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Esprimo il mio compiacimento per la pubblicazione di questo volume, esito 
del lavoro del gruppo di esperti coordinato dal prof. Marco Palma, al quale espri-
mo i sensi della mia gratitudine per avere portato a termine con successo il pro-
getto di ricerca da noi condiviso. Il catalogo Incunaboli ad Agrigento I: Bibliote-
ca Lucchesiana e Biblioteca del Seminario Arcivescovile costituisce una tappa 
importante nel percorso di valorizzazione del patrimonio di pregio della Bibliote-
ca Lucchesiana, come anche di quella del Seminario Arcivescovile della nostra 
Diocesi. La straordinaria raccolta libraria del nostro fondatore, il vescovo Andrea 
Lucchesi Palli, prelato e intellettuale di grande valore nel panorama culturale del 
Settecento siciliano, era stata intesa fin dall’inizio come un dono alla comunità e 
fonte di arricchimento per gli agrigentini, come ricordato sia nel testamento che 
nell’iscrizione scolpita nel marmo all’ingresso del salone della Biblioteca, fatta 
erigere a spese dello stesso fondatore.

Il volume permetterà quindi agli studiosi, come a tutti i cittadini interessati, di 
approfondire il valore e le caratteristiche materiali dei preziosi esemplari conser-
vati ad Agrigento. 

Gli incunaboli della Lucchesiana, insieme agli antichi manoscritti e al resto 
del patrimonio librario accumulato nei secoli dalla nostra istituzione culturale, 
sono a disposizione di tutti per la consultazione e la ricerca: come ci ricorda Fran-
cesco Petrarca, sono pronti a dialogare con noi, a familiarizzare, a offrirci prezio-
si spunti e motivi di crescita morale e intellettuale, a titolo individuale e anche in 
quanto collettività che grazie ai libri e all’esempio dei grandi che ci hanno prece-
duto può discutere, scambiarsi, condividere idee e valori.

Don Angelo Chillura
Direttore della Biblioteca Lucchesiana di Agrigento

Presentazioni
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Salutiamo con viva soddisfazione la pubblicazione di questo volume, frutto 
della paziente e accurata analisi dei tesori bibliografici custoditi nelle due antiche 
e prestigiose biblioteche ecclesiastiche della Città dei templi, la Lucchesiana e la 
Biblioteca del Seminario Arcivescovile.

La nostra adesione al progetto di descrizione analitica degli esemplari di edi-
zioni del XV secolo realizzato con questo libro si inserisce in un quadro più am-
pio di iniziative che mirano al recupero e alla valorizzazione degli spazi e del 
patrimonio storico, artistico e culturale del Seminario agrigentino. Tra queste 
vorrei ricordare la riproposizione, nel 2017, della tesi di laurea di mons. Domeni-
co De Gregorio (La Biblioteca del Seminario di Agrigento): si tratta di uno studio 
risalente agli anni Cinquanta dello scorso secolo, in cui finalmente, superando le 
scarne notizie fornite dai predecessori (don Salvatore La Rocca e don Angelo 
Noto), venivano ricordate le vicende e le traversie della nostra Biblioteca, a par-
tire dalla sua fondazione nel XVI secolo fino al secondo dopoguerra; e veniva 
descritto per la prima volta, pur sommariamente, il fondo degli incunaboli.

A questo catalogo hanno lavorato bibliotecari e studiosi agrigentini (Alberto 
Bellavia, Vito Fortezza, Cristina Angela Iacono, Giovanna Iacono), ma anche 
provenienti da altre zone della Sicilia (Domenico Ciccarello da Palermo, Simona 
Inserra da Catania) e dal continente (Marco Palma).

L’evolversi dei mezzi di trasmissione di testi e informazioni non fa venire 
meno oggi l’esigenza di accostarsi ai libri antichi come fonte di arricchimento 
spirituale e culturale, resa anzi più che mai necessaria di fronte a un uso della 
rete gratuitamente distorto e spesso francamente offensivo. 

L’auspicio naturalmente è che i lettori di questo lavoro possano cogliervi la 
ricchezza e la peculiarità del patrimonio bibliografico a stampa più antico e raro 
che si conserva sulla collina del Duomo, vale a dire negli stessi luoghi in cui i 
religiosi della nostra Arcidiocesi, diversi secoli fa, iniziavano a servirsi della nuo-
va invenzione di Gutenberg, l’ars artificialiter scribendi, allo scopo di progredire 
nel loro cammino di fede, per poi meglio adempiere ai compiti di evangelizzazio-
ne del popolo agrigentino. 

Auguro quindi ai lettori, e in particolare ai giovani, di poter utilizzare questo 
catalogo per conoscere meglio e riscoprire il grande valore che riveste il libro a 
stampa, prezioso manufatto di cui ad Agrigento continuiamo a conservare, dopo 
oltre cinque secoli, alcuni rarissimi e pregevoli testimoni.

Don Baldo Reina
 Rettore del Seminario Arcivescovile di Agrigento
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Questo volume rappresenta il momento conclusivo dell’attività di cataloga-
zione scientifico-analitica degli incunaboli conservati nella Biblioteca Lucchesia-
na e nella Biblioteca del Seminario Arcivescovile di Agrigento. 

La descrizione dettagliata degli esemplari catalogati ne consente una facile 
identificazione e costituirà di certo nel tempo un validissimo deterrente alla ri-
comparsa dei volumi sul mercato dopo un eventuale furto.

Il lavoro si è quindi sviluppato in piena sintonia con i fini istituzionali della 
Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento, che svolge un’ap-
profondita attività di tutela del patrimonio, comprendente la sua conoscenza nelle 
diverse forme ed articolazioni, la verifica e la dichiarazione del suo interesse, 
l’attività di manutenzione e restauro, o il controllo su tale attività svolta da terzi, 
nonché la valorizzazione e la gestione in accordo con gli altri enti pubblici e pri-
vati coinvolti.

A conclusione di questa mia breve presentazione desidero esprimere il mio 
apprezzamento per il lavoro degli studiosi che si sono spesi per una più puntuale 
conoscenza degli incunaboli conservati nella città di Agrigento, beni culturali di 
grande importanza che occorre sempre meglio tutelare e promuovere.

Michele Benfari
Soprintendente ai Beni culturali e ambientali di Agrigento
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Una delle principali attività delle biblioteche, insieme alla salvaguardia e alla 
tutela del proprio materiale, consiste nello studio delle collezioni e nella loro va-
lorizzazione e divulgazione attraverso la pubblicazione di cataloghi scientifici. 

Particolare rilievo riveste quindi il progetto di catalogazione degli incunaboli 
posseduti dalle due istituzioni ecclesiastiche agrigentine, la Biblioteca Lucche-
siana e la Biblioteca del Seminario Arcivescovile, realizzato da Alberto Bellavia, 
Domenico Ciccarello, Vito Fortezza, Cristina Angela Iacono (funzionaria del Par-
co della Valle dei Templi), Giovanna Iacono, Simona Inserra e Marco Palma. 

Nel catalogo, dopo la storia delle due biblioteche, sono descritti in modo par-
ticolareggiato 103 volumi, corredati da diversi indici e tavole, tra i quali spicca 
l’esemplare, unico al mondo, della Protesta dei Messinesi, stampato nella città 
dello Stretto da Heinrich Alding nel 1478.

Desideriamo infine ringraziare le autorità ecclesiastiche che hanno consentito 
e favorito l’esecuzione del lavoro, il cardinale arcivescovo Francesco Montene-
gro, il suo successore monsignor Alessandro Damiano, i responsabili della Bi-
blioteca Lucchesiana, don Angelo Chillura, e della Biblioteca del Seminario, don 
Baldo Reina.

Ci auguriamo che il presente catalogo possa far conoscere meglio alla citta-
dinanza e agli studiosi i tesori custoditi nelle biblioteche ecclesiastiche di Agri-
gento.

Roberto Sciarratta
Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico  

della Valle dei Templi di Agrigento

Rosario Maniscalco
Dirigente dell’Unità Operativa 2  

del Parco Archeologico e Paesaggistico  
della Valle dei Templi di Agrigento



 

Questo catalogo presenta ai lettori una dettagliata descrizione degli incunabo-
li conservati all’interno dei fondi antichi di due prestigiosi Istituti culturali della 
città di Agrigento, la Biblioteca Lucchesiana e la Biblioteca del Seminario Arci-
vescovile. Si tratta di due fondi molto interessanti a motivo, tra l’altro, della 
quantità e della varietà degli esemplari conservati e delle vicissitudini che sono 
loro occorse nello spazio e nel tempo.

Come per le attività precedenti coordinate da Marco Palma e i cui esiti sono 
stati pubblicati da Viella,1 anche in questo caso la specificità dell’impresa consiste 
nel descrivere accuratamente gli esemplari delle edizioni stampate nel Quattrocento 
secondo una metodologia mutuata dalla catalogazione dei manoscritti; nell’approc-
cio agli esemplari si dà ampio spazio al rilevamento delle note manoscritte, dei se-
gni di lettura e delle maniculae, delle note di possesso e degli ex libris, alla descri-
zione delle decorazioni, della legatura e di tutti quei segni d’uso che permettono 
oggi di comprendere l’utilizzo che si è fatto dei manufatti nel corso dei secoli e nei 
differenti luoghi dove essi sono stati trasportati e conservati.

Se è vero che questa metodologia ha creato inizialmente qualche diffidenza tra 
gli studiosi, possiamo affermare senz’altro che oggi è riconosciuta come uno dei 
metodi per descrivere i libri a stampa della seconda metà del Quattrocento, così 
simili, per le caratteristiche di manifattura e per l’uso che di essi è stato fatto, ai 
libri manoscritti nello stesso arco temporale e con i quali essi hanno tranquilla-
mente convissuto per un buon numero di decenni.2

Al di là di alcuni aspetti specifici relativi a edizioni rare o uniche, ciò che, in 
ogni caso, risulta interessante nelle due collezioni è la presenza di esemplari che 
mostrano, nel layout delle pagine, una serie di segni che ci forniscono informa-
zioni sui metodi usati nelle tipografie delle origini e sulle operazioni che avveni-
vano sotto la pressa;3 oltre quelle notizie che hanno sin dall’inizio richiamato la 

1. Cfr. Incunaboli a Siracusa (2015), Incunaboli a Catania I: Biblioteche Riunite “Civica e A. 
Ursino Recupero” (2018), Incunaboli a Ragusa (2019), Incunaboli a Cesena (2020), Incunaboli a 
Catania II: Biblioteca Regionale Universitaria (2021), Incunaboli a Cagliari (2021), Incunaboli a 
San Marino (2022). Sono in preparazione i cataloghi relativi ai fondi di incunaboli conservati pres-
so le biblioteche di Monreale, dell’Aquila, di Nova Gorica, di Malta, delle province di Agrigento, 
Caltanissetta e Catania, dell’Abbazia di Montecassino.

2. Cfr. Palma, Aspetti quantitativi.
3. È, per esempio, quanto si riscontra nell’esemplare della Biblioteca Lucchesiana qui descrit-

Premessa
(Simona Inserra)
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nostra attenzione (precedenti possessori, luoghi di conservazione, spostamenti di 
esemplari – per i più vari motivi – da una raccolta all’altra), è possibile riscontra-
re, dunque, anche tracce evidenti delle tecnologie utilizzate nei primi decenni 
della stampa manuale, metterle in luce e analizzarle per approfondire le nostre 
conoscenze. 

Rilevare, studiare, interpretare queste tracce può fornire dati utili agli studiosi; 
inoltre, poiché rimangono ancora alcuni punti da chiarire sulle tecniche di stampa 
dei primi decenni e sulle modalità di lavoro delle singole officine tipografiche, 
segnalare dettagliatamente la presenza di questi elementi all’interno degli esem-
plari superstiti costituisce, a nostro avviso, un’operazione significativa ed è da 
considerarsi come l’offerta di un tassello di conoscenza a quanti si stiano dedi-
cando alla storia della prototipografia con l’obiettivo di perfezionare quanto già 
noto sulle tecniche di stampa manuale nei primi decenni della sua esistenza, 
dall’invenzione alla sua definitiva messa a punto.4

Le 103 schede descrittive riguardano 73 esemplari appartenenti alla Bibliote-
ca Lucchesiana e 30 di proprietà della Biblioteca del Seminario Arcivescovile, 
stampati tra il 1470 e il 1500; in tutto le due Istituzioni di Agrigento custodiscono 
esemplari di oltre 110 edizioni, alcune delle quali molto rare, stampate in alcune 
città europee (Barcellona, Basilea, Lione, Norimberga, Strasburgo) e in numerose 
città italiane, da Messina a Venezia.

Tra le edizioni più antiche segnaliamo, per quanto riguarda la Biblioteca Luc-
chesiana, l’esemplare della ben nota edizione della Historia naturalis di Plinio il 
Vecchio curata da Giovanni Andrea Bussi, vescovo di Aleria, stampata a Roma da 
Konrad Sweynheym e Arnold Pannartz nel 1470,5 e quello delle opere di Lattan-
zio stampate nel 1472 a Venezia da Windelin von Speyer6 (in entrambi i casi tipo-
grafi tedeschi traferitisi in Italia); per quanto riguarda la Biblioteca del Seminario 
Arcivescovile, i due testimoni più antichi sono, in un caso, ancora una produzione 
di Sweynheim e Pannartz, la celebre Bibbia curata, anche questa, da Bussi, stam-
pata a Roma non prima del 15 marzo 1471,7 di cui la Biblioteca conserva la prima 
parte sino al libro dei Salmi, e, in un altro, il Rationale divinorum officiorum di 
Guillaume Durand, stampato a Roma da Ulrich Han e Simone Cardella il 23 giu-
gno del 1473.8

Non sono però queste le uniche opere di grande pregio; spicca, tra tutte le 
edizioni rare, la Protesta dei Messinesi di Manfredi Zizo, stampata a Messina da 

to alla scheda 33 (ISTC it00257000), all’interno del quale sono stati rilevati due fori regolari posti 
sul margine inferiore delle carte segnate da KK1 a RR6, presumibilmente dovuti a punte metalliche 
utilizzate per bloccare il foglio sul timpano; o, ancora, è il caso riscontrabile nell’esemplare della 
Biblioteca del Seminario Arcivescovile, qui descritto alla scheda 99 (ISTC ib00535000), che pre-
senta tracce molto nette dell’impressione del riquadro della forma su ogni singola carta.

4. Sono significativi, tra altri, gli studi di Lotte Hellinga e di Claire Bolton; cfr. per esempio, 
Hellinga, Texts in Transit, Ead., Codex, e Bolton, Zainer.

5. Qui descritto alla scheda 38 (ISTC ip00787000); per quanto riguarda l’apparato paratestua-
le delle edizioni stampate dai due prototipografi romani con la collaborazione di Bussi, curatore di 
un vasto e accurato corpus di classici, cfr. Bussi, Prefazioni e Miglio, Subiaco.

6. Scheda 37 (ISTC il00005000).
7. Scheda 99 (ISTC ib00535000).
8. Scheda 93 (ISTC id00406000).
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Heinrich Alding nel 1478, anno in cui si registrano i primi prodotti dell’arte tipo-
grafica nell’Isola, e di cui si conosce al mondo questo solo esemplare conservato 
alla Biblioteca Lucchesiana.9

Tra gli esemplari descritti, alcuni non erano censiti in ISTC o lo erano in for-
ma incompleta; per quanto riguarda la Biblioteca del Seminario Arcivescovile di 
Agrigento, per esempio, soltanto uno dei trenta esemplari era già presente in 
ISTC:10 ciò significa che i dati relativi a ventinove incunaboli mancavano nel più 
grande indice collettivo internazionale e dunque erano sconosciuti alla maggior 
parte degli studiosi. 

La banca dati ISTC è adesso in via di aggiornamento con i dati da noi forniti 
e, allo stesso modo, è in fase di avvio l’inserimento dei dati di provenienza in 
MEI (Material Evidence in Incunabula),11 come già fatto per gli esemplari di al-
cuni dei cataloghi pubblicati sino ad ora dai nostri gruppi di ricerca.

Il catalogo che segue è preceduto da brevi note introduttive e di presentazione, 
dalle storie delle due biblioteche, da un saggio sui possessori e sulle provenienze e 
da una nota sulla conservazione; è completato dagli indici cronologico, di autori, 
opere e incipit, dei nomi di persone e di luogo, di editori e tipografi, di luoghi di 
edizione, di possessori. Chiudono il lavoro le tavole, esemplificative di alcuni ele-
menti degli incunaboli che abbiamo considerato significativi anche per il lettore.

Anche per questo catalogo, come già accaduto per i cataloghi Incunaboli a 
Catania I e II, si è scelto di coinvolgere la comunità locale, gli addetti ai lavori e 
i consueti (ma anche nuovi) sostenitori, attraverso una raccolta di fondi con la 
quale affrontare le spese di produzione del volume. 

Il senso della proposta è duplice: da un lato contribuire con il sostegno privato 
alla pubblicazione del catalogo, dall’altro coinvolgere attivamente una comunità 
che voglia riconoscersi intorno al proprio patrimonio culturale – patrimonio li-
brario in questo caso specifico – e aderire a progetti relativi alla sua tutela, pro-
mozione e valorizzazione con i propri mezzi.12 Siamo fermamente convinti che si 
tratti di un passo fondamentale per rendere concreti tanti discorsi sulla valorizza-
zione che, diversamente, rimarrebbero lettera morta: il crowdfunding culturale, 

9. Scheda 14 (ISTC iz00027500). Dovrebbe trattarsi di uno dei primi prodotti della stampa a 
caratteri mobili in Sicilia. Privo di dati tipografici, l’incunabolo dovrebbe essere stato stampato da 
Heinrich Alding nella città dello Stretto dopo il 22 ottobre 1478 (questa la data presente nella let-
tera di dedica). La prima notizia del ritrovamento dell’esemplare presso la Biblioteca Lucchesiana 
venne data dal bibliotecario Vito La Mantia nel 1881 e riguardava appunto l’edizione a stampa di 
un testo in volgare già noto agli studiosi (in volgare e anche in latino) che lo avevano trascritto e 
studiato già dai primi anni del XVII secolo; per gli opportuni approfondimenti cfr. Bianca, Messina, 
75-137.

10. Si tratta di un esemplare di Gregorio IX, Decretales, con il commento di Bernardo da 
Parma, stampato a Venezia il 15 dicembre 1489 da Tommaso de Blavis, qui descritto alla scheda 
74 (ISTC ig00465000).

11. MEI è la banca dati che registra i dati di provenienza degli esemplari a stampa del XV 
secolo, raggiungibile alla URL: https://data.cerl.org/mei/_search?lang=it. I nomi dei possessori dei 
singoli esemplari saranno presto disponibili e ricercabili tra gli Owners of Incunabula alla URL: 
https://data.cerl.org/owners/_search.

12. Mi sia consentito rinviare a Cantale - Inserra, Incunaboli a Catania I e II.
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secondo noi, può essere senz’altro inteso come un esempio di vivificazione della 
parola valorizzazione, di cui si tende, generalmente, ad abusare.

La campagna di crowdfunding, lanciata sulla piattaforma Produzioni dal bas-
so e durata tre mesi,13 ha avuto un buon successo di partecipazione e ha visto il 
sostegno di privati cittadini, studiosi e studenti universitari, alcuni archivi e bi-
blioteche, enti pubblici e privati, cultori di libri antichi e amici delle biblioteche 
che adesso intendiamo qui ringraziare uno per uno: grazie al loro indispensabile 
sostegno, infatti, il lavoro di descrizione è stato portato a termine e questo catalo-
go viene dato alle stampe.
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sca Arena, Monica Armanetti, Paul Antonio Attong, Anna Baldi, Beatrice Baldo, Salvato-
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13. La campagna, oggi conclusa, rimane raggiungibile al seguente indirizzo: http://sostieni.
link/30956.
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