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Lo studio dei primi testi a stampa  

attraverso il 15CBOOKTRADE e alcune basi dati online 

Demostene, Tucidide, le grammatiche 



DEMOSTHENES e le Olynthyacae  

XV sec.: 15 edizioni, nessuna delle quali con 
Demostene autore principale/unico; 3 
edizioni della prima Olintiaca che 
sopravvivono in 70 copie 

 

XVI sec.: 46 edizioni italiane, in 27 delle quali D. è 
l’unico autore; di queste 5 sono in italiano, 
7 in latino e 34 in greco 



Risorse online per il XV sec. 

 

Ø ISTC – Incunabula Short Title Catalogue  

    http://istc.bl.uk/search/index.html 

 

Ø 15cBOOKTRADE – http://15cbooktrade.ox.ac.uk 

 * Text-Inc: spoglio dei testi (studio dell’edizione) 

 * MEI: descrizione degli esemplari (studio delle copie) 





   Risorse online per il XVI sec. 

Edizioni del secolo XVI: 1501-1600 

Ø  EDIT16: http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/imain.htm 

Ø  SBN(A): http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/antico.jsp 

Ø  KVK: https://kvk.bibliothek.kit.edu/index.html 

Ø  EEB: http://eeb.chadwyck.co.uk/search/ 

Ø  HPB: https://www.cerl.org/resources/hpb/main [accesso limitato] 

 







 Olynthiaca Prima di Demosthenes nel XV sec.  
3 edizioni in 70 copie sopravvissute 

- Parigi 1471 [ISTC ib00519000]: Epistolae et orationes. Ed: 
Guillermus Fichet. Add: Demosthenes: Olynthiaca prima (Tr: 
Bessarion) 40 cc.; 4° [latino] 16 copie 

- Venezia 1471 [ISTC ib00519000]: Epistolae et orationes [Italian]. 
Tr: Ludovicus Carbo. Add: Demosthenes: Olynthiaca prima 
(Tr: Bessarion) 61 cc.; 8° [italiano] 36 copie 

- Parigi 1500 [ISTC ib00519000]: Epistolae et orationes. With added 
works, 22 cc.; 4° [latino] 18 copie 



Interessante caso 
editoriale in cui variano 
le lettere preliminari di 
presentazione e/o 
dedica del testo 



N.B. analisi e interpretazione delle 
parti testuali e paratestuali, non 
semplice trascrizione 





PARATESTO: il corredo di presentazione di un testo 

Tre esemplari dell’edizione di Parigi 1471: diversa 
decorazione miniata e in un caso anche diversa 
lettera di dedica predisposta dallo stampatore 



IPOTESI DI LAVORO IN CLASSE 

² Confronto del paratesto fra l’edizione veneziana in 
italiano e il paratesto dell’edizione parigina: Prefazioni, 
lingua, formato, decorazione etc. 

² Confronto fra il testo dell’Olintiaca latina dell’edizione 
di Parigi e la traduzione italiana di Carbo dell’ed. di 
Venezia 

² Confronto fra le tracce d’uso delle due edd. 

² Quali sono le finalità delle due edizioni?  
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Lo studio dei testi a stampa attraverso il 
15cBOOKTRADE e alcune basi dati on line 

 
 Tucidide tra XV e XVI secolo  

Sabrina Minuzzi
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Venezia, 27 gennaio 2016 

Edizioni del XV sec. 
 

Ø  ISTC: http://istc.bl.uk/search/index.html 

 

Ø  15cBOOKTRADE: http://15cbooktrade.ox.ac.uk/ 
 

   Text-Inc 

     MEI 



Thucydides 

 
XV sec. 1 sola edizione in ISTC 

 

Thucydides, Historia belli Peloponnesiaci. Tr: Laurentius Valla, Ed: 
Bartholomaeus Parthenius, [Treviso: Johannes Rubeus Vercellensis, 
1483?], in folio 

 
 

XVI sec. 7 edizioni in EDIT16: 6 in italiano + una 
interamente in greco 

 

in Italia non è più stampato nella traduzione latina di Valla; viene 
tradotto in italiano in più piccolo formato, 4° oppure 8° [= indirizzato 
ad un diverso pubblico di lettori].  



Thucydides nel XV sec. 

Venezia, 27 gennaio 2016 17 

ISTC it00359000: 
una sola edizione in latino, di 
grande formato (folio). 
Esemplari postillati in latino 

 
Historia belli Peloponnesiaci. 
Tr: Laurentius Valla, Ed: 
Bartholomaeus Parthenius 
[Treviso, 1483?]. 
	
	



Thucydides in Text-inc 

Venezia, 27 gennaio 2016 18 

La descrizione dei 
testi contenuti 
nell’incunabolo: 
tituli, incipit, 
explicit etc. 



Thucydides in Text-inc 

Proemio: Incipit… 

Proemio: explicit… 
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Come leggere le descrizioni 

di libri del XVI secolo 

EDIT16 
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Quesito n° 1 
 

Thucydides 1563 e 1564: due edizioni?  



Thucydides 1563 e 1564: due edizioni?  

Descrizioni quasi identiche, stesso numero di pagine etc. 
 
Thucidide historico greco Delle guerre fatte fra i popoli della Morea et gli Atheniesi; 
tradotto dal greco per Francesco di Soldo Strozzi fiorentino… 
In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de' Ferrari, 1563 ([Venezia : Gabriele Giolito de 
Ferrari]). 
[40], 463, [1] p. ; 4°. 
Impronta: ern- 971. i,lo maue (3) 1563 (R) [caratteri rilevati da carte convenzionali] 
  
Thucidide historico greco Delle guerre fatte fra i popoli della Morea et gli Atheniesi; 
tradotto dal greco per Francesco di Soldo Strozzi fiorentino… 
In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1564 ([Venezia : Gabriele Giolito de 
Ferrari]). 
[40], 463, [1] p. ; 4°. 
Impronta: ern- 971. i,lo maue (3) 1564 (R) [caratteri rilevati da carte convenzionali] 



Thucydides 1563 & 1564:  
frontespizi identici eccetto che per la data 

1563 

1564 



Thucydides 1563 & 1564:  
identica lettera di dedica 

24 

1563 

1564 



L’importanza del “paratesto” 

“Edizioni” 1563 e 1564 
 

La lettera prefatoria di Tommaso Porcacchi  
è datata febbraio 1563: bisogna leggere attentamente i testi 
che introducono l’opera contenuta in un’edizione (paratesto) 
 
SOLUZIONE: In realtà si tratta di una sola edizione, impressa 
nell’anno 1564. Ma il more Veneto prevede che l’anno nuovo 
cominci il 1° marzo: quindi la stampa fu avviata nel febbraio 
1564 (ma 163 secondo il computo veneziano) e terminata 
dopo il 1° marzo 1564. Così alcuni frontespizi recano l’anno 
1563 altri 1564  
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Quesito n° 2 
 

Thucydides 1545 e 1550: 
edizioni “identiche” a distanza di 5 anni? 



Due edizioni “identiche”?  

Stesso titolo, numero di pagine, impronta etc.  
diverso tipografo 

 
 
Gli otto libri di Thucydide atheniese… 
In Venetia : appresso Baldassar de Costantini, al segno di S. Giorgio, [1545]. 
[12], 440 c. ; 8°. 
Impronta: ,&el i.e- Amli tipr (3) 1545 (Q) [caratteri rilevati da carte convenzionali] 
 
 
Gli otto libri di Thucydide atheniese.... 
In Vinetia : [al segno del Laocoonte], 1550 ([Venezia : al segno del Laocoonte]). 
[12], 440 c. ; 8° 
Impronta: ,&el i.e- Amli tipr (3) 1550 (R) [caratteri rilevati da carte convenzionali] 



Thucydides 1545 & 1550:  
lievi differenze di cui ci accorgiamo solo prendendo il libro in mano 

1545 

1550 



Thucydides 1545 & 1550:  
ultima pagina: testi apparentemente identici 

1545 

1550 



Le “ristampe” al tempo della stampa manuale  

 
SOLUZIONE: Si tratta di una cosiddetta ‘ricomposizione riga 
per riga’ dell’edizione. 
 
Come abbiamo visto la stampa manuale era un processo 
molto laborioso e costoso. Un’espediente per abbattere i 
tempi e i costi di realizzazione di un’edizione era il copiare 
edizioni già fatte da altri stampatori. 

La ricomposizione riga per riga, spesso fatta anche in 
violazione dei diritti del primo stampatore, dava in genere 
prodotti di qualità inferiore.  
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Lo studio delle grammatiche fra XV e XVI sec.  

attraverso il 15CBOOKTRADE e alcune basi 

dati online 



Edizioni degli Erotemata di 
Chrysoloras  

nell’Europa del XV sec. 



Pochissime 
copie 
sopravissute 
= molto 
letto e usato 
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Edizioni di Chrysoloras nel XV sec.	

Dati tratti da ISTC: 10 edizioni 119 esemplari 



   Risorse online per il XVI sec. 

Edizioni del secolo XVI: 1501-1600 

Ø  EDIT16: http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/imain.htm 

Ø  SBN(A): http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/antico.jsp 

Ø  KVK: https://kvk.bibliothek.kit.edu/index.html 

Ø  EEB: http://eeb.chadwyck.co.uk/search/ 

Ø  HPB: https://www.cerl.org/resources/hpb/main [accesso limitato] 

 



Edizioni italiane di Chrysoloras 
del XVI sec. 
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Edizioni di Chrysoloras nel XVI sec.	

Dati tratti da EDIT16: 25 edizioni 
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Edizioni di Chrysoloras per decade, nel XV e XVI sec.: 35	

Dati tratti da ISTC ed EDIT16 



 EROTEMATA di CHRSYSOLORAS 

- Princeps: Venezia 1471: Erotemata [Greek & Latin] (in 
the redaction of  Guarinus Veronensis), 
[Venice: Adam de Ambergau, about 1471], 30 
cc.; edd. successive (9): sia in latino e greco 
che in greco solamente; 

- Con altri testi: Venezia, 1512 Erotemata Chrysolorae. De 
anomalis uerbis. De formatione temporum ex libro 
Chalcondylae. Quartus Gazae De constructione, circa 
300 pagine (150 cc.); edd. Successive (24): sia 
in latino e greco che in greco solamente; 



   LO STUDIO DEL GRECO NEL XV-XVI SEC. 

-  Mancano edd. critiche degli strumenti di 
Crisolora, Teodoro Gaza (l’Εἰσαγωγὴ	
Γραμματικῆς)	e Lascaris (l’Ἐπιτομὴ	τῶν		
ὀκτὼ	λόγου	μερῶν)	

-  Debiti con le GRAMMATICHE bizantine e novità; 

-  Crisolora: semplificazione e chiarezza; 
Guarino: ulteriore accessibilità di contenuti. 



Risorse online per il XV sec. 

 

Ø ISTC – Incunabula Short Title Catalogue  

    http://istc.bl.uk/search/index.html 
 

Ø 15cBOOKTRADE – http://15cbooktrade.ox.ac.uk 

  * Text-Inc: spoglio dei testi (studio dell’edizione) 

    * MEI: descrizione degli esemplari (studio delle copie) 



Dati tratti automaticamente da ISTC 



incipit 

explicit 

N.B. analisi e interpretazione delle 
parti testuali e paratestuali, non 
semplice trascrizione 



Scansione delle parti principali in cui si 
articola il testo a stampa per agevolare il 
confronto con edizioni successive 



incipit 

explicit 

Errata corrige 1 



explicit 

incipit 
Errata corrige 2 

Esemplari con differenti Errata corrige: 
differenti stadi di elaborazione del testo 



 Descrizione delle copie in MEI  
http://data.cerl.org/mei/_search 

Venezia, Biblioteca N. Marciana 
Urbanus (Bolzanius) Bellunensis, 
Institutiones graecae grammaticae, 
Venice: Aldus Manutius, Jan. 
1497/98, 4°. 
 
(ISTC iu00066000; MEI http://
data.cerl.org/mei/00200405) 
 



MATERIAL EVIDENCE IN INCUNABULA 

Contrassegni di provenienza: ex libris 
calcografico del XVII sec. (1), timbro 
e nota di possesso del XVIII sec. (2-3). 

1 

2 

3 



MATERIAL EVIDENCE IN INCUNABULA 

c. a2v: nota di possesso 
depennata ‘Ioannis Bembi’. 
Giovanni Bembo, nobile veneziano 
di formazione umanistica, diresse 
una scuola per 70 fanciulli a Pesaro, 
fra il 1500 ed il 1502. 



MEI: i percorsi di un libro nel tempo 

umanista Giovanni Bembo (1473-1545) , primo possessore, lo postillò 
 

Convento di Santa Maria Teresa - Venezia (Carmelitani) 
fino al 1716. Per un incendio fu trasferito, col resto della biblioteca dei carmelitani al 

 
Convento di Santa Maria di Nazareth - Venezia (Carmelitani) 

dove rimase fino al 1810: con le soppressioni religiose entrò nel mercato antiquario 
 

Girolamo Ascanio Molin lo lasciò per testamento alla 
 

Biblioteca Nazionale Marciana dove attualmente si conserva  
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The end  


