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PREFAZIONE 

Alla storia della miniatura che ancora è da farsi e che 
è stata fin qui trascurata, tanto dai bibliologi quanto dai 
critici d’arte, perchè la ornamentazione del libro esce dal 
campo paleografico e da quello della storia della pittura, 
penso possano riuscire utile documento queste riproduzioni 
d’una delle più insigni raccolte italiane. I mini, che si con¬ 

servano nella Medicea Laurenziana e che ne formano uno 
dei vanti, sono in così gran numero e di così gran pregio da 
fornir materia essi soli ad una bella e ricca collezione di ripro¬ 
duzioni, perchè vanno dal VI secolo al secolo XVIII e sonvi 
esemplari di tutte le età e di tutte le scuole. In questo 
volume, col quale s’inizia una serie che si spera possa com¬ 
prendere miniature e cimelj di varie raccolte italiane, ho 
trascelto soltanto alcune delle cose più caratteristiche che 
si vedono sotto i cristalli delle per ora scarse vetrine della 
Laurenziana, i cui tesori ambisco di esporre in una ordi¬ 
nata Mostra che formerà il Museo del libro, quando il 
Salone di Michelangiolo avrà per suo compimento quella 
Tribuna che l’artefice disegnò e che mi tarda di vedere 

edificata come la prima delle aule del futuro Museo. 
Xel comporre questo album, abbiamo voluto seguir 

l’esempio datoci dal Brilish Museum con le Reproductions 
from illuminated manuscripts edite da George F. Warner, e 
di ognuna delle tavole mi sforzai di dare una breve e com- 
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piuta descrizione, che illustrasse le brevi indicazioni apposte 

in calce a ciascun fac-simile. 
Illustrare i vari fondi laurenziani, dai quali son tratti 

gli originali qui riprodotti, sarebbe inutile per gl’inten¬ 

denti e tedioso per gli altri. Ci basti ricordare che questa 
insigne raccolta incominciata da Cosimo pater patriae, quando 
era ancor giovinetto ed era stato iniziato all’ amore dei 

libri da Ambrogio Traversari, il piccolo monaco degli An¬ 
gioli che fu uno de’ fondatori dell’ Umanismo in Firenze, 

accresciuta dai Medici cittadini e primati della Repubblica, 
e poi dai Medici Granduchi, dalla Casa di Lorena e per 

ultimo dal Governo Italiano, con la cospicua aggiunta dei 
Codici Asburnhamiani, — ancora si custodisce e si ammira 

nella sua vecchia sede medicea, edificata dal Buonarroti, 
qui di fianco alla Chiesa di Brunellesco e ai Sepolcri Me¬ 
dicei. Il tronco annoso della vecchia cultura umanistica 
rifiorisce e verdeggia, ammirato dagli stranieri che ce lo 
invidiano, sconosciuto o quasi a quella gran parte degl’ ita¬ 
liani che ignorano l’età dell’oro del libro, quando esso era 

tenuto in pregio come un tesoro di sapienza, degno d’esser 
adornato dai sorrisi dell’ arte. 

Dalla Medicea Laurenziana 

Pasqua 1914. 

Guido Biagi. 



INDICE DELLE TAVOLE 

Tav. I-III. Evangelia Syriace conscripta. Cod. membr. sec. VI. 

mill. 336 X 266. (Laur. Plut. I. 66). 

È il celebre codice siriaco scritto dal monaco Rabula e prove¬ 

niente dal monastero di S. Giovanni di Zagba in Mesopotamia, che 

reca la data 686 d. C. — Le miniature occupano quattordici fogli, dei 

quali il primo, il secondo e F ultimo sono imbrachettati. In questo co¬ 

dice trovasi per la prima volta una compiuta rappresentazione della 

Crocifissione e della Risurrezione (tav. I), con caratteri realistici così 

precisi da divenire quasi un modello per gli artisti cristiani delle età 

successive. Seguono le rappresentazioni dell’ Ascensione (tav. II) e 

il Cristo fra due vescovi e due monaci (tav. III). Può dirsi che F ico¬ 

nografia religiosa abbia in questa figurazione delle grandi scene cri¬ 

stiane uno dei suoi primi documenti. Il nome « Loginos », scritto in 

lettere onciali greche sopra alla figura del centurione nella prima 

miniatura, ha fatto dubitare che il codice fosse esemplato di su un 

originale greco. Ma F influenza dell’ arte monumentalo che appa¬ 

risce nella figura del Cristo, simile a quelle che si vedono nelle absidi, 

e in genere in tutta F ornamentazione, fa piuttosto ritenere che queste 

miniature siano copiate dai mosaici dei santuarj di Palestina. Ad ogni 

modo è dimostrato anche da questo Codice, che F arte della Siria e della 

Palestina non fu senza influenza sull’ arte bizantina e su quella oc¬ 

cidentale. 

Tav. IV-VII. Vetus et Novum Testamentum. Cod. membr. 

sec. VII-VIII. mill. 500 X 340. (Laur. Amiatino 1). 

È uno dei più preziosi codici della Vulgata e venne alla Lau- 

renziana dall’Abbadia di San Salvadore sul Monte Amiata. È ormai 
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provato che fu scritto in Northumbria per ordine di Ceolfridus abate 

di San Paolo a Jarrow e discepolo di S. Benedetto Biscop. Da una 

antiqua translatio eh’ egli riportò da Roma, nel suo quarto viaggio con 

Benedetto nel 678, fece trarre tre copie. Il codice Amiatino, esemplato 

a Jarrow sotto la direzione del venerabile Beda, è appunto l’esem¬ 

plare che nel 715 Ceolfridus, nel suo ultimo viaggio a Roma, voleva 

presentare a Papa Gregorio II. Ceolfrido morì in viaggio a Lan- 

gres nel 716, ma il suo voto fu esaudito dai discepoli e il codice da 

Roma passò al monastero del Monte Amiata alla fine del IX o ai primi 

del X secolo. L’ abate amiatino tolse dall’ iscrizione il nome di Ceol¬ 

fridus Anglorum e lo sostituì col proprio Petrus Langobardorum, e 

alle parole Corpus e Petri dei due primi versi dell’ iscrizione sostituì 

Cenobium e Salvatori. Le congetture e indagini del De Rossi, di G. F. 

Browne, di S. Berger e del Dr. Hort hanno permesso di reintegrare l’iscri¬ 

zione originale. — Il codice contiene l’intera Bibbia latina, eccetto 

Baruch, con i proemi ad ogni libro. Nel quaderno che precede il te¬ 

sto, supposto da alcuni critici di provenienza Cassiodoriana, e che 

ha una pagina con fondo purpureo, sono l’iscrizione di Ceolfrido 

(tav. IV), tre liste del Canone del Vecchio e Nuovo Testamento (tav. V), 

una pianta del Tabernacolo e una miniatura raffigurante Ezra (tav. VI), 

che restaura i codici sacri. Al principio del Nuovo Testamento è una 

miniatura (tav. VII) rappresentante Cristo in gloria, nel centro dei 

cieli, che benedice il mondo : agli angoli i quattro Evangelisti. 

Tav. VIII-IX. Evangeliaritjm. Cod. membr. sec. XI. mill. 245 X 357 

(Laur. Acquisti e Doni 91). 

Questo codice scritto a due colonne in minuscola eretta ha ricche 

lettere iniziali ornamentali a vari colori e cinque grandi miniature di 

scuola bizantina rappresentanti i quattro Evangelisti coi loro simboli 

e l’Ascensione di Gesù Cristo. Le tavole Vili e IX rappresentano San 

Matteo e San Luca. Le postille e annotazioni marginali sono del se¬ 

colo XIV. 
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Tav. XXII. S. Augustinus, De Civitate Dei. Cod. membr. 

sec. XII. mill. 248 X 357. (Laur. Plut. XII. 17). 

Questo codice che appartenne a Pietro di Cosimo dei Medici, 

come mostra la scritta « Liber Petri de Medicis Cos. fil.’ », è scritto 

in minuscola carolina da varie mani. Le quattro miniature che esso 

contiene mostrano le speciali caratteristiche dell’ arte inglese, sebbene 

non possa affermarsi che il manoscritto non offra anche segni di in¬ 

fluenze continentali forse tedesche. La prima miniatura (tav. X) rap¬ 

presenta S. Agostino con in mano un libro aperto la cui figura stacca 

su di un fondo purpureo, sotto un arco rotondo : a destra e a sinistra 

gruppi di discepoli. La seconda miniatura (tav. XI) posta a destra a 

risguardo dell’altra, è divisa in due compartimenti ; essa mostra in quello 

superiore sei persone, recanti un rotolo e tavolette, in atto di discutere ; 

e nell’ inferiore sette persone nella stessa attitudine, una delle quali 

ha in testa una mitra bassa d’ antica forma. La terza miniatura è ri¬ 

prodotta dalla New Palaeographical Society (part. vi. pi. 138). La quarta 

miniatura (tav. XII) rappresenta la Città di Dio. Il codice ha iniziali 

riccamente decorate. 

Tav. XIII-XIX. Domenico Lenzi « Il Biadajolo ». Cod. membr. 

sec. XIV. mill. 270 X 386. (Laur. Tempiano n. 3). 

È una specie di libro mastro in cui Domenico Lenzi, mercante di 

biade, scriveva quasi giornalmente in carattere gotico italiano e calli¬ 

grafico con frequenti rubricature i prezzi del grano e delle biade su la 

piazza d’ Or San Michele dal 1320 al 1335, aggiungendo, con intento 

morale, notizie cittadine specialmente inerenti ai raccolti e alle carestie. 

È ornato di una lettera iniziale in cui vedesi raffigurata l’Abbondanza 

e di 8 minii a pagina piena eseguiti sicuramente da un artista toscano. 

La tav. XIII dovrebbe rappresentare la cacciata dei poveri da Siena 

durante la carestia del 1328-1330. Ma in essa abbiamo una veduta 

di Firenze con le armi di Siena, in cui son rappresentati la prima cerchia 

delle mura, la Porta del Vescovado, Santa Reparata, il campanile di 

Badia, e la Torre di Giotto non ancor terminata. La tav. XIV mo- 
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stra le stesse mura, la porta del Vescovado, il Battistero, il campa¬ 

nile di Badia, la torre del Bargello e altri edifìzi dell’ epoca, e la pie¬ 

tosa accoglienza che, durante la carestia, i priori e i cittadini di Fi¬ 

renze fanno ai poveri, dando loro di che sfamarsi. La tav. XV reca 

una scena della mietitura : gente che falcia, che batte il grano e che 

lo raccoglie con volto lieto, mentre in alto è un angelo dalla cui bocca 

per mezzo di una tromba escon le parole « con allegrezza ogn’ uom 

canti cho meco » e « voi abbondate in fructi e in benedizioni] ». Dietro 

all’ angelo una mano stringe una terza tuba dalla quale escon le pa¬ 

role : « posso rimuover tucto, me ringrazia ! ». — La tav. XVI mo¬ 

stra il mercato del grano in un anno di abbondanza, e in alto son due 

angeli F un dei quali dà fiato a tre tube, gridando « chon allegrezza 

ogn’ uomo canti cho meco », — « in dovizia fa ben che mal non segua », 

— e « tropp’ aver ben non ti faccia peggiore ». La tav. XVII rappre¬ 

senta un’ altra scena della mietitura : in alto il mostro della fame 

minacciante e F angelo, lasciate cader le tube contorte e spezzate, vola 

al cielo esclamando : « torno e lor lascio in alpestre pastura » : due 

braccia escon da una nube più in alto, protese in atto di accogliere il 

messaggiero celeste, con le parole « rimenato m’ a in ciel più netta e 

pura ». — La tav. XVIII ci mostra il mercato de’ grani in Or San 

Michele, in un anno di carestia, con il tabernacolo miracoloso della 

Vergine, quale doveva essere prima degli abbellimenti posteriori, col- 

F ufficiale che siede al banco con la candela accesa per le contratta¬ 

zioni. — Il mercato appare in gran scompiglio ; alcuni sembrano que¬ 

stionare, altri piangono e si dolgono, campeggiano sulla folla i berro- 

vieri armati di lancia e scudo accorsi a quetare il tumulto. Su in alto 

una mano protesa, quella di Dio, in atto di consegnare una spada al 

mostro della fame, che alle parole divine « F anima serva e il corpo 

sia punito », risponde « io farò come tu m’ ai largito ». Dalle ali del 

diavolo escon i versi « piangi eh’ ai donde eh’ addietro il ben torna », 

« in fame in charo vi farò dolere », « duol sopra duol che dio ci lascia 

al peggio ». — L’ angiolo, con le tube spezzate, vola verso la nuvola 

gridando : « gioconda allegra son dentro al mio sito ». — La tav. XIX 

ci conserva una veduta di Colle di Valdelsa, dalle cui porte i somieri 

vuoti escono verso Fiorenza e carichi vanno verso Pisa, a ricordare 
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die i cittadini di quella terra rifiutarono a Firenze il grano promesso 

per venderlo un po’ più caro a Pisa. 

Tav. XX-XXII. Vita Sancti Antonii Abbatis. Cod. membr. 

sec. XIV. mill. 366 X 270. (Laur. Med. Pai. 143). 

Il Codice contiene la vita e i miracoli di Santo Antonio Abate e 

fu compilato da frate Johannes Marcellarii, sagrestano del Monastero 

di S. Antonio a Vienna in Francia, d’ordine di frate Johannes da Mon¬ 

tecanuto cellerario di detto Monastero che fece eseguire altresì le mi¬ 

niature. Il codice fu presentato a Papa Eugenio IV, probabilmente 

durante il Concilio Fiorentino del 1439. Contiene 201 miniature, una 

per pagina e quasi tutte staccano di bianco e grigio, lumeggiate d’ oro, 

su un fondo verde e rosso. Il minio della tav. 20 rappresenta S. Anto¬ 

nio che rende la favella al figlio di una donna, purché non riveli il mi¬ 

racolo durante la vita del Santo. Nella tav. XXI è raffigurato il Santo 

con i nunzii che dovevano trasportarlo a terra. Nella tav. XXII vedonsi 

i demoni che feriscono il Santo, temendo Satana eh’ egli abiti nell’eremo. 

Questi minii sono di scuola francese e singolarmente importanti per 

la storia del costume. 

Tav. XXIII. Evangeustarium. Cod. membr. sec. XV. mill. 286 X 415. 

(Laur. Aedilium. Eccl. Fior. 115). 

Questo codice reca, oltre alla prima pagina elegantemente mi¬ 

niata (tav. XXIII), 34 lettere iniziali contenenti piccole scene di straor¬ 

dinaria finezza e 37 fregi bellissimi di scuola fiorentina, forse di mano 

di Filippo di Matteo Torelli. In fine leggesi : « Scribere cum penna docet 

me Sancta Maria. Talis sum scriptor Augustinus nomine vocor. 

MCCCCLXVI ». Il codice ha ancora la legatura originale in velluto 

rosso con fermagli di teletta d’ oro e nielli d’ argento attribuiti dal 

Bandini a Maso Finiguerra. Un’ antica tradizione afferma che questo 

libro fosse sull’ altare della Cappella del Duomo, durante la messa, 

il giorno della congiura dei Pazzi (26 aprile 1478). 
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Tav. XXIV-XXVIII. Horae B. Mariae Virginis. Cod. membr. 

sec. XV. mill. 199 X 153. (Laur. Ashburnham. 1874). 

Il libro d’ ore che fu miniato per Lorenzo de’ Medici da Francesco 

d’Antonio del Cherico, e scritto nel 1485 con grande eleganza da An¬ 

tonio Sinibaldi, è una delle meraviglie dell’ arte fiorentina. I minii, 

di una finezza e d’ una ricchezza di composizione senza pari, occupano 

9 pagine piene : nè mancano lettere iniziali decorate con figure ed or¬ 

nati, e piccole storie per ogni mese nel calendario con cui il libro d’ore 

incomincia. La tav. XXIV con la quale principia 1’ officio della B. Ver¬ 

gine ci offre una rappresentazione dell’Annunziazione, della Natività 

e della venuta dei re Magi al presepio ed entro l’iniziale la Madonna 

col Bambino. La tav. XXV con cui comincia 1’ officio dei Morti, ha 

due storiette raffiguranti un episodio della leggenda di S. Macario e 

la Resurrezione di Lazzaro. — La tav. XXVI reca per il principio 

dei sette salmi Penitenziali la figura di David prostrato innanzi al Si¬ 

gnore, e nell’ iniziale quella di David sul trono mentre a lui dinanzi 

sta un Profeta. La tav. XXVII rappresenta la Crocifissione, e nell’ ini¬ 

ziale 1’ Ecce Homo innanzi al principio dell’ Officio della Croce. Nella 

tav. XXVIII son premessi all’Officio piccolo della Croce una rap¬ 

presentazione della Deposizione e, nell’ iniziale, il Bacio di Giuda. Niente 

di più stupendo di questo libro d’ ore degno veramente del Magnifico. 

Il miniatore ha per 1’ ornamentazione tratto partito da tutti gli elementi 

decorativi possibili, onde può dirsi che questo codicetto sia 1’ enciclo¬ 

pedia della decorazione, che nei mirabili minii vinceva la stessa orifice- 

ria in ricchezza e splendore. Il codice tornò nella raccolta medicea 

dopo esser migrato all’ estero in epoca indeterminata ; nel seicento 

fu nel Belgio e appartenne alla famiglia de Merode. Fu acquistato dal 

Governo Italiano nel 1884 con la raccolta Ashburnhamiana di cui 

è una delle gemme più preziose. 

Tav. XXIX-XXXII. Romuleon, J. Mielot interprete. Cod. 

membr. sec. XV. mill. 410 X 280. 2 voli. (Laur. Med. Pai. 156). 

Questo « Romuleon », compendio di storia romana, fu tradotto 

dal latino in francese da Jean Miélot, canonico della Collegiale di S. Pie- 

% 
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tro in Lilla, per Filippo duca di Borgogna e scritto da David Aubert, 

calligrafo officiale, dal 1464 al 1465. Il codice da Filippo il Buono, 

morto nel 1467, passò a Carlo il Temerario che lo tenne seco anche in 

campo e fu probabilmente preso come bottino di guerra da Renato II, 

detto di Vaudemont, quando sconfisse Carlo il Temerario sotto le mura 

di Nancy. Il figlio di Renato, Antonio il Buono, lo fece dividere in 2 

tomi il 6 giugno 1510, e dalla biblioteca dei Duchi di Lorena, il mano¬ 

scritto passò alla Laurenziana in seguito al loro avvento al Granducato 

di Toscana. — Le 14 belle miniature che lo adornano sono opera di 

Loyset Lyédet uno degli alluminatori ufficiali di Filippo e di Carlo duchi 

di Borgogna, e furon compiute quasi certamente innanzi al 1467. Questi 

minii possono per il loro pregio e la loro freschezza stare a paro con 

quelli dell’ Histoire de Charles Martel della Biblioteca Reale di Bru¬ 

xelles, dovuti allo stesso artista. — La miniatura del proemio (tav. XXIX) 

raffigura David Aubert, il calligrafo di Corte, ricevente dal Duca di Bor¬ 

gogna Filippo il Buono la commissione di esemplare il Romuleon. Quella 

premessa al terzo libro (tav. XXX) rappresenta 1’ episodio di Coriolano 

a cui la madre Veturia e la moglie Yolumnia chiedono di salvar Roma. Il 

minio che precede il decimo libro (tav. XXXI) rappresenta due episodi 

della Vita dell’ Imperatore Adriano scritta da Elio Sparziano : nel primo 

scorgeBÌ il trionfo di Trajano, di cui si vede il simulacro : nell’ altro 

l’imperatore che vorrebbe trafiggersi con la spada, ma è trattenuto 

dal prefetto e dal figlio. La miniatura della tav. XXXII rappresenta 

le 10 Sibille. 

Tav. XXXIII. C. Punito, Historia Natuealis. Cod. membr. 

sec. XV. mill. 278 X 417. (Laur. Plut. LXXXII. 3). 

È uno dei molti codici miniati per Pietro di Cosimo de’ Medici, 

di cui è in fine la scritta « Liber Petri de Medicis Cos. fil. ». L’orna¬ 

mentazione, ricca e varia, è a « bianchi girari » su fondo naturale, spe¬ 

cialmente usata con grande eleganza e finezza dai miniatori fiorentini, 

inframmezzata da figure di animali, da puttini, e da vaghe testine 

affacciantisi in mezzo ad un fregio aureo che inquadra tutta la pagina. 

Accanto alla L iniziale sono tre anelli diamantati, emblema di Pietro 
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de’ Medici ; e in basso, sorretto da putti volanti e circondato da te¬ 

ste di cherubi, è lo stemma mediceo con nove palle rosse e il motto 

Semper. 

Tav. XXXIV. Pltjtarchus, Vitae. Cod. membr. sec. XV. mill. 

252 X 358. (Laur. Plut. LXV. 26). 

Il vaghissimo fregio che ricorre intorno alla pagina, composto 

di tralci e fiorellini con puntini d’ oro, fra i quali s’intrecciano putti 

e uccelli, ha nel mezzo, nel margine inferiore una candelabra con lo 

stemma mediceo e quattro festoni di foglie e frutti, con gli anelli dia- 

mantati dai quali escono le tre piume medicee. — Nella iniziale Q è 

una scena della vita di Teseo, raffigurato in atto di uccidere il Mino¬ 

tauro. Fra i due anelli diamantati della parte superiore dell’ iniziale 

è il nome del miniatore Franciscus, e pin-xit è scritto entro i due anelli 

inferiori. Francesco d’Antonio del Cherico, un de’ più valenti fra i 

miniatori fiorentini ha questa volta firmato il suo lavoro ; ma la sua 

mano si sarebbe, anche senza la firma, riconosciuta all’eleganza, alla 

vivezza, alla vaghezza della decorazione, e alla finezza dei mìnii. An¬ 

che questo codice reca in fine la scritta : « Liber Petri de Medicis Cos. f. ». 

Tav. XXXV. Joseph Flavitjs, De Bello Jaudaico. Cod. membr. 

sec. XV. mill. 247 X 342. (Laur. Plut. LXVI. 9). 

Come mostra la soscrizione in fine del codice, questo fu « scriptus 

manu mei Gherardi Joannis del Ciriagio civis fiorentini prò Johanne 

Cosmae de Medicis cive optimo fiorentino ». L’ artista è lo stesso che 

miniò, forse più tardi, il Plinio (tav. XXXIII) al quale questo Flavio 

Giuseppe (tav. XXXV) rassomiglia per 1’ ornamentazione ricca e varia 

a « bianchi girari », per il fregio aureo che inquadra la pagina e per i 

medaglioni con le piccole storie di singolare finezza. Il figlio di Co¬ 

simo, Giovanni, morì nell’ ottobre 1463 ; onde questo codice è neces¬ 

sariamente anteriore a cotesta data. 
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Tav. XXXVI. P. Vergilius Maro, Aeneis. Cod. membr. see. XV. 

mill. 223 X 336. (Laur. Plut. XXXIX. 6). 

Questo Virgilio, scritto con bei caratteri da una mano quattro¬ 

centesca, reca nel primo foglio, che non ha a risguardo nessun’ altra 

miniatura, un fregio ornato e istoriato con il titolo dell’ opera. La 

mancanza di miniatura nel foglio di guardia, il fatto che l’iniziale 

onde incomincia il testo è quasi indipendente dalla storietta che F illu¬ 

stra, un fare più largo, i cammei, le gemme di cui si adorna il fregio 

con putti grassi e carnosi ci indicano un nuovo miniatore la cui ma¬ 

niera ricorda quella di Gherardo. — L’ arme dei Sassetti col motto 

A mon povoir ci apprende esser stato il presente codice un di quelli 

che Francesco Sassetti, il letterato e 1’ artista di questa famiglia di 

mercanti, che fu socio dei Medici nei negozi e li imitò nell’ amore 

alle arti, fece scrivere e miniare per la sua biblioteca, spendendovi 

meglio di 800 fiorini. —■ Francesco Sassetti nato nel 1420 morì nel 1491. 

Il medaglione, in alto, in mezzo, rappresenta il Giudizio di Paride : quello 

a destra il Ratto di Elena : quello a destra a mezzo il foglio la par¬ 

tenza d’ Enea da Cartagine : quello più in basso Paride pastore che 

suona la zampogna. La storia vicina all’ iniziale rappresenta F ingresso 

del cavallo e F incendio di Troja (tav. XXXVI). 

Tav. XXXVII. Pausanias, Graeciae Descriptio. Cod. membr. 

sec. XV. mill. 218 X 334. (Laur. Plut. LVI. 10). 

La scrittura umanistica greca con glosse rubricate in margine, 

una delle quali con leggiadro artifizio fu inclusa dal miniatore in una 

cartella del frontespizio, dimostra che il codice appartiene alla seconda 

metà del secolo decimoquinto. La miniatura della pagina iniziale ha 

carattere architettonico, con colonne e pilastri, tra i quali son trofei 

d’ armi, cammei, gemme e strumenti musicali. In basso in un fregio 

che serve di base è uno stemma gentilizio a bande d’ argento in campo 

rosso sormontato da una croce pure d’ argento : e lo stesso stemma 

è riprodotto di profilo presso la colonna di destra, dove un putto alato 

di vaghissime forme lo sorregge. Nel minio campeggiano i colori verde 
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chiaro e rosso chiaro, ed è evidente una voluta imitazione classica, quale 

di rado si riscontra nei codici medicei (tav. XXXVII). 

Tav. XXXVIII-XLI. Missale Romanum. Cod. membr. sec. XV. 

mill. 379 X 280. (Laur. Aedilium Fior. Eccl. 109). 

Questo splendido messale fu finito di scrivere nel dicembre 1493 

da prete Zanobio Moschini per la Chiesa di Santa Maria del Fiore, e 

miniato dai fratelli Monte di Giovanni e Gherardo, due dei più squi¬ 

siti artisti della scuola fiorentina, la cui maniera somiglia a quella di 

Domenico Ghirlandaio. Il foglio di guardia (tav. XXXVIII) reca il 

giglio di Firenze, 1’ arme del popolo e del Comune e la pecora che è sim¬ 

bolo dell’ arte della Lana e dell’ Opera del Duomo. Dentro la ghir¬ 

landa, con lettere d’ oro su fondo azzurro, il titolo del codice. Nell’ al¬ 

tra pagina (tav. XXXIX) che sta di contro alla precedente, incomin¬ 

cia il testo, inquadrato in un fregio ricchissimo a candelabre, festoni, 

putti, animali, e tondi con le teste dei Profeti. In quello superiore, in 

mezzo, è il Padre Eterno con una corona di Serafini : nell’ inferiore 

San Zanobi in cattedra fiancheggiato da due diaconi. L’ A iniziale 

mostra la figura di David che suona il Salterio. — Nella parte superiore 

del foglio è rappresentata la scena dell’Annunziazione in un minio, la 

cui bellezza e finezza non ha 1’ eguale. — La tav. XL, dove una ricca 

inquadratura contorna il testo a due colonne, ha nella parte inferiore 

una miniatura con un tondo sorretto da angeli in cui è 1’ Ecce Homo, 

la cui testa spira una dolorosa commozione. Intorno alla decora¬ 

zione di carattere architettonico con candelabri e simboli della Pas¬ 

sione, ricorre un rosario di perle e gemme che porge occasione all’ ar¬ 

tista di mostrare come la miniatura rivaleggi con l’oreficeria. Nella 

tav. XLI, inquadrata anch’ essa in una cornice simile all’ altra, è nella 

parte superiore la Crocifissione, e nella parte inferiore, come in una 

predella, la Deposizione di Cristo. Alla bellezza della composizione 

accresce pregio la vivezza dei colori e lo sfondo azzurro del cielo, su cui 

campeggia la veduta di Gerusalemme in cui entrano uomini armati a 

piedi e a cavallo in lunga schiera. 
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Tav. XLII-XLIII. Plotini Vita et Opera, M. Ficino interprete. 

Cod. membr. sec. XV. mill. 243 X 353. (Laur. Plut. LXXXII. 10). 

La pagina di guardia ha un magnifico fregio, inquadrante una 

cartella che contiene il titolo del codice, nel quale sono sei tondi con 

le teste dei Profeti e due stemmi medicei. Fra i tondi son dei puttini, 

alcuni dei quali sostengono le armi e gli emblemi medicei, 1’ anello 

con le tre penne e il motto Semper e il tronco verde reciso col motto 

Le temps revient che è proprio di Piero figlio di Lorenzo dei Medici. In¬ 

torno alla cartella ricorre una collana di perle, diamanti ed altre gemme 

che sembra un miracolo dell’ oreficeria (tav. XLII). Nell’ altro fo¬ 

glio (tav. XLIII), ov’ è il testo che è in un carattere italico della fine 

del sec. XV, ammirasi un fregio simile con sei tondi e figure di Pro¬ 

feti, lo stemma mediceo con la palla azzurra gigliata e nell’ iniziale il 

ritratto di Marsilio Ficino. È questo un de’ più bei codici miniati da 

Attavante degli Attavanti, per Piero di Lorenzo dei Medici, e qui 

veramente si rivela tutta la maestria e la eleganza di questo artista 

che in questi minii lavorò certamente da solo, dimostrandosi perfetto 

figurista e genialissimo decoratore. 

Tav. XLIV-XLV. T. Livius, Historiae. Cod. membr. sec. XV. 

mill. 258 X 356. (Laur. Plut. LXIII. 33). 

Questo codice fu miniato per Giuliano duca di Nemours di cui 

reca 1’ emblema fraterno — cioè il giogo col motto suave che fu di 

Leon X — con il motto Par le feu reverdira e l’iniziale N che son pro- 

prii di lui, oltre agli altri simboli e stemmi medicei. La tav. XLV 

ha una ricca candelabra con gemme e tondi in forma di cammei. La 

tav. XLIV ha nei tondi altri contrassegni medicei quali le api, il giogo 

e 1’ anello diamantato con le tre penne. Questi minii, che sono più 

elaborati nella composizione, ci rivelano la mano di un nuovo minia¬ 

tore che ci sembra molto simile a quella di Giovanni di Giuliano Boc- 

cardi detto Boecardino (il vecchio), ohe forse ebbe a lavorare anche 

sui primi del sec. XVI. 
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Tav. XLVI-XLVII. Psalterium David. Cod. membr. sec. XV. 

mill. 367 X 533. (Laur. Plut. XV. 17). 

È questo un de’ più mirabili fra i codici che Monte e Gherardo 

ebbero a miniare, ed era destinato a quella Biblioteca Corviniana che 

fu dispersa prima quasi d’esser raccolta. Il prezioso volume, che non 

era ancora compiuto quando nel 1490 il re Mattia Corvino venne a 

morte, non uscì da Firenze e passò nella raccolta di Lorenzo il Magni¬ 

fico. Il primo dei minii (tav. XLVI) è una figurazione di vari episodi 

della vita di David, inquadrata in un frontespizio che nei pilastri ha 

due ricche candelabre e nei capitelli bassorilievi classici. Notevoli le 

tre figure di Mattia Corvino, fiancheggiato dal figlio naturale Giovanni, 

e da Carlo Vili. In una specie di predella fra i piedistalli è rappresentata 

1’ unzione di David per mano di Saul. La scena principale mostra Da¬ 

vid prostrato dinanzi al Signore ; nello sfondo vedesi sul primo piano 

un verde paesaggio con un mulino e dall’ altro lato David pastore che 

chinandosi sull’ acqua d’ un ruscello da cui la sua immagine è riflessa, 

raccoglie la pietra con la quale nella scena del piano superiore egli uc¬ 

cide il gigante Golia dinanzi alle mura di Gerusalemme. Nel cielo è 

uno stormo di corvi, 1’ uccello che il Re di Ungheria tolse per impresa 

parlante. È in questa scena osservabile l’influenza che su 1’ arte del 

miniatore e specialmente sul modo di concepire la composizione devono 

avere esercitato le stampe di Martino Schongauer e di Alberto Durerò 

allora recate in Firenze, che Gherardo, a detta del Vasari, si dette a 

imitare ; onde in queste miniature notasi una intimità e una sentimen¬ 

talità quasi fiamminghe. Nell’ altra miniatura, onde comincia il testo 

del Salterio, vedesi una inquadratura sul genere di quelle di Attivante 

con tondi recanti busti di patriarchi e di profeti, con putti, cammei 

e formelle entro le quali son le armi di Ungheria. — Lo stemma in basso 

è rimasto vuoto e incompiuto per la morte di Mattia Corvino. Bellis¬ 

sima la scena che precede il testo nella quale si vedon cavalieri ebrei 

capitanati da David che si avanzano contro i filistei usciti dalle tende. 

Nel fondo, diviso in due parti da una roccia erbosa, è la veduta di Hebron, 

nei cui edifici si riconoscono Palazzo Vecchio, la loggia dell’ Orcagna 

con quattro archi, e la chiesetta di S. Piero Scheraggio. Sotto 1’ incipit 
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è il ritratto di Mattia Corvino in figura del Re Salomone. — La mi¬ 

niatura di questa pagina rivaleggia per la bellezza della composizione 

e per la maestria degli scorci con le più grandiose figurazioni di bat¬ 

taglie che si dipingessero in freschi o su tavole. 

Tav. XLVIII. Horatius, Carmina cum Francisci Petrarchae 

adnotationibtts. Cod. membr. sec. X. mill. 184 X 261. (Laur. Plut. 

XXXIV. I). 

Questo codice, contenente i Carmi di Orazio, oltreché per l’insi¬ 

gne antichità è pregevolissimo perchè appartenne a Francesco Pe¬ 

trarca, di cui sul verso del fol. 2 è 1’ e* libris : « Liber francisci petrar¬ 

chae qui post obitum eius remaneat penes heredem suum ». Una no- 

ticina sul recto dello stesso foglio lo dichiarerebbe comperato a Ge¬ 

nova il 28 novembre 1327 (« Emptus. Jan. 1327. Novembr. 28° »). — 

Al testo oraziano il Petrarca appose qua e là alcune annotazioni di sua 

mano : tale è ad esempio quella da noi riprodotta (tav. XLVIII) che 

leggesi sul margine a sinistra e che comincia : « Ad iulium fìorum seri- 

bit hanc ultimam epistolam » ecc. 

Tav. XLIX. Variorttm Carmina. Cod. membr. sec. XIV. mill. 

208 X 285. (Laur. Plut. XXXIII. 31). 

Questa ricca miscellanea latina di scritti in verso e in prosa, tutta 

di mano di Giovanni Boccaccio, è notissima agli studiosi, oltreché per 

la descrizione del Bandini (Catal. Codd. latin. II. 124-128) anche per 

quella datane da Remigio Sabbadini in Le scoperte dei codici latini e greci 

ai secoli XIV e XV (Firenze, 1905). — La pagina riprodotta (tav. XLIX) 

contiene la fine della raccolta degli 80 Priapeia scoperta dal Boccaccio 

e da lui trascritta in questo codice, considerato oggi di essa il testo 

fondamentale. 

Com’ è noto, i Priapeia furono dagli umanisti del secolo XV gene¬ 

ralmente attribuiti a Virgilio. A tale attribuzione non fu estraneo il 

Boccaccio, il quale appunto prima della dicitura « Explicit Priapeia » 

che leggesi nella pagina da noi riprodotta, vi aveva scritto « Priapeia 
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Maronis Virgili explicit », della quale scritta sono ancora visibili sulla 

rasura le sillabe NIS VIR. 

Tav. L. Herodiani Historia, A. Politiano interprete. Cod. 

cart. sec. XV. mill. 219 X 298. (Laur. Rinuccinianus 20). 

Contiene il testo autografo della versione latina che Angiolo Poli¬ 

ziano fece degli otto libri della Herodiani Historia de imperio post Mar- 

cum, dedicandola ad Innocenzo Vili. 

Eletto Pontefice il cardinale Giovanni Battista Cibo (29 agosto 

1484), che prese il nome di Innocenzo Vili, il Poliziano, come narra 

nel Proemio della sua traduzione, recatosi a Roma con 1’ ambasceria 

della Repubblica Fiorentina a presentare al nuovo Papa 1’ omaggio 

di Firenze, ebbe da questo l’invito di tradurre in latino qualche storia 

greca che illustrasse le imprese degl’ imperatori romani. Il Poliziano, 

tornato a Firenze, volse la sua attenzione ad Erodiano, il quale descrisse 

i fasti Imperiali dall’ anno 180 ai suoi tempi, e di questo autore tra¬ 

dusse in latino gli otto libri che, presentati al Pontefice, gli fruttarono 

grandi lodi e un dono di 250 scudi. 

La nostra riproduzione (tav. L) mostra la carta 21 recto del co¬ 

dice autografo. 
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Vita Sancti Antonii Abbatis. 
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Laur. Med. Pai. 143, fol. 14. 
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porta q prope’ acceflimuf. Sedmtbi efiu cocmann bute turo urtnqmtdcSiluf 

qutT cormerurer qu em tilt opp onerari rbjuif c&gnuf fccutn tn cotn paianoti e 

ngt poflèr uifum di tandem faciendum efTe.uta quo celebrata atfient 

enfmm cuniai'ampftftcata dietim plortofìflìtne atq.uuudt!ìun*e urSi!rom<e 

parente ccmferran 4-compararem. Licer atlr nobtf rei erti!' fabtilif adipfimi 

claravn btlloruc tucem <Suen tarmi accedere. Qu od Ci cu Si «eceflttaf coget 

nof ab frac parumperdiordldT adtd.quod uertfitmle coti fertr.fi t a quo fbrtaf 

le- btfhma abbenreat necacfmtttat itllutn oitn proba Sili tate comernum^f 

audttunbuf optrf enrqmq. benigne 4 butmneumuin oranomf eraudtat 

atq, approbetrt'.Vtdeturigttitrtfjdoirtmilaf de caufifromulo q'ftmtlfimufex 

tiafTè ambo enttn. cutn Iptmi 4 oblcun fòrent extrman lìtnt adnftmtnortali 

buf procreati elle. Ambo cttam belficofi ac manti fbentu : boc quidetn omneffct 

muf: urqta maxima ften ponut pmdenm prdHtenmt. Lx duabufquoq, da 

nlUmifctunaubufrotna 4atbenifialtetam btccondtdtr aftetam tfle notitficofo 

•mftmpteiur. Femmamm preterea raptuf deumoq. ferumur tSec eorum q!q 

domefhcatn cladem Scrimina luorum eflùgtr .fed poliremo ambo dtcunnir 

ur rnurdiam 4 oftènfìonem cimurri atictdtflè. Siquid igitur exbif epuemmuf 

tragtce’dtcì uideuttir'aduerttatcm conclndir. Tbefet qutdem patemnm 

nuf in crettum ac prtmof indigena!’ 

4 
1 

.psv 
••• q:: ■•e 

A. 

PLUTARCHU3 . VlTAE. 

Cod. membr. seee. XV. 

Laur. Plut. LXV. 26. 
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l_A,Vlt 10SEFH1 PROTLOqVS IN L.1BTUS DE BELLO 

SS?WDAJCO INCIPIT. DECjE EVM. FEL1C1TEB—*- 

yoD CV VON1 A.M. BELLVM 

£ Pv.OM_A.NlS ^ESSERE 1VDE1 OM. 

pMIVM. MA.X1M.VM QVE NOST 

;pJ\.ETA.S V1D1T. 

tu pcrccpjmuf ■ ciuitatcf cum ctmtatibuf gtntefue commiftfle cum ' 

gentibufcjuidam non quodrcbufmterfuenntr fed uana ciincori j » 

rua narrannum Ib'tnond' aurtbuf colligentef orato-rum more perfcn 

bunr. Quiueropretto fuerunr- aurromanorum.obfeputo aurodio 

mdeorum centra fidem rerum falla conftrmantr. fcnpttf autem eortijS 

partim accufatio pamm laudano commeturv nufcjuam uero ex afta T 

ftdefreperì tur battone. Ideino ego ftatui que retro barbanfantea ; 

rrofi patria lingua digefta ; greca nunc bif qui romano reguntur tm J 

peno exp’^n^rc lofepbufmatbatbteftlùifbebreufgenere facendofcx 

bieroToLtmf. qui cS'tnmo cum romaraf beilo confbxi pofteacpgefhf < 

que neceffitaf exegtt mterfut : Nam cumbicurdpci motuf qcartxif ^ 

effet grauifltmuf romanorum quidem populum domettrcufmorbuf, 

babebar. ludeorum autem qui etateualidi d'ingenio turbulenti « 

eranr manu fimul ac pecunia uigentef adeo temponbufinfolen ^ 

ter abufi funi: : ur prò mmultufmagnitu dine bof pollidendartim € 

fpef. illofamittendarum partium ortentifmetufmuadercr. Quo > 

niatn tudei quidem cunftofqm tranfeufraten eflentr germfnoftfè ■ 

etiatn fuof fecum rebellatoref effe credi dcrantr K.omanofautem ^ 

dir finitimi g-alatbe imtabant nec manufceltica quiefcebar • diflen - 

fionumcj. eramr piena omma pottneronem et- multofquidem in^cf 

XXXV 

Joseph Flavius . De Bello Judaico. 

Cod. membr. saec. XV. 
Laur. Plut. LXVI. 9. 





XXXVI 

R.WA VI RVMQ.CA 

NOTIVOIAF AVI 

■^SfcjKWaflWr^l l’n-OI '.'GVS LAVINA 

mmgmà° vfvemt 
il I 1TTORAHV1-TVM 

89EffiK&P£ I ELF.FT TERTU 1AC 

TATV5 ET ALTO 

ì tuperum f.-eu .-emem ormi uinoml ob itam . 

ulta cpioaiic’ A'bel lo patliis dum condem ' urbem 

ntìrretcpdeoì Uno orniti unde'latinum . 

Ibamcpparref attjue'al&e'tnoenw. rom<c'. 

ufa nubi caulafmemora . quo numinc' Itelo 

utd uedolenl reoina deurn - cor'uoltierc'cafui 

nfijrnetn ptetate'uirum tot" adire” Labore!" 

nipulerir tanta:' ne' ammtf cveleftibufire"/ 

rbfannoua futr’ tyrn tenuere’ coLom : 

artbapo italiani contra. : tiberina Cj, lonor’ 

olila : duiefoptim ffudtifcj, afperrima belli 

uam luno frrturteml maoil omntbuf unam 
£> 

ollbabira colùitlè Samo bic tiliuf arma-- ■ 

tc currufftur' boc reunum dea ocnnbufefìc 

icjua lata fmatir't am nttn tendircj. Iutiera, 

rooemem federimi troiano afànoumeduci 

P. Vergilius Maro . Aeneis 

Cod. membr. ssec. XV. 

Lenir. Pini. XXXIX. 6. 
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XXXVII 

J'AYXAT'IOr EAAAAOS FBPIH 
rHxinz \ 

OS ^04^1 

i-n-^pouTnc Wiuuuluc, H.d»V HQ « 

^«n« taw KÒVLX^</aU ««M-p-Vl^rÓ 

Ó CW fono», ^Vfcpow CBUXIiO» "TT^J 

f»< -p«t às-rilVLM? K<w>jiio» 

1a tt^so A-’rXk.crotu'^) 'tc*** àJw.pAct - 
■\ V . -— 

C* » luu^«ocXjiu.iu: oro v» i «*.</*■; 

ù£ì«-0fU^K TJ*<tO»V 

•i* <(s <i tt^tco . A«^e^0»^ 'V/J . 

X V ^f»r<^0O 

^wms Q*x^l»« 

T^ox,\»o x.*^ao.ji3<w» •‘‘tap^fW 

ÙxA/oiuv^fs ’W^^OX^t 

r^zrilrfi4 cu(*cir$X#n c a. 'r^o/A/*-**** - '^rvnr^'? aul''jrU*m x. tioa^/'^MO'- o ih ,<Vuo . t1 

>CXof>^*<iip(A >v9»u-a-0|s , Ó'fx <v> À lo»p'. ò .^ **.»£* »j;c?- 

71*^ ow/«c $r C* OAXX.CÒs i •V', » ■XfUoc j*. 

-4-^A«-»A<- «iukjAOL ^1 i*l -v. a^y.a^ot' TrO 

TT 0*A irai» R xp*5v» OUIL >1 <$>y » 

f# Jtf1* t«-*-frw cs^ »? tx * s x. • * & c»a*At* ■ ' c - a e eli *. 

uZa/jxtmi uL J^oia^L4Y<to^,ec «4»*ri« «vrx$ 4 

**-<*/'#•vn>wirV»^#i, 6*«-v A (/uimr» /**» *>or*v«.r *• 

'. ttd*VA&/m étVU^vym^V *f^V l»f »'lr»-Al 

«TpO? O-rr’if «u £„r tXTX ai TIP O’*-^' • *■«* l AwCi 

A»«^ i^Ar«« di*/1 H»- 0 4 > .putidi ta*TÌ/Wv Qn»«,l X.±?ì.r*.&^-ir*to 

i 7 ^ p. <f * •f J 
/'♦.?•><; *.-**.<*-*<r*,J «kVkoi V «fos ''••>,«*)■'V- u^/J‘ ^ ' 

<£.»/ i~i. !>« **-« “-«X A * ,*^**' Ij/j &T &4*J<** , 

. <■ > - .*f-. T-» -,nÉ M.ouìm*Ar't *M- H4 r* r, 01 «- «XA»<A0t'ff r. 

vcc- itoi »A'V‘ 6• rT-»s ito-.fp» .»'* 

i <5 » /T£_9 T* }£ 

u»»'*» <4\ OKT 

■mS::ji■T&Ssì, ' 

Pausanias . Graeciae Descriptio. 

Cod. membr. ssec. XV. 
Lciiir. Plut. L VI. io. 
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XXXVIII 

Missale Romanum-. 

Cod. membr. saec. XV. 
Lanr. Aedilium Fior. Eccl. 109 
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XXXIX 

Missale Romanum. 

Cod. membr. ssec. XV. 
Laur. Aedilium Fior. Eccl. 109. 





mm 

tT)o,yjim ino .'lì cronnlhJiK 
f? in mi)' c.iriS) , 

i(xyxi5 ,ìf<£ mtl3oir(!€ir.^p 
I l'oboe fico enlroy ; Co 
titoTioytic.pnitlto :%!:« 

\fà Wmfaèwm 
’pucnÀmi : ow> hp># ; 

era uniti tn in -e] e! 
iioc?galline < fi oppilo' 
lì o.p f|Tii b? tj bi o He rnfn 1 e 
jflf oTirÒb i ojfayit pò mi | 

ricami l.ijcn.» i fobnltf-1 

onrniLo.p icbqf iutse Ai-n 
irenjìtiì fljgrwrì.’|‘i«ticihr» 

icprroh'rmrn aoiu o: t hi 
oiccUijncmoci fluì cti v txó 

mio .neo;nifh.ioide. 

XL 

Missale Romanum. 

Cod. membr. ssec. XV. 
Laur. Aedilium Fior. Eccl. 109. 





XXXXI 

Missale Romanum. 

Cod. membr. ssec. XV, 
Laur. Aedilium Fior. Eccl. 





XXXXII 

VlTA-P-LOTi 
mutai va 
.CÉRI Tlffl-A 
MARSILIO : 
TICINO TR^ 
15 ycTisrsxj 
POSITI Al) 

AìAomAn p 
ÌVLV2VL DAT 
TDArrrvivt 
ìYÌAOICTtVL 
PATiUAD 
SMATOMM 

Plotini Vita et Opera, M. Ficino interprete. 

Cod. membr. saec. XV. 

Laur. Plut. LXXXII. io. 





XXXXIII 

[:- R 0 H EAA ] VM M A « H l L'f TIG~ !- E i 

TÌNI-nNUBROS PLOTtm AP.mÌ. 
NIWVM LA.VR FK'TFVM me orci 
PAT ftlAj 5E R. v Ago HEJ 

SenrttMSC^r*! 

mine tieniti u’-fmit'ni f<«t Ji Kpn^w 

uenttrftuAutU- e(_u<«j(?r£ «(W»n rtc< 

bm'$. 

imi* fre»npo»r £>a»-ttxt**M4.'Dc-»»ir 

r r j 
tnntu MeujnuS 

l lUìtì 
<n tnntv >r) cliutitutt HidltS-Ol 

»Jofum ffnftmij ^ «é-c^»»>(rS riw», Ictrm 

ifwrimo it»>c revtìo 

»M ttntif nrytnty» ►>« >»MO tri" «uvsrfmM rnpN- 

?fpi4r*ne mai um-Me*'cunu 

i jèmet fimfrtr tule^cé- 
'lanra’Cmt- um trmti c>i ci. »»otrtCf tanta. 

itum rUevutn wMwn («Simtj 

wu<en$ o\ nftìcutt fritti 
imo s*• fvmt a*uS irette itati m$ 

I ertami,e*'i le ni/ 

!%; ■ v\ 

; ili ! x M " / ìPWi jflfc \ è W&W*. ! lUSSi' 1 
1. SKVr V J! • 

1 1HSnV 7 

T iiap 

! :W 
« 

swùr%\. foii • • 

pfll 

Plotini Vita et Opera, M. Ficino interprete. 

Cod. membr. sa2c. XV. 

Lenir. Plut. LXXXIL io. 
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XXXXIV 

linee aedemee 
onutn : primo 

mr Nntmtons fiUa a Marte 

compitila. [siati Rotrmlus & 

Rermis AmuhuS obmicanis. 

Vrbab Rornalo condirà. Sem 

cus le&us.cum Sabati 15 beUatu. 

ioni Ttvetmolara 

.af popola? diuifus. Ftdenares A veientcs ut&i Ro 

tradì du¬ 

cer tinen 

ncentun. 

tnulus confecratus Numa Pompdius virus iacrorutn 

ano templum confbuitr ci u fcr portam pacanl omnibus cir¬ 

ca poputtf pnmus claufir Cum dea E^tru. Ubi ccmcmdìuS ncc 

turno? effe funulans ferocefpopuliammofad vxlicnnue pei-' 

pulir. AncuS Marnili cemnoniAS a J Ultra inftituras rtnoua 

uit . Latirus uuJbs Sead cuutatem adsans mortrm auermrtu 

afli^rnauit Politorum uvbem Latino^. bello irpetacam quatti » 

prtfci Latini occupiuerarrr dtrutr Ponrern fubUautt) ui'Tyben 

ferir limcuLim colletn vrbi addidtt ftties imperli promiir « 

Olhatn condidir 1 uliuf hoOaiuaf Albaoof belio peti ir Polì hec 

Tnqeimnorum pu<jna Orattus ablblurus. Meni Suffttit tuo 

pluruim Alba dv.*uptn Alleni inciuitatrtn recepa.Sabtnif td 

Lum mdtckim . id pofbrnnum fulmine abfutnptufdV.Tarc^ui 

muf Pnfcuf mina, atmcttiatn receptufi cetra nn addins.Pami 

numerum auxruc. Lannof ftibegtr. Cvrcum defigtiamr ludofedi 

da Sabmorum bello peutus ecjuicutrt Certunas ampliane Tep 

tarde fcientue caufa. Acai Nauti Auguns contuluilìe frrcur" 

an id de quo cogitartt etHci polTet. qd cum die polTc fieri rdp 

JtèWQ.5 Ira li am d ttfab co gelìc Af B 

ìfcj * I 33ral 

citili trorumi A Ir A S’.Ujt: » fl 

T. Livius . Historiae. 

Cod. membr. saec. XV. 

Laur. Plut. LXIII. 33. 





VL 

°rcril 

Js ti cju«xi mp> mc.p ** lume 

tonniprofvOipie- .,.!:'i'r 

*n!®ÌÌ 'Vtun liiunpt.’:'1 v .Inw .., 

fi| il fi i- I cime omnium meincrabi 

jà Q) J|| i j | k cju.e un jua o ^rcfbi (mt 

| iigr'^dr I 11ie i^*Fturum.c|uod hitim 

i FY^^^-Sf^Rv ■• * ‘•avrl -c vTi,i*; ■! 

Jt' 1o3BH^Ìv^z tSb^SI VlUl "^.•orwc-.v v.int'o. 
I ualidiorei opibuf ulle ime?* 

I \c auint?;Vtntda erottile 

nrat ltTOa ^ Jfipù5 um 

rum uru| uinutn aur robonf futr . Er bau J icmotaf belli artrs 

tncerte feti expertafprimooumco conlcrebanrbiilo. et ; óeo 

uana belli fortuna aticepi cj, marffmr ut p-nopnif pe* "urtilo fu 

ertnt qui uterrutrr. O ciufmatti proneumonbus certarivnt'f- 

q uinbul romanif in duarannbufquod uicbotnbufui^H ultro 
t ,v b ,, i 
mretTenr arma: poemi» cjuocl tubero? auareep credermr imperi 

tatuiti uufki efìè. fama enarri dì- hanfitboletn atmortitr) ferme 

Viyii • ouenlirer blandientetn pam batmlca:-i ur ducere tur' 

in bifpamam cutn perfebbo africo bello exerei tutti cotraift&i 

ruf. famficaret altambus admotum ta&i£ fàcris 1111*9 mran 

T. Livius . Historiae. 

Cod. membr. saec. XV. 

Lenir. Plut. LXIII. jj. 





XXXXVI 

.lìàgiM 

Psalterium David. 

Cod. membr. saec. XV. 

Laur. Plut. XV. 17. 
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XXXXVIII 

il jfetuiiM'flo? -icnt*rt- l-vic ultimi* tfpfìr 
a>qiu.- 't xiùi rnbflw, le. ani- nrv\»r 
gruit'pulirticj'x^-aecufAhtrimtiu un 
twemtr Aacu'umT. lupu&f mluif -fUt? 
ou .«irta ciò»., tttrmtuf rqecfgt-tt>ga 
utf*«r homttu urimoi ■Cnib$t-.i.uu£c 
UeClinee--faìirft- uupub; >u*txi 

t*t p^Tcr* l-itin intttùvor-M«muf ^*ui^ 
4>>tU93F qwCwftwf >«4uf cu 'V*t> 
mlfqt l>a« eyyettanr eù màiA- 
l^jvlwf Ui*u»4i«*r TJXcÙfobe** un 
»mnuf cu -.vSitipcuif 'i inr xufricb 
cfuereic-tf^nettC ttwaruJ -AmiUeuàt 
«f c^ucdMiu*^ -Tunurf-fml «cnàctvc 
.uirtu. uuw « fruet* lUc.mf ut 
a9f* <nrn*ivr 'rfaOtjP untume-tuffi* 

urite* l^r <iu6tvu cu wr-fc-eveui * 
~t ai>bae •CxrntlttubtnC' inAfn'-ftc' 
o-fUn*-. 

pmtfeynr. er.it» 

'-in ceepcrte- ; 

i-xrm in^vrnt p/J- . <zr 

om! '>A’1P1U 

,.fcicner 

Cura ■fenpeore meo cappi fjovTtcmfaj>erra■ 

$efèrar tri uicum uenjeirtem -cufer aderti' 
UenJctrrCm M U*lurtix1~- 

e-r- piyer- eccpiie^utd earafamtetrur tnejmf. 

fwA -^■D tj-oRUM AMICUM. 5uu/s\- 
'~ili f lare- bona claraa; fidettfAmice iterarti • 

*** I ~ , . _ 
I ‘òiauif forte' tieltr pueru ubi iteri etere turni 

Itbure uei ^xbttf. et- -tecum fte a^tr-hie er 

Catididuf- et- -tadef a uerncepuleUeTad imcf 

iietr- errtej; xuuf itummorrt mtubtij aero 
"*tr vi fm-f -1 Udlaou**' . 

'NJern^ mmjfteritr nuzzifApruf h emvef. 

Inrerultf gr-ertf ttnbutuf. idoneaf am 
+ li .t-moliT u ét^txuoKne,-^ .ri-rmSS^fTTC- 4 

Cut li bctr‘ J-T^LLx Mumtf itntrzLkftrtir’ uAa • 

ttn enam canee- indoenim-fed dulie Licenzi. 

M-tiba. (idem prvmtfpa letianr-uClpleniufeciuo 

r\ei ur*(ezr ine nulla.-meo furti pAunerm ere. 
. fj" •AiT-cr- «£* fuerùj’*Jtf.< fu* ■ J / U»ir^ 

faeeret-tdrjì -renerei me 

<ut utf ferver tSSfi.^UU 
•» < f fit^muu ftnioLcrt aeleniffitrc corjfrtenir . t^L^celh • 

)n fcXlif Uzturtr.metxienf vetudertrif Udibenfr. 
daxurufertfdi ctehoratxur- Il 1 r 

Jìpf nummef• eycetrot mniL re fi pura, ledar- 
Tur 1 u,r.«è cìZfefrtr’è - 
jUe forar vrenum pene fecuruf‘Spinar ■ 

jgémtfir-' . tjutJi fu&xnuitf e>-ttzr - 

frudenf emtih tttaafU-m 'Jwtitiw e-le^c . 

Jnf^ttenr *amen hunc -er ltt^Tn0r?trif*ini^VA - 

rralc-CiW«"SAci ^AwVn'er cil cvnerrc? Obliti CVlJlTtl CAtlCV 

^-uICvVvl cn-rvo-cr- -pcxv"c -’P 
•zftvw Tbc-lctVWTOC' 

<■ o-A^cniVSnV yaOVtr/-: 

rrv«] 
trreei he^mue ■ ut fre riempe-duci ex nuc fra. fèratr- fidetffe. ^ «« 

PtSrum fT^pafcenti xibi *Jtxt 

Zalttruf affinif prejte mancutn-ne-tnea leuuf 

7f.rtf *d -ce Jjttod epifilla, nulla ferree. 5 da me-eypuI’-^arem- mini c fce■'erm.tr' I.j: tadimel.u>enieejmSlxm - 

-rum *mecum fzt-ctetrtiJL tur»- 

Urt. 

<bt -urm adxemptaf^af-enf fiiphac erti quei 1 » crnv-l’n proni fi-nm Tnjer.fadirti-ùyefriTia}Kr‘'' 

CCtsKCX wt non tmtxam crir~tnrtt&~ nusfiJ*\\ evcf* 

v ii, I fLor 

W 

Horatius . Carmina cum Francisci Petrarchae adnotationibus. 

Cod. membr. saec. X. 

Zaar. Plut. XXXIV. i, fol. io2v. 





XXXXIX 

T vtW'ntt ytxmmultj; ncftwcqj 

T imancftm.icù-mtiitctie-' 

Q, m ?vfinvfì\ntif(^7ntcfl|s' 

^ fi biic at tre 

7j) ce ^teiere ì*5*rtmuhfl>oc e 

>1 èjtbiiu«féd6Aiinifet[ótMcrcr 

O ^{luctalctiianedicct'Mcì.fi 

7 <idjirct/«ati£ espiare culjfo' 

"p tnAfìsocp ^y(Xtvj(u»<ije^ 

7S ecfcn r <nm criy a i mu tt gn [ mane.' 
■0 c.rrjtìc piiclhvfòcipnti- liftc wfriv 

8 rane félèbsMrrjjigiv eden cp patlìr 
>ncpieninvnùlmifélÌAt«mìnccr 

"V iv piTfeiumt ambulare pfcfiy 

•p -ràfie'cplìf fettane gmmf nmctv 

Gi ombauttrl/àe nln tue vtiìfiv 

pi celn -notlcrenilv.rtcn.tv-nell 

>4. e n e peto tàmnofica n -iìj 

y\ f rTólorujntm no fhctrkn «ictuU rrrtflà 

71 twpfi traeteWftov-pefTt |}ute$. 

J\ «.immuni cupitaffótltt' uT^fiim pucHnf , 

Tsl .olir tvc alni? ni cm tt ita <sn atu>s co 

'V7 &\o'L tytcu$ qui (Ìq6 cn^ffcomcro 

$ tic re^ctcn&n e frptup ( or micbt • 
00 um uiut^aTV'iveìt' tu ruilice aiti 

IO -nedt^anm») ttutc'paap fHnt'i 

.a>: 

ÉÉkud 

Variorum Carmina. 

Cod. membr. sasc. XIV ex. 

Laur. Plut. XXXIII. 31, fol. 45v. 





L 

‘0 A 

t fp-»A 'Ijle-Jn. dULjih rubati 

Jj?jhnAM ju'i ■ ìtrMTC rii Qv+rrij]*-rim rA^À^ri^yrn 

lÀelnf djjÙJx*iJl'*^L Vfri>r07* J'l&*‘s : />< ^ /*"r>M 
/ . * ( ■ /V'®7-/V7 

Arri 4*jfri cpi-Mrrh^ '■ ritiy<ib*»*£V yueriv* Arir.'t^, 

rni^J<*■n^A»/»zn^ry^ri^te'riom** n$s, rUnt’rim/jTtrj j 1 rnw 

&{<** ‘"'ffyji <Levl*n / j \ ^.. ^ / / 
~II /e**/- <1**+^ elrt-eh^- 
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Herodiani Historia, A. Politxano interprete. 

Cod. chart. saec. XV. 

Laur. Rinuccinianus 20. 




