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tempi. Dopo varie traversie il card. Federico Bor-
romeo l’acquistò per la costituenda Ambrosiana, 
della quale attualmente costituisce ca. 1/3 del 
patrimonio librario, manoscritto e a stampa. Vi 
si conservano tra l’altro le inedite grammatiche 
delle diverse lingue europee, approntate dal Pinel-
li per favorire gli scambi culturali : solo quella in 
provenzale è stata pubblicata magistralmente da 
Anna Maria Raugei. Nello studio del Bernardinel-
lo è reso noto per la prima volta l’importo della 
dotazione per la biblioteca, tre delle abitazioni in 
affitto nelle quali fu successivamente trasferita, il 
suo funzionamento come istituto di conservazio-
ne, che anticipa le più moderne normative attuali. 
Dalle discussioni in loco con gli amici e dalla loro 
collazione dei testi ivi conservati sono uscite le 
prime edizioni dei classici, corredate da apparato 
critico moderno. Nell’annesso scriptorium Camillo 
Zanetti inventò e brevettò con la Serenissima l’ap-
plicazione dell’infuso di noce di galla per ravviva-
re l’inchiostro di mss palinsesti e stampati : i suoi 
successori, a cominciare da Scipione Maffei con il 
Gaio di Verona, danneggiarono i mss trasformando 
l’infuso in tintura.

Fra i codici presi in esame è l’erbario di Padova, 
B. Sem. Vesc., 194 (s. XIV), costituito da due testi 
diversi, il primo copia costantinopolitana del famo-
so Dioscoride di Giuliana Anicia (Wien, ÖNB, Med. 
gr. 1), ma reimpaginato più sistematicamente per 
agevolarne la consultazione nella rinascita degli 
studi universitari ai tempi di Demetrio Triclinio. 
Un altro ms. posseduto dal Pinelli e confiscato da 
Venezia dopo la sua morte e finora completamente 
ignorato, è il Manuale del Proto dell’Arsenale (Ve-
nezia, Archivio di Stato, Archivio proprio di Giovan 
Vincenzo Pinelli, 18 : “Misure di vascelli…”) conte-
nente segreti di Stato. Su questo codice intorno al 
1593 Pinelli studiò con Galileo la voga alla veneta : 
nelle dimensioni dello scafo sta la giustificazione 
dell’eccezionale velocità della galeazza del “Prov-
veditore da mar” Jacopo Contarini con a bordo 
Sebastiano Venier, settantenne comandante della 
flotta veneziana, quando i 300 buonavoglia dispo-
sti a scaloccio la spinsero all’arrembaggio della fe-
luca del comandante turco a Lepanto (7.10.1571). 
Nella riproduzione del frontespizio si nota la se-
gnatura del codice nella biblioteca Pinelli, che 
non risulta in nessuna delle edizioni del catalogo : 
evidentemente va riferita a un altro catalogo di 
età diversa, finora ignoto. Interessante è anche il 
Paris, BNF, gr. 1750 (Plutarco, Vita Ciceronis), 
i cui copisti vanno ad aggiungersi a quelli finora 
noti dello scriptorium di Pinelli : nell’allegata tra-
duzione italiana è uno scorcio della vita privata 
del Pinelli, passato sotto silenzio dal suo biografo 
ufficiale Paolo Gualdo. Nel Milano, B. Ambros., E 
9 inf. Giorgio Etolo, probabile rettore dell’Univer-
sità di Costantinopoli, loda Pinelli come “Latino-
rum graecissimus”, che non disdegnava di copiare 
parti di codici in greco (Milano, B. Ambros., I 112 
sup. [integrato criticamente forse dal Modena, B. 
U, Estense, gr. 24], P 65 sup., C 17 inf., C 61 inf., 
ecc.). Fra gli altri mss citati il Milano, B. Ambros., 
A 57 inf. documenta la chimica dei Greci: il Pinel-
li ebbe il merito di introdurla a Padova nella lin-

gua originale e così poté preparare personalmente 
le medicine contro la terribile peste del 1575, che 
consentirono all’Aquila Nera di rimanere sempre 
aperta, unica farmacia in Padova.

M. Muggianu

Berndt SJ, Rainer. Voir n° 210.

25. Bertolo, Fabio Massimo, Marco Cursi 
& Carlo Pulsoni, Bembo ritrovato. Il postil-
lato autografo delle Prose. Viella, Roma 2018 
(Scritture e libri del medioevo, 18). 24 cm, 
335 p., ill., index, € 60,00. 
isbn 978-88-6728-975-2.

Il fortunato ritrovamento della copia di lavoro 
di una delle opere più importanti della storia let-
teraria italiana, le Prose della volgar lingua di Pie-
tro Bembo, ha dato vita a questo ampio studio a 
tre mani (il cap. 1 è di Bertolo, i capp. 2, 4, ed il 
paragrafo 5.5 a Cursi, i capp. 3, 5 e 6 a Pulsoni) 
che nell’offrire nuovi elementi per la ricostruzione 
testuale, si segnala per accuratezza e rigore critico.

Le Prose di Pietro Bembo sono un trattato 
fondamentale per la storia linguistica e letteraria 
italiana. Pubblicate per la prima volta a Vene-
zia, presso Tacuino, nel 1525, furono ristampate, 
sempre a Venezia, nel 1538. Una terza edizione 
uscì postuma a Firenze, per i torchi del Torrenti-
no, nel 1549. L’ipotesi che « il volume delle Prose 
con le correttioni » fosse « un esemplare a stampa 
corretto e arricchito dalle aggiunte dell’autore, 
piuttosto che una vera e propria copia di tipografia 
interamente manoscritta preparata da un copista 
sulla base degli appunti bembiani », già avanzata 
da Antonio Sorella, ha trovato parziale conferma 
nel ritrovamento di una copia della princeps, 
conservata in una collezione privata, recante gli 
interventi del Bembo trasmessi a stampa, prima 
nell’ed. del 1538 e in seguito in quella fiorentina. 
Una nota di mano di Carlo Gualteruzzi, discepolo 
ed esecutore testamentario al quale era stato affi-
dato il compito di occuparsi delle opere « che si ha-
ranno a stampare », sul verso della carta di guardia 
iniziale (tav. 1) prova che il volume, con i restanti, 
gli era pervenuto dalla biblioteca di Bembo. Nel 
Settecento era custodito nella ricca collezione del 
doge Marco Foscarini al quale sono appartenuti 
anche il Wien, ÖNB, Pal. 10245.1, testimone delle 
Rime, e la princeps aldina de Gli Asolani, entrambi 
fittamente postillati. Un secondo esemplare del-
la princeps delle Prose, appartenuto egualmente 
al doge, si conserva attualmente nella Biblioteca 
dell’Archiginnasio di Bologna (16.1.II.006).

Il cap. 4, curato da M. Cursi, è dedicato alla des-
crizione codicologica e paleografica del postillato 
bembiano, in particolare lo studioso offre una am-
plissima descrizione della scrittura (una corsiva di 
base umanistica) che è stata comparata con un’epis-
tola conservata presso la Biblioteca Comunale di 
Forlì (Raccolta Piancastelli, Sez. Autografi secc. 
XII-XVIII, 7, num. 5) con sottoscrizione autografa 
e datata 1539 (tav. 7) e con alcune missive tràdite 
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nel Vaticano, BAV, Barb. lat. 5692 (tavv. 8a-d). 
Lo studio delle maiuscole e delle cifre arabiche 
completa l’analisi grafica. Di grande interesse e 
meritevole senz’altro d’essere segnalata, la riparti-
zione in cinque diverse tipologie testuali delle tes-
timonianze autografe bembiane (una ripartizione 
adottabile per gli autografi di tutti gli umanisti) : 
autografi autoriali (nei quali l’autore ha trascritto 
opere proprie); autografi editoriali (testimoni nei 
quali sono state copiate opere di altri, come il ce-
lebre Vat. lat. 3197); zibaldoni (ovvero codici di 
lavoro con materiali disparati, quale, ad esempio, 
il Barb. lat. 2132 o il Chigi L.VIII.304); epistole; 
postillati, « ovvero manoscritti e, in misura minore, 
libri a stampa, corredati di notazioni marginali au-
tografe », quale, ad esempio, il Paris, B. Arsenal, 
8538 (tav. 16a), testimone del Decameron, trascrit-
to nel carcere fiorentino delle Stinche da Giovanni 
Ardinghelli (da p. 129). L’indagine sulle epistole è 
stata compiuta su un corpus di 391 missive, datate 
ed integralmente autografe, conservate nei mss. 
Barb. lat. 2157, Barb. lat. 5692, Barb. lat. 5693, 
Chigi L.VIII.304, Ott.lat. 1717 e Vat. lat. 8176. 
Sulla base di considerazioni di carattere cronolo-
gico e testuale, gli interventi revisori del Bembo 
sono stati suddivisi in quattro insiemi. Altro para-
grafo di grande interesse è quello dedicato ai « se-
gni di richiamo », distinti dai « segni di attenzione » 
(questi ultimi, aggiunti per evidenziare passi o 
parole particolarmente significative, sono assenti 
nel postillato). Le tabelle 8 e 9 riproducono i segni 
di richiamo e ne indicano la funzione (integrazione, 
sostituzione, etc.).

Il capitolo dedicato all’analisi codicologica e 
paleografica (propedeutico, a nostro parere, all’in-
dagine filologica) è preceduto dal cap. 3 dedicato 
all’edizione e commento delle postille. Bembo ha 
scritto le Prose con intento normativo e pertanto 
la sua attenzione era rivolta soprattutto all’aspetto 
grammaticale. Nel postillato pertanto non si limita 
a correggere i refusi di stampa, ma appone una se-
rie di cruces e sottolinea parole sulle quali intende 
ritornare; in interlinea e nei margini inserisce modi-
fiche testuali e paragrafematiche e citazioni accom-
pagnate da rimandi numerici ai modelli utilizzati 
(manoscritti e/o stampe). Nella sezione finale del 
volume è presentato il testo delle Prose secondo 
l’ultima volontà dell’autore, così come attestata 
dagli interventi presenti nel postillato. Un ampio 
apparato di tavole a colori e due indici completano 
il volume. G. Murano

26. Bertrand, Paul, Documenting the Every-
day in Medieval Europe. The Social Dimensions 
of a Writing Revolution, 1250-1350, Translated 
by Graham Robert Edwards. Brepols, Turn-
hout 2019 (Utrecht Studies in Medieval Lite-
racy, 42). 24 cm, XXIII + 493 p., ill., index,  
€ 120,00. isbn 978-2-503-57990-0.

Ce livre est la traduction anglaise de l’ouvrage 
de Paul Bertrand publié 2015 sous le titre Les écri-
tures ordinaires. Sociologie d’un temps de révolution 

documentaire (1250-1350) aux Publications de la 
Sorbonne. Celui-ci a fait l’objet d’un long compte 
rendu d’Ivan Hlavacek dans le second volume du 
Bulletin codicologique de 2016, notice 280.

La Rédaction

Besseyre, Marianne. Voir n° 207.

27. Blackwell, Christopher, Christine 
Roughan & Neel Smith, « Citation and Align-
ment : Scholarship Outside and Inside the Co-
dex », in Manuscript Studies : A Journal of the 
Schoenberg Institute for Manuscript Studies, 1 
(2016), p. 5-27.

Cet article très technique propose une nouvelle 
approche pour l’édition intégrée des données col-
lectées par des groupes de recherche s’intéressant 
chacun à un aspect différent d’un ms. sur la base 
d’images numériques. Le modèle est développé 
autour d’un corpus d’exemplaires byzantins de 
l’Iliade, et plus particulièrement des mss Venezia, 
BN Marciana, Marc. gr. 454 = 822 et Genève, BGE, 
Gr. 44. Il prend appui sur le « citemgr », un système 
permettant de construire une architecture vir-
tuelle exprimant toutes les informations contenues 
dans une image numérique et rendant chacune de 
celles-ci identifiable par des standards informa-
tiques (Uniform Resource Names, URN) comme le 
Canonical Text Service et le CITE Object URN. 
Ce traitement autorise notamment la comparaison 
d’un passage, ou même d’une simple lettre située 
à un endroit précis d’un texte, à travers tous les 
mss numérisés selon les mêmes standards qui le 
contiennent. Un exemple concret  d’intégration de 
données paléographiques provenant de différents 
documents par leur alignement sur la base de cri-
tères variés (date, lettre alphabétique, catégorie 
paléographique…) est décrit, ainsi que les multi-
ples possibilités d’observation qu’offre le procédé. 

A. Smal

Blanton, Virginia. Voir n° 204.

28. Blokker, Lisette, « ‘Dit navolghende sijn 
sermoenen ende es wat verclaers vanden ghe-
boden gods’. Vijftiende-eeuwse gentse deca-
loogsermoenen in hun context », in Koninklijke 
Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en 
Letterkunde en Geschiedenis. Handelingen, 69 
(2015) [2016], p. 5-25.

Le ms. 2422 de la bibliothèque de l’université de 
Gand occupe une place importante dans le domaine 
moyen-néerlandais : il est entièrement réservé à un 
cycle de sermons sur le Décalogue. Une note ex-
plicitaire insiste sur le fait que la mise par écrit 
est due à un auditeur et non au prédicateur lui-
même - encore que, vu la longueur des textes, il 
soit possible que ce dernier, “maître en théologie”, 
ait prêté son concours. On apprend encore que les 
trente et une homélies ont été prononcées pendant 
le Carême, en 1463, chez les dominicains gantois.
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