
Legatura dell’ultimo quarto del secolo XVI eseguita in Spagna  
 
 

                   
 
Joannes Christophori Stellae ad illustrissimum Principem Petrum Ferdinandum Cabreram Bovadillam, ms. 
redatto a Salamanca nel secolo XVI (marzo 1575), 208x135x15 mm, Ms. Parm. 83. 
 
Cuoio marrone su cartone (2 mm) decorato in oro. Cornice a due coppie di filetti intrecciati nelle porzioni 
mediane ornata esternamente a corolle stilizzate, delimita la cartella centrale entro una losanga a rosette. Un 
fregio fogliato orientaleggiante negli angoli. Cartella centrale a motivi orientaleggianti entro rosette vuote e 
grifoni. Tracce di un paio di bindelle in tessuto. Dorso arrotondato a quattro nervi rilevati. Capitelli in spago 



verde e grezzo. Alette cartacee orizzontali. Archetti incrociati e cerchielli nei compartimenti. Taglio dorato e 
cesellato. Labbro provvisto di rosette entro motivi ondivaghi. Rimbocchi rifilati con  discreta cura; angoli 
giustapposti. Stato di conservazione: buono. Alcune gore brune sul piatto anteriore.  
 
L’animale fantastico, qui il grifone passante1 ripetuto attorno alla cartella centrale, testimoniano  l’origine 
spagnola della coperta. Di gusto francese, la cornice a corolle stilizzate2, la rosetta dall’estremità a tre quarti di 
cerchio3 notata anche in coperte tardo rinascimentali di area tedesca4, e le volute fogliate accantonate5. Di 
tradizione rinascimentale italiana, romana6 in particolare, gli archetti incrociati nelle porzioni mediane7 della 
cornice. Questa Biblioteca possiede un’altra legatura di questo genere segnata Ms. Parm. 1397.  
 
 

1  
Ms. Parm. 83, dettaglio.  
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Ms. Parm. 83, dettaglio. Cfr. BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE PARIS 1999, n. 13, Héliodore, Les 
Éthiopiques, livre I, traduction française par Lancelot de Carle, Mss. Français 2143, bottega del legatore di 
Salel.  

3  
Ms. Parm. 83, dettaglio. Cfr. NIXON 1965, CB. 1-25, Cupid’s Bow Binder, 17. 



4  
Cremona, Biblioteca statale, Pistorius, Johann <1546-1608>, Epistolae tres ad D. Ioannem Pappum 
theologum Lutheranum: prima, excitatoria ... Accesserunt tamquam antidoron parallela noua, parallelis 
Pappi multo meliora, de Hussij et Lutheri in omnibus controuersiis dissensione ... Authore ... D. Ioanne 
Pistorio Nidano ..., Coloniae : apud Geruinum Calenium & haeredes Iohannis Quentelij, 1594, Ingr. O.1.9. 
Provenienza: Cesare Speciano (1539-1607), vescovo di Cremona. Ingr. O.1.9, dettaglio.   

5  

Ms. Parm. 83, dettaglio. Cfr. BIBLIOTECA REGIONE SICILIANA PALERMO 2002, n. 25, Constitutionas, usatges y 
capitols de Barcelona y Cathalunya, ms. sec. XVI, Ms. X.G.2. Per l’influsso francese, cfr. Cfr. MICHON 1932, 
Fig. 10, Héliodore, Premier livre de l’histoire d’Aethiopie, ms. sec. XVI, Bibliothèque nationale, Département 
des manuscrits. 

 

6 DE MARINIS 1960, I, n. 539, tav. XCII, Missa Pontificalis, Padova, Biblioteca Capitolare, C.68. 

7  
Ms. Parm. 83, dettaglio 


