
CONTRIBUTI MARGINALI 

ALLA PITTURA VENETA DELLA RINASCITA 

U
RBINO diviene nella seconda metà del Quattrocento ambiente particolarmente 

recettivo di varie tendenze figurative, soprattutto nell'opera dei miniatori, le cui 
mutevoli personalità insieme ai prodotti mobili di questo artigianato colto condizionano 
il decentramento e le modificazioni di quelle esperienze artistiche alle quali sono legati 
i momenti costitutivi dei medesimi· ingegni poetici. 

Venivano quasi tutti dal nord, e per essere chiamati a dare opera alla composizione 
della biblioteca del Duca Federico, dovevano aver già dato altrove le prime attesta
zioni di una qualche risonanza estetica. 

Così l'ipotetico Franco de' Russi, la cui presenza presso la corte feltresca è forse 
id,entificabile attraverso un documento camerale, proveniva da Mantova attraverso 
Ferrara; e per gli Estensi aveva fatto le sue prove iniziali il Giraldi, di cui è menzione in 
un altro documento 1>. 

Di Giovanni Corenti si sarebbe perduto il nome e forse la memoria se non avesse 
firmato una sua composizione in un codice urbinate latino della Biblioteca Apostolica 
Vaticana (326, c. 1 r) (fig. 1) 2>. Tale autografo tuttavia, mentre sfuggì tanto al Bradley 3> 
che ad Aeschlimann 4> ed al D'Ancona 5', venne poi letto erroneamente dal Serafini 6>. 

Attorno a quest'opera è oggi consentito raggrupparne alcune altre che rivelano ad 
una lettura critica non affrettata nessi di reciproca congiunzione stilistica ; per i quali si 
può dunque iniziare una ricostruzione storica di questa personalità, il cui operato per 
la casa feltresca dovette essere circonscritto in un ristretto giro di anni, gli ultimi, pro
babilmente, come vedremo, anche della vita del Duca ; sebbene la distribuzione ed il 
rapporto cronologico delle opere più tarde risulti un elemento piuttosto problematico 
nella definizione stilistica dell'autore. Il quale dimostrerà qualche mimetico processo nella 
propria iniziale educazione, esprimendosi con un linguaggio eclettico in quelle che pos
siamo riconoscere le prove della sua maturità stilistica, dotate presumibilmente di qual
che effetto per essere state svolte nell'aulico ambiente della corte di Urbino.  Eclettismo 
che non pare per altro stabilire un limite qualitativo alle sue creazioni, neppure, si di
rebbe, in rapporto con quelle degli altri non anonimi miniatori, la cui più ferace indu
stria artistica libraria si colloca pure alla fine dell'ottavo decennio del Quattrocento 7>. 
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FIG. 1 - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cod. Urb. lat. 326, c. 1 r. Frontispizio miniato e fir· 
mato da Giovanni Coreuti. 
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Fu;. 2 - TORINO, BIBLIOTECA NAZIONALE - Cod. I. I. 22-23, " Plinio>>, Naturalis 
Historia (c. 22r). 

. 

Inizieremo la breve 
ricerca con qualche fiducia 
in un orientamento sulla 
natura stilistica di questo 
miniatore e sul contributo 
storico-artistico che può 
conseguirne per una mar
ginale integrazione alle co
noscenze della pittura ve
neta della Rinascita ; ma 

in quanto pare evidente 
che la ricomposizione este
tica di un artista non possa 
aver luogo definitivamente 
se non in presenza della 
totalità delle <;>pere, queste 
per il Corenti vorranno es
sere successivamente se
gnalate da più d'una inda
gine complementare. 

Mantova segnerebbe 
oggi i termini pre-urbinati 
nei movimenti artistici del 
Corenti, come una tappa 
stilistica di significato im
minente rispetto all'opera 
prestata in fine per Fede
rico di Montefeltro. Questa 
conclusione -più probabile 
delle dubitose induzioni sui 
movimenti originari del
!' artista - è consentita dal
la particolare vicmanza 
compositiva del frontespi

zio d'un «Plinio>> proveniente dalla Biblioteca dei Gonzaga (Torino, Bibl. Nazionàle, 
cod. I.I. 22-23) (fig. 2) sJ, rispetto a quello del già citato codice vaticano Urb. lat. 326 
che reca la firma dell'artista (c. lr. ) Conformi a certa consuetudine padovana, le 
vedute prospettiche di analoghi partiti architettonici, costruite secondo una identica 
distribuzione in profondità (cui si accompagnano identità di dettagli nel disegno delle 
modanature) ,  accolgono la spaziatura centralizzata dei cartigli - dal taglio regolare piut-
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tosto che illusoriamente lacerati - per lasciare alla lettera iniziale, di disegno lapidario,  
una campitura angolare pure regolarmente squadrata. 

In basso, su di uno sfondo paesistico minimizzato in una ricerca di lontananza, che 
mostra conseguenti analogie in entrambi i frontespizi, nel codice urbinate due simboliche 
figure femminili ampiamente panneggiate presentano l'arma feltresca, mentre nella 
Historia Naturalis di Torino un gruppo di ignudi si muove in una vasca rotonda ad 
illustrare il testo sovrascritto .  Putti musicanti ed anonime immagini a monocromato 
completano come bassorilievi il frontespizio di quest'ultimo codice, mentre come un vero 
e proprio fregio aureo,  un 
corteo trionfale si dispone 
nell'architrave della minia
tura vaticana, ,da cui pen
de un ricco festone d'alloro 
cavalcato da geni apteri, 
in un umanistico comple
mento di reminiscenze ro
mano-imperiali, mediate 
attraverso l'arte di An
drea Mantegna. 

Si deve adeguatamen-

Frn. 3 - PADOVA, CHIESA DEGLI EREMITANI - ANSUINO DA FoRI.Ì: La predica di 
S. Cristoforo (particolare). 

te insistere nella derivazione mantegnesca, soprattutto attraverso le pitture degli Ere
mitani, ricche di suggerimenti: perché le concezioni delle fronti architettoniche vedute 
dal basso, che recano ai due frontespizi la chiave della spazialità, non si spiegherebbero 
meglio che pensando alla costruzione sovrastante l'episodio di S. Giacomo che risana lo 
storpio già nel terzo registro della parete sinistra della cappella Ovetari: integrata, nel 
codice, dal coronamento di quei putti cavalcanti i festoni che ricorda appunto l'ana
loga soluzione superiore degli altri episodi S. Giacomo che battezza Ermogene e S. Gia
como in giudizio (e si veda una simile rappresentazione nella Predica di S. Cristoforo 
dovuta ad Ansuino da Forlì : fig. 3). 

Ulteriori raffronti con i medesimi prototipi mantegneschi vengono suggeriti dai 
tondi monocromati, come la biga trionfale, che fingono rilievi sulle membrature archi
tettoniche dei frontespizi miniati e degli affreschi. 

Giova infine ricordare come un consimile ambiente di studio (ugualmente c'operto a 
lacunari in scorcio e anagolmente arredato) accoglie le meditative immagine dei Padri 
della Chiesa entro i tondi del Pizzolo agli Eremitani e il ritratto del Campano scrivente 
nel riquadro della lettera V che inizia il testo del ms. Urh. lat. 326. 

Il miniatore partecipa dunque intimamente a quest'epoca della grande famiglia 
padovana; e disciplinando la costante reminiscenza dell'antico ed una propria ricerca 
spaziale entro la norma architettonica della Rinascita, in ambienti diversi, guarda so-
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FIG. 4 - RAVENNA, BIBLIOTECA CLASSENSE - lnc. 670. « Plinio», Naturalis Historia (c. 197r). 
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FIGG. 5 e 6 - RAVENNA, BIBLIOTECA CLASSENSE - lnc. 670. (( Plinio'" Naturalis Historia (cc. 268r. e 317v). 

prattutto al Mantegna attraverso quella nobile impresa figurativa legata a Padova, 
ascoltandone affascinato dopo quasi trent'anni la lunga e suggestiva eco . 

FIG. 7 - RAVENNA, BIBLIOTECA CLASSENSE - lnc. 670. 
"Plinio i>, Naturalis Historia (c. 337r). 

E incerto invece stabilire se il primo 
saggio autografo del miniatore rimanga 
nelle illustrazioni di due incunaboli, della 
Biblioteca Classense di Ravenna (Inc. 670, 
2 tomi= HC 13087 Proct. 4018. BMC, V, 
p. 153) (figg. 4-7) 9l e della Trivulziana di 
Milano (Inc. B. 87 = 151 17. Proct. 4070. 
BMC, V, p .  170) (figg. 8-10) 10l e di un ma
noscritto conservato in quest'ultima bi
blioteca (figg. 1 1-15) rn, intimamente con
nessi fra loro 12l; e che per essere, come 
provenienza e come natura, purissime filia
zioni della civiltà figurativa veneta, fisse
rebbero così in quest'ambiente i movimenti 
iniziali d'un ingegno predestinato ad ulte
riori modificazioni di valore recettivo . 

Certa risulta però la correlazione stili
stica dell'autore delle tre opere ora citate 
con le coeve creazioni d'un miniatore già 
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FIG. 8 - MILANO, BIBLIOTECA TRIVULZIANA - Inc. B. 87. ((Svetonio», Vitae duodecim 
Caesarum (foglio di guardia opposto al frontespizio). 

denominato dal Salmi« se
guace di Franco» (figg. 16-
18) 13> e con il sunicordato 
illustratore del frontespizio 
della Nazionale di Torino 
(fig. 2), che si è veduto man
tenere a sua volta, stretti 
rapporti con l'opera auto
grafa del Corenti. Se dunque 
l'estrema attività del minia
tore può essere riconosciuta 
chiaramente urbinate at
traverso la· sua unica opera 
firmata a noi nota - la qua
le è all'incirca databile -
non è ugualmente possibile 
ambientarne a Venezia i 
momenti iniziali con altret
tanto probabile verosimi
glianza. 

Nelle miniature che se
guono si leggerà certo una 
espressione univoca di gu
sto, informata però ad un 
canone estetico al quale non 
va estranea una già coerente 
impronta stilistica prelu-

dente ai modi seriori di Giovanni Corenti. 
Infatti il « Plinio » della Classense, edito 
in due volumi a Venezia per i tipi di Gio
vanni da Spira nel 1469, rimane illustrato 
secondo uno stile che induce a qualche ac
costamento . Il frontespizio del primo to
mo (c. lr) , costruito con saldezza d'im
pianto nei suoi elementi architettonici, fu 
già imparentato dal Salmi con i modi di 
Michele da Carrara, ed ubicato di conse
guenza nel l'ambito delle risonanze figura
tive di Ferrara e di Padova reciproca-

. DE Cnc6 Oom1uo Atauo Ncronis. 

. FIG. 9 - MILANO, BIBLIOTECA TRIVULZIANA - lnc. B. 87. 
« Svetonio"• Vitae duodecim Caesarum (pag. iniziale del Libro VI). 
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VS AVSONU IN LIBROS SVETONil. 
e zfar� procercs in quorum � fecunc4s 
e onf ultbus dudum romana potmtia cdfit 
A ccipe biffmos:fua qumqt nionoflica fìgnat � �orum per plmam feriem Suetonius olini · 
Nomina:ré:s gefias:uiwncp:obitwnqi peregit. 

CAll SVETONI[ TRANQ_VILLI DE VITA.XII. 1 
CAESARVM LIBER PRIMVS DIVVS IVLIVS 
CAESAR INQPIT FOELICITER,,, . 

VLIVS CAESAR ANNVM AGENS 
(6ctiidecim.um patrem amifit:f cqumtibuscp 
confulibus tlam.endfalis deilinatus � dimilfa 
GMI'uria quz famil� cqueChi (ed admodum 
.diues pmextato defp0fata fuerat. Comeliam 
C.innz qua� confulis fdiam duxit . uxomn: . 
ex qua illi mòx Iulia nataé:neqr utrepudiar& 

11là c6pelli a didàtore Sylla ullo modà potuit.Q_�re. ·. 
& facerdopo & uxpqs dote & gentilitìis hzreditatìbus 
mulétatuùuuetf� pàftiti habeb.ttur. ut eria difcedere 
e .medio:& li� m.<>ibo qu�nz aggrauante prope pet 
ftngulas noétes eoft\fi'lUtare lacebtas cogeretur: feqi ab 
inquifìtorìbus pecunlà redimer&: doncc per uirgines 
ue!lales pè� Marnerai Aemilium & Aureliu Cotwn 
propinquos & affr:nes fuos ueniam ìmpetral!it. Satis 
conaàt SyUam quii deprecantibus amìcis & omatiffi·s 
uiris alìquadiu dtnegalf & àtqz illi ptinac.icer cotédcrét. 
ex.pugmtum randem prodamalfc fiue dìuinìtus f iuc 

' aliqua coniedura uinctrcnt:ac fibà haberent:dumodo 
fciftnt ed qui l:itcolume tanropere cupe�nt quando<Jf 
o� partibus' q\w ftc:um fimul dtfcndilfen c. 

FIC. IO - MILANO, BIBLIOTECA TRIVULZIANA - Inc. B. 87. «Svetonio'" Vitae duodecim Caesarum (frontespizio) . 
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FIG. 11 - MILANO, BIBLIOTECA TRIVULZIANA - Cod. 2161. Salterio (c. 3v). 



CONTRIBUTI MARGINALI ALLA PITTURA VENETA DELLA RINASCITA 257 

FIG. 1 2  - MILANO, BIBLIOTECA TRIVULZIANA - Cod. 2161.  Salterio (c. 4.r). 
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mente integrate di rapporti in quegli anni e nutrite soprattutto della grande compo· 
nente mantegnesca. Lo stesso Salmi sottolinea probantemente la matrice padovana 
come elemento fondamentale nell'educazione di quest'artista, indicata nel segno di una 
cromia tonalmente riconoscibile come propria di quell'ambiente (il giallo luminoso ed 
il celeste cupo dei fondi) e dell'ispirazione donatelliana; alla quale alludono evidenti 

FIG. 13 - MILANO, BrnLIOTECA TRIVULZIANA - Cod. 2161. Salterio (cc. 4v - Sr). 

remm1scenze del perduto altare del Santo nella concezione architettonica dell'edicola 
trabeata terminante in un frontone curvilineo, cui si affiancano i consueti geni alati 
effigiati nella raffinata finzione di sostenere il simbolico cartiglio, oppure musicanti, e 
che ritorneranno frequenti nel repertorio iconografico del miniatore . Il quale pare dun· 
que a quest'epoca autodefinirsi in rapporto a certe tendenze della scuola veneta, e pre· 
ludere allo stile di Giovanni Corenti intorno a11'80 - oltre un decennio più tardi quindi -
evoluto di altre componenti formali. 
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TVS. 
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d�Attfl:t:'. tt"orrila · 

F1G. 14 - MILANO, BIBLIOTECA TRIVULZIANA - Cod. 2161. Salterio (c. 6r). 
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Formalmente anzi s1 può dire che l'accento padovano rimane il più spiccato in 
questo minio del '69 (si guardi la soluzione della capitale L nel frontespizio, involuta di 
metallici racemi, e la si confronti con tutta la serie di analoghe iniziali pubblicate dal 
Meiss nel denominatore comune di « littera mantiniana l>) rn come negli ulteriori atteg
giamenti dell'artista; e che, essendo legato ad una cronologia arcaica nella storia di tale 

FIG. 15 - MILANO, BIBLIOTECA TRIVULZIANA - Cod. 2161. Salterio (c. 55v). 

personalità (è sino ad oggi la prima opera nota) , finisce per ribadirne le origini già de1i
neate dal Salmi. 

Nell'altro frontespizio della stessa edizione ([c. 197], fig. 4) , è completamente variata 
l'idea compositiva: ai caratteri del testo si preferisce infatti lasciare lateralmente i mar
gini naturali della pergamena in luogo della più consueta e padovana soluzione del carti
glio spiegato . La concezione dell'edicola con fronte curvilinea non viene abbandonata, 
ma si ritrova, semplificata nei suoi elementi e ridotta nelle proporzioni, come cornice 
architettonica opportunamente complementare al carattere lapidario della iniziale M, 
monocromata come lo sviluppo floreale di racemi che l 'attorniano e la figura femminile 
languidamente distesa in basso. Alla stessa mano è dovuta quindi, dopo il fronte
spizio, la meno impegnativa illustrazione delle lettere iniziali nei rimanenti libri della 
Historia Naturalis. Si è accennato al divario stilistico fra le lettere m·aggiori miniate del 
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FIG. 16 - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Inc. Ross. 759. "Eusebio,,, De Evangelica Praeparatione (c. lr). 
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FIG. 17 - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cod. Vat. lat. 1569. «Lucrezio i>, De rerum natura (c. lv). 
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FIG. 18 - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Inc. membr. 
Il, 19. «Gabriele Zerbi », Quaestionum metaphysicarum 
libri XII (c. lv). 

primo e del secondo tomo (v. nota 9) . In 
quest'ultimo, sempre nell'ordine del mo
nocromato, l'illustratore, usufruendo del 
consueto repertorio iconografico classi
cheggiante, scompone tuttavia con singo
lare libertà fantastica il limite spaziale dei 
caratteri capitali (nei quali di consueto si 
inserisce il tema decorativo) , il cui disegno 

FIG. 19 - PADOVA, BIBLIOTECA CAPITOLARE - lnc. W. 2. 
«Macrobio'" In somnium Scipionis et Saturnalia (c. lr) . 

. ··w F E-0 E'R.fCVS 
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FIG. 20 - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cod. Urb. 
lat. 326. Colofone contenente la dedica dello scril!a Fe
derico Veterano (c. 219v). 
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FIG. 21 - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cod.. Urb. lat. 365. «Dante Urbinate» 
(c. llSr). 

non viene neppure ad in
tegrarsi reciprocamente 
con gli elementi pittorici, 
ma ha un suo specifico 
ruolo figurativo. E rima
ne quasi indistinto sotto
tono della medesima cro
mia che definisce il giuoco 
di girari, i putti ignudi 
e i fondi stessi, entro 
l'inquadratura del minio 
(figg. 5-7) . 

In analoghi termini 
di stile trovano espres
sione le iniziali d'un altro 
incunabolo veneziano 15> 
ove, ad esempio, entro la 
cornice del frontespizio, 
una regolare riquadra
tura contorna una e che 
non riesce di limite spa
ziale al libero svolgimen
to delle immagini conti
gue (un giovane armato 
di corazza, un serto di ra
cemi) (fig. 19); ed il rap
porto non generico di tali 
elementi così compositi 
finisce per suggerire l'at
tribuzione ad un solo au
tore delle univoche mi
niature negli incunaboli 
della Classense di Raven

na e della Capitolare di Padova. Attribuzione che viene poi ad essere suffragata da una 
ulteriore considerazione dell'intiera concezione della prima pagina in quest'ultimo incu
nabolo . Questa si richiama al concetto architettonico che aveva ispirato il frontespizio 
del primo tomo della Historia Naturalis nella Classense di Ravenna : ispirazione ro
mantica intesa ad accompagnare e contrapporre alla persistente eco della romana 
grandezza (qui umanisticamente simboleggiata nella specie d'una salda costruzione 
classica) l'effimera fragilità di un paesaggio invernale, appena intravisto in lontananza 
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illusoria negli esigui margini laterali della pagina iniziale di Macrobio, e quindi estre• 
mamente semplificato nell'allusione di due alberi stecchiti che spuntano dalla base 
dell'altro frontespizio . 

Due anni dopo avere collaborato esteticamente alle stampe veneziane di Giovanni 
da Spira il miniatore doveva dunque ancora trovarsi a Venezia, ma operoso, nel 1472, 
per i tipi di Nicola Jenson, al quale è appunto dovuta l'edizione del Macrobio di Padova. 
L'anno precedente lo stesso editore aveva pubblicato in lussuosa veste tipografica quelle 
Vitae duodecim Caesarum di Svetonio 
già menzionate, affidandone, in una co
pia, il complemento figurativo della pri
ma pagina e delle pagine iniziali dei sin
goli libri all'arte di un miniatore che 
coerentemente, nella iconografia e nel 
contenuto, viene appunto ad ambientarsi 
fra le due creazioni del 1469 e del 1472 
sopra descritte. 

Troppo presto dunque per vedere 
negli aerei putti monocromi (grigio su 
fondo simulante un porfido verde) che 
sostengono un'effigie aurea di Cesare cir
conclusa in una grande medaglia (fig. 8) , 
un riferimento alle « effigies imperato
rum » ,  nella volta della Camera degli 
Sposi appena concepite forse a questa 
data (1471) ,  nella loro impostazione com
positiva idealmente, per vero; assai ana
loga. 

Nell'incunabulo di Svetonio il me
daglione di Cesare è dipinto sulla pagina 
opposta allo spazioso frontespizio paesi
stico tradotto con ben altra ricchezza di 
colore luminoso, pertinente tuttavia allo 
stile del medesimo ingegno (fig. 10) .  E ri
mane pure frutto di una generica comu
nanza d'ordine culturale, peraltro assai 
lata in quell'ambiente anzichè rapporto 
di ispirazione mantegnesca, l'idea di ini
ziare ciascuna biografia d'un imperatore 
con monete monocrome che ne recano i 
ritratti, derivati pouttosto, con probabi-

FIG. 22 - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cod. Urb .. lat. 365. 
" Dante Urbinate" (c. 163r). 
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FIG. 23 - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cod. Urb. lat. 18. Epistole di 
S. Paolo (c. 1 v). 

lità, dall'attento studio di 
qualche medagliere, per 
l'esattezza iconografica ri
scontrabile nelJa definizio
ne fisionomica dei vari du
ci romani (fig. 9). I quali 
nella volta della Camera 
degli Sposi non sono mai 
effigiati di profilo e appaio
no liberamente informati 
a sembianze immaginarie 
anzi che dettati da un in
tento di caratterizzazione. 

Urbino dunque acco
glie le ulteriori vestigia, e, 
nelle nostre attuali cono
scenze, l'estrema atti.vità 
di G. Corenti dopo il 1474. 
Tale « terminus post quem » 
si ricava dalla presenza, 
nello stemma del Duca Fe
derico, delle imprese avute 
in quell'anno da Sisto IV: 
infatti l'arma feltresca ap
pare caricata dell'Ordine 
della Giarrettiera e del 
Gonfalone di S. R. Chiesa 
nei quattro frontespizi di 
codici illustrati nello stile 
del miniatore, sino ad oggi 
identificati nel fondo urbi
nate della Biblioteca Apo
stolica. Se a dare opera 
al complemento estetico 

della Biblioteca di Federico l'artista venisse introdotto in Urbino da Giovanni Antonio 
Campano in una delle sue ultime peregrinazioni, non sappiamo: e rimane incerto dun
que se gli scritti e i due ritratti dell'umanista contenuti in tre dei quattro codici ur
binati miniati dal Corenti (Urbb. latt. 324-26) non vadano piuttosto interpretati come 
un omaggio postumo alla memoria del vescovo di Terni (il Campano morì nel 1477), 
che aveva mantenuto con la casa feltresca rapporti di confidente dimestichezza. 
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In effetti l'una interpretazione non 

esclude l'altra, sebbene entrambe possano 

rimanere infirmate da una rigorosa consi

derazione casistica. Mentre però l'ipotesi 

di una presentazione dell'artista al signore 

del Montefeltro da parte del Campano po

trà ricevere peso maggiore da qualche for

tunata ricerca d'archivio, la seconda con
gettura prende consistenza di probante 

eventualità storica da una certa allusione 

circostanziata che lega il codice firmato da 

Carenti - il più recente fra i quattro urbi

nati - agli ultimi anni del ducato di Fede

rico (v. nota 2, fig. 20); inoltre altri due dei 

manoscritti in proposito (324, 353) conten
gono qualche elemento interno di plausi

bile attribuzione agJi anni intorno all'80 

(v. note 15 e 17) , per cui può credersi con 

verosimiglianza ad una ubicazione crono

logica dell'attività urbinate di G. Carenti 

verso la fine dell'ottavo decennio del Quat

trocento, ristretta in un breve lasso di tem

po. Il che, mentre viene ad aprire una pro-

FIG. 25 - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cod. Urb. lat. 
337 - Particolare della figura precedente. 

FIG. 24 - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cod. Urb. lat. 
337. «Demostene,,, Pro Ctesiphonte, nella traduzione latina 
di Lorenzo Valla (frontispizio, c. Jr). 

blematica lacuna di circa un lustro tra il 

periodo veneto e il periodo urbinate� nella 
ovvia continuità creativa dell'artista (che 

fra l'altro rimane deducibile dalle modifi

cazioni stilistiche di lui nei mini urbinati, 
maturate evidentemente nelle possibili 

esperienze di quegli anni), propone inoltre 

ad una critica stilistica di stabilire un or
dine di successione fra queste opere urbi

nati, tenendo per fermo, come si accen

nava, il termine di verosimile priorità dei 
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FIG. 26 - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cod. Urb. lat. 368 (c. 2r). 
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FIG. 27 - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cod. Urb. lat. 369 (c. 2r), 
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FIG. 28 - VATICANO. BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cod. Urb. iat. 411 (c. 2r). 
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FrG. 29 - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cod. Urb. lat. 351 (c. lr). 
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manoscritti Urbb. latt. 
324 16>, 325 17>, 353 18> ri
spetto all'altro col fronte
spizio firmato dal miniato
re .  Stilisticamente, infatti, 
deve essere condotto tale 
discernimento sottile entro 
un ristretto giro di anni, 
mancando in qualche caso 
il sussidio di contributi do
cumentari. 

Ma dopo aver cercato 
di stabilire l'epoca della 
venuta del Coreuti ad Ur
bino, ricorderemo come 
egli dovesse trovarvi già 
iniziata l'impresa figurati
va del « Dante » Urbinate. 

FIG. 30  - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cod. Urh. lat. 351. Colofone e composi- E tale coincidenza cronolo-zione di Federico Veterano in memoria del duca d'Urbino (c. 382 r). 

gica non rimane priva di 
significato nel suggerire 

che in quel tempo il Giraldi ed Alessandro de' Leoni potevano avere già abbandonato 
le miniature della Divina Commedia, di cui la prosecuzione era affidata all'arte del 
cosiddetto « maestro Pallido » e aiuti 19> 
(figg. 21-22); in quest'ultimo l'Hermanin 
venne a riconoscere l'ipotetico Franco de ' 
Russi, al quale recentemente torna ad al
ludere anche il Salmi 20> in rapporto a due 
codici Vaticani (Urb. lat. 18) 21> (fig. 23), e 
33722> (figg. 24-25), miniati da una mano cer
to prossima allo stile del secondo imprendi
tore della Divina Commedia. Senza entrare 
ancora in merito alla pertinenza di questi 
e di altri codici già attribuiti. dallo stesso 
Hermanin 

23> all'opera autografa dell'an�mi
mo II maestro del Dante Urbinate, altrove 
criticata 24>, ne rammenteremo certa indivi
duazione cromatica nei mini in proposito, 
per la quale il carnato dei nudi di lui con
serva sempre una particolare trasparenza 

FIG. 31 - VATICANO, BIBUOTECA APOSTOLlCA - Cod. Urh. lat. 
376 (c. 153 v). 
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FIG. 32 - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cod. Urb. Jat. 308. «Nonio MarcelJon, De compendiosa doctrina (c. 2r). 
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porcellanosa, ravvivata di lumeggiature rosa e verdi ; e la diffusione della sua arte nei 
codici ricordati ed in altri del fondo vaticano urbinate (latt. 36825\ 36926) , 40427> , 4ll  28> , 
351 29> (fìgg. 26-29) fa fede d'una certa affermazione di questo ingegno pittorìco presso le 
botteghe librarie dell'ambiente di Urbino, forse conseguentemente ad una dipartita del 
Giraldi o ad uno scadimento dei modi ferraresi nei confronti di più recenti propagazioni 
estetiche di gusto e d'origine veneta. 

Orbene, tornando al Corenti e rammentando certe sensibili recezioni non inconsuete 
alle personalità dell'artigianato d'arte (figg. 3l3°> - 3231>) , in due mini del fondo urbinate 

.... · ·3 ... · · �· Y"?. ·"·· • . . . .. .., .. . ,.,. .. _ ···-·-:r· · . . .... ..... · - · · ··· · ··· ·.·· ·. · · . .. �···--- ·� - ·  • 'filt;\U,,at'U1TI C:)Kt'!Jl(.,11attl\tt(1<nt:en i(� (. at.tf:'t • -���ltao.ant�f�n)ottolt-"tit'\tr.Su bel• , 
1( t.t:\Jlt'K.ih·r•tho 01u . .-n: m bf.>tho fpdu:uc,c, : m 
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FrG. 33 - VATICANO, BrBI.IOTECA APOSTOLICA - Cod. Urh. lat. 324. « Giov. Antonio Campano », Orationes XIII (frontespizio, c. 87r). 

pertinenti allo stile di lui rimane evidente segno d' una aderenza cromatica alla diafana 
tavolozza dell'autore di quei manoscritti dipinti in un gusto nuovo ; quello appunto affer
matosi negli cc scriptoria » di Urbino, quando ormai la illustrazione della Commedia era 
giunta oltre la metà. In essi è possibile leggere dunque un influsso ricevuto dalla più re
cettiva arte del Corenti verso 1'80, nell'incontro con l'altra personalità, forse già adusata 
a quell'ambiente per avervi ricevuto più impegnative commissioni. I due codici in pro
posito - contigui nelle att:uali segnature (324 e 325 : v. note 16 e 17) come in quelle origi
narie (1057 e 1058) - furono forse anche scritti immediatamente l'uno dopo l'altro e 
quindi miniati quasi contemporaneamente, se quella colorazione, egualmente fredda in 
entrambi, denota una genesi da un medesimo momento creativo . L'Urb. lat . 324 è illu
strato da due fronte spizi, il secondo dei quali come cornice floreale (fiori bianchi in 
campi azzurri , rossi verdi e violetto) all'inizio delle orazioni del Campano (c.  87r) (fig. 33) 
differisce stilisticamente dal primo (c. lr) (fig. 34) e non mostra particolare relazione 
con i modi del miniatore, se non forse nella salda impostazione dell'aquila urbinate 
(bruna in campo oro ) .  Ma nel primo due massicce candelabre auree affiancano il testo 
dell'orazione funebre per Battista Sforza e si popolano di enfiati putti alati - qui in fon-
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FIG. 34 - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cod. Urb. lat. 324. « Giov. Antonio Campanon ,  Orationes XlH 
(frontespizio della orazione funebre per Battista Sforza, c. lr). 
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FIG, 35  - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - . Cod. Urb . .  lat. 325 .  " Giov. Antonio Campano " •  Epistolario (c.  lr), 
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zione di geni funerari - nell'intento di accompagnare alla preziosità della materia (co
rone di perle e gemme contornano gli emblemi dell'ermellino e della cicogna come pure 
l'Ordine della Giarrettiera) profusa come per una particolare amistà col mondo dell'ore
ficeria, un naturalistico temperamento,  nelle specie di opulenti festoni d'alloro di deri
vazione squarcionesca, sullo sfondo di un cielo azzurro digradante. 

Anche nell'altro codice (Urh. lat. 325) sono trascritte opere dello stesso umanista, 
e parimenti la prima pagina del testo viene inquadrata in un cartiglio regolarmente mar
ginato ed intestato da 
una lapidaria iscrizione in 
caratteri capitali (fig. 35) . 
Tuttavia nella cornice al
le ricche candelabre ac-
compagnate da pletorici 
putti si · preferisce una 
geometrica soluzione di 
intrecci annodati, in cui 
però tornano ad incasto
narsi le preziose gemme. 
L'ordito di quest'intrec
cio si ripeterà identico FIG. 36 - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTO-

LICA - Cod. Urb. lat. 326 (c. 1 13 r). 
nelle iniziali del Urh. lat. 
326 (figg. 31,  36) e di un 

FIG. 37 - VIENNA, BIBLIOTECA 
NAZIONALE - Cod. 31,  Philol. 18. 
" Cicerone n, Orationes (c. lr). 

Cicerone « Orationes » della Bibl. Naz. di Vienna, cod. 31 ,  Philoì .  18 .  c. lr 32> (fig. 37); e 
l'opera del miniatore s'impegna con maggiore originalità nel delineare una attenta effige 
dell'erudito vescovo, ritratto con umanistica curiosità nella lettura di un codice. 

Ma fra i due codici conservano caratteri di più st:retta affinità - e sono anche croma
ticamente più indicativi - i putti reggi-stemma riuniti alla base su di un arido terreno 
verdastro cosparso di pietre non così accuratamente tagliate come nei paesaggi del Cossa 
e di Guglielmo Giraldi, con minuzia di fiamminghi. 

Intorno allo stesso tempo, e quindi verso il 1480, deve porsi l'illustrazione d'una 
pagina dell'Urh. lat. 353 (c. 6r) (fig. 38) , eseguita dal Coreuti che pensava all'analogo 
insieme decorativo del frontespizio Urh. lat. 324 (fig. 34) , o di esso era ancora remini
scente. Perché fra l'una e l'altra miniatura l'idea creatrice divaria più nella stesura del 
colore che nella soluzione comp·ositiva ; la quale reimpiega analogamente le costruttive 
candelahre, popolate di putti e di racemi floreali, come limiti spaziali entro cui disegnare 
con nettezza di contorni la pergamena iscritta. Ma tale disuguaglianza cromatica si co
stituisce valendosi d'una medesima tavolozza, secondo una distribuzione alternata degli 
elementi coloristici. 

La tonalit.à vinacea delle aquile rosse alla base delle candelabre nell'Urb. lat. 324, 
passa così alle candelabre stesse dell'altro codice ; per tornare nel campo della iniziale 
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FIG. 38 - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cod. Urh. lat. 353 (c. 6 r). 



CONTRIBUTI MARGINALI ALLA PITTURA VENETA DELLA RINASCITA 279 

(dorata in entrambi i frontespizi) e negli scudi dei due romantici guerrieri loricati che 
- su un fondo di cielo digradante tonalmente verso la linea del terreno - affiancano 
lo stemma (Urb. lat. 353, c. 6r) (fig. 38), su cui riappare, come nell'angolo superiore_ 
interno di questa pagina, quella stessa aquila bruna, fisicamente rilevata già nel fron
tespizio interno dell'altro manoscritto (Urb. lat. 324, c. 87r) (fig. 33) , poi incentrata, 
ancora entro una medaglia aurea, sui piatti della originaria copertura coriacea dell'Urb. 
lat. 326 (fig. 39) . Nel quale pare concludersi la vicenda storica d'un capitolo marginale 
della pittura padovana nel secondo Rinascimento. Rielevando quell'aerea 'architettura 
della quale si è discorso (v. sopra pp. 250) ed apponendovi la propria firma - che 
viene ad essere quasi come suggello di un itinerario stilistico - l'artista finisce per ri
volgersi a probabili esperienze della sua educazione pittorica : evocando forse una gio
vanile suggestione mantegnesca, U:e disciplina ora i termini figurativi nel decoro della 
pergamena compiuto secondo la norma umanistica, ivi divenuto infine espressione per
sonale d'un idioma eclettico . 

MAURIZIO BONICATTI 

1> M. BoNICATTI, Contributo al Giraldi, in Commentari, VII (1957), fase. 3, pp . 195-210. 
2> Vaticano, Bibl. Apostolica, n.  485 nell'antico indice urbinate. 
GIOVANNI ANTONIO CAMPANO, Vita et res gestae Braccii Fortebracci libri I'- VI. 
Membr., mm. 377 X 240, verso il 1482, cc. 219 scritte in una colonna di 29 righe, per una su

perficie di mm. 230 X llO  in ciascuna pagina, dalla mano di Federico Veterano urbinate, e numerate 
a mano (c .  219 v :  . . .  FEOERicus/DE VETERA/NIS URBINATIS/TRANSCRIPSI : segue una riga e mezza 
cancellata, sulla quale, e quindi di continuo, la stessa mano ha aggiunto, sempre in caratteri capitali, 
dopo il 1482 : SED. HEU. MI/SERIMAM. SORTEM. ME/AM. CUM PAULO PO/sT. EO. DEFUNCTO./SPES .  
PREMIUM./FACULTAS ./OMNIAQUE . SIM/UL. DEFUN/CTA. SUNT : fig.  20.  I colofoni dei codici di  cui 
non si è data la riproduzione sono stati trascritti conservando fedelmente la grafia dei testi ed 
eventualmente anche gli errori. Di quelli invece riprodotti nelle figg. 20 e 30 si è data nelle 
relative note la trascrizione sciogliendone le abbreviazioni) . Una miniatura a piena pagina 
inquadra l'intestazione del libro in caratteri capitali come le prime righe dell'opera manoscritta; so
vrapposto alla lettera iniziale V della Prefazione, in oro, il ritratto del Campano. Alla metà dei 
pilastri che compongono il frontespizio, pure in caratteri capitali, la firma del miniatore Giovanni 
Coreuti, bipartita dal cartiglio nelle due parti IOANES .  CHORETI e OPUS .  Alla base dello stesso fron
tespizio due angeli presentano l'aquila urbinate e lo stemma di Federico di Montefeltro caricato 
delle imprese del 1474, contenuti nella cintura con l'iscrizione, in caratteri gotici : « hony soyt qy 
mal y pense » (Ordine della Giarrettiera) (fig. 1 ) .  

Inolire l'ornamentazione del codice consta cÌi sei iniziali maggiori minate in oro ed inviluppate in 
intrecci di colore differente, stilisticamente analoghe fra loro, all'inizio dei rispettivi libri della bio
grafia di Braccio : cc. 3 r (libro I ;  B su rosso) , 32 r (LII ;  D su azzurro) ,  7lv (I.III ;  S su rosso) , l l3r 
(LIV; H su azzurro : fig. 36) , 153 v (I.V; D su verde : fig. 31), 184 v (1. VI ; P su verde) . 

Fascicoli : 3 cc., 1 10> - 810> , 98> , 1010' - 1610> , 178> , 181o> - 2010> , 218> , 2210> , 236-u, le .  (nel margine dell'ul
tima pagina, ciascun fascicolo - tranne il XIV erroneamente - è stato numerato progressivamente dal I 
copista stesso in cifre romane) . Legatura originaria della Biblioteca Urbinate, coeva al codice, in as-
si vestite di cuoio marrone decorato di motivi geometrici e floreali impressi in oro e a secco sul piatto 
superiore e sull'inferiore (fig. 39) che conserva i 3 attacchi dei fermagli in b:ronzo foggiato in valva di 
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FIG. 39 - VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA - Cod. Urb. lat. 326. Piatto inferiore della rilegatura. 
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conchiglia, ed il  titolo originale del contenuto, frammentario . Al centro di entrambi piatti è 

miniata entro un torido l'aquila nera e lo stemma di Federico di Montefeltro, su fondo oro . 

La cronologia dell'opera di G. A. Campano contenuta nel manoscritto non è argomento valido a 

costituire un avanzato « terminus post quem », in quanto risale al soggiorno perugino dell'umanista 

nel sesto decennio del quattrocento ; né un « terminus » ulteriore può ricavarsi dal periodo umbro del 

medesimo fra il 1471 e fin quasi alla morte (1477), senza continuità, nel quale periodo tuttavia toccò 

Urbino più d'una volta; ed a questa circostanza deve farsi risalire forse l'entrata degli scritti nella 

biblioteca del Duca e le conseguenti prime trascrizioni. 
Dal colofone del codice è piuttosto ricavabile una autorevole definizione cronologica nell'allusione 

dello scriba alla morte del Duca avvenuta « paulo post » aver concluso la trascrizione del manoscritto 
che quindi implicitamente viene ad essere portata verso il 1482 : il che implica di conseguenza una 
datazione delle illustrazioni nel medesirii.o all'incirca coeva. 

3> J. W. BRADLEY, A Dictionary of Miniaturists, Illumin'ators, Calligraphers and Copyùts . . . 
3 voli . ,  Londra, 1887-89. 

4l E. AESCHLIMANN, Dictionnaire des miniaturistes du Moyen Age et de la Renaissance . . . , Milano, 
1940. 

ol P. D'ANCONA, La miniatura ferrarese nel fondo urbinate della Vaticana, in L'Arte, XIII (1910),  
fase. V, pp. 353-361 ; in D'ANCONA - AESCHLIMANN, Dictionnaire des miniaturistes, II ed., Milano, 
1949, manca ancora il nome del miniatore. 

6l v. A. SERAFINI, in Ricerche sulla miniatura umbra, secoli XI V-X VI, (IV) , in L'Arte, XV (1912) 
fase. VI, p .  422, nota 3, il quale seguì nell'interpretazione della firma abbreviata di questo minia
tore, la lettura fattane, senza commento, un decennio prima dallo Stornajolo (Codices urbinates 
latini, T. I, codd. 1 -500, Roma, 1902, p .  295), aggiungendo : « . . .  nel Cod. Urb. Lat. 326, egli [cioè 
il miniatore] si è firmato « Johannes (sic) chore opus » .  Invece il nome nell'iscrizione risulta 
testualmente « IOANES. CHRETI . . .  >> come può rilevarsi dalla riproduzione fotografica (fig. 1) ,  e può 
essere interpretato, sciogliendo l'abbreviazione sopra la E, unicamente come Giovanni Corenti ; in 
realtà nell'iscrizione le ultime due lettere del cognome risuJtano poco visibili in quanto costrette nel
l'esiguo spazio rimasto tra il cartiglio spiegato del testo, ed il disegno del pilastro nella miniatura, 
che proprio in quel punto gira dopo l'angolo ed è quindi ombreggiato. 

7l A. SERAFINI, art. cit. ,  pass . e M. BoNICATTI, Aspetti dell'illustrazione del libro nell'ambiente 
padano del secondo '400, in Rivista d'Arte, XXXII (1957) pp . 107-149. 

S l  G. MuzzrnLI, Mostra Storica Nazionale della Miniatura, Catalogo, Firenze, 1954, n. 563, pp . 
358-59 ;  ivi bibliografia precedente. M. SALMI, Aspetti della cultura .figurativa di Padova e di Ferrara 
nella miniatura del primo Rinascimento, in Arte veneta, VIII (1954) , pp. 134-35 e figg. 138-41 .  

L'autore ivi attribuisce l e  miniature del codice alla collaborazione fra  tre diverse mani, una delle 
quali pensa che si possa riferire a Giovanni Vendramin, e che mantenga comunque rapporti di 
parentela stilistica con l'autore dell'altarolo portatile nel Museo del Palazzo di Venezia a Roma (ibid . 
fig. 135 p .  132) . Allo stesso Salmi va poi il merito d'aver notato per primo in questo studio (p . 134) l'i
dentità di un altro degli illustratori del manoscritto (- che sarebbe il Corenti - al quale è dovuto il 
frontespizio architettonico della c .  22 r (fig. 2)) con il miniatore dell'incunabolo di Ravenna. 

A. BovERO, Ferrarese Miniatures at Turin, in The Burlington Magazine, n.  653, voi. XCIX (ago
sto 1957) pp. 261-65 e figg. 2-19 .  Considerando la serie dei 26 tondi miniati entro le cornici dello stesso 
Plinio di Torino la studiosa tende a precisarne la natura prevalentemente ferrarese e la probante origine 
da Mantova, dove sarebbe stata eseguita per commissione dei Gonzaga. Quindi, entrando nell'ambito 
della cronologia, vede l'opportunità di trovare un primo « terminus post quem » intorno al 1455, onde 
rendere possibile la conoscenza e la recezione di Piero nell'arte dei miniatori ferraresi operosi nel codice. 
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I quali avrebbero poi sentito l'influsso di Mantegna attraverso gli affreschi degli Eremitani e final
mente, come ultima componente - che pare assai verosimile, anzi indiscutibile - la più chiara voce di 
Ferrara in Schifanoia (si pensa al Trionfo di Vesta;  e viene citato anche l'Autunno di Berlino, soprat
tutto nel paesaggio) ; onde la datazione del codice verrebbe a spostarsi oltre il '70 come secondo « ter
minus post quem JJ (nell'articolo finisce per essere riferita latamente entro il decennio '60-'70) . 

9l PLINIO, Historia Naturalis, Venezia, Giovanni da Spira, 1469. 
Membr., mm. 398 X 269 (dimensioni della scrittura mm. 272 X 162), cc. numerate anticamente a 

mano 19- 196 (tomo I) + 197-355 . Miniato il frontespizio del I e del II tomo [c. 197r] (fig. 4) : pur

troppo non è consentito riprodurre la miniatura rappresentante un sarcofago romano, di cui un 
esemplare è conservato a Roma nel cortile di Palazzo Lancellotti : il disegno assolutamente identico 

dei due centauri - che lì tengono il ritratto del defunto entro un medaglione, in luogo dello stem
ma del nostro incunabolo -, s ta ad indicare la precisa attenzione con cui gli eclettici miniatori della 

Rinascita guardavano all'antico togliendone suggerimenti compositivi. 
37 iniziali maggiori inquadrate in campi monocromi ed implicate in girari fitomorfi lumeggiati 

in oro, alle cc. [lr] (libro I), [19r] (l.Il), [33v] (I.III) , [42r] (I.IV) , [49v] (I.V) , [57v] (1.VI) , [69v] {I.VII), 

[80r] (1 .VIII) , [9lv] (I.IX) , [lOlr] (I .X), [lllr] (I.XI), [124r] (I.XII) , [130v) (I.XIII) , [136v] (I.XIV), 
[143r] (I.XV), [149r] (I.XVI), [160v] (I.XVII) , [172v) (I.XVIII), [188v] (I.XIX), [197r] (I.XX), [208v] 
(I.XXI) , [2 17v] (I.XXII), [226r] (I.XXIII), [234v) (I.XXIV), [224r) (I.XXV), [252v] (I.XXVI), 
[26lr] (I.XXVII), [268r] (I.XXVIII) (fig. 5) ,  [282r] (I.XXIX), [289r] (I.XXX),  [296v] (I.XXXI) , [302v] 
(1 . XXXII), [310r] (I.XXXIII), [3 17v] (I.XXXIV) (fig. 6) , [327r] (I.XXXV), [337r) (I.XXXVI) 
(fig. 7), [346v] (I.XXXVII) . Inoltre numerose minori iniziali rosse e azzurre. 

Più fini le iniziali del II tomo ; nelle iniziali del I forse lavora un'altra mano : i colori sono molto 
più accesi e contrastati. Legato in epoca recente, in pelle scura con decorazioni geometriche impresse 
a secco sui piatti. 

MuzzrnLI, Mostra Storica Nazionale della Miniatura. Cat. cit. ,  n. 602 p. 380 ; A. CAPPI, La Biblio
teca Classense, Rimini, 1847, pp. 92-8 ;  S. MURATORI, in Tesori delle Biblioteche d'Italia, Emilia e 
Romagna, Milano, 1932, p .  244 ; D .  FAVA, in Gutenberg Jahrbuch, XII (1937), p. 77 ; M. SALMI, Di Michele 
da Carrara miniatore del Quattrocento, in Commentari, V (1954) , fase. Il, pp. 100-102 e tav. XXXV fig. 5 .  IOl SuETONIO, Vitae duodecim Caesarum, Venezia, N. Jenson, 1471 . Membr., mm. 255 X 180, 12  
iniziali in oro su campi monocromi quadri (mm. 35 X 35)  a girari floreali all'inizio dei rispettivi libri 
e accompagnate, nel margine inferiore delle carte, da medaglie monocrome d'oro con l'effige di quegli 
imperatori dei quali si inizia la biografia (fig. 9) . Legatura neoclassica in pelle scura marginata da una 
coroncina a onde impressa in oro, e in oro sulla costa : c. SVETONIUS TRANQUILLUS (in alto) ;  VEN. JEN
SON MCCCCLXXI (in basso) . Copia non numerata nelle pagine. 

Fu veduto, da un anonimo, un codice con miniature della stessa mano al Museo Correr di Vene
zia, come risulta da una nota apposta all'inizio 

Kunstschiitze der Lombardei . Kunsthaus Zurich, November 1948 - Miirz 1949, Ziirich, 1948, 
n.  247 ; CATERINA SANTORO, Codici miniati del Rinascimento italiano, Milano, 1952, n.  39, p .  48 ; G. 
MuzzrnLI, Mostra . . .  , Cat. cit. ,  n. 604, p .  381 ; M. SALMI, Di Michele da Carrara . . .  art. cit. p. 102 .  l l l  Milano, Biblioteca Trivulziana, ms . 2161 . Salterio . Cart ., mm. 223 X 1 14, sec. XV (intorno 
all'VIII decennio) cc. 223 numerate a mano. Grande miniatura a piena pagina, che occupa la c. 4v 
e la 5r estensivamente (fig. 13) ; c. 3v: cartiglio architettonico verde con lastra venata simulante il 
marmo (iscritto in capitale aurea e marginata in azzurro) su cui posano putti musicanti dai carnati 
rosa (fig. 1 1) ;  c. 4r : cartiglio marginato in lilla e iscritto in caratteri azzurri (fig. 12) ; c. 5v: in
quadratura e iniziale M (viola) su fondo oro e rosso;  c. 6r : iscrizione in capitale aurea entro un fron
tespizio sormontato da pavoni verdi sullo sfondo azzurro del cielo (fig. 14) . 
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Fra le miniature di uno degli illustratori del Plinio di Torino (v. sopra nota 8) (SALMI, Aspetti 
della cultura . . .  , art. cit. , p. 135, fig. 141) e quelle del salterio trivulziano esiste èerto rapporto di stile 
precisabile dall'accostamento della miniatura a fig. 13 ad alcune riproduzioni del manoscritto tori
nese. Si osservino i personaggi in turbante, tradotti in stretta analogia nelle immagini dell'uno e 
dell'altro codice (v. pure BovERO, Ferrarese miniatures . . .  , art. cit. , fig. 8), come la resa paesistica 
delle rocce tagliate a scaglie angolose nella generale intonazione arida della campagna inver· 
nale, ed il tema ricorrente dei tritoni o centauri in lotta (cfr. le figg. 2, 13 e 14 con le figg. 6, 
1 1 ,  12 e 13 dell'art. cit. Ferrarese Miniatures . . .  ) . I quali confronti se non risultano vantaggiosi ai 
fini della cronologia più antica del miniatore, riescono però a chiarificarne ulteriormente le ten
denze di gusto all'inizio dell'ottavo decennio del '400. 

12l La connessione stilistica fra i due incunaboli fu già notata dal Salmi (Di Michele da Carrara . . .  
art. cit. , pp . 101- 102) ed opportunamente estesa quindi al frammentario ms. di PLINIO, Historia Na· 
turalis della Nazionale di Torino (mss .  I .  I 22-23) in uno dei suoi illustratori. 

13l Tale personalità è stata ulteriormente chiarificata attraverso il ravvicinamento di altre opere 
sparse che hanno quindi consentito pure di seguirne qualche divenire storico, M. BoNICATTI, Aspetti 
dell'illustrazione del libro . .  ' . ,  art. cit. ,  pp . 131-149. 

14l M. MEiss, Andrea Mantegna as Illuminator, New York, 1957, cap . III, pp . 52-67 . 
15l Padova, Bibl. Capitolare, lnc. W. 2 (H. C. 10426, Proct. 4085 . BMC, V, p. 172) . MACROBIO, Ve

nezia, N. Jenson, 1472 . Membr., mm. 330 X 218 .  MuzzIOLI, Mostra . . .  , Cat. cit. n. 607, p. 382 ; BARZON, 
Codici miniati, Biblioteca Capitolare della Cattedrale di Padova, Mostra, Catalogo, Padova, 1950, 
n. 64, p. 52 e tav. LXVII ;  SALMI, Aspetti della cultura . . .  , art. cit., p.  134 e fig. 142, p. 136.  

16l Vaticano, Bibl. Apostolica, cod. Urb . lat . 324. Già segnato 1057 (sul recto del Ili foglio di 
guardia) e n. 486 nell'antico indice urbinate. 

GIOVANNI ANTONIO CAMPANO, Orationes XIII (cc. lr · 82v) ; GIACOMO P1ccoLOMINI, Epistola a 
G. A .  Campano (cc. 83r-84r) ; FEDERICO VETERANO, Descrizione delle Esequie di Elisabetta Gonzaga, 
Duchessa di Urbino (t 1526) (cc. 216v-217v) , In . ,  Esametri (c. 217v) . Membr., mm. 370 X 225, 
fra il 1474 ed il 1482, cc. 217 scritte in una colonna di 30 righe ciascuna, per una superficie di 
mm. 220 X 105, dalla mano di Matteo dè Contugi di Volterra (c. 84r : MANU. MATTHAEI .  DOMINI .  
HER/CULANI. DE.  CONTUGIIS .  DE VUL/TERRIS) e numerate a mano . Due miniature inquadrano il 
testo delle pagine 1 e 87 (figg. 33 e 34) : aJla base di entrambe è dipinto lo stemma urbinate caricato 
della impresa di Gonfaloniere di S .  R.  Chiesa che Federico di Montefeltro ebbe da Sisto IV nel 
1474. Inoltre numerose lettere iniziali auree implicate in bianchi girari. 

Fascicoli : 3cc. l 10l -8101 , 99-2' , 10101 -22101 , 3cc. 
Legatura del secolo XIX, in cartone rivestito di pergamena tinta verde . Sul dorso impressi in oro 

gli stemmi di Pio IX Mastai (1846-78) e del Card. bibliotecario Angelo Mai (1853-54) . 
Il codice, come si è detto sopra, è stato trascritto dal copista Matteo dè Contugi di Volterra, il 

quale pure ha datato la fine dell'esecuzione del codice al 16 aprile 1458 (c .  215v:  Sexto x Kalendas 
maias M.cccc LVIII) ; tale datazione, accettata dallo Stornajolo (Codices urbinates latini, T. I. codd. 
1 -500. op. cit. ,  p .  279) e sicuramente autografa, deve tuttavia ritenersi erronea, poiché il ma
noscritto contiene, fra le tredici orazioni del Campano, quella funebre per Battista Sforza, duchessa 
d'Urbino (t 1472) che è l'ultima composta dall'umanista e datata 1474 (G. LESCA, Giovannantonio 
Campano detto l'Episcopus Aprutinus, saggio biografico e critico . . .  , Pontedera, 1892, p. 151) .  

Il  caso di  un errore di  uno scriba in un colofone autografo non costituisce un «unicum» : il « terminus 
post quem » del 1474 per la nascita del codice è poi ribadito dalla presenza nel frontespizio di quelle 
imprese (Ordine della Giarrettiera, intorno alla candelabra esterna ; Gonfalone di S .  R. Chiesa, nello 
stemma) che il Duca Federico ebbe in quello stesso anno . Inoltre sappiamo che il Campano morì 
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il 15 luglio 1477, e ciò pur non avendo evidentemente valore di ùrt altro « terminus post quem » la
scia adito, tuttavia, all'ipotesi che alla morte dell'autore facesse seguito una maggiore celebrità della 
sua opera (come del resto è sovente accaduto in antico e in presente), soprattÙtto nell'ambiente ur
binate ove egli aveva trascorso brevi soggiorni , sì da determinare la trascrizione e l'accessione degli 
scritti di lui presso la Biblioteca feltresca. 

Il che verrebbe a proporre di integrare la datazione in numeri romani nell'« explicit », :M:.ccce'.: LVIII, 

con due xx dopo la L :  ed è questa, del resto, l'unica spiegazione possibile in quanto ogni altra integra
zione, si voglia con una x o con tre x, risulta inadeguata rispettivamente o al cc terminus post quem » 
della composizione dell'orazione funebre per Battista Sforza e delle imprese ducàli contenute nello 
stemma del codice, o al cc terminus ante quem » della morte di Federico di Montefeltro (1482) condizio
nato dal medesimo stemma. 

17l Vaticano, Bibl. Apostolica, cod. Urb . lat. 325 . Già segnato 1058 (c. lr) (fìg. 35), e n .  487 nell'an·  
tico indice urbinate. 

GIOVANNI ANTONIO CAMPANO, Epistolario, libri I- VI. Membr., mm. 380 X 240, fra il 1474 ed il 
1482, cc. 254 scritte in una colonna di 29 righe ciascuna (spazio occupato dal testo in ogni pagina : 
mm. 230 X 1 10) da Federico Veterano di Urbino (c. 254r : FINIS ./ MAN U .  FEDERICI. /D E .  VETERANI S ./ 
URBINAT . ;  il quale dopo il 1482 ha poi aggiunto, di seguito, in luogo della data (?) accuratamente 
abrasa, con altro inchiostro : DIVI/N o .  D UCI. FE/DERICO. Post cuius obitum non equidem uixi/sed conti
nuo maerore consternatus / mortem mihi cariorem cotidiejla/gitaui quia in eo quem amisi mea/vita con
stabat) e numerate a mano. 

Una miniatura di frontespizio forma cornice al testo della prima epistola insieme ad una lettera C 
iniziale includente il ritratto del Campano (c. lr) ; sulla faccia opposta del precedente foglio di guardia 
un circolo policromo fìtomorfo contiene l'intestazione del manoscritto in caratteri capitali. Al centro 
della cornice inferiore nella c. lr, lo stemma del Duca Federico con le imprese del 1474 . Numerose mi
nori iniziali in oro completate di rosso e verde, in campo azzurro . 

Fascicoli : 3 cc., l 10l.5IOJ
. 68\ 710) - 1310> , 148l , 1510l -2310l , 248l , 2510l-2610l , 276-11 (tutti i fascicoli tranne 

ff I e il XVI scino numerati nell'ultima pagina dalla mano dello scriba; dopo il XIX il computo è 
erroneamente anticipato di uno ; tale numerazione è perduta parzialmente qua e là per essere stati 
ridotti i margini del codice) . 

Legatura del secolo XIX in cartone rivestito di pergamena tinta verde . Sul dorso impressi in oro 
gli stemmi di Pio IX Mastai (1846-78) e del Card. bibliotecario Angelo Mai (1853-54) .  

18> Vaticano, Bibl. Apostolica, cod. Urb . lat. 353.  Già segnato 832 (sul dorso, sotto l'attuale se
gnatura, a ·penna e cancellato) e n.  493 dell'antico indice urbinate . 

PROBA, Centone virgiliano (cc. 6r- 19r) (fìg. 38) . Appendix vergiliana ed altri carmi già attribuiti 
a Virgilio (cc. 19v-59r) ; Consolatio ad Liviam (cc. 59r-67v) ; CLAUDIO CLAUDIANO, Aponus (cc. 67v-
69r) ; Ilias latina (cc. 69v-87v) ; A. Q. SABINO, Epistolcte I-III (cc. 88r-94r) ; CALPURNIO E NEME

SIANO, Eclogae (cc. 95r-113v) ; GREGORIO TIFERNATE (1414-1462 ca.), Carmina ; MAS SIMIANO, Ele
giae I- VI (cc. 133r- 144v) ; MAFFE O VE GIO (1407-1458), De morte Astyanactis (cc. 145r-150v) ; AL
CADINO (sec. xn) , De balneis puteolanis (cc. 151r- 158v) ; GIOVAN MARIO FILELFO ( 1426-1480) , Con
gratulatio ad Hermolaum patritium venetum (cc. 158v-l  70r) ; Adhortatio in Turcos . . .  (cc. l 70v-20lv) ; 
Execratio in pestem venetam . . .  (cc . 202r-212r) ; C. VALERIO FLACCO SETINO BALBO, Argonautica, libri 
I- VIII (cc. ·213r-309r) . 

Membr., mm. 387 X 245, fra il 1478 ed il 1482 (?) cc. 309 scritte in una colonna di 29 righe, p�r 
una superficie di mm. 230 X 1 10 ca., da Federico veterano urbinate (c. 309r ; FINIS ./ FEDERICUS . D E .  

VETERA/NIS . URBINAS . suB./Divo . FEDERICO .  URBINAT./ D UCE . INVICTISS./ROMANE. ECCLAE. DI/CTAT . 

TRAS CRIP/sIT. : segue una abrasione compiuta dallo stesso copista che ha inovviabilmente cancellato 
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una probabile data; dopo la morte del Duca Federico infatti il Veterano ha così continuato la sotto· 
scrizione : QUO PRINCIPE DECEDENTE./UTINAM. ET. EGO. DE. MEDIO/TUNC. SUBLATUS .  QUI/ ESCERE. 

AB . INSTA/ TI. TEMPOR. CA/LAMI'i'ATE) , numerate a mano . Il frontespizio miniato inquadra l'inizio 
dell'opera virgiliana di Proba Falconia nella c. 6r, alla cui base è lo stemma della casa feltresèa 
caric�to dell'impresa di Gonfaloniere di S .R.  Chiesa;  mentre l'Ordine della Giarrettiera è incluso 
nella cornice superiore della stessa carta (fig. 38) . 

Opposto al frontespizio, sulla c .  5v, il contenuto del codice è scritto in caratteri capitali policro
mi entro una cornice di lauro marginata d'oro . All'inizio delle singole opere trascritte nel codice, lettere 
iniziali maggiori dorate in campi per lo più monocromi; una sola di queste è implicata in bianchi gi
rari (c. 2 13r) . 

Fascicoli : 14-ll ' 2cc. ,  210)
' 310-1\ 48)

' 510) -610)
' 7

6\ 810)- 1010)
' ll 6\ 1210) - 1510)

' 168\ 1710)-2810)
' 298) -308\ 

3110l.3310l , le .  Tutti i fascicoli sono segnati nel margine dell'ultima carta, sul verso ; alcuni recano an
che una nume�azione scorretta iniziata e non proseguita fino alla fine del ms . 

Legatura forse originale in legno vestito di pelle marrone, decorata con motivi geometrici impressi ; 
- conserva ancora sul piatto inferiore due dei quattro fermagli di chiusura, in bronzo. Il « terminus ante 
quem » (1482) per la nascita del codice è dato dallo stemma di Federico di Montefeltro, alla cui vita 
va congiunta quindi la commissione del medesimo libro ; l'altro « terminus » è  poi ricavabile non dalla 
·
cronologia di alcune opere di Giova� Mario Filelfo contenute nel manoscritto, ma piuttosto da quella 
del soggiorno urbinate del medesimo umanista. La cronologia delle opere del Filelfo, la cui feracità 
letteraria fu grandissima, non è stata totalmente determinata : tuttavia per quel che riguarda le tre 
composizioni in versi contenute nel nostro codice, la prima, che deve esser la più recente delle tre, è ri
feribile al 1467, data del soggiorno dell'umanista a Verona, quando vi era vescovo Ermolao Barbaro 
(G. FAVRE, Vie de Jean-Marius Philelfe, in Mélanges d'histoire littéraire, T. I, Ginevra, 1856, p . 106) . 

Le altre due devono spettare invece rispettivamente 'agli anni 1459 (nel dicembre di questo anno 
.
il Filelfo si recò a Mantova, allora sede del Concilio raccolto da Pio II contro i Turchi; circostanza 
che stabilisce appunto una relazione storica con l'origine della Adhortatio in Turcos ; v. F. GABOTTO, 

Un nuovo contributo alla storia dell'umanesimo ligure, in Atti della società ligure di storia patria, XXIV 
(1892) , fase. 1, p. 79), 1460-61 ,  in quanto il Filelfo soggiornò a Venezia dal marzo 1460 (G. CASTELLA· 

NI, Documenti veneziani inediti relativi a Francesco e Mario Filelfo, in Archivio Storico Italiano, serie 
V, XVII (1896) , disp. II, p. 370) all'aprile del 1461 (GABOTTO, ar:t. cit. ,  p. 80) e nell'autunno del 1460 
Venezia fu afflitta da una pestilenza (A. CoRRADI, Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime me
morie fino al 1850 . . .  , in Memorie della società medico-chirurgica di Bologna, VI, fase. 3, Bologna, 
J865,. p. 593) . 

J'ale cronologia delle tre opere di Giov. Mario Filelfo non è dunque indicativa a stabilire un « ter
minus post quem » per I.a nascita del codice, più di quanto non lo siano le imprese del Duca Federico 
di Montefeltro che compaiono nello stemma urbinate. Più significativa allo . stesso fine è invece l'epoca 
del soggiorno urbinate dell'umanista che dimorò nella città al servizio del Duca da dopo il 10 luglio 
1476 fino alla fine del 1478 o all'inizio del 1479 (FAVRE, art. cit. , p .  123, nota 3, e p .  134. C. MONZANI, 

Di Gugli_ lmo Favre e della vita di Gianmario Filelfo scritta da lui, in Arch. St. Ital. ,  N. S., IX (1859), 
I, p .  122 . L. AGOSTINELLI E G. BENADDUCI, Biografia e Bibliografia di Gian Mario Filelfo, Tolentino, 
1899, p. 26) . Probabilmente infatti solo questa circostanza può validamente mettersi in relazione con 
la nuova accessione nella biblioteca del Duca di alcune opere minori di un ùmanista di non chiara fa. 

ma come Giovan Mario Filelfo. 
19l F. HERMANIN, Le miniature ferraresi della Biblioteca Vaticana, in L'Arte, III (1900), pp. 351 -53 .  
2ol Cosmè Tura, Firenze, 1957, p .  46. 
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21) Vaticano, Bihl. Apostolica, cod. Urb. lat. 18, già segnato 161 e n. 16 dell'antico indice urbi
nate. PIETRO LOMBARDO, Commento alle Epistole di S. Paolo. Memhr., mm. 397 X 273, sec. XIV e xv, 
cc. 295 in scrittura gotica, in due colonne. Il codice è illustrato nel testo, da una maggiore lettera ini
ziale (c. lr) e da numerose semplici altre iniziali rosse e azzurre alternatamente come di consueto . 
Fra il 1474 ed il 1482 fu quindi miniato nel margine inferiore della c. 2r lo stemma urbinate, con 
l'impresa di Gonfaloniere di S. R. Chiesa, evidentemente quando il ms. entrò nella Biblioteca fel
tresca. Inoltre furono aggiunte due carte premesse all'inizio del testo, la seconda delle quali reca nel 
suo verso una miniatura con l'Apostolo Paolo entro una composizione architettonica contenente an
che due putti che tengono l'Ordine della Giarrettiera (c. 1 v; fig. 23) . Tale miniatura si trova opposta 
alla prima pagina del testo . 

Legatura originale in velluto verde del sec. xv che conserva sul piatto anteriore due dei ferma-
gli (v. STORNAJOLO, Codices urbinati latini T. I., cat. cit., p. 25) . 

V. più sotto la nota 28.  
22l Vaticano, Bibl. Apostolica, cod. Urb. lat . 337. Già segnato 556 e 594 dell'antico indice urbinate. 
DEMOSTENE, Pro Ctesiphonte nella traduzione latina di Lorenzo V alla (cc. lr-52v) ; Opuscoli di 

Lorenzo Valla (cc. 53r- 159v) . Membr. ,  mm. 320 X 197, tra il 1474 e 1'82, cc. 159 scritte da una mano 
e numerate a mano. Sul verso del 3° foglio di guardia, fra una cornice a bianchi girari, una composi
zione di 5 circoli minori ed uno maggiore includenti il contenuto dell'opera, in caratteri capitali az
zurri e dorati. 

Sulla c. lr, la cornice di frontespizio a bianchi girari pausata da cinque tondi aurei con. decora
zioni ad intreccio verde azzurro e lilla (fig. 24) . Entro la lettera iniziale dorata C sul fondo azzurro il 
ritratto dell'umanista Lorenzo Valla, vestito in rosso vinaceo (fig. 25) .  Legatura in cartone rivestito 
di pergamena verde ; sul dorso impressi in oro, dall'alto in basso, l'antica segnatura VRB 556 e gli 
stemmi, alternatamente ripetuti, di papa Alessandro VIII Ottoboni (1689-91) e del Card. biblio
tecario Lorenzo Brancati de Lauria (1681-93) (v. STORNAJOLO, Codices urbinates latinis T. I., cat. 
cit . ,  p. 309) . 

V. più sotto le note 28 e 29. 
2 3l F. HERMANIN, art. cit., pp . 341-73.  
2 4l M. BoNICATTI, Contributo . . .  , art. cit. , pp. 208-10.  
2 5l Vaticano, Bibl. Apostolica, cod.  Urb. lat. 368.  Già segnato 534. 
CRISTOFORO LANDINO, Xandra; Carmina collecta ; 
FEDRO E AvIANO , Favole; et cetera. 
(v., C. STORNAJOLO, Codices urbinates latini, T.I., cat. cit. pp . 337-52) . Membr., mm. 322 X 203, 

tra il 1474 e 1'82, cc. 188 scritte e numerate dalla mano di Federico Veterano che nel 1517  ha ag· 
giunto infine un epigramma « ad rei memoriam » (cfr. L. HERVIEUX, Les fabulistes latins, I, p .  135 ; 
v. Stornajolo nella prefazione al catalogo dei mss . urbb . greci, Codices urbinates graeci Bibliothecae 
Vaticanae, Roma, 1925,  p. XXVI) sulla c. 188r : 

151 7  

Federicus veteranus urbinas bibliothecarius ad rei memoria 

Ne careat lachrymis liber hic post fata feretri 
hic me subscripsi cumque dolore graui 
hunc ego iamdudu Federicus stante feretro 
Transcripsi : gratus uel fuit ille mihi 
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Quem modo uel semp f as est lugere parentem 
et dominum qui me nutriit atque diu 
Pagina testis erit lachrimis interlita ( ?) multis 
Hec tibi que mesta hec carmina pauca legis 
& si dissimilis conclusit littera librum 
Scriptorem ignarum me do lor ipse f acit. 
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c. 1 v: Indice delle opere contenute nel ms. ,  ripartito in un cerchio maggiore compreso fra sette 
minori circoli bordati d'oro ed accompagnati da elementi floreali ; c. 2r:  illustrazione di cornice al
l'inizio dell'opera di Cristoforo Landino, pertinente alla mano del II maestro del Dante Urbinate 
(fig. 26) . 

Legatura in pelle rossa :  reca impressi in oro sulla costa gli stemmi di Pio VI Braschi (1775-99) 
e del Card. bihl. Francesco Saverio de Zelada ( 1779-1801) .  

2 6> Vaticano, Bibl. Apostolica, cod. Urb. lat. 369 .  Già segnato 776 e n. 505 dell'antico indice ur
binate. 

TEOCRITO, Idilli ; OPPIANO, Trattato della pesca ; OMERO, Canti scelti dall'Iliade ; (STORNAJOLO, 
cat. cit. pp. 352-353) . Membr. mm. 317 X 200, tra il 1474 e 1'82, cc. 194 scritte dalla mano di Fede
rico Veterano : 

c. 202r (numero erroneo sulla carta che segue la 193, penultima del codice), in un cartiglio : 
FEDERICUS/VETERANUS . URBINAS/TRANSCRIPSIT. FIDELITER 

sotto : 
PRO. ILL.Mo MILITIE/IMPER. FEDERICO./ FERETRANO/FOELICIS� ./ 

di seguito, ma di epoca più recente : 
QUO DEFU�CTO/ VIRTUTES O/NES SECUM/ EVANUE/RUNT/PROH • :  • DOLOR 

c. 1 v: intestazione del codice contenuta in un c\rco1o maggiore e tre minori disposti entro 
una cornice floreale ; c. 2r :  cornice monocroma bianca e seppia su fondo azzurro ; aquila urbinate 
ed iniziale A su fondo verde. 

Legato in pelle marrone ; sulla costa sono impressi gli stemmi di Innocenzo XII Pignatelli 
(1691-1700) e del Card. bihl. Fr. Lorenzo Brancati de Lauria (1681-93) . 

2 7> Vaticano, Bibl. Apostolica, cod. Urb. lat .  404. Già segnato 697, n. 484 dell'antico indice urbinate. 
ENEA SILVIO PICCOLOMINI, Epistole (v. STORNAJOLO, cat. cit. pp. 412-16) .  Membr., mm. 368 X 224, 

tra il 1474 e 1'82, cc. 198 scritte dalla mano di Federico Veterano che in seguito ha apposto dopo 
la morte del Duca un epigramma alla memoria (c. 198v) : 

Manu Federici Veterani. urbinatis . .fideliteR/ 
Pro gloriosissimo militi� imperatore Federico 

Urbin/ duce. uirtutum omnium hospite : 
humanitate libera/litate muni.ficentia : 
prçcipue in literatos : insigni : cuius/ 
memoria in beneditione è : quotidieq ; / 
recentior ac in ore/ omniu suauior/ 
,& in corde/.firmior. 

Miniata la c. 5v con l'intestazione del contenuto del codice entro un circolo (IN/Hoc co/mcE . 

CON/TINENTUR EPISTOLAE PO/TIFICALES PII/II.  PON. M.) . 
Su tre lati della c.6r una cornice a fiori e spiraline (superiormente ed inferiormente) . Nel margine 

interno, su fondo azzurro, una bianca candelabra; spetta alla mano del miniatore che ha illustrato 
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la c. 2r dell'Urb. lat. 369 e dev'essere a questa coeva. Legato m pelle rossa; sul dorso, in oro gli 
stemmi di Innocenzo XI Odescalchi (1676-89) del Card. bibl. Lorenzo Brancati de Lauria (1681-93) . 

2si Vaticano, Bibl. Apostolica, cod. Urb . lat . 4 11 .  Già segnato 649 (c. 2r) e n. 380 dell'antico 
indice urbinate. 

PSEUDO MESSALLA CORVINO, De Progenie Augusti Caesaris ; AURELIO VITTORE, Epitome ; 
POMPEO TROGO, Prologi ; SESTO RuFo, Rerum gestarum populi romani ad Valentinianum Augustum 
Caesarem ; L. DATI, C. Vibennae gesta Porsenae regis Hetruscorum ; C. SALLUSTIO, Epistole e orazioni ; 
PSEUDO SALLUSTIO, Epistolae (STORNAJOLO, cat. cit. pp . 424-25) .  

Membr, mm. 324 X 201, tra i l  1474 e 1'82 , cc .  111 scritte dalla mano di Federico Veterano che 
infine (c. l l lv) in luogo d'una precedente data abrasa ha sovrapposto il proprio nome ed un elogio del 
Duca Federico di seguito : 

Manu Federici veterani urbinatis Imperante 
Federico/ Urbinatium magnanimo duce. 
semper/inuicto : cunctar/uirtutum alumn:o :/ 
.fide pietate : constantia : liberalitate/ 
mansuetudine : affabilitate atq :/clementia nemini secundo./ 
ac patre patrie iure/ optimo cunctis se/ culis nomina/do. 

Miniate la c. 1 v con l'indice del ms . entro un circolo maggiore compreso fra sei minori ; e la 
c. 2r con putti reggi-stemma su cielo di fondo, azzurro a tratteggio. 

Legato in pergamena tinta di verde. Sul dorso gli stemmi di Alessandro VIII Ottoboni (1689-91) 
e del Card. bibl. Lorenzo Brancati de Lauria (1681-93) . 

29l Vaticano, Bibl. Apostolica, cod. Urb . . lat . 351 . Già n. 606 nell'antico indice urbinate.  
BERNARDO GLICINIO, Expositio in Petrarcae triumphos (v.  STORNAJOLO, cat. cit. p .  322) . 
Membr., mm. 405 X 245, anno 1482 (v. c. 382r) , cc. I-IX + 382 numerate in antico e scritte 

tutte dalla mano di Federico Veterano che, a conclusione della sua opera di seriba per il Duca di 
Urbino, ha in fine aggiunto (dopo il colofone di dedica sulla c. 382r : ILLVSTRISSIMO PRINCI/PI . 

FEDERICO./ VRBINI. INCLY./TO DVCI ET COMITI ./FEDERICVS . VETE/RANVS. VRBINAS.  TRANS/CRIPSIT) , di 
seguito : ET CUM. CIRCITER.SEX/AGINTA. VOLVMI/NA. EXARA/VERIT. VL/TIMVM. HOC./FVIT./OB. PRINCIPIS .  

INTE/RITVM. cv1vs ./ETERN:Ji: . DO/LENDVM/EsT. Da tale nota è quindi deducibile la datazione del mano• 
scritto all'anno della morte di Federico di Montefeltro . Accanto è scritto poi il sonetto in volgare : 

· Federico Veterano fui che scripse 
Questo e molti altri cum iusta m.ercede 
Usando diligentia amore et fede 
Al Duca Federico in sin chel uixe. 
Le cui memorie sempre al mondo fixe 
Sonno e saranno : e ben certo si crede 
Mentre sta el mondo e la natura in pede 
Chogni virtu dal cielo in lui uenisse. 
Quello mi piango e mai hol uiso asciutto . 
Quel chiamo e quel mi sogno e quel mi stringo 
Ai labra sculpto in cara tauletta 
La . .  qual così machiatq del mio lucto 
Adoro : honoro in uerso : e uiuo el fingo . 
Per lenimento di mia uita abiecta ; (fig. 30) 

(v. C.  GUASTI, in Giornale storico degli archivi toscani, VI [1862] , p. 121) . 
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Il codice è illustrato da una intestazione in caratteri capitali · oro e azzurro alternata1Uente, in':I 
elusa in una corona d'alloro circondata da intrecci bianchi, volute floreali e spiraline, miniata sulla 
c. IIIv premessa all'indice. Alla stessa mano è dovuta la cornice di frontespizio recante lo stemma 
urbinate sulla c. lr (fig. 29) . Così pure le maggiori lettere iniziali auree inviluppate in biancqi girari 
che completano l'illustrazione del codice. 

Legatura in pélle della fine del sec. xvn (1691-93) recante sul dorso impressi in oro, l'antico 
numero di segnatura 894 ed alternatamente ripetuti, il simbolo araldico (due vasi affrontati) del papa 
Innocenzo XII Pignatelli (1691-1700) e lo stemma del Card. bibliotecario Lorenzo Brancati de Lau
ria (1681-1693) . 

Le miniature del manoscritto ricevono importanza cronologica dalla datazione prossima alla 
morte del Duca di Urbino : esse sono infatti, insieme alle ultime illustrazioni quattrocentesche del 
Dante Urbinate, gli estremi prodotti della scuola di miniatura ferrarese e veneta promossa presso la 
corte urbinate dal mecenatismo colto . di Federico di Montefeltro . Altrove si definì convenzionalmente 
« Secondo Maestro del Dante Urbinate » un prosecutore della illustrazione della Divina Comme
dia Vaticana (cod. Urb . lat . 365, miniature contenute fra la c. 75r e la 169r. M. BoNICATTI, Contri
buto al Giraldi, art. cit . ,  pp. 204-205 e nota 19 pp. 202-204. Si continua a definire così questo mi
niatore tenendo dunque per ferma la distinzione fattane da Franco de' Russi, in base all'auto
grafo di lui nel British Museum, cioè la Collezione di Ducali, Add. Ms . 20916 c. lr, e le altre opere 
a quest'ultimo ricollegate, v. M. BoNICATTI, Aspetti dell'illustrazione nel libro . . . .  , art. cit.) : la mano 
di questo miniatore è individuabile precisamente attraverso le fredde tonalità della sua tavolozza, 
che ritroviamo insieme ad ogni altro carattere stilistico nel frontespizio dell'Urb. lat . 351 (c. lr, 
fig. 29) ; la stessa nervosità nel modellato dei putti alati reggi-stemma - come dell'altro putto entro 
la iniziale P nella stessa pagina - è quella che ha disegnato il nudo di Sordello mentre abbraccia 
le ginocchia di Virgilio nel paesaggio roccioso del Purgatorio dantesco (miniatura relativa all'inizio 
del canto VII ;  cod. Urb. lat. 365, c. 1 15r; fig. 21 ) .  Come. pure un confronto di analoghi concetti di
segnativi può essere stabilito fra quel puttino alato, · inviluppato fra i bianchi gir<iri della iniziale 
P (fig. 29) e l'altro putto aptero in funzione di sostenere i tralci che parimenti implicano una let
tera iniziale (primo verso del canto XXIII del Purgatorio ; cod. Urb. lat. 365, c. 163r; fig. 22 : e si 
veda anche questa figurina in relazione ai due monocromi che abbracciano la candelabra miniata 
nella cornice esterna del frontespizio degli Idilli teocritei tradotti in latino da Mariino Filetic�, cod. 
Urb. lat . 369, c .  2r; fig. 27. Allo stile ed alla cromia della candelabra ora menzionata si accompa
gna quella dell'Urb . lat . 404, c. 6r, del quale diamo la descrizione, ma che non possiamo per ragioni 
editoriali riprodurre e che resta dunque in questo senso ancora inedito) . Tali confronti fra il fronte
spizio dell'Urb . lat . 351 (che abbiamo visto risulta databile al 1482) ,  ed alcune delle ultime minia
ture quattrocentesche della Divina Commedia urbinate, oltre a precisare la medesima operosità di 
un miniatore succeduto al Giraldi come caposcuola di una botteg

.
a di tradizione ferrarese presso la 

corte feltresca, giovano a ribadire la datazione dell'Urb . lat. 365 già supposta verso il 1482 (almeno 
per la parte delle miniature dovute al cosiddetto « Secondo Maestro » :  v. M. BoNICATTI, Contributo . . .  , 
art. cit. ,  nota 3, p .  196) per avere messo in relazione con la morte del Duca la causa che ne fece 
interrompere il ciclo di illustrazioni. 

Alla fine del 1481 o nell'anno successivo un collaboratore del « Secondo Maestro del Dante Ur
binate » (v. M. BoNICATTI, Contributo al Giraldi, art. cit., nota 19 pp . 201 e 202) probabilmente si 
trovava a Venezia ove veniva composto un maQ.oscritto ora nella Vaticana (Urb.  lat. 1754 ; 
STORNAIOLO, Codices urbinates latini, T. III (codd. 1001 -1 779) , Roma, 1921 ,  p .  673) che reca 
sulla c. 98r un colofone con la data 5 settembre 1481 ; nella seconda parte del codice (cc. 99r-
122v) furono dipinte marginalmente numerose miniature relative all'opera geografica in versi 
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« La sfera >> di Goro Dati. In queste, e soprattutto in una con episodi della vita di Adamo ed Eva 
(c. 1 13r) , è dato riconoscere palesemente lo stile di quel mediocre illustratore di alcuni canti del 
Purgatorio, nel Dante Urbinate, che in quelle miniature operò spesso soprattutto come coloritore, 
accanto alla più esperta arte del « Secondo Maestro » .  Per ragioni di carattere editoriale non può es
sere qui riprodotta alcuna carta del cod. U rb . lat . 1754 . 

Al confronto stabilito fra le figure del Dante Urbinate ed i putti reggi-stemma dell'altro mano
scritto pertinente allo stesso fondo (351) ,  si può anche riferire la composizione di quei due putti alati, 
sempre a fianco dello stemma, nelle prime pagine dell'Urb. lat .  368 (c. 2r) per una medesima infles
sione stilistica (fig. 26) ; la quale ci indurrebbe a ritenere quest'ultimo codice non lontano cronolo
gicamente dalla Divina Commedia (si veda la resa anatomica del putto di sinistra nella fig. 26, ac· 
canto a quella di Sordello nella fig. 21 )  e miniato dunque fra 1'80 e 1'82 dal « Secondo Maestro del 
Dante Urbinate >> .  

A questo punto, tenendo a mente come base le miniature ora avvicinate, si possono richiamare 
al confronto altre composizioni non datate, la cui sostanza stilistica di natura ferrarese volge il di
scorso in proposito ad una più larga traccia del cc Secondo Maestro del Dante Urbinate » nei mano
scritti della Vaticana provenienti da Urbino . 

Più prossima alla Divina Commedia e, compositivamente, al frontespizio dell'Urb . lat . 351 pos
siamo collocare l'altra cornice di inizio del c c  De progenie Augusti Caesaris > > dello Pseudo Messalla 
Corvino ( cod. Urb. lat. 411 ,  c. 2r; fig. 28) : i putti e, meglio ancora il cane e la lepre entro i tondi 
affiancati allo stemma, valgono al confronto con la serie di medesimi animali fra le volute floreali 
della cornice esterna .nel frontespizio dell'Urb . lat . 368 (fig. 26) .  Egualmente, per i medesimi ele
menti, si può far riferimento alla illustrazione del cc Pro Ctesiphonte » di Demostene nella traduzione 
latina di ' Lorenzo Valla (Urb . lat .  337, c. lr ;  fig. 24) : nella stessa pagina il ritratto dell'umanista 
(fig . 25) ha quella modellazione contratta di disegno turesco che informa l'effigie di Virgilio nella 
miniatura del Dante già ricordata (fig. 21 ) .  

Mentre i l  putto, con la  spada sguainata, che sostiene lo  stemma, in calce allo stesso frontespizio 
del cc Pro Ctesiphonte », si appressa maggiormente a queJli testé menzionati dipinti alla base della c .  2r 
dell'Urb. lat. 411 .  Tuttavia la composizione della pagina riprodotta del Pro Ctesiphonte, con quei 
giuochi di intrecci come pause della cornice, risente anche cromaticamente del frontespizio inscritto : 
e< Nonnius Marcellus De compendiosa doctrina » (cod. Urb . lat . 308, c. 2r; fig. 32) dovuto ad un inge· 
gno formato in una stessa educazione estetica. 

Opere entrambe (L'Urb .  lat. 337 e 308) tuttavia distanziate qualitativamente dalla stupenda 
effigie di S. Paolo ( cod. Urb. lat . 18, c . 1 v, fig. 23),  opera di pittura da cavalletto più che di minia
tura, dipinta da un ingegno che ha assimilato così profondamente il genio di Cosmé Tura da confon
dersi in esso ed esprimersi come in un solo idioma, che non diviene stranamente maniera, così ca
pace come resta di poetica creazione. 

Tale composizione ritenuta consensualmente della stessa mano che ha illustrato con una imma
gi�e di David il Salterio Urb . lat . 19 (c. IIIv) (P. D'ANCONA, La miniatura ferrarese . . .  , art. cit. ,  fig. 1 ,  
p .  354) rimane assieme a quest'ultima, a tre Evangelisti dell'Urb .  lat . 10 (sui quali v. M. SALMI, 
Echi della pittura nella miniatura ferrarese del Rinascimento, in Commentari, IX (1958) , pp. 94-98 
e tavv. XXXVII-XXXVIII) e al profeta Ezechiele dell'Urb. lat. 57 (Miniature del Rinascimento. 
Catalogo della mostra in occasione del quinto centenario della Biblioteca Vaticana, Città del Vaticano, 
1950, n. 83 pp . 49-50 e tav. XII),  l'opera di più problematica paternità della scuola di miniatura 
ferrarese del secondo Quattrocento ; almeno nel giudizio di coloro che non accettano la prima attri
buzione di FEDERICO HERMANIN (Le miniatur.J ferraresi . . .  a,rt. cit. ,  p. 372) a Franco de' Russi che 
avrebbe dato il solo disegno del S. Paolo, poi colorito da un collaboratore. Ma sino ad oggi nessuna 
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delle opere sicure del miniatore mantovano ce ne dimostra una capacità di monumentali creazioni , 
quali sono, almeno nello spirito, le immagini degli Evangelisti, del David, di S .  Paolo e di Ezechiele 
nei codici sopra ricordati. Ed il carattere puramente ferrarese dell'effigie di S. Paolo (che credo 
fuori discussione) non è certo quello dell'opera autograf� (menzionata più sopra in questa stessa 
nota) di Franco de' Russi nella sua maturità.  

(Per la storia delle attribuzioni a Franco de' Russi degli Evangelisti nell'Urb . lat . 10 e la loro \ 
confutazione si v. M. SALMI, Echi della pittura . . .  art. cit. ,  p.  95 e 96) . 

30>  Il gusto di implicare entro giuochi d'intrecci annodati le lettere inizi ali (figg. 31 ,  36, 37) ,  
o di farne anche elemento compositivo per l'inquadratura del frontespizio (fig.  35) ,  non è natural
mente un contributo originale dell'arte del Coreuti ; presso le stesse botteghe librarie dell'ambiente 
urbinate lo troviamo già consueto ai modi del miniatore che aveva decorato le pàgine iniziali del 
« Pro Ctesiphonte n (Urb . lat . 337, figg. 24-25) e del codice di scrittori grammatici Urb . lat . 308, fig.  32) 
(v. sopra la nota 28, e la nota 31 di seguito) .  

31l  .Vaticano, Bibl. Apostolica, cod. Urb . lat . 308. Già 530 e 567 dell'antico indice urbinate. 
DIOMEDE., Ars Grammatica (libri III), AGREZIO, ALBINO ed altri grammatici (v. STORNAJOLO, 

cat. cit . ,  p. 273) .  
Membr. ,  mm .  330 X 230, tra il 1474 e 1'82 , c c .  2 1 1  scritte da  una mano e numerate a mano ; 
c. 2llr :  !sta lubens aeuo quamquam peritura, notauit.J 

Ut scires Golphum Dux FEDERICE tuum./ 
Nam monumenta tui maiora in pectore seruat./ 
Non annis : ullo non moritura situ : 

Il codice è illustrato da una intestazione a circoli aurei entro una cornice a fiori e spiraline (c. 
lr) : una miniatura di cornice alla prima pagina

' 
del testo con intrecci verdi azzurri e lilla su fondo 

oro (c. 2r; fig. 32) identici a quelli delle iniziali dell' Urb . lat . 326 (v. figg: 31 e 36) . 
Legatura del sec. XVII in cartone vestito di pergamena verde ; sul dorso impressi in oro l'antica , 

segnatura VRB 530 e gli stemmi di Alessandro VIII Ottoboni e del Card. bibliotecario Lorenzo Bran
cati de Lauria. 

P. D'ANCONA (La miniatura ferrarese . . .  , art. cit. , p.  356 � fig. 2 p .  355) attribuiva le minia
ture del frontespizio dell'Urb. lat . 308, all'autore del David nell'Urb. lat . 19 che, seguendo lo Her
manin, identificava senz'altro con Franco de' Russi (La miniatura ferrarese . . .  , art. 

'
cit. ,  p. 356 

nota I) (v. sopra la nota 28) . 
32) H. J. HERMANN, Die H andschriften und I nkunabeln der italienischen Renaissance, I .  Oberi

talien : Genua, Lombardei, Emilia, Romagna [ = Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Hand
schriften in Osterreich, VIII, 6] , Lipsia, 1930, n. 82 p .  116  e tav. XLIX, 2 .  




