
Recupero dei piatti di una legatura della fine del secolo XV – inizio XVI verosimilmente eseguita nell’Italia 
settentrionale  
 
 

Nonius, Marcellus 
Compendiosa doctrina 
ad filium de proprietate 
sermonum; M. Varro, 
De Lingua latina; 
Pompeius Festus, De 
lingua latina, Venetiis : 
De Penzis Philippus, 
1496; Joannes 

Tortellius, 
Orhographia, Venetiis 
: Joannes de Tridino, 
1498, 322x210x55 mm, 
Inc. Pal. 309. 
Provenienza: Biblioteca 
di S. Marco.  
 
Cuoio di capra marrone 
su assi lignee (6 mm), 
piane sui piatti e a 
scalino sui contropiatti 
decorato a secco.   
Cornice esterna a 
crocette, interna a 
barrette ondivaghe, a 
delimitare quattro 
trapezi, ripetute nella 
losanga centrale 
caratterizzata da una 
doppia rosetta gotica 
interna e quattro gigli. 
Un trifoglio stilizzato 
alle estremità.  Dorso 
mobile, rifatto: un 
lembo di cartoncino 
marmorizzato applicato 
su una garza. Capitelli 
assenti. Tre nervi in  
pelle allumata tagliata 
orizzontalmente nella 
porzione centrale e 
ricamati. Taglio grezzo. 
Rimbocchi rifilati con 
discreta cura; angoli 
giustapposti. Carta di 

guardia posteriore bianca e membranacea. Stato di conservazione: molto mediocre. Fiore del cuoio svanito; 
sostanza in parte scomparsa. Supporti in vista. Blocco debolmente collegato ai piatti.  
 
I fregi di gusto moresco non informano sul luogo di produzione del manufatto, in quanto non caratterizzanti, 
come illustrano le crocette1 e le barrette ondivaghe2.  
La rosetta gotica centrale3 tuttavia, notata in legature delle Biblioteche del Convento di Chiusi4 della Verna, 
Estense universitaria di Modena5, nazionale centrale di Firenze6 e Leoniana di Pistoia7 a testimonianza dei 



frequenti contatti frequenti culturali e commerciali con l’area tedesca, rende il volume riferibile ad una 
produzione dell’Italia settentrionale. Questa Biblioteca8 e la civica di Arezzo9 custodiscono rispettivamente una 
legatura latamente coeva dall’impianto ornamentale non dissimile. Volume appartenuto alla biblioteca di S. 
Marco10.   
 
 

1  
Inc. Pal. 309, dettaglio. 

2  

3  
Inc. Pal. 309, dettaglio.  
 

 

 

 



4   
Chiusi, Biblioteca del Convento, Astesanus, Summa de casibus conscietiae, Inc. M. 5. 
 

5                     

Modena, Biblioteca Estense universitaria, Cerimoniale, Camp.App.95=gamma.Z.5.50.  
6 Firenze, Biblioteca nazionale centrale, Summa super libro elenchorum, ms. sec. XV, C.S.F.5.13; Trattato sul 
gioco degli scacchi, ms. sec. XVI, Magl.XIX.51. 
7 Pistoia, Biblioteca Leoniana, Gratianus, Decretum (cum apparatu Bartholomaei Brixiensis), Venetiis, [Andreas 
Torresanus, de Asula], 26 giugno 1498, Inc. 67.  
 
 

 



 

8 Cfr. Ms. Parm 1832.  

 

9    
Arezzo, Bibòlioteca civica, Vita patrum, ms. sec. XV, Ms. 311.  

10   
Inc. Pal. 309, dettaglio.  


