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I primi libri a stampa
Dati e ipotesi sulla collezione di incunaboli

di Luigi e Faustino Tadini

I

Nel 1794 il prelato bergamasco Mauro Boni, cor
rispondente di Luigi Tadini (17451829) e del

figlio Faustino (17741799), pubblicò a Venezia un
trattato sui primordi della stampa in alcune città
dell’ Italia settentrionale: Lettere sui primi libri a
stampa di alcune città e terre dell’Italia superiore.
Nell’opera era ribadita la tesi che voleva l’ intro
duzione della stampa in Italia a Venezia, nel 1461, per
opera del tipografo Nicolas Jenson, che avrebbe
stampato allora un libro intitolato Decor puellarum
(in realtà da posticipare al 1471: ISTC id00123000).
Si trattava di una tesi dibattuta, e oggi abbandonata,
che già l’autore aveva espresso l’anno precedente in
un Quadro critico tipografico annesso all’edizione
italiana della Biblioteca portatile di Edward
Harwood, da lui stesso curata con il collega Bar
tolomeo Gamba (Venezia 1793, pp. XLILII).

La presenza nella biblioteca dell’Accademia
Tadini di Lovere di entrambe le opere di Mauro Boni
qualifica in modo peculiare l’ interesse di Luigi, fon
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datore dell’ istituto, e di suo figlio per i primi decenni
di storia del libro tipografico. Di più, una lettera di
Faustino all’abate Boni, conservata in un manoscritto
della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia e gen
tilmente segnalatami da Marco Albertario, dimostra
senza dubbio la lettura attenta di entrambi i testi da
parte del giovane studioso, che li ricevette in dono
dall’autore stesso.

Roma, 10 giugno 1795
Reggio Emilia, Biblioteca Civica Panizzi

Manoscrito Vari A 7/326, n. 19

«Per non annoiarla [.. .] ho ritardato d’un ordinario di
renderle grazie per la memoria ch’ella dimostra di me
col prezioso dono di una sua opera, e d’altra in cui ben
leggo lei avere la massima parte. Lessi avidamente la
prima, e scorsi con pari desiderio la seconda. Godo di
vedere i patri torchi restituiti del dovuto lustro, e desi
dero ch’ella continui a rischiararli con nuove scoperte.
La molteplicità delle aggiunte dà gran pregio al
secondo lavoro, al fine del quale vidi nel suo discorso
critico tipografico la più bella e provata difesa della
tanto combattuta data del Decor puellarum [. . .] . Feci
parte delle Lettere all’amato monsignor Nuzzi, che fa
molto sperare di sé colla sua saggia condotta».
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In particolare, la copia delle Lettere sui primi libri
a stampa conservata all’Accademia riporta tuttora la
nota manoscritta «Dono dell’autore», e si inquadra in
un piccolo corredo di strumenti bibliografici utili al
collezionista di libri rari, una selezione dei quali è
descritta nel presente catalogo, dalla classica Biblio
teca italiana di Nicola Francesco Haym, composta nel
primo Settecento e più volte ristampata con varie
aggiunte, alla confutazione delle tesi di Boni proposta
da Domenico Maria Pellegrini nel 1794 (schede 68).

Tutti questi testi, non solo i doni di Mauro Boni,
erano presenti nella biblioteca al tempo di Luigi
Tadini, poiché sono registrati nel Catalogo delle opere
esistenti nella Biblioteca Tadini (manoscritto, sec.
XIX in., Direzione dell’Accademia Tadini) nella se
zione F, Storie letterarie, Stamperia e Libreria.

Si può dunque accostare la famiglia Tadini,
almeno nelle due generazioni di Luigi e Faustino, al
coevo contesto europeo del collezionismo librario,
attento alle rarità bibliografiche (e dunque anche agli
incunaboli), che si era espresso nella vicina Brescia,
tra i casi maggiori e più di recente studiati, con lo
scrupoloso ordinamento della Biblioteca Martinengo
operato da Baldassarre Zamboni, il cui programma
scientifico fu pubblicato nel 1778.

È questo il motivo per il quale si è scelta, per la
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copertina di questo catalogo, l’ incisione del fron
tespizio delle Lettere sui primi libri a stampa di
Mauro Boni, raffigurante un’allegoria dell’arte tipo
grafica, protetta dal leone di san Marco (scheda 6).

II

E saminiano ora i cinque incunaboli della bibliote
ca (schede 15). Quattro di essi sono censiti nel

Catalogo alfabetico nomenclativo degli autori opere
dei quali esistono nella Biblioteca Tadini (ma
noscritto, sec. XIX in., Direzione dell’Accademia
Tadini): manca solo Plinio, Naturalis historia, coll.
D.VI.12 (scheda 3), ma è probabile, per la stretta
affinità che lo lega alle Noctes Atticae di Aulo Gellio,
coll. 1.I.3 (anche solo per l’ identica legatura: scheda
4), che anch’esso fosse presente fin dall’origine nella
collezione del conte Tadini.

In ordine cronologico di edizione, i primi quattro
possono essere raggruppati in due coppie, mentre il
quinto è un caso a sé.

I primi due sono accomunati, oltre che dalla
legatura, anche dall’autore delle opere, Tommaso
d’Aquino. L’ incunabolo C.III.7 (scheda 1) contiene il
commento alla Metafisica di Aristotele nell’edizione
pavese del 1480, mentre il secondo (C.III.8, scheda 2)
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presenta il commento al quarto libro delle Sentenze di
Pietro Lombardo in un’edizione veneziana del 1481
pubblicata da Nicolas Jenson (si noti: lo stesso tipo
grafo/editore del Decor puellarum studiato da Boni).

Poiché il secondo dei due pezzi contiene una nota
di possesso, cancellata ma tuttora leggibile, del
convento domenicano di S. Giacomo a Soncino,
possiamo inserire il volume nell’ambito degli incu
naboli fuoriusciti dalla biblioteca della fondazione
religiosa dopo la sua soppressione, avvenuta nel 1798.
L’esemplare loverese è dunque un compagno di
almeno un’altra coppia di incunaboli: Johannes Nider,
Praeceptorium divinae legis, [Milano 1487], Berga
mo, Biblioteca Civica «Angelo Mai», inc. 5.059;
Bibbia, Venezia 1494, coll. FV.A.II.11 del Seminario
Arcivescovile di Venegono Inferiore (Varese). Inoltre
è lecito ipotizzare che anche il primo degli incunaboli
Tadini abbia la stessa provenienza, pur non riportando
oggi alcuna nota di possesso: essa poteva essere
appuntata alla c. u8, dove un lembo di carta integra
ora una larga lacuna.

La seconda coppia di libri (schede 34) è ugual
mente accomunata da identiche legature del XVIII
secolo. Oltre a ciò, entrambi i volumi presentano al
verso del foglio di guardia anteriore il monogramma
manoscritto «SMR» (si veda la riproduzione a p. 31).
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Il primo dei due incunaboli, il Plinio D.VI.12 pre
senta inoltre la nota di possesso «Di Alessandro
Padoani» a c. aa2r, in una grafia di primo Seicento.
Alessandro Padoani (o Padovani) fu un erudito
medico forlivese (morto nel 1637) al quale si
riferiscono, oltre al volume loverese, anche quattro
incunaboli ora alla Biblioteca Estense Universitaria di
Modena, descritti nel catalogo di Domenico Fava, che
ne colloca l’ ingresso al 1782: s. Agostino, De civitate
Dei. Venezia, Gabriele di Pietro, 1475, coll.
alfa.A.5.22; Dioscoride, De materia medica, Colle
Val d’Elsa, Johannes de Medemblick, 1478, coll.
alfa.B.4.14; Luca Pulci, Pistole in rima al Magnifico
Lorenzo dei Medici, Firenze, Antonio di Bartolomeo
Miscomini, 1481, coll. alfa.D.6.31; Silio Italico,
Punica, Venezia 1493, coll. alfa.B.1.6.

Da parte sua il secondo volume, 1.I.3, conserva
solo una traccia della nota di possesso cinquecentesca,
al margine alto di c. a2r: la rifilatura, forse contestuale
alla realizzazione della coperta in cuoio e carta
spugnata, l’ha infatti mutilata e resa parzialmente
illeggibile (si veda il particolare riprodotto a p. 35). In
compenso sono ben visibili numerose postille e alcuni
notabilia, molto eleganti e dallo squisito disegno
decorativo, che sono forse attribuibili allo stesso
possessore del XVI secolo.
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Al di là della nota di provenienza, è possibile che
l’ interesse dei Tadini per il volume fosse legato allo
stampatore che l’aveva impresso: l’edizione è infatti il
frutto della società stipulata a Venezia da Simone da
Lovere con Bernardino Cori nel triennio 14891491.
L’esemplare testimonia quindi la volontà di ricondurre
a Lovere un prodotto di uno fra i primi tipografi di
Terraferma attivi a Venezia. Si trattava di un pezzo di
particolare importanza, perché quell’edizione (con
tenente le Noctes Atticae di Aulo Gellio) è la prima a
noi nota prodotta dallo stampatore loverese, il 13 ago
sto 1489. A partire da allora egli produsse entro il XV
secolo altre 33 edizioni, alcune con il socio Cori, altre
in piena autonomia. La sua attività proseguì anche nei
primi due decenni del Cinquecento, fino al 1520,
coprendo quasi ogni genere letterario e scientifico: dai
classici latini alla filosofia medievale, da testi di
carattere giuridico a quelli di medicina, fino alla
grammatica, ai sermoni religiosi, alla poesia amorosa,
comica e cavalleresca.

Viene per ultimo l’esemplare della Geographia di
Strabone con collocazione C.III.10 (scheda 5). Acqui
stato a Padova nel Cinquecento per 1 lira e 4 soldi «a
Maximiliano Beniamo», come informa una nota ma
noscritta a c. [*]1r, potrebbe riferirsi al domenicano
Massimiano Beniamo (15011602), che soggiornò a
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lungo in quella città prima di divenire vescovo di
Chioggia, nel 1585. Se la variante del nome è attestata
dai repertori, il profilo del domenicano è in ottima
consonanza con la legatura antica del volume, costi
tuita da un frammento manoscritto universitario del
XV secolo, contenente una sezione del I libro delle
Decretali di Gregorio IX, un diffusissimo testo di
diritto canonico: si leggono in particolare i capitoli
VIVII del titolo XXII (piatto anteriore) e l’ intero
titolo XVIII con l’ inizio del XIX (al posteriore).

Termina così la rassegna degli incunaboli Tadini:
largo spazio rimane per un’analisi della restante colle
zione libraria, che si preannuncia di sicuro interesse.
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C.III.7

Tommaso d’Aquino

Interpretatio in Metaphysicam Aris
totelis, Pavia, Francesco Girarden
go, 15 ottobre 1480.

In folio  ISTC it00245000.

L’esemplare non reca alcuna nota di
provenienza. È però accomunato a
C.III.8 (scheda 2) da identica
legatura. Si può dunque ipotizzare
un’analoga provenienza dei due
volumi. Dimensioni delle carte: mm
278x193.

Legatura in cartone rivestito di
pergamena, probabilmente del XVIII
secolo, con titolo manoscritto in oro
al dorso (mm 285x204).

1
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C.III.7. Particolare di c. u8r riportante il colophon. È
visibile, nella zona esterna alla colonna di destra,
l’ integrazione di carta a coprire la lacuna dove forse si
trovava in antico la nota di possesso.

A p. 22, riproduzione complessiva di c. g8v. Si noti
l’ integrazione manoscritta del numero di paragrafo al
principio del testo.
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2
C.III.8

Tommaso d’Aquino

Super quarto libro Sententiarum
Petri Lombardi, Venezia, Giovanni
da Colonia, Nicolas Jenson et socii,
24 giugno 1481.

In folio  ISTC it00171000.

L’esemplare reca a c. H2v una nota
di possesso manoscritta risalente
alla fine del Quattrocento o ai primi
decenni del XVI secolo, cancellata
in antico ma ancora leggibile (si
veda p. 25). Dimensioni delle carte:
mm 300x205).

Legatura in cartone rivestito di
pergamena, probabilmente del XVIII
secolo, con titolo manoscritto in oro
al dorso (mm 310x220).
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C.III.8. Particolare di c. H2v riportante la nota di pos
sesso manoscritta «Iste liber est conventus Sancti
Iacobi de Soncino ordinis Predicatorum».

C.III.8. Particolare della
marca tipografica xilografi
ca impressa in inchiostro
rosso a c. H2v.

A p. 26, riproduzione com
plessiva di c. H2v.
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3
D.VI.12

Plinio il Vecchio

Historia naturalis, a cura di Filippo
Beroaldo il Vecchio, Venezia, Rinaldo
da Nijmegen, 6 giugno 1483.

In folio  ISTC ip00794000.

L’esemplare non è integro e manca
della c. aa1. Al verso del foglio di
guardia anteriore compare un
monogramma «SMR», mentre a c.
aa2r la nota di possesso manoscritta
del XVII secolo, appuntata sul
margine superiore, «Di Alessandro
Padoani». Dimensioni delle carte:
mm 300x207.

Legatura con dorso in pelle bruno e
piatti di cartone rivestiti in carta
spugnata (mm 305x215).
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D.VI.12. Particolare di c. aa2r riportante la nota di
possesso manoscritta «Di Alessandro Padoani».

D.VI.12. Particolare del foglio di guardia riportante il
monogramma «SMR» (sec. XVIII?).

A p. 30, riproduzione complessiva di c. aa2r.
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4
1.I.3

Aulo Gellio

Noctes Atticae, Venezia, Bernardino
Cori da Cremona e Simone da
Lovere, 13 agosto 1489.

In folio  ISTC ig00123000.

L’esemplare riporta al verso del
foglio di guardia anteriore un mo
nogramma «SMR» identico a quello
presente nel D.VI.12. Al margine
alto di c. a2r è visibile la traccia di
una nota di possesso manoscritta
dell’ inizio del XVI secolo, la cui
lettura è purtroppo compromessa
dalla rifilatura. Dimensioni delle
carte: mm 295x200.

Legatura identica a D.VI.12 (mm
300x208).
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1.I.3. Particolare del margine superiore di c. a2r, dove
la nota di possesso «Iacobi Arigoni de .. . . . . . (?)» (sec.
XIV in.) è stata rifilata e resa parzialmente illeggibile,
probabilmente quando fu applicata l’odierna legatura.

1.I.3. Particolare del mar
gine destro di c. g5r, con
elegante nota manoscritta
(sec. XVI in.) indicante il
capitolo XVIII, nel quale
è trattata la differenza tra
i due generi letterari delle
Historiae e degli Annales:
«Quid istorie ab analibus
differunt».

A p. 34, riproduzione com
plessiva di c. g5r.
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5
C.III.10

Strabone

Geographia libri XVI, traduzione di
Guarino Veronese e Gregorio Tifer
nate, a cura di Antonio Mancinelli,
[Venezia], Giovanni Rossi, 28 gen
naio 1494/95.

In folio  ISTC is00798000.

L’esemplare riporta a c. [*]1r una
nota d’acquisto del XVI secolo (si
veda p. 37). Dimensione delle carte:
mm 315x214.

Legatura ottenuta dal reimpiego di
un bifoglio membranaceo del XV
secolo, proveniente da un ma
noscritto universitario in gotica li
braria con capilettera decorati rossi
e blu (mm 320x220).
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C.III.10. Particolare del margine superiore di c. [*]1r,
con nota d’acquisto del XVI secolo: «Patavii emptus
a Maximiliano Beniamo l. 1 s. 4».

C.III.10. Particolare del
piatto anteriore della le
gatura, con il testo di
Gregorio IX, Decretali,
libro I, titolo XXII,
capitoli IIIV «...ordines
promovere .. . institutioni
bus alienum...».

A p. 38, riproduzione com
plessiva di c. [*]1r.
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6
D.I.6

Nicola Francesco Haym

Biblioteca italiana, o sia notizia de’ libri rari nella
lingua italiana, divisa in quattro parti principali; cioè
istoria, poesia, prose, arti e scienze, In Venezia, pres
so Angiolo Geremia in Campo di S. Salvatore, 1728.

In quarto, [24], 264 pp., a4, ***2, **4, AZ4, AaKk4.

Fu questo il principale manuale bibliografico di libri rari
a disposizione nel XVIII secolo. Originariamente
pubblicato a Londra nel 1726, è opera di un erudito
italiano che fu anche musicista, autore di libretti d’opera
(celebre per G.F. Haendel il testo per Giulio Cesare,
1724) e curatore del primo catalogo numismatico del
British Museum (Del tesoro britannico, London 1719
1720). Nella biblioteca Tadini è presente anche una
copia dell’edizione milanese del 1771, in due tomi
(D.I.5.12). Dimensione delle carte: mm 242x177.

Legatura originale in cartoncino (mm 256x185).
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7
D.I.5

Mauro Boni

Lettere sui primi libri a stampa di alcune città e terre
dell’Italia superiore parte sinora sconosciuti parte
nuovamente illustrati, Venezia, Carlo Palese, 1794.

In folio, CXXXII pp., AP4, Q6.

L’esemplare riporta al contropiatto anteriore la nota
manoscritta «Dono dell’autore», indirizzata a Luigi o
Faustino Tadini. Dimensione delle carte: mm 275x200.

Legatura originale in cartoncino (mm 275x200).
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8
G.V.27

Domenico Maria Pellegrini

Della prima origine della stampa in Venezia per
opera di Giovanni da Spira del 1469 e risposta alla
difesa del Decor Puellarum del signor ab. Mauro
Boni, Venezia, dalle stampe di Antonio Zatta, 1794.

In ottavo, viii, 86, [2] pp., AF8.

L’esemplare non offre evidenti note di possesso o
appunti manoscritti. Tuttavia la presenza del volume
nei cataloghi originali della biblioteca (registrato con
collocazione F.2) attesta, accanto agli altri strumenti
di corredo selezionati per l’esposizione, il marcato
interesse di Luigi e Faustino Tadini per gli incunaboli
e per il dibattito intorno alle origini della tipografia, in
particolare a Venezia e nei territori della Repubblica
veneta. Dimensione delle carte: mm 205x140.

Legatura originale in carta (mm 205x140).
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