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PRESENTAZIONE

 La Fondazione della Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila coltivava 
da tempo la speranza di poter inserire in questa sua Collana di riproduzioni ana-
statiche uno dei primi libri usciti dai torchi delle tipogra�e aquilane del XV seco-
lo; il più raro, il più singolare, il più misterioso di tutti: La Storia de Sancto Gri-
sedio, impresso da Eusanio della Stella nel 1493. Si tratta di un’opera il cui unico 
esemplare noto era stato dato per “scomparso” a metà Novecento dagli studiosi 
abruzzesi. Dopo aver accertato che, al contrario, il volume era conservato dove 
doveva in e�etti trovarsi, ovvero presso la Biblioteca Capitolare “Colombina” di 
Siviglia, �nalmente e grazie ad una serie di favorevoli circostanze è ora possibile 
o�rirne la riproduzione, allegata come consueto al presente volume di sussidio 
documentario ed illustrativo.
 Ritengo innanzi tutto doveroso ringraziare quanti, istituzioni e singole perso-
ne, hanno reso possibile questo risultato:
 La Biblioteca “Colombina” del Capitolo Metropolitano di Siviglia e la sua 
Direttrice Nuria Casquete de Prado Sagrera, per la sollecita disponibilità tesa a 
favorire la realizzazione del progetto, per il quale la eccellente bibliotecaria ci o�re 
in questo volume anche un interessante approfondimento;
 Il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila il cui Direttore, 
prof. Al�o Signorelli, ha accolto con entusiasmo questa iniziativa, che permetterà 
adeguati approfondimenti di indagine sul contesto, sul contenuto e sulle prospet-
tive di ricerca che si aprono per l’ambiente accademico;
 La Deputazione Abruzzese di Storia Patria che, come sempre, o�re a questa 
Collana il supporto di una adeguata consulenza scienti�ca;
 La Biblioteca Comunale di Poppi, l’Archivio di Stato e la Biblioteca provin-
ciale “Tommasiana” dell’Aquila, la cui collaborazione è stata importante quanto 
generosa per la utilizzazione di riferimenti bibliogra�ci e documentari al �ne di 
sviluppare parte degli studi che vengono di seguito pubblicati;
 L’amico prof. Gaetano Sabatini, prezioso quanto autorevole collaboratore del-
la Fondazione, che è stato indispensabile trait d’union con la biblioteca di Siviglia 
e, al contempo, ha a
ancato il direttore della Collana Walter Capezzali nella 
curatela dell’operazione contribuendovi anche con un suo pregevole saggio;
 La professoressa Liliana Biondi, che introduce da par suo nelle pagine che 
seguono alcune delle più interessanti tematiche e valutazioni linguistiche, testuali 
e contenutistiche della preziosa quattrocentina aquilana.
 Il poema di ignoto autore aquilano del Quattrocento, stampato da un tipo-
grafo aquilano con il �nanziamento generoso di un farmacista aquilano, che tor-
na oggi alla luce per una più estesa conoscenza e valutazione da parte di bibliogra-
�, studiosi ed appassionati, appare anche come signi�cativo suggello dell’attività 
culturale della Fondazione, nel momento in cui raggiunge il traguardo dei primi 
venti anni di attività. Il che suona anche come augurio per la prosecuzione di que-
sta iniziativa editoriale che ha già raccolto con i precedenti volumi  signi�cativi 
apprezzamenti.

Roberto Marotta
Presidente della Fondazione

 Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila







Nelle pagine precedenti: Siviglia. Alfred Guesdon, litogra�a, secolo XIX.
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Gaetano Sabatini
Università degli Studi Roma Tre

LE COMUNITÀ DEI MERCANTI-BANCHIERI ITALIANI
A SIVIGLIA E IN ANDALUSIA FRA XV E XVII SECOLO

La presenza dell’incunabolo La vita di Santo Grisedio nella Biblioteca Colom-
bina di Siviglia è una tra le molte testimonianze degli intensi legami che a partire 
dall’età dei Re Cattolici unirono le comunità mercantili italiane all’Andalusia e al 
suo principale centro urbano.

Come sottolinea opportunamente Abula�a, «durante il Medioevo (…) i mer-
canti italiani si consideravano anzitutto fedeli alla città madre da cui essi, o i loro 
avi, provenivano e in generale era soltanto agli occhi degli estranei che essi venivano 
talvolta assimilati in un unico gruppo (…) sebbene fossero anche spesso descritti dai 
cronisti come ‘nazioni’ separate di pisani o genovesi»1. Nel periodo successivo, alle 
porte dell’età moderna, i ruoli e le provenienze degli italiani nel Mediterraneo 
apparvero più chiari e si andarono progressivamente delineando le principali di-
rettrici di tra
ci, commerci e movimenti di capitali che facevano capo a famiglie 
e gruppi di mercanti-banchieri provenienti dalle diverse parti della penisola ita-
liana. La storiogra�a, pertanto, ha approfondito lo studio degli spostamenti delle 
comunità mercantili in area mediterranea, evidenziandone gli aspetti economici 
unitamente agli intrecci politici e sociali. Tale approccio ha permesso di delineare 
in maniera abbastanza chiara il quadro sincronico e diacronico dei fenomeni di 
spinta-attrazione che caratterizzano gli anni a cavallo fra età medievale e moderna 
e il progressivo spostamento dell’interesse dei mercanti italiani da Oriente a Occi-
dente, che coincise con particolari e ben individuabili congiunture.

Seppur in assenza di cesure nette, è possibile a�ermare che fu il Quattrocento, 
e in particolare la seconda metà del secolo, a trasformare l’area meridionale della 
penisola iberica in principale polo d’attrazione degli hombres de negocios provenien-
ti dall’area settentrionale della penisola italiana. E fu un’attrazione che continuò 
almeno �no alla metà del XVII secolo, quando altre congiunture, anche in questo 
caso politiche, sociali ed economiche fortemente connesse fra loro, modi�carono 
gli equilibri interni al Mare Nostrum e cambiarono i pro�li dei protagonisti. Ma 
per almeno due secoli le due sponde del Mediterraneo videro intensissimi contatti, 
dai quali nacquero stretti vincoli di complementarità dei rispettivi sistemi produt-
tivi, non senza con�itti per il controllo delle aree di mercato2.

1  D. Abulafia, Gli italiani fuori d’Italia,in Storia dell’economia Italiana, vol. II, L’età moderna verso la 
crisi, Torino, Einaudi, 1991, pp. 175-198, p. 175.

2  Tra gli studi che fotografano in modo più nitido la fase dell’insediamento delle comunità italiane 
in Andalusia e la loro trasformazione alla �ne del Medio Evo si vedano A. Boscolo, Genova e Spagna nei 
secoli XIV e XV: una nota sugli insediamenti, in Atti I Convegno internazionale di Studi Colombiani, Genova, 
Civico Istituto Colombiano, 1974, pp. 37-49; Id., Gli insediamenti genovesi nel sud della Spagna all’epoca 
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Nei territori sottoposti alle corone di Castiglia e di Aragona non vigeva, in 
termini generali, alcuna preclusione circa le arti e i mestieri che potevano essere 
esercitati dagli stranieri; è tuttavia nel campo del commercio e della �nanza, che, 
a partire dalla metà del XV secolo, si concentrarono le attività dei �orentini e dei 
genovesi3. Questi, detentori di ingenti capitali da investire e protagonisti delle 

di Cristoforo Colombo, in Atti II Convegno internazionale di Studi Colombiani, Genova, Civico Istituto Co-
lombiano, 1977, pp. 319-44; Id., Fiorentini in Andalusia all’epoca di Cristoforo Colombo, in Studi di storia 
economica toscana nel Medioevo e nel Rinascimento in memoria di Federigo Melis, Roma, Pacini, 1987, pp. 
78-85; Id., Fiorentini in Andalusia all’epoca di Cristoforo Colombo, in Presencia italiana en Andalucía, siglos 
XIV-XVI. Actas del III Coloquio Hispano-Italiano, Siviglia, Consejo Superior de Investigaciones Cienti�cas, 
1989, pp. 1-10; J. Heers, Los genoveses en la sociedad andaluza del siglo XV: orígenes, grupos, solidaridades, 
in Actas del II Coloquio de Historia Medieval Andaluza. Hacienda y comercio, Siviglia, Diputación, 1982, pp. 
419-44; Id., Genova nel Quattrocento: civiltà mediterranea, grande capitalismo e capitalismo popolare, Milano, 
Jaca Book, 1984.

3  Si vedano a questo proposito R. Carande, Carlos V y sus Banqueros, Barcellona, Editorial Crítica, 
1987 (1ª ed. Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1949); M. Torres Martínez, Bancos y banqueros 
en la historiografía andaluza, Universisad de Granada Editorial, Granada, 1980; A. Del Vigo Gutiérrez, 
Cambistas, mercaderes y banqueros en el Siglo de Oro español, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1997; 
R. Valladares, Banqueros y vasallos: Felipe IV y el medio general (1630-1670), Cuenca, Universidad de 
Castilla-La Mancha, 2002.

Juan Batista Martínez Del Mazo, Vista di 
Siviglia alla metà del sec. XVII (dettaglio), 
Barcellona, Collezione privata.
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reti commerciali legate alle esportazioni delle materie prime e dei manufatti, si 
ritagliarono progressivamente spazi sempre più ampi nella gestione dell’economia 
andalusa. La produzione serica dell’area e le possibilità di investimento legate alla 
colonizzazione delle terre sottratte con la reconquista alle popolazioni moresche, 
costituirono, �no alle porte degli anni Novanta del XV secolo, la maggiore at-
trazione per gli stranieri, ma nell’ultimo decennio del secolo fu la scoperta del 
Nuovo Mondo a modi�care la distribuzione della presenza e le attività di genovesi 
e �orentini dell’area meridionale della Spagna.

Se in un primo momento la più alta concentrazione di mercanti italiani si 
rilevava nell’area valenciana – si consideri che tra il 1450 e il 1500, la Corona di 
Aragona concesse nella sola città di Valencia 98 patenti per il commercio a mer-
canti liguri, che progressivamente si a�ermarono quale comunità più numerosa – 
e tra Cadice, San Lucar e il Puerto de Santa Maria4, con l’ampliamento delle vie di 
navigazione in area atlantica, la nuova congiuntura politico-economica venutasi 
a creare attribuì a Siviglia il ruolo di piazza commerciale principale per gli scambi 
non solo con l’area Atlantica ma anche tra Italia, Spagna, nord Africa e nord Eu-
ropa. Ed è proprio all’interno di questa piazza commerciale, che già godeva di una 
lunga tradizione ed esperienza nei rapporti mercantili tanto con i maggiori centri 
portuali della penisola italiana, quanto con le città del Mediterraneo orientale, 
che si costruirono le maggiori fortune degli operatori stranieri5.

Molti di questi mercanti banchieri usarono Siviglia solo come base logistica 
per lo svolgimento dei propri a�ari, sia risiedendovi temporaneamente sia attra-
verso propri agenti, ma molti decisero di trasferirsi stabilmente qui. Fra il 1450 
e il 1500 il numero dei genovesi residenti nella città andalusa raddoppiò e un 
incremento ancora superiore si registrò inoltre nel primo trentennio del secolo 
seguente, quando l’emigrazione genovese fu particolarmente stimolata dallo stra-
ordinario sviluppo del tra
co commerciale atlantico.

È noto che gli spazi che si aprirono per la penetrazione commerciale e �nan-
ziaria genovese furono dovuti, in larga misura, anche all’esiguità del ceto mercan-
tile castigliano rispetto all’improvviso ampliamento degli orizzonti commerciali; 
peraltro, l’espulsione degli ebrei nel 1492 creò un vuoto di uomini e capitali 
in questo settore proprio nel momento in cui di essi vi sarebbe stato maggior 
bisogno. D’altro canto, i genovesi che approdavano alla città del Guadalquivir, 
vi giungevano non soltanto dalla costa ligure, ma anche dalle basi del Levante 
e dell’Africa settentrionale dalle quali erano stati poco tempo prima espulsi dai 
turchi. E, com’è altresì ben noto, essi furono, insieme ai �orentini, tra i principali 
�nanziatori dell’impresa di Colombo e tra gli organizzatori del primo ponte com-
merciale con l’America, impossibile da realizzare senza gli strumenti di credito a 
lungo termine, che solo queste due comunità erano in grado di creare e utilizzare 
in grande misura6. Naturalmente questa partecipazione non si risolse esclusiva-

4  P. Iradiel, El Puerto de Santa María, los genoveses y el Mediterráneo Occidental, en El puerto de Santa 
María entre los siglos XIII e XVI. Estudios en homenaje a Hipólito Sancho de Sopranis en el centenario de su 
nacimiento, El puerto de Santa Maria, Ed. del Ayuntamiento, 1995.

5  C. Verlinden, �e Rise of Spanish Trade in the Middle Ages, in «Economic History Review», X 
(1940), pp. 1-49. 

6  A. M. Bernal, La �nanciación de la Carrera de Indias (1492-1824). Dinero y crédito en el comercio 
colonial español con America, Sevilla, Fundación El Monte, 1992.
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mente nell’investimento di capitali, ma in una reale integrazione socio-politica, 
che ebbe la sua più chiara e forte dimostrazione nella partecipazione degli uomini 
d’a�ari italiani alla gestione di due delle principali istituzioni che presiedettero ai 
tra
ci atlantici: la Casa de Contratación, l’organismo commerciale, fondato nel 
1503, che deteneva il monopolio sulle merci provenienti dalle Indie Occidentali, 
e il Consulado de Cargadores a Indias, creato con la Real Provisión di Carlo V 
del 25 agosto del 1543 - ma la cui attività fu pienamente regolamentata solo nel 
1556 - con funzioni di tribunale deputato alla rapida risoluzione delle controver-
sie insorte nelle fasi di allestimento delle �otte e di carico o scarico delle merci7.

La documentazione attualmente disponibile non consente di ricostruire una 
serie di dati omogenea sulla consistenza delle comunità italiane presenti in An-
dalusia, e in particolare a Siviglia, nella prima età moderna; tuttavia, attingendo 
a di�erenti tipologie di fonti disponibili appunto a Siviglia – dall’Archivo de 
Protocolos all’Archivo de Indias, oltre agli archivi delle due istituzioni di carattere 
mercantile sopracitate e ovviamente alle fonti ecclesiastiche – è possibile delineare 
in modo abbastanza completo le correnti migratorie che per almeno due secoli 
attraversarono il Mediterraneo occidentale e contribuirono alla formazione delle 
comunità italiane nel sud della penisola iberica.

In primo luogo, è opportuno sottolineare che il trasferimento di singoli e 
gruppi famigliari, tanto �orentini quanto genovesi, verso l’Andalusia meridionale 
non fu, nella maggioranza dei casi, l’esodo di chi lasciava la propria terra sotto 
la spinta della carenza di risorse alimentari o di lavoro. Certamente, accanto ai 
grandi mercanti appartenenti alle più importanti dinastie liguri e toscane, non 
mancò anche una certa quota di piccoli commercianti o artigiani, spesso senza 
una particolare specializzazione professionale, ma si tratta di una massa anonima 
o di cui conserviamo solo poche tracce, soprattutto attraverso le fonti parroc-
chiali. I documenti di cui disponiamo - atti notarili, scritture contabili, lettere di 
cambio – ci rimandano invece agli esponenti di un patriziato opulento e alle loro 
reti sociali, così come ai loro grandi patrimoni, accumulati nel tempo con grande 
oculatezza o bruciati in breve per un cattivo a�are o per il naufragio di una �otta.

I mercanti �orentini, generalmente, agivano per conto di - o erano soci di 
- compagnie commerciali e bancarie formalmente autonome, pur mantenendo 
Firenze come punto di raccordo fondamentale con altri agenti �orentini presenti 
nelle principali città europee. In e�etti, mentre i genovesi penetrarono in Spagna 
attraverso imprese individuali, o costituite da un nucleo esiguo di soci, e conser-
varono saldi legami con le aziende dei consanguinei rimasti nella Repubblica di 
San Giorgio, i �orentini, a partire dalla �ne del Quattrocento, cominciarono ad 
utilizzare la forma della società in accomandita, che garantiva maggiori margini 
di autonomia. Fu proprio in questo periodo – tra la �ne del Quattrocento e il 
primo ventennio del Cinquecento – che si modi�carono i rapporti fra Toscana e 
Siviglia e si allargò notevolmente il ventaglio degli interessi; infatti, se alla metà 
del Quattrocento la colonia sivigliana dei mercanti �orentini era ancora esigua 
e solo i Medici operavano con intensità su quella piazza, mezzo secolo più tardi 

7  R. Pike, Seville in the Sixteenth C entury, in «�e Hispanic American Historical Review», XLI (1961), 
pp. 1-30. Su queste istituzioni si veda Av. Vv., España y América. Un oceano de negocios. Quinto Centenario de 
la Casa de Contratación, 1503-2003, Sevilla, Sociedad Estatal de Conmemoracions Culturales, 2003.
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la situazione si sarebbe presentata profondamente 
mutata8.

Al principio del Cinquecento tutte le maggio-
ri famiglie �orentine - Capponi, Gondi, Strozzi, 
Ricasoli, Ridol�, Martelli, Gualterotti, Lapi, Fan-
toni, Botti - erano assiduamente impegnate nelle 
attività economiche della bassa Andalusia. E fra 
queste famiglie, furono indubbiamente Matteo 
Botti e i suoi fratelli a integrarsi con maggior pro-
�tto nelle nuove dinamiche commerciali che le-
gavano Firenze alla costa andalusa e alle terre del 
nuovo mondo: Matteo, il primogenito, ebbe un 
ruolo determinante nella gestione della compa-
gnia di famiglia e nella proiezione internazionale 
delle sue attività; fu tuttavia suo fratello Iacopo 
il primo a lasciare la Toscana per l’Andalusia, nel 
1519, presto seguito da Giovambattista e France-
sco; questi ultimi, tuttavia, risedettero a Siviglia 
solo temporaneamente, mentre Iacopo non fece 
più ritorno in patria, radicandosi nella società an-
dalusa attraverso il matrimonio con Ana Francisca 
Font, esponente di una importante famiglia del 
patriziato locale9. Peraltro, parallelamente ai fra-
telli Botti, si stabilivano in Andalusia numerose 
altre compagnie commerciali legate a uomini e 
capitali italiani: almeno 14 le compagnie presenti 
tra Cadice e Siviglia, a Granada una compagnia 
e - individualmente – almeno altri 3 mercanti, 
due a Malaga, uno a Cartagena, mentre un altro 
mercante italiano, Giovangualberto Gherardini, 
operava da Tenerife, nelle Canarie, nell’ambito del 
commercio dello zucchero10.

La presenza e il radicamento di colonie �o-
rentine in Andalusia diede origine a una duplice 
necessità: ra�orzare la coesione fra i connazionali 
e contestualmente, almeno per coloro i quali in-
tendessero eleggere la terra straniera a stabile resi-
denza, la creazione di quei legami familiari e più 
in generale sociali, che consentissero una reale in-
tegrazione con le elites locali. Una prima funzione 
aggregativa veniva svolta dalle stesse compagnie 

8  Per un quadro complessivo della presenza �orentina a Siviglia si veda C. Varela, Colón y los �o-
rentinos, Madrid, Alianza, 1989; J.M. Bello León, Mercaderes extranjeros en Sevilla en tiempos de los Reyes 
Católicos, in «Historia. Instituciones. Documentos», XX (1993), pp. 47-83.

9  A. Orlandi, Mercanti toscani nell’Andalusia del Cinquecento, in «Historia. Instituciones. 
Documentos», XXVI (1999), pp. 365-382.

10  Ibidem.

Alejo Fernández, Virgen de los mareantes, 
Reales Alcazares de Sevilla.
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commerciali, che peraltro furono di fatto anche la scuola di formazione tecnica e 
professionale per le nuove leve che si avviarono all’esercizio della mercatura. Allo 
stesso tempo, per via di legami coniugali, procedette rapidamente l’integrazione 
sociale, come testimoniano eloquentemente i casi ben conosciuti dei �nanziatori 
dell’impresa di Colombo: Amerigo Vespucci e Juanotto o Giovannotto Berardi 
contrassero entrambi matrimonio con donne sivigliane e ottennero la naturalizza-
zione; in più il Berardi conseguì nel 1494 il privilegio dell’hidalguia11. Così, se si 
escludono alcuni brevi momenti di tensione – quali l’ultima fase della Repubblica 
Fiorentina e il periodo dell’assedio, nel 1529-1530 – non vi furono di
coltà d’in-
tegrazione né si rilevano l’adozione di posizioni protezionistiche nei confronti dei 
mercanti toscani, chiaro indice della insopprimibile necessità di ingenti capitali e 
consolidate conoscenze per lo sviluppo del commercio transatlantico. Diverso è il 
discorso per quanto concerne l’altra grande comunità italiana presente a Siviglia, 
quella dei genovesi.

Il maggior freno allo sviluppo delle attività commerciali dei �orentini in An-
dalusia tra l’età dei Re Cattolici e il regno di Carlo V non venne dai mercan-
ti e banchieri castigliani, quanto dai genovesi, che nel corso del Cinquecento 
arrivarono a detenere l’indiscusso primato di potenza straniera all’interno della 
Monarchia Cattolica, suscitando un’ostilità sconosciuta alla nazione �orentina. 
La penetrazione commerciale nella penisola iberica da parte di Genova risaliva 
al basso Medioevo, era iniziata nel XII secolo in Galizia e in Catalogna, ma già a 
partire dal Trecento, sulla scia della reconquista, i genovesi avevano stabilito delle 
colonie commerciali in Andalusia12.

I genovesi ebbero particolare fortuna a Siviglia a seguito del conseguimento 
dell’ambita concessione, ottenuta alla metà del XIII secolo, della nomina di due 
consoli in rappresentanza della nazione ligure, e del privilegio, a partire dal 1404, 
dell’elezione di due corredores che avrebbero seguito il disbrigo dei loro a�ari pres-
so gli organismi municipali e i consolati commerciali, privilegio tanto più ambito 
quanto ottenuto in deroga alla norma che proibiva ai forestieri l’assunzione di tale 
u
cio. Il potere dei consoli variò nel tempo in funzione del peso della comunità, 
dei privilegi che essa riuscì ad accumulare e della capacità dei membri della nazione 
per mantenere la loro autonomia, non solo rispetto alle autorità locali, ma anche 
nei loro rapporti con il governo della repubblica. Tali privilegi furono confermati 
nel 1475 da Ferdinando il Cattolico e fecero sì che i genovesi eleggessero Siviglia 
quale piazza principale delle loro attività. Anche la nazione genovese, come il resto 
delle comunità mercantili situate nei principali porti della Monarchia, ricorse a 
meccanismi di protezione corporativa - come forma più adeguata per salvaguar-
dare i propri interessi e mantenere l’identità collettiva - attraverso la fondazione di 
confraternite, ospedali, cappelle, cimiteri riservati in forma esclusiva ai genovesi13.

11  J.M. Bello León, Mercaderes extranjeros …. cit., pp. 67-68.
12  L’abbondante bibliogra�a sulla presenza genovese a Siviglia è riassunta in E. Otte, Il ruolo dei Ge-

novesi nella Spagna del XV e XVI secolo, in «Annali dell’Istituto Storico italo-germanico», XX (1986), pp. 17-
56; M.A. Ladero Quesada, Los genoveses en Sevilla y su región (siglos XIII-XVI): elementos de permanencia y 
arraigo, in Id., Los mudéjares de Castilla y otros estudios de Historia Medieval Andaluza, Granada, Universidad 
de Granada, 1989, pp. 283-312; in riferimento all’età degli Asburgo di Spagna M. Herrero Sánchez, Y.R. 
Ben Yassef Garfia, C. Bitossi, D. Puncuh (a cura di), Génova y la Monarquia Hispanica, 1528-1713, 2 
voll., Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2011.

13  M. Herrero Sanchez, La �nanza genovese e il sistema imperiale spagnolo, in «Rivista di Storia 
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nella zona gaditano-xericiense e delle loro carriere che si consolidarono soprat-
tutto tra Valencia e Siviglia nella seconda metà del Quattrocento. Tra il 1485 e il 
1486 gli appaltatori Nicola e Francesco Spinola svolsero le loro attività presso la 
città di Cadice, il secondo, sposato con Juana Diaz, ottenne la cittadinanza a Jerez 
de la Frontera. Tra Jerez, Cadice e Siviglia, grazie anche a un altro componente 
della famiglia, Bernardo, gli Spinola furono in grado di costruire un’interessante e 
pro�cua rete commerciale, che sarebbe poi stata mantenuta e sfruttata dai discen-
denti della famiglia anche per acquisire ruoli politici di alto rilievo.

Oltre un secolo più tardi, Ambrogio Spinola, che sostenne gli elevati costi 
dell’assedio di Ostenda, capitolata nel 1604, fu per questo nominato Maestro di 
Campo Generale dell’Esercito delle Fiandre, incarico che mantenne per più di 

Michiel Jansz van Mierevelt, Ritratto di Ambrogio Spinola, Rijksmuseum Amsterdam.
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due decadi, �nché, nel 1621, i suoi servizi �nanzieri e militari furono ricompen-
sati con il titolo di marchese de los Balbases e con l’immissione nel novero dei 
Grandi di Spagna18. Polissena, �glia di Ambrogio Spinola, sposò il marchese di 
Leganés, mano destra del conte duca di Olivares, mentre tra i �gli maschi Ago-
stino, dopo la carriera universitaria a Salamanca e Alcalá, fu arcivescovo di Gra-
nada, Santiago de Compostela e Siviglia, e Filippo, in consonanza con la classica 
politica matrimoniale dalle grandi casate della Repubblica di San Giorgio, sposò 
una Doria, esponente della più alta aristocrazia genovese legata alla Monarchia 
Cattolica. L’amicizia del secondo marchese dei Balbeses con suo cognato, insieme 
al quale aveva servito nei campi di battaglia dei Paesi Bassi, facilitò la sua ascesa 
a corte, dove rivestì la carica di membro del Consejo de Estado e Presidente del 
Consejo de Flandes.

Uguale rilevanza ebbero i Centurione: Gaspare e Martino furono tra i primi 
esponenti della �nanza sivigliana a svolgere le funzioni di banchieri per il sovrano 
e già al principio del XVI secolo risiedevano a Corte. La fortuna dei Centurione 
si ra�orzò nel corso del XVI secolo, soprattutto con Ottavio, primo marchese 
di Monasterio, che ricoprì cariche di prestigio, quali quella di tesoriere generale 
delle fortezze e frontiere di Spagna, membro del Consiglio di guerra, colonnello 
generale della fanteria, maggiordomo maggiore della regina Isabella d’Austria, 
commendatore dell’Ordine di Calatrava19.

Anche le vicende dei Pinelli, partiti dall’essere una famiglia di modesti com-
mercianti, aiutano a comprendere la complessità delle reti create dai genovesi e 
l’attrazione esercitata dalla città sugli hombres de negocios della Repubblica. Di 
particolare interesse appare la traiettoria di Francesco, il quale – proprio grazie 
all’appoggio della famiglia Centurione – si stabilì a Valencia, dove entrò in contat-
to con Luis de Santangel che lo inserì nel circuito �nanziario della Corte. Insieme 
si trasferirono a Siviglia, dove Francesco Pinelli assunse la carica di tesoriere della 
Santa Hermandad e investì parte dei suoi capitali nel �nanziamento della spedi-
zione alle isole Canarie (1480), dell’impresa di Granada e in�ne della spedizione 
di Colombo nel Nuovo Mondo. Un sostegno che consentì a Francesco Pinelli il 
pieno inserimento nel mondo degli a�ari sivigliano – come dimostrerebbe il fatto 
che egli sia ritenuto l’ideatore della Casa de Contractación - al quale si aggiunse 
l’integrazione sociale grazie al matrimonio con Maria de la Torre, esponente di 
una nobile famiglia di Cordoba. Tale unione garantì a Francesco l’accesso al pa-
triziato urbano, la nomina a Commendatore dell’Ordine di Santiago e per i �gli 
Pedro e Geronimo l’accesso alla carriera ecclesiastica ai più alti livelli20.

18  Su Ambrogio Spinola si vedano i sempre validi A. Rodríguez Villa, Ambrosio Spinola, Primer 
Marqués de los Balbases. Ensayo biográ�co, Madrid, Fortanet, 1904; V. Brants, Ambroise Spinola (1569-1630), 
généralissime des armes de Flandres, in «Revue Générale de Belge», I (1915), pp. 172-202; J. Lefevre, Spinola 
et la Belgique, Bruselas, La Renaissance du Livre, 1947. Si veda anche, J. L. Colomer, Ambrosio Spinola. 
Fortuna iconográ�ca de un genovés al servicio de la Monarquía, in P. Boccardo, J.L. Colomer, C. Di Fabio 
(a cura di), España y Génova. Obras, artistas y coleccionistas, Madrid, Fernando Villaverde Ediciones, 2004, 
pp. 157-175.

19  F. Castellano, Un banchiere genovese a Siviglia agli inizi del XVI secolo: Gaspare Centurione, in Mi-
scellanea di Storia italiana e Mediterranea per Nino Lamboglia, Collana Storica di Fonti e Studi diretta da G. 
Pistarino, Genova, Università di Genova, 1978.

20  A. Boscolo, Il genovese Francesco Pinelli amico a Siviglia di Cristoforo Colombo, in Presencia italiana 
en Andalusia, siglos XIV-XVII. Actas del I Coloquio Hispano-italiano, Siviglia, Consejo Superior de Investiga-
ciones Cienti�cas, 1985; L. D’Arienzo, Francesco Pinelli, banchiere del Papa, collettore e nunzio apostolico in 
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Allo stesso periodo risalgono le testimonianze di altre importanti famiglie di 
�nanzieri genovesi come i Lomellini, i Grimaldi o i Cattaneo, questi ultimi dal 
principio del Cinquecento banchieri del re e appaltatori delle sue imposte; in 
particolare Girolamo Cattaneo, che fu appaltatore delle imposte almeno �no al 
1558, in società con mercanti spagnoli svolse un ruolo rilevante nelle attività 
commerciali che passavano per la Casa de Contratación21.

La partecipazione dei genovesi alla vita sociale andalusa non rimase arginata 
alla sola sfera politica. Gli Spinola, i Pinelli, i Centurione e gli uomini che con 
loro viaggiavano, portavano con sé modelli culturali e gusti artistici. Nuovi stili 
architettonici e nuove forme estetiche provenienti da Genova e dalle altre aree 
della penisola italiana si di�usero a Siviglia, così come nel resto dell’Andalusia 
e in tutta la penisola iberica, come testimonia, ad esempio, il Palazzo Mañara-
Vicentelo di Siviglia, che, con la sua ricca facciata e il suo elegante cortile, mostra 
chiaramente l’in�usso della tradizione genovese della lavorazione dei marmi. In 
de�nitiva, i genovesi, non solo costituirono un modello per come procedere nel 
mondo degli a�ari, ma dettarono anche un canone culturale che fu individuato 
come esempio dalle aristocrazie locali, come indica chiaramente quanto ebbe a 
scrivere verso il 1535 Luis de Peraza nella sua celebre Historia de la ciudad de 
Sevilla:

«Los genoveses son gente a mi parecer de mucha prudencia, con la cual allegan 
muy gran número de dinero y van riquísimos a su tierra, y no sólo son en esto pruden-
tes [...] porque casi todos ellos son muy caritativos y entienden bien el latín, como en 
el reposo corporal, porque todos tienen muy lindas y alegras casas, con agua de pie y 
vergeles. Asimismo comen excelentes comidas y muy sana, son muy regalados y a esta 
causa viven en mucha sanidad».

Spagna all’epoca di Cristoforo Colombo, in Atti del IV Convegno Internazionale di studi colombiani, Genova, 
Civico istituto colombiano, 1987, tomo II.

21  J.M. Bello León, Mercaderes extranjeros …. cit., p. 61.
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LA LIBRERÍA DE HERNANDO COLÓN
Y SU FONDO ITALIANO

 Hernando Colón concibió su librería como el centro de un proyecto único 
de síntesis del conocimiento humano, convirtiéndola así en la más importante 
biblioteca privada de su tiempo y, por ello, en la mejor biblioteca renacentista del 
mundo. El objetivo de las siguientes líneas es presentar brevemente su historia y 
la del hombre que la hizo posible, haciendo hincapié en todos aquellos aspectos 
que relacionan a Hernando Colón y a sus libros con Italia1. 

I. HERNANDO COLÓN

 A pesar de ser hijo natural y el segundogénito de Cristóbal Colón, es sin duda 
el más famoso y su más digno descendiente. Diego ocupa un lugar en la Historia 
en su calidad de “hijo de”, que es lo que le permitió ser el segundo Virrey de las 
Indias, pero Hernando forjó él solo una biblioteca que aún hoy sigue siendo única 
por su contenido y su concepción.
 Nació en Córdoba en 1488 pero pronto, en 1492, fue llevado a la Corte de 
los Reyes Católicos junto a su hermano Diego en calidad de paje del malogrado 
príncipe Juan, primogénito de los Reyes Católicos. Como tal recibió formación 
de alguien que sin duda tuvo gran in�uencia en él: Pedro Mártir de Anglería, o 
Pietro Martire d’Anghiera, humanista italiano que llegó a ocupar cargos impor-
tantes en la corte de los Reyes Católicos como el de capellán de la Reina, miembro 
del Consejo de Indias y primer Cronista de Indias con su obra Decadas de Orbe 
Novo. Pero la primera imagen que tuvo Hernando de su padre no era la de Almi-
rante ni la de Virrey, sino la de mercader de libros y dibujante de cartas de marear, 
lo cual le hizo sin duda tener entre sus manos libros y mapas y escuchar historias 
que se irían grabando en su interior. 
 Hernando Colón es mundialmente conocido por su librería, pero esto no le 
alejó de lo que fue e hizo su padre porque la otra gran pasión que con�guró su 
vida fue la reclamación de los derechos de Cristóbal Colón y de todo aquello que 
implicara la defensa de su apellido. Por otro lado, como hombre renacentista, y él 

1  Aún tratándose de un aspecto tan concreto ha sido ya ampliamente estudiado desde diversos ángulos 
por autores españoles y extranjeros, como puede apreciarse en la relación bibliográ�ca que se inserta al �nal, 
aunque sigue faltando una obra de conjunto. Para la vida de Hernando Colón y la historia de su biblioteca, 
ver, entre otros, los estudios de J. Guillén Torralba, Hernando Colón. Humanismo y biblio�lia, Sevilla, 
Fundación José Manuel Lara, 2004; Historia de las Bibliotecas Capitular y Colombina, Sevilla, Fundación José 
Manuel Lara, D.L. 2006.
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encarna muchos de los valores de su época, se interesó por todo lo que le rodeaba 
y se adentró en muchas ramas del saber, en algunas de las cuales nos ha dejado su 
testimonio escrito. Entre ellas destaca su actividad como cosmógrafo, lo que sin 
duda le acerca más al Almirante, materia en la que llegó a alcanzar cierta noto-
riedad. Fruto de ello fueron diversos informes y proyectos, como su Cosmografía 
o Itinerario con la descripción de la geografía española, aunque quedó, como 
tantos otros, inconcluso. También se conservan huellas de su faceta como escritor, 
siendo su obra más importante la famosa y discutida Historia del Almirante, una 
biografía sin duda muy valiosa para conocer la �gura del Descubridor y cuya pri-
mera edición se hizo en italiano2. La lápida que él mismo diseñó en su testamento 
poco antes de su muerte (Sevilla, 1539) es un �el re�ejo de todo lo que fue más 
importante en su vida. Dividida horizontalmente en tres franjas, en cada una de 
ellas aparece lo siguiente:
- En la superior, en castellano, junto a su nombre viene la inevitable coletilla 

“hijo de don Cristóual Colón, primero almirante que descubrió las Yndias” y 
además de indicar su edad y fecha de fallecimiento añade a cuántos años se 
produjo de la muerte de su padre. Concluye con un “Rogad a Dios por ellos”.

- En la central, el escudo de la familia Colón aparece �anqueado con los cuatro 
libros (Autores, Materias, Ciencias y Epítomes) que sintetizaban su gran pro-
yecto.

- En la zona inferior, a través de unos versos latinos re�exiona sobre la inutili-
dad de sus esfuerzos, como sus viajes al nuevo mundo descubierto por su pa-
dre, su hermosa casa junto al río, y sus incursiones literarias y cosmográ�cas, 
si al pasar ante la tumba de su padre y la suya no merecen un saludo.

II. LA BIBLIOTECA COLOMBINA

 De esa mezcla de libros y viajes tenemos por primera vez noticias en 1509, 
cuando se embarca por segunda y última vez a las Indias junto a su hermano con 
unas arcas repletas de libros, algunos de ellos con anotaciones de quién se lo re-
galó. La formación de su biblioteca se debe, como cualquier otra, a la donación y 
a la compra de los libros, hecha ésta última bien directamente por él en sus viajes 
o a través de un complejo sistema de relaciones entre mercaderes de diversas ciu-
dades europeas. La fortuna que le permitió llevar a cabo su proyecto se la debe, 
en gran parte, a su padre, que dejó establecido en su testamento un mayorazgo 
para Hernando, pero al no tener descendencia renunció a él en 1520 a favor de 
su hermano Diego a cambio de una renta. Otra parte de sus ingresos procedía del 
propio emperador Carlos V, a cuya corte perteneció.
 La adquisición de libros no respondía simplemente al deseo de formar una 
gran biblioteca, sino a un proyecto mucho más ambicioso, único, por su origi-
nalidad y envergadura: que en sólo cuatro libros se pudiese localizar todo aquello 

2  A modo de ejemplo de la polémica que suscita, ver P. Peragallo, Riconferma dell’autenticità delle 
historie di Fernando Colombo. Risposta alle osservazioni dell’ U�. Prof. Dott. Pietro Arata. Estratto dal sup-
plemento al Fascicolo di Giugno 1885 del Giornale della Società di Letture e Conversazioni Scienti�che, 
Génova, Tipogra�a di Angelo Ciminago, 1885.
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que el hombre había escrito a lo largo 
de los siglos, y esa búsqueda podría 
hacerse por Autores, por Ciencias (lo 
que hoy llamaríamos más exactamen-
te materias), por Epítomes, o abstracts 
del contenido de cada obra y por Ma-
terias, es decir mediante un tesaurus o 
palabras clave. Este objetivo hizo que 
su biblioteca fuera muy rica en conte-
nido: desde los clásicos grecolatinos a 
la literatura popular, libros de ciencia y 
novelas de caballería, tratados de teo-
logía y pronósticos, todo era necesario. 
Este cuidado extremo hace que hoy día 
muchas de sus obras sean ejemplares 
únicos porque nadie más se preocupó 
de conservarlas y describirlas. 

Veduta della Biblioteca di Hernando Colón (© Institución Colombina).

Ritratto di Hernando Colón, Biblioteca 
Capitolare Colombina di Siviglia (© In-
stitución Colombina).
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 La organización de su biblioteca en cuanto a conservación, descripción y au-
mento queda claramente re�ejada en su testamento, aunque no llegó a tener la 
continuación que el soñaba porque tras su muerte no quedaron rentas necesarias 
para mantenerla. Sus minuciosos registros de libros (conocidos como “reperto-
rios”) son hoy fundamentales para conocer el volumen y contenido de su biblio-
teca. Así, gracias al Abecedarium B, el más completo de los conservados, sabemos 
que llegó a poseer 15.344 títulos, de los cuales hoy se conservan unos 6.000. 
Otro repertorio muy conocido, aunque por motivos diferentes, es el Memorial de 
los libros naufragados o Registrum A, en el que Hernando fue asentando las 1.638 
obras que adquirió durante uno de sus viajes por Europa pero que tuvieron un 
triste �nal según él mismo anotó: “todos los libros contenidos desde el número 925 
hasta aquí [2.562] son los que yo dexé en Venecia a micer Octaviano de Grimaldo que 
me los enviase y se anegaron en la mar”.
 Junto a estos repertorios, que nos aportan datos de autores, obras, ciudades e 
impresores por otras fuentes desconocidos, contamos con otra peculiar fuente de 
información: las notas de compra que aparecen al �nal de los libros, sobre todo 
en los impresos. En ellas Hernando hacía constar la fecha exacta y el lugar de la 
adquisición y el precio con indicación de la moneda de cada lugar, además de 
añadir, en el caso de que se trate de moneda extranjera, el cambio a la castellana.

III. ITALIA, HERNANDO COLÓN Y LA COLOMBINA

 Si nos �jamos ahora en la vinculación que tuvo Hernando con Italia podre-
mos comprobar que fue un lazo constante e intenso. En lo único que curiosamen-
te no mostró esta predilección fue en la procedencia de los hombres de con�anza 
en su casa y en su librería, ya que aparte de algunos españoles solían proceder de 
países centroeuropeos.
 Tras sus viajes a ultramar comenzaron otros por Europa. Sus primeras com-
pras de libros se fechan en torno a 1511 en diversas ciudades españolas y en 1512 
lo encontramos en Italia en donde permanece por cinco años. Su misión principal 
era la defensa de su hermano Diego, pero aprovechó para mucho más. Según las 
notas de sus libros, algunos los adquirió para recibir clases en Roma. De 1520 a 
1522 hubo una segunda etapa fecunda en adquisiciones por el continente. Cono-
cerá Inglaterra, los Países Bajos, Alemania y parte de Italia y aún habrá otros dos 
viajes más entre 1529 y 1531 y 1535-1536, aparte de sus numerosas compras por 
toda España. Gracias a estos viajes obtuvo obras impresas por Aldo Manuzio y 
algunos ejemplares de la biblioteca del humanista Marin Sanudo.
 Pero centrémonos en su relación con Italia. Se ha hablado mucho de su “ita-
lianismo” e incluso “genovesismo” por sus contactos con genoveses, también en 
Sevilla. En su testamento, además de mencionar en las cláusulas XXVIII a XXX 
tres deudas con otros tantos genoveses hay frecuentes referencias a Italia3. Así, 
al instituir las diversas misas por su alma, dedica un apartado a Roma (cláusula 

3  Aunque puedan resultar algo extensas las citas creo que merece la pena incluirlas ya que re�ejan un 
amplio conocimiento de la península italiana. Han sido tomadas de la transcripción de J. M. Ruiz Asencio 
en la edición del Testamento de Hernando Colón, Madrid, Ministerio de Cultura – Ed. Testimonio, 1995.
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VIII): “Yten mando que por vía de algund mercader ginovés se enbíen a Rroma doze 
ducados de oro para que se digan çiento e veynte misas, dando de limosna a cada misa 
vn julio al que la dixere (…). Demás de los quales doze ducados, se enbiarán seys 
ducados que se den en limosna al convento de señor San Francisco de observancia en 
Rroma de españoles (…)”.
 En la cláusula LXVIII nombra las que considera las seis principales ciudades 
europeas donde los libreros acuden a comprar, entre ellas dos italianas, Roma y 
Venecia. Entre las recomendaciones sobre las adquisiciones que deben hacerse, 
explica que el librero “de una çibdad no enbíe libros ynpresos en la otra o çerca de 
la otra, verbigracia, que el de Rroma no enbie libros estanpados en Veneçia o Milán, 
porque el librero de Venecia terna cuydado de enbiallos (…)”. También proyecta 
(LXXVI) que cada seis años se debe “enviar uno de los sumistas4 a Nápoles por 
mar, para que allí, de tienda en tienda e libro por libro, mirase si avía algo que en la 
librería no oviese e lo comprase”. En la cláusula LXXVIII precisa que tras estas di-
ligencias hechas en Nápoles, “no dexando tienda que no busque libro por libro, con 
el percacho, que es <el> correo que parte cada domingo para Rroma, se yrá a Rroma 
en su cavallo alquilado y en Rroma hará lo mesmo, e de Rroma con otro percacho rá 
a Sena, y de Sena a Pisa, y de Pisa a Luca, e de Luca a Florençia, haziendo en cada 
çibdad destas las mesmas diligençias”.
 Ante el problema que puede suponer el traslado de libros de un lugar a otro 
propone la siguiente solución (LXXIX): “Y porque en cada lugar a de comprar 
libros y el levallos de uno a otro le sería di�cultoso sy no se socorriese a los ginoveses, 
digo que en cualquier lugar destos sepa sy ay ginovés mercader e, aviéndolo, le diga 
cómo es sumista de La Librería Fernandina que ynstituyó don Fernando Colón, hijo 
de don Chistóual Colón, ginovés, primero almirante que descubrió las Yndias, e que, 
por razón de ser la patria del fundador, le pide por merced le favorezca en lo que se le 
ofreciere en aquella tierra, porque así lo dexó ynstituido e amonestado a los sumistas 
que lo hiziesen e que en su nonbre se lo pidiesen, porque sabía que siempre hallaría en 
los de su patria muy buen ayuda”. 
 Organiza el procedimiento de transporte por tierra de las compras realizadas 
en Europa a través de Lyon, salvo los de Italia que parten para Sevilla por otra vía 
(LXXX): “digo que todos los que se compraren en Nápoles y Rroma e Sena e Pisa e 
Luca e Florençia se pueden enbiar a Rroma en sus líos hechos por medio e ynterçisión de 
los mercaderes ginoveses que en cada çibdad destas huviere”. En la cláusula siguiente 
(LXXXI) añade que desde Roma se envíen a Cádiz (España). Después el sumista 
partirá hacia el norte y aquí Hernando traza una detallada ruta: llegará a Bolonia, 
donde “hará la misma diligencia del buscar las tiendas como arriba se dixo, e de allí 
yrá a Módena e Arrezo e a Parma e a Plazençia e a Pavía y a Milán, que son todas 
çibdades media jornada vna de otra, en que ay libreros en cada una (…), e de Milán 
se yrá a Lodi y de Lodi a Cremona y de Cremona a Mantua y de Mantua a venecia y 
de Venecia a papua e de Papua a Treviso, y de todas estas çibdad (sic) se an de rrecoger 
los libros en Venecia, porqu’es fácil de llevar los que se mercaren por el rrío e por canales 
que van desde las más çibdades hasta Venecia, a do se podrán entregar al rrespondiente 
o a otro ginovés, que los enbíe en las galeaças o en alguna ano que vaya Cáliz”.

4  Es la persona responsable de la descripción de los libros.
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 En la cláusula LXXX hace una precisión sobre la persona enviada a adquirir 
libros que ha dado pie a numerosos comentarios. Tal vez haya que entenderlo, al 
igual que todo lo visto hasta ahora, por un lado como expresión del afecto a la que 
considera patria de su padre y, por otro, como recursos de orden práctico. El texto 
dice así: “que sea ytaliano, e si ytaliano no fuere, que sea françés o alemán (…) porque 
siendo de cualquier destas tres naçiones va más seguro fuera d’España e le miran con 
mejores ojos que no al español. Y esto tengo muy experimentado, e quando yo andava 
fuera destos rreynos <d’España> syenpre hablava italiano doquiera que fuese por no 
ser conocido por español, e con esto, ¡bendito nuestro señor!, me escapé de muchos peli-
gros en que me ví y en que feneciera sy supiera que era español.”
 Pasemos ahora al contenido de sus libros. Mostrar hoy día el fondo italiano 
que atesoró en su biblioteca resulta imposible puesto que sería necesario rastrear 
en los repertorios uno por uno todos los títulos5, pero sí podemos conocer lo que 
nos ha llegado. Para empezar, habría que precisar a qué llamamos “fondo italia-
no” porque podemos enfocarlo desde diversos puntos de vista, siempre sumando 
manuscritos, incunables e impresos del siglo XVI. Lo que sigue a continuación 
es un simple esbozo de lo que podría ser una investigación mucho más amplia y 
realmente interesante:
1. Se podría hablar de los libros escritos en lengua italiana, que ascienden a 858 

los impresos conservados y 111 manuscritos.
2. Otro aspecto en el que detenernos sería el de los autores italianos, en una u 

otra lengua, tema realmente amplio y rico. Baste citar para hacernos una idea 
la presencia de Santo Tomás de Aquino, Plinio, Petrarca, Dante, Boccaccio, 
Ariosto, Filelfo, Pio II o Marco Polo.

3. Sin duda uno de los datos más llamativos es el correspondiente a los libros im-
presos o escritos en Italia. La catalogación actual y completa de la Biblioteca 
Colombina nos permite obtener datos muy concretos sobre los conservados 
y el resultado es realmente sorprendente, aunque hay que tener en cuenta 
que se han obtenido de los registros, no de los ejemplares, y algunos registros 
contienen dos o más ejemplares:
Incunables: Entre los 1271 registros de incunables, 890 son italianos, es decir, 
nada menos que el 70,07% del total, procedentes de más de 27 ciudades ita-
lianas, entre ellas L’Aquila. Destaca Venecia, en donde se imprimieron 335, 
seguida de Roma (192), Bolonia (76), Milán (64) y Florencia (59).
Impresos del s. XVI: de un total de 4127 registros, 1911 están impresos en Ita-
lia, lo que supone el 46,30% del total.
Manuscritos: del total de 636 registros, 113 proceden de Italia (el 17,76%), 
casi la misma cifra de los escritos en italiano (111) y algo superior la de los 
manuscritos comprados en ciudades italianas (148).

 Todo ello hace un total de 2914 libros de procedencia italiana.
4. Otra cuestión sería evaluar cuántos libros tratan de temas relacionados con 

Italia: su historia, arte, etc.

5  Esta información podrá conocerse en un futuro si se concluye el proyecto de reunir toda la informa-
ción que de cada libro asentó Hernando en sus registros y que se conoce como el Catálogo Concordado de la 
Biblioteca Colombina, iniciado bajo la dirección de T. Marín, J. M. Ruiz Asencio y K. Wagner y patrocinado 
por la Fundación Mapfre.
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5. También podríamos considerar los libros comprados en alguna ciudad italia-
na independientemente del autor, lengua e imprenta. Esta información hay 
que extraerla de las notas de compra de Hernando.

6. Y por último, también a través de esas notas podemos conocer otros datos 
como las monedas italianas en curso, fechar ediciones sin pie de imprenta o 
conocer lugares de impresión y de venta de libros.

IV. L’AQUILA

 En la Biblioteca Colombina se conservan dos incunables impresos en L’Aquila, 
curiosamente los dos de 1493. El primero de ellos es el ejemplar objeto de esta 
edición facsímil y el segundo una edición de las Fábulas de Esopo. Veamos su 
descripción catalográ�ca en los diversos repertorios, inventarios y catálogos ela-
borados desde el siglo XVI al XXI6:

Lastoria de Sancto Grisedio: 
1. S. XVI (Abecedarium B): columna 732, “Grisedii sancti historia in rima tosca-

na. 6745”. (Este último número corresponde al de registro).

6  - H. Colón, [Índice General Alfabético o Abecedarium B y Suplemento]. Ms., S. XVI. - J. de Loaisa, 
Abecedario borrador y memoria de todos los libros que oi están en la librería de esta Santa Iglesia Metropolitana y 
Patriarchal de Sevilla... Ms., S. XVII.

- D. A. de Gálvez, Bibliothecae Sanctae Ecclesiae Hispalensis. Tomus secundus. Indicem Librorum typis 
excussorum complectens alphabetico cognominum auctorum ordine dispositum. Ms., 1790. 

- Biblioteca Colombina. Catálogo de sus libros impresos, Sevilla, 1888-1948, 7 tomos. 
- Catálogo de incunables de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla (ver nota 7)

Indicazione della presenza dell’incunabolo Vita de Sancto Grisedio nel repertorio Abecedarium B (© Insti-
tución Colombina).
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2. S. XVII (J. de Loaysa): fol. 122 v., “S. Grisedii Historia en toscan. estanpada”.
3. S. XVIII (D. A. de Gálvez): p. 183, “Historia de Sancto Grisedio : in 4 Aquile-

jae 1493 R-99-27”.
4. S. XIX-XX (Catálogo libros impresos): T IV, p. 9-11. La extensión de la des-

cripción impide reproducirla aquí. Es cali�cado de precioso incunable y de 
folleto rarísimo y desconocido. Explica además la leyenda de Grisedio y que es 
en los últimos versos donde aparecen los nombres del impresor y el lugar.

5. S. XX-XXI: En la edición impresa del catálogo actual es el registro nº 598, p. 
332. También está consultable en el catálogo informatizado (www.icolombi-
na.es): 

HISTORIA DI SANTO GRISEDIO
Lastoria de Sancto Grisedio. -- Nellaquila stanpo questopera : Cive aquilano 
sano della stella : spese Iacobantonio citadino aquilano, 23 diciembre 1493
[90] h. : il. ; 4º (21 cm.)
IBE, 6083.-- Sander, 3286.-- BMC., VII, 1098.-- Sevilla Cat. Colombi-
na, IV, p. 9.-- Wagner-Carrera, 421.-- Pie de imprenta tomado de h. [90] 
r.-- Marca de imp. en h. [90] v.--  a-k>8<, l>10<.-- Inicial grab. en h. [2] 
r.-- Grabs. xil. intercalados en el texto
Colombina. -- Sign. top.: 1-2-9. -- Enc. perg. con correíllas y tejuelo con 
anot. ms. de tít. y “N 27”. -- Sello de pertenencia a la Col. -- Anot. ms. de 
Hdo. Colón en port. “10009” ; según Sevilla Cat. Colombina el nº de Re-
gistro de Hdo. Colón es el 6745. -- Olim: R-99-27, G-40-34. -- R. Colón 
6745. -- R. 39 

Esopo:
1. S. XVI (Abecedarium B): col. 577, “Esopi fabule cum eius vita et �guris a fran-

cisco de tupo moralizata in toscano. 6408. aq. 1493”.
2. S. XVII (J. de Loaysa): fol. 4, “Aesopi fabulae en italiano per franciscum parti-

nopeum”.
3. S. XVIII (D. A. de Gálvez): p. 6, “Aesopus Phrygius: Fabulae cum eius vita et 

allegoriis francisci de Tuppo italo sermone : in fol. Auilae 1493, KK-196-19”.
4. S. XIX-XX (Catálogo libros impresos): T. I, p. 17-18. También en esta ocasión 

hay que prescindir de reproducir completa la descripción.
5. S. XX-XXI (en la edición impresa del catálogo actual: registro nº 434, p. 253):

ESOPO
[Fabulae Aesopus moralisatus. Latín e italiano]
[Fabule... Esopi. Esopi vita / Francisci de Toppo parthenopeis... traduc-
tio...]. -- Impresse Aquile : per magistrum Eusanium de Stella... cu[m] 
Ioanne Picardo de Hamell ac Loisio de Masson, 31 de Mayo 1493
   [168] h. : il. ; Fol. (30 cm.)
   H., 355.-- Pell., 229.-- GW. Acc., 442.-- BMC., VII, 1098.-- IGI. Cion., 
108 (+ Supl.).-- Go�, A-156.-- IBE, 2315.-- Sevilla Cat. Colombina, I, p. 
17.-- Wagner-Carrera, 7.-- Autor y tít. tomados de h. [43] r.; trad. tomado 
de colofón.-- Pie de imprenta tomado de colofón en h. [168] v.-- a-e>8<, 
f>4<, g-t>8<, u>6<, x>6<, y>8<.-- H. [1] r., [42] v., [43] y [168] en blan-



35

co.-- Iniciales grab.-- Grab. xil. intercalados en el texto
Colombina. -- Sign. top.: 2-6-26. -- Enc. perg. con correíllas y tejuelo con 
anot. ms. de autor y tít. y “N 19”. -- Sello de pertenencia a la Col. -- Anot. 
ms. de Hdo. Colón en v. de h. guarda “6408”. -- Olim: KK-196-219. -- R. 
Colón 6408. -- R. 375

V. LA BIBLIOTECA COLOMBINA HOY

 Han transcurrido casi 475 años de la muerte de Hernando Colón y el proyec-
to enciclopédico de este gran hombre murió con él. Sin embargo, la pasión por 
los libros continuó a través de quienes en los siguientes siglos se hicieron cargo de 
ellos. En 1552 y en cumplimiento de su disposición testamentaria, la biblioteca 
fernandina, como él quería que se llamara, se trasladó a la Catedral, fundiéndose 
entonces con los que ya contenía la Catedral en su Biblioteca Capitular. Así per-
maneció más de tres siglos, anotándose sus libros junto a los demás en los diversos 
inventarios y catálogos como hemos visto.
 Aunque los libros de Hernando Colón forman parte de la Biblioteca Capi-
tular que pertenece al Cabildo de la Catedral de Sevilla, igual que otras muchas 
donaciones recibidas a lo largo de los siglos, su importancia ha hecho que a veces 
se le llame al conjunto “Biblioteca Colombina”. Incluso la propia Catedral, en 
reconocimiento de la valía de este fondo, ha integrado el nombre de la librería 
de Hernando en el suyo propio y ha consagrado el de “Biblioteca Capitular Co-
lombina”. A �nes del s. XIX la exaltación de la �gura de Cristóbal Colón, la iden-
ti�cación de los libros anotados por él y las noticias de todo tipo que empiezan 
a difundirse sobre la Colombina, fueron sin duda un acicate para proceder a la 
separación de esta biblioteca del fondo principal, el Capitular, y pudo realizarse 
gracias a los repertorios conservados y a las anotaciones de Hernando en cada 
libro. Consecuencia de ello fue la elaboración del catálogo ya citado de los libros 
impresos de la Colombina, editado a lo largo de 60 años.
 Y así llegamos hasta hoy. En 1992 surge la Institución Colombina como ges-
tora de las bibliotecas y archivos de la Catedral y del Arzobispado de Sevilla, 
aglutinando la Biblioteca Capitular Colombina, la Biblioteca Arzobispal y los 
archivos catedralicio y arzobispal. Esta gestión común, junto a la renovación de 
las instalaciones, ha permitido poner en marcha nuevos servicios de atención a los 
investigadores (salas de consulta, servicio de referencia y de reprografía) y contar 
con un equipo de profesionales7. Así, hoy día, y limitándonos a la Biblioteca Co-

7  El equipo actual de bibliotecarios ha llevado a cabo por primera vez la catalogación completa e in-
formatizada de la B. Colombina:

A. Segura, P. Vallejo y J. F. Sáez, Catálogo de incunables de la Biblioteca Capitular y Colombina de 
Sevilla, Sevilla, Cabildo de la Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla , 1999.

A. Segura y P. Vallejo, Catálogo de los impresos del siglo XVI de la Biblioteca Colombina de Sevilla, Sevil-
la, Cabildo de la S.M. y P.I. Catedral de Sevilla, Institución Colombina, 2001-2006.  Contiene: vol. I.: A-B 
-- vol. II.: C-F -- vol. III.: G-L -- vol. IV.: M-Q -- vol. V.: R-Z; con un apéndice al Catálogo de Incunables 
de la Biblioteca Capitular y Colombina.

J.F. Sáez Guillén, Catálogo de manuscritos de la Biblioteca Colombina de Sevilla, elaboración de índices 
Pilar Jiménez de Cisneros Vencelá y José Francisco Sáez Guillén. Sevilla, Cabildo de la S.M. y P.I. Catedral 
de Sevilla, 2002, 2 v.
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lombina, todo el fondo está catalogado, informatizado (y consultable por inter-
net) y micro�lmado (en la actualidad se está digitalizando) y en continuo proceso 
de conservación, revisión y difusión. Se apoyan las iniciativas de investigación 
y de difusión, como las ediciones facsímiles. Por esta vía en los últimos años se 
han publicado varios textos italianos que se relacionan al �nal de la bibliografía. 
En resumen, el trabajo actual no deja de ser una continuación de la voluntad del 
fundador de la Colombina, quien sin duda hubiera colaborado gustoso en este 
proyecto de recuperación del patrimonio cultural de L’Aquila porque él mismo 
quiso que en sus libros apareciese el siguiente texto:

 “Don Fernando Colón, hijo de don Cristóbal Colón, primero almirante que des-
cubrió las Yndias, dexó este libro para vso e provecho de todos sus próximos”.

SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE EL FONDO ITALIANO8

Estudios y catálogos:

1. Álvarez Márquez, María Del Carmen, Catálogo de los manuscritos en ita-
liano de don Hernando Colón Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla, en: 
«Tra Siviglia e Genova : notaio, documento e commercio nell’età colombia-
na», Milán, Giu�rè, 1994, pp. 230-325. (Es un catálogo de los manuscritos 
en italiano que tuvo Hernando, no sólo de los conservados).

2. Delcorno, Carlo, Notizie di manoscritti : codici italiani della Biblioteca Ca-
pitular y Colombina di Siviglia, en «Lettere italiane», anno XXII, 1970, nº 1, 
pp. 94-99. (Descripción de cinco manuscritos italianos cpnservados)

3. Gianninni, Alfredo: Il fondo italiano della Biblioteca Colombina di Siviglia, 
en «Annali del R. Istituto Orientale di Napoli», Anno 1930, VIII, vol. II.

4. Harrisse, Henry: Excerpta Colombiniana. Bibliographie de quatre cents pièces 
gothiques françaises, italiennes et latines du commencement du XVI siècle non 
decrites jusqu’ici, précédée d’une histoire de la Bibliothèque Colombine et de son 
fondateur, Genève, Slatkine, 1971, Reimpr. de la ed. de París, 1887. (Incluye 
catálogo de 153 impresos italianos, pero no recoge los dos de L’Aquila).

5. Ruffini, Mario, Fernando Colombo e i libri italiani della Biblioteca Colombi-
na di Siviglia, Torino, Bottega d’Erasmo, 1960.

6. Wagner, Klaus y Carrera, Manuel, Catalogo dei libri a stampa in lingua 
italiana della Biblioteca Colombina di Siviglia, [Módena], Franco Cosimo Pa-
nini, [1991]. (Es un catálogo de libros impresos en italiano conservados hoy, 

8  No pretende ser, en absoluto, una relación exhaustiva, sólo de algunos de los trabajos más signi�ca-
tivos. Se han obviado los estudios sobre obras concretas, que pueden localizarse en el catálogo informatizado 
(www.icolombina.es), al igual que la referencia completa de las ediciones facsímiles, en las que se ha añadido 
la signatura del libro original de la Biblioteca Colombina.
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entre ellos Esopo (nº 6) y Lastoria (nº 421)).
7. Wagner, Klaus, Fernando Colombo, Genova e i genovesi, en «La Berio. Rivista 

semestrale di storia locale e di informazioni bibliogra�che», anno 40, n. 2 
(2000), pp. 5-33. (Incluye un apéndice de libros comprados en Génova).

8. Wagner, Klaus, Hernando Colón en Italia, en «Archivo Hispalense», 1991, 
nº 225, pp. 51-61

Relación de facsímiles o reproducciones de obras italianas:

1. Colón, Cristóbal, La Carta de Colón anunciando la llegada a las Indias y a 
la provincia de Catayo (China), ed. Carlos Sanz, Madrid, (Grá�cas Yagües), 
1958. Incluye la reproducción facsímil de la edición de la carta de Giuliano 
Dati (sign.: 6-3-24(11)).

2. Frottole libro undécimo, Fossombrone, O. Petrucci, 1514. Ed. facsímil: Padua, 
CLEUP Editrice, 1997 (sign.: 12-1-28)

3. Dammonis, Innocentius, Laude libro primo, Venecia, Octavio Petrucci, 1508. 
Edición facsímil: Venecia, Fondazione Levi , 2001 (sign.: 12-1-4).

4. Harmonice Musices Odhecaton A, Venecia, O. Petrucci, 1501. Edición facsí-
mil: Bolonia, Arnaldo Forni, 2003 (sign.: 12-1-29).

5. Gimeno Blay, Francisco M., Admiradas mayúsculas la recuperación de los 
modelos grá�cos romanos, [Salamanca], Instituto de Historia del Libro y de la 
Lectura, D.L. 2005. Contiene la edición del manuscrito italiano Regola a fare 
letre antiche (SIGN.: 5-1-3).

6. Laude Libro secondo, Venecia, O. Petrucci, 1507 Reproducción facsímil: Tor-
ben Hove Jensen, Hojbjerg, Dinamarca, 2006 (sign.: 12-1-3).

7. Federico II. Enciclopedia fridericiana [vol. III], Comitato Nazionale per le Ce-
lebrazioni dell’VIII Centenario della Nascita di Federico II, Roma, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, 2008. Incluye reproducción facsímil del libro “Li-
ber Constitutionum” de la ed. de Nápoles, 1492 (sign.: 10-2-7(1).









41

Max Sander (1937)

UN INCUNABULO ILLUSTRATO DI AQUILA
Introduzione e note di Walter Capezzali

Compare nel 1937 su «Maso Finiguerra», un importante periodico romano de-
dicato agli studi sulle incisioni e sui libri illustrati1, il primo saggio di apprezzabile 
estensione ed assoluto interesse sul raro incunabolo aquilano oggetto di questa inizia-
tiva editoriale e che in riproduzione anastatica a�anca il presente volume.

L’Autore è Max Sander, studioso di edizioni �gurate antiche, in particolare di area 
italiana, francese e tedesca, attivo negli Anni Trenta e Quaranta del XX secolo, cui si 
deve una enciclopedica opera bibliogra�ca e descrittiva su incunaboli e cinquecentine 
italiani rientranti nel suo campo d’indagine2. Proprio il Sander (implicita conferma 
dell’importanza di questo studioso) aveva con altri esperti inaugurato l’anno preceden-
te il periodico romano, con un analogo saggio dedicato ad un reperto perugino3. Egli 
precisa – come è possibile rilevare dal testo del suo articolo che segue la presente nota – 
che il poema del Grisedio aveva avuto una precedente descrizione, da lui però ritenuta 
insu�ciente soprattutto per la del tutto ignorata ma “interessantissima illustrazione”4.

Lo studio che di seguito riproduciamo appare rilevante per l’esame del ricco corre-
do d’immagini che caratterizza il libro aquilano, che il Sander valuta ed illustra con 
esperienza e padronanza, inquadrando l’intera serie di immagini in due speci�che e 
diverse categorie, in parte “legni” frutto di una circolazione tra diverse tipogra�e del 
tempo, in parte incisioni espressamente realizzate per il Grisedio. Il giudizio piuttosto 
critico che lo studioso esprime soprattutto per la serie espressamente realizzata per la ti-
pogra�a aquilana di Eusanio della Stella, ritenuta giustamente rozza e di scarso valore 
estetico, non attenua il suo interesse confermato da  ulteriori opportune  valutazioni.

Il riscontro che è stato possibile fare con l’incunabolo originale grazie alla dispo-
nibilità della scansione dello stesso, ha per contro rivelato una quantità di inesattezze 
ed errori, non certo attribuibili al Sander e sicuramente derivanti dalla circostanza 
che egli non ha potuto consultare direttamente l’unico esemplare noto, conservato nella 
Biblioteca Colombina di Siviglia. Sicuramente ha dovuto fare a�damento su riprodu-
zioni di immagini, trascrizioni di dettaglio e descrizioni di seconda mano, fornite da 
qualche collaboratore. Il che ha reso necessario integrare il testo dell’articolo che segue 
con un supporto di note, sia per evidenziare le inesattezze che per fornire riferimenti 

1  «Maso Finiguerra. Rivista quadrimestrale della stampa incisa e del libro illustrato», Roma, 2 (1937) 
n. 2, pp. 81-89 . Il titolo  del periodico è il nome di un incisore ed ore�ce del XV secolo, noto tra l’altro per 
aver lavorato con Lorenzo Ghiberti alle porte del Battistero di Firenze. Il periodico avrà vita breve (1936-
1940).

2  M. Sander , Le livre à �gures italien depuis 1467 jusqu’à 1530: essai de sa bibliographie et de son histoi-
re. Voll. 6. Milano, Hoepli,  1942. I primi quattro volumi contengono le notizie bibliogra�che, gli ultimi due 
le riproduzioni delle �gure. La Storia di Santo Grisedio è descritta nel secondo volume al numero progressivo 
3286 (p. 570). L’opera sarà riprodotta nel 1969 dalla Kraus-�ompson a Nendeln (Lichtenstein).

3  M. Sander,  Un incunabolo illustrato di Perugia, Roma, 1 (1936) pp. 94-96; sempre con Hoepli aveva 
pubblicato in tiratura limitata, nel 1936, Copertine italiane illustrate del Rinascimento.

4  Non ne precisa gli estremi bibliogra�ci e non ne troviamo altrove traccia.
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bibliogra�ci di repertori ai quali l’autore fa nel testo quasi sempre generico riferimento.
Che lo studioso non abbia avuto diretta conoscenza dell’incunabolo è oltre tutto 

confermato dalla versione errata che egli fornisce a proposito delle straordinarie e sin-
golari vicende che, secondo la fantasiosa invenzione dell’anonimo autore del poema 
aquilano, avrebbero caratterizzato la vita, la morte e la pretesa “resurrezione” del per-
sonaggio, destinato a diventare santo nonostante avesse meritato le pene dell’inferno.

Il Sander infatti, come può leggersi nel testo del suo saggio che segue la presente 
nota, non spiega a�atto il perché di tanto straordinario ed incredibile recupero alla 
vita di un antico romano, persecutore dei cristiani e per questo giustamente con-
dannato all’Inferno. Di certo doveva trattarsi di motivo davvero eccezionale. Senza 
neppure accennare alla evidente singolarità dell’accaduto, Sander si limita a precisare 
che Grisedio, tornato sulla terra, sarebbe vissuto a lungo ed avrebbe in questa seconda 
fase della sua vita terrena costruito “un ponte importante”. In realtà, il personaggio-
coautore del poema quattrocentesco di cui si tratta doveva l’inatteso ritorno alla vita 
proprio alla costruzione di quel ponte, evento però risalente all’epoca delle sue prece-
denti e non proprio onorevoli imprese. Le “ottave” dell’anonimo autore dell’incunabo-
lo aquilano sono a tal proposito molto chiare. Rinviando al volume della riproduzione 
anastatica la curiosità di quanti desiderano cimentarsi con un volgare di non sempre 
agevole comprensione, si pensa di fare cosa opportuna riproducendo il brano espli-
cativo dell’accaduto, “riscritto” e integrato, in una sorta di molto libera traduzione 
senza rispetto alcuno per le rime che caratterizzano regolarmente (anche con qualche 
forzatura tipogra�ca) l’originale:

“… nella storia romana Grisedio ricompare al tempo di San Gregorio papa [Ugo-
lino di Anagni dei Conti di Segni, il cui ponti�cato durò dal 1227 al 1241] quando 
il ponte�ce e la sua corte giunsero in vista di un grande �ume che non poteva essere 
superato a guado. I cardinali con Gregorio nono, giusto e santo ponte�ce da tutti nel 
mondo apprezzato, cercarono lungo la sponda del �ume, �nché trovarono un comodo 
ponte. Papa Gregorio al cospetto del Collegio dei cardinali disse: sia benedetto chi ha 
costruito questo ponte su questa via! Quel ponte l’aveva costruito un pagano, [Gride-
dio della famiglia dei Pantaleoni] che era morto ed era stato condannato all’inferno. 
In forza della benedizione papale quell’anima fu tirata fuori dalle �amme eterne e in 
un bel corpo tornò in vita nel mondo. Dicono le storie che una volta resuscitato, sulla 
terra si impegnò in molte opere buone e la sua vita durò ottantaquattro anni…”.

Un tal santo, come si diceva, è puramente di totale invenzione e la sua storia, e 
soprattutto la sua testimonianza a proposito delle incredibili pene so�erte nell’inferno, 
come anche la prolungata elencazione di anime dannate e delle so�erenze relative 
(una sorta di “Commedia” senza pretesa alcuna di rivaleggiare con quella dantesca), 
costituiscono materia ghiotta per molte indagini future che ci piace di ipotizzare: sui 
contenuti, sulla lingua, sulla non sempre intellegibile “nomenclatura” dei dannati. 
Max Sander, preoccupato di dar conto di quanto a lui competeva per materia (le im-
magini), si è accontentato di una breve (ed errata) nota riassuntiva del testo fornitagli 
da un qualche collaboratore, lasciando a noi la scoperta della esatta versione del tutto. 
Gli siamo comunque grati per quanto, con i mezzi di cui poteva disporre uno studioso 
degli Anni Trenta del Novecento, ci o�re della sua speci�ca competenza “iconogra�ca”, 
della sua non certo agevole ricerca, ed anche degli interrogativi che egli stesso si pone 
a proposito dei possibili “itinerari” di quelle arcaiche quanto intriganti incisioni su 
legno del primo secolo della Storia della stampa a caratteri mobili.
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Presentiamo al lettore un incunabulo già descritto altrove, ma crediamo tutta-
via di fare cosa utile e gradita, poiché tale unica descrizione non soltanto è insu
-
ciente, ma ignora la interessantissima illustrazione. Si tratta di un libro citato nel 
catalogo della Biblioteca Colombina, Sevilla, vol. IV, pagg. 9-11: 

La Storia di Sancto Grisedio. Aquila, Eusanius de Stella, 23 – XII – 1493. In-4°, 
90 �. n. n., segn. A-k8 l10. Tipi :1 . 32 linee. 57 silogra�e; marca del tipografo; iniz.

Recto f. 1: LA STORIA.DE.SANCTO.GRISEDIO / Recto f. 2, segn. Aij: 
(A)L nome sia del altissimo signore / Beato chi del signor fa acquisto / ….. Finisce al 
recto del f. 89: Io so che tu desideri5 o lectore / Sapere questa storia chilafatta / Non-
teso ben dire dellu autore / Senon quanto nel prencipio e �n tratta / Ma sedemandi 
dellustampatore / La mente tua sara sadisfatta / Ciue aquilano sano della stella / Nel-
laquila stampo questopera bella / et fela fare tucta alle so spese /  Iacobantonio citadino 
aquilano / Nobile spitiale magno e cortese / Che conosciuto6 per munti e per piano / 
Et fo stampata auintitri del mese / De dicembro7 dico dal dicto sano / Questa ligiatra 
storia degna e santa / Ne mille quatrocento tri e nouanta. / Verso f. 90: Registrum e 
sotto la marca, riprodotta da Husung, pag. 38.

Per capire l’illustrazione è necessario conoscere il contenuto del poema che 
riassumiamo in breve: Grisedio, cittadino romano dell’epoca di Cesare e di Au-
gusto, dapprima chiamato Pantaleon, venuto a morte fu, per le sue persecuzioni 
contro i cristiani, condannato all’Inferno. Però, durante l’espiazione della pena, 
l’arcangelo san Michele lo tolse dall’Inferno e lo trasferì in un primo tempo nel 
Purgatorio; poi lo fece tornare sulla terra, dove Grisedio visse per altri 84 anni du-
rante il papato di Gregorio IX e, fra le altre attività, costruì un ponte importante9. 
La maggior parte del poema è dedicata alla descrizione delle so�erenze infernali.

L’illustrazione del libro si può dividere nettamente in due gruppi distinti: un 
certo numero di silogra�e preso da altri libri ed adoperato in modo più o meno 
adatto al contenuto del libro stesso, ed una serie di rappresentazioni gra�che fatte 

5  Nell’originale “desidiri”; il testo che segue non sempre rispetta l’esatta gra�ca delle lettere, in partico-
lare le giunzioni materiali presenti nell’originale.

6  Nell’originale “conoscuto”.
7  Nell’originale “dicenbro”.
8  M. J. Husung, Die drucker und verlegerzeichen italiens im 15. Jahrhundert, Munchen, Verlag der 

Munchener drucke, 1929.
9  In realtà il Sander non interpreta correttamente il testo: l’anonimo autore del poema o�re una ver-

sione di�orme che spiega anche il motivo alla base del miracoloso evento. Per questo aspetto si rinvia alla 
introduzione che precede.



44

appositamente per il testo, del quale viene così a formare un vero e proprio ac-
compagnamento �gurato.

Nel primo gruppo troviamo a verso foglio [ai] una silogra�a che rappresenta 
il miracolo di Loreto (�g. 1), �gurazione tipica dei libretti che portano il titolo: 
Translatio ecclesie B. Marie Virginis10 e che furono nel Quattrocento stampati in 
numerose edizioni. In una di queste, fatta da Eucharius Silber a Roma ed assegnata 
dal catalogo della collezione de Marinis, n. 204, all’anno 1490 circa, si trova una 
silogra�a quasi, se non totalmente, uguale alla sopradetta. Però secondo Pollard, 
Catalogo Pierpont Morgan, London, 1907, II, p. 28, l’edizione del Silber sarebbe 
stata stampata intorno all’anno 1515. In un’altra edizione fatta dal Silber, Rei-
chling Supplementum, n. 198,. Pp. 56-57 e assegnata all’anno 1500 circa, si trova 
lo stesso blocco di legno. Nonostante queste assegnazioni di data in disaccordo, 
è certo che Eusanius ebbe nel 1493 questa silogra�a a sua disposizione; è tuttavia 
impossibile accertare se l’illustrazione da lui inserita nella Storia di S. Grisedio sia 
una copia da questa Translatio del Silber – o viceversa – oppure se provenga da 

10  P. G. Tolomei, Translatio miraculosa ecclesie beate Marie virginis de Loreto. Se ne conoscono alcune 
edizioni senza indicazione di luogo e di data, genericamente assegnate al 1500 c.a. 

(�g. 1). La storia di San Grisedio, Aquila, Eusanius de Stella, 1493. 
Traslazione della Casa di Loreto.

È già evidente la diversità tra l’immagine aquilana e questa, tratta da 
Eucarius Silber, l’unica proveniente dalle edizioni della Translatio 
dallo stesso censite.
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un’altra edizione che tratta della Madonna di Loreto, a noi sconosciuta11.
A recto f. aij si ha una iniziale H12 ornata su fondo nero, ed al verso dello 

stesso foglio la seguente scena: il Papa Gregorio IX che cavalca un mulo (o asino) 
accompagnato da due cardinali pure a cavallo di muli, su d’un ponte; il papa è in 
atto di dare la benedizione al �ume sottostante, il Tevere, o al ponte. Questa stessa 
silogra�a rozza si trova in un libretto: Casus papales, stampato da Eucharius Silber 
intorno all’anno 1490 (Reichling n. 462); ma, essendo la data di tale libretto in-
certa, non si può stabilire in quale delle due opere la silogra�a sia stata stampata 
per la prima volta. Constatiamo che due delle silogra�e che si trovano nell’edi-
zione aquilana furono anche adoperate da Silber a Roma. Se il blocco di legno 
originale è passato da Roma ad Aquila, certamente deve essere di nuovo ritornato 
nella Città Eterna, perché lo troviamo in un altro libretto romano, Il Diluvio Di 
Roma, questa volta contornato da una ricca incorniciatura stile Rinascimento ed 
in funzione di frontespizio (�g. 2).

11  Nelle edizioni rintracciate attraverso SBN, la vignetta viene descritta diversamente: in un caso in 
particolare si precisa un dettaglio che la rende vistosamente di�erente da quella aquilana, ovvero con la 
Madonna che “poggia i piedi sul tetto della chiesa”, mentre nell’incisione usata dal della Stella la �gura della 
Madonna manca della parte inferiore del corpo, gambe incluse.

12  In realtà si tratta di una iniziale A.

(�g. 2). Il diluvio di Roma, Roma 1514. Frontespizio L’immagine nel Grisedio è senza cornice, come le altre incisioni, ed è riferita al passaggio del 
Papa Gregorio IX sul ponte di cui nel poema si parla come costruito dal nostro personaggio.
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Il chiarissimo Dottore Lamberto Donati13 ci ha poi comunicato che, sia l’edi-
zione della Translatio come quella dei Casus, considerate �nora come incunabuli, 
sono state dalla Biblioteca Apostolica Vaticana radiate dalle edizioni quattrocen-
tine e considerate come stampate dopo il 1500; la seconda intorno al 1514 con i 
caratteri del Diluvio.

A verso f.aiiii si trova una piccola vignetta, 56 x 51 mm., Annunciazione, di 
stile non italiano; purtroppo non ne possediamo una riproduzione14. A recto f. 
eiii abbiamo una vignetta, 82  x 105 mm.15, nel genere di analoghi soggetti del 
Pulci, Morgante, Firenze, 1500, combattimento di cavalieri, ma assai grossolana 
nel disegno e nell’intaglio. A f. �ii si trova una vignetta, 66 x 50 mm.16, Cristo in 

13  Noto bibliotecario romano (1890-1982) attivo nella Biblioteca Vaticana e docente nella annessa 
scuola di biblioteconomia. Studioso di storia del libro dei primi secoli, si è occupato anche di miniatura e 
particolarmente della storia dell’incisione e dell’illustrazione.  Numerose ed importanti le relative pubblica-
zioni note. (www.aib.it, Dizionario bio-bibliogra�co dei bibliotecari italiani del XX secolo).

14  Questa circostanza spiega perché il Sander in realtà indichi un formato errato. Quello reale è di mm.  
66x50. Come si evince dalle note che seguono, soltanto per due incisioni c’è corrispondenza con il formato 
reale

15  Formato reale: mm.  107x85.
16  Il formato reale della vignetta, che si trova nel verso della pagina,  è di mm. 64x52

L’incisione della Storia della vendetta di Cristo come compare sul Grisedio (1493).
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croce, di stile prettamente veneziano.
A recto f. �iii, vediamo una vignetta più interessante, 85 x 85 mm.; essa rap-

presenta una nave in navigazione vicino alla costa dove sta un uomo17. A prua 
un re in piedi, con lo scettro; sotto l’albero una santa donna ed a poppa la �gura 
di Cristo. Lo stesso soggetto si trova in molti libri del XVI sec., per esempio in 
Vendetta di Cristo che fece Vespasiano…, descritta da Kristeller, Flor.Woodc. n. 428 
e da Essling 2418; qui rappresenta Vespasiano nella nave miracolosa che porta le 
immagini della Vergine e di Cristo. Kristeller suppone che le vignette delle edizio-
ni cinquecentesche da lui citate debbano provenire da altre edizioni del Quattro-
cento e ciò conferma l’ipotesi d’una relazione fra la nostra vignetta e un’edizione 
antica e sconosciuta della Vendetta di Cristo18. Le due silogra�e non sono eguali, 
ma il soggetto ne è talmente identico anche in certi particolari che si può ritene-

17  In realtà sono due, di cui uno visibile soltanto parzialmente; il che potrebbe far intendere, a meno 
di una svista improbabile da parte di un’autorità in questo campo quale è stato il Sander, che la riproduzione 
da lui visionata fosse tagliata lateralmente.

18  E’ incomprensibile la conclusione del Sander, dal momento che egli fa riferimento a edizioni cinque-
centine rispetto alle quali è proprio il nostro libro a costituire il precedente, mentre non si ha conferma del 
fatto che l’incisione aquilana sia reduce di utilizzazioni precedenti, anche se non lo si può escludere. 

Pagina di una edizione (1501-1525) con una incisione di uguale soggetto e di diversa fattura.
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re senz’altro che quella del libro citato da Kristeller (proveniente da un’edizione 
�orentina più antica) sia copiata dal legno che si trova nell’Aquilana o viceversa19.

19  Le ipotesi dell’autore possono oggi essere riviste alla luce di documentazioni che egli non conosceva 
e che ora sono disponibili sul web. Tra l’altro, è possibile a�ermare con certezza documentale e non come 
ipotesi, che vi sia stata riutilizzazione delle incisioni aquilane nel secolo seguente. L’argomento è approfon-
dito nel contributo dedicato in questo stesso volume alla ricostruzione dell’attività tipogra�co-editoriale di 
Eusanio della Stella e di suo �glio Gregorio. Ad integrazione di questo contributo ci limitiamo a proporre al-

Pagina di una edizione di Firenze (circa 1550).
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A recto f. g6 si trova un’altra vignetta, 92 x 70 mm.; l’Arcangelo Michele che 
schiaccia il demonio sotto il piede. La silogra�a è contenuta da due lati da una 
tipica bordura �orentina e la �gura assomiglia alla marca Paucidrapius di Pavia 
con la �gura di Mercurio, che si conosce anche in qualche edizione veneziana 
(Essling 1498).

cune riproduzioni di varianti di questa vignetta tratte da edizioni del Cinquecento (www.edit16.iccu.sbn.it) . 

Non dopo il 1578.
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Molto di�erente da questo gruppo di silogra�e raccolte senza dubbio a destra 
ed a sinistra è il secondo gruppo eseguito appositamente per il libro. Comprende 
17 silogra�e di�erenti che si trovano sparse per tutto il libro e che sono ripetute 
più volte, una persino 5 volte. Rappresentano scene dell’Inferno e del Purgatorio 
dando evidenza alle so�erenze delle anime in pena (�gg. 3-6). Il tipografo ha senza 
dubbio dato incarico d’illustrare il suo libro ad un silografo di poco valore, poiché 
pur essendo in epoca nella quale nei centri maggiori già si era raggiunto il sommo 
dell’arte gra�ca �gurata, ci troviamo in presenza d’espressioni del tutto arcaiche, 
rudimentali e rozze. Siamo costretti a credere perciò che questo risultato sia do-
vuto non ad in�uenza d’ambiente e di atmosfera artistica, ma all’essere l’autore 
un artista, o artigiano, inadeguato al proprio compito in relazione al suo tempo. 
Cionondimeno tutta la serie è interessante ed anche divertente a causa principal-
mente della disinvolta noncuranza che il tipografo dimostra verso gli eventuali 
compratori dei suoi libri20. Difatti, per risparmiare blocchi di legno e per arricchire 
cionondimeno l’illustrazione senza fare troppe spese egli non si perita di ritoccare 
un legno, di toglierne il fondo o un particolare per dare alla rappresentazione gra-
�ca, con mezzi così semplice e sbrigativi, tutto un altro signi�cato (�g. 4). Si ha ad 
esempio una �gura che rappresenta un diavolo, con un paio di corna sulla fronte 
come attributo infernale. Finito di stampare il foglio con questa �gura si fa l’am-
putazione delle corna ed il povero diavolo, reso ino�ensivo, deve �gurare in altra 
pagina come anima so�erente le pene dell’Inferno. E’ degno ancora di rilievo che 
una delle silogra�e ra
gurante Satana che ingoia le anime dannate (�g. 6) è copia 
assai fedele, sebbene rozza, del Monte Santo di Dio, Firenze, 1491.

Diamo quattro riproduzioni di silogra�e di questa serie delle diciassette fatte 
appositamente per l’edizione, ciò che ci sembra su
ciente per un giudizio su 
tutta l’illustrazione. Riteniamo che valga la pena che essa sia conosciuta nelle due 
parti dagli studiosi: la parte dei 17 legni originali, perché costituita da illustrazioni 
italiane del Quattrocento �nora mai pubblicate; la parte delle incisioni prese da 
altri libri, perché può dare un contributo onde poterne ricercare la provenienza, e 
perché testimonia eloquentemente delle peregrinazioni di blocchi di legno da un 
luogo all’altro nell’epoca aurea dell’illustrazione italiana21.

20  In realtà questo libro, come si rileva dal colophon a conoscenza dello stesso Sander che lo riproduce 
nella prima parte del suo studio, veniva stampato su commissione e quindi molto probabilmente esulava dal-
la casistica dei libri destinati al commercio. Sicuramente lo “speziale Iacobantonio” cittadino aquilano deve 
aver seguito personalmente, come all’epoca era usuale, l’intera fase della stampa. Il che va tenuto presente 
anche per le ulteriori considerazioni dell’autore.

21  La pubblicazione dell’allegata riproduzione anastatica, oltre alle eventuali ricerche di ordine con-
tenutistico e linguistico del testo, potrebbe tornare utile anche per seguire, a proposito della �gurazione, 
questi ultimi auspici che Max Sander proponeva a chiusura del suo saggio di settantasette anni fa e che oggi 
si arricchiscono, come già precisato, di notevoli possibilità di ricerca allora inimmaginabili.
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[�g. 3]. ... Scena infernale.

[�g. 5]. ... Scena del Purgatorio. [�g. 6]. ... Satana.

[�g. 4]. ... Scena mutila del Purgatorio.
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Liliana Biondi
Università dell’Aquila

UNA “LIGIATRA STORIA DEGNA E SANTA” 
STAMPATA ALL’AQUILA NEL XV SECOLO

Già segnalato, seppur approssimativamente, in repertori specialistici, ed 
in qualche modo noto1, il poemetto che qui per la prima volta si ripropone in 
forma  anastatica2 costituisce in ambito aquilano una singolare novità letteraria 
che, anche ad una sommaria lettura, svela una molteplicità di problemi di varia 
natura, non tutti di agevole soluzione. In questa sede, si procederà ad una prima 
informazione e ad un sintetico esame degli aspetti più signi�cativi dell’opera, 
riservandoci di tornarvi più distesamente in un momento successivo. 

Con le sue 596 ottave non numerate, senza nessuna suddivisione interna, 
con 56 illustrazioni in tema, alcune delle quali identiche fra loro e variamente 
distribuite nel testo senza un apparente ordine, la Storia de Sancto Grisedio, di 
autore anonimo, impressa in Aquila dallo stampatore Eusanio della Stella il 
23 dicembre 14933, su ordine e pagamento di uno speziale aquilano, del quale 
vengono rivelati soltanto il nome –Iacobantonio- e le onorate qualità, è un 
poemetto di argomento didascalico-religioso di imitazione non solo dantesca, che 
tuttavia utilizza anche moduli di altri generi come quello comico, romanzesco, 
storico, precettistico, in un curioso mescidamento di registri espressivi. Già il 
racconto della semplice trama, che riassumo, ne o�re una prova evidente. 

Un antico guerriero, «Grisedio romano di Pamplona»4, come egli si de�nisce, 
vissuto agiatamente e con onori al tempo che va da Cesare a Tito Vespasiano, 
e ucciso in battaglia, dopo aver patito nell’inferno per 984 anni  e 3  mesi le 
pene cui Dio lo aveva condannato per vari vizi capitali – omicidio, accidia, gola, 
gioco, avarizia, invidia –, viene portato, con la protezione dell’angelo Michele, in 
Purgatorio, dove espia nove mesi5, quindi, torna resuscitato sulla terra l’8 maggio 
10116, dove vive per altri 84 anni da perfetto cristiano. Grisedio deve  la propria 

1  Ai già noti contributi segnalati, a cui rinvio per la bibliogra�a, va aggiunto il saggio di M. Ruffini, 
Fernando Colombo e i libri italiani nella Biblioteca Colombina di Siviglia, Torino, Bottega d’Erasmo, 1960. 
Tra i «preziosi e rari incunaboli» della  biblioteca, lo studioso annovera per primo la  «Storia de Sancto Grise-
dio, poema in ottava rima, pubblicato nel 1493 a Perugia da Eusanio Stella» (Ivi, p. 50). L’errata indicazione 
della città di edizione, potrebbe aver contribuito, anch’essa, al mancato ritrovamento del testo.

2  Grazie alla ricerca di Walter Capezzali e alla gentile concessione della Biblioteca Colombina di Siviglia 
che lo custodisce, l’incunabolo è oggi, con un termine che gli si addice, “risorto”.

3 I dati si leggono nelle due ultime ottave (595-596): «Ma se demandi dellu stampatore / La mente tua 
sarrà sadisfatta / Cive aquilano Sano della stella / Nell’Aquila stampò quest’opera bella // E fela fare tucta alle 
so spese / Iacobantonio citadino aquilano / Nobile spitiale magno e cortese / Ch’è conosciuto per munti e per 
piano / Et fo stampata a vintitre del mese / De dicenbro dico dal dicto Sano / Questa ligiatra storia degna e 
santa / Ne mille quatrocento tri e novanta».

4  Storia de Sancto Grisedio, L’Aquila, Eusanio della Stella,1493 (ottava 594, ultimo verso).
5  Si direbbe che quella di Grisedio in Purgatorio è una nuova gestazione spirituale.
6  L’8 maggio si festeggia la Madonna del Rosario. Forse non è casuale la prima illustrazione del poe-
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resurrezione a Papa Gregorio IX; il quale ha voluto in questo modo compensare 
il costruttore del ponte7 (Grisedio, appunto) sul quale è passato col seguito dei 
cardinali per attraversare un �ume durante un viaggio, abbreviando così il lungo 
tragitto; incurante, il Papa, che chi lo aveva edi�cato fosse stato nella sua antica vita 
un peccatore pagano condannato all’Inferno. Tornato in vita, Grisedio, battezzato 
dallo stesso Gregorio e accolto al suo seguito, sebbene incolto, illuminato dallo 
Spirito Santo diviene un grande predicatore e precettore delle cose divine, anche 
in forza del racconto che egli fa della propria vita e della dolorosa esperienza 
soprannaturale. Espone, infatti, puntualmente i tormenti che egli ha visto e patito 
nei due regni ultramondani del dolore, col solo scopo, a�erma Grisedio più volte, 
di esortare gli uomini a vivere e ad operare secondo i dettami della Chiesa; elenca, 
quindi, con grande scrupolo, precetti e regole utili per guadagnare, ognuno per sé 
e per le anime dei propri defunti penitenti, il paradiso. Ligio all’obbedienza e alla 
preghiera, dopo la seconda morte, Grisedio guadagna  la santità. 

La narrazione, che con ampie ellissi e con evidenti sfasature temporali si dilata 
dall’età di Cesare all’anno di edizione del poemetto, procede per analessi, ed è 
condotta per lo più in prima persona. Al narratore anonimo, che non coincide 
con l’autore, sono riservati l’incipit e l’explicit dell’opera. Rivolte le invocazioni di 
rito a Dio, alla Madonna, ai santi, la voce narrante svela di voler ridare luce alla 
storia esemplare di Sancto Grisedio, come questi la raccontò dopo la miracolosa 
resurrezione dalle pene dell’Inferno e del Purgatorio da lui so�erte; resurrezione 
singolare, della quale, riferisce il narratore, parlarono ampiamente le cronache 
del tempo in cui visse papa Gregorio, anch’egli santo8. Così, dopo le prime nove 

metto, ra
gurante la Madonna di Loreto, che nella seconda metà del Quattrocento ebbe una particolare 
venerazione anche in seguito alla guarigione miracolosa del cardinale che divenne subito dopo Papa Paolo II, 
il quale accelerò i lavori della costruzione del grande Tempio.  

7  Nella storia  europea, e in particolare nel medioevo, i Romani avevano primato e fama di essere stati i 
più grandi costruttori di ponti. Non a caso l’imperatore era il «Ponte�ce massimo», da Pontifex, cioè costrut-
tore di ponti, titolo onori�co che fu ereditato, con l’avvento del Cristianesimo, dal Papa. E molte leggende 
medievali parlano di ponti che potevano essere costruiti solo con aiuti soprannaturali. Il riferimento ad esso, 
nella Storia, potrebbe non essere casuale.  

8  L’ampia sfasatura temporale tra l’anno in cui Grisedio resuscita a nuova vita (8 maggio 1011) e il pa-
pato di Gregorio IX (1227-1241), che invece  l’anonimo autore registra come coevi, fa supporre che l’autore 
quattrocentesco o non conoscesse date e periodi (ma per un uomo colto come sembra essere, la sfasatura di 
tempo è eccessiva),  oppure, come ci sembra più probabile, deliberatamente le scompaginasse con intento 
parodico, o di nascondimento.  Egli, infatti, potrebbe avere avuto a modello più papi di nome Gregorio: 
San Gregorio Magno (590-604), molto noto nel Medioevo (delle due sue biogra�e -la Vita Gregorii di Paolo 
Diacono, e la Vita di Giovanni Immonide, scritta tra l’873 e l’876-, questa seconda costituisce la biogra�a 
medievale più ampia e completa del ponte�ce);  e autore, tra l’altro, dei Dialoghi, a favore del popolo. Nel IV 
libro di essi, narra di alcuni prodigi e mostra la sorte delle anime nell’aldilà. Nella Storia, come per Gregorio, 
i peccatori sono legati in fascine e buttati nelle �amme, e alternano la pena tra fuoco e gelo. Secondo un’an-
tica leggenda  apocrifa, prima di essere papa, Gregorio era stato cavaliere: due ruoli opposti (un po’ come il 
guerriero Grisedio che diventa predicatore).  Cfr.: R. Marcus, Gregorio Magno e il suo mondo, Milano, Vita e 
Pensiero, 2001. Gregorio IX, che Grisedio nomina speci�camente, non  diventò santo. Ma,  papa dal 1227 al 
1241, a guardar bene, c’è più di uno il �lo rosso che  lo avvicina all’Aquila e al nostro autore: fu destinatario 
di una petizione da parte degli abitanti del contado da cui nacque L’Aquila, ai quali il Papa rispose con una 
lettera molto comprensiva (lettera di papa Gregorio IX del 7 settembre 1229, in Cfr.:Historia diplomatica 
Frederici secundi, a cura di J.L.Huillard-Bréholles, Tomus III, Pariis, excudebant Plon Fratres,1852). 
Gregorio IX, inoltre, che aveva mostrato sempre amicizia, rispetto e protezione per San Francesco d’Assisi, 
e s’impegnò per il riconoscimento dell’Ordine, a
dò al minorita abruzzese Tommaso da Celano la com-
pilazione della leggenda del Santo (la Vita prima), la prima delle numerose agiogra�e successive (Cfr.: O. 
Capitani, Enciclopedia dei Papi, vol. II, Roma 2000, pp.363-380),  E, nella Storia de Sancto Grisedio,  alla 
povertà , che è la nona e ultima sollecitazione che l’angelo Michele raccomanda a Grisedio perché si assicuri 
la salvezza dell’anima una volta tornato in vita, è dedicata l’ottava  580.  Coevo della “seconda vita terrena” di 
Grisedio, che inizia l’8 maggio 1011 e �nisce nel 1095 (visto che a�erma di vivere altri 84 anni) è invece papa 
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ottave introduttive, la voce narrante diventa quella di «Grisedio romano di nascita 
in casa Pantaleoni»9, il quale, dopo invocazioni, preghiere di rito e esortazioni 
ai lettori, che prendono le successive venti ottave (10-29), espone, pur con 
numerose digressioni sulla sua prima vita terrena, in trecentodiciannove ottave 
(30-348), il suo Inferno, quale lo ha visto e vissuto da dannato. Grisedio passa 
quindi ad esaminare il Purgatorio, dove egli ha sostato nove mesi prima della sua 
rinascita, nelle successive duecentotrentaquattro ottave (349-582); e riserva altre 
dieci ottave (583-594) a tratteggiare la sua seconda vita terrena, esemplare questa 
volta, iniziata l’8 maggio 1011 e protrattasi per 84 anni; vita per quale Grisedio 
ringrazia, lodandolo, Dio. Nelle due ottave conclusive, l’anonimo narratore, 
tra ambiguità e verosimiglianza riferisce luogo, data e nome dello stampatore 
dell’opera e di chi ne ha onorato le spese.

Un poemetto sull’oltretomba qual è la Storia de Sancto Grisedio, di imitazione 
dantesca e non solo, che descrive gradi e regni ultraterreni – infernali e purgatoriali–, 

pene e condanne, e che enumera e nomina diavoli, dannati e penitenti, che 
assegna, per lunghe ottave, pene – secondo le colpe e le gravità di esse – e  sconti 
di pene – secondo il grado del peccato e l’importanza e l’iterazione della preghiera, 
è,  in ambito aquilano, sicuramente nuovo10. La sua presenza all’Aquila, tuttavia, 

Gregorio VII, vissuto tra il 1013 e il 1085, ed eletto papa nel 1073, il quale però diventò santo solo nel 1606. 
Massimo esponente della concezione teocratica del Papato, lui, sì, fu protagonista di una forte azione eccle-
siastica e politica a�ermando, con le 27 tesi del Dicatatus Papae, la totale superiorità del papato su ogni altra 
autorità temporale, e l’indipendenza completa di questi da ogni altro potere nel giudicare  e nel condannare.

La severità con cui Grisedio giudica i dannati, inveendo con iterata violenza  in particolar modo contro 
sodomiti, donne lussuriose, giudei; il lungo elenco di imperatori, �loso�, tragediogra� greci, all’inferno; le 
severe pene inferte anche ai bambini e persino ai santi in terra, la sibillina frase che ogni tanto ripete “«A li 
boni intenditori basta poche parole»”, unite al numero sette con cui  a�erma di suddividere, ma non lo fa, i 
regni, sempre più ci persuade che «sotto il velame dei versi strani» l’anonimo volesse intendere e santi�care 
proprio la memoria di Gregorio VII, se  il peccatore pagano Grisedio è resuscitato e diventato santo per 
essersi attenuto ai suoi severi precetti.

9  Storia de.S…, ottava 10,v.1.
10  In un tempo ipotizzabile tra la �ne del XIII secolo e gli inizi del XIV,  si colloca il  Detto dell’Inferno o  

Dialogo del vivo e del morto, componimento di 268 versi, in cui è descritta con toni di grottesco realismo e in 
forme ingenuamente didascaliche, la condizione infernale -tema ampiamente di�uso nel Medio evo latino e 

Domenico di Michelino (1465).
Dante Alighieri, Duomo di Firenze.
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non dove del tutto stupire, considerato lo sviluppo economico, religioso, sociale, 
civile e culturale che la città vive sin dalle sue origini; sviluppo che raggiunge il 
suo vertice nel corso del Quattrocento, in particolar modo, nella seconda metà 
del secolo 11. Tanto che ad appena cinque lustri dall’invenzione della stampa, un 
allievo e collaboratore di Gutenberg, Adam da Rottweil, vi impianta nel 148112 la 
prima stamperia, alla cui scuola si forma sicuramente il nostro Eusanio. Favorita, 
inoltre, da esemplari presenze cristiane – quali Bernardino da Siena, Giovanni da 
Capestrano, Giacomo delle Marca, per fermarci ai più grandi e senza dimenticare 
la presenza delle spoglie di San Pietro del Morrone, già papa Celestino V nella 
Basilica di Collemaggio dove fu incoronato – e da mancanza di eventi bellici, la 
città vede «irrobustirsi e rivitalizzarsi»13 la vena letteraria di argomento religioso14.

Dato conto della struttura narrativa del poema, e della generale temperie 
ambientale che ne vede la pubblicazione, il primo problema che si presenta 
all’attenzione del lettore è quello dell’identità del suo autore che, essendo anonimo, 
rinvia, per un suo ipotetico riconoscimento, agli aspetti linguistici dell’opera e 
alla speci�cità del genere poematico da lui adottato.

Più di una spia linguistica, come l’esito metafonetico15 e alcune voci lessicali 
di ambito locale16, tenderebbe a collocare questo testo in area mediana, e magari 
aquilana, anche se il fondo mediano è impregnato di forme toscane colte, ormai 
largamente adottate in Italia all’altezza cronologica di pubblicazione del poema, 
come toscano è l’uso dell’ottava rima, ormai d’obbligo nelle narrazioni poematiche 
di ogni genere. Se questa ipotesi fosse valida, occorrerebbe chiedersi se all’Aquila, 
alla �ne del Quattrocento, vi fossero scrittori a noi noti in grado di dar vita ad 
un’opera di tale genere. 

Tralasciando quelli che si dedicarono esclusivamente a redazioni cronachistiche 
in prosa, come il laico Francesco D’Angeluccio e i francescani Alessandro De 
Ritiis e Bernardino da Fossa, nell’aquilano sono operanti diversi rimatori,  che a 
vario titolo si applicarono a molteplici generi di scrittura in versi, a testimonianza 
di un fervore culturale che la città conobbe in quel secolo e che ha pochi eguali 
nella letteratura italiana di provincia del tempo, e non solo di provincia.

volgare- di un personaggio reduce dall’oltretomba. Di origine chiaramente giullaresca, come provano i versi 
dell’ultima strofa («Buy che avete ‘scoltato / quisto Dicto dello ‘Nferno»), il Dialogo veniva probabilmente re-
citato, a scopo parenetico e penitenziale, durante i giorni del Carnevale, quasi un “memento mori” nei giorni 
di più spensierata allegria. Il testo è in Il teatro abruzzese del Medio evo,  raccolto da V. De Bartholomaeis, 
Bologna, Zanichelli, 1924, pp. 11-15.

11  Questo -sebbene la cronaca del tempo registrasse, tra il 1461 e il 1478, terremoti, carestie, eccezionali 
nevicate ed  epidemie- mostra la grande capacità di ripresa anche economica della città. Cfr.: C. De Matteis 
(a cura) L’Aquila magni�ca citade, L’Aquila, L’Una, 2009, pp.170-175.

12  In Italia, i primi stampatori compaiono a Venezia nel 1469.
13  C. De Matteis, Quattrocento letterario aquilano. Restauri e recuperi, Roma, Vecchiarelli Editore, 

2011, p.70.
14  Né si deve pensare che «L’Aquila, prima Città de l’Abruzzo, nobile di per se come per l’origine sua», 

fosse chiusa e isolata nella sola doviziosa spiritualità claustrale; ché la ricca produzione di «bonissimi castrati», 
di «�ne lane» e di «perfette za�rane» l’avevano sin dalle origini resa un mercato pregevole in Italia e all’estero, 
tanto da essere annoverata ancora a metà Cinquecento, tra le quarantuno città nobili del mondo. Cfr.: Breve 
trattato delle città nobili del mondo (L’Aquila, Giuseppe Cacchi, 1566), ristampata in riproduzione anastatica 
con introduzione di W. Capezzali (L’Aquila, C. Del Romano,1995). Nobile e bella, tanto la città dell’A-
quila, quanto i suoi “castelli” contigui, risorta ogni volta come la fenice dopo terremoti devastanti e guerre, 
intestine o meno. Cfr.: C. De Matteis (a cura) L’Aquila magni�ca citade, cit..

15  Si cita  a caso: «quisti», «signuri», «biastimaturi », «imperaturi», «peccaturi», ecc..
16  Ne sono un esempio: «recchia», «abballe», « loco».

L’Aquila, Giuseppe Cacchio, 1566.
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L’Aquila, magni�ca citade. Fonti e testimonianze dei secoli XIII-XVIII. A cura di C. De Matteis.
L’Aquila, L’Una, 2009.
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Jacopo da Bagno, Trattato di tutte le cen-
sure e pene della Chiesa, Aquila, Adamo 
da Rottweill, c. 1482.

 Nel genere della poesia 
moraleggiante può citarsi 
il nome di Costantino 
Gaglio
, che in «lingua 
materna» e in uno stile 
assai faticoso scrisse alcuni 
capitoli di Proverbia seu 
praecepta, impartendo 
massime di ben vivere, 
mentre il francescano 
Jacobo da Bagno si misurò 
con il genere del poemetto 
religioso in un’operetta 
disseminata di citazioni 
dantesche, che ritroviamo 
anche nella Storia, e 
scritta nel metro stesso 
della Commedia, intitolata 
Tractato de tutte censure e 
pene che pone la Santa madre 
Ecclesia. Più folta è tuttavia 
la schiera di coloro di cui 
non ci è pervenuto il nome, 
come gli autori di liriche 
religiose, laude, di sacre 
rappresentazioni di matrice 
domenicana, di testi 
semidrammatici che tutte 
insieme costituiscono uno 
straordinario patrimonio 
di letteratura religiosa. 
Particolarmente importante 
è poi, ma in ambito laico, 
l’ampio poema sulla guerra 
aquilana di Braccio, ovvero 
la Guerra dell’Aquila17 che 
un anonimo cantastorie 
aquilano redasse intorno 
alla metà del secolo in agili 

ottave canterine, e per questa ragione accostabile all’anonimo poema di Santo 
Grisedio. I due autori, anonimi, sono gli unici ad utilizzare il metro dell’ottava 
rima, ma su versanti del tutto distanti tra loro: epico-storico il primo,  religioso-
fantastico il secondo. È inoltre da rilevare che mentre il poema sulla guerra di 
Braccio era destinato alla recitazione pubblica, come provano gli stilemi tipici di 

17  Guerra dell’Aquila, poema  anonimo del XV secolo, a cura di C. De Matteis, L’Aquila, Textus, 1996.
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quel genere di scrittura, in quello di S. Grisedio non sono riscontrabili formule e 
appelli all’ascoltatore e alla sua attenzione a quanto egli dice, mentre sono presenti 
appelli al lettore, a colui cioè che è chiamato a leggere la Storia18.   

Sul piano formale, nel testo in oggetto, va però rilevata la costante inesattezza 
metrica dell’ottava, che l’autore rispetta per ciò che attiene alla canonica struttura 
rimica, ma manomette gravemente riguardo alla misura del verso, ipermetro in 
un gran numero di casi e talvolta, ipometro, con escursioni che vanno dalle dieci19 
alle quindici sillabe20 in luogo delle undici sillabe metriche regolari. Per quanto 
una certa quantità di anomalie metriche sia sanabile con interventi correttori, 
molte di esse sono irriducibili, denotando nell’autore un’approssimativa coscienza 
versi�catoria, per certi aspetti vicina alle trascrizioni conservate dei testi canterini, 
che tuttavia, all’atto della recitazione, riuscivano a dissimulare le loro imperfezioni 
prosodiche attraverso una collaudata tecnica verbale. 

Tornando all’identità dell’autore, se l’ipotesi di una sua aquilanità è percorribile, 
occorre chiedersi, anche tenendo conto dell’esperta tecnica versi�catoria in 
possesso del cantastorie della Guerra dell’Aquila, carente invece nel nostro autore, 
come s’è detto, se all’Aquila ci fosse qualche altro scrittore  tra quelli citati  in 
grado di dar vita anche ad un’opera di tale genere. 

Per ciò che attiene al tema della narrazione, più stringenti rapporti potrebbero 
essere instaurati con il testo sopra citato di Jacobo da Bagno, ma a vietare l’ipotesi 
di una attribuzione a questi del nostro poema potrebbe essere la data di morte del 
religioso francescano che cade nel 1490, qualche anno prima della pubblicazione 
dell’opera.21

Non sembra, dunque, per ora, che l’autore della Storia de Sancto Grisedio 
sia identi�cabile con alcuno, noto o anonimo, di quelli menzionati, e questo è 
motivo di ulteriore interesse dell’opera, in quanto potrebbe rivelare un nuovo 
autore che sperimenta un genere letterario composito, non riconducibile, in 
area aquilana, a quelli sin ad allora adoperati. La minuziosa competenza di cui 
mostra di essere in possesso in fatto di prescrizioni religiose indurrebbe a ritenerlo 
un religioso, come lo era appunto Giacomo da Bagno, non tradizionale, dalla 
sbrigliata immaginazione al servizio di un intento severamente moraleggiante, 
anche se non può escludersi la paternità di un laico particolarmente edotto in 
questioni teologiche.

La cosa si fa più complessa se, dall’Aquila, ampliamo lo sguardo al resto 
d’Italia. Infatti, in piena �oritura rinascimentale italiana, con lo sviluppo delle 
arti, delle lettere, della scienza, della �loso�a; nel secolo dell’invenzione della 
stampa, dell’a�ermarsi del volgare, della scoperta di nuovi mondi, la Storia de 
Sancto Grisedio, testo originale in ambito aquilano, se inserita nel panorama 
tradizionale di cantastorie, poeti, narratori e trattatisti italiani e no, che da circa 
due secoli, nello svolgere la tematica dell’oltretomba, si misurano con la Commedia 
di Dante – che ne è comunque la principale ispiratrice – e, inevitabilmente, con la 
tradizione antecedente in un innesto che accomuna quasi tutti i componimenti, 

18  All’ottava 26,1, scrive: «Et vui quali lo me scripto legerete».
19  Un esempio: « Spirtu sancto vero Jesu Cristo » (ottava 1,v.4)  
20  Un esempio, tra i numerosi: «Della nobile gentile agnelica conpagnia» (ottava 4, v.5)
21  Per questo mio  panorama generale, si rinvia a De Matteis, Quattrocento letterario aquilano. Restauri 

e recuperi, cit..



62

sembra porsi, per intransigenza moralistica, per rigore delle pene e per intolleranza 
religiosa, in maniera anacronistica e reazionaria rispetto al suo tempo, troppo 
minuzioso, dettagliato ed esteso in numerose ottave è l’elenco dei precetti necessari 
per la salvezza dell’anima.

La produzione letteraria laica e religiosa del Medioevo a cavallo tra Due e 
Trecento, infatti, aveva prediletto, prima, e ancor più con Dante, severe e cruenti 
descrizioni dell’inferno e del purgatorio: dalla Visio Tnugdali22 al poema toscano 
Dei vizi e delle virtù23; dal «cantare»franco-veneto di Ugo d’Alvernia, il Liber 
Alvernischus24 (che risente tanto della Visio Tungdali quanto della Commedia, 
ridotto più tardi in prosa toscana da Andrea da Barberino25), al  Mahbārōt26 del 
dotto e saggio ebreo, amico di Dante, Immanuel Romano27; dal  Dittamondo28di 
Fazio degli Uberti al breve e malizioso Somnium in aegritudine apud Florentiam 
di Albertino Mussato29, che con l’Acerba30 di Cecco d’Ascoli concorre a 

22  Testo religioso del XII secolo, popolarissima in Germania, riporta la visione ultraterrena  del cavaliere 
irlandese Tnugdalo. Ritenuto dagli studiosi «the most popular and elaborate text in the medioeval genre of 
visionary infernal literature», ha conosciuto nel tempo numerosissime traduzioni. Cfr. R. Easting Visions of 
the Other World in Middle English, Cambridge, Boydell & Brewer, 1997.

 Mi è guida, in questo excursus, un pregevole testo del primo Novecento che meriterebbe la ristampa: 
V. Zabughin, L’oltretomba classico medioevale dantesco nel Rinascimento (parte prima: Italia nei secoli XIV 
e XV), Firenze-Roma, Leo Olschki-Editore, 1922. Lo studio, d’impronta comparatistica, è quasi del tutto 
sconosciuto alla critica e alla storia della critica u
ciali, eppure fondamentale e dettagliato nel riportare 
trame, comparazioni, informazioni. Il testo si legge in www.centrostudirpinia.it/uploads/documents/libri/
Zabughin.

23  Quello che Zabughin chiama “anonimo” e riconosce come «esponente di quella mentalità retrograda, 
“provinciale”, che non sa acconciarsi alla moda classicista, di cui la Firenze grassa, guelfa e artigianesca della 
�ne del  Trecento o�re magni�ci rappresentanti» e sul quale riferisce che a �ne Quattrocento  «il �orentino 
Francesco Cerini che ebbe la pazienza di ricopiare codesto poema, lo attribuisce a Brunetto Latini “precettor 
di Dante!” », è stato in seguito identi�cato con Bono Giamboni, scrittore e�ettivamente del Duecento, vis-
suto probabilmente tra il 1240 e il 1292. Cfr. B. Giamboni, Trattato di virtù e di vizi, a cura di C. Segre, 
Torino, Einaudi, 1968.  E se così è, nessuna dipendenza viene ad esistere tra il suo poema e l’opera dantesca. 
Sarebbe però interessante compararla con la nostra Storia de Sancto Grisedio.

24  La discesa di Ugo D’Alvernia allo Inferno, a cura di R. Renier, secondo il codice franco-italiano della 
Nazionale di Torino, Bologna, Gaetano Romagnoli, 1883. La discesa di Ugo all’Inferno, trascinato per i 
panni da San Guglielmo, si rivela squisitamente cavalleresca, da paragonare quasi alla fatica infernale di 
Ercole. Cfr. Zabughin, L’oltretomba classico, pp.24-31. Si veda  anche, tra la sterminata e nota bibliogra�a, 
M.Scatolini, Ricerche sulla tradizione dell’Huon d’Auvergne, pp.10 in:  wwwunisi.it/ricerca/dottorationweb/
�lologia_romanza/abstract

25  Andrea da Barberino  (1370 circa- post 1431) fu giullare  e scrittore, autore della Storia di Ugone 
d’Avernia.

26  Opera letteraria in poesia e in prosa poetica scritta in ebraico. Tradotto alla lettera, in lingua italiana 
il titolo signi�ca “transiti”. Tratta del viaggio ultraterreno che l’autore immagina di fare accompagnato dal 
profeta  Daniele. A parere di Zabughin, che data l’autore tra il 1270 e il 1321, «l’oltretomba di Immanuel è 
un prezioso documento dell’unità della tradizione escatologica, comune per i cristiani, gli israeliti, e, come fa 
fede un recente e dottissimo studio dell’Asin Palacios, anche per i maomettani; tradizione, notiamo, di origine 
nettamente cristiana e romano-bizantina, o, se preferiamo, «mediterranea » (Zabughin, L’oltretomba classico, 
p.32). Nel Grisedio si evidenziano molti punti di contatto, anche se in forma  antitetica, con questo testo.

27  Immānū’el ben Shělōmōh, noto col nome di Immanuel Romano (Roma 1261 circa-post 1328). 
28  Scritto  in terzine dantesche,  il Dittamondo di Fazio degli Uberti (Pisa, 1305 o 1309- Verona post 

1367) fa fronte ad una peregrinazione oltremonte e oltremare più che oltretomba Zabughin, L’oltretomba 
classico, p. 73-76. 

29  Albertino Mussato (Padova 1261-Chioggia 1329), politico, storico e letterato. Nel  Somnium in 
aegritudine apud Florentiam (1319), scritto in forma di epistola in esametri latini e indirizzato al Vescovo 
di Firenze Antonio degli Orsi, descrive un viaggio in forma di visione attraverso i tre regni oltremondani  
con suggestive analogie col poema dantesco.  «capolavoro di malizia e di �nezza» lo de�nisce Zabughin, 
L’oltretomba classico, p.34.

30  Cecco D’Ascoli, il cui vero nome è Francesco Stabili di Simeone (Ancarano 1269-Firenze 16 set-
tembre 1327), fu poeta, medico, �losofo, astronomo. Morì al rogo per eresia.  Basilare e  interessante è A. 
Crespi – F. Stabili, L’Acerba, Ascoli, Cesari, 1927. Illuminanti anche Atti del I convegno di studi su Cecco 
d’Ascoli, Firenze, Giunti-Barbera, 1976.
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screditare l’opera di Dante. Con l’a�ermarsi all’umanesimo, saranno invece le 
gioie paradisiache, più consone ad una visione più ottimistica della vita umana, 
a catturare maggiormente l’ispirazione letteraria dei poeti, come si evince, per 
esempio, dall’anonimo poema di area veneta, Liber Leandrus, in quattro libri e 
settanta canti31; da La pietosa fonte di Zenone da Pistoia32, scritto dopo la morte del 
Petrarca; dalla Fimerodia di Jacopo de’ Pecori da Montepulciano33; da La Philomena 
di Giovanni da Prato34. E se, come nel Quadriregio di Federico Frezzi – il poema 
didascalico-allegorico più rappresentativo dell’Umanesimo, che ai tre regni noti 
aggiunge quello di Amore-, è rappresentato anche l’Inferno, quest’ultimo appare 
molto più semplice, coerente alla mentalità scolastica e mistica ormai fortemente 
ristrutturata secondo il modello umanistico  di simmetria e di chiarezza.

Rispetto a questi testi, nella Storia de Sancto Grisedio, si notano alcune 
particolarità. In essa, per esempio, l’architettura dei due regni è priva di simmetricità 
e di chiarezza35; nell’Inferno, soprattutto, la scansione dei peccati in sette “gradi” 
non è rispettata e non è chiaramente identi�cabile, perché  tanti sono i peccati 
enumerati, sui quali Grisedio si so�erma a più riprese secondo la gravità che 
assegna ad essi36; sempre nell’Inferno, le sue sette «generazioni» di superbi, bene 
elencate secondo un ordine numerale, risultano  approssimative e improprie37;  
nel trattare dei sei «gradi» di pagani 38, numerose sono le interpolazioni di 
disturbo; i «sette» più importanti dannati del mondo, in realtà risultano essere 
poi in numero maggiore39. Più ordinato è il Purgatorio: con le «quattro varianti» 
che lo distinguono dall’inferno (la speranza, la preghiera, l’assenza di diavoli, 
l’interruzione della pena nei giorni di festa)40; con�nato tra le due porte della 
«purgazione» e della «salvazione»; con una più riconoscibile e molto personale 
scansione dei gradi: superbi,invidiosi, sodomiti, golosi, accidiosi, lussuriosi, avari.

Rispetto alla tradizione poetica, che nel trattare il tema dell’oltretomba pre-
dilige – che l’autore si identi�chi o no col viator – il viaggio ultraterreno reale o 
compiuto attraverso il sogno o un’estasi, come accade a Dante, e prima di lui, a 
Ulisse, Orfeo, Enea, Paolo di Tarso, Tungdal e agli altri protagonisti della tradi-
zione che segue -,  il nostro anonimo è più originale. Grisedio non compie un 

31  Pubblicato dal cod. 3270 del Museo Civico di Venezia in Poesie di mille autori intorno a Dante 
Alighieri, a cura di C. Del Balzo, Roma, Forzani, 1889-1909). Cfr. Zabughin, L’oltretomba classico, p.76. 

32  Zenone da Pistoia (XIV secolo) Oltre a quanto scrive Zabughin, L’oltretomba classico, si rinvia,  anche 
per la bibliogra�a, a R. Benedetti, Un inedito frammento della “Pietosa fonte”di Zenone da Pistoria,  in La cul-
tura volgare padovana nell’età del Petrarca,  a cura di F. Brugnolo e Z. L. Verlato, atti del Convegno, Padova, 
Il Poligrafo, 2006, pp. 477-486. 

33  Jacopo da Montepulciano, condannato a esilio perpetuo nel 1387, imprigionato nel 1390. Notizie 
sulla sua vita, a cura di L. Frati, sono in www.classicitaliani.it. Il suo poema, La Fimerodia, è stato ristampato 
a cura di M. Cursietti, Roma, Bulzoni , 1992. Per un giudizio critico, cfr. Zabughin, L’oltretomba classico 
pp. 82.85.

34  Giovanni  di Gherardo da Prato (1360/1367- ante 1446), matematico, scrittore e umanista, è autore 
della Philomena, edita  in  Poesie di mille autori intorno a Dante, a cura di Del Balzo, III, Forzani, Roma, 
1891, pp.311-412.

35  Anche l’anonimo autore della Storia si attiene alla spartizione settenaria dell’Inferno, comunissima 
nel ‘300 e nel ‘400.

36  Feroci sono le condanne e le pene contro i sodomiti, contro i lussuriosi e soprattutto contro le lus-
suriose, contro gli giudei. 

37  ottave 41-50.
38  ottave 123-128
39  ottave 247-250.
40  ottave 350-359
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viaggio. Egli era veramente morto, e la sua è una resurrezione dopo secoli d’Infer-
no, il suo è un ritorno alla vita, come accade  in alcune antiche credenze egiziane, 
o come narrano la mitologia greca – dal mito di Er, con cui Platone conclude la 
sua Republica, all’Alcesti di Euripide –¸e la Sacra Scrittura, con la resurrezione di 
Lazzaro. Con una di�erenza:  Er platonico, che fra l’altro era un guerriero come 
Grisedio, si ridesta perché così è stato deciso nell’oltretomba;  Alcesti, che per 
grande amore del marito Admeto si era o�erta per salvarlo dalla morte, è riportata 
in vita grazie ad Ericle; Lazzaro, resuscita per opera di un uomo sì, ma era Cristo! 
A riportare in vita Grisedio è il volere di un papa.

Un’ultima ri�essione, nel concludere questo lavoro, mi sia concessa farla 
sul titolo, Storia de Sancto Grisedio: un santo, per quanto sia dato sapere �nora, 
inesistente nell’elenco e nelle storie dei Santi; e un nome, Grisedio, inedito, 
che, dopo esserci ipoteticamente calati nell’epoca culturale vissuta dall’autore e 
dopo tante elucubrazioni, ci ha fatto pensare che l’anonimo lo avesse concepito 
mettendo insieme le prime parti di due nomi propri elisi per troncamento, 
Griselda e Dioneo.  È infatti nota la fortuna che la centesima e ultima novella del 
Decamenron, raccontata da Dioneo e nota col nome della protagonista Griselda, 
ha avuto da subito, nel corso dei tempi e tanto più nei due secoli successivi, anche 
grazie alle traduzioni41. Una storia, quella della Griselda, in cui, come è noto, 
Dioneo mette insieme «cosa magni�ca» e «matta bestialità»: racconto esemplare 
sulla fedeltà muliebre, ma anche racconto parodico, potendosi attribuire ad 
entrambi i coniugi, sia la posizione della «matta bestialità», sia  quella di «cosa 
magni�ca»42. Novella enigmatica, quella del Boccaccio, che vede, fra l’altro, 
seppure come falsa, un’inverosimile concessione papale di divorzio; e che, posta a 
conclusione dell’opera, con il narratore Dioneo che la de�nisce come uno «spirito 
divino», ha in realtà mostrato da subito più di un’ambiguità che, messa in luce dai 
critici del nostro tempo, non poteva non aprirsi  a probabili sottesi riusi da parte 
degli artisti del tempo. 

La Storia de Sancto Grisedio, d’altronde, seppure con un intreccio di�erente, 
mette in evidenza anch’essa «cosa magni�ca» e «matta bestialità». Quale «cosa 
magni�ca» poteva desiderare, non un semplice pagano, ma un peccatore infernale 
qual era Grisedio, più di una resurrezione tanto ben remunerata? E quale «cosa 
magni�ca» più del potere di far resuscitare un uomo, per un papa in terra? E la 
«matta bestialità»? Quella più evidente è scolpita per migliaia di versi nei due 
regni delle atroci so�erenze, essendo, quelle del Purgatorio, mitigate solo dalla 
certezza della loro �ne, talvolta chimerica se le colpe da scontare son tante e 

41  Il Petrarca, dopo aver elogiato l’amico Boccaccio per la «solenne e composta novella», la tradusse 
in latino col titolo, che è già tutto un programma, De Insigni obedientia ed �de uxoria,  favorendone la 
divulgazione in Spagna, dove Bernat Metge la tradusse in catalano (1388), mentre Philippe de Mézièrer e 
un altro anonimo traduttore la volgarizzarono in francese; anche grazie a loro penetrò quindi in Inghilterra, 
dove questa volta fu Geo�rey Chauser a riutilizzarla nei Racconti di Canterbury (Cfr. E. Menetti – I. Zilio 
Grandi, Alle origini del racconto. Narrare storie tra Oriente e Occidente, in  Mappe della letteratura europea e 
mediterranea, vol. I, a cura di G. M. Anselmi, Milano, Bruno Mondadori, 2000, pp. 213-20).

42  La «matta bestialità» di Gualtiero consiste nella malvagità che usa nei confronti della moglie, la quale 
non sembra da meno essere posseduta da «matta bestialità» per la passività con cui subisce le inumane anghe-
rie. «Cosa magni�ca» è il fatto che  le intenzioni del marito non sono malvagie in sé, ma volte solo a mettere 
alla prova la moralità della moglie, la quale, in�ne, grazie alla sottomissione totale cui si concede alla volontà 
di costui, viene ampiamente ripagata  in onore ed a�etto, come mostra il lieto �ne della novella.
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mancano le preghiere dei viventi; ma, in particolare nell’inferno dove diavoli 
orrendi, con orribili gridi, coperti di �amme, forniti di forconi, assestano atroci 
pene ai dannati, «in foco e in gelo» . Ma non è da meno, ironicamente, «matta 
bestialità», nell’illuminato Rinascimento, concepire o meglio credere che un 
uomo, per quanto papa, potesse sovvertire a tal punto le leggi di Chi sovrasta 
l’uomo, papa compreso. Miti,  poesie, religione ci hanno spesso dato esempi di 
resurrezione umana, come si è visto, ma essa non si era mai veri�cata per  mano 
umana, sì divina.

La Storia de Sancto Grisedio, Aquila, Eusanio della Stella, 1493, c. b1v.
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Walter Capezzali

EUSANIO DELLA STELLA PROTOTIPOGRAFO AQUILANO
E LE VICENDE DI UN RARISSIMO VOLUME

 È a tutti noto come, dopo lo storico e abbastanza sol-
lecito esordio della stampa a caratteri mobili all’Aquila nel 
1482 con  il tipografo tedesco Adam di Rottweil, a di-
stanza di un decennio da quelle prime prestigiose edizioni 
tra le quali emerge la monumentale traduzione in volgare 
delle Vite di Plutarco ad opera di Alessandro Battista Ja-
conello, la seconda tappa di questo itinerario tipogra�co 
abruzzese risulti a
data per la prima volta all’impegno di 
un personaggio locale,  il cittadino aquilano Eusanio della 
Stella1.
 Delle due edizioni “�rmate” da questo tipografo è ab-
bastanza conosciuta, anche se alquanto rara, ancora una 
volta la traduzione di un classico: prima del Grisedio (di 
cui ci si occupa particolarmente in questo libro e in questo 
contributo), le Favole di Esopo, nella versione italiana di 
Francesco del Tuppo stampata all’Aquila nel 1493 e già ap-
parsa in precedenza, per la precisione nel 1485, a Napoli2. 
In questa nuova edizione aquilana Eusanio della Stella fu 
a
ancato da due soci francesi, Giovanni Pichard de Ham-
mell (sul quale si dovrà tornare) e Louis de Masson. Ma 
la titolarità editoriale e tipogra�ca è attestata dalla marca 
tipogra�ca, di forma classica e ricorrente per l’epoca, che 
reca su fondo nero, inciso all’interno di un doppio cer-
chio, il simbolo di una croce stellata con ai lati le lettere 
S. A., [Sano (Eusanio della Stella) Aquilano]. Il relativo 
colophon infatti recita: “Impresse Aquile per magistrum 
Eusanium de Stella Civem Aquilanum virum utique non 

1  Il presente lavoro si riallaccia, utilizza ed integra il precedente dello stesso autore, Il misterioso itinerario 
della “Storia de sancto Grisedio” incunabolo aquilano del 1493, in Incontri culturali dei Soci della Deputazione 
abruzzese di Storia Patria, 12 (2005), pp. 39-45, L’Aquila, 2005.  Per la ricca bibliogra�a pregressa sulla storia 
delle antiche tipogra�e abruzzesi utilizzata in diversi contributi dello stesso autore, riassuntivamente si veda  
W. Capezzali, L’arte della stampa dalle origini al XVII secolo, in L’Abruzzo dall’Umanesimo all’Età barocca, 
Pescara, Ediars, 2002, p. 141. Si consulti pure il portale internet della Deputazione abruzzese di Storia Patria 
www.poloserviziculturaliabruzzo.it, che nella sezione “risorse bibliogra�che ed archivistiche”, ospita tra le 
altre “La magni�ca arte”, una esaustiva ed onnicomprensiva bibliogra�a sull’arte della stampa in Abruzzo, 
curata da Stefania Liberatore.

2  Aesopus. Aesopus moralisatus [precede] Vita Aesopi. [tutto in latino e in italiano], trad. Francesco del 
Tuppo. Aquila, Eusanio Stella, Giovanni Piccardo e Louis de Masson, 31 V 1493, 2°, rom., illustrato,168 
carte, (Indice generale degli incunaboli delle biblioteche d’Italia. A cura del Centro nazionale d’informazioni 
bibliogra�che, Voll. 6. Roma, Istituto poligra�co dello Stato,1943-1981 (d’ora in poi IGI) I, 108: Per l’ediz. 
napoletana di identico titolo normalizzato si veda IGI 103.

Aesopus moralisatus... Aquila, Eusanio 
Stella, Giovanni Piccardo e Louis Le 
Masson, 31 V 1493.
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minus in imprimendis caracteribus quae aliis rebus agendis miri ingenii: una cum 
Ioanne Picaro de Hamell ac Loisio de Masson Francigena consociis suis. Sub Fer-
dinando rege illustrissimo. Anno salutis M.CCCC.LXXXXIII. Die ultima mensis 
Maii”.
 Su Eusanio della Stella e la sua attività, scarne sono le notizie rilevabili nei 
tradizionali repertori di ambito abruzzese, autorevoli e preziosi ma a volte (anche 
per l’evidente mancanza di sussidi oggi disponibili) inesatti e ancor più spesso 
privi di informazioni di dettaglio.
 Il Pansa nel suo fondamentale studio sulle prime tipogra�e abruzzesi che com-
pare nell’ultimo scorcio dell’Ottocento, introduce senza approfondirla, una sua 
interpretazione sul nostro personaggio che ci servirà per un più adeguato esame: 
«Il De Stella aquilano, più che tipografo, dové con molta probabilità essere uno 
dei soliti promotori ed incoraggiatori dell’arte tipogra�ca…»3.
Non si discosta dal Pansa, anzi lo segue pedissequamente, Cesare Vecchioni, che 
tra il 1908 ed il 1910 pubblica ben due edizioni del suo studio sull’argomento4, 
in assenza comunque di sostanziali ulteriori novità sul singolare personaggio di 
cui ci si sta occupando. 
 Va subito precisato che tutti gli studiosi che si sono cimentati nelle speci�che 
ricerche bibliogra�che, dai più antichi (Giustiniani, Parascandolo, �no ai citati 
Pansa e Vecchioni ecc.), mentre arrivano ad attribuire ad Eusanio della Stella 
due incunaboli aquilani di notevole interesse che che però gli specialisti moderni 
hanno invece assegnato a diversa impresa tipogra�ca individuandola come “Tipo-
gra�a del Donatus”5, ignorano del tutto l’esistenza della seconda edizione esplici-
tamente sottoscritta dal De Stella, appunto La Storia de sancto Grisedio.

*   *   *
 
 Tra i meriti delle iniziative intraprese per celebrare, nel 1982, il Quinto Cen-
tenario della introduzione della stampa in Abruzzo, va sicuramente annoverato 
quello di aver potuto riportare all’Aquila, sia pure occasionalmente, uno dei rari 

3  G. Pansa, La tipogra�a in Abruzzo dal sec. XV al sec. XVIII, Lanciano, Carabba 1891, p.11.
4  C. Vecchioni, L’arte della stampa in Aquila. Rassegna storico-bibliogra�ca. Seconda edizione. Aquila, 

B. Vecchioni e Figli, 1910, p. 36.
5  In mancanza di dati informativi sullo stampatore, il nome scelto per questa tipogra�a dall’IGI 

(Vol. VI:  Aggiunte, correzioni, indici, n. 7729 agg, Roma 1981) è tratto dal nome dell’autore del primo di 
questi due incunabuli di contenuto grammaticale e destinazione scolastica: E. Donato, De octo partibus 
orationis, di cui si ha solo notizia repertoriale anche se un esemplare risultava sicuramente posseduto nel 
XIX secolo dalla nobile famiglia aquilana dei Dragonetti; ed è giusti�cato anche dal fatto che evidenzia 
caratteristiche (carattere, mancanza di indicazione del tipografo) che lo discostano signi�cativamente dalle 
altre pubblicazioni del De Stella. Il secondo, invece conservato, senza indicazione di tipografo ma stampato 
all’Aquila nel 1494: P. Blasio Fonticulano, De quattuor partibus orationis declinabilibus, Aquila, 16 VIII 
1494 (IGI 7729, 7729 agg.), è sottratto all’attribuzione degli studiosi al De Stella e attribuito a questa 
diversa tipogra�a. Può ad abundantiam rilevarsi che Eusanio della Stella, le cui due sottoscrizioni note sono 
addirittura ridondanti sul nome e i meriti del tipografo-editore, probabilmente non avrebbe lasciato senza 
tale indicazione sue ulteriori edizioni; ma è anche vero che proprio la tipologia della pubblicazione, destinata 
all’apprendimento scolastico e quindi alle distruttive manipolazioni di giovani studenti, non meritasse una 
completa sottoscrizione tipogra�ca. Quanto all’aspetto materiale che in questo caso evidenzia un carattere 
gotico non usato da Eusanio per le due precedenti edizioni, tale circostanza non esclude di certo che l’o
cina 
aquilana ne fosse priva; anche e soprattutto dal momento che, come si vedrà più avanti, il �glio di Eusanio, 
Gregorio, alcuni decenni più tardi userà sicuramente proprio il carattere gotico.. Resta tutta da scandagliare 
la problematica che ne deriva, non trovandosi in merito  ad una misteriosa terza o
cina aquilana del 
Quattrocento alcun cenno nelle fonti documentarie e narrative di ambito locale. 
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P. Blasio Fonticulano, De quattuor partius orationis declinabilibus, Aquila 
16 VIII 1494: tipogra�a “del Donatus” o Eusanio della Stella?
Si ringrazia vivamente la Biblioteca Comunale di Poppi che ha corte-
semente fornito alcune scansioni anche per permettere il controllo dei 
caratteri utilizzati.
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La storia di Santo Grisedio, Aquila, 
Eusanio della Stella, 23 XII 1493.
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esemplari dell’Esopo di Eusanio della Stella, ricco di incisioni di buona fattura an-
che se ritenute dagli esperti inferiori a quelle della precedente edizione napoleta-
na. L’esemplare esposto  proveniva dalla Biblioteca Corsiniana dell’Accademia dei 
Lincei e fu tra i pezzi pregiati della mostra allestita per l’importante ricorrenza6.
 Nei pannelli murali di quella Mostra illustranti le singole imprese tipogra�che 
abruzzesi tra XV e XVI secolo con la riproduzione delle relative marche, quello di 
Eusanio della Stella non proponeva la già ricordata marca tipogra�ca dell’Esopo, 
bensì un’altra, invero molto bella, recante una elegante aquila nera coronata ad 
ali spiegate  sovrastante un cartiglio con la scritta “Sano Stelle” e inclusa in una 
solenne cornice di foglie. È l’esordio, nella storia tipogra�ca abruzzese, dell’im-
magine del rapace che simboleggia L’Aquila sullo stemma civico e da allora, in 
varie versioni, sulla produzione tipogra�ca dell’o
cina “u
ciale” della città, che 
in quanto tale godeva di privativa e di sostegno economico.
  Quella marca tipogra�ca era stata ripresa da una anteriore riproduzione, pro-
veniente dall’archivio fotogra�co dell’editore Hoepli. Ma era già stata pubblica-
ta in un importante repertorio tedesco nel 19297, che dichiara di averla tratta 
per l’appunto dalla Storia del nostro santo d’invenzione, Grisedio, della quale si 
segnalava la localizzazione nella biblioteca Colombina di Siviglia e se ne citava 
addirittura la collocazione (Cat. IV, S. 9 �.). Del libro dal quale la riproduzione 
era stata tratta, appunto il secondo incunabolo attribuito alla tipogra�a aquilana 
di Eusanio, come già osservato non si erano trovate tracce anche nei successivi 
saggi di ambito abruzzese. La stessa notizia repertoriale del 1929, probabilmente 
la prima in assoluto a rilevare l’esistenza dell’esemplare di Siviglia,  non era stata 
recepita in loco; così come nel decennio seguente sfuggivano non certo agli esper-
ti ma sicuramente agli studi locali, sia la descrizione che ne fa un altro importante 
repertorio tedesco8, sia l’indagine approfondita su questo incunabolo illustrato 
compiuta da Max Sander tra il 1939 ed il 19429.
 Soltanto alla �ne degli Anni Quaranta del Novecento, grazie al fortunato la-
voro di ricerca di una studentessa, Pina Santoli, alle prese con la sua tesi di laurea 
nella Facoltà di Lettere della romana “Sapienza” sviluppata sotto la guida di una 
ben nota esperta del settore, la professoressa Olga Pinto10, anche gli ambienti 
culturali abruzzesi si accorgevano dell’esistenza di un esemplare (forse l’unico re-
siduo) di questo incunabolo aquilano, e il contributo della Santoli veniva in par-
te utilizzato in un importante volume monogra�co per le annate 1951-52 (ma 
pubblicato soltanto nel 1958) del Bullettino della Deputazione abruzzese di Storia 
patria dedicato alle antiche produzioni tipogra�che abruzzesi, ottenendo addirit-

6  Dal manoscritto al libro a stampa. Castello dell’Aquila giugno-novembre 1982. A cura di W. Capezzali, 
L’Aquila, Comitato per il 5° centenario della introduzione della stampa in Abruzzo, 1982, pp. 140. 

7  M. J. Husung, Die drucker und verlegerzeichen italiens im 15. Jahrhundert, Munchen, Verlag der 
Munchener drucke, 1929, voce Eusanius de Stella, II 2. 

8  Gesamtkatalog der Wiegendrucke / herausgegeben von der Kommission fur den Gesamtkatalog der Wiegen-
drucke ; (poi) von der Deutschen Staatsbibliothek zu Berlin; (poi) von der Staatsbibliothek zu Berlin-Preussischer 
Kulturbesitz. Vol. 7.2: Datus-Dominicus, n. 9011, Leipzig, Hiersemann, 1937.

9  Sul Sander e su questi aspetti si veda il contributo speci�co in altra parte del presente volume.
10  P. Santoli, L’arte della stampa nelle Città di Sulmona ed Aquila dalle origini alla �ne del Secolo XVIII . 

Tesi di laurea a.a. 1948-1949, relatrice Olga Pinto. La Pinto era una ben nota bibliotecaria statale, attiva nelle 
Biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma, poi direttrice della Biblioteca dell’Istituto di archeologia 
e storia dell’arte di Roma, libera docente di bibliogra�a e bibliogra�a alla “Sapienza” dal 1935 al 1957 
(notizie da AIB web).
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tura l’onore di aprire quella miscellanea di studi di autori vari sull’argomento11.
 La Santoli a proposito di Eusanio della Stella, nella tesi di laurea e successiva-
mente con identica frase sull’articolo del Bullettino, scrive: 

«L’unica edizione nota, che porta la �rma di Eusanio […], è quella dell’“Esopo”, 
impressa il 31 maggio 1493. Ma secondo quanto si apprende dal Catalogue of 
books printed in the �fteenth century. vol. VII pag. 80 [in realtà pag. 1098], 
Eusanio produsse nell’Aquila un altro libro copiosamente illustrato, prima della 
�ne dell’anno 1493: Teorie di S. Grisedio, in versi, di 90 pagine, terminato il 23 
dicembre ed ordinato da un farmacista del luogo. L’unico esemplare di questa 
edizione oltremodo rara avrebbe dovuto trovarsi nella Biblioteca Colombina di 
Siviglia (Husung 2), ma per quante ricerche siano state fatte, non è stato possibile 
rintracciarlo »12.

 A questa conclusione, ritenuta attendibile, si sono ancorati tutti gli studi suc-
cessivi, compresi quelli che all’argomento della storia della tipogra�a in Abruzzo 
ha dedicato l’autore del presente saggio, che ha avuto modo di scrivere un decen-
nio fa: «Sebbene documentata da alcuni attendibili repertori […], di questa opera 
si sono perse le tracce. Figurava presente ancora all’inizio del XX secolo presso la 
biblioteca Colombina di Siviglia, dove non si trova più a partire dagli anni Cin-
quanta del Novecento, quando risulta inutile la ricerca di una studiosa che ne dà 
puntuale informazione: Pina Santoli»13. 
 Restavano disponibili, a questo punto, soltanto citazioni bibliogra�che in di-
versi repertori, tra i principali quello utilizzato e citato dalla stessa Santoli14, e 
quelli dell’Husung e del Sander.
 In realtà, la Santoli nel suo saggio cita il titolo del libro aquilano, come prima 
riferito, in modo errato: Teorie e non La storia di San Grisedio. Si poteva pensare 
ad un errore tipogra�co ma, come ora possiamo sostenere e come di seguito cer-
cheremo di dimostrare, si tratta quasi sicuramente di un involontario errore della 
stessa studiosa. 
 Diversi anni fa, potendo usufruire ormai da tempo delle nuove tecnologie e 
soprattutto della rete Internet nella quale erano già disponibili i Cataloghi delle 
principali biblioteche di tutto il mondo15, il che permetteva indagini bibliogra�-
che in tempo reale a livello impensabile soltanto venti anni prima, l’autore della 
presente nota fece un tentativo di ricerca per parola signi�cativa (nel caso speci�-
co, “Grisedio”), sperando che in qualche angolo del mondo vi fosse traccia di un 
altro esemplare del rarissimo libro. Fu notevole la sorpresa quando la ricerca fornì 
un quasi insperato risultato positivo; e ancor maggiore fu lo stupore, quando si 
accertò che la segnalazione di possesso dell’incunabolo arrivava proprio dalla Bi-

11  P. Santoli, Sull’Arte della stampa nell’Aquila, in «Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia 
Patria» (d’ora in poi BDASP), numero monogra�co su Arte della stampa, 47°/48°(1951-52), L’Aquila 1958, 
pp. 1-23.

12  Ibid, p. 16.
13  Capezzali, L’arte della stampa, p. 146, nota 7.
14  Catalogue of books printed in XV.th century now in �e British Museum,  vol. VII, p.1098, London 

1935.
15  I cosiddetti Opac (on-line public access catalog).
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blioteca Colombina di Siviglia, dove circa quaranta anni prima le ricerche della 
Santoli avevano fatto registrare la notizia del misterioso smarrimento. La consul-
tazione di Internet aveva infatti permesso di individuare questa localizzazione, 
attraverso il Catàlogo Colectivo del Patrimonio Bibliogrà�co Español16.

 Le successive indagini hanno permesso di accertare che in realtà il libro non 
si era mai mosso dal posto in cui era doverosamente e gelosamente conservato, 
provenendo dal prezioso fondo librario di cui un �glio di Cristoforo Colombo, 
Don Fernando Colon, aveva fatto oggetto di lascito testamentario al Capitolo 
Metropolitano di Siviglia, costituendo la raccolta bibliogra�ca che, che accanto 
alla indicazione  di appartenenza “Metropolitana”, darà titolo alla stessa Bibliote-
ca con l’aggiunta di  “Colombina”17.
 Appare pertanto evidente che la Santoli, o la persona dalla stessa studiosa in-
caricata dell’accertamento all’inizio degli Anni Cinquanta del Novecento, devono 
aver commesso un errore nell’impostare la ricerca che, essendo l’opera di autore 
anonimo, era stata  e�ettuata come suol dirsi “per titolo”, potendosi oltre tutto 
usufruire soltanto dei tradizionali cataloghi cartacei a registro o a schede mobili. È 
evidente che la ricerca, indirizzata verso la parola “Teorie” invece di “Storia” non 
poteva che dare risultato negativo. 
 La traccia trovata sul web ha contestualmente permesso di accertare che l’in-
cunabolo aquilano era stato già doverosamente incluso in repertori a stampa: nel 

16  http://www.mcu.es/ccpb/index.html 
17  Per un opportuno approfondimento su questa importante Biblioteca e sulla donazione di Fernando 

Colombo si fa rinvio al contributo della Direttrice, Nuria Casquete de Prado, in questo stesso volume.
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catalogo degli incuna-
boli della Colombina, 
pubblicato nel 199918, 
e ancor prima nel cata-
logo dei libri a stampa 
in lingua italiana della 
stessa Biblioteca19.
 Il prezioso esem-
plare originale dell’in-
cunabolo che viene 
riprodotto anastatica-
mente in questa occa-
sione, con coperta in 
pergamena e legacci 
di sto�a, nel foglio di 
risguardo che precede 
il frontespizio reca, al 
recto, un talloncino 
sul quale, in elegante 
cornice, si attesta la 
provenienza del raris-
simo cimelio tipogra-
�co: «Don Fernando 
Colon, hijo de / Don 
Cristóbal Colon, pri-
mer Almi-/rante que 
descubrió las Indias, 
dejó / este libro para 
uso é provecho de / 

todos sus próximos; rogad á Dios / por él.  (Cláusula 49 del Testamento / del mismo 
Don Fernando, cum-/plida poe el Cabildo Metropoli-/tano de Sevilla)». L’esempla-
re (circostanza che come si precisa altrove non viene evidenziata nella allegata 
riproduzione anastatica), sia pure integro nelle carte, nei caratteri tipogra�ci e 
nelle incisioni in legno, appare alquanto stanco, soprattutto nella legatura, e reca 
i segni di macchie di umidità e di attacchi di mu�e; tracce della sua “anzianità” 
che, congiunte alla importanza del volume, ne suggeriscono un adeguato restauro 
conservativo. Il frontespizio (c. [1] reca centrato il semplice titolo: LA.STORIA.
DE.SANCTO.GRISEDIO, con sopra e sotto note manoscritte, in parte cancel-
late, riguardanti la collocazione e in basso il timbro di possesso della biblioteca; 
il carattere è romano, il formato è in 4°, le carte sono prive di numerazione ma 
presentano correttamente la serie delle segnature di foglio, riassunte nel registro 
�nale (c.[90v]):

18  A. Segura Morera – P. Vallejo Orellana – J. F. Sáez Guillén. Catalogo des incunables de la 
biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla, Siviglia, Cabildo de la Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia 
Catedral, 1999.  

19 K. Wagner - M. Carrera, Catalogo dei libri a stampa in lingua italiana della Biblioteca Colombina 
di Siviglia, Modena, Panini, 1991.
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Registro . a b c d e f g h i k Tucti quisti
Sonno quaterni excecto . l . che qnterno

          DEO GRATIAS FINIS         
   AMEN   

 Senza alcuna pretesa di approfondire l’argomento oltre un comunque dovero-
so accenno, è indubbiamente interessante prendere in considerazione quanto l’a-
nonimo autore dichiara nel colophon del Grisedio, incluso oltre tutto nelle ultime 
due ottave del poema, che vengono di seguito riproposte con minimi ritocchi alla 
forma originale dal momento che la stessa è ben intellegibile, sicuramente molto 
più di quasi tutto il restante testo in volgare:

“Io so che tu desideri o lettore
sapere questa storia chi l’ha fatta:

non ti so ben dire dell’autore
se non quanto in principio e �ne si tratta.

Ma se domandi dello stampatore
la mente tua sarà soddisfatta:

Cittadino aquilano Sano della Stella
nell’Aquila stampò quest’opera bella.

E la fece fare tutta a proprie spese
Iacobantonio cittadino aquilano
nobile speziale grande e cortese,

ch’è conosciuto per monti e per piano;
e fu stampata ai ventitré del mese
di dicembre, dico, dal detto Sano

questa leggiadra storia degna e santa,
nel mille quattrocento tre e novanta”

Che sia stato uno “speziale” a �nanziare l’impresa introduce ovviamente una gam-
ma di interrogativi che attendono adeguate ricerche: se, ad esempio, sia proprio 
Iacobantonio l’autore del poema, e se nella �ne del XV secolo i farmacisti (ipo-
tesi molto probabile) costituissero all’Aquila una vera consorteria professionale, 
impegnata oltre che a dispensar rimedi anche in attività sociali colte ed erudite. 
Ma non è questo il luogo ed il momento per inseguire intriganti quanto ardue 
indagini di tal genere.

*   *   *

 Un ulteriore cenno merita Eusanio della Stella, nel tentativo di arricchire le 
scarne notizie già disponibili di qualche ulteriore informazione sul personaggio, 
le sue attività e la sua famiglia.

Potrebbe apparire più frase d’occasione che risultato di una speci�ca ricerca, 
quanto scrive nel ricordato volume del «Bullettino» di Storia patria delle annate 
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1951-52 Luigi Rivera, all’epoca presidente della Deputazione storica abruzzese, 
nel suo contributo: « … L’attivo e geniale Eusanio della Stella, de Stella o Stella, 
dal nome e dal cognome prettamente locali, può dirsi che fu molto benemerito 
dell’arte della stampa, cui dié vigoroso impulso…»20. Ma è più importante e si-
gni�cativo quanto lo stesso studioso a�erma a proposito dei due soci di Eusanio 
citati nel colophon dell’Esopo, ed in particolare Giovanni Picardo de Hamell, non 
soltanto perché sostiene che da quest’ultimo l’aquilano  “dovette apprendere l’arte 
tipogra�ca”, ma comunque perché “in ogni modo ne ottenne valido ausilio per 
esercitare i torchi”. Rileva infatti lo stesso Rivera, riprendendo la notizia da un 
precedente contributo di noti studiosi locali21, che il Picardo risultava già attivo 
nel 1475 a Ferrara, “città che ebbe tradizionalmente rapporti con l’Aquila”, dove 
quell’anno risulta impressore dell’Opus Astrolabii dell’Andalius22. Non può non 
rilevarsi,  per contro, che di questo personaggio al di là dei due episodi ricordati, 
non si trovano ulteriori tracce di attività tipogra�ca, in proprio o associata che sia.

Quanto alla famiglia “della Stella”, una più estesa ricerca sulle fonti archivisti-
che23 coordinata con le notizie già disponibili ci permette di fornire una traccia 
storica maggiormente dettagliata con alcuni signi�cativi particolari che �niscono 
per confermare gli apprezzamenti di Luigi Rivera.

I “della Stella” erano originari di Casentino, uno dei “castelli” del Contado 
aquilano, dove risultavano proprietari di terre e vigne, anche se non erano inclusi 
nel novero dei ricchi possidenti terrieri del luogo, come si rileva dai Catasti di Ca-
sentino e di S.Eusanio del 148624. Nel 1508 Eusanio  ha sessant’anni di età, risul-
ta sposato con Angililla, di dieci anni più giovane, ed è padre di Gregorio, di venti 
anni, a sua volta sposato con la sedicenne Maria25, il quale risulta possedere le 
stesse numerose proprietà ancora nel 1550, come si evince dal relativo Catasto26.

Mentre il Gregorio seguirà le orme del padre un altro �glio, Cesare, intrapren-
derà la carriera ecclesiastica diventando chierico della Chiesa Collegiata di San 
Marciano, Capo del Quarto di S. Giorgio nell’Aquila27.

Che Eusanio non si sia limitato a stampar libri –  evidentemente oltre che 
benestante era animato da spirito imprenditoriale ed a�aristico – risulta anche da 
un atto notarile del 10 marzo 1512 che lo vede costituire una società con Pirro 
Lucentini dei Piccolomini e con un mastro cartaio Tito da Foligno, per la gestio-
ne della cartiera di Tempera sul �ume Vera, che era di proprietà del Lucentini �n 
dal 148228. 

20  L. Rivera, Notizie storico-bibliogra�che di editori ed edizioni abruzzesi…,  in BDASP, numero 
monogra�co sull’ Arte della stampa, 47°/48°(1951-52), p. 71. 

21  A. Dragonetti de Torres – A. Fabrizi,  Incunaboli aquilani, in Atti e memorie del Convegno 
Storico Abruzzese Molisano (25-29 marzo 1931), Casalbordino . de Arcangelis, 1933, vol. I pp. 304-305.

22  Andalius de Nigro. Astrolabio. Ferrara, Giovanni Piccardo, 8 VII 1475, 4° got. (IGI, 261) Rivera, 
Notizie storico-bibliogra�che, p.70. La Santoli indica per l’edizione ferrarese erroneamente la data del 1485.

23  A questo proposito l’autore del presente saggio ringrazia doverosamente e di cuore per il prezioso 
e professionale sussidio ricevuto Stefania Liberatore, Direttrice della Biblioteca “Antinoriana” della 
Deputazione abruzzese di Storia Patria, e Daniela Nardecchia, archivista dell’Archivio di Stato dell’Aquila.

24 Archivio di Stato dell’Aquila (d’ora in poi ASAq),  “Catasto dei forestieri” [1486], voce Heredi 
della Stella, Archivio Civico Aquilano T 53/6  c. 42v nuova. num. .

25  ASAq,  ibidem, c. 35r,  nuova. num. .
26  ASAq, , “Catasto della Città dell’Aquila. Quarto di S. Giorgio”, Archivio Civico Aquilano T 53/1, 

c.242 n.n.
27  A. Signorini, La diocesi di Aquila descritta e illustrata, Aquila, Grossi, 1868, vol. 2, p. 257.
28  Atto del notaio Giovanni Cherubini di Collebrincioni, in U. Speranza, Notizie storiche sulle cartiere 

Marca d’acqua della �ligrana per la car-
ta prodotta da Eusanio della Stella (dalla 
tesi di F. Jukic, La manifattura della carta 
in Abruzzo... a.a. 2009-2010).
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Una recente tesi specialistica discussa a Roma, risultato di un approfondito 
lavoro di ricerca soprattutto su fonti archivistiche, ha arricchito di nuova luce le 
conoscenze sulle cartiere abruzzesi anche in relazione alle produzioni tipogra�che 
locali29. Tali ricerche hanno permesso di rintracciare le marche d’acqua che la 
società fondata nel 1482 utilizzava e che erano di tre distinte tipologie: dalla �li-
grana delle carte esaminate, oltre alla ricorrente marca d’acqua del giglio inserito 
in un cerchio, �gurano quelle “parlanti” di Eusanio della Stella (stella a sei raggi 
nascenti da un piccolo cerchio, il tutto inserito in più ampio cerchio) e del Lucen-
tini-Piccolomini, costituito dallo stemma di questi ultimi (cinque lune montanti 
disposte a croce, inserite nel consueto cerchio contenitore)30.

Pertanto a distanza di circa venti anni dalla stampa delle due edizioni note, 
Eusanio risulta ancora attivo e l’interesse alla gestione di una cartiera, logicamente 
collegabile ad una attività tipogra�ca, ci fa pensare ad una continuità di impegno 
lavorativo anche nel settore tipogra�co, che in realtà allo stato attuale non riceve 
l’avallo di una corrispondente documentazione né di edizioni accertate. 

Il della Stella, oltre tutto, come risulta per il suo predecessore Adam di Rottweil, 
dovette godere della privativa per esercitare la stampa nella Città. Ma proprio la 
nota circostanza che la corrispondente deliberazione attestante tale diritto per 
l’allievo del Gutenberg era conservata in un volume di privilegi della Sommaria 
presso l’Archivio di Stato di Napoli31, documentazione interamente andata persa 
con la seconda Guerra mondiale, non ci fa escludere che ivi fossero conserva-
ti anche analoghi documenti riguardanti Eusanio quindi non più disponibili. 
C’è però anche da rilevare che di questo non  secondario personaggio aquilano 
non  sembra esserci traccia neppure nei manoscritti settecenteschi dell’Antinori, 
il quale in realtà riferisce sempre puntualmente delle edizioni stampare in antico 
all’Aquila32, fornendo anche dettagli molto utili. E tale circostanza forse spiega 
anche il perché gli studiosi successivi non abbiano avuto notizia della edizione del 
Grisedio, sfuggito anche all’autorevole Antinori.

Tutto ciò sembra voler mantenere in un alone di mistero Eusanio della Stella 
e buona parte delle sue intraprese, come ad esempio può dirsi in relazione ad un 
altro tipografo aquilano di cui nessuno ha �n qui riferito: un certo “Santo Roc-
co stampator” attestato nel 1510 e ora “scoperto” dalla citata archivista Daniela 
Nardecchia nella documentazione archivistica33, sul quale è doveroso auspicare 
ulteriori opportuni approfondimenti.

Del resto, anche a proposito di Gregorio della Stella �glio di Eusanio e della 
sua ulteriore attività, la documentazione disponibile attesta che nel 1527 fu in-

di Vetoio e di Tempera, in «Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria», 64 (1974), p. 458, 
L’Aquila, 1975.

29  F. Jukic, La manifattura della carta in Abruzzo e l’arte della stampa all’Aquila (sec. XV-XVI). Università 
La Sapienza di Roma, Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari, a.a. 2009/2010.

30  Ivi.
31  Archivio di Stato di Napoli, Fondo “Regia Camera della Sommaria, Privilegiorum Sommariae”, 

vo. 54,  �. 109a – 110a. Tale documento, edito in T. De Marinis, L’introduzione della stampa all’Aquila, in  
«Bollettino della Società di Storia Patria A. L. Antinori negli Abruzzi», 9°(1897), Aquila 1897, p. 187, di 
nuovo in M. R. Berardi – D. Nardecchia, Documenti, in Dal manoscritto al libro a stampa, pp. 117-118.

32   A. L. Antinori, Annali, ms. sec.XVII in Biblioteca Provinciale “Salvatore Tommasi” dell’Aquila e in 
riproduzione anastatica Bologna, Forni, 1972

33  ASAq, “Libro Mastro” a. 1510, Archivio Civico Aquilano W 27, c. 217v.
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caricato e probabilmente pagato per la stampa delle Cronache dell’Aquila34, in 
totale assenza di successive tracce, sicché non si è in grado di assicurare l’avvenuta 
stampa di tali Cronache, che potrebbero corrispondere a quelle che due secoli più 
tardi l’Antinori pubblicherà nelle Antiquitates del Muratori35.

Anche nel caso di Gregorio, in mancanza di ulteriori riferimenti documen-
tari, la pregressa bibliogra�a di settore ha �nito per accettare l’ipotesi che il �-
glio di Eusanio abbia voluto o dovuto rinunciare all’esercizio della stampa nella 
prima metà del XVI secolo; e se ne sono cercate le 
spiegazioni nelle pieghe della ben nota pagina di sto-
ria sull’avvento degli spagnoli alla titolarità del potere 
nell’Italia meridionale, evento che  doveva avere pe-
santi ripercussioni sull’Aquila ed il suo Contado. An-
che l’autore di questo contributo non si è sottratto a 
questa interpretazione dell’accaduto, �nché nel 1987 
una fortunata circostanza non gli ha fatto scoprire, 
nella Biblioteca Augusta di Perugia, un libro di rag-
guardevoli dimensioni (anche se di non grande quali-
tà) �rmato proprio da Gregorio della Stella all’Aqui-
la nel 153436.  Dell’importante novità si provvide a 
dare sollecita informazione di carattere giornalistico37 
e successivamente ad inserire il dato in un nuovo re-
pertorio bibliogra�co nazionale38.

Si tratta dell’opera di un monaco agostiniano, 
Antonio di Rocca Contrada, che la dedica «alla mol-
to generosa Madonna Lucretia di Caccialupi et Ma-
donna Gioanna Plutia di S. Severino», in memoria di 
un messer Pompilio congiunto delle due nobildonne. 
Il volume appare di scarso valore tipogra�co, con ca-
rattere stanco e con una incorniciatura del frontespi-
zio realizzata con l’assemblaggio di fregi diversi e non 
a
ni, il che risulta esteticamente scadente.

Le ulteriori ricerche hanno aperto un nuovo cam-
po d’indagine con nuove ipotesi e prospettive, in re-
lazione ad una cinquecentina dei primi decenni di 
quel secolo, consultata per far luce su alcuni dettagli 
dello studio di Max Sander39. 

34  ASAq, “Libro di cassa” a. 1527-28, Archivio Civico Aquilano T 46, f. 51 r., edito dalla citata Santoli 
e di nuovo da Berardi-Nardecchia, l. c.

35  A. L. Muratori,  Antiquitates italicae Medii Aevi, sive Dissertationes de moribus, ritibus… 
Mediolani : ex typographia Societatis Palatinae, 1742, Tomo Sesto. Con le cronache aquilane di Buccio di 
Ranallo, Antonio di Buccio ecc. a cura di Anton Ludovico Antinori.

36  Antonio da Rocca Contrada  Libro di armonia e di pace cristiana. Nell’Aquila, per Gregorio Stella, 
1534, 8°, [60] cc.

37  W. Capezzali, L’Aquila, 12 giugno 1534: il tipografo Gregorio s�dò e vinse gli spagnoli, in «Il 
Messaggero» di Roma, ediz. Abruzzo, 5 aprile 1987.

38  W. Capezzali, Della Stella, Gregorio, voce in  Dizionario dei tipogra� e degli editori italiani. Il 
Cinquecento... vol. I (A-F), Milano, Bibliogra�ca, 1997. 

39  Si veda il suo contributo del 1937 che viene proposto in questo stesso volume, con premessa e note 
di aggiornamento.

Antonio da Rocca Contrada, Libro di armo-
nia e di pace cristiana, Aquila, Gregorio della 
Stella, 1534.
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Si tratta di una edizione (tra le tante del genere segnalate a cavallo tra XV e 
XVI secolo) dedicata ad illustrare la rappresaglia compiuta da Vespasiano contro 
i giudei, tema che compare più volte e sotto diversi titoli. Nel caso speci�co, ci 
si riferisce a La vendetta de Christo che fece Vespasiano & Tito contro a Hierusalem, 
un fascicolo di sole 6 carte non numerate, che però presenta una interessante 
illustrazione: su una nave prossima all’attracco, sulla quale si vedono le �gure del 
Cristo, della Madonna e di Vespasiano. Nel caso di questa edizione l’immagine è 
collocata all’interno di una sontuosa cornice.

Il motivo per cui ne proponiamo in questa sede l’esame, è legato a ben tre 
circostanze sulle quali ri�ettere:
- La “vignetta” proposta è quella utilizzata da Eusanio della Stella per il suo Gri-

sedio del 1493; non una copia né una proposta molto simile, si tratta proprio 
della stessa incisione lignea, pubblicata da Eusanio senza alcuna cornice;

- La “cornice” di questa edizione è però la stessa utilizzata sempre da Eusanio 
per il suo Esopo, dove contiene la “vignetta” della favola del lupo e dell’agnello; 
anche qui si tratta proprio della stessa cornice;

- Il libretto di cui si parla è posseduto dalla Biblioteca “Augusta” di Perugia, la 
stessa nella quale l’autore del presente saggio rintracciò la Cinquecentina del 
monaco Antonio di Rocca Contrada di cui si faceva prima cenno e che risulta 
sottoscritta da Gregorio della Stella.

Nella pagina seguente sono visibili le tre riproduzioni.
Non si ritiene sia peregrina l’ipotesi che anche questa pubblicazione sia uscita 

dai torchi di Gregorio, che aveva proseguito l’attività tipogra�ca del padre dal 
quale aveva “ereditato” caratteri e incisioni. 
 Un primo tentativo di trovare riscontri obiettivi su tale attribuzione non ha 
purtroppo fornito, allo stato dell’arte, novità risolutive, al di là della considerazio-
ne sui caratteri tipogra�ci utilizzati, che sono gotici anche se di matrici diverse.
 Non resta che concludere con una doverosa ulteriore sottolineatura, relativa 
alla circostanza che oggi, grazie alle nuove tecnologie e soprattutto alle in�nite 
possibilità di ricerca che questi strumenti o�rono, le indagini archivistiche e bi-
bliogra�che conoscono una nuova, a�ascinante stagione.



L’incisione della Storia della vendetta di Cristo come compare sul Grise-
dio (dicembre 1493).

Aesopus moralisatus... Aquila, Eusanio della Stella, maggio 1493.

Storia della vendetta di Cristo, senza indicazione di data e stampatore. 
Primi decenni del 1500: cornice dall’Esopo, vignetta dal Grisedio. 
Molto probabilmente anche questa edizione può essere attribuita a 
Eusanio o Gregorio della Stella.






