather bookplate of Estelle Doheny.

HC* 6691; GW 9426; BMC V, 580; IGI 3720; Goff E, 112; Hoffmann II, 35-36 («Erste, sehr seltene u. theure Ausg.»);
Legrand I, 23; Proctor, Printing of Greek, pp. 119-126; Scholderer, Greek Printing Types, p. 8; Barker, Greek Script & Type,
pp. 96-97; Layton, Greek Book, pp. 21-22; 318-321; Graecogermania, n. 35; Staikos, Charta, pp. 391-406, 411; Essling 1184;
Sander 7110; R. Fulin, Documenti per servire alla storia della tipografia veneziana, «Archivio Veneto» XII (1882), pp. 135-136;
Geanakoplos, Bisanzio e il Rinascimento, pp. 239-246.

«Sudavit et alsit» (Horatius)

� 13 �

Eου�da. [Suidas]. [Milano, Giovanni Bissoli e Benedetto Mangio per Demetrios Chalcondylas,
15 novembre 1499].

In-folio (mm 342x234). Segnatura: a-ω8, aaa-λλλ8, Α-Ω8, ΑΑ-∆∆8, ΕΕ-ΖΖ6; (c. a1r Bιβλιοπ1λη( κa≠
Φιλοµaθ�( di Stephanos Mela, c. a1v composizione poetica in latino di Antonio Motta, c. a2r epistola dedicatoria
in latino di Giovanni Maria Cattaneo a Alberto Pio di Carpi, c. a2v prefazione di Demetrios Chalcondylas, c. a3r
Eου�da, ΖΖ7v registrum e colophon in latino, c. ZZ8r componimento poetico in latino di Ioannes Salandus, indiriz-
zati al Chalcondylas e ad lectorem, c. ZZ8v bianco). 516 carte non numerate. Testo su una colonna di 45 linee.
Carattere: 109Gk, 138Gk (usato solo per l’intitolazione alla carta a1r), 112R. Spazi bianchi per iniziali. Marca tipo-
grafica, incisa su legno, al verso della carta ZZ5: in una cornice quadrata a fondo nero due rami di acacia fiorita, tenu-
ti insieme da un cartiglio con il motto ‘SVDAVIT ET ALSIT’, di ispirazione oraziana (Ars 412-413) e che gioca con la
assonanza tra il verbo sudavit e il titolo Suida; al lato sinistro le iniziali di Bissoli ‘.I.B.’, a destra quelle di Mangio
‘.B.M.’ (Z995; Staikos, Printers’ & Publishers’ Marks, 2; cfr. A. Wolkenhauer, Zu schwer für Apoll, Wiesbaden 2002, 
pp. 159-164). Legatura inglese dell’Ottocento in vitello biondo, piatti inquadrati da quattro cornici impresse in oro,
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la prima formata da una grande rotella a palmette, le successive tre da semplici filetti dorati con fregi floreali agli
angoli esterni. Nello spazio centrale grande fregio floreale impresso a secco, dorso a quattro grandi nervi con ricche
decorazioni in oro, a motivi floreali e geometrici, al secondo e quarto scomparto titolo breve in caratteri dorati.
Contropiatti e sguardie in carta azzurra, tagli gialli, piccole abrasioni al dorso. Esemplare in buono stato di conser-
vazione, restauro a porzione al margine inferiore bianco della carta a1, leggero alone al margine esterno di alcune
carte all’inizio e alla fine del volume, lieve gora al margine esterno bianco dei primi e degli ultimi fascicoli. Al con-
tropiatto anteriore ex libris della biblioteca Finaly-Landau, già del barone Horace Landau (1824-1903).

Editio princeps del Eου�da, grande lessico bizantino di oltre trentamila lemmi, la cui redazione
risale alla fine del X secolo, a lungo attribuito – sulla base di una congettura di Eustathios, arci-
vescovo di Tessalonica – a un autore di nome Suidas. In realtà, Suidas – in greco ‘vademecum’ –
è da intendersi come il titolo dell’opera, e non come indicazione del nome del possibile compi-
latore. 
La stampa si deve a Giovanni Bissoli e Benedetto Mangio Dolcibelli (Dolcibelli del Mangio), 
in stretta collaborazione con il grande filologo e umanista ateniese Demetrios Chalcondylas
(1423 ca.-1511). Sono molte le fonti utilizzate e individuabili nell’opera, come lessici più anti-
chi e andati poi perduti, opere di grammatici e storici classici e bizantini, mentre gli articoli di
carattere letterario rimandano prevalentemente a Hesychios di Mileto e alla epitome, databile al
IX secolo, del suo �νοµaτολ/γο(.
Entrambi originari di Carpi, Giovanni Bissoli e Benedetto Mangio Dolcibelli risultano attivi a
Venezia intorno al 1494, probabilmente come apprendisti presso la stamperia di Aldo, che per anni
era vissuto nella cittadina emiliana quale precettore del principe Alberto Pio II. Nel 1498 i due
tipografi aprirono, in società con Bartolomeo Pelusio di Capodistria e Gabriele Braccio di
Brisighella, una propria officina, ottenendo nel marzo di quell’anno il privilegio per la stampa di
testi greci con caratteri di «bellissima et nova inventione» (cfr. Barker, Greek Script & Type, p. 105),
riuscendo a realizzare – nel corso dello stesso anno – le edizioni delle �πιστολa) di Phalaris e
dell’Esopo. Ben presto entrarono in conflitto con il Manuzio, e la battaglia legale che ne seguì si
risolse a loro sfavore, tanto che Bissoli e Mangio Dolcibelli furono costretti a abbandonare Venezia,
per trasferirsi – portando con sé i caratteri – a Milano, città al tempo particolarmente propizia per
la tipografia in caratteri greci. Dal 1491 la cattedra di lingua greca presso il locale Studio era stata
infatti affidata, su iniziativa di Francesco Filelfo, a Demetrios Chalcondylas, già attivo a Roma nel
circolo umanista di Niccolò V, tra il 1463 e il 1475 professore a Padova, dove ebbe tra i suoi allie-
vi Ianos Laskaris e Guarino Favorino, e infine a Firenze, presso la cui università impartì, fino al
1490, lezioni ad lecturam philosophiam et Graecarum litterarum, diventando uno dei grandi protagoni-
sti, insieme a Marsilio Ficino e Angelo Poliziano, della rinascita degli studi ellenici.
Frutto dell’incontro tra Demetrios e i due tipografi carpigiani fu la stampa del grande Suidas, una
iniziativa che anticipò di ben quindici anni la pur contemporaneamente progettata edizione aldi-
na, che vide la luce solo nel 1514 (vedi scheda n. 22). Gli alti costi di realizzazione delle ottocen-
to copie in folio del Suidas milanese resero necessaria la costituzione, nel febbraio del 1499, di
una società della quale fece parte, oltre a Bissoli, Mangio e Chalcondylas, inizialmente anche il
libraio-umanista Alessandro Minuziano, al quale subentrarono in seguito Antonio Motta e
Giovanni Maria Cattaneo. 
Al recto della prima carta del volume è impresso il testo di un breve dialogo tra il Libraio e lo
Studioso, redatto in lingua greca e con il titolo Bιβλιοπ1λη( κa≠ Φιλοµaθ�( da Stephanos
Mela (Stefano Negro), che nel 1520 succederà al Chalcondylas presso lo Studium milanese. 
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Al verso sono stampati due epigrammi in latino composti da Antonio Motta, allievo dello stesso
Chalcondylas, in lode del maestro e di Milano, la città che ora ospita, novello Helicon, le muse
greche. Segue, alla carta a2r l’epistola dedicatoria, anch’essa redatta in lingua latina, che un altro
discepolo di Demetrios, il novarese Giovanni Maria Cattaneo, futuro curatore delle Epistolae di
Plinio il Giovane (Milano 1506), indirizza a Alberto Pio di Carpi, a celebrazione di una iniziati-
va editoriale a cui va il merito di avere riportato in luce un’opera che «latebat […] in tenebris»
(c. a2r). Le operazioni di stampa furono condotte sotto la personale direzione del Chalcondylas,
che appose alla carta a2v del volume una prefazione in greco, nella quale loda l’opera di Bissoli
e Dolcibelli, sottolineandone sia la perizia tipografica, sia l’abilità dimostrata nella realizzazione
dei caratteri greci. Non mancano, inoltre, ragguagli sulla cura editoriale del testo, effettuata sulla
base di numerosi codici, in modo da offrire una lezione quanto più possibile corretta di un les-
sico che si rivelerà prezioso agli studiosi «perché – come egli scrive – il Suida è una vera minie-
ra di notizie e di informazioni, e mentre era prima rarissimo e privilegio di pochi, oggi, per il
dono prodigioso della stampa, è divenuto a poca spesa un bene comune a molti» (Cammelli, 
I dotti bizantini e le origini dell’Umanesimo, III, p. 126). A tal fine Chalcondylas non esitò a acqui-
stare alcuni manoscritti del lessico bizantino, per una somma di 25 scudi d’oro. Per la stampa 
del Suidas Bissoli e Mangio utilizzarono gli stessi caratteri greci in precedenza usati per le loro
edizioni veneziane del 1498, e per molti tratti simili al cosiddetto ‘secondo carattere aldino’. 
Di nuova introduzione nella stampa milanese è, invece, il carattere di corpo maggiore con il quale
è composto, al recto della carta a1, il ricordato dialogo di Stephanos Mela.

Editio princeps of one of the most important literary monuments from the Byzantine period. Compiled
at the end of the 10th-century, the Suda was a «Byzantine amalgam of dictionary and encyclopaedia
which despite its bulk was often recopied because of its proven value to students of the classics» (Wilson,
From Byzantium to Italy, p. 38). The compilation was made from earlier Greek lexica, notably that of
the 5th-century lexicographer Hesychius; texts with scholia of Homer, Aristophanes, Sophocles, and the
Palatine Anthology; and earlier excerpts from ancient grammarians and historians. The editor and pub-
lisher Demetrios Chalcondylas of Athens, professor of Greek at Padua, Florence, and Milan, edited Homer
and Isocrates before tackling the ambitious project of the Suda. The unusual advertisement by Stefano
Negro on the first page, a Greek dialogue in which a bookseller urges a potential buyer not to be deterred
by the price of 3 gold ducats, may have been inserted by Chalcondylas as a precaution in light of the noto-
rious failure of his 1493 Isocrates. The Suda fared better, probably filling a greater need. Chalcondylas
completed the immense task conscientiously: he states that he collated several manuscripts, and inserted a
number of words not included in the original text. The publishing history of the edition – the largest
Greek book printed in the 15th century – is well documented. On 27 February 1499, Chalcondylas
and the scholar-printer Alexander Minutianus contracted with the printers Bissolus and Mangius for its
production. In a second contract, dated 13 April, when the printing had already commenced, Minutianus
was replaced by Joannes Maria Cataneus and Antonius Motta. Sale of the book was entrusted to Joannes
Angelus Schinzenzeler and Joannes de Romano. This was the only book printed at Milan by Giovanni
Bissoli and Benedetto Dolcibelli, both natives of Carpi. As part of a syndicate, hoping to undercut Aldus
Manutius (possibly their former employer), they had produced two Greek books in Venice in 1498, but
were driven out of the city, Aldus having obtained an injunction against the use of rival Greek type on
Venetian territory. The two were apparently unable to bring with them all of their punches, and had to
make numerous alterations to their fount for the Suda, the printing of which was carried out in less than
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nine months, using at least two presses, a most impressive achievement. Negro’s dialogue is the only known
use of their larger Greek fount. «The Souidas is an enormously voluminous book. It has 516 leaves, 
of which four have only so much Greek between them as would fill one ordinary leaf, so 513 may be
taken as the number, that is 1,026 pages. Each page has 45 lines, and each line has about 45 to 55 let-
ters, or single sorts […] Thus we have (513x2=) 1,026 pages with an average of (45x45=) 2,025 let-
ters, or 2,077,650 letters in the book. To do all the punch-cutting and casting required, and to edit and
print off a volume of this size in a time which cannot in any case exceed fifteen to sixteen months, was
a marvellous feat, and justifies those concerned in the production of the book, in the laudatory dialogue
[…] and the epigrams which they adressed to each other and to their readers» (Proctor, Printing of
Greek, p. 112).
Good copy bound in English 19th-century brown calf with gilt decorations on boards and on spine, a por-
tion of the blank inner margin of the title replaced. 
From Horace Landau’s Library.
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� 14 �

Pollux, Iulius (II sec.). 
νοµaστικ+ν. Vocabularium. Venezia, Aldo Manuzio, aprile 1502.

In-folio (mm 322x208). Segnatura: aa-νn8, AA4, [χ]4. 112 carte non numerate. Carattere greco e romano. Testo in greco
stampato su due colonne; l’indice impresso caratteri sia greci sia latini; colophon in greco e latino. Legatura inglese della
fine del XVIII secolo in pelle nocciola di Robert Payne, i piatti sono inquadrati da una cornice di triplici filetti dorati,
al centro grande àncora aldina impressa in oro. Dorso a cinque doppi nervi, titolo e note tipografiche in oro, tagli dorati;
fogli di guardia e controguardia in carta caillouté, segnalibro in seta verde. Esemplare in ottimo stato di conservazione, 
stampato su carta grande. Al contropiatto anteriore ex libris che attesta la provenienza dell’esemplare dalla biblioteca
raccolta da John Thorold of Syston Park, e notevolmente accresciuta dal figlio John Hayfort Thorold (1773-1831). 
Una cospicua parte di tale raccolta libraria – celebre per la rarità delle edizioni conservate e la particolare consistenza
della collezione aldina – fu venduta all’asta a Londra nel 1884. Ex libris John William Pease, Christopher William
Beaumont Pease e Lord Wardington. 

Editio princeps dell’�νοµaστικ/ν di Iulius Pollux (Polydeuces), la cui pubblicazione era stata
annunciata da Aldo – insieme a quella del lessico di Stefano Bizantino – nel 1497, nell’indirizzo
preliminare apposto al Dictionarium Graecum di Giovanni Crastone. 
Originario di Naucratis in Egitto e allievo del sofista Adraino, Pollux fondò a Atene una scuola
per grammatici e retori. L’appoggio dell’imperatore Commodo gli consentì di ottenere, in segui-
to, l’insegnamento di retorica presso la scuola pubblica ateniese. Tra i suoi scolari figura Antipatro,
come riporta Philostratus nei De vitis sophistarum libri duo. Le fonti tramandano i titoli di diverse
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sue opere, tra le quali figurano anche orazioni, panegirici e discorsi, ma l’unica conservata – alme-
no parzialmente, e nella versione diffusa nel IX secolo da Areta di Cesarea, allievo di Fozio – 
è l’�νοµaστικ/ν. 
Come illustra lo stesso Aldo nella preliminare epistola dedicatoria al giurista e storico bresciano
Elia Capreoli in data 11 aprile 1502 (c. aa1v), il lessico è diviso in dieci libri, ognuno dei quali
è introdotto da un breve indirizzo a Commodo. All’interno dei singoli libri i lemmi non sono
ordinati alfabeticamente, ma secondo una suddivisione sistematica, raggruppando quindi – non
senza alcune incoerenze – la terminologia relativa a particolari ambiti e discipline. Di tali lemmi
Pollux fornisce l’uso presso una ampia selezione di autori, riportando frammenti da numerose
opere, anche lessicografiche, andate perdute. Di qui la grande importanza documentaria del-
l’�νοµaστικ/ν, bene intuita da Aldo nel definirlo nella citata dedicatoria un vocabularium
«varium, copiosum, elegans, doctum, et perutile», e poi ulteriormente attestata dalle successive
edizioni che se ne ebbero fino al XIX secolo. Tra queste si segnala, oltre alla seconda edizione,
impressa da Giunta nel 1520 (vedi scheda n. 29), quella apparsa a Basilea nel 1536 per le cure di
Simon Grynaeus e che ripropone, in fine, il saluto in greco che il grammatico pistoiese Scipione
Forteguerri Carteromaco (1466-1515), collaboratore di Manuzio, pone a chiusura del testo della
aldina del 1502. Utile alla ricostruzione della fortuna dell’�νοµaστικ/ν è, infine, la tarda stam-
pa olandese del 1706, impressa ad Amsterdam da Hendryk Wetstein, che include nelle carte pre-
liminari le epistole dedicatorie e gli avvisi ai lettori già apparsi nelle precedenti edizioni del XVI
e del XVII secolo.

Editio princeps of this famous vocabulary whose publication Aldus announced – together with the edition
of the lexicon of Stephanus the Byzantine – in the prefatory epistle of Giovanni Crastone’s Dictionarium
Graecum.
As Aldus points out in his preface, addressed to the jurist and historian Elia Capreolo, Pollux’s vocabulary
is arranged not alphabetically but by subject. For ease the use Aldus has added an invaluable index in Latin
and Greek. «Aldus’ objective must have been to supplement the range of lexicographical works available to
students. Pollux provided a wide survey of Attic usage, with a good deal of information about the culture of
classical Athens. He wrote at the height of the Atticist movement in the second half of the second century,
and his attempt to guide his contemporaries in the niceties of the Attic idiom which they all wished to write,
besides being fine evidence of the archaising movement, has its uses for the modern scholar. But it is scarce-
ly an instrument to put into the hands of beginners» (Wilson, From Byzantium to Italy, pp. 137-138).
Amazing copy, printed on ‘carta grande’ and ruled in red, bound by Robert Payne in brown leather with the
gilt Aldine device reproduced in the center of both boards, gilt title on spine and gilt edges. 
Syston Park copy. Bookplates of John William Pease, Christopher William Beaumont Pease and Lord
Wardington.

Adams P, 1787; STC Italian, 531; Renouard Alde, 32, 1; Ahmanson-Murphy, 54; Hoffmann III, 260-261 («Der griech.
Text ist sehr incorrect»); Proctor, Printing of Greek, p. 114; Barker, Greek Script & Type, pp. 65, 106; Staikos, Charta, 
p. 339; Dionisotti-Orlandi, I, XXXIV; E. Bethe, Pollucis Onomasticon e Codicibus ab ipso collatis, Stuttgart 1967, pp. XII-XVI;
N.G. Wilson, From Byzantium to Italy. Greek Studies in the Italian Renaissance, London 1992, pp. 137-138.
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Le début de l’imprimerie grecque en France.
Gourmont pour les gourmands.

� 15 �

Chrysoloras, Manuel (1350 ca.-1415). 	ρωτ�µaτa. Grammatica. Paris, Gilles de
Gourmont, 1. dicembre 1507. 

In-4o (mm 203x145). Segnatura: a-t4, v6. 82 carte non numerate. Carattere greco e romano. Al recto della carta marca
tipografica, incisa su legno, di Gilles de Gourmont: in cornice rettangolare scudo araldico con tre rose, e luna cre-
scente nella parte inferiore, ai lati le figure di due sante, delle quali quella a destra tiene tra le mani un libro aperto,
nella parte superiore angelo in volo, tra il sole e la luna, nell’atto di decapitare un diavolo. Nel lato inferiore della
cornice in caratteri gotici ‘Gilles de Gourmont’, in greco, al lato destro, ΓΝΩΘΙ EΑΥΤΟΝ, a quello di sinistra
ΜΗ∆ΕΝ ΑΓΑΝ (Staikos, Printers’ & Publishers’ Marks, 32). Legatura del XVII secolo in pergamena picchiettata su
piatti in cartone. Esemplare in buono stato di conservazione. Copiose annotazioni – parzialmente rifilate quelle al
margine esterno – di mano coeva percorrono interamente le carte dell’esemplare, dando del testo la versione inter-
lineare latina. 

Prima edizione francese degli 
ρωτ�µaτa di Chrysoloras, e prima edizione di tale gramma-
tica apparsa al di fuori dell’Italia, dove nel corso del XV secolo avevano visto la luce ben nove
stampe del testo. La stampa del volumetto si deve a Gilles de Gourmont, tipografo a cui spetta
il merito di aver introdotto la tipografia greca in Francia. Parigi fu con ogni probabilità la secon-
da città, dopo la tedesca Erfurt, a vedere apparire nei primi anni  del Cinquecento un libro inte-
ramente in greco, incrinando quindi quel monopolio che fino a quel momento era stato delle
officine italiane. 
Protagonista assoluto della nascita degli studi greci in Francia fu l’umanista originario di
Amboise François Tissard (1460-1508), che aveva a lungo soggiornato nella già ellenicizzata
Italia, allievo a Ferrara di Guarino da Verona, di Filippo Beroaldo a Bologna e di Giovanni
Calfurnio a Pavia. «He returned to Paris thus imbued with useful learning, and with an ardent
zeal for its extension and promotion. It became his special object to establish there the genui-
ne study of the Greek language, and to render common Greek books, which had previously
been rare and expensive in the university» (Greswell, Early Parisian Greek Press, p. 17). La rea-
lizzazione di tale progetto fu resa possibile grazie alla collaborazione tra Tissard e il dotto Gilles
de Gourmont, tipografo la cui attività si data tra il 1499 e il 1533. Il 12 agosto del 1507 appar-
ve il primo libro greco frutto di tale sodalizio, il B �βλιο( η  γνωµaγυρικ� (Liber gnomagyri-
cus), opuscolo comprendente, oltre a alcune massime, l’Alphabetum Graecum e altri brevi testi
derivanti per lo più dal Lascaris aldino del 1494-1495 (vedi scheda n. 7). Seguirono, sempre
nello stesso anno e per le cure dello stesso Tissard, le edizioni di Esiodo, della Batracomyomachia
omerica e infine, nel mese di dicembre, il manuale grammaticale di Chrysoloras, introdotto da
una epistola dedicatoria dell’umanista francese all’arcivescovo di Tolosa Jean d’Orléans, finan-
ziatore insieme al duca François de Valois, il futuro Francesco I, della iniziativa tipografica.
Il carattere greco usato da Gourmont per il Chrysoloras «is essentially a Graeco-Latin of the older
style, though certain of its forms and the slope of some of its letters suggest the influence of the
aldine founts. It is cast on a english body, and above each line of letters is a second line of equal
height: on the lower half of this are cast the accents, &c. belonging to the letters below, and the
upper half prints white. Thus each line of the text occupies a space two english ems in height. 
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It was not till 1512 that Gourmont was able method, in which, though the accents in the lower-
case are probably kerned on the Aldine model, those on the capitals […] are cast in one piece
with the letters» (Proctor, Printing of Greek, p. 142). 

Exceedengly rare edition of Chrysolora’s celebrated grammar, which is not only one of  the first Greek impres-
sions executed at Paris, but the first that appeared outside of Italy. This is in fact the fourth Greek book issued
by the parisian press of Gilles de Gourmont after the Liber gnomagyricus – which is a reprint of part of
the Aldine Lascaris of 1494-95 (see n. 7) –, the Batrachomyomachia and Hesiod’s Works and Days
all published in 1507 (respectively on August 12, September 18 and October 28). 
The editor of the earliest Greek impressions at Paris was the humanist and scholar François Tissard, a native
of Amboise who «studied Humanity and Philosophy at Paris at an early age, and removed thence to Orleans
to study the civil law. But the licentiousness of that university induced his friends to send him speedily thence
to Italy. He there cultivated classical literature under Guarinus of Verona, Beroaldus of Bologna, and
Calphurnius of Padua. He acquired the Hebrew language also from a priest of the synagogue of Ferrara;
obtained special instruction in the Greek from Demetrius Spartiata; and having under other masters pursued
his study of the civil and canon law, took his degree of Doctor in those faculties at Bologna. He returned to
Paris thus imbued with useful learning, and with an ardent zeal for its extension and promotion. It became
his special object to establish there the genuine study of the Greek books, which had previously been rare and
expensive in the university. These particulars are mentioned in a dialogue found in Tissard’s Hebrew
Grammar, and in some of the prefaces of Greek works printed under his superintendance.
“It had been”, he said, “in Italy a common reflection upon the university of Paris, that it possessed no
Greek school. The Italian scholars prided themselves in their skill in the sciences connected with Humanity,
and more especially in the cultivation of Greek learning”. This therefore Tissard enlarges upon, in a dis-
course to the students of Paris, which he annexed to the first Greek impression anni 1507. Addressing him-
self to the vanity of the French nation, he tells them that, by the knowledge of Greek, the Italians princi-
pally assert their superiority over them. “They call us”, he adds, “barbarians: they exclaim against our
attempts to prescribe laws to Italy, and to domineer over a nation refined and polite, and deeply versed in
elegant learning”. Tissard thus artfully exhorts them to assert their own reputation by applying to Greek
literature; observing that he has provided for the impression of Greek books, which will henceforward cost
little, and aid them much in the attainment of the language. The merits of Tissard were speedily recognised
at the French court: he was received by the duke De Valois (afterwards Francis I) as one of the men of let-
ters, who had the honour of forming a part of his establishment» (Greswell, Early Parisian Greek Press,
pp. 17-19).
The type used by Gourmont «is essentially a Graeco-Latin of the older style, though certain of its forms 
and the slope of some of its letters suggest the influence of the Aldine founts» (Proctor, Printing of Greek,
p. 142).
Beautiful copy, bound in sparkled vellum over boards and fully annotated in Latin by a contemporary hand.

Renouard-Moreau I, 227, n. 50; Greswell, Early Parisian Greek Press, I, pp. 17-20; Hoffmann I, 452 («E. d. erst. Paris.
Druckerzeugnisse in griech. Schr., u. so wie alle vor. Ausgg. sehr selten»); Legrand III, 135 («Rare et recherché»); Proctor,
Printing of Greek, pp. 142-143; Scholderer, Greek Printing Types, pp. 8-9; Layton, Greek Book, p. 36; Graecogermania, n. 1;
Staikos, Charta, pp. 284-286; Staikos-Sklavenitis, The Publishing Centres of the Greeks, p. 68.
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� 16 �

Chrysoloras, Manuel (1350 ca.-1415). Erotemata Guarini cum multis additamentis, 
et cum commentariis Latinis. Ferrara, Giovanni Mazzocchi, 13 marzo 1509.

Due parti in un volume in-8° (mm 148x94). A-R4, A-Z4, a-u4 (nella prima serie di segnature la carta A1 non è segna-
ta, mentre la carta A2 è erroneamente indicata come A; non segnata la carta B1). 68 carte non numerate, 171 carte
numerate, una non numerata. Carattere greco, romano e corsivo. Colophon in greco alla c. R4r della prima serie di
segnature; un secondo colophon, in latino, alla c. u4r. Al frontespizio marca tipografica di Giovanni Mazzocchi, incisa su
legno: all’interno di cornice rettangolare, corona che sormonta un cartiglio con le iniziali ‘I.M.’ (K30; T7). Iniziale silo-
grafica ornata alla c. A3r della prima serie di segnature; di più piccole dimensioni quelle presenti nella seconda parte,
alle carte A1r e C3r, quest’ultima a fondo nero. Legatura di Bozérian le Jeune in marocchino blu. Piatti inquadrati da
una cornice formata da piccoli ferri dorati a foglia di vite, delimitata da filetti in oro. Dorso a cinque piccoli nervi,
delimitati da filetti dorati con ricche decorazioni in oro, al secondo e al terzo scomparto titolo breve in caratteri dora-
ti, dentelles interne, sguardie in carta marmorizzata, tagli dorati. Custodia in marocchino blu con titolo in oro al dorso.
Esemplare in buono stato di conservazione, réglé in rosso; le prime carte con tenue brunitura, cerniere e angoli della
legatura leggermente usurati. Al recto del foglio di guardia anteriore antica nota a lapis che attesta l’originaria apparte-
nenza della copia al collezionista inglese Mark Masterman Sykes (1771-1823), la cui ricca biblioteca fu alla morte
dispersa nel corso di tre aste organizzate da R.H. Evans tra il maggio e il giugno del 1824 (cfr. Catalogue of the splen-
did, curious, and extensive Library of the late Sir Mark Masterman Sykes, London 1824; 21 maggio 1824, lotto 1405: ‘blue
morocco?).

Rara edizione degli 
ρωτ�µaτa di Crisolora, corredata della versione latina di Guarino
Veronese, e curata dal filologo aquinate Giovanni Maria Tricaglio, che con Giovanni Mazzocchi
collaborò anche nel 1510 per la stampa della grammatica del Lascaris e del Dictionum Graecarum
thesaurus di Giovanne Crastone (vedi schede nn. 18 e 19), nel quadro del programma editoriale
finanziato dal medico della corte estense Ludovico Bonaccioli (1475-1536). È probabile che per
la stampa del testo il tipografo ferrarese si sia avvalso dell’abilità tecnica di Benedetto Dolcibelli
del Mangio, del quale utilizzò i caratteri greci. Già apprendista presso l’officina di Aldo, e in segui-
to in società con Giovanni Bissoli a Venezia e a Milano (vedi scheda n. 13), allo scioglimento di
questo sodalizio nel 1502, Dolcibelli aveva intrapreso una attività tipografica errante, che lo vide
attivo a Carpi, Reggio in Emilia, Cortemaggiore, Modena e infine Ferrara. Nel corso della sua
breve attività nella città di Reggio aveva nel 1501 già dato alle stampe – a spese di Dionigi
Bertocchi e Simone Bombace – gli Erotemata di Chrysoloras, in una edizione curata dal bellu-
nese Ludovico Da Ponte, noto come Ponticus Virunius (1460 ca.-1520), allievo a Ferrara di
Giorgio Valla e di Niccolò Leoniceno, e al tempo socio dell’impresa tipografica del Dolcibelli. 
La stampa del 1501 costituì il modello – sia pure con una diversa disposizione delle parti inter-
ne – della ferrarese del 1509. 
Il preliminare indirizzo del Tricaglio introduce al testo greco della grammatica crisolorina, segui-
ta da un breve estratto sui dialetti e dalla numerazione da I a 900006 (cc. A2r-R4r). La seconda
e più consistente parte dell’opera comprende il commento di Pontico Virunio, che negli ultimi
mesi del 1508 si era trasferito a Ferrara, diventando attivo collaboratore del programma editoria-
le finanziato dal Bonaccioli. L’umanista bellunese vi appone una lunga epistola dedicatoria a
Antonio Visconti, consigliere di Ludovico Sforza e ambasciatore milanese a Ferrara, e che Pontico
Virunio aveva conosciuto durante gli anni di formazione presso lo Studio estense (cc. A1r-C2v).
In queste carte preliminari illustra le finalità che lo avevano spinto, già nel 1501, a curare una ver-
sione latina annotata del commentariolum di Guarino da Verona, in modo da offrire un testo più
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accessibile a chi si accostava allo studio del greco, e purgato dai tanti errori delle stampe incuna-
bole. Quale introduzione è inserita una breve e imprecisa Vita del grammatico costantinopolita-
no, del quale Virunio appare ignorare persino la morte nel 1415, dal momento che data la 
venuta in Italia di Chrysoloras al 1453. Una analoga superficialità è riscontrabile a proposito della
stesura degli Erotemata, fatta risalire agli anni del soggiorno di Guarino a Costantinopoli, e quin-
di al 1403-1408. Una datazione respinta dagli studiosi, perché inserita «in un contesto […] che
è veramente un ‘tessuto di puerili anacronismi’, come aveva già osservato il Sabbadini, quando
alcune notizie non siano frutto della fantasia di questo bizzarro umanista» (Pertusi, 
ρωτ�µaτa,
p. 347). Malgrado tale ‘bizzarra fantasia’, la traduzione commentata di Pontico Virunio conobbe
una certa diffusione nel corso del XVI secolo, e se ne conoscono le ristampe veneziane del 1543,
1547 e 1550. 
L’Archivio di Stato di Reggio in Emilia conserva l’atto notarile stipulato, in data 19 dicembre
1508, tra il Bonaccioli e Pontico Virunio per la stampa degli Erotemata, da condursi «cum celeri-
tate, et arbitrio boni viri, nicta, corecta, pigata, registrata, greche stampita bono atramento; et lite-
rae sint nictae, non caduchae, vel abolitae» (Balsamo-Tinto, Origini del corsivo nella tipografia italia-
na del Cinquecento, p. 67). 

Very rare and famous Ferrarese imprint of the Erotemata Guarini, one of the only six  Greek editions
printed by Giovanni Mazzocchi at Ferrara. «The earliest mention of Giovanni Mazocco […] appears to be
in a Ferrarese document of 19 Dec. 1508 to which he was a witness […] This was a contract by Andreas
de Baldis and Ponticus Virunius with Lodovico Bonaccioli, a doctor of Ferrara, to print three thousand copies
of the Erotemata of Guarinus» (Norton, Italian Printers, p. 25). The first part of the book comprises the
Latin abridgement of Manuel Chrysolaras’ grammar by Guarino Veronese – the most famous pupil and sec-
retary of Chrysoloras – which is followed by the extensive commentary of Ponticus Virunius, and by a short
life of Chrysoloras. 
The text was edited by the philologist Giovanni Maria Tricaglio who in 1510 will collaborate with
Mazzocchi also for the edition of Lascaris’ grammar (see n. 18) and of Giovanni Crastone’s Dictionum
Graecarum thesaurus (see n. 19). The Greek types used in the present edition are probably due to the
technical skills of the typographer Benedetto Dolcibelli del Mangio, who in 1498 was forced to abandon
Venice when Aldus Manutius brought a lawsuit against him for violation of copyright in his method of print-
ing Greek. He moved to Milan, where in 1499 he printed with Giovanni Bissoli the editio princeps of
Suda (see n. 13). 
Fine copy bound in French early nineteenth century straight-grained blue morocco gilt, vine-leaf border, 
spine richly decorated in compartments, gilt edges. Signed by Bozérian le Jeune at the bottom of the spine.
Fly-leaves in marble paper. Mark Masterman Sykes’ copy.   

Adams C, 1503; STC Italian, p. 173; A. Nuovo, Il commercio librario a Ferrara tra XV e XVI secolo, pp. 93-100; Hoffmann I,
452; Legrand III, 142; Layton, Greek Book, p. 21; Balsamo-Tinto, Origini del corsivo nella tipografia italiana del Cinquecento,
Milano 1967, pp. 67-73, 76; R. Sabbadini, La scuola e gli studi di Guarino Veronese, Catania 1896, p. 13; Pertusi,

ρωτ�µaτa, pp. 345-350. 
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Chrysoloras, Manuel (1350 ca.-1415). Erotemata Guarini cum multis additamentis, 
et cum commentariis Latinis. Ferrara, Giovanni Mazzocchi, 13 marzo 1509.

Altro esemplare, identico nella composizione interna, dell’edizione già descritta alla scheda n. 16, di mm 148x92.
Legatura di Bozérian le Jeune in marocchino blu, molto simile, ma non identica alla precedente. La cornice ai piatti 
è delimitata da una duplice serie di doppi filetti, e i ferri a foglia di vite sono sensibilmente ridotti. Il dorso, anch’esso
a cinque piccoli nervi, presenta una ricca decorazione in oro su fondo à mille points; al secondo scomparto titolo breve
e al piede ‘Rel. P. Bozerian’, in caratteri dorati. Dentelles interne, contropiatti e sguardie in seta. Guardie in pergamena.
Piccola abrasione della pelle al piatto posteriore. Esemplare appartenuto allo scrittore e collezionista inglese William
Thomas Beckford (1760-1844), che lo aveva acquistato – come molti altri volumi della sua biblioteca – dal libraio
Henry George Bohn per 16 scellini, per essere poi venduto nel corso della Hamilton Palace sale (II, lotto 420).
Al recto della seconda carta di guardia anteriore annotazione ‘Bt. at the Gennadius sale at Sotheby’s, Mch. 30th 1895’. 
Al verso della sguardia anteriore ex libris di Henry J.B. Clements, e annotazione a lapis ‘Renouard copy’. La probabile
provenienza dalla raccolta del bibliografo collezionista potrebbe trovare ulteriore conferma, oltre che nella fattura della
legatura, anche nella presenza delle guardie in pergamena. 

Second copy of the same edition of the item 16, with a very similar, but not identical blue morocco binding
by Bozérian le Jeune. The vine-leaf tools for the side borders are here reduced; the spine richly decorated in
compartments like above, but with the typical Bozérian style à mille points. Morocco joints, pink watered
silk linings, vellum fly-leaves. Beckford’s copy: lot 420 in part II of the Hamilton Palace sale, where it was
described as Renouard’s copy, but it does not agree with the description given in Bibliothèque d’un ama-
teur. It does however carry the vellum fly-leaves characteristic of books from Renouard’s library. Beckford
bought it from Bohn for 16s. 

� 18 �

Laskaris, Konstantinos (1434-1501).Graecae institutiones… Symbolica Cebetis tabu-
la, et graece et latine impressa. Ferrara, Giovanni Mazzocchi, 30 luglio 1510.

In-4o (mm 210x147). Segnatura: A-Z8, a-n8 (la carta a3 è erroneamente segnata a4, mentre la successiva carta a4 è segna-
ta a3). 288 carte non numerate. Carattere greco e latino. Testo greco e latino a fronte, con alcune irregolarità. Grande
marca tipografica, incisa su legno, di Giovanni Mazzocchi alla carta n8r: in cornice rettangolare ornata con fregio, coro-
na posta su un piedistallo decorato, al cui interno sono impresse le iniziali ‘I.M.’ (K32; V59; Z382). Legatura in vitello
marrone novecentesco ‘all’antica’, piatti delimitati da due cornici rettangolari concentriche, formate da triplici filetti a
secco e collegate tra loro agli angoli. La cornice più interna è ornata con intreccio di nodi dorati. Nello spazio centra-
le dei piatti lo stesso motivo ornamentale è disposto attorno a un cerchio formato da triplice filetto a secco. Dorso a
tre nervi, negli scomparti intreccio a secco di filetti, a nido d’ape. Esemplare in ottimo stato di conservazione.
Lievemente usurata la cuffia di testa. Alla carta A7r annotazione di antica mano che integra, nella quarta declinazione,
il mancante dativo plurale del sostantivo λ�γο� (vedi scheda n. 41).

Rara edizione ferrarese – definita da Legrand, «une des plus rares et des plus intéressantes édi-
tions de cette Grammaire» (Bibliographie héllenique, III, p. 174) – del Lascaris, apparsa per la
prima volta a Milano nel 1476 (vedi scheda n. 2), e dal 1480 corredata della versione latina del
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piacentino Giovanni Crastone (vedi scheda n. 4), e qui riproposta unitamente a una silloge di
testi greco-latini.
Le Graecae institutiones si aprono con una lettera dedicatoria di Mazzocchi, in data 15 luglio 1510,
all’archiatra della corte estense Ludovico Bonaccioli, del quale il tipografo ricorda la liberalità
dimostrata nell’avergli affidato, nel 1509, la stampa dei commenti di Niccolò Leoniceno alle
opere di Plinio e Galeno. Alle operazioni di stampa collaborò probabilmente il già ricordato
Benedetto Dolcibelli del Mangio, che nel 1509 era stato chiamato a Ferrara proprio dal
Bonaccioli per dare nuovo impulso alla locale tipografia (vedi schede nn. 16 e 17).
Al trattato di Lascaris, che occupa gran parte del volume (cc. A2v-i1r), seguono altri testi greci
con versione latina interlineare o a fronte. Sono, in particolare, tratti dalla prima edizione aldina
della 
πιτοµ� τw̃ν ¿κτ1 το‹λ/γου µερw̃ν (vedi scheda n. 7) la Salutatio ad deiparam virginem,
la Dominica Oratio, l’Apostolorum Symbolum, il brano iniziale dal Vangelo di Giovanni, il Carmen
admonitorum dello pseudo Phocylides – qui con il diverso titolo Ad bene instituendum mores adole-
scentum Phocylidis Poema – e infine i Carmina aurea, indicati sul frontespizio della edizione ferra-
rese come «Philolai Crotoniatae carmina aurea, quae falso hactenus Pythagorae adscripta sunt».
Deriva invece dal Lascaris aldino degli anni 1501-1503 la Tabula Cebetis, testo destinato a gran-
de fortuna nel Rinascimento e frequentemente proposto, per il suo contenuto morale, ai giova-
ni studiosi della lingua greca (cc. i1v-k8r). L’edizione è, infine, arricchita da due testi di nuova
introduzione e legati al locale ambiente umanistico, la Super Graecis litteris commentatio di Battista
Piso, introdotta da un breve indirizzo dell’autore a Tommaso Calcagnini in data «Ferrariae.
Quinto Calendas. Februarii. M.D.IX.» (cc. l1r-l7v), e la versione latina di Celio Calcagnini della
∆�κη Eυµφ1νων (Lis consonantium), attribuita a Luciano di Samosata e preceduta da una episto-
la dell’umanista ferrarese a Tommaso Foschi vescovo di Comacchio (cc. n5r-n8r). Tale testo avreb-
be dovuto seguire, come indicato nell’intitolazione generale, il trattatello di Piso, ma fu invece
«impressoris vitio in hunc locum redactum» (c. n8r), ovvero nell’ultimo fascicolo del volume.
L’edizione si chiude, al verso della c. n8, con un saluto di Giovanni Maria Tricaglio, già curatore
nel 1509 per Mazzocchi degli Erotemata di Chrysoloras (vedi schede n. 16 e 17). 
Le copie invendute della presente edizioni furono in seguito cedute all’editore Bartolomeo
Zanetti, che nel 1537 le mise in commercio con una nuova riemissione (vedi scheda n. 41).

Very rare ferrarese edition – «une des plus rares et des plus intéressantes éditions de cette Grammaire»
(Legrand III, p. 174) – of the Greek grammar by Constantinos Lascaris which was the first to be printed at
Milan in 1476 (see n. 2), dedicated by the printer in his foreword to Luigi Bonaccioli, physician to Lucrezia
Borgia. It was originally written by Lascaris in a question-and-answer format for the 15-year-old Ippolita,
daughter of the Duke Francesco Sforza of Milan, but is here reworked by Giovanni Maria Tricaglio who
was the editor of Greek text for Mazzocchi’s workshop. 
In addition to the grammar, this volume has some commentaries by the Ferrarese scholars Coelio Calcagnini
and Battista Piso and a useful compendium of basic texts in Greek with accompanying Latin translation.
Among the texts included are works by pseudo-Cebes, Lucian, pseudo-Pythagoras.
It is also interesting to remember that Zanetti reissued the unsold sheets of this edition in 1537 (see n. 41).
Handsome copy, bound in 20th-century brown calf in ancient style and with an early manuscript note that
adds – on l. A7r – the lacking plural dative in the fourth declension by writing the noun λAγο9.

STC Italian, 370; A. Nuovo, Il commercio librario a Ferrara tra XV e XVI secolo, pp. 93-100; Legrand III, 149; Repertorio delle
traduzioni umanistiche a stampa, II, pp. 1642-1643, n. 5; De Faveri, Traduzioni di Luciano, pp. 68, 175.
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Crastone, Giovanni (1420 ca.-dopo il 1497). Dictionum Graecarum thesaurus copio-
sus quantum nunquam antea. Ferrara, Giovanni Mazzocchi, 27 ottobre 1510.

Due parti in un volume in-folio (mm 309x209). Segnatura: a-z6, A-L6, M8, N-R6 S4, T-Z6, ET6, CON6, RUM4 (le prime
due carte del fascicolo S sono erroneamente segnate S2 e S3). 291 carte erroneamente numerate 292 (salto di nume-
razione tra le carte numerate 242 e 244), una carta non numerata. Carattere greco e romano. Il testo del lessico greco-
latino è disposto su due colonne, su tre il lessico latino-greco. Grande marca tipografica, incisa su legno, di Giovanni
Mazzocchi alla carta n8r: in cornice rettangolare ornata con fregio corona posta su un basamento con le iniziali ‘I.M.’
(K32; V59; Z382). Legatura del XVII secolo in pergamena su piatti in cartone, dorso a quattro nervi, al secondo scom-
parto titolo breve in oro, al piede cartellino cartaceo sul quale era probabilmente annotata una antica segnatura, ora solo
in parte leggibile. Carte di guardia in pergamena. Esemplare in buono stato di conservazione, pressoché immacolato
tutto il volume, a sola eccezione del margine inferiore bianco delle carte Y3-Z4, gravemente danneggiato da fori di
tarlo e da improvvido intervento di restauro. Alcune annotazioni e correzioni, in greco e in latino, di mano coeva alle
carte h3r, z3r, S3v, X4r.

Il programma editoriale di diffusione di strumenti per lo studio del greco intrapreso dal medico
estense Ludovico Bonaccioli si concluse – dopo la stampa delle grammatiche di Chrysoloras 
e Lascaris (vedi schede nn. 16, 17 e 18) – con una nuova edizione del lessico di Giovanni
Crastone (vedi schede nn. 3 e 5), impressa da Giovanni Mazzocchi con gli stessi caratteri utiliz-
zati per le due precedenti stampe greche e già in uso nella bottega di Benedetto Dolcibelli del
Mangio, che con ogni probabilità collaborò anche a questa iniziativa. 
L’articolazione interna della edizione ferrarese si richiama a quella del Dictionarium Graecum,
impresso da Manuzio nel dicembre del 1497. Il volume si apre quindi con il lessico greco di
Crastone, ma arricchito – rispetto al testo aldino – da non poche aggiunte di lemmi e signifi-
cati, e dei quali è fornito un elenco alla c. a2. Seguono, come nel 1497, il Eυνaγωγ� τω̃ν πρ/(
dι�φορων σηµaσ�aν λ�ξεων, per la cui paternità si ipotizzano i nomi di Cirillo di Alessandria
o di Ioannes Philoponos (cc. H3v-H8v), il Περ� ´οµο�ων κa� dιaφ/ρων λ�ξεων attribuito al
tempo al bizantino Ammonio, ma la cui stesura si deve in realtà a Herennios Philon (cc. K1r-
M5v), e infine il Τ�ξι( πaλa�a κa� ´ονοµaσ�aι τω̃ν ´aρχ/ντων, successivamente inseriti
anche da Henri Estienne a corredo del Thesaurus Graecae linguae (cc. M6r-M8r; vedi scheda 
n. 58). Di introduzione del tutto originale è, invece, il lessico latino-greco allestito dall’aquina-
te Giovanni Maria Tricaglio (cc. N2r-RUM3r), che vuole proporsi quale alternativa all’indice
delle voces latine stampato da Aldo in calce della sua edizione, e la cui consultazione era resa dif-
ficoltosa dal fatto che a tali voci non si accompagnava il corrispondente greco, ma un semplice
rinvio numerico alle carte del lessico stesso – carte peraltro non numerate tipograficamente –,
tanto che Aldo era stato costretto a consigliare al lettore di annotare «in extremitate libri ari-
thmeticis numeris singulas chartas». L’edizione ferrarese offre, invece, un autentico Dictionum
Latinarum thesaurus cum Graeca interpretatione, e i meriti di questa impresa, auspicata dagli studio-
si, sono sottolineati da Tricaglio nel preliminare indirizzo, nel quale rivendica con orgoglio la
grandezza della scuola ferrarese erede del Guarino e rappresentata dal grande Leoniceno, da
Bonaccioli, acuto indagatore della natura, e da Celso Calcagnini, eminente «in utraque huma-
nitate» (c. N1v), ai quali si affiancano il giovane Matteo Brocardo e Battista Piso – già collabo-
ratore al Lascaris del luglio 1510 (vedi scheda n. 18) e autore di alcuni versi in lode del nuovo
lessico (cfr. c. RUM4v). Analogo elogio della Ferrara ‘ellenica’ è formulato dal Mazzocchi nella
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iniziale epistola dedicatoria a Niccolò Signorelli, priore del locale convento dei Carmelitani, e
nella quale loda i viros clarissimos e gli splendidissimos professores che hanno collaborato alle sue
iniziative tipografiche (c. a1v).

Very rare et important edition of the celebrated dictionary of Giovanni Crastone (see nn. 3 and 5), which is
to be inscribed in the publishing Ferrarese programme for the study of Greek sponsored by the physician
Ludovico Bonaccioli, as well as the grammars of Chrysoloras and Lascaris (see nn. 16, 17 and 18). Also
the present book was printed by Giovanni Mazocchi with same the Greek fount of Benedetto Dolcibelli del
Mangio used by the workshop, who probably collaborated also to the making of the Dictionarium.
The Dictionarium, edited by Giovanni Maria Tricaglio, ist not only a corrected reprint of the Aldine Greek-
Latin dictionary of 1497, but it is also significantly enlarged. Completely new is the Latin-Greek Lexicon
added by the editor which was conceived to help the students in the reading of the Greek text.
Good copy, lower margins of about 12 leaves damaged and bad repaired. Bound in 17th-century vellum, title
lettered in gilt on spine, vellum fly-leaves. Several corrections and additions written in a neat contemporary hand.

Adams T, 939; STC, Italian 680; Hoffmann I, 124; A. Nuovo, Il commercio librario a Ferrara tra XV e XVI secolo, pp. 93-100.

Aldus in Germany

� 20 �

Elementale introductorium in nominum & verborum declinationes Graecas.
Strasbourg, Matthias Schürer, maggio 1513.

In-4o (mm 208x144). Segnatura: A4, B6. 10 carte non numerate. Nell’angolo superiore è presente una numerazione di
antica mano delle carte, da 275 a 284, che testimonia un originario inserimento dell’esemplare in un volume miscella-
neo. Carattere romano e greco. Legatura moderna in cartonato, con piatti ricoperti da carta decorata a pettine. Dorso
in pelle, con titolo breve in oro. Esemplare in buono stato di conservazione, alcune macchie al verso dell’ultima carta.
Al frontespizio è visibile la annotazione di mano tedesca del XVI secolo «selden et e [?] ben». Alla stessa mano sono da
attribuire le copiose annotazioni, prevalentemente in latino, che percorrono le carte. 

Seconda e rara edizione dell’Elementale introductorium, già apparso nel 1512 presso la officina di
Matthias Schürer, attivo a Strasburgo tra il 1508 e il 1520, e in precedenza correttore di Martin
Flach. Nella pur breve carriera diede alle stampe un ricco catalogo di autori greci e latini, non-
ché diverse opere di Erasmo, che nella epistola premessa al De copia verborum ac rerum commentarii
del 1514, e indirizzata allo stesso Schürer, ne loda il sapere e la perizia tipografica (cfr. Ep. 311,
ed. Allen, I, p. 32). 
Nell’Elementale introductorium – il primo manuale di avviamento allo studio del greco impresso a
Strasburgo, e che si ispira, fin dal titolo, all’Elementale introductorium in ideoma Graecanicum appar-
so per la prima volta a Erfurt nel 1501, e attribuito a Nikolas Marschalk – Schürer compendia,
oltre a alcuni brani tratti da Lascaris e Chrysoloras, il De literis Graecis & Diphthongis di Manuzio,
apparso in appendice alla prima aldina del Lascaris (vedi scheda n. 7), cercando però di miglio-
rarne la presentazione, dandone una disposizione più ariosa rispetto a quella originaria per faci-
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litarne la lettura. L’iniziativa ebbe successo, e dell’operetta ne seguirono – tra il 1513 e il 1517 –
altre quattro edizioni. Per l’edizione del 1513 furono utilizzati nuovi caratteri greci, più regolari
e armoniosi, e la lettura delle parti in latino fu resa più agevole da un uso limitato di legature.
Lina Baillet indaga le ragioni di un tale successo editoriale, apparentemente inspiegabile in una
città come Strasburgo, al tempo ancora priva di sede universitaria, individuando il possibile com-
mittente dell’opuscolo in Johannes Sapidus (Witz). Nato, come lo stesso Matthias Schürer, nella
città alsaziana di Schlettsstadt (Sélestat), Sapidus studiò filologia a Parigi per fare ritorno nel 1512
nella città natale, dove divenne rettore della locale Schola Grammatica, e nel cui cursus studiorum
introdusse – per la prima volta in area tedesca – l’insegnamento della lingua greca, richiamando
allievi anche da altre regioni. In tale progetto pedagogico bene si inquadra la stampa di uno stru-
mento didattico che fornisse agli allievi le conoscenze basilari della lingua greca. «Le succès de
l’enseignement de Sapidus, dont l’école compta jusqu’à 900 élèves, même s’ils n’étudaient pas
tous le grec, peut expliquer les réeditions de l’Introductorium et son développement […] 
Sa composition à partir d’éléments hétérogènes […] trahit la main d’un maître qui glane son bien
où il le trouve pour fournir à ses élèves un manuel pratique et bon marché» (Le premier manuel
de Grec à Strasbourg, p. 31). L’ipotesi della studiosa appare avvalorata dal fatto che, alla morte di
Schürer, gli eredi mantennero a Strasburgo la sola produzione tipografica in lingua tedesca, men-
tre quella di carattere umanistico, affidata a Lazarus Schürer, fu trasferita proprio a Schlettsstadt,
dove nel 1520 fu nuovamente ristampato, per i tipi schüreriani, l’Elementale introductorium.

Second very rare edition of this introduction to Greek grammar – the first had appeared from the same press
the previous year – that achieved at least four subsequent editions.
The Elementale introductorium is the first Greek schoolbook printed at Strassburg and is also an early
witness to the spread of Greek studies north of the Alps. Lina Baillet proposes as the sponsor of the edition
the educator Johannes Sapidus (1490-1561), rector of the Sélestat grammar school. «Under Sapidus the
Sélestat school flourished, drawing students not only from Alsace but from Switzerland and Lorraine. 
By 1517 there were nine hundred students. Sapidus struck out even more boldly against the old grammar
texts than had his predecessors. He emphasized Latin writing based on the classical texts themselves and
introduced Greek to the curriculum» (Contemporaries of Erasmus, III, p. 195).
Nice copy with contemporary annotations, bound in new calf-backed board.

VD 16 E, 966; Chrisman, Strasbourg imprints, p. 123; Ritter, Imprimerie alsacienne, 673; Proctor, Printing of Greek, p. 140;
L. Baillet, Le premier manuel de Grec paru à Strasbourg, in Festschrift f. J. Benzing, Wiesbaden 1964, pp. 25-36.
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Chrysoloras, Manuel (1350 ca.-1415). 	γχειρ�dιον γρaµµaτικñ$… 	ρωτ�µaτa το‹
Χρυσολωρâ. Firenze, Bartolomeo Zanetti per Filippo Giunta, 1. febbraio 1514.

In-8o (mm 152x88). Segnatura: a-s8. 286 pagine, una carta non numerata. Carattere greco, romano e corsivo. Testo in
greco, in latino l’epistola dedicatoria di Eufrosino Bonini (c. a1v), e corredata di alcuni versi in greco. Colophon in greco
al verso della carta s7. Interessante notare l’inserimento alla c. b1r della forma abbreviata Chry del nome dell’autore prin-
cipale, accanto alla lettera che contrassegna il fascicolo, e poi ripetuta – sempre accanto alla relativa lettera alfabetica –
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alla prima carta di ogni fascicolo successivo; un accorgimento pratico tipico delle edizioni impresse dai Giunta, al fine
di evitare errori nella impaginazione del volume, a causa della contemporanea stampa, presso l’officina, di altre opere.
Marca tipografica di Filippo Giunta, incisa su legno, alla c. s8v: su un basamento il giglio fiorentino sorretto da due putti
con cornucopie (A52; K43; Z645, Staikos, Printers’ & Publishers’ Marks, 36), con cenni di coloritura nella parte inferio-
re del basamento. Legatura inglese del XVIII secolo in vitello nocciola lucido, con piatti inquadrati da una cornice di
doppi filetti dorati. Dorso a cinque nervi, sottolineati da filetti dorati; nel secondo scomparto tassello in marocchino
rosso, con titolo breve. Tagli spruzzati in rosso. Dorso anticamente ricostruito. Esemplare in buono stato di conservazio-
ne. Al frontespizio nota di possesso ‘Sum Ioan. Fichardj’, da riferire a Johann Fichard (1512-1580); al contropiatto ante-
riore ex libris della biblioteca del Duca di Devonshire a Chatsworth, con l’indicazione della collocazione del volume
in tale raccolta, ‘Bookcase 142. Shelf K’. Ai primi fascicoli sono visibili alcune sottolineature e annotazioni marginali in
latino della mano del Fichard, in parte rifilate.

Prima edizione della silloge grammaticale allestita, con il titolo generale di 
γχε ιρ�dιον
γρaµµaτικñ(, da Eufrosino Bonini, allievo di Angelo Poliziano, dal 1502 titolare della cattedra
di lingua greca presso lo Studio fiorentino, e collaboratore della officina giuntina per i testi greci.
Al verso del frontespizio è impressa, in latino, l’epistola dedicatoria al giovane Luigi Alamanni
(1495-1556), al quale Bonini vuole offrire un volume che contiene «grammatices necessaria
praecepta» (c. a1v). Le iniziali carte a2r-g4v comprendono gli 
ρωτ�µaτa crisolorini, nel testo
della edizione giuntina degli anni 1498-1500 (vedi scheda n. 11). Seguono – sul modello del
Chrysoloras aldino del 1512 – testi di altri grammatici, tra i quali il Περ≠ σχηµaτισµο‹ τω̃ν
χρ/νων (De formatione temporum) di Demetrios Chalcondylas, il Περ≠ συντ0ξεων (De construc-
tione) di Theodoros Gaza e il Περ≠ ´εγκλιτικËν (De encliticis) di Herodianos. Basati, invece, 
su una lezione diversa e migliore rispetto a quella già data alle stampe da Aldo, sono i Disticha di
Catone proposti da Bonini quali esercizi di lettura, nella versione dal latino in greco del mona-
co bizantino Maximos Planoudes (cc. r8r-s6v). La carta s7 comprende infine la tavola degli erra-
ta, nella quale le segnalazioni sono date ancora in base alla fascicolazione, e non alla numerazio-
ne delle pagine, che proprio con questa edizione del 1514 per la prima volta è introdotta in un
libro dei Giunta fiorentini.
Con la stampa dell’
γχε ιρ�dιον γρaµµaτικñ( Filippo Giunta riprese, inoltre, la produzione 
in greco, utilizzando per tale iniziativa – come in precedenza era ricorso a quella di Benedetto
Riccardini (vedi scheda n. 11) – la perizia del bresciano Bartolomeo Zanetti, già attivo a Venezia
come calligrafo e copista, e che sempre per la tipografia fiorentina stampò nel 1515 una edizio-
ne della grammatica di Gaza, anche essa curata dal Bonini. Alcuni studiosi – come Pettas (Giunti
of Florence, p. 50) – sostengono che Zanetti abbia stampato l’edizione del 1514, sia pure su com-
missione di Giunta, in modo effettivamente autonomo, usando quindi una propria attrezzatura
tipografica, opinione che appare però contraddetta dal fatto che i caratteri greci utilizzati erano
in realtà di proprietà di Filippo. Si tratta, infatti, del set disegnato e intagliato nel 1509 da
Zacharias Kallierges per la sua seconda stamperia veneziana, e di corpo minore rispetto a quel-
li usati per l’Etymologicum magnum del 1499 (vedi scheda n. 12). Tali caratteri furono acquistati 
– grazie alla probabile mediazione del veneziano Lucantonio – prima della partenza nel 1514
del tipografo cretese alla volta di Roma (vedi scheda n. 32), per essere poi utilizzati per tutti i
libri in greco dati alle stampe dai Giunta fino al 1542, quando ormai da tempo Zanetti aveva
lasciato Firenze. 
Di grande interesse è la nota di appartenenza visibile al frontespizio di questo esemplare, e da
riferire all’insigne giurista tedesco Johann Fichard (1512-1580). La natura delle annotazioni pre-
senti a margine di alcune carte potrebbe far risalire il possesso del volume agli anni degli studi,
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svoltisi inizialmente presso la Lateinschule di Francoforte, diretta al tempo dal noto grecista Jakob
Micyllus, e in seguito presso l’Università di Heidelberg, presso la quale Fichard, pur iscritto alla
facoltà giuridica, fu assiduo frequentatore delle lezioni di lingua greca tenute da Symon Grynaeus
e da Johannes Sinapius. Al periodo della formazione risale anche la traduzione latina che l’allora
giovanissimo Fichard approntò di alcuni brevi scritti di Galeno, poi inseriti dal tipografo Andreas
Cratander nell’edizione degli Opera impressi a Basilea nel 1531.

First edition of this grammatical collection edited by the Florentine Renaissance scholar Eufrosino Bonini, 
a pupil of Politian, who draws on a variety of sources – Chrysoloras, Theodore Gaza, Chalchondylas and
others. The book ends with Greek versions of some of Cato’s Distichs, translated in Greek by Maximos
Planoudes.
For the present Greek edition Giunti employed the printer Bartolomeo Zanetti – in the same way he had
previously employed Benedetto Riccardini (see n. 11) – who had worked in Venice as a scribe and who, in
1515, printed for the Giunti press the grammar of Gaza edited also by Bonini.
The colophon describes in fact the book as printed «through the skills and labours of Bartolomeo [Zanetti]
of Brescia, at the expenses of Filippo Giunta». This is the first mention of Bartolomeo Zanetti as a print-
er. Norton notes that «as this work is printed in types frequently used by Filippo di Giunta after
Bartolomeo’s departure from Florence, it would seem that at this time Bartolomeo was a direct employee of
this. It is conceivable that Giunta engaged him to direct the printing of the series of Greek texts which the
Chrysoloras initiated; that Bartolomeo was a qualified Greek scholar is evident from his subsequent career
[…]. In August 1520 Zanetti printed a book for the monks of Camaldoli in their monastery of
Fontebuono» (Italian Printers, p. 34). Later in the 1529s he established a press at Venice which was still
functioning in the 1540s.
The Greek types used for the 1514 Chrysoloras are those designed in 1509 by Zacharias Kallierges for his
second Venetian Press and have a size smaller than those used for the 1499 Etymologicum magnum
(see n. 12). The founts were acquired by the Giunti before the departure of the Cretan typographer for Rome
(see n. 32) and will be used by the Fiorentine press in all the Greek book until 1542. 
Good copy in in 18th-century English polished calf, rebacked. 
The present copy is of outstanding interest because it has John Fichard’s manuscript ownership, the famous
German jurist. The character of the manuscript notes we can read in the margins of the volume suggest that
it was used by Fichard as a schoolbook. In fact Fichard attended first the Frankfurt Lateinschule, at the time
under the direction of the well known Greek scholar Jakob Micyllus, and subsequently the University of
Heidelberg were he attended the Greek lessons of Symon Grynaeus and Johannes Sinapius. 
Chatsworth bookplate.

STC Italian, 651; Camerini Firenze, 68; Pettas, Giunti of Florence, pp. 49-52; Renouard Alde, XXXVIII, 58; Hoffmann I,
452; Legrand III, 168; Proctor, Printing of Greek, p. 118; Layton, Greek Book, pp. 513, 518; Staikos-Sklavenitis, 
The Publishing Centres of the Greeks, p. 30; Rhodes, Notes on Early Florentine Printing, pp. 154-155; Id., L’attività tipografica
di B. Zanetti a Firenze, pp. 25-32; M. Boas, Planudes Metaphrasis der sog. Disticha Catonis, «Byzantinische Zeitschrift» 
XXXI (1931), pp. 250-251; J. Hill Cotton, Frosino Bonini. Politian’s Protegé and Plagiarist?, «La Bibliofilia», 71 (1969), 
pp. 157-175.
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Fifteen years later…

� 22 �

Suida. Eου�da. Venezia, Aldo Manuzio e Andrea Torresano, febbraio 1514.

In-folio (mm 319x205). Segnatura: aa-zψ8, &ω8, AΑ-ZΨ8, &Ω8, AAAA8 (la carta LΛ3 erroneamente segnata LΛ2). 391
carte non numerate di 392, manca l’ultima bianca. Carattere greco e romano. Testo disposto su due colonne. Alla c. aa1r
e alla c. AAAA4v marca tipografica, incisa su legno, di Aldo Manuzio: àncora con delfino, ai lati ‘ALDVS M.R.’ (K67 (177);
Fletcher 54 (f4); Staikos, Printers’ & Publishers’ Marks, 18). Legatura del XVII secolo in vitello spruzzato; dorso a sei scom-
parti riccamente decorati con ferri dorati, al secondo titolo breve in oro; tagli policromi. Esemplare in ottimo stato di
conservazione. Al frontespizio nota di possesso vergata in inchiostro bruno ‘Biblioth. Collegij S. Mariae Coronatae
Papiae’, da riferire alla biblioteca del Collegio dei Barnabiti annesso alla chiesa di S. Maria Incoronata di Canepanova,
a Pavia. Sempre al frontespizio timbro di appartenenza alla famiglia dei principi Pignatelli di Monteruduni, attestata
anche dall’ex libris settecentesco inciso, al contropiatto anteriore.

Seconda edizione del lessico noto come Eου�da, dato per la prima volta alle stampe nel 1499 da
Giovanni Bissoli e Benedetto Dolcibelli del Mangio a Milano (vedi scheda n. 13), la città in cui
i due tipografi si erano trasferiti dopo l’esito negativo dello scontro che li aveva visti opposti a
Aldo Manuzio per il privilegio di stampa in caratteri greci. Pur avendo sconfitto legalmente, gra-
zie alla sua maggiore influenza, gli avversari e quindi annullato tale concessione della Repubblica
veneta, Aldo non potè però impedire che il Suidas – del quale aveva annunciato la pubblicazio-
ne fin dal 1497, nella prefazione apposta al Dictionarium Graecum di Giovanni Crastone – fosse
invece dato alle stampe nella città lombarda dai suoi rivali. «Resta che d’una rivalità si trattava
tanto più spiacevole e preoccupante, quanto più vicina era a Aldo, insorta nell’ambito di quel pic-
colo mondo che egli aveva costituito per sé, audacemente, e che fino a quel momento aveva con-
siderato tutto suo» (Dionisotti-Orlandi, I, pp. XXIX-XXX). La vicenda determinò la temporanea
sospensione del progetto, malgrado nella supplica del 6 dicembre del 1498 Aldo avesse dichiara-
to di voler perseverare «nel suo bono proposito», e quindi «stampare li infrascritti libri greci non
mai più stampati zoe il Suida, le oration de Demostene, la Retorica de Hermogene, le opere de Plutarcho,
et Xenophonte, li commenti sopra le opre de Aristotele, Dioscorides, Stephano de urbibus» (cit. in Barker,
Greek Script & Type, p. 107). Tra le opere menzionate in questa supplica, solo il Suidas subì un così
lungo ritardo nella pubblicazione, potendo vedere la luce solo quindici anni più tardi, nel feb-
braio del 1514. Già inserita tra i Libri Graeci del terzo catalogo aldino del 24 novembre 1513 con
l’indicazione «Suidas denuo impressus» (cfr. Dionisotti-Orlandi I, tav. XIV), la nuova edizione del
lessico tenne conto di un codice non utilizzato da Demetrios Chalcondylas per la princeps mila-
nese del 1499, della quale migliora e integra in alcuni punti il testo. 
Il Suidas del 1514 è composto con il quarto e ultimo tipo di carattere individuabile nelle stam-
pe greche di Aldo (Gk4), di corpo minore rispetto ai precedenti. Fu utilizzato per la prima volta 
– un anno dopo la introduzione del corsivo per i classici latini – nel Sofocle del 1502, e l’inta-
glio dei caratteri, modellati sulla scrittura greca dello stesso Aldo, fu l’ultima opera realizzata 
da Francesco Griffo per la stamperia veneziana. «Per il nostro occhio, che non è adusato fin dalla
nascita ai caratteri greci, quest’ultimo carattere greco di Griffo è non solo incantevole e supe -
riore a tutti i precedenti, ma eccelle entro queste serie come la sua più felice creazione» 
(G. Mardersteig, A. Manuzio e i caratteri di F. Griffo, p. 143). Tale giudizio è sottoscritto da Barker:
«It is true that our eyes turn to it with grateful welcome, unaccustomed as they are to the liga-
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tures and abbreviations of the earlier types. But by any standards it is a masterpiece, not only of
engraving skill executed with marvellous homogeneity on a minute scale, but also af exquisitely
planned letter fit. The fit of γχ, in particular, where there is no margin for error at all, is so exac-
tly calculated that only a glass will reveal the junction […]. It is not surprising that after this no
further development was undertaken: it was a ne plus ultra until the great French engravers of the
mid-century, Garamond, Granjon and Haultin, bent their talents to the cutting of greeks» (Greek
Script & Type, p. 89).

Second edition of the lexicon known as Suidas, first printed in 1499 by Giovanni Bissoli and Benedetto
Mangio Dolcibelli at Milan (see n. 13), were they moved after having left Venice were they lost the privi-
lege to print in Greek against Aldus Manutius.
«On 6 December 1498, Aldus set out the terms of the new position that he wished to protect. He set out
the subjects, ‘literature, true knowledge of the liberal arts, and above all medicine’, observing that there is 
no better place than ‘this most excellent city’, in which he has worked to its praise and good for eight years
(i.e. since 1490/1, a date that squares with his earlier assertion), ‘causing to be printed books in Greek,
most beautiful and necessary for an understanding of the above-named subjects’. And beneath this he lists
the books. Presumably he was already bound, by the terms of the judgement, to print the four texts claimed
in Gabriel’s [Braccius] petition, which may indeed have always formed part of his programme, discussed in
happier times with Gabriel himself. But the first book on the list is the Suidas, for which again the rival
company’s plans must have been far advanced. No doubt this huge book must have represented the same
major position in their plans as Aristotle did in those of the Aldine company. Added to this are the Speeches
of Demosthenes and Rhetoric of Hermogenes, the works of Plutarch and Xenophon, the commentaries on
Aristotle, Dioscorides and Stephanus De Urbibus. All these books Aldus printed. The Suidas did not come
out till 1514, for obvious reasons» (Barker, Greek Script and Type, p. 95).
The Aldine edition of the Suidas is based on a manuscript different from the one used by Demetrios
Chalkondilas for the Milanese 1499 princeps. The book is printed with the fourth, and last, Aldus Greek
type, first appeared in his 1502 Sophocles.
Beatiful copy bound in 17th-century speckled calf. Manuscript inscription of the monastery of the Church
of S. Maria Incoronata di Canepanova at Pavia. Bookplate and  stamp (on title) of the princes of Pignatelli
di Monteruduni.

Adams S, 2062; STC Italian, 651; Renouard Alde, 70, 11; Hoffmann III, 461-462; A. Mardersteig, A. Manuzio e i caratteri
di F. Griffo da Bologna, pp. 143-144; Barker, Greek Script & Type, pp. 61-63; Staikos, Charta, pp. 388, 390.
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Laskaris, Konstantinos (1434-1501). De octo partibus orationis Lib. I. Eiusdem de
Constructione Liber Secundus. Eiusdem de nomine & uerbo Liber Tertius. Eiusdem
de pronomine in omni Idiomate loquendi. Firenze, Filippo Giunta, novembre 1515.

In- 4o (mm 208x157). Segnatura: a-z8, A-H8, I4, K-N8. 284 carte non numerate. Carattere greco e romano. Testo greco
e latino a fronte. Marca tipografica di Filippo Giunta, incisa su legno, al verso dell’ultima carta: giglio fiorentino su basa-
mento, sorretto da due putti con cornucopie (A52; K43; Z645; Staikos, Printers’ & Publishers’ Marks, 36). Legatura coeva
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in pergamena floscia, con supporti della cucitura passanti e unghiature; tracce di bindelle. Sul dorso è annotato in
inchiostro bruno ‘CONSTANTINVS LASCARVS’, nonché alcuni numeri, non più chiaramente distinguibili; tagli rossi.
Esemplare in buono stato di conservazione; alcune fioriture al margine delle carte. Alla c. a1r nota di possesso ‘Francisci
Mariae Piccolominei Episcopi Ilcinaensi’, da riferire a Francesco Maria Piccolomini, vescovo di Pienza e Montalcino
tra il 1554 e il 1599 (vedi scheda n. 45), e della sua mano sono con ogni probabilità sia l’annotazione marginale in greco
presente al verso della carta a8, sia quella visibile al recto della c. M1. Una diversa e antica mano ha inoltre apposto al
margine superiore l’indicazione dei Libri I, II e III. 

Prima e unica edizione giuntina della grammatica di Lascaris, corredata della versione latina di
Giovanni Crastone (vedi scheda n. 4), con l’aggiunta di una corposa silloge di scritti grammati-
cali di altri autori, inseriti progressivamente da Aldo Manuzio nelle tre edizioni dell’opera date
alle stampe nella sua officina tra il 1494 e il 1512 (vedi scheda n. 7). Da notare che all’inizio del
1515 il cretese Marco Musuro aveva fatto ritorno a Firenze, curando fino al 1516 – anno in cui
si trasferì a Roma – alcuni libri greci per i Giunta; non è quindi da escludere che abbia collabo-
rato anche alla stampa del Lascaris del 1515. Le cc. a1v-a2r comprendono l’epistola dedicatoria
di Bernardo Giunta a Pietro Vettori (1499-1585), futuro collaboratore – tra il 1530 e il 1570 –
della tipografia giuntina. L’editore fiorentino fornisce ragguagli sui testi greci fino a quel momen-
to usciti dai suoi torchi, in primo luogo gli Erotemata di Crisolora del 1514, curati ope, ingenio ac
doctrina da Eufrosino Bonini (vedi scheda n. 21), a cui sono da aggiungere le edizioni della
Rhetorica di Hermogenes di Tarso e delle Comoediae di Aristofane, pubblicate rispettivamente nel
luglio e nel settembre del 1515. La lettura di questa epistola offre, quindi, testimonianza della
cospicua produzione in lingua greca dei Giunta, ai quali non si deve però alcuna innovazione
tipografica, essendosi limitati a utilizzare, durante il primo periodo di attività, il carattere greco
che Demetrios Damilas aveva portato da Milano a Firenze per la edizione di Omero (vedi sche-
da n. 11), e successivamente quello realizzato nel 1509 da Zacharias Kallierges per la sua secon-
da stamperia veneziana. 
La giuntina del 1515 presenta, a corredo dei pulcherrima scripta di Lascaris (cc. a2v-B7r), altri e più
brevi testi grammaticali, come il De Graecarum proprietate linguarum di Iohannes Grammaticus, il
De proprietate linguarum, quae apud Homerum di Plutarco e il De dialectis di Gregorio di Corinto
(cc. B8r-I4r), a cui si affianca il De literis Graecis ac diphthongis redatto dal Manuzio per la prima
edizione del Lascaris e destinato a notevole fortuna nel Cinqucento (vedi schede nn. 7, 26 e 27).
Un particolare accento pone Bernardo Giunta, nella citata epistola al Vettori, sull’inserimento
degli Aurea carmina tradizionalmente attribuiti a Pitagora, del Poema ad bene, beateque vivendum
dello pseudo Phocylides, e infine della Tabula Cebetis, la cui lettura insegna «vitia fugare, virtutes
amplexari» (c. a1v). L’edizione – di cui è nota una tiratura priva di sottoscrizione editoriale – non
comprende però la Introductio perbrevis ad Hebraicam linguam, pur annunciata nella intitolazione
della c. a1r, originariamente apparsa in appendice ai Rudimenta grammatices Latinae linguae aldini
del febbraio del 1501. 

First and only edition of Lascaris’ grammar printed by the Fiorentine press of the Giunti, with the usual
Latin translation of Giovanni Crastone (see n. 4) and with the addition of a huge collection of grammatical
texts, already introduced by Aldus Manutius in his prints of this work published between 1494 and 1512
(see n. 7).
It is interesting to remember that at the beginning of 1515 the Cretan scholar Marcus Musurus came back
to Florence, where he collaborated with the Juntine firm for the edition of Greek books. Probably he was
involved also in the preparation of the present book.
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The dedicatory epistle at the beginning of the edition is addressed by Bernardo Giunta to Pietro Vettori who
will be employed by the press between 1530 and 1570. 
In this letter the Florentine typographer also remembers all the Greek books already issued by his firm: from
the Erotemata edited in 1514 by Eufrosino Bonini (see n. 21), to Hermogenes’ Rethorica, Aristophanes’
Comoediae, both appeared earlier in 1515.
Good copy, some foxing throughout, bound in contemporary limp vellum, manuscript title on spine, red edges.
On l. a1r autograph inscription of Francesco Maria Piccolomini, bishop of Pienza and Montalcino between
1554 and 1599 (see n. 45) and his manuscript notes throughout.

Adams M, 428; STC Italian, 370; Camerini Firenze, 80; Norton, Italian Printers, pp. 30, 34, 104.

«Filiola parvula» 
(Markos Mousouros)

� 24 �

Manuzio, Aldo (1452-1515). Grammaticae institutiones Graecae. Venezia, Aldo Manuzio
e Andrea Torresano, novembre 1515.

In-4o (mm 212x158). Segnatura: π2, aa-9s8. Due carte non numerate, 135 carte numerate (con numerosi errori e omis-
sioni nella numerazione), una carta non numerata. Carattere greco e romano. Testo in greco; in latino l’epistola dedica-
toria di Marco Musuro (cc. π2r-aa2r). Marca tipografica incisa su legno, àncora con delfino, corredata della scritta
‘ALDVS’ alla c. π1r (Fletcher 5; Staikos, Printers’ & Publishers’ Marks, 17), ripetuta al verso dell’ultima carta. Bordura alla
greca, incisa su legno, in testa alla carta aa2r. Legatura in pergamena secentesca su piatti in cartone. Esemplare in otti-
mo stato di conservazione, ad ampi margini; leggere fioriture. 

Unica e rara edizione delle Grammaticae institutiones Graecae di Aldo Munuzio, morto improvvi-
samente il 6 febbraio del 1515, e data alle stampe dal suocero Andrea Torresano che – tra il marzo
di quell’anno e il 1529 – gestì la tipografia, stampando con la sottoscrizione «In Aedibus Aldi et
Andreae Asulani». L’edizione fu curata da Marco Musuro – collaboratore di tante iniziative edi-
toriali realizzate da Aldo – che vi appose una epistola dedicatoria in latino datata 13 novembre
1515, indirizzata al celebre bibliofilo francese Jean Grolier (1479 ca.-1565), in quel periodo resi-
dente in Italia e legato da vincoli di amicizia al Manuzio. In essa Musuro dà notizia della prema-
tura scomparsa dell’amico, con parole che esprimono non solo il proprio dolore personale, 
ma anche lo sgomento dei cultori delle buone lettere e, in particolare, dei ‘libri degli antichi’ di
fronte alla «inclementem, & immaturam mortem» di Aldo, «qui libros studiosae iuventuti suppe-
ditavit» (c. aa2r). Se al Torresano spetta il compito di provvedere, oltre che alla attività della tipo-
grafia, alla educazione dei giovanissimi figli lasciati da Aldo, Musuro si assume invece la cura di
quella che chiama la filiola parvula dell’editore veneziano, la grammatica greca rimasta anche essa
improvvisamente priva di nutrimento. Il testo non è corredato di versione latina, e si articola in
tre sezioni, la prima dedicata ai nomi, pronomi e alle declinazioni; la seconda ai verbi e alle coniu-
gazioni; la terza e conclusiva sezione tratta della sintassi, seguendo quindi la tradizionale struttu-
ra dei manuali quattrocenteschi. La redazione dell’opera testimonia, insieme alla più volte ristam-
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pata grammatica latina, l’autentica passione che Aldo nutrì sempre per gli studi filologici e gram-
maticali in particolare, eredità del periodo di insegnamento svolto a Carpi, quale precettore del
principe Alberto II Pio. La stampa, a pochi mesi dalla morte, della Grammaticae institutiones Graecae
chiude quindi un percorso intellettuale e biografico avviato nel 1494 con la stampa del Lascaris,
perché – come si legge nella prefazione apposta a quella sua prima edizione greca – lo studio e
la conoscenza della lingua, attraverso grammatiche e lessici, è il necessario preludio «alle fatiche
e spese gravissime e ai grandi preparativi che facciamo per la stampa d’ogni sorta di libri greci»
(Dionisotti-Orlandi, I, p. 195). Già nel licenziare l’edizione del 1501 dei Rudimenta grammatices
Latinae linguae Aldo esprime la propria intenzione di dare alla stampe una grammatica greca, e
nel catalogo dei Libri Graeci et Latini del novembre del 1513 accenna – nel riportare il titolo degli
Institutionum grammaticarum libri quatuor dedicati al latino – alla contemporanea, ma ancora non
conclusa redazione di un analogo strumento per il greco. Un segno di dubbio e incertezza da
associare alla regola posta a guida della propria attività editoriale, ovvero stampare solo libri cor-
rettissimi e bellissimi, al punto che – come si legge nella epistola dedicatoria a Leone X del Platone
del 1513 – «scambierei ogni errore con una moneta d’oro» (cfr. Dionisotti-Orlandi, II, LXXVIII,
p. 288). Il manoscritto autografo delle Grammaticae institutiones Graecae – utilizzato da Musuro per
l’edizione del 1515 – è conservato oggi presso la Biblioteca Ambrosiana (cod. P.35.sup.).

First and only edition of Aldus’s own Greek grammar. Having devoted his extensive publishing career to the
promotion of classical literature and the aids with which to study them, the Aldine grammar remained unfin-
ished at his death on 6 February 1515 and was printed by his successor and father-in law Andrea Torresano.
His devoted friend and frequent editor, Marcus Musurus, prepared the text for posthumous publication, dedicat-
ing it to the renowned French bibliophile and patron (and later agent at Paris) of the Aldine Press, Jean Grolier.
In his heartfelt address to Grolier mourning Aldus’s premature death, brought on in part by Aldus’s habit of
putting work before health, Musurus sets out a desiderata for Aldus’s successors at the press, listing the Old
and New Testaments, commentaries on the poets and on Aristotle, Galen, Strabo, Pausanias, and Plutarch’s
Lives, among others. With few exceptions, they were published by the Aldine press in subsequent years.
Handsome, wide-margined copy (some minor foxing thoughout), bound in 17th-century paperboards.

Adams M, 428; STC Italian, 411; Renouard Alde, 73, 10; Ahmanson-Murphy, 120; Legrand I, 48; Barker, Greek Script &
Type, pp. 59-60; Staikos, Charta, pp. 349-350; E. Quaranta, Osservazioni intorno ai caratteri greci di Aldo,«La Bibliofilia», 
55 (1953), pp. 122-130. 
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Chrysoloras, Manuel (1350 ca.-1415). 	γχειρ�dιον γρaµµaτικñ$. Enchiridium
Grammatices. In hoc libro haec sunt. Erotemata chrisolorae. Firenze, Filippo Giunta, 
22 settembre 1516.

In-8o (mm 160x99). Segnatura: a-s8. 284 pagine, due carte non numerate. Carattere greco, romano e corsivo. Testo in
greco; intitolazione alla c. a1r in greco e latino; in latino, e corredata di alcuni versi in greco, l’epistola dedicatoria di
Eufrosino Bonini (c. a1v); in latino sono inoltre il colophon alla c. s8v, nonché la citazione abbreviata dell’autore Chry, a
inizio di ogni fascicolo. Marca tipografica di Giunta, incisa su legno, al verso della carta s8: giglio fiorentino su basamen-
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to, sorretto da due putti con cornucopie (A52; K43; Z645; Staikos, Printers’ & Publishers’ Marks, 36). Legatura coeva, pro-
babilmente milanese, in vitello marrone su piatti di cartone; i piatti sono inquadrati da due cornici concentriche, for-
mate rispettivamente da doppi e triplici filetti a secco. La cornice più interna è decorata a secco con una rotella di linee
curve e foglie intrecciate. Nello spazio centrale fregio a ogiva formato dalla composizione di più ferri, uno dei quali,
con il motivo di un rametto fiorito, si ripete ai quattro angoli interni. Tracce di bindelle sul lato lungo. Dorso a due
nervi, con motivo di listelli incrociati negli scomparti; tagli originariamente in rosso, con tracce ancora visibili del colo-
re. Al taglio di piede è annotato ‘CHRISOLORA’, sul taglio esterno ‘EPOTHMATA’. Al piatto posteriore le iniziali ‘A D C’,
in inchiostro nero. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Not   a di possesso al margine superiore della c. a1r
‘Georgi$ Trivulti$’, ripetuta, ma in forma grecizzante e con parziale uso di caratteri greci, alla carta a2r, ‘Georgiuσ
Triuultioυσ’. A margine della stessa carta la mano di Giorgio Trivulzio ha annotato la parola latina elementa, altre note
marginali in latino al verso. Al contropiatto, e a coprire alcune annotazioni, ex libris con stemma ‘ex libris marchionis
georgii pallavicini triv[u]ltii MDCCXCVI-MDCCCLXXVIII’, da riferire al marchese Giorgio Guido Pallavicino Trivulzio
(1796-1878). Al recto della carta di guardia anteriore, annotazione in latino; al verso di quella posteriore, una nota di pos-
sesso in greco, e vergata da mano diversa ‘bernardinus kastill [?]’.

Seconda edizione giuntina dell’
γχε ιρ�dιον γρaµµaτικñ(, già dato alle stampe nel 1514 per
le cure di Eufrosino Bonini, e che comprende – oltre a una appendice di brevi scritti gramma-
ticali e di testi poetico-morali – la grammatichetta di Chrysoloras (vedi scheda n. 21). Al verso
della carta a1 è riproposta, senza alcuna modifica testuale, l’epistola dedicatoria del curatore a
Luigi Alamanni, apposta alla precedente edizione realizzata per i Giunta da Bartolomeo Zanetti.
Anche per la stampa del 1516, che appare meno nitida rispetto a quella del 1514, furono utiliz-
zati gli stessi caratteri già in uso presso l’officina veneziana di Zacharias Kallierges, e successiva-
mente entrati in possesso di Filippo Giunta. Dopo la pubblicazione del marzo 1515 della gram-
matica di Theodoros Gaza, il nome dello Zanetti non appare più in alcuna sottoscrizione di libri
giuntini, il che porta a escludere – come nel caso del Lascaris del novembre 1515 (vedi scheda
n. 23) – un suo possibile ruolo nella seconda edizione dell’
γχε ιρ�dιον γρaµµaτικñ(.
Pur identiche nella struttura e nel contenuto, non mancano alcune differenze tra le due edizio-
ni della silloge curata da Bonini. La più evidente riguarda la composizione della intitolazione alla
c. a1r, con l’elenco dei testi inseriti, e dei quali nel 1516 sono riportati sia i titoli originari 
in greco sia quelli in versione latina, per una maggiore intelligibilità del contenuto del volume. 
Non è inoltre più presente la tavola degli errata impressa da Zanetti in calce alla edizione del
1514, in quanto le correzioni agli errori allora segnalati sono state tutte inserite nella giuntina 
del 1516. 

Second Giunti’s edition of the Enchiridium Grammatices, already published in 1514 and edited by
Eufrosino Bonini, including – besides an appendix of grammatical texts and moral poems – Chrysoloras’
grammar (see n. 21). 
On l. a1 is reprinted the same dedicatory epistole of the editor to Luigi Alamanni, already appeared in the
previous edition made by Bartolomeo Zanetti for the Giunti. 
The Greek founts are the same once used by the Venetian workshop of Zacharias Kallierges and subsequent-
ly acquired by Filippo Giunta.
Amazing copy bound in a contemporary, probably Milanese, richly blind-tooled brown calf; name of the
author and title inscribed in brown ink on edges. Contemporary owner inscription by Giorgio Trivulzio on
title (in Latin) and on second page (in Greek). Bookplate of the marquis Giorgio Guido Pallavicino
Trivulzio (1796-1878).

STC Italian, 119; Camerini Firenze, 91; Hoffmann I, 452. 
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Manuzio, Aldo (1449-1515). De literis Graecis & Diphthongis. Köln, Eucharius
Cervicornus, 7 agosto 1517.

In-4o (mm 193x140). Segnatura: A-B4. 8 carte non numerate. Carattere romano, greco e ebraico. Colophon in greco e
latino, alla c. B4r. Il titolo è composto all’interno di una ricca cornice silografica, a motivi classicheggianti. In alto, su un
cartiglio, il motto greco ‘Ω τρ)9 Aλβ)a κολωνιa’ (‘O tre volte felice Colonia’), a sinistra stemma della città di Colonia,
con tre corone; a destra altro stemma con le iniziali del tipografo ‘E.C.’ Sotto la intitolazione sullo sfondo di un paesag-
gio è inserita l’impresa di Eucharius Cervicornus: la personificazione della occasio o ka ιρο(, allegoria diffusa tra i tipo-
grafi tedeschi del XVI secolo, e qui raffigurata nuda, con il viso completamente nascosto dai capelli, con i piedi alati –
elemento che rimanda a Mercurio – su una ruota orizzontale su cui si legge ‘ΓνÛθι ΚaιρAν’ (‘riconosci l’occasione’),
la massima attribuita a Pittaco e incisa su una delle colonne del tempio di Delfi. Altra impresa in fine, al verso della carta
B4, con la figura della occasio diversamente orientata su ruota verticale e corredata sia di un cartiglio con il già menzio-
nato motto greco, sia del termine latino Occasio, impresso ai lati della figura stessa (cfr. A. Wolkenhauer, Zu schwer für
Apoll, Wiesbaden 2002, pp. 217, 225). Si ipotizza che le due silografie possano essere opera giovanile di Anton Woensams
von Worms. Legatura in cartoncino antico. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Al verso della coperta, la firma
‘Claudius Popelin’, da riferire all’artista e poeta Claude Marcel Popelin (1825-1892), noto per la sua traduzione fran-
cese del Poliphilo. Sono inoltre visibili alcune indicazioni di prezzo.

Rarissima placchetta data alle stampe nel 1517 da Eucharius Cervicornus (Hirtzhorn), tipografo
attivo a Colonia, nella officina sita nella Bürgerstrasse, tra il 1516 e il 1544. Si tratta della prima
edizione datata uscita dai suoi torchi. Nella prima fase di attività coloniense – databile tra il 1516
e il 1529 – Cervicornus si dedicò esclusivamente alla stampa di testi umanistici, in particolare
grammatiche, opere di retorica, florilegia a uso delle scuole. Una produzione a fine didattico in
cui rientra il De literis Graecis & Diphthongis, sunto delle appendici inserite nella edizione aldina
della grammatica di Lascaris del 1494-1495 (vedi scheda n. 7), integrato dalla Introductio perbrevis
ad Hebraicam linguam, pubblicata successivamente da Manuzio a corredo dei Rudimenta grammati-
ces Latinae linguae del 1501. 
La prima parte dell’opuscolo – comprendente l’alfabeto greco con traslitterazione latina, le rego-
le riguardo a vocali e dittoghi, e infine le abbreviazioni (cc. A1v-B2v) – era già stata pubblicata
da Cervicornus in una placchetta di sole sei carte che reca al colophon la data del 10 marzo 1517.
Nel mese di agosto dello stesso anno, dai suoi torchi uscì questa nuova edizione dell’estratto
manuziano – non citata da Wohlgemuth nella pur esauriente rassegna Die Tätigkeit des Kölner
Buchdruckers Eucharius Cervicornus – e corredata di ulteriori due carte che comprendono la
Perbrevis in litteras Hebraicas introductio, curata dall’ebraista Wolfgang Faber Capito (1478-1541), già
attivo a Basilea presso le tipografie di Johann Froben e Andreas Cratander e collaboratore di
Erasmo per il Novum Testamentum del 1516. La scelta di offrire, accanto a una rapido ausilio per
la lettura del greco, un analogo strumento per la comprensione dell’alfabeto ebraico si collega alla
contemporanea introduzione nel cursus studiorum di molte università dell’insegnamento di tale
lingua. L’edizione coloniense del 1517 è testimonianza del credito di cui, grazie alla mediazione
di Erasmo, godeva non solo l’Aldo tipografo e editore, ma anche l’Aldo grammatico. Lo stesso
Cervicorvus ne diede alle stampe, nell’ottobre dello stesso anno, anche gli Institutionum gramma-
ticarum libri tres, curati da Johann Gymnicus. 
Di tale edizione non è censito alcun esemplare in Italia e negli Stati Uniti.



26. Manuzio, Aldo
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Exceedingly rare edition of this pamphlet, which is also the first dated book issued from the press of Eucharius
Cervicornus (Hirtzhorn), who worked in Köln between 1516 and 1544. During the first period of his
activity Cervicornus published mainly humanistic works, grammars, rethorical treatises and miscellanies for
schools. The De literis Graecis & Diphthongis is a summary of the appendixes printed in the 1494-
1495 Aldine edition of Lascaris’ grammar (see n. 7).
The first part of this work, with the Greek alphabet and the main rules of the Greek grammar, had already
been published by Cervicornus in a six leaves plaquette dated March 10 1517. The present edition was reprint-
ed in the August of the same year with two additional leaves containing the Perbrevis in litteras Hebraicas
introductio, based on the text of the Aldine Rudimenta grammatices Latinae linguae (1501) and edit-
ed here by the scholar Wolfgang Faber Capito (1478-1541), who collaborated also with the typographers
Johann Froben and Andreas Cratander and worked with Erasmus for the Novum Testamentum of 1516.
Handsome copy, title-page in an elaborate woodcut frame with the printers’s device probably designed by
Anton Woensams von Worms; bound in ancient cartonnage. 
Owner’s inscription of the artist and poet Claude Marcel Popelin (1825-1892), known for his French trans-
lation of the Poliphilo.

VD16 M, 769; STC German, 592; G. Wohlgemuth, Die Tätigkeit des Kölner Buchdruckers Eucharius Cervicornus, Köln 1958,
p. 55 (per l’edizione del 10 marzo 1517). 

� 27 �

Manuzio, Aldo (1419-1515). De Literis Graecis ac Diphthongis, et quemadmodum ad
nos veniant. Hagenau, Thomas Anshelm, 1519.

In-8o (mm 157x86). Segnatura: a-e8. 40 carte non numerate. Carattere romano, greco e ebraico, corredato di punti voca-
lici. Grande iniziale animata, incisa su legno, alla c. d6r. Marca tipografica, incisa su legno, al verso dell’ultima carta, con
le iniziali ‘TAB’ (Thomas Anshelm Badensis) racchiuse in un cerchio e inquadrate in una cornice rettangolare a fondo
nero (Heitz, Elsässische Büchermarken, LXII, 4). Legatura del primo Novecento in mezza pergamena e carta marmorizza-
ta.Tracce di coloritura in verde dei tagli. Esemplare in buono stato di conservazione, piccolo foro al margine esterno
bianco dell’ultima carta. Alla c. a1r nota di appartenza ‘Cart.ae in Buxheim’, da riferire al monastero dei certosini di
Buxheim, nei pressi della città bavarese di Memmingen. La Certosa fu secolarizzata nel 1803 e la ricca biblioteca che
ne faceva parte fu assegnata ai von Ostein a risarcimento di perdite subite durante la guerra, per poi passare nel 1810
alla famiglia von Waldbott zu Bassenheim, come attesta il timbro di appartenenza visibile alla medesima carta
(‘G.W.B.D.’). Nel 1883 l’intera collezione libraria e la raccolta d’arte già facente parte del complesso certosino fu ven-
duta all’asta a Monaco da Carl Förster, e in gran parte acquistata dal libraio di Monaco Ludwig Rosenthal (cfr. Catalog
der Bibliothek des ehem. Carthäuserklosters Buxheim aus dem Besitze seiner Erlaucht des Herrn Hugo Grafen von Waldbott-
Bassenheim, München 1883). Al contropiatto anteriore è visibile la annotazione ‘Secerius’, in riferimento alla erronea
attribuzione dell’operetta a Johann Setzer, e seguita dalla probabile indicazione di prezzo ‘Fr. 55’. 

Seconda edizione impressa da Thomas Anshelm del De literis Graecis ac Diphthongis di Aldo, l’uni-
ca a essere corredata di data di stampa. Già attivo a Pforzeim tra il 1495 e il 1511 e in seguito a
Tubinga, dove ebbe tra i propri collaboratori Philipp Melanchthon, nel 1516 Anshelm aprì una
officina a Hagenau, concentrando la produzione nei settori della filologia e della retorica 
(vedi scheda n. 31). Possessore di caratteri latini, greci ed ebraici di alta qualità, lodati da Erasmo
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(cfr. Ep. 397, ed. Allen, II, p. 222), Anshelm fu legato a noti esponenti dell’Umanesimo tedesco.
Particolarmente stretti i rapporti con l’ebraista Johann Reuchlin, del quale diede alle stampe nel
1517 i De arte Cabalistica libri tres, utilizzando gli stessi caratteri ebraici di cui abbiamo in questa
edizione un saggio nelle carte che comprendono la Introductio ad litteras Hebraeas. 
Al verso della c. a1 è impressa la epistola dedicatoria a Vitus Aegidermus (Geisfell), decano della
chiesa di Surbourg nella diocesi di Strasburgo, a firma di Johann Setzer e datata «Hagenoae ex
officina nostra Anshelmiana. Mense Maio», il che ha portato in passato a una erronea attribuzio-
ne della paternità di questo manualetto. Già collaboratore a Tubinga di Anshelm, del quale aveva
sposato la figlia, Setzer fu in realtà solo il curatore della edizione, e non l’autore. Alla morte del
suocero nel 1523 ne ereditò l’officina, dando alle stampe tra il 1523 e il 1532 testi sia umanisti-
ci sia di polemica confessionale, spesso su suggerimento di Melanchthon. 
Nella prima parte dell’operetta – la Introductio in literas Graecas (cc. a2v-d5v) – sono compresi,
quali esercizi di lettura e traduzione, testi di preghiere, brani tratti dai Vangeli, gli Aurea Carmina
Pytagorae e infine il Versus in Phocylidem, con versione interlineare latina. La Introductio in literas
Hebraeas (cc. d6r-e7v) è preceduta da un breve indirizzo, in cui si sottolinea l’importanza della
conoscenza di tale lingua non solo per l’intelligenza della Scrittura, ma anche della filosofia pita-
gorica e dell’arte cabalistica, un chiaro segno della influenza esercitata da Reuchlin sulla attività
tipografica della officina Anshelmiana. 
«Anshelm, Froben, and others introduced into Germany the Greek founts of the Aldine school;
but all the presses, but old and new alike, were soon flooded and chocked by the overwhelming
tide of the pamphleteers of the Reformation» (Proctor, Printing of Greek, p. 140).

Rare grammar, one of the three imprints by Anshelm, the only one dated. Published anonymously, often this
book has been wrongly attributed to Johann Setzer, author of a dedicatory letter in the present edition. The
author of the first two selections is Aldo Manuzio the Elder, who published the contents, except for the final
selection, as an appendix to Constantinus Lascaris’ Erotemata of 1495. The Greek texts are printed inter-
linearly with their Latin translations. The Introductio ad litteras Hebraeas is printed in Hebrew and
Latin,  of which Aldo is probably the author too; it was first published in Aldo’s Rudimenta grammat-
ices Latinae linguae (1501).
Fine copy, bound in modern half vellum with marbled paper on boards.
From the Buxheim Charterhouse (inscription on title); small monogram stamp of the family von Waldbott
zu Bassenheim.

VD 16 M, 771; Ritter, Imprimerie alsacienne, 1475; Burg, Catalogue Hagenau, 410; Benzing, Bibliographie Haguenovienne, 47.

� 28 �

Hesychios Alexandrinos (V sec.). Λεξικ+ν. Dictionarium. Firenze, eredi di Filippo Giunta,
9 agosto 1520.

In-folio (mm 305x201). Segnatura: a-z8, &8. 191 carte (erroneamente numerate 155), una carta non numerata, impres-
sa al solo verso. Carattere greco, romano e corsivo. Testo greco su due colonne, in latino l’epistola dedicatoria del
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Francini alla c. a2r, e il colophon alla c. &7v. Al frontespizio grande marca tipografica, incisa su legno, dei Giunta, che si
ripete anche al verso dell’ultima carta: giglio fiorentino in cornice rettangolare, sostenuto da due putti che reggono ai
lati due cornucopie, alla base le iniziali ‘F.G.’ (K46; Z646; Staikos, Printers’ & Publishers’ Marks, 37). Alla carta a3r è
impressa, in rosso, una ricca bordura arabescata, incisa su legno, recante al centro in cartiglio le lettere ‘IC’ per Iesus
Christos, arricchita da due pannelli laterali; già utilizzata da Nikolaos Vlastos e Zacharias Kallierges nel Μ�γa

τυµολογικ/ν del 1499 a apertura della sezione relativa alla lettera Γ (vedi scheda n. 12), con l’opportuna elimina-
zione della indicazione, nella parte inferiore dei due pannelli laterali, del nome di Nikolaos Vlastos. Identica prove-
nienza hanno le due iniziali con la lettera alpha impresse in rosso alla medesima carta, delle quali la sinistra su 14 linee.
Numerose iniziali arabescate su fondo nero, anche esse incise su legno e appartenenti all’apparato decorativo di Vlastos-
Kallierges; di grandi dimensioni le iniziali con le lettere greche B e Θ, impresse su 14 linee rispettivamente alla c. e3v
e alla c. l6v. Legatura olandese del XVII secolo in pergamena su piatti in cartone, con supporti della cucitura passanti;
al dorso è annotato il titolo breve, tagli azzurri. Esemplare in buono stato di conservazione, qualche lieve macchia al
frontespizio; piccola porzione di margine bianco asportata alle cc. b2, c7, e p7, quest’ultima ricostruita. Nota di pos-
sesso vergata in inchostro bruno alla carta di guardia anteriore, ‘Sump. Guilielmi Anslarij A.o CI%IC%LII’, da riferire al
teologo olandese Willem Anslaer (1633-1694), la cui raccolta libraria fu venduta all’asta nel 1696 (cfr. Catalogus vario-
rum insignium & rarissimorum in quavis facultate ac lingua librorum… Guilielmi Anslarii…, Amsterdam 1696). Al contro-
piatto posteriore l’antica segnatura ‘S.V.3’, mentre al verso della ultima carta di guardia è visibile l’indicazione di prez-
zo ‘Const. 5. guld. st.1/3’. Sono della mano di Anslar le numerose annotazioni che percorrono il volume, come quel-
la al verso della carta di guardia anteriore che rimanda alle notizie fornite su Hesychius da Johann Heinrich Hottinger
nel Thesaurus philologicus (Zürich 1649), e i marginalia visibili alle cc. e4v, p3v e q1v, che rinviano alle etimologie for-
nite da Samuel Bochart nello Hierozoïcon (London 1663). Nel testo della epistola dedicatoria, alla c. a2r, sono presen-
ti, oltre a brevi annotazioni, sottolineature in inchiostro bruno e rosso. Infine, al contropiatto anteriore ex libris dei
conti di Macclesfield, le cui armi sono impresse a secco al margine superiore delle prime tre carte.

Seconda rara edizione del Dictionarium di Hesychios, la cui princeps era apparsa a Venezia nel
1514 per i tipi di Aldo Manuzio. Nel lessico sono registrati in ordine alfabetico oltre cinquan-
tamila lemmi, di rara occorrenza o dai significati complessi, e tratti da opere di medici, stori-
ci, oratori e poeti, in molti casi andate perdute. Scarse sono le notizie sull’autore, la cui origi-
ne alessandrina si deduce dal lessico stesso; tale oscurità trova testimonianza anche nella epi-
stola dedicatoria che Aldo appone alla princeps e nella quale rinvia, per maggiori notizie, alla
voce �σ0χιο( del Suida, che però menziona non il nostro grammatico, ma il più noto
Hesychios di Mileto, autore dell’�νοµaτολ/γο(, un errore riprodotto anche nella giuntina
del 1520 (cfr. c. a2r). Per la compilazione del suo lessico Hesychios attinse – come si legge nel
suo preliminare indirizzo a un ignoto Eulogios – in primo luogo al Λ�ξι( di Diogenianos di
Erakleia, importante fonte lessicografica che il grammatico alessandrino integra, ove necessa-
rio, con le opere di Aristarchos, Heliodoros e Herodianos. Il testo dato alle stampe dagli eredi
di Filippo Giunta riproduce, senza alcuna modifica, la lezione già impressa nella officina aldi-
na, sulla base di un manoscritto – codex unicus di Hesychios, proveniente dall’Italia meridiona-
le – al tempo in possesso del matematico mantovano Gian Giacomo Bardellone (1472-1527),
e conservato oggi nella Biblioteca Marciana di Venezia (Marc.gr. 622), alla quale fu donato nel
1734 dal patrizio veneto Giambattista Recanati. La cura editoriale fu affidata a Marco Musuro
e nel codice marciano sono ancora visibili note marginali e interventi della mano del collabo-
ratore di Aldo, che durante il lavoro preparatorio provvide a correggere accenti e errori gram-
maticali, ripristinare in alcuni casi la corretta sequenza alfabetica dei lemmi, nonché a interpo-
lare in alcuni luoghi il testo. Rispetto alla originaria del 1514, la giuntina del 1520 è priva della
epistola dedicatoria di Aldo al Bardellone, sostituita da un indirizzo a Pierfrancesco Portinari
di Antonio Francini, al tempo tra i più attivi collaboratori scientifici dei Giunta, e nella quale
si discute della superiorità della lingua greca sulla latina, tema caro agli umanisti (cfr. c. a2r).



28. Hesychios Alexandrinos
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Per la stampa furono utilizzati – come in tutti i libri greci impressi nell’officina fiorentina tra
il 1514 e il 1542 – i caratteri greci disegnati e intagliati da Zacharias Kallierges per la sua
seconda stamperia veneziana. Negli anni successivi i Giunta erano entrati in possesso anche del
sontuoso apparato ornamentale di Nikolaos Vlastos, e che troviamo per la prima volta usato
proprio nel 1520, a corredo di questo lessico, dell’�ρολ/γιον e infine dell’�νοµaστικ/ν di
Pollux (vedi scheda n. 29). 

Second rare edition of Hesychius’s dictionary, compiled in the fifth or sixth century AD, first printed by Aldus
in 1514. This was one of several editions prepared by the Greek scholar Antonio Francini for the Giunta
presses in Florence and Venice from 1516 onwards.
A unique source book Hesychius’s Lexicon deals mainly with words that exist in unusual forms or have
more than one meaning, that is to say rare words that were not in everyday use. It also quotes a great many
passages from lost works by orators, poets, historians and medical writers
The text printed by the heirs of Filippo Giunta follows, without variations, the text already printed by the
Aldine press and edited by Marcus Musurus, based on the codex unicus belonged to the mathematician
from Mantova Gian Giacomo Bardellone (1472-1527), which is now at the Marciana Library in Venice
(Marc.gr. 622). 
The Greek founts used by the Giunti between 1514 e 1542 are those belonged to Zacharias Kallierges.
Subsequently the Florentine firm acquired also the sumptuous ornamental set of Nikolaos Vlastos, already
appeared in the 1499 Etymologicum magnum (see n. 12), that was first used by the Giunti in 1520
in Orologhion, in Hesychius’s Lexicon and in Pollux’s Onomastikon (see n. 29).
Good copy, small portion of the margin of leaves b2, c7, p7 cut away. Bound in 17th-century Dutch vellum
over boards with manuscript title on spine and blue edges. 
On the upper flyleaf manuscript inscription of the Dutch theologian Willem Anslaer (1633-1694), whose
library was sold in 1696 in Amsterdam. Anslaer’s manuscript notes in brown ink throughout the volume.
Bookplate and blind stamps of the Earls of Macclesfield.

Adams H, 507; STC Italian, 327; Camerini Firenze, 139; Hoffmann II, 261 (ma attribuito erroneamente a Hesychius di
Mileto); Legrand III, 226; Staikos, Charta, pp. 398, 348. 

� 29 �

Pollux, Iulius (II sec.). 
νοµaστικ+ν. Vocabularium. Firenze, Bernardo Giunta, novembre
1520.

In-folio (mm 303x196). Segnatura: AA8, A-L8. 96 carte complessive: 8 carte non numerate, 87 carte numerate a colon-
ne 1-348 (i.e. 342), una carta non numerata. Testo su due colonne. Carattere greco, romano e corsivo. Al recto della carta
L8, colophon in greco e latino. Alla c. A1r il testo è inquadrato, al margine superiore, da cornice su fondo nero a tre mon-
tanti, incisa su legno, già utilizzata da Giunta nell’Hesychios del luglio 1520 e identica, se non per l’eliminazione del
nome di Nikolaos Vlastos dai pannelli laterali, a quella presente nel Μ�γa 
τυµολογικ/ν a apertura della sequenza
alfabetica della lettera Γ (vedi scheda n. 12). Stessa provenienza hanno i legni delle ricche iniziali ornate su fondo nero,
tra le quali di grandi dimensioni, su 14 linee, è quella impressa alla carta A1r. Legatura moderna in pergamena antica,
con scrittura ebraica; titolo manoscritto in inchiostro bruno al dorso, tracce di bindelle, tagli rossi. Esemplare in buono
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stato di conservazione, le prime due carte rinforzate lungo il margine interno. Nel testo sono visibili sporadiche sotto-
lineature di antica mano, anch’esse in inchiostro bruno.

Seconda edizione, data alle stampe da Bernardo Giunta, dell’�νοµaστικ/ν del retore e gram-
matico Pollux, che si richiama fedelmente alla princeps aldina del 1502 (vedi scheda n. 14). Al verso
della carta A1 l’originaria epistola dedicatoria di Manuzio a Elia Capreoli è sostituita da quella
indirizzata da Antonio Francini, in quegli anni attivo nella tipografia fiorentina, a Thomas Linacre
(1460-1524), medico di Enrico VIII di Inghilterra. L’umanista inglese aveva soggiornato a lungo
in Italia, tra il 1488 e il 1499, in particolare a Firenze – dove aveva appreso il greco da Demetrios
Chalcondylas –, a Roma, e infine a Padova e a Venezia. Autore di alcune opere grammaticali,
stretti furono i rapporti di Linacre con Aldo Manuzio e il circolo che gravitava intorno alla sua
officina, con la quale collaborò per la cura della editio princeps di Aristotele. Francini coglie quin-
di l’occasione della pubblicazione dell’�νοµaστικ/ν per ricordare a Linacre il ruolo della città
di Firenze nella diffusione della lingua e della cultura ellenica, favorita prima da Lorenzo, e in
seguito da Giovanni de’ Medici, ora salito al trono pontificio con il nome di Leone X, al quale
spetta il merito di aver portato a nuovo splendore il culto delle Graecarum literarum. Altrettanto
prezioso nello sviluppo degli studi greci è il contributo offerto degli umanisti inglesi, tra i quali
Francini ricorda – oltre allo stesso Linacre e alla sua traduzione di Galeno – anche Thomas More,
noto non solo per il «de Utopiensium Rep. ingeniosissimum opusculum» (c. AA1v), ma anche
per la versione latina dei dialoghi di Luciano. 
Anche per la stampa dell’�νοµaστικ/ν furono utilizzate le splendide cornici e iniziali arabesca-
te già presenti nei volumi prodotti dalla stamperia veneziana di Nikolaos Vlastos e Zacharias
Kallierges, impresse però – a differenza dell’Hesychios dell’agosto 1520 (vedi scheda n. 28) – in
nero, e non in rosso.

Second edition of this important work first published by the Aldine press in 1502 (see n. 14). The Giunti
edition of Pollux’s Greek Lexicon follows strictly the text prepared by Aldus and omits only the prefatory
epistle to Elia Capreoli, here replaced by the one addressed by Antonio Francini – editor  in those years for
Florentine firm – to Thomas Linacre (1460-1524), physician of the king Henry VIII. 
In fact the English humanist lived a long time in Italy, between 1488 and 1499, and in particular in
Florence – were he studied Greek under Demetrios Chalkokondyles –, in Rome, in Venice and Padua.
Linacre was also narrow contact with Aldus and his collaborators and worked at the Aldine edition prin-
ceps of Aristotle.
As in the 1520s Hesychius (see n. 28), also for the present edition the Giunti used the amazing decorated
borders and initials formerly belonged to the Venetian press of Nikolaos Vlastos and Zacharias Kallierges,
here printed in black. 
Good copy, the first two leaves strengthened in the inner margin, rebound in ancient vellum with traces of
Hebrew script; manuscript title on spine, traces of ties, red edges.

Adams P, 1788; STC Italian, 531; Camerini Firenze, 142; Pettas, Giunti of Florence, p. 212; Hoffmann III, 261;
Contemporaries of Erasmus, II p. 332.
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� 30 �

Stephanos Byzanthinos (VI sec.). Περì πολεω̃ν. De urbibus. Firenze, Eredi di Filippo
Giunta, 30 aprile 1521. (Legato con:) Pollux, Iulius (II sec.). 
νοµaστικ+ν. Vocabularium.
Firenze, Bernardo Giunta, novembre 1520.

Due opere in un volume in-folio (mm 311x201). I. Segnatura: a-h8, i6 (la carta f4 è segnata f). 69 carte numerate (con
numerosi errori nella numerazione), una carta non numerata. Carattere greco e romano. Testo su due colonne. Colophon
sia in greco sia in latino, alla c. 15v. Alla c. i6v grande marca tipografica dei Giunta, incisa su legno: giglio fiorentino in
cornice rettangolare, sostenuto da due putti che reggono ai lati due cornucopie, alla base le iniziali ‘F.G.’ (K46; Z646;
Staikos, Printers’ & Publishers’ Marks, 37). Iniziali ornate silografiche, su fondo nero, alle carte a2r e c4r, già in uso pres-
so la stamperia veneziana di Nikolaos Vlastos e Zacharias Kallierges (vedi schede nn. 12, 28 e 29). II. Segnatura: AA8,
A-L8. 96 carte complessive: 8 carte non numerate, 87 carte numerate a colonne 1-348 (i.e. 342), una carta non nume-
rata. Testo su due colonne. Carattere greco, romano e corsivo. Al recto della carta L8, colophon in greco e latino. Alla c.
A1r il testo è inquadrato, al margine superiore, da cornice su fondo nero a tre montanti, incisa su legno, già utilizzata
da Giunta nell’Hesychios del luglio 1520 e identica, se non per l’eliminazione del nome di Nikolaos Vlastos dai pan-
nelli laterali, a quella presente nel Μ�γa 
τυµολογικ/ν a apertura della sequenza alfabetica della lettera Γ (vedi sche-
da n. 12). Stessa provenienza hanno i legni delle ricche iniziali ornate su fondo nero, tra le quali di grandi dimensioni,
su 14 linee, è quella impressa alla carta A1r. Legatura del XVIII secolo in vitello nocciola; piatti inquadrati da cornice di
triplice filetto dorato, i cui angoli interni sono ornati, con ferro in oro, da motivo con rametto fiorito e fogliato. Dorso
a cinque nervi, al secondo scomparto tassello in pelle con titolo breve in oro, gli altri scomparti sono ornati da un ferro
dorato. Tagli spruzzati in rosso, segnalibro policromo. Leggera abrasione alla cuffia di testa. Esemplare in ottimo stato di
conservazione. Al contropiatto anteriore ex libris dei conti di Macclesfield, le cui armi sono impresse a secco al mar-
gine superiore delle prime due carte. Alla c. a1r della prima opera legata sono annotate alcune osservazioni di natura
etimologica. Alla stessa antica mano sono da attribuire le annotazioni, in latino e in greco, apposte ai margini delle carte
dell’intero volume.

Seconda e rarissima edizione degli 
θνικ� del grammatico costantinopolitano Stephanos, data
alle stampe nella officina dei Giunta nel 1521, che segue sia nel titolo Περì πολεω̃ν o De urbi-
bus, sia nella lezione del testo la princeps aldina del 1502. Il lessico, non pervenutoci interamente,
riporta in sequenza alfabetica nomi di località, con l’indicazione della loro corretta etimologia.
Pur non mancando descrizioni di carattere geografico e osservazioni sulle diverse popolazioni,
basate principalmente su Tolomeo, Strabone e Pausania, nell’opera prevale l’aspetto ortografico e
filologico. Degli 
θνικ� aveva fornito una prima notizia Ermolao Barbaro nelle Castigationes
Plinianae et Pomponii Melae (Roma, Eucharius Silber, 1492-1493). 
L’edizione è priva della originaria epistola dedicatoria apposta da Aldo nel 1502 all’indirizzo di
Giovanni Taberio, professore di lingue classiche presso la scuola superiore di Brescia, e nella quale
erano fornite notizie sul lessico di Stefano Bizantino e sul codice utilizzato, probabilmente non
conservatosi. Purtoppo – aveva aggiunto Aldo – del lessico è pervenuto solo una epitome, e appa-
re perduta una parte dei nomi relativi alla lettera κ, compresi tra le entrate delle località di
Κελa)θρa e di ΚAρaκο9 π'τρa. Per tale motivo Aldo aveva preferito non comporre il fasci-
colo segnato F, in modo da poter eventualmente colmare in futuro la lacuna, e di tale scelta aveva
dato notizia sia nell’indirizzo sia nel colophon. Il compositore della edizione giuntina si limitò,
invece, a lasciare – in corrispondenza della lacuna – uno spazio bianco di undici linee, precedu-
to dalla parola λε �πε ι (c. e4r).  
Nel volume è legata una copia anche della seconda edizione dell’�νοµaστικ/ν di Iulius Pollux,
data alle stampe da Giunta nel novembre del 1520 (vedi scheda n. 29). 
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Second edition of two important works, both printed by the Florentine firm of the Giunti. Stephanos
Bizantynos’ De Urbibus is a sort of geographical dictionary which contains names of places and cities, but
also information about their inhabitants and their way of living, first printed by Aldus Manutius in 1502.
The work  is important also because it was one of the main sources of information about the ancient world
during the Renaissance.
The second work, Pollux’s Greek Lexicon, was first published by the Aldine press in 1502 (see n. 29).
18th- century calf binding with gilt decorations. Handsome copy; the two works are beautifully decorated by
woodcut headings and initials. Bookplate of the Earls of Macclesfield in the inner board.

I.Adams S, 1717; STC Italian, 647; Hoffmann III, 441 («Diese sehr seltene Ausg. hat keine Vorrede»); Dionisotti-Orlandi,
XXXII. II. Adams P, 1788; STC Italian, 531; Camerini Firenze, 142; Pettas, Giunti of Florence, p. 212; Contemporaries of
Erasmus, II p. 332.
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Hesychios Alexandrinos (V sec.). Λεξικ+ν. Dictionarium. Hagenau, Thomas Anshelm,
dicembre 1521.

In-folio (mm 290x195). Segnatura: a-z8, A-B6. Una carta non numerata, 776 colonne numerate, una carta non nume-
rata. Carattere greco e romano. Testo disposto su due colonne. Grande marca tipografica di Thomas Anshelm, incisa su
legno, al recto della carta B6: due putti che sorreggono sia uno scudo araldico con il monogramma di Anshelm ‘ATB’
(Heitz, Elsässische Büchermarken, LXII, 2), sia due cartigli, il primo dei quali con l’iscrizione in caratteri greci THEOYE,
nome poi ripetuto, sul secondo cartiglio, in caratteri ebraici. Iniziale animata, incisa su legno, alla c. a2v. Legatura del
XVII secolo in vitello screziato, doppio filetto dorato ai piatti, dorso successivamente ricostruito, con fregi e titolo in oro.
Esemplare in buono stato di conservazione, lievi bruniture alle prime e alle ultime carte, un piccolo foro di tarlo nel
primo fascicolo. Al recto della carta a1, nota di possesso in greco, in parte erasa, e datata ‘1.5.67’. 

Terza edizione del lessico di Heychios di Alessandria, che segue la princeps aldina del 1514 e la
giuntina del 1520 (vedi scheda n. 28), data alle stampe a Hagenau da Thomas Anshelm, tipogra-
fo particolarmente attivo nella stampa di testi umanistici e didattici (vedi scheda n. 27). Dai suoi
torchi videro la luce – sempre nel 1521 – oltre a edizioni di Demostene, Cicerone e Erasmo le
Graecae grammatices institutiones di Philipp Melanchthon e il Dictionarium di Calepino. Modello di
questa edizione tedesca è l’Hesychius aldino, del quale si riproduce, al verso della c. a1, anche l’ori-
ginaria epistola dedicatoria, datata «Venetiis mense Augusti M.D.XIII», a Gian Giacomo
Bardellone, matematico mantovano possessore del codice utilizzato dal Musuro per l’edizione del
testo. 
Del Dictionarium del 1521 sono attestate alcune copie che presentano, alla prima carta, una più
lunga intitolazione, disposta su undici linee, e la preliminare epistola di Aldo al Bardellone com-
posta in carattere in corsivo, e non in romano come nel nostro esemplare. Indicata in alcuni
repertori come possibile variante della stampa del 1521 (cfr. Adams H, 508), si ipotizza che si
possa invece trattare di una riemissione del 1530 – pur con la sottoscrizione, identica anche nella
scansione delle righe, «Hagenoae, in aedibus Thomae Anshelmi Badensis. Anno Salutis M.D.XXI.
Mense Decembri.» – e messa in commercio sia a Hagenau, sia a Basilea.
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Third edition of Hesychius’s Lexicon, that follows the 1514s Aldine and the 1520s Juntine editions 
(see n. 28), and the first edition of this book published in a German-speaking country. The text is a faith-
ful reprint of the Aldine one (including the prefatory epistle) and was issued by the press of Thomas Anshelm,
who published mostly humanistic and didactic works (see n. 27), like  editions of Cicero, Demosthenes,
Erasmus, the Graecae grammatices institutiones of Philipp Melanchthon and the Dictionarium of
Calepino. 
Of this edition are known some copies with the title on 11 lines (and here on 2) and Aldus’ preliminary
letter printed in italic instead of roman type, like here. Adams identifies it as a variant of the 1521 imprint,
while other bibliographies suggest that it is a new issue appeared in 1530 (cf. VD 16 ZV, 7877).
Beautiful copy, some minor foxing at the beginning and the end., Thomas Anshelm’s striking device copied
after Albrecht Dürer on the recto of leaf B6. Bound in 17th- century speckled calf, rebacked.

VD16 H, 3184; Adams H, 509; STC German, 403; Ritter, Catalogue Bibliothèque Strasbourg, 1209; Ritter, Imprimerie alsa-
cienne, 1163; Benzing, Bibliographie Haguenovienne, 85; Legrand III, 240. 

The grammar for the Gymnasium Mediceum

� 32 �

Chrysoloras, Manuel (1350ca.-1415). 	ρωτ�µaτa το‹ Χρυσολωρã. Περ� σχηµaτισµο,
ε’ κ τω̃ν Χaλκονdúλου. Erotemata Chrysolorae. De formatione temporum ex libro
Chalcondylae. Roma, [Zacharias Kallierges ?], giugno 1522.

In-8o (mm 149x100). Segnatura: Α-Ω4, a-ι4. 132 carte non numerate. All’angolo superiore delle carte una antica mano
ha annotato, con numerosi errori e correzioni, la numerazione delle pagine. Carattere greco, romano e corsivo. Testo
greco, con versione interlineare latina, intitolazione in greco e latino, colophon in latino alla c. ι4r. L’intitolazione alla c.
A1r è compresa in una cornice silografica riccamente ornata in stile classicheggiante. Legatura coeva in pergamena flo-
scia, con supporti della cucitura passanti e unghiature; tracce di bindelle ai piatti; al piatto posteriore è disegnato, in
inchiostro bruno, parte di un elemento architettonico. Sul dorso in inchiostro l’annotazione ‘Grec [?]’. Il dorso è lace-
rato in tutta la sua lunghezza, in corrispondenza della cerniera posteriore. Esemplare in ottimo stato di conservazione,
le carte sono percorse da sottolineature e da tratti marginali, vergati con lo stesso inchiostro utilizzato per annotare la
numerazione delle pagine. Al margine inferiore della carta a1r indicazione di una antica segnatura ‘R VII.26.’, ripetuta
anche al verso della medesima carta.

Unica e rara edizione romana degli 
ρωτ�µaτa di Chrysoloras, data probabilmente alle stam-
pe dal tipografo di origine cretese Zacharias Kallierges.
Conseguenza della morte di Aldo Manuzio nel 1515 e della dispersione del suo circolo fu la
momentanea perdita del primato di Venezia quale centro italiano per la produzione di libri greci,
a vantaggio di Roma. Tale mutamento fu favorito nel 1513 dalla elezione al soglio pontificio del
cardinale Giovanni de’ Medici, con il nome di Leone X. Durante il suo pontificato gli studi elle-
nici conobbero il massimo splendore. Grazie al suo mecenatismo, nonché all’impegno del suo
segretario Angelo Colocci, Roma divenne il nuovo polo di attrazione della nazione greca 
in Italia, non solo per personaggi quali Ianos Lascaris, Marco Musuro e Arsenios Apostoles, ma



32. Chrysoloras, Manuel (actual size)
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anche per i tipografi. Nel 1514 vi si trasferì Zacharias Kallierges – già attivo a Venezia (vedi sche-
da n. 12) – con l’iniziale incarico di maestro degli alunni del neofondato Collegio greco diretto
dal Lascaris. Il sostegno economico di Agostino Chigi gli consentì di installare nel 1515 una
stamperia, la cui produzione fu inaugurata nell’agosto di quell’anno da una edizione di Pindaro,
a cui seguirono nel 1516 gli Eidyllia di Teocrito. Il fiorire degli studi greci richiedeva, però, non
solo la stampa di classici, ma anche di strumenti didattici quali grammatiche e lessici. Di qui l’ini-
ziativa di dare alle stampe gli Erotemata di Chrysoloras, ulteriore conferma della fortuna di tale
manuale in ambiente umanistico. Al testo originale si affiancano nella edizione romana – ripren-
dendo quindi la scelta delle aldine del 1512 e del 1517 – sia la riduzione di Guarino Veronese sia
il Περ� σχηµaτισµο‹ τËν χρ/νων di Demetrios Chalcondylas (cc. ι1r-ι4r). 
Priva di indicazioni del nome del tipografo e del possibile curatore, la stampa della grammatica
è tradizionalmente attribuita a Kallierges sulla base dell’esame dei caratteri greci utilizzati.
«Proctor thinks that the type Kallierges used for this third attempt closely resembles his 1509
Venetian type but was a different font. Barker, on the other hand, believes that Kallierges kept
the punches or matrices of 1509 font, from which a new font was cast for his Roman imprints,
which began with the publication of the Pindar in 1515» (Layton, Greek Book, p. 24).
In tempi recenti tale attribuzione è stata messa in discussione da Staikos, per l’aspetto sobrio della
realizzazione editoriale, dalla quale risultano assenti i ricchi elementi decorativi caratteristici – a
Roma come in precedenza a Venezia – della produzione del tipografo cretese. Nella Charta of
Greek Printing lo studioso ipotizza che la stampa possa essere stata realizzata da Marcello Silber,
tipografo al quale sono sicuramente riferibili i caratteri latini utilizzati nell’intitolazione e nel colo-
phon degli 
ρωτ�µaτa, non escludendo – in alcuni suoi più recenti interventi – che il volu-
metto possa invece essere stato stampato da Vittore Carmelio, il tipografo già attivo, tra il settem-
bre 1516 e il 30 luglio 1517, presso il Collegio Greco. Di diversa opinione invece Layton, che
sostiene che «although the name of Kallierges is not mentioned in the colophon, which reads
“Impressum Romae. M.D.XXII mense Iunio”, the type is unmistakably that of Zacharias
Kallierges» (Greek book, p. 324), pur non escludendo la possibilità che si tratti di una edizione rea-
lizzata sì dal Cretese, ma su commissione di Silber. Difficile arrivare a una definitiva conclusione
in mancanza di nuove prove documentarie, e altrettanto plausibile è ipotizzare che sia stato lo
stesso Cretese a commissionare a Silber la stampa della grammatichetta, in un periodo in cui tutti
torchi e i dipendenti della sua officina erano impegnati nella impresa di composizione e impres-
sione del monumentale lessico greco di Favorino (vedi scheda n. 33).

Very rare edition, the only one printed at Rome, of Chrisoloras’ Erotemata, probably printed by the Cretan
typographer Zacharias Kallierges.
After the death of Aldus Manutius and the dispersal of his collaborators, Venice lost the supremacy as lead-
ing Italian center for the printing of Greek books. This supremacy passed to Rome, thanks also to the elec-
tion of the cardinal Giovanni de’ Medici to Pope under the name of Leo X, who greatly sponsored Greek
scholarship. 
Thanks also to the Pope’s secretary, Angelo Colocci, Rome became the new pole of attraction not only for
Greek scholars such as Ianos Lascaris, Marco Musuro and Arsenios Apostoles, but also for typographers.
In 1514 Zacharias Kallierges – who worked previously at Venice (see n. 12) – moved to Rome and thanks
the economical help of Agostino Chigi he was able to open his workshop in 1515 and to print, in the August
of the same year, an edition of Pindarus, followed by Theochritus’ Eidyllia in 1516.



126

But the flourishing of Greek studies needed not only the printing of classical authors but also of didactic
instruments such as grammars and lexicons. The present edition of the Chrysoloras’ grammar is a sign of
these needs and the evidence of its fortune during the humanistic age. 
Fine copy. Bound in contemporary limp vellum with traces of ties and the drawing of an architechtural orna-
ment in brown ink on the lower cover; spine partially detached.

STC Italian, 172; Ascarelli, Le cinquecentine romane, p. 59; Tinto, Gli annali tipografici di Eucario e Marcello Silber (1501-
1527), pp. 140-141; Barberi-Cerulli, Le edizioni greche “in Gymnasio mediceo ad Caballinum montem”, pp. 62-63;
Hoffmann I, 453; Legrand I, 67, III, 247; Layton, Greek Book, pp. 24-25, 324, 329, 332; Staikos, Charta, pp. 418-420; E.
Follieri, Il libro greco per i Greci, pp. 250-253; Staikos-Sklavenitis, The Publishing Centres of the Greeks, pp. 46-49; Pertusi,

ρωτ�µaτa, p. 327; Geanakoplos, Bisanzio e il Rinascimento, pp. 213-220.

«The biggest Greek book published up to that time… 1,636,250 words!»
(Staikos)

� 33 �

Favorino, Guarino (1450 ca.-1537). Μ�γa, κa� πaν‹ οφελιµøν λεξικ+ν. Magnum ac
perutile dictionarium. Roma, Zacharias Kallierges, 27 maggio 1523.

In-folio (mm 356x226). Segnatura: Α10, B-Z8, H10, Θ6, I-M8, N6, Ξ10, O-Ω8, AA-ΩΩ8, AAA-YYY8 (la carta Ω4 è erro-
neamente segnata Ω3). Una carta non numerata, 545 carte numerate erroneamente numerate 544 (le c. H1 e H2
entrambe numerate 50). Carattere greco e romano. Testo in greco, alla c. A1r intitolazione in greco e latino e, in lati-
no, il privilegio concesso da Leone X. Alla c. YYY8r colophon in greco e marca tipografica: l’aquila bicipite coronata
con scudo sul petto, e le iniziali ‘ZK’ (K206; Z111; Staikos, Printers’ & Publishers’ Marks, 5). La stessa marca è impres-
sa anche al frontespizio. Due iniziali ornate incise su legno, in nero alla c. A1v, in rosso alla c. A2r. Alla c. A2r bordu-
ra silografica alla greca, in rosso; come in rosso sono impresse le prime sette righe del testo. Legatura in pergamena
del XVII secolo, su piatti di cartone. Al dorso liscio, titolo breve calligrafico e fregio, in inchiostro bruno. Esemplare
in ottimo stato di conservazione, alcune carte lievemente brunite, piccola gora al margine inferiore bianco delle ulti-
me carte. Al frontespizio nota di possesso ‘Colleg. Neap. Catal. inscrip.’, in basso timbro con monogramma corona-
to, non identificabile. 

Prima e sontuosa edizione del lessico greco del monaco benedettino Guarino (Varino) Favorino,
data alle stampe nell’officina romana di Zacharias Kallierges.
L’edizione si apre con un ricco e elegante frontespizio («fuller than that of any previous Greek
book», Staikos, Charta, p. 417), con la intitolazione in greco e latino, tre epigrammi in greco, com-
posti a lode dell’autore da Ianos Lascaris, Angelo Poliziano e Scipione Carteromaco, ai quali segue
la nota marca tipografica di Kallierges e, in fine, la menzione in latino del privilegio decennale
concesso da Leone X al tipografo cretese per la stampa del Dictionarium, «sub poena excommu-
nicationis latae sententiae, & amissionis librorum». Per l’impressione del testo Kallierges fece uso
– come per tutti gli altri libri dati alle stampe a Roma – del suo terzo tipo di carattere greco, già
utilizzato nel 1515 per il Pindaro, il primo libro in greco stampato a Roma. I caratteri latini, uti-
lizzati per la intitolazione al frontespizio, sono quelli in uso presso la tipografia romana di
Marcello Silber, e anch’essi presenti nel Pindaro del 1515. 



33. Favorino, Guarino
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Al verso del frontespizio, il testo è introdotto da una epistola dedicatoria, arricchita da un epi-
gramma del Carteromaco, indirizzata al cardinale Giulio de’ Medici, e in cui Guarino Favorino
– nato a Favora nei pressi di Camerino e allievo di Poliziano e Ianos Laskaris – riconosce il debi-
to di riconoscenza verso la casa Medici, al cui servizio era entrato già nel 1493 come precettore
di Giovanni, il futuro Leone X. Magister grammaticae presso lo Studio fiorentino, la perizia nella
lingua greca lo portò a essere tra i curatori del Thesaurus Cornucopiae impresso da Aldo nel 1496
(cfr. scheda n. 9).Nel 1499, qualche anno dopo la cacciata dei Medici da Firenze, Favorino si tra-
sferì a Roma su diretto invito di Giovanni de’ Medici, che gli dimostrò il proprio favore asse-
gnandogli nel 1514 la prestigiosa cattedra di Lingua Greca presso la Sapienza, con il considere-
vole compenso di 300 fiorini d’oro, e nominandolo in seguito, nel 1515, vescovo di Nocera.
Fondamentale per i suoi studi fu l’incarico già conferitogli nel 1510 di bibliotecario della ricca
raccolta libraria medicea, che il cardinale suo protettore era riuscito a trasferire a Roma da
Firenze, e dai cui volumi Favorino iniziò a raccogliere annotazioni e osservazioni di carattere
grammaticale e lessicografico. Nella lunga fase di redazione del lessico, Favorino ebbe inoltre
accesso privilegiato ai preziosi fondi greci della Biblioteca Vaticana, come attestano le numerose
richieste di prestito a suo nome. Le fonti utilizzate sono prevalentemente della tarda antichità e
bizantine, come il Suida (vedi scheda n. 13) e i trattati grammaticali di Demetrios di Tessalonica,
Manuel Moschopoulos e Thomas Magistros. 
Il Dictionarium rappresenta non soltanto la più importante elaborazione proposta, fino a quel
tempo, nel campo della lessicografia greca, ma anche una straordinaria realizzazione tipografica,
resa possibile grazie al sostegno economico di papa Medici. Come osserva a tale proposito
Staikos, «it was the biggest Greek book published up to that time (1523), consisting of 1,090 clo-
sely-printed pages with 55 lines to a page and an average of 25 words to a line, which means that
the typesetters had to compose a total of approximately 1,636,250 words!» (Staikos, Charta, 
p. 418). La stampa occupò i torchi della officina per quasi tre anni, e si concluse nel maggio del
1523, dopo la morte di Leone X, avvenuta – come ricorda lo stesso Favorino nella prefazione –
il 1. dicembre del 1521. Kallierges non trovò analogo appoggio nel successore, il fiammingo
Adriano VI: il nuovo pontefice non era animato da spirito umanistico e non manifestò alcuna
intenzione di favorire, come aveva fatto il suo colto predecessore, gli studi greci in ambiente
romano. Circostanze che probabilmente indussero il tipografo cretese a cessare l’attività tipogra-
fica, per dedicarsi esclusivamente a quella di copista, attestata fino al 1524, anno in cui di
Kallierges si perde ogni traccia. Si chiuse così la breve parabola della editoria greca nella città
papale, perché «nonostante le apparenze Roma non offriva il clima adatto a imprese di largo
respiro nel settore dell’editoria classica: la grande eredità e lo spirito di Aldo erano passati agli
Stefani, ai Froben e ad altri stranieri; in Italia ancora durante il Cinquecento Venezia continuerà,
non solo nei campi liturgico e della letteratura neoellenica, a mantenere il primato della stampa
in greco» (F. Barberi, Tipografi romani del Cinquecento, Firenze 1983, p. 67).
Non a caso, quindi, fu ‘straniera’ anche la fortuna del Dictionarium, come testimonia l’edizione che
ne apparve a Basilea, tra il 1538 e il 1541, introdotta da una lunga epistola del filologo Joachim
Camerarius (1500-1574) al duca di Prussia Albrecht von Brandenburg. In essa l’umanista tede-
sco intesse una lunga lode degli studi greci e dell’impresa lessicografica di Favorino. Nell’aver
inoltre appreso dell’intenzione del nobile dedicatario di allestire una raccolta di corte,
Camerarius sottolinea come a tale scopo possa essere utile proprio il grande lessico del dotto ita-
liano, un libro che racchiude già in sé una vera e propria biblioteca. 
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First sumptuous edition of the Greek Lexicon of the Benedictine monk Guarino (Varino) Favorino, print-
ed at the Roman workshop of Zacharias Kallierges and considered by scholars «the biggest Greek book pub-
lished up to that time» (Staikos).
The edition is opened by an elegant and richly decorated title-page («fuller than that of any previous Greek
book», Staikos, Charta, p. 417), with the title in Greek and Latin, three Greek epigrams composed by Ianos
Lascaris, Angelo Poliziano and Scipione Carteromaco in praise of the author, followed by the famous
Kallierge’s woodcut device and, at the bottom, by the mention of the ten-years privilege given by the pope
Leo X to the Cretan typographer for the printing of the Dictionarium.
For the printing of this book Kallierges used – as in all his other Roman imprints –his third Greek type,
already used in the 1515 edition of Pindarus, the first Greek book printed at Rom. 
Favorino was a central Renaissance figure, pupil of Politian, then of Janus Lascaris, tutor to Giovanni de’
Medici and his librarian when he became Pope, he collaborated also with the Aldine press for the edition of
the Thesaurus Cornucopiae printed in 1496 (see n. 9). 
The sources on which Favorino drew for the compilation of his Dictionary are those of the late antiquiry
and of the Byzantine era, as the Souda (see n. 13), the Mega Etymologicum (see n. 12), and the gram-
matical treatises of Demetrios of Thessaloniki, Manuel Moschopulos and Thomas Magistros. This elaborate
dictionary was reprinted at Basel in 1538 by Joannes Camerarius improved, with an elaborate index occu-
pying the second part.
Handsome copy, some minor foxing to some leaves, bound in 17th-century vellum on boards with manu-
script title on spine. 

Adams P, 986; Legrand I, 68; Graecogermania, n. 45; Staikos, Charta, pp. 417-418; E. Follieri, Il libro greco per i Greci, 
pp. 249-253; Staikos-Sklavenitis, The Publishing Centres of the Greeks, pp. 47-48.

First Bolzanio’s grammar printed in Germany

� 34 �

Bolzanio, Urbano (1443-1525). Urbani Grammaticae institutiones. Basel, Valentin Curio,
7 marzo 1524.

In-4o (mm 203x142). Segnatura: aa4, a-z4, A-Z4, Aa-Pp4, Qq6. 4 carte non numerate, 249 numerate, una carta non numera-
ta. Carattere romano, corsivo e greco. Il frontespizio è inquadrato in un arco trionfale riccamente ornato, sormontato da
uno scudo araldico con marca di Valentin Curio, e alla cui base e ai cui lati sono raffigurati il banchetto degli dei e la leg-
genda di Tantalo, il tutto su disegno di Hans Holbein il Giovane (1498-1543) e inciso da Johann Faber (Heitz-Bernoulli,
106; F. Hieronymus, Basler Buchillustration 1500 bis 1545, 419). Al verso della carta Qq6 variante della marca di Curio, inci-
sa anch’essa su legno su disegno di Holbein, e probabilmente realizzata da Hans Herman: uno scudo araldico sorretto da
quattro putti e inquadrato in edicola riccamente ornata sul cui arco è inciso ‘VALENTINVS CVRIO’, la mano di Apelle che
esce da una nuvola e traccia una linea su una tavoletta, secondo un aneddoto riportato da Plinio, e poi incluso negli Adagia
erasmiani (Heitz-Bernoulli, 103; Hollstein’s German, XIV A, 41; A. Wolkenhauer, Zu schwer für Apoll, Wiesbaden 2002, pp.
226-234). Numerose iniziali ornate e animate incise su legno, di varia grandezza e riferibili a diversi alfabeti disegnati dallo
stesso Holbein. Testatine incise su legno. Legatura coeva tedesca, in pelle di scrofa su piatti di legno, decorata a secco. I piat-
ti sono entrambi inquadrati da due cornici rettangolari concentriche sottolineate da filetti, di cui la più esterna è ornata
con motivo vegetale in cui si intrecciano fiorellini doppi a sei petali; nella seconda cornice intreccio con fiorellini sempli-
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ci a cinque petali. Diversa è la decorazione del rettangolo dello spazio centrale: quello al piatto anteriore è ornato con ferri
a motivi vegetali, quello posteriore è invece decorato con due fasce di filetti a croce di S. Andrea e motivi vegetali. Al piat-
to posteriore sono impresse a secco, ma capovolte, le lettere ‘L GV’. Tracce di fermagli. Dorso a tre grossi nervi, sottolinea-
ti da filetti; al secondo scomparto cartellino, in parte lacerato, sul quale una antica mano ha annotato, con inchiostro bruno,
il titolo breve. La decorazione della legatura è in più punti appiattita, lacerata la parte inferiore del dorso. Esemplare in
buono stato di conservazione. Alla c. aa1v alcune sottolineature – visibili anche alle carte aa2r e Qq6r – e annotazioni, di
mano tedesca moderna, in matita rossa che rinviano all’Allgemeines Gelehrten-Lexicon di Christian Gottlieb Jöcher. 

Nella Basilea dei primi decenni del Cinquecento particolarmente consistente fu la produzione 
in greco di Valentin Curio, attivo tra il 1521 e il 1533 e già collaboratore di Andreas Cratander 
alla stampa, nel 1519, del Lexicon Graecum di Giovanni Crastone. Nel marzo del 1524 apparve la
grammatica greca di Urbano Bolzanio, data originariamente alle stampe da Aldo nel 1497/1498
(vedi scheda n. 10), su iniziativa di Curio per la prima volta proposta in area tedesca, sulla base del-
l’edizione apparsa a Venezia nel 1512 presso Giovanni Tacuino, rivista e notevolmente ampliata dallo
stesso autore. L’edizione si apre con un indirizzo al lettore dell’umanista e praeceptor Helvetiae
Heinrich Loriti Glareanus (1488-1563), in stretto contatto con Erasmo e al tempo – dopo un lungo
soggiorno a Parigi – residente a Basilea. Lodevole la decisione di Valentin Curio – del quale
Glareanus loda l’ingegno e la padronanza del greco – di mettere finalmente a disposizione della
Accademia basileense un libro così utile e atteso. Pur non volendo negare l’autorità della Grammatica
di Gaza – data alle stampe sempre da Curio nel 1523 – occorre riconoscere che si tratta di un’ope-
ra meno accessibile, redatta più per uso dei professori che degli studenti, mentre le Institutiones di
Bolzanio sono un compendium tersum, uno strumento semplice e chiaro per lo studio del greco, del
quale mostra inoltre le analogie con la lingua latina. A questo primo indirizzo segue la Epistola stu-
diosis dello stesso Bolzanio, tratta dalla edizione veneziana del 1512 e dalla quale sono riprese anche
le successive composizioni poetiche di Fausto Niceta e di Scipione Forteguerri Carteromaco 
(c. aa4), nonché i brevi testi grammaticali di corredo, tra i quali il De passionibus dictionum di Trifone,
il De spiritibus tratto da Theodoretus e altri grammatici, e infine il De dialectis di Gregorio di Corinto
(cc. Kk2v-Qq5v). L’edizione del 1524 si distingue non solo per la accuratezza della stampa, ma
anche per il ricco corredo iconografico, interamente disegnato da Hans Holbein il giovane, 
al tempo attivo a Basilea. Di particolare bellezza è il frontespizio, inquadrato in una cornice archi-
tettonica riccamente ornata e sormontata dalla celebre marca di Valentin Curio, ispirata a un ada-
gio erasmiano. Tale cornice era stata utilizzata dal tipografo basileense già nel 1521, nella edizione
in lingua tedesca dell’Enchiridion di Erasmo (cfr. Hollstein’s German, XIV A, p. 29).

First edition printed in Germany of the celebrated grammar of Urbano Bolzanio, the princeps was printed
by Aldus in 1497/1498 (see n. 10).
The production of the typographer Valentin Curio, who worked in Basel between 1521 and 1533 and pre-
viously collaborated with Andreas Cratander for the printing of the 1519 Lexicon Graecum of Giovanni
Crastone, is of great value because it contributed to the diffusion of Greek texts among German countries.
The text of the present edition is taken from the Venetian one printed by Giovanni Tacuino in 1512.
Fine copy, decorated by a great number of woodcut initials and headings and with the famous woodcut frame,
within Curio’s device inspired by an Erasmus’ adagium, on title-page, all designed by Hans Holbein. 
Contemporary German pigskin over wooden boards richly decorated in blind.

Adams B, 2364; VD 16 B, 6528; STC German, 136; F. Hieronymus, Basler Buchillustration 1500 bis 1545, 419; Hollstein’s
German, XIV A, p. 29. 
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Tabula Cebetis
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Dictionarium Graecum. Cyrilli collectio dictionum quae differunt significato,
Dictiones latinae graecis expositae. Ammonii de similibus, & differentibus dictioni-
bus. Venezia, Melchiorre Sessa e Pietro Ravani, 24 dicembre 1525.

In-folio (mm 297x201). Segnatura: a-y8, z6, A8, B6, C-F8, G10. 182 carte numerate (con alcune omissioni e errori della
numerazione), 56 carte non numerate. Carattere greco, romano e corsivo. Testo a tre colonne per il Dictionarium grae-
cum, a due colonne per gli altri testi inclusi nella edizione. Marca editoriale in fine, alla carta G10r: gatto con topo in
bocca in un cerchio formato da rami e sormontato da una corona, ai lati le iniziali ‘M.S.’ (Z596; Staikos, Printers’ &
Publishers’ Marks, 75). Grandi iniziali ornate e animate, sia su fondo criblé sia su fondo nero, incise su legno. Magnifico
frontespizio inquadrato in cornice silografica nota come Tabula Cebetis, dominata dalla Fortezza della Vera Felicità (‘ARX
VERAE FELICITATIS’) e disegnata da Giovan Andrea Vavassore, il cui monogramma è visibile nell’angolo inferiore sinistro.
Legatura coeva in pergamena floscia, dorso liscio; sul piatto anteriore una antica mano ha annotato in grandi caratteri
‘Dictionarium Grecum’. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Diffuse annotazioni marginali di antica mano alle
cc. Z3v-Z6r; di mano diversa le due postille visibili alle carte D4r e D6v. Alla c. a1r piccolo timbro ovale e nota di pos-
sesso ‘Lib. Colleg. S. M. Magdalenae Genuae’, da riferire entrambi alla biblioteca del Collegio della Congregazione dei
Padri Somaschi di Genova, annesso alla chiesa di S. Maria Maddalena. Al margine inferiore un’altra annotazione, non
più leggibile; al margine superiore l’annotazione numerica ‘28.120’. Al recto della prima carta di guardia sono annotate
alcune antiche collocazioni, ‘Col. D. 13.[?] N. 5’, ‘Paed, [?] n.o 289:’, ‘Paedia b.I.no. 9’; al verso ‘Ex Libris Collegij Sanctae
M.ae Magdalenae Genuae Congregationis S.ae’, e una più tarda nota che informa dell’acquisto nel 1811 del volume da
parte del giurista genovese Giuseppe Bontà. 

Unica edizione uscita dai torchi dell’officina veneziana di Melchiorre Sessa e Pietro Ravani del
Dictionarium Graecum, basato parzialmente su quello di Giovanni Crastone, dato originariamente
alle stampe a Milano nel 1478 (vedi scheda n. 3). Il testo si apre, alla c. 1v, con l’indirizzo al 
lettore dei due tipografi, che sottolineano il loro impegno nel dare alle stampe gli strumenti
necessari all’insegnamento e all’apprendimento delle bonae litterae, e tra i quali i più desiderati
appaiono essere proprio i graeca volumina, indispensabili alla vera e solida conoscenza. Sono for-
nite inoltre brevi notizie sugli altri testi grammaticali inclusi nel volume, tutti annunciati nella
intitolazione iniziale e che da tempo facevano parte delle sillogi inserite a integrazione di opere
grammaticali e lessicografiche. L’articolazione interna dell’edizione del 1525 si richiama in par-
ticolare a quella già proposta da Andrea Torresano nel Dictionarium Graecum del 1524. 
Le edizioni prodotte da Melchiorre Sessa e Pietro Ravani – il cui sodalizio, iniziato nel 1516, si
interruppe nel dicembre del 1525, con la stampa di questo lessico greco – si distinguono per il
frequente uso di cornici silografiche, disegnate e realizzate da alcuni dei più importanti artisti del
tempo. Nel caso del Dictionarium Graecum la complessa cornice che inquadra il frontespizio fu
disegnata da Zoan Andrea Vavassore, che rielabora la celebre Tabula Cebetis di Hans Holbein il
Giovane (1498-1543), ispirata al testo attribuito a Cebes di Tebe, e in cui si narra della pittura
ammirata dallo stesso Cebes nel palazzo di Crono, con la rappresentazione del cammino che, fug-
gendo le lusinghe dei vizi e coltivando le virtù, conduce verso la vera felicità spirituale. Di tale
raffigurazione – il cui tema iconografico apparve per la prima volta nel 1507 a corredo della edi-
zione della Tabula Cebetis curata da Johannes Rhagius Aesticampianus (Frankfurt a.Oder 1507) –
sono attribuite a Holbein quattro diverse versioni, realizzate tra il 1521 e il 1522 con tecniche
diverse. Vavassore si richiama in particolare alla composizione della Tabula Cebetis nota come
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‘variante D’, utilizzata per la prima volta da Valentin Curio nel frontespizio del Lexicon Graecum
del 1522 e successivamente per lo Strabone del 1523. Il disegno della cornice veneziana appare,
però, più schematico e di minore contrasto grafico rispetto all’originale modello basileeense; non
mancano inoltre differenze nella composizione stessa, evidenti in alcuni particolari della fortez-
za che domina l’intera cornice, nella mancanza di alcune iscrizioni (sono ad esempio assenti le
iscrizioni OPINIONES e SUADELA che contraddistinguono le quattro figure femminili raffigurate
nella parte inferiore sinistra della cornice), e infine in alcune varianti ortografiche (TRISTICIA e
LUSURIA in luogo degli originari TRISTITIA e LUXURIA).

This is the only edition printed by the Venetian workshop of Melchiorre Sessa and Pietro Ravani of the
Dictionarium Graecum, partially based on the Giovanni Crastone’s one, first printed at Milan in 1478
(see n. 3). The partnership between Melchiorre Sessa and Pietro Ravani began in 1516 and ended in 1525
with the printing of the present book. Their edition are marked by the frequent use of woodcut borders, drawn
and cut by some of the most famous artists of the time. In the Dictionarium Graecum we find on title-
page a complex border designed by Zoan Andrea Vavassore that is inspired to the well-knowm Tabula
Cebetis (issue D) of Hans Holbein the Younger, published by Curio in his editions between 1522 and
1523. 
Handsome copy, bound in contemporary limp vellum with manuscript title on spine and adorned by beau-
tiful woodcut initials on dark ground. 
«Melchiorre (Marchio) Sessa and Pietro Ravani […] published a small number of Greek books with a cur-
sive font which is identical to type DS n. 1 of the Nicolini da Sabbio and must have been acquired from
them. When the Sessa-Ravani partnership dissolved, the Greek letter remained in the hands of Ravani and
his heirs who continued to use it until 1555» (Layton, Greek Book, p. 34).

STC Italian, 214; Curi-Nicolardi, 62; Hoffmann I, 124; Layton, Greek Book, pp. 34, 448, 451; Sander 2413; Essling 2296;
F. Barberi, Il frontespizio nel libro italiano del Quattrocento e del Cinquecento, Milano 1969, I, pp. 132, 148; R. Schleier, Tabula
Cebetis, oder «Spiegel der Menschlichen Lebens / darin Tugent und untugent abgemalet ist». Studien zur Rezeption einer antiken
Bildbeschreibung im 16. und 17. Jahrhundert, Berlin 1973, p. 42.

Three textbooks for French students
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Alphabetum Graecum studiosis iuvenibus perutilissimum. Paris, Pierre Gromors, 1526.
(Legato con:) Chrysoloras, Manuel (1350 ca.-1415). Habes candide lector grammaticen
doctissimi Chrysolorae a I. Chaeradamo. Paris, Gilles de Gourmont, [1528?]. (Legato con:)
Lily, William (1486-1522). De octo orationis partium constructione libellus. Paris,
Prigent Calvarin, 1526.

Tre opere in un volume in-8o (mm 159x94). I. Segnatura: A8. Otto carte non numerate. Carattere greco e romano. 
Il frontespizio è racchiuso in una cornice silografica ovale, riccamente ornata a motivi vegetali. II. Segnatura: a-h8. 64
carte non numerate, di cui l’ultima bianca. Carattere greco e romano. In latino il testo alle cc. a1r-a2r. Grande marca
tipografica di Gilles de Gourmont, incisa su legno, alla c. a1r, e ripetuta al recto della c. h7: cornice rettangolare che com-
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prende al centro, su fondo criblé, uno scudo araldico con tre rose e una mezza luna, sorretto da due cervi alati, e sor-
montato dall’arcangelo Michele che uccide il drago; ai lati della cornice il motto ‘TOST OV TARD PRES OV LOING A LE

FORT DV FEBLE BESOING Gilles de Gourmont’, in carattere gotico (Renouard, 381; Staikos, Printers’ & Publishers’ Marks,
35). Iniziali ornate silografiche, a fondo criblé, alle c. a1v e a2v. III. Segnatura: a-c8. 24 carte non numerate. Marca tipo-
grafica di Prigent Calvarin, incisa su legno, alla carta a1r: in cornice rettangolare due angeli sorreggono uno scudo aral-
dico, con le iniziali ‘P C’, sullo sfondo di un albero di vite carico di grappoli. Ai lati della cornice ‘DEVM TIME PAVPERES

SVSTINE FINEM RESPICE PRIGENT CALVARIN’ (Renouard, 119). Il frontespizio è inquadrato in una ricca cornice silogra-
fica, formata da quattro diversi legni e già utilizzata da Simon de Colines, tra il 1520 e il 1521, e da Jean II Du Pré intor-
no al 1521 (cfr. Renouard-Moreau III, 318; da notare che l’opera di Lily fu data alle stampe, sempre nel 1526, anche da
Colines; cfr. Renouard-Moreau III, 1043). Iniziali ornate a fondo criblé, incise su legno. Legatura coeva francese, pro-
babilmente lionese, in vitello bruno su piatti di cartone, riccamente decorata a secco. I piatti sono ornati da una corni-
ce rettangolare delimitata da doppi filetti, impressa a rotella con nastro a serpentina in cui si intrecciano fiorellini qua-
drilobati. Lo spazio decorativo centrale è delimitato da tre bande verticali e parallele, divise tra loro da filetti e ornate
da piccoli ferri a motivo floreale. Dorso a tre nervi, negli scomparti filetti incrociati, parzialmente ricostruiti gli scom-
parti superiore e inferiore. Cerniere lievemente usurate, in particolare al piatto anteriore. Esemplare in buono stato di
conservazione: lacuna all’angolo inferiore bianco della A1 della prima opera legata. Sporadiche e leggere macchie. 
Al frontespizio della prima opera nota di possesso manoscritta ‘Congreg. Oratorij domini Jesu Lugd. catal. Inscriptus’,
che rimanda al catalogo della biblioteca della Congregazione dei Preti dell’Oratorio, stabilitasi a Lione nel 1611. Al verso
della carta di guardia timbro di appartenenza ‘LVDOV. PERRIN TYP. LVGD’, da riferire al tipografo lionese Louis Perrin
(1799-1865), la cui biblioteca fu venduta all’asta nel maggio del 1880 (cfr. Catalogue de la bibliothèque de l’imprimerie Louis
Perrin, Lyon 1880). Altra nota di possesso, scarsamente leggibile a causa delle lettere alterate, all’ultima carta della terza
opera, ‘huius Voluminis Verus Sum Possessor Ia [?]’, e alla cui mano sono con ogni probabilità da riferire le copiose anno-
tazioni che percorrono l’intero volume. 

I. Il volume miscellaneo, comprendente testi di avviamento allo studio del greco e del latino, si
apre con una rara edizione dell’Alphabetum Graecum, data alle stampe a Parigi da Pierre Gromors,
dotto tipografo francese, la cui attività è attestata, spesso in associazione con altri editori parigi-
ni, tra il 1516 e il 1544. La stampa parigina – non repertoriata nell’Inventaire chronologique des édi-
tions parisiennes du XVIe siècle – si richiama esplicitamente alla Brevissima introductio ad litteras Graecas
di Manuzio, stampata a corredo della sua edizione della grammatica di Lascaris del 1494-1495
(vedi scheda n. 7) e destinata a chi non era ancora in grado di leggere il greco. La scelta di Aldo
ebbe, come si è visto, un notevole successo editoriale, e fu proposta – più o meno abbreviata –
in forma autonoma o a corrredo di grammatiche elementari. In questa edizione parigina l’alfa-
beto è seguito da rapidissime indicazioni sulla lettere greche (De varia literarum gramaticarum 
lectione), da nozioni elementari sulla formazione delle sillabe (De diphthongis) e infine da una ras-
segna delle legature e abbreviazioni (Literarum colligationes, & compendia). L’opuscolo si chiude con
una scelta di preghiere, accompagnati da versione interlineare latina. Gli ultimi testi impressi, 
e tratti dai Vangeli di Giovanni e Matteo, sono composti in soli caratteri greci, e quindi destina-
ti a una lettura di livello più avanzato (cc. A7v-A8r). 
II. Rarissima edizione degli Erotemata di Chrysoloras – sfuggita ai principali repertori e menzio-
nata dal solo Maittaire con la possibile data di stampa del 1528 –, impressa da Gilles de
Gourmont, il tipografo che introdusse la stampa in greco in Francia nel 1507, e che proprio in
quell’anno pubblicò la sua prima edizione di questa grammatica (vedi scheda n. 15). 
La produzione greca di Gourmont, attivo a Parigi tra il 1499 e il 1533, conobbe un notevole
incremento grazie all’arrivo nella città francese, nel giugno del 1508, di Girolamo Aleandro
(1480-1542) e all’immediato successo delle sue lezioni di greco. L’umanista italiano aveva, infat-
ti, utilizzato inizialmente per il proprio insegnamento edizioni fornite dalla officina aldina, ma
nel 1509, a causa della rottura delle relazioni diplomatiche tra la Francia e la Repubblica veneta,
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decise di intraprendere una collaborazione con il tipografo parigino, curando in particolare 
– oltre a alcuni testi di classici – l’edizione di opere grammaticali e lessicografiche. Nel 1511
Gourmont diede quindi nuovamente alle stampe gli Erotemata, per le cure di Jean Chéradame,
allievo di Jacques Toussain, e già ristampati nel 1512. La produzione gourmontiana di strumenti
didattici – tra i quali nel 1513 il Lexicon Graeco-Latinum curato dallo stesso Aleandro e la gram-
matica di Gaza – proseguì anche dopo la partenza di Aleandro alla volta di Roma nel 1519. In
tale programma editoriale si inquadra l’edizione data alle stampe intorno al 1528 degli Erotemata,
che ripropone il testo, privo di versione latina, curato da Chéradame nel 1511, ma introdotto ora
da una epistola dedicatoria a Raulin Seguier, signore di Crandissilne.
III. Breve trattato sulla sintassi latina del grammatico inglese William Lily, apparso per la prima
volta in forma anonima nel 1513 a Londra presso Richard Pynson, e qui proposto nella elegan-
te e rara edizione data alle stampe da Prigent Calvarin nel 1526, anch’essa non registrata
nell’Inventaire chronologique des éditions parisiennes du XVIe siècle. 
Dopo aver terminato i propri studi a Oxford, e aver successivamente appreso il greco a
Costantinopoli e a Rodi, Lily soggiornò per alcui anni in Italia, e in particolare a Roma dove
divenne allievo di Pomponio Leto. Tornato in patria intorno al 1492, dal 1512 alla morte – avve-
nuta nel 1522, durante la grande peste di Londra – fu professore presso la St. Paul’ School, fon-
data nel 1509 dal teologo John Colet, e nota per essere stata la prima istituzione scolastica ingle-
se a introdurre lo studio della lingua greca, il cui insegnamento fu tenuto proprio da Lily.
Lily fu spinto alla redazione del De octo orationis partium constructione libellus dallo stesso Colet, al
fine di offrire agli studenti della St. Paul’s School una agile introduzione alla sintassi latina. 
Non appena terminata la stesura del libellus, Lily ne inviò – su suggerimento dello stesso Colet –
una copia a Erasmo, che vi apportò alcune correzioni, senza per questo pretendere che il suo
nome fosse menzionato nella stampa londinese del 1513. Nel 1515 ne seguì a Basilea una edi-
zione rivista, comprendente un breve indirizzo dello stesso Erasmo con ragguagli sul ruolo avuto
nella redazione dell’operetta (cfr. Ep. 341, ed. Allen, II, pp. 118-120). Il testo erasmiano è ripropo-
sto – con l’indicazione della data originaria «Basileae. III. Calendas Augusti. [i.e. 30 luglio]
M.D.XV.» – alla c. a2 di questa edizione parigina. Al verso della c. a1 è impresso l’indirizzo di salu-
to di Colet allo stesso Lily, già premesso alla edizione originaria, e qui riprodotto con la fuor-
viante data «Domi nostrae An. M.D.XXI.» (c. 1av): Colet era infatti morto il 16 settembre del 1519. 

Wonderful collection of three editions for the study of Greek and Latin including a very rare edition of the
Alphabetum Graecum, printed at Paris by Pierre Gromors, the learned French typographer who often worked
with other Parisian printers and whose activity is known between 1516 and 1544. The Alphabetum explic-
itly refers to the Brevissima introductio ad litteras Graecas printed by Aldus Manutius with the Lascaris’
grammar in 1494-1495 (see n. 7), and addressed to those who were not yet able to read Greek.
The second book is a excedeengly rare edition of Chrysoloras’ Erotemata, probably printed in 1528 by
Gilles de Gourmont, with a Greek fount very similar to the Aldine one and that will be later acquired by
the Estienne at the beginning of their career. «The first Greek press in France […] was established in 1507
under very discouracing conditions by François Tissard of Amboise, whose printer was Gilles de Gourmont»
(see n. 15).
The last work is a short treatise on Latin syntax written by the English grammarian William Lily and first
published anonymously in 1513 in London by Richard Pynson and here elegantly reprinted by Prigent
Calvarin.
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Very good copy, some spotting, small loss to the white lower margin of l. A1 of the first work. Bound in con-
temporary French, probably lyonnes, brown calf on boards, decorated in blind, some repairs to spine. 
From the library of the lyonnes typographer Louis Perrin (1799-1865) with his stamp on the verso of the
upper flyleaf.

I. Renouard, Les marques typographiques parisiennes, pp. 122-124; Scholderer, Greek Printing Types, p. 9. II. Maittaire II, 2,
707, nota f; Proctor, Printing of Greek, pp. 142-143. III. M. Cytowska, Opera omnia Erasmi, I, 4 (1973), pp. 108-111.

Le prince des hellénistes
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Budé, Guillaume (1468-1540). Commentarii linguae Graecae. Paris, Josse Bade, 1529.

In-folio (mm 348x229). Segnatura: a4, β6, γ8, d-ε6, a-z8, A-Z8, Aa-Nn8, Oo6, Pp8. 30 carte non numerate, 967 pagine, una
carta non numerata. Manca l’ultima carta bianca. Carattere greco e romano. Frontespizio inquadrato in cornice ricca-
mente ornata incisa su legno, con bassorilievi, putti e medaglioni; nello spazio centrale titolo stampato in rosso e nero,
e grande marca tipografica di Josse Bade, raffigurante la propria officina tipografica con il motto in cartiglio ‘PRELUM
ASCENSIANUM’ (Renouard, 24). Grande iniziale silografica animata, su fondo criblé, al recto della carta a2. Legatura secen-
tesca in pergamena su piatti in cartone, dorso a quattro grandi nervi anticamente ricoperto da un foglio di pergamena.
Tagli azzurri. Esemplare in ottimo stato di conservazione, sguardie restaurate, margine superiore del piatto posteriore
sbucciato, leggero alone al margine inferiore delle ultime carte. Sporadiche sottolineature, in inchiostro bruno, di anti-
ca mano.

Prima edizione dei Commentarii linguae Graecae dell’umanista francese Guillaume Budé, data alle
stampe a Parigi dal tipografo di origine fiamminga Josse Bade (Jodocus Badius Ascensius),
anch’egli fine conoscitore della lingua greca, appresa a Ferrara da Battista Guarini, e che per
primo introdusse in Francia il carattere greco corsivo, già usato da Johann Froben a Basilea.
Di formazione teologica, Budé frequentò a Parigi le lezioni di greco di Georgios Hermonymos
di Sparta e di Ianos Lascaris. Definito da Justus Scaliger ‘le plus grand grec de l’Europe’ e in con-
tatto epistolare con l’intera Europa erudita del tempo, curò la versione latina di alcuni scritti di
Plutarco, tra cui il De tranquillitate animi (Paris, Bade, 1505). Negli anni successivi iniziò a racco-
gliere materiale per la redazione di un lessico greco, ma – come scrive a Erasmo nel dicembre
del 1522 – «scribendi labor me deterruit» (Ep. 1328, ed. Allen, V, p. 153), e fu solo tra il 1526 e
il 1527 che si accinse alla stesura dell’opera, inizialmente limitata alla terminologia giuridica. Ben
presto il progetto si estese, rivelando la vocazione enciclopedica di Budé e la volontà di offrire,
attraverso la complessità e la ricchezza lessicale della lingua greca, una vera e propria introduzio-
ne ai diversi rami del sapere. Significativa in tal senso è la struttura stessa dei Commentarii, carat-
terizzati dalla presenza di numerose digressioni dedicate alla retorica, al diritto, alla filosofia e infi-
ne alla teologia. Di maggiore ampiezza sono ovviamente quelle che approfondiscono temi gram-
maticali e lessicografici, arricchite da puntuali analisi di opere che hanno costituito la dichiarata
fonte di tale opera, come testimoniano gli esemplari copiosamente annotati da Budé del
Thesaurus Cornucopiae del 1496 (vedi scheda n. 9), dell’Etymologicum magnum del 1499 (vedi sche-
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da n. 12), dell’edizione milanese del 1493 degli Erotemata di Demetrios Chalcondylas, e infine
della più tarda silloge aldina dei Rhetores Graeci (Venezia 1508-1509), tutti oggi conservati pres-
so la Bibliothèque nationale de France. 
I Commentarii sono introdotti da una epistola dedicatoria, impressa in greco, a Francesco I, in 
cui l’umanista francese sollecita la fondazione di un collegio trilingue di studi filologici, sul
modello di quelli già esistenti a Alcalá de Henares e a Lovanio, e del quale delinea anche la orga-
nizzazione e il curriculum degli studi. Della dedicatoria è stata in tempi recenti individuata 
una versione in francese, conservata manoscritta presso la Bibliothèque nationale de France 
(ms. Fr. 25445), e destinata alla diretta lettura dell’illustre destinatario, che del greco non aveva
alcuna conoscenza. Le argomentazioni di Budé incontrarono il favore del sovrano, che provvide
alla fondazione nel 1530 del Collège des Lecteurs Royaux – antenato dell’attuale Collège de
France – con la istituzione di due cattedre per le lingue greca e ebraica. 
Ampio fu naturalmente l’uso che dei Commentarii si fece nel corso di lingua greca tenuto pres-
so il neofondato Collegio, come profonda e duratura fu l’influenza esercitata sulla lessicografia
greco-latina dell’intero Cinquecento. L’autorità di Budé quale ‘principe degli ellenisti’ fu ricono-
sciuta nell’intera Europa e una testimonianza è offerta da Johann Oporinus che, nell’indirizzo ai
lettori che appone all’edizione di Demostene del 1532, dichiara di essersi avvalso dell’opera del-
l’umanista francese per la redazione delle note critiche. L’eredità dei Commentarii fu successiva-
mente raccolta dal Thesaurus Graecae linguae di Henri Estienne del 1572 (vedi scheda n. 58) che,
pur oscurandone la fama, ne offrì al tempo stesso la migliore celebrazione, essendo il nome di
Budé citato pressoché in ogni colonna del testo.

First edition of one of the greatest Renaissance contributions to the study of Greek culture and language, and
the book which was directly responsible for the foundation of the Collège de France. Guillaume Budé was
the leading humanist of the France of François I, and was recognized as sharing with his friend Erasmus the
primacy of European scholarship. 
«This prodigious work was a thesaurus, in the original sense of the word, a treasure utilized by later lexi-
cographers. Far more than a Greek-Latin word list, it is a complex and rich compilation of lexicographical
notes designed to help young people learn Greek» (D. O. McNeil, Guillaume Budé and Humanism, 
p. 89). It served as the basis for Henri Estienne’s Thesaurus Linguae Graecae, a masterful reference work
which has never really been surpassed (see n. 58). 
«The commentaries on the Greek language formed the basis for the study of the Greek language in France.
It was a monument of the new learning» (PMM, 60).
In his dedicatory Greek preface to François I, Budé reminds the king, in very plain language, of the prom-
ise he had long before made to establish a royal College for the study of ancient languages. The king heeded
the appeal and the following spring he institued royal readers in Greek, Hebrew and Latin, with the object
of supplementing the conservative teaching of the Sorbonne. Thus was born the Collegium Trilingue, later
to become the Collège de France.
The edition is adorned by a beautiful title-page with the woodcut showing the interior of Bade’s typography.
Handsome copy, some minor foxing, 17th-century vellum binding, blue edges.

Adams B, 3093; STC French, 85; Renouard Bade, II, 239; Renouard-Moreau III, n. 1672; Staikos, Charta, pp. 265-266;
L.-A. Sanchi, Les Commentaires de la langue grecque de Guillaume Budé. L’œuvre, ses sources, sa préparation, Genève 2006.
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Budé, Guillaume (1468-1540). Commentarii linguae Graecae. Venezia, Lucantonio
Giunta, 27 novembre 1530.

In-folio (mm 324x212). Segnatura: a-b8, c6, A-Z8, AA-LL8. 22 carte non numerate, 540 pagine (con numerosi errori nella
numerazione; l’errata indicazione della pagina 215 è corretta da antica mano in 207), una carta non numerata, manca
l’ultima carta bianca. Carattere greco e romano. Marca tipografica, incisa su legno, di Lucantonio Giunta al frontespizio
e ripetuta alla carta LL7v: giglio fiorentino in cornice rettangolare, con le iniziali ‘L.A.’ (K22; Z624). Due grandi inizia-
li animate, incise su legno, alle cc. A1r e LL6v. Legatura ottocentesca in mezza pelle con angoli, piatti in cartone. 
Dorso liscio, tasello in marocchino marrone delimitato da doppia filettatura dorata, con titolo breve in oro. Esemplare
in buono stato di conservazione, restauri al margine bianco interno del frontespizio e all’angolo superiore della c. LL7.
Al margine superiore della carta a1r antica annotazione, non più leggibile; al recto del foglio di guardia anteriore nota
di possesso ‘Edduchington Feb. 1839’, alla carta LL7v sono annotate, alla base della cornice con marca tipografica, le let-
tere greche ‘λ.κ.β.’. Sporadiche sottolineature e annotazioni marginali in latino alle carte del fascicolo segnato A.

Il successo editoriale dei Commentarii linguae Graecae fu immediato (vedi scheda n. 37). Malgrado
nella edizione parigina del 1529 fosse stata inserita la menzione del privilegio quinquiennale
concesso da Francesco I a tutela dell’opera da eventuali ristampe e dalla loro importazione in
Francia – sia pure con la singolare clausula «praeterquam cui quibusve Budaeus id licere volue-
rit» – già nel marzo del 1530 se ne ebbero due edizioni in area tedesca, a Basilea per i tipi di
Johann Bebel e a Colonia presso l’officina di Johann Soter. Anche in Italia la circolazione dei
Commentarii fu precoce. Già nel novembre del 1530 l’opera fu infatti stampata a Venezia, nell’of-
ficina di Lucantonio Giunta il Vecchio, in una edizione che riproduce la parigina del 1529, com-
presa la lettera dedicatoria di Budé a Francesco I.

The editorial success of Budé’s Commentarii linguae Graecae was immediate (see n. 37) and even if the
Paris edition of 1529 included a privilege of five years accorded by François I in order to avoid reprints of
this work in March 1530 two German editions appeared (Basel and Cologne). In 1548 Robert Estienne
printed a posthumous augmented edition and this text was later included in the 1557 Budé’s Opera
omnia, printed in Basel by Nikolaus Episcopius.
Also in Italy this work enjoyed a great fortune and circulated very early. In November 1530 the
Commentarii were printed at Venice by the workshop of Lucantonio Giunta the Elder. This edition fol-
lows closely the 1529 one and reproduces also the dedicace of Budé to François I.
Good copy, repair to the white margine of the title-page and of the l. LL7; bound in brown leather with dec-
orated paper on boards;with gilt title on spine. 

Camerini Venezia, 334.
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Lexicon Graeco-Latinum. Basel, Johann Bebel, marzo 1532.

Due parti in un volume in-folio (mm 310x195). Segnatura: a-z6, A-Z6, Aa-Rr6; aa-ii6, kk4. 378 carte non numerate, di
cui l’ultima bianca (c. Rr6); 58 carte non numerate. Carattere greco e romano. Testo greco e latino, disposto su due
colonne. Marca editoriale di Johann Bebel al frontespizio, incisa su legno: scudo che racchiude una palma; ai lati del
tronco, il motto ‘PALMA BEB.’, disegnata da Hans Holbein d. J. (1498-1543) e intagliata da Hans Lützelburger (Heitz-
Bernoulli, 114; Hollstein’s German, XIVa, n. 96a; F. Hieronymus, Basler Buchillustration 1500 bis 1545, 439; C. Müller,
Hans Holbein d. J. Die Druckgraphik im Kupferstichkabinett Basel, 130). La stessa marca è presente anche al verso della carta
kk4. Splendide iniziali figurate, ad aprire le sequenze delle singole lettere, e tratte da diversi alfabeti – sia romani sia greci
– disegnati da Holbein. Legatura ottocentesca in mezza pergamena con angoli, piatti ricoperti in carta marmorizzata
verde. Dorso liscio, titolo breve annotato in inchiostro bruno. Danneggiato l’angolo superiore del piatto anteriore.
Esemplare in discreto stato di conservazione: fori di tarlo alle cc. a1-b2, con leggera perdita di testo. Al contropiatto
anteriore cartellino cartaceo di piccole dimensioni, con la segnatura ‘Ling. Greca Pol.’. Sono infine visibili, a margine
della carte g2r, z3r e E6r, alcune annotazioni in greco e latino di antica mano. 

Profonda fu l’influenza dei Commentarii linguae Graecae di Guillaume Budé sulla lessicografia del
Cinquecento (vedi schede nn. 37 e 38), e molti furono i dizionari che beneficiarono, sia in area
francese sia in area tedesca, delle sue dotte annotazioni. Il tipografo e editore Johann Bebel, 
che già nel marzo del 1530 aveva dato alle stampe una edizione dell’opera dell’umanista france-
se, nel 1532 propose all’uso degli studiosi un Lexicon Graeco-Latinum, nel quale fin dal frontespi-
zio è riconosciuto il merito di Budé, il cui nome e i cui exempla autorum percorrono l’intera
sequenza alfabetica dei lemmi, intessuta di rinvii quali «Vide plura in Comment. Budaei» e
«Copiosius in Comment. Bud.». Altre fonti della compilazione sono i lessici greci di antichi auto-
ri di cui erano al tempo disponibili edizioni a stampa, in primo luogo il Suida (vedi schede 
nn. 13 e 22) e l’Onomastikon di Pollux (vedi schede nn. 14, 29 e 30). Ricorrenti sono infine 
– come si indica al frontespizio – le citazioni tratte dalle doctissimis lucubrationibus di Erasmo, del
quale si utilizzano sia gli Adagia sia le annotazioni al Novum Testamentum, e infine di Celio
Rodigino con i suoi Lectionum antiquarum libri triginta. 
L’edizione comprende una appendice, introdotta alla c. aa1r dalla intitolazione Farrago libellorum
quos omnium maxime Graecarum literarum candidatis lectu frugiferos fore duximus, che riprende, sia nel
titolo sia nella scelta dei testi, la silloge inserita a corredo del Lexicon Graecolatinum stampato a
Parigi nel 1525 presso la tipografia della Sorbona, e nella quale appare per la prima volta il De
Graecorum notis arithmeticis ex veterum Grammaticorum di Adrien Amerot, poi incluso nella maggior
parte dei dizionari greci editi nel Cinquecento. Di nuovo inserimento nel Lexicon proposto da
Bebel è, invece, la breve illustrazione del calendario greco redatta da Melantone (Quibus modis
apud Graecos dies singulorum mensium designentur per Philippum Melanch., c. kk3).
Da notare che a Basilea, e sempre nel marzo del 1532, un Lexicon Graeco-Latinum con intitola-
zione e struttura interna pressoché identiche fu dato alle stampe anche presso l’officina di
Andreas Cratander, spesso attivo in quegli anni in società con Bebel. 

Guillaume Budé’s Commentarii linguae Graecae deeply influenced the 16th-century (see n. 37), and
many dictionaries drew from its learned annotations. The printer and editor Johann Bebel, who worked in
Basel between 1523 and 1544 and who in 1530 published the lexicon of the French humanist, in 1532
submitted to the attention of scholars and students a Lexicon Graeco-Latinum, drew mainly from Budé’s
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work but also from other well-known lexica as the Souda (see nn. 13 and 22) and Pollux’s Onomastikon
(see nn. 14, 29 and 30). As mentioned in the title-page, this edition contains also many quotes of Erasmus’
Adagia, of his commentary to the Novum Testamentum and of Celio Rodigino’s Lectionum anti-
quarum libri triginta.
The book is adorned by the beautiful woodcut initials and by the printer’s devices designed by Hans Holbein
d. J. Good copy, bound in 19th-century half vellum, wormholes on ll. a1-b2 with a small loss of text. 

Adams D, 418; VD 16, ZV 9609; Hoffmann I, 125.
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Bolzanio, Urbano (1443-1525). Institutionum in linguam Graecam grammaticarum,
libri duo. Basel, Johann Walder, settembre 1535.

In-4o (mm 222x130). Segnatura: a-z4, A-Z4, Aa-Oo4. Una carta non numerata, 472 pagine, 3 carte non numerate.
Carattere romano e greco. Al frontespizio marca tipografica, incisa su legno, di Walder: pappagallo che tiene nel becco
un ramo d’olivo, inquadrato in scudo araldico (Heitz-Bernoulli, 161); altra marca di dimensioni maggiori e priva di cor-
nice, al verso della c. Oo4 (Heitz-Bernoulli, 164; cfr. A. Wolkenhauer, Zu schwer für Apoll, Wiesbaden 2002, pp. 315-321,
per l’attribuzione del disegno della marca al ‘Meister des Minervasignets’ e il ‘Meister HO’). Iniziali ornate e animate,
incise su legno e prevalentemente a fondo nero. Legatura svizzera del XVI secolo, in pelle nocciola decorata a secco.
Piatti delimitati da due cornici rettangolari concentriche delimitate da doppi filetti; l’esterna è ornata con rotella che
intervalla a motivi a candelabra piccoli medaglioni con animali e teste di uomo; la cornice più interna è decorata con
rotella a candelabra. Vuoto lo spazio centrale. Dorso a cinque nervi, tagli di testa e di piede ornati con intreccio di filet-
ti a secco; al secondo scomparto titolo breve manoscritto; al quarto è annotata la lettera S. Esemplare in buono stato di
conservazione. Nella parte superiore del frontespizio, nota di possesso oggi non più leggibile; una seconda nota di appar-
tenenza è stata cancellata con tratto di inchiostro. Al contropiatto anteriore ex libris in marocchino nero ‘G H C’.; a
quello posteriore la antica annotazione ‘emi 15 [?]’, a cui segue altra nota in inchiostro marrone, non leggibile. Alcuni
marginalia, di mano cinquecentesca, alle carte b4v, c1r e c2r. 

Nel 1532 il tipografo di origine zurighese Johann Walder sposò Anne Marie, vedova di Valentin Curio,
da poco scomparso. Ne rilevò quindi anche l’officina, dando avvio già nel marzo del 1533 a una atti-
vità a proprio nome, caratterizzata dalla alta qualità testuale e dalla accuratezza della stampa. Il catalo-
go della produzione valderiana si concentra quasi esclusivamente su libri in greco, in particolare di
astronomia, ma non mancano opere grammaticali, come le Institutiones di Bolzanio nel 1535, e nel
1540 le grammatiche di Manuel Moschopoulos e di Theodoros Gaza (vedi scheda n. 44). 
L’edizione delle Institutiones del 1535 – riproposta in forma pressochè invariata già nel 1539, a
conferma del successo anche commerciale dell’opera del Bellunese – si basa su quella già pub-
blicata da Valentin Curio nel 1524 (vedi scheda n. 34), con l’eccezione degli indirizzi di Heinrich
Glareanus e di Bolzanio, non più riproposti quale introduzione al testo. Una ulteriore modifica
riguarda i testi inseriti a corredo dell’opera principale, e dei quali sono ristampati il De passioni-
bus dictionum ex Tryphone e il De spiritibus ex Theodorito & alijs, ma non il De dialectis ex Corintho.

Beautiful copy bound in contemporary blind-tooled Swiss calf of this interesting edition that enjoyed a good
success at the time as witnessed by the reprinting made in 1539. In 1532 the typographer native of Zurich
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Johann Walder took over Valentin’s Curio workshop and married his widow Anne Marie. The activity of his
press was characterized by the high quality of the text, by the accuracy of printing and by the printer’s device
with a parrott, symbol of eloquence and maturitas, as said in some of Erasmus’ Adagia.
Walder’s catalogue is mostly made by Greek books, mostly on astronomy, but we also find many grammat-
ical works as Theodorus Gaza’s Grammar or the Grammaticae artis Graecae methodus of Manuel
Moschopolus (see n. 44), both printed in 1540.
This 1535 Urbanus is based on the text already printed by Valentin Curio in 1524 (see n. 34), except for
the prefaces by Henrich Glareanus and by Bolzanio himself.

Adams B, 2365; VD 16 B, 6530.

Ferrara edition unsold copies
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Laskaris, Konstantinos (1434-1501). Graecae institutiones, una cum interpretatione
Latina. Venezia, Bartolomeo Zanetti, 1537.

In-4o (mm 221x150). Segnatura: A-Z8, a-n8 (la carta n1 non è segnata). 288 carte non numerate. Carattere greco e roma-
no. Testo greco e latino a fronte. Marca tipografica, incisa su legno, al frontespizio: in cornice rettangolare putto con
ramo in mano appoggiato ad un tronco tagliato con germogli, ai lati motto in greco ‘Ο‹ µετ1 πολÀ σBν θεC aνóρ
´εσAµενο9 Αρχó τA (µισυ πaντø9’ (Z988; Staikos, Printers’ & Publishers’ Marks, 92). Altra marca, di maggiori dimen-
sioni al verso dell’ultima carta, con putto appoggiato a un tronco, con in mano un ramo di olivo, simile a Z987, ma cor-
redata del citato motto greco (Staikos, Printers’ & Publishers’ Marks, 89). Legatura coeva in pergamena floscia, con unghia-
ture e tracce di bindelle, di cui conservata interamente quella superiore del piatto anteriore, e parzialmente quella infe-
riore. Titolo calligrafico al dorso, tassello cartaceo con l’indicazione parziale di una antica segnatura. Dorso parzialmen-
te staccato. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Al recto della carta di guardia anteriore timbro ‘Dr. L. Oster
Konstanz’, da riferire probabilmente a Ludwig Oster, autore nel 1936 di alcuni saggi sulle biblioteche della città tede-
sca di Costanza. Annotazioni marginali di antica mano, in greco e latino.

Rarissima riemissione veneziana della stampa ferrarese della grammatica lascariana impressa nel
1510 (vedi scheda n. 18). 
Durante i primi due anni della sua attività veneziana, Bartolomeo Zanetti stampò – come era
accaduto durante il periodo trascorso a Firenze presso i Giunta – esclusivamente edizioni in
greco, prevalentemente finanziate da Vettore Trincavelli. 
Questa sua riemissione del 1537 fu realizzata grazie alla copie rimaste invendute della edizione
ferrarese, impressa nel 1510 da Giovanni Mazzocchi. Zanetti si limitò a ricomporre il frontespi-
zio, stampandovi al verso l’elenco dei testi inclusi nel volume – e già impresso nel 1510 al recto
della prima carta – e a sostituire alla c. A2r l’originaria epistola dedicatoria a Luigi Bonaccioli con
quella di Manuzio al patrizio veneto Angelo Gabrielli, tratta dal Lascaris aldino del 1501.
Ricomposto con i caratteri in uso presso la tipografia zanettiana è anche il verso di tale carta,
con l’esordio della versione latina del testo, dovuta a Giovanni Crastone (c. A2v). Inoltre, di nuova
composizione sono le ultime due carte, contenenti la parte finale della traduzione latina del testo



41. Laskaris, Konstantinos



144

di Aristarco (c. n7) e la sottoscrizione e la marca tipografica dello Zanetti stesso alla c. n8. A que-
sti più evidenti interventi tipografici, già segnalati in vari repertori, è necessario aggiungere che
anche le carte giustapposte del primo fascicolo (cc. A7 e A8) e dell’ultimo (cc. n1-n2) sono
ricomposte dallo stampatore veneziano. Tale asserzione – oltre a basarsi sulla presenza di un carat-
tere sia romano sia greco simile, ma non identico – è suffragata nel nostro esemplare dalla pre-
senza nel margine bianco inferiore delle quattro carte ricomposte (A1-A2, A7-A8; n1-n2, n7-n8)
di un blind-print. Ultima particolarità di questa riemissione è il perdurare alla ‘ricomposta’ carta
A7r della omissione del dativo plurale del sostantivo λAγο9, e che anche nel caso di questo esem-
plare – come nella copia già descritta del Lascaris ferrarese (vedi scheda n. 18) – è annotato a
margine del testo da antica mano. 
Intorno al 1540 Bartolomeo Zanetti cessò la produzione, e ne è attestata solo una successiva atti-
vità di copista. Le altre copie invendute dell’edizione del 1510, e ancora giacenti presso la sua
officina, furono acquistate – probabilmente insieme alla attrezzatura e alle serie di caratteri – dal
veneziano Giovanni Farri, che nel 1542 ripropose a sua volta gli Erotemata ferraresi, ricomponen-
do ancora una volta il frontespizio e probabilmente anche le carte già rielaborate nel 1537. 

Very rare Venitian reissue of Lascaris’s edition printed at Ferrara in 1510 (see n. 18).
This edition was produced thanks to the unsold copies of the Ferrarese edition printed by Giovanni
Mazzocchi. In 1537 Bartolomeo Zanetti recomposed only the title-page, the second leaf, the conjugated
leaves A7-A8, and the last leaves with colophon and printer’s device and the conjugated leaves n1-n2. 
It is curious to note that in our copy all the four mentioned leaves have a blind-print in the blank margins.
It is difficult to understand why Bartolomeo Zanetti recomposing the leaf A7r didn’t integrate typographi-
cally the lacking plural dative of the noun λ/γο(, and supplied it in manuscript on the margin as in the
Ferrara edition (see n. 18). 
The unsold copies of the 1510 edition were later bought by Giovanni Farri who in 1542 reissued again
the book with a new title-page and by using some leaves already reprinted in 1537. 
Amazing copy, bound in contemporary limp vellum with traces of ties, some damages on the spine. Stamp of
Ludwig Oster, who in 1936 wrote several essays on the libraries of the German city of Konstanz. 
Exceedingly rare edition, not recorded by either STC Italian or Adams; no copy is located by NUC or
OCLC.

Legrand III, 359; Layton, Greek Book, pp. 34-35, 514, 519; E. Martini, Chi era il copista di Camillo veneto?, «La Bibliofilia»,
15 (1913), pp. 46-48.
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Chrysoloras, Manuel (1350 ca.-1415). Graecae grammaticae institutiones… Dominico
Sylvio interprete. De formatione temporum, ex Libro Chalcondylae. Venezia,
Bartolomeo Zanetti per Federico Torresano, febbraio 1539.

In-8o (mm 158x93). Segnatura: A-O8. 112 carte non numerate, a cui seguono 26 carte bianche non originali. Carattere
greco, romano e corsivo. Testo greco e latino a fronte. Al verso della carta A3 grande iniziale silografica arabescata su
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fondo nero, simile a quelle utilizzate nella stamperia veneziana di Nikolaos Vlastos e Zacharias Kallierges, e in seguito
dalla officina fiorentina dei Giunta, presso la quale fu attivo, per alcuni anni lo Zanetti. «Another illustrious Italian fami-
ly of printers and publishers, the Zanetti […] used similar headpieces and initials to illuminate their classical books.
Their designs, which lack the elegance of the originals, are sometimes printed in red and sometimes in black. […]
Federico Torresani, the successor to the Aldine publishing house, also imited Kallierges’s illuminations – thought with
less successfull results» (Staikos, Charta, p. 398). Alla c. A4r iniziale animata, incisa su legno; iniziale silografica ornata, di
dimensioni minori, alla c. A2r. Marca tipografica di Federico Torresano incisa su legno, raffigurante una torre inquadra-
ta in un nastro che reca la scritta ‘FEDERICVS TORESANVS’ (Z1172; Staikos, Printers’ & Publishers’ Marks, 29). Legatura
inglese della fine del XVIII secolo, in marocchino bordeaux, piatti decorati con cornice delimitata da filetti e decorata
da piccoli ferri dorati interlacciati, al centro grande àncora aldina attorniata da cordone, impressa in oro. Dentelles inter-
ne; sguardie colorate in verde; tagli dorati. Segnalibro in seta verde. Dorso a quattro nervi, decorato con fregi in oro; 
al secondo e al quinto scomparto titolo breve in caratteri dorati. Esemplare in buono stato di conservazione, margine
superiore sobrio. Al verso della carta di guardia anteriore, annotazione di mano ottocentesca ‘Extremely Rare Not in
Renouard’. Al contropiatto anteriore ex libris che attesta la provenienza dell’esemplare dalla biblioteca di John Thorold
of Syston Park; cfr. nel relativo catalogo di vendita la registrazione degli Erotemata del 1539, p. 49, n. 494, con l’indica-
zione ‘very scarce’. Al medesimo contropiatto un secondo ex libris, con monogramma non identificabile. 

Edizione degli 
ρωτ�µaτa di Chrysoloras corredata della versione latina del medico olandese
Dominicus Sylvius Schenckel (1510 ca.-1581), padre del più celebre Lambert Thomas, autore di for-
tunati trattati di mnemotecnica. Il testo greco-latino curato da Schenckel era apparso la prima volta a
Parigi nel 1534, presso l’officina di Christian Wechel, e poi riproposto dallo stesso editore nel 1539.
Il tipografo bresciano Bartolomeo Zanetti aveva dato alle stampe tale versione già nel 1538, in
un volume realizzato a Venezia per Melchiorre Sessa. L’edizione stampata a pochi mesi di distan-
za per Federico Torresano, a conferma della vasta circolazione italiana della grammatica crisolo-
rina, ripropone l’originaria epistola dedicatoria, datata «Lutetiae. 4. Idus Augusti. [i.e. 10 agosto]
Anno 1534» (cc. A2r-A3r). Schenckel la indirizza a Gerardus Sukerodius, canonico della chiesa di
San Pietro a Utrecht e medico anch’egli, a testimonianza – come si legge in queste carte – della
diffusione dei Graeca studia in tale ambito professionale, perché indispensabili a una corretta e
piena formazione. Il curatore fornisce interessanti ragguagli sulla sua traduzione latina degli

ρωτ�µaτa, alla quale si era accinto su invito sia dello stesso Wechel sia di altri ‘dotti amici’, tra
cui il tipografo e editore Gerhardus Morrius, anch’egli attivo a Parigi e di cui sono note le edi-
zioni di Galeno (1530) e di Demostene (1531). La grammatica di Chrysoloras è corredata, in
linea con una tradizione editoriale ormai affermatasi, del Περ� σχηµaτισµο‹ τËν χρ/νων di
Demetrios Chalcondylas, del quale non è però fornita la versione latina. 

Interesting and very rare edition of Chrysoloras’s Erotemata accompanied by the Latin version made by the
Dutch physician Dominicus Sylvius Schenckel (1510-1581), father of Lambert, the famous author of
mnemotechnical treatises. 
The Greek-Latin text first appeared in Paris in 1534, printed by Christian Wechel who re-edited it also in
1539.
The typographer from Brescia Bartolomeo Zanetti already printed this version of the Erotemata in 1538
in Venice for Melchiorre Sessa. The present edition, printed only a few months later for Federico Torresano
confirms the great success of Chrysoloras’s grammar in Italy.
Fine copy, bound in English scarlett morocco of the end of the 18th-century decorated on boards by gilt tools
and, in the center, by the gilt aldine device; gilt title on spine, green flyleaves, gilt edges.
Syston Park copy (cf. sale-catalogue, p. 49, n. 494, ‘very scarce’).

STC Italian, 172; Renouard Alde, 118, 2; Cataldi Palau, 158.
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Laskaris, Konstantinos (1434-1501). De octo orationis partibus, una cum eiusdem
authoris, & aliorum opusculis. Venezia, Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio, Federico e
Giovanni Francesco Torresano, 1540.

In-8o (mm 150x102). Segnatura: a-z8, A-X8, a4. 356 carte non numerate. Carattere greco, romano e ebraico. Testo greco
e latino a fronte. Al frontespizio marca tipografica di Federico Torresano, il cui nome in latino è impresso all’interno del
nastro che incornicia una torre quadrata e merlata, motto in greco ‘ργοÀ9 κa≠ πAλιa9 σοφ)a κυβερνã. Τóν σοφ)ην
σοφø9 Æθúνει. B'λτερο9 ´aλκ(ειτο9 'φη σεσοφισµ'νο9 2ν(ρ. ΠλοBτου µó φε)dου’ (Staikos, Printers’ & Publishers’
Marks, 30). Iniziale ornata, di piccole dimensioni e incisa su legno alla c. a2r. Legatura del XVI secolo in pergamena su
piatti in cartone, con supporti dei capitelli passanti. Al dorso titolo calligrafico ‘Lascaris Grammatic. Graeca’. Esemplare
in buono stato di conservazione. Al recto della carta di guardia anteriore, è visibile l’antica segnatura A.V.III.18, a cui
segue una nota di possesso oggi non più interamente leggibile.

Rara edizione della grammatica di Laskaris, stampata da Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio,
tra i tipografi italiani più attivi in quegli anni nella stampa in greco, con l’uso di cinque diversi
tipi di carattere. Il nome di Nicolini appare tra il 1521 e il 1546 in oltre quaranta libri greci, molti
dei quali stampati per conto di altri editori, come nel caso di questa edizione, realizzata per i fra-
telli Torresano, figli di Andrea Asolano, e dei quali è attestata una intensa attività di finanziamen-
to di edizioni di autori classici e manuali didattici in greco. 
Il Lascaris del 1540 è in piccolo formato – scelta editoriale introdotta a Venezia nel 1533 da
Melchiorre Sessa – e si apre con l’epistola dedicatoria, datata «Venetiis. Nonis Octobr. MDXXXIX»
di Gaspar Philomusus al patrizio veneto Giustiniano Contarini, e nella quale il curatore afferma
di avere purgato l’edizione dagli errori presenti nelle precedenti. Alla grammatica segue la sillo-
ge di testi ormai di tradizionale corredo, e tratti dalle edizioni aldine dell’opera (vedi scheda 
n. 7). A differenza di quanto però accaduto nel Lascaris giuntino del 1515 (vedi scheda n. 23), in
questa stampa veneziana è effettivamente presente la Introductio perbrevis ad Hebraicam linguam, già
pubblicata da Manuzio nel 1501 quale appendice ai Rudimenta grammatices Latinae linguae, e della
quale si ripropone anche il breve indirizzo nel quale Aldo aveva sottolineato l’importanza della
conoscenza della lingua ebraica «ad sacrae scripturae cognitionem» (c. a1r). 

Rare edition of the Erotemata printed by Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio, one of the most prolific
typographers in the printing of Greek books of the period, as witnesses also the use of five different kinds of
Greek founts.
Between 1521 and 1546 the name of Nicolini appears in more than forty Greek imprints, many of which
printed at the expenses of other publishers, as it happens for this 1540 Lascaris’s grammar, made for the
brothers Federico and Francesco Torresano, sons of Andrea Asolano.
The text of the Erotemata is here followed by a selection of works taken from the Aldine edition of Lascaris
(see n. 7), and by the Introductio perbrevis ad Hebraicam linguam, printed for the first time by Aldus
in appendix to his Latin grammar (1501).
Good copy, some minor spotting throughout, bound in contemporary vellum over boards, with manuscript title
on spine.

Adams L, 231; STC Italian, 370; Renouard Alde, 121, 5; Cataldi Palau, 163; Ahmanson-Murphy, 734; Hoffmann I, 439;
Legrand III, 401; Layton, Greek Book, pp. 29-31, 385, 414.
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The Grammar suggested by Melanchthon

� 44 �

Moschopoulos, Manuel (1265 ca.-1316 ca.). Grammaticae artis Graecae methodus.
Eiusdem artis Theodori Gazae Lib. II. Basel, Johann Walder, 1540.

In-4o (mm 226x137). Segnatura: a4, a-z4, aa-kk4 (la carta a3 erroneamente segnata a3). 4 carte non numerate, 257 pagi-
ne (l’ultima numerata erroneamente 277; fuori numerazione e bianca la carta u4), due carte bianche di cui l’ultima
incollata al contropiatto posteriore. Carattere greco e romano. Al frontespizio marca tipografica, incisa su legno, di
Johann Walder, raffigurante all’interno di uno scudo araldico un pappagallo che con il becco afferra un ramo di olivo
(Heitz-Bernoulli, 162; cfr. A. Wolkenhauer, Zu schwer für Apoll, Wiesbaden 2002, pp. 315-321). Splendide iniziali anima-
te e ornate, su fondo nero, tratte da diversi alfabeti di Hans Holbein il Giovane (1498-1543). Testatine incise su legno.
Legatura tedesca coeva in pelle di scrofa decorata a secco. Piatti inquadrati da due cornici concentriche, di cui la più
esterna decorata con ferri illustranti episodi della vita e della passione di Cristo, la seconda cornice è ornata con rotel-
la in cui motivi a candelabra si alternano a medaglioni con teste maschili; nello spazio centrale si susseguono tre ferri
ogivali. Sul piatto anteriore sono impresse a secco, ma non più chiaramente distinguibili, le lettere ‘E.D’ (?). Dorso a tre
grossi nervi; tagli rossi. La decorazione dei piatti è in più punti appiattita, angoli usurati, in particolare al piatto anterio-
re; alcuni piccoli fori di tarlo. Esemplare in buono stato di conservazione. Piccoli fori di tarlo passanti, di cui quello al
margine superiore lede occasionalmente l’indicazione del numero di pagina. Piccoli restauri al margine interno bian-
co delle prime due carte. Al frontespizio sono visibili le note di appartenenza ‘D G Seidel’, ‘M Leuschner’ e ‘D Voemel’.
Al contropiatto anteriore la annotazione ‘Voigtius in Catalogo librorum rariorum hunc librum inter rarissimos refer[t]
p. 437. J. Saltenius in Biblioth. librorum rariorum no 2357. p. 470’. 

Prima edizione autonoma della grammatica di Manuel Moschopoulos, il cui testo era origina-
riamente apparso a Milano nel 1493, a corredo degli Erotemata di Demetrius Chalcondylas stam-
pati da Ulderico Schinzenzeler. Allievo del monaco Maximos Planoudes, il metropolita di Creta
Moschopoulos fu uno dei più insigni filologi della prima età paleologa. Il suo trattato – il cui stu-
dio era consigliato da Philipp Melanchthon – rappresenta l’espressione conclusiva della scuola
grammaticale bizantina, compendiando sia la lunga tradizione erotematica sia il metodo schedo-
grafico, ovvero la analisi grammaticale dei nomi e dei verbi. Oltre al manuale del Cretese, Walder
propone all’attenzione degli studiosi anche il testo dei primi due libri della grammatica di
Theodoros Gaza, già apparsi a Basilea nel 1529 presso la tipografia di Valentin Curio, e della quale
Walder, sposandone la vedova, aveva rilevato nel 1533 la gestione. Nel preliminare indirizzo è il
tipografo stesso a spiegare i motivi di tale scelta, che vuole facilitare il confronto e l’integrazio-
ne delle due grammatiche, ritenute entrambe di importanza fondamentale. Si sottolineano, inol-
tre, gli elementi di novità della nuova edizione di Gaza, priva della versione latina curata da
Erasmo (Basel 1516) e solitamente di corredo al testo greco. Walder, che già in altre occasioni
aveva dato prova di grande perizia filologica, avverte gli studiosi di non sorprendersi per la diver-
sa lezione del testo, corretto e migliorato grazie all’attenta collazione di alcuni codici dell’opera.
Nel 1541 apparve, sempre per i tipi walderiani, l’edizione completa della grammatica di Gaza,
corredata della versione erasmiana.

First indipendent edition of the grammar of the Byzantine scholar Manuel Moschopoulos, first appeared as
appendix to the Milanese edition of Demetrius Chalcondylas’s Erotemata printed by Ulrich Schinzenzeler
(1493). Moschopoulos, who had been a student of the monk Maximos Planoudes, is considered one of the
most important philologists of the first paleologue period. His treatise – the study of which was recommend-
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ed by Philipp Melanchthon – represents the conclusive contribution of the Byzantine grammatical school.
The Walder’s edition contains also the first two books of Theodorus Gaza’s grammar, already printed at Basel
in 1529 by Valentin Curio.
Very good copy, some small wormholes, repairs to the inner white margin of first two leaves. Beautifully
adorned by the celebrated Walder’s woodcut device with the parrot and by a large number of woodcut initials.
Contemporary German pigskin decorated in blind, red edges. Some manuscript inscriptions on title-page.

VD 16 M, 689; STC German, 629; Hoffmann II, 602; Legrand III, 396; Pertusi, 
ρωτ�µaτa, pp. 328-329.

� 45 �

Lexicon Graecolatinum, cui ad summum locupletato etiam Etymologiae vocum
necessarium omnium accesserunt. Basel, Johann Walder, 1541.

Due parti in un volume in-folio (mm 336x225). Segnatura: [¶]4, a-z6, aa-zz6, aaa-sss6; a-ζ6, η-θ8 (il primo fascicolo segna-
to di quattro carte segnato semplicemente 1, 2, 3, 4). 388 carte non  numerate; 52 carte non numerate. Carattere greco
e romano. Il testo del lessico è disposto su due colonne. Al verso della carta θ8 marca tipografica, incisa su legno, di
Johann Walder: pappagallo che con il becco afferra un ramo di olivo, in alto il celebre motto ‘Lento pede’ (Heitz-
Bernoulli, 163; cfr. A. Wolkenhauer, Zu schwer für Apoll, Wiesbaden 2002, pp. 315-321). Frontespizio inquadrato in ricca
cornice silografica nota come Tabula Cebetis, qui nella variante D (vedi schede nn. 35 e 49), con elaborata scena domi-
nata dalla Fortezza della Vera Felicità, realizzata da Hans Holbein il Giovane (1498-1543), al quale si devono anche le
iniziali animate, incise su legno, che ornano il testo. Legatura in pergamena coeva, dorso ricoperto in tempi recenti da
foglio di pergamena; tagli azzurri. Al margine inferiore del frontespizio nota di possesso manoscritta ‘Francisci Mariae
Piccolominei Episcopi Ilcinaensi’, da riferire a Francesco Maria Piccolomini, vescovo di Pienza e Montalcino tra il 1554
e il 1599 (vedi scheda n. 23). Al contropiatto anteriore, cartellino cartaceo con antica segnatura del volume. Alcune sot-
tolineature in inchiostro bruno alla carta a1r. Esemplare in ottimo stato di conservazione, leggere fioriture, qualche pagi-
na uniformemente brunita.

Ultima e rara edizione in cui appare il nome, quale tipografo, di Johann Walder, che nel 1532 era
entrato in possesso dell’officina di Valentin Curio. Alla morte di Walder nel 1541, la stamperia fu
ereditata da Hieronymus, il figlio di Curio che a partire dal 1542 diede avvio a una attività a pro-
prio nome. Al recto della carta a2 è impresso il testo del privilegio imperiale, già rilasciato a favo-
re di Walder, e ora rinnovato, il 12 ottobre del 1540, su supplica della vedova e dei figli perché
possano dare alle stampe ad sexennium «Opera iam inchoata, vel adhuc inchoanda». Al verso della
medesima carta un breve indirizzo ai giovani studiosi di Hieronymus Curio che, dopo aver ricor-
dato la attività tipografica del padre Valentin e in particolare i «Lexica haec assidue locupletata»
usciti dai suoi torchi, annuncia l’immatura morte di Walder e la sua volontà di onorarne la
memoria attraverso la stampa, con la menzione ex officina Valderiana, di una nuova edizione del
Lexicon Graecolatinum, basata essenzialmente su quella impressa dallo stesso Walder nel 1537. 
Il giovane erede non pretende, in questa sua iniziativa, di eguagliare colui che lo ha preceduto
nella guida della officina, ma dichiara di aver lavorato «pari certe diligentia & fide», offrendo il
proprio originale contributo nell’arricchimento delle etimologie dei lemmi. Come nelle prece-
denti edizioni, il lessico è arricchito dalla Farrago libellorum (cc. a-ζ6, η-θ8). Ripresa da preceden-
ti edizioni uscite dai torchi di famiglia, è anche la splendida cornice silografica raffigurante la
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variante D della Tabula Cebetis, disegnata da Hans Holbein e intagliata da Hans Herman, che
appone il proprio monogramma nella parte inferiore sinistra. Tale variante compare per la prima
volta a incorniciare il frontespizio del Lexicon Graecum impresso da Valentin Curio nel marzo del
1522, e conoscerà fortuna anche presso i tipografi italiani (vedi scheda n. 35). Il modello da cui
deriva è la cornice – incisa su metallo e nota come variante A – realizzata da Holbein e Herman
per il Tertulliano dato alle stampe da Johann Froben nel marzo del 1521, e si ipotizza che la par-
ticolare iconografia possa essere stata ispirata da Beatus Rhenanus (1485-1547), che di quella edi-
zione basileense era stato curatore. A differenza delle varianti A, B, C della Tabula Cebetis di
Holbein, la D si differenzia per essere l’unica in cui le allegorie delle virtù e dei vizi sono con-
trassegnate da cartigli recanti le loro denominazioni. Come attestano alcune imperfezioni dell’in-
taglio, nel 1541 fu utilizzato lo stesso legno già usato da Valentin Curio nel dare alle stampe, nel
marzo del 1532, i Cornucopiae seu Latinae linguae Commentarii di Niccolò Perotti. «This very popu-
lar title-page border was used through the following years up to the least 1592! Starting from
1532 (edition of Perotti) there is a break in the borderline under the foot of ‘GENIVS’» (Hollstein’s
German, XIV A, p. 43). Nel 1545 Hieronymus Curio darà infine alla stampe, sottoscrivendola con
il proprio nome, una nuova edizione del Lexicon Graecolatinum, ulteriormente accresciuta e cura-
ta da Conrad Gesner (vedi scheda n. 49).

Rare edition, the last in which the name of Johann Walder as a printer appears. At his death, in 1541, the
workshop was inherited by Hieronymus, Valentin Curio’s son who from 1542 began to print with his own
name.
The text is the one already appeared in the previous editions of this workshop as well as the beautiful dec-
orated border representing the D-variant of the Tabula Cebetis designed by Hans Holbein and cut by Hans
Herman. This variant appears for the first time on the title-page of the Lexicon Graecum printed by
Valentin Curio in March 1522 and will enjoy a great success also among Italian typographers (see n. 35). 
Handsome copy, some minor foxing throughout, bound in contemporary vellum, rebacked. Owner’s  inscrip-
tion on title-page ‘Francisci Mariae Piccolominei Episcopi Ilcinaensi’.

Adams D, 419; VD 16 G, 1749; STC German, 367; Hoffmann I, 125; Hieronymus, Basler Buchillustration, p. 397; Hollstein’s
German, XIV A, 39; H. Holbein the Younger. The Basel Years, 1515–1532, Munich 2006, pp. 441-443.
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Bolzanio, Urbano (1443-1525). Institutionum linguae Graecae libri duo. Basel,
Hieronymus Curio, marzo 1544.

In-4o (mm 215x142). Segnatura: a-z4, A-Z4, Aa-Ss4 (la carta e3 è erroneamente segnata e5). 509 pagine (con alcuni erro-
ri nella numerazione), una pagina non numerata, una carta non numerata. Carattere romano, corsivo e greco. Numerose
iniziali ornate, incise su legno, una iniziale animata e di maggiori dimensioni alla c. a2r. Legatura in vitello del secolo
XIX. Dorso a cinque nervi,  gli scomparti sono delimitati da filetto dorato, e ornati con piccolo ferro in oro; al secon-
do scomparto tassello in pelle con titolo breve in caratteri dorati; tagli rossi. Abrasioni e perdita di oro al dorso.
Esemplare in buono stato di conservazione, lievi macchie al margine esterno bianco di alcune carte. Al verso del fron-
tespizio timbro ‘Ex biblioth. Gymnasii Regii Joachimici’, in riferimento al Gymnasium fondato nel 1601 a Joachimsthal
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nei pressi di Eberswald (Brandeburgo), nel 1636 trasferito a Berlino e dal 1707 noto con la denominazione di
Gymnasium Regium Joachimicum. Cronologicamente successivo il timbro ‘Getilgt Universitätsbibl. Leipzig’, che
segnala la dismissione del volume da parte della Biblioteca Universitaria di Lipsia, al margine inferiore a matita ‘559/51’.
Al contropiatto sono annotate, da diversa mano, due antiche segnature ‘Lett.ant. I,2. Gramm. gr.’ e ‘G-H.12b (in quar-
to)’. Alcune sottolineature in inchiostro, di antica mano. 

La produzione tipografica di Hieronymus Curio appare coerente con quella dei membri della
famiglia – il padre Valentin e, alla morte di costui, Johann Walder (vedi schede nn. 44 e 45) – che
lo avevano preceduto alla guida dell’officina, e divisa tra la astronomia e la filologia in un arco
temporale che si apre nel 1542 con il Dictionarium Latinae linguae Ambrosii Calepini per conclu-
dersi, nel 1564, con una altra e ampliata edizione del lessico del grammatico bergamasco, corre-
data dell’Onomasticon di Conrad Gesner. 
In tale produzione rientra anche l’edizione data alle stampe nel 1544 delle Grammaticae institutio-
nes di Bolzanio, che non si discosta dalla valderiana del 1535 (vedi scheda n. 40), e si presenta
anch’essa priva sia dei preliminari indirizzi e prefazioni, sia del breve testo conclusivo di Gregorio
di Corinto dedicato ai dialetti greci. 

Interesting edition of this celebrated work which witnesses how the typographical activity of Hieronymus
Curio had in aim to follow the program started by his father Valentin and by his stepfather Johann Walder
in the printing of Greek books (see nn. 44 and 45). The text follows the one already printed by Walder in
1535 (see n. 40).
Very good copy, some minor spotting, bound in 19th-century calf with gilt title on spine and red edges.
From the library of the ‘Gymnasium Regium Joachimicum’, later stamp of dismission of the University
Library of Leipzig.

Adams B, 2369; VD16 B, 6532.
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Chrysoloras, Manuel (1350 ca.-1415). 	ρωτ�µaτa . Erotemata. Venezia, Giovanni Farri
e fratelli, 1544.

In-8o (mm 152x102). Segnatura: A-Z8. 183 carte erroneamente numerate 181, una carta bianca. Caratteri greco, roma-
no e corsivo. Testo greco, in latino l’epistola dedicatoria di Aldo stampata al verso del frontespizio, e il colophon al recto
della c. Z8. Marca tipografica al frontespizio, colomba che reca un ramoscello, e in un cartiglio ‘PACE MECVM PORTO’
(V328; Z356; Staikos, Printers’ & Publishers’ Marks, 107). Altra marca al verso della c. z7: uomo trifronte con corona in
cornice rettangolare con motto in greco e latino ‘Concordia parvae res crescunt’ e ‘Τ© ¡µονο¨y τ1 µικρ1 aÃnaνοντaι’
(simile a V261-Z1183; Staikos, Printers’ & Publishers’ Marks, 106, ma con il motto greco nel lato sinistro della cornice, e
il latino a destra). Legatura coeva in pergamena floscia, con supporti della cucitura passanti e unghiature. Tracce di bin-
delle al taglio lungo. Sul piatto anteriore è annotato da mano coeva ‘CHRYSOLORA GRAECVS’, più in basso una annota-
zione scarsamente leggibile, forse in caratteri greci. Dorso a due nervi, nel secondo scomparto è annotato verticalmen-
te il nome dell’autore, ‘CHRYSOLORA’. Due note di possesso al frontespizio, entrambe cancellate da un tratto di inchio-
stro, ‘Cornelij Contucij Politianij’, e ‘Cornelij Contucci Politiani’. Sporadiche annotazioni attribuibili alla mano del pos-
sessore. Sul recto della carta di guardia, nota di possesso di mano più tarda ‘Antonij Co[n]tucij Politianij’.
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Rara edizione degli 
ρωτ�µaτa, che riproduce la aldina del 1512 curata da Marco Musuro,
e della quale Giovanni Farri, associato con i fratelli Domenico e Giovanni Pietro, ripropone
anche la originaria epistola dedicatoria di Manuzio al giovane Cesare di Aragona, figlio del re
di Napoli Federico III, e nella quale l’editore veneziano ricorda come fosse stato proprio il
grammatico costantinopolitano a restituire all’Italia le lettere greche, grazie ai suoi rudimenta
grammatices Graecae linguae (c. A1v). La novità principale degli Erotemata aldini è nell’aver pro-
posto sia il testo originario di Chrysoloras, sia la versione abbreviata del Guarino, scelta ripre-
sa anche nel 1544. La grammatica crisolorina stampata da Aldo contiene, inoltre, brani che non
sono testimoniati da alcun manoscritto attestato e frutto di probabili interpolazioni, a confer-
ma di come nel primo Rinascimento prevalga la volontà di offrire, per lo studio della lingua
greca, un prodotto editoriale adatto al pubblico italiano, piuttosto che una lezione realmente
fedele del testo (cfr. L. Thorn-Wickert, Manuel Chrysoloras, Frankfurt a. M. 2006, pp. 203-204).
Agli 
ρωτ�µaτa del 1512 fu poi aggiunta una ampia scelta di brevi scritti di altri gram mati-
ci – il Περ� σχηµaτισµο‹ τËν χρ/νων (De formatione temporum) di Demetrios Chalcondylas,
il Περ� συντ0ξεω( (De constructione) di Theodoros Gaza e il Περ� ´ε γκλιτικËν (De encliti-
cis) di Herodianos – a cui si affiancano testi poetici di carattere morale, come la Tabula Cebetis.
Il modello aldino conobbe nel corso del Cinquecento grande fortuna e fu adottato – con
poche variazioni – da altri tipografi, come testimonia – oltre l’Encheiridion grammatikes eisago-
ges giuntino del 1514 (vedi scheda n. 21) – anche questa più tarda edizione di Farri. Nel corso
della sua attività il Farri diede alle stampe, tra il 1540 e il 1549, oltre cinquanta edizioni, per lo
più in greco e in ebraico. Nell’ambito della produzione greca prevalgono i classici, con la sola
eccezione della grammatica di Crisolora, della quale propose non solo il modello introdotto
da Aldo, ma nel 1542 anche la versione curata da Dominicus Sylvius Schenckel, e già data alle
stampe da Zanetti nel 1539 (vedi scheda n. 42). 

Rare edition of the Erotemata based on the 1512s Aldine one edited by Marcus Musurus of which the
printer Giovanni Farri reproduces also the dedicatory epistle of Manutius to the young Caesar of Aragona,
son of the the king of Naples Federic III. 
The present Venetian edition witnesses also the great fortune of the model given by Aldus, model reproduced
by many contemporary typographers.
«Bartolomeo Zanetti used a cursive font (20 lines= 87-88 mm) from 1535 until 1540, at which time the
type passed to the hands of Giovanni Farri, who brought out a handful of Greek classical editions between
1542 ans 1544» (Layton, Greek Book, p. 34).
Beautiful copy, bound in contemporary limp vellum with manuscript name of the author on the upper cover
and on spine, traces of ties. Unidentified owner’s inscriptions on title, some manuscript notes throughout.
Contemporary ownership’s inscription on title-page ‘Cornelij Contucij Politianij’.

STC Italian, 172; Legrand III, 447; Layton, Greek Book, p. 34, 515.
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The Norfolk copy, one of the only two complete recorded

� 48 �

Vergara, Francisco de (1484 ca.-1545). De Graecae linguae grammatica libri quinque.
Paris, Jean Loys de Thielt, 1544-1545.

Sette parti in un volume in-8o (mm 185x103). Segnatura: a-c8, d4; Aa-Gg8; a-g8, h4; aa8, bb4; A-D8; a-d8; A-D8. 53 pagi-
ne, una pagina bianca, una carta bianca; 112 pagine; 118 pagine, una carta bianca; 22 pagine, una carta bianca; 63
pagine, una pagina bianca; 60 pagine, due carte bianche; 58 pagine, tre carte non numerate, di cui le ultime due
bianche (la pagina 39 erroneamente numerata 93). COMPLETO. Ogni parte con fascicolazione, paginazione e colo-
phon propri. La prima parte con frontespizio generale, la seconda priva di frontespizio, presente invece per le restan-
ti parti. Carattere romano, corsivo e greco. Testo latino e greco. Marca tipografica, incisa su legno, di Jean Loys de
Thielt al frontespizio di ogni parte (Renouard, 687): caduceo inserito in mazzo di cardi e spighe, sorretto da due
mani che escono da nimbi, ai lati le iniziali ‘I L’. Iniziale ornate, e incise in rame, da 4 a 8 linee a fondo criblé.
Legatura secentesca in vitello, dorso ottocentesco in marocchino verde, a cinque nervi sottolineati da cordone dora-
to; scomparti decorati con piccolo fiore, al secondo e al terzo scomparto titolo breve, in caratteri dorati. Esemplare
in buono stato di conservazione, foglio di guardia parzialmente incollato al margine interno del frontespizio gene-
rale. Al contropiatto anteriore ex libris di Bernard Edward duca di Norfolk. Sempre al contropiatto è visibile la
annotazione ‘Bernard Edward, né en 1765, Duc de Norfolk mort en 1842. Acheté le 3 mai 1905. Paul Harbur 
[?] Université de Leeds’. 

Seconda e rara edizione, la prima impressa in Francia, dei De Graecae linguae grammatica libri quin-
que del toledano Francisco de Vergara, data alle stampe da Jean Loys de Thielt, già correttore di
Josse Bade e nome di spicco nella storia della tipografia greca parigina, alla cui produzione con-
tribuì, tra il 1535 e il 1546, con 64 edizioni. 
Straordinario esemplare, proveniente dalla collezione del duca di Norfolk, comprendente tutte
le sette parti in cui sono divisi i cinque libri della grammatica di Vergara, difficilmente reperi-
bili come singola unità bibliografica, poiché pubblicati da Jean Loys de Thielt in una forma che
potesse permetterne anche una circolazione autonoma, come testimonia il Catalogus librorum
della sua officina del 1. ottobre 1546, nel quale ogni singolo ‘libro’ era messo in vendita con
un prezzo unitario. Particolarmente complessa la struttura del Liber Quartus, suddiviso al suo
interno in tre parti. La prima tratta delle lettere e delle sillabe; la seconda comprende – con
indicazione, quale data di stampa, dell’ottobre del 1544 – il De Graecorum accentibus libellus del
lovaniense Johann Varennius (1462-1536), seguito dal De Prosodia dello stesso Vergara; la terza
e ultima parte – il De Syllabarum Graecarum quantitate – ebbe una particolare diffusione auto-
noma. 
Fratello di Juan, il noto rappresentante dell’umanesimo erasmiano in Spagna, Francisco de
Vergara fu allievo a Alcalá de Hénares del cretese Demetrio Ducas – già collaboratore di Aldo
– e di Fernando Núñez de Toledo y Guzmán, noto come il ‘Comendador Griego’, al quale
successe nel 1521 quale professore di Lingua Greca presso il Collegio di Sant’Ildefonso. Legato
anch’egli a Erasmo, con il quale fu in in corrispondenza tra il 1527 e il 1530, Vergara compo-
se nel 1524 una antologia di testi greci – nota con il titolo di Epístolas en griego – e andata oggi
perduta (cfr. M. Bataillon, Erasmo y España, I, p. 71). Sempre a fini didattici si accinse alla ste-
sura di questo manuale di introduzione alla lingua greca, la cui prima edizione apparve nel
1537 a Alcalá de Hénares presso Miguel de Eguía. Rispetto all’edizione originaria, i Graecae
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linguae grammatica libri quinque apparsi a Parigi tra il 1544 e il 1545 – e dei quali non risulta
attestato alcun esemplare nelle biblioteche italiane – si presentano privi del preliminare indi-
rizzo al lettore, nel quale Vergara indica i modelli adottati nella stesura dell’opera, in primo
luogo Lascaris e Gaza. 
L’unico altro esemplare che siamo riusciti a rintracciare completo di tutte le sue parti è conser-
vato presso la Newberry Library di Chicago.

One of the two copies known to contain all seven fascicles of the De Graecae linguae grammatica libri
quinque by the native of Toledo Francisco de Vergara, and printed by Jean Loys de Thielt, who previously
worked for Josse Bade, and who was one of the leading personalities in Paris for the production of Greek
books. Vergara, admired by both Erasmus and Scaliger as one of the finest Hellenists of his time, was profes-
sor of Greek at the University of Alcalà, and had published the first fascicle in that city in 1526. He built
on that treatise for another decade, and the present work – first edited in Alcalà in 1537 – constitutes the
complete textbook that accompanied his two-years course of instruction in ancient Greek. The fourth book is
divided into three parts, each with its own title, and includes Varennius’ fragmentary work on Greek accents,
which bears a 1544 imprint. 
The only other complete copy is at the Newberry Library. 
Bound in old calf, green morocco spine gilt in panels, red morocco spine label gilt. 
From the library of Bernard Edward, Duke of Norfolk, with his bookplate.

Palau 360074, 360081; J. López Rueda, Helenistas españoles del siglo XVI, Madrid 1973, pp. 27-32, 327-343; Renouard,
Imprimeurs & libraires parisiens du XVIe siècle. Jean Loys, Paris 1995, nn. 345-347.

� 49 �

Lexicon Graecolatinum novissime ab innumeris mendis recognitum, & insigni acces-
sione auctum per Conradum Gesnerum Tigurinum. Basel, Hieronymus Curio, agosto
1545.

Due parti in un volume in-folio (mm 360x225). Segnatura: †4, a-z6, aa-zz6, aaa-uuu6, xxx-yyy8; a-θ6. 418 carte non
numerate, di cui l’ultima bianca (c. yyy8); 48 carte non numerate. Carattere greco e romano. Testo disposto su due
colonne. Splendida cornice silografica a inquadrare il frontespizio, raffigurante la variante D della Tabula Cebetis, dise-
gnata da Hans Holbein d. J. e intagliata su legno da Hans Herman (vedi schede nn. 35 e 45). Numerose iniziali orna-
te e animate, incise su legno, e tratte da diversi alfabeti di Holbein, al quale si deve inoltre il disegno della grande marca
tipografica, incisa su legno, impressa al verso dell’ultima carta – già usata, in forma leggermente diversa, da Valentin Curio
– e raffigurante, all’interno di uno scudo araldico riccamente ornato, la mano di Apelle che esce da una nuvola e trac-
cia una linea su una tavoletta, secondo un aneddoto riportato da Plinio e poi incluso negli Adagia erasmiani (Heitz-
Bernoulli, n. 111). Legatura secentesca in pergamena, su piatti in cartone, titolo breve annotato in inchiostro bruno al
dorso. Esemplare in buono stato di conservazione, leggere bruniture su alcune carte. Al frontespizio la nota di apparte-
nenza ‘B.C. Anno 1673’; al contropiatto anteriore è vergata la più tarda nota di possesso ‘De Blandrate Frede [?] 1716’.
Al verso della carta di guardia posteriore sono copiate dal Lexicon le definizioni latine di tre lemmi greci. Da notare che
nella cornice che inquadra il frontespizio un segno di antica mano in inchiostro volle censurare la nudità femminile
della allegoria della Fortuna.
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Edizione accresciuta del Lexicon Graecolatinum data alle stampe da Hieronymus Curio, e più volte
impresso dal padre Valentin e da Johann Walder (vedi scheda n. 45). Per la realizzazione del volu-
me il tipografo si avvalse della collaborazione del grande umanista zurighese Conrad Gesner
(1516-1565), che nel 1544 aveva curato, per la medesima officina, una nuova edizione del Latinae
linguae dictionarium di Ambrogio Calepino. 
Il volume è introdotto, alle cc. †2r-†3r, da una lunga epistola dedicatoria del curatore – datata
«Tiguri Helvetiorum. Anno salutis humanae 1545. mense Augusto» – a Diego Hurtado de
Mendoza (1503-1575), al tempo ambasciatore della Corona di Spagna a Venezia e possessore 
di una ricchissima raccolta libraria che lo stesso Gesner ebbe modo di utilizzare nel 1544 duran-
te il suo soggiorno nella città lagunare, entrando in stretto rapporto con il bibliotecario Arnoldus
Arlenius, anch’egli compilatore di un lessico greco (vedi schede nn. 50 e 51). Non potrebbe
esserci, infatti, un destinatario più idoneo a ricevere questo instructissimum Lexicon della lingua
greca: «Quis enim alius in orbe terrarum tanto affectu, tantisque impensis Graecae literaturae
bibliothecam instituit?» (c. †2r). Del dotto Mendoza si sottolinea la liberalità nel mettere a dispo-
sizione i propri libri non solo di altri studiosi, ma anche dei tipografi. È infatti grazie ai mano-
scritti in suo possesso che nel 1544 ha potuto vedere la luce lo «Iosephum Graecum ex officina
Frobeniana», e molto presto sarà proprio una opera redatta dallo stesso Gesner – la celebre
Bibliotheca universalis, la cui pubblicazione si data al settembre del 1545 – a rendere a tutti noto
quanti libri Graeci rariores siano conservati in quella collezione. Gesner fornisce anche una inte-
ressante storia editoriale del Lexicon Graecolatinum, del quale non è possibile stabilire chi sia stato
l’autore originario («nescio a quo primo inceptum», c. †2v), e che nel tempo si è accresciuto gra-
zie al contributo di diversi curatori e commentatori, per pervenire alla sua attuale forma. I mol-
teplici interventi non sono però sempre stati rigorosi e coerenti tra loro, e di conseguenza il les-
sico è stato ‘contaminato’ da errori di ogni tipo, il che ne ha reso necessaria una accurata revisio-
ne. Se non si è ritenuto opportuno modificare il contenuto della ormai tradizionale silloge di
testi a corredo (Farrago libellorum, cc. a1r-θ7v), molte sono invece le integrazioni di Gesner alla
sequenza dei lemmi, con l’introduzione di termini filosofici, fisici, astronomici e medici, tratti per
lo più da Aristotele, Teofrasto e Dioscoride. 

Augmented edition of the Lexicon Graecolatinum printed by Hieronymus Curio which had already been
printed several times by his father Valentin and by Johann Walder (see n. 45). In the making of the pres-
ent volume the German typographer employed the famous humanist from Zurich Conrad Gesner (1516-
1565), who in 1544 edited, for the same firm, a new edition of the Latinae linguae dictionarium of
Ambrogio Calepino.
The edition is opened by a long dedicace of the editor to Diego Hurtado de Mendoza (1503-1575), who
at the time was the Spanish ambassador in Venice and who had a huge library from which Gesner himself
drew during his stay in the Italian city and were he came in contact with the librarian Arnoldus Arlenius
(see nn. 50 and 51). 
Good copy, bound in 17th-century vellum.

Adams G, 547; VD 16 G, 1751.
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� 50 �

Lexicon Graecolatinum post omnes hactenus editiones maxima iam recens accessio-
ne ex praestantissimis Graecis ac Latinis scriptoribus locupletatum. Venezia, Alessandro,
Antonio e Francesco Brucioli, 1545-1546.

Due parti in un volume in-folio (mm 300x215). Segnatura: [π]4, a-z6, aa-zz6, aaa-zzz6, aaaa-dddd6, eeee4; a-η6, θ8. 446
carte non numerate, di cui l’ultima bianca (c. eeee4); 50 carte non numerate. Carattere greco e romano. Testo dispo-
sto su due colonne. Alla c. θ8r colophon datato ‘M.D.XLV.’. Grande marca tipografica dei Brucioli, incisa su legno, al
frontespizio e al verso della carta θ8: albero di vite carico di grappoli, in cornice ovale, ornata da volute e motivi flo-
reali (simile a Z1208). Iniziali animate e ornate, incise su legno; su fondo nero quelle impresse, su 7 linee, alle cc.
y6r, mm6r, aaaa4v, dddd6v, γ4r, d1r e d2r-v, e identiche a quelle già in uso, tra il 1499 e il 1500, presso la stamperia
ve neziana Vlastos-Kallierges, e poi utilizzate da altri tipografi veneziani. Legatura coeva in pergamena su piatti in
cartone, dorso rinforzato in tempi successivi. Al piatto anteriore è annotato ‘VOCABVLARVM GRAECO-LATINVM’.
Angoli leggermente usurati, ai piatti e al dorso la pergamena è in più punti abrasa. Esemplare in discreto stato di
conservazione, piccoli restauri al margine interno del frontespizio, ultima carta parzialmente foderata con la perdi-
ta al recto di alcune lettere.Al frontespizio nota di possesso in caratteri greci ‘ΠΑΤΗΡ ΙΩEΗ <Φ> ΕΡΡΑΡΙE’, rife-
ribile a un non precisamente identificabile padre Giuseppe Ferrari; di mano più tarda ‘A.B.P.M.Dr’, datata al 1769. 
Al contropiatto anteriore annotazione in  greco, datata al 1832. Al contropiatto posteriore, ‘Die XXIII Julii 1829
Mois. Reggianius emit hoc Lexicon. quinis Juliis Bononiae ad Forum Neptunium’. Numerose annotazioni margi-
nali, in greco e latino.

Prima edizione del Lexicon Graecolatinum curato da Arnout van Eyndhouts, più noto come
Arnoldus Arlenius (1510 ca.-1582), e data alle stampe a Venezia dai fratelli Alessandro, Antonio e
Francesco Brucioli. 
Dopo aver studiato a Parigi, Ferrara e Bologna, nel 1542 Arlenius si trasferì a Venezia, 
quale bibliotecario dell’ambasciatore spagnolo e celebre bibliofilo Diego Hurtado de Mendoza
(1503-1575), e della cui ricca raccolta libraria redasse il catalogo dei manoscritti greci. Arlenius
fu curatore di alcune edizioni, come la versione degli Opera di Flavio Giuseppe (Basel, H. Froben,
1544) e di Polibio (Basel, J. Herwagius, 1549), ma la sua opera più ambiziosa fu il grande lessico
del 1546, alla cui ardua stampa i Brucioli si erano accinti nella speranza di essere riabilitati pres-
so la corte medicea, dopo il bando che nel 1522 aveva colpito Antonio e la sua famiglia, a causa
di un presunto coinvolgimento nel complotto contro il cardinale Giuliano de’ Medici. Non a
caso l’edizione si apre con una lunga epistola dedicatoria al duca Cosimo I dello stesso Arlenius,
il solo a riuscire, in seguito, a essere chiamato a Firenze, dove divenne collaboratore del tipogra-
fo Lorenzo Torrentino. 
Alla epistola dedicatoria seguono un estratto dal Commentariolus de formis & figuris antiquarum
Graecarum literarum di Ianos Lascaris e il De Graecorum notis arithmeticis compendium di Adrien
Amerot (cc. [π]3r-[π]4v). A ulteriore integrazione anche Arlenius propone la abituale Farrago
libellorum (cc. a1r-θ7r), compresa la breve illustrazione del calendario greco dovuta a Filippo
Melantone. Da notare che alle carte che comprendono il testo di questo autore, ‘eretico’ per la
Chiesa di Roma, i titoli correnti De notis arithmeticis e De intercalatione non corrispondono al
contenuto impresso (cfr. cc. θ7v-θ8r). Si trattò forse di un espediente per rendere meno visibi-
le una ‘scomoda’ presenza, ma non certo sufficiente a allentare la sorveglianza censoria sulla
produzione dei fratelli fiorentini, che tra il 1543 e il 1544 avevano pubblicato il sospetto
Commento al Nuovo Testamento dello stesso Antonio, a cui seguirono i Dialoghi di Alfonso de
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Valdés (1545) e la Tragedia del libero arbitrio di Francesco Negri (1547). Nel 1548 Antonio
Brucioli fu sottoposto a processo dal tribunale dei Savi e bandito da Venezia, con la conseguen-
te chiusura della officina.
Il carattere greco corsivo usato per la stampa del Lexicon Graecolatinum – identico a quello del
Demostene impresso dai Brucioli nel 1543 – è quello già utilizzato a Venezia da Bartolomeo
Zanetti (vedi scheda n. 41), come sono di sua provenienza i legni delle iniziali che ornano il volu-
me. Si è pertanto ipotizzato che entrambe le edizioni greche possano essere state stampate per i
Brucioli proprio dallo Zanetti, in quegli anni non più attivo in forma autonoma. Una altra ipo-
tesi individua nei fratelli fiorentini i possibili acquirenti – insieme a altri tipografi, tra i quali
Giovanni Farri – della attrezzatura già in possesso di Bartolomeo.

First edition of the Lexicon Graecolatinum edited by Arnout van Eyndhouts, better known as Arnoldus
Alenius, and printed at Venice by the brothers Alessandro, Antonio and Francesco Brucioli. 
The Dutch humanist, poet and philosopher Arnoldus Arlenius studied in Paris, Ferrara and at the
University of Bologna for five years, becoming a first-rate Greek scholar and supporting himself by book-
selling and acting as a scout for the printers of Basel, arranging the publication of books such as Caelius
Rhodiginus’s Lectiones antiquae. In 1542 he travelled to Venice, where he became librarian to the
Spanish ambassador Diego Hurtado de Mendoza, finding new texts and organising the transcription of
documents, work which involved him in travelling to Frankfurt and Florence. He also catalogued
Mendoza’s collection of Greek manuscripts. Working with manuscripts found in Mendoza’s substantial
library he produced in 1544 the first printed Greek version of Josephus. This was published by
Hieronymus Froben in Basel, and for many years was the basis of all existing translations from the
Greek. In addition, he was responsible for the publication of important early editions of  Lycophron (Basel
1546) and Niccolò Perotti’s Latin translation of Polybius (Basel 1549). He later worked as a corrector
for the printer Lorenzo Torrentino and obtained books and manuscripts for Johann Jakob Függer. In 1556
he was responsible for the publication in Basel of an edition of Plato’s works, based on the 1534 edition
by the scholar Simon Grynaeus, which he personally corrected with the assistance of manuscripts of Plato
which he had collected in Italy.
The Lexicon Graecolatinum is considered his most ambitious work and the Brucioli brothers printed it
with the hope to regain the favour of the Medicean family who exiled them under the suspect of being
involved in the plot against the cardinal Giuliano de’ Medici.
For this reason the edition is opened by Arlenius’s dedicace to Cosimo I de’ Medici. The Greek type used
for the present imprint is identical to the one used by the Brucioli in the 1543 Demosthenes and was pre-
viously used in Venice by Bartolomeo Zanetti (see n. 41), together with the woodcut borders and initials
that adorne this volume.
Bound in original vellum on boards, rebacked. Last leaf restored at the inner margin, with the loss of some
letters on the recto. Unidentified owner’s inscription on title and some manuscript notes throughout.

STC Italian, 55; Dizionario dei tipografi e degli editori italiani. Il Cinquecento, I, p. 210; A. Hobson, Renaissance Book Collecting.
J. Grolier and D. Hurtado de Mendoza, Cambridge 1999, pp. 72-73.
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Lexicon Graecolatinum post omnes hactenus editiones maxima iam recens accessio-
ne ex praestantissimis Graecis ac Latinis scriptoribus locupletatum. Venezia, Alessandro,
Antonio e Francesco Brucioli, 1545-1546.

Altro esemplare dell’edizione già descritta alla scheda n. 50, di mm 299x205, identico nella composizione interna se
non per la carta a1 erroneamente legata al posto della carta a6. La marca tipografica presenta tracce di antica coloritu-
ra in inchiostro rosso. Legatura del Novecento, in pergamena bianca. Esemplare in buono stato di conservazione. 
Al frontespizio nota di possesso ‘Innocentij Berardi’, alla cui mano si devono anche le sporadiche annotazioni e mani-
culae al margine di alcune carte; piccolo timbro antico con le iniziali ‘HO’ poi annotate in inchiostro bruno all’interno
della cornice che racchiude la marca tipografica. Alla carta ı7v un tratto di inchiostro cancella il nome di Melanchthon,
autore delle brevi note al calendario greco.

Another copy of the edition described at n. 50. Beautiful copy, bound in 20th-century white vellum. 
The printer’s device on title-page hand-coloured in red ink, Owner’s inscription on title-page ‘Innocentij
Berardi’, and some manuscript notes by the same hand throughout. 

Three Greek schoolbooks of Great Rarity 
in a Fine Contemporary Parisian Calf Binding 

By the Pecking Crow Binder

� 52 �

Alphabetum Graecum. Paris, Guillaume Morel, 1554. (Legato con:) Fabricius, Georg (1516-
1571). De syntaxi partium orationis apud Graecos liber. Paris, Guillaume Morel, 1. otto-
bre 1551. (Legato con:) Idem. De verbis anomalis, Libri II. Paris, Guillaume Morel, 1553.

Tre opere in un volume in-8o (mm 176x107). I. Segnatura: A-C8,D4 (la lettera C della carta C1 non è impressa, ma
annotata da mano antica). 28 carte non numerate. Carattere romano e greco. II. Segnatura: A-D8, E4. 72 pagine.
Carattere romano e greco. III. Segnatura: A-N8, O2 (le prime quattro carte del fascicolo M sono erroneamente
segnate M, M4, M, M2). 106 carte non numerate. Carattere romano e greco. Marca tipografica, incisa su legno,
di Guillaume Morel al frontespizio: lettera greca thèta, simbolo della morte, intorno alla quale si intrecciano due
serpenti alati simbolo dell’immortalità; sulla barra centrale della lettera è seduto Cupido (Renouard, 786). Una ini-
ziale ornata, priva di cornice e incisa su legno, alla c. A2r. Legatura parigina coeva in vitello eseguita probabilmen-
te nell’atelier del maestro noto come ‘Pecking Crow Binder’. I piatti sono inquadrati da una doppia cornici di sem-
plici filetti impressi a secco; ai quattro angoli piccoli ferri floreali dorati. Al centro il famoso ferro destrocherio
impresso in oro, raffigurante una mano che stringe un mazzo di fiori sui quali spicca una piccola cornacchia che
becca. Dorso a nervi, con piccole rosette negli scomparti, impresse in oro. Angoli, capitelli e cerrniere restaurati.
Esemplare in buono stato di conservazione, piccola mancanza al margine bianco esterno della prima opera. Alcuni
schizzi in lapis e in inchiostro bruno al verso dell’ultima opera. Annotazioni al contropiatto, in parte erase e non leg-
gibili; alla carta di guardia anteriore alcune note in greco e in latino, al recto inoltre le note di possesso ‘sum nicolai
paygnol (?)’ e ‘Jacques [?]’; al verso ‘Hic Liber est Petri Guenin [?], e di mano più recente ‘No 8 G. Faure’, 
in inchiostro rosso.



158

I. Seconda e accresciuta edizione dell’Alphabetum Graecum, già dato alle stampe da Guillaume
Morel – tipografo attivo a Parigi tra il 1548 e il 1564 – nel febbraio del 1550. Spesso associato a
Adrien Turnèbe, nel 1555 gli successe quale typographus regius per la lingua greca. La sua profon-
da conoscenza delle lingue classiche è attestata anche dalla redazione di alcune opere, come i
Commentarii verborum Latinorum e i Commentarii de Graecorum verbis anomalis, ambedue pubblicati
nel 1558. 
Numerose furono nell’intero Cinquecento le edizioni dell’Alphabetum Graecum, un prodotto edi-
toriale di semplice realizzazione e di sicuro successo commerciale, che rispondeva alla domanda
degli studenti dei gradi di istruzione inferiore rispetto a quella universitaria, e che al tempo stes-
so assicurava ai tipografi un guadagno certo. Queste rapidissime guide alla lettura del greco sono
corredate di brevi testi su cui esercitarsi, solitamente preghiere, brani dai Vangeli, in nome della
strettissima unione – tipica della pedagogia del tempo – tra istruzione e pietà cristiana. In linea
con questa tradizione, agli Exempla in quibus ad legendum pueri exerceant seguono – alle ultime carte
di questa edizione morelliana – le Preces christianae & fidei rudimenta. 
Per la stampa della edizione Morel utilizza i caratteri del celebre Grec du Roi. «Between 1543 and
1581, the Royal Greek types were used by all of the printers appointed by the king beginning
with Robert Estienne, Adrien Turnèbe, Guillaume Morel, Robert Estienne II, Frédéric Morel,
and Frédéric II Morel. Although the Royal Greeks were supposed to be used exclusively by the
printers appointed by the King, there were instances when they were used by other French
printers as well» (Layton, Greek Book, pp. 38-39).
II.-III. Prima edizione pubblicata in Francia del De syntaxi partium orationis apud Graecos liber del
poeta e filologo sassone Georg Fabricius (Georgius Chemnicensis) e già apparsa a Strasburgo
presso Vendelinus Rihel nel 1546. Proprio in quell’anno – dopo il lungo viaggio che tra il 1539
e il 1544 lo aveva condotto in Italia, e di cui lasciò preziosa testimonianza nell’Itinerum liber unus
(Leipzig 1547) – Fabricius fu nominato rettore della Fürstenschule di Meissen, uno dei più inte-
ressanti modelli pedagogici del Rinascimento tedesco. La scuola fu istituita nel 1543 dal duca
Moritz von Sachsen presso quella che era stata, fino alla introduzione della Riforma in Sassonia,
la sede del convento agostiniano di S. Afra; malgrado la denominazione di Fürstenschule, a essa
potevano accedere anche giovani di origini non nobili. La redazione del trattato dedicato alla sin-
tassi greca – la cui esposizione è integrata da esempi tratti da Senofonte e Menandro – si inqua-
dra quindi nella volontà del neonominato rettore di dotare gli studenti di nuovi strumenti didat-
tici per l’apprendimento della lingua greca. Nella originaria edizione strasburghese l’opera è
seguita, quale appendice, da un altro testo redatto da Fabricius, il De verbis anomalis secundum ordi-
nem literarum, che il tipografo parigino Guillaume Morel preferì invece dare alle stampe in forma
autonoma, con il titolo di De verbis anomalis libri II, nel 1553. 
L’edizione parigina del De syntaxi partium orationis apud Graecos liber è priva sia dell’indirizzo poeti-
co di Michael Toxites – il noto editore delle opere di Paracelso – sia della epistola dedicatoria di
Fabricius a Sigmund Georg von Dietrichstein, con i quali si apre l’originaria edizione del 1546.

Very rare early Greek schoolbooks in an interesting strictly contemporary Parisian binding, executed possibly
by the outstanding Parisian Renaissance binder called after his most distinctive tools the Pecking Crow
binder.
The first book is the second augmented edition of the elementary introduction to the Greek alphabet for stu-
dents, first printed by Guillaume Morel in February 1550.
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The second book is the first French edition of the De syntaxi partium orationis apud Graecos liber by
the renowned Neolatin poet and humanist from Chemnitz Georg Fabricius, printed for the first time in
Strassburg by Vendelinus Rihel in 1546.
The third book, as well written by Fabricius and appeared as an appendix to his De syntaxi in the first
mentioned Strassburg edition, was printed separately by the humanist-printed Guillaume Morel, who was
appointed Royal Printer for Greek after Robert Estienne’s departure from Paris.
Very good copy, binding skillfully restored on spine and corners. Bound in contemporary Parisian dark brown
calf over paste-board, tooled in gilt and blind, on covers two frames of blind fillets, at corners gilt fleuron in
centres an emblematic gilt tool: a hand holding a floral spray surmounted by a bird pecking at one of the
flowers, five raised bands on spine, in compartments gilt four-petalled rosette. The binding bears the most dis-
tnctive tool with the pecking crow on a flowering branch held by a hand that gives the name to the binder
of a number of fine Parisian bindings in the middle of the sixteenth century bearing this distinctive emblem-
atic tool the Pecking Crow Binder.
Inside old manuscript ownership’s inscriptions, partly cancelled, on the lower flyleaf verso drawings of some
heads, most probably by a student.

I. Greswell, Early Parisian Greek Press, II, pp. 27-29; Layton, Greek Book, p. 38. II. STC French, 160. III. Adams M, 1763;
STC French, 432.
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Bolzanio, Urbano (1443-1525). Grammaticae institutiones ad Graecam linguam.Venezia,
Paolo Manuzio, 1557.

In-8o (mm 151x107). Segnatura: A-Z8, Aa-Qq8, Rr10. 322 carte numerate. Carattere romano, corsivo e greco. Marca tipo-
grafica al frontespizio: àncora con delfino e motto ‘ALDVS’ (Fletcher 33 (21); Staikos, Printers’ & Publishers’ Marks, 27).
Legatura in pergamena del XVIII secolo, con supporti dei capitelli passanti. Dorso a cinque nervi, al secondo scompar-
to titolo breve manoscritto, al quarto l’annotazione ‘Molini = 60’, da riferire probabilmente al libraio Luigi Molini; tagli
rossi. Alcune correzioni al testo al recto e al verso della c. G6. Sul recto della prima carta di guardia, timbro di appartenen-
za con una torretta, non attribuibile. Esemplare in buono stato di conservazione, piccolo foro di tarlo restaurato al mar-
gine inferiore interno bianco dei primi fascicoli. 

Terza edizione aldina delle Grammaticae institutiones linguae Graecae, a testimonianza della duratu-
ra diffusione, anche in area italiana, del manuale di Bolzanio. Nel solo XVI secolo ne sono atte-
state a Venezia oltre dieci edizioni, a partire da quella impressa nel 1512 da Giovanni Tacuino, 
e notevolmente ampliata rispetto alla princeps del 1497 (vedi scheda n. 10). Ulteriormente accre-
sciute sono le Institutiones apparse postume nel 1545, per i tipi degli eredi di Pietro Ravani e sud-
divise in nove libri, dei quali l’ultimo comprende approfondimenti destinati a chi ormai è erudi-
tus nello studio del greco. Questa stampa veneziana costituì il modello della successiva aldina del
1550, poi riproposta da Paolo Manuzio nel 1557. Priva di lettere dedicatorie o avvisi al lettore,
solo dalla lettura del frontespizio si è informati che si tratta di una edizione corretta «à mendis
quamplurimis», dovuti alla incuria degli altri tipografi. Le ultime carte comprendono il De pas-
sionibus dictionum di Trifone e il De spiritibus tratto da Theodoretos (cc. Qq6r-Rr10v), mentre non
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è presente il testo del De dialectis di Gregorio di Corinto. Per la stampa del testo si fece uso –
come nel contemporaneo Grammaticae compendium di Constantino Lascaris – di un nuovo carat-
tere greco, «moins menu que l’ancien petit grec d’Alde, mais plus fin de celui dont Paul Manuce
avoit commencé à se servir vers 1549, avec lequel il fit Aristote, Démosthène, in 8o, &c. et qui
paroit avoir été, avec raison abandonné» (Renouard Alde, p. 171). La grammatica fu nuovamente
impressa da Paolo Manuzio nel 1560 e nel 1566, in stampe però di qualità inferiore.

Third Aldine edition of this celebrated grammar, witnessing the enormous success and the great diffusion of
the work of Bolzanio.
Only in the 16th-century at Venice we find more than ten editions of this text, beginning from the 1512s
one printed by Giovanni Tacuino and remarkably augmented if compared to the princeps appeared in 1497
(see n. 10).
The grammar was subsequently reprinted, but in editions of poorer quality, by Paulus Manutius in 1560
and in 1566.
Good copy, some small wormholes on the blank lower margin of first quires. 18th-century vellum binding
with manuscript title on spine, red edges. Unidentified stamp on the first flyleaf, some manuscript corrections
throughout.

Adams B, 2366; STC Italian, 117; Renouard Alde, 171, 6; Ahmanson-Murphy, 581. 

The first year of Henri Estienne’s 
Greek production in Geneva

� 54 �

Estienne, Henri (1531-1598). Ciceronianum lexicon Graecolatinum. Id est, Lexicon ex
variis Graecorum scriptorum locis à Cicerone interpretatis collectum. [Genève], Henri
Estienne, 1557. (Legato con:) [Idem]. In M.T. Ciceronis quamplurimos locos castigatio-
nes. [Genève], Henri Estienne, 1557.

Due opere in un volume in-8o (mm 155x104). I. Segnatura: **8, A-G8, a-i8, lz8, l-m8, n4. Otto carte non numerate, 111
pagine (la pagina 111 erroneamente numerata 11), 200 pagine. Carattere romano, corsivo e greco. Marca tipografica di
Henri Estienne al frontespizio, incisa su legno: uomo in piedi che indica un olivo con innesti; in un cartiglio il motto
‘NOLI ALTVM SAPERE’ (Renouard, 89 (294); Schreiber, 255 (15); Staikos, Printers’ & Publishers’ Marks, 115). II. Segnatura:
a-g8, h4. Tre carte non numerate, 114 pagine. Carattere romano, corsivo e greco. Marca tipografica al frontespizio, inci-
sa su legno (Renouard, 89 (294); Schreiber, 255 (15); Staikos, Printers’ & Publishers’ Marks, 115). Legatura coeva in per-
gamena su piatti in cartone, inquadrati da cornice di duplice filetto, impresso a secco. Dorso a tre nervi, tassello in carta
con titolo breve manoscritto, oggi scarsamente leggibile. Dorso lievemente usurato, in corrispondenza della cuffia supe-
riore e della cerniera anteriore. Esemplare in buono stato di conservazione. All’interno del piatto anteriore è visibile
l’annotazione ‘Rare and valuable. Dibdin’. 

I. Prima edizione del Ciceronianum Lexicon di Henri Estienne, uscita dai torchi della tipografia di
Ginevra, città nella quale il padre Robert – già attivo a Parigi, e spesso in contrasto con i censori
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della Sorbona – si era trasferito nel dicembre del 1550, convertendosi al calvinismo. Nel 1556 il
giovane Henri raggiunse il padre, ridando vita alla produzione in lingua greca della tipografia di
famiglia, arrestatasi con la stampa nel 1554 dell’Alphabetum Graecum. Già nel 1557 uscirono, per le
sue cure, cinque libri in greco, tra i quali – oltre al celebre Eschilo in quarto – il Ciceronianum Lexicon,
e tutti recanti sul frontespizio la menzione ‘Ex officina Henrici Stephani Parisiensis typographi’,
senza alcuna indicazione del luogo di stampa: fu questo l’avvio di una attività editoriale straordina-
ria, con un imponente elenco di autori dati alle stampe sulla base di rigorosi criteri filologici. 
Nelle carte preliminari Henri loda l’opera del padre – anch’egli tipografo estremamente produt-
tivo, con un catalogo di circa cinquecento edizioni – e il suo particolare impegno nella diffusione
di testi greci, e in particolare di lessici e grammatiche. Con la sua tipografia ha fatto di più per la
sua patria di quanto non abbia fatto Alessandro con le sue grandi armate, e alla erculea fatica pater-
na Henri vuole ora contribuire con un ‘piccolo’ lessico che comprende tutte le citazioni greche
occorrenti nelle opere ciceroniane, corredate delle traduzioni latine proposte dall’Arpinate.
Annuncia, inoltre, la futura pubblicazione di un grande lessico della lingua greca, basato sul ric-
chissimo materiale già raccolto dal padre, alludendo quindi al monumentale Thesaurus Graecae lin-
guae che vedrà la luce a Ginevra nel 1572 (vedi scheda n. 58). Seguono utili indicazioni riguardo
alla consultazione del Ciceronianum Lexicon, nel quale i lemmi sono seguiti sia dalla corrispondente
voce latina, sia da un rinvio alla loro occorrenza negli autori greci commentati da Cicerone, e i
cui excerpta sono inclusi nella seconda parte dell’opera. Per la stampa del Ciceronianum Lexicon
furono utilizzati gli stessi caratteri greci del periodo parigino, il noto Grec du Roi realizzato da
Claude Garamond (1480-1561) tra il 1541 e il 1544 a spese di Francesco I, e che Robert Estienne
aveva portato con sé a Ginevra (vedi scheda n. 63). «After Aldus the types (based without doubt
directly on his own) which most influenced the history of Greek printing, were those cut by
Claude Garamond in 1541-1544 at the cost of Francis I. These founts, three in number, were used
by the printers of the Estienne family, and are still in existence […] They are doubly important,
not only as being the models of all the best types for two centuries, but because they are actually
extant, and we know the exact number of sorts of which they are originally consisted» (Proctor,
Printing of Greek, p. 145). 
II. Quale integrazione al lessico ciceroniano, Henri diede inoltre alle stampe le In M.T. Ciceronis
quamplurimos locos castigationes, comprendente correzioni ai testi greci inclusi nel lessico, e fondate
su una attenta analisi condotta su un antico codice. Si tratta però – come sottolinea Estienne nella
preliminare avvertenza – di una emendazione che riguarda unicamente i termini greci, mentre
non è stato possibile procedere alle castigationes dei lemmi latini, non essendo in possesso di libri
di Cicerone con annotazioni antiche. «Although Renouard states that this work forms one vol-
ume with the preceding, it is in fact quite separate and distinct from it, having its own title-page
and preface. The two works are found bound together as often as they are not» (Schreiber, p. 133).

First very rare edition of Henri Estienne’s Ciceronianum Lexicon, consisting of a Greek Latin lexi-
con of words, phrases, and expressions borrowed from the Greek by Cicero, and translated or used by him
in his writings. The lexicon itself occupies 111 pages, followed by a second 200-page part with the actu-
al Greek texts (among them Plato, Euripides, Xenophon, etc.), accompanied by Cicero’s parallel Latin
translations. Aside from being a great scholarly achievement, considerable typographical mastery was
required to print these texts in parallel columns or on facing pages in greek, italic and roman font of var-
ious sizes in such a small format volume. The lengthy preface includes Henri’s praise of his father Robert
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for the latter’s contributions to scholarship, among them the forthcoming vast and enormous Greek
Thesaurus that will appear in Geneva in 1572 (see n. 58).
The famous types used in the printing of the Ciceronianum Lexicon are the same of the Parisian peri-
od, known also with the name of Grec du Roi because they were designed by Claude Garamond between
1541 and 1544 at the expense of the king François I, and were later brought to Geneva by Robert Estienne
(see n. 63).
The second part of the volume contains comments and corrections to the text of Cicero, made by the young
Henri Estienne, as he says in the title, ‘partly from his own skill, partly from a very ancient and correct man-
uscript’.
Handsome copy bound in contemporary vellum on boards, decorated by a triple fillet blind border; manuscript
title on spine. 

I. Adams S, 1755; Renouard Estienne I, 116, n. 4; Schreiber, 143 («Henry Estienne’s first original work, and very rare»);
Chaix-Dufour-Moeckli, Livres imprimés à Genève, p. 32; Reverdin, Livres grecs imprimés à Genève au XVIe siècle, p. 212;
Proctor, Printing of Greek, p. 145; Layton, Greek Book, pp. 37-38. II. Adams S, 1778; Renouard Estienne I, 116, n. 4;
Schreiber, 144; Chaix-Dufour-Moeckli, Livres imprimés à Genève, p. 32; Reverdin, Livres grecs imprimés à Genève au XVIe

siècle, p. 212; Proctor, Printing of Greek, p. 145.

Ad usum puerorum

� 55 �

Metzler, Johann (1494-1538). Primae grammatices Graecae partis rudimenta… Iam
vero per Antonium Nigrum Medicum locupletata. Leipzig, eredi di Valentin Bapst, 1559.
[Legato con:] Lucianus Samosatensis (II sec.). Dialogi selectiores, coelestes, marini, 
& inferni, Graece & Latine editi in usum puerorum. Basel, Nikolaus Brylinger, 1560.

Due opere in un volume in-8o (mm 158x100). I. Segnatura: A8-P8. 5 carte non numerate, 224 pagine, 3 carte non nume-
rate, delle quali l’ultima bianca. Carattere romano, corsivo e greco. Due grandi iniziali animate, incise su legno, alle carte
A3r e H2v. II. Segnatura: a-p8, q4. Una carta non numerata, 244 pagine (erroneamente numerate 224). Carattere roma-
no, corsivo e greco. Testo greco e latino a fronte, disposto su due colonne. Marca tipografica, incisa su legno, di Nikolaus
Brylinger al frontespizio: tre leoni, dei quali quello a sinistra sorregge una clessidra (Heitz-Bernoulli, 172). Alla carta a2r
due iniziali animate, incise su legno. Legatura tedesca datata 1562 e monogrammata ‘P M O’, in pelle di scrofa su piat-
ti di cartone, decorata a secco. I piatti sono inquadrati da tre cornici rettangolari concentriche delimitate da fasce di
filetti; quella più esterna è ornata con rotella di medaglioni con profili di uomo con elmo, separati da motivi a cande-
labra; alle due cornici più interne si alternano ferri con piccolo ramo fiorito con foglie e rosette. Al centro spazio ret-
tangolare, nel quale si ripete l’impressione di piccolo ferro, a motivo formato da rametto fiorito con foglie. Al piatto
posteriore macchia di inchiostro, abraso il primo nervo del dorso. Esemplare in buono stato di conservazione. Lieve
gora al margine superiore delle carte di entrambe le opere. Al frontespizio della prima opera nota di possesso erasa, con
conseguente piccolo danno della carta, senza perdita del testo tipografico. Sono inoltre presenti, sempre in questa opera,
numerose sottolineature in inchiostro rosso. Note di studio in latino vergate dalla stessa antica mano in inchiostro rosso
e bruno, alle cc. A8r-B6r e alle cc. F3v-F4r.

I. Il volume si apre con i Primae grammatices Graecae partis rudimenta di Johann Metzler, la cui
prima edizione apparve a Hagenau nel 1529 presso Johann Setzer.
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Nato a Breslau, Metzler fu allievo a Lipsia del celebre umanista inglese Richard Croke (1489 ca.-
1558), al quale spetta il merito di avere introdotto gli studi ellenici in Germania. Al ritorno nella
città natale, Metzler ottenne la cattedra di lingua greca presso la Schola Elisabethana. Lodato da
Joachim Camerarius nella prefazione all’Erodoto basileense del 1541, fu autore di un apprezzato
commento al Cato maior seu De senectute di Cicerone (Basel 1544), nonché traduttore del De libe-
ris educandis di Plutarco (Hagenau 1527). La sua fama è però legata all’agile grammatica redatta a
uso del proprio insegnamento e ben presto diventata uno dei manuali più diffusi in area tedesca,
come attestano le numerose edizioni che ne furono date alle stampe, fino ai primi decenni del
XVII secolo in città sedi universitarie. 
Nel 1554 apparve a Lipsia, presso Valentin Bapst, una nuova edizione dei Rudimenta, curata da
Anton Niger (1500 ca.-1555), al tempo medico della città di Braunschweig in Bassa Sassonia. Il
testo fu poi riproposto – dopo la morte del tipografo lipsiense nel 1556 – dal figlio Valentin il
Giovane nel 1559, in forma pressoché immutata, con i due brevi indirizzi in greco di Camerarius
e di Niger alla c. A2, a cui segue, alle carte A3r-A5v, l’epistola dedicatoria – datata «Brunsvigae.
Anno M.D.LIIII.» – al teologo luterano Joachim Morlinus (1514-1571), e nella quale Niger rife-
risce di aver curato la nuova edizione dei Rudimenta per la scuola di Braunschweig. Il manuale
proposto è adatto però al solo avviamento dello studio del greco; per la comprensione delle opere
letterarie e poetiche Niger rimanda in primo luogo alle Grammatices institutiones ad linguam
Graecam di Urbano Bolzanio – a conferma della grande fortuna tedesca del Bellunese e alle
Institutiones grammaticae Graecae di Filippo Melantone (Hagenau 1518), senza dimenticare lo stu-
dio del princeps Grammaticorum, Theodoros Gaza (vedi scheda n. 8).
II. I Dialogi di Luciano furono tra i testi più utilizzati in area tedesca per l’introduzione allo studio
della letteratura greca, per il loro stile piano e vivace. Numerose quindi le antologie bilingui che ne
furono stampate nel corso del Cinquecento, e i cui esemplari si trovano spesso legati insieme a
grammatiche elementari. È questo è il caso del volume qui descritto, al cui interno è presente ad
usum puerorum una copia dei Dialogi selectiores, coelestes, marini, & inferni, impressi nel 1560 a Basilea
da Nikolaus Brylinger, tipografo la cui ampia produzione si rivolse prevalentemente a testi umani-
stici, edizioni di classici e opere filologiche, spesso a uso della locale Accademia. Già data alle stam-
pe da Brylinger nel 1550, questa antologia di Luciano segue, nella scelta dei dialoghi proposti, la sil-
loge greco-latina Dialogi deorum, marinorum et infernorum impressa nel 1550 a Strasburgo da Wolfgang
Köpfel, e corredata del testo di due ulteriori dialoghi, il Menippus accompagnato dalla traduzione
latina di Thomas More, e il Timon nella versione di Erasmo da Rotterdam.

Interesting collection of two works, ad usum puerorum. The first is an edition of Johann Metzler’s Primae
grammatices Graecae partis rudimenta, the princeps of which appeared in Hagenau in 1529 in the
workshop of Johann Setzer.
The German scholar Johann Metzler, native of Breslau, studied in Leipzig under the famous English
humanist Richard Croke who introduced the study of Greek in Germany. Metzler later came back to
Breslau were he held Greek lectures at the Schola Elisabethana. His name is mainly bound to this often
reprinted elementary Greek grammar, but he is also known for his commentary to Cicero’s Cato maior
(Basel 1544) and for his translation of Plutarch’s De liberis educandis (Hagenau 1527).
The second work is an early edition of Lucianus’s Dialogues for students. In fact this text was frequently
used in Germany for the study of Greek because his plain style and easy understanding. It was often joined
– as here – to elementary grammars.
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Good copy, some minor dampstain on the upper margin of the volume. German pigskin binding with the
date 1562 and the monogram ‘PMO’ richly decorated in blind. Some contemporary study notes through-
out. On the first title-page erased owner inscription.

I.VD 16 M, 4984; II.VD 16 L, 2763; Hoffmann II, 539; Lauvergnat-Gagnière, Lucien, 3010; Repertorio delle traduzioni
umanistiche a stampa, II, p. 912, n. 46.

First edition of the Mikron Lexikon

� 56 �

Lexicon Graeco-Latinum. Ex R. Constantini aliorumque scriptis qui in hoc com-
mentandi genere excelluerunt utili compendio collectum. [Genève], Jean Crespin, 1566.

In-4o (mm 210 x 140). Segnatura: *8, a-z8, A-Z8, Aa-Qq8 (la carta Dd2 è erroneamente segnata d2). 504 carte non
numerate. Carattere romano, corsivo e greco. Il testo è disposto, con la sola eccezione degli indirizzi preliminari, su
due colonne. Frontespizio inquadrato in cornice silografica, frequentemente utilizzata da Crespin nelle proprie edi-
zioni, come caratteristico è l’ornato delle iniziali e testatine, nonché dei finalini presenti (cfr. Gilmont, Jean Crespin,
tavv. 7, 9). Al frontespizio marca tipografica, incisa su legno: àncora con un serpente attorcigliato, tenuta da due mani
che escono da nimbi; ai lati le iniziali ‘I.C.’. (simile a Heitz, 52, con l’aggiunta delle iniziali). Legatura in pergamena
coeva; piatti inquadrati da cornice di triplice filetto a secco, e sottolineato in inchiostro bruno. Dorso a cinque nervi,
con titolo breve manoscritto. Esemplare in buono stato di conservazione. Piccola porzione dell’angolo esterno infe-
riore del frontespizio ricostruita, i margini esterni della carta di guardia anteriore ricostruiti anch’essi, lieve gora all’an-
golo superiore degli ultimi quaderni. Sul frontespizio sono annotate le iniziali ‘C.L.B’.; nota di possesso al margine
superiore ‘Claudius Broyer’, ripetuta, in forma diversa, al verso della carta di guardia ‘Ex Libris Claudij Broyer profes-
soris’. Altra nota di possesso di mano diversa al frontespizio, ora erasa e di cui è leggibile solo la data ‘1616’. Al con-
tropiatto anteriore annotazione, in parte erasa, e probabile antica segnatura ‘No 74 10’. Breve postilla di antica mano
al margine inferiore della carta *6r.

Prima edizione in quarto del Lexicon Graeco-Latinum seu Thesaurus linguae Graecae, curato e dato
alle stampe da Jean Crespin (1520 ca.-1572), tra le personalità più interessanti della Riforma
ginevrina. Originario di Arras e di formazione giuridica, Crespin si stabilì a Ginevra il 25 ago-
sto del 1551, impiantandovi una tipografia. Nel 1553 diede avvio, con la pubblicazione delle
Institutiones in Graecam linguam di Nicolas Cleynaerts a una cospicua produzione di grammatiche,
lessici e alfabeti della lingua greca. La sua iniziativa tipografica più ambiziosa si data al 1554, quan-
do diede alle stampe – grazie al finanziamento del libraio Nicolas Barbier – la prima edizione
del Lexicon Graeco-Latinum, basato sulle note che il latinista Claude Baduel (1491 ca.-1561) aveva
tratto dal lascito manoscritto di Guillaume Budé, la cui famiglia si era stabilita a Ginevra nel
1549, portando con sé anche le carte del grande ellenista francese. Tali annotazioni e excerpta da
autori classici furono, poi, integrati con il materiale di altri filologi, in primo luogo Robert
Constantin. Il lessico, la cui stampa impegnò i torchi dell’officina per oltre un anno, ebbe un
notevole successo, e già nel 1562 ne apparve una edizione accresciuta in due tomi in folio di oltre
duemila pagine. Nel 1565 l’editore fiammingo Christophe Plantin si interrogò sulla possibilità di
dare alle stampe un «Lexicon graecum in 4to abregé» (L. Voet, The Plantin press, II, p. 188), e
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Crespin raccolse la sfida, pubblicando nel 1566 una più maneggevole edizione in quarto di mille
pagine. La novità è messa in rilievo nelle due composizioni poetiche in greco impresse al verso
del frontespizio, e composte in lode del µ�κρον λ�ξικον dal cretese François Portus, docente di
greco presso l’accademia ginevrina. Seguono un indirizzo, sempre in greco, dello stesso Crespin,
e un più breve avviso in latino, in cui sottolinea come l’ottima accoglienza dei Lexica maiora abbia
indotto a proporre «hoc Lexicon in enchiridii formam redactum» (c. *3r). Il lessico è preceduto
– quali prolegomena – da una serie di testi sulla pronuncia del greco «a doctissimis huius aetatis
viris collecta» (cc. *3r-*8v); in appendice Crespin inserisce la ormai tradizionale Farrago di scrit-
ti lessicografici e grammaticali (cc. Oo8r-Qq8v). 
Anche il µ�κρον λ�ξικον fu protagonista di una delle tante controversie in materia di proprie-
tà che caratterizzarono l’attività di questa officina. La stampa dei volumi era stata, infatti, resa
possibile da una società occasionale di finanziatori, tra i quali Antoine Vincent, Guillaume
Rouillé e la vedova di Nicolas Barbier. Crespin aveva però provveduto a far stampare, a insapu-
ta dei soci, una tiratura pressoché ‘gemella’ del lessico, identica negli apparati paratestuali e con
lievi modifiche nella presentazione del testo, ma priva della indicazione del nome di Robert
Constantin al frontespizio, presente invece nell’esemplare qui descritto. In questo modo poté
mettere in commercio, evitando conseguenze giudiziarie, una edizione parallela dei cui profit-
ti fu l’unico beneficiario. Del Lexicon Graeco-Latinum in questo formato minore si ebbe una edi-
zione successiva nel 1568. 

First handy small quarto edition Lexicon Graeco-Latinum, first issued as a folio in 1562, with a new
Greek preface by Crespin, dated 1566. The preliminary matter also contains two Greek epigrams in praise
of Crespin’s ‘Small Lexicon’, especially composed for this edition by the Cretan humanist Franciscus Portus.
Two issues exist of this edition, one, as the present, with the words ‘Ex R. Constantini aliorumque scrip-
tis…’ on the title, the other with the words, ‘Ex variorum authorum scriptis…’.
The Lexicon was reprinted at London in 1581 and is believed to have been used for the English transla-
tion of the New Testament.
Very good copy, dampstains towards the end. The volume is adorned by a striking arabesque title-border with
grotesque heads, and with Crespin’s anchor device. Bound in contemporary vellum on boards. Early owner-
ship signature (‘Claude Broyer’) on flyleaf and title-page.

Chaix-Dufour-Moeckli, Livres imprimés à Genève, 65; Reverdin, Livres grecs imprimés à Genève au XVIe siècle, pp. 212, 235;
P. Chaix, Recherches sur l’imprimerie à Genève de 1550 à 1564, Genève 1954, pp. 112-113, 164-165; F.G. Gilmont, 
J. Crespin. Un éditeur réformé du XVIe siècle, Genève 1981, p. 256.
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«Une Bibliothèque qui réuniroit les Catalogues connus de Manuce, des Junte, 
des Estienne, des Plantin, des Elzevir, et de quelques autres de ces célébrités, 

mettroit certainement au rang de ses plus précieuses raretés cette 
collection peu volumineuses de simples cahiers d’annonces»

(Renouard)

� 57 �

Estienne, Henri (1528-1598). Epistola, qua ad multas multorum amicorum respondet,
de suae typographiae statu, nominatimque de suo Thesauro linguae Graecae.
[Genève], Henri Estienne, 1569. (Legato con:) Appendix ad catalogum librorum officinae
Henrici Stephani. [Genève, Henri Estienne, 1574-1575].

Due opere in un volume in-8o (mm 162x107). I. Segnatura: ¶8, ¶¶8, ¶¶¶8, ¶¶¶¶8, a-b8. 63 pagine, una pagina non nume-
rata, 32 pagine. Carattere romano, corsivo e greco. Marca editoriale di Henri Estienne al frontespizio, incisa su legno:
uomo in piedi che indica un olivo con innesti; in un cartiglio il motto ‘NOLI ALTVM SAPERE’ (Renouard, 89 (294);
Schreiber, 255 (15); Staikos, Printers’ & Publishers’ Marks, 115). Numerose testatine silografiche. II. A4. 6 pagine, una carta
bianca non numerata. Carattere romano. Legatura ottocentesca in marocchino verde, piatti inquadrati da filetto dorato
e rotella con festone in oro. Dorso liscio diviso in scomparti da triplo filetto dorato, negli scomparti fiorellino dorato a
otto petali; al secondo scomparto titolo breve, in caratteri dorati. Controguardie e sguardie in carta caillouté, dentelles
interne, tagli dorati, segnalibro in seta rosa. Esemplare in ottimo stato di conservazione, i margini inferiori e esterni della
seconda opera legata leggermente più corti. Al recto della guardia anteriore ex libris inciso, raffigurante un asino in cor-
nice ovale; ex libris in marocchino rosso del collezionista Georgios Arvanitidi; infine ex libris su carta ‘Bibliotheca
Bibliographica Breslaueriana’ (asta Christie’s New York 21 marzo 2005, lotto 8). Alla prima carta di guardia posteriore
è incollato un foglietto, con alcune annotazioni in inchiostro rosso, sulla rarità della seconda opera legata nel volume,
‘Cet appendice n’est pas ordinairement ajouté au catal. des livres d’Henry Estienne, l’impression étant postérieure à l’an-
née 1569. Il a du paraître vers 1574, car on y trouve (p. 4) Fr. Hotomani quaestiones, dont la première Edit. est du 1573
et (p. 6) l’annonce comme etant sous presse du Parodia morales d’Henry Estienne, parue en 1575. V.S.’. Alcuni dei tito-
li elencati nella Appendix sono evidenziati con piccoli segni da mano antica.

I. L’interesse della Epistola data alle stampe nel 1569 nella officina stefaniana non risiede solo nella
sua rarità. In questo esiguo opuscolo sono, infatti, esposti i principii che hanno guidato l’intera atti-
vità – editoriale e scientifica – di Henri Estienne, e in precedenza del padre Robert. Intenzione del-
l’editore ginevrino è, infatti, replicare alle critiche mosse alla sua produzione, e chiarire le ragioni
del ritardo nella pubblicazione del più volte annunciato Thesaurus Graecae Linguae (vedi scheda 
n. 58). Malgrado i malevoli giudizi diffusi, la tipografia si dimostra ancora piena di vitalità, come
testimoniano i tanti progetti editoriali in corso, dei quali Estienne fornisce rapida notizia. Ampia e
appassionata è la presentazione del Thesaurus e dei criteri che ne stanno guidando la costruzione,
diversi da quelli di tanti tipografi ignoranti che si accontentano di riproporre, con poca fatica e ancor
minore onestà, il lessico di Giovanni Crastone (vedi schede nn. 3 e 5), incuranti degli innumerevo-
li errori che contiene, come innumerevoli sono quelli compresi in un altro dizionario a torto assun-
to quale modello, quello di Hesychios (vedi schede nn. 28 e 31). È la scarsa qualità dei lexica Graeco-
Latina del tempo ad avere dissuaso Estienne dal dare alle stampe l’ennesimo e inutile dictionarium auc-
tum o locupletatum, per erigere un «novum aedificium» (c. ¶¶7v), basandosi sul materiale raccolto dal
padre Robert, al quale ha promesso, in punto di morte, di portare a termine l’impresa. 
L’Epistola si conclude con l’elenco delle fonti del Thesaurus, un ampio Catalogus autorum
Graecorum corredato, ove possibile, del nome del curatore della edizione e della versione 
(cc. ¶¶¶¶7v-¶¶¶¶8v).
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Ne risulta un rapido repertorio delle edizioni di classici al tempo disponibili, e tra le quali spic-
cano – oltre alle tante date alla luce nella stessa domus stephanica – quelle curate da Aldo. Riguardo
al lavoro di cura editoriale, Henri aveva già espresso nelle carte precedenti considerazioni di gran-
de interesse, criticando la abitudine al tempo diffusa di modificare se non sostituire eccellenti edi-
zioni con lezioni testimoniate da manoscritti di più recente individuazione, o più facilmente
accessibili. Il buon tipografo non deve cedere alla lusinga del facile guadagno, né risparmiare
denaro nella fase di revisione e collazione dei codici, presupposto indispensabile di una seria atti-
vità editoriale. 
Alle carte a1r-b8v segue l’Index librorum qui ex officina Henrici Stephani hactenus prodierunt, spesso
mancante negli esemplari noti della Epistola, e tra i quali sono inserite anche alcune edizioni date
alle stampe dal padre Robert e «quorum paucula exemplaria apud eundem Henr. supersunt» (c.
a1r). Il catalogo – la migliore risposta che Estienne può opporre ai detrattori, e specchio fedele
di una straordinaria avventura editoriale – è diviso in diverse classi; tra i Grammatici Graeci sono
inseriti i titoli dell’Alphabetum Graecum corredato degli scholia di Théodore de Bèze, del
Ciceronianum Lexicon (vedi scheda n. 54) e del Thesaurus Graecae linguae, «brevi in lucem (Deo
iuvante) proditurus» (c. b2v).
II. Nel volumetto qui presentato è inoltre legata la rarissima Appendix ad catalogum librorum offi-
cinae Henrici Stephani, fascicolo di quattro carte non facente parte della edizione del 1569.
Tale appendice – non compresa nella pur ricca collezione di cataloghi librari della Bibliothèque
nationale de France (cfr. Catalogues des libraires 1473-1810, Paris 2006) – è databile tra la fine 
del 1574 e l’inizio del 1575, in quanto tra i libri già pubblicati è menzionato il Francofordiense
Emporium, pubblicato nel 1574, mentre si annunciano sotto i torchi le Parodiae morales in poeta-
rum veterum dello stesso Henri, che appariranno nel corso del 1575. «Le sort de la plupart de ces
livrets d’annonces étant de promptement périr déchirés et détruits, ils finissent par constituer une
série d’imprimés rares et précieux, quand les livres qu’ils énumèrent sont eux-même recomman-
dables» (Renouard Estienne, I, p. 96).

Very  rare edition of the only publisher’s catalogue issued by Henri Estienne complete with the supplement
added five years later. Also advertised are the Geneva productions of his father Robert that were still in print
(designated RS). The catalogue is preceded by Henri’s open letter to the friends who had inquired about the
current state of his printing shop, and more particularly about progress on his greatest project, the Greek
Thesaurus, on which he had been working since the 1550s – published in 1572 (see n. 58) – and whose
publication would prove financially ruinous to the publishing house. He goes into great detail about its supe-
riority and the errors of its predecessors. He also discusses the ignorance of other printers of classical texts in
contrast to the merits of Aldus, Badius Ascensius and his father. He ends with a poem addressed to Joachim
Camerarius on his plans to participate in the Frankfurt Book Fair. 
Bound in is the exceedingly rare half-sheet supplement to the catalogue, Appendix ad catalogum libro-
rum officinae Henrici Stephani, not present in the enormous collection of the printers catalogues of the
Bibliothèque nationale de France.
Amazing copy bound in 19th-century green straight-grained morocco gilt, gilt title on spine and gilt edges.
Bookplate of the collector Georgios Arvanitidi and of Martin Breslauer.

I. Adams S, 1767; Renouard Estienne I, 95-96, 7, e 133, 6; Chaix-Dufour-Moeckli, Livres imprimés à Genève, p. 71;
Greswell, Early Parisian Greek Press, II, pp. 248-260; Catalogues des libraires 1473-1810, n. 1156. II. Renouard Estienne I,
96, 8; Chaix-Dufour-Moeckli, Livres imprimés à Genève, p. 81; Brunet II, p. 1081.
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«Le grand évènement de la vie de Henri»
(Renouard)

� 58 �

Estienne, Henri (1528-1598). Θησaυρø$ τñ$ _ελληνικñ$ γλ›σση$. Thesaurus Graecae
Linguae. [Genève], Henri Estienne, 1572. 

Cinque volumi legati in quattro tomi in-folio (mm 374x238 ca.). 2134 carte complessive. 
I. Segnatura: a4, b6, A6, B4, *6, a4, b-z6, aa-zz6, aaa-zzz6, aaaa-ffff6, gggg-hhhh4, iiii-mmmm6, nnnn-oooo4. 514 carte, così sud-
divise: 20 pagine, XX pagine, XXIV colonne, 1946 colonne, una pagina bianca, una carta bianca (c. oooo4). II: *4, A4, B-
G6, H-K4, L-R6, S-T4, V-Z6, AA-ZZ6, AAA-YYY6, ZZZ4, AAAA-GGGG4. 432 carte, così suddivise: una carta non nume-
rata, XII colonne, 1704 colonne erroneamente numerate 1700 (ripetute due volte le colonne 1027-1030), una carta
bianca. Inoltre, bianca e fuori numerazione la carta ZZZ4 tra le colonne 1591-1592 e 1593-1594. III: Aa-Gg4, Hh6, Ii4,
Kk-Zz6, AAa-CCc6, DDd4, EEe-GGg6, HHh4, IIi6, KKk-MMm4, NNn-ZZz6, Aaaa-Zzzz6, AAaaa-IIiii6, KKkkk8. 450
carte, così suddivise: 1794 colonne erroneamente numerate 1793 (ripetute due volte le colonne 80, 95, 383-386, 1338-
1339, mancano dalla numerazione le colonne 703-706, 715-716 e la 1337), una pagina bianca, una carta bianca
(KKkkk8). IV (legato con il III): AAaa-CCcc4, DDdd-ZZzz6, AAAaa-FFFff6, GGGgg4, HHHhh-MMMmm6, NNNnn-
OOOoo4. 210 carte così suddivise: una carta non numerata, 834 colonne, una pagina bianca. V: a-β4, β4, γ-ι6, κ8, λ-ω6,
aa-ωω6, aaa-ννν6, οοο-ωωω6, aaaa-ββββ6, γγγγ4, Aaaa-Iιιι6 (come si evince anche dal registro il fascicolo ξξξ non
è stato composto). 498 carte così suddivise: 1766 colonne erroneamente numerate 1746 (ripetute due volte le colon-
ne 17-32 e le colonne 969-972), una pagina bianca, una carta bianca (c. γγγγ4); 212 colonne, una carta bianca. Inoltre,
bianca e fuori numerazione la carta k8, tra le colonne 227-228 e le colonne 229-230. 
Carattere romano, corsivo e greco. Testo disposto su due colonne, con la sola eccezione delle carte preliminari del primo
volume, stampate su un’unica colonna. Marca tipografica di Henri Estienne, incisa su legno, al frontespizio del primo
volume: uomo in piedi che indica un olivo con innesti; in un cartiglio il motto ‘NOLI ALTVM SAPERE’ (Renouard, 301;
Schreiber 257 (19); Staikos, Printers’ & Publishers’ Marks, 116). Al primo volume, cinque testatine silografiche floreali, con
al centro la celebre ‘cherubin-head’, al recto delle carte a2, b1 e A1 e al verso delle carte A5 e A6. Sempre al primo volu-
me sono presenti due grandi iniziali ornate, prive di cornice e incise su legno, su dieci linee. Nei primi quattro volu-
mi, ad apertura di ogni sequenza alfabetica, grande cartiglio inciso su legno, al cui interno è presente la relativa lettera;
numerose iniziali ornate silografiche, di piccole dimensioni. Nel volume secondo, al recto della carta *2, l’avviso al let-
tore – riguardo alle ragioni che hanno indotto a posporre, nella sequenza alfabetica, il lemma κ&ρτο9 a κρ&το9 – è
stampato mediante particolare composizione tipografica che suggerisce la sagoma di un calice. Il quinto volume non
presenta alcun elemento decorativo. Firma silografica di Henri Estienne, ‘Eτ'φaνο9’, usata qui per la prima volta, alla
carta *2r del secondo volume, al recto della carta ΟOOoo4 del quarto, e infine al recto della carta λ1 del quinto volu-
me. Legatura ginevrina coeva uniforme. I piatti sono inquadrati da un semplice filetto dorato, al centro grande ferro à
ramages in oro. Dorso a sei nervi, titolo breve in oro su tassello in marocchino rosso al secondo scomparto, al terzo indi-
cazione del numero del tomo, in oro. Gli angoli dei piatti e i dorsi di tutti e quattro i tomi presentano restauri conser-
vativi, capitelli ricostruiti, contropiatti e fogli di guardia sostituiti con carte antiche. Etichetta della ‘Bottega Fagnola’ al
contropiatto posteriore di ogni tomo. Esemplare in buono stato di conservazione, alcune carte uniformemente bruni-
te, una gora all’angolo inferiore del quarto tomo, che presenta anche un foro di tarlo che interessa alcune lettere dei
fascicoli centrali. Numerosi marginalia in inchiostro bruno in greco e latino percorrono le carte di tutti i tomi. Tra la
carta Bbbb5 e la carta Bbbb6 del terzo volume è inserito un foglio (mm 257x164) con note, riconducibili alla stessa
mano delle annotazioni a margine del testo.

Prima edizione del grande Thesaurus Graecae linguae di Henri Estienne, opera che rappresentó per
due secoli il modello della lessicografia greca, e che fu senza alcun dubbio «le grand évènement
de la vie de Henri, sa publication la plus importante, et à bon droit reconnue pour la plus utile
de toutes celles que l’on doit à ses longs travaux littéraires et typographiques» (Renouard
Estienne, I, p. 136). Basato – come illustra Henri nella Epistola de suae typographiae statu, nominatim-
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que de suo Thesauro linguae Graeca del 1569 (vedi scheda n. 57) – sul materiale raccolto dal padre
Robert, il suo allestimento richiese molti anni di lavoro, mentre le operazioni di stampa, lunghe
e complesse, influirono negativamente sullo stato finanziario dell’officina ginevrina, già in disse-
sto a causa del fallimento di Ulrich Fugger. 
Il primo tomo del monumentale lessico si apre con una epistola noncupatoria di Henri all’im-
peratore Massimiliano II, al re di Francia Carlo IX e alla regina di Inghilterra Elisabetta I, ai quali
seguono, come ulteriori dedicatari, i principi elettori del Palatinato, della Sassonia e del
Brandeburgo, invocati non tanto come personalità politiche, quanto come mecenati di accade-
mie e imprese intellettuali, in un evidente tentativo – come osserva Schreiber – di captatio pecu-
niae. Segue l’Auctorum Graecorum catalogus, con il dettagliato elenco delle fonti utilizzate per la
redazione delle voci, e anticipato in forma più breve nella citata Epistola del 1569 (cc. a4). 
Di grande interesse è la successiva Ad lectorem epistola, che costituisce una vera e propria praefatio,
per la sua ampiezza e la dovizia di particolari forniti sia sulla stampa dei volumi sia sulla meto-
dologia seguita nella costruzione del lessico (cc. b1r-b6v). Non c’è tesoro – scrive Estienne richia-
mandosi a citazioni tratte da Omero, Esiodo e Euripide – più bello e prezioso del greco, e per
celebrare in un adeguato thesaurus tale lingua, l’editore ginevrino non ha esitato a spogliarsi delle
proprie ricchezze, dato il grande impegno economico necessario per realizzare volumi di così
grossa mole. Lunga è stata la fase di preparazione e redazione, e non si è risparmiata alcuna fati-
ca per offrire agli studiosi della lingua ellenica un nuovo filo di Arianna per muoversi nel labi-
rinto di oscurità, contraddizioni e errori costruito dai precedenti lessicografi, scoliasti e gramma-
tici, al punto di non aver neppure esitato, ove necessario, a correggere anche il grande Guillaume
Budé e i suoi Commentarii linguae Graecae (vedi scheda n. 37). Seguono, in queste carte, puntuali
annotazioni di natura filologica, in una trama fittamente intessuta di riferimenti a altri lessici già
dati alle stampe, come quelli di Pollux e Hesychius (vedi schede nn. 14, 28 e 29), nonché il Suida
e l’Etymolologicum magnum (vedi schede nn. 12, 13 e 22), e nella quale si evidenzia la novità del
Thesaurus, non più ordinato in base alla mera sequenza alfabetica dei lemmi, ma in base alle radi-
ci etimologiche. Infine, Estienne ammonisce sia i futuri plagiari sia coloro che volessero com-
pendiare il Thesaurus Graecae linguae, tradendone in questo modo la vera natura, con parole quasi
presaghe di quel più maneggevole lessico greco che nel 1580 Johannes Scapula, già suo collabo-
ratore, metterà sul mercato, determinando la rovina economica della tipografia stefaniana. 
Quale introduzione al Thesaurus  Estienne inserisce infine, alle carte A1r-A5r del primo volu-
me, il testo della Oratio de laudibus litterarum Graecarum, composta da Scipione Fortiguerri
Carteromaco per le proprie lezioni sulla letteratura greca. Di tale Oratio è nota una rarissima
stampa aldina del gennaio del 1504 (cfr. Renouard Alde, 46, 3), ma la sua diffusione fu garanti-
ta proprio da questa reimpressione ginevrina. Seguono altre due orazioni in lode della lingua
ellenica, e dovute a Marco Antonio Antimaco (1473 ca.-1551) docente a Mantova e successi-
vamente a Ferrara, e dell’umanista renano Conrad Heresbach (1496–1576), insegnante di ebrai-
co e di greco a Colonia (cc. A6v-B4v).
L’ultimo tomo del Thesaurus comprende una ampia silloge di testi grammaticali e lessicografici
di altri autori (Appendix libellorum ad Thesaurum Graecae lingua pertinentium), a cui segue l’Index in
Thesaurum Linguae Graecae.
La nostra copia corrisponde esattamente a quella che Schreiber definisce «the true first edition».
Del Thesaurus sono infatti attestate «at least two other states […] which, I believe were issued
later. One of these bears no date on the title, and instead of the words “excudebat Henr.
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Stephanus” beneath the device, reads “Henr. Stephani Oliva”. […] The other variant copy,
although dated 1572 and with the statement “excudebat Henr. Staphanus” beneath the device,
exhibits striking differences in the setting of the title-page as well as of the other leaves. This set
is furthermore printed on poorer, thinner paper, and is considerably shorter» (The Estiennes, 
p. 159).

First edition of Henri Estienne’s magnum opus, the publication of which marks the great event of his career
as a scholar-printer, as well as high point in the annals of European scholarship. 
This is the true first edition, dated 1572 on the title-page, and with the statement “Excudebat Henr.
Stephanus” (there are two later editions, often confused with the present, one without date on title-page, and
the imprint altered to “Henr. Stephani Oliva”; the other shorter and printed on poorer paper).
This monumental Greek Thesaurus, whose plan was conceived by Henri’s father, Robert Estienne, is a pio-
neering work, following the scientific principle of arranging words not in the traditional, strict alphabetical
order, but rather of grouping them according to their etymological roots; this innovation made the work much
more than a dictionary; it now became an important instrument for learning the Greek language.
Among the preliminary texts Estienne reprints three seminal Renaissance manifestos of the revival and
encouragement of Greek learning by three eminent Hellenists: Scipio Carteromachus (Fortiguerra)’s Oratio
de laudibus literarum Graecarum, Marcus Antonius Antimachus’s De literarum Graecarum
laudibus, and Konrad Heresbach’s Oratio in commendationem Graecarum literarum.
The work remains to this day the essential tool for the study of Greek, since there does not exist a substi-
tute for it: «Only if we consider his unique gift for language and the fact that in editing texts he was inter-
ested above all in the language shall we be able to understand his greatest achievement, the Thesaurus
Graecae Linguae, which will probably preserve Henricus Stephanus’s name for eternity» (R. Pfeiffer,
History of Classical Scholarship 1300-1850, p. 1109).
Despite Estienne’s flattering dedications to several of the wealthiest potentates of Europe (including Elizabeth
I of England, Charles IX of France, and Emperor Maximilian II), the work was to cause his ruin, its sheer
bulk forcing to its price beyond the purse of most scholars.
Amazing copy, some foxing to some leaves. The five volumes uniformly bound in contemporary Swiss calf;
rebacked, some corners of the sides restored. 

Adams S, 1790; Renouard Estienne I, 135, 3; Schreiber, 181; Chaix-Dufour-Moeckli, Livres imprimés à Genève, p. 77;
Staikos, Charta, p. 300. 
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Cleynaerts, Nicolas (1495-1542). Institutiones ac meditationes in Graecam linguam…
cum Scholiis & Praxi P. Antesignani Rapistagnensis. Paris, Andreas Wechel, 1572.

Due parti in un volume in-4o (mm 245x177). Segnatura: a-n4, o2, A-Z4, a-z4, Aa-Ff4. 54 carte non numerate, 414 pagi-
ne, una carta non numerata. Ogni parte ha frontespizio proprio, ma fascicolazione e paginazione continua. Carattere
romano, corsivo e greco. Testo greco e latino; disposto su due colonne il sommario dei capitoli (Tituli ac praecipua capi-
ta, cc. a3r-b1r), su quattro colonne il copioso Verborum singularium index, alle cc. b2r-o2r. Grande marca tipografica di
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Wechel, incisa su legno al frontespizio della prima parte: Pegaso al galoppo che sormonta un caduceo sorretto da due
mani uscenti da nimbi, e intorno al quale si intrecciano due cornucopie; ai lati il monogramma AW. (Renouard, 1131);
al frontespizio della seconda parte, alla c. m1r, si ripete la stessa marca, ma di dimensioni minori (Renouard, 1121).
Iniziali ornate e testatine incise su legno. Legatura francese dell’inizio del XVII secolo, in vitello nocciola su piatti di car-
tone; ai piatti semplice riquadratura di filetto dorato, al centro ferro impresso in oro con classico ovale orientaleggian-
te. Dorso a cinque nervi, con un fiorellino quadrilobato al centro di ogni scomparto; leggere lacerazioni in corrispon-
denza delle cuffie. Esemplare in buono stato di conservazione: piccolo restauro al margine superiore bianco delle prime
due carte, con conseguente parziale perdita di una probabile nota di possesso; fori di tarlo all’angolo inferiore bianco
dei fascicoli centrali del volume. Al recto della carta di guardia è annotato il numero ‘55’. Alcune note marginali, di anti-
ca mano, al recto della carta t2.

   Edizione della grammatica greca del teologo e filologo fiammingo Nicolaus Clenardus, allievo
del Collegium trilingue di Lovanio, città nella quale fu docente privato di ebraico e di greco fino
al 1532, quando decise di abbandonare le Fiandre in nome di una sorta di ’crociata intellettuale’
a favore della Cristianità minacciata dall’Islam. Residente prima in Spagna – dove insegnò il
greco a Salamanca – e in seguito presso la corte portoghese a Evora, si dedicò allo studio della
lingua araba e del Corano, intraprendendo a tale scopo un avventuroso viaggio alla volta del
regno del Marocco, e le cui fatiche lo condussero, al ritorno a Granada, alla prematura morte. 
Durante gli anni lovaniensi Clenardus aveva redatto manuali per lo studio sia dell’ebraico sia del
greco. Nel 1529 apparve la fortunata Tabula in grammaticen Hebraeam, seguita – l’anno successivo
– dalle Institutiones in linguam Graecam, destinate a una ancora maggiore e duratura diffusione. 
La grammatica greca ebbe, infatti, numerose e accresciute edizioni nel corso del XVI secolo, e fu
spesso pubblicata insieme a alle Meditationes Graecanicae, date originariamente alle stampe da
Clenardus a Lovanio nel 1531, e comprese anche in questa edizione wecheliana del 1572. Mentre
le Institutiones si presentano come un manuale di insegnamento tradizionale, le Meditationes
Graecanicae si rivolgono, nelle intenzioni dell’autore, a coloro che vogliono apprendere la lingua
greca «suo ipsi ductu», senza quindi l’ausilio di un maestro. Per tale studio individuale, Clenardus
propone il testo della epistola De vita in solitudine agenda di Basilio Magno, corredandola della ver-
sione latina fornita da Guillaume Budé, e già apparsa nel 1505 all’interno del De tranquillitate ani-
mae di Plutarco. Il nome dell’umanista francese ricorre anche nelle Institutiones in linguam
Graecam, nelle quali frequentemente si rinvia ai Commentarii linguae Graecae (vedi scheda n. 37). 
L’edizione wecheliana del 1572 riproduce con poche variazioni quella apparsa a Lione nel 1554
per le cure di Pierre Davantès, più noto come Petrus Antesignanus (1526-1561), e della quale alla
c. a2r sono riproposte la lettera dedicatoria del curatore a Pierre Labadie, e al verso la composi-
zione poetica De utilitate Graecae linguae dell’umanista tedesco Alexander Hegius (1433 ca.-1498),
maestro di Erasmo a Deventer. Alla c. o2v si legge, infine, l’originaria dedica di Cleynaerts del 16
marzo 1530 a Frans Houwers, rettore della scuola di Malines, con notizie sulla stesura dell’ope-
ra, conclusasi già nel 1529. Al testo delle Institutiones, arricchito dalle ampie annotazioni in lati-
no di Petrus Antesignanus, segue la Praxis seu Usus praeceptorum grammatices, con testi di avviamen-
to alla lettura del greco in versione interlineare latina, e che comprendono non solo preghiere e
brani evangelici, ma anche brevi estratti da Euripide, Aristofane, Teocrito. Un frontespizio pro-
prio introduce la seconda parte della edizione, le Meditationes Graecanicae in artem grammaticam,
anch’esse annotate dall’Antesignanus, e che si aprono con la originaria epistola di Clenardus a
Jacobus Canta, cubiculario del cardinale Lorenzo Campeggi. L’edizione wecheliana si conclude
– come la lionese del 1554 – con il De thematis verborum & participiorum investigandi ratione libellus
di Petrus Antesignanus (cc. s1r-Ff3v).
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Per i caratteri greci Wechel utilizzò i caratteri del Grec du Roi, a conferma del loro uso anche al
di fuori della cerchia dei tipografi regi. 

Nice copy bound in 17th-century French brown calf on boards, sides decorated by a gilt single fillet border
with a central gilt arabesque.
Interesting edition of the Greek grammar of the Flemish scholar and theologist Nicolaus Clenardus. Educated
at the University of Leuven, he became a professor of Greek and Hebrew, which he taught by the conversa-
tional method. He applied himself to the preparation of manuals of Greek and Hebrew Greek and Hebrew
grammar, in order to simplify the difficulties of learners. His Tabulae in grammaticen Hebraeam (1529),
Institutiones in linguam Graecam (1530), and Meditationes Graecanicae (1531) appeared at
Leuven. The Institutiones and Meditationes passed through a number of editions, and had many com-
mentators. He maintained a principle revived in modern teaching, that the learner should not be puzzled by
elaborate rules until he has obtained a working acquaintance with the language.
A desire to read the Koran led him to try to establish a connection between Hebrew and Arabic. These stud-
ies resulted in a scheme for proselytism among the Arabs, based on study of the language, which should enable
Europeans to combat Islam by peaceful methods. In pursuit of this, he travelled to Spain in 1532, and after
teaching Greek at Salamanca was summoned to the court of Portugal as tutor to Don Henry, brother of Joao
III. He found another patron in Louis Mendoza, marquis of Mondexas, governor general of Granada. There
with the help of a Moorish slave he gained a knowledge of Arabic. He tried in vain to gain access to the
Arabic manuscripts in the possession of the Spanish Inquisition, and finally, in 1540, set out for Africa to
seek information for himself. He reached Fez, then a flourishing seat of Arab learning, but after fifteen months
of privation and suffering was obliged to return to Granada, and died in the autumn of 1542. He was buried
in the Alhambra.
The present Wechel’s edition reprints the one appeared in Lyons in 1554 edited by Pierre Davantès, known
as Petrus Antesignanus (1526-1561).
Good copy, small repair to the white upper margin of first two leaves, minor wormholes to the blank right
margin in the center of the volume. Some contemporary manuscript notes throughout.

Adams C, 2150; L. Bakelants-R. Hoven, Bibliographie des œuvres de Nicolas Clenard. 1529-1700, Verviers 1981, 223.

«Very rare Greek type specimen book»
(Schreiber)

� 60 �

Alphabetum Graecum. Paris, [Mamert Patisson], 1580.

In-8o (mm 177x104). Segnatura: A-D8. 32 carte non numerate. Carattere romano, corsivo e greco. Al frontespizio marca
tipografica, incisa su legno, di Robert Estienne, usata anche da Mamert Patisson: uomo in piedi che indica un olivo con
i rami innestati, in un cartiglio il motto ‘NOLI ALTVM SAPERE SED TIME’ (Renouard, 305). Legatura in cartonato moder-
no, al dorso tassello in pelle rossa con titolo breve in caratteri dorati. Al contropiatto anteriore ex libris di Helmut N.
Friedlander. 
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Edizione dell’Alphabetum Graecum data alle stampe, nel 1580, nella officina parigina degli
Estienne, rimessa in attività nel 1556 da Robert II, che da Ginevra aveva preferito tornare nella
città natale. Malgrado sul frontespizio sia presente la indicazione ‘ex officina Roberti Stephani’,
l’edizione – che riproduce l’Alphabetum Graecum Regis tribus characteribus excusum del 1566 – fu
con ogni probabilità realizzata da Mamert Patisson che, qualche anno anno dopo la morte di
Robert Estienne nel 1571, ne aveva sposato la vedova Denyse Barbé, subentrando quindi nella
gestione della officina tipografica. A arricchimento delle informazioni elementari sulla lingua
greca, le carte B5r-C1v dell’opuscolo includono il testo del De veris Graecarum literarum apud anti-
quos formis & causis di Ianos Lascaris (1445-1534). 
Nell’Alphabetum del 1580 sono individuabili tutti e tre i corpi, compresi legature e abbreviazioni,
del Grec du Roi realizzato da Claude Garamond, e utilizzato già a Parigi da Robert Estienne 
per il Novum Testamentum del 1550, e successivamente a Ginevra. Nel suo fondamentale saggio
The Printing of Greek in the Fifteenth Century Proctor analizza i caratteri utilizzati dalla tipografia
degli Estienne sulla base della edizione dell’Alphabetum Graecum del 1554, ricostruendo «a com-
plete list of the sorts belonging to these founts, the matrices of which he carried away with him
from Paris in 1550» (Printing of Greek, p. 145). Tali Characteres Regii sono così descritti da Proctor:
«The largest of the three [founts] is double pica, and contains the following sorts: Capitals, 25;
single lower-case letters, 38; ligatures and abbreviations 367, of which σ alone has 82. The sec-
ond fount is great primer; and the list of ‘compendia literarum et nexus partim breuitatis, partim
elegantiae causa reperti’ contains 347 sorts, besides the ‘compendia quarundam artium propria’,
of which there are about 40. The smallest of the three founts, ‘characteres regii secundo loco
scalpti, quibus nouum D.N. Iesu Christi testamentum minore forma excudit R. Stephanus’, has
26 capitals, 32 lower-case letters, and the ligatures, ‘scribendi ratio, qua elegantius scribentes utun-
tur’ number 318» (ibidem). 

Very rare edition of the Alphabetum Graecum, printed in 1580 in the Estienne’s Parisian workshop, that
had started again its activity in 1556 under the direction of Robert II, who moved back from Geneva to his
native city.
Even if on title-page we find the indication ‘ex officina Roberti Stephani’, the book was probably printed by
Mamert Patisson who, a few years after the death of Robert Estienne in 1571, married his widow Denyse
Barbé.
The present edition is considered a «very rare Greek type specimen book» (Schreiber). because it illustrates
all three sizes of the Royal greek types (grecs du roi), including ligatures, abbreviations, signs, etc. and pro-
vides text samples for practice reading by schoolboys. Also included is an article by the noted Greek scholar,
Janus Lascaris, on their historical background. These type founts by Claude Garamond date from 1554 on
and are still preserved in the Imprimerie Nationale. 
Good copy, light erasures and foxing on title-page, corner of title clipped. Modern paper boards with gilt title
within red leather label on spine. 
Bookplate of Helmut N. Friedlander on the upper flyleaf.

Adams A, 790; STC French, 206; Renouard Estienne I, 175, 2; Schreiber, 197, 244. 
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� 61 �

Núñez, Pedro Juan (1522-1602). Grammatistica linguae Graecae. Barcelona, Jaime
Cendrat, 1589. (Legato con:) Idem. Institutiones grammaticae linguae Graecae.
Barcelona, vedova di Hubert Gotard, 1590.

Due opere in un volume in-8° (mm 151x102). I. Segnatura: A4, B-I8 (la carta G4 erroneamente segnata G3). 4 carte
non numerate, 64 carte numerate, con alcuni errori e omissioni nella numerazione stessa. Carattere romano, corsivo e
greco. Sul frontespizio marca tipografica, incisa su legno, di Jaime Cendrat: su un teschio la fenice che rinasce dalle
fiamme con motto ‘EX ME IPSO RENASCOR’, in cornice ovale nella quale si legge l’iscrizione ‘MEMENTO HOMO QVIA

CINIS ES’ (Haebler, XLI). Iniziali ornate, incise su legno. II. Segnatura: ¶8, A-O8 (le carta H3 e M3 riportano rispettiva-
mente l’erronea indicazione H4 e M4). 8 carte non numerate, 109 carte con numerazione araba, 3 carte non numera-
te. Carattere romano e greco. Al frontespizio marca tipografica di Hubert Gotard, in uso anche presso i suoi eredi: ànco-
ra sorretta da due mani che escono da nimbi, e intorno alla quale si attorciglia un serpente (Haebler, XLIII). Una inizia-
le animata, incisa su legno alla c. ¶2r; iniziali ornate, testatine e finalini, anch’essi silografici. Legatura spagnola coeva 
in pergamena floscia, con supporti della cucitura passanti e unghiature. Sul dorso, per metà mancante, è annotato in
inchiostro il titolo breve, oggi scarsamente leggibile. Tracce di bindelle, di cui interamente conservata è quella inferio-
re del lato lungo del piatto anteriore; tagli spruzzati in rosso. Esemplare in discreto stato di conservazione, manca parte 
del margine bianco esterno del primo frontespizio, senza perdita di testo. Sul frontespizio della prima opera una proba-
bile nota di possesso e una più ampia annotazione al margine inferiore, entrambe cassate; è presente anche un timbro
di appartenenza di piccole dimensioni, ‘GERMAN A [?] CILA S.’, visibile anche al recto della c. O8 delle Institutiones gram-
maticae Graecae. Sui rinforzi in carta della legatura, diverse mani hanno vergato alcune annotazioni in catalano, non inte-
ramente leggibili: ‘Al muy magnifico señor Capastex pexcador de anguiles y tambe sappender pexcar odres quant li
venen al davant’, ‘[?] Al muy amado y illustre señor lo do [?] debenauez’. A margine del verso della c ¶6 delle Institutiones
grammaticae Graecae, due brevi annotazioni in latino, a correzione e integrazione del testo. 

I. Prima e rara edizione della Grammatistica linguae Graecae, impressa dal tipografo di origine fran-
cese Jaime Cendrat, noto per le sue edizioni erasmiane. 
Dopo gli studi condotti presso lo Studio parigino, Pedro Juan Núñez insegnò filosofia, poetica e
retorica a Valencia, sua città natale, e a Saragozza. La crescente fama gli procurò, negli anni succes-
sivi, la prestigiosa cattedra di Retorica a Barcellona. Dopo aver dato alle stampe, nel 1546 a Valencia,
l’Alphabetum proprietatis nominum Latini sermonis, si dedicò alla redazione di strumenti didattici 
per la lingua greca. Il testo della Grammatistica è introdotto da un indirizzo al lettore – datato
Barcellona, «ex bibliotheca nostra», 3 marzo 1589 – nel quale Núñez illustra la differenza tra la
grammatica e la grammatistica, o ars legendi, & scribendi, che si rivolge agli studenti delle scuole di ordi-
ne inferiore, limitandosi a illustrare le prime nozioni della lingua greca (cc. A2v-A4r). Nelle carte
preliminari il filologo spagnolo annuncia, inoltre, la propria intenzione di dare presto alle stampe
una più ampia grammatica, in riferimento alle Institutiones grammaticae linguae Graecae, una cui
nuova edizione apparve, sempre a Barcellon  a, nel 1590, e della quale una copia è legata all’inter-
no di questo volume. Nel manuale sono, infine, inseriti il De mutatione linguae Graecae in Latinam
(cc. E5r-H4r) e i Genera dicendi accommodatissima ad epistolas conscribenda, tratti da Synesius Atticus
(cc. H4v-I5v), entrambi già dati alle stampe da Núñez a corredo dell’Alphabetum Graecum et de
mutatione linguae Graecae in Latinam (Barcelona, Pedro Malo, 1575). 
II. Terza edizione notevolmente ampliata delle Institutiones grammaticae linguae Graecae, apparse
originariamente a Valencia nel 1555, e poi ristampate nel 1556, sempre per i tipi di Ian van Mey,
a uso della Università di Alcalá de Henares. Una seconda edizione era seguita nel 1577 a
Barcellona presso Pedro Malo. Nel 1590 ne apparve infine una versione notevolmente ampliata,
come indica lo stesso Núñez in calce alla epistola dedicatoria al vescovo di Tortosa Gaspar Punter
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(cc. ¶2r-¶5r), e nella quale non mancano riferimenti alla Grammatistica data alle stampe l’anno pre-
cedente. Si tratta del primo libro impresso da María, vedova di Hubert Gotard, tipografo attivo a
Barcellona tra il 1581 e il 1590 e spesso associato a Jaime Cendrat. L’attività autonoma di María
Godard fu però di breve durata; nel 1591 contrasse matrimonio con Sebastián de Cormellas, che
entrò così in possesso dell’intera attrezzatura tipografica, compresi i caratteri.
Il testo della grammatica è preceduto da una rassegna di elogi della lingua greca tratti principal-
mente da Lucrezio, Orazio, Cicerone e Quintiliano (cc. ¶5v-¶8r), nonché dall’elenco Auctores qui
citantur in hoc libro (c. ¶8v). 
È da notare che questa edizione delle Institutiones grammaticae linguae Graecae risulta essere, nella
maggioranza degli esemplari attestati presso le biblioteche, legata con la Grammatistica del 1589.

Beautiful set of two important works by the Valencian humanist, Pedro Juan Núñez often bound together.
The first is the very rare editio princeps of the Grammatistica linguae Graecae, printed by Jaime Cendrat
famous for his editions of Erasmus. After having studied in Paris, Núñez teached philosophy, poetics and
rethorics at Valencia and at Zaragoza. In the following years, thanks to his raising reputation, he obtained to
teach rhetorics in Barcelona. After the edition of his Alphabetum proprietatis nominum Latini sermonis
(Valencia 1546), he dedicated himself to create the didatic instruments for the study of Greek.
The second book is the third augmented edition of Núñez’s Institutiones grammaticae linguae Graecae,
first printed at Valencia in 1555. This is also the first edition printed by María, the widow of the typogra-
pher Hubert Gotard, who worked in Barcelona between 1581 and 1590, frequently in association with
Jaime Cendrat.
Good copy, lacking a little part of the white margin of the first title-page, without loss. Contemporary Spanish
limp vellum with manuscript title on spine, traces of ties, red-speckled edges. Some erased ownership’s inscrip-
tions on title and some manuscript notes in Catalan.

I. Palau 196899; STC Spanish, 142; J. Delgado Casado, Diccionario de impresores españoles (Siglos XV-XVII), I, 162; Legrand,
Bibliographie hispano-grecque 1477-1800, 351; P. Barbeito Diéz, Impresos de Pedro Juan Núñez, pp. 364-365; A. Férnandez
Lúzon, La universidad de Barcelona en el siglo XVI, Barcelona 2005, pp. 138-143. II. Palau 196888; STC Spanish, 142; J.
Delgado Casado, Diccionario de impresores españoles (Siglos XV-XVII), I, 357; Legrand, Bibliographie hispano-grecque 1477-
1800, 353; P. Barbeito Diéz, Impresos de Pedro Juan Núñez, pp. 361-362; A. Férnandez Lúzon, La universidad de Barcelona
en el siglo XVI, Barcelona 2005, pp. 138-143.

One of the few Williamson of Eton bindings with his 
‘Noli altum sapere’ device

� 62 �

Cleynaerts, Nicolas (1495-1542). Institutiones ac meditationes in Graecam linguam…
cum Scholiis & Praxi P. Antesignani Rapistacensis. Frankfurt a.M., eredi di Andreas
Wechel, Claude Marne e Johann Aubry, 1590-1591.

Tre parti in un volume in-4o (mm 256x171). Segnatura: a-p4, q2, A-Z4, a-z4, Aa-Gg4, Gg-Ss4, (ripetizione erronea della
indicazione di lettera relativa alle quarta serie di segnature, il settimo e l’ottavo quaderno, entrambi segnati Gg). 62 carte
non numerate, 414 pagine, 5 carte non numerate, pagine numerate a colonne 415-574, 16 carte non numerate.



62. Cleynaerts, Nicolas
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Carattere romano, corsivo e greco. Le tre parti di cui si compone l’edizione hanno frontespizio proprio (alle cc. a1r,
m1r, e infine al recto della prima carta del primo fascicolo segnato Gg), ma fascicolazione e cartulazione continue. Sul
frontespizio della terza e ultima parte, e relativo alle In Clenardi et Antesignani Notae di Friedrich Sylburg, è impressa la
data ‘MDLXXXXI’. Grande marca tipografica al frontespizio generale incisa su legno, già in uso presso l’officina parigina
di Andreas Wechel, e poi utilizzata dagli eredi, identica a quella presente al frontespizio della terza parte (Heitz,
Frankfurter Druckerzeichen, 97): Pegaso al galoppo che sormonta un caduceo sorretto da due mani uscenti da nimbi, e
intorno al quale si intrecciano due cornucopie; ai lati il monogramma AW. Al frontespizio della seconda parte, si ripe-
te la stessa marca, ma di dimensioni minori (Heitz, Frankfurter Druckerzeichen, 97). Iniziali ornate e testatine, incise su
legno. Splendida legatura inglese coeva, in vitello marrone scuro, realizzata da Vincent Williamson per l’Eton College. 
I piatti sono delimitati da due riquadrature rettangolari concentriche, la prima formata da due filetti a secco e due dora-
ti, e i cui angoli interni sono ornati con ferri a ghianda con foglie, in oro; la seconda è formata da tre filetti a secco e
tre dorati, questi ultimi con rosetta in oro agli angoli. Nello spazio rettangolare interno, grandi angolari dorati, ricca-
mente decorati; al centro grande ferro impresso in oro ispirato alla marca editoriale degli Estienne, e formato dall’albe-
ro di olivo con un ramo parzialmente tagliato, mentre un altro ramo sostiene una tavoletta con il motto ‘NOLI ALTVM
SAPERE’ (Ep. Rom., 11: 20). Tracce di bindelle in seta verde, di cui una parzialmente conservata all’interno del piatto
posteriore. Dorso liscio diviso da doppi filetti dorati in undici scomparti, ognuno dei quali è decorato con tre piccoli
ferri, a motivi vegetali. Tagli spruzzati in rosso. Leggero danno al dorso, in corrispondenza delle cuffie. Scatola in tela
rossa, con tassello in marocchino nero, con titolo in oro. Esemplare in buono stato di conservazione, alcuni fogli con
barbe, un foro di tarlo alle carte I1-N4, che parte dal piatto posteriore della legatura e lede alcune lettere del testo. 
Al contropiatto anteriore, ex libris di William Henry Corfield (1843-1903), la cui collezione fu venduta nel 1904 da
Sotheby’s; ex libris di Charles William Dyson Perrins (1864-1958; Sotheby’s 1947); altro ex libris in marocchino rosso
e impresso in caratteri dorati di William Foyle (1885-1963; Christie’s 2000).

Straordinario esemplare racchiuso in una legatura coeva eseguita nell’atelier di Vincent Williamson
a Eton, uno dei rari esempi in cui è utilizzato il ferro raffigurante l’insegna con il motto ‘Noli altum
sapere’, basata sulla marca editoriale dei librai-stampatori Bonham e John Norton. I due tipografi
etoniani utilizzarono per la prima volta la marca con l’albero di olivo e la celebre citazione paoli-
na – caratteristica dell’officina tipografica degli Estienne – allorquando si accinsero alla contraf-
fazione dell’edizione stefaniana dell’Orazio del 1549. Per una legatura simile cfr. F.A. Bearman 
– N. H. Krivasty – F. Mowery, Fine and Historic Bookbindings from the Folger Shakespeare Library, 2, 4.
Nel 1580 apparve a Francoforte, per i tipi di Andreas Wechel, una nuova edizione della gramma-
tica greca di Clenardus, curata da Friedrich Sylburg (1536-1596), già collaboratore a Ginevra di
Henri Estienne. Trasferitosi in seguito a Francoforte, Sylburg lavorò come correttore per il greco
presso i Wechel, e curò numerose edizioni, tra cui – oltre a diverse opere di Aristotele – quelle
di Pausanias (1583), Isocrates (1585) e Dionisios Halicarnasseos (1586). Nel 1591 si trasferì a
Heidelberg, associando alla attività di editore di testi quella di responsabile della celebre biblio-
teca dell’Elettore Palatino, della quale compilò l’Index librorum Graecorum. 
Ulteriormente accresciuta, rispetto a quella del 1580, è l’edizione delle Institutiones data alle stam-
pe dagli eredi wecheliani tra il 1590 e il 1591, e priva – rispetto alla precedente – del prelimina-
re indirizzo al lettore di Wechel, in luogo del quale è impresso, al verso della c. a1, un estratto del
nuovo privilegio decennale ottenuto dall’imperatore Rodolfo II. Alle prime due parti – le
Institutiones in linguam Graecam e le Meditationes Graecanicae in artem grammaticam, che si concludo-
no con alcuni versi, in greco e latino, di Johann Gardegius – seguono quale terza parte le Notae
in Clenardi et Antesignani grammaticam di Sylburg, già date alle stampe da Wechel nel 1583, e di cui
si riproduce la originaria dedica del 23 agosto 1582 ai conti di Solms. In queste note Sylburg
accede a tutta la precedente tradizione grammaticale e lessicografica greca, riservando le ultime
carte – in evidente segno di omaggio – a quanto osservato da Henri Estienne a proposito di
Clenardus nei suoi Prolegomena grammaticarum linguae Graecae institutiones (Genève 1581). 
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Beautiful augmented edition of Clenardus’s Institutiones, first appeared in 1580, in a handsome contem-
porary gilt-tooled calf binding by Williamson of Eton, with his memorable ‘Noli altum sapere’ device. 
This was based on the Estienne device, but adopted by the booksellers Bonham and John Norton and in
some cases used by the binder for their books. The Williamson binding reproduced in Bearman and Krivatsy,
Fine and Historic Bindings from the Folger Shakespeare Library, 1992, II, 4, has the device on the
covers and the same star tool on the spine. Williamson, who is probably the Vincent Williamson apprenticed
to George Singleton, stationer, on March 7, 1603, is referred to in Eton College records up to 1621. His
customers were evidently lucky to find him sober. Sir Dudley Carleton wrote from Eton in 1608: «We have
here a good workman, but he hath commonly his hands full of worke, and his head full of drinck, yet I had
as leve venture my worke with this good fellow that is sometime sober, as with them that are always mad».
The binding id decorated on covers with border of gilt and blind fillets with a rosette at corners and large
acorn tool at angles, inner panel of repeated fillets with blocked corner-pieces and the device of an olive tree
at centre, one branch supporting a tablet with the motto ‘Noli altum sapere’, smooth spine divided into eleven
panels with repeated floral star as centre ornament, red speckled edges.
Beautiful copy, spine a little bit restored and torn at heads, joints rubbed and slightly cracking, front inner
hinges split.
Bookplates of the collectors William Henry Corfield (1843-1903), Charles William Dyson Perrins (1864-
1958) and William Foyle (1885-1963).

Adams C, 2157; VD C, 4156; STC German, 213; L. Bakelants-R. Hoven, Bibliographie des œuvres de Nicolas Clenard. 1529-
1700, Verviens 1981, 298; F.A. Bearman–N.H. Krivasty-F. Mowery, Fine and Historic Bookbindings from the Folger
Shakespeare Library, Washington 1992, 2, 4.

� 63 �

Alphabetum Graecum et Hebraicum.Addita sunt Theodori Bezae Scholia, in quibus
de germana Graecae linguae pronuntiatione disseritur… In altero literae Hebraicae
describuntur… Ex Antonij Cevallerij Hebraicarum literarum professoris recognitio-
ne. [Genève], Paul Estienne, 1600.

In-8o (mm 177x116). Segnatura: A-E8; A-C8. 78 pagine, una carta non numerata e impressa solo al recto, mancano le 24
carte dell’Alphabetum Hebraicum […] Ex Antonii Rod. Cevallerii Hebraicarum literarum professoris recognitione (Oliva, Roberti
Stephani, 1566). Come annunciato al frontespizio, questa edizione di Paul Estienne comprende anche l’Alphabetum
Hebraicum curato da Antoine Rudolphe Chevalier, anche se il tipografo ginevrino non stampò mai tale testo nel 1600,
ma si servì per allestire i volumi delle copie rimaste in giacenza della edizione del 1566. Carattere romano e greco. 
Al frontespizio marca editoriale, incisa su legno, di Paul Estienne: figura umana inginocchiata davanti al caratteristico
olivo con innesti, dal quale cadono alcuni rami, e sormontato da una nube da cui escono due mani, una con falce, l’al-
tra con un ramo; tra l’albero e la figura umana, cartiglio con motto tratto da Rom. 11:19 ‘RAMI VT EGO INSERERER

DEFRACTI SVNT’ (Schreiber, 261, 32; Staikos, Printers’ & Publishers’ Marks, 121). Legatura moderna in carta decorata su
piatti in cartone; dorso in marocchino bordeaux, con titolo breve in caratteri dorati. Esemplare in buono stato di con-
servazione. Come in altre copie di questa edizione le carte E5-E8 sono state rifilate al margine esterno per permette-
re la agevole consultazione dell’Alphabetum Hebraicum, qui mancante.

Dopo la morte del grande Henri nel 1598, la tipografia ginevrina degli Estienne fu gestita, fino
al 1626, dal figlio Paul, il cui nome compare per la prima volta nell’edizione del 1599 di Pindaro.
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Paul Estienne tentò di restaurare, tra molte difficoltà, il passato splendore della officina, grazie alla
collaborazione del cognato Isaac Casaubon (1559-1614), marito della sorella Florence. Nei primi
anni di attività ripropose con un certo successo testi già impressi dal nonno Robert e dal padre
Henri, come nel caso dell’Alphabetum Graecum dato alle stampe nel 1600, e che riproduce – nella
prima parte – l’originaria edizione ginevrina del 1554, dalla quale riprende anche l’epistola dedi-
catoria allora apposta da Théodore de Bèze (1519-1605) a Robert Estienne, in data «Lausannae,
Cal. Octob. M.D.LIIII.». Il testo è corredato – come nel 1554 – degli Scholia in quibus de germana
Graecae linguae pronuntiatione disseritur di Beza (cc. C5v-C7v), testo di grande diffusione a Ginevra
malgrado al suo apparire fosse stato osteggiato da François Portus, professore di greco presso la
locale Accademia, che non ammetteva altra pronuncia che quella in uso tra i Greci del suo tempo. 
Paul Estienne utilizza, per la stampa, il celebre Grec du Roi per la prima volta usato da Robert per
il Novum Testamentum del 1550, e del quale offre un completo saggio – compresi nexus e notae
compendiariae – alle cc. B7r-C2r. 
Dopo un incoraggiante inizio, varie vicende e disavventure anche giudiziarie costrinsero Paul
Estienne a rallentare la produzione, e nel corso degli anni i torchi della officina finirono per stam-
pare per lo più per conto di altri tipografi e editori. Infine, tra il 1626 e il 1627 i celebri carat-
teri utilizzati dalla famiglia fin dal 1550 furono venduti ai fratelli Chouet, che con ogni probabi-
lità entrarono in possesso anche dell’intera tipografia, nonché della biblioteca degli Estienne. 
Si concluse così la vita della Domus Stephanica.

After the death of the celebrated Henri in 1598, the Geneve press of the Estienne was managed, until 1626,
by his son Paul whose name appears for the first time in the Pindarus’s edition of 1599.
With the help of his brother-in-law Isaac Casaubon (1559-1614), Paul Estienne tried to regain the past
glory of the workshop by reprinting the books already printed by his grandfather Robert and by his father
Henri, as the present Alphabetum Graecum based on the original 1554 Geneva edition.
Also in this imprint appears the famous Greek fount, the Grec du Roi, first used in the Novum
Testamentum of the 1550.
Good copy, bound in modern half leather over paper boards, gilt title on spine. Lacking the three quires 
(A-C8) contain the Alphabetum Hebraicum, announced on the title, but never printed in 1600 by Paul
Estienne, because re-uses for some copies the unsold ones printed by his father in 1566.

Renouard Estienne I, 196, 6; Chaix-Dufour-Moeckli, Livres imprimés à Genève, p. 157; Reverdin, Livres grecs imprimés à
Genève au XVIe siècle, p. 233; Proctor, Printing of Greek, p. 145. 

� 64 �

Gretser, Jakob (1562-1625). Institutionum linguae Graecae liber primus (- tertius).
Roma, Bartolomeo Zannetti, 1608-1610.

Tre tomi in un volume in-12° (mm 110x75). I. Segnatura: A-Z8, Aa-Gg8, Hh4. 486 pagine (numerate erroneamente
484, nella numerazione sono ripetute le pagine 143 e 144), una carta non numerata con gli errata. Al frontespizio, inse-
gna della Compagnia di Gesù, incisa su legno, in cornice rotonda e ornata, nella quale sono raffigurati, ai lati, due ange-
li oranti. Numerose iniziali ornate e testatine silografiche. II. Segnatura: *8, **8, ***8, A-O8. 24 carte non numerate, 223
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pagine, una pagina non numerata con gli errata. Al frontespizio insegna silografica della Compagnia di Gesù, in scudo
araldico sormontato da un putto alato. Altra insegna, in grande e elaborata cornice, al verso della carta *8; di dimensio-
ni minori la terza insegna dei Gesuiti, impressa alla c. O8r. Iniziali ornate, testatine e finalini, incisi su legno. 
III. Segnatura: a-O8. 222 pagine, bianca l’ultima carta.Al frontespizio, insegna della Compagnia di Gesù, incisa su legno,
e identica a quella impressa al frontespizio del Liber primus. Iniziali ornate, testatine e finalini, incisi su legno. Legatura
in pergamena coeva su piatti in cartone, con supporti della cucitura dei capitelli passanti. Dorso liscio, con titolo breve
annotato, oggi scarsamente leggibile; tagli spruzzati in rosso. Al recto della carta di guardia anteriore nota di possesso del-
l’inizio del XVIII secolo, ‘Ad usum Francisci Xaverij Gorij Patritij Florentini Graecae Linguae Romae Studentij
Collegij Bandinelli Conuictorij Anno Salutis M.DCCVII’, da riferire al canonico Francesco Saverio Gori, membro della
Accademia di Toscana, e al tempo convittore del Collegio Bandinelli, nel rione Ponte e destinato alla comunità fioren-
tina residente a Roma. Al frontespizio una seconda nota di possesso – ‘Matthei Canalij’ – è stata cancellata con un trat-
to di inchiostro. Al contropiatto posteriore antica indicazione di prezzo, ‘11:60’, e sul margine superiore minuscolo car-
tellino cartaceo con impressa la nota di appartenenza ‘William Semprini’. Esemplare in ottimo stato di conservazione,
lievissime fioriture ai margini. 

Edizione romana, probabilmente la seconda completa impressa nella città papale, della gramma-
tica greca composta dal gesuita tedesco Jakob Gretser e apparsa originariamente nel 1593 a
Ingolstadt, città in cui fu docente di Teologia e Filosofia, presso il Collegio della Compagnia di
Gesù. L’opera fu proposta per la prima volta a uso degli studenti del Collegio Romano nel 1596
dalla tipografia di Luigi Zannetti e in seguito – tra il 1608 e il 1610 – dall’erede Bartolomeo.
Vastissima è la produzione editoriale di Gretser – compresa in diciassette volumi in folio degli
Opera omnia, dati alle stampe a Regensburg tra il 1731 e il 1741 –, e nella quale posto di rilievo
hanno gli scritti controversistici e polemici, dati per lo più alle stampe a Ingolstadt, roccaforte
della confessione romana in terra tedesca. Accanto a tali interessi, Gretser coltivò anche gli studi
filologici, come testimonia non solo la redazione delle Institutiones linguae Graecae, ma anche l’in-
tensa attività di editore e traduttore di testi greci, con la pubblicazione di scritti inediti di Padri
della Chiesa. Nel 1593 apparvero a Ingolstadt le Institutiones linguae Graecae, divise in tre libri e
dedicate al Johann Georg Herward de Hohenburg, cancelliere di Baviera. Del primo libro fu dif-
fuso anche anche un agile compendio, con il titolo di Rudimenta linguae Graecae. Immediato fu il
successo del manuale redatto da Gretser, che andava a inserirsi – insieme ai Rudimenta e al suc-
cessivo Nomenclator Graeco-Latinus del 1595 – nel settore della produzione di strumenti gramma-
ticali e lessicografici che da decenni era saldamente in mano a filologi di confessione luterana e
calvinista.  
Adottate come libro di testo nei principali collegi di ordini religiosi, e ristampate ancora nella
seconda metà dell’Ottocento, le Institutiones costituirono il principale modello di una altra gram-
matica greca redatta a uso delle scuole cattoliche, la Compendiaria Graecae linguae institutio di
Iacopo Facciolati (vedi scheda n. 70).
Il Liber primus si apre con l’originaria epistola dedicatoria, datata Ingolstadt, 1. luglio 1593, segui-
ta da un indirizzo al lettore, in cui il Gesuita cita – tra le opere dei suoi precedessori – i manua-
li di Nicolaus Clenardus (vedi schede nn. 59 e 62), di Francisco Vergara e Johannes Varennius (vedi
scheda n. 48). 

The Jesuit Greek grammar in a very rare pocket edition, three volumes in original limp vellum. Probably
the second complete edition printed in the papal city of the Greek grammar written by the German Jesuit
Jakob Gretser and first issued in 1593 at Ingolstadt. Gretser was born at Markdorf in the Diocese of
Constance. He entered the Society of Jesus in 1578, and nine years later he defended publicly theses cov-
ering the whole field of theology. Ingolstadt was the principal scene of his work; here he taught philosophy
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for three years, dogmatic theology for fourteen and moral theology for seven years. He gave at least ten hours
a day to his studies, which he protracted, at times, till late into the night, in order to devote part of the day
to works of charity and zeal. He was recognized as one of the best controversialists of his time, and was
highly exteemed by Pope Clement VII, Emperor Ferdinand II, and Maximilian I of Bavaria. Some of the
greatest of his age, such as Cardinal Bellarmine and Marcus Welser, corresponded with him and consulted
him in their difficulties. 
Gretser’s grammar was soon adopted as principal textbook in the main religious schools and was reprinted
until the second half of the 19th-century.
Handsome copy, on the recto of the front flyleaf ownership inscription of the beginning of the 17th-centu-
ry of Francesco Saverio Gori member of the Tuscan Academy.

Sommervogel III, col. 1748-1755; Allgemeine Deutsche Biographie, IX, pp. 644-645.

Le Grec comme jeu d’esprit

� 65 �

Lancelot, Claude (1616-1695). Le iardin des racines Greques, mises en vers françois.
Avec un Traitté des Prepositions & autres Particules indeclinables. Et un Recueil
alphabetique des mots François tirez de la langue Greque. Paris, Pierre Le Petit, 28 apri-
le 1657.

In-12o (mm 144x83). Segnatura: [π]2, A-Z6, Aa-Cc6 (Cc6+1), Dd-Hh6, Ii4 (la carta Dd4 è erroneamente segnata Dd3) 
8 carte carte non numerate, compresa l’antiporta incisa in rame, 367 pagine, una pagina non numerata con l’Extrait du
Privilège du Roy, una carta non numerata e fuori fascicolazione (Cc6+1), inserita tra le pagine 300 e 301 (con la intito-
lazione «Apres le dernier mot de la page 300. adjoustez» e a seguire il testo da integrare); manca l’ultima carta con la
tavola degli errata. Carattere romano, corsivo e greco. Legatura eseguita da Capé in marocchino verde scuro, con piatti
inquadrati da una cornice di doppi filetti a secco. Dorso a cinque piccoli nervi; nel secondo e terzo scomparto titolo
breve in oro. Guardie in carta decorata a pettine, dentelles interne, tagli dorati, segnalibro policromo in seta. Esemplare
in buono di conservazione. Al verso della guardia anteriore ex libris di Ferdinand Gauthier; altro ex libris con mono-
gramma, non identificato. 

Prima edizione del trattato che l’abate Claude Lancelot dedica alle radici greche. Pur apparso in
forma anonima, è facile attribuirne la paternità al grammatico di Port-Royal grazie alla lettura
della Préface, in cui l’autore dichiara di essere stato mosso alla redazione de Le iardin des racines
Greques dalla positiva accoglienza che aveva ricevuto una sua prima opera dedicata alla lingua
greca, la più volte ristampata Nouvelle methode pour apprendre facilement la langue Greque, apparsa nel
1655 a Parigi anch’essa in forma anonima. L’intento di Lancelot è quindi di offrire strumenti che
facilitino lo studio dei giovani studenti nei collegi di Francia, come attestano, oltre alla già ricor-
data grammatica greca, la pubblicazione nel 1644 di una Nouvelle methode pour apprendre la langue
Latine, a cui seguiranno analoghe trattazioni per le lingue italiana (1659) e la spagnola (1660). 
Di qui la scelta metodologica di presentare, nella prima parte de Le iardin, le radici in modo
nuovo, ricorrendo quale ausilio mnemonico ai versi, composti in collaborazione con Isaac Louis
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Le Maistre. In questo modo lo studio di quella che Lancelot definisce «la plus belle & la plus
riche de toutes les langues» diventa quasi un jeu d’esprit, grazie al piacevole apprendimento di 216
stances che comprendono 2153 radici greche. Come si legge nella Préface, l’operetta consente un
agevole ingresso alla conoscenza del greco, sul modello della Janua linguarum di Jan Comenius. 
A tale programma teorico dà rappresentazione visiva l’antiporta con cui si apre il volume, e che
raffigura un giovane greco che invita a varcare una porta, riccamente decorata, che dà accesso 
– come si legge nella iscrizione che la sormonta – a Le iardin des Racines Grecques. Segue una
Seconde partie dedicata a radici di più rara occorrenza, un elenco delle particelle indeclinabili nella
Trosième partie, e infine il Recueil de mots François pris de la langue greque.
Più volte ristampata, nel 1748 ne uscì a Londra una fortunata versione in lingua inglese, ancora
ristampata nel XIX secolo, e curata da Thomas Nugent con il titolo The primitives of the Greek ton-
gue, nella quale il Recueil de mots François pris de la langue Greque, è sostituito da A Collection of
English Words derived from the Greek Tongue.

First beautiful edition of this anonymous treatise on Greek roots attributed to the Jansenist French monk
and grammarian Claude Lancelot who taught in Port-Royal’s ‘Petites Écoles’ counting Racine among his
pupils.
Lancelot’s various grammars – Greek, Latin, Spanish, Italian – explained the rules in French rhymes which
children could memorize. He taught Greek and Latin through French rather than Latin. With Antoine
Arnauld he produced the influential Grammaire générale et raisonnée (1660).
The Iardin des Racines Grecques was reprinted many times, the 1748s English translation (the first one)
edited by Thomas Nugent was reprinted untill the 19th-century.
Good copy, adorned by a beautiful engraved frontispiece and bound in dark green morocco by Capé with
decorations in blind on boards and gilt title on spine. Lacks the last leaf with the errata.
Bookplate of Ferdinand Gauthier on the front flyleaf.

Dictionnaire de Biographie Française, CXI, col. 1998.

First Modern Greek Dictionary

� 66 �

Vlachos, Gerasimos (1607-1659). Θησaυρ+$ τñ$ ´εγκυκλοπaιdικñ$ β�σεω$
τετρ�γλωσσο$. Thesaurus encyclopedicae basis quadrilinguis. Venezia, Giovanni Pietro
Pinelli, 1659.

In-4o (mm 220x169). Segnatura: <4, <<4, <<<6, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Rrrr6, a-n4, o6 (la carta Ss2 è erro-
neamente segnata Ss3). 688 pagine, 58 carte non numerate, di cui l’ultima bianca. Carattere greco, romano e corsivo. 
Il lessico è stampato su due colonne; su quattro colonne sono i conclusivi Index Dictionum Latinarum e Indice delli Vocaboli
Italiani. Colophon in greco, alla carta Rrrr4r. Vignetta in rame con stemma del granduca Ferdinando II de’ Medici alla
c. <2r. Iniziale animata silografica alla c. <2r; numerosi testatine e finalini, anch’essi incisi su legno. Legatura coeva in
pergamena floscia, con supporti della cucitura dei capitelli passanti. I piatti sono inquadrati da cornice di semplice filet-
to dorato; ai quattro angoli interni rametti fioriti, in oro. Dorso liscio diviso in quattro scomparti da doppi filetti dorati,
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al centro dei quali è impresso un fiorellino a sette petali. Allo scomparto di testa titolo breve manoscritto, in inchiostro
bruno, e fregio calligrafico; allo scomparto di piede una annotazione – forse una antica segnatura – non più leggibile
perché parzialmente coperta da un cartellino ovale cartaceo con il  numero ‘550.’; tagli rossi. Esemplare in ottimo stato
di conservazione.

Prima e rara edizione del lessico quadrilingue del cretese Gerasimos Vlachos, Metropolita di
Filadelfia, titolo arcivescovile che dal 1573 al 1797 ebbe la propria sede nella chiesa di San
Giorgio dei Greci a Venezia, cuore della diaspora greco-ortodossa. Allievo dell’aristotelico
Theophilos Korydaleus (1572-1646) e fedele seguace del programma delineato dal suo maestro
di riorganizzare la cultura per i Greci residenti in Italia, fu autore di opere teologiche e filosofi-
che, rimaste però inedite con la sola eccezione della Harmonia definitiva entium de mente Graecorum
doctorum (Venezia, Antonio Giuliani, 1661), repertorio enciclopedico redatto sia in greco sia in
latino. La fama di Vlachos è però legata alla redazione del Thesaurus encyclopedicae basis quadrilin-
guis, lessico che offre di ogni lemma del greco moderno non solo la corrispondenza in latino 
e in italiano, ma anche in greco antico. Tale primo tentativo di lessicografia del greco parlato, 
o demotico, rappresentò il modello per compilazioni successive, e sulla sua base fu elaborato, 
nel 1835, il Lexicon di Skarlatos Vyzantios, dizionario del greco moderno nel quale di ogni lemma
è fornito il corrispondente in greco antico e in francese.
Il testo del Thesaurus si apre con una epistola noncupatoria in latino, indirizzata al granduca di
Toscana Ferdinando II e datata «Venetiis, calendis iuniis MDCLIX». Seguono sette componimenti
poetici in greco, con testo latino a fronte, in distici composti dallo stesso Vlachos in lode di diver-
si membri della casa Medici, il granduca di Toscana e la consorte Vittoria della Rovere, il princi-
pe ereditario Cosimo, i cardinali Carlo e Giovanni Carlo, infine i principi Leopoldo e Matteo.
Seguono epigrammi, privi in questo caso di versione latina, in lode dell’autore e della sua opera.
Del lessico è nota anche una prima stesura, priva di queste carte preliminari, e al cui frontespi-
zio – recante quale data di stampa 1658 – è composta la diversa intitolazione Dictionarium qua-
drilingue, id est, Graecum vulgare & literale, Latinum & Italicum. 
Del Thesaurus di Vlachos si ebbero due edizioni nel XVIII secolo, date alle stampe a Venezia nel
1723 e successivamente nel 1784, in una nuova veste tipografica notevolmente accresciuta e che
include anche la versione ‘gallica’ dei lemmi greci. 

First very rare edition of the quadrilingual lexicon of the Greek scholar Gerasimos Vlachos, born in Crete
but migrated to Venice early on and was a student and associate of fellow Greek scholar Theophilos
Korydaleus. He produced a large quantity of studies and commentaries of Greek philosophy, including a book
titled The Definitive Harmony of Things According to Greek Thinkers (Venice 1661).
Handsome copy, bound in its contemporary limp vellum with a single gilt fillet frame on boards; with gilt
floral tools on corners and manuscript title on spine.

Legrand, Bibliographie Hellénique du dix-septième siècle II, 434; Edizioni veneziane del Seicento, 835.
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Labbè, Philippe (1607-1667). Regulae accentum et spirituum Graecorum. Novo ordi-
nes in faciliores & difficiliores, pro captu Scholasticorum, distributae. Paris, Simon
Benard, 1663.

In-12° (mm 145x83). Segnatura: A-L12, M6, N12 (la carta K3 è erroneamente segnata K2). Due carte non numerate, 300
pagine. Carattere romano e greco. Iniziali silografiche ornate. Testatine e finalini incisi su legno. Legatura coeva france-
se in marocchino, piatti riccamente decorati con uno stile punteggiato e filogranato assai simile a quello utilizzato dal
legatore Florimond Badier; dorso a quattro nervi con titolo dorato entro cornice a doppio filetto in oro, decorato da
ferri dorati negli scomparti. Tagli dorati. Piccoli restauri al dorso. Esemplare in buono stato di conservazione, mancan-
ze ai margini della carta dell’antiporta, taglio al margine inferiore del frontespizio volto a eliminare una nota di posses-
so, leggeri aloni di umidità.

Rara edizione di questo manuale di grammatica greca redatto da Philippe Labbè, dotto gesuita
al quale si deve la celebre e più volte ristampata Bibliotheca Bibliothecarum (Paris 1664), opera a cui
spetta, sia per la complessità della struttura teorica sia per la quantità dei dati offerti, una indub-
bia priorità nella storia della bibliografia. Docente di retorica, filosofia e teologia presso il
Collegio di Clermont, le sue ricerche erudite spaziarono anche in numerosi altri settori discipli-
nari, dalla cronologia alla grammatica, dalla numismatica alla geografia e alla storia ecclesiastica.
Di particolare rilevanza è il suo apporto agli studi bizantini. Autore della silloge De Byzantinae
historiae scriptoribus (Paris 1648), collaborò alla edizione dei testi poi inseriti nel Corpus scriptorum
historiae Byzantinae, monumentale raccolta delle opere degli storici bizantini che la Stamperia del
Louvre stampò sotto il patrocinio del ministro Colbert.
Intenso fu l’impegno del Gesuita anche nel campo della lingua greca, come attestano le nume-
rose opere pubblicate, e tra cui le Regulae accentum et spirituum Graecorum. Fu anche curatore di
una nuova edizione dela Grammatica Graeca du Nicolaus Clenardus (Paris 1643), destinata a note-
vole diffusione nel corso del XVII secolo. 

Rare edition of this Greek grammar written by French Jesuit Philippe Labbè, author of historical, geograph-
ical and philological works. Nice copy bound probably by Florimond Badier, in  brown morocco, richly deco-
rated borders in a dotting and watermarked style; spine with four raised bands and gold title into gilded frame
composed of two fillets, decorated by gilty tools in compartments. Gold edges. Some defects on the spine.
Labbè was the author of the famous Bibliotheca Bibliothecarum, earliest extant bibliography for the
handy use of librarians.
Scholar of Byzantine history, he contributed to compiling of 38 volumes that went to make the Corpus
scriptorum historiae Byzantinae, first corpus of Byzantine Historians, that the Louvre Printing pub-
lished ministre Colbert’s patronage.

Sommervogel IV, col. 1295.
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Greek Grammar of the New World

� 68 �

Castillo, Martin del (m. 1680). Γρaµµaτκó τñ$ γλ-σση$ ´ελληνικñ$ ´εν τó dιaλ�κτω
´ιβηρικó. Grammatikee têes Glóossees Helleenikees en teê dialectoo Ibeerikeê.
Grammatica de la lengua Griega en Idioma Español. Lyon, Florian Anisson, 1678.

In-8o (mm 173x108). Segnatura: ã8, ẽ 8, A-Z8, Aa-Mm8. 16 carte non numerate, 557 pagine, una pagina bianca, l’ultima
carta bianca. Carattere romano, corsivo e greco. Iniziali ornate, testatine, finalini incisi su legno. Legatura coeva in per-
gamena floscia, con supporti della cucitura dei capitelli passanti, unghiature e tracce di bindelle. Al dorso è annotato con
inchiostro bruno ‘Grammatica Griega’. Esemplare in buono stato di conservazione, piccolo strappo al margine esterno
bianco del frontespizio.

Rara, prima edizione della grammatica della lingua greca redatta – per la prima volta «con espli-
cacion Castellana» – dal francescano, originario di Burgos, Martin del Castillo della Provincia del
Santo Evangelio del Messico, che vi appone una epistola dedicatoria al Ministro provinciale (cc.
ã2r-ã5v). Nel successivo Prologo al lector (cc. ã6r-ẽ2v), Castillo si riferisce alla precedente redazio-
ne di una grammatica, in lingua castigliana, della lingua ebraica (Arte hebraispano grammatica de la
lengua santa, Lyon 1676), destinata all’uso di coloro che si dedicano a «l’estúdio de la Divinas
Létras». Analoga destinazione ha la Grammatica de la lengua Griega, e la cui stesura si è resa neces-
saria perché i manuali a quel tempo a disposizione – e redatti «mas pára quien sabe, que pára
quien ignora» (c. ã7r) – non riescono a esporre in modo bréve y claro le regole generali della lin-
gua. Seguono alcune osservazioni sulla antichità, la bellezza e l’utilità del greco. Castillo prende
avvio dalla origine mitologica delle lettere dell’alfabeto, come la alpha di tradizione mosaica e la
ypsilon di origine pitagorica, mentre riguardo alla utilità del greco osserva che nessun uomo può
dirsi realmente dotto se ignora tale lingua, richiamandosi a quanto espresso da Cicerone nel 
De oratore e da Marziale in un suo epigramma. Ancora più utile è quindi la stampa – realizzata,
come indicato al frontespizio, a «Leon de Francia» dal libraio-editore Florian Anisson, dal 1670
titolare di una libreria anche a Madrid – di un manuale grammaticale destinato a studenti di terre
lontane quali le messicane, figli dei conquistadores del Nuovo Mondo, «considerando no habèr en
lo remóto de éstos payses, Maéstro que en Academia alguna, enséñe Griegos rudimentos, y a ésta
causa, ser muy raro, ô ninguno el que, se applique à aprenderlos» (c. ẽ2r). 
La Grammatica de la lengua Griega si articola in cinque libri. Nella quinta e ultima parte, dedicata
alla esposizione della sintassi e della prosodia (Libro quinto de la Syntaxis Griéga), Martin del
Castillo si richiama esplicitamente a Francisco de Vergara, «doctissimo Maéstro Complutense» (c.
Hh7r), a testimonianza della duratura fortuna della grammatica del Toledano (vedi scheda n. 48).
L’opera si chiude – in ossequio a una antica tradizione – con una ampia appendice compren-
dente esercizi di lettura di testi, dei quali è data sia la versione latina interlineare, sia la traslitte-
razione dal greco, nonché una dettagliata spiegazione delle forme grammaticali in essi presenti
(cc. Hh7v-Mm7r). 

Rare first edition of the first Greek grammar of the New World written by the Franciscan, native of Burgos,
Martin del Castillo who lived at the time in Mexico. The work is divided into five books and in the fifth
and last part the author remembers the grammar of Francisco de Vergara, witnessing the long fortune of his
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text (see n. 48). Castillo’s grammar is completed, according to an ancient tradition, by an appendix of texts
and exercises with their correspondant Latin translation and an explanation of their grammatical rules.
Very good copy, bound in contemporary limp vellum with manuscript title on spine and traces of ties.

Palau 48168; Répertoire bibliographique des livres imprimés en France au XVIIe siècle, XVI, Lyon, I, p. 119, n. 5; Wadding-Sbaraglia
III, pp. 221-222. 

Learning Greek in only four lessons, in less than one month

� 69 �

Sisti, Gennaro (1700-1770). Indirizzo per sapere in meno di un mese la gramatica
Greca distribuito in quattro lezioni. Napoli, Di Simone, 1752. (Legato con:) Idem.
Ragionamento preliminare alla gramatica Greca. Napoli, Benedetto Gessari, 1753.

Due opere in un volume in-8o (mm 180x113). I. Segnatura: a-b8, A-R8, S10. 32 pagine con numerazione romana, 292
pagine. Carattere romano, corsivo e greco. Disposti su due colonne i testi greci, con versione latina a fronte, compresi
alle cc. H5v-I7r. Al frontespizio vignetta calcografica, raffigurante leone rampante e coronato sullo sfondo di un paesag-
gio attraversato da un arcobaleno, e due cartigli con motti, di cui il primo ‘MILLE trahit varios adverso Sole colores. Aen.
V.89’ vuole richiamare il destinatario dell’opera, Giovanni Giacomo Millo; il secondo ‘Pandito de viridi sol BENEDICTE
rubrum’ fa riferimento all’allora regnante Benedetto XIV. Tre iniziali ornate, incise, alle carte a3r, A1r e H2r. Eleganti
testatine e finalini, sempre incisi su legno. II. Segnatura: a8, A-G8 (la carta D4 è erroneamente segnata C4). Una carta
non numerata, 14 pagine numerate in romano, 110 pagine, una carta non numerata. Carattere romano, corsivo e greco.
Al frontespizio fregio silografico. Incise su legno sono anche le iniziali figurate e le testatine alle carte a2r, A1r e D8v.
Legatura coeva in pergamena. Esemplare in ottimo stato di conservazione, lievi fioriture su alcune carte.

I. Prime edizioni di entrambe le opere del sacerdote melfitano Gennaro Sisti, che fu docente di
lingua ebraica presso l’università di Napoli, e successivamente attivo a Roma, come scriptor hebrai-
cus della Biblioteca Vaticana. Alla pubblicazione di manuali per lo studio dell’ebraico, come il noto
Lingua Santa da apprendersi anche in quattro lezioni (Venezia 1747), Sisti affiancò quella di agili stru-
menti di introduzione al greco, tra i quali una particolare diffusione ebbe l’Indirizzo per sapere in
meno di un mese la gramatica Greca del 1752.
L’Indirizzo si apre con l’epistola dedicatoria, alle carte a3r-a7r, a Giovanni Giacomo Millo (1695-
1757), Datario di Benedetto XIV e futuro cardinale, e del cui nipote Bartolomeo Sisti era al tempo
professore di greco. L’autore sottolinea l’importanza della conoscenza della lingua greca, perché
«non tiene per suo scopo come la Ebraica la intelligenza di un libro solo, qual è il Testo scrittura-
le […] ma apre la Greca Gramatica il guado a’ volumi senza numero e di qualunque arte o scien-
za» (cc. a3v-a4r). A corredo delle quattro lezioni in cui si articola il manuale, Sisti presenta breve-
mente i diversi dialetti della lingua greca, illustrati da una scelta di testi tratti da Anacreonte, da
Teocrito, dagli Atti degli Apostoli e dal Vangelo di Luca. Infine, l’autore inserisce alcune osserva-
zioni sulle opere la cui lettura è più idonea ai giovani, in primo luogo il Nuovo Testamento, sia
per la «eleganza, accuratezza, e studiata maniera Attica di dire» (c. R5r), sia per motivi di ordine
morale ai quali «noi soprattutto Cattolici Romani più di ogni altro dovremmo abbadare» (c. R5v). 
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II. Nel 1753 Sisti diede alle stampe il Ragionamento preliminare alla gramatica Greca, spesso legata –
negli esemplari attestati – a corredo dell’Indirizzo. Il sacerdote dedica il Ragionamento al teologo
Giovanni Maria Majelli, Provinciale dell’Ordine dei Predicatori nel Regno di Napoli, a ricono-
scimento dell’importanza attribuita dai domenicani allo studio sia dell’ebraico sia del greco. 

First rare edition of two interesting works of the Italian priest Gennaro Sisti who teached Hebrew at the
University of Naples and who became later scriptor hebraicus of the Vatican Library in Rome. After hav-
ing published a textbook for the learning of Hebrew the Lingua Santa da apprendersi anche in quattro
lezioni (Venice 1747), Sisti edited an elementary grammar also for the study of Greek, as announced on
title-page in only four lessons, and in less of a month.
The second work, published an year later, is an appendix to the Indirizzo and is often bound with it.
Very good copy, bound in contemporary vellum over boards.

� 70 �

Facciolati, Iacopo (1682-1769). Compendiaria Graecae grammatices institutio in
usum Seminarii Patavini. Padova, Tipografia del Seminario, 1756.

In-8o (mm 180x111). Segnatura: A-Q8, R6. 266 pagine, manca l’ultima carta bianca. Al frontespizio marca editoriale di
Giovanni Manfrè incisa su legno, con una fenice che risorge dalle fiamme sotto il sole splendente, in cornice vegetale
sormontata da un cartiglio con il motto ‘POST FATA RESURGO’. Iniziale silografica ornata alla carta A2r. Legatura coeva
in pergamena su piatti in cartone. Al dorso titolo breve in oro su tassello in marocchino rosso. Tagli spruzzati in rosso.
Al frontespizio nota di possesso ‘Ex Libris Paschalij Augustini’, poi cancellata con un tratto di inchiostro; nell’angolo
inferiore sigillo in ceralacca, con stemma vescovile non identificabile. Esemplare in ottimo stato di conservazione.

Edizione accresciuta della fortunata grammatica della lingua greca redatta da Iacopo Facciolati
durante il suo insegnamento presso il Seminario di Padova e la Accademia Patavina, e apparsa
originariamente presso la Tipografia del Seminario nel 1705. Nel preliminare indirizzo al letto-
re sono indicati gli additamenta inclusi nella stampa del 1756, e che riguardano in particolare i
verbi anomali, gli avverbi, le preposizioni, la sintassi e infine la prosodia. 
La Tipografia del Seminario fu fondata nel 1684 dal cardinale Gregorio Barbarigo, al fine di dota-
re i seminaristi degli strumenti necessari allo studio del greco e dell’ebraico. Nel 1699 il cardi-
nale Giorgio Corner affidò alle cure del giovane libraio Giovanni Manfrè la gestione a Venezia
di un magazzino – alla insegna ‘della Fenice risorta’, la stessa marca editoriale utilizzata dalla
Tipografia del Seminario – che fungesse da punto vendita dei volumi impressi a Padova, una ini-
ziativa che, grazie a tale sistema di distribuzione, determinò un rapido incremento delle vendite,
trasformando la tipografia patavina in una delle realtà commerciali più floride della Repubblica
di Venezia. Alla morte di Giovanni nel 1742, l’attività di distribuzione fu rilevata dal figlio
Marcantonio, che continuò a utilizzare, sui frontespizi, l’indicazione ‘apud Joannem Manfrè’. 
La Compendiaria Graecae grammatices institutio di Facciolati rappresentò senza alcun dubbio uno
dei prodotti editoriali di maggiore successo. Adottato da molte università italiane per la chiarez-
za espositiva e la ricca esemplificazione tratta dalla grecità classica, il manuale conobbe diverse
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edizioni e ristampe, fino ai primi decenni del XIX secolo. Una testimonianza della sua diffusione
è rilevabile anche nell’invito con cui si chiude il preliminare indirizzo al lettore a diffidare delle
edizioni di questa grammatica greca che, pur riportando al frontespizio l’indicazione in usum
Seminarii Patavini, risultino però impresse «ab aliis typis, quam nostris», con evidente riferimento
alla diffusione da parte di altri tipografi di stampe non autorizzate, come era accaduto nel 1747
a opera dei Remondini. 

Augmented edition of the fortunate Greek grammar written by Iacopo Facciolati when he was professor at
the Seminary of Padua. The book was first printed in this city in 1705 by the Typography of the Seminary.
The Compendiaria Graecae grammatices institutio enjoyed a good success and was adopted as a text-
book by many Italian universities.
Handsome copy, bound in contemporary vellum on boards with gilt title within red morocco label on spine.
Censored ownership’s inscription and the sealing wax of an unidentified bishop on title.

Melzi I, 227; M. Boscaino, Facciolati, DBI, XLIV, pp. 65-68; G. Bellini, Sacerdoti educati nel Seminario, Padova 1951, p. 164.

Propaganda Fide exotic types

� 71 �

Alphabetum Aetiopicum, sive Abyssinum. Roma, Tipografia della Congregazione di
Propaganda Fide, 1631. (Legato con:) Alphabetum Graecum cum oratione dominicali,
Salutatione Angelica, Symbolo Fidei & Praeceptis Decalogi. Roma, Tipografia della
Congregazione di Propaganda Fide, 1771. (Legato con:) Alphabetum Hebraicum addito
Samaritano et Rabbinico. Roma, Tipografia della Congregazione di Propaganda Fide, 1771.
(Legato con:) Alphabetum Brammhanicum seu Indostanum Universitatis Kasi. Roma,
Tipografia della Congregazione di Propaganda Fide, 1771. (Legato con:) Alphabetum veterum
etruscorum et nonnulla eorumdem monumenta. Roma, Tipografia della Congregazione
di Propaganda Fide, 1771. (Legato con:) Alphabetum Armenum cum Oratione
Dominicali Salutatione Angelica initio Evangelii S. Iohannis et Cantico Poenitentiae.
Roma, Tipografia della Congregazione di Propaganda Fide, 1784. (Legato con:) Alphabetum
Barmanorum seu Regni Avensis. Roma, Tipografia della Congregazione di Propaganda Fide,
1787. (Legato con:) Alphabetum Arabicum una cum Oratione Dominicali Salutatione
Angelica et Symbolo Fidei. Roma, Tipografia della Congregazione di Propaganda Fide, 1797.

Otto opere in un volume in-8° (mm 177x116). I. Segnatura: [1]8. 16 pagine. Al frontespizio marca tipografica raffigu-
rante Gesù che manda gli Apostoli a predicare per il mondo entro cornice circolare con il motto ‘euntes in universum
mundum praedicate evangelium omni creaturae’. Caratteri latini ed etiopici. II. Segnatura: A8. 15 pagine. Caratteri
romani, corsivi e greci. Al frontespizio marca tipografica raffigurante Gesù che manda gli Apostoli a predicare per il
mondo entro cornice ornata con il motto ‘euntes in universum mundum praedicate evangelium omni creaturae’. 
III. Segnatura: A8. 16 pagine (legate al contrario dal momento che si tratta di un testo ebraico). Al frontespizio marca
tipografica raffigurante Gesù che manda gli Apostoli a predicare per il mondo entro cornice circolare con il motto ‘eun-
tes in universum mundum praedicate evangelium omni creaturae’; finalino silografico alla c. A7r. Caratteri romani, cor-
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sivi ed ebraici. IV. Segnatura: a10, A-H8, I12. XX, 152 pagine. Al frontespizio marca tipografica raffigurante Gesù che manda
gli Apostoli a predicare per il mondo entro cornice ornata con il motto ‘euntes in universum mundum praedicate evan-
gelium omni creaturae’. Carattere romano, corsivo e devanagari. V. Segnatura: A8, B12. 37 pagine, una carta bianca. Fregio
silografico al frontespizio. Carattere romano, corsivo ed etrusco. VI. Segnatura: A-B8. 32 pagine. Al frontespizio marca
tipografica raffigurante Gesù che manda gli Apostoli a predicare per il mondo entro cornice circolare con il motto ‘eun-
tes in universum mundum praedicate evangelium omni creaturae’. Caratteri romani, corsivi e armeni. Alle cc. B1v-B2v
alfabeto armeno ‘figurato’, con le lettere composte dall’intreccio di figure zoomorfe (uccelli, pesci, cervi, pavoni etc.).
VII. Segnatura: a8, A-D8. Una carta bianca, XVI, 64 pagine. Frontespizio entro cornice silografica con la marca della
Congregazione entro cornice circolare. Testo entro cornice silografica. Caratteri romani, corsivi e in pali scritto in alfa-
beto birmano. Una tavola ripiegata – fuori segnatura – incisa su rame tra le carte a5-a6. Bel finalino silografico alla c.
a8v; capolettera silografico ornato da una vedutina alla c. A1r. VIII. Segnatura: A8. 15 pagine (rilegato al contrario dal
momento che il testo è in arabo). Al frontespizio marca tipografica raffigurante Gesù che manda gli Apostoli a predica-
re per il mondo entro cornice circolare con il motto ‘euntes in universum mundum praedicate evangelium omni crea-
turae’. Caratteri romani, corsivi e arabi.
Legatura coeva in mezza pelle nocciola con carta decorata ai piatti e titolo e fregi in oro al dorso; tagli spruzzati di rosso
e verde. Esemplare in ottimo stato di conservazione, la prima opera leggermente più corta e lievemente brunita, spo-
radiche fioriture. Al frontespizio della prima opera timbro e nota manoscritta di possesso di mano antica in inchiostro
bruno.

I. Rarissima prima edizione di questo opuscolo e uno dei primi ‘alfabeti’ impressi dalla tipogra-
fia della Congregazione di Propaganda Fide, fondata nel 1626. I caratteri etiopici erano stati uti-
lizzati per la prima volta da questa stamperia appena un anno prima, nel 1630, per l’edizione della
grammatica etiopica di Marianus Victorius. Nella prefazione all’edizione di questa grammatica
veniva inoltre spiegato come i caratteri fossero stati intagliati in base ai disegni inviati a Roma da
missionari gesuiti in Etiopia. Della presente edizione esiste un’unica ristampa del 1789.
II. Prima edizione edita dalla Congregazione di Propaganda Fide dell’Alphabetum Graecum,
curata dal filologo Giovanni Cristoforo Amaduzzi (1740-1792), docente di greco allo Studio
della Sapienza e sovraintendente della tipografia della congregazione. Pur destinata a uso scola-
stico, l’edizione si distingue per l’eleganza tipografica. «The Alphabet primer gives the phone-
tic values of the Greek letters in terms of the Latin letters, records the vowels separately from
the consonants, and draws attention to other explanations of accentuation» (Staikos-Sklavenitis,
The Publishing Centres of the Greeks, p. 55). L’Alphabetum è corredato di brevi testi, quali la Oratio
Dominica e la Salutatio Angelica, sui quali esercitare la lettura.
III. Seconda edizione dell’alfabeto ebraico edito dalla Congregazione, la cui princeps era stata
impressa nel 1651.
IV. Prima e unica rara edizione dell’alfabeto devanagari (i.e scrittura della città degli dei), redat-
to da Cassiano Beligatti e edito da Giovanni Cristoforo Amaduzzi. Il devanagari è una scrittura
sillabica usata in molte lingue dell’India (sanscrito, hindi, marathi, kashmiri, sindhi, nepali). 
Il volume contiene una traduzione – con relativa notazione della pronuncia e testo interlineare
in latino – di alcune preghiere cristiane.
V. Prima rara edizione di questo opuscolo, curato da Giovanni Cristoforo Amaduzzi, che copiò
le iscrizioni etrusche riportate nel volume durante i suoi numerosi viaggi in Italia.
VI. Seconda edizione dell’alfabeto armeno edito dalla Congregazione e curata sempre
dall’Amaduzzi. La prima edizione era stata impressa nel 1673, con l’intento di diffondere la fede
Cattolica tra le comunità ortodosse del Caucaso. Nel volume vengono esemplificati tre differen-
ti tipi di alfabeto armeno: quello rotondo, quello corsivo e quello figurato, composto dall’intrec-
cio di figure di uccelli e pesci.
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VII. Seconda edizione – la princeps è del 1776 – della prima opera a stampa contenente caratte-
ri birmani. Questo alfabeto della lingua pali, scritta in caratteri birmani, fu curato dall’Amaduzzi,
redatto da Melchior Carpanius e rivisto da Gaetano Mantegazzi.
VIII. Terza edizione di questo alfabeto data alle stampe dalla Congregazione, la prima era stata
impressa nel 1633, per evangelizzare i popoli stranieri.

Beautiful collection of eight alphabeta, printed by Congregation de Propaganda Fide that was estab-
lished in 1626 for ‘propaganda’ among the Eastern peoples. The philologist Amaduzzi, who edited most of
these works, was superintendent of the Propaganda College press in Rome and professor of Greek at the
University ‘La Sapienza’ and published many works, including in particular Theophrastus’ Characters, and
various similar alphabets.
Ferdinand II presented Illyrian types for a missal, and the Medicean and other Oriental types from the
Stamperia Vaticana were added to its stock, while Stefano Paolini engraved others. The workshop continued its
existence throughout the 17th and 18th centuries: Bodoni received his early training here. In 1798 most of the
types were taken to Paris, where in 1805 an edition of the Lord’s Prayer in 150 languages was printed as a
compliment at the time of Napoleon’s Coronation. Much of the types still remains at the Imprimerie Nationale.
Bound in contemporary half calf with decorated paper on boards and gilt title on spine; edges sparkled red.
Very good copy, the first pamphlet shorter than the others; some foxing throughout.

I. Smitskamp PO 195; cfr. anche 213 (ed. 1789) e 218 (ed. 1630). II. Smitskamp PO 205; Brunet I, 197; Staikos-
Sklavenitis, The Publishing Centres of the Greeks, pp. 49-51, 55. IV. DBI XXI, 477-78. VII. Birrell & Garnett 21; Cordier
BI 351; Smitskamp PO 209.

In Highly Elegant French Contemporary Morocco
From the Library of Prince Starhemberg

� 72 �

Le Roi, Chrétien (1711-1780). Principes généraux tirés des élémens de la langue
Grecque, ou Précis de la grammaire simple, accompagné du Recueil complet ou
nouveau choix des Fables d’Esope. Bruxelles, Imprimerie Académique, 1779.

In-8o (mm 201x121). Segnatura: [π]4, A-O8. 4 carte non numerate, di cui la prima bianca, 220 pagine (l’ultima erro-
neamente numerata 120), una carta non numerata, con l’indicazione del permesso di stampa rilasciato dalle locali 
autorità censorie. L’ultima carta bianca è incollata alla carta di guardia. Carattere romano, corsivo e greco. Testatine e
finalini incisi su legno. I fascicoli K e L sono impressi su carta azzurrina. Legatura coeva in marocchino rosso, con piat-
ti delimitati da cornice di tre filetti dorati. Dorso piatto, interamente decorato con ferri floreali a volute, impressi in oro;
tassello in marocchino bruno, con titolo breve in caratteri dorati; dentelles interne, tagli dorati. Sguardie in carta deco-
rata a pettine. Sul recto della prima carta bianca ex libris, con le iniziali ‘O.B.’, che parzialmente copre la annotazione, in
matita blu, ‘XIV.Ph’. Esemplare in ottimo stato di conservazione (piccola mancanza al margine bianco esterno della carta
N1), proveniente dalla biblioteca del principe Johann Georg Adam von Starhemberg (1724-1808), dal 1756 al 1766
ambasciatore austriaco alla corte di Versailles, e la cui ricca raccolta libraria, custodita nella residenza di famiglia di
Eferding, fu venduta – unitamente a quella del figlio Ludwig Joseph Maximilian (1762-1833) – a Colonia nel 1956
dalla casa d’aste Venator & Hanstein (Bibliothek und Waffen der Fürsten Starhemberg, Schloss Eferding, 1956).
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Elegante edizione della grammatica greca redatta da Chrétien Le Roy, professore di Retorica
presso il Collège Cardinal Lemoine di Parigi, apparsa originariamente nel 1773 a Parigi con il
titolo di Elémens de la langue Grecque e ora – come si legge sul frontespizio – data alle stampe «à
l’usage des Colleges des Pays-Bas». Il manuale presenta le nozioni elementari della lingua, riman-
dando per le necessarie integrazioni alle note che corredano le successive Fables d’Esope, tratte
anch’esse dalla edizione parigina del 1773. La Première partie comprende il testo di otto favole,
con versione interlineare latina (cc. E6r-G6r), ognuna delle quali è seguita da una ampia e ana -
litica Explication des mots, relativa a circa duecento lemmi, il che rappresenta «pour les
Commençans une très-bonne provision» (c. G8v). Per le favole incluse nella Seconde partie la ver-
sione latina non è interlineare, ma in calce perché «les Commençans se sont habitués das la pre-
miere partie à distinguer du premier coup d’oeil les Déclinaisons, les Pronoms & une bonne par-
tie des temps dans les Verbes» (c. H1v). Per quanto riguarda il significato francese dei termini
greci, le Roy rinvia allo studio de «les racines du Port-Royal qui valent un petit dictionnaire grec
& françois», con chiaro riferimento a opere quali le Iardin des racines grecques di Claude Lancelot
(vedi scheda n. 65). Questa parte del Recueil comprende dodici favole, in luogo delle quattordici
contenute nella edizione del 1773. Come avverte lo stesso Le Roy,«je ne me suis apperçu de cet
oubli que quand la feuille a été tirée» (c. L5r). La terza e ultima parte comprende, infine, venti
favole, la cui traduzione latina è in questo caso fornita alla fine del Recueil stesso, «pour diminuer
le volume». 

Excellent copy of this  edition of the Greek grammar written by Chrétien Le Roy, who was professor of
rethorics at the Collège Cardinal Lemoine in Paris, in a contemporary French morocco binding of great ele-
gance. The greatest part of the work is composed of the ‘Fables d’Esope’ in Greek with interlinear French
translation and numerous extensive notes in French and Greek. The first part contains an essay on the gen-
eral principles of Greek grammar and language. All the work is elegantly printed in French and Greek on
fine handmade paper, partly bluish (quires K and L).
From the library of prince Starhemberg, Austrian ambassador at Versailles from 1756 until 1766 and famous
bibliophile collector.

� 73 �

Graecae grammatices rudimenta. In usum Regiae Scholae Etonensis. Editio nova
recognita. Eton, Thomas Pote, 1788.

In-8o (mm 176x119). Segnatura: A2, B-Z4, Aa-Ff4. 2 carte non numerate, 224 pagine. Carattere romano, corsivo e greco.
Al frontespizio insegna del College di Eton incisa su legno, utilizzata già da Joseph Pote, padre di Thomas: entro serto
d’alloro scudo araldico, con giglio, leone e tre fiori. Legatura coeva inglese in pelle nocciola ornata a secco, alle cernie-
re di entrambi i piatti, con rotella a ghirlanda. Dorso a cinque finti nervi, tassello in marocchino rosso, con titolo breve.
Al verso della carta di guardia posteriore nota di appartenenza ‘Thomas Stoughton Esqr Pontpool Abergavenny bay
H Monmouthshire [?] Hanbury’, da riferire a Thomas Stoughton, Esquire di Abergavenny (2. metà del XVIII secolo). 
Al piatto posteriore si ripete due volte, manoscritta, la nota di possesso ‘Hanbury’. Esemplare in buono stato di conser-
vazione.
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Questa grammatica elementare della lingua greca è tra le prime edizioni date alle stampe da
Thomas Pote, la cui tipografia – ereditata nel 1787 dal padre Joseph – fu al servizio dell’esclusi-
vo College maschile di Eton. L’attività di famiglia era stata avviata nei primi anni del XVIII seco-
lo, quando Joseph Pote aveva fondato una stamperia a Londra, per poi trasferire la propria attivi-
tà a Eton nel 1730, anno in cui inaugurò la produzione con il Catalogus alumnorum e Collegio
Regali Beatae Mariae de Etina, ab anno Domini 1444 eiusque Collegii Etonensis fundationis primo, usque
ad annum 1730. Le numerose edizione stampate a Eton erano messe in commercio anche a
Londra, nella libreria della Fleets-street gestita personalmente da Thomas Pote, fino al suo trasfe-
rimento nel 1787 a Eton. 
La prima edizione dei Graecae grammatices rudimenta era apparsa, sempre in forma anonima,
presso Joseph Pote nel 1747, e se ne conoscono numerose ristampe successive. Al verso della
carta A1 è impresso il catalogo delle edizioni di classici disponibili presso Thomas Pote (Libri
excusi apud T. Pote. Etonen. veneunt etiam No. 2. Crane Court, Fleets-Street), tutti già proposti negli
anni precedenti dal padre Joseph, e ristampati a intervalli regolari in usum Scholae Etonensis,
come le due antologie degli Scriptores Graeci e dei Poetae Graeci corredate della versione latina,
a cui si affiancano – al prezzo di tre scellini per copia – alcune tragedie di Eschilo, Sofocle e
Euripide. Anche la restante produzione editoriale dei Pote è caratterizzata da libri scolastici,
quali antologie letterarie, raccolte di exempla, nomenclature, tavole storiche e cronologiche, 
e una fortunatissima grammatica latina redatta in lingua inglese (An Introduction to the Latin ton-
gue, for the use of Youth). 

Interesting edition of this elementary Greek grammar which is one of the first editions printed by Thomas
Pote – who inherited the workshop from his father Joseph in 1787 – and who worked at the service of Eton’s
College.
The press had been founded in London at the beginning of the 18th-century by Joseph Pote who soon moved
to Eton were in 1730 he printed the Catalogus alumnorum e Collegio Regali Beatae Mariae de
Etina, ab anno Domini 1444 eiusque Collegii Etonensis fundationis primo, usque ad annum
1730.
The first edition of the Graecae grammatices rudimenta was issued anonymously as here by Joseph Pote
in 1747 and was reprinted many times.
Good copy, bound in contemporary English brown leather with gilt title within red morocco label on spine.
18th-century ownership’s inscription on title.

A Dictionary of the Printers and Booksellers who were at work in England, Scotland and Ireland from 1726 to 1775, London
1968, p. 201; I. Maxted, The London Book Trades 1775-1800, London 1977, p. 179.
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Ugo Foscolo’s Greek Grammar

� 74 �

Matthiae, August Heinrich (1769-1835). A copious Greek Grammar… Translated from
the German by Edward Valentine Blomfield. Cambridge, J. Smith; London, John Murray,
1818.

Due volumi in-8o (mm 214x131). I. 2 carte non numerate, 50 pagine con numerazione romana, 379 pagine. 7 tavole
ripiegate fuori testo. II. 2 carte non numerate, 630 pagine, con numerazione continua al primo volume, da p. 383 a 
p. 1013, una carta bianca. Legatura inglese coeva in vitello nocciola, con piatti delimitati da due cornici concentriche,
la prima formata da triplice filetto dorato e rotella di piccoli festoni; la seconda da semplice filetto puntinato, agli ango-
li ferro floreale dorato. Dentelles ai bordi e all’interno dei piatti; tagli dorati. Dorso restaurato a cinque finti nervi, sot-
tolineati da piccola ghirlanda dorata. Gli scomparti sono ornati con fregio dorato a motivo floreale. Segnalibro in seta
rosso; al secondo, quinto e sesto scomparto intitolazioni in oro. Esemplare in buono stato di conservazione, alcune leg-
gere fioriture alle prime e alle ultime carte di entrambi i volumi. Nelle tre carte di guardia bianche che precedono 
il frontespzio del I. volume annotazioni di diverse mani, tra le quali sottoscrizione autografa di Ugo Foscolo, nota di
invio dell’opera di John Murray (1778-1843), ‘With Mr Murrays Compliments’, e ‘J. P. Kemble Esqre from the Publisher’,
in riferimento al possesso del volume da parte dell’attore e drammaturgo Johann Philipp Kemble (1757-1823); ‘J.
Kemble Trinity Coll.’, da riferire allo storico e filologo John Mitchell Kemble (1807-1857), al tempo allievo del Trinity
College di Cambridge; nota della mano di J. M. Kemble, datata 20 febbraio 1832. Al recto della sguardia in cartoncino
verde del volume I, dedica manoscritta di Henry James Legge (m. 1873), vicario della chiesa della Holy Trinity di
Brimscombe, ‘Prevented to Sr Godwin Esqre by his affectionately attached friend H. J. Legge October 22ed 1869
Brinscombe Vicarage’, e ex libris di Henry Godwin, della contea di Nansemond. Infine, a entrambi i contropiatti ante-
riori dei due volumi ex libris del visconte John Bruce. 

Prima edizione in lingua inglese della Ausführliche griechische Grammatik di August Heinrich
Matthiae, professore presso il Gymnasium ducale di Altenburg, e apparsa originariamente a
Leipzig nel 1807. La traduzione si deve a Edward Valentine Blomfield (1788-1816), fellow
dell’Emannuel College di Oxford, che ne aveva ultimato la stesura nel 1816, non potendo però
procedere alla necessaria revisione a causa della improvvisa morte avvenuta al ritorno da un suo
lungo soggiorno in Germania. Il progetto editoriale fu quindi condotto a termine dal fratello
di Blomfield, che ne sigla – con le iniziali C.J. – la lunga prefazione, nella quale traccia una inte-
ressante rassegna della storia della grammatica greca, citando i nomi dei principali grammatici
della tradizione classica e bizantina, fino a Constantinos Lascaris, la cui grammatica «is a collec-
tion of bare rules» (c. a2v), per poi osservare che «the first persons, who made any material
improvement on the mode of treating the subject, were Henry Stephens, and his pupil, 
F. Sylburgius, whose remarks on the Greek Grammar of Clenardus are full of learning, especial-
ly his Syntaxeωs Compendium» (ibidem). La prefazione si conclude con alcune notizie biografi-
che sul fratello Edward Valentine, la cui scomparsa non solo ha rallentato la stampa della Greek
Grammar, ma purtroppo anche la redazione del «Greek and English Lexicon, which he was pre-
paring for the press, if he had lived to complete his undertaking» (c. a7r). Segue il testo della
prefazione apposta – in data «Altenburg, May 26, 1807» – da Matthiae alla edizione originaria,
e ora in versione inglese. 
Notevole l’interesse dell’esemplare qui presentato, appartenuto a Ugo Foscolo, che ne era entra-
to in possesso durante il suo esilio londinese, come attesta la firma autografa ancora visibile.
Singolari le circostanze che fecero poi passare il volume nelle mani di John Philipp Kemble, come
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si legge in una nota vergata nel 1832 dallo storico e filologo John Mitchell Kemble, nipote di
John Philipp: «This copy of Matthiae was given me by Mrs John Kemble. Murray told me its
history: John Kemble once being seized with a dreadful fit of despondency found his only
resource in recovering his Greek. He sent to Murray for a copy of Matthiae; but all were gone.
At lenght M. remembered that he had sent the last to Ugo Foscolo; & with some pains having
prevailed upon him to relinquish it, presented it to my uncle; whose gratitude inhaled itself in a
speech which might have suited his recovery of a kingdom. This accounts for the names on the
next page. Frby. 20th 1832. JMK».
La vicenda offre una inedita conferma degli stretti rapporti tra Foscolo e John Murray, con il
quale il poeta italiano era entrato in contatto quando «newly arrived in London and desperate
to make money», aveva tentato «to enlist subscribers for a series of Italian classics, to be edited by
him» (S. Parkin, Italian Printing in London, p. 134). Nel 1817 Murray diede alle stampe Le ultime
lettere di Jacopo Ortis, nel 1820 La Ricciarda e infine, nel 1823, gli Essays on Petrarch.

Extraordinary copy of the first English edition of the Ausführliche griechische Grammatik by August
Heinrich Matthiae, belonged to the celebrated Italian Romantic poet Ugo Foscolo who bought the volume
during his exile in London.
August Heinrich Matthiae was professor at the Ducal Gymnasium in Altenburg, and his grammar was first
issued at Leipzig in 1807. The English translation was made by Edward Valentine Blomfield (1788-1816),
fellow to the Emannuel College of Oxford.
The book once belonged to Ugo Foscolo came later in the hands of the actor and playwright John Philipp
Kemble, as we can read in a manuscript note on the volume dated 1832 written by his nephew John Mitchell
Kemble: «This copy of Matthiae was given me by Mrs John Kemble. Murray told me its history: John
Kemble once being seized with a dreadful fit of despondency found his only resource in recovering his Greek.
He sent to Murray for a copy of Matthiae; but all were gone. At lenght M. remembered that he had sent the
last to Ugo Foscolo; & with some pains having prevailed upon him to relinquish it, presented it to my uncle;
whose gratitude inhaled itself in a speech which might have suited his recovery of a kingdom. This accounts
for the names on the next page. Frby. 20th 1832. JMK». The note is very important because it witnesses the
strict contacts between Foscolo and John Murray.
Good copy, some minor foxing throughout. Two volumes uniformly bound in contemporary brown calf, with
decorations on boards and gilt title on spine and gilt title on spine.

F. Viglioni, Ugo Foscolo in Inghilterra. Saggi, Catania 1910, p. 209; S. Parkin, Italian Printing in London, in Foreign-Language
Printing in London 1500-1900, Ed. by B. Taylor, Boston Spa-London 2002, p. 134.
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