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Premessa 
 

 

Ho capito innanzitutto che la bibliografia è lo strumento di informa-

zione più importante ai fini della conoscenza. Mi sono reso conto che 

essa aiuta a superare quella chiusura sul piano geografico, e di conse-

guenza sul piano culturale, che impedisce di vedere i problemi nel loro 

contesto generale, all’interno di relazioni – a volte sotterranee – e di con-

fronti che sono indispensabili per l’impostazione critica dello studio. 

LUGI BALSAMO, A mo’ di congedo, «La Bibliofilia», CXIII, 2011, pp. 3-4  

 

 

Il presente lavoro di tesi nasce dalla necessità di ordinare e rendere “strumento” la grande massa 

di informazioni raccolte nel corso degli anni riguardo la vita e l’operato del poligrafo piacentino 

Lodovico Domenichi (Piacenza 1515 – Pisa 1564). Informazioni che, come da titolo dell’ela-

borato, sono di varia natura: si va da quelle che possono essere considerate come minime par-

ticelle informative, le fonti – sotto forma di documenti d’archivio, lettere manoscritte, lettere a 

stampa o nuncupatorie in edizioni antiche –, ai numerosi studi che sono stati realizzati sul per-

sonaggio di Lodovico Domenichi nel corso degli anni, fino a giungere alla grandissima mole di 

testi su cui il Domenichi ha lavorato nel corso della sua attività, testi che si sono tradotti in 

altrettante edizioni e riedizioni. 

 Figura complessa e poliedrica quella del Domenichi che con difficoltà si lascia “imbri-

gliare” dalla necessaria coerenza dettata dalla disciplina bibliografica; tale complessità è dettata 

dal tipo di lavoro stesso svolto dal piacentino, sempre a cavallo tra produzione di opere proprie 

(spesso dal carattere centonatorio), traduzione di testi della classicità, promozione di testi e 

autori presso i tipografi con cui collaborava e curatela di opere altrui (o semplice correzione dei 

testi delle bozze). Figura che certamente – anche se oggi non nota come quelle dei maggiori 

autori o collaboratori editoriali di quegli anni – ha contribuito a lasciare un segno nella cultura 

a cavallo della prima e seconda metà del Cinquecento e in parte anche in quella degli anni a 

venire, in relazione alle sue versioni di testi latini e greci, di testi in lingua volgare e alle fortu-

natissime raccolte di rime e di lettere alle quali collaborò. 

Il ruolo di Ludovico Domenichi – oltre a quello di autore/raccoglitore in caso di testi 

propri o di promotore, in caso di testi altrui – all’interno del processo di stampa di un libro era 
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quello di occuparsi di tutto il lavoro redazionale, portando il testo dell’exemplar a una versione 

pronta per la stampa; curare la scelta delle opere da pubblicare, degli apparati paratestuali e 

degli indici, dei commenti, della lingua e della traduzione oltre che delle eventuali integrazioni 

al testo.  

Nato a Piacenza nel 1515, dopo una prima formazione classica di grammatica e di reto-

rica, si specializza negli studi di legge. I suoi interessi sono però altri: è attirato dal mondo delle 

lettere e decide così di abbandonare ben presto l’attività giuridica per dedicarsi interamente alla 

sua vocazione letteraria. 

 Lasciata quindi definitivamente la patria, si sposta nella città di Venezia dove la sua 

passione per le lettere diventa un vero e proprio lavoro: inizia qui, infatti, la sua attività di 

correttore e traduttore per Gabriele Giolito de’ Ferrari. Di questo periodo si conservano nume-

rose le epistole (come si potrà vedere nella Tavola Sinottica) che testimoniano l’amicizia stretta 

con altri colleghi e con letterati affermati, così come i testi, contenuti nelle nuncupatorie, che 

tracciano la fitta rete di rapporti che il Domenichi stava intessendo con diversi personaggi illu-

stri del tempo.  

Il Domenichi si sposterà poi da Venezia, andando quindi a Firenze, dove tenterà di far 

fiorire la piccola tipografia aperta dall’amico Doni. L’esperimento con il Doni non avrà però 

successo e l’officina tipografica avviata da quest’ultimo chiuderà ben presto, sancendo anche 

la rottura definitiva dell’amicizia tra i due sodali di un tempo. Dopo questa esperienza il Do-

menichi riuscirà però a entrare alle dipendenze dello stampatore ducale, Lorenzo Torrentino, 

presso il quale lavorerà per vari anni; parallelamente andranno alle stampe vari testi da lui curati 

anche presso i Giunti. 

La fortuna del piacentino sembrerebbe interrompersi con la sua incarcerazione, causata 

dalla traduzione di un’opera di Giovanni Calvino: tuttavia, anche grazie a conoscenze altolocate 

e al ruolo svolto presso la tipografia del Torrentino, riuscirà a farsi scarcerare e a riprendere la 

sua attività con rinnovato vigore, fino a essere assunto direttamente a corte da Cosimo I in 

qualità di storiografo ufficiale. Ciò nonostante gli ultimi anni della sua vita sono ricoperti da 

una patina di amarezza: pare cioè, ma le fonti in questo sembrano contraddirsi, che le grazie di 

cui godeva presso la corte di Cosimo I si fossero affievolite. Morirà a Pisa nel 1564, nel pieno 

della sua carriera lavorativa, lasciando, oltre alla produzione autorale (in parte a stampa e in 

parte manoscritta), numerose traduzioni di opere altrui e molteplici curatele. 
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 Ecco allora l’importanza di redigere una bibliografia esaustiva sul personaggio, con una 

prospettiva tesa a dare allo stesso tempo il peso reale avuto nei suoi anni di vita. Ludovico 

Domenichi fu, infatti, uno dei responsabili della diffusione della cultura in lingua volgare nel 

XVI secolo e della conseguente fortuna dei diversi tipografi con cui collaborava; ciò grazie alla 

sua attitudine nel capire le tendenze di gusto del pubblico e le richieste del mercato e grazie alle 

sue conoscenze linguistiche e letterarie che gli permettevano di “maneggiare” la molteplice e 

complessa mole di testi che potevano essere tradotti o riassemblati in compilazioni di grande 

successo. 

 Una complessità quindi che si è cercato di gestire e rendere fruibile, a chi vorrà occu-

parsi ancora di questo personaggio, nei quattro capitoli di questo lavoro: tre grossi nuclei bi-

bliografici costituiscono il cuore della tesi, ai quali si aggiunge un quarto, di natura più discor-

siva, che indaga più da vicino due casi editoriali emblematici che illuminano un po’ tutti quelli 

che dovevano essere gli aspetti che il Domenichi quotidianamente sperimentava nella sua vita 

lavorativa.  

Venendo quindi a considerare brevemente quale sia la struttura dell’elaborato di tesi, 

nel Capitolo I (Tavola Sinottica Bio-Bibliografica), dopo l’introduzione alla stessa che ne trac-

cia in dettaglio la logica e descrive nei particolari come sono composte le varie schede (delle 

fonti e delle edizioni), sono contenute appunto tutte le informazioni relative alle fonti (oltre 

trecentocinquanta) che riguardano la vita del Domenichi – nella colonna di sinistra –, alle quali 

sono affiancate – nella colonna di destra – le indicazioni di tutte le edizioni a cui il Domenichi 

mise mano, a vario titolo, nel corso degli anni. Segue lo strumento dell’Indice dei Contenuti 

della Tavola Sinottica che funziona un po’ come un indice dei nomi di persona e delle cose 

notevoli in relazione alla Tavola Sinottica stessa, le cui fonti sono state, infatti, “etichettate” 

con nomi di persona, luoghi e fatti significativi in relazione alla vita e all’operato del Domeni-

chi; queste etichette vengono appunto indicizzate nell’Indice dei Contenuti della Tavola Sinot-

tica che si rivela di fondamentale importanza per la consultazione della Tavola Sinottica stessa. 

Dopo aver percorso le fonti primarie si ordinano invece tutti gli studi che nel corso degli 

anni si sono occupati del Domenichi: Capitolo II (Bibliografia della bibliografia su Lodovico 

Domenichi); anche in questo caso, come già per il primo capitolo, precedono le schede una 

introduzione concettuale al capitolo e una nota relativa alle varie tipologie di studi che si sono 

occupati di Lodovico Domenichi (anche in questo caso si parla di centinaia di studi che qui si 

sono raccolti). 
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Prima del nucleo finale, quello cioè della bibliografica della produzione testuale del 

Domenichi, si trova un capitolo (Capitolo III: Lo scrittorio del Domenichi, analisi di due “casi 

editoriali”) che, abbandonato in parte il tono e il metodo più propri della bibliografia, tenta di 

ricostruire due momenti, due fasi della vita e del lavoro del Domenichi; situazioni che si sono 

ritenute emblematiche rispetto alle varie attività svolte dal poligrafo. Si tratta quindi di quello 

che era il suo intuito verso i testi di successo, intuito che andava forse di pari passo con una 

spregiudicatezza che portava il Domenichi a scontrarsi con persone magari fino a quel momento 

amiche: si sta parlando del già noto litigio con Giovanni Antonio Clario e della vicenda, a que-

sto con molta probabilità legata, della traduzione e della stampa del testo del croato Bartolomeo 

Georgijević, della Profezia dei Maomettani. 

Il secondo caso parla invece di quello che doveva essere il lavoro del Domenichi in una 

officina tipografica, qui messo in relazione con la pubblicazione della sua versione dell’Inna-

morato di Matteo Maria Boiardo. Pubblicazione che, anche solo dal punto di vista editoriale, si 

discosta molto dalle versioni “concorrenti”, testimoniando forse, oltre certamente al ruolo gio-

cato da Girolamo Scoto, una presenza del Domenichi durante la tiratura del testo e una atten-

zione del medesimo alle varie fasi di stampa e a tutti i dettagli relativi ai vari elementi che 

andavano a formare l’edizione. 

 Il Capitolo IV: Bibliografia della produzione di Lodovico Domenichi (col catalogo delle 

lettere e delle rime) consiste nell’ordinamento e nella dettagliata analisi delle edizioni a cui il 

Domenichi lavorò nel corso della sua vita, assumendo per i vari testi un ruolo differente: oltre 

centotrenta testi per ben oltre duecentosessanta edizioni. In aggiunta alle edizioni si sono rac-

colte e ordinate anche tutte le lettere scritte dal Domenichi e tutti i suoi componimenti in versi 

sparsi in varie raccolte del tempo. Anche questo capitolo è preceduto da una introduzione allo 

stesso che dipana i vari nodi relativi alle scelte bibliografiche fatte nell’ordinare e nel produrre 

le schede delle edizioni. Al termine del capitolo si è inoltre provveduto a redigere un Indice dei 

Tipografi/editori (relativo appunto al capitolo stesso) di tutte le edizioni realizzate in vita. Chiu-

dono il lavoro due apparati che raccolgono – suddividendola per importanza – tutta la biblio-

grafia sul Domenichi e tutti i testi prodotti dal Domenichi contenuti nelle schede dei Capitoli I, 

II, e IV. Il secondo apparato (Bibliografia secondaria sul Domenichi) raccoglie la bibliografia 

secondaria (contenuta nel Capitolo II), mentre il primo, la Tavola delle abbreviazioni biblio-

grafiche, raccoglie la bibliografia principale, fungendo in parte anche da indice degli autori 

moderni (quelli che hanno prodotto nel corso degli anni i vari contributi sull’operato e sulla vita 
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del Domenichi, Capitolo II) e degli autori antichi (quelli dei testi su cui lavorò il Domenichi, 

Capitolo IV): ogni forma abbreviata (Autore anno) oltre a sciogliere per intero le indicazioni 

bibliografiche relative alla pubblicazione a cui si riferisce, rimanda anche alle relative schede 

nei Capitoli II e IV, permettendo così di orientarsi all’interno delle varie parti del lavoro e met-

tendo in moto l’articolata machina bibliografica che ben riflette la complessità e le molteplici 

sfaccettature della vita lavorativa e personale del piacentino Lodovico Domenichi.



 

 

 



 

 

 

 

Capitolo I 
 

 

 

Tavola Sinottica Bio-Bibliografica 
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Introduzione 

 
La tavola nasce dalla necessità rilevata, nel corso dell’allestimento della bibliografia di e su 

Lodovico Domenichi, di disporre di una visione unitaria e cronologicamente ordinata della mol-

titudine di fonti inerenti alla vita del letterato piacentino, vita strettamente legata alla sua va-

stissima attività di traduttore, correttore e autore di testi. Non si è quindi optato per la scrittura 

di una nuova biografia del Domenichi, cosa peraltro già fatta ripetute volte nel corso dei secoli 

(come si vedrà nel Capitolo II di questo lavoro), sia perché non ci si è occupati del reperimento 

di nuove fonti inerenti alla vita del letterato che avrebbero giustificato una riscrittura della sua 

biografia, sia per evitare un ulteriore accumulo bibliografico su un argomento di cui molto si è 

scritto in passato e in tempi recenti. 

 Si è invece scelto, coerentemente con il taglio di riordino bibliografico qui scelto, di 

dare rilievo alle fonti, a oggi disseminate in una moltitudine di testi del XVI secolo e disperse 

all’interno della vasta bibliografia di studi sul personaggio; questi, volendo estremizzare il con-

cetto di studio, inteso in senso moderno del termine, vanno da poco dopo la sua morte all’anno 

2015, in cui si celebrano i cinquecento anni dalla nascita. Le fonti, ordinate in forma di singole 

schede, sono di vario tipo e vengono fatte interagire tra loro nella tavola grazie alla lettura 

trasversale che se ne può fare attraverso l’Indice dei contenuti della Tavola Sinottica. Queste 

sono inoltre associate ai dati relativi alla produzione editoriale del letterato piacentino: schede 

di edizioni e dati interni alle edizioni stesse. 

La tavola vera e propria è preceduta da uno Schema biografico che aiuta a orientarsi 

all’interno della più vasta mole di fonti (oltre trecento schede) che percorrono i cinquant’anni 

di vita del Domenichi. Questo strumento, quasi una “bussola”, è diviso su due colonne e scan-

disce, anno per anno (dal 1541), gli spostamenti del Domenichi, legati a doppio filo a vicende 

personali e lavorative cruciali per la sua vita. Nella colonna di sinistra, per ogni anno, oltre agli 

estremi cronologici e di luogo (riportati anche nella Tavola Sinottica) è inserita una breve nota 

descrittiva dei fatti salienti accaduti al Domenichi;1 mentre nella colonna di destra si segnalano, 

per ogni anno, i rimandi alle schede delle fonti relative.  

                                                      
1 Nella colonna di sinistra vengono indicati anche i tempi di composizione dei vari Dialoghi, pubblicati dal Do-
menichi solo nel 1562 (DOMENICHI 1562), ma da lui composti lungo tutto l’arco di tutta la sua vita. La ricostruzione 
della cronologia compositiva di questi si deve soprattutto a GARAVELLI 2013b, pp. 257-262. 
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La Tavola sinottica, sempre su due colonne, raccoglie, ordinandole cronologicamente 

tutte le fonti (lettere, rime, testi, dediche e documenti ufficiali) e le edizioni su cui ha lavorato 

il Domenichi che permettono, sia leggendo la tavola secondo l’ordine cronologico che le è pro-

prio, sia focalizzandosi su un argomento consultandola trasversalmente, di arrivare a intuire 

(aprendo a nuovi possibili scenari di ricerca) chi fosse realmente Lodovico Domenichi e che 

rapporti avesse con l’universo delle lettere e delle stampe.2 La densità di contatti, testimoniati 

dagli scambi epistolari, e la mole imponente di testi, a cui il Domenichi mise mano, sono signi-

ficativi e rivelano un uomo che, nonostante i suoi limiti, riuscì a ritagliarsi un piccolo angolo di 

fama nella complessa e multiforme macchina dell’editoria del XVI secolo.  

Il tutto grazie alla sua capacità di intessere relazioni, ma soprattutto, vien da dire consi-

derando l’imponente mole di lavoro di cui il Domenichi si prendeva carico, attraverso un uso 

oculato e intelligente del tempo: riusciva infatti a far convivere le necessità legate alle minuzie 

del lavoro intellettuale sui testi ai ritmi veloci dell’attività editoriale. Tempo prezioso quindi, 

da non sprecarsi in futilità, come sembra emerge dalle parole di una delle dediche contenute 

nella sua raccolta di rime (DOMENICHI 1544), pubblicata ad appena un anno di distanza dalla 

sua partenza da Piacenza. 

Debbo ragionevolmente credere, confirmato dell’essempio suo, ch’ella giudichi in mio favore, 
conoscendola dotata di tante varie scienzie che di poche più n’ha piena cognizione l’imbecillità 
dell’intelletto umano. E certo si dee credere che V. S. in apprenderle v’abbia dispensato di quel 
tempo ch’agli altri avanza per consumare inutilmente, sì come elle ha saputo adoprarlo con 
molto utile ed onor suo.3 

                                                      
2 Ogni anno è introdotto da un’intestazione che riporta gli estremi cronologici e di luogo già indicati nello Schema 
biografico. 
3 Dedica del Domenichi a Giovan Iacopo Lionardi (DOMENICHI 2004, p. 185). 
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Nota sulla tipologia delle fonti inserite 
 
Lettere 
Non si vuole, in questa sede, avanzare la pretesa di proporre una raccolta esaustiva di tutte le lettere 
edite (rilevando anche tutte le sedi in cui, ab antiquo, queste furono riproposte) o inedite del Domenichi. 
La corrispondenza dell’uomo, infatti, come solo si può intuire dai riferimenti interni ad alcune missive, 
deve essere stata molto densa e capillare. Molto sarà andato perduto e molto ancora probabilmente ri-
mane da portare alla luce, nei carteggi o negli archivi personali dei suoi vari corrispondenti noti a esem-
pio; il tutto senza considerare la fortuna riscossa dalle lettere del Domenichi, che vengono riprese a 
distanza di anni in diverse raccolte epistolari.4 Si considerano quindi (oltre a quelle conservate in forma 
manoscritta, citate o pubblicate in vari studi, e conservate in gran parte a Firenze presso l’Archivio di 
Stato nel ricchissimo fondo Mediceo del Principato) tutte le lettere (anche queste in gran parte segnalate 
dalla vasta bibliografia pregressa), relative alla vicenda umana e lavorativa del Domenichi, contenute in 
alcune delle principali raccolte di epistole, pubblicate a stampa nel XVI secolo. Raccolte, quelle qui 
prese in considerazione, che, in parte, hanno avuto anche un qualche tipo di legame o rapporto con il 
Domenichi e pubblicate, per la maggior parte, negli suoi anni giovanili (1542-1545). Anni cruciali per 
il letterato piacentino, ma anche per tutta una serie di altri letterati che si iniziavano ad affacciare in 
laguna, molti dei quali (quelli legati al Domenichi) piacentini.5 Nelle lettere considerate il Domenichi 
compare come mittente, destinatario o anche solo semplicemente citato nella missiva. Si è consci del 
relativo limite di questa tipologia di fonti, dovuto all’uso che ne veniva fatto nelle raccolte a stampa al 
fine di delineare la propria figura e quella del circolo di amici e conoscenti: limiti di pura attendibilità 
cronologica da un lato quindi e di credibilità informativa dall’altro. Tuttavia, da queste fonti, a patto di 
tenere uno sguardo consapevole di questi limiti (con conseguente necessità richiesta, in certi casi, di 
interpretare il dettato letterale), non si può prescindere: sono infatti, oltre alle edizioni stesse dei testi su 
cui ha lavorato il Domenichi, una delle principali risorse da cui ricavare notizie sulla sua vita e sulla sua 
attività.6 
Le principali raccolte considerate sono:7 

 ARETINO 1542 – PIETRO ARETINO, Del primo libro de le lettere. Editione seconda con giunta 
de lettere XXXXIIII scrittegli da i primi spirti del mondo, Venezia, Francesco Marcolini, [ago-
sto] 1542;8 

 *DONI 1543 – ANTON FRANCESCO DONI, Lettera di m. Antonfrancesco Doni fiorentino, con 
sonetti d’alcuni gentili huomini piacentini in sua lode, a cura di L. DOMENICHI, Piacenza, a 

                                                      
4 Tra l’altro una edizione delle Lettere del Domenichi sta per veder la luce grazie alle cure di Enrico Garavelli e 
Paolo Procaccioli e a questa si rimanda: Lettere di Lodovico Domenichi, a cura di ENRICO GARAVELLI e PAOLO 
PROCACCIOLI, in corso di stampa. 
5 Per reperire molti dei riferimenti a lettere del Domenichi in tali raccolte ci si è serviti dell’utile volume AXEL 
ERDMANN, ALBERTO GOVI e FABRIZIO GOVI, Ars epistolica. Communication in Sixteenth Century Western Eu-
rope: Epistolaries, Letter-Writing, Manuals and Model Letter Books, 1501-1600, Luzern, Gilhofer et Ranschburg, 
2014, a cui si rimanda, di volta in volta, per la bibliografia e la descrizione della fisionomia delle varie raccolte 
prese in considerazione. Vastissima la bibliografia più generale sul tema delle raccolte di lettere, si rimanda quindi 
all’ampia bibliografia di riferimento raccolta in Ars epistolica 2014, pp. 747-767. Si veda anche Le carte messag-
giere: retorica e modelli di comunicazione epistolare. Per un indice dei libri di lettere del Cinquecento, a cura di 
AMEDEO QUONDAM, Roma, Bulzoni, 1981, pp. 279-316. 
6 Per il tema della valenza documentale delle fonti a stampa degli epistolari si veda DI FILIPPO BAREGGI 1988, pp. 
157 e seguenti. 
7 Si ordinano qui cronologicamente e si fa precedere, all’indicazione bibliografica completa, la forma abbreviata 
della stessa (indicata anche nella Tavola delle Abbreviazioni Bibliografiche) a cui si rimanderà sempre nella tavola 
sinottica. Precedute da * tutte quelle edizioni per cui il riferimento a un intervento di curatela o correzione del 
Domenichi è solo ipotizzabile. 
8 Per questa importante raccolta dell’Aretino, i cui libri saranno pubblicati a distanza di diversi anni, si rimanda 
all’edizione complessiva curata da Paolo Procaccioli: ARETINO 1997-2002. In particolare, per questo secondo li-
bro, si rimanda ad Ars epistolica 2014, pp. 5-11. 
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istanza del s. Barbassoro principe dell’Accademia, per Giovanni Maria Simonetta cremonese, 
1543;9 

 *DONI 1544b – ANTON FRANCESCO DONI, Lettere d’Antonfrancesco Doni. Primo libro, a cura 
di L. DOMENICHI, Venezia, Girolamo Scoto, 1544;10 

 Novo libro di lettere 1544 – *Novo libro di lettere scritte da i piu rari auttori et professori della 
lingua volgare italiana, a cura di LODOVICO DOLCE e L. DOMENICHI, Venezia, per Paolo Ghe-
rardo e Comin da Trino di Monferrato, 1544; 

 Nuovo libro di lettere 1545 – Nuovo libro di lettere de i piu rari auttori della lingua volgare 
italiana, di nuovo, et con nuova additione ristampato, a cura di GIOVANNI ANTONIO CLARIO e 
L. DOMENICHI, Venezia, a istanza di Paolo Gherardo per Comin da Trino di Monferrato, 1545;11 

 ARETINO 1546 – PIETRO ARETINO, Il terzo libro de le lettere di messer Pietro Aretino, a cura di 
L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1546;12 

 ARETINO 1550 – PIETRO ARETINO, Il quarto libro de le lettere dedicate al magnanimo signor 
Giovan Carlo Affaetati, Venezia, al segno del Pozzo per Bartolomeo Cesano, 1550; 

 PARABOSCO 1547 – GIROLAMO PARABOSCO, Lettere amorose di m. Girolamo Parabosco, con 
alcune altre di nuovo aggiunte alla fine, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1547;13 

 TOLOMEI 1547 – CLAUDIO TOLOMEI, De le lettere di m. Claudio Tolomei lib. sette. Con una 
breve dichiarazione in fine di tutto l’ordin de l’ortografia di questa opera, Venezia, Gabriele 
Giolito de’ Ferrari, 1547;14 

 *BRUNETTO 1548 – ORAZIO BRUNETTO, Lettere di messer Horatio Brunetto, a cura di LODO-
VICO DOLCE, corrette da L. DOMENICHI, [Venezia, Andrea Arrivabene], 1548;15 

 Lettere scritte al signor Pietro Aretino 1551-1552 – Lettere scritte al signor Pietro Aretino, da 
molti signori, comunità, donne di valore, poeti, et altri eccellentissimi spiriti divise in due libri, 
Venezia, Francesco Marcolini, 1551 (ottobre)-1552 (luglio);16 

 DONI 1552c – ANTON FRANCESCO DONI, Tre libri di lettere del Doni. E i termini della lingua 
toscana, Venezia, Francesco Marcolini, 1552;17 

                                                      
9 Il Doni, a Piacenza, raccolse una serie di sonetti a lui inviati da amici e preceduti da una sua lunga lettera al 
fratello. 
10 Questo primo libro delle lettere del Doni fa un po’ il parallelo, come operazione editoriale di autopromozione, 
a quello delle rime del Domenichi uscito sempre quell’anno a Venezia (DOMENICHI 1544). Il testo sarà riedito 
l’anno successivo, sempre da Girolamo Scoto, mentre nel 1546 il Doni stesso, nella sua tipografia fiorentina ne 
stamperà una nuova edizione, seguita a un anno di distanza da un secondo libro, sempre stampato da lui a Firenze. 
La prima raccolta unitaria, contenente il primo, il secondo e il nuovo terzo libro sarà invece stampata nell’anno 
1552 da Francesco Marcolini a Venezia (DONI 1552c); questa raccolta, come si vedrà, ribalta completamente l’at-
teggiamento del Doni nei confronti del Domenichi, che in questa prima edizione è molto presente, a testimonianza 
appunto della volontà di questi letterati emergenti di aiutarsi, richiamandosi l’un l’altro nelle prime prove a stampa 
dei loro testi. 
11 Per la vicenda editoriale di questa raccolta di lettere, e di quella precedente (Novo libro di lettere 1544) si 
rimanda alla premessa contenuta nell’edizione anastatica delle due raccolte: Novo libro di lettere 1987, pp. IX-
XCV. Tale raccolta, fondamentale per l’avvio e la fortuna di questo genere editoriale, è particolarmente significa-
tiva per il Domenichi che probabilmente curerà, assieme a Giovanni Antonio Clario (suo amico in questi primi 
anni), la seconda edizione del testo (1545), in cui saranno inserite un gran numero di epistole dell’uno e dell’altro. 
12 Per queste edizione si veda la scheda in Ars epistolica 2014, pp.12-20. 
13 Terza edizione delle lettere amorose del Parabosco, la prima stampata nel 1545 sempre da Giolito, si veda Ars 
epistolica 2014, pp. 404-405. 
14 Editio princeps di una delle raccolte più fortunate del XVI secolo; si veda Ars epistolica 2014, pp. 489-494. 
15 Si veda Ars epistolica 2014, pp. 99-102. 
16 Si veda Ars epistolica 2014, pp. 21-30 e, per l’attribuzione al Doni della curatela di questa edizione, PAOLO 
PROCACCIOLI, Un criptosegretario per il «secretario del mondo»: Doni e l’allestimento delle ‘Lettere scritte al 
signor Pietro Aretino’, in Una soma di libri. L’edizione delle opere di Anton Francesco Doni. Atti del Seminario 
(Pisa, Palazzo Alla Giornata, 14 ottobre 2002), a cura di GIORGIO MASI, Firenze, L. S. Olschki, 2008, pp. 59-79. 
17 Si veda Ars epistolica 2014, pp. 162-166.  
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 GIOVIO 1560 – PAOLO GIOVIO, Lettere volgari di mons. Paolo Giovio da Como vescovo di No-
cera raccolte per Lodovico Domenichi. Et nuovamente stampate con la tavola, a cura di L. 
DOMENICHI, Venezia, Giovanni Battista e Melchiorre Sessa, 1560;18 

 *MARTELLI 1546 – NICCOLÒ MARTELLI, Il primo libro delle lettere di Nicolo Martelli, a cura 
di L. DOMENICHI, Firenze, a istanza dell’autore, per [Anton Francesco Doni], 17 giugno, 1546;19 

 CONTILE 1564 – LUCA CONTILE, Delle lettere di Luca Contile primo volume diviso in due libri, 
2 voll., Pavia, presso Girolamo Bartoli a istanza di Gio. Battista Turlini libraio, 1564;20 

 Della nuova scielta 1574 – Della nuova scielta di lettere di diversi nobilissimi huomini, et ec-
cel.mi ingegni, scritte in diverse materie, fatta da tutti i libri sin hora stampati, libro primo [-
quarto]. Con un discorso della commodità dello scrivere, di m. Bernardino Pino, 4 voll., Vene-
zia, [Andrea Muschio per Aldo Manuzio il giovane], 1574.21 

 
Rime 
Un discorso a parte va fatto invece per le rime, qui considerate sia per il loro significato in quanto singoli 
componimenti in versi, sia per quello che assumono una volta che entrano a far parte di grandi raccolte. 
Si prendono in considerazione quelle realizzate dal Domenichi, quelle a lui indirizzate, quelle in cui a 
lui si fa riferimento e quelle di suoi amici, da lui inserite nelle raccolte di rime che ha allestito. Anche 
in questo caso il proposito non è quello di mettere in fila tutta la produzione lirica del Domenichi edita 
e inedita (che tra l’altro, come si intuisce, anche in questo caso dalla sua corrispondenza, doveva circo-
lare in gran parte manoscritta). Sono infatti innumerevoli le raccolte di rime che, nel XVI secolo, con-
tengono componimenti del Domenichi; si considerano quindi (oltre ovviamente al suo canzoniere, DO-
MENICHI 2004) quelle più significative: da un lato quelle in cui il Domenichi ha avuto in qualche modo 
parte (curandone l’allestimento) e dall’altro alcune di quelle più importanti del XVI secolo. Una diversa 
prospettiva assumono anche all’interno della struttura della tavola, che ha una fisionomia di tipo crono-
logico. Infatti, non potendo essere datate (se non al momento di inserimento nella raccolta), solo in rari 
casi aiutano a ricostruire con precisione la scansione temporale degli eventi occorsi al Domenichi. Con-
siderate però da un altro punto di vista, esse assumono una funzione altrettanto importante, quella cioè 
di fornire uno spaccato del dialogo attivo tra i diversi letterati che operavano nel fiorente universo delle 
stampe, soprattutto a Venezia, a cavallo della metà del XVI secolo. Gran parte delle lettere analizzate, 
infatti, sono legate alle raccolte di rime di quegli anni: moltissimi corrispondenti del Domenichi trovano 
spazio nel suo corpus di rime (DOMENICHI 1544) e nel corpus di rime di autori diversi che curerà per il 
Giolito (Rime diverse 1545; Rime diverse 1546). Detto questo allora, salvo casi particolari, i riferimenti 
a componimenti in versi, non saranno inseriti nella tavola, ma bensì in nota, come rimando da altre fonti, 
soprattutto lettere. Questo con l’intento di delineare quel circuito e quella rete sociale, fatti di amicizie, 
richiami letterari e contatti, che questi intellettuali emergenti (giovani o meno giovani e legati, quelli in 
contatto con il Domenichi nei suoi primi anni a Venezia, alla città di Piacenza) cercavano di costruire 
attraverso i testi che davano alle stampe.22 Il tutto in un contesto – quello veneziano – che, seppur ricco 
di opportunità, era caratterizzato anche da un’aspra concorrenza tra schieramenti differenti, spesso legati 
a grandi e influenti personalità della cultura, come l’Aretino per esempio. 
Le raccolte di rime considerate sono:23 

                                                      
18 Si veda Ars epistolica 2014, pp. 217-220. 
19 Si veda Ars epistolica 2014, pp. 348-352. 
20 Si veda Ars epistolica 2014, pp. 142-152. 
21 Per questa celebre raccolta, concepita come una sorta di antologia di tutte le precedenti, si veda Ars epistolica, 
pp. 292-303. Nel secondo libro, a testimonianza della fortuna dell’edizione del Nuovo libro di lettere 1545 e della 
fama del Domenichi, vengono inserite molte lettere del piacentino prese da tale edizione. 
22 Per il significato legato all’invenzione del genere delle raccolte di lettere si veda Ars Epistolica 2014, p. 21. 
23 Anche in questo caso le edizioni sono ordinate cronologicamente. 
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 DOMENICHI 1544 – LODOVICO DOMENICHI, Rime di m. Lodovico Domenichi, Venezia, Gabriele 
Giolito de’ Ferrari, 1544; 24 

 Rime diverse 1545 – Rime diverse di molti eccellentiss. auttori nuovamente raccolte. Libro 
primo, a cura di GIUSEPPE BETUSSI e L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 
1545; 

 Rime diverse 1546 – Rime diverse di molti eccellentiss. auttori nuovamente raccolte. Libro 
primo con nuova additione ristampato, a cura di GIUSEPPE BETUSSI e L. DOMENICHI, Venezia, 
Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1546; 

 Rime di diversi 1547 – Rime di diversi nobili huomini et eccellenti poeti nella lingua thoscana. 
Libro secondo, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1547; 

 De le Rime di diversi 1556 – De le Rime di diversi eccellentissimi autori nuovamente raccolte 
libro primo, Lucca, [Busdraghi], 1556. 
 

Testi e dediche 
Il periodo trascorso dal Domenichi a Venezia si rivela fondamentale per i legami che gli permetterà di 
allacciare e rafforzare con tutta una serie di personaggi, molti dei quali da lui già conosciuti a Piacenza. 
A testimonianza di questa rete di amicizie tra letterati, operanti nel mondo dell’editoria veneziana in 
questi anni (1544-45), proprio a Venezia vengono pubblicate una serie di opere nelle quali i vari autori 
inseriscono delle parti testuali in cui gli amici (tra cui anche il Domenichi) o figurano come interlocutori 
principali del discorso o vengono ricordati e citati.25 Oltre a questi passaggi testuali, si prendono inoltre 
in considerazione anche tutti quei passi, contenuti in edizioni (del Domenichi e non) successive a questi 
anni, in cui si trovano interessanti riferimenti alla vicenda biografica del personaggio.  

Altra tipologia particolare di testo, contenuta all’interno di edizioni e che può essere considerata 
come fonte a sé stante, è quella delle lettere di dedica: nuncupatorie in cui il Domenichi è dedicante, 
dedicatario o in cui è solo citato. Queste rientrano a pieno titolo nella tavola sinottica, in quanto vanno 
a illuminare tutta una serie di relazioni intrattenute dal Domenichi (in parte già evidenziate dalle lettere) 
con varie figure di letterati e uomini di potere. Queste nuncupatorie rivelano, se si esula da quello che è 
il motivo encomiastico, il pensiero del Domenichi in merito al suo lavoro e al suo ruolo in relazione alla 
diffusione della cultura. Inoltre, le lettere di dedica premesse alle edizioni, essendo datate al mese e al 
giorno, permettono di avere una idea dei ritmi lavorativi sui testi, in relazione poi alla stampa effettiva 
degli stessi.26 
Le edizioni prese in considerazione sono:27 

 BETUSSI 1543 – GIUSEPPE BETUSSI, Dialogo amoroso di messer Giuseppe Betussi, Venezia, al 
segno del Pozzo [Andrea Arrivabene], 1543; 

 BETUSSI 1544 – GIUSEPPE BETUSSI, Il Raverta, dialogo di messer Giuseppe Betussi, nel quale 
si ragiona d’amore, et degli effetti suoi, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1544;  

 DONI 1554a – ANTON FRANCESCO DONI, Dialogo della musica di m. Antonfrancesco Doni fio-
rentino, Venezia, Girolamo Scoto, 1544; 

 DOMENICHI 1548 - L. DOMENICHI, Facetie et motti arguti di alcuni eccellentissimi ingegni, et 
nobilissimi signori, Firenze, [Lorenzo Torrentino], 154828 

 DONI 1550 – ANTON FRANCESCO DONI, La Libraria del Doni Fiorentino, Venezia, Gabriele 
Giolito de’ Ferrari, 1550; 

                                                      
24 Per avere una idea della fortuna delle rime del Domenichi in altre raccolte del XVI secolo si rimanda a DOME-
NICHI 2004, pp. 224-228. 
25 DOMENICHI 2004, pp. 240 e 247. 
26 L’edizione critia e commentata delle dediche del Domenichi è tra l’altro in preparazione per le cure di Franco 
Tomasi. 
27 Si ordinano cronologicamente. Non si includono in questo elenco tutte le edizioni su cui lavora il Domenichi, 
già ordinate nella colonna di destra della tavola e di cui si vanno a considerare le dediche. 
28 L’edizione critia e commentata delle Facezie del Domenichi è in preparazione per le cure di Franco Pignatti. 
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 DONI 1551 – ANTON FRANCESCO DONI, La Seconda Libraria, Venezia, Marcolini, 1551; 
 DONI 1551-1552 – ANTON FRANCESCO DONI, La Zucca del Doni + Cicalamenti, Le baie, Le 

chiachiere + Fiori della zucca del Doni + Foglie della zucca del Doni + Frutti della zucca del 
Doni, Venezia, Francesco Marcolini, 1551-1552; 

 DONI 1552a – ANTON FRANCESCO DONI, I marmi del Doni, academico peregrino, Venezia, 
Francesco Marcolini, 1552; 

 DONI 1552b – ANTO FRANCESCO DONI, Pistolotti amorosi del Doni, con alcune altre lettere 
d’amore di diversi autori, ingegni mirabili et nobilissimi, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari 
e fratelli, 1552; 

 DONI 1552-1553 – ANTON FRANCESCO DONI, I mondi del Doni. Libro primo + Inferni del Doni 
academico pellegrino. Libro secondo de’ mondi, Venezia, Francesco Marcolini, 1552-1553; 

 DONI 1556 – ANTON FRANCESCO DONI, Teremoto del Doni fiorentino […] Libro primo, Roma 
(i.e. falso), Conomelo (i.e. falso), 1556 (1 marzo); 

 DOMENICHI 1562 - L. DOMENICHI, Dialoghi di m. Lodovico Domenichi; cioè, d’amore, della 
vera nobiltà, de’ rimedi d’amore, dell’imprese, dell’amor fraterno, della corte, della fortuna, 
et della stampa, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1562. 

 
Documenti archivistici 
I documenti ufficiali (emessi appunto da un determinato Ufficio del tempo e conservati negli archivi) 
qui raccolti non sono frutto di nuovi scavi (compito che esula dal proposito di questo lavoro). Si trove-
ranno quindi tutti quelli (relativi a pagamenti, sentenze, privilegi, ecc…) già segnalati o pubblicati nei 
vari studi sul Domenichi, qui messi nuovamente in fila così che possano dialogare con le altre fonti. 
 
 
Nota sulle edizioni inserite 
Le edizioni, inserite nella colonna di destra della tavola sinottica, sono tutte le editiones principes di 
testi scritti, curati, tradotti, o in qualche modo pubblicati per un interessamento del Domenichi.29 Il cri-
terio che si è adottatao per ordinare le schede sintetiche delle edizioni è legato alla natura stessa della 
Tavola sinottica che vuol tentare di ricostruire l’operato del Domenichi nel corso degli anni, anche gra-
zie alla lettetura “orizzontale” che di questa si può fare, avendo legato le fonti – nel caso specifico le 
dediche – alle relative edizioni.30 Il criterio di ordinamento delle edizioni è quindi, all’interno del ma-
croscopico “contentitore” dell’anno, l’indicazione della data specifica a cui sono datate le dediche delle 
edizioni stesse: alle dediche della colonna di sinistra vengono quindi affiancate, nella colonna di destra 
le edizioni relative.31 Non tutte le dediche delle edizioni su cui ha lavorato il Domenichi rientrano però 
nella colonna sinistra della tavola sinottica (infatti alcune dediche non sono state scritte da lui e non 
forniscono neppure informazioni sulla sua figura); tuttavia anche per queste edizioni, le cui dediche 
appunto non sono incluse nella colonna di sinistra, si è adottato l’ordinametno secono la data delle nun-

                                                      
29 Queste schede bibliografiche, in formato sintetico, costituiscono di fatto lo scheletro della bibliografia di Lodo-
vico Domenichi, scheletro che trova il suo corpo nel Capitolo IV del presente lavoro dove si troveranno le schede 
delle editiones principes in forma estesa, a cui seguono, sempre in forma estesa, le schede delle riedizioni (quelle 
in cui il Domenichi intervenne, ma anche quelle in cui non ebbe alcun ruolo) lui vivente (si segnalano solo in nota 
le riedizioni successive alla morte); registrati inoltre tutti quei testi del Domenichi (lettere e rime) in raccolte au-
tonome. 
30 La datazione delle dediche potrebbe essere ricondotta, con le dovute cautele, al periodo in cui il Domenichi 
aveva terminato il suo lavoro su un determinato testo, che era quindi così pronto per andare in stampa (in seguito 
magari al reperimento di un sostegno economico da parte di qualche mecenate o finanziatore). 
31 Si segnala con un espediente grafico (una freccia nera tra quadre inclusa in una barra grigia che, dalla scheda 
della dedica, va a indicare la relativa scheda dell’edizione, inclusa a sua volta in un campo grigio), la corrispon-
denza tra dediche ed edizioni. 
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cupatorie, disponedole nella colonna di destra tenendo conto della cronologia delle altre fonti della co-
lonna di sinistra.32 Si segnano con “*” tutte quelle edizioni per cui l’intervento di curatela o correzione 
del Domenichi è solo ipotizzabile. Oltre alle editiones principes si segnalano anche tutte quelle riedizioni 
in cui il Domenichi fu realmente coinvolto, aggiornando o modificando il suo precedente lavoro. Rien-
trano nella tavola sinottica anche tutti quei testi del Domenichi, ben pochi in verità, di cui si conserva 
solamente la redazione manoscritta;33 si considerano anche quei rari testi, di cui si ha notizia da diverse 
fonti, ma a oggi non pervenuti, indicati con “[n.p.]”. Non si segnalano invece le riedizioni in cui il 
Domenichi non modificò il testo o non fu neppure coinvolto nel progetto di riedizioni, questo perché, 
benché siano testimoni della fortuna del suo operato, non si rivelano significative – in questa tavola 
sinottica – in relazione ai tempi e alla mole del lavoro del Domenichi.

                                                      
32 In caso di edizioni senza dedica o con dedica non datata, il criterio di ordinamento secondario che si segue è, in 
primis, quello di una eventuale data al mese, o al mese e al giorno, indicata al colophon dell’edizione. In caso 
invece di edizioni prive di dedica (o con dedica non datata) e con la sola indicazione dell’anno al colophon, si è 
scelto di raggrupparle in un box a inizio di ogni anno, Edizioni/Riedizioni non databili al mese o al giorno, ordi-
nandole alfabeticamente per intestazione. Sempre all’inizio di ogni anno si trova, quando necessario, il box Edi-
zioni con dediche datate all’anno precedente, in cui si segnalano i rimandi a edizioni stampate nell’anno in cui è 
inserito il box, ma la cui scheda si trova affiancata alla relativa dedica, datata appuno, all’anno precedente. 
33 L’edizione critica e commentata delle traduzioni del Domenichi delle Vite di S. Brigida e S. Caterina di Svezia 
è tra l’altro in preparazione per le cure di Enrico Garavelli. 
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STRUTTURA DELLE SCHEDE 

Le schede delle fonti, ordinate cronologicamente e numerate progressivamente in numeri ro-
mani,34 si aprono con un’Area dell’Intestazione: una o più etichette (tra quadre) che ne specificano i 
contenuti principali:35 persone, luoghi, testi o edizioni citate, così da poter ripercorrere, trasversalmente 
negli anni, un determinato contatto, testo o edizione o uno spostamento significativo del Domenichi, 
attraverso l’Indice dei contenuti della Tavola Sinottica.36 A seguire, sempre nell’Area dell’Intestazione, 
si fornisce il dato cronologico relativo alla fonte e, in caso di lettere a esempio, quello del luogo, del 
mittente e del destinatario della fonte (sempre sottolineati se Domenichi). Scendendo ancora nell’inte-
stazione della scheda, viene indicato, tra quadre e con una sigla (per il cui scioglimento si veda la Le-
genda qui sotto), il tipo di fonte, seguito dalla sua sede di reperimento originaria a cui, eventualmente, 
si fanno seguire (tra tonde), le sedi in cui questa è stata segnalata o pubblicata. In caso di dediche viene 
indicato con una freccia, inclusa in una barra grigia (si veda la Legenda qui sotto), il rimando alla relativa 
edizione affiancata nella colonna di destra. Per le lettere si specifica qui, una volta per tutte, come il dato 
del luogo di destinazione sia sempre, nei casi in cui è segnalato, desunto (non lo si segnala quindi tra 
quadre). Dopo l’Area dell’Intestazione, si trova il Corpo della fonte, costituito da una sinossi degli ar-
gomenti più significativi e, in caso, dalla trascrizione di alcune parti di questa. 

 
Le schede delle edizioni (editiones principes), riportano i dati essenziali (per le schede estese si 

vedrà il Capitolo IV): intestazione in forma abbreviata come da Tavola delle Abbreviazioni Bibliografi-
che, autore, titolo e dati di edizione (normalizzati, autore e dati di edizione, all’uso moderno).37 Il titolo, 
viene invece trascritto integralmente, secondo i criteri specificati nel paragrafo successivo. Le schede 
delle edizioni le cui dediche sono già riportate nella colonna di sinistra, sono composte quindi solo da 
questi dati (come già prescisato l’intera schedina è su sfondo grigio). Le schede delle edizioni le cui 
dediche non rientrano invece nella colonna di sinistra, ma in cui si trovano però delle indicazioni più 
precise della data, riportano anche le stesse dediche (usate per la collocazione cronologica all’interno 
dell’anno), indicandone il dedicante e il dedicatario, la data e il luogo di invio. Per le schede delle riedi-
zioni su cui il Domenichi tornò a lavorare, dopo i dati di autore, titolo ed edizione, si indica tra parentesi 
quadre, in forma abbreviata, quale sia l’editio princpes del testo nella prima versione curata, tradotta o 
scritta dal Domenichi.38 

 
In merito ai criteri seguiti nelle trascrizioni: in caso di fonti manoscritte si è replicata la trascri-

zione fatta dalla sede più aggiornata in cui questa è pubblicata; in caso invece di testi a stampa dei secoli 
XVI o XVII, a fronte di una trascrizione fedele all’originale, si sono normalizzate u e v, la punteggiatura 
è stata ricondotta all’uso moderno e si sono sciolte, senza segnalarle, le poche abbreviazioni.
                                                      
34 Le fonti con indicato solo l’anno, qualora non si possa ipotizzare un ordinamento, si trovano in testa allo stesso. 
35 Le etichette dei contentui sono ordinate secondo l’ordine di comparsa dei contenuti stessi nelle fonti. 
36 Si segnalano, in relazione alle edizioni, solo i riferimenti impliciti alle stesse (corrispondenza dove si parla di 
un’edizione che deve andare a stampa a esempio). Le fonti [D] (dediche) non sono quindi etichettate secondo 
l’edizione in cui la dedica è contenuta, visto che il riferimento è esplicitato nell’Area dell’Intestazione. Le etichette 
relative alle edizioni sono inoltre espresse secondo la forma abbreviata (Autore anno), come da Tavola delle Ab-
breviazioni Bibliografiche. In relazione alle persone invece, si etichettano le fonti segnalando tutti i destinatari, 
mittenti, dedicatari o dedicanti a cui il Domenichi si rivolge o che dimostrano, anche implicitamente (solo citati a 
esempio), di essere in contatto con lui o di conoscerlo. Si etichettano, in riferimento alle città, solo quelle fonti 
dove si possono rilevare dei passaggi chiave per la carriera lavorativa del Domenichi, strettamente legata ai suoi 
spostamenti. 
37 Non si segnala la cifra araba identificativa delle editiones principes per non generare confusione, visto che qui 
l’ordinamento è completamente differente rispetto a quello che si trova in Capitolo IV; per risalire quindi alla cifra 
araba identificativa dell’edizione si rimanda, partendo dalla forma abbreviata indicata nell’intestazione delle sche-
dine, alla Tavola delle Abbreviaizioni Bibliografiche, e da lì, una volta individuata la cifra corrispondente, al Ca-
pitolo IV, per le schede complete delle edizioni. 
38 Le riedizioni non hanno una intestazione indipendente abbreviata (Autore anno) in quanto non rientrano nella 
Tavola della Abbreviazioni Bibliografiche. 
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 LEGENDA 

 
 

 SIGLE 

[D] dedica  ASF = Archivio di Stato di Firenze 

ASP = Archivio di Stato di Piacenza 

ASPA = Archivio di Stato di Parma 

AsVe = Archivio di Stato di Venezia 

BCP = Biblioteca Comunale di Piacenza 

BNCF = Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

BPPA = Biblioteca Palatina di Parma 

DBI = Dizionario Biografico degli italiani, Roma, Isti-

tuto della Enciclopedia italiana 

MNP = Matricola degli Ascritti al Collegio dei Notai e 

Causidici di Piacenza 

[L] lettera  

[R] rime  

[T] testi  

[U] doc. d’archivio emesso da un ufficio  

aut. autografo  

→ segnalato o solo in parte pubblicato  

= pubblicato in  

► vedi scheda edizione in colonna di destra 
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SCHEMA BIOGRAFICO  
 
 
 

XV sec. 
Piacenza   
Origine della famiglia Domenichi. 

nº fonti: 8 I-VIII 

1515-1541 
Piacenza – Pavia – Padova  
Nascita nel 1515 di Lodovico Domenichi, suoi studi in legge a Pavia e a Padova. 

nº fonti: 5 IX-XIII 

1541 
Venezia – Padova 
Emergono fin da subito i suoi interessi per le lettere: spinto dal desiderio di lasciare il mondo 
delle leggi, farà visita a Pietro Aretino a Venezia. Rientrato da Venezia soggiornerà a Padova 
presso lo Stagnino. In quest’anno primi contatti con Niccolò Franco. 

nº fonti: 5 XIV-XVIII 

1542 
Piacenza 
Rientro a Piacenza, intensi scambi epistolari e frequentazione di diversi letterati (Accademia 
degli Ortolani). 

nº fonti: 8 XIX-XXVI 

1543 
Piacenza – Mantova  
Sempre a Piacenza intensifica i suoi interessi letterari e inizia a progettare la sua partenza: pas-
serà da Mantova prima di trasferirsi definitivamente a Venezia. 

nº fonti: 19 XXVII-XLV 

1544 
Venezia 
Il Domenichi, grazie all’appoggio dell’Aretino, si trasferisce a Venezia. Varie ipotesi sono state 
fatte riguardo alle ragioni della sua partenza. Il Doni nella Zucca (DONI 1551-1552, p. 39) dice 
che a Venezia entrerà a servizio di Jean de Montluc, ambasciatore di Francia presso la Serenis-
sima: “perché scrivesse tutti i fatti che faceva il re, e che avessino del grande”.39 Altre ipotesi 
della partenza, quasi tutte però propugnate dal Doni che divenne, dopo il 1547, suo acerrimo 
nemico (poco credibili quindi), sono: cause morali, legate o alla frequentazione dell’Accademia 
degli Ortolani, o al rapporto con una monaca o all’accusa di sodomia (DONI 1552c, p. 25, DONI 
1552-1553, II, p. 165); litigio con il padre; vertenze legate a problemi economici; pericolose 
posizioni politiche anti imperiali. Gli studi più recenti, tuttavia, hanno individuato nella par-
tenza del Domenichi da Piacenza, più che una causa esterna, un desiderio di “spiacentinizzarsi”, 
per potersi dedicare pienamente alla sua passione per le lettere in un contesto, quello veneziano, 
che esercitava sicuramente una forte attrattiva sul giovane. Una volta a Venezia, non si scorderà 
delle amicizie piacentine e continuerà a intrattenere rapporti con i sodali di un tempo (inviando 
loro le sue prove letterarie date alle stampe). Inizierà a fare anche nuove conoscenze, dalle quali 
traspare tutto un interesse del Domenichi per le questioni religiose e che lo vede in parte vicino 
alle posizioni riformate. In quest’anno è ormai diventato una sorta di collaboratore free-lance 
di vari tipografi in laguna, soprattutto, come si può vedere dalle sue edizioni, di Gabriele Giolito 
de’ Ferrari. 

nº fonti: 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XLVI-LXXIV 

                                                      
39 BONGI 1852, p. XXXIV. 
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1545 
Venezia – Padova 
Continua la sua attività in laguna, iniziando però a guardarsi attorno per muoversi verso Firenze 
(a causa di invidie e per la poca soddisfazione che doveva sentire per il mancato raggiungimento 
della fama sperata). Forse una tappa a Padova, dove sempre manterrà i rapporti che aveva al-
lacciato durante gli studi. 

nº fonti: 40  

 
 
 
 
 
 
LXXV-CXIV 

1546  
Venezia – Firenze 
Si prepara a partire per Firenze dove arriverà a marzo di quell’anno. Compone il Dialogo dei 
rimedi d’amore (che vedrà la luce solo nel 1562 nell’edizione complessiva dei suoi dialoghi, 
DOMENICHI 1562) e collabora, come correttore di bozze, presso la tipografia, da poco aperta in 
città, dall’amico Doni. Inizia inoltre a cercare di ingraziarsi Cosimo I, senza per ora ottenere di 
entrare a corte al suo servizio. 

nº fonti: 16 CXV-CXXX 

1547 
Firenze  
Il Domenichi continua la sua collaborazione con il Doni; prima del 24 febbraio 1547 dovette 
compone il Dialogo della stampa (pubblicato in DOMENICHI 1562). 

nº fonti: 15 CXXXI-CXLV 

1548 
Firenze – Roma 
Il Doni fallisce nella sua attività tipografica e il Domenichi, grazie al volere di Cosimo, entrerà 
come collaboratore stabile del tipografo ducale Lorenzo Torrentino.40 Tuttavia questo “tradi-
mento” del Domenichi porterà a una violenta rottura con il Doni, a seguito della quale, forse il 
13 febbraio, il Domenichi scapperà a Roma, dove soggiornerà presso lo stampatore Giordano 
Ziletti; qui rimarrà poche settimane, per poi rientrare a Firenze. A Roma compone il Dialogo 
della vera nobiltà (pubblicato in DOMENICHI 1562) lì ambientato.  

nº fonti: 21 

 
 
 
 
 
 
CXLVI-CLXVI 

1549 
Firenze 
Il Domenichi prosegue la sua attività presso il Torrentino. 

nº fonti: 22 CLXVII-CLXXXVIII 

1550 
Firenze 
Il Domenichi prosegue la sua attività presso il Torrentino. 

nº fonti: 12 CLXXXIX-CC 

1551 
Firenze 
Il Domenichi pubblica la traduzione di un testo di Calvino, la Nicodemiana (CALVINO 1552) e, 
a seguito delle delazioni di Pietro Manelfi (15 ottobre 1551), viene incarcerato preventiva-
mente, assieme a molti altri, in attesa di giudizio.41 A seguito delle delazioni, Cosimo nominò 
una terna di commissari per l’inquisizione che dovevano occuparsi del caso; a stretto contatto 

 
 
 
 
 
 

                                                      
40 Sul Torrentino, oltre all’indispensabile Moreni 1819, si veda anche: FRANS P T SLITS, Laurentius Torrentinus. Drukker 
van Cosimo hertog van Florence 1500-1563, Gemert, Uitgave van Heemkunderkring De Kommanderij Gemert in samen-
werking met Drukerij Vos, 1995. 
41 Per la vicenda delle delazioni si vedano soprattutto: CESARE CANTÙ, Gli eretici d’Italia. Discorsi storici, Torino, 
Unione Tipografico-Editrice, 1886, II, pp. 421, 434-435; CARLO GINZBURG, I costituti di Don Piero Manelfi, Firenze-
Chicago, Sansoni-The Newberry Library, [1970], pp. 25-26; SALVATORE CAPONETTO, Aonio Paleario (1503-1570) e la 
Riforma protestante in Toscana, Torino, Claudiana, 1979, p. 86; DI FILIPPO BAREGGI 1988, pp. 210-211; SALVATORE 
CAPONETTO, La Riforma protestante nell’Italia del Cinquecento, Torino, Claudiana, 1992, pp. 353-353 e GARAVELLI 
2004, pp. 48-49.  
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con Cosimo operava inoltre Girolamo Muzzarelli, maestro del Sacro Palazzo, che coordinava 
tutta l’operazione. Numerose testimonianze coeve attestano le conseguenze scaturite dalle de-
lazioni; le descrizioni, seppur generiche, riportano vari particolari che si ritrovano e vengono 
confermati dalle fonti che riportano le vicende della pena inflitta al Domenichi:  

 lettera del 26 dicembre 1551 di Nicolò Da Ponte (ambasciatore veneziano a Roma) ai 
Dieci, in cui si evince come Cosimo avesse fatto prigionieri tutti quelli accusati da 
queste delazioni (→ GARAVELLI 2004, pp. 48-49 testo e nota 63); 

 lettera del Cardinale Di Gynes a Carlo V, da Roma il 5 gennaio 1552: “En Florencia 
dizen que el Duca ha hecho prender en sus tierras querenta personas in un dia” (→ 
GARAVELLI 2004, p. 49 nota 63); 

 lettera del Duca al Muzzarelli (24 gennaio 1552) che sancisce il fatto che si sarebbero 
occupati della cosa di comune accordo: “Ho ricevuto la S.ra v.ra del 22 del p.ato et 
inteso quanto mi scrivete sopra l’esecutione che havete trovata fatta in Fiorenza con-
tra quegli infectati d’heresia, che tanto più me ne satisfò quanto io veggo la cosa non 
esser seguita punto differente di q.to negozio […]” (→ GARAVELLI 2004, p. 49 nota 
63); 

 cronaca di un cronista coevo: “Apresso, addì 6 dicembre 1551 si scoperse nella terra 
una setta d’huomini i quali, sotto spetie di santità, fingevano interpretare le sante 
scripture. […] onde tornando agl’orecchi di Sua Eccelentia, ne fece segretamente pi-
gliare un numero di trentacinque et così, per infino addì 22 di gennaio, ne era andati 
alle Stinche quindici et gl’altri più grassi stavano in prigione con gran paura et erono 
esaminati […] et altri erano con gran sospetto d’eresia in carcere et s’aspettava che 
sua Eccellentia facesse una funata per la volta delle galee, altro de questo non si 
intese, seguendo di loro altro ne darò avviso” (→ GARAVELLI 2004, pp. 51-52 testo e 
nota 79 dove è riportato il testo di un altro cronista con una redazione leggermente 
differente). La cronaca precedente procede narrando come questi furono dichiarati 
eretici e descrivendo la pena che fu così inflitta: “Apresso, addì 4 di febraio 1552 si 
dichiararon eretici i prigioni sopradetti et questo fu per la disputa di huomini eccel-
lenti, talché dichiarato un simil difetto, ne fu del tutto informato sua Eccellentia, onde 
quello ordinò che una parte di loro più perfidi et manco nobili di sangue, che a questo 
non parse che, sendo tutti imbrattati d’una pece, non fussero tutti alla medesima pena 
condennati et qui a molti parve che la giustizia mancassi. Così fu detta quantità mi-
nuale mandata per la terra con una veste nera, con un bavaglio giallo dipintovi una 
croce rossa et una torcia in mano; così fatto la cerca, ne furono remenati al duomo 
dove era un vescovo parato, et indi a sua piedi arrivati, si messono tutti in ginocchioni. 
Et rizzandosi, lesse loro sopra un evangelio et poi fece a tutti il segno della croce in 
fronte; poi ritornato a sedere, lesse alquanto delle pistole di San Paulo al quale fecior 
reverenza. Di poi rizzati, erano menati a coppia a un monte di stipa dove erano tutti i 
loro libri et così tutti vi abbassorno dette torce et in quelli attaccato il fuoco, ne furono 
rimenati alle Stinche et questi furono ventidue; gl’altri, una parte ne furno rimandati 
per havere solamente praticato con loro, et gl’altri, nobili di ricchezza et ancora si 
stavano in carcere; si pensava che la borsa havesse solamente a patrie et altro di loro 
non s’intende” (→ GARAVELLI 2004, pp. 52-53 testo e nota 80); 

 altra cronaca, che differisce in quanto sostiene che la processione con il bavaglio fu il 
6 di febbraio, e distingue tra 16 uomini con bavaglio e 6 senza bavaglio, ma con torce 
bianche (questi senza bavaglio, dopo l’autodafé e dopo otto giorni alle Stinche furono 
liberati sotto pagamento di 10 scudi e 1 di spese; gli altri furono condannati o alle 
Stinche o alla galera per dieci anni, ma, pagando, la pena era ridotta a un solo anno). 
Riferisce inoltre come “lo stampatore che istampò detti libri andò in sur un asimo e 
dipoi in galera”, e fornisce inoltre un dettaglio in più circa il rogo dei libri: “suvietti 
que’ libri isquadernati che avevano questi eretici e da loro vi fichavano drento al 
fuocho”. (→ GARAVELLI 2004, pp. 53-54) 

nº fonti: 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCI-CCXII 

1552 
Firenze – Pisa  
Condannato in via definitiva, il Domenichi viene trasferito nella fortezza di Pisa. Rientrerà ben 
presto a Firenze dove, dalle Stinche, passerà a un soggiorno presso il Convento di S. Maria 
Novella, da cui continuerà la sua attività di traduttore per il Torrentino.  

nº fonti: 19 

 
 
 
 
 
CCXIII-CCXXXI 
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1553 
Firenze 
La pena del Domenichi, con il conseguente soggiorno a S. Maria Novella, ha termine attorno a 
marzo e il Domenichi si prepara per lasciare la città. Durante il periodo in carcere si può inoltre 
ipotizzare che qualcuno avesse pensato di soppiantarlo come traduttore delle opere del Giovio 
presso il Torrentino, visto che l’amico Giovio era già morto. Gelli pubblica, infatti, presso il 
Torrentino la traduzione della Vita di Alfonso d’Este del Giovio nel 1553 (EDIT 16-ONLINE: 
CNCE 21193).42 

nº fonti: 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
CCXXXII-CCXXXVI 

1554 
Pescia  
Dall’agosto 1553 al luglio 1554 non si hanno notizie del Domenichi (GARAVELLI 2004, pp. 67-
68 nota 123). Da agosto 1554, dopo un soggiorno non verificato presso il quattordicenne Jacopo 
VI Appiano, signore di Piombino e vassallo di Cosimo, lo si ritrova a Pescia per seguire l’avvio 
di una stamperia del Torrentino in loco (collaborando anche con lo stampatore lucchese Vin-
cenzo Busdraghi). 

nº fonti: 6 

 
 
 
 
 
 
CCXXXVII-CCXLII 

1555 
Ancona – Urbino – Città di Castello – Castiglion Fiorentino – Firenze 
Il Domenichi, causa anche la guerra di Siena (1545-1555), si sposta in varie città e rientra a 
Firenze solo a fine anno (GARAVELLI 2011, p. 209). 

nº fonti: 7 

 
 
 
 
CCXLIII-CCXLIX 

1556 
Firenze 
Rientrato a Firenze, riesce finalmente a entrare a corte, presso Cosimo I, stipendiato come sto-
riografo per la redazione della Storia della Guerra di Siena (DOMENICHI 1557). Compone i due 
dialoghi Dialogo della Corte e Dialogo de’ Rimedi d’amore (pubblicati in DOMENICHI 1562). 
 

nº fonti: 16 

 
 
 
 
 
 
CCL-CCLXV 

1557 
Firenze 
Impiegato come storiografo alla corte di Cosimo I. 

nº fonti: 7 

 
 
 
CCLXVI-CCLXXII 

1558 
Piacenza – Modena – Milano – Firenze 
Rientra a Piacenza per un breve periodo per seguire vicende di successione testamentaria a 
seguito della la morte del padre (dicembre 1557). Dopo un breve passaggio a Modena e a Mi-
lano è di ritorno a Firenze a maggio. Compone il Dialogo dell’amore fraterno. 
 

nº fonti: 4 

 
 
 
 
 
 
CCLXXIII-CCLXXVI 

1559 
Firenze 
Prosegue la sua attività a servizio di Cosimo I, anche se non smetterà mai il suo lavoro di 
collaboratore editoriale, soprattutto presso l’amico Giolito e presso il tipografo lucchese Bu-
sdraghi (conosciuto a Pescia nel 1554). 

nº fonti: 7 
 

 
 
 
 
CCLXXVII-
CCLXXXIII 

1560 
Firenze 
Continua la sua attività a servizio di Cosimo I. 

 
 
 

                                                      
42 GARAVELLI 2004, p. 74 nota 51. 



29 
 

nº fonti: 11 CCLXXXIV-CCXCIV 

1561 
Firenze – Roma  
Il Domenichi vuole indirizzarsi a Roma (dove arriverà il 2 novembre) per alcuni suoi affari e 
forse anche per accompagnare il principe Francesco (BRAMANTI 2015, p. 34) e fare da media-
tore per alcune cause di Cosimo presso il Papa. 

nº fonti: 6 

 
 
 
 
 
CCXCV-CCC 

1562 
Roma – Firenze  
Rientra da Roma nell’estate di quest’anno (GARAVELLI 2011, p. 222). 

nº fonti: 11 

 
 
 
CCCI-CCCXI 

1563 
Firenze 
A seguito del soggiorno romano sembra avere perso credito presso Cosimo I, tanto che pare 
essergli stato tolto l’alloggio a corte. 

nº fonti: 11 

 
 
 
CCCXII-CCCXXII 

1564 
Firenze – Pisa  
A questa altezza è ancora stipendiato dal duca come storiografo; tuttavia a febbraio si sposterà 
a Pisa dove sarà raggiunto dalla morte, causata probabilmente da un ictus celebrale. 

nº fonti: 15 

 
 
 
 
CCCXXIII-
CCCXXXVII 

1565-1566 
Testimonianze successive alla sua morte. 

nº fonti: 10 

 
 
CCCXXXIII-
CCCXLII 
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Tavola Sinottica Bio-Bibliografica 

 FONTI  
LETTERE, RIME, TESTI, DEDICHE E DOCUMENTI UFFICIALI 

EDIZIONI 

XV sec. 
Piacenza 

I 
[Famiglia][1/33] 

XVI sec. (metà) 
[U]: ASP, Notarile, 29 aprile 1592, rog. Basilio Dordelli (→ FIORI 2002, p. 
73 nota 2) 
 
Origine della famiglia Domenichi: a metà Cinquecento si attestano 
alcune persone col cognome Domenichi che vivono nella val Tidone, 
a Castelnuovo di Borgonovo. 

 

II 
[Famiglia][2/33] 

1448 
[U]: ASP, Comparti, vol. 31 (→ DI FILIPPO BAREGGI 1988, pp. 43-44 nota 
79) 
 
La famiglia del Domenichi non era nobile, non compare infatti 
nell’elenco di quelle che, nel 1448, dovevano pagare una somma per 
“l’offerta di 6.000 ducati alla sorella del Duca di Milano”.43 

III 
[Famiglia][3/33] 

1471 
[U]: ASP, Provvigioni, vol. 53, anno 1471, p. 257 (→ FIORI 2002, p. 73 testo 
e nota 2) 
 
Il Consiglio Comunale di Piacenza attesta, su richiesta di Giovanni 
Domenichi (nonno di Lodovico e artefice della fortuna della famiglia 
Domenichi) e altri membri della famiglia, che i Domenichi erano, da 
alcuni anni, cives et mercatores piacentini.44 

IV 

                                                      
43 Non comparirà neppure in quelle che, tra il 1569-1571, dovettero corrispondere alla cittadinanza le tasse del sale e dei 
cavalli. 
44 La famiglia fu suddivisa, sino alla seconda metà del Quattrocento, in due rami con stesso stemma araldico (FIORI, Le 
antiche famiglie di Piacenza e il loro stemmi, Piacenza, 1979, p. 221). A uno di questi due (non quello di Lodovico 
Domenichi), attestato come presente nella parrocchia di Santa Maria Ceriola di Piacenza, si aggiunse il cognome Sandrini 
e venne dato il titolo nobiliare, solo nel 1674, con la figura di Francesco Maria (ASP, Documenti relativi alla concessione 
del privilegio nobiliare a famiglie piacentine) che si spense senza prole nell’anno 1709 (FIORI 2002, p. 74 testo e nota 3). 
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[Famiglia][4/33] 

1496 (23 dicembre) 
[U]: BCP, MNP, Manoscritti Vitali, 237, nº 814, p. 22 rogata dal cancelliere 
del Collegio Lanfranco Nibbi; altre copie in Manoscritti Vitali, 153 e 314 
(→ FIORI 2002, p. 74 testo e nota 5) 
 
Gian Pietro Domenichi (padre di Lodovico Domenichi) viene ascritto 
al Collegio dei Notai e Causidici di Piacenza, il 23 dicembre 1496.45 

V 
[Famiglia][5/33] 

1496-1554 
[U]: ASP, Notarile, 24 filze con atti rogati da Gian Pietro Domenichi (→ 
FIORI 2002, p. 74 testo e nota 8) 
 
Testimonianza dell’intensa attività di notaio e causidico di Gian Pie-
tro Domenichi: oltre agli atti notarili, nelle filze si trovano anche nu-
merosi mandati di procura (era infatti anche causidico), rogati da altri 
notai e più tardi dai suoi stessi figli Giovanni e Alessandro. 

VI 
[Famiglia][6/33] 

1501-1513 
[U]: ASP, Provvigioni, annate 1501-1513, f. 65v. (→DI FILIPPO BAREGGI 
1988, pp. 44 note 81-83) 
 
Gian Pietro Domenichi è presente come convocato dal Consiglio Cit-
tadino: verrà convocato spesso, dal 1513 in avanti, ma sarà effettiva-
mente presente solo 10 volte, nell’arco di 31 anni, alle sedute del 
consiglio (ASP, Provvigioni, annate 1511-1542). 

VII 
[Famiglia][7/33] 

[Avalos, A.][1/1] 

1526 (2 marzo) – da Piacenza 
BARTOLOMEO FERRANTINO al VESCOVO DI CORTONA  
[L]: Lettere di diversi 1551, pp. 123-124 (→ GARAVELLI 2004, p. 36 nota 
1) 
 

                                                      
45 Forse assunse tale carica anche con l’intento di distinguersi dai rami collaterali della famiglia, formaggiai e merciai (si 
veda V. PANCOTTI, I paratici piacentini, Piacenza, 1929, II, pp. 75-76; III, pp. 74, 76, 104, 105; IV, p. 104). Gian Pietro 
Domenichi era sposato con Apollonia Maffoni, come attesta la promessa di vendita di terre a Carpaneto, del 29 aprile del 
1529, ad Apollonia Maffoni Domenichi. La famiglia Maffoni, che porterà in casa Domenichi anche consistenti possedi-
menti terrieri, aveva la sua dimora tra le abitazioni di Anton Francesco Carasi, di Francesco Figlioddoni e di Gian Fran-
cesco Sannasseri (parrocchia di Sant’Alessandro, inizio di via San Giovanni, attuale palazzo Fogliani, nº 7). Qui, nell’anno 
1558, viveva assieme alla moglie Gian Pietro Domenichi (FIORI 2002, p. 75 testo e nota 9). Oltre alle terre di Carpeneto, 
(le uniche che rimarranno in famiglia), i Domenichi possedevano (all’altezza del 28 giugno 1558) anche le terre di Passano 
e Corano, feudi delle più importanti famiglie piacentine (FIORI 2002, p. 75 nota 10). Queste terre (121 pertiche piacentine, 
28 tavole di terreno coltivato e adacquatorio) rendevano annualmente a Gian Pietro Domenichi 23 lire e 5 denari, più due 
capponi e dodici paia di staia di frumento. 
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Il nonno di Lodovico fu al servizio di Alfonso d’Avalos III, marchese 
del Vasto, forse svolgendo delicati compiti di tipo diplomatico, come 
sembra emergere dal passo citato sotto.46 Gli anni in cui si colloca 
questa lettera sono, infatti, quelli turbolenti del 1525-1526 che videro 
contrapporsi, sulla scacchiera italiana, il potere di Francesco I di 
Francia e quello dell’imperatore Carlo V. 

Hora M. Giovan Domenichi cittadino di Piacenza e gentilhuomo del 
Marchese del Vasto ch’è stato mandato da sua Santità par far sì, che 
queste compagnie, le quali hora passano, vadano innanzi è tornato da 
Roncaruolo a Parma; e mi ha fatto intendere che le suddette compa-
gnie erano per marciare innanzi, ma che gli sono sopravenute lettere 
quali comandano che si debba far sì che l’illustre Signor Vitello capi-
tan de cavai leggieri si fermi a istanza del Signor Marchese de Vasto 
là dove egli si trova. (pp. 123-124) 

VIII 
[Giovinezza e studi][1/5] 

1528 (23 gennaio) 
[U]: ASP, Notarile, rog. Paolo Coppalati, 23 gennaio 1528 (→ FIORI 2002, 
p. 84 nota 51) 
 
Lodovico Domenichi era chierico e ottenne, fin dal 1528, i benefici 
della chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto di Gravago, la ret-
toria-parrocchia di San Germano di Gusano, la rettoria di Santa Maria 
di Sarmata e la prebenda di San Giovanni Battista in Sant’Alessan-
dro.47 

1515-1541 
Piacenza – Pavia – Padova 

IX 
[Famiglia][8/33] 

[Morte Domenichi][1/18] 

1536-1539 
[U]: ASP, Notarile, Atti di Alessandro e Giovanni de’ Dominicis (→ DI FI-
LIPPO BAREGGI 1988, p. 44 note 84-86) 
 
Giovanni Domenichi, il quinto dei figli di Gian Pietro Domenichi, 
eserciterà, per lungo tempo l’attività notarile, seguendo quindi le 
orme del padre (di lui rimangono tre filze per oltre quarant’anni di 
attività).48 Alessandro, il minore, iniziò a rogare il 3 gennaio 1539, di 

Sonetti madrigali e canzoni 1535 
Sonetti madrigali e canzoni di Mes-
ser Lodovico Domenichi scritte di 
sua propria mano l’anno 1535, ma-
noscritto autografo conservato a 
Londra, British Library, Add. 16557, 
copia a cura di L. DOMENICHI, 1535 
(3 settembre) 
 

                                                      
46 Su Alfonso d’Avalos, secondo marchese del Vasto e figlio di Iñigo II (primo marchese del Vasto), si veda DE CARO 
GASPARE, Avalos, Alfonso d’, marchese del Vasto, in DBI, IV, 1962, pp. 612-616. 
47 Il padre continuerà a riscuotere per lui anche quando il Domenichi sarà lontano da Piacenza. Lodovico rinuncerà ai 
privilegi solo quando raggiungerà una relativa tranquillità economica, cedendoli al prediletto fratello minore Giovanni, 
tra il 1556 il 1558. Non sembra che il processo e l’imprigionamento per eresia (che subirà nel 1551) avessero interrotto 
la riscossione dei benefici; questo forse perché la valenza del verdetto, emesso da un’istituzione giudiziaria di Firenze (la 
sentenza definitiva sarà emessa dal tribunale degli Otto di Guardia e Balia del Principato), non aveva effetto nella città di 
Piacenza (FIORI 2002, p. 87 nota 58). 
48 Giovanni Domenichi, “clericus et notarius ac rector ecclesiae Sancti Germani de Cusano, Plaentiae diocesis” (ASP, 
Notarile, Atti di Giovanni de’ Dominicis, filza 2), fu uomo colto e, nel 1581, donò alla citta di Piacenza il Monumentum 
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lui rimane una sola filza, in cui il Domenichi sottoscrive, in qualità 
di giudice gli atti del fratello – filza 1, f. 8v e seguenti. Tra le carte di 
Alessandro (Notarile, Atti di Alessandro de’ Dominicis, filza 1), si 
trovano anche delle poesie e una lista di libri: “Il Petrarca col com-
mento, Il Petrarca senza commento, Istituzioni dell’Huomo nobile, 
Lettere diverse, Dialogo del Franchi, Istituzione Imperiale, Il Tasso, 
Rime del Domenichi, Libro della Repubblica Veneta, Offitio, Horatio 
con commento.”49 

X 
[Giovinezza e studi][2/5] 

1538 (21 ottobre) 
[U]: BCP, MNP, c. 34v (→ FIORI 2002, p. 83 testo e nota 49) 
 
Lodovico Domenichi viene ascritto al Collegio dei Notai e Causidici; 
nel documento viene citato come Gian Lodovico Domenichi (rogito 
del cancelliere Antonio Raffaele Anguissola, iscrizione numero 
1364). In questi anni sarà presente come teste in alcuni atti rogati 
nello studio del notaio Pier Antonio Rivalta. 

XI 
[Giovinezza e studi][3/5] 

1539 (22 agosto) ante 
[U]: ASP, Notarile, notaio De Dominici Lodovico, prot. num. 2516 (1 gen-
naio 1512-1525 dicembre 1525) (→ FIORI 2002, p. 84 testo e nota 50; GA-
RAVELLI 2013c, nº A27 e fig. 1) 
 
Pur non essendo pervenuti atti rogati dal Domenichi (oltre allo scarso 
interesse che Lodovico rivelerà avere per il lavoro paterno, bisogna 
ricordare come fosse vietato rogare come notai una volta iscritti al 
Collegio dei Dottori e Giuristi) si conserva, allegata a uno dei volumi 
di atti del padre (1512-1525), una sua piccola pergamena autografa. 
In questa dichiara di aver rogato degli atti e di averli raccolti in una 
filza e aggiunge anche il suo tabellione (una stilizzazione dello 
stemma familiare).50 

Ego Joannes Ludovicus Dominicus, sacris apostolica imperialisque 
auctoritatibus notarius publicus placentius, omnia et singula infra-
scripta in presenti filcia contenta tam manu mea in totum scripta quam 

                                                      
Historiae Parmensis et Placentinae (raccolta di antichi statuti da lui chiamato Liber Dominicis, ora alla Biblioteca Co-
munale di Piacenza). Da un occhiello, aggiunto in margine a una lista dei beni di Giovanni nel catasto piacentino del 
1575, risulta come nominò tale Antonio Gantola come suo erede, un rurale di Salso Maggiore che aveva sposato la di lui 
figlia, Doralice Domenichi. Sembra che Gian Pietro Domenichi avesse avuto sette figli: Giulio, Girolamo, Lodovico (o 
meglio Gian Lodovico), Gian Maria, Gian Cristoforo, Giovanni e Alessandro (per questi si vedano i rimandi nell’Indice 
dei Contenuti della Tavola sinottica, voce [Famiglia]).  
49 Questa lista potrebbe elencare proprio quei libri che Lodovico aveva con sé al momento della sua morte a Pisa, libri di 
cui si ha notizia che il fratello Alessandro riuscì ad impossessarsi (per questo si vedano i rimandi nell’Indice dei Contenuti 
della Tavola sinottica, voce [Morte Domenichi]). 
50 Sulla questione si veda GARAVELLI 2013c, p. 147 nota 1, che evidenzia come, vista la datazione della filza in cui si 
trova la pergamena (1512-1525), gli atti contenuti non possano essere quelli che il Domenichi dichiara di avere rogato. 
Si avanzano quindi tre ipotesi: o li ha solo riordinati, o sta facendo riferimento a una filza perduta e la sottoscrizione è 
stata messa in questa filza per sbaglio, oppure sta semplicemente scrivendo in tono faceto riguardo all’attività notarile. 
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aliena, quibus annos Domini, diem indicitionem, locum et testes pro-
pria manu appusui, rogatus et prout in eis continentur breviavi et in 
fidem presente cedulam et attestationem cum proprio signo mei tabel-
lionatus apposui. 

XII 
[Giovinezza e studi][4/5] 

1539 (22 agosto) 
[U]: LUIGI ALBRIZZI, Album antiquiorum Doctorum Collegii DD. Doctorum 
et Judicum Placentiae in Statuta sacri collegii dd. doctorum, et ludicum 
Placentia […], Placentiae, typis Io. Antonij Ardizzoni impress. cam., 1648, 
p. 182 nº 111 (→ FIORI 2002, p. 83 testo e nota 48) 
 
Il Domenichi (dopo gli studi in legge a Pavia, dove dovette avere 
come maestri l’Alciato e il Curione)51 si era laureato a Padova, dove 
si sarebbe spostato a causa della guerra. Viene iscritto, nell’agosto 
del 1539, al Collegio dei Dottori e Giudici di Piacenza.52 

XIII 
[Famiglia][9/33] 

1540 (17 maggio) 
[U]: ASP, Notarile, Atti di Alessandro de’ Dominicis, filza 1, f. 14v (→ DI 
FILIPPO BAREGGI 1988, pp. 43-45 note 79-93) 
 
Gian Pietro Domenichi, padre di Lodovico, grazie al prestigio acqui-
stato con gli anni di attività, viene eletto come deputato a difesa degli 
interessi della vicina di Sant’Alessandro.  

1541 
Venezia – Padova 

XIV 
[Aretino, P.][1/28] 

[Stagnino, B.][1/1] 

1541 (8 gennaio) – da Padova a Venezia 
L. DOMENICHI a PIETRO ARETINO53 

 

                                                      
51 Fu forse grazie ad Andrea Alciato, amico e sodale universitario del Giovio, che il Domenichi poté entrare in contatto 
con quest’ultimo (MINONZIO 2015, p. 153). Sull’Alciato si veda Andrea Alciato umanista europeo. Atti del Convegno 
internazionale di studio su Andrea Alciato in occasione del V Centenario dalla Nascita (8 maggio 1492), tenuto ad Alzate 
Brianza e a Como nei giorni 7-9 maggio 1993, «Periodico della Società Storica Comense», LXI, 1999, pp. 5-114. 
52 Non si è certi del fatto che il Domenichi si fosse laureato a Padova, infatti, il nome non è presente negli Acta graduum 
dell’Ateneo di Padova; si potrebbe allora ipotizzare Pavia (GARAVELLI 2004, p. 36 nota 3). Anche questa ipotesi non è 
tuttavia verificabile, dal momento che i rotoli dello studio pavese contengono i soli nomi dei professori, dei bidelli e dei 
lettori. Tuttavia è certo che il fratello di Lodovico, Alessandro, studiò a Pavia, come si evince da un suo appunto (DI 
FILIPPO BAREGGI 1988, p. 44 nota 88). 
53 L’Aretino sarà molto presente nella raccolta di rime di vari autori (Rime diverse 1545) pubblicata per le cure del Do-
menichi e di Giuseppe Betussi. Vi si possono leggere infatti undici suoi componimenti: Rime diverse 2001, pp. 199-203 
nº XXXIII (1-9) e Rime diverse 2001, pp. 345-352 nº XCII (1-2). Questi ultimi due ultimi scompariranno nella seconda 
edizione del testo Rime diverse 1546. Come ci testimoniano le lettere degli anni successivi l’Aretino entrerà in confidenza 
con il giovane piacentino, tanto che il Domenichi, in BETUSSI 1544, p. 14 (c. A7v), afferma: “Vengo da casa l’Aretino; 
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[L]: Lettere scritte al Signor Pietro Aretino 1551-1552, II, pp. 157-158 (→ 
DI FILIPPO BAREGGI, p. 45 nota 94; GARAVELLI 2004, p. 36; = Lettere scritte 
a Pietro Aretino 2003, II, pp. 139-140 nº 127) 
 
Il Domenichi, che si definisce “professore” di leggi, scrive per la 
prima volta all’Aretino, cercando forse un appoggio per avvicinarsi 
a quel mondo delle lettere da cui, come emerge anche da questa mis-
siva, era attratto. Comincia ricordando come gli avesse fatto visita a 
Venezia “sendo io venuto questi giorni a basciarvi la mano” (Lettere 
scritte al Signor Pietro Aretino 1551-1552, II, p. 157), forse intro-
dotto da Giuseppe Betussi, già in confidenza con il letterato. La visita 
del Domenichi non dovette però suscitare l’appoggio da lui sperato e 
così, da Venezia, ripiegò su Padova (da dove scrive), alloggiato, così 
sembra, presso la casa di Bernardino Giolito de’ Ferrari, detto Sta-
gnino (morto però nel 1540).54 La lettera, a cui segue un sonetto, la-
scia trasparire come l’affetto del Domenichi – per il personaggio, ma 
forse anche per la letteratura – fosse cresciuto negli anni: “l’affezion 
mia, la qual già molti anni è giunta al colmo” (Lettere scritte al Si-
gnor Pietro Aretino 1551-1552, II, p. 157). Chiude pregandolo di vo-
ler accettare la sua amicizia e di scrivergli, scusandosi della sua scrit-
tura rozza, dovuta alla formazione in legge, che come ben si può no-
tare già sta stretta al Domenichi. 

Onde perdonate il fastidio che vi recano le mie ciancie a l’amore che 
io vi porto, e imputate la rozzezza di quelle al ruvido e noioso delle 
leggi, delle quali io, qual io mi sia, son pur professore; e finalmente 
degnatevi di remunerare il puro del mio affetto con l’impormi alcuna 
cosa in servigio vostro, ricordandovi che io mi reputerò a somma gra-
zia che voi v’inchiniate a onorarmi con alcuna vostra, la quale io senza 
confidarmi in alcun mio merto reverentemente aspetto in casa dello 
Stagnino in Borgozucco. (Lettere scritte al Signor Pietro Aretino 
1551-1552, II, p. 158) 

XV 
[Franco, N.][1/11] 

1541 (18 aprile) – da Padova 
L. DOMENICHI a NICCOLÒ FRANCO 

[L]: BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, ms. Vat. Lat. 5642, cc. 5r-5v (= 
BRUNI 1977, pp. 61-62; Niccolò Franco, Epistolario (1540-1548). Ms. Vat. 
Lat. 5642, a cura di DOMENICA FALARDO, Stony Brook – NY, Forum Itali-
cum Publishing, 2007, p. 55) 
 
Il Domenichi, in modo simile e con il medesimo intento con cui si 
era presentato all’Aretino, scrive a Niccolò Franco.55 Il Franco, lo-
dato per le sue virtù e i suoi testi, viene pregato dal giovane Lodovico 
di voler accettare la sua amicizia e di inviargli alcuni suoi componi-
menti da leggere. 

                                                      
nella quale concorre a rallegrarsi seco delle smisurate carezze, che gli ha fatto l’imperadore, tutta la città”. Per l’Aretino 
si veda almeno, seppur datata, la voce di GIULIANO INNAMORATI, Aretino, Pietro, in DBI, IV, 1962, pp. 89-104. 
54 Su Bernardino Stagnino si vedano almeno STEFANO PILLININI, Bernardino Stagnino. Un editore a Venezia tra Quattro 
e Cinquecento, Roma, Jouvence, [1989]; CERESA MASSIMO, Giolito de’ Ferrari, Bernardino, in DBI, LV, 2001, pp. 159-
160. 
55 Sullo scrittore campano Niccolò Franco si veda FRANCO PIGNATTI, Franco, Nicolò, in DBI, L, 1998, pp. 202-206. 
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Non vi spiaccia anco, caso che mi giudichiate degno, ch’io vegga, e 
veggendola osservi, alcuna de le dotte e chiare compositioni vostre, 
perché ciò facendo mi farete singular favore. (c. 5v) 

XVI 
[Aretino, P.][2/28] 

1541 (27 aprile) – da Padova a Venezia 
L. DOMENICHI a PIETRO ARETINO 

[L]: Lettere scritte al Signor Pietro Aretino 1551-1552, II, pp. 158-159 (→ 
DI FILIPPO BAREGGI, p. 45 nota 97; = Lettere scritte a Pietro Aretino 2003, 
II, pp. 140-141 nº 128) 
 
Domenichi, dopo un lungo discorso sull’importanza del ruolo 
dell’Aretino nel magnificare i principi con i propri scritti (che non 
sembrano, constata il Domenichi, apprezzati come dovrebbero dai 
potenti), si lamenta per non avere ancora ricevuto risposta alla sua 
lettera dell’8 gennaio 1541. 

E perciò con quella temerità che già m’indusse a noiarvi, con la me-
desima mi muovo ora a fastidirvi e pregarvi sì che i preghi miei bastino 
a ottener da voi quel che io non pur avrò per favor grandissimo, ma 
del qual so che persone di maggiore merito ch’io non sono m’invidia-
ranno più che molto, e con quella fiducia supplico con la quale un giu-
sto suole impetrare da Dio grazie oneste. (Lettere scritte al Signor Pie-
tro Aretino 1551-1552, II, p. 159) 

XVII 
[Aretino, P.][3/28] 

1541 (2 maggio) – da Venezia a Padova o Piacenza? 
PIETRO ARETINO a L. DOMENICHI 

[L]: ARETINO 1542, p. 376 (= ARETINO 1997-2002, II, p. 289 nº 258) 
 
Lettera di Pietro Aretino al Domenichi “A M. LODOVICO DOME-
NICHI DI PIACENZA”. L’Aretino, ricordando la visita ricevuta dal 
giovane, afferma di aver creduto che il Domenichi, come solitamente 
succede a chi vuole conoscere qualcuno per una sua particolare virtù, 
venuta meno la vicinanza fisica si fosse già dimenticato di lui.  

Essendo proprio de gli uomini che altri desidera di conoscere, mercé 
d’alcuna lor particolar virtù, lo scemarsi, con il difetto de la presentia, 
la somma de la istessa fama, io teneva per fermo che quella oppenione 
che, nel dare ad intendere a la bontà vostra ch’io fusse qualche cosa, 
pur vi indusse a visitarmi, vi avesse in tutto cancellato da l’animo la 
memoria de la mia forma e del mio nome. 

Tuttavia l’Aretino ben presto cambia tono e dice di essersi accorto di 
quanto questi gli voglia bene, poiché “si frequenta d’onorarmi, e con 
la elegantia de le lettere, e con l’altezza de le rime”. Lo prega quindi 
di continuare a scrivergli e di portargli affetto. Due passi della lettera 
lasciano però intravedere lo stacco e la consapevole superiorità che 
questo sentiva di avere rispetto al giovane. Infatti, dicendosi convinto 
del fatto che il Domenichi lo avesse dimenticato “tanto più l’ho cre-
duto, quanto meno è in me splendor d’ingegno e grazia di aspetto”, 
si attribuisce, con un gioco di falsa modestia, le qualità che si nega. 
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E infine, promette al Domenichi che anche lui gli scriverà, ripagan-
dolo delle sue lettere e dei suoi inchiostri con altrettante carte e in-
chiostri: “con la facultà di quelle carte e di quegli inchiostri, con cui 
ne ho pagato tanti del gli altri”, come a dire che il Domenichi è uno 
dei tanti che gli scrivono e che la “facoltà” dell’Aretino è sicuramente 
ben al di sopra di quella del giovane piacentino. 

XVIII 
[Franco, N.][2/11] 

1541 (10 settembre) – da Venezia 
L. DOMENICHI a NICCOLÒ FRANCO 

[L]: BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, ms. Vat. Lat. 5642, cc. 18r-18v 
(= BRUNI 1977, pp. 52 e 62-63; Niccolò Franco, Epistolario (1540-1548), 
p. 82) 
 
Altra lettera che testimonia il desiderio del Domenichi di allacciare 
un solido rapporto di amicizia con il Franco (alla lettera vengono in-
clusi due sonetti in lode del Franco). 

Cessi ogni maraviglia in voi oggimai, dottissimo M. Niccolò, del mio 
scrivere, perché se porrete mente all’amor che tutti i buoni vi portano, 
conoscerete l’obligo che io ho grandissimo con voi […]. (c. 18r) 

1542 
Piacenza 

 
XIX 

[Franco, N.][3/11] 

1542 – da Casale in Monferrato a Piacenza 
NICCOLÒ FRANCO a L. DOMENICHI 

[L]: Niccolò Franco, Epistolario (1540-1548), pp. 146-147, a p. 147 (→ 
GARAVELLI 2011, p. 183 nota 27) 
 
Niccolò Franco scrive in risposta alla lettera del Domenichi del 18 
aprile 1541 da Padova. 

 

XX 
[Susio, G.B.][1/1] 

[Belmosto, G.][1/1] 

1542 (22 marzo) – da Padova a Piacenza 
GIOVAN BATTISTA SUSIO a GIORGIO BELMOSTO 

[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 97r-v (cc. N1r-v) (= Novo libro di lettere 
1987, pp. 364-365 nº CLXX) 
 
Giovan Battista Susio (Mirandola 1519-Mantova 1583), medico e fi-
losofo, discorre col Belmosto in merito ad alcune lettere di quest’ul-
timo che dovevano essere stampate e si raccomanda di salutargli il 
Domenichi, da lui conosciuto durante gli anni di studi a Padova. 
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XXI 
[Franco, N.][4/11] 

1542 (22 giugno) – da Piacenza 
L. DOMENICHI a NICCOLÒ FRANCO 

[L]: BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, ms. Vat. Lat. 5642, cc. 50v-51r 
(= BRUNI 1977, p. 63; Niccolò Franco, Epistolario (1540-1548), p. 148) 
 
Il Domenichi, ormai rientrato a Piacenza, è incluso dal Franco nei sui 
Sonetti (contra l’Aretino) con la Priapea, Torino [i.e. Casale Mon-
ferrato], Guidone, 1541, tra gli ammiratori del Franco (e di conse-
guenza detrattori dell’Aretino). Per questa ragione il Domenichi do-
veva aver manifestato, passando da Venezia prima del rientro a casa 
(come sembra testimoniare la lettera del 10 settembre 1541), il suo 
disappunto per essere stato incluso in questa raccolta. Il Franco, in-
formato della presa di posizione del piacentino dal tipografo Antonio 
Guidone, rende pubblica la cosa nel Dialogo delle bellezze (aprile 
1542) (conservato in BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, ms. Vat. Lat. 
5642, c. 7v): qui si trova una lettera al Domenichi in cui il Franco, pur 
dicendosi ancora disposto a donargli la sua amicizia, commenta in 
tono sarcastico il modo di agire del giovane. La presente lettera è il 
goffo tentativo del Domenichi di giustificarsi agli occhi del Franco, 
giurando la sua innocenza (senza portare argomenti a favore) e pre-
gandolo di non dar credito alle parole di Guidone. 

XXII 
[Revelslà, F.][1/2] 

[Dalle Forbici, T.][1/1] 

[Franco, N.][5/11] 

1542 (13 luglio) – da Pavia a Piacenza 
FRANCESCO REVESLÀ DE’ CONTI DI CASTELLO56 a L. DOMENICHI 

[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 163r-v (cc. X3r-v); Della nuova scielta 
1574, II, pp. 334-335 (= Novo libro di lettere 1987, pp. 460-461 nº CCXXI) 
 
In questa, accennando all’amicizia in comune con Niccolò Franco e 
con don Tommaso Dalle Forbici, decano della Cattedrale della città 
di Piacenza (che sembrano aver fatto da intermediari per la cono-
scenza tra i due), il Reveslà loda la novella amicizia con il Domenichi 
e ne riconosce le virtù, che dice voler far conoscere anche ad altri che 
ancora le ignorano.57 

XXIII 
[Pietra. C.][1/10] 

1542 (19 luglio) – da Piacenza a Pavia 
L. DOMENICHI al CONTE CLEMENTE PIETRA 

[L]: Novo libro di lettere 1544, cc. 98r-v (cc. BB2r-v); Nuovo libro di lettere 
1545, cc. 184r-v [i.e. 188r-v] (cc. Z8r-v) (= Novo libro di lettere 1987, pp. 
203-204 nº CV) 

                                                      
56 Per qualche informazione sul personaggio, al servizio della Regina di Polonia, si rimanda a DOMENICHI 2004, p. 233. 
57 Un accenno a Tommaso dalle Forbici in CRISTOFORO POGGIALI, Memorie storiche della città di Piacenza compilate 
dal proposto bibliotecario Cristoforo Poggiali, X, Piacenza, per Filippo G. Giacopazzi, 1761, pp. 23-25.  
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Il Domenichi, lamentandosi del fatto che il destinatario della missiva 
desideri vederlo ma non possa andare a trovarlo, annuncia che, di lì 
a otto o dieci giorni, si muoverà lui a far visita al nobile membro della 
importante casata pavese, conosciuto durante gli anni di studio a Pa-
via. 

XXIV 
[Molza, C.][1/1] 

[Este, E.][1/3] 

[Gallo, G.A.][1/3] 

1542 (19 agosto) – da Piacenza a Modena 
L. DOMENICHI a CAMILLO MOLZA 

[L]: BNCF, Fondo Nazionale II. VII. 129 (= GARAVELLI 2001, pp. 197-198) 
 
Lettera del Domenichi a Camillo Molza, in cui cerca un contatto per 
riuscire a spostarsi a Modena presso Ercole II d’Este (cita come 
amico comune il Giovanni Antonio Gallo, probablimente il “Priore 
Gallo Scolare in Padova” a cui si fa riferimento nella lettera di Gio-
vanni Antonio Volpi al Domenichi, fonte n° LXXIII).58 

[…] molto vi prego a valervi di me, qui, dov’io son hora, et dove sarò 
nel’avvenire: acciò che io possa vantarmi d’havervi per padrone, de-
gnandovi comandarmi”.59 

XXV 
[Aretino, P.][4/28] 

[Famiglia][10/33] 

1542 (fine anno) 
[L]: ASP, Notarile, Atti di Alessandro de’ Dominicis, filza 1 (→ DI FILIPPO 
BAREGGI 1988, p. 45 nota 106) 
 
Lodovico manda il fratello Giovanni, di passaggio a Venezia, a rive-
rire l’Aretino. Lo si deduce da una lettera in questa filza, in cui Ales-
sandro Domenichi chiedeva notizie del fratello in viaggio verso la 
laguna. 

XXVI 
[Aretino, P.][5/28] 

[Famiglia][11/33] 

[Cassola, L.][1/5] 

1542 (novembre) – da Venezia a Piacenza 
PIETRO ARETINO a L. DOMENICHI 

[L]: ARETINO 1546, c. 15v (= ARETINO 1997-2002, III, p. 31 nº 19) 

                                                      
58 Su Camillo Molza (1513-23 aprile 1558), al servizio di Alessandro Farnese e scrittore in volgare, e sulla famiglia Molza 
si vedano le voci del Dizionario Biografico relative alla madre e del padre: NICOLA CATELLI, Molza, Tarquinia, in DBI, 
LXXV, 2011, pp. 463-467; FRANO PIGNATTI, Molza, Francesco Maria, in DBI, LXXV, 2011, pp. 451-460. 
59 Sembra ci sia una altra lettera del Domenichi al Molza, datata 29 agosto 1452 (DI FILIPPO BAREGGI 1988, p. 45 nota 
104, che la segnala genericamente in BNCF, Strozziane, Lettere inedite di diversi autori). 
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L’Aretino si scusa di non aver accolto il fratello di Lodovico, Gio-
vanni, con modi garbati e viso radioso, essendo la sua natura “vera-
mente nimica de le inutili istrinseche cerimonie”. Vorrebbe quindi 
che l’abbraccio che porta nell’animo per gli amici si potesse espri-
mere “con altra larghezza che di parole belle e di cera grata”. Lo 
prega poi di salutargli il Cavalier Luigi Cassola.60 

1543 
Piacenza – Mantova  

XXVII 
[Giovinezza e studi][5/5] 

1543 (20 gennaio) 
[U]: ASP, Notarile, rog. Oreno (→ FIORI 2002, p. 85 testo e nota 54) 
 
Ultima attestazione in documenti ufficiali della presenza del Dome-
nichi a Piacenza.61 Il Domenichi non lascerà tuttavia la città a questa 
data, infatti, abbandonata la mai realmente iniziata carriera forense, 
si dedicherà alle lettere, assieme ai sodali Cassola, Ottavio e Giulio 
Landi, Girolamo Anguissola, Girolamo Mentovato, Bartolomeo Got-
tifredi e, in seguito, Anton Francesco Doni (riuniti a Piacenza in 
quella che chiamavano Accademia degli Ortolani).62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXVIII 
[Doni, A.F.][1/40] 

[Famiglia][12/33] 

1543 (25 gennaio) – da Piacenza a Piacenza 
ANTON FRANCESCO DONI a GIAN PIETRO DOMENICHI 

                                                      
60 Il Domenichi era infatti amico del cavaliere Luigi Cassola, poeta e madrigalista piacentino e tramite questa amicizia 
sperava forse di ottenere anche quella dell’Aretino, ospite del Cassola durante il suo soggiorno a Piacenza al seguito di 
Giovanni de’ Medici. Forse, a quest’altezza, l’Aretino si scusa con il Domenichi soprattutto per il rispetto che doveva al 
Cassola. Sul personaggio si veda GIUSEPPE GANGEMI, Cassola, Luigi, in DBI, XXI, 1978, pp. 518-520. 
61 Lodovico Domenichi risulta presente in alcuni atti (nei primi 2 era ancora studente a Padova), per alcune pendenze con 
dei Casalini relative a un contratto di deposito: 15 marzo 1532 (rog. Antonio di San Lonardo, notaio di Padova), deposito 
con i Casalini; 25 agosto 1535 (rog. Gian Pietro Vanino Oreno), procura con i Casalini; 28 marzo 1539 (rog. Oreno) e 
quest’ultimo appunto (FIORI 2002, p. 85 testo e nota 53). Tutte queste pendenze potrebbero forse indurre a pensare che il 
Domenichi avesse davvero potuto lasciare la città per motivi non solo legati al desiderio di emergere nelle lettere (FIORI 
2002, p. 85). 
62 DI FILIPPO BAREGGI 1988, p. 25. La portata reale dell’esperienza di questa accademia è stata molto ridimensionata, 
tanto da arrivare a supporre che fosse una sorta di montatura del Doni (BAUCIA 1984, p. 174). A questo riguardo si veda 
anche JANE E. EVERSON, Propaganda, dibattito scientifico o autori e pubblicazioni a proprie spese (APS): le accademie 
del Cinque e Seicento e il mondo della stampa, in Dissonanze concordi. Temi, questioni e personaggi intorno ad Anton 
Francesco Doni, a cura di GIOVANNA RIZZARELLI, p. 128 nota 11, che rileva però come non ci siano prove concrete in 
merito a questa supposizione, anche se constata che mancano “notizie indipendenti di membri, dibattiti, libri pubblicati 
sotto l’egida dell’accademia, e altre simili prove concrete”. Anche l’atteggiamento dei membri dell’Accademia, libertino, 
anticlericale e, almeno per il Domenichi, caratterizzato da una sorta di antispagnolismo, viene a ragione messo in discus-
sione (GARAVELLI 2004, pp. 38-39). In ogni caso, nel 1544 l’accademia dovette già sciogliersi (MICHELE MAYLENDER, 
Storia delle Accademie d’Italia, IV, Bologna, L. Cappelli, 1929, pp. 146-149). Oltre all’Accademia degli Ortolani il 
Domenichi fu membro anche dell’Accademia della Fratta (QUADRIO 1792, VII, p. 11; M. MAYLENDER, Storia delle Ac-
cademia d’Italia, I, pp. 56-7). 
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[L]: DONI 1544b, c. A8r; DONI 1552c, c. B6v63 
 
Lettera del Doni (da poco arrivato a Piacenza) a Giovanni Pietro Do-
menichi, padre di Lodovico, in cui vengono magnificate le virtù e del 
padre e del figlio, tanto che il Doni si dichiara pronto a servire l’uno 
come figlio e l’altro come fratello.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXIX 
[Aretino, P.][6/28] 

[Doni, A.F.][2/40] 

[Cassola, L.][2/5] 

1542 [i.e. 1543]65 (2 marzo) – da Piacenza a Venezia 
L. DOMENICHI a PIETRO ARETINO  
[L]: Novo libro di lettere 1544, cc. 104v-105v (cc. CC4v-DD1v); Nuovo 
libro di lettere 1545, cc. 191r-192r [i.e. 195r-196r] (cc. AA7r-AA8r); Della 
nuova scielta 1574, II, p. 369 (= Novo libro di lettere 1987, pp. 216-218 nº 
CXIV) 
 
Il Domenichi, pur dicendo che vorrebbe raccomandare l’Aretino al 
Re di Francia (in quanto l’illustre letterato non saprebbe cosa farsene 
di qualche amico poeta in più), esalta la virtù dell’amicizia tra uomini 
colti. Inoltre, pur ammettendo di non essere ricco, si dice contento di 
non dover chinare il capo al servizio di qualche principe:  

[…] ma perché nacqui povero, et fo professione d’huom da bene a onte 
delle leggi; ogni dì faccio acquisto di galanti huomini: nel modo, 
ch’avanzarei facultà caso ch’io m’arrischiassi cambiare un poco di 
bontade a un gran fatto di robba. Et so chi potrebbe venir fatto agevol-
mente disponendomi servire la corte; dove devrei deliberarmi di co-
mandare a me stesso, ch’io non mi tengo però si da poco; che non 
potessi fare con poca fatica una metamorphosi ordianaria, verbigratia 
trasformandomi di buon christiano in cattivo prete. (Novo libro di let-
tere 1544, cc. CC4) 

Prega quindi l’Aretino di accettare le lodi che di questo dirà agli altri 
e gli manda delle rime e della musica che il Doni stesso ha composto 
e miniato in suo onore. Prosegue dicendo che visto che non ha voluto 
chiamarlo a Venezia al suo servizio, vorrebbe che almeno gli desse 

                                                      
63 Confrontando come cambiano le lettere indirizzate al Domenichi, tra l’edizione del 1544 e quella del 1552, si riesce a 
capire la portata della rottura avvenuta tra i due: in questa del 1552 il nome del destinatario verrà infatti cambiato in 
“Pietro Dati”.  
64 Il Doni, lungamente amico del Domenichi prima della rottura del loro rapporto, fu lodato nelle rime del piacentino 
(DOMENICHI 1544) con due sonetti: DOMENICHI 2004, pp. 77 nº CXXXI e p. 84 nº CXLIV. Il Domenichi scrive come 
Firenze pianga l’assenza dell’illustre ingegno dell’amico: “[…] Io veggio l’Arno a le sue rive intorno / I degni e cari suoi 
figli ridutti / Non aver gli occhi mai di pianto asciutti, / Senza speme del vostro a lor ritorno. […]” (DOMENICHI 2004, p. 
84 nº CXLIV, vv. 5-8). La prima attestazione di uno di questi sonetti (Mentre qui meco, o Doni in bel soggiorno […]) è 
nella piccola raccolta fatta stampare nel 1543 a Piacenza dal Doni (DONI 1543, cc. B2r-v). Questi stessi sonetti si ritrovano 
identici anche nella prima edizione delle lettere del Doni (DONI 1544b, c. H8v). Nella raccolta di rime di diversi autori 
curata dal Domenichi (Rime diverse 1545; Rime diverse 1546) rientra un solo sonetto del Doni: Rime diverse 2001, p. 326 
nº LXXXI (1). Per il Doni, vista l’ampiezza della bibliografia relativa, si rimanda alla scheda a cura di Giorgio Masi che 
la raccoglie e la ordina: Anton Francesco Doni. Bibliografia, a cura di GIORGIO MASI, in Cinquecento plurale, 10 pp., 
aggiornata al 22 febbraio 2012 (http://www.nuovorinascimento.org/cinquecento/doni.pdf). 
65 Secondo Novo libro di lettere 1987 (infatti in Nuovo libro di lettere 1545 la data è corretta in 1543); mentre in Della 
nuova scielta 1574 è datata al 1544. 
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qualcosa da fare a Piacenza. Cita poi l’amicizia in comune con il ca-
valiere Cassola (colpito dalla gotta) che sempre lo loda per la memo-
ria immortale che il grande letterato ha tessuto di lui e dei figli nel 
secondo libro delle lettere (ARETINO 1542). Chiude la lettera accen-
nando però al fatto che il suddetto libro delle lettere gli è parso im-
perfetto e incompleto (sicuramente per colpa degli stampatori) e che 
spera di trovar consolazione vedendone presto un’edizione corretta e 
completa. La chiusa sembra una velata proposta del Domenichi 
all’Aretino per una eventuale sua curatela di un’edizione delle lettere, 
cosa che effettivamente accadrà nel 1546, quando curerà il terzo vo-
lume delle lettere del letterato (ARETINO 1546). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXX 
[Aretino, P.][7/28] 

[Doni, A.F.][3/40] 

1543 (28 marzo) – da Piacenza a Venezia 
ANTON FRANCESCO DONI a PIETRO ARETINO  
[L]: DONI 1544b, cc. D1r.D2v; DONI 1552c, cc. D5v-D6v66 
 
Lettera del Doni all’Aretino in cui, scherzando come suo solito sulla 
sua condizione di chierico e sul ruolo dell’intellettuale presso i prin-
cipi, annuncia che gli vuole donare una sua composizione. 

Pigliate adunque queste carte accompagnate dal grande amor ch’io vi 
porto alle qualità vostre delle quali io sono informato dalle divine 
opere de gli scritti, et dal testimonio di M. Lodovico Domenichi che 
tutto il di mi suffola negli orecchi; tanto che s’io vi era affettionato io 
vi sono svisceratissimo. (DONI 1544b, c. D2r)  

Chiude la lettera confermandogli il suo affetto, alimentato anche 
dalle parole del Domenichi. 

XXXI 
[Gottifredi, B.][1/2] 

[Campesano, A.][1/3] 

1543 (3 aprile) – da Piacenza a Padova 
BARTOLOMEO GOTTIFREDI ad ALESSANDRO CAMPESANO  
[L]: Novo libro di lettere 1544, cc. 77v-78r (cc. V1v-V2r); Nuovo libro di 
lettere 1545, cc. 151r-v (cc. T7r-v) (= Novo libro di lettere 1987, pp. 162-
163 nº LXXIV) 
 
Lettera di Bartolomeo Gottifredi (identificato come principale ani-
matore dell’Accademia degli Ortolani) ad Alessandro Campesano in 
cui viene citato anche il Domenichi in quanto amico di quest’ul-
timo.67 Nella lettera il Gottifredi si dispera di non esser riuscito a vi-
sitare, di ritorno da Venezia come era suo intento, il Campesano che 

                                                      
66 Il riferimento alle parole del Domenichi (che lo informavano del valore dell’Aretino), in questa edizione successiva 
alla rottura tra i due, è cambiato in: “dal testimonio del Mondo”, cambia il mese in aprile. 
67 Gottifredi è conosciuto soprattutto per il dialogo Specchio d’Amore, Firenze, Anton Francesco Doni, 1547 (scritto già 
nel 1542). Il Domenichi inserirà nelle sue rime, una volta a Venezia, due sonetti in cui si rivolge all’amico perché lo 
consoli dal mal d’amore (DOMENICHI 2004, p. 137 nº CCXXXVIII e p. 156 nº CCLXXI). Nove componimenti del Got-
tifredi vengono inseriti nella raccolta di rime curata dal Domenichi nel 1545 (Rime diverse 2001, pp. 221-225 nº XL, (1-
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stava a Padova.68 Risoluto allora a scrivere una lettera per rimediare 
alla mancanza, torna a Piacenza “aspettando comodità di messo” 
(Novo libro di lettere 1544, c. V2r). Comodità che inaspettatamente 
arriva tramite il Domenichi, il quale come scrive il Gottifredi, “ha 
messo” e lo invita a sbrigarsi poiché “è per partirsi a mano a mano” 
(Novo libro di lettere 1544, c. V2r). Essendo quindi stato poco il 
tempo a sua disposizione, il Gottifredi si rammarica di aver potuto 
abbozzare solo questa misera missiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXII 
[Tosco, A.][1/1] 

[Lancetti., B.][1/1] 

1543 (15 maggio) – da Piacenza a Cesena 
L. DOMENICHI ad ANNIBALE TOSCO  
[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 119r-v (cc. P7r-P7v) (= Novo libro di 
lettere 1987, pp. 390-391 nº CLXXX) 
 
Il Domenichi, in risposta a una lettera del Tosco che lo rimproverava, 
si scusa con l’amico per non aver più fatto pervenire a lui sue mis-
sive.69 Non volendo addurre come scuse il non avere trovato messi o 
il non essere stato in salute, informa comunque l’amico di una grave 
sofferenza (chiamando a testimone un certo Battista Lancetti). 
Chiude la lettera chiedendo perdono e promettendo di scrivere, d’ora 
innanzi, molte lettere. 

[…] benché mi potessi scusar con voi d’esser stato di maniera impe-
dito per travagli d’animo, che s’io havessi patito altrettanta infirmità 
di corpo, non sarei più vivo a quest’hora. Di modo che non che de gli 
amici, ma non pur di me stesso ho conservato memoria. La qual cosa 
accioché non crediate bugia, a uso de gli oratori, dopo gli argomenti 
produrrò i testimoni M. G. Battista Lancetti che qui m’ha veduto, vi 
potrà far certo, s’io dico il vero […]. (Nuovo libro di lettere 1545, c. 
O7r) 

XXXIII 
[Doni, A.F.][4/40] 

1543 (23 maggio) – da Piacenza a Piacenza 
ANTON FRANCESCO DONI a L. DOMENICHI  
[L]: DONI 1544b, cc. D7v.D8v; DONI 1552c, cc. E2r-E3r70 
 

                                                      
9)) e, nella seconda edizione (1546), vengono aggiunti altri nove componimenti (Rime diverse 2001, pp. 374-378 nnº 39-
47). Sarà interlocutore nel dialogo Dell’Amor Fraterno in DOMENICHI 1562 e il Domenichi ne tesserà le lodi in DOMENI-
CHI 1549. Per lui si veda MAURO CANALI, Gottifredi, Bartolomeo, in DBI, LVIII, 2002, pp. 158-161. 
68 Alessandro Campesano fu amico del Domenichi, del Doni e del Betussi. Forse conobbe Lodovico a Padova dove fu 
lettore di diritto molto giovane, per poi si ritirarsi a vita privata per dedicarsi alle lettere. Il Domenichi gli dedicherà tre 
sonetti nella sua raccolta di rime (DOMENICHI 2004, p. 61 nº CIII; p. 87 nº CLI; p. 168 nº CCXCV) e quattro sonetti del 
Campesano vengono inseriti dal Domenichi nella seconda edizione (1546) della raccolta di rime da lui curata (Rime 
diverse 2001, pp. 389-390 nnº 62-65). Per il Campesano si veda CLAUDIO MUTINI, Campesano, Alessandro, in DBI, XVII, 
1974, pp. 496-497. 
69 Un sonetto del Tosco in DOMENICHI 2004, p. 28 nº XLVII e un suo componimento in ottava rima nelle due edizioni 
(1545 e 1546) della raccolta di rime curata dal Domenichi (Rime diverse 2001, pp. 246-252 nº LII (1)).  
70 Il destinatario della lettera sarà cambiato in “All’Eccellente Signor Finto Amico”. 
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Il Doni, con il suo solito tono tra il faceto e il volgare, portando molti 
esempi di uomini illustri (come il Domenichi dediti prima alle leggi 
e poi alla letteratura), si rallegra con l’amico perché ha finalmente 
abbandonato lo studio della legge e si vuol dedicare alle lettere e alla 
poesia. 

[…] io vi veggo cacar nella gola a Mastro Bartolo leggista […] perché 
io mi rallegro del buon proponimento et stabilità vostra, et mi rendo 
certissimo che verrete et grande huomo et degno si come io son securo 
che m’amate; et com’io vi son buon fratello amico et servitore, mi vi 
raccomando in infinto. (DONI 1544b, cc. D7v-D8v) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXIV 
[Doni, A.F.][5/40] 

[Campesano, A.][2/3] 

1543 (16 giugno) – da Piacenza a Bassano 
ANTON FRANCESCO DONI ad ALESSANDRO CAMPESANO  
[L]: DONI 1544b, cc. E8v-F1r; DONI 1552c, cc. F2r-v71 
 
Doni scrive ad Alessandro Campesano informandolo che il Domeni-
chi, “spirito nobile”, gli aveva inviato una sua (del Doni) “musicac-
cia et una lettera all’Aretino”.72 

XXXV 
[Doni, A.F.][6/40] 

[Volpi, G.A.][1/4] 

1543 (17 luglio) – da Como a Piacenza 
ANTON FRANCESCO DONI a L. DOMENICHI  
[L]: DONI 1544b, cc. F5r-F6v; DONI 1552c, cc. F6r-F8r73 
 
Il Doni racconta al Domenichi del suo buon soggiorno a Como, dove 
ha incontrato Giovanni Antonio Volpi (con cui il Domenichi intrat-
terrà una corrispondenza) e dove ha visitato il Museo del Giovio che 
gli descrive lungamente in questa lettera in stile burlesco.74 

XXXVI 
[Campesano, A.][3/3] 

[Doni, A.F.][7/40] 

1543 (22 luglio) – da Bassano a Piacenza 
ALESSANDRO CAMPESANO ad ANTON FRANCESCO DONI  

                                                      
71 Il nome del Domenichi viene cassato e al suo posto si trova “chi vi scrisse”, la lettera è datata al 6 giugno. 
72 Probabilmente si sta facendo riferimento alla lettera del 2 marzo 1543 in cui il Doni scriveva all’Aretino inviandogli il 
suo Dialogo della musica (DONI 1544a), inviate forse dal Domenichi, per conto del Doni, al Campesano che faceva da 
intermediario per l’Aretino. 
73 Il destinatario è mutato in “Iacopo Tintoretto. Eccellente Pittore”. 
74 Per il Volpi si veda Rime diverse 2001, p. XXVII nota 53. Nelle due raccolte di rime (1545-1546) curate dal Domenichi 
saranno inseriti due suoi sonetti e una sua canzone (Rime diverse 2001, pp. 239-242 nº XLIX (1-3). Con grande probabilità 
anche il Volpi contribuì a fare entrare il Domenichi nella cerchia di conoscenti del Giovio (MINONZIO 2015, pp. 154-
155). 
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[L]: Novo libro di lettere 1544, cc. 78v-79v (cc. V2v-V3r); Nuovo libro di 
lettere 1545, cc. 152r-153r (cc. T8r-U1r) (= Novo libro di lettere 1987, pp. 
164-166 nº LXXVI) 
 
Alessandro Campesano scrive, per conto di Pietro Aretino, ringra-
ziando il Doni e il Domenichi per i testi che questi gli avevano man-
dato, soprattutto per il Dialogo della musica.75 Consiglia poi il Doni, 
in merito a una lettera che questo aveva scritto al Giovio (perché fa-
cesse come tramite presso una corte), dicendogli di evitare di affi-
darsi ai potenti, e a restare “povero”, ma legato alla stretta degli amici 
colti e liberi e prega il Domenichi di mantenerlo in questo propo-
sito.76 

[…] tuttavia io vi consiglio ad aprire gli occhi ben bene, et più tosto 
ad accostarvi a Signore povero (dico così) et dotto, o amatore della 
virtù; che a molto ricco, ma del volgo […]. (Novo libro di lettere 1544, 
c. V3r) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXVII 
[Landi, O.][1/4] 

1543 (12 agosto) – da Piacenza 
L. DOMENICHI a OTTAVIO LANDI77 

[L aut.]: ASPA, Famiglie 193 (= GARAVELLI 2013c, nº A25) 

XXXVIII 
[Landi, O.][2/4] 

1543 (28 agosto) – da Piacenza 
L. DOMENICHI a OTTAVIO LANDI  
[L. aut.]: ASPA, Famiglie 193 (= GARAVELLI 2013c, nº A25) 

XXXIX 
[Sansovino F.][1/2] 

[Betussi, G.][1/9] 

[Cassola, L.][3/5] 

1543 (31 agosto) – da Piacenza a Venezia 
L. DOMENICHI a FRANCESCO SANSOVINO  
[L]: Novo libro di lettere 1544, cc. 13r-v (cc. D1r-v); Nuovo libro di lettere 
1545, cc. 14r-v (cc. B6r-v) (= Novo libro di lettere 1987, pp. 33-34 nº XV) 
 
Domenichi, in risposta a una lettera che il Sansovino gli avrebbe in-
dirizzato (è questo forse il primo contatto tra i due), ringrazia il suo 
interlocutore per aver voluto rivolgersi a lui (che lo conosceva solo 
attraverso le opere). Da molto tempo infatti il Domenichi avrebbe 

                                                      
75 DONI 1544a.  
76 Domenichi aveva raccomandato il Doni presso il conte Cassola; questo sperava, infatti, di ottenere una lettera per la 
corte papale, visto che al servizio del cardinal Santa Fiore c’era un figlio del Cassola (DI FILIPPO BAREGGI 1988, p.45 
nota 111). Anche il soggiorno comasco del Doni (vedi lettera del 17 luglio 1543) è legato a un tentativo del Doni di 
entrare presso le grazie del Giovio. Per la ricerca di sistemazione del Doni negli anni giovanili della sua vita si veda DI 
FILIPPO BAREGGI 1988, pp. 26-31. 
77 Sulla potente famiglia piacentina dei Landi, e soprattutto sul fratello di Ottavio, Giulio (con il quale il Domenichi 
intratterrà una corrispondenza) si veda PAOLA COSENTINO, Landi, Giulio, in DBI, LXIII, 2004, pp. 385-389. 
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voluto scrivergli, ma si vergognava della sua pochezza.78 Dice inoltre 
che se vuole avere un suo “ritratto” deve chiedere a Giuseppe Betussi 
(che sta a Venezia).79 Lo saluta a nome di tutti gli Accademici e gli 
manda un sonetto scritto dal Cassola. 

 
 

 
*DONI 1543 

ANTON FRANCESCO DONI, Lettera 
di m. Antonfrancesco Doni fioren-
tino, con sonetti d’alcuni gentili 
huomini piacentini in sua lode, a 
cura di L. DOMENICHI, Piacenza, a 
istanza del s. Barbassoro principe 
dell’Accademia, per Giovanni Ma-
ria Simonetta, 1543 

Dedica di 
A. F. DONI  

a GIOVANNI ANGELO DONI 
1543 (9 agosto) – da Piacenza 

 

XL 
[Doni, A.F.][8/40] 

[Doni 1543][1/1] 

1543 (14 ottobre) – da Piacenza a Piacenza 
ANTON FRANCESCO DONI a L. DOMENICHI  
[L]: DONI 1544b, cc. H5r-H6r; DONI 1552c, cc. H4r-H5r80 
 
Il Doni scrive di aver raccolto alcuni componimenti e di averli messi 
assieme in un libro (DONI 1543 forse?) che manda al Domenichi in 
modo che possa rivederlo prima della stampa; informa inoltre che ne 
sta preparando un altro.81  

Ora il libro è fornito et di lavori, et di maiuscole. Vero è che dalle 
compositioni in fuori, che son divine, et di spiriti eccellentissimi, tutto 
il resto è cosa goffa fatta per me; che sono un coram vobis d’opinione. 
Tant’è: io l’ho mal governato: però ve lo mando, et dono; acciò che 
voi lo saldiate sì, che’egli sia bene. […] In tanto s’havete alcune 
stanze, e canzone, che siano belle, si vi degnerete farmene parte: 
perch’io n’ho in mio potere alquante; tanto che a poco a poco fornirò 
un’altro [sic.] libro; hora che ’l primo vi si consacra; et il secondo s’in-
via verso. (DONI 1544b, c.H5v) 

                                                      
78 Francesco Sansovino entrò poi effettivamente tra la cerchia degli amici del Domenichi, tanto che, un anno dopo nelle 
rime del piacentino, si trova un sonetto dedicato allo stesso Domenichi posto (assieme ad altri) come chiusa della raccolta: 
si magnificano le virtù dell’autore e le dolci rime mossegli da amore (DOMENICHI 2004, p. 183 nº CCCXVIa). Il Dome-
nichi ricambierà inserendo nelle due edizioni (1545 e 1546) delle raccolte di rime di vari autori quattro sonetti del Sanso-
vino (Rime diverse 2001, pp. 197-199 nº XXXII (1-4)). 
79 A testimoniare il legame tra il Domenichi e il Betussi abbiamo numerosi riferimenti che quest’ultimo metterà nei suoi 
testi: BETUSSI 1544, dove il Domenichi è uno degli interlocutori e legge una lunga lettera al Doni con la descrizione di 
Piacenza; BETUSSI 1543, dove si trovano dieci sonetti del Domenichi che rientrano poi nelle sue rime del 1544 (si veda 
DOMENICHI 2004, p. 240). Il Domenichi inserisce quattro sonetti rivolti al Betussi nelle sue rime del 1544 (DOMENICHI 
2004, p. 36 nº LIX, p. 45 nº LXXVII, p. 79 nº CXXXV, p. 179 nº CCCXIV). Nei primi due e nell’ultimo si rammarica e 
rimprovera l’amico perché lo vede stretto da amore e non curante dell’onore degli studi. Nel secondo invece, quasi una 
tappa del percorso di liberazione dalle passioni che il Betussi stava intraprendendo con Camillo Caula (probabilmente 
una sorta di padre spirituale per lui e il Domenichi) il Domenichi si dice contento di vederlo libero dalle passioni d’amore. 
Nel terzo invece prega il Betussi di trarlo dall’ombra alla luce dei dotti (aiutandolo forse a dirigersi a Venezia): “Vedendo 
il nome mio ch’a terra stassi, / Lo qual tempo ed oblio vincer si gloria, / Fate ch’ei d’ambi due porti vittoria, / E l’un 
vinca, e l’altro in scorno lassi; / Toglietel, prego, a l’ombra de la notte / Ch’ormai l’ha cinto di silenzio eterno, / Menan-
dolo fosco fra le genti dotte” (DOMENICHI 2004, p. 79 nº CXXXV, vv. 5-11). Nel 1545 inoltre cureranno assieme l’edi-
zione Rime diverse 1545. Sul bassanese Giuseppe Betussi si veda CLAUDIO MUTINI, Betussi, Giuseppe, in DBI, IX, 1967, 
pp. 779-781. 
80 Il destinatario sarà mutato in “Signor Amico finto”. Qui il Doni non si limita a cambiare il destinatario, ma dice anche 
che i componimenti del Domenichi che ha inserito in questa raccolta sono goffi e che l’ex amico si meriterebbe “la fune”. 
81 L’edizione di cui sta parlando sembra essere un piccolo librettino con una lettera del Doni e vari componimenti di autori 
piacentini (DONI 1543, alle cc. B2r-v un sonetto del Domenichi in onore del Doni). Tuttavia la lettera del Doni che apre 
l’edizione non è rivolta al Domenichi ma al fratello scultore Giovanni Angelo Doni, con data 9 agosto 1543. L’altra 
edizione che dice di star per fare uscire potrebbe essere il primo delle sue lettere (DONI 1544b), dedicato effettivamente 
al Domenichi. DI FILIPPO BAREGGI 1988, p. 30 ipotizza che DONI 1543 sia stata corretto dal Domenichi e rimanda per 
questo a BONGI 1852: ed. 1863, p. XVI. 
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XLI 
[Sansovino F.][2/2] 

[Doni, A.F.][9/40] 

1543 (21 ottobre) – da Piacenza a Venezia 
ANTON FRANCESCO DONI a FRANCESCO SANSOVINO  
[L]: Novo libro di lettere 1544, cc. 35r-36r (cc. I3r-I4r); Nuovo libro di let-
tere 1545, cc. 53r-54v (cc. G5r-G6v) (= Novo libro di lettere 1987, pp. 77-
79 nº XXXIX) 
 
Il Doni in chiusura della lettera, dicendo al Sansovino che non merita 
tante attenzioni essendo solo un prete ignorante, sembra preannun-
ciare l’effettiva imminente partenza del Domenichi per Venezia, che 
porterà il suo ringraziamento al Sansovino di persona: “tosto il S. Do-
menichi a bocca farà le mie scialacquate riverenze più saputamente 
di me” (Novo libro di lettere 1544, c. I4r).82 

XLII 
[Doni, A.F.][10/40] 

1543 (23 ottobre) – da Piacenza 
ANTON FRANCESCO DONI a GALEAZZO MARCHI  
[L]: DONI 1544b, cc. H7r-H8v; DONI 1552c, cc. H6r-H7v83 
 
Lettera del Doni a Galeazzo Marchi Segretario in cui si leggono i due 
sonetti che il Domenichi aveva fatto in sua lode per DONI 1543.84 

XLIII 
[Doni, A.F.][11/40] 

1543 (5 novembre) – da Piacenza 
ANTON FRANCESCO DONI  
[L]: ANTON FRANCESCO DONI, Lettere di m. Antonfrancesco Doni, libro 
primo. Con alcune altre lettere nuovamente alla fine aggiunte, a cura di L. 
DOMENICHI, Venezia, Girolamo Scoto, 1545, pp. LXVIIIv-LXIXr (→ DI 
FILIPPO BAREGGI 1988, p. 188 nota 155) 

XLIV 
[Doni, A.F.][12/40] 

1543 (24 novembre) – da Piacenza 
ANTON FRANCESCO DONI  
[L]: DONI, Lettere […], Venezia, Girolamo Scoto, 1545, pp. CXXXIIIr-v 
(→ DI FILIPPO BAREGGI 1988, p. 309 nota 64) 
 
Il Doni tratteggia con tratti umoristici il lavoro frenetico del Dome-
nichi in laguna. 

XLV 

                                                      
82 La lettera era già contenuta nell’edizione delle lettere del Doni (DONI 1544b, cc. H6r-H7r), in DONI 1552c invece non 
è presente. 
83 Il nome del compositore dei sonetti (non allegati in questa edizione) verrà cambiato in quello del Molza. 
84 Sono gli stessi già contenuti in DONI 1543, cc. B2r-v; DOMENICHI 2004, pp. 77 nº CXXXI e p. 84 nº CXLIV. 
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[Mantova][1/1] 

[Doni, A.F.][13/40] 

1543-1544 – da Mantova 
ANTON FRANCESCO DONI a FRANCESCO SANSOVINO  
[R]: DOMENICHI 1544, c. 36v (→ POGGIALI 1798, p. 228; D’ALESSANDRO 
1987, p. 175; BAUCIA 1984, p. 181; = DOMENICHI 2004, p. 67 nº CX) 
 
Il Sonetto sembrerebbe testimoniare un soggiorno mantovano del 
Domenichi prima della sua partenza definitiva per Venezia. 

Consenta il cielo omai che ’l Mincio io lassi / E le sue rive inospite e 
selvagge, / E mova inverso più gradite piagge / Con pensier pronti, e 
frettolosi passi: / Qui sol gente orgogliosa e cruda stassi, / Da cui 
danno e disnor sempre si tragge, / Onde gioia al dolor non mi sottragge 
/ Ch’asciughi questi lumi infermi e lassi. / Forse avanzò del spietato 
seme / Che sorse fuor dei venenosi denti / Chi con rabbia maggior la 
terra or preme / Perché non piovi in lor folgori ardenti? / Perché, Dio, 
non gli mandi a l’ore estreme / Dandoli in preda al foco, a l’onde, ai 
venti?85 

 

1544 
Venezia 

 
 

 

 

 

 

 

XLVI 
[Lettori][1/1] 

[Giolito, G.][1/6] 

[1544 – da Venezia] 
L. DOMENICHI ai LETTORI 

[D]: PETRARCA 1544, cc. A2r-A2v  
[►] 

 
Lode all’arte della stampa e soprattutto a Gabriele Giolito de Ferrari. 

EDIZIONI/RIEDIZIONI NON DA-
TABILI AL MESE O AL GIORNO 
 

*Novo libro di lettere 1544 
Novo libro di lettere scritte da i più 
rari auttori et professori della lin-
gua volgare italiana, a cura di LO-
DOVICO DOLCE e L. DOMENICHI, 
Venezia, per Paolo Gherardo e Co-
min da Trino di Monferrato, 1544 
 

 

PETRARCA 1544 
FRANCESCO PETRARCA, Il Petrar-
cha con l’espositione d’Alessandro 
Vellutello, a cura di L. DOMENICHI, 
Venezia, Gabriele Giolito de’ Fer-
rari, 1544 

                                                      
85 Questo sonetto sarà usato dal Doni per accusare il Domenichi in una delle sue due lettere diffamatorie (per i rapporti di 
collaborazione prima e forte contrasto poi tra il Doni e il Domenichi si vedano i rimandi nell’Indice dei Contenuti della 
Tavola sinottica, voce [Doni, A.F.]). Su questo passaggio mantovano insiste Minetti (Il canzoniere inedito del Domenichi 
‘mantovanizzatosi’: British Library, add. 16557, edizione critica a cura di FRANCESCO FILIPPO MINETTI, Pisa, Ets, 2003) 
portandolo come prova del il fatto che le rime raccolte nel manoscritto londinese (Sonetti madrigali e canzoni 1535) siano 
state scritte dal Domenichi. 
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Ma perché tra molti, che l’essercitano, colui di maggior lode è degno, 
che più eccellentemente nell’artificio s’affatica, io veramente stimo, 
che tra i rari impressori meriti grado illustre (e sia detto con pace degli 
altri) l’honorato M. Gabriel Giolito. Et quando io volgo gli occhi alle 
eterne fatiche de i chiarissimi lumi della lingua Toscana Petrarcha, 
Boccaccio, et Ariosto dalla lodevole industria di lui con sua grandis-
sima spesa all’immortalità raccomandati, certo ch’io non posso non 
sommatamente comendare insieme con gli huomini di giudicio 
l’animo suo […]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XLVII 
[Doni, A.F.][14/40] 

[Venezia][1/1] 

1544 (1 gennaio) – da Piacenza a Venezia 
ANTON FRANCESCO DONI a L. DOMENICHI  
[L]: DONI 1544b, cc. M5v-M6r; DONI 1552c, cc. K8r-K8v86 
 
Il Doni, testimoniando così la partenza del Domenichi per Venezia, 
si lamenta con l’amico del fatto che tutti i sodali piacentini lo inter-
roghino chiedendogli dove se ne sia andato.87 

Eccente qualch’uno che dice, il Domenichi che n’è? A studio risponde 
la mia reverentia a Vinegia; et tornarà quando Dio vorrà. Pensate s’io 
sto male, ch’io v’ho perduto, et son’ ammorbato da questa seccagine 
tutto dì. (DONI 1544b, c. M5v) 

La lettera si conclude con il proposito del Doni di voler raggiungere 
presto l’amico a Venezia. 

Da poi ch’io ho scritto m’è venuto voglia di venir a vedervi et ve lo 
prometto come la prima barca si parte vi salto dentro e navigo il Po’ 
senza vela. Salutavi tutta l’Accademia et io mi raccomanda a cottesti 
poeti. Io vengo senza fallo. (DONI 1544b, c. M6r) 

XLVIII 
[Doni, A.F.][15/40] 

[Mentovato, G.][1/3] 

                                                      
86 Destinatario mutato in “All’Eccellente Signor Amico finto”, ed eliminazione del nome del rivale in tutto il testo della 
missiva che conclude il primo libro di questa edizione. 
87 Come già si diceva il Domenichi lasciò Piacenza spinto principalmente dal desiderio di emergere in quella sua passione 
delle lettere, lasciandosi alle spalle il suo passato e i suoi studi di legge. Di questo dà egli stesso testimonianza in vari 
luoghi della sua produzione letteraria: “Ho dato opera ali studi delle buone lettere con grandissima difficultà, quando 
alcuno altro del nostro tempo; et non altrimenti che s’io fussi stato sbandito et scacciato fuor della patria mia, sono ito 
per lo mondo, in grandissima povertà, con pericoli et travagli, et talhora con gravissime malattie” (Dialogo della fortuna, 
in DOMENICHI 1562, pp. 342-343); “Toltomi a l’arte vergognosa, e rea / da vender parolette, i giorni, e l’ore / spendo in 
più degni, et onorati studi” (DOMENICHI 1544, c. 36v) (fonte RV CCCLX, vv. 80-88). Quello che il Domenichi si porterà 
dietro dalla sua giovinezza e dai suoi studi, correlato alla passione delle lettere, viene espresso bene dal conte Collatino 
di Collalto in Rime diverse 2001, p. 365 n. 22: “L’ingegno, la memoria, il dir e l’arte / Congiunti insieme con dolci parole 
/ Degno vi fan di mille eterne carte”. Queste infatti sono un po’ tutte le caratteristiche del Domenichi che si declinano in 
modi differenti: l’ingegno, nel saper capire la portata del lavoro tipografico, e nel suo saper tessere mille contatti; la 
memoria, necessaria per la sua opera di traduttore e di curatore (ricordando le lezioni di opere precedenti); la lingua, 
regolata dalle norme del Bembo e l’arte nel riuscire a scrivere testi propri, anche se frutto della rielaborazione di varie 
fonti. Sempre in DOMENICHI 1544, c. 85r, sonetto dedicato all’Accademia degli Infiammati che aveva frequentato a Pa-
dova, prima spia forse del suo interessamento alle questioni religiose e delle inclinazioni eterodosse. Sull’Accademia 
degli Infiammati, connotata da sfumature eterodosse, si veda GARAVELLI 2011, p. 179 nota 9. 
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1544 (19 marzo) – da Piacenza a Piacenza? 
ANTON FRANCESCO DONI a GIROLAMO MENTOVATO  
[L]: DONI 1544b, cc. O3r-O3v; DONI 1552c, c, P4v88 
 
Doni, ringraziando Girolamo Mentovato del sonetto che ha inviato al 
Domenichi, lo esorta a voler accettare la sua amicizia, visto che egli 
è a sua volta amico del Domenichi.89 

Ben vi prego a non sdegnare ch’io entri terzo fra voi persone di tanto 
valore. Et ben ch’io potessi vendicarmi la benivolenza vostra con l’au-
torità dell’amicitia ch’è tra il S. Lodovico et me; tuttavia voglio che ci 
diate il consentimento vostro; acciò ch’io non venga per alcun tempo 
giamai condannato di prosontion per essermi intromesso in si lodevole 
impresa senza esserci invitato (DONI 1544b, cc. O3r-v) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGOSTINO 1544 
S. AGOSTINO, Libro del ben della 
perseveranza di s. Agostino Vescovo 
Hippon. Tradotto in lingua volgare 
per M. Lodovico Domenichi, tradu-
zione di L. DOMENICHI, Venezia, al 
segno del pozzo [Andrea Arriva-
bene] per Bernardino Bindoni, 1544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XLIX 
[Caula, C.][1/7] 

1544 (24 marzo) – da Venezia 
L. DOMENICHI a CAMILLO CAULA 

[D]: AGOSTINO 1544, cc. A2r-A2v  
[►] 

 
 

L 
[Caula, C.][2/7] 

[Agostino 1544][1/2] 

1544 (7 aprile) – da Venezia a Venezia 
CAMILLO CAULA a L. DOMENICHI  
[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 23r-24v (cc. C7r-C8v); Della nuova 
scielta 1574, II, pp. 101-104 (= Novo libro di lettere 1987, pp. 261-264 nº 
CXXVII) 
 
Il capitano Camillo Caula di Modena ringrazia il Signore per avere 
ispirato al Domenichi la traduzione del Libro del bene della Perser-
vernaza di s. Agostino (AGOSTINO 1544), libro di cui ha ricevuto una 
copia inviatagli dal Domenichi stesso che, come dice Caula, era soli-
tamente “per altro conosciuto tutto intento alla Poesia et ad altre 
scientie mondane” (Nuovo libro di lettere 1545, c. C7r).90 Dopo le 

                                                      
88 Viene qui spostata nel II libro e il riferimento al Domenichi diventa “signor cugino”. 
89 Forse il Domenichi si faceva aiutare anche dal Doni a raccogliere i testi per l’edizione Rime diverse 1545. Girolamo 
Mentovato, amico del Domenichi già dall’epoca della Accademia degli Ortolani compare come autore di uno dei sonetti 
posti in chiusura delle rime del Domenichi, in cui magnifica le qualità del Domenichi, dicendo che Piacenza può ritenersi 
fortunata ad avere dato i natali a un uomo di tale ingegno: “E tu Piacenza, in gioia ognor avanza, / Rasserenando la tua 
fronte mesta, / E spera d’ogni danno ampio ristoro, / Perché la gloria tua, la tua speranza, / Il Domenichi mio t’orna la 
testa / Di più bei fregi che di gemme o d’oro” (DOMENICHI 2004, p. 183 nº CCCXVIIa). Solo nella seconda edizione della 
raccolta di rime di vari poeti del 1546 si trovano tre suoi sonetti (Rime diverse 2001, pp. 382-383, nnº 52-54). 
90 Il Domenichi ricorderà il suo primo incontro con lui in GIOVIO 1556, p.131: “Io conobbi l’anno MDLIII in Viengia il 
capitan Camillo Caula da Modena, gentilhuomo molto officioso et cortese, il quale in serbigio degli amici non che le 
facultà spenderebbe la propria vita”. Il Domenichi conobbe il Caula (così anche come lo conobbe il Betussi) nel circolo 
di Francesca Baffo nel quale questo “infiltrava” le sue idee eterodosse (DI FILIPPO BAREGGI, 1988, p. 195). Caula grande 
amico del Domenichi sarà per lui, come si può intuire dalla corrispondenza, una sorta da padre spirituale. Il Domenichi 
gli indirizza una delle dedicatorie in chiusura della sua raccolta di rime e, sempre in questa, inserisce anche un sonetto in 
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lodi il Caula assume le vesti di “padre spirituale”, proponendo al suo 
interlocutore una specie di trattato sul vizio di superbia, del quale 
questo si sarebbe macchiato, per aver affermato di andare superbo 
dell’amicizia acquistata con il Caula (nella dedicatoria che gli fa 
dell’edizione). Lo esorta perciò a chiedere perdono, infatti, il penti-
mento sincero di fronte a Dio assicura la rimozione di ogni peccato. 
Il tutto sembra però escludere quello che è il sacramento della con-
fessione, lasciando ogni cosa al pentimento personale del peccatore.91  

[…] che ogni volta che ingemendo per gli peccati vostri vi pentirete, 
Iddio pondendogli in oblio ve gli perdonerà […] Confidatevi dunque 
fratello, con mente d’ogni dubbio libera, credendo che molto maggior 
sia la misericordia sua, che l’abbondanza de peccati nostri […]. 
(Nuovo libro di lettere 1545, c. C8r) 

Prega infine affinché il Domenichi rimanga libero dal peccato e pro-
segua sulla strada degli studi iniziati con questa traduzione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LI 
[Landi, O.][3/4] 

1544 (15 aprile) – da Venezia 
L. DOMENICHI a OTTAVIO LANDI 
[L aut.]: ASPA, Famiglie 193 (= GARAVELLI 2013c, nº A25)  

LII 
[Cassola, L.][4/5] 

[Accolti, B.][1/1] 

 

1544 (15 aprile) – da Venezia 
L. DOMENICHI a LUIGI CASSOLA 
[L aut.]: ASPA, Famiglie 193 (= GARAVELLI 2013c, nº A25)  
 
Sembra che il Domenichi avesse cercato collocazione presso il car-
dinale Benedetto Accolti,92 tramite la mediazione di Luigi Cassola 

                                                      
sua lode (DOMENICHI 2004, p. 11 n XIII). Un suo componimento in ottava rima viene inserito dal Domenichi nelle due 
edizioni (1545 e 1546) della sua raccolta di rime (Rime diverse 2001, pp. 315-316 nº LXXIII (1)). Si tratta di un rimpro-
vero alla donna altera che non si ricorda di come la sua bellezza sia il frutto della grazia divina: “Se vi fu de’ suoi doni 
Iddio cortese, / Onde poi si mostrò con l’altre avaro, / S’a farvi bella a maraviglia intese, / E nessuna mai più v’è gita a 
paro, / Se ’l vivo essempio del suo volte prese / Per farne il vostro assai più che ’l sol chiaro, / A che mostrarvi disdegnosa 
altrui / Se ’l fonte di pietà nasce da lui?” (Rime diverse 2001, p. 316). Sul Caula di veda CLAUDIO MUTINI, Caula, Camillo, 
in DBI, XXII, 1979, pp. 540-542. 
91 Anche Garavelli notava come la lettera sembri carica di una antropologia da Beneficio di Cristo, tanto che lascia stupiti 
come questa potesse essere circolata liberamente nelle principali raccolte di lettere del tempo (GARAVELLI 2004, p. 43). 
92 Canzone del Domenichi dedicata all’Accolti, “Con riverente modo / Al grande Accolto mio signor divino / Andrai, 
canzon, così d’affetto ornata / Come di fede armata, / Dicendo che lui solo amo et inchino, / E non pur io, di basso e 
picciol nome, / Ma quanti cingon lauro a le sue chiome” (DOMENICHI 2004, pp. 29-31 nº XLIX vv. 92-98); più due sonetti, 
DOMENICHI 2004, p. 32 nº LI e p. 129 nº CCCXXI. Il Domenichi, credendo che l’Accolti sia morto, lo piange nel primo 
dei due sonetti, mentre nel secondo, viene denunciata la menzogna che gli è stata riferita. In questo è interessante notare 
come il Domenichi alluda al fatto che l’Accolti sembrasse avere accolto le sue richieste di servirlo: “Chi la speranza a la 
mia fede ha tolto / Così per tempo, ond’io m’empia di duolo, / Ch’a la tua carità come a mio polo, / Lasso, ma troppo 
tardi aveva rivolto?” (vv-9-14). 
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suo servitore.93 (BAUCIA 1984, p. 181; GARAVELLI 2004, p. 38 testo 
e nota 17) 

 
 
 
 
 
 
 

DOMENICHI 1544 
L. DOMENICHI, Rime di m. Lodovico 
Domenichi, Venezia, Gabriele Gio-
lito de’ Ferrari, 1544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIII 
[Sforza, B.][1/1] 

[Revelslà, F.][2/2] 

1544 (16 aprile) – da Venezia 
L. DOMENICHI a BONA SFORZA REGINA DI POLONIA 

[D]: DOMENICHI 1544, cc. A2r-A4v (= DOMENICHI 2004, pp. 3-4) 
[►] 

 
Prima dedica del Domenichi (premessa alle sue rime) a Bona Sforza 
regina di Polonia, figlia di Giangaleazzo e di Isabella.94 Solito tema 
dell’indegnità del poeta rispetto alla maestà divina della Regina. In 
chiusura parla del comune amico Francesco Reveslà Novarese.95 

LIV 
[Sforza, I.][1/2] 

[1544 (16 aprile) – da Venezia] 
L. DOMENICHI a ISABELLA SFORZA 

[D]: DOMENICHI 1544, cc. E2r-E2v (= DOMENICHI 2004, p. 63) 
[►] 

 
Seconda dedica dell’edizione delle rime del Domenichi indirizzata 
alla “Illustre Signora Isabella Sforza”.96 In questa dedica il Domeni-
chi si scusa di non aver inviato alla nobile donna, interessata più di 
questioni teologiche che di poesia, un testo di materia religiosa.97 

LV 
[Borromeo, I.][1/1] 

[Anguissola, Gir.][1/2] 

[1544 (16 aprile) – da Venezia] 
L. DOMENICHI a IPPOLITA BORROMEO 

[D]: DOMENICHI 1544, cc. I1r-I1v (= DOMENICHI 2004, pp. 123-124) 

                                                      
93 Quattro sonetti rivolti al Cassola in DOMENICHI 2004, p. 37 nº LX, p. 131 nº CCXXVI, p. 165 nº CCLXXXIX, e p. 171 
nº CCXCVIII. Per il Cassola si veda anche DOMENICHI 2004, p. 240: giurista, si dedicò alla poesia. Una sua silloge 
adespota di rime, ms. Capponiano 74 della Vaticana (allestito tra il 1543-44), conserva sette sonetti al Domenichi, di cui 
quattro sono proprio in risposta a quelli che il Domenichi inserisce in questa sua edizione. Alcuni componimenti del 
Cassola in Rime diverse 1545, espunti in Rime diverse 1546 (Rime diverse 2001, pp. 335-337, nº LXXV (1-4)). 
94 Per la figura di Bona Sforza (1493-1557), regina di Polonia e successivamente ritirata nel ducato di Bari si veda HENRYC 
BARYCZ, Bona Sforza, regina di Polonia, in DBI, XI, 1969, pp. 430-436. 
95 Interessante notare, nelle diverse dediche in DOMENICHI 1544, la differenza di tono di quelle rivolte alle donne rispetto 
a quelle rivolte agli uomini. Solo quelle rivolte agli uomini, infatti, instaurano un vero e proprio “dialogo” con gli inter-
locutori: nella prima si paragona, da uomo a uomo, con uno che ha avuto un percorso simile al suo, nella seconda invece 
si mette sullo stesso piano come autore di poesie e nella terza fa emergere l’intimo rapporto di amicizia con l’interlocutore. 
96 Questa lo ringrazierà per la dedica nella missiva dell’8 agosto 1544. Isabella Sforza, vicina a posizioni riformate, sarà 
molto in confidenza con il Domenichi, come lascia intendere il Domenichi che dice di aver spesso goduto di conversazioni 
con lei. Il Domenichi elogerà Isabella Sforza anche nel suo trattato della Nobiltà delle donne (DOMENICHI 1549, c. 238r; 
→ DAENENS 2015, p. 76). 
97 Sempre in DOMENICHI 2004, p. 79 nº CXXXIV si trova un componimento in cui Isabella viene esaltata come una 
novella Beatrice che può elevare l’uomo dalle sozzure dei vizi del mondo. 
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[►] 
 
Terza dedica dell’edizione delle rime a Ippolita Borromeo, moglie 
del conte Girolamo Anguissola, personaggio influente nella Piacenza 
di quegli anni (presso cui era segretario il Doni).98 In questa, oltre al 
consueto tema dell’inferiorità delle opere del suo ingegno rispetto 
alla onorabilità della dedicataria, il Domenichi afferma di avere de-
dicato ai coniugi le sue rime soprattutto per l’amicizia che porta al 
Doni loro servitore (usandolo così da intermediario per rivolgersi al 
conte); Doni che: 

[…] solo non arebbe potuto giamai sodisfare né alla somma dei meriti 
vostri, né alla grandezza del desiderio suo, il quale è di sempre cele-
brare quegli, e d’ognora publicar questo. Però mi son posto quanto per 
me s’è potuto a tor parte del suo peso sopra le mie spalle ed insieme a 
manifestare la devozion del mio core verso così rara coppia. Ed ho 
pensato che non mi disconvenga far questo, sapendo come i suoi debiti 
per merito dell’amicizia nostra a me son comuni ancora. Ond’egli non 
si dee riputare a vergogna ch’io ne ‘l voglia, se non intieramente libe-
rare, almeno in parte alleggerire. (DOMENICHI 2004, p. 124) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LVI 
[Lionardi, G.I.][1/2] 

[1544 (16 aprile) – da Venezia] 
L. DOMENICHI a GIOVAN IACOPO LIONARDI 

[D]: DOMENICHI 1544, cc. N5r-N5v (= DOMENICHI 2004, pp. 185-186) 
[►] 

 
Quarta lettera di dedica delle rime (posta in chiusura del testo) a Gio-
van Iacopo Lionardi Ambasciatore di Urbino a Venezia. Il Domeni-
chi, attraverso questa nuncupatoria, si presenta al suo pubblico: gio-
vane (appena trenta anni), abbandonati da poco gli studi e la carriera 
forense per dedicarsi alle lettere, aveva collaborato prima come cor-
rettore di bozze e traduttore per il Giolito. Esordendo ora, per la prima 
volta, come autore, sente la necessità di “giustificare” e raccontare la 
sua scelta di vita.  

Avendo io fatto uscire in man degli uomini con l’ardire della stampa 
queste rime, sarebbe mio ufficio ch’io rendessi conto alcuno di me, se 
non ai curiosi, almeno a quei ch’intendono. (DOMENICHI 2004, p. 185) 

Si rivolge, infatti, a un personaggio che, come lui, aveva fatto studi 
di legge, ma che, a sua differenza, aveva continuato su questa strada 
tanto da diventare ambasciatore del duca d’Urbino a Venezia; porta 
quindi l’esempio di Cino da Pistoia che, pur essendo legista, non di-
sdegnò di dedicarsi ai dolci versi amorosi. Il Domenichi, come era 
sua indole, “poco stimando la censura delle male lingue” spera che 
il suo illustre interlocutore lo 

[…] commendi, com io so ch’ella si degnerà di fare per sua gentilezza, 
avendo io, se non molto lodevolmente, con poco biasimo almeno 
speso il rimanente di quel tempo che dallo studio delle leggi m’avan-
zava in questo altro più onesto che utile diporto [e lo prega di] degnare 

                                                      
98 L’Anguissola intercederà per il Domenichi quando sarà incarcerato nel 1552 (per le fonti relative al processo per eresia 
subito dal Domenichi si vedano i rimandi nell’Indice dei Contenuti della Tavola sinottica, voce [Processo]). 
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gli occhi suoi alla lezione di questi versi, accioché coloro che non ar-
discono darne sentenza per viltà d’animo, assecurati dal parer di lei, 
non vorranno lodargli come indegni, non ardiscano ancora biasimargli 
come disutili. (DOMENICHI 2004, pp. 185-186) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LVII 
[Collalto, C.][1/4] 

[1544 (16 aprile) – da Venezia] 
L. DOMENICHI a COLLATINO DI COLLALTO 

[D]: DOMENICHI 1544, cc. N6r-N6v (= DOMENICHI 2004, p. 187) 
[►] 

 
Quinta nuncupatoria posta dal Domenichi in chiusura delle sue rime 
dedicata al conte Collatino di Collalto. Questo è supplicato dal Do-
menichi di far circolare la sua opera anche ad altri suoi conoscenti 
che ne siano degni, ben sapendo come anche lui sia poeta e “con 
quanta leggiadria e facilità ella è usata d’esprimere i suoi divinissimi 
seco medesima”.99 

LVIII 
[Caula, C.][3/7] 

[1544 (16 aprile) – da Venezia] 
L. DOMENICHI a CAMILLO CAULA 

[D]: DOMENICHI 1544, cc. N7r-N7v (= DOMENICHI 2004, p. 189) 
[►] 

 
Ultima nuncupatoria delle rime del Domenichi rivolta all’amico Ca-
millo Caula. È questa forse la più intima delle sei nuncupatorie, a 
indicare appunto in grado di confidenza e amicizia che questo aveva 
con il Caula.100 Oltre alle solite lodi che il Domenichi attribuisce al 
Collalto, interessante notare la devozione con cui il Domenichi si ri-
volge all’amico, ringraziandolo per la consolazione ricavata dalle di-
scussioni con lui su temi religiosi. 

                                                      
99 Il Domenichi sembra qui voler superare le distanze dettate dallo statuts sociale, in nome di una vicinanza dettata dalla 
nobile arte delle lettere. Il 5 novembre dello stesso 1544, Giuseppe Betussi, che collaborava con il Domenichi per l’edi-
zione della raccolta di rime di diversi poeti (Rime diverse 1545) scriverà al conte Collatino, chiedendogli alcuni suoi 
componimenti per questa raccolta. Il Collalto si dimostrerà reticente, giustificandosi e sostenendo che scrive più per se 
stesso che perché gli altri leggano (come sembra tra l’altro confermare il Domenichi con quel “seco medesima”). Per il 
conte, dedito alla carriera militare, ma anche poeta (Gaspara Stampa gli dedicò molte rime d’amore), si veda NICOLA 
LONGO, Collalto, Collatino, in DBI, XXVI, 1982, pp. 780-782. Si ritrova un sonetto a lui dedicato nelle rime del Dome-
nichi (DOMENICHI 2004, p. 8 nº VII), mentre nella prima edizione delle Rime diverse 1545 si trovano tre sonetti del 
Collalto stesso (Rime diverse 2001, pp. 333-334 nº LXXXIII (1-3)). Nella nuova edizione del 1546 questi vengono sosti-
tuti con ben otto nuovi sonetti (Rime diverse 2001, pp. 365-368 nnº 21-28); uno di questi, il primo, è in lode del Domeni-
chi, unico, sembra, di quelli considerati in queste due edizioni di raccolte di rime, che lodi esplicitamente Domenichi 
“Domenichi gentil, s’il ciel vi dona / Cosa ch’a pochi ed a rari concede, / Che quel leggiadro stil ch’in voi si vede / Empie 
di maraviglia ogni persona, / Ben meritate degna, alta corona, / Ch’il grave spirto a l’alto stil non cede, / Ma l’uno e 
l’altro eguale il ciel vi diede / Che più dolce armonia qua giù non suona. / L’ingegno, la memoria, il dir e l’arte / Congiunti 
insieme con dolci parole / Degno vi fan di mille eterne carte; / Anzi oggidì vostre virtù son sole, / E chi disia lodarvi in 
qualche parte / Cerca d’aggiunger nova luce al sole” (Rime diverse 2001, p. 365 nº 22). 
100 Ed è l’unica che non cela l’intento di intessere contatti con personaggi di rilievo della politica, dell’amministrazione e 
della nobiltà, legati alla città in cui il Domenichi cercava di emergere. 
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Veramente io non mi parto mai da voi, dopo avervi udito religiosa-
mente favellare, ch’io non mi consoli tutto e ch’io non tempri l’ama-
ritudine delle mie tribulazioni con la dolcezza dei vostri cristiani ra-
gionamenti, i quali mi staranno sempre nel core impressi, in compa-
gnia dell’amor ch’io vi porto e della riverenza con la quale io v’os-
servo.  

Gli dona quindi queste rime non tanto perché crede che possano pia-
cergli (sono infatti altri i temi che stanno a cuore al Caula, non certo 
le rime amorose), ma perché leggendole si ricordi dell’affetto e 
dell’amicizia che gli porta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIX 
[Gottifredi, B.][2/2] 

[Cassola, L.][5/5] 

[Doni, A.F.][16/40] 

[Betussi, G.][2/9] 

[Baffo, F.][1/2] 

[Trivulzio, C.][1/2] 

[Domenichi 1544][1/3] 

[Dialoghi][1/1] 

1544 (20 aprile) – da Piacenza a Venezia 
BARTOLOMEO GOTTIFREDI a L. DOMENICHI  
[L]: Novo libro di lettere 1544, cc. 68v-70r (cc. R4v-S2r); Nuovo libro di 
lettere 1545, cc. 145r-146r (cc. T1r-T2r) (= Novo libro di lettere 1987, pp. 
145-147 nº LXIV) 
 
Bartolomeo Gottifredi ringrazia il Domenichi per una lettera che que-
sto gli avrebbe inviato il 4 dello stesso mese. Raccontando poi di 
come fosse andato a mostrarla all’amico Cavaliere Cassola, scrive di 
aver scoperto che anch’egli ne aveva ricevuta una, in cui il Domeni-
chi diceva di avere sistemato il Doni a Venezia presso il Monsignor 
di Piacenza (Catelano Trivulzio). Si mostra quindi felice che il Doni, 
“in vero […] un signor singolare” (Nuovo libro di lettere, c. S1r), 
possa servire un cotale padrone. Tuttavia si lamenta della sua dipar-
tita da Piacenza, ora ancor più sentita in quanto ha portato via anche 
il Doni: tanto è triste la città senza di loro che vorrebbe andarsene 
anche lui e seguirli. Lo ringrazia poi molto di un libro che gli avrebbe 
mandato e delle sue rime (DOMENICHI 1544) che vorrà mandargli, 
assieme a due opere del Doni, appena saranno stampate.101 

Il libro che m’havete mandato mi è stato carissimo, non tanto per mio 
conto, perché io di già l’haveva veduto; ma per mostrarlo anch’io a 
certi miei amici, da cui ne sono con molta instanza stato richiesto. Non 
mi sarà men di piacere, se tosto che siano stampate le vostre rime; me 
ne mandarete copia, così delle lettere del Doni, et del suo Dialogo della 
Musica […] (Nuovo libro di lettere, c. S1v).  

Dice poi che ogni opera che il Domenichi farà e pubblicherà gli sarà 
cara se sarà lui stesso a mandargliela e si scusa se oramai, dopo il 

                                                      
101 DONI 1544a; DONI 1544b. 
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ritorno dall’Ungheria, non riesce più a scrivere.102 Lo prega di man-
dargli tutti i Dialoghi, quelli del Doni e i suoi (per i tempi di compo-
sizione dei Dialoghi si veda la Tavola biografica sintetica) e con-
clude chiedendo di portare i suoi saluti a Giuseppe Betussi e alla si-
gnora Francesca Baffo.103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*DONI 1544b 
ANTON FRANCESCO DONI, Lettere 
d’Antonfrancesco Doni, a cura di L. 
DOMENICHI, Venezia, Girolamo 
Scoto, 1544 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LX 
[Doni, A.F.][17/40] 

1544 (9 maggio) – da Venezia a Venezia 
ANTON FRANCESCO DONI a L. DOMENICHI 

[D]: DONI 1544b, cc. A3r-A4r; DONI 1552c, cc. B1r-B2104 
[►] 

 
La dedica suggella l’amicizia tra il Doni e il Domenichi; interessanti 
anche gli accenni del Doni riguardo al modo seguito per raccogliere 
le lettere contenute in questa edizione e in merito all’idea che aveva 
sulle potenzialità della stampa, buona per un verso, ma rischiosa in 
quanto poteva determinare la cattiva fama di un autore. 

Io, che le mie lettere con non poca fatica ho raccolto parte richieden-
done a molti, cui l’havea scritte, e parte da coloro, che n’havevan rite-
nuto copia, pensando, ch’elle fossero qualcosa, n’ho fatto un libretto 
più per fuggir l’otio, che aspettarne fama. Poi mi sono inviato (cosa 
ch’io non ho desiderato giamai), benchè nelle mie lettere più volte 
l’habbia accennato a farle stampare. Et arrivato al loco, dove si tor-
chiano gli honori, et si stringono l’immortalità,105 son come perduto; 
non sapendo se la via sia buona al manco, o al destro lato […]. (DONI 
1544b, cc. A3r-v) 

Questo vien detto perché le critiche che possono arrivare a seguito di 
una pubblicazione sono tali che il Doni ha appunto esitato a fare 
stampare le sue lettere. Decisosi infine di darle alle stampe, le dedica 
all’amico. 

Eccole a voi come uno de principali amici, ch’io abbia. A voi ne fo 
dono: a voi le consacro: a voi le dedico. Se vi parrà, ch’io camini per 
la strada della stampa sia fatto come vi piace. Salterà forse alcuno a 
dirmi; tu dovevi indirizzarle a un principe. Tenga pur certo colui, ch’io 
saprei fare una bibbia di risposte: ma dirò così; ch’io non so il più bel 

                                                      
102 Per avere un’idea di quanto della corrispondenza del Domenichi non sia oggi pervenuto è significativo questo passag-
gio del Gottifredi: “nel resto per non replicare ogni cosa, facendo un fascio di tutte le mie lettere mandatevi questi duo 
mesi; datemi d’ogni cosa risposta.” (Nuovo libro di lettere, c. S2r) 
103 Questa faceva parte di un circolo di conoscenti e amici del Domenichi, tra cui figurava anche Gaspara Stampa. Sulla 
Baffo si vedano GIUSEPPE BIANCHINI, Franceschina Baffo, rimatrice veneziana del secolo XVI, Verona, Fratelli Drucker, 
1896 e CLAUDIO MUTINI, Baffo, Franceschina, in DBI, V, 1963, p. 163. Sulla Stampa si vedano ABDELKADER SALZA, 
Madonna Gasparina Stampa e la società veneziana del suo tempo. Nuove discussioni, Torino, E. Loescher, 1917 e ID., 
Madonna Gasparina Stampa secondo nuove indagini, Torino, Tip. V. Bona, 1913. 
104 Il Doni che muta la dedica dal Domenichi ai lettori giustifica così questa sua scelta: “Salterà forse su qualch’uno per 
dirmi; tu dovevi dirizzarle a qualche gran dotto, a qualche gran savio, che ne sapesse da giuditio. Tenga pur certo colui, 
ch’io saprei fare una bibbia di risposte: ma per hora dirò così: ch’io non so il più bel parere che quello di molti e vari 
cervelli” (DONI 1552c, c. B2r). Il tono polemico, evidentemente rivolto nei confronti del Domenichi, prosegue, infatti il 
Doni dice che è pronto a “dar de gli stomaconi a certi babbuasi, a certe dottoresse, et a certi prosuntuosi che danno di 
naso in ogni cosa, talche s’io non muoio così tosto vi vo far ridere, perché io n’ho uno per le mani; al quale vo far la 
barba di stoppa, et pettinargli la zazzara col ferro; benchè forse non me n’impaccerò non volendo per conto alcuno esser 
chiamato mal dicente, bravo; o comperarmi un nome di cattiva lingua” (DONI 1552c, c. B2r). 
105 Nell’edizione del 1552 aggiungerà: “[…] luogo dove il fummo de gl’inchiostri s’unisce col fummo della nostra Zucca 
[…]” (DONI 1552c, c. B1r). 
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signore, né il più gran principe ch’uno spirito virtuoso. Però come a 
principe, il quale segga in compagnia di molti altri signori sopra il 
triompho della virtù, ve le mando […] per mostrarvi, ch’io v’amo. 
(DONI 1544b, cc. A3v-A4r) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LXI 
[Doni, A.F.][18/40] 

[Volpi, G.A.][2/4] 

1544 (24 maggio) – da Como a Venezia 
GIOVANNI ANTONIO VOLPI a L. DOMENICHI  
[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 132v-133r (cc. R4v-R5r) (= Novo libro 
di lettere 1987, pp. 407-408 nº CXCII) 
 
Prima lettera che attesta i rapporti tra il Volpi e il Domenichi. In que-
sta il Volpi evidentemente non era conoscenza del fatto che il Dome-
nichi fosse già da qualche mese a Venezia, si lamenta infatti di non 
trovare mai messi che vadano a Piacenza da Como, città nascosta tra 
i monti. Gli chiede poi di essergli sempre amico e di mandargli le 
cose che scrive così come lui gli manderà le sue, conclude raccoman-
dandosi di salutargli il Doni, di cui sente molto la mancanza da 
quando se ne è partito da Como (ignora che anche lui è già a Vene-
zia), Giovanni Maria Zanardo e Giuseppe Zanardo. 

LXII  
[Privilegi Giolito][1/13] 

1544 (5 luglio) 
SENATO VENETO 

[U]: AsVe, Senato Terra, Registri 33 (1543-1544), c. 124r (= NUOVO-COP-
PENS 2005, p. 396 n° 4, in particolare p. 396 note 54 e 56) 
 
Concessione del privilegio di stampa, della durata di dieci anni, a Ga-
briele Giolito de’ Ferrari per la stampa di: 
 POLIBIO 1545 
 DOMENICHI 1544106 

LXIII 
[Sforza, I.][2/2] 

[Domenichi 1544][2/3] 

[Agostino 1544][2/2] 

1544 (8 agosto) – da Piacenza a Venezia 
ISABELLA SFORZA a L. DOMENICHI 

[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 195v-196r (cc. BB3v-BB4r); Della 
nuova scielta 1574, II, p. 358 (= Novo libro di lettere 1987, pp. 490-491 nº 
CCXXXIV) 
 
Isabella Sforza ringrazia il Domenichi per averla così ampiamente 
ricordata nella seconda dedica della sua sue rime (DOMENICHI 1544) 

                                                      
106 Il Betussi chiede la licenza per stampare le rime del Domenichi, assieme alle sue (AsVe, Capi del Consiglio dei Dieci, 
Notatorio, r. 13, co, 76rv). 
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mettendola, tra l’altro, “ai piedi di quella valorosa Regina (Nuovo 
libro di lettere 1545, c. BB3v).107 La Sforza dice che spera di potere 
ricambiare in futuro la sua benevolenza, complimentandosi tra l’altro 
con lui per essersi cimentato nella traduzione del libro di s. Agostino 
(AGOSTINO 1544). 

Benedetto sia il S. Iddio, il quale le presterà gratia, che con le sue fa-
tiche si finiranno d’aprire queste fenestre, che tanto tempo ci sono state 
chiuse […]. (Nuovo libro di lettere 1545, c. BB4r) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LXIV 
[Caula, C.][4/7] 

1544 (28 agosto) – da Venezia a Modena? 
L. DOMENICHI a CAMILLO CAULA 

[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 118r-119r (cc. P6r-P7r); Della nuova 
scielta 1574, II, p. 257-259 (= Novo libro di lettere 1987, pp. 388-390 nº 
CLXXIX; → DI FILIPPO BAREGGI 1988, pp. 214-215; GARAVELLI 2003, p. 
67; GARAVELLI 2004, p. 44) 
 
Il Domenichi scrive al Capitano Camillo Caula (che sembra fosse 
rientrato a Modena) esponendogli le sue teorie a riguardo della fuga 
dal mondo e alla sequela di Gesù.108 La lettera, di fatto una consola-
toria per la perdita della moglie Pellegrina de’ Bianchi, si struttura 
come un invito a conservare il celibato come via per la salvezza e ad 
abbandonare l’arte militare per dedicarsi a seguire Cristo. 

Fra l’altre amicitie, ch’io mi ritrovo haver care in questo mondo, ca-
rissima tengo io la vostra Signor Capitano […] Per hora voglio ch’alla 
prudenza vostra basti havere inteso questo, cioè che vi ricordiate il 
detto dell’Apostolo: tu sei legato alla moglie, non cercare di scio-
glierti; tu sei sciolto, non cercar d’haver moglie, cioè il legame, il quale 
è contrario alla libertà. Colui, che serve all’ufficio materiale, è legato: 
colui, ch’è legato, è servo. Godendo voi dunque la libertà di Chriso, 
fate una cosa, et ne promettete un’altra. Egli non è honesto che discen-
diate dal tetto [sic] per ripigliare il mantello, né riguardarvi dietro le 
spalle, né lasciare la stiva dell’aratro da voi preso una volta in mano. 
Ma s’egli è possibile a fare, imitate Gioseppe, et lasciate la vesta alla 
padrona vostra Egittia, per seguitare ignudo il Salvator nostro, il quale 
dice nell’Evangelio. Colui che non lascierà ogni cosa per pigliar la sua 
croce, et seguitarmi, non potrà esser mio discepolo. Abbandonate la 
soma del mondo. Non cercate ricchezze: ma nudo, et leggiero volate 
al cielo sì che il peso dell’oro non opprima l’ale della virtù vostre. Già 
non dico io questo, perché vi conosca huomo avaro, ma per intendere, 
ch’a questo fine date opera alla militia, per colare il sacco, il quale Dio 
ha comandato che si scemi. Se si comanda dunque a coloro, ch’hanno 
possessione et ricchezze, che vendano ogni cosa, et diano a poveri, e 
in questo modo seguano il Salvatore, V.S. o è riccha, et dee fare quel, 
ch’è comandato: o è ancho povera, et non dee cumulare quello, che 
poi habbia a dispensare. […] acciocchè il padre lieto incontri voi ve-
nendo di lontan paese, vi dia la stola, vi doni l’anello, et uccida pe voi 

                                                      
107 Si riferisce al fatto che la ha affiancata, nelle dediche, a Bona Sforza (regina di Polonia). 
108 DI FILIPPO BAREGGI 1988 pp. 214-215: legge questa lettera come un po’ la cartina tornasole del fallimento, sul piano 
pratico e territoriale, di questo cenacolo di eterodossi a Venezia. 
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il vitel saginato. Io sono stato il primo a picchiare alle porte dell’ami-
citia: se m’aprirete, spesse volte havrete cagione d’alloggiarmi.109 
(Nuovo libro di lettere 1545, c. P6v) 

Il Caula si risposerà con Ippolita della Porta e anche il Domenichi, 
entrando a corte presso Cosimo I, in parte tradirà il proposito di ab-
bandonare la ricchezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LXV 
[Aretino, P.][8/28] 

[Cavallino, A.][1/2] 

[Rime diverse 1545][1/6] 

1544 (settembre) – da Venezia a Padova 
PIETRO ARETINO ad ANTONIO CAVALLINO 

[L]: ARETINO 1546, c. 61r (= ARETINO 1997-2002, III, p. 100 nº 78) 
 
Aretino ringrazia l’amico Antonio Cavallino, legista e poeta, per 
dell’uva che questo gli avrebbe mandato; promettendogli che presto 
anche lui gli farà un dono, ma intanto, “andrò vedendo i sonetti vo-
stri, e al Domenichi consegnandogli tosto ch’io lo vegga”.110 

LXVI 
[Mentovato, G.][2/3] 

1545 [i.e. 1544]111 (4 settembre) – da Venezia a Piacenza 
L. DOMENICHI a GIROLAMO MENTOVATO  
[L]: Nuovo libro di lettere, pp. 116v-117r (cc. P4v-P5r); Della nuova scielta, 
II, 1574, pp. 254-255 (= Novo libro di lettere 1987, pp. 385-386 nº 
CLXXVII) 
 
Domenichi risponde a una lettera di Girolamo Mentovato, dicendo 
che spera di essere degno della sua amicizia e affermando che le lodi 
dell’amico al suo intelletto sono dettate, non tanto da un giudizio og-
gettivo, ma solo dall’affetto che questi gli porta. 

LXVII  
[Privilegi Giolito][2/13] 

1544 (5 settembre) 
SENATO VENETO 

[U]: AsVe, Senato Terra, Registri 33 (1543-1544), cc. 116rv (= NUOVO-
COPPENS 2005, pp. 396-397 n° 5, in particolare p. 397 note 58 e 59) 
 
Concessione del privilegio di stampa, della durata di dieci anni, a Ga-
briele Giolito de’ Ferrari per la stampa di: 
 BENTIVOGLIO 1544b 
 BENTIVOGLIO 1544a 

                                                      
109 Varie citazioni scritturali (1 Cor 7, 27, Lc 9, 62 e Lc 14, 27) spingono Garavelli a sostenere che il Domenichi stia 
volgarizzando un commento (GARAVELLI 2004, pp. 44-45).  
110 Questo accenno lascia supporre come forse anche l’Aretino, avvalendosi dei suoi numerosi contatti, aiutasse il Dome-
nichi e il Betussi nella loro opera di raccolta di poesie per l’edizione delle Rime diverse 1545. 
111 Secondo Novo libro di lettere 1987. 
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LXVIII 
[Lollio, A.][1/3] 

[Bentivoglio, E.][1/4] 

1544 (6 settembre) – da Venezia 
L. DOMENICHI ad ALBERTO LOLLIO 

[D]: BENTIVOGLIO 1544b, cc. A2r-A3r 
[►] 

 
Il Domenichi, lodando il lavoro del Bentivoglio, ricorda come le 
commedie del Bentivoglio (quindi anche BENTIVOGLIO 1544a) siano 
pervenute alle sue mani grazie al Lollio: “venute alle mie mani per 
cortesia vostra” (c. A2r) ringraziandolo “della commodità che 
m’avete dato di leggerle” (c. A3r). 

 
 
 
 

BENTIVOGLIO 1544b 
ERCOLE BENTIVOGLIO, Il geloso. 
Comedia del sig. Hercole Bentivo-
glio, a cura di L. DOMENICHI, Vene-
zia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 
1544 (settembre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENTIVOGLIO 1544a 
ERCOLE BENTIVOGLIO, I fantasmi. 
Comedia del s. Hercole Bentivoglio, 
a cura di L. DOMENICHI, Venezia, 
Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1544 

Dedica di 
G. GIOLITO DE’ FERRARI 

a VINCENZO DALLA VALLE  
1544 (11 settembre) – da Venezia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LXIX 
[Volpi, G.A.][3/4] 

[Rime diverse 1545][2/6] 

1544 (6 settembre) – da Como a Venezia 
GIOVANNI ANTONIO VOLPI a L. DOMENICHI  
[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 133v-134r (cc. R6r-v) (= Novo libro di 
lettere 1987, pp. 409-410 nº CXCIII) 
 
Giovanni Antonio Volpi si lamenta in parte di molti ritardi del Do-
menichi nel rispondere alle sue lettere e, in riferimento alla richiesta 
del Domenichi di inviargli le sue rime volgari (per l’edizione che 
stava curando di Rime diverse 1545), si schernisce dicendo che non 
sono degne di nulla e che avrebbe maggior ragione a disperderle che 
a comporle: “mentre conoscereteme havere havuto maggior giudicio 
in disperderle, che in comporle” (Nuovo libro di lettere 1545, c. 
R6v); gli manda quindi solamente un sonetto e un’ode che aveva 
composto per Lelio Capilupi. 

LXX 
[Buongioco, V.][1/1] 

[Merlo, B.][1/1] 

[Gallo, G.A.][2/3] 

[Trivulzio, C.][2/2] 

[Parabosco, G.][1/2] 

[Rime diverse 1545][3/6] 

1544 (24 settembre) – da Treviso a Venezia 
VALERIO BUONGIOCO a L. DOMENICHI  
[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. S8r-v; Della nuova scielta 1574, II, p. 
302 (= Novo libro di lettere 1987, pp. 430-431 nº CCIII) 
 
Valerio Buongioco, rispondendo evidentemente alla richiesta del Do-
menichi di sue rime per l’edizione Rime diverse 1545, sottolinea 
come non desideri andare in stampa. Tuttavia, se proprio fosse ne-
cessario, desidererebbe farlo con il Merlo (forse Bartolomeo Merlo, 
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editore veronese) che dice essere a Udine e dice anche che il Monsi-
gnore di Piacenza (Catelano Trivulzio) è in Villa, ma al bisogno lui 
e altri uomini di prestigio daranno meraviglie (testi poetici per la rac-
colta forse). All’inizio della lettera dice anche che gli spiace che il 
Domenichi non sapesse che da quelle parti “chi vole haver il Gallo 
in queste parti, e bisogna anciderlo co’ lassi” (Nuovo libro di lettere, 
c. S8r), riferendosi forse a Giovanni Antonio Gallo con cui il Dome-
nichi aveva un rapporto di conoscenza. Chiude la lettera pregandolo 
di raccomandarlo a Gasparo e Girolamo Parabosco.112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LXXI 
[Aretino, P.][9/28] 

[Cavallino, A.][2/2] 

1544 (ottobre) – da Venezia a Padova 
PIETRO ARETINO ad ANTONIO CAVALLINO 

[L]: ARETINO 1546, cc. 63r-v (= ARETINO 1997-2002, III, p. 104 nº 85) 
 
L’Aretino scrive al Cavallino dicendogli che il Domenichi gli ha ri-
ferito della sua richiesta di fargli da compare. L’Aretino, pur ammet-
tendo che sarebbe lieto di farlo, si scusa di non poter presenziare di 
persona, a causa della quartana che da più di un anno lo perseguita e 
per questo manderà quindi qualcuno che lo sostituisca. 

LXXII 
[Scipio, C.][1/1] 

1544 (21 ottobre) – da Venezia 
L. DOMENICHI a COSTANZO SCIPIO 

[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 117r-118r (cc. P5r-P6r); Della nuova 
scielta 1574, II, pp. 255-257 (= Novo libro di lettere 1987, pp. 386-388 nº 
CLXXVIII) 
 
Il Domenichi cerca di convincere il destinatario ad abbandonare la 
carriera militare: 

[…] dapoi che la tanto aspettata nuova della pace quasi disperata fra 
le due maestà per gratia di Dio è pure arrivata all’orecchie del mondo. 
(Nuovo libro di lettere 1545, c. P6r) 

Tornando così, come gli è più consono vista la sua natura e i suoi 
studi, a scrivere: 

                                                      
112 Anche il giovanissimo Parabosco (all’epoca aveva soli vent’anni) viene posto dal Domenichi in chiusura della sua 
edizione di rime, con un componimento dove paragona il Domenichi a Orfeo, per cui “Poscia ch’al suon de’ vostri ac-
centi, / Domenichi, vegg’io che pur si spezza / Il duro marmo, e piange di dolcezza, / E si crollano i monti e stanno i 
venti” (DOMENICHI 2004, p. 184 nº CCCXVIIIa). Rime del Parabosco si ritrovano nelle due edizioni (1545 e 1546) delle 
raccolte di rime allestite dal Domenichi (Rime diverse 2001, pp. 284-290 º LXII (1-12)), più due sonetti aggiunti solo 
nell’edizione del 1546 (Rime diverse 2001, p. 384 nnº 56, 57). Il Parabosco ricambierà il favore al Domenichi nelle sue 
lettere amorose, silloge di esempi di lettere d’amore e su temi amorosi, stampata presso il Giolito nel 1545. In questa 
edizione (così come in quella successiva del 1547, PARABOSCO 1547) alle pp. 67r-69r (cc. I3r-I5r) si trova una lettera 
fittizia indirizzata al Domenichi in cui l’autore fa finta di rispondere a una missiva del Domenichi circa la materia della 
gelosia. Sul piacentino Girolamo Parabosco si veda DANIELE GHIRLANDA – LUIGI COLLARILE, Parabosco, Girolamo, in 
DBI, LXXXI, 2014, pp. 263-266. 
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[…] glorioso essercitio, che le può dar dopo la morte anchora mille et 
mille anni al modo honore et fama […]. (Nuovo libro di lettere 1545, 
c. P6r) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LXXIII 
[Volpi, G.A.][4/4] 

[Rime diverse 1545][4/6] 

[Gallo, G.A.][3/3] 

1544 (25 ottobre) – da Como a Venezia 
GIOVANNI ANTONIO VOLPI a L. DOMENICHI  
[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 134r-v (cc. R6v-R7r) (= Novo libro di 
lettere 1987, pp. 410-411 nº CXCIV) 
 
Il Volpi, scusandosi se nella precedente lettera (6 settembre 1544) 
può esser parso scortese al Domenichi, ammette la paura di vedere 
pubblicate le sue composizioni (ritenute da lui stesso indegne) nella 
raccolta di Rime diverse 1545. Si risolve tuttavia a inviargliene delle 
altre. Nella lettera fa riferimento al “Signor Priore Gallo mio cugino 
Scolare in Padova”, forse Giovanni Antonio Gallo (vedi fonte n° 
XXIV). 

LXXIV 
[Betussi, G.][3/9] 

[Collalto, C.][2/4] 

[Rime diverse 1545][5/6] 

1544 (5 novembre) – da San Salvatore a Venezia 
COLLATINO DI COLLALTO a GIUSEPPE BETUSSI 

[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 195r-v (cc. BB3r-v) (= Novo libro di 
lettere 1987, pp. 489-490 nº CCXXIII) 
 
Collatino di Collalto, pur confermando con molte parole l’amicizia 
che porta al destinatario della missiva, dice di non potergli inviare 
tutti i sonetti che questi gli chiede, per la raccolta Rime diverse 1545, 
in quanto sono molto rozzi. Ne ha quindi tolti quaranta e gliene 
manda solo alcuni che ha ritenuto più degni. 

Perciocché la sorte mia buona ha voluto che ne habbia perduto forse 
quaranta, accioché tanta lordura non si manifestasse appresso i rari in-
gegni, che non mi conoscono per tale non essendo questa la mia pro-
fessione; et se pure alle volte n’inciampo; scrivo più tosto per sfogar 
meco stesso i miei pensieri, che communicargli con altri. (Novo libro 
di lettere 1987, c. BB3r).  

In ogni caso esprime la preferenza che, in caso non sia strettamente 
necessario, questi, così come quelli che il Betussi di lui già possiede, 
non vengano pubblicati, in quanto sarebbero causa di biasimo per i 
raccoglitori della raccolta, che saluta (includendo ovviamente anche 
il Domenichi).  

 […] vi prego, che vogliate per ogni modo ingegnarvi di far senza sì 
di questi ultimi come di que primi, che m’havete scritto havere, et mi 
duolo ch’habbiate, et non vogliate contra mia voglia farmi gira a pro-
cessione con questo mezzo […]. (Novo libro di lettere 1987, c. BB3r)  
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LXXV 
[Hurtado D.][1/2] 

1544 (8 novembre) – da Venezia 
L. DOMENICHI a DIEGO HURTADO DE MENDOZA 

[D]: Rime diverse 1545, cc. A2r-A4v (= Rime diverse 2001, pp. 3-4) 
[►] 

 
Dedica premessa alla prima edizione della raccolta di rime di diversi 
autori, curata dal Domenichi113 e dal Betussi a Diego Hurtado de 
Mendoza, ambasciatore imperiale a Venezia.114 
 

 
 
 
 

Rime diverse 1545 
Rime diverse di molti eccellentiss. 
auttori nuovamente raccolte. Libro 
primo, a cura di GIUSEPPE BETUSSI 
e L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele 
Giolito de’ Ferrari, 1545 

 

1545 
Venezia – Padova 

LXXVI 
[Tolomei, C.][1/1] 

[1545?] – da Piacenza a Venezia 
CLAUDIO TOLOMEI a L. DOMENICHI  
[L]: TOLOMEI 1547, p. 226r (c. EE8r) (→ GARAVELLI 2001, p. 181 nota 20) 
 
Claudio Tolomei (dal 1545 fino al 1547 Presidente del consiglio di 
Giustizia nel Ducato per Pier Luigi Farnese) risponde al Domenichi 
in merito a una supplica che sembra essergli stata fatta da quest’ul-
timo riguardo a un contenzioso di natura economica di cui non si sa 
nulla. Il Tolomei dice che cercherà di parlare insieme a M. Giulio, 
secondo quanto chiesto dal Domenichi, in merito a questa cosa “giu-
sta” e “leggiera”, ma che ora questo Giulio non è in città. 

EDIZIONI CON DEDICHE DATATE 
ALL’ANNO PRECEDENTE 

- Rime diverse 1545 
 
 
EDIZIONI/RIEDIZIONI NON DA-
TABILI AL MESE O AL GIORNO 
 
Nuovo libro di lettere de i più rari 
auttori della lingua volgare italiana, 
di nuovo, et con nuova additione ri-
stampato, a cura di GIOVANNI AN-
TONIO CLARIO e L. DOMENICHI, Ve-
nezia, a istanza di Paolo Gherardo 
per Comin da Trino di Monferrato, 
1545 [nuova edizione di *Novo li-
bro di lettere 1544] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LXXVII 
[Clario, G.A.][1/1] 

[1545] 

Rottura del Domenichi con Giovanni Antonio Clario e conseguente 
“bastonatura” del Clario ai danni del piacentino. (Novo libro di let-
tere, 1987, p. LXXV) 

LXXVIII 
[Doni, A.F.][19/40] 

1545 (gennaio) – da Piacenza a Venezia 
ANTON FRANCESCO DONI a L. DOMENICHI  
[L]: DONI 1544b, pp. CXXXVIv-CXXXVIIr (→ DI FILIPPO BAREGGI 1988, 
p. 188 nota 139) 
 

                                                      
113 Sette sonetti del Domenichi nell’edizione 1545 (Rime diverse 2001, pp. 341-344 nnº XCI (1-7), il settimo sarà espunto 
da quella del 1546); più altri dieci in quella del 1546 (Rime diverse 2001, pp. 390-395 nnº 66-75). 
114 Il Domenichi loderà il Mendoza anche in un sonetto inserito nel secondo libro di questa fortunata raccolta di rime di 
diversi poeti (Rime di diversi 1547) (= Rime diverse 2001, p. 205 nº 26). 
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Il Doni invita il Domenichi a tornare a Piacenza, sicuro dell’appoggio 
che gli viene dalle sue nuove amicizie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

GIUSTINIANI 1545 
BERNARDO GIUSTINIANI, Historia 
di m. Bernardo Giustiniano genti-
lhuomo vinitiano, dell’origine di Vi-
negia, et delle cose fatte da vinitiani. 
Nella quale anchora ampiamente si 
contengono le guerre de’ Gotthi, de’ 
Longobardi, et de’ Saraceni. Nuova-
mente tradotta da m. Lodovico Do-
menichi, traduzione di L. DOMENI-
CHI, Venezia, Bernardino Bindoni, 
1545 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LXXIX 
[Cornaro, B..][1/1] 

[Pisani, G.][1/1] 

[Domenichi 1544][3/3] 

1545 (5 gennaio) – da Venezia 
L. DOMENICHI a BENEDETTO CORNARO DELL’EPISCOPIA 

[D]: GIUSTINIANI 1545, cc. A2r-v 
[►] 

 
Il Domenichi, facendo riferimento a una lode del Cornaro alle sue 
rime (DOMENICHI 1544), lascia intendere come sia stato Gasparo Pi-
sani a suggerirgli di dedicargli la presente edizione.  

Io mi vi conosceva inanzi molto tenuto per molti rispetti de i quali 
certo non è il minore l’haver più volte inteso che la cortesia della no-
biltà vostra, escludendo affatto il mirabil giudicio, c’havete, havesse 
degnato comendare le mie rime: la qual loda voglio riconoscere tutta 
dalla bontà sua, senza punto attribuirne al merito mio. Ma udendo poi 
dal molto gentile, et virtuoso M. Gasparo Pisani, il quale et perché lo 
merita v’è carissimo amico, et perché troppo più m’ama, ch’io non son 
degno, ha nel mio core di cordialissimo fratello, che non vi sarebbe 
spiacciuto vedere la traduttione, ch’io haveva fatta dell’historia di M. 
Bernardo Giustiniano […] subito mosso a proferirvele in dono per 
mezzo del già detto M. Gasparo […]. (cc. A2r-v) 

LXXX 
[Bentivoglio, E.][2/4] 

[Giolito, G.][2/6] 

1545 (9 gennaio) – da Ferrara a Venezia 
ERCOLE BENTIVOGLIO a L. DOMENICHI 

[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 154v-155r (cc. V2v-V3r) (= Novo libro 
di lettere 1987, pp. 443-444 nº CCXII) 
 
Ercole Bentivoglio115 risponde a Lodovico Domenichi (salutando an-
che il Giolito e tale Ercole) riguardo a una questione che il Domenichi 
sembra avergli posto, se sia lecito cioè di “continuare nella militia 
senza far preiudicio alla salute dell’anima” (Nuovo libro di lettere 
1545, c. V2v). Il Vangelo, s. Ambrogio, s. Girolamo e s. Agostino 
(da lui consultati) sostengono che le due cose, a patto che la milizia 
sia fatta secondo la natura della religione cristiana (difesa oppressi e 
contro i malfattori), non vanno l’uno contro l’altro. Gli porta qualche 
esempio dagli autori citati, ma dice che, a causa dei suoi problemi di 

                                                      
115 Domenichi inserisce un sonetto di lode al Bentivoglio nelle sue rime: “L’empio destin, ch’ad onorate imprese / Ove 
s’alzava il mio debile ingengo / Già colmo si mostrò di grave sdegno, / Cangiato stile, or mi si fa cortese, / Poscia ch’io 
veggio omai chiaro e palese, / Ercole illustre, e d’ogni loda degno, / Le rime vostre eterno e vero pegno / Di ciò che lungo 
studio ed arte intese. / Queste non temon le pungenti lime / Del tempo ingordo, onde può il vostro nome / Farsi ogni dì 
più chiaro e più sublime: / O fortunato, s’amorose some, / Carco danno e grave, non v’opprime / Per vago viso, o per 
dorate chiome!” (DOMENICHI 2004, p. 142 nº CCXLVII). Il Bentivoglio compare anche nelle due edizioni della raccolta 
di rime curata dal Domenichi, con quattro sonetti (Rime diverse 2001, pp. 180-1 nº XXVIII (1-4)). 
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salute, non riesce a scrivere di più e, ricordando come la vera guerra 
sia contro le passioni e i vizi del cuore e della carne, si rimette “al 
parere di lei et egli altri c’hanno di me più christiana dottrina et più 
intero giudicio” (Nuovo libro di lettere, c. V3r). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLIBIO 1545 
POLIBIO, Polibio historico greco 
tradotto per m. Lodovico Domeni-
chi. Con due fragmenti, ne i quali si 
ragiona delle republiche, et della 
grandezza di Romani, traduzione di 
L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele 
Giolito de’ Ferrari, 1545 

LXXXI 
[Lollio, A.][2/3] 

[Giolito, G.][3/6] 

[Daniello, B.][1/2] 

[Rime diverse 1545][6/6] 

[Elevati][1/1] 

1545 (10 gennaio) – da Ferrara a Venezia 
ALBERTO LOLLIO a GABRIELE GIOLITO DE’ FERRARI 

[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 171r-v (cc. Y3r-v) (= Novo libro di 
lettere 1987, pp. 476-477 nº CCXXV) 
 
Alberto Lollio scrive al Giolito ringraziandolo calorosamente per il 
dono che gli ha fatto dell’edizione della raccolta di rime di vari autori 
(Rime diverse 1545), in cui ha voluto inserire così tanti suoi compo-
nimenti. Conclude raccomandandosi di salutare il Domenichi, il Da-
niello116 e gli altri Accademici.117 

LXXXII 
[Pallavicino, G.][1/1] 

1545 (29 gennaio) – da Venezia 
L. DOMENICHI a GIROLAMO PALLAVICINO 

[D]: POLIBIO 1545, cc. [croce greca]2r-[croce greca]4v 
[►] 
 

Oltre al motivo encomiastico, si legge una riflessione sull’imperfe-
zione dell’opera a causa della perdita, nei secoli, di gran parte dei 
libri di Polibio: “di quaranta, ch’egli scrisse, apena a noi sono rima-
sti cinque libri […]” (c. [croce]3r). 

                                                      
116 Uno dei sonetti posti in chiusura delle rime Domenichi è scritto dal Daniello in lode al Domenichi: “Sole già il re degli 
altri fiumi altero, / D’invidia colmo, e di dolor amaro, / L’Arno odiar, ch’un sì bel cigno e raro / Gli desse il pregio d’ogni 
lode vero; / Or poi ch’a lui benigni i fati diero / Questo, che va con quel cantando a paro, / S’allegra e spera esser famoso 
e chiaro / Dal Borea a l’Austro e dal Gange a l’Ibero; / Così la Trebbia, e la città ch’onora / Il doto e buon Domenichi, 
non meno / Ch’il maggior Tosco il suo fiorito nido: / Ambi di par veggiam levar talora / E gir poggiando per lo ciel 
sereno, / volar d’ambi ugual la fama e ’l grido” (DOMENICHI 2004, p. 190). Anche nelle due edizioni (1545-1546) della 
raccolta di rime del Domenichi si trovano sette sonetti e una canzone del Daniello (Rime diverse 1987, pp. 277-284 nº 
LXI (1-8)). Sul letterato Bernardino Daniello, commentatore di Dante e Petrarca, si veda M. RAFFAELLA DE GRAMATICA, 
Daniello, Bernardino, in DBI, XXXII, 1986, pp. 608-610. 
117 Il Lollio, così come Giovan Battista Giraldi Cinzio, Bartolomeo Ferrini ed Ercole Bentivoglio, fecero parte dell’Ac-
cademia degli Elevati, accademia con cui il Domenichi potrebbe avere avuto un contatto, difficile credere però, afferma 
Garavelli (GARAVELLI 2004, p. 42), che il Domenichi vi abbia partecipato attivamente. Da questo indizio si potrebbe 
supporre, come già Garavelli ipotizza (GARAVELLI 2004, p. 42 nota 32) che l’edizione dell’Orazione agli Elevati del 
Lollio (LOLLIO 1552), pubblicata nel 1552 dal Torrentino fosse stata stampata grazie all’interessamento del Domenichi. 
Sul Lollio, che fu in realtà il fondatore dell’Accademia degli Elevati, si veda VALENTINA GALLO, Lollio, Alberto, in DBI, 
LXV, 2005, pp. 454-456. 
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LXXXIII 
[Crivelli, P.][1/2] 

1545 (3 marzo) – da Venezia a Venezia 
L. DOMENICHI a PAOLO CRIVELLI 

[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 120r-121r (cc. P8r-Q1r); Della nuova 
scielta 1574, II, p. 260 (= Novo libro di lettere 1987, pp. 392-394 nº 
CLXXXI) 
 
Il Domenichi tenta con questa missiva di consolare l’amico Paolo 
Crivelli circa i suoi affanni (litigio con qualcuno?) meglio di come 
avesse potuto fare di persona.118 Gli argomenti sono interessanti, e 
rivelano in parte quale fosse l’atteggiamento del Domenichi nei con-
fronti delle provocazioni di vario genere, che possono venire dalla 
vita; il tutto sembra intessuto di una logica legata alla sequela della 
Parola e alla logica del “quieto vivere”. Alle provocazioni, infatti, il 
Domenichi dice di rispondere con la mansuetudine, così che nessuno 
possa prendersela a male. Se nonostante questo atteggiamento qual-
cuno insistesse nelle provocazioni bisogna mantenere la calma e non 
rispondere alle calunnie con altre calunnie, le offese torneranno così 
a chi le ha fatte per primo.  

Percioché se metterete inanzi la mansuetudine, et la benignità, senza 
ricevere offesa uscirete dalle mani d’ognuno; o se pure alcuno v’in-
giurierà di parole, tutte le villanie ritorneranno in capo a chi ve l’havrà 
fatte […]. (Nuovo libro di lettere 1545, c. R8v)  

Gli argomenti e gli esempi che porta toccano vari temi: dai condan-
nati a morte che si comportarono con dignità fino a Caino che, al-
zando la mano contro il fratello, ha in realtà sancito la propria con-
danna. 

Perché colui, che in patientia porterà i mali a lui fatti vedrà, che lungo 
tempo non saranno per rimanergli in casa, non havendo havuto alcuna 
origine da lui: anzi si troverà haver a cambiato i mali in bene. Ma 
l’huom cattivo conserva in sal le piaghe della malitia sua […]. (Nuovo 
libro di lettere 1545, c. Q1v) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOIARDO 1545 
MATTEO MARIA BOIARDO – NIC-
COLÒ DEGLI AGOSTINI, Orlando In-
namorato del signor Matteo Maria 

LXXXIV 
[Giberto, P.][1/1] 

1545 (4 marzo) – da Venezia a Sassuolo 
L. DOMENICHI a GIBERTO PIO DA SASSUOLO 

[D]: BOIARDO 1545, cc. A2r-v 

                                                      
118 Il Domenichi, riprendendo il tema di questa lettera, gli dedicherà un sonetto inserito nella seconda edizione della 
raccolta di rime di diversi autori (Rime diverse 1546): “Crivello, invitto a le percosse acerbe / Onde fortuna aversa ognor 
v’assale / E ingiuriosa vi sottragge l’ale / Con l’arme al valor vostro empie e superbe, Pregate Iddio che le sue forze 
serbe / L’ingegno ch’ei vi diè chiaro immortale, / E sì vedrete per destin fatale / Altra corona al vostro crin che d’erbe. / 
Noi da noi stessi indarno sempre opriamo, / E ciò ch’ha di virtù nome e sembianza / Debil infermità di mente io chiamo. 
/ Però la nostra universal speranza / A lui rivolta in lui tutta fermiamo, / Ch’altro soccorso omai più non avanza” (si cita 
da DOMENICHI 2004, p. 195 nº 5). Sempre in questa seconda edizione della raccolta di rime di vari autori vengono inseriti 
sei suoi sonetti (Rime diverse 2001, pp. 369-371 nnº 29-34) e un altro del Domenichi, rivolto a lui, nel secondo libro della 
raccolta di rime di vari autori (Rime di diversi 1547; anche questo raccolto in DOMENICHI 2004, p. 210 nº 36). Il Crivelli, 
figura chiave dell’eterodossia veneziana, era collaboratore del Dolce e a questo presenterà Orazio Brunetti (DOMENICHI 
2004, p. 268). Il Crivelli sarà anche uno degli interlocutori del Dialogo della stampa, in DOMENICHI 1562, pp. 367 e 
seguenti. Si veda, per le propensioni religiose di Paolo Crivelli, MASSIMO FIRPO, Artisti, gioiellieri, eretici. Il mondo di 
Lorenzo Lotto tra Riforma e Controriforma, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 212-226. 
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[►] 
 
La dedica è studiata ad hoc, infatti, Giberto Pio vantava ascendenze 
letterario-cavalleresche (da parte di madre e di moglie). Il Domenichi 
esprime qui il giudizio sul suo lavoro di revisione dell’Innamorato. 

V. S. Illustrissima havrà da me l’Orlando innamorato del Boiardo; il 
quale s’ingiuriarebbe con le lode della mia boccha; et l’havrà rifor-
mato in meglio in quei luoghi, dove l’auttore prevenuto dalla morte, 
et impedito dalla rozzezza del suo tempo, nel quale questa lingua ita-
liana desiderava la pulitezza de i nostri giorni, non gli puote dar quello 
ornamento, ch’era dell’animo suo. (c. A2v) 

Boiardo conte di Scandiano, in-
sieme co i tre libri di Nicolo de gli 
Agostini, nuovamente riformato per 
M. Lodovico Domenichi, con gli ar-
gomenti, le figure accomodate al 
principio d’ogni canto, et la tavola 
di ciò che nell’opra si contiene, a 
cura di L. DOMENICHI, Venezia, Gi-
rolamo Scoto, 1545 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vita di Esopo 1545 
[MASSIMO PLANUDE], La vita di 
Esopo, tradotta et adornata da Giu-
lio Landi, traduzione di GIULIO 
LANDI, a cura di L. DOMENICHI, Ve-
nezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 
1545 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LXXXV 
[Argentini, B.][1/2] 

[1545 (4 marzo)] – da Venezia 
L. DOMENICHI a BERNARDINO ARGENTINI119 

[D]: BOIARDO 1545, c. z7v 
[►] 

 
Su di lui il Domenichi aveva puntato come successore nel vescovato 
di Concordia. Il Domenichi esprime nuovamente il giudizio sul suo 
lavoro di rassettatura. 

Parendomi d’haver fatto assai secondo l’infirmità del mio ingegno, 
havendo purgato con la falce del giudicio i campi seminati di puris-
simo grano dalle avene, da i triboli, et altre herbe disutili allignatevi 
per la nebbia de i lor tempi oscuri. 

LXXXVI 
[Landi, G.][1/6] 

1545 (12 marzo) – da Venezia 
L. DOMENICHI a GIULIO LANDI 

[D]: La vita di Esopo 1545, cc. [croce greca]2r-v 
[►] 

 
Il Domenichi ricorda come il Landi gli diede da leggere la sua tradu-
zione (in forma manoscritta), essendo a Venezia per il carnevale, 
quello stesso anno. Il Domenichi decise quindi di curare e far stam-
pare l’opera perché tutti avessero giovamento della fatica fatta dal 
Landi. 

S’io non sapessi per prova che V. S. ama più di piacere a ogniuno che 
di contentar se medesima, io harei ritenuto appresso di me la vita 
d’Esopo che V. S. essendo qui questo Carnovale mi diede a leggere. 
Ma perché io conosco la bontà sua e ’l desiderio ch’ella ha di far ser-
vitio a molti, io no(n) ho potuto negarla a gli impressori, che me 
n’ha(n)no fatto grandissima instanza, acciochè il mondo per le loro 
mani potesse godere i mirabili frutti dell’ingegno vostro. (c. [croce]2v) 

 

                                                      
119 FRANCESCO SCIPIONE DONDI DALL’OROLOGIO, Serie cronologico-istorica dei canonici di Padova. Opera del mar-
chese Orologio canonico e vicario capitolare, Padova, nella Stamperia del Seminario, 1805, p. 13. 
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LXXXVII 
[Caula, C.][5/7] 

1545 (15 marzo) – da Modena a Venezia 
CAMILLO CAULA a L. DOMENICHI 

[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 25r-27r (cc. D1r-D3r) (= Novo libro di 
lettere 1987, pp. 265-269 nº CXXVIII) 
 
Camillo Caula scrive a Lodovico Domenichi, pregandolo di non vo-
lersi dedicare così tanto agli vani studi della poesia: “non vogliate 
tanto essere a gli humani e vani studi della poesia intento” (Nuovo 
libro di lettere, c. D1r).120 Si dedica infatti così tanto alle cose mon-
dane (“ogni giorno di voi veggio cose nuove dalla Stampa uscire 
belle, dotte, et degne di gran lode […]”, (c. D1r)) che non può dedi-
carsi alla “lettione evangelica” e alle cose “Chrstiane” (Nuovo libro 
di lettere, c. D1r) che il Caula sembra auspicare che curasse o tradu-
cesse, come aveva già fatto con s. Agostino (AGOSTINO 1544). Lo 
esorta dunque, affinché mantenga animo saldo, pazienza e intelletto, 
chiedendo a Dio la grazia di potere intendere le sacre scritture. 

 […] la quale forse prima che hora havete tentata: né havendovi quella 
dolcezza nel principio trovata […] l’havete a persuasioni diaboliche 
tralasciata. […] Ma poiché è difficile cose, anzi impossibile che 
l’huomo posso haver da sé buona volontà, non ce venire a cosa per-
fetta, […] non ci veggo altra vita, se non che […] voi ricorriate a sua 
Maestà, et gli domandiate che per gratia vi presti uno animo stabile et 
fermo di potere entrare a tale ameno studio, et perseverare in tal dol-
cissima lettione.121 (Nuovo libro di lettere 1545, c. D1r) 

Tutto questo senza andare superbo della sapienza umana che ha ac-
cumulato, poiché questa è stoltezza presso Dio. 

[…] perché mi potreste dire, o io ho la sapienta, io son dotto: non si 
vengono ong’hora frutti di me che, che di ciò fan fede […]. (Nuovo 
libro di lettere 1545, cc. D1r-v)  

Esortando ancora il Domenichi a leggere il Vangelo, sembra chiudere 
con una tirata fortemente polemica contro la teoria del libero arbitrio. 

O superbia dell’huomo, il quale non s’avede, ch’è servo del peccato, 
et successivamente schiavo del diavolo. O eresia Pelagiana, non più 
per le predicationi, et dottrine del santiss. padre Agositno morta, et 
estinta, ma nuovamente per diaboliche suggestioni, et humane sciente 
con sfacciato viso, et prosuntuoso risuscitata contra l’honore, et gloria 
di Dio, così superbamente t’inalzi con l’attribuirti quello, che solo a 
sua Maestà spetta […]. (Nuovo libro di lettere 1545, c. D2v) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LXXXVIII 
[Caula, C.][6/7] 

1545 (30 marzo) – da Modena a Venezia 

                                                      
120 La Bareggi (DI FILIPPO BAREGGI 1988, pp. 235-236, nota 127), pur sostenendo come il rimprovero in questo caso 
debba intendersi come reale, ricorda che la condanna delle rime d’amore era diventata, a quell’altezza, un motivo prati-
camente letterario (si veda anche AMEDEO QUONDAM, Riscrittura, citazione, parodia del codice. Il “Petrarca spirituale” 
di Girolamo Malipiero, «Studi e problemi di critica testuale», XVII (1978), pp. 77-125). 
121 La Bareggi (DI FILIPPO BAREGGI 1988, p. 231) riconosce in questo passaggio un atteggiamento calvinista legato a una 
conversione che portasse con sé un preciso impegno di tipo intellettuale, mentre Barbieri (recensione di DI FILIPPO BA-
REGGI, 1988, «Aevum», 64, 1990, fasc. 3, pp. 593-596) propone, cosa altamente probabile, di leggerla come formula 
criptica con cui il Caula esorta il Domenichi a perseverare nella fede riformata. 
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CAMILLO CAULA a L. DOMENICHI 

[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 27r-28v (cc. D3r-D4v) (= Novo libro di 
lettere 1987, 269-272 nº CXXIX) 
 
Il Caula si rallegra perché il Domenichi gli ha scritto che presto sen-
tirà notizia di un suo lavoro che lo soddisferà, si dice quindi sicuro 
che si tratterà di una fatica legata alla fede cristiana (come auspicava 
nella lettera del 15 marzo). Inizia poi a spiegare cosa sia il penti-
mento, su richiesta evidentemente del Domenichi, spiegazione da cui 
sembra trasparire una critica alle forme esteriori della penitenza. 

[Il pentimento] non consiste in dir con la parola, non gli intravenendo 
il consenso del core, io mi pento, et duolmi d’haver peccato, ne ancho 
nel numero de gli anni: non sta ne i digiuni, non sta nel vestire, ne in 
afflittione della carne, ma solo nell’amaritudine dell’animo, et nel 
rammarico, et crucciato dalla mente. (Nuovo libro di lettere 1545, c. 
D4v) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LXXXIX 
[Argentini, G.][1/1] 

[Argentini, B.][2/2] 

1545 (12 aprile) – da Venezia a Venezia? 
L. DOMENICHI a MONS. ARGENTINI VESCOVO DI LIESENA122 

[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 141r-142r (cc. S5r-S6r); Della nuova 
scielta 1574, II, p. 295-298 (= Novo libro di lettere 1987, pp. 424-426 nº 
CXCIX) 
 
Il Domenichi scrive a mons. Girolamo Argentini, Vescovo di Lesina, 
promovendo la causa del nipote di questo, Bernardino, di cui era 
amico, che era entrato in lite con lo zio. Il Domenichi, usando gli 
stessi argomenti che già altrove aveva usato (carità, pietà e perdono) 
prega che lo zio perdoni il nipote e non lo tenga per nemico, ma lo 
esalti come è naturale fare con un parente. Lo prega di porgere orec-
chio ai suoi avi che sempre ebbero caro il lignaggio della famiglia e 
a deporre quindi lo sdegno suscitato dalle azioni (forse licenziose?) 
del giovane.  

Quanto credete voi, che per ciò s’affligga il sacro Vescovo di Concor-
dia, qualhor vede dal cielo la grave discordia tra ambidue voi? Et con 
quale occhio vi dee guardare il Magnifico M. Paolo a lui padre, et a 
voi fratello? Considerate Monsignor Reverendissimo questi affetti: et 
rendendo la gratia vostra a M. Bernardino, paceficatevi con lui, che vi 
è figliuolo servo, et la maggiore parte di voi stesso. Che per si lode-
vole, et pietoso ufficio vi coronerà il mondo di lode, e Iddio di gloria. 
(Nuovo libro di lettere 1545, cc. S5v-S6r) 

XC 
[Bentivoglio, E.][3/4] 

[Betussi, G.][4/9] 

1545 (25 aprile) – da Ferrara a Venezia 
ERCOLE BENTIVOGLIO a GIUSEPPE BETUSSI 

                                                      
122 FRANCESCO SCIPIONE DONDI DALL’OROLOGIO, Serie cronologico-istorica dei canonici di Padova. Opera del mar-
chese Orologio canonico e vicario capitolare, Padova, nella Stamperia del Seminario, 1805, pp. 12-13. 
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[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 158r-v (cc. V6r-v) (= Novo libro di 
lettere 1987, pp. 450-452 nº CCXVI) 
 
Ercole Bentivoglio informa di aver consegnato alla Duchessa di Fer-
rara il libro del Betussi, che è stato molto apprezzato da questa (come 
potrebbe confermare anche il medico della duchessa Lucilio Portu-
galese).123 Parla poi di un altro libretto del Betussi indirizzato a Mo-
dena (forse a Camillo Caula) e di un terzo indirizzato a M. Alberto. 
Prega infine il Betussi di porgere le sue scuse al Domenichi per non 
avergli più scritto, perché impedito da molte faccende, dicendogli che 
spera di supplire di persona alla mancanza di cortesia, in quanto si 
accinge ad andare a Venezia a breve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XCI 
[Lando, R.][1/1] 

[Contarini, L.G.][1/1] 

1545 (6 maggio) – da Padova a Venezia 
ROCCO LANDO a LUCA GIROLAMO CONTARINI 

[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 121v-123r (cc. Q1v-Q3r) (= Novo libro 
di lettere 1987, pp. 395-398 nº CLXXXII) 
 
Rocco Lando, paragonando la sua situazione a quella narrata in una 
novella, ringrazia Luca Girolamo Contarini per la sua lettera di rac-
comandazione che ha sortito l’effetto desiderato: il giudice di Padova 
lo ha infatti esonerato dal servizio militare. Il Lando informa di avere 
affidato la lettera al Domenichi, sperando che sia proprio questo a 
consegnargliela e che lui lo voglia accogliere di buon cuore, in quanto 
il Domenichi è già tutto a lui devoto per i suoi scritti e la sua fama. 

Restami solamente a dirle, che perché ho scritto al Signor Ludovico 
Domenichi, nelle cui mani andrà questa mia, se data gli fosse da sua 
S. prego la M. V. lo raccolga con quella grata accoglienza, che suol 
raccogliere i dotti, e gentili spiriti, i quali furono sempre da lei amati, 
e fedelmente osservati: e tanto maggiormente, quanto il Signor Lodo-
vico si per le cose di vostra Magnificentia udite, et si per le vedute, et 
lette, s’è reso affettionatissimo a lei. (Nuovo libro di lettere 1545, cc. 
Q2v-Q3r)  

XCII 
[Dolce, L.][1/3] 

1545 (9 maggio) – da Venezia a Pieve di Sacco 
L. DOMENICHI a LODOVICO DOLCE 

[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 142r-v (cc. S6r-v); Della nuova scielta 
1574, II, pp. 298-299 (= Novo libro di lettere 1987, pp. 426-427 nº CC) 
 
Il Domenichi scrive al Dolce per la prima volta, chiedendogli di es-
sergli amico, pur ammettendo di non rispettare la logica che vorrebbe 
che tra i due non ci fosse alcun legame, essendo lui tanto inferiore al 

                                                      
123 BETUSSI 1543 o forse BETUSSI 1544. 
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grande letterato. Si affida quindi al buon cuore e all’umanità dell’al-
tro.124 

[dice] l’opinione de i savi antichi, che la similitudine non sempre sia 
cagione dell’amore: che se ciò fosse vero, né voi sareste mosso per 
bontà vostra ad amarmi; non essendo alcun paragone fra noi: ne io mi 
sarei rivolto ad amarvi, et riverivi conoscendo la differenza, ch’è tra 
voi et me; la quale mi diffida di potere conseguire la gratia vostra, se 
non in quanto l’humanità, c’havete, me n’assecura. (Nuovo libro di 
lettere 1545, c. S6v) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XCIII 
[Del Carretto, A.][1/1] 

1545 (7 giugno) – da Venezia 
L. DOMENICHI ad ALBERTO DEL CARRETTO  

[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 137r-138r (cc. S1r-S2r); Della nuova 
scielta 1574, II, p. 289 -290 (= Novo libro di lettere 1987, pp. 416-418 nº 
CXCVII; → GARAVELLI 2004, p. 44 nota 38) 
 
Il Domenichi si scusa per non avere risposto prontamente alle lettere 
di Alberto Del Carretto, lettere la cui consegna è stata ritardata da 
alcuni amici di Alberto Del Carretto a cui queste erano state affidate. 
Si dice pronto ad accogliere di buon cuore l’affetto del nobile uomo, 
e dalle sue parole ben si capisce quale fosse il suo ideale nei confronti 
dei rapporti e dei legami di amicizia che instaura con vari letterati, 
rapporti sempre basati anche sulla comune fede cristiana. In questa 
lettera si può leggere inoltre un ammorbidimento del letterato nei 
confronti del servizio presso un signore o una corte; infatti, il Dome-
nichi, ricordando come la sua condizione sia quella precaria di chie-
rico, sembra chiedere protezione al nobile. 

Che s’io soglio far diligente conserva d’ogni amicitia volgare, et repu-
tarmi a gran ventura ciascun acquisto, ch’io possa fare della benivo-
lenza di qual si voglia persona honesta, dove devrei io porre, et in qual 
loco degno del suo valore conservare la conoscenza del S. Alberto del 
Carretto nobilissimo spirito, et singolare ingegno? Certamente in più 
risposto, et securo albergo non potrei io conservarla, che nella stanza 
dell’anima mia: dove ad ogni hora mi sarà presente la infinita schiera 
delle sue virtù. La contemplation delle quali pascendomi continuo l’in-
telletto di cibo sopra humano, potrà forse un di compartirmi tanto del 
suo merito, che lasciando io parte della indegnità mia in terra, m’al-
zerò con l’ale de suoi christiani pensieri verso il cielo in compagnia di 
loro. Et quel ch’io non basto a fare da me per l’infirmità mia, mi verrà 
più agevole da ridurre ad effetto con la scorta di voi. Io non voglio 
offerimivi per servitore, per schiavo, et altri nomi introdotti ne i campi 
dell’Italia dalla vilissima adulatione de i barbari: ma desidero, che 

                                                      
124 Il Domenichi sembra iniziare i suoi contatti con il Dolce solo da metà dell’anno 1545, infatti, si trova un sonetto a 
questo dedicato dal Domenichi solo nella seconda edizione delle Rime diverse 1546 e un altro in Rime di diversi 1547 
(nulla in sua lode in Rime diverse 1545 o in DOMENICHI 1544). I sonetti si leggono anche in DOMENICHI 2004, p. 194 nº 
4 e p. 213 nº 4. Nel secondo di questi vi è testimonianza che a quella data, 1547, il Domenichi aveva lasciato Venezia per 
Firenze: “[…] io qui dove Arno inonda i campi aprici / Fra gente altera il tempo in pensier vani / Spendo, e convien che 
a lor più m’allontani / Quanto vuò giorni aver meno felici […]” (vv. 5-8). Oltre a questi del Domenichi al Dolce, nelle 
due edizioni Rime diverse 1545 e Rime diverse1546 sono presenti ben 30 sonetti del Dolce (Rime diverse 2001, pp. 291-
306 nº LXIV (1-30)); il fatto che così tanti sonetti del Dolce compaiano nell’edizione del 1545 (quando ancora il Dome-
nichi non doveva essere in contatto con lui) portano a ipotizzare che, a quell’altezza, solo Giuseppe Betussi, che stava 
allestendo la raccolta assieme al Domenichi, avesse contatti con il Dolce. 
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m’abbiate per amico, et fratello in Christo;125 alla maestà del quale noi 
tutti, et d’ogni condizione siamo servi et figliuoli. Et poi che tanto di 
gratia ha ritrovato il cor vostro appresso la sua benignità, ch’egli è 
stato spirato dalla misericordia di Dio a fare elettione dell’ottima parte, 
dico del sacrosanto matrimonio,126 et lasciare la mal secura, et molto 
pericolosa vita di chierico, me ne rallegro con tutto ‘l core, et con ogni 
affetto dell’animo con la Signoria vostra, et prego Iddio, che le pro-
speri così tanto, felice, et riposato instituto. Et le faccia contenta ne i 
cari frutti di sì lodato sacramento: poi che per gratia sua l’ha tratta da 
i pericoli, da i lacci, et dalle reti, che stavano intorno all’anima sua: 
Riducendola a vera, et indubitata speranza della salute eterna. (Nuovo 
libro di lettere 1545, cc. S1v-S2r) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XCIV 
[Lollio, A.][3/3] 

1545 (7 giugno) – da Ferrara a Venezia 
ALBERTO LOLLIO a L. DOMENICHI 

[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 159r-160v (cc. V7r-V8v); Della nuova 
scielta 1574, II, p. 327-330 (= Novo libro di lettere 1987, pp. 452-455 nº 
CCXVII) 
 
Alberto Lollio si dice contento delle ultime nuove ricevute 
dall’amico e gli comunica che ha deciso di passare l’inverno a Fer-
rara. Facendo tutta una serie di paragoni con grandi figure della clas-
sicità che in coppia accrebbero il loro sapere discorrendo di cose ele-
vate assieme, esorta l’amico a raggiungerlo a Ferrara. Risponde poi 
alle preoccupazioni del Domenichi circa le insistenti richieste degli 
amici piacentini, tra cui il Doni (rientrato in patria da Venezia), che 
insistentemente lo chiamavano a tornare a casa. Il Lollio, anche qui 
servendosi di varie figure della classicità, lo spinge a non commettere 
lo sbaglio di tornare a casa, sostenendo che nessuno è mai cresciuto 
in sapienza e governo degli uomini, stando solamente sul suolo natio. 

[…] dimorando gli huomini nelle proprie Città, rade volte, o mai 
ponno salire a grado d’alcuna perfettione: et che il cercar molti paese, 
il pratticar diverse genti, il conoscer vari costumi, et il veder gli andari 
e il procedere di molte Città, e Provincie, rende altrui in ogni suo affare 
accorto, industrioso, e sagace: di maniera che per il maneggio di varie 
cose, facendosi tuttavia più prudente, egli impara non solo il reggere 
con giudicio se medesimo, ma di ammaestrare, et governar gli altri 
anchora. (Nuovo libro di lettere 1545, c. V7v) 

L’uomo colto è fatto per viaggiare, sostiene il Lollio, anche solo per 
il fatto che stringe nuovi legami e amicizie con altri ingegni, come sa 
che anche il Domenichi ama fare. Gli consiglia infine di tornare a 
casa ogni dieci anni, così da essere sicuramente accolto a braccia 
aperte dal padre, dai fratelli, dagli amici e dai sodali, a causa anche 
della grande nostalgia che di lui hanno avuto. 

                                                      
125 L’appellativo sembra rimandare alle compagnie dei “fratelli” eterodossi che avevano come loro centro Modena, anche 
se non sono documentati rapporti del Domenichi con questo gruppo, se non con Camillo Caula, cugino del principale 
animatore di questo, Marco (GARAVELLI 2004, p. 43 e 43 nota 37 che fa riferimento a CESARE BIANCO, La comunità di 
«fratelli» nel movimento ereticale modenese del ’500, «Rivista storica italiana», XCII, 1980, pp. 621-679).  
126 Garavelli si interroga se il riferimento sia alla “semplice filogamia ersamiana oppure già della concezione del matri-
monio come antidoto alla lussuria tipicamente protestante, e soprattutto calvinista?” (GARAVELLI 2004, pp. 43-44) 
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XCV 
[Brevio, G.][1/1] 

[Betussi, G.][5/9] 

[Baffo, F.][2/2] 

1545 (13 giugno) – da Roma a Venezia 
GIOVANNI BREVIO a L. DOMENICHI  
[L]: Nuovo libro di lettere 1545, c. 161r (c. X1r); Della nuova scielta 1574, 
II, p, 331 (= Novo libro di lettere 1987, p. 456 nº CCXVIII) 
 
Giovanni Brevio scrive di avere ricevuto con piacere alcune lettere 
del Domenichi e il libro di Giuseppe Betussi “il libro di M. Giuseppe 
Betussi” (c. X1r) che ha prontamente spedito alla marchesa di Pe-
scara.127 Raccomanda al Domenichi di dire a Francesca Baffo che 
sarà il di lei servo, così anche come del Betussi, al quale dice di co-
municare il suo rammarico per la mancata consegna di alcune lettere 
che gli aveva inviato in risposta.128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XCVI 
[Varchi, B.][1/17] 

1545 (13 giugno) – da Venezia a Firenze 
L. DOMENICHI a BENEDETTO VARCHI  

[L aut.]: BNCF, Autografi Palatini. Varchi, II cassetta,129 89 (→ KRISTEL-
LER 1963-1992, I 147; GARAVELLI 2004, p. 46 e 46 nota 47; = GARAVELLI 
2011, pp. 179-108 nº I; Lettere a Benedetto Varchi 2012, pp. 241-242, nº 
120; → GARAVELLI 2013c, nº A20) 
 
Il Domenichi, professandosi amico del Varchi, dice di accogliere 
l’amicizia del grande letterato, di cui si riconosce indegno sapendo 
di essere stato preso in considerazione solo per l’affetto che il Varchi 
doveva avere per il Dolce (che pare quindi avere introdotto a lui il 
Domenichi).130  

Ma perché l’affettione dell’animo mio non bastarebbe a conseguire sì 
alta mercede, quanto sarebbe a ottenere che mi degnaste per amico, 
entrerà meco a parte dell’obligo ch’io son per havervi, il valore di mes-
ser Lodovico Dolce, al quale credereste assai maggior cosa. 

Gli dice quindi di non credere che quanto gli dice il Dolce di buono 
su di lui sia vero, ma lo prega però di essere suo amico, non per i suoi 
meriti, ma per il rispetto verso il Dolce e per la sua umanità. Il Do-
menichi, che con questa lettera sperava già di aprirsi la strada verso 
Firenze (GARAVELLI 2011, p. 180 nota 11), si rivolge al Varchi in un 
momento di difficoltà e tensione per il letterato che, abbandonato nel 

                                                      
127 BETUSSI 1543 o forse BETUSSI 1544? 
128 Sul Brevio, novelliere, poeta, moralista, traduttore, si veda GIANNI BALLISTRERI, Brevio Giovanni, in DBI, XIV, 1972, 
pp. 207-208. 
129 GARAVELLI 2011: indica “I cassetta”. 
130 Il Domenichi si serve della comune conoscenza di Lodovico Dolce per rivolgersi al Varchi, nel tentativo di aprirsi uno 
spiraglio verso Firenze ora che a Venezia la situazione iniziava a farsi per lui difficile (GARAVELLI 2004, p. 46 e GARA-
VELLI 2011, pp. 178-179). 
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1545 il consolato dell’Accademia Fiorentina, era contestato pesante-
mente dall’ala classicista e si era ritirato a Pieve di S. Gavino nel 
Mugello.131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XCVII 
[Mentovato, G.][3/3] 

1545 (20 giugno) – da Bologna a Venezia 
GIROLAMO MENTOVATO a L. DOMENICHI 

[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 161v-162r (cc. X1v-X2r) (= Novo libro 
di lettere 1987, pp. 457-458, nº CCXIX) 
 
Girolamo Mentovato, allegando alla lettera un sonetto scritto perché 
innamorato di una donna ammogliata, esprime al Domenichi le sue 
pene d’amore. Dice poi che andrà a Piacenza, dove spera di trovarlo.  

A Piacenza mi ritroverò io (se altro di nuovo non m’accade) alla più 
lunga a mezzo il vegnente mese: là dove m’è detto, che V. S. è per 
andar tosto a preghi del Signor suo padre, et di molti altri amici, il che 
s’è così vero, non mi restarò di supplicarla, e scongiurarla, che non 
manchi di far quello, che tanti amici, et parenti suoi sopra modo desi-
derano. (Nuovo libro di lettere 1545, cc. X1v-X2r) 

Nonostante gli ammonimenti del Lollio, il Domenichi sembrerebbe 
prossimo, sul finire del mese di giugno del 1545, a tornare a Piacenza, 
per le preghiere del padre e dei suoi amici. Non si conserva però trac-
cia di un soggiorno nella natia Piacenza a questa altezza. 

XCVIII 
[Cazzago, B.][1/1] 

[Parabosco, G.][2/2] 

1545 (21 giugno) – da Brescia a Venezia 
BALDASSARE CAZZAGO a L. DOMENICHI  
[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 177r-178r (cc. Z1r-Z2); Della nuova 
scielta 1574, II, p. 349-351 (= Novo libro di lettere 1987, pp. 479-481 nº 
CCXXVII) 
 
Il letterato Baldassarre Cazzago professa la sua ammirazione per il 
Domenichi, conosciuto da lui e da tutti per la qualità dei suoi testi che 
gli procurano fama agli occhi di chiunque sia dotto di lettere. 

[…] i dotti componimenti di V. S. che passando tutto il giorno per le 
mani de gl’huomini amatori delle buone lettere le vanno acquistando 
honoratissima fama […]. (Nuovo libro di lettere, c. Z1r)  

Il Cazzago conclude dicendo al Domenichi di salutargli il signor Gi-
rolamo Parabosco, di cui dice aspettare il volume delle lettere come 
questi gli aveva promesso. 

                                                      
131 Il Domenichi, come sua indole, non si asterrà dall’intrecciare rapporti con un fiero nemico del Varchi, Alfonso de’ 
Pazzi (Etrusco), che sarà infatti destinatario di un suo sonetto elogiativo contenuto in Rime di diversi 1547, c. 87v (→ 
GIGLIUCCI, Rime, p. 211 nota 38). L’Etrusco figurerà come protagonista anche di numerose facezie in DOMENICHI 1548; 
lo stesso Etrusco farà menzione del “buon Domenichi” in un sonetto più tardo (Magl. VII 270, p. 71, al v. 10) (GARAVELLI 
2011, pp. 197-198 e n. 78). Altro protettore che il Domenichi troverà a Venezia sarà Francesco Campana, definito come 
“dottissimo huomo, et di grandissima esperienza nelle cose del mondo [conosciuto] il primo anno che venni in Fiorenza”; 
in DOMENICHI 1562, pp. 185-186. (GARAVELLI 2011, pp. 197-198). 



75 
 

XCIX 
[Crivelli, P.][2/2] 

1545 (28 giugno) – da Padova a Venezia 
L. DOMENICHI a PAOLO CRIVELLI 

[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 162r-v [i.e. 166r-v] (cc. X2r-v); Della 
nuova scielta 1574, II, p. 333-334 (= Novo libro di lettere 1987, pp. 458-
459 nº CCXX; → DI FILIPPO BAREGGI 1988, p. 231 nota 65; GARAVELLI 
2004, p. 44 e 44 nota 38)  
 
Il Domenichi, scrivendo da Padova, ringrazia il cugino del Crivelli 
per delle opere che gli avrebbe mandato, ma sembra lamentarsi del 
fatto che il Crivelli ha probabilmente chiesto al Domenichi di lodarlo 
o raccomandarlo in qualche modo. Il Domenichi gli dice che non ba-
sta il suo intelletto a lodarlo, si scaglia in una forte polemica, rivolta 
sembra all’amico (a meno che non sia una finzione) contro il servili-
smo e l’idolatria.  

[…] voi sarete ringratiato da i molti uffici amorevoli, che tutto di fate 
per me, con uno atto amorevoliss(imo) ch’io vorrei potervi mostrare 
di fuori, quale è dentro. Ma io vi conosco acutissimo, et perfetto oc-
chio mentale: et però vi lascio la cura di penetrare con quello nell’in-
trinseco del mio animo. Ringratierete vostro cugino dell’opre che mi 
manda et voi havrete tosto da me la cosa, ch’io vi posso dare, ma non 
già quella che desiderate, ricercando voi da me superlativi, ch’a pena 
basto a darvi di quei di primo grado. Il quale desiderio s’io non l’ha-
vessi conosciuto procedere da pensiero amicissimo, et affettionatis-
simo, certo che mi v’havrebbe fatto uscire delle mani, mal grado di 
quanti preghi m’havessero potuto comandare in virtù dell’amicitia no-
stra. Voi dunque come ho detto havrete da me quel, che vi posso dare 
in cambio di quello, che vorreste havere. Con patto, che non facciate 
alcuna falsa consequentia dalle parole mie, secondo costume di quello 
amico; il quale non sarebbe huomo giamai pe domesticarsi per molti 
vezzi, che si gli facessero: si è egli persona ombrosa, et piena di so-
spetto. Guardimi dio da servire Principi simili a lui; come io mi guar-
derò di praticare poeti pari suoi. Dunque io, che mi humilio con 
ogniuno che mostro il core aperto al mondo, che per antica usanza ra-
giono poco, et ascolto assai, starò tutto il tempo di mia vita a pericolo 
d’esser commentato, interpretato, et consequentiato da chi non mi co-
nosce, et da chi mi stima della natura sua? Io sono huomo libero: et 
uso rispetto a chi lo merita, forse più del merito loro. Et chi vuole es-
sere adorato da gli huomini faccia prima miracoli, et poi consenta che 
si gli appiccichino candele a i piedi: ch’io per me non sono per com-
mettere idolatria; si come quello, che conosco per gratia di Dio il me-
rito de i Santi, et specialmente di quei, che mangian pane, ma non più 
di questo, accioché i non paia stimar molto chi vale poco, o nulla.132 
(Nuovo libro di lettere 1545, cc. X2r-X2v) 

Chiede poi con autorità di ricordare al fratello di questo, Gasparo, il 
negozio che ha con lui, per il quale sarà ricompensato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
[Aretino, P.][10/28] 

[Aretino 1546][1/3] 

                                                      
132 Il Domenichi “si lascia andare ad un’acre invettiva antitirannica e anti-idolatrica con l’amico Paolo Crivelli” (GA-
RAVELLI 2004, p. 44). 
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1545 (luglio) – da Venezia a Padova o Venezia? 
PIETRO ARETINO a L. DOMENICHI 

[L]: ARETINO 1546, cc. 141v-142r (= ARETINO 1997-2002, III, pp. 227-
228, nº 250) 
 
L’Aretino si lamenta con il Domenichi del gran caldo che fa a Vene-
zia (il Domenichi forse era davvero a Padova, anche da lettera prece-
dente) e dice che si scusa se ha tardato  

[…] in rendervi grazie de le lettere mie insieme mandatemi con le vo-
stre. E perché dite che vi mandi il resto, acciò potiate vantarvi 
d’avermi fatto servigio, soggiungendo che meritate cotal favore, se 
non per l’altro, almeno per amarmi, rispondo che una sì fatta umanità 
è tanto di vostra gentilezza quanto non è di mia virtù. Onde serbo in 
più lunga favella quel che debbo parlare de la benigna volontà del Do-
menichi, spirito illustremente famoso; mettendo però tanto di tempo 
in fare che riceviate l’altre, che il cielo ci sia largo di qualche uno de 
le pioggie sue; altrimenti arderà l’aria e il mondo. (ARETINO 1546, cc. 
141v-142r) 

Sta parlando forse del lavoro di curatela del suo terzo libro di lettere 
(ARETINO 1546) che il Domenichi stava svolgendo: l’Aretino spe-
diva le lettere a Padova, lui le sistemava e poi le rimandava da rive-
dere all’Aretino che gliene spediva altre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOCCACCIO 1545 
GIOVANNI BOCCACCIO, Laberinto 
d’amore di m. Giovanni Boccaccio, 

CI 
[Aretino, P.][11/28] 

1545 (luglio) – da Venezia a Padova o Venezia? 
PIETRO ARETINO a L. DOMENICHI 

[L]: ARETINO 1546, c. 149r (= ARETINO 1997-2002, III, pp. 239-240, nº 
266) 
 
Aretino scrive a Domenichi esortandolo a essere fiero del fatto che ci 
sia qualcuno che lo invidia, questo è infatti testimonianza della sua 
fama. Gli spiega poi, chiamandolo “figliuolo”, come fare a “ucci-
dere” questi nemici, questi invidiosi ribaldi: non lo deve fare fisica-
mente, ma deve bensì continuare a dare “in luce de i libri che solete”. 
Come anche lui ha già fatto le vendette, ben sei volte (con dei libri 
che ha pubblicato). 

La prima mia vendetta feci io con l’arme de i Salmi; la seconda con il 
braccio de la vita di Cristo; la terza col favore del Genesi; la quarta col 
mezzo del l’istoria de la Vergine; la quinta e l’ultima con l’aiuto de le 
leggende di Tomaso beato e di Caterina santa. 

Da questa lettera si intuisce come il lavoro del Domenichi (e dei cu-
ratori in generale) era considerato veramente importante e delicato: 
non frutto di genio inventivo, ma tutto pazienza, attenzione e con-
stante rapporto con il mondo delle stampe. 

CII 
[Bernardino da Merate][1/2] 

1545 (14 luglio) – da Venezia a Venezia 
L. DOMENICHI a BERNARDINO DA MERATE 

[D]: BOCCACCIO 1545, cc. A2r-v 
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[►] 
 
Dedica a Bernardino da Merate, direttore commerciale di Gabriele 
Giolito de’ Ferrari, in cui il Domenichi ostenta confidenza con il de-
stinatario della nuncupatoria.133 

Molto m’è piaciuto il parer vostro, mentre che ragionandosi hier sera 
tra noi dell’opere volgari del Boccaccio, che in nostro Mag. M. Gabriel 
Giolito, fa presente imprimere, giudicaste ben fatto, che si stampasse 
anchora il suo laberinto d’Amore. Et fu degna risposta di voi il dire a 
questi, che biasimavano simil fatica, si come poco grata al mo(n)do 
per dir male delle donne, che egli è più d’honore alle femine esser 
vituperate dalla penna del Boccaccio, che lodate dall’inchiostro di 
molti scrittori plebei, che le sotterran vive, me(n)tre si danno a credere 
di potere inalzarle al cielo […]. (cc. A2r-v) 

di nuovo corretto con la tavola delle 
cose degne di memoria, a cura di L. 
DOMENICHI, Venezia, Gabriele Gio-
lito de’ Ferrari, 1545 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PULCI 1545 
LUIGI PULCI, Morgante Maggiore di 
Luigi Pulci, nuovamente stampato, 
et corretto per m. Lodovico Domeni-
chi. Con la dichiaratione dei voca-
boli, et luoghi difficili. Insieme con 
gli argomenti et le figure accomo-
date, et la tavola di ciò che nell’opra 
si contiene, a cura di L. DOMENICHI, 
Venezia, Girolamo Scoto, 1545 
 
 
 
 
 
 
 

CIII 
[Brunetto, O.][1/7] 

1545 (14 luglio) – da Venezia a Venezia 
ORAZIO BRUNETTO a L. DOMENICHI 

[L]: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 178v-179v (cc. Z2v-Z3v) (= Novo libro 
di lettere 1987, pp. 481-482 nº CCXXVIII) 
 
Orazio Brunetto scrive al Domenichi facendo un lungo panegirico 
dedicato alla vera amicizia che lega gli uomini virtuosi, e prega 
quindi il Domenichi (che ancora sembra non essere suo intimo o cor-
rispondente) di accettarlo come amico.134 

CIV 
[Bentivoglio, E.][4/4] 

1545 (20 luglio) – da Venezia a Ferrara 
L. DOMENICHI a ERCOLE BENTIVOGLIO  
[D]: PULCI 1545, cc. A2r-v 

[►] 
 
Dedica premessa all’edizione del Morgante a Ercole Bentivoglio, in 
cui si sottolineano i canoni del bembismo, scelta linguistica e cultu-
rale che Garavelli ritiene fondamentale per la decisione del Domeni-
chi di andare a lavorare a Venezia (GARAVELLI 2011, p. 183).135 

CV 
[Aretino, P.][12/28] 

[Famiglia][13/33] 

1545 (agosto) – da Venezia a Piacenza 
PIETRO ARETINO a GIOVANNI PIETRO DOMENICHI 

                                                      
133 Su Bernardino da Merate si veda NUOVO-COPPENS 2005, pp. 153-155. 
134 È tramite Paolo Crivelli che il Brunetto entrerà in contrato con il Dolce, Aretino, Doni e Domenichi (Ars epistolica 
2014, p. 102). Il Domenichi curerà, tre anni più tardi, l’edizione delle sue lettere (BRUNETTO 1548). 
135 La posizione pro Bembo del Domenichi durerà fino all’ultimo: si trova infatti espresso anche nell’edizione dei sui 
dialoghi (DOMENICHI 1562, p. 397). Tra l’altro il fatto che nei Marmi (Doni 1552a) il Doni conservi questi accenni pro-
Bembo, con il quale non era per nulla tenero, è un’ulteriore prova che fu lui a plagiare il Domenichi e non viceversa 
(GARAVELLI 2001, p. 184, n. 31). 
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[L]: ARETINO 1546, cc. 155v-156r (= ARETINO 1997-2002, III, pp. 250-251 
nº 282) 
 
L’Aretino, con queste missiva, entra nel proposito di elogiare il figlio 
agli occhi del padre. 

Era a me opera di laudabile obligo, se fussi suto più presto che non 
sono stato tardi, a congratulami insieme con voi del lume che accresca 
a la gloria, non pur di Piacenza e de i suoi, ma d’Italia e del mondo, il 
dotto e il savio suo gentil M. Lodovico. La qual cosa faccio io adesso 
tanto più di buon animo, quanto più conosco di merito in lui, che se ne 
va sopra le stelle con le penne de la immortal virtù. […] rendetevi certo 
che il carico che ha preso la fama di farlo caro a tutte le genti, a le cui 
universali orecchie è già corsa la voce bella del suo nome sommo, cau-
sarà il premio degno de le fatiche chiare de i sacri studi di lui; che 
trapassa con la fervenzia de l’anima, con la quale vi reverisce, ogni 
altra umana tenerezza di filiale affetto. (ARETINO 1546, c. 155v-156r).  

La lettera sembra quasi volerlo giustificare presso il padre per l’ab-
bandono della professione paterna e per la sua continua assenza da 
casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRUNI 1545 
LEONARDO BRUNI, La prima guerra 
di carthaginesi con romani di m. 
Lionardo Aretino. Novamente tra-
dotta, et stampata con la tavola 
delle cose degne di memoria, a cura 
di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele 
Giolito de’ Ferrari, 1545 
 
 
 
 

CVI 
[Pietra. C.][2/10] 

1545 (11 settembre) – da Venezia 
L. DOMENICHI a CLEMENTE PIETRA 

[D]: BRUNI 1545, cc. A2r-A2v 
[►] 

 
 

CVII 
[Aretino, P.][13/28] 

[Franco, N.][6/11] 

1545 (ottobre) – da Venezia a Venezia 
PIETRO ARETINO a L. DOMENICHI 

[L]: ARETINO 1546, c. 206v (= ARETINO 1997-2002, III, p. 330 nº 374) 
 
L’Aretino si dispiace che uno dei suoi invidiosi detrattori stia mo-
rendo di fame; vorrebbe, infatti, vederlo mangiato dall’invidia, senza 
che ne fosse ucciso, soffrendo così immensamente e senza fine: “[…] 
accioché la invidia, ch’egli ha de l’onor che mi fa il mondo, se ’l 
manicasse senza ucciderlo”.136  

CVIII 
[Doni, A.F.][20/40] 

[Brunetto, O.][2/7] 

1545 (15 ottobre) – da Firenze a Venezia 

                                                      
136 L’Aretino, sapendo che il Domenichi è perseguitato dagli invidiosi, lo mette a parte delle sue sofferenze legate allo 
stesso tema, questo contro cui si scaglia potrebbe essere Niccolò Franco (ARETINO 1997-2002, III, p. 30 nº 374). 
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ANTON FRANCESCO DONI a ORAZIO BRUNETTO 

[L]: DONI, Lettere […], Venezia, Girolamo Scoto, 1545, pp. CXXXVIIv-
CXXXVIIIr (→ DI FILIPPO BAREGGI 1988, p. 231 nota 56) 
 
Il Doni, che era già a Firenze, scrive al Brunetto citando fra le righe 
il Domenichi, amico del Brunetto, che fu il tramite della conoscenza 
tra i due. 

CIX 
[Aretino, P.][14/28] 

1545 (novembre) – da Venezia a Venezia 
PIETRO ARETINO a L. DOMENICHI 

[L]: ARETINO 1546, c. 222r (= ARETINO 1997-2002, III, p. 353 nº 404) 
 
L’Aretino scrive al Domenichi, sempre sul tema dell’invidia, chie-
dendosi retoricamente chi possa nuocere alla verità che gli esce dalla 
penna, visto che è indirizzata da Dio. 

Chi dubita del quanto Iddio ami la verità, guardi che il tempo, morte 
del tutto, è vita di lei sola; e sendo però così, chi può nuocere a quella 
che mi esce de la bocca e de la penna per fatal consenso? 

CX 
[Aretino, P.][15/28] 

1545 (novembre) – da Venezia a Venezia 
PIETRO ARETINO a L. DOMENICHI 

[L]: ARETINO 1546, c. 228v (= ARETINO 1997-2002, III, pp. 363-364 nº 417) 
 
L’Aretino dice di non preoccuparsi dell’invidia che gli portano i pro-
fessori delle scritture, perché non potranno mai “toglierlo al mondo”. 
Propone quindi un paradosso: se quelli fossero lui e viceversa, o 
l’Aretino non sarebbe famoso (perché questi sono inetti) o non sa-
rebbe invidiato (perché lui non li invidierebbe).  

[…] s’io fussi loro, come essi vorrebbono esser me, per torni da le 
spalle un così fatto paragone, o che l’Aretino non restarebbe al mondo, 
oche il mondo non ci vederia inimici del merito suo […]. 

CXI 
[Aretino, P.][16/28] 

1545 (novembre) – da Venezia a Venezia 
PIETRO ARETINO a L. DOMENICHI 

[L]: ARETINO 1546, c. 229r (= ARETINO 1997-2002, III, p. 364 nº 418) 
 
Sempre l’Aretino sul tema dell’invidia: si dice troppo buono e pensa 
che forse sarebbe meglio mostrarsi cattivo con quelli che lo ingiu-
riano, perché questi lo adorerebbero sicuramente, infatti, “ogni simile 
adora chi se gli mostra pari”. 

CXII 
[Aretino, P.][17/28] 
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1545 (novembre) – da Venezia a Venezia 
PIETRO ARETINO a L. DOMENICHI 

[L]: ARETINO 1546, c. 234v-235r (= ARETINO 1997-2002, III, p. 374 nº 439) 
 
L’Aretino si interroga sul senso e sulla la natura della morte per gli 
uomini, in riferimento alla morte dell’amico Gian Francesco Sara-
cino, banchiere di Milano. 

CXIII 
[Aretino, P.][18/28] 

1545 (novembre) – da Venezia a Venezia 
PIETRO ARETINO a L. DOMENICHI 

[L]: ARETINO 1546, c. 245v (= ARETINO 1997-2002, III, pp. 392-393 nº 479) 
 
L’Aretino consola il Domenichi dicendogli di non curarsi di tutti 
quelli che si dimostrano invidiosi nei suoi confronti, infatti solo i pa-
dri non invidiano i figli quando questi li superano in gloria poiché 
“[…] mentre gli onori sollevano lor da terra, s’inalzano al cielo an-
che eglino”. 

CXIV 
[Aretino, P.][19/28] 

[Doni, A.F.][21/40] 

1545 (novembre) – da Venezia a Firenze 
PIETRO ARETINO ad ANTON FRANCESCO DONI 

[L]: ARETINO 1546, c. 255r (= ARETINO 1997-2002, III, pp. 392-393 nº 513) 
 
L’Aretino comunica al Doni che finalmente sta meglio e che sarebbe 
sicuramente in grado di riceverlo, come prima non poteva fare a 
causa della malattia. Dice che gli ha sempre portato un grande affetto, 
come può ben testimoniare il Domenichi. 

[…] giovane di somma bontà e virtù, quanto io desidero compiacervi; 
e in qual modo vi lodo. Egli, che vi celebra e ama, ve ne può far la 
fede ch’io merito che in cotal cosa si faccia.  

Tra le righe si può anche leggere la sua posizione circa il fatto di 
possedere lo stile in maniera innata, legato forse al fatto di scrivere 
nella propria lingua d’origine:  

[…] con l’arguzia de la piacevole proprio vostra maniera, con che pe-
netrate i petti di chi gusta la bellezza de i tratti, che sono spirito de gli 
spiriti de i concetti esplicati senza veruno scropolo di ruido sentito di 
parole. Onde si può ben dire che bisogna nascerci, e nascendoci aver 
la lingua da sé; peroché si parla stitcamente, quando si va per essa a 
casa d’altri. 

CXV 
[Aretino, P.][20/28] 

1545 (novembre) – da Venezia a Venezia 
PIETRO ARETINO a L. DOMENICHI 

[L]: ARETINO 1546, c. 259r (= ARETINO 1997-2002, III, p. 414 nº 523) 
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Brevissima missiva al Domenichi di tema religioso. 

Dovrieno gli uomini istudiarsi di osservare i precetti di Dio, lasciando 
andare per i suoi piedi le regole d’Orazio; peroché importando molto 
più l’anima che la fama, ogni altra avvertenza è pazzia. 

1546  
Venezia – Firenze 

CXVI 
[Aretino, P.][21/28] 

[Aretino 1546][2/3] 

1546 (gennaio) – da Venezia a Venezia 
PIETRO ARETINO a L. DOMENICHI 

[L]: ARETINO 1546, c. 271V (= ARETINO 1997-2002, III, pp. 434-435 nº 560) 
 
L’Aretino loda il giovane per le sue virtù e soprattutto per la bontà e 
per l’umiltà, in forte contrasto con la professione esercitata, che soli-
tamente porta a esser superbi. Lo ringrazia quindi per avere portato a 
termine, senza ritardi, la curatela del terzo libro delle sue lettere. Pro-
fessandosi per lui come un padre, gli assicura che, grazie alla sua 
umiltà e bontà si è acquistato il suo affetto per sempre, tesoro inesti-
mabile paragonato alla fama effimera.  

Molte sono le virtù vostre, M. Lodovico, e la maggior parte sì rare, che 
aggiungere a la singularitade, solo la gioventù se gli oppone. Ma in 
quelle de la bontà siete unico, che pare che in tal grazia di Dio non ce 
ne possa essere più d’uno. E tanto mi confermo in la credenza mia 
quanto la professione vostra non comporta se non superbia nel grado 
di se stessa e dispregio ne le cose altrui. Onde non pur sari impossibile 
di trovare chi si umiliasse in sua cortesia di affaticarsi in le opere del 
compagno, ma si terrebbe miracolo lo udire un fratello che non le la-
cerasse del tutto. E ciò aviene imperoché ogni interprete de l’A.b.c. si 
presume di essere un Dio. Ma voi chiaro in le leggi e illustre nel la 
poesia, nel desiderio ch’io aveva del terzo libro de le lettere ch’io do 
fuora, senza metterci un giorno di mezo, me no compiaceste di fatto. 
Onde insieme con la laude che ne perviene a la gentilezza che ve lo 
persuase, setevi anco più che per padre acquistato me, che propongo 
una sì benigna condizion di natura a ciascuna alterezza di studio. Che 
altro è obligarsi uno uomo per sempre, che un grido di fama per poco.  

EDIZIONI/RIEDIZIONI NON DA-
TABILI AL MESE O AL GIORNO 
 

*CELIO SENESE [= DONI] 1564 
CELIO SENESE [= ANTON FRANCE-
SCO DONI], Gli spiriti folletti ragio-
namento primo di m. Celio Sanese, 
edizione corretta da L. DOMENICHI, 
Firenze, Anton Francesco Doni, 
1546 
 
 

*DONI 1546 
ANTON FRANCESCO DONI, Lettere 
del Doni libro primo, edizione cor-
retta da L. DOMENICHI, Firenze, An-
ton Francesco Doni, 1546 
 
 

*GELLI 1546 
GIOVANNI BATTISTA GELLI, Dialo-
ghi del Gello, edizione corretta da L. 
DOMENICHI, Firenze, Anton France-
sco Doni, 1546 
 
 

*GIAMBULLARI 1546 
PIER FRANCESCO GIAMBULLARI, Il 
Gello di m. Pierfrancesco Giambul-
lari accademico fiorentino, edizione 
corretta da L. DOMENICHI, Firenze, 
Anton Francesco Doni, 1546 
 
 

Legge sopra li ornamenti 1546 
[n.p.] 

Legge sopra li ornamenti et habiti 
de gl’homini et delle donne fatta il 
di XIX d’ottobre 1546. Ristampata 
con gratia e privilegio, edizione cor-

CXVII 
[Aretino, P.][22/28] 

1546 (gennaio) – da Venezia a Venezia 
PIETRO ARETINO a L. DOMENICHI 

[L]: ARETINO 1546, c. 278r-v (= ARETINO 1997-2002, III, p. 445 nº 578) 
 
Breve lettera, sempre sul tema dell’invidia, dove l’Aretino dice che 
se tutti quelli che li invidiano dessero loro la stima meritata, sareb-
bero dei beati in terra, così che: “la guerra che vi fanno i maligni, sia 
la pace che vi augurano i buoni” (ARETINO 1546, cc. 278r-v). 

CXVIII 
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[Aretino, P.][23/28] 

[Landi, O.][4/4] 

1546 (gennaio) – da Venezia a Venezia 
PIETRO ARETINO a OTTAVIO LANDI 

[L]: ARETINO 1546, c. 288v (= ARETINO 1997-2002, III, p. 461 nº 605) 
 
L’Aretino scrive a Ottavio Lando, nobile piacentino, scusandosi per 
non aver risposto a tutte le lettere che questo gli aveva mandato e 
professandogli la sua amicizia. Si giustifica della brevità della mis-
siva dicendo che potrà conoscere l’amicizia e la stima che gli porta 
tramite le parole del Domenichi. 

Il Domenichi, che è qui ora ne lo studio con meco, il quale fra poco 
sarà costì nel vostro con voi, onde potrete ritrarre da sì raro spirito, in 
che modo laudo e il vostro ingegno, e il vostro stile, e la vostra bon-
tade. E perché M. Lodovico mi ha detto che in Pisa vi essercitate ne 
gli studi de le buone lettere, dico che sete per farvi tale, quale hanno 
da essere i gentili uomini, e i virtuosi. 

retta da L. DOMENICHI, Firenze, An-
ton Francesco Doni, 1546 (15 no-
vembre) 
 
 

*MARTELLI [1546] [n.p.] 
NICCOLÒ MARTELLI, Oratione di 
Niccolò Martelli nel prendere il 
Consolato, edizione corretta da L. 
DOMENICHI, Firenze, Anton France-
sco Doni, [1546] 
 
 

*ORSILAGO [1546] [n.p.] 
PIETRO ORSILAGO, I Sette Salmi pe-
nitenziali di David tradotti in terza 
rima da M. Pietro Orsilago da Pisa, 
edizione corretta da L. DOMENICHI, 
Firenze, Anton Francesco Doni, 
[1546] 
 
 

*SPERONI 1546 
SPERONE SPERONI, Canace tragedia 
di messer Sperone Speroni nobile 
padovano, edizione corretta da L. 
DOMENICHI, Firenze, Anton France-
sco Doni, 1546 
 
 

*Stratto di gabelle [1546] [n.p.] 
Stratto di Gabelle, edizione corretta 
da L. DOMENICHI, Firenze, Anton 
Francesco Doni, 1546 
 
 
Rime diverse di molti eccellentiss. 
auttori nuovamente raccolte. Libro 
primo con nuova additione ristam-
pato, a cura di GIUSEPPE BETUSSI e 
L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele 
Giolito de’ Ferrari, 1546 [nuova edi-
zione di Rime diverse 1545] 
 
 

*VARCHI 1546 
BENEDETTO VARCHI, Orazione fu-
nebre sopra la morte del reverendis-
simo Cardinal Bembo, edizione cor-
retta da L. DOMENICHI, Firenze, An-
ton Francesco Doni, 1546 

CXIX 
[Aretino, P.][24/28] 

1546 (gennaio) – da Venezia a Venezia 
PIETRO ARETINO a L. DOMENICHI 

[L]: ARETINO 1546, c. 294v (= ARETINO 1997-2002, III, p. 470 nº 618) 
 
Breve lettera dell’Aretino al Domenichi in cui dice di voler lasciare 
che siano solo i suoi testi, spirituali e mondani, a essere giudicati de-
gni di lode oppure di biasimo. 

Per essere la fama o buona o rea, la pena e il premio de gli uomini o 
rei o buoni, lascio lo impaccio di quel biasimo e di quella lode ch’io 
merito, a l’opere che di mio si veggono in materia spirituale e mon-
dana. 

CXX 
[Aretino, P.][25/28] 

[Pepoli, G.][1/1] 

[Giantommaso, B.][1/1] 

[Firenze][1/6] 

1546 (gennaio) – da Venezia a Firenze? 
PIETRO ARETINO a GUIDO DE’ PEPOLI 

[L]: ARETINO 1546, c. 297v (= ARETINO 1997-2002, III, pp. 474-475 nº 628) 
 
Lettera dell’Aretino al conte bolognese Guido de’ Pepoli, in cui dice 
che ha comandato il Domenichi e Bruno Giantommaso (impiegato 
alla corte imperiale) affinché: “[…] in mio nome vi offferiscano in 
quanto si può offerire un servidore al signor suo. […]”. Sembra poi 
fare riferimento a un mese di soggiorno del Domenichi a Firenze, 
forse presso il conte De’ Pepoli, dicendosi d’accordo con il conte nel 
farlo terminare e fare andare il Domenichi avanti e indietro da Fi-
renze a Venezia per le varie faccende che gli competono. 
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In tanto affermo il giudicio vostro circa il non aggiungere al mese di 
M. Lodovico in Fiorenza, che non che il soffrire un bello spirito di 
stare con altri un tempo, è miracolo il poter rimanere con se stesso una 
ora. Sì che egli andrà e tornerà, e andando e tornando vi sarà quel di-
voto che, vada o resti, è per esservi; come anch’io vi sono. 

 
 
 
 
 

ARETINO 1546 
PIETRO ARETINO, Al Magnifico Si-
gnor Cosimo dei Medici Principe di 
buona volontade. Il terzo libro de le 
lettere di messer Pietro Aretino, a 
cura di L. DOMENICHI, Venezia, Ga-
briele Giolito de’ Ferrari, 1546 

Dedica di 
P. ARETINO 
a COSIMO I 

1546 (gennaio) – da Venezia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CXXI 
[Aretino, P.][26/28] 

[Bornato, A.][1/1] 

1546 (gennaio) – da Venezia 
PIETRO ARETINO ad ANNIBALE BORNATO 

[L]: ARETINO 1546, c. 311r (= ARETINO 1997-2002, III, p. 497, nº 668) 
 
L’Aretino scrive al cavaliere Annibale Bornato (al servizio di Pier 
Luigi Farnese), informandolo che ha incaricato il Domenichi di con-
segnare una lettera a un gentiluomo al quale aveva promesso di scri-
vere, lo invita poi ad andare a trovarlo. 

CXXII 
[Famiglia][14/33] 

1546 (6 febbraio) 
[U]: BCP, Manoscritti Gorla, 474, Parrocchia di Sant’Alessandro (→ FIORI 
2002, p. 74 nota 6) 
 
Gian Pietro Domenichi, in questo censimento, dichiara di avere 70 
anni. Oltre alla casa della moglie, avevano inoltre una casa più 
grande, posta tra quelle di Anton Francesco Carasi, di Francesco Fi-
glioddoni, di Gian Francesco Sannasseri (terzo quartiere, parte destra 
del Cantone del Tempio). Oltre a lui e alla moglie Apollonia (65 anni) 
fa registrare i suoi figli Gian Maria (28 anni), Gian Cristoforo (26 
anni), Giovanni (24 anni) e Alessandro (22 anni). Lodovico invece 
non viene censito in quanto era, come è testimoniato da tutte le fonti, 
già a Venezia.137 

CXXIII 
[Doni, A.F.][22/40] 

[Firenze][2/6] 

1546 (15 febbraio) – da Firenze a Venezia 
ANTON FRANCESCO DONI a L. DOMENICHI 

[L]: DONI 1547, cc. 41r-43v. 
 
Il Doni invita il Domenichi a raggiungerlo a Firenze per lavorare 
nella tipografia che aveva aperto: “Son certo che se voi non sete in 
barca per partire, tosto vi disporrete” (DONI 1547, c. 43v). Il Doni, 
già segretario dell’Accademia Fiorentina, apre una stamperia e pub-
blica circa una ventina di testi (Ars epistolica 2014, p. 165).138 Gli 

                                                      
137 È forse questo fratello, Cristoforo Domenichi, quello impiccato dagli imperiali, come riferisce il DONI 1551 alla voce 
Ganimede da Savona. 
138 Per le opere del Doni e le edizioni da lui stampate si veda RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960. 
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farà forse da correttore il Domenichi, che continuerà però a pubbli-
care anche a Venezia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CXXIV 
[Aretino, P.][27/28] 

[Lottini, G.F.][1/1] 

[Cosimo I][1/44] 

[Aretino 1546][3/3] 

[Firenze][3/6] 

1546 (febbraio)139 – da Venezia a Firenze 
PIETRO ARETINO a GIAN FRANCESCO LOTTINI 

[L. aut.]: ASF, Mediceo, Carteggio Universale, Filza 380, c. 156; ARETINO 
1550, cc. 41v-42r (→ DI FILIPPO BAREGGI 1988, p. 274 nota 16; = ARETINO 
1997-2002, IV, p. 67 nº 68) 
 
Lettera di raccomandazione scritta dall’Aretino per introdurre Lodo-
vico Domenichi a Firenze, indirizzata a Gian Francesco Lottini (vol-
terrano segretario del duca di Firenze Cosimo I e poi vescovo e trat-
tatista politico). 

Padron mio, non tanto per portare il terzo delle mie lettere a Sua Ec-
cellentia a la quale l’ho intitolato, quanto per conoscere un principe 
che merita che tutti gl’inchiostri faccino opre in sua laude, viene mes-
ser Ludovico Domenichi costì in Fiorenza. Io che lo tengo come fi-
gliuolo ve lo raccomanderei per tale, et non lo faccio imperoché le 
virtù sue proprie sono atte a farvelo raccomandato in favor di lor me-
desime, et perché esse saranno da voi insieme con lui poste inanti al 
Duca non meno ottimo che grande, non ne dirò più oltre. (ASF, Medi-
ceo, Carteggio Universale, Filza 380, c. 156) 

Il Domenichi viene a sua Eccellenza, più toso per conoscere un Prin-
cipe degno che ciascun dotto ingegno gli componga opre in laude, che 
per offerigli il terzo volume de le lettere ch’io gli ho intitolato. Piac-
ciavi dunque d’introdurlo a lui secondo il grado de la sua bontade, de 
la mia servitù, e de la vostra cortesia. (ARETINO 1550, cc. 41v-42r) 

CXXV 
[Martelli, N.][1/1] 

[Martelli 1546][1/1] 

[Firenze][4/6] 

1546 (4 aprile) – da Firenze a Firenze 
NICCOLÒ MARTELLI a L. DOMENICHI 

[L]: MARTELLI 1546, c. 84v (= MORENI 1819, p. 25; → DI FILIPPO BAREGGI 
1988, p. 160 e p. 183 nota 22; GARAVELLI 2011, pp. 180-181 nota 15; = 
http://www.nuovorinascimento.org/cinquecento/martelli.pdf)140 
 
Il Martelli si dice pronto a pubblicare le sue lettere ora che il Dome-
nichi è a Firenze e può curarne l’edizione. 

                                                      
139 In ARETINO 1550 è datata aprile 1546. 
140 Moreni sostiene che il tono della lettera sia ironico e che il Domenichi non ebbe parte alcuna in questa edizione; la Di 
Filippo Bareggi sostiene che il Domenichi abbia corretto questa edizione di lettere del Martelli; Garavelli concorda con 
l’interpretazione della Bareggi. 
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Io non mi sono mai risoluto Magnifico et Honorato Signor Lodouico: 
di publicare le mie Baie alle Stampe; Prima perché le non hanno 
hauuto quelle qualita et ornamenti che à l’altezza et leggiadria del bel 
dire Toscano si conuiene; che in questo l’affettion propia non uoglio 
che punto me ne inganni; dipoi non mi confidando in me stesso, non 
hauea anchora in che io mi confidasse: perche in tal caso l’assessore è 
di necessita che è sia non meno fedele che ualente; hora essendosi tra-
sferita la molto celebrata uirtù et bonta uostra in questa alma Città di 
Firenze (doue per Antichita di Sangue ne sete Nobile e Cittadino) uo-
lentieri le presentero al nostro Molto uirtuoso Sig. Doni: Accio che la 
S. V. degnandosi tal uolta di leggerle ne uada con la sua Dotta Mano 
faccendo come il buon Cultore che leva tutto quello che la natura pro-
ducesse di superfluo per guastarli i fiori e i frutti del suo ben Cultiuato 
Giardino: et poi che le si saranno ornate e specchiate nel vostro dignis-
simo cospetto non temeranno come spose Nouelle di rappresentarse 
alle Stampe ne d’esser pel mezzo d’esse preda et rapina del Altrui 
mormorationi perche i Virtuosi et li spiriti nobili le loderanno; degli 
altri le non si Curano in qualunque modo e ne fauellino: et però Signor 
Lodovico mio Gentile, per quella uirtù che Apollo ui spira, per quella 
Cortesia che ui abbraccia; per quella Bonta che adorna la generosita 
del bello animo uostro; Contrapagate, per uostra ineffabil Cortesia; la 
fede et l’amor ch’io ui porto col far che cosi segua: e quanto si puo 
esser d’una Celebrata et rara persona: tanto sono io delle Celebrate et 
rare uirtù uostre; alle quali reuerente m’inchino.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRIPPA 1547 
HEINRICH CORNELIUS AGRIPPA 
VON NETTESHEIM, L’Agrippa Ar-
rigo Cornelio Agrippa Della vanità 
delle scienze, tradotto per Lodovico 
Domenichi, traduzione di L. DOME-
NICHI, Venezia, [Giovanni Farri e 
fratelli], 1547 
 
 
 
 
 
 
 

CXXVI 
[Doni, A.F.][23/40] 

[Anguissola, Gir.][2/2] 

[Dialogo d’amore][1/1] 

1546 (18 aprile) – da Firenze 
ANTON FRANCESCO DONI a GIROLAMO ANGUISSOLA 

[L]: DONI 1547, cc. 44r-v (→ BAUCIA 1984, p. 170) 
 
Il Doni, scrivendo a Girolamo Anguissola fa cenno al Dialogo dei 
rimedi d’amore del Domenichi che sarebbe quindi stato composto 
almeno a questa altezza. 

CXXVII 
[Cosimo I][2/44] 

[Senofonte 1547b][1/2] 

1546 (6 giugno) – da Firenze a Firenze 
L. DOMENICHI a COSIMO I  
[D]: AGRIPPA 1547, cc. *2r-*3v 

[►] 
 
Nuncupatoria a Cosimo I della traduzione del libro di Agrippa. Inte-
ressante il discorso riguardo all’utilità delle traduzioni per una diffu-
sione più ampia della conoscenza. 

Fu sempre intention mia, Maganimo Principe, di giovare in alcuna 
parte non pure a gli amici privati, ma al ben publico anchora […] Co-
loro che più sanno di me […] insegnando et consigliando potranno 
ritornare sulla diritta strada gli altri, c’hanno bisogno di scorta et guida 
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[…] Io, che so poco o nulla, ritenni meco ogn’hora una ardentissima 
brama d’imparare: et sempre ho reputato invidiosi quegli che potendo 
non insegnano, et non ammestrano ogniuno: venendomi sdegno e 
compassione d’alcuni, i quali dicono ch’egli non è honesto ch’ogni 
idiota habbia a sapere quello che un letterato in molti anni con studio 
grande s’avrà acquistato da i libri Greci et Latini […]. Ma perché non 
è dato a ciascuno di potere in così breve spatio di tempo, quanto è il 
corso della vita humana, la diversità delle lingue, et la varietà delle 
scienze imparare […]. Onde io […] a questi giorni tradussi in lingua 
Toscana la bellissima declamatione invettiva che già fece l’Agrippa 
della Vanità delle scienze […] (cc. *2r-*3r). 

Interessante anche il riferimento all’edizione delle opere di Seno-
fonte (SENOFONTE 1547b) che il Domenichi dice di stare traducendo 
proprio in quel periodo, incoraggiato dalla magnanimità e dalla sag-
gezza di Cosimo. 

Et perché non ho dubbio esser compiaciuto dalla grandezza sua […] 
continuerò la incominciata traduttione dell’opere di Xenophonte: e in-
quanto le mie picciole forze s’estenderanno, porrò ogni cura, et tutto 
il mio studio in fare ch’elleno meritamente escano in luce col glorioso 
titolo del Magnanimo Duca Cosmo. (c. *3v) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*MARTELLI 1546 
NICCOLÒ MARTELLI, Il primo libro 
delle lettere di Nicolo Martelli, edi-
zione corretta da L. DOMENICHI, Fi-
renze, a istanza dell’autore, per [An-
ton Francesco Doni], 1546 (18 giu-
gno) 
 
 
 
 
 
POLIBIO, Polibio historico greco 
tradotto per m. Lodovico Domenichi 
et nuovamente da lui riveduto et cor-
retto, con due fragmenti, ne i quali 
si ragiona delle republiche et della 
grandezza di romani, traduzione di 
L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele 
Giolito de’ Ferrari, 1546 [nuova edi-
zione di POLIBIO 1545] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CXXVIII 
[Cosimo I][3/44] 

[Aretino, P.][28/28] 

1546 (3 agosto) – da Firenze a Firenze 
L. DOMENICHI a COSIMO I  
[D]: POLIBIO, Polibio historico greco tradotto per m. Lodovico Domenichi 
et nuovamente da lui riveduto et corretto, traduzione di L. DOMENICHI, Ve-
nezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1546, cc. A2r-A4r 

[►] 
 
Il Domenichi cambia la dedica a POLIBIO 1545, doveva infatti ingra-
ziarsi il duca Cosimo ora che si era stabilito a Firenze. In questa ri-
sponde, difendendosi, a certe critiche che doveva avergli fatto l’Are-
tino sulla qualità delle sue traduzioni. Con l’Aretino il Domenichi 
sembra rompere i rapporti subito dopo il suo arrivo a Firenze come è 
espresso apertamente anche in un passo del suo dialogo Dei Rimedj 
d’Amore, in DOMENICHI 1562, pp. 144-145: “Le Sei giornate 
dell’Aretino, le Cortigiane et simili altre opere vituperose, oltrache 
giudiciosamente sono state prohibite da chi ha potuto, quando ancho 
fussero lecite et concesse, per nessun modo non vi capitino innanzi: 
perché da esse non si può imparare altro che dishonestà et lascivia 
et cose tutte contrarie a ‘ buoni costumi”. 

CXXIX 
[Doni, A.F.][24/40] 

1546 (27 settembre) – da Firenze a Firenze 
ANTON FRANCESCO DONI a COSIMO I 

[L aut.]: ASF, Mediceo del Principato, Carteggio universale di Cosimo I, 
filza 378, cc. 501r-v e 504r-v (→ MASI 2015, p. 140 nota 4) 
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Lettera del Doni a Cosimo I, in cui il novello tipografo si lamenta con 
il Duca della sua precaria condizione economica (interessante perché 
legata alla rottura con il Domenichi, avvenuta probabilmente proprio 
per il dissesto economico della tipografia del Doni). Le difficoltà 
sono causate dal difficile rapporto con gli accademici fiorentini e 
dalla concorrenza sleale con i Giunti che attiravano i lavoranti che lui 
aveva fatto venire da tutta Europa (un tedesco di Norimberga, un 
francese, un fiammingo e altri) puntando sulla precarietà dell’officina 
del Doni: “il Doni non vuol lavorare stampe per altro che doi mesi, 
et noi per anni ti daremo ricapito”; a tutto questo si aggiungevano 
delle false edizioni che lo screditavano.141  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRIPPA 1547 
v. fonte n° CXXVII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Stratto de doganieri 1546 
Stratto de doganieri et passeggieri 
del contado di Firenze. Nuovamente 
stato ridotto a moneta nera con 
l’augmento del sesto, et valuta delle 
monete per legge fatta di febraio 
1537 et ultimamente raggiustato per 
legge fatta alli 28 di febraio 
MDXLIIII, edizione corretta da L. 
DOMENICHI, Firenze, Anton France-
sco Doni, 1546 (1 ottobre) 
 
 

CXXX 
[Famiglia][15/33] 

1546 (30 settembre) – da Firenze a Piacenza 
L. DOMENICHI a GIAN PIETRO DOMENICHI (PADRE)  
[D]: AGRIPPA 1547, c. c4v 

[►] 
 
Il Domenichi, cercando di riavvicinarsi al padre, gli invia la sua tra-
duzione, riprendendo ancora il discorso dell’utilità delle traduzioni, 
e sperando che il padre, leggendo le sue fatiche, possa sentire meno 
la sua mancanza. 

Questa è una di quelle fatiche, o padre et Signor mio amatissimo, che 
io così senza fatica sono usato fare, come ancho arditamente soglio 
publicare. Et veramente che io non sono tanto mosso da desiderio di 
fama, che io ne speri al mio nome, quanto incitato da speranza di utile, 
che ne trarranno infiniti. Ne vi paia nuovo che io mi creda con così 
facile industria di poter molto giovare al mondo: che se per aventura 
non haveste più letto questa Invettiva latina; il che mi pare verisimile 
per le grandi occupationi vostre, son certo che legge(n)dola hora fatta 
volgare, si come spero che farete per rispetto mio, vi co(n)formarete 
sulla medesima opinione. Leggetela du(n)que et come cosa mia, et 
come cosa giovevole in universale. Et s’egli è possibile all’animo vo-
stro (di che non sono in dubbio, difficile ne stò certissimo) di temprare 
l’aspettatione della presenza mia; della quale troppo mi duole non po-
ter consolarvi: pregovi a sodisfation mia che lo facciate. Et se ciò non 
può essere, mitigatela almeno, o talhora la cambiate alla lettione d’al-
cuna delle cose mie, come questa è ch’io vi mando et ma(n)derovvi 
per l’avvenire […]. 

CXXXI 
[Doni, A.F.][25/40] 

1546 (24 dicembre) – da Firenze a Firenze 
ANTON FRANCESCO DONI a PIETRO PERNA 

[L]: DONI 1547, cc. 53v-54r (→ SIMONETTA ADORNI-BRACCESI, «Nostre 
foy»: spiritualismo e paradosso in alcune edizioni di Jean I de Tournes 
(1544-1546), in Itinerari del sapere dallo Stato di Lucca. Carte e libri 
nell’Europa del Cinquecento. Atti del Convengo internazionale di studi, 

                                                      
141 Sulla questione si veda ANTONIO RICCI, The Business of Print in Ducal Florence: The case of Anton Francesco Doni, 
in Dissonanze concordi. Temi, questioni e personaggi intorno ad Anton Francesco Doni, a cura di GIOVANNA RIZZA-
RELLI, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 45-70. 
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Villa Basilica (LU), 24-26 marzo 2009, a cura di IGOR MELANI, «Actum 
Luce. Rivista di studi lucchesi», XL, 2011, nn. 1-2, pp. 379-411, a pp. 381-
382; MASI 2015, p. 140) 
 
Il Doni si lamenta di come Claude de Tournes, suo intagliatore e fi-
glio del famoso stampatore di Lione Jean de Tournes, si fosse rivelato 
dissoluto e scapestrato, tanto da essere più volte perseguito dalla giu-
stizia fiorentina, tanto che fu condannato per sodomia e rilasciato 
solo perché buon intagliatore.  

1547 
Firenze  

CXXXII 
[Brunetto, O.][3/7] 

[1547]142 – da Venezia a Firenze 
ORAZIO BRUNETTO a L. DOMENICHI 

[L]: BRUNETTO 1548, pp. 152r-153r 
 
Lettera di Orazio Brunetto al Domenichi in cui il Brunetto dichiara, 
con un lungo panegirico, la sua amicizia al “Magnifico, et honorato, 
come fratello M. Lodovico” (BRUNETTO 1548, p. 152r). 

EDIZIONI CON DEDICHE DATATE 
ALL’ANNO PRECEDENTE 

- AGRIPPA 1547 
 

 
EDIZIONI/RIEDIZIONI NON DA-
TABILI AL MESE O AL GIORNO 
 

*GOTTIFREDI 1547 
BARTOLOMEO GOTTIFREDI, Spec-
chio d’amore, dialogo di messer 
Bartolomeo Gottifredi [...] con una 
lettera piacevole del Doni in lode 
della chiave, et la risposta del Got-
tifredi, edizione corretta da L. DO-
MENICHI, Firenze, Anton Francesco 
Doni, 1547 
 
 

*MARTELLI [1547] [n.p.] 
NICCOLÒ MARTELLI, Oratione di 
Niccolò Martelli nel lasciare il Con-
solato, edizione corretta da L. DO-
MENICHI, Firenze, [Anton Francesco 
Doni], [1547] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CXXXIII 
[Brunetto, O.][4/7] 

[1547 – da Venezia] a Firenze 
ORAZIO BRUNETTO a L. DOMENICHI 

[L]: BRUNETTO 1548, pp. 165r-167r 
 
Orazio Brunetto si rivolge al Domenichi “suo fratello” facendo un 
lungo discorso su cosa pensi delle dicerie della gente, che circolavano 
sul conto del Domenichi, forse a seguito della rottura con il Doni, 
giudicando il Domenichi “uomo troppo credulo” e dicendogli che 
“volete pur salvarvi per troppo credere” (p. 165r) e consigliandolo 
di non dare retta a tali bassezze. 

CXXXIV 
[Brunetto, O.][5/7] 

[Dolce, L.][2/3] 

[Brunetto 1548][1/3] 

[1547 – da Venezia] a Firenze 
ORAZIO BRUNETTO a L. DOMENICHI 

[L]: BRUNETTO 1548, pp. 167v-170r 
 
Il Brunetto racconta di come il Dolce lo abbia convinto a preparare 
l’edizione delle sue lettere per la stampa. 

CXXXV 

                                                      
142 Datata da Ars epistolica 2014. 
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[Varchi, B.][2/17] 

1547 (18 gennaio) – da Firenze a Pieve di S. Gavino 
L. DOMENICHI a BENEDETTO VARCHI e risposta 

[R]: BNCF, Fondo nazionale II. VIII. 143 e Magl. VII 1073 (sillogi idio-
grafe dei sonetti del Varchi); VARCHI, De’ sonetti di M. Benedetto Varchi 
colle risposte, e proposte di diversi parte seconda, Firenze, Torrentino, 
1557, p. 185 (→ GARAVELLI 2011, p. 188 nota 46) 
 
Sonetto del Domenichi a Benedetto Varchi in occasione della morte 
di Pietro Bembo e sonetto di risposta del Varchi al Domenichi. 

 
*Orationi diverse 1547 

Orationi diverse et nuove di eccel-
lentissimi auttori, con diligenza 
stampate, et corrette, a cura di A. F. 
DONI, edizione corretta da L. DOME-
NICHI, Firenze, Anton Francesco 
Doni, 1547 (11 febbraio) 

Dedica di  
A. F. DONI  

a PIER FRANCESCO DE’ RICCI 
1547 (1 gennaio) – da Firenze 

 
 

Nannini 1547 
REMIGIO NANNINI, Rime di m. Re-
migio fiorentino. Nuovamente stam-
pate. Et con somma diligentia cor-
rette, a cura di L. DOMENICHI, Ve-
nezia, Francesco Bindoni e Maffeo 
Pasini e compagni, 1547 (giugno) 
 
 
 
 
 

*Stanze in lode 1547 
Stanze in lode della donna brutta, 
edizione corretta da L. DOMENICHI, 
Firenze, Anton Francesco Doni, 
1547 (12 febbraio) 
 
 

*PULCI 1547 
LUIGI PULCI, Novella di Luigi Pulci 
cittadin Fiorentino, a madonna Hip-
polita figliuola del duca di Milano, 
et moglie del duca di Calavria, edi-
zione corretta da L. DOMENICHI, Fi-
renze, Anton Francesco Doni, 1547 
(16 febbraio) 
 
 

ALBERTI 1547 
LEON BATTISTA ALBERTI, La pit-
tura di Leonbattista Alberti tradotta 
per Lodovico Domenichi, tradu-
zione di L. DOMENICHI, Venezia, 
Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1547 
 
 

CXXXVI 
[Besalù, B.][1/1] 

[Nannini, R.][1/1] 

1547 (1 febbraio) – da Firenze 
L. DOMENICHI a BATTISTA BESALÙ  
[D]: NANNINI 1547, c. A2r 

[►] 
 
Il Domenichi dedica l’edizione al chierico veneziano Giovan Battista 
Besalù, lo stesso a cui il Nannini aveva indirizzato (in forma mano-
scritta il 25 settembre 1543, come si apprende dalla nuncupatoria del 
Nannini inclusa in questa edizione) il suo testo. Questo è pubblicato, 
spiega il Domenichi che sembra essere stato incaricato dal Nannini 
stesso di curare la sua versione manoscritta, contro voglia del Nan-
nini che non voleva farlo andare a stampa. Si dice tuttavia sicuro che, 
una volta capita la bontà della cosa, il Nannini lo perdonerà, tenendo 
conto del fatto che in fin dei conti il testo era stato già donato (seppure 
in forma manoscritta) al Besalù stesso, conclude il Domenichi con 
una vena di ipocrisia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CXXXVII 
[Salviati, F.][1/1] 

1547 (20 febbraio) – da Firenze 
L. DOMENICHI a FRANCESCO SALVIATI  
[D]: ALBERTI 1547, cc. A2r-A3v 

[►] 
 
Il Domenichi, riprendendo la filosofia neoplatonica (e accostandola 
pericolosamente alla religione cattolica), vuole dimostrare come lui 
e il dedicatario siano anime affini e amiche; e come questo, essendo 
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già un pittore perfetto (come testimonieranno i suoi affreschi dei 
trionfi di Camillo nella sala del duca Cosimo) potrà con piacere leg-
gere le qualità che già possiede in questo libro. 

Voi dovete sapere, Francesco amantissimo, come è opinione di alcuni 
Philosophi, che le anime nostre siano da principio tutte create anella 
mente di Dio […] La quale opinione se licito mi fosse p(er) la fede 
nostra confessar per vera, io non dubiterei di dire, che le anime di noi 
due si fossero conosciute fra loro nella habitation superna […] Non 
che a voi faccia mistiero nel nobilissimo essercitio vostro alcuno am-
maestramento che in tale opra si trovi: perché mirabili artifici delle 
vostre mani ne tranno ogniun di dubbio; et fra gli altri la sala di sua 
Illustriss. Eccellenza, dove tosto si vedranno finiti i triomphi di Ca-
millo […] Ma perché […] conoscerete quelle molte et rarissime doti a 
voi dalla natura concesse, et dalla arte limate. (cc. A2r-A3r) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*BRACCIOLINI 1547 
POGGIO BRACCIOLINI, Historia di 
Iacopo di m. Poggio della origine 
della gran guerra tra francesci et in-
glesi, edizione corretta da L. DOME-
NICHI, Firenze, Anton Francesco 
Doni, 1547 (19 marzo) 
 
 
 

SENOFONTE 1547b 

CXXXVIII 
[Cosimo I][4/44] 

[Agrippa 1547][1/1] 

[Senofonte 1547b][2/2] 

[Firenze][5/6] 

1547 (4 marzo) – da Firenze a Firenze 
L. DOMENICHI a COSIMO I 

[L aut.]: ASF, Mediceo del Principato, 382, c. 43r (= GARAVELLI 2004, p. 
277 nº I; → GARAVELLI 2013c, nº A26) 
 
Lettera del Domenichi a Cosimo I nella quale, inviando al duca in 
forma stampata l’edizione AGRIPPA 1547, gli chiede di aiutarlo e fa-
vorirlo. Dalle parole del Domenichi si intuisce come questo fosse a 
Firenze da un anno ormai e come dovesse avere inviato al duca una 
versione anche manoscritta del testo; si fa riferimento anche alla 
prossima pubblicazione di SENOFONTE 1547b. 

È già passato un anno che io venni a Fiorenza, invitato dalla fama 
grandissima delle divine qualità di V. E. […] Ma parvemi troppo ar-
dimento il mio, quando io mi fossi presentato inanzi a lei senza alcuna 
occasione havere di mostrarle in alcun modo quale io sia. Per che ha-
vendo io in questo mezzo tradotto l’Agrippa, che forse V. E. si può 
ricordare d’haver veduto scritto a penna; essendosi hora stampato et 
dedicato al felicissimo nome di quella, glielo mando; accioché ella 
habbia alcun piacere della lettione di così piacevole libro. Il quale uf-
ficio mio senza alcun dubbio credo che a V. E. non debba dispiacere. 
Et da questa opinion mosso similmente ho tradotto l’Opere morali di 
Xenophonte, e initiolato a lei: le quali in breve delle stampe usciranno 
[…] non dubito punto di chiederle una gratia: et questa è, che dando 
la liberalità sua il pane a molti virtuosi, ella si degni ancora di darlo a 
me. 

CXXXIX 
[Cosimo I][5/44] 

[Firenze][6/6] 

1547 (25 giugno) – da Firenze a Firenze 
L. DOMENICHI a COSIMO I  
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[D]: SENOFONTE 1547b, cc. A2r-A4v 
[►] 

 
Nella dedica a Cosimo I si legge la testimonianza del suo arrivo a 
Firenze: “La quale [fama di Cosimo] havendomi qui condotto, et ri-
tenuto hoggimai xvi mesi”. (c. A3r) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENOFONTE, L’opere morali di Xe-
nophonte tradotte per m. Lodovlco 
[sic.] Domenichi, traduzione di L. 
DOMENICHI, Venezia, Gabriele Gio-
lito de’ Ferrari, 1547 
 
 

*Lettioni d’Accademici 1547 
Lettioni d’Academici Fiorentini so-
pra Dante. Libro primo, edizione 
corretta da L. DOMENICHI, Firenze, 
Anton Francesco Doni, 1547 (28 
giugno) 

Dedica di  
A. F. DONI  

a BARTOLOMEO PANCIATICHI 
1547 (4 luglio) – da Firenze 

 
 

*Prose antiche 1547 
Prose antiche di Dante, Petrarcha, 
et Boccaccio, et di molti altri nobili 
et virtuosi ingegni, nuovamente rac-
colte, a cura di A. F. DONI, edizione 
corretta da L. DOMENICHI, Firenze, 
Anton Francesco Doni, 1547 (1 ago-
sto) 

Dedica di 
 A. F. DONI  

a ELEONORA DI TOLEDO 
1547 (31 luglio) – da Firenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CXL  
[Privilegi Giolito][3/13] 

1547 (29 agosto) 
SENATO VENETO 

[U]: AsVe, Senato Terra, Registri 35 (1547-1548), cc. 58r-59v (= NUOVO-
COPPENS 2005, pp. 400-401 n° 8, in particolare p. 401 note 80 e 81) 
 
Concessione del privilegio di stampa, della durata di dieci anni, a Ga-
briele Giolito de’ Ferrari per la stampa di: 
 SENOFONTE 1547b 
 SENOFONTE 1547a 

Concessione del privilegio di stampa, della durata di dieci anni, ad 
Andrea Arrivabene per la stampa di: 
 AGRIPPA 1547 

CXLI 
[Doni, A.F.][26/40] 

[Farnese, P.L.][1/2] 

1547 (10 settembre) – da Firenze 
ANTON FRANCESCO DONI 
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[L aut.]: BPPA, Epistolario parmense, cass. 282 (= GARAVELLI 2004, p. 39 
e 39 nota 21) 
 
Il Doni riferisce di un epigramma latino scritto forse dal Domenichi 
per la morte di Pier Luigi Farnese 

Ludovicus de Dominicis Place(n)tin(us) | Lectori S. | Jacet Hic Tiran-
nus, optimis et civibus | Pulcre interemptus, Quo nihil scelestius | (Pa-
tre tamen uno sempre excepto omnium | Qui sunt, fueruntve, aut erunt 
nequissimo) | Nomen requiris, id tibi sat esse poterat, | Ne me inqui-
narem nominans farnesias.143 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*DONI 1547 
ANTON FRANCESCO DONI, Lettere 
del Doni. Libro secondo, edizione 
corretta da L. DOMENICHI, Firenze, 
Anton Francesco Doni, 1547 (19 
settembre) 
 
 

SENOFONTE 1547a 
SENOFONTE, I sette libri di Xeno-
phonte della impresa di Ciro mi-
nore. Tradotti per m. Lodovico Do-
menichi. Con la tavola, traduzione 
di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele 
Giolito de’ Ferrari, 1547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

CXLII 
[Collalto, C.][3/4] 

1547 (9 ottobre) – da Firenze 
L. DOMENICHI a COLLATINO DI COLLALTO  
[D]: SENOFONTE 1547a, cc. A2r-A3v 

[►] 
 
 
 
 
 

CXLIII 
[Vasari, G][1/2] 

[Doni, A.F.][27/40] 

[Cosimo I][6/44] 

[Doni 1544][1/1] 

1547 (15 ottobre) – da Firenze 
L. DOMENICHI a GIORGIO VASARI 

[L aut.]: AREZZO, Archivio Vasari, Carte Vasari 11, c. 9r (= KARL FREY, Il 
carteggio di Giorgio Vasari, München, Georg Müller, 1923, pp. 202-205; 
→ GARAVELLI 2011, 181 nota 19; GARAVELLI 2013c, nº A1; MASI 2015, p. 
141) 
 
Il Domenichi scrive al Vasari di come Cosimo avesse promesso una 
risposta alle sue suppliche per entrare a corte.144 

                                                      
143 Traduzione di Garavelli: Qui giace un tiranno, bellamente tolto di mezzo da galantuomini. Niente di più schifoso (fatta 
eccezione – si capisce – per suo padre, il più scellerato tra quanti vivono, vissero o vivranno), Ne vuoi sapere il nome? 
Tanto ti basti. Non mi sporcherò la bocca pronunciando il nome “Farnese”. 
144 Il duca non lo prenderà, a questa altezza, al suo servizio, ma piuttosto lo farà invece assumere nella tipografia ducale 
del Torrentino, che sembra operativa solo dalla seconda metà del 1547 (GARAVELLI 2011, p. 181). Un sonetto (Dolce, voi 
d’Adria in grembo e degli amici, composto tra il 1546-1547) del Domenichi al Dolce (colui che lo aveva introdotto al 
Varchi) testimonia il disagio di questi primi anni, in cui il Domenichi non riesce a emergere (tanto che non è neppure 
membro dell’Accademia Fiorentina): “Dolce, voi di Adria in grembo, e degli amici […] Io qui dove Arno inonda i campi 
aprici | fra gente altera il tempo in pensier vani | spendo, e convien che a lor più m’allontani | quando vuo’ giorni aver 
meno infelici” in Rime di diversi 1547, c. 88v (= GARAVELLI 2011, p. 198). 
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Il Signor Duca non m’ha ancora risoluto, ancora che m’abbia dato 
buona speranza; e per tutto domani appunto attendo risposta e risolu-
zione da Sua Eccellenza, la quale, o buona o trista che sia, mi lascierà 
libertà di poter disporre di me stesso. 

Nel frattempo però lo ringrazia per un ritratto che gli avrebbe fatto 
(opera di cui non si ha traccia), e in un poscritto cita il Doni comuni-
cando al Vasari come questi abbia stampato le sue lettere (DONI 
1544b) in cui lo ha celebrato, descrivendo gli affreschi vasariani della 
Sala della Cancelleria nel Palazzo romano del cardinale Alessandro 
Farnese. Forse questo poscritto è stato inserito su richiesta del Doni 
che voleva ricordare al Vasari di fargli sapere qualcosa in merito 
all’edizione delle Vite che il Doni avrebbe voluto stampare.145 

[M]’era scordato dirvi che il Doni vi si raccomanda molto, et ha finito 
le sue lettere, [do]ve ha ritratto la vostra sala sulle gratie et havvi fatto 
honor, come meritate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CXLIV 
[Brunetto, O.][6/7] 

[Betussi, G.][6/9] 

[Brunetto 1548][2/3] 

1547 (15 ottobre) – da Firenze a Venezia 
L. DOMENICHI a ORAZIO BRUNETTO  
[L]: BRUNETTO 1548, p. 171v 
 
Domenichi scrive a Orazio Brunetto dicendogli che il Betussi, pas-
sando da Firenze, gli ha dato una buona notizia: “Passando il Betussi 
di qui m’ha dato nuova di voi, la qual cosa era da me molto deside-
rata”, cioè che sta per uscire il volume delle sue lettere (BRUNETTO 
1548). Dice di non volersi scusare (con frasi di circostanza) per non 
avergli scritto prima informandosi della cosa e di non volere le sue 
scuse perché non lo ha avvertito dell’uscita con una lettera, in quanto 
capisce bene che non è bene che questo perda tempo scrivendo let-
tere. Lo prega però di inviargli una copia dell’edizione.  

[…] voglio ben pregarvi, ch’io meriti haverne un volume per man vo-
stra, non p(er) risparmiarmi questo poco di spesa; ma perché io l’avrò 
più caro, et più tosto, si he non vi dirò altro circa ciò.  

                                                      
145 Secondo Masi i due sarebbero ancora amici in quanto il Domenichi sta appunto ricordando il Doni al Vasari (MASI 
2015, p. 141); tuttavia Garavelli legge in questa lettera una testimonianza della rottura tra i due (GARAVELLI 2011, p. 182 
nota 23). In questa il Domenichi, sembra consigliare al Vasari le modalità per contrattare con i tipografi per la stampa 
delle sue Vite, tanto da fa pensare che ci fosse in ballo una trattativa con qualche editore veneziano, cosa che doveva 
risultare sgradita al Doni che aveva programmato di stampare proprio le Vite del Vasari e che aveva tra le mani il mano-
scritto. Il programma editoriale del Doni è testimoniato da una lettera a Francesco Reveslà del 10 marzo 1547: “Le vite 
de gli artefici, architetti, scultori et pittori, cominciando da Cimabue, fino a’ tempi nostri, scritte per Giorgio Vasari 
pittore aretino, con una introduzione nell’arti del medesimo, non meno necessaria che nuova […]” (DONI 1547, cc. 61r-
62r: c. 61v); → CECILIA RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960, pp. 339-340; MASI 2015, p. 139 nota 1). Sappiamo che il Doni 
fallirà nella sua attività, tanto che Miniato Pitti, frate olivetano residente al tempo nel convento di San Miniato al Monte 
a Firenze, in relazione all’intenzione del Doni di stampare le Vite, informerà il Vasari di come il Doni sia fallito (lettera 
del 22 febbraio 1548). Il Doni accumulerà 200 scudi di debito e, dopo varie peripezie (infuriato con il Domenichi che lo 
aveva “tradito” mettendosi al servizio di Cosimo – che non gli aveva più voluto fare credito – e del Torrentino), troverà 
sistemazione a Venezia dove collaborerà con Francesco Marcolini. 
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Conclude la lettera parlandogli della sua condizione a Firenze, rac-
comandandosi a un certo Domenico e dicendo che se vuole scrivergli 
basta che “drizzate le vostre per il Corrieri in Fiorenza”. 

Di mio stato altro non so che dirvi, se non che la cortesia di questo 
grandissimo Prencipe mi fece mutar pensiero d’andar per alhora pere-
grinando, e anco di presente mi ritiene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TERRACINA 1548 

LAURA TERRACINA, Rime della si-
gnora Laura Terracina, a cura di L. 
DOMENICHI, Venezia, Gabriele Gio-
lito de’ Ferrari, 1548 

 
 
 
 
 

CXLV 
[Brunetto, O.][7/7] 

[Brunetto 1548][3/3] 

[post 1547 (15 ottobre)] – da Venezia a Firenze 
ORAZIO BRUNETTO a L. DOMENICHI 

[L]: BRUNETTO 1548, pp. 172r-173v. 
 
Lunga lettera di risposta del Brunetto alla lettera del 15 ottobre 1547 
del Domenichi. Con la solita falsa modestia il Brunetto dichiara di 
essere sempre stato contrario alla stampa delle sue lettere: furono le 
insistenze dei suoi amici a far sì che “con la stampa le dia vita” (BRU-
NETTO 1548, p. 172v). Conclude dicendo che glielo invierà, auguran-
dosi che lo voglia leggere, pur sperando di scrivere cose maggiori e 
migliori in futuro. 

[…] che da la vostra lettione non puote acquistarmi, se non credito e 
riputatione. Aspettatelo adunque, che tuttavia se le va dietro, e già ne 
sono tirati vinti fogli. (BRUNETTO 1548, c. 172v) 

Chiede poi al Domenichi di fornire un parere circa il valore del vo-
lume e anche di riferirgli quello degli altri, non perché non valuti il 
suo sufficiente, ma perché teme che sarà troppo buono per l’amicizia 
che gli porta. 

Leggeretele la sera questa vernata dopo cena appresso al foco, che 
v’iscuseranno per un passatempo da cacciar il pigro sonno, o quando 
non havrete, altro che fare, benché a un pari di M. Lodovico Domeni-
chi non manchi mai, che fare. (BRUNETTO 1548, c. 173r)  

Chiude la lettera pregandolo di mettere da parte ogni rancore per il 
ritardo nello scrivere e per non averlo informato della stampa 
dell’edizione, che promette nuovamente di mandargli non appena 
sarà finita. 

CXLVI 
[Belprato, V.][1/4] 

1547 (19 novembre) – da Firenze 
L. DOMENICHI a VINCENZO BELPRATO 

[D]: TERRACINA 1548, cc. A2r-A3v 
[►] 

 
Il Domenichi rivela di aver pubblicato le rime di Laura Terracina 
senza avvertire la poetessa che gliele aveva affidate in forma mano-
scritta. Si giustifica dicendo di aver fatto ciò perché, conscio della 
qualità di quelle, era preoccupato del fatto che la modestia della 
donna non le avrebbe volute vedere a stampa. Si dice infine convinto 
che la Terracina non se ne avrà a male, avendo lui dedicato la sua 
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fatica a una persona da lei conosciuta e che la onora. Scaltra opera-
zione editoriale questa del Domenichi che usa la conoscenza della 
Terracina con il conte Belprato per introdursi presso lo stesso. 

Perciò che veggendo ch’io vi mando così leggiadre rime et di persona 
tanto da voi honorata, quanto conosciuta, so che non potrete non ha-
vermi grande obligo, tanto più sendo io mosso a far ciò da liberalità 
propria et da meriti vostri. […] Ne perciò dubitero d’haver offeso la 
Signora Laura, publicando le fatiche sue sotto il nome vostro: perché 
io mi rendo certo, che havendole io havute in mano per sua cortesia, 
io habia anco potuto con tacita licenza di lei farne il voler mio. Oltra 
che io non ho dubbio alcuno, che quando la sua nobil modesita le ha-
vesse consentito il poter darle in luce, ella non l’havrebbe già mai di-
vulgato, se non col titol vostro […]. (cc. A2v-A3v) 

 
 
 

 
*BRUNETTO 1548 

ORAZIO BRUNETTO, Lettere di mes-
ser Horatio Brunetto, a cura di LO-
DOVICO DOLCE, edizione corretta da 
L. DOMENICHI, [Venezia, Andrea 
Arrivabene], 1548  

Dedica di 
O. BRUNETTO 

a RENATA DI FRANCIA DUCHESSA DI 
FERRARA 

1547 (1 dicembre) – da Venezia 
 

PAOLO DIACONO 1548 

PAOLO DIACONO, Paolo Diacono 
della Chiesa d’Aquilea. Della ori-
gine et fatti de i re longobardi tra-
dotto per m. Lodovico Domenichi, 
traduzione di L. DOMENICHI, Vene-
zia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 
1548 

CXLVII 
[Altoviti, A.][1/1] 

1547 (11 dicembre) – da Firenze 
L. DOMENICHI ad ANTONIO ALTOVITI146 

[D]: PAOLO DIACONO 1548, cc. A2r-A4v 
[►] 

 
Il Domenichi delinea il profilo del perfetto destinatario di una nun-
cupatoria: uomo onorato, buono e famoso “il quale dal libro non 
tanto gloria, et fama riceva, quanto esso della sua propria glie ne 
faccia gran parte” (c. A2r); uomo letterato e dotato del dono della 
gratitudine e infine uomo che abbia degli interessi attinenti all’argo-
mento dell’opera che gli si va a intitolare. Se tutte queste cose sono 
presenti “a me pare che la dedicatione si possa et debba temaria-
mente domandare”. (c. A2r) Il profilo coincide perfettamente con 
quello dell’Altoviti, dice il Domenichi che proprio a lui infatti si ri-
volge, ricordando anche alcune imprese della sua casata. 

1548 
Firenze – Roma 

CXLVIII 
[Doni, A.F.][28/40] 

[1548?] 
ANTON FRANCESCO DONI 

[T]: DONI 1551-1552, Cicalamento XV e Frutto LIII 
 
Il Doni sembra fare riferimento al fatto che avrebbe dato da lavorare 
al Domenichi nella sua ormai fallita tipografia fiorentina: “[…] ho 
sfamato un gaglioffo per due anni […]” (Cicalamento XV); “Messer 
lo Dottore Re de buoi; Se le cortesie da me usate, et lo sfamarti due 
anni in casa mia, non furon così gagliarde come sono hora potenti le 
parole tue […]” (Frutto LIII). 

EDIZIONI CON DEDICHE DATATE 
ALL’ANNO PRECEDENTE 

- BRUNETTO 1548 
- PAOLO DIACONO 1548 
- TERRACINA 1548 

 
 

EDIZIONI/RIEDIZIONI NON DA-
TABILI AL MESE O AL GIORNO 
 

                                                      
146 Il personaggio, sospettato di opinioni eterodosse, sarà lodato dal Domenichi anche in DOMENICHI 1549, c. *6 e in 
DOMENICHI 1562, pp. 210-211, a commento della sua impresa: “ho havuto, et ho tuttavia amicitia, per non chiamarla con 
parole adulatorie del nostro tempo, servitù, con Monsignore Antonio Altoviti, dignissimo Arcivescovo di Firenze” (GA-
RAVELLI 2004, p. 47 nota 55). 
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CXLIX 
[Doni, A.F.][29/40] 

[Lettera invettiva][1/3] 

1548 (18 gennaio) 
ANTON FRANCESCO DONI 

[T]: DONI 1551-1552, Cicalamento X (= DONI, Le novelle, tomo II, La 
Zucca, a cura di ELENA PIERAZZO, Roma, Salerno Editrice, 2003, I, pp. 47-
48) 
 
Il Doni parla per la prima volta di “una certa leggendaccia sotto titolo 
d’invettiva mal dicente, stampata in Fiorenza a li XVIII de genaio nel 
MDXLVIII” scritta dal Domenichi contro di lui, testo di cui non ri-
mane però traccia alcuna. 

Lettera invettiva [n.p.] 
Lettera invettiva contro Anton Fran-
cesco Doni, scritta da L. DOMENICHI 
probabilmente a inizio dell’anno 
1548 a Firenze 
 
 

MENAVINO 1548 
GIOVANNI ANTONIO MENAVINO, 
Trattato de costumi et vita de Turchi 
composto per Giovan Antonio Me-
navino Genovese da Vultri, a cura di 
L. DOMENICHI, Firenze, [Lorenzo 
Torrentino], 1548 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
[Doni, A.F.][30/40] 

[Farnese, A.][1/1] 

[Farnese, P.L.][2/2] 

1548 (24 gennaio) – da Firenze o Bologna? 
ANTON FRANCESCO DONI ad ALESSANDRO FARNESE 

[L. aut.]: BPPA, Epistolario Parmense, cassetta 99 (= BONGI 1852: ed. 1863, 
pp. XLV-XLVI; → GARAVELLI 2004, p. 39 nota 2; GIORGIO MASI-CARLO 
ALBERTO GIROTTO, Le carte di Anton Francesco Doni, «L’Ellisse. Studi 
storici di letteratura italiana», III, 2008 [ma 2009], pp. 171-218, a p. 197 nº 
3; MASI 2015, p. 149) 
 
Lettera di denuncia del Doni nei confronti del Domenichi in cui gli 
si attribuisce l’epigramma-epitaffio, datato al 10 settembre 1547 (al-
legato alla lettera del Doni), in cui il Domenichi sembra felicitarsi 
della morte di Pier Luigi Farnese. Il Doni preannuncia inoltre l’arrivo 
del Domenichi a Roma, in fuga anche lui da Firenze dopo il falli-
mento della loro collaborazione tipografica. A Roma, informa il 
Doni, il Domenichi sarebbe stato “alla libreria del Giordano”.147 

CLI 
[Vasari, G][2/2] 

[Pitti, M.][1/1] 

[Doni, A.F.][31/40] 

[Lettera invettiva][2/3] 

1548 (22 febbraio) – da Firenze 
DON MINIATO PITTI A GIORGIO VASARI 

[L]: AREZZO, Casa Museo Vasari di Arezzo, cod. 9, cc. 109r-v (= GIORGIO 
VASARI, Il carteggio, a cura di CARL FREY, München, Georg Müller, 1923, 
pp. 217-218; → C. M. SIMONETTI, La Vita delle «Vite» vasariane. Profilo 
stoico delle due edizioni, Firenze, Leo S. Olschki, 2005, p. 66; MASI 2015, 
p. 139) 

                                                      
147 Si tratta di Giordano Ziletti, forse allora il Domenichi fu in contatto anche con i fratelli Donzellini (uno è Cornelio) 
per via del rapporto di amicizia che avevano con il detto Ziletti, e perché Carlo aveva frequentato l’Università a Padova 
(GARAVELLI 2004, pp. 89-90). 
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Don Miniato Pitti (frate olivetano residente al tempo nel convento di 
San Miniato al Monte a Firenze) informa il Vasari che il Doni (che 
aveva in mano una versione manoscritta delle Vite in attesa della con-
ferma di stampa da parte del Vasari) è fallito. Gli consiglia quindi di 
rivolgersi alla tipografia del Torrentino e gli dà notizia del litigio av-
venuto tra il Doni e il Domenichi (causato, viene detto anche qui, da 
una lettera invettiva del Domenichi) che ha portato il Doni – inse-
guito dagli sbirri – alla fuga verso Bologna. 

Se voi non havete publicato anchora la vostra istoria della pittura la 
vogliate stampare, quel Fiammingo che ha ritto la stampa qua ha di 
bellissime lettere, altra cosa che Venetia et Doni: sì che pensateci. El 
Doni s’ebbe a fuggire dai birri e se n’andò di volo a Bologna, in rotta 
con il Domenichi, il quale gli ha scritto et messo in stampa una lettera 
invettiva vituperosa contro, et si sono l’uno et l’altro fatto poco ho-
nore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEORGIJEVIĆ 1548 
BARTOLOMEJ GEORGIJEVIĆ, Pro-
phetia de Maometani, et altre cose 
turchesche, tradotte per m. Lodo-
vico Domenichi, traduzione di L. 
DOMENICHI, Firenze, [Lorenzo Tor-
rentino], 1548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLII 
[D’Adda, A.][1/’2] 

1548 (29 febbraio) – da Firenze 
L. DOMENICHI ad AGOSTO D’ADDA 

[D]: GEORGIJEVIĆ 1548, cc. A2r-v 
[►] 
 

Si sottolinea la novità della traduzione che si sta presentando. 

CLIII 
[Doni, A.F.][32/40] 

[Gonzaga, F.][1/2] 

1548 (3 marzo) – da Bologna a Mantova 
ANTON FRANCESCO DONI a FERRANTE GONZAGA 

[L. aut.]: ASPA, Epistolario Scelto, busta 8 – A.F. Doni fasc. 20 (= TIRABO-
SCHI 1772-1782, pp. vol. VII, 1778, parte II, pp. 356-361; → MASI 2015, p. 
149) 
 
Seconda lettera diffamatoria del Doni che accusa il Domenichi di ini-
micizia con Ferrante Gonzaga (destinatario della lettera), con Man-
tova e con Carlo V.  

Sempre dovrebbono essere uniti tutti i membri con il buon capo; però 
se ne fu mai alcuno bonissimo, la maestà di Carlo V è uno di quelli, al 
quale io sono devotissimo servitore, et per esaltazion sua vò giorno e 
notte investigando, come io possi mostrarmi grato a Sua Maestà et a 
chi fa per l’honor di quella honorate imprese. V. Eccellenza debbe 
dunque sapere come un Lodovico Domenichi Piacentino è uno de 
grandissimi traditori, che vadi per il mondo, et per quel ch’io posso 
comprendere, teneva già mano con un fuori uscito o rubelle del Duca 
di Piacenza trattato contro a sua Maestà; come per questa inclusa V. 
S. potrà immaginarsi, il qual rubelle doveva havere ottenuto grazia, se 
faceva qualche tradimento, come si può congetture per questa lettera 
la quale è scritta di mano del Secretario detto Anton Francesco Rinieri. 
Che questo Lodovico Domenichi sia nemico di sua Maestà Cesarea, 
n’apparisce un Sonetto (perché egli è Poeta) stampato, del quale io ne 
mando la copia, et che sia nemico di V. S. Illustrissima è chiarissimo 
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(ancor che una candela non può fare ombra al Sole) perché ha fatto un 
altro Sonetto contro a Mantova, dove già dovette esserne cacciato per 
qualche sua bontà; ma più tosto credo, ch’egli tenga odio particolare a 
V. S. perché i suoi Ministri di Giustizia appicarono a i merli di Pavia, 
dico del Castello, un fratello di questo Lodovico; però il mal huomo 
cattiva lingua, et peggior fatti, tratta di tornare in Piacenza, dove io 
penso che non ci sia bontà alcuna in lui, perché la vigilia del Carnevale 
andò a Roma, et subito tornò. V. S. Illustrissima veggia queste cose, 
et le tacci seguendo l’orme e i vestigi di questo tristo, acciò che non 
venisse in danno qualche cosa o in vitupero di sua Maestà o del suo 
stato. La prego bene a non li far dispiacere, et perdonarli, piuttosto 
scusandolo appassionato che maligno. V. S. Illustrissima mi perdoni, 
s’io havessi favellato con poca riverenza, et ó incolpatene l’amore 
ch’io porto alla Cesarea Maestà, et alla servitù ch’io tengo con tutti i 
personaggi pari a V. S. Illustrissima, alla quale umilmente m’inchino, 
et le bacio la mano. Di Fiorenza alli 3 di marzo 1548. Humil. Serv. 
Anton Francesco Doni. [+ lettera manipolata dal Doni di Anton Fran-
cesco Ranieri al Domenichi + due Sonetti: un contro Mantova, l’altro 
contro Carlo V] 

Le prove quindi sono ricavate da due sonetti contenuti in DOMENICHI 
1544 dove il Domenichi fa trasparire odio nei confronti di Carlo V 
(DOMENICHI 2004, p. 67 nº CX e p. 80 nº CXXXVII) e da una lettera 
manipolata dal Doni di Anton Francesco Ranieri al Domenichi così 
da far sembrare che quest’ultimo cospirasse contro Carlo V. 

Consenta il cielo omai che ’l Mincio io lassi / E le sue rive inospite e 
selvagge, / E mova inverso più gradite piagge / Con pensier pronti, e 
frettolosi passi: / Qui sol gente orgogliosa e cruda stassi, / Da cui 
danno e disnor sempre si tragge, / Onde gioia al dolor non mi sottragge 
/ Ch’asciughi questi lumi infermi e lassi. / Forse avanzò del spietato 
seme / Che sorse fuor dei venenosi denti / Chi con rabbia maggior la 
terra or preme / Perché non piovi in lor folgori ardenti? / Perché, Dio, 
non gli mandi a l’ore estreme / Dandoli in preda al foco, a l’onde, ai 
venti? 

Mentre la desiosa aquila ingorda / Per l’italico cielo a le sue brame / 
Ricerca prede, e non sazia la fame, / Cieca a’ suoi danni, al pianger 
d’altri sorda, / Un terror dispietato il modo assorda / E mostra, o Roma, 
al tuo pastor le trame / Ordite, onde saran dolenti e grame / Tue greggi, 
s’una e l’altra non s’accorda: / Dapoi n’addita il mostro d’Oriente, / 
Ch’apparecchia Lampagna angoscie e pianti / O ch’ha quasi Ungheria 
del tutto spenta. / Italia neghittosa, Italia sente / L’altro rumor, che vien 
più sempre inanti, / E sta pur, come prima, oziosa e lenta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUCIANO 1548 
LUCIANO, Due dialoghi di Luciano, 
nuovamente tradotti per m. Lodo-
vico Domenichi, traduzione di L. 
DOMENICHI, Firenze, [Lorenzo Tor-
rentino], 1548 
 
 

CLIV 
[Bernardino da Merate][2/2] 

[Sforza, M.][1/2] 

1548 (20 marzo) – da Firenze 
BERNARDINO DA MERATE a MUZIO SFORZA 

[D]: LUCIANO 1548, cc. A2r-v 
[►] 
 

Si sottolinea l’amicizia con il Domenichi che gli ha fornito la tradu-
zione del testo. 
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CLV 
[Salviati, A.][1/1] 

1548 (5 aprile) – da Firenze 
L. DOMENICHI ad ALAMANNI SALVIATI 

[D]: SENOFONTE 1548a, cc. A2r-A4v 
[►] 
 

Ripercorre i discendenti della casata che hanno avuto una grande im-
portanza a Firenze e riprende il tema a lui caro della difesa dell’opera 
di traduzione. 

Ne ragionerò dell’utilità che ne segue al publico: perché chi biasma il 
tradurre d’una lingua nell’altra, è più tosto fera, che huomo maligno et 
invidioso. Tacerò similmente della fatica et industria che vi si richiede, 
sì per non vituperar gli altri, che drittamente lo fanno, si per non lodar 
me, che forse assai male ciò faccio. (cc. A4r-v) 

 
 
 
 

SENOFONTE 1548a 
SENOFONTE, I fatti de greci di Xeno-
phonte tradotti per m. Lodovico Do-
menichi, traduzione di L. DOMENI-
CHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ 
Ferrari, 1548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLVI 
[Doni, A.F.][33/40] 

[Tournes, C.][1/3] 

[Otto di Guardia][1/9] 

1548 (11 aprile) 
OTTO DI GUARDIA 

[U]: ASF, Otto di Guardia e Balia del Principato, 48, cc. 85v-86r (→ MASI 
2015, pp. 143-144 nota 16) 
 
Provvedimento, a seguito di una denuncia del Domenichi, contro 
Claude de Tournes (ex lavorante del Doni) per avere diffamato il 
detto Domenichi in una lettera diretta al Doni: “quasdam litteras dif-
famatorias contra dominum Ludovicum de Dominichis doctorem”. 
Claude de Tournes viene condannato a essere confinato a Pisa “cir-
cum circa per octo miliaria per sex menses”, e in caso avesse disob-
bedito “pena relegationis duorum annorum in carceribus Stinca-
rum”. 

CLVII 
[Doni, A.F.][34/40] 

[Tournes, C.][2/3] 

[Otto di Guardia][2/9] 

1548 (16 aprile) 
OTTO DI GUARDIA 

[U]: ASF, Otto di Guardia e Balia del Principato, 48, cc. 86r e 93v (→ 
MASI 2015, pp. 143-144 nota 16) 
 
Il suddetto provvedimento è notificato a Claude de Tournes da Fran-
cesco da Romena, incaricato dagli Otto. 

CLVIII 
[Doni, A.F.][35/40] 
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[Tournes, C.][3/3] 

[Cosimo I][7/44] 

[Torrelli, L.][1/10] 

[De Ciceri, M.][1/1] 

1548 [(22 aprile)] 
CLAUDE DE TOURNES a COSIMO I (tramite LELIO TORRELLI segreta-
rio ducale) 

[U]: ASF, Otto di Guardia e Balia del Principato, 2221, nº 600 (= MASI 
2015, pp. 144-145 note 18 e 19) 
 
Supplica di Claude de Tournes perché gli fosse tolto il confino a se-
guito della condanna per diffamazione mossagli dal Domenichi, che 
era venuto in possesso di una lettera in cui questo (come richiestogli 
dal Doni, suo ex datore di lavoro), essendo tornato anche lui a lavo-
rare a Firenze presso il Torrentino, dava informazioni sul Domenichi 
stesso. Lelio Torrelli legge la supplica e la gira a Francesco di Raf-
faello di Bernardo Borghini (segretario degli Otto di Guardia) perché 
ne informi il duca. Il foglio, privo di indirizzo e data, è inserito in un 
faldone assieme a una testimonianza datata al 22 aprile 1548, e reca 
in calce, di mano del Torrelli: “A messer Franc(esco) Borg(hi)ni che 
informi sua Ex(cellentia). Lelio Torrelli”. Sotto a questo ancora il 
Borghini riassume la sentenza dell’11 aprile e sintetizza il contenuto 
della supplica: 

Il decto oratore, per havere scritto una litera diffamatoria contro mes-
ser Lodovico Domenichi poeta, fu dal Mag(istra)to nostro confinato a 
Pisa per sei mesi. Domanda gratia posser stare in Fiorenza, per essere 
intagliatore di stampe et haver cominciati più lavori, li quali partendosi 
resteranno imperfecti. Servo F(rancesco) B(orghini)”. 

Ed ecco quindi il testo della supplica (le quadre integrano le parole 
mutile, il foglietto è infatti strappato):  

Sendo in bottega di messe [Torrentino] stampatore di V(ostra) Ecc(el-
len)za, et iscrivendo una lettera al Doni a Bologna, per la quale [davo?] 
avviso al detto Doni come messer Lodovico Domenichi era in Firenza, 
che ta[nto?] haveva pregato me, Claudio, alla partita mia che feci di 
Bologna, che io li dovessi dare tale avviso; et per essermi el sopra detto 
Doni statomi padrone quando [fu] in Firenze, non li poteva manchare 
di tale servitio, non sapendo alcuna lo[ro] nimicitia, né mancho pen-
sare di offender persona alchuna, come semplice forestiero ch’io sono 
in questa città. Et mentre che iscrivevo detta lettera, era [in] quel luo-
gho tre gentili huomini in mantello; et venendo messer Lodovico Do-
menichi su della stamparia et passando infra quei tali con andarsene 
fora, uno de es[si] gentili huomini disse (non conoscendo el detto mes-
ser Lodovico Domenichi): - Colui par[e] uno giudeo! -, donde che un 
altro di quelli gentili huomini rispose: - E’ non è giudeo, ha fatto peg-
gio che giudeo, havendosi portato malamente col Doni, per haver[e] 
el detto messer Lodovico fatto più lettere vituperosissime contra el 
Doni et man[date] in diverse parte. – Onde, trovandomi alla presentia 
di que’ tali in mentre che scrivevo la detta lettera, mi venne iscritto tal 
parole udite da quelli in su detta lettera, semplicemente, non pensando 
fare errore. Sugellato che hebbi detta letter[a] con sua sopra iscritta, 
lassa’la in detta bottega per mandarla a Bologna. Don[de], venendo in 
detta bottega una messer Marino amico di messer Lodovico Domeni-
chi, vedendo la detta lettera a e luoghi dove stavano le altre, et vedendo 
per la sopra isc[ritta] che era diritta al detto Doni, subito la tolse et 
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dissuggellolla et così la presen[tò] al detto messer Lodovico Domeni-
chi; et veduto et tinore di quella – fatto sanza mali[tia] alchuna – la 
portorno al s(ignor) segretario del Mag(istrato) de’ S(igno)ri Otto, e 
quali mi hanno confinato nella città di Pisa per mesi sei. E perché l’arte 
mia non è sufficiente a poter vivere, ché mi morrei di fame stando in 
Pisa, suppli[co] a V(ostra) Ecc(ellen)za si degni, di gratia, concedermi 
che io habiti in Firenze per alc[un] tempo, perché ho in fra le mani 
alchuni intagli di più persone al servitio [della?] stampa, nei quali ne 
ho havuto parte di danari. Facendomi tal gratia, come povero fore-
stiero sempre ne terrò obbligho con V(ostra) Ecc(ellen)za, la quale Id-
dio felice conservi. 

Ciò che manca nella supplica sono i nomi dei delatori, l’unico nome 
nuovo è Marino; si tratta, con molta probabilità, del croato Marino 
Zurorid, nativo di Ragusa (noto come Zuzzeri o de’ Ciceri) e amico 
del Domenichi.148 La supplica è seguita da un rescritto che recitando: 
“se ha la pace, permutateseli il confino in Firenze”, lascia intendere 
come il duca, pur di non compromettere il buon funzionamento della 
stamperia ducale, avesse concesso quanto Claude de Tournes chie-
deva nella supplica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICHI 1549 
L. DOMENICHI, La nobiltà delle 
donne di m. Lodovico Domenichi, 
Venezia, Gabriele Giolito de’ Fer-
rari, 1549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENOFONTE 1548b 
SENOFONTE, Xenophonte. Della vita 
di Ciro re de’ Persi, tradotto per 
messer Lodovico Domenichi, tradu-
zione di L. DOMENICHI, Venezia, 
Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1548 
(1549 al colophon) 
 
 
 
 

CLIX 
[Belprato, V.][2/4] 

1548 (29 giugno) – da Firenze 
L. DOMENICHI a VINCENZO BELPRATO 

[D]: DOMENICHI 1549, cc. *2r-*4v 
[►] 

 
Il Domenichi (tacciato dagli studi moderni come plagiario) chiarisce 
fin da subito quale sia la natura del testo che sta presentando: non 
un’opera originale, ma neppure un prodotto che doveva essere rece-
pito, all’epoca, come un plagio. 

[È un testo] ragionato dintorno la nobiltà et eccellenza delle donne, 
replicando quanto in simil materia hanno già scritto gli antichi et mo-
derni auttori, accompagnadovi alcuna cosa et non più detta di mio […]. 
(c. *2r) 

CLX 
[Cuppano L.][1/1]  

1548 (8 luglio) – da Firenze 
L. DOMENICHI a LUCANTONIO CUPPANO DA MONTEFALCO 

[D]: SENOFONTE 1548b, cc. A2r-A4v 
[►] 

 

CLXI 
[Khurz, S.][1/1] 

[Carlo V][1/3] 

                                                      
148 Sonetto a lui dedicato in PAOLO DIACONO 1548, c. 99r: Ecco che l’alta vite i rami stende (→ MASI 2015, p. 146 nota 
20). Il Domenichi, nella lettera posta in calce a DOMENICHI 1549 (c. MM2r), dichiara la sua pubblica amicizia con Marino 
de’ Ciceri, chiarendo che a quella altezza non era più in Italia, ma era tornato a Ragusa (→ MASI 2015, p. 146 nota 20). 
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[Passero, M.A.][1/4] 

[Khurz, L.][1/1] 

1548 (13 agosto) – da Firenze 
L. DOMENICHI a SEBASTIANO KHURZ 

[D]: DOMENICHI 1548, cc. A2r-A4v 
[►] 

 
Racconta della genesi del testo che deriverebbe da un fantomatico 
manoscritto di Giovanni Mazzuoli da Strada detto Stradino.149 Rivol-
gendosi al destinatario della dedica (al servizio presso la corte di 
Carlo V), dice di essere stato spinto a indirizzare il testo a lui, poiché 
era entrato in amicizia con suo fratello, Leonardo Khurz, per tramite 
del comune amico Marco Antonio Passero. 

 
 
 
 

DOMENICHI 1548 

L. DOMENICHI, Facetie et motti ar-
guti di alcuni eccellentissimi inge-
gni, et nobilissimi signori, Firenze, 
[Lorenzo Torrentino], 1548 (9 otto-
bre) 
 
 
 
 
 
 
 

FIRENZUOLA 1548 
AGNOLO FIRENZUOLA, [I parte] 
Prose di m. Agnolo Firenzuola fio-
rentino = [Discorsi degli animali, 
Dialogo di M. Agno-lo Firenzuola 
Fiorentino delle bellezze delle 
donne] + [II parte] Ragionamenti di 
M. Agnolo Fi-renzuola Fiorentino = 
[Epistola di M. Agnolo Fiorenzuola 
in lode delle donne, Ragionamenti, 
Ot-to novelle, Discacciamento delle 
lettere], a cura di LORENZO SCALA 
e L. DOMENICHI, Firenze, Bernardo 
Giunta, 1548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLXII 
[Belprato, V.][3/4] 

1548 (10 ottobre) – da Firenze 
L. DOMENICHI a VINCENZO BELPRATO 

[D]: FIRENZUOLA 1548, cc. AA2r-AA5r 
[►] 

 
Discorso sull’imperfezione del testo a lui pervenuto e sulle modalità 
adottate per rassettarlo. 

Onde pervenutomi in mano una delle sue cose imperfetta non ho vo-
luto (il che hanno fatto molti altri) possederla solo. Ma lasciando quel 
che ne giudicano alcuni d’assai buon giudicio, parendo ella a me cosa 
da non dover vergognarsi d’uscire in luce in tanto splendore di scrit-
ture, come hoggi si leggono di questa bella lingua, l’ho voluta comu-
nicare a tutte quelle persone gentili […]. Et ciò volendo io fare, m’è 
pur convenuto et non senza qualche sospetto di venire ripreso, imitare 
gli artefici moderni nelle statute antiche, le quali vengono loro in mano 
tronche et spezzate dalla malitia del tempo. I quali veggendo a quelle 
opere belle mancare, o braccia, o testa, od alcuno altro membro, con 
l’aiuto dell’arte suppliscono a i difetti di esse. […] Perché ciò imitando 
io, et veggendo questi ragionamenti in ogni loro parte belli, ma in al-
cun luogo imperfetti, continuando l’argomento loro, la dove mi è pa-
ruto mancare, gli ho interposti alcuni pochi versi, per non lasciare rotto 
il senso, et di tanto mi sono contento, senza passar più oltre. (cc. AA3r-
AA4v) 

 

CLXIII 
[Scala, L.][1/3] 

1548 (4 novembre) – da Firenze 
LORENZO SCALA a PANDOLFO PUCCI 

[D]: FIRENZUOLA 1548, cc. A2r-A3r 
[►] 

 

                                                      
149 Si veda la scheda relativa a DOMENICHI 1548 nel Capitolo IV. 
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Lo Scala, spiegando la genesi dell’edizione, informa di come molti 
eccellenti ingegni lo abbiano aiutato nell’impresa (forse anche il Do-
menichi che cura la seconda parte di questa pubblicazione). 

 
 
 
 
 
 
 

*FIRENZUOLA 1549c 
AGNOLO FIRENZUOLA, Le rime di 
M. Agnolo Firenzuola Fiorentino, a 
cura di LORENZO SCALA e L. DOME-
NICHI, Firenze, Bernardo Giunta, 
1549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLXIV 
[Scala, L.][2/3] 

1548 (1 dicembre) – da Firenze 
LORENZO SCALA ad FRANCESCO MINIATI 

[D]: FIRENZUOLA 1549c, cc. A2r-A3r 
[►] 

 
Anche in questa lo Scala parla di molti uomini gentili e valorosi che 
hanno permesso a questo testo di venire in luce (forse ancora il Do-
menichi?) 

CLXV 
[Bartoli, C.][1/1] 

[Cosimo I.8/44] 

[Giovio, P.][1/9] 

[Giovio 1549c][1/1] 

1548 (5 dicembre) – da Firenze a Firenze 
COSIMO BARTOLI150 a COSIMO I 

[D]: BNCF, Fondo Nazionale, II. VI. 499, cc. 87r-88r (→ MINONZIO 2015, 
pp. 152-153 testo e nota 9) 
 
Dedica a Cosimo I della traduzione della Vita Leonis del Giovio fatta 
da Cosimo Bartoli. Questa traduzione, rimasta inedita, si presenta 
come concorrente rispetto a quella del Domenichi, che uscirà a 
stampa solo nel 1549 (GIOVIO 1549c). Il fatto però che in questa de-
dica si critichi fortemente un lavoro di traduzione (del Domenichi 
senza dubbio), lascia supporre che già a questa altezza il Domenichi 
fosse entrato in contatto con il Giovio, che gli averebbe dato la sua 
versione latina da tradurre prima ancora che fosse uscita dalle 
stampe. Di questa il Domenichi avrebbe quindi già realizzato una tra-
duzione manoscritta, arrivata sotto gli occhi del Bartoli. 

Senza alcuno stimolo di honore, e generosità di animo, vanno sola-
mente dietro a così vile e vituperso guadagno tanto che le opere del 
Giovio e le imprese dei Medici sono state “da così fatti huomini pre-
suntuosamente, io il dirò pure, lacere, et guaste. 

CLXVI 
[Paolo Diacono 1548][1/1] 

1548 (14 dicembre) 
SENATO VENETO 

[U]: (→ BONGI 1890, I, p. 216) 
 

                                                      
150 Sul Bartoli si veda JUDITH BRYCE, Cosimo Bartoli (1503-1572). The Carrer of a Florentine Polymath, Genève, Droz, 
1983. 
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Privilegio di stampa ottenuto da Giolito per stampare PAOLO DIA-
CONO 1548. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSALLA CORVINO 1549 
MARCO VALERIO MESSALLA COR-
VINO, Libro di Messala Corvino 
oratore eccellentissimo et cavalier 
romano ad Ottaviano Augusto della 
progenie sua, traduzione di VIN-
CENZO BELPRATO, a cura di L. DO-
MENICHI, Firenze, [Lorenzo Torren-
tino o Bernardo Giunta?], 1549 
 
 
 
 
 
 

BENEDETTI 1549 
ALESSANDRO BENEDETTI, Il fatto 
d’arme del Tarro fra i principi ita-
liani, et Carlo ottavo re di Francia, 
insieme con l’assedio di Novara di 
m. Alessandro Benedetti, tradotto 
per messer Lodovico Domenichi, 
traduzione di L. DOMENICHI, Vene-
zia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 
1549 
 

 

 

CLXVII  
[Privilegi Giolito][4/13] 

1548 (14 dicembre) 
SENATO VENETO 

[U]: AsVe, Senato Terra, Registri 36 (1548-1549), cc. 46rv (= NUOVO-COP-
PENS 2005, pp. 401-402 n° 9, in particolare p. 402 note 89, 90 e 91) 
 
Concessione del privilegio di stampa, della durata di dieci anni, a Ga-
briele Giolito de’ Ferrari per la stampa di: 
 SENOFONTE 1548a 
 SENOFONTE 1548b 
 PAOLO DIACONO 1548 

CLXVIII 
[Capanna, V.][1/2] 

1548 (15 dicembre) – da Firenze 
L. DOMENICHI a VITTORIA CAPANNA 

[D]: MESSALLA CORVINO 1549, c. C7r 
[►] 

 
 

 

 

CLXIX 
[Pizzoni, G.B.][1/1] 

[Daniello, B.][2/2] 

1548 (29 dicembre) – da Firenze 
L. DOMENICHI a GIOVAN BATTISTA PIZZONI 

[D]: BENEDETTI 1549, cc. A2r-A3v 
[►] 

 
Il Domenichi ricorda come questa traduzione gli fu suggerita 
dall’amico Bernardino Daniello quando ancora stava a Venezia. Mai 
andata a stampa la pubblica adesso dedicandola al Pizzoni di cui si 
dice amico da dodici anni. 

Quattro anni a punto sono compiti in queste feste di Natale, che ritro-
vandomi in Vinegia, tradussi la presente breve, ma fedele historia, per-
suaso a ciò fare dal mio molto honorato et virtuoso amico Bernardin 
Daniello da Lucca […]. Hora la mando a voi, non ch’ella vi bisogni; 
che le scienze et le lingue possedete egualmente, ma per mostrarvi al-
cun testimonio dell’amor ch’io vi porto, et dell’amicitia ch’è durata tra 
noi hoggimai dodici anni: tal che ella puo ben chiamarsi antica, benchè 
noi giovani siamo. (cc. A2r-v) 
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1549 
Firenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLXX 
[Cosimo I][9/44] 

1549 (4 gennaio) – da Firenze a Firenze 
L. DOMENICHI a COSIMO I 
[D]: GIOVIO 1549c, cc. A2r-A4r 

[►] 
 
Nuncupatoria in cui, lodando il duca, il Domenichi fa alcune consi-
derazioni sulla lingua toscana (in rapporto al ruolo di Cosimo come 
mecenate) e sulla legittimità di potersi cimentare in questa, essendo 
lui nato al di fuori della Toscana.151 

Ma considerando io fra l’altre virtù vostre, la grandissima humanità, 
che v’illustra; mi sono assecurato d’intitolarvi anch’io com’altre volte 
dell’altre opere ho fatto, questa di Mons. Giovio, per me tradotta nella 
lingua Vostra. Et con ragione l’ho chiamata Vostra: perché essendo 
Voi meritissimo Principe di Fiorenza, et conseguentemente legittimo 
Signore di tanti nobilissimi ingengi, c’honorano questa lingua; altri 
che Voi sopra lei non ha imperio. […] Né perciò mi sia ascritto a pre-
sontione, ch’essendo io nato straniero ardisca scrivere nel Thoscano 
idioma: percioché sapete ben Voi di perfetto giudicio in tutte le cose, 
et sanno anchora gli altri, che senza passione vogliono giudicare, come 
lo scrivere di noi altri nella lingua Thoscana torna a grandezza non pur 
del parlar Fiorentino, ma del fortunato dominio Vostro […]. (cc. A2v-
A3r) 

EDIZIONI CON DEDICHE DATATE 
ALL’ANNO PRECEDENTE 

- BENDETTI 1549 
- DOMENICHI 1549 
- FIRENZUOLA 1549c 
- MESSALLA CORVINO 1549 
 

EDIZIONI/RIEDIZIONI NON DA-
TABILI AL MESE O AL GIORNO 
 

Libro delle donne illustri [n.p.] 
Libro delle donne illustri antiche e 
moderne scritto da L. DOMENICHI 
probabilmente nel 1549 
 

GIOVIO 1549c 
PAOLO GIOVIO, Le vite di Leon de-
cimo, et d’Adriano sesto sommi pon-
tefici, et del cardinal Pompeo Co-
lonna, scritte per Mons. Paolo Gio-
vio vescovo di Nocera et tradotte per 
M. Lodovico Domenichi, traduzione 
di L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo 
Torrentino, 1549 (febbraio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CLXXI 

                                                      
151 A Firenze il Domenichi, dopo l’esperienza fallimentare nella tipografia del Doni, assumerà presto un ruolo di primo 
piano nella tipografia ducale di Lorenzo Torrentino, tanto da arrivare a raccomandare e indirizzare alcune persone a 
lavorare presso lo stampatore; tra questi figura Francesco Baldelli che il Domenichi introdurrà nella tipografia del Tor-
rentino. Infatti, la prima edizione che questo traduce per il Torrentino è il Filostrato Lennio (Firenze, Lorenzo Torren-
tino,1549; EDIT 16-ONLINE: CNCE 34569) con dedica a Bernardino Bonifacio (riformato napoletano) in cui il Baldelli (a 
c. 8v) racconta come questo gli avrebbe parlato del Domenichi. Il Baldelli fu poi probabilmente indirizzato da Giolito 
dove si occupò, assieme a Tommaso Porcacchi, della “Collana Historica” (DI FILIPPO BAREGGI, p. 108 nota 204). 
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[D’Adda, A.][2/2] 

1549 (4 gennaio) – da Firenze a Firenze 
L. DOMENICHI ad AGOSTO D’ADDA 

[D]: GIOVIO 1549c, cc. FF7v-FF8v 
[►] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRENZUOLA 1549b 
AGNOLO FIRENZUOLA, La Trinutia 
comedia di m. Agnolo Firenzuola 
fiorentino, a cura di L. DOMENICHI, 
Firenze, Bernardo Giunta, 1549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FIRENZUOLA 1549a 
AGNOLO FIRENZUOLA, I Lucidi. Co-
media di messer Agnolo Firenzuola 
fiorentino, a cura di L. DOMENICHI, 
Firenze, Bernardo Giunta, 1549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLXXII 
[Passero, M.A.][2/4] 

1549 (7 febbraio) – da Firenze a 
L. DOMENICHI a MARCO ANTONIO PASSERO 

[D]: FIRENZUOLA 1549b, cc. A2r-A3v 
[►] 

 
Il Domenichi loda l’amicizia che lega lui e il Passero da cui ha rice-
vuto tanti favori, ma che non ha mai visto di persona. È stimato dal 
Passero, fa intendere il Domenichi con falsa modestia, soprattutto per 
la bontà e le virtù che spingono il grande uomo a rivolgersi al suo 
povero ingegno, tanto che 

[…] hoggimai so(n) quattro an(n)i che voi virtuosame(n)te opera(n)do 
co(n) parole et co(n) effetti, se(m)pre havete p(ro)curato l’util mio: 
hora con predicare l’ombra di q(u)ella virtù che devrebbe essere, et 
hora procaccia(n)dimi la benivolenza di molti illustissimi et virtuosis-
simi signori di cotesto regno. (c. A3r) 

Sembra poi parlare di una serie di composizioni private che va pub-
blicando di giorno in giorno. 

Face(n)dovi certo che più vivace conto n’ho scritto al Libro dell’animo 
mio, il quale andrò tuttavia rimettendo hor in un modo, hor in un altro 
sulle private mie compositioni, le quali ogni di vo publicando più tosto 
a sodisfattione de gli amici et signori miei, che per gloria, o fama ch’io 
ne speri al nome mio […]. (c. A3v) 

CLXXIII 
[Della Casa, A.][1/1] 

1549 (26 febbraio) – da Firenze 
L. DOMENICHI ad ALDIGHIERI DELLA CASA 

[D]: FIRENZUOLA 1549a, cc. A2r-A3r 
[►] 

 
Il Domenichi tenta di allacciare un legame con Aldighieri Della Casa; 
interessante il tema, già nella nuncupatoria a TERRACINA 1548, del 
tacito consenso espresso dall’autore del teso (in questo caso defunto) 
in merito alla pubblicazione della sua opera. 

Onde venutomi alle mani la presente Comedia composta già dal Re-
verendo et molto virtuoso M. Agnolo Firenzuola, ho voluta mandarla 
a voi […]. Rendendomi securo che non sarà però alcuno che di si fatto 
ardire mi riprenda che bench’io l’altrui doni, ciò faccio non di meno 
quasi con tacita licenza del padrone, il quale senza alcun dubbio havrà 
molto più caro vedere le sue virtuose fatiche poste in pubblico, che 
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non lasciate defraudate del suo nome, et divulgate co(n) l’altrui, si 
come di molte altre sue compositione è avenuto. (cc. A2v-A3r) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLXXIV 
[Medici, B.][1/7] 

[Carlo V][2/3] 

[Cosimo I.10/44] 

[Pagni, C.][1/1] 

[Torrelli, L.][2/10] 

[Boezio 1550][1/13] 

1548 [i.e. 1549]152 (1 marzo) 
CRISTIANO PAGNI 

[L]: ASF, Mediceo del Principato, 12, c. 326r (→ BRANCATO 2015, p. 40 
testo e nota 6) 
 
Regesto di lettere redatto dal segretario del duca, Cristiano Pagni, in 
cui si fa riferimento a una missiva dell’8 febbraio di Bernardo di An-
tonio de’ Medici, vescovo di Forlì e ambasciatore presso Carlo V. In 
questa si chiedeva una traduzione di Boezio e, in caso non ne fosse 
disponibile una, l’allestimento di una nuova “del Varchi o di altri”. 
In margine, Cosimo I ordina al segretario Lelio Torrelli di seguire la 
vicenda: “messer Lelio el proveggha”. 

CLXXV 
[Medici, B.][2/7] 

[Cosimo I.11/44] 

[Torrelli, L.][3/10] 

[Boezio 1550][2/13] 

1549 (7 marzo) – da Firenze a Bruxelles 
COSIMO I a BERNARDO DI ANTONIO DE’ MEDICI 

[L]: ASF, Mediceo del Principato, 4311, minuta in Mediceo del Principato, 
12, c. 338v (→ BRANCATO 2015, p. 40 e 40 nota 7) 
 
Cosimo I informa Bernardo de’ Medici che ha incaricato Lelio Tor-
relli di seguire la vicenda della traduzione del Boezio. 

Del libro di Boetio De Consolatione che Sua maestà desidera havere 
tradotto in lingua Thoscana, habbiamo noi dato carico a Messer Lelio 
di trovarlo, se qua ce ne sarà alcuno; se no, di farlo tradurre, et quando 
sarà in ordine vi si invierà con buona diligenza. 

CLXXVI 
[Medici, B.][3/7] 

[Cosimo I.12/44] 

[Boezio 1550][3/13] 

                                                      
152 In stile fiorentino. 
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1548 [i.e. 1549]153 (26 marzo) 
[L]: ASF, Mediceo del Principato, 11, c. 1v (→ BRANCATO 2015, p. 41 e 41 
nota 10) 
 
Registro di lettere in cui a questa data si fa riferimento a un sollecito 
di Bernardo di Antonio de’ Medici (del 9 marzo) “Ricorda la tradut-
tione di Boetio, perché Sua Maestà gli l’ha ricordata”. Cosimo I a 
margine scrive “S’è mandata”: si era quindi inviata quella già tradotta 
in passato da Anselmo Tanzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLXXVII 
[Medici, B.][4/7] 

[Carlo V][3/3] 

[Cosimo I.13/44] 

[Boezio 1550][4/13] 

1549 (27 marzo) – da Bruxelles a Firenze 
BERNARDO DI ANTONIO DE’ MEDICI a COSIMO I 
[L]: ASF, Mediceo del Principato, 620, c. 19r (→ BRANCATO 2015, p. 41 
testo e nota 11) 
 
Bernardo de’ Medici scrive a Cosimo informandolo che Carlo V non 
era rimasto soddisfatto della traduzione inviata. 

Sua Maestà aspetta con desiderio la traduttione nuova di Fiorenza del 
Boetio De consolatione, non si curando di vedere la traduttione vec-
chia; però sollecita che la si faccia tradurre quanto prima. 

CLXXVIII 
[Medici, B.][5/7] 

[Cosimo I.14/44] 

[Boezio 1550][5/13] 

1549 (8 aprile) – da Livorno a Bruxelles 
BERNARDO DI ANTONIO DE’ MEDICI a COSIMO I 
[L]: ASF, Mediceo del Principato, 4311, minuta in Mediceo del Principato, 
13, c. 15v (→ BRANCATO 2015, p. 41 e 41 nota 12) 
 
Cosimo I scrive a Bernardo de’ Medici rassicurandolo che ha com-
missionato una nuova traduzione. 

[…] la traduttione dell’opera del Boetio in lingua toscana, la quale dite 
che è desiderata et aspettata da sua Maestà, si va facendo tutta via et 
manderassi quanto prima sarà possibile. 

CLXXIX 
[Torrelli, L.][4/10] 

[Pagni, L.][1/7] 

[Varchi, B.][3/17] 

[Boezio 1550][6/13] 

                                                      
153 In stile fiorentino. 
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1549 (10 aprile) – da Firenze a Poggio a Caiano? 
LELIO TORRELLI a LORENZO PAGNI 
[L]: ASF, Mediceo del Principato, 393, f. 150v (→ GARAVELLI 2011, p. 190 
testo e nota 52) 
 
Il Torrelli informa di aver messo in moto, sia Benedetto Varchi che 
Lodovico Domenichi, per la traduzione de De consolatione Philoso-
phiae di Boezio.154 

Della Traduttione della Consolatione di Boetio subbito alla ricevuta 
della v(ost)ra ne scrissi una poliza al Varchi in sua Villa et a bocca la 
imposi al Domenichi dicendoli et scrivendo al Varchi come mi par-
rebbe di governarla, et come il Domenichi ha accettato l’impresa p(er) 
fornirla il più presto c(he) potrà, così non dubito c(he) farà il buon 
Varchi nostro, et tanto più presto quanto egli ha alcuni scrittori giovanj 
che lo aiutano sotto lo stipendio che gli viene dalla liberalità di S: 
Ecc.a, ma il Domenichi poverino non ha aiuto d’altra scrittura che delle 
sue mani, ma mi pare molto bene exercitato nella traduttione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APULEIO 1550 

LUCIO APULEIO, Dell’asino d’oro. 
Tradotto per messer Agnolo Firen-
zuola fiorentino, traduzione di 

CLXXX 
[Torrelli, L.][5/10] 

[Pagni, L.][2/7] 

[Boezio 1550][7/13] 

1549 (23 maggio) – da Firenze a Poggio a Caiano? 
LELIO TORRELLI a LORENZO PAGNI 
[L]: ASF, Mediceo del Principato, 1176b, f. 674r (→ GARAVELLI 2011, p. 
191 e 191 nota 54) 
 
Lettera che testimonia l’invio della versione manoscritta della tradu-
zione del Boezio fatta dal Domenichi (che il duca non volle mandare 
in stampa).  

Ho visto per la vostra quanto piace al Duca N. S.re di mandare la tra-
duttione del Domenichi et successivamente quella del Varchi senza 
stamparle et tutto sta bene […]. 

 

 

 

 

 

CLXXXI 
[Scala, L.][3/3] 

1549 (25 maggio) – da Firenze 
LORENZO SCALA a LUIGI PULCI 

[D]: APULEIO 1550, cc. A2r-A3v 
[►] 

                                                      
154 Inizialmente i due letterati non dovevano essere a conoscenza del fatto di “competere” nella traduzione: infatti, “come 
il Domenichi…” non sarebbe una completiva di “scrivendo”, come se il Torrelli, per mettere fretta al Varchi, avesse 
voluta a bella posta far sapere di aver affidato l’incarico anche al Domenichi (GARAVELLI 2015, p. 190 nota 53). 
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Dalla nuncupatoria si evince come il Domenichi avesse, ancora una 
volta, rassettato un testo tradotto dal Firenzuola che era lacunoso in 
molte parti. 

AGNOLO FIRENZUOLA, a cura di L. 
DOMENICHI, Venezia, Gabriele Gio-
lito de’ Ferrari, 1550 
 

 
 
 

GIOVIO 1549b 
PAOLO GIOVIO, Le vite de i dodici 
Visconti prencipi di Milano, di mon-
signor Paolo Giovio vescovo di No-
cera, tradotte per m. Lodovico Do-
menichi, traduzione di L. DOMENI-
CHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ 
Ferrari, 1549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLXXXII 
[Visconti, B.][1/1] 

1549 (22 giugno) – da Firenze 
L. DOMENICHI a BATTISTA VISCONTI 

[D]: GIOVIO 1549b, cc. A2r-A3v 
[►] 

 
Il Domenichi dedica la traduzione a Battista Visconti, che pur non 
conosce, sperando che questo abbia piacere di vedere pubblicate 
nell’italico idioma le memorie e le glorie dei suoi avi. 

CLXXXIII 
[Giovio, P.][2/9] 

1549 (12 luglio) – da Roma a Firenze 
PAOLO GIOVIO a L. DOMENICHI 

[L]: GIOVIO 1549b, p. 119v; GIOVIO 1560, pp. 90r-v (cc. M2r-v) (→ MI-
NONZIO 2015, pp. 150-151) 
 
Prima lettera conservata del Giovio al Domenichi, in cui si riconosce 
la stima di questo nei confronti del piacentino (con cui doveva già 
esser però in contatto da qualche tempo). Il testo della lettera lascia 
intuire anche quale fosse la mole di lavoro che il Domenichi stava 
affrontando in questi anni (si trascrive integralmente la lettera per le 
molte informazioni contenute, in merito alle opere già tradotte e a 
quelle che ancora stava traducendo). 

Io non vi ringratiai, come doveva, della honorevol fatica che vi è pia-
ciuto di prendere in tradurre le mie vite di Papa Leone, di Papa 
Adriano, et del Cardinal Colonna, aspettando di dover far quest’ufficio 
più compiutamente, quando uscissero ancora quelle de’ Signori Vi-
sconti, di Sforza, del Gran Capitano, et del Marchese di Pescara, le 
quali per cortesia Vostra ho sempre sperato di vedere tradotte al paro 
delle predette. Hora che Voi mi fate intendere, che quelle dei Signori 
Visconti sono all’ordine già, et che per maggior vostra comodità dise-
gnate di mandarle a stamparsi a Venezia; mi parrebbe peccar troppo 
di ingratitudine se io più tardassi a mostrami con parole almeno la sod-
disfatione, che io sento di queste Vostre fatiche poiché hoggidì se ben 
huomini di questa professione sono molti, si vede però, che sono ra-
rissimi quelli che al par di Voi soddisfacciano in medesimo tempo alla 
fedeltà dell’historia, alla purità della lingua e alla vaghezza dello stile. 
Né in ciò io credo, che l’affettion, ch’Io vi porto, mi scemi il giudicio, 
poi ch’egli s’accorda con l’universale di tanti bei spiriti et gant’huo-
mini, ch’ogni dì si riducono in camera mia, et che veggono, gustano, 
et conoscono la eccellentia delle cose vostre. Onde Io ho grandemente 
da ringratiar Dio, che in vita mi faccia gustar gran parte dell’opere mie 
ridotte in questa lingua, che serve più alla generalità de gli huomini 
Italiani, per mano di persona, alla quale in vero non saprei desiderare 
cosa alcuna di più per compimento d’una opera tale. Del che m’inge-
gnerò di lasciar testimonio a buona occasione nell’historia universale. 
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Pregovi bene a non tralasciar l’impresa, finché tutte queste anime illu-
stri restino consolate da Voi: che di già ve lo conosco meco insieme 
obligatissime. Et ve ne rendo quelle gratie, ch’io posso maggiori, come 
a quel solo, d a cui in questi tempi non potrebbe venirmi fatto maggior 
benificio: et dall’altra parte resto non senza rossore d’honesta invidia, 
conoscendo chiaramente, che le vostre belle traduttioni saranno desi-
derate per la lingua in Italia più del mio Latino, il quale aspetterà le 
lodi sue da altre più rimote et strane nationi. (GIOVIO 1549b, p. 119v) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
GIOVIO 1549a 

PAOLO GIOVIO, La vita di Sforza va-
lorosissimo capitano, che fu padre 
del conte Francesco Sforza, duca di 
Milano. Scritta per monsignor 
Paolo Giovio vescovo di Nocera, et 
tradotta per m. Lodovico Domeni-
chi, traduzione di L. DOMENICHI, Fi-
renze, Bernardo Giunta, 1549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CLXXXIV 
[Sforza, M.][2/2] 

1549 (20 luglio) – da Firenze  
L. DOMENICHI a MUZIO SFORZA SIGNORE DI CARAVAGGIO 

[D]: GIOVIO 1549a, cc. A2r-A4v 
[►] 

 
Magnificando le virtù del destinatario, che è pari a un sole che illu-
mina di benevola luce il mondo, il Domenichi lo prega di accettare 
questa sua fatica – la seconda che gli dedica (la prima era stata LU-
CIANO 1548, per il tramite di Bernardino da Merate) – e di raccoman-
darlo alla madre. 

CLXXXV 
[Doni, A.F.][36/40] 

1549 (26 settembre) 
ANTON FRANCESCO DONI a L. DOMENICHI 

[L]: DONI 1552c, cc. O2v-O3v 
 
Due lettere fittizie del Doni in cui il Domenichi viene pesantemente 
insultato (indicato solo come A M…. e A…). 

Quanto più vi maneggio, più mi parete un maestro garbuglio, un intri-
gato Ser Bestione, non che un viluppone di rovine, et anchora che voi 
habbiate urtato nelle unghia di molti diligenti sviluppatori, nessuno ha 
trovato il bandolo della vostra matassa, che si che’l Diavolo mi v’ha 
fatto venir fra piedi come fece venir ad Alessandro il nodo Gordiano, 
perché io sarò forzato a tutte le vie, di sbrattarmivi d’attorno (et ven-
dicherò la dappocaggine de gli altri, da che non v’hanno saputo svi-
luppare) in manco che voi non direste Dio m’aiuti. 

Io vo’ mandarvi tosto il ceffo d’un animalaccio, tirato di pratica, et con 
la sua vita, la quale non vorrebbe andar fuori se non per mezzo di co-
teste stampe, et è fatta su questa maniera. E si ritrova al mondo con 
molto suo vitupero un certo Dottoraccio, sperticato et mal rappezzato, 
sfacciato dinanzi a uso d’Alfana, et balzano da quattro, con duo mo-
stacchi sul ceffo, che pare il Dragomanno del Cadì delle stinche, il 
qual Mostro ragione sempre che vorrebbe esser Turcho in corpo (per-
ché in anima gli sta bene) et parla di tre lingue, Schiavona velenosa; 
Italiana bastarda et di Pappagallo amaestrato in lingua d’Ocha, tal-
mente che non è parola che non paia uscita di bocca della Torre di 
Nebrotto. Ha tanti Prafi nel suo capo di bue addottorato nell’utriusque 
quanto s’habbia un grosso Castrone.155 Leticherebbe per una cimicia, 

                                                      
155 L’appellativo Doctore in utriusque sexus, con cui il Doni chiama il Domenichi (accusandolo di sodomia) ricomparirà 
anche in DONI 1551-1552, Cicalamenti X, XXII (pp. 16, 40 e 55) e in DONI 1551, p. 85. 
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con tutte le lettiere de gli spedali del mondo; per mangiar Fichi bro-
giotti, et per inghiottir pillole d’Aloe lavato per votare il grande et in-
gordo ventre, non si troverà mai un par suo: bestione poi, Dio ve lo 
dica per me, costui ha un’usanza maledetta, sbalzatelo e vi vuol male, 
bastonatelo, e dice mal di voi; fategli bene, e dice male et fa peggio. 
In modo che voi leggerete di belle cose, et mi raccomando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLXXXVI  
[Privilegi Giolito][5/13] 

1549 (15 ottobre) 
SENATO VENETO 

[U]: AsVe, Senato Terra, Registri 36 (1548-1549), cc. 154rv (= NUOVO-
COPPENS 2005, pp. 404-405 n° 11, in particolare p. 404 note 101 e 103) 
 
Concessione del privilegio di stampa, della durata di venti anni, a 
Gabriele Giolito de’ Ferrari per la stampa di: 
 GIOVIO 1549b 
 “[…] uno Compendio de lettioni di Ludovico Celio tradotte per 

il Dominchi, […]”156 

CLXXXVII 
[Pagni, L.][3/7] 

[Riccio, P.][1/3] 

[Boezio 1550][8/13] 

1549 (18 ottobre) – da Poggio a Caiano a Firenze? 
LORENZO PAGNI a PIERFRANCESCO RICCIO 
[L]: ASF, Mediceo del Principato, 1175, ins. III, f. 3r (→ GARAVELLI 2011, 
p. 191 e 191 nota 55) 
 
Lettera in cui il segretario ducale spiega al collega come il mano-
scritto inviato a Cosimo dal Domenichi sia andato danneggiato, co-
sicché l’imperatore dovette chiederne un altro e sollecitare l’invio di 
quello del Varchi. 

In oltre perché la M.tà C. non s’è mai potuta valere dei quella traduc-
tione che fece il Domenichj di Boetio de Consolatione, perché Cen-
cemmino nel portar quel libro, lo bagnò, et lo condusse mal conditio-
nato, desidera d’haverne una copia in penna, di buona mano, et un’al-
tra di quella Traductione che ha fatto il Varchj. Però S. Ecc.a pensando 
che alla ventura Ms. Lelio possi esser partito, m’ha comandato vi 
scriva, diate ordine che senza interemission di tempo si metta mano a 
copiar in buona forma l’una e l’altra, et copiate si leghino con qualche 
bella legatura che convenga alla grandezza di S. M.tà, et si mandino 
qua, quanto prima sarà possibile. V. S. adonche sia contenta di usarcj 
la sua solita diligentia et accuratezza, perché S. Ecc.a desidera molto 
di poterle inviar presto a S. M.tà. 

CLXXXVIII 
[Medici, B.][6/7] 

                                                      
156 Testo latino di Ludovico Ricchiéri (noto anche come Celio Rodigino); il testo a cui si fa qui riferimento non fu mai 
realizzato (BONGI 1890, I, p. 272). 
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[Cosimo I.15/44] 

[Boezio 1550][9/13] 

1549 (19 ottobre) – da Poggio a Caiano a Bruxelles 
COSIMO I a BERNARDO ANTONIO DE’ MEDICI 
[L]: ASF, Mediceo del Principato, 13, f. 74v (→ GARAVELLI 2011, p. 191 
e 191 nota 56) 
 
Il duca di Firenze rinnova la promessa della traduzione del Boezio. 

Si faranno due copie che domandate della traductione di Boetio de 
Consolatione per S. M.tà, et vi si invieranno quanto prima sarà possi-
bile, cioè una del Varchj et l’altra del Domenichj, che per quanto ci è 
stato riferito, son belle amendua, et tradocte con buono stile toscano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLXXXIX 
[Pagni, L.][4/7] 

[Riccio, P.][2/3] 

[Cosimo I.16/44] 

[Boezio 1550][10/13] 

1549 (20 ottobre) – da Poggio a Caiano a Firenze? 
LORENZO PAGNI a PIERFRANCESCO RICCIO 
[L]: ASF, Mediceo del Principato, 1170a, f. 580r (→ GARAVELLI 2011, p. 
191 e 191 nota 57) 
 
Lettera (tra due segretari ducali) quale si apprende come Cosimo I 
poco credette a quanto sostenuto dal Domenichi, che cioè non avesse 
tenuto copia della traduzione del Boezio e dovevesse quindi fare tutto 
da capo. 

Non vuol né può credere il Duca nostro s.re che il Domenichi non 
habbi copia della tracutione che fece del Boetio de Consolatione, o che 
non habbi almeno le prime bozze, di detta traductione, et pensa che lo 
allegar di non haverne copia proceda di qualche appetito suo. Ho vo-
luto dirlo a V. S. per sua informatio[ne], ricordandolj il tener sollicitato 
et luj er al Varchj, per havere le due copie, che S. Ecc.a desidera per 
l’Imperadore.157 

CXC 
[Pagni, L.][5/7] 

[Riccio, P.][3/3] 

[Cosimo I.17/44] 

[Varchi, B.][4/17] 

[Boezio 1550][11/13] 

1549 (22 ottobre) – da Poggio a Caiano a Firenze? 
LORENZO PAGNI a PIERFRANCESCO RICCIO 

                                                      
157 GARAVELLI 2011, pp. 192-193: ritiene che il duca avesse ragione a sospettare dell’onestà del Domenichi, infatti, la 
causa della mancata copia di “riserva” del Domenichi fu probabilmente dovuta al fatto che questo, non avendo “tavolac-
cini”, aveva mandato in tipografia la sua copia di lavoro (che sarà stata stampata con data ritardata al 22 novembre 1550 
forse per non destare sospetti), così da battere sul tempo i concorrenti. L’unica copia in bella era dunque quella perduta 
inviata a Cosimo. 
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[L]: ASF, Mediceo del Principato, 1175, ins. I, f. 10r (→ GARAVELLI 2011, 
p. 192 e 192 nota 59) 
 
Il duca, ricevuta la traduzione del Varchi, sollecita (attraverso i suoi 
segretari) il Domenichi affinché si sbrighi a inviare al più presto an-
che la sua traduzione. 

Hebbi da Don Pedro la Traductione di Boetio del Varchi, et la mostraj 
al Duca n(ost)ro S.re, il quale giudicandola scritta in buona penna, ha 
voluto si mandi quella istessa a S. M.tà, come s’è fatto due hore fa per 
Montebuonj corrierj, che farà pur il viaggio per Lione. Resta che si 
facci solecitar di transcrivere quella del Domenichi, et legarla, con 
qualche honorata legatura, poi che questa del Varchi se ne è ita pove-
ramente abbigl(i)ata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aristea 1550 
Aristea. De settantadue interpreti. 
Scrittor greco tradotto per m. Lodo-
vico Domenichi, traduzione di L. 

CXCI 
[Cosimo I.18/44] 

[Boezio 1550][12/13] 

1549 (6 novembre) – da Firenze a Poggio a Caiano 
L. DOMENICHI a COSIMO I 
[L aut.]: (→ GARAVELLI 2011, p. 192)158 
 
Il Domenichi invia al duca la seconda versione della traduzione del 
Boezio. Questa lettera verrà inserita anche nell’edizione BOEZIO 
1550, cc. A5r-A6v). 

CXCII 
[Medici, B.][7/7] 

[Cosimo I.19/44] 

[Boezio 1550][13/13] 

1549 (27 novembre) – da Poggio a Caiano a Bruxelles 
COSIMO I a BERNARDO ANTONIO DE’ MEDICI 
[L]: ASF, Mediceo del Principato, 13, f. 233r (→ GARAVELLI 2011, p. 192 
e 192 nota 60) 
 
Finalmente Cosimo I può annunciare al suo ambasciatore l’invio 
della traduzione del Boezio fatta dal Domenichi. 

[…] con la prima occasione di corrierj si manderà ancho un’altra tra-
cutione di Boetio, fatta da ms. Lodovico Domenichj in un libro legato 
assaj gentilmente et in lettera molto buona adciò possiate presentarlo 
a S. M.tà et che di queste due traductionj lei si serva di quella che più 
li piacerà. 

CXCIII 
[Collalto, C.][4/4] 

1549 (29 novembre) – da Firenze  
L. DOMENICHI al CONTE VINCIGUERRA DI COLLALTO 

[D]: Aristea 1550, cc. A2r-A5rv 

                                                      
158 GARAVELLI 2013c, p. 147: dice però che la traduzione sarebbe stata inviata alla fine di novembre, rimandando per 
l’informazione a MORENI 1819, pp. 67-68. 
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[►] 
 

DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Tor-
rentino, 1550 (4 gennaio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CXCIV 
[Barbati, P.][1/5] 

1549 (3 dicembre) 
[L]: PETRONIO BARBATI, Rime […] Estratte da varie Raccolte del Secolo 
XVI e da suoi Manuscritti Originali. Con alcune Lettere al medesimo scritte 
da diversi Uomini Illustri […], in Foligno, per ’l Campitelli Stamp., [1712], 
pp. 268-269 (→ GARAVELLI 2011, p. 199 nota 87) 
 
Uno dei primi contatti del Domenichi con il Barbati. 

1550 
Firenze 

CXCV 
[Doni, A.F.][37/40] 

[Lettera invettiva][3/3] 

1550 
ANTON FRANCESCO DONI 

[T]: DONI 1550; DONI 1551 (= La libraria di Anto Francesco Doni, a cura 
di VANNI BRAMANTI, Milano, Longanesi, 1972) 
 
Anno di pubblicazione della Libraria del Doni (DONI 1550): in que-
sta editio princeps e nelle riedizioni successive si trovano vari riferi-
menti ai testi del Domenichi che ben fanno intendere la rottura avve-
nuta tra i due (si veda il Capitolo II, scheda A.1.). 

EDIZIONI CON DEDICHE DATATE 
ALL’ANNO PRECEDENTE 

- APULEIO 1550  
 
 
EDIZIONI/RIEDIZIONI NON DA-
TABILI AL MESE O AL GIORNO 
 
L. DOMENICHI, Facetie e motti ar-
guti di alcuni eccellentissimi inge-
gni, e nobilissimi signori, Venezia, 
Baldassarre Costantini, 1550 [nuova 
edizione di DOMENICHI 1548] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CXCVI 
[Aurora, B.][1/1] 

[Porcacchi, T.][1/9] 

[Giovio 1560][1/2] 

1550 
BIANCA AURORA a TOMMASO PORCACCHI 

[L]: GIOVIO 1560, pp. 120v-121r (→ DI FILIPPO BAREGGI 1988, p. 164) 
 
Bianca Aurora scrive al Porcacchi chiedendogli che gli mandi il libro 
di lettere del Giovio curato dal Domenichi (GIOVIO 1560).159 

CXCVII 
[Strozzi, F.][1/1] 

[Senofonte 1548a][1/1] 

                                                      
159 Tra l’altro la Di Filippo Bareggi (DI FILIPPO BAREGGI 1988, p. 179) rileva (senza citare la fonte) come il Domenichi, 
una volta a Firenze, chiederà al Porcacchi testi aggiornati per la sua biblioteca, una sorta di parallelo alle richieste che 
erano fatte al giovane Domenichi da Piacenza quando questi si era da poco trasferito a Venezia. 
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[Giovio 1550][1/1] 

1550 
FRANCESCO STROZZI160 

[T]: SENOFONTE, Le guerre de’ Greci […], a cura di FRANCESCO STROZZI, 
Venezia, [Niccolò Bascarini], 1550, c. [Ee1r] (→ GARAVELLI 2013b, pp. 
272-274) 
 
Critica mossa da Francesco Strozzi all’edizione del Domenichi SE-
NOFONTE 1548a: si dice che il testo del Domenichi è pieno di errori 
e non sarebbe stato tradotto direttamente dal greco, ma bensì dalla 
versione latina di Willibald Pirckheimer. Nell’edizione rinfrescata 
dell’edizione del Bascarini, fatta uscire nel 1562 da Giolito, visto il 
rapporto di amicizia tra l’editore veneziano e il Domenichi, il fasci-
colo con gli errori segnalati dallo Strozzi verrà tolto. In ogni caso la 
mossa dello Stozzi dovette urtare non poco il Domenichi, infatti, la 
dedica dell’edizione dello Stozzi era indirizzata a Cosimo e poteva 
quindi apparire come un’operazione tesa a screditarlo. Per questo il 
Domenichi gli risponderà nel 1550 in una lettera aggiunta in fine alla 
sua edizione GIOVIO 1550.161 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUFO 1550 
SESTO RUFO, Libro della historia de 
Romani di Sesto Ruffo huomo con-
solare. A Valentiniano Augusto, tra-
dotto per lo illustriss. signor conte 
d’Aversa. Il s. don Gio. Vincentio 
Belprato + PLATONE, L’Assiocho o 
vero dialogo del dispregio della 
morte di Platone. Tradotto per lo Il-
lustriss. S. Conte d’Aversa il s. don 
Gio. Vincentio Belprato, traduzione 
di GIOVANNI VINCENZO BELPRATO, 
a cura di L. DOMENICHI, Firenze, 
Bernardo Giunta, 1550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CXCVIII 
[Capanna, V.][2/2] 

[Passero, M.A.][3/4] 

1550 (11 gennaio) – da Firenze  
L. DOMENICHI a VITTORIA CAPANNA 

[D]: RUFO 1550, cc. A2r-A4r 
[►] 

 
Il Domenichi si raccomanda a Vittoria Capanna, ricordando come già 
a lei si era raccomandato tramite Marco Antonio Passero. 
 

CXCIX  
[Belprato, V.][4/4] 

1550 (1 febbraio) – da Firenze  
L. DOMENICHI a VINCENZO BELPRATO 

[D]: RUFO 1550, cc. F5v-F6r 
[►] 

 
 

 

                                                      
160 Riguardo all’identificazione del personaggio si veda GARAVELLI 2013b, pp. 273-274 nota 65. 
161 Qui viene, infatti, inserita una lettera a Francesco Osorio in cui il Domenichi replica stizzito alla critica mossagli dallo 
Strozzi (in merito alla traduzione di SENOFONTE 1548a), replicando, con argomenti tipici della retorica giurdica (Osorio 
era reggente della Gran Corte della Vicaria, tribunale napoletano): se gli errori sono suoi allora bisogna riconoscere che 
ha tradotto dal greco, se invece sono del Prickheimer non bisogna incolparlo. Accusa poi l’Osorio di essere traduttore di 
traduzioni e di avere tradotto Tucidide basandosi su una precedente versione francese. Nella seconda edizione del testo 
(1552) viene eliminata tale lettera, forse i due si erano riconciliati o forse lo Strozzi era morto. 
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~ERASMO 1550 
ERASMO DA ROTTERDAM, Proverbi 
di Erasmo Roterodamo tradotti per 
Lelio Carani, traduzione di LELIO 
CARANI, edizione promossa da L. 
DOMENICHI, Venezia, Gabriele Gio-
lito de’ Ferrari, 1550 

Dedica di  
L. CARANI  

a VINCENZO BELPRATO 
1550 (20 febbraio) – da Firenze 

 
 

CAMILLO 1550 
GIULIO CAMILLO, L’idea del thea-
tro dell’eccellen. m. Giulio Camillo, 
a cura di L. DOMENICHI, Firenze, 
Lorenzo Torrentino, 1550 (aprile) 
 
 
 
 
 
 
 

~SALLUSTIO 1550 
SALLUSTIO, L’historia di C. Crispo 
Sallustio nuovamente per Lelio Ca-
rani tradotta, traduzione di LELIO 
CARANI, edizione promossa da L. 
DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Tor-
rentino, 1550 (aprile) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CC 
[Hurtado D.][2/2] 

1550 (1 aprile) – da Firenze  
L. DOMENICHI a DIEGO HURTADO DE MENDOZA 

[D]: CAMILLO 1550, cc. A2r-A3v 
[►] 

 
Nella dedica il Domenichi spiega l’origine di questo testo e del per-
ché abbia deciso di assumersi la cura della sua pubblicazione 

CCI 
[Carani, L.][1/3] 

[Bonifacio, G.B][1/1] 

1550 (28 aprile) – da Firenze 
LELIO CARANI DA REGGIO a GIOVANNI BERNARDINO BONIFACIO 
MARCHESE D’ORIA  
[D]: ~SALLUSTIO 1550, cc. [fiore]2r-[fiore]A4r 

[►] 
 
Dedica di Lelio Carani da Reggio a Giovanni Bernardino Bonifacio 
marchese d’Oria. La dedica era stata suggerita al Carani dal Dome-
nichi, già in contatto con il d’Oria.162 

CCII 
[Barbati, P.][2/5] 

1550 (4 maggio) – da Firenze 
L. DOMENICHI a PETRONIO BARBATI 

[L]: PETRONIO BARBATI, Rime […] Estratte da varie Raccolte del Secolo 
XVI e da suoi Manuscritti Originali. Con alcune Lettere al medesimo scritte 
da diversi Uomini Illustri […], in Foligno, per ’l Campitelli Stamp., [1712], 
pp. 268-269 (→ GARAVELLI 2011, p. 199 nota 87) 
 
Uno dei primi contatti del Domenichi con il Barbati. 

CCIII 
[Giovio, P.][3/9] 

                                                      
162 Per Lelio Carani da Reggio e Bernardino d’Oria, oltre che alle due voci del Dizionario Biografico: MARCO PALMA, 
Carani Lelio, in DBI, XIX, 1976, pp. 636-637 e DOMENICO CACCAMO, Bonifacio Giovanni Bernardino, XII, 1970, pp. 
197-201; si veda anche BERTOLI 1996, pp. 76-77. 
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[Torrelli, L.][6/10] 

[Gonzaga, F.][2/2] 

[Giovio 1551a][1/3] 

1550 [(luglio-agosto)] – dal Museo a Firenze 
PAOLO GIOVIO a LELIO TORRELLI 

[L]: GIOVIO 1560, pp. 166-168 
 
Giovio scrive a Lelio Torrelli, dicendogli come Ferrante Gonzaga, da 
lui in visita al Museo, avesse espresso il desiderio di vedere la sua 
Historia tradotta in volgare; si augura quindi che il Domenichi possa 
realizzare la traduzione. 

[…] avisando V.s. che l’Eccellenza del signor Don Ferrante, il quale 
è venuto qui per suo spasso a rivedere l’acque del Museo, alloggiato 
meco, facendosi leggere i fatti di suo padre di questa prima parte stam-
pata, è entrato in una frega mirabile di volerla leggere volgare; e mi 
commette ch’io ne essorti in suo nome messer Lodovico Domenichi a 
condurla al fine, ch’egli userà cortesia. (GIOVIO 1560, p. 167) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*FORNARI 1550 
CALLISTO FORNARI, Cento soliloqui 
del Verbo d’Iddio, cioè, cinquanta 
del Verbo increato, et cinquanta del 
Verbo incarnato per contentezza 
spirituale d’ogni vero christiano 
dalle Sacre Scritture antiche et 
nuove raccolti per il r.p.d. Calisto 
da Piacenza, a cura di L. DOMENI-
CHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 
1550 (8 agosto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIOVIO 1550 
PAOLO GIOVIO, La vita di Consalvo 
Ferrando di Cordova detto il Gran 
Capitano, scritta per mons. Paolo 
Giovio vescovo di Nocera, et tra-
dotta per m. Lodovico Domenichi, 

CCIV 
[Musso, A.][1/1] 

[Fornari 1550][1/1] 

1550 [(ante 9 agosto)] – da Firenze 
L. DOMENICHI ad ANTONIO MUSSO  
[D aut.]: ASF, Mediceo del Principato, 398, c. 687r (= GARAVELLI 2001, 
pp. 198-199; → GARAVELLI 2013c, nº A7) 

[►] 
  
Lettera dedicatoria del Domenichi al domenicano Antonio Musso 
che doveva essere premessa ai Cento Soliloqui di Callisto Fornari, 
editi in Firenze dal Torrentino nel 1550 e curati dal Domenichi (FOR-
NARI 1550). La lettera – poi non inclusa nell’edizione – insiste sulla 
fiorentinità dei tre interpellati: autore, curatore e dedicatario. 

Per molte cagioni, Reverendo Padre, et Monsignor mio honorando, 
m’è paruto di dedicare al nome vostro i soliloqui del Padre Don Calisto 
[…]. La prima […] è stata il dignissimo et grandissimo suggetto di 
quelli, il quale essendo di materia tanto appartenente alla profession 
vostra […]. Conveniva parimente sì /amoroso/ riverente affetto alla 
patria commune, la quale havendo generato voi, di ch’ella humilmente 
va superba, ha prodotto anchor luj, che la rende honorata et famosa: et 
a me dà per ciò occasione di allegrarmi con esso lj per esserle figliuolo. 
[…] Vi degnerete dunque Monsig. R.do accettare il dono che io vi fac-
cio degno del valor vostro, per lo soggetto, di ch’e’ favella, il quale è 
Christo […] 

CCV 
[Hernandez, G.][1/1] 

1550 (29 agosto) – da Firenze  
L. DOMENICHI a GONZALO HERNANDEZ DI CORDOVA 

[D]: GIOVIO 1550, cc. [croce greca]2r-[croce greca]4v 
[►] 
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traduzione di L. DOMENICHI, Fi-
renze, Lorenzo Torrentino, 1550 
(settembre) 
 
 
 
 

BOEZIO 1550 
SEVERINO BOEZIO, Severino Boetio. 
De conforti philosophici, tradotto 
per m. Lodovico Domenichi, tradu-
zione di L. DOMENICHI, Firenze, Lo-
renzo Torrentino, 1550 (22 novem-
bre) 

CCVI 
[Este, I.][1/2] 

1550 (30 agosto) – da Firenze  
L. DOMENICHI a IPPOLITO D’ESTE 

[D]: BOEZIO 1550a, cc. A2r-A4v 
[►] 

 

 

1551 
Firenze 

CCVII 
[Giovio, P.][4/9] 

[Avalos, F.F.][1/4] 

[1551?] 
PAOLO GIOVIO 
[L]: COMO, Società Storica Comense, Fondo Aliati, 28.5, c. 207v (= MINON-
ZIO 2015, p. 162) 
 
Anton Gioseffo della Torre di Rezzonico (XVIII secolo, filologo im-
parentato con il Giovio) dà notizia di due lettere che il Giovio avrebbe 
scritto in nome dell’amico Domenichi per raccomandarlo presso la 
regina di Francia e Francesco Ferdinando d’Avalos. 

(a) Questa lettera che trovasi nel ms. degli Uomini Illustri del Monsig.r 
Giovio, tutto di mano di Monsig.r Paolo giuniore è stata composta, 
cole la superiore al Marchese di Pescara dal sopra enunciato Monsig.r 
Paolo il Vecchio in nome di Lodovico Domenichi se non comparissero 
altri più chiari indizzi [sic.], se ne potrebbe facilmente accorgere, e 
dallo stilo tutto del Giovio, e dalla maniera colla quale parlo o fa par-
lare il Deminichi. La Epistola alla Regina Catterina de Medici si legge 
in fondo della edizione fatta [spazio bianco], ove il Domenichi ha cam-
biato qualche parola, ora con più esattezza, ora con peggiore ortogra-
fia.  

 

 

 

 

EDIZIONI/RIEDIZIONI NON DA-
TABILI AL MESE O AL GIORNO 
 

CALVINO 1551 
GIOVANNI CALVINO, Libro di Gio-
vanni Calvino, del fuggir le supersti-
tioni le quali contrastano con la sin-
cera confessione della Fede. Escu-
sation del medesimo a falsi Nico-
demi. Consigli di Philippo Melan-
tone, di Martin Buero, di Pietro 
Martire sopra il medesimo suggetto. 
L’ultimo consiglio, et due pistole del 
Calvino, traduzione di L. DOMENI-
CHI, Basilea [i.e. Firenze], [Bartolo-
meo Sermartelli?], 1551 
 
 
GIOVANNI ANTONIO MENAVINO, I 
costumi, et la vita de Turchi, di Gio. 
Antonio Menavino genovese da Vul-
tri. Con una prophetia, et altre cose 
turchesche, tradotte per m. Lodo-
vico Domenichi, a cura di L. DOME-
NICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 
1551 (ottobre) [nuova edizione di 
MENAVINO 1548] 
 
 

GIOVIO 1551a CCVIII 
[Medici, C.][1/1] 

1551 (26 gennaio) – da Firenze  
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L. DOMENICHI a CATERINA DE’ MEDICI 

[D]: GIOVIO 1551a, cc. [foglia]2r-[foglia]2v 
[►] 

 
 

 

PAOLO GIOVIO, La prima parte 
dell’Historie del suo tempo di mons. 
Paolo Giovio vescouo di Nocera. 
Tradotte per m. Lodovico Domeni-
chi, traduzione di L. DOMENICHI, Fi-
renze, Lorenzo Torrentino, 1551 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

GIOVIO 1551b 
PAOLO GIOVIO, La vita di Ferrando 
Davalo marchese di Pescara, scritta 
per mons. Paolo Giovio vescovo di 
Nocera. Et tradotta per m. Lodovico 
Domenichi, traduzione di L. DOME-
NICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 
1551 (febbraio) 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCIX 
[Giovio, P.][5/9] 

[Bottigella, S.][1/4] 

1551 (27 gennaio) – da Ferrara a Firenze 
SCIPIONE BOTTIGELLA163 a L. DOMENICHI 
[L aut.]: ASF, Mediceo del Principato, 413, f. 356 (= GARAVELLI 2004, pp. 
278-280 nº 2) 
 
Lettera (inviata idealmente anche al Giovio) in cui, parlando di varie 
pubblicazioni a cui stava lavorando il Domenichi e di svariate per-
sone, il Bottigella rivela la stretta collaborazione che ci dovette essere 
tra il Domenichi e il Giovio.164 

CCX 
[Avalos, F.F.][2/4] 

1551 (23 febbraio) – da Firenze  
L. DOMENICHI al MARCHESE DI PESCARA FRANCESCO FERDINANDO 
D’AVALOS 

[D]: GIOVIO 1551b, cc. A2r-A3r 
[►] 

 

CCXI 
[Barbati, P.][3/5] 

1551 (3 marzo) – da Firenze 
L. DOMENICHI a PETRONIO BARBATI 
[L aut.]: FOLIGNO, BIBLIOTECA “L. JACOBILLI” DEL SEMINARIO VESCOVILE 
DI FOLIGNO, ms. 124; PETRONIO BARBATI, Rime […] Estratte da varie Rac-
colte del Secolo XVI e da suoi Manuscritti Originali. Con alcune Lettere al 
medesimo scritte da diversi Uomini Illustri […], in Foligno, per ’l Campi-
telli Stamp., [1712], pp. 269-270 (→ GARAVELLI 2011, p. 199 nota 87; GA-
RAVELLI 2013c, nº A21) 
 
Contatto del Domenichi con il Barbati. 

                                                      
163 Più avanti il Domenichi chiamerà il Bottigella “cugino” (FIORI 2002, p. 88 nota 80: dice che il Domenichi usa il termine 
come titolo di cortesia, c’è infatti troppa differenza tra il Domenichi e il nobile perché i due possano essere imparentati); 
un aneddoto su di lui nelle Facezie (DOMENICHI 1548, p. 257; → GARAVELLI 2004, p. 278 nota 4). 
164 Forse la lettera è in relazione a un’altra in PAOLO GIOVIO, Lettere, a cura di GIUSEPPE GIUDO FERRERO, Roma, Istituto 
poligrafico dello Stato, 1956-1958, II, pp. 189-191 (GARAVELLI 2004, p. 278 nota 4). 
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CCXII 
[Giovio, P.][6/9] 

[Giovio 1553][1/4] 

1551 (24 giugno, il dì di s. Giovanni) – da Firenze 
PAOLO GIOVIO a GIORGIO ZORZI 
[L]: (= PAOLO GIOVIO, Lettere, a cura di G. G. FERRERO, II, Roma, Istituto 
Poligrafico dello Stato, vol. II, p. 199) 
 
Lettera del Giovio a Giorgio Zorzi in cui si dà notizia del lavoro del 
Domenichi sulla traduzione della seconda parte delle Storie (GIOVIO 
1553). 

Già la seconda parte di detta Istoria è quasi meza stampata in latino, e 
il nostro Domenichi, il quale molto vi si raccomanda, la vien tutta tra-
ducendo in volgare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CCXIII 
[Giovio, P.][7/9] 

1551 (estate) 
PAOLO GIOVIO 

[T]: GIOVIO 1556, cc. F3rv 
 
Domenichi, interlocutore di questo Dialogo del Giovio, fornisce una 
interpretazione del motivo che lo spinse a lasciare Piacenza. 

D: Assicurato dunque dall’autorità e favor vostro, dico che, volend’io 
significare un mio concetto assai modesto, ho fatto quest’impresa, ed 
è che, non potend’io stare nella patria mia Piacenza con quella tran-
quillità e contentezza d’animo ch’io vorrei, mi ho eletto per seconda 
patria questa floridissima Fiorenza, ove io spero prosperare sotto que-
sto liberale e giudizioso Principe; e così ho figurato un albero di pesco 
carico de frutti, il quale alber non ha felicità nel suo terreno natio, per 
essere velenoso, ma trapiantato poi in terreno lontano e fertile, prende 
felice miglioramento con un motto che dice: Translata proficit arbos. 

G: Questa vostra impresa, Dominichi mio, ancor che sia ingegnosa e 
discreta, mi dispiace per due conti. 

D: Di grazia, Monsignore, siate contento dire perché. 

G: L’uno è perché, se ben ricordo, ella è già stata invenzione di messer 
Andrea Alciato negli Emblemi suoi, l’altro perché non convien molto 
a voi, che già non sete voi pianta velenosa e tale non aveste potuto 
volendo far ancor frutto nel vostro natio terreno; sì che, se farete a mio 
senno, ve ne provederete d’un’altra che più ve se confaccia. 

CCXIV 
[Barbati, P.][4/5] 

1551 (6 ottobre) – da Firenze 
L. DOMENICHI a PETRONIO BARBATI 
[L aut.]: FOLIGNO, Biblioteca “L. Jacobilli” del Seminario Vescovile di Fo-
ligno, ms. 124 (→ GARAVELLI 2011, p. 199 nota 87; GARAVELLI 2013c, nº 
A21). 
 
Contatto del Domenichi con il Barbati. 
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CCXV 
[Vitelli, C.][1/1] 

1551 (1 settembre) – da Firenze 
L. DOMENICHI a CAMILLO VITELLI  
[D]: SPANDUGINO 1551, cc. a2r-a3v 

[►] 
  

Ultima notizia dell’attività lavorativa del Domenichi prima del suo 
incarceramento. 

 
 

Spandugino 1551 
TEODORO SPANDUGINO, I commen-
tari di Theodoro Spandugino Canta-
cuscino gentilhuomo costantinopo-
litano, dell’origine de’ principi tur-
chi, et de’ costumi di quella natione, 
a cura di L. DOMENICHI, Firenze, 
Lorenzo Torrentino, 1551 (agosto) 

CCXVI 
[Franco, N.][7/11] 

[Belprato, S.][1/1] 

[Carani, L.][2/3] 

1551 (15 settembre) – da Firenze 
L. DOMENICHI a NICCOLÒ FRANCO 

[L]: BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, ms. Vat. Lat. 5642, cc. 369v-370r 
(= BRUNI 1977, pp. 63-64) 
 
Il Domenichi si scusa per non aver salutato il Franco durante la visita 
che questo fece a Firenze nel 1550 (chiama in causa Scipione Bel-
prato, fratello di Vincenzo, come testimone dell’affetto che gli porta). 
Gli raccomanda inoltre Lelio Carani che gli invia, per tramite suo, 
l’edizione delle Lettere di diversi illustrissimi signori e repubbliche, 
scritte all’illustrissimo signor Vitello Vitelli, Firenze, Lorenzo Tor-
rentino, 1551, dedicate al conte Vitello Vitelli, presso cui serviva il 
Franco. Questa lettera farà insospettire il Franco, vittima di una ag-
gressione durante il suo soggiorno a Firenze nel 1550, portandolo a 
credere che il mandante fosse stato proprio il Domenichi, che solo 
ora gli scrive per togliersi da ogni sospetto. 

CCXVII 
[Processo][1/25] 

1551 [(post 15 ottobre)] 
[U]: ASF, Auditore delle Riformagioni 4, n. 72, cc. 316r-317v, 324r-v (= 
BERTOLI 1996) 
 
Memoriale di Massimo Milanesi (ante 26 luglio 1560), contenuto tra 
le carte di Francesco Vinta che riporta un elenco di processi per cause 
di religione, avvenuti tra il 1551 e il 1559 e che sarebbero stati rac-
colti in una filza del padre, tra i quali compare il nome di “ms Lodo-
vico Domenichi”. 

CCXVIII 
[Varchi, B.][5/17] 

[Barbati, P.][5/5] 

1551 (20 novembre) – da Firenze 
BENEDETTO VARCHI a PETRONIO BARBATI 
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[L aut.]: FOLIGNO, Biblioteca “L. Jacobilli” del Seminario Vescovile di Fo-
ligno, ms. 124 (→ BENEDETTO VARCHI, Lettere a Petronio Barbati, a cura 
di VANNI BRAMANTI, «Lo Stracciafoglio», 8, 2010, p. 47) 
 
Lettere in cui si testimonia come il Domenichi frequentasse la casa 
del Varchi e fosse in contatto anche con Petronio Barbati: “Messer 
Lodovico fu stamattina qui e vi si raccomanda”. 
 

1552 
Firenze – Pisa  

CCXIX 
[Processo][2/25] 

[Nascita Domenichi][1/1] 

1552 (19 gennaio e 6 febbraio) 
[U]: ASF, Miscellanea Medicea, 66,165 già 6395, cc. 509r-512v (= RIGUCCIO 
GALLUZZI, Istoria del granducato di Toscana sotto il governo della casa 
Medici, Firenze, Cambiagi, 1781, anastatica Milano, Cisalpino-Goliardica, 
1974, I, pp. 225-226; → TIRABOSCHI 1772-1782, vol. VII, 1778, parte II, 
pp. 356-361; ARLIA 1886; = BERTOLI 1998, pp. 263-267) 
 
Documento originale e ufficiale trasmesso al duca di Firenze dai tre 
Commissari deputati sopra l’Inquisizione al termine dell’inchiesta in 
atto per il processo ai luterani e anabattisti catturati a Firenze, apertasi 
in seguito alle delazioni di don Pietro Manelfi dell’ottobre 1551. La 
scrittura contiene la lista completa delle persone coinvolte nel pro-
cesso e le relative pene (tutte incarcerate preventivamente subito 
dopo le delazioni del Manelfi). In relazione al Domenichi (il cui coin-
volgimento in un processo per eresia era attestato, come si è già detto 
nel Memoriale di Massimo Milanesi) si viene a sapere (oltre alla data 
di nascita che si ricava indirettamente dall’età che questo aveva a 
questa altezza)166 come questo, per avere tradotto la Nicodemiana di 
Calvino (CALVINO 1551), fosse accusato di eresia e condannato, oltre 
all’abiura pubblica fatta portando al collo una copia del libro tradotto 
(forse a dorso d’asino, come toccò allo stampatore) a dieci anni di 
carcere.167 

EDIZIONI/RIEDIZIONI NON DA-
TABILI AL MESE O AL GIORNO 
 

*FOLENGO 1552 
TEOFILO FOLENGO, Merlini Cocalii 
poetae Mantuani Macaronicorum 
poemata, a cura di L. DOMENICHI, 
Venezia, Pietro Ravani (eredi), 1552 
 
 

*~LOLLIO 1552 
ALBERTO LOLLIO, Oratione di Al-
berto Lollio ferrarese recitata da lui 
nell’Academia dei signori Elevati, 
edizione promossa da L. DOMENI-
CHI, Firenze, [Lorenzo Torrentino], 
1552 
 
 
AGNOLO FIRENZUOLA, [I parte] 
Prose di m. Agnolo Firenzuola fio-
rentino = [Discorsi degli animali,] 
+ [II parte] Ragionamenti di M. 
Agnolo Firenzuola Fiorentino = 

                                                      
165 GARAVELLI 2004, p. 52 nota 77: dice 666. 
166 In relazione alla data di nascita del Domenichi, si veda la nota n° 64 in Capitolo II. 
167 GARAVELLI 2004, pp. 62-64: si interroga in merito alla veridicità delle voci circa il giro del Domenichi su un asino 
con il libro al collo, durante l’abiura pubblica (condanna che aveva dovuto subire sicuramente lo stampatore della Nico-
demiana). Secondo Garavelli il Domenichi partecipò effettivamente all’autodafé; Bertoli addirittura sostiene che delle 
cronache dell’epoca registrano il giro sull’asino (ma Garavelli non ne trova traccia). Garavelli ricorda alcuni dei loci (tutti 
da prendere con molta cautela, visto che vengono dalla bocca del Doni, suo acerrimo nemico ormai) dove si possono 
trovare dei riferimenti a questo giro sull’asino del Domenichi: “[i suoi pari] sono imbavagliati di giallo, et vanno a 
processione con le torce accese in mano dando fuoco a’ lor libri tradotti, non men goffi, che pazzi” (DONI 1552a, I, p. 
155); “Pedante menichiDo covidoLo, che ha ammorbato il mondo con le leggende tradotte” che conosce “quanto sia 
grave il poco gastigo di Dio a chi offende la chiesa, et diventa Luterano heretico […] perché su l’asino, su la corda, et 
quasi sopra tre legni, fu per distender le cuoia, ma il bavaglio giallo lo favorì, et l’ha maggior gastigo se non si emenda 
riserbato” (ANTON FRANCESCO DONI, Oratione funerale recitata dal reverendo Don Simone, Lettore in humanità di 
Novale, etc. per l’essequie del Signor Pietro Aretino, Cavalieri Illustrissimo, in ID., Contra Aretinum (Tremoto, Vita, 
Oratione funerale. Con un’Appendice di lettere), a cura di PAOLO PROCACCIOLI, Manziana, Vecchiarelli, 1998, p. 74); 
“Poiché son solo posso dire che quando io toccai quelle bastonate da quel Napolitano [+aspre e dure, ma (in edizione 
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Lodovico Domenichi persona letterata, huomo di trentotto anni vel 
circa ha tradotto di latino in volgare la Nicodemiana del Calvino<,> è 
stato assistente sempre alla stampa, et a correggerla, l’opera è disho-
nestissima, et stampata in Fiorenza sotto il titolo, et nome di Basilea 
falsamente, e per questo aspetto egli è sospetto d’Eresia benché lui 
niechi haver mai tenuta opinione cattiva.  

Primo abiurare debet tamquam vehmenter suspectus, deferens ad col-
lum unum ex libris ab ipso traductis, mox condemnari debet ad carce-
res per decem annos, nisi maior vel minor poena videatur imponenda, 
quia fecit contra leges V. Exc.ae super impresssione. 

[Epistola di M. Agnolo Fiorenzuola 
in lode delle donne, Ragionamenti, 
Otto novelle, Discacciamento delle 
lettere, Dialogo di M. Agnolo Firen-
zuola Fiorentino delle bellezze delle 
donne], a cura di LORENZO SCALA e 
L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo 
Torrentino, 1552 [nuova edizione di 
FIRENZUOLA 1548] 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

CCXX 
[Vinta, F.][1/2] 

[Cosimo I][20/44] 

[Anguissola, Gio.][1/1] 

[Famiglia][16/33] 

[Processo][3/25] 

1551 [i.e. 1552]168 (22 gennaio) – da Casale a Firenze 
FRANCESCO VINTA a COSIMO I 
[L]: ASF, Mediceo del Principato, Carteggio Universale di Cosimo I, 407, 
f. 238 (= BERTOLI 1996, pp. 115-116; GARAVELLI 2001, p. 199; GARAVELLI 
2004, p. 280 nº III) 
 
Lettera di supplica di Francesco Vinta a Cosimo I, in cui si chiede 
che il Domenichi, verso cui la lingua volgare “ha grande obliga-
tione” e detenuto in carcere “quando la colpa sua non sia grave”, 
possa essere liberato. Intercedono per lui il conte Giovanni Anguis-
sola (portando al duca delle notizie sul fratello del Domenichi, Ales-
sandro) che, assieme a molti altri, prega per la clemenza del duca. 

CCXXI 
[Processo][4/25] 

[Serarrighi, C.][1/3] 

[1551 (inizio dicembre) - 1552 (4 febbraio)] 
L. DOMENICHI  
[R]: Sesto libro delle rime di diversi eccellenti autori, a cura di GIROLAMO 
RUSCELLI, Venezia, Andrea Arrivabene nella tipografia di Giovanni Maria 
Bonelli, 1553, cc. 154v-255r [i.e. 155r] (= DOMENICHI 2004, pp. 214 nº 44 
e p. 215 nº 45; GARAVELLI 2013a, pp. 399-401 nnº I, II) 
 

                                                      
1568)] io non le sentì; e’ mi duol più d’esser su’ libri in canzona di quella vergona che mi fu fatta a farmi portare quel 
bavaglio giallo [+ la soma come gli asini (in edizione 1568)] (DONI, I mondi e gli inferni, a cura di PATRIZIA PELLIZZARI, 
introduzione di MARZIANO GUGLIELMETTI, Torino, Einaudi, 1994, p. 326). Riferimento, sempre nei Marmi grazie all’uso 
di un gioco di silografie, alla processione sull’asino: “NOBILE. […] Che gente son quelle, a cavallo, et a piedi, che 
vengono in qua? PERDUTO. È il Bargello, che mena un prigione legato sopra un Cavallo, non lo vedete, dite qualche 
cosa del suo capo. Nobile. Pessimi segni ha nel volto il poverino; poca barba, curta e larga fronte, e reo colore, sotto il 
Cielo non è il peggiore” (DONI 1552a, p. 16; = GARAVELLI 2002, p. 141). Anche il Franco, scrivendo al Varchi, parlerà 
del giro del Domenichi sull’asino (si vedano i rimandi nell’Indice dei Contenuti della Tavola sinottica, voce [Franco, 
N.]). 
168 In stile fiorentino. 
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Due sonetti del Domenichi, ambientati tra il periodo dell’arresto e la 
condanna definitiva, che ricordano la sofferta vicenda. Questi sono 
una traduzione di altri due componimenti del Serarrighi che il Dome-
nichi raccoglierà poi, nel 1560, nella sua raccolta di rime rimasta ine-
dita (DOMENICHI 1560). 

Di fuora huomini, et arme, e fosse, e mura,  
cingon questa mortal caduca spoglia,  
che di speranza homai quasi si spoglia;  
e troppo cara a sé veste paura. 
Dentro lo spirto ardito s’assicura, 
e sdegna star ne la terrena soglia, 
spesso membrando a sé, com’esser soglia, 
la morte fin d’una prigione oscura. 
L’una è soverchio timida, e dolente, 
pensando pur, che sia ’l maggior suo bene 
l’humane voglie haver paghe, e contente. 
L’altro, c‹h›’ha solo in Dio conforto, e spene, 
sciolto dal Mondo, al Ciel vola sovente; 
e quindi poscia a consolar mi viene. 

Quando non fosse ogn’hor meco presente  
il mio padre, e del Ciel, che mi consola,  
né mai lascia di sé quest’alma sola;  
ma a lo scampo di lei tutto consente  
sarei certo men lieto, e più dolente,  
com’augellin, poi che la madre vola  
lungi da lui; ma l’alma sua parola  
non m’è giamai per poco spatio assente.  
Ei, che la sua mercè già mi promise  
meco esser sempre, e in ogni luogo, ancora  
per tempo alcun da me non si divise.  
Qual miglior compagnia dunque mai fora,  
se chi col suo morir la Morte uccise,  
dando a noi vita, in me si truova ogn’hora?169 

CCXXII 
[Vinta, F.][2/2] 

[Cosimo I][21/44] 

[Processo][5/25] 

1551 [i.e. 1552]170 (4 febbraio) – da Firenze a Casale 
COSIMO I a FRANCESCO VINTA 
[L]: ASF, Mediceo del Principato, 18, f. 520r (= BERTOLI 1996, p. 116; 
GARAVELLI 2004, p. 281 nº IV) 
 
Cosimo risponde alla lettera di supplica del Vinta dicendo che, vista 
la gravità del reato, non può acconsentire alla sua supplica per il Do-
menichi. 

Quel ms Lodovico Domenichi che voi ad instantia di molti genti-
lhomini ci racc.te si trova in carcere per conto di heresia […]. La giu-
stizia e la pietà non patiscono che resti impunito, oltre che ci dispiace 
tanto che non la perdoneremo a un n.ro fig.lo […] et ci rendiamo certi 

                                                      
169 GARAVELLI 2013a, p. 400 nº 1 e p. 401 nº 2, trascrive anche i sonetti latini del Serarrighi (da cui il Domenichi traduce), 
già da lui pubblicati in GARAVELLI 2008, pp. 73-74. 
170 In stile fiorentino. 
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che se quelli che pregano per lui sapessino la causa non si sarebbono 
mossi a raccomandarcelo, et quando lo intendino ci haveranno excu-
sati se in questo non li gratifichiamo. 

CCXXIII 
[Torrentino, L.][1/4] 

1551 [i.e. 1552]171 (25 febbraio) 
[T]: A. DI FILIPPO GIANNETTI, Descriptione della città di Firenze, Firenze, 
Biblioteca Nazionale Centrale, Fondo Nazionale, II. I. 120, f. 139v (abita-
zione del Torrentino) (→ GARAVELLI 2001, p. 184) 
 
Non si riscontra la presenza del Domenichi a Firenze come titolare 
di un fuoco: viveva quindi presso lo stesso Torrentino. 

CCXXIV 
[Otto di Guardia][3/9] 

[Processo][6/25] 

1552 (26 febbraio) 
OTTO DI GUARDIA 

[U]: ASF, Otto di Guardia e Balia del Principato, Principato, 60, ff. 66v-67 
(= BONAINI 1859a, p. 273; GARAVELLI 2004, pp. 60-61 e 61 nota 102) 
 
Sentenza definitiva, civile, data dagli Otto di Guardia e Balia, in re-
lazione al processo per eresia in cui era coinvolto il già incarcerato 
Domenichi. In questa si ha un forte inasprimento della pena, anche 
perché con la pubblicazione il Domenichi aveva violato le leggi della 
stampa imposte da Cosimo.172 Viene condannato quindi al carcere 
perpetuo nella fortezza di Pisa. 

Messer Lodovico di M. G. Piero Domenichi, doct. Di legge, de Pia-
senza: habitante in Fiorenza, querelato al libro di querele numero 273, 
118, perché dell’anno 1550 et mese di …, scientemente et dolosa-
mente et apensamente, non havendo Dio avanti li sua occhj, ma più 
presto lo inimico de l’humana generatione, instigato da spirito diabo-
lico, essendo in ciptà di Fiorenza et atendendo a eresia e cose Luterane, 
procurò di havere un libro pessimo di eresia, decto Nicodemiana, di 
Giovanni Calvino, scripto in linghua latina; el quale, infra le altre cose, 
tractava contro el sanctissimo Sacramento et contra la fede chrisitiana. 
Et acciò che la falsissima et pessima doctrina in epso heresiastico libro 
contenuta si spargesse, et amorbasse etiam le persone ydiote, et per 
mettere confusione nella fede di Christo nostro Signore, el decto pes-
simo libro di latino in vulgare tradusse; et non contento a questo, fece 
di nascosto stampare il decto pessimo libro nella citpà di Fiorenza, 
dove decto inquisito stette assieme a correggiere la stampa; et tale im-
pressione et stampa di libro, falsamente et iniquamente fece sotto 
nome et segnio di Basilea. Et le predecte cose et ciascheduna di epse 
facte furono, commesse et perpetrate per decto inquisito in decto anno, 
mese, loco et tempo, modo et forma, animo et intempitione, come di 
sopra, et contra la volontà dello illustrissimo et excellentissimo signor 
Duca nostro signore, et contra le leggi et statuti, et buoni et laudabili 
costumi, et divine et humane leggi, ec. Et perché egli è manifesto a 
decto magistrato per el constituto di decto messer Lodovico, lui havere 

                                                      
171 In stile fiorentino. 
172 Sulle leggi di stampa a Firenze si veda GARAVELLI 2004, pp. 61-62. 
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facto stampare in Fiorenza nascostamente un libro Luterano tradocto 
da lui di latino in vulgare del quel in decta querela si fa mentione, et 
facto fare tale stampa sotto nome di Basilea, contra la volontà di sua 
illustrissima Excellentia; però, aciò di tali conse Luteriane et libro 
stampato non si possa vantare, ma che la suo pena ad altri sia exemplo, 
lo confinorono a stare imperpetuo nella torre della fortezza nuova dj 
Pisa, dove si debba menare per starvi imperpetuo et durante la sua vita. 

CCXXV 
[Processo][7/25] 

1552 (3 marzo) 
[U]: ASF, Otto di Guardia e Balia del Principato, Principato, 60, ff. 66v-67 
(= BONAINI 1859a, p. 273; GARAVELLI 2004, p. 66) 
 
Domenichi viene incarcerato nelle Stinche a Firenze, in attesa di es-
sere trasferito a Pisa. 

CCXXVI 
[Manrique de Lara, J.][1/1] 

[Cosimo I][22/44] 

[Processo][8/25] 

1552 (12 marzo) – da Piacenza a Firenze 
JUAN MANRIQUE DE LARA a FRANCESCO VINTA 
[L]: ASF, Mediceo del Principato, Carteggio universale di Cosimo I, 407, 
f. 667 (= BERTOLI 1996, p. 117; = GARAVELLI 2004, p. 282 nº V) 
 
Juan Manrique de Lara supplica Cosimo I per il Domenichi. 

CCXXVII 
[Processo][9/25] 

1552 (15 marzo) 
[U]: ASF, Otto di Guardia e Balia del Principato, Principato, 60, ff. 66v-67 
(= BONAINI 1859a, p. 273; GARAVELLI 2004, p. 66) 
 
Domenichi viene trasferito nella fortezza di Pisa. 

CCXXVIII 
[Renata di Francia][1/1] 

[Processo][10/25] 

1552 (20 marzo) 
RENATA DI FRANCIA a COSIMO I 

[L]: ASF, Mediceo del Principato, filza 4726, Lettere di Caterina regina di 
Francia ec., dal 1543 al 1589 (= BONAINI 1859a, p. 271; D’ALESSANDRO 
1978, pp. 187-188; Bertoli 1996, p. 94 nº 114; → GARAVELLI 2004, p. 73) 
 
Renata di Francia, per tramite di Ferrante Trotti, supplica per il Do-
menichi. 

Per esser pregata da persona che merita esser compiaciuta, di racco-
mandar a l’Eccellenza Vostra un Lodovico Domenichi, pregione per 
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conto della religione, non ho potuto fare di non scriverle questa mia, 
col mezo della quale la prego quanto più posso di cuore, che si contenti 
di liberarlo, a fine che quello che di ciò mi ha ricercata conosca che i 
prieghi miei siano stati di valore appresso di lei: e di ciò le ne terrò 
sempre obligo.  

CCXXIX 
[Torrelli, L.][7/10] 

[Processo][11/25] 

1552 (17 maggio) 
LELIO TORRELLI a COSIMO I 

[U]: ASF, Otto di Guardia e Balia del Principato, 2548: Repertorio di sup-
pliche, 1550-1552173 (= BONAINI 1859a, p. 274; → GARAVELLI 2004, p. 66 
testo e nota 118) 
 
Supplica (più rescritto di Francesco Borghini del 19 maggio, segre-
tario degli Otto di Guardia e Balia) del segretario Lelio Torrelli per-
ché il Domenichi sia trasferito alle Stinche. 

Lodovico Domenichi, obbligatissimo servitore alla clementia di V. 
Eccellentia, humilmente supplica, che quella si degni, poi che ha hauto 
misericordia della sua ignorantia, voglia esser contenta di farlo trasfe-
rire da Pisa nel mallevato delle Stinche di Firenze, con buona securità. 
Et per esser povero et ridotto al verde, supplica voglia ordinare che sia 
condotto con mancho spesa che sia possibile. E di questa gratia ne re-
sterà eternamente obbligato, et si sforzerà col suo ingegno, anchorchè 
debile, di farne testimonio gratissimo al mondo. Il Borghino ne parli a 
Sua Eccelentia. 

[rescritto del Borghini] M. L(odovico) D(o)m(eni)chi 17 maggio 1552 
<.> Permutisi in una stanza delle Stinche c(he) sia sana et habbi luce 
acciò possa scrivere, et se è a proposito dieseli q(ue)lla dove stava Hy-
ppolito de Yesi. 

CCXXX 
[Otto di Guardia][4/9] 

[Processo][12/25] 

1552 (19 maggio) 
[U]: ASF, Otto di Guardia e Balia del Principato, 61, c. 23v (= BONAINI 
1859a, p. 274; → GARAVELLI 2004, p. 66 testo e nota 118) 
 
Gli Otto di Balia e Guardia concedono il trasferimento. 

Li spectabili et dignissimi signori Octo di guardia et balia […] permu-
torno a Messer Lodovico Domenichi el suo confine […] a stare in le 
Stinche qui di Fiorenza, in una stanza che sia sana et habbi lume, a 
causa possa scrivere e leggere […]. 

CCXXXI 
[Otto di Guardia][5/9] 

[Processo][13/25] 

1552 (20 maggio) 

                                                      
173 BONAINI 1859a direbbe: ASF, Archivio Mediceo, Suppliche dell’anno 1551 e 1552, filza n 2228, a carte 715. 
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OTTO DI GUARDIA 

[U]: ASF, Otto di Guardia e Balia del Principato, 61, f. 27r (= BONAINI 
1859a, p. 274; GARAVELLI 2004, pp. 66-67 testo e nota 119) 
 
Gli Otto di Balia notificano il trasferimento. 

A dj 20 di mag(g)io 1552 in venerdj. Li spectabili et Dignissimi Si-
gnorj Octo di Guardia et Balia in la ciptà di Fiorenza rag(unati)si in la 
loro solita audientia in numero succifiente per fare Iustitia et servatis 
servandis etc. Deliberarono che si scriva al Signor Federico del Monte 
Aguto Castellano della ciptà di Pisa, che consegnj a mandato dal 
mag(istra)to Ms. Lod(ovi)co Domenichj che si trova nella torre del 
Castello lj per condurlo in le Stinche dove è tramutato el suo confino: 
come apparisce in questo c. 23: vinto pe fave 6 nere per lo sì. A dj 20 
di mag(g)io si mandò Bacho famiglio per luj, A dj [bianco] di d. meso 
fu messo in dette stinche come ne apparisce dal cancelliere di dette 
stinche. 

CCXXXII 
[Processo][14/25] 

[Serarrighi, C.][2/3] 

[1552 (26 maggio) - Ascensione] 
L. DOMENICHI  
[R]: Sesto libro delle rime di diversi eccellenti autori, a cura di GIROLAMO 
RUSCELLI, Venezia, Andrea Arrivabene nella tipografia di Giovanni Maria 
Bonelli, 1553, c. 255r [i.e. 155r] (= DOMENICHI 2004, p. 215 nº 46; GARA-
VELLI 2013a, p. 402 nº III) 
 
Un sonetto del Domenichi che ricorda la sofferta vicenda della car-
cerazione. Il Domenichi lo traduce da uno del Serarrighi che racco-
glierà poi nella sua raccolta rimasta manoscritta (DOMENICHI 1560). 

Itene in pace pure, o cari amici,  
che colui, ch’oggi in ciel vivendo ascese,  
e per difender noi, se stesso offese,  
vi farà più che mai lieti, e felici.  
Quei veramente son tristi, e infelici,  
cui non fu Dio di sé largo, e cortese.  
Ei già sé diede a voi, voi per sé prese;  
voi sete i rami, e sue son le radici.  
Se vostro padre è Dio, voi di lui figli,  
e se di Cristo voi sete fratelli;  
quai vi trarran de le lor mani artigli?  
Dunque il cor vostro homai si rinovelli,  
non vi spaventin più morte, o perigli;  
che così andrete al Ciel purgati, e belli.174 

CCXXXIII 
[Otto di Guardia][6/9] 

[Processo][15/25] 

1552 (27 agosto) 
LELIO TORRELLI a COSIMO I 

                                                      
174 GARAVELLI 2013a, p. 402 nº 3, trascrive anche il sonetto latino del Serarrighi, già da lui pubblicato in GARAVELLI 
2008, pp. 77-78 
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[U]: ASF, Suppliche fiscali dal 1552 al 1553, filza n. 2229, f. 28 (= BONAINI 
1985a, p. 275; → DI FILIPPO BAREGGI 1988, p. 235 nota 118; GARAVELLI 
2004, p. 67 testo e nota 120) 
 
Lettera che informa Cosimo di come i “reverendi signori Inquisitori 
et commissarii sopra l’heresie” concedono, se il duca darà parere po-
sitivo, che la condanna a vita del Domenichi sia mutata “in un altro 
confino d’un anno nel convento et chiesa di S.a Maria Novella”. La 
supplica, come al solito, viene girata a Francesco Borghini che infor-
merà il duca. 

CCXXXIV 
[Otto di Guardia][7/9] 

[Processo][16/25] 

1552 (1 settembre) 
FRANCESCO BORGHINI a COSIMO I 

[U]: ASF, Suppliche fiscali dal 1552 al 1553, filza n. 2229, f. 28 (= BONAINI 
1985a, p. 275; → DI FILIPPO BAREGGI 1988, p. 235 nota 118; GARAVELLI 
2004, p. 67 testo e nota 120) 
 
Francesco Borghini conferma al duca il mutamento della pena e il 
fatto che il Domenichi, una volta a S. Maria Novella, avesse “obligo 
di udire ogni mattina la messa, et li giorni festivi tucti li uffitii divini; 
dovendo nel decto tempo che si diranno li offitii sempre stare in 
choro” e dovevesse inoltre tornare a dormire la notte a S. Maria No-
vella: “albergar la sera in S. Maria Novella”. 

CCXXXV 
[Otto di Guardia][8/9] 

[Processo][17/25] 

1552 (5 settembre) 
[U]: ASF, Suppliche fiscali dal 1552 al 1553, filza n. 2229, f. 28 (= BONAINI 
1985a, p. 275; → GARAVELLI 2004, p. 67 testo e nota 120) 
 
Il Duca dà la sua approvazione alla commutazione della pena. 

CCXXXVI 
[Otto di Guardia][9/9] 

[Processo][18/25] 

1552 (6 settembre) 
[U]: Otto di Guardia e Balia del Principato, 62, c. 9 (= BONAINI 1985a, p. 
276; → GARAVELLI 2004, p. 67 testo e nota 120) 
 
Gli Otto di Guardia approvano formalmente la mutazione della pena. 
Inizia quindi l’anno del Domenichi a S. Maria Novella, dopo soli sei 
mesi di carcere effettivo (più i tre mesi di carcerazione preventiva 
subito dopo le delazioni) il Domenichi era praticamente fuori di pri-
gione. 
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Messer Lodovico Domenichi si cavi delle Stinche pe’ ire a observare 
el suo confine d’un anno datoli per li reverendi Inquisitori sopra la 
heresia, di stare in Santa Maria Novella […] 

CCXXXVII 
[Dolce, L.][3/3] 

[Varchi, B.][6/17] 

[Torrentino, L.][2/4] 

[Processo][19/25] 

1552 (3 dicembre) – da Venezia a Firenze 
LODOVICO DOLCE a BENEDETTO VARCHI 

[L aut.]: BNCF, Autografi Palatini. Varchi, I cassetta, 85 (= Lettere a Bene-
detto Varchi 2012, pp. 285-288 nº 153) 
 
Lodovico Dolce scrive al Varchi circa una richiesta che questi gli 
aveva fatto in merito alla spedizione di alcuni libri. Il Dolce (che vi-
veva a casa del Giolito) comunica che i libri richiesti non sono dispo-
nibili nella casa del Giolito e che quindi “si cercheranno e troveranno 
con ogni prestanza alle altre boteghe”.175 Gli parla poi delle opere 
che ha fatto uscire con il Giolito, tra cui anche una traduzione di Vi-
truvio (curata dal Rusconi, ma mai stampata) per il quale il Dolce 
chiede che il Varchi si faccia fare il privilegio (così come per le Tra-
sfomazioni di Ovidio da lui tradotte e stampate a Venezia da Giolito 
nel 1553) anche dal Duca Cosimo I: “E ricercando di queste due 
opere tra molti privilegi quello ancora di cotesto eccellentissimo 
duca […]”. Dopo la firma la lettera continua (il Dolce la aveva scritta, 
ma aveva aspettato due giorni a spedirla) e il Dolce si rivolga al Do-
menichi (che stava forse presso il Torrentino) per far sì che questo 
consegni al Varchi la supplica che il Giolito aveva già spedito al Tor-
rentino per il detto privilegio.176  

A messer Lodovico Domenichi mi raccomando senza fine. Ho dapoi 
inteso che ’l signor Giolito commise già alquanti giorni questo carico 
del privilegio al Torrentino, il quale ha la supplica. E egli non ha spe-
dita la cosa, vostra signoria si potrà far dar detta supplica e di più ag-
giungervi il Dialogo dell’Honore di messer Giovan Battista Possevini 
mantovano. Questa è stimata una delle dotte e leggiadre opere che sino 
uscite a questi dì e di presente si stampa. 

1553 
Firenze 

CCXXXVIII 
[Torrelli, L.][8/10] 

[Cosimo I][23/44] 

 

 

                                                      
175 Per la collaborazione del Dolce con il Giolito si veda NUOVO-COPPENS 2005, pp. 101-104. 
176 Per questo privilegio (concesso poi da Cosimo I il 29 marzo 1553 alle edizioni del Dolce, del Rusconi e del Possevino) 
si veda NUOVO-COPPENS 2005, p. 242. Potrebbe stupire il fatto che in una lettera si accenni così tranquillamente al Do-
menichi, che stava ancora scontando la sua pena per eresia. Bisogna tuttavia ricordare che il suo periodo di carcerazione 
era terminato, ed egli stava infatti scontando il confino a S. Maria Novella, dal quale però era libero durante la giornata 
che trascorreva presso il Torrentino. 
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[Processo][20/25] 

[Torrentino, L.][3/4] 

[Giovio 1553][2/4] 

1552 [i.e. 1553]177 (24 gennaio) – da Firenze a Firenze 
LELIO TORRELLI a COSIMO I 

[L]: (= MORENI 1819, p. 223-224; GARAVELLI 2004, p. 67 e 67 nota 121) 
 
Lettera di Lelio Torrelli a Cosimo in cui si vede come il Domenichi 
fosse stato dispensato, per almeno due mesi, dal dormire a S. Maria 
Novella per finire di correggere di notte le Storie del Giovio, di cui 
si stava componendo la seconda parte (GIOVIO 1553). Il Moreni rile-
vava come questa decisione dovette essere l’esito della supplica 
mossa dal Torrentino: 

E perché il detto Lorenzo in tale impresa ha di continuo bisogno 
dell’opera del detto Domenichi, il quale si ritrova confinato ad alber-
gar la sera in S. Maria Novella, et perciò non può di notte tempo ser-
virsi di lui, come farebbe bisogno. Però divotamente supplica a V. E., 
ch’Ella voglia degnarsi per interesse, et beneficio della stampa conce-
dere al detto Lodovico, che possa alloggiare fuora del detto Convento 
il dì, et la notte ancora, per poter servire a tutte l’hore, sì come è ne-
cessario, alla correttione dell’opera […] (MORENI, 1819, pp. 222-223) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVIO 1553 
PAOLO GIOVIO, La seconda parte 
dell’Historie del suo tempo di mons. 
Paolo Giovio vescovo di Nocera, 
tradotte per m. Lodovico Domeni-

CCXXXIX 
[Giraldi, G.B.][1/1] 

[Vettori, P.][1/2] 

[Processo][21/25] 

1553 (1 febbraio) 
GIOVANNI BATTISTA GIRALDI a PIERO VETTORI 

[L]: Cl. Italorum et Germanorum epistolae ad Petrum Victorium […] re-
censuit, Victorii vitam adiecit et animadversionibus illustravit Ang. Mar. 
Bandini, I, Firenze, [s.n.t], 1758, p. 89 (→ GARAVELLI 2001, p. 201 nota 
81) 
 
Giovanni Battista Giraldi, di cui il Domenichi curerà l’edizione del 
Commentario (GIRALDI 1556), lo saluta in una lettera indirizzata a 
Piero Vettori. Saluto significativo: a questa altezza infatti il Domeni-
chi stava scontando ancora la sua pena per eresia. 

CCXL 
[Cosimo I][24/44] 

[Processo][22/25] 

1553 (30 marzo) – da Firenze a Firenze 
L. DOMENICHI a COSIMO I 
[D]: GIOVIO 1553, cc. [foglia]2r-[foglia]2v 

[►] 
 
Dedica della seconda parte delle Storie del Giovio finalmente stam-
pata (postuma) a Cosimo I: il Domenichi, a questa data, doveva avere 

                                                      
177 In stile fiorentino. 
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quindi definitivamente terminato di scontare la sua pena. Garavelli, 
(GARAVELLI 2004, pp. 67-68 nota 123) fa però notare come in teoria 
la pena sarebbe dovuta terminare in agosto-settembre 1553.178 

chi, traduzione di L. DOMENICHI, Fi-
renze, Lorenzo Torrentino, 1553 
(aprile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLIBIO 1553 
POLIBIO, Undici libri di Polibio 
nuovamente trovati, et tradotti per 
m. Lodovico Domenichi. Con la ta-
vola delle cose più notabili, che 

CCXLI 
[Nardi, I.][1/2] 

[Varchi, B.][7/17] 

[Giovio 1551a][2/3] 

1553 (10 giugno) – da Venezia a Firenze 
IACOPO NARDI a BENEDETTO VARCHI 

[L aut.]: BNCF, Autografi Palatini. Varchi, II cassetta, 55 (= SALVATORE 
LO RE, La crisi della libertà fiorentina, Roma, Edizioni di Storia e Lettera-
tura, 2006, pp. 243-245; Lettere a Benedetto Varchi 2012, pp. 296-298 nº 
159) 
 
Iacopo Nardi scrive al Varchi e, tra le altre cose, chiede se questo gli 
può mandare il primo tomo delle Storie del Giovio (GIOVIO 1551a) 
che non si riesce più a trovare a Venezia.  

Qui sono venute le Istorie del Jovio, tradotte da il Domenichi et stam-
pate costì in molto bella stampa, le quali io vorrei tutte di detta stampa 
in quarto foglio. Ma il primo tomo, che più fa fu mandato, qui non si 
truova più. Vorrei pertanto, se fusse possibile, vedessi se costì si tru-
vassi et me ne provvedeste […]. 

La prima parte delle Storie è quindi già in parte esaurita a Venezia e 
il Nardi la chiede da Firenze così da poterla unire alla seconda parte, 
da poco pubblicata (GIOVIO 1553). Interessante notare come venga 
richiesta proprio l’edizione stampata in quarto, segno che il dato ma-
teriale (in questo caso legato a un fattore di pregio e comodità nella 
lettura forse) non era certo secondario. Infatti, a Venezia doveva si-
curamente essere disponibile la prima parte, sempre tradotta dal Do-
menichi, e stampata proprio nel 1553 in formato in ottavo, che il 
Nardi però non voleva. 

CCXLII  
[Caula, C.][7/7] 

[Lionardi, G.I.][2/2] 

[Este, E.][2/3] 

1553 (12 agosto) – da Firenze a Modena 
L. DOMENICHI a CAMILLO CAULA 

[D]: POLIBIO 1553, cc. A2r-A3r 
[►] 

 
Il Domenichi, facendo riferimento alle competenze storiche e lettera-
rie del Caula (affinate durante gli anni trascorsi a Venezia, a contatto 
con la cerchia dell’Aretino), nomina Giovan Iacopo Lionardi, che 

                                                      
178 Bisogna ricordare però che con carcere perpetuo si intendeva un periodo di reclusione di circa tre anni, purché il 
condannato desse segni credibili di pentimento (GARAVELLI 2004, p. 73 citando JOHN TEDESCHI, Il giudice e l’eretico. 
Studi sull’Inquisizione romana, Milano, Vita e Pensiero, 1997, pp. 114-115). Inoltre il Domenichi non fu il solo ad avere 
una sorte così favorevole, infatti, anche molti degli altri incarcerati ebbero una riduzione di pensa (GARAVELLI 2004, p. 
73). 
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certamente avrà narrato al Caula i meriti del grande storico. In chiu-
sura velatamente chiede all’amico di raccomandarlo presso Ercole II 
d’Este. 
 

nell’opera si contengono, tradu-
zione di L. DOMENICHI, Venezia, 
Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1553 

1554 
Pescia  

CCXLIII 
[Franco, N.][8/11] 

[Varchi, B.][8/17] 

[1554?] – da Napoli a Firenze 
NICCOLÒ FRANCO a BENEDETTO VARCHI 

[L]: BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, ms. Vat. Lat. 5642, cc. 457r-458r 
(= BRUNI 1977, pp. 64-66; → GARAVELLI 2004, pp. 68-69 nota 129) 
 
Il Franco racconta dell’agguato e dell’aggressione subita nel 1550 
quando era ospite a Firenze presso il Varchi: uscito da burrascosa 
riunione dell’Accademia presieduta dal Giovio (che non ne era mem-
bro), il Franco dice di essere stato riconosciuto dal Domenichi che, 
facendo finta di non vederlo, lo avrebbe rivelato ai sostenitori 
dell’Aretino che ne approfittarono così per aggredirlo. 

[…] io pensava di stare in Fiorenza incognito per quanto doveva starci 
il conte di Popoli. E già v’era stato non so che giorni e così in maschera 
venni una svolta nella vostra accademia, dove il Vecchietta, con leg-
gere quel sonetto ‘Se mai foco per foco’, infiammmò veramente di 
molta speranza quella schiera di famosi auditori, tra’ quali il padre Io-
vio era in capite. Or, come s’andasse il fatto del cortese assalto, io 
credo che venisse dal mio onorando Lodovico Domenichi, il quale, 
vedutomi passeggiare dinanzi al palazzo, doppo l’avermi squadrato 
per buona pezza, fe’ vista di non conoscermi, là dove ai contrasegni 
che egli ha, io avea ben raffigurata la sua vaga presenza. Egli senz’al-
cun dubbio debbe revelare l’aguato, e, per mostrarmi il contrario, a 
pena io fui giunto in Abruzzo che ebbi una sua lettera, con la quale si 
dolea di averlo saputo a tempo. (c. 457r) 

*~Della Barba 1554 
SIMONE DELLA BARBA, Nuova spo-
sitione del sonetto che comincia In 
nobil sangue vita humile, e queta ne 
la quale si dichiara qual sia stata la 
vera nobiltà di madonna Laura. Per 
m. Simone de la Barba da Pescia 
academico fiorentino, edizione pro-
mossa da L. DOMENICHI, [Pe-
scia]=Firenze?, [Lorenzo Torren-
tino], 1554  

Dedica di  
SIMONE DELLA BARBA  

a GIULIO DE’ MEDICI 
1554 (28 aprile) – da Pescia  

(cc. a2r-a2v) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GIOVIO 1554 
PAOLO GIOVIO, Gli elogi vite breve-
mente scritte d’huomini illustri di 
guerra, antichi et moderni, di mons. 
Paolo Giovio vescovo di Nocera 
onde s’ha non meno utile et piena, 
che necessaria et vera cognitione 
d’infinite historie non vedute al-
trove, tradotte per m. Lodovico Do-
menichi, traduzione di L. DOMENI-
CHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 
1554 (agosto) 

 
 
 
 
 

CCXLIV 
[Appiano, J.][1/1] 

1554 (23 luglio) – da Pescia 
L. DOMENICHI a JACOPO D’APPIANO 

[D]: GIOVIO 1554, cc. [croce greca]2r-[croce greca]2v 
[►] 

 
 

 

CCXLV  
[Privilegi Giolito][6/13] 

1554 (28 luglio) 
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SENATO VENETO 

[U]: AsVe, Senato Terra, Registro 39 (1553-1554), cc. 166v-167v (= 
NUOVO-COPPENS 2005, pp. 411-412 n° 16, in particolare p. 412 note 154 e 
155) 
 
Concessione del privilegio di stampa, della durata di quindici anni, a 
Gabriele Giolito de’ Ferrari per la stampa di: 
 PLUTARCO 1555180 
 POLIBIO 1553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*SENECA 1554 
LUCIO ANNEO SENECA, Seneca. De 
benefizii tradotto in volgar fioren-
tino da messer Benedetto Varchi, 
traduzione di BENEDETTO VARCHI, 
edizione corretta da L. DOMENICHI, 
Firenze, Lorenzo Torrentino, 1554 
(settembre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCXLVI 
[Nardi, I.][2/2] 

[Varchi, B.][9/17] 

[Della Barba, S.][1/1] 

[Seneca 1554][1/1] 

[Pescia][1/2] 

1554 (7 agosto) – da Pescia a Firenze 
L. DOMENICHI a BENEDETTO VARCHI 

[L aut.]: BNCF, Autografi Palatini. Varchi, I cassetta, 90 (→ KRISTELLER 
1963-1992, I 147; = GARAVELLI 2011, pp. 206-207 nº II; Lettere a Benedetto 
Varchi 2012, pp. 316-317 nº 169; → GARAVELLI 2013c, nº A20) 
 
Lodovico Domenichi scrive al Varchi dal suo soggiorno a Pescia; 
dalla missiva si ricava che questi era in contatto con Simone della 
Barba, Francesco Matteuzzi e che stava lavorando all’edizione del 
Varchi SENECA 1554.181 

Molto magnifico signor mio, messer Simon della Barba m’ha mostro 
hoggi un capitolo d’una lettera di vostra signoria, dov’ella m’avvisa 
come messer Francesco Matteuzzi si truova costì et che mi vedrebbe 
volentieri. Et perché questo medesimo et maggior desiderio ho io di 
veder lui per essermi quel vero et virtuoso amico ch’egli è, vi degne-
rete dirgli, c’egli è più in Firenze, come io ho cariss(imo) ch’egli sia 
tornato alla patria et ch’egli habbia accomodate le cose sue: et che per 
essere io occupato qui principalmente, anzi non per altro, che per ri-
vedere alla stampa il vostro Seneca, non posso abbracciarlo et ralle-
grarmi seco in presenza, sì come io desidero, et tuttavia faccio insin di 
qui col cuore et con tutta l’affetion mia. Né m’occorrendo altro che 
dirvi, mi vi profero et raccomando molto. 

 

 

 

                                                      
180 NUOVO-COPPENS 2005, pp. 401-402 n° 9, in particolare p. 402 nota 87 [AsVe, Senato Terra, Registri 36 (1548-1549), 
cc. 46rvr: 1548 (14 dicembre)]: Giolito aveva già ottenuto un privilegio (della durata di dieci anni) per la stampa di una 
traduzione del Dolce di questo testo che non è però mai stata realizzata. 
181 A seguito della scarcerazione (dopo la quarantena che lo vide cercare la protezione del quattordicenne Jacopo VI 
Appiano, signore di Piombino e vassallo di Cosimo), il Domenichi è a Pescia (almeno dal luglio 1554, GARAVELLI 2011, 
p. 207) per seguire l’officina che il Torrentino stava installando in loco (qui forse conobbe Chiara Matraini). Sembra che 
in questa nuova attività dovesse essere coinvolto, oltre ai fratelli Pompeo e Simone della Barba, anche lo stampatore 
lucchese Vincenzo Busdraghi (presso il quale il Domenichi stamperà però solamente dal 1559 in poi) (BRAMANTI 20011, 
p. 317). 
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CCXLVII 
[Vitelli, F.][1/1] 

1554 (29 settembre) – da Pescia 
L. DOMENICHI a FAUSTINA VITELLI 

[D]: ERASMO 1554a, cc. C5r-C5v 
[►] 

 
 

 

 

ERASMO 1554a 
ERASMO DA ROTTERDAM, Il para-
gone della vergine, et del martire, e 
una oratione d’Erasmo Roterodamo 
a Giesù Christo, tradotti per m. Lo-
dovico Domenichi. Con una dichia-
ratione sopra il Pater nostro del s. 
Giovanni Pico della Mirandola, tra-
dotta per Frosino Lapino; opere non 
meno utili, che dilettevoli et pie, tra-
duzione di L. DOMENICHI e di FRO-
SINO LAPINO, Firenze, Lorenzo Tor-
rentino, 1554 (ottobre) 
 

VILLANI 1554179 
MATTEO VILLANI-GIOVANNI VIL-
LANI, La prima [-seconda] parte 
della cronica universale de suoi 
tempi di Matteo Villani [-Giovanni 
Villani] cittadino fiorentino, nuova-
mente uscita in luce, 2 voll., a cura 
di L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo 
Torrentino, 1554 (novembre) 

CCXLVIII 
[Della Corgna, A.][1/X 

1554 (28 novembre) – da Pescia 
L. DOMENICHI ad ASCANIO DELLA CORGNA 

[D]: VILLANI 1554a, cc. [fiore]2r-[fiore]4r 
[►] 

 
 

CCXLIX 
[Turini.1/X][Turini] 

[Della Barba][1/X] 

[Pescia][2/2] 

1554 [(30 novembre)] – da Pescia 
L. DOMENICHI 

[T]: A Mastro Iacopo di Neri, cirusico et barbieri in BERNI 1555, c. 181v-
185r (→ GARAVELLI 2001, pp. 184 nota 33; GARAVELLI 2004, pp. 77-78 e 
77-78 note 164-166) 
 
Il Domenichi è ancora a Pescia come si ricava dal capito a Mastro 
Iacopo di Neri, cirusico et barbieri databile al 30 novembre:  

A questi versi ho posto ultima mano /l’anno cinquantaquattro, il sezzo 
giorno / del mese di novembre, orrido e strano, / se in altro luogo, in 
questo umil soggiorno. (c. 182v) 

Si lodano i Turini (Giulio Turini, Antonio Buonagrazia), proprietari 
della cartiera, e i Della Barba (c. 184r), mentre tra le righe si può 
leggere il disagio del Domenichi all’idea del rientro a Firenze, a se-
guito appunto della vicenda giudiziaria.182 

                                                      
179 In BNCF si conserva un codice di fine Trecento (Pal. 1081, Benedetto degli Albizzi, 1392), con tracce della revisione 
redazionale condotta dal Domenichi (si tratterebbe del manoscritto di tipografia, per questa edizione del 1554 (TROVATO 
1991, pp. 132-133) 
182 La sua fama e le sue amicizie fiorentine non sono però del tutto venute meno, infatti, Laura Pieri (in LAURA PIERI, 
Quattro canti della guerra di Siena composti per m. Laura Pieri fiorentina, In Fiorenza, appresso Bartolomeo di Miche-
lagnolo, 1554; EDIT 16-ONLINE: CNCE 54343) menziona il Domenichi come uomo saggio e privo di ogni vizio (GARA-
VELLI 2004, p. 78). 
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Dietro a voi, com’ad altri non bisbiglia / il volgo, et non vi fa becco né 
spia, / da portar la berretta in su le ciglia, / non è pericol mai, ch’alcun 
vi dia / titol d’infame, come tabacchino, / o se più vile uffitio altro è 
che sia. / Non vi porta astio parente, o vicino; / né per vostra cagion 
sen va nessuno / con gli occhi lagrimosi e ’l viso chino. (c. 182r) 

 

1555 
Ancona – Urbino – Città di Castello – Castiglion Fiorentino – Firenze 

CCL 
[Famiglia][17/33] 

1555  
[U]: ASF, Notarile antecosimiano, 8847 (→ BRAMANTI 2001, p. 35 e 35 
nota 19) 
 
Il fratello di Lodovico, Alessandro, esercita a Firenze la professione 
di causidico. 

EDIZIONI/RIEDIZIONI NON DA-
TABILI AL MESE O AL GIORNO 
 

Della perdita dell’amico [n.p.] 
Della perdita dell’amico, scritta da 
L. DOMENICHI probabilmente nel 
1555 
 

*~PICO DELLA MIRANDOLA 
1555a 

GIOVANNI FRANCESCO PICO DELLA 
MIRANDOLA, Dialogo intitolato la 
strega, overo de gli inganni de de-
moni dell’illustre signor Giovan 
Francesco Pico conte de la Miran-
dola. Tradotto in lingua toscana per 
il signor abate Turino Turini da Pe-
scia, traduzione di TURINO TURINI, 
edizione promossa da L. DOMENI-
CHI, Pescia, Lorenzo Torrentino, 
1555 
 

*~PICO DELLA MIRANDOLA 
1555b 

GIOVANNI PICO DELLA MIRAN-
DOLA, Le sette sposizioni del s. Gio-
vanni Pico de la Mirandola intito-
late Heptaplo, sopra i sei giorni del 
Genesi. Tradotte in lingua toscana 
da m. Antonio Buonagrazia cano-
nico di Pescia e da m. Pompeo de la 
Barba raccolte in brevi somme con 
una pistola del medesimo al decano 
di Lucca che è l’epilogo di tutta 
l’opera, traduzione di ANTONIO 

CCLI 
[Città di Castello][1/1] 

[Sugagna, F.][1/1] 

[Matteucci, F.][1/1] 

1554 [i.e. 1555]183 (5 gennaio) – da Città di Castello 
L. DOMENICHI a FRANCESCO SUGAGNA184 

[L]: Della nuova scielta 1574, IV, cc. HHh3v-HHh4r nº 239 (→ GARAVELLI 
2001, p. 185 nota 33) 
 
Il Domenichi manda, come richiesto dall’amico, due sonetti in con-
solazione di un lutto, così che:  

[…] vi darò materia di ridere: il che se fia, l’havrò molto caro, che in 
quel mezzo vi scorderete di piagnere per la persona che tanto amavate. 
Et se questa mia lettera vi giungerà tardi in mano, scusatemi, che non 
son più che tre giorni, ch’io ho havuta la vostra, qui, dove io sono già 
parecchie settimane venuto da Fiorenza. Et voi piacendovi rispon-
dermi, indirizzerete pur le lettere al solito, ch’elle mi verranno sicura-
mente alle mani. (Della nuova scielta 1574, IV, c. HHh4r) 

Gli dice poi di salutargli Francesco Matteucci. 

CCLII 
[Varchi, B.][10/17] 

[Torrentino, L.][4/4] 

[Varchi 1555][1/1] 

1555 (6 febbraio) – da Firenze a Firenze 
BENEDETTO VARCHI a LORENZO TORRENTINO 

                                                      
183 In stile fiorentino (GARAVELLI 2011, p. 185 nota 33). 
184 Sembra sbagliato l’indice finale che la mette come destinata a Francesco Melchiori da Oderzo, cognato del Sugagna 
(Della nuova scielta 1574, c. GGg1v). Anche Garavelli la dice indirizzata a Francesco Melchiori da Oderzo. 
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[L]: BNCF, Filze Rinuccini, 11, inserto 48, c. 224r (mano del copista, firma 
autografa); (= VARCHI 2008, pp. 152-153 n° 88; GARAVELLI 2011, pp. 207-
208 e 207 nota 118) 
 
Il Varchi stava compilando l’incipitario della sua raccolta (VARCHI 
1555) e si era accorto che il tipografo aveva dimenticato alcuni so-
netti che questo gli aveva mandato in extremis per le mani di un Gio-
vannantonio. Interpella dunque, perché si occupi della faccenda, il 
Domenichi che forse, proprio perché a Pescia, non aveva potuto se-
guire fin dall’inizio l’edizione (GARAVELLI 2001, pp. 207-208). 

In quelle tavole e sonetti che voi mi mandaste a casa non sono alcuni 
sonetti che io dei a messer Giovannantonio e perché non v’è il libro 
non posso riscontrargli colla tavola, né gli rinvengo, sì che vi piacerà 
fare che io abbia il mio libro così sdrucito, che andrò rinvergando il 
tutto e anco intenderò da messer Lodovico Domenichi ecc. In questo 
mezzo potrete, e per non perder tempo e anco per soddisfare al debito 
e alla promessa, far ristampare il primo figlio, come ordinò messer 
Giovannantonio. Il titolo è De’ sonetti di messer Benedetto Varchi, 
parte pima. E anco avete senza manco nessuno a fa ristampare il so-
netto a carte 126, che comincia «Non sa, Lelio, la gente oscura e 
bassa». Di grazia non mancate e fate che io, essendo stato trattenuto 
infino a ora contra le promesse di messer Giovannantonio, ch’almeno 
ora non mi si manchi, che troppo arei da dolermi. E se non fusse stato 
il rispetto che io ho avuto a chi io doveva, non mi sari mancato il modo, 
e credetemi, di por rimedia a ogni cosa.  

BUONAGRAZIA, a cura di POMPEO 
DELLA BARBA, edizione promossa 
da L. DOMENICHI, Pescia, Lorenzo 
Torrentino, 1555 
 

*VARCHI 1555 
BENEDETTO VARCHI, De sonetti di 
m. Benedetto Varchi, parte prima, 
edizione corretta da L. DOMENICHI, 
Firenze, Lorenzo Torrentino, 1555 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUTARCO 1555 

CCLIII 
[Famiglia][18/33] 

1555 (5 marzo) 
[U]: ASP, Notarile, 5 marzo 1555 (rogato da Cristoforo Berardi): (→ FIORI 
2002, p. 76 e p. 76 nota 12) 
 
Testamento di Gian Pietro Domenichi (rogato nella cappella di San 
Giovanni Battista in San Francesco) in cui emancipa i figli rimasti 
(Lodovico, Gian Maria,185 Giovanni186 e Alessandro187). Gian Cristo-
foro188 e altri due non più citati, (che erano i due più grandi, Lodovico 
era terzogenito quindi), Giulio e Girolamo erano morti.189 Per Ales-
sandro, visto che era al bando, dispone che i fratelli gli diano 5000 
lire se non sarà revocato il bando (FIORI 2002 afferma che il bando 
non era stato revocato). 

CCLIV 
[Della Rovere, G.][1/1] 

                                                      
185 Il quartogenito fu iscritto al Collegio dei Notai e al Collegio dei Dottori e Giudici. Nel 1552 era una personalità 
importante ed era podestà di Castel Goffredo nel Mantovano e contutore dei figli minorenni di Luigi Gonzaga (feudatario 
della proprietà e morto nel 1548) e della piacentina Caterina Anguissola, sorella del conte Giovanni Anguissola di Riva 
e Montesanto che quell’anno tramite il letterato Francesco Vinta cerca di ottenere la librazione di Lodovico Domenichi 
presso Cosimo (FIORI 2002, pp. 77-80). 
186 Per questo, che ebbe vita più longeva degli altri, si veda FIORI 2002, pp. 80-82. 
187 Per questo che morì al bando, si veda FIORI 2002, pp. 82-83. 
188 Per questo, si veda FIORI 2002, p. 80. 
189 Per questi due, uno iscritto anche esso al Collegio dei Notai e Causidici e l’altro arciprete della pieve dei Santi Vito e 
Modesto di Gravavo, si veda FIORI 2002, pp. 76-77. 
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1555 (25 maggio) – da Firenze 
L. DOMENICHI a GUIDOBALDO II DELLA ROVERE 

[D]: PLUTARCO 1555, cc. *2r-*4r 
[►] 

 
 

 

 

 

 

 

PLUTARCO, La prima [-seconda] 
parte delle vite di Plutarcho, nuova-
mente da m. Lodovico Domenichi 
tradotte. Con due tavole, le quali 
sono poste nel fine della seconda 
parte; l’una serve alle cose più no-
tabili, nell’altra si sono raccolti or-
dinatamente tutti i nomi antichi e 
moderni di diversi paesi, città, mari 
promontori, venti, fiumi, monti, e 
luoghi, che in tutta l’opera si con-
tengono: con la dichiaratione de i 
pesi e delle monete, che si usavano 
da gli antichi, 3 voll., traduzione di 
L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele 
Giolito de’ Ferrari (e fratelli), 1555 

CCLV 
[Hist. Universale][1/10] 

[Urbino][1/1] 

1555 (5 luglio) – da Urbino 
L. DOMENICHI 

[T]: GIOVIO 1556, c. I7v; DOMENICHI 1562, p. 221 (→ GARAVELLI 2001, 
pp. 185 nota 34) 
 
Riferimento autobiografico in cui il Domenichi dice di essere stato a 
Urbino: “essendo io stato l’anno mille cinquecento cinquanta cinque 
di luglio a quella corte” (DOMENICHI 1562, p. 221). Garavelli fa notare 
inoltre come i testi del Ragionamento e dei Dialoghi nelle due edi-
zioni GIOVIO 1556 e DOMENICHI 1562 abbiano molte varianti: in DO-
MENICHI 1562 (p. 22) viene nominato per la prima volta il disegno 
totale di quella che, nel 1560, diverrà la Historia de’ nostri tempi; si 
trova inoltre tutto un passo aggiunto, dalle pp. 22-24, in relazione a 
Cosimo e ad altri protettori (GARAVELLI 2001, p. 185 nota 34, p. 190 
e 190 nota 52). 

CCLVI 
[Rossi, G.][1/2] 

[Zancaruolo, C.][1/2] 

[Ruscelli, G.][1/2] 

1555 (4 dicembre) – da Venezia a Firenze 
GIOVANNI ROSSI a L. DOMENICHI 

[L]: ASF, Mediceo del Principato, 3079, c. 2r  
(= http://bia.medici.org/DocSources/src/docbase/ShareDocument.do?entryId=27248) + c. 
3r (= BRAMANTI 2012, pp. 216-218) 
 
La situazione, a seguito della guerra di Siena, si normalizzerà solo 
dopo la tregua di Vaucelles (5 febbraio) e, successivamente, dopo il 
trattato di Gand (15 settembre). Il Domenichi poté quindi rientrare a 
Firenze dove, in base a questa lettera, si sarebbe iniziato ad occupare 
anche di compravendita di libri e del reperimento di informazioni di 
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carattere politico: a c. 2r, infatti, è contenuto un lungo elenco (il 
primo plico) di avvisi mandati dal Rossi al Domenichi, avvisi di ca-
rattere politico.190 Mentre a c. 3r è contenuta una lettera allegata a 
questi avvisi, dove il Rossi aggiorna il Domenichi sul fatto che ha 
trovato un compratore per dei libri che questo voleva vendere. Il com-
pratore (un libraio?) è un buon acquirente (anche se vuole uno 
sconto), tanto che il Rossi si raccomanda con il Domenichi affinché 
gli mandi una lista di libri stampati, da 2 o da 3 anni (con indicati 
anche i prezzi), perché vorrebbe comprare anche quelli.191 Fa poi ri-
ferimento al fatto che il Domenichi avrebbe dato dei soldi a Carlo 
Zancaruolo per fargli stampare un suo libro (questo avrebbe dovuto 
infatti rilevare l’attività del Ruscelli).192 Informa infine che presto 
sarà pronto il privilegio per il Giovio.193 

Idem da Bruselis del 15 detto [novembre 1555]. 
D’Inghilterra si scrive ch’il Parlamento ha consentito alla Regina 500 
mila libre de sterlini di ducati in d’oro l’uno per libra, a riscuotere in 
4 paghi ogni sei mesi una, et mandano 4 Ambascitori in Francia per 
vedere del Re di Francia vorrà condescendere a qualche composition 
di pace: et qualche non saranno sforzati di dar aiuto al suo Re, con-
giongendosi Inghilterra con Fiandre a comune defensione de contini. 
Et cosi si pensa che per questo (in)verno non si fara troppo guerra, 
tanto per li acque che sono si grossi, che mai non si vidi simili li nostri 
attendono a tirar quell’altro forte, et Marinburgh fu ravettovagliato da 
Francesi. Di brevi s’ha da celebrar l’ordine del Tosone d’oro per i so-
pranominati signori.  
Da Burselas del 17 Novembre 1555. 
L’andata di Sua Catolica Maesta prolungata fin dopo Natale, et che è 
venuta la gotta in la ginocchia, eco mille spalle, che per 3 o 4 di gli 
sudato noia, sua comincia a migliorare: Il Re d’Inghilterra essendo 
stato fatto dall’imperatore capo dell’ordine del Tosone d’oro publicara 
di brevi in Anversa al questi cavalieri. Di cose la Regina d’Inghilterra 
haver fatto tanto, che hanno acconsentito il parlamento alla corona-
tione del Re di darli aiuto contra Francia non succedendo pace. Al qual 
tiene[tempo?] sono in d’Inghilterra 4 ambascatori qual s’aspettavamo 
di ritorno per saper la risposta parteranno, non questi sono cose che 
publicarano; i cortigiani, ne si in sa pero l’intero et par chi Francesi 
sollecitanno o’ fintamente cerchino pace, chiendo non haver guerra 
col Re d’Inghilterra, ma solo l’imperatore. (c. 2r)  

Molto honorando signor mio, 

                                                      
190 La corrispondenza di questo tipo, almeno per quel che è rimasto, durerà anche per tutto l’anno 1556, come si evince 
dagli altri plichi conservati nella suddetta filza e che qui si segnalano:  
5 gennaio 1556 (= http://bia.medici.org/DocSources/src/docbase/ShareDocument.do?entryId=27258) 
8 gennaio 1556 (= http://bia.medici.org/DocSources/src/docbase/ShareDocument.do?entryId=27255) 
21 marzo 1556 (= http://bia.medici.org/DocSources/src/docbase/ShareDocument.do?entryId=27265) 
28 marzo 1556 http://bia.medici.org/DocSources/src/docbase/ShareDocument.do?entryId=27267) 
9 maggio 1556 (= http://bia.medici.org/DocSources/src/docbase/ShareDocument.do?entryId=27268) 
14 agosto 1556 (= http://bia.medici.org/DocSources/src/docbase/ShareDocument.do?entryId=27745). 
191 Difficile dire se il Domenichi stesse agendo per conto proprio, facendo da tramite tra vari librai veneziani e il mercato 
fiorentino, oppure per conto del Torrentino, segnalando e vendendo solo sue edizioni. Tuttavia, dal consiglio del Rossi, 
realizzare un elenco di tutti i libri stampati da due o tre anni, sembra più plausibile la prima ipotesi. 
192 BRAMANTI 2012, p. 221 dice che non si sa se la stamperia fosse stata comprata, forse è diventato socio della “mia 
impresa in compagnia”. 
193 Non è facile capire di che edizione si stia parlando: in quel periodo furono stampate a Venezia le Istorie del Giovio 
nella traduzione del Domenichi. 
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non sarà gia mai vero ch’io manchi dell’officio et debito verso di vo-
stra signoria, la quale, conoscendo io che la mia ama et che mi co-
manda senza rispetto mi tengo molto felice, però senz’altro prohemio 
quella sarà avisata io haver ricevute due vostre al solito graditissime. 
Vi harei ben tosto mandato risposta, ma aspettavo quest’ultima de’ li-
bri, ma sarete risoluto che ho cercato per la merceria per questa cosa, 
né mai ho trovato fuori uno che torrane i libri, intendendo però che ne 
perdiate il terzo di quei prezzi che gli havete posti et vi darà alla mano 
la metà de i danarj et l’altra metà fra 4 o 5 mesi, sì che essendo voi 
contento mi farò far un scritto et mi farò dar buona sicurtà del tutto. Et 
vostra signoria di ciò contentandosi, scriverà queste formal parole: 
“Fatevi far un scritto con una buona sicurtà, altrimenti non sia fatto 
nulla”. Et questo io fo perché costui è mio amico, non di manco non 
vorrei che simil amicitia mi facesse errare et mi scandalizzasse con 
vostra signoria. Ho concluso anco ch’egi pagherà la condotta et ga-
bella del tutto, che non patirete nulla, ma vuole che gli mantenghiate i 
libri buoni registrati et che se per aventura si bagnassino siate obligato 
a rifarlo, sì che la cosa passa in questo modo. Scrivetemi voi hora di 
tutto a punto per punto la risposta ch’io gliela riferirò, Et avertite a 
mandar un’altra lista de i libri che si è stampati da 2 o 3 anni in qua 
con i suoi prezzi, perché ne torrà ancho di questi. Ma io vi darò un 
buon consiglio, che se potete haver i danarj li pigliate et più presto 
perdetene 10 per cinquanta che pigliar libri, perché i librai non han 
ragione a non li pagar più, che loro, volendone libri di Firenze, barat-
tano a prezzo per prezzo, di maniera che la balla non li costa più che 
10 scudi la balla al più. In quanto alla cosa del Zancarol gli dissi il 
tutto et mi disse che era per comperar la stamperia del Ruscello, che 
se la comperava vi stamperia il vostro libro, caso che non vi manderò 
i vostro danarj. Il Giovio anchor non si vende perché non hanno havuto 
anchor il privilegio, ma è finito di stampare et valerà 9 o 10 lire al più, 
prima et seconda parte. Dicesi quest’altra settimana si darà fuori, se 
harete caro haverlo sarò buono che scrivete al Zancarol a buon conto 
del debito. Vi do aviso il Carelli esser ito a Piacenza a questi dì passati. 
Vi mando anchora 3 para d’occhiali cristallini, penso saranno per vo-
stra signoria a proposito pe ’l studiare, ma un paio di più vi mando 
dell’istessa età per veder da lontano et saranno a punto a proposito per 
vagheggiare, tal farà che v’increscerà il scrivere. Il presso non si può 
dir per hora, perché il maestro mi ha detto che non è in casa, ben vi 
dico che non mi parrà poco. Se non vi scordarete d’amarmi, sì come 
merta le virtù et bontà vostra, se non più, di ciò non ne facciamo parola 
in tal materia. (c. 3r)  

Si accenna infine alla vicenda della querela del Doni nei confronti di 
un prete secolare: il Rossi suggerisce al Domenichi di mettersi in con-
tatto con l’Aretino, a cui il Doni (a seguito delle complicazioni deri-
vate dalla sua querela) aveva scritto per avere lettere di raccomanda-
zioni per il duca di Urbino presso il quale si era rifugiato.194 

1556 
Firenze 

CCLVII  

                                                      
194 Questo ultimo riferimento, a questa altezza, risulta strano, infatti, i dati raccolti fin ora, hanno sempre fatto pensare 
che il Domenichi dovesse avere rotto la sua amicizia con l’Aretino già da un bel po’ di tempo. Si veda, per la querela del 
Doni, la bibliografia relativa: GIUSEPPE BACCINI, Una delazione di Antonfrancesco Doni, «Zibaldone», 1, 1888, pp. 6-7; 
BONGI 1890, pp. 40-41; ANTONFRANCESCO DONI, Contra Aretinum, a cura di PAOLO PROCACCIOLI, Manziana, Vecchia-
relli, 1998, p. 13. 
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[Franco, N.][9/11] 

[Varchi, B.][11/17] 

[Processo][23/25] 

[1556]195 – da Napoli a Firenze 
NICCOLÒ FRANCO a BENEDETTO VARCHI 

[L]: BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, ms. Vat. Lat. 5642, cc. 457r-458t 
(= BRUNI 1977, pp. 64-66; → GARAVELLI 2004, pp. 63-64) 
 
Lettera di Niccolò Franco al Varchi dove si prosegue il discorso già 
avviato in quella del 1554, dove si raccontava di come il Domenichi 
fosse stato la causa dell’agguato tesogli dai sostenitori dell’Aretino. 

Come si sia, il Domenichi, balzano da quattro, fa poco conto di me, e 
io, che sempre ho mostro di farne assai manco di lui, dico in fede di 
questo che se in Fiorenza non mi volse scovrire, già s’è scoverto a 
quest’ora e a me e a voi, non dico per traduttore d’operette volgariz-
zate, ma per traditore di fe’ cristiana, ch’è un’altra materia, perché se-
condo s’intende da bonissimi avisi, per non so che traduzione 
d’un’opra eretica è ito per Fiorenza a cavallo al’asino, con riverenza, 
portando il medesimo libro legato al collo. Non niego che un libro sì 
bello non abbia meritata una legatura sì vaga, per essere stata alla pa-
risina indorata e con i capitelli di seta, non però al giudzio de’ catolici, 
là dove quel libro fu poi consecrato a Volcano si doveva consecrare il 
ritratto di Volcano medesimo, perché tanta fusse la pena quanta è stata 
l’infamia. Io so bene ch’egli si difende con dire che non è stato per 
miscredenza né per opinione cattiva, ma per interesse di un guada-
gnuzzo. Tutta volta questa difesa non si riceve, sapendosi che Sca-
riotto ancora tradì Cristo per trenta dinari. Mi perdonino, dunque gli 
inquisitori, perché al manco manco dovevano farlo tradure in una bi-
reme, perché ivi con un remo in mano per penna avesse perpetuamente 
tradutta la sua vita infamissima. Dicolo ché, quando da lui che non 
curasse vergona, tutto questo sarà stato alla fine un sogno, onde pre-
supporrà che quell’asino sia stato il caval pegaso, sopra il quale egli 
abbi condotto tutto il fascio de’ suoi libretti in sul monte Parnaso, tal 
che questo consolerà le presenti fortune. E Boezio, a punto, con la 
consolazione sua filosofica ci porrà in su un bravissimo empiastro, 
poiché egli sì bravamente volse tradurlo. Ma facci che vuole da ora 
innanzi e traduca che vuole, ch’io per me li do a tradurre l’Asio d’Apu-
leio, e ivi vorrò ch’esserciti la sua penna. È ben vero ch’egli per essere 
stato tradutto sì bene dall’asino, non so s’egli tradura l’asino con tanta 
lode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCLVIII 
[Franco, N.][10/11] 

[Varchi, B.][12/17] 

[Processo][24/25] 

[1556] – da Napoli a Firenze 
NICCOLÒ FRANCO a L. DOMENICHI 

[L]: BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, ms. Vat. Lat. 5642, cc. 458r-458v 
(= BRUNI 1977, pp. 66-67; → GARAVELLI 2004, p. 64) 
 

                                                      
195 Datata a quest’anno perché, nella lettera successiva ([1556] – da Napoli a Firenze; NICCOLÒ FRANCO a L. DOMENICHI), 
da associare a questa, vi è un riferimento al Ragionamento delle imprese, composto solo nel 1556 (GARAVELLI 2004, p. 
64). Una datazione più alta, 1554, era stata proposta in passato da BRUNI 1977, pp. 64-66. 
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Sempre in riferimento all’episodio dell’agguato al Franco, lettera de-
nigratoria di questo in risposta quella inviatagli dal Domenichi il 15 
settembre 1551. 

Io son certo che per quello che scrivo al Varchi voi entrarete sul be-
stiale, mercé dell’asino che avete cavalcato in Fiorenza. Sono ancor 
certo che per ciò m’avrete per capitale nemico […] Ma sì come io ho 
sempre poco stimato che abbiate mostro di riverirmi, così voi dovete 
stimare che l’avermi per nemico mi sarà a gloria. […] se di ciò risen-
tendovi cercarete venire allo scrivere, vi ricordo due cose: l’una, che 
avete cattiva causa a difendere, poi che a tanta vergona v’ha conden-
nato la legge di Cristo, l’altra, che se sono buono cristiano vi sarò un 
giusto flagello e vi darò forse maggior castigo di quello che v’ha dato 
la Santa Inquisizione […] voi medesimo non valete uno stronzo, no-
nostante che tutto il giorno andiate sconcacando tutte le stampe, ed è 
gran cosa, per Dio, che non esca operetta in cui il vostro nome non si 
metta in dozzina, il che mi fa credere che tenete subornati non solo 
tutti gli stampatori ma tutti i collettori delle Rime Diverse, con tutti i 
librai per tutti i luoghi d’Italia. […] Veramente è bello a sentire in quel 
dialogo la vostra impresa che vi fate voi stesso e quella ancora che il 
buon Iovio vi propone, ma statene pur a me che l’impresa qual’io vi 
do è la più bella di tutte, dico un libro legatovi al collo con un motto 
intorno che dica ‘Arri’, voce, come sapete, con che si sollecita l’asino 
quando è tardi all’andare. (cc. 458r-458v) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~ISOCRATE 1556 
ISOCRATE, Oratione d’Isocrate a 
Demonico [...] di latino in volgare, 

CCLIX 
[Rossi, G.][2/2] 

[Zancaruolo, C.][2/2] 

[Ruscelli, G.][2/2] 

1556 (15 gennaio) – da Venezia a Firenze 
GIOVANNI ROSSI a L. DOMENICHI (Firenze) 

[L]: ASF, Mediceo del Principato, 3079, c. 11vr (= BRAMANTI 2012, pp. 
218-219) 
 
Solita corrispondenza tra il Rossi e il Domenichi dove, oltre alle no-
tizie degli eventi accaduti a Venezia, si informa che lo Zancaruolo 
ridarà presto al Domenichi i suoi denari (non era forse riuscito a rile-
vare la tipografia del Ruscelli e non poteva stampare il libro che il 
Domenichi gli aveva pagato). Si informa inoltre di come il Ruscelli 
stia per far stampare da Giordano Ziletti (cognato del Rossi) i Com-
mentari della volgar lingua e l’edizione delle Lettere di diversi autori 
eccellenti, Venezia, Ziletti, 1556. Il Ruscelli, su richiesta del Rossi, 
si è detto ben disposto a inserire in questa raccolta alcune lettere del 
Domenichi e una de Rossi stesso al Domenichi: il Rossi allega questa 
lettera al Domenichi così che il letterato possa fargli due versi in ri-
sposta da allegare alla pubblicazione. 

Hoggi a otto, signor mio honorandissimo, scrissi a vostra signoria, ma 
perché de là il maestro de’ corrieri fece vacatione ha fatto il simile 
ancho di qua. Hora vi mando i presenti et i passati avisi et vi havrei 
ancho mandato il giuramento del signor Turco, ma gli <…> no ’l vo-
gliono dar fuori. Di qua si sta bene, Iddio lodato et la terra è del tutto 
sana, né più si ha pensiero di peste. Il reverendissimo Loreno è in que-
sta sera arrivato a Chioggia […]. Mandai dal Zancaruolo quel mio 
amico messer Plinio Pietrasanta a far la vostra imbasciata et mi riportò 
risposta che haveva al presente un po’ che fare, ma che per ’l primo vi 
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manderà i danarj sanza fallo, che Dio il voglia. Il Ruscello farà stampar 
nella stamperia di mio cognato i Commentari della lingua volgare et 
un libro di lettere, dove li ricordai di mettervene qualch’una delle vo-
stre et così mi promise. Io volentieri, se potrò, vedrò d’ottener gratia 
che me ne stampi una sola drizzata a vostra signoria, la quale prima 
che si stampi la manderò a vostra signoria et quella ne farà due soli 
versi in risposta, ma senza troppe cose. Né altro per ora. Fra tanto ba-
cierò le mani di vostra signoria et mi raccomanderò per inifinito. Da 
Viengia, a dì 15 di gennaio 1556. Il vostro humile et fedel servitore. 
Gio. di Rossi. 

 

 

 

tradotta da madonna Chiara Ma-
traini [...], traduzione di CHIARA 
MATRAINI, edizione promossa da L. 
DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Tor-
rentino, 1556 

Dedica di  
LORENZO TORRENTINO  

a CHIARA MATRAINI 
1556 (9 febbraio) – da Firenze  

 
Dedica di  

CHIARA MATRAINI  
a GIULIO DE’ MEDICI 

 
 
 
 

VALERIANO 1556 
PIERIO VALERIANO, Ioannis Pierii 
Valeriani Hieroglyphicorum, ex sa-
cris Aegiptiorum literis, libri octo, a 
cura di L. DOMENICHI, Firenze, [Lo-
renzo Torrentino], 1556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIOVIO 1556 
PAOLO GIOVIO, Dialogo dell’im-
prese militari et amorose di monsi-
gnor Giovio vescovo di Nocera. Con 
un ragionamento di messer Lodo-
vico Domenichi, nel medesimo sog-
getto. Con la tavola, a cura di L. DO-
MENICHI, Venezia, Gabriele Giolito 
de’ Ferrari, 1556 
 
 
 

CCLX 
[Landriani, A.][1/1] 

1556 (26 gennaio) – da Firenze 
L. DOMENICHI ad ANTONIO LANDRIANI 

[D]: VALERIANO 1556, cc. (*)2r-(*)2v 
[►] 

 

CCLXI  
[Privilegi Giolito][7/13] 

1556 (6 marzo) 
SENATO VENETO 

[U]: AsVe, Senato Terra, Registro 40 (1555-1556), cc. 144v-145r (= 
NUOVO-COPPENS 2005, pp. 414-416 n° 18, in particolare p. 415 note 173 e 
176) 
 
Supplica per la concessione del privilegio di stampa, della durata di 
quindici anni, a Gabriele Giolito de’ Ferrari (privilegio concesso il 2 
maggio 1556) per la stampa di: 
 PLUTARCO 1555 
 DOMENICHI 1556 

CCLXII 
[Pietra. C.][3/10] 

1556 (28 marzo) – da Firenze 
L. DOMENICHI al CONTE CLEMENTE PIETRA 

[D]: GIOVIO 1556, cc. *2r-*4v 
[►] 

 
 

 

CCLXIII 
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[Porcacchi, T.][2/9] 

[Castiglione Aretino][1/1] 

[Giovio 1551a][3/3] 

[Giovio 1553][3/4] 

1556 (12 maggio)196 – da Castiglione Aretino a Firenze 
TOMMASO PORCACCHI a L. DOMENICHI 

[L]: GIOVIO 1560, pp. 116r-119r (cc. P4r-P7r) (= CRIMI 2015, pp. 71-73 nº 
I) 
 
Il Porcacchi invita il Domenichi, sfoggiando il topos del locus ame-
nus e dell’ozio letterario, a trascorre la primavera nella Villa di Ca-
stiglione (sua patria natia) dove ora si trova assieme ad altri amici, 
tra cui Messer Mario Cotti, Messer Gio. Battista Titio. Questi, che 
conoscono il Domenichi per fama e che sono devoti alle opere del 
Giovio, sono pronti a farlo presidente dell’Accademia che hanno for-
mato in questo luogo di pace, di cui vengono descritte le bellezze 
naturalistiche e le bontà culinarie.197 Racconta poi come tutti lo sti-
mino per la traduzione delle Storie del Giovio (GIOVIO 1551a; GIO-
VIO 1553) e anche per le Lettere.198  

Parlammo similimente assai di queste sue Lettere, nella lettion delle 
quali facilmente non si direbbe, quanto ci siamo compiaciuti, come 
che certissimi siamo, che a molti non gustando questo stile, ne questi 
concetti simili, daremo occasione d’esser riputati di poco giudicio. 
(GIOVIO 1560, c. P6v) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAOLO GIOVIO, La vita del s. don 
Ferrando Davalo marchese di Pe-
scara, scritta per mons. Paolo Gio-
vio vescovo di Nocera, et tradotta 

CCLXIV 
[Avalos, F.F.][3/4] 

1556 (29 maggio) – da Firenze 
L. DOMENICHI al MARCHESE DI PESCARA FRANCESCO FERDINANDO 
D’AVALOS 

[D]: PAOLO GIOVIO, La vita del s. don Ferrando Davalo marchese di Pe-
scara, scritta per mons. Paolo Giovio vescovo di Nocera, et tradotta per m. 

                                                      
196 Il 1556 sarà un anno decisivo per la conoscenza tra i due, che si erano incontrati durante uno dei soggiorni umbro-
marchigiani del Domenichi nel 1555. Tra l’altro negli Hieroglyphica, subito dopo la dedica del Domenichi ad Antonio 
Landriani, si trova un epigramma dedicato al Porcacchi, così come in DOMENICHI 1556, pp. 671-672 [i.e. 701-702], versi 
che sembrano sparire nell’edizione giolitina successiva del 1563 (CRIMI 2015, p. 61 nota 17). In DOMENICHI 1562, il 
Domenichi esprimerà vari giudizi: a p. 384, apprezzamento del Porcacchi in merito alla sua traduzione di Giustino (GIU-
STINO, Historico nelle historie di Trogo Pompeo […], Venezia, Giolito, 1561) (→ GARAVELLI 2013b, p. 272). 
197 Il Porcacchi gli sta parlando della sua Accademia di Castiglione Aretino (DI FILIPPO BAREGGI 1988, p. 128). Fu il 
Domenichi a indirizzare, come già per il Baldelli, il Porcacchi a Venezia (DI FILIPPO BAREGGI 1988, p. 50 nota 206). 
Porcacchi a Lucca nel 1556, curerà un libro: De le Rime di diversi eccellentissimi autori nuovamente raccolte libro primo, 
Lucca, [Busdraghi], 1556 (De le Rime di diversi 1556) in cui inserisce una serie di sonetti di corrispondenza tra lui e il 
Domenichi, segnalati da MISCHJ 1915 e ripresi, segnalando gli incipit, in CRIMI 2015, p. 75 nº II: T. P, Farò più lieve 
impresa, et men fatica (c. A3r); T. P., Sopra de’ sacri altri incensi spargo (c. A3v); T. P., Onde fia mai che con grandezza 
uguale (c. A3v); T. P., IO, che già fui da due begli occhi vinto (c. A4r); L. D., Può bene il vostro in voi nuovo Giacinto 
(c. A4r); T. P. Lodate Signor mio, lodate voi (c. A7v); L. D., Troppo Thomaso, m’ami, et troppo vuoi (c. A8r); T. P., 
Questi, ch’io vostro pastorello, e vostro (c. A8v); T. P., Non è del sangue [sic.] de’ Romani altera (c. C4v); L. D. Né luce 
né splendor la Trebbia spera (c. C5r). La prima collaborazione ufficiale tra i due è raccolta dal Domenichi delle Opere di 
Virgilio (VIRGILIO 1556), con opere tradotte da vari letterati, tra cui il Porcacchi, e La vita di Vergilio scritta dal Porcacchi 
stesso. 
198 Non possono essere le lettere del Giovio, la raccolta curata del Domenichi uscirà solo nel 1560. 
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Lodovico Domenichi, nuovamente da lui revista, et ristampata, con la ta-
vola delle cose notabili, traduzione di L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Tor-
rentino, 1556 (giugno), cc. A2r-A3r 

[►] 
 
 

per m. Lodovico Domenichi, nuova-
mente da lui revista, et ristampata, 
con la tavola delle cose notabili, tra-
duzione di L. DOMENICHI, Firenze, 
Lorenzo Torrentino, 1556 (giugno) 
[nuova edizione di GIOVIO 1551b] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIRGILIO 1556 
VIRGILIO, L’Opere di Vergilio cioè 
la Bucolica, la Georgica, et 
l’Eneida, nuovamente da diversi ec-
cellentiss. auttori tradotte in versi 
sciolti, et con ogni diligentia rac-
colte da m. Lodovico Domenichi, 
con gli argomenti et sommari del 
medesimo posti dinanzi a ciascun li-
bro, a cura di L. DOMENICHI e il X 
libro dell’Eneide tradotto da L. DO-
MENICHI, Firenze, Bernardo Giunta 
(eredi), 1556 
 
 
 

CCLXV 
[Malavolti, O.][1/1] 

[Bottigella, S.][2/4] 

[Domenichi 1557][1/6] 

1556 (13 luglio) – da Siena a Firenze 
ORLANDO MALAVOLTI199 a L. DOMENICHI 
[L]: ASF, Mediceo del Principato, 454, f. 1078 (→ GARAVELLI 2001, p. 189 
nota 48) 
 
Orlando Malavolti scrive a Lodovico che Scipione Bottigella si era 
adoperato per fargli avere dei documenti di prima mano relativi alla 
guerra di Siena.200 Il Domenichi, incaricato quindi dal duca della re-
dazione di un’opera che narri la storia della guerra, inizia a lavorare, 
come dipendente preso la corte di Cosimo I, vedendo finalmente rea-
lizzato il suo desiderio.201 

CCLXVI 
[Cusano, G.P.][1/1] 

1556 (1 agosto) – da Firenze 
L. DOMENICHI a GIOVANNI PAOLO CUSANO 

[D]: VIRGILIO 1556, cc. A3r-A4r 
[►] 

 
 

 

 

CCLXVII 
[Bottigella, S.][3/4] 

                                                      
199 È questo a sua volta uno storico (BRAMANTI 2015, p. 25): ORLANDO MALAVOLTI, Dell’Historia di Siena, Siena, Bo-
netti, 1574 (anastatica Bologna, Forni, 1968). 
200 Si può ipotizzare che il Bottigella, vista questa lettera e i numerosi riferimenti a lui nel testo della Storia della Guerra 
di Siena (DOMENICHI 1557), fosse una delle fonti alle quali il Domenichi attingeva per la stesura del testo. Il Domenichi 
lo cita anche in DOMENICHI 1556: in una digressione a lui dedicata esprime le sue speranze per la prossima pubblicazione 
della sua Storia della guerra di Siena: “Come di questa, et d’altre sue virtuose operationi, ho già fatto più diffusamente 
mentione nella mia historia della guerra di Siena et di Corsica. La quale, a Dio piacendo, si vedrà a tosto in luce” 
(DOMENICHI 1556, p. 670). 
201 Baccio Valori dà testimonianza di come il Duca fosse seccato di non vedere alcun risultato del Varchi, in relazione 
alla storia di una guerra di Siena che gli era stata commissionata, e forse proprio per questo motivo si rivolse al Domenichi 
(GARAVELLI 2004, p. 80 testo e nota 176). 
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[Este, E.][3/3] 

[Giraldi 1556][1/1] 

1556 (9 agosto) – da Firenze a Ferrara 
L. DOMENICHI a ERCOLE II D’ESTE 
[L aut.]: MODENA, Biblioteca Estense, Est. It. 833 (α G 1. 16) (= KRISTEL-
LER 1963-1992, I 385; GARAVELLI 2001, p. 201; GARAVELLI 2013c, nº A23) 
 
Il Domenichi, non potendo recarsi di persona a donare una sua edi-
zione a Ercole II d’Este, manda in sua vece il “cugino” Scipion Bot-
tigella. Si tratta forse dell’edizione GIRALDI 1556, dedicata al cardi-
nale Ippolito d’Este, fratello del duca (anche se va considerato come 
la dedica in GIRALDI 1556, 9 ottobre 1556, sia successiva a questa 
lettera). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICHI 1556 
L. DOMENICHI, Historia di messer 
Lodovico Domenichi, di detti e fatti 
notabili di diversi principi, et huo-
mini privati moderni, Venezia, Ga-
briele Giolito de’ Ferrari, 1556 
 
 
 
 
 

CONTILE 1556 
LUCA CONTILE, Le sei sorelle di 
Marte, canzoni di m. Luca Contile, a 
cura di L. DOMENICHI, Firenze, Lo-
renzo Torrentino, 1556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCLXVIII 
[Mandruzzo, C.][1/2] 

1556 (31 agosto) – da Firenze 
L. DOMENICHI al CARDINALE DI TRENTO (CRISTOFORO MAN-
DRUZZO) 

[D]: DOMENICHI 1556, cc. *2r-*4v 
[►] 

 

CCLXIX 
[Avalos, F.F.][4/4] 

1556 (4 settembre) – da Firenze 
L. DOMENICHI al MARCHESE DI PESCARA FRANCESCO FERDINANDO 
D’AVALOS 

[D]: CONTILE 1556, cc. A2r-A3r 
[►] 

 

CCLXX 
[Cosimo I][25/44] 

[Pagamenti][1/6] 

1556 (7 ottobre)202 – Firenze 
[U]: ASF, Depositeria generale. Parte Antica, 952, n. 473 (→ BRAMANTI 
2001, p.32 e 32 nota 6; GARAVELLI 2011, p. 221; GARAVELLI 2013c, nº A2) 
 
Primo pagamento ufficiale del Domenichi alla corte di Cosimo I: 
mandato di 100 scudi incassati tramite il depositario Antonio de’ No-
bili e dei quali il Domenichi lascia una ricevuta autografa. Garavelli 
fa però notare come il pagamento non sia stato corrisposto in forma 
di vero e proprio salario, ma piuttosto come un donativo, segno forse 
che il Domenichi non aveva ancora ottenuto una nomina a storiografo 
ufficiale. 

                                                      
202 BRAMANTI 2001, p. 32 testo e nota 6: indica come giorno il 5 di ottobre. 
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Pagate in virtù di q.o n.ro mandato a ms. Lodovico Domenichi scudi 
cento di moneta: che tanti da noi se gli donano. […] A dì vij d’Ottobre 
1556. In Firenze. Jo Lodovico Domenichi ho ricevuto questo dì di so-
pra scudi cento di m.ta i quali mi si pagano per commissione et dona-
tivo dei S.E. Ill.ma, quali ho havuto dal m.co Ant.o de Nobili deposi-
tario s.p.to et in fede ho fatto la pr.te ricevuta di mia mano a detto dì. 
Jo. Lod.co Domenichi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIRALDI 1556 
GIOVANNI BATTISTA GIRALDI, 
Commentario delle cose di Ferrara, 
et de principi da Este, di m. Giovan-
battista Giraldi gentil’huomo ferra-
rese, segretario dell’illustriss. et ec-
cellentiss. signore il signore Her-
cole II da Este, duca IIII di Ferrara. 
Tratto dall’epitome di m. Gregorio 
Giraldi, et tradotto per m. Lodovico 
Domenichi, traduzione di L. DOME-
NICHI, Firenze, Torrentino, 1556 
 

CCLXXI 
[Este, I.][2/2] 

[Domenichi 1557][2/6] 

1556 (9 ottobre) – da Firenze a Ferrara 
L. DOMENICHI a IPPOLITO D’ESTE 
[D]: GIRALDI 1556, cc. A2r-A4r 

[►] 
 

Dedica del Domenichi al cardinale Ippolito d’Este: il Domenichi ac-
cenna di “avere tra le mani” la bozza della Storia della Guerra di 
Siena (DOMENICHI 1557) che invierà il giorno 1 novembre a Cosimo 
I.203 

CCLXXII 
[Cosimo I.26/44] 

[Domenichi 1557][3/6] 

[Famiglia][19/33] 

1556 (1 novembre) – da Firenze a Firenze 
L. DOMENICHI a COSIMO I 
[L aut.]: ASF, Mediceo del Principato, 456, c. 13r (= BONAINI 1859b, p. 
235; → GARAVELLI 2001, p. 189; BRAMANTI 2001, p. 32; GARAVELLI 
2013c, nº A8) 
 
Il Domenichi invia a Cosimo I la prima bozza della Storia della 
Guerra di Siena (DOMENICHI 1557): nella lettera allegata coglie l’oc-
casione per rivolgere al duca una supplica per il fratello Alessandro, 
reo di omicidio a cui era interdetto il ritorno a Piacenza. 
Al Duca Cosimo. 

Illustrissimo et eccellentissimo signore et padron mio osservandis-
simo. Mando a Vostra Eccellezna illustrissima il principio della 
Guerra di Siena, anzi, per meglio dire, una bozza così fatta di grosso, 
solo perch’ella possa vedere se non il debito, almeno il desiderio ch’io 
tengo et terrò sempre di servirla con tutte le mie forze. Però la supplico 
che accetti il buono animo mio, dove manca il potere. Et per grandis-
sima gratia et favore la prego a volersi degnare di leggere ciò ch’io le 
mando, et per avvertimento mio segnare dove io mi fossi allontanato 

                                                      
203 Un riferimento alla guerra di Siena (come evento storico) si trova anche in un sonetto del Domenichi contenuto nelle 
Rime di Benvenuto Cellini (ms. Ricc. 2353, c. 162r) (→ DOMENICHI 2004, p. 221 nota 1; = a cura di ADOLFO MABELLINI, 
Torino-Roma-Milano-Firenze, Paravia, 1890 [ma 1891], p. 273; a cura di DILETTA GAMBERINI, Firenze, SEF, 2014). Il 
sonetto dovrebbe essere successivo al 27 aprile 1554 (CRIMI 2015, p. 64) in quanto elogia il Perseo del Cellini uscito in 
quella data. Anche il Porcacchi lascerà dei versi sul Perseo del Cellini, in un sonetto dedicato al Domenichi in Carmina 
Acad. Occultorum Io. Francisco Commendono Card. Ampliss. D., Brescia, s.t., 1570, c. 52r (→ CRIMI 2015, p. 64 nota 
22). 
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dal vero, o dove io havessi imprudentemente detto cosa che la potesse 
noiare. Percioché tutto l’intento mio in questa impresa è volto princi-
palmente a scrivere la verità, conforme al desiderio di Vostra Eccel-
lenza illustrissima. Alla quale chieggo anchora, che voglia esser ser-
vita di farmi un singularissimo favore d’una lettera all’eccellentissimo 
sigrnor duca Ottavio per ottenere un salvocondotto per un mio fratello 
[scrisse difatti il Duca al Farnese, a’ 5 di novembre, pregandolo a voler 
dare un salvacondotto ad Alessandro Domenichi fratello di Lodovico, 
da parecchi anni rifuggito in Firenze pe omicidio commesso in 
Parma]; accioché io habbia occasione d’aggiungere questo appresso 
agli altri infiniti favori et cortesie ch’io ho ricevuto da lei: si come più 
a lungo le dirà messer Lionardo suo cameriere. Et con questo fine, 
humilmente le bacio le mani, et mi raccomando in sua buona gratia, 
desiderandole felicità perpetua. A dì primo di novembre MDLVI. Di 
Fiorenza. Di Vostra Eccellenza illustrissima devotissimo e obbligatis-
simo servo Lodovico Domenichi. 

CCLXXIII 
[Cosimo I.27/44] 

[Farnese, O.][1/1] 

[Famiglia][20/33] 

[1556 (1 novembre) post e 10 gennaio 1557 ante] – da Firenze a 
Piacenza 
COSIMO I [ma L. DOMENICHI] a OTTAVIO FARNESE 
[L aut.]: ASF, Mediceo del Principato, 472, f. 490r (= GARAVELLI 2001, pp. 
200-202; → BRAMANTI 2001, p. 35-36; GARAVELLI 2013c, nº A10) 
 
Cosimo I (ma in realtà la lettera è scritta dalla mano di Lodovico Do-
menichi) supplica Ottavio Farnese per ottenere un salvacondotto per 
Alessandro Domenichi, così che questo possa rientrare a Piacenza 
(forse per assistere il padre malato e per seguire le vicende relative 
all’eredità). Alessandro, bandito da Piacenza per un omicidio, allog-
giava a Firenze assieme al fratello Lodovico. 

Ms. Lodovico Domenichi da Piacenza vassallo di V. Ecc.a che sta ne’ 
serviztij miei, /ha/ tien qui già moli anni sono Alessandro suo fratello; 
il quale per ogni via, che ha pensato esser buona, ha di continuo pro-
curato d’haver la pace dell’homicidio, per il quale si truova in bando 
[…]. 

Il salvacondotto richiesto sarebbe dovuto essere di dieci anni “perché 
se ne possa valere, per venire alcune volte alla patria”.  
 

1557 
Firenze 

CCLXXIV 
[Cosimo I][28/44] 

[Pagamenti][2/6] 

1557-1563 – Firenze 
[U]: ASF, Depositeria Generale, Recapiti Cassa, Filza 960, f. 332 (= DI 
FILIPPO BAREGGI 1988, pp. 274-275 nota 30) 

EDIZIONI/RIEDIZIONI NON DA-
TABILI AL MESE O AL GIORNO 
 

DOMENICHI 1557 
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Altro documento che attesta il pagamento di 100 ducati annui per il 
sevizio a corte del Domenichi. 

Cosimo Medici, duca di Fiorenza. Antonio de’ Nobili, nostro deposi-
tario generale, pagate, in virtù di questo nostro mandato a Lattantio 
Gorini nostro provveditore alli Otto di Pratica, ducati 100 per pagarli 
a messer Lodovico Domenichi a buon conto di sua provisione et pi-
gliatene ricevuta con farne debitore Lattantio Dati. A Livorno, a dì 16 
marzo 1558. Io Lattantio Gorini sopradetto ho ricevuto il 24 settembre 
1559 al sopradetto recapito per Lodovico Domenichi come di sopra. 

La recente scoperta di nuovi documenti (tutti riguardanti il periodo 
tra il 1557 e il 1563) testimonia un probabile incremento dello sti-
pendio del Domenichi a 200 scudi annui, avvenuto tra marzo 1560 e 
febbraio 1561 (BRAMANTI 2011, p. 32 nota 6):204 
ASF, Depositeria generale. Parte Antica, 771, c. 104v;  
ASF, Depositeria generale. Parte Antica, 954, nº 772 (→ GARAVELLI 
2013c, nº A3); 
ASF, Depositeria generale. Parte Antica, 995, nº 21 (→ GARAVELLI 2013c, 
nº A4); 
ASF, Depositeria generale. Parte Antica, 956, nº 830 (→ GARAVELLI 
2013c, nº A5); 
ASF, Depositeria generale. Parte Antica, 960, nº 372; 
ASF, Depositeria generale. Parte Antica, 1515, c. 29 (aumento a 200 scudi); 
ASF, Mediceo del Principato, 620, c. 258. 

L. DOMENICHI, Historia della 
guerra di Siena, manoscritto idio-
grafo, BNCF, Fondo Nazionale II. 
III. 128 (già Magliabechiano XXV 
61), 1557 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCLXXV 
[Porcacchi, T.][3/9] 

[Bottigella, S.][4/4] 

[Domenichi 1557][4/6] 

1557 
TOMMASO PORCACCHI a GIOVAN BATTISTA BOTTIGELLA 
[D]: POMPONIO MELA, I tre libri di Pomponio Mela del sito, forma, e misura 
del mondo. Tradotto per messer Thomaso Porcacchi, In Vinegia, appresso 
Gabriel Giolito De’ Ferrari, 1557, pp. 3-6 (→ CRIMI 2015, pp. 62-63) 
 
Nella dedica il Porcacchi fa riferimento al Domenichi e a Scipione 
Bottigella, avvalendosi quindi della loro mediazione (“esortato dun-
que da loro”) per rivolgersi a Giovan Battista Bottigella:  

Di queste tante sue vere, e però immortali e celebrate virtù infiammato 
io, non ho mai restato fin che ogni diligentia non habbia atteso ogni 
particolare appreso i tanto da me, quanto da tutti i buoni amati e riveriti 
Signori, il S. Lodovico Domenichi, e ’l S. Scipion Bottigella. 

Uno loda il Bottigella per la stima che gli porta, mentre l’altro, a mag-
gior ragione lo esalta, in quanto parente. I due, scrive il Porcacchi, 
sono ben noti al mondo: il Domenichi è già famoso, mentre Scipione 

                                                      
204 Già in POGGIALI 1789, p. 242, si trovava la notizia di un documento dell’Archivio del Monte delle Graticole di Firenze 
(registro del 1559 del Ruolo de’ Salariati medicei, non più ritrovato) attestante un pagamento di 200 scudi in favore del 
Domenichi. Alla luce di questi documenti si può ragionevolmente accogliere la proposta di Garavelli (GARAVELLI 2001, 
p. 208 nota 99) che ipotizzava come il pagamento potesse essere fatto in due tranche distinte; di conseguenza, se si ipotizza 
la perdita di parte della documentazione, gli scudi potrebbero essere sempre stati 200. Il ruolo di storiografo è in ogni 
caso confermato da Lattanzio Gorini che nel Libro de’ salariati (ASF, Mediceo del Principato, 631, f. 7r) scrive “ms. 
Lodovico Domenichi da Piacenza historiografo”. 
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lo diverrà presto grazie alla menzione che ne farà lo stesso Domeni-
chi nella sua Storia della Guerra di Siena (DOMENICHI 1557). 

L’uno de’ quali tutto ’l Mondo sa quanto ei risplenda: e l’altro toso si 
chiarirà a ciascuno col mezo de’ bellissimi e però lodevoli suoi fatti, 
nell’Historia di Siena, che ’l predetto Signor Lodovico ha per le mani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCELLO 1557 
PIETRO MARCELLO, Vite de’ pren-
cipi di Vinegia di Pietro Marcello, 
tradotte in volgare da Lodovico Do-
menichi. Con le vite di quei prencipi, 
che furono dopo il Barbarigo, fin al 
doge Priuli. Nelle quali s’ha cogni-
tione di tutte le istorie venetiane fino 
all’anno MDLVII. Con una copio-
sissima tavola di tutte le cose memo-
rabili, che si contengono in esse, tra-
duzione di L. DOMENICHI, Venezia, 
Plinio Pietrasanta, 1557 
 

Dedica di  
PLINIO PIETRASANTA  

a GIOVAN PRIULI 
1557 (20 gennaio) – da Venezia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCLXXVI 
[Caro, A.][1/2] 

[Famiglia][21/33] 

1557 (10 gennaio) da Piacenza a Firenze 
ANNIBALE CARO a L. DOMENICHI 
[L]: in CARO, Lettere familiari, a cura di AULO GRECO, II, Firenze, Le Mon-
nier, pp. 220-221 (= GARAVELLI 2001, pp. 186-87 nota 40) 
 
Lettera di Annibale Caro (in cui si accenna anche a una controversia 
avuta dal fratello del Domenichi, Giovanni) in risposta al Domenichi 
che gli avevrebbe mandato una richiesta di aiuto per il salvacondotto 
del fratello Alessandro. Il Caro afferma di non aver visto la lettera 
del duca Cosimo al Farnese (quella scritta in realtà dal Domenichi) e 
che di conseguenza, per ora, può fare ben poco per aiutarlo. 

Io, se ben non m’avete scritto, prima in Piacenza mi sono offerto a 
vostro fratello [Giovanni], ed ho fatto quanto mi ha ricerco intorno a 
una sua lite. Del salvo condotto non mi è stato mai parlato, ed ora, se 
non mi si dice la qualità de la contumacia, non so come me ne possa 
domandar grazia. La lettera del Duca di Fiorenza sopra ciò non ho po-
tuto ancor trovare, e non m’è capitata a le mani credo per l’assenza 
detta di spora. Se da qualcuno de’ vostri non sarò informato del caso, 
io cercherò di saperlo per altra via, ancora che non mi trovi in Pia-
cenza, e se sarà cosa che si compresa nel decreto grazioso, m’affido di 
ottenerlo di leggieri, ed in ogni caso saprà, che ho fatto ogni officio 
per impetrarlo, quando fino a ora non sia passato; che ancora di questo 
mi son voluto certificare dai ministri, e non ho trovato, che per i Do-
menichi sia passata l’altra supplica per cose civili. 

CCLXXVII 
[Spini, G.][1/2] 

[Cosimo I][29/44] 

1557 (30 aprile) – da Reggio Emilia a Firenze 
[L]: ASF, Mediceo del Principato, 469, f. 57 (→ GARAVELLI 2011, pp. 216-
217 testo e nota 152) 
 
Lettera scritta da Gherardo Spini, segretario di Cosimo I al Domeni-
chi, “In Corte di S. Ecc.za”.205 Il Domenichi dovette intrattenere uno 
stretto rapporto epistolare con lo Spini, all’epoca impiegato nella di-
plomazia ducale e in seguito segretario del cardinal Ferdinando de’ 
Medici. Infatti, oltre a questa lettera, ve ne sono altre 2 (da Reggio e 
Modena): 7 maggio 1557 e 2 dicembre 1557 (ASF, Mediceo del Prin-
cipato, 469, ff. 57r, 60r e 121r-122r). Un’altra, citata da Forte della 

                                                      
205 Forse in questi anni (ma in realtà già appena arrivato a Firenze) il Domenichi aveva cercato di legarsi anche ad altre 
figure della corte: Francesco Campana (a cui accenna in DOMENICHI 1562, pp. 185-186) e Alfonso Quistelli (GARAVELLI 
2004, pp. 46-47).  
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Stellata, del 19 novembre 1559 è nella filza 482, f. 146: in questa lo 
Spini ricorda altre tre lettere che il Domenichi gli avrebbe inviato: 21 
settembre 1559, 12 ottobre 1559 e 6 novembre 1559, oggi non repe-
ribili. Attraverso lo Spini il Domenichi ottenne tra l’altro alcuni com-
ponimenti di gentildonne modenesi (lo Spini doveva avere una corri-
spondenza con Lucia Bertani), componimenti che ospiterà nella sua 
raccolta Rime diverse d’alcune nobilissime, et virtuosissime donne 
(Domenichi 1559).206 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIDICCIONI 1557 
GIOVANNI GUIDICCIONI, Oratione 
di monsignor Guidiccione alla repu-
blica di Lucca, con alcune rime del 
medesimo, a cura di L. DOMENICHI, 
Firenze, [Lorenzo Torrentino], 1557 

CCLXXVIII 
[Bertani, L.][1/2] 

1557 (4 settembre) – da Firenze 
L. DOMENICHI a LUCIA BERTANI 

[D]: GUIDICCIONI 1557 
[►] 

CCLXXIX 
[Pagni, L.][6/7] 

[Concini, B.][1/4] 

[Cosimo I][30/44] 

[Domenichi 1557][5/6] 

1557 (6 novembre) – da Firenze a Firenze 
LORENZO PAGNI a BARTOLOMEO CONCINI207 
[L]: ASF, Mediceo del Principato, 465, f. 233r (= BONAINI 1859b; → GA-
RAVELLI 2001, pp. 188-189) 
 

                                                      
206 GARAVELLI 2011, pp. 216-217 testo e nota 152. 
207 Sue le numerose note e correzioni sul manoscritto della Storia della Guerra di Siena del Domenichi (DOMENICHI 
1557). Le correzioni spesso pungenti del Concini hanno portato a pensare che la successiva perdita di credito da parte del 
Domenichi a corte fosse dovuta proprio dal giudizio negativo dato da questo sul suo lavoro. Tuttavia Minonzio, nel suo 
recente contributo (MINONZIO 2015), rivaluta molto, e a ragione, il lavoro del Domenichi; i cui errori sarebbero dovuti 
non tanto a inettitudine, ma al semplice fatto di non era stato presente alla guerra. Lette in questa ottica le correzioni del 
Concini (che come si può vedere dalle varie fonti raccolte in questa Tavola non doveva essere in cattivi rapporti con il 
Domenichi) assumono un altro significato. Il Concini era quindi una persona che la guerra la aveva realmente vissuta 
(così come altri a cui il Domenichi si affiderà per avere informazioni di prima mano) e che, oltre a cercare di aumentare 
il ruolo avuto da duca nell’impresa, si sentiva in diritto di sottolinearne i minimi dettagli. 
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La bozza della Storia della Guerra di Siena (DOMENICHI 1557) do-
vette essere ben accolta dal duca, tanto che, in questa lettera, il segre-
tario Lorenzo Pagni informa Bartolomeo Concini, di come Cosimo 
avesse comandato al Domenichi di continuare a scrivere la stora dalla 
tregua in poi. 

A Bartolomeo Conicni, segretario del Duca 
(Omissi aliis.) Messer Lodovico Domenichi dice che Sua Eccellenza 
gli ha commesso che vadia seguitando di scrivere l’istoria della tregua 
in qua, et fa instantia a messer Iacopo Dani che gli dia le lettere. Et lui, 
considerando che in esse è pur qualche cosa che importa, non gliene 
le vuol dare senza expresso comandamento di Sua Eccellenza. Mi dice 
haverne scritto a Vostra Signoria per intenderne il beneplacito di 
quella, et non ne haver hauto [sic.] risposta. Però m’ha pregato che gle 
[sic.] ne scriva anco io, per saper come lui se n’habbi a governare. Et 
altro non m’occorre dirgli con questa. Dio la conservi et prosperi. Da 
Firenza, alli vi di novembre 1557. Di Vostra Signoria Servitor Lorenzo 
Pagni. 

CCLXXX 
[Famiglia][22/33] 

[Piacenza.1/4] 

1557 (30 o 31? dicembre)208 
[U]: (→ FIORI 2002, p. 76; GARAVELLI 2013b, p. 261) 
 
Gian Pietro, padre di Lodovico, muore ed è sepolto nel cimitero di 
famiglia nella chiesa dei Francescani nella piazza Comunale dove 
una lapide, oggi perduta, ne ricordava la tomba. Oggi si vede, non 
lontano, una pietra infissa al muro con lo stemma della famiglia: un 
troncato con nel primo due rose divise da una banda e nel secondo 
una stella a sei punte. Il testo della lapide, rimossa forse quando fu 
ampliata l’attuale porta laterale della chiesa, è riprodotto in A. EMA-
NUELI, Il tempio di SS. Protasio e Francesco in Piacenza, Piacenza, 
1868: 

Dom. Joh. Petro Dominico causidico integerrimo qui quinquaginta an-
nos et amplius in foro multa cum laude versatus est. Obiit nonagenaio 
proprior III kal. Januarii MDLVII. Filii pientissimi posuerint” (FIORI 
2002, p. 76 nota 13). 

 

1558 
Piacenza – Modena – Firenze 

CCLXXXI 
[Famiglia][23/33] 

[Piacenza.2/4] 

1558 (primavera) 
L. DOMENICHI 
[T]: Dialogo dell’amore fraterno, in DOMENICHI 1562, p. 229 (→ GARA-
VELLI 2001, pp. 187-188 nota 44) 

EDIZIONI/RIEDIZIONI NON DA-
TABILI AL MESE O AL GIORNO 
 
PAOLO GIOVIO, La Prima parte 
dell’historie del suo tempo di mons. 
Paolo Giovio da Como vescovo di 
Nocera, tradotte per m. Lodovico 

                                                      
208 31 (FIORI 2002), 30 (GARAVELLI 2013b). 
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In seguito alla morte del padre, il Domenichi accenna al suo ritorno 
nella natia Piacenza, per disbrigare varie questioni inerenti all’ere-
dità.209 

Domenichi, et da lui di nuovo rive-
dute, et corrette, con le postille in 
margine, et la tavola copiosissima di 
tutte le cose notabili, traduzione di 
L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo 
Torrentino, 1558 [nuova edizione di 
GIOVIO 1551a] 

 
 

GIOVANNI FIORENTINO 1558 
GIOVANNI FIORENTINO, Il pecorone 
di ser Giovanni fiorentino, nel quale 
si contengono cinquanta novelle an-
tiche, belle d’inventione et di stile, a 
cura di L. DOMENICHI, Milano, Va-
lerio Meda e fratelli, per Giovanni 
Antonio degli Antoni, 1558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCLXXXII 
[Bertani, L.][2/2] 

[Piacenza.3/4] 

1558 (15 aprile) – da Piacenza 
L. DOMENICHI a LUCIA BERTANI 
[D]: GIOVANNI FIORENTINO 1558, cc. 2r-3r 

[►] 
 

Dedica a Lucia Bertani da cui si ricava come il Domenichi dovette 
soggiornare un periodo a Modena prima o dopo il suo periodo a Pia-
cenza. 

CCLXXXIII 
[Famiglia][24/33] 

[Piacenza.4/4] 

[Morte Domenichi][2/18] 

1558 (6 giugno) 
[U]: ASP, Fondo notarile, notaio Giovanni Francesco Sannasserio, prot. III, 
6 gennaio 1555-1528 dicembre 1558,210 num. 1529-1530 (→ FIORI 2002, p. 
87 nota 60; GARAVELLI 2004, p. 82 nota 186; GARAVELLI 2005, p. 165 nota 
37; GARAVELLI 2011, p. 214 nota 141) 
 
Il Domenichi, a seguito della morte del padre, è a Piacenza. Qui si 
tratterrà solo il tempo necessario per sistemare le faccende economi-
che e le questioni relative all’eredità. Il 6 giugno 1558, proprio a Pia-
cenza, a causa della lite di vecchia data con il fratello Gian Maria,211 
testa in favore solo del fratello prediletto Giovanni, citato infatti, 
senza nominarlo direttamente, in alcuni suoi scritti (FIORI 2002, p. 78 
nota 22). Disereda quindi di fatto sia Gian Maria che Alessandro (su 
cui pendeva la condanna per omicidio). La cosa dovette forse avere 
un seguito immediato: infatti, Giovanni comparirà come procuratore 
per conto di Lodovico per una causa “di nullità” promossa dal fratello 
Gian Maria, appena Lodovico aveva lasciato Piacenza. (FIORI 2002, 
p. 87 nota 60). Divenuto il solo erede, Giovanni morirà senza prole e 
tutta l’eredità finirà tra i possessi di un monastero.212  

                                                      
209 Garavelli ipotizza che il fratello Alessandro avesse ottenuto il salvacondotto e fosse anche lui a Piacenza per le esequie 
del padre. 
210 GARAVELLI 2011 indica: 1559. 
211 Lodovico Domenichi, che aveva già ereditato dal padre i libri di diritto canonico e civile, forse mai realmente rivendi-
cati (FIORI 2002, p. 86), sarebbe entrato in lite, ancora nel 1555, con il fratello Gian Maria. Infatti questo non avrebbe 
voluto sottostare alla clausola paterna che, pur lasciando in suo possesso le terre di Carpeneto (al momento della loro 
emancipazione), permetteva ai fratelli Lodovico e Giovanni di riscattarle (FIORI 2002, p. 78 nota 21). 
212 Il Domenichi gli intesterà tutte le rendite che derivavano dalla sua condizione di clerico e gli lascerà l’affitto di una 
casa di lor comune proprietà (FIORI 2002, p. 79 nota 26). 
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CCLXXXIV 
[Acciaiuoli, M.][1/1] 

1558 (6 agosto) – da Firenze 
L. DOMENICHI a MARGHERITA ACCIAIUOLI DA BORGHERINI 
[D]: OLAO MAGNO 1558, f. 1v 

[►] 
 
Dedica che testimonia la ripresa dell’attività del Domenichi a Fi-
renze, dove era già tornato a maggio 1558.213 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OLAO MAGNO 1558 
OLAO MAGNO, Vita di s. Brigida e 
di s. Caterina di Olao Magno, tradu-
zione di L. DOMENICHI, manoscritto 
autografo, BNCF, II.IV.517. MS, 
1558 
 
 
 

~CURZIO RUFO 1558 
QUINTO CURZIO RUFO, Q. Curtio 
De’ fatti d’Alessandro Magno, re 
de’ macedoni, tradotto per Tomaso 
Porcacchi, con alcune annotationi, 
dichiarationi, et avvertimenti, et con 
una lettera d’Alessandro ad Aristo-
tele, del sito dell’India, et con la ta-
vola copiosissima delle cose notabili 
[…], traduzione di TOMMASO POR-
CACCHI, edizione promossa da L. 
DOMENICHI, Venezia, Gabriele Gio-
lito de’ Ferrari, 1558 

Dedica di  
T. PORCACCHI  

a FEDERICO GONZAGA 
1558 (8 settembre) – da Bologna 

 
Lettera di  

T. PORCACCHI  
ai LETTORI 

[s.d.] – [s.l.]  
(c. *4r-*4v) 

 
 
 

*~MASSOLO 1558 
PIETRO MASSOLO, Sonetti morali di 
messer Pietro Massolo, gen-
til’huomo vinitiano, hora don Lo-
renzo monaco cassinese: ristampati, 
et corretti, con nuova giunta, edi-
zione promossa da L. DOMENICHI, 
Firenze, Lorenzo Torrentino, 1558 

Dedica di  
L. TORRENTINO  

ai LETTORI 

                                                      
213 GARAVELLI 2011, p. 214. 
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1558 (7 novembre) – da Firenze  
(c. A2r) 

1559 
Firenze 

CCLXXXV 
[Concini, B.][2/4] 

[Pagni, L.][7/7] 

[Domenichi 1557][6/6] 

1558 [i.e. 1559]214 (1 gennaio) – da Firenze a Firenze 
L. DOMENICHI a BARTOLOMEO CONCINI 
[L aut.]: ASF, Mediceo del Principato, 469, c. 139r (= BONAINI 1859b, p. 
236; → BRAMANTI 2001, p. 36; GARAVELLI 2013c, nº A9) 
 
Il Domenichi prega che si faccia andare via qualsiasi persona dalla 
sua stanza: sta lavorando, forse negli alloggi stessi del Concini, alla 
Storia della Guerra di Siena (DOMENICHI 1557) e ha paura che qual-
che orecchio o occhio indiscreto possa captare informazioni riser-
vate. 

Molo magnifico signor mio. Vostra Signoria con la sua molta huma-
nità et cortesia m’ha già fatto tanti altri favori ch’io m’assicuro an-
chora a ricercarla et con instantia pregarla, che mi faccia il favore, per 
un certo mio disegno che molto m’importa, a scrivermi da sua parte 
due versi di questo tenore: “Messer Lodovico mio. Io ho commissione 
dal duca mio signore di farvi intendere, per quanto havete cara la gratia 
di Sua Eccellenza, che subito veduta la presente, dobbiate licentiare di 
camera vostra ogni altra persona, fuor che ‘l servitor vostro: perché 
alla professione et obligo vostro non conviene che habbiate compagina 
di niuno che possa vedere le scritture che havete in mano. E perché io 
v’amo come fratello, et ho caro ogni util vostro; vi conforto anchora 
io a ubidir senza dimora, et a farvi conoscer dal signor duca per quello 
huomo savio ch’ognuno vi stima. Et non m’occorrendo altro etc.” Vo-
stra Signoria può molto bene intendere perché io desidero da lei questo 
favore: il quale è solo per cagione di levarmi di daddosso uno indi-
screto, che per altra via non saprei levarmelo mai. Vostra Signoria mi 
farà in ciò singolar benificio: et piacendole scrivermi, potrà indirizzar 
la sua lettera in mano del magnifico messer Lorenzo Pagni. 

EDIZIONI/RIEDIZIONI NON DA-
TABILI AL MESE O AL GIORNO 
 
L. DOMENICHI, Ragionamento di m. 
Lodovico Domenichi. Nel quale si 
parla d’imprese d’armi, et d’amore. 
Interlocutori, m. Pompeo dalla 
Barba, m. Arnoldo Arlieno, et m. Lo-
dovico Domenichi, a cura di L. DO-
MENICHI, Milano, Giovanni Antonio 
degli Antoni, stampano Valerio 
Meda e fratelli, 1559 [nuova edi-
zione di GIOVIO 1556] 
 
 
PAOLO GIOVIO, Raggionamento di 
mons. Paolo Giovio vescovo di No-
cera con Lodovico Domenichi, so-
pra i motti, et disegni d’arme, et 
d’amore, che communemente chia-
mano imprese. Con un discorso di 
Girolamo Ruscelli, intorno allo 
stesso soggetto, a cura di L. DOME-
NICHI, Milano, Giovanni Antonio 
degli Antoni, stampano Valerio 
Meda e fratelli, 1559 [nuova edi-
zione di GIOVIO 1556] 
 
 
PAOLO GIOVIO, Dialogo dell’im-
prese militari et amorose di Mons. 
Giovio vescouo di Nocera con un ra-
gionamento di Lodovico Domenichi 
nel medesimo soggetto. Con la ta-
vola, a cura di L. DOMENICHI, 
Lione, Guillaume Rouillé, 1559 
[nuova edizione di GIOVIO 1556] 
 
 

~Rime Elisabetta [n.p.] 

CCLXXXVI 
[Varchi, B.][13/17] 

[Martini, L.][1/1] 

[Bizzarri, P.][1/3] 

[Rime Elisabetta][1/2] 

1559 (4 febbraio) – da Firenze a Villa Topaia215 

                                                      
214 In stile fiorentino. 
215 Il Bramanti ricorda come il Varchi, dal 1558, si fosse installato alla villa Topaia (tra le dimore medicee della Petraia e 
di Castello), offerta dal Duca Cosimo I in comodato per permettergli di dedicarsi al meglio alla redazione della Storia 
Fiorentina (Lettere a Benedetto Varchi 2012, p. 369, nota 4). 
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L. DOMENICHI a BENEDETTO VARCHI216 
[L aut.]: BNCF, Autografi palatini. Varchi, I cassetta, 91 (→ KRISTELLER 
1963-1992, I 147; = GARAVELLI 2011, p. 215; Lettere a Benedetto Varchi 
2012, pp. 369-370 nº 194; GARAVELLI 2013c, nº A20). 
 
Il Domenichi scrive al Varchi dimostrandosi molto in confidenza con 
questo: “v’ho sempre trovato cortesissimo et tutto pronto a fare 
quanto v’ho saputo chiedere”. Sta infatti pregandolo di “comporre 
alcuna cosa nel suggetto che vi dirà la inclusa lettera”. La lettera 
dovrebbe essere di Pietro Bizzarri che avrebbe richiesto l’intermedia-
zione del Domenichi presso il Varchi. Il Bizzarri voleva, infatti, ot-
tenere qualche rima del Varchi da inserire nella raccolta di rime che 
andava allestendo in onore della regina Elisabetta d’Inghilterra.217 

Io non vidi né conobbi mai più questo huomo, ma il desiderio suo, a 
giudicio mio, è tanto honorato et ragionevol, ch’io mi darò a credere 
che, con tutte le vostre infinite occupationi, non potrete mancare né 
alla natura vostra, né a’ preghi miei […]. 

Lo prega poi di salutare messer Luca Martini.218 

Rime in omaggio alla regina Elisa-
betta, a cura di PIERO BIZZARRI, edi-
zione promossa da L. DOMENICHI 
nel 1559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCLXXXVII 
[Varchi, B.][14/17] 

[Bizzarri, P.][2/3] 

[Rime Elisabetta][2/2] 

[Caro, A.][2/2] 

1559 (25 febbraio) – da Firenze a Villa Topaia 
L. DOMENICHI a BENEDETTO VARCHI 
[L aut.]: BNCF, Autografi palatini. Varchi, I cassetta, 92 (→ KRISTELLER 
1963-1992, I 147; = GARAVELLI 2011, p. 215; Lettere a Benedetto Varchi 
2012, pp. 370-371 nº 195; GARAVELLI 2013c, nº A20). 
 
Il Domenichi scrive al Varchi ringraziandolo, in riferimento alla ri-
chiesta della lettera del 4 febbraio, per l’epigramma che ha accettato 
di comporre. Gli comunica inoltre come gli abbia scritto il Caro, me-
ravigliato del fatto che il Varchi non avesse ancora risposto alle sue 
lettere e non avesse dato segno di avere ricevuto l’Apologia (uscita 
nel novembre 1548) che gli aveva inviato mesi prima.219 Si offre 

                                                      
216 In riferimento al rapporto di collaborazione tra il Domenichi e il Varchi, Garavelli (GARAVELLI 2011, p. 217 nota 154) 
ipotizza come forse fu proprio il Domenichi a fare da intermediario (10 anni prima) nella corrispondenza poetica della 
Terracina con il Varchi, infatti, nell’edizione di rime di questa curata dal Domenichi (TERRACINA 1558), si trovano due 
sonetti a lui indirizzati. 
217 Il Bramanti, rimandando a GARAVELLI 2011, pp. 215-216, ricorda come Pietro Bizzarri, esule in Inghilterra e riformato, 
evangelico (Lettere a Benedetto Varchi 2012, p. 387 nota 3), stesse progettando “una silloge di componimenti in omaggio 
alla regina Elisabetta”. Il progetto non andò poi a buon fine, tuttavia il Varchi accettò di collaborare, a seguito di questa 
lettera del Domenichi, componendo un epigramma. 
218 Per la bibliografia sul Martini, si rimanda a GARAVELLI 2011, p. 215 n. 145. Il Varchi, in questa occasione e anche 
nelle successive lettere, si dimostrerà molo disponibile nei confronti del Domenichi. Questa disponibilità non sembra 
tuttavia ricambiata dal Domenichi, non compare infatti neppure un componimento del piacentino nella raccolta poetica 
(conservatasi manoscritta) che il Varchi stava allestendo in onore del di lì a poco defunto Luca Martini, conosciuto, come 
dimostra il saluto finale di questa lettera, dal Domenichi (GARAVELLI 2011, p. 219). 
219 Come emerge da questa lettera, sembra che il Caro volesse avere una conferma dell’appoggio del Varchi, riguardo alla 
sua contrapposizione con il Castelvetro, denigrato pesantemente proprio nell’Apologia (GARAVELLI 2011, pp. 212-214). 
Si ricorda come il Caro avesse aiutato il Domenichi per la richiesta di salvacondotto del fratello Alessandro.  
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quindi, in caso il Varchi non avesse possibilità di mandare al Caro le 
sue lettere: “io gli manderò le vostre per via sicura”. 

 

 

 

BENDINELLI 1559 
ANTONIO BENDINELLI, Oratione di 
m. Antonio Bendinelli lucchese, re-
citata nel mortorio di Carlo quinto 
imperadore, traduzione di L. DOME-
NICHI, Lucca, Vincenzo Busdraghi, 
1559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCLXXXVIII 
[Bernardi, P.][1/1] 

1559 (15 aprile) – da Firenze 
L. DOMENICHI a PIERO BERNARDI 
[D]: BENDINELLI 1559, c. A2r 

[►] 
 
Il Domenichi spiega come la traduzione del testo non fu tanto una 
sua iniziativa, ma quanto più quella di un gruppo di persone di Lucca 
a lui vicine. 

CCLXXXIX 
[Porcacchi, T.][4/9] 

[Giovio 1560][2/2] 

[Hist. Universale][2/10] 

[Giovio, P.][8/9] 

[Giovio, G.][1/1] 

1559 (30 maggio) – da Roma a Firenze 
TOMMASO PORCACCHI a L. DOMENICHI  
[L]: GIOVIO 1560, pp. 119r-120v (cc. P7r-P8v) (= CRIMI 2015, pp. 74-75 nº 
I) 
 
Lettera di Tommaso Porcacchi al Domenichi in cui si può rilevare il 
procedimento di raccolta delle lettere del Giovio messo in atto dal 
Domenichi per l’allestimento dell’edizione GIOVIO 1560. 

Molto magnifico S. Lodovico mio. Ho scritto a Castiglione al nostro 
dottissimo, et amorevolissimo M. Mario Cotti, che vi mandi quelle 
poche lettere di Monsignor Giovio di felice ricordo, ch’io hebbi da voi 
fin l’anno MDLVI […] Mi sarà grato, che mi diate aviso della ricevuta 
di dette lettere […]. (GIOVIO 1560, cc. P7r-v) 

Il Porcacchi, cambiando argomento, dice al Domenichi che vuole an-
dare al più presto a trovarlo a Firenze, per discutere con lui e chiedere 
un suo parere riguardo alle macchine da guerra usate in antichità. 

Io in effetti muoio dalla voglia di poter venire, quando che sia fino a 
Fiorenza, et per visitarvi, et per conferir con Voi in mio beneficio et 
quietamento d’animo alcuni particolari intorno alle machine di guerra 
usate da gli antichi; delle quali Io non ne sono anchora ben risoluto; et 
fino a che con Voi per gran pezza non vi discorro sopra, et da quella 
profonda memoria vostra non cavo il meglio circa questo soggetto, 
non veggo, come agevolmente risolver me ne possa. (GIOVIO 1560, c. 
P7v) 

Dice che vorrebbe aggiornarlo circa varie notizie, ma  
[…] questo è ufficio soverchio con Voi, che vivete in cotesta nobilis-
sima Corte; dove s’ha piena informatione de’ successi del Mondo, et 
delle consulte de’ Grandi: et vanità non piccola sarebbe la mia a voler 
avissar Voi di cose, che prima vengono (si può dire) a notitia vostra, 
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che di chi le fa, per il carico, ch’avete di scriver l’Historia vostra. (GIO-
VIO 1560, c. P8r) 

Gli dà però una notizia di cui forse non è a conoscenza: qualcuno ha 
tentato di infamare la memoria del Giovio. 

[…] a Me questa mattina in S. Pietro da un mio Amico è stato per cosa 
certa riferito, come Uno (il cui nome Egli mostra di non sapere) scrive 
particolarmente contra Monsignor Giovio, dannandolo in molte parti 
raccontate da esso Giovio (come dicono) diversamente da quel, ch’elle 
successero. Non ho potuto haver ragguaglio del nome di questo Scrit-
tore; il qual credo Io torrà una gatta a pelare; la qual se bene è morta, 
harà molti denti, che trafiggeranno l’anima di chi pela. Starò vigilante 
per sentir, se’l nome di costui comparisce, non dico alle bancacce, ma 
nelle camere d’alcuni, che appartatamente sanno le attioni de gli Scrit-
tori, e incontinente ve ne darò aviso. Se ciò è vero, Io vi veggo un gran 
carico alle spalle come che certissimo sono, che Mons. Giulio Giovio 
nipote, et herede della dignità, et delle virtù dell’immortal suo Zio, con 
la morta eruditione del suo fertilissimo ingegno, non lascerà che que-
sta cura vada nell’altrui mani. Io di questo, o d’altri così fatti Scrittori 
non so che dirmi più, se non c’ho sospetto, non siano, come quel Can-
cer insidiosissimo animal, quod Herculi vigilantem metuens olim vir-
tutem, dormientem est aggressus; et vi bacio le mani. (GIOVIO 1560, 
cc. P8r-v) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICHI 1559 
L. DOMENICHI, Rime diverse d’al-
cune nobilissime, et virtuosissime 
donne, raccolte per m. Lodovico 
Domenichi, e intitolate al signor 
Giannotto Castiglione gentil’huomo 
milanese, Lucca, Vincenzo Busdra-
ghi, 1559 

CCXC 
[Castiglioni, G.][1/5] 

1559 (1 giugno) – da Firenze 
L. DOMENICHI a GIANNOTTO CASTIGLIONI 
[D]: DOMENICHI 1559, cc. A2r-A3r 

[►] 
 
 

1560 
Firenze 

CCXCI 
[Porcacchi, T.][5/9] 

1560 – Firenze 
L. DOMENICHI  
[U]: ASF, Notaio Alfonso di Benedetto Lenzi da Pistoia, L 118 (→ POG-
GIALI 1789, p. 249; MISCHJ 1915, pp. 39-40; CRIMI 2015, p. 65) 
 
Atto notarile in cui il Domenichi delega il Porcacchi a riscuotere dei 
crediti. Il Mischj la trascrive quasi tutta, integrando il pezzo trascritto 
dal Poggiali: il gennaio 1560 il Domenichi aveva delegato il Porcac-
chi a riscuotere dei crediti, di non si sa quale natura, ma probabil-
mente a Venezia (visto che a questa altezza lì si era trasferito il Por-
cacchi). 

Poggiali: “E giacchè su Tommaso Porcacchi è caduta menzione, non 
debbo qui tralasciar di soggiungere, che nell’Archivio Generale di Fi-
renze trovasi uno Strumento, rogato da Ser Alfonso di Benedetto Lenzi 

EDIZIONI/RIEDIZIONI NON DA-
TABILI AL MESE O AL GIORNO 
 

Historia universale [n.p.] 
Historia universale, scritta da L. 
Domenichi probabilmente dal 1560 
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da Pistoia Notaio Pubblico li 30 gennaio 1560, il cui sunto è tale: Ma-
gnificus Dominicus Lodovicus, Domini Iohanni Petri de Dominicis de 
Placentia, Iuris Utriusque Doctor, fecit suum Procuratorem licet ab-
sentem Dominum Tommasium Bernardini de Porcachiis de Castilione 
Aretino etc”. A quale effetto servir dovesse tal Procusa non dice chi 
mi ha somministrata questa notizia, ma è ben probabile, che fatta es-
sendo in un tal Letterato, fosse concernente a cose puramente Lettera-
rie” 

Mischj: “il Domenichi delega il Porcacchi: “ad petendum exigendum 
et recipendum et se habuisse et recepisse confitendum et recognoscen-
dum omens et quascumque summas et quantitates pecuniarum et re-
rum eidem domino constituendi debitas et debendas a quacumque et 
quibuscuque persona et personis loco comuni collegio societate et uni-
versitate et de his que dictus eius procurator vel subistituendi ab eo 
exegerint et receperint finem quietationem liberationem absolutionem 
et pactum perpetuum de ulterius non petendo faciendum cum solepni-
tatibus et cautelis de quibus et prout dicto eius procuratori vel substi-
tuendis ab eo libere videbitur et placebit”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCXCII 
[Cosimo I][31/44] 

[Hist. Universale][3/10] 

1560 (1 gennaio) – da Firenze a Firenze 
L. DOMENICHI a COSIMO I 
[L aut.]: ASF, Mediceo del Principato, 483, c. 4r (= GARAVELLI 2001 p. 
202; → BRAMANTI 2001, p. 33; GARAVELLI 2013c, nº A11) 
 
Lettera del Domenichi al Cosimo I che testimonia come il progetto 
iniziale della Storia della Guerra di Siena (DOMENICHI 1557) si fosse 
notevolmente allargato. Il Domenichi, ringraziando per dei docu-
menti che ha ottenuto dal duca a riguardo della impresa di Tripoli, 
chiede e ottiene altri documenti e delle relazioni per una “historia 
universale da tre anni in qua, cioè dopo il suo felicissimo acquisto 
del Dominio di Siena”.220 

CCXCIII 
[Concini, B.][3/4] 

[Buonguglielmi, R.][1/1] 

1560 (22 marzo) – da Firenze a Firenze 
L. DOMENICHI a BARTOLOMEO CONCINI  

[L aut.]: ASF, Mediceo del Principato, 483A, c. 1041r (→ BRAMANTI 2001, 
p. 37 e 37 nota 23; = GARAVELLI 2011 p. 212; → GARAVELLI 2013c, nº 
A12) 
 
Il Domenichi chiede notizia di una “licentia dell’armi” in favore 
dell’amico Roberto Buonguglielmi, licenza che Francisco de Vargas 

                                                      
220 Garavelli (GARAVELLI 2001, p. 189 e 189 nota 51) ipotizza che il Domenichi avesse tra le mani il testo di ANTON 
FRANCESCO CRINI, Successi dell’Armata della Maestà Cattolica destinata all’impresa di Tripoli di Barberia, della presa 
delle Gerbe, e progressi dell’Armata turchesca, Firenze, Torrentino, 1560. Il progetto del Domenichi rimarrà inedito, 
forse perché, di lì a poco, il Torrentino avrà degli anni travagliati; trasferitosi, infatti, a Mondovì, chiamato da Emanuele 
Filiberto, morirà nel 1563. 
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y Mexia (ambasciatore spagnolo a Roma da 1559-1561) aveva richie-
sto al Concini. 

 
 
 
 
 
 
 

GIOVIO 1560 
PAOLO GIOVIO, Lettere volgari di 
mons. Paolo Giovio da Como ve-
scovo di Nocera raccolte per Lodo-
vico Domenichi. Et nuovamente 
stampate con la tavola, a cura di L. 
DOMENICHI, Venezia, Giovanni 
Battista e Melchiorre Sessa, 1560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCXCIV 
[Montenegro, M.][1/1] 

[Passero, M.A.][4/4] 

[Giovio, P.][9/9] 

1560 (1 aprile) – da Firenze a Genova 
L. DOMENICHI a MATTEO MONTENEGRO 
[D]: GIOVIO 1560, cc. A2r-A3v 

[►] 
 
Il Domenichi dichiara di conoscere il Montenegro, gentiluomo geno-
vese, tramite l’amico Marco Antonio Passero. 

Essendo Io dunque, già è buon tempo, informatissimo per fama delle 
virtuose qualità et conditioni di V. S: et dipoi per relation del mio cor-
tesissimo, et carissimo amico M. Marc’Antonio Passero, il quale va 
tuttavia in traccia de più eccellenti et più valorosi suggetti d’Italia, 
fatto interamente suo; ho pensato di voler darli alcun segno dell’affet-
tione, ch’io le porto. (c. A2v) 

Interessante la spiegazione circa la natura dell’opera, da cui emerge 
bene il rapporto di confidenza che doveva aver legato il Domenichi 
e il Giovio: 

[…] dedico a V. S. un volume di lettere di Mons. Paolo Giovio da lui 
dettate in questa lingua. Et se bene esso mentre ci visse, hebbe per sua 
principal professione lo studio della lingua Latina, da Lui con tanta 
eloquentia et splendore arricchita e illustrata, come sa tutto ’l mondo; 
nondimeno scrivendo spesso a personaggi illustrissimi, e in ogni parte 
mostrando il valore del suo divino intelletto, tutto quello che scrisse 
lasciò pieno di mille bei lumi et spiriti di eruditone et di dottrina. 
Ond’io, che gli ultimi anni della sua vita l’osservai come padre, e ho-
norai come precettore, volendo dopo morte anchora prestare alla me-
moria sua quello ufficio di gratitudine, il quale si conveniva a gli obli-
ghi, ch’Io gli tengo: mi diedi a raccogliere da più parti molte delle sue 
lettere Volgari; e in ciò fui aiutato anchora dal suo dignissimo nipote, 
et nella dignità et virtù successore Mons. Giulio Vescovo di Nocera. 
Il quale havendomene donate alcune, s’è contentato, ch’Io le publichi 
tutte al mondo, per fare ogni dì più viva et più celebre la fama dell’im-
mortale suo Zio. (c. A3r)  

CCXCV  
[Privilegi Giolito][8/13] 

1560 (26 aprile) 
SENATO VENETO 

[U]: AsVe, Senato Terra, Registro 42 (1559-1560), cc. 137rv (= NUOVO-
COPPENS 2005, pp. 417-419 n° 22, in particolare p. 418 nota 190) 
 
Concessione del privilegio di stampa, della durata di quinici anni, a 
Gabriele Giolito de’ Ferrari per la stampa di: 
 CURZIO RUFO 1558 
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CCXCVI 
[Bernardinio da Romena][1/1] 

1560 (4 maggio) – da Firenze 
L. DOMENICHI a BERNARDINO DA ROMENA 
[D]: VIGNALI 1560, cc. E7r-E7v 

[►] 
 

 
 

VIGNALI 1560 
ANTONIO VIGNALI, La Floria. Co-
media dell’Arsiccio Intronato. Nuo-
vamente stampata, a cura di L. DO-
MENICHI, Firenze, Bernardo Giunta 
(eredi), 1560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICHI 1560 
L. DOMENICHI, Carmina illustrivm 
poetar. aetate nostra florentivm, 
manoscritto autografo, MONACO, 
Bayerische Staatsbibliothek, Clm 
485, 1560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCXCVII 
[Landi, G.][2/6] 

1560 (17 giugno) – da Firenze 
L. DOMENICHI a GIULIO LANDI 

[L aut.]: ASP, Famiglie, 205 (→ GARAVELLI 2013c, nº A26) 

CCXCVIII 
[Fugger, S.F.][1/1] 

[Serarrighi, C.][3/3] 

[Processo][25/25] 

[Cosimo I][32/44] 

[Giovio 1553][4/4] 

[Carani, L.][3/3] 

1560 (12 luglio) – da Firenze 
L. DOMENICHI a SIEGMUND FRIEDRICH FUGGER 
[D]: DOMENICHI 1560 

[►] 
 
Dedicatoria del Domenichi a Siegmund Firedich Fugger, premessa 
alla sua raccolta autografa di poesie latine. In questa raccolta si tro-
vano sette carmina del Serarrighi (ff. 33r-36r, 43v-45r e 72v-73r), 
due dei quali indirizzati al Domenichi (ambientati all’epoca della re-
clusione appena prima del 1552) e un terzo a Cosimo I, dove si prega 
il duca di restituire il Domenichi a Paolo Giovio perché possa finire 
di tradurre la seconda parte delle Storie del Giovio (GIOVIO 1553); 
altri carmina del Carani.221 Ritorna su questa raccolta Garavelli (GA-
RAVELLI 2013a, pp. 399), evidenziando come “da quei versi emerge 
una relazione di stima e di fiducia, una sorta di affratellamento che 
non sembra poter prescindere da una comune esperienza religiosa”. 

CCXCIX 
[Landi, G.][3/6] 

1560 (15 agosto) – da Firenze 
L. DOMENICHI a GIULIO LANDI 

[L aut.]: ASP, Famiglie, 205 (→ GARAVELLI 2013c, nº A26) 
 

                                                      
221 GARAVELLI 2008, p. 51. 
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CCC 
[Landi, G.][4/6] 

1560 (10 settembre) – da Firenze 
L. DOMENICHI a GIULIO LANDI 

[L aut.]: ASP, Famiglie, 205 (= POGGIALI 1789, p. 203 → GARAVELLI 
2013c, nº A26)222 
 
Lettera in cui il Domenichi si dice disposto a provvedere alla stampa 
del testo del Landi (Le attioni morali), a Firenze, ma chiede al Landi 
di provvedere alle spese iniziali della stampa. La cosa non dovette 
piacere al Landi e il testo sarà pubblicato, con la data 1564 (LANDI 
1564) e una dedica del Domenichi datata al 1563, da Giolito (che 
però aveva avuto il privilegio veneto per questo testo, che doveva 
essere divisio in tre libri, fin dal 1561) in sette libri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLUTARCO 1560 
PLUTARCO, Opere morali di Plutar-
cho, nuovamente tradotte, per m. 
Lodovico Domenichi, cioè il Con-
vito de’ sette savi. Come altri possa 
lodarsi da se stesso senza biasimo. 
Della garrulità, overo Cicaleria 
[…], traduzione di L. DOMENICHI, 
Lucca, Vincenzo Busdraghi, 1560 
 
 
 
 

CCCI 
[Arnolfini, V.][1/3] 

1560 (15 settembre) – da Firenze 
L. DOMENICHI a VINCENZO ARNOLFINI 
[D]: PLUTARCO 1560, cc. A2r-A3v 

[►] 
 
 

 

 

CCCII 
[Morte Domenichi][3/18] 

1560 (21 novembre) 
L. DOMENICHI 
[U]: ASP, Famiglie, 205 (→ GARAVELLI 2005, pp. 173-174) 
 
Testamento del Domenichi in cui si evidenziano i suoi rapporti con i 
Camaldolesi di S. Maria degli Angeli e si dà notizia di come fosse 
stato consacrato a presbitero, durante gli ultimi anni della sua vita. 

1561 
Firenze – Roma  

CCCIII 
[Privilegi Giolito][9/13] 

1560 [i.e. 1561] (21 gennaio) 
SENATO VENETO 

[U]: AsVe, Senato Terra, Registro 43 (1560-1561), c. 39r (= NUOVO-COP-
PENS 2005, pp. 419-420 n° 23, in particolare p. 419 nota 194) 
 

~BORRO 1561 
GIROLAMO BORRO, Dialogo del 
flusso e reflusso del mare d’Alseforo 
Talascopio. Con un ragionamento 
di Telifilo Filogenio della perfet-

                                                      
222 Il Poggiali la pubblica da una copia. 
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Concessione del privilegio di stampa, della durata di venticinque 
anni, a Gabriele Giolito de’ Ferrari per la stampa di: 
 PLINIO 1561 

 

tione delle donne, edizione pro-
mossa da L. DOMENICHI, Lucca, 
Vincenzo Busdraghi, 1561 

Dedica di  
VINCENZO BUSDRAGHI  

ad ALBERIGO CIBO MALASPINA  
1561 (10 febbraio) – da Lucca 

 
 

DOMENICHI 1561 
LODOVICO DOMENICHI [i.e. GREGO-
RIO CORRER], Progne. Tragedia di 
m. Lodovico Domenichi […], Fi-
renze, Bernardo Giunta (eredi), 
1561 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCCIV 
[Castiglioni, G.][2/5] 

1561 (22 febbraio) – da Firenze 
L. DOMENICHI a GIANNOTTO CASTIGLIONI 
[D]: DOMENICHI 1561, cc. A2r-A3v 

[►] 

CCCV 
[Varchi, B.][15/17] 

[Spilinbergo, I.][1/1] 

[Rime 1561][1/1] 

[Bizzarri, P.][3/3] 

[Russel, F.][1/1] 

[Porcacchi, T.][6/9] 

1560 [i.e. 1561]223 (28 febbraio) – da Firenze a Villa Topaia 
L. DOMENICHI a BENEDETTO VARCHI 
[L aut.]: BNCF, Autografi palatini. Varchi, I cassetta, 93 (→ KRISTELLER 
1963-1992, I 147; = GARAVELLI 2011, pp. 217-218; Lettere a Benedetto 
Varchi 2012, pp. 386-387 nº 205; GARAVELLI 2013c, nº A20). 
 
Il Domenichi ricorda al Varchi diverse questioni e persone, anche re-
sidenti fuori dall’Italia, con cui era in contatto. Interessante il fatto 
che, ancora una volta, il Domenichi chieda al Varchi dei versi per una 
raccolta di rime, in onore – questa volta – di Irene Spilinbergo, per 
cui stava probabilmente raccogliendo materiale (Rime di diversi 
1561).224 

Molto magnifico et eccellente signor mio, con la presente occasione 
di messer Antonio suo che torna a vostra signoria, non posso mancare 
di salutarla et pregarla ch’ella voglia degnarsi, quando ben le viene, di 
comporre alcuna cosa o latina o thoscana per la morte d’una gentil-
donna del Friuli, chiamata la signora Irene de’ Signori Splimbergo, la 
quale è morta di 15 in 16 anni, et era dottissima in greco et in latino, 
musica eccellentissima et dipingeva mirabilmente. Io non starò a dire 
particolarmente l’altre sue qualità, che mi son rapportate infinite. Ba-
sta, che vostra signoria ne farà sommo piacere non pur a me, ma a 

                                                      
223 In stile fiorentino. 
224 Per la bibliografia su Irene Spilimbergo, figlia di Adriano signore di Spilimbergo, per cui si allestì l’edizione Rime di 
diversi 1561, si veda Lettere a Benedetto Varchi 2012, p. 387 nota 1. In questa raccolta vi sono componimenti del Dome-
nichi, tra cui uno in onore del Porcacchi a p. 124 (= CRIMI 2015, p. 66): “Tomaso, che potrò fra sì canori”. 
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molti genilhuomini vinitiani, che per mio mezzo ne la pregano instan-
temente. L’altro dì le mandi saluti havuti di Londra dal nostro messer 
Piero Bizarro, insieme con quegli del conte di Bedfordia.225 Se vostra 
signoria mi commanderà alcuna cosa, mi farà favore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLINIO 1561 
GAIO PLINIO SECONDO, Historia 
naturale di G. Plinio Secondo, tra-
dotta per m. Lodovico Domenichi; 
con le postille in margine, nelle 
quali, o vengono segnate le cose no-
tabili, o citati altri auttori, che della 
stessa materia habbiano scritto, o 
dichiarati i luoghi difficili, oposti i 
nomi di geografia moderni; et con le 
tavole copiosissime di tutto quel che 
nell’opera si contiene, traduzione di 
L. Domenichi, Venezia, Gabriele 
Giolito de’ Ferrari, 1561 
 
 
 

~Rime di diversi 1561 
Rime di diversi nobilissimi et eccel-
lentissimi autori, in morte della si-
gnora Irene delle signore di Spilim-
bergo. Alle quali si sono aggiunti 
versi latini di diversi egregij poeti, 
in morte della medesima signora, a 
cura di DIONIGI ATANAGI, edizione 
promossa da L. DOMENICHI, Vene-
zia, Domenico e Giovanni Battista 
Guerra, 1561 

Dedica di  
DIONIGI ATANAGI  

a CLAUDIA RANGONA DI CORREGGIO 
1561 (1 agosto) – da Venezia 

 
 

 
 

CCCVI 
[Landi, G.][5/6] 

1561 (25 aprile) – da Firenze a 
L. DOMENICHI a GIULIO LANDI 

[L aut.]: ASP, Famiglie, 205 (→ GARAVELLI 2013c, nº A26) 

CCCVII 
[Cibo Malaspina, A.][1/1] 

1561 (10 maggio) – da Firenze 
L. DOMENICHI ad ALBERICO CIBO MALASPINA 
[D]: PLINIO 1561, cc. a2r-a7v 

[►] 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
225 Francis Russel conte di Bedford (1527-1585) divenne una delle persone di primo piano in Inghilterra dopo l’ascesa al 
torno di Elisabetta (Lettere a Benedetto Varchi 2012, p. 387 nota 3). 
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~GRENIER 1561 
NICOLE GRENIER, Dialogo di due 
pellegrini, intitolato Scudo e spada 
della fede; tradotto di latino et fran-
cese in lingua thoscana dal reve-
rendo m. Antonio Buonagratia ca-
nonico di Pescia, et protonotario 
apostolico, traduzione di ANTONIO 
BUONAGRAZIA, edizione promossa 
da L. DOMENICHI, Venezia, Ga-
briele Giolito de’ Ferrari, 1561 

Dedica di  
A. BUONAGRAZIA  

a RIDOLFO PIO (CARDINALE DI CARPI) 
1561 (30 settembre) – da Pescia 

 
 
 

TORELLI 1561 
GASPARE TORELLI, Rime di m. Gua-
sparri Torelli dalla città del Borgo a 
San Sepolcro […], a cura di L. DO-
MENICHI, Lucca, Vincenzo Busdra-
ghi, 1561 
 

Dedica di 
 ANNIBALE FEDELI 

 a CONSERVATORI DELLA CITTÀ DI SAN 
SEPOLCRO 

(cc. m5r-m8r) 
 

Dedica di  
L. DOMENICHI  

a PIER FRANCESCO SCHIATTESCHI 
(p. 3) 

 
Dedica di  

G. TORELLI  
a LUIGI DA TOLEDO 

(p. 7) 
 
 
 
 

CCCVIII 
[Cosimo I][33/44] 

[Pagamenti][3/6] 

[Roma][1/9] 

[Pio IV][1/1] 

1561 (9 ottobre) – da Firenze a Firenze 
L. DOMENICHI a COSIMO I 
[L aut.]: ASF, Mediceo del Principato, 490, c. 460r (= GARAVELLI 2001 p. 
203; → BRAMANTI 2001, p. 38; GARAVELLI 2013c, nº A13) 
 
Domenichi chiede a Cosimo dei soldi poiché la sua paga era in ri-
tardo: “io son creditore per conto della mia provisione, di dodici pa-
ghe fornite per tutto questo mese”. Chiede inoltre una lettera di “fa-
vore” per poter dirigersi a Roma, per “alcuna mia faccenda di non 
poco momento” e per tentare di offrire a Pio IV (Giovanni Angelo 
de’ Medici) una biografia del fratello Gian Giacomo Marchese di 
Marignano (avrebbe di fatto rielaborato parte del materiale della Sto-
ria della Guerra di Siena in cui il Marignano era stato protagonista). 
Il Domenichi allega alla lettera anche la princeps delle Metamorfosi 
di Ovidio, ridotte da Giovanni Andrea dell’Anguillara in ottava rima, 
Venezia, Giovanni Griffio, 1561. Il duca approverà le richieste del 
Domenichi, come si evince dal rescritto ducale in calce: “Ce ne con-
tentiamo e ne scriveremo; lo sotisfaremo delle sue provisioni”. 
 

CCCIX  
[Privilegi Giolito][10/13] 

1561 (29 novembre) 
SENATO VENETO 

[U]: AsVe, Senato Terra, Filza 35 (novembre-fine febbraio 1561) (= 
NUOVO-COPPENS 2005, pp. 420-422 n° 24, in particolare p. 421 note 208 e 
213) 
 
Concessione a cui segue la supplica (in cui sono contenuti i titoli dei 
testi) del privilegio di stampa, della durata di quindici anni, a Ga-
briele Giolito de’ Ferrari per la stampa di: 
 GRENIER 1561 
 LANDI 1564 

CCCX 
[Contile, L.][1/3] 

[Pietra. C.][4/10] 

[Betussi, G.][7/9] 
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[Giorgio (?)][1/X] 

1561 (29 novembre) – da Milano a Firenze o Roma? 
LUCA CONTILE a L. DOMENICHI226 

[L]: CONTILE 1564, II, pp. 327r-v (cc. Ss7r-v) 
 
Contile, in tre distinte lettere, una di seguito all’altra in questa edi-
zione tutte datate al 29 novembre e dirette a Firenze, al conte Cle-
mente Pietra, al Domenichi e al Betussi, chiede di aver cura di un 
giovane tedesco (pp. 326v-328r, cc. Ss6v-SS8r). Il Contile lo racco-
manda alla loro bontà affinché lo indirizzino nell’apprendimento 
della lingua toscana (sa già di greco e di latino e il Contile crede che 
imparerà velocemente anche la lingua toscana). Del Domenichi, in 
particolar modo, viene ricorda la grande fama che, nonostante la lon-
tananza, non gli permette di essere dimenticato:  

Non mi sono mai persuaso che fra noi potesse o dovesse interporsi così 
lungo silentio, il quale ha spesso forza d’introdurre l’acque dell’oblio 
dentro delle orecchie altrui, ma voi ci havete fatto un gagliardo riparo, 
perché spargendo tuttavia cose degne d’udirle, havete in questa ma-
niera preso il possesso di tutte le orecchie et consequentemente di tutte 
le memorie […]. (c. Ss7r) 

Il Contile, al contrario, pur credendosi dimenticato dal Domenichi, si 
risolve a raccomandargli: 

[…] il presente latore, che è Tedesco, et chiamato Giorgio, giovene, 
che possiede riccamente la lingua Greca, et Latina et forse la Hebrea, 
viene costì solamente per imparare la nostra. Et per questo et per 
quanto ha di più che non dico, merita che gli diate credito et ardimento. 
Fatelo adunque accioché conosca poi egli in voi somma dottrina con 
natural cortesia […]. (c. Ss7v) 

 

1562 
Roma – Firenze  

CCCXI 
[Famiglia][25/33] 

[1562?] 
[T]: FEDERIGO FANTOZZI, Pianta geometrica della città di Firenze, Firenze, 
Galileiana, 1843, p. 53 (→ STEFANIA RICCI, Un palazzo e i suoi abitanti, in 
Palazzo Spini Feroni e il suo museo, Milano, Mondadori, 1995, p. 20; BRA-
MANTI 2015, p. 35 e 35 note 46-48) 
 
La Ricci sostiene che il Domenichi abitasse in un alloggio del Pa-
lazzo Spini, vicino all’Arno. 

L’arco che accavalciava la strada lungo l’Arno fu fatto demolire nel 
1882 dal granduca Ferdinando III […] In una porzione di detto pa-
lazzo, e precisamente in quella che aveva l’ingresso di sotto il demo-
lito arco, abitava Lodovico Domenichi, dotto letterato italiano del se-
colo XVI, e figlio di un notaio di Piacenza. Egli venne a Firenze nel 
1547, poscia ne partì e ritornatovi vi rimase sotto la protezione di Co-
simo I. Morì in Pisa nel 1564. 

EDIZIONI/RIEDIZIONI NON DA-
TABILI AL MESE O AL GIORNO 
 

Palinodia della corte [n.p.] 
Palinodia della corte, scritta da L. 
DOMENICHI nel 1562 (ne parla in 
DOMENICHI 1562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
226 In tutte le lettere che si scambia con Luca Contile figura come intermediario l’amico comune Giuseppe Betussi. 
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CCCXII 
[Famiglia][26/33] 

1562 
[U]: ASF, Miscellanea Medicea, 224, c. 84r (= I fiorentini nel 1562, a cura 
di SILVIA MELLONI TRKULJA, Firenze, Bruschi, 1991; → BRAMANTI 2015, 
p. 35 e 35 nota 45) 
 
Censimento degli abitanti di Firenze: “Messer Lodovico Domenichi 
da Palma [sic], fuochi 1; bocche: maschi 2, femmine 1”. Le bocche 
sono, oltre al Domenichi, una sua convivente non identificata e il fra-
tello Alessandro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. DOMENICHI, Detti, et fatti di di-
versi signori et persone private, i 
quali communemente si chiamano 
facetie, motti, et burle; raccolti per 
m. Lodovico Domenichi, Firenze, 
Lorenzo Torrentino, 1562 [nuova 
edizione di DOMENICHI 1548] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCCXIII 
[Malpigi, V.][1/1] 

1562 (23 gennaio) – da Roma 
L. DOMENICHI a VINCENZO MALPIGI 
[D]: L. DOMENICHI, Detti, et fatti di diversi signori et persone private, i 
quali communemente si chiamano facetie, motti, et burle; raccolti per m. 
Lodovico Domenichi, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1562, cc. α1r- α 7r 

[►] 
 

CCCXIV 
[Varchi, B.][16/17] 

[Varchi 1562][1/1] 

[1562 (marzo)?] 
BENEDETTO VARCHI a L. DOMENICHI e viceversa 
[R]: VARCHI 1562 (= GARAVELLI 2011, pp. 220-221). 
 
Il Domenichi si schernisce in merito alla richiesta del Varchi di col-
laborare alla sua raccolta, VARCHI 1562, rimasta manoscritta. Questa 
avrebbe dovuto esaltare l’operato di Lorenzo Lenzi e Fabrizio Ser-
belloni contro i protestanti francesi. La scusa adottata dal Domenichi 
per evitare di farsi coinvolgere nell’operazione è quella della sua me-
diocrità, a cui potrà supplire sicuramente l’ingegno del Varchi. 

CCCXV 
[Arnolfini, V.][2/3] 

[Domenichi 1562][1/1] 

[Roma][2/9] 

[Cosimo I][34/44] 

[Palinodia Corte][1/2] 

[Doni, A.F.][38/40] 

1562 (12 marzo) – da Roma a Lucca 
L. DOMENICHI a VINCENZO ARNOLFINI 

[L aut.]: ASF, Mediceo del Principato, 492, cc. 150r-151v (= GARAVELLI 
2001 pp. 204-206; → BRAMANTI 2001, p. 39-41; GARAVELLI 2013c, nº 
A14) 



169 
 

 
Lettera al mercante lucchese Vincenzo Arnolfini nella quale il Do-
menichi si propone, chiedendo un aiuto finanziario concreto, di inti-
tolargli la sua edizione dei Dialoghi (DOMENICHI 1562). 

Ma poiché io mi conosco debitore di ogni ufficio di cortesia alla libe-
ralità dell’animo vostro, non mi moverò a pregarvi, che vogliate ac-
cettare i frutti del mio ingegno con lieto voto, che ciò mi pare sover-
chio, essendone certissimo. Vi pregherò bene a consentire, ch’io con-
fessi come fra molti gentili huomini del secol dell’età nostra voi siete 
uno di principali in usare liberalità et cortesia […]. 

In questa si trovano anche vari riferimenti alla bontà di Cosimo (a cui 
la lettera fu fatta pervenire) e alla sua corte, oltre a un annuncio di un 
altro dialogo, mai portato a termine, quello della Palinodia della 
Corte. Il Domenichi rivendica, qui per la prima volta, la paternità del 
Dialogo della stampa, da lui composto molti anni addietro e rubatogli 
dal Doni che lo aveva inserito nei suoi Marmi (DONI 1552a). 

Ricordandomi poi come tra l’altre ingegnose e sottili inventioni delle 
quali è piaciuto alla bontà di Dio ornare l’età nostra, una e forse la più 
giovevoli è stata l’arte della stampa, scrissi per via di diporto alcune 
poche cose in questo suggetto, non già con l’animo di tassare niuno, 
che ciò non fu mai né studio né posession mia, né di sì piccola levatura 
sono che per […] né per ingiuria ricevuta io abbia mai pensato di pi-
gliare vendetta o gastigo de’ gli emuli miei. È ben vero che io non ho 
potuto mancare a me stesso e perché io lungo tempo l’abbia dissimu-
lato, m’ho finalmente lasciato consigliare all’amor naturale e’ padri 
verso i loro figliuoli, onde risentendomi pe onesta via d’un plagiario 
antico, m’ho finalmente ripresa una mia creatura, quale ella si fusse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICHI 1562 
L. DOMENICHI, Dialoghi di m. Lo-
dovico Domenichi; cioè, d’amore, 
della vera nobiltà, de’ rimedi 
d’amore, dell’imprese, dell’amor 
fraterno, della corte, della fortuna, 
et della stampa […], Venezia, Ga-
briele Giolito de’ Ferrari, 1562 
 
 
 
 
 
 

CCCXVI 
[Arnolfini, V.][3/3] 

[Roma][3/9] 

[Cosimo I][35/44] 

[Palinodia Corte][2/2] 

[Doni, A.F.][39/40] 

[Franco, N.][11/11] 

1562 (20 marzo) – da Roma a Lucca 
L. DOMENICHI a VINCENZO ARNOLFINI 

[D]: DOMENICHI 1562, cc. *2r-*4v 
[►] 

 
Nuncupatoria del Domenichi, basata sostanzialmente sulla lettera in-
viata manoscritta, al mercante lucchese Vincenzo Arnolfini. Il tono, 
celebrativo e arzigogolato, lascia intendere che la richiesta di finan-
ziamento dell’edizione fosse andata a buon fine. Il modo in cui Do-
menichi fa finta di non conoscere l’Arnolfini pare invece fittizio: i 
due si conoscevano da tempo, infatti l’Arnolfini è citato nella dedica 
della traduzione di Plinio (GARAVELLI 2001, p. 192). Questa dissi-
mulazione potrebbe allora esser dovuta al fatto che sia l’Arnolfini che 
la moglie appartenevano alla clandestina Ecclesia Lucensis. In questa 
dedicatoria il Domenichi “confessa” molti dei plagi che hanno por-
tato a realizzare il suo testo, che si configura, più che come opera 
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originale, come compendio di traduzioni di altri testi.227 Annuncia 
anche altri Dialoghi, tra cui una Palinodia della Corte che o non fu-
rono mai scritti o non sono pervenuti, in ragione anche del fatto che 
gli ultimi mesi del Domenichi furono abbastanza travagliati e quasi 
tutti trascorsi a Pisa.228 
In questa edizione, oltre alla risposta agli insulti del Franco, si tro-
vano anche molte repliche alle numerose invettive che il Doni gli 
aveva mosso nel corso degli anni.  
Giudizio e invettiva contro il Doni per aver ripubblicato, tra le altre 
cose, le Epistole di Seneca tradotte da Sebastiano Manlio apponen-
dovi il suo nome:  

[…] il * il quale, perché non apparò mai a fare altro verso, che quello 
dell’Asino, s’è tuttavia sforzato di volere entrare in dozzina come le 
stringhe rotte, rubbando; e accattando, et mostrando per sue delle rime 
d’altri. Come s’egli s’è ingegnato anchora di volere parere Oratore; 
dove piu se gli conveniva l’ufficio d’aratore; publicando per sue cose 
hora i dialoghi di * et quando l’Orationi di Giovanni Nesi Fiorentino, 
stampate gia sessanta anni sono: non ci mettendo altro di suo, che ’l 
proprio, et vituperoso nome. Ma lasciamo ir simil gente. (p. 381) 

[…] senza intendere pure straccio della lingua latina, non si vergo-
gnano a publicare per loro le fatiche et traduttioni de’begli ingegni; 
nella maniera che ha fatto il nostro amico dottorato nella cucina per 
mano del cuoco, il quale, trovando l’Epistole di Seneca anticamente 
tradotte et stampate, solo col mettervi sopra il suo lordo nome, ha pen-
sato di poter credere a coloro che non lo conoscono d’haverle egli tra-
dotte. (pp. 384-385).  

Giudizio sulle pubblicazioni del Franco e del Doni:  
“non havete voi letto, o veduto almeno la Priapea del Franco, la Cor-
tigiana con le figure, et mille altre opere lascive, le quali concorrereb-
bono co’ mostruosi libri d’Elefantide, o di quale altro infame auttore 
antico si leggesse mai? Non hauete voi udito ragionare (che di leggere, 
ne di guardare son certo, che non vi potrebbe sofferire l’animo giamai, 
per non perdere il vostro pretioso tempo in cosi vil lettione) de’ Marmi, 
Mondi, Inferni, zucche senza sale, fiori, foglie, et mescolanze d’ogni 
lordura, le quali opere non ha molti mesi, fono state fulminate al 
mondo da quel nostro moderno Mevio, o Bavio? È impossibile, che 
voi passando dalle librarie di questa città, non habbiate veduto su per 
li banchi, a esser lordate dalle mosche, le librerie, le invettive forche 
contra la fama, ch’e l’honor de’ virtuosi et buoni, et vivi, et morti, con 
pessimo, et dannoso essempio di quelle persone semplici, che a leg-
gerle vi perdono quel tempo Che spender si devrebbe in miglior uso; 
non vi paregli, che fa cosa empia, et scelerata, et proprio da lui, il dir 
male degli huomini morti, come ha fatto quello empio d’un genti-
lhuomo honorato, quale vivendo fu Niccolò Martelli, et d’un huomo 
famosissimo, come fu un vita Pietro Aretino?”. (p. 390) 

                                                      
227 Non parla tuttavia del plagio dai dialoghi di Ulrich Von Hutten (usato per i dialoghi La Fortuna e La Corte), in quanto 
i testi in questione erano proibiti. 
228 Garavelli (GARAVELLI 2001, pp. 193-194) non condivide l’ipotesi (già del POGGIALI 1789, p. 250 che citava “l’infido” 
ZILIOLI 1630, come lo definisce il Garavelli) che Domenichi fosse andato a Pisa per seguire fedelmente il duca Cosimo. 
Garavelli ricorda, infatti, come l’esperienza a corte non dovette essere esaltante (era affiancato nei salariati a “Bartholo-
meo nano”) e come il Domenichi non si possa certamente considerare integrato pienamente con il potere: “non ricoprì 
compiti di segreteria, né ebbe mai alcun incarico diplomatico; anzi, non fu mai nemmeno membro dell’Accademia fio-
rentina; fu piuttosto […] un collaboratore esterno”; risulta inoltre difficile definire come cortigiano un semplice collabo-
ratore della tipografia ducale che frequentava da relativamente poco (1556-1562) la corte. 
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Tutto il discorso finale del Dialogo della stampa (che si ricorda dovette es-
sere da lui composto nel 1547) sembra essere una velata critica a quella che 
fu la fallimentare impresa tipografica del Doni.229 

[…] E ci son bene di molti ciabattini di stampe, i quali non hanno l’uno 
ne l’altro, che, stampando ogni baia, vituperano l’arte loro, et altri. 
LOL. Essendo (per passare a un altro termine) maggiore il vulgo degli 
ignoranti, che l’academia de’ dotti, crederei, che costoro, i quali stam-
pano ogni cosa, dovessero farne maggior guadagno, che gli huomini 
di giudicio non fanno de’ buoni libri. COC. Alla fine gli stampatori da 
dozzina vanno a monte. LOL. Perché i librari avanzano quello, che 
essi devrebbono guadagnare. COC. Alcuni impressori anchora si sono 
arricchiti con le cose plebee, et poi si fondati alle maggiori, et straric-
chiti. LOL., A me pare, che molti comincino sempre a mettere da parte 
l’honefto, et piglino l’utile; si malamente, et scorrettamente stampano, 
in cartaccie et in lettere cacciate, strette, et abbreviate. (p. 399) 

CCCXVII 
[Cosimo I][36/44] 

[Castiglioni, G.][3/5] 

[Borromeo, F.][1/2] 

[Roma][4/9] 

1562 (16 maggio) – da Roma a Firenze 
GIANNOTTO CASTIGLIONI230 a COSIMO I (Firenze) 
[L]: ASF, Mediceo del Principato, 493, c. 461r (→ BRAMANTI 2015, p. 34 
e 34 nota 39) 
 
Lettera in cui si dà notizia di come il Domenichi, talvolta alloggiato 
a casa del Castiglioni stesso, prestasse servizio presso Federico Bor-
romeo, aiutandolo a prendere “cognitione di alcune historie”. 

CCCXVIII 
[Privilegi Giolito][11/13] 

1562 (30 maggio) 
SENATO VENETO 

[U]: AsVe, Senato Terra, Registro 44 (1562-1563), cc. 22v-23r (= NUOVO-
COPPENS 2005, pp. 422-423 n° 25, in particolare p. 422 nota 219) 
 
Supplica per la concessione del privilegio di stampa, della durata di 
quindici anni, a Gabriele Giolito de’ Ferrari (le lettere patenti furono 
fatte il 31 maggio 1562) per la stampa di: 
 DOMENICHI 1562 

CCCXIX 
[Contile, L.][2/3] 

[Betussi, G.][8/9] 

                                                      
229 Che avesse un tono simile la famosa/famigerata lettera invettiva del Domenichi che provocò la rottura con il Doni, a 
seguito del fallimento della tipografia di quest’ultimo? 
230 Giannotto Castiglioni era Cameriere segreto di Pio IV e, di lì a due anni, sarà nominato Maestro dell’Ordine di S. 
Lazzaro. A lui il Domenichi intitolerà le edizioni DOMENICHI 1559 e la DOMENICHI 1561. 
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[Roma][5/9] 

1562 (14 luglio) – da Milano a Firenze 
LUCA CONTILE a L. DOMENICHI 

[L]: CONTILE 1564, IV, p. 382v (c. Bbbb6v) 
 
Luca Contile scrive al Domenichi comunicandogli di aver ricevuto 
molte lettere dal Betussi tra le quali ne ha trovata una indirizzata a 
lui. Dice quindi che gliela manda a Firenze anche se: 

[…] mi è stato detto che sete a Roma et a Roma ve la indrizzarei, se’l 
soprascritto, che vi fa il Betussi non mi mostrasse ciò che ho da fare. 
Se vorrete rispondergli et valervi di me, potete et con questa occasione 
et con ogni altra, che vi fuse servito. 

CCCXX 
[Cosimo I][37/44] 

[Castiglioni, G.][4/5] 

[Borromeo, F.][2/2] 

[Roma][6/9] 

1562 (27 agosto) – da Firenze a Roma 
COSIMO I a GIANNOTTO CASTIGLIONI 
[L aut.]: ASF, Mediceo del Principato, 216, f. 97r (= GARAVELLI 2011, pp. 
222-223 nota 176) 
 
Cosimo risponde a una lettera di scuse scritta dal Castiglioni per l’as-
senza del Domenichi da Firenze. Il duca dice che, servendo il Dome-
nichi il conte Federico Borromeo, non c’era alcun bisogno di scu-
sarsi. 231 

Non occorreva che V. S. facesse alcuna scusa meco della tardanza in-
terposta nel suo ritorno da messer Lodovico Domenichi, perché ha-
vendo servito al Signor Conte Federigo Borromeo, reputo il medesimo 
servitio che a me stesso, et se quel S.re Ill.o non è restato così ben sod-
disfatto come ella mi dice io mi stimo a gran ventura l’occasione della 
sua venuta a Roma, poiché col mezzo di lui ho ottenuto quel che som-
mam.te desidero, il che è di piacere in tutto quel che possa a S.S. Ill.ma 

L’assenza da Firenze costerà al Domenichi la perdita del suo alloggio 
a Palazzo Vecchio.232 Tale perdita non va però legata a una eventuale 
insoddisfazione del Borromeo per il servizio del Domenichi (come 
sembra dire Cosimo in questa lettera); ciò che Cosimo vuol intendere 

                                                      
231 Garavelli (GARAVELLI 2011, p. 223) ricorda come il Borromeo avesse sposato, due anni prima, Virginia della Rovere 
figlia di Giulia Varano e nipote di Caterina Cibo. Tenendo allora conto anche del fatto che il Domenichi aveva indirizzato 
PLINIO 1561 e AGOSTINO 1563 due nipoti della Cibo, Garavelli interpreta il soggiorno romano del Domenichi come una 
mossa di Cosimo per ottenere dal Papa, attraverso il Borromeo, ciò che la diplomazia imperiale gli aveva negato: il titolo 
granducale (che otterrà il 5 marzo 1570). Bramanti (BRAMANTI 2015, p. 33) ricorda anche altre questioni aperte sul fronte 
romano: “la concessione del privilegio per il da poco istituito Ordine dei cavalieri di Santo Stefano e la definizione della 
precedenza con la casa d’Este che si trascinava da decenni”. Per questo aveva mandato a Roma “in aggiunta all’amba-
sciatore residente Averardo Serristori, […] il giurista Nofri Camaiani e Bartolomeo Concini” A questi Garavelli (GARA-
VELLI 2004, p. 47) aggiungeva anche “l’auditore fiscale Alfonso Quistelli, la cui amicizia il Domenichi aveva cercata già 
nei maturi anni Quaranta”. Oltre a tutti questi anche il legittimo erede al trono, Francesco, andrà a Roma, accompagnato 
forse proprio dal Domenichi. 
232 Al mettere in discussione questa teoria il fatto che sembri alloggiato, nel 1562, presso Palazzo Spini con una compagna 
e il di lui fratello, Alessandro. 
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nello scritto è, infatti, che il Borromeo non sarebbe rimasto soddi-
sfatto del fatto che il Domenichi era richiamato da lui a Firenze. 

CCCXXI 
[Cosimo I][38/44] 

[Pagamenti][4/6] 

[Roma][7/9] 

1562 (1 dicembre) – da Firenze a Firenze 
L. DOMENICHI a COSIMO I 
[L aut.]: ASF, Mediceo del Principato, 496, c. 16r (= Lettere di celebri scrit-
tori 1873, p. 5; → DI FILIPPO BAREGGI 1988, p. 274; BRAMANTI 2001, pp. 
42-43; = GARAVELLI 2011, p. 194; GARAVELLI 2013c, nº A15) 
 
Lettera del Domenichi a Cosimo I da cui si apprende, oltre all’anno 
di nomina del Domenichi a corte (1556), come una volta tornato da 
Roma, avesse perso il suo alloggio a Corte e non ricevesse più rego-
larmente lo stipendio. 

Illustrissimo et eccellentissimo signor Duca. Sono passati sei anni, et 
entrati nel settimo, che Vostra Eccellenza Illustrissima per la sua sin-
gular benignità et cortesia si degnò d’accettarmi nel numero de’ suoi 
servitori et fece accomodarmi delle stanze fornite di tutte le cose ne-
cessarie in palazzo; le quali stanze poi, trovandomi in questi mesi pas-
sati a Roma, mi sono state per ordine suo levate. Onde m’è convenuto 
et conviene pagare pigione di casa. Oltre di questo messer Cesare 
dell’Amica, suo guardaroba, tutto dì mi sollecita et importuna ch’io 
debba renderegli quelle poche masseritie le quali mi furono allhora 
accomodate. Et perch’elle furono cosa d’assai poco valore, et con 
l’usurarsi tanto tempo si sono logore et consumate quasi affatto, et tali 
quali esse sono a me pur servono in qualche cosa per difetto di mi-
gliori, ho voluto metterlo in considerazione a Vostra Eccellentia Illu-
strissima, accioch’ella mi comandi qual ch’io ho da fare: che subito, 
come è debito mio, ubidirò il suo cenno, anchora che io fossi certo 
d’havere a dormire sull’ammattonato. 

1563 
Firenze 

CCCXXII 
[Cosimo I][39/44] 

[Pagamenti][5/6] 

[Torrelli, L.][9/10] 

[Roma][8/9] 

[1563 (gennaio)] – da Firenze a Firenze 
L. DOMENICHI a COSIMO I 
[L aut.]: ASF, Mediceo del Principato, 497, f. 895r (= BRAMANTI 2001, p. 
38 nota 27 e p. 43; → GARAVELLI 2004, p. 83 nota 191; = GARAVELLI 2011, 
p. 224; → GARAVELLI 2013c, nº A16) 
 
Il Domenichi sollecita il pagamento del suo stipendio che sembra non 
essergli stato corrisposto durante il soggiorno romano. La lettera è 
indirizza a Cosimo I, tramite Lelio Torrelli che a sua volta la gira a 

EDIZIONI/RIEDIZIONI NON DA-
TABILI AL MESE O AL GIORNO 
 

GRENIER 1563 
NICOLE GRENIER, Spada della fede, 
per diffesa della Chiesa christiana 
contra i nimici della verità; cavata 
dalle Sante Scritture, da’ santi con-
cilij, et da’ più antichi Santi Padri, 
et Dottori di essa Chiesa, per frate 
Nicola Granier, religioso di San Vit-
torio. Tradotta per m. Antonio Bo-
naventura canonico di Pescia, et 
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Lattanzio Gorini il qual informa il duca circa i dettagli dei pagamenti 
fatti al Domenichi durante il suo soggiorno romano, durato “mesi 7 e 
dì 5”. 

Ill.mo et Ecc.mo S.or Duca, Lodovico Domenichi, divostissimo servitore 
di V.ra Ecc.a Ill.ma, humilmente espone come essendo egli con buona 
gratia e licentia di quella trasferitosi a Roma e quivi stato alcuni mesi, 
poi ch’è tornato a Firenze, V.ra Ecc.a Ill.ma, per sua bontà e cortesia, 
gli ha fatto per buona la provisione sua per quel tempo ch’egli è stato 
assente. E così ha avuto le sue paghe da marzo fino a novembre pas-
sato. Hora perch’a esso Lod.co resta a esser fatto buono, secondo l’or-
dine di V.ra Ecc.a Ill.ma, da 23 di novembre 1561 fino a calen’ di 
Marzo, humilm.te supplica che sia servita di commettere a Lattantio 
Gorini che gli faccia buono quel tempo ch’egli è stato a in Roma: si-
come spera nella singular benignità di quella: alla quale N.S: Iddio 
conceda felicità, et lunghissima vita [di mano di Lelio Torrelli] A Lat-
tanzio Gorinj che ne informi S. Ecc. | Lelio T. s.o. gen.e [segue re-
scritto autografo di Lattanzio gorni] Ill.mo et Ecc.mo S. Duca | ms. 
Lodovico Domenichi suplicante domanda che V.ra Ecc.a Ill.ma si degni 
commettere che 3 mesi e giorni 5 ultimi dal anno passato 1561 che lui 
stette a Roma con licentia et buona gratia di quella li sieno fatti buoni 
al suo conto de dett’anno atteso che la gli concesse che li altri 4 mesi 
seguenti di questo anno 1562 cioè marzo aprile maggio e giugnio che 
era stato medesimamente a Roma gli fussino pagati come si era fatto 
alli altri sal(aria)ti tanto che venne a stare absente mesi 7 dì 5 de l’anno 
passato detti disopra et Jo ne chiegho la resulitione pe mettere in saldo 
el suo conto et tanto si è informato con la debita R.tia addì p.0 de febb.o 
1562 | D.V.E. Ill.ma Humilissimo servo Lattantio Gorini. 

protonotario apostolico, con tre ta-
vole, l’una de’ capitoli, l’altra de’ 
nomi degli auttori santi, et la terza 
delle cose più notabili, traduzione di 
ANTONIO BUONAGRAZIA, a cura di 
L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele 
Giolito de’ Ferrari, 1563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poesie toscane e latine 1563 
Poesie toscane, et latine di diversi 
eccel. ingegni, nella morte del s.d. 
Giovanni cardinale, del sig. don 
Grazia de Medici, et della s. donna 
Leonora di Toledo de Medici du-
chessa di Fiorenza, et di Siena, a 
cura di L. DOMENICHI, Firenze, Lo-
renzo Torrentino, 1563 (gennaio) 
 

CCCXXIII 
[Landi, G.][6/6] 

1563 (11 gennaio) – da Firenze 
L. DOMENICHI a GIULIO LANDI 

[L aut.]: ASP, Famiglie, 205 (→ GARAVELLI 2013c, nº A26) 

CCCXXIV 
[Cosimo I][40/44] 

[Varchi, B.][17/17] 

[Orisini, P.G.][1/1] 

1563 (30 gennaio) – da Firenze 
L. DOMENICHI a PAOLO GIORDANO ORSINI 
[D]: Poesie toscane e latine 1563, cc. A2r-A2v 

[►] 
 
Raccolta pensata e curata dal Domenichi, per la morte della moglie e 
dei figli del duca. Nello stesso anno questa verrà stampata anche a 
Ferrara, con alcuni sonetti del Varchi (assenti in questa fiorentina), a 
testimonianza di una ulteriore collaborazione con il Domenichi (se-
condo GARAVELLI 2011, pp. 126-127, il Domenichi avrebbe, infatti, 
seguito anche questa edizione ferrarese).233 

                                                      
233 In questa si trova un saggio di un componimento in latino del Domenichi e di uno in castigliano. 
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CCCXXV 
[Sorgo, L.][1/1] 

1563 (12 febbraio) – da Firenze 
L. DOMENICHI a LUCA SORGO (LUKA SORKOCEVIC) 
[D]: DOMENICHI 1563, cc. A2r-A3r 

[►] 
 
Lo stesso Domenichi dichiara come questo suo testo sia frutto di una 
sorta di traduzione delle Bacchidi di Plauto. 

 

 

DOMENICHI 1563 
L. DOMENICHI, Le due cortigiane, 
comedia di m. Lodovico Domenichi 
[…], a istanza di Giorgio Mare-
scotti, presso i figli di Lorenzo Tor-
rentino, 1563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANDI 1564 
GIULIO LANDI, Le attioni morali 
dell’illust. sig. conte Giulio Landi 
piacentino; nelle quali, oltra la fa-
cile e spedita introduttione 
all’Ethica d’Aristotele, si discorre 
molto risolutamente intorno al 
duello; si regolano in esso molti 
abusi; si tratta del modo di far le 
paci; et s’ha piena cognitione del 
vero proceder del gentilhuomo, del 
cavaliere, et del principe, a cura di 
L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele 
Giolito de’ Ferrari, 1564 
 

 

 

CCCXXVI 
[Zaccaria, F.][1/1] 

[Cosimo I][41/44] 

1563 (12 aprile) – da Firenze a Firenze 
L. DOMENICHI a COSIMO I 
[L aut.]: FIRENZE, Bml, Antinori 225, c. 253r (= GARAVELLI 2001, pp. 208 
e (tav. 8); → GARAVELLI 2013c, nº A17 e figura 8) 
 
Il Domenichi scrive a tale Francesco Zaccaria pregandolo di volergli 
affittare una sua casa, forse a seguito della perdita dell’alloggio a 
corte. 

Perché il tempo mi stringe, io son forzato a parervi importuno. Però vi 
prego a contentarvi d’appigionarmi la casa vostra, dove sta hora Marco 
Mellini, per quei 23 ducati che la deste a lui; atteso che io non man-
cherò di pagarvi a’ tempi debiti la vostra pigione; et v’offero promessa 
sicura di me, che sarà M.ro Jac.0 cirugico alla Condotta. E oltra di ciò 
v’assicuro, quando voj ne stiate in dubbio, ch’io farò buona vicinanza, 
sì che niuno havrà cagione di dolersi di me: che non sono huomo da 
baie, et bado a’ casini miei.  

CCCXXVII 
[Porcellaga, A.][1/1] 

[Castiglioni, G.][5/5] 

1563 (18 maggio) – da Firenze 
L. DOMENICHI ad AURELIO PORCELLAGA 
[D]: LANDI 1564, cc. *2r-*4v 

[►] 
 

In questi anni difficili, tornerà a rivolgersi all’amico Giolito per 
pubblicare le sue ultime fatiche. Nella dedica al Procellaga, ol-
tre a fare riferimento a un incontro con lui a Roma, nomina 
l’amico Giannotto Castiglioni. 
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~RAZZI 1563 
SILVANO RAZZI, La Cecca, comedia 
di m. Girolamo Razzi, edizione pro-
mossa da L. DOMENICHI, Firenze, a 
istanza di Giorgio Marescotti, per i 
figli di Lorenzo Torrentino, 1563  
 

Dedica di  
GIORGIO MARESCOTTI  

a FRANCESCO ALDANA  
1563 (20 giugno) – da Firenze 

 
 
 

AGOSTINO 1563 
S. AGOSTINO, Libro della gratia, et 
del libero arbitrio, di S. Agostino ve-
scouo d’Hippona, a Valentino e a’ 
monaci ch’eran con lui. Tradotto da 
m. Lodovico Domenichi, Firenze, a 
istanza di Giorgio Marescotti, 
presso Bartolomeo Sermartelli, 
1563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCCXXVIII 
[Cibo, E.][1/X] 

1563 (20 luglio) – da Firenze 
L. DOMENICHI a ELEONORA CIBO VITELLI 
[D]: AGOSTINO 1563, cc. A2r-A3r 

[►] 
 

CCCXXIX  
[Guidetti, L.][1/1] 

[Vettori, P.][2/2] 

[Torriani, G.][1/1] 

1562 [i.e. 1563]234 (11 settembre) – da Firenze a Decimo 
LORENZO DI FRANCESCO GUIDETTI? a PIERO VETTORI 

[L]: LONDON, BRITISH LIBRARY, Add. Mss., 10267, c. 311 (= BRAMANTI 
2015, pp. 36-37) 
 
L’identificazione del mittente non è sicura (rasura della carta, si legge 
solo Lorenzo di Francesco G), ma verosimilmente, come arguisce 
Bramanti, si tratta di Lorenzo di Francesco Guidetti, figlio del più 
famoso Francesco Guidetti.235 Il Guidetti, sottoponendogli un suo 
progetto di apertura di una tipografia a Firenze, gli chiede sostanzial-
mente di procurargli dei testi, suoi e di altri, e di dare il suo benepla-
cito al tutto. Il giovane ha già pensato alle persone da impiegare nella 
novella stamperia; tra queste figura anche il Domenichi che dovrebbe 
correggere le opere, lavorando assieme al suo ex collega, impiegato 
in passato nella tipografia del Torrentino e già bidello e addetto alla 

                                                      
234 In stile fiorentino. 
235 Vari indizi lasciano supporre che si tratti proprio del Guidetti: nella prima parte di questa lettera si apprende come il 
mittente fosse tornato da poco da Roma. Il Guidetti, infatti, in una missiva al Caro (CARO, Lettere familiari, III, a cura di 
AULO GRECO, Firenze, Le Monnier, 1961, pp. 112-113), scriveva appunta di un suo soggiorno romano in questo periodo, 
chiedendogli di passare le sue Rime a un suo amico per una eventuale pubblicazione (già il Domenichi?). La proposta 
verrà però cassata, in quanto il Caro aveva già affidato la pubblicazione a Paolo Manuzio. Inoltre il Guidetti non era 
ignoto al Domenichi che nelle Facezie, Venezia, Cornetti, 1571, p. 258 parla di lui “Messer Lorenzo Guidetti, persona 
molto discreta et di bellissimo giudicio, domandato quali fussero i più pazzi huomini di tutti gli altri, rispose: quegli che 
s’impacciano co’ pazzi. Breve et arguto”. 
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vendita dei libri dell’Accademia Fiorentina, Gianfrancesco Tor-
riani.236 

Credo che mio padre accennassi già a vostra singoria della inclina-
zione ch’io ho havuta da gran tempo in qua di far lavorar qui una bot-
tega di stamperia, parendomi spezialmente haver l’occasione di buoni 
ministri principali, come sono messer Lodovico Domenichi, il quale 
habbia a correggere le opere mentre si lavorano, e Gianfrancesco Tor-
riani, il quale habbia a sollecitare il lavoranti et attendere alla spedi-
zione dell’opere lavorate mediante il baratto et una buona bottega di 
libraro da aprirsi qui sottto la sua custodia et governo. Alle quali cose 
fare non macheria altro salvo che l’approvazione di una persona di 
quella intelligenza e vedere che è vostra signoria in questo et in ogni 
altro negozio et l’aiuto di qualche operetta, il quale non pare che d’al-
tronde che da lei meglio venir ne possa, sì delle opere proprie sue im-
mortali et sì di quelle che da gli amici suoi ne potria procacciare per 
favorire a questa impresa. 

Il progetto non andò a buon fine, non si hanno notizie infatti di una 
tipografia del genere, già la chiusa della lettera (in cui si domanda 
molta discrezione al Vettori) lasciava forse presagire, arguisce Bra-
manti, l’esito negativo dell’idea del Guidetti: “Supplico a vostra si-
gnoria a tener in lei per grazia quanto di questo negotio le scrivo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. DOMENICHI, Historia varia di m. 
Lodovico Domenichi, nella quale si 
contengono molte cose argute, nobi-
li, e degne di memoria, di diversi 
principi et huomini illustri; diuisa in 
XIIII libri: con due tavole, la prima 
de’ nomi delle persone e delle cose 
notabili, et l’altra delle proprietà 
delle cose, Venezia, Gabriele Gio-
lito de’ Ferrari, 1563 [nuova edi-
zione di DOMENICHI 1556] 
 

 

NICOLE GRENIER, Spada della fede, 
per diffesa della Chiesa christiana 
contra i nimici della verità, cavata 
dalle sante scritture, da’ santi con-
cilij, e da’ piu antichi santi padri, et 
dottori di essa chiesa, per frate Ni-
cola Granier, religioso di San Vitto-
rio. Tradotta per m. Antonio Buona-
gratia canonico di Pescia, et proto-
notario apostolico con tre tavole, 
l’vna de’ capitoli, l’altra de’ nomi 

CCCXXX 
[Mandruzzo, C.][2/2] 

1563 (15 settembre) – da Firenze 
L. DOMENICHI al CARDINALE DI TRENTO (CRISTOFORO MAN-
DRUZZO) 
[D]: L. DOMENICHI, Historia varia di m. Lodovico Do-menichi, nella quale 
si contengono molte cose argute, nobi-li, e degne di memoria, di diversi 
principi et huomini illustri; diuisa in XIIII libri: con due tavole, la prima 
de’ nomi delle persone e delle cose no-tabili, et l’altra delle proprietà delle 
cose, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1563, cc. *2r-*4r 

[►] 
 

CCCXXXI 
[Buonvisi, C.][1/1] 

1563 (16 ottobre) – da Firenze 
L. DOMENICHI a CATERINA BUONVISI DE’ BERNARDINI 
[D]: NICOLE GRENIER, Spada della fede, per diffesa della Chiesa christiana 
contra i nimici della verità, cavata dalle sante scritture, da’ santi concilij, 
e da’ piu antichi santi padri, et dottori di essa chiesa, per frate Nicola Gra-
nier, religioso di San Vittorio. Tradotta per m. Antonio Buonagratia cano-
nico di Pescia, et protonotario apostolico con tre tavole, l’vna de’ capitoli, 
l’altra de’ nomi degli auttori santi, et la terza delle cose più notabili, tradu-
zione di ANTONIO BUONAGRAZIA, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Ga-
briele Giolito de’ Ferrari, 1564, cc. *2r-*2v 

[►] 

                                                      
236 Sul Torriani si vedano ANGELA NUOVO, The Book Trade in the Italian Renaissance, translated by LYDIA G. CO-
CHRANE, Leiden-Boston, Brill, 2013, p. 417; GUSTAVO BERTOLI, Librai, cartolai e ambulanti immatricolati nell’arte dei 
medici e speziali di Firenze dal 1460 al 1600, II, «La Bibliofilia», XCIV, 1992, n. 3, p. 163. Il Domenichi ricorda il 
collega in DOMENICHI 1548 (pp. 372-373). 
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degli auttori santi, et la terza delle 
cose più notabili, traduzione di AN-
TONIO BUONAGRAZIA, a cura di L. 
DOMENICHI, Venezia, Gabriele Gio-
lito de’ Ferrari, 1564 [rinfrescatura 
di GRENIER 1563] 
 

~CECCHERELLI 1564 
ALESSANDRO CECCHERELLI, Delle 
attioni, et sentenze del s. Alessandro 
de’ Medici primo duca di Fiorenza, 
ragionamento d’Alessandro Cec-
cheregli fiorentino […], edizione 
promossa da L. DOMENICHI, Vene-
zia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 
1564  
 

Dedica di  
ALESSANDRO CECCHERELLI  

a GIOVAN VITTORIO SODERINI  
1562 (1 dicembre) – da Firenze 

 

 

*Rime di diversi 1563 
Rime di diversi eccellentissimi au-
tori fatte nella morte dell’Illustriss. 
Et Eccell. Duchessa di Fiorenza et 
Siena, et de gli Illustriss. Suoi fi-
gliuoli, a cura di L. DOMENICHI, 
Ferrara, Valente Panizza Manto-
vano, 1563  
 

Dedica di  
VALENTE PANIZZA  

a LUCREZIA ED ELEONORA D’ESTE  

CCCXXXII 
[Contile, L.][3/3] 

[Betussi, G.][9/9] 

1563 (26 dicembre) – da Pavia a Firenze 
LUCA CONTILE a GIUSEPPE BETUSSI 

[L]: CONTILE 1564, II, p. 472v (c. Nnn8v) 
 
Contile scrive al Betussi dicendogli di avere apprezzato una sua let-
tera in cui lo informava di come il Domenichi si fosse molto preoc-
cupato per la malattia che lo aveva portato vicino alla morte. 

[…] quanto mi dite del nostro Domenichi, tanto ricevo per consola-
tione de mie pensieri perché la testimonianza che fate dell’amor che 
mi porta è un dolcissimo laccio della mia anima in conservarsi sua. Et 
se sono quello che egli mi stima, ad altro non mi assomiglio che a lui 
et se sono altrimenti m’invitate a edificarmi a suo modo et forse per 
questo non ha voluto Iddio che io passi a quell’altra vita, però voglio 
ingegnarmi d’imitarlo per farmi megliorare. (c. Nnn8v) 

Si rammarica poi di non poter andare a trovarlo ma ha come ospite 
in città il figlio di Cosimo, Francesco. Parla poi di alcune bozze di 
stampa che si scusa di non avergli ancora spedito e di un’ode che gli 
avrebbe invece inviato. 

Non vi mando i fogli stampati sperando in breve di mandarveli tutti. 
Per non haver la copia della mia Ode vi ha Gio. mancato et per sodi-
sfarvi mi sono messo a fantasticar di nuovo et con questa fatica vi si 
manda. (c. Nnn8v) 

1564 
Firenze – Pisa  

 

CCCXXXIII 
[Cosimo I][42/44] 

[Pagamenti][6/6] 

1563 [i.e. 1564]237 (febbraio) – Firenze 
[U]: ASF, Mediceo del Principato, Ruolo dei provvisionati, 619, c. 258r (→ 
BRAMANTI 2015, p. 26 nota 11) 
 

EDIZIONI CON DEDICHE DATATE 
ALL’ANNO PRECEDENTE 

- ~CECCHERELLI 1564 
- LANDI 1564 
- NICOLE GRENIER, Spada della 
fede, per diffesa della Chiesa chri-
stiana contra i nimici della verità, 
cavata dalle sante scritture, da’ 
santi concilij, e da’ piu antichi santi 

                                                      
237 In stile fiorentino. 
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Il Domenichi conserva ancora il suo incarico di storiografo: “Lodo-
vico Domenichi storiografo, fiorini 16.4.13.4”. 

padri, et dottori di essa chiesa, per 
frate Nicola Granier, religioso di 
San Vittorio. Tradotta per m. Anto-
nio Buonagratia canonico di Pescia, 
et protonotario apostolico con tre 
tavole, l’vna de’ capitoli, l’altra de’ 
nomi degli auttori santi, et la terza 
delle cose più notabili, traduzione di 
ANTONIO BUONAGRAZIA, a cura di 
L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele 
Giolito de’ Ferrari, 1564 [rinfresca-
tura di GRENIER 1563] 

 

EDIZIONI/RIEDIZIONI NON DA-
TABILI AL MESE O AL GIORNO 
 
Historie de’ vite e casa de’ Medici 

1564 [n.p.] 
Historie de’ vite e casa de’ Medici, 
scritta da L. Domenichi probabil-
mente nel 1564; potrebbe però es-
sere Historia universale [n.p.] 

 
 
 
 

 
 

L. DOMENICHI, Facetie, motti, et 
burle, di diversi signori, et persone 
private raccolte per m. Lodovico 
Domenichi et da lui di nuovo del set-
timo libro ampliate, Firenze, eredi di 
Bernardo Giunta, appresso i figli di 
Lorenzo Torrentino, 1564 [nuova 
edizione di L. DOMENICHI, Detti, et 
fatti di diversi signori et persone 
private, i quali communemente si 
chiamano facetie, motti, et burle; 
raccolti per m. Lodovico Domeni-
chi, Firenze, Lorenzo Torrentino, 
1562] 

 
 
 
 
 
 

CCCXXXIV 
[Botonio, T.][1/3] 

[Spini, G.][2/2] 

[Pisa][1/2] 

1564 (10 febbraio) – da Pisa 
L. DOMENICHI a TIMOTEO BOTONIO238 

[L]: PERUGIA, BIBLIOTECA COMUNALE, cod. 479 (G. 68), cc. 159v-160r (= 
SALZA 1899, p. 208) 
 
Il Domenichi scrive a fra Timoteo Botonio di essere “già pieno insino 
agli occhi” di stare a Pisa, tanto che “se non fusse vergona, direi che 
mi fussi pentito d’esserci venuto”. Pisa era infatti “terra molto arida, 
da dover rincrescere tosto a chi non ci havesse faccenda”, ma egli ci 
aveva le sue “ordinarie fatiche”. Riferimento anche a Gherardo Spini 
del quale dice di meravigliarsi: “Dello Spini mi maraviglio non poco 
et per farlo arrossire lo prego che vi porti la inclusa”. Garavelli di-
rebbe che ha seguito Cosimo a Pisa non tanto per uno spirito corti-
giano, quanto piuttosto per recuperarne il favore. 

CCCXXXV 
[Strozzi, G.][1/2] 

[Casella, P.L.][1/1] 

[Pisa][2/2] 

[Roma][9/9] 

1564 (20 febbraio) – da Pisa 
L. DOMENICHI a GABRIELLO STROZZI 
[D]: L. DOMENICHI, Facetie, motti, et burle, di diversi signori, et persone 
private raccolte per m. Lodovico Domenichi et da lui di nuovo del settimo 
libro ampliate, Firenze, eredi di Bernardo Giunta, 1564, cc. [foglia]2r-[fo-
glia]3v (→ GARAVELLI 2001, p. 195; GARAVELLI 2003, p. 64 e 71 nota 5) 

[►] 
 
Dedica del Domenichi all’ultima versione del testo da lui allestito 
delle sue Facetie (le edizioni postume di questo testo che avranno 
maggior successo saranno DOMENICHI 1565 e DOMENICHI 1574 cu-
rate da Tommaso Porcacchi). In questa parla molto bene dello Strozzi 
e di Pier Leone Casella che lo ospitarono nel viaggio a Roma. Gara-
velli (GARAVELLI 2003, p. 71 nota 5) sostiene come vi si possano 
leggere anche delle criptocitazioni: “Lasciamo dunque i principi et 
signori ne’ seggi loro, et prendiamo pure dalla gente più minuta, et 
come si vuol [=suol] dire, di tutta bassezza” (c. 6v) (parabola degli 
invitati a nozze, Mt 22 e Lc 14, 15-24). 

                                                      
238 O Bottonio, post-savonaroliano, come lo definisce GARAVELLI 2004, p. 47: inquisitore genere negli anni Ottanta a 
Genova. Per movimento post-savonaroliano si veda SIMONETTA ADORNI-BRACCESI, Il convento di San Romano di Lucca 
fra Riforma e Controriforma. Una ricerca in corso, in Savonarola e la politica. Atti del secondo seminario di studi, 
Firenze, 19-20 ottobre 1996, a cura di GIAN CARLO GARFAGNINI, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 1997, pp. 187-207. 
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CCCXXXVI 
[Giuntini, F.][1/1] 

[Petrarca 1564][1/1] 

1564 (24 maggio) – da Lione a Pisa 
FRANCESCO GIUNTINI a L. DOMENICHI 

[L]: Della nuova scielta 1574, IV, cc. LL2r-LL5v nº 92 
 
Lettera di Francesco Giuntini (fiorentino) al Domenichi in cui il teo-
logo e astrologo si avvale della sapienza del Domenichi per sostenere 
la sua teoria circa il tempo dell’innamoramento del Petrarca:  

La onde io mi sono posto a scrivervi la presente: accioché confermata 
dal saggio giudicio vostro, possa comparir da per tutto senza alcun 
rossore d’infamia. (cc. L2r-L2v)  

La lettera era stata “indirizzata”, o meglio realizzata ad hoc forse, per 
essere inserita nell’edizione PETRARCA 1564 (che rinnovava quella 
del 1558 sempre stampata dal Rouillé). Tale edizione venne poi ri-
stampata quasi uguale sempre dal Rouillé nel 1574, ed è da questa 
che viene presa la lettera, ormai celebre, per essere inserita nella pre-
sente raccolta di lettere.239 Interessante notare però che il Giuntini nel 
suo Discorso sopra il tempo dello innamoramento del Petrarca. Con 
la spositione del sonetto, Gia fiammeggiaua l’amorosa stella ... Per 
Francesco Giuntini, fiorentino, in Lione, Rouillé, 1567, uscito a tre 
anni dalla morte del Domenichi, non conservi la lettera e cambi gli 
interlocutori che diventano gli accademici fiorentini e Lorenzo Cap-
poni. Evidentemente il Giuntini, nell’edizione del suo Discorso, 
aveva preferito “aggiornare” il parere dell’orami defunto Domenichi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOMENICHI 1564 

L. DOMENICHI, La donna di corte, 
discorso di m. Lodovico Domenichi. 
Nel quale si ragiona dell’affabilità 
et honesta creanza da doversi usare 
per gentildonna d’honore […], 
Lucca, a istanza di Bernardino Fa-
sani, per Vincenzo Busdraghi, 1564 
 

 

CCCXXXVII 
[Ragnina, D.][1/1] 

[Bartoli, G.][1/2] 

1564 (29 giugno) – da Pisa 
L. DOMENICHI a DOMENICO RAGNINA 
[D]: DOMENICHI 1564, cc. A2r-A2v 

[►] 
 
Nella dedica il Domenichi informa di essere stato indotto a dedicare 
l’edizione al Ragnina dopo l’ottima testimonianza che di questo gli 
fece il cugino Giorgio Bartoli. 

CCCXXXVIII 
[Arrighi, D.][1/1] 

[Botonio, T.][2/3] 

[Morte Domenichi][4/18] 

1564 (23 agosto) – da Pisa 
FRA DOMENICO ARRIGHI DI PISA a FRA TIMOTEO BOTONIO 

                                                      
239 Si veda Il Fondo Petrarchesco della Biblioteca Trivulziana: manoscritti ed edizioni, a cura di GIANCARLO PETRELLA, 
pp. 176-177. 



181 
 

[L]: PERUGIA, Biblioteca Comunale, cod. 479 (G. 68), c. 160 (= SALZA 
1899, pp. 208) 
 
Lettera di fra Domenico Arrighi di Pisa che informa fra Timoteo Bo-
tonio della morte di Lodovico Domenichi. Rimane incerta la data 
esatta di morte del Domenichi che sembrerebbe cadere, secondo que-
sta lettera, tra il 20 e il 22 agosto 1564. L’incertezza è causata dal 
fatto che il Porcacchi, amico e procuratore del Domenichi, in un 
Breve discorso intorno ai motti che inserisce nell’edizione delle Fa-
cezie del Domenichi (Venezia, Leoncini, 1574) e nella dedica di que-
ste ad Achille Bovio (4 agosto 1565) in cui ricorda con affetto il 
l’amico scomparso, afferma come questo sarebbe morto il 29 agosto. 

Dovete sapere qualmente è piaciuto a Dio di tirare a sé l’anima del 
vostro caro amico messer Lodovico Domenichi, alla sepoltura del 
quale si trovono hieri a 23 ore et de vostri padri, et lo portarono in 
Campo S.to et quivi fu posto in un semplice deposito. Ho cercato d’in-
tendere che male sia stato il suo, et ho inteso ch’egli già più settimane 
era stato alquanto indisposto. Di poi riavutosi ricascò con dolori di 
testa così grandi, che in poche hore lo privorno della facultà del par-
lare. Onde non ha potuto disporre di nulla, né in quanto all’anima, né 
in quanto al corpo. Il mal suo è durato circa 8 giorni. Iddio habbi com-
passione all’anima sua.  

CCCXXXIX 
[Morte Domenichi][5/18] 

[Betti, N.][1/6] 

[Francesco I][1/5] 

[Hist. Universale][4/10] 

[Cosimo I][43/44] 

[Famiglia][27/33] 

1564 (3 settembre) – da Pisa a Firenze 
NICCOLÒ BETTI240 a FRANCESCO I 

[L]: ASF, Mediceo del Principato, 510, c. 8r (= BRAMANTI 2001, p. 44) 
 
Questa lettera testimonia l’inizio di una contesa attorno alle carte e 
alle “robe” del defunto Domenichi: Niccolò Betti, agente della corte 
medicea, si rivolge al principe Francesco de’ Medici (che a quell’al-
tezza era stato nominato reggente da Cosimo I) comunicando che – 
su richiesta del morente Domenichi (come si scoprirà nei documenti 
successivi) – ha preso in custodia tutti i libri e le opere del Domenichi 
(tra cui l’inedita Storia Universale), e tutte quelle preziose carte con-
cesse dal Cosimo al Domenichi per il suo progetto storiografico, que-
ste già sigillate in una cassa. Il Betti fa presente al principe l’inten-
zione di indirizzargli al più presto il tutto, teme infatti che il fratello 
di Lodovico, Alessandro, e altri si immischino nella vicenda, riven-
dicando le cose del defunto. 

Ho ricevuto il rescritto di Vostra Eccellenza della mia sopra la morte 
della buona memoria del Domenichi, dove ho subito ridotte tutte sue 

                                                      
240 Un Niccolò Betti fiugra tra gli aiutanti del Vasari per le pitture di Palazzo Vecchio (GIORGIO VASARI, Der Literarische 
Nachlass, II, ed. H. W. Frey, Hildesheim-New York, 1982, p.219) (BRAMANTI 2001, p. 44 nota 37). 
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opere e libri, e così la cassa che di già era serata e confitta delle scrit-
ture di Sua Eccellenza Illustrissima, in una camera dove ho confitto la 
porta e sbarata e sugielata in una cassa […] e come non vi è in detta 
casa se non una donna, a tale, quando a Vostra Signoria Illustrissima 
paresi, che si consegnassin qui alla dogana o veramente mandaralle 
costì o dove a quella paia, perché in questo modo dubiterei che qualche 
uno, non sapendo l’ordine di Vostra Eccellenza Illustrissima, ne tra-
sgredissi, masimo sendo di già qui comparso un fratello della buona 
memoria di messer Lodovico, il quale non ha più sapere e ’ngegno che 
si bisogni e a torno molti che adoriscano a l’opere di messer Lodovico.  

CCCXL 
[Morte Domenichi][6/18] 

[Betti, N.][2/6] 

[Pietra. C.][5/10] 

[Hist. Universale][5/10] 

[Cosimo I][44/44] 

[Famiglia][28/33] 

1564 (8 settembre) – da Pisa a Poggio a Caiano 
NICCOLÒ BETTI a COSIMO I 

[L]: ASF, Mediceo del Principato, 509, c. 32r (= BRAMANTI 2001, p. 45) 
 
Ancora da Pisa il Betti scrive direttamente a Cosimo informandolo 
allarmato di come anche il conte Clemente Pietra (amico del Dome-
nichi e Gran Priore di Santo Stefano) si fosse interessato alle cose e 
alle scritture del defunto Domenichi. Il conte sembra essere attratto 
dai testi del Domenichi, molti dei quali ancora inediti, e afferma di 
avere avuto ordine da Cosimo di occuparsi lui della vicenda delle 
cose del defunto e di mandargli solo le sue carte e la Storia Univer-
sale. 

Perché la buona memoria del Domenichi, nella sua malatia, mi raco-
mandò più scritture di Vostra Eccellenza Illustrissima apartenenti alle 
storie per lui scritte, col dirmi dove erano e se Idio faceva altro di lui 
n’avisasi e desi lucie all’Illustrissimo e Eccellentissimo Signor prin-
cipe al quale Vostra Eccellenza Illustrissima aveva rimeso; il che su-
bito spirato spedì uomo a posta avisandolo di ciò e d’altre particulare 
opere non ite in lucie, dove Sua Eccellenza Illustrissima fecie uno re-
scritto: “non se ne tochi di sorte nessuna senza licentia di Sua Eccel-
lenza Illustrissima”. Il che subito si serono tutte, presente il signor 
conte Clemente Pietra, il quale di poi sua morte ha preso l’asunto del 
tutto, quale questa sera m’ha detto aver avuto ordine mandarle costì e 
voleva sol mandare le storie e scritture apartenente a esse, disili: 
“Avertisi che Vostra Signoria Illustrissima non doveva sapere l’ordine 
dello Illustrissimo e Eccellentissimo Signor principe rispetto mandarli 
l’opere non ite in lucie e altre scritture apartenenti alle storie, le quali 
mi dise non essere tutte in quella cassa che il conte si pensa […]” aviso 
Vostra Eccellenza Illustrissima che c’è infiniti che desiderano le opere 
sua. 

CCCXLI 
[Morte Domenichi][7/18] 

[Betti, N.][3/6] 
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[Concini, B.][4/4] 

[Caccini, G.][1/2] 

[Pietra. C.][6/10] 

[Hist. Universale][6/10] 

[Famiglia][29/33] 

1564 (14 settembre) – da Pisa a Firenze 
NICCOLÒ BETTI a BARTOLOMEO CONCINI 

[Caccini, G.]-1/[L]: ASF, Mediceo del Principato, 510, c. 148r (= BRA-
MANTI 2001, pp. 45-46) 
 
Il Betti scrive a Bartolomeo Concini dicendo che ha mandato, come 
da suo ordine, a Giovanni Caccini un inventario di tutti gli scritti e i 
libri del Domenichi, perché è nata una contesa tra lui e il conte Cle-
mente Pietra che si vuole occupare di gestire tutta la vicenda; il fra-
tello Alessandro ha preso alcuni libri e ha portato alcune cose dome-
stiche a casa del Pietra, mentre la compagna del Domenichi ha tenuto 
cose di poco valore, salvo alcune medaglie (forse quelle con il ritratto 
del Domenichi?).241 

Per una di Vostra Signoria, d’ordine di Sua Eccellenza Illustrissima a 
messer Giovanni Caccini s’è dato per inventario tutte le scritture e li-
bri, salvo che nove pezi che tolse Lessandro Domenichi, che sono que-
sti: Prinio tradotto, el Petrarco, le storie di Milano, le storie di Jerusa-
lem, le storie di Francia, la Bibia, el Boccaccio, due altri libri che non 
so il nome. E delle altre robe non ho tenuto conto, che il signor conte 
Clemente volse fare lui, dove per non avere obrigo della buona me-
moria del Domenichi che di libri me ne fecie servizio; e di poi com-
parse il suo fratello, quale cha portato tutte le robe in casa il conte, 
salvo non so che cosa ha lasciato a una donna stava col Domenichi e 
non erano cose da tenere molto conto salvo certe poche medaglie. 

CCCXLII 
[Morte Domenichi][8/18] 

[Caccini, G.][2/2] 

[Francesco I][2/5] 

[Hist. Universale][7/10] 

1564 (14 settembre) – da Pisa a Firenze 
GIOVANNI CACCINI a FRANCESCO I 

[L]: ASF, Mediceo del Principato, 510, c. 149r (= BRAMANTI 2001, p. 46) 
 
Giovanni Caccini conferma a Francesco l’esecuzione dell’ordine di 
inventariazione datogli da Bartolomeo Concini: tra scritture del Do-
menichi, scritture del duca si sarebbero riempite ben cinque casse. 

Dal Concino mi fu ordinato che le scritture del Domenichi le pigliassi 
e ne facessi inventario e me le madassi a cas, che fuseno prese e in-
ventariate e sono messe in quattro casse e in una cassa grande confitte 
e amagliate e suggellate. 

                                                      
241 Già si è ipotizzato come questi libri (che il Betti definisce come di scarsa importanza) potrebbero esser quelli citati 
nell’elenco rinvenuto tra le carte di Alessandro (fonte n° IX), e verrebbero così a delineare la fisionomia di una piccola 
biblioteca di lettura di Lodovico, che ben rappresenta l’uomo e i suoi interessi. 
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CCCXLIII 
[Morte Domenichi][9/18] 

[Francesco I][3/5] 

[Betti, N.][4/6] 

[Pietra. C.][7/10] 

[Hist. Universale][8/10] 

1564 (15 settembre) – da Firenze a Pisa 
FRANCESCO I a NICCOLÒ BETTI 

[L]: ASF, Mediceo del Principato, 222, c. 98v (= BRAMANTI 2001, p. 46) 
 
Il principe Francesco, che non ha ancora ricevuto le lettere di Caccini 
e Betti, scrive al Betti dicendogli, in maniera molto scocciata, di non 
dare a nessuno le “robe” del Domenichi e di non aver detto nulla al 
conte Clemente Pietra, in merito al fatto che doveva occuparsi lui 
delle cose del Domenichi. 

Non sappiamo d’aver mandato commissione ad altri che a voi delle 
robe e scritture del Domenichi […] sì che senza attendere a quel che 
vi dice il conte Clemente o altri che non ne hanno che fare, eseguite 
quanto di esse vi sarà stato conferito da Giovanni Caccini. 

CCCXLIV 
[Morte Domenichi][10/18] 

[Porcacchi, T.][7/9] 

[Botonio, T.][3/3] 

1564 (16 settembre) – da Venezia 
TOMMASO PORCACCHI a TIMOTEO BOTONIO 

[L]: PERUGIA, BIBLIOTECA COMUNALE, 479 (G. 68), cc. 160v-161r (→ In-
ventari dei manoscritti delle biblioteche d’Italia, V, Forlì, Bordandini, 1895, 
p. 135; = SALZA 1899, p. 209; CRIMI 2015, p. 67) 
 
Tommaso Porcacchi scrive a fra Timoteo Botonio in merito alla 
morte del Domenichi di cui era stato informato dal frate stesso (a sua 
vota avvertito da Domenico Arrighi), ringraziandolo per la notizia e 
dicendosi dispiaciuto, ma al contempo rasserenato perché convinto 
che il Domenichi fosse morto da buon cristiano, a discapito di tutto 
ciò che andavano mormorando le male lingue.242 

La morte dell’Ecc.te S.or Lod.co Domenichi nostro m’ha recato quel 
maggior disconforto, che dispiacere alcuno possa mai venire per rea 
inaspettata nuova. Et di vero parmi d’haver molto, et molto perduto in 
così caro, et sincero amico pieno di bontà, et di facili costumi; nel che 
s’io sapesso questa esser più tosto pena, che natura dell’huomo, assai 
più mi lamenterei, che non ho fatto, ma mi consolo assai, che in questo 
pellegrinaggio, come altri ha caminato un pezzo, è necessario tornare 
a casa. È morto santamente, et come christiano, che tema Dio: il che è 
di gran consolatione a gli amici, et confusione a chi di lui aveva sini-
stra opinione […]. 

                                                      
242 Il Porcacchi invierà notizia della morte del Domenichi anche al perugino Orazio Cardaneti, lettore dell’ateneo patrio, 
che gli risponderà facendogli le sue condoglianze, il 21 settembre 1564 (PERUGIA, Biblioteca Comunale, 479 (G. 68), c. 
161). 
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CCCXLV 
[Morte Domenichi][11/18] 

[Betti, N.][5/6] 

[Francesco I][4/5] 

[Pietra. C.][8/10] 

[Famiglia][30/33] 

[Hist. Universale][9/10] 

1564 (20 settembre) – da Pisa a Firenze 
NICCOLÒ BETTI a FRANCESCO I 

[L]: ASF, Mediceo del Principato, 510, c. 228r (= BRAMANTI 2001, p. 47) 
 
Continua la contesa tra il Betti e il conte Clemente Pietra a riguardo 
dei beni del defunto Domenichi: il Betti scrive ancora Francesco I 
spiegando come il Pietra si sia alterato con lui perché, vista la scrit-
tura del principe inviata, in data 15 settembre, a seguito delle allar-
mate missive del Betti, crede che quest’ultimo lo avesse voluto scre-
ditare agli occhi della corte, appropriandosi inoltre dei beni del Do-
menichi. 

Per la grata [sic.] di Vostra Eccellenza Illustrissima del 15 stante da 
ordine che facessi a sapere al conte Clemente Pietra a consegnare al 
Caccino le robe del Domenichi: subito s’eseguì, dove molto meco si 
turbò col dirmi che dovevo avere scritto a Vostra Eccellenza l’avea 
cavate di casa il Domenichi. Li disi non era così e che a Vostra Eccel-
lenza non aveo scritto se non il vero e che non mia pareva s’avesi a 
tenere da me agravato per avere avisato di quanto mi fu dal Domenichi 
comeso e a quello era obrigo mio. Mi dise m’ero preso tale albusità 
sanza che il Domenichi me la lassasi. Li risposi che non ero uomo 
d’apropiarmi nessuna cosa, se non fussi vero, col dire bugie a Vostra 
Signoria e che mi faceva torto sanza causa. Imperò me ne son volsuto 
dolere con Vostra Eccellenza Illustrissima e mi basta che lei cognosca 
il vero. Ancora Lessandro Domenichi, suo fratello, si tiene da me agra-
vato col dubitare di non riavere dette robe e libri, dicendo n’era causa 
il mio aver scritto e dato notizia a Vostra Eccellenza Illustrissima, la 
quale impresione, come debole uomo, li è stata messa da chi ha avuto 
per male di quanto ho fatto. 

CCCXLVI 
[Morte Domenichi][12/18] 

[Francesco I][5/5] 

[Pietra. C.][9/10] 

[Betti, N.][6/6] 

[Famiglia][31/33] 

[Hist. Universale][10/10] 

1564 (21 settembre) – da Pisa a Firenze 
CLEMENTE PIETRA a FRANCESCO I 

[L]: ASF, Mediceo del Principato, 510, c. 253r-v (= BRAMANTI 2001, pp. 
47-48) 
 
Il conte Clemente Pietra, vista la secca letterina di Francesco I del 15 
settembre, decide di scrivere direttamente a quest’ultimo per chiarire 
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la sua posizione in merito a tutta la faccenda. Il conte ammette di aver 
messo lui le cose nelle casse, così come di aver accolto in casa sua 
alcune cose del Domenichi portategli dal fratello Alessandro, tutto 
questo lo avrebbe però fatto solo per evitare ruberie. Giustifica poi il 
fatto di aver voluto seguire personalmente tutta la vicenda, spiegando 
come, una volta morto il Domenichi, avesse effettivamente avvertito 
il duca Cosimo, tramite Sforza Almeni suo maggiordomo, il quale gli 
aveva comandato di mandare le casse con i documenti del duca a 
Poggio a Caiano: tutto sembra ridursi quindi a una semplice incom-
prensione e nulla si sa, o oggi, della fine che fecero questa mole no-
tevole (cinque casse!) di carte, scritti, inediti e documenti. 

Nicolò Betti mi ha mostro un capitolo d’una lettera di Vostra Eccel-
lenza Illustrissima che mi comanda ch’io consegni in mano di messer 
Giovanni Caccini le robbe ch’io ho del Domenichi, che mi da a credere 
che detto Nicolò gli abbia scritto ch’io abbia tolto robbe del Domeni-
chi, il che non è. E vero, signor mio, che stando il Domenichi male 
ritrovandomi in casa sua, vedendo ch’ogni cosa gli andava male e 
ch’erano per andar peggio occorrendo la morte, essendo in mano di 
gente strane, ch’io mi presentia di molti gentiluomini feci fare inven-
traio di tutte le robbe che vi si trovorono, che già n’erano smarrite parte 
e massime una collana di 40 scudi; e sapendo che v’erano scritture del 
duca mio signore feci inchiodare e sigillare le casse dov’erano e ne 
diedi aviso a Sua Eccellenza per mezzo dei messer Sforza il quale mi 
fece rispondere che ben serrate le mandassi al Poggio. Né seppi che 
Nicolò ne scrivessi a Vostra Eccellenza Illustrissima, che ancora che 
egli abbia voluto parere con Vostra Eccellenza d’aver fatto il tutto, non 
me ne sarei curato, bastandomi d’aver fatto il debito mio in servitio 
de’ miei signori. Non ne arei fatto motto al signor duca, sapendo io 
molto bene che tutto è rimesso in mano di Vostra Eccellenza, ma mai 
ne seppi nulla, se non quando messer Giovanni Caccini andò in nome 
di Vostra Eccellenza a levar le robbe, che da me, vedendo la commis-
sione sua, non le fu replicato parola; e potevano levare il tutto s’aves-
sero voluto, perché tutto era in loro libertà, né mai, doppo che feci 
inchiodare e suggellar le scritture e’ libri, fui in detta casa. E non di-
cendo Nicolò a messer Giovanni Caccini che levassi altro che libri e 
scritture, non vi essendo altra cosa de importanza, quelle solo si portò 
a casa sua. Le poche robbe poi che avanzorno, si partirno, con lo in-
tervento di Nicolò, tra la donna del Domenichi e il fratello, senza sa-
perne io cosa alcuna, salvo che Alessandro, doi giorni prima che si 
partisse di qua per venire a Fiorenza da Vostra Eccellenza, portò certe 
poche robbe qua in casa mia, che non le ho viste, né so che cose siano; 
e così serrate come le portò, le ho suggellate e mandate a casa messer 
Giovanni, secondo il comandamento suo, ma Nicolò, ch’assessero a 
presso a 200 lire e pagar fin a […] in circa de’ debiti e tutto del mio 
proprio. È vero ch’Alessandro mi volse dare per mia sicurezza una 
collanuccia e una tazza d’argento, di valuta ambedue di 35 scudi, di 
quale levò di mano alla donna del Domenichi fin dal principio che 
arrivò qua, mai io non la volsi. Io son servitore di Vostra Eccellenza, 
né alcuna cosa mi ha mosso a intermettermi in queste cose se non il 
servitio di Vostra Eccellenza a l’amore ch’io portava al Domenichi. E 
la supplico a credermelo, perché è così, come anche con ogni riveren-
tia la prego che mi voglia fa gratia di essermi messo a ricuperare la 
gratia dell’Illustrissimo e Eccellentissimo signor duca mio signore, per 
che spero in Dio che tosto intenderà le giustificationi mie. 

Rileggere questa vicenda alla luce dei documenti che seguono, apre 
però nuove prospettive riguardo alle reali intenzioni del conte Pietra. 



187 
 

Questo, che avrebbe benissimo potuto valersi della complicità di Al-
meni Sforza per giustificare il suo ruolo di amministratore dei beni 
del defunto, potrebbe essere stato d’accordo con Alessandro e con 
l’altro fratello, Gian Maria, che da anni covava un forte rancore nei 
confronti di Lodovico. 

CCCXLVII 
[Famiglia][32/33] 

[Pietra. C.][10/10] 

[Morte Domenichi][13/18] 

[Doni, A.F.][40/40] 

1564 (10 dicembre) 
[U]: Procura a Clemente Pietra e al fratello Alessandro del 10 dicembre 
1564, rog. Antonio Maria Provinciali (→ FIORI 2002, pp. 78-79 nota 24) 
 
Gian Maria, diseredato da Lodovico e alleatosi con il fratello Ales-
sandro, cerca di fare invalidare, almeno in Toscana, il testamento di 
Lodovico. Le motivazioni addotte sono che Lodovico sarebbe stato 
eretico notorio e omosessuale sodomita, accuse queste che macchia-
rono gran parte della vita del Domenichi, accusato di queste dal Doni, 
suo acerrimo nemico. Gian Maria chiede quindi che il tutto vada di-
viso tra i fratelli senza tenere conto della volontà del defunto. Per 
ottenere il suo proposito ricorre al tribunale del Gran Ducato di To-
scana e fa la procura in capo al senatore e giurista pavese Clemente 
Pietra e al fratello Alessandro che stavano entrambi a Firenze “tam 
ex causa et ratione nefandi et reprobi vitii sodomitici quam detesta-
bilis et execrabilis pravitatis heretice tunc ex alia causa”. La nomina 
dei due si potrebbe giustificare con il fatto che questi, presenti a Fi-
renze, erano già impegnati nel recupero delle cose del defunto, uni-
che cose che Gian Maria avrebbe potuto sperare di recupere, infatti, 
la condanna di eresia subita dal Domenichi, non aveva effetto alcuno 
sui beni a Piacenza. 

1565-1566 
 

CCCXLVIII 
[Morte Domenichi][14/18] 

[Famiglia][33/33] 

[Torrelli, L.][10/10] 

1564 [i.e. 1565]243 (23 aprile) 
GIOVANNI DOMENICHI a LELIO TORRELLI  
[L]: ASF, Auditore dei Benefici Ecclesiastici, 3, f. 346r (= GARAVELLI 2011, 
p. 231) 
 
Il capitolo conclusivo del tentativo di screditare la memoria di Lodo-
vico, messo in atto dal fratello Gian Maria, sembra trovare conferma 
in questo documento. Si tratta di una supplica dell’altro fratello di 

EDIZIONI/RIEDIZIONI NON DA-
TABILI AL MESE O AL GIORNO 
[n.p.] SENOFONTE, L’opere morali 
di Xenophonte tradotte per m. Lodo-
vico Domenichi, traduzione di L. 
DOMENICHI, Venezia, Gabriele Gio-
lito de’ Ferrari, [post 1566] [nuova 
edizione di SENOFONTE 1547b] 

 
 
 

                                                      
243 In stile fiorentino. 
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Lodovico, Giovanni (unico erede da lui designato), diretta all’Audi-
tore Generale Lelio Torrelli in cui viene richiesto il permesso di af-
figgere a Pisa i manifesti di una scomunica che sembra avere colpito 
Lodovico Domenichi dopo morto. Sembra quindi che il piano di Gian 
Maria avesse avuto successo: il Domenichi (a causa delle “robe” che 
furono trovate in casa sua), sarebbe stato infine scomunicato.244 

Ill.mo et Ex.mo S.or Principe | Gioannj de Domenichj piacentino expone 
a V.E. qualmente a giornj passatj ha ottenuto dalla S.cta sede Aposto-
lica una scomunica per conto delle robe che furno del q(uon)d(am) de 
legge Doc. il s.r Lod.co Domenichj suo fr.llo qual trovasj manchare et 
dal qual è stato instituito herede universale per testamento: al qual sco. 
È dirrectiva al molto R. s.r Vic.o del R.mo mons.r Arcivescovo di Pisa e 
del qual sopra detta scomunica è stato s[…]ato lo processo e d.o 
Gioannj ha fato publicarla et apicare le copie allj locj publicj de Pisa 
solum glj resta fare apicare lj cedulonj et altro a ussanza della corte dj 
Roma ma temendo non pottere venire a questo attto senza licentia di 
V.E. recore a Piedi di q.lla. humilmente suplicandola si deg<n>j con-
cederglj licentia dj potere apicare lj cedulonj et altro necessario allj 
locj publicj di Pisa et altroj dove sarà bissogno per la expeditione et 
executione de detta scumunica papale <.> Et come jn quella spera of-
frendosj pregare Idio per la salute dj V.E. e conservatione del suo fe-
licissimo statto. | [sotto di altra mano] A ms. Lelio | Ber.dino Grazino 
8. Di Febb. 64. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
~Rime di diversi nobilissimi 1565 

Rime di diversi nobilissimi et eccel-
lentissimi auttori in lode dell’illu-
strissima signora, la signora Lucre-
tia Gonzaga marchesana, a cura di 
CORNELIO CATTANEO, edizione 
promossa da L. DOMENICHI, Bolo-
gna, Giovanni Rossi, 1565  
 

Dedica di  
CORNELIO CATTANEO  

a LUCREZIA GONZAGA  
1564 (20 ottobre) – da Bologna  

 

 

 

 

 

CCCXLIX 
[Morte Domenichi][15/18] 

[Gazzini, A.F.][1/1] 

[post 1565] 
ANTON FRANCESCO GAZZINI 

[R]: (= ANTON FRANCESCO GAZZINI, Le rime burlesche edite e inedite, a 
cura di CARLO VERZONE, Firenze, Sansoni, 1882, p. 316; GARAVELLI 2011, 
p. 232) 
 
Madrigalessa del Lasca che evidenzia le qualità del Domenichi e la 
sua prolificità.245 

[…] il Domenichi tuo, che saggio e santo 
ha composto, e tradotto, e scritto tanto, 
che mai Arabo, o Greco, 
o Caldeo, o Toscano, 
o Giudeo, o Romano 
non dee, né può paragonarsi seco. 
Ché quando io penso meco, 
e considero bene 
le carte ch’egli ha piene, 

                                                      
244 Garavelli si interroga sulla autenticità della supplica, lascia infatti perplessi il fatto che il fratello Giovanni, unico a cui 
il Domenichi fosse legato (a parte Alessandro che sembra però tradirlo così come l’amico Clemente Pietra) e unico erede, 
avesse così a cuore l’affissione dei manifesti attestanti la scomunica di Lodovico. Si potrebbe pensare allora che il docu-
mento sia stato forse falsificato da Gian Maria? Quel che è certo è che pochi piangeranno il Domenichi dopo morto 
(Lasca, ma forse è ironico; Paolo Rosso, Giorgio Bartoli, il Porcacchi e il suo grande amico Giolito), nessuno si sognerà 
di dedicargli una raccolta di rime a esempio, segno forse che un’ombra doveva davvero sovrastare sulla morte improvvisa 
del Domenichi che, come già ricordava il Porcacchi, aveva dato a molti la possibilità, ancora una volta, di tirare in ballo 
dubbi l’ortodossia del poligrafo.  
245 Garavelli (GARAVELLI 2011, p. 232) si interroga su una possibile interpretazione ironica del tono del Lasca che ver-
rebbe così denigrare la figura dello scomparso Lodovico. 
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senza aver cancellieri, 
io credo di leggieri, 
ch’ell’empierien la sala del Consiglio, 
ben che sia alzato il tetto veni braccia […]  
fu sì grato e liberarle 
che ben ch’ognun di lui dicesse male, 
non infamò, né biasmò mai persona. (p. 316) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCCL 
[Morte Domenichi][16/18] 

[Rosso, P.][1/1] 

[Bartoli, G.][2/2] 

[post 1565] 
PAOLO ROSSO a GIORGIO BARTOLI e risposta246 

[R]: BNCF, Filze Rinuccini, 20, f. 63v [recte 59v], 64r [recte 60r] e in un 
foglio sciolto in coda al manoscritto; quello del Rosso anche in BIBLIOTECA 
PALATINA DI PARMA, Palat. 557, f. 353r (= GARAVELLI 2011, pp. 233-234) 
 
Due sonetti (scambiati tra il Rosso e il Bartoli) che ricordano con 
affetto il Domenichi, a seguito della sua morte.247 

Ms. Paulo del Rosso Caval. a ms. Giorgio Bartoli dopo la morte di 
Lodovico Domenichi 
Bartoli, se già mai l’alma bontade, 
d’alto saper celeste margarita, 
fu vista in terra, elle è, bella e gradita, 
nel Domenichi apparso in questa etade; 
e di costumi splendida, che rade 
volte tra’ rari il reo mondo oggi addita. 
Di terra al ciel quasi col cielo unita 
Ne fea strada a l’italiche contrade; 
oggi lampeggia illustre, e ne fa luce 
quanto il sol lustra, e ’l sermon tosco, e quanto 
lor vita, ed egli avrà tra’ miglior fama. 
Là su n’aspetta, e perché in lui traluce 
Il cor nostro, me d’anni al varco accanto 
Già per man prende, e voi di lontan chiama. 

Del Domenichi saggio la bontade 
Come laudate è tal, né margarita 
tersa ornò sì già mai donna gradita 
com’orna sa virtù la nostra etade. 
Di quante gioire più pregiate e rade 
Splend<e>va il Tebro, a sua cagion n’addita 
l’Arno illustre, et al suo tesoro unita 
la ricchezza ha di più dotte contrade. 
Et ei gode ora de la superna luce 
quanto l’onora vostra Musa, et quanto 

                                                      
246 Sui due personaggi qui citati e sui due codici si veda la bibliografia in GARAVELLI 2011, p. 233 note 210, 211, 212 e 
213. 
247 Garavelli (GARAVELLI 2011, p. 234) ricorda come il Domenichi avesse contribuito a offrire la prima testimonianza 
pubblica di stima letteraria al Rosso (all’epoca in prigione per motivi politici) nel Dialogo della stampa in DOMENICHI 
1562, a p. 384, dove questo compare tra i buoni traduttori. Sembra inoltre che il Domenichi e il Varchi avessero contribuito 
a riabilitarne la figura (vedi P. SIMONCELLI, Il cavaliere dimezzato. Paolo Del Rosso «fiorentino e letterato», Milano, 
Franco Angeli, 1990, pp. 164-165). Il Rosso compare, infatti, anche nella raccolta (fatta dal Domenichi e dal Varchi) 
Rime di diversi 1563  
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di gloria di voi suona eterna fama. 
Et a me mostra il ver che gli traluce, 
che ’l divo Apollo dal suo destro canto 
loco vi serba, et suo poeta chiama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCCLI  
[Privilegi Giolito][12/13] 

1565 (19 maggio) 
SENATO VENETO 

[U]: AsVe, Senato Terra, Registro 45 (1564-1565), c. 123v (= NUOVO-COP-
PENS 2005, pp. 424-425 n° 27, in particolare p. 424 nota 228) 
 
Concessione del privilegio di stampa, della durata di quindici anni, a 
Gabriele Giolito de’ Ferrari per la stampa di: 
 CECCHERELLI 1564 

CCCLII 
[Morte Domenichi][17/18] 

[Porcacchi, T.][8/9] 

[Strozzi, G.][2/2] 

[Bovio, A.][1/1] 

1565 (4 agosto) 
TOMMASO PORCACCHI ad ACHILLE BOVIO 
[D]: DOMENICHI 1565, cc. [croce]3r-v (= CRIMI 2015, p. 68) 
 
Dedica premessa alle Facezie del Domenichi, nuovamente pubbli-
cate dal Porcacchi a Venezia presso Giorgio de’ Cavalli nel 1565 
(DOMENICHI 1565). In questa il Porcacchi ricorda con grande affetto 
la sua amicizia con il Domenichi, lasciando, in questa nuova edi-
zione, la dedica del Domenichi a Gabriello Strozzi (vedi fonte 
CCCXXV), qui però datata erroneamente al 20 febbraio 1554, invece 
che 1564. 

Queste [i.e. sepolture de’ morti] dunque son quelle, che m’infiamma-
rono a farvi honore, et quanto più potessi con la mia debolissima penna 
essaltarvi co ’l mezo delle stampe: dalle quali uscendo hora nuova-
mente il libro delle facetie del mio M. Lodovico Domenichi, da me 
sempre amato, et hora pianto, et riverito, come io sapeva d’esser da lui 
sommamente amato, et ancho, dirò honorato; et havendovi io aggiunto 
alcuni motti, raccolti da diversi, et da voi massimamente et dal vostro 
acutissimo fratel minore M. Furio Camillo, i quali amendue siete pieni 
di bellissimi spiriti d’acutezza: ho voluto con questa mia aggiunta de-
dicarlo a V.S. Né mi ho voluto arrogar prosuntione de levar la dedica-
toria del buon Domenichi, sì per non far questo torto a lui, come per 
non dispiacere al Signor Gabriello Strozzi, a cui furono dedicate. 

CCCLIII  
[Privilegi Giolito][13/13] 

1566 (10 giugno) 
SENATO VENETO 



191 
 

[U]: AsVe, Senato Terra, Registro 46 (1566-1567), cc. 36rv (= NUOVO-COP-
PENS 2005, pp. 425-426 n° 28, in particolare p. 426 note 250 e 242) 
 
Concessione del privilegio di stampa, della durata di quindici anni, a 
Gabriele Giolito de’ Ferrari per la stampa di: 
 PLUTARCO, Vite di Plutarco Cheroneo de gli huomini illustri 

greci et romani, nuovamente tradotte per m. Lodovico Domeni-
chi et altri, et diligentemente confrontate co’ testi greci per m. 
Lionardo Ghini: con la vita dell’auttore, descritta da Thomaso 
Porcacchi; & co’ sommari a ciascuna vita, con tavole, & di-
chiarationi assai, in modo che non pare che si possa desiderare 
cosa alcuna alla compiuta perfettione dell’opera. E’ questo se-
condo l’ordine da noi posto, il nono anello della nostra collana 
historica de’ greci, 2 voll., a cura di TOMMASO PORCACCHI, tra-
duzione di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari 
(e fratelli), 1566 

 GRENIER 1563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUTARCO, Vite di Plutarco Chero-
neo de gli huomini illustri greci et 
romani, nuovamente tradotte per m. 
Lodovico Domenichi et altri, et dili-
gentemente confrontate co’ testi 
greci per m. Lionardo Ghini: con la 
vita dell’auttore, descritta da Tho-
maso Porcacchi; et co’ sommari a 
ciascuna vita, con tavole, et dichia-
rationi assai, in modo che non pare 
che si possa desiderare cosa alcuna 
alla compiuta perfettione 
dell’opera. E’ questo secondo l’or-
dine da noi posto, il nono anello 
della nostra collana historica de’ 
greci, 2 voll., a cura di TOMMASO 
PORCACCHI, traduzione di L. DOME-
NICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ 

CCCLIV 
[Morte Domenichi][18/18] 

[Porcacchi, T.][9/9] 

[Giolito, G.][4/6] 

1566 (4 agosto) – da Venezia 
TOMMASO PORCACCHI a GUIDOBALDO FELTRE DELLA ROVERE 
[D]: PLUTARCO, Vite di Plutarco Cheroneo de gli huomini illustri greci et 
romani, nuovamente tradotte per m. Lodovico Domenichi et altri, et diligen-
temente confrontate co’ testi greci per m. Lionardo Ghini: con la vita 
dell’auttore, descritta da Thomaso Porcacchi; et co’ sommari a ciascuna 
vita, con tavole, et dichiarationi assai, in modo che non pare che si possa 
desiderare cosa alcuna alla compiuta perfettione dell’opera. E’ questo se-
condo l’ordine da noi posto, il nono anello della nostra collana historica 
de’ greci, 2 voll., a cura di TOMMASO PORCACCHI, traduzione di L. DOME-
NICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari (e fratelli), 1566, I, cc. a2r-a2v 
(= CRIMI 2015, pp. 68-69) 

[►] 
 
Nuncupatoria del Porcacchi diretta a Guidobaldo Feltre della Rovere 
premessa alle Vite di Plutarco, Venezia, Giolito, 1566 (PLUTARCO 
1566). La dedica, rivela il Porcacchi, è una sorta di omaggio allo 
scomparso amico Lodovico Domenichi che proprio al Della Rovere 
aveva dedicato la prima edizione di questo testo. La menzione del 
Domenichi in questa edizione è a maggior misura giustificata, infatti, 
la nuova traduzione che vi si contiene è frutto del suo lavoro, e fu 
inviata dallo stesso al Porcacchi (assieme anche a una nuova versione 
delle opere di Senofonte) da Firenze, poco prima della sua partenza 
per Pescia dove lo avrebbe colto, nel pieno della sua attività, la 
morte.248 

                                                      
248 In relazione a questa nuova traduzione delle opere di Senofonte anche il Giolito, sempre in questa edizione, dà avviso 
ai lettori (I, cc. a4r-v) del ruolo del Domenichi nella futura edizione che si sta allestendo delle Opere di Senofonte: “Ac-
cettate da me volentieri quest’opera, come siete soliti di fare: perché io quanto a me s’aspetta non mancherò di osservarvi 
sempre, quel che più volete v’ho promesso; et massimamente nel darvi tutti gl’Historici stampati in una stessa forma, 
concatenati con ordine della solita Collana; de’ quali spero fra non molto darvi tutte l’opere di Xenofonte, che la buona 
memoria del S. Domenichi ha lasciate con egual fatica a queste di Plutarco, tradotte, et emendate avanti la sua morte, et 
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Obligo ho io veramente di dedicar le Vite di Plutraco a Vostra Eccel-
lenza Illustrissima, poi che essendo elle state la prima volta tradotte 
dal virtuosissimo et Eccellente M. Lodovico Domenichi, et donate 
pure a Vostra Eccellenza Illustrissima, da lei fu con liberal magnani-
mità premiata la fatica di lui; onde non si possono senza grave pregiu-
dicio dedicare ad altri: et obligo anchora ho di fare, poi che egli ha-
vendomi mandato, pochi giorni avanti, ch’ei passasse a miglior vita, 
queste, et tutte l’opere di Xenofonte, di nuovo non pur tradotte da lui 
co ’l mezo di amici cari et litterati, da migliori testi latini, ma anchor 
paragonate co’ testi Greci; mi scrisse di Fiorenza, esser risoluto ch’io 
a V. Eccellenza Illustrissima ne facessi dono: di maniera che et per 
l’un rispetto et per l’altro a lei meritatamente s’aspetta questa dedica-
tione. Ora havendo ultimamente il Magnifico et generoso M. Gabriel 
Giolito per seguir lo stil suo di dar quanto più po’ decoro, et vita alle 
buone opere; et per osservar la regola della mia Collana Historica; dato 
alla stampa queste Vite di Plutarco, nuovamente tradotte da migliori 
essemplari Greci et Latini, et ampliate; io et per ubidire alla volontà 
del mio buon Domenichi, la cui fama et memoria amo et honoro di 
presente, come amai et honorai, mentre visse, et per mia particolare 
inclinatione dedico a Vostra Eccellenza Illustrissima quest’opera, et 
formata di nuovo, et Anello della mia Collana Historica. (c. a2v) 

Ferrari (e fratelli), 1566 [nuova edi-
zione di PLUTARCO 1555] 
 

 

1587 
 

CCCLV  
[Giolito, G.][5/6] 

1587  
GABRIELE GIOLITO DE’ FERRARI 

[U]: Le liste dei libri in vendita del 1587 (sengala solo autore o titolo e for-
mato) (= NUOVO-COPPENS 2005, pp. 529-547) 
 
 p. 529 n° 6: LANDI 1564, ma qui la rinfrescatura del 1584 (anche 

in cataologo 1592; qui prezzo L. 3 ss.) 
 p. 531 n° 30: AGNOLO FIRENZUOLA, I Lucidi. Comedia di m. 

Agnolo Firenzuola fiorentino. Di nuovo ricorretta e ristampata, 
a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 
1560 (anche in catalogo 1592; qui prezzo L. ss. 4) 

 p. 531 n° 31: AGNOLO FIRENZUOLA, Comedie, di m. Agnolo Fi-
renzuola fiorentino, cioè la Trinutia, e i Lucidi. Nuovamente ri-
corrette e ristampate, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Ga-
briele Giolito de’ Ferrari, 1561 (anche in catalogo 1592; qui 
prezzo L. ss. 4) 

 p. 531 n° 40: DOMENICHI 1549 o DOMENICHI 1562? (anche in 
catalogo 1592; qui prezzo L. 1 ss. 4) 

 p. 533 n° 62: BENEDETTI 1548 (anche in catalogo 1592; qui 
prezzo L. ss. 8) 

 p. 533 n° 62: BRUNI 1545 (anche in catalogo 1592; qui prezzo 
L. ss. 10) 

 p. 534 n° 78: DOMENICHI 1556? (sengalta solo “Del Domenichi. 
8.”) (anche in catalogo 1592; qui prezzo L. 2 ss. 10) 

 

                                                      
dopo queste harete successivamente il rimanente de gli Historici Greci, per poter poi venire a’ Latini” (I, c. a4v) (= CRIMI 
2015, p. 68 n 30). 
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 p. 537 n° 105: DOMENICHI 1549 (anche in catalogo 1592; qui 
prezzo L. 1 ss. 10) 

 p. 537 n° 115: PAOLO DIACONO 1548 (anche in catalogo 1592; 
qui prezzo L. ss. 10) 

 p. 538 n° 128: LAURA TERRACINA, Rime della s. Laura Terra-
cina. Di nuovo corrette et ristampate, a cura di L. DOMENICHI, 
Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1560 (anche in catalogo 
1592; qui prezzo L. ss. 5) 

 p. 539 n° 136: GRENIER 1561 (anche in catalogo 1592; qui 
prezzo L. 2 ss.) 

 p. 539 n° 137: GRENIER 1561 (anche in catalogo 1592; qui 
prezzo L. 2 ss. 12) 

 p. 539 n° 138: NICOLE GRENIER, Spada della fede, per diffesa 
della Chiesa christiana contra i nimici della verità, cavata dalle 
sante scritture, da’ santi concilij, e da’ piu antichi santi padri, 
& dottori di essa chiesa, per frate Nicola Granier, religioso di 
San Vittorio. Tradotta per m. Antonio Buonagratia canonico di 
Pescia, et protonotario apostolico con tre tavole, l’vna de’ ca-
pitoli, l’altra de’ nomi degli auttori santi, et la terza delle cose 
più notabili, traduzione di ANTONIO BUONAGRAZIA, a cura di 
L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1564 (an-
che in catalogo 1592; qui prezzo L. 1 ss. 10) 

 p. 539 n° 141: SENCA 1554 (anche in catalogo 1592; qui prezzo 
L. ss. 15) 

 p. 539 n° 142: SENOFONTE 1547b (anche in catalogo 1592; qui 
prezzo L. ss. 15) 

 p. 539 n° 143: SENOFONTE 1547a (anche in catalogo 1592; qui 
prezzo L. ss. 15) 

 p. 541 n° 167: SEVERINO BOEZIO, De conforti filosofici, tra-
dotto per Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, 
Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1562 (anche in catalogo 
1592; qui prezzo L. ss. 8) 

1592 
 

CCCLVI  
[Giolito, G.][6/6] 

1592  
GABRIELE GIOLITO DE’ FERRARI 

[U]: Indice | Copioso, e par- | ticolare, | Di tutti li libri | Stampati dalli Gioliti 
| in Venetia, | fino all’Anno 1592, 3 pp. (= NUOVO-COPPENS 2005, pp. 491-
528: in particolare vedi qui sotto) 
 
 p. 494 n° 25: AGNOLO FIRENZUOLA, I Lucidi. Comedia di m. 

Agnolo Firenzuola fiorentino. Di nuovo ricorretta e ristampata, 
a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 
1560 (L s. 6) – BM STC Italian, p. 253 (Giunti) 

 p. 495 n° 26: AGNOLO FIRENZUOLA, Comedie, di m. Agnolo Fi-
renzuola fiorentino, cioè la Trinutia, e i Lucidi. Nuovamente ri-
corrette e ristampate, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Ga-
briele Giolito de’ Ferrari, 1561 (L s. 6) – BM STC Italian, p. 
253 (Giunti); ADAMS F 496-497 (Giunti) 
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 p. 495 n° 31: BENEDETTI 1548 (L s. 6) – BM STC Italian, p. 83; 
ADAMS B 648 

 p. 509 n° 118: LANDI 1564, ma qui la rinfrescatura del 1584 (L 
3 s. 10) – BM STC Italian, p. 368 (1564); ADAMS L 112 (1564) 

 p. 509 n° 119: [MASSIMO PLANUDE], La vita di Esopo, tradotta 
et adornata da Giulio Landi, traduzione di GIULIO LANDI, a 
cura di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 
1550 

 p. 510 n° 123: ERCOLE BENTIVOGLIO, Il geloso. Comedia del 
sig. Hercole Bentivoglio. Di nuovo ricorretta e ristampata, a 
cura di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 
1560 (L s. 4) – BM STC Italian, p. 84 (1560); ADAMS B 681 
(1547) 

 p. 511 n° 131: LAURA TERRACINA, Rime della s. Laura Terra-
cina. Di nuovo corrette et ristampate, a cura di L. DOMENICHI, 
Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1560 (L s. 8) – BM STC 
Italian, p. 666 (1548 & 1549); ADAMS T 400 

 p. 511 n° 132: LEONARDO BRUNI, La prima guerra di carthagi-
nesi con romani di m. Lionardo Aretino. Novamente tradotta, et 
stampata con la tavola delle cose degne di memoria, Venezia, 
Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1545 (L s. 8) – BM STC Italian, p. 
128; ADAMS A 1561 

 p. 511 n° 135: DOMENICHI 1549 qui però sengnala come edi-
zione una in 8° del 1558 di cui sembra non rimanere traccia (L 
1 s. 10) – BM STC Italian, p. 222 (1552); ADAMS D 775 (1551) 

 p. 512 n° 136: DOMENICHI 1556 qui però sengnala come edi-
zione una in 8° del 1565 di cui sembra non rimanere traccia (L 
3 s.) – BM STC Italian, p. 222 (1563); ADAMS D 777 (1558) 

 p. 512 n° 137: DOMENICHI 1562 (L 1 s. 10) 
 p. 518 n° 176: NICOLE GRENIER, Spada della fede, per diffesa 

della Chiesa christiana contra i nimici della verità, cavata dalle 
sante scritture, da’ santi concilij, e da’ piu antichi santi padri, 
& dottori di essa chiesa, per frate Nicola Granier, religioso di 
San Vittorio. Tradotta per m. Antonio Buonagratia canonico di 
Pescia, et protonotario apostolico con tre tavole, l’vna de’ ca-
pitoli, l’altra de’ nomi degli auttori santi, et la terza delle cose 
più notabili, traduzione di ANTONIO BUONAGRAZIA, a cura di 
L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1564 qui 
si cita però l’emissione simultanea con al frontespizio la data 
1565 (L 1 s. 10) – BM STC Italian, p. 310 (1563) 

 p. 518 n° 177: GRENIER 1561 ma qui si fa riferimento alla ri-
stampa del 1568 (che sembra non conservarsi in quanto sem-
brano esserci solo con 1567 o 1569) (L 2 s.) 

 p. 518 n° 178: GRENIER 1561 ma qui si fa riferimento alla ri-
stampa del 184 (che sembra non conservarsi in quanto sembrano 
esserci solo con 1585) (L s. 15) 

 p. 519 n° 182: PAOLO DIACONO 1548 (L s. 12) – BM STC Ita-
lian, p. 736; ADAMS P 500 

 p. 519 n° 183: GIOVIO 1558 (L 1 s. 10) – BM STC Italian, p. 
304 (1558); Adams G 695 (1558) qui viene però sengalata 
un’edizione con data 1568, errore forse ci si chiede anche in 
NUOVO-COPPENS 2005 

 p. 521 n° 195: Rime diverse di molti eccellentiss. auttori nuova-
mente raccolte. Libro primo con nuova additione ristampato, a 
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cura di GIUSEPPE BETUSSI e L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele 
Giolito de’ Ferrari, 1549 (L 1 s. 4) – BM STC Italian, p. 223; 
ADAMS D 784 

 p. 521 n° 197: SENCA 1554 (L 1 s.) qui si fa riferimento alla 
ristampa del 1563, in questo caso agli esemplari con al fronte-
spizio la variante 1564 – BM STC Italian, p. 621 (1564); 
ADAMS S 926 (2565) 

 p. 524 n° 218: SENOFONTE 1548a qui però sengnala come edi-
zione una in 8° del 1561 di cui sembra non rimanere traccia (L 
1 s.) – BM STC Italian, p. 738 (1558); ADAMS X 40 (1558) 

 p. 524 n° 219: SENOFONTE 1547b qui però sengnala come edi-
zione una in 8° del 1568 di cui sembra non rimanere traccia (L 
1 s.) – BM STC Italian, p. 738 (1558); ADAMS X 28 (1558) 

 [aggiunto manoscritto sul verso del frontespizio] p. 526 n° 234: 
SEVERINO BOEZIO, De conforti filosofici, tradotto per Lodovico 
Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele 
Giolito de’ Ferrari, 1562 – BM STC Italian, p. 114 (1563) 

 

 

Queste ultime fonti che vanno a chiudere la Tavola, oltre che rendere in parte ragione della fortuna dei testi su 
cui lavorò il Domenichi (tramite i Cataloghi dei Giolito), rappresentano un po’ la cifra di quella che fu l’eredità 
lasciata dietro di sé dal poligrafo piacentino. Un lascito fatto di rapporti umani, caratterizzati da un lato da un 
odio profondo e dall’altro da un forte affetto, ma soprattutto un’eredità che si traduce nell’insieme, indiscuti-
bilmente ampio, della sua variegata produzione testuale. Profilo umano e produzione testuale quindi, i due 
fattori che saranno prestissimo, fin da poco dopo la sua morte e per molto tempo a venire, oggetto dell’atten-
zione di molti, come si vedrà nel seguente Capitolo II.
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[Acciaiuoli, M.] 

CCLXXXIV 
Margherita Acciaiuoli da Borgherini 

[Accolti, B.] 

LII 
Benedetto Accolti  

[Agostino 1544] 

L, LXIII 
Riferimenti all’edizione AGOSTINO 1544 

[Agrippa 1547] 

CXXXVIII 
Riferimento all’edizione AGRIPPA 1547  

[Altoviti, A.] 

CXLVII 
Antonio Altoviti 

[Anguissola, Gio.] 

CCXX 
Giovanni Anguissola  

[Anguissola, Gir.] 

LV, CXXVI 
Girolamo Anguissola 

[Appiano, J.] 

CCXLIV 
Jacopo d’Appiano 

[Aretino 1546] 

C, CXVI, CXXIV 
Riferimenti all’edizione ARETINO 1546 

[Aretino, P.] 

XIV, XVI, XVII, XXV, XXVI, XXIX, XXX, 

LXV, LXXI, C, CI, CV, CVII, CIX, CX, CXI, 

CXII, CXIII, CXIV, CXV, CXVI, CXVII, 

CXVIII, CXIX, CXX, CXXI, CXXIV, CXXVIII 
Pietro Aretino 

[Argentini, B.] 

LXXXV, LXXXIX 
Bernardino Argentini 

[Argentini, G.] 

LXXXIX 
Girolamo Argentini, vescovo di Lesina 

[Arnolfini, V.] 

CCCI, CCCXV, CCCXVI 
Vincenzo Arnolfini 

[Arrighi, D.] 

CCCXXXVIII 
Fra Domenico Arrighi di Pisa  

[Aurora, B.] 

CXCVI 
Bianca Aurora 

[Avalos, A.] 

VII 
Alfonso d’Avalos III 

[Avalos, F.F.] 

CCVII, CCX, CCLXIV, CCLXIX 

Francesco Ferdinando d’Avalos 

[Baffo, F.] 

LIX, XCV 
Francesca Baffo 

[Barbati, P.] 

CXCIV, CCII, CCXI, CCXIV, CCXVIII 
Petronio Barbati 

[Bartoli, C.] 

CLXV 
Cosimo Bartoli  

[Bartoli, G.] 

CCCXXXVII, CCCL 
Giorgio Bartoli 

[Belmosto, G.] 

XX 
Giorgio Belmosto 

[Belprato, S.] 

CCXVI 
Scipione Belprato 

[Belprato, V.] 

CXLVI, CLIX, CLXII, CXCIX 
Giovan Vincenzo Belprato (conte d’Aversa) 

[Bentivoglio, E.] 

LXVIII, LXXX, XC, CIV 
Ercole Bentivoglio 

[Bernardi, P.] 

CCLXXXVIII 
Piero Bernardi 

[Bernardino da Merate] 

CII, CLIV 
Bernardino da Merate 

[Bernardino da Romena] 

CCXCVI 
Bernardino da Romena 

[Bertani, L.] 

CCLXXVIII, CCLXXXII 
Lucia Bertani 

[Besalù, B.] 

CXXXVI 
Battista Besalù 

[Betti, N.] 

CCCXXXIX, CCCXL, CCCXLI, CCCXLIII, 

CCCXLV, CCCXLVI 
Niccolò Betti 

[Betussi, G.] 

XXXIX, LIX, LXXIV, XC, XCV, CXLIV, 

CCCX, CCCXIX, CCCXXXII 
Giuseppe Betussi 

[Bizzarri, P.] 

CCLXXXVI, CCLXXXVII, CCCV 
Pietro Bizzarri 
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[Boezio 1550] 

CLXXIV, CLXXV, CLXXVI, CLXXVII, 

CLXXVIII, CLXXIX, CLXXX, CLXXXVII, 

CLXXXVIII, CLXXXIX, CXC, CXCI, CXCII 
Riferimenti al processo di traduzione di De conforti 

philosophici per l’edizione BOEZIO 1550 

[Bonifacio, G.B.] 

CCI 
Giovanni Bernardino Bonifacio, marchese d’Oria 

[Bornato, A.] 

CXXI 
Annibale Bornato 

[Borromeo, F.] 

CCCXVII, CCCXX 
Federico Borromeo 

[Borromeo, I.] 

LV 
Ippolita Borromea 

[Botonio, T.] 

CCCXXXIV, CCCXXXVIII, CCCXLIV 
Fra Timoteo Botonio 

[Bottigella, S.] 

CCIX, CCLXV, CCLXVII, CCLXXV 
Scipione Bottigella 

[Bovio, A.] 

CCCLII 
Achille Bovio 

[Brevio, G.] 

XCV 
Giovanni Brevio 

[Brunetto 1548] 

CXXXIV, CXLIV, CXLV 
Riferimento all’edizione BRUNETTO 1548  

[Brunetto, O.] 

CIII, CVIII, CXXXII, CXXXIII, CXXXIV, 

CXLIV, CXLV 
Orazio Brunetto 

 [Buongioco, V.] 

LXX 
Valerio Buongioco 

[Buonguglielmi, R.] 

CCXCIII 
Roberto Buonguglielmi 

[Buonvisi, C.] 

CCCXXXI 
Caterina Buonvisi de’ Bernardini 

[Caccini, G.] 

CCCXLI, CCCXLII 
Giovanni Caccini 

[Campesano, A.] 

XXXI, XXXIV, XXXVI 
Alessandro Campesano 

[Capanna, V.] 

CLXVIII, CXCVIII 
Vittoria Capanna 

[Carani, L.] 

CCI, CCXVI, CCXCVIII 
Lelio Carani da Reggio 

[Carlo V] 

CLXI, CLXXIV, CLXXVII 
Imperatore Carlo V 

[Caro, A.] 

CCLXXVI, CCLXXXVII 
Annibale Caro 

[Casella, P.L.] 

CCCXXXV 
Pier Leone Casella 

[Cassola, L.] 

XXVI, XXIX, XXXIX, LII, LIX 
Luigi Cassola 

[Castiglione Aretino] 

CCLXIII 
Attestazioni del soggiorno a Castiglione Aretino del 

Domenichi  

[Castiglioni, G.] 

CCXC, CCCIV, CCCXVII, CCCXX, 

CCCXXVII 
Giannotto Castiglioni 

[Caula, C.] 

XLIX, L, LVIII, LXIV, LXXXVII, LXXXVIII, 

CCXLII 
Camillo Caula 

[Cavallino, A.] 

LXV, LXXI 
Antonio Cavallino 

[Cazzago, B.] 

XCVIII 
Baldassarre Cazzago 

[Cibo Malaspina, A.] 

CCCVII 
Alberico Cibo Malspina 

[Cibo, E.] 

CCCXXVIII 
Eleonora Cibo 

[Città di Castello] 

CCLI 
Attestazioni del soggiorno a Città di Castello del Do-

menichi  

[Clario, G.A.] 

LXXVII 
Giovanni Antonio Clario 

[Collalto, C.] 

LVII, LXXIV, CXLII, CXCIII 
Collatino di Collalto 
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[Concini, B.] 

CCLXXIX, CCLXXXV, CCXCIII, CCCXLI 
Bartolomeo Concini 

[Contarini, L.G.] 

XCI 
Luca Girolamo Contarini  

[Contile, L.] 

CCCX, CCCXIX, CCCXXXII 
Luca Contile 

[Cornaro, B.] 

LXXIX 
Benedetto Cornaro 

[Cosimo I] 

CXXIV, CXXVII, CXXVIII, CXXXVIII, 

CXXXIX, CXLIII, CLVIII, CLXV, CLXX, 

CLXXIV, CLXXV, CLXXVI, CLXXVII, 

CLXXVIII, CLXXXVIII, CLXXXIX, CXC, 

CXCI, CXCII, CCXX, CCXXII, CCXXVI, 

CCXXXVIII, CCXL, CCLXX, CCLXXII, 

CCLXXIII, CCLXXIV, CCLXXVII, 

CCLXXIX, CCXCII, CCXCVIII, CCCVIII, 

CCCXV, CCCXVI, CCCXVII, CCCXX, 

CCCXXI, CCCXXII, CCCXXIV, CCCXXVI, 

CCCXXXIII, CCCXXXIX, CCCXL 
Cosimo I de’ Medici 

[Crivelli, P.] 

LXXXIII, XCIX 
Paolo Crivelli 

[Cuppano, L.] 

CLX 
Lucantonio Cuppano da Montefalco 

[Cusano, G.P.] 

CCLXVI 
Giovanni Paolo Cusano 

[D’Adda, A.] 

CLII, CLXXI 
Agosto (Giovanni Agostino) D’Adda  

[Dalle Forbici, T.] 

XXII 
Tommaso Dalle Forbici 

[Daniello, B.] 

LXXXI, CLXIX 
Bernardino Daniello 

[De Ciceri, M.] 

CLVIII 
Marino De Ciceri (Zuzorid, nativo di Ragusa) 

[Del Carretto, A.] 

XCIII 
Alberto Del Carretto 

[Della Barba, S.] 

CCXLVI  
Simone Della Barba 

[Della Barba] 

CCXLIX 

Famiglia Della Barba (Simone e Pompeo Della Barba) 

[Della Casa, A.] 

CLXXIII 
Aldighieri Della Casa 

[Della Corgna, A.] 

CCXLVIII 
Ascanio Della Corgna 

[Della Rovere, G.] 

CCLIV 
Guidobaldo II Della Rovere 

[Dialoghi] 

LIX 
Riferimenti ai testi dei Dialoghi che confluiranno in 

DOMENICHI 1562  

[Dialogo d’amore] 

CXXVI 
Riferimenti al testo Dialogo dei rimedi d’amore 

[Dolce, L.] 

XCII, CXXXIV, CCXXXVII 
Lodovico Dolce 

[Domenichi 1544] 

LIX, LXIII, LXXIX 
Riferimenti all’edizione DOMENICHI 1544 

[Domenichi 1557] 

CCLXV, CCLXXI, CCLXXII, CCLXXV, 

CCLXXIX, CCLXXXV 
Notizie sul testo della Historia della Guerra di Siena 

allestito dal Domenichi (DOMENICHI 1557) 

[Domenichi 1562] 

CCCXV 
Riferimenti all’edizione DOMENICHI 1562 

[Doni 1543] 

XL 
Riferimento all’edizione DONI 1543  

[Doni 1544b] 

CXLIII 
Riferimento all’edizione DONI 1544b  

[Doni, A.F.] 

XXVIII, XXIX, XXX, XXXIII, XXXIV, 

XXXV, XXXVI, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, 

XLV, XLVII, XLVIII, LIX, LX, LXI, LXXVIII, 

CVIII, CXIV, CXXIII, CXXVI, CXXIX, 

CXXXI, CXLI, CXLIII, CXLVIII, CXLIX, CL, 

CLI, CLIII, CLVI, CLVII, CLVIII, CLXXXV, 

CXCV, CCCXV, CCCXVI, CCCXLVII 
Anton Francesco Doni (e suoi rapporti di collabora-

zione/contrasto con Lodovico Domenichi) 

[Elevati] 

LXXXI 
Accademia degli Elevati (Venezia) 

[Este, E.] 

XXIV, CCXLII, CCLXVII 
Ercole II d’Este 
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[Este, I.] 

CCVI, CCLXXI 
Ippolito d’Este 

[Famiglia] 

I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XIII, XXV, XXVI, 

XXVIII, CV, CXXII, CXXX, CCXX, CCL, 

CCLIII, CCLXII, CCLXXIII, CCLXXVI, 

CCLXXX, CCLXXXI, CCLXXXIII, CCCXI, 

CCCXII, CCCXXXIX, CCCXL, CCCXLI, 

CCCXLV, CCCXLVI, CCCXLVII, 

CCCXLVIII 
Informazioni sulla famiglia di Lodovico Domenichi e 

sulle vicende dei suoi membri 

[Farnese, A.] 

CL 
Alessandro Farnese 

[Farnese, O.] 

CCLXXIII 
Ottaviano Farnese 

[Farnese, P.L.] 

CXLI, CL 
Pier Luigi Farnese 

[Firenze] 

CXX, CXXIII, CXXIV, CXXV, CXXXVIII, 

CXXXIX 
Attestazioni della partenza del Domenichi da Venezia 

per Firenze 

[Fornari 1550] 

CCIV 
Riferimenti all’edizione FORNARI 1550 

[Francesco I] 

CCCXXXIX, CCCXLII, CCCXLIII, CCCXLV, 

CCCXLVI 
Francesco I de’ Medici 

[Franco, N.] 

XV, XVIII, XIX, XXI, XXII, CVII, CCXVI, 

CCXLIII, CCLVII, CCLVIII, CCCXVI 
Niccolò Franco 

[Fugger, S.F.] 

CCXCVIII 
Siegmund Friedich Fugger 

[Gallo, G.A.] 

XXIV, LXX, LXXIII 
Giovanni Antonio Gallo (Priore Gallo Scolare in Pa-

dova) 

[Gazzini, A.F.] 

CCCXLIX 
Anton Francesco Gazzini (Lasca) 

[Giantommaso, B.] 

CXX 
Bruno Giantomaso 

[Giberto, P.] 

LXXXIV 
Giberto Pio da Sassuolo 

Giolito de’ Ferrari, Bernardino 
v. [Stagnino, B.] 

[Giolito, G.] 

XLVI, LXXX, LXXXI, CCCLIV, CCCLV, 

CCCLVI 
Gabriele Giolito de’ Ferrari 

[Giorgio (?)] 

CCCX 
Giorgio (Germania, XVI sec.) 

[Giovinezza e studi] 

VIII, X, XI, XII, XXVII 
Formazione giovanile e attività giovanile del Domeni-

chi 

[Giovio 1549c] 

CLXV 
Riferimento all’edizione GIOVIO 1549c 

[Giovio 1550] 

CXCVII 
Riferimenti all’edizione GIOVIO 1550 

[Giovio 1551a] 

CCIII, CCXLI, CCLXIII 
Riferimenti all’edizione GIOVIO 1551a 

[Giovio 1553] 

CCXII, CCXXXVIII, CCLXIII, CCXCVIII 
Riferimenti all’edizione GIOVIO 1553 

[Giovio 1560] 

CXCVI, CCLXXXIX 
Riferimenti all’edizione GIOVIO 1560 

[Giovio, G.] 

CCLXXXIX 
Giulio Giovio, nipote di Paolo Giovio 

[Giovio, P.] 

CLXV, CLXXXIII, CCIII, CCVII, CCIX, 

CCXII, CCXIII, CCLXXXIX, CCXCIV 
Paolo Giovio 

[Giraldi 1556] 

CCLXVII 
Riferimenti all’edizione GIRALDI 1556 

[Giraldi, G.B.] 

CCXXXIX 
Giovanni Battista Giraldi 

[Giuntini, F.] 

CCCXXXVI 
Francesco Giuntini 

[Gonzaga, F.] 

CLIII, CCIII 
Ferrante Gonzaga  

[Gottifredi, B.] 

XXXI, LIX 
Bartolomeo Gottifredi 

[Guidetti, L.] 

CCCXXIX 
Lorenzo di Francesco Guidetti 



203 

 

[Hernandez, G.] 

CCV 
Gonzalo Hernandez di Cordova 

[Hist. Universale] 

CCLV, CCLXXXIX, CCXCII, CCCXXXIX, 

CCCXL, CCCXLI, CCCXLII, CCCXLIII, 

CCCXLV, CCCXLVI 
Riferimenti all’ampliamento del progetto della Histo-

ria della Guerra di Siena (DOMENICHI 1557) in una 

Historia universale [n.p.] 

Historia Universale [n.p.] 
v. [Hist. universale] 

[Hurtado, D.] 

LXXV, CC 
Diego Hurtado de Mendoza 

[Khurz, L.] 

CLXI 
Leonardo Khurz 

[Khurz, S.] 

CLXI 
Sebastiano Khurz 

[Lancetti, B.] 

XXXII 
Battista Lancetti 

[Landi, G.] 

LXXXVI, CCXCVII, CCXCIX, CCC, CCCVI, 

CCCXXIII 
Giulio Landi 

[Landi, O.] 

XXXVII, XXXVIII, LI, CXVIII 
Ottavio (Ottaviano) Landi 

[Lando, R.] 

XCI 
Rocco Lando 

[Landriani, A.] 

CCLX 
Antonio Landriani 

[Lettera invettiva] 

CXLIX, CLI, CXCV 
Riferimento alla fantomatica Lettera invettiva [n.p.]  

[Lettori] 

XLVI 
Dediche del Domenichi indirizzate ai lettori 

[Lionardi, G.I.] 

LVI, CCXLII 
Giovan Iacopo Lionardi (Ambasciatore di Urbino a 

Venezia) 

[Lollio, A.] 

LXVIII, LXXXI, XCIV 
Alberto Lollio 

[Lottini, G.F.] 

CXXIV 
Gian Francesco Lottini (volterrano segretario di Co-

simo I) 

[Malavolti, O.] 

CCLXV 
Orlando Malavolti 

[Malpigi, V.] 

CCCXIII 
Malpigi Vincenzo 

[Mandruzzo, C.] 

CCLXVIII, CCCXXX 
Cristoforo Mandruzzo (cardinale di Trento) 

[Manrique de Lara, J.] 

CCXXVI 
Juan Manrique de Lara 

[Mantova] 

XLV 
Soggiorno a Mantova del Domenichi 

[Martelli 1546] 

CXXV 
Riferimenti all’edizione MARTELLI 1546 

[Martelli, N.] 

CXXV 
Niccolò Martelli 

[Martini, L.] 

CCLXXXVI 
Luca Martini 

[Matteucci, F.] 

CCLI 
Francesco Matteucci 

[Medici, B.] 

CLXXIV, CLXXV, CLXXVI, CLXXVII, 

CLXXVIII, CLXXXVIII, CXCII 
Bernardo di Antonio de’ Medici 

[Medici, C.] 

CCVIII 
Caterina de’ Medici 

Medici, Cosimo I de’ 
v. [Cosimo I] 

Medici, Francesco I de’ 
v. [Francesco I] 

Medici, Giovanni Angelo de’ 
v. [Pio IV] 

[Mentovato, G.] 

XLVIII, LXVI, XCVII 
Girolamo Mentovato 

[Merlo, B.] 

LXX 
Bartolomeo Merlo 

[Molza, C.] 

XXIV 
Camillo Molza 

[Montenegro, M.] 

CCXCIV 
Matteo Montenegro 
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[Morte Domenichi] 

IX, CCLXXXIII, CCCII, CCCXXXVIII, 

CCCXXXIX, CCCXL, CCCXLI, CCCXLII, 

CCCXLIII, CCCXLIV, CCCXLV, CCCXLVI, 

CCCXLVII, CCCXLVIII, CCCXLIX, CCCL, 

CCCLII, CCCLIV,  
Episodi legati alla morte del Domenichi 

[Musso, A.] 

CCIV 
Antonio Musso 

[Nannini, R.] 

CXXXVI 
Remigio Nannini 

[Nardi, I.] 

CCXLI, CCXLVI 
Iacopo Nardi 

[Nascita Domenichi] 

CCXIX 
Attestazioni della data di nascita del Domenichi 

[Orsini, P.G.] 

CCCXXIV 
Paolo Giordano Orsini 

[Otto di Guardia] 

CLVI, CLVII, CCXXIV, CCXXX, CCXXXI, 

CCXXXIII, CCXXXIV, CCXXXV, CCXXXVI 
Magistero degli Otto di Guardia e Balia di Firenze 

[Pagamenti] 

CCLXX, CCLXXIV, CCCVIII, CCCXXI, 

CCCXXII, CCCXXXIII 
Documenti che testimoniano il pagamento dello sti-

pendio di Lodovico Domenichi alla corte di Cosimo I 

[Pagni, C.] 

CLXXIV 
Cristiano Pagni 

[Pagni, L.] 

CLXXIX, CLXXX, CLXXXVII, CLXXXIX, 

CXC, CCLXXIX, CCLXXXV 
Lorenzo Pagni 

[Palinodia corte] 

CCCXV, CCCXVI 
Riferimento al Dialogo Palinodia della corte del Do-

menichi, mai portato a termine [n.p.] 

[Pallavicino, G.] 

LXXXII 
Girolamo Pallavicino 

[Paolo Diacono 1548] 

CLXVI 
Riferimenti all’edizione PAOLO DIACONO 1548 

[Parabosco, G.] 

LXX, XCVIII 
Girolamo Parabosco 

[Passero, M.A.] 

CLXI, CLXXII, CXCVIII, CCXCIV 
Marco Antonio Passero 

[Pepoli, G.] 

CXX 
Guido de’ Pepoli 

[Pescia] 

CCXLVI, CCXLIX 
Attestazioni del soggiorno a Pescia del Domenichi  

[Petrarca 1564] 

CCCXXXVI 
Riferimenti all’edizione PETRARCA 1564 

[Piacenza] 

CCLXXX, CCLXXXI, CCLXXXII, 

CCLXXXIII 
Attestazioni del breve ritorno a Piacenza del Domeni-

chi nel 1558, a seguito della morte del padre  

[Pietra, C.] 

XXIII, CVI, CCLXII, CCCX, CCCXL, 

CCCXLI, CCCXLIII, CCCXLV, CCCXLVI, 

CCCXLVII 
Clemente Pietra 

[Pio IV] 

CCCVIII 
Pio IV (Giovanni Angelo de’ Medici) 

[Pisa] 

CCCXXXIV, CCCXXXV 
Attestazioni del soggiorno a Pisa del Domenichi nel 

1564 

[Pisani, G.] 

LXXIX 
Gasparo Pisani 

[Pitti, M.] 

CLI 
Miniato Pitti  

[Pizzoni, G.B.] 

CLXIX 
Giovan Battista Pizzoni 

[Porcacchi, T.] 

CXCVI, CCLXIII, CCLXXV, CCLXXXIX, 

CCXCI, CCCV, CCCXLIV, CCCLII, CCCLIV 
Tommaso Porcacchi 

[Porcellaga, A.] 

CCCXXVII 
Aurelio Porcellaga 

[Privilegi Giolito] 

LXII, LXVII, CXL, CLXVII, CLXXXVI, 

CCXLV, CCLXI, CCXCV, CCCIII, CCCIX, 

CCCXVIII, CCCLI, CCCLIII 
Riferimenti ai privilegi concessi dal Senato Veneto 

alle edizioni dei Giolito su cui lavorò il Domenichi 

[Processo] 

CCXVII, CCXIX, CCXX, CCXXI, CCXXII, 

CCXXIV, CCXXV, CCXXVI, CCXXVII, 

CCXXVIII, CCXXIX, CCXXX, CCXXXI, 

CCXXXII, CCXXXIII, CCXXXIV, CCXXXV, 

CCXXXVI, CCXXXVII, CCXXXVIII, 
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CCXXXIX, CCXL, CCLVII, CCLVIII, 

CCXCVIII 
Episodi legati al processo per la traduzione della Ni-

codemiana (CALVINO 1551) 

[Ragnina, D.] 

CCCXXXVII 
Domenico Ragnina 

[Renata di Francia] 

CCXXVIII 
Renata di Francia 

[Reveslà, F.] 

XXII, LIII  
Francesco Reveslà de’ Conti di Castello 

[Riccio, P.] 

CLXXXVII, CLXXXIX, CXC 
Pierfrancesco Riccio 

[Rime 1561] 

CCCV 
Riferimenti all’edizione Rime di diversi 1561 

[Rime diverse 1545] 

LXV, LXIX, LXX, LXXIII, LXXIV, LXXXI 
Riferimenti all’edizione Rime diverse 1545 

[Rime Elisabetta] 

CCLXXXVI, CCLXXXVII 
Riferimento alla raccolta di Rime Elisabetta [n.p.] 

[Roma] 

CCCVIII, CCCXV, CCCXVI, CCCXVII, 

CCCXIX, CCCXX, CCCXXI, CCCXXII, 

CCCXXXV 
Riferimenti al soggiorno romano del Domenichi 

[Rossi, G.] 

CCLVI, CCLIX 
Giovanni Rossi 

[Rosso, P.] 

CCCL 
Paolo Rosso 

[Ruscelli, G.] 

CCLVI, CCLIX 
Girolamo Ruscelli 

[Russel, F.] 

CCCV 
Francis Russel 

[Salviati, A.] 

CLV 
Alamanno Salviati 

[Salviati, F.] 

CXXXVII 
Francesco Salviati 

[Sansovino, F.] 

XXXIX, XLI 
Francesco Sansovino 

[Scala, L.] 

CLXIII, CLXIV, CLXXXI 

Lorenzo Scala 

[Scipio, C.] 

LXXII 
Costanzo Scipio 

[Seneca 1554] 

CCXLVI 
Riferimenti all’edizione SENECA 1554 

[Senofonte 1547b] 

CXXVII, CXXXVIII 
Riferimento all’edizione SENOFONTE 1547b  

[Senofonte 1548a] 

CXCVII 
Riferimenti all’edizione SENOFONTE 1548 

[Serarrighi, C.] 

CCXXI, CCXXXII, CCXCVIII 
Cristofano Serarrighi 

[Sforza, B.] 

LIII 
Bona Sforza regina di Polonia 

[Sforza, I.] 

LIV, LXIII 
Isabella Sforza 

[Sforza, M.] 

CLIV, CLXXXIV 
Muzio Sforza signore di Caravaggio 

[Sorgo, L.] 

CCCXXV 
Luca Sorgo (Luca Sorkocevic) 

[Spilinbergo, I.] 

CCCV 
Irene Spilinbergo 

[Spini, G.] 

CCLXXVII, CCCXXXIV 
Gherardo Spini 

[Stagnino, B.] 

XIV 
Bernardino Giolito de’ Ferrari (detto Stagnino) 

[Strozzi, F.] 

CXCVII 
Francesco Strozzi 

[Strozzi, G.] 

CCCXXXV, CCCLII 
Gabriello Strozzi 

[Sugagna, F.] 

CCLI 
Francesco Sugagna 

[Susio, G.B.] 

XX 
Giovan Battista Susio 

[Tolomei, C.] 

LXXVI 
Claudio Tolomei  
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[Torrelli, L.] 

CLVIII, CLXXIV, CLXXV, CLXXIX, CLXXX, 

CCIII, CCXXIX, CCXXXVIII, CCCXXII, 

CCCXLVIII 
Lelio Torrelli  

[Torrentino, L.] 

CCXXIII, CCXXXVII, CCXXXVIII, CCLII 
Modalità del rapporto di lavoro del Domenichi presso 

Lorenzo Torrentino 

[Torriani, G.] 

CCCXXIX 
Gianfrancesco Torriani 

[Tosco, A.] 

XXXII 
Annibale Tosco 

[Tournes, C.] 

CLVI, CLVII, CLVIII 
Claude de Tournes  

[Trivulzio, C.] 

LIX, LXX 
Catelano Trivulzio 

[Urbino] 

CCLV 
Attestazioni del soggiorno a Urbino del Domenichi  

[Varchi 1555] 

CCLII 
Riferimenti all’edizione VARCHI 1555 

[Varchi 1562] 

CCCXIV 
Riferimenti all’edizione VARCHI 1562 

[Varchi, B.] 

XCVI, CXXXV, CLXXIX, CXC, CCXVIII, 

CCXXXVII, CCXLI, CCXLIII, CCXLVI, 

CCLII, CCLVII, CCLVIII, CCLXXXVI, 

CCLXXXVII, CCCV, CCCXIV, CCCXXIV 
Benedetto Varchi 

[Vasari, G.] 

CXLIII, CLI 
Giorgio Vasari  

[Venezia] 

XLVII 
Prima attestazione della partenza del Domenichi per 

Venezia 

[Vettori, P.] 

CCXXXIX, CCCXXIX 
Piero Vettori 

[Vinta, F.] 

CCXX, CCXXII 
Francesco Vinta 

[Visconti, B.] 

CLXXXII 
Battista Visconti 

[Vitelli, C.] 

CCXV 

Camillo Vitelli 

[Vitelli, F.] 

CCXLVII 
Faustina Vitelli 

[Volpi, G.A.] 

XXXV, LXI, LXIX, LXXIII 
Giovanni Antonio Volpi 

[Zaccaria, F.] 

CCCXXVI 
Francesco Zaccaria 

[Zancaruolo, C.] 

CCLVI, CCLIX 
Carlo Zancaruolo 
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II.1. Le ragioni di un interesse 

Si può ben intuire, solo scorrendo la lunga Tavola Sinottica (Capitolo I) posta in apertura di questo 

lavoro, come la figura di Lodovico Domenichi abbia aperto e possa ancora aprire molte piste di inda-

gine, inerenti a svariate discipline: storia, italianistica, critica letteraria, storia della produzione libra-

ria e bibliografia. La poliedricità del personaggio ha contribuito a creare, nel corso dei lunghi anni e 

attraverso i numerosi studi che si sono occupati di indagarne l’operato e la figura, una divisione di 

opinioni: da una parte una sorta di fama negativa e dall’altra il mito positivo del lavoratore instanca-

bile Lodovico Domenichi.1 

 Due schieramenti quindi che si sono divisi, soprattutto nei primi studi dei secoli XVIII-XIX, 

riguardo alla reale portata dell’operato di Lodovico Domenichi e a quale dovesse essere il suo posto 

nel variegato panorama della letteratura italiana del secolo XVI. Difficile, ancora oggi, rispondere 

alla domanda: infatti, la vita del Domenichi che si è cercato di tracciare attraverso la Tavola Sinottica 

presenta spesso contraddizioni. Un lavoro come questo, una bibliografia generale e complessiva 

(mancando a oggi una monografia sul Domenichi), vorrebbe in parte tentare di fornire gli strumenti 

necessari, mettendo tutte le “carte in tavola”, analizzando cioè quello che fino a oggi si è prodotto sul 

Domenichi, per permettere di orientarsi verso future piste di ricerca. Non pochi sono, infatti, i temi 

riguardanti il Domenichi che andrebbero analizzati più a fondo, dal suo ruolo problematico e contrad-

dittorio avuto nel movimento eterodosso pre e post tridentino, passando per il suo peculiare interesse 

per la letteratura femminile, fino a un probabile incarico come pedina diplomatica e consulente di 

corte presso Cosimo I.2 

 Lasciando le riflessioni più generali ci si deve però interrogare, prima di ripercorrere, partendo 

dagli anni più remoti e quindi più vicini alla vicenda umana del Domenichi (bisogna pur tenerlo a 

mente valutando criticamente la valenza delle fonti), gli studi che si sono occupati del poligrafo pia-

centino, su quali siano gli aspetti che hanno contribuito a creare appunto la fama negativa e quali di 

contro abbiano contribuito al mito positivo del Domenichi. Quali le ragioni che possono giustificare 

un interesse così ampio nei confronti della sua figura e della sua produzione. Fama e mito che, come 

si vedrà, lasceranno spazio negli studi più recenti a una analisi sempre più oggettiva del lavoro del 

Domenichi, considerato come integrato nel suo tempo e non più guardato attraverso le lenti della 

                                                 
1 Proprio questa poliedricità del Domenichi ha portato molti studiosi a incrociare il suo nome, occupandosi dei più svariati 

ambiti di studio, dalla letteratura classica, alla poesia del medio cinquecento, alla storiografia fino alla diffusione delle 

idee riformate in Italia. 
2 Si veda l’introduzione di Enrico Garavelli al numero CX (2015) del «Bollettino Storico Piacentino», interamente dedi-

cato alla figura di Lodovico Domenichi, in occasione dei festeggiamenti per i cinquecento anni dalla nascita. 
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contemporaneità. Domenichi che, forse inconsapevolmente, ha contribuito alla definizione di un ca-

none letterario per alcuni testi importanti, grazie al suo lavoro nelle officine tipografiche a cavallo 

della metà del XVI secolo. 

 Alcuni momenti salienti e alcune sfumature più o meno evidenti lungo tutta l’esistenza del 

Domenichi fanno quindi intuire quali siano stati i punti che hanno contribuito alla creazione dell’in-

teresse nei confronti del letterato piacentino: eresia, plagio, posizione anti cortigiana, e di contro, 

contegno gentile e moderato, interesse per i temi religiosi, vastissima rete sociale di amicizie e di 

collaborazione, operato instancabile nel mondo delle tipografie e asservimento alla corte negli ultimi 

anni. Questi quindi i grandi temi su cui si sono giocate le varie posizioni di chi ha studiato il Dome-

nichi nel corso degli anni. Si cerca quindi, qui di seguito, prima di esaminare uno a uno questi nuclei 

di ricerca, di tracciare una panoramica per ognuno dei “momenti” in cui si può suddividere la rice-

zione e l’attenzione che gli studi hanno avuto attorno all’operato e alla figura umana di Lodovico 

Domenichi, dal Cinquecento fino a oggi. 

 

II.2. Dal ’500 a oggi 

In questo II Capitolo si vuole ripercorrere, suddividendola e ordinandola, quella che è stata la biblio-

grafia che, direttamente o indirettamente, si è occupata del letterato piacentino. Ai primi studi, vista 

anche la lontananza nel tempo che permette di avere uno sguardo più lucido e critico su di essi, sarà 

dedicato uno spazio di analisi maggiore (anche in relazione al tema della fama negativa e del mito 

positivo riguardo al Domenichi che li attraversa); avvicinandosi ai giorni nostri invece, verrà eviden-

ziato il valore di innovatività di ciascuno degli studi rispetto ai diversi aspetti della vita o del lavoro 

del Domenichi. 

 La suddivisione della bibliografia seguirà, per gli studi che vanno dal secolo XVI agli anni 

ottanta del secolo XX, un criterio di ordinamento cronologico. Questi studi sono raggruppati in diversi 

“momenti” (macro sezioni) che si è cercato di delineare a seconda dei vari filoni di ricerca (A. Storie 

della letteratura, Bibliografie, Annali e Memorialistica; B. I primi studi del XIX secolo: Lodovico 

Domenichi eretico e plagiario; C. La prima metà del XX secolo: l’attenzione ad alcuni testi cu-

rati/editi/tradotti dal Domenichi; D. La seconda metà del XX secolo: per una nuova biografia di 

Lodovico Domenichi), criterio che permette anche di vedere in filigrana quello che è stato l’avanza-

mento della metodologia della ricerca scientifica. Avvicinandosi invece ai giorni nostri (E. Studi mo-

derni) si seguirà una suddivisione per argomenti (suddivisione ordinata al suo interno cronologica-

mente), distinguendo quelli che sono gli studi legati alla vita e all’operato del Domenichi, da quelli 

che si sono invece concentrati sui singoli testi da lui prodotti o curati. 
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 Grazie a questo lavoro di ordinamento ragionato, si vuole tentare di mettere ordine e di man-

tenere memoria della vasta bibliografia sul letterato piacentino; buona parte di questa, come si vedrà, 

pur non essendosi occupata direttamente del Domenichi, tuttavia si inserisce in questo ordinamento 

generale affinché possa interagire con quella specifica, contribuendo a delineare quel quadro com-

plessivo che è necessario possedere in vista di una futura monografia sul personaggio, per la quale 

molto ancora rimane da fare. Gli studi che rientrano nella bibliografia sul Domenichi toccano, come 

già ricordato, una grande varietà di settori scientifico disciplinari, dall’italianistica, alla storia, dalla 

critica letteraria agli studi sulla storia della stampa e dell’industria tipografica. Tutte queste osserva-

zioni preliminari fanno bene capire quale sia stata la portata culturale della parabola biografica del 

letterato piacentino che, contribuendo a creare un canone per la trasmissione in volgare di molti testi 

(classici o a lui contemporanei), oggi può essere considerato uno degli indiscussi protagonisti “mi-

nori” della stagione letteraria del medio Cinquecento; figura con cui facilmente ci si dovrà confrontare 

scegliendo di affrontare lo studio di alcuni testi o di alcuni editori di quel periodo. Studi quindi che 

con l’intento di esaminare un determinato fenomeno storico o di redigere la biografia di un personag-

gio si trovano a fare i conti con il piacentino Lodovico Domenichi.3 Questa rilettura ragionata della 

bibliografia sul Domenichi, che in sé riordina il già noto, vuole però tentare di ricostruire (con la 

stessa logica già usata nella Tavola Sinottica iniziale) la percezione che del Domenichi si è andata 

formando nel corso dei secoli, così da avere un nuovo punto di partenza su cui basare future attività 

di ricerca. 

 Venendo finalmente a ragionare delle varie aree in cui si suddivide questo capitolo, si può 

subito dire come questo sia organizzato in sei macro sezioni, ognuna delle quali viene identifica con 

una lettera maiuscola dell’alfabeto latino. Le prime due (A. Storie della letteratura, Bibliografie, 

Annali e Memorialistica; B. I primi studi del XIX secolo: Lodovico Domenichi eretico e plagiario) 

sono quelle più lontane nel tempo e rimandano da una parte – XVIII-XIX secolo – alle prime attesta-

zioni del Domenichi in storie della letteratura, annali, bibliografie, cataloghi e studi di memorialistica, 

mentre dall’altra – in pieno Ottocento – a quegli studi che contribuirono a formare, attraverso il rin-

venimento dei primi documenti d’archivio relativi al Domenichi e all’ordinamento dei dati rilevati 

dai precedenti studi sui testi, la fama di eretico e di plagiario del Domenichi.  

 Dopo queste prime tappe, inoltrandosi nel XX secolo, e in concomitanza con la nascita dell’in-

teresse per lo studio e per l’edizione dei testi della letteratura italiana, compaiono tutta una serie di 

                                                 
3 In questa sede si prendono in considerazione “solo” quei contributi dove al Domenichi sia dedicato almeno un minimo 

spazio significativo nella trattazione. Restano quindi esclusi gli infiniti volumi e articoli dove il nome del poligrafo 

piacentino compare, citato incidentalmente perché in relazione a noti rapporti con determinate figure di letterati e uomini 

di potere del suo tempo, o perché rappresentante, assieme ad altri, della temperie di un particolare momento culturale che 

si sta descrivendo. 
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contributi e di edizioni dedicati alle opere del Domenichi (C. La prima metà del XX secolo: l’atten-

zione ad alcuni testi curati/editi/tradotti dal Domenichi). Si passa poi, nella seconda metà del secolo, 

a quelli che possono essere considerati come i primi importanti contributi per la biografia di Lodovico 

Domenichi, la cui figura viene vagliata all’interno del più ampio contesto culturale del tempo e in 

particolare all’interno di quello delle Accademie (D. La seconda metà del XX secolo: per una nuova 

biografia di Lodovico Domenichi). 

 L’ultima parte del percorso (E. Studi moderni) si concentra su tutti quegli studi che – dagli 

anni ottanta del secolo scorso a oggi – prendendo spunto dall’ambiente in cui il Domenichi operava, 

hanno contribuito a riscrivere in parte la vicenda biografica e l’operato del piacentino: studi che da 

un lato hanno iniziato a raccogliere tutti questi dati, biografici e produttivi, relativi a questa particolare 

classe di colti e letterati e li hanno fatti interagire tra loro, tentando di ricostruire un quadro generale 

del periodo che riuscisse a interpretare quello che era il ruolo di tali personaggi, anche in rapporto 

con quello che era il potere costituito dalle corti; dall’altro che testimoniano la ripresa dello scavo 

d’archivio e dell’interpretazione dei documenti; infine studi che rimettono mano ai testi, ragionando 

anche sul modo di lavorare del Domenichi. L’ultima sezione del capitolo (F. Edizioni critiche e ana-

statiche) raccoglie invece edizioni critiche o anastatiche di testi curati, tradotti o scritti dal Domenichi: 

questa ultima sezione evidenzia come lavorando a stretto contatto con i testi che il Domenichi ha 

avuto per le mani e unendo anche indagini di tipo bibliografico e bibliologico sulle edizioni, possano 

emergere grandissime novità.4 

  

Nota sulle schede della bibliografia sul Domenichi 

Le schede si aprono con un’area dell’intestazione, costituita da un indicatore alfanumerico attraverso cui ven-

gono collocate nella relativa macro sezione (lettera maiuscola dell’alfabeto latino) e nella successione crono-

logica della stessa (cifra araba).5 A seguire l’indicazione bibliografica in forma abbreviata del contributo, data 

nella forma in cui si trova nella Tavola delle Abbreviazioni Bibliografiche.6 Viene poi la citazione dei dati 

bibliografici del contributo espressi in forma estesa; a questi segue una analisi più o meno ampia dello studio.7 

                                                 
4 Si ricorda come in occasione dell’anniversario dei cinquecento anni (1515-2015) dalla nascita del Domenichi, siano stati 

pubblicati e siano in pubblicazione diversi volumi che, assieme a questa bibliografia, cercano di dare il giusto merito al 

personaggio: Lettere (a cura di Garavelli e Procaccioli), Dediche (a cura di Franco Tomasi), Facezie (a cura di Franco 

Pignatti), LODOVICO DOMENICHI, Vite di santa Brigida e santa Caterina di Svezia, edizione critica a cura di ENRICO 

GARAVELLI, (‘Cinquecento. Testi e studi di letteratura italiana’, 28), Roma, Vecchiarelli, 2016. 
5 Per le schede della macro sezione E. Studi contemporanei tra la lettera e la cifra araba, è interposto anche un numero 

romano, a indicare la sottosezione relativa. 
6 Si inverte però l’Anno rispetto all’Autore, perché l’ordinamento qui seguito, all’interno delle varie macro sezioni, è 

appunto quello cronologico. 
7 Le informazioni specifiche sulle fonti primarie usate dai vari studi non vengono qui riproposte in maniera puntuale 

(documenti d’archivio, lettere citate, ecc…) in quanto sono già state incluse (indicandone ovviamente la fonte) nella 

Tavola Sinottica. 
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Ogni macro sezione è chiusa da una sotto sezione, Altra Bibliografia (preceduta dalla lettera maiuscola dell’al-

fabeto latino relativa alla macro sezione), che elenca tutta quella bibliografia sul Domenichi a cui non si è 

dedicata una specifica scheda, o perché secondaria (rispetto al Domenichi) o perché, essendo relativa a singoli 

testi, si è ritenuto, vista la sua impostazione, di doverla trattare più specificatamente nelle schede bibliografiche 

delle edizioni del Domenichi in Capitolo IV. In queste sezioni la bibliografia viene data sempre in forma estesa 

(come si ritrova anche in Altra Bibliografia sul Domenichi, dove sono raccolti tutti gli studi indicati nelle varie 

sezioni Altra Bibliografia), ordinata alfabeticamente per intestazione; viene inoltre indicato spesso, in forma 

molto sintetica, quale sia il contributo dato da questi studi in relazione al Domenichi.8 

                                                 
8 Vista la struttura di questo capitolo non si ha un “luogo” dove viene raccolta in modo unitario tutta la bibliografia relativa 

a un testo su cui ha lavorato il Domenichi (un contributo può essere in C, un altro in E, o in E.Altra bibliografia, oppure 

in F, per esempio); per avere quindi nozione di tutti i contributi che si siano occupati di un determinato singolo testo, 

bisogna consultare le singole schede bibliografiche in Capitolo IV che, nell’area ‘Bibliografia’, raccolgono indicizzata la 

bibliografia relativa a quel determinato testo (dalla presente sezione A, contenente i repertori più datati, si includono, 

nell’area ‘Bibliografia’ del Capitolo IV, solo i riferimenti contenuti in A.15., A.16., A.18., A.22., A.23., A.24, A.25.). 
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II.2.A. Storie della letteratura, Bibliografie, Annali e Memorialistica 

 

Si festeggiano quest’anno i cinquecento anni della nascita del poligrafo piacentino Lodovico Dome-

nichi (1515-1564), piace allora aprire questa bibliografia della bibliografia su di lui con una figura fondamen-

tale per quella che è la disciplina bibliografica e che festeggerà il prossimo anno a sua volta i suoi cinquecento 

anni dalla nascita. Coincidenza vuole inoltre che questi, nato un anno dopo il Domenichi, morisse alla stessa 

età del piacentino, un anno dopo di lui, nel 1565, nel pieno della sua attività ucciso dal morbo della peste che 

attraversava l’Europa: si sta ovviamente parlando di Konrad Gesner (1516-1565). Quello che ci si potrebbe 

proporre di verificare è quindi se Lodovico Domenichi sia presente in quella che fu la monumentale bibliogra-

fia allestita dal Gesner, la Bibliotheca universalis;9 verifica che però, lo si dice fin da subito, dà un esito nega-

tivo perché nelle varie riedizioni (dal 1545 al 1555) non c’è alcuna traccia del nome del poligrafo piacentino. 

La prima edizione, andata a stampa nel 1545, quando il Domenichi era arrivato da poco in laguna, ma già era 

conosciuto nel panorama delle lettere e già aveva pubblicato, sia come autore che come curatore e traduttore, 

non reca il suo nome, mentre figurano quelli di altri suoi colleghi (Antonio Brucioli e Lodovico Dolce a esem-

pio), testimonianza del fatto che Gesner ben conosceva il panorama produttivo italiano (appena l’anno prima 

aveva compiuto un viaggio in Italia).  

La ragione di questa assenza del Domenichi in quella che può essere considerata la bibliografia per 

antonomasia, pur essendo abbastanza ovvia forse, dice però qualcosa di significativo: l’opera di Gesner racco-

glieva, infatti, “solo” autori che avessero scritto testi in latino, greco ed ebraico (considerate le lingue rappre-

sentative della cultura umanistica). Il Domenichi, al contrario, era e sarà negli anni a venire ricordato per i suoi 

testi in lingua italiana e per le sue traduzioni, dalle lingue classiche al volgare italiano.  

Una assenza dice tanto quanto una presenza a volte, e in questo caso il fatto che il nome del Domenichi 

non compaia parla appunto di quello che fu il suo ruolo e in parte la sua missione nel panorama culturale e 

letterario a cavallo della metà del Cinquecento, missione peraltro da lui stesso dichiarata in più luoghi delle 

sue edizioni. Ruolo già recepito lui vivente dai suoi contemporanei e da coloro che per primi lo ricorderanno 

nelle storie letterarie e nei repertori più antichi: lodare con la sua penna la lingua volgare italiana e tradurre dal 

latino o dal greco in volgare tantissimi testi classici e contemporanei, con un intento di servire all’istruzione di 

tutte quelle persone che non conoscevano le lingue classiche. 

 

                                                 
9 Si rimanda, qui e per tutte le varie pubblicazioni contenute nella sezione A di questo capitolo, a LUIGI BALSAMO, La 

bibliografia. Storia di una tradizione, Firenze, Sansoni, 1984; ALFREDO SERRAI, Storia della bibliografia, 11 voll., Roma, 

Bulzoni, 1992, pp. 209-571 e ALFREDO SERRAI-FIAMMETTA SABBA, Profilo di storia della bibliografia, Milano, Sylvestre 

Bonnard, 2005.  



 

219 

 

A.1. 1550 – DONI 

ANTON FRANCESCO DONI, La Libraria del Doni Fiorentino, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 155010  

Per trovare la prima testimonianza riguardante l’attività del Domenichi in un’opera bibliografica (lui vivente) 

bisogna rivolgersi a quella che fu la prima bibliografia di opere in lingua volgare: la Libraria di Anton Fran-

cesco Doni.11 Analizzare le occorrenze di testi del Domenichi in questa opera, è allora interessante per due 

motivi, il primo è relativo al fatto che questa è l’unica testimonianza bibliografica lui ancora vivente, mentre 

il secondo è che queste testimonianze fungono un po’ da cartina di tornasole per leggervi la rottura avvenuta 

tra di lui e il Doni, già nemici quando esce a stampa la prima edizione della Libraria nel 1550.12 La bibliografia 

sul Domenichi, come si può intuire, non inizia quindi sotto i migliori auspici e il giudizio, negativo come si 

vedrà, dato dal Doni, pur sembrando dimenticato nel XVII secolo e per gran parte del XVIII, tornerà, a partire 

dal Tiraboschi (TIRABOSCHI 1772-1782), gettando una ombra lunga che si ripercuoterà sulla stima e sulla 

ricezione che del Domenichi si avrà nell’Ottocento e nei primi del Novecento. Il giudizio del Doni (presente 

non solo qui nella Libraria, ma anche in molti altri testi del fiorentino, come si è visto nella Tavola Sinottica) 

sulla vicenda umana e professionale del Domenichi ha un suo peso, e chi si è accostato e ancora si accinge a 

studiare il Domenichi non ha potuto e non può fare a meno di esserne in parte condizionato.  

                                                 
10 Per questo testo e in particolare per una analisi puntuale delle differenze tra le varie riedizioni si rimanda all’edizione 

La libraria di Anto Francesco Doni, a cura di VANNI BRAMANTI, Milano, Longanesi, 1972, pp. 48-50. Basti qui dire che 

il testo ebbe le seguenti stampe: ANTON FRANCESCO DONI, La Libraria del Doni Fiorentino, Venezia, Gabriele Giolito 

de’ Ferrari, 1550 (stampata due volte lo stesso anno); ID., La seconda Libraria del Doni, Venezia, Francesco Marcolini, 

1551; ID., La seconda Libraria del Doni, Venezia, Francesco Marcolini, 1555; ID., La Libraria del Doni Fiorentino divisa 

in tre Trattati, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1557 (con variante al frontespizio 1558); ID., La Libraria del Doni, 

Venezia, s.e., 1577; ID., La Libraria del Doni Fiorentino, Venezia, Salicato, 1580. In questa sede si considereranno solo 

quelle differenze, tra le varie riedizioni, significative in relazione alla figura di Lodovico Domenichi.  
11 Escludendo ovviamente l’opera di Ortensio Lando, autore anch’esso di un curioso catalogo letterario: La sferza degli 

scrittori antichi e moderni, Venezia, s.e., 1550. Questo si presenta però non come opera bibliografica in senso proprio, 

ma piuttosto come un lungo discorso in cui si disquisisce circa le qualità, ma soprattutto i difetti degli scrittori di ogni 

tempo, con l’intento di definire una sorta di buona biblioteca, priva di cattivi testi. In un lungo elenco, in cui inserisce un 

giudizio rispetto a ciascuno scrittore vivo e a lui contemporaneo dirà anche del Domenichi, affermando come questo sia 

“elegante”: “Ha veramente l’età nostra malgrado de gli assidui tumulti da quali è stata conquassata la misera Italia (ha 

dico) infiniti scrittori in l’una & l’altra lingua da star al paragone degli antichi hor guardate se molto mi arischio a dire? 

Se per tanto legerete gli scritti del Divino p. Aretino egli vi condurà all’alta Rocca della Toscana eloquentia, et condu-

ravvi per vie inusitate, & nove, non più calpestate da veruno scorgeretevi per dentro alcuni lumi meravigliosi da quali 

intenderete quanto possa la natura senza l’aiuto dell’arte: arguto è il Sevaggio, dotto è lo Sperone, […] elegante è il 

Domenichi, dolce è il Dolce, […] faceto è il Doni […]” (c. I1v). Tra l’altro, sempre il Lando, nella Sferza (segnala il 

Bramanti nella sua edizione La libraria del Doni Fiorentino, pp. 32-33), parlava delle polemiche sorte al seguito delle 

pubblicazione del testo del Doni, di cui dice, affiancandolo alla Bibliotheca di Konrad Gesner: “[…] non so, per Dio, che 

frenetico umore venuto sia a Conrado Gesnero di far quel libro detto Biblioteca, per che l’uomo a fatto a fatto impazzisca; 

la cui industria è stata agli dì passati nella volgare lingua imitata dal sagace e industrioso Doni: e’ ha insegnato come 

raunar si possino tutti gli libri in fiorentino volgare scritti a chiunque disiasse fare una bella libraria. Iddio perdoni ad 

ambedue e facciagli riveder di sì gran fallo” (cc. F2r-v). Bramanti sottolinea inoltre come l’opera del Doni fosse qualcosa 

di molto diverso dal meticoloso lavoro di Gesner e si proponesse piuttosto (vista anche la preponderanza di autori con-

temporanei in questa contenuti), di fare una sorta di stima, di quella che era la produzione letteraria a lui circostante, in 

parte alla ricerca di un consenso dell’uditorio. 
12 Sulla questione scriverà poi Apostolo Zeno in ZENO 1753, I, p. 195, affermando come il Domenichi e il Doni fossero 

ancora in amicizia in questa prima edizione del 1550, poiché il Doni vi inserisce i testi del Domenichi. La cosa sarà poi 

smentita dal Tiraboschi (TIRABOSCHI 1772-1782, vol. VII, 1778, parte II, pp. 356-361) che aveva scoperto la lettera 

delatoria del Doni nei confronti del Domenichi, datata all’anno 1548 (Tavola Sinottica, fonte n° CLIII). Oltre alla presente 

lettera delatoria, altri indizi interni al testo della Libraria, nella sua prima edizione del 1550, come si vedrà, lasciano 

intuire come la rottura tra i due fosse già avvenuta. 
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Prima di concentrarsi sui loci dove si trova notizia dei testi del Domenichi, si danno alcune indicazioni 

generali sulla Libraria del Doni. L’opera è divisa in tre trattati (suddivisi a loro volta in varie parti), pubblicati 

in tempi differenti nelle varie edizioni: la prima edizione del 1550 (stampata due volte nello stesso anno sempre 

dal Giolito) ha solo il primo, le edizioni del 1551 e del 1555 solo il secondo e il terzo, mentre l’edizione del 

1557 sarà la prima ad unirli tutti e tre (l’edizione del 1558 è una emissione simultanea). Il primo trattato con-

tiene notizie di testi (in teoria già stampati) di autori contemporanei in lingua volgare più le traduzioni di autori 

classici, il secondo (la cui veridicità delle informazioni non è sempre accertata) contiene invece informazioni 

su di opere che ancora circolavano manoscritte, mentre nell’ultimo si trovano tutte le varie Accademie 

dell’epoca.13 

Interessante anche il fatto che, attraverso l’opera del Doni, si possa intuire quella che fosse la logica 

dell’epoca in relazione ai testi che andavano a stampa: infatti, alcune note di carattere bibliografico trattate dal 

Doni nell’introduzione rivelano la ragione di certe scelte nella compilazione della Libraria, in parte condizio-

nate dal pubblico che vide in anteprima il testo del Doni.14 

 La Libraria, essendo nata a detta del Doni per un suo uso personale, si presenta come una lista di 

autori, con relativi titoli, disposti in ordine alfabetico, così da non fare torto a nessuno (dando priorità all’uno 

o all’altro a seconda del merito). Non dovrebbe quindi, in teoria almeno, essere uno strumento finalizzato a un 

ordinamento che abbia come scopo quello di segnalare al lettore quali testi siano buoni e quali invece no, dando 

dei giudizi sugli stessi.  

L’Animo mio era, nobilissimi lettori, solamente di scrivere tutti i nomi de gl’Autori dell’opere: & sotto quegli i 

libri che si trovavano stampati et da loro composti […]. Volevano alcuni che io ci ponessi un breve sommario 

dell’opere, a una per una, a i quali risposi che questa mia libraria era solamente fatta da me, per dar cognitione di 

tutti i libri stampati vulgari, accioché quegl’huomini che si dilettano di leggere in questa nostra lingua, havessino 

cognitione, quante, et quali opere sieno in luce, et non per dar giudicio così delle buone, come delle cattive, 

perché a questo io non sono sufficiente, & quando io fossi, non voglio farmi nimico nessuno […]. (c. A2r) 

 In relazione invece alle traduzioni, il Doni decide di segnalarle, senza però indicare i nomi dei tradut-

tori, questo perché essendoci spesso più versioni di un testo tradotte da diversi non voleva fare una gran con-

fusione e non voleva neppure valutare quale versione fosse migliore delle altre (questo anche perché molti, 

ricorda il Doni, per le loro traduzioni rubavano da quello che era già stato tradotto in passato).  

Erano d’animo alcuni altri ch’io scrivessi il nome de traduttori, a questo mi parea troppo viluppo, perché d’un 

ordine, ne suscitavano molti disordini; essendo state tradotte alcune opere medesime per diverse persone, onde 

era di bisogno metterci tutti i nomi (cosa superflua) et era sforzato poi darne giudicio, cioè della miglior tradut-

tione. Ma come havrei io potuto accordare insieme molte opere che anticamente sono state tradotte da alcuni 

antichi, et da moderni rubate, et date fuori alla stampa con il nome loro? (cc. A2r-v) 

 Non vengono inoltre indicati i luoghi di stampa (e gli editori quindi): questo perché, pur essendo una 

indicazione utile a determinare quale stampa fosse migliore delle altre, cosa che in questo caso il Doni avrebbe 

                                                 
13 Per una analisi puntuale della struttura della Libraria nelle sue varie edizioni si veda La libraria del Doni Fiorentino, 

a cura di V. BRAMANTI, pp. 33-43. 
14 Da qui in avanti si fa sempre riferimento alla editio princeps del testo (1550). Gli apparati paratestuali non subiscono, 

infatti, praticamente alcun cambiamento nelle successive edizioni; si dirà invece di volta in volta cosa muti (nelle succes-

sive edizioni, 15502, 1551, 1555, 1557) in relazione alle informazioni date sul Domenichi e sui testi di cui è autore. 



 

221 

 

voluto fare risultare dal suo testo, il tutto viene ritenuto troppo complesso da gestire, dato che la quantità di 

edizioni senza indicazioni tipografiche è molto ampia. 

Non è restato anchora qualcuno di consigliarmi che io ci ponga almanco dove i libri sono stampati, accioché gli 

huomini possino eleggersi le migliori stampe. Questo non sarebbe manco error che gl’altri […]. In che modo 

adunque si potrebbe far cosa, che valesse a metter tanti stampatori? Et che profitto se ne trarrebbe? Et quante 

stampe antiche e moderne si leggono hoggi che non s’ha cognitione del nome dello stampatore? […]. (c. A2v) 

 Il Doni dichiara poi come abbia timore di inserire informazioni specifiche sui singoli autori, questo 

perché non sono da lui conosciuti tutti a sufficienza e perché non vuole essere rimproverato se dice poco di 

uno o dell’altro; non vorrebbe inoltre essere costretto a dire il falso di chi non stima, mentendo per non fare 

scaturire polemiche. In realtà non andrà proprio così, dato che per alcuni autori verranno inserite delle infor-

mazioni, soprattutto di “quegli da chi mi può comandare” (c. A2v) e di altri, senza seguire però un criterio 

preciso, almeno apparentemente, ma “Dicendo bene generalmente la cosa parrà (come si dice) a stampa” (c. 

A3r). 

L’ultima osservazione che può essere fatta è che la Libraria non ha la pretesa di essere un’opera com-

pleta, tanto che vengono lasciati degli spazi bianchi perché i lettori vi possano aggiungere i libri che lui non 

conosce, essendo, infatti, troppi i libri che vengono stampati perché di tutti lui possa averne notizia: “[…] si 

lascia alquanto di spatio nello stampare il libro, dove chi l’havrà, possi scrivergli sopra; & se gli piacerà 

darmene notitia […]” (c. A3r-v). 

 

Primo trattato 

I parte: tutti i nomi de compositori con le opere loro, & i discorsi sopra cento autori (c. A4v)15  

Oltre alla scheda dedicata al Domenichi, scorrendo quelle degli altri autori, si possono individuare le curatele 

attribuibili al Domenichi. Si indicano quindi di seguito, seguendo l’ordine e il dettato della Libraria, le schede 

degli autori i cui testi possono essere ricondotti alla curatela del Domenichi.16 Nonostante avesse già rotto con 

il Domenichi, il Doni non si poteva certo permettere di omettere dei testi di altri solo perché curati dal nemico, 

il cui nome in ogni caso non sarebbe comparso nelle schede:17  

 ANGELO FIRENZUOLA, Prose [FIRENZUOLA 1548], Rime [FIRENZUOLA 1549c], I Lucidi Comedia [FI-

RENUZOLA 1549a], Trinutia Comedia [FIRENZUOLA 1549b]; (c. A8v) 

                                                 
15 Anche qui si fa sempre riferimento alla prima edizione del 1550 e si segnalano (in nota) i cambiamenti nelle edizioni 

successive solo in relazione a testi di cui il Domenichi è autore. I testi di cui il Domenichi è curatore o traduttore riman-

gono anche nelle successive edizioni. Non si segnalano le aggiunte, nelle edizioni successive, di nuovi testi curati o riediti 

dal Domenichi (il cui nome non è in ogni caso segnalato, come per tutti gli altri, visto quanto si diceva sopra). Il Doni, 

infatti, aggiornava questa sezione secondo le stampe che venivano via via date alla luce, senza preoccuparsi troppo del 

fatto che la versione fosse del Domenichi, visto che il nome non veniva indicato. Vista la mancanza del riferimento 

esplicito al Domenichi bisogna dire che risulta difficile capire a quale versione della traduzione o curatela ci si stia rife-

rendo, se non nei casi in cui ne sia presente una sola edizione nell’arco di molti anni. 
16 Dalle schede degli autori vengono qui riportati solo i testi che si possono ricondurre all’operato del Domenichi: si 

indicano tra quadre (tra quadre perché inseriti all’interno di una trascrizione, altrimenti tra tonde) i riferimenti alle editio-

nes principes del Domenichi schedate in Capitolo IV, secondo la forma abbreviata in Tavola delle Abbreviazioni 

Bibliografiche. 
17 Si sottolineano gli autori di cui si indicano tutti i testi che il Doni segnala nella Libraria. 
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 GIOVANNI BOCCACCIO, Laberinto d’Amore [BOCCACCIO 1545]; (cc. B8v-B9r) 

 GIO. ANTONIO MENAVINO, Costumi de Turchi [MENAVINO 1548]; (c. B11r) 

 HERCOLE BENTIVOGLIO, Il Geloso Comedia [BENTIVOGLIO 1544b], I Fantasmi Comedia [BENTIVO-

GLIO 1544a]; (c. C2r) 

 LAURA TERRACINA, Rime libro primo, Rime secondo libro [TERRACINA 1548]; (c. C3v) 

 LODOVICO DOMENICHI,18 Rime primo libro [DOMENICHI 1544], Nobiltà delle Donne [DOMENICHI 

1549],19 Facetie [DOMENICHI 1548]; (c. C4r)20 

Pur segnalando i suoi testi non vengono scritte neppure due righe su di lui, elogiandolo o dicendo 

qualsiasi cosa, come invece viene fatto per molti altri, ma non per i nemici appunto, indizio questo che 

lascia intuire come la rottura tra i due fosse già avvenuta.21 

                                                 
18 L’intera voce Lodovico Domenichi sarà cassata nella seconda edizione del 1550, ma tornerà in quella del 1557. 
19 DOMENICHI 1549 è presente solo in questa prima edizione. 
20 Nell’ultima edizione del 1557 verrà aggiunta anche l’indicazione delle Historie (DOMENICHI 1556); in questa ultima 

edizione, nel primo trattato, viene aggiunto anche un ritratto del Domenichi, forse utilizzato a mo’ di sfottò, come a dire 

che il rivale era tutta apparenza e falsa eleganza, ma ben poca cosa in riferimento alla sua capacità poetica e alla sua 

originalità. 
21 Nelle edizioni del 1551 e 1555 che, come già ricordato, contengono le opere manoscritte, in apertura sono posti tre 

sonetti in onore del Doni scritti dal Domenichi, alle c. A11r-A12r (ed. 1551) (sonetti già in DOMENICHI 1544): Se di mille 

virtù famosa schiera; Mentre qui meco, o Doni, in bel soggiorno; Questo è colui, ch’a la Fortuna a scherno. Questi 

verranno cassati nell’edizione del 1557. Tuttavia il loro inserimento in queste due edizioni non significa che i due fossero 

amici (già nella prima edizione del 1550, e soprattutto nella seconda del 1550 dove la voce Lodovico Domenichi viene 

cassata, ci sono segnali di rottura), anzi, il tono con cui il Doni intitola i sonetti sembra eccessivamente magniloquente e 

quindi ironico (come per il ritratto inserito nell’edizione del 1557): Sonetti dell’eccellente Signor Dottore il Signor messer 

Lodovico Domenichi Piacentino, in lode del Doni. Inoltre, da questa edizione del 1551, è già presente la voce invettiva 

“Echinimedo Covidolo”, sciolta dal Doni nella tavola generale in “ELodovico Dominichi” (rimarrà anche in quelle del 

1555 e del 1557, in quella del 1555 piccola variazione in “Echinemedo Cavidolo”), in cui, oltre a pesanti insulti contro il 

nemico, vengono segnalati anche quei testi del Domenichi che dovevano circolare in forma manoscritta: “Egli non fu mai 

da che si stampa fatto il più bello ordine di quello ch’è nella Città di Vinegia, che non si possi imprimere alcun libro 

(sotto pene grandissime) se prima non s’è veduto et riveduto da certi dottissimi secretari, talmente che non vi può passare 

nulla che offenda Iddio, la Chiesa, gli stati, o il prossimo, o sia particolare huomo, o universale pecora. Quanto debbono 

essere obligati certe besitacce ignorantoni a questa divina legge, perch’io havrei stracciato loro (se non fossi stato tal 

ordine) la cuffia di capo et scoperto la tignaccia che gli scanna. Egli ch’è tale che si crede esser un gran dottore, ch’io 

gli havrei fatto conoscere essere un saccente et honorato buffolo. Et però con questo credere da bestia, e metton mano a 

voler impacciarsi di stati, et tassar le persone da bene. Onde non son si tosto per le Rome che la cavezza gli fa fuggire, 

né si presto usciranno della terra dove gli stanno apiccati con la cera con danno particolar loro, et con vitupero secreto, 

che gl’urteranno in un pistolese, o in duo stroluoli d’uno spedale, ultimamente tre legni non perderanno la lor parte che 

se le conviene legittimamente. Alcuni altri hanno mandato le traduttioni belle et stampate alla stampa a stampare, fatte 

da altri, et attribuitosi il libro et la fatica podendola in uso della loro arrogante ignoranza, dedicando l’opera in suo 

nome per attacar l’ancino alla scarsella di alcun signore, colonnello, o capitano sperando di rubarne qualche ducato. 

Quanti ci sono stati anchora, che essendo gaglioffi dappochi, insolenti, et mariuuoli [sic.]: che non si son vergognati a 

metter mano nell’opere de dotti, con il voler rassettarle, correggere, accrescere et minuirle, ponendo i nomi moderni in 

cambio de gl’antichi, così delle città come de gli huomini senza vergognarsi. Ultimamente una razza d’immerda fogli 

huomini sepolti nella feccia de vitii, senza considerare di chi eglino son nati, o di che vil sangue, senza vedere che son 

traditori manifesti et lupi ascolti, s’hanno gettato alla trista, con il voler fulminare con sonettuzzi cacati, et prose puzzo-

lenti, alcuni belli ingegni nobili, et amorevoli. Così questi signori illustri, hanno riparato a due inconvenienti con una 

sola ordinatione, prima a non lasciar offender alcuno, poi hanno conservato la fama de gli scrittori buoni: perché non 

può fare un huomo da bene essendo offeso che non si risenta con alcuna semplice parolina, la quale gli macchia la fama 

buona ogni volta che si pone a ragionare o scrivere contra d’un furfante, d’un vile, d’uno pidocchioso et d’un truffaldino. 

Io loderò sempre coloro che sono offesi, che si tolghino della memoria colui che l’ha offeso, et nel ristampar delle loro 

opere dove l’havevono lodato a toro, lo cancellino a ragione, perché quello è il vero gastigo d’un ch’è nel numero de i 

morti di torgli quel poco di vita che gl’era stata accomodata per virtù della penna d’un ingegno elevato. Ecco hora il 

signore Dottore il signor chinimeDo covidoLo non meno eccellente nelle leggi, che illustre per lettere, il quale nelle sue 

opere ha sempre lodato et honorato tutte le persone, onde ne merita una mitera una corona, et un’altezza grande, egli 
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 LUIGI PULCI, Morgante & Margute [PULCI 1545]; c. C5v 

 MATTEO MARIA BOIARDO: [giudizio negativo in relazione al rifacimento dell’Innamorato del Dome-

nichi, BOIARDO 1545] “A gran rischio si mette il pover Doni scrivendo le lodi delle fatiche altrui senza 

essere da gli autori richiesto. Perché quando altri crede d’haver piaciuto all’amico, n’acquista l’inimi-

cizia sua, sì come aviene a uno che corregge i difetti d’un altro; benché il corretto conosca in se stesso 

il beneficio che gli vien fatto dall’amorevolezza, finge di non vederlo, anzi haverlo per male, sì per 

non confessar l’ignoranza propria, come per non ringratiare colui della carità, che gli usa. E mi pare 

sentire molti che diranno, egli ha havuto poca facenda a ragionare delle mie opere, faceva il meglio a 

lasciarle stare. Altri: mi era più honore che non cianciasse del fatto mio. Alcuni scioperati che stanno 

con il giudicio tirato per sbalestrare ogni cosa, mi faranno un romore a torno, vedi come egli ha lodato 

più questo, che quello, come e’ mette ne cieli il tale che non ha lettere, il quale che è un goffo, & detto 

bene: di molti che non meritano, taciuto le lodi di molti che sanno. A questi si risponde per hora (& a 

gli altri si risponderà col tempo) fatene un’altro [sic.] libro, & lodate & biasimate, se non come è il 

merito loro, almeno come piace a voi, a me è piaciuto far così si come è dilettato a molti il rassettare, 

ornare, o veramente guastare & storpiare l’Innamoramento d’Orlando, del Conte di Scandiano, il qual 

libro è mirabile. Chi si tien più sofficiente di coloro che l’hanno tocco, ne pigli uno, & faccia le sue 

pruove, & comincia a dar saggio di saper più de gli altri, & se non gli basta questo, tolga anchora la 

sua Comedia di Timone; & armeggi intorno a quella perché altra cosa troveranno il far de fatti, che 

spender frappe & parole”; (cc. C8r-v) 

 RIME DI DIVERSI AUTORI, Tre libri [Rime diverse 1545; Rime diverse 1546]; c. D6r 

 

II parte: tutti i libri tradotti dall’altre lingue in volgare (c. A4v)22 

 Apuleio dell’Asino d’oro [APULEIO 1550]; Agrippa della vanità delle scienze [AGRIPPA 1547]; Ago-

stino del ben della perseveranza [AGOSTINO 1544]; Boetio de Consolatione [BOEZIO 1550]; (c. D8v) 

 Dialoghi di Luciano [LUCIANO 1548]; (c. D8v) 

 Leon Battista Alberti, Architettura, & Pittura [ALBERTI 1547]; (c. D9v) 

                                                 
ha tratto de i più secreti ripostegli un libro di facetie degne della dottrina sua, et composto un volume delle donne illustri 

cavato da tutti coloro che n’hanno scritto, et non ci ha messo sopra altro che honoratissime femine, et per questi, et per 

le traduttioni assai da lui in brevissimo tempo date in luce si può comprendere la sapienza che gl ha, et chi non si 

sodisfacessi di queste, legga le sue Rime, le quali faranno fine alla maraviglia di chi si maravigliasse della sufficienza 

d’un tanto si fatto personaggio. Facetie. Donne illustri. Rime. Lettera invettiva contro a uno che l’haveva sfamato. Perdita 

dell’amico [quest’ultimo solo nell’edizione del 1555]” (ed. 1551, cc. D12v-E2r). Sempre a partire da questa edizione del 

1551 è presente, nella nota ai lettori, un accenno del Doni in merito alla lettera invettiva che il Domenichi avrebbe scritto 

contro di lui; il Doni dice che tutte le cose che questo gli manderà le userà contro di lui: “Verbi gratia ricordo come a di 

tanti io ricevetti una lettera invettiva scritta contromi da uno ignorante et la feci ristampare subito voltandola che la 

dicesse mal di chi me l’haveva mandata, et così proposi di fare di tutte le cose che farà contro all’honor mio.” (c. A9v, 

ed. 1551). 
22 Anche in questo caso, come per le curatele, non si segnalano le aggiunte rispetto a questa prima edizione del 1550, fatte 

nella seconda edizione del 1550 e in quelle del 1551, 1555 e 1557 (essendo difficile identificare a quale traduzione ci si 

riferisca visto che non viene indicato il nome del traduttore). 
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 Origin di Vinegia [GIUSTINIANI 1545]; Profetia de Turchi [GEORGIJEVIC 1548]; Paolo Giovio della 

vita di Leone, & altri [GIOVIO 1549c]; Paolo Giovio delle vite de Dodici Visconti di Milano [GIOVIO 

1549b]; Polibio della Storia de Romani [POLIBIO 1545]; (c. D10r) 

 Tutte l’opere di Xenofonte [SEONOFONTE 1547b]; (c. D10v) 

 

III parte: tutte le materia unite dalle loro compositioni vulgari come sono Rime, Comedie, lettere + IV parte: 

similmente tutte le cose ridotte dal Latino, verbigratia Storie, Tragedie, Epistole &c. + V parte: alfabeto di 

tutti i libri generalmente cavati da tutte l’altre lingue e composti anchora in volgare + VI parte: opere musicali 

(c. A4r) 

In queste parti finali del primo trattato sono ordinati, secondo tre distinti criteri, i dati già esposti nella I e nella 

II parte. Nella III, che ordina per argomento le opere volgari, compare il cognome “Domenichi” (c. E11v) tra 

le raccolte di Rime [DOMENICHI 1544; Rime diverse 1545; Rime diverse 1546]. La IV ordina per argomento 

le opere tradotte dalle lingue straniere, la V fornisce l’elenco di entrambe in ordine alfabetico e la VI parte è 

dedicata invece alle opere musicali, in nessuna di queste ultime tre parti si trovano riferimenti al Domenichi. 

 

A.2. 1598 – LOMBARDELLI  

ORAZIO LOMBARDELLI, I fonti toscani d’Orazio Lombardelli senese, Accademico Umoroso, in Firenze, 

appresso Giorgio Marescotti, 1598 

In questo testo, pubblicato a soli trenta anni dalla morte del Domenichi (a una sola generazione di distanza 

quindi), si trova il primo giudizio critico sull’operato del letterato piacentino in veste di traduttore. L’opera del 

Lombardelli che ha l’intento di ordinare e presentare tutte le varie fonti letterarie e linguistiche che hanno 

contribuito a formare quella che è la lingua toscana, nella sezione “Del nono fonte che sono i nostri moderni 

scrittori di prosa”, fornisce un lungo elenco di autori di cui dice cosa abbiano scritto, dando un rapido giudizio 

circa la qualità della loro lingua. Il giudizio sul Domenichi, oltre ad aprire la annosa quaestio sulla sua origine 

(il Lombardelli sbagliando dice infatti che era fiorentino), si presenta come molto positivo, in relazione ap-

punto alla lingua che questo usava: “Lodovico Domenichi Fiorentino tradusse, e scrisse più opere, ove è riu-

scito non meno osservato, e nervoso, che facile, e dolce” (c. F1r).  

Le parole del Lombardelli lasciano quindi intendere che la lingua del Domenichi, oltre ad avere il 

pregio di essere allineata alle Prose del Bembo, possedeva e riusciva a far dialogare esaltandole anche quelle 

qualità che lo stesso Lombardelli attribuiva alla lingua toscana nella prefazione posta in apertura del suo testo: 

“[…] parmi che in un tempo il suave, e spiritoso della Francesa rappresenti, il nervoso e frizzante della 

Spagnola, il copioso e fiorito della Greca, il puro, elegante nobil della Latina, per non dir nulla del facile, del 

piacevole del vergognoso del candido e del leggiadro che doti sono e ricchezze proprie di lei” (c. [croce]3v). 

In una delle esortazioni finali alla lettura, rivolta agli “Studenti, ai Dottori e agli Artefici”, ricorda inoltre come 

il Domenichi avesse tradotto la Storia naturale di Plinio (PLINIO 1561). 
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A.3. 1603 – Delle rime piacevoli 

Delle rime piacevoli del Berni, Copetta, Francesi, Bronzino, Martelli, Domenichi, Strascino, e d’altri inge-

gni simili, piene d’argutie, motti, e sali. Libro secondo, in Delle rime piacevoli del Berni, Casa, Mauro, 

Varchi, Dolce, et d’altri auttori, li quali sopra uarij soggetti capricciosi hanno mostrato la bellezza de gl’in-

gegni loro. Libro primo [- terzo], a cura di AURELIO FERETTI, II, in Vicenza, per Barezzo Barezzi libraro 

in Venetia, 1603, c. A4v 

La presente raccolta prevede una breve introduzione biografica per ognuno degli autori di cui si propongono i 

testi. Si trova così forse la prima, seppur breve, biografia del Domenichi; in questa già viene segnalato l’incar-

ceramento del Domenichi e la commutazione della pena, per far sì che questo potesse proseguire nella sua 

attività di traduttore, nella quale eccelse. 

Lodovico Domenichi fù Gentilhuomo di Piacenza, ove detta Casata è hora estinta. Fù Dottor di legge, & ben 

giovane stampò buon numero di Sonetti, e d’altre rime. Visse in Fiorenza quasi sempre, ove hebbe da fare con la 

Santa Inquisitione, dalla quale fù condannato à star nelle Stinche. Ma alhora trovandosi il Giovio in quella Città, 

e desiderando, che le sue Istorie fossero dal Latino trasportate in volgare, adoperò il Domenichi, & il Duca Cosimo 

lo favorì, onde puote stare nel Convento di Santa Croce,23 & attese alla traduttione così felicemente, ch’è tenuto il 

primo in tradurre. Morì in Pisa. 

 

A.4. 1608 – CAPACCIO 

GIULIO CESARE CAPACCIO, Illustrium mulierum, et illustrium litteris virorum elogia, a Iulio Caesare Ca-

pacio Neapolitanæ vrbi à secretis conscripta, Neapoli, apud Io. Iacobum Carlinum, & Constantinum Vi-

talem, 1608, pp. 304-305 nnº 35-36 

Sembra essere questo il primo repertorio di uomini e donne illustri a dare notizia del letterato piacentino Lo-

dovico Domenichi.24 La scheda pone il Domenichi a fianco di Giovanni Andrea d’Anguillara e celebra, anche 

in versi, il Domenichi per le sue traduzioni, fedeli al dettato e allo stile dei testi originali latini. 

Ioannes Andreas ab Anguillara, Ludovicus Dominicus. 

Rerum Latinarum traductores insignes Ludovicum Dominicum, & Andream ab Anguillara nostro hoc aevo habu-

imus, alterum, qui ex soluta oratione Paulum Iovium; alterum, qui carminibus Ovidium Italice fecere loquentes. 

Fidus alter interpres, de suo nihil addere ausus еst; ita tamen aliquando convertit, ut sententiis iisdem, & earum 

formis, tanquam figuris, sed verbis ad nostram consuetudinem aptis uteretur, Ciceronem imitatus, qui in con-

vertendis Aeschinis, Demosthenisque orationibus idem se fecisse scribit; quaproptet Latini sermonis angustias 

interdum, in perspicuam dilatari copiam permisit; nimiamque persaepe eisudem ubertatem, nostrorum commuta-

tione verborum, & sententiarum varietate contraxit. Et placuit Acutori, ut quisque de eodem fonte hauriri intelli-

geret. Addidit alter sua, & saepius addidit, quae nihilominus nec animum offendunt, & orationem crebrius videntur 

reddere concinniorem. Quis enim Poëtarum mentem se explicaturum profitebitur, qui antiqua tempora, verbis, 

moribus, affectu, ad nostra non traducat? Summa cum felicitate aliquot etiam Virgilij libros Anguillara transtulit, 

& in turpi corpore, nobile ingenium ostentavit.  

                                                 
23 In realtà S. Maria Novella. 
24 Non compare, infatti, nel primo catalogo di uomini e di donne illustri, distintesi in varie discipline del sapere in Italia, 

dal Trecento al Cinquecento: GIOVANNI MATTEO TOSCANO, Peplus Italiae. Io. M. Toscani Opus, in quo illustres viri 

Grammatici, Oratores, Historici, Poëtæ, Mathematici, Philosophy, Medici, Iureconsulti (quodquot trecentis ab hinc annis 

tota Italia floruerunt) eorumque patriæ, professiones, & litterarum monumenta tum carmine tum soluta oratione 

recensetur, Paris Fédéric Morel, 1578. 
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Pinti. [Caroli Pinti Dialogus]25 

Turpis ut hic vultus terret plerosque tuentes: 

Anguis ita haud horrens Laocoontis erat. 

At quantum huic, Musa, debemus solvere vati: 

Edidit hic vigili carmina culta manu; 

Hoc duce, Naso sonis varias decantat Etruscis 

Priscorum in formas corpora versa Deum. 

Hac miro ducit studio te copia rerum, 

Dulcibus hic numeris verba ligata tenent. 

 

Eiusedem pro Ludovico. 

Divitis en huius quondam sermonis Etrusci 

Culcitra in hac urna molliter ossa cubant. 

Usque Latina forent, non hoc, monumenta latina 

Conversore, Iovi, quae tua dextra tulit. 

Hunc abijsse vides, memores at, dum manet orbis, 

Ille sui iuvenes, & facit ille senes. 

 

A.5. 1630 – ZILIOLI 

ALESSANDRO ZILIOLI, Vite de’ poeti italiani, Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia, Classe I, 163026 

L’opera dello Zilioli, rimasta inedita, contiene il primo profilo biografico abbastanza esaustivo del Domenichi. 

Molti attingeranno da questa fonte, criticata dagli studiosi più recenti per le sue numerose imprecisioni dovute 

all’approssimazione e alla cattiva interpretazione dei dati. In relazione alla giovinezza del Domenichi viene 

detto come: 

Ricevute in Pisa le insegne del Dottorato, e ritornato a casa, attese al foro per qualche tempo, con utile e con 

reputazione non mediocre, per la quale successor varj incontri sinistri a lui, ed al fratello, furono finalmente co-

stretti ambedue ad abbandonare la patria e ricoverasi altrove. Il Poeta havendo peregrinato buona parte dell’Italia, 

si fermò finalmente in Mantova, favorito, e consigliato dagli amici, i quali si adoperavano per fermarlo in qualche 

maniera di vita quieta, et onorata: poiché instabile, e capriccioso, e di natura altiera, non si contentava quasi mai 

di alcuna cosa. Però soprastato poco tempo in Mantova, passò a Firenze. (c. 118) 

Viene poi ricordata la vicenda dell’incarcerazione: 

Per essere stato il Domenichi accusato di libidinoso, del qual affetto negli scrittori suoi, ed altrove se ne veggono 

ampie memorie, et per un altro più importante vitio dello havere malamente sentito, e parlato della Fede Chrisitana, 

fu una volta dagli inquisitori di Firenze trattenuto, e con severissimi tormenti esaminato, con tanto rischio della 

vita, che benché non confessasse alcuna di quelle cose, della quali per chiarissimi inditii era convinto restò nondi-

mento condannato nelle Stinche a perpetue calamità; ancorché poco dopo ad istanta di Paolo Giovio, ed altri, 

ottenesse gratia di uscire di carcere, e di trattenersi in un Monastero, e finalmente l’intera libertà. (c. 118) 

E infine la morte: 

Affaticandosi assiduamente [intorno alla Storia, che scriveva per commesion Ducale (POGGIALI 1789, p. 250)] il 

Domenichi, e con isperanza di grande riuscita, venne a morte, quando meno sel pensava, in età ancora forte, e 

vigorosa: [in età cioè di circa cinquant’anni (POGGIALI 1789, p. 250)] perciocché essendo andato col Duca a Pisa, 

et havendo disordinato più che non doveva nel vivere, fu da una lunga, e finalmente pestifera febre condotto a 

morte. 

                                                 
25 Forse CARLO PINTO, De Vico Garganico apulorum opido Caroli Pinti elegia, Neapoli, apud Io. Iacobum Carlinum, & 

Costantinum Vitalem, 1607. Usato dall’autore del repertorio per elogiare, attraverso i versi (che richiamano i cognomi o 

l’attiviità), gli uomini e le donne qui raccolti. 
26 Copie del sec. XVIII sono nei codici It. X, 1 (= 6394) e It. VII, 288 (= 8640) della Biblioteca Marciana di Venezia. 
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A.6. 1635 – GHILINI 

GIROLAMO GHILINI, Teatro d’huomini letterati aperto dall’abbate Girolamo Ghilini e consacrato alla san-

tità di nostro signore Urbano Ottavo, in Milano, per Gio. Batta Cerri et Carlo Ferrandi, [s. d., ma tra 

1635 e 1677 anni di attività del tipografo], p. 285-287 

Il Ghilini, dopo lo Zilioli, è il primo a tracciare un profilo biografico abbastanza ampio del Domenichi, (sarà 

infatti usato come fonte anche dal TIRABOSCHI 1772-1782). Il Domenichi, di cui viene fatta anche una sorta 

di bibliografia dei testi, è ricordato molto positivamente: divenne dotto molto giovane e fu rapido a raggiungere 

gli altri letterati. Si ricorda inoltre l’amicizia del Domenichi e la sua corrispondenza con il Giovio, dicendo 

come questi lavorassero gomito a gomito; non viene però segnalato il soggiorno veneziano del Domenichi.27 

Hebbe in Piacenza il suo nascimento Lodovico Domenichi, figliuolo di Giovan Pietro Domenichi Notaio, e Pro-

curatore de i più stimati di quella Città; havendo egli ne’ primi anni dell’adolescenza con gran fervore abbracciate 

quasi tutte le buone discipline, vi fece così veloce, e straordinario profitto che uguagliò fin’ all’hora quelli che 

havevano di celebri letterati ottima fama. Essendosi poi dato allo studio di amendue [sic.] leggi nell’Università 

della sua Parria [sic.], ne conseguì con applauso la laurea Dottorale, ma perché tutto il suo diletto consisteva nelle 

belle lettere, così nella prosa, come nella poesia, abbandonato l’esercizio legale impiegò l’eccellenza dell’ingegno 

suo in quelle. Finalmente non potendo egli habitare nella Patria con quella tranquillità, e contentezza d’animo che 

desiderava, elesse per seconda Patria, la Città di Fiorenza, ove compose la maggior parte delle sue opere, le quali, 

e tutte l’altre hanno con la vaghezza delle materie congiunta la bellezza dello stile, e sono Istoria varia [DOMENICHI 

1556],28 Compendio dell’Istoria di Paolo Giovio [GIOVIO 1551a?], Rime [DOMENICHI 1544], Lettera Invettiva 

contra uno che l’haveva infamato [Lettera invettiva n.p.], Facezie, motti, e burle di diversi Signori e persone 

private [DOMENICHI 1548], et, Discorsi sopra la Donna di Corte [DOMENICHI 1564], Le Due Cortigiane Comedia 

[DOMENICHI 1563], Ragionamento sopra i Motti e Disegni d’Arme et d’Amore che comunemente si chiamano 

Imprese [GIOVIO 1556],29 Della Nobiltà delle Donne, libri cinque [DOMENICHI 1549]; nel qual componimento ha 

eccellentemente scritto quanto in simil materia può spiegare intelletto humano: Dialoghi, cioè d’Amore; de’ Ri-

medi d’Amore; dell’Amor Fraterno; della fortuna; della vera Nobiltà; dell’Imprese; della Corte; e della Stampa 

[DOMENICHI 1562]. Quanto poi valesse nelle Traduzioni, si vede benissimo dalle opere che dal Latino ha traspor-

tate nel volgare con esquisita diligenza, e sono le seguenti, cioè Le Vite dei dodici Visconti, e di Sforza, Prencipi 

di Milano, Le Vite di Leon Decimo, Adirano Sesto e del Cardinal Pompeo Colonna [GIOVIO 1549a; GIOVIO 1549b; 

GIOVIO 1549c], e tutte l’altre opere di Paolo Giovio, tra il quale, & il Domenichi passava grandissima corrispon-

denza, sopra il securo fondamento delle virtù, e delle varie scienze stabilita, a segno tale che mentre il Giovio in 

una stanza componeva in Latino la sua mirabile Istoria, il Domenichi in un’altra la traduceva in buona Italiana 

lingua: nell’istesso idioma trasportò anco Il fatto d’arme del Tarro fra i Prencipi Italiani e Carlo Ottavo Re di 

Francia etc di Alessandro Benedetti [BENEDETTI 1549], Istoria dell’Origine, vita, e fatti de i Re de’ Longobardi 

di Paolo Diacono della Chiesa d’Aquileia [PAOLO DIACONO 1548], Profezia de’ Mahometani, et altre cose Tur-

chesche [GEORGIJEVIĆ 1548], Vite de’ Principi di Vinezia di Pietro Marcello [MARCELLO 1557], I sette libri di 

Xenofonte della Impresa di Ciro minore [SENOFONTE 1547a], Xenofonte della Vita di Ciro Re di Persia [SENO-

FONTE 1548b]. Ha tradotte similmente molte opere di Sant’Agostino, come quella della Grazia, e del Libero Ar-

bitrio [AGOSTINO 1563], quella del Bene della Perseveranza [AGOSTINO 1544], et altre. I quali componimenti 

furono tutti per i meriti dell’eccellenza loro, colla stampa divulgati, et in essi haverà il Domenichi eterna vita, come 

anco eterna sarà la sua lode presso i Letterati.  

A.7. 1698 – CRESCIMBENI 

GIOVAN MARIO CRESCIMBENI, L’istoria della volgar poesia scritta da Giovan Mario Crescimbeni, cano-

nico di s. Maria di Cosmedin e custode d’Arcadia, Roma, per il Characas, 1698, II, p. 144 nº XLVII  

                                                 
27 Si inseriscono, e così anche in tutte le schede successive, tra quadre i riferimenti alle sole editiones principes – anche 

quando i repertori indicano delle ristampe (a cui si potrà facilmente risalire dal Capitolo IV) dei testi del Domenichi. I 

riferimenti sono dati secondo la forma abbreviata indicata nella Tavola delle Abbreviazioni Bibliografiche. 
28 Ma qui si indica probabilmente l’edizione del 1563. 
29 Ma qui si indica probabilmente l’edizione stampata a Milano nel 1559. 
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Il testo, dopo aver tracciato una storia della poesia volgare nel I libro, nel II volume contiene un elenco, ordi-

nato cronologicamente (per anno Domini e per numero di anni dalla nascita della poesia volgare, nascita che 

il Crescimbeni colloca nell’anno 1184), di poeti non più in vita che si distinsero nella poesia in lingua volgare 

(100 in tutto).30 La scheda numero XLVII (identica a quella della prima ristampa del 1714, con la sola diffe-

renza che qui vengono aggiunte due annotazioni a piè di pagina) è dedicata al letterato piacentino Lodovico 

Domenichi che è quindi ritenuto degno di rientrare in quella che viene definita dal Crescimbeni stesso come 

opera che, cercando di tracciare una storia della poesia volgare, è caratterizzata dalla intenzione “di far consi-

stere in maggior nervo di questa Istoria ne’ giudizi sopra le Opere de’ Poeti più cogniti e riguardevoli, in 

numero di cento morti e cinquanta vivi […]”.31 

 Indicata cronologicamente come anno 1550 (anno 366 dalla nascita della poesia volgare) la scheda del 

Domenichi è breve, ma contiene molte informazioni interessanti. Oltre al giudizio ampiamente positivo circa 

il suo operato e il suo contributo per la poesia, il piacentino è qui ricordato soprattutto per la sua raccolta di 

Rime (DOMENICHI 1544) e per il contributo dato alla lingua volgare grazie alle traduzioni. Subito si viene 

informati circa la sua famiglia di origine: “onorata famiglia Piacentina”; e di come fosse dotato di “tal felicità 

e prontezza d’ingegno, che pochi eguali egli ebbe in sì fatte prerogative”.32 Si ricorda poi la formazione in 

legge voluta dal padre e subito si sottolinea l’abbandono della stessa da parte del Domenichi che si diede “allo 

studio delle Lettere Umane e all’esercizio della Toscana lingua, la quale per vero trattò assai egregiamente”. 

Riguardo al suo lavoro si viene informati di come il Domenichi “compose vari volumi d’Opere eccellentissime, 

e tradusse molte cose di riguardo sì dal Greco, come dal Latino, e infra l’altre quasi tutte l’Opere del Giovio, 

di cui era intimo amico […]”. Subito quindi l’accento è posto sulla prolificità del piacentino e sulla sua prero-

gativa più evidente, quella cioè di traduttore (a questa altezza la sua conoscenza della lingua greca non era 

ancora stata messa in dubbio, come accadrà in seguito). 

 La principale ragione per la quale il Domenichi viene però inserito in questa opera è, come già accen-

nato sopra, “un Canzoniere molto scelto e leggiardo, e per la candidezza dello stile e per gli affigurati modi 

di dire, e per gli altri poetici ornamenti”, la sua prima opera autorale cioè, che lo aveva lanciato, appena 

trentenne e da poco arrivato a Venezia, sulla scena culturale del tempo: le Rime (DOMENICHI 1544). Queste 

furono stampate nell’anno 1544, presso Gabriele Giolito de’ Ferrari con cui il Domenichi collaborava come 

revisore di bozze e traduttore di testi. Il giudizio del Crescimbeni è ampiamente positivo circa il Domenichi: 

“Laonde, mercé della sua dottrina e della facilità di spiegarla sì in versi che in prosa tra i più famosi e stimati 

Letterati di questi tempi fu riconosciuto dal mondo tutto […]”. La scheda si chiude con un accenno alla vicenda 

che vide il Domenichi sotto accusa presso la Santa Inquisizione: il Crescimbeni dice di come il Domenichi 

avesse a lungo dimorato presso il convento di S. Croce a Firenze (in realtà S. Maria Novella) “per ordine di 

quella sacra Inquisizione colla quale ebbe egli non poco che fare” e che fosse poi stato quasi costretto a 

                                                 
30 Nella prima ristampa (Roma, stamperia Antonio de’ Rossi, 1714), approvata dall’autorevole Giulio Fontanini, verranno 

aggiunti anche 50 poeti ancora viventi. 
31 Così nella ristampa del 1714 a c. a5r. 
32 Il Crescimbeni, nelle Annotazioni in calce alla scheda, mette in guardia dall’errore condotto da LOMBARDELLI 1598 che 

riteneva il Domenichi di patria fiorentina. 
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dimorare a Pisa dove morì nell’ottobre del 1564 a soli cinquanta anni. Nel terzo volume dell’edizione del 

Crescimbeni (contenente saggi di componimenti degli autori) a p. 231 è inoltre contenuto un sonetto dalle sue 

Rime (DOMENICHI 2004, nº CCXLI) come esempio dei suoi componimenti poetici: “Quella beltà, che ’n mille 

modi avinse […]”. 

 

A.8. 1700 – ACCADEMIA FIORENTINA 

Notizie letterarie ed istoriche intorno agli uomini illustri dell’Accademia fiorentina, Parte prima, Accade-

mia Fiorentina, Jacopo, Rilli, Antonio Magliabechi, Piero Matini, 1700, p. 62 

Sembra qui affermarsi, contrariamente a quanto creduto anche oggi, l’appartenenza del Domenichi all’Acca-

demia Fiorentina. Infatti, a p. 62, scheda di Gio. Battista Gelli, in relazione all’Oratione di Michele Capri nella 

morte di Giouan Battista Gelli, In Fiorenza, appresso Bartolomeo Sermartelli, 1563 (EDIT 16-ONLINE: CNCE 

9259) si dice: “E in fine della suddetta Orazione vi sono alcuni sonetti dell’istesso Carpi per la morte del 

Gelli: uno di essi è indirizzato a Madonna Laura Battiferra, uno al Varchi, uno al Domenichi, uno a Gherardo 

Spini, ed un altro ad Angelo Bronzini, tutti nostri Accademici fuori che la Battiferra”. 

 

A.9. 1706 – FONTANINI 

GIUSTO FONTANINI, Della eloquenza italiana ragionamento di Giusto Fontanini steso in una lettera 

all’illustriss. sig. marchese Giangiuseppe Orsi aggiuntovi un catalogo delle opere più eccellenti, che intorno 

alle principali arti, e facoltà sono state scritte in lingua italiana, Roma, Francesco Gonzaga a S. Marcello 

al Corso, 1706 

Si veda la scheda recante il testo del Fontanini col commento di Apostolo Zeno: ZENO 1753 [A.14.]. 

 

A.10. 1720 – MAFFEI 

SCIPIONE MAFFEI, Traduttori italiani o sia Notizia de’ Volgarizzamenti de’ antichi scrittori Latini e Greci, 

che sono in luce. Aggiunto il volgarizzamento d’alcune insigni iscrizioni greche; e la Notizia del nuovo 

museo d’iscrizioni in Verona, col paragone fra le iscrizioni, e le medaglie, in Venezia, per Sebastian Coleti, 

172033 

                                                 
33 Altri repertori successivi che raccolgono i testi volgarizzati in lingua italiana, e in cui si trovano indicati i testi tradotti 

dal Domenichi sono: FILIPPO ARGELATI, Biblioteca degli volgarizzatori, o sia Notizia dall’opere volgarizzate d’autori, 

che scrissero in lingue morte prima del secolo XV. Opera postuma del segretario Filippo Argelati bolognese, Milano, per 

Federico Agnelli, 1767 e GIACOMO MARIA PAITONI, Biblioteca degli autori antichi greci, e latini volgarizzati, che ab-

braccia la notizia delle loro edizioni: nella quale si esamina particolarmente quanto ne hanno scritto i celebri Maffei, 

Fontanini, Zeno, ed Argellati. In fine si da la notizia de’ volgarizzamenti della bibbia, del messale, e del breviario, 5 

voll., Venezia, S. Occhi, 1766-1767. 
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Lo si inserisce, oltre che per l’importanza del testo, anche perché, essendo il primo repertorio bibliografico che 

raccoglie le traduzioni di classici latini, poteva realmente dare una conferma a chi lo leggeva del ruolo giocato 

dal Domenichi nella traduzione di testi dalle lingue classiche alla lingua italiana. Si indicano di seguito (nella 

forma e nell’ordine alfabetico per intestazione in cui compaiono nel Maffei) le traduzioni segnalate nella bi-

bliografia: 

 AGOSTINO, Della Perseveranza, Venezia, 1544 [AGOSTINO 1544]; (p. 33) 

 Aristea, Firenze, 1550 [Aristea 1550]; (p. 35) 

 BOEZIO, Firenze, 1550 [BOEZIO 1550]; (p. 40) 

 LUCIANO, Il Convito e l’Incanto delle vite, Firenze, 1548 [LUCIANO 1548]; (p. 62) 

 PAOLO DIACONO, Storie longobardi [PAOLO DIACONO 1548]; (p. 69) 

 PLINIO, Venezia, 1561 [PLINIO 1561]; (p. 71) 

 PLUTARCO, Opuscoli, Lucca, 1560 [PLUTARCO 1560]; (p. 72) 

 POLIBIO, Venezia, 1546 e 1564 [riedizioni di POLIBIO 1545 e POLIBIO 1553]; (p. 72) 

 SENOFONTE, Venezia, 1548 e 1567 [riedizioni di SENOFONTE 1547a, SENOFONTE 1547b e SENO-

FONTE 1548a, SENOFONTE 1548b]; (p. 76) 

 VIRGILIO, Firenze, 1556 [VIRGILIO 1556]; (p. 82) 

 

A.11. 1726 – HAYM 

NICOLA FRANCESCO HAYM, Notizia de’ libri rari nella lingua italiana divisa in quattro parti principali: 

cioè, istoria, poesia, prose, arti e scienze. Annessovi tutto il libro della eloquenza italiana di mons. Giusto 

Fontanini, con il suo ragionamento intorno la detta materia, Londra, per Giacob Tonson e Giovanni 

Watts, 1726 

Prima edizione di questa fortunata opera (la quale conobbe numerose riedizioni)34 che tenta di fornire, basan-

dosi soprattutto sull’opera del Fontanini “dal quale ho voluto prender norma in molte cose spettanti questo 

catalogo” (c. A3v), un catalogo di tutti i libri pubblicati in lingua italiana “proponendomi però di registrar 

solamente quelli, o che per esser rari a trovarsi o che per il merito destino degli Autori, e della materia che 

trattano, devono indispensabilmente aver luogo in questa raccolta” (c. A5r). Le fonti che Haym ha usato, 

come dichiara egli stesso nella lettera ai lettori sono, in relazione al Domenichi, CRESCIMBENI 1698, MAFFEI 

1720 e soprattutto il “Catalogo del Dottissimo Monsignor Fontanini, che mi ha fornito più che una terza parte 

de’ libri che ho qui registrati […] né avrò rossore di dire che senza l’assistenza di detto libro, non avrei mai 

                                                 
34 1728, 1736, 1741, 1771-1773 e 1803. 
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tentato di prosseguire questa mi intrapresa […]” (c. A6v), cioè FONTANINI 1706. L’opera, nella presente 

prima edizione, contiene già molte delle edizioni a cui il Domenichi mise mano (visto che anche il Fontanini 

le aveva già segnalate, come si vedrà nel commento che a questa opera farà Apostolo Zeno: ZENO 1753).   

 Si sceglie però di analizzare le occorrenze del Domenichi nella ristampa aggiornata che verrà realizzata 

tra il 1771 e il 1773 (in due volumi). Questo perché tale edizione verrà citata dal Tiraboschi (ragione per cui si 

è scelto di inserire qui la presente bibliografia dell’Haym) che dichiarava come questa divenne un po’ il canone 

per avere una lista aggiornata dei libri pubblicati in lingua italiana e sarà usata come fonte di primaria impor-

tanza anche da QUADRIO 1739, MAZZUCCHELLI 1753 e ZENO 1753.35 L’Haym è inoltre il primo a organizzare 

la bibliografia in base alle collane del Giolito e in base alla materia. Vengono forniti anche dei giudizi critici 

circa il modus traducendi del Domenichi, iniziando quindi a sfatarne un po’ il mito; in riferimento a POLIBIO 

1553 (p. 5, nº 4) a esempio viene detto: 

Questa traduzion si crede fatta sulla traslazion latina, ma molto più allora mancante di quella che ora abbiamo, 

come si può osservare cominciando a confrontare questa versione italiana con la nostra latina dal principio del 

sesto libro, che vi manca, e così più oltre; ma quello ch’è ancora più insoffribile, sono i frammenti, ove il Dome-

nichi senza dividerli uno dall’altro segue sempre il discorso, e non si può formare alcun senso, ond’è che chi li 

legge stimandola una storia continua, non trovando alcun segno, che divida i frammenti, passa da un racconto ad 

un altro insensibilmente tutt’affatto diverso, il che reca grandissima confusione al Lettore 

Le edizioni dei testi a cui il Domenichi è associato sono:36 

I PARTE – DEGLI STORICI  

 Collana Istorica degli Scrittori Greci 

o IV anello: SENOFONTE (traduzione), p. 4, nnº 5 [SENOFONTE 1548b], 6 [SENOFONTE 1548a], 7 [SENO-

FONTE 1547a]  

o V anello: POLIBIO (traduzione), p. 5, nnº 3 [POLIBIO 1545], 4 [POLIBIO 1553] 

o IX anello: PLUTARCO (traduzione), p. 9, nnº 1 [PLUTARCO 1555] 

 Collana Istorica degli Scrittori Latini 

o III anello: LEONARDO ARETINO (traduzione), p. 19, nº 6 [BRUNI 1545] 

o XV anello: PAOLO DIACONO (traduzione) p. 29, nº 4 [PAOLO DIACONO 1548] 

 Gioie della Collana Latina 

o I gioia: PLINIO (traduzione), p. 30-31, nº 8 [PLINIO 1561] 

 

 Istoria in generale > Istorie d’Europa 

o PAOLO GIOVIO (traduzione), p. 40, nº 10 [GIOVIO 1551a + Giovio 1553] 

 Istoria in generale > Dello Stato Ecclesiastico: Ferrara 

o GIOVAN BATTISTA GIRALDI (traduzione), p. 52, nº. [GIRALDI 1556] 

                                                 
35 Il successore di questo fortunato testo sarà poi BARTOLOMEO GAMBA, Serie dell’edizioni de’ testi di lingua italiana 

opera nuovamente compilata ed arricchita di un’appendice contenente altri scrittori di purgata favella da Bartolommeo 

Gamba, 2 voll., Milano, dalla Stamperia Reale, si trova vendibile presso Giuseppe Gamba in Livorno, 1812. 
36 Le edizioni sono citate di seguito secondo le forme e i rimandi alle pagine e ai numeri delle schede indicate in Indice, 

II vol, 1773, pp. xxxi-xxxii. 
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 Istoria in generale > Dello Stato Veneto: Venezia 

o BERNARDO GIUSTINIANO (traduzione), p. 67, nº 7 [GIUSTINIANI 1545] 

 Istoria in generale > Francia 

o ALESSANDRO BENDETTI (traduzione), p. 118, nº 10 [BENEDETTI 1549] 

 Istoria in generale > Turchia 

o Profezia de’ Maomettani, pp. 128-129, nº 9 [GEORGIJEVIĆ 1548] 

o SPANDUGINO (traduzione), p. 129, nº 1 [SPANDUGINO 1551] 

 Vite dei Papi e dei Cardinali 

o PAOLO GIOVIO (traduzione), p. 141, nº 8 [GIOVIO 1549c] 

o PAOLO GIOVIO (traduzione), p. 169, nnº 2 [GIOVIO 1549b], 4 [GIOVIO 1550], 5 [GIOVIO 1551b], 9 [GIO-

VIO 1554] 

o Detti e fatti di vari Principi, p. 169, nº 10 [DOMENICHI 1556] 

o PIERO MARCELLO (traduzione), p. 170, nº 3 [MARCELLO 1557] 

 

II PARTE – DEI POETI 

 Poemi romanzeschi 

o Orlando riformato, pp. 206-207, nº 5 [BOIARDO 1545] 

 Raccolte 

o Rime raccolte, p. 258, nº 8 [Rime diverse 1545] 

o Rime diverse, p. 260, nº 4 [DOMENICHI 1559] 

 Tragedie in versi 

o Progne, p. 281, nº 7 [DOMENICHI 1561] 

 Commedie in prosa 

o Due Cortigiane, p. 300, nº 14 [DOMENICHI 1563] 

 Poeti greci e latini volgarizzati 

o VIRGILIO (traduzione), p. 319, nº 6 (VIRGILIO 1556) 

 

III PARTE – DELLE PROSE 

 Dialoghi, facezie e prose varie 

o Nobiltà delle Donne, p. 372, nº 3 [DOMENICHI 1549] 

o Dialoghi, p. 372, nº 4 [DOMENICHI 1562] 

o Donna di Corte, p. 372, n° 5 [DOMENICHI 1564] 

o Facezie, p. 372, n° 6 [DOMENICHI 1548] 

 Traduzioni dal greco e dal latino 

o PLUTARCO (traduzione), p. 391, n° 6 [PLUTARCO 1560] 

o LUCIANO (traduzione), p. 392, n° 5 [LUCIANO 1548] 

o SENOFONTE (traduzione), p. 393, n° 2 [SENOFONTE 1547b] 

o BOEZIO (traduzione), p. 400, n. 2 [BOEZIO 1550] 

o AGRIPPA (traduzione), p. 401, n. 2 [AGRIPPA 1547] 
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IV PARTE – DELLE ARTI E SCIENZE 

 Architetti civili e militari 

o ALBERTI (traduzione), p. 537, n° 2 [ALBERTI 1547] 

 Pittura e Scultura 

o ALBERTI (traduzione), p. 547, n° 9 [ALBERTI 1547] 

 Antiquari e simbolici 

o Imprese, p. 566, n° 7 [GIOVIO 1556] 

o Ragionamento, p. 567, n° 1 [GIOVIO 1556] 

 Teologia, Dogmatica, Morale e Ascetica 

o ERASMO (traduzione), p. 623, n° 1 [ERASMO 1554a] 

 Santi Padri e Scrittori Ecclesiastici Greci volgarizzati 

o Aristea (traduzione), p. 668, n° 2 [Aristea 1550] 

 Santi Padri e Dottori della Chiesa Latini volgarizzati 

o S. AGOSTINO (traduzione), p. 672, n° 8 [AGOSTINO 1544] / p. 673, n° 3 [AGOSTINO 1563] 

 

A.12. 1739-1752 – QUADRIO 

FRANCESCO SAVERIO QUADRIO, Della storia e della ragione d’ogni poesia volumi quattro di Francesco 

Saverio Quadrio, 4 voll. in 7 tomi, Milano, nelle stampe di Francesco Agnelli, 1739-1752 

Il Quadrio, più che per informazioni relative alla vita del Domenichi, risulta interessante – grazie ai riferimenti 

che contiene a traduzioni o curatele del poligrafo – per capire cosa fosse considerato buono all’interno di quello 

che andava definendosi come il canone letterario della letteratura italiana e quale fosse quindi il giudizio dato 

sul Domenichi da questa autorevole opera. Inoltre, anche quando la notizia data dal Quadrio riguardo al Do-

menichi sembra neutra, solo il fatto di osservare che in ogni tomo, dedicato a diversi generi della lirica, il 

Domenichi sia citato per sue opere, traduzioni, curatele, è un indice della varietà e la poliedricità del personag-

gio, recepiti già a questa altezza. 

I tomo (1739): nella sezione iniziale, dedicata alla disanima delle Accademie sorte nelle diverse città 

di Italia, si trova la scheda di Piacenza, terra natale del Domenichi (pp. 91-92). L’attenzione è più che altro 

focalizzata sulla Accademia degli Ortolani di cui si dice che il Domenichi fece parte con il soprannome di 

Semenza;37 viene specificato che l’insegna è la falce di Priapo con il motto: “Se l’uom non vien meno.” Riferi-

sce poi che il Doni (uno dei principali animatori di questa) la descrisse in una lettera a M. Giovann’Angelo 

(stampata, dice il Quadrio, dallo Scotto a Venezia nel 1544, ma in realtà è già stata stampata a Piacenza nel 

1543, DONI 1543) in cui questo descrive gli effetti dell’essere stato parte della detta Accademia, che si tradu-

cono non solo nell’esercizio di buone letture, ma anche in produzione di testi propri:  

                                                 
37 Assieme al Porro, Mentolone, Cipolla (Bartolomeo Gottifredi), Cocomero, Popone, Citriuolo, Cardo, Carota, Radice. 

Il Quadrio prova poi ad arguire quali fossero alcuni degli altri membri (oltre al Doni, al Domenichi e al Gottifredi): 

Giambattista Boselli, Tiberio Pandola, Girolamo Mentovato, Antonio Braccifori. 
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Di Poeti, ecci l’Accademia degli Ortolani, nella quale si fanno di belle cose. Lascio andare il legger Rettorica da 

un giovane dottissimo, il quale si chiama M. Giambattista Bosello. Vi si legge Filosofia, Poesia Latina, e Volgare. 

Ma l’importanza è questa, che non ci ha giovane, il quale non faccia opera da per se: e in sei, o otto mesi, ch’io 

sono qui, si trova in essere due Libri di Lettere, due di Rime amorose, un Libro dell’amor santo delle Monache, 

quattro gran Dialoghi in diverse materie, sei Commedie, e un Volume di Composizioni in general, Latine, e Volgari 

al Dio degli Orti, e tale che non basterebbe a portarlo il cavallo Pegase, s’egli avesse il basto da mulo. 

Il Quadrio inerisce poi, verso la fine del primo volume, una stringata nota biografica sul Domenichi 

che riprende sinteticamente e quasi alla lettera le notizie già date dal CRESCIMBENI 1698, calcando però la 

mano positivamente sul ruolo giocato dal Domenichi nel trasporre in lingua italiana molti testi classici; si trova 

inoltre attribuita al Domenichi, parlando delle traduzioni italiane del testo di Boezio Della consolazione della 

Filosofia (BOEZIO 1550), che il Domenichi tradusse nuovamente e fece stampare a Firenze presso Lorenzo 

Torrentino nel 1550: 

Lodovico fu figliuolo di Giovan Pietro de’ Domenichi, Piacentino. Volle il padre applicarlo alla legal professione: 

ma, come che pervenisse al grado del dottorato, nondimeno speditamente tralasciatala, pose tutto il suo amore 

nelle Lettere Umane, e nella Lingua Toscana, la quale nel vero assai maestrevolmente trattò: mentre non solo con 

essa compose varii Volumi di belle Opere, ma moltissime cose di riguardo sì dal Greco, che dal Latino tradusse; 

tanto che la Lingua Italiana non ha per avventura chi più di straniere notizie l’arricchisce di lui, né a chi di conse-

guenza si essa più, che a lui, debitrice. Morì nel mese di ottobre del 1564 in età di presso a cinquant’anni: e morì 

nella città di Pisa, dove si era condotto a vivere, dopo aver lungo tempo dimorato nel Convento di Santa Croce di 

Firenze,38 ritenutovi da quella Sacra Inquisizione. (p. 204) 

 II tomo (1741): il Quadrio, in un lungo elenco di tutti i poeti che scrissero rime in volgare, corredato 

di dotte notizie per ogni voce, inserisce le Rime del Domenichi (DOMENICHI 1544) e ricorda come questo, nella 

Nobiltà delle Donne (DOMENICHI 1549), citato qui nella ristampa del 1552, lodò come eccelsa poetessa Portia 

Malvezza bolognese (p. 237). L’autorità del Domenichi in materia di lirica (vista la sua raccolta) viene quindi 

usata per legittimare la comparsa del nome di questa poetessa nella cernita fatta dal Quadrio. 

 Non è questa l’unica occorrenza in cui il Domenichi è usato come auctoritas; infatti, il testo della 

Nobiltà delle donne viene utilizzato, con uno scopo un po’ diverso, come fonte autorevole per tentare di risalire 

all’identità dell’autrice di una raccolta di lettere e sonetti, tale Virginia Salvi a Celio Magno, e affiancandolo 

ad altre fonti come il CRESCIMBENI 1698 (p. 259).39 

Spostandosi invece nella sezione dedicata alle raccolte di rime, il Domenichi viene individuato come arte-

fice dell’aggiunta di rime nelle seconde edizioni della raccolta giolitina Rime diverse. Libro I e Rime di diversi. 

Libro II:  

X. Rime diverse di eccellentissimi Autori nuovamente raccolte, Libro I. In Venezia appresso Gabriel Giolito de’ 

Ferrari, 1545, in 8. [Rime diverse 1545] 

XI. Delle Rime di diversi nobili Uomini, ed eccellenti Poeti nella Lingua Toscana, Libro II. Quivi per lo stesso, 

1547, in 8. 

                                                 
38 In realtà S. Maria Novella. 
39 Altre tre occorrenze in cui il libro della Nobiltà delle donne del Domenichi viene usato come fonte per dare un volto ad 

alcune poetesse: pp. 362, 363 e 382. 
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Questi due Tomi furono per lo stesso Giolito ristampati nel 1548, e nel 1549, nella medesima forma, ma con nuova 

addizione di Rime fatta da Lodovico Domenichi […]. (p. 350)40 

 III tomo (1742): il Domenichi viene qui citato, in relazione alla sua traduzione degli Elogia del Giovio 

(GIOVIO 1554), per esemplificare una delle eccezioni al metro del serventese a cui i poeti erano soliti “per 

seguire il lor genio giusta quella libertà che le Muse lor diedero” (p. 201):  

Finalmente, sebbene sogliono i serventesi per molti terzetti diffondersi, perché sono di facile composizione, come 

il Trissino osservò, a ogni modo furono alcuni, che in ciò ancora seguir vollero la lor volontà; facendone de’ 

cortissimi, quali sono per lo più quelli inseriti per la traduzione degli Elogi del Giovio fatta da Lodovico Domenichi 

[…]. (pp. 205-206) 

 IV tomo (1743): a p. 69 elencando le tragedie cita La Progne (DOMENICHI 1561), riconosciuta come 

“Tragedia di Lodovico Domenichi. In Firenze per li Giunti, 1561, in 8”. 

 V tomo (1744): a p. 88 elencando invece le commedie, cita “Le due Cortigiane, Commedia di Lodovico 

Domenichi. In Firenze per il Torrentino, 1563, in 8, e in Venezia per Francesco Franceschini, 1567, in 8 e per 

Domenico, e Pietro Ussi, 1626, in 12” (DOMENICHI 1563). 

 VI tomo (1749): vengono ricordati vari testi del Domenichi; la prima citazione non è particolarmente 

significativa perché si fa riferimento alla dedicatoria fatta da Costanzo Landi a Lodovico Domenichi nel vo-

lume Dell’Arte Poetica il Libro Primo, Piacenza, 1549 (p. 13). Anche la seconda non è particolarmente rile-

vante, semplicemente riconoscendo implicitamente al Domenichi la paternità della curatela dell’edizione, ri-

stampata poi varie volte, che raccoglieva tutte le traduzioni dell’Opera di Virgilio (VIRGILIO 1556): 

Questa Raccolta destò il pensiero a qualche altro, di far il simile di tutte l’Opere di Virgilio. Uscì quindi in Fiorenza 

appresso i Giunti nel 1556, in 8; e poi con Figure bellissime, ed Argomenti &c, in Venezia per Onofrio Farri nel 

1559, e per Domenico Farri, 1567, e per Giacomo Cornetti 1586, sempre in 8, un nuovo Volume con questo titolo: 

Le Opere di Virgilio da diversi Autori tradotte in versi sciolti: La Bucolica di Andrea Lor; e la Georgica da 

Bernardino Daniello, e raccolte da Lodovico Domenichi. […]. (pp. 696-697) 

Spostandosi invece nell’ambito delle traduzioni effettuate dal Domenichi il Quadrio informa di come per opera 

sua fu tradotto nuovamente (diverse traduzioni di questo erano state già fatte in lingua volgare) il testo della 

Cyropedia di Senofonte (SENOFONTE 1548b). In questo caso, a differenza di quanto accadrà nei casi successivi, 

l’accento non è sulla qualità della traduzione (il cui primato viene attribuito a quella opera di Marc’Antonio 

Gandini (stampata a Venezia nel 1588 presso Pietro Dusinelli), ma piuttosto sulla fortuna editoriale della tra-

duzione del Domenichi che, godette, così come la prima versione tradotta quasi venti anni prima dal Braccio-

lini, di tre ristampe a opera di Giolito a Venezia (1547, 1548 e 1558).41 

 Nella sezione degli scrittori di romanzi di cavalleria di materia di Francia si trova invece un riferimento 

interessante in merito alla considerazione di cui godeva la versione fatta del Domenichi del poema Boiardesco. 

                                                 
40 Tuttavia oggi si sa che il Domenichi mise mano già alla prima edizione, Rime diverse 1545, mentre per le ristampe del 

primo libro curò quella del 1546 (Rime diverse 1546), ma non ebbe nessun ruolo in quelle successive, così come nel 

secondo libro della raccolta. Il Quadrio elenca quindi tutti gli autori contenuti nella raccolta, allegando a ognuno una 

stringata nota biografica. Stessa cosa viene fatta anche per una altra raccolta di rime curata dal Domenichi le Rime diverse 

di alcune nobilissime, e virtuosissime donne […] (DOMENICHI 1559) di cui ricorda la princeps del 1559 per il Busdraghi 

e una ristampa nel 1695 a Napoli per il Bulifone.  
41 QUADRIO 1739-1752, VI, pp. 376-377. 
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In riferimento alle versioni del testo dell’Orlando Innamorato si afferma, infatti, come la migliore sia quella 

del Domenichi (BOIARDO 1545) nella riedizione fatta nel 1553:  

L’Orlando Innamorato del Conte Matteo Maria Bojardo, in Milano per Leonardo Vegio 1513, in 4; e in Venezia 

per Agostino Bindoni 1538, in 4; e per Pietro Nicolini da Sabbio 1539, in 4; e 1554, in 4. Congiuntamente coi tre 

Libri di Niccolò degli Agostini, che lo continuano. Ma la migliore edizione è quella, che per opera di Lodovico 

Domenichi si fece pur in Venezia per Comin da Trino di Monferrato nel 1553, in 4, dove sono medesimamente i 

tre Libri del predetto Agostini. Fu poi anche ristampato dal medesimo Comino nel 1565, in 4; e di poi altresì in 

Venezia per Vincenzo Viano, e Bernardino Fratelli l’anno 1571, novamente riformato da Lodovico Domenichi; e 

quivi di nuovo per Michele Bonello nel 1576, in 4, edizione però alquanto scorretta; e di nuovo appresso Zuane 

Alberti nel 1588, in 4. (p. 553) 

Ancora rimanendo nell’ambito dei poemi cavallereschi il Quadrio, parando del Morgante di Luigi Pulci (PULCI 

1545), riconosce al Domenichi il merito di aver messo mano alla sistemazione del testo, preceduto solo da 

Niccolò Massetti, testo che era stato corrotto dalle molte ristampe:  

Ma per ritornar al Poema allegato, fu questo impresso in Venezia nel 1494, in 4. Ma essendo stato notabilmente 

deformato dagl’imperiti della Lingua, per le molte impressioni in diversi luoghi uscite, fu prima corretto da Niccolò 

Massetti, e fatto ristampare in Venezia per Zuan Battista Stella Milanese 1502, in 8. Ma ciò non avendo tolti gli 

errori tutti, Lodovico Domenichi vi pose di poi anche mano; e colla Dichiarazione de’ Vocaboli, e luoghi difficili, 

insieme con gli Argomenti, e le Figure accomodate, e la Tavola di ciò, che nell’Opera si contiene, il fè ristampare 

in Venezia nel 1545 per Girolamo Scotto. (p. 563) 

Sempre rimanendo nell’ambito cavalleresco il Quadrio attribuisce erroneamente al Domenichi la traduzione 

in spagnolo (dall’italiano) del primo, del secondo e del terzo libro delle Storie di Rinaldo da Montalbano, che 

da lui sarebbe stata fatta usando il nome Luigi Dominguez:  

Libro Primo del Nobile e strenuo Cavaliero Rinaldo di Montalbano, e delle seu grandi Prodezze, e Fatti (Libro 

Primero del noble, y esfozado Cavallero Reynaldos de Montalvan, y de sus grandes Proezas, y Hecos). In Perpi-

niano in Casa di Sansone Arbus 1585, in foglio. Questo romanzo non è, che una traduzione di quell’Opera in 

italiano dettata, della quale più sopra si è ragionato […]. Insomma quest’Opera è una semplice traduzione delle 

Storie di Rinaldo di Montalbano sopraccitate, fatta da’ manoscritti italiani: e chi alla favella spagnuola dall’italiana 

la trasportò, fu Luigi Dominguez, che alti non fu, che Lodovico Domenichi. (pp. 568-569)42 

 VII tomo (1752): dà notizia dell’Accademia della Fratta (nel Polesine di Rovigo), notiza ricavata dal 

testo L’Origine della Fratta di Giovan Maria Bonardo, Fratteggiano, Cavalier di San Marco, Cesareo, e 

Apostolico, Conte Pataino, Consistoriano, Venezia, per Simon Rocca, 1571. Sono qui ricordati tutti i nomi dei 

suoi componenti, tra i quali figura anche quello del Domenichi.43 Aggiunge la notizia dei componimenti con-

tenuti nell’edizione Primo e Secondo Volume delle Rime Morali di M. Pietro Massolo, Gentiluomo Viniziano, 

                                                 
42 La notizia viene ripresa anche da Miscellanea Hispano-Americana de Ciencias, Literatura y Artes. obra especialmente 

dirijida a dar a conozer el estado i a promover los progresos de la instruccion en Hispano-américa. Con cinco láminas 

finas, IV tomos, Londres, En la Librería de Bossange, Barthés i Lowell, 1829, IV, p. 63. Tale repertorio cita, a supporto 

della teoria del Quadrio, anche la Biblioteca degli autori spagnoli di Niccolò Antonio: NICCOLÒ ANTONIO, Bibliotheca 

Hispana siue Hispanorum, qui vsquam vnquamue sive Latinâ sive populari sive aliâ quâvis linguâ scripto aliquid consi-

gnaverunt notitia, his quæ praecesserunt locupletior et certior brevia elogia, editorum atque ineditorum operum catalo-

gum duabus partibus continens, quarum haec ordine quidem rei posterior, conceptu verò prior duobus tomis de his agit, 

qui post annum secularem 1500. usque ad praesentem diem floruere, 2 voll., Romæ, ex officina Nicolai Angeli Tinassii, 

1672, II, p. 26. 
43 QUADRIO 1739-1752, VII, p. 11: Conte Manfredo Porto, Conte Sartorio Tiene, Lodovico Domenichi, Girolamo Ru-

scelli, Lodovico Dolce, Stefano Santino, Girolamo Parabosco, Gianfrancesco Bonardo, Conte Francesco Tiene, Conte 

Paolo Almerico, Giacomo Tiepolo, Attilio Benalio, Ercole Udine, Annibal Lanzone, Paolo Cont’otto Caraciolo, Federico 
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ora Don Lorenzo, Monaco Cassinense, divise in quattro Libri etc., in Firenze, per gli figliuoli di M. Lorenzo 

Torrentino e Bernardo Fabroni compangi, 1564 (in 8°), raccolta in cui sono contenuti anche alcuni sonetti del 

Domenichi, quasi come se la memoria del Domenichi volesse proseguire idealmente nelle stampe dei figli 

dell’amico e datore di lavoro Lorenzo Torrentino.44 

 

A.13. 1753-1763 – MAZZUCCHELLI 

GIAMMARIA MAZZUCCHELLI, Gli scrittori d’Italia, cioè, Notizie storiche e critiche intorno alle vite e agli 

scritti dei letterati italiani, 2 voll. in 6 tomi, Brescia, Bossini, 1753-1763 

È il primo repertorio che tenta una raccolta complessiva degli scrittori e dei letterati italiani; l’opera, a causa 

della morte dell’autore, è rimasta purtroppo incompiuta (fermandosi alla voce Buzzola, Ugolino), manca 

quindi anche la voce Domenichi.45 Tuttavia, anche solo in questi sei tomi, il numero di riferimenti al Domenichi 

che il Mazzucchelli costantemente inserisce (come traduttore, curatore di opere di autori schedati) è veramente 

ampio.  

Scorrendoli tutti si ha la percezione di quello che doveva parere al tempo l’impatto e il ruolo avuto dal 

Domenichi a cavallo della metà del XVI secolo, infatti molte sue raccolte diventano fonti autorevoli, in senso 

documentario, da cui attingere per parlare di un determinato personaggio: Rime diverse (Rime diverse 1545; 

Rime diverse 1546), Rime di donne (DOMENICHI 1559), Facezie (DOMENICHI 1548), Historia varia (DOMENI-

CHI 1556), Elogi del Giovio (GIOVIO 1554). 

 

A.14. 1753 – ZENO 

APOSTOLO ZENO, Biblioteca dell’eloquenza italiana di Monsignore Giusto Fontanini […] con le annota-

zioni del signor Apostolo Zeno, Tomo primo [- Tomo secondo], 2 voll., Venezia, presso Giambatista Pa-

squali, 1753 

Apostolo Zeno, commentando l’ampio lavoro del Fontanini che anticipava in un certo senso le fatiche del 

Mazzucchelli, dà molte notizie sul Domenichi, in relazione a diversi aspetti della sua vita e del suo operato che 

qui si riportano sinteticamente rimandano alle pagine relative. 

Nel I Tomo vengono trattati i seguenti temi, relativi alla vita e all’attività del Domenichi: 

 Inimicizia e rappacificazione col Doni, pp. 195-224;46  

                                                 
Gazzino, Orazio Toscanella, Pietro Catalano, Don Cornelio Cataneo, Don Teofilo Borgona, Adriano Carignano, Antonio 

Beffa e Giammaria Bonardo. 
44 QUADRIO 1739-1752, VII, p. 78. 
45 I manoscritti delle lettere già pubblicate, più quelli delle lettere C e delle lettere D ed E (che il Mazzuccheli aveva 

iniziato a predisporre) sono conservati nella Biblioteca Vaticana (Vat. lat., 9260-9294). Dopo il Mazzucchelli chi ne 

seguirà l’esempio e porterà a compimento quanto da lui iniziato sarà il Tiraboschi. 
46 Crede che si riappacifichino perché nell’edizione del 1557 della Libraria compare nuovamente la scheda dedicata al 

Domenichi nel I trattato, corredata anche da un’immagine. Si veda a questo riguardo la prima scheda di questo Capitolo 

II, DONI 1550 (A.1.). 
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 Amicizia cosante coll’Aretino, p. 210;  

 Edizione dell’Innamorato del Boiardo da lui riformato (BOIARDO 1545), p. 258;  

 Edizione della Consolazione di Boezio (BOEZIO 1550), p. 460;  

 Traduttore del X libro dell’Eneide e raccolta delle traduzioni delle opere di Virgilio (VIRGILIO 1556), 

p. 280;  

 Scrive la Vita di Giammatteo Bembo, p. 177; 

 Suo plagio del testo della Progne Tragedia del Correr (DOMENICHI 1561), pp. 473-474. 

 

Nel II Tomo vengono invece fornite molte informazioni su diverse edizioni a cui mise mano il Domenichi, le 

più rilevanti alle pp. 61-62 nota 3; 66 nota *; 96 nota 1; 99 nota 2; 111 nota *; 113 nota 2; 147 nota 2 nota; 159 

nota 1; 160 nota 3; 279 nota *; 282 nota 1; 298 nota 2; 300 nota 3; 338 nota 2; 371-372. Si trascrivono qui di 

seguito le parti più significative di queste annotazioni; le schede sono intestate secondo l’intestazione (qui in 

grassetto) riportata dallo Zeno, a cui segue, tra quadre, il riferimento all’editio princeps delle edizioni indicate 

nello studio, secondo la forma della Tavola delle Abbreviazioni Bibliografiche. 

 

 Rime diverse di molti eccellentissimi autori, tomo I, Venezia, Giolito, 1549, in 8, edizione II  

[Rime diverse 1545; Rime diverse 1546] 

[pp. 61-62, nota 3] Qui ci sarà molto che dire. Questa è la più copiosa e considerabil Raccolta di quante ne uscirono 

nel secolo XVI. In IX libri divisa. Ogni libro ha perlopiù le sue ristampe, e quasi ogni ristampa notabili mutazioni. 

Più componimenti son talvolta cacciati fuora dal primo luogo; e altri sostituiti in lor vece. Gli autori se n’ebbero a 

male, o perché stampati senza loro consenso, e bisognò soddisfarli, o perché loro falsamente attribuiti. Chi può 

indovinarne le vere cagioni? Gli Stampatori potran saperle, ma ce le tennero occulte. Ad uno ad uno esaminerà 

questi libri, le loro varietà, ed impressioni, e sopra esse stenderò le osservazioni, che mi sarà addivenuto di farvi. 

Alcuno forse gradirà questa mia diligenza. Torniamo al Fontanini. La suddetta edizione, che vien messa per se-

conda dal Fontanini è la terza, come si vedrà chiaramente da quello che son per dire. La prima è questa: 

Rime diverse di molti eccellentissimi autori nuovamente raccolte. Libro primo, In Vinegia appresso Gabriel Giolito 

di Ferrari 1545, in 8, edizione I.  

Il raccoglitore, e divulgatore ne fu Lodovico Domenichi, la cui dedicazione in data di Vinegia alli VIlI di Novem-

bre 1544 è indiritta a Don Diego Urtado di Mendozza, gran politico, e gran letterato.  

E con nuova addizione ristampata, ivi 1546, in 8, edizione II. 

Questa edizione non solo è più copiosa dell’altra, ma assai diversa. Nella prima si contano 529 componimenti in 

circa: nella seconda 555. Ivi ne hanno molti autori, i nomi de’ quali in questa non vi si trovano, come Antonio 

Cavallino, Aurelio Solico, Antonio Corradi, Antonmaria Braccioforte, Giovanni Brevio, Giovanni della Casa, Gi-

rolamo Fracastoro, e così altri. Al contrario nella edizione del 1546 si hanno rime di molti, che non ne hanno in 

quella del 1545 come Alessandro Piccolomini, Alessandro Campesano, Antonio Mezzabarba, Camillo Besalio etc. 

Di sì fatte variazioni non ci è avvertimento, che ce ne renda. ragione. Le tre Canzoni, che nella prima sono impresse 

sotto nome di Jacopo Sellaio Bolognese, nella seconda son marcate con quello di Jacopo Salvini Bolognese. 

Nell’ultima pagina della prima è posta una, piccola errata, ove si avvisa il Lettore, che i due ultimi Sonetti, attribuiti 

a Vincezio Martelli, sono di Pietro Barignano; e poi nella ristampa del 1546. si torna a restituirli al Martelli, nè più 

al Barignano si ascrivono, ma, di lui si affermano un altro Sonetto del Martelli, e sei di Niccolò Tiepolo. ll Capitolo, 

che nell’edizione del 45 va sotto nome di Giovanni Mozzarello in quella del 46 è dato a Jacopo Antonio Benalio. 

Ma troppo a lungo procederebbe la cosa, se tutte volessi particolarizzare le diversità, che passano tra queste due 

edizioni. Ognuno potrà da sè riscontrarle, e quindi arguire, quanto sia ben fatto il provvedersì di amendue.  

E lo stesso libro I. di nuovo, ivi 1549, in 8, edizione III.  

Questa dal Fontanini contasi per seconda, dalla quale però non è punto diversa, se non che l’errata in fine non vi 

si osserva. 
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In riferimento ai libri successivi delle suddette raccolte di rime, lo Zeno (p. 66 nota *) ricorda come all’epoca 

non si conservasse traccia dell’ottavo libro di questi, tanto che qualcuno sosteneva che questo potesse coinci-

dere con la raccolta di rime di varie donne del Domenichi (DOMENICHI 1559). 

 

 Rime di Laura Terracina 

[TERRACINA 1548] 

[p. 96, nota 1] Nel registro di queste, e delle seguenti edizioni delle Rime della Terracina il Fontanini non è molto 

esatto. Io ne supplirò le mancanze con la maggior diligenza. 

 Rime di Laura Terracina (pubblicate, corrette, e dedicate dal Domenichi a Gio. Vincenzo Belprato 

Conte di Aversa), In Vinegia presso il Giolito 1548, in 8, edizione I. 

 ivi 1549, in 8, edizione II. 

 (con una Diceria d’Amore del Doni) ivi 1550, in 8, edizione III. 

 (senza la Diceria) ivi 1554, in 8, edizione IV. 

 ricorrette dal Domenichi, ivi, 1560, in 8, edizione V. 

 

 Morte del Domenichi 

In riferimento all’edizione delle rime in morte di Lucrezia Gonzaga (Rime di diversi nobilissimi 1565) si dice 

come: 

[p. 99 nota 2] ll Dormi Bolognese è quegli, che consacra il libro alla detta Signora, e nella sua lettera si leggono le 

seguenti parole intorno a Lodovico Domenichi: e veramente tal carico sopra di me con buono animo presi, non 

perché io mi giudicassi sufficiente a portar tanto peso, ma principalmente confidando nella cortesissima natura de’ 

due primi buoni d’Italia. L’uno il Signor Lodovico Domenichi, della cui morte pochi giorni sono con grandissimo 

dispiacere di tutti i virtuosi, e letterati, e mio particolare s’è inteso. Era veramente degno così nobile spirito di star 

più lungamente con noi, e poteva per l’età sua starci che non passava ancora il cinquantesimo anno […]. La data 

della lettera è adi XX d’ottobre 1564 di Bologna; morì dunque il Domenichi in detto anno, in cui pure si ha dal 

Signor Manni nell’Illustrazione del Boccaccio pag. 215. che la sua morte seguisse in Pisa; e però s’inganna chiun-

que ad altro anno la riferisce. Per entro di questa Raccolta si leggono quattro Sonetti del medesimo Domenichi. 

 

 La Libreria del Doni Fiorentino, nella quale sono scritti tutti gli autori volgari con cento discorsi sopra quelli, e tutte 

le traduzioni, fatte da altre lingue nella nostra, In Vinegia Presso il Giolito 1550, in 12, ediz. II 

[DONI 1550] 

[p.111, nota *] Nello stesso anno, e nella stessa forma fu fatta dal Giolito la prima, e la seconda edizione di questa 

(prima) Libreria del Doni, che contiene l’opere volgari stampate; ma queste due edizioni sono assai differenti, 

avendo il Doni non solo accresciuta la seconda sì d’opere, che di autori, ma taciutone molti, che nella prima avea 

mentovati: tra’ quali è considerabile il nome di Lodovico Domenichi, di cui per l’addietro anche in altri suoi libri 

avea fatta onorevole ricordanza di che altrove accennai qualche cosa (nel fine della Parte I). Il Doni in un avviso 

ai lettori rende ragione di cotal suo silenzio dicendo, che il nominarli sarebbe sua vergogna, e lor gloria; ancorché 

meritassero simili animali alcune giuste battiture, e ragionevoli sbrigliamenti, onde per far loro alcuno onore, diede 

di penna in tutto e per tutto ai fatti loro, protestando, che quanto più lo mordevano con la lingua infame, e con la 

penna ignorantissima, che di continuo intingono nel veleno, tanto meno si ricorderebbe della loro malizia, tradi-

mento, tristizia asineria ed ignoranza. Termina la seconda edizione con una Diceria, intitolata, la Mula, che nella 

prima invano si cercherebbe. 

 

 Insegna del Domenichi 

[p. 113, nota 2] L’insegna di un albero, colpito di notte a ciel sereno da un fulmine e col motto in giro: 

Sotto la fè del cielo all’aer chiaro 

Tempo non mi parea da far riparo. 

la quale impresa ſu di Alessandro Piccolomini presso il Domenichi col Dialogo del Giovio [GIOVIO 

1556], edizione di Lione pag. 233. 
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 Aristea dei LXXII Interpreti, scrittor Greco, tradotto per Lodovico Domenichi. In Firenze presso il Torrentino, 

1550, in 8 

[Aristea 1550] 

Nota (p. 147, nota 2) in cui il Fontanini dice che ci sono state altre traduzioni e spiega come questa abbia molte 

“eccezioni” che non pregiudicano però la lezione del testo. Dice poi ancora come in passato non sapesse che 

il volgarizzatore di questa versione fosse il Domenichi: “il che è poco male, e perciò da non alzarne trofei, per 

esser tali minuzie facili a incontrarsi in mezzo alle strade anche di notte, e senza lanterna”. 

 

 Apuleio dell’Asino d’oro, tradotto da Agnolo Fiorenzuola Fiorentino, In Firenze Presso i Giunta 1549,1598, 1602, 

in 8 

[APULEIO 1550] 

[p. 159, nota 1] Questa edizione, che verrebbe: ad esser la prima, non si è mai veduta. Nelle Notizie dell’Accademia 

Fiorentina pag. 25, si dice, che ci sia, ma che non avevano a mano, e però trascrivono il titolo di quella de’ Giunti 

di Firenze del 1598. Gli Accademici della Crusca, costanti in citare le prime edizioni dell’altre opere del Firen-

zuola, omettono la supposta del 1549. Il che certamente non avrebbero trascurato, se l’avessero conosciuta; e però 

in luogo di questa si valsero delle altre due (riformare e castrate) del Giunti 1598 e 1603. mentovate nella Tavola 

degli autori, stampata nell’ultimo tomo della quarta impressione del loro Vocabolario. La prima edizione d’Apu-

leio volgarizzato dal Firenzuola, fatta in gentilissimo garamoncino corsivo, si è la seguente, quanto bella, rara 

altrettanto.  

Apuleio dell’Asino d’oro tradotto per Messer Agnolo Firenzuola Fiorentino. Con Privilegio, In Vinegia, appresso 

Gabriel Giolito, 1550, in 12, edizione I.  

La dedicazione di Lorenzo Scala a Lorenzo Pucci, con data di Firenze 25 di Maggio 1549 ha fatto credere per vera, 

e reale l’edizione Fiorentina dell’anno suddetto. La tentò forse lo Scala, ma non essendogli riuscito di averne in 

Firenze la permissione, si valse dei caratteri del Giolito in Venezia, ove il libro, con privilegio, uscì per la prima 

volta, niente castrato, ed intero. Tali non sono le due posteriori dei Giunti, già mentovate. Il manoscritto originale 

del Firenzuola, essendosi trovato mancante di alcune carte in diversi luoghi, Lodovico Domenichi ne supplì i 

difetti, e per la molta sua pratica delle cose del Firenzuola l’ha così bene imitato, che lo stile dell’uno non è punto 

differente dall’altro: così lo Scala nella lettera al Pucci. 

 

 Il Corbaccio (o Laberinto d’amore) di Giovanni Boccaccio, (con le note in fine, di Iacopo Corbinelli), E Venetiis in 

aedibus Alexandri Paganini 1516, in 24 

[BOCCACCIO 1545] 

[p. 160, nota 3] Fu assistita questa picciola elegante ristampa da Castorio Leuvario da Pordenone, Dottor Padovano, 

e Giurisconsulto, da cui la medesima fu dedicata a Santi Quirino Decano di Concordia. 

 - E di nuovo corretto (da Lodovico Domenichi con sua lettera a Bernardino Merato), In Vinegia appresso il Gio-

lito, 1545, in 8. 

 - E anche ivi 1583, In 12. 

 

 Polibio, tradotto da Lodovico Domenichi, in Vinegia, presso Giolito 1546 1553, tomi II in 8. E con nuova dedicato-

ria del Porcacchi a Filippo Pini, oltre alla prima del Domenichi al Duca Cosimo de’ Medici), In Vinegia Presso 

Giolito, 1564, in 4 

[POLIBIO 1545; POLIBIO 1553] 

Fontanini (p. 279, nota *) spiega la vicenda editoriale della collana di classici greci in lingua voltare (Collana 

Istorica, composta di Anella) voluta dal Porcacchi e dal Giolito. Su questa dà un giudizio aspro dicendo che il 

Porcacchi, così come il Giolito, la intrapresero solo per un interesse di guadagno. Apostolo Zeno rivaluta 

questa interpretazione, dicendo come questa sia stata fatta per il bene dei lettori. Zeno dice inoltre giustamente 

che la prima edizione non fu del 1546, ma del 1545. Il primo tomo comprende i 5 primi libri di Polibio (più 

una parte del sesto), che erano già stati tradotti in latino da Niccolò Perotto, ed è stato stampato nel 1545 da 
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Giolito in 8, con una dedica del Domenichi al marchese Girolamo Pallavicino. L’anno seguente ne esce una 

nuova edizione con una nuova dedica del Domenichi questa volta a Cosimo de’ Medici: “senza aver riguardo 

al Pallavicino, sotto il cui patrocinio l’anno precedente lo avea pubblicato: tanto è vero, che non solo gli 

Stampatori, ma gli autori medesimi fanno un vil traffico dei loro libri; e poi si querelano, e strillano, che le 

loro spese, e fatiche, in luogo di ricompense, incontrano disprezzi, e rifiuti”. 

 

 I sette libri di Senofonte dell’impresa di Ciro minore, tradotti da Lodovico Domenichi. In Vinegia, presso il Giolito, 

1558, in 8 

[SEONFONTE 1547a] 

Apostolo Zeno (p. 282 nota 1) dice come il testo fosse stato stampato dieci anni prima in ottavo sempre dal 

Giolito: De’ Fatti de’ Greci, tradotti dal Domenichi. In Vinegia, presso il Giolito 1548. in 8 (si riferisce qui 

però a SENOFONTE 1548a). 

 

 L’Istoria naturale di Gajo Plinio Secondo, tradotta da Lodovico Domenichi, con postille in margine, in Vinegia, 

presso il Giolito 1561. In 4 

[PLINIO 1561] 

Apostolo Zeno specifica come:  

[p. 298, nota 2] Il Landino ne fece un volgarizzamento dedicandolo al re Ferdinando di Napoli (numerose edizioni, 

ma editio princeps Venezia per Niccolò Giansone nel 1471, in foglio grande), volgarizzamento che non si potè 

basare sulle emendazioni di Plinio fatte da Ermolato Barbaro e così la sua edizioni fù piena di errori. A migliorarla 

arrivò Antonio Brucioli che ne fece una nuova versione per il Giolito nel 1543, in 4. Giolito desideroso di avere 

una versione migliore si affidò al Domenichi: il quale si raccomandò primieramente a Pietro Orsilago da Lucca, e 

indi a Pompeo della Barba da Pescia, da lui giudicati abili a tanto peso; ma per la morte del primo, e per l’andata 

del secondo a Roma per medico di Pio IV. il Domenichi cedè finalmente alle replicate istanze del Giolito, da cui 

era salariato, e presa l’opera sopra di sè, la condusse a fine, come dalla suddetta prima edizione apparisce. 

 

 L’Istoria dei Romani di Sesto Rufo, tradotta dal Conte Vincenzo Belprato con l’Assioco del dispregio della morte di 

Platone, tradotto dal medesimo, in Fiorenza per Bernardo Giunti, 1550, in 8 

[RUFO 1550] 

Non bisogna mettere in dimenticanza il lodevole esempio, dateci più volte da Monsignore, di palesare il merito di 

coloro, ai quali siam debitori della pubblicazione degli altrui scritti. Lo ha dalla presente traduzione il tante volte 

ricordato Lodovico Domenichi. 

 

 Incarcerazione Domenichi 

In riferimento alle Historie del Giovio [GIOVIO 1551a; GIOVIO 1553] (p. 300 nota 3), ricorda come Alessandro 

Zilioli (ZILIOLI 1630) nella sua inedita Istoria delle Vite de Poeti Italiani (scritta a imitazione degli Elogi del 

Giovio) per denigrare il Giovio e coinvolgerlo in una causa per eresia, sostiene che questo, ragionando del 

Domenichi, avesse interceduto per quest’ultimo, quando questi era in carcere per eresia alle Stinche (Cosimo 

I fe’ liberalo a istantia del Giovio). Lo Zeno dice di non essere sicuro della cosa, ma ricorda come il Giovio 

apprezzasse l’opera di traduzione del Domenichi dei sui testi.  

 

 Medaglie con ritrato del Domenichi  



 

242 

 

A p. 300, nota 3 sì dà poi notizia di due medaglie in bronzo battute in onore del Domenichi (affermando però 

di non sapere il luogo di realizzazione e l’occasione). Entrambe hanno la sua effigie, con il capo scoperto e, 

secondo l’usanza, la barba. Quella più grande ha sul retro la figura virile di Milone Crotaniate con la scritta 

MAJUS PARABO, forse alludendo al fatto che stava preparando un’opera più faticosa delle Facezie (DOME-

NICHI 1548) e delle varie traduzioni, forse la Istoria Fiorentina (Historia universale [n.p.]) (ipotizzava lo Zi-

lioli nel già citato inedito) che Cosimo gli aveva commissionato dopo la morte del Varchi. La seconda meda-

glia, lavoro di Domenico Poggini, presenta al verso un vaso pieno di fiori rotto (ma non bruciato) da una 

folgore, col motto ANAΔEΔOTAI KAI OY KAIEI, spiegato dal Domenichi stesso nel suo Ragionamento 

intorno alle imprese (GIOVIO 1556).  

 

  Le Azioni morali del Conte Giulio Landi, In Vinegia presso i Gioliti 1564, tomo I, in 4, edizione I. 

- Tomo II, in Piacenza per Francesco Conti, 1575, in 4 

[LANDI 1564] 

[p. 338 nota 2] Anche questa del tomo II è edizione I. Niuno sarà per negare, che il tante volte mentovato Lodovico 

Domenichi siasi tenuto benemerito della volgar lingua, e delle buone lettere, non solo con la pubblicazione de’ 

propri componimenti, ma con quella ancora degli scritti di tanti valentuomini, che a lui faceano capo e ricorso. Tra 

questi si dee numerare anche il tomo I delle Azioni morali del Conte Landi. Il Domenichi lo diede a stampare al 

Giolito, accompagnandone la edizione con una lettera ad Aurelio Porcelaga, Gentiluomo Bresciano, non meno 

fecondo oratore, che spiritoso poeta, lodato assai dal Ruscelli, e da altri. 

 

 Dialogo dell’Imprese militari e amorose (in latino Insignia) di Monsignor Giovio Vescovo di Nocera, e (le Imprese 

eroiche e morali di Gabriello Simeoni con un Ragionamento di Lodovico Domenichi (nel quale si parla d’imprese di 

armi e d’amore), In Lione, Per Guglielmo Rovillio, 1574, in 8, edizione III 

[GIOVIO 1556] 

Dopo aver evidenziato la novità di questo genere letterario delle Imprese, inventato dal Giovio, si ricostruisce 

in breve la vicenda editoriale del testo. Il Giovio, infatti, lo mandò molto presto a Lione a Rovillio: 

[p. 371, nota 1] […] ma il Rovillio tenendo allora occupati i suoi torchi, e i suoi intagliatori, e dipintori nella 

impressione della Castramentazione de’ Romani, non ebbe modo di soddisfare al desiderio, né alle premure del 

Domenichi, e di dar fuori allora quel Dialogo, se non nel 1559, in cui ne uscì la sua prima edizione, che però fu 

posteriore a una o due di Roma, e tre di Venezia, di Giordano Ziletti, di Domenico Giglio, e di Gabriele Giolito. 

La Romana capitata al Rovillio, e riscontrata con l’esemplare del Domenichi, fu da lui ritrovata poco allo stesso 

conforme, e scorrettissima: il che gli diede animo o ristampar l’opera in miglior forma, indirizzandolo allo stesso 

Domenichi. Da quanto ho detto fin ora può ricavarsi, che la edizione di Lione de 1574 allegata dal Fontanini, venga 

ad esser la terza, o più tosto la sesta: anzi la settima, essendovi la seguente tra le mentovate finora. 

 

 E sotto diverso titolo, con un discorso di Girolamo Ruscelli, In Venezia per Giordano Ziletti, 1560, in 8. Dopo due 

altre edizioni di Roma 

[GIOVIO 1556] 

[p. 372 nota 1] Questa è la seconda edizione dello Ziletti, dopo la sua prima del 1556. Il Ruscelli dedica il Ragio-

namento del Giovio al nostro Senatore Gianmatteo Bembo, la cui Vita il Giovio avea deliberato di scrivere, se la 

morte non gli avesse troncato col suo disegno il lavoro. Il Discorso poi del Ruscelli vien indiritto da lui a Gian-

nantonio Calco, dal quale avea ricevuto un esemplare del Ragionamento del Giovio, assai più corretto ed intero di 

quello, che Monsignor Girolamo Fenaruolo l’anno antecedente avea fatto stampare in Roma. Nell’edizione del 

Ziletti non si leggono nè il Trattato del Simeoni, nè quello del Domenichi, posti in quella del Rovillio. Il Giolito 

poi ristampò nel 1557 in 8 il Dialogo del Giovio insieme col trattato del Domenichi, da cui il libro vien dedicato 

al Conte Clemente Pietra, e in questa lettera quanto si dice di male della prima edizione di Roma, tanto si dice 

bene di quella del Ziletti. 
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A.15. 1772-1782 – TIRABOSCHI 

GIROLAMO TIRABOSCHI, Storia della letteratura italiana di Girolamo Tiraboschi, della Compagnia di 

Gesù, bibliotecario del serenissimo Duca di Modena, Modena, presso la Società tipografica, 1772-1782 

Prima vera e propria storia della letteratura italiana in cui, nel settimo tomo nella prima edizione, si trova una 

scheda dedicata al Domenichi (citato incidentalmente anche in altri luoghi), e la scheda è intitolata Nimici 

implacabili del Doni. Il Tiraboschi è il primo a dare uno spazio così ampio al Domenichi, ripercorrendone la 

vita e l’operato (ancora non viene però considerato il soggiorno a Venezia del Domenichi), ed è anche il primo 

studio in cui il giudizio sul Domenichi inizia in modo evidente a diventare negativo visto che iniziano a essere 

svelati alcuni suoi plagi. Il Tiraboschi lo inserisce nella sua Storia, salvandolo dall’oblio, solo per quella parte 

di merito che gli viene riconosciuta, all’interno della letteratura italiana, per le sue traduzioni. Le principali 

fonti del Tiraboschi sono ZILIOLI 1630, GHILINI 1635 e ZENO 1753, le lettere contenute nelle raccolte del XVI 

secolo e le stesse edizioni del Domenichi, in cui si orienta grazie ad HAYM 1726 (nella ristampa in due volumi 

del 1771-1772).  

Il Tiraboschi afferma inoltre la colpevolezza del Domenichi nei confronti del suo presunto furto del 

Dialogo della Stampa (in DOMENICHI 1562) che avrebbe sottratto al Doni (Poggiali ribalterà poi l’assunto non 

riuscendo però a portare prove convincenti),47 di cui ricorderà anche la lettera delatoria nei confronti del Do-

menichi inviata a Ferrante Gonzaga, mettendo in forse la teoria dello Zeno che li voleva tornati in amicizia. Si 

trascrive integralmente la ricca scheda redatta dal Tiraboschi. 

Vol. VII, 1778, parte II, pp. 356-361 

LXXXVII. Due fieri ed arrabbiati nimici ebbe il Doni de quali prima era stato amicissimo Lodovico Domenichi e 

Pietro Aretino. Il primo può appartenere a questo capo pe’ molti Storici da lui tradotti in Lingua Italiana. Il secondo 

ha più diritto ad aver luogo nella Storia degli Impostori che in quella de Dotti ma nondimeno in un’opera che dee 

comprender le vicende della Letteratura ei non può esser dimenticato. E qui perciò diremo di ambedue. ll Dome-

nichi secondo il Ghilini (Teatro de’ Letter., t. I, p. 285, ec.),48 fu figliuolo di Giampietro Domenichi notaio e 

procuratore assai riputato in Piacenza e perciò per volere del Padre dovette applicarsi alle Leggi ma egli se ne 

annoiò, benché in esse avesse avuta la Laurea Dottorale, e tutto si diede all’amena Letteratura, come raccogliamo 

da una lettera a lui scritta dal Doni (Doni, Lett., p. 32) nel 1543. Verso la fine dell’anno stesso da Piacenza passò 

a Venezia, e il Doni, che avealo conosciuto in Piacenza e qui si era rimasto scrivendogli il primo dì del 1544 gli 

dice: “Tutto di la brigata…strabilia a vedermi solo armeggiare per queste vie…Eccene qualch’uno che dice: il 

Domenichi, che n’è? A studio risponde la mia reverenzia a Vinegia, & tornerà quando Dio vorrà, ec.” (Dialoghi, 

p. 342, ed. Ven., 1562).49 Di questa sua partenza e de’ viaggi diversi che fece parla lo stesso Domenichi in un suo 

Dialogo colla Fortuna,50 nel quale scuopre egli pure il suo animo nulla meno interessato di quel del Doni, e il poco 

frutto che pareagli d’aver finallora da’ suoi studi raccolto: “Prima io ho dato opera agli studi delle buone Lettere 

con grandissima difficultà, quanto alcun altro del nostro tempo, et non altrimenti che s’io fossi stato sbandito et 

scacciato della patria mia, sono ito per lo mondo in grandissima povertà con pericoli et travagli ó talora con 

gravissime malattie (p. 345)”. Poco appresso soggiunge ch’era stato cinque anni intieri alla Corte, cioè, come 

poscia spiega (p. 352), a quella del duca Cosimo, ove era tuttora. Questi Dialoghi furono stampati nel 1562, e 

perciò sembra che il Domenichi entrasse al servigio di Cosimo circa cinque anni innanzi. Assai prima però il 

troviamo in Firenze perciocchè la dedica con cui egli offre ad Antonio Altoviti la sua traduzione di Paolo Diacono 

                                                 
47 Altri che riprenderanno il tema (senza aggiungere altro) saranno poi PIERRE-LOIUSE GINGUENÉ, Histoire littérarie 

d’Italie […], Paris, Michaud, 1814, VIII, pp. 397-398; BARTOLOMEO GAMBA, Serie dei testi di Lingua, Venezia, co’ tipi 

del Gondoliere, 1839, p. 407; GIAMBATTISTA PASSANO, I novellieri italiani in prosa, Milano, G. Schieppatti, 1864, p. 

180. 
48 GHILINI 1635. 
49 DOMENICHI 1562. 
50 In DOMENICHI 1562. 
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è segnata in questa Città agli 11 di dicembre dell’anno 1547.51 E fu in fatti in Firenze il soggiorno ordinario di 

questo scrittore, benché talvolta ei viaggiasse ad altre Città. Così egli narra di essere stato in Urbino nel 1555 e di 

avervi avuta gratissima accoglienza dal Duca Guidubaldo Il (ivi, p. 221); il che fu probabilmente per asserire a 

quel Principe la traduzione delle Vite di Plutarco stampata in quell’anno e a lui dedicata.52 Così ancora la dedica 

de suddetti Dialoghi a M. Vincenzo Arnolfini è scritta da Roma a’ 20 di marzo del 1562. Il Zilioli, citato da 

Apostolo Zeno (Note al Fontan., t. 2, p. 300), racconta che il Domenichi fu dalla inquisizione arrestato in Firenze; 

e convinto di non so quali delitti, benchè da lui non mai confessati fu condannato a perpetuo carcere nelle Stinche, 

donde poi il Duca Cosimo, ad istanza del Giovio, il fe’ liberare. Ma questo Scrittore non è di tale autorità che basti 

a persuaderci una cosa da tutti gli altri ignorata. Se il Domenichi ebbe qualche molestia io anzi crederei che ella 

movesse dal Duca stesso come aderente all’Imperador Carlo V e che la trama fosse ordita dal Doni che dopo essere 

stato amicissimo del Domenichi contro di lui scatenossi furiosamente.53 Fra le molte lettere scritte dagli eruditi 

Italiani a D. Ferrante Gonzaga, che si conservano nell’Archivio di Guastalla, e che dal P. Ireneo Affò, da me più 

volte lodato, mi sono state comunicate, ne ha una a lui scritta dal Doni a’ 3 di Marzo dei 1548 da Firenze, e piacemi 

qui riportarla perché ci scuopre l’epoca della rottura tra quelli due scrittori che il Zeno crede avvenuta nel 1550 (l. 

cit., t. I, p. 195). “Sempre dovrebbono essere uniti tutti i membri con il buon capo; però se ne fu mai alcuno 

bonissimo, la maestà di Carlo V è uno di quelli, al quale io sono devotissimo servitore, et per esaltazion sua vò 

giorno e notte investigando, come io possi mostrarmi grato a Sua Maestà et a chi fa per l’honor di quella honorate 

imprese. V. Eccellenza debbe dunque sapere come un Lodovico Domenichi Piacentino è uno de grandissimi tra-

ditori, che vadi per il mondo, et per quel ch’io posso comprendere, teneva già mano con un fuori uscito o rubelle 

del Duca di Piacenza trattato contro a sua Maestà; come per questa inclusa V. S. potrà immaginarsi, il qual rubelle 

doveva havere ottenuto grazia, se faceva qualche tradimento, come si può congetture per questa lettera la quale è 

scritta di mano del Secretario detto Anton Francesco Rinieri. Che questo Lodovico Domenichi sia nemico di sua 

Maestà Cesarea, n’apparisce un Sonetto (perché egli è Poeta) stampato, del quale io ne mando la copia, et che sia 

nemico di V. S. Illustrissima è chiarissimo (ancor che una candela non può fare ombra al Sole) perché ha fatto un 

altro Sonetto contro a Mantova, dove già dovette esserne cacciato per qualche sua bontà; ma più tosto credo, 

ch’egli tenga odio particolare a V. S. perché i suoi Ministri di Giustizia appicarono a i merli di Pavia, dico del 

Castello, fratello di questo Lodovico; però il mal huomo cattiva lingua, et peggior fatti, tratta di tornare in Piacenza, 

dove io penso che non ci sia bontà alcuna in lui, perché la vigilia del Carnevale andò a Roma, et subito tornò. V. 

S. Illustrissima veggia queste cose, et le tacci seguendo l’orme e i vestigi di questo tristo, acciò che non venisse in 

danno qualche cosa o in vitupero di sua Maestà o del suo stato. La prego bene a non li far dispiacere, et perdonarli, 

piuttosto scusandolo appassionato che maligno. V. S. Illustrissima mi perdoni, s’io havessi favellato con poca 

riverenza, et ó incolpatene l’amore ch’io porto alla Cesarea Maestà, et alla servitù ch’io tengo con tutti i personaggi 

pari a V. S. Illustrissima, alla quale umilmente m’inchino, et le bacio la mano” Di Fiorenza alli 3 di marzo 1548. 

Humil. Serv. Anton Francesco Doni. Siegue poi la lettera accennata; ma in essa molte parole sono rase per modo 

che non si può rilevarne il senso; e alla lettera si aggiungono i due Sonetti un contro Mantova, l’altro contro Carlo 

V, che tra le Rime del Domenichi si hanno alle stampe (Ed. Giolit., p. 36-43).54 Qual effetto facesse nell’animo di 

D. Ferrante questa lettera del Doni non ne abbiamo notizia Forse questi veggendo che invano avea scagliato quel 

                                                 
51 PAOLO DIACONO 1548. 
52 PLUTARCO 1555. 
53 Ecco che il Tiraboschi apre la diatriba circa le ragioni che portarono alla condanna del Domenichi: eresia o dissenso 

politico? Anni dopo la prima edizione di questa prima Storia della letteratura (nella riedizione stampata a Milano da 

Nicolò Bettoni nel 1833), alla presente affermazione è aggiunta questa annotazione che, a seguito del ritrovamento di 

quello che si scoprirà essere la scrittura originale inviata al Duca dai Commissari sopra l’inquisizione a seguito del pro-

cesso a luterani e anabattisti catturati a Firenze, successivamente alle delazioni di Pietro Manelfi dell’ottobre del 1551, 

processo in cui era stato coinvolto anche il Domenichi (ritrovamento a opera del Galluzzi che trascrive parte del docu-

mento senza però specificare con chiarezza la natura di questo e senza indicare precisamente dove questo fosse conser-

vato, tanto da generare negli studi successivi – BONAINI 1859a e ARLÌA 1886 – non poca confusione: JACOPO RIGUCCIO 

GALLUZZI, Istoria del granducato di Toscana sotto il governo della casa Medici […], I, Firenze, Gaetano Cambiagi, 

1781, p. 93), conferma le parole dello Zilioli: “Ciò che accenna il Zilioli della condanna del Domenichi fatta dalla Inqui-

sizione in Firenze, è certo, ed il sig. Galuzzi ne ha pubblicata la sentenza preceduta dalla Relazione che i commissarii ne 

diedero al duca Cosimo: “Lodovico Domenichi, persona letterata di trentotto anni in circa ha tradotto di Latino in 

volgare la Nicomediana del Calvino, è stato assistente sempre alla stampa e a correggerla. L’opera è disonestissima, e 

stampata in Firenze sotto il titolo e nome di Basilea falsamente, e per questo egli è sospetto di eresia, benché lui nieghi 

aver mai tentua opinione cattiva. Primo abjurare debet tamquam vehmenter suspectus, deferens ad collum unum ex libris 

ad eo traductis, mox condemnari debet ad carceres per decem annos, nisi major vel minor paena videatur imponenda, quia 

fecit contra leges V. Exc. Super impressione”. I curiosi raccoglitori di rari opuscoli potranno cercare di scoprir qualche 

copia di questo a me sconosciuto libro. Convien però dire che il duca sottraesse il Domenichi al gastigo, o che almeno 

esso fosse di assai più breve durata”. 
54 DOMENICHI 1544. 
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colpo si rivolse a Cosimo, ed a lui accusò per somigliante modo il Domenichi; e forse questi perciò trovossi in 

qualche pericolo. Ma ei dovette, o purgarsi felicemente o ottenere il perdono, poichè veggiamo che continuò a 

vivere in quella Corte. Sembra però che il Doni seguisse a mostrarsi amico al Domenichi, e che solo nel 1550 

cambiasse pubblicamente maniera e stile. Perciocché come osserva il Zeno (l. cit., p. 195), avendo il Doni in 

quell’anno fatte due edizioni della prima sua Libreria, nella prima fece menzione del Domenichi, e delle opere da 

lui finallor pubblicate; nella seconda ne cancellò del tutto il nome.55 E oltre di ciò l’anno seguente, stampando la 

sua seconda Libreria, lo indicò per via d’anagramma e lo sferzò crudelmente come ignorante, plagiario e correttore 

superbo dell’altrui opere. Io rifletto però che anche nella prima edizione della prima Libreria ei non fece che 

nominare il Domenichi, e accennarne alcune opere, senza alcuno di quegli elogi de’ quali con altri ei soleva essere 

liberale. D’allora in poi non lasciò il Doni passare occasione alcuna in cui non pungesse e non maltrattasse il 

Domenichi; e vari passi se ne posson vedere raccolti e citati dal suddetto Zeno (ivi., p. 224), a’ quali io dubito che 

debba aggiugnersì un passo de Marmi stampati nel 1552, in cui il Doni descrive e deride un cotale (Par. 3, p. 85) 

che non è altri a mio parere che i Domenichi stesso. Il Zeno crede ch’essi poscia si riunissero in amicizia, e il 

congettura al vedere che nella ristampa delle Librerie del Doni fatta nel 1557, vi è non solo il nome ma il ritratto 

ancor del Domenichi. Ma se essi allora si riconciliarono, divennero presto nuovamente nimici; e nel 1562, quando 

il Domenichi stampò i suoi Dialoghi56 in quella della Stampa si rivolse con furor contro il Doni. E qui ci si offre 

uno de più strani aneddoti che nella Storia Letteraria s’incontrino e che non è stato, ch’io sappia, avvertito da 

alcuno. Questo Dialogo del Domenichi è tolto interamente da’ Marmi del Doni (par. 2, p. 5) stampati fin dal 1552, 

ove s’introducono i personaggi medesimi che s’introducono dal Domenichi, e dicono le stesse cose e colle stesse 

parole dal principio fin alla fine trattone qualche leggerissimo cambiamento come io ho conosciuto confrontando-

gli attentamente tra loro. Il solo ardire di usurparsi una cosa di autor vivente e nimico, già data alla luce, sembra 

incredibile. Ma ciò è nulla. Il Domenichi in questo Dialogo, rubato interamente al Doni ha il coraggio d’inserire 

tre fiere invettive contro il Doni medesimo (p. 381, 384, 390), nelle quali, fra le altre cose, gli rinfaccia i plagi da 

lui commessi e quello principalmente della traduzione delle Lettere di Seneca da noi già accennata. Or chi mai 

crederebbe, se il fatto stesso non ce ne convincesse, che esservi potesse sì ardito insieme e sì pazzo scrittore; che 

nell’atto stesso ch’ei fa un solennissimo furto chiamasse ladro colui a cui egli ruba? Ma più ancora. Il Doni, che 

tanto avea prima malmenato il Domenichi, non si risente contro di lui e non mostra al pubblico la sfacciata impu-

denza del suo avversario. Certo io non veggo che il Doni, il quale continuò a vivere ed a stampare per più anni, 

facesse mai cenno di tale furto. Io confesso che non so intendere una condotta da ammendue le parti sì strana e sì 

misteriosa. ll suddetto plagio però non fu il solo di cui fosse reo il Domenichi. La Progne,57 tragedia sotto suo 

nome da lui pubblicata, non è altro che la traduzione della Tragedia Latina del medesimo nome di Gregorio Cor-

raro, come dopo altri ha provato il P. degli Agostini (t. I, p. 128).58 Della Storia de Detti e de Fatti di vari Principi, 

detta ancora Storia varia,59 i primi due libri non sono che una traduzione dell’opera di Antonio Panormita de’ detti 

e de’ fatti del re Alsonso. Moltissime sono le traduzioni da lui fatte di antichi scrittori greci e latini in lingua italiana 

come di Senofonte, di Polibio, di Paolo Diacono, di Luciano, di Boezio, di S. Agostino e di più altri; e di varii 

latini moderni cioè del Giovio dell’Alberti, del Giraldi, del Giustiniani, ec. Di quelle che io ho potuto confrontare 

con altre versioni, niuna ne ho veduta che possa dirsi dal Domenichi tolta ad altri ed usurpata. Ma a me sembra ciò 

nonostante paragonandole insieme che molto di esse si valesse il Domenichi, il quale quasi niuna cosa tradusse 

parlando di libri antichi, che da altri non fosse già stata tradotta; e io dubito assai che ei non sapesse punto di greco; 

almeno ei non dà mai indicio di cognizione che avesse di quella lingua. Le traduzioni però del Domenichi sono 

pregevoli per lo stil facile e chiaro, e non senza eleganza, con cui sono distese. Delle altre opere di questo scrittore, 

e di quelle di altri da lui o raccolte, o migliorate, o corrette, si può vederene il catalogo nella nuova edizione della 

Biblioteca dell Haym.60 Egli mori nel 1564, come dimostra il Zeno (Note al Fontan., t. 2, p. 99), e ciò avvenne in 

                                                 
55 Tuttavia, come si è visto nella prima scheda di questo capitolo (e come dirà tra qualche riga anche il Tiraboschi), DONI 

1550, anche la prima stampa del 1550 reca delle tracce dell’inimicizia sorta tra i due. 
56 DOMENICHI 1562. 
57 DOMENICHI 1561. 
58 GIOVANNI DEGLI AGOSTINI, Notizie storico-critiche intorno la vita e le opere di Scrittori veneziani, Venezia, Occhi, 

1752, pp. 108-134. 
59 DOMENICHI 1556, qui ricordata nella nuova edizione fatta nel 1563. 
60 HAYM 1726 (nella ristampa in due volumi del 1771-1772). Dopo la prima edizione di questa prima Storia della lette-

ratura, nella già ricordata riedizione (Milano, Nicolò Bettoni,1833), a seguito della pubblicazione di POGGIALI 1789 si 

trova aggiunto in nota: “Della vita e delle opere del Domenichi più copiose e più accertate notizie si possono ora vedere 

nelle Memorie per la Storia di Piacenza del ch. Sig. Proposto Poggiali (t. I, p. 221), le quali però comunemente combinano 

con ciò che qui se n’è detto. Solo non avendo egli forse veduta in tempo la Storia del signor Galluzzi, e l’autentico 

monumento da lui prodotto della prigionia del Domenichi, ha mostrato di dubitare alquanto del libro che dicesi da lui 

tradotto. Ei vorrebbe inoltre scusarlo del delitto di plagio riguardo alla Progne, e si lusinga che in fronte o in fine del 

libro egli avesse posta qualche dichiarazione che ne indicasse il vero autore, e che essa fosse poi senza sua colpa omessa. 

Ma la lettera dedicatoria che il Domenichi vi premette al cardinale Giannotto Castiglione, toglie ogni luogo a questa 
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Pisa, se crediamo al signor Domenico Maria Manni (Stor. del Decam., p. 215).61 

 

A.16. 1789 – POGGIALI 

CRISTOFORO POGGIALI, Memorie per la storia letteraria di Piacenza, I, Piacenza, Orcesi, 1789, pp. 221-

290 

In quest’opera di Cristoforo Poggiali (Piacenza 1721-ivi 1811), ecclesiastico, erudito e conservatore presso la 

biblioteca ducale di Piacenza, opera che celebra le memorie letterarie della città di Piacenza, non può certo 

mancare un ampio capitolo dedicato al Domenichi, capitolo che si configura come la vera prima bio-biblio-

grafia sul personaggio. Lo studio del Poggiali, seppur a tratti pecchi di buonismo, tutto teso, come è facile 

immaginare, a celebrare a tutti i costi la figura del Domenichi – accusa questa che gli sarà mossa dagli studiosi 

successivi (soprattutto da TESSIER 1888-1889) – ha il merito di ordinare le informazioni già note (fornite so-

prattutto dallo ZILIOLI 1630) e di farle interagire con i testi stessi scritti dal Domenichi e da altri suoi contem-

poranei, usando come fonti soprattutto le raccolte di lettere.62 Grazie a questa interazione, nonostante la nota 

del TIRABOSCHI 1772-1782 minimizzasse sull’apporto innovativo dello studio del Poggiali (“le quali però 

comunemente combinano con ciò che qui se n’è detto”), viene qui tracciato un profilo biografico molto ricco 

del letterato piacentino che, pur lacunoso a tratti e impreciso, apre a quelle che saranno le piste di ricerca future. 

A questa ampia sezione biografica, costellata di continui riferimenti a testi scritti o oggetto delle cure del 

Domenichi, segue quella che è la prima vera bibliografia della produzione del Domenichi, divisa, come si 

vedrà, in tre marco aree a seconda della tipologia testuale.63 

Il primo punto su cui ci si sofferma è l’origine del Domenichi, smentendo definitivamente LOMBAR-

DELLI 1598 che lo credette di origine fiorentina, il Poggiali ne conferma così la nascita nella città di Piacenza, 

nell’anno 1515.64 Il Domenichi, figlio del notaio Gian Pietro Domenichi, era di famiglia benestante (nobile, 

                                                 
scusa; perciocché ei ne parla come di cosa sua; e la dice la mia Progne, senza dare alcun cenno del vero autore. Egli si 

sforza ancor di difendere il Domenichi dall’altra accusa di plagio riguardo al Dialogo della Stampa; e io desidero che 

le ragioni ch’egli ne adduce sembrino convincenti”. 
61 DOMENICO MARIA MANNI, Istoria del Decamerone di Giovanni Boccaccio scritta da Domenico Maria Manni accade-

mico fiorentino, in Firenze, si vende da Antonio Ristori dirimpetto alla Posta, 1742 p. 215. 
62 In chiusura della sezione delle Opere sue proprie, ricordando la grande quantità di lettere di corrispondenza del Dome-

nichi, dice infatti: “A me basta aver accennate fra le Lettere del Domenichi, e le indiritte a lui, che a qualche asservizion 

mia, in proposito della Vita, e degli Studi di esso servono di giustificazion o prova” (p. 264). 
63 Anche in questa sezione bibliografica il Poggiali, che celebra le virtù di traduttore e autore del Domenichi, cerca in tutti 

i modi di difenderne l’operato. Infatti, il Poggiali stesso, lavorando sui testi e sulle edizioni, si accorge delle numerose 

ombre che mettono in dubbio l’onestà dell’attività del Domenichi, in riferimento a plagi e riprese da altri testi senza citare 

le fonti. 
64 È questo il primo studio che indica l’anno esatto della nascita del Domenichi. Non esistendo tuttavia documenti che lo 

indichino, si deve supporre che il Poggiali lo abbia desunto dalla dedica del Dorni bolognese a Lucrezia Gonzaga in Rime 

di diversi Autori in lode di Lucrezia Gonzaga Marchesana, Bologna, per Gio. Rossi, 1565. Qui, infatti, viene detto come 

il Domenichi morì nel 1564 all’età di quasi cinquant’anni. Una ulteriore conferma della data 1515 la si può ricavare dalla 

scrittura originale e ufficiale trasmessa al duca di Firenze dai tre Commissari deputati sopra l’Inquisizione al termine 

dell’inchiesta in atto per il processo ai luterani e anabattisti catturati a Firenze (sulla vicenda del processo e dell’incarce-

ramento del Domenichi si vedano i rimandi nell’Indice dei Contenuti della Tavola sinottica, voce [Processo]); in questa, 

datata all’anno 1552 si dice infatti che il Domenichi aveva quasi trentotto anni. Sottraendo allora 49 anni dalla data della 

morte (1564) e 37 anni dalla data del documento (1552), si ottiene, in entrambi i casi, la data 1515. 



 

247 

 

dice il Poggiali, informazione che sarà poi smentita dagli studi successivi), come rivela il Domenichi stesso 

nel suo Dialogo della Fortuna dove, dalla Fortuna stessa, si apprende che questo aveva “ […] tanta entrata 

delle facultà, e possessioni laciateti da tuo padre, che tu possa riposare, e attendere a gli studi […]”.65 Studiò 

legge a Pavia, rivela il Poggiali, dove ebbe come maestro Andrea Alciato e come sodale Costanzo Landi, 

piacentino anch’esso, come emerge dal Ragionamento sopra le imprese.66 Tale città fu oggetto di un suo so-

netto, in DOMENICHI 1544, in cui, probabilmente il Domenichi dovendo tornare agli studi dopo un periodo di 

vacanze nella natia Piacenza, si scaglia in un’invettiva proprio contro Pavia, a causa dell’allontanamento da 

una sua innamorata, ipotizza il Poggiali.67 Da Pavia si trasferì a Padova, dove ottenne la laurea,68 e il 22 agosto 

1539 venne iscritto al Collegio de’ Dottori e Giudici di Piacenza. 

Viene poi rilevato dal Poggiali, grazie allo scambio epistolare tra il Domenichi e l’Aretino negli anni 

1541 e 1542, come il Domenichi in quegli anni a Padova si appassionò alle lettere e, durante un soggiorno a 

Venezia, conobbe Pietro Aretino al quale molto iniziò a raccomandarsi. Ben presto dovette abbandonare la 

mai iniziata professione forense, come testimonia una lettera del Doni che si complimenta con lui per la deci-

sione di essersi deciso a dedicarsi completamente allo studio delle lettere. Questa passione portò alla creazione 

dell’Accademia degli Ortolani (nel 1543), descritta dal Domenichi nel “Dialogo suo delle Imprese” (edizione 

Lugdum, 1574, p. 239); e dal Doni nella lettera da Giovan Angelo Scultore data al 3 giungo 1543.69 

Il Domenichi se ne va da Piacenza a Venezia,70 perché il padre disapprovava la sua propensione alle 

lettere e anche per l’odio contro la patria, comune forse anche a un fratello del Domenichi, come si legge nelle 

sue Rime, p. 14r e 20v.71 Dopo una sosta a Mantova, città in cui si trovò bene, come testimonia un altro suo 

sonetto si spostò a Venezia, dove esercitò come correttore di bozze presso i Giolito e dove pubblicò DOMENI-

CHI 1544; soggiorno, questo a Venezia, che il Poggiali crede dovesse essere risultato gradito al Domenichi 

(sonetto in DOMENICHI 1544, p. 36v). Il Poggiali ricorda poi il trasferimento del Domenichi da Venezia a 

Firenze, e la rottura dei rapporti di amicizia con l’Aretino, così come anche di quelli con il Doni; al litigio tra 

il Doni e il Domenichi il Poggiali dedica ampio spazio (cercando di sostensere la bontà del Domenichi e la 

cattiveria del Doni). A Firenze venne poi nominato storiografo di Corte, e qui, dice lo Zilioli, fu accusato di 

eresia; su questo punto il Poggiali fa notare come anche Apostolo Zeno e il Tiraboschi dubitassero di tale fatto 

e ricorda come il Tiraboschi sostenne che il Domenichi potesse essere stato fatto prigioniero per le ingiurie 

                                                 
65 DOMENICHI 1562, c. X3r. 
66 GIOVIO 1556, pp. 221 e 223. 
67 DOMENICHI 2004, p. 304: “Così ti doni il Ciel malvagia, et empia / Città, ch’a torto il bel Tesino bagna, / De’ tuoi 

nemici in mano, acciò s’adempia / L’avversario furor d’Impero, e Spagna; / Ch’ogni altra tua vicina, et tua compagna, 

/ Come già per l’addietro, ancho hoggi s’empia / Di pietà, rimirando a la campagna / Spezzata a’ figli tuoi ciascuna 

tempia. / Come si duol la mia terrena spoglia / Di ritornar, lasciando il suo conforto, / A soggiornar in te, contra sua 

voglia: / Lasciando il chiaro Sol, che già m’ha scorto / Ad honorate imprese, in pianto, et doglia, / Perch’io più m’avvicini 

ad esser morto”. 
68 Su questo punto il Poggiali si trova in disaccordo con lo Zilioli che sosteneva come il Domenichi si fosse laureato a 

Pisa, il Poggiali dice che avrebbe molte prove che giustificano la sua ipotesi della laurea a Padova, prove che però non 

vengono fornite. 
69 Ma in DONI 1543 la lettera è datata al 19 agosto 1543. Il Poggiali ricorda anche come QUADRIO 1739-1752 affermasse 

che il Domenichi fu aggregato alla celebre Accademia della Fratta. 
70 Il Poggiali è il primo a riconoscere e a parlare del soggiorno veneziano del Domenichi. 
71 DOMENICHI 1544, pp. 14 e 20v. 
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fatte a Carlo V nelle sue Rime (DOMENICHI 1544). Il Poggiali, che conosce MODESTO RASTRELLI, Fatti atte-

nenti all’Inquisizione, e sua Storia Generale, e particolare di Toscana, Firenze, Anton Giuseppe Pagani e 

Compagni, 1783, p. 129, ma non JACOPO RIGUCCIO GALLUZZI, Istoria del granducato di Toscana sotto il 

governo della casa Medici […], I, Firenze, Gaetano Cambiagi, 1781, p. 93 che chiariva la vicenda, rimane 

dubbioso sulla faccenda. 

Il Poggiali dà poi notizia dei vari spostamenti del Domenichi (sempre ricostruiti attraverso lettere e 

nuncupatorie a edizioni): visita del Domenichi a Città di Castello nel 1554 e del suo ritorno, nell’anno 1558, a 

Piacenza; ancora nel 1562 è a Roma, fino a che intraprenderà poi un viaggio a Pisa che gli sarà fatale, come 

già narrava lo Zilioli, senza però precisare, ricorda il Poggiali l’anno del decesso. L’anno della morte, rivela il 

Poggiali, viene fornito dall’amico Tommaso Porcacchi, nel Discorso intorno ai motti, stampato alla fine del 

settimo libro delle Facezie (raccolte dallo stesso Domenichi), nell’edizione Venezia, appresso Giorgio Cavalli, 

1565 a p. 480, dando la data del 29 agosto 1564.72 

Il Poggiali, ricordando due medaglie del Domenichi,73 chiude contrapponendo al giudizio, in parte 

negativo dato dallo Zilioli, una valutazione ampiamente positiva della figura umana e dell’operato del Dome-

nichi, che riprende dal CRESCIMBENI 1698: “datosi con tutte le forze allo Studio delle Lettere umane, e all’eser-

cizio della Toscana Lingua, la trattò per vero assai egregiamente; che le donò un Canzoniere molto scelto, e 

leggiadro e per la candidezza dello stile, e per gli affigurati modi di dire, e per gli altri poetici ornamenti; e 

che tra i più stimati, e famosi Letterati di questi tempi fu egli riconosciuto dal Mondo tutto”.74 Dopo questa 

lunga ricostruzione della vita del Domenichi il Poggiali fornisce, come già accennato, la prima bibliografia del 

Domenichi, divisa in tre classi, ogni classe è ordinata cronologicamente al suo interno (usando tendenzialmente 

come criterio per le edizioni datate allo stesso anno, la datazione delle nuncupatorie):75  

 Opere sue proprie 

 Traduzioni del Latino e dal Greco 

                                                 
72 Il Poggiali ricorda come in qualche edizione del Discorso, come in quella Venezia, presso il Cornetti, 1588, ci sia scritto 

1574, chiaro errore, perché si ha un riscontro della data 1564 in Rime di diversi nobilissimi 1565, dove il Dorni Bolognese, 

nella dedicatoria alla signora Lucrezia Gonzaga, dice come fosse restio a intraprendere tale raccolta, ma fu confortato dal 

Domenichi che era morto pochi giorni prima a quasi cinquant’anni. Altri che confermano tale data di morte, ricorda il 

Poggiali, sono: CRESCIMBENI, 1698, II, p. 144; DOMENICO MARIA MANNI, Istoria del Decamerone di Giovanni Boccaccio 

scritta da Domenico Maria Manni accademico fiorentino, in Firenze, si vende da Antonio Ristori dirimpetto alla Posta, 

1742 p. 215 e GIOVANNI MARIA MAZZUCHELLI, Museum Mazzuchellianum, seu numismata virorum doctrina praestan-

tium, quae apud Jo. Mariam Comitem Mazzuchellum Brixiae servantur a Petro Antonio de Comitibus Gaetanis [...] Edita, 

atque illustrata. Accedit versio italica studio equitis Cosimi Mei elaborata. Tomus primus [-secundus], I, Venetiis, Typis 

Antonii Zatta, 1761, p. 334. 
73 Le medaglie si trovano in GIOVANNI MARIA MAZZUCHELLI, Museum Mazzuchellianum, seu numismata virorum doc-

trina praestantium, quae apud Jo. Mariam Comitem Mazzuchellum Brixiae servantur a Petro Antonio de Comitibus Gae-

tanis [...] Edita, atque illustrata. Accedit versio italica studio equitis Cosimi Mei elaborata. Tomus primus [-secundus], 

Venetiis, Typis Antonii Zatta, 1761, I, tab. 72 nº IV, V. 
74 Qui citato nell’edizione di Venezia, 1731, II volume, p. 401. 
75 Il Poggiali intesta ogni scheda con i dati di edizione essenziali, autore, titolo, luogo di stampa, tipografo e formato, 

seguiti da alcune informazioni sul testo e sull’edizione (segnalando anche le riedizioni a lui note). Si segnalano qui i 

riferimenti alle editiones principes dei testi del Domenichi (le cui schede si trovano in Capitolo IV, dove sono riprese in 

modo più esteso anche le informazioni date dal Poggiali), secondo la forma abbreviata in Tavola delle Abbreviazioni 

Bibliografiche. Si danno in nota alcune delle osservazioni più significative del Poggiali, segnalando anche quando il 

Poggiali, non conoscendo la princeps di un testo, segnala solo delle ristampe successive. 
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 Opere diverse d’altri che egli per primo diede in luce, o ristampò con sue prefazioni, aggiunte, corre-

zioni e annotazioni 

 

OPERE SUE PROPRIE: 8 + 5 inedite o non pervenute 

DOMENICHI 1544 (I); DOMENICHI 1549 (II); DOMENICHI 1556 (III); DOMENICHI 1561 (IV);76 DOMENICHI 1548 

(V);77 DOMENICHI 1562 (VI);78 DOMENICHI 1563 (VII); DOMENICHI 1564 (VIII).79 

Inedite  

Libro delle Donne illustri [n.p.]; Della perdita dell’amico [n.p.]; Lettera invettiva [n.p.]; DOMENICHI 1557;80 

Historie de’ vite e casa de’ Medici 1564.81  

 

TRADUZIONI DAL LATINO E DAL GRECO: 36 

AGOSTINO 1544 (IX); GIUSTINIANI 1545 (X); BRUNI 1545 (XI); POLIBIO 1545 (XII); POLIBIO 1553 (XIII; 

XIV);82 ALBERTI 1547 (XV); AGRIPPA 1547 (XVI); SENOFONTE 1547b (XVII); SENOFONTE 1547a (XVIII);83 

                                                 
76 In riferimento a questo plagio del testo di Gregorio Correr (si veda TESSIER 1888-1889) il Poggiali sostiene che gli 

stampatori cassarono una dichiarazione del Domenichi che, secondo lui, avrebbe spiegato il fatto della ripresa dal Correr. 
77 Il Poggiali non segnala la princeps (oggi molto rara e conservata in Italia, secondo Edit 16, solo alla Nazionale di 

Firenze e alla Marciana di Venezia), ma bensì l’edizione: Firenze, Torrentino, 1562 (di cui un esemplare si conserva 

ancora oggi presso la Biblioteca Passerini Landi di Piacenza), dalla cui dedica del Domenichi il Poggiali apprende come 

sia effettivamente una ristampa. 
78 Il Poggiali contrasta con ciò che disse il Tiraboschi, infatti, secondo lui, il fatto che il testo del Dialogo della stampa 

sia già presente in DONI 1552a non fa automaticamente del Domenichi un plagiario. Pur lasciando la vicenda aperta è 

propenso a credere che il Doni abbia copiato da una versione manoscritta del Domenichi. Infatti, il testo del Dialogo della 

stampa, confrontato con il resto delle bizzarrie dei Marmi, non ha nulla a che vedere e pare, a detta del Poggiali, molto 

migliore. 
79 Il Poggiali segnala la presenza di poesie del Domenichi in molte raccolte, tanto che “sarebbe impresa di grande fatica, 

ed’utile ben picciolo, il tener dietro a ciascuna, segnando le non comprese nel Canzoniere” (p. 264). Moltissime anche 

le lettere: “in tanti Libri disperse, che da se sole formerebbero certamente più d’un Volume. Chi volesse intraprenderne 

una Raccolta, moltissime ne troverebbe anche inedite” (p. 264). 
80 Il Poggiali, citando STANISLAO BARDETTI, Notitiae scriptorum placentinorum, manoscritto conservato nella Biblioteca 

Estense di Modena, Lat. 998 = alfa.F.8.1 (già X.C.16) (che gli aveva trasmesso il manoscritto del suo lavoro sugli scrittori 

piacentini), dice come questo fosse un libro di 440 carte, di cui il Bardetti aveva avuto copie da Firenze nel 1740, per il 

prezzo di 80 lire. 
81 Il testo, rileva il Poggiali, è segnalato in CECCHERELLI 1564, p. 5 che introduce Lodovico del Tovaglia a parlare così 

del Domenichi: “Signor Domenichi, per aver scritto, e scrivere di continuo le Historie, e le Vite di così illustre Casa, e 

per aver tradotto le già scritte dal Giovio, vi prego, che vi piacci da darne qualche notizia […]” oppure fa dire al Manini: 

“In grande aspettattione sono le vostre Historie, Signor Domenichi, non solo per la verità, per la quale a ciascuno è 

palese, che V. S: di giorno in giorno ha havuto dal detto Signor Duca i ragguagli, e gli avvisi, quanto per esser Opera di 

V. S., la cui penna in questo Secolo è miracolo di natura […]”. In merito a questa vicenda il Poggiali ricorda però come 

a suo avviso la presunta opera altro non sia che la stessa Storia della Guerra di Siena (DOMENICHI 1557). Ricava questa 

convinzione dalle parole stesse del Domenichi che, nel Dialogo delle Imprese, dice: “havendomi io riserbato a fare più 

grata dimostratione delle sue rarissime Virtù, et dell’obbligo mio nel Libro della Vita, che così chiamo io la Historia de’ 

nostri tempi, la quale io scrivo pure per commissione di sua Eccellenza”. Un’altra ipotesi che si potrebbe avanzare è che 

le Historie de Vite della Casa de’ Medici siano lo stesso testo, a cui in varie lettere si fa riferimento come Historia 

Universale (Historia universale [n.p.]), quello che cioè sarebbe l’ampliamento del progetto di scrittura della storia della 

guerra di Siena affidato al Domenichi da Cosimo. 
82 Il Poggiali non segnala la princeps del 1553, ma segnala le ristampe del 1564 e quella del 1741 (Venezia, Dionigio 

Ramanzini). In relazione ai molti errori per cui il Domenichi fu rimproverato per questa edizione, il Poggiali giustifica il 

Domenichi dicendo che dovette lavorare su esemplari molto imperfetti, e allontana dal Domenichi l’accusa, mossagli dal 

Tiraboschi, quella cioè di non sapere il greco. 
83 Erroneamente indicato dal Poggiali come stampato nel 1548. 
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SENOFONTE 1548a (XIX); SENOFONTE 1548b (XX); LUCIANO 1548 (XXI); PAOLO DIACONO 1548 (XXII); 

GIOVIO 1549c (XXIII); GIOVIO 1549b (XXIV); GIOVIO 1549a (XXV); BENDETTI 1549 (XXVI); GIOVIO 1550 

(XXVII); BOEZIO 1550 (XXVIII); Aristea 1550 (XXIX); GIOVIO 1551a e GIOVIO 1553 (XXX);84 GIOVIO 

1551b (XXXI); MENAVINO 1548 (XXXII);85 SPANDUGINO 1551 (XXXIII); GIOVIO 1554 (XXXIV); ERASMO 

1554a (XXXV); PLUTARCO 1555 (XXXVI); GIOVIO 1556 (XXXVII);86 VIRGILIO 1556 (XXXVIII); GIRALDI 

1556 (XXXIX); MARCELLO 1557 (XL); La Vita della Marchesa di Pescara, Venezia, 1567 (è un fantasma 

bibliografico, citata da HAYM 1726 (i.e. 1773), II, p. 170, n° 2) (XLI);87 PLUTARCO 1560 (XLII); PLINIO 1561 

(XLIII); AGOSTINO 1563 (XLIV). 

 

Espunte 

 Traduzione di Solino, Venezia, 1603, in 4 (il Poggiali la dice tradotta da Gio. Vincenzo Belprato Conte 

d’Aversa, uscita due volte per i Giolito nel 1557 e nel 1558, in 8) (?EN) 

 Sermoni, Epistole, e la Poetica d’Orazio (tradotte in versi sciolti), Venezia, Giolito, 1559, in 8 (il 

Poggiali attribuisce il volgarizzamento al Dolce, come anche riconobbe Haym) 

 Decadi di Livio (così secondo GIOVANNI PIETRO CRESCENZI ROMANI, Corona Della Nobiltà D’Italia 

O vero Compendio Dell’Istorie Delle Famiglie Illustri. Nella quale con varie osservazioni specolative, 

e politiche sono intrecciate le Glorie di piú die quattro mila Casati Nobilissimi d’Europa, I, in Bolo-

gna, per Nicolò Tebaldini, 1639, p. 211) dice il Poggiali che il Crescenzi si fida troppo della memoria 

(facendo il Domenichi compagno al Ferrario e al Nardi), attribuendogli anche una carica che mai ri-

coprirà, quella di Lettore di lingua greca nella Studio di Pisa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Non segnala la princeps, ma l’edizione del 1558 (Firenze, Torrentino) per la prima parte; e una edizione 1563 (Firenze, 

Torrentino) per la seconda parte, che sembra però non esistere. Riconosce come errate le due date, citate da Haym, 1540 

e 1550. 
85 Il Poggiali non conosce la princeps (MENAVINO 1548) e cita qui quella del 1551 (citata per la traduzione del Domenichi 

della Profezia del Georgijevic) stampata sempre dal Torrentino. Oltre a questa il Poggiali conosce solo l’edizione del 

1548 di Venezia (Vincenzo Valgrisi), non conosce neppure GEORGIJEVIC 1548. 
86 Il Poggiali conosce però solo l’edizione del 1557 (Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari). 
87 Rivela come si tratti di un fantasma bibliografico il Cicogna: EMMANUELE ANTONIO CICOGNA, Delle inscrizioni 

veneziane raccolte ed illustrate da Emmanuele Antonio Cigogna cittadino veneto, 6 voll., Venezia, presso Giuseppe 

Picotti stampatore, 1824-1853, III, pp-358-359. 



 

251 

 

OPERE DIVERSE D’ALTRI CHE EGLI PER PRIMO DIEDE IN LUCE, O RISTAMPÒ CON SUE PREFAZIONI, AG-

GIUNTE, CORREZIONI E ANNOTAZIONI: 25 

Rime diverse 1545 (XLV); La vita di Esopo 1545 (XLVI); BOIARDO 1545 (XLVII);88 PULCI 1545 (XLVIII); 

BOCCACCIO 1545 (XLIX); BENTIVOGLIO 1544a + BENTIVOGLIO 1544b (L);89 PETRARCA 1544 (LI);90 TERRA-

CINA 1548 (LII); NANNINI 1547 (LIII); FIRENZUOLA 1548 (LIV); APULEIO 1550 (LV);91 FIRENZUOLA 1549b 

(LVI); FIRENZUOLA 1549a (LVII); RUFO 1550 (LVIII); CAMILLO 1550 (LIX); VILLANI 1554 (LX); Il Corti-

giano, Venezia, Giolito, 1556, in 8 (questa è una svista del Poggiali, la presente edizione fu infatti curata da 

Lodovico Dolce, come figura fin dal frontespizio della stessa) (LXI); GIOVANNI FIORENTINO 1558 (LXII); 

GUIDICCIONI 1557 (LXIII);92 DOMENICHI 1559 (LXIV); GIOVIO 1560 (LXV); VIGNALI 1560 (LXVI); RAZZI 

1563 (LXVII); LANDI 1564 (LXVIII); GRENIER 1563 (LXIX).93 

 

Il Poggiali chiude con una osservazione finale che rileva come molti altri testi in cui il Domenichi si impegnò 

come raccoglitore, editore o correttore potrebbero venire alla luce, come dimostra il caso di Poesie toscane e 

latine 1563.94 In chiusura il Poggiali pone una nota a piè di pagina in cui traccia un profilo di Bartolomeo 

Gotiffredi, sodale e amico del Domenichi. 

 

A.17. 1791 – BANDINI  

De Florentina Iuntarum Typographia, eiusque censoribus, ex qua Graeci, Latini, Tusci scriptore, ope Co-

dicum MSS. a viris Clarissimis pristinae integritati restituiti, in lucem prodierant. Accedunt excerpta uber-

rima Praefationum, libris singulis praemissarum, Auctore Angelo Maria Bandino, I. V. D. Parisiensis 

Neap. FLor. Academiae Socio, Biblioth. Laur, et Marucell. Regio Praefecto. Opus Litterarie Histroiae, et 

Bibliographiae Studiosis perquam utile, et perjucundum, I, Lucae 1791, Typis Francisci Bonsignori, pp. 

83-85 

Il Giornale de’ letterati d’Italia, LXXXIV, Pisa, Gaetano Mugnaini, 1791, pp. 282-284, nella sezione novelle 

letterarie, segnala i due presenti volumi degli Annali della tipografia dei Giunti dicendo come:  

                                                 
88 Giornale de’ letterati d’Italia. Volume decimoterzo […], Venezia, Griffio, 1713, p. 290, citato dal Poggiali che conviene 

con loro che il Berni che fece la stessa cosa “ne riuscì più felicemente che il Domenichi, e ne meriterebbe anche mag-

gior lode, se per entro non ci avesse inserite molte Stanze degne delle Censure Ecclesiastiche, dalle quali è stato dan-

nato”. 
89 Il Poggiali conosce solo la riedizione del 1545. 
90 Il Poggiali conosce solo la riedizione del 1547. 
91 Il Poggiali cita anche la supposta edizione del 1549 (Firenze, Giunti) che però già in ZENO 1753 veniva data come non 

esistitene, riconoscendo come prima quella del 1550. L’errore è generato da Notizie letterarie, ed istoriche intorno agli 

uomini illustri dell’Accademia fiorentina, Firenze, per Piero Matini stampatore arcivescovale, 1700, p. 25; dove si so-

stiene l’esistenza di tale edizione del 1549, basandosi probabilmente sulla data e sul luogo della dedica di quella del 1550 

(da Firenze, 25 maggio 1549). 
92 Il Poggiali non segnala questa edizione, ma una del 1558 stampata a Firenze senza nome di tipografo. 
93 Il Poggiali segnala solo quella datata 1564 (segnalata così dall’Haym), ma diche che nell’esemplare che ha davanti agli 

ogghi legge 1565. Il Domencihi la dedica (Firenze, 16 ottobre 1563) a Caterina Bonvisi gentildonna lucchese. 
94 Conosciuta dal Poggiali grazie a Libri d’una particolar libreria di Venezia, proposti in vendita, in Venezia, 1735. 
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Interessantissimo poi è il Cap. V nel quale si dà per ordine alfabetico di cognomi il Catalogo de’ Censori di questa 

celebre Stamperia con molte importanti notizie riguardanti la vita e gli studi di ciascheduno di essi, usciti per la 

maggior parte dalla scuola del Poliziano, e cavate principalmente dalle Dediche, e Prefazioni premesse alle edi-

zioni, delle quali si dà qui esattissimo conto. Sono questi Adriani Marcello Viriglio, Aldobrandi Carlo, […] Do-

menichi Lodovico, […] 

In questi annali viene, infatti, dedicata una scheda abbastanza ampia e, visto il tono annalistico che celebrava 

le glorie dei Giunti, celebrativa a sua volta del Domenichi. Le informazioni sono cavate, senza particolari 

novità dallo Zilioli, dal Fontanini, da Apostolo Zeno e dal catalogo della celebre Bibliotheca Smithiana redatto 

da Giovan Battista Pasquali.95 

A.18. 1819 – MORENI 

DOMENICO MORENI, Annali della Tipografia Fiorentina di Lorenzo Torrentino Impressore Ducale. Edi-

zione seconda corretta e aumentata, Firenze, per Francesco Daddi, 181996 

Si considera qui la seconda edizione, aumentata e corretta, degli annali della tipografia di Lorenzo Torrentino, 

redatti da Domenico Moreni.97 Anche in questo caso, come già fatto per POGGIALI 1789, si rende ragione delle 

informazioni fornite sul Domenichi, in relazione in questo frangente alla sua attività presso il Torrentino, con-

tenute nelle due introduzioni (quella all’edizione anastatica di Mario Martelli, 1989, e quella del Moreni 

stesso), per poi passare a segnalare i riferimenti alle editiones principes del Domenichi (segnalate dal Moreni), 

le cui schede bibliografiche si trovano nel Capitolo IV (in cui si trovano anche le riedizioni del Torrentino, qui 

non segnalate), secondo la forma abbreviata in Tavola delle Abbreviazioni Bibliografiche (tra tonde il numero 

l’anno e il numero romano con cui il Moreni ordina le edizioni); si indicano inoltre in nota alcune delle osser-

vazioni più significative del Moreni.98  

Introduzione all’anastatica di Mario Martelli (p. 25) 

Si ricorda la lettera di Niccolò Martelli, 4 aprile 1546, al Domenichi, dove il Martelli, dicendo il Do-

menichi essere di origine fiorentina, si dice pronto, ora che questo è in città, a lasciargli le sue lettere perché le 

riveda per la stampa. Mario Martelli scorge però in questa missiva un tono ironico e sarcastico, grazie al quale 

Niccolò Martelli avrebbe voluto intendere esattamente il contrario, ingiuriando quindi il Domenichi. Tono che 

manifestava forse una sofferenza di Niccolò Martelli che sentiva limitata l’autonomia linguistica e di pensiero, 

visto che sia il Domenichi che il Torrentino erano stranieri e completamente asserviti a Cosimo I, il quale, a 

detta di Mario Martelli, cercava di favorirli in ogni modo. 

Introduzione di Domenico Moreni (pp. I-LXXXV, in particolare pp. XII- LXXIII)  

                                                 
95 GIOVAN BATTISTA PASQUALI, Bibliotheca smithiana, seu Catalogus librorum d. Josephi Smithii Angli per cognomina 

authorum dispositus, Venetiis, typis Jo. Baptistæ Pasquali, 1755. 
96 Editio princeps: Firenze, presso Niccolò Carli, 1811. 
97 Per questa seconda edizione si veda la ristampa anastatica: Firenze, Le Lettere, 1989 (con introduzione di Mario Mar-

telli). 
98 Il Moreni intesta ogni scheda con i dati di edizione essenziali, autore, titolo, luogo di stampa, tipografo e formato, 

seguiti da alcune informazioni sul testo e sull’edizione. In questo caso, trattandosi di annali, si segnalano anche le ristampe 

(espresse con una citazione bibliografica estesa, non essendo incluse le ristampe nella Tavola delle Abbreviazioni biblio-

grafiche) dei testi del Domenichi che in questi annali godono di una loro singola scheda. 
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Si ricorda come Cosimo I decise di chiamare Lorenzo Torrentino per giovare alle Lettere in Firenze, 

infatti il duca nutriva il desiderio “di pubblicare parecchie opere inedite dagli Avi suoi tratte, e ricuperate 

dalle rovine della Grecia, e preservate dagl’incendi, e di far oltre a ciò noto a chicchessia per mezzo de’ torchi 

tante bellissime volgari produzioni recitate nell’Accademia Fiorentina da lui stesso poco innanzi eretta […]” 

(p. XIII). Cosimo elesse quindi questo tipografo, stabilitosi a Firenze poco dopo la metà del 1547 (come sembra 

indicare il “contratto” tra questo e Cosimo, qui pubblicato dal Moreni a p. XXX), che avrebbe dovuto offuscare 

le edizioni dell’emula città di Lucca, dove operava il tipografo Vincenzo Busdraghi (pp. XIV-XV).  

Viene poi ricordato come presso il Torrentino attesero a correggere le stampe due illustri personaggi, 

uno di questi era Arnoldo Arlenio (a cui sono dedicate le pp. XLVIII-LII) e l’altro era Lodovico Domenichi 

(LII), che già attendeva come collaboratore occasionale per i Giunti. Il giudizio dato dal Moreni sul Domenichi 

è il seguente: famoso per le sue produzioni, per le moltissime traduzioni e curaterele e per le varie stampe date 

in luce di opere che giacevano dimenticate in forma manoscritta; di contro, si affema però che la bellezza di 

queste edizioni è inficiata da non pochi errori nelle lezioni dei testi. 

Nel 1554 il Torrentino porta i suoi torchi a Pescia, ma già nel 1557 i torchi saranno inattivi (LII-LIII); 

il Moreni sospetta che si fosse lì trasferito per rispondere alla richiesta di alcuni letterati che volevano servirsi 

della sua arte (infatti le opere che qui vi stampa sono tutte di letterati di Pescia), oppure perché il Domenichi, 

suo fedele amico e revisore delle stampe, lo aveva lì invitato, dove si era ritirato “per torti ricevuti” (come 

sembra emergere dalla dedica – Pescia, 23 luglio 1554 a Iacopo Sesto Appiano d’Aragona – premessa a GIOVIO 

1554 (p. LV). Viene poi proposta una interessante ipotesi circa il fatto che queste tre edizioni non fossero 

realmente state stampate a Pescia, ma sempre a Firenze. Questo perché le edizioni furono realizzate, con grande 

probabilità, a spese dei traduttori (Simone della Barba che fa una nuova esposizione di un Sonetto del Petrarca, 

Abate Turino Turini da Pescia che traduce la Strega di Pico della Mirandola e Antonio Buonagrazia Canonico 

di Pescia che traduce l’Eptaplo di Pico della Mirandola) che, nonostante la stampa fosse stata realizzata a 

Firenze, vi avrebbero poi fatto mettere l’indicazione di Pescia (LV-LVII).  

In relazione poi alla chiusura dell’attività del Torrentino si prospettano due ipotesi, la prima è quella 

dovuta al fatto che, il 28 dicembre 1556, il medesimo fu trovato, contro la legge, in possesso di due coltelli 

aguzzi lunghi più di un palmo e per questo fu arrestato, multato e condannato a due tratti di fune (LVII-LVIII). 

La seconda, ritenuta come la più plausibile dal Moreni, è invece che il Torrentino fosse stato costretto a chiu-

dere la sua attività a causa del fatto (oggi ampiamente smentito dagli studi) che stava attendendo clandestina-

mente alla stampa della Cronica dello Sleidano (p. LIX),99 autore eretico, operazione, sostiene il Moreni, non 

                                                 
99 Il Moreni stesso tuttavia dubitava che questa edizione potesse essere stata stampata dal Torrentino, tuttavia la inserì 

negli Annali sulla scorta dei bibliografi precedenti e per la similitudine del frontespizio con le altre stampe del Torrentino. 

Rileva poi ancora come l’edizione sia rarissima e abbia un Avviso al lettore che non lascia intendere chi sia il traduttore, 

si potrebbe pensare al Domenichi, ma le parole sembrano smentire: “lasciar da parte non solamente ogni affettatione de’ 

fastidiosi Toscanismi, ma ancora di fuggir come scogli i vocaboli duri, e disuati”. Il traduttore si manifesta, infatti, poco 

favorevole all’idioma toscano, cosa che, scrive il Moreni: “non si può dire del Domenichi, che anzi talmente seguì nello 

scrivere le tracce dei nostri migliori Scrittori, e adottò bene spesso gli idiotismi nostri”. La questione è stata oggi risolta 

da DENNIS E. RHODES, La traduzione italiana dei ‘Commentari’ di Giovanni Sleidano, «La Bibliofilìa», LXVIII, 1996, 

pp. 283-287 che identifica i reali stampatori dell’edizione e il traduttore del testo con Giulio Cesare Pascali. 
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nuova al Torrentino che avrebbe pubblicato la Nicodemiana di Calvino tradotta dal Domenichi (CALVINO 

1551): lui ne uscì immune, ma non il Domenichi (p. LX).100 Nel 1562 la presenza del Torrentino è richiesta a 

Torino, dove nel 1563 lo coglierà la morte; nonostante questo il duca Cosimo continuò a servirsi dell’attività 

portata avanti dai figli del Torrentino, come si può vedere, arguisce il Moreni, dalla dedica del Domenichi a 

DOMENICHI 1563 (12 febbraio 1563) (pp. LXXII-LXXIII). 

Edizioni stampate dal Torrentino in cui si può riconoscere il lavoro del Domenichi, come autore, 

traduttore, curatore o promotore  

GEORGIJEVIC 1548 (1548-III);101 LUCIANO 1548 (1548-V);102 DOMENICHI 1548 (1548-XII); MENAVINO 1548 

(1548-XIV);103 GIOVIO 1549c (1549-III); MESSALLA CORVINO 1549 (1549-XII); CAMILLO 1550 (1550-III); 

SALLUSTIO 1550 (1550-VI); FORNARI 1550 (1550-XI); GIOVIO 1550 (1550-XIV); BOEZIO 1550 (1550-

XVIII); Aristea 1550 (1550-XIX); GIOVIO 1551a (1551-I);104 GIOVIO 1551b (1551-VII); SPANDUGINO 1551 

(1551-XI); LOLLIO 1552 (1552-XIV); GIOVIO 1553 (1553-II); DELLA BARBA 1554 (1554-I); GIOVIO 1554 

                                                 
100 L’ipotesi del Moreni, che il Torrentino fosse cioè responsabile della stampa dell’edizione della Nicodemiana, sarà 

smentita dagli studi successivi. 
101 Il Moreni afferma che il Domenichi avesse voluto fare credere di essere esperto di lingua araba, cosa falsa, infatti, 

tradusse dalla versione latina già stampata per volontà dell’autore a Lione nel 1567 (il Moreni non conosce la prima 

edizione latina del testo BARTOLOMEO GEORGIJEVIĆ, Prognoma sive praesagium Mehemetanorum, primum de christia-

norum calamitatibus, deinde de suae gentis interitu, ex Persica lingua in Latinum sermonem conversum, Antwerpen, 

Gills Coppens van Diest, [1545] (Netherlandish Books. Books Published in the Low Countries and Dutch Books Printed 

Abroad Before 1601, edited by ANDREW PETTEGREE-MALCOLM WALSBY, Leiden-Boston, BRILL, 2010, n. 10557). Il 

Domenichi viene poi accusato di avere copiato la traduzione italiana di questo testo che trova stampata a Roma da Antonio 

Barrè, tuttavia si deve pensare che la cosa andò all’inverso, essendo la versione Barrè del 1555, successiva quindi a questa 

del Domenichi. 
102 In questa scheda il Moreni coglie l’occasione per smentire la credenza riguardo alla fiorentinità del Domenichi, cre-

denza originata dalla lettera di Niccolò Martelli. Numerose prove vi sono negli scritti del Domenichi della sua nascita e 

origine piacentina, rileva il Moreni: GIOVIO 1556 (parla il Domenichi che è uno degli interlocutori del Dialogo): “Assi-

curato dunque dall’autorità, e favor vostro, dico, che volend’io significare un mio concetto assai modesto, ho fatto questa 

impresa, et è, che, non potend’io stare nella Patria mia Piacenza con quella tranquillità, e contentezza d’animo, ch’io 

vorrei, mi ho eletto per seconda patria questra floridissima Fiorenza, ov’io spero prosperare sotto questo liberale, e 

giudicioso Prencipe. E così ho figurato un albero di Pesco, carico di frutti, il quale albero non ha felicità nel suo terren 

natio, ma trapiantato poi in terren lontano, e fertile, prende felice miglioramento, con un motto che dice: Translata proficit 

arbos”. E ancora, nella lettera dedicatoria a Cosimo I, premessa a Giovio 1549c: “Né perciò mi sia ascritto a presuntione, 

che essendo io nato estraniero, ardisca di scrivere nel Toscano idioma”. 
103 Il Moreni ammette di non sapere chi sia il traduttore di questo testo (in realtà già scritto in volgare per mano dell’au-

tore), ma sostiene che nell’edizione dello stesso del 1551 il Domenichi si professi come traduttore. In realtà il Domenichi, 

nell’edizione del 1551, che mette assieme GEORGIJEVIC 1548 e MENAVINO 1548, si dichiara traduttore, ma solo di Geor-

gijevic 1548. Viene poi data notizia dell’edizione del Valgrisi di Venezia (sempre 1548), ammettendo di non sapere quale 

delle due debba avere la precedenza (per questi testi si veda il Capitolo III). 
104 Questa prima parte sarà nuovamente edita dal Torrentino (per sbaragliare le numerose edizioni concorrenti uscite 

dall’anno 1551 in cui per primo stampò la traduzione del Domenichi) nel 1558. In relazione a questo il Moreni (1558.II) 

ricorda come il Catalogo della libreria Capponi o sia de’ libri italiani del fù marchese Alessandro Gregorio Capponi 

[...]. Con annotazioni in diversi luoghi, e coll’Appendice de’ libri latini, delle miscellanee, e dei manoscritti in fine, Roma, 

appresso il Bernabò, e Lazzarini, 1747, p. 191, lo ZENO 1753, II, p. 300 e il POGGIALI 1789, p. 274 siano tutti concordi 

nel sostenere che la II parte di questa seconda edizione delle Historie fosse quella pubblicata anni prima nel 1553 (GIOVIO 

1553 quindi). Lui si dice discorde, in quanto non ritiene verisimile che si fosse stampata prima la seconda e poi la prima 

parte, ammesso poi che quanto sostenuto da questi sia vero, quale sarebbe la seconda parte della prima edizione del 1551 

(GIOVIO 1551a)? Sostiene quindi che l’edizione del 1553 (GIOVIO 1553) sia la seconda parte della prima edizione GIOVIO 

1551a; e che la seconda parte della seconda edizione del 1558 non sia mai stata stampata. Ammette tuttavia la possibilità 

che questa ristampa della I parte nel 1558 possa essere dovuta al fatto che al tipografo fossero avanzati alcuni esemplari 

della II parte del 1553 (GIOVIO 1553), e si volesse così riproporre sul mercato l’intera opera (mescolando così I e II parte 

appartenenti a due diverse edizioni): I parte 1558 e II parte 1553 (GIOVIO 1553). 
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(1554-II); VILLANI 1554 (1554-IV); ERASMO 1554a (1554-V); SENECA 1554 (1554-VII); PICO DELLA MIRAN-

DOLA 1555a (1555-I); VARCHI 1555 (1555-III); PICO DELLA MIRANDOLA 1555b (1555-VIII);105 VALERIANO 

1556 (1556-II); ISOCRATE 1556 (1556-III);106 CONTILE 1556 (1556-VIII); GIRALDI 1556 (1556-IX);107 GUI-

DICCIONI 1557 (1557-II); MASSOLO 1558 (1558-V);108 Poesie Toscane e Latine 1563 (1563-I).  

 

A.19. 1837 – ZAMBRINI 

FRANCESCO ZAMBRINI, Cenni biografici intorno ai letterati illustri italiani, o, Brevi memorie di quelli che 

co’ loro scritti illustrarono l’italico idioma si parla pure della maggior parte de’ novellieri, e de’ più grandi 

scientifici anche scrittori di non troppo buona lingua […], Firenze, presso Montanari e Marabini, 1837, 

p. 81 

Il Domenichi trova la sua scheda anche in questo repertorio di illustri italiani che hanno contribuito alla italiana 

lingua, scheda sintetica, in cui, non aggiungendo nulla di nuovo al già noto, vengono in parte ripresi i toni 

negativi sulla vita e sull’operato del Domenichi, inaugurati dal Tiraboschi. Viene infatti ribadita la vicenda 

dell’incarceramento per la traduzione della Nicodemina, mentre la conclusione della scheda è affidata a una 

frase che ancora torna ad attribuirgli la qualifica di plagiario: “Viene tuttavia tacciato (e non senza buone 

ragioni) come plagiario di alcune opere”. 

 

A.20. 1848 – MELZI 

GAETANO MELZI, Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani: o come che sia aventi 

relazione all’Italia, I, in Milano, coi torchi di L. di Giacomo Pirola, 1848, p. 330 

                                                 
105 Contiene, tra gli altri, un sonetto del Domenichi. 
106 Il Moreni rileva come nella dedica si capisca come il Domenichi abbia avuto il ruolo di intermediario tra l’autrice del 

volgarizzamento e il Torrentino. 
107 Nella lettera di dedica al Cardinale di Ferrara Ippolito d’Este (Firenze, 9 ottobre 1556), il Domenichi dichiara di non 

voler d’ora in avanti, dedicarsi ad alcuna altra edizione (proposito che non seguirà), infatti, ha “alle mani la Storia della 

Guerra di Siena” (DOMENICHI 1557), che il Moreni sostiene essere autografa (cosa poi smentita a ragione da BONAINI 

1859b). Il Moreni ricorda poi come il duca Cosimo avesse nominato il Domenichi suo Isotoriografo con una pensione 

annua di 200 scudi (Ruolo dei salariati di questo Duca, segnato L, nell’Archivio “nostro” del già Monte delle Graticole, 

ove sotto l’anno 1559 si legge: “M. Lodovico Domenichi da Piacenza Storiografo Scudi 200 l’anno”). Non 700 scudi 

quindi, precisa Moreni, come affermava GIOVANNI PIETRO CRESCENZI ROMANI, Corona Della Nobiltà D’Italia O vero 

Compendio Dell’Istorie Delle Famiglie Illustri. Nella quale con varie osservazioni specolative, e politiche sono 

intrecciate le Glorie di piú die quattro mila Casati Nobilissimi d’Europa, I, in Bologna, per Nicolò Tebaldini, 1639, p. 

211. Il Duca gli aveva assegnato anche un comodo appartamento nel suo palazzo e l’incarico di scrivere la Storia dei suoi 

tempi (non è chiaro se il Moreni qui si stia riferendo a DOMENICHI 1557 o Historia universale [n.p.]) e non di proseguire 

quella del Varchi, come affermato da alcuni, dallo stesso Zeno tra gli altri (APOSTOLO ZENO, Bibliografia Storico-

Ragionata delle città, luoghi, e persone della Toscana. O sia Catalogo degli scrittori che hanno illustrata la storia delle 

città, luoghi, e persone della medesima, I, Firenze, appresso Domenico Ciardetti, 1805, p. 330). Il Moreni scarta questa 

ipotesi ritenendola impossibile in quanto “il Domenichi premorì al Varchi di circa tredici mesi […]” (p. 279). 
108 Avviso del Torrentino ai lettori (Firenze, 7 novembre 1558), al verso di questo avviso si ha un sonetto del Domenichi 

in lode dell’autore. 
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Nella scheda dedicata al Domenichi si ripropongono ancora, vista la natura dell’opera del Melzi, quei testi di 

cui il Domenichi si diceva autore, ma che o si sospettava o si era certi essere plagi di altri autori: Dialoghi 

(DOMENICHI 1562), Due cortigiane (DOMENICHI 1563), Nobiltà delle donne (DOMENICHI 1549) e Progne 

(DOMENICHI 1561). Ci si avvia così a quella che sarà la macro sezione successiva, dove i vari contributi ten-

deranno a mettere l’accento su questi due aspetti negativi della vita e dell’operato del Domenichi: la sua di-

savventura con l’Inquisizione e l’accusa di essere un vile plagiario. 

 

A.21. 1852 – BONGI 

SALVATORE BONGI, Vita e catalogo delle opere di A. F. Doni, Lucca, Tip. di A. Fontana, 1852 (ripubbli-

cato: Vita e catalogo delle opere di A. F. Doni, nell’edizione dei Marmi a cura di PIETRO FANFANI, Firenze, 

G. Barbera, 1863) (si veda A.22. che aggiorna le schede del catalogo del Bongi) 

A.22. 1960 – RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 

CECILIA RICOTTINI MARSILI-LIBELLI, Anton Francesco Doni scrittore e stampatore. Bibliografia delle 

opere e della critica e annali tipografici, Firenze, Sansoni Antiquariato, 1960109 

A.23. 1890 – BONGI 

SALVATORE BONGI, Annali di Gabriel Giolito de’ Ferrari da Trino di Monferrato, stampatore in Venezia, 

II, Roma, Ministero della Pubblica Istruzione, 1890 

A.24. 1917 – MATTEUCCI 

LUIGI MATTEUCCI, Saggio di un Catalogo delle Edizioni Lucchesi di Vincenzo Busdrago (1549-1605), «La 

Bibliofilia», XVIII, 1917, pp. 225-356; XIX, 1918, pp. 26-39 

A.25. 1918 – PELLEGRINI 

FRANCESCO PELLEGRINI, Saggio di un Catalogo delle Edizioni Lucchesi di Vinecenzo Busdrago (1549-

1605), «La Bibliofilia», XIX, 1918, pp. 118-136, 230-238 e 332-338 

                                                 
109 Per questi ultimi, A.22-A.25. (inseriti in A perché rientrano nella tipologia annalistica propria di questa marco sezione), 

vista la loro caratterizzazione annalistica, intesa però in senso moderno del termine (priva in parte di quella patina erudita 

degli studi o degli annali precedenti), si rimanda alle schede della bibliografia del Domenichi in Capitolo IV, dove saranno 

citati come riferimento bibliografico e usati per cavare utili informazioni relative alle note di edizione. 
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A. Altra Bibliografia 

In questa sezione si raccolgono quelli che possono esser considerati gli “strumenti” (la bibliografia secondaria sul Dome-

nichi), citati infatti come fonti per alcune informazioni sulla vita e sull’operato del Domenichi, usati principalmente da 

questi primi studi, a cavallo tra il XVII e il XIX secolo.110 

 

AGOSTINI, GIOVANNI DEGLI, Notizie storico-critiche intorno la vita e le opere di Scrittori veneziani, Venezia, Occhi, 

1752, pp. 108-134 
Citato da POGGIALI 1789 e TESSIER 1888-1889: è il primo a rivelare che DOMENICHI 1561 è un plagio. 

BARDETTI, STANISLAO, Notitiae scriptorum placentinorum, manoscritto conservato nella Biblioteca Estense di Modena, 

Lat. 998 = alfa.F.8.1 (già X.C.16) 
Testo liberamente trasmesso dal Bardetti al Poggiali, citato in POGGIALI 1789, fornisce informazioni su DOMENICHI 1557. 

BARTH, CASPAR VON, Quae exstant. Inspersis ad Thebaida & Achilleida Commentariis ac Glossis Veterum, hactenus 

bonam partem ineditis, & Scholiaste Lutatio multis locis corruptis castigato. Ad Auctoritatem & Opem Manuscriptorum 

Exemplarium, praecipue unius alteriusque admirandae Bonitatis. Cum Qvatuor Indicibus, II, Cygneae, ex officina Mel-

chioris Göpneri, apud Johannem Scheibium, 1664 p. 1188  
Citato da POGGIALI 1789, in relazione a DOMENICHI 1556, a proposito dell’invocazione del demonio. 

BONSI, LELIO, Cinque lezzioni di m. Lelio Bonsi lette da lui publicamente nella Accademia Fiorentina. Aggiuntoui vn 

breue trattato della cometa, e nella fine un sermone sopra l’Eucarestia da douersi recitare il giouedi santo del medesimo 

autore, in Fiorenza, appresso i Giunti, 1560 
Citato da POGGIALI 1789, in relazione a BOEZIO 1550.  

Catalogo della libreria Capponi o sia de’ libri italiani del fù marchese Alessandro Gregorio Capponi [...]. Con annota-

zioni in diversi luoghi, e coll’Appendice de’ libri latini, delle miscellanee, e dei manoscritti in fine, Roma, appresso il 

Bernabò, e Lazzarini, 1747, p. 191 
Citato da MORENI 1819: per espunzione dei libri successivi di Rime diverse 1545, l’attribuzione di BENTIVOGLIO 1544b e GIOVIO 

1553. 

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Capponiano 274, c. 601r 
Foglio inviato da Anton Francesco Marmi a Alessandro Gregorio Capponi il 26 aprile 1724 contenente informazioni sul Porcacchi 

e in cui si cita il Domenichi come uno “dell’Uomini più studiosi, che in quella Città [Venezia] di quel tempo dimoravano”, dicendo 

anche come il Porcacchi avesse procurato, come da dedica, “la stampa dell’Istoria di Polibio tradotta in Toscano da Ludovico 

Domenichi l’Anno 1564” (vedi CRIMI 2015). 

CRESCENZI ROMANI, GIOVANNI PIETRO, Corona Della Nobiltà D’Italia O vero Compendio Dell’Istorie Delle Famiglie 

Illustri. Nella quale con varie osservazioni specolative, e politiche sono intrecciate le Glorie di piú die quattro mila Casati 

Nobilissimi d’Europa, I, in Bologna, per Nicolò Tebaldini, 1639, p. 211 
Citato dal POGGIALI 1789 per la DOMENICHI 1564, per l’espunzione delle Decadi di Livio e dal MORENI 1819 per informazioni sullo 

stipendio del Domenichi (qui si dice erroneamente che lo stipendio fosse di 700 scudi). 

Firenze, Biblioteca Moreniana, Mss. Bigazzi, 184: DOMENICO MARIA MANNI, Zibaldone di notizie patrie, (sec. XVIII) 
Fonte di ARLIA 1886. 

GALLUZZI, JACOPO RIGUCCIO, Istoria del granducato di Toscana sotto il governo della casa Medici […], I, Firenze, 

Gaetano Cambiagi, 1781, p. 93 
Sengalato da TIRABOSCHI 1772-1782: è il primo che pubblica i documenti della condanna del Domenichi. 

GAMBA, BARTOLOMEO, Serie dei testi di Lingua Serie di testi di lingua e di altre opere importanti nella italiana lettera-

tura […], Venezia, co’ tipi del Gondoliere, 1839, p. 407 
Citato da POGGIALI 1789 sul tema del plagio del Dialogo della stampa in DOMENICHI 1562. 

GINGUENÉ, PIERRE-LOUISE, Histoire littérarie d’Italie […], Paris, Michaud, 1814, IV, p. 543, in n. nell’Appendice; VIII, 

pp. 397-398 
Citato da BELSANI 1903: sul rifacimento dell’Innamorato, BOIARDO 1550, (ne dà un giudizio sostanzialmente positivo, quasi para-

frasando le parole del Domenichi poste nelle prefazioni) e su tema del Dialogo della stampa in DOMENICHI 1562. 

Giornale de’ letterati d’Italia. […], XIII, Venezia, Griffio, 1713, p. 290 + LXXXIV, Pisa, Gaetano Mugnaini, 1791, 

pp. 282-284 
Citato da POGGIALI 1789 per il giudizio su rifacimento dell’Innamorato (BOIARDO 1550) e segnala la scheda dedicata al Domenichi 

in Florentia Juntarum Typographia1791. 

                                                 
110 Qui, e nelle successive sezioni Altra Bibliografia, le citazioni bibliografiche sono ordiante alfabeticamente per inte-

stazione. 
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Libri d’una particolar libreria di Venezia, proposti in vendita, in Venezia, 1735 
Indicato dal POGGIALI 1789 per le Rime di diversi 1563. 

MANNI, DOMENICO MARIA, Istoria del Decamerone di Giovanni Boccaccio scritta da Domenico Maria Manni accade-

mico fiorentino, in Firenze, si vende da Antonio Ristori dirimpetto alla Posta, 1742 p. 215 
Segnalato dal POGGIALI 1789 in relazione all’anno di morte del Domenichi.  

MAZZUCHELLI, GIOVANNI MARIA, Museum Mazzuchellianum, seu numismata virorum doctrina praestantium, quae apud 

Jo. Mariam Comitem Mazzuchellum Brixiae servantur a Petro Antonio de Comitibus Gaetanis [...] Edita, atque illustrata. 

Accedit versio italica studio equitis Cosimi Mei elaborata. Tomus primus [-secundus], I, Venetiis, Typis Antonii Zatta, 

1761, tab. 72 nº IV, V e p. 334 
Indicato dal POGGIALI 1789 perché raccoglie le medaglie del Domenichi e sempre citato da POGGIALI 1789, in relazione all’anno di 

morte del Domenichi. 

Notizie letterarie, ed istoriche intorno agli uomini illustri dell’Accademia fiorentina, Firenze, per Piero Matini stampatore 

arcivescovale, 1700, p. 25 
Ricordato dallo ZENO 1753 che smentisce la notizia qui data circa l’esistenza di un’edizione del 1549, Firenze, Giunti di APULEIO 

1550. 

PASQUALI, GIOVAN BATTISTA, Bibliotheca smithiana, seu Catalogus librorum d. Josephi Smithii Angli per cognomina 

authorum dispositus, Venetiis, typis Jo. Baptistæ Pasquali, 1755 
Citato da Florentia Juntarum Typographia 1791 per la sengalazione di edizioni del Domenichi. 

RASTRELLI, MODESTO, Fatti attenenti all’Inquisizione, e sua Storia Generale, e particolare di Toscana, Firenze, Anton 

Giuseppe Pagani e Compagni, 1783, p. 129 
Citato dal POGGIALI 1789 in relazione alla vicenda della traduzione della Nicodemiana (CALVINO 1551). 

TIRABOSCHI, GIROLAMO, Biblioteca modenese, II, Modena, Società Tipografica, 1782, pp. 14-19 
Segnalato da DEL FANTE 1978 per il rapporto del Domenichi con Camillo Caula. 

ZENO, APOSTOLO, Bibliografia Storico-Ragionata delle città, luoghi, e persone della Toscana. O sia Catalogo degli scrit-

tori che hanno illustrata la storia delle città, luoghi, e persone della medesima, I, Firenze, appresso Domenico Ciardetti, 

1805, p. 330 
Indicato dal MORENI 1819, in quanto si ragiona se la Storia della guerra di Siena (DOMENICHI1557) fosse o meno un seguito di 

quella del Varchi. 
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II.2.B. I primi studi del XIX secolo: Lodovico Domenichi eretico e plagiario 

  

B.1. 1859a – BONAINI 

FRANCESCO BONAINI, Dell’imprigionamento per opinioni religiose di Renata d’Este e di Lodovico Dome-

nichi e degli uffici da essa fatti per la liberazione di lui secondo i documenti dell’Archivio Centrale di Stato, 

«Giornale storico degli Archivi toscani», III, 1859, pp. 268-281 

È il primo contributo che cerca di fare maggior chiarezza sull’incarceramento di Lodovico Domenichi in se-

guito alla traduzione della Nicodemiana di Calvino (CALVINO 1551), contribuendo così ad alimentare un inte-

resse, anche negli studi futuri, attorno a questa vicenda che, nonostante l’esito positivo, dovette effettivamente 

costituire una cesura non indifferente nella vita del Domenichi. Lo studio ripercorre in parallelo il processo del 

Domenichi e quello di Renata di Francia (donna dotta e raffinata) che, una volta venuta a Ferrara per sposare 

Ercole di casa d’Este, si avvicinò alle dottrine riformate, tanto che il Bonaini sostiene come questa aiutasse 

(anche per spregio alla chiesa Romana) molti riformati, tra cui certamente Lodovico Domenichi.  

Lo studioso inizia rimproverando tutti i biografi precedenti del Domenichi di non essere stati in grado 

di fare luce sulla vicenda dell’incarceramento del Domenichi e rimprovera in particolare il Galluzzi (J. R. 

GALLUZZI, Istoria del granducato di Toscana, p. 93) per non avere pubblicato per intero il documento che 

attestava la vicenda, cosa che ora lui si propone di fare (p. 273).111 La vicenda che vide il Domenichi incarcerato 

prima alle Stinche, poi trasferito a Pisa, poi nuovamente alle Stinche ed infine a S. Maria Novella (grazie 

soprattutto alle suppliche di Renata di Francia,112 che ottennero l’effetto presso Lelio Torrelli e poi presso 

Cosimo I), viene ricostruita dal Bonaini tramite uno scavo archivistico che gli permette di segnalare e pubbli-

care vari documenti inediti sulla vicenda (si veda l’Indice dei Contenuti della Tavola Sinottica, voce [Pro-

cesso]). In base a questi documenti viene rigettata la teoria già dello ZILIOLI 1630 e ripresa poi dallo ZENO 

1753, p. 300 nota 3, che voleva che il Domenichi fosse liberato grazie alla sola intercessione del Giovio. 

Si discute poi del fatto che, come disse il Moreni (MORENI 1819, pp. 223-224), il Giovio (attraverso 

però una supplica di Lorenzo Torrentino) avesse ottenuto che il Domenichi potesse uscire dal monastero di 

giorno e di notte per aiutarlo nella correzione della seconda parte delle Historie del suo tempo (GIOVIO 1553); 

già tradotte da quest’ultimo e che il Torrentino aveva iniziato a stampare. Pur non negando la veridicità del 

fatto, il Bonaini non ritiene che questa supplica possa essere stata sufficiente affinché al Domenichi potesse 

essere condonata totalmente la pena, pena che d’altronde, come già dimostrato dai documenti precedenti, era 

stata ridotta a una semplice confino per il solo effetto della supplica di Renata di Francia, di cui lo studioso 

passa quindi a narrare ampiamente la vicenda dell’incarceramento. 

                                                 
111 In realtà il Galluzzi non aveva segnalato lo stesso documento che qui pubblica il Bonaini (che è la sentenza definitiva 

degli Otto di Guardia e Balia del Principato). Il Galluzzi aveva infatti segnalato la relazione precedente a tale sentenza 

definitiva, relazione fatta dai tre Commissari deputati sopra l’Inquisizione al duca Cosimo I. 
112 GARAVELLI 2004, p. 41: sottolinea come Renata di Francia intercede per lui su richiesta dell’allora governatore di 

Modena Ferrante Trotti. 
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B.2. 1859b – BONAINI 

FRANCESCO BONAINI, Lettere di Lodovico Domenichi e di Lorenzo Pagni, intorno alla Storia della guerra 

di Siena, ordinata dal duca Cosimo de’ Medici al Domenichi stesso, «Giornale storico degli Archivi to-

scani», III, 1859, pp. 235-236 

Ancora grazie allo scavo d’archivio, che si rivelerà poi, anche per gli studi futuri, una delle fonti più proficue 

per la biografia di Lodovico Domenichi, il Bonaini porta alla luce e trascrive una serie di documenti che testi-

moniano l’attività del Domenichi attorno alla Storia della guerra di Siena commissionatagli da Cosimo I (Do-

menichi 1557).113 Questi documenti testimoniano il primo invio del Domenichi della bozza della Storia a Co-

simo, l’approvazione di questa data dal Duca, l’ordine di continuare a scrivere dalla tregua in poi e le preoc-

cupazioni del Domenichi che qualche occhio indiscreto potesse rubare parte del frutto del suo lavoro o frugare 

tra le carte riservate fornitegli da Cosimo (si veda l’Indice dei Contenuti della Tavola Sinottica, voce [DOME-

NICHI 1557]). 

Il Bonaini passa poi a riflettere sul manoscritto della Storia della guerra di Siena (DOMENICHI 1557), 

dicendosi innanzitutto in disaccordo con il MORENI 1819, che lo credette autografo. Viene infatti affermato 

come questa sia una copia a pulito presentata dall’autore al duca Cosimo, copia con correzioni e aggiunte del 

Domenichi, e postille frequenti nei margini di altra mano, che il Bonaini ipotizza, a ragione, essere del segre-

tario Bartolomeo Concini, che era stato commissario in campo presso il Marchese di Marignano ed era quindi 

persona informata degli avvenimenti, come dimostrano appunto le suddette postille con numerose precisazioni 

e puntualizzazioni sugli avvenimenti. Queste note del Bonaini contribuiranno ad alimentare (negli studi suc-

cessivi) l’immagine di un Domenichi impreciso e incompetente. 

 

B.3. 1886 – ARLÌA 

COSTANTINO ARLÌA, I correttori di stampa nelle antiche tipografie italiane, «Il Bibliofilo», VII, 1886, pp. 

81-83 

Costantino Arlìa, letterato e filologo, convinto sostenitore della toscanità della lingua, si propone in questo 

articolo di dare notizia di quelli che furono i correttori delle stampe nelle tipografie italiane dalle origini 

dell’arte tipografica al Settecento.114 L’articolo è una sorta di continuazione di un altro da lui pubblicato, sem-

pre su «Il Bibliofilo», VI, 1885, pp. 98-99, in cui veniva fornito un elenco dei principali correttori di stampe a 

Firenze nell’arco cronologico già ricordato, ribadendo tra l’altro come questi dovettero essere dotti letterati e 

non, secondo la vulgata comune sostenuta anche dal Doni, uomini istruiti semplicemente nella lettura e nella 

scrittura. Le notizie erano desunte dallo Zibaldone di Domenico Maria Manni, conservatosi manoscritto a 

                                                 
113 Si ricorda che il Bonaini (Livorno 1806-Collegigliato, Pistoia, 1874), erudito e accademico della Crusca, fu professore 

a Pisa di diritto canonico dal 1826, e dal 1840 di storia del diritto. È ricordato soprattutto per aver messo mano al riordi-

namento degli archivi fiorentini (1852-55) e toscani (di cui fu soprintendente dal 1856). In seguito all’unità d’Italia iniziò 

a occuparsi anche di quelli dell’Emilia, delle Marche e dell’Umbria. 
114 Sull’Arlìa si veda almeno LUIGI LERRO, Arlìa, Costantino, in DBI, IV, 1962, p. 214. 
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Firenze, Biblioteca Moreniana, Mss. Bigazzi, 184: DOMENICO MARIA MANNI, Zibaldone di notizie patrie, (sec. 

XVIII).115 Nell’articolo presente, sempre usando lo Zibaldone suddetto, vengono esaminati anche i correttori 

provenienti da altre città, e tra questi non può certamente mancare Lodovico Domenichi “ben noto letterato 

del XVI secolo, nato a Piacenza da Gio. Pietro, gentiluomo, studia legge. Dimora a Firenze dove corregge 

stampe di diversi tipografi” (p. 83). Viene quindi tirata nuovamente in causa la questione dell’incarceramento, 

su di cui il Manni, rileva l’Arlìa, aveva scritto che il Domenichi era stato imprigionato in S. Croce (in realtà S. 

Maria Novella) per aver tradotto e assistito alla stampa della Nicodemiana di Calvino (CALVINO 1551). 

Da questa osservazione l’Arlìa si muove contro chi aveva scritto recentemente la vita del Domenichi 

(sbagliando tra l’altro e chiamandolo Luigi): Supplemento perenne alla quarta e quinta edizione della Nuova 

Enciclopedia Popolare italiana, I, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1864, pp. 201-202 (voce Domenichi, 

Luigi [sic]). In questa enciclopedia, dimostrando di non conoscere a fondo la bibliografia già prodotta sull’ar-

gomento, si sosteneva, infatti, come il motivo dell’arresto da parte dell’Inquisizione fosse ignoto; come il 

Giovio avesse pregato il duca per la scarcerazione del Domenichi; e come il Tiraboschi non avesse dato credito 

alla motivazione religiosa per l’incarceramento del Domenichi, ma sostenesse che questo fosse stato dovuto 

all’accusa mossa dal Doni al piacentino, accusa di avere avuto sentimenti di odio verso l’imperatore a cui 

Cosimo I era legato. 

Detto questo Arlìa si propone di risolvere la questione, pubblicando un documento che “risolverebbe” 

l’enigma, anche se ben poco c’era da risolvere in quanto l’argomento era già stato chiarito da BONAINI 1859a 

che l’Arlìa dimostra però di non conoscere. Il documento in questione (che l’Arlìa dice esser tra le Carte di 

Casa Antinori) altro non è che parte di quello già portato in luce dal Galluzzi (J. R. GALLUZZI, Istoria del 

granducato di Toscana, p. 93, senza indicazione chiara di cosa fosse e senza la notizia della sua collocazione) 

che l’Arlìa non sapeva essere già stato scoperto. Qui l’Arlìa, oltre al pezzo di relazione dei tre Commissari 

riguardante il Domenichi, pubblica anche quella parte di testo in cui viene spiegato il ruolo avuto dallo stam-

patore dell’edizione e in cui si comunica la pena attribuitagli. 

Lodovico Domenichi, persona litterata, huomo di 38 anni, vel circa ha tradotto di latino in volgare La Nicomediana 

del Calvino; è stato sempre assistente alla stampa et a correggerla. L’opera è disonestissima, et stampata in Firenze 

sotto il titolo et nome di Basilea falsamente, et per questo egli è sospetto di eresia, benché lui neghi haver mai 

tenuta opinione cattiva. 

Bartolomeo stampatore, giovane di 18 anni a 19, gl’è un anno e mezzo che stampa la Nicomediana, tradotta dal 

Domenichi, et altro error non ha fatto; nel quale cade [sic] per mero bisogno, perché è mendico nonché povero, et 

fu circonvenuto essendo di 17 anni et ignorantissimo. 

A noi par di mandarlo sull’asino per Fiorenza con un di que’ libri al collo, se e’ non pare a Sua Eccellenza d’im-

poner maggior pena, per aver egli fatto contro le sue leggi circa la stampa 

 

                                                 
115 Sul Manni si veda GIUSEPPE CRIMI, Manni, Domenico Maria, in DBI, LXIX, 2007, pp. 94-97. 
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B.4. 1888-1889 – TESSIER 

ANDREA TESSIER, Domenichi, «Giornale di Erudizione», I, 1887-1889: fasc. 11-12, ottobre 1888, pp. 164-

189; fasc. 13-14, novembre 1888, pp. 196-217; fasc. 15-16, gennaio 1889, pp. 235-252; fasc. 17-18, feb-

braio 1889, pp. 263-266116 

Il cavaliere Andrea Tessier, bibliofilo e bibliografo (Venezia 1819-ivi 1896), in questi contributi usciti nel 

“Giornale di Erudizione”, in maniera quasi sistematica, rispondendo alle domande dei lettori, dà una forte 

conferma alla fama negativa (già in parte rilevata da Tiraboschi e da altri prima di lui in maniera però spora-

dica) di plagiario che sembrava macchiare il nome del Domenichi. Vengono svelati, infatti, numerosi dei plagi 

(secondo la concezione di plagio che veniva applicata a questa altezza su di un contesto storico, quello del 

medio Cinquecento, che mal si prestava a essere però letto attraverso le “lenti” inforcate dal Tessier) del Do-

menichi, di cui si rende qui sinteticamente ragione.117  

 In sostanza il Tessier vuole arrivare a svelare se “pavone, o piuttosto cornacchia si fosse il nostro 

Domenichi” (fasc. 11-12, ottobre 1888, pp. 164) e la risposta che a cui giunge è: 

[…] acciò resti provato quanto il Domenichi sia stato proclive a delinquere letterariamente, e che se si abbandonò 

alla solenne impostura di farsi credere conoscitore della lingua turchesca, gli stessi argomenti ci si presentano per 

ritenerlo suscettibile di aver fatto altrettanto rispetto alla lingua greca, e comunque, a dovizia, all’appropriarsi gli 

scritti altrui. (fasc. 11-12, ottobre 1888, pp. 164) 

La conclusione finale è ironica e, come nel corso di tutta l’argomentazione, viene attaccato, oltre al Domenichi, 

anche il Poggiali (POGGIALI 1789) che lo aveva celebrato ingenuamente, afferma quindi il Tessier: “Dopo ciò 

«chi più n’ha, più ne metta» che per me ho finito, e lascio in pace il venerabile Domenichi e l’ingenuo Pog-

giali” (p. 252);118 ecco dunque i plagi svelati dal Tessier:119 

                                                 
116 Tre degli articoli anche in estratto: ANDREA TESSIER, Intorno a Lodovico Domenichi plagiario. Osservazioni di Andrea 

Tessier, in risposta ad un quesito, che fu proposto nella p. 130 del 1. vol. del Giornale di Erudizione, n. 9 e 10 , Firenze, 

tip. cooperativa, 1888 (Estratto da «Giornale di Erudizione», I, 1888, fasc. 11-12); ANDREA TESSIER, Ancora su Lodovico 

Domenichi plagiario, Firenze, tip. Cooperativa, 1888 (Estratto da: «Giornale di Erudizione», I, 1888, fasc. 13-14); AN-

DREA TESSIER, Terzi appunti ed osservazioni sui plagi di Lodovico Domenichi, Firenze, tip. Cooperativa, 1889 (Estratto 

da: «Giornale di Erudizione», I, 1889, fasc. 15-16). Nei fascicoli 17-18, febbraio 1889, pp. 263-266, è semplicemente 

riportata la chiusura di una contesa nata tra tale C. A. (alcuni dei lettori e degli scrittori si firmavano con iniziali per 

mantenere l’anonimato) e il Tessier. C. A., infatti, in 11-12, interveniva riconoscendo anch’egli il plagio commesso in 

DOMENICHI 1549, inserendo però nel suo testo alcuni refusi in relazione alle date delle edizioni. Corretto da Tessier in 

13-14, tale C. A. se la prese con il primo, definendolo un pedante, in 15-16. In 17-18 il Tessier dichiara infine come, pur 

non volendo offendere l’intelligenza di C. A., ritiene che le date siano fondamentali, trattando di un argomento come 

quello dei plagi. Nonostante i refusi conferma, in ogni caso, la stima che porta a C. A., definito come grande esperto della 

materia letteraria; solo gli rimprovera di voler rimanere nell’anonimato (accusandolo quindi velatamente di codardia): 

“[…] se tolta mi fosse la tirannia delle due iniziali da lui usate, potrebb’essermi svelato il nome di persona a cui esser 

devoto e sincero ammiratore” (p. 266). 
117 Il Tessier dichiara di limitarsi a prendere in considerazione i soli plagi evidenti, senza considerare il fatto che il Tira-

boschi ebbe il sospetto che il Domenichi non sapesse per nulla il greco e avesse realizzato tutte le sue traduzioni di testi 

greci basandosi sostanzialmente su precedenti edizioni latine degli stessi. 
118 In nota scherza così sul termine venerabile: “Mi soccorre alla mente quella celebre Ode del Parini, che incomincia 

«Venerabile impostura»”. 
119 I testi si segnalano secondo l’ordine di comparsa nei vari fascicoli, indicando, come riferimento le editiones principes 

del Domenichi (le cui schede si trovano nel Capitolo IV), secondo la forma abbreviata in Tavola delle Abbreviazioni 

Bibliografiche. In grassetto si indicano i plagi scoperti e segnalati per la prima volta dal Tessier, il resto sono invece frutto 

di una ripresa di quanto già detto in studi precedenti. 
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 DOMENICHI 1549:120 sarebbe un plagio di DOMENICO BRUNI, Difesa delle Donne, Firenze, Giunti, 

1552, come si vede nell’Escusatione ai lettori del Bruni, in cui questo dichiarava di aver dato il suo 

testo da correggere al Domenichi, il quale approfittò del fatto che il Bruni non riuscì a portarlo mai 

alle stampe, per rubarglielo e farne una edizione a cui appose il suo nome. Il Tessier trova prova del 

plagio del Domenichi anche in DONI 1551, dove alla voce EchimineDO CovidoLO si diceva: “[…] 

ch’egli ha tratto da i più secreti ripostigli un libro di facezie degne della dottrina, et composto un 

volume delle Donne illustri, cavato da tutti coloro che n’hanno scritto […]”. Il Tessier poi, per atte-

stare la premeditazione del Domenichi nel plagiare il Bruni, riporta la dedica che il piacentino premise 

alla sua edizione. In questa, infatti, indirizzata a Vincenzo Belprato, il Domenichi cerca di allontanare 

da lui ogni sospetto di plagio, ottenendo nel contempo la stima del Conte d’Aversa e delle donne; una 

volta scoperto il Domenichi, rileva il Tessier, cerca maldestramente di giustificarsi nelle due lettere 

poste al termine all’edizione. 

 DOMENICHI 1548: viene rimproverato al Domenichi di non avere dichiarato le fonti usate nella sua 

prima riedizione ampliata delle Facezie (Firenze, Francesco Lorenzini, 1562). In questa avrebbe infatti 

cambiato la dedica e non avrebbe più citato il Mazzuoli da Strada, così come le nuove numerose fonti; 

si sarebbe invece solo lamentato del fatto che il suo testo sarebbe stato copiato da altri. 

 DOMENICHI 1556 (che cita però solo nell’edizione del 1557): già il POGGIALI 1789 rilevava come 

fosse “una rapsodia sul gusto di quelle d’Eliano, di Valerio Massimo, di Battista Fregoso, di Marcan-

tonio Sabellico, di Giambattista Egnazio, con entro alquanti esempii e fatti tolti dalle Cronache Pia-

centine; ma i primi due libri alto veramente non sono che una quasi mera traduzione dell’opera latina 

di Antonio Panoramita de’ detti e fatti di Alfonso Re di Napoli, che il Domenichi si dimenticò (sic) di 

dimenticare”. 

 DOMENICHI 1561: ribadisce come il testo di questa edizione sia la traduzione letterale di PROGNE | 

TRAGOEDIA | NVNC PRIMVM | EDITA, per Paolo Manuzio, Accademia Veneta, 1558. Stampata 

senza indicazione dell’autore, in quanto Giovanni Ricci (giureconsulto veneziano) e promotore 

dell’edizione, la possedeva manoscritta, ma non conosceva chi la avesse scritta. Il Domenichi aspetta 

pochi anni (quando i pochi esemplari dell’edizione latina sono stati dimenticati) e pubblica la tradu-

zione, facendola passare come opera propria (il Tessier usa ancora la dedica per mostrare la premedi-

tazione del Domenichi che avrebbe potuto, volendo, indicare in questa la fonte). L’autore della trage-

dia fu poi scoperto essere il veneziano mons. Gregorio Correr (nipote di Papa Gregorio XII e protono-

tario apostolico).121 Si ricorda poi con ironia la difesa che il Poggiali fece del Domenichi (POGGIALI 

                                                 
120 In risposta alla domanda scaturita da un’annotazione sopra un esemplare di DOMENICHI 1549: “per quest’opera, il 

Domenichi fu accusato di plagio”. Il Tessier ripropone qui quanto già detto in merito a questo plagio nell’Avvertimento 

(luglio 1854) premesso ad ANDREA TESSIER, Novella di Messer Domenico Bruni da Pistoia, Venezia, Antonelli, 1854. 
121 La vita del Correr fu scritta da p. GIOVANNI DEGLI AGOSTINI, Notizie storico-critiche intorno la vita e le opere di 

Scrittori veneziani, Venezia, Occhi, 1752, pp. 108-134: qui, scrive il Tessier, viene dato “pieno ragguaglio della vergo-

gnosa usurpazione del Domenichi, avendone riportato a piena prova un breve brano del testo, contrappostovi il corri-

spondente brano della traduzione” (p. 176). 



 

264 

 

1789), essendo appunto già noto da tempo questo plagio del Domenichi. La difesa si basava sulla 

citazione di altri esempi di lealtà del Domenichi e sulla convinzione che gli stampatori omisero una 

dichiarazione del Domenichi che avrebbe spiegato la cosa. Il Tessier si mette poi a confrontare il testo 

delle due edizioni della Progne, per dimostrare il plagio del Domenichi. 

 DOMENICHI 1563: il Poggiali (per sostenere l’onestà del Domenichi), rivelano però sostanzialmente 

un altro plagio che il Tessier non perde occasione di segnalare, afferma l’onestà del Domenichi che in 

quel caso dichiarò, nel prologo, come il testo dell’edizione in questione, fosse una sorta di traduzione 

delle Bacchidi di Plauto. 

 DOMENICHI 1562: riprende quanto già scrisse il Tiraboschi, che cioè il Domenichi avrebbe preso da 

DONI 1552a il Dialogo della stampa per pubblicarlo in DOMENICHI 1562 (oggi si sa che la vicenda 

andò diversamente e che fu il Doni ad appropriarsi del Dialogo del Domenichi, scritto come tutti gli 

altri confluiti poi in DOMENICHI 1562, durante tutto l’arco della sua vita; questo della stampa in parti-

colare scritto quando il Domenichi collaborava nella tipografia fiorentina del Doni). Anche in questo 

caso il Tessier, rifacendosi sostanzialmente all’osservazione del Tiraboschi, non si tira indietro nel 

dileggiare il Poggiali che aveva, anche in questo caso, difeso il Domenichi: “Le gravi e giuste osser-

vazioni del Tiraboschi non poterono non sorprendere il buon Poggiali il quale si trovò costretto a 

confessare […]” (p. 187), e ciò che il Poggiali confessa è che effettivamente un furto c’era stato; detto 

questo il Poggiali però sostiene come il ladro fosse il Doni, come dimostrerebbe la qualità del Dialogo 

della stampa rispetto al resto dei Marmi, migliore secondo il Poggiali e quindi attribuibile al Domeni-

chi. Il Tessier opta invece per introdurre un terzo in questa contesa, una altra fonte dalla quale avreb-

bero preso il Doni prima e poi il Domenichi, prendendo a sua volta dal Doni. Questa è, infatti, l’unica 

spiegazione che il Tessier riesce a dare in riferimento al silenzio del Doni, che non rispose alle tre 

invettive rivoltegli dal Domenichi nella sua versione del Dialogo della stampa. 

 

 PLINIO 1561: affidato dal Giolito a Pietro Orsilago (morto durante il lavoro) e poi a Pompeo della 

Barba il quale non poté portarlo a termine perché occupato da altre incombenze. Il Giolito la propose 

quindi al Domenichi. Il tema del Tessier questa volta è verificare se in questa traduzione il Domenichi 

avesse semplicemente copiato quella quattrocentesca del Landino, dice quindi il Tessier: “Vediamo un 

po’ come il Domenichi dabbene siasi diportato nella traduzione […] se, cioè, in questa sia stato pari 

a se stesso o se altrimenti” (p. 198). Il modo di procedere è quello di porre a confronto le traduzioni 

del Landino e del Brucioli con quella del Domenichi per vedere come il Domenichi si sia con queste 

rapportato. La conclusione a cui si arriva è che il Domenichi si sia limitato a formare la sua traduzione 

semplicemente attingendo dalle due traduzioni del Brucioli e del Landino. Essendo, infatti, le tre tra-

duzioni quasi identiche, viene arguito che quella del Brucioli e, a maggior ragione quella del Domeni-

chi, dovettero prendere proprio da quella del Landino; inoltre quando il Brucioli si scosta da quella del 

Landino ecco che il Domenichi segue quella del Brucioli. Tuttavia il Tessier, tra le righe, rileva, cosa 

da lui ritenuta poco significativa, come le modifiche fatte dal Domenichi siano “di semplice forma e 
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di parola” (p. 216). Queste modifiche alla lingua erano però la vera essenza del lavoro del Domenichi, 

almeno così come lui stesso intendeva il suo intervento sui testi, intervento strettamente legato quindi 

al discorso della lingua: rassettatura di testi, o di traduzioni in questo caso, secondo il nuovo canone 

linguistico dettato dal Bembo. Operazione che il Tessier rileva invece essere stata fatta dal Domenichi 

solamente per allontanare da sé ogni ombra di sospetto di plagio, tanto che nella dedica, dice il Tessier, 

il Domenichi sembra condannare le traduzioni del Landino e del Brucioli, per fare della sua una tra-

duzione il nuovo modello, cosa in cui il Domenichi, per il discorso già visto della lingua, credeva 

seriamente. 

 

 POLIBIO 1545; SENOFONTE 1548a: conferma del fatto che il Domenichi non sapesse nulla di greco e 

traducesse partendo da altre versioni latine. Il Tessier ricorda come anche il Poggiali ammettesse i 

molti errori del Domenichi e forse, uno sporadico utilizzo di versione latine, per confrontare l’anda-

mento della traduzione dal greco. 

 SPANDUGINO 1551: direbbe che il Domenichi la ha copiata dall’edizione del Busdraghi del 1550, dalla 

quale sembra venire fuori (nella dedica del Busdraghi a Luca Grilli) che il testo fosse stato scritto in 

italiano già dallo Spandugino. Il Domenichi nella lettera prefatoria a Camillo Vitelli, dice il Tessier, 

sembra lasciar intendere (non specificando il ruolo avuto, e dicendo solo che porge al dedicatario un 

“dono”) di avere invece realizzato la traduzione del testo, forse anche dal turco. Il Tessier, confron-

tando le due edizioni, riscontra come queste siano sostanzialmente identiche.122 

 GEORGIJEVIĆ 1548; MENAVINO 1548: facendo riferimento anche all’edizione del Valgrisi e a quella 

del 1551 del Torrentino, rileva (cosa già fatta dal MORENI 1819) come il Domenichi avesse voluto far 

sembrare di avere tradotto dal turco un testo che in realtà aveva tradotto dal latino (viste le edizioni 

del 1545 dello stesso Georgijevic). 

 

B.5. 1899 – SALZA 

ABD-EL-KADER SALZA, Comunicazioni intorno a Lodovico Domenichi, «Rassegna bibliografica della 

Letteratura italiana», VII, 1899, pp. 204-209 

Questo forse il primo contributo che inaugura gli studi moderni sul Domenichi, abbandonando i vari toni di 

parte che si erano alternati nel corso degli anni; sicuramente il primo che svela nuove informazioni sulla bio-

grafia del piacentino (contribuendo però in parte ad alimentare la fama del Domenichi come eretico) e che 

propone nuove ipotesi riguardo a problemi ancora insoluti sollevati dalla critica precedente. Si procede innan-

zitutto a fornire la bibliografia essenziale sul Domenichi, segnalando due contributi che, pur non occupandosi 

                                                 
122 Il fatto non fu rilevato né dal POGGIALI 1789 né dal MORENI 1819 (i due non conoscevano l’edizione lucchese del 

1550), quest’ultimo però, ricorda il Tessier, riconobbe almeno l’ambiguità del Domenichi nel tacere su quale fosse la 

lingua del testo originale e nel non dichiarare quale ruolo lui avesse avuto nell’edizione del testo. 
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direttamente del letterato piacentino, danno informazioni interessanti: SCIPIONE CASALI, Annali della tipogra-

fia veneziana di Francesco Marcolini da Forlì. Compilati da Scipione Casali, Forlì, M. Casali, 1861e DOME-

NICO MORENI, Annali della Tipografia Fiorentina di Lorenzo Torrentino Impressore Ducale. Edizione se-

conda corretta e aumentata, Firenze, per Francesco Daddi, 1819.  

In particolar modo questo contributo del Moreni sarebbe interessante perché ricostruisce le varie testi-

monianze dell’inimicizia tra il Domenichi e il Doni, riproposte qui anche dal Salza. Si ricorda in particolar 

modo l’incarico avuto dal Domenichi nella stamperia fiorentina del Doni; infatti quest’ultimo, in DONI 1552-

1553, afferma di avere avuto un “dottoraccio” per copista per alcuni anni, e per la ormai nota lettera di Niccolò 

Martelli (giudicata in verità come ironica da Mario Martelli, in MORENI 1819), che invitava il Domenichi a 

rivedere la sua raccolta di lettere, che andrà poi effettivamente a stampa presso il Doni. 

Collegandosi poi al precedente studio del Tessier, passa a parlare dei plagi del Domenichi: DOMENICHI 

1561; PLINIO 1561 e DOMENICHI 1556, ammettendo come il Tessier, seppure a volte troppo severo, vide giusto 

in questi casi.123 Viene poi ripresa in mano la vicenda relativa al ben noto plagio del Dialogo della stampa, in 

DOMENICHI 1562, ponendo nuovamente l’interrogativo di chi sia stato a copiare, il Doni o il Domenichi?124 

Ecco che il Salza, torna a “difendere” il Domenichi, attribuendo la colpa del plagio al Doni, questa volta por-

tando però delle prove fino ad ora mai rilevate.  

Nel testo del Doni, infatti, in DONI 1552a, i luoghi in cui è ambientato il Dialogo della stampa sono 

tendenzialmente contestualizzati a Firenze, tranne però quello relativo ad Alberto Lollio, che si trova a dire 

“se non da pochi giorni in qua che io sono in Vinegia”. Essendo quindi tutto il testo del Dialogo della stampa 

del Domenichi (in DOMENICHI 1562) ambientato a Venezia, perché composto proprio forse appena dopo la 

sua partenza da Venezia per Firenze, è facile ipotizzare come il Doni avesse preso il testo del Domenichi (in 

forma manoscritta), avesse cambiato i riferimenti a Venezia e lo avesse così pubblicato, dimenticandone però 

uno che proverebbe il plagio. Oltre a questo, il Salza ripropone il tema della lingua, già rilevato dal Poggiali, 

ribaltandone l’assunto, ma giungendo però alla medesima conclusione, quella cioè che il Doni avrebbe inserito 

nei suoi Marmi un testo scritto dal Domenichi. La lingua del Dialogo della stampa in DONI 1552a è molto 

diversa da tutto il resto del testo dei Marmi, trattandosi di una lingua molto controllata e priva di quel brio che 

caratterizza tutto il dettato del testo del Doni; tanto che il Salza arriva a ipotizzare che questo plagio del Doni 

avesse in realtà il fine di mettere in ridicolo il Domenichi, mostrando ai lettori la differenza che intercorreva 

tra il suo modo di scrivere e quello che riteneva un “pedante” imbrattacarte.  

 Nuove informazioni vengono inoltre fornite riguardo alla morte del Domenichi, in riferimento alla 

data precisa in cui questa avvenne. L’unica fonte allora conosciuta, che desse una data precisa al mese e al 

giorno, oltre all’anno 1564 era quella che emergeva dalla dedica (ad Achille Bovio, 4 agosto 1565) del Por-

                                                 
123 Si ricorda in particolar modo il plagio dal Panoramita nei primi due libri di DOMENICHI 1556 (ma viene qui citata la 

edizione del 1557) FRANCESCO TORRACA, Studi di storia letteraria napoletana, Livorno, Vigo, 1884, p. 12 nota 1. 
124 Si ricorda come il Tiraboschi avesse attribuito il plagio al Domenichi, il Poggiali al Doni e il Tessier al Domenichi che 

avrebbe copiato dal Doni che però a sua volta avrebbe copiato da una terza fonte primaria. 
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cacchi (amico del Domenichi negli ultimi anni della sua vita), premessa alla riedizione delle Facezie del Do-

menichi (Venezia, Leoncini, 1574, p. 433), in cui a un anno dalla morte, si ricordava l’amico, colto dalla morte, 

così vien detto, il 29 agosto 1564. Nuove rivelazioni vengono tuttavia fornite dal Salza che pubblica alcune 

lettere in cui sembra che il Domenichi dovette invece morire qualche giorno prima. Il Domenichi aveva stretto 

amicizia, negli ultimi anni della sua vita, con un domenicano di Perugia, fra Timoteo Botonio, a cui tra l’altro 

si rivolge in moto molto sconsolato dal suo soggiorno a Pisa, nel 1564; proprio questo sarà informato con una 

lettera, inviatagli da fra Domenichi Arrighi da Pisa, della morte del Domenichi, avvenuta, si trova scritto nella 

missiva, il 23 agosto 1564. In questa lettera veniva anche rivelato come il Domenichi fosse morto dopo una 

malattia che lo costrinse a letto per qualche giorno, privandolo, nelle ultime ore, della facoltà della parola: “in 

poche hore lo privorno della facultà di parlare. Onde non ha potuto disporre di nulla, né in quanto all’anima, 

né in quanto al corpo.” Questa cosa doveva essere risaputa all’epoca e, legata anche alla condanna subita dal 

Domenichi da parte dell’Inquisizione, provocò la reazione di molte male lingue attorno al tema della posizione 

di eretico del Domenichi, male lingue che lo volvevano a tutti i costi morto fuori dalla misericordia divina. Di 

queste chiacchere si ha testimonianza da una lettera del Porcacchi, in risposta a una altra del Botonio che lo 

informava della morte dell’amico, lettera in cui il Porcacchi, nonostante le molte voci negative sorte attorno 

alla morte del Domenichi, si dice sicuro che l’amico, infine riconciliato, fosse stato accolto nella pace divina. 

La chiusa del Salza, pur non discolpando il Domenichi della sua faciloneria nelle traduzioni e nei suoi 

plagi, rileva come i tratti della vita e dell’operato del Domenichi furono comuni a molti dei letterati impegnati 

nelle tipografie del Cinquecento, suggerendo quindi un nuovo modo di guardare a questi fenomeni, non con le 

lenti del tempo presente (che porterebbero a gridare al plagio a ogni piè sospinto), ma con una astrazione, figlia 

di una conoscenza e di una comprensione profonda del contesto storico, sociale e culturale del tempo in cui 

questi poligrafi operavano. 

[Del Domenichi] rimasero a fare fede della sua attività i suoi numerosi volumi; della sua poca serietà le traduzioni 

di traduzioni precedenti; della sua disonestà letteraria i plagi: eredità molteplice, che in generale lasciarono dopo 

di sé tutti questi letterati poligrafi del 500, i quali eressero a sé medesimi instabili monumenti di carta stampata. 

(p. 209)
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II.2.C. La prima metà del XX secolo: l’attenzione ai testi 

 

C.1. 1903 – BELSANI 

MARINA BELSANI, I rifacimenti dell’Innamorato, «Studi di Letteratura italiana», IV, 1902, pp. 311-403 

e V, 1903, pp. 1-56 

L’articolo, il primo ad analizzare in maniera approfondita i rifacimenti del testo dell’Innamorato, si apre con 

le parole dell’Aretino, riguardo a quella che doveva essere la percezione dell’epoca nei confronti di un poema 

scritto in una lingua che, dopo le Prose del Bembo, pareva “tessuta trivialmente et explicata con le parole 

dell’antichità plebea”. Dopo un rapido paragone con quello che fu il destino del poema del Furioso, che go-

dette della sistemazione linguistica a opera del suo stesso autore, si passano a considerare quelle che furono le 

rassettature dell’Innamorato: le uniche due che trovarono effettivo compimento, viene rilevato dall’autrice, 

furono quelle del Berni e del Domenichi. 

 Rispetto a quella del Domenichi la Belsani ripercorre brevemente quanto già detto da altri in passato, 

ben poco in realtà, rileva la studiosa: PIERRE-LOIUSE GINGUENÉ, Histoire littérarie d’Italie […], Paris, Mi-

chaud, 1814, VIII, pp. 397-398 ne diede un giudizio sostanzialmente positivo, quasi parafrasando le parole del 

Domenichi poste nelle prefazioni; PAOLO EMILIANI GIUDICI, Storia della letteratura Italina, Firenze, Le Mon-

nier, 1885, p. 433 considerò invece il Domenichi come affetto da grafomania e disse che il suo lavoro sul testo 

venne presto dimenticato a causa dello scarso valore; e ANTONIO VIRGILI, Francesco Berni, con documenti 

inediti, Firenze, Successori Le Monnier, 1881, p. 594 considerò il rifacimento del Domenichi opera di “gua-

stamestieri priva di qualsiasi merito”. Situazione diversa invece per il rifacimento del Berni che godette di 

molte attenzioni da parte della critica che lo valutò in modi differenti, chi ne apprezzò le qualità e chi invece 

lo considerò come una sorta di aborto. 

 L’intento della studiosa è quindi, in linea con la nuova tendenza che ha portato a isolare questi studi 

sui testi del Domenichi nella presente sezione, C, quello di superare un approccio storico di stampo o celebra-

tivo o moralistico, per concentrarsi e lavorare realmente sui testi, così da poter disporre di un metro di giudizio 

oggettivo: “Manca, tuttavia, uno scrupoloso e diligente esame comparativo del testo con i rifacimenti. E questo 

mi propongo appunto di fare, perché con gli opportuni riscontri si offra, se non altro, la possibilità di un più 

equo e fondato giudizio” (p. 315). L’analisi dei rifacimenti inizia quindi con il testo riformato dal Berni, analisi 

condotta dalla studiosa isolando alcune delle caratteristiche principali del rifacimento del testo. I proemi a 

inizio dei vari canti e le chiuse degli stessi, innanzitutto, che rivelano, attraverso le spiegazioni allegoriche, la 

persona del Berni, le sue idee e le sue convinzioni (pp. 317-345). Altri interventi del Berni sul poema, in 

termini strutturali, sono la soppressione di alcune parti dello stesso, ben poche in verità come viene rilevato 

(pp. 345-348); le variazioni o le aggiunte fatte nelle similitudini (pp. 348-366); la modifica delle descrizioni 

(pp. 366-374) e la gestione dei vari tipi femminili e maschili (pp. 375-403). Tutta la prima parte dello studio, 
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che continua nell’annata successiva della rivista, è quindi dedicato interamente al rifacimento del Berni di cui 

si analizzano, vista la sua stessa natura, le differenze strutturali e di contenuto rispetto al testo del Boiardo. 

Diversa situazione si presenta invece considerando il rifacimento del Domenichi, la cui analisi trova 

spazio dalle pp. 33-40 dell’annata 1903. 

Il RD. Non ha avuto e non merita la considerazione, che in ogni tempo fu concessa all’altro. Certo tutti 

gl’intendimenti artistici e morali rinvenuti nel RB. non si trovano in quello del Do., che preoccupato della forma 

e della lingua, pare abbia avuto cura di non allontanarsi affatto dal suo testo, ed in questo fece bene, specie se si 

consideri che egli, senza dubbio, non avrebbe avuto la capacità artistica del Be. nel rifare di suo capo. Alcuna volta 

però anch’egli si trovò costretto suo malgrado ad allontanarsi dall’originale, e mutò; ma se pure il senso, il conte-

nuto furono cambiati, parmi che, eccetto qualche caso speciale, in tal mutazione non bisogni scorgere nessun 

intento determinato, fuorché quello di schivare la forma boiardesca. (p. 33) 

L’analisi viene condotta, pur riconoscendo varie edizioni del testo, principalmente sull’editio princeps; 

si rileva fin da subito come non ci siano cambiamenti nella struttura e nell’“economia del testo”, solo due 

ottave condensate in una, mentre gli esordi, le similitudini, le descrizioni e le chiuse, rimangono pressoché 

immutate (qualche minima variazione nelle similitudini e nelle descrizioni). Unica linea guida del Domenichi 

nel lavorare sul testo, oltre al solo criterio linguistico tutto teso a un allineamento con le norme delineate dal 

Bembo, rileva la Belsani, è quella moralistica, soprattutto in riferimento alle donne che appaiono qui più pu-

diche e gentili (p. 37). La parte finale dello studio (pp. 40-56), in cui si sottolinea ancora come “La lingua 

preoccupava il Do.: secondo lui la riforma linguistica era la vera e sola che richiedesse il testo boiardesco” 

è dedicata all’analisi delle mutazioni linguistiche apportate dal Domenichi al poema dell’Innamorato, con delle 

vere e proprio note linguistiche che analizzano vari loci del testo in relazione a fonologia, morfologia, sintassi, 

fraseologia e lessico. 

 

C.2. 1915 – MISCHJ 

GIOVANNI MISCHJ, Una corrispondenza poetica nel Cinquecento (L. Domenichi e T. Porcacchi), in Mi-

scellanea di storia, letteratura e arte piacentina, pubblicata in occasione del X anniversario del «Bollettino 

Storico Piacentino», Piacenza, Tip. A. Del Maino, 1915, pp. 36-45 

Il saggio prende avvio dal ritrovamento di un “piccolo libro”, come lo definisce Giovanni Mischj, fatto durante 

il riordino della Biblioteca Comunale di Castiglion Fiorentino. Il libro in questione è l’edizione della piccola 

raccolta De le Rime di diversi eccellentissimi autori nuovamente raccolte libro primo, Lucca, [Vincenzo Bu-

sdraghi], 1556 (De le Rime di diversi 1556); testo che subito incuriosì lo studioso in quanto vi lesse, nella 

prima pagina, il nome del Domenichi a cui, infatti, il primo sonetto del Porcacchi è indirizzato. La pubblica-

zione contiene una serie di sonetti scambiati tra il Porcacchi e il Domenichi, libro “non molto importante” 

scriveva il Mischj, ma ritenuto degno di essere preso in considerazione anche solo per stimolare qualcuno a 

intraprendere la realizzazione di una monografia sul poligrafo piacentino, la cui immagine viene dal Mischj 

alquanto riabilitata: “Pure non rinunciai a fare tali sonetti oggetto di un breve studio, nella speranza che poche 

righe possano essere una spinta a una compiuta monografia sul Domenichi, che qualche studioso di buon 



 

271 

 

volere potrà intraprendere, certo di fare cosa utile e onorevole alla patria” (p. 36). Il Mischj dice inoltre come, 

in un secolo in cui la poesia sembrava tutta caratterizzata dalla falsità e dalla retorica: “[…] il Domenichi, quasi 

sempre elegante, seppe trovare accenti di verità, e, in un momento di prostrazione politica, accenni di libertà 

e di patria” (p. 37).  

 Prima di concentrarsi sui sonetti, si riflette sui legami esistenti tra il Domenichi e il Porcacchi, eviden-

ziando come quest’ultimo, a differenza del Domenichi, non fosse poeta ed, essendo di quasi vent’anni più 

giovane, considerasse il Domenichi, prima ancora che un amico, come un vero e proprio maestro. Il dato più 

interessante sotto questo aspetto è il recupero di un documento d’archivio, solo accennato dal Poggiali, che 

testimonia come il Domenichi, nel gennaio 1560, avesse delegato il Porcacchi a riscuotere dei crediti (di natura 

ignota), probabilmente a Venezia, visto che a questa altezza il Porcacchi si era trasferito. Il Mischj analizza 

poi la natura dei sonetti, trascrivendoli in parte: i primi quattro sonetti comunicano la volontà del Porcacchi di 

celebrare il Domenichi, mentre i seguenti esortano il Domenichi a celebrare Romolo Naldini e Mario Cotti; a 

queste richieste il Domenichi rispose in modo negativo, opponendo alle richieste dell’amico la sua “insuffi-

cienza” nel celebrare alcuno; a questi segue poi una sezione di ventuno sonetti di argomento pastorale introdotti 

da un sonetto che li dedica al Domenichi (su questi il Mischj si astiene dal dare un giudizio, ammettendo però 

che riprendono gli stilemi classici senza segnalarsi per particolare stile o bellezza). Chiudono due sonetti di 

botta e risposta, dove il Domenichi torna a schernirsi dalle lodi fatte dal giovane Porcacchi, del quale dice che 

“la fama ancora è in erba”. 

 

C.3. 1920 – PLINIO 

GAIO PLINIO SECONDO, La descrizione d’Italia, tradotta da Lodovico Domenichi, con introduzione di 

CARLO PASCAL, Pavia, Tipografia Successori Fratelli Fusi, 1920 

Nell’introduzione (pp. 5-24) all’edizione del testo tradotto dal Domenichi e tramandato in PLINIO 1561, ven-

gono indagate le fonti usate da Plinio stesso per la sua opera (principalmente Augusto, Varrone e Catone), per 

poi passare a indagare alcuni dei punti più interessanti del testo.  

In relazione al lavoro di traduttore del Domenichi, a p. 15 (ma più ampiamente nell’Avvertenza a p. 

25), si evidenziano alcuni passi da cui si evince come quest’ultimo avesse avuto tra le mani un esemplare con 

delle lezioni errate, rilevando anche come il Domenichi, nei casi di identificazione certa, sostituì i nomi dei 

luoghi e dei popoli, con le forme moderne. Nell’Avvertenza si rende quindi ragione del ruolo del Domenichi 

in questa traduzione, segnalando anche tutte le parti del testo in cui Domenichi, traducendo, non trasmette una 

lezione corretta del testo; 23 in totale e tutte cattive interpretazioni di luoghi o di nomi, di cui si fornisce un 

saggio qui sotto. 

[Il Domenichi] autore di un Orlando innamorato rifatto, di una tragedia Progne, di una commedia Le due corti-

giane, e di alcune Rime, tradusse, oltre la Storia Naturale di Plinio il Vecchio, opere di Senofonte, Polibio, Plu-

tarco, Luciano e Boezio. Crediamo opportuno segnare i principali passi (oltre quelli già notati nella Introduzione 

p. 15), nei quali il testo seguito dal traduttore non dava buona lezione. 



 

272 

 

(47) Euburiati = Cuburiati 

(50) Atintani = Teutani 

(63) Capova così detta da campo = Capua così detta da un campo di 40 miglia 

(63) degli Erinei = degli Orneti 

(64) I Telini = I Telesini 

(101) Lupia, stanza di soldati = la stazione militare di Miltope, Lupia 

(137) Virucinati = Rucinati. 

 

C.4. 1923 – DOMENICHI 

LODOVICO DOMENICHI, Facezie, a cura di GIOVANNI FABRIS, con xilografie di PIETRO PARIGI, Roma, 

A. F. Formiggini, 1923 

Nella prefazione (pp. VII-XXXII) dell’edizione delle Facezie del Domenichi (nella loro ristampa del 1565), 

viene proposta una storia del genere della facezia, dalle prime attestazioni fino alle testimonianze del XV 

secolo, in particolar modo Poggio Bracciolini. Affacciandosi poi al secolo XVI si riconosce come, seppur siano 

scarse le testimonianze di raccolte di questo tipo giunte fino a oggi da questo periodo, la raccolta realizzata da 

Lodovico Domenichi sia, senza ombra di dubbio, la più copiosa, la più importante e la più conosciuta (pp. 

XXIII e seguenti), contenente molti riferimenti a uomini di rilievo dell’epoca, in circa mille brani, dei quali 

solo 10 riproducono temi antichi: uno dei testi per il quale il Domenichi fu maggiormente ricordato, testo usato 

anche come fonte (assieme alle raccolte di rime), come si è visto in QUADRIO 1739-1752 a esempio. 

L’occasione che spinse il Domenichi a realizzare l’edizione, rileva Giovanni Fabris, rileggendo ciò 

che il Domenichi stesso dichiara nella nuncupatoria all’edizione del 1548, fu il prestito di un libretto dato l 

Domenichi dallo Stradino, raccoglitore di facezie e collezionista di libri rari e di pregio, nell’agosto del 1548: 

“un bel libretto di facezie piacevoli et di motti arguti di molti eccellentissimi et nobili ingegni”. Decisosi a 

darlo alle stampe il Domenichi, che lo riconobbe troppo esile per una pubblicazione, gli aggiunse un’appendice 

di aneddoti e facezie, da lui raccolte in gran fretta. La stampa si concluse già nell’ottobre dello stesso 1548, 

per i tipi del Torrentino; l’edizione, di 80 carte, conta solo 27 carte contenenti facezie raccolte dal Domenichi, 

tutto il resto è ciò che il poligrafo aveva potuto ricavare dal libricino datogli dallo Stradino. Confrontando le 

facezie raccolte dal Domenichi con quelle dello Stradino il Fabris rileva come le prime si caratterizzino per 

tratti più “popolari” e ripropongano modelli letterari già sperimentati, le raccolte tedesche e luterane, fatto 

quest’ultimo che probabilmente sancì la condanna del libro in Italia, il testo ebbe, infatti, molto maggior suc-

cesso in Francia, dove vennero realizzate anche versioni bilingui utilizzate come testi per l’apprendimento 

della lingua italiana. 

Quattordici anni dopo, il Domenichi si accinse a compilare una nuova versione della raccolta, uscita 

nel 1564 per i Giunta, occasione nella quale il testo viene aumentato di un libro rispetto ai sei originali della 

prima edizione del ’48. L’edizione si presenta quindi più che triplicata e, pur raccogliendo molti dei brani della 

princeps, si caratterizza come molto più ortodossa e decisamente più letteraria, accogliendo un sentire legato 

alle classi sociali più colte e allineandosi alla psicologia del popolo italiano, definito dal Fabris dall’anima 

multiforme, che attraverso il lazzo, il motto e la beffa rideva della vita e della sua controparte, la morte. La 
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riedizione del Domenichi, ebbe uno strepitoso successo editoriale, con ben 30 edizioni nell’arco di un secolo; 

la migliore, dopo questa del 1564, sarà quella del 1565 curata dal Porcacchi.125  

 Dopo questa premessa sulla genesi e sulla fortuna del testo, l’editore delle Facezie passa a considerare 

alcune delle fonti che è possibile rilevare nella nuova edizione del 1564 allestita dal Domenichi, osservando, 

ancora una volta, l’atteggiamento disinvolto con cui il letterato era solito prelevare parti di testo da altri, cu-

cendole assieme, senza però dichiarare le fonti; modo di procedere questo, constata il Fabris rivelando la tra-

sformazione della mentalità negli studi storico-letterari (non più tesi a celebrare o dare valutazioni morali, ma 

a collocare un fenomeno nel suo preciso momento storico) , che non fa del Domenichi un plagiario impenitente, 

essendo simili pratiche comuni all’epoca: “ma poteva egli [il Domenichi] forse prevedere gli odierni progressi 

del metodo storico? Ad ogni modo sarà equo concederli le attenuanti, in omaggio alle consuetudini del tempo” 

(p. XXIX). 

 In questa seconda raccolta il Domenichi, infatti, oltre al libro dello Stradino attinge anche da altre 

raccolte tra cui quelle di Giacinto Mondelli da Brescia, silloge di 200 motti raccolti da Leone Casella Aquilano 

e da certi Ragionamenti di Gherardo Spini riguardanti l’istituzione del gentiluomo. La fonte maggiore (quasi 

un quarto delle facezie), viene tuttavia individuata in una raccolta oggi conservata nel codice Magliabechiano, 

posseduto all’epoca da Teodoro degli Angelij dal Bucine (1495-1567) fiorentino e figlio di Niccolò che forse 

fu il compilatore dello stesso, e che forse il Domenichi, ipotizza Fabris, ebbe in prestito durante il suo soggiorno 

a Firenze che, dal marzo del 1546, si protrarrà, interrotto solo da qualche breve parentesi, fino all’anno della 

sua morte. 

 Il Domenichi, come già rilevava il Tessier, non citerà mai le sue fonti, facendo di tutto per nasconderle; 

con una sorta di contrappasso allora, si può notare come lo stesso testo delle Facezie, così allestito dal Dome-

nichi dal Domenichi, subirà per le mani di molti negli anni seguenti la prima edizione del 1548, moltissimi 

furti del ricco materiale che in questo si tramandava. 

 

C.5. 1931 – GIOVIO 

PAOLO GIOVIO, Le vite del Gran capitano e del Marchese di Pescara, tradotto da Lodovico Domenichi, a 

cura di COSTANTINO PANIGADA, (‘Scrittori d’Italia, 133’), Bari, Laterza, 1931  

Il rapporto di amicizia, fiducia e lavoro esistente tra Lodovico Domenichi e Paolo Giovio è ben documentato 

ed è stato oggetto dell’attenzione, seppur spesso trasversale, di vari studi (si veda l’Indice dei Contenuti della 

Tavola Sinottica, voce [Giovio, P.]). Di non secondaria importanza quindi l’edizione delle due edizioni del 

Giovio, tradotte appunto dal Domenichi, recanti la vita del Consalvo Ferrando di Cordova e di Ferrando Da-

valo, marchese di Pescara (GIOVIO 1550; GIOVIO 1551b). Nella Nota finale (pp. 477-507) viene ricordato da 

Costantino Panigada – a conferma della decisione di collocare questa serie di studi sui testi del Domenichi, 

                                                 
125 Il testo delle Facezie rimase pressoché invariato per molti anni, tuttavia, a iniziare dall’edizione Cornetti del 1588 

vennero eliminati 46 brani dai revisori di Roma; inoltre molti altri, mettendo mano alle edizioni successive tagliarono o 

modificarono parti del dettato. 



 

274 

 

che iniziarono infatti a essere prodotti in un particolare momento storico, per poi riprendere in anni più recenti, 

con il pieno sviluppo della moderna disciplina filologica, in una apposita sezione C – il richiamo del Croce a 

produrre delle edizioni critiche delle opere del Giovio. Edizioni utili agli studiosi quindi, abbandonando quelle 

battaglie che perduravano da secoli riguardo l’operato e l’attendibilità di quanto scritto dal Giovio, uomo che, 

di questo va preso atto, ebbe certamente una alta considerazione di se stesso e della funzione che i suoi testi 

potevano avere nel celebrare e rendere immortali i personaggi di cui scriveva. Detto questo si capisce allora 

meglio, viene da dire, l’alta stima che questo aveva del Domenichi, artefice della diffusione dei suoi testi (per 

lui così importanti) a tutta quella fetta di popolazione che non sapeva nulla di latino.126 

 La parte premessa all’edizione del testo si occupa invece di ricostruire la storia dei due testi; la Vita 

del Gran Capitano Consalvo fu iniziata nel 1525 e, anche se completata di lì a poco, venne lasciata incompleta 

a causa della guerra. L’opera era stata richiesta al Giovio da Luigi di Cordova (genero di Consalvo), una volta 

morto quest’ultimo il testo venne recuperato da Francesco Mendoza e, vent’anni dopo, il Giovio lo dedicherà 

a Hernandez di Cordova, duca di Sessa e figlio di Luigi di Cordova. Si passa poi parlare della Vita del Marchese 

di Pescara che il Giovio, riportando una delle prime attestazioni della volontà del Giovio di scrivere questa 

seconda vita, infatti, così scriveva il Giovio a Cosimo de’ Medici, nel 1548, “attendo a dare una mano alla 

Vita del marchese di Pescara per mandarla al torculo dopo quella del gran capitano”. Entrambi testi saranno 

poi affidati, per la loro versione in traduzione italiana, all’amico Lodovico Domenichi con cui il Giovio era in 

amicizia già da alcuni anni, e che già aveva tradotto altri testi del Giovio, come emerge da una lettera di 

quest’ultimo in cui il Domenichi viene ringraziato per il suo operato attorno alla sua produzione latina. Stima 

del Giovio che si espresse anche successivamente a queste due traduzioni, in una lettera in cui il Giovio rin-

grazia il duca di Sessa per la magnanimità usata verso il Domenichi che ha tradotto queste vite. 

 Significativo inoltre il giudizio sul lavoro del Domenichi che viene dato dallo studioso, che sembra 

evidenziare tutti i limiti del lavoro del piacentino, confermando in parte l’immagine di un Domenichi troppo 

impegnato a rincorrere nuovi lavori, e di conseguenza poco attento a seguirli tutti con le necessarie attenzioni 

e cure. 

[…] ci fu indispensabile controllare le lezioni ininterrottamente sul testo latino, e per ciò abbiamo usato l’edizione 

Torrentino del 1549 […] Fu nostra cura cercare di togliere i frequentissimi errori di stampa, che quasi costante-

mente si sono andati ripetendo di edizione in edizione, correggere qualche evidente errore di interpretazione, e 

colmare le numerose e talvolta sconcertanti lacune, di parole e di frasi intiere, della traduzione, lacune non mai 

colmate dalle edizioni che si son succedute alla prima. Così il Domenichi traduce, nella Vita di Consalvo, costan-

temente Atella con Aversa, anziché con Atella, la località a cui veramente il Giovio vuol riferirsi; e traduce: “Alter 

autem erat eodem nomime Bulahacis filius” con: “V’era poi un altro figliulio di Bulahce del medesimo nome”, 

contro il senso di ciò che si dice precedentemente ed in tutto il passo (lib. I, p. 20). È saltato l’intiero periodo: 

“Tenebat tu maris imperium Benedictus Pisaurius militari constatntia virtuteque animi inter Venetos macime insi-

gnis, constiteratque cum universa classe ad Jacynthum” (lib. I), e tutto quest’alro: “Res erat infamis plenaque 

rcentis invidiae, quum supra vetus odium sacrosancto templo, et Vaticana sede Senatus arceretur (lib. II); come 

vien tradotto “citerioris Hispanae” semplicemente con “di Spagna”. In complesso oltre una quindicina sono le 

lacune della versione italiana nella sola Vita di Consalvo; ed una ventina sono quelle della Vita del Pescara; fa le 

                                                 
126 A testimoniare l’amicizia tra i due, viene qui ricordata una lettera di Tommaso Porcacchi che informa il Domenichi 

di come qualcuno avesse tentato di infamare la memoria del defunto amico Paolo Giovio. 
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quali ad esempio, quelle del libro VII, ove vien lasciata l’intiera frase: “quod pro amplificanda ipsius dignitate 

maxime esset factrus, e nel libro II, ove manca un “civili bello”. (p. 505) 

 

C.6. 1939 – ROSSI 

ERMETE ROSSI, Un plagio del Boiardo traduttore?, «Giornale storico della Letteratura italiana», CXIV, 

1939, fasc. 349, pp. 1-25 

In questo articolo si torna sulla complessa vicenda relativa al sospetto di plagio che sarebbe avvenuto nei 

confronti del testo dell’Asino d’Oro di Apuleio, nella traduzione di Angelo Firenzuola, edito dal Domenichi a 

Venezia presso Gabriele Giolito de’ Ferrari nel 1550 (APULEIO 1550). Avevano sollevato la questione, ricorda 

il Rossi, G. TOFFANIN, Il Cinquecento, p. 227; ENRICO SICARDI, Di alcune interpolazioni fin qui sconosciute 

nel testo dell’“Asino d’oro” di Messer Agnolo Firenzuola, «Giornale Storico della Letteratura Italiana», XIX, 

1891 (2° semestre), annata XIX, pp. 291-302 e MARIO OLIVIERI, Per una edizione critica dell’Asino d’oro del 

Firenzuola, «Convivium», VII, 1935, pp. 309 e 311. 

I brani testuali in cui sembra celarsi il plagio sono quelli oggetto delle interpolazioni del Domenichi 

che, come viene dichiarato nella nuncupatoria a Lorenzo Pucci, scritta da Lorenzo Scala premessa alla suddetta 

edizione, in cui si ricorda come il Domenichi avesse supplito, grazie al suo ingegno, a quei loci lacunosi della 

lezione della traduzione del Firenzuola; stessa pratica dichiarata anche dal Domenichi stesso nella dedicatoria 

a Pandolfo Pucci premessa invece all’edizione delle Prose del Firenzuola (FIRENZUOLA 1548). Quello che gli 

studi citati hanno rilevato è quindi come questi passi inseriti dal Domenichi, a integrazione delle parti lacunose, 

sembrano ripresi anche dalla traduzione successiva del testo di Apuleio realizzata da Matteo Maria Boiardo; a 

loro volta questi passi (cinque) si ritrovano in due novelle del testo del Pecorone di Giovanni Fiorentino. 

Il testo del Pecorone, nell’edizione curata dal Domenichi, vide la luce nel 1558 (GIOVANNI FIOREN-

TINO 1558), dedicato a Lucia Bertani (Piacenza, 15 aprile 1558). Non fu tuttavia questa la prima stampa del 

testo che vide la luce già nel 1544 al Segno dell’Imperatore a Venezia e, ancor prima, nel 1518, sempre a 

Venezia, per Nicolò Daristotele. Queste quindi le due edizioni che il Domenichi avrebbe usato per rabberciare 

la sua edizione dell’Asino d’Oro (APULEIO 1550); in relazione invece al presunto plagio del Boiardo, il Rossi 

afferma come la traduzione dell’Asino d’Oro di quest’ultimo poco abbia a che vedere con quello dell’Asino 

d’Oro tradotto dal Firenzuola e curato per la stampa dal Domenichi, in cui erano riperse parti testuali delle 

prime stampe del Pecorone, parti che ancora una volta il Domenichi riprenderà nella sua edizione del Peco-

rone, GIOVANNI FIORENTINO 1558. 

 

C.7. 1952 – VACCARI 

ALBERTO VACCARI, La fortuna della lettera d’Aristea in Italia, in ID., Scritti di erudizione e di filologia, I. 

Filologia biblica e patristica, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1952, pp. 16-20 
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L’ombra di plagiario, ancora una volta, torna a coprire il Domenichi che qui è duramente giudicato (sulla scorta 

di quanto detto dal Tiraboschi) per il plagio da lui perpetrato nei confronti della traduzione della lettera 

dell’Aristea dei Settanta: “[…] il biasimo di plagio, e plagio sfrontato va dato al piacentino Ludovico Dome-

nichi (1515-1564) celebre non meno per il gran numero di traduttioni di autori greci e latini da lui pubblicate, 

che per i suoi furti letterari” (p. 18). La traduzione in volgare di questo testo, infatti, fu realizzata per la prima 

volta da Bartolomeo Fonzio nel XV secolo;127 questa sarà poi sarà inserita dallo Squarzafico nell’edizione 

della Bibbia volgare del Malerbi, dichiarando però come la fonte fosse Bartolomeo Fonzio. Il Domenichi, al 

contrario, nella sua “traduzione” del testo, Aristea 1550, decise di non dichiarare la fonte, attribuendosi tutto 

il merito, ma afferma lo studioso, limitandosi a copiare la versione dello Squarzafico (e di conseguenza del 

Fonzio) inserita nella Bibbia del Malerbi, tanto che perfino la lettera dedicatoria (in origine indirizzata a Borso 

d’Este dal Fonzio), viene riprodotta sostanzialmente uguale dal Domenichi, vengono cambiati ovviamente i 

nomi “e sostituite le forme di dire, alquanto arcaiche del quattrocento, quelle più ingentilite del cinquecento” 

(p. 19). 128 

 Tutto il resto è uguale, rileva Vaccari, la Tavola, il Breve argomento di tutta l’opera fatto per M. 

Ludovico Domenichi e persino le note; l’unico punto innovativo è un’avvertenza ai lettori, in cui il Domenichi 

afferma come avesse provveduto a realizzare un elenco di vocaboli difficilmente trasportabili nella lingua 

toscana: “Essendo stato necessario in questa traduzione usare alcuni vocaboli i quali non si possono se non 

malagevolmente trasportare nella lingua toscana […] gli ho notati qui sotto”.  

Il Vaccari, andando poi più a fondo nell’analisi della versione testuale pubblicata dal Domenichi, rivela 

come quest’ultimo non avesse confrontando la versione latina, tanto che, mal interpretando la traduzione del 

Fonzio, inserisce molti errori che pregiudicano il senso della narrazione. 

Ma talora nel rabberciarla ne sconciò malamente il pensiero. […] Se avesse gettato uno sguardo all’originale latino 

[…] non avrebbe commesso lo storpio […]. Ma non era da aspettarsi che un plagiatore, il quale così a ufo s’era 

arricchito delle spoglie altrui, volesse darsi la pena di riscontrare la traduzione del testo. Con ciò è anche data la 

misura del suo valore” 

 Lo studio si chiude con questa lapidaria sentenza che, ancora una volta, taccia il Domenichi di plagio 

e di scarsa levatura intellettuale e umana. Tuttavia lo studioso, quasi con una sorta di anticipazione del lucido 

pensiero di Dionisotti che riconoscerà, di lì a quasi vent’anni, come l’operato del Domenichi su certi testi, lui 

si riferirà in particolar modo al testo dell’Innamorato, possa essere paragonato a quella che oggi si chiamerebbe 

edizione critica di un testo, condotta ovviamente secondo i canoni dettati da Bembo dell’epoca,129 è costretto 

ad ammettere che il lavoro del Domenichi, seppur frutto di un vile plagio, risulta molto migliore, rispetto alla 

                                                 
127 Il Fonzio avrà a sua volta realizzato la traduzione basandosi sulla versione latina del testo greco, tradotto per la prima 

volta in latino da Jacopo d’Angelo. 
128 Il plagio era stato già rilevato da GIACOMO LUMBROSO, Recherches sur l’économie politique de l’Égypte sous les 

Lagide, Turin, Imprimerie Royale, Bocca Frères, 1870, pp. 363-368, che riproduceva le due nuncupatorie, affiancandole 

l’una all’altra. 
129 CARLO DIONISOTTI, Fortuna e sfortuna del Boiardo nel Cinquecento, in Il Boiardo e la critica contemporanea. Atti 

del convegno di studi di Scandiano-Reggio Emilia, 22-27 aprile 1969, a cura di GIUSEPPE ANCESCHI, Firenze, Olschki, 

1970, pp. 221-241: 240-241 
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precedente versione plagiata, nello stile e nella lingua: “Peraltro non si può negare alla versione, quale egli 

la pubblicò ritoccandola, una maggiore fluidità di stile e freschezza di lingua” (p. 19). 

C.8. 1956 – FATINI 

GIUSEPPE FATINI, Per un’edizione critica delle opere di Agnolo Firenzuola, «Studi di Filologia italiana», 

XIV, 1956, pp. 21-175 

L’ampio contributo analizza a fondo i testi di Agnolo Firenzuola giunti fino a oggi, tutti pubblicati postumi 

tranne il Discacciamento de le nuove lettere. L’inizio dell’attività di pubblicazione dei testi (1548) si dovette 

all’iniziativa di Lorenzo Scala (che aveva conosciuto il Firenzuola e aveva fatto parte dell’Accademia degli 

Umidi), questo iniziò a rintracciare i manoscritti, scegliendosi come collaboratore Lodovico Domenichi. Il più 

generoso donatore di testi manoscritti del Firenzuola (molto frammentari e imperfetti, causa questa dei gravi 

errori e delle lacune trasmesse quindi nelle edizioni del Domenichi) fu il fratello di quest’ultimo, Girolamo. 

Le edizioni prese in considerazione sono quelle comprese nel triennio 1548-1550, di queste si danno ampie 

schede, concentrando l’analisi soprattutto sul piano testuale e cercando di riscostruire tutti quegli interventi 

che fece il Domenichi sui malmessi testi dei manoscritti, sui quali lavorò per allestire le edizioni, dei quali si 

tenta di tracciare anche una sorta di fisionomia: FIRENZUOLA 1548, FIRENZUOLA 1549a, FIRENZUOLA 1549b, 

FIRENZUOLA 1549c e APULEIO 1550. 

Gli interventi del Domenichi, come è facile immaginare, sono legati principalmente all’allineamento 

della lingua ai dettami delle Prose del Bembo. Il giudizio che viene dato dal Fantini riguardo al lavoro del 

Domenichi è, ancora una volta, in parte negativo, soprattutto per il fatto che il Domenichi, per sopperire alle 

lacune dei manoscritti, interpolò al testo del Firenzuola molti passaggi frutto del suo ingegno.
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1933, pp. 279-315: 297-309 
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II.2. D. La seconda metà del XX secolo: per una nuova biografia di Lodovico 

Domenichi 

 

D.1. 1969 – GRENDLER 

PAUL F. GRENDLER, Critics of the italian world (1530-1560). Anton Francesco Doni, Nicolò Franco e Or-

tensio Lando, Madison-Milwaukee-London, Univ. of Wisconsin Press, 1969 

Denso e importante libro sull’attività dei letterati e dei poligrafi in Italia nel XVI secolo, che apre a ragione 

questa sezione dedicata a quegli studi che, a partire dalla metà del XX secolo, si preoccuparono di tracciare 

una nuova biografia di Lodovico Domenichi. La direttiva principale intrapresa, infatti, da questi studi è quella 

di inserire i letterati e i poligrafi presi in esame – studiati fino a quel momento in un’ottica tutto sommato 

abbastanza vincolata all singola figura del letterato o del poligrafo preso in esame – all’interno del contesto 

sociale in cui questi operavano, tentando di ricostruirlo e di capirne le dinamiche interne, svelando le ramificate 

e complesse relazioni umane, lavorative e religiose che lo attraversavano. 

Grendler, pur non dedicando nel suo volume uno spazio specifico al Domenichi, evidenzia, in tutto 

l’arco dello studio, alcune delle vicende salienti che videro il piacentino legato a vari letterati del tempo, in 

particolar modo al Franco e al Doni; si ripropongo qui alcuni dei principali punti in questione. Il legame del 

Domenichi con il Bruni, ricorda lo studioso, è attestato da alcuni sonetti che il primo indirizza al Bruni (p. 43); 

mentre, in riferimento al Doni e al Domenichi, si evocano soprattutto gli attriti intercorsi tra i due: l’accusa di 

eresia del Doni nei confronti del Domenichi per la traduzione della Nicodemiana (CALVINO 1551) e le lettere 

delatorie che cercavano di screditare il Domenichi presso il Cardinale Alessandro Farnese, il viceré imperiale 

Ferrante Gonzaga e Cosimo I stesso (p. 56). Si ricorda inoltre come il Domenichi ebbe modo di difendersi dai 

delatori che si erano accumulati nel corso degli anni nel suoi Dialoghi, DOMENICHI 1562, dove critica una 

serie di testi che riteneva indegni di essere stati stampati e dannosi per il pubblico che con questi perdeva il 

suo tempo, tempo che avrebbe potuto dedicare agli studi che veramente procuravano profitto per la conoscenza 

e l’intelletto; vengono quindi criticati la Priapea di Franco, la Cortigiana di Aretino e varie opere del Doni, i 

Marmi, i Mondi, gli Inferni e la Zucca. 

 

D.2. 1977 – BRUNI 

ROBERTO L. BRUNI, Polemiche cinquecentesche: Franco, Aretino, Domenichi, «Italian Studies», XXXII, 

1977, pp. 52-67 

Sempre con l’attenzione già accennata sopra, quella cioè di indagare più a fondo i rapporti tra queste figure 

che operavano nel mondo delle lettere e delle stampe, lo studio traccia prima una sintesi di quelli che erano i 

rapporti noti tra il Domenichi, l’Aretino e il Franco (rapporti che si possono leggere all’interno dei testi di 
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questi tre, come si vedrà brevemente), per poi passare a delineare, grazie a nuovi documenti, un nuovo impor-

tante capitolo riguardante i rapporti tra Lodovico Domenichi e Niccolò Franco.  

Vengono quindi ricordati i primi contatti del Domenichi con l’Aretino e con il Franco, entrambi og-

getto delle attenzioni del giovane piacentino che cercava un appoggio in un mondo, quello delle lettere ap-

punto, a lui in parte estraneo, a causa della sua formazione da notaio e legista. Quello che sicuramente si può 

ipotizzare, notava il Bruni, è come il Domenichi dovette sentirsi, in un certo momento, in imbarazzo nel man-

tenere l’amicizia sia con l’Aretino che con il Franco, imbarazzo dovuto al fatto che tra questi due era in corso 

un asprissimo contrasto. Una volta giunto in laguna il Domenichi, godendo sicuramente dell’appoggio 

dell’Aretino e arrivato il momento di pubblicare la sua raccolta di rime (DOMENICHI 1544), si trova costretto 

a omettere quei sonetti in cui aveva lodato il Franco; la cosa venne notata da quest’ultimo che interruppe quindi 

ogni tipo di rapporto con il giovane piacentino.  

Lo studio del Bruni tuttavia, portando alla luce alcune nuove lettere scambiate tra il Domenichi, il 

Franco e il Varchi, illumina nuovamente i rapporti tra il Domenichi e il Franco, rapporti che proseguirono su 

binari nettamente separati. Le lettere, infatti, ricostruiscono una vicenda (si veda l’Indice dei Contenuti della 

Tavola Sinottica, voce [Franco, N.]), che vide il Franco contrapporsi al Domenichi, accusato dal primo di 

essere stato la causa dell’agguato tesogli dai sostenitori dell’Aretino, mentre era in incognito a Firenze l’anno 

1550. In queste lettere il Franco accusa duramente il Domenichi, attaccandolo sul fronte della competenza 

letteraria e, soprattutto, accusandolo di essere un eretico anabattista, in relazione alla nota vicenda della sua 

incarcerazione, per avere tradotto il testo della Nicodemiana (CALVINO 1551).  

Il Bruni chiude lo studio con una sottolineatura di non secondaria importanza, dal punto di vista della 

metodologia di ricerca e di studio da applicare su queste multiformi figure di poligrafi operanti nel XVI secolo. 

Lo studioso rileva, infatti, come grazie al confronto tra due personalità, confronto basato sull’analisi dei rap-

porti reali tra i due (entrambi definibili, almeno fino all’ora, con il termine ampio di poligrafi), porti alla luce 

due figure nettamente diverse, diverse nel modo di vivere e diverse nel loro operato. Infatti, volendo estremiz-

zare al massimo, uno dei due, il Domenichi, finirà al soldo dei Medici, mentre l’altro troverà la morte sul 

patibolo per le sue idee avverse alla Controriforma. Quello da cui il Bruni mette quindi in guardia è il rischio 

di voler racchiudere dentro a una definizione generica e uniformante tutta una serie di figure dalla personalità, 

dal sentire e dalla rilevanza nel loro momento storico e letterario di tipo differente, rischio che potrà essere 

evitato, e lo dimostreranno gli studi successivi, ritornando a indagare i punti di contatto e di rottura tra la vita 

e l’operato di questi letterati/poligrafi. 

 

D.3. 1978 – D’ALESSANDRO 

ALESSANDRO D’ALESSANDRO, Prime ricerche su Lodovico Domenichi, in Le corti farnesiane di Parma e 

Piacenza, II, a cura di AMEDEO QUONDAM, Roma, Bulzoni, 1978, pp. 171-200 

Lo studio di Alessandro D’Alessandro è il primo importante contributo che mette nuovamente mano alla figura 

di Lodovico Domenichi, ricostruendone la biografia e indagando in maniera approfondita anche il secondo 
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periodo della vita del piacentino, quello che trascorrerà alla corte di Cosimo I a Firenze. Proprio della cultura 

veicolata dalle corti, di cui viene sottolineata l’importanza nel ’500 per la loro capacità di attrazione dei letterati 

e, di conseguenza, di determinazione di quella che era la fisionomia dell’industria culturale e tipografico-edi-

toriale dell’epoca, il Domenichi verrebbe a essere un rappresentante d’eccellenza, afferma lo studioso. 

La prima osservazione è, come d’altronde si è potuto notare fino a d’ora, quella della mancanza di una 

vera e propria biografia del Domenichi che raccolga tutti i dati e le informazioni disponibili “in una visione 

complessiva della sua vicenda umana e culturale” (p. 172). Il saggio quindi, ripercorrendo la prima parte della 

biografia del Domenichi, basandosi sulla bibliografia pregressa, si propone di indagare più a fondo il secondo 

periodo della vita del letterato, mai preso in esame seriamente, quello appunto legato alla sua permanenza a 

Firenze. Del primo periodo veneziano del Domenichi (preceduto anche da una tappa a Mantova) si sottolinea 

soprattutto quanto emerge dal suo rapporto con Camillo Caula, suo direttore spirituale; rapporto di cui il 

D’Alessandro ricostruisce in parte la portata legata al reale coinvolgimento del Domenichi in relazione ai temi 

religiosi, testimoniato dalla corrispondenza tra i due che viene qui presa in esame. Una volta a Firenze, il 

Domenichi entrerà invece nella tipografia del fiammingo Lorenzo Torrentino e, assieme ad Arnoldo Arlenio, 

per quasi sei anni (1547-1552), tradurrà e curerà testi di altri, fornendo il perfetto esempio, rileva il D’Ales-

sandro, di erudito allineato ai ritmi dell’industria tipografica, ritmi regolati, nel caso della tipografia ducale del 

Torrentino, anche dalle linee guida del potere della corte. 

Il Domenichi verrà anche accusato di eresia, per questo il D’Alessandro ricostruisce l’ambiente rifor-

mato presente a Firenze all’epoca, sottolineando come fu proprio questo che in parte portò alla scelta del Do-

menichi di tradurre ala Nicodemiana di Calvino. Non vengono però fatti nuovi passi avanti riguardo alla vi-

cenda del processo che interessò il Domenichi, sottolineando come il famoso documento citato dall’Arlia (AR-

LIA 1886), che si rivelerà poi essere la relazione fatta dai tre Commissari per l’Inquisizione deputati da Cosimo 

a seguito delle delazioni del Manelfi, sia sostanzialmente irreperibile. Viene poi ricordato come nel 1554 il 

Domenichi si trasferì a Pescia, piccolo centro nei pressi di Lucca, sostenendo come si fosse recato lì per pre-

parare il terreno a una nuova sede della stamperia del Torrentino in quella città. Questa nuova filiale, evidenzia 

lo studioso, sarebbe stata slegata dalla corte e finanziata da famiglie ricche della città; il Domenichi, amico 

della famiglia dei cartai Turino, sarebbe quindi stato l’uomo adatto a seguire la vicenda in loco. L’iniziativa 

sembra fallire, forse a causa anche della cattiva sistemazione che il Domenichi aveva trovato nella cartiera dei 

Turino, tuttavia da questa esperienza scaturirono però alcune interessanti edizioni, curate dal Domenichi e 

riconoscibili appunto dalle dediche indirizzate proprio da Pescia. 

Dopo l’esperienza pesciatina il Domenichi rientrerà a Firenze, dove il D’Alessandro rileva il rafforza-

mento del suo legame alla corte di Cosimo: diventa infatti storiografo di corte, con il compito di scrivere la 

storia della guerra di Siena (DOMENICHI 1557), abbandonando di fatto, dal 1557, la sua collaborazione con il 

Torrentino. 
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Uno degli ultimi importanti viaggi del Domenichi fu quello a Roma, il cui motivo (a questo stato degli 

studi) era ancora ignoto ricorda il D’Alessandro, viaggio in cui si credeva che il Domenichi fosse stato arre-

stato, ma fosse poi riuscito a fuggire.130 In questo ultimo periodo il Domenichi tornò a interessarsi di temi 

religiosi, curerà infatti l’edizione del Libro della Gratia di S. Agostino (AGOSTINO 1563), dimostrando inoltre, 

afferma il D’Alessandro, una sorta di rientro nell’ortodossia cattolica, rilevabile dalla sua curatela del testo 

Spada della fede per difesa della chiesa Cristiana (GRENIER 1563). La chiusa dell’importante contributo del 

D’Alessandro mette tuttavia in guardia dal voler ridurre tutta la vicenda del Domenichi alle sue sole idee e 

posizioni in materia di fede: lo studio approfondito dei vari aspetti della vita e dell’operato del letterato pia-

centino, definito come uno “scrittore cortigiano”, non rimarrà allora un semplice esercizio di ricostruzione 

biografica, ma porterà ad illuminare anche alcuni dei meccanismi legati agli aspetti culturali e sociali del tempo 

in cui questo viveva.  

Riuscire a far luce in questa trama di rapporti e di idee può servire non solo a far ricomporre la personalità di un 

«moderno» uomo di cultura, ma, al di là del «caso Domenichi», a restituire anche aspetti ed episodi non trascurabili 

della vita culturale del tempo. (p. 200) 

 

D.4. 1978 – DEL FANTE 

ALESSANDRA DEL FANTE, L’Accademia degli Ortolani (rendiconto di una ricerca in corso), in Le corti 

farnesiane di Parma e Piacenza, II, a cura di AMEDEO QUONDAM, Roma, Bulzoni, 1978, pp. 149-170 

Questo importante studio della Del Fante è forse uno dei primi a tracciare in maniera abbastanza sistematica 

un profilo, più che dell’Accademia degli Ortolani in sé (questa si rivelerà infatti essere più che alto una mon-

tatura del Doni), di quella variegata e ampia schiera di letterati piacentini che opereranno prima a Piacenza, 

riuniti appunto, almeno idealmente in questa Accademia, e poi, alcuni di loro, anche a Venezia.131 Il testo, 

prendendo le mosse dal Doni, uno dei principali animatori appunto di questa esperienza letteraria a Piacenza, 

tocca molti dei componenti di questo circolo culturale piacentino che vengono indagati e di cui si forniscono 

alcune notizie relative alla vita e all’operato nel mondo delle lettere. 

 Riguardo al Domenichi se ne sottolinea il ruolo, accanto all’allora amico Anton Francesco Doni, nella 

nascita e nello sviluppo di questa rete di letterati che si riuniscono nell’Accademia degli Ortolani, accademia 

che aveva come presidente Bartolomeo Gottifredi. La Del Fante riprende poi l’ipotesi, già formulata da BONGI 

1852: ed. 1563 p. XXVII nota 2, che il Doni potesse avere in qualche modo messo mano alla tipografia di 

Giovanni Maria Simonetta (presso cui stamperà la sua prima piccola raccolta di sonetti, DONI 1543). Il Simo-

netta che doveva esser una sorta di tipografo ufficiale dell’Accademia, aprì forse gli occhi al Domenichi, viene 

                                                 
130 Così afferma BERTA MARACCHI BIAGIARELLI, Il privilegio di stampatore ducale nella Firenze medicea, «Archivio 

Storico Italiano», CXXIII, 1965, pp. 312-314. 
131 La Del Fante ricorda anche la bibliografia pregressa sul tema, qui riportata nelle varie sezioni Altra Bibliografia. 
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da pensare, in relazione a quelle che potevano essere le potenzialità di una collaborazione con il mondo delle 

stampe.132 

 

D.5. 1979 – SIMONCELLI 

PAOLO SIMONCELLI, Evangelismo italiano del Cinquecento. Questione religiosa e nicodemismo politico, 

Roma, Istituto storico per l’età moderna e contemporanea, 1979, pp. 383-384, 391-392 e 419 

Non poteva mancare, in questo importante studio, il riferimento alla ormai nota vicenda dell’incarcerazione 

del Domenichi a seguito della traduzione della Nicodemiana (CALVINO 1551). Accanto alla segnalazione di 

quanto fino ad allora noto riguardo all’accusa di eresia rivolta al Domenichi, si riflette su quella che doveva 

essere la posizione reale di quest’ultimo nei confronti delle posizioni riformate. Simoncelli afferma come il 

letterato piacentino dovesse essere stato vicino alle idee della Riforma, ben prima della traduzione del trattato 

calviniano; questo viene supposto basandosi sulla sua traduzione di s. Agostino (AGOSTINO 1544) e sull’edi-

zione dell’Idea di Theatro di Giulio Camillo (CAMILLO 1550). Il Domenichi sarebbe alimentato inoltre, so-

stiene Simoncelli (dando per buone le accuse mosse al piacentino dal Doni), da un forte sentimento antimpe-

riale.  

 In seguito poi alla condanna e negli ultimi anni della sua vita il Domenichi, afferma lo studioso ripren-

dendo il discorso, già avviato da SALZA 1899, attorno al rapporto del Domenichi con fra Timoteo Bottonio 

(uno dei pochi che ne piangerà la scomparsa), manterrà un atteggiamento e delle convinzioni riformate in 

maniera però nascosta. A dar credito poi alla morte da impenitente del Domenichi, il Simoncelli aggiunge una 

lettera di Orazio Cardaneto in risposta alla notizia della morte del letterato trasmessagli dal Botonio. In questa, 

Orazio Cardaneto consola il Botonio che sembra afflitto per la morte senza sacramenti patita dal Domenichi 

(forse per sua volontà), ricordando come anche il ladrone pentito è andato in cielo, quasi a voler sostenere la 

preponderanza del ruolo della fede rispetto a quello delle opere dell’uomo. 

 

D.6. 1980 – DEL FANTE 

ALESSANDRA DEL FANTE, Appunti sulla storia dello Studio di Piacenza durante l’età farnesiana, in GIAN 

PAOLO BRIZZI-ALESSANDRO D’ALESSANDRO-ALESSANDRA DEL FANTE, Università, Principe, Gesuiti. La 

politica farnesiana dell’istruzione a Parma e Piacenza (1545-1622), introduzione di CESARE VASOLI, 

Roma, Bulzoni, 1980, pp. 99-131 

Si ricostruisce la storia dello Studio di Piacenza e quella del Collegio dei Dottori e Giudici soprattutto attra-

verso i suoi Statuti. Ricordando i vari membri del Collegio, la Del Fante cita anche il Domenichi, Collegio del 

quale, prima di abbandonare totalmente il mondo delle leggi (mondo, lo si ricorda, in cui questo si era formato), 

                                                 
132 Viene qui inoltre segnalata la poca bibliografia sul Domenichi uscita in quegli anni, sempre tesa a indagare i rapporti 

con altri suoi contemporanei (senza apportare però significati passi avanti nella conoscenza della vita del Piacentino), 

studi di cui si dà conto nelle varie sezioni Altra Bibliografia. 
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era entrato a far parte, nell’agosto del 1539. Del Domenichi viene anche menzionata l’amicizia con Girolamo 

Mentovato (anche egli membro dell’Accademia degli Ortolani), eletto da Ottaviano Farnese prima consigliere, 

poi auditore generale e infine governatore di Parma.
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D. Altra Bibliografia 

DECIA, DECIO, I Giunti tipografi editori di Firenze 1497-1570, a cura di RENATO DELFIOL, Giunti Barbera, Firenze 1977 

DI FILIPPO BAREGGI, CLAUDIA, Giunta, Doni, Torrentino tre tipografie fiorentine, «Nuova Rivista Storica», LVIII, 1974, 

pp. 319-348 
Sul ruolo del Domenichi in tipografia. 

DIONISOTTI, CARLO, Fortuna e sfortuna del Boiardo nel Cinquecento, in Il Boiardo e la critica contemporanea. Atti del 

convegno di studi di Scandiano-Reggio Emilia, 22-27 aprile 1969, a cura di GIUSEPPE ANCESCHI, Firenze, Olschki, 1970, 

pp. 221-241: 240-241 
Il Dionisotti sarà il primo a evidenziare come il rifacimento dell’Innamorato condotto dal Domenichi sia una vera e propria edizione 

critica, così come la si intendeva nel Cinquecento: cioè corretta, o come è detto nel titolo, riformata, secondo quei canoni che in 

quegli anni venivano applicati anche dal Ruscelli al testo dell’Orlando Furioso. 

FIORI, GIORGIO, Le antiche famiglie di Piacenza e il loro stemmi, Piacenza, Edizioni TEP, 1979, p. 221 

KLEIN, ROBERT, La forma e l’intelleggibile. Scritti sul Rinascimento e l’arte moderna, Torino, Einaudi, 1975, pp. 125 e 

seguenti 

MARACCHI BIAGIARELLI, BERTA, Il privilegio di stampatore ducale nella Firenze medicea, «Archivio Storico Italiano», 

CXXIII, 1965, pp. 304-370 
Sul trasferimento del Domenichi a Pescia. 

Paolo Giovio, Dialogo dell’imprese – Gabriello Simeoni, Imprese heroiche et morali – Lodovico Domenichi, Ragiona-

mento – Samuel Daniel, The Worthy Tract of Paulus Jovius, a cura di STEPHEN ORGEL, New York, Garland Publishing, 

1979 

QUONDAM, AMEDEO, “Mercanzia d’onore”, “Mercanzia d'utile”. Produzione libraria e lavoro intellettuale a Venezia 

nel Cinquecento, in Libri, editoria e pubblico nell’Europa moderna. Guida storica e critica, a cura di ARMANDO PE-

TRUCCI, Bari 1977, pp. 96 e seguenti 

SCRIVANO, RICCARDO, Di Bartolomeo Gottifredi trattatista e poeta, «Yearbook of Italian Studies», I, 1971, pp. 265-295 
Storia dell’Accademia degli Orotolani e rapporti del Gottifredi con il Domenichi. 

SMITH, PAULINE, The Anti-courtier Trend in Sixteenth Century French Literature, Genève, Dròz, 1966, p. 25 nota 
Primo studio che segnala il furto del Misaulus sive Aula da parte del Domenichi usato per il Dialogo della Corte, in DOMENICHI 

1562. 

TEDESCHI, JOHN A.–JOSEPHINE VON HENNEBERG, Contra Petrum Antonium a Cervia relapsum et Bononiae concrema-

tum, in Italian Reformation Studies in honor of Laelius Socinus, edited by JOHN A. TEDESCHI, Firenze, Le Monnier, 1965, 

pp. 243-268 
Rapporto del Domenichi con Camillo Caula. 

VASOLI, CESARE, Noterelle intorno a Giulio Camillo Delminio, «Rinascimento», Seconda serie, XV, 1975, pp. 293-309
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II.2.E. Studi contemporanei 

 

 

E.I. Biografia – Ruolo e attività 

 

E.I.1. 1984 – BAUCIA 

MASSIMO BAUCIA, Per l’ambiente letterario volgare piacentino nel medio Cinquecento (1543-1545), «Bol-

lettino storico piacentino», LXXIX, 1984, pp. 141-182 

A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso si può tracciare una linea di demarcazione in quella che fu fino 

ad allora la metodologia di ricerca applicata allo studio del Domenichi. Questo “confine” è giustificabile per-

ché, proprio a partire da questi anni, iniziarono a emergere tutta una serie di nuove acquisizioni sulla vita e 

sull’operato del Domenichi che contribuirono a portarne alla luce la multiforme figura che si è tentato di deli-

neare nella Tavola Sinottica. Le caratteristiche di queste nuove ricerche, o meglio le direzioni in cui queste si 

muovono, sono sostanzialmente frutto di una ripresa delle varie linee di ricerca dei secoli passati, secondo però 

quella che si andava definendo come la metodologia di ricerca scientifica moderna: da un lato la ripresa dello 

scavo archivistico, dall’altro il lavoro sulle edizioni e sui testi, attraverso indagini di tipo bibliografico e attra-

verso la realizzazione di edizioni critiche di testi del Domenichi, e infine, fondamentale, la ripresa dell’analisi 

del contesto, formato da tutti quei singoli legami con letterati, tipografi, editori, uomini di potere che percor-

reranno tutta l’esistenza di Lodovico Domenichi.  

 I primi due studi, entrambi di Massimo Baucia, che aprono questa sezione riprendono, infatti, l’analisi 

del contesto all’interno del quale si era formato e aveva operato nei suoi anni giovanili il Domenichi: quello 

della natia Piacenza. Lo studioso, ripercorrendo gli studi passati su Piacenza, rilegge la corrispondenza di 

Anton Francesco Doni, già noto come principale animatore dell’Accademia degli Ortolani assieme al Dome-

nichi, per tentare di ricostruire la fisionomia e determinare la valenza dell’ambiente letterario a Piacenza nel 

Cinquecento. Ciò che emergere maggiormente, in relazione anche al Domenichi, è come l’Accademia degli 

Ortolani sembri essere stata più che altro una speculazione a fini autopromozionali, ideata soprattutto dal Doni 

che tentava così di delineare appunto una sorta di circolo di sodali e letterati che potesse presentarsi al mondo 

delle lettere.  

 Un ambiente letterario quindi, quello piacentino, che troverà, infatti, piena espressione non tanto 

nell’Accademia degli Ortolani, ma piuttosto a Venezia, dove questo viene trasposto attraverso le pubblicazioni 

di testi di molti dei piacentini che lì si erano trasferiti, primo fra tutti il Domenichi appunto. Domenichi che, 

attraverso i componimenti raccolti nelle sue Rime (DOMENICHI 1544), e attraverso varie pubblicazioni dedicate 

ai vecchi amici, contribuisce a rafforzare l’immagine di questo circuito di letterati piacentini che tentavano di 

farsi strada nel mondo dell’editoria veneziana. 
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E.I.2. 1986 – BAUCIA 

MASSIMO BAUCIA, Accertamenti storico-letterari sulla «Formaggiata» del Conte Giulio Landi, «Bollettino 

Storico Piacentino», LXXXI, 1986, pp. 104-121 

Concentrandosi sul testo della Formaggiata, attribuito al piacentino Giulio Landi, Baucia prosegue nello studio 

dell’ambiente letterario della Piacenza di metà Cinquecento, concentrandosi maggiormente sulla figura di An-

ton Francesco Doni, che sembrerebbe aver avuto una qualche parte nell’edizione del testo.133 Il Domenichi non 

viene qui preso realmente in considerazione, anche se si ribadisce nuovamente il ruolo da lui giocato nel con-

testo culturale piacentino, contesto che contribuì, assieme al Doni ma in modo differente da quest’ultimo, ad 

alimentare e a promuovere. 

 

E.I.3. 1988 – DI FILIPPO BAREGGI 

CLAUDIA DI FILIPPO BAREGGI, Il mestiere di scrivere. Lavoro intellettuale e mercato librario a Venezia 

nel Cinquecento, Roma, Bulzoni, 1988, ad indicem (si veda anche la recensione di EDOARDO BARBIERI, 

«Aevum», 64, 1990, fasc. 3, pp. 591-596) 

Nonostante l’indicazione ad indicem qui sopra possa far pensare a un focus secondario sul Domenichi, da parte 

dell’autrice di questo testo (ritratto della storia della cultura e della stampa durante il medio Cinquecento), 

l’intero studio – come rivelano le parole della Di Filippo Bareggi in apertura del volume – trae anzi la sua 

origine proprio da un interesse per Lodovico Domenichi, interesse legato in particolar modo alle vicende che 

lo videro prima implicato nel noto processo per eresia e al suo ruolo come storiografo ufficiale di Cosimo I a 

Firenze. Lo scopo sotteso è un po’ quello – attuando la modalità già ricordata, quella cioè di tentare di riper-

correre la trama di relazioni tra i singoli – di ricostruire, in relazione in particolar modo al Domenichi, i legami 

che la sua vita e la sua posizione culturale ebbero rispetto alla Riforma e rispetto al potere delle corti. 

La ricerca, partendo dal ruolo di collaboratore editoriale del Domenichi, allarga enormemente il 

campo, spinta dal desiderio che in parte caratterizzava tutto un filone di studi di quel periodo: quello cioè di 

poter disporre di un quadro quanto più possibile esaustivo delle varie figure che avevano operato nel mondo 

delle tipografie veneziane. Il tutto per tentare di ricostruire il contesto sociale, produttivo e culturale in cui 

queste operavano e cercare, attraverso i dati ricavati dalla biografia e dall’attività di questi intellettuali, di 

zoomare su alcune macro problematiche relative alla cultura nel XVI secolo. La studiosa prende quindi le 

mosse – trattando di figure del genere – dai testi stessi su cui questi letterati avevano lavorato, appoggiandosi 

quindi ad annali e a cataloghi e colmando alcune lacune di questi grazie allo spoglio diretto di fondi di biblio-

teche milanesi e veneziane. Interessante notare come lo studio in questione sia il primo, in linea con questa 

metodologia di ricerca sopra ricordata, a includere e organizzare la produzione editoriale del Domenichi in un 

                                                 
133 Sulla questione della stampa del testo, attribuito a Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, si veda DENNIS E. RHODES, 

Accertamenti tipografici sulla «Formaggiata» del conte Giulio Landi, 1542, «Bollettino Storico Piacentino», LXXX, 

1985, fasc. 2, pp. 210-213. 



 

288 

 

sistema grafico che permettesse di coglierne l’andamento e di individuare i punti chiave. Questi grafici do-

vrebbero aiutare a cogliere la portata del loro lavoro degli intellettuali presi in esame, evidenziando la loro 

reale natura, natura che la studiosa si proporrebbe di esaminare rifuggendo da interpretazioni legate a una loro 

funzione ideologica o morale, concentrandosi invece sulla convinzione di come questi fossero immersi e som-

mersi quindi, dal “complesso meccanismo della società” (p. 8) di cui risultano essere espressione.  

Può quindi forse essere considerato questo il primo studio che tenti di ricostruire quello che era il 

contesto sociale, economico, umano nel quale il Domenichi si muoveva, iniziando, seppur con i limiti derivati 

dal voler avere una visione così globale dei fenomeni, a delineare veramente la complessa “macchina” fatta di 

persone, testi, e stampe che solo si riesce a intravedere attraverso la fitta corrispondenza del Domenichi per 

esempio, corrispondenza (conservata soprattutto nelle raccolte a stampa) e usata come principale fonte docu-

mentaria dalla Di Filippo Bareggi. Tutto il contesto, in cui opera anche il Domenichi quindi, sembra caratte-

rizzarsi come una solida rete sociale di “poligrafi” (termine che, come già detto, non soddisfa pienamente) che 

tessevano, calibrandone la portata rispetto ai poteri in cui operavano, una trama fatta di testi e stampe, stampe 

che contribuirono a creare a loro volta un determinato contesto culturale, seguendo e in parte orientando i gusti 

del pubblico.  

Venendo quindi a considerare la divisione della materia dello studio della Di Filippo Bareggi, si può 

notare come nei primi due capitoli vengano tracciati i profili biografici di queste figure di intellettuali legati al 

mondo delle stampe, sottolineando come tutti siano stati attratti dalla fiorente industria tipografica di Venezia; 

viene inoltre ripercorso l’operato di questi, non tanto per tracciare un catalogo della loro produzione, ma so-

prattutto per interpretarne il ruolo sociale e culturale a Venezia. Di questi poligrafi – quattordici in tutto quelli 

presi in considerazione dalla studiosa – almeno la metà hanno avuto una qualche relazione o contatto con il 

Domenichi: Antonio Brucioli, Nicolò Franco, Francesco Sansovino, Gerolamo Parabosco, Giuseppe Betussi, 

il Domenichi stesso, Anton Francesco Doni, Ortensio Lando, Gerolamo Ruscelli, Francesco Baldelli, Alfonso 

di Ulloa, Tommaso Porcacchi, Orazio Toscanella e Ludovico Dolce. Per il profilo biografico del Domenichi, 

oltre alla già citata corrispondenza, risultano fondamentali alcuni nuovi documenti d’archivio scoperti dalla Di 

Filippo Bareggi, che si possono ritrovare in Tavola Sinottica, documenti relativi soprattutto alla famiglia e alla 

gioventù del Domenichi.134 

 Per quel che riguarda invece l’analisi delle edizioni, la studiosa sottolinea come in questa sussista un 

problematica, essendo infatti un’analisi di tipo quantitativo, sarà soggetta a tutti quei limiti sottesi alla non 

diretta frequentazione e conoscenza dei testi che rende difficile collocare un testo in una determinata tipologia, 

così come determinarne il grado di autoralità (compilazione, plagio, rimaneggiamento), categoria – questa 

dell’autoralità – che per l’epoca del Domenichi assumeva contorni quanto mai vaghi e indefiniti. La Di Filippo 

Bareggi individua 19 edizioni uscite a Venezia tra il 1544 e il 1545, queste recano testi di cui il Domenichi fu 

                                                 
134 Da qui in poi, vista la gran quantità di fonti che verranno portate in luce dagli studi, si rimanda alla Tavola Sinottica 

per una analisi precisa e puntuale delle stesse. Per ogni fonte in Tav. Sin. è indicato il relativo rimando ai vari studi che la 

hanno segnalata o pubblicata; non si segnala però viceversa il rimando alle fonti dal Capitolo II al Capitolo I (Tavola 

Sinottica). 
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autore, traduttore o curatore: 12 di letteratura, 6 testi storici e una traduzione di un testo religioso. 15 titoli (7 

primi titoli nel 1544 e 8 nel 1545) in totale quindi, di cui si contano 35 ristampe nel XVI secolo. Dal 1546 si 

avranno invece 24 nuovi titoli a Firenze e 35 stampati in altre località, mentre dall’anno 1555 fino alla morte 

si avranno 11 titoli per le stamperie veneziane, titoli che rivelano un interesse del Domenichi sempre più rivolto 

alla storia contemporanea. L’analisi si conclude con una stima finale dei testi (sempre legati solo alle edizioni 

veneziane) a cui mise mano il Domenichi e delle edizioni che di questi vennero realizzate a Venezia: 172 

edizioni complessive, di cui 33 opere originali, 65 traduzioni, 62 edizioni, 12 traduzioni-edizioni. Dopo la 

morte del Domenichi si contano 53 edizioni veneziane, si rileva inoltre come, statisticamente parlando, il vo-

lume di lavoro del letterato sia stato di 8 opere annue e viene condotta una interessante rilevazione statistica 

sui diversi generi testuali a cui lavorò il Domenichi (pp. 286-287 e 291-294). 

 Una volta districata la vicenda biografica e bibliografica si passano quindi ad analizzare, come propo-

stosi e usufruendo dei dati raccolti, alcuni marco fenomeni culturali del tempo: il primo è quello delle Acca-

demie.135 A queste viene riconosciuto un ruolo fondamentale nell’aggregazione di persone colte e disincantate 

verso la realtà e il potere, associazioni di privati con una politica e un programma sovraregionale (in cui si può 

riconoscere un generale e diffuso impegno per la lingua volgare), non era infatti importante a quale accademia 

si appartenesse, ma era importante il fatto stesso di appartenere a una. Non si ripetere qui il ruolo che ebbe 

l’esperienza dell’Accademia, o meglio dell’amicizia con vari di letterati piacentini, per il Domenichi; legami 

che (come si evince dalla Tavola Sinottica), con più o meno forza, lo avrebbero accompagnato nella sua vi-

cenda umana e culturale. 

 Altra fonte importante per ricostruire le vicende, biografiche e lavorative di questi collaboratori edito-

riali, è quella delle raccolte epistolari, a cui è dedicato un apposito capitolo. Come già si è potuto vedere nella 

Tavola Sinottica il ruolo del Domenichi in molte di queste raccolte di lettere fu di primo piano; la Di Filippo 

Bareggi, che analizza soprattutto la corrispondenza giovanile del Domenichi, rileva come da questa emerga 

tutto il desiderio del giovane di uscire dal ristretto mondo di Piacenza, per dirigersi a Venezia, dove alla fine 

riuscirà a indirizzarsi grazie all’amicizia con l’Aretino, di cui sarà anche collaboratore.  

 Altro aspetto centrale, e non ancora del tutto chiaro, della vita del Domenichi, è il suo atteggiamento 

nei confronti degli ambienti eterodossi, ambienti che vengono riconosciuti dalla studiosa come fonte di attrat-

tiva per i letterati che si avvicinavano a Venezia, dove, a partire dagli anni ’30 si erano raccolte un certo numero 

di queste figure allineate alle dottrine riformate. Tra queste spicca il modenese Camillo Caula che, come già 

notato da studi precedenti, ebbe un ruolo di primo piano nell’educazione spirituale del Domenichi e del Betussi. 

La studiosa, sempre sulla scorta della corrispondenza, ripercorre le vicende legate all’influsso che questo ebbe 

sulla loro vita spirituale. 

 Nella parte conclusiva si indagano invece i rapporti degli intellettuali con il potere, spostando di con-

seguenza l’attenzione sulla seconda parte della vita del Domenichi. Vengono quindi tratteggiati gli anni fio-

rentini del Domenichi in relazione alla corte di Cosimo I, riflettendo anche sul ruolo che il piacentino affidava 

                                                 
135 DI FILIPPO BAREGGI 1988, pp. 121-155. 
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alle dedicatorie delle sue edizioni. La conclusione a cui l’autrice sembra giungere è quella che vede questi 

intellettuali arrangiarsi come potevano in un universo dove il lavoro in tipografia era molto e molto veloce, 

con la conseguenza che spesso veniva portato a termine male; intellettuali che tuttavia, appena si presentava 

loro l’occasione, tentavano di agganciarsi alle sfere di potere delle corti, servendosi del loro stesso lavoro e 

realizzando edizioni in cui magnificavano le virtù di quel determinato duca o principe, attraverso le dediche o 

le prefazioni: “Una pratica certo servile e detestabile alla quale comunque, come a questa ricerca basterà 

aver dimostrato, non esistevano alternative praticabili” (p. 281), conclude in tono un po’ moralistico la stu-

diosa.  

 

E.I.4. 1990 – MASI 

GIORGIO MASI, Postilla sull’affaire Doni-Nesi. La questione del Dialogo della stampa, «Studi italiani», 

II, 1990, pp. 41-54 

Riprendendo un suo articolo precedente, lo studioso ritorna ancora sul testo dei Marmi del Doni (DONI 1552a), 

questa volta in relazione alla nota vicenda del plagio del Dialogo della stampa inserito in questo testo. Su tale 

plagio la critica si era fino ad allora divisa, in merito all’attribuzione di questo al Doni o al Domenichi (che lo 

pubblicherà invece solo nel 1562 nell’edizione complessiva dei suoi Dialoghi, DOMENICHI 1562). Lo scopo 

dell’articolo, tornando a lavorare quindi sui testi, è quello di cercare di stabilire finalmente chi sia stato a 

copiare chi. In relazione ai dialoghi del Domenichi si fa innanzitutto notare come questo, pur pubblicandoli 

solo nel 1562, si riferisca a questi già in GIOVIO 1556, edizione in cui tra l’altro pubblicherà uno dei dialoghi 

che rientreranno in DOMENICHI 1562, il Dialogo delle Imprese. Nella dedica, infatti, il Domenichi affermava 

di avere già composto da tempo certi suoi dialoghi: “certi Dialoghi miei, da me questi anni adietro per tratte-

nimento et esercitio composti”. 

Passando al Dialogo della stampa si ricorda come questo compaia a stampa per la prima volta nei 

Marmi del Doni, con il titolo Ragionamento della stampa, fatto ai marmi di Fiorenza: DONI 1552a, Seconda 

Parte, pp. 5-23 (= ANTON FRANCESCO DONI, I marmi, a cura di EZIO CHIORBOLI, Bari, Laterza, 1928, vol. I, 

pp. 173-192); in questo il Doni usa gli stessi interlocutori che si troveranno anche in DOMENICHI 1562: Alberto 

Lollio, Francesco Coccio, Paolo Crivello. Il Domenichi poi, nel 1562, lo pubblicherà nei suoi Dialoghi, mi-

gliorandolo e rendendolo più preciso: citazioni latine, aggiustamenti sintattico-linguistici, aggiornamenti bi-

bliografici, eliminazione riferimenti pericolosi a questa altezza; vi inserisce inoltre tre fiere invettive contro il 

Doni, in una di queste si trova proprio anche la denuncia del furto perpetrato dal Doni nei confronti delle 

Orazioni di Giovanni Nesi (oggetto di studio del precedente articolo di Giorgio Masi) e della traduzione delle 

epistole di Seneca. 

Giorgio Masi, sulla stessa linea del SALZA 1899, ritiene che l’autore del plagio del Dialogo sia il Doni 

e si adopera quindi per portare diverse prove (alcune innovative, altre meno) a sostegno della tesi. La prima è 

il fatto stesso che il Doni non avesse risposto a queste tre invettive, a cui va aggiunto anche il fatto che il Bongi, 

in BONGI 1852, ipotizzasse che “le poesie del Doni siano in realtà tutte opere del Domenichi perché il Doni 
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stesso dice di essersele sempre fatte scrivere da altri; in DONI 1552c, p 382, si legge infatti: “Io per me messi 

a monte le muse, il primo dì ch’io seppe che cosa fosse rime; et quando m’è accaduto un sonetto per una 

necessità, me lo son fatto comporre a che [sic] ne sapeva più di me”. A queste prove vanno aggiunti i molti 

plagi che il Doni fece di altri testi del Domenichi: le Facezie saranno usate nella Zucca e nei Marmi e dal testo 

della Vanità delle scienze dell’Agrippa (AGRIPPA 1547) saranno presi ampi brani inseriti nelle Lettere e nei 

Mondi. 

Focalizzandosi invece più specificamente sul teso del Dialogo della stampa, si ricorda come il Salza 

(SALZA 1899) avesse attribuito il plagio al Doni, grazie alla rilevazione di una incongruenza in un riferimento 

alla città di Venezia (DONI 1552a, p. 9) e grazie al riconoscimento di un attrito stilistico tra il testo complessivo 

dei Marmi e questo del Dialogo della stampa. Giorgio Masi aggiunge a queste prove del Salza altri elementi 

esterni e non considerati fin ora: 

 nel Dialogo della stampa (in DONI 1552a) si trova un elogio di Erasmo, cosa contraria alle convinzioni 

del Doni ed è infatti questo l’unico luogo in tutta la produzione doniana in cui si trova un riferimento 

positivo a Erasmo; di contro il Domenichi stesso traduce ERASMO 1554a e inserisce due suoi sonetti 

in ERASMO 1554b); 

 i testi citati nel Dialogo (escludendo il Seneca del Doni che venne aggiunto successivamente nella 

edizione del 1562), rimandano a una data di composizione compresa tra gli anni 1540 e 1547; 

 nella Libraria del Doni (DONI 1550, p. 132) la voce Ludovico Ariosto è praticamente un collage di 

battute che sono attribuite nel Dialogo della Stampa a Coccio e al Crivellio (DONI 1552a, p. 7; DOME-

NICHI 1562, pp. 371-372). 

La conclusione, condivisibile e verisimile, dello studioso è quindi che il Doni avesse avuto tra le mani il testo 

manoscritto del Dialogo della stampa, composto dal Domenichi tra il 1540 e il 1547, quando i due erano 

ancora amici e lavorano assieme a Firenze nella tipografia del Doni stesso (1547-1548). In seguito della rottura 

il Doni avrebbe pubblicato quindi il testo del Domenichi nei suoi Marmi, testo di cui poi il Domenichi si 

riapproprierà nel 1562, inserendolo nella sua pubblicazione complessiva dei Dialoghi, usando o un altro ma-

noscritto del Dialogo della stampa o basandosi proprio sulla versione a stampa che il Doni aveva incluso nei 

Marmi. 

 

E.I.5. 1991 – CURTI 

LUCA CURTI, Vigaso Cocaio, «Rivista di Letteratura italiana», IX, 1991, pp. 119-176 

Lungo studio sul testo della Macaronea folenghiana nell’edizione Venezia, eredi di Pietro Ravani & c., 

1552;136 alle pp. 163-168 Luca Curti ipotizza come Vigasio Cocaio (colui che presenta il testo della Macaro-

nea), sia Domenichi. Questa teoria è basata sul fatto che il Cocaio, nella lettera ai lettori, parla di una sua 

revisione dell’Innamorato che presto avrebbe visto la luce, l’unica revisione che lo studioso ritiene essere in 

                                                 
136 Merlini Cocalii poetae Mantuani Macaronicorum poemata, Venetijs, [eredi di Pietro Ravani & c.], 1552. 
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accordo con le parole del Cocaio è proprio quella fatta dal Domenichi.137 A supporto di questa tesi vengono 

riportate anche le parole del Quadrio che già aveva ipotizzato di identificare nel Cocaio Lodovico Domenichi 

oppure il Doni: “E questa nuova Riforma [dell’Innamorato] scrisse già Vagaso Coccajo [sic.] (cioè il Dome-

nichi o il Doni, come si suppone) […] che si sarebbe in breve veduta alla luce” (QUADRIO 1739-1752, VI, p. 

555). A ulteriore prova dell’attribuzione dell’identità del Cocaio al Domenichi, alle pp. 175-176, si rileva come 

il nome Vigasio possa esser ricondotto linguisticamente a Lodovico. Questo viene affermato rifacendosi a una 

lettera di Sperone Speroni, padovano di nascita, alla nipotina Ludovica Papafava, chiamata, infatti, Viga o 

Vighetta. Ludovicaccio nel veneto potrebbe essere quindi Vigasio; soprannome con cui il Domenichi avrebbe 

deciso di farsi chiamare nel Veneto, in relazione anche, in questo caso, al tipo di testo a cui avrebbe messo 

mano. 

 

E.I.6. 1991 – PISCINI 

ANGELA PISCINI, Domenichi, Lodovico, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto dell’Enci-

clopedia italiana, 40, 1991, pp. 595-600 

Voce del Biografico che traccia le principali tappe della vita e dell’operato del Domenichi basandosi sulla 

bibliografia pregressa (in parte segnalata nella nota bibliografica). Si segnala, in particolar modo, la sezione 

relativa alla bibliografia del Domenichi, dove vengono raccolte anche alcune edizioni (non conosciute dal 

Poggiali) che la Piscini qui inserisce, basandosi sui nuovi repertori bibliografici e sui cataloghi di quegli anni. 

 

E.I.7. 1991 – TROVATO 

PAOLO TROVATO, «Con ogni diligenza corretto». La stampa e le revisioni editoriali dei testi letterari ita-

liani, 1470-1570, Bologna, Il Mulino, 1991, ad indicem 

In questo importante studio sull’attività della revisione delle bozze in tipografia, si trovano alcuni interessanti 

riferimenti anche al Domenichi. In particolar modo, spiegando i segni del lavoro sui pochi manoscritti di tipo-

grafia conservati fino a oggi, viene citato un caso limite per la semplicità e la sporadicità degli interventi che 

questo tramanda: si tratta un manoscritto tardo trecentesco della Cronica del Villani su cui il Domenichi lavorò 

in vista dell’edizione stampata dal Torrentino nel 1554 (VILLANI 1554).138 In questo gli interventi del Dome-

nichi sono riconoscibili per l’uso di un inchiostro più scuro e di una grafia ammodernata, ovviamente lontana 

da quella del copista, la tipologia di questi interventi è relativa a: interpunzione, maiuscole, grafia, fonetica, 

sintassi e soppressione o limatura di alcuni riferimenti concetti anti-veneziani (pp. 132-133). 

                                                 
137 La lettera ai lettori, accogliendo per buona l’ipotesi del Curti, dovette essere scritta ben prima della stampa effettiva 

dell’edizione della Macaronea, in quanto la riforma dell’Innamorato uscì nel 1545 (BOIARDO 1545). 
138 BNCF, Palatino 1081. 
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 Alle pp. 281-282 viene poi ricordata la vicenda del Dialogo delle Imprese militari et amorose del 

Giovio. Giovio, nel 1551 ne avrebbe donato una copia manoscritta a Cosimo I e forse una seconda al collabo-

ratore Domenichi. La prima edizione del dialogo è quella del 1555 stampata da Antonio Barré a Roma, edizione 

con tantissimi errori, basata probabilmente sul manoscritto con figure donato a Cosimo I. L’anno successivo 

escono due nuove edizioni del Dialogo, quella a cura del Ruscelli, stampata dallo Ziletti e quella a cura del 

Domenichi (per i Giolito), basata probabilmente su suo manoscritto. La versione curata dal Ruscelli sarebbe 

stata inficiata da congetture errate, generate nel tentativo di sistemare il testo derivato da un testimone lacu-

noso. 

 

E.I.8. 2001 – GARAVELLI  

ENRICO GARAVELLI, Per Lodovico Domenichi. Notizie dagli archivi, «Bollettino storico piacentino», 

XCVI, 2001, pp. 177-210 

Questo è il primo studio degli ultimi anni che, avvalendosi di una scrupolosa indagine archivista (metodologia 

di ricerca – assieme alle edizioni di testi del Domenichi – che da qui in avanti darà più frutti per l’avanzamento 

della conoscenza del letterato piacentino), getterà nuova luce su molti degli aspetti della vita del letterato pia-

centino, aspetti poco indagati o fino ad allora ancora sconosciuti. Dopo aver brevemente ripercorso la biblio-

grafia sul Domenichi, riflettendo anche sulle varie letture date riguardo al piacentino e sugli ambiti di indagine 

differenti che di lui si sono occupati, ci si propone di dar notizia e di pubblicare alcuni documenti inediti emersi 

dagli archivi. 

 Il primo è una lettera di autopresentazione che il Domenichi indirizzò a Camillo Maria Molza, da 

Piacenza il 19 agosto 1542, probabilmente perché ambiva spostarsi a Modena alla corte di Ercole II d’Este, 

presso la quale Camillo risiedeva e svolgeva la sua attività. Interessante notare come la datazione della lettera 

porti a rivedere le ipotesi che volevano il Domenichi in fuga da Piacenza a causa di una lite col padre, di una 

tresca con monaca, di una congiura contro Ferrante Gonzaga, o del suo presunto antispagnlismo e atteggia-

mento libertino legato all’Accademia degli Ortolani. Questa mostra sostanzialmente, infatti, il desiderio di 

trovare la propria strada, che non era quella del notaio e del padre; la richiesta tuttavia non andò a buon fine, 

così da spingere il Domenichi a provare altre strade. 

 Il secondo è una lettera, databile a prima del 9 agosto 1550, del Domenichi: questa nuncupatoria, 

diretta al domenicano Cornelio Musso, doveva essere inserita in apertura dell’edizione di CALLISTO FORNARI, 

Cento soliloqui, Firenze, Torrentino, 1550 (FORNARI 1550), edizione che il Garavelli rileva così essere stata 

curata dal Domenichi. La lettera, suggerisce Garavelli, fu forse sequestrata perché messa agli atti per sostenere 

la linea difensiva del Domenichi nel processo per la Nicodemiana (CALVINO 1551), infatti, il Fornari era pre-

dicatore apostolico e Inquisitore generale per l’Italia contro l’eresia luterana, ed era inoltre anche molto vicino 

all’entourage mediceo che il Domenichi cercava di ingraziarsi. 

 Partendo poi da una richiesta di salvacondotto per Alessandro Domenichi, fratello di Lodovico mac-

chiatosi di omicidio, firmata da Cosimo I (ma in realtà autografa del Domenichi) e diretta a Ottavio Farnese 
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(duca di Parma e di Piacenza), si ripercorrono gli spostamenti di Lodovico Domenichi precedenti alla sua 

sistemazione presso la corte ducale di Cosimo I. Inoltre, essendo nella lettera di salvacondotto presente un 

accenno al fatto che questo fratello, Alessandro, viveva presso Lodovico da molti anni, si ricorda come fino al 

25 febbraio 1552 il Domenichi dovette alloggiare presso la casa del Torrentino e come avesse potuto ospitare 

il fratello solo dopo il suo ritorno da Pescia dove era andato subito dopo la scarcerazione nel 1554. A Pescia 

Lodovico Domenichi resterà fino a fine novembre del 1554, da lì muoverà poi ad Urbino ed infine, nel 1556, 

lo si ritrova a Palazzo Vecchio al servizio di Cosimo. Visti quindi gli spostamenti del Domenichi, si ipotizza 

anche che il delitto del fratello dovette essere stato commesso tra il 1555 (anno del rientro a Firenze del Do-

menichi) e il 1556 (anno ipotetico della richiesta del salvacondotto); in ogni caso comunque dopo una lettera 

di Francesco Vinta, del 22 gennaio 1552, in cui questo rivolgeva una supplica a Cosimo I perché il Domenichi 

fosse liberato, ricordano come il fratello di questo, Alessandro, fosse dottore in legge, podestà di Catelgoffredo 

e istitutore dei figli di Luigi Gonzaga, signore di Castiglione delle Stiviere. 

 Altri riferimenti all’omicidio di Alessandro si trovano in una lettera del Domenichi, 1 novembre del 

1556, con cui questo inviava a Cosimo I la prima bozza della Storia della guerra di Siena (DOMENICHI 1557), 

supplicando per il fratello Alessandro e in una lettera scritta ad Annibale Caro perché questo lo aiutasse a 

ottenere il salvacondotto per il fratello, richiesta che, ipotizza Garavelli, sarebbe andata a buon fine. 

 Ricollegandosi poi alla lettera in cui il Domenichi inviava al duca la bozza della Storia della guerra 

di Siena, si ricostruisce, attraverso nuovi documenti inediti, parte della vicenda relativa all’allestimento della 

suddetta storia (che assumerà un respiro molto più ampio, arrivando ad assumere ambizioni universali, Historia 

universale [n.p.]) e della vicenda degli ultimi anni del Domenichi. Anni in cui il letterato piacentino dovette 

trovarsi in non poche difficoltà, sembra infatti che, in seguito a un viaggio a Roma, avesse perso l’alloggio a 

corte e forse anche l’appoggio del duca; costretto a spostarsi a Pisa per ragioni ancora ignote, vi morì inaspet-

tatamente.  

 

E.I.9. 2001 – BRAMANTI 

VANNI BRAMANTI, Sull’ultimo decennio “fiorentino” di Lodovico Domenichi, «Schede umanistiche», I, 

2001, pp. 31-48 

Lo studio, uscito quasi in contemporanea a quello della scheda precedente (che è però precedente a questo), 

ripercorre a volo d’uccello gli ultimi anni della vita del Domenichi, dall’incarico a corte come storiografo, 

passando per la sua ultima tappa romana, fino a giungere alla dipartita per Pisa dove questo troverà la morte. I 

documenti usati per la ricostruzione storica sono in buona sostanza quelli già GARAVELLI 2001, tuttavia altri 

vengono portati alla luce, aggiungendo un ulteriore tassello alla questione del pagamento annuo del Domenichi 

presso la corte di Cosimo I: da questi viene stabilito che il pagamento dovette essere di 100 scudi per l’anno 

1556, con un aumento a 200 per gli anni dal 1557 al 1563. 

 La vera novità dello studio del Bramanti sono tuttavia le notizie che vengono rivelate riguardo agli 

eventi che seguirono alla morte improvvisa e inaspettata del Domenichi. Quest’ultimo si lasciò infatti alle 
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spalle una grande quantità di materiali di lavoro, dai documenti riservati fornitegli da Cosimo per la redazione 

della Storia della guerra di Siena prima e per la Storia universale poi (DOMENICHI 1557; Historia universale 

[n.p.]), ai testi inediti (tra cui appunto anche quelli delle storie probabilmente). Grazie a nuovi documenti 

emersi dai fondi dell’Archivio di Stato di Firenze, nella ricchissima sezione Mediceo del Principato, si rico-

struiscono quindi gli eventi che occorsero al seguito della morte del Domenichi, in relazione a questi beni, beni 

che, viene rivelato, furono oggetto di una contesa tra il fratello di Lodovico, Alessandro, alleatosi con una 

donna convivente di Lodovico e con il Conte Clemente Pietra, e tra il principe Francesco I (che aveva preso 

formalmente il potere al posto di Cosimo I) che agiva tramite due agenti medicei, con l’intento di rientrare in 

possesso sia delle carte che suo padre, Cosimo, aveva affidato al Domenichi, sia di tutti i testi inediti scritti dal 

Domenichi, testi i cui oggi non si sa nulla. 

 

E.I.10. 2002 – FIORI 

GIORGIO FIORI, Novità biografiche su tre letterati piacentini del Cinquecento: Lodovico Domenichi, Luigi 

Cassoli, Girolamo Paraboschi, «Bollettino storico piacentino», XCVII, 2002, pp. 73-111 (73-88) 

Il denso studio, prendendo spunto dal ritrovamento di vari documenti in GARAVELLI 2001, si propone, 

estraendo un gran numero di documenti dall’Archivio di Stato di Piacenza e facendoli interagire con il testa-

mento del padre di Lodovico, in cui questo nel 1555 emancipava i suoi numerosi figli, di ricostruire la vicenda 

della famiglia Domenichi, a partire dalle prime attestazioni del XV secolo. Le prime attestazioni che risalgono 

quindi al nonno di Lodovico, Giovanni Domenichi, colui che iniziò la famiglia alla fortuna economica che 

trovò pieno compimento con il padre di Lodovico, Gian Pietro: i Domenichi furono infatti prima mercanti e 

poi si dedicarono alle attività giuridiche. 

 In particola modo, le notizie riguardanti Lodovico, o meglio Gian Lodovico, sono relative a una sua 

lite con il fratello Gian Maria, lite che porta a porsi nuovamente una spinosa domanda, se cioè le notizie date 

dal Doni nei suoi scritti dove viene detto che il Domenichi, oltre che eretico fu anche sodomita, doctor utiusque 

sexus, vadano considerate come vere. Infatti, Gian Maria, usa queste accuse nel tentativo di fare invalidare il 

testamento del fratello che lo aveva diseredato (lasciando tutto al fratello prediletto Giovanni); difficile pen-

sare, ipotizza il Fiori, che Gian Maria, avvocato esperto, avesse scelto di usare tali accuse, senza essere poi in 

grado di dimostrane la veridicità. Altri aspetti di cui emergono interessanti novità sono quelli della sua forma-

zione giovanile e il fatto che ricevesse vari beni ecclesiastici e che quindi fosse con grande probabilità chierico. 

 

E.I.11. 2002 – GARAVELLI 

ENRICO GARAVELLI, Una scheda iconografica per la polemica Doni-Domenichi, «Neuphilologische Mit-

teilungen», CIII, 2002, pp. 133-145 

Si ritrova, tra l’edizione dei Marmi del Doni (DONI 1552a), un ulteriore capitolo relativo ai numerosi attacchi 

che il Doni fece nei confronti del Domenichi. Garavelli rivela, infatti, come durante il discorso tra il Nobile e 
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il Perduto, circa la conformazione del capo delle persone, il dialogo tra i due venga interrotto da una comitiva 

di persone a cavallo che, sullo sfondo della scena, portano un uomo legato. 

La scena degli uomini a cavallo viene riprodotta in una vignetta silografica nell’edizione, vignetta che, 

con grade probabilità, fa pensare che il riferimento iconografico sia proprio all’episodio che vide i membri 

della conventicola di eretici (svelata nel 1551 a seguito delle delazioni di don Pietro Manelfi) sfilare per le 

strade di Firenze con il bavaglio giallo, costretti a bruciare i loro libri. In questa precisa illustrazione, in parti-

colar modo, il Doni vorrebbe rappresentare proprio il Domenichi, la cui conformazione del capo e comples-

sione vengono poi descritti in modo impietoso dai due dialoganti.139 

 

E.I.12. 2008 – SORELLA 

ANTONIO SORELLA, Riedizioni, varianti e attacchi personali, in «Una soma di libri». L’edizione delle opere 

di Anton Francesco Doni. Atti del seminario (Pisa, Palazzo Alla Giornata, 14 ottobre 2005), a cura di 

GIORGIO MASI, Firenze, Leo S. Olschki, 2008, pp. 37-58 

Lo studio cerca di individuare la causa (o meglio le cause) della rottura tra Doni e Domenichi, dicendo che una 

di queste potrebbe essere stata quella della questione della lingua. Vengono poi riassunti alcuni dei punti della 

produzione del Doni dove si ritrovano varie invettive nei confronti del Domenichi: dalla famosa accusa della 

lettera invettiva che il Domenichi avrebbe scritto contro il Doni, passando per varie omissioni e invettive già 

viste nelle diverse ristampe della Libraria del fiorentino, fino alle numerose accuse del Doni al Domenichi 

come eretico, che si possono trovare in molti testi del Doni. L’autore si concentra poi sull’analisi delle edizioni 

del Doni, tentando di ricostruire come questo lavorasse in tipografia. 

 

E.I.13. 2011 – GARAVELLI 

ENRICO GARAVELLI, Per un sodalizio letterario: Lodovico Domenichi e Benedetto Varchi, «Bollettino sto-

rico piacentino», CVI, 2011, pp. 177-235 

Garavelli discute qui, pubblicando 5 lettere inedite del Domenichi al Varchi, il rapporto tra Lodovico Dome-

nichi e Benedetto Varchi.140  

Il contributo è in realtà qualcosa di più ampio, e può forse essere considerato il primo studio (assieme 

a GARAVELLI 2004) che ricostruisce in maniera più o meno complessiva la vicenda lavorativa del Domenichi, 

in parte mettendo in ordine i dati già noti e in parte attingendo a fonti già individuate in GARAVELLI 2004, 

facendo interagire il tutto con queste lettere scambiate tra il Varchi e il Domenichi. Vicenda lavorativa, quella 

                                                 
139 Interessante la nota del Garavelli circa l’uso anche celebrativo e positivo che viene fatto delle raffigurazioni: il ritratto 

dell’editore del Doni, Francesco Marcolini, viene usato come esempio di conformazione perfetta del capo, tanto che anche 

il ritratto del Doni sembra volersi identificare con quello del suo editore. 
140 Queste saranno poi riprese in Lettere a Benedetto Varchi (1530-1563), a cura di VANNI BRAMANTI, (‘Cinquecento. 

Testi e Studi di letteratura italiana, 18’), Manziana (Roma), Vecchiarelli, 2012. 
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del Domenichi, che, iniziata a Venezia, lo vide infine a Firenze. Il Garavelli evidenzia allora la strategia da lui 

adottata per farsi assumere a corte, strategia che non funzionò del tutto in un primo momento, procurandogli 

però un posto fisso presso la tipografia ducale del Torrentino nel 1547. Durante il biennio 1547-1548, viene 

però ricordato, come la collaborazione con Giolito non si interrompa, così come le collaborazioni occasionali 

con i Giunti; in ogni caso, nella tipografia del Torrentino, il Domenichi ebbe modo di entrare in contatto con 

il Varchi, avvalendosi della mediazione di Lodovico Dolce. 

Di questo sodalizio tra il Varchi e il Domenichi si ripercorrono e si ricostruiscono, anche grazie alle 

nuove lettere portate alla luce, le collaborazioni editoriali e i casi editoriali che li videro a volte alleati e altre 

volte concorrenti; sfatando il mito della concorrenza tra i due nella realizzazione della traduzione del testo di 

Boezio, che si credeva avesse incrinato la loro amicizia, Garavelli anzi sostiene che la versione del Varchi fu 

corretta per le stampe dallo stesso Domenichi.141  

Si passa poi in rassegna la politica del Domenichi in fatto di rapporti e amicizie che questo si prodigò 

di tessere durante il ventennio fiorentino, legami che lo porteranno in parte all’accusa di eresia che gli costerà 

la condanna all’ergastolo. Si evidenzia, in particolar modo, una tendenza a mantenere rapporti equidistanti con 

le varie fazioni che si scontravano per la questione della lingua, tanto che non disdegnava l’amicizia di Alfonso 

de’ Pazzi (l’Etrusco), uno dei più fieri oppositori di quel Varchi a cui il Domenichi si era rivolto per ottenere 

un appoggio a Firenze. 

In seguito alla scarcerazione, il Domenichi dovette aspettare tre anni – trascorsi in parte a Pescia (dal 

1554) nella tipografia che il Torrentino stava installando, in parte ancora a Firenze e girando poi per varie 

località – prima di riabilitarsi agli occhi della corte medicea, fino a poter entrare al servizio di Cosimo, nel 

1556, a Palazzo Vecchio. Garavelli ricostruisce questi tre anni sulla base dei contatti del Domenichi e dei lavori 

editoriali di cui si occupò, che lo videro appunto rientrato a Firenze già dal febbraio del 1555, ma costretto, 

forse a seguito della guerra di Siena, a vagabondare per diverse città, fino al rientro definitivo nel 1556. 

Si ripercorrono poi le fonti che parlano del rientro a Piacenza (nella primavera del 1558) del Domeni-

chi per disporre dei suoi beni, in seguito alla morte del padre, morte che aveva scatenato una lite tra fratelli per 

l’eredità. Tornato rapidamente a Firenze, si ha testimonianza di suoi rapporti con il Varchi, in relazione a Rime 

in onore della regina Elisabetta. Il Domenichi, infatti, chiede al Varchi delle rime da inserire in questa raccolta, 

per la quale stava probabilmente aiutando a recuperare alcuni componimenti, anche se i curatori dell’edizione 

saranno poi altri. In relazione invece alle Rime di Laura Terracina (TERRACINA 1548) il ruolo del Domenichi 

fu forse quello di mediatore nella corrispondenza poetica tra la Terracina e il Varchi, a cui la donna dedicherà 

due sonetti nella raccolta, Rime di diverse nobilissimi […] In morte della Signora Irene delle Signore di Spi-

limbergo […], Venezia, appresso Domenico e Gio. Battista Guerra, 1561 (Rime di diversi 1561). In tutte queste 

occasioni, rileva Garavelli, il Varchi si dimostrò sempre molto disponibile alle richieste del Domenichi. 

                                                 
141 Garavelli rileva come la traduzione del Domenichi (Boezio 1550) altro non sia, per le parti in prosa, un riammoderna-

mento della traduzione di Anselmo Tanzi (stampata a Milano nel 1520). 



 

298 

 

Se il Varchi fu sempre pronto a rispondere alle richieste del Domenichi, non altrettanto si può dire di 

quest’ultimo nei confronti del Varchi; lo si trova infatti mancante nella raccolta (rimasta manoscritta) delle 

rime allestite dal Varchi in onore di Luca Martini (che pure il Domenichi conosceva) e lo si trova scusarsi (con 

un sonetto in risposta al Varchi) di non poter contribuire all’opera del Varchi, Sonetti contra gli Ugonotti, 

silloge di componimenti (rimasta manoscritta) in onore dell’operato di Lorenzo Lenzi e Fabrizio Serbelloni 

contro i protestanti francesi. Segno questo che il Domenichi scelse di non condividere quello che sarebbe stato 

l’impegno letterario del Varchi all’interno della Chiesa (post Concilio di Trento) e, come d’altronde era tipico 

del suo carattere, preferì la discrezione e il riservo, forse per non dare troppo nell’occhio visto il suo passato 

con l’Inquisizione (non tanto quindi perché fosse ancora animato da spinte eterodosse). Garavelli ricorda, in-

fatti, come dal testamento del Domenichi, 21 novembre 1560, si apprenda come quest’ultimo avesse relazioni 

strette con i Camaldolesi di S. Maria degli Angeli e come fosse stato consacrato presbitero negli ultimi anni 

della sua vita. 

Ultimi anni della sua vita che, già ricostruiti dallo stesso studioso in GARAVELLI 2001, vengono qui 

ripercorsi nuovamente: anni trascorsi tra varie difficoltà economiche fino alla morte a Pisa, ma anni in cui con 

il Varchi curerà anche edizioni di componimenti per le morti dei due figli e della moglie del duca Cosimo I 

(Firenze, Torrentino, 1563 e Ferrara, Valente Panizza). Dopo la sua scomparsa in pochi lo piansero, mentre i 

suoi cari che si interessarono sostanzialmente solo dei suoi averi e il duca era preoccupato per lo più delle sue 

carte. Anche il Varchi prenderà le distanze da lui, essendosi ormai schierato apertamente a difesa della Chiesa 

cattolica. L’ultimo documento che il Garavelli rivela è quello che fa presuppore come il Domenichi una volta 

morto, dovette essere colpito da una scomunica, auspicata dai fratelli Gian Maria e Alessandro e sembra anche 

dal suo unico erede, il fratello Giovanni. Lo studio si chiude con una riflessione sulla scollatura che aveva 

separato il Varchi e il Domenichi, anche considerando i pochi che si premurarono di tessere (in modo ambiguo 

tra l’altro) le lodi del Domenichi una volta morto.  

L’uno, se pure adoperava ancora con determinazione e puntiglio l’unica spada che si era arrischiato ad impugnare 

dai tempi dell’assedio, aveva scelto la strada che la sua agiata vecchiaia poteva permettersi, la quiete degli studi e 

la serenità delle meditazioni religiose; l’altro, tutt’altro che pacificato, continuava a frequentare ambienti “alterna-

tivi”, forestieri, cartolai, semicolti, ancora al traino del carro mediceo ma da una posizione sempre più defilata.” 

(pp. 233-234). 

 

E.I.14. 2012 – BRAMANTI 

VANNI BRAMANTI, Minima ruscelliana, in Girolamo Ruscelli. Dall’accademia alla corte alla tipografia: 

itinerari e scenari per un letterato del Cinquecento. Atti del Convegno internazionale di studi, Viterbo, 6-

8 ottobre 2011, a cura di PAOLO PROCACCIOLI e PAOLO MARINI, Manziana, Vecchiarelli, 2012, pp. 215-

223 

L’articolo, pur inserendosi in un contesto di studi non specifico sul Domenichi, fornisce una importante pro-

spettiva – partendo sia da documenti noti, ma per la maggior parte sconosciuti – in relazione all’attività com-

merciale ed editoriale del Domenichi, attività che lo vede impegnato, nel 1555, ancora sul fronte veneziano, 
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nonostante stesse da anni a Firenze. Lo studio pone inoltre interrogativi interessanti in merito al ruolo che il 

Domenichi sembra avere esercitato a Firenze, in quanto destinatario di una serie di plichi con contenuti di tipo 

informativo sulle vicende che avvenivano in Italia e in Europa, materiale più proprio di un segretario che di un 

collaboratore della tipografica ducale. 

 Vanni Bramanti, infatti, esaminando realmente cosa fosse contenuto nella corposa filza presso l’ASF, 

Mediceo del Principato, 3079 (si era pensato contenesse solo avvisi inviati da Venezia da Cosimo Bartoli, 

agente fiorentino a Venezia), scopre invece come nella prima parte della filza siano raccolti molti avvisi scritti 

e invitai da Giovanni Rossi, che stava a Venezia, a Lodovico Domenichi a Firenze (gli avvisi sono in vari 

plichi, databili il 1555 e il 1556). Assieme a questi avvisi, contenenti appunto informazioni relative alle vicende 

politiche del tempo in Italia e non solo, si trovano anche sette lettere dove sono invece disquisite tutta una serie 

di vicende legate in parte a una compravendita di libri che il Domenichi aveva in ballo a Venezia e in parte 

contenenti informazioni relative in questo caso all’universo degli editori e tipografi in laguna: si fa riferimento 

anche all’attività del Ruscelli, come autore e come tipografo.142 Giovanni Rossi, libraio, editore e tipografo a 

Venezia fungeva quindi da intermediario e “informatore” per il Domenichi che, come è noto, mai interromperà 

i suoi rapporti con l’ambiente veneziano, tanto che alcune delle sue ultime edizioni saranno stampate dal vec-

chio amico Giolito. 

 

E.I.15. 2013c – GARAVELLI 

ENRICO GARAVELLI, Lodovico Domenichi, in Autografi di letterati italiani. Il Cinquecento, II, a cura di 

MATTEO MOTOLESE-PAOLO PROCACCIOLI-EMILIO RUSSO, consulenza paleografica di ANTONIO CIA-

RALLI, Roma, Salerno editrice, 2013, pp. 147-160 

Il contributo ha il merito di ordinare per la prima volta tutti gli autografi (già segnalati e non, editi o inediti) 

del Domenichi: 27 in totale più un postillato. Un’utile premessa sottolinea inoltre, in relazione anche al per-

corso biografico (da una città all’altra) e a quello lavorativo, come oggi gran parte degli autografi del Dome-

nichi siano conservati a Firenze dove, tra il 1546 e il 1564, questo spenderà gran parte della sua carriera, prima 

come correttore del Torrentino e poi con storiografo ufficiale di Cosimo I.  

 Si riflette poi sulla quantità degli autografi del Domenichi conservatesi: nessuno delle opere originali 

da lui pubblicate in vita (sintomo questo della scarsa attenzione che si aveva in questi anni a tali manufatti che 

andavano in tipografia), così come nessuno degli autografi delle lettere contenute nelle principali raccolte a 

stampa di lettere. Anche degli autografi per i quali si ha notizia da testimonianze epistolari, come la traduzione 

                                                 
142 Una di queste lettere era già conosciuta e in parte edita, perché vi si narra la vicenda di una delazione del Doni: 

GIUSEPPE BACCINI, Una delazione di Antonfrancesco Doni, «Zibaldone», 1, 1888, pp. 6-7; BONGI 1890, II, pp. 40-41; 

ANTONFRANCESCO DONI, Contra Aretinum, a cura di PAOLO PROCACCIOLI, Manziana, Vecchiarelli, 1998, p. 13. 
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della Vanità delle scienze dell’Agrippa, inviata a Cosimo I nel 1546 o della Consolazione della filosofia di 

Boezio, inviato a più riprese nel 1549 a Cosimo e infine a Carlo V, non si conserva traccia alcuna.143 

 Relativamente al periodo del suo lavoro nella tipografia fiorentina del Torrentino si hanno invece dei 

lacerti di corrispondenza con autori con cui collaborava (Varchi, Vasari, Musso) e le postille al manoscritto di 

tipografia della seconda parte della Cronica di Giovanni Villani (VILLANI 1554); per quanto riguarda i rapporti 

con la corte medicea rimangono i vari carteggi relativi a pagamenti e due opere inedite l’Istoria della guerra 

di Siena e le Vite di santa Brigida e santa Caterina (DOMENICHI 1557, OLAO MAGNO 1558). 

 Le uniche tracce di quella che doveva essere la sua biblioteca personale sono date dallo scarno elenco 

di libri presi dal fratello Alessandro al momento della sua morte, segno che, come già lasciava sospettare un 

passaggio della dedica al capitolo Della zuppa nelle opere burlesche del Berni (BERNI 1552), il Domenichi 

non fu un “topo di biblioteca, ma un lettore affezionato a non molti livres de chevet” (p. 149). Pur nella loro 

esiguità questi documenti, rileva Garavelli, permettono di documentare una evoluzione della grafia del Dome-

nichi che, mantenendo la perfezione calligrafica (derivatagli dallo studio scolastico e notarile), abbandona i 

tratti giovanili per allinearsi maggiormente al canone italico di prima generazione. La raffinata scrittura minu-

scola del Domenichi è affiancata da una capitale studiata di modello epigrafico, incentrata sui modelli tipogra-

fici del tempo, corredata di un ricco apparato paragrafemico (virgola, punto e virgola, due punti, punto fermo, 

apostrofo, parentesi, ecc…).144 

 

E.I.16. 2015 – CRIMI 

GIUSEPPE CRIMI, Preliminari su Domenichi e Porcacchi, «Bollettino Storico Piacentino», CX, 2015, 

fasc. 1, pp. 56-75 

Come già detto in apertura di questo capitolo, ricorrono quest’anno i cinquecento anni dalla nascita di Lodo-

vico Domenichi, e il «Bollettino Storico Piacentino», che tanti contributi importanti ha ospitato riguardanti la 

vita e l’attività del Domenichi, dedica il suo primo fascicolo del 2015 interamente al letterato piacentino, rac-

cogliendo vari studi, tutti sulla sua figura. L’articolo qui proposto indaga in particolar modo il rapporto tra 

Tomaso Porcacchi e Lodovico Domenichi.  

 La conoscenza e la famigliarità tra i due non è nuova agli studiosi, tuttavia ripercorrere le tappe e i loci 

dove questa si è espressa è utile per proporre nuove piste di indagine, indagando un rapporto tra letterati che 

ebbero una reciproca influenza, positiva, nel modo dell’editoria veneziana, lungo tutto il corso della loro vita. 

Si inizia quindi ripercorrendo la bibliografia che si è interessata, fin dal XVIII secolo, al Porcacchi per poi 

focalizzarsi appunto sui rapporti intercorsi tra lui e il Domenichi che si possono leggere in ciò che è rimasto 

nelle edizioni: rime reciproche quindi (vedi MISCHJ 1915), inviti a partecipare all’Accademia di Castiglion 

                                                 
143 In relazione all’AGRIPPA 1547, il codice FANO, BIBLIOTECA FEDERICIANA, 239 viene segnalato come autografo da 

IMBI, xxxvii 129-130, ma Garavelli rivela l’erroneità della segnalazione. Così come anche per il BOEZIO 1550, il codice 

BNCF, Conventi Soppressi (Monte Oliveto), B 4 203 non è autografo. 
144 Il contributo viene corredato da riproduzioni fotografiche di alcune parti degli autografi. 
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Fiorentino, aiuti a redigere l’opera di raccolta delle lettere del Giovio, richieste di suggerimenti da parte del 

Porcacchi (per macchine da guerra), prime collaborazioni editoriali (per l’Opera di Virgilio, VIRGILIO 1556, e 

per I fatti di Alessandro Magno di Curzio Rufo, CURZIO RUFO 1558), sonetti o epigrammi elogiativi inclusi 

dal Domenichi in varie sue opere e richiami alle qualità del Domenichi in dediche del Porcacchi. 

 Anche dallo scavo archivistico si possono ricavare documenti che testimoniano la famigliarità che 

legava i due: una delega per la riscossione di crediti (1560) e una lettera scritta dal Porcacchi in risposta a fra 

Timoteo Botonio che lo aveva informato della morte dell’amico nel 1564. Il Porcacchi lascerà testimonianza 

della loro amicizia anche nelle opere che pubblicherà dopo la morte dell’amico: Facezie, a cura di TOMMASO 

PORCACCHI, Venezia, Giorgio de’ Cavalli, 1565; Vite di Plutarco, a cura di TOMMASO PORCACCHI, Venezia, 

Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1566. 

 

E.I.17. 2015 – MASI 

GIORGIO MASI, «Colui pare un giudeo!» Un nuovo documento sul dissidio fra Lodovico Domenichi e 

Anton Francesco Doni, «Bollettino Storico Piacentino», CX, 2015, fasc. 1, pp. 139-149 

Il punto di partenza di questo studio, che rivela un nuovo capitolo relativo al noto dissidio tra il Doni e il 

Domenichi, è la nota lettera del Pitti (20 marzo 1548) in cui il questo informava il Vasari del fallimento della 

tipografia del Doni, della sua fuga e del litigio con il Domenichi che avrebbe scritto la famigerata lettera dif-

famatoria contro l’ex amico. La rottura tra i due avvenne dopo che questi erano stati sodali per lugno tempo, 

tanto che sia nella prima raccolta di Lettere del Doni che nella seconda il Domenichi è un deuteragonista (DONI 

1554b). 

 Vengono ricordati i problemi economici del Doni, legati a suo dire da un lato al difficile rapporto con 

gli accademici fiorentini, alla concorrenza sleale dei Giunti e alle false edizioni che lo screditavano (lettera a 

Cosimo datata 27 settembre 1546), e dall’altro ai problemi con i lavoranti (lettera a Pietro Perna del 24 dicem-

bre 1546), tanto che forse il fallimento che causò la fuga da Firenze del Doni fu dovuto proprio, oltre all’entrata 

in scena del Torrentino (alleatosi con il Torrelli), a un debito contratto con un privato. 

 Proprio questo fallimento, afferma lo studioso, dovette indurre il Domenichi a prendere le distanze dal 

Doni (a fine del 1547), tanto che il Doni, nei brani dove attacca il Domenichi, dice che questo avrebbe fatto 

una lettera di cambio falsa e avrebbe guadagnato da un “monsignore” qualche centinaia di ducati (DONI 1552a, 

I, p. 63-65), pubblicando poi questa lettera diffamatoria di cui non si ha oggi alcuna notizia.145 Nell’anno 1548 

il Doni fuggì quindi a Bologna e il Domenichi a Roma. 

  A gettare ulteriore luce sulla vicenda giunge una nuova fonte scoperta dallo studioso (grazie a una 

segnalazione fatta anni fa da Gustavo Bertoli): si tratta di una supplica che un lavoratore del Doni, Claude de 

                                                 
145 Masi concorda con GARAVELLI 2004, p. 46 nota 50, dove si dice che pare impossibile che la rottura tra i due sia legata 

al Dialogo della stampa (che sarà rubato dal Doni solo nel 1552, ben dopo quindi), ma che appunto sia connessa alla 

lettera vituperosa scritta per prendere le distanze dal fallimento del Doni. Masi non crede però possibile che la lettera 

fosse stata divulgata indipendentemente dalla volontà del Domenichi. 
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Tournes che era stato condannato l’11 aprile 1548 dagli Otto di Guardia in quanto era stato denunciato per 

diffamazione proprio dallo stesso Domenichi. La supplica non è datata, ma si ipotizza che seguisse di pochi 

giorni la notifica della condanna, avvenuta il 16 aprile 1548. In questa supplica il de Tournes, in cui chiede che 

il confino gli venisse annullato (cosa che peraltro poi avverrà), spiega la vicenda: aveva scritto, su richiesta del 

Doni che stava ancora a Bologna, una lettera che informava del Domenichi (senza sapere che questi due erano 

in lite). In questa lettera aveva inserito delle informazioni che, pervenuta detta lettera in mano del Domenichi, 

furono reputate da quest’ultimo infamanti che per questo decise di denunciarlo. Nella lettera, infatti, si racconta 

di come il Domenichi sarebbe stato apostrofato come ebreo da tre uomini che stavano nella tipografia del 

Torrentino, che dissero anzi che il Domenichi era peggio di un ebreo perché aveva scritto molte lettere vitupe-

rose contro il Doni. Non si sa se il Doni ebbe mai notizia di tale lettera, tuttavia nella sua produzione successiva 

agli avvenimenti, uno dei punti sui quali attacca il Domenichi è proprio in riferimento al fatto che questo sia 

disprezzabile come un ebreo. 

 

E.I.18. 2015 – MINONZIO 

FRANCO MINONZIO, «Usando meco familiarmente messer Lodovico Domenichi». I rapporti con Paolo Gio-

vio, «Bollettino Storico Piacentino», CX, 2015, fasc. 1, pp. 150-164 

L’articolo indaga, rileggendo con occhio attento le collaborazioni editoriali e la corrispondenza rimasta, il 

rapporto tra Paolo Gioivo e Lodovico Domenichi che viene a ragione definito come uno dei più proficui e 

prolifichi, in fatto di opere andate a stampa, di metà del secolo XVI. Il punto di partenza è la prima lettera, 

giunta fino a oggi, del Giovio al Domenichi, datata all’anno 1549. In questa si rileva però già una confidenza 

che giustamente viene letta come una spia di una frequentazione che doveva avere radici ben più profonde 

(tanto più che molte opere del Giovio erano già state tradotte dal Domenichi a quell’altezza), frequentazione 

di cui oggi non rimane testimonianza epistolare.146 

 Si cerca allora di riflettere per capire quale potesse essere stato il primo contatto tra i due: ipotizzando 

come questo potesse essere avvenuto almeno nel 1548, anno in cui Cosimo Bartoli, autore di una concorrente 

traduzione della Vita Leonis (mai andata a stampa), polemizza, senza nominarlo, contro il Domenichi che per 

solo guadagno traduceva le opere del Giovio, tra cui anche la vita di Leone X, Adriano VI e Pompeo Colonna 

(GIOVIO 1549c). Essendo allora la princeps latina del testo del Giovio uscita nel 1548 e la traduzione del 

Domenichi nel 1549, si può arguire come il testo fosse stato dato al Domenichi in una versione manoscritta 

dal Giovio e che a sua volta la traduzione manoscritta del Domenichi fosse venuta alle mani di Cosimo Bartoli.  

 Volendo retrodatare ancora i contatti tra i due si potrebbe invece pensare che questi siano in qualche 

modo legati agli studi padovani del Domenichi (negli anni trenta quindi): Andrea Alciato, probabilmente mae-

stro del piacentino, era infatti amico e sodale del Giovio. Un appiglio maggiore, sempre per stabilire un primo 

                                                 
146 La successiva testimonianza sarà invece una lettera, non indirizzata al Domenichi, ma a Lelio Torrelli che testimonia 

la committenza del Giovio nei confronti del Domenichi per la traduzione delle sue Historie (GIOVIO 1551a, GIOVIO 1553). 
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contatto tra il Giovio e il Domenichi, sembra invece venire dal rapporto che il Domenichi, ma anche il Doni, 

attiverà tra gli anni 1543 e 1544 con il comasco Giovanni Antonio Volpi, esponente di un sodalizio accademico 

proprio a Como, di cui ci rimangono tre lettere indirizzate al Domenichi. 

 Il punto di svolta nell’evoluzione del rapporto tra i due sarà in ogni caso, si sottolinea nell’articolo, la 

traduzione delle già citate Vite di Leone X (GIOVIO 1549c) che era, nella versione latina del Giovio, un vero e 

proprio studio critico e non apologetico sulla storia della famiglia Medici. In questo veniva sottolineava chia-

ramente la necessità della svolta avvenuta con l’ascesa al potere di Cosimo I.  

 Rapporto molto stretto, tanto che sembra che il Giovio potesse avere aperto al Domenichi l’accesso ai 

suoi inediti, infatti, analizzando il trattato del Domenichi La nobiltà delle donne (DOMENICHI 1549), oltre che 

al già rilevato plagio dell’opera dell’Agrippa, viene rilevato come questo possa essere letto come un riflesso 

di un testo del Giovio che non era ancora stato pubblicato appunto. Si sta parlando del Dialogus de viris et 

foeminis aetate nostra florentibus147 da cui il Domenichi sembra prendere ispirazione a esempio per la divi-

sione che fa nel suo trattato delle donne illustri in città e aree d’Italia, cosa che l’Agrippa non aveva fatto nel 

suo. Altra dimostrazione della frequentazione del Domenichi con gli inediti del Giovio è data anche dal fatto 

che questo lo incaricherà di allestire alcune appendici dei suoi secondi Elogia in latino che il Domenichi aveva 

già aveva tradotto in volgare (GIOVIO 1554). 

 La sola lettera citata all’inizio non rende quindi ragione di quello che doveva essere il rapporto di 

amicizia e di collaborazione tra i due, tanto che in un testo del Giovio, il Dialogo delle imprese militari e 

amorose (GIOVIO 1556), il Domenichi sarà l’interlocutore principale del Giovio, testimoniando così la sua 

amicizia e famigliarità. Forse, dice Minonzio, l’amicizia che il Giovio regalava al Domenichi, testimoniava 

anche la consapevolezza del primo degli orientamenti non del tutto ortodossi del più giovane amico, della cui 

amicizia e collaborazione non si volle tuttavia privare. Domenichi che, mentre traduceva le opere storiche del 

Giovio, già metteva mano alla traduzione della Nicodemiana, testo per cui sarà condannato al carcere. Carce-

razione tramutata poi in confino a S. Maria Novella, da cui otterrà di uscire anche di notte per procedere alla 

correzione delle bozze della seconda parte delle Historie del Giovio (GIOVIO 1553). Inoltre altre due lettere, 

tutt’ora inedite, ma che presto vedranno la luce in una pubblicazione di tutti gli scritti gioviani inediti curata 

da Minonzio, testimoniano il tentativo di intermediazione del Giovio nei confronti del Domenichi presso la 

Regina di Francia e presso il D’Avalos.  

Il contributo si chiude con la riflessione sull’ultimo legame, postumo, tra il Giovio e il Domenichi: 

quest’ultimo, curando la princeps delle Lettere del Giovio in volgare (GIOVIO 1560), voluta dal nipote Giulio 

Giovio, renderà un servizio pessimo al Giovio, sia per quel che riguarda la forma linguistica e contenutistica 

(il testo risulta infatti poco attendibile sul piano linguistico e vengono tagliati molti pezzi che gli sembrano 

urtanti o tendenti al turpiloquio) sia perché queste contribuiranno ad alimentare la fama del Giovio come sto-

rico venale, a cui si poteva ricorrere per proprio beneficio personale.148 

                                                 
147 PAOLO GIOVIO, Dialogo sugli uomini illustri del nostro tempo, a cura di FRANCO MINONZIO, Torino, Aragno, 2011. 
148 Per le lettere del Giovio, oltre all’edizione di Ferrero, si veda FRANCO MINONZIO, Per una nuova edizione dell’episto-

lario di Paolo Giovio, relazione tenuta al XVI Convengo Internazionale di Letteratura Italiano «Gennaro Barbarisi»: 
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Epistolari italiani e latini dal Due al Seicento. Modelli, questioni ecdotiche, edizioni, cantieri aperti, Gargnano del Garda, 

Palazzo Feltrinelli, 29 settembre-1 ottobre 2014, organizzato dal Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici 

dell’Università degli Studi di Milano, di prossima pubblicazione gli Atti. 
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E.II. BOEZIO 1550 

 

E.II.1. 2012 – BRANCATO 

DARIO BRANCATO, Readers and Interpreters of the Consolatio in Italy (1300-1550), in A Companion to 

Boethius in the Middle Age, edited by NOEL HAROLD KAYLOR-PHILIP EDWARD PHILLIPS, The Hague, 

Brill, 2012, pp. 357-411, in particolare pp. 394-404 

L’ampio contributo ripercorre la ricezione del testo della Consolatio di Boezio in Italia tra il XIV e il XVI 

secolo, in relazione al suo significato per i lettori, al tipo di frequentazione del testo stesso e al tipo di traduzioni 

che di questo furono realizzate. Per quel riguarda invece il Domenichi, o meglio il ruolo giocato nella tradu-

zione del testo stesso (che lo vide, come già noto, in “concorrenza” con Bendetto Varchi e, più marginalmente 

con Cosimo Bartoli), l’autore riprende le vicende legate alle circostanze storiche in cui la traduzione vide la 

luce. L’opera di Boezio era stata già tradotta da Alberto della Piagentina (1332, ma sarà stampata in questa 

versione solo nel 1735) e da Anselmo Tanzi (fine del XV secolo, ma stampata solo nel 1520); viene quindi 

richiesta in nuova traduzione da Carlo V al duca Cosimo I che ne incarica il Varchi e il Domenichi; Bartoli 

tradurrà invece di sua iniziativa il testo, in una sorta di competizione individuale. La prima versione a uscire a 

stampa sarà quella del Domenichi, ma avrà poi meno fortuna, infatti alle diciotto ristampe della traduzione del 

Varchi fanno da corrispettivo solo le due del Domenichi. 

 L’operazione di traduzione dei due letterati, Varchi e Domenichi, viene quindi vista all’interno del più 

specifico contesto della commissione da parte di un principe (contesto quindi che si distingue da quelli presi 

invece in considerazione nelle pagine precedenti dello studio), commissione che a sua volta si inserisce all’in-

terno di tutto quel dibattito sulla lingua che animava le accademie, quella degli Infiammati e quella degli Umidi 

(gli uni legati all’idea di una lingua modellata sullo stile classico, come dettato dal Bembo, gli altri convinti di 

un filo ininterrotto che collegava Dante agli scrittori contemporanei).  

Il tema della lingua è sentito sicuramente allora anche dai traduttori che si cimentarono in questa opera, 

infatti, il Varchi tiene a specificare come avesse tradotto “dal favellare romano nel fiorentino idioma […], 

traslando (sì come spressamente imposto mi fu) le prose in parlare sciolto e le varie maniera di versi in diverse 

varietà di rime”;149 mentre il Domenichi, in un’ottica che già vedeva come lingua franca quella dettata dal 

Bembo, scriverà di averle tradotte nella “lingua commune a tutta Italia”.150 

 

E.II.2. 2015 – BRANCATO 

DARIO BRANCATO, Il Boezio (1550) di Lodovico Domenichi, le «Traduttion de’ degli ingegni» e il «Lordo 

nome» del Doni, «Bollettino Storico Piacentino», CX, 2015, fasc. 1, pp. 38-55 

                                                 
149 Sottolineando quindi ancora la differenza tra una traduzione su commissione, rispetto a quelle precedenti. 
150 BOEZIO 1550, p. 5. 
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Lo studio si concentra sull’analisi e sulla riflessione attorno alle tecniche di traduzione adottate dal Domenichi 

per il testo della Consolatio del Boezio, confrontandole con quelle usate dal canonico Anselmo Tanzi, la cui 

edizione era uscita nel 1520, edizione che il Domenichi, come individuato in GARAVELLI 2011, pp. 195-196 

avrebbe plagiato. Da questa analisi si cerca di definire quale fosse la poetica del Domenichi in materia di 

traduzioni. Il tutto prende le mosse dal noto apprezzamento che il Domenichi espresse nei confronti del Varchi 

nel suo Dialogo della stampa (in DOMENICHI 1562), dove viene espresso anche il suo pensiero riguardo all’at-

tività del traduttore che viene in un certo senso accomunata alla più nobile arte dello scrivere cose proprie, 

distinguendo però tra traduzioni più o meno buone e oneste. 

 Prima di focalizzarsi sul tema legato alla poetica del Domenichi nelle traduzioni, lo studio si sofferma 

a ripercorrere la vicenda che diede origine alla nuova traduzione del testo del Boezio, sottolineando alcuni 

documenti che rivelano le fasi preliminari alla commissione che venne fatta al Varchi e al Domenichi. Si 

evidenzia come effettivamente una versione già tradotta del Boezio, forse quella di Anselmo Tanzi nella ri-

stampa del 1527, dovette già essere stata inviata a Carlo V, versione che però non piacque all’imperatore e per 

questo si avviò il procedimento per commissionarne una nuova al Varchi e al Domenichi; in questa vicenda si 

inserì anche il Bartoli che dovette, nonostante il suo ruolo sterno, raccogliere le attenzioni del Torrelli. I fatti 

successivi sono poi noti: la prima versione spedita a Cosimo dovette essere quella del Domenichi che si rovinò 

però nel corso della spedizione e questo, non avendo serbato alcuna copia del testo, dovette rifare tutto da capo, 

così che la prima a essere inviata a Carlo fu quella del Varchi. Le versioni uscirono poi a stampa, ed ebbero, 

come già ricordato diverso successo: il Varchi fu infatti ripubblicato svariate volte, mentre il Domenichi solo 

due e il Bartoli nessuna. 

 Tornando ancora al Dialogo della stampa, oltre all’apprezzamento per l’opera del Varchi come tra-

duttore, un altro interessante punto di osservazione da cui guardare l’atteggiamento del Domenichi nei con-

fronti delle traduzioni, viene fornito dal duro giudizio dato da quest’ultimo nei confronti del plagiario Doni 

che aveva messo il suo “lordo nome” sulla traduzione delle Epistole di Seneca (per opera di Sebastiano Man-

lio), facendola passare per sua. Nota, questa del Domenichi, interessante se si tiene conto del fatto che lui 

stesso aveva in parte fatto la stessa cosa con il testo del Tanzi, per questa su traduzione del Boezio. Analizzando 

quindi le quattro traduzioni in causa: quelle del Manlio delle Epistole di Seneca, quella del Doni delle stesse e 

quelle del Tanzi e del Domenichi della Consolatio del Boezio si arriva a notare come il Manlio si destreggiò 

tra la necessità di rispettare il testo di Seneca e la necessità di farsi capire dal pubblico, il Doni raffazzonò 

invece il tutto toscanizzando il volgare del Manlio, ma riprendendo parola per parola il testo di quest’ultimo, 

la vera novità sono i paratesti che, interagendo con il testo, nell’idea del Doni dovevano aprire nuove possibilità 

di ricezione del testo.  

 L’operazione del Tanzi (nata in un periodo e in un contesto differente rispetto a quella del Manlio), 

nei confronti del testo del Boezio non è invece così preoccupata di preservare la eleganza del testo di origine, 

ma è tutta tesa a mantenere la chiarezza della dottrina che il testo stesso veicolava e a tradurre in “volgare 

piano, chiaro et intelligibile”, con una attenzione alla resa in una lingua “non in sola lingua napolitana, né 
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tosca, né lombarda, ma mista, et in commune e dimestico parlare”. La traduzione del Domenichi, pur ripren-

dendo il testo del Tanzi, non si limita a un’operazione di ripulitura testuale, ma applica un’operazione di revi-

sione del pensiero in cui questa traduzione era nata, quello legato al mondo monastico. Il Domenichi elimina 

quindi tutti gli accorgimenti retorici presi dalla letteratura omiletica e corregge anche gli errori commessi dal 

precedente traduttore (omissione di testo latino, riferimenti storici errati), vengono cassate inoltre anche le 

rubriche. A volte tuttavia si rileva come l’espunzione di certi passaggi attribuiti al Tanzi tragga in inganno il 

Domenichi che si ritrova a eliminare per errore il testo latino di Boezio, sintomo questo che comunque un 

plagio c’era stato (mancato confronto con il testo latino originale). Il Domenichi esprime invece la sua mag-

giore indipendenza nei passi in versi dove applica tutta la sua sensibilità petrarchesca mediata da un ipercor-

rettismo derivato dal Bembo.  

 Il Domenichi, nella sua operazione di traduzione, legge e muta attivamente e pesantemente il testo, 

scegliendo anche tra diverse varianti (secondo la logica propria del gusto del suo tempo, senza porre attenzione 

a quella che doveva essere stata la volontà originaria dell’autore). La critica all’edizione del Doni mossa dal 

Domenichi è quindi quella di non aver rielaborato il testo del Tanzi, ma di aver voluto, anche grazie agli apparti 

paratestuali, annullare la distanza che il Doni riconosceva (e voleva far riconoscere anche ai lettori) fra il testo 

del Tanzi (sorto in un ambiente e in un’epoca diversa) e il suo operato sullo stesso, lasciando il testo invariato 

nella sua impostazione, atteggiamento questo del Doni, peraltro molto vicino all’impostazione moderna degli 

studi filologici.
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E.III. CALVINO 1551 

 

E.III.1. 1996 – BERTOLI 

GUSTAVO BERTOLI, Luterani e anabattisti processati a Firenze nel 1552, «Archivio storico italiano», 

CLIV, 1996, pp. 59-122 

Il contributo getta nuova luce sul noto episodio della retata di riformati avvenuta nel dicembre del 1551 a 

seguito delle confessioni di don Pietro Manelfi.151 Lo studioso fa infatti interagire le notizie già note, con il 

ritrovamento di un Memoriale, inserito tra le carte di Francesco Vinta auditore delle Riformagioni, di mano di 

Massimo Milanesi (sottoscritto da Lelio Torrelli segretario del duca il giorno 26 lugli 1560). In questo memo-

riale, Massimo Milanesi, figlio di Bernardo Milanesi segretario ducale, segnala al duca molti documenti con-

tenuti tra le carte del padre, documenti relativi alla sua attività presso varie magistrature (chiedendogli anche 

cosa dovesse farne). Gran parte dei documenti non sono stati trovati, ma il memoriale (che contiene l’elenco 

dei processi per causa di religione tra il 1551 e il 1559) è in sé stesso prezioso perché riporta i nomi di alcuni 

processati dall’Inquisizione, informando come per ognuno di questi ci sarebbero i documenti del processo (40 

ne sono registrati) contenuti in una filza, documenti processuali a oggi non pervenuti. 

Si ricostruiscono quindi le biografie di ciascuno di questi personaggi, sottolineando come la maggior 

parte dei denunciati dal Manelfi compaia anche in questa lista. Tra questi processi segnalati nel Memoriale, 

compare anche quello di Lodovico Domenichi, Domenichi di cui lo studioso sottolinea il legame con Lelio 

Carani da Reggio, anch’esso processato e impiegato prima presso il Torrentino e poi presso il Giolito. L’ipotesi 

che viene avanzata in questo studio,152 in relazione a questo processo per cui il Domenichi è indicato nel Me-

moriale, è che questo sia un processo differente da quello che lo avrebbe visto coinvolto l’anno prima per la 

traduzione della Nicodemiana (che si crede, a questo stato della ricerca, stampata nel 1550). I processi sareb-

bero quindi stati due, differenti l’uno dall’altro, cosa che sembrerebbe spiegare la gravità della pena definitiva 

inflittagli per la traduzione della Nicodemiana, gravità giustificata forse dal fatto che, oltre alla traduzione di 

un testo di Calvino nel 1550, viene ora anche coinvolto in quest’altro processo per eresia. 

 

E.III.2. 1997 – FIRPO  

MASSIMO FIRPO, Gli affreschi di Pontormo a San Lorenzo. Eresia, politica e cultura nella Firenze di Co-

simo I, Torino, Einaudi, 1997, pp. 352-379: 364-368 

All’interno dell’ampio contributo che traccia il profilo di quella che fu la frangia eretica nella Firenze a cavallo 

della seconda metà del XVI secolo, non possono mancare delle pagine dedicate al Domenichi, coinvolto, come 

                                                 
151 PIETRO MANELFI, I costituti di Don Pietro Manelfi, a cura di CARLO GINZBURG, Firenze-Chicago, Sansoni-The 

Newberry Library, [1970]. 
152 L’ipotesi sarà poi smentita dal Bertoli stesso in BERTOLI 1998. 
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molti altri, negli arresti voluti da Cosimo a seguito delle delazioni di Pietro Manelfi (ottobre 1551). Del Do-

menichi viene ricostruita la vicenda sulla base di quanto fino ad allora noto, ignorando però il Memoriale 

portato alla luce da BERTOLI 1996. In relazione alla condanna si dice come questa da dieci anni fu poi mutata 

nel carcere a vita, carcere a vita commutato in confino a S. Maria Novella grazie alle numerose suppliche. 

Riguardo invece la morte del Domenichi lo studioso, in contrasto con SIMONCELLI 1979 che credeva il Dome-

nichi morto da eretico, crede che il piacentino si fosse infine redento, morendo da cattolico. 

E.III.3. 1998 – BERTOLI 

GUSTAVO BERTOLI, Un nuovo documento sui luterani e anabattisti processati a Firenze nel 1552, «Archi-

vio italiano per la storia della pietà», XI, 1998, pp. 245-267 

Questo è il primo studio che fa finalmente chiarezza su un documento, relativo alla vicenda che vide il Dome-

nichi incarcerato per aver tradotto la Nicodemiana, segnalato e pubblicato in parte varie volte nel corso degli 

anni senza però mai indicare né dove fosse conservato né con chiarezza che tipo di documento fosse (J. R. 

GALUZZI, Istoria del granducato di Toscana, p. 93; ARLIA 1886, pp. 81-83). Il documento in questione, che 

viene finalmente trascritto integralmente, è la scrittura originale e ufficiale trasmessa (tra il 19 gennaio e 6 

febbraio 1552) al duca di Firenze dai tre Commissari deputati sopra l’Inquisizione al termine del processo ai 

luterani e anabattisti catturati a Firenze, in seguito alle delazioni di don Pietro Manelfi. Questa fonte preziosa 

riscoperta viene fatta interagire i Costituti del Manelfi (settembre-novembre 1551) e con il Memoriale.  

In particolare, riguardo al Domenichi (pp. 258-261), la cui condanna compare in questo documento 

(come già segnalato anche dal Galluzzi e dall’Arlia), si ritratta quanto detto nell’articolo precedente, dicendo 

cioè che il processo per cui fu citato nel Memoriale (legato cioè alle delazioni del Manelfi), fu lo stesso per il 

quale, in questo documento, redatto dai tre Commissari, viene condannato per la traduzione della Nicodemiana: 

nel 1550 sarebbe quindi stato scoperto il suo ruolo nella traduzione della Nicodemiana; sarebbe stato messo in 

attesa di giudizio e processato poi in seguito alle delazioni del Manelfi nel 1551. Sarà condannato quindi come 

risulta dal rapporto dei tre Commissari e infine, il 26 febbraio 1552, la pena gli sarebbe stata ulteriormente 

inasprita dagli Otto di Guardia e Balia del Principato. 

 

E.III.4. 2000 – ROZZO 

UGO ROZZO, Pier Paolo Vergerio censore degli Indici dei libri proibiti, in Pier Paolo Vergerio il Giovane, 

un polemista attraverso l’Europa del Cinquecento. Convegno internazionale di studi, Cividale del Friuli, 

15-16 ottobre 1998, a cura di ID., Udine, Forum, 2000, pp. 143-177, in particolare pp. 172-176 (più in 

particolare p. 176) 
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Tentando di datare la stampa dell’Index librorum et auctorum nomina, in quorum scriptis Christiane lector 

haereses multas intermixtas offendes, quamplures alii forente, addendi,153 (servendosi dei riferimenti interni 

al testo, in relazione alla datazione delle edizioni proibite). Rozzo registra la prima attestazione della proibi-

zione della Nicodemiana tradotta da Lodovico Domenichi. L’elencazione delle opere contenute nella stampa 

di questo opuscolo, conservato presso l’Archivio della Congregazione dell’Indice, viene identificata dal Bu-

janda, suo ritrovatore, come quella “inviata da Roma agli Inquisitori fiorentini, sembra nel corso del 1553 […] 

cioè […] rappresenterebbe la prima diffusione dell’Indice preparato per volontà dell’Inquisizione Romana 

entro il 1552 […]” (p. 173). 

 Il documento riporta la dicitura Nicomediana (!) Calvini,154 lo studioso sostiene quindi che l’edizione 

intitolata Libro di Giovanni Calvino del fuggir le supertitioni […] Escusatione del medesimo a falsi Nicodemi 

non possa essere identificata con l’edizione detta Nicomediana tradotta dal Domenichi. Infatti, il fatto che 

anche in questo documento si trovi la dicitura errata Nicomediana, lascia supporre che sia davvero esistita una 

edizione con al frontespizio il titolo nella forma errata, edizione appunto tradotta dal Domenichi. Altra ragione 

che lo porta ad escludere che l’edizione Libro di Giovanni Calvino del fuggir le supertitioni sia proprio quella 

tradotta dal Domenichi e stampata in quegli anni a Firenze, è che viene ritenuto improbabile come in questa 

potesse esserci stampato in bella evidenza il nome di “Calvino”. 

 

E.III.5. 2004 – GARAVELLI 

ENRICO GARAVELLI, Lodovico Domenichi e i “Nicodemiana” di Calvino. Storia di un libro perduto e ri-

trovato, con una presentazione di JEAN-FRANCOIS GILMONT, Manziana, Vecchiarelli, 2004 

Il libro di Garavelli, seppur posto in questa sezione, potrebbe benissimo trovare la sua collocazione anche nella 

sezione biografia e attività, infatti pur avendo il suo focus nell’aver riconosciuto nell’esemplare della tradu-

zione della Nicodemiana, già segnalata da Gilmont e di cui si era occupato ROZZO 2000,155 l’esemplare stesso 

della traduzione fatta dal Domenichi (di cui si fornisce anche l’edizione critica), si presenta come la più atten-

dibile e completa ricostruzione della biografia, del ruolo e del modo di lavorare del Domenichi.156 

                                                 
153 La stampa di questo opuscolo (8 sole carte, senza indicazioni tipografiche ma con la sola indicazione “In Fiorenza”), 

di cui si possedevano notizie frammentarie era stata segnalato in UGO ROZZO, In margine agli “Indici dei libri proibiti” 

italiani del 1549 e 1554, «La Bibliofilia», XCII, 1990, pp. 318-319. Fu ritrovato da J. M. De Bujanda; oggi in appendice 

al X volume degli Index des livres interdits che contiene il Thesaurus… Auteurs, ouvrages, éditions, par JESÚS MARTÍNEZ 

DE BUJANDA, Sherbrooke, Centre d’Etudes de la Reinaissance – Genève, Droz, 1996, pp. 815-824. 
154 Thesaurus, p. 822. 
155 Jean François Gilmont descrisse l’edizione in questione (assieme a un’altra stampata invece a Basilea) in JEAN-FRA-

NÇOIS GILMONT-RODOLPHE PETER, Bibliotheca calviniana. Les œuvres de Jean Calvin publiées au XVIe siècle. I, Écrits 

théologiques, littéraires et juridiques, 1532-1554, Genève, Droz, 1991, n. 50/17, pp. 375-377, 424-426, allora dubitando 

però che quella fosse l’edizione che causò l’incarcerazione del Domenichi. 
156 Il lavoro di scavo sulla biografia del piacentino sarà poi ripreso e ampliato in GARAVELLI 2011. 
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Apre il volume, dopo la presentazione dello stesso Gilmont,157 un capitolo introduttivo (pp. 13-35) che 

ricostruisce, in vista poi di quanto si dirà poi, quello che era il clima in Italia, in relazione al nicodemismo 

(simulazione e dissimulazione per motivi religiosi) e più in generale agli ambienti riformati, a cavallo tra il 

1542 (anno cruciale, in cui si apre il I Concilio di Trento e viene istituito il Sant’Uffizio Romano, seguito dalle 

posizioni sempre più intransigenti di Paolo IV) e il 1553. Il quadro che viene dipinto è complesso e gli “attori” 

coinvolti sono molti: Francesco Spiera (la cui dolorosa morte in seguito all’abiura diede molto da discutere 

circa l’atteggiamento da tenere di fronte all’Inquisizione, dando così agio allo stesso Calvino di portare il 

dibattito, caratterizzato dalla sua vena intransigente, anche sul territorio italiano), Fanino Fanini, Francesco 

Neri, Giulio della Rovere, Lattanzio Ragnoni, Bernardino Ochino e Lelio Sozzini. 

 Il tema del nicodemismo divenne quindi caldo in quegli anni, anni in cui Venezia si caratterizzava 

come una sorta di porto franco per i filoriformati e per la stampa di edizioni che diffondevano le idee prove-

nienti d’oltralpe. Questa situazione si mantenne tale almeno fino alla fine degli anni quaranta del secolo, da lì 

in poi, infatti, iniziarono, anche in laguna, i sequestri dei libri (tra cui figura anche il testo delle Facezie del 

Domenichi), tanto che divenne quasi impossibile continuare a stampare libri di questo genere a Venezia (pp. 

30-31). Questa situazione spinse quindi i membri di queste conventicole (di diversa estrazione sociale) a spo-

stare il focus d’azione (e anche la loro base, se così si può dire), da Venezia a Firenze dove sembrano, almeno 

fino alle note delazioni di Pietro Manelfi, trovare un rifugio, visto che Cosimo I simpatizzava con i filorifor-

mati, anche in ragione dell’indipendenza che rivendicava nei confronti dello Stato della Chiesa. Ed è proprio 

in questa città di Firenze, definita come valdesiana, che vide la sua genesi l’edizione della Nicodemiana, nella 

traduzione del Domenichi “prodotto di importazione, progettato, commissionato e realizzato da una comunità 

non fiorentina ma padano-veneta […] l’ultimo atto di un sodalizio perseguitato e chiamato alla fuga, che 

aveva trovato provvisoriamente riparo a Firenze” (p. 35). 

 Dopo questa ricostruzione del contesto, si inizia a ripercorrere la vicenda biografica del Domenichi 

(pp. 36 e seguenti), schematizzando utilmente le date degli spostamenti del poligrafo piacentino: quinquennio 

1539-1543 a Piacenza (collabora con i fratelli e il padre nell’attività giuridica); dopo avere provato con Modena 

e Mantova e con Benedetto Accolti, dalla fine del 1543, è a Venezia (spinto dalle conoscenze fatte in quella 

che fu, seppure ridimensionando la portata del fenomeno, l’Accademia degli Ortolani, attraverso cui entrerà 

in amicizia con il Doni e il Betussi) per sfuggire all’arte paterna, escluse quindi le varie ipotesi che volevano 

il Domenichi allontanatosi dalla patria per uno scandalo con monaca, una congiura contro Ferrante Gonzaga o 

una lite con il padre.158 Il Domenichi fu legato agli ambienti eterodossi di Padova della Serenissima (frequenta 

                                                 
157 Con l’attitudine tipica del grande studioso, Gilmont è pronto ad accogliere l’avanzamento dello studio e della ricerca, 

ritrattando quanto affermato nella Bibliotheca calviniana, e accettando di scrivere la premessa a questo studio che dimo-

stra come l’edizione in questione sia proprio quella che causò l’incarcerazione del Domenichi. 
158 Garavelli fa notare come il Domenichi doveva essere, nonostante l’avversione al servilismo presso la corte e i potenti 

che sembra ostentare in questi primi anni, bene introdotto presso l’aristocrazia locale basso-padana, legato anche forse a 

quel circolo responsabile dell’uccisone di Pier Luigi Farnese. Sembra addirittura che il Domenichi avesse scritto un so-

netto per felicitarsi della morte del Farnese (così dice il Doni). Questo contraddice, a ragione, quanto sostenuto dalla DI 

FILIPPO BAREGGI, p. 46 nota 118 e 25 che riteneva il Domenichi filo farnese e riconosceva nella sua partenza da Piacenza 

il suo presunto antispagnolismo. 
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Accademia Infiammati, e appena arriva a Venezia realizza, per l’Arrivabene, l’edizione AGOSTINO 1544), si 

cercano quindi di segnalare tutti quei rapporti che il Domenichi poteva avere avuto con questo ambiente ete-

rodosso, dall’Arrivabene appunto a Camillo Caula (che il Domenichi dice di aver conosciuto nel 1544 a Ve-

nezia).  

In questi primi anni a Venezia presta forse servizio presso l’ambasciatore francese Jean de Montluc, 

tuttavia presto lascerà questo incarico e si metterà a collaborare con Girolamo Scotto e soprattutto con Gabriele 

Giolito de’ Ferrari. Collaborazione che Garavelli ritiene essere stata non quella di un salariato fisso, ma di un 

collaboratore occasionale (diversamente da quanto si era sempre creduto), infatti, il collaboratore fisso del 

Giolito era Ludovico Dolce.159 Varie ragioni, tra cui l’insoddisfazione per la sua condizione di semplice colla-

boratore freelance si potrebbe dire, lo portano a lasciare la città e a trasferirsi a Firenze. Si ricorda inoltre come 

la partenza per Firenze fosse già stata progettata a partire dal 1545: dedica traduzione Delle imprese dei greci 

di Polibio a Cosimo (POLIBIO 1545) e profferte di amicizia al Varchi. A Firenze giungerà nel marzo del 1546, 

qui inizia a collaborare con la tipografia del Doni, salvo poi litigare con questo e, dalla metà del 1547, iniziare 

a collaborare con Lorenzo Torrentino. In questo periodo, fa notare Garavelli, il Domenichi non è ancora emerso 

nella Firenze del tempo (nonostante abbia le idee chiare circa il suo progetto letterario, caratterizzato da una 

posizione filo-bembesca): si appoggia infatti sostanzialmente al Varchi e si trova in una posizione defilata 

rispetto alla corte e all’Accademia. 

 È in questo periodo che, nel 1550, al Domenichi viene affidata una copia del De vitandis supertitioni-

bus di Calvino, e lui, dietro commissione di Lodovico Mannna, lo traduce in volgare e lo fa stampare a Firenze 

da un certo Bartolomeo, indicando come falso luogo di stampa Basilea. Il 17 ottobre 1551 Pietro Manelfi, ex 

sacerdote, si costituisce all’inquisitore Leandro Alberti160 e denuncia la conventicola fiorentina, la traduzione 

viene sequestrata e distrutta e il Domenichi, incarcerato preventivamente, viene condannato al carcere a vita, 

condanna che gli sarà poi ridotta notevolmente e infine revocata. La vicenda è complessa e coinvolge molti 

personaggi, lo studio la ricostruisce tuttavia in modo chiaro ed esaustivo, basandosi su cronache dell’epoca e 

sui documenti (in gran parte già segnalati dagli studi pregressi).161 Garavelli si spinge inoltre a indagare i 

difficili e complessi anni del Domenichi successivi alla scarcerazione, fino ad arrivare alla sua morte, interro-

gandosi sulle reali credenze religiose del Domenichi, che non viene definito da Garavelli come un Luterano, 

ma semplicemente ispirato a quell’ambiente del dissenso padano che aspirava a una riforma morale del Clero 

(tanto che, sottolinea Garavelli, la traduzione della Nicodemiana non è legata ai valdesiani fiorentini, ma ap-

punto a quelli che venivano da Padova e Venezia). Lo studioso lo definisce quindi come “vagamente era-

smiano, nutrito di irenismo e sfumante, con qualche incertezza, nel sola fide” (p. 96). 

                                                 
159 In base alla rilevazione fatta da HARRIS, Bibliografia dell’Orlando Innamorato, 1988-1991, I, p. 143 n. 9. Per l’orga-

nizzazione dell’officina di Giolito si veda AMEDEO QUONDAM, «Mercanzia d’onore»/ «Mercanzia d’utile». Produzione 

libraria e lavoro intellettuale a Venezia nel Cinquecento, in Libri, editori e pubblico nell’Europa moderna. Guida storica 

e critica, a cura di ARMANDO PETRUCCI, Roma-Bari, Laterza, 1989, pp. 93-104. 
160 Sull’Alberti si veda GIANCARLO PETRELLA, L’officina del geografo. La Descrittione di tutta Italia di Leandro Alberti 

e gli studi geografico-antiquari tra Quattro e Cinquecento, Milano, Vita e Pensiero, 2004. 
161 Si vedano i rimandi nell’Indice dei Contenuti della Tavola Sinottica, voce [Processo]. 



 

313 

 

 I capitoli successivi sono invece dedicati a indagare più da vicino l’edizione tradotta dal Domenichi 

di cui il Garavelli riconosce nella copia di Erlangen l’unico testimone superstite (pp. 97-111). Quello che viene 

fatto è di tentare di mettere sul tavolo tutte le problematiche relative all’edizione, tentando, dove possibile di 

avanzare delle soluzioni.  

 Risolve il problema dell’errore nella trascrizione sbagliata in Nicomediana, affermando come nei do-

cumenti relativi al processo, questo sia sempre scritto giusto (è il Bonaini, BONAINI 1859a, che lo 

trascrisse errato). Il fatto che sia errato negli indici, come rilevato in ROZZO 2000, non viene ritenuto 

significativo, in base alla natura di questo tipo di documenti, non sempre precisi nel fornire esatte 

indicazioni bibliografiche. 

 Pone il problema del fatto che nella relazione mandata a Cosimo I dagli Inquisitori fosse così generico 

il riferimento bibliografico all’edizione incriminata. Se, infatti, è comprensibile la vaghezza nella sen-

tenza definitiva degli Otto (che stavano eseguendo un protocollo in maniera burocratica), questa non 

si spiega nel documento redatto dagli Inquisitori, dove il riferimento preciso all’edizione costituiva 

una prova. Si può allora arguire che la Nicodemiana fosse un libro in latino di Calvino (con vari testi) 

conosciuto con questo nome, testo che il Domenichi aveva tradotto ma di cui non ci viene detto il 

titolo: ecco quindi perché gli inquisitori erano imprecisi e vaghi, nel dire Nicodemiana, non stavano 

citando il titolo dell’edizione recante il testo tradotto dal Domenichi, ma il riferimento generico alla 

raccolta dei testi del Calvino, così come questa era conosciuta in latino. 

 Il titolo della traduzione del Domenichi sembra essere “Del fugir le superstitioni” come informa il 

senese Ragnoni, fuggito a Ginevra, nella prefazione alla versione edita a Ginevra del Crespin nel 1553, 

parlando dei precedenti tentativi di traduzione.162 

 Lo stampatore non poteva essere un dipendente del Torrentino, non risulta infatti nello studio 

dell’Hoogewerft come dipendente del Torrentino un tipografo con il nome di Bartolomeo, e si suppone 

quindi che fosse un autonomo che eredita l’attività dal padre.163 

 In relazione alla data, si ricorda come questa non si conosca con precisione; si dice solo che nel 1550 

si stava a comporre, il Domenichi non fornì la data esatta forse per non coinvolgere altri nel processo, 

avendo una data esatta sarebbe infatti stato facile risalire a chi gli aveva procurato il manoscritto. 

 Si mette in discussione la data di stampa, 1550, sempre attribuita all’edizione, poco credibile infatti 

che possa essere passato un anno dalla condanna in cui il Domenichi sarebbe stato messo in attesa di 

giudizio, poco credibile d’altra parte che il testo avesse potuto circolare liberamente per un anno. Ri-

costruendo quindi l’ipotetico tragitto dell’antigrafo (De vitandis supertitioni del 1549) arrivato da Gi-

nevra, e mettendolo in relazione con la mole di lavoro del Domenichi di quegli anni, si arriva a ipotiz-

zare che la data di stampa fosse 1551. 

                                                 
162 LATTANZIO RAGNONI, Del fuggir le superstitioni che ripugnano a la vera e sincera confession de la fede […] Sonvi 

poi aggiunti Quattro Sermoni del medesimo autore […], [Genève, Jean Crespin], 1553, p. III. 
163 GOFFREDO HOOGERWERFF, L’editore del Vasari: Lorenzo Torrentino, in Studi vasariani. Atti del Convegno Interna-

zionale per il IV Centenario della prima edizione delle Vite del Vasari (Firenze, 16-19 settembre 1950), Firenze, Sansoni, 

1952, pp. 99-103. 
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Nella sezione successiva dello studio (pp. 115-141) si descrive l’esemplare di Erlangen, dimostrando l’italia-

nità e fiorentinità dell’edizione: formato grande in 4°; assenza di marche tipografiche, iniziali silografiche, 

fregi, titoli correnti, marginalia, colphon, registro delle segnature; caratteri démodé da stampa popolare; al 

frontespizio c’è il nome di Calvino per intero, segno che non doveva essere contrabbandato, ma interessava 

solo che non si sapesse chi lo aveva stampato; il testo veicolato è fiorentino. Si esclude quindi che la stampa 

possa essere stata effettuata a Basilea per i seguenti motivi: in quella data, infatti, era vietato stampare in 

italiano a Basilea; pochi libri stampati in italiano a Basilea; nel Cinquecento non uscirono mai a Basilea tradu-

zioni di Calvino in alcuna lingua; nel 1550-1551 a Basilea si vive un clima filo-conciliare.  

La parte finale dello studio (pp. 142-180) che precede l’edizione del testo è occupata da un meticoloso 

lavoro filologico che, grazie al tentativo riuscito di identificare un profilo di lavoro, in relazione alla lingua e 

al modus traducendi del Domenichi, arriva ad attribuire a quest’ultimo la paternità del testo contenuto nell’edi-

zione tramandata dall’esemplare di Erlangen. Il resto del densissimo volume è dedicato dall’edizione critica 

del testo. 

 

E.III.6. 2005 – CASTIGNOLI  

PIERO CASTIGNOLI, Sul dissenso religioso di Lodovico Domenichi. A proposito del ritrovamento della ver-

sione italiana dei «Nicodemiana» di Calvino, «Bollettino storico piacentino», C, 2005, pp. 155-162 

Si ripercorre il denso volume GARAVELLI 2004, così da poter darne notizia, visto che il protagonista dello 

studio è un piacentino, anche nella sede del «Bollettino Storico Piacentino». Ci si interroga inoltre, come già 

fatto in altra sede (intervento del Garavelli al convegno del Warburg pubblicato l’anno successivo, GARAVELLI 

2005, ma già visto manoscritto dal Castiglioni), sulle reali convinzioni religiose del Domenichi, in merito a 

materia di fede: se cioè l’operazione di traduzione fosse solamente un incidente di percorso casuale o portasse 

al suo interno delle convinzioni profonde del letterato piacentino. Viene fatto notare come il Domenichi, in 

linea con quello che era in parte il libero pensiero degli uomini colti in materia di fede (prima del Concilio di 

Trento, in cui verranno invece cristallizzate le riflessioni su questa materia, delegate quindi solo a coloro che 

erano investiti del magistero ecclesiastico), si permetta di tradurre Erasmo, realizzando a Pescia l’edizione 

ERASMO 1554, ancora considerato autore leggibile e solo in seguito considerato fautore del luteranesimo. Sulla 

scorta dell’intervento del Garavelli al Warburg, viene qui sottolineato come l’atteggiamento del Domenichi a 

seguito dell’abiura sembri velato da una “strategia di attesa” (p. 161), con un atteggiamento forse nicodemita, 

questo fino chiusura del Concilio di Trento del 1563 che azzererà ogni possibilità di ambiguità in materia.  

Tale ambiguità del Domenichi è ben riconoscibile nella raccolta manoscritta di vari componimenti 

poetici, DOMENICHI 1560, dove si trovano sonetti del Serarrighi e del Carani suoi compagni di cella; mentre il 

successivo appiattimento su posizioni controriformistiche si può riscontrare dalle edizioni AGOSTINO 1563 e 

GRENIER 1563, dopo il soggiorno a Roma a cavallo tra il 1561 e il 1562. L’ultimo periodo della sua vita, il 

Domenichi dovette trascorrerlo da convinto cattolico, visto che l’amico don Botonio sostiene che questi sia 
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morto senza sacramenti non per una sua volontà (come vollero far credere i fratelli Gian Maria e Alessandro), 

ma piuttosto perché non riuscì a riceverli, a causa di un’ischemia celebrale. La conclusione a cui si giunge, 

basandosi sulle ipotesi del Garavelli che può vantare una “eccezionale conoscenza della biografia del piacen-

tino e puntuale esplorazione della sua sterminata produzione letteraria” (p. 162) è che il Domenichi non fu 

un vero nicodemita.164 

 

E.III.7. 2005 – GARAVELLI 

ENRICO GARAVELLI, Lodovico Domenichi nicodemita?, in Il Rinascimento italiano di fronte alla Riforma: 

Letteratura e Arte. Atti del Colloquio internazionale [di] London, The Warburg Institute, 30-31 gennaio 

2004, a cura di CHRYSA DAMIANAKI, PAOLO PROCACCIOLI e ANGELO ROMANO, Manziana, Vecchia-

relli, 2005, pp. 159-175 

L’articolo, basato sulla relazione tenuta dal Garavelli al Warburg Insitute nel 2004, torna sul tema della reli-

giosità del Domenichi, in relazione alla traduzione della Nicodemiana di Calvino. Si ripercorrono i rapporti 

con le personalità riformate di quegli anni, sviluppando il discorso già iniziato in GARAVELLI 2004. 

 

E.III.8. 2008 – CASTIGNOLI 

PIERO CASTIGNOLI, Eresia e inquisizione a Piacenza nel Cinquecento, (‘Biblioteca Storica Piacentina, 

25’), Piacenza, Tip. Le. Co., 2008, pp. 38-50 

Dopo una introduzione generale al clima culturale piacentino, legato all’esperienza dell’Accademia degli Or-

tolani, i cui membri diedero segno, attraverso lettere e testi, di un’insofferenza religiosa, legata al contrasto 

soprattutto con l’inquisizione Domenicana (poi Sant’Uffizio), e con ecclesiastici, preti, frati, monache; si ri-

percorrono le vicende biografiche di due di questi accademici: Giulio Landi e Lodovico Domenichi. Per il 

Domenichi vengono in sostanza ripercorse le varie tappe della vita basandosi sulla bibliografia pregressa (in 

particolare PISCINI 1991, D’ALESSANDRO 1978 e GARAVELLI 2004). La conclusione che si arriva a trarre 

riguardo al personaggio, in questo capitolo a lui dedicato all’interno del più ampio contributo del Castignoli 

sulla situazione dell’eresia e dell’inquisizione a Piacenza, è quella di un uomo sicuramente religioso, con con-

tatti anche con eretici professi e animato da molte inquietudini (destate forse dall’atteggiamento repressivo del 

Sant’Uffizio). Tuttavia si riconosce come questo non fu un eretico professo, ma bensì ispirato da idee valde-

siane, il cui animo era attraversato da varie domande, forse alimentate dal clima di repressione che si andava 

                                                 
164 Interessante la nota riguardo alle ragioni che mossero Cosimo I a prendere così sul serio la persecuzione degli eretici 

in seguito delle delazioni del Manelfi, ma a essere però così indulgente con i condannati: nella decisione di nominare la 

commissione e prendere seriamente la cosa si potrebbe ravvisare la volontà di ingraziarsi la Santa Sede da un lato, ma al 

contempo anche di rendersi indipendente (nominando appunto una commissione sua); mentre nell’atteggiamento 

indulgente si può individuare sempre questo desiderio di indipendenza che confermava in parte l’atteggiamento di 

generale tolleranza verso le questioni di eresia a Firenze (cosa che cambierà con l’avvento al soglio pontificio di Paolo 

IV e Pio V). 
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sempre più instaurando in quegli anni e che forse nei movimenti d’oltralpe, vedeva una possibilità di libera-

zione dalle sovrastrutture della Chiesa, che in Italia erano legate al potere politico. Un uomo quindi che può 

essere ricondotto a quella che si definisce come Riforma Italiana, ma che, lo si sottolinea ancora una volta 

nello studio, non sarebbe morto da eretico impenitente. 

 

E.III.9. 2008 – GARAVELLI 

ENRICO GARAVELLI, Cristofano Serarrighi. Nuovi documenti per una biografia, «Bollettino della Società 

di Studi Valdesi», 203, 2008, pp. 43-83 

Lo studio riprende le fila del discorso, già discusso in GARAVELLI 2004 e in GARAVELLI 2005, riguardante il 

processo che vide il Domenichi coinvolto nell’accusa di eresia, a seguito delle delazioni di Pietro Manelfi, nel 

1551 a Firenze, per aver tradotto il testo della Nicodemiana. 

 Focalizzandosi sostanzialmente sulla figura di Cristofano Serarrighi, anch’esso coinvolto nel suddetto 

processo, vengono pubblicate, in appendice (pp. 73-78), le rime di questo, contenute nell’ampia antologia di 

poesie latine che il Domenichi aveva allestito nell’estate del 1560.165 Sette sono i componimenti del Serarrighi, 

due dei quali indirizzati al Domenichi, uno a Cosimo in favore del Domenichi, mentre gli altri sono sfoghi 

privati in cui si trovano addirittura delle consolatorie ai confratelli incarcerati. Garavelli stabilisce, sulla base 

dei riferimenti interni alle poesie (soprattutto per quelli relativi al Domenichi), come questi furono composti o 

meglio “ambientati” tra il 6 dicembre 1551 e l’inizio del 1554. 

 

E.III.10. 2008-2009 – CARRANO 

GABRIELLA CARRANO, Il Lodovico Domenichi di Enrico Garavelli: un eclettico umanista filoriformato, 

«Misure critiche», VII-VIII, gennaio-dicembre 2008-2009, fasc. 1-2, pp. 221-243 

Nella sezione Note e Rassegne viene preso in esame il contributo GARAVELLI 2004, proponendone una sorta 

di lunga recensione-discussione. 

 

E.III.11. 2009 – CERIOTTI 

LUCA CERIOTTI, Eresia e Inquisizione a Piacenza. A margine di un libro di Piero Castiglioni, «Bollettino 

Storico Piacentino», CIV, 2009, pp. 237-700 

                                                 
165 Il codice (DOMENICHI 1560) era stato segnalato da Garavelli in GARAVELLI 2004, p. 89 e in GARAVELLI 2005, pp. 167-

169. Il manoscritto è conservato a MONACO, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 485; allestito dal Domenichi fu donato a 

Sigmund Friedich Fugger (1542-1600), come si evince dalla nuncupatoria del 12 luglio 1560, in cui si ricorda una visita 

fatta a Firenze dal destinatario. 
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Ampio contributo che si propone di fornire alcune aggiunte e precisazioni attorno all’importante studio di Piero 

Castiglioni, CASTIGLIONI 2008, prima ricerca di tipo monografico che si è occupata di analizzare la circola-

zione medio cinquecentesca delle idee della Riforma nel ducato piacentino. Le precisazioni sono principal-

mente di carattere bibliografico e archivistico; in particolar modo, per quanto riguarda il Domenichi, vengono 

segnalati due studi omessi dal Castiglioni: GARAVELLI 2005 e GARAVELLI 2007. 

 

E.III.12. 2012 – ROZZO 

UGO ROZZO, A proposito della Nicodemiana/Nicomediana di Giovanni Calvino, in Calvin insolite. Actes 

du colloque de Florence (12-14 mars 2009), études réunies par F. Giacone, Paris, Classiques Garnier, 

2012, pp. 555-564 

Riprendendo la testi già in ROZZO 2000, lo studioso ribadisce, pur accettando che il testo tramandato dall’edi-

zione conservatasi nell’esemplare di Erlangen rechi effettivamente una traduzione del Domenichi della Nico-

demiana (sulla scorta del lavoro filologico svolto dal Garavelli, GARAVELLI 2004), come l’esemplare di Er-

langen non sia riconducibile all’edizione stampata a Firenze che procurò la condanan del Domenichi. L’esem-

plare andrebbe quindi ricondotto a una ristampa effettivamente stamapta a Basilea nell’anno 1551. 

 

E.III.13. 2013a – GARAVELLI 

ENRICO GARAVELLI, Ancora su Cristofano Serarrighi e Lodovico Domenichi, in Varchi e altro Rinasci-

mento. Studi offerti a Vanni Bramanti, a cura di SALVATORE LO RE-FRANCO TOMASI, Manziana, Vec-

chiarelli, 2013, pp. 395-411 

Il contributo aggiunge alcuni dati alla biografia di Cristofano Serarrighi, dati che si vanno a incrociare con il 

Domenichi, in relazione ancora una volta alla sua instancabile attività di collaboratore editoriale e correttore.166 

Il contributo, pubblicando due lettere inedite, getta nuova luce su un periodo relativamente poco documentato 

della vita del Serarrighi, quello compreso tra gli anni 1541 e 1551, cioè dalla sua partenza da Eboli, dove stette 

come vicario di Pietro Carnesecchi nell’abbazia di Eboli (1540), al suo rientro a Foiano a cui seguì la laurea a 

Pisa in utroque del 1551. Da queste si ricava come il Serarrighi stesse a Prato (almeno dal 1546) presso il 

maggiordomo ducale Pier Francesco Riccio che sembrava avergli garantito la pubblicazione di due suoi testi, 

ma che la grave malattia di questo (messo ai margini da Cosimo I) impedì che venissero poi pubblicati. Le 

opere, a cui si accenna genericamente come una in “latino” e l’altra, deduce Garavelli, in volgare (non speci-

ficando il Serarrighi nulla in merito alla lingua) saranno poi stampate quasi dieci anni dopo, e dovrebbero 

                                                 
166 Impressionante come, dopo secoli di studi sul Domenichi, ancora oggi emergano nuovi dati sulla sua vita e sui suoi 

legami con altre figure del tempo; interessante inoltre l’osservazione, posta in apertura dal Garavelli, circa l’importanza 

del fondo Mediceo del Principato dell’Archivio di Stato di Firenze, definito come miniera di inesauribili informazioni, 

da cui molti documenti sono emersi sul Domenichi e altri aspettano, con molta probabilità, di essere portati in luce. 
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essere: la Brevis interpreatatio e i Libri tre della Provvidenza.167 Il progetto di stampa, con la promessa di 

finanziamento da parte del Riccio, doveva essere quindi pensato per la appena nata tipografia del Torrentino e 

doveva comprendere il coinvolgimento del Domenichi, tuttavia la cosa evidentemente non andò a buon fine. 

A margine di queste lettere si dà notizia di tre sonetti del Domenichi, contenuti nella raccolta del 

Ruscelli Sesto libro delle rime di diversi eccellenti autori, pubblicato nel 1553 da Andrea Arrivabene nella 

tipografia di Giovanni Maria Bonelli, questi altro non sono che una traduzione di altrettanti sonetti di Cristo-

fano Serarrighi che il Domenichi includerà nella raccolta di rime manoscritte conservata nel codice Clm 485 

della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco di Baviera (DOMENICHI 1560). Garavelli si interroga quindi sul 

significato dei sonetti del Serarrighi che sono infatti un chiaro richiamo all’episodio dell’autodafé che vide 

coinvolto anche il Domenichi. Questi dovrebbero quindi essere un omaggio all’amico ancora in carcere, inseriti 

in una edizione dove sia il curatore che l’editore erano vicini a circoli riformati d’oltralpe ed erano di note 

tendenze eterodosse. Forse il Domenichi, traducendo i sonetti del Serarrighi, stava rispondendo, scrive Gara-

velli, “all’invito dell’amico, che dal carcere lo sollecitava a inviargli componimenti consolatori, restituendogli 

i suoi versi nobilitati dalla sua candida e amabile Musa”.168

                                                 
167 Brevis interpretatio in Evangelium secundum Matthaeum di S. Giovanni Crisostomo, Venezia, Plinio Pietrasanta, 

1554; e il volgarizzamento dei Libri tre della Providenza di Dio del Boccadoro, Venezia, Federico Torresano, 1554. 
168 Interessante la nota di Garavelli che si interroga sulla facilità con cui questi testi potessero circolare nelle raccolte 

stampate, ulteriore conferma che la severa reazione, avuta da Cosimo in seguito alle delazioni di Pietro Maneli, fu appli-

cata in modo molto blando. 
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E.IV. DOMENICHI 1544 

 

E.IV.1. 1984 – VELA 

CLAUDIO VELA, Luigi Cassola e il madrigale cinquecentesco, «Bollettino storico piacentino», LXXIX, 

1984, fasc. 2, pp. 183-217 

Viene ricordato come il Cassola fosse stato il vero iniziatore della nuova fortuna del metro del madrigale nel 

Cinquecento; facendo poi riferimento ai Madrigali del Cassola (in cui il Domenichi viene salutato) si sottolinea 

come questa raccolta, così come quella di Rime del Domenichi (DOMENICHI 1544), sia ricca di riferimenti a 

quel circolo di letterati che a Piacenza si erano riuniti nell’esperienza, più o meno concreta, dell’Accademia 

degli Ortolani. 

Viene quindi tracciato un legame tra l’edizione dei Madrigali e l’edizione delle Rime del Domenichi: 

quest’ultima è formata per la maggior parte da sonetti di carattere encomiastico e di corrispondenza (300), una 

sorta di biglietto da visita per Venezia quindi, tanto che fu corredata da ben sei lettere di dedica. Nella maggior 

parte dei componimenti compresi nella raccolta del Domenichi compaiono i nomi di tutti quei rimatori piacen-

tini con i quali il Domenichi aveva condiviso l’agone letterario a Piacenza, e tra questi si trova anche il Cassola. 

Molti dei testi di piacentini, o di letterati provenienti dall’esperienza dell’Accademia degli Ortolani di 

Piacenza, si rivelano essere caratterizzati da questi continui rimandi a sodali e amici con cui si erano condivise 

le prime esperienze letterarie, l’idea del Vela è quindi che tutto questo continuo gioco di rimandi e richiami tra 

testi di letterati piacentini (Cassola, Doni e Domenichi in particolar modo), avesse una sua valenza program-

matica, tesa a portare in luce la propria poetica, nata appunto nel circolo culturale della città di Piacenza e, a 

Venezia, data alle stampe.
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E.V. DOMENICHI 1549 + DOMENICHI 1559 

 

E.V.1. 1981 – RABITTI 

GIOVANNA RABITTI, Linee per il ritratto di Chiara Matraini, «Studi e problemi di critica testuale», 

XXII, 1981, pp. 141-165 

Studio sulla figura della poetessa e cortigiana lucchese Chiara Matraini (Lucca, 1515-1604). In riferimento al 

Domenichi, da p. 161 si accenna al rapporto di amicizia esistente tra la poetessa e il letterato piacentino. Si 

evidenzia, in particolar modo, come l’amicizia tra i due (che emerge dalla raccolta di Lettere della Matraini e 

dal suo Carteggio) dovesse essere nata durante il soggiorno del Domenichi a Pescia, soggiorno che, si ricorda, 

lo portò anche a Lucca, dove intrattenne rapporti di amicizia con il Busdraghi per il quale pubblicherà alcune 

opere. L’amicizia tra la Matraini e il Domenichi era legata alla loro comune passione per la letteratura filoso-

fico-misticheggiante, per le rime amorose e per il fatto che il Domenichi doveva essere per lei un importante 

intermediario. Infatti, tutti i corrispondenti della poetessa, del circolo lucchese e non, erano anche in contatto 

con il Domenichi, appena la poetessa cercherà di uscire dalla cerchia di contatti del Domenichi non otterrà 

alcuna risposta. 

 

E.V.2. 1982 – PIÉJUS 

MARIE-FRANÇOISE PIEJUS, La première anthologie de poèmes féminins: l’écriture filtrée et orientée, in Le 

Pouvoir et la plume. Incitation, contrôle et répression dans l’Italie du XVIe siècle. Actes du Colloque orga-

nisé par le Centre Interuniversitaire de Recherche sur la Renaissance italienne et l’Institut Culturel 

Italien de Marseille (Aix-en-Provence, Marseille, 14-16 mai 1981), Paris, Université de la Sorbonne Nou-

velle, 1982, pp. 193-213 

Viene ripercorsa a volo d’uccello la biografia del Domenichi, basandosi sulla bibliografia precedente, per poi 

iniziare a discutere della sua raccolta Rime diverse d’alcune nobilissime, et virtuosissime donne (DOMENICHI 

1559), confermando come questa sia la prima raccolta indipendete di questo tipo. Secono la studiosa il Dome-

nichi ebbe una buona autonomia di movimento nella realizzazione di questa edizione che venne stampata a 

Lucca, da Vicenzo Busdraghi; al di fuori quindi dell’ambiente della corte medicea. Lo studio si concentra poi 

sulla ricostruzione del ruolo giocato dal Domenichi nell’allestimento della raccolta, analizzando chi sono le 

donne che vi vengono incluse e quali siano le diverse tipologie di testi poetici che di queste sono proposti. 

 

E.V.3. 2007 – SBERLATI 

FRANCESCO SBERLATI, Castissima donzella: figure di donna tra letteratura e norma sociale (secoli XV-

XVII), Bern, Peter Lang, 2007, pp. 104-114 
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Viene analizzato il testo La nobiltà delle donne (DOMENICHI 1549), che viene riconosciuto come un plagio del 

De nobilitate dell’Agrippa (pp. 105).169 Il dialogo del Domenichi inizialmente teorizza la superiorità della 

donna rispetto all’uomo e accusa le sottomissioni che questa dovette subire, a partire dalla cultura greca. Dopo 

questa parte introduttiva si spiega come il Domenichi inizi a definire quello che dovrebbe essere il ruolo della 

donna colta all’interno del tessuto sociale, donna che sarebbe più nobile e degna dell’uomo, in quanto creata 

dopo l’uomo, così come questo era più nobile di tutte le cose e gli animali creati prima di lui. Tale teoria, già 

nel testo dell’Agrippa, viene qui ripresa dal Domenichi, sfiorando l’eterodossia per questa concezione relativa 

alla superiorità della donna, che ci costruisce attorno un vero e proprio trattato, un galateo di civile conversa-

zione. 

Nel trattato del Domenichi si parla anche della fisicità della donna (di cui vengono descritte le varie 

parti anatomiche) che è espressione della bellezza interiore, testimoniando ancora una volta come la donna sia 

molto meglio dell’uomo. Il testo dell’Agrippa, rileva infine la studiosa, è usato e variato dal Domenichi in 

modo da far passare il suo personale messaggio: dai precetti pedagogici dell’Agrippa si passa all’asseconda-

mento dello sviluppo della personalità; dalla dimensione etico morale si vira verso l’ambito privato e indivi-

duale, legato strettamente alla mediazione letteraria della lirica petrarchista che porterà, durante la prima metà 

del Cinquecento, al fiorire di molte poetesse. 

 

E.V.4. 2009 – ESCHRICH 

GABRIELLA SCARLATTA ESCHRICH, Women Writing Women in Lodovico Domenichi’s Anthology of 1559, 

«Quaderni d’Italianistica», XXX, 2009, fasc. 2, pp. 67-85 

Riprendo lo studio di DIANA ROBIN, Publishing Women. Salon, the Press, and the Counter-Reformation in 

Sixteenth-Century Italy, Chicago, Univertiy of Chicago Press 2007, si riflette sul valore della corrispondenza 

letteraria tra poetesse che si indirizzavano appunto diversi componimenti poetici, come emerge con evidenza 

nella prima raccolta di rime di donne, allestita da Lodovico Domenichi (DOMENICHI 1559). Lo studio si con-

centra sull’analisi dei sonetti di Veronica Gambara e Vittoria Colonna e su quelli di Lucrezia Figliucci e Cas-

sandra Petrucci. Tutta questa fitta rete di corrispondenza entra a far parte di quella logica, già presente in Rime 

diverse 1545 e Rime diverse 1546 (di cui si è già parlato nella nota introduttiva alla Tavola Sinottica), tesa a 

creare un circolo di letterati uniti appunto dai loro stessi testi, attraverso i quali si richiamavano e si lodavano 

l’un l’atro. Nel caso particolare di questa raccolta si ipotizza come questa potesse essere un’operazione del 

Domenichi, tesa a dimostrare che in Italia l’apporto di intellettuali e letterate di sesso femminile aveva una sua 

importanza e poteva godere di un buon numero di donne, molte delle quali in stretto contatto tra loro.  

 

                                                 
169 Lo studioso sostiene come la cosa non fosse mai stata notata, ma in realtà DI FILIPPO BAREGGI 1988 lo aveva già 

rilevato: p. 71. 
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E.V.5. 2011 – ADORNI BRACCESI 

SIMONETTA ADORNI BRACCESI, «Telifilo Filogenio [Girolamo Borro] sopra la perfectione delle donne»: 

un libro, un editore e il controllo sulla stampa nella Lucca del Cinquecento, in La fede degli italiani. Per 

Adriano Prosperi, I, a cura di G. DALL’OLIO, A. MALENA, P. SCARAMELLA, Pisa, Edizioni della Normale, 

2011, pp. 223-235 

In relazione all’edizione del Dialogo del flusso e reflusso del mare d’Alseforo Talascopio. Con un ragiona-

mento di Telifilo Filogenio della perfettione delle donne (BORRO 1561), pubblicata a Lucca presso il Busdra-

ghi, emergono nuove informazioni riguardo al rapporto tra il Busdraghi e il Domenichi (i due furono in contatto 

fin dal 1554 e il Domenichi dovette collaborare con il tipografo dal 1556 fino al 1564), quest’ultimo sarebbe 

stato, infatti, uno dei promotori del testo e amico anche dell’autore Girolamo Borro. Il testo in questione si 

presenta tra l’altro come una sorta di traduzione del De nobilitate dell’Agrippa (già usato dal Domenichi per 

la sua edizione DOMENICHI 1549), tanto che il Ragionamento di Telifilo Filogeno qui contenuto sarà condan-

nato dall’Inquisizione. 
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E.VI. DOMENICHI 1556 

 

E.VI.1. 1988 – KUNTZ 

MARION LEATHERS KUNTZ, Lodovico Domenichi, Guillaume Postel and the Biography of Giovanna Ve-

ronese, «Studi Veneziani», XVI, 1988, pp. 33-44 

L’articolo, che si occupa solo marginalmente del Domenichi, in quanto il focus della ricerca che ha portato la 

studiosa a interessarsi del letterato piacentino è quello relativo al ruolo e all’opera del francese Guillaume 

Postel (1510-1581), individua la stretta dipendenza di un testo del Domenichi da uno di Guillaume Postel.  

Il passo in questione è quello del capitolo dedicato alla biografia di Giovanna Veronese, contenuto 

nell’Historia di m. Lodovico Domenichi, di detti et fatti notabili di diversi principi, et huomini privati moderni 

(DOMENICHI 1556) redatta dal Domenichi. Il Domenichi riprende quindi la storia della Veronese, già scritta in 

latino da Guillaume Postel e pubblicata nell’Appendice del Chronicon di Carion, pubblicato a Parigi nel 

1557:170 si arriva a individuare appunto la fonte diretta usata dal Domenichi, mettendo a confronto i due tesi, 

quello latino del Postel e quello italiano del Domenichi che si dimostra esserne una traduzione quasi letterale. 

Il Domenichi non viene però accusato di plagio, aprendo invece a una interessante ipotesi, quella cioè che il 

Postel (nel 1553 alloggiato presso i Giunta a Venezia,), redigendo a Venezia la sua versione latina del testo 

avesse preparto una versione italiana di questa per il Domenichi, la qual cosa implicherebbe quindi anche un 

qualche tipo di relazione e amicizia tra i due. Il fatto che il Domenichi non citasse il Postel nel suo testo viene 

attribuito al fatto che questo fu accusato di eresia dall’Inquisizione: il Domenichi e il Giolito non avrebbero 

quindi voluto arrischiarsi a indicare una fonte del genere.  

La Kuntz arriva addirittura, in chiusura del contributo, a sospettare che nell’inchiesta condotta dalla 

Santa Inquisizione in cui venne coinvolto il Giolito nel 1565 (un anno dopo che era uscita la seconda edizione 

dell’Historia del Domenichi senza alcuna variazione circa la storia di Giovanna Veronese) potesse essere cau-

sata anche questo testo, di cui il Domenichi stesso diceva aver usato diverse fonti, provenienti da diversi tempi 

(sena però citarle poi nel testo): “[…] io rappresento in un theatro, et su gli occhi del Mondo un nuovo volume 

da me raccolto di vari esempi. Materia veramente faticosa, per haversi havuto a raccoglierli di più luoghi 

[…]”.171

                                                 
170 Joannis Carionis mathematica Chronicorum libri III … Appendix eotrum quae a fine Carions ad haec usque tempora 

contigere …, Parisiis, apud S. Calvarinum, 1557, pp. 610-611. Sul Postel si veda MARION LEATHERS KUNTZ, Guillaume 

Postel. Prophet of the Restitution of All Things : his life and thought, The Hague, Nijhoff, 1981. 
171 LODOVICO DOMENICHI, Histoira varia […], Venezia, Giolito, 1563, c. 2v. 
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E.VII. DOMENICHI 1557 

 

E.VII.1. 1962 – CANTAGALLI 

ROBERTO CANTAGALLI, La guerra di Siena, Siena, Accademia degli Intronati, 1962, pp. XIV 

Primo studio storico sulla guerra di Siena; in questo il Domenichi viene liquidato come “una mediocre figura 

morale”, il cui lavoro, relativo alla redazione della Storia della guerra di Siena, fu sottoposto alle critiche di 

Bartolomeo Concini “che per ordine del suo signore lesse attentamente e stroncò senza pietà” quanto scritto 

dal Domenichi, le cui pagine servirono solo a “esaltare fur di misura personaggi della corte [fiorentina].” 

 

E.VII.2. 2015 – BRAMANTI 

VANNI BRAMANTI, Due schede per Lodovico Domenichi, «Bollettino Storico Piacentino», CX, 2015, fasc. 

1, pp. 24-37 

La prima “scheda” (pp. 24-33) considera per la prima volta, dopo i noti giudizi dati dalla storiografia passata 

(tra tutti si ricorda quello sopra citato del Cantagalli), basati sulle note lasciate da Bartolomeo Concini, sul 

manoscritto del Domenichi, con occhio moderno e scevero da moralismi la Storia della Guerra di Siena redatta 

da Lodovico Domenichi (DOMENICHI 1557). Alle pp. 225-26 viene fornita una prima descrizione del corposo 

manoscritto idiografo (418 carte), recante – con correzioni autografe del Domenichi, di Bartolomeo Concini e 

di una terza mano – “La Historia della guerra di Siena di Lodovico Domenichi” (c. VIIr, intestazione origi-

nale). 

 Il Bramati sottolinea come molto probabilmente il Domenichi (pur perdendo l’alloggio a corte) non 

perse, come si era sempre pensato, il suo credito presso Cosimo in seguito alle critiche del Concini: basti 

pensare al ruolo che gli venne attributo nell’edizione Delle azioni e sentenze di Alessandro de’ Medici (CEC-

CHERELLI 1564) e a un nuovo documento scoperto da Bramanti stesso in cui al Domenichi risulta corrisposto 

lo stipendio come storiografo nel febbraio del 1564. In relazione invece al modo di lavorare del Domenichi 

nella stesura della storia, si sottolinea come questo non fosse uno sprovveduto, in quanto si rivolse coscienzio-

samente, non essendo stato fisicamente presente alla battaglia, a varie persone che avevano preso parte al 

conflitto: Girolamo da Pisa, Lucantonio Cuppano, Scipione Bottigella e Bartolomeo Concini appunto. I primi 

capitoli inoltre prendono le mosse molto tempo addietro rispetto all’inizio della guerra di Siena, si parte infatti 

dalla morte di Paolo III (10 novembre 1549). Tutta la redazione della storia è inoltre corredata da inserzioni di 

lettere, discorsi in prima persona e orazioni, tanto che il testo (appunto per questa attenzione alle fonti del 

Domenichi) non risulta essere puramente celebrativo dei personaggi della corte medicea (diversamente da 

quanto sostenuto dal Cantagalli). La prospettiva del testo scritto dal Domenichi, come già noto, si allargherà 

molto, tanto che il progetto iniziale si amplierà ben oltre gli episodi della guerra di Siena, fino ad assumere un 

profilo che sembra quasi essere una sorta di storia universale (Historia universale [n.p.]). 
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 Dopo queste considerazioni, di carattere più generale, ma indispensabili per ridare dignità al lavoro 

del Domenichi, si passano ad analizzare più in dettaglio tutti quelli che sono gli interventi correttori sul testo, 

rilevando come sia però tutto sommato difficile datarli (in termini di cronologia assoluta, non c’è una dedica 

con data, forse perché questo manoscritto non pervenne mai sullo scrittoio di Cosimo). In termini invece di 

cronologia relativa, si nota invece come gli interventi del Domenichi e di Bartolomeo Concini non siano si-

multanei:172 il primo a mettere mano al testo, dopo la stesura del copista, sarà il Domenichi e successivamente 

il Concini interverrà con molte considerazioni (solitamente a margine del testo) che, seppur taglienti e aggres-

sive, risultano essere più che delle censure e dei giudizi sul lavoro del piacentino (anche se queste non man-

cano), delle puntualissime precisazioni ai fatti narrati (fatte appunto da una persona che era stata presente allo 

scontro). Per quel che riguarda invece i cambiamenti apportati dal Domenichi si hanno mutazioni di termini 

“tecnici” (città > terra; l’artigliaria > due cannoni), e inserimenti di precisazioni che lasciano supporre come 

questo dovette ricevere alcune precisazioni a seguito della redazione finale, ritenute di fondamentale impor-

tanza. Un testo tutto sommato equilibrato e storicamente informato conclude Bramanti che forse non vide la 

luce proprio perché poco celebrativo della corte di Cosimo (stessa cosa che non si può invece dire delle censure 

di Concini nelle quali si cerca sempre di mettere in risalto il duca). 

 La seconda “scheda” tratta invece del secondo soggiorno romano del Domenichi (novembre 1561-

estate 1562). La partenza per Roma del Domenichi, sostiene qui per la prima volta il Bramanti, potrebbe essere 

collegata alla visita che anche Francesco I, erede al trono, fece in questa città. Confermando inoltre quanto già 

ipotizzato da studi precedenti, il soggiorno potrebbe essere in qualche modo legato al piano che Cosimo I aveva 

avviato per ottenere i favori del Papa, visti anche gli rapporti stretti del Domenichi con Giannotto Castiglioni 

e Federico Borromeo. 

 Le pagine finali riportano nuove fonti che testimoniano la sorte del Domenichi, una volta rientrato a 

Firenze dopo il soggiorno romano. Elementi che, bisogna dirlo, aggiungono in parte altri punti interrogativi 

alla vicenda umana del Domenichi. I primi due sono relativi alla sua dimora a Firenze dopo il rientro romano, 

da questi sembra, infatti, emergere come il Domenichi risiedesse in un alloggio di palazzo Spini, vicino 

all’Arno. L’ultimo documento, il più interessante, è invece relativo all’attività lavorativa del Domenichi: sem-

bra, infatti, da una lettera di Lorenzo Guidetti a Piero Vettori, che il Domenichi fosse stato scelto per collabo-

rare, come correttore, a un progetto editoriale, pensato dallo stesso Guidetti, in cui era coinvolto anche Giovan 

Francesco Torriani. Il progetto non sembra avere avuto poi luogo, ma testimonia però, scrive Bramanti, “una 

piccola intermittenza di luce negli ultimi abbastanza oscuri del letterato piacentino” (p. 37). 

                                                 
172 Si riconosce inoltre, come già ipotizzato in passato, una terza mano presente in almeno una occasione, a c. 235v, che 

suggerisce di aggiungere al testo un discorso del marchese di Marignano alle truppe medicee. 
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E.VIII. DOMENICHI 1562 

 

E.VIII.1. 1998a – GIGLIUCCI 

ROBERTO GIGLIUCCI, Il dialogo Della fortuna di Lodovico Domenichi e Ulrich von Hutten, in Furto 

e plagio nella letteratura del Classicismo, a cura di ID., Roma, Bulzoni, 1998, pp. 263-282 

Lo studio, dopo aver ripercorso gli ultimi lavori del Domenichi (segnalando utilmente parte della bibliografia 

pregressa sul piacentino) si concentra sull’edizione dei Dialoghi (DOMENICHI 1562), definiti da Gigliucci 

come “l’ultima grande operazione domenichiana, quella cui il piacentino affida la responsabilità di definire 

più compiutamente la propria fisionomia letteraria, la propria immagine di multiforme e attrezzatissimo in-

tellettuale e piacevole e adorno scrittore” (p. 264), ma che, va ricordato, si collocano non in un periodo di 

vecchiaia e inattività del Domenichi, ma bensì in un momento in cui questo era ancora attivo e molto altro 

avrebbe potuto produrre (la morte lo stroncherà infatti a soli 50 anni). La forma dialogica, sottolinea lo stu-

dioso, era certamente molto in voga all’epoca, era infatti quella forma classica usata dagli umanisti ora siste-

matizzata grazie alla stampa e resa fruibile a un largo pubblico.173 Oltre alla forma, anche la scelta dei contenuti 

rispondeva certamente alle esigenze e ai gusti del pubblico, consacrando il Domenichi, dice lo studioso, a 

“grande interprete dei gusti del pubblico” (p. 265). 

 Dopo queste necessarie premesse, utili a definire quale fosse il contesto in cui questa pubblicazione 

veniva a collocarsi, si passano a individuare (attraverso puntuali confronti testuali) le fonti dalle quali il Do-

menichi attinse, più o meno a larghe mani, per realizzare i suoi vari dialoghi:174 

 Vera nobiltà: traduzione-plagio del dialogo De vera nobilitate di Bartolomeo Sacchi detto il Platina; 

 Rimedi d’amore: volgarizzamento, con scorciature, censure e rimpaginazione dialogica, dei Remedia 

ovidiani; 

 Dell’amor fraterno: prime due pagine forse di tipo autobiografico e poi traduzione del De fraterno 

amore di Plutarco; 

 La corte: rimaneggiamento del dialogo Misaulus di Ulrich von Hutten; 

 La fortuna: rimaneggiamento, del dialogo Fortuna di Ulrich von Hutten; 

 Dialogo amoroso: forse originale; 

 L’imprese d’armi et d’amore: originale, già messo in coda a GIOVIO 1556; 

 La stampa: originale, ma già pubblicato dal Doni in DONI 1552a. 

Da queste rilevazioni lo studioso osserva quindi come DOMENICHI 1562 sia una pubblicazione “paradigmatica 

delle abitudini scrittorie dell’autore” (p. 268), la cui produzione originale “vive del riflesso della sua attività 

di traduttore e di editore instancabile presso gli stampatori veneziani come presso quelli fiorentini; inqua-

drando i suoi furti correttamente nella sua biografia di letterato e nel contesto operativo dei suoi colleghi, 

                                                 
173 Utile anche la nota bibliografica circa il genere dialogico: GIGLIUCCI 1998a, pp. 264-265 nota 3. 
174 Confrontato sull’edizione De vitis ac gestis summorum Pontificum..., Colonia, 1540 che contiene il dialogo del Platina. 
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amici e nemici, collaboratori editoriali e “poligrafi”, si attenua, per noi moderni, lo “scandalo” che segue 

allo smascheramento del plagio” (p. 268). 

Detto questo ci si interroga su quali debbano essere le modalità di approccio alla rilevazione di un 

plagio a questa altezza cronologica, in un contesto che viveva in parte dell’eredità di quanto lasciato dalla fine 

del secolo precedente e dall’inizio di quello corrente: si tenta di definire una sorta di “ermeneutica del plagio” 

quindi. Per prima cosa bisogna interrogarsi sulle ragioni che hanno portato alla scelta dei testi da plagiare e, 

nel caso del Domenichi e dei suoi Dialoghi, la cosa che più salta all’occhio è il plagio di Hutten (testo proibito); 

scelta questa che certo risponde alla parabola biografica dell’autore, la cui frequentazione con testi simili non 

doveva essere sporadica, almeno in anni passati, viste le vicende e le amicizie (lucchesi e pesciatine soprattutto) 

che lo portarono a essere accusato di eresia. Il secondo aspetto da prendere in considerazione invece sono le 

modalità di avvicinamento e di modifica del testo plagiato; per il testo del Misaulus l’operazione è quella di 

eliminare i tratti più violenti, virulenti, volgari e bassi del trattato, mentre per il caso della Fortuna, il Gigliucci 

individua e analizza i vari loci in cui si può vedere un discostamento più o meno significativo del Domenichi 

dal testo di Hutten, tanto da deprivare il dialogo di gran parte di quella vivacità e quella ideologia anti provvi-

denziale (pur ammettendo che la fortuna c’è e non dà pace all’uomo) e anti clericale che lo caratterizzava. Il 

terzo aspetto è il valore e la qualità del testo scelto, infatti, pur privato di questi aspetti, il testo dell’Hutten, si 

caratterizza per la sua narrazione brillante e accattivante. Il primo passo che un plagiario deve fare è quello di 

conoscere quindi una grande moltitudine di testi, tra i quali deve sapere scegliere con astuzia, stando poi attento 

a limare il tutto anche in base al contesto in cui il “suo” testo troverà la via delle stampe. 

 

E.VIII.2. 1998b – GIGLIUCCI 

ROBERTO GIGLIUCCI, Un dialogo “romano” di Lodovico Domenichi e il De vera nobilitate del Platina, 

«Academia latinitati fovendae. Commentarii», Series altera, VII-VIII, 1998, pp. 53-60 

L’autore, dopo avere indagato le varie fonti dei diversi dialoghi del Domenichi pubblicati in DOMENICHI 1562, 

analizza in questo articolo il Dialogo della Vera nobiltà, svelando il suo essere un plagio del De vera nobilitate 

del Platina. 

 

E.VIII.3. 1999 – GIGLIUCCI 

ROBERTO GIGLIUCCI, Virtù e furti di Lodovico Domenichi, in Cinquecento capriccioso e irregolare. 

Eresie letterarie nell’Italia del classicismo, a cura DI PAOLO PROCACCIOLI e ANGELO ROMANO, Man-

ziana, Vecchiarelli, 1999, pp. 87-97 

Parlando di cinquecento irregolare e capriccioso (questo il titolo del volume in cui rientra il saggio), l’autore 

si trova a tracciare un profilo delle opere del Domenichi lette in questa chiave (“magari con qualche capriccio 

in meno” p. 87). Non solo testi infarciti di classicismo quindi, a opera di un plagiario incapace di novità, 

petrarchista e bembista osservante e schiavo delle logiche prima editoriali e poi cortigiane; ma anche testi che 
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testimoniavano una figura di intellettuale capace di scarti significativi: l’AGRIPPA 1547, definito come uno dei 

capisaldi del contro rinascimento e introdotto in Italia attraverso la traduzione in volgare del Domenichi, men-

tre la micro-etica plutarchea più LUCIANO 1548 è testimone di un classicismo eterogeneo. In relazione invece 

all’anti classicismo italiano, si considerano le edizioni del Morgante (PULCI 1545), del Primo libro delle opere 

burlesche del Berni (BERNI 1547) e forse anche del Baldus se davvero si deve identificare il Domenichi con 

Vigasio Cocaio (CURTI 1991). Inoltre la traduzione della Nicodemiana (CALVINO 1551), di Erasmo (ERASMO 

1554a), di s. Agostino (AGOSTINO 1544; AGOSTINO 1563), i plagi di Hutten e le crittografie naninniane175 ne 

fanno anche un personaggio vicino all’eterodossia, una figura quindi ben più complessa di quanto di possa 

pensare. 

 Il Domenichi, precisa il Gigliucci, non era però come il Doni o il Lando che palesemente si propone-

vano come “pazzi amabili”, questo attuava, infatti, i suoi furti di nascosto, una sorta di “nicodemismo dell’ir-

regolarità”. Questa considerazione dà agio allo studioso di riprendere le fila dell’analisi dei Dialoghi, pubbli-

cati nel 1562 del Domenichi. Questi vengono definiti come latamente autobiografici e autocelebrativi e realiz-

zati traducendo, senza molte varianti: Dell’amore fraterno (De fraterno amore di Plutarco); Dialogo della 

fortuna + Dialogo della corte (Ulrich von Hutten); Dialogo della vera nobiltà (Platina), Dialogo amoroso 

(forse furto del Raverta del Betussi). Il Domenichi stesso, nella dedica a Vincenzo Arnolfini, dichiara la cosa: 

è quindi questa l’opera che avrebbe dovuto riabilitarlo, che avrebbe dovuto, a quarantasette anni, far parlare di 

sé ai posteri, “un patchwork, un simulacro composito di belli e onesti furti letterari, un monumento alla ri-

scrittura e alla operosa mediocrità, il prodotto emblematico di tutta una cultura.” (p. 89). Un prodotto che 

però riesce a integrare la classicità e l’aggressività di certi testi con i gusti del pubblico delle corti del suo 

tempo, smorzando i temi delle fonti da cui attinge, come a esempio nel dialogo anti cortigiano del Hutten, 

Misaulus (che a sua volta tendeva a superare il modello De miseriis curialium di Enea Silvio Piccolomini): qui 

il Domenichi toglie ogni riferimento all’osceno (che tratteggiava i due ipotesi che descrivevano le oscenità dei 

tinelli e dei dormitori), eliminando ogni eccesso. 

 Nei confronti invece di un classico come Ovidio (usato per il Dialogo dei rimedi d’amore), il Dome-

nichi, oltre a smussare alcune parti più scabrose, condisce la materia classica con testi a lui più vicini (Dante, 

Petrarca, Boccaccio) e con narrazioni di episodi a lui contemporanei. Questi, inserendosi nel dettato, contri-

buiscono a rendere il “furto” dei classici più leggibile nel contesto in cui veniva fruito dai lettori. Insomma un 

Domenichi moderato e mediocre, conclude Gigliucci, che impostava tutto il suo operato all’insegna dell’equi-

librio, senza eccessi, ma che ha a volte, come nel caso delle varie invettive che inserisce nei suoi Dialoghi, si 

lasciava andare a qualche punta di rancore contro i suoi vecchi nemici. 

  

                                                 
175 Per queste si veda REMIGIO NANNINI, Rime, a cura di DOMENICO CHIODO, prefazione di GIORGIO BÁRBERI SQUAROTTI, 

Torino, Res, 1997. 
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E.VIII.4. 2000 – GIGLIUCCI 

ROBERTO GIGLIUCCI, L’anti-festa del tinello: un topos anti-rinascimentale, in Patrimonium in festa. Cor-

tei, tornei, artifici e feste alla fine del medioevo (secoli XV-XVI), a cura di ANNA MODIGLIANI, Orte, Ente 

Ottava Medievale, 2000, pp. 148-182 in particolare pp. 155-170. [una versione minor di questo studio è 

stata pubblicata con il titolo di «Qualis coena tamen!». Il topos anticortigiano del ‘tinello’, «Lettere ita-

liane», L, 1998, pp. 587-605] 

Lo studio riprende GIGLIUCCI 1999, andando però qui più a fondo nell’indagine del rapporto esistente tra i 

testi del Dialogo della fortuna e soprattutto del Dialogo della Corte (in DOMENICHI 1562) con l’ipotesto del 

Misaulus sive Aula del tedesco Ulrich von Hutten, che a sua volta si ispirava, superandolo secondo la sua 

concezione, al De curialium miseriis di Enea Silvio Piccolomini. In particolare, alle pp. 159-169, allargando 

di molto lo scorcio che si era fornito nello studio precedente, si fornisce un lungo elenco di loci in cui il testo 

del Domenichi (che aveva come interlocutori Andrea Lario e Francesco Sardo) più si discosta dal Misaulus di 

Ulrich von Hutten, smussandone i tratti più grevi e anticlericali. Una attenta analisi poi si concentra, a partire 

dai suddetti punti rilevati nel testo, a cercare di tracciare un profilo della traduzione/plagio del Domenichi che 

si presenta con questi tratti: tendenza all’adbreviatio (con esiti di impoverimento e non tanto di sintesi energe-

tica) e introduzione di una censura intesa come “decoro”, eliminando quindi tutti i tratti anticuriali, anti mona-

stici e tutti i riferimenti alla bassa corporeità.176 

 

E.VIII.5. 2013b – GARAVELLI 

ENRICO GARAVELLI, «Di palo in frasca». Il Dialogo della stampa tra Doni e Domenichi, in Dissonanze 

concordi. Temi, questioni e personaggi intorno ad Anton Francesco Doni. Atti del Seminario di Pisa, 

Scuola Normale Superiore, 14-15 maggio 2012, a cura di GIOVANNA RIZZARELLI, Bologna, Il Mulino, 

2013, pp. 255-294  

Il saggio ripercorre le fasi degli studi che hanno dibattuto sulla paternità del Dialogo della Stampa: TIRABO-

SCHI 1772-1782, POGGIALI 1789, TESSIER 1888-1889, SALZA 1899, fino ad arrivare al già citato contributo di 

Masi (MASI 1990) che risolve la questione in favore del Domenichi, contributo che viene qui ripreso ed esposto 

nei suoi punti essenziali: 

 critica contenuta nel dialogo dei Marmi (DONI 1552a) che segue il Ragionamento della stampa, al 

testo stesso del Ragionamento della stampa;177 

                                                 
176 Il Domenichi attua questa pratica anche per il testo delle sue Facezie, come rileva FRANCO PIGNATTI, Repertorio 

tematico e indici ragionati della facezia italiana nel XV secolo, Tesi di dottorato, p. 253. Si veda anche, in relazione a 

questa tendenza di decoro nella cultura del Cinquecento, GIANCARLO MAZZACURATI, Dai balli nel sole al bucato di 

Nausica: l’eclissi dei linguaggi “naturali”, in Il rinascimento dei moderni. La crisi cultura del XVI secolo e la negazione 

delle origini, Bologna, 1985, pp. 297-322. 
177 SCIPIONE CASALI, Gli annali della tipografia veneziana di Francesco Marcolini da Forlì, pp. 239-240: è infatti inve-

rosimile che il Doni critichi sé stesso. 
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 le accuse che il Domenichi aggiunge nella sua edizione del 1562 sono delle vere e proprie rivendica-

zioni di paternità: il Seneca di Sebastiano Manlio e le Orazioni di Giovanni Nesi (non solo delle accuse 

ad personam); 

 il Dialogo della Stampa è palesemente ambientato a Venezia, contraddicendo l’ambientazione fioren-

tina dei Marmi; 

 nel Dialogo si trova un elogio di Erasmo, cosa che non è riscontrata in nessun altra opera del Doni;178 

Inoltre, nota Garavelli: 

 il Domenichi era quello che poteva vantare rapporti più stretti con i tre interlocutori del Dialogo (so-

prattutto con Alberto Lollio e Paolo Crivelli); 

 l’elogio del Bembo che si trova nel dialogo pubblicato nei Marmi, “con la sua patientissima industria 

ha ridotta questa nostra lingua alla grandezza, et riputatione, che si vede”, mal si sposa con quello 

che era l’atteggiamento del Doni nei confronti della questione della lingua, mentre si trova pienamente 

allineato con la posizione assunta dal Domenichi a questo riguardo; 

 il Domenichi rivendica la paternità del testo nella lettera all’Arnolfini in cui gli chiede di finanziare 

l’edizione; 

 la lingua e la forma del testo permettono di assegnare la paternità al Domenichi. 

Lo studio si propone quindi di analizzare appunto la lingua e la forma del testo per cercare di capire (visto che 

la questione era stata lasciata aperta da MASI 1990, p. 53) se il Domenichi avesse allestito la sua edizione del 

1562 lavorando su un suo manoscritto, oppure proprio oppure basandosi sulla versione pubblicata dal Doni nei 

Marmi. Si ricostruisce innanzitutto sommariamente la cronologia di composizione dei vari dialoghi, eviden-

ziando come questi si possano dividere in due periodi, uno sul finire della prima metà del secolo, e l’altro 

cinque anni dopo. 

 1546: Dialogo dei rimedi d’amore (plagio dei Remedia ovidiani);179 

 ante 24 febbraio 1547: Dialogo della stampa (data in cui Paolo Crivelli, uno degli interlocutori, lascia 

per sempre Venezia);180 

 1548: Dialogo della vera nobiltà (ambientato a Roma, dove lui sarà per poche settimane nel 1548, 

difficile credere che possa essere invece stato composto nel suo secondo soggiorno romano del 

1561);181 

                                                 
178 MASI 1990, pp. 51-52: il Domenichi lo sopprimerà poi nella sua edizione del 1562. Tale elogio potrebbe essere ricon-

ducibile alle note tendenze eterodosse del Domenichi. Il fatto che lo tolga nel 1562 potrebbe essere sintomo di un cambio 

di atteggiamento del Domenichi, forse in ragione del fatto che aveva già subito una condanna di eresia o perché realmente 

le sue convinzioni religiose si erano riallineate con l’ortodossia cattolica. 
179 La data si ricava da una lettera a Girolamo Anguissola del Doni (datata 18 aprile 1546) in cui si fa cenno a tale opera. 
180 Anche se la cronologia della finzione letteraria potrebbe non ricalcare fedelmente quella reale (il Domenichi aveva 

lasciato Venezia già dall’anno 1546), non databile comunque oltre la fine del 1547, a inizio del 1548 il Domenichi romperà 

infatti con il Doni. 
181 Sia per il fatto che si dice che è andato a Roma “per un fuoco” (lite con il Doni) e sia perché l’interlocutore è Girolamo 

Volpi (già amico e corrispondente del Domenichi) che condurrà la sua carriera ecclesiastica a Roma in quegli anni. 
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 inverno 1555-1556: Dialogo delle imprese (contiene sezioni plagiate dagli allora inediti Hieroglyphica 

di Piero Valeriano, VALERIANO 1556, che il Domenichi stava provando a stampare a Firenze presso il 

Torrentino);182 

 post 1556 (il Domenichi è già al servizio di Cosimo I): i due dialoghi plagiati da Von Hutten, Dialogo 

della Corte e Dialogo della fortuna;  

 post 30 dicembre 1557: Dialogo dell’amore fraterno (data in cui muore il padre, e nel dialogo si ac-

cenna al tentativo di risolvere una lite fraterna per eredità, anche nella dedicatoria all’Arnolfini si 

diceva che era un testo di carattere occasionale);183 

 1559-1560: Dialogo amoroso, nella lettera all’Arnolfini fa riferimento a un dialogo di tal genere av-

venuto “due anni orsono”. 

La cesura che separa la redazione dei due blocchi viene giustamente riconosciuta come significativa da Gara-

velli, infatti, in quel mezzo di tempo c’erano stati la rottura con il Doni, l’assunzione nella officina del Torren-

tino, l’incarcerazione e la difficile riabilitazione, la guerra di Siena, la crisi della tipografia del Torrentino e 

l’ingresso a corte come storiografo e la perdita ipotetica perdita di credito a Corte. Un progetto quindi, quello 

della pubblicazione dei suoi dialoghi, pensato forse per tentare di riscuotersi dal fallimento a cui stava andando 

incontro, un progetto che portò a termine mentre stava a Roma (ottobre 1561-novembre 1562), allestito in 

fretta e mandando a Venezia all’amico Giolito per la stampa.184 

 Otto dialoghi quindi, di cui almeno sei (o forse sette) si “ispirano” ad altri testi: Ovidio, Plutarco, 

Platina, Von Hutten e Variano e forse il Dialogo d’amore si ispirerebbe a materiali che non si è ancora stati in 

grado di individuare. Detto questo Garavelli si mette allora ad analizzare il Dialogo della stampa cercando di 

capire se anche questo possa essere frutto di reinterpretazione di altri materiali.185 Il tutto sembra infatti essere 

frutto di un recupero di quei luoghi comuni appartenenti di quel dibattito che animava la cultura umanistica di 

fine Quattrocento, in relazione appunto al tema del nuovo mezzo della stampa, infarcito però di numerose 

citazioni latine,186 tanto che Garavelli arriva a chiedersi se il Doni, nel ragionamento che segue al Dialogo 

della stampa che inserisce nei suoi Marmi, non critichi proprio, alludendo all’eloquenza “stringata a stringhe 

vecchie”, questo modo di scrivere e non solo quindi una lingua sottomessa alle Prose del Bembo. 

 In chiusura si analizzano tutte le differenze tra le due versioni andate a stampa di tale dialogo, quella 

nei Marmi del Doni nel 1552 e quella nei Dialoghi del Domenichi nel 1562, si vedrà come questi siano molto 

                                                 
182 GARAVELLI 2007, pp. 169-189: specifica come però la versione del Dialogo che andò a stampa nel 1562 contenesse 

molte aggiunte fatte dopo l’anno 1559. 
183 Garavelli lo ritiene inoltre un plagio della versione latina del dialogo plutarcheo: De amore fraterno di Thomas Kir-

chmayer (Naogeorgus) (pubblicato in una silloge di altri, Basilea, Oporino, [1556]). (p. 261). 
184 Il privilegio chiesto dal Giolito per la stampa risale infatti al 30 maggio 1562, e la dedicatoria all’Arnolfini è del 20 

marzo 1562. 
185 Anche se in uno studio che usa è, l’ultimo che raccoglie vari contributi sui Marmi del Doni: MARIA CRISTINA FIGO-

RILLI, «E’ portano insino a una lanterna; e’ ci sarà che lèggere». Il tema della lettura e dei libri di ragionamento dei 

«Marmi», in I «Marmi» di Anton Francesco Doni: la storia, i generi e le arti, a cura di G. RIZZARELLI, Firenze, Leo S. 

Olschki, 2012, pp. 183-206, a p. 200, si nota come il testo del Dialogo della stampa sia altro rispetto al resto dei Marmi, 

infatti si imposta come una disputa e appare essere una sorta di ragionamento. 
186 Per questo dibattito si veda BRIAN RICHARDSON, The debates on printing in Reinaissance Italy, «La Bibliofilia», 100, 

1998, pp. 135-155. 
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diversi, a differenza di quanto creduto fino a d’ora, non solo per le tre invettive del Domenichi contro il Doni, 

ma quasi ogni riga ha delle differenze. Il Doni interviene, sull’ipotesto del Domenichi (che aveva in forma 

manoscritta, forse nell’unico esemplare esistente, infatti, Garavelli a conclusione del discorso arriverà a soste-

nere che il Domenichi si basò, per la sua edizione del 1562, sul testo stampato dal Doni) in vati modi: aggiunta 

di parti di testo e rimodellamento della sintassi e della lingua secondo il suo gusto. Per l’aggiunta di testi da 

notare soprattutto le parti invettive contro il Domenichi (per aver dichiarato il falso dicendo di sapere l’ebraico 

e il turco, per essere stato inquisito e per avere tradotto cose contrarie alla dottrina della Chiesa), gli adattamenti 

contestuali (il Doni gira la lode fatta al Giolito dal Domenichi al suo editore Marcolini) e il cambiamento nei 

canoni dei buoni traduttori; inoltre anche la lingua non è quella del Domenichi, ma viene modificata dal Doni 

secondo la sua sensibilità. 

 Il Domenichi interviene invece aggiungendo le tre note invettive contro il Doni, aggiustando il conte-

sto, cambiato rispetto al tempo della prima redazione di talune schede (relative agli stampatori a esempio) ed 

eliminando parti testuali che potevano essere considerate come censurabili (“per Dio”). Le divergenze stilisti-

che e linguistiche sono poi abissali (il Garavelli analizza minuziosamente la questione): il Domenichi, lavo-

rando come già ricordato, sulla versione doniana (tanto che Garavelli arriva a notare come questo introduca 

degli errori che dipendono per forza da una cattiva lettura di tale lezione), cambia radicalmente la lingua ner-

vosa e snella del fiorentino, piegandola alla sua sintassi controllata, che vuole chiarire ed esplicitare tutto, ma 

a volte, per la lunghezza dei periodi, risulta poco chiara e inconcludente.187 

 Lo studio ritorna infine al tema delle fonti a cui il Domenichi potrebbe avere attinto per la scrittura del 

Dialogo della stampa. Lo studioso non arriva a individuare una unica fonte, ma una serie sparpagliata di ri-

chiami a varie fonti (anche se ammette che un domani potrebbe emergere un unico ipotesto fino a oggi non 

rilevato); collegandosi a questo si indaga anche la fortuna di questo dialogo, che si rivela aver avuto un debo-

lissimo eco in verità (pp. 292-293). Il denso contributo si chiude interrogandosi su quale debba dunque essere 

lo statuto reale di tale dialogo, la cui paternità è del Domenichi, ma in cui il Doni mise mano a livello profondo, 

e che il Domenichi a sua volta rielaborò, basandosi sulla stampa con il testo ritoccato dal Doni), al limite delle 

categorie definite da Quondam in merito a furto e plagio.188 Certo si può concludere, arguisce giustamente 

Garavelli, come anche questa volta l’operare del piacentino sia sì legato alle contingenze, economiche e lavo-

rative soprattutto, ma anche a una logica che prevedeva un allargamento della cultura, attraverso volgarizza-

menti, spesso realizzati in maniera non eccelsa e non del tutto trasparente, ma meritevoli di diffondere quei 

testi a cui prima si poteva avere accesso solo nella loro versione latina o in traduzioni redatte in una lingua il 

cui stile era sentito ormai lontano dai nuovi canoni dettati dal Bembo. 

                                                 
187 Per una analisi dello stile e della lingua tipici del Domenichi indispensabile GARAVELLI 2004, pp. 142-154. 
188 AMEDEO QUONDAM, Note su imitazione, furto e plagio, in Furto e plagio nella letteratura del Classicismo, pp. 373-

400, in particolare 397. 
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E.IX. GIOVIO 1556 

 

E.IX.1. 1983 – BREGOLI-RUSSO 

MAUDA BREGOLI-RUSSO, Il «Dialogo delle imprese» di Paolo Giovio e il «Ragionamento» di Lodovico 

Domenichi, «Critica letteraria», XI, 1983, pp. 445-451 

Il saggio precede l’edizione che del testo curerà la Penco che si interesserà anche delle complicate vicende 

editoriali del testo, si pone sul piano della critica testuale.189 La studiosa, in questa sede, cerca invece di chia-

rificare la funzione di tali imprese nella civiltà letteraria del tardo Cinquecento: imprese come unione di segni 

figurativi e verbali che rappresentano uno scopo. Le imprese del Giovio e poi quelle del Domenichi (di tipo 

ciceroniano) sono caratterizzate dal fenomeno dell’enumerazione e dell’amplificazione con conseguente ripe-

tizione: Giovio ne riporta molte di trattati precedenti e il Domenichi, a sua volta, ne riporterà molte del Giovio. 

Le imprese devono tenere memoria del passato e della cultura, ma non devono però essere oscure per chi le 

vede, anche se non questo non fosse stato un conoscitore, sono legate quindi all’ambiente di corte di Firenze, 

dove Giovio era storico ufficiale e Domenichi traduttore ufficiale per il Torrentino. 

 

E.IX.2. 2015 – ARBIZZONI 

GUIDO ARBIZZONI, Giovio, Domenichi e le Imprese, «Bollettino Storico Piacentino», CX, 2015, fasc. 1, 

pp. 9-23 

Lo studio, che apre il volume del «Bollettino Storico Piacentino» 2015 dedicato al Domenichi, riprende il tema 

dell’edizione del Dialogo dell’imprese di Paolo Giovio (GIOVIO 1556).190 Si ricorda innanzi tutto come fon-

damentale sia, per la complicata vicenda editoriale del testo, l’edizione che ne diedero Mariagrazia Penco e 

ancor prima Luisa Doglio.191 Si sintetizza qui quanto è noto su questa edizione: derivato da un dialogo (forse 

realmente avvenuto) tra il Giovio e il Domenichi, nell’agosto del 1551, il Dialogo dell’imprese uscì postumo 

a Roma presso Antonio Barrè (tale edizione si basa forse sul manoscritto di dedica inviato dal Giovio a Cosimo 

I de’ Medici, manoscritto illustrato).192 L’edizione, scorrettissima e piena di mancanze, venne criticata sia dal 

                                                 
189 PAOLO GIOVIO, Paui Iovii Dialoghi et descriptiones, curantibus ERNESTO TRAVI-MARIAGRAZIA PENCO, Roma, Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato-Libreria dello Stato, 1984 (Paulii Iovii Opera cura et studio Societatis historicae Novo-

comensis denuo edita, IX), pp. 351-443 edizione del Dialogo a cura di MARIAGRAZIA PENCO. 
190 Sul genere delle imprese si veda GUIDO ARBIZZONI, «Un nodo di parole e di cose». Storia e fortuna delle imprese, 

Roma, Salerno Editrice, 2002. 
191 PAOLO GIOVIO, Paui Iovii Dialoghi et descriptiones, curantibus ERNESTO TRAVI-MARIAGRAZIA PENCO, Roma, Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato-Libreria dello Stato, 1984 (Paulii Iovii Opera cura et studio Societatis historicae 

Novocomensis denuo edita, IX), pp. 351-443 edizione del Dialogo a cura di MARIAGRAZIA PENCO e PAOLO GIOVIO, 

Dialogo dell’Imprese militari e amorse, a cura di MARIA LUISA DOGLIO, Roma, Bulzoni, 1978. 
192 Ampio frammento, forse proprio quello di dedica, è conservato a COMO, SOCIETÀ STORICA COMENSE (Fondo Aliati, 

busta 28), pervenuto, dice Arbizzoni, attravreso l’ultima discendente della famiglia Giovio, tuttavia questo codice tra-

manda una versione del testo molto differente dall stampa del Barrè. 
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Domenichi che dal Ruscelli che, nel 1556, ne fecero due nuove edizioni (quella del Domenichi allega anche 

un suo Ragionamento), con molte varianti; nel 1559 infine uscirà a Lione la prima edizione illustrata del testo. 

 Si torna qui a riflettere su tale edizione in riferimento al rapporto di amicizia e di affetto quasi paterno 

che il Giovio nutriva nei confronti del Domenichi e alle altre edizioni che del Giovio furono date alle stampe. 

Il punto di partenza è la dedica della princeps che Antonio Barré (musicista, contraltista nella Cappella Giulia 

in Vaticano) che con questo testo esordiva come stampatore a Roma indirizza a Paolo Giordano Orsini, che 

nel 1553 aveva stretto un contratto di nozze con la figlia di Cosimo I, Isabella de’ Medici. In questa si lascia 

intendere come l’edizione sia basata sul famoso manoscritto illustrato che il Giovio stesso indirizzò a Cosimo 

I nel 1551: “Il qual dialogo […] è stato smarrito gran tempo […] Ma io che so’ geloso non che affetionato 

alle fatiche d’un tanto uomo, quel che egli aveva donato al suocero lo restituisco ora al genero e sotto l’ombra 

vostra lo mando in luce” (cc. A3r-A4r), teoria a cui anche il Domenichi, rivendicando i diritti sul testo (visto 

che oltre che interlocutore principale, dice essere stato anche ispiratore dello stesso), dà credito nella dedica 

della sua edizione al conte Clemente Pietra. 

Già cinque anni sono che Monsignor Paolo Giovio […] persusaso a ciò da me, ch’egli […] aveva in luogo di 

carissimo figliuolo, scrisse un Diaologo o Trattao dell’imprese. E mentre che lo componeva e dettava, e poi che 

l’ebbe composto e finito, voleva pure in ogni modo farmene dono e contentavasi ch’io lo pubblicassi col nome 

mio. Alla qual cosa non acconsentendo io per mia natural modesita et essendo ancora da questo sconsigliato da 

alcuni che potevano seco, esso finalmente fattone fare una copia con le figure, la donò al signor Duca. La qual 

copia poi in processo di tempo venuta, non saprei dir come, alle mani d’uno stamptore in Roma, fu da lui divulgata 

assai male in arnese, lacera, scorretta e mal concia e di quel modo che s’è vista uscire in luce, con assai poco onore 

dell’autore e con mia poca o niuna soddisfatione. Di che non ne do colpa tanto all’impressore, quanto a colui che 

la trascrisse, il quale di molti nomi corruppe, sì come quel che non gl’intese, alcune cose v’aggiuntse e parte ancora 

ne levò con più ardire che giudicio. (GIOVIO 1556, cc. *2r-v) 

 Il Domenichi sarebbe quindi anche responsabile non solo del Ragionamento finale, ma in quanto dia-

logante, suggerirebbe al Giovio alcune imprese da inserire. La prima ristampa, dopo la princeps, non fu quella 

del Domenichi, ma bensì quella del Ruscelli. 

Messer Girolamo Ruscelli […] con tutta quella industria e diligenza che per lui s’è potuta maggiore, l’ha fato 

stampare in Vinegia. Né contento di ciò l’ha accompagnato ancora con un suo bellissimo e dottissimo discorso 

nella medesima materia. La qual cosa avendo io veduto e conoscendo che con tutto cil non s’era ancora interamente 

proveduto al primo disordine, seguito per la imperfettione dell’esemplare che si divulgò in Roma, perciò che dove 

mancava ha potuto il Ruscello supplire se non per congiettura, mi sono risoluto di porre in pubblico quella prima 

originale e fedel copia, ch’io aveva servato. (GIOVIO 1556, c. *3r-v)  

Il Domenichi sostiene di avere condotto la sua versione su un suo manoscritto, trasposizione fedele del dialogo 

avvenuto tra lui e l’autore nel 1551. Anche il Ruscelli nella dedica del suo Discorso, a Giovann’Antonio Calco, 

sosteneva di aver condotto la sua versione, oltre che confrontando l’edizione romana, su un manoscritto da lui 

avuto per tramite di Giovann’Antonio Calco, versione dei fatti che cambierà poi nella ristampa del 1560, dove 

attribuirà l’invio del codice al giurista Pietro Folliero, a cui dedica il proprio Discorso.  

 La versione del Domenichi, presenta non poche difformità, rispetto alla princeps romana (da riterene 

la più vicina, nonostante le scorrettezze, alla versione del Giovio se si dà per vera la storia del codice inviato 

dal Giovio a Cosimo): ritocchi linguistici, e soppressione di alcune imprese per ragioni personali (dissidi) o 

per evitare di incorrere in inimicizie (in casi di circostanze non molto onorevoli); il tutto parrebbe quindi far 
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pensare a un uso del Dialogo dell’imprese del Giovio più come premessa al proprio Ragionamento che come 

volontà di riproporre fedelmente il testo del mentore. Testo che il Domenichi avrebbe avuto l’intenzione di 

fare stampare molto tempo prima l’edizione di romana del Barrè: infatti, nell’edizione lionese del Rovillo 

(1559), la dedica al Domenichi si presenta come una excustaio per avere così tardi stampato il Dialogo dell’im-

prese, con immagini, che il Domenichi gli aveva dato inviato in forma di manoscritto illustrato. Il ritardo 

sarebbe causato, dice il Rovillo, perché il Domenichi aveva inviato il manoscritto del Giovio in un momento 

in cui tutti i suoi intagliatori erano impegnati: in base a questo e ad altri riferimenti interni alla dedica, l’Arbiz-

zoni arriva quindi a dedurre come l’invio del manoscritto al Rovillo fosse stato di poco successivo alla morte 

del Giovio (12 dicembre 1552).  

Una volta ripercorse le vicende editoriali lo studio si concentra invece sul Ragionamento del Domeni-

chi (in cui conversa con Pompeo della Barba e Arnoldo Arlenio) posto al seguito del Dialogo del maestro (pp. 

18-23). Lo studioso arriva così a dimostrare, basandosi su una analisi attenta della tipologia e del tono delle 

imprese contenute nei due testi, una differenza sostanziale tra il testo del Giovio e quello del Domenichi che 

in un certo senso tradisce la logica e la portata teorica delle imprese del Giovio (che sarà invece portata avanti 

dal Ruscelli). Infatti, all’uso delle imprese fatto dal Giovio, che legava imprese solo a personalità di alto rango 

e che teorizzava la funzione pubblica delle stesse imprese, imprese connesse quindi a un forte impegno civile, 

il Domenichi sostituisce un uso più mondano e arguto, in cui rientrano anche imprese realizzate a fini pura-

mente encomiastici verso amici o protettori (inclusi anche letterati), riducendosi così in parte la sua funzione 

da pubblica a privata. Per questo, nel suo Dialogo delle imprese pubblicato nuovamente in DOMENICHI 1562), 

il Domenichi ricorrerà all’edizione degli Hieroglyphica (VALERIANO 1556) che stava curando per il Torren-

tino, così da potere inserire anche imprese che non sfigurassero nei confronti di quelle del Giovio che non 

fossero solo quelle realizzate dal Domenichi per un uso puramente encomiastico.
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E.X. OLAO MAGNO 1558 

 

E.X.1. 2000 – PEZZINI 

DOMENICO PEZZINI, The Italian Reception of Birgittine Writings, in The Translation of the Works of St. 

Birgitta of Sweden into The Medieval European Vernaculars, edited by B. MORRIS and V. O’MARA, Turn-

hout, Brepols, 2000 (The Medieval Translator, VII), pp. 186-212, alle pp. 201-202 

Studio che presenta le versioni italiane manoscritte superstiti delle Rivelazioni di s. Brigida, descrivendo i 

codici e riflettendo sulla tipologia della traduzione. Il testo delle Rivelazioni conobbe un larghissimo successo 

in Italia e l’autore alle pp. 201-202 dà, per la prima volta, una descrizione analitica anche sulla Vita della Santa 

compilata dal Domenichi e tramandata dal codice Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, II.IV.517. MS. 

 

E.X.2. 2003 – GARAVELLI 

ENRICO GARAVELLI, Primi appunti sulla Vita di S. Brigida di Lodovico Domenichi (1558), in Atti del VI 

Congresso degli Italianisti Scandinavi, Lund, 16-18 agosto 2001, a cura di VERNER EGERLAND e EVA 

WIBERG, Lund, Lunds Universitet-Romanska Institutionen, 2003, pp. 63-73 

Lo studio ripercorre la vita del Domenichi, prestando particolare attenzione a quegli elementi che rivelano 

l’inquietudine religiosa covata dal letterato all’interno di tutta la sua vita e produzione: dalle lettere scambiate 

con personaggi vicini alle idee d’oltralpe, fino alla traduzione della Nicodemiana di Calvino, da non sottova-

lutare anche tutti quegli indizi intermedi che vanno da criptocitazioni nelle ultime dedicatorie a plagi di testi 

eterodossi (Ulrich von Hutten e Guillame Postel).  

La Vita di s. Brigida scritta dal Domenichi va quindi analizzata tenendo anche conto di come mutò 

l’atteggiamento del Domenichi nei confronti dell’esposizione delle sue idee al seguito della condanna; infatti, 

fa notare il Garavelli, il fatto di essere un relapso, lo avrebbe portato a rischiare la vita se fosse stato trovato in 

sospetto di eresia. Questo lo avrebbe portato, secondo quanto si è sempre pensato, a sfoggiare la propria orto-

dossia, come nel caso della pubblicazione della Spada della Fede di Nicole Grenier tradotta da Antonio Buo-

nagrazia (GRENIER 1563) e da questa stessa Vita della Santa.  

Le argomentazioni di Garavelli tuttavia ribaltano questa idea, rivelando come, considerato l’eco che 

la santa aveva a Firenze, la predicazione del Savonarola a Firenze, e l’amicizia del Domenichi con Timoteo 

Bottonio, Antonio Altoviti, Giovanni Buonvicini e Antonio Buonagrazia (questi ultimi due imparentati con 

personaggi condannati per eresia): “Evocare Brigida significa richiamare il Papa e l’Imperatore alle proprie 

responsabilità, chiedere un rinnovamento della Chiesa, minacciare la condanna per chi divide anziché unire. 

Come sempe Lodovico fa parte per se stesso, e si rivela irriducibile al valdesianesimo della corte fiorentina” 

(p. 68). Garavelli rivela infine quale sia stata la versione latina dalla quale il Domenichi tradusse: Incipit vita 

abbreviata praedilectae sponsae Christi sanctae Brigittae de Regno Sueciae continens in se certas revelationes 
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divinas cum aliquis miraculis, Romae, In domo hospitalis s. Brigitttae [Ioannes Maria de Viottis, 1554; 4° 

[76]. Il lavoro iniziato da Garavelli in questo articolo si può dire ultimato con la recentissima pubblicazione 

dell’edizione critica e annotata del testo: LODOVICO DOMENICHI, Vite di santa Brigida e santa Caterina di 

Svezia, edizione critica a cura di ENRICO GARAVELLI, (‘Cinquecento. Testi e studi di letteratura italiana’, 28), 

Roma, Vecchiarelli, 2016 (DOMENICHI 2016). 
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E.XI. VALERIANO 1556 

 

E.XI.1. 2007 – GARAVELLI 

ENRICO GARAVELLI, Arnoldo Arlenio, Lodovico Domenichi e la prima edizione degli Hieroglyphica di 

Pierio Valeriano, «La Bibliofilia», CIX, 2007, pp. 169-189 

L’articolo riprende la nota vicenda della stampa dell’edizione del testo degli Hieroglyphica di Pierio Valeriano, 

usciti nell’anno 1556 in due edizioni: una italiana stampata a Firenze, presumibilmente da Lorenzo Torrentino 

(edizione monca che si ferma infatti al quarto paragrafo del libro IX) con dedica del Domenichi ad Antonio 

Landriani (25 gennaio 1556); e una stampa a Basilea, anch’essa priva di sottoscrizione ma ascrivibile al tipo-

grafo Michael Isingrin, completa di tutti i libri e introdotta dalla nuncupatoria del Valeriano stesso a Cosimo 

I.193 Prendendo le mosse dall’ampio contributo di Rolet e dal lavoro di Pellegrini sul testo e sul Valeriano, si 

arriva a definire, con un margine di certezza abbastanza ampio, quello che fu il corso della vicenda in cui si 

rivela (come aveva ipotizzato Pellegrini, contraddetto però da Rozzo nella recensione fatta al suo volume che 

posticipava l’edizione di Firenze ritenendola datata in stile fiorentino) la precedenza della stampa di Firenze, 

rispetto a quella di Basilea. 

 A sostegno della tesi si porta una lettera in cui, il 29 dicembre 1556, Pierio Valeriano (che stava a 

Belluno) fece inviare a Cosimo, per tramite di Arnoldo Arlenio (che aveva incaricato di fare stampare e curare 

l’edizione e che fino al 7 novembre stava ancora a Basilea), una copia della stampa degli Hieroglyphica (edi-

zione di Basilea): questa permette di stabilire come l’edizione di Basilea venne licenziata a dicembre, rendendo 

così poco praticabile l’opzione della precedenza della stessa rispetto a quella Fiorentina, con dedica al 25 

gennaio 1556.194 

 Inoltre, anche la descrizione della situazione critica italiana fatta dal Domenichi nella dedica male si 

addice alla fine dell’anno 1556, mentre trova un suo senso se collocato all’inizio dell’anno stesso, anno della 

guerra di Siena. Percorrendo poi l’attività editoriale del Domenichi, pare difficile che questo potesse avere 

iniziato il lavoro sugli Hieroglyphica a fine dicembre del 1556, visto che stava per concludere la sua collabo-

razione con il Torrentino e si accingeva alla redazione della storia della guerra di Siena. Altro fattore che 

conferma la tesi della precedenza dell’edizione fiorentina, è il fatto che la conoscenza con il Landriani, dedi-

catario della versione domenichina, avvenne durante il soggiorno ad Ancona e a Urbino del Domenichi 

(nell’estate del 1555), elogiato e ringraziato nel Ragionamento delle imprese (in GIOVIO 1556, con dedicatoria 

datata 28 marzo 1556), imprese che il Garavelli rivela essere state realizzate attingendo a piene mani al testo 

degli Hieroglyphica: “molte di queste imprese sono commentate, e a volte probabilmente congegnate, pla-

giando gli Hieroglyphica” (p. 181), segno questo che “mentre stendeva il Ragionamento delle imprese, tra la 

fine del 1555 e i primi del 1556, il Domenichi aveva già sott’occhio gli Hieroglyphica del Valeriano” (p. 186). 

                                                 
193 Si veda la sezione E.Altra Bibliografia – VALERIANO 1556 per la bibliografia pregressa. 
194 Le due edizioni dipendeva una dall’altra, non poteva iniziare la stampa dell’una senza che fosse conclusa l’altra, infatti 

i legni utilizzati per le immagini sono i medesimi che vengono trasferiti da una città all’altra una volta terminata la stampa. 
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 Ecco allora la ricostruzione della vicenda: 

 ante 7 agosto 1555: Valeriano concede ad Arnoldo Arlenio un prestito (duecento ducati) per la stampa 

degli Hieroglyphica;195 

 Arlenio progetta di fare stampare il tutto a Firenze dal Torrentino; 

 sempre nell’estate del 1555 passa da Venezia per prelevare i materiali (manoscritto e silografie);196 

 il 29 settembre torna a Firenze a si stampano i primi otto libri, ma la stampa si interrompe; 

 a dicembre lo si ritrova a Basilea: aveva portato con sé i legni, e si adopera per trovare dei finanziatori 

e un tipografo per stampare il testo; 

 il Domenichi salva quel che poteva e, dopo avere conosciuto a Urbino il Landriani (genero del duca 

Guidubaldo II), gli dedica il testo (che verrà stampato nella primavera del 1556). Il fatto che il Torren-

tino non lo sottoscriva può fare pensare che non si sentisse partecipe alla cosa e stampasse solo perché 

pagato. Il Domenichi sfrutta nel frattempo il testo degli Hieroglyphica per il suo Ragionamento delle 

imprese; 

 a Basilea l’Arlenio, grazie all’aiuto del banchiere Johan Jakob Fugger, riesce a fare stampare il testo 

che consegnerà, nel dicembre del 1556, a Cosimo con la lettera del Valeriano; i legni rimarranno in-

vece a Basile e saranno utilizzati nuovamente dall’erede dell’Isingrin per una nuova edizione del testo 

dieci anni più tardi. 

Questa considerazione finale del Garavelli ha dato agio però di ritornare sul tema delle silografie, già ricono-

sciute come identiche nelle due edizioni, quella torrentiniana e quella di Basilea (non sono uguali invece le 

iniziali silografiche, certamente perché appartenenti al tipografo, al contrario dei legni con le illustrazioni, fatti 

realizzare apposta dal Valeriano). Il riesame delle silografie ha fatto tuttavia emergere come queste non siano 

totalmente identiche: oltre alle differenze legate alla consunzione, che si possono apprezzare soprattutto nelle 

cornici,197 tre elementi vengono ad aggiungere una ulteriore conferma alla priorità dell’edizione fiorentina. 

 Il primo è la mancanza di tre silografie nell’edizione fiorentina: a p. 72, un piccolo cane (senza cornice) 

che stava in una epigrafe, al cui posto si legge “Hic erat canis effigeva” e due silografie a p. 89. 

 Il secondo è invece dato dal riscontro di una silografia che nell’edizione fiorentina è girata al contrario, 

dato che l’orientamento poteva essere equivocato, p. 83. 

 L’ultimo, forse il più significativo, è l’inversione di una silografia, anticipata a p. 80 nell’edizione di 

Firenze, mentre sarebbe dovuta andare nel libro IX (paragrafo: Stupidi tardive) (a c. 66v nell’edizione di Ba-

silea). 

                                                 
195 Si ricava dal testamento del Valeriano (GIULIANO ROCCHETTA, Contributi per una biografia di Piero Valeriano, «Italia 

Medioevale e Umanistica», IX, 1966, pp. 461-476 a p. 471). 
196 LONDON, BRITISH LIBRARY, Add. 10263, f. 143. 
197 Non è possibile stabilire in base a questo una datazione assoluta, infatti, i casi di rottura netta, sono presenti in entrambe 

le edizioni (ed. Firenze: pp. 55, 76), mentre nei casi di maggiore o minore di consunzione delle cornici (ed. Firenze: cc. 

a4v, b4r, c3r) sembrano essere maggiori addirittura in quella di Firenze (non sono però questi sufficienti a provare due 

differenti stati delle matrici). L’unico caso in cui l’edizione di Basilea sembra presentare uno stato di una matrice più 

malmesso di quella di Firenze (differenze però ancora troppo minute per essere classificate realisticamente come tali) si 

trova alle pp. 16, 110 (ed. Firenze) = p. 54v (ed. Basilea). 
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Se non messi in relazione con una ulteriore edizione questi riscontri poco aiuterebbero a confermare 

la priorità dell’edizione di Firenze rispetto a quella di Basilea; tuttavia, se si introduce l’edizione di Thomas 

Guarin (Basilea, 1567) e si conferma l’identità delle matrici silografiche per le tre edizioni, si può notare come 

in questa ultima edizione (1567), siano presenti le silografie mancanti a quella di Firenze, l’orientamento della 

silografia sia stato corretto, così come l’ordine della silografia anticipata nell’edizione di Firenze: tutte queste 

correzioni erano già presenti nella prima delle edizioni stampate a Basilea. La vicenda può essere dunque 

ricostruita in questa sequenza: per l’edizione di Firenze mancarono (o si decise di non stampare) alcune silo-

grafie, si sbagliò a capire come andava orientata una immagine e se ne anticipò un’altra che andava nel IX 

libro (non stampato in questa edizione); tutti questi errori vennero corretti nella prima edizione di Basilea, e le 

correzioni vennero recepite anche nella seconda edizione di Basilea stampata nel 1567. Si viene così ad avere 

una ulteriore prova della priorità della stampa di Firenze rispetto a quella di Basilea; difficile, infatti, pensare 

che quella di Basilea possa essere precedente rispetto alla fiorentina, in quel caso gli errori sarebbero stati 

introdotti successivamente, cosa improbabile visto che il riscontro con l’edizione di Basilea avrebbe permesso 

di evitarli. 
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TOMMASINO, PIER MATTIA, L’Alcorano di Macometto. Storia di un libro del Cinquecento europeo, Milano, Il Mulino, 

2013, pp. 73-85 
 

 

E. Altra Bibliografia – MENAVINO 1548 

DALZELL, ANDREW, The First Line of Contact. The Young Christian Made Ottoman Slave in the Sixteenth Century, Senior 

thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for Honors in History, University of Pennsylvania Philadelphia, 

Pennsylvania April 20, 2007  
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E. Altra Bibliografia – PLUTARCO 1560 

CARRANO, GABRIELLA, Lodovico Domenichi volgarizzatore di Plutarco: la violazione del codice musaico nel classici-

smo/eteroclassicismo di un eclettico poligrafo, «Misure critiche», IX, 1 (2010), pp. 40-63 
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II.2.F. Edizioni critiche e anastatiche 

 

F.1. 1987 – Novo libro di lettere 

Novo libro di lettere scritte da i più rari auttori e professori della lingua volgare italiana, a cura di GIACOMO 

MORO (ristampa anastatica delle edizioni Gherardo, 1544 e 1545), Sala Bolognese, A. Forni, 1987 

Dell’importanza dei libri di lettere per ricostruire quella che era la rete di rapporti tra letterati dell’epoca si è 

già detto nella nota introduttiva alla Tavola Sinottica. Questo tema viene ripreso anche nell’introduzione di 

Giacomo Moro alla ristampa anastatica di questa che è una delle prime raccolte del genere epistolare del XVI 

secolo, sicuramente una delle più ampie e variegate che fungerà da esempio per molte di quelle a venire: il 

Novo libro di lettere 1544. Il testo del Novo libro di lettere, nella sua prima edizione, viene curato da Lodovico 

Dolce (ma secondo Garavelli anche già dal Domenichi); il lavoro, iniziato nel 1543, viene dato alle stampe, 

seguito a breve distanza da una contraffazione che sembra identica a quella di Comin da Trino.198 Anche in 

questa edizione, come anche per l’edizione delle Rime diverse 1545, vengono inserite molte lettere senza avere 

il consenso degli autori delle stesse, lettere che circolavano quindi liberamente in forma manoscritta quindi. 

 Emblematico è il caso, ancora una volta, del Bembo che, a seguito della scoperta dell’inclusione di 

così tante lettere nella raccolta (edizione 1544), decide di passare alle vie legali, e forse proprio a questa deci-

sione del Bembo, ipotizza Moro, si deve la realizzazione della contraffazione (che si conserva in un numero 

di copie elevatissimo rispetto alla vera princeps). Infatti, secondo Moro la contraffazione potrebbe essere fit-

tizia, potrebbe cioè essere una astuta operazione orchestrata dallo stampatore Comin da Trino e dall’editore e 

promotore della raccolta Gherardo, attuata per stampare e guadagnare comunque sulla vendita della raccolta 

senza però nulla rischiare in riferimento alle accuse mosse dal Bembo, che sarebbero così ricadute contro degli 

ignoti contraffattori. Altra avvisaglia di una qualche risonanza dell’irritazione del Bembo per l’uso indiscrimi-

nato di sue composizioni, la si può riconoscere dal fatto che nella seconda edizione della raccolta (Nuovo libro 

di lettere 1545) spariranno moltissime delle missive del Bembo e cresceranno in maniera considerevole quelle 

di due personaggi, Lodovico Domenichi e Giovanni Antonio Clario (questo presente con vari pseudonimi che 

vengono svelati dal Gherardo nella lettera finale del 29 luglio 1545, la più recente della raccolta). I due si 

occuparono quindi, con grande probabilità, della curatela di questa seconda edzione della raccolta, raccolta 

che si ricorda fu diffusissima, ma che, dopo questa edizione non venne più ristampata, in quanto gettata in 

parte nell’oblio dalla stampa di Della nuova scielta 1574.199 

 Moro segnala inoltre altre proteste di altri letterati, tra cui Annibal Caro che prega l’amico Bernardo 

Spina di non far più circolare le sue lettere manoscritte perché queste, finendo in mano agli stampatori malvagi 

                                                 
198 Per questa si veda anche EDOARDO BARBIERI, Le edizioni del Sommario della Santa Scrittura e la marca tipografico-

editoriale di Gesù con l’adultera, in Dalla bibliografia alla storia. Studi in onore di Ugo Rozzo, a cura di RUDJ GORIAN, 

Udine, FORUM, 2010, pp.23-32. 
199 Nella seconda edizione del 1545 si passerà da 126 a 188 lettere, con una scomparsa di 48 lettere del Bembo e una 

inclusione di ben 110 nuove lettere, parte del Domenichi parte del Clario. 
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non venissero poi date alle stampe. Dopo una riflessione sul ruolo del Gherardo e del Dolce in questa raccolta 

(p. LXVIII) che non rivela in sostanza una vera e propria organizzazione dei temi o delle lettere, includendo 

anche molti autori morti; si passa a considerare quello che fu il ruolo sul Clario, curatore principale (assieme 

al Domenichi) della seconda edizione del 1544 (alle p. LXXXIII-LXXXVII una delle poche note biografiche 

sul Clario). Si accenna infine anche alla valenza che questa raccolta potrebbe avere come testo erasmiano in 

riferimento alle molte lettere che sembrano trattare temi religiosi, inserite proprio dal Clario e dal Domenichi 

nella seconda edizione del testo. Seconda edizione dove si passa da 3 a 12 lettere in cui il Domenichi è mittente 

(raggruppate in parte assieme nella raccolta, almeno quelle dalla CLXXVII alla CLXXXI); da 1 a 16 lettere in 

cui il Domenichi è destinatario e da 3 a 8 lettere in cui il Domenichi è citato nel testo delle lettere. Il Domenichi, 

collaborando a questa raccolta, si dimostra, ancora una volta, al centro delle più significative vicende editoriali, 

cosa che accadrà anche nel caso della fondamentale raccolta Rime diverse 1545. 

 

F.2. 2001 – Rime diverse 

Rime diverse di molti eccellentissimi autori, a cura di FRANCO TOMASI e PAOLO ZAJA, S. Mauro Torinese, 

Res, 2001 

L’introduzione all’edizione critica delle Rime diverse 1545 e Rime diverse 1546 a cura del Tomasi e dello Zaja 

si caratterizza come un’importante riflessione sul tema delle raccolte di componimenti in versi, in relazione 

con le due edizioni di Rime diverse, che daranno avvia alla fortuna di tale genere letterario. 

 Le due edizioni si presentano, infatti, sul mercato editoriale come vera e propria rivoluzione nel pano-

rama letterario del tempo, tanto che sono state spesso citate come spartiacque dagli studi precedenti (ma mai 

realmente studiate fino a questa edizione critica). Spartiacque lo sono realmente: infatti, dalla stampa di questa 

prima edizione del testo, inizia quella fortunata pratica di realizzare edizioni che si presentino come raccolte 

antologiche di componimenti poetici di autori, più o meno noti, viventi del tempo. Questa raccolta, il cui primo 

libro viene qui considerato, il solo a cui lavorerà il Domenichi (editio princeps del 1545, rinnovato nel 1546 e 

semplicemente ristampato nel 1547), sarà composta da ben nove libri e conoscerà varie ristampe per ogni libro, 

ogni libro sarà oggetto delle cure di una differente personalità della cultura dell’epoca. 

 Questa prima edizione (1545) si apre e si chiude con dei componimenti del Bembo e dell’Aretino, 

inserite non tanto per affermare come le composizioni al suo interno saranno tutte, linguisticamente e stilisti-

camente, fedelissime alle norme indicate dai due letterati, ma al contrario, per giustificarsi in caso si fossero 

trovate all’interno della raccolta rime che si fossero discostate da queste norme. Così sarà effettivamente, visto 

che il Domenichi, pur avendo ben presente quella che era la sua idea di poesia, allineata alla poetica petrarche-

sca e allo stile e alla lingua del Bembo, non si preoccupa di inserire nella sua raccolta anche testi che si disco-

stavano da questi due paletti, in ragione di quelli che erano i suoi contatti e la sua rete di amicizie. 

 I modelli precedenti che si possono rilevare, rispetto a questo nuovo modo di antologizzare le rime di 

autori viventi, sono alcune raccolte dei Giunti a Venezia che raccoglievano i classici greci e latini della poesia; 

piccole raccolte di autori di spicco locali (soprattutto a Venezia); raccolte di epistole realizzate con l’idea di 
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creare un circuito virtuale e reale di uomini d’élite della cultura che potessero così definire il loro ruolo sociale. 

Tutte queste diverse esperienze e tendenze vengono sostanzialmente recepite dal Giolito che trova nel Dome-

nichi la giusta figura a cui far curare la sua nuova “invenzione”. Nuova perché, a differenza delle precedenti 

esperienze, assumeva per la prima volta una dimensione nazionale, accogliendo così quindi una grande mole 

di scritti. La raccolta era inoltre caratterizzata dal fattore cronologico della contemporaneità, accogliendo poeti 

viventi, tutti più o meno allineati con quel petrarchismo, già recepito dal Domenichi, che però si colorava anche 

di riferimenti a modelli latini e greci (traducendoli). E infine novità legata alla dimensione dialogica che assu-

meva la raccolta, che non si presentava infatti suddivisa rigidamente per temi o per autori, ma strutturata in 

modo da creare l’idea di una sorta di dialogo tra i vari autori e con il raccoglitore stesso dei componimenti, il 

Domenichi: dialogo con personalità amiche, sodali o anche potenti e lontane, e (in mancanza di inserimento o 

espunzione, come si è visto per il caso di Giovanni Antonio Clario) nemiche. 

 L’inserimento di testi inediti ovviamente comportava a volte un atteggiamento spregiudicato che po-

teva consistere nella pubblicazione di poesie senza avere avuto il consenso dell’autore delle stesse, poesie che 

circolavano liberamente manoscritte (molte infatti di quelle che susciteranno l’ira dei rispettivi autori verranno 

cassate nella seconda edizione del secondo libro nel 1546). Il caso più eclatante fu forse quello del Bembo e 

della sua seccatura a seguito della stampa della prima edizione in cui trovò moltissime versione scorrette delle 

sue lettere che forse, o corrette da lui stesso, o dal Domenichi che le confrontò con altre versione manoscritte 

che delle stesse circolavano, si ritrovano con piccoli aggiustamenti nella seconda edizione del 1546. 

 Altro personaggio di spicco che si trova nella raccolta, con cui il Domenichi ebbe uno stretto rapporto 

di amicizia fino almeno al 1547, è l’Aretino. Nell’edizione prima della raccolta di rime proprio i versi dell’Are-

tino erano posti a chiusura della stessa, inseriti forse anche perché filo imperiali (basti considerare che il dedi-

catario della raccolta era l’ambasciatore spagnolo, anche se nella raccolta erano presenti rime che esprimevano 

diversi orientamenti politici). Nell’edizione del 1546 queste invece vengono tolte, forse perché nel frattempo 

comparse a stampa indipendentemente, o forse perché il Domenichi, che era ormai sicuro del successo dell’edi-

zione, voleva mettersi in primo piano; per l’Aretino il Domenichi proprio in quell’anno curerà il terzo volume 

di lettere (ARETINO 1546). Un lavoro intenso quindi quello del Domenichi, come emerge dalla sua corrispon-

denza conservata nel Nuovo libro di lettere 1545; infatti, in molte lettere si vede che il Domenici, che aveva 

composto forse buona parte della raccolta, si rivolge, un po’ all’ultimo a tutta una serie di conoscenti per 

chiedergli delle rime, quelle che andranno nella seconda parte della raccolta, dove a ogni autore sono attribuiti 

pochi componimenti; certamente essere inseriti in questa raccolta poteva essere considerato un onore: le pro-

prie rime sarebbero infatti state affiancate a quelle dei grandi poeti dell’epoca. 

 Se si volessero isolare degli “ambienti” rilevabili sia all’interno della raccolta stessa, si potrebbero 

delineare: quelli legati al circolo comasco del Giovio; quelli legati invece agli ambienti ferraresi (a cui il Do-

menichi poteva giungere grazie alle conoscenze a Ferrara del Giolito), tra cui Alberto Lollio e il Bentivoglio 

soprattutto; quelli legati invece a Piacenza e non ne mancano, come visto in Tavola Sinottica; quelli invece 

legati al Giolito e residenti a Venezia; e infine quelli conosciuti dal Domenichi a Padova e legati all’Accademia 

degli Infiammati. 
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 Venendo invece agli interventi del Domenichi in queste due edizioni (esulando dal fatto che nel 1546 

a volte inserirà autori con cui magari era entrato in contatto più tardi), le differenze, a livello di correzioni 

testuali non sono molte: poche correzioni, soprattutto di grafia e interpunzione, e non eterogenee, segno che i 

compositori e il Domenichi (assieme forse ad altri correttori) lavoravano in fretta. A livello di contenuti invece 

troviamo l’eliminazione di alcuni autori, come il Clario, l’inserimento di molti sonetti del Domenichi stesso, 

l’inserimento dell’errata corrige e la correzione di errori di attribuzione, non infrequenti in questa raccolta. 

Non ci si preoccupa quindi più di tanto di correggere e rifinire il testo in modo da avere una sorta di uniformità 

grafica, di interpunzione; infatti, a questa altezza non c’era ancora una consapevolezza del valore e del senso 

di un lavoro del genere che arriverà solo con il Ruscelli che prenderà in mano la curatela del secondo libro di 

questa fortunata antologia. 

 Certo è che, pur con i molti limiti formali che l’antologia indubbiamente presenta (dettati anche da una 

ragione di strettezza dei tempi di produzione e di scelte dettate dalla vendibilità del prodotto, il 90% di com-

ponimenti sono sonetti, più facili e più vendibili appunto), si presenta agli occhi dei letterati come la nuova 

frontiera per raggiungere il proprio pubblico, dopo il primo libro infatti diverrà per ogni poeta sempre più 

urgente il bisogno di presentarsi in un’opera collettiva che, nel caso del libro primo era diventata un po’ anche, 

visto il petrarchismo intrinseco alla stessa, un modello didattico da cui poeti dilettanti potevano attingere, mo-

dello che però non escludeva generi diversi e poteva diventare anche la sintesi e la combinazione al contempo 

di norme differenti. 

 

F.3. 2004 – DOMENICHI 

LODOVICO DOMENICHI, Rime, a cura di ROBERTO GIGLIUCCI, Torino, RES, 2004 

Oltre all’introduzione all’edizione del testo, dove vengono ripercorse le tematiche sottese alla raccolta, si se-

gnala l’appendice finale della pubblicazione, dove sono riportate alcune delle principali raccolte che conten-

gono rime del Domenichi, oltre alla lista di vari codici dove si possono reperire suoi componimenti. In rela-

zione alla fortuna delle poesie del Domenichi interessante quanto il curatore del volume affermi in questa 

sezione finale: “quasi ogni libro di rime di metà e secondo Cinquecento contiene qualche testimonianza del 

piacentino” (p. 224). 

 

F.4. 2016 – DOMENICHI 

LODOVICO DOMENICHI, Vite di santa Brigida e santa Caterina di Svezia, edizione critica a cura di 

ENRICO GARAVELLI, (‘Cinquecento. Testi e studi di letteratura italiana’, 28), Roma, Vecchiarelli, 2016 

Edizione critica che nell’introduzione al testo, oltre a ripercorrere le tappe principali della vita e dell’operato 

del piacentino Lodovico Domenichi, chiude il cerchio in relazione a quanto già anticipato in GARAVELLI 2003 

(E.X.2.). 
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F. Altre Edizioni/Anastatiche 

AGRIPPA VON NETTESHEIM, ENRICO CORNELIO, Dell’incertitudine e della vanità delle scienze, [tradotta da Lodovico 

Domenichi], a cura di TIZIANA PROVVIDERA, presentazione di GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI, Torino, Nino Aragno, 

2004 

ALBERTI, LEON BATTISTA, La Pittura [...] tradotta per M. Lodovico Domenichi, Sala Bolognese, Forni, 1988 (Anastatica) 

ARETINO 1997-2002 

CORRER, GREGORIO, Opere, a cura di ALDO ONORATO, Messina, Sicania, 1994 

CORRER, GREGORIO, Progne, a cura di LAURA CASARA, in Il teatro umanistico veneto. La tragedia, Ravenna, Longo, 

1981, pp. 97-236 

DOMENICHI, LODOVICO, Le due cortigiane di Lodovico Domenichi, a cura di VINCENZO D’AMELJ MELODIA, Potenza, 

EditricErmes, 2006 

GIOVIO, PAOLO, Dialogo dell’Imprese militari e amorse, a cura di Maria Luisa Doglio, Roma, Bulzoni, 1978 

GIOVIO, PAOLO, Elogi degli uomini illustri, a cura di FRANCO MINONZIO, Torino, Einaudi, 2006 

GIOVIO, PAOLO, Gli elogi degli uomini illustri (letterati – artisti – uomini d’arme), a cura di RENZO MEREGAZZI, Roma, 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1972 (Paulii Iovii Opera cura et studio Societatis historicae Novocomensis denuo 

edita, VIII), pp. 233-510 

GIOVIO, PAOLO, Lettere, a cura di GIUSEPPE GIUDO FERRERO, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1956-1958 (Paulii 

Iovii Opera cura et studio Societatis historicae Novocomensis denuo edita, I) 

GIOVIO, PAOLO, Paui Iovii Dialoghi et descriptiones, curantibus ERNESTO TRAVI-MARIAGRAZIA PENCO, Roma, Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato-Libreria dello Stato, 1984 (Paulii Iovii Opera cura et studio Societatis historicae Novo-

comensis denuo edita, IX), pp. 351-443 edizione del Dialogo a cura di MARIAGRAZIA PENCO 

GIULIO CAMILLO, L’idea del theatro, a cura di LINA BOLZONI, Palermo, Sellerio, 1991 

Il canzoniere inedito del Domenichi ‘mantovanizzatosi’: British Library, add. 16557, edizione critica a cura di FRANCE-

SCO FILIPPO MINETTI, Pisa, Ets, 2003 
Raccolta di rime di autore mantovano copiata dal Domenichi. 

NANNINI, REMIGIO, Rime, a cura di DOMENICO CHIODO, prefazione di GIORGIO BÁRBERI SQUAROTTI, Torino, Res, 1997 

PAOLO DIACONO, Historia Langobardarum. Storia dei longobardi, tradotta da Lodovico Domenichi, Monfalcone, Edi-

zioni della laguna, 1990 (Anastatica) 

POLIZIANO, ANGELO, Detti piacevoli, a cura di TIZIANO ZANATO, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1983 (nota 

al testo) 
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III.1.  

Lodovico Domenichi, Giovanni Antonio Clario  

e la letteratura antiturchesca1 

 

La letteratura antiturchesca 

A seguito dell’invenzione dell’arte tipografica, per diversi anni in Europa la parola stampata venne 

usata per diffondere la paura di una invasione ottomana dell’Europa centrale, invasione che, come 

conseguenza, avrebbe portato al dominio dell’Islam sul Cristianesimo. La presa di Costantinopoli da 

parte di Maometto II, nel 1453, rese, infatti, gli occidentali vividamente consapevoli della minaccia 

turca, vista – fino ad allora – in Europa come un pericolo vago e lontano.2 

 La risposta letteraria a questo nuovo pericolo, soprattutto da parte degli umanisti, fu 

l’inclinazione a produrre scritti antiturcheschi basati su di una tradizione derivante dai primi incontri 

avvenuti con l’Islam in Europa nel VII secolo. L’Islam veniva dipinto come una religione fondata 

sulla bellicosità e le barbarie e pareva appropriato che ogni uomo di lettere dovesse avere nel suo 

repertorio un’orazione contro i turchi inneggiante alla guerra contro di essi. Nel 1500, tuttavia, la 

mentalità europea iniziò gradualmente a cambiare e, dai timori di conquista turca, si passò alla relativa 

accettazione della convivenza con questi, coesistenza promossa anche dall’apertura delle nuove 

prospettive commerciali.3  

 Questo nuovo equilibrio comportò, dalla metà del XVI secolo, l’ampliamento dello sguardo 

sul mondo turco e la nascita di opere (che rimangono tuttavia una parte molto limitata della 

produzione) che analizzavano il mondo e il modo di vivere dei turchi con lucidità, ammirandone 

anche il sistema di meritocrazia e il successo militare ottenuto. La maggior parte della produzione 

letteraria riguardante i turchi rimase ad ogni modo intrisa di forti accenti polemici, caratterizzata da 

scritti frutto dell’esperienza diretta di cristiani che erano stati prigionieri presso di loro e che 

narravano in prima persona le loro vicissitudini, calcando la mano sulle barbarie degli aguzzini nei 

loro confronti. Opere che esortavano all’unione delle potenze europee in vista di una sconfitta 

definitiva del nemico comune quindi, nemico che, a seguito della vittoria nella battaglia di Mohács 

                                                 
1 Si ripropongono qui, in parte ampliati, due contributi sviluppati nel corso del lavoro di tesi e già pubblicati in: 

ALESSANDRO TEDESCO, Lodovico Domenichi, Giovanni Antonio Clario e il Trattato dei costumi e della vita dei Turchi, 

«Bollettino Storico Piacentino», CX, 2015, fasc. 1, pp. 165-181; ALESSANDRO TEDESCO, La fortuna editoriale della 

Riforma di Ludovico Domenichi all’Orlando innamorato, «Verbum», XV, 2014, 1-2, pp. 283-293. 
2 Sulla presa di Costantinopoli si vedano almeno La caduta di Costantinopoli, a cura di AGOSTINO PERTUSI, 2 voll., 

[Roma], Fondazione Lorenzo Valla [Milano], Mondadori, 1976 e Testi inediti e poco noti sulla caduta di Costantinopoli, 

a cura di ANTONIO CARILE, Bologna, Pàtron, 1983.  
3 Per un inquadramento generale su tale tipo di produzione si veda almeno PAOLO PRETO, Venezia e i Turchi, Roma,Viella, 

2013, pp. 44-58. 
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(che vide schierati il 29 agosto 1526 l’esercito ungherese comandato dal re Luigi II d’Ungheria e 

Boemia, e quello ottomano, comandato dal sultano Solimano I), assunse di fatto il controllo 

sull’Ungheria meridionale, che divenne la base per gli attacchi verso l’Europa centro-orientale.  

 I testi di cui si tratterà qui di seguito appartengono proprio a questa tipologia narrativa e sono 

redatti da due degli autori di scritti contra turcas più letti nel XVI secolo: il croato Bartolomeo 

Georgijević e il genovese Giovanni Antonio Menavino. Dopo aver ripercorso la natura di tali opere 

(strettamente connesse alla vite dei loro autori), si passerà a considerare quali furono le implicazioni 

che portarono alla diffusione di queste presso il grande pubblico in Italia, diffusione che, in buona 

parte, fu dovuta all’attivissimo collaboratore editoriale Lodovico Domenichi. 

 

Bartolomeo Georgijević «Pellegrino Hierosolymitano» e i testi contra turcas 

Il croato Bartolomeo Georgijević divenne famoso, nel panorama editoriale del XVI secolo, per la 

numerosa produzione di testi (stampati in gran parte nella forma di opuscoli) che trattavano della 

materia turchesca, evidenziando le negatività di questa nazione ed esortando all’unione delle forze 

europee in vista di una definitiva sconfitta del terribile nemico.4 Nelle opere del Georgijević sono 

contenuti la maggior parte dei temi e dei topoi letterari presenti negli scritti di Turcica, da quelli 

descrittivi (etnografici ed etnologici) a quelli polemisti, apologetici (lamenti, dispute teologiche, 

esortazioni alla crociata) e profetici: l’autore propone tutta una serie di stereotipi che vanno dal nobile 

caduto in disgrazia a causa di una prolungata prigionia presso il Turco, all’immagine del buon 

pellegrino. I testi che conobbero maggiore successo e di cui si segnalano qui le editiones principes – 

date alle stampe quando l’autore era ancora in vita – sono rispettivamente:5 

1. De ritibus et differentiis Graecorum et Armeniorum;6  

2. De afflictione tam capitvorum quam etiam sub Turce tibuto viventium Christianorum;7  

                                                 
4 Su Bartolomeo Georgijević si vedano FRANCÈ KIDRIČ, Bartholomaeus Gjorgjević. Biographische und Bibliographische 

Zusammenfassung, Wien, Museion, 1920; MASSIMO MORETTI, Immagini del Turco. Vita, scritti e figure di Bartolomeo 

Georgijevic “Pellegrino di Gerusalemme” (1505 ca.-1569), Tesi di dottorato in Scienze storiche, Università degli Studi 

di S. Marino, Dipartimento di Studi storici, Scuola superiore di Studi storici, 2008; PIER MATTIA TOMMASINO, Discussioni 

di confine sul dogma della Trinità. L’uso della Basmala in Bartholomaeus Georgievits (Transilvania, 1547) e nel monaco 

‘Enbaqom (Etiopia, 1540), «Islamocristiana», XXXV, 2009, pp. 101-139; M. MORETTI, Figure di Bartolomeo 

Georgijević; prigioniero dei Turchi e Pellegrino di Gerusalemme, in Il Mediterraneo delle tre religioni. Identità, conflitti 

e ibridazioni (secoli XIV-XX). Convegno internazionale, Perugia, 27-29, maggio 2009; ID, Profezie scritte e figurate. La 

lettera di Bartolomeo Georgijević a Massimiliano II alla vigilia di Lepanto, «Giornale di Storia», 8 (2012), disponibile 

in rete (www.giornaledistoria.net). 
5 Il repertorio fondamentale che raccoglie tutte queste edizioni è quello compilato da CARL GÖLLNER, Turcia, Bucuresti, 

Editura Academiei Republicii Socialiste România Baden-Baden, Verlag Librairie Heitz - V. Koerner, 1961-. 
6 BARTOLOMEO GEORGIJEVIĆ, De ritibus et differentiis Graecorum et Armeniorum: tum etiam de captivitate illius, ae 

caerimoniis Hierosolymitanorum in die Baschatis celebrandis libellus. Additus nonnullis vocabulis, in lingue vernacula 

Hungarica sua, cum interpretatione Latina, Antwerpen, Gillis Coppens van Diest, [1545], 8º (Netherlandish books. Books 

published in the Low Countries and Dutch books published abroad before 1601, edited by ANDREW PETTEGREE - 

MALCOM WALSBY. Leiden, Boston: Brill, 2011, n. 10554). 
7 BARTOLOMEO GEORGIJEVIĆ, De afflictione tam captivorum quam etiam sub Turcae tributo viventium christianorum, 

http://www.giornaledistoria.net/
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3. De Turcarum ritu et Caeremoniis;8  

4. Prognoma sive Praesagium Mehemetanorum;9  

5. Specchio della peregrinatione delli più notabili luoghi della Terra Santa di Promissione.10  

I dati relativi alla biografa del Georgijević si ricavano quasi esclusivamente dai suoi scritti, in 

particolare dal De ritibus et differentiis Graecorum et Armerniorum: l’autore, infatti, pur promettendo 

sin dal titolo una sorta di manuale di etnologia comparata, esordisce invece con un ampio resoconto 

che narra della sua prigionia presso i Turchi. La vita del Georgijević può essere riassunta nella 

seguenti fasi: nascita in Croazia e formazione in Ungheria (1505 ca.-1526), prigionia presso i Turchi 

(1526-1535), soggiorno in Armenia e pellegrinaggio a Gerusalemme (1535-39), trasferimento in 

Europa (1539) e, infine, frenetica attività pubblicistica conclusa presumibilmente a Roma negli anni 

Sessanta del Cinquecento. 

 Bartolomeo visse nell’Ungheria di re Luigi II e Maria d’Asburgo, durante la battaglia di 

Mohács fu catturato dai turchi e venne quindi ceduto a diversi proprietari svolgendo lavori servili 

(venditore d’acqua, contadino, pastore). Tentata per sette volte la fuga, finalmente, nell’estate del 

1535, riuscì a sfuggire dal suo ultimo padrone. Bartolomeo trascorse poi più di un anno in Armenia, 

dove conobbe le comunità cristiane autoctone ed ebbe la possibilità di studiare i riti della Chiesa greca 

e di quella armena. In seguito, per sciogliere un voto e ringraziare per la liberazione, si condusse 

prima a Gerusalemme (dove rimase un anno presso la comunità francescana del Monte Sion) e poi a 

Santiago. Nel 1544 si recò poi in Germania, in Polonia e in Ungheria: qui, tra il 1544 e il 1548, 

compose la maggior parte dei suoi scritti, raggiungendo Roma attorno al 1550. Nella capitale 

pontificia si fermò almeno venti anni, pubblicando presso i più importanti tipografi, tra cui lo 

stampatore Antonio Blado e Valerio Dorico.11 Ignote le circostanze che lo condussero alla morte.12 

                                                 
cum figuris res clare exprimentibus: addita nonnulis vocabulis. Dominica oration, angelica salutation, symbol 

apostolorum linguae Sclavonicae, Antwerpen, Gills Coppens van Diest, 1544, 8º (Netherlandish books, n. 10547). 
8 BARTOLOMEO GEORGIJEVIĆ, De Turcarum ritu et caerimoniis. Additis quamplurimis dictionibus, etiam numero, cum 

salutationibus et responsionibus Persarum, Antwerpen, Gills Coppens van Diest apud Gregorius de Bonte, 1544, 8º 

(Netherlandish books, n. 10549). 
9 BARTOLOMEO GEORGIJEVIĆ, Prognoma sive praesagium Mehemetanorum, primum de christianorum calamitatibus, 

deinde de suae gentis interitu, ex Persica lingua in Latinum sermonem conversum, Antwerpen Gills Coppens van Diest, 

[1545], 8º (Netherlandish books, n. 10557). 
10 BARTOLOMEO GEORGIJEVIĆ, Specchio della peregrinatione delli piu notabili luoghi della Terra Santa di promessione, 

et delle processioni, et cerimonie, che nella città di Hierusalem si sogliono celebrare. Bartholomeo Georgieuicz di Croatia 

detto Pellegrino di Hierusalem auttore, Roma, per Valerio Dorico, alle spese dello stesso autore, 1554, 8º, [44] cc., A-L4; 

EDIT 16 ONLINE: CNCE 20690, OPAC-SBN IT\ICCU\RMLE\022050. 
11 Su Antonio Blado e Valerio Dorico si veda almeno La tipografia del ’500 in Italia, a cura di FRANCA ASCARELLI e 

MARCO MENATO, Firenze, L. S. Olschki, 1989, pp. 100-101 e 107-108. 
12 A esempio di questa narrazione autobiografica si riporta qui il drammatico momento della cattura da parte dei turchi a 

seguito della disfatta subita nella battaglia di Mohács: B. GEORGIJEVIĆ, De ritibus et differentiis Graecorum et 

Armeniorum. Leuven: [s.n.t.], [s.n.a.], c. A4r: “[…] cum Solymannus traiecto Danubio cum Ludovico rege Hungariae in 

campis Mohatsmezucis, foeliciter dimicasset […] inter reliquos captivos quorum pars minima fuit, ego quoque unus extiti 

[…] cum reliquis captivis per aspera et montosa loca, nunc nudis pedibus, nunc unica solea ima vestigia tantummodo 

praetegente, ducebar […] manus autem mihi in tergum retortae, et ne vel motus ullus liber à tergo esset, baculum 
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 Georgijević dimostrò fin da subito un’abile strategia di promozione della sua figura, celebrata 

nelle numerose edizioni che uscirono appunto in lingua latina, anche con l’ausilio di un linguaggio 

iconografico che, oltre a rappresentare i fatti e le usanze stesse che venivano narrate, raffigurava 

l’autore stesso (Figura 1). In diverse edizioni stampate ad Anversa (a partire dalla princeps del 

Praesagium Mehemetanorum) si trova infatti raffigurato il Georgijević nelle vesti del pio pellegrino 

gerosolimitano.13  

 

 

Figura 1 (Praesagium Mehemetanorum, c. π1v.) 

Diversi sono i particolari iconografici posti sulla figura stessa del Georgijević che, in aggiunta 

alla scritta che corre attorno all’immagine stessa, identificano l’autore come pellegrino: il bordone, il 

cane al seguito e la conchiglia del pellegrino sul copricapo; il mantello indica invece l’appartenenza 

all’ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro. Georgijević è colto nell’atto di ringraziamento a Dio per 

                                                 
transversum per dorsum inter cubitus inserebant, ea res magis vinctum quam nodi cruciabant.” (Dopo che Solimano, 

passato il Danubio, si scontrò con successo con Ludovico re di Ungheria, presso i campi di Moachs […] mi ritrovai tra i 

pochissimi sopravvissuti che furono fatti prigionieri […] assieme a questi fui quindi condotto, ora a piedi scalzi, ora con 

le piante protette solo da dei sandali, per luoghi montuosi e impervi […] le mani mi erano state ritorte dietro la schiena, 

tanto che nessun tipo movimento mi era permesso: inserivano un’asta obliqua, dietro al dorso, attraverso i gomiti, questa 

stretta mi torturava più che dei legacci di corda e nodi.) 
13 Sul pellegrinaggio e più specificatamente sull’iconografia dei pellegrini si vedano almeno PIERRE MARAVAL, Lieux 

saints et pèlerinages d’Orient. Histoire et géographie des origines à la conquête arabe, Paris, Les éditions du cerf, 1985; 

FRANCO CARDINI, Il pellegrinaggio. Una dimensione della vita medievale, Manziana, Roma, Vecchiarelli, 1996; PAOLA 

REFICE, Dulcissima e Mustiola. Rappresentazioni femminili lungo le vie di pellegrinaggio, Manziana, Roma, Vecchiarelli, 

1996; MARIO D’ONOFRIO, L’Iconografia di Cristo ad Emmaus e l’abbigliamento del pellegrino medievale, in Santiago, 

Roma, Jerusalén. Actas del 3 Congreso Internacional de Estudios Jacobeos, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 

1999, pp. 63-79; MARINA GARGIULO, L’iconografia del pellegrino, in Fra Roma e Gerusalemme nel Medioevo. Paesaggi 

umani ed ambientali del pellegrinaggio meridionale. Atti del Convegno, Salerno, Cava de’Tirreni e Ravello (26-29 

ottobre 2000), a cura di MASSIMO OLDONI, Salerno, La Sveglia, 2005, pp- 435-487. 
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la grazia ricevuta della liberazione dalle mani dei turchi, il cartiglio stesso (contenente le parole 

pronunciate dal Georgijević che legge dal libro che tiene aperto fra le mani) recita infatti le parole del 

salmo 116, 16-17: dirupisti domine vincula mea, tibi sacrificabo hostiam laudis (Signore, tu hai 

spezzato le mie catene, ti offro il sacrificio di lode).14 Il cartiglio retto dall’angelo recita invece una 

frase tratta dal Deuteronomio: Deus Israel dux eius fuit et non erat cum eo Deus alienus Ps (Il Dio di 

Israele volle essere il solo suo condottiere, senza che vi fosse con esso alcun dio straniero).15 Tale 

iconografia viene poi ripresa e ridisegnata per la prima edizione in lingua italiana (Figura 2), fatta 

stampare a Roma dal Georgijević: lo Specchio della peregrinatione. Questa nuova versione verrà poi 

utilizzata anche nelle successive ristampe delle edizioni romane di testi del Georgijević. Rispetto 

all’iconografia precedente vengono aggiunte delle catene aperte nelle mani dell’autore e la croce di 

Terra Santa viene raffigurata in uno stemma a destra dell’autore. Il salmo pronunciato dal Georgijević 

viene invece scritto in greco mentre il cartiglio tenuto dall’angelo è in ebraico; tutt’attorno vengono 

invece posti altri cartigli che recitano: “Spero Meliora”. 

 

 

Figura 2 (Specchio della peregrinatione, c. L4r) 

 La fama di Georgijević è tuttavia in larga parte dovuta al Praesagium Mehemetanorum, che 

sarà poi il testo oggetto principale dell’interesse della traduzione e della diffusione in Italia da parte 

di Lodovico Domenichi.16 Il testo della profezia in lingua ottomana (traslitterato in caratteri latini), 

                                                 
14 La Bibbia di Gerusalemme, Bologna, EDB, 2009, Sal 116, 16-17, p. 1353. 
15 Ivi, Deut 32, 12, p. 407. 
16 Si fa riferimento all’edizione tradotta dal Domenichi: BARTOLOMEJ GEORGIJEVIC, Prophetia de Maometani, et altre 

cose turchesche, tradotte per m. Lodouico Domenichi, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1548 (EDIT 16-ONLINE: CNCE 
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seguito dalla traduzione e interpretazione dell’autore in latino, parla della venuta di un imperatore 

turco che prenderà possesso del regno degli «infedeli cristiani» e quindi del «pomo rosso», un luogo 

indeterminato. Secondo la profezia i Cristiani avevano solo sette anni per riconquistare il regno 

occupato dai Turchi i quali, in caso contrario, avrebbero mantenuto il loro dominio sino al dodicesimo 

anno, quando la “spada dei cristiani” li avrebbe comunque costretti alla fuga.17  

 Il testo si apre con una dedica al cardinale Truchsess18 dove, viene nuovamente espresso il 

ricordo dell’imprigionamento, della schiavitù e della fuga dai turchi: “giova ritornar a memoria i 

pericoli corsi nella guerra d’Ungheria, i durissimi legami, la captività peggiore che la Babilonica, la 

servitù piena della crudeltà di tutti i supplici, et oltra ciò le molte vendite, che di me furon fatte mutato 

padron, et i vari casi nella mia fuga”.19 Dopodiché viene espressa una considerazione su quale sia la 

natura dei turchi e della loro religione: “Percioche quella natione si come da principio è derivata da 

Christiani […] così hanno anchora molte cose non differenti dalle Christiane: tanto che hora non 

mezzi Christiani, ma simie de Christiani gli potremmo chiamare”.20 Si passa quindi a spiegare in cosa 

consista questa profezia, nella quale i turchi stessi predicono e riconoscono la loro rovina: “Hanno 

essi dunque, secondo usanza nostra, di molte prophetie […] ma nondimeno cosa non hanno tanto 

certa et sicura, quanto questa forte di prophetia; nella quale si contengono innumerabili vittorie della 

gente nostra, et finalmente la ruina loro. Et perché insino ad hora la ritrovano vera […] pubblicamente 

si mettono a piangere, ogni volta che leggono il fine di questa prophetia, non altramente che se la 

calamità denuntiata a venire, hora gli stia sopra il capo”.21 

 Terminata la dedica inizia il testo della profezia vera e propria, seguito dalla sua traduzione in 

lingua latina e da una lunga interpretazione che spiega il senso dei singoli termini turchi. In fine si 

trova una lunga esortazione all’unità, rivolta ai regni cristiani in vista della battaglia definitiva che 

porterà alla sconfitta dei Turchi: “Volesse Iddio, che i principi Christiani si preparassero a queste 

vittorie fatali, et s’opponessero che non crescessero più le forze di Macometani, li quali già pur troppo 

sono andate inanzi. Habbiamo perduto l’Africa et l’Asia: spenta è la Grecia, l’Ungheria inferma a 

                                                 
20687). 
17 Ecco il testo della Profezia nella traduzione del Domenichi: B. GEORGIJEVIC, Prophetia de Maometani, c. A6v: “Verrà 

l’Imperatore nostro, piglierà il regno d’un principe infedele, piglierà anchora un pomo rosso et lo ridurrà in sua possanza: 

che se insino al settimo anno non si leverà la spada de Christiani, sarà loro signore fino al duodecimo anno: edificherà 

case, pianterà vigne, fornirà gli horti di siepi, ingenereà figliuoli, dopo il duodecimo anno che egli haverà ridotto il pomo 

rosso in sua possanza, apparirà la spada de Christiani, la quale metterà in fuga il Turco.” 
18 Otto Truchsess von Waldburg vescovo di Augusta: consigliere di Carlo V fu proclamato da Ferdinando I (1558) 

protettore dell’impero presso la Santa Sede. Su di lui si veda WOLFGANG WÜST, Otto Truchseß von Waldburg, in Neue 

Deutsche Biographie, 19 (1998), pp. 667-669. 
19 Qui e nelle citazioni seguenti si fa riferimento al testo tradotto in lingua italiana da Lodovico Domenichi: B. 

GEORGIJEVIC, Prophetia de Maometani, c. A3r. 
20 B. GEORGIJEVIC, Prophetia de Maometani, c. A3v. 
21 B. GEORGIJEVIC, Prophetia de Maometani, c. A4r. 
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morte […] et minaccia a tutta la Christianità talmente che nessuno si può chiamar securo de questo 

pericolo. […] Ma se ognuno emendasse uno […] e i principi lasciando gli errori et l’ostinazione del 

difendere gli errori congiurassero all’unità della fede e della chiesa e […] rivolgessero le forze contra 

i Turchi chi dubita che […] non sia per venire aiuto dal cielo? […] Hora dunque che i potentissimi 

monarchi et veramente Christiani consentono alla pace fra loro, ecci speranza che vogliano valersi 

delle occasioni de tempi et delle mutationi del destino; et che essi non vogliano comportare che le 

reliquie del regno d’Ungheria, che vi restano anchora […] vengano in signoria et possanza de Turchi 

[...]”.22 Chiude la pubblicazione l’epistola esortatoria contro gli infedeli indirizzata a Massimiliano 

Arciduca d’Austria, dove vengono in sostanza riprese le stesse tematiche della conclusione al testo 

del Praesagium. 

 Il testo del Praesagium, come già ricordato, verrà poi diffuso in lingua italiana (con il titolo 

di Prophetia de Maometani) per opera del poligrafo Lodovico Domenichi. 

Ed è proprio a Firenze, presso Lorenzo Torrentino che, nell’anno 1548, vengono pubblicati, 

grazie alla sua opera di traduttore e curatore, due testi sui costumi e sulla vita dei turchi23 a cui è 

strettamente legata anche la figura di un altro poligrafo: Giovanni Antonio Clario. 

 

Giovanni Antonio Clario 

Negletto dagli studi monografici, almeno fino in epoca recente, Giovanni Antonio Clario si rivela 

essere stato invece personaggio non secondario del panorama dell’editoria italiana del XVI secolo. 

Citato in vari repertori e oggetto di un interesse trasversale di alcuni studiosi,24 sarà indagato mag-

giormente solo da Giacomo Moro che, nell’edizione critica del Novo libro di lettere scritte da i più 

rari auttori e professori della lingua volgare italiana, traccia un profilo del personaggio.25 In tempi 

                                                 
22 B. GEORGIJEVIC, Prophetia de Maometani, cc. B3v-B4v. 
23 Il già citato B. GEORGIJEVIC, Prophetia de Maometani e GIOVANNI ANTONIO MENAVINO, Trattato de costumi et vita de 

Turchi composto per Giouan Antonio Menauino Genouese da Vultri, Firenze, [Lorenzo Torrentino], 1548 (EDIT 16-

ONLINE: CNCE 46798). 
24 NICCOLO TOPPI, Biblioteca napoletana et apparato a gli huomini illustri in lettere di Napoli […], I, Napoli, appresso 

Antonio Bulifon all'insegna della Sirena, 1678 [ristampa anastatica: Bologna, Forni, 1971], p. 124; GIOVANNI 

BERNARDINO TAFURI, Istoria degli scrittori nati nel Regno di Napoli, III, Napoli, Stamperia di Felice Carlo Mosca, 1719 

[ristampa anastatica: Sala Boglognese, Forni, 1977], t. IV, p. 247; CAMILLO MINIERI RICCIO, Memorie storiche degli 

scrittori nati nel Regno di Napoli, Napoli, Tipografia dell’Aquila di V. Puzziello, 1844 [ristampa anastatica: Bologna, 

Forni, 1967], p. 102; premessa di SALVATORE BONGI alla sua edizione di: ANTON FRANCESCO DONI, Novelle, Lucca, 1851 

(ristampata in: Anton Francesco Doni, I Marmi, a cura di PIETRO FANFANI, Firenze Barbera, 1863, p. XXXI, n.1 e p. 

XLIV, n. 2); LUIGI FERRARI, Onomasticon. Repertorio biobibliografico degli scrittori italiani, dal 1501 al 1580, Milano, 

Hoepli, 1947, p. 214; ALDO STELLA, Utopie e velleità insurrezionale dei filopretestanti italiani (1545-47), in 

«Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», XXVII, 1965, p. 160 nota 3; CHRISTINA ROAF, A new autograph of Sperone 

Speroni’s Cance and its relationship to the textual tradition of the play, in Essays in Honour of John Humphreys Whitfield, 

London, St. George’s Press, 1975, p. 146 e note 46-51; Indice Biografico Italiano, a cura di TOMMASO NAPPO, PAOLO 

NOTO, II, Munchen-London-New York-Paris, Sauer, 1993, p. 442.; Rime diverse di molti eccellentissimi autori (Giolito 

1545), a cura di FRANCO TOMASI e PAOLO ZAJA, San Mauro Torinese, Res, 2001, pp. XXXIV-XXXVII. 
25 Novo libro di lettere scritte da i più rari auttori e professori della lingua volgare italiana, a cura di GIACOMO MORO, 

Sala Bolognese, A. Forni, 1987, pp. lxxiii-lxxvi. Si veda anche GIACOMO MORO, Selezione, autocensura e progetto 
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più recenti la figura del poligrafo è stata studiata e descritta da Annalisa Ricciardi nelle sue due tesi 

di laurea,26 confluite in gran parte in un lungo articolo che traccia in maniera esaustiva le vicende 

biografiche e lavorative del personaggio27 e, assai più in breve, nella voce del Dizionario Biografico 

dell’Inquisizione.28 Rimandando al lavoro della Ricciardi per un completo profilo biografico del per-

sonaggio, si danno solo alcuni cenni per meglio introdurre il discorso che lo vede legato a Lodovico 

Domenichi.  

Nato a Eboli, nel secondo decennio del cinquecento, intraprese la sua carriera di poligrafo a 

Venezia, dove giunse nei primi mesi del ’44 alla ricerca di un nuovo lavoro e con la speranza di 

entrare nelle grazie dell’Aretino. Tali aspettative vennero però ben presto deluse, dal momento che 

l’Aretino non lo ammise nella sua cerchia, costringendolo così a iniziare una collaborazione con nu-

merose officine tipografiche. 

È a questa altezza, forse, che avvenne il primo contatto con il Domenichi che, nella nuova 

edizione da lui curata delle Rime diverse di molti eccellentissimi autori (nella sezione finale del vo-

lume, quella dedicata agli amici più stretti), fa comparire ben diciotto componimenti del Clario, forse 

con l’idea di dare visibilità al giovane in laguna.29 È così iniziata l’attività lavorativa del giovane 

ebolitano: nella primavera del 1544, Sperone Speroni, intuendo le capacità letterarie del Clario, con-

segna allo stesso una copia autografa della Canace che, dopo varie e spiacevoli vicende di corruzione 

editoriale, vedrà la luce, nel 1546, grazie alle cure di questo per l’editore Vincenzo Valgrisi.30 Sempre 

nel 1544 appare la traduzione dal latino del trattato di Gasparo Contarini De magistratibus et repu-

blica Venetorum;31 nella dedica e in una lettera finale il Clario usa lo pseudonimo Eranchirio Andi-

timi.32 

                                                 
letterario. Sulla formazione e la pubblicazione dei libri di lettere familiari nel periodo 1542-1552, s.l., Liviana, 1985, p. 

88, n. 77. 
26 ANNALISA RICCIARDI, Giovanni Antonio Clario: la vita e le opere. Tesi di laurea anno accademico 2001/2002, relatore 

Paolo Procaccioli, Università della Tuscia, 2001/2002; ANNALISA RICCIARDI, Contra Johanem Antonium ebolitanum. 

Inquisizione e eresia a Venezia: i verbali del processo Giovanni Antonio Clario. Tesi di laurea anno accademico 

2003/2004, relatore PAOLO PROCACCIOLI, Università della Tuscia, 2003/2004. 
27 ANNALISA RICCIARDI, Giovanni Antonio Clario: un ebolitano nella Venezia del Cinquecento, in Studi e Ricerche su 

Eboli, II, Salerno, Laveglia, 2005, pp. 37-179. 
28 ANNALISA RICCIARDI, Clario, Giovanni Antonio, in Dizionario storico dell’Inquisizione, diretto da Adriano Prosperi, 

I, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 336-337. 
29 Rime diuerse di molti eccellentiss. auttori nuouamente raccolte. Libro primo, Venezia, Gabriel Giolito di Ferrari, 1545 

(Edit 16 online CNCE 26043). 
30 SPERONE SPERONI, Tragedia di M. Sperone Speroni. Se nel fine di questa sana, intiera, et corretta si guardera, si trouera 

annotato quanto lacera, tronca, et corrotta sia quella, che da altri, che da noi, et contra il uoler dell'auttore, et senza 

licenza ueruna, occultamente è stata stampata, et intitolata Canace, Venezia, Vincenzo Valgrisi, 1546 (Edit 16 online 

CNCE 36110). 
31 GASPARE CONTARINI, La republica, e i magistrati di Vinegia di Gasparo Contarino, nuouamente fatti volgari, Venezia, 

Girolamo Scotto, 1544 (Edit 16 online CNCE 13126). 
32 A. RICCIARDI, Giovanni Antonio Clario, in Studi e Ricerche su Eboli, pp.91-92. 
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Nel 1545 collabora, assieme a Lodovico Domenichi, alla riedizione del Novo libro di lettere,33 

edizione che si accresce con l’aggiunta di ventiquattro lettere del Clario, firmate con vari pseudonimi 

e nove del Domenichi. Un elenco degli pseudonimi usati dal Clario in questa raccolta viene rivelato 

dalla lettera più antica, quella del 29 luglio 1545, firmata dall’editore Paolo Gherardo e indirizzata a 

Clario stesso (n. CCXXXI). 

Tra la fine del 1545 e l’inizio del 1546 traduce in lingua italiana i Due dialoghi di Alfonso de 

Valdés,34 usando lo pseudonimo Giovanni Antonio di Padova. Tra il ’45 e il ’46, come si dirà in 

seguito, il Clario romperà con il Domenichi, fino ad allora i rapporti (secondo l’evidenza testimoniata 

dalle collaborazioni editoriali) erano stati di pacifica natura. 

Nel 1546 pubblica una antologia di orazioni in volgare (Orationi diverse di diversi rari inge-

gni),35 a Venezia presso Giovanni Griffio, tipografo attivo a Padova e a Venezia, uno dei maggiori 

collaboratori dell’officina erasmiana del Valgrisi. Da quell’anno trova impiego stabile come corret-

tore presso Vincenzo Valgrisi, curando l’edizione delle Rime spirituali di Vittoria Colonna.36 Sempre 

nell’anno 1546 ricoprì il ruolo di segretario dell’ambasciatore francese a Venezia, incarico tempora-

neo ben presto abbandonato per dedicarsi stabilmente alla sua collaborazione con il Valgrisi. L’anno 

successivo, il 1547, così come già accaduto al Domenichi, il Clario è accusato di eresia e processato, 

processo che si concluderà con l’abiura. 

Nel 1548 riprende l’attività editoriale con il Valgrisi e, con la stampa del libro di Giovanni 

Antonio Menavino, Trattato dei costumi e della vita dei Turchi (contenente anche alcuni testi del 

Georgijević),37 usando lo pseudonimo di Apollonio Campano,38 aggiunge un ulteriore capitolo, come 

si vedrà tra poco, al violento dibattito avuto con il Domenichi. Negli anni successivi cura, in forma 

più anonima altri testi, l’ultima notizia a suo riguardo è che nel 1590, tornato nella natia Eboli, è al 

servizio del duca Agostino Grimaldi.  

                                                 
33 Nuouo libro di lettere de i piu rari auttori della lingua volgare italiana, di nuouo, et con nuoua additione ristampato, 

Venezia, per Comin da Trino di Monferrato ad istantia di m. Paolo Gherardo, 1545 (Edit 16 online CNCE 25761). 
34 ALFONSO DE VALDÉS, Due dialoghi. […], Venezia, [dopo il 1546] (EDIT 16-ONLINE: CNCE 50925). 
35 Orationi diuerse di diuersi rari ingegni. […], Venezia, [Giovanni Griffio il vecchio], 1546 (EDIT 16-ONLINE: CNCE 

35350). 
36 VITTORIA COLONNA, Le rime spirituali della signora Vittoria Colonna, Venezia, Vincenzo Valgrisi, 1546 (Edit 16 online 

CNCE 12832). 
37 GIOVANNI ANTONIO MENAVINO, I cinque libri della legge, religione, et vita de’ Turchi et della corte, et d’alcune guerre 

del Gran Turco: di Giouanantonio Menauino genouese da Vultri. Oltre cio, vna prophetia de’ mahomettani, et la miseria 

de’ prigioni, et de’christiani che uiuono sotto ‘l gran Turcho, et altre cose turchesche non piu vedute: tradotte da m. 

Lodouico Domenichi. Tutte racconcie, et non poco migliorate, Venezia, Vincenzo Valgrisi, 1548 (EDIT 16-ONLINE: CNCE 

36118); GIOVANNI ANTONIO MENAVINO, I cinque libri della legge, religione, et vita de’ Turchi: et della corte, et d’alcune 

guerre del Gran Turco: di Giouanantonio Menauino genouese da Vultri. Tutti racconci, et non poco migliorati. Oltre cio, 

vna Prophetia de’ Mahomettani, et altre cose turchesche, non piu uedute: tradotte da m. Lodouico Domenichi, [Venezia, 

Vincenzo Valgrisi, 1548] (EDIT 16-ONLINE: CNCE 48382). 
38 Novo libro di lettere, p. lxxv, nota 174: A come Antonio, C come Clario. 
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Prima di addentrarsi nelle vicende che vedono il Domenichi e il Clario coinvolti nelle citate 

edizioni del Menavino e del Georgijević, si ripercorre in breve il già noto litigio avvenuto tra i due 

ben due anni prima della stampa di tali edizioni. 

 

La rottura tra il Domenichi e il Clario 

Ciò che rimane del diverbio tra i due si scorge soprattutto nelle edizioni delle Rime diverse di molti 

eccellentissimi autori curate dal Domenichi: come già si ricordava, nella prima stampa del 1545, sono 

presenti ben diciotto componimenti del Clario, componimenti che verranno tutti cassati nella seconda 

ristampa (1546) dell’antologia, sempre curata dal Domenichi.39 

La causa di questa operazione sarebbe stato un litigio tra i due, tanto violento che, agli inizi 

del ’46 il Clario decise di “punire” pubblicamente Domenichi “infliggendogli una solenne bastonatura 

nel bel mezzo delle Mercerie”.40 La fonte dell’episodio è il Doni che, dopo la rottura con il Domenichi 

avvenuta nel ’47, ricorda in diverse sue opere l’avvenimento. Nella Zucca afferma che il diverbio si 

sarebbe originato in quanto il Domenichi aveva offeso l’ambasciatore francese a Venezia Montluc, 

del quale Clario sarebbe stato segretario: “Messer Clario del Reame di Napoli, essendoli stato un 

certo asinaccio pezzo d’uomo in certe sue facende traditore, si deliberò di darli parecchie buone ba-

stonate nel bel mezzo della Merceria”,41 “ricordati ancora che sei il più da poco animale che viva e 

che cinquanta furfanti t’han fatto cagliare. Benedetto sia il Clario, che ti diede quelle bastonate in 

Venezia, trattandoti da tuo pari”.42 

Questa la vicenda conosciuta della bastonatura, con la conseguente damnatio memoriae del Clario 

nella seconda edizione delle Rime diverse. Ora, secondo il proposito iniziale, si considereranno le due 

citate edizioni di Bartolomeo Georgijević e di Giovanni Antonio Menavino, in cui si potrà scorgere 

un ulteriore capitolo di questo diverbio, legato questa volta in maniera più evidente alle logiche edi-

toriali e commerciali dei testi editi da Lodovico Domenichi e Giovanni Antonio Clario. 

 

La fortuna editoriale dei testi di Bartolomeo Georgijević e Giovanni Antonio Menavino  

Come già ricordato la traduzione in lingua italiana del fortunato testo del Praesagium è frutto 

del lavoro di Lodovico Domenichi e viene stampata a Firenze da Lorenzo Torrentino nell’anno 1548. 

                                                 
39 Rime diuerse di molti eccellentiss. auttori nuouamente raccolte. Libro primo con nuoua additione ristampato, Venezia, 

Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1546 (Edit 16 CNCE 26052). 
40 Novo libro di lettere, p. LXXV. 
41 ANTON FRANCESCO DONI, La zucca del Doni fiorentino. […], Venezia, appresso Fran. Rampazetto ad istantia di Gio. 

Battista et Marchio Sessa fratelli, 1565, c. 34v (Edit 16 online CNCE 17710). 
42 ANTON FRANCESCO DONI, La libraria del Doni fiorentino. […], Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari et fratelli, 1550, 

pp. 321-322 (Edit 16 online CNCE 17683). 
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Con questa operazione il Domenichi dimostra di recepire in pieno quelli che erano gli interessi del 

pubblico, garantendosi, con un tipo di pubblicazione del genere, una buona fetta di mercato. 

L’edizione si apre con la dedicatoria del testo ad Agosto d’Adda43 al quale, come dice il Do-

menichi stesso, sottolineando la novità di tale traduzione, si spera che “non […] debba dispiacere per 

la novità sua”.44 Dopo la dedica viene riproposto il testo, tradotto in italiano, dell’edizione del Prae-

sagium del 1545. Tra il Praesagium e l’epistola esortatoria contro gli infedeli indirizzata a Massimi-

liano Arciduca d’Austria (a differenza dell’edizione originale in latino) vengono inseriti altri due testi, 

che altro non sono che la traduzione in italiano (anche questa volta realizzata dal Domenichi) di altri 

testi latini del Georgijević. Chiude l’edizione l’epistola esortatoria contro gli infedeli indirizzata a 

Massimiliano Arciduca d’Austria e un indice complessivo dell’edizione, edizione che, come si è visto 

è in realtà un miscuglio di alcune delle opere di maggior successo del Georgijević. 

L’edizione del Torrentino non è tuttavia la sola, stampata nell’anno 1548, a contenere questa 

raccolta di testi del Georgijević tradotti dal Domenichi; un’altra edizione, stampata a Venezia da 

Vincenzo Valgrisi trasmette la medesima raccolta, assieme anche a un altro testo, quello del genovese 

Giovanni Antonio Menavino dal titolo I cinque libri della legge, religione et vita de’ Turchi: et della 

corte et d’alcune guerre del Gran Turco.45 Questa edizione rivela, nella sua dedica e in una nota del 

tipografo (posta tra il testo del Menavino e la raccolta di testi del Georgijević tradotti dal Domenichi) 

un’interessante storia editoriale che, come anticipato, va in qualche modo a completare il quadro del 

litigio tra Lodovico Domenichi e Giovanni Antonio Clario che curò proprio tale edizione veneziana. 

Le notizie riguardo al Menavino sono scarse e si possono trovare quasi tutte nella premessa 

della sua opera,46 opera scritta con l’intento di far conoscere meglio le caratteristiche del nemico per 

poter poi condurre una campagna militare vincente contro di esso (le edizioni a stampa sono dedicate 

al Re di Francia Enrico II). Catturato dai turchi all’età di dodici anni mentre accompagnava il padre 

mercante in un viaggio d’affari da Genova a Venezia, fu portato a Costantinopoli dove rimase schiavo 

                                                 
43 Su AGOSTO D’ADDA, ricco commerciante milanese, si veda FRANCA PETRUCCI, D’Adda, Agosto, in Dizionario 

Biografico degli Italiani, 1985, XXXI, 597-598. 
44 Georgijević, Prophetia de Maometani, c. A2r. 
45 GIOVANNI ANTONIO MENAVINO, I cinque libri della legge, religione, et vita de’ Turchi […], Venezia, Vincenzo Valgrisi, 

1548 (Edit 16 online CNCE 36118). 
46 Sul Menavino si vedano: Menavino, Giovanni Antonio, in RAFFAELE SOPRANI, Li scrittori della Liguria, Bologna, Forni 

editore, 1971, p. 141; ANNA MARIA MIGNONE, Giovanni Antonio Menavino e la sua fortuna nella letteratura sui turchi 

del Cinquecento, in «La berio», 1981, XXI, fasc. III, pp. 5-11; Menavino, Giovanni Antonio, in Indice biografico italiano, 

III, p. 931; ANDREW DALZELL, The First Line of Contact. The Young Christian Made Ottoman Slave in the Sixteenth 

Century. Senior thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for Honors in History, University of 

Pennsylvania Philadelphia, Pennsylvania April 20, 2007; MARIE VIALLON, Venezia Ottomana nel Cinquecento, in 

«Epirotica chronica Ioannina» 2008, XLII, pp. 41-60 e UMBERTO TORRETTA, Giovanni Antonio Menavino un genovese 

di Voltri schiavo dei Turchi, Lecce, YouCanPrint, 2013. 
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dei turchi dal 1505 al 1514. Qui servì direttamente il sultano, fino a quando, all’età di venticinque 

anni, riuscì a scappare e a tornare in patria. 

Il primo a mettere mano su questo testo del Menavino pare essere stato proprio Giovanni 

Antonio Clario, curatore dell’edizione Valgrisi, che nella dedica dà notizia del ritrovamento di questo 

libretto (manoscritto) tutto mal ridotto e di difficile intendimento (Menavino stesso nella dedica di-

chiarava di non essere un letterato, ma di voler solo raccontare una storia utile al bene comune) e di 

essersi messo di buona lena a sistemarlo in vista di questa edizione.47 Tuttavia dalla dedica emerge 

anche che questa non fu la prima pubblicazione del testo del Menavino, infatti, il Clario si lamenta di 

come altri, non curanti delle necessarie cure dovute al testo ritrovato, si erano precipitati a pubblicarlo, 

rubandogli così l’anteprima che egli però crede riscattare con questa bella edizione che presenta un 

testo corretto e intellegibile. Chi dunque questo ignoto che pubblica il testo del Menavino rubando 

l’idea a Giovanni Antonio Clario? Per capirlo bisogna proseguire nell’analisi dell’edizione del Clario. 

Dopo la dedica del Clario inizia il testo del Menavino (dedica, introduzione e cinque libri), al 

termine di questo si ritrova (come già ricordato), identica all’edizione Torrentino del 1548, la raccolta 

di testi del Georgijević tradotti dal Domenichi (chiude il tutto un indice complessivo dell’edizione). 

Tra i due testi (Menavino e raccolta Georgijević tradotta dal Domenichi) si trova tuttavia una 

nota del tipografo che, se sommata alla premessa del Clario all’edizione del 1548 della Prophetia del 

                                                 
47 Si trascrive qui il testo della dedica contenuto alle cc. A2r-A3v: “Allo eccellente m. Vincenzo Provinciale, medico, e 

precettor suo. ogni malvagio debitore, per non pagare i suoi debiti, non vorrebbe a casa trovare i danari in terra; e allo 

’ncontro, ogni buon debitore, quando del suo non può, se ben dovesse torre ad usura, anzi impegnar la vita, non richiesto 

ancora, s’ingegna di pagare o in tutto, o in parte il suo debito: e massimamente quando il suo creditore, senza speranza di 

premio veruno, e senza suo merito gli è stato del suo cortese, e liberale. or quanto più prontamente si dee credere, che egli 

farà questo, se la sua buona sorte a ventura gli farà rincontrare avanti a’ piedi un viluppo di scudi? Fra quali se alcuni ve 

ne saranno o falsi, o rotti, o di mala maniera, egli tosto cerca di cambiargli in quei del vero conio, di saldargli, e di ridurgli 

in buon; acciò non paia sconoscente, e del tutto ingrato renditore. Quanto io sia debitore a vostra eccelentia, il so, e 

conosco bene. ma le mie debili forze non essendo bastevoli a sodisfare per ora del loro, né potendosi pagare il debito, che 

ho con essolei col torre ad usura, né con l’impegnare la vita, la Fortuna, dove insino a qui le spalle m’ha sempre tenute 

volte dando ora principio a rivolgermi in questo alquanto della sua liete fronte, m’ha fatto abbattere in questo libretto 

altrui, di varie cose turchesche nuove, e non più vedute; le quali stimo, che non le spiaceranno; poscia che tanto le piace 

l’ascoltare l’interprete de’ vinitiani, quando di ciò ragiona. ma egli era sì lacero, e sì mal concio (benché bello, e leggiadro 

in apparenza) che (come moneta, o medaglia dal tempo, e dalla ruggine consumata, nella quale le lettere, e i lineamenti 

con difficoltà si possono discernere) appena se ne poteva cavar senso. onde io e da compassione mosso, e perché dalle 

nostre stampe (se possibile sia, percioché il guadagno fa postporre talora l’onore) più non esca fuori perinanzi cosa 

indegna di loro, gli ho (per quanto di tempo m’è stato conceduto dalla fretta, che seco porta lo stampare) saldate gran 

parte delle sue piaghe, e ridurlo in modo, che si può ora leggere, e intendere; sì come si può chiaramente conoscere, se 

con quello dell’altrui stampe si raguaglia. del che so che troppo ardito, anzi presuntuoso mi terranno coloro, che non per 

altro che per fuggire la fatica, non hanno voluto ciò fare: del dire de’ quali non mi curo punto, poscia che a v. eccellentia 

è noto, quanto riserbato, e ritenuto io vada (come è il dovere) dove bisogna in così fatte cose. oltre che credo, che l’auttore 

(se più, che ingrato non è) non pur non si recarà ciò ad ingiuria, ma (ovunque e’ si trovi) spero che gratie me ne renderà. 

Percioché conoscendosi egli non haver data molta opera allo stile, scusandosi dice, che dove quello fusse per mancare, 

era per supplire con la verità: onde ora non mancandogli quella, di questo (a rispetto di quello che era) molto gliene 

sopravanza. Questo libretto dunque io mando alla eccellentia v. non già per uscire dell’obligo che io ho con esso lei 

(conciosia che molto più obligato mi le terrò degnandosi ella con benigno animo accettarlo) ma per non dimostrarmi poco 

ricordevole de’ benifici ricevuti In Vinegia, il 20 d’ Aprile 1548. D. V. Eccellentia affettionato amico Apollonio Campano.” 
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Torrentino, a un’altra edizione contenente il testo del Menavino e stampata nel 1548 sempre dal Tor-

rentino e al passato litigio tra il Domenichi e il Clario, sembra far luce su quelli che furono i passaggi 

di questa vicenda. Nella lettera il tipografo si scusa con il lettore del fatto che il curatore della prima 

parte del testo del Menavino non ha allora voluto mettere assolutamente mano a quello tradotto del 

Domenichi, a causa del profondo litigio avvenuto tra i due, lasciandolo esattamente così come era 

(una curiosa giustificazione per il plagio!).48 

Ecco allora che, incrociando i dati, e introducendo quest’altra edizione rispetto a quelle fino a ora 

analizzate,49 si può ipotizzare una ricostituzione della vicenda: 

1. Giovanni Antonio Clario trova il testo manoscritto del Menavino e comincia a lavorarci per 

sistemarlo; 

2. Lodovico Domenichi gli ruba l’idea e stampa in gran fretta il testo del manoscritto del 

Menavino, senza rivederlo più di tanto (molti passaggi infatti appaiono complicati e 

ingarbugliati a causa della sintassi, della lingua e della punteggiatura usata dal Menavino), 

presso il Torrentino a Firenze, con privilegio (Firenze, 1548);50 

                                                 
48 Si trascrive qui il testo della nota del tipografo contenuto alla c. M3v: “Lo stampatore al lettore. noi avevamo fatto 

pensiero di far usare la medesima diligentia nelle seguenti cose turchesche, che ne’ precedenti cinque libri avevamo fatta 

usare. ma non abbiamo potuto indurvi il correttore; modestamente e con bel modo rispondendoci (per non farlo) che 

queste, come quelli non ne avevano di bisogno: e che biasimo e odio gliene faremmo acquistare, dove loda e benivolenza 

riportare ne dovrebbe, per la discordia stata fra lui e ’l traduttore. nel che chiaramente abbiam conosciuta del nostro 

correttore la buona natura: che a lui non è piaciuto prendere altra vendetta dei tanti torti da lui fattigli, di quella, che già 

ne prese. e in vero commodamente avrebbe potuto rendergli il pari contracambio. ma egli non ha voluto avere a pentirsi 

di questo, come (per suo onore e come cristiano) s’è pentito di quello. nei precedenti cinque libri nelle parole turchesche, 

per non averne noi cognitione, abbiamo avuta questa avvertenza che replicandosi più volte quelle medesime parole 

essendo nell’essemplare scritte in diversi modi non per altro che per trascuraggine, noi abbiamo osservata in tutte la 

medesima ortographia. onde se una ne sta bene, quasi tutte le medesime staranno bene, e se qualche errore in quelle è 

corso, non resta però che da chi diligentemente considera non si conosca la nostra diligentia. abbiamo detto quasi tutte le 

medesime, che potrebbe essere di leggiere, che di tutte a punto non ci fusimo ricordati. Percioché chi è colui che di tutte 

quelle cose, che una sola volta trascorre puntualmente si ricordi? troverassi talora Sulthan mohemet, non mahometh chi 

trascorrerà diligentemente tutto il volume non ce lo imporrà a negligentia, ma a diligentia; conciosia che l’auttore ce n’ha 

fatti avertiti. nell’italian poi, se qualche cosa v’è che del tutto non sodisfaccia, leggasi quello dell’altrui stampe e 

conoscerassi quanto sia questo migliorato. egli è ben vero che noi medesimi del tutto non restiamo sodisfatti, conciosiaché 

a volere far ciò bisognava rimpastare e del tutto di nuovo rifare il libro: il che non potevamo fare, sì perché il tempo non 

ce lo concedeva, sì perché quando conceduto ce lo avesse non volevamo, per essere occupati in cose che più ci 

importavano” 
49 GIOVANNI ANTONIO MENAVINO, Trattato de costumi et vita de Turchi composto per Giouan Antonio Menauino 

Genouese da Vultri, Firenze, [Lorenzo Torrentino], 1548. L’edizione è stampata dal Torrentino, si veda Edizioni del 

Cinquecento possedute dall’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Catalogo breve, a cura di Caterina Griffante, Venezia, 

s.t., 1989. 
50 Si veda a esempio questo passaggio nell’edizione Valgrisi, c. A4v: “Et percioche la nostra nave era, oltre la sua 

debolezza, di armi, et di quello, di che piu le faceva bisogno, male ordinata, et perche pure un poco di aura non respirava, 

che la disiata conserva ci potesse, accostandosi, porgere aiuto, i Turchi con loro vantaggio ne diedero una battaglia 

grandissima […]” e in quella del Torrentino, c. A5v: “Et percio che la nostra nave era oltra la sua debolezza di arme, et 

di quello che di piu faceva di bisogno male ordinata, et perche non una poca di aura respirava, che la disiata Conserva ci 

potesse accostandosi porgere aita con loro vantaggio ne diedero una battaglia grandissima […]”. E ancora, nell’incipit 

dell’edizione del Torrentino, c. A4r, si trova la dicitura “fabricante segno” (per febricante, febbricitante, caldo: letto male 

dal manoscritto oppure sbagliato già nel manoscritto e qui inserito senza curarsi del senso) contro lo scioglimento in 

“fervente segno” (il segno zodiacale del leone) fatto dal Campano nell’edizione del Valgrisi, c. A5r. 
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3. Lodovico Domenichi, nel contempo, realizza la traduzione di una serie di testi del Georgijević 

dal titolo la Prophetia de Maometani e lo stampa presso il Torrentino, (Firenze, 1548), con 

privilegio (la data della dedica della traduzione è 29 febbraio 1548). 

4. Giovanni Antonio Clario fa stampare finalmente, a Venezia presso Vincenzo Valgrisi, il testo 

del Menavino, oggetto di un’attenta revisione sintattica e linguistica, lamentandosi nella 

dedica di altri che, rubandogli l’esclusiva, avevano dato alle stampe questo testo senza curarsi 

delle necessarie cure editoriali cui sottoporlo (la dedica è al 20 aprile 1548). In tale edizione, 

per rispondere forse al “furto” attuato dal Domenichi per il testo del Menavino, viene inserita 

tale e quale la sua traduzione dei testi del Georgijević uscita nel 1548 per Torrentino;51 

5. Tale edizione Valgrisi esce inoltre con due varianti del frontespizio (tutti gli altri fogli sono 

frutto di una medesima composizione tipografica). In una è presente la marca tipografica, il 

luogo di stampa e data (e l’allusione è che tutto sia stato migliorato e acconciato, anche la 

traduzione del Domenichi), mentre nell’altra mancano tutti i dati di edizione e si dice che solo 

il testo del Menavino è stato migliorato (questo forse per smerciare l’edizione anche a Firenze 

dove era attivo il privilegio del Torrentino per i due testi del Menavino e del Georgijević). 

 

Una vicenda complessa quindi, ma che testimonia i forti interessi in gioco tra tipografi e collaboratori 

editoriali (che in questo caso portano anche tracce di litigi passati) in relazione a questa tipologia di 

testi. 

A testimoniare questi interessi giungono altre due edizioni: una impressa nel 1551 sempre dal 

Torrentino52 identica (come struttura dei testi) a quella del Valgrisi del 1548, ma con una versione 

del testo del Menavino più evoluta. Mentre l’altra è l’edizione dell’Alcorano, tradotto in lingua ita-

liana e stampato nell’anno 1547 dall’Arrivabene a Venezia, prima quindi che la raccolta di testi del 

Georgijević tradotti dal Domenichi e l’opera del Menavino fossero dati alle stampe. Di tale edizione 

dell’Alcorano esistono però tre varianti: una, quella che interessa maggiormente in questo caso, pre-

senta ben venti carte in più rispetto all’altra. E cosa è contenuto in queste carte aggiunte? Il primo 

libro dell’opera del Menavino nella versione curata da Apollonio Campano e la Prophetia de Mao-

metani tradotta dal Domenichi.53 Ecco quindi come tali testi vanno a costituire un materiale d’attualità 

                                                 
51 Già ENRICO GARAVELLI, «Di palo in frasca». Il Dialogo della stampa tra Doni e Domenichi, in Dissonanze concordi. 

Temi, questioni e personaggi intorno ad Anton Francesco Doni, a cura di GIOVANNA RIZZARELLI, Bologna, Il Mulino, 

2013, p. 269, n. 52, aveva affermato che l’edizione del Valgrisi aveva un intento polemico di fondo, rispetto a quella della 

Profezia tradotta dal Domenichi. 
52 GIOVANNI ANTONIO MENAVINO, I costumi, et la vita de Turchi, di Gio. Antonio Menavino genovese da Vultri. Con una 

prophetia, et altre cose turchesche, tradotte per m. Lodovico Domenichi, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1551 (Edit 16 

CNCE 34582). 
53 Sull’Alcorano si vedano almeno i recenti contributi di: PIER MATTIA TOMMASINO, Giovanni Battista di Castrodardo 

Bellunese dantista e divulgatore del Corano, in «Nuova Rivista di Letteratura Italiana», Pisa, ETS, 2010, XIII, pp. 343-
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che l’editore di un testo stampato prima della loro comparsa si sente in dovere di integrare alla sua 

precedente pubblicazione. Verranno quindi realizzati, probabilmente nello stesso anno 1548, dei fa-

scicoli da inserire appositamente tra quelli dell’Alcorano precedentemente stampati nel 1547, quando 

ancora l’ingegno del Domenichi e la pazienza del Campano non avevano portato alla luce queste 

narrazioni contra turcas nella lingua italiana. 

 

Un manoscritto del testo di Giovanni Antonio Menavino 

A gettare nuova luce e ad aprire nuove prospettive sulla vicenda del testo del Menavino si segnala, in 

chiusura al contributo, il “ritrovamento” di una versione manoscritta del testo del Menavino (segna-

lata solo dal Kristeller,54 ma mai studiata da alcuno); manoscritto che, pur non potendosi identificare 

con certezza come autografo del Menavino, certo è vicino al ritorno in patria dello stesso, avvenuto 

nel 1514, e quindi probabile antigrafo dell’originale. Si fornisce una descrizione del codice in que-

stione, conservato alla Biblioteca dell’Accademia dei Lincei a Roma, rimandando in chiusura le os-

servazioni a riguardo, in relazione a testi inediti in esso contenuti e al rapporto che potrebbe avere 

con le due versioni a stampa, curate dal Domenichi e dal Clario. 

 

Roma, Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana 

Cors. 389 (35 E 18) 

Ioannij Antonii Menavini de Vultri Genuensis Liber de Rebus et moribus Turcarum, 1519 

 

Cartaceo, sec. XVI (anno 1519); inchiostro bruno, mm. 225x160.  

Legatura di restauro in pergamena rigida; prima del testo frontespizio realizzato nel XVIII secolo con titolo 

dell’opera, collocazione, indicazione del numero di carte (216), nota di Petrucci a penna: “cf. ediz. Firenze 1548, 

coll. 101. C. 18.” e timbro rosso circolare dell’Accademia dei Lincei. L’inchiostro in alcune carte trapela tra recto 

e verso redendo difficoltosa la lettura del teso, alcune macchie di unto. Carte trinciate, le parti di parole mancanti 

sono state completate nel 1772, come indicano i due fogli posti in fine. Spazi per iniziali con lettera guida.  

 

a-z8 et8 Ɂ 8 R8 [*]8; cc. 216 

 

cc. a1r-a3r [dedica a papa Leone X]: LEONI DECIMO | PONTIFICI | MAX | Padre beatissimo 

nel’homo bene ordi|nato, vera phylosophia in omni acti|one humana […] 

                                                 
370 e PIER MATTIA TOMMASINO, L’Alcorano di Macometto. Storia di un libro del Cinquecento europeo, Milano, Il 

Mulino, 2013. 
54 KRISTELLER 1963-1992, II, p. 109; Armando Petrucci, Inventario dei manoscritti corsiniani, I, Roma, [non edito], 

[1957-1970], p. 106. 
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c. a3v: [bianca] 

c. a4r: ¶Johannis Antonij menauini de | Vultri genuensis, de rebus et moribus Turcarum liber | 

Incipit: | [G]2 ia el solare pianeta nella calda stagione lassato […] 

c. h1v: Johannis Antonij Genuen: | explicit liber primus 

cc. h2r-R8r: [secondo, terzo e quarto libro] | Et come se nuovamente di me hauesseno facti 

acqui|sto piangendo di soverchia gioia mi erano tutti | intorno, i quali abbracciai et bacai [sic] 

teneramente | che dieci anni erano passati che no(n) mi haueuano visto.  

cc. [*]1-8v: [tavole di indici] ANNO: DNI:M:D:XVIIII 

c. [*]8r (216): [bianca] 

 

Una prima osservazione può essere fatta in relazione alla dedica del manoscritto, al papa Leone X, 

infatti, questa sarà poi cambiata nelle edizioni a stampa e volta al re di Francia, non essendo più in 

vita, nel 1548 (anno delle due edizioni), il pontefice. Nella dedica il Menavino dichiara, una volta 

sfuggito dalla prigionia dei Turchi, di essere giunto direttamente a Roma, dove venne condotto dal 

Papa al quale fece la relazione delle vicende accadutegli.55 Vengono poi ripresi i soliti temi che, 

ingraziandosi il papa, incitavano alla guerra contro gli infedeli,56 affermando che egli (come poi dirà 

anche nella dedica al re di Francia) per aiutare nell’impresa dà notizia dei segreti di queste genti, in 

una forma scrittoria non bella, ma veritiera.57 Di questa dedica a papa Leone X non si aveva notizia 

alcuna fino a oggi, fatta eccezione per una nota del Giovio che, nelle Historie, discutendo delle cause 

della morte dell’Imperatore dei Turchi Baiazete, citava come fonte il Menavino che diceva aver fatto 

una relazione scritta della prigionia al Papa Leone X: “Ma Gio. Antonio da Vutri Genovese paggio 

di Baiazate, il quale di queste cose scrisse alcuni commentari à Papa Leone, mi diceva, che egli ha-

veva veduto manifesti segni di veleno nel corpo di lui quando venne a morte”.58 

 Una ulteriore osservazione può invece essere fatta in relazione al rapporto del testo mano-

scritto con le due versioni a stampa, quella curata da Giovanni Antonio Clario e quella curata da 

                                                 
55 C. a1r: “[…] et per fauore del cielo, non solo | ali Italici lidi (el chè non é mediocre gratia et bene|ficio) ma a la Romana 

citta, et per piu mia fęli|cita, a sacratissimi piedi di vostra Beat.ne: da | benigna fortuna transferito […]”. 
56 C. a2v: “[…] gia | li stendardi al vento si commettono gia la victoriosa | croce contro la Maumethana perfidia si prevede 

co|me bon soldato che veduto e signor suo in arme nel | suo conspecto armato et a bataglia expedito se apro|nta […]” 
57 C. a2v-a3r: “[…] cercho expri|mere, et dare notitia de le regioni dele citta deli fiu|mi delo imperio, deli figlioli, deli 

costumi, dela religione, deli exerciti, et potesta del gran Turcho || de la xṗiana fede capitale et infendissimo nimico | 

dimostrando le leggi et cerimonie maumethane e: aprendo insuper tutti li secreti, ordini, habiti, et consuetudine di quella 

setta in mano di v. s.ta | dala Divina providentia adiudicata […] Degnisi v. Beat.ne | vedere et intendere con lieta fronte 

queste mie | elucubrationi: quali se di debito ornamento et | gratia di parole mancheranno: Almeno di fede et ve|rita non 

falliranno […]”.  
58 Si cita dalla traduzione in italiano del Domenichi: PAOLO GIOVIO, La prima parte delle historie del suo tempo di mons. 

Paolo Giouio vescouo di Nocera. Tradotte per m. Lodouico Domenichi. Aggiuntoui di nuouo i sommarij di quanto si 

contiene nelle historie, con la sua tauola copiosissima, Venezia, Domenico de’ Farri, 1555, p. 361v (Edit 16 online CNCE 

21199). 



369 

 

Lodovico Domenichi. Si precisa subito che il testo del manoscritto non corrisponde pienamente a 

quello stampato, ma a una analisi preliminare questo sembra più vicino alla versione del Domenichi.59 

Altro fattore di rilievo è la presenza, a c. a4r, appena prima dell’inizio del testo di una nota di possesso 

manoscritta datata allo stesso anno delle edizioni (l’inchiostro e la mano sono diversi dal resto del 

testo): 

 

R. Io: Ambrosius Gazinus I. V. D: Genuens de Vultri, Autoris Consobrinus, 1548 

 

La nota è del cugino dell’autore60 e, data la contemporaneità della nota stessa all’anno di edizione del 

testo, si potrebbe ipotizzare (più una suggestione in verità che un’ipotesi) che il cugino stesso possa 

aver avuto un qualche ruolo nell’operazione di stampa del testo. 

 Ultimo dato rilevabile dal manoscritto, è la presenza, scorrendo gli indici, di alcuni capitoli 

sconosciuti alle stampe: si riportano qui, divisi per i vari libri, i titoli dei capitoli inediti non presenti 

nelle edizioni a stampa.  

 

Libro primo 

 Exemplo del II comandamento: cap. 5 carta 15-17 (cc. b7v-c1r) 

 Ingeniosa punitione di molti homini che no’ andarono alla Omeshi: cap. 11 carta 22-24 (cc. c6v-

c8r) 

 Experientia della elemosina: cap. 14 carta 27-28 (cc. d3r-d4r) 

 

[storia dell’avaro baveseza] (cc. e7r- f6v) 

 Come lo Avaro Baveseza fu tentato dal Demonio et come gli insegno guarire i pazi: cap. 22  

 Come Baveseza sanaria i pazi: cap. 23  

 Della mala fine di baveseza 

 Exempio quanto sia a Dio grata la honesta liberatione: cap. 25  

 

                                                 
59 Rimandando a uno studio più approfondito della questione, non possibile in questa sede, si cita solo il già ricordato 

“fabricante segno” dell’edizione del Domenichi, che si ritrova ancora qui: c. a4r: “ia el solare pianeta nella calda stagione 

lassato el fabricante segno che e mortali corpi offender suole al gemio del’amata vergine trapassava”. 
60 Non si è certi dell’identità del personaggio, ma un’ipotesi preliminare propende ad identificarlo come probabile nonno 

dell’omonimo Johannes Ambrosius Gazzinus, figlio di Antonio, nato a Genova il 30 ottobre 1614. Si veda AGOSTINO 

OLDOINI, Athenaeum ligusticum, seu Syllabus scriptorum Ligurum nec non Sarzanensium, ac Cyrnensium reipublicæ 

Genuensis subditorum ab Augustino Oldoino, Societatis Iesu, collectus, Perusiæ, ex typographia Episcopali, apud HH. 

Laurentij Ciani, et Franciscum Desiderium, 1680, p. 293: “Io. Ambrosius Gazzinus Genuensis, Antonij ex Cassandra 

Iannina filius, natus anno nostri seculi decimo quarto, die 30 octobris, Pisis laura ornatus, publicè literas humanas 

professus est apud Forum Valentium; ab Alexandro VII Romano Pontifice Abbas S. Mariae Borsonis, Diecesis Genuensis, 

anno sexagesimo esiusdem seculi edidit Epigrammatum Volumen in laudem diversorum, ex laudato Iustiniano.” 
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[storia della vecchia seminatrice di zizzania] (cc. g4v- h1v) 

 Delle Bugie: cap. 31 carta 53  

 Come la vecchia Ando a mettere la discordia in una casa: cap. 32 

 Come la vecchia ando alla stupha per seguitare l’ordinata discordia: cap. 33 

 

Libro Terzo 

 Come una donna fece menare uno suo marito alla Timarahne per matto: cap. 9 carta 98-102 (cc. 

n2v-n6r) 

 

Libro Quinto 

 Della Grecia sottoposta al gra’ Tuco: cap. 1 carta 160-161 (cc. u8r-x2v) 

 

[storie del sultan Paiscit] (cc. y8r-z1r) 

 Come sulthan paiscit fece avvelenare el suo secondo Bascia: cap. 16 carta 175 (ma 174) (c. yr- 

 Dela battaglia et morte del primo bascia di sulthan paiscit: capitolo 17 carta 177-178 (ma 175-

177) -z1r) 

 

I testi di tali capitoli, discostandosi dal carattere più trattatistico dell’opera, si colorano di tratti no-

vellistici (se ne fornisce un saggio qui sotto) e cercano di portare il lettore più addentro alla quotidia-

nità della vita vissuta in loco dall’autore: solo scorrendo i titoli si intuisce come questi, riportando 

episodi di supposta vita reale, diano dei veri e propri esempi di ciò che è spiegato nei capitoli “ordi-

nari”: un testimone manoscritto che rivela quindi un Menavino in parte diverso da quello che ci si 

presenta nel resto dell’opera, fin d’ora conosciuta solo nella forma data alle stampe grazie alla cure 

editoriali di Lodovico Domenichi e Giovanni Antonio Clario. 

 

Libro Terzo, (cc. n2v-n6r) 

Come una donna fece menare uno suo marito alla Timarhane per matto  

Era una donna in Constantinopli che haveva per sua mala sorte un marito si strano che gli era impossibile 

comportavelo, et per ogni cosa (quantunq(ue) minima) la batteva, la onde che lei con deliberato animo 

si propose gastigando di tanto vitio et essendo egli una matina in el giardinio per farce certe fosse li dove 

l’acqua potesse escire, la donna in quel mezo ando a la pescaria et compro da sei o sette trote vive et 

cosi vive le misse in el giardino che lui non sene accorse. Hora el marito vedendo fra l’erba guizare i 

pesci gli prese tantosto et portogli in casa porgendogli alla moglie et lei mostrandosi di cio nuova disse, 

donde era causato che lui fosse stato si liberarle per quella mattina che havesse comprato el pesco Per il 

che fu sua resposta havergli trovati in el giardino che saltavano sopra l’erbe, la donna come maravigliosa 

disse per certo questo debbe essere qualche miracolo, et egli o che miracolo puo essere questo? Saranno 

piovuti con la pioggia insieme come la granochie verdi, et ella marito tu dici el vero, conciosia che sono 

trote, et pesci di acqua dolce, la onde assai mi pare verisimile che quivi sieno poch’anzi piovute, io le 

acconciaro bene et daremo oridne di mangiarle, Per la qulacosa el marito usci fore di casa subitamente 

manifestando a tutti i suoi vicini lungi et dappresso quello che accaduto gli era come cosa che miraculosa 
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fosse et niuno della vicinanza trovò per quella volta si pazo che lo vedesse, ma piu tosto lo reprendevano 

che no’n dicesse quelle tale pazie percio che no’n essendo cose credibile epsi no’ lo credarieno, et lui di 

sua folle simplicita n’havrebbe scorno […] 

 

E infatti la “folle simplicita” andrà proprio a scorno del marito che, insistendo, davanti ad alcuni ospiti 

invitati a bella posta dalla moglie, con la storia delle trote nel giardino, finisce col picchiare la moglie 

che lo esaspera negando di proposito il suo racconto. Gli invitati lo legano quindi e lo conducono dai 

savi che, giudicatolo pazzo, lo fanno picchiare e rinchiudere in manicomio. La donna, ottenuto l’in-

tento, ma avuta compassione per il marito, intercede per questo che viene così liberato cosi che (e si 

conclude il capitolo, o meglio, la novella): 

 

giunse a casa et cortesemente abbraccio sua mogliere, et stava con tanta humilta che appena osava par-

lare a la sua donna, havendo temenza del non faregli dispicere. 
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III.2.  

La fortuna editoriale della Riforma  

di Lodovico Domenichi all’Orlando Innamorato 

 

La vicenda editoriale del testo dell’Orlando Innamorato si articola, sovrapponendo differenti 

redazioni e giunte all’opera originale, attraverso quattro secoli. Non si vuole, in questa sede, 

ripercorrere in dettaglio la fortuna editoriale del poema, già peraltro esposta in maniera esaustiva da 

Neil Harris nel suo ampio studio Bibliografia dell’«Orlando Innamorato», ma solo mostrarne i 

passaggi cruciali, per poi virare verso un’analisi che cercherà invece di leggere e interpretare 

l’intervento del collaboratore editoriale Lodovico Domenichi all’edizione dell’Innamorato, in 

relazione appunto a quello che era il suo ruolo lavorativo nelle officine tipografiche.61 

 L’editio princeps, di cui si ha notizia da fonti documentarie e di cui non si conserva oggi alcun 

esemplare, risale all’anno 1482. A seguire altre 4 edizioni impresse nel Quattrocento, fino ad arrivare 

alla prima stampata nel XVI secolo, nell’anno 1505. Tra Quattrocento e prima metà del Cinquecento 

vengono stampate 53 edizioni che contengono sia il testo nella lingua originale del Boiardo, sia le 

prime giunte allo stesso. A metà del secolo iniziano le prime manomissioni al testo, in un’ottica tesa 

ad allinearlo al nuovo canone linguistico del Bembo. Il primo esperimento è quello di Francesco 

Berni, tentativo che non conoscerà grande fortuna (solo 5 edizioni). A seguire invece la riforma di 

Lodovico Domenichi, con la prima edizione riformata nell’anno 1545 e ben 16 edizioni attestate. Le 

edizioni successive, così come quelle del Sei e del Settecento, saranno tutte modellate su quelle di 

questi due predecessori: il testo del Micheli è un raffazzonamento di quello del Domenichi mentre 

nel Settecento viene ripresa invece la versione del Berni. Nell’Ottocento si tornerà finalmente al testo 

originale del Boiardo con la prima edizione critica a opera di Antonio Panizzi. Una storia lunga 

quattro secoli che conosce un picco di edizioni nel Cinquecento, 72, con un totale, tra Quattro e 

Settecento, di ben 123 pubblicazioni del testo. 

 La riforma del Domenichi fu certamente linguistica; non si vuole tuttavia, in questa sede, 

analizzare in dettaglio tale intervento sul testo, già oggetto di vari studi, ma, dopo aver dato un 

doveroso saggio dell’operato del Domenichi sulla lingua del Boiardo, passare a esaminare più 

diffusamente quelle che furono le diverse cure editoriali del Domenichi (proprie della sua attività 

all’interno delle officine tipografiche) e che, assieme alla riforma della lingua, contribuirono a 

                                                 
61 Sulla vicenda editoriale del testo dell’Orlando Innamorato si veda: HARRIS1988-1991. 
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generare una nuova edizione e a sancirne la fortuna. 62 

 È Domenichi stesso, attraverso le parole delle dediche, a rivelare quale sia il suo intento in 

relazione alla riforma linguistica: una riforma attenta al canone semantico e stilistico del testo che 

veniva ornato al fine di allinearlo a quello che era il nuovo gusto linguistico post-bemebesco. 

 

V. S. Illustrissima havrà da me l’Orlando innamorato del Boiardo; il quale s’ingiuriarebbe con le lode 

della mia boccha; et l’havrà riformato in meglio in quei luoghi, dove l’auttore prevenuto dalla morte, 

et impedito dalla rozzezza del suo tempo, nel quale questa lingua italiana desiderava la pulitezza de i 

nostri giorni, non gli puote dar quello ornamento, ch’era dell’animo suo.63 

 

Parendomi d’haver fatto assai secondo l’infirmità del mio ingegno, havendo purgato con la falce del 

giudicio i campi seminati di purissimo grano dalle avene, da i triboli, et altre herbe disutili allignatevi 

per la nebbia de i lor tempi oscuri.64 

 

 Ed ecco allora un saggio della riforma linguistica del Domenichi tratto dal libro I, canto III, 

ottava 60: 

 

Menando il colpo l’Argalia menacia,  

che certamente l’haveria stordito, 

ma Feraguto adosso a lui se cacia 

e l’un cum l’altro presto fu gremito. 

Più forte è lo Argalia molto di bracia,  

più dextro è Feraguto e più expedito. 

Hor a la fin non pur così di botto 

Ferragù l’Argalia messe disotto. 

(testo prima della riforma del Domenichi) 

 

Menand’ il colpo l’Argalia minaccia, 

che certamente l’haveria stordito, 

ma Feraguto adosso a lui si caccia 

e l’un con l’altro tosto fu ghermito. 

Più forte è l’Argalia molto di braccia, 

più destro è Ferraguto e più spedito. 

Hor a la fin, non pur così di botto, 

Feragù, l’Argalia mise disotto. 

(testo riformato dal Domenichi) 
 

I cambiamenti sono principalmente grafici, fonetici e morfologici; rari quelli lessicali e plasmati su 

autorevoli modelli letterari (Petrarca e il Furioso a esempio). Salvo qualche rara eccezione, la sintassi 

                                                 
62 Sulla riforma linguistica dell’Orlando Innamorato si vedano: MARINA BELSANI, ‘I rifacimenti dell’«Innamorato»’, 

«Studi di Letteratura italiana», IV, 1902: 311-403 e 5, 1903: 1-56; CARLO DIONISOTTI, Fortuna e sfortuna del Boiardo 

nel Cinquecento, in Il Boiardo e la critica contemporanea. Atti del convegno di studi di Scandiano-Reggio Emilia, 22-

27 aprile 1969, a cura di GIUSEPPE ANCESCHI, Firenze, Olschki, 1970: 221-241; WEAVER, ELISABETH, ‘Riformare’ l’«Or-

lando innamorato», in I libri di Orlando innamorato, Ferrara-Reggio Emilia-Modena, Panini, 1987, pp. 117-144 
63 MATTEO MARIA BOIARDO, Orlando Innamorato del signor Matteo Maria Boiardo conte di Scandiano […], a cura di 

LODOVICO DOMENICHI, Venezia, Girolamo Scotto, [dopo il 4 marzo] 1545, c. A2v. 
64 M. M. BOIARDO, Orlando Innamorato, a cura di L. DOMENICHI, c. z7v. 
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non viene quasi mai alterata. Le doppie vengono riformate all’uso toscano, gremito è sostituito con 

ghermito, spedito prende il posto di expedito e, seguendo gli insegnamenti del Bembo e dell’Ariosto, 

presto cambia in tosto. I pochi ritocchi di sintassi si trovano dove il Domenichi non può alterare la 

parola rima finale e quelli lessicali intervengo a sostituire invece parole tipicamente emiliane.  

 Lasciando, come già propostosi, l’analisi linguistica del testo, si passa ora ad analizzare la 

nuova veste editoriale che viene data allo stesso. A termine di paragone, per meglio comprendere 

quale sia l’effettiva portata dell’intervento del Domenichi, è utile prendere a confronto altre 

pubblicazioni, in stretto legame con quella del Domenichi del 1545: le edizioni del 1542 e del 1545 

contenenti il testo riformato dal Berni e quelle contenenti invece il modello ideale al quale, 

editorialmente parlando, il Domenichi guardava nel preparare la sua riforma, le edizioni che, a partire 

dal 1542, usciranno per i tipi di Gabriele Giolito de’ Ferrari, edizioni curate da Lodovico Dolce.65 

 Aprendole si nota, sin dai frontespizi, un diverso assetto e una logica editoriale differente 

(frutto anche delle differenti dotazioni e degli assetti tipografici dei tipografi-editori che stampano le 

edizioni): i frontespizi delle due edizioni berniane (Figura 3, Figura 4) (stampate rispettivamente da 

Andrea Calvo a Milano e dagli eredi di Lucantonio Giunta a Venezia) si presentano molto scarni, 

composti in gran parte di soli caratteri mobili (quella del 1545 ha invece una modesta cornice 

silografica con la marca del tipografo all’interno).  

 

                                                 
65 MATTEO MARIA BOIARDO, Orlando innamorato composto già dal signor Matteo Maria Boiardo conte discandiano, et 

rifatto tutto di nuouo da m. Francesco Berni, Stampato in Milano, nelle case di Andrea Caluo, 1542; MATTEO MARIA 

BOIARDO, Orlando innamorato composto già dal s. Matteo Maria Boiardo conte di Scandiano, et hora rifatto tutto di 

nuouo da m. Francesco Berni. [...] Aggiunte in questa seconda editione molte stanze del autore che nelaltra mancauano, 

[Venezia, eredi di Lucantonio Giunta il vecchio], 1545; LUDOVICO ARIOSTO, Orlando furioso di m. Ludouico Ariosto 

nouissimamente alla sua integrita ridotto et ornato di varie figure. Con alcune stanze del s. Aluigi Gonzaga in lode del 

medesmo. Aggiuntoui per ciascun canto alcune allegorie et nel fine vna breue espositione et tauola di tutto quello, che 

nell'opera si contiene, in Venetia, appresso Gabriel Iolito di Ferrarii, 1542. 
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Figura 3     Figura 4 

 

 La prima pagina del Furioso del Dolce (Figura 5) (stampata da Gabriele Giolito de’ Ferrari a 

Venezia) è costituita invece da una grandiosa cornice silografica (con all’interno il testo e la marca 

tipografica) che sancisce fin da subito quale taglio si voglia dare all’edizione: una veste accattivante 

ed elegante, corredata da immagini e abbellita da apparati silografici (cornici e iniziali maiuscole a 

inizio canto). Il frontespizio dell’edizione del Domenichi (Figura 6), stampata da Girolamo Scotto a 

Venezia,66 sembra porsi invece come via di mezzo tra i due modelli: al testo a caratteri mobili sottostà 

una grande ed elegante silografia che racchiude la marca del tipografo: lo stile della cornice sembra 

modellarsi su quello dell’edizione del Dolce. 

 

                                                 
66 M. M. BOIARDO, Orlando Innamorato, a cura di L. DOMENICHI. 
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Figura 5     Figura 6 

 

 L’edizione del Domenichi quindi, come già si intuisce dal frontespizio, è il frutto di un astuto piano 

editoriale (giocato a metà tra collaboratore editoriale e tipografo-editore) che si rifà a un modello già 

sperimentato (quello del Furioso del Dolce appunto), scostandosi di molto dalla semplicità delle 

edizioni del Berni. Bisogna però considerare, riguardo alle edizioni del Berni, che queste, uscendo 

postume, non godettero delle eventuali cure editoriali che il Berni avrebbe potuto dargli; cure che, 

seppur non intervenendo direttamente nelle pratiche più propriamente tipografiche della 

pubblicazione avrebbero potuto garantire uno sguardo attivo e critico sulla forma editoriale 

dell’edizione stessa. 

 Prima di entrare nel merito e analizzare le parti che costituiscono le diverse edizioni, a 

supporto di quanto accennato (la stretta dipendenza dell’assetto editoriale del Domenichi da quello 

del Dolce) si prende in esame il formato di stampa delle pubblicazioni: quelle del Dolce escono prima 

nel formato in quarto e poi, cavalcando l’onda del successo riscontrato, nel più maneggevole in 

ottavo; stessa logica editoriale sarà adottata nella stampa del testo riformato dal Domenichi. 

 Iniziando invece a considerare l’edizione del Berni del 1542, si nota come, dal punto di vista 

editoriale, non ci sia in realtà granché da dire: il testo è in corsivo e, eccettuata la dedica iniziale, non 

si rilevano altri apparati paratestuali. Dopo il frontespizio e la dedica iniziano i canti, che si 
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susseguono l’un l’altro senza alcuna interlinea tra l’indicazione del nuovo canto e le ottave finali di 

quello precedente. La logica stessa adottata per le iniziali a inizio canto rivela la mancanza di 

unitarietà: alcune sono delle semplici lettere guida in carattere romano (a uso di un miniatore), altre 

invece sono delle lettere in un alfabeto decorativo, ma comunque inadatte a uno spazio così grande, 

e altre volte ancora le stesse iniziali si trovano accostate semplicemente al testo, senza alcuno spazio 

bianco. 

 La mancanza della figura del collaboratore editoriale, il cui compito, assieme ai correttori, era 

anche quello di revisionare il testo, si può intuire anche dai vari errori nella numerazione dei canti nei 

titoli correnti, indice anche della fissità di alcune parti dello scheletro della forma tipografica che non 

venivano smontate se non quando appunto si iniziava a comporre il testo di un nuovo canto: a volte, 

tuttavia, ci si dimenticava di farlo. Anche la mise en page rivela delle incertezze stilistiche: nove 

ottave per pagina con la conseguente spezzatura di una su due colonne e il frequente andare a capo di 

parole nell’ottava perché si era raggiunto il margine di stampa. 

 Modello opposto è invece l’edizione del Furioso curata dal Dolce, dove le attenzioni e gli 

accorgimenti del suo curatore e del tipografo-editore, la resero un prodotto elegante e appetibile per 

il pubblico. Se si fa scorrere velocemente l’edizione la prima cosa che salta all’occhio è il corredo 

iconografico di silografie: da quelle usate per le iniziali dei canti, parlanti, a quelle poste a inizio canto 

per dare un’idea al lettore della materia che avrebbe trovato al suo interno. Bisogna dire che il soggetto 

di queste rappresentazioni non è certo originale e si rifà ad altre edizioni, in un’ottica tesa a riproporre 

materiale già usato, modellandolo e adattandolo in maniera armoniosa alla nuova materia. L’uso di 

inserire immagini riprende e richiama sicuramente il modello delle edizioni zoppiniane che, come si 

può vedere (Figura 7), iniziano a introdurre a inizio canto delle immagini, trasformando i testi 

cavallereschi in pubblicazioni dotate di un loro stile e di una loro eleganza.67 

                                                 
67 MATTEO MARIA BOIARDO, Libri tre di Orlando inamorato del conte da Scandiano Mattheomaria Boiardo. Tratti dal 

suo fedelissimo essemplare. Nuouamente con somma diligenza riuisti et castigati. Con molte stanze aggiunte del proprio 

auttore quale gli mancauano, impresso in Vinegia, per Nicolo d’Aristotile di Ferrara detto Zoppino, 1533 del mese di 

marzo. 
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Figura 7 

 

 La mise en page è molto più armoniosa: dieci ottave per pagina, distribuite cinque e cinque 

per colonna, gli a capo nei versi sono praticamente eliminati e i canti sono ben distinti l’uno dall’altro 

da interlinee o passando alla pagina nuova, con anche l’indicazione della fine del canto precedente. 

L’indicazione del titolo corrente è molto più raffinata (e gli errori nella segnalazione dei numeri dei 

canti calano drasticamente): viene infatti indicato non su una sola pagina, ma sul verso della carta di 

sinistra è stampato “CANTO” e sul recto della carta di destra è impresso il numero del canto 

(rivelando anche un certo ingegno del compositore che così si trovava a dover scomporre, per 

quell’area della forma, solo la metà delle pagine).  

 Osservando il testo, si nota la comparsa di apparati testuali nuovi, premessi a ogni canto: le 

sintesi dei canti, strumento nuovo, che permetteva, assieme alle immagini, di offrire al lettore un’idea 

preliminare del contenuto. Questo presupponeva però un lavoro di sintesi atto a cogliere l’essenza del 

canto stesso.  

 Al termine dell’edizione si trovano degli apparati pensati per permettere una lettura trasversale 

dell’opera: la tavola delle concordanze con gli autori classici, il vocabolario delle parole difficili che 

si trovano nel testo e la tavola delle cose notevoli. Quest’ultima in particolar modo, assieme anche 

alle sintesi dei canti, permetterà di fare, in parallelo con l’edizione riformata dal Domenichi, alcune 

osservazioni. 

 Si consideri ora l’edizione del Domenichi: la mise en page si presenta esattamente uguale a 
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quella del Dolce: dieci ottave per pagina, distribuite in maniera simmetrica su ogni colonna, 

scompaiono inoltre gli a capo nelle ottave.  

 Anche il Domenichi introduce le sintesi dei canti e le immagini, così che la mise en page che 

si presenta a inizio di ogni canto è identica a quella del Dolce: sintesi della materia, silografia e 

indicazione del numero del canto.  

 Vengono introdotte le iniziali silografiche a inizio dei canti e viene redatta la tavola delle cose 

notevoli a fine del testo. Questi i punti di contatto tra le due edizioni, punti che però, se osservati in 

dettaglio, rivelano come in realtà la pubblicazione del Domenichi sia un’imitazione solo parziale di 

quella del Dolce. Dal punto di vista prettamente estetico si nota come le grandi iniziali silografiche 

parlanti siano utilizzate effettivamente solo nella dedica iniziale e nei primi due canti dei diversi libri, 

mentre in apertura di tutti gli altri canti compaiono delle piccole iniziali silografiche filigranate. Altro 

particolare apparentemente insignificante, ma che però testimonia l’intensa attività del Domenichi 

che stava lavorando anche all’edizione del Morgante,68 gli indicatori testuali (che erano a carico del 

tipografo) di richiamo al titolo dell’opera e alle tavole delle cose notevoli, posti al margine inferiore 

delle carte, accanto alla segnatura, per distinguere i fogli delle due opere che avevano una veste 

editoriale praticamente identica. Un’ulteriore distinzione interna all’edizione dell’Innamorato si trova 

andando a considerare poi la posizione degli indicatori testuali: nei tre libri del Boiardo questi stanno 

sotto alla colonna di sinistra, mentre nelle giunte dell’Agostini sono allineati a quella di destra. 

 Per quanto riguarda invece gli apparati paratestuali si possono proporre alcune osservazioni 

interessanti. Nelle dediche si rivela la furbizia del Domenichi, che indirizza non a caso il frutto del 

suo lavoro: la dedica posta in apertura è infatti rivolta a Gilberto Pio signore di Sassuolo che vantava 

ascendenze letterario-cavalleresche (da parte di madre e di moglie); mentre la dedica di chiusura è 

rivolta a Bernardino Argentini, su cui il Domenichi aveva puntato come successore nel vescovato di 

Concordia, visto che la famiglia vantava importanti cariche ecclesiastiche nel Veneto. 

 Si considerano ora gli apparati paratestuali più strettamente connessi al testo: le sintesi dei 

canti e le tavole delle cose notevoli (distinte per i libri del Boiardo e per quelli dell’Agostini). Una 

lettura delle sintesi dei canti rivela come l’attività del Domenichi sia per certi versi più moderna di 

quella del Dolce, proponendo un’elencazione precisa degli argomenti del canto ed evitando di dare 

una limitante lettura moralistica e didascalica come invece è consuetudine del Dolce. 

Ecco due esempi presi dalle edizioni delle due opere: 

 

                                                 
68 LUIGI PULCI, Morgante Maggiore di Lvigi Pvlci, nvovamente stampato, et corretto per m. Lodovico Domenichi. Con la 

dichiaratione de i vocaboli, et luoghi difficili. Insieme con gli argomenti et le figure accomodate, in Vinegia, appresso 

Girolamo Scotto, 1545. 
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Furioso (canto VII) 

In questo settimo per Erihilla interpretata porta di lite, si comprende che rade volte senza impedimenti 

et travagli l’huomo puo conseguire gli amorosi disiderii. Et per Ruggiero dato in potere di Alcina et poi 

liberato per virtù de l’anello postogli in dito da Melissa, dimostrasi similmente che a trarci dela servitu 

amorosa et da i vitii ne i quali traboccati siamo, fa di bisogno de l’aiuto dela sola ragione, ritornata in 

noi per somma e spetiale gratia, et non per consiglio, o avedimento che sia in noi. 

 

Innamorato (libro II, canto II) 

Rinaldo insieme con Astolfo, Hiroldo et Prasildo si parte del campo per ritrovare Orlando. Et nel viaggio 

trovarono una donzella, la qual piangeva per sua sorella che era flagellata da un gigante. Perché 

cavalcando inanzi lo ritrovarono: et venendo seco a battaglia il gigante gettò Prasildo et Hiroldo giù nel 

fiume, et volendo gettarvi ancho Rinaldo fu sforzato andar nell’acqua insieme con lui. Aquilante et 

Grifone arrivarono a un palagio, dove cortesemente alloggiata la notte poi nel letto fur pigliati insieme 

con la donzella, c’havea rubbato il cavallo a Orlando. Marphisa combattendo co i cavalieri di Angelica 

uccide Oberto dal lione, et mette gli altri in rotta. 

 

 Per attirare il lettore, al frontespizio, si calca la mano sul fatto che nell’edizione sia presente 

una tavola degli argomenti (tra l’altro è l’unico apparato finale, a differenza delle concordanze con 

gli autori latini e della spiegazione dei termini difficili presenti nel Furioso). Tale tavola si presenta 

appunto come elenco delle cose notevoli accadute nel poema, i vari avvenimenti (che per la maggior 

parte vengono indicizzati a partire dai nomi di chi compie le azioni) sono suddivisi in ordine alfabetico 

per lettera, ogni lettera presenta poi i vari fatti secondo l’ordine di comparsa nel poema, con 

ripetizione di termini uguali nella stessa lettera. Alcune osservazioni: dividendo l’edizione in 

sottosezioni e considerando la frequenza dei rimandi all’inizio e alla fine si può notare come questi 

siano distribuiti in egual proporzione, questo permette di dire che gli indici sono stati redatti 

probabilmente non in corso di stampa, ma su un’edizione precedente, infatti, se il Domenichi avesse 

redatto l’indice in corso di stampa, si sarebbe potuto notare un certo calo della frequenza dei rimandi 

verso la fine del testo, sintomo della necessità di chiudere al più presto l’edizione.  

 Confrontando inoltre le diciture degli indici con le sintesi dei canti si nota come le prime, 

tendenzialmente, riprendano le materie esposte nelle sintesi dei canti, operando, a volte, 

un’elaborazione sintattica: “Rinaldo ebbe battaglia con Grifone” diventa “Battaglia di Rinaldo e 

Grifone” o, come in questo caso, “ecco che il gigante Orione prende Ricciardetto” diventa “Orione 

gigante porta preso Ricciardetto”; oppure, estraendo la dicitura dell’indice quando quest’ultima è 

inserita all’interno di una costruzione sintattica più ampia: “[...] stando così nacque contesa tra 

Mandricardo e Ruggiero per l’Aquila bianca [...]” viene ridotto a “Contesa tra Mandricardo e 
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Ruggiero per l’Aquila bianca”. Scorrere gli indici di queste edizioni permette anche di mappare, nei 

casi delle voci non indicizzate secondo i nomi propri, una sorta di lessico cavalleresco, con termini 

che tornano identici nelle due edizioni dell’Innamorato e del Furioso. Termini come battaglia, 

contesa, disfida, prodezze e giostra, più propri del linguaggio cavalleresco legato al ciclo carolingio, 

si mescolano a termini più propri di un immaginario legato invece alla materia di Britannia, che vede 

gli eroi lontani dal campo di battaglia, errare in cerca di fanciulle e avventure: incanto, mirabili prove, 

novella, gelosia e innamoramento a esempio. Osservando in dettaglio queste tavole si notano inoltre 

anche i limiti delle stesse: mancano i rimandi incrociati doppi quando un’azione è compiuta da più di 

un personaggio (come avveniva invece per gli indici aldini) e le vicende di alcuni personaggi (come 

a esempio Astolfo) sono lasciate a metà. Inoltre il rimando stesso interno al testo è approssimativo e 

indica solo il numero della carta, senza specificare, come faceva invece il Dolce, se l’argomento 

indicizzato si trovasse al recto o al verso della carta. Infine l’indicizzazione appunto non è di termini 

o personaggi, ma di cose notevoli, troviamo quindi ripetuta la stessa voce (battaglia) con 

specificazioni secondarie più volte sotto la stessa lettera, non in ordine alfabetico, ma in ordine di 

comparsa nel testo. 

 Viene quindi da chiedersi quale fosse l’effettiva esaustività e utilità di tali indici; forse, più 

che per una reale lettura trasversale dell’intero poema, erano sfruttati dal curatore e dal tipografo-

editore che si potevano fregiare, al frontespizio, di aver realizzato un’edizione con la tavola delle cose 

notevoli in fine.  

 A conclusione di questa analisi potrebbe sorgere un’obiezione in riferimento al fatto che 

alcune delle diverse caratteristiche individuate nelle edizioni si collochino al limite tra quelli che 

erano i compiti del collaboratore editoriale, del compositore, dei correttori e del tipografo-editore 

stesso. Difficile distinguere nettamente, per alcuni dei casi considerati, dove finisse il lavoro di uno e 

dove iniziasse quello dell’altro; si può però osservare che due edizioni come quelle uscite postume 

alla morte del loro rifacitore e quindi potenziale curatore (quelle del Berni appunto), presentano un 

assetto editoriale molto meno controllato e molto meno ricco, situazione che, nel caso di due edizioni 

come quelle del Dolce e del Domenichi, si inverte, sintomo forse che, seppur non seguendo tutte le 

fasi che davano vita all’edizione di un testo, la supervisione di un collaboratore editoriale lasciava 

una certa impronta sulla veste editoriale del prodotto finito. Impronta che, nel caso del Domenichi, 

sancisce, in parte, la fortuna del testo da lui riformato.



 

 

 

 



 

 

 

Capitolo IV 
 

 

 

Bibliografia della produzione di Lodovico Domenichi 

(col catalogo delle lettere e delle rime)  
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NOTA INTRODUTTIVA 
 

Redigere la bibliografia della produzione di un collaboratore editoriale si è rivelato compito non privo 

di complessità, vista la natura ibrida e complessa del ruolo esercitato dal Domenichi nell’arco della 

sua attività lavorativa, un ruolo definito dal rapporto del Domenichi con testi, autori, editori, tipografi, 

finanziatori e figure che detenevano il potere politico. Natura ibrida che non può non riflettersi sul 

lavoro stesso di redazione della bibliografia, sulle schede quindi e sul loro ordinamento, mal rispon-

dendo infatti in parte alla natura e ai criteri stringenti della bibliografia, rischiando di generare delle 

contraddizioni interne; per questo, vagliate varie possibilità descrittive (che non si vogliono in questa 

sede ridiscutere), si è scelto di adottare un sistema di ordinamento e di descrizione bibliografica il più 

possibile coerente al suo interno, che metta al meglio in luce l’operato complessivo del Domenichi. 

Dopo questa necessaria premessa, la presente nota, che vuol essere una sorta di vademecum per orien-

tarsi all’interno delle pagine che seguono, ha lo scopo essenzialmente di rispondere a tre domande, 

partendo dal generale per arrivare al particolare: cosa si trova all’interno di questa bibliografia, come 

è ordinato ciò che vi è stato inserito e in che forma viene descritto. 

 La bibliografia si divide in tre parti, una principale, con la bibliografia delle vere e proprie 

opere oggetto dell’attenzione del Domenichi, più due appendici, contenenti invece la produzione di 

lettere e rime del Domenichi, dispersa in numerose raccolte. Nella prima parte, la bibliografia della 

produzione del Domenichi, sono schedati tutti quei testi (per la maggior parte a stampa, ma sono stati 

inclusi anche quelli rimasti manoscritti che si è ritenuto, vista la loro unitarietà, fossero in qualche 

modo destinati per la stampa) sui quali il Domenichi ha esercitato la sua attività (che si declina, come 

si dirà tra poco, in varie forme). 

Si schedano, oltre alle prime edizioni dei singoli testi, anche le nuove edizioni per le quali il 

Domenichi non esercitò alcun ruolo e le nuove edizioni contenenti invece dei testi revisionati nuova-

mente dal Domenichi, pubblicate lui in vita; per quelle pubblicate successivamente alla morte, si 

danno invece delle indicazioni generali nelle note di edizione della prima edizione dei testi.1 Si inclu-

dono inoltre alcune edizioni, segnalate con *, per cui non si può avere certezza di un intervento del 

Domenichi; così come anche quei testi, indicati con [n.p.], di cui si ha notizia da fonti indirette, ma 

che non sono pervenuti a noi oggi. 

 Le due appendici raccolgono invece notizie sulle lettere – sia conservate nelle principali rac-

colte pubblicate sia conservatesi manoscritte – e sulle le rime (inserite nelle varie raccolte di rime),2 

scritte da Lodovico Domenichi; in questo caso, oltre alle raccolte pubblicate lui in vita, si sono con-

siderate, per evidenziare la fortuna postuma delle stesse rime, anche alcune delle principali raccolte 

andate alle stampe dopo la sua morte.  

Questo quindi il contenuto della bibliografia che, pur essendo – in linea generale – una biblio-

grafia “in vita” e delle opere andate a stampa, si presenta però come strumento ibrido, proprio per la 

necessità di far risaltare al meglio l’intricato lavorio e le relazioni del Domenichi.  

 

Va ora preso in considerazione invece il modo in cui ciò che è stato inserito in bibliografia è ordinato 

all’interno dei vent’anni di attività del Domenichi. Va subito detto come la bibliografia sia divisa 

cronologicamente, a partire dal 1535, anno dopo il quale si passa direttamente al 1543 (vero momento 

di inizio dell’attività lavorativa del Domenichi), e di lì proseguendo anno per anno fino ad arrivare al 

1565, anno successivo alla morte.  

Nelle sezioni dedicate a ciascun anno sono inserite le schede delle prime edizioni dei testi 

andati a stampa in quel medesimo anno; all’interno di ogni anno le schede sono ordinate alfabetica-

mente per intestazione, data l’impossibilità di avere la certezza assoluta, per ciascun caso, dell’esatto 

ordine in cui il Domenichi iniziò o finì di lavorare sui testi o in cui le edizioni furono date alla luce, 

                                                 
1 Si realizzano invece schede delle riedizioni postume solo quando queste tramandano un testo che si è certi essere frutto 

di una nuova revisione o versione del Domenichi preparata da lui prima di morire (solo pochi casi). 
2 Si segnalano anche le poche rime tramandate in forma manoscritta, fino a oggi ritrovate. 
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basandosi solo sulle date estese delle dediche o sui labili indizi derivanti dalla corrispondenza lette-

raria. Questo perché si è preferito, vista la natura strettamente bibliografica del lavoro che impone un 

ordine rigoroso alle schede realizzate, adottare un criterio univoco di ordinamento delle edizioni 

all’interno di quello macroscopico dell’anno di stampa indicato al frontespizio o al colophon (ren-

dendo così più facile e immediata la consultazione). Basandosi invece su un metodo di ordinamento 

induttivo, riordinando quindi secondo le date estese delle dediche, secondo gli indizi ricavati da altre 

fonti o – in pochi casi – secondo la data esetesa indicata al colophon, non si avrebbe avuta la certezza 

assoluta dell’ordine definito per tutte le edizioni prese in esame (visto che gli elementi sopra ricordati 

non sempre sono presenti). Inoltre si sarebbe venuto a creare un corto circuito in relazione al fatto 

che per ogni testo si sarebbe dovuto tenere conto di tre datazioni possibili: la data di inizio dei lavori 

(a volte testimoniata da scambi epistolari del Domenichi), la data di fine della redazione del testo in 

forma manoscritta (identificabile molto probabilmente con la data della dedica) e la data della fine 

effettiva della stampa del libro (a volte indicata anche al mese e al giorno al colophon dall’editore).3 

 Sotto le schede principali delle prime edizioni dei testi sono schedate anche tutte quelle nuove 

edizioni pubblicate il Domenichi ancora in vita;4 le riedizioni sono facilmente distinguibili dalle edi-

tiones principes, grazie a un rientro del testo e a un bordo che le definisce sul lato sinistro.5 A loro 

volta le riedizioni sono distinte tra quelle in cui si presuppone che non ci fosse alcun intervento o 

interessamento del Domenichi (e in cui di fatto il testo rimane invariato, se non per interventi di altri 

correttori o compositori, cambiando solo l’aspetto editoriale ) e nuove edizioni in cui invece il Do-

menichi intervenne a modificare il testo o di cui si interessò (intervento che è spesso riconoscibile 

dalla variazione della dedica). Questa distinzione interna è realizzata grazie a un doppio bordo più 

spesso applicato a quelle in cui è riconoscibile un intervento del Domenichi; queste sono inserite, in 

forma di rimando, anche nei loro effettivi anni di stampa, così da avere una idea complessiva di ciò 

che andò a stampa in un determinato anno, frutto del lavoro effettivo del Domenichi. 

 

Identificare il ruolo del Domenichi nelle riedizioni dei suoi tesi non sempre è facile; in generale, 

redigere una bibliografia esaustiva di un personaggio che ebbe un ruolo professionale non si è rilevato 

semplice: mutevole e complessa, tende a sfuggire alle categorizzazioni necessarie in un lavoro di 

carattere bibliografico. 

 Le riedizioni in cui il Domenichi non esercita alcun ruolo sono la maggior parte; sono infatti 

molto pochi in realtà quei testi presi nuovamente in mano dal Domenichi nel corso della sua vita, 

cosa che peraltro non stupisce, vista la natura del personaggio, sempre attento a procacciarsi nuovi 

lavori e nuove opportunità più che a limare di fino quelli già svolti. In queste riedizioni sono comprese 

tutte quelle pubblicazioni successive alla princeps in cui si può riconoscere un testo del Domenichi: 

ovviamente in caso di testi autorali o di traduzioni la cosa è abbastanza semplice; più ambiguo diventa 

invece il discorso riguardo a testi di cui il Domenichi fu curatore per la prima edizione: si è scelto di 

inserire quelli ristampati in cui è in qualche modo riconoscibile (e riconosciuto anche da chi ristampa) 

il ruolo del Domenichi nell’aver per primo dato alla luce questi testi,6 edizioni riconoscibili anche 

                                                 
3 Per avere un’idea della distribuzione del lavoro del Domenichi (nei vari mesi dell’anno) si rimanda al Capitolo I (Tavola 

Sinottica) dove a fianco di ogni dedica, datata al mese e al giorno e ordinata in questo caso cronologicamente, è riportata 

la relativa edizione. 
4 Si inseriscono tra le riedizioni quelle in cui si tramanda un testo che conservi gran parte della “lavorazione” del Dome-

nichi sullo stesso (come autore, curatore o traduttore), solitamente in queste riedizioni si conservano le dediche del Do-

menichi contenute nelle editiones principes. Secondo questo criterio non si includono le riedizioni di editiones principes 

di cui il Domenichi fu solo correttore di bozze o di cui promosse solamente la stampa. 
5 Vengono realizzate schede anche delle rinfrescature (emissioni non simultanee) e delle ricomposizioni linea per linea, 

mentre le emissioni simultanee – dove fu variata solo la data di anno al frontespizio in corso di tiratura – o le varianti nel 

testo realizzate sempre in corso di tiratura, sono segnalate nelle note di edizione, rimandando, quando presenti, a esemplari 

digitalizzati delle stesse (questo per evitare una dispersione della correlazione tra le edizioni, visto che, soprattutto per le 

edizioni dei Giolito, le emissioni simultanee sono molto frequenti). 
6 Per questo si lascia, nell’intestazione delle riedizioni, la dicitura “a cura di L. Domenichi”, curatela intesa come esercitata 

sulla prima edizione del testo. 
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grazie al fatto che la dedica del Domenichi viene conservata e il testo subisce minime modifiche, 

dovute probabilmente all’attività del compositore o dei correttori.7 

 In relazione proprio all’attività del correttore, si potrebbe ipotizzare il Domenichi, visto il suo 

ruolo di dipendente fisso ricoperto presso il Torrentino, potesse averla esercitata su tutti i testi usciti 

dalle stampe del tipografo, durante gli anni di collaborazione con questo. Relativamente a questa 

considerazione si indicano qui alcuni casi particolamente significativi che si è però scelto di non 

includere in bibliografia.  

1) Il caso dell’importante edizione delle Prose del Bembo uscita a cavallo tra il 1548 e il 1549 (non 

inclusa però nella bibliografia seguente):  

PIETRO BEMBO, Prose di m. Pietro Bembo nelle quali si ragiona della volgar lingua, scritte al Cardinale 

de’ Medici che poi fu creato a sommo Pontefice et detto Papa Clemente settimo. Divise in tre libri, a cura 

di BENEDETTO VARCHI [e corretta da L. DOMENICHI?], Firenze, a istanza di Carlo Gualteruzzi, per Lorenzo 

Torrentino, 1549 – EDIT 16-ONLINE: CNCE 5034; OPAC-SBN: IT\ICCU\LO1E\003840 

Questa è la prima edizione fiorentina postuma delle Prose del Bembo:8 edizione di grande importanza 

nell’ottica del piano culturale e linguistico di Cosimo I e di cui il Varchi si premura quindi, con 

l’intento di presentarsi come successore ideale del Bembo, di seguire la cura (si ricorda come il Varchi 

e il Domenichi fossero amici). Gli studi di tipo tipofilologico che si sono alternati sul testo dimostrano 

inoltre che il responsabile della revisione del testo e dell’allestimento definitivo della copia di tipo-

grafia dovesse essere stato proprio il Domenichi.9 Si conserva inoltre una lettera di Giovanni Della 

Casa a Carlo Gualteruzzi (Venezia 14 luglio 1548) che loderebbe la bravura del Domenichi nell’avere 

allestito il testo per la stampa; tuttavia questa lettera non cita espressamente il nome del Domenichi e 

lascia inoltre intendere che il lavoro sul testo se ci fu, fu poi ulteriormente rivisto dal Della Casa. 

Molto difficile quindi far rientrare questo testo in bibliografia: 

[…] Hebbi hieri anco le Prose dallo impressore di Fiorenza, alle quali dando una occhiata, mi sono parse 

bene acconcie: le rivederò un poco più adagio et renderolle, ché così ricerca lo stampatore. […]10 

 

2) Altro caso significativo – e in parte simile a quello sopra ricordato, dove si potrebbe ipotizzare un 

intervento di correzione delle bozze da parte del Domenichi per una edizione Torrentino – è, visti 

anche gli stretti rapporti tra i due, quello delle Storie del Giovio: 

PAOLO GIOVIO, Pauli Iovii Novocomensis episcopi Nucerini Historiarum sui temporis tomus primus [-se-

cundus], 2 voll., edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1550 (agosto)-1552 – 

EDIT 16-ONLINE: CNCE 21172; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\020774 

                                                 
7 Non si schedano quelle riedizioni per le cui princeps il Domenichi aveva fatto solo da promotore o solamente aveva 

corretto o rivisto il testo (soprattutto quando non si ha la certezza di un suo reale intervento sul testo). 
8 Terza edizione principale delle Prose del Bembo, preceduta dalle due edizioni andate in stampa il Bembo ancora vivente: 

Venezia, Tacuino, 1525; Venezia, Marcoli, 1538. 
9 ANTONIO SORELLA, Benedetto Varchi e l’edizione torrentiniana delle Prose, in Prose della volgar lingua di Pietro 

Bembo, a cura di SILVIA MORGANA, MARIO PITTI e MASSIMO PRADA, Milano, Cisalpino, 2001, pp. 493-508; MICHAEL 

SHERBERG, La Torrentiniana delle Prose della Volgar lingua. Un contributo di Bibliografia testuale, «Filologia e Cri-

tica», XXXI, 2006, n. 2, pp. 177-199 (in particolare pp. 177-180 e 193-196); MARCO BIFFI - RAFFAELLA SETTI, Varchi 

consulente linguistico, in Benedetto Varchi (1503-1565). Atti del Convegno, Firenze, 16-17 dicembre 2003, a cura di 

VANNI BRAMANTI, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2007, pp. 29-35; ANTONIO SORELLA, Analisi compositoriale 

dell’edizione torrentiniana delle «Prose» di Bembo (1549), «Tipofilologia», I, 2007, pp. 31-60; ANTONIO SORELLA, 

Bembo e Varchi, in Benedetto Varchi (1503-1565). Atti del Convegno, Firenze, 16-17 dicembre 2003, a cura di VANNI 

BRAMANTI, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2007, pp. 377-402; GARAVELLI 2011, pp.188-189; PIETRO BEMBO, 

Prose della volgar lingua, a cura di ANTONIO SORELLA, Roma, in preparazione. 
10 Corrispondenza Giovanni Della Casa, Carlo Gualteruzzi (1525-1549), a cura di ORNELLA MORONI, Città del Vaticano, 

Biblioteca apostolica vaticana, 1986, p. 493. 



388 

 

Sulla scorta dell’amicizia che legava i due e delle traduzioni italiane curate dal Domenichi, si può 

ritenere che questo avesse “collaborato attivamente alla revisione” di queste Storie del Giovio.11 Teo-

ria confermata anche da Vanni Bramanti, senza però portare alcuna prova documentaria dell’attività 

del Domenichi sul testo.12 

 

3) Ulteriore caso è quello, che vede coinvolto sempre il Varchi: 

SEVERINO BOEZIO, Boezio Severino. Della consolazione della filosofia. Tradotto di lingua latina, in vol-

gare fiorentino, da Benedetto Varchi, traduzione di BENEDETTO VARCHI, a cura di L. DOMENICHI, Fi-

renze, [Lorenzo Torrentino], 1551 – EDIT 16-ONLINE: CNCE 6564 

Secondo Garavelli,13 la vicenda della traduzione del Boezio non inasprì i rapporti tra i due, anzi sa-

rebbe stato proprio il Domenichi a curare la versione a stampa della traduzione del Boezio fatta dal 

Varchi; ricorda infatti come, nel Dialogo della Stampa, pp. 384-385 il Varchi venga ricordato ed 

elogiato per le sue traduzioni del Boezio: “COCCIO. Ma dove lasciate voi il Boeti et Seneca, illustrati 

et risuscitati più tosto che tradotti semplicemente da messer Benedetto Varchi? LOLLIO. Se gli huo-

mini dotti come il Varchi si fussero dati a tradurre, io non mi curerei di leggere altro; ma essi scrivono 

et compongono del loro, ch’è molto più lodevole et più honorato studio – pare a me – et gloriosamente 

spendono il tempo in altre cose” (DOMENICHI 1562, p. 385). 

 

4) Altro caso è quello degli Elogia latini del Giovio, in cui il Domenichi sarebbe stato incaricato solo 

di curare una piccola porzione di testo. 

PAOLO GIOVIO, Pauli Iovii Novocomensis episcopi Nucerini Elogia virorum bellica virtute illustrium veris 

imaginibus supposita, quae apud Musaeum spectantur. Volumen digestum est in septem libros, a cura di L. 

DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1551 – EDIT 16-ONLINE: CNCE 21175 

Il Domenichi, rispetto alla versione latina del testo che già aveva tradotto, viene incaricato dal Giovio 

di curare alcune appendici poetiche agli Elogia (Grimani, Giacomo V).14 

 

Rientrano in bibliografia invece due casi particolari, sempre in relazione con il Varchi, in cui l’inter-

vento del Domenichi è testimoniato, con maggior certezza rispetto ai precedenti, grazie a delle lettere. 

Si tratta di edizioni – stampate ancora una volta presso il Torrentino – in cui il Domenichi sembra 

avere collaborato attivamente alla correzione delle bozze: 86 = edizione curata dal Domenichi come 

si evince dalla lettera del Domenichi al Varchi da Pescia il 7 agosto 1554 (Tavola Sinottica, fonte n° 

CCXLVI);15 + 92.1: in cui il Varchi, in una lettera, chiama in causa il Domenichi perché si era accorto 

di alcuni errori nel suo testo (Tavola Sinottica, fonte n° CCLII).16 

 

Vista la natura difficilmente definibile di tale attività presso il Torrentino (impossibile sapere 

cosa effettivamente fosse passato al vaglio del Domenichi, magari anche qualche singolo foglio di 

vari testi), si indicano i testi in cui lui esercitò tale attività di “correttore di bozze” solo in relazione 

alla sua esperienza di collaborazione con la tipografia del Doni, vista la natura particolare del rapporto 

tra i due e la dimensione ridotta dell’attività del Doni che può lasciar presupporre un intervento più 

unitario del Domenichi sui testi stampati; e di altre collaborazioni non continuative con altri tipografi. 

 Come già ricordato, al termine della bibliografia delle edizioni sono inserite due appendici 

che raccolgono le lettere e le rime extravaganti scritte dal Domenichi; le lettere sono ordinate per 

                                                 
11 GARAVELLI 2004, p. 80. 
12 BRAMANTI 2015, p. 24 nota 1. 
13 GARAVELLI 2011, p. 193. 
14 MINONZIO 2015, p. 161 che rimanda a FRANCO MINONZIO, «Con l’appendice di molti eccellenti poeti». Gli epitaffi 

degli Elogia degli uomini d’arme di Paolo Giovio, Cologno Monzese–Lecco, Lampi di stampa–Polyhistor, 2012, pp. 139-

140; 161-162. 
15 GARAVELLI 2011, pp. 205-207. 
16 GARAVELLI 2011, p. 207. 
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data, mentre le rime sono ordinate alfabeticamente per incipit (per ogni lettera e per ogni rima sono 

indicate le occorrenze in varie edizioni o manoscritti). L’ordinamento alfabetico delle rime, necessa-

rio per evitare una serie infinita di rimandi tra una raccolta e l’altra, scorpora le sezioni unitarie dedi-

cate al Domenichi all’interno delle raccolte, sezioni che però possono essere ricostruite dalle schede 

delle edizioni di quelle raccolte in cui il Domenichi ebbe un qualche tipo di ruolo (per le raccolte in 

cui il Domenichi non mise mano alle edizioni, non si è ritenuto fondamentale indicare se le sezioni 

per autore fossero unitarie). Da specificare infine che con il termine extravaganti si intendono non 

solo quelle rime non comprese nella raccolta del Domenichi (DOMENICHI 1544) e realizzate ad hoc 

dal piacentino per altre raccolte di rime di diversi, ma anche rime già presenti nella sua raccolta e 

riprese in raccolte successive o rime presenti in testi precedenti e poi riprese nella sua raccolta.17 

 

 

Struttura delle schede 

Precisando come, nel corso di questo lavoro, sempre più si è accresciuta la convinzione che oltre a 

descrivere “oggetti” (edizioni quindi), la bibliografia di un collaboratore editoriale si debba focaliz-

zare nel disegnare le sue relazioni con testi, autori, editori, finanziatori e uomini di potere (come in 

parte si è tentato di fare nella Tavola Sinottica), si descrive qui quale è il sistema di descrizione bi-

bliografica adottato per le schede della Bibliografia.18 

Ogni scheda si apre con un’area dell’intestazione relativa all’edizione del testo (133 in tutto quelli 

qui individuati, per un totale di 250 edizioni contando anche le riedizioni, delle quali solo 17 con 

intervento del Domenichi), che comprende una cifra araba, seguita dal nome dell’autore e dal titolo 

normalizzati e abbreviati; sotto a questi seguono, tra quadre, le indicazioni del ruolo del Domenichi 

e della tipologia del testo in questione. Ecco di seguito quali sono i vari ruoli del Domenichi e quali 

le tipologie testuali individuate. 

 

Ruoli19 

 Autore20 

 “Correttore di bozze”21 

 Curatore 

 Promotore22 

 Traduttore 

 

                                                 
17 Di extravaganti in senso proprio del termine, su 157 totali, se ne contano 74. Per questo lavoro, oltre che all’edizione 

delle rime del Domenichi curata dal Gigliucci (DOMENICHI 2004, pp. 224-232) è stato indispensabile anche il lavoro 

svolto dal progetto ALI RASTA (Antologie della Lirica Italiana - Raccolte a stampa) [http://rasta.unipv.it/]. Da notare 

come molte rime del Domenichi, già in DOMENICHI 1544, sono riprese invece in Il secondo volume delle rime scelte da 

diversi eccellenti autori, nuovamente mandato, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1564; mentre le varie rime presenti 

in Rime diverse 1545 e Rime diverse 1546 non erano presenti in DOMENICHI 1545. Per le antologie di rime si vedano: “I 

più vaghi e i più soavi fiori”. Studi sulle antologie di lirica del Cinquecento, a cura di MONICA BIANCO -ELENA STRADA, 

Alessandria, Ed. dell’Orso, 2001 (contributi di BEATRICE BARTOLOMEO, FRANCO TOMASI, PAOLO ZAJA); MARIA LUISA 

CERRÓN PUGA, Materiales para la construcción del canon petrarquista: las antologías de «Rime» (libri I-IX), «Critica 

del testo», II, 1999, 1 (n° monografico L’Antologia poetica), pp. 249-290: 252-255 e AMEDEO QUONDAM, Il naso di 

Laura. Lingua e poesia lirica nella tradizione del Classicismo, Ferrara-Modena, ISR-Panini, 1991, p. 136 e passim. 
18 Difficile, infatti, dire con certezza quale fosse il ruolo effettivo del Domenichi nelle scelte formali relative alle edizioni, 

prese dai tipografi. 
19 Si indica anche se nelle edizioni sono state inserite sue lettere o sue rime (+ Sue lettere inserite a testo / 

+ Sue rime inserite a testo). 
20 Spesso il Domenichi più che autore nel senso proprio del termine fu semplice raccoglitore di testi altrui o plagiario. 
21 Tra virgolette, in quanto questo è un ruolo difficilmente inquadrabile e delineabile; forse, nel caso del Domenichi 

impegnato nella tipografia del Doni, si potrebbe anche parlare di “allestitore” del testo. 
22 I testi su cui il Domenichi esercita solo la sua attività di promozione o mediazione sono segnalati con il simbolo ~.  
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Elenco Materie 

 Classici greci e latini23  

 Letteratura antiturchesca 

 Opere di contenuto religioso e teologico 

 Opere di storia 

 Poemi cavallereschi 

 Raccolte di lettere 

 Raccolte di novelle e opere burlesche 

 Raccolte di rime e di detti 

 Raccolte di testi in prosa 

 Testi d’occasione 

 Testi giuridici 

 Tragedie e commedie 

 Trattatistica 

 

A quest’area dell’intestazione relativa al testo, segue una intestazione secondaria relativa alla prima 

edizione del testo stesso, area che si apre con la cifra araba dell’intestazione principale seguita da un 

1 (a indicare appunto la princeps) e seguita a sua volta dalla forma abbreviata dell’edizione (autore 

anno) che si trova nella Tavola delle Abbreviazioni bibliografiche). A seguire, in forma normalizzata, 

vengono forniti i dati di edizione della princeps: autore normalizzato, titolo così come compare al 

frontespizio (quindi non tagliato e con la sola normalizzazione di u e v e grafia degli accenti, esclu-

dendo ovviamente i dati del frontespizio in cui si indicano i privilegi e i dati di stampa), luogo di 

stampa, editore e anno di stampa (anche questi normalizzati). 

 Da qui in poi inizia la scheda vera e propria che si apre con un’area che tenta di mettere in 

luce l’intervento del Domenichi in relazione anche alle persone coinvolte nella edizione di un testo: 

in questa sezione rientra la segnalazione delle dediche del Domenichi (o anche di altri coinvolti 

nell’edizione se ritenute significative in tal senso) contenute nell’edizione (con indicati i destinatari, 

il luogo e la data); e le varie rime o lettere del Domenichi contenute nel testo. 

 Segue poi la descrizione analitica vera e propria dell’edizione che si divide in: area della De-

scrizione, in cui sono compresi la trascrizione delle parti liminari dell’edizione e la formula collazio-

nale dell’edizione (formato, numero di carte e fascicolatura);24 l’area delle Note di edizione, in cui si 

                                                 
23 Si utilizza questa etichetta per distinguere i testi classici da quelli di autori contemporanei al Domenichi (segnalati da 

tutte le altre etichette dell’elenco). A loro volta (ma non lo si segnala nell’intestazione) i testi classici greci e latini sono 

principalmente di argomento storico e filosofico. 
24 Le trascrizioni sono di tipo semi facsimilare, visto che, seppur non avendo inserito riproduzioni fotografiche, la maggior 

parte delle edizioni sono riprodotte in formato digitale e sono liberamente consultabili sul web, come indicato di volta in 

volta nelle ‘Note di Esemplare’. Si mantengono le grafie di h etimologica, di et (che viene sempre sciolta in et anche 

quando è &), l’uso di u e v, le maiuscole e le minuscole. Gli a capo e la punteggiatura, il testo in corsivo e le abbreviazioni 

(sciolte tra tonde) vengono segnalati. Non si è tentuto conto, nella grafia, delle ſ (sempre sicolte in s) e dei nessi tipografici 

(in legatura ovvero politipi) st e ss. Gli elementi grafici come finalini, testatine non vengono segnalati; si segnalano invece 

le marche tipografiche, le immagini e le cornici che racchiudono una porzione di testo (si usa un sistema di parentesi 

quadre per indicare dove inizia e dove finisce la porzione di testo compresa nella cornice: [cornice] testo [/]). La dicitura 

‘ill.’ nella formula collazionale si trova solo in caso di silografie che non siano la semplice marca tipografica. Si indicano 

anche le parti di testo omesse prima e dopo le trascrizioni con “[…]”. Lo spazio previsto per le eventuali lettere miniate 

a inizio dei paragarafi, si indica in apice alle relative lettere guida a stampa: in questo caso il numero in apice è posto tra 

parentesi quadre. 
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specificano in maniera discorsiva alcune caratteristiche della storia del testo, della edizione pre-

sente,25 delle sue riedizioni e dei rapporti delle nuove edizioni con le editiones principes;26 l’area 

della Bibliografia27 e l’area della descrizione degli Esemplari esaminati, di cui si segnala sempre, se 

disponibile (e lo è nella maggior parte dei casi), la riproduzione digitale sul web degli stessi, così che 

la bibliografia diviene una sorta di “biblioteca virtuale” in cui lo studioso possa avere accesso diretto 

alle edizioni.

                                                 
25 Il carattere in cui sono stampate le edizioni, salvo diverse segnalazioni nelle singole schede, è sempre o romano o 

corsivo. 
26 Le note relative ai rapporti delle nuove edizioni con le relative editones princpes si sono sottolineate con un tratteggio 

per renderele maggiormente evidenti. 
27 La bibliografia delle pubblicazioni a stampa segue l’ordine cronologico ascendente; mentre per i repertori e i cataloghi 

online (separati dalle prime dal segno ‘||’ ) si segue l’ordine alfabetico. 
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Sigle dei repertori bibliografici e dei cataloghi citati28 
 

A = FERNANDA ASCARELLI, La tipografia cinquecentina italiana, Firenze, Sansoni Antiquariato, 1953 

ADAMS = HERBERT MAYOW ADAMS, Catalogue of books printed on the continent of Europe,1501-1600, in Cambridge 

libraries, 2 voll., London-Cambridge, University Press, 1967 

BM STC Italian, = BRITISH MUSEUM DEPT. OF PRINTED BOOKS, Short-title catalogue of books printed in Italy and of 

Italian books printed in other countries from 1465 to 1600 now in the British Museum, London-Trusteesof, the British 

Museum, 1958 

EDIT 16-ONLINE = Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo - EDIT 16 online 

HARRIS 1988-1991 = NEIL HARRIS, Bibliografia dell’«Orlando innamorato», 2 voll., Modena, Panini, 1991, pp. 141-148 

K = PAUL OSCAR KRISTELLER, Die italienischen Buchdrucker - und Verlegerzeichen bis 1525, Strassburg, J.H. Ed. Heitz, 

1893 (riproduzione facsimilare: Naarden, A.W.Van Bekhoven, 1969) 

L = HENRI BAUDRIER, Bibliographie Lyonnaise, Lyon, A. Brun; Lyon, L. Brun; Paris, A. Picard et fils; Lyon, F. Brossier; 

Paris, A. Picard et fils, 1895-1921 

NUC = The National union catalog, pre-1956 imprints. A cumulative author list representing Library of Congress printed 

cards and titles reported by other American libraries, 754 voll., London, Mansell, 1968–81 

OPAC-SBN = Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale - OPAC SBN 

Q = FERNANDA ASCARELLI - EMERENZIANA VACCARO, Marche poco note di tipografi editori italiani del sec. XVI dalla 

raccolta della biblioteca universitaria Alessandrina, in Miscellanea di studi in memoria di Anna Saitta Revignas, Firenze, 

L.S. Olschki, 1978, p. 29-52 

S = LOUIS-CATHERINE SILVESTRE, Marques typographiques ou recueil des monogrammes, chiffres, einseignes, devises 

[…], Paris, Impr. Renou et Maulde, 1867 

T = FERNANDA ASCARELLI - MARCO MENATO, La tipografia del ’500 in Italia, Firenze, L.S. Olschki, 1989 

U = marche tipografiche non censite dai repertori, ma descritte da EDIT 16-ONLINE 

V = EMERENZIANA VACCARO, Le marche dei tipografi ed editori del secolo XVI nella Biblioteca Angelica, Firenze, L.S. 

Olschki, 1983 

Z = GIUSEPPINA ZAPPELLA, Le marche dei tipografi e degli editori italiani del Cinquecento, Milano, Editrice Bibliogra-

fica, 1986 

                                                 
28 Per tutte le altre forme abbreviate (Autore anno) si veda la Tavola delle Abbreviazioni Bibliografiche. 
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1535 

1535 

1  

ANONIMO MANTOVANO, Sonetti madrigali e canzoni 
[Copista  | Raccolte di rime e di detti]  

1.1. Sonetti madrigali e canzoni 1535 

Sonetti madrigali e canzoni di Messer Lodovico Domenichi scritte di sua propria mano l’anno 1535, 

manoscritto autografo conservato a Londra, British Library, Add. 16557, copia a cura di L. DOMENI-

CHI, 1535 (3 settembre) 

 
Note sul testo 
Il colophon riporta la data ‘3 settembre 1535’, il testo è quindi frutto di un autore mantovano di una generazione 

più vecchio del Domenichi, che è dunque semplice copista del codice: già Roberto Gigliucci, in DOMENICHI 

2004, metteva in dubbio la paternità domenichina; questa sarà definitivamente negata in GARAVELLI 2013c. 

 
Bibliografia 
KRISTELLER 1963-1992, IV, p. 101; PISCINI 1991, p. 600; Il canzoniere inedito del Domenichi ‘mantovanizzatosi’: British Library, add. 

16557, edizione critica a cura di FRANCESCO FILIPPO MINETTI, Pisa, Ets, 2003; DOMENICHI 2004, p. 221-221; GARAVELLI 2013c, n° 

A22 + fig. 2: c. [I]r.  

 
Esemplari conservati 
Londra - The British Library, Add. 16557 [unico codice conosciuto che tramanda il testo].
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1543 

1543 

2  

DONI, Lettera e sonetti 
[Curatore + Sue rime inserite a testo  | Raccolte di rime e di detti]  

2.1. *DONI 1543 

ANTON FRANCESCO DONI, Lettera di m. Antonfrancesco Doni fiorentino, con sonetti d’alcuni gentili 

huomini piacentini in sua lode, a cura di L. DOMENICHI, Piacenza, a istanza del s. Barbassoro principe 

dell’Accademia, per Giovanni Maria Simonetta, 1543 

 
Dedica di A. F. DONI a GIOVANNI ANGELO DONI 

1543 (9 agosto) – da Piacenza  

(cc. A1v-A4r) 

Sonetto di L. DOMENICHI ad A. F. DONI 

cc. B2r-B2v:  

Mentre qui meco, o Doni in bel soggiorno […] 

 
Descrizione 

c. A1r: LETTERA | DI M. ANTONFRANCESCO | DONI FIORENTINO, con | Sonetti d’alcuni Gentili huomini | PIA-

CENTINI i(n) sua lode. | M.D.XLIII.; c. A1v: A M. GIO. ANGELO DONI | SCVLTORE. | S3Ono gia passati .xx. mesi, 

che noi facessimo la di- | parte(n)za di Genoua […]; c. A4r: […] baciandoui la mano, la fronte, et la bocca da cordial | 

fratello. Alli .ix. d’Agosto MDXLIII. | Di Piacenza | Buonfratello | Anton Francesco Doni; c. A4v: ALL’ILLVSTRISS. 

S. DVCA DI | FIORENZA, ANTONFRAN | CESCO DONI FIOREN. | Degno di si gran Padre alto figliuolo, […]; c. 

B1r: […] AL REVERENDISS. ET ILLVSTRISS. | CARDINAL FARNESE. | IL DONI. | Gia vinse armato di Philippo 

il figlio […]; c. B1r: […] AL REVERENDISS. ET ILLUSTRISS. | Cardinal Gambara Legato. | Ben deurebbe sacrarti 

altari et tempi […]; c. B1v: […] AL S. MARCHESE DEL VASTO. | Fra tuoi piu chiari et generosi figli […]; c. B2r: A 

MONSIGNOR GIOVIO. | Il secol nostro di virutute altiero […]; c. B2r: […] IL S. LODOVICO DOMENICHI, | AL 

DONI. | Mentre qui meco, o Doni in bel soggiorno […]; c. B2v: […] IL S. OTTAVIO LANDI. | DONI, se i tuoi purgati 

et sacri inchiostri […]; c. B2v: […] IL S. ANTONMARIA | Braccioforte. | DONI: se’l ciel qui don largo vi dona […]; c. 

B3r: […] IL S. BARTHOLOMEO | Gottifredi. | Di qual degna corona, o di qual fregio […]; c. B3v: IL S. CAVALIER 

LVIGI | CASSOLA. | DONI, se l’Arno tuo chiaro, et famoso […]; c. B3v: […] M. GIOVANBATTISTA BOSELLO. | 

DONI, se la tua Patria in te rinoua […]; c. B4r: […] ALLA MAGNIFICA M. FRAN- | CESCA BAFFO. | IL DONI. | 

Degna et chiara tra noi fama risuona […]; c. B4v: RISPOSTA DELLA MAGNIFICA | M. FRANCESCA BAFFO, | AL 

DONI. | Mentre di pellegrin’ spiriti risuona […] | Stampata in Piacenza, ad instantia del .S. BAR- | BASSORO Principe 

dell’Academia | p(er) Gio. Maria Simoneta Cremonese. 

 

4º; cc. [8]; A-B4
 

 

Note di edizione 
Il testo, legato alla logica di autoaffermazione propria del circolo di letterati piacentini appartenenti all’Acca-

demia degli Ortolani, è frutto dell’opera di raccolta di alcuni sonetti di amici indirizzati al Doni, per opera del 

Doni stesso. Questo testo fu forse curato dal Domenichi, come sembra far credere una lettera del Doni al 

Domenichi (DONI 1544b, cc. H5r-H6r), in cui il primo dice di avere preparato una raccolta di rime che gli 

manda perché le riveda prima della stampa (a questo proposito si veda Tavola Sinottica, XL).29  
 

Bibliografia 
RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960, p. 15 n° 1; BONGI 1852, p. LXXXI; DI FILIPPO BAREGGI 1988, p. 30 || EDIT 16-ONLINE: 

                                                 
29 Claudia Di Filippo Bareggi affermerebbe che il testo fu stampato grazie alla supervisione del Domenichi, rimandando 

per questo a BONGI 1852: ed. 1863, p. XVI. Il Bongi tuttavia in questo passaggio non dichiara esplicitamente l’intervento 

del Domenichi sul testo, ma, in relazione a questa edizione dice: “Fu tra costoro [gli Ortolani, tra i quali era anche il 

Domenichi], animato certo dai loro consigli e dall’esempio che tosto si dette all’esercizio delle lettere, e si “azzuffò con 

le stampe”: quando cioè ad istanza loro si divulgò dallo stampatore Simonetta un libro di sue lettere, cui aggiunsero in 

fine alcuni sonetti tutti in applauso del novello scrittore”. 
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CNCE 17674; OPAC-SBN: IT\ICCU\UBOE\122386 

 

Esemplari esaminati 
Bologna - Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, 16. a. II. 38 [unico esemplare conosciuto dell’edizione] 

Legatura secentesca in pergamena rigida, al dorso consueta etichetta con segnatura di collocazione. Al contropiatto ante-

riore è incollato un foglio “Notizia Bibliografica” di mano di Teodorico Landoni che informa circa l’unicità del pezzo in 

questione. Al verso della carta di guardia anteriore vecchie segnature di collocazione soppresse. A carta A1r timbro cir-

colare della Biblioteca Magnani di Bologna. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://badi-

git.comune.bologna.it/books/sol/104161_INV.pdf].

http://badigit.comune.bologna.it/books/sol/104161_INV.pdf
http://badigit.comune.bologna.it/books/sol/104161_INV.pdf
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1544 

1544 

3  

AGOSTINO, Del ben della perseveranza 
[Traduttore  | Opere di contenuto religioso e teologico]  

3.1. AGOSTINO 1544 

S. AGOSTINO, Libro del ben della perseveranza di s. Agostino Vescovo Hippon. Tradotto in lingua 

volgare per M. Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, al segno del pozzo [An-

drea Arrivabene] per Bernardino Bindoni, 1544 
 

Dedica di L. DOMENICHI a CAMILLO CAULA 

1544 (26 marzo) – da Venezia  

(cc. A2r-A2v) 

 
Descrizione 
c. A1r: LIBRO DEL | BEN DELLA PERSE | VERANZA DI S. AGO- | stino Vescovo Hippon. | Tradotta in lingua 

uolgare per | M. Lodouico Domenichi. | [marca tipografica di Andrea Arrivabene: Samaritana al pozzo offre da bere a 

Gesù <CHI BERRA DI QUESTA ACQUA NON HARA SETE IN ETERNO>; U168] | In Vinegia al segno del Pozzo. | 

MDXLIIII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: LODOVICO DOMENICHI | AL GENEROSO CAPITAN | CAMILLO CAVLA. | 

C6OSI felicemente | ueggendoui […]; c. A2v: […] state | sano: et p(er)seuerate in q(ue)l, ch’hauete (crist)ianame(n)te 

incominciato. Alli. Xxvi. di | Marzo. MDXLIIII. di Vinegia.; c. A3r: LIBRO DI SANTO AGO | stino Vescouo hippon. 

del be | ne della perseueranza. | La perseueranza, con la quale sino alla fine si perseuera in Chri- | sto, dicesi esser dono 

di Dio. | Cap. I. […]; c. A4v: TRE COSE SPECIALI | sempre, le quali la chiesa catho | lica specialmente difende | contra 

Pelagiani. | Cap. II. […]; c. B1r: GLI HVOMINI SIANO | Santi quanto esser possano non | pero sono eguali agli angeli 

| di Dio. Cap. III. […]; c. B2v: […] I SANTI SONO DETTI | chiamare la perseuera(n)za dal Si- | gnore sino alla fine. | 

Cap. IIII. […]; c. B3r: […] EGLI E ERRORE QVEL, | che dicono i Pelagiani, gli huomi | ni giusti in q(ue)sta uita no(n) 

hauere | peccato alcuno. Cap. V. […]; c. B4v: IDDIO TENTA NESSV | no di tentation nociua, ma di | utile: perche 

ingannati no(n) | siamo, ne oppressi ma | prouati. Cap. VI. […]; c. B8v: SI COME DIO OPERA, | ch’andiamo a lui, cosi 

anchora | opera che non partiamo | da lui. Cap. VII […]; c. C3r: PERCHE SIA IL MEDE | simo giudicio di Dio in una | 

ouero diuersa causa. | Cap. VIII. […]; c. C8r: […] PERCHE TANTI MIRA | coli da Dio siano fatti appresso al | cuni, 

accio che chi gli uedeua non | fosse per credergli, et no(n) siano fat- | ti appresso alcuni, ch’harebbono | creduto, se gli 

hauessero uisto. | Cap. IX. […]; c. D2v: […] GLI HVOMINI SON GIV | dicati di quelle cose, che non han | no fatte, 

anchora che sieno sta- | ti preuisti esser per douerle | fare. Cap. X. […]; c. D5v: I MANICHEI NON SO | lo non hanno in 

alcuna auttorita le scitture del uecchio testame(n) | to: ma quanto appartiene al | nuouo pigliano cio che uo | gliano, quel 

che no(n) uo | gliano gettano uia. | Cap. XI. […]; c. E2r: APPRESSO DIO NON E | accettatione alcuna di persone: altra 

| mente piu tosto liberarebbe i fi- | gliuoli di coloro che, l’adorano, | che de nemici suoi. Cap. XII. […]; c. E6v: DIO E 

CH’OPERA NEL | l’huomo e’l uolere, et l’operare secon | do la buona uolonta pero di quello. | Cap. XIII. […]; c. F1r: 

[…] LA CONTINENTIA | non e pero dono di Dio, ma la | castita dei maritati anchora. | Cap. XIIII. […]; c. F7r: QVEGLI, 

CHE DIO HA | preuisto, che saran buoni, saran | buoni, conuersino in quanta ma | lignita si uoglia: quei ch’an(n)o d’es | 

ser cattiui, cattiui saranno ueggan | si in quanta bonta si uoglia. | Cap. XV. […]; c. F8v: […] FACILE COSA E, AN- | zi 

utile, che si taccia alcun uero per quelli, che sono incapaci. | Cap. XVI. […]; c. G3r: LA SAPIENTIA E DET | ta dono 

di Dio, come la pudici- | tia, la continentia, la patientia, l’obedientia, et l’altre uirtu, con le quali dirittamente si uiue. | 

Cap. XVII. […]; c. H2v: […] LA PREDESTINATIO- | ne s’intende anchora col nome | di prescientia. Cap. XVIII. […]; 

c. H4v: […] IL COR NOSTRO, E I | pensieri nostri non sono in pos- | sanza di noi, conciosia che le uolo(n) | ta de gli 

huomini anchora si pre | parino da Dio. Cap. XIX. […]; c. H8v: […] LA PREDESTINATIO- | ne de i benefici di Dio e 

da esser | predicata, accioche chi ha orec- | chie d’udire non in se stesso, ma | nel signor si glorij. Cap. XX. […]; c. I3v: 

[…] NON E COSA PIV IN- | grata, che negare la gratia di dio, | affermando quella esser data se- | condo i nostri meriti, 

come l’he- | resia Pelagiana ha sentito. | Cap. XXI. […]; c. I7v: DIO VOLSE, CHE NOI | orassimo per gli inimici della 

fe- | de, accioche intendessimo, ch’e- | gli dona anchora a gli infedeli, | che credano, et siano fatti quei, | che uogliano, non 

uole(n)do prima. | Cap. XXII.; c. K4r: PREGANDO DIO E DI GRA- | tia spirituale, si come e scritto, nessun | dice, 

Signor Giesu se non in spirito | santo. Cap. XXIII. […]; c. K6v: […] NESSVN PIV ILLVSTRE | esse(m)pio di p(re)de-

stinatione e, che Giesu | medesimo. Cap. XXIIII. […]; c. K8v: […] IL FINE. | Per Bernandino de Bindoni 1544. 

 

16º; cc. 80; A-K8
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Note di edizione 
Errori nella numerazione delle carte del fascicolo G (52 numerata come 44; 53 numerata come 52; 54 numerata 

53; 55 numerata come 54; 56 numerata come 55) che non compromettono però la numerazione complessiva 

dell’edizione. Piccole iniziali silografiche a motivi floreali a inizio di ogni capitolo (su quattro linee). 

Edizione che sancisce uno dei primi contatti del Domenichi, tra l’altro già amico di Camillo Caula, con l’am-

biente eterodosso veneziano (DI FILIPPO BAREGGI 1988, pp. 197 e 201). 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, IX; PAOLO CHERUBELLI, Le edizioni volgari delle opere di s. Agostino nella rinascita, Firenze, Tip. Fio-

renza, 1940, pp. 30-31 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 3404; OPAC-SBN: IT\ICCU\CNCE\003404 

 

Esemplari esaminati 
Treia - Biblioteca dell’Accademia Georgica, AGT 02 SIR OPE 

Legatura secentesca in pergamena floscia. Legato con Operetta del R. P. D. Ieronimo Sirino, 1548. Gore d’acqua al 

margine superiore, qualche macchia di unto e di inchiostro alle carte. [Esemplare consultato in formato digitale, ma non 

disponibile online]. [Oltre a questo si conosce un solo altro esemplare conservato presso la Biblioteca del Seminario 

vescovile a Verona]. 
 

 

4  

BENTIVOGLIO, Fantasmi 
[Curatore  | Tragedie e commedie] 

4.1. BENTIVOGLIO 1544a 

ERCOLE BENTIVOGLIO, I fantasmi. Comedia del s. Hercole Bentivoglio, a cura di L. DOMENICHI, Ve-

nezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1544 

 
Dedica di G. GIOLITO DE’ FERRARI a VINCENZO DALLA VALLE 

1544 (11 settembre) – da Venezia  

(cc. A2r-A3r) 

 
Descrizione 
c. A1r: I FANTASMI | COMEDIA | DEL S. HERCOLE | BENTIVOGLIO. | Con Gratia et Priuilegio | [marca tipografica 

di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le iniziali del tipografo 

<SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z537 - A117] | In Vinegia Appresso Gabriel | 

Giolito de Ferrari. | MDXLIIII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL MAG. S. GIO. | VINCENZO DALLA | VALLE. | Q5VEL 

desiderio, | ch’ha sempre V. S. | di leggere cose nuo- | ue […]; c. A3r: […] A V. S. | mi raccoma(n)do, et le bacio le mani. 

alli | xi. di Settembre MDXLIIII. | Di Viengia. | A i seruigi Di V. S. | Gabriel Giolito de Ferrari.; c. A3v: PERSONE 

DELLA | COMEDIA. […]; c. A4r: PROLOGO. […]; c. A5r: ATTO PRIMO […]; c. B2r: […] ATTO SECONDO […]; 

c. B8r: ATTO TERZO […]; c. C7r: […] ATTO QVARTO […]; c. D7v: […] ATTO QVINTO […]; c. E4v: […] IN 

VINEGIA PER | Gabriel Giolito de Ferrari. | MDXLIIII. 

 

8º; cc. 36; A-D8 E4
 

 

Note di edizione 
Come si apprende dalla nuncupatoria del Domenichi in BENTIVOGLIO 1544b, il poligrafo piacentino curò en-

trambe le edizioni delle due commedie dell’amico Ercole Bentivoglio: questa stessa dei Fantasmi e quella del 

Geloso. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, L; BONGI 1890, I, p. 79; ADAMS B 676; NUC: vol. 47, p. 342 n° NB 0323678; ERCOLE BENTIVOGLIO, I 

fantasmi. Il geloso, prefazione di MARINA CALORE, Sala Bolognese, A. Forni, 1983; BM STC Italian, p. 84 || EDIT 16-

ONLINE: CNCE 5336; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\024893 
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Esemplari esaminati 
Torino - Biblioteca “Arturo Graf”, Coll. T. 322 

Legatura secentesca in pergamena floscia. Nota di possesso datata 1737 sul recto della carta di guardia anteriore. Timbro 

circolare viola della già Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Torino alle cc. A1r e 

E4v. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://www.opal.unito.it/psixsite/Teatro%20ita-

liano%20del%20XVI%20e%20XVII%20secolo/Elenco%20opere/image322.pdf]. 

 

4.2.  

ERCOLE BENTIVOGLIO, I fantasmi. Comedia del s. Hercole Bentivoglio, a cura di L. DOMENICHI, 

Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1545 

 
Descrizione 
c. A1r: I FANTASMI | COMEDIA | DEL S. HERCOLE | BENTIVOGLIO. | Con Gratia et Priuilegio | [marca 

tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le ini-

ziali del tipografo <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z537 - A117] | In 

Vinegia Appresso Gabriel | Giolito de Ferrari. | MDXLV.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL MAG. S. GIO. | VIN-

CENZO DALLA | VALLE. | Q5VEL desiderio, | ch’ha sempre V. S. di | leggere cose nuoue […]; c. A3r: […] A 

V. S. mi | raccomando, et le bacio le mani. alli | xi. di Settembre MDXLIIII. | Di Viengia. | A i seruigi Di V. S. | 

Gabriel Giolito de Ferrari.; c. A3v: PERSONE DELLA | COMEDIA. […]; c. A4r: PROLOGO. […]; c. A5r: 

ATTO PRIMO […]; c. B2v: ATTO SECONDO […]; c. B8v: […] ATTO TERZO […]; c. C8r: […] ATTO 

QVARTO […]; c. E1r: ATTO QVINTO […]; c. E6v: […] IN VINEGIA APPRESSO | GABRIEL GIOLITO | 

DE FERRARI. | MDXLV.; cc. E7-8: [bianche]. 

 

8º; cc. 38 [2]; A-E8
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione basata (con alto grado di imitazione) su 4.1., stessa dedica della prima edizione (4.1.).  

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, I, p. 95; ADAMS B 677; NUC: vol. 47, p. 343 n° NB 0323679; ERCOLE BENTIVOGLIO, I fantasmi. Il 

geloso, prefazione di MARINA CALORE, Sala Bolognese, A. Forni, 1983; BM STC Italian, p. 84 || EDIT 16-ONLINE: 

CNCE 5338; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\035565 (IT\ICCU\CNCE\005338) 

 

Esemplari esaminati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, Res/P.o.it. 123 

A c. A1r annotazioni di compravendita dell’esemplare: “15 … 64 | N. O. O. P. | Su(mptibus) Georg. à Werdenstein 

| Emptibus Senis 3 Iulijs”, in inchiostro marrone di mano coeva. Varie sottolineature e marginalia in latino, coevi, 

in inchiostro marrone. Esemplare danneggiato da tarli. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile 

all’URL: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10207948-1] 

 

4.3.  

ERCOLE BENTIVOGLIO, I fantasmi. Comedia del s. Hercole Bentivoglio, a cura di L. DOMENICHI, 

Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1547 

 
Descrizione 
c. A1r: I FANTASMI | COMEDIA | DEL S. HERCOLE | BENTIVOGLIO. | Con Gratia et Priuilegio | [marca 

tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le ini-

ziali del tipografo <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z537 - A117] | In 

Vinegia Appresso Gabriel | Giolito de Ferrari. | MDXLVII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL MAG. S. GIO. | VIN-

CENZO DALLA | VALLE. | Q5VEL desiderio, | ch’ha sempre V. S. | di leggere cose nuo- | ue […]; c. A3r: […] 

A V. S. mi | raccoma(n)do, et le bacio le mani. Alli | xi. di Settembre MDXLIIII. | Di Viengia. | A i seruigi Di V. S. 

http://www.opal.unito.it/psixsite/Teatro%20italiano%20del%20XVI%20e%20XVII%20secolo/Elenco%20opere/image322.pdf
http://www.opal.unito.it/psixsite/Teatro%20italiano%20del%20XVI%20e%20XVII%20secolo/Elenco%20opere/image322.pdf
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10207948-1
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| Gabriel Giolito de Ferrari.; c. A3v: PERSONE DELLA | COMEDIA. […]; c. A4r: PROLOGO. […]; c. A5r: 

ATTO PRIMO […]; c. B2v: ATTO SECONDO […]; c. B8v: […] ATTO TERZO […]; c. C8r: […] ATTO 

QVARTO […]; c. E1r: ATTO QVINTO […]; c. E6v: […] IN VINEGIA APPRESSO | GABRIEL GIOLITO | 

DE FERRARI. | MDXLVII.; c. E7r: [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su 

fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; U387]; c. E7v: 

[bianca]; c. E8: [bianca]. 

 

8º; cc. 38 [2]; A-E8
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione basata (con alto grado di imitazione) su 4.2., stessa dedica della prima edizione (4.1.).  

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, I, p. 140; ADAMS B 678; NUC: vol. 47, p. 343 n° NB 0323680; BM STC Italian, p. 84 || EDIT 16-

ONLINE: CNCE 5341; OPAC-SBN: IT\ICCU\CNCE\005341 

 

Esemplari esaminati 
Torino - Biblioteca “Arturo Graf”, Coll. T. 323 

Legatura secentesca in pergamena floscia. Al dorso nome dell’autore, titolo e data impressi in oro. Timbro circo-

lare viola della già Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Torino alle cc. A1r 

e E6v. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://www.opal.unito.it/psixsite/Tea-

tro%20italiano%20del%20XVI%20e%20XVII%20secolo/Elenco%20opere/image323.pdf] 

 

 

5  

BENTIVOGLIO, Geloso 
[Curatore  | Tragedie e commedie]  

5.1. BENTIVOGLIO 1544b 

ERCOLE BENTIVOGLIO, Il geloso. Comedia del sig. Hercole Bentivoglio, a cura di L. DOMENICHI, 

Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1544 (settembre) 

 
Dedica di L. DOMENICHI ad ALBERTO LOLLIO  

1544 (6 settembre) – da Venezia  

(cc. A2r-A3r) 

 
Descrizione 
c. A1r: IL GELOSO | COMEDIA | DEL S. HERCOLE | BENTIVOGLIO. | Con Gratia et Priuilegio | [marca tipografica 

di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le iniziali del tipografo 

<SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z537 - A117] | In Vinegia Appresso Gabriel | 

Giolito de Ferrari. | MDXLIIII.; c. A2v: [bianca]; c. A2r: A M. ALBERTO | LOLLIO. | L5E COME- | die del S. Hercole 

[…]; c. A3r: […] Alli vi. di | Settembre. MDXLIIII. | Di Vinegia. | Vostro Il Domenichi.; c. A3v: PERSONE DELLA | 

COMEDIA. […]; c. A4r: PROLOGO […]; c. A5r: ATTO PRIMO […]; c. B3v: ATTO SECONDO […]; c. C3v: ATTO 

TERZO […]; c. D1r: […] ATTO QVARTO […]; c. E4r: ATTO QVINTO […]; c. E9v: […] IN VINEGIA APPRESSO 

| Gabriel Giolito del Ferrari, nel | mese di Settembre. | MDXLIIII.; c. E10r: [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ 

Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER 

EADEM>; U387]; c. E10v: [bianca].  

 

8º; cc. 41 [1]; A-D8 E10
 

 

Note di edizione 
Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici.  

Edizione, come è facile intuire vista la continuità di argomento, molto simile come struttura a 4.1.  

http://www.opal.unito.it/psixsite/Teatro%20italiano%20del%20XVI%20e%20XVII%20secolo/Elenco%20opere/image323.pdf
http://www.opal.unito.it/psixsite/Teatro%20italiano%20del%20XVI%20e%20XVII%20secolo/Elenco%20opere/image323.pdf
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Oltre alle varie edizioni successive del XVI secolo, segnalate nelle schede di seguito, si conosce una edizione 

– con testo rivisto e corretto – del XVII secolo del testo (in Venetia, per il Spineda, 1627). 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, L; BONGI 1890, I, pp. 77-78; ADAMS B 679; NUC: vol. 47, p. 343 n° NB 0323683; ERCOLE BENTIVOGLIO, 

Il geloso, a cura di ALBERTO DRADI MARALDI, Torino, G. Einaudi, 1972; ERCOLE BENTIVOGLIO, I fantasmi. Il geloso, 

prefazione di MARINA CALORE, Sala Bolognese, A. Forni, 1983; BM STC Italian, p. 84 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 5337; 

OPAC-SBN: IT\ICCU\CNCE\005337 

 

Esemplari esaminati 
Torino - Biblioteca “Arturo Graf”, Coll. T. 038 

Rilegato in miscellanea con un esemplare dell’edizione 4.1. Legatura moderna in mezza pelle, al dorso nome dell’autore, 

titolo e data impressi in oro. Timbro circolare viola della già Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

degli Studi di Torino a c. A1r. Gore d’acqua al margine inferiore delle carte iniziali. [Esemplare consultato in formato 

digitale, reperibile all’URL: http://www.opal.unito.it/psixsite/Teatro%20italiano%20del%20XVI%20e%20XVII%20se-

colo/Elenco%20opere/image38.pdf] 

 

5.2.  

ERCOLE BENTIVOGLIO, Il geloso. Comedia del sig. Hercole Bentivoglio, a cura di L. DOMENI-

CHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1545 

 
Descrizione 
c. A1r: IL GELOSO | COMEDIA | DEL S. HERCOLE | BENTIVOGLIO. | Con Gratia et Priuilegio | [marca 

tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le ini-

ziali del tipografo <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z537 - A117] | In 

Vinegia Appresso Gabriel | Giolito de Ferrari. | MDXLIIII.; c. A2v: [bianca]; c. A2r: A M. ALBERTO | LOLLIO. 

| L5E COME- | die del S. Hercole […]; c. A3r: […] Alli vi. di Set- | tembre. MDXLIIII. | Di Vinegia. | Vostro Il 

Domenichi.; c. A3v: PERSONE DELLA | COMEDIA. […]; c. A4r: PROLOGO […]; c. A5r: ATTO PRIMO 

[…]; c. B3v: […] ATTO SECONDO […]; c. C4r: ATTO TERZO […]; c. D2r: ATTO QVARTO […]; c. E5r: 

[…] ATTO QVINTO […]; c. E11r: […] IN VINEGIA APPRESSO | GABRIEL GIOLITO DEL FERRARI | 

MDXLV.; c. E11v: [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si 

sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; U387]; cc. E12rv: [bianche].  

 

8º; cc. 43 [1]; A-D8 E12
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione basata (con alto grado di imitazione) su 5.1., stessa dedica della prima edizione (5.1.).  

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici.  

 

Bibliografia 
BONGI 1890, I, p. 95; ADAMS B 680; NUC: vol. 47, p. 343 n° NB 0323684; ERCOLE BENTIVOGLIO, Il geloso, a 

cura di ALBERTO DRADI MARALDI, Torino, G. Einaudi, 1972; ERCOLE BENTIVOGLIO, I fantasmi. Il geloso, prefa-

zione di MARINA CALORE, Sala Bolognese, A. Forni, 1983 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 5339; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\CNCE\005339 

 

Esemplari esaminati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, Res/P.o.it. 144 

Volume miscellaneo. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://www.mdz-nbn-resol-

ving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10207968-2] 

 

5.3.  

ERCOLE BENTIVOGLIO, Il geloso. Comedia del sig. Hercole Bentivoglio, a cura di L. DOMENI-

CHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1547 

http://www.opal.unito.it/psixsite/Teatro%20italiano%20del%20XVI%20e%20XVII%20secolo/Elenco%20opere/image38.pdf
http://www.opal.unito.it/psixsite/Teatro%20italiano%20del%20XVI%20e%20XVII%20secolo/Elenco%20opere/image38.pdf
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10207968-2
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10207968-2
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Descrizione 
c. A1r: IL GELOSO | COMEDIA | DEL S. HERCOLE | BENTIVOGLIO. | Con Gratia et Priuilegio | [marca 

tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le ini-

ziali del tipografo <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z537 - A117] | In 

Vinegia Appresso Gabriel | Giolito de Ferrari. | MDXLVII.; c. A2v: [bianca]; c. A2r: A M. ALBERTO | LOLLIO. 

| L5E COME- | die del S. Hercole […]; c. A3r: […] Ali vi. di | Settembre. MDXLIIII. | Di Vinegia. | Vostro Il 

Domenichi.; c. A3v: PERSONE DELLA | COMEDIA. […]; c. A4r: PROLOGO […]; c. A5r: ATTO PRIMO 

[…]; c. B3v: […] ATTO SECONDO […]; c. C4r: ATTO TERZO […]; c. D2r: ATTO QVARTO […]; c. E5r: 

[…] ATTO QVINTO […]; c. E11r: […] IN VINEGIA APPRESSO | GABRIEL GIOLITO DEL FERRARI | 

MDXVII.; c. E11v: [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si 

sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; U387]; cc. E12rv: [bianche].  

 

8º; cc. 43 [1]; A-D8 E12
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione basata (con alto grado di imitazione) su 5.2., stessa dedica della prima edizione (5.1.).  

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici.  

 

Bibliografia 
BONGI 1890, I, pp. 139-140; ADAMS B 681; NUC: vol. 47, p. 343 n° NB 0323685; ERCOLE BENTIVOGLIO, Il geloso, 

a cura di ALBERTO DRADI MARALDI, Torino, G. Einaudi, 1972 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 5342; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\BVEE\026134 

 

Esemplari esaminati 
Torino - Biblioteca “Arturo Graf”, Coll. T. 324 

Legatura settecentesca in pergamena rigida. Al dorso nome dell’autore, titolo e data impressi in oro. Invertito 

l’ordine di alcune carte nel fascicolo finale E. A c. A1r etichetta con passata segnatura di collocazione (F-1 H 42). 

Timbro circolare viola della già Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Torino 

alle cc. A1r e E11r. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: 

http://www.opal.unito.it/psixsite/Teatro%20italiano%20del%20XVI%20e%20XVII%20se-

colo/Elenco%20opere/image324.pdf] 

 

5.4.  

ERCOLE BENTIVOGLIO, Il geloso. Comedia del sig. Hercole Bentivoglio. Di nuovo ricorretta e 

ristampata, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1560 

 
Descrizione 
c. A1r: [entro piccola cornice silografica] IL GELOSO [/] | COMEDIA DEL | S. HERCOLE | BENTIVOGLIO. | 

DI NVOVO RICORRETTA | E RISTAMPATA. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su 

fiamme che si sprigionano da anfora, sorretta da due satiri e recante le iniziali del tipografo <DE LA MIA MORTE 

ETERNA VITA IO VIVO. | SEMPER EADEM.>; A119] | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE’ 

FERRARI. | MDLX.; c. A2v: [bianca]; c. A2r: A M. ALBERTO | LOLLIO. | L5E COMEDIE | del S. Hercole 

[…]; c. A3r: […] Ali vi. di | Sette(m)bre. MDXLIIII. Di Vinegia. | Vostro Il Domenichi.; c. A3v: PERSONE 

DELLA | COMEDIA. […]; c. A4r: PROLOGO […]; c. A5r: ATTO PRIMO […]; c. A11v: ATTO SECONDO 

[…]; c. B7r: ATTO TERZO […]; c. C1r: ATTO QVARTO […]; c. C11v: […] ATTO QVINTO […]; c. D5r: 

[…] IL FINE | REGISTRO. | A B C D. | Tutti sono Sesterni, eccetto | D, ch’è, Terno.; c. D5v: [marca tipografica 

di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le 

iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; U387]; cc. D6rv: [bianche].  

 

12º; cc. 41 [1]; A-C12 D6
 

 

Note di edizione 

http://www.opal.unito.it/psixsite/Teatro%20italiano%20del%20XVI%20e%20XVII%20secolo/Elenco%20opere/image324.pdf
http://www.opal.unito.it/psixsite/Teatro%20italiano%20del%20XVI%20e%20XVII%20secolo/Elenco%20opere/image324.pdf
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Nuova edizione del testo con inserite alcune correzioni; diverso formato, diversi caratteri tipografici e 

diverse serie di iniziali silografiche, non più con lettere figurate, e fregi rispetto alle precedenti edizioni; 

stessa dedica della prima edizione 5.1.  

Il Bongi ricorda come in alcuni esemplari si trovi aggiunto ‘I’ dopo la data al frontespizio così da farla 

diventare 1561 (emissione simultanea). 

La nuova impaginazione permette di avere un maggiore controllo sulla fine e sull’inizio dei vari atti, 

che infatti iniziano sempre in pagina nuova, diversamente da quanto succedeva nelle edizioni precedenti, 

dove spesso un atto si interrompeva a metà pagina e subito ne iniziava un altro. La c. C1r è erroneamente 

segnata con la lettera C capovolta. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, II, p. 86; NUC: vol. 47, p. 343 n° NB 0323686; ERCOLE BENTIVOGLIO, Il geloso, a cura di ALBERTO 

DRADI MARALDI, Torino, G. Einaudi, 1972; BM STC Italian, p. 84 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 5346; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\BVEE\025536 

 

Esemplari esaminati 
Torino - Biblioteca “Arturo Graf”, Coll. T. 325 

Legatura moderna in carta verde. Macchie di unto e inchiostro su alcune carte. Timbro circolare viola della già 

Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Torino alle cc. A1r e D5r. [Esemplare 

consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://www.opal.unito.it/psixsite/Teatro%20ita-

liano%20del%20XVI%20e%20XVII%20secolo/Elenco%20opere/image325.pdf] 

 

 

6  

DOMENICHI, Rime 
[Autore + Sue rime inserite a testo  | Raccolte di rime e di detti]  

6.1. DOMENICHI 1544 

L. DOMENICHI, Rime di m. Lodovico Domenichi, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1544 

 
Dediche di L. DOMENICHI 

a BONA SFORZA  

1544 (16 aprile) – da Venezia  

(cc. A2r-A4v)  

    ISABELLA SFORZA  

(cc. E2r-E2v) 

    IPPOLITA BORROMEO  

(cc. I1r-I1v) 

    GIOVAN IACOPO LIONARDI  

(cc. N5r-N5v)  

    COLLATINO DA COLLALTO  

(cc. N6r-N6v) 

    CAMILLO CAULA  

(cc. N7r-N7v) 

 
Descrizione 
c. A1r: RIME | DI M. LODOVICO | DOMENICHI | CON GRATIA ET PRIVILEGIO. | [medaglione silografico con 

ritratto di Lodovico Domenichi <LVDOVICVS DOMINICVS PLACENTINVS>]; IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL 

| GIOLITO DE FERRARI | MDXLIIII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALLA SERENISSIMA BVONA | SFORZA REINA 

DI | POLONIA. | I5L mio licentioso ardi | re [...]; c. A4v: […] Alli XVI d’Aprile | MDXLIIII Di Vinegia | Di V: Sereniss. 

M. Pepetuo seruo. | Lodouico Domenichi.; c. A5r: B4En che rime d’amor i(n) basso i(n)chiostro [...]; c. E2r: ALLA 

ILLVSTRE SIGNORA | ISABELLA SFORZA. | B6ENCHE A V. S. si co(n)uenga | no opre diuine [...]; c. E2v: […] 

Onde a quella ba= | cio le mani, et riuerentemente mi raccomando. Di | Vinegia. | LODOVICO DOMENICHI.; c. E3r: 

L’aura gentil, che ’l uolto a ferir uiemme [...]; c. I1r: ALL’HONORATA SIGNORA | HIPPOLITA BORROMEA. | 

http://www.opal.unito.it/psixsite/Teatro%20italiano%20del%20XVI%20e%20XVII%20secolo/Elenco%20opere/image325.pdf
http://www.opal.unito.it/psixsite/Teatro%20italiano%20del%20XVI%20e%20XVII%20secolo/Elenco%20opere/image325.pdf
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D6VBITO molto fra me stesso [...]; c. I1v: [...] Di Vinegia. | LODOVICO DOMENICHI.; c. I2r: Quanto hebbe di dol-

cezza in su quel punto [...]; c. M6v: TAVOLA DELLE RIME DI | MESSER LODOVICO | DOMENICHI. | A5MOR, che 

il pensier uostro | empie d’affetto, 10 [...]; c. N4r: SONETTO DI M. F. SANSOVINO | a M. Lodouico Domenichi. | 

Quando fia mai, che l’amorosa guerra [...] Al q(ua)le M. Lodouico rispo(n)de co(n) q(ue)llo che incomi(n)cia | Allhor 

che ’l uostro, il qual giamai non erra, | Sonetto di M. Girolamo Mentouato a | M. Lodouico Domenichi. | Voi che seguite 

l’amoroso stuolo […]; c. N4v: […] Al q(ua)le M. Lodouico rispo(n)de co(n) q(ue)llo che i(n)comi(n)cia | Ben puo lo stil 

di uoi, ch’adoro, et colo | Sonetto di M. Girolamo Parabosco a | M. Lodouico Domenichi. […] Al quale M. Lodouico 

rispo(n)de co(n) q(ue)llo che incomincia | Quanti l’alme dannate hanno tormenti.; c. N5r: ALL’ILLVSTRE. S. GIO. 

IACO= | po Lionardi Ambasciator D’Vr=|bino in Vinegia. | H6Auendo io fatto uscire in man [...]; c. N5v: […] A V. S. 

bacio le mani, et riue | rentemente mi raccomando. Di Vinegia.; c. N6r: AL NOBILISS. SIGNOR COLATI | NO CONTE 

DI COLLALATO. | S6’Io hauessi saputo co(n) miglior mo | do [...]; c. N6v: […] Et senz’altro più dirle a V. S. faccio 

humil riuerenza. Di Viengia.; c. N7r: AL MAGNIFICO CAPITAN | CAMILLO CAVLA. | L’Amicitia uostra, Signor 

Capita | no [...]; c. N7v: […] Di Viengia. | LODOVICO DOMENICHI.; c. N8r: SONETTO DI M. BERNARDINO 

Daniello a M. Lodouico Domenichi. | Solea gia il re degli altri fiumi altero [...] IN VENETIA PER GABRIEL GIOLI DI 

FERRARII | MDXLIIII.; c. N8v: [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che 

si sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; U387]  

 

8º; cc. 104; A-N8, ill. 
 

Note di edizione 
Unica edizione del testo. Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, I; BONGI 1890, I, pp. 72-74; NUC: vol. 146, p. 273 n° ND 0321740 (0321741, 0321742); BM STC Italian, 

p. 223; VELA 1984, pp. 183-217; DOMENICHI 2004 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 17548; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\016726 

 

Esemplari esaminati 
Milano - Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana, TRIV. L 1010 

mm 154x101. Legatura settecentesca in marocchino rosso con fregi in oro; autore e titolo al dorso (diviso in 5 scomparti). 

Taglio colorato in giallo. Segnature di collocazione al risguardo e alle carte di guardia, timbro della biblioteca Trivulziana 

in varie carte. Qualche rara macchia di unto, esemplare ben conservato. 

[Esemplare di Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, Res/P.o.it. 120, consultabile in formato digitale, reperibile all’URL: 

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10207939_00002.html] 

 

 

7  

DONI, Lettere 
[Curatore + Sue rime inserite a testo  | Raccolte di lettere] 

7.1. *DONI 1544b 

ANTON FRANCESCO DONI, Lettere d’Antonfrancesco Doni, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Giro-

lamo Scoto, 1544 

 
Dedica di GIROLAMO SCOTO a MONSIGNOR FEDERICO CESIS VESCOVO DI TODI 

[s.d.] – [s.l.] 

(cc. A2r-A2v) 

 

Dedica di A. F. DONI a L. DOMENICHI 

1544 (9 maggio) – da Venezia 

(cc. A3r-A4r) 

 

Sonetti di L. DOMENICHI ad A. F. DONI 

c. H8v:  

Se di mille virtù famosa schiera […] 

Mentre qui meco, o Doni in bel soggiorno […] 

 

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10207939_00002.html
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Descrizione 
c. A1r: LETTERE | D’ANTONFRANCESCO | DONI. | CON GRATIA ET PRIVILEGIO. | [marca tipografica di Giro-

lamo Scoto: Fama alata, incoronata da Mercurio, suona un corno e regge uno scudo con le iniziali O. S. M. <FAMAM 

EXTENDERE FACTIS EST VIRTUTIS OPUS>; V457 - Z521] | IN VINEGIA | APPRESSO GIROLAMO SCOTTO: | 

MDXXXXIIII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL REVERINDISS. MONSIGNOR | FEDERIGO CESIS VESCOVO | DI 

TODI, GIROLAMO | SCOTTO. | D10OVENDO Andare in | luce […]; c. A2v: […] Prendalo dunque V. S. R. con lieto 

core, co | me io con riuerente animo l’appresento: et me conserui nel nu= | mero de’ suoi affettionati seruitori, oue per 

sua cortesia già | s’ha degnato pormi.; c. A3: AL MOLTO ECCELLENTE ET HO= | NORATO SIGNOR LODOVICO 

| DOMENICHI, ANTONFRAN= | CESCO DONI FIO= | RENTINO .S. | G10IVNT0 Al passo del | precipitarmi […]; c. 

A4v: […] Alli VIIII di Maggio | MDXLIIII. Di Vinegia. […]; c. H8v: IL S. Lodouico Domenichi, | Se di mille uirtu famosa 

schiera […] | Mentre qui meco, o Doni in bel soggiorno; c. R5v: TAVOLA DELLE LETTERE DI | MESSER ANTON-

FRANCE= | SCO DONI FIO= | RENTINO. […]; c. R7v: IL REGISTRO | A B C D E F G H I K L M N O P Q R. | Tutti 

son Quaderni. | In Vinegia per Girolamo Scotto. | MDXXXXIIII.; c. R8r: [marca tipografica di Girolamo Scoto: Pace 

con ramoscello di ulivo seduta sul globo terrestre <FIAT PAX IN VIRTUTE TUA>; V456]; c. R8v: [bianca]. 

 

8º; cc. CXXXV [1]; A-R8
 

 

Note di edizione 
Non si può asserire con certezza se il Domenichi curò, o meglio corresse, questo testo delle lettere del Doni; 

la Di Filippo Bareggi (si veda Bibliografia qui sotto) sostiene però che il Domenichi corresse il testo per la 

stampa, deducendo questo dalla lettera nuncupatoria del Doni al piacentino, dove non si trova però alcun rife-

rimento esplicito a questa attività del Domenichi sul testo. 

Impiego di due grandi iniziali silografiche a inizio delle due dediche; dopo la dedica al Domenichi le lettere 

del Doni iniziano subito, senza un a capo in pagina nuova (come nel caso della nuncupatoria del tipografo al 

vescovo di Todi), come se questa dedica rivolta al Domenichi, pur introducendo l’edizione, facesse già parte 

del corpus di lettere. 

 

Bibliografia 
RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960, pp. 20-26 numero 3; NUC: vol. 146, p. 576 n° ND 0330357; BM STC Italian, p. 225; 

DI FILIPPO BAREGGI 1988, pp. 160 e 183 nota 22 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 17675; OPAC-SBN: IT\ICCU\CFIE\000862 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, *38.Z.113. 

Legatura ottocentesca in mezza pergamena, piatti rivestiti con carta marmorizzata. Al risguardo anteriore ex libris della 

Biblioteca Nazionale Austriaca: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio della biblioteca] | K. K. 

HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | [attuale segnatura di collocazione]” ed etichetta con attuale 

segnatura di collocazione; timbro circolare nero: “Kaiserlich-Königliche Hofbibliothek” alle carte iniziali. [Esemplare 

consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=Vy-

deAAAAcAAJ&hl=it&pg=PP7#v=onepage&q&f=false]  

 

7.2. * 

ANTON FRANCESCO DONI, Lettere di m. Antonfrancesco Doni, libro primo. Con alcune altre 

lettere nuovamente alla fine aggiunte, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Girolamo Scoto, 1545 

 
Descrizione 
c. A1r: LETTERE DI M. | ANTONFRANCESCO | DONI, | LIBRO PRIMO. | Con alcune altre lettere nuoua/ | 

mente alla fine aggiunte. | CON GRATIA ET PRIVILEGIO. | [marca tipografica di Girolamo Scoto: Ancora tra 

ramo di ulivo e di palma, uniti da iniziali S.O.S. <IN TENEBRIS FVLGET>; Z63] | IN VINEGIA | Appresso 

Girolamo Scotto, | MDXXXXV.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL REVERINDISS. MONSIGNOR | FEDERIGO 

CESIS VESCOVO | DI TODI, GIROLAMO | SCOTTO. | D10OVENDO Andare in | luce […]; c. A2v: […] Pren-

dalo dunque V. S. R. con lieto | core, come io con riuerente animo l’appresento: et me con= | serui nel numero 

de’ suoi affettionati seruitori, oue per sua | cortesia già s’ha degnato pormi.; c. A3: AL MOLTO ECCELLENTE 

ET HO= | NORATO SIGNOR LODOVICO | DOMENICHI, ANTONFRAN= | CESCO DONI FIO= | RENTINO 

.S. | G10IVNT0 Al passo del | precipitarmi […]; c. A4v: […] Alli VIIII di Maggio. MDXLIIII. Di Vinegia. […]; c. 

H8v: IL S. Lodouico Domenichi, | Se di mille uirtu famosa schiera […] | Mentre qui meco, o Doni in bel soggiorno; 

https://books.google.it/books?id=VydeAAAAcAAJ&hl=it&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=VydeAAAAcAAJ&hl=it&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
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c. S2v: TAVOLA DELLE LETTERE DI | MESSER ANTONFRANCE= | SCO DONI FIO= | RENTINO. […]; c. 

S4r: IL REGISTRO | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S. | Tutti son Quaderni., eccetto S ch’è Duerno. | In 

Vinegia per Girolamo Scotto. | MDXLV.; c. S4v: [bianca]. 

 

8º; cc. CXXXVIII [2]; A-R8 S4
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo basata (con alto grado di imitazione) su 7.1; vengono aggiunte nuove lettere, 

stessa dedica della prima edizione 7.1.  

Impiego di due grandi iniziali silografiche a inizio delle due dediche (le stesse di 7.1.); stesso discorso 

fatto per 7.1. in relazione all’impaginazione delle lettere che seguono la nuncupatoria rivolta al Dome-

nichi. 

Difficile ipotizzare che il Domenichi abbia messo mano anche a questa riedizione. Forse curerà la cor-

rezione delle bozze per la nuova edizione del libro primo nel 1546 (per la cui scheda si rimanda in questo 

caso all’anno 1546, visto che il ruolo del Domenichi cambierebbe leggermente) a Firenze e l’edizione 

del libro secondo nel 1547 a Firenze. Sicuramente non cura l’edizione del 1552, in quanto aveva già 

rotto con il Doni. 

 
Bibliografia 
ADAMS D 816 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 17676; OPAC-SBN: IT\ICCU\TO0E\012970 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, *38.S.72 

Legatura settecentesca in pelle marrone. Al risguardo anteriore ex libris della Biblioteca Nazionale Austriaca: 

“MENTEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio della biblioteca] | K. K. HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. 

NATIONALBIBLIOTHEK | [attuale segnatura di collocazione]” ed etichetta con attuale segnatura di colloca-

zione; timbro circolare nero: “Kaiserlich-Königliche Hofbibliothek” alle carte iniziali. [Esemplare consultato in 

formato digitale, reperibile all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.fa-

ces?doc=ABO_%2BZ177509404] 

 

 

8  

Novo libro di lettere 
[Curatore  + Sue lettere inserite a testo  | Raccolte di lettere]  

8.1. *Novo libro di lettere 1544 

Novo libro di lettere scritte da i più rari auttori et professori della lingua volgare italiana, a cura di 

LODOVICO DOLCE e L. DOMENICHI, Venezia, per Paolo Gherardo e Comin da Trino di Monferrato, 

1544 

 
Dedica di P. GHERARDO a GIOVANNI LIPPOMANO 

[s.d.] – [s.l.] 

(cc. *2r-*4r) 

 

Lettere di L. DOMENICHI 

cc. D1r-D1v:  

a FRANCESCO SANSOVINO 

1543 (31 agosto) – da Piacenza a Venezia 

cc. BB2r-BB2v:  

al CONTE CLEMENTE PIETRA 

1542 (19 luglio) – da Piacenza a Pavia 

cc. CC4v-DD1v:  

a PIETRO ARETINO 

1542 [i.e. 1543] (2 marzo) – da Piacenza a Venezia 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ177509404
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ177509404
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Descrizione 
c. *1r: NOVO LIBRO | DI LETTERE SCRIT- | TE DA I PIV | RARI AVTTORI | ET PROFESSORI DELLA | LINGVA 

VOLGARE | ITALIANA. | [marca tipografica di Paolo Gherardo: Aquila coronata su caduceo piantato su un libro aperto; 

V356 - Z124 - A133] | CON GRATIA ET PRIVILEGIO. | IN VENETIA | PER PAVLO GHERARDO. | MDXLIIII.; c. 

*1v: [bianca]; c. *2r: AL CLARISSIMO | MESSER GIOVANNI | LIPPOMANO. | Clarissimo Signor mio osservandis-

simo. Se nelle huma= | ne attioni […]; c. *4r: […] Di V. M. | Affettionatissimo seruidore | Paulo Gerardo; c. *4v: AL 

MAGNIFICO MESSER | GASPARO CONTARINO. […]; c. D1r: A M. FRANCESCO SANSOVINO. | Io ui giuro per 

il maggior membro del nostro Iddio […]; c. D1v: […] Alli XXXI d’Agosto M.D.XLIII | Di Piacenza. | Tutto ai seruigi 

uostri Lodouico Domenichi. […]; c. BB2r: […] AL SIGNOR CLEMEN= | TE PIETRA. | Il cortese inuito, che uoi 

nobiliss. giouane mi fate […]; c. BB2v: […] Alli xix. di Luglio. M.D.XLII. | di Piacenza. | Ai seruigi uostri Lodouico 

Domenichi.; c. CC4v: […] AL SIGNOR PIETRO ARETINO. | Diuinissimo Signor Pietro […]; c. DD1v: […] Alli ij. di 

| Marzo. M. D. XLII. Di Piacenza. | Di V. S. | Affettionatissimo amico | Lodouico Domenichi. […]; c. GG4v: […] IL 

FINE.; c. HH1r: TAVOLA […]; c. HH3v: […] IL FINE.; c. H4r: REGISTRO | * A B C D E F G H I K L M N O P Q 

R S T V X Y Z AA BB CC DD EE FF GG HH | IN VENETIA PER COMIN | DE TRINO DI MON= | FERRATO, 

L’ANNO | M.D.XLIIII.; c. HH4v: [marca tipografia di Paolo Gherardo: Aquila coronata su un libro chiuso; V315 - 

Z121]. 

 

8º; cc. [4] 120 [4]; *4 A-Z4 AA-HH4
 

 

Note di edizione 
Garavelli (si veda Bibliografia qui sotto) ipotizza come il Domenichi dovette collaborare, assieme al Dolce 

(che è il curatore principale), anche all’allestimento di tale prima edizione di questa importantissima raccolta 

(l’intervento del Domenichi, assieme a Giovanni Antonio Clario, nella cura della seconda edizione, scheda 

8.2., è invece assodato). 

Due tabelle silografiche (con incisi all’interno caratteri in alfabeto latino ed ebraico) rispettivamente alle cc. 

K3r e K4r. 

 

Bibliografia 
Novo libro di lettere 1987; GARAVELLI 2011, p. 178 nota 6 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 64158; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\VIAE\002267 

 

Esemplari esaminati 
Lione - Bibliothèque municipale de Lyon, 349228 (1) 

Legatura in pergamena. Esemplare mutilo delle cc. *1 e HH4. Timbri circolari della “Bibliothéque de la Ville di Lyon 

(1897)” alle carte iniziali e finali. Molte carte sono danneggiate da gore d’acqua. Rilegato assieme a: Lettere de diuersi 

eccelentissimi signori a diuersi huomini scritte. Libro primo, [Venezia, per Curzio Troiano, 1542]. [Esemplare consultato 

in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=Ac4aF-hl2PAC&dq=nouo%20li-

bro%20di%20lettere&hl=it&pg=PP3#v=onepage&q&f=false] 

 

8.2. * 

Novo libro di lettere scritte da i più vari auttori et professori della lingua volgare italiana, a 

cura di LODOVICO DOLCE e L. DOMENICHI, [Venezia], [per Paolo Gherardo e Comin da Trino 

di Monferrato], 1544 

 
Descrizione 
c. A1r: NOVO LI- | BRO DI LETTERE | SCRITTE DA I PIV | VARI AVTTORI | PROFESSORI DELLA | 

LINGVA VOLGARE | ITALIANA. | [Vignetta raffigurante Gesù con l’adultera] | CON GRATIA ET | PRIVILE-

GIO. L’ANNO | MDXLIIII.; c. *1v: [bianca]; c. *2r: AL CLARISSIMO | MESSER GIOVANNI | LIPPOMANO. 

| Clarissimo Signor mio osservandissimo. Se nelle humane | attioni […]; c. *4r: […] Di V. M. | Affettionatissimo 

seruidore | Paulo Gerardo; c. *4v: AL MAGNIFICO MESSER | GASPARO CONTARINO. […]; c. D1r: A M. 

FRANCESCO SANSOVINO. | Io ui giuro per il maggior membro del nostro Iddio […]; c. D1v: […] Alli XXXI 

d’Agosto M.D.XLIII | Di Piacenza. | Tutto ai seruigi uostri Lodouico Domenichi. […]; c. BB2r: […] AL SIGNOR 

CLEMEN= | TE PIETRA. | Il cortese inuito, che uoi nobiliss. giouane mi fate […]; c. BB2v: […] Alli xix. di 

Luglio. M.D.XLII. | di Piacenza. | Ai seruigi uostri Lodouico Domenichi.; c. CC4v: […] AL SIGNOR PIETRO 

https://books.google.it/books?id=Ac4aF-hl2PAC&dq=nouo%20libro%20di%20lettere&hl=it&pg=PP3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=Ac4aF-hl2PAC&dq=nouo%20libro%20di%20lettere&hl=it&pg=PP3#v=onepage&q&f=false
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ARETINO. | Diuinissimo Signor Pietro […]; c. DD1v: […] Alli ij. di | Marzo. M. D. XLII. Di Piacenza. | Di V. S. 

| Affettionatissimo amico | Lodouico Domenichi. […]; c. GG4v: […] IL FINE.; c. HH1r: TAVOLA […]; c. 

HH3v: […] IL FINE.; c. H4r: REGISTRO | * A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z AA BB CC 

DD EE FF GG HH | CON GRATIA ET PRI= | VILEGIO L’ANNO | M.D.XLIIII.; c. HH4v: [bianca]. 

 

8º; cc. [4] 120 [4]; *4 A-Z4 AA-HH4; ill. 
 

Note di edizione 
Contraffazione, quasi identica (stessa impaginazione, stessa dedica iniziale e stesse lettere), della prima 

edizione del testo, 8.1., forse a opera dello stesso Gherardo, si veda E. Barbieri. 

Vignetta silografia al frontespizio, c. *1r, raffigurante Gesù con l’adultera. Solite due tabelle silografiche 

(si veda 8.1.) rispettivamente alle cc. K3r e K4r. 

 

Bibliografia 
Novo libro di lettere 1987; EDOARDO BARBIERI, Le edizioni del Sommario della Santa Scrittura e la marca tipo-

grafico-editoriale di Gesù con l’adultera, in Dalla bibliografia alla storia. Studi in onore di Ugo Rozzo, a cura di 

RUDJ GORIAN, Udine, FORUM, 2010, pp.23-32 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 25758; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\NAPE\009283; IT\ICCU\LO1E\001660 

 

Esemplari esaminati 
Napoli - Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, Raccolta Villarosa A 164 

Legatura settecentesca in pergamena rigida. Al dorso etichetta con attuale segnatura di collocazione; ripetuta anche 

al risguardo anteriore e manoscritta al recto della prima carta di guardia. Timbro circolare nero della biblioteca 

alle carte iniziali a finali. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=DgQj-ZzN77sC&hl=it&pg=PA2#v=onepage&q&f=false] 

 

8.3.  

Nuovo libro di lettere de i più rari auttori della lingua volgare italiana, di nuovo, et con nuova 

additione ristampato, a cura di GIOVANNI ANTONIO CLARIO e L. DOMENICHI, Venezia, a istanza 

di Paolo Gherardo per Comin da Trino di Monferrato, 1545 
 

Lettere di L. DOMENICHI 

cc. B6r-B6v:  

a FRANCESCO SANSOVINO 

1543 (31 agosto) – da Piacenza a Venezia 

cc. P4v-P5r:  

a GIROLAMO MENTOVATO 

1545 [i.e. 1544] (4 settembre) – da Venezia 

cc. P5r-P6r:  

a COSTANZO SCIPIO 

1544 (21 ottobre) – da Venezia 

cc. P6r-P7r:  

a CAMILLO CAULA 

1544 (28 agosto) – da Venezia a Modena? 

cc. P7r-P7v:  

ad ANNIBALE TOSCO 

1543 (15 maggio) – da Piacenza a Cesena 

cc. P8r-Q1r:  

a PAOLO CRIVELLI 

1545 (3 marzo) – da Venezia a Venezia 

cc. S1r-S2r:  

ad ALBERTO DEL CARRETTO 

1545 (7 giugno) – da Venezia 

cc. S5r-S6r:  

https://books.google.it/books?id=DgQj-ZzN77sC&hl=it&pg=PA2#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=DgQj-ZzN77sC&hl=it&pg=PA2#v=onepage&q&f=false
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a MONS. GIROLAMO ARGENTINI VESCOVO DI LESINA 

1545 (12 aprile) – da Venezia a Venezia? 

cc. S6r-S6v:  

a LODOVICO DOLCE 

1545 (9 maggio) – da Venezia a Pieve di Sacco 

cc. X2r-X2v:  

a PAOLO CRIVELLI 

1545 (28 giugno) – da Padova a Venezia 

cc. Z8r-Z8v:  

al CONTE CLEMENTE PIETRA 

1542 (19 luglio) – da Piacenza a Pavia 

cc. AA7r-AA8r:  

a PIETRO ARETINO 

1542 [i.e. 1543] (2 marzo) – da Piacenza a Venezia 

 

Descrizione 
c. A1r: NVOVO LIBRO | DI LETTERE DE I PIV RA= | RI AVTTORI DELLA | LINGVA VOLGARE | ITA-

LIANA, | DI NVOVO, ET CON | NVOVA ADDITIONE | RISTAMAPATO. | CON GRATIA ET | PRIVILEGIO. 

| [marca tipografica di Paolo Gherardo: Aquila coronata su caduceo piantato su un libro aperto; V356 - Z124 - 

A133] | In Vinegia per Paolo Gherardo | MDXLV.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL CLARISSIMO | MESSER GIO-

VANNI | LIPPOMANO. | Clarissimo Signor mio osseruandissimo. […]; c. A3v: […] Di V. M. | Affettionatissimo 

seruidore | Paolo Gherardo.; c. A4r: AL MAGNIFICO MESSER | GASPARO CONTARINO. […]; c. B6r: […] 

A M. FRANCESCO SANSOVINO. | Io ui giuro per il maggior membro del nostro Iddio, […]; c. B6v: […] Alli 

XXXI d’Agosto | MDXLIII. di Piacenza. | Tutto ai seruigi uostri | Lodouico Domenichi.; c. P4v: A M. GIROLAMO 

MENTOVATO. | S’io non ui fossi di continuo alla presenza con l’animo […]; c. P5r: […] Alli iiij di Settembre 

MDXLV. | di Vinegia. | Vostro amico, et come fratello. | Lodouico Domenichi. | AL S. SCIPIO COSTANZO. | 

Illustre Signore […]; c. P6r: […] Alli xxi d’Ottobre | MDXLIIII. di Vinegia. | Amico et seruitore | Lodouico 

Domenichi. | AL CAPITAN CAMIL= | LO CAVLA. | Fra l’altre amicite […]; c. P7r: […] Alli xxyiij d’Agosto | 

MDXLIIII. Di Vinegia. | Vostro il Domenichi | A M. ANNIBAL TOSCO. | Egli è prouerbio antico […]; c. P7v: 

[…] Alli xv di Maggio MDXLIII | Di Piacenza. | Il uostro Lodouico | Domenichi.; c. P8r: A M. PAOLO CRI-

VELLO. | E mi uien quasi compassione […]; c. Q1r: […] Alli iij di Marzo, MDXLV, In Vienegia. | Il uostro 

Lodouico Domenichi.; c. S1r: […] AL SIGNOR ALBERTO | DAL CARRETTO. | Se le salutationi che V. S. […]; 

c. S2r: […] Alli yij di | Giugno, MDXLV, di Vinegia. | Di V. S. | Amico, et fratello | Lodouico Domenichi.; c. S5r: 

A MONSIGNORE ARGENTINO | VESCOVO DI LIESENA. | Reuerendissimo Monsignore […]; c. S6r: […] 

Alli xij | d’Aprile MDXLV, di Viengia. | Di V. Reuerendiss. Signoria | Seruitor Lodouico Domenichi. | A M. LO-

DOVICO DOLCE. | Signor M. Lodouico […]; c. S6v: […] Alli ix di Mag= | gio MDXLV, di Vinegia. | Lodouico 

Domenichi.; c. X2r: […] A M. PAOLO CRIVELLO. | M. Paolo carissimo […]; c. X2v: […] Alli xxyiij di Giugno, 

| MDXLV, di Padova. | Il uostro Domenichi.; c. Z8r: AL SIGNOR CLEMEN= | TE PIETRA. | Il cortese inuito 

[…]; c. Z8v: […] Alli xix di Luglio MDXLII. | di Piacenza. | Ai seruigi uostri | Lodouico Domenichi.; c. AA7r: 

AL SIGNOR PIETRO ARETINO. | Signor Pietro […]; c. AA8r: […] Alli ij di Marzo MDXLIII. | Di Piacenza. | 

Di V. S. | Affettionatissimo amico | Lodouico Domenichi. […]; cc. BB5r: TAVOLA […]; c. BB8r: REGISTRO. | 

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z AA BB. | Tutti sono Quaderni, eccetto S ch’è quinterno. | IN 

VENETIA PER COMIN DA | TRINO DI MONFERRATO | AD INSTANTIA DI M. | PAOLO GHERARDO. | 

MDXLV. 
 

8º; cc. 196 [i.e. 200] [4]; A-R8 S12 T-Z8 AA-BB8
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo (la dedica rimane però invariata) molto differente e molto aumentata rispetto 

alle precedenti: qui si ha certamente l’intervento del Domenichi che, assieme al Clario, aggiunge alcune 

sue nuove lettere, ripensando in parte l’assetto del corpus.  

Errori nella numerazione delle carte tra 140 e 141: ci sono 4 carte non numerate, quelle segnate rispet-

tivamente come S5, S6, S7 e S8 (non a caso l’errore è occorso nel fascicolo S che, a differenza degli 

altri, per aggiunta di nuove lettere, aumenta proprio di 4 carte venendo a essere di 12 carte invece che 

di 8). Solite due tabelle silografiche (si veda 8.1.), rispettivamente alle cc. H6v e H7v. 

 

Bibliografia 



 

410 

 

1544 

Novo libro di lettere 1987 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 25761; OPAC-SBN: IT\ICCU\LIAE\001764, 

IT\ICCU\LO1E\002063, IT\ICCU\LIAE\001567 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, *38.T.86 

Legatura ottocentesca in mezza pergamena, piatti rivestiti con carta marmorizzata (al risguardo posteriore etichetta 

del legatore della Hofbibliothek Franz Hollnsteiner: “Fr. Hollnsteiner | k.k. Hof-Buchbinder | in | Wien | Alservo-

rstadt, am Glacis, | No. 197 im rothen Hause”). Al risguardo anteriore ex libris della Biblioteca Nazionale Au-

striaca: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio della biblioteca] | K. K. HOFBIBLIOTHEK 

ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | [attuale segnatura di collocazione]” ed etichetta con attuale segnatura di 

collocazione; timbro circolare nero: “Kaiserlich-Königliche Hofbibliothek” a c. A1v. [Esemplare consultato in 

formato digitale, reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=R7JdAAAAcAAJ&hl=it&pg=PR6#v=one-

page&q&f=false] 

 

 

9  

PETRARCA, Canzoniere 
[Curatore  | Raccolte di rime e di detti]  

9.1. PETRARCA 1544 

FRANCESCO PETRARCA, Il Petrarcha con l’espositione d’Alessandro Vellutello, a cura di L. DOMENI-

CHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1544 

 
L. DOMENICHI ai LETTORI 

[s.d.] – [s.l.] 

(cc. A2r-A2v) 

 
Descrizione 
c. A1r: [frontespizio entro cornice silografica a tutta pagina] IL PETRARCHA | CON L’ESPOSITIONE | D’ALESSAN-

DRO VELLVTELLO | DI NOVO RISTAMPATO CON LE FIGV= | RE A I TRIOMPHI, ET CON PIV COSE | VTILI 

IN VARII LVOGHI AGGIVNTE. | [inciso nella cornice: CON | GRATIA | ET | PRIVILEGIO] | [marca tipografica, 

incisa nella cornice, di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le 

iniziali del tipografo <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z545] | IN VENETIA 

APPRES | SO GABRIEL GIOLI | DI FERRARII | MDXXXXIIII. [/]; c. A1v: [bianca]; c. A2r: LODOVICO DOMENI-

CHI | A I LETTORI | D6I QVANTO obligo […]; c. A2v: […] M. Gabriel Giolito. Il quale nato per gio- | uare al mondo, 

et non per uiuiere indarno, continuan- | do nel suo gratioso instituto, sopra modo desidera che | gli eccellentiss. ingegni 

dell’eta nostra, seruendosi dell’o- | pera sua a se stessi procaccino eterna gloria, et a lui | maggior fama che utile.; c. 

A3r: [silografia con ritratto di Laura e Petrarca: i due mezzi busti sono inseriti in un’anfora sovrastata dalla fenice su 

fiamme con il consueto motto del tipografo <SEMPER EADEM>] | SONETTO SOPRA LE SACRE CENERI | DEL 

PETRARCHA E DI LAVRA. | Laura, ch’un Sol fu tra le Donne in terra […]; c. A3v: [bianca]; c. A4r: TAVOLA DE 

SON. ET DE | LE CANZ. DEL PET. SON. […]; c. A6r: VITA E COSTVMI | DEL POETA. […]; c. A8r: DESCRITTIONE 

DEL | SITO DI VALCVSA. [silografia a piena pagina con mappa che rappresenta la geografia della Valchiusa in Francia]; 

c. A8v: ORIGINE DI MADONNA | LAVRA CON LA DESCRITTIONE DI | VALCLVSA E DEL LVOGO OVE IL 

POETA | A PRINCIPIO DI LEI S’INNAMORO. […]; c. B2v: […] DIVISIONE DE SON. E DE LE CANZ. DEL | 

PETRARCA IN TRE PARTI | I7 SON. E le Canz. del Petrar. seguitando l’ordine de gli antichi testi, sono stati in | due 

parti diuisi […]; c. B3r: [titolo corrente: PARTE PRIMA] SONETTI, E CANZONI | DEL DIVINO POETA M. FRAN-

CESCO PE= | TRARCA, COLLA ESPOSITIONE | DEL VELLVTELLO. | V9OI; ch’ascoltate in ri= | me sparse il suono 

[…]; c. N5v: […] IL FINE DEI SONETTI ET CANZONI DI M. | FRANCESCO PETRARCA IN VITA | DI MADONNA 

LAVRA. | E5ssendo hora, quanto a la interpretatione de la prima par | te de l’opera scritta dal Poeta in vita di Madonna 

Laura perue= | nuto al fine […] Assumeremo adunque la secon | da parte de l’opera, scritta in morte di lei, laqual con 

mesto et flebil suono, | ma con mirabil elegantia in questa forma, comincia.; c. N6r: [titolo corrente: PARTE SECONDA] 

SONETTI, E CANZONI | DEL DIVINO POETA MESSER | FRANCESCO PETRARCA IN MORTE | DI MADONNA 

LAVRA COLLA | ESPOSITIONE DEL | VELLVTELLO. | O9IME il bel viso; oime | il soaue sguardo […]; c. S2r: […] 

IL FINE DE LA SECONDA PARTE DEI SO- | NETTI ET CANZONI DI M. FRAN- | CESCO PETRARCA.; c. S2v: 

S8IAMO de le due parti de Son. e de le Can. che | dal Poeta in vita et in morte di Madonna LAVra fu= | rono scritte […] 

Resta solamente a vedere | de la terza parte, che fuori de l’opera intendiamo deuer andare, il cui | principio, come ne la 

diuisione di tutte le parti dicemmo, | comincia da la seguente moralissima Canzone | laqual in questa forma nel suo prin= 

https://books.google.it/books?id=R7JdAAAAcAAJ&hl=it&pg=PR6#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=R7JdAAAAcAAJ&hl=it&pg=PR6#v=onepage&q&f=false
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| cipio diuinamente | canta.; c. S3r: [titolo corrente: PARTE TERZA] INCOMINCIA LA TERZA | PARTE DEI SONETTI 

ET DELLE CANZO= | NI DI M. FRANCESCO PETRAR= | CA, COLLA ESPOSITIONE DI | MESSER ALESSAN-

DRO | VELLVTELLO. | I9TALIA mia; ben che ’l parlar sia i(n)darno […]; c. V8v: […] IL FINE DE LA TERZA 

PARTE DEI SO= | NETTI ET CANZONI DI M. FRAN= | CESCO PETRARCA.; c. X1r: Stramazzo da Perugia al 

Petrarca. | La santa fiamma de laqual son priue […] ALES. VELLVT. SOPRA I TRIOM. DEL PET. | H7AVENDO io 

nuouamente a l’esposition de Sonetti e de le Canzoni del diui/ | nissimo Petrarca posto fine […]; c. X1v: SOGGETTO 

DE TRIOMPHI | DEL POETA. | V7OLSE il nostro moralissimo Poeta […]; c. X2r: I TRIOMPHI DI MESSER | FRAN-

CESCO PETRARCA, COL= | LA ESPOSITIONE DI MES= | SER ALESSANDRO | VELLVTELLO | [silografia] | DEL 

TRIOMPHO D’AMORE | CAPITOLO PRIMO. […]; c. X6v: DEL TRIOMPHO D’AMORE | CAPITOLO SECONDO. 

[…]; c. Y2r: […] DEL TRIOMPHO D’AMORE | CAPITOLO III. […]; c. Y6v: DEL TRIOMPHO D’AMORE | CAPI-

TOLO IIII. […]; c. Z2v: […] IL FINE DEI TRIOMPHI D’AMORE; c. Z3r: IL SECONDO TRIOM/ | PHO DI MESSER 

FRANCESCO | PETRARCA, NEL QVALE SOTTO NO= | ME DI CASTITA, FA TRIOMPHA= | RE MADONNA 

LAV= | RA D’AMORE | [silografia] | IL TRIOMPHO DI CASTITA […]; c. Z7r: TRIOMPHO TERZO DI MES/ | SER 

FRANCESCO PETRARCA, | NEL QVALE SOTTO ’L NOME DI MOR= TE, MOSTRA MAD. LAVRA CON | LA 

RAGIONE ALL’APPETI= | TO DOMINARE. | [silografia] | DEL TRIOPHO [sic.] DI MORTE | CAPITOLO PRIMO. 

[…]; c. AA2r: DEL TRIOMPHO DI MORTE | CAPITOLO SECONDO […]; c. AA4v: […] IL FINE DEI TRIOMPHI 

DI MORTE.; c. AA5r: TRIOMPHO QVARTO | DI M. FRANCESCO PETRARCA, NEL QVA= | LE SI VEDE LA 

FAMA DELLE NOSTRE | OPERATIONI, MAL GRADO DELLA | MORTE, RESTAR NELLA MEMO= | RIA DE 

GLI HVOMINI. | [silografia] | DEL TRIOMPHO DI FAMA | CAPITOLO PRIMO. […]; c. BB1v: […] DEL TRIOM-

PHO DI FAMA | CAPITOLO SECONDO […]; c. BB5v: […] DEL TRIOMPHO DI FAMA | CAPITOLO TERZO […]; 

c. BB8r: […] IL FINE DEI TRIOMPHI DI FAMA.; c. BB8v: HAVENDO IL POETA NEL | PRECEDENTE TRIOM-

PHO DIMOSTRATO CHE | LA FAMA DELLE OPERATION DE GLI HVOMINI, DOPO | LA MORTE ANCHORA 

RESTA TRA NOI, HORA | IN QVESTO INTITOLATO DEL TEMPO, MO/ | STRA QVELLO FINALMENTE OGNI 

| MEMORIA ANNICHILARNE. | [silografia] | IL TRIOMPHO | DEL TEMPO. […]; c. CC2v: […] IL FINE DEL 

TRIOMPHO DEL TEMPO.; c. CC3r: POI CHE NEI PASSATI | TRIOMPHI HA RACCONTATO IL POETA I | VARII 

ACCIDENTI HVMANI, IN QVELLI NON CO | NOSCENDO NE STABILITA NE FERMEZZA, | A DIO 

QVEST’VLTIMO RIVOLGENDO, | A LVI MERITAMENTE OGNI | HONORE ET GLORIA | ATTRIBVISCE. [silo-

grafia] | IL TRIOMPHO DI | DIVINITA […]; c. CC5v: CAPITOLO DI | M. F. PETRARCA. | N6EL cor pien d’amaris-

sima dol= | cezza […]; c. DD4r: […] REGISTRO DEL LIBRO | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z | 

AA BB CC D. | IL FINE DELLE OPRE VOLGARI DI M. FRAN | cesco Petrarcha, Stampate in Vinegia per Gabriel 

Gioli di | Ferrarij da Trino di Monferrà l’anno di nostra salute | MDXLIII.; c. DD4v: [marca tipografica di Gabriele Giolito 

de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEM-

PER EADEM>; U89]. 

 

4º; cc. [8] 197 [7]; A-Z8 AA-CC8 DD4; ill. 
 

Note di edizione 
Della presente edizione, ci furono varie emissioni simultanee, infatti, in alcuni esemplari la data al colophon è 

1543 e in altri 1545.30 A loro volta le varie emissioni hanno alcune varianti: le carte A2r-v (lettera del Dome-

nichi ai lettori), A7v (testo, la mancanza di stampa di questa pagina compromette il senso del testo) e A8r 

(silografia che rappresenta la Valchiusa) sono infatti bianche. 

Il fascicolo finale “DD” è in realtà segnato come “D”. Alcuni errori, nelle varie emissioni simultanee, nella 

numerazione delle carte che non compromettono però la numerazione complessiva dell’edizione (103 nume-

rata come 101; 173 numerata come 171; 190 numerata come 189; 191 numerata come 181). Impiego di iniziali 

silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici; edizione illustrata con varie silografie, inserite in 

particolar modo (come dichiara anche il frontespizio) nei Trionfi (si veda la Descrizione).  

Precedono il Canzoniere (sonetti e canzoni) la Tavola con l’indice (cc. A4r-A5v); la Vita del Petrarca (cc. A6r-

A8r); la Vita di Laura (c. A8v-B2v). I sonetti e le canzoni sono introdotti da una Nota che specifica la divisione 

dei sonetti e delle canzoni in tre parti (c. B2v). Il commento del Vellutello ai testi del Petrarca segue questi 

ultimi a lato in carattere romano, mentre i testi del poeta sono in corsivo. Dopo il Canzoniere (sonetti e canzoni, 

cc. B3r-V8v) seguono i Trionfi, sempre con commento del Vellutello (cc. X2r-CC5r). Chiude il tutto un Ca-

pitolo di M. F. Petrarca con altre poesie (cc. CC5v-DD4r). 

Il testo ebbe numerose edizioni nella versione curata dal Domenichi, che si segnalano di seguito. A partire 

invece dal 1558 il Giolito realizza una ulteriore nuova edizione del testo (BONGI 1890, II, pp. 58-59) che, come 

                                                 
30 OPAC-SBN non registra alcun esemplare con data al colophon 1544. 
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si evince dalla lettera dello stesso ai lettori, trasmette un testo nuovamente corretto che viene a sostituire quello 

curato dal Domenichi (infatti in questa edizione la lettera del Domenichi ai lettori sparisce, sostituita appunto 

da questa del Giolito). L’edizione del 1558 ha con molta probabilità anche due emissioni simultanee, si cono-

scono, infatti, esemplari con varianti al frontespizio che ha anche data 1560 (e forse dovevano esserci esemplari 

anche con data 1559). 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, LI; BONGI 1890, I, pp. 80-81; ADAMS P 809; NUC: vol. 453, p. 314 n° NP 0280917; BM STC Italian, p. 

504 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 61912; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\013912 (1543 al colophon), IT\ICCU\PUVE\016528 

(1545 al colophon) 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 6. 16.D.47 

Legatura moderna in mezza pergamena, piatti rivestiti con carta marmorizzata; al dorso tassello dipinto con titolo opera; 

sempre al dorso consueta etichetta con attuale segnatura di collocazione, ripetuta anche al risguardo anteriore. Macchie 

di inchiostro marrone su varie carte. Sulla carta di guardia finale timbro della “Legatoria di libri P. Ciccioriccio, Borgo 

Vittorio, 26 Roma”. Timbro ellissoidale della Biblioteca Nazionale Centrale alle carte iniziali e finali. A c. A2v ex libris 

“D. Sisto Abate Benigni”. [Variante con carte bianche ed emissione simultanea con data al colophon 1543] [Esemplare 

consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=CKYnwJCpl84C&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false] 

 

9.2.  

FRANCESCO PETRARCA, Il Petrarcha con l’espositione d’Alessandro Vellutello di novo ristam-

pato con le figure a i Triomphi, et con più cose utili in varii luoghi aggiunte, a cura di L. DO-

MENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1545 

 
Descrizione 
c. A1r: [frontespizio entro cornice silografica a tutta pagina] IL PETRARCHA | CON L’ESPOSITIONE | 

D’ALESSANDRO VELLVTELLO | DI NOVO RISTAMPATO CON LE FIGV= | RE A I TRIOMPHI, ET CON 

PIV COSE | VTILI IN VARII LVOGHI AGGIVNTE. | [inciso nella cornice: CON | GRATIA | ET | PRIVILEGIO] 

| [marca tipografica, incisa nella cornice, di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da 

un’anfora alata recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I 

VIVO.>; Z545] | IN VENETIA APPRES | SO GABRIEL GIOLITO | DE FERRARI | MDXXXXV. [/]; c. A1v: 

[bianca]; c. A2r: LODOVICO DOMENICHI | A I LETTORI | D6I QVANTO obligo […]; c. A2v: […] M. Gabriel 

Giolito. Il quale nato per gio- | uare al mondo, et non per uiuiere indarno, continuan- | do nel suo gratioso instituto, 

sopra modo desidera che | gli eccellentiss. ingegni dell’eta nostra, seruendosi dell’o- | pera sua a se stessi pro-

caccino eterna gloria, et a lui | maggior fama che utile.; c. A3r: [silografia con ritratto di Laura e Petrarca: i due 

mezzi busti sono inseriti in un’anfora sovrastata dalla fenice su fiamme con il consueto motto del tipografo <SEM-

PER EADEM>] | SONETTO SOPRA LE SACRE CENERI | DEL PETRARCHA E DI M. LAVRA. | LAVra, 

ch’un Sol fu tra le Donne in terra […]; c. A3v: [bianca]; c. A4r: TAVOLA DE SON. ET DE | LE CANZ. DEL 

PETRARCA. […]; c. A5v: […] IL FINE DELLA TAVOLA; c. A6r: VITA E COSTVMI | DEL POETA. […]; c. 

A8r: DESCRITTIONE DEL | SITO DI VALCVSA. [silografia a piena pagina con mappa che rappresenta la geo-

grafia della Valchiusa in Francia]; c. A8v: ORIGINE DI MADONNA | LAVRA CON LA DESCRITTIONE DI | 

VALCLVSA DEL LVOGO OVE IL POETA | A PRINCIPIO DI LEI S’INNAMORÒ. […]; c. B2v: […] DIVI-

SIONE DE SON. E DE LE CANZ. DEL | PETRARCA IN TRE PARTI | I7 SON. E le Canz. del Petrar. seguitando 

l’ordine de gli antichi testi, sono sta | ti in due parti diuisi […]; c. B3r: [titolo corrente: PARTE PRIMA] SONETTI, 

E CANZONI | DEL DIVINO POETA M. FRANCESCO | PETRARCA, COLLA ESPOSITIONE | DI M. ALES-

SANDRO | VELLVTELLO. | V9OI; ch’ascoltate in ri= | me sparse il suono […]; c. N5v: […] IL FINE DEI 

SONETTI, ET CANZONI | DI M. FRANCESCO PETRARCA | IN VITA DI MADONNA LAVRA. | E6ssendo 

hora, quanto à la interpretatione de la prima parte | de l’opera scritta dal Poeta in uita di Madonna Laura | 

peruenuto al fine […] Assumeremo adunque la seconda parte de | l’opera, scritta in morte di lei, laqual con mesto 

et flebil suono, ma con mi= | rabil elegantia in questa forma, comincia.; c. N6r: [titolo corrente: PARTE SE-

CONDA] SONETTI, E CANZONI | DEL DIVINO POETA MESSER | FRANCESCO PETRARCA IN MORTE 

| DI MADONNA LAVRA COLLA | ESPOSITIONE DEL | VELLVTELLO. | O9IME il bel uiso; oime | il soaue 

sguardo […]; c. S2r: […] IL FINE DE LA SECONDA PARTE | DE I SONETTI ET CANZONI DI M. | FRAN-

CESCO PETRARCA.; c. S2v: S5IAMO de le due parti de Son. | e de le Can. […]; c. S3r: [titolo corrente: PARTE 

TERZA] INCOMINCIA LA TERZA | PARTE DEI SONETTI ET DELLE CANZO= | NI DI M. FRANCESCO 

https://books.google.it/books?id=CKYnwJCpl84C&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=CKYnwJCpl84C&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
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PETRARCA, | COLLA ESPOSITIONE DI | MESSER ALESSANDRO | VELLVTELLO | I9TALIA mia; ben | 

che ’l parlar sia inda= |darno […]; c. V8v: […] IL FINE DE LA TERZA PARTE | DE I SONETTI ET CANZONI 

DI M. | FRANCESCO PETRARCA.; c. X1r: Stramazzo da Perugia al Petrarca. | La santa fiamma de laqual son 

priue […] ALESSAN. VELLVT. SOPRA I TRIOM. DEL PETRAR. | H7AVENDO io nuouamente a l’espositione 

de Sonetti, e de le Canzoni del diui/ | nissimo Petrarca posto fine […]; c. X1v: SOGGETTO DE’ TRIOMPHI | 

DEL POETA. | V7OLSE il nostro moralissimo Poeta […]; c. X2r: I TRIOMPHI DI MESSER | FRANCESCO 

PETRARCA, COLLA | ESPOSITIONE DI MESSER ALESSANDRO | VELLVTELLO | [silografia] | DEL 

TRIOMPHO D’AMORE | CAPITOLO PRIMO. […]; c. X6v: DEL TRIOMPHO D’AMORE. | CAPITOLO SE-

CONDO. […]; c. Y2r: […] DEL TRIOMPHO D’AMORE | CAPITOLO TERZO. […]; c. Y6v: DEL TRIOMPHO 

D’AMORE | CAPITOLO QVARTO. […]; c. Z2v: […] IL FINE DE I TRIOMPHI D’AMORE; c. Z3r: IL SE-

CONDO TRIOMPHO | DI MESSER FRANCESCO PETRARCA, | NEL QVALE SOTTO NOME | DI CASTITA, 

FA TRIOMPHARE | MADONNA LAVRA | D’AMORE | [silografia] | TRIOMPHO DI CASTITA […]; c. Z7r: 

TRIOMPHO TERZO DI MESSER | FRANCESCO PETRARCA, NEL QVALE SOTTO ’L | NOME DI MORTE, 

MOSTRA MADONNA | LAVRA CON RAGIONE ALL’AP= | PETITO DOMINARE. | [silografia] | DEL 

TRIOMPHO DI MORTE | CAPITOLO PRIMO. […]; c. AA2r: DEL TRIOMPHO DI MORTE. | CAPITOLO 

SECONDO […]; c. AA4v: […] IL FINE DE I TRIOMPHI DI MORTE.; c. AA5r: TRIOMPHO QVARTO | DI 

MESSER FRANCESCO PETRARCA, | NEL QVALE SI VEDE LA FAMA DELLE | NOSTRE OPERATIONI, 

MAL GRADO | DELLA MORTE, RESTAR NELLA | MEMORIA DE GLI HVOMINI. | [silografia] | DEL 

TRIOMPHO DI FAMA. | CAPITOLO PRIMO. […]; c. BB1v: […] DEL TRIOMPHO DI FAMA. | CAPITOLO 

SECONDO […]; c. BB5v: […] DEL TRIOMPHO DI FAMA. | CAPITOLO TERZO […]; c. BB8r: […] IL FINE 

DE I TRIOMPHI DI FAMA.; c. BB8v: HAVENDO IL POETA NEL | PRECEDENTE TRIOMPHO DIMO-

STRATO CHE | LA FAMA DELLE OPERATION DEGLI | HVOMINI, DOPO LA MORTE | ANCHORA RE-

STA TRA NOI, | HORA IN QVESTO INTITOLATO | DEL TEMPO, MOSTRA QVELLO | FINALMENTE 

OGNI MEMO= | RIA ANNICHILARE. | [silografia] | IL TRIOMPHO DEL TEMPO. […]; c. CC2v: […] IL 

FINE DEL TRIOMPHO DEL TEMPO.; c. CC3r: POI CHE NEI PASSATI | TRIOMPHI HA RACCONTATO 

IL POETA | I VARII ACCIDENTI HVMANI, IN QVELLI | non conoscendo ne stabilita ne fermezza, a Dio | 

quest’ultimo riuolgendo, a lui meri= | tamente ogni honore et glo= | ria attribuisce. [silografia] | IL TRIOMPHO 

DI | DIVINITA […]; c. CC5v: CAPITOLO DI | M. F. PETRARCA. | N6EL cor pien d’amarissima dol= | cezza 

[…]; c. DD4r: […] IL FINE. | REGISTRO | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z | AA BB CC D. 

| Tutti sono Quaderni, eccetto D, | ch’è duerno. | IN VINEGIA APPRESSO | GABRIEL GIOLITO | DE FERRARI. 

| MDXLV.; c. DD4v: [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si 

sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; A123]. 

 

4º; cc. [8] 197 [7]; A-Z8 AA-CC8 DD4; ill. 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo basata (con alto grado di imitazione) su 9.1; stessa dedica della prima edizione 

(9.1.) e stessa suddivisione del materiale testuale (in questa edizione, a differenza di 9.1., la numerazione 

delle pagine è corretta); anche l’impaginazione, soprattutto dei titoli, è più attenta, si evitano infatti molti 

a capo di parole come avveniva in 9.1. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici; medesime illustrazioni 

silografiche di 9.1. Il fascicolo finale “DD” è in realtà segnato come “D”. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, I, pp. 89-90; ADAMS P 810; BM STC Italian, p. 504; Il Fondo Petrarchesco della Biblioteca Trivul-

ziana. Manoscritti ed edizioni a stampa (sec. XIV-XX), a cura di GIANCARLO PETRELLA, Milano, Vita e Pensiero, 

2006, pp. 132-133 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 26035; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\013916 

 

Esemplari esaminati 
Barcellona - Biblioteca Nacional de Catalunya, Res 465-8 

Legatura settecentesca in pergamena floscia. Sulle prime carte di guardia etichetta: “La Anticuaria Libraria de 

Zloradachs hermanos; Plaza Sn. Sebastian 5 (Arcos) – Barcelona”. A c. A1v timbro circolare nero: “Biblioteca 

Central Barcelona 1818”. Alcuni componimenti poetici sono incorniciati in inchiostro marrone (di mano coeva); 

mentre altre parti del testo sono censurate con righe nere, dalla stessa mano che specifica, a c. DD8r, la censura 

attuata sul testo: “por ma(n)dado de los señores inquisidores del Rey borré | lo prohibido en estas obras del petrar-

cha oya 27 de | enero de 1585 | fray Juan Vidal”. Gore d’acqua su alcune carte. [Esemplare consultato in formato 

digitale, reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=Q4iqm_pAHikC&hl=it&pg=PR10#v=one-

page&q&f=false] 

https://books.google.it/books?id=Q4iqm_pAHikC&hl=it&pg=PR10#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=Q4iqm_pAHikC&hl=it&pg=PR10#v=onepage&q&f=false
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9.3.  

FRANCESCO PETRARCA, Il Petrarcha con l’espositione d’Alessandro Vellutello di novo ristam-

pato con le figure a i Triomphi, et con più cose utili in varii luoghi aggiunte, a cura di L. DO-

MENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1547 

 
Descrizione 
c. *1r: [frontespizio entro cornice silografica a tutta pagina] IL PETRARCHA | CON L’ESPOSITIONE | 

D’ALESSANDRO VELLVTELLO | DI NOVO RISTAMPATO CON LE FIGV= | RE A I TRIOMPHI, ET CON 

PIV COSE | VTILI IN VARII LVOGHI AGGIVNTE. | [inciso nella cornice: CON | GRATIA | ET | PRIVILEGIO] 

| [marca tipografica, incisa nella cornice, di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da 

un’anfora alata recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I 

VIVO.>; Z545] | IN VINEGIA APPRES | SO GABRIEL GIOLITO | DE FERRARI | MDXXXXVII. [/]; c. *1v: 

[bianca]; c. *2r: LODOVICO DOMENICHI | A I LETTORI | D7I QVANTO obligo […] M. Gabriel Giolito. 

Ilquale nato per giouare | al mondo, et non per uiuiere indarno, continuando nel suo gratioso institu= | to, sopra 

modo desidera che | gli eccellentissimi ingegni dell’eta nostra, ser= | uendosi dell’opera sua a se stessi procaccino 

eterna gloria, et a lui maggior | fama che utile.; c. *2v: [silografia con ritratto di Laura e Petrarca: i due mezzi 

busti sono inseriti in un’anfora sovrastata dalla fenice su fiamme con il consueto motto del tipografo <SEMPER 

EADEM>] | SONETTO SOPRA LE SACRE CENERI | DEL PETRARCHA E DI M. LAVRA. | LAVra, ch’un 

Sol fu tra le Donne in terra […]; c. *3r: VITA E COSTVMI | DEL POETA. […]; c. *5v: DESCRITTIONE DEL 

| SITO DI VALCVSA. [silografia a piena pagina con mappa che rappresenta la geografia della Valchiusa in Fran-

cia]; c. *6r: ORIGINE DI MADONNA | LAVRA CON LA DESCRITTIONE DI | VALCLVSA DEL LVOGO 

OVE IL POETA | A PRINCIPIO DI LEI S’INNAMORO. […]; c. *8v: […] DIVISIONE DE SON. E DE LE 

CANZ. DEL | PETRARCA IN TRE PARTI | I7 SON. E le Canzone [sic.] del Petrarca seguitando l’ordine de gli 

antichi te- | sti, sono stati in due parti diuisi […]; c. A1r: [titolo corrente: PARTE PRIMA] SONETTI, E CAN-

ZONI | DEL DIVINO POETA M. FRANCESCO | PETRARCA, COLLA ESPOSITIONE | DI M. ALESSANDRO 

| VELLVTELLO. | V9OI; ch’ascoltate in ri= | me sparse il suono […]; c. N1v: […] IL FINE DE I SONETTI, ET 

CANZONI | DI M. FRANCESCO PETRARCHA | IN VITA DI MADONNA LAVRA. | E6SSENDO hora, quanto 

à la interpretatione de la prima par | te de l’opera scritta dal Poeta in uita di Madonna Laura per= | uenuto al 

fine […] Assumeremo adunque la seconda parte de l’opera, scritta in morte di lei, laqual | con mesto et flebil 

suono, ma con mirabil elegantia in questa forma, comincia.; c. N2r: [titolo corrente: PARTE SECONDA] SO-

NETTI, E CANZONI | DEL DIVINO POETA MESSER | FRANCESCO PETRARCA IN MORTE | DI MA-

DONNA LAVRA COLLA | ESPOSITIONE DEL | VELLVTELLO. | O9IME il bel uiso; oime | il soaue sguardo 

[…]; c. R8r […] IL FINE DE LA SECONDA PARTE | DE I SONETTI ET CANZONI DI M. | FRANCESCO 

PETRARCA | S5IAMO de le due parti de Son. e de | le Can. […]; c. R8v: [titolo corrente: PARTE TERZA] 

INCOMINCIA LA TERZA | PARTE DE I SONETTI ET DELLE CAN= | ZONI DI M. FRANCESCO PETRAR-

CHA, | COLLA ESPOSITIONE DI | MESSER ALESSANDRO | VELLVTELLO | I9TALIA mia; ben | che ’l 

parlar sia inda= |darno […]; c. V8v: […] IL FINE DE LA TERZA PARTE | DE I SONETTI ET CANZONI DI 

M. | FRANCESCO PETRARCA.; c. X1r: Stramazzo da Perugia al Petrarca. | La santa fiamma de laqual son priue 

[…] ALESSANDRO VELLVTELLO SOPRA | I TRIOMPHI DEL PETRARCA | H7AVENDO io nuouamente a 

l’espositione de Sonetti, e de le Canz. del diuinissimo Pe/ | trarca posto fine […]; c. X1v: SOGGETTO DE’ 

TRIOMPHI | DEL POETA. | V5OLSE il nostro moralissimo Poeta […]; c. X2r: TRIOMPHI DI MESSER | 

FRANCESCO PETRARCA, COLLA | ESPOSITIONE DI MESSER ALESSAN= | DRO VELLVTELLO | [silo-

grafia] | DEL TRIOMPHO D’AMORE | CAPITOLO PRIMO. […]; c. X7r: DEL TRIOMPHO D’AMORE. | 

CAPITOLO SECONDO. […]; c. Y3r: DEL TRIOMPHO D’AMORE. | CAPITOLO TERZO. […]; c. Y7v: […] 

DEL TRIOMPHO D’AMORE | CAPITOLO QVARTO. […]; c. Z4r: […] IL FINE DE I TRIOMPHI D’AMORE; 

c. Z4v: IL SECONDO TRIOMOHO [sic.] | DI MESSER FRANCESCO PETRARCA, | NEL QVALE SOTTO 

NOME DI | CASTITA, FA TRIOMPHARE | MADONNA LAVRA | D’AMORE. | [silografia] | TRIOMPHO DI 

CASTITA. […]; c. Z8v: […] IL FINE DEL TRIOMPHO DI CASTITA.; c. AA1r: TRIOMPHO TERZO DI 

MESSER | FRANCESCO PETRARCA, NEL QVALE SOTTO ’L | NOME DI MORTE, MOSTRA MADONNA 

| LAVRA CON RAGIONE ALL’AP= | PETITO DOMINARE. | [silografia] | DEL TRIOMPHO DI MORTE. | 

CAPITOLO PRIMO. […]; c. AA4r: DEL TRIOMPHO DI MORTE. | CAPITOLO SECONDO. […]; c. AA6v: 

[…] IL FINE DEL TRIOMPHO DI MORTE.; c. AA7r: TRIOMPHO QVARTO DI | MESSER FRANCESCO 

PETRARCA, | NELQVALE SI VEDE LA FAMA DELLE | NOSTRE OPERATIONI, MAL GRADO | DELLA 

MORTE, RESTAR NELLA | MEMORIA DE GLI HVOMINI. | [silografia] | DEL TRIOMPHO DI FAMA. | 

CAPITOLO PRIMO. […]; c. BB4r: […] DEL TRIOMPHO DI FAMA. | CAPITOLO SECONDO […]; c. BB8v: 

[…] DEL TRIOMPHO DI FAMA. | CAPITOLO TERZO. […]; c. CC3r: […] IL FINE DE I TRIONFI DI FAMA.; 

c. CC3v: HAVENDO IL POETA NEL | PRECEDENTE TRIONFO DIMOSTRATO. | CHE LA FAMA DELLE 
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OPERATION DE GLI HVO= | mini, dopo la morte ancora resta tra noi, hora in questo | intitolato del tempo, 

mostra quello finalmente | ogni memoria annichilare. | [silografia] | IL TRIONFO DEL TEMPO. […]; c. CC5v: 

[…] IL FINE DEL TRIOMPHO DEL TEMPO.; c. CC6r: POI CHE NE I PASSATI | TRIONFI HA RACCON-

TATO | IL POETA I VARII ACCI- | DENTI HVMANI, | IN QVELLI NON CONOSCENDO NE STABILITA’ 

NE | fermezza, a Dio quest’ultimo riuolgendo, a lui meritamen- | te ogni honore et gloria attribuisce. [silografia] | 

IL TRIONFO DI | DIVINITÀ […]; c. CC8v: CAPITOLO DI M. F. | PETRARCA. | N6EL cor pien d’amarissima 

dolcezza […]; c. DD5v: […] IL FINE.; c. DD6r: TAVOLA DE SON. ET DE | LE CANZ. DEL PETRARCHA. 

[…]; c. DD8r: […] IL FINE DE LA TAVOLA | REGISTRO. | A B C D E F G H I K L M N O P Q | R S T V X 

Y Z AA BB CC Dd. | Tutti sono Quaderni. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al 

sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; A123] 

| IN VINEGIA APPRESSO | GABRIEL GIOLITO | DE FERRARI. | MDXLVII.; c. DD8v: [bianca]. 

 

4º; cc. [8] 215 [1]; *8 A-Z8 AA-DD8; ill. 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo basata solo in parte su 9.2., rispetto alla quale cambia però l’impaginazione del 

testo: la tavola viene messa in fondo e vengono eliminate alcune pagine lasciate bianche all’inizio in 

9.2.; di conseguenza cambia anche la fascicolatura e inoltre si sono aggiunte 12 carte dovute all’uso di 

un carattere, sempre romano, di corpo leggermente più grande e con una interlinea maggiore per il com-

mento del Vellutello, che effettivamente nelle edizioni precedenti era molto soffocato; stessa dedica 

della prima edizione (9.1.). 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici (alle cc. CC3v e CC6r 

uso di testatine e cornicette silografiche mai usate nelle due edizioni precedenti); medesime illustrazioni 

silografiche di 9.1. (qui però collocate in carte diverse). La c. 214 non è numerata. 

Da c. CC3r la forma latineggiante “triompho/triomphi” in quasi tutti gli incipit ed explicit viene ammo-

dernata in “trionfo/trionfi” (mentre resta latineggiante nel titolo corrente). 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, I, pp. 200-201; ADAMS P 813; BM STC Italian, p. 504; Il Fondo Petrarchesco della Biblioteca Tri-

vulziana. Manoscritti ed edizioni a stampa (sec. XIV-XX), a cura di GIANCARLO PETRELLA, Milano, Vita e Pen-

siero, 2006, p. 133 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 47367; OPAC-SBN: IT\ICCU\RMLE\002250 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, 211281-B 

Legatura settecentesca in pergamena di riuso su cui si possono notare ampie tracce di scrittura (etichetta con attuale 

segnatura di collocazione al piatto anteriore). A c. *1r nota manoscritta, coeva in inchiostro marrone, di possesso 

il cui nome del possessore è stato cancellato: “… … possesor huius libri”. Maniculae e segni di attenzione in 

inchiostro marrone di mano coeva; ampia macchia di inchiostro marrone a c. H8. Alcuni componimenti sono 

censurati con delle righe marroni scure. Gore d’acqua alle carte finali. Timbro circolare viola della Österreichische 

Nationalbibliothek al verso della carta di guardia anteriore; alle carte di guardia anteriori passate segnature di 

collocazione cancellate. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://digi-

tal.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ19725900X]  

 

9.4.  

FRANCESCO PETRARCA, Il Petrarcha con l’espositione d’Alessandro Vellutello di novo ristam-

pato con le figure a i Triomphi, et con più cose utili in varii luoghi aggiunte, a cura di L. DO-

MENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1550 

 
Descrizione 
c. *1r: [frontespizio entro cornice silografica a tutta pagina] IL PETRARCHA | CON L’ESPOSITIONE | 

D’ALESSANDRO VELLVTELLO | DI NOVO RISTAMPATO CON LE FIGV= | RE A I TRIOMPHI, ET CON 

PIV COSE | VTILI IN VARII LVOGHI AGGIVNTE. | [inciso nella cornice: CON | GRATIA | ET | PRIVILEGIO] 

| [marca tipografica, incisa nella cornice, di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da 

un’anfora alata recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ19725900X
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ19725900X
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VIVO.>; Z545] | IN VINEGIA APPRES | SO GABRIEL GIOLITO | DE FERRARI | MDL. [/]; c. *1v: [bianca]; 

c. *2r: LODOVICO DOMENICHI | A I LETTORI | D7I QVANTO obligo […] M. Gabriel Giolito. Ilquale nato 

per giouare al | mondo, et non per uiuiere indarno, continuando nel suo gratioso instituto, | sopra modo desidera 

che gli eccellentissimi ingegni dell’eta nostra, seruen= | dosi dell’opera sua a se stessi procaccino eterna gloria, 

et a lui maggior | fama che utile.; c. *2v: [silografia con ritratto di Laura e Petrarca: i due mezzi busti sono inseriti 

in un’anfora sovrastata dalla fenice su fiamme con il consueto motto del tipografo <SEMPER EADEM>] | SO-

NETTO SOPRA LE SACRE CENERI | DEL PETRARCHA E DI M. LAVRA. | LAura, ch’un Sol fu tra le Donne 

in terra […]; c. *3r: VITA E COSTVMI | DEL POETA. […]; c. *5v: DESCRITTIONE DEL | SITO DI VAL-

CVSA. [silografia a piena pagina con mappa che rappresenta la geografia della Valchiusa in Francia]; c. *6r: 

ORIGINE DI MADONNA | LAVRA CON LA DESCRITTIONE DE | VALCLVSA DEL LVOGO OVE IL 

POETA | A PRINCIPIO DI LEI S’INNAMORO. […]; c. *8v: […] DIVISIONE DE SON. E DE LE CANZ. DEL 

| PETRARCA IN TRE PARTI | I7 SON. E le Canzone [sic.] del Petrarca seguitando l’ordine de gl’antichi | testi, 

sono stati in due parti diuisi […]; c. A1r: [titolo corrente: PARTE PRIMA] SONETTI, E CANZONI | DEL DI-

VINO POETA M. FRANCESCO | PETRARCA, COLLA ESPOSITIONE | DI M. ALESSANDRO | 

VELLVTELLO. | V9OI; ch’ascoltate in ri | me sparse il suono […]; c. N1v: […] IL FINE DE I SONETTI, ET 

CANZONI | DI M. FRANCESCO PETRARCHA | IN VITA DI MADONNA LAVRA. | E6SSENDO hora, quanto 

à la interpretatione de la prima par= | te de l’opera scritta dal Poeta in uita di Madonna Laura perue= | nuto al 

fine […] Assumeremo adunque la se | conda parte de l’opera, scritta in morte di lei, laqual con mesto et flebil 

suono, ma | con mirabil elegantia in questa forma, comincia.; c. N2r: [titolo corrente: PARTE SECONDA] SO-

NETTI, E CANZONI | DEL DIVINO POETA MESSER | FRANCESCO PETRARCA IN MORTE | DI MA-

DONNA LAVRA COLLA | ESPOSITIONE DEL | VELLVTELLO. | O9IME il bel uiso; oime | il soaue sguardo 

[…]; c. R8r […] IL FINE DE LA SECONDA PARTE | DE I SONETTI ET CANZONI DI M. | FRANCESCO 

PETRARCA | S5IAMO de le due parti de Son. e de | le Ca(n)z. […]; c. R8v: [titolo corrente: PARTE TERZA] 

INCOMINCIA LA TERZA | PARTE DE I SONETTI ET DELLE CAN | ZONI DI M. FRANCESCO PETRAR-

CHA, | COLLA ESPOSITIONE DI | MESSER ALESSANDRO | VELLVTELLO | I9TALIA mia; ben | che ’l 

parlar sia in= |darno […]; c. V8v: […] IL FINE DE LA TERZA PARTE | DE I SONETTI ET CANZONI DI M. 

| FRANCESCO PETRARCA.; c. X1r: Stramazzo da Perugia al Petrarca. | La santa fiamma de laqual son priue 

[…] ALESSANDRO VELLVTELLO SOPRA | I TRIOMPHI DEL PETRARCA | H7AVENDO io nuouamente a 

l’espositione de Sonetti, e de le Canz. del diuinissimo Pe | trarca posto fine […]; c. X1v: SOGGETTO DE’ 

TRIOMPHI | DEL POETA. | V5OLSE il nostro moralissimo Poeta […]; c. X2r: TRIOMPHI DI MESSER | 

FRANCESCO PETRARCA, COLLA | ESPOSITIONE DI MESSER ALESSAN- | DRO VELLVTELLO | [silo-

grafia] | DEL TRIOMPHO D’AMORE | CAPITOLO PRIMO. […]; c. X7r: DEL TRIOMPHO D’AMORE | CA-

PITOLO SECONDO. […]; c. Y3r: DEL TRIOMPHO D’AMORE. | CAPITOLO TERZO. […]; c. Y7v: […] DEL 

TRIOMPHO D’AMORE | CAPITOLO QVARTO. […]; c. Z4r: […] IL FINE DE I TRIOMPHI D’AMORE; c. 

Z4v: IL SECONDO TRIOMPHO | DI MESSER FRANCESCO PETRARCA, | NEL QVALE SOTTO NOME DI 

| CASTITA, FA TRIOMPHARE | MADONNA LAVRA | D’AMORE. | [silografia] | TRIOMPHO DI CASTITA. 

[…]; c. Z8v: […] IL FINE DEL TRIOMPHO DI CASTITA.; c. AA1r: TRIOMPHO TERZO DI MESSER | 

FRANCESCO PETRARCA, NEL QVALE SOTTO | IL NOME DI MORTE, MOSTRA MADONNA | LAVRA 

CON RAGIONE ALL’AP= | PETITO DOMINARE. | [silografia] | DEL TRIOMPHO DI MORTE. | CAPITOLO 

PRIMO. […]; c. AA4r: DEL TRIOMPHO DI MORTE. | CAPITOLO SECONDO. […]; c. AA6v: […] IL FINE 

DEL TRIOMPHI [sic.] DI MORTE.; c. AA7r: TRIOMPHO QVARTO DI | MESSER FRANCESCO PE-

TRARCA, | NELQVALE SI VEDE LA FAMA DELLE | NOSTRE OPERATIONI, MALGRADO | DELLA 

MORTE, RESTAR NELLA | MEMORIA DE GLI HVOMINI. | [silografia] | DEL TRIOMPHO DI FAMA. | 

CAPITOLO PRIMO. […]; c. BB4r: […] DEL TRIOMPHO DI FAMA. | CAPITOLO SECONDO […]; c. BB8v: 

[…] DEL TRIOMPHO DI FAMA. | CAPITOLO TERZO. […]; c. CC3r: […] IL FINE DE I TRIOMPHI DI 

FAMA.; c. CC3v: HAVENDO IL POETA NEL | PRECEDENTE TRIOMPHO DIMOSTRATO, | CHE LA 

FAMA DELLE OPERATION DE GLI | HVOMINI, DOPO LA MORTE ANCHO= | RA RESTA TRA NOI, | 

HORA IN QUESTO INTITOLATO | DEL TEMPO, MOSTRA QUELLO FINAL= | MENTE OGNI MEMORIA 

| ANNICHILARE. | [silografia] | IL TRIOMPHO DEL TEMPO. […]; c. CC5v: […] IL FINE DEL TRIOMPHO 

DEL TEMPO.; c. CC6r: POI CHE NE I PASSATI | TRIOMPHI HA RACCONTATO IL POETA | I VARII 

ACCIDENTI HVMANI, IN QVELLI | non conoscendo ne stabilita’ ne fermezza, a Dio | quest’ultimo riuolgendo, 

a lui meri= | tamente ogni honore et glo= | ria attribuisce. [silografia] | IL TRIOMPHO DI | DIVINITA […]; c. 

CC8v: CAPITOLO DI M. F. | PETRARCA. | N6EL cor pien d’amarissima dolcezza […]; c. DD5v: […] IL FINE.; 

c. DD6r: TAVOLA DE SON. ET DE | LE CANZ. DEL PETRARCHA. […]; c. DD8r: […] IL FINE DE LA 

TAVOLA | REGISTRO. | A B C D E F G H I K L M N O P Q | R S T V X Y Z AA BB CC DD. | Tutti sono 

Quaderni. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano 

da un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; A123] | IN VINEGIA APPRESSO | 

GABRIEL GIOLITO DE | FERRARI E FRATELLI. | MDL.; c. DD8v: [bianca]. 

 

4º; cc. [8] 216; *8 A-Z8 AA-DD8; ill. 
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Note di edizione 
Nuova edizione del testo basata (con altissimo grado di imitazione) su 9.3., già il Bongi rilevava, infatti, 

come questa edizione (9.4.) avesse la stessa distribuzione tipografica dell’edizione del 1547 (9.3.); stessa 

dedica della prima edizione (9.1) 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici e cornicette apposte a 

ogni immagine dei Trionfi; medesime illustrazioni silografiche di 9.3. La forma ammodernata “trionfi” 

sparisce; anche la carta finale, 216, qui viene numerata. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, I, p. 321; ADAMS P 816 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 27000; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\014173 

 

Esemplari esaminati 
Madrid - Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, BH FLL 28570 

Legatura settecentesca in pergamena semirigida. Al risguardo anteriore ex libris della Biblioteca Complutense de 

Alcalá de Henares; a c. *1r nota di possesso manoscritta (parzialmente illeggibile perché rifilata) del “Colegio 

Menor de la Compañía de Jesús de Alcalá de Henares”. A c. *1v nota espurgatoria manoscritta data al 1707 (ef-

fettivamente poi alcuni sonetti sono cancellati). Timbro ellissoidale viola della biblioteca in varie carte; entrò nella 

Biblioteca Historica dell’Università nel 2000 (proveniva da quella della Facoltà Filologica). [Esemplare consultato 

in formato digitale, reperibile all’URL: http://hdl.handle.net/2027/ucm.5323782179] 

 

9.5.  

FRANCESCO PETRARCA, Il Petrarcha con l’espositione d’Alessandro Vellutello di novo ristam-

pato con le figure a i Triomphi, et con più cose utili in varii luoghi aggiunte, a cura di L. DO-

MENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1552 

 
Descrizione 
c. *1r: [frontespizio entro cornice silografica a tutta pagina] IL PETRARCHA | CON L’ESPOSITIONE | 

D’ALESSANDRO VELLVTELLO | DI NOVO RISTAMPATO CON LE FIGV= | RE A I TRIOMPHI, ET CON 

PIV COSE | VTILI IN VARII LVOGHI AGGIVNTE. | [inciso nella cornice: CON | GRATIA | ET | PRIVILEGIO] 

| [marca tipografica, incisa nella cornice, di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da 

un’anfora alata recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I 

VIVO.>; Z545] | IN VINEGIA APPRES | SO GABRIEL GIOLITO | DE FERRARI | MDLII. [/]; c. *1v: [bianca]; 

c. *2r: LODOVICO DOMENICHI | A I LETTORI | D9I QVANTO obligo […] M. Gabriel Giolito. Ilquale nato 

per giouare al mondo, et non per ui= | uiere indarno, continuando nel suo gratioso instituto, sopra modo desidera 

che | gli eccellentissimi ingegni dell’età nostra, seruendosi dell’opera sua a se stessi pro= | caccino eterna gloria, 

et a lui maggior fama che utile.; c. *2v: [silografia con ritratto di Laura e Petrarca: i due mezzi busti sono inseriti 

in un’anfora sovrastata dalla fenice su fiamme con il consueto motto del tipografo <SEMPER EADEM>] | SO-

NETTO SOPRA LE SACRE CENERI | DEL PETRARCHA E DI M. LAVRA. | LAura, ch’un Sol fu tra le Donne 

in terra […]; c. *3r: VITA E COSTVMI | DEL POETA. […]; c. *5v: DESCRITTIONE DEL | SITO DI VAL-

CVSA. [silografia a piena pagina con mappa che rappresenta la geografia della Valchiusa in Francia]; c. *6r: 

ORIGINE DI MADONNA | LAVRA CON LA DESCRITTIONE DI | VALCLVSA DEL LVOGO OVE IL 

POETA | A PRINCIPIO DI LEI S’INNAMORO. […]; c. *8v: […] DIVISIONE DE SON. E DE LE CANZ. DEL 

| PETRARCA IN TRE PARTI | I7 SON. E le Canzoni del Petrarca seguitando l’ordine de gl’antichi | testi, sono 

stati in due parti diuisi […]; c. A1r: [titolo corrente: PARTE PRIMA] SONETTI, E CANZONI | DEL DIVINO 

POETA M. FRANCESCO | PETRARCA, COLLA ESPOSITIONE | DI M. ALESSANDRO | VELLVTELLO. | 

V9OI; ch’ascoltate in ri | me sparse il suono […]; c. N1v: […] IL FINE DE I SONETTI, ET CANZONI | DI M. 

FRANCESCO PETRARCHA | IN VITA DI MADONNA LAVRA. | E6SSENDO hora, quanto a la interpretatione 

de la prima parte de | l’opera scritta dal Poeta in uita di Madonna Laura peruenuto | al fine […] Assumeremo 

adunque la seconda | parte de l’opera, scritta in morte di lei, laqual con mesto et flebil suono, ma con | mirabil 

elegantia in questa forma, comincia.; c. N2r: [titolo corrente: PARTE SECONDA] SONETTI, E CANZONI | 

DEL DIVINO POETA MESSER | FRANCESCO PETRARCA IN MORTE | DI MADONNA LAVRA COLLA | 

ESPOSITIONE DEL | VELLVTELLO. | O9IME il bel uiso; oi= | me il soaue sguardo […]; c. R8r […] IL FINE 

DE LA SECONDA PARTE | DE I SONETTI ET CANZONI DI M. | FRANCESCO PETRARCA | S5IAMO de 

le due parti de Son. e de | le Ca(n). […]; c. R8v: [titolo corrente: PARTE TERZA] INCOMINCIA LA TERZA | 

http://hdl.handle.net/2027/ucm.5323782179
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PARTE DE I SONETTI ET DELLE CAN= | ZONI DI M. FRANCESCO PETRARCHA, | COLLA ESPOSI-

TIONE DI | MESSER ALESSANDRO | VELLVTELLO | I9TALIA mia; ben | che ’l parlar sia in |darno […]; c. 

V8v: […] IL FINE DE LA TERZA PARTE | DE I SONETTI ET CANZONI DI M. | FRANCESCO PETRARCA.; 

c. X1r: Stramazzo da Perugia al Petrarca. | La santa fiamma de laqual son priue […] ALESSANDRO 

VELLVTELLO SOPRA | I TRIOMFI DEL PETRARCA | H7AVENDO io nuouamente a l’espositione de Sonetti, 

e de le Canz. del diuinissimo Pe | trarca posto fine […]; c. X1v: SOGGETTO DE’ TRIOMFI | DEL POETA. | 

V9OLSE il nostro moralissimo Poeta […]; c. X2r: TRIOMFI DI MESSER | FRANCESCO PETRARCA, COLLA 

| ESPOSITIONE DI MESSER ALESSAN- | DRO VELLVTELLO | [silografia] | DEL TRIOMFO D’AMORE. | 

CAPITOLO PRIMO. […]; c. X7r: DEL TRIOMFO D’AMORE | CAPITOLO SECONDO. […]; c. Y3r: DEL 

TRIOMFO D’AMORE. | CAPITOLO TERZO. […]; c. Y7v: […] DEL TRIOMFO D’AMORE | CAPITOLO 

QVARTO. […]; c. Z4r: […] IL FINE DE I TRIOMFI D’AMORE; c. Z4v: IL SECONDO TRIOMFO | DI MES-

SER FRANCESCO PETRARCA, | NEL QVALE SOTTO NOME DI | CASTITA, FA TRIOMFARE | MA-

DONNA LAVRA | D’AMORE. | [silografia] | TRIOMFO DI CASTITA. […]; c. Z8v: […] IL FINE DEL 

TRIOMFO DI CASTITA.; c. AA1r: TRIOMFO TERZO DI MESSER | FRANCESCO PETRARCA, NEL 

QVALE SOTTO | IL NOME DI MORTE, MOSTRA MADONNA | LAVRA CON RAGIONE ALL’AP= | PE-

TITO DOMINARE. | [silografia] | DEL TRIOMFO DI MORTE. | CAPITOLO PRIMO. […]; c. AA4r: DEL 

TRIOMFO DI MORTE. | CAPITOLO SECONDO. […]; c. AA6v: […] IL FINE DEL TRIOMFO DI MORTE.; 

c. AA7r: TRIOMFO QVARTO DI | MESSER FRANCESCO PETRARCA, | NEL QVALE SI VEDE LA FAMA 

DELLE | NOSTRE OPERATIONI, MALGRADO | DELLA MORTE, RESTAR NELLA | MEMORIA DE GLI 

HVOMINI. | [silografia] | DEL TRIOMFO DI FAMA. | CAPITOLO PRIMO. […]; c. BB4r: […] DEL TRIOMFO 

DI FAMA. | CAPITOLO SECONDO […]; c. BB8v: […] DEL TRIOMFO DI FAMA. | CAPITOLO TERZO. 

[…]; c. CC3r: […] IL FINE DE I TRIOMFI DI FAMA.; c. CC3v: HAVENDO IL POETA NEL | PRECEDENTE 

TRIOMFO DIMOSTRATO, | CHE LA FAMA DELLE OPERATION DE GLI | HVOMINI, DOPO LA MORTE 

ANCHO= | RA RESTA TRA NOI, | HORA IN QUESTO INTITOLATO | DEL TEMPO, MOSTRA QUELLO 

FINAL= | MENTE OGNI MEMORIA | ANNICHILARE. | [silografia] | IL TRIOMFO DEL TEMPO. […]; c. 

CC5v: […] IL FINE DEL TRIOMFO DEL TEMPO.; c. CC6r: POI CHE NE I PASSATI | TRIOMFI HA RAC-

CONTATO IL POETA | I VARII ACCIDENTI HVMANI, IN QVELLI | non conoscendo ne stabilita’ ne fer-

mezza, a Dio | quest’ultimo riuolgendo, a lui meri= | tamente ogni honore et glo= | ria attribuisce. [silografia] | 

IL TRIOMFO DI | DIVINITA […]; c. CC8v: CAPITOLO DI M. F. | PETRARCA. | N6EL cor pien d’amarissima 

dolcezza […]; c. DD5v: […] IL FINE.; c. DD6r: TAVOLA DE SON. ET DE | LE CANZ. DEL PETRARCHA. 

[…]; c. DD8r: […] IL FINE DE LA TAVOLA | REGISTRO. | A B C D E F G H I K L M N O P Q | R S T V X 

Y Z AA BB CC DD. | Tutti sono Quaderni. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al 

sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; A123] 

| IN VINEGIA APPRESSO | GABRIEL GIOLITO DE | FERRARI E FRATELLI | MDLII.; c. DD8v: [bianca]. 

 

4º; cc. [8] 216; *8 A-Z8 AA-DD8; ill. 

 
Note di edizione 
Nuova edizione del testo basata (con altissimo grado di imitazione) su 9.4.; stessa dedica della prima 

edizione (9.1).  

L’edizione si conserva in esemplari che presentano due varianti: una (var. B) con data al colophon 1550 

e una altra (var. C) con il solo foglio interno del fascicolo B (cc. B3r-B6v) ricomposto linea per linea 

(verifica effettuata sull’esemplare della Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli – var. C, 

disponibile in formato digitale all’URL: https://books.google.it/books?id=GhjNVfeWd-

IC&hl=it&pg=PP8#v=onepage&q&f=false). 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici e cornicette; medesime 

illustrazioni silografiche di 9.4. 

La forma “triomphi” lascia il posto alla forma “triomfi”. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, I, p. 356; ADAMS P 819 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 27036; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\014161 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 6. 12.E.10 (var. A) 

Legatura settecentesca in pergamena. Timbro della Biblioteca Nazionale Centrale alle carte iniziali; a c. *2r timbro 

del Preposto Generale dei Gesuiti. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: 

https://books.google.it/books?id=ioxTELvNujoC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false] 

https://books.google.it/books?id=GhjNVfeWd-IC&hl=it&pg=PP8#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=GhjNVfeWd-IC&hl=it&pg=PP8#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=ioxTELvNujoC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
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Riedizioni di testi a cura del Domenichi: 8.3. 

 

 

10  

BOCCACCIO, Corbaccio 
[Curatore  | Raccolte di novelle e opere burlesche] 

10.1. BOCCACCIO 1545 

GIOVANNI BOCCACCIO, Laberinto d’amore di m. Giovanni Boccaccio, di nuovo corretto con la tavola 

delle cose degne di memoria, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1545 

 
Dedica di L. DOMENICHI a BERNARDINO DA MERATE 

1545 – (14 luglio) 

(cc. A2r-A2v) 

 
Descrizione 
c. A1r: LABERINTO | D’AMORE DI M. GIO= |VANNI BOCCACCIO, | DI NOVO CORRETTO | CON LA TAVOLA 

DELLE | COSE DEGNE DI | MEMORIA | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si 

sprigionano da un’anfora alata recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA 

VITA I VIVO.>; Z537 - A117] | In Vinegia Appresso Gabriel | Giolito de Ferrari. | MDXLV.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: 

LODOVICO | DOMENICHI A’ MESSER | BERNARDIN MERATO. | M5OLTO m’è piac | ciuto il parer uo- | stro […]; 

c. A2v: […] Alli xiiii di Luglio | MDXLV. In Vinegia.; c. A3r: INVETTIVA | DI MESSER GIOVANNI | BOCCACCIO 

| CONTRA VNA MALVAGIA DONNA. | Detto Laberinto d’amore et altri= | menti il Corbaccio […]; c. G8r: P6IC-

CIOLA mia operetta uenu= | to è il tuo fine […] IL FINE.; c. G8v: [bianca]; c. H1r: TAVOLA DELLE | COSE DEGNE 

DI | MEMORIA. […]; c. H4r: […] IL FINE DELLA TAVOLA. c. H4v: [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ 

Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER 

EADEM>; U387]. 

 

8º; cc. 56 [4]; A-G8 H4
 

 

Note di edizione 
Se ne conservano numerose edizioni successive a questa tutte con la dedica del Domenichi contenuta in questa 

prima edizione e riportate nelle schede successive. Tuttavia, la versione curata dal Domenichi sarà oggetto di 

due ulteriori interventi di revisione: uno del Dolce e uno del Porcacchi. Dopo la morte del Domenichi si cono-

scono, nel Cinquecento, altre otto edizioni del testo da lui originariamente curato, tutte recanti la sua dedica. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XLIX; BONGI 1890, I, p. 97 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 6309; OPAC-SBN: IT\ICCU\MILE\002864 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, 213140-A.Adl.2 

Legatura ottocentesca in cartoncino. Segni di attenzione e sottolineature coevi in inchiostro marrone, a c. H4v, sotto alla 

marca tipografica, la stessa mano scrive, glossando il motto della marca: “s’abrucia per rifarci.” [Esemplare consultato in 

formato digitale, reperibile all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ198312902] 

 

10.2.  

GIOVANNI BOCCACCIO, Il Corbaccio, altrimenti Laberinto d’amore di m. Giovanni Boccaccio, 

di novo corretto da m. Lodovico Dolce, con la tavola delle cose degne di memoria, a cura di L. 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ198312902
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DOMENICHI, edizione corretta da LODOVICO DOLCE, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari e 

fratelli, 1551 

 
Descrizione 
c. A1r: IL CORBACCIO, | ALTRIMENTI LA= | BERINTO D’AMORE DI | M. Giouanni Boccaccio, | DI NOVO 

CORRETTO DA | M. LODOVICO DOLCE, | CON LA TAVOLA | delle cose degne di | memoria. | [marca 

tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da anfora, sorretta da due satiri e 

recante le iniziali del tipografo <DE LA MIA MORTE ETERNA VITA IO VIVO. | SEMPER EADEM.>; A119] 

| IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE FERRARI | E FRATELLI. | MDLI.; c. A1v: [bianca]; c. 

A2r: LODOVICO | DOMENICHI A MES= | SER BERNARDIN | MERATO. […]; c. A2v: […] Alli | XIIII. di 

Luglio. MDXLV. | In Vinegia.; c. A3r: INVETTIVA DI | MESSER GIOVAN= | NI BOCCACCIO | CONTRA 

VNA MALVAGIA DON- | na. Detto Laberinto d’amore et altri- | menti il Corbaccio […]; c. E3r: […] P2Icciola 

mia operetta uenuto è il fine […]; c. E3v: TAVOLA DELLE | COSE DEGNE DI | MEMORIA. […]; c. E6v: […] 

IL FINE DELLA TAVOLA. | REGISTRO. | A B C D E. | Tutti sono sesterni, eccetto E ch’è terno. | [marca 

tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato 

recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; Z543 | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO 

DE FERRARI | E FRATELLI | MDLI. 

 

12º; cc. 51 [3]; A-D12 E6
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, già curato dal Domenichi, rivisto e corretto ulteriormente dal Dolce (ci sono 

piccole variazioni), la dedica del Domenichi, già in 10.1., rimane invariata. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, I, pp. 323-324 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 6323; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\021436 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, 40.Mm.120 

Legatura ottocentesca in mezza pelle; i piatti in cartone sono rivestiti con carta marmorizzata. Al risguardo ante-

riore ex libris della Biblioteca Nazionale Austriaca: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio 

della biblioteca] | K. K. HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | [attuale segnatura di colloca-

zione]” ed etichetta con attuale segnatura di collocazione; timbro circolare nero: “Kaiserlich-Königliche Hofbi-

bliothek” alle carte iniziali. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://digi-

tal.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ185856307] 

 

10.3.  

GIOVANNI BOCCACCIO, Laberinto d’amore di m. Giovanni Boccaccio di nuovo corretto, et ag-

giunte le postille, con la tavola delle cose degne di memoria, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, 

Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1558 

 
Descrizione 
c. A1r: [entro piccola cornice silografica] LABERINTO [/] | D’AMORE DI M. GIOVANNI | BOCCACCIO. | DI 

NOVO CORRETTO, ET | AGGIVNTE LE POSTILLE, | CON LA TAVOLA DELLE COSE | DEGNE DI MEMO-

RIA | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da anfora, sorretta 

da due satiri e recante le iniziali del tipografo <DE LA MIA MORTE ETERNA VITA IO VIVO. - SEMPER 

EADEM.>; A119] | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE’ FERRARI. | MDLVIII.; c. A1v: 

[bianca]; c. A2r: LODOVICO | DOMENICHI- | A M. BERNARDIN MERATO. | M5OLTO m’è piaciuto | il 

parer uostro […]; c. A2v: […] Alli XIIII. di Luglio. | MDXLV. In Vinegia.; c. A3r: INVETTIVA | DI MESSER 

GIOVANNI | BOCCACCIO | CONTRA VNA MALVAGIA | DONNA, DETTO LABERINTO | D’AMORE, ET 

ALTRIMENTI | IL CORBACCIO […]; c. G8r: P6ICCIOLA mia operetta uenuto è | il tuo fine […] IL FINE,; c. 

G8v: [bianca]; c. H1r: TAVOLA DELLE | COSE DEGNE DI | MEMORIA. […]; c. H4r: […] IL FINE DELLA 

TAVOLA. c. H4v: [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si 

sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; U89]. 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ185856307
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ185856307
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8º; cc. 56 [4]; A-G8 H4
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo basata su 10.1 (la fascicolatura è la medesima): il testo è quello frutto della 

sola curatela del Domenichi, senza quindi l’intervento del Dolce; stessa dedica della prima edizione 

(10.1.). 

L’edizione è però arricchita, dal punto di vista testuale da postille a stampa ai margini, e, dal punto di 

vista grafico, da fregi silografici e testatine silografiche. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate; indicatore testuale “Laberinto” alla prima carta di 

ogni fascicolo. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, II, p. 52; BM STC Italian, p. 109; || EDIT 16-ONLINE: CNCE 6345; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\CNCE\006345 

 

Esemplari esaminati 
Ghent - Universiteit Gent, BIB. BL 2522 

Legatura moderna in pelle marrone. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: 

https://books.google.be/books?id=hcsTAAAAQAAJ&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false] 

 

10.4.  

GIOVANNI BOCCACCIO, Laberinto d’amore di m. Giovanni Boccaccio di nuovo ristampato et 

diligentemente corretto per Thomaso Porcacchi, con le postille nel margine e con la tavola in 

fine, a cura di L. DOMENICHI, edizione corretta da TOMMASO PORCACCHI, Venezia, Gabriele 

Giolito de’ Ferrari, 1563 

 
Descrizione 
c. A1r: [entro piccola cornice silografica] LABERINTO [/] | D’AMORE DI | M. GIOVANNI | BOCCACCIO | 

DI NVOVO RISTAMPATO | et diligentemente corretto per | Thomaso Porcacchi. | CON LE POSTILLE NEL | 

margine, et con la tauola in fine. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si 

sprigionano da anfora, sorretta da due satiri e recante le iniziali del tipografo <DE LA MIA MORTE ETERNA 

VITA IO VIVO. | SEMPER EADEM.>; A119] | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE FERRARI 

| MDLXIII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: LODOVICO | DOMENICHI | A M. BERNARDIN | MERATO. […]; c. 

A2v: […] Alli XIIII. di Luglio. MDXLV. | In Vinetia.; c. A3r: INVETTIVA | DI M. GIOVANNI | BOCCACCIO, 

| CONTRA VNA MALVAGIA | donna, detto Laberinto d’Amore; | et altrimenti il Corbaccio […]; c. E12r: P7IC-

CIOLA mia ope- | retta uenuto è il tuo fi- | ne […] IL FINE DEL LABERINTO.; c. E12v: [bianca]; c. F1r: 

TAVOLA DELLE | COSE DEGNE DI | MEMORIA. […]; c. F5v: […] IL FINE | REGISTRO | A B C D E F. | 

Tutti sono Sesterni, eccetto | F, che è Terno.; c. F6r: [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, 

rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EA-

DEM>; U387]; c. F6v: [bianca]. 

 

12º; pp. 130 [2]; A-E12 F6
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo già curato dal Domenichi nel 1545 (10.1.), con le correzioni questa volta di 

Tommaso Porcacchi. Ne furono tirati anche esemplari con la data 1564 al frontespizio (emissione si-

multanea). Si ritrovano le medesime postille di 10.3. e la solita dedica del Domenichi (già in 10.1) viene 

conservata. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, II, p. 177 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 6350; OPAC-SBN: IT\ICCU\CNCE\006350 

https://books.google.be/books?id=hcsTAAAAQAAJ&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
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Esemplari esaminati 
Napoli - Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, SALA FARN. 41. B 76 

Legatura settecentesca in pergamena rigida; al dorso consueta etichetta con attuale segnatura di collocazione. A c. 

A1r timbro ellissoidale rosso “R. B. B. Neapolis” e timbro circolare nero “Biblioteca Nazionale di Napoli”. Sempre 

a c. A1r nota di possesso di mano settecentesca parzialmente illeggibile: “Di D. Dom(eni)co Giorgi …”; sotto altra 

nota di possesso cancellata. La stessa cosa si ripete anche a c. F5v: “D. Dom(eni)co Giorgi 1731 … 56”; e sotto, 

cancellato, “Di … Villamagna”. Alcune carte sono macchiate di inchiostro marrone; alcuni marginalia coevi, in 

inchiostro marrone. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=VGqDcFy7sYIC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false] 

 

10.5.  

GIOVANNI BOCCACCIO, Il Corbaccio altrimenti Laberinto d’amore. Di nuovo corretto da Lo-

dovico Dolce, a cura di L. DOMENICHI, edizione corretta da LODOVICO DOLCE, Venezia, Giro-

lamo Cavalcalupo, 1564 

 
Descrizione 
c. A1r: IL CORBACCIO, | ALTIMENTI LA- | BERINTO D’AMORE | di M. Giouanni Boccaccio. | DI NOVO 

CORRETTO | DA MESSER LODOVICO | DOLCE, | CON LA TAVOLA | delle cose degne di | memoria. | [marca 

tipografica di Girolamo Cavalcalupo: Guerriero a cavallo su di un lupo; V307 - Z722] | IN VINEGIA | Per Gero-

lamo Caualcalupo. 1564.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: LODOVICO | DOMENICHI A MES- | SER BERNARDIN | 

MERATO. […]; c. A2v: […] Alli | VIII. di Maggio. MDLXIIII. | In Vinegia.; c. A3r: INVETTIVA DI | MESSER 

GIOVANNI | BOCCACCIO | CONTRA VNA MALVA- | GIA DONNA. | Detto Laberinto d’amore et altrimenti | 

il Corbaccio […]; c. E3r: […] P3Icciola mia operetta uenuto è il fine […]; c. E3v: TAVOLA DELLE COSE 

DEGNE | DI MEMORIA. […]; c. E6v: […] IL FINE DELLA TAVOLA. 

 

12º; 51 [3]; A-D12 E6
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo basata su 10.2. (la fascicolatura è la medesima): il testo è quello già curato dal 

Domenichi e corretto poi dal Dolce, la dedica del Domenichi, già in 10.1., viene conservata. In questa 

l’editore cambia però il nome di Giolito (tirato in campo dal Domenichi nella nuncupatoria originale) 

con quello di Giovan Battista de Pasi; anche la data della nuncupatoria è aggiornata all’8 maggio 1564, 

da Venezia. 

Impiego di iniziali silografiche. 

 

Bibliografia 
EDIT 16-ONLINE: CNCE 6353; OPAC-SBN: IT\ICCU\VIAE\011657 

 

Esemplari esaminati 
Madrid - Biblioteca Histórica Municipal, R 843 

Legatura novecentesca in mezza pelle rossa, al risguardo anteriore consueta etichetta con attuale segnatura di col-

locazione. Timbro ellissoidale viola della biblioteca alle carte iniziali. [Esemplare consultato in formato digitale, 

reperibile all’URL: www.memoriademadrid.es/download.php?nombre=bhm_r-

843.pdf&id=./doc_anexos/Workflow/0/24347/bhm_r-843.pdf] 
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BOIARDO, Innamorato 
[Curatore  | Poemi cavallereschi]  

11.1. BOIARDO 1545 

MATTEO MARIA BOIARDO – NICCOLÒ DEGLI AGOSTINI, Orlando Innamorato del signor Matteo Maria 

https://books.google.it/books?id=VGqDcFy7sYIC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=VGqDcFy7sYIC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
http://www.memoriademadrid.es/download.php?nombre=bhm_r-843.pdf&id=./doc_anexos/Workflow/0/24347/bhm_r-843.pdf
http://www.memoriademadrid.es/download.php?nombre=bhm_r-843.pdf&id=./doc_anexos/Workflow/0/24347/bhm_r-843.pdf
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Boiardo conte di Scandiano, insieme co i tre libri di Nicolo de gli Agostini, nuovamente riformato 

per M. Lodovico Domenichi, con gli argomenti, le figure accomodate al principio d’ogni canto, et la 

tavola di ciò che nell’opra si contiene, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Girolamo Scoto, 1545 

 
Dediche di L. DOMENICHI 

a GIBERTO PIO DI SASSUOLO  

1545 (4 marzo) – da Venezia  

(cc. A2r-A2v)  

    BERNARDINO ARGENTINI  

(c. z7v) 

 
Descrizione 
c. A1r: ORLANDO INNAMORATO DEL | SIGOR MATTEO MARIA BOIARDO | Conte di Scandiano insieme co i 

tre libri di NICOLO de | gli Agostini, nuouamente riformato per M. | LODOVICO DOMENICHI, | CON GLI ARGO-

MENTI, LE | FIGVRE ACCOMODATE AL | principio d’ogni Canto, et la Tauo | la di cio, che nell’opra | si contiene. | 

Con gratia, et priuilegio. | [marca tipografica Girolamo Scoto: Ancora tra ramo di ulivo e di palma, uniti da iniziali S.O.S., 

in cornice <IN TENEBRIS FVLGET>; Z62] | In Vinegia appresso Girolamo Scotto. | MDXXXXV.; c. A1v: [bianca]; c. 

A2r: ALL’ILLVSTRISSIMO SIGNOR | GIBERTO PIO DI SASSVOLO, | Lodouico Domenichi. | N10ON marauigia 

[…]; c. A2v: Ali quattro di Marzo | MDXLV. | Di Vinegia.; c. A3r: LIBRO PRIMO D’ORLANDO INNAMO= | rato 

Composto dal Signor Matteo Maria Boiardo Conte di Scandia | no, et riformato da M. Lodouico Domenichi. […]; c. 

O2r: […] Qui finisce il primo Libro d’Orlando innamorato. | LIBRO SECONDO D’ORLANDO INNAMORATO, COM 

| posto dal Signor Matteo Maria Boiardo Conte di Scandiano, et | riformato da Messer Lodouico Domenichi. […]; c. 

DD6r: […] Il fine del secondo Libro d’Orlando Innamorato.; c. DD6v: LIBRO TERZO D’ORLANDO IN- | NAMO-

RATO COMPOSTO DAL SIGNOR MAT | TEO MARIA BOIARDO CONTE DI SCAN | diano, et riformato da Messer 

Lodouico Domenichi […]; c. HH2r: […] In Vinegia appresso Girolamo Scotto. | MDXLV.; c. HH2v: [bianca]; c. a1r: 

IL QVARTO | LIBRO D’ORLANDO INNAMORA- | to Composto per Nicolo degli Agostini, | et riformato da M. Lodo- 

| uico Domenichi. | [marca tipografica di Girolamo Scoto: Ancora tra ramo di ulivo e di palma, uniti da iniziali S.O.S. 

<IN TENEBRIS FVLGET>; Z63] | In Vinegia appresso Girolamo Scotto. | M.D.XXXXV.; c. a1v: [bianca]; c. a2r: IL 

QVARTO LIBRO D’ORLANDO INNAMORA= | to Composto per Nicolo degli Agostini, et riformato | da Messer Lo-

douico Domenichi. […]; c. g1r: […] Il fine del Quarto Libro d’Orlando Innamorato | Composto per Nicolo degli Ago-

stini. | IL QVINTO LIBRO D’ORLANDO | Innamorato Composto per Nicolo degli Agostini, et riformato | per M. Lo-

douico Domenichi. […]; c. r8r: […] Il fine del Quinto Libro d’Orlando Innamorato | Composto per Nicolo degli Agostini 

| IL SESTO LIBRO D’ORLANDO | Innamorato Composto per Nicolo degli Agostini, et riformato | per M. Lodouico 

Domenichi […]; c. y7r: […] Il fine del Sesto et ultimo libro d’Orlando innamorato, Com | posto per Nicolo degli Agostini, 

et riformato | per M. Lodouico Domenichi.; c. y7v: [bianca]; c. y8r: TAVOLA DELLE COSE PRINCIPALI, | che ne i 

libri del Boiardo si contengono. […]; c. z4r: TAVOLA DELLE COSE PRINCIPALI, che si contengono ne i libri di 

Nicolo de gli Agostini. […]; c. z7v: […] Fine della Tauola. | AL REVEREN. MONSIGNOR | M. Bernardino Argentino, 

Lodouico Domenichi. […] Di Vinegia.; c. z8r: REGISTRO. | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z | AA 

BB CC DD EE FF GG HH. | Tutti sono quaderni eccetto .HH. ch’è semplice. | a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z | 

Tutti sono quaderni | [marca tipografica di Girolamo Scoto: Ancora tra ramo di ulivo e di palma, uniti da iniziali S.O.S. 

<IN TENEBRIS FVLGET>; Z63] | In Vinegia appresso Girolamo Scotto | MDXXXXV.; c. z8v: [bianca]. 

 

4º; cc. 242 183 [1]; A-Z8 AA-GG8 HH2 a-z8; ill. 
 

Note di edizione 
Il rimaneggiamento linguistico e stilistico del Domenichi, a parte qualche minima eccezione, lascia sostanzial-

mente inalterata la struttura in ottave del poema (per una analisi puntuale si veda HARRIS 1988-1991, II, p. 

163).  

Numerose edizioni del testo, con il Domenichi in vita. Non in tutte vengono mantenute entrambe le dediche 

(si dirà nelle schede seguenti di volta in volta quando sono o non sono conservate). Dopo la sua morte il testo 

verrà ripubblicato nella sua versione (e con le sue dediche), nel Cinquecento, altre 5 volte.  

L’edizione si divide in due parti (ognuna con un frontespizio proprio): la prima (cc. A-Z8 AA-GG8 HH2) com-

prende i tre libri originari del Boiardo, mentre la seconda (cc. a-z8) comprende i tre libri aggiunti di Niccolò 

degli Agostini più le due Tavole delle cose notevoli contenute nelle due parti. 

Impiego di grandi iniziali silografiche; ogni canto è preceduto dall’argomento del canto stesso e da una silo-

grafia raffigurante o scene dal mondo classico o dal Furioso; le stesse illustrazioni si ripetono anche nelle 
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edizioni seguenti dello Scotto (11.2.; 11.3.; 11.5.). 

Vari errori nella numerazione delle carte che non compromettono però la numerazione complessiva dell’edi-

zione; la c. H2 è erroneamente segnata come H1; la c. b3 è segnata erroneamente come bb3; la c. h3 è segnata 

erroneamente come h2; indicatore testuale (espresso in varie forme) alla prima carta di ogni fascicolo. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XLVII; ADAMS B 2317 + ADAMS B 2318 (Il quarto libro…); NUC: vol. 64, p. 365 n° NB 0606316; BM 

STC Italian, p. 114; ELISABETH WEAVER, ‘Riformare’ l’«Orlando innamorato», in I libri di Orlando innamorato, Ferrara-

Reggio Emilia-Modena, Panini, 1987, pp. 117-144; GIORGIO MASI, La sfortuna dell’«Orlando innamorato». Cultura e 

filologia nella «Riforma» di Lodovico Domenichi, in Il Boiardo e il mondo estense nel Quattrocento, II, a cura di GIU-

SEPPE ANCESCHI e TINA MATARRESE, Padova, Antenore, 1998, pp. 943-1020; HARRIS 1988-1991, I, numero 34 pp. 167-

171 STEFANO JOSSA, All’ombra di Ariosto. Lodovico Domenichi editore dell'«Orlando Innamorato» e del «Morgante», 

«Bollettino Storico Piacentino», CX, 2015, fasc. 1, pp. 120-138; ALESSANDRO TEDESCO, La fortuna editoriale della Ri-

forma di Ludovico Domenichi all’Orlando innamorato, «Verbum», XV, 2014, 1-2, pp. 283-293 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 

6611; OPAC-SBN: IT\ICCU\CNCE\006611 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, *35.P.27 

Legatura coeva in pelle, al piatto anteriore, in doratura entro cornice dorata titolo dell’opera. Al risguardo anteriore ex 

libris della Biblioteca Nazionale Austriaca: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio della biblioteca] | 

K. K. HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | [attuale segnatura di collocazione]” ed etichetta con 

attuale segnatura di collocazione; timbro circolare nero: “Kaiserlich-Königliche Hofbibliothek” alle carte iniziali. [Esem-

plare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.fa-

ces?doc=ABO_%2BZ185715402] 
 

11.2.  

MATTEO MARIA BOIARDO – NICCOLÒ DEGLI AGOSTINI, Orlando Innamorato del signor Matteo 

Maria Boiardo conte di Scandiano, insieme co i tre libri di Nicolo de gli Agostini, nuovamente 

riformato per M. Lodovico Domenichi, con gli argomenti, le figure accomodate al principio 

d’ogni canto, et la tavola di ciò che nell’opra si contiene, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, 

Girolamo Scoto, 1546-7 

 
Descrizione 
c. A1r: ORLANDO INNAMORATO | DEL S. MATTEO MARIA BOIARDO | Conte di Scandiano, insieme co i 

tre Libri di | Nicolò de gli Agostini, nuouamente riformato | per M. Lodouico Domenichi, | CON GLI ARGO-

MENTI, E LE FIGVRE | ACCOMODATE AL PRINCIPIO D’OGNI CANTO | et la Tauola di cio, che nell’opra 

si contiene. | Con gratia, et priuilegio. | [marca tipografica “Al segno della salamandra”: Salamandra incoronata 

tra le fiamme, V149 - Z1019] | In Vinegia appresso Girolamo Scotto. | M.DXLVI.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: 

LIBRO PRIMO D’ORLANDO | Innamorato composto dal Signor Matteo Maria Boiardo Conte | di Scandiano, 

et riformato da M. Lodouico Domenichi. […]; c. O1v: […] Qui finisce il primo libro d’Orlando innamorato.; c. 

O2r: LIBRO SECONDO D’OR- | lando innamorato, composto dal Signor Matteo | Maria Boiardo Conte di Scan-

diano, et ri- | formato da messer Lodouico Domenchi. […]; c. DD6r: […] Il fine del secondo libro d’Orlando 

innamorato.; c. DD6v: LIBRO TERZO D’ORLANDO | Innamorato composto dal Signor Mattero Maria Boiardo 

Conte | di Scandiano, et riformato da M. Lodouico Domenichi. […]; c. GG10r: […] In Vinegia appresso Girolamo 

Scotto. | MDXLVIII.; c. GG10 v: [bianca]; c. a1r: IL QVARTO | LIBRO D’ORLANDO | INNAMORATO COM-

POTO | PER NICOLO DE GLI AGOSTINI, | ET RIFORMATO DA | Meser Lodouico Domenichi. | [marca tipo-

grafica “Al segno della salamandra”: Salamandra incoronata tra le fiamme, V149 - Z1019] | In Venetia appresso 

Girolamo Scotto. | 1547.; c. a1v: [bianca]; c. a2: IL QVARTO LIBRO | D’orlando Innamorato composto per 

Nicolo | de gli Agostini, et riformato da M. Lodouico Domenichi. […]; c. g1r: […] Il fine del Quarto Libro d’Or-

lando Innamorato.; c. g1v: IL QVINTO LIBRO | d’Orlando Innamorato Composto per Ni- | colo de gli Agostini, 

et riformato | per M. Lodouico Domenichi. […]; c. r8v: […] Il fine del Quinto Libro d’Orlando Innamorato. | 

Composto per Nicolo de gli Agostini.; c. s1r: IL SESTO LIBRO | D’orlando Innamorato Composto per Nicolo | 

degli Agostini, et riformato per M. Lodouico Domenichi. […]; c. y8v: […] Il fine del Sesto et ultimo libro d’Or-

lando innamorato, | composto per Nicolo delli Agostini, et riforma- | to per M. Lodouico Domenichi.; c. z1r: 

TAVOLA DELLE COSE | PRINCIPALI, CHE NE I LI- | bri del Boiardo si contengono. […]; c. z4r: […] TAVOLA 

DELLE COSE | Principali, che si contengono nei libri di Nicolo de gli Agostini. […]; c. z7v: AL REVEREN. 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ185715402
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ185715402
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MON | signor M. Bernardino Argentino, Lodouico Domenichi […]; c. z8r: […] Di Vinegia. | REGISTRO. A B C 

D E F G H I K L M N O P Q R S T V x y Z | AA BB CC DD EE FF GG. | Tutti sono quaderni eccetto .GG. ch’è 

quinterno. | a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y Z | Tutti sono quaderni. | In Venetia appresso Girolamo Scotto 

| 1547; c. z8v: [bianca]. 

 

8º; cc. 244 [i.e. 242] 186 [i.e. 184]; A-Z8 AA-FF8 GG10 a-z8; ill. 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del rimaneggiamento del Domenichi; il numero di carte è identico alla prima edizione 

(11.1), il formato è però qui dimezzato (da in 4° a in 8°); delle due dediche del Domenichi, già in 11.1., 

è qui riportata solamente quella finale a Bernardino Argentini. 

L’edizione si divide in due parti (ognuna con un frontespizio proprio): la prima (cc. A-Z8 AA-FF8 GG10) 

comprende i tre libri originari del Boiardo, mentre la seconda (cc. a-z8) comprende i tre libri aggiunti di 

Niccolò degli Agostini più le due Tavole delle cose notevoli contenute nelle due parti. 

Impiego di piccole iniziali silografiche; anche in questa edizione, come di consueto, ogni canto è prece-

duto dall’argomento del canto stesso e da una silografia raffigurante o scene dal mondo classico o dal 

Furioso (stesse illustrazioni già in 11.1.). 

Vari errori nella numerazione delle carte; indicatore testuale (espresso in varie forme) alla prima carta 

di ogni fascicolo. La c. y8v presenta due varianti, β: “vltimo... Innamorato... de gli... rifor- | mato...” in 

luogo di α: “ultimo... innamorato... delli... riforma-| to”; nel fascicolo z dell’esemplare di Ferrara si ha 

il seguente ordine: 1r 3v 2r 4v 3r 1v 4r 2v 7r 5v 8r 6v 5r 7v 6r 8v (si veda HARRIS 1988-1991, I, p. 173). 

 

Bibliografia 
HARRIS 1988-1991, I, numero 35 pp. 172-173 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 75496; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\CNCE\006612 

 

Esemplari esaminati 
Venezia - Biblioteca Nazionale Marciana, C 091C 290 

mm 157x100. Legatura settecentesca in pergamena rigida; al dorso due tasselli rossi con in doratura il titolo 

dell’opera, il luogo di stampa, il tipografo e la data di stampa 1547, consueta etichetta con attuale segnatura di 

collocazione al piede. Taglio spruzzato in blu, risguardi in carta marmorizzata, sul quale si trova l’ex libri di Apo-

stolo Zeno. Timbro ellissoidale blu della “Biblioteca Nazionale di San Marco” alle carte iniziali e finali. Al fron-

tespizio, c. A1r, nella parte inferiore della pagina, è stata attaccata la parte inferiore del frontespizio della seconda 

parte dell’opera (c. a1r); a c. a1r a sua volta, nella sua parte inferiore, è stata attaccata la parte inferiore del colophon 

finale (c. z8r); carta z8r risulta infatti mancare della parte inferiore con il detto colophon. 
 

11.3.  

MATTEO MARIA BOIARDO – NICCOLÒ DEGLI AGOSTINI, Orlando Innamorato del signor Matteo 

Maria Boiardo conte di Scandiano, insieme co i tre libri di Nicolo de gli Agostini, nuovamente 

riformato per M. Lodovico Domenichi, con gli argomenti, le figure accomodate al principio 

d’ogni canto, et la tavola di ciò che nell’opra si contiene, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, 

Girolamo Scoto, 1548-9 

 
Descrizione 
c. A1r: ORLANDO INAMORATO | DEL SIGNOR MATEO MARIA BOIARDO | Conte di Scandiano co i tre 

Libri | di Nicolo de gli Agostini, nuouamente riformato | per Messer Lodouico Domenichi. | CON GLI ARGO-

MENTI, E LE | FIGVRE ACCOMODATE AL | principio di ogni Canto, et con la | Tauola di cio, che nell’opra | 

si contiene. | Con gratia, et priuilegio. | [marca tipografica Girolamo Scoto: Ancora tra ramo di ulivo e di palma, 

uniti da iniziali S.O.S., in cornice <IN TENEBRIS FVLGET>; Z62] | In Vineggia appresso Girolamo Scotto. | 

MDXLVIII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: LIBRO PRIMO D’ORLANDO INNA= | morato composto dal Signor Mat-

teo Maria Boiardo Conte di Scan= | diano, et riformato da Messer Lodouico Domenichi. […]; c. Cc8v: […] In 

Vinegia appresso Girolamo Scotto. | MDXLIX.; c. aa1r: IL QVARTO LIBRO D’ORLANDO IN= | NAMORATO 

DEL SIGNOR MATTEO MARIA BO | iardo Conte di Scandiano, insieme co i tre libri di | Nicolo de gli Agostini, 
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nuovame(n)te riformato | PER M. LODOVICO DOMENICHI, | CON GLI ARGOMENTI, LE FIGVRE | acco-

modate al principio d’ogni Canto, et la Tauo= | la di cio che nellopra si contiene. Con gratia, et priuilegio. | 

[marca tipografica Girolamo Scoto: Ancora tra ramo di ulivo e di palma, uniti da iniziali S.O.S., in cornice <IN 

TENEBRIS FVLGET>; Z62] | In Vienegia appresso Girolamo Scotto. | M.D.XLIX.; c. aa1v: [bianca]; c. aa2r: IL 

QVARTO LIBRO | D’orlando Innamorato composto per Nicolo | degli Agostini, et riformato da M. | Lodouico 

Domenichi. […]; c. tt6r: TAVOLA DELLE COSE | PRINCIPALI CHE, NE I LI- | bri del Boiardo, si contengono. 

[…]; c. tt8v: TAVOLA DELLE COSE | Principali, che si contengono ne i libri di Nicolo | De gli Agostini. […]; c. 

uu3r: [lettera a Bernardino Argentini]; c. uu3v: REGISTRO. | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z 

| Aa Bb Cc | Tutti sono quaderni. | aa bb cc dd ee ff gg hh ii kk ll mm nn oo pp qq rr ss tt uu | Tutti sono quaderni 

eccetto uu. ch’è duerno | In Venetia appresso Girolamo Scotto. | M.D.XLVIIII. | [marca tipografica di Girolamo 

Scoto: Ancora tra ramo di ulivo e di palma, uniti da iniziali S.O.S. <IN TENEBRIS FVLGET>; Z63]; cc. uu4rv: 

[bianche]. 

 

4º; cc. 208 154 [2]; A-Z8 Aa-Cc8 aa-tt8 uu4; ill. 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del rimaneggiamento del Domenichi; delle due dediche del Domenichi, già in 11.1., è 

qui riportata solamente quella finale a Bernardino Argentini. 

L’edizione si divide in due parti (ognuna con un frontespizio proprio): la prima (cc. A-Z8 AA-CC8) 

comprende i tre libri originari del Boiardo, mentre la seconda (cc. aa-tt8 uu4) comprende i tre libri 

aggiunti di Niccolò degli Agostini più le due Tavole delle cose notevoli contenute nelle due parti. 

Impiego di piccole iniziali silografiche; anche in questa edizione, come di consueto, ogni canto è prece-

duto dall’argomento del canto stesso e da una silografia raffigurante o scene dal mondo classico o dal 

Furioso (alcune illustrazioni già in 11.1., si aggiunge anche in questa edizione una altra serie più grande). 

Vari errori nella numerazione delle carte che non compromettono però la numerazione complessiva 

dell’edizione; indicatore testuale (espresso in varie forme) alla prima carta di ogni fascicolo. 

 

Bibliografia 
HARRIS 1988-1991, I, numero 36 pp. 174-175 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 6613; OPAC-SBN: IT\ICCU\CFIE\000760 

(I: IT\ICCU\CFIE\000761; II: IT\ICCU\CFIE\000762) 

 

Esemplari esaminati 
Bologna - Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, 10. ee. IV. 14 

Legatura in pergamena rigida (legate assieme le due parti), taglio spruzzato in rosso e verde, legato con la seconda 

parte. Al frontespizio della prima parte, nota manoscritta “9 9bre 1814 usato apg. H.3 e soldi 10 di Piem(onte)”. 

Possessore: Gio. Longo. Provenienza: Pietro Giacomo Rusconi (timbro della Fondazione Rusconi 1921 sulla se-

conda parte). 

 

11.4.  

MATTEO MARIA BOIARDO – NICCOLÒ DEGLI AGOSTINI, Orlando Innamorato del signor Matteo 

Maria Boiardo conte di Scandiano, insieme co i tre libri di Nicolo de gli Agostini, nuovamente 

riformato per M. Lodovico Dominichi, con gli argomenti, le figure accomodate al principio 

d’ogni canto, et la tavola di ciò che nell’opra si contiene, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, 

Bartolomeo Imperatore, 1550 

 
Descrizione 
c. A1r: [entro cornice silografica] ORLANDO INA- | MORATO DEL S. MAT | teo Maria Boiardo Conte di 

Scandia | no, insieme co i tre libri di Nicolò de | gli Agostini, nuouamente riformato | per M. Lodouico Dominichi, 

| CON GLI ARGOMEN | ti, e le figure accomodate al principio d’ogni canto, et la Tauola di | cio, che nell’opra si 

contiene. [/] | IN VINEGIA | M.D.L.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: Libro primo de Orlando Innamorato composto | 

dal Signor Matteo Maria Boiardo Conte di Scandiano, ri= | formato da M. Lodouico Domenichi. […]; c. GG10r: 

[…] In Vinegia appresso Bartholomeo detto l’Imperatore. M.D.L.; c. GG10v: [bianca]; c. a1r: [frontespizio della 

seconda parte, mutilo nell’esemplare del Vaticano, unico conservatosi come riconosciuto in HARRIS 1988-1991, 
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I, numero 37 pp. 176-177]; c. a1v: [bianca]; c. a2r: IL QVARTO LIBRO DE | Orlando Innamorato Composto per 

Ni- | colo de gli Agostini, et riformato | da M. Lodouico Dominichi. […]; c. y8v: […] Il fine del Sesto et vltimo 

libro d’Orlando Innamorato, | compost per Nicolo delli Agostini, et riformato | per M. Lodouico Dominichi.; c. 

z1r: TAVOLA DELLE COSE | Principali, che ne i libri del Bo- | iardo si contengono. […]; c. z7v: [lettera a 

Bernardino Argentini]; c. z8r: [fine lettera] REGISTRO. | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z. | 

AA BB CC DD EE FF GG. | Tutti sono quaderno [sic.] eccetto. GG. ch’e quintenrno. | a b c d e f g h i k l m n o p 

q r s t u x y z. Tutti sono quaderni. | In Venetia appresso Bartolomeo detto lo Imperatore. M.D.L.; c. z8v: [bianca].  

 

8º; cc. 240 [2] 168 [i.e. 176] [8]; A-Z8 AA-FF8 GG10 a-z8; ill. 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del rimaneggiamento del Domenichi, la prima che viene stampata fuori dall’officina 

dello Scotto: come rileva Harris la presente edizione imita l’edizione dello Scotto 11.2. costituendo però 

un passo indietro a causa della presentazione poco accattivante del testo, dovuta anche all’impiego del 

carattere gotico; delle due dediche del Domenichi, già in 11.1., è qui riportata solamente quella finale a 

Bernardino Argentini. 

L’edizione si divide in due parti (ognuna con un frontespizio proprio): la prima (cc. A-Z8 AA-FF8 

GG10) comprende i tre libri originari del Boiardo, mentre la seconda (cc. a-z8) comprende i tre libri 

aggiunti di Niccolò degli Agostini più le due Tavole delle cose notevoli contenute nelle due parti. 

Anche in questa edizione, come di consueto, ogni canto è preceduto dall’argomento del canto stesso e 

da una silografia, queste sono realizzate a imitazione di quelle dello Scotto. 

Vari errori nella numerazione delle carte; indicatore testuale (espresso in varie forme) alla prima carta 

di ogni fascicolo. 

 

Bibliografia 
NUC: vol. 64, p. 365 n° NB 0606317; HARRIS 1988-1991, I, numero 37 pp. 176-177 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 

75497; OPAC-SBN: IT\ICCU\CNCE\006614 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Apostolica Vaticana, Stamp.Cappon.V.763 

 

11.5.  

MATTEO MARIA BOIARDO – NICCOLÒ DEGLI AGOSTINI, Orlando Innamorato del signor Matteo 

Maria Boiardo conte di Scandiano, insieme co i tre libri di Nicolo de gli Agostini, nuovamente 

riformato per M. Lodovico Domenichi, con gli argomenti, le figure accomodate al principio 

d’ogni canto, et la tavola di ciò che nell’opra si contiene, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, 

Girolamo Scoto, 1553 

 
Descrizione 
c. A1r: ORLANDO INNAMORATO DEL | SIGNOR MATTEO MARIA BOIARDO | Conte di Scandiano, in-

sieme co i tre libri di Nicolo de gli | Agostini, nuouamente riformato per M. Lo- | DOVICo DoMENICHI, | CON 

GLI ARGOMENTI, LE | FIGVRE ACCOMODATE AL | principio d’ogni Canto, et la Ta | uola di cio, che 

nell’opra | si contiene | [marca tipografica Girolamo Scoto: Ancora tra ramo di ulivo e di palma, uniti da iniziali 

S.O.S., in cornice <IN TENEBRIS FVLGET>; Z62] | In Vinegia appresso Girolamo Scotto. | MDLIII.; c. A1v: 

[bianca]; c. A2r: ALL’ILLVSTRISSIMO SIGNOR | GIBERTO PIO DI SASSVOLO. | Lodouico Domenichi. 

[…]; c. A2v: […] Alli quat= | tro di Marzo 1545. Di Vine= | gia.; c. A3r: LIBRO PRIMO D’ORLANDO IN-

NAMO | rato Composto dal Signor Matteo Maria Boiardo Conte di Scandia | no, et riformato da M. Lodouico 

Domenichi. […]; c. HH2r: In Veneggia appresso Girolamo Scotto | MDLIII.; c. HH2v: [bianca]; c. a1r: IL 

QVARTO LIBRO D’ORLANDO IN- | NAMoRATO DEL SIGNoR MATTEo MARIA Bo | iardo Conte di Scan-

diano, insieme coi tre libri di | Nicolo de gli Agostini, nuouame(n)te riformato | PER M. LODOVICO DOMENI-

CHI, | CON GLIARGOMENTI, LE FIGVRE | accomodateal principio d’ogni Canto, et la Tauo= | la di cio, che 

nellopra si contiene. | [marca tipografica Girolamo Scoto: Ancora tra ramo di ulivo e di palma, uniti da iniziali 

S.O.S., in cornice <IN TENEBRIS FVLGET>; Z62] | In Vinegia appresso Girolamo Scotto. | MDLIII.; c. a1v: 
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[bianca]; c. a2r: IL QVARTO LIBRO D’ORLANDO INNAMO | rato Composto per Nicolo degli Agostini, et 

riformato | da Messer Lodouico Dominichi. […]; c. y7r: […] Il fine del Sesto et ultimo libro d’Orlando innamo-

rato, Com= | posto per Nicolo delli Agostini, et riformato | per M. Lodouico Domenichi.; c. y7v: TAVOLA 

DELLE COSE PRINCIPALI, | che ne i libri del Boiardo si contengono. […]; c. z2r: […] TAVOLA DELLE CO- 

| se principali, che si contengono ne i | libri di Nicolo de gli Agostini. […]; c. z5r: [lettera a Bernardino Argentini]; 

c. z5v: REGISTRO | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z | AA BB CC DD EE FF GG HH | Tutti 

sono quaderni eccetto HH ch’è semplice. | a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z. | Tutti sono quaderni eccetto 

z ch’è Terno. | [marca tipografica Girolamo Scoto: Ancora tra ramo di ulivo e di palma, uniti da iniziali S.O.S., 

germoglianti da un tronco con favi e api <IN TENEBRIS FVLGET>; Z67] | In Vinegia appresso Girolamo Scotto. 

| MDLIII.; cc. z6rv: [bianche]. 

 

4º; cc. 242 176 [6]; A-Z8 AA-GG8 HH2 a-y8 z6; ill. 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del rimaneggiamento del Domenichi basata in parte su 11.1. (stesso formato e corri-

spondenza, a eccezione del fascicolo z, della fascicolatura); entrambe le dediche del Domenichi vengono 

riprodotte in questa edizione. 

L’edizione si divide in due parti (ognuna con un frontespizio proprio): la prima (cc. A-Z8 AA-GG8 

HH2) comprende i tre libri originari del Boiardo, mentre la seconda (cc. a-y8 z6) comprende i tre libri 

aggiunti di Niccolò degli Agostini più le due Tavole delle cose notevoli contenute nelle due parti. 

Impiego di piccole iniziali silografiche; anche in questa edizione, come di consueto, ogni canto è prece-

duto dall’argomento del canto stesso e da una silografia raffigurante o scene dal mondo classico o dal 

Furioso (stesse illustrazioni già in 11.1.). 

Vari errori nella numerazione delle carte che non compromettono però la numerazione complessiva 

dell’edizione; indicatore testuale (espresso in varie forme) alla prima carta di ogni fascicolo. 

 

Bibliografia 
HARRIS 1988-1991, I, numero 38 pp. 178-179; NUC: vol. 64, p. 365 n° NB 0606318 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 

6615; OPAC-SBN: IT\ICCU\CNCE\006615 (IT\ICCU\UBOE\123938; IT\ICCU\UBOE\123941) 

 

Esemplari esaminati 
Forlì - Biblioteca Comunale Aurelio Saffi, PIANC SALA P 019 074 

Legatura in pergamena, al torso titolo in doratura; tagli marmorizzati (le due parti sono legate assieme). Al ri-

sguardo anteriore etichetta con stemma nobiliare inglese e nota di posesso: "William Stewart Rose [...]”. Al fron-

tespizio della prima parte timbro della Biblioteca Piancastelli; al verso del frontespizio della prima parte dedica al 

conte Francesco Martinengo. 

Milano - Biblioteca Ambrosina, S.N.V.III.78 

mm 210x147. Legatura novecentesca in mezza pelle, dorso parzialmente distaccato, al taglio si legge il titolo, 

risguardi in carta marmorizzata. Esemplare composito: la prima parte è effetivamente questa edizione, mentre la 

seconda parte è quella di 11.1. (mutila della c. z1 risarcita a mano e delle cc. z5 e z6).  

 

11.6.  

MATTEO MARIA BOIARDO – NICCOLÒ DEGLI AGOSTINI, Orlando Innamorato del signor Matteo 

Maria Boiardo conte di Scandiano, insieme co i tre libri di Nicolo de gli Agostini, nuovamente 

riformato per M. Lodovico Domenichi, con gli argomenti, le figure accomodate al principio 

d’ogni canto, et la tavola di ciò che nell’opra si contiene, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, 

Comin da Trino, 1553 

 
Descrizione 
c. A1r: ORLANDO | INNAMORATO | DEL SIGNOR MATEO | MARIA BOIARDO CONTE DI | Scandiano, 

insieme co i tre Libri di Nicolo de | gli Agostini, nuouamente riformati per | Messer Lodouico Domenichi. | CON 

GLI ARGOMENTI, | E LE FIGVRE DI NVOVO ACCOMO- | date al principio di ogni Canto, et la Tauola | di 
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ciò, che nell’opra si contiene | [marca tipografica di Comin da Trino: Ritratto dello stampatore in cornice <NAT-

VRA E BELLA PER SIMIL VARIA>] | IN VINEGIA PER | Comin da Trino, L’anno | M.D.LIII.; c. A1v: [bianca]; 

c. A2r: LIBRO PRIMO D’ORLANDO | INNAMORATO COMPOSTO DAL SIGNOR | Matteo Maria Boiardo 

Conte di Scandiano, et rifor- | mato da Messer Lodouico Domenichi. […]; c. HH4r: […] IL FINE. | REGISTRO. 

| A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z | AA BB CC DD EE FF GG HH | Tutti sono quaderni eccetto 

HH che e duerno. | In Vinegia per Comin da Trino | M. D.LIII.; c. HH4v: [bianca]; c. ‘AA1r: IL QVARTO 

LIBRO | D’ORLANDO INNAMO | RATO DEL SIGNOR MATTEO MARIA | Boiardo Conte di Scandiano, in-

sieme con i tre Libri di | Nicolo de gli Agostini, nuouamente riformato | per Messer Lodouico Domenichi. | CON 

GLI ARGOMENTI, | E LE FIGVRE DI NVOVO ACCOMO- | date al principio di ogni Canto, et la Tauola | di 

ciò, che nell’opra si contiene. | [marca tipografica di Comin da Trino: Ritratto dello stampatore in cornice <NAT-

VRA E BELLA PER SIMIL VARIA>] | IN VINEGIA PER | Comin da Trino, L’anno | M.D.LIII.; c. ‘AA1v: 

[bianca]; c. ‘AA2r: IL QVARTO LIBRO D’ORLANDO | INNAMORATO COMPOSTO PER NICOLO | de gli 

Agostini, et riformato da M. Lodouico Domenichi. […]; c. ‘YY8v: REGISTRO. | AA BB CC DD EE FF GG HH 

II KK LL MM NN | OO PP QQ RR SS TT VV XX YY ZZ. | Tutti sono quaderni. | In Vinegia per Comin da Trino 

| di Monferrato, L’anno. | M.D.LIII. | [ritratto del tipografo]; c. ‘ZZ1r: TAVOLA DELLE COSE | PRINCIPALI, 

CHE NE I LIBRI | del Boiardo, si contengono. […]; c. ‘ZZ4r: TAVOLA DELLE COSE | PRINCIPALI, CHE SI 

CONTENGO- | no ne i libri di Nicolo De gli Agostini. […]; c. ‘ZZ7r: [lettera a Bernardino Argentini]; c. ‘ZZ8v: 

REGISTRO. | AA BB CC DD EE FF GG HH II KK LL MM NN OO PP QQ RR SS TT VV XX YY ZZ. | Tutti 

sono quaderni. | In Vinegia per Comin da Trino | di Monferrato, L’anno. | M.D.LIII. 

 

4º; cc. 244 176 [6]; A-Z8 AA-GG8 HH4 ‘AA-‘ZZ8; ill. 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del rimaneggiamento del Domenichi basata in parte su 11.5. (stesso formato e corri-

spondenza – a eccezione del fascicolo HH, dell’indicazione delle segnature della seconda parte e del 

fascicolo finale della stessa parte – della fascicolatura); delle due dediche del Domenichi, già in 11.1., è 

qui riportata solamente quella finale a Bernardino Argentini. 

L’edizione si divide in due parti (ognuna con un frontespizio proprio): la prima (cc. A-Z8 AA-GG8 

HH4) comprende i tre libri originari del Boiardo, mentre la seconda (cc. ‘AA-‘ZZ8) comprende i tre 

libri aggiunti di Niccolò degli Agostini più le due Tavole delle cose notevoli contenute nelle due parti. 

Anche in questa edizione, come di consueto, ogni canto è preceduto dall’argomento del canto stesso e 

da una silografia, le silografie provengono dalle edizioni del Morgante Maggiore (1545 e 1550) del 

tipografo.  

Vari errori nella numerazione delle carte che non compromettono però la numerazione complessiva 

dell’edizione; indicatore testuale (espresso in varie forme) alla prima carta di ogni fascicolo; il registro 

e il colophon della seconda parte sono ripetuti. 

 

Bibliografia 
HARRIS 1988-1991, I, numero 39 pp. 180-182; BM STC Italian, p. 114 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 6616; OPAC-

SBN: IT\ICCU\TO0E\000711 (IT\ICCU\TO0E\000712; IT\ICCU\TO0E\000713) 

 

Esemplari esaminati 
Firenze - Biblioteca Nazionale Centrale, MAGL.3.2.97 

[Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/ser-

vlet/ImageViewer?idr=BNCF0003320195#page/1/mode/2up (I parte); http://teca.bncf.firenze.sbn.it/Image-

Viewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003321755#page/1/mode/2up (II parte)] 

 

11.7.  

MATTEO MARIA BOIARDO – NICCOLÒ DEGLI AGOSTINI, Orlando Innamorato del signor Matteo 

Maria Boiardo conte di Scandiano, insieme co i tre libri di Nicolo de gli Agostini, nuovamente 

riformato per M. Lodovico Domenichi, con gli argomenti, le figure accomodate al principio 

d’ogni canto, et la tavola di ciò che nell’opra si contiene, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, 

Bartolomeo Imperatore, 1554 

http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003320195#page/1/mode/2up
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003320195#page/1/mode/2up
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003321755#page/1/mode/2up
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003321755#page/1/mode/2up
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Descrizione 
c. A1r: [entro la stessa cornice silografica di 11.4.] ORLANDO INNA | MORATO DEL S. MATTEO | Maria 

Boiardo Conte da Scandiano, | insieme co i tre libri di Nicolò de | gli Agostini, nuonamente [sic.] riformato | per 

M. Lodouico Dominichi. | CON GLI ARGOMENTI, | e le figure accomodate al principio | d’ogni Canto, et la 

Tauola di cio, che | nell’opera si contiene. [/] | IN VINEGIA | M.D.LIIII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: LIBRO PRIMO 

DE ORLANDO INNAMO | rato composto dal Signora Matteo Maria Boiardo, Conte | da Scandiano, e riformato 

da M. Lodouico Domenichi. […]; c. GG7v: […] In Vinegia appresso Bartholomeo | detto L’Imperatore. 1554.; c. 

a1r: [entro cornice come sopra] IL QVARTO | LIBRO D’ORLANDO | Innamorato, Composto per | Nicolò de gli 

Agostini. | ET RIFORMATO | da messer Lodouico Domenichi. [/]. IN VINEGIA | M.D.L.IIII.; c. a1v: [bianca]; 

c. a2r: IL QVARTO LIBRO DE ORLAN= | do Innamorato, Composto per Nicolo de gli Agostini, et | riformato 

da M. Lodouico Domenichi. […]; c. y8v: […] Il fine del Sesto et vltimo libro d’Orlando Innamorato. | composto 

per Nicolo delli Agostini, et riformato | per M. Lodouico Dominichi.; c. z1r: TAVOLA DELLE COSE PRINCI-

PALI, | che ne i Libri del Boiardo si contegono. […]; c. z7v: AL REVEREN. MONSIGNOR M. BERNAR | dino 

Argentino, Lodouico Domenichi. […] REGISTRO. A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z | AA BB 

CC DD EE FF GG. | Tutti sono quaderni, eccetto GG, che e quinterno. | a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z. 

Tutti sono quaderni. | In Vinegia appresso Bartholomeo detto l’Imperatore. 1554.; cc. z8rv: [bianche].  

 

8º; cc. 241 [i.e. 239] [1] 176 [8]; A-Z8 AA-FF8 GG8 a-z8; ill. 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del rimaneggiamento del Domenichi basata in parte su 11.4. (carattere gotico, stesso 

formato e corrispondenza della fascicolatura; ma in questa edizione – a causa di un refuso nel processo 

di stampa – tutti gli esemplari mancano delle carte GG5-GG6); delle due dediche del Domenichi, già in 

11.1., è qui riportata solamente quella finale a Bernardino Argentini. 

L’edizione si divide in due parti (ognuna con un frontespizio proprio): la prima (cc. A-Z8 AA-FF8 GG8) 

comprende i tre libri originari del Boiardo, mentre la seconda (cc. a-z8) comprende i tre libri aggiunti di 

Niccolò degli Agostini più le due Tavole delle cose notevoli contenute nelle due parti. 

Anche in questa edizione, come di consueto, ogni canto è preceduto dall’argomento del canto stesso e 

da una silografia, di queste 10 sono riusi dalla prima edizione di Bartolomeo Imperatore, 11.4., mentre 

altre 6 sono aggiunte ex novo. 

Vari errori nella numerazione delle carte; indicatore testuale (espresso in varie forme) alla prima carta 

di ogni fascicolo. 

 

Bibliografia 
HARRIS 1988-1991, I, numero 40 pp. 183-184 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 6617; OPAC-SBN: IT\ICCU\CFIE\000756 

(IT\ICCU\CFIE\000772) 

 

Esemplari esaminati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, P.o.it. 188 d 

Legatura secentesca in pergamena; al piatto anteriore in inchiostro marrone, di mano del XVII secolo, e sbiadito 

si legge l’autore e il titolo dell’opera, con quelli che sembrano i riferimenti alle varie parti in cui è suddiviso il 

testo in relazione ai vari fascicoli. Al risguardo anteriore ex libris: “EX ELECTORALI BIBLIO- | THECA SERE-

NISS. VTRIVSQ(UE) BAVARIAE DVCVM”. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10189756-1] 

 

11.8.  

MATTEO MARIA BOIARDO – NICCOLÒ DEGLI AGOSTINI, Orlando Innamorato del signor Matteo 

Maria Boiardo conte di Scandiano, insieme co i tre libri di Nicolo de gli Agostini, nuovamente 

riformato per Messer Lodovico Domenichi, con gli argomenti, le figure accomodate al princi-

pio d’ogni canto, et la tavola di ciò che nell’opra si contiene, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, 

Comin da Trino, 1559-60 

 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10189756-1
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Descrizione 
c. A1r: ORLANDO | INNAMORATO | DEL SIGNOR | MATEO | MARIA BOIARDO CONTE DI | Scandiano, 

insieme co i tre Libri di Nicolo de | gli Agostini, nuouamente riformato per | Messer Lodouico Domenichi. | CON 

GLI ARGOMENTI, E LE | FIGURE DI NVOVO ACCOMMO- | date al principio di ogni canto, et la tauola | di 

ciò, che nell’opra si continene. | [marca tipografica di Comin da Trino: Ritratto dello stampatore in cornice <NAT-

VRA E BELLA PER SIMIL VARIA>] | IN VENECIA | Per Comin da Trino di Monferrato, L’anno | MDLIX.; c. 

A1v: [bianca]; c. A2r: LIBRO PRIMO D’ORLANDO | INNAMORATO, COMPOSTO DAL SIGNOR | Matteo 

Maria Boiardo Conte di Scandiano; et rifor- | mato da Messer Lodouico Dominichi. […]; c. HH4r: […] IL FINE. 

| REGISTRO. | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y T Z | AA BB CC DD EE FF GG HH | Tutti sono 

quaderni eccetto HH che è duerno. | In Vinegia pe Comin da Trino. | MDLX.; c. HH4v: [bianca]; c. ‘AA1r: IL 

QVARTO LIBRO | D’ORLANDO INNAMO|RATO DEL SIGNOR MATTEO MARIA | Boiardo Conte di Scan-

diano, insieme con i | tre Libri di Nicolo de gli Agostini, nuo- | uamente riformato per Messer | Lodouico Dome-

nichi. | CON GLI ARGOMENTI, | E LE FIGVRE DI NVOVO ACCOMMO- | date al principio di ogni canto, et 

la Tauola | di ciò, che nell’opra si continene. | [marca tipografica di Comin da Trino: Ritratto dello stampatore in 

cornice <NATVRA E BELLA PER SIMIL VARIA>] | IN VENECIA | Per Comin da Trino di Monferrato, L’anno 

| MDLX; c. ‘AA1v [bianca]; c. ‘AA2r: IL QVARTO LIBRO D'ORLANDO IN- | NAMORATO COMPOSTO PER 

NICOLO | de gli Agostini, et riformato da M. Lodouico Domenichi; c. ‘YY8r: [...] Il fine del sesto, et ultimo libro 

d’Orlando Innamorato | composto per Nicolo delli Agostini, et riforma-|to per M. Lodouico Domenichi.; c. ‘YY8v: 

TAVOLA DELLE COSE | PRINCIPALI, CHE NE I LIBRI | del Boiardo, si contengono. [...]; c. ‘ZZ2v: TAVOLA 

DELLE COSE | PRINCIPALI, CHE SI CONTENGONO | ne i libri di Nicolo de gli Agostini. […]; c. ‘ZZ4r: […] 

Il fine della tavola.; c. ‘ZZ4v: [bianca]. 

 

4º; cc. 244 176 [4]; A-Z8 AA-GG8 HH4 ‘AA-‘YY8 ‘ZZ4; ill. 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del rimaneggiamento del Domenichi basata in parte su 11.6. (stesso formato e corri-

spondenza, a eccezione del fascicolo ‘ZZ, della fascicolatura); delle due dediche del Domenichi, già in 

11.1., non si conserva traccia alcuna in questa edizione. 

Durante la tiratura l’edizione muta la data al frontespizio da 1559 a 1560 (nella seconda parte manca il 

registro). 

L’edizione si divide in due parti (ognuna con un frontespizio proprio) (da considerare forse come due 

volumi addirittura, messi in commercio separatamente, come d’altronde portano a pensare le due date 

distinte, visto che il frontespizio del quarto libro di Niccolò degli Agostini ripropone nuovamente tutte 

le caratteristiche dell’edizione; inoltre qui anche i registri sono distinti nelle due parti e non ci si preoc-

cupa che la segnatura della seconda parte corrisponda con parte della segnatura della prima parte): la 

prima (cc. A-Z8 AA-GG8 HH4) comprende i tre libri originari del Boiardo, mentre la seconda (cc. 

‘AA-‘YY8 ‘ZZ4) comprende i tre libri aggiunti di Niccolò degli Agostini più le due Tavole delle cose 

notevoli contenute nelle due parti. 

Anche in questa edizione, come di consueto, ogni canto è preceduto dall’argomento del canto stesso e 

da una silografia, le silografie sono le medesime di 11.6. 

Vari errori nella numerazione delle carte che non compromettono però la numerazione complessiva 

dell’edizione; indicatore testuale (espresso in varie forme) alla prima carta di ogni fascicolo. 

 

Bibliografia 
HARRIS 1988-1991, I, numero 41 pp. 185-186 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 6618; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\BVEE\003732 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale centrale, 6.26.K.6 

mm. 210x150. Legatura ottocentesca malridotta in mezza pelle, piatti in cartone con rivestimento in carta marmo-

rizzata, dorso a quattro scomparti con tassello con autore e titolo in doratura. Al piede consueta etichetta con attuale 

segnatura di collocazione. Carte iniziali e finali tarlate, il frontespizio è stato restaurato incollando una carta dietro 

alla carta originale. Timbri (3 tipi) della biblioteca Nazionale Centrale di Roma alle carte iniziali. Una mano set-

tecentesca annota, al margine inferiore destro del recto di alcune carte, il numero delle ottave raggiunte nel canto 

in cui ci si trova (viene fatto solo per i canti iniziali). Cc. X3 e X4 invertite. Macchie di unto ad alcune carte.  
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[Lo stesso esemplare è disponibile anche in formato digitale all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=sOpuwIV1f1EC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false] 

 

11.9.  

MATTEO MARIA BOIARDO – NICCOLÒ DEGLI AGOSTINI, Orlando Innamorato del signor Matteo 

Maria Boiardo conte di Scandiano, insieme co i tre libri di Nicolo de gli Agostini, nuovamente 

riformato per M. Lodovico Dominichi, con gli argomenti, le figure accomodate al principio 

d’ogni canto, et la tavola di ciò che nell’opra si contiene, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, 

Alessandro da Viano, 1562 

 
Descrizione 
c. A1r: [in cornice silografica] ORLANDO | INNAMORATO DEL S. | MATTEO MARIA BOIARDO | Co(n)te 

di Scandiano, insieme | co i tre libri di Nicolò, de | gli Agostini nuouame(n)- | te riformato per M. | Lodouico Do- 

| minichi. | CON GLI ARGOMEN- | ti, e le figure accomodate al princi- | pio d’ogni canto: et la Tauo- | la di cio, 

che nell’opra | si contiene. [/] | IN VENETIA per Alessandro de | Viano. M.D.LXII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: 

Libro primo d’Orlando Innamorato composto dal | Signor Matteo Maria Boiardo Conte di Scandiano, rifor= | mato 

da M. Lodouico Domenichi. […]; c. GG10r: […] Il fine del terzo Libro. | In Venetia per Alessandro de Vian. 

M.D.LXII.; c. a1r: [in cornice silografica come A1r] IL QVARTO | LIBRO D’ORLANDO | Innamorato, Com-

posto | per Nicolo de gli | Agostini. | ET RIFORMATO | da Messer Lodouico | Domenichi. [/] | IN VENETIA per 

Alessandro de | Viano. M.D.LXII.; c. a1v: [bianca]; c. a2r: IL QVARTO LIBRO DE ORLANDO | Innamorato, 

Composto per Nicolo de gli Agostini, et | riformato da M. Lodouico Domenichi. […]; c. y8v: […] Il fine del Sesto, 

et vltimo Libro d’Orlando innamorato, | Composto per Nicolo delli Agostini, et riforma- | to per M. Lodouico 

Dominichi.; c. z1r: TAVOLA DELLE COSE PRIN= | cipali, che ne’ Libri del Boiardo si co(n)tengono. […]; c. 

z8v: [lettera a Bernardino Argentini] | REGISTRO. | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z. | AA 

BB CC DD EE FF GG. | Tutti sono quaderni, eccetto GG ch’e quintenrno. | a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x 

y z. Tutti sono quaderni. | In Vinegia per Alessandro de Vian. M.D.L.XII. 

 

8º; cc. 242 184; A-Z8 AA-FF8 GG10 a-z8; ill. 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del rimaneggiamento del Domenichi basata sulle altre edizioni precedenti in carattere 

gotico, in formato 8° con fascicolatura pressoché corrispondente (11.4.; 11.7.); carattere gotico; delle 

due dediche del Domenichi, già in 11.1., è qui riportata solamente quella finale a Bernardino Argentini. 

L’edizione si divide in due parti (ognuna con un frontespizio proprio): la prima (cc. A-Z8 AA-FF8 GG8) 

comprende i tre libri originari del Boiardo, mentre la seconda (cc. a-z8) comprende i tre libri aggiunti di 

Niccolò degli Agostini più le due Tavole delle cose notevoli contenute nelle due parti. Edizione conser-

vata in soli due esemplari. 

 

Bibliografia 
HARRIS 1988-1991, I, numero 42 p. 187 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 6620; OPAC-SBN: IT\ICCU\CNCE\006620 

 

Esemplari esaminati 
Gardone Riviera - Biblioteca Dannunziana, PRI.Officina.E/1.39 

 

 

12  

BRUNI, Prima guerra dei Cartaginesi con i Romani 
[Curatore  | Opere di storia]  

https://books.google.it/books?id=sOpuwIV1f1EC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=sOpuwIV1f1EC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
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12.1. BRUNI 1545 

LEONARDO BRUNI, La prima guerra di carthaginesi con romani di m. Lionardo Aretino. Novamente 

tradotta, et stampata con la tavola delle cose degne di memoria, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, 

Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1545 

 
Dedica di L. DOMENICHI a CLEMENTE PIETRA 

1545 (11 settembre) – da Venezia 

(cc. A2r-A2v) 

 
Descrizione 
c. A1r: LA PRIMA | GVERRA DI CAR- | THAGINESI CON ROMANI | DI M. LIONARDO | ARETINO. NVOVA-

MENTE TRADOTTA, ET STAMPATA CON LA TAVOLA | DELLE COSE DEGNI DI MEMORIA. | Con Gratia et 

Priuilegio. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata 

recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z537 - A117] | 

In Vinegia Appresso Gabriel | Giolito de Ferrari. | MDXLV.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALLO ILLVSTRISS. | SIGNOR 

CONTE CLE= | MENTE PIETRA. | LODOVICO DOMENICHI. | S5E l’amicitia nostra […]; c. A2v: […] Alli xi. di 

Settembre. MDXLV. di Vinegia.; c. A3r: PROEMIO DI MESSER | LIONARDO ARETINO. […]; c. A4r: LIBRO 

PRIMO | DELLE GVERRE CARTHA= | GINESI COMPOSTO DA | M. LEONARDO ARETINO | IN LATINO VOL-

GARIZATO | POI DA VNO SVO AMICO. […]; c. D5r: […] FINE DEL PRIMO LIBRO.; c. D5v. LIBRO SECONDO 

| DELLA GVERRA CARTHA= | GINESE COMPOSTO DA MESSER | LEONARDO ARETINO, | IN LATINO 

VOLGA= | RIZATO POI DA VNO | SVO AMICO. […]; c. G3r: […] IL FINE DEL SECONDO LIBRO.; c. G3v: 

LIBRO TERZO | DELLE HISTORIE CARTA= | GINESI COMPOSTO DA M. | LEONARDO ARETINO | IN LATINO 

VOLGARIZZATO | POI DA VNO SVO | AMICO. […]; c. K4v: […] IL FINE.; c. K5r: TAVOLA DELLE | COSE 

DEGNE DI MEMORIA. | NEL PRIMO LIBRO. […]; c. K6v: […] NEL SECONDO LIBRO. […]; c. K7v: NEL TERZO 

LIBRO. […]; c. K8v: REGISTRO. | A B C D E F G H I K.| Tutti sono quaderni. | IN VINEGIA APPRESSO | GABRIEL 

GIOLITO | DE FERRARI. | MDXLV. 

 

8º; 76 [4]; A-K8
 

 

Note di edizione 
Il Bongi mette in guardia dicendo come il traduttore non sia stato il Domenichi, ma un amico di Leonardo, 

(forse lo stesso Leonardo), il testo tradotto compare infatti già anche nel Quattrocento: 1471 (ISTC 

ib01256000). In questa edizione incunabola, al frontespizio viene dichiarato come il testo fosse stato tradotto 

dall’Aretino stesso e non da un suo amico [http://istc.bl.uk/search/search.html?operation=re-

cord&rsid=253051&q=0]. Il Bongi afferma inoltre come non se ne conoscano edizioni successive; anche se 

MAZZUCCHELLI 1753-1763, vol. II, parte IV, p. 2205, segnala edizioni, sempre del Giolito per gli anni 1544 e 

1563, (segnala poi diversi manoscritti della traduzione). 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici; il fascicolo F ha degli errori 

nelle segnature di un verso del foglio: le cc. F1r e F3r sono segnate D1r e D3r; sempre lo stesso fascicolo, di 

conseguenza, ha errori anche nella numerazione delle pagine relative al verso del foglio con gli errori nelle 

segnature (che sono numerate come nel fascicolo D): 25 invece di 41; 27 invece di 43; 29 invece di 45; 31 

invece di 47 (gli errori non compromettono però la numerazione complessiva dell’edizione). 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XI; BONGI 1890, I, p. 97-98; ADAMS A 1561; BM STC Italian, p. 128 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 7681; 

OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\011175 

 

Esemplari esaminati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, H.ant. 442 w 

Dall’Opac della biblioteca il libro è segnalato come smarrito; nessun timbro alle carte. [Esemplare consultato in formato 

digitale, reperibile all’URL: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10178440-0] 

Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 6. 20.B.36 

Legatura settecentesca in pergamena rigida. A c. A1r nota di possesso: “di Gennaro Giannelli”. Timbro della Biblioteca 

Nazionale Centrale a c. A1r e timbro “Biblioteca Vittorio Emanuele in Roma” a c. A1v. [Esemplare consultato in formato 

digitale, reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=irsfoNxXB_IC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false] 

http://istc.bl.uk/search/search.html?operation=record&rsid=253051&q=0
http://istc.bl.uk/search/search.html?operation=record&rsid=253051&q=0
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10178440-0
https://books.google.it/books?id=irsfoNxXB_IC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
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GIUSTINIANI, Storia dell’origine di Venezia 
[Traduttore  | Opere di storia]  

13.1. GIUSTINIANI 1545 

BERNARDO GIUSTINIANI, Historia di m. Bernardo Giustiniano gentilhuomo vinitiano, dell’origine di 

Vinegia, et delle cose fatte da vinitiani. Nella quale anchora ampiamente si contengono le guerre de’ 

Gotthi, de’ Longobardi, et de’ Saraceni. Nuovamente tradotta da m. Lodovico Domenichi, traduzione 

di L. DOMENICHI, Venezia, Bernardino Bindoni, 1545 

 
Dedica di L. DOMENICHI a BENEDETTO CORNARO DELL’EPISCOPIA 

1545 (5 gennaio) – da Venezia 

(cc. A2r-A2v) 

 
Descrizione 
c. A1r: HISTORIA | DI M. BERNARDO | GIVSTINIANO GENTILHVO | mo Vinitiano, dell’origine di Vinegia, | et 

delle cose fatte da Vinitiani. | Nella quale anchora ampiamente si contengono | le guerre de’ Gotthi, de Longobardi, et 

de’ | Saraceni. Nuovamente tradotta da | M. LODOVICO | DOMENICHI. | [marca tipografica di Bernardino Bindoni: 

Palma con tre putti, inserita in ovale <CONSTANS ANIMUS DIGNA FERET PREMIA>; Q65 - V320 - Z927] | Con 

gratia et priuilegio. MDXLV.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL MOLTO MAG. ET HONORATO | M. Benedetto Cornaro 

dell’Episcopia, | Ludouico Domenichi. | Q7Vando al mio desiderio […]; c. A2v: […] Alli V di Gena. MDXLV. di Vinegia.; 

c. A3r: HISTORIA DI M. BERNARDO GIV= | stiniano Gentilhuomo Vinitiano dell’origine della | Città di Vinegia, et 

delle facende di quella | insino a gli anni Quattrocento. | PROEMIO | […]; c. C2r: […] Fine del Primo Libro; c. C2v: 

LIBRO SECONDO […]; c. D5r: […] Fine del Secondo Libro.; c. D5v: LIBRO TERZO […]; c. F4r: […] Fine del Terzo 

Libro.; c. F4v: LIBRO QVARTO […]; c. H3r: […] Fine Del Quarto Libro.; c. H3v: LIBRO QVINTO […]; c. K2r: […] 

Fine del Quinto Libro.; c. K2v: LIBRO SESTO […]; c. M2r: […] Fine Del Sesto Libro.; c. M2v: LIBRO SETTIMO 

[…]; c. O2v: […] Il Fine Del Settimo Libro.; c. O3r: LIBRO OTTAVO […]; cP7r: […] Il Fine dell’Ottauo Libro.; c. 

P7v: LIBRO NONO […]; c. R2r: […] LIBRO DECIMO […]; c. T4v: LIBRO VNDECIMO […]; c. X5r: […] Fine 

Dell’Vndecimo Libro.; c. X5v: LIBRO DVODECIMO […]; c. Z1r: […] Fine Del Duodecimo Libro.; c. Z1v: LIBRO 

XIII. […]; c. AA5r: […] Fine Del Terzodecimo Libro.; c. AA5v: LIBRO QVARTODECIMO […]; c. CC3r: […] Il Fine 

del Quartodecimo Libro.; c. CC3v: LIBRO QVINTODECIMO […]; c. EE3r: […] IL FINE.; c. EE3v: REGISTRO | A 

B C D E F G H I K L M N O P Q R | S T V X Y Z AA BB CC DD EE | Tutti sono Quaderni eccetto EE che è duerno. | 

Stampata in Vinegia per Bernardino | Bindoni Milanese. | M.D.X.LV.; cc. EE4rv: [bianche]. 

 

8º; cc. CCXXI [i.e. CCXIX] [1]; A-Z8 AA-DD8 EE4
 

 

Note di edizione 
Oltra alla rinfrescatura segnalata (scheda 13.2.), morto il Domenichi, nel Seicento, una nuova ristampa per 

Pietro Dusinello nel 1608 a Venezia. Non rimane traccia dell’edizione che GARAVELLI, Per un sodalizio, p. 

178 nota 2, direbbe ripubblicata un anno dopo; cosi come di una edizione contemporanea (BAREGGI, p. 105 

nota 132). 

Impiego di iniziali silografiche a inizio di ogni libro (tranne alle cc. P7v, Z1v e CC3v dove c’è solamente la 

lettera guida); vari errori nella numerazione delle carte; la c. F4r è segnata erroneamente F2r. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, X; ADAMS G 748; BM STC Italian, p. 306; PIER MATTIA TOMMASINO, L’Alcorano di Macometto. Storia 

di un libro del Cinquecento europeo, Milano, Il Mulino, 2013, pp. 225-248 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21362; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\BVEE\010327 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 7. 2.G.22 

Legatura settecentesca in pergamena, taglio blu. Mutilo della carta finale. Vari timbri della biblioteca alle carte iniziali e 

finali; a c. A1r timbro della Biblioteca del Collegio Romano dei Gesuiti. Alcuni segni di attenzione di mano moderna in 
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pastello blu. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=QMuznb22LDEC&hl=it&pg=PT3#v=onepage&q&f=false]  

 

13.2.  

BERNARDO GIUSTINIANI, Historia di m. Bernardo Giustiniano gentilhuomo vinitiano, dell’ori-

gine di Vinegia, et delle cose fatte da vinitiani. Nella quale anchora ampiamente si contengono 

le guerre de’ Gotthi, de’ Longobardi, et de’ Saraceni. Nuovamente tradotta da m. Lodovico 

Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Bernardino Bindoni, 1555 

 
Descrizione 
c. A1r: HISTORIA | DI M. BERNARDO | GIVSTINIANO GENTILHVO | mo Vinitiano, dell’origine di Vinegia, 

| et delle cose fatte da Vinitiani. | Nella quale anchora ampiamente si contengono | le guerre de’ Gotthi, de Lon-

gobardi, et de | Saracini. Nuovamente tradotta da | M. LODOVICO | DOMENICHI. | [marca tipografica di Ber-

nardino Bindoni: Palma con tre putti, inserita in ovale <CONSTANS ANIMUS DIGNA FERET PREMIA>; Q65 

- V320 - Z927] | Con gratia et priuilegio. M.D. LV..; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL MOLTO MAG. ET HONO-

RATO | M. Benedetto Cornaro dell’Episcopia, | Ludouico Domenichi. | Q7Vando al mio desiderio […]; c. A2v: 

[…] Alli V di Gena. MDXLV. di Vinegia.; c. A3r: HISTORIA DI M. BERNARDO GIV= | stiniano Gentilhuomo 

Vinitiano dell’origine della | Città di Vinegia, et delle facende di quella | insino a gli anni Quattrocento. | PROE-

MIO | […]; c. C2r: […] Fine del Primo Libro; c. C2v: LIBRO SECONDO […]; c. D5r: […] Fine del Secondo 

Libro.; c. D5v: LIBRO TERZO […]; c. F4r: […] Fine del Terzo Libro.; c. F4v: LIBRO QVARTO […]; c. H3r: 

[…] Fine Del Quarto Libro.; c. H3v: LIBRO QVINTO […]; c. K2r: […] Fine del Quinto Libro.; c. K2v: LIBRO 

SESTO […]; c. M2r: […] Fine Del Sesto Libro.; c. M2v: LIBRO SETTIMO […]; c. O2v: […] Il Fine Del Settimo 

Libro.; c. O3r: LIBRO OTTAVO […]; cP7r: […] Il Fine dell’Ottauo Libro.; c. P7v: LIBRO NONO […]; c. R2r: 

[…] LIBRO DECIMO […]; c. T4v: LIBRO VNDECIMO […]; c. X5r: […] Fine Dell’Vndecimo Libro.; c. X5v: 

LIBRO DVODECIMO […]; c. Z1r: […] Fine Del Duodecimo Libro.; c. Z1v: LIBRO XIII. […]; c. AA5r: […] 

Fine Del Terzodecimo Libro.; c. AA5v: LIBRO QVARTODECIMO […]; c. CC3r: […] Il Fine del Quartodecimo 

Libro.; c. CC3v: LIBRO QVINTODECIMO […]; c. EE3r: […] IL FINE.; c. EE3v: REGISTRO | A B C D E F 

G H I K L M N O P Q R | S T V X Y Z AA BB CC DD EE | Tutti sono Quaderni eccetto EE che è duerno. | 

Stampata in Vinegia per Bernardino | Bindoni Milanese. | M.D LV.; cc. EE4rv: [bianche]. 

 

8º; cc. CCXXI [i.e. CCXIX] [1]; A-Z8 AA-DD8 EE4
 

 

Note di edizione 
Rinfrescatura (già segnalata da Garavelli http://www.nuovorinascimento.org/cinquecento/domeni-

chi.pdf) dell’edizione del 1545 (se ne conservano due soli esemplari): il frontespizio è ricomposto (fron-

tespizio: manca apostrofo a “de’ Saraceni” “de | Saracini” e i punti dopo i numeri romani che vengono 

aggiunti), e al colophon la data è parzialmente abrasa così da farla risultare 1555. 

 
Bibliografia 
EDIT 16-ONLINE: CNCE 62584; OPAC-SBN: IT\ICCU\LIAE\001765 

 

Esemplari esaminati 
Livorno - Biblioteca Labronica Francesco Domenico Guerrazzi, BASTOGI 094-S- 0033 

Legatura settecentesca in pergamena con tracce di lacci; al dorso nome dell’autore e titolo manoscritti in forma 

abbreviata. A c. A1r timbro della biblioteca e nota manoscritta di possesso di difficile lettura. 

 

 

14  

PLANUDE, Vita di Esopo 
[Curatore  | Classici greci e latini]  

14.1. La vita di Esopo 1545 

[MASSIMO PLANUDE], La vita di Esopo, tradotta et adornata da Giulio Landi, traduzione di GIULIO 

LANDI, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1545 

https://books.google.it/books?id=QMuznb22LDEC&hl=it&pg=PT3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=QMuznb22LDEC&hl=it&pg=PT3#v=onepage&q&f=false
http://www.nuovorinascimento.org/cinquecento/domenichi.pdf
http://www.nuovorinascimento.org/cinquecento/domenichi.pdf
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Dedica di L. DOMENICHI a GIULIO LANDI 

1545 (12 marzo) – da Venezia 

(cc. [croce greca]2r-[croce greca]2v) 

 
Descrizione 
c. [croce greca]1r: LA VITA DI | ESOPO TRADOTTA, | ET ADORNATA DAL SIGNOR | CONTE GIVLIO | LANDI. 

| Con Gratia et Priuilegio | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da 

un’anfora alata recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; 

Z537 - A117] | In Vinegia Appresso Gabriel | Giolito de Ferrari. | MDXLV.; c. [croce greca]1v: [bianca]; c. [croce 

greca]2r: ALL’ILLVSTRE | SIGNOR CONTE | GIVLIO LANDI. | S5’IO non sapessi […]; c. [croce greca]2v: Alli xii. 

di Marzo MDXLV. Di Vinegia. | Lodouico Domenichi.; c. [croce greca]3r: AL MOLTO MAGNI- | FICO M. GERO-

NIMO ANGVISSOLA | ECCELLENTE DOTTORE NE L’VNA, | ET L’ALTRA LEGGE, | GIVLIO LANDI. […]; c. 

[croce greca]5r: TAVOLA DELLA | VITA D’ESOPO. […]; c. [croce greca]8v: […] IL FINE DELLA TAVOLA.; c. 

A1r: LA VITA D’ESOPO | TRADOTTA ET ADORNATA | DAL SIGNOR CONTE | GIVLIO LANDI. […]; c. G6V: 

[…] IL FINE.; c. G7r: REGISTRO | [croce greca] A B C D E F G. | Tutti sono Quaderni. | IN VINEGIA APPRESSO | 

GABRIEL GIOLITO | DE FERRARI. | MDXLV.; c. G7v: [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, 

rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; 

A123]; cc. G8rv: [bianche]. 

 

8º; cc. [8] 54 [2]; [croce greca]8 A-G8
 

 

Note di edizione 
Il testo in questa forma (solo la vita di Esopo nella libera interpretazione di Massimo Planude) viene ristampato 

solo una volta (si veda scheda 14.2), Le edizioni successive del Cinquecento integreranno anche le favole di 

Esopo e la dedica del Domenichi verrà tolta. 

Il manoscritto, come si evince dalla dedica del Domenichi, era stato affidato al Domenichi dal Landi, suo 

amico di Piacenza, che era venuto a Venezia per il Carnevale. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici.  

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XLVI; BONGI 1890, I, pp. 105-106; BM STC Italian, p. 9 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 26038; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\TO0E\119070 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, 74.X.26.(4) 

Legatura ottocentesca in mezza pelle bianca, piatti rivestiti con carta marmorizzata, al piatto anteriore consueta etichetta 

con attuale segnatura di collocazione. Al risguardo anteriore ex libris della Biblioteca Nazionale Austriaca: “MENTEM 

ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio della biblioteca] | K. K. HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBI-

BLIOTHEK | [attuale segnatura di collocazione]” ed etichetta con attuale segnatura di collocazione; timbro circolare nero: 

“Kaiserlich-Königliche Hofbibliothek” a c. [croce greca]2v. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile 

all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ156648809]  

 

14.2.  

[MASSIMO PLANUDE], La vita di Esopo, tradotta et adornata da Giulio Landi, traduzione di 

GIULIO LANDI, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1550 

 
Descrizione 
c. A1r: LA VITA DI | ESOPO TRADOTTA | ET ADORNATA DAL SI | GNOR CONTE GIVLIO | LANDI. | Di 

nuouo ristampata, et con sommo studio cor- | retta: con la sua Tauola nel fine. | Con Gratia et Priuilegio | [marca 

tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le ini-

ziali del tipografo; l’anfora è appoggiata su un basamento sorretto da due satiri <SEMPER EADEM | DE LA MIA 

MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z538 - A118] | [inscritto nella marca:] IN VINETIA APPRESSO GABRIEL 

| GIOLITO DI FERRARII | MDL. [/]; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALL’ILLVSTRE | SIGNOR CONTE | GIVLIO 

LANDI. | S5’IO non sapessi […]; c. A2v: Alli xii. di Marzo | MDXLV. Di Venegia. | Lodouico Domenichi.; c. 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ156648809
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A3r: AL MOLTO MAGNI- | FICO M. GERONIMO ANGVS= | SIOLA [sic.] ECCELLENTE DOTTORE | NE 

L’VNA ET L’ALTRA | LEGGE GIVLIO LANDI. […]; c. A5r: LA VITA D’ESOPO | TRADOTTA ET ADOR-

NATA | DAL SIGNOR CONTE | GIVLIO LANDI. […]; c. G7V: […] IL FINE.; c. G8r: TAVOLA DELLA | 

VITA D’ESOPO. […]; c. H3v: […] IL FINE DELLA TAVOLA.; c. H4r: REGISTRO | A B C D E F G H. | Tutti 

sono quaderni, eccetto H che è duerno. | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE FERRARI. | MDL.; 

c. H4v: [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da 

un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; U89]. 

 

8º; cc. 59 [1]; A-G8 H4
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione basata in parte su 14.1. (si riduce di 4 carte e la tavola degli argomenti viene spostata al 

termine del testo); stessa dedica della prima edizione (14.1.). 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, I, p. 279; BM STC Italian, p. 9 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 26167; Opac-SBN: IT\ICCU\BVEE\004723 

 

Esemplari esaminati 
Praga - National Library of the Czech Republic, 1 L 196 

Legatura settecentesca in cartoncino rivestito con carta decorata a motivi floreali (al piatto anteriore etichetta con 

segnatura di collocazione); a c. A1r timbro di possesso di G. Rolin; a c. A1v e H4v timbro rosso della Biblioteca 

dell’Università di Praga. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.cz/books?id=3tJbAAAAcAAJ&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false]  

 

 

15  

POLIBIO, Storie 
[Traduttore  | Classici greci e latini]  

15.1. POLIBIO 1545 

POLIBIO, Polibio historico greco tradotto per m. Lodovico Domenichi. Con due fragmenti, ne i quali 

si ragiona delle republiche, et della grandezza di Romani, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, 

Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1545 

 
Dedica di L. DOMENICHI a GIROLAMO PALLAVICINO 

1545 (29 gennaio) – da Venezia 

(cc. [croce greca]2r-[croce greca]4v) 

 
Descrizione 
c. [croce greca]1r: POLIBIO | HISTORICO GRECO | TRADOTTO PER M. LODOVICO | DOMENICHI. | CON DVE 

FRAGMENTI, | NE I QVALI SI RAGIONA | DELLE REPVBBLICHE, | et della grandezza | di Romani. | Con Gratia 

et Priuilegio. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata 

recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z537 - A117] | 

In Vinegia Appresso Gabriel | Giolito de Ferrari. | MDXLV.; c. [croce greca]1v: [bianca]; c. [croce greca]2r: ALLO 

ILLV- | STRISS. SIGNOR. GIROLAMO | MARCHESE PALLAVICINO | DI CORTE MAGGIORE, | LODOVICO 

DOMENICHI. | D5I NESSV- | na cosa […]; c. [croce greca]4v: […] Alli XXIX di Gennaio | MDXLV Di Vinegia.; c. 

[croce greca]5r: TAVOLA DELLE | HISTORIE DI POLIBIO. | NEL PRIMO LIBRO. […]; c. A4r: […] NEL SESTO 

LIBRO. […]; c. A4v: […] IL FINE DELLA TAVOLA.; c. A5r: LIBRO PRIMO | DELL’HISTORIE | DI POLIBIO. | 

S8E DA COLORO | che inanzi noi […]; c. I2r: […] IL FINE DEL PRIMO LIBRO.; c. I2V: LIBRO SECONDO | 

DELL’HISTORIE DI | POLIBIO. […]; c. O8v: […] IL FINE DEL SECONDO LIBRO.; c. P1r: LIBRO TERZO | 

DELL’HISTORIE DI | POLIBIO. […]; c. Aa4r: […] IL FINE DEL TERZO LIBRO.; c. Aa4v: LIBRO QVARTO | 

DELL’HISTORIE DI | POLIBIO. […]; c. Gg8r: […] IL FINE DEL QVARTO LIBRO.; c. Gg8v: LIBRO QVINTO | 

DELLE HISTORIE | DI POLIBIO. […]; c. Pp3v: […] IL FINE DEL QVINTO LIBRO.; c. Pp4r: DVE FRAGMENTI | 

DEL SESTO LIBRO DELLE | HISTORIE DI POLIBIO | delle diuerse forme di Repu= | bliche, et della grandez= | za 

di Romani. […]; c. Qq8r: […] DEL SESTO LIBRO DELL’HI= | storie di Polibio della differenza delle re= | publiche 

https://books.google.cz/books?id=3tJbAAAAcAAJ&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?id=3tJbAAAAcAAJ&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
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famose tra loro, et del= | l’eccellenza della Romana. […]; c. Rr10v: […] IL FINE DE I FRAGMENTI | DEL SESTO 

LIBRO.; c. Rr11r: REGISTRO. | [croce greca] A B C D E F G H I K L M N O | P Q R S T V X Y Z. | Aa Bb Cc Dd Ee 

Ff Gg Hh Ii Kk | Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr. | Tutti sono Quaderni eccetto [croce greca] et Rr | che sono Quinterni. | IN 

VINEGIA APRRESSO | GABRIEL GIOLITO | DE FERRARI. | MDXLV.; c. Rr11v: [marca tipografica di Gabriele 

Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo 

<SEMPER EADEM>; A123]; cc. Rr12rv: [bianche]. 

 

8º; cc. [12] 322 [2]; [croce greca]12 A-Z8 Aa-Qq8 Rr12
 

 

Note di edizione 
Contiene i libri dal I al V; con frammenti del VI; impiego di iniziali silografiche con lettere figurate nella 

dedica e al principio di ogni libro e di piccoli fregi silografici. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XII; TESSIER 1888-1889; fasc. 15-16, gennaio 1889, pp. 235-252; BONGI 1890, I, pp. 91-92; BM STC 

Italian, p. 531 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 26041; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\011078 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 10. 9.A.54 

Legatura secentesca in pergamena con impressioni in oro sui piatti; mutilo della carta finale; al risguardo anteriore eti-

chetta con attuale segnatura di collocazione; a c. [croce greca]1r vari timbri della biblioteca Nazionale Centrale di Roma. 

[Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=4HbtA-

LyjdQUC&hl=it&pg=PP7#v=onepage&q&f=false] 

 

15.2.  

POLIBIO, Polibio historico greco tradotto per m. Lodovico Domenichi et nuovamente da lui 

riveduto et corretto, con due fragmenti, ne i quali si ragiona delle republiche et della grandezza 

di romani, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1546 

 
Dedica di L. DOMENICHI a COSIMO I 

1546 (3 agosto) – da Firenze 

(cc. A2r-A4r) 

 
Descrizione 
c. A1r: POLIBIO | HISTORICO GRECO | TRADOTTO PER M. LODOVICO | DOMENICHI ET NVOVA-

MENTE | da lui riueduto et corretto. | CON DVE FRAGMENTI, | NE I QVALI SI RAGIONA DELLE REPVB-

BLICHE. | et della grandezza | di Romani. | Con Gratia et Priuilegio. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ 

Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le iniziali del tipografo <SEMPER EA-

DEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z537 - A117] | In Vinegia Appresso Gabriel | Giolito 

de Ferrari. | MDXLVI.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALLO ILLVSTRISSIMO | ET ECCELLENTISS. SIGNOR | 

COSIMO DE MEDICI DVCA | DI FIORENZA, LODOVICO | DOMENICHI. | Q6VEGLI huomi | ni […]; c. A4r: 

[…] Alli III | d’Agosto MDXLVI di | Fiorenza.; c. A4v: [bianca]; c. A5r: LIBRO PRIMO | DELL’HISTORIE | DI 

POLIBIO. | Q8VANDO per auentura […]; c. LL6r: […] IL FINE DEL QVINTO LIBRO.; c. LL6v: DVE FRAG-

MENTI | DEL SESTO LIBRO DELLE | HISTORIE DI POLIBIO | delle diuerse forme di Repu= | bliche, et della 

gran= | dezza di Romani. | C8IRCA le Republiche della | Grecia […]; c. NN1v: DEL SESTO LIBRO | DELLE 

HISTORIE DI PO= | LIBIO DELLA DIFFERENZA | delle Repubbliche famose tra loro, et | dell’eccellenza della 

Romana. […]; c. OO3r: […] IL FINE. | REGISTRO. | A B C D E F G H I K L M N O P | Q R S T V X Y Z. | AA 

BB CC DD EE FF GG HH II | KK LL MM NN OO PP. | Tutti sono Quaderni, eccetto PP, | che è Duerno. | IN 

VINEGIA APPRESSO | GABRIEL GIOLITO | DE FERRARI. | MDXLVI.; c. OO3v: [marca tipografica di Ga-

briele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali 

del tipografo <SEMPER EADEM>; A123]; c. OO4r: TAVOLA DELLE | HISTORIE DI POLIBIO | SCRITTOR 

GRECO. | NEL PRIMO LIBRO. […]; c. PP4v: […] IL FINE DELLA TAVOLA. 

 

8º; cc. 291 [9]; A-Z8 AA-OO8 PP4; ill. 
 

Note di edizione 

https://books.google.it/books?id=4HbtALyjdQUC&hl=it&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=4HbtALyjdQUC&hl=it&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
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Nuova edizione del testo, in cui il Domenichi interviene sul testo con qualche piccola modifica (sempre 

libri da I a V con due frammenti del VI) e, soprattutto, cambia la dedica, rivolgendola a Cosimo I, visto 

che era da poco arrivato a Firenze e cercava così di ingraziarsi il duca (GARAVELLI 2011, pp. 180-181 

nota 15). Questa versione del testo sarà poi inserita in 82.2. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate nella dedica e al principio di ogni libro e di piccoli 

fregi silografici. Il colophon (c. OO3v) precede la Tavola delle cose notevoli. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, I, pp. 117-118; ADAMS P 1812; BM STC Italian, p. 531 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 26050; Opac-SBN: 

IT\ICCU\BVEE\011070 

 

Esemplari esaminati 
Madrid – Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, BH FLL 33283 

Legatura secentesca in pergamena; alle carte di guardia passate segnature di collocazione soppresse. Nota di pos-

sesso manoscritta a c. A1r: “De la librer(í)a del Colegio Imper(ial) de la Comp(añí)a de Jesús de Mad(rid)”; sempre 

alla stessa carta, al margine inferiore annotazione manoscritta secentesca: “19 de Octubre de 1638, J. S. M. R”. Al 

verso della carta finale timbro ellissoidale nero della biblioteca della “Universidad Central” di Madrid. Entrò nella 

Biblioteca Historica dell’Università nel 2000 (proveniva da quella della Facoltà Filologica). [Esemplare consultato 

in formato digitale, reperibile all’URL: http://hdl.handle.net/2027/ucm.5316521355]  

 

 

16  

PULCI, Morgante 
[Curatore  | Poemi cavallereschi] 

16.1. PULCI 1545 

LUIGI PULCI, Morgante Maggiore di Luigi Pulci, nuovamente stampato, et corretto per m. Lodovico 

Domenichi. Con la dichiaratione dei vocaboli, et luoghi difficili. Insieme con gli argomenti et le 

figure accomodate, et la tavola di ciò che nell’opra si contiene, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, 

Girolamo Scoto, 1545 

 
Dedica di L. DOMENICHI a ERCOLE BENTIVOGLIO 

1545 (20 luglio) – da Venezia 

(cc. A2r-A2v) 

 
Descrizione 
c. A1r: MORGANTE MAGGIORE | DI LVIGI PVLCI, NVOVAMENTE | STAMPATO, ET CORRETTO PER | M. 

LODOVICO DOMENICHI. | Con la dichiaratione dei vocaboli, et luoghi difficili. | Insieme con gli argomenti et le figure 

accomodate, et | la tauola di cio che nell’opra si contiene. | CON GRATIA, ET PRIVILEGIO. | [marca tipografica 

Girolamo Scoto: Ancora tra ramo di ulivo e di palma, uniti da iniziali S.O.S., in cornice <IN TENEBRIS FVLGET>; 

Z62] | In Vinegia appresso Girolamo Scotto. | MDXXXXV.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALL’ILLVSTRE S. HERCOLE | 

BENTIVOGLIO, | Lodouico Domenichi. | A4 QVESTI di passati […]; c. A2v: […] Alli XX. di Luglio, MDXLV. di 

Vinegia.; c. A3r: ORLANDO SDEGNATO CON RE | Carlo si parti di Parigi, et arriuo a vna badia; laquale era in | vn 

deserto. quiui ritrouò Morgante, et gli viccise de fra- | telli, vno nominato Passamonte, l’altro Alabastro. | [silografia 

raffigurante] | DICHIARATIONE DE VOCABOLI OSCVRI- | Locuste uoc. Latino, cauallette. da bomba, prouerbio […] 

CANTO PRIMO. | I10N PRIN= | cipio er il | uerbo […]; c. AA4v: […] Carlo dapoi presa Siragozza, et morto Marsiglio 

[…] Arcigno, acerbo. Scudisciare, battere con la sferza. […]; c. AA5r: [silografia raffigurante] | CANTO VENTESI-

MOOTTAVO. | L’Vltima gratia […]; c. BB5r: TAVOLA […]; c. BB8r: […] REGISTRO. | A B C D E F G H I K L M 

N O P Q R S T V X Y Z AA BB. | Tutti son Quaderni, eccetto K, che è Quinterno. | In Vinegia appresso Girolamo 

Scotto.; c. BB8v: [bianca]. 

 

4º; cc. 192 [i.e. 202]; A-I8 K10 L-Z8 AA-BB8; ill. 
 

Note di edizione 

http://hdl.handle.net/2027/ucm.5316521355
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L’edizione successiva del 1546 (Venezia, Comin da Trino) non è riconducibile alla versione del Domenichi: 

questa, infatti è fatta, per volontà di monna Lucrezia di Pietro di Cosimo de’ Medici, su di un originale corretto 

in passato per mano del Pulci stesso (viene detto al colophon). La lettera del tipografo ai lettori, che sostituisce 

quella del Domenichi, rincara la dose, sostenendo come questa nuova versione sia diversa dalle molte prece-

denti che hanno corrotto, modificandolo e interpretandolo, il testo del Pulci. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate o filigranate e di fregi silografici; numerosi errori nella 

numerazione delle carte; indicatore testuale a inizio di ogni fascicolo. Ogni canto è introdotto, prima dell’in-

dicazione del numero del canto stesso, dall’argomento del canto, seguito da una silografia rappresentativa e 

dalla spiegazione dei vocaboli “oscuri”. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XLVIII; BM STC Italian, p. 544 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 69271; OPAC-SBN: IT\ICCU\CFIE\004860 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, BE.7.L.4 

Legatura alle armi, settecentesca in marocchino, piatti rivestiti con carta marmorizzata. Al risguardo anteriore ex libris 

della Biblioteca Nazionale Austriaca: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio della biblioteca] | K. K. 

HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | [attuale segnatura di collocazione]” ed etichetta con attuale 

segnatura di collocazione; timbro circolare nero: “Kaiserlich-Königliche Hofbibliothek” a c. A1v. [Esemplare consultato 

in formato digitale, reperibile all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ205318708]  

 

 

17  

Rime diverse 
[Curatore  | Raccolte di rime e di detti ]  

17.1. Rime diverse 1545 

Rime diverse di molti eccellentiss. auttori nuovamente raccolte. Libro primo, a cura di GIUSEPPE 

BETUSSI e L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1545 

 
Dedica di L. DOMENICHI a DIEGO HURTADO DE MENDOZA 

1544 (8 novembre) – da Venezia 

(cc. A2r-A4v) 

 

Sonetti di L. DOMENICHI 

c. Z3r  

Color, cui cielo poco benigno diede […] 

c. Z3v  

Mentre senza temer oltraggio, o scorno […] 

Padre del ciel, se mai ti mosse a sdegno […] 

c. Z4r  

Correndo il giorno tuo verso l’occaso […] 

Quell’empia, per cui Troia arse, e cadeo […] 

c. Z4v  

Da voi partendo amor viver m’insegna […] 

Lungo le rive tue canti ogni cigno […] 

 
Descrizione 
c. A1r: RIME | DIVERSE DI | MOLTI ECCELLENTISS. | AVTTORI NVOVA= | MENTE RACCOLTE. | LIBRO 

PRIMO. | Con Gratia et Priuilegio | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigio-

nano da un’anfora alata recante le iniziali del tipografo; l’anfora è appoggiata su un basamento sorretto da due satiri 

<SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z538 - A118] | [inscritto nella marca:] IN VI-

NETIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DI FERRARII | MDXLV. [/]; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALLO ILLVSTRISS. 

| S. DON DIEGO HVRTADO | DI MENDOZZA. | M5OLTE sono le ca | gioni […]; c. A4v: […] Alli VIII di Nouembre 

| MDXLIV Di Vinegia. | Di V. S. Illustriss. | Seruitore Lodouico Domenichi.; c. A5r: DEL REVE- | RENDISSIMO | 

MONSIGNOR | PIETRO | BEMBO. […]; c. Z3r: […] DI M. LODOVICO DOMENICHI. C2olor, cui cielo poco benigno 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ205318708
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diede […]; c. Z3v: Mentre senza temer oltraggio, o scorno […] Padre del ciel, se mai ti mosse a sdegno […]; c. Z4r: 

Correndo il giorno tuo verso l’occaso […] Quell’empia, per cui Troia arse, e cadeo […]; c. Z4v: Da voi partendo amor 

viver m’insegna […] Lungo le rive tue canti ogni cigno […]; c. Z5r: DI M. PIETRO | ARETINO. […]; c. Aa1v: […] IL 

FINE.; c. Aa2r: TAVOLA DE GLI | AVTTORI, ET | DELLE RIME. […]; c. Bb5v: […] IN VINEGIA APPRESSO | 

GABRIEL GIOLITO | DE FERRARI.; c. Bb6r: GLI ERRORI D’IMPORTANZA | IN QVESTO MODO | SI CORREG-

GONO. | 22. et 23. i due ulitmi sonetti attribuiti à M. Vin= | cenzo Martelli, son di M. Pietro Barignano. […] Gli altri si 

rimettono al giudicio di chi legge.; c. Bb6v: [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su 

fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; A123]; cc. Bb7rv: 

[bianche]; cc. Bb8rv: [bianche]. 

 

8º; pp. 370 [30]; A-Z8 Aa-Bb8
 

 

Note di edizione 
Riguardo questa rivoluzionaria antologia di rime si veda la scheda F2 in Capitolo II; le rime di ogni autore 

sono introdotte dal nome dell’autore stesso in carattere romano maiuscolo, tra due piccoli fregi raffiguranti 

foglie di alloro. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; alcuni errori nella numerazione delle 

pagine che non compromettono però la numerazione complessiva (75 al posto di 85 e 35 al posto di 355); le 

due carte finali (Bb7 e Bb8) che seguono l’errata corrige, sono bianche. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XLV; BONGI 1890, I, pp. 88-89; ADAMS R 539; NUC: vol. 146, p. 273 n° ND 0321744; BM STC Italian, 

p. 223; Rime diverse 2001 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 26043; OPAC-SBN: IT\ICCU\LO1E\000815; Antologie della Lirica 

Italiana. RAccolte a STAmpa: 1-1545/1 [http://rasta.unipv.it/index.php?page=view_det_libro&idlibro=1]  

 

Esemplari esaminati 
Ghent - Universiteit Gent, BIB. BL 2171 

Legatura settecentesca in marocchino con fregi in oro ai piatti; i risguardi in carta marmorizzata. A c. A1r timbro circolare 

rosso della biblioteca universitaria di Ghent e segnatura di collocazione a matita. [Esemplare consultato in formato digi-

tale, reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=x8kTAAAAQAAJ&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false] 

  

 

17.2.  

Rime diverse di molti eccellentiss. auttori nuovamente raccolte. Libro primo con nuova addi-

tione ristampato, a cura di GIUSEPPE BETUSSI e L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ 

Ferrari, 1546 

 
Sonetti di L. DOMENICHI 

p. 367  

Amore, affin che il tuo tenace visco […] 

Come esser può che lo orgoglioso ed empio […] 

p. 368 

Signor, quando pensando, al cor mi riede […] 

Dolce, il fuoco di quello amaro e rio […] 

p. 369  

Crivello, invitto alle percosse acerbe […] 

Questa crudel, di Amor nemica e mia […] 

p. 370  

Qual ne ha fatti, il Signor, degli alti chiostri […] 

A noi, del vostro nido antichi figli […] 

p. 371 

Lauro gentil, le cui leggiadre frondi […] 

Poi che il ciel, Lancilotto, a voi concesse […] 

p. 372  

Color, cui ciel poco benigno diede […] 

Mentre senza temere oltraggio o scorno […] 

http://rasta.unipv.it/index.php?page=view_det_libro&idlibro=1
https://books.google.it/books?id=x8kTAAAAQAAJ&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
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p. 373  

Padre del ciel, se mai ti mosse a sdegno […] 

Correndo il giorno tuo verso lo occaso […] 

p. 374  

Quella empia per cui Troia arse e cadeo […] 

Da voi partendo, Amor viver mi insegna […] 

 
Descrizione 
c. A1r: RIME | DIVERSE DI | MOLTI ECCELLENTISS. | AVTTORI NVOVA= | MENTE RACCOLTE. | LI-

BRO PRIMO, | CON NVOVA ADDITIONE | RISTAMPATO. | Con Gratia et Priuilegio. | [marca tipografica di 

Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le iniziali del tipo-

grafo; l’anfora è appoggiata su un basamento sorretto da due satiri <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE 

ETERNA VITA I VIVO.>; Z538 - A118] | [inscritto nella marca:] IN VINETIA APPRESSO GABRIEL | GIO-

LITO DI FERRARII | MDXLVI. [/]; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALLO ILLVSTRISS. | S. DON DIEGO HVR-

TADO | DI MENDOZZA. | M5OLTE sono le ca- | gioni […]; c. A4v: […] Alli VIII di Nouembre | MDXLIV Di 

Vinegia. | Seruitore, Lodouico Domenichi.; c. A5r: DEL REVE- | RENDISSIMO | MONSIGNOR | PIETRO | 

BEMBO. […]; c. Z8r: […] DI M. LODOVICO DOMENICHI. Amore, affin che il tuo tenace visco […] Come 

esser può che lo orgoglioso ed empio […]; c. Z8v: Signor, quando pensando, al cor mi riede […] Dolce, il fuoco 

di quello amaro e rio […]; c. Aa1r: Crivello, invitto alle percosse acerbe […] Questa crudel, di Amor nemica e 

mia […]; c. Aa1v: Qual ne ha fatti, il Signor, degli alti chiostri […] A noi, del vostro nido antichi figli […]; c. 

Aa2r: ALLA S. LAVRA TERRACINA | Lauro gentil, le cui leggiadre frondi […] Poi che il ciel, Lancilotto, a 

voi concesse […]; c. Aa2v: Color, cui ciel poco benigno diede […] Mentre senza temere oltraggio o scorno […]; 

c. Aa3r: Padre del ciel, se mai ti mosse a sdegno […] Correndo il giorno tuo verso lo occaso […]; c. Aa3v: 

Quella empia per cui Troia arse e cadeo […] Da voi partendo, Amor viver mi insegna […] IL FINE.; c. Aa4r: 

TAVOLA DELLE | RIME DI DIVERSI | AVTORI. […]; c. Bb7r: […] Il Fine della Tauola.; c. Bb7v: GLI 

ERRORI. […] Gli altri, che non importano, si rimet= | tono al giudicio di chi legge.; c. Bb8r: REGISTRO. | A B 

C D E F G H I K L M N O P Q | R S T V X Y Z Aa Bb. | Tutti sono Quaderni. | IN VINEGIA APPRESSO | 

GABRIEL GIOLITO | DE FERRARI. | MDXLVI.; c. Bb8v: [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: 

Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER 

EADEM>; U89]. 

 

8º; pp. 374 [26]; A-Z8 Aa-Bb8
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione della fortunata raccolta 17.1., basata su 17.1.: la dedica del Domenichi rimane invariata, 

vengono però inserite molte nuove rime di autori diversi, così come ne vengono cassate altre; molte 

rime nuove anche dello stesso Domenichi che, come si può vedere qui sopra, sono poste a chiusura 

dell’edizione, appena prima della tavola finale. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; alcuni errori nella numerazione 

delle pagine che non compromettono però la numerazione complessiva. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, I, pp. 118-119; Rime diverse 2001 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 26052; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\TO0E\030734; Antologie della Lirica Italiana. RAccolte a STAmpa: 1-1546/2 [http://rasta.unipv.it/in-

dex.php?page=view_det_libro&idlibro=2]; Fondation Barbier-Muller pour l’étude de la poésie italienne de la 

Renaissance: Rimem 1 [http://www.fondation-italienne-barbier-mueller.org/Rime-diverse-di-molti-eccellentis-

simi-autori-1546] 

 

Esemplari esaminati 
Milano - Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana, TRIV. L 1031/1 

mm 160x99. Legatura settecentesca in marocchino rosso con fregi in oro. Dorso a sei scomparti con due tasselli 

in pelle nera con titolo e indicazione “LIBRO PRIMO MDXLVI”. Segnature di collocazione al risguardo anteriore 

e alla carta di guardia e timbro circolare viola della biblioteca Trivulziana su varie carte. Al frontespizio, c. A1r, 

note manoscritte coeve di possesso, lavate e illeggibili. Segni di attenzione in inchiostro marrone; mutilo della 

carta finale Bb8. 

[Esemplare di Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, *38.R.187, consultabile in formato digitale, reperibile 

all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ176759905] 

http://rasta.unipv.it/index.php?page=view_det_libro&idlibro=2
http://rasta.unipv.it/index.php?page=view_det_libro&idlibro=2
http://www.fondation-italienne-barbier-mueller.org/Rime-diverse-di-molti-eccellentissimi-autori-1546
http://www.fondation-italienne-barbier-mueller.org/Rime-diverse-di-molti-eccellentissimi-autori-1546
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ176759905
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17.3.  

Rime diverse di molti eccellentiss. auttori nuovamente raccolte. Libro primo con nuova addi-

tione ristampato, a cura di GIUSEPPE BETUSSI e L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ 

Ferrari, 1549 

 
Descrizione 
c. A1r: RIME | DIVERSE DI | MOLTI ECCELLENTISS. | AVTTORI NVOVA= | MENTE RACCOLTE. | LI-

BRO PRIMO | CON NVOVA ADDITIONE | RISTAMPATO. | Con Gratia et Priuilegio. | [marca tipografica di 

Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le iniziali del tipo-

grafo; l’anfora è appoggiata su un basamento sorretto da due satiri <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE 

ETERNA VITA I VIVO.>; Z538 - A118] | [inscritto nella marca:] IN VINETIA APPRESSO GABRIEL | GIO-

LITO DI FERRARII | MDXLIX. [/]; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALLO ILLVSTRISS. | S. DON DIEGO HVR-

TADO | DI MENDOZZA. | M5OLTE sono le ca- | gioni […]; c. A4v: […] Alli VIII. di Nouembre | MDXLVI Di 

Vinegia. | Seruitore, Lodouico Domenichi.; c. A5r: DEL REVE- | RENDISSIMO | MONSIGNOR | PIETRO | 

BEMBO. […]; c. Z8r: […] DI M. LODOVICO DOMENICHI. Amore, affin che il tuo tenace visco […] Come 

esser può che lo orgoglioso ed empio […]; c. Z8v: Signor, quando pensando, al cor mi riede […] Dolce, il fuoco 

di quello amaro e rio […]; c. Aa1r: Crivello, invitto alle percosse acerbe […] Questa crudel, di Amor nemica e 

mia […]; c. Aa1v: Qual ne ha fatti, il Signor, degli alti chiostri […] A noi, del vostro nido antichi figli […]; c. 

Aa2r: ALLA S. LAVRA TERRACINA | Lauro gentil, le cui leggiadre frondi […] Poi che il ciel, Lancilotto, a 

voi concesse […]; c. Aa2v: Color, cui ciel poco benigno diede […] Mentre senza temere oltraggio o scorno […]; 

c. Aa3r: Padre del ciel, se mai ti mosse a sdegno […] Correndo il giorno tuo verso lo occaso […]; c. Aa3v: 

Quella empia per cui Troia arse e cadeo […] Da voi partendo, Amor viver mi insegna […] IL FINE.; c. Aa4r: 

TAVOLA DELLE | RIME DI DIVERSI | AVTORI. […]; c. Bb7r: […] Il Fine della Tauola.; c. Bb7v: REGI-

STRO. | A B C D E F G H I K L M N O P Q | R S T V X Y Z Aa Bb. | Tutti sono Quaderni. | IN VINEGIA 

APPRESSO | GABRIEL GIOLITO | DE FERRARI. | MDXLIX.; c. Bb8r: [bianca]; c. Bb8v: [marca tipografica 

di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le 

iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; U89]. 

 

8º; pp. 374 [26]; A-Z8 Aa-Bb8
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo basata (con altissimo grado di imitazione) su 17.1., in cui si conserva identica 

la dedica del Domenichi (che non ebbe però alcun ruolo in questa ristampa), la data della dedica viene 

qui però “aggiornata” all’anno 1546, vengono inserite le correzioni agli errori segnalati nell’errata cor-

rige dell’edizione del 1546. 

Le successive riedizioni di questo primo libro saranno affidate alle cure di altri letterati e per questo non 

rientrano nella bibliografia del Domenichi (così come anche i successivi libri di questa raccolta di rime 

di diversi poeti viventi). 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; alcuni errori nella numerazione 

delle pagine che non compromettono però la numerazione complessiva. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, I, p. 241; ADAMS D 784; NUC: vol. 146, p. 273 n° ND 0321745; BM STC Italian, p. 223; Rime 

diverse 2001 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 26156; OPAC-SBN: IT\ICCU\LO1E\000814; Antologie della Lirica Ita-

liana. RAccolte a STAmpa: 1-1549/3 [http://rasta.unipv.it/index.php?page=view_det_libro&idlibro=3]; Fondation 

Barbier-Muller pour l’étude de la poésie italienne de la Renaissance: Rimed 1 [http://www.fondation-italienne-

barbier-mueller.org/Rime-diverse-di-molti-eccellentissimi-autori-Libro-primo-1551]  

 

 

Esemplari esaminati 
Milano - Biblioteca Nazionale Braidense, 25. 16.A. 0021 

Legatura in pergamena, sul risguardo anteriore ex libris di Angelo Maria Durini; segnatura di collocazione prece-

dente CD.III.205. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://rasta.unipv.it/in-

dex.php?page=view_img&idlibro=3&file=1]

http://rasta.unipv.it/index.php?page=view_det_libro&idlibro=3
http://www.fondation-italienne-barbier-mueller.org/Rime-diverse-di-molti-eccellentissimi-autori-Libro-primo-1551
http://www.fondation-italienne-barbier-mueller.org/Rime-diverse-di-molti-eccellentissimi-autori-Libro-primo-1551
http://rasta.unipv.it/index.php?page=view_img&idlibro=3&file=1
http://rasta.unipv.it/index.php?page=view_img&idlibro=3&file=1
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1546 

Riedizioni di testi a cura del Domenichi: 15.2. | 17.2. 

 

 

18  

ARETINO, Lettere 
[Curatore  | Raccolte di lettere]  

18.1. ARETINO 1546 

PIETRO ARETINO, Al Magnifico Signor Cosimo dei Medici Principe di buona volontade. Il terzo libro 

de le lettere di messer Pietro Aretino, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 

1546 

 
Dedica di PIETRO ARETINO a COSIMO I 

1546 (gennaio) – da Venezia 

(cc. A2r-A3v) 

 
Descrizione 
c. A1r: AL MAGNANIMO | SIGNOR COSIMO | DE I MEDICI PRINCIPE | DI BVONA VOLONTADE. | IL TERZO 

LIBRO DE | LE LETTERE DI MESSER | PIETRO ARETINO. | Con Gratia et Priuilegio. | [marca tipografica di Gabriele 

Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le iniziali del tipografo <SEMPER 

EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z537 - A117] | In Vinegia Appresso Gabriel | Giolito de 

Ferrari. | MDXLVI.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL GRAN DVCA | DI FIORENZA. | D5A che la bontà san | ta […]; c. 

A3v: […] Di Gennaio in Vi- | netia MDXLVI. Pietro Aretino.; c. A4r: LIBRO TERZO | AL SERENISSIMO. | T7OSTO 

che ho fornito di | rallegrarmi con tutta questa | città famosa del suo nuouo | Principe […]; c. Ss8: […] IL FINE.; c. 

Tt1r: TAVOLA DEL TERZO | LIBRO DE LE LETTERE | DI M. PIETRO ARETINO. […]; c. Tt5r: […] IL FINE DE 

LA TAVOLA.; c. Tt5v: REGISTRO. | A B C D E F G H I K L M N O P | Q R S T V X Y Z. | Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg 

Hh Ii Kk Ll Mm | Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt. | Tutti sono Quaderni, eccetto | Tt ch’è Terno. | IN VINEGIA APPRESSO | 

GABRIEL GIOLITO | DE FERRARI. | MDXLVI.; c. Tt6r: [bianca]; Tt6v: [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ 

Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER 

EADEM>; U89]. 

 

8º; cc. 328 [6]; A-Z8 Aa-Ss8 Tt6 

 

Note di edizione 
Impiego di iniziali maiuscole con lettere figurate (c. A2r e A4r) e di piccoli fregi silografici. 

Il ruolo del Domenichi nella curatela dell’edizione si evince da alcune lettere dell’Aretino al Domenichi stesso 

(si vedano i rimandi nell’Indice dei Contenuti della Tavola Sinottica, voce [Aretino 1546]) 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, I, pp. 109-111; Ars epistolica 2014, pp.12-20 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 2464; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\CNCE\002464 
 

Esemplari esaminati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, Epist. 25-3 

Legatura settecentesca in pergamena floscia. Al risguardo anteriore ex libris “EX ELECTORALI BIBLIOTHECA SE-

RENISS. VTRIUSQ. BAVARIAE DVCVM”; alle carte di guardia anteriore attuale segnatura di collocazione. [Esemplare 

consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resol-

ver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10175731-0] 

 

 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10175731-0
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10175731-0
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19  

CELIO, Spiriti folletti 
[Correttore di bozze  | Trattatistica]  

19.1. *CELIO SENESE [= DONI] 1546 

CELIO SENESE [= ANTON FRANCESCO DONI], Gli spiriti folletti ragionamento primo di m. Celio Sa-

nese, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, 1546 

 
Dedica di CELIO SENESE a LUIGI BIANCO 

[s.d.] – da Venezia 

(c. A2r) 

 
Descrizione 
c. A1r: GLI SPIRITI | FOLLETTI | RAGIONAMENTO PRIMO | DI M. CELIO SANESE. | [marca tipografica del Doni: 

Donna appoggiata a un ceppo con maschera in mano, in ovale; Z448] | STAMPATI IN FIORENZA | APPRESSO IL 

DONI | MDXLVI.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: M .CELIO SANESE | A MESSER LVIGI BIANCO POETA | DA VINE-

GIA. […]; c. A2v: [ritratto silografico di Anton Francesco Doni] | FLECTERE SI NEQVEO SVPEROS, | ACHERONTA 

MOVEBO.; c. A3r: SPRIRITI FOLLETTI | DATHANET ABIRON INTERLOCVTORI | RAGIONAMENTO PRIMO. 

q[3]VESTA rebellione […]; c. B1v: DICERIA DI ABIRON FOLLETTO | AL GRAN PRINCIPE DELLE | TENEBRE. 

[…]; c. B2v: […] IL FINE DEL PRIMO DIALOGO | DE SPIRITI FOLLETTI; c. B3r: LETTERA DEL PELATOIO 

[…]; c. B4r: […] Alli xvi di Settembre MDXLIIII. Di Piacenza. | Al seruitio uostro | Il Cardo Hortolano. | STAMPATO 

IN FIORENZA | APPRESSO IL DONI. | MDXXXXVI.; c. B4v: [bianca]. 

 

4°; cc. 8; A4 B4; ill. 
 

Note di edizione 
Cominciano da qui in poi tutte quelle edizioni stampate dal Doni a Firenze tra il 1546 e il 1547, su cui il 

Domenichi avrebbe operato come semplice correttore di bozze (si veda sempre la dicitura “Correttore di bozze” 

tra quadre dopo l’intestazione della scheda). 

Impiego di piccoli fregi silografici; lettere guida a uso del rubricatore, ritratto silografico del Doni a c. A2v. 

 

Bibliografia 
BONGI 1852, LXXXIII-LXXXIV; RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960, p. 348 numero XII || EDIT 16-ONLINE: CNCE 49671; 

OPAC-SBN: IT\ICCU\CNCE\049671 

 

Esemplari esaminati 
Milano - Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. I 474/2 

mm 200x140. Legatura settecentesca in pergamena rigida, al dorso tassello rosso con in doratura “CAPRICCI DEL 

GELLO”. Legato con: (1) 21.2.; (2) edizione presente; (3) La mula di Tamburino sellaio ritratta al naturale con tutte le 

sue virtu, stampata in Vinegia per Traiano, 1548. Al verso della quinta carta di guardia anteriore una mano settecentesca 

annota il contenuto della miscellanea. Ogni testo ha il numero di posto nella miscellanea al frontespizio (a matita). Timbri 

della Trivulziana alle carte di guardia, dove viene indicata anche l’attuale segnatura di collocazione a matita. 

 

 

20  

DONI, Lettere 
[Correttore di bozze  | Raccolte di lettere]  

20.1. *DONI 1546 

ANTON FRANCESCO DONI, Lettere del Doni libro primo, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, 

Anton Francesco Doni, 1546 

 
Dedica di A. F. DONI a FRANCESCO DE’ MEDICI 
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da Firenze 

(c. A2r) 

 
Descrizione 
c. π1r: LETTERE | DEL DONI | LIBRO PRIMO. | [marca tipografica del Doni: Donna appoggiata a un ceppo con 

maschera in mano, in ovale; Z448] | STAMPATO IN FIORENZA. | MDXLVI; c. π2r: [bianca]; c. A1r: [dedica del Doni 

a Francesco de’ Medici]; c. B1r: ALL’ECCELLENTE DOTTORE IL S. LO= | DOVICO DOMENICHI. ANTON’ | 

FRANCESCO DONI. S. […]; c. Y4v: [marca tipografica del Doni: Leone su mensola con fiore tra le zampe; V66 - Z797] 

| IN | FIORENZA | PER IL | DONI. [/] 

 

4º; cc. [2] 78 [i.e. 88]; π2 A-Y4
 

 

Note di edizione 
L’edizione sembra conservarsi in due soli esemplari che differiscono per alcune varianti significative: si de-

scrive nella scheda quella che dovrebbe essere l’edizione completa e definitiva (variante A), che presenta errori 

nella numerazione delle carte, mentre si segnala la struttura della variante B in questa nota.  

La variante B, oltre ad avere il fascicolo B ricomposto e a non presentare errori nella numerazione delle pagine, 

è composta da un numero minore di carte e si conclude a c. P4v con l’indicazione: “[…] IL FINE DEL PRIMO 

LIBRO | delle Lettere del Doni”. La formula collazionale della variante B sarebbe quindi: 4°; [2] 60; π2 A-P4. 

A c. B1r si ritrova la lettera che in 7.1. fungeva da dedica del Doni al Domenichi: il testo di questa, nella 

variante A della presente edizione, è mutato (segno forse che la variante A sarebbe di poco successiva alla 

variante B). 

 

Bibliografia 
BONGI 1852, p. CVIII; RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960, pp. 30-31 numero 8 e p. 342 numero I || EDIT 16-ONLINE: CNCE 

17677; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\061832 (var. A), IT\ICCU\VIAE\012856 (var. B) 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 69. 7.F.54 (variante A) 

Legatura in pergamena data al 1971, taglio spruzzato in rosso. Esemplare mutilo del fascicolo A. 

Vicenza - Biblioteca Civica Bertoliana, B 006 002 022 (variante B) 

Legato con un esemplare di 36.1.; mutilo del frontespizio e del fascicolo A. 

 

 

21  

GELLI, Dialoghi 
[Correttore di bozze  | Trattatistica]  

21.1. *GELLI 1546 

GIOVANNI BATTISTA GELLI, Dialoghi del Gello, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton 

Francesco Doni, 1546 

 
Dedica di A. F. DONI a TOMMASO BARONCELLI 

[s.d.] – [s.l.] 

(cc. A2r-A2v) 

 
Descrizione 
c. A1r: DIALOGHI DEL GELLO | [silografia raffigurante il ritratto di Giovan Battista Gelli] | MDXLVI.; c. A1v: 

[bianca]; c. A2r: AL NOBILISSIMO ET | AMATORE DI VIRTV THOMASO | BARONCELLI, CITTADIN | FIOREN-

TINO | IL DONI. | s[7]E TVTTI COLORO, CHE SEN= | ZA consentimento et uolere de padroni […]; c. A3r: A I DESI-

DEROSI DI VDIRE GLI AL= | TRVI CAPRICCI. GIOVAN BATISTA GELLI. […]; c. B1r: RAGIONAMENTI DI 

GIVSTO BOTTAIO | DA FIRENZE, RACCOLTI DA SER | BINDO SVO NIPOTE. | GIVSTO ET L’ANIMA SVA. | 

RAGIONAMENTO I. […]; c. I1r: […] RAGIONAMENTO VII. […]; c. K3v: […] IL FINE. | STAMPATI IN FIO-

RENZA | PER IL DONI. | NEL MDXLVI.; c. K4r: [bianca]; c. K4v: [marca tipografica del Doni: Donna con fiaccola, 



 

447 

 

1546 

ramo d’olivo e maschera a terra; Z449]. 

 

4º; cc. 39 [1]; A-K4; ill. 
 

Note di edizione 
Silografia con ritratto di Giovan Battista Gelli al frontespizio (c. A1r). L’incipit di ogni ragionamento (sette in 

tutto) e introdotto da una lettera guida a uso del miniatore. 

 

Bibliografia 
BONGI 1852, p. CVIII; RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960, pp. 342-344 numero III; BM STC Italian, p. 293 || EDIT 16-

ONLINE: CNCE 20563; OPAC-SBN: IT\ICCU\CNCE\020563 

 

Esemplari esaminati 
Firenze - Biblioteca Nazionale Centrale, 1142.27 

Legatura secentesca in pergamena, restaurata. Al piatto anteriore etichetta con attuale segnatura di collocazione. Al fron-

tespizio timbri della Biblioteca Nazionale Centrale. A c. K3v nota di carattere bibliografico in inchiostro nero di mano 

secentesca che ricorda come il testo fu ristampato dal Torrentino nel 1551, accresciuto di tre ragionamenti. Esemplare 

mutilo della c. A4. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=IEj52G9mGZcC&hl=it&pg=PT1#v=onepage&q&f=false] 
 

21.2. * 

GIOVANNI BATTISTA GELLI, Capricci del Gello, col dialogo dell’invidia, et con la tavola nuo-

vamente aggiunti, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, 1546 (4 

settembre) 

 
Descrizione 
c. A1r: CAPRICCI DEL | GELLO, COL DIALOGO DEL= | l’Inuidia, et con la Tauola, nuo= | uamente aggiunti 

| [marca tipografica del Doni: Donna appoggiata a un ceppo con maschera in mano, in ovale; Z448] | IN FIO-

RENZA APPRES= | SO IL DONI, | MDXLVI.; c. A1v: [silografia raffigurante il ritratto di Giovan Battista Gelli]; 

c. A2r: AL NOBILISSIMO ET AMATORE DI | uirtu Thomaso Baroncelli, Cittadin | Fiorentino, Il Doni. […]; 

c. A2v: A I DESIDEROSI DI VDIRE GLI ALTRVI | CAPRICCI GIOVAN BATISTA GELLI. […]; c. A4r: 

RAGIONAMENTI DI GIVSTO BOTTAIO | da Firenze, raccolti da Ser Bindo suo Nipote. | GIVSTO ET 

L’ANIMA SVA. | RAGIONAMENTO I. […]; c. I3v: […] RAGIONAMENTO VIII. […]; c. K3v: […] IL FINE 

DE CAPRICCI | DEL GELLO.; c. K4r: TAVOLA DELLE COSE PRINCIPALI […]; c. K4v: IL FINE. | STAM-

PATI IN FIORENZA PER IL DONI | alli iiij di Settembre, lanno [sic.] MDXLVI. 

 

4º; cc. 39 [1]; A-K4; ill. 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, stessa dedica della prima edizione 21.1. Il corpo del carattere ridotto rispetto 

a 21.1. permettono di mantenere lo stesso numero di carte (e la stessa fascicolatura), aggiungendo però 

l’ottavo ragionamento e la tavola delle cose notevoli al termine dell’edizione. 

Medesima silografia (già in 21.1.) di Giovan Battista Gelli a c. A1v. La segnatura si trova stampata 

anche sulla prima carta della seconda metà del fascicolo. 

 

Bibliografia 
BONGI 1852, p. CVIII; RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960, p. 344 numero IV; ADAMS G 331 || EDIT 16-ONLINE: 

CNCE 20562; OPAC-SBN: IT\ICCU\NAPE\004710 

 

Esemplari esaminati 
Napoli - Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, SALA FARN. 42. E 20 

Legatura ottocentesca in mezza pergamena, piatti rivestiti con carta marmorizzata. Consueta etichetta con segna-

tura di collocazione al piede e al risguardo anteriore. Timbro della Real Biblioteca sul frontespizio. [Esemplare 

https://books.google.it/books?id=IEj52G9mGZcC&hl=it&pg=PT1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=IEj52G9mGZcC&hl=it&pg=PT1#v=onepage&q&f=false
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consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=ms_zt4BoNMYC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false] 

Milano - Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. I 474/1 

mm 200x140. Legatura settecentesca in pergamena rigida, al dorso tassello rosso con in doratura “CAPRICCI 

DEL GELLO”. Legato con: (1) presente edizione (2) 20.1.; (3) La mula di Tamburino sellaio ritratta al naturale 

con tutte le sue virtu, stampata in Vinegia per Traiano, 1548. Al verso della quinta carta di guardia anteriore una 

mano settecentesca annota il contenuto della miscellanea. Ogni testo ha il numero di posto nella miscellanea al 

frontespizio (a matita). Timbri della Trivulziana alle carte di guardia, dove viene indicata anche l’attuale segnatura 

di collocazione a matita. 

 

 

22  

GIAMBULLARI, Gello 
[Correttore di bozze  | Trattatistica]  

22.1. *GIAMBULLARI 1546 

PIER FRANCESCO GIAMBULLARI, Il Gello di m. Pierfrancesco Giambullari accademico fiorentino, 

edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, 1546 

 
Dedica di P. F. GIAMBULLARI a COSIMO I DE’ MEDICI 

[s.d.] – [s.l.] 

(c. A2r) 

 
Descrizione 
c. A1r: IL GELLO DI | M. PIERFRANCESCO | GIAMBVLLARI ACCADEMICO | FIORENTINO. | [marca tipografica 

del Doni: Donna con fiaccola, ramo d’olivo e maschera a terra; Z449] | IN FIORENZA MDXLVI.; c. A1v: [bianca]; c. 

A2r: A LO ILLVSTRISS. ET ECCELLENTISS. | SIG. IL S. COSIMO DE MEDICI DVCA | DI FIORENZE: SIGNOR 

SVO | OSSERVANDISS. […] D. V. E. | Seruitore deditissimo. | P. F. Giambullari.; c. A2v: [bianca]; c. A3: RAGIO-

NAMENTI DE LA PRIMA ET AN= | TICA ORIGINE DELLA TOSCA= | NA: ET PARTICVLARMEN= | TE, DELLA 

LINGVA | FIORENTINA. […]; c. K4r: […] IL FINE.; c. K4v: ERRORI. […]; c. L1r: TAVOLA DELLE COSE PIV 

NOTABILI DI | QVESTA OPERETTA. […]; c. L2r: […] IL FINE.; c. L2v: [marca tipografica del Doni: Leone su 

mensola con fiore tra le zampe; V66 - Z797] | IN | FIORENZA | PER IL | DONI. [/] 

 

4º; pp. 78 [i.e. 79] [5]; A-K4 L2
 

 

Note di edizione 
Sarà ristampato dal Torrentino nel 1549 (CNCE 20911), non gli viene dedicata però una scheda come riedi-

zione visto che il ruolo di correttore di bozze esercitato dal Domenichi è limitato a questa edizione. Certo è 

che il Domenichi correggeva bozze anche presso il Torrentino però, a differenza dell’esperienza nella tipogra-

fia del Doni (che doveva avere un numero ristretto di dipendenti e il ruolo del Domenichi doveva essere molto 

esteso), non si può sapere effettivamente su quanti fogli il Domenichi avesse esercitato la sua attività di corre-

zione presso quest’altro (segnalare tutte le edizioni del Torrentino non avrebbe senso). 

 

Bibliografia 
BONGI 1852, p. CVIII; RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960, pp. 344-346 numero V; ADAMS G 586 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 

20910; OPAC-SBN: IT\ICCU\VEAE\009524 

 

Esemplari esaminati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, 4 Ital. 93 

Timbro della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco a c. L2v. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile 

all’URL: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10162000-4] 
 

 

https://books.google.it/books?id=ms_zt4BoNMYC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=ms_zt4BoNMYC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10162000-4
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23  

Legge sopra li ornamenti 
[Correttore di bozze  | Testi giuridici]  

23.1. *Legge sopra li ornamenti 1546 [n.p.] 

Legge sopra li ornamenti et habiti de gl’homini et delle donne fatta il di XIX d’ottobre 1546. Ristam-

pata con gratia e privilegio, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, 1546 

(15 novembre) 
 

Note di edizione 
Non si è conservato in alcun esemplare, solo segnalato da RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960. 

 

Bibliografia 
RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960, p. 348 numero X 

 

23.2. * 

Legge sopra li ornamenti et habiti de gl’homini et delle donne fatta il di 19 d’ottobre 1546. Con 

la dichiaratione nuovamente aggiunta. Bandita e publicata il di 30 di dicembre, edizione cor-

retta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, 1546 (dicembre) 

 
Descrizione 
c. π1r: LEGGE SOPRA LI OR= | NAMENTI ET HABITI DE GL’HOMINI ET | delle donne fatta il di xix d’Ot-

tobre 1546. | CON LA DICHIARATIONE | nuouamente aggiunta. | Bandita e publicata il di xxx di Dicembre. | 

[silografia raffigurante lo stemma mediceo] | Hauendo Maturame(n)te considerato […]; c. π4v: DICHIARA-

TIONE DELLA LEGGE: | LO ILLVSTRISSIMO ET ECCELLENTISSIMO Signor | DVCA, et li suoi Magnifici 

Consiglieri fanno Bandire […] IL FINE. 

 

4º; cc. [4]; π4; ill. 
 

Note di edizione 
L’opuscolo, composto da un solo foglio tipografico ripiegato in quattro, si tramanda in un solo esem-

plare. Alla carta iniziale silografia con lo stemma mediceo. 

 

Bibliografia 
RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960, p. 348 numero X || EDIT 16-ONLINE: CNCE 68205; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\CFIE\017582 

 

Esemplari esaminati 
Firenze - Biblioteca Nazionale Centrale, MAGL.15.3.124.43 

Alla carta iniziale è riportato manoscritto il titolo da mano coeva. [Esemplare consultato in formato digitale, repe-

ribile all’URL: http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?mode=all&teca=Bncf&id=oai:bncf.fi-

renze.sbn.it:21:FI0098:Magliabechi:CFIE017582] 

 

 

24  

MARTELLI, Lettere 
[Correttore di bozze  | Raccolte di lettere]  

24.1. *MARTELLI 1546 

NICCOLÒ MARTELLI, Il primo libro delle lettere di Nicolo Martelli, edizione corretta da L. DOMENI-

CHI, Firenze, a istanza dell’autore, per [Anton Francesco Doni], 1546 (18 giugno) 

http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?mode=all&teca=Bncf&id=oai:bncf.firenze.sbn.it:21:FI0098:Magliabechi:CFIE017582
http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?mode=all&teca=Bncf&id=oai:bncf.firenze.sbn.it:21:FI0098:Magliabechi:CFIE017582
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Dedica di N. MARTELLI a MADDALENA BUONAIUTA DEGLI ALEMANNI 

[s.d.] – [s.l.] 

(cc. A3r-A4r) 

 

Descrizione 
c. A1r: IL PRIMO | LIBRO DELLE | LETTERE DI NICOLO MARTELLI | [ritratto silografico dell’autore] | MDXLVI.; 

c. A1v: [bianca]; c. A2r: TAVOLA DELLE LET | TERE DI NICOLO MARTELLI. […]; c. A3r: ALLA GENTILISS. 

SIGNORA, LA S. | MADDALENA BVONAIVTA | DELLI ALAMANNI […]; c. A4r: […] Di V. S. | S. | Nicolo Mar-

telli.; c. A4v: [bianca]; c. B1r: ALLA REGINA DI NAVARRA. […]; c. Z3v: […] IL FINE. | IN FIORENZA A IN-

STANZA | dell’Auttore, l’anno MDXLVI | adi xviij del Mese di Giugno. | REGISTRO. | A B C D E F G H I K L M N O 

P Q R S T V X Y Z. | Tutti son Quaderni.; cc. Z4rv: [bianche]. 

 

4º; cc. 91 [1]; A-Z4; ill. 
 

Note di edizione 
Riguardo alla questione del tono ironico del Martelli nel celebrare le qualità del Domenichi al quale si sarebbe 

affidato, in qualità di correttore di bozze, per la pubblicazione delle sue lettere presso il Torrentino si vedano i 

rimandi nell’Indice della Tavola Sinottica, voce [Martelli 1546]. DI FILIPPO BAREGGI 1988, p. 160 e p. 183 

nota 22 e GARAVELLI 2011, pp. 180-181 nota 15 sono favorevoli a ritenere autentico il tono del Martelli e a 

considerare Domenichi realmente coinvolto nella correzione di questa edizione. 

A c. A1r ritratto silografico di Niccolò Martelli. 

 

Bibliografia 
BONGI 1852, p. CVIII; RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960, p. 342 numero II; ADAMS M 680; BM STC Italian, p. 419; Ars 

epistolica 2014, pp. 348-352 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 46783; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\018520 

 

Esemplari esaminati 
Los Angeles - The Getty Research Institute, PQ4630 .M17 1546 

Legatura moderna in pergamena; titolo al dorso scritto in rosso. Taglio spruzzato in rosa e grigio e risguardi in carta 

marmorizzata. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://archive.org/de-

tails/gri_33125008808210] 

 

 

25  

MARTELLI, Orazione 
[Correttore di bozze  | Testi d’occasione]  

25.1. *MARTELLI [1546] [n.p.] 

NICCOLÒ MARTELLI, Oratione di Niccolò Martelli nel prendere il Consolato, edizione corretta da L. 

DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, [1546] 

 
Note di edizione 
Non si è conservato in alcun esemplare, solo segnalato da RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960. 

 
Bibliografia 
RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960, p. 346 numero VII 

 

 

26  

ORSILAGO, Sette salmi penitenziali di David 
[Correttore di bozze  | Opere di contenuto religioso e teologico]  

https://archive.org/details/gri_33125008808210
https://archive.org/details/gri_33125008808210
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26.1. *ORSILAGO [1546] [n.p.] 

PIETRO ORSILAGO, I Sette Salmi penitenziali di David tradotti in terza rima da M. Pietro Orsilago da 

Pisa, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, [1546] 

 
Note di edizione 
Non si è conservato in alcun esemplare, solo segnalato da RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960. 

 
Bibliografia 
RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960, p. 346 numero VI 

 

 

27  

SPERONI, Canace 
[Correttore di bozze  | Tragedie e commedie]  

27.1. *SPERONI 1546 

SPERONE SPERONI, Canace tragedia di messer Sperone Speroni nobile padovano, edizione corretta 

da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, 1546 

 
Dedica dello STAMPATORE ai LETTORI 

[s.d.] – [s.l.] 

(c. A2r-A2v) 

 
Descrizione 
c. A1r: CANACE | TRAGEDIA DI MESSER | SPERONE SPERONI | NOBILE PA= | DOVANO. | STAMPATA | 

L’ANNO M.D.XLVI.; c. A1v: Interlocutori, che interuengono nella | Tragedia, intitolata Canace. […]; c. A2r: IL 

STAMPATORE | A’ LI LETTORI. | Q[5]uanto sia stato degno […]; c. A3r: TRAGEDIA DI M. SPE= | RONE SPERONI 

GEN= | TILHVOMO PADOVANO. […]; c. E8v: […] IL FINE. | In Fiorenza per Francesco donì [sic.] | l’Anno 

M.D.XLVI. 

 

8º; cc. 40; A-E8
 

 

Note di edizione 
Edizione di cui si conservano esemplari con una variante (considerata in OPAC-SBN come ‘Variante A’, men-

tre gli esemplari con colophon completo sono considerati come ‘Variante B’) al colophon che viene a essere 

solamente: “[…] IL FINE. | l’Anno M.D.XLVI”. A c. A2r lettera guida su cinque righe a uso del miniatore. 

 

Bibliografia 
RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960, p. 348 numero XI || EDIT 16-ONLINE: CNCE 33957; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\BVEE\017983 

 

Esemplari esaminati 
Torino - Biblioteca “Arturo Graf”, Coll T 214 

Legatura in mezza pelle; sul dorso nome dell’autore, titolo e anno; fregi e impressioni in oro sui piatti. Timbro circolare 

viola della già Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Torino alle cc. A1r e E8v. 

[Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://www.opal.unito.it/psixsite/Teatro%20ita-

liano%20del%20XVI%20e%20XVII%20secolo/Elenco%20opere/image214.pdf] 
 

 

28  

Stratto de doganieri 
[Correttore di bozze  | Testi giuridici]  

http://www.opal.unito.it/psixsite/Teatro%20italiano%20del%20XVI%20e%20XVII%20secolo/Elenco%20opere/image214.pdf
http://www.opal.unito.it/psixsite/Teatro%20italiano%20del%20XVI%20e%20XVII%20secolo/Elenco%20opere/image214.pdf
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28.1. *Stratto de doganieri 1546 

Stratto de doganieri et passeggieri del contado di Firenze. Nuovamente stato ridotto a moneta nera 

con l’augmento del sesto, et valuta delle monete per legge fatta di febraio 1537 et ultimamente rag-

giustato per legge fatta alli 28 di febraio MDXLIIII, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, 

Anton Francesco Doni, 1546 (1 ottobre) 
 

Descrizione 
c. A1r: [marca tipografica del Doni: Donna con fiaccola, ramo d’olivo e maschera a terra; Z449]; c. A1v: [bianca]; c. 

A2r: STRATTO | DE DOGANIERI | ET PASSEGGIERI | DEL CONTADO | DI FIRENZE | Nuouamente stato ridotto 

a moneta nera con l’augmento | del sesto, et ualuta delle monete per legge fatta | di Febraio 1537 et ultimamente rag-

giustato | per legge fatta alli 28 di Febraio | MDXLIIII; c. A2v: A2ccia cruda di lino o di stoppa […]; c. Dd2v: […] IL 

FINE. | STAMPATI IN FIORENZA PER IL DONI, | adi primo di Ottobre l’anno MDXLVI. 

 

4º; cc. [108]; A-Z4 Aa-Dd4
 

 

Note di edizione 
Il frontespizio si trova a c. A2r, preceduto, a c. A1r, dalla marca tipografica del Doni. Edizione conservata in 

soli due esemplari. 

 

Bibliografia 
EDIT 16-ONLINE: CNCE 42006; OPAC-SBN: IT\ICCU\UBOE\077406 

 

Esemplari esaminati 
Prato - Biblioteca Roncioniana, O.III.25 

Legatura settecentesca in pergamena floscia, tracce di lacci: la coperta è quasi completamente distaccata. A c. A1r timbro 

della biblioteca Roncioniana e al frontespizio (c. A2r) nota di possesso manoscritta di Amerigo Mugnaini: “ex libris f. 

Americo Mugnainj [...] con: S. Fran.i de Prato.”; il possessore realizza la cartulazione manoscritta. Esemplare mutilo dei 

fascicoli R e S. [Esemplare consultabile in formato digitale, parzialmente reperibile all’URL: http://www.istitutoda-

tini.it/ebook/oro/71-dogane/pdf/demo.pdf] 

 

 

29  

Stratto di gabelle 
[Correttore di bozze  | Testi giuridici]  

29.1. *Stratto di gabelle [1546] [n.p.] 

Stratto di Gabelle, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, 1546 

 
Note di edizione 
Non si è conservato in alcun esemplare, solo segnalato da RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960. 

 
Bibliografia 
RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960, p. 346 numero VIII 

 

 

30  

VARCHI, Orazione 
[Correttore di bozze  | Testi d’occasione]  

30.1. *VARCHI 1546 

BENEDETTO VARCHI, Orazione funebre sopra la morte del reverendissimo Cardinal Bembo, edizione 

corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, 1546 

http://www.istitutodatini.it/ebook/oro/71-dogane/pdf/demo.pdf
http://www.istitutodatini.it/ebook/oro/71-dogane/pdf/demo.pdf
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Dedica di BENEDETTO VARCHI a LELIO TORRELLI 

1546 (29 febbraio) – da Firenze 

(cc. A2r-A2v) 

 

Descrizione 
c. A1r: ORAZIONE | FVNEBRE SOPRA LA | MORTE DEL REVERENDISSIMO | CARDINAL BEMBO. | [marca 

tipografica del Doni: Donna con fiaccola, ramo d’olivo e maschera a terra; Z449] | IN FIORENZA PER IL DONI 

MDXLVI; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL MOLTO MAG. ET SVO OSSER. M. LELIO | Torrello Auditore, et maggior 

Segretario dell’Illustrissimo | et Eccellentissimo Signor Duca di Firenze. | BENEDETTO VARCHI. | C2ome io non dubito 

punto […]; c. A2v: […] Di Firenze l’ultimo giorno di | Febraio l’anno M.D.XLV.I.; c. A3r: ORAZIONE FVNEBRE 

[…]; c. C4r: […] Stampata in Firenze pe il Doni MDXLI. 

 

4º; cc. [12]; A-C4
 

 

Note di edizione 
Dell’edizione si conservano esemplari con una variante in cui il frontespizio è privo della marca tipografica e 

delle indicazioni di stampa. 

 

Bibliografia 
RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960, p. 346 numero IX; ADAMS V 253; BM STC Italian, p. 711 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 

33962; OPAC-SBN: IT\ICCU\MODE\027348 

 

Esemplari esaminati 
Modena - Biblioteca Estense Universitaria, E 064 H 004 

A c. A1r timbro della Biblioteca Estense di Modena. Cartulazione manoscritta al margine inferiore delle carte di mano 

coeva. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://bibliotecaestense.benicultu-

rali.it/info/img/stp/i-mo-beu-64.h.4.3.pdf] 

 

http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/stp/i-mo-beu-64.h.4.3.pdf
http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/stp/i-mo-beu-64.h.4.3.pdf
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31  

ACCADEMIA FIORENTINA, Lettioni d’Accademici 
[Correttore di bozze  | Testi d’occasione]  

31.1. *Lettioni d’Accademici 1547 

Lettioni d’Academici Fiorentini sopra Dante. Libro primo, edizione corretta da L. DOMENICHI, Fi-

renze, Anton Francesco Doni, 1547 (28 giugno) 

 
Dedica di A. F. DONI a BARTOLOMEO PANCIATICHI 

1547 (4 luglio) – da Firenze 

(cc. A2r-A3v) 

Dedica di A. F. DONI al SILVIA DI SOMMA CONTESSA DI BAGNO 

1547 (28 giugno) – da Firenze 

(c. O4r) 

 
Descrizione 
c. A1r: LETTIONI | D’ACCADEMICI | FIORENTINI SOPRA DANTE. | LIBRO PRIMO | [emblema silografico (vedi 

la nota di edizione)] | IN FIORENZA MDXLVII; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL MAGNIFICO ET NOBILISSIMO SI-

GNOR | BARTOLOMEO PANCIATICHI. | ANTON FRANCESCO | DONI. | I8O haurei uoluto, splendidissimo Signor 

mio […]; c. A2v: […] Alli iiij di Luglio MDXLVII Di Fiorenza.; c. B1r: LETTIONE DI | M. FRANCESCO VERINI 

[…]; c. O3v: TAVOLA DELLE LETTIONI DEGLI | ACCADEMICI FIORENTINI. […] GLI ERRORI DELLA 

STAMPA. […] Gli altri si rimettono al giudicio et alla | discretione di chi legge. | REGISTRO. | A B C D E F G H I K 

L M N O. | Tutti son quaderni, eccetto A, ch’è duerno. | Stampate in Fiorenza appresso il Doni a di xxviij del | mese di 

Giugno MDXLVII.; c. O4r: ALLA ILLVSTRISSIMA SIGNO= | RA SILVIA DI SOMMA CON= | TESSA DI BAGNO 

| Infinito obligo debbo io […] Alli xxviij di | Giugno MDXLVII. Di Fiorenza. | Di V. S. Ill. | Seruitore affettionatissimo | 

Anton Francesco Doni.; c. O4v: [marca tipografica del Doni: Donna con fiaccola, ramo d’olivo e maschera a terra; Z449]. 

 

4º; pp. [4] 9-110 [2]; A2 B-O4; ill. 
 

Note di edizione 
Iniziali silografica con lettera figurata alle c. A2r e O4r; silografia al frontespizio che raffigura un emblema 

con alcuni libri sormontati da una lucerna con scritta in cartiglio: KAMATOS EYKAMATOS. 

Contiene le lezioni di Francesco de’ Vieri, Giovan Battista da Cerreto, Cosimo Bartoli, Pier Francesco Giam-

bullari, Giovan Battista Gelli, Giovanni Strozzi, Mario Tanci. 

 

Bibliografia 
RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960, p. 356 numero XVIII || EDIT 16-ONLINE: CNCE 69; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\BVEE\009474 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, 26.R.39 

Legatura ottocentesca in mezza pergamena, piatti rivestiti di carta marmorizzata e risguardi in carta marmorizzata (al 

risguardo posteriore etichetta del legatore della Hofbibliothek Franz Hollnsteiner: “Fr. Hollnsteiner | k.k. Hof-Buchbinder 

| in | Wien | Alservorstadt, am Glacis, | No. 197 im rothen Hause”). Al risguardo anteriore ex libris della Biblioteca Na-

zionale Austriaca: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio della biblioteca] | K. K. HOFBIBLIOTHEK 

ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | [attuale segnatura di collocazione]” ed etichetta con attuale segnatura di colloca-

zione. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.fa-

ces?doc=ABO_%2BZ157606501] 
 

 

32  

AGRIPPA, Vanità delle scienze 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ157606501
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ157606501
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1547 

[Traduttore  | Trattatistica]  

32.1. AGRIPPA 154731 

HEINRICH CORNELIUS AGRIPPA VON NETTESHEIM, L’Agrippa Arrigo Cornelio Agrippa Della vanità 

delle scienze, tradotto per Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, [Giovanni 

Farri e fratelli], 1547 

 
Dediche di L. DOMENICHI 

a COSIMO I  

1546 (6 giugno) – da Firenze  

(cc. *2r-*3v)  

    GIAN PIETRO DOMENICHI (PADRE)  

1546 (30 settembre) – da Firenze 

(c. c4r) 

 
Descrizione 
c. *1r: L’AGRIPPA | ARRIGO | CORNELIO AGRIPPA DELLA | VANITA DELLE SCIEN= | ZE TRADOTTO PER | 

M. LODOVICO | DOMENICHI. | Con gratia et priuilegio per anni X. | [marca tipografica non censita dei fratelli Farri: 

Uomo trifronte coronato, in cornice (senza motto), V261 – Z1183)] | IN VENETIA M.D.XLVII.; c. *1v: [bianca]; c. *2r: 

ALL’ILLVSTRISSIMO ET EC | CELLENTISSIMO SIGNOR CO | SMO DE MEDICI DIGNIS= | SIMO DVUCA DI | 

FIORENZA. | F5V SEMPRE INTEN= | tion mia […]; c. *3v: […] Alli VI di Giugno M.D.XLVI. Di | Fiorenza. | Di Vostra 

Eccellenza. | Humilissimo Seruo | Lodouico Domenichi.; cc. *4rv: [bianche]; c. *5r: LVOGHI COMVNI, O CAPI | delle 

cose, che s’hanno à trattare. […]; c. *7r: ARRIGO CORNELIO AGRIPPA | da Nettesheim, allo spettabile messer Ago-

sti= | no Fornaro cittadino Genouese. […]; c. *8v: ARRIGO CORNELIO AGRIP= | PA AL LETTORE. | N6ON ti parra 

egli […]; cc. [croce greca]4rv: [bianche]; c. A1r: OPERA DI ARRIGO | CORNELIO AGRIPPA DELLA | INCER-

TITVDINE, ET VANI= | TA DELLE SCIENTIE, | TRADOTTA PER | LODOVICO DOMENICHI. | Delle Scientie in 

generale. Cap. I. | A6NTICA OPINIONE, et quasi concorde […]; c. c3v: […] IL FINE. | REGISTRO. | * A B C D E F 

G H I K L M N O P Q | R S T V X Y Z. a b c. | Tutti son Quaderni, eccetto c che è Duerno.; c. c4r: AL MAGNIFICO 

M. GIO= | uan Pietro Domenichi suo Padre honoran. | Q6VESTA è una di quelle fatiche […] Alli XXX. di Set= | tembre. 

M.D.XLVI. Di Fiorenza. | Vostro figliuolo Lodouico Domenichi.; c. c4v: [bianca]. 

 

8º; cc. [12] 204; *8 [croce greca]4 A-Z8 a-b8 c4
 

 

Note di edizione 
Prima traduzione italiana del testo dell’Agrippa (a cui seguiranno quelle inglesi, francesi e olandesi, DI FILIPPO 

BAREGGI 1988, pp. 105-106) che verrà inviata dal Domenichi a Cosimo I (si vedano i rimandi nell’Indice dei 

Contenuti della Tavola Sinottica, voce [Agrippa 1547]). Nel corso degli anni ci sono stati dubbi circa l’attri-

buzione della stampa di tale edizione: GRENDLER 1969, p. 158 nota 61 dice che questo dovette essere Andrea 

Arrivabene, come si ricava dai Privilegi Veneziani, cod. 2500 (I2077), f. 74, dove il Senato veneto dà il privi-

legio per “Cornelio Agrippa de vanitatate scientiarum” ad “Andrea dal pozo libraro”; mentre GARAVELLI 2004, 

p. 277 e GARAVELLI 2011, pp. 180-181 nota 15 ipotizza come il tipografo potrebbe essere Venturino de’ 

Ruffinelli; i repertori lo attribuiscono invece, data la marca tipografica (V261 - Z1183 che è senza motto, ma 

simile a V347 attribuita con certezza a Giovanni Farri e fratelli, viste le iniziali I. F., assenti in quest’ultima e 

a V261 - Z1183 con motto che è del Farri), a Giovanni Farri e fratelli. 

GIGLIUCCI 2000, p. 157 nota 21 ricorda come alle cc. 118r-124v siano presenti dei capitoli di materia corti-

giana. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate a inizio delle varie dedicatorie e a inizio di ogni capitolo. 

 

Bibliografia 

                                                 
31 Manoscritto di questa traduzione del Domenichi nella Biblioteca Federiciana di Fano (segnato 239). Non autografo, 

probabilmente seicentesco, acefalo e mutilo. (MASI 1990, p. 46 e Domenichi, Lodovico, in Cinquecento Plurale. Biblio-

grafia, a cura di ENRICO GARAVELLI, aggiornato all’aprile 2014, p. 3. [http://www.nuovorinascimento.org/cinque-

cento/domenichi.pdf]). 

http://www.nuovorinascimento.org/cinquecento/domenichi.pdf
http://www.nuovorinascimento.org/cinquecento/domenichi.pdf
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POGGIALI 1789, XVI; PAOLA ZAMBELLI, A proposito del “De vanitate scientiarum et artium” di Cornelio Agrippa, «Ri-

vista di critica di storia della filsofia», II, 1960, pp. 167-181; CORNELIO AGRIPPA, Scritti inediti e dispersi, pubblicati e 

illustrati da PAOLA ZAMBELLI, «Rinascimento», XVI, 1965, pp. 201-318; PAOLA ZAMBELLI, Humanae litterae, verbum 

divinum, docta ignorantia negli ultimi scritti di Enrico Cornelio Agrippa, «Giornale critico della filosofia italiana», XX, 

1965, pp. 101-131; CHARLES GARFIELD NAUERT, Agrippa and the Crisis of Reinassance Thought, Urbana, University of 

Illinois Press, 1965; NUC: vol. 5, p. 303 n° NA 0098994; PAOLA ZAMBELLI, Cornelio Agrippa nelle fonti e negli studi 

recenti, «Rinascimento», s. II, VIII, 1968, pp. 169-199; BM STC Italian, p. 11; ENRICO CORNELIO AGRIPPA VON NETTE-

SHEIM, Dell’incertitudine e della vanità delle scienze, [tradotta da Lodovico Domenichi], a cura di TIZIANA PROVVIDERA, 

presentazione di GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI, Torino, Nino Aragno, 2004 || Edit 16-ONLINE: CNCE 550; OPAC-

SBN: IT\ICCU\BVEE\021206 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 202.5.A.17 

mm. 145x95. Legatura secentesca in pelle floscia. Al dorso in inchiostro marrone indicazione dell’autore e del titolo 

dell’opera. Consueta etichetta con segnatura di collocazione al piede. Timbro della nazionale di Roma alle carte iniziali, 

al margine inferiore destro del frontespizio nota di possesso coeva cancellata e parzialmente rifilata, non leggibile. Gore 

di acqua alle carte. 

[Esemplare di Praga - National Library of the Czech Republic, 1 L 12, consultabile in formato digitale, reperibile all’URL: 

https://books.google.cz/books?id=7spbAAAAcAAJ&hl=it&pg=PT2#v=onepage&q&f=false] 

 

32.2.  

HEINRICH CORNELIUS AGRIPPA VON NETTESHEIM, L’Agrippa Arrigo Cornelio Agrippa Della 

vanità delle scienze, tradotto per Lodovico Dominichi, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, 

[Anton Francesco Doni?], 1549 

 
Descrizione 
c. *1r: ARRIGO | CORNELIO | AGRIPPA DELLA VANITA | DELLE SCIENZE TRA | DOTTO PER M. | 

LODOVICO DO | MINICHI | Con gratia et priuilegio per anni X. | [marca tipografica del Doni: Donna appoggiata 

a un ceppo con maschera in mano; Z446] | IN VENETIA M.D.XLIX.; c. *1v: ALL’ILLVSTRISSIMO ET | EC-

CELLENTISSIMO SIGNOR CO | SMO DE MEDICI DIGNIS= | SIMO DVCA DI | FIORENZA. […] FV SEM-

PRE INTEN- | tio(n) mia […]; c. *2v: […] Alli VI di Giugno M.D.XLVI. Di Fiore(n)za. | Di Vostra Eccellenza. | 

Humilissimo Seruo | Lodouico Domenichi. | LVOGHI COMVNI O CAPI | delle cose, che s’hanno à trattare. […]; 

c. *4r: […] AGRIPPA | da Nettesheim, allo spettabile messer Agosti= | no Fornaro cittadino Genouese. […]; c. 

*5v: ARRGO [sic.] CORNELIO AGRIP= | PA AL LETTORE. […]; c. A1r: OPERA DI ARRIGO | CORNELIO 

AGRIPPPA DELLA | INCERTITVDINE, ET VANI= | TA DELLE SCIENTIE TRA- | dotta per Lodouico Do-

menichi. | Delle scientie in generale. Cap. I. […]; c. c3v: […] IL FINE. | REGISTRO. | A B C D E F G H I K L 

M N O P Q | R S T V X Y Z. a b c. | Tutti son Quaderni, eccetto c. che è Duerno.; c. c4r: AL MANIFICO M. 

Giouan Pietro domenichi suo | Padre honoran. […] Alli XXX. di Set | tembre. M.D.XLVI. Di Fiorenza. | Vostro 

figliuolo Ludovico Domenichi.; c. c4v: [bianca]. 

 

8º; cc. [8] 204; *8 A-Z8 a-b8 c4
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo basata in parte (stessa fascicolatura, a eccezione del fascicolo [croce greca]2 

che viene qui omesso comprimendo gli apparati iniziali in 8 carte invece che in 12) su 32.1. La marca, 

del Doni (il disegno è pressoché identico a Z448) è sospetta, visto che viene ripetuto il privilegio di dieci 

anni che dovrebbe, da frontespizio di 32.1., essere attribuito a Giovanni Farri e fratelli: potrebbe essere 

che il privilegio acquisito dalla società di Giovanni Farri, attiva fino al 1549, fosse passato al Doni che, 

partito da Firenze, inizia a lavorare a Venezia (principalmente come collaboratore di Francesco Marco-

lini) portando con sé parte del materiale tipografico usato a Firenze; stesse dediche della prima edizione 

32.1. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate a inizio delle varie dediche e dei vari libri; segnata 

anche la c. *2v. 

 

Bibliografia 

https://books.google.cz/books?id=7spbAAAAcAAJ&hl=it&pg=PT2#v=onepage&q&f=false
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NUC: vol. 5, p. 303 n° NA 0098995; BM STC Italian, p. 11 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 552; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\MILE\001447 

 

Esemplari esaminati 
Londra - The Wellcome Library, 82/A 

Legatura settecentesca in mezza tela. Al recto della carta di guardia anteriore timbro con ex libris: “Dr. Ernst 

Darmstaedter No. 36 Collection”. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://ar-

chive.org/details/hin-wel-all-00001862-001] 
 

32.3.  

HEINRICH CORNELIUS AGRIPPA VON NETTESHEIM, L’Agrippa Arrigo Cornelio Agrippa Della 

vanità delle scienze, tradotto per Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, 

[?], 1552 

 
Descrizione 
c. *1r: ARRIGO | CORNELIO | AGRIPPA DELLA VANI- | TA DELLE SCIENZE, | Tradotto per Messer Lo-

douico Domenichi. | [ritratto silografico dell’autore] | IN VENEZIA MDLII.; c. *1v: ALL’ILLVSTRISSIMO […] 

COSMO DE MEDICI […]; c. *3r: LVOGHI COMVNI O CAPI DELLE | COSE, CHE S’HANNO A TRAT-

TARE. […]; c. *4r: [fine della Tavola] ARRIGO CORNELIO AGRIPPA | da Nettescheim, allo spettabile messer 

Ago= | stino Fornaro cittadino Genouoese. […]; c. *5v: ARRIGO CORNELIO AGRIP= | PA AL LETTORE. 

[…]; c. A1r: OPERA DI ARRIGO | CORNELIO AGRIPPA | DELLA INCERTITVDINE, | ET VANITA DELLE 

| scientie tradotta per Lodo= | uido Domenichi. […]; c. CC3r: […] IL FINE. | REGISTRO. | * A B C D E F G H 

I K L M N O P Q R S | T V X Y Z. AA BB CC. | Tutti son Quaderni, eccetto CC che è duerno.; c. CC4r: AL 

MAGNIFICO M. | Giouan Pietro Domenichi suo Padre honoran. […] A XXX. di Set= | tembre. MDXLVI. Di 

Fiorenza. | Vostro figliuolo Lodouico Domenichi.; c. CC4v: [bianca]. 

 

8°; cc. [8] 204; *8 A-Z8 AA-BB8 CC4; ill.  
 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, stesse dediche della prima edizione 32.1.  

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici. Ritratto silografico 

dell’autore al frontespizio. 

 

Bibliografia 
NUC: vol. 5, p. 303 n° NA 0098996 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 554; OPAC-SBN: IT\ICCU\CNCE\000554 

 

Esemplari esaminati 
Milano - Biblioteca Nazionale Braidense, QQ. 08. 0059 

mm 150x104. Legatura settecentesca in pergamena floscia parzialmente distaccata; al taglio inferiore si legge in 

inchiostro nero: “Agrippa. Vanità delle Sienze”. Al dorso e al contropiatto anteriore ex libris “Biblioteca Nazionale 

di Milano” con attuale segnatura di collocazione. Al verso della prima carta di guardia anteriore è riportato, in 

inchiostro marrone da mano settecentesca, il titolo dell’opera in latino a mo’ di frontespizio: “Henrici Cornelij | 

Agrippę | De | Occulta Philoso= | phia | Libri tres. Colon.”. Al recto della seconda carta di guardia anteriore attuale 

segnatura di collocazione in inchiostro viola e nota di possesso settecentesca cancellata e illeggibile per la maggior 

parte: “Ill.mi Fran.ci | … | Do..”. Al verso di questa seconda carta di guardia anteriore nota settecentesca: “Manci-

patura Bibliothecę | Braydensi S. J. | a’ Carolo Fed. Caobis | A. 1722. | O 363 [cancellato] R 416.” . A c. *1r nota 

di possesso settecentesca completamente cancellata e timbro rosso “I.R.B.M.” (Imperialis Regia Bibliotheca Me-

diolanensis). Rarissimi marginalia di mano secentesca. 

 

 

33  

ALBERTI, Pittura 
[Traduttore  | Trattatistica]  

https://archive.org/details/hin-wel-all-00001862-001
https://archive.org/details/hin-wel-all-00001862-001
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33.1. ALBERTI 1547 

LEON BATTISTA ALBERTI, La pittura di Leonbattista Alberti tradotta per Lodovico Domenichi, tradu-

zione di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1547 

 
Dedica di L. DOMENICHI a FRANCESCO SALVIATI 

1547 (20 febbraio) – da Firenze 

(cc. A2r-A3v) 

 
Descrizione 
c. A1r: LA PITTVRA | DI LEONBATTISTA | ALBERTI TRADOTTA | PER M. LODOVICO | DOMENICHI. | Con 

Gratia et Priuilegio. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora 

alata recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z537 - 

A117] | In Vinegia Appresso Gabriel | Giolito de Ferrari. | MDXLVII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: LODOVICO DOME- | 

NICHI A FRANCESCO | SALVIATI PITTORE | ECCELLENTISSIMO. | V5OI DOVETE | Sapere […]; c. A3v: […] 

Alli XX. di Febraro MDXLVIII. | Di Fiorenza.; c. A4r: LIBRO PRIMO DE | LA PITTVRA DI LEON | BATTISTA 

ALBERTI. | H8AVENDO io a scriuere […]; c. C2r: LIBRO SECONDO DE | LA PITTVRA DI LEON | BATTISTA 

ALBERTI. | M7A Perche forse […]; c. E5r: LIBRO TERZO DE | LA PITTVRA DI LEON | BATTISTA ALBERTI. | 

H8ORA perche alcune cose […]; c. F4r: […] IL FINE. | REGISTRO. | A B C D E F. Tutti sono | Quaterni, eccetto F | 

che è Duerno. | In Venegia appresso GABRIELE | GIOLITO. de Ferrari.; c. F4v: [bianca]. 

 

8º; cc. 44; A-E8 F4
 

 

Note di edizione 
Sarà stampata nuovamente, morto il Domenichi, nell’edizione del 1565 stampata dal Torrentino in Monte 

Regale, assieme all’Architettura tradotta da Cosimo Bartoli (EDIT 16-ONLINE: CNCE 724). 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XV; BONGI 1890, I, pp. 204-205; ADAMS A 494; BM STC Italian, p. 14; LEON BATTISTA ALBERTI, La 

Pittura [...] tradotta per M. Lodovico Domenichi, Sala Bolognese, Forni, 1988 (edizione anastatica); NICOLETTA MARA-

SCHIO, Il De pictura albertiano nelle traduzioni cinquecentesche di Lodovico Domenichi e di Cosimo Bartoli, in Italia 

linguistica: discorsi di scritto e di parlato. Nuovi studi di linguistica italiana per Giovanni Nencioni, a cura di MARCO 

BIFFI - OMAR CALABRESE - LUCIANA SALIBRA, Siena, Protagon Editori Toscani, 2005 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 722; 

OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\019676 

 

Esemplari esaminati 
Milano - Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana, TRIV L 2633 

mm. 150x103. Legatura settecentesca in cartoncino con carta decorata; al dorso tassello in pelle con titolo e autore. Tim-

bro SM al frontespizio. Segnature della biblioteca Trivulziana al risguardo anteriore e alla carta di guardia. Qualche carta 

è lasca. Timbro della biblioteca Trivulziana in varie pagine. 

[Esemplare di Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, MISC. Val.923.8, consultabile in formato digitale, reperibile 

all’URL: https://books.google.it/books?id=1BgaVVdWdcwC&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false] 
 

 

34  

ANONIMO, Stanze in lode della donna brutta 
[Correttore di bozze  | Raccolte di novelle e opere burlesche]  

34.1. *Stanze in lode 1547 

Stanze in lode della donna brutta, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, 

1547 (12 febbraio) 

 
Descrizione 
c. A1r: STANZE | IN LODE DELLA | DONNA BRVTTA. | [marca tipografica del Doni]; c. A1v: DOnna, il cui viso 

https://books.google.it/books?id=1BgaVVdWdcwC&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
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ricaganto et piatto […]; c. A4v: […] Al fine dentro un speda lui chiudano gli occhi: | Il fine. | Stampate in Fiorenza per 

il Doni adì | Xii del Mese di Febraio l’anno MDXLVII. 

 

8º; cc. [4]; A4
 

 

Note di edizione 
Si conserva un solo esemplare di questo opuscolo composto da mezzo foglio tipografico. Una colonna per 

pagina con 24 versi per ogni pagina. 

 

Bibliografia 
RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960, p. 354 numero XVI; CARLO ANGELERI, Bibliografia delle stampe popolari a carattere 

profano dei secoli XVI e XVII conservate nella Biblioteca Nazionale di Firenze, Firenze, Sansoni Antiquariato, 1953, p. 

171 numero 26; PATRIZIA BETTELLA, The Ugly Woman. Transgressive Aesthetic Models in Italian Poetry from the Middle 

Ages to the Baroque, Toronto, University of Toronto Press, 2005, p. 123 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 61612; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\CNCE\061612 

 

Esemplari esaminati 
Firenze - Biblioteca Nazionale Centrale, PALAT. E. 6. 6. 154 III, n° 17 

mm 134x91. 

 

 

35  

BRACCIOLINI, Guerra dei francesi con gli inglesi 
[Correttore di bozze  | Opere di storia]  

35.1. *BRACCIOLINI 1547 

POGGIO BRACCIOLINI, Historia di Iacopo di m. Poggio della origine della gran guerra tra francesci 

et inglesi, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, 1547 (19 marzo) 
 

8º; cc. [24]; A-C8
 

 

Note di edizione 
Un solo esemplare conservato di questa edizione. Al frontespizio marca tipografica del Doni: Donna appog-

giata a un ceppo con maschera in mano; Z446. 

 

Bibliografia 
RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960, p. 350 numero XIII || EDIT 16-ONLINE: CNCE 78344; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\CFIE\034844 

 

Esemplari esaminati 
Firenze - Biblioteca Nazionale Centrale, RARI.22.B.10.9 

 

 

36  

DONI, Lettere 
[Correttore di bozze  | Raccolte di lettere]  

36.1. *DONI 1547 

ANTON FRANCESCO DONI, Lettere del Doni. Libro secondo, edizione corretta da L. DOMENICHI, Fi-

renze, Anton Francesco Doni, 1547 (19 settembre) 

 
Dedica di A. F. DONI ad AGOSTINO BONUCCI 

[1547] – [s.l.] 
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(cc. A2r-A2v) 

 
Descrizione 

c. A1r: LETTERE | DEL DONI | Libro Secondo. | [ritratto silografico dell’autore eseguito dal Burchiello] | IN 

FIORENZA MDXLVII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL REVERENDISS. P. M. AGOSTINO | BONVCCI DIGNIS-

SIMO GENERALE | di tutto l’ordine de Serui. | I6o non intitolo […]; c. T4v: [marca tipografica del Doni: Donna appog-

giata a un ceppo con maschera in mano, in ovale; Z448]. 

 

4º; cc. 76; A-T4; ill. 
 

Note di edizione 
Al frontespizio ritratto silografico dell’autore e all’interno dell’edizione altro ritratto silografico del Burchiello; 

impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960, p. 356 numero XX || EDIT 16-ONLINE: CNCE 17678; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\CFIE\000858 

 

Esemplari esaminati 
Firenze - Biblioteca Nazionale Centrale, PALAT.2.10.4.7 

Legatura in mezza pelle con piatti rivestiti di carta marmorizzata. Timbro a secco della Biblioteca Palatina e timbro a olio 

della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze datato 1872. 
 

 

37  

GOTTIFREDI, Specchio d’amore 
[Correttore di bozze  | Trattatistica]  

37.1. *GOTTIFREDI 1547 

BARTOLOMEO GOTTIFREDI, Specchio d’amore, dialogo di messer Bartolomeo Gottifredi [...] con una 

lettera piacevole del Doni in lode della chiave, et la risposta del Gottifredi, edizione corretta da L. 

DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, 1547 

 
Descrizione 
c. A1r: SPECCHIO | D’AMORE. | DIALOGO DI MESSE BARTOLOMEO | Gottifredi, nel quale alle giouani s’insegna 

innamorarsi. | Con una lettera piaceuole del Doni in lode | della chiave, et la risposta del | Gottifredi. | [marca tipografica 

del Doni: Donna appoggiata a un ceppo con maschera in mano; Z446]; c. [finale]: Stampato in Fiorenza, per il Doni, 

l’anno 1547. 

 

8º; cc. 71 [1]; A-I8
 

 

Note di edizione 
Edizione conservata in un solo esemplare; impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi 

silografici. 

 

Bibliografia 
BONGI 1852: ed. 1863, p. 306; RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960, p. 350 numero XIV; Ristampa in: Trattati d’Amore del 

Cinquecento, a cura di GIUSEPPE ZONTA, Bari, Laterza, 1912 [1967 ristampa anastatica dell’edizione del 1912 a cura di 

MARIO POZZI, pp. 249-304] || EDIT 16-ONLINE: CNCE 33963; OPAC-SBN: IT\ICCU\CNCE\033963 

 

Esemplari esaminati 
Firenze - Biblioteca Nazionale Centrale, PALAT. D. 4. 7. 30. 

mm 135x95. 
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38  

MARTELLI, Oratione 
[Correttore di bozze  | Testi d’occasione]  

38.1. *MARTELLI [1547] [n.p.] 

NICCOLÒ MARTELLI, Oratione di Niccolò Martelli nel lasciare il Consolato, edizione corretta da L. 

DOMENICHI, Firenze, [Anton Francesco Doni], [1547] 

 
Note di edizione 
Non si è conservato in alcun esemplare, solo segnalato da RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960. 

 
Bibliografia 
RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960, p. 346 numero VII 
 

 

39  

NANNINI, Rime 
[Curatore  | Raccolte di rime e di detti]  

39.1. NANNINI 1547 

REMIGIO NANNINI, Rime di m. Remigio fiorentino. Nuovamente stampate. Et con somma diligentia 

corrette, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Francesco Bindoni e Maffeo Pasini e compagni, 1547 

(giugno) 

 
Dedica di L. DOMENICHI a BATTISTA BESALÙ 

1547 (1 febbraio) – da Firenze 

(c. A2r) 

 

Dedica di R. NANNINI a BATTISTA BESALÙ 

1543 (25 settembre) – da Padova 

(c. A2v) 

 

Sonetti di L. DOMENICHI a REMIGIO NANNINI FIORENTINO 

cc. E4v-E5r  

Io, che solco d’Amor le torbide onde […] 

cc. E5r-E5v  

S’el vostro ingegno a vera gloria intende […] 

 
Descrizione 
c. A1r: [entro cornice silografica] RIME DI | M. REMIGIO | FIORENTINO. | NVOVAMENTE | STAMPATE. ET | Con 

somma diligentia | corrette. | MDXLVII. [/]; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL MAGNIFICO ET VIRTVOSO M. | GIOVAN 

BATTISTA BELASV. | P2Oi ch’io son certo […] Il primo giorno di Febraio del | XLVII. Di Fiorenza. | Il Molto vostro 

Lodouico Domenichi.; c. A2v: Al Magnifico et Virtuoso M. Giovan Battista Besalu. […] Adi. 25. di Settembre del XLIII. 

di Padoua. | A seruigi uostri Remigio Fiorentino.; c. A3r: SELVA PRIMA. | Q2Vell’amorose fiamme, ond’io prima arsi; 

[…]; c. B4r: […] SELVA SESTA. | R2Agion e ben, ch’a piu soaue canto […]; c. B6v: LE RIME DI M. REMIGIO 

FIORENTINO. | I2L dolce foco, on’io gia lieto ardea […]; c. E4v: […] Sonetto di M. Lodouico Domenichi a | M. Remigio 

Fiorentino. | Io, che solco d’Amor le torbide onde […]; c. E5r: […] Alqual M. Remigio risponde con quello che | inco-

mincia. | Qualhor la stella mia quei raggi asconde, | Sonetto del medesmo [sic.] M. Lodouico Domeni- | chi in risposta 

di quello di M. Remi- | gio che incomincia. | Altri nodi altre fiamme ordisce e accende | S’el vostro ingegno a vera gloria 

intende […]; c. E6r: […] IL FINE.; c. E6v: TAVOLA DELLE RIME DI M. | REMIGIO FIORENTINO. […]; c. E7v: 

[…] Il fine de la tauola.; c. E8r: Stampate in Vinegia per Francesco Bindoni | et Mapheo Pasini compagni, il mese di 

Giugno. Nel anno del signore | MDXLVII. | [marca editoriale di Bindoni e Pasini: Arcangelo Gabriele e Tobiolo; V287 - 

Z94]; c. E8v: [bianca]. 
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8º; cc. 38 [2]; A-E8
 

 

Note di edizione 
Il frontespizio è inscritto in una cornice silografica; sempre al frontespizio, piccolo fregio silografico. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, LIII; BM STC Italian, p. 460; REMIGIO NANNINI, Rime, a cura di DOMENICO CHIODO, prefazione di 

GIORGIO BÁRBERI SQUAROTTI, Torino, Res, 1997; DOMENICO CHIODO, Più che le stelle in cielo. Poeti nell’Italia del 

Cinquecento, Roma, Vecchiarelli, 2013, pp. 71-103 (Tre baci dietro ad un olmo: il mistero delle Rime di frate Remigio) 

[disponibile liberamente all’URL: https://aperto.unito.it/retrieve/handle/2318/140648/22207/poeti-stelle.pdf] || EDIT 16-

ONLINE: CNCE 23467; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\021956 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, *38.Dd.23 

Legatura ottocentesca in pelle, risguardi in carta marmorizzata. Al risguardo anteriore ex libris della Biblioteca Nazionale 

Austriaca: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio della biblioteca] | K. K. HOFBIBLIOTHEK 

ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | [attuale segnatura di collocazione]” ed etichetta con attuale segnatura di colloca-

zione; timbro circolare nero: “Kaiserlich-Königliche Hofbibliothek” a c. A1v. [Esemplare consultato in formato digitale, 

reperibile all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ177537801] 
 

 

40  

Orationi diverse 
[Correttore di bozze  | Testi d’occasione]  

40.1. *Orationi diverse 1547 

Orationi diverse et nuove di eccellentissimi auttori, con diligenza stampate, et corrette, a cura di A. 

F. DONI, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, 1547 (11 febbraio) 

 
Dedica di A. F. DONI a PIER FRANCESCO DE’ RICCI 

1547 (1 gennaio) – da Firenze 

(cc. A2r-A2v) 

 
Descrizione 
c. A1r: ORATIONI | DIVERSE | ET NVOVE | DI ECCELLENTISSIMI AVTTORI, | CON DILIGENZA STAMPATE, 

| ET CORRETTE. | [marca tipografica del Doni: Donna appoggiata a un ceppo con maschera in mano <QUEL CHE PIU 

MI MOLESTA ASCONDO ET TACCIO>; Z446] | Con Priuilegio dell’Illustriss: et Eccellentiss: Signor | Duca Cosimo. 

| IN FIORENZA MDXLVII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL REVERN. SIGNOR M. PIER FRANCESCO | DE RICCI 

MAGGIORDOMO DI SVA | ECCELLENZA ETC. | A8LLA grandezza degli oblighi […]; c. A2v: […] A di primo di 

Ge(n)naio MDXLVII. Di Fiorenza. | Di V S | Seruitore Obligatissimo | Il Doni.; c. A3r: ORATIONE DI M. BARTOLO-

MEO FERRINO, | ALLI SIGNORI ACCADEMICI ELEVATI | I8O HAVEVA deliberato […]; c. B3r: ORATIONE DI 

MONSIGNOR VERGERIO, | VESCOVO DI CAPODISTRIA AL | PRINCIPE DI VINEGIA. | S8ERENISSIMO PRIN-

CIPE, io son uno di quelli […]; c. D1r: ORATIONE DI CHRISTOFORO LANDINO | NELLA MORTE DI DONATO 

| ACCIAIVOLI. | G8RAVE SOMA certo […]; c. E1r: ORATIONE DI GIOVANNI | NESI DELLA CARITA. | M8Entre 

che per l’essempio […]; c. F1v: ORATIONE DI M: BENEDETTO VARCHI | da lui recitata nel pigliare il consolato 

dell’ACCADE= | MIA fiorentina l’anno MDXLV. | Io non credo […]; c. G3r: ORATIONE CONSOLATORIA DI M. 

ALBERTO | LOLLIO Ferrarese, in morte dello Ill. S. MARCO | PIO, alla honorata et uertuosiss. Signora, la | Signora 

LVCRETIA | ROVELLA sua | consorte. | Q[8]VELLA piaga Signora […]; c. I3r: ORATIONE CONSOLATORIA 

FVNEBRE | DI REMIGIO FIORENTINO | alla S. Alessandra S. | C[5]ONOSCO gentilissima et nobilissima signora […]; 

c. K2r: IL FINE. | TAVOLA. […] Registro. | A B C D E F G H I K | Tutti sono quaderni, eccetto K, ch’è duerno. | 

Stampate in Fiorenza per il Doni a di xi del Mese di | Febraio l’anno MDXLVII.; c. K2v: [marca tipografica del Doni: 

Leone su mensola con fiore tra le zampe; V66 - Z797] | Per | il Doni. [/] 

 

4º; cc. 38; A-I4 K2
 

 

https://aperto.unito.it/retrieve/handle/2318/140648/22207/poeti-stelle.pdf
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ177537801
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Note di edizione 
Impiego di iniziali silografiche con lettere decorate a motivi floreali a inzio di ogni orazione, alle cc. G3r e I3r 

lettere guida a uso del miniatore. 

 

Bibliografia 
RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960, p. 354 numero XVII || EDIT 16-ONLINE: CNCE 49754; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\RMLE\034695 

 

Esemplari esaminati 
Firenze - Biblioteca Nazionale Centrale, 1144.22 

Legatura in pergamena, restaurata con lacci; al piatto anteriore etichetta con attuale segnatura di collocazione; alcune 

carte presentano lacune. A c. A1r timbro della Biblioteca Nazionale di Firenze datato al 1872. [Esemplare consultato in 

formato digitale, reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=ycRcSiOH9MMC&hl=it&pg=PT6#v=one-

page&q&f=false] 
 

 

41  

Prose antiche 
[Correttore di bozze  | Raccolte di testi in prosa] 

41.1. *Prose antiche 1547 

Prose antiche di Dante, Petrarcha, et Boccaccio, et di molti altri nobili et virtuosi ingegni, nuova-

mente raccolte, a cura di A. F. DONI, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco 

Doni, 1547 (1 agosto) 

 
Dedica di A. F. DONI  

a ELEONORA DI TOLEDO 

1547 (31 luglio) – da Firenze 

(cc. A3r-A3v) 

    GIOVANNI CONTI 

1547 (1 agosto) – da Firenze 

(c. K4r) 

 

 
Descrizione 
c. A1r: [antiporta silografica con emblema dell’Accademia Fiorentina]; c. A1v: [bianca]; c. A2r: PROSE | ANTICHE | 

DI DANTE, PETRARCHA, ET BOCCACCIO, | ET DI MOLTI ALTRI NOBILI | ET VIRTVOSI INGEGNI, | nuoua-

mente raccolte. | [silografia con arma nobiliare] | CON PIV PRIVILEGI. | MDXLVII.; c. A2v: [bianca]; c. A3r: ALLA 

ECCELLENTISSIMA SIGNORA | LEONORA DI T9OLEDO ILLVSTRIS= | SIMA DVCHESSA DI | FIORENZA. | 

TVTTE LE COSE DI Questo | Mondo […]; c. A3v: […] A di xxxi di Luglio MDXXXXVII. | Di Fiorenza. | Di V. E. | 

Humil seruo | Anton Francesco Doni.; c. A4r: TAVOLA DELLE PROSE ANTICHE | NVOVAMENTE RACCOLTE. 

[…]; c. A4v: […] Il fine della Tauola; c. B1r: PROSE DIVERSE ANTI- | CHE NVOVAMENTE RACCOLTE | LIBRO 

PRIMO. | PISTOLA DI DANTE ALIGHIERI POETA | FIORENTINO ALL’IMPERATOR’ AR= | RIGO DI LVZIM-

BORGO. | A9L GLORIOSISSIMO ET FELI= | cissimo triomphatore […]; c. K3v: […] IL FINE. | REGISTRO. | A B C 

D E F G H I K. | Tutti sono quaderni. | STAMPATE IN FIORENZA APPRESSO | IL DONI A DI PRIMO D’AGOSTO, 

| MDXLVII.; c. K4r: AL MAGNIFICO M. GIOVANNI CONTI, | ANTON FRANCESCO DONI. […] A di primo 

d’Agosto MDXLVII. Di Fiorenza.; c. K4v: [marca tipografica del Doni: Leone su mensola con fiore tra le zampe; V66 - 

Z797] | PER | il Doni. [/] 

 

4º; pp. [1-8] 9-78 [2]; A-K4; ill. 
 

Note di edizione 
L’edizione è realizzata con materiale tipografico di Francesco Marcolini (Supplemento agli annali della tipo-

grafia veneziana di Francesco Marcolini compilati da Scipione Casali, a cura di LUIGI SERVOLINI, n. 14). 

https://books.google.it/books?id=ycRcSiOH9MMC&hl=it&pg=PT6#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=ycRcSiOH9MMC&hl=it&pg=PT6#v=onepage&q&f=false
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A c. A1r antiporta silografica che rappresenta l’emblema dell’Accademia Fiorentina (V65): vi sono rappre-

sentati Dante, Petrarca e Boccaccio; a c. A2r silografia rappresentante un’arma nobiliare con cartiglio “FIO-

RENZA”. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere decorate a motivi floreali e di fregi silografici; è segnata anche la 

prima carta della seconda metà dei fascicoli. 

 

Bibliografia 
RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960, p. 356 numero XIX (e numero 12) || EDIT 16-ONLINE: CNCE 34179; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\TO0E\003018 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, 74.G.6* 

Legatura ottocentesca in mezza pelle, piatti rivestiti con carta marmorizzata e risguardi in carta marmorizzata. Al ri-

sguardo anteriore ex libris della Biblioteca Nazionale Austriaca: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edi-

ficio della biblioteca] | K. K. HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | [attuale segnatura di colloca-

zione]” ed etichetta con attuale segnatura di collocazione; timbro circolare nero: “Kaiserlich-Königliche Hofbibliothek” 

a c. A2v. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.fa-

ces?doc=ABO_%2BZ159768309] 
 

 

42  

PULCI, Novella 
[Correttore di bozze  | Raccolte di novelle e opere burlesche]  

42.1. *PULCI 1547 

LUIGI PULCI, Novella di Luigi Pulci cittadin Fiorentino, a madonna Hippolita figliuola del duca di 

Milano, et moglie del duca di Calavria, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco 

Doni, 1547 (16 febbraio) 

 
Dedica di ANTON FRANCESCO DONI a PIETRO INGHIRLANI 

1547 (19 febbraio) – da Firenze 

(c. π1v) 

 
Descrizione 
c. π1r: NOVELLA DI | LVIGI PVLCI CITTADIN | Fiorentino, a Madonna Hippolita | figliuola del Duca di Mila- | no, 

et moglie del Du- | ca di Calauria.; c. π1v: AL SVO ONORATO PIETRO INGHIRLANI IL DONI. | VEggendovi die-

lettare tanto di leggere […] Alli xix di febraio MDXLVII di Fiorenza.; c. π8v: Stampata in Fiorenza per il Doni a dì | xvi 

del Mese di Febraio l’anno | MDXLVII. 

 

8º; cc. [8]; π8
 

 

Note di edizione 
Il testo della dedica sarà inculso dal Doni successivamente in 36.1. (a c. 61). Un solo esempalare conservato 

di questo piccolo opuscolo. 

 

Bibliografia 
Raccolta di novelle dall’origine della lingua italiana fino al 1700, II: Novelle di varj autori con note, Milano, dalla Società 

tipografica de’ Classici italiani, contrada di S. Margherita, N. 1118, 1804, pp. 139-152 (viene riprodotto il testo completo 

dell’edizione); RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960, p. 354 numero XV; STEFANO CARRAI, Le muse dei Pulci. Studi su Luca 

e Luigi Pulci, Napoli, Guida, [1985], pp. 64-65; NICOLETTA MARCELLI, La ‘Novella del picchio senese’ di Luigi Pulci. 

Studio ed edizione critica, «Filologia Italiana», VIII, 2011, pp. 77-101 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 72551 

 

Esemplari esaminati 
Città del Vaticano - Biblioteca Apostolica Vaticana, Stamp.Ferr.VI.853 

 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ159768309
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ159768309
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43  

SENOFONTE, Opere morali 
[Traduttore  | Classici greci e latini]  

43.1. SENOFONTE 1547b 

SENOFONTE, L’opere morali di Xenophonte tradotte per m. Lodovlco [sic.] Domenichi, traduzione di 

L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1547 

 
Dedica di L. DOMENICHI a COSIMO I 

1547 (25 giugno) – da Firenze 

(cc. A2r-A4v) 

 
Descrizione 
c. A1r: L’OPERE | MORALI DI XENO- | PHONTE TRADOTTE | PER M. LODOVLCO [sic.] | DOMENICHI. | Con 

Gratia et Priuilegio. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora 

alata recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z537 - 

A117] | In Vinegia Appresso Gabriel | Giolito de Ferrari. | MDXLVII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALLO ILLVSTRISS. 

ET | ECCELLENTISS. SIGNORE IL | SIGNOR COSMO DE MEDICI | DIGNISS. DVCA DI | FIORENZA. | D5A POI 

che la fa- | ma […]; c. A4v: […] Alli XXV. di | Giugno. MDXLVII. Di | Fiorenza. | Di Vostra Eccellenza. | Perpetuo 

seruo | Lodouico Domenichi.; c. A5r: LA REPVBLICA ET | LE LEGGI DE I LACEDE= | MONI DI XENOPGNTE. 

[sic.] | C7ONSIDERANDO IO | talhora […]; c. C2v: […] Il fine del libro di Xenophonte de la | Republica, et de le leggi 

| de Lacedemoni.; c. C3r: ORATIONE DI XENO- | PHONTE IN LAVDE DI | AGESILAO RE DE | LACEDEMONI. 

[…]; c. E6v: […] Il fine de l’oratione di Xenophonte | in lode d’Agesilao Re | de Lacedemoni.; c. E7r: LIBRO PRIMO 

DI | XENOPHONTE DE FATTI | ET DETTI DI SOCRATE | DEGNI DI MEMORIA. […]; c. H2v: […] LIBRO SE-

CONDO DI | XENOPHONTE DE I FATTI | ET DETTI DI SOCRATE | DEGNI DI MEMORIA. […]; c. K8r: LIBRO 

TERZO DI | XENOPHONTE DE I FATTI | ET DETTI DI SOCRATE | DEGNI DI MEMORIA. […]; c. N5v: […] 

LIBRO QVARTO DI | XENOPHONTE DE I FATTI | ET DETTI DI SOCRATE | DEGNI DI MEMORIA. […]; c. Q2r: 

[…] Il fine de i detti et fatti di Socrate.; c. Q2v: APOLOGIA DI | XENOPHONTE PER | SOCRATE. […]; c. Q6v: […] 

IL FINE.; c. Q7r: HIERONE, ALTRI- | MENTI IL PRINCIPE DI | XENOPHONTE. […]; c. S6r: […] Il fine del Principe 

di | Xenophonte.; c. S6v: IL CONVITO DI | XENOPHONTE. […]; c. X3v: […] IL FINE.; c. X4r: TAVOLA DI TVTTE 

| LE COSE, CHE SI CONTEN= | GONO NELL’OPERA DI | XENOPHONTE. | DEL LIBRO DELLA REPVBBLICA. 

[…]; c. X8r: […] IL FINE.; c. X8v: REGISTRO. | A B C D E F G H I K L M N O P Q | R S T V X. | Tutti sono Quaderni. 

| [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato 

recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; U89] | IN VINEGIA APPRESSO | GABRIEL GIOLITO | DE 

FERRARI. | MDCLVII. 

 

8º; cc. 163 [5]; A-X8
 

 

Note di edizione 
Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate (a inizio di ogni opera di Senofonte) e di fregi silografici. 

Le opere di Senofonte, in traduzione italiana, contenute nella presente edizione sono: De republica Lacedae-

monium; Agesilaus; Memorabilia Socratis; Apologia Socratis; Hiero; Symposium. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XVII; BONGI 1890, I pp. 203-204; ADAMS X 27; BM STC Italian, p. 738 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 26076; 

OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\008900 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 6. 42.H.61 

Legatura settecentesca in marocchino, fregi in oro ai piatti; risguardi in carta marmorizzata. Al dorso e al risguardo ante-

riore consuete etichette con segnatura di collocazione. Alcune sottolineature coeve in inchiostro marrone, gore d’acqua 

alle carte centrali. A c. A1r timbro di possesso della Biblioteca della Casa Professa dei Gesuiti di Roma e timbri della 

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, timbro della Biblioteca Nazionale ripetuto anche a c. X8v. [Esemplare consultato 

in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=xMx1FVHP6eoC&hl=it&pg=PP9#v=one-

page&q&f=false] 

https://books.google.it/books?id=xMx1FVHP6eoC&hl=it&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=xMx1FVHP6eoC&hl=it&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
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43.2.  

SENOFONTE, L’opere morali di Xenophonte. Tradotte per messer Lodovico Domenichi, tradu-

zione di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1558 

 
Descrizione 
c. A1r: [in piccola cornice silografica] L’OPERE [/] | MORALI DI XENOPHONTE. | TRADOTTE PER | MES-

SER LODOVICO | DOMENICHI. | CON PRIVILEGIO. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fe-

nice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le iniziali del tipografo; l’anfora è sorretta da due 

satiri <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z535] | IN VINEGIA APPRESSO 

GABRIEL | GIOLITO DE’ FERRARI. | MDLVIII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALLO ILLVSTRISS. | ET ECCEL-

LENTISS. SIGNORE, IL S. COSMO | DE MEDICI, | DIGNISSIMO DVCA | DI FIORENZA. | D5A POI che la 

fama […]; c. A4r: […] Alli XXV. di Giugno. MDXLVII. Di | Fiorenza. | Di Vostra Eccellenza. | Perpetuo seruo | 

Lodouico Domenichi.; c. A4v: [bianca]; c. A5r: LA REPVBLICA | ET LE LEGGI DE | I LACEDEMONI DI | 

XENOFONTE. | C7ONSIDERANDO io talho= | ra […]; c. C2v: […] Il fine del libro di Xenofonte della | Repub-

blica, et delle leggi de | Lacedemoni.; c. S6v: IL CONVITO DI | XENOFONTE. […]; c. X3v: […] IL FINE.; c. 

X4r: TAVOLA DI TVTTE | LE COSE, CHE SI CONTEN- | GONO NELL’OPERA DI | XENOFONTE. | DEL 

LIBRO DELLA REPVBBLICA. […]; c. X8r: […] IL FINE.; c. X8v: REGISTRO. | A B C D E F G H I K L M 

N O P Q | R S T V X. | Tutti sono Quaderni. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al 

sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; U89] 

| IN VINEGIA APPRESSO GA= | BRIEL GIOLITO DE’ FERRA= | RI. MDLVIII. 

 

8º; cc. 163 [5]; A-X8
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo basata (con altissimo grado di imitazione) su 43.1.; non si può escludere che 

circolassero anche degli esemplari compositi, composti dal solo primo fascicolo dell’edizione 43.2. del 

1558 unito alle carte dell’invenduto dell’edizione 43.1. del 1547, confermando così: Domenichi, Lodo-

vico, in Cinquecento Plurale. Bibliografia, a cura di ENRICO GARAVELLI, aggiornato all’aprile 2014, p. 

4. [http://www.nuovorinascimento.org/cinquecento/domenichi.pdf]. Stessa dedica della prima edizione, 

43.1. 

Questa edizione, così come 44.2, 53.2 e 54.2, fa parte del piano editoriale di ristampa delle traduzioni 

di Senofonte realizzate nel 1547 e nel 1548 dal Domenichi; pare quindi difficile che il Domenichi sia 

nuovamente intervenuto per rivedere o correggere il testo, sembra più una operazione decisa indipen-

dentemente dal Giolito. 

Gli incipit e gli explicit dei vari testi di Senofonte si trovano alle medesime carte di 43.1. (varia legger-

mente l’impaginazione, in relazione all’uso di abbreviazioni e della sillabazione in finale di riga). In 

questa edizione inoltre la forma “Xenophonte” viene tendenzialmente aggioranta a “Xenofonte”. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate (le medesime di 43.1) e di fregi silografici; in questa 

nuova edizione vengono introdotti anche dei mascheroni e delle testatine silografiche. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, II, p. 64; ADAMS X 28 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 26288; OPAC-SBN: IT\ICCU\TO0E\032118 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, BE.9.S.68 

Legatura ottocentesca in marocchino, fregi dorati ai piatti; risguardi in carta marmorizzata. Al risguardo anteriore 

ex libris della Biblioteca Nazionale Austriaca: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio della 

biblioteca] | K. K. HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | [attuale segnatura di colloca-

zione]” ed etichetta con attuale segnatura di collocazione; timbro circolare nero: “Kaiserlich-Königliche Hofbi-

bliothek” a c. A1v. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://digi-

tal.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ206508803] 

 

http://www.nuovorinascimento.org/cinquecento/domenichi.pdf
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ206508803
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ206508803
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43.3. [n.p.] 

SENOFONTE, L’opere morali di Xenophonte tradotte per m. Lodovico Domenichi, traduzione di 

L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, [post 1566] 

 
Note di edizione 
Giolito, in PLUTARCO 1566, dà avviso ai lettori (I, cc. a4r-v) del ruolo del Domenichi nella futura edi-

zione che si sta allestendo delle Opere di Senofonte: “Accettate da me volentieri quest’opera, come siete 

soliti di fare: perché io quanto a me s’aspetta non mancherò di osservarvi sempre, quel che più volete 

v’ho promesso; et massimamente nel darvi tutti gl’Historici stampati in una stessa forma, concatenati 

con ordine della solita Collana; de’ quali spero fra non molto darvi tutte l’opere di Xenofonte, che la 

buona memoria del S. Domenichi ha lasciate con egual fatica a queste di Plutarco, tradotte, et emendate 

avanti la sua morte, et dopo queste harete successivamente il rimanente de gli Historici Greci, per poter 

poi venire a’ Latini” (I, c. a4v).  

Anche il BONGI 1890, II, p. 64 dice che il Giolito ne ristampa una edizione nel 1567, ma non la mette a 

catalogo.  

Non si è conservato in alcun esemplare o non è mai stata stampata. 

 

 

44  

SENOFONTE, Sette libri 
[Traduttore  | Classici greci e latini]  

44.1. SENOFONTE 1547a 

SENOFONTE, I sette libri di Xenophonte della impresa di Ciro minore. Tradotti per m. Lodovico Do-

menichi. Con la tavola, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1547 

 
Dedica di L. DOMENICHI a COLLATINO DI COLLALTO 

1547 (9 ottobre) – da Firenze 

(cc. A2r-A3v) 

 
Descrizione 
c. A1r: I SETTE LIBRI | DI XENOPHONTE | DELLA IMPRESA DI CIRO | MINORE TRADOTTI | PER M. LODO-

VICO | DOMENICHI. | CON LA TAVOLA. | CON PRIVILEGIO. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: 

Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le iniziali del tipografo; l’anfora è sorretta da due satiri 

<SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z535] | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | 

GIOLITO DE FERRARI. | MDXLVII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALLO ILLVSTRE ET | VALOROSO SIGNOR | 

CONTE COLLALTINO | DI COLLALTO. | H5AREI uoluto […]; c. A3v: […] Alli Viiij. d’Ottobre MD | XLVII. Di 

Fiorenza. | Di V. S. Illustre. | Molto Seruidore Lodouico | Domenichi.; c. A4r: LIBRO PRIMO | DI XENOPHONTE | 

DELLA IMPRESA DI | CIRO MINORE. | D9ARIO HEBBE DVE | figliuoli […]; c. Q7r: LIBRO SETTIMO | DI XE-

NOPHONTE | DELLA IMPRESA DI | CIRO MINORE. | HABBIAMO ragionato ne pas | sati libri […]; c. V2v: […] 

IL FINE.; c. V3r: TAVOLA DELLE | COSE PIV NOTABILI | CONTENVTE NELL’OPERA. […]; c. V8v: […] RE-

GISTRO. | A B C D E F G H I K L M N O | P Q R S T V. | Tutti sono Quaderni. | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL 

| GIOLITO DE FERRARI. | MDXLVII. 

 

8º; cc. 154 [6]; A-V8
 

 

Note di edizione 
L’edizione contiene il testo dell’Anabasi di Senofonte. Il Bongi rilevava come ci fossero esemplari con il 

frontespizio con 1548 (emissione simultanea di cui non sembrano essersi conservati esemplari). 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici. 

 

Bibliografia 
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POGGIALI 1789, VIII; BONGI 1890, I, p. 204; BM STC Italian, p. 738 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 26074; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\BVEE\012230 

 

Esemplari esaminati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, A.gr.b. 3446 

Legatura settecentesca in pergamena; al piatto si legge manoscritto “la Impresa di Cyro di Xenophonte”. A c. A1v timbro 

della Biblioteca Regia Monacensis. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://www.mdz-nbn-

resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10170724-6] 
 

44.2.  

SENOFONTE, I sette libri di Xenophonte della impresa di Ciro minore. Tradotti per m. Lodovico 

Domenichi. Con la tavola delle cose che è più necessarie, traduzione di L. DOMENICHI, Vene-

zia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1558 

 
Descrizione 
c. A1r: [entro piccola cornice silografica] I SETTE LIBRI [/] | DI XENOPHONTE | DELLA IMPRESA | DI 

CIRO MINORE. | TRADOTTI PER MESSER | LODOVICO DOMENICHI. | CON LA TAVOLA DELLE COSE 

| CHE E’ PIV NECESSARIE. | CON PRIVILEGIO. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su 

fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le iniziali del tipografo; l’anfora è sorretta da due satiri 

<SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z535] | IN VINEGIA APPRESSO GA-

BRIEL | GIOLITO DE’ FERRARI. | MDLVIII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALLO ILLVSTRE ET | VALOROSO 

SIGNOR | CONTE COLLALTINO | DI COLLALTO. | H5AREI uoluto […]; c. A3v: […] Alli | IX. d’Ottobre. 

MDXLVII. | Di Fiorenza. | Di V. S. Illustre. | Molto Seruitore Lodouico | Domenichi.; c. A4r: LIBRO PRIMO | 

DI XENOFONTE | DELLA IMPRESA DI | CIRO MINORE. | DARIO HEBBE DVE figliuo | li […]; c. Q7r: 

LIBRO SETTIMO | DI XENOFONTE | DELLA IMPRESA DI | CIRO MINORE. | HABBIAMO ragionato ne’ 

pas= | sati libri […]; c. V2v: […] IL FINE.; c. V3r: TAVOLA DELLE | COSE PIV NOTABILI | CONTENVTE 

NELLA PRESENTE OPERA. […]; c. V8v: […] REGISTRO. | A B C D E F G H I K L M N O | P Q R S T V. | 

Tutti sono Quaderni. | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE FERRARI. | MDLVIII. 

 

8º; cc. 154 [6]; A-V8
 

 

Note di edizione 
Il Bongi rilevava come questa fosse una rinfrescatura nella quale cambiava solo il primo fascicolo con 

il frontespizio, ma rimanesse al colophon la data 1547. Rilevava inoltre come ci fossero anche esemplari 

con al colophon la data aggiornata.  

La teoria della rinfrescatura viene affermata anche in: Domenichi, Lodovico, in Cinquecento Plurale. 

Bibliografia, a cura di ENRICO GARAVELLI, aggiornato all’aprile 2014, p. 4. [http://www.nuovorinasci-

mento.org/cinquecento/domenichi.pdf] 

Un esame approfondito delle due edizioni (44.1. e 44.2.) smentisce la teoria della rinfrescatura e rivela 

come la situazione sia la medesima di 43.1. e 43.2. 

44.2 è una nuova edizione del testo basata (con altissimo grado di imitazione) su 44.1 (in questo caso, 

come solo ipotizzato per 43.2., sembra che si consersvino degli esemplari compositi, formati dal primo 

fascicolo dell’edizione 44.2 del 1558 e dal resto delle carte dell’invenduto dell’edizione 44.1. del 1547); 

pare difficile che il Domenichi sia nuovamente intervenuto per rivedere il testo. 

Gli incipit e gli explicit dei vari libri si trovano alle medesime carte di 44.1. (variano leggermente l’im-

paginazione, in relazione all’uso di abbreviazioni e delle andate a capo). In questa edizione inoltre la 

forma “Xenophonte” viene tendenzialmente aggioranta a “Xenofonte”. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; in questa nuova edizione ven-

gono introdotti anche dei mascheroni e delle testatine silografiche (le stesse di 43.2.). 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, I, p. 204; ADAMS X 30; BM STC Italian, p. 738 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 26289; OPAC-SBN: 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10170724-6
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10170724-6
http://www.nuovorinascimento.org/cinquecento/domenichi.pdf
http://www.nuovorinascimento.org/cinquecento/domenichi.pdf
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IT\ICCU\URBE\002679 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, 52.L.35 

Legatura ottocentesca in pelle; risguardi in carta marmorizzata; tagli marmorizzati. Timbro circolare nero: “Kai-

serlich-Königliche Hofbibliothek” a c. A1v. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ170901608] 

 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ170901608
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45  

BRUNETTO, Lettere 
[Correttore di bozze + Sue lettere inserite a testo  | Raccolte di lettere]  

45.1. *BRUNETTO 1548 

ORAZIO BRUNETTO, Lettere di messer Horatio Brunetto, a cura di LODOVICO DOLCE, edizione corretta 

da L. DOMENICHI, [Venezia, Andrea Arrivabene], 1548 

 
Dedica di O. BRUNETTO a RENATA DI FRANCIA DUCHESSA DI FERRARA 

1547 (1 dicembre) – da Venezia 

(cc. ‘A2r-‘A11r) 

 

Lettera di L. DOMENICHI a ORAZIO BRUNETTO 

1547 (15 ottobre) – da Firenze a Venezia 

(p. 171v) 

 
Descrizione 
c. ‘A1r: LETTERE | DI MESSER | Horatio Brunetto | [marca tipografica di Andrea Arrivabene: Samaritana al pozzo 

offre da bere a Gesù (senza motto); U168] | Con gratia, et priuilegio dello | Illustriss. Senato Venetiano. | MDXLVIII.; 

c. ‘A1v: [bianca]; c. ‘A2r: A L’ILLVSTRISS. ET | ECCELLENTISS. SIGNORA | Renata di Francia, Du- | chessa di 

Ferrara. | R4Arissime uolte […]; c. ‘A11r: […] Di Vinegia Il primo di Dece(m)b. | Nel MDXLVII. | Di V. Eccellentiss. 

Signoria. | perpetuo seruo. | Horatio Brunetto. | Gli errori d’importanza, che sono molti. co- | me à car. 13. facciata prima 

[…] et simili, si remettono al giudicio | del discreto Lettore.; c. ‘A11v: [bianca]; cc. ‘A12rv: [bianche]; c. A1r: All’Amico 

Lettore | S7ICOME molti sapori si rendono | amari […]; c. A2v: […] H. B.; c. A3r: A li Assennatori. | SARANNO molti 

di uoi ò Inuidi Assennatori, | che si marauigliera(n)no uedermi publicare un libro | di lettere uolgari […]; c. A4r: […] 

.H. B.; c. KK5v: […] IL FINE.; c. KK6r: LA TAVOLA […]; c. KK8r: […] IL FINE. | REGISTRO. | A B C D E F G 

H I K L M N | O P Q R S T V X Y Z AA | BB CC DD EE FF GG | HH II KK. | Tutti sono Quaderni, eccetto A sesterno.; 

c. KK8v: [bianca]. 

 

8º; cc. [12] [1-8] 9-261 [3]; ‘A12 A-Z8 AA-KK8
 

 

Note di edizione 
Per l’attestazione del ruolo di correttore del Domenichi esercitato in questa edizione si vedano i rimandi 

nell’Indice dei Contenuti della Tavola Sinottica, voce [Brunetto 1548]. 

Una nuova edizione del testo morto il Domenichi nel 1597 (Venezia, Giorgio Angelieri, Edit 16: CNCE 7658). 

Variante di stampa in alcuni esemplari: al frontespizio si legge “MEESSER” in luogo di “MESSER”; impiego 

di iniziali silografiche con lettere figurate. A c. II8r schema geometrico composto da linee che vanno a formare 

un quadrato diviso a sua volta in quattro triangoli con caratteri tipografici inclusi al suo interno. 

 

Bibliografia 
BM STC Italian, p. 127; Ars epistolica 2014, pp. 99-102 ||EDIT 16-ONLINE: CNCE 7657; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\CNCE\007657 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, *38.T.76 

Legatura ottocentesca in marocchino, fregi in oro ai piatti; risguardi in carta marmorizzata. A c. A1r nota secentesca di 

possesso parzialmente rifilata. Al risguardo anteriore ex libris della Biblioteca Nazionale Austriaca: “MENTEM ALIT 

ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio della biblioteca] | K. K. HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBIBLIO-

THEK | [attuale segnatura di collocazione]” ed etichetta con attuale segnatura di collocazione; timbro circolare nero: 

“Kaiserlich-Königliche Hofbibliothek” a c. ‘A1v. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://di-

gital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ183551402] 
 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ183551402
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ183551402
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46  

DOMENICHI, Facezie 
[Autore  | Raccolte di rime e di detti ]  

46.1. DOMENICHI 1548 

L. DOMENICHI, Facetie et motti arguti di alcuni eccellentissimi ingegni, et nobilissimi signori, Fi-

renze, [Lorenzo Torrentino], 1548 (9 ottobre) 

 
Dedica di L. DOMENICHI a SEBASTIANO KHURZ 

1548 (13 agosto) – da Firenze 

(cc. A2r-A4v) 

 
Descrizione 
c. A1r: FACETIE | ET MOTTI ARGV- | TI DI ALCVNI EC- | CELLENTISSIMI IN - | GEGNI, ET NO- | BILISSIMI | 

SIGNO | RI. | IN FIORENZA | M.D.X.LVIII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL MOLTO MAGNIFI- | co et nobilissimo 

Signor SEBASTIANO | CRVZ, Lodouico Do- | menichi. | N7ON è alcuno che | dubiti […]; c. A4v: […] Alli xiij. d’Agosto 

| MDXLVIII. | Di Fioren | za.; c. A5r: L3Orenzo de Medici richiesto di fauorire nella | elettione […]; c. G6r: FACETIE 

RACCOLTE | per M. Lodouico Domenichi. | L’oratione della uecchia. | E3Ra un certo Duca tanto odiato in Milano […]; 

c. K7v: […] Il fine. | Stampate in Fiorenza a. ix. d’Ottobre | M.D.XLVIII.; cc. K8rv: [bianche]. 

 

8º; cc. [80]; A-K8
 

 

Note di edizione 
Prima edizione di questa fortunatissima raccolta allestita dal Domenichi, successo a cui il Doni contrappose la 

Zucca.32 

Il testo ebbe varie edizioni – il Domenichi ancora vivente – in questa forma e in quella nuova che questo gli 

diede nell’edizione del 1562 (46.4.), edizione quest’ultima che ebbe un successo ancora maggiore di questa 

prima (si vedano le schede di seguito). 

Una volta morto il Domenichi il testo verrà stampato (nella ulteriore nuova forma ampliata che gli diede il 

Domenichi nel 1564 con l’edizione 46.9) – nel Cinquecento – 14 volte; cinque sono nuove edizioni della prima 

traduzione francese (46.3).33 Le edizioni postume che avranno più successo saranno DOMENICHI 1565 e DO-

MENICHI 1574, curate dall’amico Tommaso Porcacchi. 

Il testo, nonostante la dichiarazione del Domenichi che si professa autore di questo, è un’edizione abbastanza 

fedele, anche a livello di struttura, del Bel libretto del Poliziano, tratto da un manoscritto conservato nell’“ar-

madiaccio” dello Stradino (oggi non conservatosi).34  

Iniziale silografica con lettera figurata a c. A2r; il testo vero e proprio delle Facetie inizia, senza la consueta 

dichiarazione della materia del testo dopo la dedica, a c. A5r, introdotto solo da una capitale maiuscola. L’edi-

zione dà una impressione di scarsa cura, dovuta probabilmente ai tempi di realizzazione molto stretti:35 i vari 

                                                 
32 Il successo delle prime edizioni fu tale che il Doni lo accusò di eresia tanto che le Facezie vennero da lui dichiarate 

“contro la religione cristiana” e fu forse per questo motivo che dopo la liberazione dal carcere, il Domenichi abbandonò 

le riedizioni (fino al 1562). Forse così si spiega la rarità delle prime due edizioni in biblioteche italiane, possedute invece 

abbondantemente in quelle tedesche (si veda GIANFRANCO FOLENA, Sulla tradizione dei ‘Detti piacevoli’ attribuiti al 

Poliziano, «Studi di Filologia italiana», XI, 1993, pp. 431-448). 
33 La Rochelle, Benoît Rigaud, 1573; Lyon, Benoît Rigaud, 1574; Paris, Benoît Rigaud, 1582; Lyon, Benoît Rigaud, 1582; 

Lyon, Benoît Rigaud, 1597 (ANDREW PETTEGREE - MALCOLM WALSBY - ALEXANDER WILKINSON, French Vernacular 

Books. Livres vernaculaires français. Books Published in the French Language before 1601. Livres imprimés en français 

avant 1601, I, Leiden - Boston, BRILL, 2007, p. 489 numeri 16462-16466). 
34 La derivazione del manoscritto dello Stradino da un’opera del Poliziano si deve allo studioso tedesco Albert Wesselski 

(si veda la Bibliografia della presente scheda). 
35 Si veda la Nota di edizione della scheda 46.4. 
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anedotti della prima parte (cc. A5r-G5v) – derivata dal manoscritto dello Stradino – si susseguono, senza so-

luzione di continuità l’uno dopo l’altro, distinti solo da un rientro della prima riga. Le Facezie raccolte dal 

Domenichi (cc. G6r-K7v) sono invece introdotte da un breve titolo che ne illustra l’argomento. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, V; MORENI 1819, pp. 21-22 n° XII; BARTOLOMEO GAMBA, Serie dei testi di Lingua Serie di testi di lingua 

e di altre opere importanti nella italiana letteratura […], Venezia, co’ tipi del Gondoliere, 1839, p. 407, pp. 715-716 

numero 2722; GIUSEPPE PITRÈ, Bibliografia delle tradizioni popolari d’Italia, Torino - Palermo, Carlo Clausen, 1894, 

parte I, n° 367; GIOVANNI FABRIS, Per la storia della facezia, in Raccolta di studi di storia e critica letterari dedicati a 

Francesco Flamini, Pisa, Mariotti, 1918, pp. 93-138; DOMENICHI 1923 (edizione); Angelo Polizianos Tagebuch (1477-

1479), zum ersten Male herausgegeben von ALBERT WESSELSKI, Jena, E. Diederichs, 1929, pp. VII-IX (pubblicato in 

italiano nel 1985 da Editori del grifo di Montepulciano, a cura di MARIANO FESTA); NUC: vol. 146, p. 272 n° ND 

0321705; POLIZIANO, ANGELO, Detti piacevoli, a cura di TIZIANO ZANATO, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 

1983 (edizione e nota al testo); BM STC Italian, p. 222; ANNA FONTES-BARATTO, Pouvoir(s du) rire. Théorie et pratique 

des facéties aux XVe et XVIe siècles: des facéties humanistes aux trois recueils de Lodovico Domenichi, in Réécritures 

III. Commentaires, parodies, variations dans la littérature italienne de la Renaissance, Paris, Université de la Sorbonne 

nouvelle, 1987, pp. 9-100; GIANFRANCO FOLENA, Sulla tradizione dei ‘Detti piacevoli’ attribuiti al Poliziano, «Studi di 

Filologia italiana», XI, 1993, pp. 431-448 (che ripercorre anche la bibliografia relativa allo studio del manoscritto dello 

Stradino); FRANCO PIGNATTI, Pratica e ideologia del plagio nelle raccolte facete e apoftegmatiche, in Il plagio nella 

letteratura del Rinascimento, a cura di ROBERTO GIGLIUCCI, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 323-345; FRANCO PIGNATTI, Re-

pertorio tematico e indici ragionati della facezia italiana nel XV secolo, Tesi di dottorato di ricerca in italianistica, VI 

ciclo, Università di Roma “La Sapienza”, 1996, pp. 223 sgg. || EDIT 16-ONLINE: CNCE 17549; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\CFIE\000535 

 

Esemplari esaminati 
Venezia - Biblioteca Nazionale Marciana, C 083C 280 

mm 160x100. Coperta rustica, il dorso è in parte mancante, titolo in testa e in piede etichetta con segnatura di collocazione. 

Al risguardo anteriore ex libris “Aposoli Zeni” ed etichetta con segnatura di collocazione. Timbri della Marciana e della 

Palatina alla prima e all’ultima carta. Al recto della seconda carta di guardia anteriore nota di carattere bibliografico in 

inchiostro marrone chiaro: “Il Domenichi ne fece poi un’edi-|zione più cospicua e assai diversa | da questa 1° edizio(n)e. 

1566 in 8°”. 

[Riproduzione in microfilm (edizione: Cambridge (Mass.), Omnisys, [ca 1990]) a Pargi - Bibliothèque nationale de 

France, FRBNF37242813, consultabile in formato digitale, reperibile all’URL: http://gal-

lica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58333q] 
 

46.2.  

L. DOMENICHI, Facetie e motti arguti di alcuni eccellentissimi ingegni, e nobilissimi signori, 

Venezia, Baldassarre Costantini, 1550 

 
Descrizione 
c. A1r: FACETIE | E MOTTI ARGV- | TI DI ALCVNI EC= | CELLENTISSIMI INGE- | GNI, E NOBILISSI- | 

MI SIGNOR- | RI. | [marca tipografica di Baldassarre Costantini: Caduceo sormontato da una colomba, sostenuto 

da due mani che escono da nubi (senza motto); Q40 - Z190] | IN VINEGIA. | Appresso Baldassar Constantini al 

segno di | san Giorgio. MDL.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL MOLTO MA= | GNIFICO, E NOBI= | LISSIMO 

SIGNOR | Sebastiano Curz. Lodouico | Domenichi. | N6ON è alcun che dubiti […]; c. A3v: […] Alli | XIII. d’Ago-

sto M.D. | XLVIII. Di | Fioren= | za.; c. A4r: L4Orenzo de Medici richiesto […]; c. F5r: FACETIE RACCOLTE 

| per M. Lodouico Domenichi. | L’oratione della uecchia. […]; c. I3v: […] Il fine.; c. I4r: REGISTRO. | A B C D 

E F G H I | Tutti sono quaderni eccetto I che è duerno. | [marca tipografica di Baldassarre Costantini: Caduceo 

sormontato da una colomba, sostenuto da due mani che escono da nubi (senza motto); Q40 - Z190] | Appresso 

Baldassar Constantini al segno di | san Giorgio. MDL. 

 

8º; cc. 61 [i.e. 67] [1]; A-H8 I4
 

 

Note di edizione 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58333q
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58333q
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Nuova edizione del testo con poche correzioni; stessa dedica della prima edizione 46.1. Si può ipotizzare 

che il Domenichi intervenne direttamente a correggere il testo di questa edizione grazie a quanto egli 

stesso dirà nella nuncupatoria a Vincencenzo Malpigi nella nuova edizione del 1562 (si veda la Nota di 

edizione di 46.4.). 

Da questa edizione in poi la struttura originale del manoscritto va perduta: le successive edizioni sono 

tutte rimaneggiamenti (alcuni pezzi di queste Facezie vengono usate anche in altri testi ed edizioni).36 

Impiego di piccole iniziali silografiche con lettere figurate; vari errori nella numerazione delle carte. 

 

Bibliografia 
G. PITRÈ, Bibliografia delle tradizioni popolari d’Italia, parte I, n° 368; NUC: vol. 146, p. 272 n° ND 0321704; 

GIANFRANCO FOLENA, Sulla tradizione dei ‘Detti piacevoli’ attribuiti al Poliziano, «Studi di Filologia italiana», 

XI, 1993, pp. 431-448 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 38932; OPAC-SBN: IT\ICCU\VEAE\129684 

 

Esemplari esaminati 
Venezia - Biblioteca nazionale Marciana, D 042D 234 .1 

mm 136x93. Legatura in pergamena rigida, al piede consueta etichetta con segnatura di collocazione. Ex libris 

della raccolta “Legato nobile Girolamo Contarini 1843”; timbro della biblioteca Marciana a c. A1r. Sempre a c. 

A1r nota manoscritta di possesso in inchiostro marrone, di mano secentesca, di Zaccaria Cornaro: “Di Zach(ari)a 

Cornaro et de gl’Amicj”. Esemplare molto rifilato, rilegato con: FRANCESCO SANSOVINO, La rhetorica di France-

sco Sansouino. Al magnanimo signor Pietro Aretino, In Bologna, per Bartholomeo Bonardi parmen. et Marco 

Antonio Grossi carpen., il II. di febbraio 1543 (EDIT 16-ONLINE: CNCE 58933); LUDOVICO ARIOSTO, Il Negro-

mante comedia di messer Lodouico Ariosto, Stampato in Vinegia, per Agustino di Bendoni, 1542 (EDIT 16-ONLINE: 

CNCE 2625); ANTONIO FREGOSO, Opera noua del caualier fregoso Antonio phileremo. Lamento d’amore mendi-

cante. Dialogo de musica. Pergoletta de le laudi d’amore. Discorsi cottidiani non uolgari De l’instinto naturale 

De la probita. De i tre peregrini, Stampata in Vinegia, per Nicolo Zoppino di Aristotile di Ferrara, 1528 (EDIT 16-

ONLINE: CNCE 19885); SEBASTIANO FAUSTO, Il Fausto da Longiano. De gl’augurij, e de le soperstitioni de gl’an-

tichi. De gli starnuti. De gli tremori, e salti di ciascuna particella del corpo. Quaranta otto osseruationi regolate 

al moto de la luna. De le lettere de l’alfabeto. De li dati, [Venezia, Curzio Troiano Navò et fratelli], 1542 (EDIT 

16-ONLINE: CNCE 18626). Altra nota di possesso di Troilo Marcello alle carte finali del volume: “Di Troilo Mar-

cello et d(e)gl’Amici | Hor di Zach(ari)a Cornaro et d(e)gl’Amici”. 

 

46.3.  

L. DOMENICHI, Facecies, et motz subtilz, d’aucuns excellens espritz et tresnobles seigneurs. En 

Francois, et Italien, traduzione di BERNARD DE GIRARD DU HAILLAN, Lione, Robert Granjon, 

1559 

 
Descrizione 
c. a1r: FACECIES, | et motz subtilz, d’aucuns excellens | espritz et tresnobles | seigneurs. | En Francois, et Italien. 

| [marca tipografica] | A Lyon, | Imprimé par Robert Granjon. | Mil.vc.Lix. | Aueq priuilege du Roy.; c. a1v: Extrait 

du pruilege du Roy. […]; c. a2r: Epistre | A Tresmagnifique et noble | seigneur, | Sebastiaen Cruz. | Ludo 

Dominique. […]; c. a4r: Facecies, et motz subtilz, d’aucuns excellens espritz et tresnobles seigneurs. En Francois, 

et Italien. | [primo da edizione del Domenichi, 46.1.] Laurento de Medicis fut | […] > Lorenzo di Medici fu | 

richiesto […]; c. d1v: [ultimo da edizione del Domenichi, 46.1.] […] Servile Geminian […] | Seruilio Gemino ce- 

| nando vn giorno […]; c. d2r: [primo da GILLES CORROZET, Les divers propos memorables] […] On vint dire au 

Pape Boniface […] > Fu riferito al papa Bo | nifacio […]; c. g3v: [ultima di GILLES CORROZET, Les divers propos 

memorables] Plaisante altercation […] > […] Piaceuole altercatione | si mosse […]; c. g3v: [prima da edizione 

del Domenichi 98.2.] […] Alfonse d’Aragon, Roy […] > […] Il Re Alfonso Re di Na | poli, nauigaua […]; c. h1v: 

[ultima da edizione del Domenichi 98.2.] […] En la guerre que auoit […] > […] Nella guerra ch’haue- | ua il 

summo pontifice […]; c. h2r: [prima dal Liber facetiarum di Poggio] […] L’Euesque de Retio […] > […] Il Ve-

scovo da Retio […]; c. h4r: [ultima dal Liber facetiarum di Poggio] […] Un Cardinal […] > […] Vno Cardinale 

di Con | ti […]; c. h4v: […] Fin del Faceties.; c. h5r: MOTZ SVDTILZ. […]; c. h8r: […] Fin du present liure.; 

c. h8v: [bianca]. 

 

                                                 
36 G. FOLENA, Sulla tradizione dei ‘Detti piacevoli’. 
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8º; cc. lxiiii; a-h8
 

 

Note di edizione 
Una delle più fortunate edizioni pubblicate in Francia per l’apprendimento della lingua italiana.37 Edi-

zione con testo su due colonne (francese e italiano). In questa edizione le prime 96 facezie (cc. a4r-d2r) 

sono la traduzione in francese, con testo italiano a fronte, di alcuni degli anedotti della prima parte 

dell’edizione del Domenichi (quelli derivati dal libro dello Stradino) 1548 (46.1.); il testo italiano è 

basato sull’edizione stesssa del 1548. Stessa dedica del Domenichi già nella prima edizione 46.1., qui 

tradotta in francese, ma senza la versione italiana a fronte. 

Il resto dell’edizione contiene, senza distinguere le varie provenienze, altre facezie derivate da: GILLES 

CORROZET, Les divers propos memorables des nobles et illustres hommes de la chrestiente, Paris, Gilles 

Corrozet 1556 (cc. d2r-g3v: facezie numero 97-164 di 46.3.); 98.2.: L. DOMENICHI, Historia varia di m. 

Lodovico Domenichi, di detti et fatti degni di memoria di diversi principi et huomini privati moderni. 

Da lui nuovamente corretta et revista et di due nuovi libri ampliata, Venezia, Gabriele Giolito de’ Fer-

rari, 1563 (cc. g3v-h1v: facezie numero165-186 di 46.3.); POGGIO BRACCIOLINI, Liber facetiarum (cc. 

h2r-h4v: facezie numero 187-194). Le ultime carte (cc. h5r-h8r) raccolgono invece, sempre su due co-

lonne in francese e in inglese, una serie di motti. 

Si trovano esemplari con il frontespizio datato al 1560 (emissione simultanea). 

 

Bibliografia 
G. PITRÈ, Bibliografia delle tradizioni popolari d’Italia, parte I, n° 396; NUC: vol. 146, p. 272 n° ND 0321702; 

BM STC Italian, p. 222; NICOLE BINGEN, Le Maître italien (1510-1660). Bibliographie des ouvrages d’enseigne-

ment de la langue italienne destinés au public de langue française, suivie d’un Répertoire des ouvrages bilingues 

imprimés dans les pays de langue française, Bruxelles, É. Van Balberghe, 1987, p. 295 numero 27; BARBARA C. 

BOWEN, One Hundred Renaissance Jokes. An Anthology, Birmingham (Alabama), Summa Publications, Inc., 

1988, pp. 87-89; ANDREW PETTEGREE - MALCOLM WALSBY - ALEXANDER WILKINSON, French Vernacular Books. 

Livres vernaculaires français. Books Published in the French Language before 1601. Livres imprimés en français 

avant 1601, I, Leiden - Boston, BRILL, 2007, p. 489 numero 16461 

 

Esemplari esaminati 
Lione - Bibliothèque municipale de Lyon, NUMM-79134 

Timbro circolare della biblioteca municipale di Lione a c. A1v. [Esemplare consultato in formato digitale, reperi-

bile all’URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k791345] 

 

46.4.  

L. DOMENICHI, Detti, et fatti di diversi signori et persone private, i quali communemente si 

chiamano facetie, motti, et burle; raccolti per m. Lodovico Domenichi, Firenze, Lorenzo Tor-

rentino, 1562 

 
Dedica di L. DOMENICHI a VINCENZO MALPIGI 

1562 (23 gennaio) – da Roma 

(cc. α1r- α7r) 

 
Descrizione 
c. α1r: DETTI, ET FATTI | DI DIVERSI | SIGNORI ET PERSONE | PRIVATE, I QVALI COMMVNE- | 

MENTE SI CHIAMANO FACETIE, | Motti, et Burle; raccolti per | M. LODOVICO | DOMENICHI. | AL 

                                                 
37 Bartolomeo Gamba (BARTOLOMEO GAMBA, Delle novelle italiane in prosa. Bibliografia di Bartolomeo Gamba bassa-

nese, 2 edizione, Firenze, Tipografia all’insegna di Dante, 1835, p. 98), ripreso poi anche dal Pitrè (G. PITRÈ, Bibliografia 

delle tradizioni popolari d’Italia, parte I, n° 395), sosteneva l’esistenza di una edizione francese precedente a questa, di 

cui si sarebbe conservato un esemplare presso la Biblioteca Melziana: Faceties et mots d’aucuns excellents esprits et très 

nobles Seigneurs en français et italien, A Lyon, par Robert Grufoy, 1556 (in 8°, cc. 64, testo su due colonne). Wesselski 

tuttavia smentirà l’esistenza di questa edizione: Angelo Polizianos Tagebuch, p. XL nota 1. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k791345
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MOLTO MAGNIFICO ET NOBI- | LISSIMO SIGNORE, M. VINCENTIO | MALPIGI, Gentil’huomo Lucchese. 

| [marca tipografica: silografia raffigurante lo stemma dei Medici; U454] | Con Gratia et Priuilegio. | IN FIO-

RENZA, | Apprsso Lorenzo Torrentino. | MDLXII.; c. α1v: [bianca]; c. α2r: AL MOLTO | MAGNIFICO ET 

NOBI- | LISS. SIGNORE, M. VINCENTIO | MALPIGI, GENTIL’HVOMO | LUCCHESE; | LODOVICO DO-

MENICHI. | G5IA molti anni […]; c. α7r: […] A’XXIII di Gen | naio MDLXII. Di Roma.; c. α8r: GLI ERRORI 

FATTI STAMPAN- | do si correggono in questo modo. […] Gli altri di nulla, o di poca imporatantia si rimettono 

al | giudicio de’ lettori.; c. α8v: [bianca]; c. A1r: DETTI, ET FATTI | DI DIVERSI SIG. | ET PERSONE | PRI-

VATE, | I quali communemente si chiamano | Facetie, Motti, et Burle; | Raccolti per M. Lodouico Domenichi. | 

LIBRO PRIMO. […]; c. D2v: LIBRO SECONDO | DELLE FACETIE, MOT- | TI, ET BVRLE […]; c. G6v: 

LIBRO TERZO | DELLE FACETIE, MOT- | TI, ET BVRLE. […]; c. K6v: LIBRO QVARTO | DELLE FACE-

TIE, MOT- | TI, ET BVRLE. […]; c. N4r: LIBRO QVINTO | DELLE FACETIE, MOT- | TI, ET BVRLE. […]; 

c. Q7v: LIBRO SESTO | DELLE FACETIE, MOT- | TI, ET BVRLE. […]; c. V8v: […] IL FINE.; c. X1r: TA-

VOLA DE’ NOMI | propri contenuti in que- | sto libro. […]; c. X8r: […] IL FINE. | REGISTRO. | α A B C D E 

F G H I K L M N O P | Q R S T V X | Tutti sono Quaderni | Con licentia de’ superiori. | CON GRATIA ET 

PRIVILEGIO. | IN FIORENZA, | Appresso Lorenzo Torrentino, | Impressor Ducale. | MDLXII.; c. X8v: [bianca]. 

 

8º; pp. [16] 320 [16]; α8 A-X8
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione: il Domenichi rinnova il testo, che non ha quasi più nulla a che vedere con 46.1.: adotta 

una divisione in libri (6 in totale) e aggiunge una selezione di facezie tradotte dai Conviviales Sermones 

di Johannes Gast (Cinquecento Plurale. Bibliografia, a cura di ENRICO GARAVELLI, aggiornato 

all’aprile 2014 [http://www.nuovorinascimento.org/cinquecento/domenichi.pdf]); viene cambiata la de-

dica. 

Vengono eliminati i tratti satirici antifrateschi e blasfemi, e ogni facezia è completata con un brevissimo 

commento moralistico (spesso una sola parola); anche la lingua viene uniformata allo stile e al gusto 

aulico e classicheggiante; al fine viene aggiunta una Tavola dei nomi contenuti nel testo. Questa edizione 

si presenta quindi come la più completa raccolta di facezie del Cinquecento, anche se perde l’interesse 

testuale della prima edizione che, come veniva detto nella presente dedica del Domenichi al Malpigi era 

“[…] più tosto precipitazione che, | edizione […]” (c. α4v). Questa nuova versione del testo ebbe un 

credito e un grandissimo successo, molto maggiore di quello che riscosse la prima del 1548.38 

Nella presente dedicatoria a Vincenzo Malpigi il Domenichi spiega come la presente edizione sia frutto 

di un’operazione di perfezionamento e ampliamento di 46.1.: “[…] piu for | bito, piu limato, et piu ricco 

co(m)- | pia […]” (c. α3v); operazione con la quale giustifica il fatto che questa verrebbe a essere la terza 

edizione curata da lui (più una che fu stampta da un altro appropriandosi del suo lavoro), quando molti 

direbbero che ne sarebbero bastate due: “[…] subito che alcuno di questi | seueri giudici, et stimatori 

delle | fatiche d’altri uedrà il presente | uolume già tre volte vscito in lu | ce, si farà innanzi prouerbiando 

| lo, et dice(n)do; che appresso i Poe | ti Baccho non nacque piu che | due volte, et questo libro vna, due, 

et tre volte è nato; due per | le mie mani, et vna con la mas- | chera al viso per mano di perso | na, la 

quale volentieri, come nuo | ua cornacchia, vsa abbellirsi con | le penne del pauone. […]” (c. α3r). Altre 

informazioni circa le varie edizioni che precedettoro questa edizione vengono date più avanti: “[dopo la 

prima edizione di Firenze] subito fu ristampata in Vi - | negia, et quiui poi anzi imbarba | rescata, che 

imitata. […]” (c. α4v). Le edizioni curate dal Domenichi verrebbero quindi a essere la prima, 46.1. e la 

seconda 46.2.; mentre la terza, 46.3., che contiene il testo del Domenichi tradotto in francese, potrebbe 

essere quella che il Domenichi considera “imbarbarescata” e “mascherata”. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere decorate a motivi floreali e di fregi silografici 

 

Bibliografia 
MORENI 1819, pp. 353-355, n° II; G. PITRÈ, Bibliografia delle tradizioni popolari d’Italia, parte I, n° 370; GIAN-

FRANCO FOLENA, Sulla tradizione dei ‘Detti piacevoli’ attribuiti al Poliziano, «Studi di Filologia italiana», XI, 

1993, pp. 431-448 || EDIT 16-ONLINE: 17559; OPAC-SBN: IT\ICCU\CFIE\000516 

 

Esemplari esaminati 

                                                 
38 G. FOLENA, Sulla tradizione dei ‘Detti piacevoli’ 

http://www.nuovorinascimento.org/cinquecento/domenichi.pdf
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Madrid - Biblioteca Histórica Municipal, BH FLL 35640 

Legatura secentesca in pergamena. A c. α1r nota di possesso manoscritta in inchiostro nero di mano secentesca: 

“Bibliothecae dominis Probationis Alabitensis Societatis Jesu Catalogo inscriptus”. Timbro ellissoidale viola della 

biblioteca in varie carte; ora presso la Biblioteca Historica dell’Università proviene da quella della Facoltà Filolo-

gica (vecchie segnatura di collocazione: 104-8, 151-8 nº53585, 8ª=574). [Esemplare consultato in formato digitale, 

reperibile all’URL: http://hdl.handle.net/2027/ucm.5320235201] 

 

46.5.  

L. DOMENICHI, Detti, et fatti de diversi signori et persone private, i quali communemente si 

chiamano facetie, motti, et burle; raccolti per m. Lodovico Domenichi, Venezia, Francesco Lo-

renzini, 1562 

 
Descrizione 
c. a1r: DETTI, ET FATTI | DE DIVERSI SIGNORI | ET PERSONE PRIVATE, | I quali communemente si chia-

mano Facetie, | Motti, et Burle; | Raccolti per M. Lodouico Domenichi. | AL MOLTO MAGNIFICO ET | Nobi-

lissimo Signore, M. Vincentio Malpigi, | Gentil’huomo Lucchese. | [marca tipografica di Francesco Lorenzini: 

Mano che regge una spada, su di cui si attorciglia un serpente che regge una corona d’alloro; al lato un toro sdraiato 

<HIS DVCIBVS>; Z1117 - V389] | IN VENETIA, | Appresso Francesco Lorenzini, da Turino, | M.DLXII.; c. 

a1v: [bianca]; c. a2r: AL MOLTO MAG. | ET NOBILISS. SIGNORE, | M. VINCENTIO MALPIGLI. | Gen-

til’huomo Luchese; | LODOVICO DOMENICHI. | G7IA molti anni sono […]; c. a4r: […] A’ XXIII di Genaio 

MDLXII. Di Roma.; c. a4v: [bianca]; c. a5r: [illustrazione silografica (testatina)] | TAVOLA DE’ NOMI | PROPRI 

CONTENV= | TI IN QVESTO LIBRO. […]; c. b7r: […] IL FINE.; c. b7v: [bianca]; cc. b8rv: [bianche]; c. A1r: 

DETTI, ET FATTI | DI DIVERSI SIGNORI, | ET PERSONE PRIVATE, | I quali communemente si chiamano 

Facetie, et Motti, et Burle; | Raccolti per M. Lodouico Domenichi. | LIBRO PRIMO. […]; c. V2r: LIBRO SESTO 

| DELLE FACETIE, | MOTTI, ET BVRLE. […]; c. BB2v: […] IL FINE; cc. BB3-4rv: [bianche]. 

 

8º; cc. 4 [12] 192 [i.e. 194] [2]; a-b8 A-Z8 AA8 BB4; ill. 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, stessa dedica del Domenichi a Vincenzo Malpigi (già in 46.4.). 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate; illustrazione silografica (testatina) a c. b1r; alcuni 

errori nella numerazione delle carte del fascicolo G. 

 

Bibliografia 
G. PITRÈ, Bibliografia delle tradizioni popolari d’Italia, parte I, n° 371; NUC: vol. 146, p. 271 n° ND 0321688; 

BM STC Italian, p. 222; || EDIT 16-ONLINE: CNCE 17558; OPAC-SBN: IT\ICCU\CFIE\000717 

 

Esemplari esaminati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, L.eleg.m. 252 

Legato con resti di un grande antifonario. A c. a1v timbri: “Biblioteca Regia Monacensis” e “Bayerische Staatsbi-

bliothek”. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://www.mdz-nbn-resol-

ving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10184451-5] 

 

46.6.  

L. DOMENICHI, Detti, e fatti di diversi signori, et persone private, i quali communemente si 

chiamano facetie, motti, et burle raccolti per m. Lodovico Domenichi, Venezia, Francesco Lo-

renzini, 1563 

 
Descrizione 
c. a1r: DETTI E FATTI | DI DIVERSI SIGNORI | ET PERSONE PRIVATE, | I quali communemente si chiamano 

Facetie, | Motti, et Burle; | Raccolto per M. Lodouico Domenichi. | AL MOLTO MAGNIFICO ET | Nobilissimo 

Signore, M. Vincentio Malpigli, | Gentil’huomo Lucchese. | [marca tipografica di Francesco Lorenzini: Mano che 

regge una spada, su di cui si attorciglia un serpente che regge una corona d’alloro; al lato un toro sdraiato <HIS 

http://hdl.handle.net/2027/ucm.5320235201
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10184451-5
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10184451-5
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DVCIBVS>; Z1117 - V389] | IN VENETIA. | Appresso Francesco Lorenzini, da Turino, | M.DLXIII.; c. a1v: 

[bianca]; c. a2r: AL MOLTO MAG. | ET NOBILISS. SIGNORE, | M. VINCENTIO MALPIGLI, | Gentil’huomo 

Luchese | LODOVICO DOMENICHI. | G6IA molti anni sono […]; c. a4r: […] A’ XXIII di Genaio MDLXII. Di 

Roma.; c. a4v: [bianca]; c. a5r: TAVOLA DE’ NOMI | PROPRIO CONTENVTI | IN QVESTO LIBRO. […]; c. 

b7r: […] IL FINE.; c. b7v: [bianca]; cc. b8rv: [bianche]; c. A1r: DETTI, ET FATTI | DI DIVERSI SIGNORI, | 

ET PERSONE PRIVATE, | I quali communemente si chiamano Facetie, | et Motti, et Burle; | Raccolti per M. 

Lodouico Domenichi. | LIBRO PRIMO. […]; c. V2r: LIBRO SESTO | DELLE FACETIE, | MOTTI, ET BVRLE. 

[…]; c. BB2v: […] IL FINE; cc. BB3-4rv: [bianche].  

 

8º; cc. 5 [11] 192 [i.e. 194] [2]; a-b8 A-Z8 AA8 BB4
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo basata (con alto grado di imitazione) su 46.5., stessa dedica del Domenichi a 

Vincenzo Malpigi (già in 46.4.). 

Impiego di iniziali silografiche con lettere decorate a motivi floreali e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
G. PITRÈ, Bibliografia delle tradizioni popolari d’Italia, parte I, n° 372 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 17561; OPAC-

SBN: IT\ICCU\VIAE\010480 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, 109161-A 

Legatura ottocentesca in mezza pergamena, piatti rivestiti con carta marmorizzata e risguardi in carta marmorizzata 

(al risguardo posteriore etichetta del legatore della Hofbibliothek Franz Hollnsteiner: “Fr. Hollnsteiner | k.k. Hof-

Buchbinder | in | Wien | Alservorstadt, am Glacis, | No. 197 im rothen Hause”). Al piatto anteriore etichetta con 

attuale segnatura di collocazione presso la Biblioteca Nazionale Austriaca; al risguardo anteriore passata segnatura 

di collocazione (99. G. 111.) [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://digi-

tal.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ198146005] 

 

46.7.  

L. DOMENICHI, Detti e fatti di diversi signori et persone private, i quali communemente si chia-

mano facetie, motti et burle, raccolti per m. Lodovico Domenichi, Venezia, Francesco Loren-

zini, 1564 
 

8º; cc. 4 [6] 192 [i.e. 194]; ‘A8 A-Z8 AA8 BB4
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo basata su 46.6., stessa dedica del Domenichi a Vincenzo Malpigi (già in 46.4.). 

 

Bibliografia 
G. PITRÈ, Bibliografia delle tradizioni popolari d’Italia, parte I, n° 374; NUC: vol. 146, p. 271 n° ND 0321689; 

BM STC Italian, p. 222; || EDIT 16-ONLINE: CNCE 38941; OPAC-SBN: IT\ICCU\RMLE\005310 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Casanatense, CC N.XII 59 

Il front. danneggiato. Non è stampata la d di “diuersi”. Mancano alcune carte dopo il fascicolo ‘A8 e alcune carte 

in fine. 

 

46.8.  

L. DOMENICHI, Detti et fatti di diversi signori et persone private, i quali communemente si 

chiamano facetie, motti, et burle; raccolti per M. Lodovico Domenichi, Padova, Lorenzo pa-

squato, 1564 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ198146005
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ198146005
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Descrizione 
c. [1]r: DETTI | ET FATTI DI | DIVERSI SIGNORI | ET PERSONE PRIVATE, | I quali communemente si 

chiamano Facetie, | Motti, et Burle; | Raccolti per M. Lodouico Domenichi. | AL MOLTO MAGNIFICO | et 

Nobilissimo | Signore, | M. Vincentio | Malpigi, Gentil’huomo Lucchese. | [marca tipografica] | IN PADOA, | 

Appresso Lorenzo Pasquato. | MDLXIIII. 

 

8º; cc. [10] 195 [5] 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo; stessa dedica del Domenichi a Vincenzo Malpigi (già in 46.4.). Edizione con-

servatasi in un solo esemplare. 

Impiego di iniziali silografiche decorate; alcuni errori nella numerazione delle carte. A c. 6r Tavola dei 

nomi e dei personaggi. 

 

Bibliografia 
Le cinquecentine della biblioteca della fondazione, a cura di GIOVANNA M. SCOTTO - GISELLA THELLUNG, Roma, 

Fondazione Marco Besso, 1981, n° 165 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 17564; OPAC-SBN: IT\ICCU\RMLE\034449 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Fondazione Marco Besso, A.1.C 15 

mm 160x105. Legatura in cartone. 

 

46.9.  

L. DOMENICHI, Facetie, motti, et burle, di diversi signori, et persone private raccolte per m. 

Lodovico Domenichi et da lui di nuovo del settimo libro ampliate, Firenze, eredi di Bernardo 

Giunta, appresso i figli di Lorenzo Torrentino, 1564 

 
Dedica di L. DOMENICHI a GABRIELLO STROZZI 

1564 (20 febbraio) – da Pisa 

(cc. [foglia]2r- [foglia]3v) 

 

Nota di L. DOMENICHI ai LETTORI 

[s.d.] – da Pisa 

(cc. [foglia]4r- [foglia]4v) 

 
Descrizione 
c. [foglia]1r: FACETIE, | MOTTI, ET BVRLE, | DI DIVERSI SIGNORI | et persone priuate, | Raccolte per M. 

Lodouico Domenichi | et da lui di nuouo del settimo | libro ampliate. | CON PRIVILEGIO | [marca tipografica 

degli eredi di Bernardo Giunta: Giglio fiorentino sorretto da due putti con iniziale F in basso al centro (senza 

motto); K44 - Z649] | IN FIRENZE | Appresso i Giunti 1564.; c. [foglia]1v: [bianca]; c. [foglia]2r: AL MOLTO 

MAG. ET | NOBILISSIMO M. | Gabriello Strozzi, Gentilhuomo | Fiorentino, | LODOVICO DOMENICHI. | 

Q6VNADO si fa alcun conui | to […]; c. [foglia]3v: […] A’XX. di Febr. MDLXIII. | Di Pisa.; c. [foglia]r: Lo-

douico Domenichi, a’ Lettori. | P6Ericioche egli è cosa d’animo […]; c. [foglia]4v: […] In Pisa.; c. [foglia]5r: 

Tauola de’ nomi, et delle cose principali con | tenute in questo libro. […]; c. A1r: DETTI, ET FATTI | DI DIVERSI 

SIGNORI | ET PERSONE | PRIVATE, | I quali communemente si chiamano | FACETIE, MOTTI, ET BVRLE; | 

Raccolti per M. Ldouico Domenichi, | LIBRO PRIMO. […]; c. Y7r: Libro settimo | nuouamente aggiunto | delle 

facetie motti | et burle. […]; c. Aa7r: […] IL FINE.; c. Aa7v: Errori occorsi stampando. […]; c. Aa8r: Registro. 

| [foglia] | ‘[foglia] | A B C D E F G H I K L M | N O P Q R S T V X Y Z Aa. | Tutti sono quaderni. | In Fiorenza 

appresso i figliuli di Loren- | zo Torrentino. 1564.; c. Aa8v: [bianca]. 

 

8º; pp. [32] 381 [3]; [foglia]8 ‘[foglia]8 A-Z8 Aa8
 

 

Note di edizione 
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Nuova edizione in cui il Domenichi interviene operando una grande revisione linguistica (basata su 

edizione del 1562, 46.4.) e aggiungendo il VII libro; nuova dedica del Domenichi a Gabriello Strozzi. 

Questa seconda (considerando l’attività del Domenichi su 46.2. come mera correzione di alcuni errori 

occorsi in 46.1.) e ultima grande revisione e ampliamento del testo – dopo quella già operata in 46.4. – 

da parte del Domenichi, dà l’occasione allo stesso di “svelare” in una nota ai lettori (cc. [foglia]4r-

[foglia]4v) quelle che sono state le fonti che hanno dato modo di allestire tale raccolta, dichiarando 

come: “[…] io | che leggendo diuersi libri, et varie persone ascol- | tando, con lungo spatio di tempo 

ho queste Face- | tie, et Motti raccolto; et quelle ch’io per me non | posso ne vaglio, ho da altri procac-

ciato; no(n) ho vo | luto tenere nascosto quel che m’e stato insegnato. | Non fu mai mia intentinoe 

frodare i benefici ri- | ceuiti […]” (c. [foglia]4r). Nell’ordine in cui le ricorda il Domenichi ecco le fonti 

che egli stesso dichiara di avere usato, fin dalla prima edizione del testo del 1548: il famoso libro di 

Giovanni Mazzuoli, detto lo Stradino; una copia di un libro simile datogli da da un gentil’uomo bre-

sciano, allora studente in Pisa, chiamato Giacinto Mondelli; Leon Casella che, a due anni di distanza da 

questa nota, gli diede a Roma “duecento Motti a lui intitolati”; Gherardo Spini che ha scritto di “come 

debba essere un gentil’uomo”. 

Il testo tramandato da questa edizione non ha importanza per ricostruire il testo del manoscritto origi-

nale, ma costituisce un esempio significativo per la storia del costume cinquecentesco.39 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici. 

 

Bibliografia 
G. PITRÈ, Bibliografia delle tradizioni popolari d’Italia, parte I, n° 373; NUC: vol. 146, p. 272 n° ND 0321707 || 

EDIT 16-ONLINE: CNCE 17566; OPAC-SBN: IT\ICCU\CFIE\000525 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, 74.M.25 

Legatura ottocentesca in marocchino, fregi in oro ai piatti; risguardi in carta marmorizzata. Al risguardo anteriore 

ex libris della Biblioteca Nazionale Austriaca: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio della 

biblioteca] | K. K. HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | [attuale segnatura di colloca-

zione]” ed etichetta con attuale segnatura di collocazione; timbro circolare nero: “Kaiserlich-Königliche Hofbi-

bliothek” a c. [foglia]1v. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://digi-

tal.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ159714106] 

 

 

47  

DOMENICHI, Lettera invettiva 
[Autore  | Testi d’occasione]  

47.1. Lettera invettiva [n.p.] 

Lettera invettiva contro Anton Francesco Doni, scritta da L. DOMENICHI probabilmente a inizio 

dell’anno 1548 a Firenze 

 
Note sul testo 
Non si è conservato in alcun esemplare, per notizie circa questo testo si veda la voce [Lettera invettiva] nell’In-

dice dei Contenuti della Tavola Sinottica.40 
 

 

48  

FIRENZUOLA, Prose 
[Curatore  | Raccolte di testi in prosa] 

                                                 
39 G. FOLENA, Sulla tradizione dei ‘Detti piacevoli’ 
40 POGGIALI 1789, p. 262. 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ159714106
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ159714106
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48.1. FIRENZUOLA 1548 

AGNOLO FIRENZUOLA, [I parte] Prose di m. Agnolo Firenzuola fiorentino = [Discorsi degli animali, 

Dialogo di M. Agnolo Firenzuola Fiorentino delle bellezze delle donne] + [II parte] Ragionamenti 

di M. Agnolo Firenzuola Fiorentino = [Epistola di M. Agnolo Fiorenzuola in lode delle donne, Ra-

gionamenti, Otto novelle, Discacciamento delle lettere], a cura di LORENZO SCALA e L. DOMENICHI, 

Firenze, Bernardo Giunta, 1548 

 
Dedica di L. SCALA a PANDOLFO PUCCI 

1548 (4 novembre) – da Firenze 

(cc. A2r-A3r) 

 

Dedica di L. DOMENICHI a VINCENZO BELPRATO 

1548 (10 ottobre) – da Firenze 

(cc. AA2r-AA5r) 

 

Descrizione 
c. A1r: PROSE | DI M. AGNOLO | FIRENZVOLA | FIORENTINO. | [marca tipografica di Bernardo Giunta: serpente 

su pianta di giglio che fa cadere a terra la pelle vecchia <NOUUS EXORIOR.>; V68] | IN FIORENZA | MDXLVIII.; c. 

A1v: [bianca]; c. A2r: AL MOLTO | MAGNIFICO ET | NOBILISSIMO | SIG. PANDOLFO | PVCCI. | LORENZO 

SCALA. | E8SSENDO ufficio […]; c. A3r: […] A IIII. di Nouembre. MDXLVIII | In Fiorenza. | ALLE GENTILI ET | 

VALOROSE DONNE | PRATESI AGNOLO | FIRENZUOLA | Fiorentino dice felicità […]; c. A3v: […] Da Prato il | 

nono di di Dicembre. | MDXLI.; c. A4r: LA PRIMA | VESTE DE I DI= | SCORSI DE GLI | ANIMALI, | DI MESSER 

AGNOLO | FIRENZVOLA FIOREN= | TINO ALLE VALOROSE DONNE. […]; c. G7v: […] IL FINE.; cc. G8rv: 

[bianche]; c. H1r: DIALOGO DI | M. AGNOLO | FIRENZVOLA | Fiorentino, | DELLE BELLEZ- | ZE DELLE | 

DONNE. | [marca tipografica di Bernardo Giunta: serpente su pianta di giglio che fa cadere a terra la pelle vecchia 

<NOUUS EXORIOR.>; V68] | MDXLVIII.; c. H1v: [bianca]; c. H2r: IL FIORENZVOLA | Fiorentino, Alle Nobili et | 

belle donne Pratesi | felicità. […]; c. H6r: […] Data in Prato il di | 18. di Ge(n)naio del 1541. Regnan | te lo Illustrissimo 

et Eccell= | entiss. S. Cosimo Du | ca meritiss. di | Fiore(n)za.; c. H6v: [bianca]; c. H7r: DEL DIALOGO | DEL FI-

RENZVOLA | FIORENTINO, DELLA | bellezza delle Donne, Intitolato Celso. | DISCORSO I. […]; c. M2r: […] Fine 

del primo Discorso del Dialogo di M. | Agnolo Firenzuola, della perfetta | bellezza d’una donna.; c. M2v: SECONDO 

DISCORSO | di M. Agnolo Firenzuola del | la perfetta bellezza d’una | Donna. […]; c. O4v: […] IL FINE.; c. O5r: 

ELEGIA | à Seluaggia. […]; c. O8r: […] IL FINE. | Errori fatti nello imprimere. […] IL FINE.; c. O8v: [marca tipogra-

fica di Bernardo Giunta: serpente su pianta di giglio che fa cadere a terra la pelle vecchia <NOUUS EXORIOR.>; V68]; 

c. AA1r: RAGIONAMENTI | DI M. AGNOLO FI= | RENZVOLA | FIORENTINO. | [marca tipografica di Bernardo 

Giunta: serpente su pianta di giglio che fa cadere a terra la pelle vecchia <NOUUS EXORIOR.>; V68] | IN FIORENZA 

| MDXLVIII.; c. AA1v: [bianca]; c. AA2r: ALL’ILLVSTRISS. | S. Conte d’Auersa, il S. D. | Gio. Vincentio Bel= | prato. 

| I5LLVSTRISs. | Signor mio. Non so | no in tutto liberi […]; c. AA5r: […] A 10. | d’Ottobre. MDXLVIII. | Di Fiorenza. 

|Affettionatiss. Seruitore | Lodouico Domenichi.; c. AA5v: [bianca]; c. AA6r: EPISTOLA DI M. | Agonolo Firenzuola in 

lode | delle Donne. | A Messer Claudio Tolomei Nobile Sanese. […]; c. BB3r: […] Di Roma | à di VII. di Febraio. | 

MDXXV.; c. BB3v: RAGIONAMENTI | DEL FIRENZVOLA. […]; c. EE2r: NOVELLA PRIMA. […]; c. LL5r: DI-

SCACCIAMENTO | DELLE NVOVE | LETTERE. | A M. TOMASO PIGHINVCCIO | DA PIETRA SANTA. | 

AGNOLO | FIRENZUOLA. | DICE S. […]; c. MM8r: […] Errori delle Stampe. […] | IL FINE. | In Fiorenza appresso 

Bernardo di Giunta. | MDXLVIII.; c. MM8v: [marca tipografica di Bernardo Giunta: serpente su pianta di giglio che fa 

cadere a terra la pelle vecchia <NOUUS EXORIOR.>; V68]. 

 

8º; cc. 1-111 [1] 1-96; A-O8 AA-MM8; ill. 
 

Note di edizione 
Esiste un’altra emissione simultana del testo (EDIT 16-ONLINE: CNCE 60207): il frontespizio delle Prose è ri-

composto e sotto alla marca i dati di stampa sono così espressi: “IN FIORENZA APPRESSO | Bernardo Giunta 

MDXLVIII.” (c. A1r); varia anche la formulazione di responsabilità tipografica al colophon: “[…] In Fiorenza 

appresso Bernardo Giunti | MDCLVIII.” (c. MM8r). 

La presente edizione presenta inoltre alcune varianti tra gli esemplari. Variante B: manca la marca tipografica 

a c. O8v; variante C: la data di stampa al colophon (c. MM8r) è 1549. 
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L’edizione si divide in due parti (come si può capire anche dalla fascicolatura e dal fatto che la numerazione 

delle carte ricominci da capo) ognuna con un proprio frontespizio: la prima parte comprende le Prose (fronte-

spizio a c. A1r), mentre la seconda comprende i Ragionamenti (frontespizio a c. AA1r). A loro volta queste 

due parti contengono diversi testi: [I parte] Prose = Discorsi degli animali, Dialogo di M. Agnolo Firenzuola 

Fiorentino delle bellezze delle donne (questo testo ha un frontespizio proprio a c. H1r) + [II parte] Ragiona-

menti = Epistola di M. Agnolo Fiorenzuola in lode delle donne, Ragionamenti, Otto novelle, Discacciamento 

delle lettere. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; alcuni errori nella numerazione delle 

pagine che non compromettono però la numerazione complessiva. Piccole illustrazioni silografiche con raffi-

gurazioni di tipo anatomico nel testo Dialogo di M. Agnolo Firenzuola Fiorentino delle bellezze delle donne 

alle cc. K3v, K4r, K5r, N5r, N7v, O1r. 

Il Domenichi nella sua nuncupatoria descrive il suo intervento sui testi del Firenzuola, giunti a lui molto com-

promessi: “[…] m’è pur convenuto | et non senza qualche sospetto di | uenire ripreso, imitare gli artefici 

moderni delle statue antiche [...] I quali, ueggendo a quelle | opere belle mancare, ó braccia ó | testa, od 

alcuno altro membro, con | l’aiuto dell’arte suppliscono à i difetti di esse. [...] Per | che ciò imitando io, et 

veggendo que | sti ragionamenti [...] in alcun luogo imper= | fetti […] gli ho interposti alcuni pochi ver= | si, 

per non lasciar rotto il sen= | so […]” (cc. AA3r-AA4r). Colma le lacune, modernizza il lessico e la grafia ed 

elimina i passi che non sono comprensibili o che ritiene irrilevanti. Lorenzo Scala che coordinò la stampa dei 

Giunta, descrive il metodo di lavoro del Domenichi: “egli s’è talmente adoperato che, avendo molta pratica 

delle cose del Firenzuola, l’ha così bene imitato che lo stile dell'uno non è punto differente dall’altro. Nella 

qual cosa grande obligo veramente gli haverebbe l’anima di messer Agnolo […]” (FATINI 1956, pp. 75 e 

seguenti.). 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, LIV; FATINI 1956; ADAMS F 500 (Dialodo della bellezza delle donne) + ADAMS F 502 (Ragionamenti); 

NUC: vol. 173, p. 174 n° NF 0150933; BM STC Italian, p. 253 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 19196; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\TO0E\018668; http://www.nuovorinascimento.org/cinquecento/firenzuola.pdf 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 68. 11.C.34 [variante A] 

Legatura in pergamena ottocentesca, impressioni in oro al dorso; al risguardo anteriore “Ex Libris Jacobi Manzoni”; ed 

etichetta della Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele con attuale segnatura di collocazione; timbro della bi-

blioteca ripetuto anche a c. A1r. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=hdGH5df6NxIC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false ] 

 

48.2.  

AGNOLO FIRENZUOLA, [I parte] Prose di m. Agnolo Firenzuola fiorentino = [Discorsi degli 

animali,] + [II parte] Ragionamenti di M. Agnolo Firenzuola Fiorentino = [Epistola di M. 

Agnolo Fiorenzuola in lode delle donne, Ragionamenti, Otto novelle, Discacciamento delle 

lettere, Dialogo di M. Agnolo Firenzuola Fiorentino delle bellezze delle donne], a cura di LO-

RENZO SCALA e L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1552 

 
Descrizione 
c. A1r: PROSE DI | M. AGNOLO | FIRENZVOLA | FIORENTINO. | [marca tipografica: silografia raffigurante 

lo stemma dei Medici, in cornice; Z1142] | In Fiorenza appresso Lorenzo Torrentino | Impressor Ducale. Con 

Priuilegi. | MDLII. | c. A1v: Discorsi de gli animali, | Ragionamenti amorosi, | Epistola in lode delle Donne, | 

Nouelle otto, | Discacciamento delle lettere, | Dialogo della bellezza delle donne.; c. A2r: AL MOLTO MAGNI | 

FICO ET NOBILIS- | SIMO SIGNOR | PANDOLFO | PVCCI, | LORENZO SCALA. […]; c. A3r: […] A III. di 

Nouembre. | MDXLVIII. In Fiorenza.; c. A3v: ALLE GENTILI ET VALOROSE DON | NE PRATESE AGNOLO 

FIRENZUOLA […]; c. A4r: LA PRIMA VESTE DE | DISCORSI DE GLI ANIMALI, DI M. | AGNOLO FI-

RENZVOLA | FIORENTINO ALLE | valorose donne. | N6ELLA grande e popolosa […]; c. G8v: […] IL FINE.; 

c. H1r: RAGIONAMENTI | DI M. AGNOLO | FIRENZVOLA | FIORENTINO.; c. H1v: ALL’ILLVSTRISS. S. 

CONTE | D’ANVERSA, IL S. D. GIO. | VINCENTIO BELPRATO, | Lodouico Domenichi. | N5ON sono in tutto 

http://www.nuovorinascimento.org/cinquecento/firenzuola.pdf
https://books.google.it/books?id=hdGH5df6NxIC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=hdGH5df6NxIC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
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liberi [...]; c. H3r: […] A x. d’Ottobre. MDXLVIII. Di Fiorenza.; c. H3v: EPISTOLA DI M. AGNOLO | FI-

RENZVOLA IN LODE | DELLE DONNE. […]; c. I1r: RAGIONAMENTI DEL | FIRENZVOLA. […]; c. M1r: 

PRIMA [NOVELLA]; c. S7r: […] Discacciamento delle nuoue lettere […]; c. V3r: […]  DIALOGO DI MES- | 

SER AGNOLO FIREN | ZVOLA FIORENTINO, | DELLE BELLEZZE | DELLE DONNE.; c. V3v: IL FI-

RENZVOLA FIORENTINO, | alle nobili et belle donne Pratesi felicita. […]; c. Cc5v: […] IL FINE.; c. Cc6r: Con 

Priuilegio di Papa Giulio III. […]; c. Cc6v: [bianca]; cc. Cc7-8rv: [bianche]. 

 

8º; pp. 430 [i.e. 410] [6]; A-Z8 Aa-Cc8; ill. 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, stesse dediche dello Scala e del Domenichi (già nella prima edizione, 48.1.): 

visto il numero bassissimo di edizioni uscite in quest’anno per mano del Domenichi (Tavola Sinottica, 

anno 1552), si può ipotizzare che questo, dal suo confino in S. Maria Novella, abbia potuto rivedere il 

testo – da lui allestito quattro anni prima per i Giunta – per il Torrentino, presso il quale collaborava e 

che si interessò di ottenere una riduzione delle restrizioni relative alla sua pena. 

Anche questa edizione si divide in due parti (mantenendo però, a differenza di 48.1., sia la paginazione 

che la fascicolatura continue), la distribuzione della materia rimane pressochè invariata rispetto a 48.1. 

(unica variazione è che il Dialogo di M. Agnolo Firenzuola Fiorentino delle bellezze delle donne viene 

qui incluso nella II parte). Le due parti hanno ciascuna un frontespizio proprio: la prima parte comprende 

le Prose (frontespizio a c. A1r), mentre la seconda comprende i Ragionamenti (frontespizio a c. H1r). 

A loro volta queste due parti contengono diversi testi: [I parte] Prose = Discorsi degli animali + [II 

parte] Ragionamenti = Epistola di M. Agnolo Fiorenzuola in lode delle donne, Ragionamenti, Otto no-

velle, Discacciamento delle lettere, Dialogo di M. Agnolo Firenzuola Fiorentino delle bellezze delle 

donne. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; alcuni errori nella numerazione 

delle pagine. Piccole illustrazioni silografiche con raffigurazioni di tipo anatomico nel testo Dialogo di 

M. Agnolo Firenzuola Fiorentino delle bellezze delle donne alle cc. Y3v, Y4r, Y5r, Bb5v, Bb8r, Cc1v. 

 

Bibliografia 
MORENI 1819, pp. 208-213 n° XIII; ADAMS F 501; NUC: vol. 173, p. 174 n° NF 0150934; BM STC Italian, p. 253 

|| EDIT 16-ONLINE: CNCE 19205; OPAC-SBN: IT\ICCU\PUVE\009660 

 

Esemplari esaminati 
Madrid – Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, BH FLL 28335 

Legatura secentesca in pergamena, molto rovinata; gore d’acqua su alcune carte; alle carte di guardia passate 

segnature di collocazione soppresse (98-8, 90-9 nº29681). Nota di possesso manoscritta a c. A1r: “De la librer(í)a 

del Colegio Imper(ial) de la Comp(añí)a de Jesús de Mad(rid)”; sempre alla stessa carta, timbro ellissoidale viola 

della biblioteca della “Universidad Central” di Madrid. Ora nella Biblioteca Historica dell’Università, proveniva 

da quella della Facoltà Filologica. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://hdl.han-

dle.net/2027/ucm.5320234396]  

 

48.3.  

AGNOLO FIRENZUOLA, Dialogo delle bellezze delle donne di m. Agnolo Firenzuola fiorentino. 

Nuovamente stampato, a cura di LORENZO SCALA e L. DOMENICHI, Venezia, a istanza di Gio-

vanni Griffio per Pietro Boselli, 1552 

 
Descrizione 
c. A1r: DIALOGO | DELLE BELLEZZE | DELLE DONNE | DI M. AGNOLO | FIRENZVOLA | FIORENTINO. 

| Nuouamente stampato. | [marca tipografica di Pietro Boselli: Guerriero a cavallo di un bue; Z720] | IN VENETIA 

Per Giouan Griffio. | Ad instantia di Pietro Boselli. | MDLII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: IL FIORENZVO- | LA 

FIORENTINO, AL | le nobili, et belle donne | Pratesi felicità. […]; c. B1r: DEL DIALOGO | DEL FIO-

RENZVOLA | FIORENTINO, DEL | la belleza delle Donne, | intitolato Celso. | DISCORSO PRIMO. […]; c. D10v: 

[…] IL FINE. | IN VENETIA Per Giuan Griffio. | Ad instantia di Pietro Boselli. | MDLII.; c. D11r: [bianca]; c. 

D11v: [marca tipografica di Pietro Boselli: Guerriero a cavallo di un bue; Z720]; cc. D12rv: [bianche]. 

http://hdl.handle.net/2027/ucm.5320234396
http://hdl.handle.net/2027/ucm.5320234396
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12º; cc. 46 [2]; A-D12; ill. 
 

Note di edizione 
Le seguenti quattro nuove edizioni – 48.3., 48.4, 48.5 e 48.6 (ordinate alfabeticamente per titolo) – 

vanno considerate come un’unica operazione editoriale realizzata dal Griffio e dal Boselli (operazione 

in cui rientrano anche 59.3. e 61.3.). Questi, con l’intento di distribuire sul mercato i testi del Firenzuola, 

nella versione realizzata dallo Scala e dal Domenichi, decidono, prendendo come modello 48.2., di pub-

blicare i vari testi non in un’unica edizione, ma in quattro distinte edizioni, in formato ancor più maneg-

gevole dell’8°, in 12°, ottenendo così dei libretti di minor carte, più maneggevoli e distribuibili sul mer-

cato separatamente. Si dà conto per ogni edizione di quali testi del Firenzuola sono contenuti, in queste 

nuove edizioni.41  

La presente edizione contiene: Dialogo di M. Agnolo Firenzuola Fiorentino delle bellezze delle donne. 

Nessuna delle dediche dei curatori, del Domenichi o dello Scala, viene riportata. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. Piccole illustrazioni silografiche 

con raffigurazioni di tipo anatomico nel testo. 

 

Bibliografia 
NUC: vol. 173, p. 173 n° NF 0150903 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 19201; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\003499 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, RA 194.1 

Legatura secentesca in pergamena, legato con due esemplari delle edizioni 48.4. e 48.6. Tra c. A1r e A2r è legato 

il fascicolo ‘A12 dell’edizione 48.6. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: 

https://books.google.it/books?id=MxwK0qHV8e4C&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false] 

 

48.4.  

AGNOLO FIRENZUOLA,  Discorsi de gli animali di m. Agnolo Firenzuola fiorentino. Nuovamente 

ristampati et revisti, a cura di LORENZO SCALA e L. DOMENICHI, Venezia, a istanza di Giovanni 

Griffio per Pietro Boselli, 1552 

 
Descrizione 
c. A1r: DISCORSI | DE GLI ANIMALI. | DI M. AGNOLO | FIRENZVOLA | FIORENTINO. | Nuouamente 

ristampati | et reuisti. | [marca tipografica di Pietro Boselli: Guerriero a cavallo di un bue; Z720] | IN VENETIA, 

Per Giouan Griffio, | Ad instantia di Pietro Boselli.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL MOLTO MAG- | GNIFICO ET 

NOBILIS= | simo Signor Pandolfo Pucci, | LORENZO SCALA. […]; c. A4r: LA PRIMA VE- | STE DE DI-

SCORSI DE | GLI ANIMALI, DI | M. Agnolo Firenzuola | Fiorentino alle ua | lorose donne. […]; c. D11r: […] 

IL FINE. | IN VENETIA Per Giouan. Griffio. | MDLII.; c. D11v: [marca tipografica di Pietro Boselli: Guerriero a 

cavallo di un bue; Z720]; cc. D12rv: [bianche]. 

 

12º; cc. 47 [1]; A-D12
 

 

Note di edizione 
La presente edizione contiene: Discorsi degli animali. Delle dediche dei curatori, viene qui riportata la 

sola dedica dello Scala. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
NUC: vol. 173, p. 173 n° NF 0150906 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 19202; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\003498 

 

                                                 
41 In questo programma portato avanti dai due tipografi – quello cioè di di pubblicare, nel 1552, le varie opere del Firen-

zuola, riviste dal Domenichi – rientrano anche le edizioni 60.3. e 62.3. 

https://books.google.it/books?id=MxwK0qHV8e4C&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
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Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, RA 194.2 

Legatura secentesca in pergamena, legato con due esemplari delle edizioni 48.3. e 48.6. [Esemplare consultato in 

formato digitale, reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=i4sUItXcKrwC&hl=it&pg=PP1#v=one-

page&q&f=false] 

 

48.5.  

AGNOLO FIRENZUOLA, Le novelle di m. Agnolo Firenzuola fiorentino. Nuovamente ristampate 

et reviste, a cura di LORENZO SCALA e L. DOMENICHI, Venezia, a istanza di Giovanni Griffio 

per Pietro Boselli, 1552 

 
Descrizione 
c. A1r: LE NOVELLE | DI M. AGNOLO | FIRENZVOLA | FIORENTINO. | Nuouamente ristampate | et reuiste. 

| [marca tipografica di Pietro Boselli: Guerriero a cavallo di un bue; Z720] | IN VENETIA, per Gio. Griffio. | Ad 

instantia di Pietro Boselli.; c. D12v: [marca tipografica di Pietro Boselli: Guerriero a cavallo di un bue; Z720]. 

 

12º; cc. 46 [2]; A-D12
 

 

Note di edizione 
La presente edizione contiene: Otto novelle. Nessuna delle dediche dei curatori, contenute in 48.1., viene 

riportata. 

Sono presenti copie con una minima variante al frontespizio, Var. B.: “LE NOVELLE | DI M. AGNOLO | 

FIRENZVOLA | FIORENTINO. | Nuouamente stampate | [marca tipografica di Pietro Boselli: Guerriero a cavallo 

di un bue; Z720] | IN VENETIA, per Gio. Griffio. | Ad instantia di Pietro Boselli.” 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
NUC: vol. 173, p. 173 n° NF 0150920 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 42363; OPAC-SBN: IT\ICCU\NAPE\025975 

 

Esemplari esaminati 
Napoli - Biblioteca dell’Istituto italiano per gli studi storici Benedetto Croce, NICOLINI XVI 0608.2 

Legatura in pergamena, al dorso tassello rosso con nome dell’autore e titolo, taglio spruzzato. Legato con altre 

opere dello stesso autore. 

 

48.6.  

AGNOLO FIRENZUOLA, Ragionamenti di m. Agnolo Firenzuola fiorentino. Et il discacciamento 

delle nuove lettere, inutilmente aggiunte nella lingua toscana. Nuovamente stampati, a cura di 

LORENZO SCALA e L. DOMENICHI, Venezia, a istanza di Giovanni Griffio per Pietro Boselli, 

1552 

 
Descrizione 
c. A1r: Ragionamenti | DI M. AGNOLO | FIRENZVOLA | FIORENTINO. | Et il discacciamento delle nuoue 

lettere, inu- | tilmente aggiunte nella lingua Toscana. | Nuouamente Stampati. | [marca tipografica di Pietro Boselli: 

Guerriero a cavallo di un bue; Z720] | IN VENETIA per Gio. Griffio. | Ad instantia di Pietro Boselli. | MDLII.; c. 

A1v: [bianca]; c. A2r: ALL’ILLVSTRISS. S. CON= | te d’Anuersa, il S. D. Gio. | Vincentio Belprato, | Lodouico 

Domenichi. | N5ON sono in tutto libe= | ri […]; c. A3v: […] A x. d’Ottobre. 1548. di Fiorenza.; c. A4r: EPISTOLA 

DI M. AGNO= | LO FIRENZVOLA IN | lode delle Donne. […]; c. A9r: RAGIONAMENTI DEL | FIRENZVOLA. 

[…]; c. C4v: […] IL FINE. | IN VENETIA per Gio. Griffio. | Ad instantia di Pietro Boselli. | MDLII.; c. C5r: 

[bianca]; c. C5v: [marca tipografica di Pietro Boselli: Guerriero a cavallo di un bue; Z720]; c. ‘A1r: A M. TO-

MASO PIGHINVC= | CIO DA PIETRA SANTA. | Agnolo Firenzuola dice S. […]; c. ‘A2r: DISCACCIAMENTO 

DEL= | LE NVOVE LETTERE, IN- | utilme(n)te aggiunte ne la lingua Toscana. […]; c. ‘A11r: […] IL FINE. | IN 

VENETIA per Gio. Griffio. | Ad instantia di Pietro Boselli. | MDLII.; c. ‘A11v: [bianca]; cc. ‘A12rv: [bianche]. 

https://books.google.it/books?id=i4sUItXcKrwC&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=i4sUItXcKrwC&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false


 

485 

 

1548 

 

12º; cc. 28 [2] 11 [1]; A-B12 C6 ‘A12
 

 

Note di edizione 
La presente edizione contiene: Ragionamenti e il Discacciamento delle lettere (inteso qui come testo a 

parte); nei Ragionamenti sono compresi solamente i seguenti testi: Epistola di M. Agnolo Fiorenzuola 

in lode delle donne, Ragionamenti. Delle dediche dei curatori, viene riportata solo quella del Domenichi. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
NUC: vol. 173, p. 173 n° NF 0150906 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 19206; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\003505 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, RA 194.3 

Legatura secentesca in pergamena, legato con due esemplari delle edizioni 48.3. e 48.4. Mutilo della c. C6; il 

fascicolo ‘A12 è stato trasposto tra le cc. A1r e A2r dell’esemplare dell’edizione 48.3. [Esemplare consultato in 

formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=qMJ3wE8ZXOYC&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false] 

 

48.7.  

AGNOLO FIRENZUOLA, Prose di m. Agnolo Firenzuola fiorentino = [Discorsi degli animali, 

Dialogo di M. Agnolo Firenzuola Fiorentino delle bellezze delle donne, Epistola di M. Agnolo 

Fiorenzuola in lode delle donne, Ragionamenti, Otto novelle, Discacciamento delle lettere], a 

cura di LORENZO SCALA e L. DOMENICHI, Firenze, eredi di Bernardo Giunta, 1562 

 
Descrizione 
c. A1r: PROSE | DI M. AGNOLO | FIRENZVOLA | FIORENTINO. | [marca tipografica degli eredi di Bernardo 

Giunta: Giglio fiorentino con lettera F; A51 - Z654] | In Fiorenza, appresso i Giunti. | MDLXII.; c. A1v: [bianca]; 

c. A2r: AL MOLTO MAGN. | ET NOBILISSIMO SIG. | PANDOLFO PVCCI. | LORENZO SCALA. […]; c. 

A3v: ALLE GENTILI ET | VALOROSE DONNE | PRATESI | AGNOLO FIORENZVOLA | Fiorentino dice 

felicità. […]; c. A4v: [bianca]; c. B1r: LA PRIMA VESTE | DE’ DISCORSI DEGLI | ANIMALI, […]; c. G8r: 

DIALOGO DI | M. AGONOLO | FIRENZVOLA | Fiorentino. | Delle Bellezze delle Donne […]; c. O2r: RAGIO-

NAMENTI | DI M. AGONOLO | FIRENZVOLA | Fiorentino. All’Illustrissimo Signor Conte d’Auersa, il S. | Don 

Gio. Vincentio Belprato. | I7LLVSTRISS. Signor mio. | Non sono in tutto liberi […]; c. O3v: […] A di dieci 

d’Ottobre. | MDXLVIII. Di Fiorenza. | Affettionatiss. Seruitore | Lodouico Domenichi.; c. O4r: EPISTOLA DI 

M. | AGNOLO FIRENZVOLA | IN LODE DELLE | DONNE. […]; c. P1r: RAGIONAMENTI | DEL FI-

RENZVOLA. […]; c. R6v: NOVELLA PRIMA […]; c. Z5v: DISCACCIAMENTO | DELLE NVOVE | LET-

TERE. […]; c. BB4r: […] IL FINE; c. BB4v: REGISTRO | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S | T V X Y Z 

AA BB | Tutti sono quaderni, eccetto A AA BB, | che sono tre mezi fogli. | In Fiorenza appresso gli heredi di 

Bernardo | Giunti. MDXII. 

 

8º; pp. [8] 369 [i.e. 367] [1]; A4 B-Z8 AA-BB4; ill. 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo: i testi sono distributi esattamente come nella prima edizione del 1548 (48.1.), 

si perde però la divisione in due parti (solo un frontespizio iniziale e paginazione e fascicolatura conti-

nue); vengono riportate entrambe le dediche dei curatori (Lorenzo Scala e Domenichi). 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; errori nella numerazione delle 

pagine (omessa la paginazione delle pp. 224-225); la c. O4r è erroneamente segnata P4r. Piccole illu-

strazioni silografiche con raffigurazioni di tipo anatomico nel testo. 

 

Bibliografia 
NUC: vol. 173, p. 174 n° NF 0150935; BM STC Italian, p. 253 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 19212; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\BVEE\018496 

https://books.google.it/books?id=qMJ3wE8ZXOYC&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=qMJ3wE8ZXOYC&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
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Esemplari esaminati 
Columbus (Ohio) - The Ohio State University “Thompson Library”, PQ4622 .A16 1562 

Legatura settecentesca in pelle, fregi in oro ai contropiatti; risguardi in carta marmorizzata. Ai risguardi due ex 

libris, uno di Edward Shipperson <NUBEM ERIPIAM>; e un altro della Ohio State University che attesta il dono 

di questo libro da parte di Joseph Denney (frase di William Oxley Thompson incisa nell’ex libris). [Esemplare 

consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://hdl.handle.net/2027/osu.32435018502526] 

 

 

49  

GEORGIJEVIĆ, Prophetia 
[Traduttore  | Letteratura antiturchesca] 

49.1. GEORGIJEVIĆ 1548 

BARTOLOMEJ GEORGIJEVIĆ, Prophetia de Maometani, et altre cose turchesche, tradotte per m. Lodo-

vico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Firenze, [Lorenzo Torrentino], 1548 

 
Dedica di L. DOMENICHI ad AGOSTO D’ADDA 

1548 (29 febbraio) – da Firenze 

(cc. A2r-A2v) 

 

Dedica di B. GEORGIJEVIC ad OTTO DE’ BARONI DI VALTPURG 

1545 (17 marzo) – da Lovanio 

(cc. A3r-A6r) 

 
Descrizione 
c. A1r: Prophetia de ma | OMETANI, ET ALTRE | cose Turchesche, Tradotte per | M. LODOUICO | DOMENICHI. | Con 

priuilegio; | IN FIRENZE | 1548.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: LODOUICO DOMENICHI | Al molto Magnifico Signore | 

Agosto d’Adda. | l[3]A virtu porta seco vno splendore […]; c. A2v: […] Alli XXIX. di Febraio. | MDXLVIII. | Di Fiorenza.; 

c. A3r: AL REUERENDISSIMO | PRINCIPE ET SIGNORE | il Signore Otto de baroni di Valtpurg […] suo, Barto- | 

lomeo Giorgieuitis. […]; c. A6r: […] In Louagno alli XVII. | di Marzo l’anno MDXLV.; c. A6v: Ma accioche le cose 

che io qui dico, non | siano riputate vane o da me finte, ho qui | messo sotto l’istesse parole Turchesche; le | quali chi 

inte(n)de quella lingua subito potrà | conoscere; et confesserà ch’elle sono quelle | medesime, che quiui ragionano fra il 

vul- | go. V’ho aggiunto poi l’interpretatione del | la lingua Romana insieme con vn breue co- | mentario. | Incomincia la 

Prophetia in Lingua | Turchesca. | Patssahomoz gheleur […] | Seguita l’interpretatione quanto | al senso. | Verrà l’Impe-

ratore nostro […]; c. A7r: […] Seguita il Commentario. | PATISSAHOMOZ, è nome di di- | gnità […]; c. B3v: […] 

Volesse Iddio, che i Principi Christiani […]; c. B7r: LA MISERIA COSI DE | DE [sic.] I PRIGIONI, COME | anco de 

Christiani, che viuono | sotto il tributo del Turco, insie- | me co i costumi et cerimonie di | quella natione in casa et alla 

guer | ra, tradotti per | M. LODOVICO DOMENICHI.; c. B7v: ALLO INVITTISSIMO | IMPERATORE DE ROMANI 

| SEMPRE AVUGUSTO CARLO QVIN | TO, BARTHOLOMEO GIOR | GIEVITS […]; c. B8v: […] In Louagno | alli 

XV. | di | Marzo. M.D.XLV.; c. D3r: De costumi et cerimonie de Turchi libro secondo, et prima della origine loro | 

Capitolo primo. […]; c. F3r: […] EPISTOLA CONFORTATORIA | contra gli infedeli, all’Illustrissimo principe | Mas-

simiano Arciduca d’Austria, di Barto- | lomeo Giorgieuits. […]; c. F7v: […] Alli xvii di Marzo.; c. F8r: TAVOLA DI 

CIO CHE SI CON | TIENE NELL’OPERA. […]; c. F9r: […] IL FINE.; c. F9v: [bianca]; cc. F10rv: [bianche]. 

 

8º; cc. [50]; A-E8 F10
 

 

Note di edizione 
L’edizione, come si evince già da frontespizio, contiene diversi testi: tutte traduzioni di testi latini di Bartolo-

mej Georgijević che già godevano di grande fortuna editoriale e che il Domenichi sdogana così in Italia in 

lingua volgare: 

il testo principale è la traduzione in volgare dell’edizione: BARTOLOMEJ GEORGIJEVIĆ, Prognoma sive 

praesagium Mehemetanorum, primum de christianorum calamitatibus, deinde de suae gentis interitu, ex 

Persica lingua in Latinum sermonem conversum, Antwerpen, Gills Coppens van Diest, [1545] (Nether-

landish Books. Books Published in the Low Countries and Dutch Books Printed Abroad Before 1601, 

http://hdl.handle.net/2027/osu.32435018502526
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edited by ANDREW PETTEGREE-MALCOLM WALSBY, Leiden-Boston, BRILL, 2010, n. 10557); qui alle cc. 

A6v-B6v e F3r-F7v (vengono separate la Profezia dall’Epistola a Massimiliano Arciduca d’Austria – una 

di seguito all’altra nell’originale edizione latina – per dare spazio ad altre traduzioni di due ulteriori edi-

zioni latine del Georgijević, come si vede qui sotto);  

o BARTOLOMEJ GEORGIJEVIĆ, De afflictione tam captivorum quam etiam sub Turcae tributo 

viventium christianorum, cum figuris res clare exprimentibus: addita nonnulis vocabulis. Do-

minica oration, angelica salutation, symbol apostolorum linguae Sclavonicae, Antwerpen, 

Gills Coppens van Diest, 1544 (Netherlandish books, n. 10547), qui alle cc. B7r-D2v;  

o BARTOLOMEJ GEORGIJEVIĆ, De Turcarum ritu et caerimoniis. Additis quamplurimis dictioni-

bus, etiam numero, cum salutationibus et responsionibus Persarum, Antwerpen, Gills Cop-

pens van Diest apud Gregorius de Bonte, 1544 (Netherlandish books, n. 10549), qui alle cc. 

D3r- F3r (vengono omessi la dedica – che si trovava in originale nell’edizione latina – e il 

dizionario dei termini turchi tradotti in latino).  

Questa raccolta di testi tradotti dal Domenichi verrà inclusa, non secondo il volere del Domenichi, in GIO-

VANNI ANTONIO MENAVINO, I cinque libri della legge, religione, et vita de’ Turchi et della corte, et d’alcune 

guerre del Gran Turco: di Giovanantonio Menavino genovese da Vultri. Oltre ciò, una prophetia de’ maho-

mettani, et la miseria de’ prigioni, et de’christiani che vivono sotto ’l gran Turcho, et altre cose turchesche 

non più vedute: tradotte da m. Lodovico Domenichi. Tutte racconcie, et non poco migliorate, a cura di GIO-

VANNI ANTONIO CLARIO, Venezia, Vincenzo Valgrisi, 1548 (edizione conservata in alcuni esemplari senza 

dati tipografici).  

Il solo testo della Prophetia sarà poi aggiunto al Corano tradotto dal letterato bellunese Giovanni Battista 

Castrodardo (Venezia, Arrivabene, 1547) in una seconda emissione del volume, comprendente le cc. XXXIX-

LV, fascc. l, m e n, diffusa probabilmente a partire dal 1548.  

Questa raccolta sarà poi in seguito inclusa anche, questa volta per volontà del Domenichi e del Torrentino, in 

51.2. 

Per una analisi più dettagliata del testo, della vicenda e per la bibliografia di riferimento si veda il Cap. III di 

questo lavoro. 

Lettere guida a uso dei rubricatori; piccolo fregio silografico al frontespizio. 

 

Bibliografia 
MORENI 1819, pp. 8-9 n° III; ADAMS D 783; NUC: vol. 201, p. 517 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 20687; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\CFIE\005705 

 

Esemplari esaminati 
Venezia - Biblioteca Nazionale Marciana, D 009D 244 

mm 157x110. Conservato in busta di cartone. Bella legatura in pelle marmorizzata settecentesca; putroppo entrambi i 

piatti sono staccati e al dorso (mangiato dai tarli e deteriorato) si legge in doratura: “PROHET. MAOM”. Taglio spruzzato 

in marrone. Al piede consueta etichetta con attuale segnatura di collocazione. Al risguardo anteriore ripetuta etichetta con 

segnatura di collocazione attuale e numero di inventario in inchiostro bruno. Sempre al risguardo ex libris di Apostolo 

Zeno: “Apostoli Zeni”. Al recto e al verso della prima carta timbri della Biblioteca Nazionale Marciana e della “R. Bi-

blioth. Palat. Venet”. Legato con: Dichiaratione della sacra Maestà Cesarea ..., 1548 (CNCE 51888). Sul contropiatto 

anteriore ex libris di Apostolo Zeno. 

[Esemplare di Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, 59.K.56, consultabile in formato digitale, reperibile all’URL: 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167437004] 
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LUCIANO, Dialoghi 
[Traduttore  | Classici greci e latini]  

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ167437004
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50.1. LUCIANO 1548 

LUCIANO, Due dialoghi di Luciano, nuovamente tradotti per m. Lodovico Domenichi, traduzione di 

L. DOMENICHI, Firenze, [Lorenzo Torrentino], 1548 

 
Dedica di BERNARDINO DA MERATE a MUZIO SFORZA SIGNORE DI CARAVAGGIO 

1548 (20 marzo) – da Firenze 

(cc. A2r-A2v) 

 

Dedica di L. DOMENICHI a LUCIO COTTA 

1548 (28 marzo) – da Firenze 

(cc. E7r-E7v) 

 
Descrizione 
c. A1r: Due Dialoghi di | LVCIANO, NVOVA- | MENTE TRADOT- | TI PER M. | LODOVICO DOMENICHI. | Con 

priuilegio. | IN FIORENZA. | MDXLVIII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL MOLTO ILLV- | STRE SIGNOR MVTIO | 

SFORZA, MARCHESE DI | Carauaggio etc. | BERNARDIN MERATO. […]; c. A2v: […] Alli XX di Marzo | MDXLVIII. 

| Di | Fiorenza.; c. A3r: L’ARGOMENTO. […]; c. A4v: PHILONE ET LVCIANO. […]; c. B5r: ETEMOCLE PHILO-

SOPHO | AD ARISTENETO. […]; c. C6v: […] IL FINE DEL | CONVITO.; c. C7r: L’INCANTO DELLE | VITE. […]; 

c. C7v: GLI INTERLOCUTORI SO- | NO, GIOVE, MERCVRIO, MER- | cante, Pithagora, Diogene, De- | mocrito, 

Heraclito, Socra- | te, Crisippo, Philo- sopho. […]; c. E5r: […] IL FINE.; c. E5v: TAVOLA DEL- | LE COSE PRIN- | 

CIPALI. […]; c. E6v: […] IL FINE DELLA | TAVOLA.; c. E7r: LODOVICO DOMENICHI | AL MOLTO ECCEL-

LENTE | DOTTORE IL SIGNOR | LVICIO COTTA. | P[3]OI che non si puo negar nulla […]; c. E7v: […] Alli XXVIII 

di Marzo | MDXLVIII. | Di | Fiorenza.; cc. E8rv: [bianche]. 

 

8º; cc. 37 [3]; A-E8
 

 

Note di edizione 
Il Domenichi volgarizza qui, quasi parafrasandoli, i due dialoghi Symposium e Vitarum auctio di Luciano, 

nella versione latina che di questi aveva dato Erasmo.42 

Lettere guida a uso dei rubricatori; piccolo fregio silografico al frontespizio. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XXI; MORENI 1891, pp. 10-12 n° V; BM STC Italian, p. 396; LUCA PIANTONI, Elogio dell’incontinenza. 

Erasmo, Luciano e Lodovico Domenichi a banchetto, in L’Utopia di Cuccagna tra ‘500 e ‘700. Il caso della Fratta nel 

Polesine, a cura di ACHILLE OLIVIERI - MASSIMO RINALDI, Rovigo, Minelliana, 2011, pp. 456-477 || EDIT 16-ONLINE: 

CNCE 34556; OPAC-SBN: IT\ICCU\UBOE\025722 

 

Esemplari esaminati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, A.gr.b. 2220 

Legatura settecentesca in pergamena floscia, al piatto anteriore etichetta con attuale segnatura di collocazione, e nota 

manoscritta in inchiostro marrone di mano settecentesca con titolo del testo e passata segnatura di collocazione. Al ri-

sguardo anteriore ex libris: “EX ELECTORALI BIBLIO- | THECA SERENISS. VTRIVSQ(UE) BAVARIAE DVCVM”. 

[Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resol-

ver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10170438-7] 

 

 

51  

MENAVINO, Trattato dei costumi dei Turchi 
[Curatore  | Letteratura antiturchesca] 

                                                 
42 A questo riguardo e circa al significato di tale traduzione operata dal Domenichi si veda LUCA PIANTONI, Elogio dell’in-

continenza. Erasmo, Luciano e Lodovico Domenichi a banchetto, in L’Utopia di Cuccagna tra ‘500 e ‘700. Il caso della 

Fratta nel Polesine, a cura di ACHILLE OLIVIERI - MASSIMO RINALDI, Rovigo, Minelliana, 2011, pp. 456-477. 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10170438-7
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10170438-7
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51.1. MENAVINO 1548 

GIOVANNI ANTONIO MENAVINO, Trattato de costumi et vita de Turchi composto per Giovan Antonio 

Menavino Genovese da Vultri, a cura di L. DOMENICHI, Firenze, [Lorenzo Torrentino], 1548 

 
Dedica di GIOVANNI ANTONIO MENAVINO al RE DI FRANCIA 

[s.d.] – da [s.l.] 

(cc. A2r-A3r) 

 

Descrizione 
c. A1r: Trattato de co- | STVMI ET VITA DE | Turchi, Composto per Giouan | Antonio Menauino Genouese | da Vultri. 

| AL CHRISTIANISSIMO | RE DI FRANCIA | Con priuilegio, | IN FIRENZE | M.D.XLVIII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: 

GIOVAN ANTONIO | MENAVINO GENO- | VESE DA VVLTRI, AL | CHRISTIANISSI- | MO RE DI FRAN- | CIA. 

| S[5]IRE, la obligatione […]; c. A3v: [bianca]; c. A4r: DELLA VITA ET LEG- | GE TVRCHESCHA COMPO- | STO 

PER GIOVAN ANTONIO | MENAVINO GENO- | VESE, | Incomincia il Libro Primo. | G[5]IA IL Solare pianeta […]; 

c. D4v: […] FINISCE IL PRIMO LIBRO.; c. D5r: DELLE CHIESE, HO- | SPITALI, ET RELIGIONI | DE TVRCHI, 

ET MODO DI MI- | NISTRAR GIVSTI- | TIA. | Incomincia il Libro Secondo. | S[5]OGLIONO le piu delle vol- | te […]; 

c. G4v: DEL VIVERE ET OR- | DINI DEL SERRAGLIO | DEL GRAN TVRCO, | Incomincia il Libro Terzo. | L[5]E 

SELVAGGIE piante […]; c. I7v: DELLE GENTE D’AR- | ME SALARIATE DAL GRAN | TVRCO ET SVOI CAPI-

TANEI | ET GENTIL’HVO- | MINI. | Incomincia il Libro Quarto. | H[5]OR CHI non sa […]; c. M5r: DELL’ESERCITO 

| DELLA GRECIA ET NATO | LIA, ET BATTAGLIE FATTE | INFRA LI SIGNORI DEL | LA TVRCHIA. | Incominci 

il Libro Quinto et vltimo. | L[5]E SVPERBE corone […]; c. Q3r: […] FINISCE IL TRATTA- | to delle cose Turchesche 

com | posto pe Giouan Anto- | nio Menauino Ge- | nouese da Vultri.; c. Q3v: Tauola del Primo libro. […]; c. Q7v: […] 

Il fine.; cc. Q8rv: [bianche]. 

 

8º; pp. 245 [11]; A-Q8
 

 

Note di edizione 
Altra edizione del testo, concorrente e non curata dal Domenichi (che fa però capire come questa del Torren-

tino, presso il quale il Domenichi collaborava in pianta stabile, sia stata da lui curata anche se non porta una 

sua nuncupatoria), è quella GIOVANNI ANTONIO MENAVINO, I cinque libri della legge, religione, et vita de’ 

Turchi et della corte, et d’alcune guerre del Gran Turco: di Giovanantonio Menavino genovese da Vultri. 

Oltre ciò, una prophetia de’ mahomettani, et la miseria de’ prigioni, et de’christiani che vivono sotto ’l gran 

Turcho, et altre cose turchesche non più vedute: tradotte da m. Lodovico Domenichi. Tutte racconcie, et non 

poco migliorate, a cura di GIOVANNI ANTONIO CLARIO, Venezia, Vincenzo Valgrisi, 1548 (edizione conser-

vata in alcuni esemplari senza dati tipografici).  

Per una analisi più dettagliata del testo, della vicenda e per la bibliografia di riferimento si veda il Cap. III di 

questo lavoro. 

Il testo si divide in cinque libri, ognuno diviso a sua volta in diversi capitoli: I libro (XXIII capitoli); II libro 

(XXIII capitoli); III libro (XXVI capitoli); IV libro (XXXVI capitoli); V libro (XXXIII capitoli). Lettere guida 

a uso dei rubricatori, a inizio di ogni libro e di ogni capitolo; piccolo fregio silografico al frontespizio. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XXXII; MORENI 1819, pp. 23-24 n° XIV; ADAMS M 1251; NUC: vol. 375, p. 464 n° NM 0438657; BM 

STC Italian, p. 433 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 46798; OPAC-SBN: IT\ICCU\CFIE\005703 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, 63.K.4 

Legatura settecentesca in pergamena floscia. Al risguardo anteriore ex libris della Biblioteca Nazionale Austriaca: “MEN-

TEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio della biblioteca] | K. K. HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONAL-

BIBLIOTHEK | [attuale segnatura di collocazione]”; timbro circolare nero: “Kaiserlich-Königliche Hofbibliothek” a c. 

‘A1v. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.fa-

ces?doc=ABO_%2BZ166840903] 

 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ166840903
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ166840903
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51.2.  

GIOVANNI ANTONIO MENAVINO, I costumi, et la vita de Turchi, di Gio. Antonio Menavino ge-

novese da Vultri. Con una prophetia, et altre cose turchesche, tradotte per m. Lodovico Dome-

nichi, a cura di L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1551 (ottobre) 

 
Descrizione 
c. A1r: I COSTVMI, ET LA | VITA DE TVRCHI, | DI GIO. ANTONIO | MENAVINO GENOVESE | DA VVL-

TRI. | Con una prophetia, et altre cose | Turchesche, tradotte per M. | Lodouico Domenichi. | IN FIORENZA, 

APPRES- | SO LORENZO TORRENTINO, | MDLI.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: GIO. ANTONIO MENAVINO | 

GENOVESE DA VVLUTRI, AL | Christianissimo Re di Francia. | S7IRE, la obligatione […]; c. A3r: IL PRIMO 

LIBRO DELLA VI | TA, ET LEGGE TVRCHESCA DI | Gio. Antonio Menauino Genouese. | G7IA IL Solare 

pianeta […]; c. C5r: […] FINISCE IL PRIMO LIBRO.; c. C5v: DELLE CHIESE, SPEDA- | LI, ET RELIGIONI 

DE TVR- | CHI, ET MODO DI MINISTRAR | GIVSTITIA. | Incomincia il Libro Secondo. […]; c. E7r: […] 

FINISCE IL SECONDO LIBRO.; c. E7v: DEL VIVERE, ET ORDINI | DEL SERRAGLIO DEL GRAN | TVRCO. 

| Libro Terzo. […]; c. G5v: […] IL FINE DEL TERZO LIBRO.; c. G6r: DELLE GENTI D’ARME | SALARIATE 

DAL GRAN TVR- | CO, ET SVOI CAPITANI | ET GENTILI HVOMINI. | Libro Quarto. […]; c. I6r: 

DELL’ESERCITO DELLA | GRECIA, ET NATOLIA, ET BAT | TAGLIE FATTE TRA I SIGNO | RI DELLA 

TVRCHIA. | Libro Quinto, et vltimo. […]; c. M4r: FINISCE IL TRATTA | to delle cose Turchesche, com | posto 

per Giouann’Anto- | nio Menauino Ge- | nouese da | Vultri.; c. M4v: [bianca]; c. M5r: PROPHETIA DE | MA-

HOMETANI, ET AL- | TRE COSE TVRCHESCHE, | TRADOTTE PER M. LO- | DOVICO DOMENICHI.; c. 

M5v: LODOVICO DOMENICHI AL | MOLTO MAGNIFICO SIGNORE | AGOSTO D’ADDA. | L5A uirtu porta 

seco uno splendore […] A xxix. di Febraio. MDXLVIII. Di Fiorenza.; c. M6r: AL REVERNDISSIMO PREN | cipe, 

et Signore, il Signor Otto […] suo, Bartolomeo Giorgieuits. […]; c. M8v: Ma accioche […] Incomincia la Pro-

phetia in Lingua | Turchesca. | Patissahomoz ghelur […] Seguita l’interpretatione quanto | al senso. […]; c. N1r: 

[…] Seguita il Commentario. […]; c. N5v: […] Volesse Iddio, che i prencipi Christiani […]; c. N8r: LA MISERIA 

COSI | DE PRIGIONI, COME | ANCHE DE CHRISTIANI, CHE | VIVONO SOTTO IL TRI- | BVTO DEL 

TVRCO, INSIE | me co costumi, et ceri- | monie di quella natione in | casa, et alla guerra, | TRADOTTI PER M. 

LODOVICO DOMENICHI.; c. P1r: […] De costumi, et cerimonie de Turchi libro secondo, et | prima della origine 

loro. Capitolo primo. […]; c. Q6r: EPISTOLA CONFORTATORIA CONTRA | gl’infedeli, all’Illustrissimo Pren-

cipe Massimiano | Arciduca d’Austria, di Bartolomeo Giorgieuits. […]; c. R1v: [bianca]; c. R2r: LA TAVOLA 

DELLE COSE | DE TVRCHI. […]; c. R5v: […] IL FINE DELLA TAVOLA.; c. R6r: REGISTRO. | A B C D E 

F G H I K L M | N O P Q R | Tutti sono quaderni. | Stampato in Fiorenza appresso Loren- | zo Torrentino impressor 

Ducale, | del mese di Ottobre, | MDLI, | Con priuilegi.; cc. R7-8rv: [bianche]. 

 

8º; pp. 257 [15]; A-R8
 

 

Note di edizione 
Il Domenichi potrebbe essere intervenuto in questa nuova edizione, modificando la curatela già fatta del 

testo del Menavino (basandosi forse sull’edizione del testo curata dal Clario e stampata a Venezia per 

Vincenzo Valgrisi nel 1548); stessa suddivisione in cinque libri e stesso numero di capitoli per ogni 

libro di 51.1. 

In questa nuova edizione, seguendo il modello di GIOVANNI ANTONIO MENAVINO, I cinque libri della 

legge, religione, et vita de’ Turchi et della corte, et d’alcune guerre del Gran Turco: di Giovanantonio 

Menavino genovese da Vultri. Oltre ciò, una prophetia de’ mahomettani, et la miseria de’ prigioni, et 

de’christiani che vivono sotto ’l gran Turcho, et altre cose turchesche non più vedute: tradotte da m. 

Lodovico Domenichi. Tutte racconcie, et non poco migliorate, a cura di GIOVANNI ANTONIO CLARIO, 

Venezia, Vincenzo Valgrisi, 1548 (edizione conservata in alcuni esemplari senza dati tipografici), viene 

inserita la silloge di testi del Georgikević, uscita indipendentemente in 49.1. (qui da c. M5r al fine) di 

cui viene mantenuta la dedica del Domenichi ad Agosto d’Adda. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere decorate a motivi floreali e con lettere figurate. 

 

Bibliografia 
MORENI 1819, pp. 163-165 n° XXI; ADAMS M 1250; NUC: vol. 375, p. 464 n° NM 0438655; BM STC Italian, p. 

433 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 34582; OPAC-SBN: IT\ICCU\CFIE\008551 

 

Esemplari esaminati 
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Roma - Biblioteca nazionale centrale, 68.14.A.28 

mm. 145x93. Legatura secentesca in pergamena floscia. Al dorso in inchiostro nero “Torrentino 1551”. Al piede 

consueta etichetta con attuale segnatura di collocazione. Timbri della biblioteca nazionale di Roma alle carte ini-

ziali. Al frontespizio di mano secentesca nota di provenienza in inchiostro bruno: Bibliothecę S. Honuphrié (Bi-

blioteca del Convento di Sant’Onofrio), più altra nota di possesso in inchiostro marrone chiaro sbiadita e non 

leggibile. Esempalre mutilo delle cc. R7 e R8. 

[Esemplare di Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, 63.K.7, consultabile in formato digitale, reperibile 

all’URL: https://books.google.it/books?id=_XVUAAAAcAAJ&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false] 

 

 

52  

PAOLO DIACONO, Fatti dei re longobardi 
[Traduttore  | Opere di storia]  

52.1. PAOLO DIACONO 1548 

PAOLO DIACONO, Paolo Diacono della Chiesa d’Aquilea. Della origine et fatti de i re longobardi 

tradotto per m. Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Fer-

rari, 1548 

 
Dedica di L. DOMENICHI ad ANTONIO ALTOVITI 

1547 (11 dicembre) – da Firenze 

(cc. A2r-A4v) 

 
Descrizione 
c. A1r: PAOLO DIA- | CONO DELLA | CHIESA D’AQVILEIA | DELLA ORIGINE | ET FATTI DE I | RE LONGO-

BARDI | TRADOTTO PER M. | LODOVICO | DOMENICHI. | CON PRIVILEGIO. | [marca tipografica di Gabriele 

Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le iniziali del tipografo; l’anfora è 

sorretta da due satiri <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z535] | IN VINEGIA 

APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE FERRARI | MDXLVIII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL MOLTO | MAGNIFICO 

| SIGNOR | ANTONIO ALTOVITI, | LODOVICO DOMENICHI. | T6RE cose principal | mente […]; c. A4v: […] Alli 

XI di Dicembre | MDXLVII. Di | Fiorenza.; c. A5r: LIBRO PRIMO DI | PAOLO DIACONO HISTO= | RICO VERIS-

SIMO DELLA | ORIGINE ET FATTI DE | LANGOBARDI. […]; c. K8v: LIBRO SESTO | DI PAOLO DIACONO. 

[…]; c. N3r: […] IL FINE. | M. MARINO DE CICERI DOTTOR | Ragugeo al Signor Antonio Altouiti. | Ecco che l’alta 

uite i rami stende […]; c. N3v: TAVOLA DELLE | COSE NOTABILI CHE | NELL’OPERA SI CONTENGONO. […]; 

c. N8v: […] IL FINE DELLA TAVOLA. 

 

8º; cc. 99 [5]; A-N8
 

 

Note di edizione 
Si trova talvolta riferimento a una fantomatica edizione stampata, sempre dal Giolito, nel 1558: questa – come 

faceva già notare il Bongi – non è altro che un fantasma bibliografico, creato in ZENO 1753, II, p. 299. Il testo 

nella traduzione del Domenichi verrà ristampato nel Seicento (Milano, G. B. Bidelli, 1631); in Ambrosiana (A 

299 inf., n. 14) si conserva inoltre una copia ottocentesca con estratti di vari libri dell’Historia.43 

Sei libri in tutto, divisi in vari capitoli: ogni capitolo è introdotto da una breve esposizione dell’argomento. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XXII; BONGI 1890, I, pp. 216-217; ADAMS P 500; PAOLO DIACONO, Historia Langobardarum. Storia dei 

longobardi, tradotta da Lodovico Domenichi, Monfalcone, Edizioni della laguna, 1990 (anastatica) || EDIT 16-ONLINE: 

CNCE 26137; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\014706 (IT\ICCU\VIAE\019049) 

 

                                                 
43 Domenichi, Lodovico, in Cinquecento Plurale. Bibliografia, a cura di ENRICO GARAVELLI, aggiornato all’aprile 2014, 

p. 5. [http://www.nuovorinascimento.org/cinquecento/domenichi.pdf]. 

https://books.google.it/books?id=_XVUAAAAcAAJ&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
http://www.nuovorinascimento.org/cinquecento/domenichi.pdf
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Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 9. 17.G.28.2 

Legatura settecentesca in pergamena, taglio colorato di blu; legato con PAOLO DIACONO, L’historie di Paolo Diacono 

seguenti à quelle d’Eutropio, de i fatti de’ romani imperatori. Nuouamente tradotte di latino in italiano, Venezia, Michele 

Tramezzino, 1548 (EDIT 16-ONLINE: CNCE 35145). Timbro della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma a c. N8v. Qual-

che macchia di umidità alle carte centrali. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: 

https://books.google.it/books?id=94wXtWPXp5YC&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false] 

 

 

53  

SENOFONTE, Fatti dei greci 
[Traduttore  | Classici greci e latini]  

53.1. SENOFONTE 1548a 

SENOFONTE, I fatti de greci di Xenophonte tradotti per m. Lodovico Domenichi, traduzione di L. 

DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1548 

 
Dedica di L. DOMENICHI ad ALAMANNO SALVIATI 

1548 (5 aprile) – da Firenze 

(cc. A2r-A4v) 

 
Descrizione 
c. A1r: I FATTI DE | GRECI DI XENO- | PHONTE TRADOTTI | PER M. LODOVICO | DOMENICHI. | CON PRIVI-

LEGIO. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata 

recante le iniziali del tipografo; l’anfora è sorretta da due satiri <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA 

VITA I VIVO.>; Z535] | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE FERRARI | MDXLVIII.; c. A1v: [bianca]; 

c. A2r: AL MOLTO MAGNI- | FICO SIGNORE ALA= | MANNO SALVIATI, | LODOVICO DOMENICHI. | S5’Io 

hauessi potuto […]; c. A4v: […] Alli | V. d’Aprile MDXLVIII. | Di Fiorenza.; c. A5r: LIBRO PRIMO DI | XENO-

PHONTE DE FATTI DE | GRECI, TRADOTTO PER M. | LODOVICO DOMENICHI. […]; c. C6v: […] IL FINE DEL 

PRIMO LIBRO.; c. C7r: LIBRO SECONDO DI | XENOPHONTE DE FATTI DE | GRECI TRADOTTO PER M. | 

LODOVICO DOMENICHI. […]; c. F1r: […] LIBRO TERZO DI | XENOPHONTE DE FATTI DE | GRECI TRA-

DOTTO PER M. | LODOVICO DOMENICHI. […]; c. H3v: […] IL FINE DEL TERZO LIBRO.; c. H4r: LIBRO 

QVARTO DI | XENOPOHNTE DE FATTI DE | GRECI TRADOTTO PER M. | LODOVICO DOMENICHI. […]; c. 

L4v: LIBRO QVINTO DI | XENOPHONTE DE FATTI DE | GRECI TRADOTTO PER M. | LODOVICO DOMENI-

CHI. […]; c. O3v: […] IL FINE DEL QVINTO LIBRO.; c. O4r: IL LIBRO SESTO DI | XENOPHONTE DE FATTI 

DE | GRECI, TRADOTTO PER M. | LODOVICO DOMENICHI. […]; c. R4v: […] LIBRO SETTIMO ET VL- | TIMO 

DI XENOPHONTE DE | FATTI DE GRECI, TRADOT= | TO PER M. LODOVICO | DOMENICHI. […]; c. V5r: […] 

IL fine del settimo et ultimo libro de | fatti de Greci di Xenophonte.; c. V5v: TAVOLA DELLE COSE | CONTENVTE 

IN TVTTA | L’OPERA. […]; c. X3v: […] REGISTRO | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X | Tutti sono 

quaderni eccetto X duerno. | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL GIOLITO DE FERRARI | MDXLVIII.; c. X4r: 

[marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le 

iniziali del tipografo; l’anfora è appoggiata su un basamento sorretto da due satiri <SEMPER EADEM | DE LA MIA 

MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z538 - A118] | [inscritto nella marca:] IN VINETIA APPRESSO GABRIEL | GIO-

LITO DI FERRARII | MDXLVIII. [/]; c. X4v: [bianca]. 

 

8º; cc. 153 [i.e. 157] [7]; A-V8 X4
 

 

Note di edizione 
L’edizione contiene il testo delle Elleniche di Senofonte, in sette libri. 

Come sottolinea il Bongi questa traduzione sarà dimentica e avrà scarso successo (solo una edizione del 1558 

e forse una del 1561 di cui non si conservano esemplari ma che viene citata nel catalogo di vendita dei Giolito 

del 1592), tanto che sarà oggetto della critica di Francesco Strozzi che, pubblicando nel 1550 una altra tradu-

zione dello stesso testo: Le guerre de’ Greci […], Venezia, [Niccolò Bascarini], 1550, a c. Ee1r, criticherà 

asprmente il Domenichi, dicendo che si fidò in maniera esagerata della traduzione latina di Willibald Pirckhei-

mer, non lavorando quindi direttamente sul testo greco; e stamperà una lista di errori in cui il Domenichi 

https://books.google.it/books?id=94wXtWPXp5YC&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false


 

493 

 

1548 

sarebbe incorso.44 La cosa dovette urtare non poco il Domenichi, visto che la dedica dell’edizione dello Stozzi 

era indirizzata a Cosimo e poteva quindi apparire come una operazione testa a screditarlo; tanto che, nella 

rinfrescatura dell’edizione Bascarini, fatta uscire nel 1562 da Giolito, viene tolto il fascicolo contentente tale 

lista degli errori.45 Il Domenichi replicherà a questa critica mossagli dallo Strozzi in GIOVIO 1550. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; alcuni errori nella numerazione delle 

carte. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XIX; TESSIER 1888-1889, fasc. 15-16, gennaio 1889, pp. 235-252; BONGI 1890, I, p. 212; ADAMS X 39; 

BM STC Italian, p. 738 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 26147; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\010275 

 

Esemplari esaminati 
Torino - Biblioteca Nazionale Universitaria, CIACC 799 

Legatura settecentesca in pergamena; sul risguardo anteriore note manoscritte e prezzo manoscritto (12 fr) parzialmente 

coperti dall’etichetta della Biblioteca Nazionale di Torino con l’attuale collocazione (con l’indicazione “DONO 

CIACCO”, come da sengatura). A c. A1r timbro circolare nero della Biblioteca Nazionale di Torino. Brunitura di alcune 

carte e danneggiamento di altre; esemplare mutilo della carta finale X4 [Esemplare consultato in formato digitale, repe-

ribile all’URL: https://books.google.it/books?id=FyLg_oUtbH0C&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false] 

 

53.2.  

SENOFONTE, I fatti de i greci di Xenophonte. Tradotto per messer Lodovico Domenichi, tradu-

zione di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1558 

 
Descrizione 
c. A1r: [entro piccola cornice silografica] I FATTI [/] | DE I GRECI DI | XENOPHONTE. | TRADOTTO PER | 

MESSER LODOVICO | DOMENICHI. | CON PRIVILEGIO. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: 

Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le iniziali del tipografo; l’anfora è sorretta da due 

satiri <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z535] | IN VINEGIA APPRESSO 

GABRIEL | GIOLITO DE’ FERRARI. | MDLVIII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL MOLTO MAGNI= | FICO 

SIGNORE | ALAMANNO | SALVIATI. | LODOVICO DOMENICHI. | S5’IO hauessi potuto […]; c. A4r: […] 

A’ V- di | Aprile. MDXLVIII. | Di Fiorenza.; c. A4v: [bianca]; c. A5r: LIBRO PRIMO | DI XENOFONTE | DE’ 

FATTI DE’ GRECI, | TRADOTTO PER M. LODOVI- | CO DOMENICHI. […]; c. V5r: […] Il fine del settimo et 

ultimo libro de’ | fatti de’ Greci di Xenofonte.; c. V5v: TAVOLA DELLE | COSE CONTENVTE | IN TVTTA 

L’OPERA. […]; c. X3v: […] REGISTRO. | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X. | Tutti sono quaderni 

eccetto X ch’è duerno | IN VINEGIA APPRESSO GA= | BRIEL GIOLITO DE’ FERRA= | RI. MDLVIII.; c. 

X4r: [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un 

globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; U89]; c. X4v: [bianca]. 

 

8º; cc. 163 [1]; A-V8 X4
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo basata (con altissimo grado di imitazione) su 53.1.; piccolissimi cambiamenti 

al testo (la forma “Xenophonte” viene tendenzialmente aggioranta a “Xenofonte”), stessa dedica del 

Domenichi della prima edizione (53.1.). Come già ricordava il Bongi, andrebbero riscontrate le corre-

zioni inserite rispetto alla princeps del 1548, tuttavia pare difficile credere che il Domenichi sia interve-

nuto a rivedere nuovamente il testo.46 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; alcuni errori nella numerazione 

delle carte che non compromettono però la numerazione complessiva dell’edizione. 

 

                                                 
44 BONGI 1890, I, p. 212. Riguardo all’identificazione di tale Francesco Strozzi si veda GARAVELLI 2013b, pp. 273-274 

nota 65. 
45 GARAVELLI 2013b, pp. 272-273. 
46 BONGI 1890, I, p. 212. 

https://books.google.it/books?id=FyLg_oUtbH0C&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
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Bibliografia 
BONGI 1890, II, p. 64; ADAMS X 40; BM STC Italian, p. 738 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 26287; Opac-SBN: 

IT\ICCU\TO0E\032122 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, 52.L.35.(Adl) 

Legatura ottocentesca, tagli marmorizzati. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://di-

gital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ170901700] 

 

 

54  

SENOFONTE, Vita di Ciro 
[Traduttore  | Classici greci e latini]  

54.1. SENOFONTE 1548b 

SENOFONTE, Xenophonte. Della vita di Ciro re de’ Persi, tradotto per messer Lodovico Domenichi, 

traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1548 (1549 al colophon) 

 
Dedica di L. DOMENICHI a LUCANTONIO CUPPANO DA MONTEFALCO 

1548 (8 luglio) – da Firenze 

(cc. A2r-A4v) 

 
Descrizione 
c. A1r: XENOPHON | TE DELLA VITA DI | CIRO RE DE PERSI, | TRADOTTO PER MESSER | LODOVICO DO-

MINICHI. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata 

recante le iniziali del tipografo; l’anfora è sorretta da due satiri <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA 

VITA I VIVO.>; Z535] | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE FERRARI | MDXLVIII.; c. A1v: [bianca]; 

c. A2r: ALLO ILLVSTRE ET | VALOROSO SIGNOR LVCAN= | TONIO CVPPANO DA MON- | te Falco dignissimo 

colonnello dello | ILLVSTRISSIMO ET ECCEL= | LENTISSIMO SIGNOR DVCA | DI FIORENZA. | X9ENOPHONTE 

Athe= | niese […]; c. A4v: […] Alli VIII di Luglio MDXLVIII. | Di Fiorenza. | Lodouico Domenichi.; c. A5r: IL PRIMO 

DI XE- | NOPHONTE DELLA VITA | DI CIRO RE DE | PERSI. […]; c. D5r: LIBRO SECONDO DI | XENOPHONTE 

DELLA VITA | DI CIRO RE DE PERSI. […]; c. H1r: LIBRO TERZO DI XE- | NOPHONTE DELLA VITA | DI CIRO 

RE DE | PERSI. […]; c. L5r: LIBRO QVARTO DI | XENOPHONTE DELLA VI | TA DI CIRO RE DE | PERSI. […]; 

c. O2r: LIBRO QVINTO DI XE | NOPHONTE DELLA VITA | DI CIRO RE DE PERSI. […]; c. R1r: LIBRO SESTO 

DI XE- | NOPHONTE DELLA VITA DI | CIRO RE DE PERSI. […]; c. V3v: […] IL FINE.; c. V4r: LA VITA DI 

XENO= | PHONTE, TOLTA DA RA | PHAELIO VOLATERRANO. […]; c. V4v: […] IL FINE.; c. V5r: TAVOLA 

DELLE COSE | IN TVTTA L’OPERA CON | TENVTE NEL PRI= | MO LIBRO. […]; c. V7v: [marca tipografica di 

Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali del 

tipografo <SEMPER EADEM>; U387] | REGISTRO. | ABCDEFGHIKLMNOPQRSTV. | Tutti sono Quaderni. | IN 

VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE FERRARI. | MDXLIX.; cc. V8rv: [bianche]. 

 

8º; cc. 159 [1]; A-V8
 

 

Note di edizione 
L’edizione contiene il testo della Ciropedia di Senofonte; ultimo dei quattro testi di Senofonte su cui il Dome-

nichi lavorò nell’arco della sua attività presso i Giolito. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XX; BONGI 1890, I, p. 236; ADAMS X 36; BM STC Italian, p. 738 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 26146; 

OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\008891 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 12. 31.D.18.2 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ170901700
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ170901700
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Legatura settecentesca in cartoncino; legato con esemplare di 43.1. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile 

all’URL: https://books.google.it/books?id=dot1KnJVXs8C&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false] 

 

 

54.2.  

SENOFONTE, Xenofonte Della vita di Ciro re de’ Persi. Tradotto per messer Lodovico Domeni-

chi, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1558 (1549 al colo-

phon) 

 
Descrizione 
c. A1r: [entro piccola cornice silografica] XENOFONTE [/] | DELLA VITA DI | CIRO RE DE’ | PERSI. | TRA-

DOTTO PER MESSER | LODOVICO DOMENICHI. | CON PRIVILEGIO. | [marca tipografica di Gabriele Giolito 

de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le iniziali del tipografo; l’anfora è 

sorretta da due satiri <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z535] | IN VINEGIA 

APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE’ FERRARI. | MDLVIII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALLO ILLVSTRE ET 

| VALOROSO SIGNOR | LVC’ANTONIO CVPPANO | DA MONTE FALCO, | DIGNISSIMO COLONNELLO 

| DELL’ILLVSTRISSIMO ET ECCEL- | LENTISSIMO SIGNOR DVCA | DI FIORENZA. | S9ENOFONTE 

Athenie- | se […]; c. A4v: […] Alli VIII di Luglio. | MDXLVIII. Di Fiorenza. | Lodouico Domenichi.; c. A5r: 

LIBRO PRIMO DI | XENOFONTE DELLA | VITA DI CIRO RE DE’ PERSI.; [da c. B1r a c. X8v si veda 54.1. 

di cui è una rinfrescatura]. 

 

8º; cc. 159 [1]; A-V8 

 

Note di edizione 
Come già rilevava il Bongi è una rinfrescatura dell’edizione del 1548, viene sostituto solo il fascicolo 

iniziale A (la forma “Xenophonte” viene aggioranta a “Xenofonte”), stessa dedica del Domenichi 

dell’edizione 1548. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, I, p. 236; ADAMS X 37; BM STC Italian, p. 738 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 26290; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\BVEE\010167 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 9. 2.A.34 

Legatura settecentesca in pelle con fregi in oro ai piatti e risguardi in carta marmorizzata. Ai risguadi etichette con 

segnature di collocazione; a c. A1r vari timbri della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e timbro circolare nero 

della Biblioteca della Casa Professa dei Gesuiti di Roma; a c. A1v ex libris silografico. [Esemplare consultato in 

formato digitale, reperibile all’URL: https://archive.org/details/bub_gb_rcpPvRPUPBsC] 

 

 

55  

TERRACINA, Rime 
[Curatore  | Raccolte di rime e di detti ]  

55.1. TERRACINA 1548 

LAURA TERRACINA, Rime della signora Laura Terracina, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele 

Giolito de’ Ferrari, 1548 

 
Dedica di L. DOMENICHI a VINCENZO BELPRATO 

1547 (19 novembre) – da Firenze 

(cc. A2r-A3v) 

 

https://books.google.it/books?id=dot1KnJVXs8C&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
https://archive.org/details/bub_gb_rcpPvRPUPBsC
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Sonetto di L. DOMENICHI 

c. G6v  

Lauro gentil, le cui leggiadre frondi […] 

 
Descrizione 
c. A1r: RIME DE LA | SIGNORA LAVRA | TERRACINA. | CON PRIVILEGIO. | [marca tipografica di Gabriele Giolito 

de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le iniziali del tipografo; l’anfora è sorretta da 

due satiri <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z535] | IN VINEGIA APPRESSO 

GABRIEL | GIOLITO DE FERRARI | MDXLVIII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL MOLTO ECCEL- | LENTE S. GIO 

VINCENZO | BELPRATO CONTE | D’AVERSA. | LODOVICO DOMENICHI. | P5ERCHE LE | cose belle […]; c. 

A3v: […] Alli .xix. di Noue(m) | bre MDXLVII. Di Fiorenza.; c. A4r: [bianca]; c. A4v: [ritratto silografico di Laura 

Terracina]; c. A5r: ALLA ECCELLEN- | TISSIMA SIGNORA | ISABELLA COLONNA. A6NDATE hor liete, o mie 

torbide | rime […]; c. F8v: A M. LODOVICO DOMENICHI. | Quando il mio ingengo al uariar del tempo […]; c. G1r: 

[…] IL FINE DE LE RIME DE LA | SIGNORA LAVRA | TERRACINA.; c. G1v: LA TAVOLA DE LE | RIME DE 

LA S. LAVRA | TERRACINA. […]; c. G3r: […] IL FINE DE LA TAVOLA.; c. G3v: RIME D’ALCVNI NO | BILIS-

SIMI INGEGNI IN | LODE DE LA S. LAVRA | TERRACINA. […]; c. G6v: […] DI M. LODOVICO DOMENICHI. | 

Lauro gentil, le cui leggiadre frondi […]; c. G9v: […] IL FINE.; c. G10r: REGISTRO. | A B C D E F G. | Tutti sono 

Quaderni, eccetto | G, che è Quinterno | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si 

sprigionano da un’anfora alata recante le iniziali del tipografo; l’anfora è sorretta da due satiri <SEMPER EADEM | DE 

LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z535] | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE FERRARI 

| MDXLVIII.; c. G10v: [bianca]. 

 

8º; cc. 49 [9]; A-F8 G10; ill. 
 

Note di edizione 
Riproposto in varie riedizioni: oltre a quelle schedate qui sotto (vivente il Domenichi), se ne segnalano due nel 

1565 (Venezia, Domenico Farri e Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari) e una nel Seicento: Napoli, Bulifon, 

1692. Il Domenichi sancisce con questa pubblicazione la fortuna delle rime della Terracina che, come detto 

sopra, avranno molte riedizioni di questo primo libro e nuove edizioni di ulteriori libri, contenenti nuove rime.  

Il Bongi nota come il catalogo librario dei Giolito informi di una edizione precedente di un anno a questa, 

datata quindi al 1547, di cui non si conserva alcun esemplare; afferma quindi come questa vada considerata 

come prima edizione.47 Nello studio Strong Voices, Weak History si afferma invece come la prima edizione, 

che si dice perduta, sarebbe stata proprio quella del 1547.48 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; a c. A4v ritratto silografico di Laura 

Terracina.  

Alle cc. F8v-G1r componimento poetico della Terracina indirizzato al Domenichi in cui la poetessa ringrazia 

il piacentino per essersi preso cura delle sue rime elevandola a tanto prestigio; da cc. G3v a c. G9v Rime di 

alcuni nobilissimi ingegni in lode della Signora Laura Terracina, in cui compare anche un sonetto del Dome-

nichi (c. G6v). 
 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, LII; BONGI 1890, I, pp. 227-230; ADAMS T 396; NUC: vol. 587, p. 260 n° NT 0106499; BM STC Italian, 

p. 666 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 26144; OPAC-SBN: IT\ICCU\VIAE\008962 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, *38.G.102 

Legatura ottocentesca in mezza pelle, piatti rivestiti con carta marmorizzata; timbro circolare nero: “Kaiserlich-Königli-

che Hofbibliothek” a c. ‘A1v. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://digi-

tal.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ183521604] 

 

                                                 
47 BONGI 1890, I, pp. 227. 
48 Strong Voices, Weak History. Early Women Writers et Canons in England, France, et Italy, edited by PAMELA JOSEPH 

BENSON and VICTORIA KIRKHAM, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2005, p. 254. 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ183521604
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ183521604
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55.2.  

LAURA TERRACINA, Rime della signora Laura Terracina, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, 

Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1549 

 
Descrizione 
c. A1r: RIME DELLA | SIGNORA LAVRA | TERRACINA | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: 

Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le iniziali del tipografo; l’anfora è sorretta da due 

satiri <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z535] | IN VINEGIA APPRESSO 

GABRIEL | GIOLITO DE FERRARI. | MDXLIX.; c. A1v: [ritratto silografico di Laura Terracina]; c. A2r: AL 

MOLTO ECCEL- | LENTE S. GIO VINCENZO | BELPRATO CONTE | D’AVERSA. | LODOVICO DOMENI-

CHI […]; c. A3v: […] Alli .xix. di | Nouembre. MDXLVII. | Di Fiorenza.; c. A4r: ALLA ECCELLEN- | TISSIMA 

SIGNORA | ISABELLA COLONNA | A6NDATE hor liete, o mie torbide | rime […]; c. G8v: […] IL FINE | 

[marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo 

alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; U387]. 

 

8º; cc. 56; A-G8; ill. 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo basata su 55.1., stessa dedica e stesso sonetto del Domenichi presenti nella 

prima edizione 55.1. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; a c. A1v ritratto silografico di 

Laura Terracina; medesimo componimento, già in 55.1., della Terracina in lode del Domenichi posto al 

fine delle rime. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, I, p. 244; BM STC Italian, p. 666 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 26159; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\MODE\022796 

 

Esemplari esaminati 
Milano - Biblioteca Nazionale Braidense, XX. 0009/01 

mm 149x97. Legatura coeva in pergamena floscia, al piatto anteriore si legge: “Rime delle s.ra Laura | Terracina 

et dela | S.ra Vettoria”; tagli goffrati a secco. Al piede e al contropiatto anteriore consueta etichetta con ex libris 

della Biblioteca Nazionale di Milano e attuale segnatura di collocazione. Al recto della prima carta di guardia 

anteriore nota di possesso manoscritta di mano secentesca: “Di Gio. Filippo Gherardini”. A c. A1r nota di prove-

nienza “Coll. Brayd. Soc. Iesu Ins. Catal.” (Collegium Braydense Societatis Iesu). Edizione in volume miscellaneo 

(prima della miscellanea), il volume comprende altre raccolte di rime: Quarte rime della signora Terracina, Ve-

nezia, Valvassorio, 1550; Discorso sopra tutti i primi canti dell’Orando Furiso fatto per la Signora Laura Terra-

cina, Venezia, Giolito, 1550; Rime della diva Vettoria Colonna, 1539; Le rime spirituali dell’Illustrissima signora 

Vittoria Colonna, Venezia, al segno di San Giorgio, 1548. 

 

55.3.  

LAURA TERRACINA, Rime della signora Laura Terracina. Et nel fine una diceria d’amore, del 

Doni, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1550 

 
Descrizione 
c. A1r: RIME DELLA | SIGNORA LAVRA | TERRACINA. | Et nel fine vna Dicera d’Amo- | re, del Doni. | CON 

PRIVILEGIO | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’an-

fora alata recante le iniziali del tipografo; l’anfora è sorretta da due satiri <SEMPER EADEM | DE LA MIA 

MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z535] | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE FERRARI | 

ET FRATELLI. | MDL.; c. A1v: [ritratto silografico di Laura Terracina]; c. A2r: AL MOLTO EC- | CELLENTE 

S. GIO. | VINCENZO BEL- | PRATO CONTE | D’AVERSA. | LODOVICO DOMENICHI.; c. A3v: […] Alli. 

xix. di Nouembre. MD. | XLII. Di Fiorenza.; c. A4r: A6LLA ECCELLEN | TISSIMA SIGNORA ISABELLA 

COLONNA | ANDATE hor liete, o | mie torbide rime […]; c. D12r: IL FINE DE LE RIME DE LA | SIGNORA 

LAVRA | TERRACINA.; c. D12v: LA TAVOLA DE | LE RIME DE LA S. LAV- | RA TERRACINA. […]; c. 
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E2v: RIME D’ALCVNI | NOBILISSIMI INGE= | GNI IN LODE DE LA | S. Laura Terracina. [...]; c. E8v: […] 

IL FINE.; c. E9r: AMOR DIVINO | DICERIA DEL DONI AL | LA SIGNORA LAVRA | TERRACINA. | 

L5’AMORE è proprio […]; c. E12r: […] IL FINE.; c. E12v: [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: 

Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER 

EADEM>; U387]. 

 

12º; cc. 60; A-E12; ill. 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo in formato 12°; stessa dedica e stesso sonetto del Domenichi presenti già in 

55.1. In questa edizione si aggiunge la Diceria del Doni, che viene riprodotta anche nelle edizioni 55.4 

e 55.6. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; a c. A1v ritratto silografico di 

Laura Terracina; medesimo componimento, già in 55.1., della Terracina in lode del Domenichi posto al 

fine delle rime. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, I, p. 307; ADAMS T 397; NUC: vol. 587, p. 260 n° NT 0106500 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 54728; 

OPAC-SBN: IT\ICCU\CFIE\031056 

 

Esemplari esaminati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, P.o.it. 1046 m 

A c. A1v timbri: “Biblioteca Regia Monacensis” e “Bayerische Staatsbibliothek”. [Esemplare consultato in for-

mato digitale, reperibile all’URL: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-

bsb10190168-6] 

 

55.4.  

LAURA TERRACINA, Rime della signora Laura Terracina. E in fine una diceria di Doni, a cura 

di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari e fratelli, 1553 
 

12º; cc. 60; A-E12; ill. 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo basata su 55.3. (il Bongi la dice più nitida di quella del 1550, della quale 

riproduce il testo con fedeltà), stessa dedica e stesso sonetto del Domenichi presenti nella prima edizione 

55.1. Anche in questa edizione è presente la Diceria del Doni. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici titolo in cornice silografica; a c. 

A3v ritratto silografico di Laura Terracina; medesimo componimento, già in 55.1., della Terracina in 

lode del Domenichi posto al fine delle rime. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, I, p. 380 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 54756; OPAC-SBN: IT\ICCU\UBOE\093391 

 

Esemplari esaminati 
Bologna - Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, 8. R. VI. 37 op. 3 

Legatura in pergamena floscia (miscellanea). Al risguardo posteriore nota manoscritta: “Barnabiti”. A c. A1r ini-

ziali “S. L.”. Proviene dalla Biblioteca di Santa Lucia a Bologna. Esemplare mutilo della c. C1. 

 

55.5.  

LAURA TERRACINA, Rime della signora Laura Terracina, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, 

Gabriele Giolito de’ Ferrari e fratelli, 1554 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10190168-6
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10190168-6
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Descrizione 
c. A1r: RIME DELLA | SIGNORA LAVRA | TERRACINA. | CON PRIVILEGIO. | [marca tipografica di Ga-

briele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le iniziali del tipografo; 

l’anfora è sorretta da due satiri <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z535] | 

IN VENETIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE FERRARI, ET | FRATELLI. MDLIIII.; c. G8v: […] IL 

FINE. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da 

un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; U387]. 

 

8º; cc. 56; A-G8; ill. 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo basata su 55.2., stessa dedica e stesso sonetto del Domenichi presenti nella 

prima edizione 55.1. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; a c. A1v ritratto silografico di 

Laura Terracina; medesimo componimento, già in 55.1., della Terracina in lode del Domenichi posto al 

fine delle rime. 

 
Bibliografia 
BONGI 1890, I, p. 455; NUC: vol. 587, p. 260 n° NT 0106501 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 54798; Opac-SBN: 

IT\ICCU\VIAE\008963 

 

Esemplari esaminati 
Milano - Biblioteca Nazionale Braidense, 25. 13.H. 0010/02 

mm 151x100. Legatura secentesca in pergamena; al dorso in inchiostro marrone si legge: “Laura | Terracina | e 

Vit. Colo(n)na”; al piede consueta etichetta con attuale segnatura di collocazione. Al risguardo anteriore ex libris 

del Cardinal Durini. Sono qui legati assieme tre diversi testi: Discorso sopra il principio di tutti i canti d’Orlando 

Furioso, fatto per la S. L. Terracina (Venezia, Giolito, 1557) al numero 1; questa edizione stessa 55.2. al numero 

2; e infine al numero 3: Rime de la diva Vettoria Colonna (Venezia, Bartolomeo Imperatore e Francesco Vene-

ziano, 1544). Ogni testo porta scritto il numero della collocazione nella miscellanea al fontespizio. Al fontespizio 

del primo testo qui rilegato timbro rosso “I.R.B.M.” (Imperialis Regia Bibliotheca Mediolanensis).  

 

55.6.  

LAURA TERRACINA, Rime della signora Laura Terracina, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, 

Gabriele Giolito de’ Ferrari e fratelli, 1556 

 

12º; cc. 60; A-E12; ill. 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo basata su 55.4., stessa dedica e stesso sonetto del Domenichi presenti nella 

prima edizione 55.1. Anche in questa edizione è presente la Diceria del Doni. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; a c. A3v ritratto silografico di 

Laura Terracina; medesimo componimento, già in 55.1., della Terracina in lode del Domenichi posto al 

fine delle rime. 

 
Bibliografia 
BONGI 1890, I, p. 481; NUC: vol. 587, p. 260 n° NT 0106502 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 48528; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\RMLE\002491 

 

Esemplari esaminati 
Napoli - Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, S.Q. 21. A 68 (0004) 

Volume miscellaneo, ex libris di Francesco Taccone al risguardo anteriore. 
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55.7.  

LAURA TERRACINA, Rime della s. Laura Terracina. Di nuovo corrette et ristampate, a cura di 

L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1560 

 
Descrizione 
c. A1r: [entro piccola cornice silografica] RIME [/] | DELLA S. LAVRA | TERRACINA. | DI NVOVO COR-

RETTE | ET RISTAMPATE. | CON PRIVILEGIO. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su 

fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le iniziali del tipografo; l’anfora è sorretta da due satiri 

<SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z535] | IN V NEGIA [sic.] APPRESSO 

GABRIEL | GIOLITO DE’ FERRARI. | MDLX.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL MOLTO ECCEL= | LENTE S. 

GIO. VIN- | CENZO BELPRATO | CONTE D’AVERSA. | LODOVICO DOMENICHI. […]; c. A3v: […] Alli. 

XIX. | di Nouembre. MDXLVII. | Di Fiorenza.; c. A4r: ALLA ECCELLEN= | TISSIMA SIGNORA | ISABELLA 

COLONNA. […]; c. F8r: IL FINE DELLE RIME DELLA | SIGNORA LAVRA TERRACINA.; c. F8v: LA 

TAVOLA DELLE | RIME DE LA S. LAVRA | TERRACINA. […]; c. G2r: […] IL FINE DELLA TAVOLA.; 

c. G2v: RIME D’ALCVNI NOBI- | LISSIMI INGEGNI IN LODE | DELLA S. LAVRA TERRACINA. […]; c. 

G8v: […] IL FINE. 

 

8º; cc. 56; A-G8 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo basata su 55.5., stessa dedica e stesso sonetto del Domenichi presenti nella 

prima edizione 55.1.: nonostante al frontespizio si affermi come il testo sia stato nuovamente corretto, 

già Bongi rileva come sia “copiata pagina per pagina” da 55.1., pare quindi difficile credere che il Do-

menichi fosse intervenuto nuovamente su quest’opera; questa è l’ultima edizione del primo libro delle 

rime della Terracina stampata dai Giolito. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; non viene stampato il ritratto 

calcografico di Laura Terracina; medesimo componimento, già in 55.1., della Terracina in lode del Do-

menichi posto al fine delle rime. 

 
Bibliografia 
BONGI 1890, II, p. 84; ADAMS T 400 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 26314; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\021298 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 1. 22.A.27 

Legatura ottocentesca in cartoncino; al contropiatto anteriore eitchetta con attuale segnatura di collocazione. A c. 

A1r timbro della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma “Vittorio Emanuele”; a c. G8v, oltre al medesimo timbro, 

timbro della Biblioteca Ruggero Bonghi. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: 

https://books.google.it/books?id=x2TB7BhpM0EC&hl=it&pg=PP7#v=onepage&q&f=false] 

 

55.8.  

LAURA TERRACINA, Rime della s. Laura Terracina. Di nuovo corrette et ristampate, a cura di 

L. DOMENICHI, Venezia, Domenico Farri, 1560 

 
Descrizione 
c. A1r: [entro piccola cornice silografica] RIME [/] | DELLA S. LAVRA | TERRACINA. | DI NVOVO COR-

RETTE | ET RISTAMPATE | [marca tipografica di Domenico Farri: Carità con quattro bambini (senza motto); 

V346 - Z205] | IN VINEGIA, APPRESSO | DOMENICO FARRI. MDLX.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL MOLTO 

ECCELLENTE | S. VINCENZO BELPRATO | CONTE D’AVERSA. | LODOVICO DOMENICHI. […]; c. A3r: 

[…] Alli XIX. | di Nouembre. MDXLVII. | Di Fiorenza.; c. A3v: [ritratto silgorafico di Laura Terracina]; c. A4r: 

ALLA ECCELLENTIS- | SIMA SIGNORA ISA- | BELLA COLONNA. […]; c. F8r: […] IL FINE DELLE RIME 

DELLA | SIGNORA LAVRA | TERRACINA.; c. F8v: LA TAVOLA DELLE | RIME DELLA S. LAVRA | TER-

RACINA. […]; c. G2r: […] IL FINE DELLA TAVOLA.; c. G2v: RIME D’ALCVNI NOBILIS- | SIMI INGEGNI 

IN LODE | DELLA S. LAVRA | TERRACINA. […]; c. G8v: […] IL FINE. 

 

https://books.google.it/books?id=x2TB7BhpM0EC&hl=it&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
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8º; cc. 56; A-G8; ill. 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo basata su 55.7.; stessa dedica e stesso sonetto del Domenichi presenti nella 

prima edizione 55.1. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; a c. A3v ritratto calcografico di 

Laura Terracina (nuovo disegno, differente da quello usato nelle eidzioni dei Giolito); medesimo com-

ponimento, già in 55.1., della Terracina in lode del Domenichi posto al fine delle rime. 

 

Bibliografia 
NUC: vol. 587, p. 260 n° NT 0106503 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 37711; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\021298 

 

Esemplari esaminati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, P.o.it. 1047 

A c. A1v timbri: “Biblioteca Regia Monacensis” e “Bayerische Staatsbibliothek”. [Esemplare consultato in for-

mato digitale, reperibile all’URL: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-

bsb10190170-8] 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10190170-8
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10190170-8
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56  

BENEDETTI, Fatto d’arme del Tarro 
[Traduttore  | Opere di storia] 

56.1. BENEDETTI 1549 

ALESSANDRO BENEDETTI, Il fatto d’arme del Tarro fra i principi italiani, et Carlo ottavo re di Fran-

cia, insieme con l’assedio di Novara di m. Alessandro Benedetti, tradotto per messer Lodovico Do-

menichi, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1549 

 
Dedica di L. DOMENICHI a GIOVAN BATTISTA PIZZONI 

1548 (29 dicembre) – da Firenze 

(cc. A2r-A3r) 

 
Descrizione 
c. A1r: IL FATTO | D’ARME DEL TARRO | FRA I PRINCIPI ITALIANI, | ET CARLO OTTAVO RE | DI FRANCIA, 

| INSIEME CON L’ASSEDIO | DI NOVARA DI M. ALESSN= | DRO BENEDETTI TRA | dotto per Messer Lodouico 

| DOMENICHI. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora 

alata recante le iniziali del tipografo; l’anfora è sorretta da due satiri <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE 

ETERNA VITA I VIVO.>; Z535] | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE FERRARI. | MDXLIX.; c. 

A1v: [bianca]; c. A2r: ALLO ECCELLENTE | DOTTORE M. GIOVAN | BATTISTA PIZZONI | ANCONITANO. | 

Q5Vattro anni a punto | sono compiti […]; c. A3r: […] A | XXIX di Decembre MD | XLVIII. Di Fiorenza. | Il uostro 

affettionatissimo | Lodouico Domenichi.; c. A3v: [bianca]; c. A4r: LIBRO PRIMO DEL | FATTO D’ARME DEL 

TARRO | DE M. ALESSANDRO BENDET- | TO MEDICO VERONESE, TRA= | DOTTO PER M. LODOVICO | 

DOMENICHI. […]; c. D7v: […] Il fine del libro del fatto d’arme del Tarro.; c. D8r: LIBRO SECONDO | DELL’ASSE-

DIO DELLA, | CITTA’ DI NOVARA. […]; c. H2v: […] IL FINE. | IL REGISTRO. | A B C D E F G H. | Tutti sono 

quaderni, eccetto H duerno. | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE FERRARI. | MDXLIX.; c. H3r: 

[marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato 

recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; U89]; c. H3v: [bianca]; cc. H4rv: [bianche]. 

 

8º; cc. 58 [2]; A-G8 H4
 

 

Note di edizione 
Il Domenichi tradusse, a istanza di Bernardino Daniello da Lucca, il testo della relazione scritta in lingua latina 

che era stata pubblicata a Venezia per Aldo Manuzio nel 1496, un anno dopo i fatti che vengono narrati da 

Alessandro Benedetti, medico dell’esercito veneziano presente durante il sanguinoso scontro. La presente ver-

sione in lingua italiana sarà ristampata solamente nel 1863 a Novara presso il Crosa.49 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici.  

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XXVI; BONGI 1890, I, pp. 250-251; NUC: vol. 46, p. 162 n° NB 0302260; BM STC Italian, p. 83 || EDIT 

16-ONLINE: CNCE 5158; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\013355 

 

Esemplari esaminati 
Milano - Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana, TRIV. L 2966 

mm 157x101. Legatura settecentesca in cartoncino rustico. Segnature di collocazione al risguardo anteriore e alla carta di 

guardia. Rarissime annotazioni in inchiostro marrone scuro di mano secentesca. Timbro della biblioteca Trivulziana ap-

posto su diverse carte.  

[Esemplare di Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, H.ant. 442 w, consultabile in formato digitale, reperibile all’URL: 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10178442-0] 
 

                                                 
49 BONGI 1890, I, p. 250. 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10178442-0
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57  

DOMENICHI, Libro delle donne illustri 
[Autore  | Trattatistica]  

57.1. Libro delle donne illustri [n.p.] 

Libro delle donne illustri antiche e moderne scritto da L. DOMENICHI probabilmente nel 1549 

 
Note sul testo 
Non si è conservato in alcun esemplare, lo menziona il Doni nella sua Libraria (edizioni 1551, 1555 e 1557); 

e lo ricorda anche il Domenichi nell’edizione della Nobiltà delle donne (DOMENICHI 1549), nella lettera a 

Marino de’ Ciceri Raguseo.50  
 

 

58  

DOMENICHI, Nobiltà delle donne 
[Autore  | Trattatistica] 

58.1. DOMENICHI 1549 

L. DOMENICHI, La nobiltà delle donne di m. Lodovico Domenichi, Venezia, Gabriele Giolito de’ Fer-

rari, 1549 

 
Dediche di L. DOMENICHI 

a VINCENZO BELPRATO 

1548 (29 giugno) – da Firenze  

(cc. *2r-*4v)  

    BARTOLOMEO GOTTIFREDI  

1548 (26 settembre) – da Firenze 

(cc. MM1r-MM1v) 

    MARINO DE’ CICERI RAGUSEO  

1549 (23 marzo) – da Firenze 

(cc. MM2r-MM3v) 

 
Descrizione 
c. *1r: LA NOBILTA | DELLE DONNE | DI M. LODOVICO | DOMENICHI. | Con Priuilegio. | [marca tipografica di 

Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le iniziali del tipografo; 

l’anfora è appoggiata su un basamento sorretto da due satiri <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA 

I VIVO.>; Z538 - A118] | [inscritto nella marca:] IN VINETIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DI FERRARII | 

MDXLIX. [/]; c. *1v: [bianca]; c. *2r: ALL’ILLVSTRISSIMO | SIGNOR CONTE D’AVERSA | IL S. DON GIO. 

VINCENTIO | BELPRATO, LODOVICO | DOMENICHI. | H6AVENDO io uir= | tuosissimo signor mio […]; c. *4v: 

[…] A XXIX. | di Giugno MDXLVIII. | Di Fiorenza; c. *5r: PREFATIONE DI M. | LODOVICO DOMENICHI, | 

NELLA NOBILTA’ | DELLE DONNE. […]; c. *8v: TAVOLA DELLE | DONNE ILLVSTRI PIV | VICINE A NOSTRI 

TEMPI, | ET DI QVELLE DELLA | NOSTRA ETA’ […]; c. **1r: [fine della Tavola]; c. **1v: [bianca]; cc. **2rv: 

[bianche]; c. A1r: IL PRIMO LIBRO | DELLA NOBILTA’ DELLE | DONNE DI M. LODOVICO DO= | MENICHI, 

DOVE | RAGIONANO […]; c. CC3v: IL QVINTO LIBRO | DELLA NOBILTA’ DELLE | DONNE […]; c. MM1r: 

AL SVO MOLTO | HONORANDO M. BAR= | TOLOMEO GOTTIFREDI. | I8O uorrei M. Bartolomeo […]; c. MM1v: 

[…] A XXVI di | Settembre. MDXLVIII. Di Fiorenza. | Il Vostro Lodouico Domenichi.; c. MM2r: AL MOLTO ECCEL- 

| LENTE DOTTORE, ET SVO | CARISSIMO AMICO M. MARI= | NO DE CICERI RAGVSEO. | N8EL comparire in 

publico […]; c. MM3v: […] A XXIII di Marzo MDXLIX. | Di Fiorenza. | Il sempre uostro Lodouico. | Domenichi. | 

REGISTRO. | A B C D E F G H I K L M N O | P Q R S T V X Y Z. | AA BB CC DD EE FF GG HH | II KK LL MM. | 

                                                 
50 POGGIALI 1789; pp. 254-255. Sempre nel 1549, si ha notizia di un ulteriore testo che il Domenichi avrebbe dovuto 

tradurre e per cui il Giolito aveva ottenuto un privilegio (Tavola Sinottica, fonte n° CLXXXVI): un compendio delle 

lezioni di Ludovico Ricchiéri (Celio Rodigino), che con grande probabilità non fu mai realizzato. 
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Tutti sono Quaderni eccetto | MM ch’è duerno. | IN VINEGIA APPRESSO | GABRIEL GIOLITO | DE FERRARI | 

MDXLIX.; c. MM4r: [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigio-

nano da un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; U387]; c. MM4v: [bianca]; c. NN2r: […] 

Gli altri, che non importano, si rimettono al | giudicio et alla discretione di chi legge.; c. NN2v: [bianca]. 

 

8º; cc. [10] 272 [6]; *8 **2 A-Z8 AA-LL8 MM4 NN2
 

 

Note di edizione 
Il testo del Domenichi, oltre a plagiare, come rilevato dall’ampia bibliografia, l’opera del De nobilitate 

dell’Agrippa,51 può essere letto come un riflesso di un testo del Giovio, a questa altezza non ancora pubblicato 

appunto: il Dialogus de viris et foeminis aetate nostra florentibus. Da questo il Domenichi sembra prendere 

ispirazione a esempio per la divisione che fa nel suo trattato delle donne illustri in città e aree d’Italia, cosa che 

l’Agrippa non aveva fatto nel suo.52 

Nonostante il carattere di centone del testo (confessato dallo stesso Domenichi nelle varie nuncupatorie inserite 

nell’edizione), “In ogni modo, de’ molti libri usciti nel cinquecento in difesa e lode del sesso femminile, il 

presente è uno dei più ampi […]”;53 questo si compone di cinque lunghi dialoghi dove diversi personaggi 

(letterati e uomini e donne illustri italiani) discutono quelli che furono i meriti delle donne, portando diversi 

esempi antichi e moderni. Il dialogo finale è inoltre significativo anche come documento storico in quanto il 

Domenichi – con fine encomiastico – elenca quelle che erano le donne più illustri e meritevoli del tempo, 

dividendole per regione. 

Il fascicolo ** contiene il resto della Tavola iniziata a c. *8v; mentre il fascicolo NN, contenente l’errata 

corrige, non è indicato nel registro finale. Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silogra-

fici.  

 
Bibliografia 
POGGIALI 1789, II; BONGI 1890, I, pp. 246-249; NUC: vol. 146, p. 273 n° ND 0321728; BM STC Italian, p. 222; Donna, 

disciplina, creanza cristiana dal XV al XVII secolo. Studi e testi a stampa, a cura di GABRIELLA ZARRI, Roma, Edizioni 

di storia e letteratura, 1996, p. 526 n° 1069; DEANNA SHEMEK, “The Collector’s Cabinet. Lodovico Domenichi’s Gallery 

of Women”, in Strong Voices, Weak History. Early Women Writers et Canons in England, France, et Italy, edited by 

PAMELA JOSEPH BENSON and VICTORIA KIRKHAM, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2005, pp. 239-6; DIANA 

ROBIN, Publishing Women. Salon, the Press, and the Counter-Reformation in Sixteenth-Century Italy, Chicago, Univertiy 

of Chicago Press 2007; SBERLATI 2007, pp. 104-1144; LAURA PRELIPCEAN, Women, Gender, and Innovation in Lodovico 

Domenichi’s La nobiltà delle donne, Tesi, Anno Accademico 2012-2013) || EDIT 16-ONLINE: CNCE 17550; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\BVEE\013299 

 

Esemplari esaminati 
Milano - Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana, TRIV. L 2135 

mm 153x98. Legatura secentesca in pergamena; al dorso (staccato e conservato in apposita cartelletta di cartone) si legge 

il titolo. Alcune carte sono lasche. Al risguardo anteriore passate segnature di collocazione e note manoscritte: “Libro 

intitolato Le Prodezze. D’Esta di Belgio”. Timbro della biblioteca Trivulziana apposto su diverse carte.  

[Esemplare di Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 7. 9.B.48, consultabile in formato digitale, reperibile all’URL: 

https://books.google.it/books?id=53gG2O8-LtUC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false] 
 

58.2.  

L. DOMENICHI, La nobiltà delle donne di m. Lodovico Domenichi. Corretta, et di nuovo ristam-

pata, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari e fratelli, 1551 

 
Descrizione 
c. *1r: LA NOBILTA | DELLE DONNE | DI M. LODOVICO | DOMENICHI. | Corretta, et di nuouo ristampata. 

                                                 
51 Il Giolito stesso, nel 1544 aveva stampato la versione italiana di questo trattatello di Cornelio Agrippa. 
52 MINONZIO 2015. 
53 BONGI 1890, I, p. 247. 

https://books.google.it/books?id=53gG2O8-LtUC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
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| CON PRIVILEGIO. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da 

un’anfora alata recante le iniziali del tipografo; l’anfora è appoggiata su un basamento sorretto da due satiri <SEM-

PER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z538 - A118] | [inscritto nella marca:] IN 

VINETIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DI FERRARII | E FRATELLI. 1551. [/]; c. *1v: [bianca]; c. *2r: 

ALL’ILLVSTRISSIMO | SIGNOR CONTE D’AVERSA […] LODOVICO DOMENICHI; c. *5r: PREFA-

TIONE DI M. | LODOVICO DOMENICHI […]; c. *8v: TAAOLA [sic.] DELLE | DONNE ILLVSTRI […]; c. 

A1r: IL PRIMO LIBRO | DELLA NOBLITA’ DELLE | DONNE […]; c. MM1r: AL SVO MOLTO | HONO-

RANDO M. BAR= | TOLOMEO GOTTIFREDI. […]; c. MM2r: AL MOLTO ECCEL- | LENTE DOTTORE 

[…] M. MARI= | NO DE CICERI RAGVGEO. […]; c. MM3v: […] REGISTRO | A B C D E F G H I K L M N 

O | P Q R S T V X Y Z | AA BB CC DD EE FF GG HH | II KK LL MM. | Tutti sono Quaderni eccetto | MM ch’è 

duerno. | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE FERRARI | E FRATELLI. M DLI.; c. MM4r: 

[marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo 

alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; A123]; c. MM4v: [bianca]. 

 

8º; cc. [8] 275 [1]; *8 A-Z8 AA-LL8 MM4
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo basata (con altissimo grado di imitazione) su 58.1.: in questo caso si può parlare 

di nuova edizione ricomposta linea per linea basandosi appunto sull’edizione del 1549. Stesse tre dedi-

che del Domenichi contentue già nella prima edizione 58.1., sono inserite solo le correzioni degli errori 

che erano segnalati nell’errata corrige iniziale dell’edizione 1549 (il cui fascicolo non rientra infatti in 

questa ristampa); non ci dovrebbe quindi essere stato un intervento reale del Domenichi di revisione 

totale del testo.  

L’edizione del 1552, segnalata da EDIT 16-ONLINE: CNCE 17552, è semplicemente questa del 1551 (la 

data al frontespizio è stampata male ed è stata letta come 1552). Il Bongi rileva come ci dovrebbe essere 

una terza edizione del 1554 di cui non rimane traccia; ricorda inoltre come si trovino esemplari dell’edi-

zione del 1549 con apposto il frontespizio di questa del 1551. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; la c. MM1 segnata erroneamente 

M1. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, I, pp. 327-328; ADAMS D 775; NUC: vol. 146, p. 273 n° ND 0321729; BM STC Italian, p. 222; 

Donna, disciplina, creanza cristiana dal XV al XVII secolo. Studi e testi a stampa, a cura di GABRIELLA ZARRI, 

Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1996, p. 526 n° 1071 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 17551; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\CFIE\000492 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, 40.M.15 

Legatura ottocentesca in marocchino con fregi in oro ai piatti. Al risguardo anteriore ex libris della Biblioteca 

Nazionale Austriaca: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio della biblioteca] | K. K. HOFBI-

BLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | [attuale segnatura di collocazione]” ed etichetta con attuale 

segnatura di collocazione; timbro circolare nero: “Kaiserlich-Königliche Hofbibliothek” a c. *1v. [Esemplare con-

sultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.fa-

ces?doc=ABO_%2BZ175159906] 

 

 

59  

FIRENZUOLA, Lucidi  
[Curatore  | Tragedie e commedie] 

59.1. FIRENZUOLA 1549a 

AGNOLO FIRENZUOLA, I Lucidi. Comedia di messer Agnolo Firenzuola fiorentino, a cura di L. DOME-

NICHI, Firenze, Bernardo Giunta, 1549 

 
Dedica di L. DOMENICHI ad ALDIGHIERI DELLA CASA 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ175159906
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ175159906
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1549 (26 febbraio) – da Firenze 

(cc. A2r-A3r) 

 
Descrizione 
c. A1r: I LVICIDI COMEDIA | DI MESSER AGNOLO | FIRENZVOLA | FIOREN | TINO. | [marca tipografica di 

Bernardo Giunta: serpente su pianta di giglio che fa cadere a terra la pelle vecchia <NOUUS EXORIOR.>; V68] | 

MDXLIX.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL MAGNIFICO | ET SVO MOLTO HONORATO | MESSER ALDIGIERI | 

DELLA CASA. | H6AVENDO io cono= | sciuto […]; c. A3r: […] A 26. di Febraio. 1549. di | Fiorenza. | Affettionatissimo 

uostro | Lodouico Domenichi.; c. A3v: INTERLOCVTORI […]; c. A4r: ATTO PRIMO, […]; c. F4r: […] IL FINE. | Gli 

Errori Delle Stampe. […] In Fiorenza : appresso Bernardo Giunti. | MDXLIX.; c. F4v: [marca tipografica di Bernardo 

Giunta: serpente su pianta di giglio che fa cadere a terra la pelle vecchia (senza motto); V68]. 

 

8º; cc. 43 [1]; A-E8 F4
 

 

Note di edizione 
Il colophon presenta una variante nell’indicazione della responsabilità tipografica: “In Firenze : appresso i 

Giunti”. Oltre alle nuove edizioni delle schede qui sotto, la commedia è edita anche in 61.4 e in altre due 

edizioni cinquecentesche successive alla morte del Domenichi. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 
 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, LVII; FATINI 1956; NUC: vol. 173, p. 173 n° NF 0150912; BM STC Italian, p. 253 || EDIT 16-ONLINE: 

CNCE 19197; OPAC-SBN: IT\ICCU\RMLE\012199 

 

Esemplari esaminati 
Milano - Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana, TRIV L. 1567 /2 

mm 156x96. Legato con TRIV L 1567/1. Legatura in marocchino rosso con fregi in oro, e taglio dorato; al dorso i dati di 

edizione. Ex libris “Io Iacobi Trivultii Bibliotheca” (con le 3 facce). 

[Esemplare di Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, Res/P.o.it. 265, consultabile in formato digitale, reperibile all’URL: 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10208050-5] 
 

59.2.  

AGNOLO FIRENZUOLA, I Lucidi comedia, di m. Agnolo Firenzuola fiorentino, a cura di L. DO-

MENICHI, Firenze, eredi di Bernardo Giunta, 1552 

 
Descrizione 
c. A1r: I LVCIDI | COMEDIA | DI MESSER AGNOLO | FIRENZVOLA FIO= | RENTINO. | [marca tipografica 

di Bernardo Giunta: serpente su pianta di giglio che fa cadere a terra la pelle vecchia; Z1049 - A50] | IN FIRENZE 

| MDXLIX.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL MAGNIFICO | ET SVO MOLTO HONORATO | MESSER ALDIGIERI 

| DELLA CASA. | H6AVENDO io cono= | sciuto […]; c. A3r: […] A 26. di Febraio. 1549. | di Fiorenza. | Affet-

tionatissimo uostro | Lodouico Domenichi.; c. A3v: INTERLOCVTORI […]; c. A4r: ATTO PRIMO. […]; c. F4r: 

[…] IL FINE. | REGISTRO. | A B C D E F. | Tutti sono quaderni, eccetto F ch’è duerno. | IN FIRENZE | AP-

PRESSO I GIVNTI. | MDLII.; c. F4v: [marca tipografica di Bernardo Giunta: serpente su pianta di giglio che fa 

cadere a terra la pelle vecchia (senza motto); V68]. 

 

8º; cc. 44; A-E8 F4 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo basata (con altissimo grado di imitazione) su 59.1.: in questo caso si può parlare 

di nuova edizione ricomposta linea per linea basandosi appunto sull’edizione del 1549. Stessa dedica 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10208050-5
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del Domenichi contenuta già nella prima edizione 59.1., sparisce l’errata corrige a c. F4r, ma gli errori 

segnalati in 59.1. non vengono qui corretti.54 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 
 
Bibliografia 
ADAMS F 496; NUC: vol. 173, p. 173 n° NF 0150913; BM STC Italian, p. 253 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 19203; 

OPAC-SBN: IT\ICCU\CFIE\000264 

 

Esemplari esaminati 
Torino - Biblioteca “Arturo Graf”, Coll T 112 

Legatura in mezza pelle; sul dorso si leggono il titolo, il luogo e l’anno di pubblicazione. Fregi dorati al dorso e ai 

piatti. Timbro circolare viola della già Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 

Torino alle cc. A1r e F4r. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: 

http://www.opal.unito.it/psixsite/Teatro%20italiano%20del%20XVI%20e%20XVII%20se-

colo/Elenco%20opere/image112.pdf] 

 

59.3.  

AGNOLO FIRENZUOLA, I Lucidi comedia, di m. Agnolo Firenzuola fiorentino. Nuovamente 

stampata, a cura di L. DOMENICHI, Firenze, a istanza di Pietro Boselli, per Giovanni Griffio, 

1552 

 
Descrizione 
c. A1r: I LVCIDI | COMEDIA, | DI M. AGNOLO | FIRENZVOLA | FIORENTINO. | Nuouamente stampata | 

[marca tipografica di Pietro Boselli: Guerriero a cavallo di un bue; Z720] | IN VENETIA per Gio. Griffio. | Ad 

instantia di Pietro Boselli. | MDLII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL MAGNIFICO […] Aldi= | gieri della Casa. 

[…]; c. A3v: INTERLOCVTORI. […]; c. A4r: ATTO PRIMO […]; c. D5v: […] IL FINE. | IN VENETIA per Gio. 

Griffio. | Ad instantia di Pietro Boselli. | MDLII.; cc. D6rv: [bianche]. 

 

12º; cc. 41 [1]; A-C12 D6. 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, stessa dedica del Domenichi presente nella prima edizione 59.1. La presente 

edizione (così come 61.3) fa parte dell’operazione editoriale di stampa dei testi del Firenzuola attuata 

da Pietro Boselli e Giovanni Griffio nel 1552 (di cui fanno parte anche 48.3., 48.4, 48.5 e 48.6.). 

 

Bibliografia 
EDIT 16-ONLINE: CNCE 19204; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\038470 

 

Esemplari esaminati 
Milano - Biblioteca Nazionale Braidense, 25. 13.I. 0012/03 

mm 132x74. Legatura secentesca in pergamena rigida con fregi in doratura, risguardi rivestiti in carta marmoriz-

zata. Al dorso consueta etichetta con attuale segnatura di collocazione e tassello arancione con in doratura: “CO-

MEDIE VARIE”. Ex Libris del Cardinal Durini al risguardo anteriore e passate segnature di collocazione alle carte 

di guardia; alla terza carta di guardia anteriore (verso) varie annotazioni settecentesche di carattere bibliografico 

(cancellate). L’esemplare di questa edizione è mutilo della c. D6. Sono qui legate assieme quattro edizioni di 

commedie: Comedia del sacrificio de gli intronati da Siena, Venezia, Giolito, 1559; L’amor costante comedia del 

s. stordito introntao […] nuovamente ristampata, Venezia, l’edizione presente che occupa il numero 3, come si 

legge a c. A1r e un esemplare di 61.3 al numero quattro. Alla carta iniziale del primo testo legato assieme timbro 

rosso della “I.R.B.M.” (Imperialis Regia Bibliotheca Mediolanensis). 

 

                                                 
54 Esiste una contraffazione napoletana settecentesca con le note tipografiche: “Già in Firenze, appresso i Giunti, 1552”. 

(EDIT 16-ONLINE: CNCE 19208; OPAC-SBN: IT\ICCU\UBOE\000749) contenente il testo dei Lucidi e della Trinutia. 

http://www.opal.unito.it/psixsite/Teatro%20italiano%20del%20XVI%20e%20XVII%20secolo/Elenco%20opere/image112.pdf
http://www.opal.unito.it/psixsite/Teatro%20italiano%20del%20XVI%20e%20XVII%20secolo/Elenco%20opere/image112.pdf
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59.4.  

AGNOLO FIRENZUOLA, I Lucidi. Comedia di m. Agnolo Firenzuola fiorentino. Di nuovo ricor-

retta e ristampata, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1560 

 
Descrizione 
c. A1r: [entro piccola cornice silografica] IL LVCIDI [/] | COMEDIA DI | M. AGNOLO FI- | RENZVOLA FIO- 

| RENTINO. | DI NVOVO RICORRETTA | E RISTAMPATA. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: 
Fenice su fiamme che si sprigionano da anfora, sorretta da due satiri e recante le iniziali del tipografo <DE LA 

MIA MORTE ETERNA VITA IO VIVO. | SEMPER EADEM.>; A119] | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL 

| GIOLITO DE’ FERRARI. | MDLX.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL MAGNIFICO | ET SVO MOLTO | HONO-

RATO, | M. ALDIGIERI DELLA CASA. […]; c. A3v: INTERLOCVTORI […]; c. A4r: ATTO PRIMO. […]; c. 

D11v: […] IL FINE. | REGISTRO. | A B C D. | Tutti son sesterni.; c. D12r: [marca tipografica di Gabriele Giolito 

de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo 

<SEMPER EADEM>; U387]; c. D12v: [bianca]. 

 

12º; cc. 49 [i.e. 47] [1]; A-D12
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, la dedica del Domenichi presente nella prima edizione 59.1. rimane identica, 

viene però aggiornato l’anno al 1559 (difficile pensare che il Domenichi, nonostante il rapporto amiche-

vole con il tipografo, abbia nuovamente messo mano di persona alla presente edizione). 

Secondo il Bongi molte delle copie della presente edizione verranno distribuite dal Giolito, un anno 

dopo (1561), in una unica edizione assieme alla Trinutia (61.4.): la nuova emissione [EDIT 16-ONLINE: 

19211; OPAC-SBN: IT\ICCU\RMLE\034375], frutto del collage di due edizioni precedenti, ha un fron-

tespizio collettivo datatao al 1561 (Comedie, di m. Agnolo Firenzuola fiorentino, cioè la Trinutia, e i 

Lucidi. Nuovamente ricorrette e ristampate) che va a sostiture appunto quello della Trinutia del 1560 

(61.4.);55 mentre il frontespizio della presente edizione, 59.4., viene conservato. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; la carta 47 è numerata erronea-

mente 49. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, II, p. 91 e p. 142; NUC: vol. 173, p. 173 n° NF 0150914; BM STC Italian, p. 253 || EDIT 16-ONLINE: 

CNCE 19209; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\025508 

 

Esemplari esaminati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, P.o.it. 819 g 

Qualche carta macchiata di inchiostro. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10190035-9] 

 

 

60  

FIRENZUOLA, Rime  
[Curatore  | Raccolte di rime e di detti ]  

60.1. *FIRENZUOLA 1549c 

AGNOLO FIRENZUOLA, Le rime di M. Agnolo Firenzuola Fiorentino, a cura di LORENZO SCALA e L. 

DOMENICHI, Firenze, Bernardo Giunta, 1549 

 
Dedica di L. SCALA a FRANCESCO MINIATI 

1548 (1 dicembre) – da Firenze 

(cc. A2r-A3r) 

                                                 
55 Non si conservano però esemplari di 61.4. con il frontespizio originario datato al 1560. 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10190035-9
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Descrizione 
c. A1r: LE RIME | DI M. AGNOLO FIRENZVOLA | FIORENTINO | [marca tipografica di Bernardo Giunta: serpente 

su pianta di giglio che fa cadere a terra la pelle vecchia <NOUUS EXORIOR.>; V68] | IN FIORENZA. | MDXLIX.; c. 

A1v: [bianca]; c. A2r: AL SVO MOLTO | HONORATO ET GENTILE | MESSER FRANCESCO | MINIATI. […]; c. 

A3r: […] A di primo di | Dicembre. MDXLVIII. | In Fiorenza.; c. A3v: [bianca]; c. A4r: AGNOLO | FIRENZVOLA A 

GINO BVO | NAMICI GIOVANE | PRATESE. S. […]; c. A4v: […] Il di XXIX. di Genaio | del XLI. In | Prato.; c. A5r: 

A SELVAGGIA | SPIRITO Gentil, ch’alla beltà terrena. […]; c. H4r: LAGRIME | DI MESSER AGNOLO | FI-

RENZVOLA | NELLA VIOLENTA MORTE | D’VN GIOVANE | NOBILE | NAPOLETA= | NO | MDXLIX.; c. H4v: 

[bianca]; c. H5r: AGNOLO | FIRENZVOLA FIORENTINO | A M. CLEMENTIA ROCA | NOBILE MATRONA | 

PRATESE. […]; c. H8r: LE LAGRINE DI M. AGNOLO […] O2 LAGRIME Del mio giusto dolore […]; c. L8v: IL 

SACRIFICIO | PASTORALE. | DI | MESSER AGNOLO | FIRENZVOLA; c. M7v: ELEGIA A MADONNA | SEL-

VAGGIA. […]; c. N3r: STANZE | DI M. AGNOLO FIREN= | ZVOLA | IN LODE DI M. | SELVAG= | GIA | BELLISS. 

ET NOBILE GENTIL’DON= | NA PRATESE. | Intitolate Selua d’Amore. […]; c. P1v: CANZONE IN LODE | DELLA 

SALSICCIA. […]; c. P3r: CAPITOLO SOPRA LE | BELLEZZE DELLA SVA | INNAMORATA. […]; c. P6v: IN 

LODE DEL LEGNO SANTO | DEL FIRENZVOLA. […]; c. Q1r: A VNA PERSONA | STRAVAGANTE. | IL LASCA. 

[…]; c. Q2r: CAPITOLO IN LODE DELLA | SETE. […]; c. Q4v: […] IN LODE DELLE | CAMPANE, AL S. GVAL= 

| TEROTTO DE BARDI, | CONTE DI | VERNIO. […]; c. R2v: NELLA MORTE | D’VNA CIVETTA. […]; c. R4v: 

[…] IL FINE.; c. R5r: TAVOLA DELLE RIME | DI MESSER AGNOLO | FIRENZVOLA. […]; c. R7V: […] IL FINE. 

| ERRORI DELLA STAMPA. […]; c. R8r: IN FIORENZA | APPRESSO | BERNARDO GIVNTI. | MDXLIX.; c. R8v: 

[marca tipografica di Bernardo Giunta: serpente su pianta di giglio che fa cadere a terra la pelle vecchia (senza motto); 

V68]. 

 

8º; cc. 135 [1]; A-R8
 

 

Note di edizione 
Si può ipotizzare, vista la collaborazione dello Scala e del Domenichi per gli altri testi del Firenzuola, a una 

operazione simile anche per questa edizione; che vedrebbe quindi il Domenichi coinvolto come curatore della 

stessa. 

Frontespizio proprio a c. H4r; da qui, a differenza della prima parte dell’edizione che raccoglieva rime dirette 

a vari personaggi, iniziano vari capitoli ciascuno con un suo tema.  

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; alcuni esemplari presentano delle 

varianti nell’utilizzo dei piccoli fregi silografici a motivi floreali utilizzati. 

 

Bibliografia 
FATINI 1956; ADAMS F 503; NUC: vol. 173, p. 175 n° NF 0150947; BM STC Italian, p. 254 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 

19198; OPAC-SBN: IT\ICCU\RMLE\004358 

 

Esemplari esaminati 
Milano - Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana, TRIV L 1786 

mm 147x91. Legatura settecentesca in pergamena al dorso tassello con titolo. Al risguardo anteriore ex libris “Jo. Jacobus 

Trivultius” e data in inchiostro marrone “11 Nov. 1801”. 

[Esemplare di Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 68. 9.G.3, consultabile in formato digitale, reperibile all’URL: 

https://books.google.it/books?id=Nl0Yj06GQqQC&hl=it&pg=PP7#v=onepage&q&f=false] 

 

 

61  

FIRENZUOLA, Trinutia  
[Curatore  | Tragedie e commedie]  

61.1. FIRENZUOLA 1549b 

AGNOLO FIRENZUOLA, La Trinutia comedia di m. Agnolo Firenzuola fiorentino, a cura di L. DOME-

NICHI, Firenze, Bernardo Giunta, 1549 

 

https://books.google.it/books?id=Nl0Yj06GQqQC&hl=it&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
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Dedica di L. DOMENICHI a MARCO ANTONIO PASSERO 

1549 (7 febbraio) – da Firenze 

(cc. A2r-A3v) 

 
Descrizione 
c. A1r: LA | TRINVTIA | COMEDIA | DI M. AGNOLO FIRENZVOLA | FIORENTINO. | [marca tipografica di Ber-

nardo Giunta: serpente su pianta di giglio che fa cadere a terra la pelle vecchia <NOUUS EXORIOR.>; V68] | IN FIO-

RENZA, MDXLIX.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL SVO MOLTO | HONORATO M. MARCO | ANTONIO PASSERO. 

L5Obligo grande […]; c. A3v: […] A .VII. di Febraio. | MDXLIX. di Fiorenza. | Il molto uostro Lodouico | Domenichi.; 

c. A4r: PROLOGO DELLA | TRINVTIA. […]; c. A6r: LA TRINVTIA | COMEDIA. | ATTO PRIMO […]; c. F3v: […] 

IL FINE. | In Fiorenza appresso Bernardo Giunti. | 1549.; c. F4r: [bianca]; c. F4v: [marca tipografica di Bernardo Giunta: 

serpente su pianta di giglio che fa cadere a terra la pelle vecchia (senza motto); V68]. 

 

8º; cc. 44 [i.e. 43] [1]; A-E8 F4
 

 

Note di edizione 
Oltre alle edizioni successive a questa prima (segnalate qui di seguito), si stampò (il Domenichi non più in 

vita) una altra edizione nel Cinquecento. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; la c. F2 è erroneamente segnata F3; 

errori nella numerazione delle carte (41 è numerata 40 e 43 è numerata 44). 
 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, LVI; FATINI 1956; ADAMS F 498; NUC: vol. 173, p. 175 n° NF 0150952; BM STC Italian, p. 254 || EDIT 

16-ONLINE: CNCE 19199; OPAC-SBN:  

 

Esemplari esaminati 
Milano - Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana, TRIV L. 520/2 

mm 146x96. Legato con TRIV L 520/1. Legatura in marocchino con fregi dorati; al dorso tassello con titoli dei vari testi 

legati assieme; taglio dorato. Ex libris “Bibliotheca Io. Iacobi Trivulutii”. Al recto della prima carta di TRIV L 520/1 nota 

manoscritta in inchiostro marrone di mano settecentesca: “Ex Psausus Menasis”. Timbro della Biblioteca Trivulziana alle 

carte iniziali. 

[Esemplare di Torino - Biblioteca “Arturo Graf”, Coll T 011.a, consultabile in formato digitale, reperibile all’URL: 

http://www.opal.unito.it/psixsite/Teatro%20italiano%20del%20XVI%20e%20XVII%20se-

colo/Elenco%20opere/image111.pdf] 
 

61.2.  

AGNOLO FIRENZUOLA, La Trinutia comedia di m. Agnolo Firenzuola fiorentino, a cura di L. 

DOMENICHI, Firenze, eredi di Bernardo Giunta, 1551 

 
Descrizione 
c. A1r: LA | TRINVTIA | COMEDIA | DI M. AGNOLO FIRENZVOLA | Fiorentino. | [marca tipografica di 

Bernardo Giunta: serpente su pianta di giglio che fa cadere a terra la pelle vecchia <NOUUS EXORIOR.>; V68] 

| IN FIORENZA. M.D.LI.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL SVO MOLTO | HONORATO M. MARCO | Antonio 

Passero. […]; c. A3v: […] A .VII. di Maggio | MDLI. di Fiorenza. | Il molto uostro Lodouico | Domenichi.; c. 

A4r: PROLOGO DELLA | TRINVTIA. […]; c. A6r: LA TRINVTIA | Comedia. | ATTO PRIMO […]; c. E7r: 

[…] IL FINE DELLA COMEDIA. | In Fiorenza per li heredi di Beruardo [sic.] Gionti. | MDLI; c. E7v: [marca 

tipografica di Bernardo Giunta: serpente su pianta di giglio che fa cadere a terra la pelle vecchia (senza motto); 

V68]; cc. E8rv: [bianche]. 

 

8º; cc. 39 [1]; A-E8
 

 

Note di edizione 

http://www.opal.unito.it/psixsite/Teatro%20italiano%20del%20XVI%20e%20XVII%20secolo/Elenco%20opere/image111.pdf
http://www.opal.unito.it/psixsite/Teatro%20italiano%20del%20XVI%20e%20XVII%20secolo/Elenco%20opere/image111.pdf
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Nuova edizione del testo basata su 61.1; la dedica del Domenichi a Marco Antonio Passero, presente in 

61.1., rimane identica, ma viene aggiornata la data al 7 maggio 1551 (difficile pensare tuttavia che il 

Domenichi abbia nuovamente messo mano di persona alla presente edizione).  

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
ADAMS F 499; NUC: vol. 173, p. 175 n° NF 0150953; BM STC Italian, p. 254 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 19200; 

OPAC-SBN: IT\ICCU\PUVE\010644 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, *38.L.45 

Legatura ottocentesca in mezza pelle, piatti rivestiti con carta marmorizzata. Al risguardo anteriore ex libris della 

Biblioteca Nazionale Austriaca: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio della biblioteca] | K. 

K. HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | [attuale segnatura di collocazione]” ed etichetta 

con attuale segnatura di collocazione; timbro circolare nero: “Kaiserlich-Königliche Hofbibliothek” a c. A1v. 

[Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.fa-

ces?doc=ABO_%2BZ184664800] 

 

61.3.  

AGNOLO FIRENZUOLA, Trinutia. Comedia di m. Agnolo Firenzuola fiorentino. Nuovamente 

stampata, a cura di L. DOMENICHI, Firenze, a istanza di Pietro Boselli, per Giovanni Griffio, 

1552 

 
Descrizione 
c. A1r: TRINVTIA | COMEDIA | DI M. AGNOLO | FIRENZVOLA | FIORENTINO. | Nuouamente stampata. | 

[marca tipografica di Pietro Boselli: Guerriero a cavallo di un bue; Z720] | IN VENETIA per Gio. Griffio. | Ad 

instantia di Pietro Boselli. | MDLII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL SVO MOLTO HONO= | rato M. Marc’Antonio 

Passero. […]; c. A3v: […] A VII. | di Maggio. MDLI. di Fiorenza. | Il molto uostro Lodouico | Domenichi.; c. 

A4r: PROLOGO. […]; c. A5v: […] INTERLOCVTORI […]; c. A6r: ATTO PRIMO […]; c. D4v: […] IL FINE. | 

IN VENETIA per Gio Griffio. | Ad instanza di Pietro Boselli. | MDLII.; cc. D5-6rv: [bianche]. 

 

12º; cc. 40 [2]; A-C12 D6
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, stessa dedica del Domenichi a Marco Antonio Passero, con la data aggiornata 

come in 61.2. La presente edizione (così come 59.3) fa parte dell’operazione editoriale di stampa dei 

testi del Firenzuola attuata da Pietro Boselli e Giovanni Griffio (di cui fanno parte anche 48.3., 48.4, 

48.5 e 48.6). 

 

Bibliografia 
NUC: vol. 173, p. 175 n° NF 0150954 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 19207; OPAC-SBN: IT\ICCU\MILE\038688 

 

Esemplari esaminati 
Milano - Biblioteca Nazionale Braidense, 25. 13.I. 0012/04 

mm 132x74. Legatura secentesca in pergamena rigida con fregi in doratura, risguardi rivestiti in carta marmoriz-

zata. Al dorso consueta etichetta con attuale segnatura di collocazione e tassello arancione con in doratura: “CO-

MEDIE VARIE”. Ex Libris del Cardinal Durini al risguardo anteriore e passate segnature di collocazione alle carte 

di guardia; alla terza carta di guardia anteriore (verso) varie annotazioni settecentesche di carattere bibliografico 

(cancellate). Sono qui legate assieme quattro edizioni di commedie Comedia del sacrificio de gli intronati da 

Siena, Venezia, Giolito, 1559; L’amor costante comedia del s. stordito intronato […] nuovamente ristampata, 

Venezia, un esemplare di 59.3 al numero tre e l’edizione presente occupa il numero 4. Alla carta iniziale del primo 

testo legato assieme timbro rosso della “I.R.B.M.” (Imperialis Regia Bibliotheca Mediolanensis). 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ184664800
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ184664800
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61.4.  

AGNOLO FIRENZUOLA, [La Trinutia comedia di m. Agnolo Firenzuola fiorentino, Di nuouo cor-

retta e ristampata] Comedie, di m. Agnolo Firenzuola fiorentino, cioè la Trinutia, e i Lucidi. 

Nuovamente ricorrette e ristampate, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ 

Ferrari, 1560 

 
Descrizione 
c. A1r: [entro piccola cornice silografica] COMEDIE [/] | DI M. AGNOLO | FIRENZVOLA | FIORENTINO, | 

Cioè la Trinutia, e i Lucidi; | NVOVAMENTE RICOR- | RETTE E RISTAMPATE. | [marca tipografica di Ga-

briele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da anfora, sorretta da due satiri e recante le iniziali 

del tipografo <DE LA MIA MORTE ETERNA VITA IO VIVO. | SEMPER EADEM.>; A119] | IN VINEGIA 

APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE’ FERRARI. | MDLXI.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL SVO MOLTO | 

HONORATO | M. MARCO ANTONIO | PASSERO. […]; c. A4r: […] A’ VII. di | Febraio. MDXLIX. | di Fio-

renza. | Il molto uostro Lodouico | Domenichi.; c. A4v: INTERLOCVTORI […]; c. A5r: PROLOGO […]; c. 

A7r: ATTO PRIMO […]; c. D12r: […] IL FINE. | REGISTRO. | A B C D. | Tutti sono Quaderni.; c. D12v: [marca 

tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato 

recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; U387]. 

 

12º; cc. 36 [i.e. 48]; A-D12
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo: “copia materiale e scorretta della prima edizione di Firenze fatta dai Giunti, e 

da Domenichi editore”,56 stessa dedica del Domenichi già in 61.1, senza l’aggiornamento di data operato 

in 61.2. (difficile pensare che il Domenichi, nonostante il rapporto amichevole con il tipografo, abbia 

nuovamente messo mano di persona alla presente edizione). 

Secondo il Bongi molte delle copie della presente edizione verranno distribuite dal Giolito, un anno 

dopo (1561), in una unica rinfescatura assieme ai Lucidi (59.4.), con il solo frontespizio ricomposto (non 

si conservano copie di questa edizione con il frontespizio originario che è infatti tra quadre nel titolo 

normalizzato di questa scheda; nell’area della ‘Descrizione’ si è trascritto il fontespizio di questa rinfre-

scatura). La rinfrescatura, frutto del collage di due edizioni precedenti, ha un unico frontespizio datato 

al 1561 (Comedie, di m. Agnolo Firenzuola fiorentino, cioè la Trinutia, e i Lucidi. Nuovamente ricor-

rette e ristampate) che va a sostiture appunto questo (di cui – lo si è già detto – non si conserva traccia 

negli esemplari supersiti) della Trinutia del 1560 (61.4.), mentre il frontespizio dell’edizione 59.4. viene 

conservato. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; la carta 48 è numerata errone-

mente 36. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890; II, p. 91 e p. 142; NUC: vol. 173, p. 173 n° NF 0150896; BM STC Italian, p. 253 || EDIT 16-ONLINE: 

CNCE 19211; OPAC-SBN: IT\ICCU\RMLE\034375 (IT\ICCU\TO0E\022293) 

 

Esemplari esaminati 
Milano - Biblioteca Nazionale Braidense, RACC.DRAM.6423/ 003 

Al frontespizio vecchio numero di inventario soppresso, identificativo del record a matita e numero 3 in inchiostro 

nero a indicare che il testo è rilegato con altri testi (l’esemplare fa infatti parte della Raccolta drammatica. Libretti 

teatrali e per musica dal 16. al 19. secolo, provenienza Marco Antonio Corniani Algarotti). Pur avendo il fronte-

spizio unitario dell’emissione collage, l’esemplare manca dei Lucidi (59.4.). [Esemplare consultato in formato 

digitale, reperibile all’URL: http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?mode=all&teca=Brai-

dense&id=oai:bid.braidense.it:7:MI0185:TO0E022293] 

 

 

                                                 
56 BONGI 1890, II, p. 91. 

http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?mode=all&teca=Braidense&id=oai:bid.braidense.it:7:MI0185:TO0E022293
http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?mode=all&teca=Braidense&id=oai:bid.braidense.it:7:MI0185:TO0E022293


 

513 

 

1549 

62  

GIOVIO, Vita di Sforza  
[Traduttore  | Opere di storia] 

62.1. GIOVIO 1549a 

PAOLO GIOVIO, La vita di Sforza valorosissimo capitano, che fu padre del conte Francesco Sforza, 

duca di Milano. Scritta per monsignor Paolo Giovio vescovo di Nocera, et tradotta per m. Lodovico 

Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Firenze, Bernardo Giunta, 1549 

 
Dedica di L. DOMENICHI a MUZIO SFORZA SIGNORE DI CARAVAGGIO 

1549 (20 luglio) – da Firenze 

(cc. a2r-a2v) 

Lettera di PAOLO GIOVIO a L. DOMENICHI 

1549 (12 luglio) – Roma 

(cc. H5r-H6v)57 

 
Descrizione 
c. a1r: LA VITA DI | SFORZA | Valorosissimo Capitano, | CHE FV PADRE DEL CONTE | FRANCESCO SFORZA 

DVCA | DI MILANO. | Scritta per Monsignor Paolo Giouio Vescovo di | Nocera, et tradotta per M. Lodouico | Dome-

nichi. | [marca tipografica di Bernardo Giunta: serpente su pianta di giglio che fa cadere a terra la pelle vecchia <NOUUS 

EXORIOR.>; V68] | IN FIORENZA. MDXLIX.; c. a1v: [bianca]; c. a2r: AL ILLVSTRISS. | SIGNOR MVTIO 

SFORZA | MARCHESE DI CA= | RAVAGGIO. | Lodouico Domenichi. | T7Anto è il desi= | derio […]; c. A4v: […] A 

XX. di Luglio. | MDXLIX. Di Fiorenza.; c. a5r: PAOLO GIOVIO | VESCOVO DI | NOCERA. | Al Reuerendiss. Et 

Illustriss. | Monsignor Guid’Ascanio | Sforza. […]; c. a6r: LA TAVOLA DEI | CAPITOLI. […]; c. a8r: […] IL FINE 

DELLA | TAVOLA.; c. a8v: [bianca]; c. A1r: LA | VITA DI SFORZA | VALOROSISSIMO | CAPITANO. | Scritta da 

Monsignor Paolo Giouio Vescouo di Noce | ra, et tradotta per M. Lodouico | Domenichi. | Della Natiuità di Sforza. Cap. 

| Primo. […]; c. H1v: De i segni, i quali significarono la | morte di lui. Capitolo | XCI. […]; c. H2r: […] IL FINE.; c. 

H2v: DA QVESTO INDICE | confessa l’Auttore i nomi di colo | ro da i quali egli ha caua= | to questa Vita di | Sforza. | 

Dalle Deche del Biondo. […]; c. H4v: [bianca]; c. H5r: AL MAGNIFICO | MESSER LVODOVICO | Domenichi. | I5O 

Non ui ringratiai | come doueuo, de la | honoreuol fatica che | ui è piacciuto di pren| dere in tradurre le | mie Vite di 

Papa Leone, di Papa | Hadriano, et del Cardinale Colon | na […]; c. H6v: […] Di Roma il XII. di | Luglio. MDXLIX. | 

Tutto al comando uostro il Vescouo | Iouio.; c. H7r: GLI ERRORI DELLA STAMPA. […]; c. H7v: REGISTRO. | a A 

B C D E F G H. | Tutti sono Quaderni.; c. H8r: IN FIORENZA | APPRESSO BERNARDO DI | GIVNTI. | 1549.; c. 

H8v: [marca tipografica di Bernardo Giunta: serpente su pianta di giglio che fa cadere a terra la pelle vecchia (senza 

motto); V68]. 

 

8º; cc. [8] 58 [6]; a8 A-H8
 

 

Note di edizione 
Oltre alle riedizioni realizzate quando il Domenichi era ancora in vita (tra cui l’inclusione di questa sua tradu-

zione nella raccolta 62.4.), ne verrà fatta una nuova edizione, nel 1630 a Milano, per Giovanni Battista Bidelli. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; in fine la lettera di ringraziamento del 

Giovio al Domenichi, originariamente in 63.1. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XXV; NUC: vol. 201, p. 45 n° NG 0230760 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21167; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\TO0E\013558 (IT\ICCU\RLZE\006197) 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 68. 9.A.44 

Legatura ottocentesca in pergamena; al dorso e al risguardo anteriore consueta etichetta con attuale segnatura di colloca-

zione; a c. a1r timbri della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile 

                                                 
57 Per la seguente lettera (comparsa per la prima volta in GIOVIO 1549b) in cui il Giovio ringrazia il Domenichi per il 

lavoro di traduzione sulle sue opere latine si veda Tavola Sinottica n° CLXXXIII. 
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all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=uPk2FYvW0wwC&dq=La%20vita%20di%20Sforza%201549&hl=it&pg=PR4#v=one-

page&q=La%20vita%20di%20Sforza%201549&f=false] 
 

62.2.  

PAOLO GIOVIO, La vita di Sforza valorosissimo capitano, che fu padre del conte Francesco 

Sforza, duca di Milano. Di monsignor Paolo Giovio vescovo di Nocera. Tradotta per m. Lodo-

vico Domenichi. Aggiuntovi di nuovo un’altra tavola delle cose più notabili, che nell’opera si 

contengono, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Giovanni Rossi, [post 1556] 

 
Descrizione 
c. A1r: LA VITA | DI SFORZA | Valorosissimo Capitano. | Che fu padre del Conte Francesco Sfoza, | Duca di 

Milano. | Di Monsignor Paolo Giouio | Vescouo di Nocera. | Tradotta per M. LODOVICO DOMENICHI. | Ag-

giuntoui di nuouo un’altra Tauola delle cose piu | notabili, che nell’opera si contengono. | [marca tipografica di 

Giovanni Rossi: Mercurio con caduceo (senza motto); V18 - Z837] | IN VENETIA. | Appresso Giouanni de’ 

Rossi.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALL’ILLVSTRISSIMO | SIGNOR MVTIO SFORZA, | MARCHESE DI CA-

RAVAGGIO. | Lodouico Domenichi. […]; c. A3v: […] A XX. | di Luglio. MDXLIX. Di Fiorenza.; c. A4r: 

PAOLO GIOVIO […] Al Reuerendissimo […] Monsignor Guid’Ascanio Sforza. […]; c. A5r: LA TAVOLA DEI 

| CAPITOLI. […]; c. A7r: LA VITA | DI SFORZA […] DELLA NATIVITA DI SFOR- | za. Cap. I. […]; c. I4r: 

[…] DE I SEGNO, I QVALI SI- | gnificarono la morte di lui. | Cap. XCI. […]; c. I4v: […] IL FINE.; c. I5r: DA 

QVESTO INDICE, | confessa l’Auttore i nomi di co- | loro, da i quali egli ha caua | to questa Vita di | SFORZA. 

[…]; c. I6v: AL MAGNIFICO | MESSER LODOVICO | Domenichi. […]; c. I7v: […] uostro il Vescouo Giouio.; 

c. I8r: TAVOLA DELLE COSE | NOTABILI CHE NELL’OPERA | SI CONTENGONO. […]; c. K3v: […] IL 

FINE.; c. K4r: Il Registro. | A B C D E F G H I K. | Tutti sono Quaderni, eccetto K, che è Duerno.; c. K4v: 

[bianca]. 

 

8º; pp. 136 [16]; A-I8 K4
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, stessa dedica della princeps (61.1.) del Domenichi a Muzio Sforza; stessa 

dedica del Giovio a Guid’Ascanio Sforza e stessa lettera dello stesso, in fine, al Domenichi. Viene ag-

giunta, come dichiarato nel frontespizio, una nuova Tavola delle cose notevoli, in fine all’edizione. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
ADAMS G 693; NUC: vol. 201, p. 45 n° NG 0230761; BM STC Italian, p. 304 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21207; 

OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\003544 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, BE.7.Y.81.(2) 

Legatura ottocenteca in mezza pergamena, i piatti sono rivestiti con carta marmorizzata e i risguardi sono in carta 

marmorizzata (al risguardo posteriore etichetta del legatore della Hofbibliothek Franz Hollnsteiner: “Fr. Hollnstei-

ner | k.k. Hof-Buchbinder | in | Wien | Alservorstadt, am Glacis, | No. 197 im rothen Hause”). Al risguardo anteriore 

ex libris della Biblioteca Nazionale Austriaca: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio della 

biblioteca] | K. K. HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | [attuale segnatura di colloca-

zione]” ed etichetta con attuale segnatura di collocazione; timbro circolare nero: “Kaiserlich-Königliche Hofbi-

bliothek” a c. A1v. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://digi-

tal.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ204354109] 

 

62.3.  

PAOLO GIOVIO, La vita di Sforza, valorosissimo capitano, che fu padre del conte Francesco 

Sforza duca di Milano. Scritta per mons. Paolo Giovio vescovo di Nocera, et tradotta per m. 

https://books.google.it/books?id=uPk2FYvW0wwC&dq=La%20vita%20di%20Sforza%201549&hl=it&pg=PR4#v=onepage&q=La%20vita%20di%20Sforza%201549&f=false
https://books.google.it/books?id=uPk2FYvW0wwC&dq=La%20vita%20di%20Sforza%201549&hl=it&pg=PR4#v=onepage&q=La%20vita%20di%20Sforza%201549&f=false
https://books.google.it/books?id=uPk2FYvW0wwC&dq=La%20vita%20di%20Sforza%201549&hl=it&pg=PR4#v=onepage&q=La%20vita%20di%20Sforza%201549&f=false
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ204354109
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ204354109
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Lodovico Domenichi. Con Nuoa [sic.] tavola, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele 

Giolito de’ Ferrari, 1558 

 
Descrizione 
c. *1r: [entro piccola cornice silografica] LA VITA [/] | DI SFORZA, | VALOROSISSIMO CAPI- | TANO, CHE 

FV PADRE DEL | CONTE FRANCESCO SFORZA | DVCA DI MILANO. | SCRITTA PER MONS. PAOLO | 

GIOVIO VESCOVO DI NOCERA, ET | Tradotta per M. Lodouico Domenichi. | CON NVOA [sic.] TAVOLA. | 

[marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante 

le iniziali del tipografo; l’anfora è sorretta da due satiri <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA 

VITA I VIVO.>; Z535] | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE’ FERRARI. | MDLVIII.; c. *1v: 

[bianca]; c. *2r: AL ILLVSTRISSIMO | SIGNOR MVTIO | SFORZA, | MARCHESE DI CARAVAGIO. | LODO-

VICO DOMENICHI. […]; c. *4v: [bianca]; c. *5r: PAOLO GIOVIO […] AL […] MONSIGNOR | 

GVID’ASCANIO SFORZA […]; c. *6r: TAVOLA DE I CA= | PITOLI DELLA | VITA DI SFORZA. […]; c. 

*7v: TAVOLA DELLE | COSE DEGNE COM- | PRESE NELLA VITA | DI SFORZA. […]; c. **4r: DA QVE-

STO INDICE | CONFESSA L’AVTTORE […]; c. A1r: LA VITA DI SFORZA […] CAP. PRIMO.; c. G7r: […] 

IL FINE.; c. G7v: AL MAGNIFICO | MESSER LODOVICO | DOMENICHI. […]; c. G8r: […] Tutto al comando 

uostro il Vescouo Iouio.; c. G8v: [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su 

fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; U89]. 

 

8º; pp. [24] 111 [1]; *8 **4 A-G8
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, stessa dedica della princeps (61.1.) del Domenichi a Muzio Sforza; stessa 

dedica del Giovio a Guid’Ascanio Sforza e stessa lettera dello stesso, in fine, al Domenichi.  

Il Bongi rileva come tale edizione dovette essere fatta con il consenso del Domenichi che vi avrebbe 

aggiunto la tavola delle cose notabili all’inizio,58 tuttavia si è visto come tra la princeps e questa edizione 

ci sia l’edizione di Giovanni Rossi che già conteneva la tavola (posta in fine) che qui è però ampliata 

(pare però difficile che fosse stato proprio il Domenichi a rimettere mano a questa nuova edizione, solo 

per l’ampliamento della tavola). 

Sembra che alcune copie di questa nuova edizione fossero commercializzata dal Giolito unitamente a 

63.2;59 impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, II, pp. 57-58 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 26261; OPAC-SBN: IT\ICCU\TO0E\013556 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, BE.9.X.79.(Adl) 

Legatura ottocentesca in pelle, legato con un esemplare dell’edizione 63.2. (non cambia però il frontespizio di 

63.2. segno forse che la miscellanea fu realizzata a posteriori e non dal Giolito); al risguardo anteriore ex libris 

della Biblioteca Nazionale Austriaca: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio della biblioteca] 

| K. K. HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | [attuale segnatura di collocazione]” ed eti-

chetta con attuale segnatura di collocazione; timbro circolare nero: “Kaiserlich-Königliche Hofbibliothek” alle 

carte iniziali del volume. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://digi-

tal.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ200816603] 

 

                                                 
58 BONGI 1890, II, p. 58. 
59 BONGI 1890, II, p. 58. In questo caso il frontespizio di 63.2. cambiava in: Le vite de i dodeci Visconti, e di Sforza 

prencipi di Milano. Di monsig. Paolo Giovio vescovo di Nocera, tradotte per m. Lodovico Domenichi. Con nuova tavola 

(EDIT 16-ONLINE: CNCE 21223; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\012469) [Esemplare conservato sotto forma di microfilm, 

Cambridge (Mass.), Omnisys, [ca 1990] a Parigi - Bibliothèque nationale de France, FRBNF37295730; consultato in 

formato digitale, reperibile all’URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58588j.r].  

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ200816603
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ200816603
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58588j.r
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62.4.  

PAOLO GIOVIO, Le vite di dicenove huomini illustri, descritte da monsignor Paolo Giovio, et in 

diversi tempi et luoghi stampate; cioè, di dodici Visconti, et di Sforza, duchi di Milano. Di 

Leone decimo, et d’Adriano sesto pontefici. Di Pompeo cardinal Colonna. Di Ferrante Davalo 

marchese di Pescara. Del Gran Capitano. Et d’Alfonso primo da Este, duca terzo di Ferrara. 

Ora nuovamente raccolte et ordinate tutte insieme in questo volume, et tutte di correttioni, 

tavole, et postille adornate, Venezia, Giovanni Maria Bonelli, 1561 

 
Descrizione 
c. *1r: LE VITE DI DI- | CENOVE HVOMINI ILLV- | STRI, DESCRITTE DA MONSI- | GNOR PAOLO 

GIOVIO, ET IN DI- | VERSI TEMPI ET LVOGHI | STAMPATE; | Cioè, | Di dodici Visconti, et di Sforza, Duchi 

di Milano. Di Leone | Decimo, et d’Adriano Sesto Pontefici. Di Pompeo Car | dinal Colonna. Di Ferrante Daualo 

Marchese di Pesca- | ra. Del Gran Capitano. Et d’Alfonso Primo da Este, | Duca terzo di Ferrara. | Ora nuouamente 

raccolte et ordinate tutte insieme in questo volume, et | tutte di correttioni, tauole, et postille adornate. | Con Priui-

legio. | [marca tipografica del Bonelli: Minerva su leone <VIRTUTI OMNIA PARENT>; V292 - Z844 - Z846] | 

IN VENETIA, | APPRESSO GIOVAN MARIA BONELLI. | M.D.LXI.; c. *1v: [bianca]; c. *2r: A I LETTORI, 

| GIOVAN MARIA BONELLI. […]; c. *2v: TAVOLA DELLE VITE DE’ | PRINCIPI DI MILANO. […]; c. *3r: 

TAVOLA DELLE COSE PIV | NOTABILI, COMPRESE NELLE VITE | DE’ PRINCIPI DI MILANO. […]; c. 

**2v: […] TAVOLA DE I CAPI- | TOLI DELLA VITA DI | SFORZA. […]; c. **3v: […] TAVOLA DELLE 

COSE | DEGNE COMPRESE NELLA | VITA DI SFORZA. […]; c. **6v: TAVOLA DELLE COSE PIV NO-

TABILI | comprese nelle viet di Leon Decimo, d’Adriano | Sesto Sommi Pontefici, et del Cardinal | Pompeo 

Colonna. […]; c. ***2r: TAVOLA DELLE COSE PIV NOTABILI, | lequali si trattano nella vita di Don Ferrando 

| Daualo Marchese di Pescara. […]; c. ***4r: TAVOLA DELLE COSE PIV NOTABILI, | che si contengono nella 

vita del Gran | Capitano Consaluo. […]; c. ***6r: TAVOLA DELLE COSE | DEGNE COMPRESE NELLA | 

VITA DI ALFONSO. […]; c. ***7v: […] IL FINE.; cc. ***8rv: [bianche]; c. A1r: [Vite dei dodici Visconti 

traduzione di L. DOMENICHI] LA VITA DI | OTO, OVERO IL PRIMO | LIBRO DI MONSIGNOR | PAOLO 

GIOVIO. […]; c. H3v: [Vita di Sforza traduzione di L. DOMENICHI] DA QVESTO INDICE CONFESSA L’AV- 

| tore i nomi di coloro, da i quali egli ha ca- | uato la vita di Sforza.; c. H4r: LA VITA DI SFORZA | VALORO-

SISSIMO CAPITANO; | DI MONS. PAOLO GIOVIO. | DELLA NATIVITA’ DI SFORZA. | CAPITOLO 

PRIMO. […]; c. L8v: [Vite di Leone X, Adriano e VI traduzione di L. DOMENICHI] LA VITA DI LEON DECIMO 

| PONTEFICE MASISMO, | DI MONS. PAOLO GIOVIO. | LIBRO PRIMO. […]; c. Y2r: [Vita di Ferrando 

Davalo traduzione di L. DOMENICHI] LA VITA DEL | SIGNOR DON FERRANDO DAVALO | MARCHESE DI 

PESCARA; | DI MONS. PAOLO GIOVIO. | LIBRO PRIMO. […]; c. KK2: [Vita di Consalvo Ferrando di Cor-

dova traduzione di L. DOMENICHI] LA VITA DI | CONSALVO FERRANDO | ERNANDEZ DI CORDOVA, | 

DETTO PER SOPRANOME IL | GRAN CAPITANO: | DI MONS. PAOLO GIOVIO. | LIBRO PRIMO. […]; c. 

RR7r: [Vita di Alfonso d’Este traduzione di GIOVAN BATTISTA GELLI] LA VITA DI | ALFONSO PRIMO DA 

ESTE | DVCA TERZO DI FERRARA. | DI MONS. PAOLO GIOVIO. […]; c. XX8v: […] IL FINE. | * ** *** 

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S | T V X Y Z. AA BB CC DD EE FF GG HH II KK | LL MM NN OO PP 

QQ RR SS TT VV XX. | Tutti sono quaderni. | IN VENETIA, | APPRESSO GIOVAN MARIA BONELLI. | 

M.D.LXI.; c. AAA1r: [Vita di Pompeo Colonna traduzione di L. DOMENICHI] LA VITA DI | POMPEO CO-

LONNA | CARDINALE; | DI MONS. PAOLO GIOVIO. […]; c. DDD4v: […] IL FINE. 

 

8º; cc. [24] 352 [28]; *-***8 A-Z8 AA-XX8 AAA-CCC8 DDD4
 

 

Note di edizione 
Raccolta di varie traduzioni in italiano delle opere del Giovio (con postille a stampa): la traduzione della 

Vita di Sforza (62.1.) realizzata dal Domenichi è presente anche in questa edizione; oltre a 62.1. sono 

presenti quindi complessivamente tutte le traduzioni fatte dal Domenichi delle opere delle Vite del Gio-

vio: 62.1., 63.1., 64.1, 71.1. e 77.1. 

Nella nota ai lettori l’editore ricorda che decise di dare in luce questa edizione, in parallelo con quella 

delle Storie del Giovio (con il supplemento del Ruscelli), per sopperire alla dispersione delle varie vite 

di uomini illustri da questo scritte e sparse in diverse edizioni. Né qui, né negli incipit delle varie Vite 

vengono mai menzionati i responsabili delle traduzioni originali dal latino delle stesse: Lodovico Do-

menichi e Giovan Battista Gelli, non vengono riportate alcune delle nuncupatorie del Domenichi e del 

Giovio. 
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La Vita del Cardinale Pompeo Colonna è postposta al colophon, in quattro fascicoli aggiunti una volta 

terminata la stampa (non rientrano infatti nel Registro). Impiego di iniziali silografiche con lettere figu-

rate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
ADAMS G 668; BM STC Italian, p. 304 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21236; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\013523 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, 65.V.36 

Legatura ottocentesca in pelle; risguardi in carta marmorizzata; al risguardo anteriore ex libris della Biblioteca 

Nazionale Austriaca: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio della biblioteca] | K. K. HOFBI-

BLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | [attuale segnatura di collocazione]” ed etichetta con attuale 

segnatura di collocazione; timbro circolare nero: “Kaiserlich-Königliche Hofbibliothek” alle carte iniziali del vo-

lume. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.fa-

ces?doc=ABO_%2BZ169064008] 

 

 

63  

GIOVIO, Vite dei dodici Visconti  
[Traduttore  | Opere di storia]  

63.1. GIOVIO 1549b 

PAOLO GIOVIO, Le vite de i dodici Visconti prencipi di Milano, di monsignor Paolo Giovio vescovo 

di Nocera, tradotte per m. Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Gio-

lito de’ Ferrari, 1549 

 
Dedica di L. DOMENICHI a BATTISTA VISCONTI 

1549 (22 giugno) – da Firenze 

(cc. A2r-A4v) 

 

Lettera di P. GIOVIO a L. DOMENICHI 

1549 (12 luglio) – da Roma 

(cc. P7v-P8r) 

 
Descrizione 
c. A1r: LE VITE DE I | DODICI VISCONTI | PRENCIPI DI MILANO, | DI MONSIGNOR PAOLO GIO= | VIO 

VESCOVO DI NOCE= | RA, TRADOTTE PER | M. LODOVICO | DOMENICHI. | CON PRIVILEGIO. | [marca tipo-

grafica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le iniziali del 

tipografo; l’anfora è appoggiata su un basamento sorretto da due satiri <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE 

ETERNA VITA I VIVO.>; Z538 - A118] | [inscritto nella marca:] IN VINETIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DI 

FERRARII | MDXLIX. [/]; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL MOLTO ILLVSTRE | ET GENEROSO SIGNOR BATTI | STA 

VISCONTE, FV DEL | SIGNOR HERMES, LODO= | VICO DOMENICHI. | S6’IO NON fussi | certissimo […]; c. A3v: 

[…] A XXII. | di Giugno MDXLIX. Di | Fiorenza.; c. A4r: PAOLO GIOVIO AL | SIGNOR COSMO DE MEDICI, | 

ILLVSTRISSIMO DVCA | DI FIORENZA. […]; c. A4v: […] In Roma | a XXI. d’Aprile | MDXLVIII.; c. A5r: PAOLO 

GIOVIO VE- | SOCVO DI NOCERA AL SE= | RENISSIMO ARRIGO DELFI | NO DI FRANCIA. […]; c. A6r: PRE-

FATIONE DI MONS. | PAOLO GIOVIO […] NELLE VITE DE I DO | DICI VISCONTI PRENCIPI | DI MILANO. 

[…]; c. A7r: LA VITA DI OTHO, | OVERO IL PRIMO LIBRO DI | MONSIGNOR PAOLO | GIOVIO. […]; c. O5r: 

LA VITA DI PHILIPPO, | OVERO IL DVODECIMO LI= | BRO DI MONSIGNOR | PAOLO GIOVIO. […]; c. P1v: 

ARGOMENTO DELLA | HEREDITA’ PERVENVTA NEL | LA FAMIGLIA DE I DVCHI | D’ORLIENS TOLTO 

DALL’HI= | STORIE CON BREVISSI= | MA NARRATIONE. […]; c. P7v: […] IL FINE. | AL MAGNIFICO M. 

LODOVICO | DOMENICHI MIO HONORANDO. | I8O non ui ringratiai come do= | ueuo […]; c. P8r: […] Di Roma 

il XII. | di Luglio MDXLIX. | Tutto al comando uostro il Vescouo Giouio.; c. P8v: Gli errori delle Stampe. […] REGI-

STRO. | A B C D E F G H I K L M N O P. | Tutti son Quaderni. | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE 

FERRARI. | MDXLIX. 

 

8º; cc. 120; A-P8
 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169064008
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ169064008
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Note di edizione 
Oltre all’edizione successiva del 1558 (63.2.), altre tre edizioni dopo la sua morte (1629, 1632, 1645). Anche 

questa traduzione del Domenichi è inclusa in 62.4. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; in fine la lettera del Giovio al Dome-

nichi, che sarà ripresa anche in 62.1. (le nuncupatorie del Giovio erano già incluse nell’edizione latina e ven-

gono qui tradotte dal Domenichi). 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XXIV; PAOLO GIOVIO, Vite dei dodici Visconti, voltate in italiano da Lodovico Domenichi, con prefa-

zione e note di MASSIMO FABI, Milano, Franc. Colombo, 1853; BONGI 1890, I, p. 238; NUC: vol. 201, p. 46 n° NG 

0230772 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21168; OPAC-SBN: IT\ICCU\VIAE\000188 

 

Esemplari esaminati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, Ital. 189 

A c. A1v timbro rettangolare nero della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco. [Esemplare consultato in formato digitale, 

reperibile all’URL: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10180741-5] 

 

63.2.  

PAOLO GIOVIO, Le vite de i dodeci Visconti prencipi di Milano. Di monsig. Paolo Giovio ve-

scovo di Nocera, tradotte per m. Lodovico Domenichi. Con nuova tavola, traduzione di L. DO-

MENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1558 

 
Descrizione 
c. *1r: [entro piccola cornice silografica] LE VITE [/] | DE I DODECI | VISCONTI PREN- CIPI DI MILANO. | 

DI MONSIG. PAOLO GIOVIO | VESCOCO DI NOCERA, | TRADOTTE PER M. LODOVICO | DOMENICHI. | 

CON NVOVA TAVOLA. | CON PRIVILEGIO. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su 

fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le iniziali del tipografo; l’anfora è sorretta da due satiri 

<SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z535] | IN VINEGIA APPRESSO GA-

BRIEL | GIOLITO DE’ FERRARI. | MDLVIII.; c. *1v: [bianca]; c. *2r: AL MOLTO ILLVS. | ET GENEROSO 

| S. BATTISTA VISCONTE | FV DEL S. HERMES, | LODOVICO DOMENICHI. […]; c. *4r: PAOLO GIOVIO 

AL | SIGNOR COSMO DE | MEDICI, ILLVSTRI. | DVCA DI FIORENZA […]; c. *5r: TAVOLA DELLE | 

COSE PIV NOTABILI | COMPRESE NELLE VITE | DE’ PRENCIPI DI | MILANO. […]; c. ***1r: TAVOLA 

DELLE | HEREDITA DELLO | STATO MELANESE | PERVENVTA NE’ DV- | CHI D’ORLIENS. […]; c. ***3r: 

TAVOLA DELLE VITE DE’ PREN- | CIPI DI MELANO. […]; c. ***3v: PREFATIONE DI | MONSIGNOR 

PAOLO | GIOVIO […]; c. A1r: LA VITA DI OTHO, | O VERO IL PRIMO | LIBRO […]; c. N5r: LA VITA DI 

| FILIPPO, | OVERO DVODECIMO LIBRO, | DI MONS. PAOLO GIOVIO. […]; c. O1v: ARGOMENTO 

DELLA | HEREDITA’ PERVENVTA | NELLA FAMIGLIA DE I | DVCHI D’ORLIENS. […]; c. O7r: […] IL 

FINE.; c. O7v: AL MAGNIFICO | M. LODOVICO | DOMENICHI MIO | HONORANDO. […]; c. O8v: Tutto 

al comdo uostro | il Vescouo Giouio. 

 

8º; pp. [40] 224; *-**8 ***4 A-O8
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, le dediche della prima edizione del 1549 (63.1.) e la lettera del Giovio al 

Domenichi vengono conservate, salvo quella del Giovio ad Arrigo II, inopportuna in un momento sto-

rico che vedeva mutata la situazione politica e l’influenza della Francia sull’Italia.60  

Sembra che questa nuova edizione fosse commercializzata dal Giolito soprattutto per andare unitamente 

a 62.3. (visto che manca un colophon).61 Anche in questo caso (come per 62.3.) pare difficile che la 

                                                 
60 BONGI 1890, II, p. 57. 
61 In questo caso il frontespizio di 63.2. cambiava in: Le vite de i dodeci Visconti, e di Sforza prencipi di Milano. Di 

monsig. Paolo Giovio vescovo di Nocera, tradotte per m. Lodovico Domenichi. Con nuova tavola (EDIT 16-ONLINE: 

CNCE 21223; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\012469) [Esemplare conservato sotto forma di microfilm, Cambridge 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10180741-5
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tavola, qui aggiunta ex novo rispetto alla prima edizione, sia frutto del lavoro del Domenichi (sarà stato 

uno dei lavoranti del Giolito). 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, II, p. 57; ADAMS G 695; NUC: vol. 201, p. 46 n° NG 0230773; BM STC Italian, p. 304 || EDIT 16-

ONLINE: CNCE 21223 (scheda dell’edizione che unisce 62.3. e 63.2., manca una scheda singola per 63.2.); OPAC-

SBN: IT\ICCU\MILE\048769 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, BE.9.X.79 

Legatura ottocentesca in pelle, legato con un esemplare dell’edizione 62.2. (non cambia però il frontespizio di 

63.2. segno forse che la miscellanea fu realizzata a posteriori e non dal Giolito); al risguardo anteriore ex libris 

della Biblioteca Nazionale Austriaca: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio della biblioteca] 

| K. K. HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | [attuale segnatura di collocazione]” ed eti-

chetta con attuale segnatura di collocazione; timbro circolare: “Kaiserlich-Königliche Hofbibliothek” alle carte 

iniziali del volume. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://digi-

tal.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ200816603] 

 

 

64  

GIOVIO, Vite di Leone X, Adriano e VI e Pompeo Colonna 
[Traduttore  | Opere di storia]  

64.1. GIOVIO 1549c62 

PAOLO GIOVIO, Le vite di Leon decimo, et d’Adriano sesto sommi pontefici, et del cardinal Pompeo 

Colonna, scritte per Mons. Paolo Giovio vescovo di Nocera et tradotte per M. Lodovico Domenichi, 

traduzione di L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1549 (febbraio) 

 
Dedica di L. DOMENICHI a COSIMO I 

1549 (4 gennaio) – da Firenze 

(cc. ‘A2r-‘A4r) 

 

Dedica di L. DOMENICHI ad AGOSTO D’ADDA 

1549 (8 febbraio) – da Firenze 

(cc. FF7v-FF8v) 

 

Descrizione 
c. ‘A1r: LE VITE DI | LEON DECIMO, | ET D’ADRIANO SE- | STO SOMMI PONTEFI- | CI, ET DEL CARDINAL 

POM- | peo Colonna, scritte per Mons. | PAOLO GIOVIO ue- | scouo di Nocera, | et tradotte per | M. LODOVICO 

DOMENICHI. | In Fiorenza, con priuilegio di papa Paolo III | et Carlo V. Imperadore et Cosmo | Duca II. di Fiorenza. 

| MDXLIX.; c. ‘A1V: [bianca]; c. ‘A2r: ALLO ILLUSTRISS. ET | Eccellentiss. Signore il S. Cosmo | de Medici, Duca 

di | Fiorenza. […]; c. ‘A4r: […] A iiij di Gen- | naio MDXLIX. | In Fiorenza. | Di U. Illustriss. S. | Deuotissimo seruo | 

Lodouico Domenichi.; c. ‘A4v: PAOLO GIOVIO VESCOVO | di Nocera ad Alessandro de Medici | Duca Magnanimo 

della Re | publica Fioren- | tina. […]; c. ‘A6v: PREFATIONE DI PAOLO | Giouio uescoco di Nocera nella uita di | Leon 

Decimo Pontefice | Massimo, | Al Grandiss. Cardinale Hippolito de Medici. […]; c. ‘A8v: [bianca]; c. A1r: LA VITA 

DI LEON | DECIMO PONTEFICE | MASSIMO SCRITTA DA | Mons. M. Paolo Giouio | Vescouo di Nocera. […]; c. 

Y3r: LA VITA DI | HADRIANO SESTO | PONTEFICE MASSIMO, | SCRITTA PER MONSIGNOR | Paolo Giouio 

Vescouo di | Nocera, et tradotta | per M. Lodouico | Domenichi.; c. Y4r: PREFATIONE DI | PAOLO GIOVIO […] A 

                                                 
(Mass.), Omnisys, [ca 1990] a Parigi - Bibliothèque nationale de France, FRBNF37295730; consultato in formato digi-

tale, reperibile all’URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58588j.r]. 
62 Manus online (CNMD\0000042508) segnala un manoscritto che conterrebbe la vita di Pompeo Colonna tradotta dal 

Domenichi; il manoscritto è conservato a Roma, Biblioteca Angelica, Manoscritti, ms. 2206, cc. 2r-74v; si veda anche 

Inventari dei manoscritti delle biblioteche d’Italia, opera fondata dal prof. Giuseppe Mazzatinti, v. LXXVI (continua-

zione del vol. LVI), Firenze, Olschki, 1948, a cura di S. VITALE, p. 20. 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ200816603
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ200816603
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58588j.r
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GVGLIELMO | Cardinale di Tortosa nella vita di Papa Hadriano | Sesto. […]; c. FF5r: Gli errori della stampa. […]; c. 

FF7r: LA VITA | DEL CARDINALE | POMPEO COLONNA | SCRITTA PER MONSI- | GNOR PAOLO GIOVIO 

VE- | scouo di Nocera, et tradot- | ta per M. Lodouico | Domenichi.; c. FF7v: Al molto Magnifico, et valo- | roso Signore 

Agosto | d’Adda. […]; c. FF8v: […] A viii di Febra | io MDXLIX. Di Fiorenza. | Affettionatissimo amico vostro | Lo-

douico Domenichi.; c. GG1r: LA VITA DI | POMPEO COLONNA | CARDINALE SCRITTA | DA PAOLO GIOVIO 

VESCOVO | DI NOCERA. | A FRANCESCO CO- | LONNA ARCIVESCOVO DI | Rosano. […]; c. RR4r: […] IL 

FINE.: c. RR4v: Gli errori della stampa. […] Stampate in Fiorenza appresso Lorenzo | Torrentino Impressor Ducale del 

mese | di Febraio MDXLIX. con priuilegi | di Papa Paolo III. di Carlo V. | Imperatore, et del Duca | di Fiorenza. 

 

8º; pp. [16] 631 [1]; ‘A8 A-Z8 AA-QQ8 RR4
 

 

Note di edizione 
Anche questa traduzione del Domenichi è inclusa in 62.4. Oltre alle due dediche del Domenichi, vi è la dedica 

di tutta l’opera indirizzata dal Giovio ad Alessandro de’ Medici, e, sempre il Giovio indirizza le tre vite rispet-

tivamente a: Ippolito de’ Medici, Cardinale Guglielmo di Tortosa e a Francesco Colonna. 

Di questa edizione si conserva un esemplare con una variante al frontespizio,63 in tale variante il frontespizio 

è inscritto in una cornice silografica contenente lo stemma dei Medici incoronato (Z1141): “LE VITE DI 

LEON | DECIMO ET D’ADRIA- | no Sesto sommo pontefice, et del | Cardinal Adriano Colonna, scrit | te per 

Messer Paolo Giouio | uescouo di Nocera, et | tradotte per | M. LODOVICO DOMENICHI. | In Fiorenza, con 

priuilegio | MDXLIX.” Forse un errore di lettura della data in questo esemplare ha generato l’errore della 

scheda EDIT 16-ONLINE: CNCE 34647 che riporta una nuova edizione della traduzione di queste vite datata 

all’anno 1559, stampata sempre dal Torrentino. La scheda di Edit 16 è oggi stata corretta e riconosce l’esem-

plare (che però è segnalato presso la Biblioteca umanistica. Sede di Lettere dell’Università degli Studi di Fi-

renze, biblioteca che non ne conserva però traccia alcuna) come la presente edizione del 1549. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XXIII; MORENI 1819, p. 43 n° III; NUC: vol. 201, p. 46 n° NG 0230780; BM STC Italian, p. 303 || EDIT 

16-ONLINE: CNCE 21169; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\058974 

 

Esemplari esaminati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, Res/H.eccl. 543 

Legatura coeva in pelle, con fregi in doratura ai piatti. Al risguardo anteriore ex libris: “EX ELECTORALI BIBLIO- | 

THECA SERENISS. VTRIVSQ(UE) BAVARIAE DVCVM” e a c. ‘A1v timbro della “Bibliotheca Regia Monacensis”. 

[Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resol-

ver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10206559-3] 

 

64.2.  

PAOLO GIOVIO, Le vite di Leon decimo et d’Adriano VI sommi pontefici, et del cardinal Pompeo 

Colonna, scritte per mons. Paolo Giovio vescovo di Nocera, et tradotte da m. Lodovico Dome-

nichi, traduzione di L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1551 (luglio) 

 
Descrizione 
c. A1r: LE VITE DI | LEON DECIMO | ET D’ADRIANO | VI. SOMMI PON | TEFICI, ET DEL | CARDINAL 

POM | PEO COLONNA, | Scritte per Mons. Paolo Giouio Vesco | uo di Nocera, et tradotte | DA | M. LODOVICO 

DOMENICHI. | IN FIORENZA. | Appresso Lorenzo Torrentino. | M D L I.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALLO 

ILLVSTRISS. | ET ECCELLENTISS. | SIGNORE, IL S. CO | SMO DE MEDICI, | Duca di Fiorenza, | LODO-

VICO DOMENICHI. […]; c. A4r: PAOLO GIOVIO […] Al S. Alessandro de Medici […]; c. A6r: PREFA-

TIONE DI PAOLO | GIOVIO […]; c. A8r: LA VITA DI LEON | DECIMO PONTE | FICE MASSIMO […]; c. 

R1r: LA VITA DI | HADRIANO SESTO PONTEFICE MASSIMO, | SCRITTA PER MONSI | GNOR PAOLO 

                                                 
63 Firenze - Biblioteca Nazionale Centrale, 1096./bis; URL: http://www.internetculturale.it/jmms/iccu-

viewer/iccu.jsp?mode=all&teca=Bncf&id=oai:bncf.firenze.sbn.it:21:FI0098:Magliabechi:UBOE009102. 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10206559-3
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10206559-3
http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?mode=all&teca=Bncf&id=oai:bncf.firenze.sbn.it:21:FI0098:Magliabechi:UBOE009102
http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?mode=all&teca=Bncf&id=oai:bncf.firenze.sbn.it:21:FI0098:Magliabechi:UBOE009102
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GIOVIO | Vescouo di Nocera, et | tradotta per M. | LODOVICO DOMENICHI.; c. Y2r: LA VITA | DEL CAR-

DINAL POM | PEO COLONNA, | SCRITTA PER MONS. PAO- | LO GIOVIO VESCOVO DI | Nocera, et tradot 

| ta per | M. LODOVICO DOMENICHI.; c.Y2v: [bianca]; c. Y3r: AL MOLTO MAGNIFICO, | et valoroso Si-

gnore Ago | sto d’Adda, | LODOVICO DOMENICHI.; c. Y4r: LA VITA DI POMPEO | COLONNA CARDI-

NALE | SCRITTA DA MONS. PAO- | LO GIOVIO | VESCOVO | DI NOCERA. | A Francesco Colonna Arciue-

scouo | di Rosano. […]; c. Ff5v: […] IL FINE.; c. Ff6r: Errori corsi nello stampare. […] REGISTRO. | A B C D 

E F G H I K L M N O P Q R S T V | X Y Z. Aa Bb Cc Dd Ee Ff. | Tutti son quaderni. | Stampate in Fiorenza 

appresso Lorenzo Torrentino | stampatore Ducale del mese di Luglio l’An | no MDLI. Con priuilegio di Papa | 

Giulio III. di Carlo V. Imp. | et di Cosmo Duca di | Fiorenza.; c. Ff6v: [bianca]; cc. Ff7-8rv: [bianche]. 

 

8º; pp. 459 [5]; A-Z8 Aa-Ff8
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, stesse dediche (del Domenichi e del Giovio) della prima edizione del 1549 

(64.1.). 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
MORENI 1819, pp. 149-150 n° XIII; NUC: vol. 201, p. 46 n° NG 0230783 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21181; OPAC-

SBN: IT\ICCU\BVEE\012145 

 

Esemplari esaminati 
Torrita di Siena - Collezione privata Tiezzi Mazzoni Della Stella Maestri 

mm 166x100. Legatura settecentesca in tutta pergamena rigida, sul dorso titolo e fregio impressi in oro, ivi inoltre, 

tracce di antica collocaz. Sul recto della c. di guardia ant. precedenti collocaz. ms. a matita: “MB683” e “AK 

476/9”; in calce al front. prove di penna. La c. EE3 è mutila dell’angolo superiore esterno, con parziale perdita del 

testo. 

[Esemplare di Ghent - Universiteit Gent, RES 825, consultabile in formato digitale, reperibile all’URL: 

http://lib.ugent.be/europeana/900000177703] 

 

64.3.  

PAOLO GIOVIO, Le vite di Leon decimo et d’Adriano sesto sommi pontefici, et del cardinal Pom-

peo Colonna, scritte per mons. Paolo Giovio vescovo di Nocera, et tradotte da m. Lodovico 

Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Giovanni Rossi, 1557 

 
Descrizione 
c. A1r: LE VITE | DI LEON DECIMO | ET D’ADRIANO SESTO | SOMMI PONTEFICI, | ET DEL CARDINAL 

| POMPEO COLONNA, | Scritte per Mons. Paolo Giouio | Vescouo di Nocera, et tradotte da | M. LODOVICO 

DOMENICHI. | [marca tipografica di Giovanni Rossi: Mercurio con caduceo (senza motto); V18 - Z837] | IN 

VINEGIA, Appresso Giouanni de’ Rossi, | M.D.LVII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALLO ILLVSTRISS. | ET EC-

CELLENTISS. | SIGNORE, IL S. CO- | SMO DE’ MEDICI | DVCA DI FIORENZA. | LODOVICO DOMENI-

CHI. […]; c. A4r: PAOLO GIOVIO VE- | SCOVO DI NOCERA, | Al S. Alessandro de’ Medici […]; c. A6r: 

PREFATIONE […]; cc. A8rv: [bianche]; c. B1r: LA VITA | DI LEON DECIMO | PONTEFICE MASSIMO. 

[…]; c. N8r: PREFATIONE DI | MONS. PAOLO GIOVIO […] A Guglielmo Cardinale di Tortosa, | nella uita di 

Hadriano Sesto […]; c. O2r: DELLA VITA DI | ADRIANO SESTO | PONTEFICE MASSIMO. […]; c. R8v: 

[bianca]; c. S1r: AL MOLTO MAGNIFI- | CO, ET VALOROSO S. | AGOSTO D’ADDA. | LODOVICO DO-

MENICHI. […]; c. S2r: VITA DI POMPEO […] A Francesco Colonna Aricuescouo. | di Rosano.; c. Z8r: IL 

FINE. | REGISTRO. | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z | Tutti sono quaderni. | IN VINEGIA, 

Appresso Giouanni de’ Rossi, | M.D.LVII.; c. Z8v: [marca tipografica di Giovanni Rossi: Mercurio con caduceo 

(senza motto); V18 - Z837]. 

 

8º; cc. 184; A-Z8
 

 

Note di edizione 

http://lib.ugent.be/europeana/900000177703
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Nuova edizione del testo, stesse dediche (del Domenichi e del Giovio) della prima edizione del 1549 

(64.1.). 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
ADAMS G 691; NUC: vol. 201, p. 46 n° NG 0230784; BM STC Italian, p. 303 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21217; 

OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\012586 

 

Esemplari esaminati 
Madrid - Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, BH DER 2992(2) 

Legatura in pergamena, rilegato con un esemplare dell’edizione 77.5. Ex libris della Biblioteca Complutense. Ex 

libris manoscritto (1705) della Biblioteca del Colegio de la Compañía de Jesús de la Universidad de Alcalá alla 

carta iniziale dell’edizione 77.5. A c. A1r nota manoscritta settecentesca che afferma la conformità del testo 

all’“espurgatorio” del 1707. Entrò nella Biblioteca Historica dell’Università nel 2000 (proveniva da quella della 

Facoltà Filologica). [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://hdl.han-

dle.net/2027/ucm.531796047x] 

 

 

65  

MESSALLA CORVINO, Libro di Messalla Corvino 
[Curatore  | Classici greci e latini]  

65.1. MESSALLA CORVINO 1549 

MARCO VALERIO MESSALLA CORVINO, Libro di Messala Corvino oratore eccellentissimo et cavalier 

romano ad Ottaviano Augusto della progenie sua, traduzione di VINCENZO BELPRATO, a cura di L. 

DOMENICHI, Firenze, [Lorenzo Torrentino o Bernardo Giunta?], 1549 

 
Dedica di V. BELPRATO a VITTORIA CAPANNA 

1548 (20 settembre) – da Napoli 

(c. A2r-A3r) 

 

Dedica di L. DOMENICHI a VITTORIA CAPANNA 

1548 (15 dicembre) – da Firenze 

(c. C7r) 

 
Descrizione 
c. A1r: LIBRO DI | Messala Coruino | ORATORE EC- | CELLENTISSIMO | et Caualier Romano ad | Ottauiano Augusto 

| della progenie | sua. | IN FIORENZA | MDXLIX. | Con priuilegio.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALLA ILLVSTRE SI-

GNORA | Vittoria Capanna. | E8CCOVI, Illu | stre […]; c. A3r: Hog | gi XX. di Settembre. DMXlviii. | Da Napoli. […] 

Vincentio Belprato.; c. A3v: LIBRO DI MESSA- | la Coruino […] tradotto per lo | Illustrissimo Signor Conte d’Auer | 

sa, il Signor Don Gio. Vin- | centio Belprato. […]; c. C6v: […] Il Fine.; c. C7r: ALLA ILLVSTRE SIGNORA | Vittoria 

Capanna. | P[3]Areuami senza dubbio […] A xv di Dicem- | bre MDxlviij. Di Fiorenza. […] Lodouico Domenichi.; c. 

C7v: [bianca]; cc. C8rv: [bianche]. 

 

8º; pp. 44 [4]; A-C8
 

 

Note di edizione 
La dedica finale del Domenichi a Vittoria Colonna lascia intendere come questo si fosse occupato di preparare 

per la stampa il testo nella versione tradotta dal Belprato.  

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
MORENI 1819, p. 63 n° XII; NUC, vol. 378, p. 158 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 46811; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\058945 

 

http://hdl.handle.net/2027/ucm.531796047x
http://hdl.handle.net/2027/ucm.531796047x
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Esemplari esaminati 
Torrita di Siena - Collezione privata Tiezzi Mazzoni Della Stella Maestri  

mm 158x105. Legatura in carta decorata. 

[Esemplare di Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 68. 14.A.22, consultabile in formato digitale, reperibile all’URL: 

https://books.google.it/books?id=LySEIhBqgMgC&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false] 

https://books.google.it/books?id=LySEIhBqgMgC&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
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1550 

Riedizioni di testi a cura del Domenichi: 46.2. 

 

 

66  

APULEIO, Asino d’oro 
[Curatore  | Raccolta di novelle e opere burlesche ] 

66.1. APULEIO 1550 

LUCIO APULEIO, Dell’asino d’oro. Tradotto per messer Agnolo Firenzuola fiorentino, traduzione di 

AGNOLO FIRENZUOLA, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1550 

 
Dedica di LORENZO SCALA a LUIGI PULCI 

1549 (25 maggio) – da Firenze 

(cc. A2r-A3v) 

 
Descrizione 
c. A1r: APVLEIO | DELL’ASINO | D’ORO. | TRADOTTO PER MESSER’ | AGNOLO FIRENZVOLA | FIOREN-

TINO. | CON PRIVILEGIO | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da 

un’anfora alata recante le iniziali del tipografo; l’anfora è sorretta da due satiri <SEMPER EADEM | DE LA MIA 

MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z535] | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE FERRARI. | MDL.; 

c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL MOLTO MA- | GNIFICO, ET NOBILIS= | MO SIGNOR LOREN= | ZO PVLCI. […]; c. 

A3v: […] A XXV. di | Maggio. MDXLIX. In Fiorenza. | Il uostro affettionatissimo Lo= | renzo Scala.; c. A4r: GIOR-

NATA PRI- | MA DELL’ASINO D’O= | RO DI APVLEIO NVOVA- | mente da M. Angelo Firenzuola. | Di Latino in 

lingua Tho- | scana tradotto. […]; c. M4v: [bianca]; c. M5r: TAVOLA DELLE | COSE CONTENVTE IN | TVTTA 

L’OPERA. […]; c. M8r: […] IL FINE.; c. M8v: REGISTRO | A B C D E F G H I K L M. | Tutti sono quaderni. | IN 

VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE FERRARI. | M.D.L.; c. M9r: [marca tipografica di Gabriele Giolito 

de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEM-

PER EADEM>; U387]; c. M9v: [bianca]; cc. M10-12rv: [bianche]. 

 

12º; cc. 142 [i.e. 140] [4]; A-M12
 

 

Note di edizione 
Nella dedica si spiega come il Domenichi avesse contribuito a rassettare il manoscritto della traduzione del 

Firenzuola che era lacunoso in molte parti.  

Sulla questione che interessò la bibliografia degli anni passati riguardo a una presunta edizione fiorentina del 

testo, precedente di un anno a questa del Giolito, si veda BONGI 1890, I, pp. 273-276 che smentisce definiti-

vamente questa tesi affermando a ragione il primato della stampa del Giolito.64 

Morto il Domenichi il testo avrà varie riedizioni del Giolito: 1565 (EDIT 16-ONLINE: CNCE 2240), 1566 (EDIT 16-

ONLINE: CNCE 2241) e 1567 (EDIT 16-ONLINE: CNCE 2242); i Giunti potranno ristampare il testo a Firenze, con 

Filippo Giunti, solo nel 1598 (EDIT 16-ONLINE: CNCE 2243). 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; errori nella numerazione delle carte 

(saltate le cc. 73 e 74); l’indicazione finale del registro è errata (quaderni in luogo di sesterni). 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, LV; BONGI 1890, I, pp. 273-276; G. TOFFANIN, Il Cinquecento, p. 227; ENRICO SICARDI, Di alcune inter-

polazioni fin qui sconosciute nel testo dell’Asino d’oro di Messer Agnolo Firenzuola, «Giornale Storico della Letteratura 

Italiana», XIX, 1891 (2° semestre), annata XIX, pp. 291-302; ROSSI 1939; MARIO OLIVIERI, Per una edizione critica 

                                                 
64 La fantomatica edizione di Firenze, Giunti, 1549 sarebbe un errore generato da una confusione con L’asino d’oro di 

Nicolo Machiauelli, stampato effettivamente dai Giunti quell’anno (EDIT 16-ONLINE: CNCE 28097). 
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dell’Asino d’oro del Firenzuola, «Convivium», VII, 1935, pp. 309 e 311; FATINI 1956; ADAMS A 1380; BM STC Italian, 

p. 35; MARIANTONIETTA ACOCELLA, L’Asino d’oro nel Rinascimento. Dai volgarizzamenti alle raffigurazioni pittoriche, 

Ravenna, Longo, 2001 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 2239; OPAC-SBN: IT\ICCU\CNCE\002239 

 

Esemplari esaminati 
Milano - Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, TRIV M 444 

mm. 137x79. Legatura settecentesca in pergamena al dorso tassello verde con titolo e dati di stampa. Note manoscritte 

sulla storia del testo. 

[Esemplare di Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, A.lat.b. 35, consultabile in formato digitale, reperibile all’URL: 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10171418-2] 
 

 

67  

BOEZIO, Conforti filosofici 
[Traduttore  | Trattatistica]  

67.1. BOEZIO 155065 

SEVERINO BOEZIO, Severino Boetio. De conforti philosophici, tradotto per m. Lodovico Domenichi, 

traduzione di L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1550 (22 novembre) 

 
Dedica di L. DOMENICHI a IPPOLITO D’ESTE 

1550 (30 agosto) – da Firenze 

(cc. A2r-A4v) 

 

Lettera di L. DOMENICHI a COSIMO I 

1549 (6 novembre) – da Firenze 

(cc. A5r-A6v) 

 
Descrizione 
c. A1r: SEVERINO | BOETIO | DE | CONFORTI PHI | LOSOPHICI, TRA | DOTTO PER | M. LODOVICO | DOME-

NICHI. | [marca tipografica: silografia raffigurante lo stemma dei Medici, in cornice; Z1142] | In Fiorenza appresso 

Lorenzo Torrentino | Impressor Ducale. Con priuilegio MDL.; c. A1v: Pricipibus placuisse uiris, non | ultima laus est.; 

c. A2r: ALL’ILLVSTRIS. ET REVE| RENDISS. MONS. IL SIGNOR | Cardinale di Ferrara. | C5OLORO che soglio- | no 

[…]; c. A4v: A xxx. d’agosto MDL. DI Fiore(n)za. | Di U. Illustrissima et reuerendiss. S. | Deuotissimo Seruitore | 

Lodouico Domenichi.; c. A5r: ALLO ILLVSTRISSI- | MO ET ECCELLETINSSI- | mo Signore il Signor Cosmo | de 

Medici, dignissimo Duca di | Fiorenza. | Q5VANDO io inte | si […]; c. A6v: A VI. di No | ue(m)bre MDXLIX. Di 

Fiore(n)za. | Di V. Illustrissima Eccellenza. | Deuotissimo seruo | Lodouico Domenichi; c. A7r: IL PRIMO LIBRO DI | 

SEVERIN BOETIO DE | CONFORTI PHILOSOPHICI. […]; c. O7v: […] IL FINE. | REGISTRO. | A B C D E F G H I 

K L M N O. | Tutti sono quaderni.; c. O8r: Corretione degli errori fatti stampando. […] Stampato in Fiorenza appresso 

Lorenzo | Torrentino Impressor | Ducale a di | xxii. del mese di Nouembre | l’anno MDL. | Con priuilegi di Papa Giulio 

III, di | Carlo v. Imperatore et di Cosmo | de Medici Duca II. | di Fiorenza.; c. O8v: [bianca]. 

 

8º; pp. 222 [2]; A-O8
 

 

Note di edizione 
Riugardo alle complesse vicende occorse in relazione alla traduzione del testo di Boezio si vedano i riferimenti 

nell’Indice della Tavola Sinottica, voce: [Boezio 1550]. Garavelli rileva come questa sia la prima prova del 

Domenichi in veste di traduttore di lirica (quella successiva sarà l’edizione degli Elogi del Giovio, 85.1.);66 

                                                 
65 C’è un manoscritto, che non è la copia inviata dal Domenichi e neppure apografo della princeps a stampa, descritto in 

GARAVELLI 2011, pp. 192-193: SEVERINO | BOETIO DEL- | LA CONSOLATIONE | DELLA PHILOSOPHIA | TRA-

DOTTO PER LODOVICO | DOMENICHI, Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conventi soppressi (Monte Oliveto), 

B. 4. 203. 
66 GARAVELLI 2008, p. 403. 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10171418-2
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traduzione questa che in sostanza è un rimaneggiamento di quella del 1520 fatta da Anselmo Tanzi.67 

Oltre alla dedica a Ippolito d’Este il Domenichi inserisce qui la lettera che aveva inviato il 6 novenbre 1549 a 

Cosimo I, lettera con la quale inviava al Duca la seconda versione della sua traduzione del Boezio. 

Edit 16 e il Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale (EDIT 16-ONLINE: CNCE 6568; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\CNCE\006568) riportano una edizione, conservata in un solo esemplare presso la Biblioteca Nazio-

nale Centrale di Firenze (MAGL.3.6.117),68 che sembrerebbe essere una rinfrescatura della presente edizione 

del 1550, rinfrescatura con data al 1556. Tuttavia il Moreni nei suoi Annali della Tipografia del Torrentino 

non fa alcun riferimento a una rinfrescatura da parte del Torrentino e cita solo le due riedizioni del Giolito 

(nelle schede di seguito). Oltre a ciò la scheda catalografica dell’OPAC della Biblioteca Nazionale Centrale 

riporta come data dell’edizione il 1550 [http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=noti-

zia_view&notizia_idn=cnce006562], senza fare alcun riferimento al 1556. Ultima verifica quindi del fatto che 

l’ipotetica rinfrescatura del 1556 sia in realtà un fantasma bibliografico è la riproduzione parziale dell’esem-

plare della Nazionale di Firenze che al frontespizio riporta la data 1550 [http://teca.bncf.firenze.sbn.it/Image-

Viewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003077235#page/1/mode/2up]. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia69 
POGGIALI 1789, XXVIII; MORENI 1819, pp. 112-114 n° XVIII; ADAMS B 2298; BM STC Italian, p. 114; GARAVELLI 

2011, pp. 190-197; BRANCATO 2012, pp. pp. 357-411 (in particolare pp. 394-404); BRANCATO 2015, pp. 38-55 || EDIT 16-

ONLINE: CNCE 6562; OPAC-SBN: IT\ICCU\CNCE\006562 

 

Esemplari esaminati 
Torrita di Siena - Collezione privata Tiezzi Mazzoni Della Stella Maestri 

mm 155x90. Legatura in tutta pelle marrone, sul dorso autore, titolo, data e fregi impressi in oro; tagli spruzzati di rosso. 

Al risguardo anteriore ex libris del Monastero della Beata Maria Vergine di Worth e al verso della carta di guardia data 

manoscritta (1838); al recto della carta di guardia successiva altra data manoscritta (1899) e numero scritto in inchiostro 

rosso (189.2). A c. A1r numero scritto a penna (11304). 

[Esemplare di Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, 53.Y.31, consultabile in formato digitale, reperibile all’URL: 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174331501] 
 

67.2.  

SEVERINO BOEZIO, De conforti filosofici, tradotto per Lodovico Domenichi. Nuovamente ri-

stampato con le postille et con la tavola, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito 

de’ Ferrari, 1562 

 
Descrizione 
c. *1r: [entro piccola cornice silografica] SEVERINO [/] BOETIO DE | CONFORTI | FILOSOFICI, | TRADOTTO 

PER MESSER | LODOVICO DOMENICHI. | NVOVAMENTE RISTAMPATO | con le Postille et con la Tauola. 

| [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da anfora, sorretta da due 

satiri e recante le iniziali del tipografo <DE LA MIA MORTE ETERNA VITA IO VIVO. | SEMPER EADEM.>; 

A119] | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE’ FERRAI. | MDLXII.; c. *1v: [bianca]; c. *2r: 

ALL’ILLVSTRISS. […] CARDINALE | DI FERRARA. […]; c. *5r: ALLO ILLVSTRISS. […] COSMO DE 

MEDICI […]; c. *7r: TAVOLA DELLE | COSE ESSENTIALI […]; c. *12v: IL FINE DELLA TAVO= | LA DI 

BOETIO.; c. A1r: IL PRIMO | LIBRO | DI SEVERIN BOETIO | DE’ CONFORTI | FILOSOFICI. […]; c. I5r: 

                                                 
67 GARAVELLI 2011, pp. 195-197. 
68 Nessun altro esemplare con data 1556 sembra essersi conservato in biblioteche estere. 
69 Riguardo alla traduzione che di questa opera fece il Varchi si vedano invece: UMBERTO PIROTTI, Benedetto Varchi e la 

cultura del suo tempo, Firenze, L. S. Olschki, 1971, pp. 278-287; DARIO BRANCATO, Benedetto Varchi traduttore di 

Boezio, in Benedetto Varchi (1503-1565), pp. 95-155 (in particolare pp. 104-111); DARIO BRANCATO, L’epistola dedica-

toria della «Consolazione della Filosofia» di Benedetto Varchi (1551) fra retorica e politica culturale, «Studi rinasci-

mentali», I, 2003, pp. 83-93; DARIO BRANCATO, «O facitor de gli stellanti chiostri»: un’inedita traduzione di Benedetto 

Varchi di De Cons. Philosopihae, lib. I m. 5, «Lettere italiane», LV, 2004, pp. 367-266;  

http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=notizia_view&notizia_idn=cnce006562
http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=notizia_view&notizia_idn=cnce006562
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003077235#page/1/mode/2up
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003077235#page/1/mode/2up
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174331501
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[…] IL FINE. | REGISTRO. | * A B C D E F G H I. | Tutti sono Sesterni, eccetto I, | che è Terno.; c. I5v: [marca 

tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato 

recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; U387]; cc. I6rv: [bianche]. 

 

12º; pp. [24] 201 [3]; *12 A-H12 I6
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, stessa dedica e stessa lettera del Domenichi a Ippolito d’Este e a Cosimo I. Il 

Bongi supponeva che il Domenichi stesso rivide e aggiunse le postille e la tavola degli argomenti alla 

presente edizione;70 teoria ritenuta però poco probabile da Brancato che ricorda come il Domenichi in 

questo periodo fosse a Roma.71 

Bongi, così come Moreni, ricordano come vi furono una emissione simulatanea della presente edizione, 

in alcune copie varia la data al frontespizio in 1563 (EDIT 16-ONLINE: CNCE 6575; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\BVEE\000977).72 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, II, pp. 147-148; BM STC Italian, p. 114 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 6573; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\RMLE\033298 (IT\ICCU\CNCE\006573) 

 

Esemplari esaminati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, A.lat.b. 77 

Esemplare con data 1563 al frontespizio. Legatura secentesca in pergamena floscia. Al piatto anteriore etichetta 

con attuale segnatura di collocazione; alle carte di guardia passate segnature e indicazione secentesca manoscritta: 

“Auct. Lat vet. Boeth,”. A c. *1r e a c. I5v nota di possesso manoscritta in inchiostro marrone di mano secentesca 

(1608, “Jacobi Gruenorbl?”). A c. *1v timbro della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco. Qualche carta mac-

chiata di inchiostro. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://www.mdz-nbn-resol-

ving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10171431-5] 

 

 

68  

CAMILLO, Idea del teatro 
[Curatore  | Trattatistica]  

68.1. CAMILLO 1550 

GIULIO CAMILLO, L’idea del theatro dell’eccellen. m. Giulio Camillo, a cura di L. DOMENICHI, Fi-

renze, Lorenzo Torrentino, 1550 (aprile) 

 
Dedica di L. DOMENICHI a DIEGO HURTADO DE MENDOZA 

1550 (1 aprile) – da Firenze 

(cc. A2r-A3v) 

 
Descrizione 
c. A1r: [entro cornice silografica (Stemma dei Medici in testa e in calce veduta di Firenze; Z1140)] L’IDEA | DEL 

THEATRO | DELL’ECCELLEN. | M. GIVLIO | CAMILLO. | IN FIORENZA | MDL. [/]; c. A1v: [bianca]; c. A2r: 

ALL’ILLVSTRISS. | SIGNORE IL SIGNOR | DON DIEGO HVRTADO | DI MENDOZZA, AMBASCIA- | tore ap-

presso il Sommo Ponte- | fice, et del consiglio di sua | Maestà Cesarea. | P8OCHI anni auanti […]; c. A3v: […] A di primo 

d’A- | prile MDL. Di Fiorenza. | DI U. Eccellenza. | Humil seruitore | Lodouico Domenichi.; c. A4r: L’IDEA DEL | 

THEATRO DI | M. GIVLIO | CAMILLO. […]; c. L3v: […] IL FINE.; c. L4r: Stampato in Fiorenza appresso Lorenzo 

| Torrentino impressor DVCALE | del mese d’Aprile l’anno | MDL. | Con priuilegi di Papa Giulio III. Car- | lo U. Iperad. 

Cosimo de | Med. Duca di | Fiorenza.; c. D4v: [bianca]. 

                                                 
70 BONGI 1890, II, p. 148. 
71 BRANCATO 2015, p. 43 nota 24. 
72 MORENI 1819, p. 113 n° 18; BONGI, 1890, II, p. 147.  

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10171431-5
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10171431-5


 

528 

 

1550 

 

4º; pp. 86 [2]; A-L4
 

 

Note di edizione 
Nella dedica il Domenichi spiega l’origine di questo testo e di come abbia deciso di assumere la cura della 

pubblicazione. 

Nello stesso anno saranno stampate altre due edizioni di questa versione curata dal Domenichi (si vedano 

schede sottostanti). 

A partire dal 1552 i Giolito stampano una edizione (che avrà molte riedizioni e molto successo) che raccoglie 

le diverse opere di Giulio Camillo (EDIT 16-ONLINE: CNCE 8713), tra cui anche l’Idea del teatro.  

Questa edizione – così come tutte le sue riedizioni – non si includono nella presente bibliograrfia del Dome-

nichi in quanto la curatela fu affidata a Lodovico Dolce, come si evince dalla dedica di questo a Giacomo 

Valvasone, il 1 aprile 1552 da Venezia; sempre il Dolce, come premessa all’Idea del teatro (da lui rivisto, ma 

probabilmente basato sul testo curato dal Domenichi), ricorda la vicenda relativa alla genesi del testo, ma non 

fa alcuna menzione al fatto che il primo a mettere mano su questo testo fu il Domenichi. 

Il frontespizio è inscritto in una cornice silografica; impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di 

fregi silografici; impiego di piccole silografie raffiguranti i simboli dei vari pianeti del sistema solare; edizione 

con postille ai margini. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, LIX; MORENI 1819, pp. 89-91 n° III; ADAMS C 458; NUC: vol. 91, p. 633 n° NC 0066397; BM STC 

Italian, p. 140; GIULIO CAMILLO, L’idea del theatro, a cura di LINA BOLZONI, Palermo, Sellerio, 1991 || EDIT 16-ONLINE: 

CNCE 8710; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\026153 (IT\ICCU\VBAE\000063) 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 68. 14.C.25 

Legatura novecentesca in mezza pergamena, piatti rivestiti con carta decorata e tagli spruzzati in rosso. Al piede e al 

risguardo anteriore etichetta con consueta segnatura di collocazione. A c. A1r nota manoscritta di possesso cancellata e 

illeggibile (mano settecentesca, inchiostro marrone); sempre a c. A1r timbro della biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

Vittorio Emanuele. Gore d’acqua ad alcune carte. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: 

https://books.google.it/books?id=R59T2RFRhjkC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false] 

 

68.2.  

GIULIO CAMILLO, L’idea del theatro, dello eccellente m. Giulio Camillo, a cura di L. DOMENI-

CHI, Venezia, Agostino Bindoni, 1550  

 
Descrizione 
c. A1r: L’IDEA DEL | THEATRO, DELLO | ECCELLENTE M. | Giulio Camillo. | [marca tipografica di Agostino 

Bindoni: Giustizia con spada e bilancia; Z686] | IN VINEGIA. | Appresso di Agostino Bindoni. | M.D.L.; c. A1v: 

[bianca]; c. A2r: ALL’ILLVSTRISS. SIGNORE | IL SIGNOR DON DIEGO HVR= | tado di Mendozza […]; c. 

A3v: L’IDEA DEL THEATRO, | DI MESSER GIVLIO | Camillo. […]; c. F4v: […] IL FINE. 

 

8º; cc. 44; A-E8 F4
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, stessa dedica del Domenichi contenuta nella princeps (68.1.). 

Indicatore testuale “L’Idea del Theatro”; edizione con postille ai marigni e piccoli fregi silografici a 

motivo floreale (frontespizio e c. A3v); lettere guida a uso del miniatore alle cc. A2r e A3v e impiego 

di iniziali silografiche maiuscole su due linee senza decorazione alcuna. 

 

Bibliografia 
NUC: vol. 91, p. 633 n° NC 0066398 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 8712; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\017157 

https://books.google.it/books?id=R59T2RFRhjkC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
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Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, 28331-A 

Legatura ottocentesca in mezza pergamena, al piatto anteriore impresso in oro lo stemma dell’Impero Austriaco 

ed etichetta “Kaiserlich-Königliche Hofbibliothek” con attuale segnatura di collocazione. Risguardi in carta mar-

morizzata; al risguardo anteriore etichetta con passata segnatura di collocazione (Sa. 37. A. 45.). [Esemplare con-

sultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.fa-

ces?doc=ABO_%2BZ177414107] 

 

68.3.  

GIULIO CAMILLO, La idea del theatro dell’eccellentissimo m. Giulio Camillo, a cura di L. DO-

MENICHI, Venezia, Baldassarre Costantini per Pietro Nicolini da Sabbio Giovanni Maria da 

Sabbio, 1550  

 
Descrizione 
c. A1r: LA IDEA DEL THEATRO | DELL’ECCELLENTISS. | M. GIVULIO | CAMILLO. | [marca tipografica 

di Baldassarre Costantini: Caduceo sormontato da una colomba, sostenuto da due mani che escono da nubi (senza 

motto); Q40 - Z190] | IN VINEGIA. | Appresso Baldassar Constantini | al segno de san Georgio. | MDL.; c. A1v: 

ALL’ILLVSTRISSIMO | SIGNOR IL SIGNOR | DON DIEGO HVRTADO. | di Menodozza […]; c. A3r: 

L’IDEA DEL | THEATRO DI | M. GIVILIO | CAMILLO. […]; c. F8r: […] IL FINE. | IN VINEGIA per Pietro 

et Gioanmaria fra= | telli de Nicolini da Sabbio. Ne l’anno del | Giubileo. MDL.; c. F8v: [marca tipografica di 

Baldassarre Costantini: Caduceo sormontato da una colomba, sostenuto da due mani che escono da nubi (senza 

motto); Q40 - Z190]. 

 

8º; cc. 48; A-F8
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, stessa dedica del Domenichi della princeps (68.3.). 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; impiego di piccole silografie 

raffiguranti i simboli dei vari pianeti del sistema solare; edizione con postille ai margini. 

 

Bibliografia 
EDIT 16-ONLINE: CNCE 8711; OPAC-SBN: IT\ICCU\PUVE\003515 (IT\ICCU\CNCE\008711) 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, BE.11.V.16 

Legatura ottocentesca in mezza pelle, piatti rivestiti con carta marmorizzata; al piatto anteriore etichetta ottocen-

tesca con attuale segnatura di collocazione; al risguardo anteriore ex libris della Biblioteca Nazionale Austriaca: 

“MENTEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio della biblioteca] | K. K. HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. 

NATIONALBIBLIOTHEK | [attuale segnatura di collocazione]”. [Esemplare consultato in formato digitale, re-

peribile all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ220134802] 
 

 

69  

ERASMO, Proverbi 
[Promotore  | Raccolte di rime e di detti]  

69.1. ~ERASMO 1550 

ERASMO DA ROTTERDAM, Proverbi di Erasmo Roterodamo tradotti per Lelio Carani, traduzione di 

LELIO CARANI, edizione promossa da L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1550 

 
Dedica di LELIO CARANI a VINCENZO BELPRATO 

1550 (20 febbraio) – da Firenze 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ177414107
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ177414107
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ220134802
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(cc. A2r-A4v) 

 
Descrizione 
c. A1r: PROVERBI | DI ERASMO | ROTERODAMO | TRADOTTI | PER LELIO | CARANI. | Dorme lo Scorpion sotto 

ogni sasso. | CON PRIVILEGIO. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano 

da un’anfora alata recante le iniziali del tipografo; l’anfora è appoggiata su un basamento sorretto da due satiri <SEMPER 

EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z538 - A118] | [inscritto nella marca:] IN VINETIA AP-

PRESSO GABRIEL | GIOLITO DI FERRARII | MDL[/]; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALL’ILLVSTRIS. S. CON | TE 

D’AVERSA, IL SIGNOR DON GIO. VINCENTIO | BELPRATO. […]; c. A4v: […] A XX. di Febr. MDL. Di | Fiorenza. 

Di V. S. Illustriss. | Diuotissiimo S. Lelio Carani.; c. A5r: PROVERBI D’ERASMO | ROTERODAMO TRA= | DOTTI 

PER LELIO | CARANI. […]; c. X4r: […] Il fine de Prouerbi d’Erasmo Rotero= | damo tradotti per Lelio Carani.; c. 

X4v: TAVOLA DE PROVERBI. […]; c. X8r: […] Il fine della Tauola.; c. X8v: REGISTRO. | A B C D E F G H I K L 

M | N O P Q R S T V X. | Tutti son Quaterni. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, 

su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; U89]. 

 

8º; cc. 162 [i.e. 164] [4]; A-X8
 

 

Note di edizione 
Come si evince dalla dedica di Lelio Carani, il Domenichi avrebbe incoraggiato e promosso l’edizione (si veda 

Tavola Sinottica), spingendo il Carani a dedicare la sua traduzione a Vincenzo Belprato con cui il Domenichi 

era legato e a cui aveva dedicato molte edizioni da lui curate.73 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, I, pp. 278-279 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 18241; OPAC-SBN: IT\ICCU\UBOE\022803 

 

Esemplari esaminati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, L.eleg.m. 344 

Legatura in cartone. Al risguardo anteriore ex libris: “EX ELECTORALI BIBLIO- | THECA SERENISS. VTRIVSQ(UE) 

BAVARIAE DVCVM” e a c. A1v timbro della “Bibliotheca Regia Monacensis”. [Esemplare consultato in formato digi-

tale, reperibile all’URL http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10184544-1] 
 

 

70  

FORNARI, Cento soliloqui 
[Curatore  | Opere di contenuto religioso e teologico ] 

70.1. *FORNARI 1550 

CALLISTO FORNARI, Cento soliloqui del Verbo d’Iddio, cioè, cinquanta del Verbo increato, et cin-

quanta del Verbo incarnato per contentezza spirituale d’ogni vero christiano dalle Sacre Scritture 

antiche et nuove raccolti per il r.p.d. Calisto da Piacenza, a cura di L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo 

Torrentino, 1550 (8 agosto) 

 
Dedica di CALLISTO FORNARI ai LETTORI 

[s.d.] – [s.l.] 

(c. [fregio]2r) 

 
Descrizione 
c. [fregio]1r: CENTO | SOLILOQVI | DEL VERBO D’IDDIO | CIOE, CINQVANTA DEL | verbo increato, et cinquanta 

del verbo incarnato, | per contentezza spirituale d’ogni vero Chri- | siano dalle sacre scritture antiche et nuo | ue racolti 

per il R. P. D. CALI- | STO DA PIACENZA | Cano | nico Regolare Lateranense, | Predicatore Apostolico | et generale 

inquisito | re in tutta Italia. | Qui autem sunt Christi, carnem suam | crucifixerunt cum vitiis, et | concupiscentiis.; c. 

                                                 
73 GARAVELLI 2004, p. 87. 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10184544-1
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[fregio]1v: [bianca]; c. [fregio]2r: D. CALISTO | A LETTORI. […]; c. [fregio 2v]: Tauola de Capitoli. […]; c. [fre-

gio]5v: Tauola de capitoli della seconda parte. […]; c. [fregio]8r: […] IL FINE.; c. [fregio]bv: [bianca]; c. A1r: SOLI-

LOQVI DEL | VERBO DI DIO INCREA- | TO, ET DEL VERBO INCARNA- | to […]; c. I6v: […] Il fine dei Soliloqui 

del verbo Increato.; c. I7r: SOLILOQVI DEL | VERBO INCREATO, | PER CONTENTEZZA SPIRI- | tuale di ogni vero 

Christiano | dalle sacre scritture antiche et | nuoue raccolti per il R. P. | D. CALISTO da Pia- | cenza, Canonico | regolare.; 

c. I7v: [bianca]; c. I8r: La fede di Christo […] Cap. I. […]; c. Ff5v: […] Il fine de Soliloqui del verbo incarnato.; c. Ff6r: 

Registro. | [fregio] A B C D E F G H I K L M N O P Q R | S T V X Y Z Aa Bb Cc Dd Ee Ff | Tutti son quaderni. | 

Stampati in Fiorenza appresso Lorenzo | Torrentino stampator DVCALE | a di viii del mese d’Agosto | l’anno MDL. | 

Con priuilegi di Papa Giulilo III. di | Carlo V. Imperatore, et di | Cosmo de Medici Duca | di Fiorenza; cc. Ff7-8rv: 

[bianche]. 

 

8º; pp. [16] 458 [6]; [fregio]8 A-Z8 Aa-Ff8
 

 

Note di edizione 
Si conserva manoscritta la lettera dedicatoria del Domenichi (si veda la Tavola Sinottica) che doveva essere 

posta all’inizio di questa edizione: questa, diretta a Cornelio Musso ma mai inserita nell’edizione, sottolineava 

la piacentinità dell’autore, del dedicatario e del curatore, Lodovico Domenichi.74 

A c. I7r occhietto con il quale iniziano i Soliloqui del Verbo increato; impiego di iniziali silografiche con 

lettere a decorate a motivi floreali e di fregi silografici; edizione con postille ai margini. 

 

Bibliografia 
MORENI 1819, pp. 103-104 n° XI || EDIT 16-ONLINE: CNCE 8503; OPAC-SBN: IT\ICCU\TO0E\021807 

 

Esemplari esaminati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, Asc. 925 

Legatura secentesca in pelle con fregi in doratura ai piatti. Al risguardo anteriore ex libris: “EX ELECTORALI BIBLIO- 

| THECA SERENISS. VTRIVSQ(UE) BAVARIAE DVCVM” e a c. [fregio]1r timbro della Bayerische Staatsbibliothek 

di Monaco. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resol-

ver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10173006-5] 
 

 

71  

GIOVIO, Vita di Consalvo Ferrando di Cordova 
[Traduttore  | Opere di storia] 

71.1. GIOVIO 1550 

PAOLO GIOVIO, La vita di Consalvo Ferrando di Cordova detto il Gran Capitano, scritta per mons. 

Paolo Giovio vescovo di Nocera, et tradotta per m. Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENI-

CHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1550 (settembre) 

 
Dedica di L. DOMENICHI a GONZALO HERNANDEZ DI CORDOVA 

1550 (29 agosto) – da Firenze 

(cc. [croce greca]2r-[croce greca]4v) 

 

Dedica di PAOLO GIOVIO a CONSALVO HERNANDEZ DI CORDOVA 

1547 (13 settembre) – da Roma 

(cc. [croce greca]6r-[croce greca]8v) 

 

Dedica di L. DOMENICHI a FRANCESCO OSORIO 

[s.d.] – [s.l.] 

(cc. t5r-t6v) 

 

                                                 
74 GARAVELLI 2001, pp. 182-183. Inoltre Callisto Fornari indirizza l’edizione a “ciascuno christiano lettore”, non volendo 

attribuire nessun protettore a un libro che aveva come soggetto “il verbo d’Iddio increato e incarnato”. 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10173006-5
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10173006-5


 

532 

 

1550 

Descrizione 
c. [croce greca]1r: LA VITA | DI CONSALVO | FERRANDO DI | CORDOVA DET- | TO IL GRAN CA- | PITANO, | 

Scritta per Mons. Paolo Giouio | Vescouo di Nocera, et tra- | dotta per M. Lodouico | Domenichi. | IN FIORENZA | MDL.; 

c. [croce greca]1v: [bianca]; c. [croce greca]2r: ALL’ILLVSTRISSIMO | SIGNORE, IL SIGNOR | Gonzalo Hernandez 

di | Cordoua, Duca di | Sessa, et Conte | di Capra. […]; c. [croce greca]4v: […] A XXIX. d’Agosto MD. | Di Fiorenza. | 

Di V. Ecc. Humil seruitore | Lodouico Domenichi.; cc. [croce greca]5rv: [bianche]; c. [croce greca]6r: PAOLO GIOVIO 

| VESCOVO DI NOCERA | AL S. CONSALVO HERNAN- | dez Cordoua Duca di Sessa. […]; c. [croce greca]8v: […] 

In Roma, a xiij di Settembre, | MDXLVII.; c. a1r: IL PRIMO LI- | BRO DELLA VITA | DI CONSALVO HER | NANDEZ 

DI CORDOVA […]; c. t3v: […] IL FINE.; c. t4r: EPITAPHIO DEL GRAN | Capiano Consaluo Hernando | composto 

per M. Gabriel | Faerno Cremonese. […]; c. t4v: [bianca]; c. t5r: AL MOLTO MAGNIFI- | CO SIGNORE, IL SIGNOR 

| FRANCESCO OSORIO | gentilhuomo Spagnuolo, | Lodouico Domenichi. […]: c. t7r: Stampato in Fiorenza appresso 

Lorenzo | Torrentino impressor DVCALE | del Mese di Settembre l’anno MDL. | Con priulegio di Papa Giulio III. | di 

Carlo V. Imperatore, et di Cosmo | de Medici Duca di | Fiorenza.; c. t7v: [bianca]; cc. t8rv: [bianche]. 

 

8º; pp. [16] 300 [4]; [croce greca]8 a-t8
 

 

Note di edizione 
Testo diviso in tre libri, questa traduzione del Domenichi sarà inserita anche in 62.4.  

Nella lettera a Francesco Osorio il Domenichi replica stizzito alla critica mossagli dallo Strozzi in merito alla 

traduzione dei Fatti de’ Greci 53.1., replicando, con argomenti tipici della retorica giudiziale (Osorio era reg-

gente della Gran Corte della Vicaria, tribunale napoletano): se gli errori sono suoi allora bisogna riconoscere 

che ha tradotto dal greco, se invece sono del Prickheimer non bisogna incolparlo. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere decorate a motivi floreali e di fregi silografici. Il Moreni rileva 

come: “Suole questa edizione ordinariamente senza sapersene il motivo avere il frontispizio, e le due Dediche 

ristampate più modernamente”.75 

 
Bibliografia 
POGGIALI 1789, XXVII; MORENI 1819, p. 107 n° XIV; GIOVIO 1931; ADAMS G 686; NUC: vol. 201, p. 45 n° NG 0230754; 

BM STC Italian, p. 304 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21171; OPAC-SBN: IT\ICCU\TO0E\018784 

 

Esemplari esaminati 
Torrita di Siena - Collezione privata Tiezzi Mazzoni Della Stella Maestri 

mm 159x100. Legatura in mezza pergamena e carta decorata, sul dorso autore, titolo e fregi impressi in nero. Legato con 

PAOLO GIOVIO, Le vite di Leondecimo et d’Adriano, Firenze, Torrentino, 1551. 

[Esemplare di Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 68. 14.B.15, consultabile in formato digitale, reperibile all’URL: 

https://books.google.it/books?id=3FgGmsy5P8IC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false] 

 

71.2.  

PAOLO GIOVIO, La vita di Consalvo Ferrando di Cordova, detto il gran capitano. Scritta per 

mons. Paolo Giovio vescovo di Nocera, et tradotta per m. Lodovico Domenichi, traduzione di 

L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1552 (novembre) 

 
Descrizione 
c. A1r: LA VITA | DI CONSALVO | FERRANDO DI | CORDOVA DET- | TO IL GRAN CA- | PITANO. | 

Scritta per Mons. Paolo Giouio | Vescouo di Nocera, et tra- | dotta per M. Lodouico | Domenichi. | IN FIORENZA 

| M D L I I.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALL’ILLVSTRISSIMO | Gonzalo Her- | nandez di Cordoua […]; c. A4v: 

PAOLO GIOVIO […] AL […] Duca di Sessa. […]; c. A7r: IL PRIMO LIBRO DELLA | VITA DI CONSALVO 

[…]; c. O11v: [bianca]; c. O12r: EPITHAPHIO […] Stampato in Fiorenza appresso Lorenzo | Torrentino impres-

sor DVCALE | del Mese di Nouembre l’anno | M D L I I. | Con priuilegio di Papa Giulio III. | di Carlo V. Impe-

ratore, et di | Cosmo de Medici Duca | di Fiorenza.; c. O12v: [bianca]. 

 

8º; pp. 231 [1]; A-N8 O12
 

                                                 
75 MORENI 1819, p. 107. 

https://books.google.it/books?id=3FgGmsy5P8IC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
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Note di edizione 
Nuova edizione del testo, sono riprodotte le due dediche del Domenichi e del Giovio (originariamente 

in 71.1.); non è però riprodotta la lettera del Domenichi all’Osorio, segno forse che il Domenichi e lo 

Strozzi si erano riappacificati o che lo Strozzi era morto. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere decorate a motivi floreali e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
MORENI 1819, pp. 200-201 n° VIII; GIOVIO 1931; ADAMS G 687; NUC: vol. 201, p. 45 n° NG 0230755; BM STC 

Italian, p. 304 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21185; OPAC-SBN: IT\ICCU\LIAE\000698 

 

Esemplari esaminati 
Torrita di Siena - Collezione privata Tiezzi Mazzoni Della Stella Maestri 

mm 160x94. Legatura in mezza pelle marrone e carta marmorizzata, dorso su tre nervi con autore, titolo, fregi e 

filetti impressi in oro. Al risguardo anteriore ex libris di Aloisio Angeli. Le cc. M4 e M3 sono invertite nella 

legatura, così come le cc. M6 e M5. 

[Esemplare di Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 68. 14.A.9, consultabile in formato digitale, reperibile 

all’URL: https://books.google.it/books?id=RarDXWJmn2EC&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false] 

 

71.3.  

PAOLO GIOVIO, La vita di Consalvo Ferrando di Cordova, detto il gran capitano. Scritta per 

mons. Paolo Giovio vescovo di Nocera, tradotta per m. Lodovico Domenichi. Aggiuntovi di 

novo la tavola delle cose notabili, che si contengono nell’opera, traduzione di L. DOMENICHI, 

Firenze, Venezia, Ludovico Avanzi, 1557 
 

Descrizione 
c. A1r: LA VITA | DI CONSALVO | FERRANDO DI CORDOVA, | DETTO IL GRAN | CAPITANO. | Scritta 

per Mons. PAOLO GIOVIO | Vescouo di Nocera, | TRADOTTA PER M. LODOVICO | Domenichi. | AGGIV-

NTOVI DI NOVO LA TAVOLA | delle cose notabili, che si contengono | nell’opera. | [marca tipografica di Lu-

dovico Avanzi: Albero di olivo <PAX ARTIUM ALTRIX>; U112] | IN VENETIA, | Appresso Lodouico di 

Auanzi, all’insegna | dell’Albero. 1557.; c. A1: [bianca]; c. A2r: ALL’ILLVSTRISS. […] GONZALO HERNAR-

DEZ […]; c. A5r: PAOLO GIOVIO […] AL SIGNOR | CONSALVO HERNANDEZ […]; c. A7r: [bianca]; c. 

A8r: IL PRIMO LIBRO […]; c. R7v: […] IL FINE.; c. R8r: EPHITAPHIO […]; c. R8v: [bianca]; c. S1r: TA-

VOLA DELLE COSE | NOTABILI […]; c. S6v: […] IL FINE.; c. S7r: Il Registro. | A B C D E F G H I K L M N 

O P Q R S. | Tutti sono Quaderni.; c. S7v: [bianca]; cc. S8rv: [bianche]. 

 

8º; pp. 271 [17]; A-S8
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, sono riprodotte le due dediche del Domenichi e del Giovio (originariamente 

in 71.1.). 

 

Bibliografia 
ADAMS G 688; NUC: vol. 201, p. 45 n° NG 0230756 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21216; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\BVEE\003534 (IT\ICCU\RLZE\006431) 

 

Esemplari esaminati 
Madrid - Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, BH DER 1310(2) 

Legatura settecentesca in pergamena (legato con altra opera). Al risguardo anteriore ex libris della Biblioteca 

Complutense de Alcalá de Henares; ex libris della Biblioteca Complutense: entrò nella Biblioteca Historica 

dell’Università nel 2000 (proveniva da quella della Facoltà Filologica). [Esemplare consultato in formato digitale, 

reperibile all’URL: http://hdl.handle.net/2027/ucm.531651011x] 

 

 

https://books.google.it/books?id=RarDXWJmn2EC&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
http://hdl.handle.net/2027/ucm.531651011x
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72  

Lettera di Aristea 
[Traduttore  | Opere di contenuto religioso e teologico]  

72.1. Aristea 1550 

Aristea. De settantadue interpreti. Scrittor greco tradotto per m. Lodovico Domenichi, traduzione di 

L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1550 (4 gennaio) 

 
Dedica di L. DOMENICHI al CONTE VINCIGUERRA DI COLLALTO 

1549 (29 novembre) – da Firenze 

(cc. A2r-A5r) 

 
Descrizione 
c. A1r: ARISTEA | DE SETTANTA | DVE INTERPRETI, | SCRITTOR GRECO, | TRADOTTO PER | M. LODOVICO 

| DOMENICHI. [marca tipografica: silografia raffigurante lo stemma dei Medici, in cornice; Z1142] | | IN FIORENZA. | 

Appresso Lorenzo Torrentino. MDL. | CON PRIVILEGIO.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALLO ILLVSTRE | ET RE-

VRENDO | SIGNOR CONTE | VINCIGVERRA DI | COLLALTO, ABATE | DI NAVARESA ETC. | LODOVICO 

DOMENICHI. H6Auendo io […]; c. A5r: […] A XXIX di Nouembre | MDXLIX. Di Fiorenza.; c. A5v: TAVOLA […]; c. 

A8r: BREVE ARGOME- | TO DI TVTTA L’OPERA | FATTO PER M. LODOVI- | CO DOMENICHI. […]; c. B1r: 

INCOMINCIA IL | LIBRO DI ARISTEA | DE’ SETTANTADVE | INTERPETI A PHILO- | crate suo fratello, tradotto 

| per M. Lodouico | Domenichi. […]; c. I5v: […] IL FINE.; c. I6r: LODOVICO DOMENICHI | a quei che leggeranno. 

[…]; c. I7v: […] IL FINE. | GLI ERRORI. […] Stampato in Fiorenza, appresso Lorenzo | Torrentino stampator Ducale 

a | IIII di Gennaio. | MDL.; cc. I8rv: [bianche]. 

 

8º; pp. 142 [2]; A-I8
 

 

Note di edizione 
Riguardo al plagio perpetrato dal Domenichi nei confronti della traduzione del testo fatta da Bartolomeo Fon-

zio si veda il Capitolo Bibliografia della Bibliografia.  

Si ricorda qui come il Domenichi ripropone la dedicatoria originale di Bartolomeo Fonzio a Borso d'Este sem-

plicemente sostituendo i nomi di persona (una cosa simile, aveva fatto anche con il Plutrarco 1560, 113.1., 

stampato a Lucca per il Busdraghi, dove traduce la dedica in latino del Kirchmayer a Ulrich Fugger). 

Il Domenichi inserisce una premessa al testo (cc. A8r-A8v) e una spiegazione dei vocaboli che “non si possono, 

se non malagevolmente trasportare nella lingua Thoscana” (cc. I6r-I7v). Impiego di iniziali silografiche con 

lettere decorate a motivi floreali e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XXIX; MORENI 1819, pp. 114-116 n° XIX; GIACOMO LUMBROSO, Recherches sur l’économie politique 

de l’Égypte sous les Lagide, Turin, Imprimerie Royale, Bocca Frères, 1870, pp. 363-368; VACCARI 1952; NUC: vol. 20, 

p. 518 n° NA 0398898; BM STC Italian, p. 40; GARAVELLI 2013b || EDIT 16-ONLINE: CNCE 2845; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\TO0E\005189 

 

Esemplari esaminati 
Torrita di Siena - Collezione privata Tiezzi Mazzoni Della Stella Maestri 

mm 173x110. Legatura in pergamena, al dorso nome dell’autore. Postille manoscritte di mano ottocentesca nel testo. 

[Esemplare di Torino - Biblioteca Nazionale Universitaria, CIACC 821, consultabile in formato digitale, reperibile 

all’URL: https://books.google.it/books?id=SYQnbu96oCkC&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false] 
 

 

73  

RUFO, Historia dei romani + PLATONE, Assioco 
[Curatore  | Classici greci e latini]  

https://books.google.it/books?id=SYQnbu96oCkC&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
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73.1. RUFO 1550 

SESTO RUFO, Libro della historia de Romani di Sesto Ruffo huomo consolare. A Valentiniano Augu-

sto, tradotto per lo illustriss. signor conte d’Aversa. Il s. don Gio. Vincentio Belprato + PLATONE, 

L’Assiocho o vero dialogo del dispregio della morte di Platone. Tradotto per lo Illustriss. S. Conte 

d’Aversa il s. don Gio. Vincentio Belprato, traduzione di GIOVANNI VINCENZO BELPRATO, a cura di 

L. DOMENICHI, Firenze, Bernardo Giunta, 1550 

 
Dediche di L. DOMENICHI 

a VITTORIA CAPANNA 

1550 (11 gennaio) – da Firenze  

(cc. A2r-A4r)  

    VINCENZO BELPRATO 

1550 (1 febbraio) – da Firenze 

(cc. F5v-F6r) 

 
Descrizione 
c. A1r: LIBRO DELLA | HISTORIA DE ROMANI | DI SESTO RVFFO | Huomo Consolare. | A VALENTINIANO 

AVGVSTO, | Tradotto | Per lo Illustriss. Signore Conte | d’Auersa. | IL S. DON GIO. VINCENTIO | BELPRATO. | 

[marca tipografica di Bernardo Giunta: serpente su pianta di giglio che fa cadere a terra la pelle vecchia <NOUUS EXO-

RIOR.>; V68] | IN FIORENZA. MDL.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALLA ILLVSTRE […] VITTORIA | Capanna. […]; 

c. A4r: […] A gli XI. di Gen | naio MDL. Di Fiorenza. […] Lodouico Domenichi.; c. A4v: [fregio silografico]; c. A5r: 

LIBRO | DELLA HISTORIA DE ROMANI […]; c. D5r: […] Il fine dell’Historia di | Sesto Ruffo.; c. D5v: [fregio 

silografico]; c. D6r: L’ASSIOCHO, | O VERO DIALOGO | DEL | DISPREGIO DELLA MORTE | DI PLATONE| Tra-

dotto per lo Illustriss. S. Conte | d’Auersa. | IL S. DON GIO. VINCENTIO | BELPRATO.; c. D6v: [bianca]; c. D7r: 

L’ASSIOCHO | DIALOGO DI | PLATONE. […]; c. F5r: […] IL FINE.; c. F5v: ALL’ILLVSTR. S. CONTE […] Vin-

centio Belprato. […]; c. F6r: […] a di primo di | Febraio. 1550. Di Fiorenza. […] Lodouico Domenichi.; c. F6v: REGI-

STRO. | A B C D E F. | Tutti sono quaderni.; c. F7r: In Fiorenza appresso | Bernardo Giunti | 1550.; c. F7v: [marca 

tipografica di Bernardo Giunta: serpente su pianta di giglio che fa cadere a terra la pelle vecchia <NOUUS EXORIOR.>; 

V68]; cc. F8rv: [bianche]. 

 

8º; cc. 44 [i.e. 45] [3]; A-F8
 

 

Note di edizione 
L’Assioco inizia con un occhietto proprio a c. D6r. Impiego di iniziali silografiche con lettere decorate a motivi 

floreali e di fregi silografici; la c. 45 è numerata erroneamente 44.  

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, LVIII; BM STC Italian, p. 592 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 28101; OPAC-SBN: IT\ICCU\UBOE\016089 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 68. 9.A.29 

Legatura novecentesca in pergamena, taglio colorato in rosso. Al dorso e al risguardo anteriore consueta etichetta con 

attuale segnatura di collocazione. A c. A1r nota di possesso manoscritta, in inchiostro marrone di mano settecentesca: “Di 

Natalitio Benedetti è suoi belli est.”; sempre a c. A1r timbro nero della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma Vittorio 

Emanuele. Mutilo della carta finale bianca. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: 

https://books.google.it/books?id=oT-Egz-gyBEC&hl=it&pg=PT7#v=onepage&q&f=false] 
 

 

74  

SALLUSTIO, Historia 
[Promotore  | Classici greci e latini]  

https://books.google.it/books?id=oT-Egz-gyBEC&hl=it&pg=PT7#v=onepage&q&f=false
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74.1. ~SALLUSTIO 1550 

SALLUSTIO, L’historia di C. Crispo Sallustio nuovamente per Lelio Carani tradotta, traduzione di 

LELIO CARANI, edizione promossa da L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1550 (aprile) 

 
Dedica di L. CARANI a GIOVANNI BERNARDINO BONIFACIO MARCHESE D’ORIA 

1550 (28 aprile) – da Firenze 

(cc. [fiore]2r-[fiore]A4r) 

 
Descrizione 
c. A[fiore]1r: [entro cornice silografica che contiene lo stemma dei Medici incoronato; Z1141] L’HISTORIA | DI C. 

CRISPO | SALLVSTIO NVO- | VAMENTE PER | LELIO CARANI | TRADOTTA. | IN FIORENZA. | MDL.; c. 

[fiore]1v: [bianca]; c. [fiore]2r: ALLO ILLV | STRISS. […] GIO- | VAN BERNARDINO | Bonifacio Marchese | d’Oria. 

[…]; c. [fiore]4r: […] Di Fiorenza a di | uenti otto d’Aprile nel | MDL. […] Lelio Carani.; c. [fiore]4v: TAVOLA […]; 

c. A1r: PROLOGO | DI C. CRISPO SAL | LVSTIO DELLA | CONGIVRA DI | CATILINA. […]; c. S5r: […] IL FINE.; 

c. S5v: Gli errori corretti. […]; c. S6r: Stampato in Fiorenza appresso Lorenzo | Torrentino impressor DVCALE | del 

mese d’Aprile l’anno | MDL. | Con Priuilegi di Papa Giulio III. | Carlo V. Imperadore, Cosimo | de’ Medici Duca di | 

Fiorenza.; c. S6v: [bianca]; cc. S7-8rv: [bianche]. 

 

8º; pp. [20] 281 [7]; [foglia]10 A-S8
 

 

Note di edizione 
Garavelli rileva come il Domenichi fa da mediatore a Lelio Carani per questa edizione.76 Lelio Carani dedica 

infatti la sua traduzione a Giovanni Bonifacio d’Oria, citando la sua “strettissima prattica, et amistà con il 

Domenichi”, che lo aveva consigliato di indirizzarla proprio a lui.77 

Impiego di iniziali silografiche con lettere decorate a motivi floreali e di fregi silografici; la c. S4r erroneamente 

segnata C4r. 

 

Bibliografia 
MORENI 1819, pp. 94-96 n° VI; BM STC Italian, p. 600 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 34578; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\RMLE\004927 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, RB. 1380 

Legatura coeva in pergamena; al dorso e alla carta di guardia anteriore etichetta con attuale segnatura di collocazione. Al 

verso della carta di guardia annotazione di possesso parzialmente cancellata di mano cinquecentesca. Timbro della bi-

blioteca Nazionale Centrale di Roma a c. [fiore]1v. L’esemplare proviene dalla Libreria antiquaria Leon d’Oro. [Esem-

plare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=AvqSR-

gNNwbMC&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false] 
 

                                                 
76 GARAVELLI 2004, p. 86. Qui si rilevava come il Domenichi dovesse avere agito da mediatore per altre edizioni tradotte 

dal Carani dal greco e stampate per il Torrentino; tuttavia, a parte questa, le altre viste non sembrano essere in relazione 

con il Domenichi, nè presuppore una sua mediazione (EDIT 16-ONLINE: CNCE 34581; 34602; 18391). 
77 A Giovanni Bonifacio d’Oria si indirizza anche Francesco Baldelli (interlocutore in uno dei Dialoghi del Domenichi) 

per la sua versione del Filostrato (Firenze, Torrentino, 1549). 

https://books.google.it/books?id=AvqSRgNNwbMC&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=AvqSRgNNwbMC&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
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Riedizioni di testi a cura del Domenichi: 51.2. 

 

 

75  

CALVINO, Nicodemiana 
[Traduttore  | Opere di contenuto religioso e teologico]  

75.1. CALVINO 1551 

GIOVANNI CALVINO, Libro di Giovanni Calvino, del fuggir le superstitioni le quali contrastano con 

la sincera confessione della Fede. Escusation del medesimo a falsi Nicodemi. Consigli di Philippo 

Melantone, di Martin Buero, di Pietro Martire sopra il medesimo suggetto. L’ultimo consiglio, et due 

pistole del Calvino, traduzione di L. DOMENICHI, Basilea [i.e. Firenze], [Bartolomeo Sermartelli?], 

1551 

 
Descrizione 
c. A1r: LIBRO DI | GIOVANNI CALVINO, DEL FVGGIR LE SVPERSTI- | tioni le quali contrastano con la sincera | 

confessione della Fede. | Escusatione del medesimo a falsi Nicodemi. | Consigli di Philippo Melantone, di | Martin Bucero, 

di Pietro Marti | re sopra il medesimo suggetto. | Lultimo consiglio, et due pistole del Caluino. | IN BASILEA | LANNO 

MDLI.; c. A1v: [bianca]; cc. A2r.A2v: [lettera ai lettori]; cc. A3r-G2v: [Trattato Del fuggir le supertitioni (senza titolo)]; 

cc. G2v-K3v: Escusatione di Giovanni Calvino a’ Nicodemiti, i quali si lamentano del suo troppo rigore […]; c. K4r: 

Consiglio di Philippo Melantone […]; c. L2v-L4r: Consiglio di Martin Bucero […]; c. L4v-M1r: Consiglio di Pietro 

Martire [Vermiglio]; c. M1r-M2v: Consiglio et conclusione di Gio. Calvino; cc. M3r-N1v: Episotola di Calvino a un 

suo amico […]; cc. N1v-N5r: Unaltra epistola del Calvino a un suo amico [Valérand Poullain]; c. N6v: [due citazioni 

bilibiche]. 

 

4º; cc. [54]; A-M4 N6
 

 

Note di edizione 
Riguardo alla vicenda legata alla traduzione di questo testo eseguita dal Domenichi e al relativo processo da 

lui subito, a cui seguì l’incarcerazione si veda la voce [Processo] nell’Indice della Tavola Sinottica. 

 

 

Bibliografia 
MODESTO RASTRELLI, Fatti attenenti all’Inquisizione, e sua Storia Generale, e particolare di Toscana, Firenze, Anton 

Giuseppe Pagani e Compagni, 1783, p. 129; BONAINI 1859a; ARLÌA 1886; ERICHSON, ALFRED, Bibliographia Calviniana. 

Catalogus chronologicus operum Calvin. Catalogus systematicus operum quae sunt de Calvino cum indice auctorum 

alphabetico, Nieuwkoop, D. De Graaf, 1960, p. 12; PIETRO MANELFI, I costituti di Don Pietro Manelfi, a cura di CARLO 

GINZBURG, Firenze-Chicago, Sansoni-The Newberry Library, [1970], pp. 25-26; SALVATORE CAPONETTO, Aonio Palea-

rio (1503-1570) e la Riforma protestante in Toscana, Torino, Claudiana, 1979, p. 86; SIMONCELLI 1979; JEAN-FRANÇOIS 

GILMONT-PETER RODOLPHE, Bibliotheca calviniana. Les œuvres de Jean Calvin publiées au XVIe siècle. I, Écrits théolo-

giques, littéraires et juridiques, 1532-1554, Genève, Droz, 1991, n. 50/17, pp. 375-377, 424-426; BERTOLI 1996; FIRPO 

1997; BERTOLI 1998; ROZZO 2000; GARAVELLI 2004, specialmente le pp. 115-141 per la descrizione dell’edizione e 

dell’esemplare; CASTIGLIONI 2005; GARAVELLI 2005; CASTIGLIONI 2008; GARAVELLI 2008; CARRANO 2008-2009; CE-

RIOTTI 2009; ROZZO 2012; GARAVELLI 2013a || EDIT 16-ONLINE: CNCE 72310 

 

Esemplari esaminati 
Erlangen - Biblioteca Universitaria, 4° Trew P36 

Volume miscellaneo con altri due testi. A c. A1r in basso dedica a penna: “Joannes Allantophagus D. Andreae Martio 

d(e)d(i)t amicitae ergo”; più sotto numero “4368”, forse numero di ingresso. 
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76  

GIOVIO, Storie 
[Traduttore  | Opere di storia]  

76.1. GIOVIO 1551a 

PAOLO GIOVIO, La prima parte dell’Historie del suo tempo di mons. Paolo Giovio vescouo di Nocera. 

Tradotte per m. Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 

1551 

 
Dedica di L. DOMENICHI a CATERINA DE’ MEDICI (REGINA DI FRANCIA) 

1551 (26 gennaio) – da Firenze 

(cc. [foglia]2r-[foglia] 2v) 

 

Dedica di PAOLO GIOVIO a COSIMO I 

[s.d.] – [s.l.] 

(cc. [foglia]3r-[foglia] 4v) 

 
Descrizione 
c. [foglia]1r: [entro cornice silografica (Stemma dei Medici in testa e in calce veduta di Firenze; Z1140)] LA PRIMA 

PARTE | DELL’HISTORIE | DEL SVO TEMPO | DI MONS. PAOLO | GIOVIO VESCOVO DI | NOCERA | TRA-

DOTTE PER M. | LODOVICO DOMENICHI. | IN FIORENZA | MDLI. [/]; c. [foglia]1v: [bianca]; c. [foglia]2r: ALLA 

CHRISTIANISSIMA REINA DI FRANCIA. | C7OSI chiara è la fama […]; c. [foglia]2v: […] A XXVI di Gennaio 

MDLI. Di Fiorenza. | Di Vostra Maiestà | Diuotiss. et humiliss. seruitore | Lodouico Domenichi.; c. [foglia]3r: PREFA-

TIONE DI MON. | PAOLO GIOVIO […] AL SIGNOR COSMO DE MEDICI […]; c. a1r: IL PRIMO LIBRO | 

DELL’HISTORIE DEL | SVO TEMPO DI MONS. | PAOLO GIOVIO COMASCO | VESCOVO DI NOCERA, | tradotte 

per M. Lodouico | Domenichi. […]; c. Oooo1v: Gli errori della stampa si correggono in questo modo. […]; c. Oooo2r: 

[…] H I K L M N O P Q R Tutti questi Qua- | derni hanno fallati i numeri delle carte. Gli altri errori si rimettono al 

giudicio de buoni lettori.; c. Oooo2v: REGISTRO | [foglia] a b c d e f g h i k l m n o | p q r s t v x y z A B C D | E F G H 

I K L M N O P Q R | S T V X V Z | Aa Bb Cc Dd | Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn | Oo Pp Qq Rr Ss Tt Vu Xx Yy | Zz 

Aaa Bbb Ccc Ddd Eee Fff | Ggg Hhh Iii Kkk Lll Mmm Nnn | Ooo Ppp Qqq Rrr Sss Ttt Vuu | Xxx Yyy Zzz Aaaa Bbbb 

Cccc | Dddd Eeee Ffff Gggg Hhhh Iiii | Kkkk Llll Mmmm Nnnn Oooo | Tutti son quaderni. | Stampata in Fiorenza per 

Lorenzo Torrentino Impres | sor Ducale, nel MDLI. Con Priuilegio di Papa | Giulio III. et di tutti gli altri Principi, Repub. 

Stati, | et Signori, nelle cui terre libri si stampano: che nessuno | possa questa prima parte dell’Historie vniuersali di | 

Mons. Paolo Giouio imprimere, ne impresse ven- | dere ne’ loro luoghi, sotto le pene che in essi | Priuilegi si contengono: 

se non | coloro, à quali dal medesi- | mo L. Torrentino sarà | ciò permesso.; c. Oooo3r: [silografia con stemmma dei 

Medici coronato; U469]; c. Oooo3v: [bianca]; cc. Oooo4rv: [bianche]. 

 

4º; pp. [8] 849 [i.e. 841] [7]; [foglia]4 a-z4 A-Z4 Aa-Zz4 Aaa-Zzz4 Aaaa-Oooo4
 

 

Note di edizione 
Testo ristampato molte volte da diversi tipografi (a discapito del privilegio del Torrentino), la seconda edizione 

di questa prima parte del Torrentino sarà solo nel 1558 (di nuovo rivista dal Domenichi perché soppiantasse le 

varie edizioni pirata). La seconda parte invece sarà stampata nel 1553, ma il Torrentino non stamperà mai una 

seconda edizione della seconda parte (venderà forse la seconda edizione della prima parte 1558, assieme a 

quelle avanzate della prima edizione della seconda parte).  

Vengono poi stampate anche edizioni che uniscono le due parti,78 alcune con il Domenichi ancora in vita (81.9, 

81.10, 81.11, 81.12.) e poi, una volta morto, vengono sempre stampate assieme: quattro nel Cinquecento 

(Venezia, Francesco Rocca, 1575; Venezia, Altobello Selicato, 1572; Venezia, al segno delle Colonne, 1581; 

                                                 
78 Si considerano come edizioni unitarie delle due parti solo quelle che si è ipotizzato essere presentate al pubblico come 

progetto editoriale unico, raccogliendo entrambe le traduzioni del Domenichi, quella della prima e quella della seconda 

parte: sono 81.9-81.12. Queste hanno i frontespizi delle due parti identici con variazioni solo nella dicitura “prima” e 

“seconda”. Visti invece la diversità di tempi con cui il Domenichi mise mano alla traduzione delle due parti e la volontà 

di presentazione editoriale delle stesse (come unità commercializzabili separatamente), tutte le altre edizioni della prima 

e della seconda parte dell’Historie si sono divise tra le schede 76 e 81. 
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Venezia, Giovanni e Giovanni Paolo Giolito de’ Ferrari, 1582) e una nel Seicento (Venezia, al segno della 

Concordia, 1608). 

L’opera si divide in diciotto libri; impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silogra-

fici; numerosi errori nella numerazione delle pagine. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XXX; MORENI 1819, pp. 133-134 n° I; NUC: vol. 201, p. 42 n° NG 0230702 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 

21178; OPAC-SBN: IT\ICCU\TO0E\014415 

 
Esemplari esaminati 

Torrita di Siena - Collezione privata Tiezzi Mazzoni Della Stella Maestri 

mm 212x140. Legatura in mezza pelle e carta decorata, sul dorso tassello in pelle rossa con autore, titolo e numero del 

tomo impressi in oro; tagli spruzzati di verde; al risguardo anteriore annotazione manoscritta: “Giu.04 693|3”. 

[Esemplare di Berkeley - University of California consultabile in formato digitale, reperibile all’URL: http://hdl.han-

dle.net/2027/uc1.31822035070176] 

 

76.2.  

PAOLO GIOVIO, La prima parte dell’historie del suo tempo di mons. Paolo Giovio vescovo di 

Nocera. Tradotte per m. Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Francesco 

e Bartolomeo Imperatore, 1551 

 
Descrizione 
c. a1r: [entro cornice silografica] LA PRIMA | PARTE DELL’HISTO | RIE DEL SVO TEMPO | DI MONS. 

PAOLO | GIOVIO VESCOVO DI | NOCERA. | TRADOTTE PER M. LO | DOVICO DOMENICHI. | IN VINE-

GIA | MDLI. [/]; c. XX6v: REGISTRO. | a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z | A B C D E F G H I K L M N 

O P Q R S T V | X Y Z AA BB CC DD EE FF GG HH | II KK LL MM NN OO PP QQ RR SS | TT VV XX. | 

Tutti son quaderni. | Stampato in Vinegia per Bartholomeo de= | to l’Imperatore et Francesco suo Ge | nero, nel  

MDLI.; cc. XX7-8rv: [bianche]. 

 

8º; cc. 526 [i.e. 534] [2]; a-z8 A-Z8 AA-XX8
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, stesse dediche della prima edizione (76.1.) 

 

Bibliografia 
NUC: vol. 201, p. 42 n° NG 0230705 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21179; OPAC-SBN: IT\ICCU\LO1E\004165 

 

Esemplari esaminati 
Venezia - Biblioteca Nazionale Marciana, C 221C 024 

Provenienza Girolamo Contarini. 

 

76.3.  

PAOLO GIOVIO, La prima parte dell’historie di mons. Paolo Giovio Vescovo di Nocera tradotte 

per Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Bartolomeo Cesano, 1553 

 
Descrizione 
c. a1r: LA PRIMA PARTE | DELLE HISTORIE DEL | SVO TEMPO | DI MONS. PAOLO | GIOVIO VESCOVO 

| DI NOCERA, | Tradotte per M. Lodoui- | co Domenichi. | [marca tipografica di Bartolomeo Cesano: Fortezza 

(donna che regge una colonna spezzata) <FORTITUDO MEA DOMINUS>; Q18 - Z566] | IN VINEGIA appresso 

Bartholomeo Cesano. | MDLIII.; c. a1v: [bianca]; c. a2r: ALLA CHRISTIANISSIMA | REINA DI FRANCIA. 

[…]; c. a3r: PREFATIONE DI | MONS. PAOLO GIOVIO […] AL SIGNOR COSMO DE MEDICI […]; c. a5r: 

IL PRIMO LIBRO | DELL’HISTORIE […]; c. XX6v: REGISTRO. | a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z | A 

http://hdl.handle.net/2027/uc1.31822035070176
http://hdl.handle.net/2027/uc1.31822035070176
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B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V | X Y Z AA BB CC DD EE FF GG HH | II KK LL MM NN OO PP 

QQ RR SS | TT VV XX. | Tutti son quaderni. | In Vinegia appresso Bartholo- | meo Cesano nell’anno | MDLIII.; 

cc. XX7-8rv: [bianche]. 

 

8º; cc. 526 [i.e. 536]; a-z8 A-Z8 AA-XX8 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, stesse dediche della princeps 76.1. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici; la c. a4 è segnata erro-

neamente a5 e la c. BB3 erroneamente segnata AA3. 

 

Bibliografia 
EDIT 16-ONLINE: CNCE 21191; OPAC-SBN: IT\ICCU\PUVE\000083 

 

Esemplari esaminati 
Torino - Biblioteca della Fondazione “Luigi Firpo”, FIRPO.2842.1 

Legatura novecenteca in mezza pergamena e cartoncino (piatti rivestiti con carta marmorizzata); al risguardo an-

teriore ex libris “Luigi Firpo”; a c. a1v timbro circolare nero della Biblioteca Nazionale Centrale. [Esemplare 

consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=36XMcvxgQ6kC&hl=it&pg=PP7#v=onepage&q&f=false] 

 

76.4.  

PAOLO GIOVIO, La prima parte delle historie del suo tempo di mons. Paolo Giovio vescovo di 

Nocera. Tradotte per m. Lodovico Domenichi. Aggiuntovi di nuouo i sommarij di quanto si 

contiene nelle historie, con la sua tavola copiosissima, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, 

Domenico Farri, 1555 

 
Descrizione 
c. A1r: LA | PRIMA PARTE | DELLE HISTORIE | DEL SVO TEMPO | DI MONS. PAOLO | GIOVIO VE-

SCOVO | DI NOCERA. | Tradotte per M. Lodouico Domenichi. | AGGIVNTOVI DI NVOVO I | sommarij di 

quanto si contiene nelle historie, | Con la sua Tauola copiosissima. | [marca tipografica non censita dei fratelli 

Farri: Uomo trifronte coronato, in cornice <SIC FELICITER OMNIA>; V261 – Z1183)] | IN Vinegia, appresso 

Domenico de’ Farri. | MDLV.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALLA CRISTIANISS. | REINA DI FRANCIA. […]; c. 

A3v: PREFATIONE […] AL SIGNOR COSMO DE MEDICI […]; c. A6r: INDICE ALFABETICO | LOCVPLE-

TISSIMO IN LA PRIMA | PARTE DELL’HISTORIE DI MONS. | PAOLO GIOVIO. […]; c. C8v: […] IL FINE.; 

c. a1r: IL PRIMO LIBRO […]; c. aaaa5v: […] IL FINE DELLA PRIMA | PARTE.; c. aaaa6r: REGISTRO. | A 

B C. a b c d e f g h i k l m n o | p q r s t u x y z. | aa bb cc dd ee ff gg hh ii KK ll mm nn oo pp qq rr ss tt | uu xx yy 

zz. | aaa bbb ccc ddd eee fff ggg hhh iii KKK lll mmm nnn | ooo ppp qqq rrr sss ttt uuu xxx yyy zzz. aaaa. | Tutti 

son quaderni., c. aaaa6v: [marca tipografica non censita dei fratelli Farri: Uomo trifronte coronato, in cornice 

(senza motto), V261 – Z1183)]; cc. aaaa7-8rv: [bianche]. 

 

8º; cc. [24] 557 [i.e. 553] [3]; A-C8 a4 b-z8 aa-zz8 aaa-zzz8 aaaa8
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, stesse dediche della princeps 76.1. Da questa edizione in poi vengono aggiunte 

la tavola e le postille a margine del testo che riassumono il contenuto dello stesso. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici; segnata anche la prima 

carta dopo la metà del fascicolo. Nel registro non viene segnalato che il fascicolo “a” è di sole quattro 

carte. 

 

Bibliografia 
NUC: vol. 201, p. 42 n° NG 0230705 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21199; OPAC-SBN: IT\ICCU\LO1E\029321 

 

Esemplari esaminati 

https://books.google.it/books?id=36XMcvxgQ6kC&hl=it&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=36XMcvxgQ6kC&hl=it&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
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Madrid - Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, BH FLL 33464 

Legatura in pergamena. A c. a1r ex libris manoscritto della “Librería del Collegio de la Compañía de Jesús de 

Madrid”; entrò nella Biblioteca Historica dell’Università nel 2000 (proveniva da quella della Facoltà Filologica). 

[Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://hdl.handle.net/2027/ucm.5327354602] 

 

76.5.  

PAOLO GIOVIO, La Prima parte dell’historie del suo tempo di mons. Paolo Giovio da Como 

vescovo di Nocera, tradotte per m. Lodovico Domenichi, et da lui di nuovo rivedute, et corrette, 

con le postille in margine, et la tavola copiosissima di tutte le cose notabili, traduzione di L. 

DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1558 

 
Descrizione 
c. A1r: [entro cornice silografica (Stemma dei Medici in testa e in calce veduta di Firenze; Z1140)] LA PRIMA 

PARTE | DELL’HISTORIE | DEL SVO TEMPO | Di Mons. Paolo Giouio da Como | Vescouo di Nocera, | Tra-

dotte per M. Lodouico Domenichi, et | da Lui di nuouo riuedute, et corrette, | con le postille in margine, et la ta | 

uola copiosissima di tutte le | cose notabili. | IN FIORENZA. | MDLVIII. [/]; c. A1v: [ritratto silografico del 

Giovio]; c. A3r: ALLA CHRISTIANISSIMA | REINA DI FRANCIA. | LODOVICO DOMENICHI. […] A 26 di 

Gennaio 1551. Di Fiore(n)za; c. A3v: PREFATIONE DI MONSIG. | PAOLO GIOVIO DA COMO […] All’Illu-

strissimo […] Cosmo de Medici […]; c. A4v: [fine della prefazione del Giovio]; c. OOOO4r: […] Il fine della 

Tauola. | REGISTRO | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T […] MMMM NNNN OOOO Tutti sono duerni. 

| Stampata in Fiorenza per Lorenzo Torrentino | Impressor Ducale, nel MDLVIII. | Con Priuilegio del sommo 

Pontefice, et di tutti gli altri Princi | pi, Rep. Stati, et Signori, nelle cui terre libri si stampano: che nes | suno possa 

questa prima parte dell’Historia uniuersali | di Mons. Paolo Giouio imprimere, ne impresse uen | dere ne’ loro 

luoghi, sotto le pene che in essi | priuilegi si contengono: se non coloro, à | quali dal medisimo Lorenzo Tor | 

rentino sarà ciò per- | messo.; c. OOOO4v: [stemma silografico dei Medici; U307]. 

 

4º; cc. 632 [32]; A-Z4 AA-ZZ4 AAA-ZZZ4 AAAA-OOOO4; ill. 
 

Note di edizione 
Lettera del Torrentino ai lettori (Firenze, 28 febbraio 1558) in cui inveisce contro l’ignoranza e la teme-

rarietà e l’imperizia degli stampatori che nelle loro riedizioni avevano depravate e corrotta la versione 

sua.  

In questa lettera si viene informati di come il Torrentino chiese perciò al Domenichi di rassettarla e di 

fare a margine di questa prima parte delle nuove postille: “alcune postille degne di considerazione, e 

non vane, come tante altre, ma necessarie e utili all’intelligenza dell’Istoria” e la ristampa in modo che 

sia tenuta più cara che la prima edizione (mantiene il formato in 4° a differenza delle riedizioni degli 

altri che erano passate all’8°).  

Rimangono invariate le dediche del Domenichi e del Giovio che restano uguali alla princeps 76.1. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici; a c. A1v ritratto silogra-

fico del Giovio. 

Si ricorda inoltre come la seconda parte delle Storie sarà invece stampata nel 1553, ma il Torrentino non 

stamperà mai una seconda edizione della seconda parte (venderà forse questa seconda edizione della 

prima parte 1558, assieme a quelle avanzate della prima edizione della seconda parte). 

 

Bibliografia 
MORENI 1819, pp. 303-305 n° 2; NUC: vol. 201, p. 41 n° NG 0230669 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21221; OPAC-

SBN: IT\ICCU\BVEE\003562 

 

Esemplari esaminati 
Venezia - Biblioteca Nazionale Marciana, D 150D 110 

Provenienza: Apostolo Zeno. 

 

http://hdl.handle.net/2027/ucm.5327354602
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76.6.  

PAOLO GIOVIO, La Prima parte delle historie del suo tempo di mons. Paolo Giovio vescovo di 

Nocera. Tradotte per m. Lodovico Domenichi. Aggiuntovi di nuovo i summarij di quanto si 

contiene nelle historie, con la sua tavola copiosissima, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, 

Comin da Trino e Giacomo Vivaldi, 1558 

 
Descrizione 
c. a1r: LA | PRIMA PARTE | DELLE HISTORIE | DEL SVO TEMPO | DI MONS. PAOLO | Giouio Vescouo di 

Nocera. | Tradotte per M. Lodouico Domenichi. | AGGIVNTOVI DI NVOVO I | summarij di quanto si contiene 

nelle historie, | Con la sua Tauola copisissima, | [marca tipografica di Giacomo Vivaldi: Pendolo in cornice (senza 

motto); Q64 - V316 - Z911] | IN VENECIA | Per comin da Trino di Monferrato. | M.D.LVIII.; c. a5r: IL PRIMO 

LIBRO […]; c. aaaa5v: […] IL FINE DELLA | PRIMA PARTE.; [tavola + colophon]. 

 

8º; cc. 557 [11]; a-z8 aa-zz8 aaa-zzz8 aaaa-bbbb8
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo. Stesse dediche del Giovio e del Domenichi contenute nella princeps (76.1.). 

Si conserva un esemplare presso la Biblioteca Statale di Lucca registrato da EDIT 16-ONLINE e da OPAC-

SBN come datato al 1557 (EDIT 16-ONLINE: CNCE 24727; OPAC-SBN: IT\ICCU\CNCE\024727); ma in realtà 

è questa edizione con una “I” abrasa alla data nel frontespizio. 

 

Bibliografia 
ADAMS G 659 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21222; OPAC-SBN: IT\ICCU\TO0E\020390 (IT\ICCU\TO0E\034772) 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 9. 15.A.16 

Legatura novecentesca in pelle; mutilo delle cc. a2, c1, l8, ll1, aaaa6, aaaa7, aaaa8 e del fascicolo bbbb. Esemplare 

con varie note di possesso: Massimiano Del Rosso, Gerolamo Filippetti; Luigi Desprotti e il Preposto generale dei 

Gesuiti. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=V78YGblIEYoC&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false] 

 

 

77  

GIOVIO, Vita di Ferrando Davalo 
[Traduttore  | Opere di storia]  

77.1. GIOVIO 1551b 

PAOLO GIOVIO, La vita di Ferrando Davalo marchese di Pescara, scritta per mons. Paolo Giovio 

vescovo di Nocera. Et tradotta per m. Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Firenze, 

Lorenzo Torrentino, 1551 (febbraio) 

 
Dedica di L. DOMENICHI al MARCHESE DI PESCARA FRANCESCO FERDINANDO D’AVALOS 

1551 (23 febbraio) – da Firenze 

(cc. A2r-A3r) 

 
Descrizione 
c. A1r: LA VITA DI | FERRANDO DAVALO | MARCHESE DI PE- | SCARA, | Scritta per Mons. Paolo Gio- | uio 

Vescouo di Nocera. | Et tradotta per M. Lodouico | Domenichi. | IN FIORENZA. | Appresso Lorenzo Torrentino | MDLI.; 

c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALL’ILLVSTRISS. | SIGNORE, IL SI- | GNOR MARCHESE | DI PESCARA, | LODOVICO 

DOMENICHI. | IL COLMO […]; c. A3r: […] A XXIII di Febraio | MDLI. Di Fiorenza.; c. A3v: [bianca]; c. A4r: 

PAOLO GIOVIO […] AL | Sig. Gio. Battista Castaldo […]; c. A6r: PREFATIONE DI | MONS. PAOLO GIO | VIO 

[…] ne libri della vita di Fe- | rando Daualo Marchese di | Pescara, alla S. Vittoria | Colonna sua | moglie. […]; c. A8v: 

[bianca]; c. B1r: IL PRIMO LIBRO | DELLA VITA DEL | MARCHESE DI | PESCARA, […] S7E NOI vorremmo […]; 

c. Bb6r: […] IL FINE.; c. Bb6v: L’EPITAPHIO | LATINO DEL MARCHESE | DI PESCARA, | COMPOSTO DAL 

https://books.google.it/books?id=V78YGblIEYoC&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=V78YGblIEYoC&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
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FAMO- | sissimo poeta M. Lodouico | Ariosto Ferrarese. […]; c. Bb7r: Gli errori della stampa si correggono in | questo 

modo. […]; c. Bb7v: Stampato in Fiorenza appresso Loren- | zo Torrentino impressor DVCALE | del mese di Febraio 

l’anno | MDLI. | Con Priuilegi di Papa Giulio III. di | Carlo V. Imperatore, et di Cosmo | de’ Medici Duca di | Fiorenza.; 

cc. Bb8rv: [bianche]. 

 

8º; pp. 397 [3]; A-Z8 Aa-Bb8
 

 

Note di edizione 
Il Domenichi interverrà ancora su questa sua traduzione nel 1556, rivedendola e facendone una nuova edizione 

(77.4.). Vengono però anche vendute le copie invendute della princeps, grazie a due rinfrescature, una datata 

al 1555 (77.2.) e una al 1556 (77.3.): si fa quindi credere che la rinfrescatura con data 1556, rechi il testo rivisto 

dal Domenichi. Questo testo tradotto dal Domenichi sarà inserito anche in 62.4. 

L’opera è divisa in sette libri; impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XXXI; MORENI 1819, pp. 140-141 n° VII; GIOVIO 1931; ADAMS G 684; NUC: vol. 201, p. 45 n° NG 

0230757; BM STC Italian, p. 304 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21180; OPAC-SBN: IT\ICCU\LO1E\004164 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 68. 14.B.14 

Legatura coeva in pergamena; al dorso e alla carta di guardia anteriore etichetta con attuale segnatura di collocazione. A 

c. A1r timbri della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e timbro del Preposto Generale dei Gesuiti. [Esemplare con-

sultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=Yk_pc1gZcWIC&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false] 
 

77.2.  

PAOLO GIOVIO, La vita di Ferrando Davalo marchese di Pescara, scritta per mons. Paolo Gio-

vio vescovo di Nocera. Et tradotta per m. Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, 

Firenze, Lorenzo Torrentino, 1555  

 
Descrizione 
c. A1r: LA VITA DI | FERRANDO | DAVALO | MARCHESE DI | PESCARA. | Scritta per Mons. Paolo Giouio 

| Uescouo di Nocera. | Et tradotta per M. Lodouico | Domenichi. | IN FIORENZA, | Appresso Lorenzo Torrentino. 

| MDLV.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALL’ILLVSTRISS. | SIGNORE, IL | Signor Marchese di | Pescara, | LODO-

VICO DOMENICHI. | IL COLMO | della gloria […]; c. A4r: PAOLO GIOVIO | COMASCO VESCOVO | DI 

NOCERA AL SIG. | Gio Battista Castaldo […]; c. A6r: PREFATIONE DI | MONS. PAOLO GIO- | nio [sic.] 

Vescouo di Nocera […]; c. A8r: [fine della Prefazione del Giovio:] State sana.; c. A8v: [bianca]; [per tutta la 

descrizione si veda 77.1.: qui cambia solo il fascicolo iniziale A]. 

 

8º; pp. 397 [3]; A-Z8 Aa-Bb8 
 

Note di edizione 
È una rinfrescatura della princeps, qui cambia solo il fascicolo iniziale A; il colophon finale è il mede-

simo e reca la data 1551 (è attestato un solo esemplare posseduto presso la Biblioteca dell’Accademia 

dei Lincei). 

 

Bibliografia 
NUC: vol. 201, p. 45 n° NG 0230758; GIOVIO 1931 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 52864; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\CNCE\052864 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca dell’Accademia dei Lincei, 019,306 (n° inventario) 

Legatura settecentesca in pergamena rigida, taglio colorato in blu. A c. A1r timbro “Biblioth. Corsinia Vetus” della 

Biblioteca Corsiniana e timbro della Biblioteca dell’Accademia dei Lincei. 

https://books.google.it/books?id=Yk_pc1gZcWIC&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=Yk_pc1gZcWIC&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
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77.3.  

PAOLO GIOVIO, La vita del s. don Ferrando Davalo marchese di Pescara, scritta per mons. 

Paolo Giovio vescovo di Nocera, et tradotta per m. Lodovico Domenichi, nuovamente da lui 

revista, et ristampata, con la tavola delle cose notabili, traduzione di L. DOMENICHI, Firenze, 

Lorenzo Torrentino, 1556  

 
Descrizione 
[per tutta la descrizione si vedano 77.4 e 77.1.: qui il Torrentino (sempre che non si tratti di un esemplare compo-

sito) ha apposto il primo fascicolo A di 77.4 a tutto il resto delle carte di 77.2.]: 

 

8º; pp. 397 [3]; A-Z8 Aa-Bb8 

 

Note di edizione 
È una rinfrescatura della princeps, qui il Torrentino (sempre che non si tratti di un esemplare composito) 

ha apposto il primo fascicolo A di 77.4 a tutto il resto delle carte di 77.2., il colophon finale è il medesimo 

e reca la data 1551 (è attestato un solo esemplare posseduto presso la Biblioteca diocesana San Pier 

Crisologo - Ravenna). 

 

Bibliografia 
GIOVIO 1931 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 60257; OPAC-SBN: IT\ICCU\RAVE\018952 

 

Esemplari esaminati 
Ravenna - Biblioteca diocesana San Pier Crisologo, CER 88 (n° inventario) 

 

77.4.  

PAOLO GIOVIO, La vita del s. don Ferrando Davalo marchese di Pescara, scritta per mons. 

Paolo Giovio vescovo di Nocera, et tradotta per m. Lodovico Domenichi, nuovamente da lui 

revista, et ristampata, con la tavola delle cose notabili, traduzione di L. DOMENICHI, Firenze, 

Lorenzo Torrentino, 1556 (giugno) 
 

Dedica di L. DOMENICHI al MARCHESE DI PESCARA FRANCESCO FERDINANDO D’AVALOS 

1556 (29 maggio) – da Firenze 

(cc. A2r-A3r) 

 
Descrizione 
c. A1r: LA VITA DEL S. | DON FERRANDO | DAVALO MARCHESE | DI PESCARA, | Scritta per Mons. 

Paolo Giouio | Uescouo di Nocera, | Et tradotta per M. Lodouico Domeni- | chi, nuouamente da lui reuista, et | 

ristampata, Con la tauola | delle cose notabili. | IN FIORENZA, | Appresso Lorenzo Torrentino. | MDLVI.; c. A1v: 

[bianca]; c. A2r: ALL’ILLVSTRISS. ET | ECCELLENTISS. S. IL | SIGNOR MARCHESE | di Pescara, | LO-

DOVICO DOMENCHI. | H5AREI potuto […]; c. A3r: […] A 29. di Maggio | 1556. Di Fiorenza.; c. A3v: [bianca]; 

c. A4r: PAOLO GIOUIO […] AL S. GIO BATTISTA | Castaldo […]; c. A6r: PREFATIONE DI MONS. | PAOLO 

GIOVIO […] alla S. Vittoria | Colonna […]; cc. A8rv: [bianche]; c. B1r: IL PRIMO LIBRO | DELLA VITA DEL 

| MARCHESE DI | PESCARA. […]; c. S7r: […] IL FINE.; c. S7v: L’EPITAFIO […]; c. S8r: TAVOLA DELLE 

COSE […]; c. T8r: […] IL FINE. | Stampata in Fiorenza appresso Lorenzo Tor- | rentino Impressor Ducale, del 

mese di | Giugno MDLVI. | Con priuilegio di Papa Paolo IIII. | et del S. Duca Cosmo.; c. T8v: [bianca]. 

 

8º; pp. 285 [19]; A-T8
 

 

Note di edizione 
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Il Domenichi rivede il testo, inserendovi anche l’indice e cambiando la dedica, sempre indirizzata però 

al Marchese di Pescara a cui aveva indirizzato anche la princpes (77.1.) (si conservano invece identiche 

le dediche del Giovio già in 77.1.). 

Impiego di iniziali silografiche con lettere decorate a motivi floreali e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
MORENI 1819, 274-276 n° VII; GIOVIO 1931; ADAMS G 685; NUC: vol. 201, p. 44 n° NG 0230749; BM STC 

Italian, p. 304 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21206; OPAC-SBN: IT\ICCU\TO0E\018873 

 

Esemplari esaminati 
Torino - Biblioteca Nazionale Universitaria, BIO u.16 

Legatura in mezza pergamena, al dorso autore e titolo impressi a secco. Al risguardo anteriore ex libris della 

Biblioteca Nazionale Universitaria con attuale segnatura di collocazione (che copre quello della Regia Univeristà 

di Torino); a c. A1r timbro della “Biblioteca della Regia Università di Torino”, a c. A1v timbro della Biblioteca 

Nazionale Universitaria di Torino. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: 

https://books.google.it/books?id=jGgg346xmWEC&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false] 

 

77.5.  

PAOLO GIOVIO, La vita del signor don Ferrando Davalo marchese di Pescara, scritta per mons. 

Paolo Giovio vescovo di Nocera, et tradotta per m. Lodovico Domenichi. Con la tavola delle 

cose notabili, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Giovanni Rossi, 1557  

 
Descrizione 
c. A1r: LA VITA DEL SIGNOR | DON FERRANDO | DAVALO MARCHESE | DI PESACARA, | Scritta per 

Mons. Paolo Giouio | Vescouo di Nocera, | ET TRADOTTA PER M. | LODOVICO DOMENICHI. | CON LA 

TAVOLA DELLE | COSE NOTABILI. | [marca tipografica di Giovanni Rossi: Mercurio con caduceo (senza 

motto); V18 - Z837] | IN VINEGIA. | Appresso Giouanni de’ Rossi, | M.D.LVII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: 

ALL’ILLVSTRISSIMO […] MARCHESE | DI PESCARA. | LODOVICO DOMENICHI. […]; c. A3r: PAOLO 

GIOVIO […] AL SIG. GIO. BATTISTA CA- | STALDO […]; c. A4v: PREFATIONE […] ALLA S. VITTORIA 

COLONNA […]; c. A6r: IL PRIMO LIBRO | DELLA VITA DEL MARCHE- | SE DI PESCARA. […]; c. S4r: 

[…] IL FINE.; c. S4v: L’EPITAFIO […]; c. S5r: TAVOLA […]; c. T4r: […] IL FINE. | IL REGISTRO. | A B C 

D E F G H I K L M N O P Q R S T. | Tutti sono quaderni, eccetto S che è duerno. | IN VINEGIA, | Appresso 

Giouanni de’ Rossi, | M.D.LVII; c. T4v: [marca tipografica di Giovanni Rossi: Mercurio con caduceo (senza 

motto); V18 - Z837]. 

 

8º; cc. 140 [8]; A-S8 T4
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo revisionato dal Domenichi nel 1556, stessa dedica dell’edizione di giugno 1556 

(77.4.) e stesse dediche del Giovio (77.1.). Il Moreni direbbe che “son tal simiglianza di caratteri, che 

sarem per dire aver usato l’editore i tipi stessi, di cui si servì per la sua [77.4.] il Torrentino”.79  

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici; la c. T2r è erroneamente 

segnata S2r. 

 

Bibliografia 
MORENI 1819, 274-276 n° VII; GIOVIO 1931; NUC: vol. 201, p. 45 n° NG 0230750; BM STC Italian, p. 304 || 

EDIT 16-ONLINE: CNCE 21215; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\003539 

 

Esemplari esaminati 
Madrid - Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, BH DER 2992(1) 

Legatura settecentesca in pergamena semirigida; rilegato con l’esemplare dell’edizione 64.3. Al c. A1r nota di 

                                                 
79 MORENI 1819, pp. 275-276. 

https://books.google.it/books?id=jGgg346xmWEC&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
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possesso manoscritta (in inchiostro marrone) della Biblioteca del Colegio de la Compañía de Jesús de la Univer-

sidad de Alcalá (datato al 1705). Ex libris della Biblioteca Complutense alle carte di guardia iniziali; entrò nella 

Biblioteca Historica dell’Università nel 2000 (proveniva da quella della Facoltà Filologica). [Esemplare consultato 

in formato digitale, reperibile all’URL: http://hdl.handle.net/2027/ucm.5317960460] 

 

 

78  

SPANDUGINO, Commentari 
[Curatore  | Letteratura antiturchesca] 

78.1. SPANDUGINO 1551 

TEODORO SPANDUGINO, I commentari di Theodoro Spandugino Cantacuscino gentilhuomo costanti-

nopolitano, dell’origine de’ principi turchi, et de’ costumi di quella natione, a cura di L. DOMENICHI, 

Firenze, Lorenzo Torrentino, 1551 (agosto) 

 
Dedica di L. DOMENICHI al CAMILLO VITELLI (CONTE DI MONTONE) 

1551 (1 settembre) – da Firenze 

(cc. a2r-a3v) 

 
Descrizione 
c. a1r: I COMMENTARI | DI THEODORO | SPAN- | DVGINO CANTACVSCINO | Gentilhuomo Costanti- | nopoli-

tano, | DELL’ORIGINE DE PRINCPI | Turchi, et de’ costumi di quella | natione. | [marca tipografica: silografia raffigu-

rante lo stemma dei Medici, in cornice; Z1142] | IN FIORENZA | PRESSO LORENZO | Torrentino Impressor Ducale. | 

MDLI.; c. a1v: [bianca]; c. a2r: ALL’ILLVSTRISSIMO | SIGNOR CAMILLO | VITELLI, CONTE DI | MONTONE, | 

Lodouico Domenichi. […]; c. a3v: […] A di primo di Settembre. | MDLI. In Fiorenza.; c. a4r: TAVOLA DI TVTTA LA | 

CONTENENZA DI QVE- | STO LIBRO […]; c. a8v: [bianca]; c. A1r: I COMMENTARI DI | THEODORO SPANDV | 

GINO […]; c. N5v: […] Il fine de costumi de Turchi de Theodoro | Spandugini.; c. N6r: Stampato in Fiorenza appresso 

Lorenzo | Torrentino stampator ducale, del | mese d’Agosto l’anno | MDLI.; c. N6v: [bianca]; cc. N7-8rv: [bianche]. 

 

8º; pp. [16] 202 [6]; a8 A-N8
 

 

Note di edizione 
Il Moreni ricorda come nella sua dedica il Domenichi non accenni nulla riguardo alla lingua originale del testo 

e non dica nemmeno se fu lui a tradurlo.80 

Tessier dirà invece che il Domenichi ha copiato questa sua edizione dall’edizione del Busdraghi del 1550 (EDIT 

16-ONLINE: 23372), edizione dalla quale pare emergere (nella dedica del Busdraghi a Luca Grilli) come il testo 

fosse stato scritto in italiano già dallo Spandugino. Il Domenichi nella lettera prefatoria a Camillo Vitelli, 

afferma il Tessier, sembra lasciar credere (non specificando il ruolo avuto, e dicendo solo che porge al dedi-

catario un “dono”) di avere invece realizzato lui stesso la traduzione del testo, forse anche dal turco. Il Tessier 

afferma che le due edizioni sarebbero quasi identiche. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XXXIII; MORENI 1819, pp. 146-147 n° XI; TESSIER 1888-1889, fasc. 15-16, gennaio 1889, pp. 235-252; 

ADAMS S 1531; BM STC Italian, p. 636 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 34595; OPAC-SBN: IT\ICCU\RMLE\012031 

 

Esemplari esaminati 
Torrita di Siena - Collezione privata Tiezzi Mazzoni Della Stella Maestri 

mm155x90. Legatura settecentesca in pelle marrone, al dorso fregi in doratura più nome e titolo, ai piatti cornici in dora-

tura; tagli dorati, segnalibro in tessuto verde. I risguardi sono in carta marmorizzata; al risguardo anteriore ex libris di Sir 

Henry Fitz Herbert Bart; al verso della prima carta di guardia anteriore sigla manoscritta (A.I.). 

                                                 
80 Un manoscritto del testo dello Spandugino si conserva presso la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano (http://ma-

nus.iccu.sbn.it/opac_SchedaScheda.php?ID=105019). 

http://hdl.handle.net/2027/ucm.5317960460
http://manus.iccu.sbn.it/opac_SchedaScheda.php?ID=105019
http://manus.iccu.sbn.it/opac_SchedaScheda.php?ID=105019
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[Esemplare di Vienna - Österreichische Nationalbiblioth, BE.7.Q.74*, consultabile in formato digitale, reperibile 

all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ20321500X] 

 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ20321500X
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Riedizioni di testi a cura del Domenichi: 48.2. 

 

 

79  

FOLENGO, Macaronea 
[Curatore  | Raccolte di novelle e opere burlesche]  

79.1. *FOLENGO 1552 

TEOFILO FOLENGO, Merlini Cocalii poetae Mantuani Macaronicorum poemata, a cura di L. DOME-

NICHI, Venezia, Pietro Ravani (eredi), 1552 

 
Descrizione 
c. a1r: MERLINI | COCALII | POETAE MANTVA= | NI MACARONI= | CORVM POE= | MA. TA. | [marca tipografica 

di Pietro Ravani ed eredi: Sirena coronata in cornice figurata; U377] | IN VENETIIS | M.D.LII. | Con Priuilegio Illustriss. 

Senatum | Venetorum.; c. V12r: […] OMNIVM MACARAONORVM | FINIS. | VENETIIS. | Apud haeredes Petri 

Rauani et socios,; c. V12v: [bianca]. 

 

12º; cc. [24] 240; a-b12 A-V12
 

 

Note di edizione 
Visto il grado di incertezza nell’attribuire al Domenichi la curatela di questa versione del testo del Folengo, 

non si includono le schede delle riedizioni di questo lui in vita, ma ci si limita a segnalarle si seguito: Venezia, 

eredi di Pietro Ravani nel 1554; Venezia, Pietro Boselli, 1554; Venezia, Giovanni Varisco e soci, 1561; Ve-

nezia, Niccolò Bevilacqua, 1564 (altre 5 riedizioni dopo la sua morte nel Cinquecento). 
 

Bibliografia 
CURTI 1991, pp.175-176 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 42930; OPAC-SBN: IT\ICCU\RMLE\033247 

 

Esemplari esaminati 
Venezia - Biblioteca Nazionale Marciana, D 190D 284 

Legato Caluci. 

 

 

 

80  

LOLLIO, Orazione 
[Promotore  | Testi d’occasione]  

80.1. *~LOLLIO 1552 

ALBERTO LOLLIO, Oratione di Alberto Lollio ferrarese recitata da lui nell’Academia dei signori Ele-

vati, edizione promossa da L. DOMENICHI, Firenze, [Lorenzo Torrentino], 1552 

 
Dedica di ALBERTO LOLLIO a ERCOLE D’ESTE (DUCA DI FERRARA) 

[s.d.] – [s.l.]  

(cc. a2r-a2v) 

 
Descrizione 
c. a1r: [entro cornice silografica (Stemma dei Medici in testa e in calce veduta di Firenze; Z1140)] ORATIONE | DI 

ALBERTO | LOLLIO FERRA | RESE RECITA | TA DA LVI | NELL’ACADEMIA | DE I SIGNORI | ELEVATI. | IN 

FIORENZA. | MDLII. [/]; c. a1v. [bianca]; c. a2r: ALLO ILLVSTRISS. ET EC- | CCELENTISS. PRENCIPE IL SI | 
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GNORE HERCOLE DA ESTE. | II. DVCA IIII. DI FERRARA ET | DE’ CARNVTI I. […]; c. A3r: ORATIONE DI 

ALBERO | LOLIO FERRARESE […]; c. D4v: […] IL FINE. 

 

4º; pp. 32; a-d4
 

 

Note di edizione 
Garavelli ipotizza come il testo potesse essere stato pubblicato su interessamento del Domenichi.81 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate. 

 

Bibliografia 
MORENI 1819, pp. 213-214 n° XIV; ADAMS L 1414; BM STC Italian, p. 391 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 34599; OPAC-

SBN: IT\ICCU\BVEE\026973 

 

Esemplari esaminati 
Firenze - Biblioteca Nazionale Centrale, 1017.36 

Legatura novecentesca in pergamena. Al piatto anteriore etichetta con attuale segnatura di collocazione. Al risguardo 

anteriore ex libris “FRANCISCI CAESARIS AVGVSTI MVNIFICENTIA”. A c. a1r timbro della Biblioteca Nazionale 

Centrale di Firenze (1872). [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=h04-TpeiwgcC&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false] 

                                                 
81 GARAVELLI 2004, p. 42 nota 32. 

https://books.google.it/books?id=h04-TpeiwgcC&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=h04-TpeiwgcC&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
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81  

GIOVIO, Storie82 
[Traduttore  | Opere di storia]  

81.1. GIOVIO 1553 

PAOLO GIOVIO, La seconda parte dell’Historie del suo tempo di mons. Paolo Giovio vescovo di No-

cera, tradotte per m. Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 

1553 (aprile) 

 
Dedica di L. DOMENICHI a COSIMO I 

1553 (30 marzo) – da Firenze  

(cc. [foglia]2r-[foglia]2v) 

 

Dedica di P. GIOVIO a COSIMO I 

1552 (1 maggio) – da Pisa  

(cc. [foglia]3r-[foglia]4r) 

 
Descrizione 
c. [fiore]1r: [entro cornice silografica (Stemma dei Medici in testa e in calce veduta di Firenze; Z1140)] LA | SECONDA 

PARTE | DELL’HISTORIE | DEL SVO TEMPO | DI MONS. PAOLO | GIOVIO VESCOVO DI | NOCERA, | TRA-

DOTTE PER M. | LODOVICO DOMENICHI. | IN FIORENZA | MDLIII. [/]; c. [fiore]1v: [bianca]; c. [fiore]2r: 

ALL’ILLVSTRISS. ET ECCELLENTISS. | Signor, il Sig. COSMO de Medici Duca di Fiorenza, | LODOVICO DOMENI-

CHI. | H6ANNO naturalmente […]; c. [fiore]2v: […] A XXX | di Marzo MDLIII. In Fiorenza.; c. [fiore]3r: PREFATIONE 

DI | MONS. | PAOLO GIOVIO […] Allo Illustriss. […] COSMO de | Medici […]; c. [fiore]4r […] In Pisa a di primo di 

Maggio MDLII.; c. [fiore]4v: DI M: PAOLO GIOVIO il giouane. | Popoli illustri, a cui l’Italia è madre […]; c. A1r: LA 

SECONDA PARTE | DELL’HISTORIE DEL SVO | TEMPO DI MONS. PAOLO GIO- | VIO | VESCOVO DI NO-

CERA. | Tradotte per M. Lodouico Domenichi. | Sommario de libri tralasciati, il quale, osseruando l’ordine suo de tem 

| pi, senza mancarui nulla, segue i libri del primo uolume. | DEL LIBRO DECIMO NONO. […]; c. C4v: IL XXV LIBRO 

DEL | L’HISTORIE DEL SVO TEMPO […]; c. bbbb1r: IL FINE.; c. bbbb1v: DI MESSER BENEDETTO | VARCHI. | 

Quel che in trenta anni gia fe tutto il mondo. […]; c. bbbb2r: Gli errori, che si son fatti stampando, si correggono in 

questo modo. […] Gli altri, che non importano, si rimettono alla discretione | di chi legge.; c. bbbb2v: REGISTRO. | 

[foglia] A B C […] Z. | Aa Bb […] Zz. Aaa Bbb Ccc […] Zzz Et&&. | a b c […] z. aa bb […] zz. | aaa bbb […] zzz. aaaa 

bbbb. | Tutti son quaderni. | Stampata in Fiorenza per Lorenzo Torrentino Impressor | Ducale del mese d’Aprile l’anno. 

MDLIII. | Con priulegi di Papa Giulio III, di Carlo V Imperatore, di | Arrigo II Re di Francia, et di Cosmo de Medici 

Duca di Fiorenza, si vieta a ciascuno altro il potere stampare, ne stampata | ve(n)dere in alcun luogo la presente opera, 

eccetto che a coloro | iquali di cio hauranno espressa licenza et co(m)messione da Lo | renzo Torrentino. Et chi sprezzerà 

in questo lauttorità di ta | li principi, non solamente incorrerà in pena di scommunica, | ma sarà anchora senza remissione 

alcuna punito di quelle pe | ne pecuniarie, che si contengono ne priuilegi loro.; c. bbbb3r: [silografia con stemmma dei 

Medici coronato; U469]; c. bbbb4rv: [bianche]. 

 

4°; pp. [8] 1121 [7]; [foglia]4 A-Z4 Aa-Zz4 Aaa-Zzz4 &&&4 a-z4 aa-zz4 aaa-zzz4 aaaa-bbbb4
 

 

Note di edizione 
L’opera riprende da dove aveva interrotto la prima parte (77.1.) e va quindi dal libro XIX al libro XLV; i primi 

libri, dal XIX al XXIV contengono un sommario della prima parte. Il Torrentino non stamperà mai una seconda 

edizione di questa seconda parte delle Storie (venderà la seconda edizione della prima parte 76.5. del 1558, 

assieme a quelle avanzate di questa prima edizione della seconda parte). 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate; è segnata anche la prima carta dopo la prima metà del 

fascicolo. 

 

                                                 
82 Si susseguono fino alla scheda 81.8. le edizioni – considerate come indipendenti dalla prima parte – della seconda parte 

dell’Historie; da 81.9. a 81.12. si trovano invece le edizioni considerate come unitarie della prima e della seconda parte. 
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Bibliografia 
POGGIALI 1789, XXX; MORENI 1819, pp. 222-225 n° II; NUC: vol. 201, p. 41 n° NG 0230669 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 

21192; OPAC-SBN: IT\ICCU\TO0E\014416 

 

Esemplari esaminati 
Berkeley - University of California, F-IX-8-a 

Legatura settecentesca in pergamena. Al risguardo anteriore ex libris “Don Cameron Allen”. [Esemplare consultato in 

formato digitale, reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=Yk_pc1gZcWIC&hl=it&pg=PA1#v=one-

page&q&f=false] 

 

81.2.  

PAOLO GIOVIO, La seconda parte dell’historie del suo tempo di mons. Paolo Giouio vescovo di 

Nocera, tradotte per m. Lodovico Domenichi. Con la tavola delle cose notabili, novamente 

aggiunta, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Bartolomeo Cesano, 1554 

 
Descrizione 
c. A1r: LA | SECONDA PARTE | DELL'HISTORIE DEL | SUO TEMPO DI MONS. PAOLO | GIOVIO VE-

SCOVO | DI NOCERA, | Tradotte per M. Lodoui- | co Domenichi. | CON LA TAVOLA DELLE COSE NO- | 

TABILI, NOVAMENTE AGGIUNTA. | [marca tipografica di Bartolomeo Cesano: Fortezza (donna che regge una 

colonna spezzata) <FORTITUDO MEA DOMINUS>; Q18 - Z566] | IN VINEGIA appresso Bartholomeo Cesano. 

MDLIIII.; c. GGG8v: [fine della Tavola] IL FINE 

 

8º; cc. 398 [26]; A-Z8 AA-ZZ8 AAA-GGG8
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, stesse dediche della prima edizione 81.1.  

Comprende, oltre alle due dediche del Giovio e del Domenichi, i libri XIX-XXXIV più Tavola degli 

argomenti di questi libri.83 Questa edizione, 81.2., legata a 81.3. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate. 

 

Bibliografia 
NUC: vol. 201, p. 42 n° NG 0230705 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21196; OPAC-SBN: IT\ICCU\TO0E\008664 

 

Esemplari esaminati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, H.un. 320-2,1 

Legatura secentesca in pergamena, molto rovinata. Alle carte di guardia sono annotati a matita la segnatura di 

collocazione e il titolo e l’autore dell’opera. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10179295-1] 

 

81.3.  

PAOLO GIOVIO, Il rimanente della seconda parte dell’historie del suo tempo di mons. Paolo 

Giovio vescovo di Nocera, tradotte per m. Lodovico Domenichi. Con la tavola delle cose nota-

bili, novamente aggiunta, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Bartolomeo Cesano, 1554 

                                                 
83 Da qui in poi tutte le nuove edizioni avranno la Tavola degli argomenti; saranno ristampate in 8° a differenza dell’in 

4° del Torrentino. Non tutte però: quelle considerate come edizioni che presentano unitariamente la prima e la seconda 

parte sono in 4° (81.9., 81.10., 81.11., 81.12). Inoltre i vari tipografi divideranno questa seconda parte in due volumi (a 

esclusione, ancora una volta, di quelle edizioni che presentano unitariamente la prima e la seconda parte) (che qui si 

dividono in due edizioni distinte, una sotto l’altra, segnalando nelle schede i legami): il primo comprende le due dediche 

del Domenichi e del Giovio + i libri XIX-XXXIV + Tavola degli argomenti di questi e il secondo comprende i libri 

XXXV- XLV + Tavola degli argomenti di questi. 

https://books.google.it/books?id=Yk_pc1gZcWIC&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=Yk_pc1gZcWIC&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10179295-1


 

552 

 

1553 

 
Descrizione 
c. a1r: IL RIMANENTE | DELLA SECONDA PARTE | DELL’HISTORIE DEL | SVO TEMPO DI MONS. 

PAOLO | GIOVIO VESCOVO | DI NOCERA, | Tradotte per m. Lodouico Domenichi | CON LA TAVOLA 

DELLE COSE NO | TABILI, NOVAMENTE AGGIUNTA. | [marca tipografica di Bartolomeo Cesano: Fortezza 

(donna che regge una colonna spezzata) <FORTITUDO MEA DOMINUS>; Q18 - Z566] | IN VINEGIA appresso 

Bartholomeo Cesano. | MDLIIII.; c. ggg3v: [fine della Tavola] IL FINE.; c. ggg4rv: [bianche]. 

 

8º; cc. 395 [25]; a-z8 aa-zz8 aaa-fff8 ggg4
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, comprende i libri XXXV- XLV più Tavola degli argomenti di questi libri. 

Questa edizione, 81.3., va legata a 81.2. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate. 

 

Bibliografia 
NUC: vol. 201, p. 42 n° NG 0230705 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21195; OPAC-SBN: IT\ICCU\VIAE\000136 

 

Esemplari esaminati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, H.un. 320-2,2 

Legatura secentesca alle armi, in marocchino, risguardi in carta marmorizzata; alla carta di guardia anteriore è 

annotata la segnatura di collocazione; a c. a1r nota di possesso parzialmente rifilata e timbro della Bayerische 

Staatsbibliothek di Monaco. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://www.mdz-nbn-

resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10179296-7] 

 

81.4.  

PAOLO GIOVIO, La seconda parte dell’historie del suo tempo. Di mons. Paolo Giovio vescovo 

di Nocera. Tradotte per m. Lodovico Domenichi. Con la tavola delle cose notabili, novamente 

aggiunta, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Comin da Trino e Giacomo Vivaldi, 1555 

 
Descrizione 
c. A1r: [entro piccola cornice silografica] LA [/] | SECONDA PARTE | DELL’HISTORIE DE | SVO TEMPO. | 

DI MONS. PAOLO | GIOVIO VESCOVO | DI NOCERA. | Tradotte per M. Lodouico Domenichi. | CON LA 

TAVOLA DELLE COSE | notabili, Nouamente aggiunta. | [marca tipografica di Giacomo Vivaldi: Pendolo in 

cornice (senza motto); Q64 - V316 - Z911] | IN VINEGIA | Per Comin da Trino di Monferrato | MDLV.; c. 

GGG8v: [fine della Tavola] IL FINE. 

 

8º; cc. 398 [26]; A-Z8 Aa-Zz8 AAA-GGG8
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, stesse dediche della prima edizione 81.1.  

Comprende, oltre alle due dediche del Giovio e del Domenichi, i libri XIX-XXXIV più Tavola degli 

argomenti di questi libri. Questa edizione, 81.4., va legata a 81.5. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate. 

 

Bibliografia 
NUC: vol. 201, p. 42 n° NG 0230705 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21205; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\063226 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 9. 15.A.17 

Legatura novecentesca in pelle; al risguardo anteriore consueta etichetta con attuale segnatura di collocazione. Al 

verso della carta di guardia anteriore nota di possesso: “Luigi Desprotti | Pagato Paolo 10 il | Volume.” A c. A1r 

vari timbri della Biblioteca Nazionale di Roma e timbro del Preposto Generale dei Gesuiti. Mutilo della c. YY8. 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10179296-7
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10179296-7
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[Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=jBfg-

GLlQfWkC&hl=it&pg=PP9#v=onepage&q&f=false] 

 

81.5.  

PAOLO GIOVIO, Il rimanente della seconda parte dell’historie del suo tempo di mons. Paolo 

Giovio vescovo di Nocera, tradotte per m. Lodovico Domenichi con la tavola delle cose note-

voli, novamente aggiunta, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Comin da Trino e Giacomo 

Vivaldi, 1555 

 
Descrizione 
c. a1r: IL RIMANENTE | DELLA SECONDA PARTE | DELL’HISTORIE DEL | SVO TEMPO | DI MONS. 

PAOLO | GIOVIO VESCOVO | DI NOCERA. | TRADOTTE PER M. | Lodouico Domenichi con la Tauola delle 

| cose notabili, nouamente aggiunta | [marca tipografica di Giacomo Vivaldi: Pendolo in cornice (senza motto); 

Q64 - V316 - Z911] | IN VINEGIA | Per Comin da Trino di Monferrato | MDLV.; c. fff8v: [fine della Tavola] IL 

FINE. 

 

8º; cc. 395 [21]; a-z8 aa-zz8 aaa-fff8
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, comprende i libri XXXV- XLV più Tavola degli argomenti di questi libri. 

Questa edizione, 81.5., va legata a 81.4. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate. 

 

Bibliografia 
NUC: vol. 201, p. 42 n° NG 0230705 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21201; OPAC-SBN: IT\ICCU\LO1E\034852 

 

Esemplari esaminati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, H.un. 321-2,2 

Legatura secentesca in pergamena; alla carta di guardia attuale segnatura di collocazione a matita. A c. a1r nota di 

possesso di difficile lettura. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://www.mdz-nbn-

resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10179299-7] 

 

81.6.  

PAOLO GIOVIO, La seconda parte dell’Historie del suo tempo di mons. Paolo Giovio vescovo 

di Nocera, tradotte per m. Lodovico Domenichi. Con la tavola delle cose notabili, novamente 

aggiunta, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Comin da Trino e Giacomo Vivaldi, 1557 

 
Descrizione 
c. A1r: LA SECONDA PARTA | DELL’HISTORIE DEL | SVO TEMPO | DI MONS. PAOLO | GIOVIO VE-

SCOVO | DI NOCERA, | Tradotte per M. Lodouico | Domenichi. | CON LA TAVOLA DELLE COSE | NOTA-

BILI, NOVAMENTE AGGIUNTA. | [marca tipografica di Giacomo Vivaldi: Pendolo in cornice (senza motto); 

Q64 - V316 - Z911] | In Vinegia Per Comin da Trino | M.D.LVII.; c. GGG8v: [fine della Tavola] IL FINE. 

 

8º; cc. 398 [26]; A-Z8 Aa-Zz8 AAA-GGG8 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo basata in parte su 81.4. (stessa fascicolatura ma distribuzione del testo nelle 

pagine differente), stesse dediche della prima edizione 81.1.; sono aggiunte le postille ai margini. 

Comprende, oltre alle due dediche del Giovio e del Domenichi, i libri XIX-XXXIV più Tavola degli 

argomenti di questi libri. Questa edizione, 81.6., va legata a 81.7. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate. 

https://books.google.it/books?id=jBfgGLlQfWkC&hl=it&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=jBfgGLlQfWkC&hl=it&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10179299-7
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10179299-7
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Bibliografia 
EDIT 16-ONLINE: CNCE 21214; OPAC-SBN: IT\ICCU\PUVE\000084 

 

Esemplari esaminati 
Madrid - Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, BH DER 2137 

Legatura settecentesca in pergamena. Al risguardo anteriore ex libris della Biblioteca Complutense con passate 

segnature di collocazione. A c. A1r nota di possesso manoscritta della Biblioteca del Colegio de la Compañía de 

Jesús de la Universidad de Alcalá (datata al 1705); entrò nella Biblioteca Historica dell’Università nel 2000 (pro-

veniva da quella della Facoltà Filologica). [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: 

https://books.google.it/books?id=tLuDZG1YsR0C&hl=it&pg=PR1#v=onepage&q&f=false] 

 

81.7.  

PAOLO GIOVIO, Il rimanente della seconda parte dell’historie del suo tempo di mons. Paolo 

Giovio vescovo di Nocera, tradotte per m. Lodovico Domenichi. Con la tavola delle cose nota-

bili, novamente aggiunta, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Comin da Trino e Giacomo 

Vivaldi, 1557 

 
Descrizione 
c. a1r: IL RIMANENTE | DELLA SECONDA PARTE | DELL’HISTORIE DEL | SVO TEMPO | DI MONS. 

PAOLO | GIOVIO VESCOVO | DI NOCERA. | Tradotte per M. Lodouico | Domenichi. | CON LA TAUOLA 

DELLE | COSE NOTABILI, NOVAMENTE | AGGIUNTA | [marca tipografica di Giacomo Vivaldi: Pendolo in 

cornice (senza motto); Q64 - V316 - Z911] | In Vinegia | Per Comin da Trino di Monferrato | M.D.LVII.; c. fff8v: 

[fine della Tavola] IL FINE. 

 

8º; cc. 395 [21]; a-z8 aa-zz8 aaa-fff8
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, basata in parte su 81.5. (stessa fascicolatura ma distribuzione del testo nelle 

pagine differente); comprende i libri XXXV- XLV più Tavola degli argomenti di questi libri; sono ag-

giunte le postille ai margini. Questa edizione, 81.7., va legata a 81.6. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate. 

 

Bibliografia 
ADAMS G 660; NUC: vol. 201, p. 43 n° NG 0230723 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21213; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\PUVE\000086 

 

Esemplari esaminati 
Madrid - Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, BH DER 2138 

Legatura settecentesca in pergamena. Al risguardo anteriore ex libris della Biblioteca Complutense con passate 

segnature di collocazione. A c. a1r nota di possesso manoscritta della Biblioteca del Colegio de la Compañía de 

Jesús de la Universidad de Alcalá (datata al 1705); entrò nella Biblioteca Historica dell’Università nel 2000 (pro-

veniva da quella della Facoltà Filologica). [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: 

http://hdl.handle.net/2027/ucm.5316534573] 

 

81.8.  

PAOLO GIOVIO, La seconda parte delle historie del suo tempo di mons. Paolo Giovio vescovo 

di Nocera. Aggiuntovi di nuovo i summarij di quanto si contiene nelle historie, con la sua tavola 

copiosissima, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Comin da Trino, 1558 
 

8º; cc. 398 [26]; A-Z8 Aa-Zz8 AAA-GGG8 

 

https://books.google.it/books?id=tLuDZG1YsR0C&hl=it&pg=PR1#v=onepage&q&f=false
http://hdl.handle.net/2027/ucm.5316534573
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Note di edizione 
Rinfrescatura di 81.4. a cui viene cambiato solo il frontespizio in modo da renderlo simile a 76.6., così 

da fare figurare questa come seconda parte dell’edizione dello stesso anno della prima parte (76.6. ap-

punto). 

Di questa edizione manca, nel 1558, una rinfrescatura de Il rimanente con i libri dal XXXV al XLV 

(81.5) come ci si potrebbe aspettare. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate. 

 

Bibliografia 
EDIT 16-ONLINE: CNCE 76402; OPAC-SBN: IT\ICCU\LO1E\037878 

 

Esemplari esaminati 
Milano - Biblioteca dell’Istituto Leone XIII, 500.GALLARATE.004.02  

 

81.9.  

PAOLO GIOVIO, La prima [-seconda] parte dell’istorie del suo tempo di mons. Paolo Giouio da 

Como, vescovo di Nocera, tradotta per m. Lodovico Domenichi, et novissimamente ristampata, 

et corretta. Con alcune annotationi in fine, che dichiarano assai cose dal Giovio non dichia-

rate; et con due numerosissime tavole, una di tutto quel più segnalato, che nelle istorie si legge, 

l’altra con le provincie, popoli, citta, castella, monti, mari, fiumi, et laghi, de’ quali l’autore 

ha fatto mentione con i lor nomi antichi, et moderni, raccolti in uno, a beneficio di chi si diletta 

della geografia, et dell’istoria, 2 voll., traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Plinio Pietrasanta, 

1555 

 
Descrizione 
I) c. [foglia]1r: LA PRIMA PARTE | DELL’ISTORIE DEL SVO TEMPO | DI MONS. PAOLO GIOVIO DA | 

COMO, VESCOVO DI NOCERA; | TRADOTTA PER M. LODOVICO DOMENICHI, | ET NOVISSIMA-

MENTE RISTAMPATA, | ET CORRETTA. | Con alcune Annotationi in fine, che dichiarano | assai cose dal 

GIOVIO non dichiarate; | et con due numerossissime Tauole, | Vna di tutto quel più segnalato, che nelle Istorie si 

legge. L’altra con | le prouincie, popoli, città, castella, monti, mari, fiumi, et | laghi, de’ quali l’autore ha fatto 

mentione con i lor | nomi antichi, et moderni, raccolti in uno, | à beneficio di chi si diletta della | Geografia, et 

dell’Istoria. | [marca tipografica di Plinio Pietrasanta: Virtù (donna con palma e corona tra le mani) <QVESTA 

SOLA NE AGGVAGLIA A’ GLI DEI>; simile a V430 - Z1201 ma qui il motto è differente] | IN VENETIA, AL 

SEGNO DELLA | DELLA VIRTV’. MDLV. 

II) c. [foglia]1r: LA SECONDA PARTE | DELL’ISTORIE DEL SVO TEMPO | DI MONSIGNOR PAOLO 

GIOVIO | DA COMO, VESCOVO DI NOCERA; | TRADOTTA PER M. LODOVICO | DOMENICHI, ET NO-

VISSIMAMENTE | RISTAMPATA ET | CORRETTA. | Con alcune Annotationi in fine, che dichiarano | assai 

cose dal GIOVIO non dichiarate; | Et con due numerossissime Tauole, | Vna di tutto quel più segnalato, che nelle 

Istorie si legge. L’altra con | le prouincie, popoli, città, castella, monti, mari, fiumi, et | laghi, de’ quali l’autore ha 

fatto mentione con i lor | nomi antichi, et moderni, raccolti in uno, | à beneficio di chi si diletta della | Geografia, 

et dell’Istoria. | [marca tipografica di Plinio Pietrasanta: Virtù (donna con palma e corona tra le mani) <QVESTA 

SOLA NE AGGVAGLIA A’ GLI DEI>; simile a V430 - Z1201 ma qui il motto è differente] | IN VENETIA, AL 

SEGNO DELLA | DELLA VIRTV’. MDLV.; c. DDD5v: […] IL FINE.; cc. DDD6rv: [bianche]; c. aa1r: TA-

VOLA DI QVEL CHE SI CON- | TIENE IN QVESTA SECONDA PARTE. […]; c. d3v: […] IL FINE; cc. d4rv: 

[bianche]; cc. ‘a4-hhh4: [tavole geografiche]. 

 

I: 4°; pp. [8] 548 [28]; [foglia]4 A-Z8 AA-LL8 MM4 [croce]-[croce][croce][croce][croce]4 

II: 4º; pp. [8] 794 [34] 101 [3] 110 [66]; [foglia]4 A-Z8 AA-ZZ8 AAA-CCC8 DDD6 a-d4 ‘a-n4 

aa-oo4 aaa-hhh4
 

 

Note di edizione 
Nuova edzione del testo (unitaria delle due parti, divisa in due volumi); si conservano le stesse dediche 
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delle due parti (già in 76.1. e 86.1.). 

A c. [foglia]2r-[foglia]2v (I volume) è posta una lettera del tipografo ai lettori che spiega come il testo 

sia stato rivisto e sia stampato in un formato grande (4°), rispetto alle varie stampe in 8° che circolavano 

(anche questa edizione ha Tavola e postille ai margini; inoltre nella seconda parte vengono aggiunte 

anche le Annotazioni al testo e le Tavole geografiche dei luoghi citati.). 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate, fregi silografici (testatine). 

 

Bibliografia 
NUC: vol. 201, p. 43 n° NG 0230724; BM STC Italian, p. 304 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21200; OPAC-SBN: 
IT\ICCU\VIAE\006295  

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 9. 19.I.8.1 (I volume) 

Legatura novecentesca in pergamena (legato con la seconda parte). A c. [foglia]1r timbri della Biblioteca Nazio-

nale di Roma e timbro della Biblioteca del Convento di Sant’Andrea della Valle a Roma. Mutilo delle due carte 

finali. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=J2E76YDlNL4C&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false] 

Milano - Biblioteca Nazionale Braidense, GG. 04. 0015 (II volume) 

mm 212x152. Legatura settecentesca in cartone, al dorso si legge “Iovio | Storie del suo | Tempo | tom. 2.”; al 

piede e al risguardo anteriore consueto ex libris della Biblioteca Nazionale di Milano con attuale segnatura di 

collocazione, più altra etichetta (al risguardo anteriore) con passata segnatura di collocazione (7 IV 10 2). A c. 

[foglia]1r nota manoscritta di mano coeva: “Espoir e paours” e timbro rosso “I.R.B.M.” (Imperialis Regia Biblio-

theca Mediolanensis). Le carte iniziali sono state restaurate in quanto mancavano di parte del materiale cartaceo. 

Gore d’acqua ad alcune carte. Esemplare mutilo della c. d4 e dei fascicoli ‘a-n4 aa-oo4 aaa-hhh4. 

 

81.10.  

PAOLO GIOVIO, La prima [-seconda] parte dell’istorie del suo tempo di mons. Paolo Giovio da 

Como, vescovo di Nocera; tradotta per m. Lodovico Domenichi, et novissimamente ristampata 

et corretta Con alcune annotationi in fine, che dichiarano assai cose dal Giouio non dichiarate. 

et con due numerosissime tauole, una di tutto quel piu segnalato, che nelle istorie si legge. 

L’altra con le prouincie, popoli, città, castella, monti, mari, fiumi, et laghi, de’ quali l’autore 

ha fatto mentione con i lor nomi antichi, et moderni, raccolti in uno, a beneficio di chi si diletta 

della geografia, et dell’istoria, 2 voll., traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Domenico Farri, 

1556 
 

Descrizione 
I) c. A1r: LA PRIMA PARTE | DELL’ISTORIE DEL SVO TEMPO | DI MONS. PAOLO GIOVIO DA | COMO, 

VESCOVO DI NOCERA; | TRADOTTA PER M. LODOVICO DOMENICHI, | ET NOVISSIMAMENTE RI-

STAMPATA, | ET CORRETTA. | Con alcune Annotationi in fine, che dichiarano | assai cose dal GIOVIO non 

dichiarate. | et con due numerosissime Tauole, | Vna di tutte quel piu segnalato, che nelle Istorie si legge. L’altra 

con | le prouincie, popoli, città, castella, monti, mari, fium [sic.], et | laghi, de’ quali l’autore ha fatto mentione con 

i | lor nomi antichi, et moderni, raccolti in | uno, a beneficio di chi si diletta della Geografia, et della Istoria. | 

[stemma silografico: Colonna coronata, affiancata da due leoni] | IN VINEGIA, | APPRESSO DOMENICO DE’ 

FARRI. | MDLVI.; c. MM4v: […] IL FINE DELLA PRIMA PARTE.; c. [croce]1r: TAVOLA DELLE COSE 

MEMO= | RABILI CHE S’HANNO IN QVESTA | PRIMA PARTE DELL’ISTORIE DEL GIOVIO. […]; c. 

[croce][croce][croce][croce]2r: [fine della Tavola]; c. [croce][croce][croce][croce]2v: [bianca]. 

II) c. α1r: LA SECONDA PARTE | DELL’ISTORIE | DEL SVO TEMPO | DI MONSIGNOR PAOLO GIOVIO 

| DA COMO, VESCOVO DI NOCERA: | TRADOTTA PER M. LODOVICO | DOMENICHI, ET NOVISSIMA-

MENTE | RISTAMPATA ET CORRETTA. | Et con due numerosissime Tauole, | Vna di tutte quel piu segnalato, 

che nelle Istorie si legge. L’altra | con le prouincie, popoli, città, castella, monti, mari, fiumi, et | laghi, de’ quali 

l’autore ha fatto mentione con i lor | nomi antichi, et moderni, raccolti in uno, | a beneficio di chi si diletta della | 

Geografia, et della Istoria. | [marca tipografica non censita dei fratelli Farri: Uomo trifronte coronato, in cornice 

<SIC FELICITER OMNIA>; V261 – Z1183)] | IN VENETIA, per Domenico de’ Farri. MDLVI.; c. α1v: [bianca]; 

c. α2r: ALL’ILLVSTRISS. […] COSMO […] LODOVICO DOMENICHI. […]; c. α3r: PREFATIONE DI 

https://books.google.it/books?id=J2E76YDlNL4C&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=J2E76YDlNL4C&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
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MONSIGNOR | PAOLO GIOVIO […] ALLO ILLVSTRISS. […] Signor COSMO […]; cc. α4r: [bianche]; c. 

a1r: TAVOLA DI QVEL CHE SI CONTIE= | NE IN QVESTA SECONDA PARTE. […]; c. A1r: LA SECONDA 

PARTE DELL’ISTORIE DEL SVO TEMPO […] DEL LIBRO DECIMO NONO. […]; c.DD5r: [fine della Se-

conda parte] IL FINE.; c. DD6rv: [bianche]. 

 

I: 4º; pp. [8] 548 [24]; A-Z8 AA-LL8 MM4 [croce]-[croce][croce][croce]4 

[croce][croce][croce][croce]2 

II: 4°; pp. [40] 788 [i.e. 794] [2]; α4 a-d4 A-Z8 AA-ZZ8 AAA-CCC8 DDD6
 

 

Note di edizione 
Nuova edzione del testo (unitaria delle due parti, divisa in due volumi); si conservano le stesse dediche 

delle due parti (già in 76.1. e 81.1.). La prima parte è basata sulla prima parte di 81.9. (stessa fascicola-

tura). 

Anche questa edizione ha Tavola e postille ai margini; mancano però le Annotazioni al testo e le Tavole 

geografiche dei luoghi citati come invece promesso al frontespizio. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate, fregi silografici (testatine). 

L’edizione segnalata da EDIT 16-ONLINE e OPAC-SBN (EDIT 16-ONLINE: CNCE 21210; OPAC-SBN: 
IT\ICCU\CNCE\021210) che sarebbe stata stampata sempre da Domenico Farri nell’anno 1557 è un fan-

tasma bibliografico (risulta assente in due delle tre biblioteche che la dovrebbero possedere e i dati 

forniti dalla terza lasciano pensare che si tratti di un esemplare di questa edizione, 81.10, mancante del 

I volume e mutilo di alcune carte). 

 

Bibliografia 
EDIT 16-ONLINE: CNCE 21203; OPAC-SBN: IT\ICCU\VIAE\006293 

 

Esemplari esaminati 
Milano - Biblioteca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ediz.MD-F- 152 (vol. 1 e vol 2) 

Legatura in cartone marmorizzato, tracce di titolo manoscritto sui dorsi e sui tagli di piede; note manoscritte a 

margine della c. A2r del vol. 1. Nota manoscritta di possesso sul front. del vol. 2.: “Bar[t]olo Mucini 1608”. Il 

secondo volume è mutilo della c. DDD6.  

 

81.11.  

PAOLO GIOVIO, La prima [-seconda] parte dell’historie del suo tempo di mons. Paolo Giovio 

da Como, vescovo di Nocera, tradotta per m. Lodovico Domenichi, et nuovamente con somma 

diligentia corretta, et ristampata. Con un supplimento sopra le medesime istorie, fatto da Gi-

rolamo Ruscelli. Et con due copiosissime tavole, una di tutto quel più segnalato, che nelle isto-

rie si legge. L’altra con le provincie, popoli, città, castella, monti […], 3 voll., con supplemento 

di GIROLAMO RUSCELLI, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Giovanni Maria Bonelli, 1560 

 
Descrizione 
I) c. *1r: LA PRIMA PARTE | DELL’ISTORIE | DEL SVO TEMPO DI MONS. | PAOLO GIOVIO DA COMO, 

| VESCOVO DI NOCERA, | TRADOTTA PER M. LODOVICO DOMENICHI, ET | NVOVAMENTE CON 

SOMMA DILIGENTIA | CORRETTA, ET RISTAMPATA. | CON VN SVPPLIMENTO SOPRA LE | medesime 

Istorie, fatto da GIROLAMO RVSCELLI. | ET CON DVE COPIOSISSIME TAVOLE, | Vna di tutto quel più 

segnalato, che nelle Istorie si legge. L’altra con le prouincie, popoli, città, castella, monti, mari, fiumi, et laghi, de’ 

quali l’autore ha fatto mentione, co i loro nomi antichi, et mo- | derni, raccolti in vno à beneficio di chi si diletta | 

della Geografia, et dell’Istoria. | [marca tipografica del Bonelli: Minerva su leone <VIRTUTI OMNIA PARENT>; 

V292 - Z844 - Z846] | IN VENETIA, | APPRESSO GIOVAN MARIA BOENELLI. | M.D.LX.; c. NN9v: [fine 

della Tavola] IL FINE. | REGISTRO. * A […] Z. | AA […] NN. | Tutti sono quaderni, eccetto *, Duerno, et NN, 

Quinterno. | IN VINEGIA, Appresso GIOVAN MARIA Bonelli. | M.D.LX.; cc. NN10rv: [bianche]. 

II) c. a1r: LA SECONDA PARTE | DELL’ISTORIE | DEL SVO TEMPO DI MONS. | PAOLO GIOVIO DA 

COMO, | VESCOVO DI NOCERA, | TRADOTTA PER M. LODOVICO DOMENICHI, ET | NVOVAMENTE 
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CON SOMMA DILIGENTIA | CORRETTA, ET RISTAMPATA. | CON VN SUPPLIMENTO, ET ALCVNE | 

Annotationi di GIROLAMO RVSCELLI sopra | d’alcune cose intorno à tali Istorie, da esser | molto care ad ogni 

bello ingegno. | [marca tipografica del Bonelli: Minerva su leone <VIRTUTI OMNIA PARENT>; V292 - Z844 - 

Z846 | IN VENETIA, | APPRESSO GIOVAN MARIA BOENELLI. | M.D.LX.; c. NN9v: [fine della Tavola] IL 

FINE. | REGISTRO. * A […] Z. | AA […] NN. | Tutti sono quaderni, eccetto *, Duerno, et NN, Quinterno. | IN 

VINEGIA, Appresso GIOVAN MARIA Bonelli. | M.D.LX.; c. DDD5v: […] IL FINE. cc. DDD6rv: [bianche]. 

III) c. *1r: SOPPLIMENTO | DI GIROLAMO RVSCELLI | NELL’ISTORIE DI MON- | SIGNOR GIOVIO- | 

NEL QVALE E VN RAGIONAMENTO | INTORNO ALL’ISTORIA, FATTO DA | MESSER DIONIGI ATA-

NAGI. | ET VN CONSEGLIO DI MONSIGNOR GIO- | VIO, RACCOLTO DALLE CONSVLTE DI | PAPA 

LEONE DECIMO PER FAR | L’IMPRESA CONTRA INFIDELI. | CON PRIVILEGIO. | [marca tipografica del 

Bonelli: Minerva su leone <VIRTUTI OMNIA PARENT>; V292 - Z844 - Z846] | IN VENETIA, | APPRESSO 

GIOVAN MARIA BOENELLI. | M.D.LX.; c. N4v: [fine della Tavola] ERRORI. [fine dell’errata corrige]. 

 

I: 4°; pp. [8] 548 [32]; *4 A-Z8 AA-MM8 NN10 

II: 4°; pp. [36] 794 [2]; a8 b10 A-Z8 AA-ZZ8 AAA-CCC8 DDD6 

III: 4°; pp. [8] 100 [4]; *4 A-N4 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo (unitaria delle due parti, divisa in due volumi); si conservano le stesse dediche 

delle due parti (già in 76.1. e 81.1) più quella del tipografo ai lettori (I vol. cc. *2r-*2v) e quella del 

Ruscelli a Consalvo Ferrante di Cordova, premessa al suo supplemento (III vol.). 

Anche questa edizione ha Tavola e postille ai margini; inoltre nella seconda parte vengono aggiunte 

anche le Annotazioni al testo e le Tavole geografiche dei luoghi citati. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate. 

 

Bibliografia 
NUC: vol. 201, p. 43 n° NG 0230711 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21230; OPAC-SBN: IT\ICCU\TO0E\000603 

 

Esemplari esaminati 
Napoli - Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, RACC.VILL. B 0602 (002) (I volume) 

Legato con esemplare del terzo volume di questa edizione e con Ultimi uffizi alla memoria dell’abate Francesco 

Cancellieri romano, Napoli, dalla stamperia della Società Filomatica, 1827. Al c. *1r indicazione della posizione 

nella miscellanea (2). Mutilo della carta NN10 bianca. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile 

all’URL: https://books.google.it/books?id=NaNZEZZKVaoC&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false] 

Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, 4 H.un. 82-2 (II e III volume) 

Legatura secentesca in pergamea; a c. a1r del primo volume note di possesso cancellate, più una non cancellata: 

“Collegii Neerell”, timbro della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco a c. a1v del primo volume. [Esemplare 

consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resol-

ver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10160923-3] 

 

81.12.  

PAOLO GIOVIO, Delle istorie di mons. Giovio prima [-seconda] parte. Con una Selva di varia 

istoria, nella quale si ha notitia delle cose più rare, che sono state ricordate sommariamente 

dal Giovio. Et un indice de’ nomi antichi e moderni delle città, castella, province, popoli, monti, 

mari, e fiumi, raccolti a beneficio di chi si diletta della cosmografia, et dell’istorie; et e con le 

altre tavole fatte per sommario necessarie all’opera, 3 voll., traduzione di L. DOMENICHI, Ve-

nezia, Giorgio Cavalli, 1564 

 
Descrizione 
I) c. [croce]1r: DELLE | ISTORIE | DI MONS. GIOVIO. | Prima parte. | Con una Selua di uaria istoria, nella 

quale si ha noti- | tia delle cose piu rare, che sono state ricordate | sommariamente dal Giouio. | Et vn’Indice [sic.] 

de’ nomi antichi, e moderni delle città. castella, prouincie, popoli, | monti, mari, e fiumi, raccolti a beneficio di chi 

https://books.google.it/books?id=NaNZEZZKVaoC&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10160923-3
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10160923-3
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si diletta della Cosmografia, et | dell’Isotorie, et con le altre tauole fatte per sommario necessarie all’opera. | [marca 

tipografica di Giorigio Cavalli: Elefante con torre su dorso in cornice <TARDE SED TUTO>; V308 - Z479] | In 

Venetia appresso Giorgio de’ Caualli. 1564.; c. [croce greca][croce greca][croce greca][croce greca]2v: [fine 

della Tavola] IL FINE. 

II) c. [croce]1r: DELLE | ISTORIE | DI MONS. GIOVIO. | Seconda parte. | Con una Selua di uaria istoria, nella 

quale si ha noti- | tia delle cose piu rare, che sono state ricordate | sommariamente dal Giouio. | Et vn’Indice [sic.] 

de’ nomi antichi, e moderni delle città. castella, prouincie, popoli, | monti, mari, e fiumi, raccolti a beneficio di chi 

si diletta della Cosmografia, et | dell’Isotorie, et con le altre tauole fatte per sommario necessarie all’opera. | [marca 

tipografica di Giorigio Cavalli: Elefante con torre su dorso in cornice <TARDE SED TUTO>; V308 - Z479] | In 

Venetia appresso Giorgio de’ Caualli. 1564.; c. d3v: [fine della Tavola] IL FINE.; cc. d4rv: [bianche]. 

III) c. a1r: LA SELVA | DI VARIA ISTORIA | di Carlo Passi. | Laquale auanti andaua attorno stampata sotto 

nome fittitio di ANNOTATIONI DELL’INFORTVNIO | nella prima, e seconda parte delle Istorie di Monsig. 

Giouio. | Doue per uia di discorso s’ha pienissima informatione di tutte quelle cose piu | notabili d’Istoria, e di 

altre materie, che sommariamente sono state ricordate | dal Giouio; riuedute, e migiorate in questa seconda im-

pressione dall’autore. | [marca tipografica di Giorigio Cavalli: Elefante con torre su dorso in cornice <TARDE 

SED TUTO>; V308 - Z479] | In Venetia appresso Giorgio de’ Caualli. 1564.; c. ggg1v: […] IL FINE.; c. ggg2r: 

[lettera di Caro Passi ai lettori]; c. ggg2v: [fine della lettera] Viueteui felici. 

 

I: 4°; pp. [8] 548 [28]; [croce]4 A-Z8 AA-LL8 MM2 [croce greca]4 [croce][croce]-

[croce][croce][croce]4 [croce greca][croce greca][croce greca][croce greca]2 

II: 4°; pp. [8] 794 [34]; [croce]4 A-Z8 AA-ZZ8 AAA-CCC8 DDD6 a-d4 

III: 4°; cc. [4] 103 [1] [30]; a-z4 aa-dd4 aaa-fff4 ggg2 
 

Note di edizione 
Nuova edzione del testo (unitaria delle due parti, divisa in due volumi); si conservano le stesse dediche 

delle due parti (già in 76.1. e 81.1), più una di Carlo Pasi a Pallavicino Sforza (III vol., cc. A2r-A3v) 

premessa alla sua Selva di varia Istoria. 

Anche questa edizione ha Tavola e postille ai margini; inoltre nella seconda parte vengono aggiunte 

anche le Annotazioni al testo e le Tavole geografiche dei luoghi citati. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate. 

 

Bibliografia 
NUC: vol. 201, p. 37 n° NG 0230597 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21237; OPAC-SBN: IT\ICCU\RMLE\004271 

 

Esemplari esaminati 
Napoli - Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, SALA FARN. 46. C 14 (I volume) 

Legatura ottocentesca in mezza pergamena e cartoncino (piatti rivestiti con carta marmorizzata); al risguardo an-

teriore etichetta con attuale segnatura di collocazione. Timbro della Reale Biblioteca di Napoli e della Biblioteca 

Nazionale di Napoli a c. [croce]1r. Mutilo della carta finale. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile 

all’URL: https://books.google.it/books?id=8oCVpYKyGNIC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false] 

Napoli - Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, SALA FARN. 46. C 15 (0001 (II e III volume) 

Legatura ottocentesca in mezza pergamena e cartoncino (piatti rivestiti con carta marmorizzata). Rilegato con 

esemplare del terzo volume di questa edizione. Al risguardo anteriore etichetta con attuale segnatura di colloca-

zione. Timbro della Reale Biblioteca di Napoli e della Biblioteca Nazionale di Napoli a c. [croce]1r. Mutilo della 

carta finale. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=TdTSt7O_YnoC&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false] 

Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, Res/4 H.misc. 125 (III volume) 

Legatura secentesca in pergamena (malmessa); al risguardo anteriore a matita è annotata l’attuale segnatura di 

collocazione. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://www.mdz-nbn-resol-

ving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10201075-7] 

 

 

https://books.google.it/books?id=8oCVpYKyGNIC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=TdTSt7O_YnoC&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=TdTSt7O_YnoC&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10201075-7
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10201075-7
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82  

POLIBIO, Undici libri 
[Traduttore  | Classici greci e latini]  

82.1. POLIBIO 1553 

POLIBIO, Undici libri di Polibio nuovamente trovati, et tradotti per m. Lodovico Domenichi. Con la 

tavola delle cose più notabili, che nell’opera si contengono, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, 

Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1553 

 
Dedica di L. DOMENICHI a CAMILLO CAULA 

1553 (12 agosto) – da Firenze  

(cc. A2r-A3r) 

 
Descrizione 
c. A1r: VNDICI LIBRI | DI POLIBIO | NVOVAMENTE TROVATI, | ET TRADOTTI PER | M. LODOVICO DOME-

NICHI. | Con la Tauola delle cose piu notabili, | che nell’opera si contengono. | CON PRIVIELGIO. | | [marca tipografica 

di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le iniziali del tipografo; 

l’anfora è sorretta da due satiri <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z535] | IN 

VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE FERRARI | ET FRATELLI. | MDLIII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL 

MOLTO MAGNI. | ET VALOROSO SIGNORE, IL | CAPITAN CAMILLO CAVLA, | LODOVICO DOMENICHI. | 

E5SSENDO io […]; c. A3r: […] A XII. de | Agosto MDLIII. Di Fiorenza.; c. A3v: [bianca]; c. A4r: IL SETTIMO LIBRO 

| DELLE HISTORIE | DI POLIBIO. […]; c. s8r: IL DECIMOSETTI- | MO LIBRO DELLE | HISTORIE | DI POLIBIO. 

[…]; c. X3r: […] IL FINE.; c. X3v: ERRORI OCCORSI NELL’IM= | PRIMERE […]; c. X4r: TAVOLA […]; c. X7v: 

[…] REGISTRO. | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X. | Tutti sono quaderni.; c. Z8r: [marca tipografica di 

Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali del 

tipografo <SEMPER EADEM>; U89]; c. X8v: [bianca]. 

 

8°; pp. 325 [11]; A-X8 
 

Note di edizione 
Il Bongi informa come questa edizione venne realizzata dal Domenichi a seguito della pubblicazione a Basilea, 

presso Giovanni Ervagio (1549), di una edizione (con testo in latino) in cui ai primi sei libri di Polibio (già 

tradotti dal Domenichi nel 1545 e nel 1546 15.1. e 15.2.) facevano seguito i frammenti di altri undici libri (dal 

settimo al diciassettesimo) trovati in diversi manoscritti.  

Il Domenichi si risolse quindi a tradurre e a pubblicare anche questi nuovi libri ritrovati: dal settimo al dicias-

settesimo. Questa versione del Domenichi verrà corretta da Giulio Landi nel Settecento e stampata in tre vo-

lumi a Verona da Dionigi Ramanzini (1741-1744). 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XIII, XIV; BONGI 1890, I, p. 387; BM STC Italian, p. 531 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 27063; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\TO0E\010888 

 

Esemplari esaminati 
Torino - Biblioteca “Arturo Graf” 

Segnalato da EDIT 16 ma non da OPAC-SBN, sembra non esserci più dall’OPAC della Biblioteca “Arturo Graf”. Legato 

con altri testi. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://www.opal.unito.it/psixsite/Miscella-

nea%20di%20testi%20di%20genere%20diverso/Elenco%20opere/immagineP3_373_2.pdf; 

http://www.opal.unito.it/psixsite/Miscellanea%20di%20testi%20di%20genere%20diverso/Elenco%20opere/immagi-

neP3_373_2a.pdf] 

 

 

http://www.opal.unito.it/psixsite/Miscellanea%20di%20testi%20di%20genere%20diverso/Elenco%20opere/immagineP3_373_2.pdf
http://www.opal.unito.it/psixsite/Miscellanea%20di%20testi%20di%20genere%20diverso/Elenco%20opere/immagineP3_373_2.pdf
http://www.opal.unito.it/psixsite/Miscellanea%20di%20testi%20di%20genere%20diverso/Elenco%20opere/immagineP3_373_2a.pdf
http://www.opal.unito.it/psixsite/Miscellanea%20di%20testi%20di%20genere%20diverso/Elenco%20opere/immagineP3_373_2a.pdf
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82.2.  

POLIBIO, Polibio historico greco Dell’imprese de’ greci, de gli asiatici, de’ romani, et d’altri. 

Con due fragmenti delle Republiche, et della grandezza di Roma, et con gli undici libri ritrovati 

di nuouo, tradotti per m. Lodovico Domenichi, et dal medesimo riformati et corretti, con le 

postille, et con la tavola copiosa. È questo, secondo l’ordine da noi posto, il quinto anello della 

nostra collana historica, a cura di TOMMASO PORCACCHI, traduzione di L. DOMENICHI, Vene-

zia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1563 

 
Descrizione 
c. *1r: POLIBIO | HISTORICO GRECO | DELL’IMPRESE DE’ GRECI, | DE GLI ASIATICI, DE’ | ROMANI, 

ET D’ALTRI. | CON DVE RAGIONAMENTI DELLE REPVBBLICHE, ET | della grandezza di Roma, et con 

gli undici libri ritrouati di nuouo, | tradotti per M. Lodouico Domenichi, et dal medesimo rifor- | mati et corretti, 

con le Postille, et con la Tauola copiosa. | E’ QVESTO, SECONDO L’ORDINE DA NOI POSTO, | Il Quinto 

Anello della nostra Caollana HISOTORICA. | CON PRIVILEGIO. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ 

Ferrari: Fenice su anfora che sprigiona fiamme con iniziali del tipografo <SEMPER EADEM | VIVO MORTE 

REFECTA MEA>; A122 - V364 - Z540] | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE’ FERRARI. | 

MDLXIII.; c. *1v: [bianca]; c. *2r: AL MOLTO MAGNIFICO […] FILIPPO PINO | THOMASO PORCACCHI. 

[…]; c. *4r: TAVOLA […]; c. *6r: ALLO ILLVSTRISSIMO […] COSMO DE MEDICI […] LODOVICO DO-

MENICHI. […]; c. A1r: IL PRIMO LIBRO DELLE HI= | STORIE DI POLIBIO | SCRITTOR GRECO | TRA-

DOTTO PER M. LODOVICO DOMENICHI. […]; c. Y6v: […] IL FINE DEL SESTO LIBRO.; c. Y7r: IL SET-

TIMO LIBRO | DELL’HISTORIE DI POLIBIO, | SCRITTOR GRECO; | DAL QVALE COMINCIANO GLI 

VNDICI | NVOVAMENTE TROVATI, | ET TRADOTTI PER M. LODOVICO DOMENICHI. […]; c. LL9v: […] 

IL FINE [del libro XVII].; cc. LL10r: REGISTRO | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z, | AA BB 

CC DD EE FF GG HH II KK LL. | Tutti sono Quaderni, Eccetto LL, | che è Quinterno. | [marca tipografica di 

Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le 

iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; A123] | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE’ FER-

RARI. | MDLXII.; c. LL10v: [bianca]. 

 

4°; pp. [28] 546 [2]; *8 **6 A-Z8 AA-KK8 LL10 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo che unisce 15.2. e 82.1. 

Il Bongi fa notare come il Porcacchi, che curò questa edizione, soppresse le due dediche del Domenichi 

– quella al Pallavicino (1545 originariamente in 15.1.) e quella al Caula (1553 originariamente in 82.1.) 

– mantenne, per prudenza politica, quella diretta a Cosimo (1546 originariamente in 15.2.) e aggiunse 

una sua dedica a Filippo Pini (31 gennaio 1563, cc. *2r-*3v).  

Alcune copie hanno al frontespizio la data 1564 (emissione simultanea); in ogni caso al colophon la data 

indicata è, per entrambe le emissioni (1563 o 1564), 1562. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; rientra nella Collana Historica 

curata dal Porcacchi per il Giolito (n° 5). 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, II, pp. 185-187; BM STC Italian, p. 531 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 26442; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\BVEE\009725 

 

Esemplari esaminati 
Brindisi - Biblioteca pubblica arcivescovile Annibale De Leo, BX IV 4 

Legatura secentesca in pergamena rigida, al dorso tassello con scritto, in doratura, “POLIBIO HISTORICO”; al 

piede consueta etichetta con attuale segnatura di collocazione, apposta anche al risguardo anteriore. Taglio colorato 

in blu. A c. A1r timbro della Biblioteca Annibale De Leo e timbro “LIBRI DI GIO. ROSSI”. [Esemplare consultato 

in formato digitale, reperibile all’URL: http://www.internetculturale.it/jmms/iccu-

viewer/iccu.jsp?teca=MagTeca+-+ICCU&id=oai:www.internetculturale.sbn.it/Teca:20:NT0000:BVEE009725] 

http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?teca=MagTeca+-+ICCU&id=oai:www.internetculturale.sbn.it/Teca:20:NT0000:BVEE009725
http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?teca=MagTeca+-+ICCU&id=oai:www.internetculturale.sbn.it/Teca:20:NT0000:BVEE009725
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83  

DELLA BARBA, Nuova spositione del sonetto 
[Promotore  | Testi d’occasione]  

83.1. *~DELLA BARBA 1554 

SIMONE DELLA BARBA, Nuova spositione del sonetto che comincia In nobil sangue vita humile, e 

queta ne la quale si dichiara qual sia stata la vera nobiltà di madonna Laura. Per m. Simone de la 

Barba da Pescia academico fiorentino, edizione promossa da L. DOMENICHI, [Pescia]=Firenze?, [Lo-

renzo Torrentino], 1554  

 
Dedica di SIMONE DELLA BARBA a GIULIO DE’ MEDICI 

1554 (28 aprile) – da Pescia  

(cc. a2r-a2v) 

 
Descrizione 
c. a1r: NVOVA SPOSITIONE | DEL SONETTO | CHE COMINCIA | In nobil sangue uita humile, e’ queta | Ne la quale 

si dichiara qual sia stata la vera | nobiltà di Madonna Laura. | Per M. Simone de la Barba da Pescia | Academico Fiorentino. 

| [marca tipografica: silografia raffigurante lo stemma dei Medici, in cornice; Z1142] | IN FIRENZE. | MDLIIII.; c. a1v: 

[bianca]; c. a2r: AL MOLTO MAGNIFICO ET | Illustrissimo Sig. Giulio de Medici patron | suo singularissimo. | P7Erche 

sogliono […]; c. a2v: […] adi.28. | d’Aprile. 1554. | Simone de la Barba da Pescia.; c. a3r: P10ERCHE si come […]; c. 

c6v: […] IL FINE.; cc. c7-8rv: [bianche]. 

 

8º; pp. 44 [4]; a-c8
 

 

Note di edizione 
Il Domenichi, durante il suo soggiorno a Pescia, avrebbe fatto da mediatore per questa e altre due edizioni 

(89.1. e 90.1.), tra il Torrentino e i tre autori/curatori delle stesse: i fratelli Simone e Pompeo Della Barba, 

l’Abate Turino Turini e Antonio Buonagrazia.84  

Si tirarono anche delle copie con al frontespizio l’indicazione Firenze (EDIT 16: CNCE 16458), questi sono 

sopravvissuti in numero di gran lunga maggiore rispetto a quelli con l’indicazione Pescia tanto che viene il 

dubbio che i quattro esemplari che EDIT 16-ONLINE indica come aventi al frontespizio Pescia abbiano in realtà 

Firenze (è il caso di quello visionato, conservato presso Torrita di Siena - Collezione privata Tiezzi Mazzoni 

Della Stella Maestri) e che, come già sospettava l’Haym (si veda il Moreni) non esistano copie tirate con 

Pescia al frontespizio. Questo confermerebbe ulteriormente quanto detto nel Capitolo II (scheda A.18.) ri-

guardo al fatto che il Torrentino non impiantò mai realmente una succursale a Pescia, ma si limitò a stampare 

IN PESCIA su frontespizio di alcune edizioni.  

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
MORENI 1819, pp. 239-240 n° I; BM STC Italian, p. 70 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 48378 (luogo di stampa: Pescia) CNCE 

16458 (luogo di stampa: Firenze); OPAC-SBN: IT\ICCU\UBOE\001766 (luogo di stampa Firenze; non esiste una scheda 

che abbia come luogo di stampa Pescia) 

 

Esemplari esaminati 
Torrita di Siena - Collezione privata Tiezzi Mazzoni Della Stella Maestri 

mm 150x100. Legatura settecentesca in pergamena rigida, al piatto posteriore prove di penna. 

[Esemplare di Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 68. 14.A.19, consultabile in formato digitale, reperibile all’URL: 

https://books.google.it/books?id=e3rlEwPghUgC&hl=it&pg=PR4#v=onepage&q&f=false] 
 

                                                 
84 Capitolo II (scheda A.18.). 

https://books.google.it/books?id=e3rlEwPghUgC&hl=it&pg=PR4#v=onepage&q&f=false
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84  

ERASMO, Paragone della vergine + PICO DELLA MIRANDOLA, Dichiaratione 
[Traduttore + Sue rime inserite a testo  | Opere di contenuto religioso e teologico ] 

84.1. ERASMO 1554a 

ERASMO DA ROTTERDAM, Il paragone della vergine, et del martire, e una oratione d’Erasmo Rote-

rodamo a Giesù Christo, tradotti per m. Lodovico Domenichi. Con una dichiaratione sopra il Pater 

nostro del s. Giovanni Pico della Mirandola, tradotta per Frosino Lapino; opere non meno utili, che 

dilettevoli et pie, traduzione di L. DOMENICHI e di FROSINO LAPINO, Firenze, Lorenzo Torrentino, 

1554 (ottobre) 

 
Dedica di MARCO ANTONIO AYARDO DA BRIGNANO al MONASTERO DI SANTA BARBARA DI FIRENZE 

1554 (18 settembre) – da Firenze  

(cc. [foglia]2r-[foglia]3v) 

 

Sonetti di L. DOMENICHI 

c. [foglia]7v  

A lui, che trarui sol puo di periglio […] 

c. [foglia]8r  

Qual sarà pari a la uittoria uostra, […]  

Non dee parere a uoi, Vergini, angusto […] 

c. [foglia]8v  

Il piu tardo pianeta, che nel cielo […] 

 

Dedica di L. DOMENICHI a FAUSTINA VITELLI 

1554 (29 settembre) – da Pescia  

(cc. C5r-C5v) 

 

Dedica di FROSINO LAPINO a IACOPO MANUCCI 

1554 (24 maggio) – da Firenze  

(cc. E1r-E1v) 

 
Descrizione 
c. [foglia]1r: IL PARAGONE | DELLA VERGINE, ET | DEL MARTIRE, | E VNA ORATIONE D’ERASMO | RO-

TERDAMO A GIESV CHRISTO, | TRADOTTI PER M. LODOVICO | DOMENICHI. | CON VNA DICHIARATIONE 

| SOPRA IL PATER NOSTRO | DEL S. GIOVANNI PICO | DELLA MIRANDOLA, | TRADOTTA PER FROSINO | 

LAPINO; OPERE NON MENO VTILI, CHE DILETTE- | VOLI, ET PIE. | [marca tipografica: silografia raffigurante lo 

stemma dei Medici, in cornice; Z1142] | IN FIORENZA APPRESSO | LORENZO TORRENTINO | MDLIIII.; c. [fo-

glia]1r: [bianca]; c. [foglia]2r: AL MOLTO REVER. | ET SACRO MONISTE- | RO DI SAN BARNABA | di Fiorenza, 

F. Marco Antonio | Ayardo da Brignano Carme | litano osservante. | V6OLENDO io semp- | pre, inquanto s’esten | dono 

le mie poche | forze, sicome io son | tenuto giouare in tut | ti i modi al prossimo | mio, ho pregato M. Lodouico Do- | 

menichi molto amico mio, il quale | per umanità sua s’è degnato tra-|durre la presente operetta d’Era- | smo del paragone 

della Virginità | al Martirio. Et cosi alcuni altri bel-; c. [foglia]2v: lissimi intelletti mossi da preghi | miei, et spirati da Dio 

hanno questa traduttione accompagnata con al- | cuni leggiadri et deuoti componimenti loro. [...]; c. [foglia]3r: Et perche 

meglio, et piu | diuotamente di continuo possiate | orare, m’è parso d’accompagnare | questo picciol trattato, con vn’altra 

| breue, ma dotta, bella, et acuta di- | chiaratione dell’oratione Domeni- | cale del Sig. Giouanni Pico della | Mirandola, 

nuouamente da vn vo- | stro Fiornetino, et molto affettiona | to e amicissimo mio tradotta pur | per piacervi; dalla quale 

spero che trarrete grandissimo vtile, et spiri- | tual consolatione. [...]; c. [foglia]3v: [...] A xviii di Sette(m)bre MDLIIII. | 

In Fiorenza; c. [foglia]4r: TRADVTTIONE DELL’HINNO | IESV CORONA VIRGINVM, | Nella cui espositione si 

piglia il suggetto del | presente ragionamento. | GIESV, dolce corona | De le uergini sante, | Cui nel suo uergin chiostro 

| Serbò lei, che fratante [...]; c. [foglia]5r: DI M. BENEDETTO VARCHI. | V2OI, che picciola terra, anzi uil fango [...] 

| DI M. GIO. ANTONIO ALATI. | Q2Vel dolce lume degli eterni lumi, [...]; c. [foglia]7v: DI M. LODOVICO DOME-

NICHI. | A2 Lui, che trarui sol puo di preiglio, […]; c. [foglia]8r: Qual sarà pari a la uittoria uostra, […] Non dee parere 

a uoi, Vergini, angusto […]; c. [foglia]8v: I2L piu tardo pianeta, che nel cielo [...] D’ANDREA LORI. | C2Aldo operar, 

con puro affetto, il quale [...]; c. A1r: ERASMO ROTERODA- | MO, AL VENERABIL | collegio delle Vergini Mac-

|chabeite in Colonia, | Salute in Christo Giesu figliuol della Vergine, et corona di tutte le vergini. | G10IA vna uolta et | 
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due con cari, et | dolcissimi presen- | ti m’inuita la pie- | tà uostra [...]; c. C3v: [...] IL FINE DEL PARAGONE | DELLA 

VERGINE ET DEL MAR-|TIRE DI ERASMO.; c. C4r: ORATIONE D’ERASMO ROTERODAMO, | A’ GIESV FI-

GLIVOL DELLA | VERGINE REDENTORE | DEL MONDO.; c. C4v: [bianca]; c. C5r: ALLA ILLVSTRE, ET REVE-

|RENDA’ SIGNORA SVOR | FAVSTINA DE | VITELLI, | LODOVICO DOMENICHI. | H7AVENDO io pochi di sono 

| a preghi del Reueren. Padre Frate | Marco Antonio Ayardo Carme- | litano amicissimo mio tradotta una | operetta di 

Erasmo del Paragone | della Vergine al martire, poi ch’io | lhebbi finita, ueggendo la cosa assai breue et picciola da se, 

pensai d’accompagnarla con al- | cuna altra deuota, et spirtual materia. Cosi leggen- | do vn deuotissimo priego, o uero 

oratione del medesimo, | et parendomi, come nel uero è, dettata da feruentissimo spirito, et pietà uerso Dio, lho tradotta, 

et con laltro | suo trattato congiunta. Et perche le infinite virtù di | V. S. Illust. con tutto ch’elle siano rinchiuse in quel 

san|tiss. chiuso, solo per seruire et piacere a Dio, tralucono in | modo, che ancho con la chiarezza loro illuminano qual 

| piu riposto luogo è, io, che sarei potuto chiamarmi cieco | de gli occhi dello intelletto, s’io non hauessi scorto il loro 

splendore, massimamente hauendo particolar cognitione | del molto ualor suo, per la domestica seruitù, ch’io ho co(n) 

gli | Illust. S. suoi fratelli, giudicai di douerui far cosa grata; c. C5v: luna et laltra operetta mandandoui, la qual cosa 

spero, che deurà recare a lei consulatione grandissima di cuore, | ueggendo lettione tanto conforme al suo religioso 

proposi | to; onde diuotamente ne ringratierà Dio, et parte con | quelle sue affettusissime oration, per mezzo delle quali 

| suole cosi spesso favellar seco, si sforzerà d’impetrarmi | gratia, ch’io possa alcuna cosa fare, che sia di suo santo 

seruitio. Et senza altro dire, riuerentemente bacio le | mani di quella. A XXIX di Settembre | MDLIIII. Di Pescia.; c. C6r: 

ORATIONE D’ERA- | SMO ROTERODAMO | A GIESV FIGLIVOL DEL- | LA VERGINE REDENTORE | DEL 

MONDO. | I7O ADORO te con diuota | e humil mente [...]; c. D7r: [...] Il fine della oratione d’Erasmo a Giesu | Christo.; 

c. D7v: [bianca]; c. D8r: BREVE ET ACVTA | DICHIARATIONE | SOPRA IL PATER NOSTRO | DEL SIGNOR 

GIOVANNI PICO | DELLA MIRANDOLA.; c. D8v: [bianca]; c. E1r: AL SVO SINGVLARE | AMICO IACOPO MAN 

| VCCI, FROSINO | LAPINO S. | L6A similitudine et conformi|tà dell’animo nostro [...]; c. E1v: [...] Di Fiorenza a xxiv 

di Maggio. | MDLIV.; c. E2r: ACVTA DICHIARA | TIONE SOPRA IL | PATER NOSTER | DEL S. CONTE DI CON-

COR- | DIA PICO MIRANDOLANO. | O7RARE, non è altro, che per | eleuatione di mente e ecci-|tatione d’affetto, far’ 

noti a | Dio i suoi desiderii. [...]; c. F7r […] IL FINE. | REGISTRO | A B C D E F | Tutti son quaderni. | Con espressa 

licenza del Vicario di Mons.l’Ar | ciuescouo di Fiorenza, stampato in Fiorenza | appresso Lorenzo Torrentino Impressor 

Du | cale del mese d’Ottobre MDLIIII. | Con Priuilegio di Papa Giuli III, et del S. | Duca Cosmo, che niuno possa stampare 

que-|ste operette spirituali, ne stampate altroue ve(n)|dre, senon coloro, a quali da esso Torrentino | sarà cio permesso.; c. 

F7v: [vignetta silografica]; cc. 8rv: [bianche]. 

 

8°; pp. [16] 93 [3]; [foglia]8 A-F8; ill. 
 

Note di edizione 
La dedica di Marco Antonio Ayardo da Brignano, posta in apertura dell’edizione, informa di come questi 

chiese al Domenichi di tradurre il testo di Erasmo Il paragone della Vergine, pregando anche altri uomini di 

lettere di accompagnarlo con alcuni componimenti poetici, posti infatti avanti il testo de Il paragone. Si spiega 

inoltre come abbia chiesto a Frosino Lapino di tradurre il testo di Pico della Mirandola, così che i destinatari 

dell’edizione potessero pregare Dio con maggior devozione. Il Domenichi inoltre, nella sua dedica, posta tra 

Il paragone della Vergine e l’Orazione di Erasmo, dice di aver tradotto di sua iniziativa quest’ultimo testo e 

di averlo inserito nell’edizione per accompagnare quello de Il paragone per il quale era invece stato richesto 

il suo ufficio di traduttore dall’amico carmelitano. All’Orazione segue la dedica di Frosino Lapino e la sua 

traduzione del testo di Pico della Mirandola. 

Vignetta silografica a c. F7v (mm 85x55); impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi 

silografici. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XXXV; MORENI 1819, pp. 246-247 n° V; GARAVELLI 2011, pp. 203-204 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 

18242; OPAC- SBN: IT\ICCU\CFIE\019898 

 

Esemplari esaminati 
Venezia - Biblioteca nazionale Marciana, MISC 2149. 002 

mm. 150x100. Legatura (restaurata) coeva in cartoncino grezzo. Al dorso: “Varia Sacra 2149”. Cosueta etichetta con 

segnatura di collocazione e timbri della Biblioteca Nazionale Marciana alle carte inziali. Legato con altre nove edizioni 

di testi devozionali e riguardanti la sacra scrittura.  
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85  

GIOVIO, Elogi 
[Traduttore  | Opere di storia] 

85.1. GIOVIO 1554 

PAOLO GIOVIO, Gli elogi vite brevemente scritte d’huomini illustri di guerra, antichi et moderni, di 

mons. Paolo Giovio vescovo di Nocera onde s’ha non meno utile et piena, che necessaria et vera 

cognitione d’infinite historie non vedute altrove, tradotte per m. Lodovico Domenichi, traduzione di 

L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1554 (agosto) 

 
Dedica di L. DOMENICHI a JACOPO D’APPIANO (SIGNORE DI PIOMBINO) 

1554 (23 luglio) – da Pescia  

(cc. [croce greca]2r-[croce greca]2v) 

 

Dedica di PAOLO GIOVIO a COSIMO I 

[s.d.] – da Roma  

(cc. a1r-a1v) 

 
Descrizione 
c. [croce greca]1r: [entro cornice silografica (Stemma dei Medici in testa e in calce veduta di Firenze; Z1140)] GLI 

ELOGI | VITE BREVEMENTE | SCRITTE D’HVOMINI | ILLVSTRI DI GVERRA, AN | TICHI ET MODERNI, | DI 

MONS. PAOLO GIOVIO | VESCOVO DI NOCERA; | onde s’ha non meno utile et piena, | che necessaria et uera cogni-

tione | d’infinite historie non uedute | altroue: tradotte per | M. LODOVICO DOMENICHI. | IN FIORENZA | MDLIIII. 

[/]; c. [croce greca]1v: [bianca]; c. [croce greca]2r: ALL’ILLVSTRISSIMO SIGNORE IL SIG. | IACOPO SESTO AP-

PIANO D’ARAGONA | SIGNOR DI PIOMBINO ETC. | LODOVICO DOMENICHI. F8RA tutte quelle cose […]; c. [croce 

greca]2v: […] A XXIII di Luglio | MDLIIII. Di Pescia.; c. [croce greca]3r: TAVOLA DE NOMI DE GLI HVOMINI | 

illustri in guerra, i quali hanno gli elogi. […]; c. [croce greca]4v: [bianca]; c. a1: PREFATIONE DI MONS. | PAOLO 

GIOVIO […] AL SI. COSMO DE’ | MEDICI […]; c. a2r: [PRIMO LIBRO] DI DON HONORATO Fasitello. […]; c. 

Iii4r: GLI ERRORI DELLA STAMPA | si correggono in questo modo […] REGISTRO. | Tutti sono quaderni. | [croce 

greca] a b c […] z. aa bb cc […] zz. Aaa Bbb Ccc Ddd Eee Fff Ggg | Hhh Iii. | Stampati in Fiorenza per Lorenzo Torrentino, 

stmpator [sic.] Du- | cale del mese d’Agosto lanno MDLIIII. | Con priuilegi di Papa Giulio III, et dello Illustriss. et Ec- | 

cellentissimo S. Duca Cosmo, che niuno possa questi Elo- | gi stampare, ne altroue stampati vendere, sotto le pene, che | 

in essi priuilegi si contengono; se non coloro, a quali da esso | Torrentino sarà cio permesso.; c. Iii4v: [bianca]. 

 

4°; pp. [8] 439 [1]; [croce greca]4 a-z4 aa-zz4 Aaa-Iii4
 

 

Note di edizione 
L’edizione si conserva in vari esemplari con alcune varianti:85  

 Var. B: sono ricomposti i fascicoli a, b, c, la c. 13 numerata erroneamente 21 [Esemplare di Roma - Biblio-

teca Nazionale Centrale, 1. 17.I.28, consultabile in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=xPl7OOXiR_QC&hl=it&pg=PP7#v=onepage&q&f=false], corretto “stmpator” in “stampator”. 

 Var. C: coma la variante B, ma nel colophon ancora “stmpator” in luogo di “stampator”. 

 Var. D: cambia leggermente solo il colophon che conserva però l’errore nella parola “stmpator”: “Stam-

pato in Fiorenza per Lorenzo Torrentino, stmpator [sic.] ducale, del mese d’agosto 1554”. 

Si riporta l’analisi del modus operandi del Domenichi traduttore nella sintesi fornita da Enrico Garavalli:  

Licenziati dal Torrentino nell’estate del 1554 (la dedica a Jacopo VI Appiani porta la data del 23 luglio, il colo-

phon indica agosto come mese di pubblicazione), gli Elogi del Domenichi volgarizzano l’edizione Torrentino del 

1551, e non c’è dubbio che un lavoro così imponente abbia richiesto al piacentino molti mesi. Un rapido esame 

del primo libro consente di verificare immediatamente che il Domenichi si ispirò a un criterio, diciamo così, pre-

valentemente quantitativo nella scelta del metro di arrivo. Ai moltissimi componimenti in distici elegiaci, per 

esempio, il piacentino risponde con un’ottava singola finché si tratta di 6-8 vv. (cioè 3-4 distici), mentre passa 

immediatamente al sonetto, forma in assoluto prevalente, di fronte a 10-14 vv. (= 5-7 distici). Anche nei confronti 

                                                 
85 Si opta per una interpretazione differente rispetto a OPAC-SBN nell’indicazione delle varianti (qui si sono invertite A 

con D) e nello stabilire quindi quello che sarebbe l’esemplare “base” (VAR A). 

https://books.google.it/books?id=xPl7OOXiR_QC&hl=it&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=xPl7OOXiR_QC&hl=it&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
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degli endecasillabi faleci (metro dei testi del Serarrighi) Domenichi si comporta in modo simile: 6-9 vv. vengono 

resi con un’ottava, 10-14 con un sonetto. Un lungo poemetto di 70 vv. viene eccezionalmente tradotto con 7 

ottave. Lo stesso principio ispira la resa degli esametri: quando la misura del componimento non eccede i 15 vv., 

Domenichi opta per il sonetto, di fronte a sequenze più ampie sceglie la terzina dantesca (in un paio di casi, forse 

anche in parte obbedendo alla suggestione della materia, sceglie una serie di 3 ottave). Metri minori o singolari 

vengono infine tradotti sempre in osservanza al medesimo criterio “quantitativo”.86 

L’edizione si divide in sette libri, ognuno dei quali è introdotto da una Prefazione (dedica) del Giovio a Cosimo 

de’ Medici; impiego di iniziali silografiche con lettere figurate. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XXXIV; MORENI 1819, pp. 240-242 n° II; NUC: vol. 201, p. 39 n° NG 0230627; BM STC Italian, p. 

304; PAOLO GIOVIO, Gli elogi degli uomini illustri (letterati – artisti – uomini d’arme), a cura di RENZO MEREGAZZI, 

Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1972 (Paulii Iovii Opera cura et studio Societatis historicae Novocomensis 

denuo edita, VIII), pp. 233-510; PAOLO GIOVIO, Elogi degli uomini illustri, a cura di FRANCO MINONZIO, Torino, Einaudi, 

2006; GARAVELLI 2008, p. 403; FRANCO MINONZIO, «Con l’appendice di molti eccellenti poeti». Gli epitaffi degli Elogia 

degli uomini d’arme di Paolo Giovio, Cologno Monzese–Lecco, Lampi di stampa–Polyhistor, 2012, pp. 139-140; 161-

162; MINONZIO 2015 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21194; OPAC- SBN: IT\ICCU\TO0E\003036 

 

Esemplari esaminati 
Torino - Biblioteca della Fondazione “Luigi Firpo”, FIRPO.883 

Legatura settecentesca in cartoncino; al risguardo anteriore antica segnatura di collocazione (F.29), ex libris Luigi Firpo 

(5.4.33); ed etichetta con attuale segnatura di collocazione. Nota di possesso manoscritta a c. [croce greca]1r e sul verso 

del secondo foglio di guardia posteriore: “Ex libris Lucangeli Blanchi Rocchensis”. [Esemplare consultato in formato 

digitale, reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=ZSPl51bhRf4C&hl=it&pg=PA444#v=one-

page&q&f=false] 
 

85.2.  

PAOLO GIOVIO Gli Elogi. Vite brevemente scritte d’huomini illustri di guerra, antichi et mo-

derni, di mons. Paolo Giovio vescovo di Nocera; onde s’ha non meno utile et piena, che neces-

saria et vera cognitione d’infinite historie non vedute altrove. Tradotte per messer Lodovico 

Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Giovanni Rossi, 1557 

 
Descrizione 
c. A1r: GLI ELOGI | VITE BREVEMENTE SCRITTE | D’HVOMINI ILLVSTRI DI | GVERRA, ANTICHI | 

ET MODERNI, | DI MONS. PAOLO GIOVIO | VESCOVO DI NOCERA; | onde s’ha non meno utile et piena, 

che ne- | cessaria et uera cognitione d’infinite | historie non uedute altroue. | TRADOTTE PER MESSER | LODO-

VICO DOMENICHI. | [marca tipografica di Giovanni Rossi: Mercurio con caduceo (senza motto); V18 - Z837] | 

IN VINEGIA, | Appresso Giouanni Rossi, | M.D.L.VII.; c. YY6v: […] IL FINE DEL SETTIMO, ET | VLTIMO 

LIBRO.; c. YY7r: IL REGISTRO. | A B C […] Z, | AA BB CC […] YY. | Tutti sono quaderni. | IN VINEGIA 

APPRESSO | GIOVANNI DE’ ROSSI. | MDLVII.; cc. YY7v: [bianca]; cc. YY8rv: [bianche]. 

 

8º; cc. [8] 350 [2]; A-Z8 AA-YY8
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, stesse dediche della prima edizione 85.1. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
ADAMS G 641; NUC: vol. 201, p. 39 n° NG 0230629; BM STC Italian, p. 304 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21212; 

OPAC-SBN: IT\ICCU\VIAE\010606 

 

Esemplari esaminati 

                                                 
86 GARAVELLI 2008, p. 403. 

https://books.google.it/books?id=ZSPl51bhRf4C&hl=it&pg=PA444#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=ZSPl51bhRf4C&hl=it&pg=PA444#v=onepage&q&f=false
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Milano - Biblioteca Ambrosiana, S.I.G.VI.26 

mm 145x98. Legatura ottocentesca in mezza pelle, piatti rivestiti con carta marmorizzata. Al dorso tassello rosso 

con in doratura autore e titolo dell’opera più altro tassello blu con indicato “TOMO UNICO”. Al piede consueta 

etichetta con attuale segnatura di collocazione. Tagli spruzzati in rosso. A c. A1r timbro “TODESCHINI PIETRO 

MONZA” e nota di possesso coeva cancellata e illeggibile. A c. YY6v nota di posesso coeva in inchiostro marrone 

di difficile lettura; a c. YY7v altra nota di possesso di difficile lettura. Macchie di unto alle carte, molte carte 

lasche. 

 

85.3.  

PAOLO GIOVIO Gli elogi. Vite brevemente scritte d’huomini illustri di guerra antichi e moderni. 

[...] di [...] Giovio Paolo [...] Tradotte per Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, 

Venezia, Francesco Bindoni, 1558 

 
Descrizione 
c. A1r: GLI ELOGI | VITE BREVEMENTE | SCRITTE D’HVOMINI ILLVSTRI | DI GVERRA, ANTICHI, | ET 

MODERNI, | DI MONS. PAOLO GIOVIO | VESCOVO DI NOCERA: | ONDE S’HA NON MENO VTILE ET 

PIENA, | che necessaria et vera cognitione d’infinite Historie | non vedute altroue: | TRADOTTE PER M. LO-

DOVICO DOMENICHI. | [marca tipografica di Francesco Bindoni: Mano che regge un candeliere e dua rami di 

alloro e olivo, sopra al candeliere occhio umano; V285] | IN VENETIA, | APPRESSO Francesco Bindoni. | 1558.; 

c. Oo8r: […] IL FINE DEL SETTIMO ET | VLTIMO LIBRO.; c. Oo8v: [bianca]. 

 

8°; pp. [16] 574 [i.e. 575] [1]; A-Z8 Aa-Oo8
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, stesse dediche della prima edizione 85.1.; tirate delle copie dove cambia solo 

la data al frontespizio (emissioni simultanee): 1559 (EDIT 16-ONLINE: CNCE 21226) e 1560 (EDIT 16-ON-

LINE: CNCE 21231; OPAC-SBN: IT\ICCU\TO0E\072708). 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; errori nella numerazione delle 

pagine. 

 

Bibliografia 
NUC: vol. 201, p. 39 n° NG 0230630; NG 0230632 (1559 al frontespizio) e NG 0230634 (1560 al frontespizio) || 

EDIT 16-ONLINE: CNCE 22427; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\003552 

 

Esemplari esaminati87 
Torino - Biblioteca della Fondazione “Luigi Firpo”, FIRPO.3905 

Legatura settecentesca in pergamena rigida; al risguardo anteriore ex libris “Luigi Firpo” (26.11.3.) ed etichetta 

con attuale segnatura di collocazione. A c. A1r timbro molto sbiadito e illeggibile, annotazioni manoscritte 

(18.21.27.12; L.3.c.15) alle carte di guardia anteriore. Qualche macchia di umidità alle carte. [Esemplare consul-

tato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=32hvTLE0DMYC&hl=it&pg=PA578#v=onepage&q&f=false] 

 

                                                 
87 Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 6. 9.A.8 (emissione con 1559 al frontespizio) [Esemplare consultato in formato 

digitale, reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=TrLpjqOOCMwC&hl=it&pg=PP5#v=one-

page&q&f=false] || Torino - Biblioteca Nazionale Universitaria, CIACC 825 (emissione con 1560 al frontespizio) [Esem-

plare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=y2MhV04TlRYC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false]. 

 

https://books.google.it/books?id=32hvTLE0DMYC&hl=it&pg=PA578#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=32hvTLE0DMYC&hl=it&pg=PA578#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=TrLpjqOOCMwC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=TrLpjqOOCMwC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=y2MhV04TlRYC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=y2MhV04TlRYC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
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85.4.  

PAOLO GIOVIO Gli elogi vite brevemente scritte d’huomini illustri di guerra, antichi, et mo-

derni, di mons. Paolo Giovio vescovo di Nocera, onde si ha non meno utile et piena, che neces-

saria et vera cognitione di infinite historie non vedute altrove: tradotte per m. Lodovico Dome-

nichi, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Francesco Lorenzini, 1559 

 
Descrizione 
c. A1r: [entro piccola cornice silografica] GLI ELOGI [/] | VITE BREVEMENTE | SCRITTE D’HVOMINI ILL-

VSTRI | DI GVERRA, ANTICHI, ET MODERNI, | DI MONS. PAOLO GIOVIO | VESCOVO DI NOCERA, | 

onde si ha non meno utile et piena, che necessaria et uera | cognitione di infinite historie non uedute altroue: | 

tradotte per M. Lodouico Domenichi. | [marca tipografica di Franceco Lorenzini: Mano una spada attorno alla 

quale si attorciglia un un serpente con in bocca una corona d’alloro, un toro è sdraiato a lato <HIS DUCIBUS>; 

Z1115] | IN VINEGIA, | Appresso Francesco Lorenzioni da Turino, 1559.; c. Oo8v: […] IL FINE DEL SETTIMO 

ET VLTIMO LIBRO. 

 

8°; cc. 192 [i.e. 296]; A-Z8 Aa-Oo8 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, stesse dediche della prima edizione 85.1. 

Errori nella numerazione delle carte. 

 

Bibliografia 
ADAMS G 642; NUC: vol. 201, p. 39 n° NG 0230633 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21227; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\BVEE\003542 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 6. 13.H.18.1 

Legatura ottocentesca in pergamena, a c. A1r timbro della Biblioteca del Collegio di San Bonaventura ai XII 

Apostoli a Roma. Legato con PALO GIOVIO, Le Iscrittioni poste sotto [...], In Venetia, 1558. Alcune correzioni a 

matita nella tavola. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=fkbklkbjYJoC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=one-

page&q&f=false] 

 

 

86  

SENECA, De benefizii 
[Correttore di bozze  | Classici greci e latini]  

86.1. *SENECA 1554 

LUCIO ANNEO SENECA, Seneca. De benefizii tradotto in volgar fiorentino da messer Benedetto Var-

chi, traduzione di BENEDETTO VARCHI, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torren-

tino, 1554 (settembre) 

 
Dedica di BENEDETTO VARCHI a LEONORA DI TOLEDO (DUCHESSA DI FIRENZE) 

[s.d.] – [s.l.]  

(cc. A2r-A4r) 

 
Descrizione 
c. A1r: [entro cornice silografica (Stemma dei Medici in testa e in calce veduta di Firenze; Z1140)] SENECA | DE 

BENIFIZII | TRADOTTO IN VOLGAR | FIORENTINO DA MESSER | BENEDETTO | VARCHI. | IN FIRENZE 

MDLIIII. [/]; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALLA ILLVSTRISSI- | MA ET VALOROSISSIMA | SIGNORA LA SIGNORA 

| LEONORA DI TOLLEDO […] BENEDETTO VARCHI. […]; c. A4v: DI LVCIO ANNEO SENECA, AD EBVZIO | 

LIBERALE, DEL MODO, COMO S’HABBIA- | NO A’ FARE ET RISTORARE I BENIFIZII | LIBRO PRIMO: TRA-

https://books.google.it/books?id=fkbklkbjYJoC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=fkbklkbjYJoC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=fkbklkbjYJoC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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DOTTO DI LINGVA | LATINA IN VOLGARE FIORENTINO, DA MESSER BENDETTO VARCHI, ALLA | EC-

CELLENTISSIMA ET ILLVSTRISSIMA | SIGNORA LEONORA DI TOLLEDO, DV- | CHESSA DI FIRENZE, ET 

PADRONA SVA, | SEMPRE OSSERVANDISSIMA.; c. B1r: LIBRO PRIMO […]; c. DD3r: REGISTRO | Tutti sono 

quaderni. | [foglia] A B C D E F G H I K L M N O P Q R S | S T V X Y Z. | AA BB CC DD. | Stampati in Fiorenza per 

Lorenzo Torrentino, Stampator | Ducale, del mese di Settembre l’anno MDLIIII. | Con priuilegi di Papa Giulio III, et 

dello Illustriss. et Eccel- | letnissimo S. Duca Cosmo, che niuno possa questa opera | stampare, ne altroue stampata uen-

dere, sotto le pene, che | in essi priuilegi si contengono; se non coloro, a quali da es- | so Torrentino sarà cio permesso.; 

c. DD3v: [bianca]; cc. DD4rv: [bianche]. 

 

4°; pp. [8] 204 [4]; A-Z4 AA-DD4
 

 

Note di edizione 
Non si includono le nuove edizioni del testo di Seneca nella versione tradotta dal Varchi nella bibliografia del 

Domenichi, visto che il ruolo di correttore di bozze che quest’ultimo dovette avere nel lavoro sul testo dell’edi-

zione, si può ipotizzare isolato solo a questa edizione. Riguardo al ruolo del Domenichi in questa edizione si 

veda la Nota introduttiva a questo capitolo. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate; è segnata anche la prima carta dopo la prima metà del 

fascicolo. Il fascicolo [foglia] indicato nel registro non è rientrato nell’edizione, sempre nel registro il fascicolo 

“S” è indicato per errore due volte. 

 

Bibliografia 
MORENI 1819, pp. 248-249 n° VII; BM STC Italian, p. 621 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 34611; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\TO0E\019806 

 

Esemplari esaminati 
Napoli - Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, SALA FARN. 25. D 0022 

Legatura secentesca in mezza tela e pergamena; al dorso e al risguardo anteriore consueta etichetta con attuale segnatura 

di collocazione; sempre al risguardo anteriore passata segnatura di collocazione soppressa (H. 10. 43). A c. A1r timbro 

rosso della Biblioteca Nazionale di Napoli; esemplare mutilo della carta finale. [Esemplare consultato in formato digitale, 

reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=XVPiGdZ1zxwC&hl=it&pg=PA204#v=onepage&q&f=false] 

 

 

87  

VILLANI, Cronica 
[Curatore  | Opere di storia] 

87.1. VILLANI 155488 

MATTEO VILLANI-GIOVANNI VILLANI, La prima [-seconda] parte della cronica universale de suoi 

tempi di Matteo Villani [-Giovanni Villani] cittadino fiorentino, nuovamente uscita in luce, 2 voll., a 

cura di L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1554 (novembre) 

 
I: 

Dedica di L. DOMENICHI ad ASCANIO DELLA CORGNA 

1554 (28 novembre) – da Pescia  

(cc. [fiore]2r-[fiore]4r) 

 

II: 

Dedica di LORENZO TORRENTINO a FRANCESCO DE’ MEDICI 

1554 (12 settembre) – da Pescia  

(c. a2r) 

 

                                                 
88 In BNCF si conserva un codice di fine Trecento (Pal. 1081, Benedetto degli Albizzi, 1392), con tracce della revisione 

redazionale condotta dal Domenichi (si tratterebbe del manoscritto di tipografia, per la seconda parte di questa edizione 

del 1554) (TROVATO 1991, pp. 132-133 e GARAVELLI 2013c.) 

https://books.google.it/books?id=XVPiGdZ1zxwC&hl=it&pg=PA204#v=onepage&q&f=false
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Descrizione 
I) c. [fregio]1r: LA PRIMA PARTE | DELLA CRONICA | VNIVERSALE DE | SVOI TEMPI | DI MATTEO VILLANI 

CITTA- | DINO FIORENTINO, | Nuouamente uscita | in luce. | [marca tipografica: silografia raffigurante lo stemma dei 

Medici, in cornice; Z1142] | IN FIORENZA APPRESSO | LORENZO TORRENTINO. | MDLIIII.; c. [fregio]1v: 

[bianca]; c. [fregio]2r: ALLO ILLVSTRISS. ET | ECCELL. S. IL S. ASCAGNIO | DALLA CORGNA. | LODOVICO 

DOMENICHI. […]; c. [fregio]4r: […] A XXVIII di | Nouembre. MDLIIII. DI Pescia.; c. [fregio]4v: [bianca]; c. [fre-

gio]5r: TAVOLA […]; c. [fregio][fregio]5v: […] Il fine della Tauola di Matteo Villani.; cc. [fregio][fregio]6-8tv: [bian-

che]; c. A1r: CRONICA DI MATTEO | VILLANI, FRATELLO DI GIO. | VILLANI: IL QVALE MATTEO | CON-

TINVANDO LA CRONICA | del fratello cominciò gli anni di | nostro Signore | MCCCXLVIII. | Il primo proemio del 

primo libro. […]; c. BB6r: [fine del quarto libro] IL FINE.; c. BB6v: REGISTRO. | [fregio] A B C D E F G H I K L M 

N O P Q R S T V X Y Z. | Aa Bb | Tutti sono quaderni. | Stampata in Fiorenza appresso Lorenzo Torrentino | Stampatore 

Ducale del mese di Nouembre | M D L I I I I. | Con priuilegio di Papa Giulio III et del S. Duca Cosmo, | che niuno possa 

questa opera stampare, ne stampata uende- | re, se non coloro, a quali da esso Torrentino sarà cio per- | messo.; cc. Bb7-

8rv: [bianche]. 

II) c. a1r: LA SECONDA PARTE | DELLA CRONICA | VNIVER- | SALE DE SVOI TEMPI DI | GIOVANNI VIL-

LANI | CITTADINO FIORENTINO, | NVOVAMENTE VSCITA | IN LUCE. | [marca tipografica: silografia raffigurante 

lo stemma dei Medici, in cornice; Z1142] CON PRIVILEGIO | IN FIORENZA APPRESSO | LORENZO TORREN-

TINO. | M D L I I I I.; c. a1v: [bianca]; c. a2r: ALL’ILLVSTRISS. […] FRANCESCO DE | Medici […] A XII di 

Settembre MDLIIII. Di Pescia. […] Lorenzo Torrentino; c. a2v: TAVOLA DE CAPITOLI […]; c. A1r: COMINCIA 

L’VNDE | CIMO LIBRO DI QVE- | STA CRONICA, E NEL SVO | COMINCIAMENTO FAREMO | MEMORIA 

DVNO GRANDE | DILVVIO DACQVA, CHE | venne in Firenze, e quasi | in tutta Toscana. […]; c. Z1r: [fine del 

dodicesimo libro] Qui finisce il trattato, e lopera fatta per Giouanni Villani | cioè della cronica, il quale nolla potè seguire 

piu inanzi, per | che Iddio il chiamò a se al tempo della grande mortalità del-|lanno 1349.; c. Z1v: TAVOLA DELLE 

MATERIE […]; c. Z7v: IN FIORENZA APPRESSO | LORENZO TORRENTINO | MDLIIII. | Con priuilegio di Papa 

Giulio III et dello Illustriss. et | Eccellentiss. S. Duca Cosmo, che niuno possa questa opera | stampare, ne altroue stampata 

uendere, sotto le pene, che in | essi priuilegi si contengono; se non coloro, a quali da esso | Torrentino sarà cio permesso.; 

cc. Z8rv: [bianche]. 

 

I: 8°; pp. [32] 395 [5]; [fregio]-[fregio][fregio]8 A-Z8 AA-BB8 

II: 8°; pp. [16] 353 [15]; a8 A-Z8
 

 

Note di edizione 
I due volumi non contengono l’intera Cronaca di Matteo Villani, ma bensì: 

 I vol.: prima parte della Cronaca di Matteo Villani (libri I-IV) 

 II vol.: Seconda parte della Cronaca del fratello di Matteo, Giovanni Villani (libri XI-XII) 

Già il Moreni ricordava inoltre come il Torrentino non stampò mai né la seconda parte della Cronaca di Matteo 

Villani, né la prima parte di quella del fratello Giovanni (che era stata stampata molti anni prima, curata da 

Giacomo Fasolo: Venezia, Bartolomeo Zanetti, 1537).  

Dopo questa edizione del Torrentino, in due volumi, ciascuno recante però parti di un testo differente, le due 

parti delle due Cronache dei fratelli Villani saranno nuovamente stampate (in principio mantenendo la divi-

sione e poi mescolandole, inserendo anche la prima parte di quella di Giovanni e la seconda di quella di Matteo 

e più avanti il testo del terzo fratello, Filippo) varie volte dai Giunti.89  

Pur avendo due nuove edizioni dei Giunti – il Domenichi ancora in vita – di queste varie Cronache, queste 

non vengono incluse nella bibliografia del Domenichi perché non recano più un testo attribuibile alla cura-

tela/revisione del Domenichi (visto anche il mescolamento delle varie parti dei vari fratelli). Tanto che la 

dedica del Domenichi è omessa e i Giunti tentano di dissimulare chi furono i primi a stampare le varie parti.90 

                                                 
89 Si rimanda per queste a Moreni 1819, pp. 244-246.  
90 L’unica cosa che mantengono è il destinatario della seconda parte della Cronaca di Giovanni Villani: Francesco de’ 

Medici (a cui il Torrentino aveva indirizzato appunto il secondo volume della sua edizione, e a cui si rivolgono ora Filippo 

e Jacopo Giunta). 
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Garavelli ipotizza che anche la nuncupatoria del Torrentino (premessa al secondo volume) sia in realtà stata 

scritta dal Domenichi, infatti, confrontandola con la nuncupatoria del Domenichi (premessa al secondo vo-

lume) ha riscontrato le medesime movenze tematiche.91 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate; alcuni errori nella numerazione delle pagine che non in-

fluiscono però sulla numerazione complessiva. La c. Y4 del secondo volume è segnata erroneamente Y3. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, LX; MORENI 1819, pp. 243-246 n° IV; FRANCESCO PAOLO LUISO, Le edizioni della Cronaca di G. Villani, 

«Bullettino dell’Istituto storico italiano», XXXIX, 1933, pp. 279-315: 297-309; GIUSEPPE PORTA, Censimento dei mano-

scritti delle ‘Croniche’ di Giovanni, Matteo e Filippo Villani. (I), «Studi di filologia italiana», XXXIV, 1976, pp. 61-129 

|| EDIT 16-ONLINE: CNCE 34613 (I parte) CNCE 34614 (II parte); OPAC-SBN: IT\ICCU\LIAE\001084 (I parte) 

IT\ICCU\TO0E\059242 (II parte) 

 

Esemplari esaminati 
Torrita di Siena - Collezione privata Tiezzi Mazzoni Della Stella Maestri (I volume) 

mm 178x110. Legatura ottocentesca in mezza pergamena e carta decorata, con angoli; al dorso sono annotati il titolo, 

l’autore e l’anno di stampa. Frontespizio restaurato per riparare all’abrasione di alcune probabili note di possesso. 

[Esemplare di Lione - Bibliothèque municipale de Lyon, 327012 - T. 01, consultabile in formato digitale, reperibile 

all’URL: https://books.google.fr/books?id=IBrlPQuEebQC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false] 

Lione - Bibliothèque municipale de Lyon, 327012 - T. 02 (II volume) 

Legatura secentesca in pergamena, al risguardo anteriore etichetta: “R. P. Claudius Franciscus Menestrier Societatis JESU 

Biblithecam Collegii Lugdunensis SS. Trinitati pio hoc munere locupletavit” (Claude-François Menestrier, 1631-1705). 

A c. [fregio]1r nota manoscritta: “Colleg. Lugd. SS. Trinit. Soc. Jesu. | Catal. inser.”; sempre a questa carta timbro della 

Biblioteca del Collège de la Sainte Trinité de la Compagnie de Jésus (Lione) e timbri della Bibliothèque municipale de 

Lyon. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=vbUvx2pEth8C&hl=it&pg=PP3#v=onepage&q&f=false] 
 

                                                 
91 GARAVELLI 2004, pp. 76-77. 

https://books.google.fr/books?id=IBrlPQuEebQC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=vbUvx2pEth8C&hl=it&pg=PP3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=vbUvx2pEth8C&hl=it&pg=PP3#v=onepage&q&f=false
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88  

DOMENICHI, Perdita dell’amico 
[Autore  | Testi d’occasione]  

88.1. Della perdita dell’amico [n.p.] 

Della perdita dell’amico, scritta da L. DOMENICHI probabilmente nel 1555 

 
Note sul testo 
Non si è conservato in alcun esemplare, lo menziona il Doni nella sua Libraria;92 a questo riguardo si veda la 

sezione A.1. del Capitolo II. 
 

 

89  

PICO DELLA MIRANDOLA, Dialogo intitolato la strega 
[Promotore  | Opere di contenuto religioso e teologico]  

89.1. *~PICO DELLA MIRANDOLA 1555a 

GIOVANNI FRANCESCO PICO DELLA MIRANDOLA, Dialogo intitolato la strega, overo de gli inganni de 

demoni dell’illustre signor Giovan Francesco Pico conte de la Mirandola. Tradotto in lingua toscana 

per il signor abate Turino Turini da Pescia, traduzione di TURINO TURINI, edizione promossa da L. 

DOMENICHI, Pescia, Lorenzo Torrentino, 1555 

 
Dedica di TURINO TURINI a LEONORA DI TOLEDO 

[s.d.] – [s.l.]  

(cc. A2r-A2v) 

 

Dedica di ANTONIO BUONAGRAZIA a TURINO TURINI 

1555 (15 marzo) – da Corsigliano  

(cc. A3r-A4r) 

 

Dedica di G. F. PICO DELLA MIRANDOLA a MAINARDO 

[s.d.] – [s.l.]  

(cc. A5r-A5v) 

 
Descrizione 
c. A1r: [entro cornice silografica (Stemma dei Medici in testa e in calce veduta di Firenze; Z1140)] DIALOGO | INTI-

TOLATO | LA STREGA, | OVERO DE GLI INGANNI DE | Demoni dell’Illustre Signor Gio- | uan Francesco Pico 

Conte de | la Mirandola. | TRADOTTO IN LINGVA | Toscana per il Signor Aba- | te Turino da Pescia. | CON PRIVILE-

GIO. | IN PESCIA MDLV. [/]; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALLA ILLVSTRISS. […] Duchessa di Fiorenza. | Turino Turini 

[…]; c. A3r: AL REVERENDO S. ABATE | TVRINO DE TVRINI. | Antonio Buonagrazia Canonico | di Pescia. […]; 

c. A4r: […] Vale di Corsigliano gli XV di Marzo del | MDLV.; c. A4v: [silografia: altare con teste mozzate di vari 

animali] | Lugubri carte, a uoi dogliose strida […]; c. A5r: GIOVANFRANCESCO PICO | AL SVO MAINARDO S. 

[…]; cc. A6rv: [bianche]; c. B1r: DIALOGO INTITOLATO LA STREGA […]; c. H7v: […] IL FINE.; c. H8r: REGI-

STRO. | A B C D E F G H. | Tutti sono quaderni, eccetto A che è terno. | Stampato in Pescia appresso Lorenzo | Torrentino 

Stampator Ducale. | MDLV. | Con priuilegio di Papa di Giulio III, e di Carlo V Imp. e | del S. Duca di Fiorenza, che niuno 

possa questa opera stam- | pare, ne stampata uendere, se non coloro, a quali da esso Tor | rentino sarà ciò permesso.; c. 

H8v: [bianca]. 

 

4°; pp. [14] 20-126 [i.e. 15-122] [2]; A6 B-H8; ill. 

                                                 
92 POGGIALI 1789, p. 262. 
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Note di edizione 
Il Domenichi, durante il suo soggiorno a Pescia, avrebbe fatto da mediatore per questa edizione (e altre due: 

83.1., 90.1.) tra il Torrentino e i tre autori/curatori delle stesse: i fratelli Simone e Pompeo Della Barba, l’Abate 

Turino Turini e Antonio Buonagrazia.93 

Si conservano pochi esemplari con il testo del frontespizio variato: “Dialogo intitolato la strega, ouuero De le 

beffe de’ demoni. Composto dal sig. Giouanni Pico conte della Mirandola” (OPAC-SBN: 

IT\ICCU\PISE\000221). 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate; edizione con postille ai margini; a c. a4v silografia: altare 

con teste mozzate di vari animali. 
 

Bibliografia 
MORENI 1819, pp. 251-252 n° I; BM STC Italian, p. 515 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 34704; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\RMLE\001185 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 68. 14.C.10 

Legatura novecentesca in pergamena, al dorso e al risguardo anteriore consueta etichetta con attuale segnatura di collo-

cazione. A c. A1r timbri della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e annotazioni di possesso e provenienza manoscritte 

parzialmente rifilate: Pietro Francesco de Rossi (1591-1673); Biblioteca del Collegio di San Pantaleo a Roma. [Esemplare 

consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=Cx3_Y5uywzsC&hl=it&pg=PT5#v=onepage&q&f=false] 
 

 

90  

PICO DELLA MIRANDOLA, Heptaplo 
[Promotore + Sue rime inserite a testo | Opere di contenuto religioso e teologico]  

90.1. *~PICO DELLA MIRANDOLA 1555b 

GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA, Le sette sposizioni del s. Giovanni Pico de la Mirandola intito-

late Heptaplo, sopra i sei giorni del Genesi. Tradotte in lingua toscana da m. Antonio Buonagrazia 

canonico di Pescia e da m. Pompeo de la Barba raccolte in brevi somme con una pistola del mede-

simo al decano di Lucca che è l’epilogo di tutta l’opera, traduzione di ANTONIO BUONAGRAZIA, a 

cura di POMPEO DELLA BARBA, edizione promossa da L. DOMENICHI, Pescia, Lorenzo Torrentino, 

1555 

 
Dedica di ANTONIO BUONAGRAZIA a GIOVANNI DE’ MEDICI 

[s.d.] – [s.l.]  

(cc. A2r-A3v) 

 

Sonetto di L. DOMENICHI 

c. G5r  

Sopra la parentela dei mondi e delle cose: | 

Quella concordia, c’hanno i mondi insieme […] 

 
Descrizione 
c. A1r: [entro cornice silografica (Stemma dei Medici in testa e in calce veduta di Firenze; Z1140)] LE SETTE | SPOSI-

TIONI DEL | S. GIOVANNI PICO | DE LA MIRANDOLA | intitolate HEPTAPLO, | SOPRA I SEI GIORNI DEL GE | 

nesi. Tradotte in lingua Toscana da M. | Antonio Buonagrazia Canoni= | co di Pescia. | E DA M. POMPEO DEL LA 

BARBA | raccolte in breui somme con una Pistola | del medesimo al DECANO DI | LVCCA che è l’Epilogo | di tutta 

l’opera. | IN PESCIA | MDLV | [/]; c. A1v: [silografia: libro della Genesi] | Qui non manducantem non spernat, | et qui 

non manducat manducantem non | iudicet. ad Romanos 14.; c. A2r: ALL’ILLVSTRISS. […] DON GIOVANNI | DE 

                                                 
93 Capitolo II, scheda A.18. 

https://books.google.it/books?id=Cx3_Y5uywzsC&hl=it&pg=PT5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=Cx3_Y5uywzsC&hl=it&pg=PT5#v=onepage&q&f=false
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MEDICI. | ANTONIO BVONAGRAZIA […]; c. A4r: ALLO ILLVSTRISS. S. IL S. | DON GIOVANNI DE MEDICI. 

| Signor Illustre in cui si scorge e uede […] [fine del sonetto] Simon de la Barba da Pescia seruo fideliss.; c. A4v: 

RVBERTO SALVIATI AL | MAGNIFICO LORENZO | DE MEDICI. […]; c. A5r: AL MOLTO MAGNIFICO | et 

Reuerendo M. Cristiano Pa- | gni da Pescia. […] sta- | te sano, adi VII di Dicembre. Pompeo de la Barba da Pescia 

Medico.; c. A5v: DE LE SETTE | SPOSITIONI […] IL PROEMIO. […]; c. G5r: […] M. LODOVICO DOMENICHI | 

sopra la parentela de mondi e de le cose. | Quella concordia, c’hanno i mondi insieme, […]; c. K5r: AL MOLTO MA-

GNIFICO E | REVERENDO S. IACOPO | Gigli Decano dignissimo di S. Michele di Lucca. | POMPEO DE LA BARBA 

MEDICO. | L’Epilogo di tutta l’opera. […]; c. K7v: […] REGISTRO. | A B C D E F G H I K. | Tutti sono quaderni. | 

Stampato in Pescia appresso Lorenzo Torren- | tino Stampatore Ducale. | MDLV. | Con priuilegio di Papa Giulio III, et 

del S. Duca Cosmo, | Duca di Fiorenza, che niuno possa questa opera stampare, ne | stampata uendere, se non coloro, a 

quali da esso Torrentino | sarà ciò permesso.; cc. K8rv: [bianche]. 

 

4º; cc. 158 [2]; A-K8; ill. 
 

Note di edizione 
Il Domenichi, durante il suo soggiorno a Pescia, avrebbe fatto da mediatore per questa e altre due edizioni 

(83.1. e 89.1.), tra il Torrentino e i tre autori/curatori delle stesse: i fratelli Simone e Pompeo Della Barba, 

l’Abate Turino Turini e Antonio Buonagrazia.94 

Variante con al colophon l’indicazione del luogo di stampa come Firenze (IT\ICCU\RLZE\028595); sembre-

rebbero inoltre conservarsi esemplari con variato invece il luogo di stampa al frontespizio in Firenze (mante-

nendo però Pescia al colophon). Alcuni esemplari presentano errori di imposizione del testo (nel fasc. A manca 

il testo di A3v, A4r, A5v, A6r) o nella numerazione delle pagine. Altri esemplari hanno invece delle varianti 

di stato del testo che risulta corretto in alcuni punti. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate; edizione con postille ai margini; a c. A2v silografia: libro 

della Genesi. 
 

Bibliografia 
MORENI 1819, pp. 259-261 n° VIII; BM STC Italian, p. 514 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 34708; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\RMLE\002566 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, 7.G.35 

Legatura settecentesca in pergamena. Al risguardo anteriore ex libris della Biblioteca Nazionale Austriaca: “MENTEM 

ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio della biblioteca] | K. K. HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBI-

BLIOTHEK | [attuale segnatura di collocazione]”; a c. A1v timbro “Bibliotheca Palat. Vindobonensis”. [Esemplare con-

sultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.fa-

ces?doc=ABO_%2BZ163945106] 

 

 

91  

PLUTARCO, Vite 
[Traduttore  | Classici greci e latini]  

91.1. PLUTARCO 1555 

PLUTARCO, La prima [-seconda] parte delle vite di Plutarcho, nuovamente da m. Lodovico Domeni-

chi tradotte. Con due tavole, le quali sono poste nel fine della seconda parte; l’una serve alle cose 

più notabili, nell’altra si sono raccolti ordinatamente tutti i nomi antichi e moderni di diversi paesi, 

città, mari promontori, venti, fiumi, monti, e luoghi, che in tutta l’opera si contengono: con la dichia-

ratione de i pesi e delle monete, che si usavano da gli antichi, 3 voll., traduzione di L. DOMENICHI, 

Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari (e fratelli), 1555 

 
I vol.: 

                                                 
94 Capitolo II, scheda A.18. 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ163945106
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ163945106
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Dedica di L. DOMENICHI a GUIDOBALDO II DELLA ROVERE (DUCA D’URBINO) 

1555 (25 maggio) – da Firenze  

(cc. *2r-*4r) 

 
Descrizione 
I) c. *1r: LA PRIMA | PARTE DELLE VITE | DI PLVTARCHO, | NVOVAMENTE DA M. LODOVICO | DOMENI-

CHI TRADOTTE. | CON DVE TAVOLE, LE QVALI SONO POSTE NEL | fine della seconda parte: l’una serue alle cose 

piu notabili, nell’altra si sono raccolti ordi- | natamente tutti i nomi antichi e moderni di diuersi paesi, città, mari, pro-

mon- | tori, uenti, fiumi, monti, e luoghi, che in tutta l’opera si contengono: | CON LA DICHIARATIONE DE I PESI | e 

delle monete, che si usauano da gli antichi. | CON PRIVILEGIO DELLA ILLVSTRISS. SIGNORIA DI | VINEGIA, ET 

D’ALTRI PRINCIPI. | [marca tipografica di Gabriel Giolito de’ Ferrai: Fenice su fiamme che si sprigionano da anfora 

recante le iniziali del tipografo. L’anfora poggia su un basamento ai cui lati siedono due leoni alati <DE LA MIA MORTE 

ETERNA VITA I VIVO>; A121 - V363 - Z534] [inscritto nel basamento] IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIO-

LITO DE FERRARI, ET | FRATELLI. MDLV. [/]; c. *1v: [bianca]; c. *2r: ALL’ILLVSTRISSIMO, ET | ECCELLEN-

TISSIMO SIGNORE | IL S. GVIDO BALDO II. DVCA D’VRBINO, | ET CAPITANO DI SANTA CHIESA. | LODO-

VICO DOMENICHI. | E7 DI TANTA POSSANZA | talhora […]; c. *4r: […] A XXV. di Maggio MDLV. | Di Fiorenza.; 

c. *5v: SOMMARIO DELLA | VITA DI THESEO. […]; c. *6r: LE VITE DE GLI HVOMINI | ILLVSTRI GRECI ET 

ROMANI DI | PLVTARCHO CHERONEO, TRADOTTE | PER M. LODOVICO DOMENICHI. | LA VITA DI THESEO. 

[…]; c. PPP7r: […] IL FINE DELLA PRIMA PARTE | DELLE VITE DI PLVTARCO.; c. PPP7v: REGISTRO. | A B 

[…] Z | AA BB […] ZZ | AAA BBB […] PPP. | Tutti sono Quaderni.; c. PPP7v: [bianca]; c. PPP8r: [marca tipografica 

di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali 

del tipografo <SEMPER EADEM>; U89]; c. PPP8v: [bianca]. 

II) c. [croce]1r: LA SECONDA | PARTE DELLE VITE | DI PLVTARCHO, | NVOVAMENTE DA M. LODOVICO | 

DOMENICHI TRADOTTE. | CON DVE TAVOLE: L’VNA DELLE COSE | piu notabili, e l’altra di diuersi nomi antichi 

e moderni di paesi, città, mari, pro- | montori, uenti, fiumi, monti, e luoghi, che in tutta l’opera si contengono: | CON LA 

DICHIARATIONE DE I PESI | e delle monete, che si usauano da gli antichi. | CON PRIVILEGIO DELLA ILLV-

STRISS. SIGNORIA DI | VINEGIA, ET D’ALTRI PRINCIPI. | [marca tipografica di Gabriel Giolito de’ Ferrai: Fenice 

su fiamme che si sprigionano da anfora recante le iniziali del tipografo. L’anfora poggia su un basamento ai cui lati 

siedono due leoni alati <DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO>; A121 - V363 - Z534] [inscritto nel basamento] 

IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE FERRARI, ET | FRATELLI. MDLV. [/]; c. [croce]1v: [bianca]; 

c. [croce]2r: DICHIARATIONE, | ET VALVTA DELLE | MONETE ANTICHE | ROMANE, | RIDOTTA AL PREGIO 

DI | QVELLE DE TEMPI | NOSTRI. […]; c. [croce]4r: SOMMARIO DELLA VITA | D’ALESSANDRO MAGNO 

[…]; c. a1r: SECONDA PARTE DELLE | VITE DE GLI HVOMINI ILLVSTRI GRECI | ET ROMANI DI PLVTAR-

CHO CHERONEO, | TRADOTTI PER MESSER | LODOVICO DOMENICHI. | LA VITA D’ALESSANDRO MAGNO. 

[…]; c. ll4r: IL FINE DELLA SECONDA PARTE DELLE | VITE | DE GLI HVOMINI ILLVSTRI DI PLVTARCO, | 

TRADOTTE DA M. LODOVICO DOMENICHI. | REGISTRO. | a b […] z | aa bb cc dd ee ff gg hh ii ll kk ll. | Tutti son 

quaderni, fuor che ll, ch’è duerno. | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE FERRARI, ET | FRATELLI. 

MDLV.; c. ll4v: [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano 

da un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; U89]. 

III) c. aaa1r: DVE TAVOLE | COPIOSISSIME: | L’VNA DELLE COSE PIV NOTABILI, | E L’ALTRA DI DIVERSI 

NOMI ANTICHI, | E MODERNI DI PAESI, | CITTÀ, MARI, PROMONTORI, VENTI, FIVMI, | MONTI, E LVOGHI, 

CHE IN TVTTA | L’OPERA SI CONTENGONO. | CON PRIVILEGIO DELLA ILLVSTRISS. SIGNORIA | DI VINE-

GIA, ET D’ALTRI PRINCIPI. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su anfora che sprigiona fiamme 

con iniziali del tipografo <SEMPER EADEM | VIVO MORTE REFECTA MEA>; A122 - V364 - Z540] | IN VINEGIA 

APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE FERRARI, ET | FRATELLI MDLV.; c. aaa1v: [bianca]; c. aaa2r: TAVOLA 

DI MOLTI NOMI | DI PAESI, ET CITTÀ, MARI, | PROMONTORI, VENTI, FIVMI, MONTI, | ET LVOGHI ILLV-

STRATI CO’ | NOMI MODERNI. […]; c. bbb1r: TAVOLA COPIOSISSIMA | DI TVTTE LE COSE NOTABILI […]; 

c. ggg1r: […] AVTORI CITATI DA | PLVTARCHO. […]; c. ggg2v: GLI ERRORI CHE SI SON FATTI STAMPANDO 

LA | PRIMA PARTE, SI CORREGGONO IN QVESTO MODO. […]; c. ggg3v: […] REGISTRO DELLA TAVOLA. | 

aaa bbb ccc ddd eee fff ggg. | Tutti sono Quaterni, eccetto ggg, che è duerno. | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | 

GIOLITO DE FERRARI, E | FRATELLI, MDLV. 

 

I: 4º; pp. [8] 973 [3]; *4 A-Z8 AA-ZZ8 AAA-PPP8 

II: 4º; pp. [8] 535 [1]; [croce]4 a-z8 aa-kk8 ll4 

III: 4º; cc. [52]; aaa-fff8 ggg4
 

 

Note di edizione 
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Nella dedica il Domenichi ricorda come il testo, a causa dei cattivi traduttori (Jaconello da Rieti e Giulio 

Bordone da Padova gli unici di cui si avessero traduzioni a stampa), fosse riprodotto nelle stampe in una forma 

imperfetta e pieno di dialettismi inseritevi dai traduttori. Questa prima edizione del Domenichi, dice il Bongi, 

segna quindi il passo. Si ricorda come Giolito chiese un privilegio del Senato Veneto per 10 anni il 14 dicembre 

1548, per una traduzione del Plutarco che doveva fare il Dolce, ma che non fece. Il Giolito chiese quindi un 

secondo privilegio per la traduzione del Domenichi, il 28 luglio 1554 per 15 anni, a cui viene poi concesso un 

rinnovamento l’8 giugno del 1567. Infatti, il Domenichi prima di morire manda al Porcacchi – che stava cu-

rando una nuova edizione – una nuova traduzione (rivista anche Lionardo Ghini che l’aveva confrontata con i 

testi greci) che porterà all’edizione del 1566. Una volta morto il Domenichi si hanno altre edizioni nel Cinque-

cento: Venezia, Sansovino, 1570; Venezia, Felice Valgrisi 1582, 1583, 1587; e altre nei secoli successivi: 

Venezia, Bartolomeo Ginami, 1607; Venezia, Marco Ginami, 1620 e Verona, Dionigi Ramanzini, 1744. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici (testatine); edizione con postille ai 

margini. I fascicoli iniziali dei primi due volumi non vengono indicati nei rispettivi registri. 
 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XXXVI; BONGI 1890, I, pp. 479-480; BM STC Italian, p. 528 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 27108; OPAC-

SBN: IT\ICCU\TO0E\023275 

 

Esemplari esaminati 
Lione - Bibliothèque municipale de Lyon, 380534 - T. 01 (I volume) 

Legatura settecentesca in pergamena, risguardi in carta marmorizzata. Al risguardo anteriore etichetta di dono del conte 

Sébastien-Gaëtan-Salvador-Maxime des Guidi alla Biblioteca Municipale di Lione. A c. *1r timbro circolare rosso della 

Biblioteca Municipale di Lione, ripetuto anche alle carte finali. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile 

all’URL: https://books.google.it/books?id=yo_2NZMBamkC&hl=it&pg=PP7#v=onepage&q&f=false] 

Lione - Bibliothèque municipale de Lyon, 380534 - T. 02 (II e III volume) 

Legatura settecentesca in pergamena, risguardi in carta marmorizzata. Al risguardo anteriore etichetta di dono del conte 

Sébastien-Gaëtan-Salvador-Maxime des Guidi alla Biblioteca Municipale di Lione. A c. [croce]1r timbro circolare rosso 

della Biblioteca Municipale di Lione, ripetuto anche alle carte finali. A c. [croce]1r nota di possesso cancellata e illeggi-

bile. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=ZKNllz7hF5kC&hl=it&pg=PP7#v=onepage&q&f=false] 

 

91.2.  

PLUTARCO, La prima [-seconda] parte delle vite di Plutarco. Tradotte da m. Lodovico Dome-

nichi, con gli suoi sommarii posti dinanzi a ciascuna vita. Con due tavole, le quali sono poste 

in fine della seconda parte: l’una serve alle cose notabili, nell’altra si sono raccolti ordinaria-

mente tutti i nomi antichi e moderni di diversi paesi, città, mari, promontori, venti, fiumi, monti 

e luoghi che in tutta l’opera si contengono. Con la dichiaratione de i pesi e delle monete, che 

si usavano dagli antichi, 3 voll., traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ 

Ferrari (e fratelli), 1560 

 
Descrizione 
I) c. *1r: LA PRIMA | PARTE DELLE VITE | DI PLVTARCO. | TRADOTTE DA M. LODOVICO DOMENI-

CHI. | con gli suoi Sommarii posti dinanzi a ciascuna Vita. | CON DVE TAVOLE, LE QVALI SONO POSTE 

NEL FINE DELLA | seconda parte: l’una serue alle cose piu notabili, nell’altra si sono raccolti ordinata- | mente 

tutti i nomi antichi e moderni di diuersi paesi, città, mari, promon- | tori, uenti, fiumi, monti, e luoghi, che in tutta 

l’opera si contengono: | CON LA DICHIARATIONE DE I PESI | e delle monete, che si usauano da gli antichi. | 

CON PRIVILEGII | [marca tipografica di Gabriel Giolito de’ Ferrai: Fenice su fiamme che si sprigionano da anfora 

recante le iniziali del tipografo. L’anfora poggia su un basamento ai cui lati siedono due leoni alati <DE LA MIA 

MORTE ETERNA VITA I VIVO>; A121 - V363 - Z534] [inscritto nel basamento] IN VINEGIA APPRESSO 

GABRIEL | GIOLITO DE FERRARI, | MDLX. [/]; c. PPP7r: […] IL FINE DELLA PRIMA PARTE | DELLE 

VITE DI PLVTARCO.; c. PPP7v: REGISTRO. | A B […] Z | AA BB […] ZZ | AAA BBB […] PPP. | Tutti sono 

Quaderni.; c. PPP7v: [bianca]; c. PPP8r: [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, 

su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; U89]; c. 

PPP8v: [bianca]. 

https://books.google.it/books?id=yo_2NZMBamkC&hl=it&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=ZKNllz7hF5kC&hl=it&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=ZKNllz7hF5kC&hl=it&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
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II) c. [croce]1r: LA SECONDA | PARTE DELLE VITE | DI PLVTARCO, | NVOVAMENTE DA M. LODO-

VICO | DOMENICHI TRADOTTE. | CON DVE TAVOLE: L’VNA DELLE COSE NOTABILI, E | l’altra di 

diuersi nomi antichi e moderni di paesi, città, mari, promontori, | uenti, fiumi, monti, e luoghi, che in tutta l’opera 

si contengono. | CON LA DICHIARATIONE DE I PESI | e delle monete, che si usauano da gli antichi. | CON 

PRIVILEGII | [marca tipografica di Gabriel Giolito de’ Ferrai: Fenice su fiamme che si sprigionano da anfora 

recante le iniziali del tipografo. L’anfora poggia su un basamento ai cui lati siedono due leoni alati <DE LA MIA 

MORTE ETERNA VITA I VIVO>; A121 - V363 - Z534] [inscritto nel basamento] IN VINEGIA APPRESSO 

GABRIEL | GIOLITO DE FERRARI, ET | FRATELLI. MDLV. [/]; c. ll4r: […] IL FINE DELLA SECONDA 

PARTE DELLE | VITE DI PLVTARCO. | REGISTRO. | a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z, | aa bb cc dd ee 

ff gg hh ii k [sic.] ll. | Tutti sono quaderni, eccetto ll, ch’è duerno. | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIO-

LITO DE FERRARI, | MDLX.; c. ll4v: [bianca]; 

III) c. aaa1r: DVE TAVOLE | COPIOSISSIME, | L’VNA DELLA COSE NOTABILI, | E L’ALTRA DEI DI-

VERSI NOMI | ANTICHI, E MODERNI DI PAESI, | CITTA’, MARI, PROMONTORI, VENTI, FIVMI, | 

MONTI, ET LVOGHI, CHE IN TVTTA | L’OPERA SI CONTENGONO. | CON PRIVILEGIO DELLA ILLV-

STRISSIMA | SIGNORIA DI VINEGIA, ET D’ALTRI PRINCIPI. [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ 

Ferrari: Fenice su anfora che sprigiona fiamme con iniziali del tipografo <SEMPER EADEM | VIVO MORTE 

REFECTA MEA>; A122 - V364 - Z540] | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE’ FERRARI. | M 

D L I X.; c. fff10r: IL FINE DELLA TAVOLA. | REGISTRO DELLA TAVOLA. | aaa bbb ccc ddd eee fff. | Tutti 

sono Quaderni, eccetto fff, che è Quinterno.; c. fff10v: [silografia con marca tipografica della fenice].  

 

I: 4º; pp. [8] 973 [3]; *4 A-Z8 AA-ZZ8 AAA-PPP8 

II: 4º; pp. [8] 535 [1]; [croce]4 a-z8 aa-kk8 ll4 

III: 4º; cc. [50]; aaa-eee8 fff10
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo basata con alto grado di imitazione su 91.1., stessa dediche della prima edizione 

91.1. La data al frontespizio del terzo volume delle tavole è 1559. Si conosce anche una emissione 

simultanea, infatti, in alcuni volumi la data al colophon del secondo volume è 1559 (EDIT 16-ONLINE: 

CNCE 59504; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\017763).  

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici (testatine); edizione con postille 

ai margini. Ogni fascicolo presenta l’indicatore testuale: “VITE DI PLVT”. Il fascicolo fff finale (come 

segnalato dal registro) ha un mezzo foglio in più rispetto agli altri, legato tra fff4 e fff5, segnato però 

ggg5 [ggg6]. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, II, pp. 83; BM STC Italian, p. 528 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 27349; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\TO0E\058189 (IT\ICCU\RMGE\000273) 

 

Esemplari esaminati 
Venezia - Biblioteca Nazionale Marciana, C 209C 081-82 (I, II e III volume) 

Milano - Biblioteca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, MD G 44 (II e III volume) 

mm 228x155. Legatura secentesca in pergamena floscia, resti di legacci. Al dorso, in inchiostro marrone e scrittura 

gotica secentesca si legge il nome dell’autore e il titolo dell’opera. Al piede consueta etichetta con attuale segnatura 

di collocazione. Al risguardo anteriore etichetta con segnatura passata, al recto della carta di guardia anteriore nota 

di possesso. Al frontespizio altra nota di possesso “Salviani”. Timbri della biblioteca della Università Cattolica e 

passate segnature di collocazione della stessa a matita alle guardie. Alla carta di guardia posteriore timbro U.S. 

timbro “SEMINARIO DI FIL. A”. Molte macchie di umidità e inchiostro ai margini. 

 

91.3.  

PLUTARCO, Vite di Plutarco Cheroneo de gli huomini illustri greci et romani, nuovamente tra-

dotte per m. Lodovico Domenichi et altri, et diligentemente confrontate co’ testi greci per m. 

Lionardo Ghini: con la vita dell’auttore, descritta da Thomaso Porcacchi; et co’ sommari a 

ciascuna vita, con tavole, et dichiarationi assai, in modo che non pare che si possa desiderare 
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cosa alcuna alla compiuta perfettione dell’opera. E’ questo secondo l’ordine da noi posto, il 

nono anello della nostra collana historica de’ greci, 2 voll., a cura di TOMMASO PORCACCHI, 

traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari (e fratelli), 1566 
 

I volume: 

Dedica di TOMMASO PORCACCHI a GUIDOBALDO FELTRE DELLA ROVERE (DUCA DI URBINO) 

1566 (4 agosto) – da Venezia 

(cc. a2r-a2v) 

 
I) c. a1r: VITE | DI PLVTARCO | CHERONEO | DE GLI HVOMINI ILLVSTRI | GRECI ET ROMANI, | 

NVOVAMENTE TRADOTTE PER M. LODOVICO | DOMENICHI ET ALTRI, ET DILIGENTEMENTE CON- 

| FRONTATE CO’ TESTI GRECI PER M. LIONARDO GHINI: | CON LA VITA DELL’AVTTORE, DE-

SCRITTA DA THOMASO | Porcacchi; et co’ Sommari a ciascuna Vita, con Tauole, et dichiarationi assai, in 

modo che non | pare che si possa desiderare cosa alcuna alla compiuta perfettione dell’opera. | E’ QVESTO, SE-

CONDO L’ORDINE DA NOI POSTO, IL NONO ANELLO | DELLA NOSTRA COLLANA HISTORICA DE’ 

GRECI. | CON PRIVILEGI. | [marca tipografica di Gabriel Giolito de’ Ferrai: Fenice su fiamme che si sprigionano 

da anfora recante le iniziali del tipografo. L’anfora poggia su un basamento ai cui lati siedono due leoni alati <DE 

LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO>; A121 - V363 - Z534] [inscritto nel basamento] IN VINEGIA AP-

PRESSO GABRIEL | GIOLITO DE’ FERRARI, | MDLXVI. [/]; c. a1v: [bianca]; c. a2r: ALL’ILLVSTRISSIMO 

| ET ECCELLENTISSIMO | PRINCIPE ET SIGNORE, | IL S. GVIDOBALDO FELTRIO | DALLA ROVERE | 

DVCA D’VRBINO. | THOMASO PORCACCHI. […]; c. a3r: VITA | DI PLVTARCO CHERONEO | FILOSOFO 

E HISTORICO | CHIARISSIMO, | DESCRITTA DA THOMASO PORCACCHI. […]; c. a4r: A LETTORI | 

GABRIEL GIOLITO. […]; c. ‘A1r: TAVOLA […]; c. ‘A8r: [fine di tutte le Tavole della prima parte]; c. ‘A8v: 

SOMMARIO DELLA | VITA DI THESEO.; c. A1r: LE VITE DI PLVTARCO | CHERONEO […] LA VITA DI 

THESEO. […]; c. HHH6v: […] IL FINE DELLA PRIMA PARTE | DELLE VITE DI PLVTARCO. | [marca tipo-

grafica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato 

recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; A123] | REGISTRO. A B […] Z, | AA BB […] ZZ, | AAA 

BBB CCC DDD EEE FFF GGG HHH. | Tutti sono Quaderni, eccetto HHH, che è Terno. 

II) c. ‘a1r: SECONDA PARTE | DELLE VITE DI | PLVTARCO CHERONEO | DE GLI HVOMINI ILLVSTRI 

| GRECI ET ROMANI, | NVOVAMENTE TRADOTTE PER M. LODOVICO | DOMENICHI ET ALTRI, ET 

DILIGENTEMENTE CON- | FRONTATE CO’ TESTI GRECI PER M. LIONARDO GHINI: | CON DVE TA-

VOLE, L’VNA DELLE COSE NOTABILI, E L’ALTRA DI | diuersi nomi antichi e moderni di paesi, città, mari, 

promontori, uenti, fiumi, monti, | e luoghi, che in tutta l’opera si contengono. Con la dichiaratione de i pesi, | e 

delle monete, che si usauano dagli antichi. | [marca tipografica di Gabriel Giolito de’ Ferrai: Fenice su fiamme che 

si sprigionano da anfora recante le iniziali del tipografo. L’anfora poggia su un basamento ai cui lati siedono due 

leoni alati <DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO>; A121 - V363 - Z534] [inscritto nel basamento] IN 

VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE’ FERRARI, | MDLXVI. [/]; c. ‘a1v: [bianca]; c. ‘a2r: DI-

CHIARATIONE | ET VALVTA DELLE MONETE […]; c. ‘a3v: TAVOLA […]; c. ‘e8r: [fine di tutte le Tavole 

della seconda parte]; c. e8v: SOMMARIO DELLA VITA DI | ALESSANDRO MAGNO. […]; c. a1r: SECONDA 

PARTE | DELLE VITE | DI PLVTARCO CHERONEO […] LA VITA D’ALESSANDRO MAGNO. […]; c. 

gg3v: […] IL FINE DELLA SECONDA PARTE DELLE | VITE DI PLVTARCO.; c. gg4r: REGISTRO. | a b c 

d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z. | aa bb cc dd ee ff gg. | Tutti sono quaderni, eccetto gg, ch’è duerno.; c. gg4v: 

[marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo 

alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; A123]. 

 

I: 4º; pp. [88] 860; a4 ‘A-K4 A-Z8 AA-ZZ8 AAA-GGG8 HHH6 

II: 4º; pp. [48] 470 [2]; ‘a4 a-e4 a-z8 aa-ff8 gg4
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo curata dal Porcacchi (che ringrazia e ricorda l’amico Domenichi scomparso in 

questa nuova dedica che va a sostituire proprio quella del Domenichi), su una traduzione rifatta dal 

Domenichi prima di morire e rivista da Lionardo Ghini sugli originali greci. Il Bongi ricorda come 

questa versione del testo di Plutarco sarà quella che più avrà successo negli anni seguenti. Varianti al 

frontespizio (1567 EDIT 16-ONLINE: CNCE IT\ICCU\BVEE\063853; 1568 EDIT 16-ONLINE: CNCE 

IT\ICCU\TO0E\021360 e 1569 EDIT 16-ONLINE: IT\ICCU\TO0E\001476) (emissioni simultanee). 
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Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici (testatine); edizione con postille 

ai margini. In questa edizione le varie tavole non sono raccolte in un volume a parte, ma sono anteposte 

all’inizio dei due volumi. L’edizione rientra nella Collana Storica dei Greci, n° 9, di Giolito. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, II, pp. 218-219 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 26482; OPAC-SBN: IT\ICCU\UBOE\030309 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 1. 4.K.13 (I volume; esemplare con data 1569 al frontespizio) 

Legatura settecentesca in pergamena, taglio marmorizzato. A c. a1r timbro della Biblioteca Nazionale Centrale. 

[Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=pTh0w-

ewXG0C&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false] 

Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 6. 30.M.29 (II volume; esemplare con data 1567 al frontespizio) 

Legatura novecentesca in mezza pelle con impressioni in doratura; al risguardo anteriore etichetta con attuale 

segnatura di collocazione. A c. ‘a1r timbri della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e timbro non identificato. 

Esemplare proveniente dalla Biblioteca della Casa Professa dei Gesuiti di Roma [Esemplare consultato in formato 

digitale, reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=XTZ9WRX9Ec4C&hl=it&pg=PP5#v=one-

page&q&f=false] 

 

 

92  

VARCHI, Sonetti 
[Correttore di bozze  | Raccolte di rime e di detti]  

92.1. *VARCHI 1555 

BENEDETTO VARCHI, De sonetti di m. Benedetto Varchi, parte prima, edizione corretta da L. DOME-

NICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1555 

 
Dedica di BENEDETTO VARCHI a FRANCESCO DE’ MEDICI 

1555 (vigilia del Corpus Domini) – da Orvieto  

(cc. *2r-*4v) 

 
Descrizione 
c. **1r: DE SONETTI | DI M. BENEDETTO | VARCHI, | Parte prima. | [marca tipografica: silografia raffigurante lo 

stemma dei Medici; V80] | Con Priuilegio. | IN FIORENZA APPRESSO | M. LORENZO TORRENTINO. | MDLV.; c. 

**1v: [bianca]; c. **2r: ALL’ILLVSTRISS. | ET ECCELLENTISS. | SIGNOR E PADRON | SVO OSSERVANDISS. | 

il Signor Don Francesco | Medici Principe di | Firenze. | L5ANIMO mio […]; c. **4v: […] D’oruieto la vigilia del Cor-

pusdo- | mini dell’Anno MDLU. […] Benedetto Uarchi.; c. **5r: I NOMI DI COLORO, | à chi sono indiritti, ò mandati 

[…]; c. A2r: [inizio dei sonetti]; c. S1r: TAVOLA DELLA | PRIMA PARTE | DE I SONETTI DI M. | BENEDETTO 

VARCHI. […]; c. T4r: GLI ERRORI PIV NOTABILI. […]; c. T4v: […] IL FINE. | Con priuilegio del so(m)mo Pont. 

et dell’Illust. et | Eccel. S. Duca di Firenze, che niuno possa que | sta opera sta(m)pare ne altroue stampata vendere | per 

tutto il dominio del suo felicissimo stato, | sotto le pene, che in essi priuilegi si co(n)tengo- | no; se no(n) coloro, a quali 

da M. Lorenzo Tor | rentino impressor Ducale sarà cio permesso. | In Fiorenza appresso M. Loren- | zo Torrentino. | 

MDLV. 

 

8º; pp. [16] 272 [24]; **8 A-S8 T4
 

 

Note di edizione 
Non si includono le nuove edizioni del testo nella bibliografia del Domenichi, visto che il ruolo di correttore 

di bozze che quest’ultimo dovette avere nel lavoro sul testo dell’edizione, si può ipotizzare isolato solo a questa 

edizione. Riguardo al ruolo del Domenichi in questa edizione si veda la Nota introduttiva a questo capitolo. 

https://books.google.it/books?id=pTh0w-ewXG0C&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=pTh0w-ewXG0C&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=XTZ9WRX9Ec4C&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=XTZ9WRX9Ec4C&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
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Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici. Alcuni esempalri hanno diverse 

pagine numerate in modo errato. Altri esemplari hanno una variante al frontespizio dove si legge “Prima 

parte”.95 

 

Bibliografia 
MORENI 1819, pp. 253-255 n° III; ADAMS V 257; BM STC Italian, p. 711 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 34620; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\TO0E\018399; http://www.fondation-italienne-barbier-mueller.org/VARCHI-Benedetto-Dei-Sonetti-1555; 

https://italique.revues.org/128  

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 68. 14.G.2 

Legatura novecentesca in pergamena, tagli spruzzati in blu. Al risguardo anteriore etichetta con attuale segnatura di col-

locazione; a c. **1r timbro della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. [Esemplare consultato in formato digitale, re-

peribile all’URL: https://books.google.it/books?id=-knLDHx51k8C&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false] 

 

                                                 
95 Esemplare di Napoli - Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, L.P. Terza Sala 12. 06. 55 [Esemplare consultato in 

formato digitale, reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=aBGBf4R5kN4C&hl=it&pg=PP5#v=one-

page&q&f=false]. 

http://www.fondation-italienne-barbier-mueller.org/VARCHI-Benedetto-Dei-Sonetti-1555
https://italique.revues.org/128
https://books.google.it/books?id=-knLDHx51k8C&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=aBGBf4R5kN4C&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=aBGBf4R5kN4C&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
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1556 

Riedizioni di testi a cura del Domenichi: 77.4. 

 

 

93  

CONTILE, Sei sorelle di Marte 
[Curatore  | Raccolte di rime e di detti]  

93.1. CONTILE 1556 

LUCA CONTILE, Le sei sorelle di Marte, canzoni di m. Luca Contile, a cura di L. DOMENICHI, Firenze, 

Lorenzo Torrentino, 1556 

 
Dedica di L. DOMENICHI al MARCHESE DI PESCARA FRANCESCO FERDINANDO D’AVALOS 

1556 (4 settembre) – da Firenze  

(cc. A2r-A3r) 

 
Descrizione 
c. A1r: LE SEI | SORELLE | DI MARTE, | CANZONI DI M. LVCA | CONTILE. | Con Priuilegio. | IN FIORENZA 

APPRESSO | LORENZO TORRENTINO | MDLVI; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALL’ILLVSTRISS. ET | ECCELLEN-

TISS. SIGNORE | IL SIGNOR MARCHESE | DI PESCARA, | LODOVICO DOMENICHI. | S5E le parole sole […]; c. 

A3r: […] A iiij di Settembre | MDLVI. Di Fiorenza.; c. A3v: [bianca]; c. A4r: ALL’ILLVSTRE E | MOLTO ECCEL-

LENTE S. | MIO, IL S. GIO. BATTISTA | SCHIZZO. […]; c. A7v: […] Luca Contile.; c. A8r: AL MOLTO MAG. | 

SIGNOR MIO IL SIGNOR | HERCOLE PAGNANO. […]; c. B1v: […] Luca Contile.; c. B2r: LA PRIMA SORELLA 

| DI MARTE, AL SIGNOR CE- | SARE GONZAGA | DVUCA D’ARIANO. […]; c. E6v: Stampate in Fiorenza appresso 

Lorenzo | Torrentinio stampator Ducale | l’Anno MDLVI. | Con priuilegio.; cc. E7-8rv: [bianche]. 

 

8°; pp. 73 [i.e. 75] [5]; A-E8
 

 

Note di edizione 
Una edizione di questo testo, assieme anche alle Rime del Contile, verrà realizzata nel 1560 a Venezia da 

Francesco Sansovino e Compagni. In questa cambierà però la dedica: il testo delle Canzoni del Contile quindi 

non è più riconducibile a quello curato dal Domenichi. 

Oltre alla nuncupatoria del Domenichi, Luca Contile ne indirizza una generale per tutta l’edizione a Gio. Bat-

tista Schizzo e fa precedere ogni Sorella da una nuncupatoria differente a diversi personaggi. Impiego di ini-

ziali silografiche con lettere figurate; la numerazione delle pp. 72-73 è ripetuta. 
 

Bibliografia 
MORENI 1819, pp. 276-277 n° VIII; BM STC Italian, p. 196 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 13181; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\CNCE\013181 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 69. 5.G.13 

Legatura novecentesca in cartoncino, rivestito con carta decorata; al dorso e al risguardo anteriore consueta etichetta con 

attuale segnatura di collocazione. A c. A1r timbro della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Esemplare mutilo delle 

cc. E1, E2, E7 ed E8. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=bODnriETGg4C&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false] 
 

 

94  

DOMENICHI, Historia 
[Autore  | Raccolte di rime e di detti]  

https://books.google.it/books?id=bODnriETGg4C&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=bODnriETGg4C&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false


 

582 

 

1556 

94.1. DOMENICHI 1556 

L. DOMENICHI, Historia di messer Lodovico Domenichi, di detti et fatti notabili di diversi principi, et 

huomini privati moderni, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1556 

 
Dedica di L. DOMENICHI al CARDINALE DI TRENTO (CRISTOFORO MANDRUZZO) 

1556 (31 agosto) – da Firenze  

(cc. *2r-*4v) 

 
Descrizione (si descrive qui la VAR. A) 
c. *1r: HISTORIA DI | MESSER LODOVICO | DOMENICHI, | DI DETTI, E FATTI DEGNI DI MEMORIA | DI 

DIVERSI PRINCIPI, E HVOMINI | PRIVATI ANTICHI, ET MODERNI. | ALL’ILLVSTRISS. ET REVERENDISS. SI-

GNORE IL | S. CARDINAL DI TRENTO, PRINCIPE D’IMPERIO, | ET GOVERNATORE DELLO STATO DI MI-

LANO. | CON PRIVILEGIO. | [marca tipografica di Gabriel Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da 

anfora recante le iniziali del tipografo. L’anfora poggia su un basamento ai cui lati siedono due leoni alati <DE LA MIA 

MORTE ETERNA VITA I VIVO>; A121 - V363 - Z534] [inscritto nel basamento] IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL 

| GIOLITO DE’ FERRARI, | MDLVI. [/]; c. *1v: [bianca]; c. *2r: [dedica del Domenichi:] ILLVSTRISSIMO ET | 

REVERENDISS. MONS. | E7RA FORSE ASSAI […]; c. *3r: […] A | XXXI d’Agosto MDLVI. Di Fiorenza.; c. *3v: 

[bianca]; c. *4r: SONETTO DI | M. REMIGIO FIORENTINO. | AL S. LODOVICO DOMENICHI. | C6OME LEVE 

APE ALLE | Stagion migliori […]; c. *4v: [ritratto silografico di Lodovico Domenichi]; c. **1r: TAVOLA DI TVTTE 

LE PER | SONE NOMINATE NELLA | PRESENTE HISTORIA DI M. | LODOVICO DOMENICHI. […]; c. **4v: 

TAVOLA DI TVTTE LE COSE | NOTABILI […]; c. *****5v: GLI ERRORI DELLA STAMPA SI | CORREGGONO 

IN QVESTO MODO. […]; c. A1r: IL PRIMO LIBRO DELLA | HISTORIA DI MESSER | LODOVICO DOMENICHI. 

| ALFONSO D’ARAGONA | RE DI NAPOLI. […]; c. TTTT2v: [fine del libro dodicesimo]; c. TTTT3r: DI MESSER 

THOMASO | PORCACCHI DA | CASIGLIONE ARETINO, | Q6VANTO di uere lodi, et merti egregi, | Gente Latina, et 

tu Romana historia, | Quanto di palma apporti, et di | uittoria | Di tanti Imperador, Consoli, et Regi, | Quanti sopra 

mortali illustri fregi, | Quanto del tuo buon Cristo alta memoria, | Del Padouan de leloquenza et gloria | Quanti prendesti 

mai trionfi et pregi; | Tanto di uerità nel bello idioma, | Gente Toscana, la piu dotta penna | Rendi (chel dei ) del tuo gran 

LODOVICO: | Questi non pur glieccelsi Duci a Roma; | Ma al mondo tutto d’alta fama impenna, | Bel Tosco dicitore, al 

uero amico. […]; c. TTTT3v: INVIDIA Parca […] IL FINE DELL’HISTORIE DI MESSER | LODOVICO DOMINI-

CHI.; c. TTTT4r: REGISTRO. | A B […] Z. | AA BB […] ZZ. | AAA BBB […] ZZZ. | AAAA BBBB […] TTTT. | Tutti 

sono duerni. | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLIOTO DE’ FERRARI. | MDLVI.; c. TTTT4v: [marca tipo-

grafica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le 

iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; U89]. 

 

4°; pp. [52] 672 [i.e. 702] [2]; *-*****4 ******6 A-Z4 AA-ZZ4 AAA-ZZZ4 AAAA-TTTT4; ill. 
 

Note di edizione 
L’edizione ebbe molte emissioni simultanee, con diversi tipi di varianti (al frontespizio e alle prime carte, tutto 

il resto e l’anno di stampa al colophon sono identici) di cui si cerca qui di rendere nota. 

VAR. A: Prima di tutto è d’obbligo dire come dell’edizione (esemplare ideale) descritta dal Bongi, che avrebbe 

la dedica del Domenichi e la data al frontespizio 1556, sembri non essersi conservata più copia alcuna (che si 

descrive in ogni caso in questa scheda).96 

VAR. B: Le uniche copie che si conservano con la data al frontespizio 1556 riportano non la dedica del Do-

menichi, ma bensì una di Scipione Bottigella, sempre al Cardinale di Trento, datata al 22 agosto 1556 da 

Bologna (cc. *2r-*4v) (EDIT 16-ONLINE: CNCE 17553; OPAC-SBN: IT\ICCU\PUVE\009331).97 Queste copie 

hanno tutto il fascicolo iniziale * cambiato: il frontespizio è più breve (viene tolta tutta la parte di testo da 

                                                 
96 I repertori non ne riportano traccia, l’unica scheda che sembrerebbe avvicinarsi alla descrizione fatta dal Bongi (ha la 

data 1556 al frontespizio e ha messer in lugo di m.) è OPAC-SBN: IT\ICCU\RMLE\028914, che riporta però solo un 

esemplare conservato presso la Biblioteca Casanatense di Roma e descrive una edizione con una fascicolatura differente 

da quella che dovrebbe essere quella di 94.1. e riporta anche un titolo di cui non si ha notizia: “Historia di messer Lodovico 

Domenichi de fatti notabili di diversi principi et vomini privati libri 12”. 
97 [Esemplare di Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, Res/4 H.misc. 49, consultato in formato digitale, reperibile 

all’URL: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10201071-6]  

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10201071-6
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“All’illustriss […]” messer diventa m; et fatti diventa e fatti),98 e la dedica del Bottigella occupa tutte le carte 

del fascicolo * (mancano quindi il sonetto di Remigio e il ritratto del Domenichi).99  

Copie conservatesi invece con la dedica del Domenichi hanno l’anno di stampa differente dal 1556: 

 VAR. A.1: dedica Domenichi e data al frontespizio 1557 (EDIT 16-ONLINE: CNCE 17554; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\BVEE\009931).100 

 VAR. A.2: dedica Domenichi e data al frontespizio 1558 (EDIT 16-ONLINE: CNCE 17555; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\VEAE\008288).101 

 

Oltre a ciò bisogna aggiungere come anche l’emissione con la dedica del Bottigella presenti una variante al 

frontespizio, si conservano infatti esemplari con la data differente dal 1556: 

 VAR. B.1: dedica Bottigella e data al frontespizio 1557 (EDIT 16-ONLINE: CNCE 38934; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\CFIE\000513).102  

L’edizione è divisa in dodici libri. Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate, fregi silografici (testa-

tine); a c. *4v ritratto silografico di Lodovico Domenichi; vari errori nella numerazione delle pagine. I fascicoli 

iniziali *-*****4 ******6 non sono indicati nel Registro. 
 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, III; BONGI 1890, I, pp. 495-496; ADAMS D 777; NUC: vol. 146, p. 272 n° ND 0321722 (varianti: ND 

0321724, ND 0321725); BM STC Italian, p. 222; KUNTZ 1988 || La Var. A non è registrata nei repertori. 

 

Esemplari esaminati 

Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 10. 1.K.16 (VAR. A.1) 

Legatura secentesca in pergamena; al risguardo anteriore etichette con passata e attuale segnatura di collocazione. A c. 

*1r timbri della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e timbro della Biblioteca della Casa Professa dei Gesuiti a Roma. 

[Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=QZFI_JvbbqkC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false] 
 

94.2.  

L. DOMENICHI, Historia varia di m. Lodovico Domenichi, nella quale si contengono molte cose 

argute, nobili, e degne di memoria, di diversi principi et huomini illustri; diuisa in XIIII libri: 

con due tavole, la prima de’ nomi delle persone e delle cose notabili, et l’altra delle proprietà 

delle cose, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1563 
 

Dedica di L. DOMENICHI al CARDINALE DI TRENTO (CRISTOFORO MANDRUZZO) 

1563 (15 settembre) – da Firenze  

(cc. *2r-*4r) 

 
Descrizione (si descrive qui la VAR. B) 
c. *1r: [entro piccola cornice silografica] HISTORIA | VARIA [/] DI M. LODOVICO | DOMENICHI, | NELLA 

                                                 
98 HISTORIA DI | M. LODOVICO | DOMENICHI, | DI DETTI, ET FATTI NOTABILI | DI DIVERSI PRINCIPI, ET 

HVOMINI | PRIVATI MODERNI. | CON PRIVILEGIO. | [marca tipografica di Gabriel Giolito de’ Ferrai: Fenice su 

fiamme che si sprigionano da anfora recante le iniziali del tipografo. L’anfora poggia su un basamento ai cui lati siedono 

due leoni alati <DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO>; A121 - V363 - Z534] [inscritto nel basamento] IN 

VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE’ FERRARI, | MDLVI. [/]; 
99 Il Bottigella nella sua dedica spiega che era stato editore del libro in quanto il Domenichi, essendo in Firenze, non aveva 

potuto seguire di persona la cosa. 
100 [Esemplare di Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 10. 1.K.16, consultato in formato digitale, reperibile all’URL: 

https://books.google.it/books?id=QZFI_JvbbqkC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false] 
101 [Esemplare di Lione - Bibliothèque municipale de Lyon, 382664, consultato in formato digitale, reperibile all’URL: 

https://books.google.it/books?id=UFrVE7llGmYC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false] 
102 [Esemplare di Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, *48.F.45, consultato in formato digitale, reperibile 

all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ156043201] 

https://books.google.it/books?id=QZFI_JvbbqkC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=QZFI_JvbbqkC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=QZFI_JvbbqkC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=UFrVE7llGmYC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ156043201
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QVALE SI CONTENGONO | molte cose argute, nobili, e degne di memoria, | di diuersi Principi et huomini Illu-

stri; | DIVISA IN XIIII. LIBRI: | CON DVE TAVOLE LA PRIMA DE’ | nomi delle persone e delle cose notabili, 

et | l’altra della proprietà delle cose. | CON PRIVILEGIO. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: 

Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le iniziali del tipografo; l’anfora è sorretta da due 

satiri <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z535] | IN VINEGIA APPRESSO 

GABRIEL | GIOLITO DE’ FERRARI. | MDLXIII.; c. *1v: ALL’ILLVSTRISSIMO | ET REVERENDISS. | 

MONSIGNOR CHRISTOFORO | MADRVCCIO CARDINALE, | VESCOVO ET PRENCIPE | DI TRENTO, | 

LODOVICO DOMENICHI. | D5OPO MOLTI […]; c. *4r: […] A XV. di Settembre. | Del MDLXIII. | Di Fiorenza.; 

c. *4v: TAVOLA […]; c. ***8v: Principibus placuisse uiris, | [ritratto silografico di Lodovico Domenichi] | Non 

ultima laus est.; c. A1r: IL PRIMO LIBRO […]; c. FFF7v: [fine del quattordicesimo libro] IL FINE.; c. FFF8r: 

REGISTRO | A B […] Z, | AA BB […] ZZ, | AAA BBB CCC DDD EEE FFF. | Tutti sono Quaderni.; c. FFF8v: 

[marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo 

alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; A123]. 

 

8°; pp. [48] 830 [2]; *-***8 A-Z8 AA-ZZ8 AAA-FFF8; ill. 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, rivista e ampliata di due libri (arrivando così a un totale di quattordici) dal 

Domenichi, che la indirizza sempre al Cardinale di Trento, aggiornando però la dedica.  

Anche questa edizione (come 94.1.) si presenta in emissioni simultanee, con varianti ai primi fascicoli 

*-***8 e al frontespizio (nel titolo e nella datazione stampa); tutto il resto delle carte è identico (non è 

presente il colophon nell’edizione).  

VAR. A: questi esemplari paiono frutto di una prima lavorazione del testo, in cui sembrano mancare tutti 

i fascicoli iniziali *-***8 contenenti la dedica del Domenichi e le tavole, e hanno con questa variante: 

titolo al frontespizio espresso in forma abbreviata e anno di stampa al frontespizio 1563 se ne conservano 

solo due (EDIT 16-ONLINE: CNCE 50853; OPAC-SBN: IT\ICCU\CNCE\050853) (Treviso - Biblioteca 

del Seminario vescovile, 102 A 79; Vicenza - Biblioteca del Seminario vescovile).103  

VAR. B: questi esemplari paiono derivati dalla conclusione del lavoro del Domenichi (e per questo si 

descrive l’edizione in questa variante) (sono infatti presenti anche i fascicoli iniziali *-***8 contenenti 

la dedica del Domenichi e le tavole): il titolo al frontespizio è ampliato e la data allo stesso è 1563 (EDIT 

16-ONLINE: CNCE 17563; OPAC-SBN: IT\ICCU\CFIE\000734). 

A loro volta gli esemplari di questa variante hanno due varianti della data espressa al frontespizio. 

 VAR. B.1: 1564 (EDIT 16-ONLINE: CNCE 17567; OPAC-SBN: IT\ICCU\RMRE\018364)104 

 VAR. B.2: 1565 (EDIT 16-ONLINE: CNCE 17570)105 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate, fregi silografici (testatine); a c. ***8v ritratto silo-

grafico di Lodovico Domenichi. I fascicoli iniziali *-***8 non sono indicati nel Registro. 

 

Bibliografia 

                                                 
103 Si è consultato l’esemplare della Biblioteca del Seminario vescovile di Treviso (102. A. 79. Legatura settecentesca in 

pergamena, al dorso tassello con in doratura l’autore e il titolo; al frontespizio timbro della biblioteca del Seminario; varie 

note a penna alle carte) con la prima carta del frontespizio che è imbraghettata a tutto il resto dei fascicoli (A-Z8 AA-ZZ8 

AAA-FFF8) e lo presenta appunto in forma abbreviata. Potrebbero essere effettivamente stati distribuiti degli esemplari 

così quando il Domenichi non aveva ancora redatto le tavole (come sembra suggerire il frontespizio abbreviato che non 

parla appunto di tavole presenti nel testo): non sarebbe quindi un esemplare mutilo [entro piccola cornice silografica] 

HISTORIA | VARIA [/] | DI M. LODOVICO | DOMENICHI, | DI DETTI ET FATTI DEGNI DI | memoria di diuersi 

PRINCIPI, et | huomini priuati moderni; | DA LVI NVOVAMENTE CORRETTA, | et reuista, et di due nuoui libri ampliata 

| CON PRIVILEGIO. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’an-

fora alata recante le iniziali del tipografo; l’anfora è sorretta da due satiri <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE 

ETERNA VITA I VIVO.>; Z535] | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE’ FERRARI. | MDLXIII. 
104 [Esemplare di Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, H.misc. 80, consultato in formato digitale, reperibile all’URL: 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10178855-2] 
105 [Esemplare di Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, H.misc. 80 b, consultato in formato digitale, reperibile all’URL: 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10178856-7] 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10178855-2
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10178856-7
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BONGI 1890, II, p. 180; NUC: vol. 146, p. 273 n° ND 0321726; BM STC Italian, p. 222; KUNTZ 1988; Incunaboli 

e cinquecentine. Biblioteca del Seminario vescovile, catalogo a cura di ANGELO RIGO, Treviso, Seminario vesco-

vile di Treviso, 2000, n° 420 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 17563 (VAR. B); OPAC-SBN: IT\ICCU\CFIE\000734 

(VAR. B) 

 

Esemplari esaminati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, H.misc. 80 (VAR. B.1) 

Legatura secentesca in pergamena. Al risguardo anteriore ex libris: “EX ELECTORALI BIBLIO- | THECA SE-

RENISS. VTRIVSQ(UE) BAVARIAE DVCVM”. A c. *1v timbro della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco. 

[Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resol-

ver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10178855-2] 

 

 

95  

GIOVIO, Dialogo delle imprese + DOMENICHI, Ragionamento 
[Curatore/Autore  | Trattatistica] 

95.1. GIOVIO 1556 

PAOLO GIOVIO, Dialogo dell’imprese militari et amorose di monsignor Giovio vescovo di Nocera. 

Con un ragionamento di messer Lodovico Domenichi, nel medesimo soggetto. Con la tavola, a cura 

di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1556 

 
Dedica di L. DOMENICHI al CONTE CLEMENTE PIETRA 

1556 (28 marzo) – da Firenze  

(cc. *2r-*4v) 

 
Descrizione 
c. *1r: [entro piccola cornice silografica] DIALOGO [/] | DELL’IMPRESE | MILITARI ET | AMOROSE, | DI MONSI-

GNOR GIOVIO | VESCOVO DI NOCERA. | CON VN RAGIONAMENTO DI | MESSER LODOVICO DOMENICHI, 

| NEL MEDESIMO SOGGETTO. | CON LA TAVOLA. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su 

fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le iniziali del tipografo; l’anfora è sorretta da due satiri <SEMPER 

EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z535] | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO 

DE’ FERRARI. | MDLVI.; c. *1v: [bianca]; c. *2r: AL MOLTO ILL. ET | VALOROSO SIGNORE, | IL SIGNOR 

CONTE | CLEMENTE PIETRA. | LODOVICO DOMENICHI. […]; c. *4v: […] A XXVIII. di Marzo. | MDLVI. In 

Fiorenza.; c. *5r: TAVOLA DELL’IMPRESA MILI- | TARI ET AMOROSE DI MONS. PAOLO | GIOVIO […]; c. 

*6v: TAVOLA DELL’IMPRESE ET | ALTRE COSE NOTABILI COMPRESE | NEL RAGIONAMENTO DI MESSER 

| LODOVICO DOMENICHI. […]; c. A1r: DIALOGO DELL’IM= | PRESE MILITARI, ET | AMOROSE DI MONS. 

PAOLO | GIOVIO VESC. DI NOCERA. | AL MAGNANIMO S. COSMO DE | MEDECI DVCA DI FIORENZA. | 

INTERLOCVTORI ESSO MONSIGN. | GIOVIO, ET M. LODOVICO DOMENICHI. […]; c. F5r: RAGIONAMENTO 

DI | M. LODOVICO | DOMENICHI. | NEL QVALE SI PARLA D’IMPRESE | D’ARMI, ET D’AMORE. | INTER-

LOCVTORI, M. POMPEO DAL | LA BARBA, M. ARNOLDO ARLENIO, | ET M. LODOVICO DOMENICHI. […]; 

c. I8v: […] IL FINE. 

 

8°; pp. [16] 144; *8 A-I8
 

 

Note di edizione 
Per le vicende editoriali che riguardarono la pubblicazione di questo testo (che non coinvolse solo il Domeni-

chi, ma anche il Ruscelli e Antonio Barré) e per le modalità adottate dal Domenichi nella sua redazione si 

vedano le voci E.I.7. TROVATO 1991 e E.XI.1. GARAVELLI 2007; E.IX.2 ARBIZZONI 2015 in Capitolo II. 

Oltre alle nuove edizioni realizzate quanto il Domenichi era ancora in vita (si vedano le schede seguenti), si 

segnalano le seguenti riedizioni una volta morto: 1574 il Rouillé a Lione (testo in italiano contenente il Dialogo 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10178855-2
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10178855-2
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del Giovio, le Imprese di Gabriele Simeoni106 e il Ragionamento del Domenichi)107 e Simon Waterson a Lon-

dra, tradotto in inglese nel 1585. 

Il Dialogo del Giovio è tutto indirizzato al Cosimo I, non con una dedica vera e propria, ma passando senza 

soluzione di continuità dall’intenzione di raccontare a Cosimo il dialogo al testo del Dialogo vero e proprio. Il 

Ragionamento del Domenichi inizia a c. F5r e sarà poi inserito anche in 121.1. Impiego di iniziali silografiche 

con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XXXVII; BONGI 1890, I, pp. 507-509; NUC: vol. 201, p. 38 n° NG 0230613; PAOLO GIOVIO, Dialogo 

dell’Imprese militari e amorse, a cura di MARIA LUISA DOGLIO, Roma, Bulzoni, 1978; BREGOLI-RUSSO 1983; PAOLO 

GIOVIO, Paui Iovii Dialoghi et descriptiones, curantibus ERNESTO TRAVI-MARIAGRAZIA PENCO, Roma, Istituto Poligra-

fico e Zecca dello Stato-Libreria dello Stato, 1984 (Paulii Iovii Opera cura et studio Societatis historicae Novocomensis 

denuo edita, IX), pp. 351-443 edizione del Dialogo a cura di MARIAGRAZIA PENCO; ARBIZZONI 2015 || EDIT 16-ONLINE: 

CNCE 21202; OPAC-SBN: IT\ICCU\RMLE\011554 

 

Esemplari esaminati 
Madrid - Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, BH FLL 27918(2) 

Legatura secentesca in pergamena, legato con Historia di Heliodoro delle cose ethiopiche nella quale fra diversi, e com-

passioneuoli auenimenti di due amanti, si contengono abbattimenti, discrittioni di paesi [...] tradotta dalla lingva greca 

nella thoscana da messer Leonardo Ghinci [...], In Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1556 [BH FLL 27918(2)]. 

Entrò nella Biblioteca Historica dell’Università nel 2000 (proveniva da quella della Facoltà Filologica). [Esemplare con-

sultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://hdl.handle.net/2027/ucm.5327348797] 

 

95.2.  

PAOLO GIOVIO, Dialogo dell’imprese militari et amorose di monsignor Giovio vescovo di No-

cera, con un ragionamento di Lodovico Domenichi nel medesimo soggetto, a cura di L. DOME-

NICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1557 

 
Descrizione 
c. *1r: [entro piccola cornice silografica] DIALOGO [/] | DELL’IMPRESE | MILITARI ET | AMOROSE, | DI 

MONSIGNOR GIOVIO | VESCOVO DI NOCERA. | CON VN RAGIONAMENTO DI | MESSER LODOVICO 

DOMENICHI, | NEL MEDESIMO SOGGETTO. | CON LA TAVOLA. | [marca tipografica di Gabriele Giolito 

de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le iniziali del tipografo; l’anfora è 

sorretta da due satiri <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z535] | IN VINEGIA 

APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE’ FERRARI. | MDLVII.; c. I8v: […] IL FINE.  

 

8°; pp. [16] 144; *8 A-I8
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo basata (con altissimo grado di imitazione) su 95.1., stessa dedica del Domeni-

chi dell’edizione 95.1.  

Arbizzoni rileva, inoltre, come venga corretto un errore occorso nella edizione del 1556 (anticipo di un 

lungo brano, da p. 119 riga 22 a p. 120 riga 27, correttamente messo qui alle pp. 126-127), e vengano 

inserite altre piccolissime varianti (dovute al compositore).108 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

                                                 
106 L’edizione indipendente del testo del Simeoni in questione è: GABRIELE SIMEONI, Le imprese heroiche et morali 

ritrouate da m. Gabriello Symeoni fiorentino […], In Lyone, appresso Guglielmo Rouillio, 1559 (Edit 16-online: CNCE 

30154). 
107 NICOLE BINGEN, Philausone (1500-1660). Répertoire des ouvrages en langue italienne publiés dans les pays de langue 

française de 1500 à 1660, Genève, Librairie Droz, 1994, n° 294. 
108 ARBIZZONI 2015, pp. 16-17 nota 26. 

http://hdl.handle.net/2027/ucm.5327348797
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EDIT 16-ONLINE e OPAC-SBN segnalalano una ulteriore edizione con le medesime caratteristiche della 

presente, ma con data al frontespizio 1558 (forse emissione simultanea?): EDIT 16-ONLINE: CNCE 21218; 

OPAC-SBN: IT\ICCU\CNCE\021218. Tale edizione si conserverebbe in soli tre esemplari. Tuttavia una 

verifica presso gli OPAC delle Biblioteche in questione ha riscontrato che in un caso l’edizione non 

risulta presente, mentre negli altri due l’edizione posseduta è in un caso 95.3. e nell’altro 95.2. e 95.6. 

Tale edizione sembra quindi essere un fantasma bibliografico.  

 

Bibliografia 
BONGI 1890, I, pp. 507-509; NUC: vol. 201, p. 38 n° NG 0230614; PAOLO GIOVIO, Dialogo dell’Imprese militari 

e amorse, a cura di MARIA LUISA DOGLIO, Roma, Bulzoni, 1978; BREGOLI-RUSSO 1983; PAOLO GIOVIO, Paui 

Iovii Dialoghi et descriptiones, curantibus ERNESTO TRAVI-MARIAGRAZIA PENCO, Roma, Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato-Libreria dello Stato, 1984 (Paulii Iovii Opera cura et studio Societatis historicae Novocomensis 

denuo edita, IX), pp. 351-443 edizione del Dialogo a cura di MARIAGRAZIA PENCO; ALESSANDRO NOVA, Dialogo 

dell’imprese: la storia editoriale e le immagini, in Paolo Giovio. Il Rinascimento e la memoria. Atti del Convegno 

(Como, 3-5 giugno 1983), Como, Presso la Società a Villa Gallia, 1985, pp. 73-86; BM STC Italian, p. 303; AR-

BIZZONI 2015 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21211; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\021231 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, BE.8.Z.24 

Legatura ottocentesca in mezza pergamena, piatti rivestiti con carta marmorizzata. Al risguardo anteriore ex libris 

della Biblioteca Nazionale Austriaca: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio della biblioteca] 

| K. K. HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | [attuale segnatura di collocazione]”; timbro 

circolare nero: “Kaiserlich-Königliche Hofbibliothek” alle carte iniziali. A c. *1r nota di possesso manoscritta: “ex 

libris Melchiorii de Viller”. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://digi-

tal.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ206117607] 

 

95.3.  

PAOLO GIOVIO, Dialogo de las empresas militares y amorosas, compuesto en lengua italiana, 

por el illustre, y reuerendissimo senor Paulo Iovio obispo de Nucera. Enel qual se tracta delas 

devisas, armas, motes, o blasones de linages. Nuevamente traduzido en romance castellano por 

Alonso de Ulloa, a cura di L. DOMENICHI, traduzione di ALFONSO DE ULLOA, Venezia, Gabriele 

Giolito de’ Ferrari, 1558 

 
Descrizione 
c. *1r: [entro piccola cornice silografica] DIALOGO [/] | DELAS EMPRESAS | MILITARES Y AMO- | ROSAS, 

COMPVESTO EN | LENGVA ITALIANA, | POR EL ILLVSTRE, Y REVEREN- | dissimo Señor paulo Iouio 

Obispo de Nucera. | ENLAQVAL SE TRACTA DELAS DE- | uisas, armas, motes, o blasones, de Lingages. | 

NVEVAMENTE TRADVZIDO EN ROMAN- | ce Castellano por Alonso de Vlloa. | CON PRIVILEGIO. | [marca 

tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le ini-

ziali del tipografo; l’anfora è sorretta da due satiri <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I 

VIVO.>; Z535] | IMPRESSO EN VENECIA POR GABRIEL | GIVLITO DE FERRARIS. MDLVIII.; c. *1v: 

[bianca]; c. *2r: [inizio della dedica dell’Ulloa]; c. *4v: […] De Uene- | tia a XV. de Iunio. MDLVIII. […] Alonso 

de Ulloa.; c. *5r: TABLA DELAS | EMPRESAS […]; c. *7r: […] TABLA DELAS | EMPRESAS, QVE ENEL 

| RAZONAMIENTO DE | LVODVICO DOMENI- | QVI SE CONTIENEN. […]; c. A1r: ALONSO DE VLLOA 

| AL LECTOR. […]; c. A2r: DIALOGO DELAS | EMPRESAS […]; c. G7r: RAZONAMIENTO | DE LVDO-

VICO | DOMENIQVI, […] NVEVAMENTE TRADVZIDO | del Thoscano Idioma, enel Castellano Ro- | mançe, 

por el S. Alonso de Vlloa. […]; c. F6v: ALA FELICE ME= | MORIA DELA IM- | MORTAL ANIMA, | DEL 

ILLVSTRE, | Y CLARO VARON | FRANCISCO DE VLLOA […] ALONSO DE VLLOA SV HIJO. […]; c. 

F7v: REGISTRO. | * A B C D E F G H I K L. | Todos son Quadernos, saluo | l’A que es Duerno. | [marca 

tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato 

recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; U89]. | EN VENETIA POR GABRIEL | GIVLITO DE 

FERRARIS, | MDLVIII; cc. F8rv: [bianche]. 

 

8°; cc. [8] pp. 9-173 [3]; *8 A4 B-L8
 

 

Note di edizione 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ206117607
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ206117607


 

588 

 

1556 

Il Dialogo del Giovio e il Ragionamento del Domenichi vengono tradotti in spagnolo da Alfonso de 

Ulloa; la dedica del Domenichi (originamente in 95.1.) viene sostituita con quella di Alfonso Ulloa a 

Francesco della Torre (cc. *2r-*4v). 

Alle c. G7r-L6r: Razonamiento de Ludouico Domeniqui, enelqual [...] se habla delas empresas milita-

res, y amorosas. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, II, p. 50; NUC: vol. 201, p. 38 n° NG 0230608; BM STC Italian, p. 304; Diálogo de las empresas 

militares y amorosas de Paulo Jovio, edición crítica, introducción y notas JESÚS GÓMEZ, Madrid, Ediciones Poli-

femo (Colección La Corte en Europa), 2012 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 26260; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\RMLE\013005 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, *44.Mm.488 

Legatura ottocentesca in mezza pelle (con fregi a secco), piatti rivestiti con carta marmorizzata. Al risguardo an-

teriore ex libris della Biblioteca Nazionale Austriaca: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio 

della biblioteca] | K. K. HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | [attuale segnatura di colloca-

zione]” ed etichetta con attuale segnatura di collocazione. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile 

all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ178621005] 

 

95.4.  

PAOLO GIOVIO, Raggionamento di mons. Paolo Giovio vescovo di Nocera con Lodovico Do-

menichi, sopra i motti, et disegni d’arme, et d’amore, che communemente chiamano imprese. 

Con un discorso di Girolamo Ruscelli, intorno allo stesso soggetto, a cura di L. DOMENICHI, 

Milano, Giovanni Antonio degli Antoni, stampano Valerio Meda e fratelli, 1559 

 
Descrizione 
c. A1r: RAGGIONAMENTO | DI MONS. PAOLO GIOVIO | Vescouo di Nocera con Messer Lodouico | Dome-

nichi, sopra i motti, et disegni d’- | arme, et d’amore, che commune- | mente si chiamano Imprese. | CON VN 

DISCORSO DI | Girolamo Ruscelli, intorno allo stesso soggetto. | [marca tipografica di Giovanni Antonio degli 

Antoni: Grifone alato che regge una pietra con incatenato un globo alato, in cornice figurata; V101 - Z700 - A33] 

| IN MILANO | Appresso Giouann’Antonio de gli Antonij | MDLIX.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: RAGGIONA-

MENTO | DI MONS. PAOLO GIOVIO. […]; c. G4r: DISCORSO DI | GIROLAMO RVSCELLI IN- | TORNO 

ALL’INVENTIONI | dell’Imprese, dell’Insegne, de’ Motti | et delle Liuree. […]; c. O3r: […] IL FINE.; c. O3v: 

[bianca]; c. O4r: TAVOLA DELL’IMPRESE. […]; c. O6v: [marca tipografica di Giovanni Antonio degli Antoni: 

Grifone alato che regge una pietra con incatenato un globo alato, in cornice figurata; V101 - Z700 - A33] | IN 

MILANO | Imprimeuano i fratelli da Meda | MDLIX.; cc. O7-8rv: [bianche]. 

 

8°; cc. 107 [5]; A-O8
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo forse realizzata per iniziativa del Domenichi (che era di passaggio a Milano 

quell’anno): dopo il Dialogo del Giovio al posto del Ragionamento del Domenichi viene inserito il 

Discorso del Ruscelli (da c. G4r al fine) – già uscito nell’edizione che quest’ultimo aveva curato del 

Dialogo del Giovio –; la dedica del Domenichi della princeps (95.1.) non viene ovviamente riportata in 

questa edizione. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate. 

 

Bibliografia 
NUC: vol. 201, p. 43 n° NG 0230716; BM STC Italian, p. 303 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21229; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\BVEE\012169 (IT\ICCU\BRIE\014404) 

 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ178621005
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Esemplari esaminati 
Berkeley - University of California 

Legatura ottocentesca in mezza pergamena, piatti rivestiti con carta marmorizzata. Al risguardo anteriore ex libris 

“Don Cameron Allen”. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://hdl.han-

dle.net/2027/uc1.31822038201026] 

 

95.5.  

L. DOMENICHI, Ragionamento di m. Lodovico Domenichi. Nel quale si parla d’imprese d’armi, 

et d’amore. Interlocutori, m. Pompeo dalla Barba, m. Arnoldo Arlieno, et m. Lodovico Dome-

nichi, a cura di L. DOMENICHI, Milano, Giovanni Antonio degli Antoni, stampano Valerio Meda 

e fratelli, 1559 

 
Descrizione 
c. A1r: RAGIONAMENTO | DI M. LODOVICO DOMENICHI. | NEL QVALE SI PARLA D’IMPRESE | 

D’ARMI, ET D’AMORE. | Interlocutori, M. Pompeo della barba, M. Arnoldo | Arlenio, et M. Lodouico Domeni-

chi. | [marca tipografica di Giovanni Antonio degli Antoni: Grifone alato che regge una pietra con incatenato un 

globo alato, in cornice figurata; V101 - Z700 - A33] | IN MILANO | Appresso à Giouann’Antonio de gli Antonij, | 

MDLIX.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: RAGIONAMENTO | DI MESSER LODOVICO | DOMENICHI […]; c. D6r: 

[…] IL FINE.; c. D6v: TAVOLA. […]; c. D8v: IN MILANO | Imprimeuano i fratelli da Meda, | MDLIX. 

 

8°; cc. 30 [2]; A-D8
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo forse realizzata per iniziativa del Domenichi (che era di passaggio a Milano 

quell’anno): viene pubblicato il solo Ragionamento del Domenichi; la dedica del Domenichi della prin-

ceps (95.1.) non viene riportata in questa edizione. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate. 

 

Bibliografia 
NUC: vol. 146, p. 273 n° ND 0321739; BM STC Italian, p. 222 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 17556; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\BVEE\012173 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, 25389-A 

Legatura ottocentesca in mezza pergamena, piatti rivestiti con carta marmorizzata. Al piatto anteriore etichetta 

“KAIS. KON. HOFF. BIBLIOTHEK con attuale segnatura di collocazione. [Esemplare consultato in formato di-

gitale, reperibile all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ176984202] 

 

95.6.  

PAOLO GIOVIO, Dialogo dell’imprese militari et amorose di Mons. Giovio vescouo di Nocera 

con un ragionamento di Lodovico Domenichi nel medesimo soggetto. Con la tavola, a cura di 

L. DOMENICHI, Lione, Guillaume Rouillé, 1559 

 
Descrizione 
c. a1r: DIALOGO | DELL’IMPRESE | MILITARI ET | AMOROSE | DI MONSIGNOR GIOVIO | Vescouo di 

Nocera; | Con una Ragionamento di Messer Lodouico | Domenichi, nel medesimo soggetto. | CON LA TAVOLA. 

| [marca tipografica di Guillaume Rouillé: Aquila su un globo poggiato su una colonna, ai lati due serpenti, in 

cornice figurata; S588 - L9071] | IN LIONE, | APPRESSO GVGLIELMO ROVIGLIO. | 1559 | Con Priuilegio del 

Rè.; c. a1v: [ritratto silografico di Paolo Giovio] Quanto al Giouio, che siede in su la cima […]; c. a2r: AL 

MOLTO VIRTVOSO ET | honorato M. Lodouico Domenichi, Guglielmo Ro- | uiglio Salute e pace nel Signore. 

[…]; c. a2v: […] Di Lione il dì XXJ. di Giugno del LIX.; c. a3r: DIALOGO DELL’IM- | PRESE MILITARI ET 

| AMOROSE DI MONSIG. PAOLO | GIOVIO […]; c. t2r: RAGIONAMENTO DI | M. LODOVICO DO- | 

http://hdl.handle.net/2027/uc1.31822038201026
http://hdl.handle.net/2027/uc1.31822038201026
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ176984202
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MENICHI. […]; c. B2r: TAVOLA DELL’IM- | PRESE […] DI MONS. PAOLO | GIOVIO […]; c. B4r: TA-

VOLA DELL’IMPRE- | SE ET ALTRE COSE NOTA- | bili comprese nel Ragionamento | di M. Lodouico Do- | 

menichi. […]; c. C2r: […] IL FINE DELLA TAUOLA.; c. C2v: [bianca]. 

 

4°; pp. 194 [10]; a-z4 A-B4 C2; ill. 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo (che riprende i testi di 95.1., 95.2. e 95.3.: Dialogo del Giovio e Ragionamento 

del Domenichi) pubblicata a Lione, per iniziativa del Domenichi che aveva indirizzato il testo al Guil-

laume molto tempo prima di questa stampa. Il manoscritto inviato dal Domenichi allo stesso stampatore 

(probabilemnte appena dopo la morte del Giovio, 12 dicembre 1552) era un manoscritto illustrato, ma 

non comprendeva il Ragionamento del Domenichi che viene però desunto forse dalla ristampa del 1557 

(95.2.).109 

La dedica del Guillaume al Domenichi – 21 giugno 1559 alle cc. a2r-a2v – (che sostituisce quindi quella 

originaria del Domenichi di 95.1.) spiega la vicenda della dilazione tra l’invio del manoscritto e la pub-

blicazione effettiva del testo: essendo i torchi del tipografo impegnati al momento dell’invio del testo 

del Domenichi il Guillaume riusciva solo ora a stampre il testo e lo indirizzava al Domenichi. 

Questa è la prima edizione completamente illustrata (con silografie) del Dialogo del Giovio; impiego di 

iniziali silografiche con lettere decorate a motivi floreali. 

 

Bibliografia 
NUC: vol. 201, p. 38 n° NG 0230616; NICOLE BINGEN, Philausone (1500-1660). Répertoire des ouvrages en 

langue italienne publiés dans les pays de langue française de 1500 à 1660, Genève, Librairie Droz, 1994, n° 293 

|| EDIT 16-ONLINE: CNCE 21225; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\017080 

 

Esemplari esaminati 
Los Angeles - The Getty Research Institute, 332362 

Legatura secentesca in pergamena con lacci. A c. a1r nota di possesso di mano coeva: “Vincentio Aulla”; la stessa 

mano annota, sotto ogni impresa, la spiegazione della stessa fatta dal Simeoni in quartine in lingua italiana.110 

[Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://hdl.han-

dle.net/2027/gri.ark:/13960/t6d227485] 

 

95.7.  

PAOLO GIOVIO, Dialogue des devises d’armes et d’amours du S. Paulo Jovio, avec un discours 

de M. Loys Dominique sur le mesme subjet. Traduit d’italien par le S. Vasquin Philieul. Auquel 

avons adjouste les devises heroiques et morales du seigneur Gabriel Symeon, a cura di L. DO-

MENICHI, traduzione di VASQUINO PHILIEUL, Lione, Guillaume Rouillé, 1561 

 
Descrizione 
c. a1r: DIALOGUE | DES DEVISES | D’ARMES ET D’AMOVRS | DV S. PAVLO IOVIO, | Auec un Discours 

de M. Loys Dominique | sur le mesme subiet. | Traduit d’Italien par le S. Vasquin Philieul. | Auquel auons adiousté 

les Deuises Heroiques et Morales | du Seigneur GABRIEL SYMEON. | [marca tipografica di Guillaume Rouillé: 

Aquila su un globo poggiato su una colonna, ai lati due serpenti, in cornice figurata; S588 - L9071] | A LYON, | 

PAR GVILLAVME | ROVILLE, | 1561. | Auec Priuilege du Roy.; c. a1v: [ritratto silografico di Paolo Giovio] 

Quanto al Giouio, che siede in su la cima […]; c. a2r: A TRESHAVTE […] DAME, | Madame Caterine de 

Medicis, Royne de France, | Guillaume Rouille S. […]; c. a2v: […] A Lyon, ce 30. | Iulliet 1561.; c. a3r: [Dialogo 

del Giovio:] DIALOGVE DES | DEVISES […]; c. v3r: [Ragionamento del Domenichi:] DISCOVRS DE M. | 

LOVIS DOMINIQVE […]; c. E1r: [Imprese del Simeoni:] LES | DEVISES OV EM- | BLEMES […]; c. ‘A1r: 

TABLE DEVISES […] DV S. PAOLO IOVIO. […]; c. ‘A2r: TABLE DV DISCOVRS | de M. Louis Dominique 

                                                 
109 ARBIZZONI 2015, pp. 15-17. 
110 Il testo del Simeoni da cui sono prese è: GABRIELE SIMEONI, Le sententiose imprese di monsignor Paulo Giouio, et del 

signor Gabriel Symeoni, ridotte in rima per il detto Symeoni, In Lyone, appresso Gulielmo Rouiglio, 1561 (EDIT 16-

ONLINE: CNCE 30173). 

http://hdl.handle.net/2027/gri.ark:/13960/t6d227485
http://hdl.handle.net/2027/gri.ark:/13960/t6d227485
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[…]; c. ‘A4v: TABLE DES DEVISES […] inuentees par le | Seigneur Gabriel Symeon. […] FIN. 

 

4º; pp. 255 [9]; a-z4 A-I4 ‘A4
 

 

Note di edizione 
Prima edizione del testo in lingua francese: il Guillaume toglie la dedica al Domenichi e ne inserisce 

una diretta a Caterina de’ Medici (ovviamente la dedica del Domenichi contenuta in 95.1. qui non è più 

presente). Oltre alle traduzioni francesi del Dialogo del Giovio e del Ragionamento del Domenichi è 

aggiunta anche quella delle Imprese di Gabriele Simeoni.111 

Edizione completamente illustrata (con silografie) del Dialogo del Giovio; impiego di iniziali silografi-

che con lettere decorate a motivi floreali. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, II, p. 50; NUC: vol. 201, p. 38 n° NG 0230624; BM STC Italian, p. 303 || OPAC-SBN: 

IT\ICCU\CERE\047792 

 

Esemplari esaminati 
Parigi - Bibliothèque nationale de France, département Réserve des livres rares, RES-Z-912, FC078 

Legatura ottocentesca in pelle, al dorso consueta etichetta con attuale segnatura di collocazione. Passate segnature 

di collocazione soppresse alle carte di guardia anteriori. A c. a1r timbro circolare rosso “BIBLIOTHECAE RE-

GIAE”. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://gal-

lica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86095462] 

 

95.8.  

PAOLO GIOVIO, Dialogo de las empresas militares, y amorosas, compuesto en lengua italiana, 

por el illustre, y reverindissimo seņor Paulo Iovio [...] Con un razonamento a esse proposito, 

del magnifico señor Ludovico Domenichi. Todo nuevamente traduzido en romance castellano, 

por Alonso de Ulloa. Anadimos a esto las empresas heroicas, y morales, del seņor Gabriel 

Symeon, traduzione di Alfonso de Ulloa, a cura di L. DOMENICHI, Lione, Guillaume Rouillé, 

1562 

 
Descrizione 
c. *1r: DIALOGO | DELAS EMPRE- | SAS MILITARES, Y AMO- | ROSAS, COMPVESTO EN | LENGVA 

ITALIANA, | POR EL ILLVSTRE, Y REVERENDISSI- | mo Señor Paulo Iouio Obispo de Nucera. | EN EL 

QVAL SE TRACTA DELAS DEVI- | sas, armas, motes, o blasones, de linages. | CON VN RAZONAMIENTO 

A ESSE PRO- | posito, del magnifico Señor Ludouico Domenichi. Todo | nueuemente traduzido en Romace Castel- 

| lano, por Alfonso Vlloa. | AÑADIMOS A ESTO LAS EMPRESAS HE- | roicas, y Morales, del Señor Gabriel 

Symeon. | [marca tipografica di Guillaume Rouillé: Aquila su un globo poggiato su una colonna, ai lati due serpenti, 

in cornice figurata; S588 - L9071] | EN LEON DE FRANCIA EN CASA | DE GVILIELMO ROVILLE. | 1562. | 

CON PRIVILEGIO REAL.; c. K4r: […] FIN DE LA OBRA.; c. K4v: [bianca]. 

 

4º; pp. [16] 263 [1]; *-**4 a-z4 A-K4; ill. 
 

Note di edizione 
Seconda edizione del testo in traduzione spagnola (basata sull’edizione 95.3.). Anche in questo caso, 

come per 95.7., al Dialogo del Giovio e al Ragionamento del Domenichi si aggiungono, tradotte 

anch’esse in spagnolo, le Imprese di Gabriele Simeoni.112 Si conserva in apertura la dedica di Alfonso 

                                                 
111 L’edizione indipendente del testo del Simeoni in questione è: GABRIELE SIMEONI, Le imprese heroiche et morali 

ritrouate da m. Gabriello Symeoni fiorentino […], In Lyone, appresso Guglielmo Rouillio, 1559 (EDIT 16-ONLINE: CNCE 

30154). 
112 L’edizione indipendente del testo del Simeoni in questione è: GABRIELE SIMEONI, Le imprese heroiche et morali 

ritrouate da m. Gabriello Symeoni fiorentino […], In Lyone, appresso Guglielmo Rouillio, 1559 (Edit 16-online: CNCE 

30154). 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86095462
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86095462
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de Ulloa già in 95.3. (che sostituisce quella del Domenichi di 95.1.) e le tre Tavole degli argomenti, a 

differenza di 95.7., sono qui poste prima dei tre testi. 

Si conservano esemplari con la data 1561 al frontespizio (emissione simultanea).113 

Edizione completamente illustrata (con silografie) del Dialogo del Giovio; impiego di iniziali silografi-

che con lettere decorate a motivi floreali. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, II, p. 50; NUC: vol. 201, p. 38 n° NG 0230610 || OPAC-SBN: IT\ICCU\RMLE\012620 

(IT\ICCU\PARE\050364) 

 

Esemplari esaminati 
Madrid - Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, BH FLL 36035 

Legatura settecentesca in pergamena. A c. *1r timbro del Colegio Imperial dei Gesuiti e note manoscritte di 

espugazione datate al 1640. Entrò nella Biblioteca Historica dell’Università nel 2000 (proveniva da quella della 

Facoltà Filologica). [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://alfama.sim.ucm.es/dio-

scorides/consulta_libro.asp?ref=B21002617&idioma=0] 

 

 

96  

GIRALDI, Commentario delle cose di Ferrara 
[Traduttore  | Opere di storia] 

96.1. GIRALDI 1556 

GIOVANNI BATTISTA GIRALDI, Commentario delle cose di Ferrara, et de principi da Este, di m. Gio-

vanbattista Giraldi gentil’huomo ferrarese, segretario dell’illustriss. et eccellentiss. signore il si-

gnore Hercole II da Este, duca IIII di Ferrara. Tratto dall’epitome di m. Gregorio Giraldi, et tradotto 

per m. Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Firenze, Torrentino, 1556 

 
Dedica di L. DOMENICHI al CARDINALE DI FERRARA IPPOLITO D’ESTE 

1556 (9 ottobre) – da Firenze  

(cc. A2r-A4r) 

 
Descrizione 
c. A1r: COMMENTARIO | DELLE COSE DI | FERRARA, | ET DE PRINCIPI | DA ESTE, | Di M. GIOVANBATT-

SITA GIRALDI | gentil’huomo Ferrarese, segretario del- | l’Illustriss. et Eccellentiss. Signore | il Signore Hercole II. da 

Este | Duca IIII. di Ferrara, | Tratto dall’Epitome di M. Gregorio | Giraldi, et tradotto per M. | LODOVICO DOMENICHI. 

| IN FIORENZA | Appresso Lorenzo Torrentino. | MDLVI.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALL’ILLVSTRISSIMO | ET RE-

VERENDISSIMO | SIG. IL S. CARDINAL | DI FERRARA, | LODOVICO DOMENICHI. | P5ERCHE le forze […]; c. 

A4r: […] A UIIII. d’Ottobre | MDLUI. Di Fiorenza.; c. A4v: [bianca]; c. A5r: COMMENTARIO | DELLE COSE DI | 

FERRARA, ET DE | PRINCIPI DA ESTE […] tradotto per M. | LODOVICO DOMENICHI. […]; c. P4r: […] IL FINE.; 

c. P4v: Gli errori della stampa si correggono | in questo modo. […] In Fiorenza appresso Lorenzo Torrentino | l’Anno 

MDLVI. con | Privilegio.  

 

8°; pp. 231 [1]; A-O8 P4
 

 

Note di edizione 
Oltre alle nuove edizioni realizzate quanto il Domenichi era ancora in vita, si ha, nel 1597, una edizione dei 

Sessa a Venezia. 

                                                 
113 [Esemplare Madrid - Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, BH FG 214, consultato in formato digitale, 

reperibile all’URL: http://hdl.handle.net/2027/ucm.5322480534] 

http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B21002617&idioma=0
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B21002617&idioma=0
http://hdl.handle.net/2027/ucm.5322480534
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Il Moreni ricorda come nella nuncupatoria il Domenichi affermi di non voler più far più alcun tipo di lavoro 

di traduzione o di curatela su alcun testo, avendo tra le mani il lavoro sul testo della Storia della guerra di 

Siena, che in Giovio 1556, al capitolo XII dice di avere già in una versione quasi pronta per la stampa.114 

Impiego di iniziali silografiche con lettere decorate a motivi floreali. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XXXIX; MORENI 1819, pp. 277-279 n° IX; ADAMS G 700 || EDIT 16-ONLINE: 21265; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\VIAE\000125 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, 57.K.23 

Legatura ottocentesca in mezza pergamena, piatti rivestiti con carta marmorizzata e risguardi in carta marmorizzata. Al 

risguardo anteriore ex libris della Biblioteca Nazionale Austriaca: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edi-

ficio della biblioteca] | K. K. HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | [attuale segnatura di colloca-

zione]”; timbro circolare nero: “Kaiserlich-Königliche Hofbibliothek” a c. A1v. [Esemplare consultato in formato digi-

tale, reperibile all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174390608] 

 

96.2.  

GIOVANNI BATTISTA GIRALDI, Commentario delle cose di Ferrara, et de’ principi da Este, di 

m. Giovambattista Giraldi gentilhuomo ferrarese, segretario dell’illustriss. et eccellentiss. si-

gnore, il s. Hercole II da Este, duca IIII di Ferrara. Tratto dall’Epitome di m. Gregorio Giraldi. 

Tradotto per m. Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Giovanni Rossi, 

[1556] 

 
Descrizione 
c. A1r: COMMENTARIO | DELLE COSE DI | FERRARA, | Et de’ Principi da Este, | Di M. GIOVAMBATTI-

STA GIRALDI | Gentilhuomo Ferrare, | Segretario dell’Illustriss. et Eccellentiss. Signore, | il S. Hercole II da 

Este, Duca IIII. di Ferrara. | Tratto dall’Epitome di M. Gregorio Giraldi. | Tradotto per M. LODOVICO DOME-

NICHI. | [marca tipografica di Giovanni Rossi: Mercurio con caduceo (senza motto); V18 - Z837] | IN VENETIA. 

| Appresso Giouanni de’ Rossi.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALL’ILLVSTRISSMO […] CARDINAL | DI FER-

RARA. | Lodouico Domenichi. | P6ERCHE le forze […]; c. A4r: COMMENTARIO | DELLE COSE DI FER-

RARA […]; c. M7r: TAVOLA DELLE COSE […]; c. N7r: Il Registro. | A B C D E F G H I K L M N. | Tutti 

sono Quaderni.; c. N7v: [bianca]; cc. N8rv: [bianche]. 

 

8°; pp. 188 [20]; A-N8
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione ristampata probabilmente lo stesso anno, stesa dedica del Domenichi della princeps 

96.1.115 Viene aggiunta la Tavola in fine. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate; la carta L2 è segnata erroneamente K2. 

 

Bibliografia 
ADAMS G 699 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21264; OPAC-SBN: IT\ICCU\UBOE\014652 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, BE.2.R.56 

Legatura ottocentesca in pelle, piatti rivestiti con carta marmorizzata. Al risguardo anteriore ex libris della Biblio-

teca Nazionale Austriaca: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio della biblioteca] | K. K. 

HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | [attuale segnatura di collocazione]”; alla carta di 

guardia anteriore è annotata l’attuale segnatura di collocazione. timbro circolare nero: “Kaiserlich-Königliche 

Hofbibliothek” a c. A1v. Esemplare mutilo della carta finale bianca. [Esemplare consultato in formato digitale, 

                                                 
114 MORENI 1819, p. 278. 
115 MORENI 1819, p. 278. 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ174390608
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reperibile all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ18589140X] 

 

 

97  

ISOCRATE, Orazione a Demostene 
[Promotore  | Classici greci e latini]  

97.1. ~ISOCRATE 1556 

ISOCRATE, Oratione d’Isocrate a Demonico [...] di latino in volgare, tradotta da madonna Chiara 

Matraini [...], traduzione di CHIARA MATRAINI, edizione promossa da L. DOMENICHI, Firenze, Lo-

renzo Torrentino, 1556 

 
Dedica di LORENZO TORRENTINO a CHIARA MATRAINI 

1556 (9 febbraio) – da Firenze  

 

Dedica di CHIARA MATRAINI a GIULIO DE’ MEDICI 

 

8º; cc. [16]; A-B8
 

 

Note di edizione 
Il Domenichi fece probabilemente da intermediario tra l’autrice del volgarizzamento e il suo amico/datore di 

lavoro Torrentino che, nella dedica (Firenze, 9 febbraio 1556) alla stessa autrice dice: “[essendo nato ragiona-

mento sul talento delle donne tra esso e Lodovico Domenichi] affezionatissimo loro Servitore, et mio grande 

amico mi mostrò una sua bellissima Oratione d’Isocrate da lei tradotta, che essendomi molto piaciuta per la 

eruditione, et leggiadria sua, aveo preso ardire di pubblicare.” La traduzione fu fatta dall’autrice su invito di 

Giulio de’ Medici (a cui indirizza la seconda dedica dell’edizione). Una traduzione di tutte le altre orationi 

d’Isocrate era già uscita l’anno prima a Venezia da Michele Tramezzino, 1555. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere decorate a motivi floreali. 
 

Bibliografia 
MORENI 1819, pp. 268-270 n° III || EDIT 16-ONLINE: 34630; OPAC-SBN: IT\ICCU\RMLE\038373 

 

Esemplari esaminati 
Pisa - Biblioteca Universitaria, FABRONI Misc. 145. 6 

Legatura settecentesca in pergamena rigida; al dorso, in doratura: “Miscellane num. 145”. L’edizione è in un volume 

miscellaneo della raccolta Fabroni, che contiene otto opere. 
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VALERIANO, Hieroglyphica 
[Curatore  | Trattatistica] 

98.1. VALERIANO 1556 

PIERIO VALERIANO, Ioannis Pierii Valeriani Hieroglyphicorum, ex sacris Aegiptiorum literis, libri 

octo, a cura di L. DOMENICHI, Firenze, [Lorenzo Torrentino], 1556 

 
Dedica di L. DOMENICHI ad ANTONIO LANDRIANI 

1556 (25 gennaio) – da Firenze  

(cc. (*)2r-(*)2v) 

 
Descrizione 
c. (*)1r: [entro cornice silografica] IOANNIS PIERII | VALERIANI | HIEROGLYPHICORVM, | ex sacris Aegyptiorum 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ18589140X
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literis, | LIBRI OCTO. | FLORENTIAE. MDLVI. [/]; c. (*)1v: [bianca]; c. (*)2r: LVDOVICVS DOMINICVS | ANTO-

NIO LANDRIANO VIRO | ILLVSTRI S. P. D. | ERAT Animi mei […]; c. (*)2v: […] Vale. VIII Calen. Februarii | 

MDLVI. Florentia. THOME PORCACHII A CASTILIONE | Arretino. M2Ulta quòd annosi series disperdidit aui, […]; 

c. a1r: IO. PIERIVS VALERIANUVS | AD COSMVM MEDICEM FLORENTIORVM | DVCEM DE IIS QVAE PER 

LEONEM SIGNIFI | CANTVR EX SACRIS AEGYPTIORVM | LITTERIS. [silgorafia rappresentante un leone] MA-

GNANIMITAS. M9VLTA quidem […]; c. l1r: INDEX | IO. PIERII VALERIANI […]; c. l2r: […] FINIS.; c. l2v: 

[bianca]. 

 

2°; pp. [4] 120 [4]; (*)2 a-k6 l2; ill. 
 

Note di edizione 
Il testo si interrompe al quarto paragrafo del IX libro; riguardo alla complessa vicenda editoriale dello stesso 

si veda soprattutto GARAVELLI 2007 (scheda E.XI.1 in Capitolo II).  

Edizione completamente illustrata (con silografie); impiego di iniziali silografiche con lettere figurate. 

 

Bibliografia 
MORENI 1819, pp. 266-268 nn° II; STEPHANE ROLET, Les Hieroglyphica (1556) de Pierio Valeriano: somme et source du 

langage symbolique de la Renaissance, Tesi di dottorato, Université de Tours, 2000; STEPHANE ROLET, Genèse et com-

position del Hieroglypihca de Pierrio Valeriano. Essai de reconstitution, in Umanisti bellunesi fra Quattro e Cinquecento. 

Atti del convengo di Belluno, 5 novembre 1999, a cura di PAOLO PELLEGRINI, Firenze, Olschki, 2001, pp. 211-244, specie 

alle pp. 211-244 (alle p. 215 note 17 e 18 per i problemi di datazione della stampa; PAOLO PELLEGRINI, Pierio Valeriano 

e la tipografia del Cinquecento. Nascita, storia e bibliografia delle opere di un umanista, Udine, Forum, 2001; UGO 

ROZZO, Di Piero Valeriano e di alcune sue opere, «La Bibliofilia», CVI, 2004, pp. 309-317: 317; PAOLO PELLEGRINI, 

Tre schede per gli Hieroglyphica di Pierio Valeriano, «Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore», LXXVI, 2005, p. 

221 nº 329; MARCO PERALE, 1556: Pierio Valeriano, Paolo IV e la doppia edizione degli Hieroglyphica, in Bellunesi e 

Feltrini tra Umanesimo e Rinascimento: filologia, erudizione e biblioteche. Atti del convegno di Belluno, 4 aprile, 2003, 

Roma-Padova, Antenore, 2006, pp.219-248; GARAVELLI 2007 || EDIT 16-ONLINE: 46855; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\CFIE\002955 

 

Esemplari esaminati 
Heidelberg - Universitätsbibliothek, C 2844 A Folio RES 

Legatura ottocentesca in mezza tela, al risguardo anteriore ex libris del libraio editore Nicolaus Trübner. Alle carte di 

guardia si legge l’attuale segnatura di collocazione a matita. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/valeriano1556/0001] 
 

 

99  

VIRIGLIO, Opera 
[Curatore/Traduttore  | Classici greci e latini]  

99.1. VIRGILIO 1556 

VIRGILIO, L’Opere di Vergilio cioè la Bucolica, la Georgica, et l’Eneida, nuovamente da diversi 

eccellentiss. auttori tradotte in versi sciolti, et con ogni diligentia raccolte da m. Lodovico Domeni-

chi, con gli argomenti et sommari del medesimo posti dinanzi a ciascun libro, a cura di L. DOMENICHI 

e il X libro dell’Eneide tradotto da L. DOMENICHI, Firenze, Bernardo Giunta (eredi), 1556 

 
Dedica di FILIPPO GIUNTA a GIOVANNI TICCI 

1556 (30 luglio) – da Firenze  

(cc. A2r-A2v) 

 

Dedica di L. DOMENICHI a GIOVANNI PAOLO CUSANO 

1556 (1 agosto) – da Firenze  

(cc. A3r-A4r) 

 
Descrizione 

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/valeriano1556/0001
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c. A1r: L’OPERE DI | VERGILIO | Cioè la Bucolica, la Georgica, | et l’Eneida, | NVOVAMENTE DA | Diuersi Eccel-

lentiss. auttori tra= | dotte in uersi sciolti. | Et con ogni diligentia raccolte da | M. Lodouico Domenichi, | CON GLI 

ARGOMENTI ET | Sommari del medesimo posti dinanzi | a ciascun Libro. | | [marca tipografica di Bernardo Giunta: 

serpente su pianta di giglio che fa cadere a terra la pelle vecchia; Z1049 - A50] | IN FIORENZA, MDLVI. | Con Priuile-

gio.; c. A1v: Con Priuilegio dell’Illustriss. et Eccellen- | tiss. Duca di Fiorenza: che niuno | possa stampare questa opera 

per X. anni, | ne altroue stampata portarla nel suo feli- | cissimo Dominio, sotto le pene, che nel | suo Priuilegio si conten-

gono.; c. A2r: AL GENTILISSIMO | Et molto honorato amico | suo, Giouanni Ticci, | Filippo Giunti.; c. A2v: […] A 30. 

di Luglio 1556. in Fiorenza.; c. A3r: AL MOLTO MAGNI= | FICO ET NOBILISS. S. | IL S. GIOVAN PAOLO | 

CVSANO, | LODOVICO DOMENICHI.; c. A4r: […] A di primo d’Agosto. MDLVI. Di Fiorenza.; c. A4v: LA VITA 

DI VERGILIO, | PER M. THOMASO PORCACCHI, | Al molto Mag. S. Hippolito Cercauille. […]; c. A8v: [bianca]; c. 

B1r: LA BVCOLICA DI | VERGILIO. | TRADOTTA PER ANDREA LORI | Al Signor Abate Rucellai […]; c. E1r: 

LA GEORGICA DI | VERGILIO, | TRADOTTA PER M. BERNARDIN | DANIELLO, | Al Magnifico M. Lionardo | 

mozenigo. […]; c. M6r: IL PRIMO LIBRO | DELL’ENEIDE DI | VERGILIO, | Tradotto da M. Alessandro | Sansedoni, 

| A. M. AVRELIA TOLOMEI. […]; c. P1v: IL SECONDO LIBRO | DELL’ENEIDE DI | VERGILIO. | DEL S. HIPPO-

LITO DE MEDICI | Cardinale, alla Signora Giulia | Gonzaga. […]; c. R5v: IL TERZO LIBRO | DELL’ENEIDE DI | 

VERGILIO, | TRADOTTO DA M. BERNARDINO | Borghesi, a Madonna Giulia | PETRVCCI […]; c. T8v: IL 

QVARTO LIBRO | DELL’ENEIDE DI | VERGILIO, | DI LODOVICO LORENZO | Martelli.; c. Y4v: IL QVINTO 

LIBRO | DELL’ENEIDE DI | VERGILIO, | Tradotto per M. Thomaso Porcacchi | da Castiglione Aretino. Al S. Sigi-

smondo da Este; c. AA7v: IL SESTO LIBRO | DELL’ENEIDE DI | VERGILIO, | Tradotto da M. Alessandro Piccolo-

mini, | à la nobilissima Madonna Fraisa | VENTURI […]; c. DD4v: IL SETTIMO LIBRO | DELL’ENEIDE DI | VER-

GILIO, | Tradotto per M. Giuseppe Bertussi, | Alla Illustre Signora Lionarda | da Este Bentiuoglia. […]; c. GG6r: L’OT-

TAVO LIBRO | DELL’ENEIDE DI | VERGILIO, | Tradotto per M. Lionardo | GHINI. […]; c. II7v: AL MOLTO MA-

GNI= | FICO E SVO HO- | NORANDO | M. Benedetto Varchi.; c. II8v: DELL’ENEIDA DI | P. VERGILIO MA= | 

RONE LIBRO NONO, | Tradotto dal molto Reuerendo | Mons. M. Bernardo Miner= | betti Vescouo d’Arezzo. | A’ M. 

Benedetto Varchi […]; c. MM5r: IL DECIMO LIBRO | DELL’ENEIDE DI | VERGILIO. | Tradotto per M. Lodouico | 

Domenichi. | Alla Ill. S. Lauinia Sanuitale | Sforza. […]; c. PP2r: L’VNDECIMO LIBRO | DELL’ENEIDE DI | VER-

GILIO; | Tradotto per M. Bernardino | Daniello, | Al Magnifico M. Bernardo ZANE. […]; c. SS2r: IL | DVODECIMO 

LIBRO | DELL’ENEIDE DI | VERGILIO, | Tradotto per M. Paolo Mini, | A M. Pier Filippo Ridolfi. […]; c. XX8r: […] 

Il fine dell’Eneida di Vergelio.; c. XX8v: IL REGISTRO. | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S | T V X Y Z. AA BB 

CC DD EE FF GG | HH II KK LL MM NN OO PP QQ RR | SS TT VV XX. Tutti sono Quaderni. | IN FIORENZA. | 

Appresso i Giunti. | MDLVI. | [marca tipografica di Bernardo Giunta: serpente su pianta di giglio che fa cadere a terra la 

pelle vecchia (senza motto); V68] | CON PRIVILEGIO.; c. [non segnata]1r: ERRORI OCCORSI | NELLO STAM-

PARE. | A carte 15. faccia seconda: non edia , non odia […]; c. [non segnata]2v: […] Gli altri che non importano, si | 

rimettono alla discretione | del Lettore. | [piccola silografia raffigurante un giglio] NIL. CAN | DIDIVS. 

 

8°; cc. 352 [2], A-Z8 AA-XX8 [non segnate]2
 

 

Note di edizione 
Edizione molto fortunata, che raccoglie varie traduzioni dei testi di Virgilio realizzate da diversi letterati,116 

come si evince dalla dedica del Giunta a Giovanni Ticci: “Ma havendo io nuovamente col mezzo d’huomini 

literati et virtuosi amici miei raccolto insieme tutte l’opere di Vergilio tradotte ne nostri versi sciolti Toscani, 

et volendole publicare l’ho giudicate convenirsi alla nobiltà d’animo vostro […] come per essere egli tanto 

leggiadramente tradotto in questa lingua da così rari et eccellentissimi autori.” (c. A2r) 

Il Domenichi, oltre al ruolo di curatore dell’intera edizione,117 è anche traduttore del X libro dell’Eneide, indi-

rizzata a Lavinia Sanvitale Sforza (anche tutti gli altri traduttori delle opere in questa edizione, indirizzano a 

qualcuno le loro traduzioni). 

                                                 
116 Bucolica tradotta da Andrea Lori; Georgica tradotta da Bernardin Daniello; I Eneide tradotto da Alessandro Sansedoni; 

II Eneide tradotto da Ippolito De Medici; III Eneide tradotto da Bernardino Borghesi; IV Eneide tradotto da Lodovico di 

Lorenzo Martelli; V Eneide tradotto da Tommaso Porcacchi; VI Eneide tradotto da Alessandro Piccolomini; VII Eneide 

tradotto da Giuseppe Bertussi; VIII Eneide tradotto da Leonardo Ghini; IX Eneide tradotto da Monsignor Benedettto 

Vescovo di Arezzo Minerbetti; X Eneide tradotto da Ludovico Domenichi; XI Eneide tradotto da Bernardino Daniello; 

XII Eneide tradotto da Paolo Mini. 
117 Così nella dedica a Giovanni Paolo Cusano: “Essendo dunque si poco il numero de gli auttori illustri, che meritata-

mente si possono chiamare Cornici bianche […] veggendo nuovamente tutte l’opere sue tradotte in versi sciolti Toscani 

et ridotte insieme per beneficio e honor d’Italia. La quale non devrà haver punto per male, di vederlo di scrittor Romano 

et Latino, ch’egli er prima, fatto hora Toscano, anzi commune a tutta la provincia, e a buona parte de gli stranieri anchora, 

i quali hanno in pregio la lingua nostra. […] queste fatiche d’altri e in parte mie […]” (c. A3v). 
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La dedica del Domenichi (in qualità di curatore) a Giovanni Paolo Cusano si trova solo in questa edizione. Le 

successive edizioni, lui in vita, conserveranno al frontespizio la notizia del fatto che fu lui a raccogliere i testi, 

ma casseranno la sua dedica e cambieranno quella di Filippo Giunta con quella del tipografo che le ristampa. 

Lui morto, sparisce anche la notizia al frontespizio che fosse lui il raccoglitore. Nel Cinquecento, si contano 

le edizioni di: Venezia, Domenico Farri, 1568; Venezia, Giorgio Cavalli, 1568; Venezia, Domenico Farri, 

1573; Venezia, Giacomo Cornetti, 1586; Venezia, eredi del Marchio Sessa, 1588; Venezia, Paolo Ugolino, 

1593; Venezia, fratelli Sessa, 1597 (qui segnalate perché contengono la sua traduzione del X libro dell’Eneide). 

Una nel 1613 a Venezia per Pietro Miloco. 

Indicatore testuale sulla prima carta di ogni fascicolo: “Buc. Di Ver.; Geor. di Ver.; Enei. Di Ver.”; impiego 

di iniziali silografiche con lettere figurate. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XXXVIII; BM STC Italian, p. 731; LUCIANA BORSETTO, L’«Eneida» tradotta. Riscritture poetiche del 

testo di Virgilio nel XVI secolo, Milano, Unicopli, 1989, pp. 188-190 || EDIT 16-ONLINE: 28231; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\BVEE\010104 

 

Esemplari esaminati 
Milano - Biblioteca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - MD C 426. 

mm 155x100. Legatura in mezza pergamena novecentesca. In testa tassello in pelle rossa con autore e titolo dell’opera in 

oro. Alle carte di guardia note a matita riguardo l’identificazione dell’edizione. Mutilo della carta A1 e delle carte DD4 e 

DD5. Macchie di unto ai fascicoli finali. 

[Esemplare di Lione - Bibliothèque municipale de Lyon, 398485 consultabile in formato digitale, reperibile all’URL: 

https://books.google.fr/books?id=ZZbiSaj0anAC&hl=it&pg=PR4#v=onepage&q&f=false] 

 

99.2.  

VIRGILIO, L’opere di Vergilio, cioè la Bucolica, Georgica, et Eneida nuovamente da diversi 

eccellentissimi auttori tradotte in versi sciolti. Et con ogni diligentia raccolte da m. Lodovico 

Domenichi. Con figure bellissime, et argomenti, o sommarij del medesimo, poste dinanzi a 

ciascun libro., a cura di L. DOMENICHI e il X libro dell’Eneide tradotto da L. DOMENICHI, Ve-

nezia, Onofrio Farri e fratelli, 1559 

 
Dedica di DOMENICO FARRI a LUIGI MARTINENGO 

1559 (30 settembre) – da Venezia  

(cc. a2r-a3r) 

 
Descrizione 
c. ‘a1r: L’OPERE DI | VERGILIO | Cioè la BVCOLICA, | GEORGICA, et | ENEIDA | NVOVAENTE DA DIVERSI 

| Eccellentissimi auttori tradotte in uersi sciolti. | ET CON OGNI DILIGENTIA RAC- | colte da M. Lodouico 

Domenichi. Con figure bellissime, et argomenti, o sommarij del | medesimo, poste dianzi à ciascun libro. | [marca 

tipografica di Onofrio Farri e fratelli: Sole con volto in cornice (senza motto); V493 - Z1103] | IN VINEGIA, | PER 

ONOFRIO FARRI, E FRATELLI. | MDLIX.; c. ‘a1v: [bianca]; c. ‘a2r: ALL’ILLVSTRE, ET MOLTO | VALO-

ROSO SIGNORE, IL | SIGNOR ALVIGI | MARTINENGO […]; c. ‘a3r: […] Di Vinegia all’ultimo di | Settem-

bre. | MDLIX. […] Domenico Farri.; c. ‘a3v: [bianca]; c. ‘a4r: LA VITA DI VERGILIO […]; c. bb6r: DELLA 

ENEIDE | DI VERGILIO. LIBRO X. | TRADOTTO PER M. LODOVICO Domenichi. Alla Signora Lauinia | Sa-

nuitale Sforza. […]; c. mm8r: […] FINE DELLENEIDA DI | VERGILIO. | REGISTRO. a. A B C D. A B C D E F 

G H I. | a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z aa bb | cc dd ee ff gg hh ii kk ll mm. | Tutti sono quaderni eccetto 

D. et I. che | sono duerni. | IN VENETIA PER ONOFRIO DE’ FARRI, | ET FRATELLI. | 1559.; c. mm8v: [marca 

tipografica di Onofrio Farri e fratelli: Sole con volto in cornice (senza motto); V493 - Z1103]. 

 

8°; cc. [8] 28 67 [1] 280; ‘a8 ‘A-C8 ‘D4 A-H8 I4 a-z8 aa-mm8; ill. 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo; la dedica del Domenichi a Giovanni Paolo Cusano (della princeps 99.1.) viene 

omessa; la dedica del Giunta nella princeps viene sostituita con una di Domenico Farri. 

https://books.google.fr/books?id=ZZbiSaj0anAC&hl=it&pg=PR4#v=onepage&q&f=false
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Si conservano alcuni esemplari dell’edizione con una variante: il fascicolo iniziale ‘a è ricomposto per-

ché cambia il destinatario della dedica (anche se il testo, il mittente e la data della stessa rimangono i 

medesimi): il destinatario diventa Battista Giustiniano. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici (testatine); edizione illustrata 

con numerose silografie. 

 

Bibliografia 
LUCIANA BORSETTO, L’«Eneida» tradotta. Riscritture poetiche del testo di Virgilio nel XVI secolo, Milano, Uni-

copli, 1989, pp. 188-190 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 40456; OPAC-SBN: IT\ICCU\PUVE\009710 

 

Esemplari esaminati 
Madrid - Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, BH FLL 30945 (esemplare con dedica a Luigi 

Martinengo) 

Legatura secentesca in pergamena semirigida. A c. ‘a1r nota di provenienza manoscritta della “Librería del Colegio 

Imperial de la Compañía de Jesus”. Timbro ellissoidale viola della biblioteca in varie carte; entrò nella Biblioteca 

Historica dell’Università nel 2000 (proveniva da quella della Facoltà Filologica). [Esemplare consultato in formato 

digitale, reperibile all’URL: http://hdl.handle.net/2027/ucm.5323799826] 

 

99.3.  

VIRGILIO, L’opere di Vergilio. Cioè la Bucolica, Georgica, Eneida. Nuovamente da diversi ec-

cellentissimi auttori tradotte in versi sciolti et con ogni diligentia raccolte da m. Lodovico Do-

menichi; con figure bellissime et argomenti o sommarij del medesimo poste dinanzi a ciascun 

libro, a cura di L. DOMENICHI e il X libro dell’Eneide tradotto da L. DOMENICHI, Venezia, Do-

menico Farri, 1562 

 
Descrizione 
c. ‘a1r: L’OPERE DI | VERGILIO | Cioè la BVCOLICA, | GEORGICA, et | ENEIDA | NVOVAENTE DA DIVERSI 

| Eccellentissimi auttori tradotte in uersi sciolti. | ET CON OGNI DILIGENTIA RAC- | colte da M. Lodouico 

Domenichi. Con figure bellissime, et argomenti, o sommarij del | medesimo, poste dianzi à ciascun libro. | [marca 

tipografica di Domenico Farri: Donna alata (Speranza) che poggia sul globo terrestre; V344 - Z1123] | IN VINE-

GIA, | APPRESSO DOMENICO FARRI, E FRATELLI. | MDLXII; c. ‘a1v: [bianca]; c. ‘a2r: ALL’ILLVSTRE, ET 

MOLTO VA- | LOROSO SIGNORE, IL SIGNOR | ALVIGI MARTINENGO […]; c. ‘a3r: […] Di Vinegia all’ultimo 

di | Settembre. | MDLIX. […] Domenico Farri.; c. ‘a3v: [bianca]; c. ‘a4r: LA VITA DI VERGILIO […]; c. bb6r: 

DELLA ENEIDE | DI VERGILIO. LIBRO X. | TRADOTTO PER M. LODOVICO Domenichi. Alla Signora Lauinia 

| Sanuitale Sforza. […]; c. mm8r: […] FINE DELL’ENEIDA DI | VERGILIO. | REGISTRO. a. A B C D. A B C D 

E F G H I. | a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z aa bb | cc dd ee ff gg hh ii kk ll mm. | Tutti sono quaderni 

eccetto D. et I. che | sono duerni. | IN VENETIA, | PER DOMENICO FARRI, | MDLXII.; c. mm8v: [marca tipo-

grafica di Domenico Farri: Donna alata (Speranza) che poggia sul globo terrestre; V344 - Z1123]. 

 

8°; cc. [8] 28 67 [1] 280; ‘a8 ‘A-C8 ‘D4 A-H8 I4 a-z8 aa-mm8; ill. 
 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo basata con altissimo grado di imitazione su 99.2.; la dedica del Domenichi a 

Giovanni Paolo Cusano viene omessa. Si conserva la medesima dedica di Domenico Farri (già in 99.2.) 

a Luigi Martinengo, a sostituizione di quella del Giunta (originariamente in 99.1.). 

Si conserva un esemplare dell’edizione con un frontespizio differente, che si presenta molto più breve e 

retrodatato all’anno 1559 (EDIT 16-ONLINE: CNCE 78177; OPAC-SBN: IT\ICCU\NAPE\044021).118 

                                                 
118 “TUTTE LE OPERE | DI VERGILIO | TRADOTTE | IN VERSI SCIOLIT DA DIVERSI AUTORI. | IN VENETIA, 

| per Domenico Farri, |MDLIX”. [Esemplare di Napoli - Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, V.F. 152 A 20, 

consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=pY7hvsU-

sNvgC&hl=it&pg=PT6#v=onepage&q&f=false]. In realtà questo potrebbe anche essere un esemplare composito (99.2. 

e 99.3.), a questo punto la variante del frontespizio sarebbe da attriburire all’edizione 99.2. 

http://hdl.handle.net/2027/ucm.5323799826
https://books.google.it/books?id=pY7hvsUsNvgC&hl=it&pg=PT6#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=pY7hvsUsNvgC&hl=it&pg=PT6#v=onepage&q&f=false
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Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici (testatine); edizione illustrata 

con numerose silografie. 

 

Bibliografia 
LUCIANA BORSETTO, L’«Eneida» tradotta. Riscritture poetiche del testo di Virgilio nel XVI secolo, Milano, Uni-

copli, 1989, pp. 188-190; Le cinquecentine della Biblioteca medicea laurenziana di Firenze, a cura di SARA CENTI, 

Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, 2002, II, p. 607 n° 1608 || EDIT 16-ONLINE: 

CNCE 62188; OPAC-SBN: IT\ICCU\UMCE\012463 (indica la successione dei fascicoli in modo errato, inverte la 

prima e la seconda parte) 

 

Esemplari esaminati 
Napoli - Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, V.F. 152 A 20 (esemplare con frontespizio differente) 

Legatura secentesca in pergamena; al risguardo anteriore consueta etichetta con attuale segnatura di collocazione, 

a c. ‘a1r timbro della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli e timbro circolare rosso (RB). [Esem-

plare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=pY7hvsU-

sNvgC&hl=it&pg=PT6#v=onepage&q&f=false] 

 

https://books.google.it/books?id=pY7hvsUsNvgC&hl=it&pg=PT6#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=pY7hvsUsNvgC&hl=it&pg=PT6#v=onepage&q&f=false
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100  

DOMENICHI, Storia della guerra di Siena 
[Autore  | Opere di storia]  

100.1. DOMENICHI 1557 

L. DOMENICHI, Historia della guerra di Siena, manoscritto idiografo, BNCF, Fondo Nazionale II. III. 

128 (già Magliabechiano XXV 61), 1557 

 
Note sul testo 
Per notizie riguardo a questo testo si vedano i rimandi nelle voci [Domenichi 1557] e [Hist. Universale] nell’In-

dice dei Contenuti della Tavola Sinottica; e le schede in Capitolo II in riferimento agli studi citati qui sotto in 

bibliografia. 

 
Bibliografia 
POGGIALI 1789, pp. 263-264; APOSTOLO ZENO, Bibliografia Storico-Ragionata delle città, luoghi, e persone della To-

scana. O sia Catalogo degli scrittori che hanno illustrata la storia delle città, luoghi, e persone della medesima, I, Firenze, 

appresso Domenico Ciardetti, 1805, p. 330; BONAINI 1859b; CANTAGALLI 1962; GARAVELLI 2013c, n° 18; BRAMANTI 2015. 

 
Esemplari conservati 
Firenze - Biblioteca Nazionale Centrale, Fondo Nazionale II. III. 128 (già Magliabechiano XXV 61) [unico codice cono-

sciuto che tramanda il testo] 
 

 

101  

GUIDICCIONI, Orazione alla repubblica di Lucca 
[Curatore  | Testi d’occasione]  

101.1. GUIDICCIONI 1557 

GIOVANNI GUIDICCIONI, Oratione di monsignor Guidiccione alla republica di Lucca, con alcune rime 

del medesimo, a cura di L. DOMENICHI, Firenze, [Lorenzo Torrentino], 1557 

 
Dedica di L. DOMENICHI a LUCIA BERTANI 

1557 (3 settembre) – da Firenze  

 
Descrizione 
c. A1r: ORATIONE | DI MONSIGNOR | GVIDICCIONE, | ALLA REPVBBLICA | DI LVCCA, | Con alcune Rime del 

| medesimo. | IN FIORENZA | MDLVIII.; c. G6v: […] et con ogni sorte di riuerenza humilmen | te me le raccomando. 

Di Roma.; cc. G7-8rv: [bianche]. 

 

8º; pp. 110 [4]; A-G8
 

 

Note di edizione 
Vennero tirate delle copie del testo con la data al frontespizio 1558 (emissione simultanea): EDIT 16-ONLINE: 

34643; OPAC-SBN: IT\ICCU\CNCE\034643. A p. 42 iniziano le rime dell’autore. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, LXIII; MORENI 1819, pp. 296-298 n° II || EDIT 16-ONLINE: 22380; OPAC-SBN: IT\ICCU\CFIE\005588 

 

Esemplari esaminati 
Parma - Biblioteca Palatina, BB IX.26025 
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Legatura ottocentesca in mezza pelle con piatti rivestiti con carta marmorizzata; al dorso tassello con in doratura il titolo; 

tagli marmorizzati. Legato con l’edizione delle Rime di Remigio Nannini (edizione 39.1.). 

 

 

102  

MARCELLO, Vite dei principi di Venezia 
[Traduttore  | Opere di storia] 

102.1. MARCELLO 1557 

PIETRO MARCELLO, Vite de’ prencipi di Vinegia di Pietro Marcello, tradotte in volgare da Lodovico 

Domenichi. Con le vite di quei prencipi, che furono dopo il Barbarigo, fin al doge Priuli. Nelle quali 

s’ha cognitione di tutte le istorie venetiane fino all’anno MDLVII. Con una copiosissima tavola di 

tutte le cose memorabili, che si contengono in esse, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Plinio 

Pietrasanta, 1557 

 
Dedica di PLINIO PIETRASANTA a GIOVAN PRIULI 

1557 (20 gennaio) – da Venezia  

(cc. [croce greca]2r-[croce greca]3r) 

 
Descrizione 
c. [croce greca]1r: VITE DE’ PRENCIPI | DI VINEGIA | DI PIETRO MARCELLO, | TRADOTTE IN VOLGARE | da 

Lodouico Domenichi. | CON LE VITE DI QVEI PRENCPI, CHE | FVRONO DOPO IL BARBARIGO, | FIN AL DOGE 

PRIVLI. | NELLE QVALI S’HA COGNITIONE | di tutte le Istorie Ventiane fino all’anno | MDLVII. | con una copio-

sissima tauola di tutte le cose memorabili, | che si contengono in esse. | Con gratia, et Priuilegio. | [marca tipografica di 

Plinio Pietrasanta: Virtù (donna con palma e corona tra le mani) <VIRTUS DEI DONUM. QUESTA IN CIEL CI CON-

DUCE, E’N TERRA HONORA>; simile a V430 - Z1201] | IN VENETIA PER PLINIO PIETRASANTA. | MDLVII.; c. 

[croce greca]1v: [bianca]; c. [croce greca]2r: AL CLARISSIMO SIGNOR | GIOVAN PRIVLI, FIGLIVOLO | DEL 

SERENISSIMO PRENCIPE | DI VINEGIA. | PLINO PIETRASANTA. […]; c. [croce greca]3r: […] Di Venetia à | XX. 

di Gennaio. MDLVII.; c. [croce greca]3v: A I LETTORI […]; c. A1r: VITE DE’ PRENCIPI | DI VINEGIA | DI PIETRO 

MARCELLO […] TRADOTTE DA LODOVICO DOMENCIHI […]; c. AA4r: […] IL FINE.; c. AA4v: [bianca]; c. BB1r: 

TAVOLA DELLE COSE MEMORABILI, | CHE SI CONTENGONO NELLE VITE | DE’ PRINCIPI DI VENETIA. 

[…], c. DD3v: […] et appoggio della Santa fede. | IL FINE:; c. DD4r: REGISTRO. | * A B C D E F G H I K L M N O 

P Q R S T V X Y Z | AA BB CC DD. | Tutti son Duerni. | IN VINEGIA, PER PLINO PIETRASANTA. | MDLVII.; c. 

DD4v: [bianca]. 

 

4°; pp. [8] 191 [25]; [croce]4 A-Z4 AA-DD4
 

 

Note di edizione 
Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici (testatine). 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XL; ADAMS M 533; BM STC Italian, p. 414 || EDIT 16-ONLINE: 34728; OPAC- SBN: 

IT\ICCU\BVEE\000198 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, 65.T.23* 

Legatura ottocentesca in mezza pergamena, piatti rivestiti con carta marmorizzata e risguardi in carta marmorizzata (al 

risguardo posteriore etichetta del legatore della Hofbibliothek Franz Hollnsteiner: “Fr. Hollnsteiner | k.k. Hof-Buchbinder 

| in | Wien | Alservorstadt, am Glacis, | No. 197 im rothen Hause”). Al risguardo anteriore ex libris della Biblioteca Na-

zionale Austriaca: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio della biblioteca] | K. K. HOFBIBLIOTHEK 

ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | [attuale segnatura di collocazione]” ed etichetta con attuale segnatura di colloca-

zione; timbro circolare nero: “Kaiserlich-Königliche Hofbibliothek” a c. [croce greca]1v. [Esemplare consultato in for-

mato digitale, reperibile all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ16905670X] 
 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ16905670X
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102.2.  

PIETRO MARCELLO, Vite de’ prencipi di Vinegia di Pietro Marcello, tradotte in volgare da Lo-

dovico Domenichi. Con le vite di quei prencipi, che furono doppo il Barbarigo, fin al doge 

Priuli. Nelle quali s’ha cognitione di tutte le istorie venetiane fino all’anno MDLVIII. Con una 

copiosissima tavola di tutte le cose memorabili, che si contengono in esse, traduzione di L. 

DOMENICHI, Venezia, Francesco Marcolini, 1558 

 
Descrizione 
c. A1r: VITE DE’ PRINCIPI | DI VINEGIA | DI PIETRO MARCELLO, | TRADOTTE IN VOLGARE | da Lo-

douico Domenichi. | CON LE VITE DI QVEI PRENCIPI, | CHE FVRONO DOPPO IL BARBARI= | GO: FIN 

AL DOGE PRIVLI. | NELLE QVALI S’HA CONGITIONE | di tutte le Istorie Venetiane fino all’anno | MDLVIII. 

| Con una copiosissima tauola di tutte le cose memorabili, | che si contengono in esse. | CON GRATIA, ET 

PRIVILEGIO. | [marca tipografica di Francesco Marcolini: Verità flagellata dalla Menzogna e sorretta dal Tempo 

<VERITAS FILIA TEMPORIS>; U718] | IN VENETIA | Per Francesco Marcolini. MDLVIII.; c. A1v: [bianca]; 

c. A2r: AL CLARISSIMO SIGNOR | GIOVAN PRIVLI, | FIGLIVOLO DEL | SERENISSIMO | PRENCIPE DI 

VINEGIA. | Francesco Marcolini. […]; c. A3v: [bianca]; c. A4r: A I LETTORI […]; c. A7r: VITE DE’ PREN-

CIPI | DI VINEGIA […] TRADOTTE DA LODOVICO | DOMENICHI. […]; c. BB1r: […] et appoggio della santa 

fede. | IL FINE.; c. BB1v: BERNARDI GEORGII P.V. |Periocha in xij. publicas solemnitates in quidbs | paraeter 

aliquot paucas alias Illustriss. Venetus | Princeps comitantibus Sentatoribus Quotannis | in publicum prodit. […]; 

c. BB6v: […] Venetijs, MDLVIII. Cal Iulij […] FINIS.; c. BB7-8rb: [bianche]; c. CC1r: TAVOLA […]; c. EE6v: 

[…] IL FINE.; c. EE7r: REGISTRO. | A B C D E F G H I k L M N O | P Q R S T V X Y Z. | AA BB CC DD EE. 

Tutti sono Quaderni. | IN VINEGIA | PER FRANCESCO MARCOLINI | CON PRIVILEGIO. | MDLVIII.; c. 

EE7v: [marca tipografica di Francesco Marcolini: Verità flagellata dalla Menzogna e sorretta dal Tempo <VERI-

TAS FILIA TEMPORIS>; U720]; cc. EE8rv: [bianche]. 

 

8°; pp. [12] 371 [i.e. 373] [63]; A-Z8 AA-EE8
 

 

Note di edizione 
Nuova edizione del testo, stessa dedica a Giovanni Priuli già in 102.1., firmata però da Francesco Mar-

colini. Dopo il testo tradotto dal Domenichi seguono alcune poesie in latino di Bernardo Giorgi. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici (testatine); alcuni errori nella 

numerazione delle pagine. 

 

Bibliografia 
ADAMS M 534; BM STC Italian, p. 414 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 28635; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\010237 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, 32.L.44 

Legatura ottocentesca in mezza pergamena, piatti rivestiti con carta marmorizzata e risguardi in carta marmorizzata 

(al risguardo posteriore etichetta del legatore della Hofbibliothek Franz Hollnsteiner: “Fr. Hollnsteiner | k.k. Hof-

Buchbinder | in | Wien | Alservorstadt, am Glacis, | No. 197 im rothen Hause”). Al risguardo anteriore ex libris 

della Biblioteca Nazionale Austriaca: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio della biblioteca] 

| K. K. HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | [attuale segnatura di collocazione]” ed eti-

chetta con attuale segnatura di collocazione; timbro circolare nero: “Kaiserlich-Königliche Hofbibliothek” a c. 

A1v. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.fa-

ces?doc=ABO_%2BZ168240800] 

 

 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168240800
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168240800


 

603 

 

1558 

1558 

Riedizioni di testi a cura del Domenichi: 76.5. 

 

 

103  

CURZIO RUFO, Fatti di Alessandro Magno 
[Promotore  | Classici greci e latini]  

103.1. ~CURZIO RUFO 1558 

QUINTO CURZIO RUFO, Q. Curtio De’ fatti d’Alessandro Magno, re de’ macedoni, tradotto per To-

maso Porcacchi, con alcune annotationi, dichiarationi, et avvertimenti, et con una lettera d’Alessan-

dro ad Aristotele, del sito dell’India, et con la tavola copiosissima delle cose notabili […], traduzione 

di TOMMASO PORCACCHI, edizione promossa da L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 

1558 

 
Dedica di T. PORCACCHI a FEDERICO GONZAGA 

1558 (8 settembre) – da Bologna  

(c. *2r-*3v) 

 

Lettera di T. PORCACCHI ai LETTORI 

[s.d.] – [s.l.]  

(c. *4r-*4v) 

 
Descrizione 
c. *1r: Q. CVRTIO | DE’ FATTI D’ALESSANDRO | MAGNO, RE DE’ MACEDONI, | TRADOTTO PER M. THO-

MASO PORCACCHI. | con alcune Annotationi, dichiarationi, et auuertimenti, et con | una lettera d’Alessandro ad Ari-

stotele, del sito dell’india, | e con la Tauola copiosissima delle cose notabili. | ALL’ILLVSTRISS. SIGNORE, | IL S. 

FEDERIGO GONZAGA. | CON PRIVILEGIO. | [marca tipografica di Gabriel Giolito de’ Ferrai: Fenice su fiamme che 

si sprigionano da anfora recante le iniziali del tipografo. L’anfora poggia su un basamento ai cui lati siedono due leoni 

alati <DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO>; A121 - V363 - Z534] [inscritto nel basamento] IN VINEGIA 

APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE FERRARI, ET | FRATELLI. MDLVIII. [/]; c. *1v: [bianca]; c. *2r: ALL’ILL-

VSTRISS. SIGNORE, | IL S. FEDERIGO GONZAGA. | TOMASO PORCACCHI. [...]; c. *3v: […] A VIII. di Settembe. 

MDLVIII. In Bologna.; c. *4r: TOMASO PORCACCHI. | A’ LETTORI. […]; c. *5r: IMPRESE FATTE IL PRIMO | 

ANNO D’ALESSANDRO. […]; c. **2v: […] IL FINE DE GLI ARGOMENTI NE’ DODICI | LIBRI DI Q. CVRTIO. | 

DICHIARATIONI, ET AVERTIMENTI | DI THOMASO PORCACCHI, SOPRAI DO- | deci libri di Q. Curtio […]; c. 

**2r: […] ANNOTATION PRIMA. [...]; c. ***8r: […] IL FINE DELLE ANNOTATIONI SOPRA | I DODICI LIBRI 

DI Q. CVRTIO.; c. ***8v: ERRORI PIV IMPORTANTI OCCORSI | NELLO STAMPARE. […]; c. ****1r: TAVOLA 

COPIOSISSIMA D [sic.] | TVTTE LE COSE NOTABILI […] CHE NE’ DIECI | LIBRI […] ET NELLA LETTE= | RA 

D’ALESSANDRO SI CONTENGONO […]; c. *****4v: […] IL FINF [sic.] DELLA TAVOLA DELLE COSE NOTA-

BILI.; c. A1r: IL PRIMO LIBRO | DEL SVPPLEMENTO | DI Q. CVRTIO DE’ FATTI D’ALESSANDRO MAGNO | 

RE DE’ MACEDONI. | TRADOTTO PER M. THOMASO PORCACCHI. […]; c. P5r: […] IL FINE DE’ DIECI LIBRI | 

DI Q. CVRTIO.; c. P5v: LETTERA D’ALESSANDRO | MAGNO DEL SITO D’INDIA, | ET DE’ VIAGGI FATTI PER 

QVEI | DESERTI AD ARISTOTILE | SVO MAESTRO. […]; c. Q5r: […] IL FINE DELLA LETTERA | D’ALESSAN-

DRO MAGNO.; c. Q5v: REGISTRO. | * A B C D E F G H I K L M N O P Q. | Tutti sono quaterni, eccetto Q, che è 

terno. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo 

alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; U89] | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE’ 

FERRAI. | MDLVIII.; cc. Q6rv: [bianche]. 

 

4°; pp. [72] 249, [3]; *-****8 *****4 A-P8 Q6
 

 

Note di edizione 
Nella lettera ai lettori il Porcacchi rivela come intraprese la traduzione del testo su invito e interessamento di 

Lodovico Domenichi che era stato richiesto di interessarsi della cosa dal Giolito. Qui si scusa inoltre con i 
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lettori per aver lasciato l’opera secondo la classica divisione in dieci libri, mentre Enrico Glareano, nella sua 

rinnovata edizione latina, la avea giustamente divisa in dodici (Basilea, Enrico Petri, 1556). Questo errore si 

dovette al fatto che quando lavorò sulla traduzione non era in un luogo in cui poteva aver facilmente accesso 

ai libri e non venne quindi a conoscenza della pubblicazione. Per supplire a questa mancanza ha però corredato 

il testo degli Argomenti e delle Annotazioni – che precedono la Tavola e il testo vero e proprio – suddividendoli 

in dodici libri. 

Come già notava il Bongi alcuni esemplari portano al frontespizio la data 1559, ottenuta mediante l’aggiunta 

di una I in fase di tiratura dei fogli (emissione simulatanea) (EDIT 16-ONLINE: CNCE 13886; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\TO0E\019150). 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici (testatine e mascheroni), è questo il 

Secondo Anello della Collana Latina del Giolito. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, II, pp. 62-64; CRIMI 2015, p. 65 || EDIT 16-ONLINE: 13885; OPAC-SBN: IT\ICCU\CNCE\013885 
 

Esemplari esaminati 
Napoli - Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, SALA FARN. 51. C 28 (0002) [esemplare con 1559 al frontespi-

zio]119 

Legato con: I commentari di C. Giulio Cesare […], In Venetia appresso pietro de’ Franceschi, 1575. A c. A1r timbro 

circolare della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli e il numero 2 che indica la posizione nel volume 

miscellaneo. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=XVPiGdZ1zxwC&hl=it&pg=PA204#v=onepage&q&f=false] 
 

 

104  

GIOVANNI FIORENTINO, Pecorone 
[Curatore  | Raccolte di novelle e opere burlesche]  

104.1. GIOVANNI FIORENTINO 1558 

GIOVANNI FIORENTINO, Il pecorone di ser Giovanni fiorentino, nel quale si contengono cinquanta 

novelle antiche, belle d’inventione et di stile, a cura di L. DOMENICHI, Milano, Valerio Meda e fratelli, 

per Giovanni Antonio degli Antoni, 1558 

 
Dedica di L. DOMENICHI a LUCIA BERTANI 

1558 (15 aprile) – da Piacenza  

(cc. 2r-3r) 

 
Descrizione 
c. A1r: IL PECORONE DI | SER GIOVANNI FIOREN- | TINO, NEL QVALE SI | CONTENGONO CINQVANTA | 

NOVELLE ANTICHE, | BELLE D’INVENTIONE | ET DI STILE. | [marca tipografica di Giovanni Antonio degli Antoni: 

Grifone alato che regge una pietra con incatenato un globo alato, in cornice figurata; V101 - Z700 - A33] | IN MILANO 

| Appresso di Giouann’Antonio de gli Antonij. | MDLVIII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALLA ILLVSTRE ET | VALO-

ROSA SIGNORA, LA | SIGNORA LVCIA BER- | TANA, LODOVICO | DOMENICHI. | P3ASSANDO Io à questo 

giorni […]; c. A3r: […] A XV. d’Aprile. | MDLVIII. di Piacenza.; c. A3v: Mille trecento con settant’otto anni | Veri, 

correuan, auendo incominciato | Fu questo libro, scritto, et ordinato, | Come uedete, per me ser Giouanni. […] Non ti 

marauigliar di ciò lettore, | Che ’l libro è fatto com’è l’auttore.; c. A4r: IL PECORONE DI | SER GIOVANNI | FIO-

RENTINO. | P6ER Dare alcuna scintilla […]; c. FF3v: […] IL FINE.; c. FF4r: [bianca]; c. FF4v: [marca tipografica di 

Giovanni Antonio degli Antoni: Grifone alato che regge una pietra con incatenato un globo alato, in cornice figurata; 

V101 - Z700 - A33] | IN MILANO | Imprimeuano i fratelli da Meda. | MDLVIII. 

 

                                                 
119 Esemplare con 1558 al frontespizio (Firenze - Biblioteca Nazionale Centrale, MAGL.3.1.546) consultato in formato 

digitale, e reperibile parzialmente all’URL: http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/Image-

Viewer?idr=BNCF0003112091. 

https://books.google.it/books?id=XVPiGdZ1zxwC&hl=it&pg=PA204#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=XVPiGdZ1zxwC&hl=it&pg=PA204#v=onepage&q&f=false
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003112091
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003112091
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8º; cc. 227 [1]; A-Z8 AA-EE8 FF4
 

 

Note di edizione 
Alcuni esemplari portano una variante al frontespizio, dove è indicata come data il 1559, (emissione simula-

tanea) (EDIT 16-ONLINE: CNCE 21104; OPAC-SBN: IT\ICCU\TO0E\045751). Una volta morto il Domenichi viene 

stampata una altra edizione nel 1565 per Domenico Farri a Milano. 

Questa, 104.1., è la prima edizione del testo nella versione curata dal Domenichi: l’edizione che porta la data 

1554 (In Milano, appresso di Giouann’Antonio de gli Antonij, 1554= ADAMS G 627 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 

21101; OPAC-SBN: IT\ICCU\RMLE\016330) è una contraffazione dell’edizione pubblicata a Venezia da Do-

menico Farri nel 1565, stampata a Lucca nel 1740 da Benedini.120 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, LXII; ROSSI 1939; BM STC Italian, p. 302 || EDIT 16-ONLINE: 21103; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\PARE\051448 
 

Esemplari esaminati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, Res/P.o.it. 384 

Legatura ottocentesca in marocchino rosso, risguardi in carta marmorizzata. Alle carte di guardia anteriore sono incollati 

vari foglietti con appunti di carattere bibliografico sulle varie edizioni del testo. Alla seconda carta di guardia anteriore si 

legge: “Ex Legato Fr. Jos Desbillons transii | ad Biblioth Veil. palat. Nannh.” A c. A1v timbro della “Bibliotheca Regia 

Monacensis”. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resol-

ver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10208151-6] 
 

 

105  

MASSOLO, Sonetti morali 
[Promotore + Sue rime inserite a testo | Raccolte di rime e di detti]  

105.1. *~MASSOLO 1558 

PIETRO MASSOLO, Sonetti morali di messer Pietro Massolo, gentil’huomo vinitiano, hora don Lo-

renzo monaco cassinese: ristampati, et corretti, con nuova giunta, edizione promossa da L. DOMENI-

CHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1558 

 
Dedica di L. TORRENTINO ai LETTORI 

1558 (7 novembre) – da Firenze  

(c. A2r) 

 

Sonetto di L. DOMENICHI 

(c. A2v)  

Massolo mio, che dalle piagge illustri […] 

 
Descrizione 
c. A1r: SONETTI MORALI | DI MESSER PIETRO | MASSOLO, | Gentil’huomo Uinitiano, hora Don Lore | zo Monaco 

Cassinese: ristam- | pati, et corretti, con nuo | ua giunta. | ALL’ILLVSTRISSIMO ET | REVERENDISS. SIGNORE, IL 

S. | CARDINAL FARNESE. | [marca tipografica: silografia raffigurante lo stemma dei Medici; U454] | IN FIORENZA 

APPRESSO | LORENZO TORRENTINO | MDLVIII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: LORENZO TORRENTINO | A SIN-

CERI LETTORI. E5SSENDO Io per ristampare […] Di Fiorenza a VII. di Nouembre MDLVIII.; c. A2v: DI M. LODO-

VICO | DOMENICHI. | M4ASSOLO mio, che da le piag | gie illustri […]; c. A3r: [inizio dei Sonetti del Massolo] 

A4Dorno il capo d’hedera et d’alloro […]; c. O5r: […] IL FINE.; c. O5v: [bianca]; c. O6r: TAVOLA DELLE RIME | 

                                                 
120 BARTOLOMEO GAMBA, Serie dell’edizioni de’ testi di lingua italiana opera nuovamente compilata ed arricchita di 

un’appendice contenente altri scrittori di purgata favella da Bartolommeo Gamba, I, Milano, dalla Stamperia Reale, si 

trova vendibile presso Giuseppe Gamba in Livorno, 1812, p. 162. 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10208151-6
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10208151-6
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DEL MASSOLO. […]; c. P5v: TAVOLA DE NOMI, DI | COLORO, A CVI SONO | SCRITTI I SONETTI. […]; c. 

P7v: Alcuni errori di più importanza oc | corsi ne lo stampare. […]; c. P8r: Stampata in Fiorenza appresso Lorenzo | 

Torrentino stampator Ducale | MDLVIII.; c. P8v: [bianca]. 

 

8º; pp. 217 [23]; A-P8
 

 

Note di edizione 
Avviso del Torrentino ai lettori (Firenze, 7 novembre 1558) in cui dice di aver riprodotto queste rime (edito 

princeps: Bologna, Antonio Manutio, 1557) “dall’autore istesso non pur ricorrette, ma vestite d’altro habito, 

che le prime non erano, et quasi che rinovate, et di molto accresciute; trattane alcune poche, che a lui non 

soddisfacevano”. Spera quindi che il Massolo “osservandomi la sua cortese promessa, mi darà occasione di 

pubblicarvi altre sue opere latine, et specialmente la Concordia di Platone, et di Aristotile, e’l modo di com-

porre la Historia […]”. Segue quindi un sonetto del Domenichi in lode del Massolo, che porta a ipotizzare 

come il piacentino avesse promosso l’edizione. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere decorate a motivi floreali. 

 

Bibliografia 
MORENI 1819, pp. 309-310 n° 5 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 34645; OPAC-SBN: IT\ICCU\LO1E\024244 
 

Esemplari esaminati 
Torino - Biblioteca Nazionale Universitaria, F IX.35 

Legatura settecentesca in pergamena semirigida, al piede consueta etichetta con attuale segnatura di collocazione e al 

piatto anteriore timbro della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. Al risguardo anteriore ex libris della Biblioteca 

Nazionale Universitaria con attuale segnatura di collocazione. A c. A1r timbro della Biblioteca Nazionale Universitaria 

di Torino, sempre a questa carta nota di provenienza manoscritta: “ex libris Monasterij B.a M.a Consolatricis | Taurini.”. 

A c. P8v si legge manoscritta una preghiera in versi alla Vergine, di mano settecentesca. [Esemplare consultato in formato 

digitale, reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=pX6tD8I2jmIC&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false] 
 

 

106  

OLAO MAGNO, Vite di s. Caterina e s. Brigida 
[Traduttore  | Opere di contenuto religioso e teologico]  

106.1. OLAO MAGNO 1558 

OLAO MAGNO, Vita di s. Brigida e di s. Caterina di Olao Magno, traduzione di L. DOMENICHI, ma-

noscritto autografo, BNCF, II.IV.517. MS, 1558 

 
Dedica di L. DOMENICHI a MARGHERITA ACCIAIUOLI 

1558 (6 agosto) – da Firenze  

(f. 1v) 

 

Note sul testo 
Riguardo a questo testo si vedano le schede E.X.1, E.X.2 ed F.4. nel Capitolo II. 

 
Bibliografia 
PEZZINI 2000; GARAVELLI 2003; GARAVELLI 2013c, n° 19; DOMENICHI 2016 

 
Esemplari conservati 
Firenze - Biblioteca Nazionale Centrale, II.IV.517. MS [unico codice conosciuto che tramanda il testo]. 

 

https://books.google.it/books?id=pX6tD8I2jmIC&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
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1559 

Riedizioni di testi per iniziativa del Domenichi: 95.4 | 95.5. | 95.6. 

 

 

107  

BENDINELLI, Orazione per la morte di Carlo V 
[Traduttore  | Testi d’occasione]  

107.1. BENDINELLI 1559 

ANTONIO BENDINELLI, Oratione di m. Antonio Bendinelli lucchese, recitata nel mortorio di Carlo 

quinto imperadore, traduzione di L. DOMENICHI, Lucca, Vincenzo Busdraghi, 1559 

 
Dedica di L. DOMENICHI a PIERO BERNARDI 

1559 (15 aprile) – da Firenze  

(c. A2r) 

 

Dedica di A. BENDINELLI a VINCENZO BONVISI 

1559 (1 gennaio) – da Lucca  

(cc. A3r-A3v) 

 
Descrizione 
c. A1r: ORATIONE | DI M. ANTONIO BENDINELLI | LVCCHESE, RECITATA NEL | MORTORIO DI CARLO | 

QVINTO IMPERADORE. | [silografia raffigurante l’emblema imperiale di Carlo V] | In Lucca per Vincezo Busdragho. 

| MDLVIIII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL MOLTO MAGNIFICO ET NOBILISS. M. | PIERO BERNARDINI GENTI-

LHVOMO | LVCCHESE, | LODOUICO DOMENICHI. | E5SSENDO Io stato ricerco […] A xv. Aprile. MDLUIIII. | Di 

Fiorenza.; c. A2v: [bianca]; c. A3r: AL NOBILISSIMO ET CORRETTISSIMO M. VIN- | CENTIO BONVISI, | ANTONIO 

BENDINELLO. […]; c. A3v: […] A di primo Gennaio MDLIX.; c. A4r: [inizio Orazione:] S14E QVANTO dolore è 

hoggi […]; c. C3v: […] IL FINE.; c. C4r: [marca tipografia del Busdraghi: Drago con volto umano dentro cornice 

silografica; questo è qui inserito in cornice silografica figurata a piena pagina <LIBERTAS>; Z462]; c. C4v: [bianca]. 

 

8º; pp. 22 [2]; A-C4; ill. 
 

Note di edizione 
Nella nuncupatoria il Domenichi spiega come la traduzione dell’Orazione del Bendinelli non fu tanto una 

iniziativa sua, ma quanto più una richiesta “per parte d’alcuni Gentili huomini, amici miei, a i quali torto mi 

pare fare negando cosa, la quale Io potessi” (c. A2r); evidenziando così il legame che doveva esserci tra il 

Domenichi e l’ambiente culturale lucchese, e quindi con il Busdraghi.  

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici; a c. A1r silografia raffigurante l’em-

blema imperiale di Carlo V. 

 

Bibliografia 
BM STC Italian, p. 82; MATTEUCCI 1917, n° 32 || EDIT 16-ONLINE: 5132; OPAC-SBN: IT\ICCU\CNCE\005132 
 

Esemplari esaminati 
Firenze - Biblioteca Nazionale Centrale, 1015.27 

Legatura settecentesca in pergamena, al piatto anteriore etichetta con attuale segnatura di collocazione in doratura. A c. 

A1r timbri della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e nota manoscritta di mano cinquecentesca in inchiostro mar-

rone, parzialmente sbiadita: “Ex legati R. Equitis Antonii Francisci | de Mannis”. [Esemplare consultato in formato digi-

tale, reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=he4DNBTfWJ0C&hl=it&pg=PP7#v=onepage&q&f=false] 
 

 

https://books.google.it/books?id=he4DNBTfWJ0C&hl=it&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
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108  

DOMENICHI, Rime di alcune nobilissime donne 
[Autore=Curatore  | Raccolte di rime e di detti]  

108.1. DOMENICHI 1559 

L. DOMENICHI, Rime diverse d’alcune nobilissime, et virtuosissime donne, raccolte per m. Lodovico 

Domenichi, e intitolate al signor Giannotto Castiglione gentil’huomo milanese, Lucca, Vincenzo Bu-

sdraghi, 1559 

 
Dedica di L. DOMENICHI a GIANNOTTO CASTIGLIONI 

1559 (1 giugno) – da Firenze  

(cc. A2r-A3r) 

 

Dedica di VINCENZO BUSDRAGHI a GHERARDO SPADA 

1559 (1 giugno) – da Lucca  

(c. A4r) 

 
Descrizione 
c. A1r: RIME | DIVERSE | D’ALCUNE NOBILISSI | ME, ET VIRTVOSISSIME | DONNE, | RACCOLTE PER M. 

LODO | VICO DOMENICHI, E INT- | TITOLATE AL SIGNOR | GIANNOTTO CASTIGLIO | NE GENTIL’HVOMO 

| MILANESE. | [marca tipografia del Busdraghi: Drago con volto umano dentro cornice silografica; Z462] | In Lucca per 

Uincezo Busdragho. | MDLIX.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL MOLTO MAGNIFICO, ET NOBI- | LISSIMO SIGNOR 

MIO. | S14ONO GIA | molti anni […]; c. A3r: […] A di primo | Giugno. MDLIX. Di Fiorenza. | Di V. S. molto Magnifica 

| Deditissimo seruidore | Lodouico Domenichi.; c. A3v: [bianca]; c. A4r: AL NOBILE E VIRTVOSO M. GE | RARDO 

SPADA GENTILHVO | MO LVCCHESE, E SVO OSSER- | VANDISSIMO. […] Di Lucca di primo Giugno del MDLIX. 

| affettionatissimo | Uincenzo Busdragho; c. A4v: Gli errori fatti stampando si corregono in questo modo.; c. A5r: DI 

MAD. AVRELIA PETRVCCI | Sanese. | DOVE stà il tuo valor, Patria mia cara; […]; c. P7r: […] IL FINE. | Registro. 

| A B C D E F G H I K L M N O P. | Tutti sono quaderni.; c. P7v: TAVOLA DE NOMI DELLE | Donne descritte in 

questo libro. […]; c. P8v: [marca tipografia del Busdraghi: Drago con volto umano dentro cornice silografica; Z462]. 

 

8°; pp. 237 [3]; A-P8
 

 

Note di edizione 

Riguardo questa importante raccolta di rime di donne allestita dal Domenichi (in relazione anche al 

rapporto di questo con il Busdraghi) si vedano le schede E.V.1., E.V. 2. ed E.V.4. in Capitolo II. 

Il testo sarà ristampato a Napoli da Antonio Bulifone nel 1695. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, LXIV; MATTEUCCI 1917, n° 36;RABITTI 1981; PIÉJUS 1982; NUC: vol. 146, p. 273 n° ND 0321746; 

ESCHRICH 2009; MARIA CHIARA TARSI, Petrarchismo al femminile: le “Rime diverse d’alcune nobilissime, et virtuosis-

sime donne (1559)”, relazione al convegno L’Italianistica oggi: ricerca e didattica - XIX Congresso dell’ADI - Associa-

zione degli Italianisti, Università di Roma Sapienza e di Roma Tor Vergata (9-12 settenbre 2015), sessione La poesia 

femminile del Cinquecento || EDIT 16-ONLINE: 17557; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\017001 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, BE.4.X.50 

Legatura ottocentesca in marocchino rosso alle armi, risguardi in carta marmorizzata. Al risguardo anteriore ex libris della 

Biblioteca Nazionale Austriaca: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio della biblioteca] | K. K. 

HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | [attuale segnatura di collocazione]” ed etichetta con attuale 

segnatura di collocazione; timbro circolare nero: “Kaiserlich-Königliche Hofbibliothek” a c. A1v. [Esemplare consultato 

in formato digitale, reperibile all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ197948503] 
 

 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ197948503
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109  

Rime in omaggio alla regina Elisabetta 
[Promotore  | Raccolte di rime e di detti]  

109.1. ~Rime Elisabetta [n.p.] 

Rime in omaggio alla regina Elisabetta, a cura di PIERO BIZZARRI, edizione promossa da L. DOME-

NICHI nel 1559 

 
Note sul testo 
Edizione che non vide mai la luce; il Domenichi, su richiesta del curatore Pietro Bizzari, chiede al Varchi un 

componimento per questa raccolta (si pensa che forse il Domenichi facesse da intermediario per il Bizzari che 

stava fuori dall’Italia, presso i poeti italiani).121 Per questa vicenda e per il rapporto del Domenichi con il 

Bizzari si vedano i rimandi alla voce [Bizzarri, P.] nell’Indice dei Contenuti della Tavola sinotica. 

                                                 
121 GARAVELLI 2011, pp. 215-216. 
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110  

DOMENICHI, Carmina 
[Autore=Curatore  | Raccolte di rime e di detti]  

110.1. DOMENICHI 1560 

L. DOMENICHI, Carmina illustrivm poetar. aetate nostra florentivm, manoscritto autografo, MONACO, 

Bayerische Staatsbibliothek, Clm 485, 1560 

 
Dedica di L. DOMENICHI a [SIEGMUND] FRIEDRICH FUGGER 

1560 (12 luglio) – da Firenze  

(cc. 1r-2r) 

 
cc. [5] 157 

 
Note sul testo 
I Carmina del Serarrighi sono contenuti alle cc. 33r-34v, 35v-36r, 43v-45r, 72v-73r. 

 
Bibliografia 
KRISTELLER 1963-1992, III, p. 216; Catalogus Codicum Latinorum Regiae Bibliotheca Monacensis, vol. I, t. 1. cod. 1-2329, 

Monachii, suptibus Bibliothecae Regiae, 1892, pp. 136-137 (sommaria descrizione); GARAVELLI 2004, p. 89 (solo segna-

lato); GARAVELLI 2005, pp. 167-169 (solo segnalato); GARAVELLI 2008, pp. 73-78 (sono trascritti i carmina di Cristofano 

Serarrighi ivi contenuti); GARAVELLI 2013c, n° 24; ENRICO GARAVELLI, Lodovico Castelvetro. Lettere Rime Carmina, 

Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2015, pp. 62-63 

 

Esemplari conservati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, Clm 485 

Al risguardo anteriore ex-libris araldico dell’elettore di Baviera. Allestito dal Domenichi fu donato a Sigmund Friedich 

Fugger (1542-1600); entra quindi nella biblioteca di Hans Georg Fugger, padre del destinatario del dono, e nel 1566 viene 

acquistato dal duca di Baviera Albrecht V, passando poi alla Hofbibliothek. 

 

 

111  

GIOVIO, Lettere 
[Curatore  | Raccolte di lettere]  

111.1. GIOVIO 1560 

PAOLO GIOVIO, Lettere volgari di mons. Paolo Giovio da Como vescovo di Nocera raccolte per Lo-

dovico Domenichi. Et nuovamente stampate con la tavola, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Gio-

vanni Battista e Melchiorre Sessa, 1560 

 
Dedica di L. DOMENICHI a MATTEO MONTENEGRO 

1560 (1 aprile) – da Firenze  

(cc. A2r-A3v) 

 
Descrizione 
c. A1r: LETTERE VOLGARI | DI MONS. PAOLO | GIOVIO DA COMO | VESCOVO DI NOCERA. | RACCOLTE 

PER MESSER | LODOVICO DOMENICHI. | Et nuouamente stampate con la tauola. | CON PRIVILEGIO. | [marca 

tipografica dei Sessa: Pegaso in cornice silografica; T32 - Z940 - A81] | IN VENETIA APPRESSO GIOVAN | BATTI-

STA ET MELCHION SESSA F.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: AL MOLTO MAGN. | ET NOBILISSIMO SI- | GNORE IL 

SIG. MATTEO | MONTENEGRO, | GENTILHVOMO GENOVESE. | LODOVICO DOMENICHI. | D5VBITO molto 

[…]; c. A3v: […] Il di primo d’Aprile. MDLX. Di Fiorenza.; c. A4r: LETTERE VOLGARI | DI MONS. PAOLO | 
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GIOVIO DA COMO | VESCOVO DI NOCERA. […]; c. Q2v: […] IL FINE DELLE LETTERE.; c. Q3r: TAVOLA 

DE’ NOMI DE’ PERSO= | naggi a chi sono scritte le lettere di | questo uolume. […]; c. Q4r: […] IL FINE DELLA 

TAVOLA. | IL REGISTRO. | A B C D E F G H I K L M N O P Q. | Tutti sono quaderni, eccetto Q che è duerno. | In 

Venetia appresso Gio. Battista et Marchion | Sessa fratelli. MDLX.; c. Q4v: [bianca]. 

 

8°; cc. 122 [2]; A-P8 Q4
 

 

Note di edizione 
Prima edizione delle lettere del Giovio;122 l’edizione datata all’anno 1555 (EDIT 16-ONLINE: CNCE 21198; OPAC-

SBN: IT\ICCU\CNCE\021198) risulta essere un fatasma bibliografico. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici (testatine). 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, LXV; PAOLO GIOVIO, Lettere, a cura di GIUSEPPE GUIDO FERRERO, II, Roma, Istituto Poligrafico dello 

Stato, 1956-1958 (Paulii Iovii Opera cura et studio Societatis historicae Novocomensis denuo edita, I); ADAMS G 697; 

NUC: vol. 201, p. 42 n° NG 0230689; FRANCO MINONZIO, Per una nuova edizione dell’epistolario di Paolo Giovio. 

Relazione tenuta al XVI Convengo Internazionale di Letteratura Italiano «Gennaro Barbarisi»: Epistolari italiani e latini 

dal Due al Seicento. Modelli, questioni ecdotiche, edizioni, cantieri aperti, Gargnano del Garda, Palazzo Feltrinelli, 29 

settembre-I ottobre 2014, organizzato dal Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici dell’Università degli Studi 

di Milano, di prossima pubblicazione gli Atti; Ars epistolica 2014, pp. 217-22 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 21232; OPAC-

SBN: IT\ICCU\BVEE\013170 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 6. 15.G.37 

Legatura secentesca in pergamena. Al piede e al risguardo anteriore etichetta con attuale segnatura di collocazione; a c. 

A1r timbro della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e nota di provenienza manoscritta in inchiostro marrone della 

Biblioteca del Convento di Santa Maria Maddalena a Roma. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile 

all’URL: https://books.google.it/books?id=E8fv3Ex5VmkC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false] 
 

 

112  

Historia universale 
[Autore  | Opere di storia]  

112.1. Historia universale [n.p.] 

Historia universale, scritta da L. Domenichi probabilmente dal 1560 

 
Note sul testo 
Progetto del Domenichi, probabile ampliamento della Storia della Guerra di Siena, che non vide mai la luce 

(non si conservano copie manoscritte di questo testo). Per notizie riguardo a questo testo si vedano i rimandi 

nelle voci [Domenichi 1557] e [Hist. Universale] nell’Indice del Capitolo I. 

 

 

113  

PLUTARCO, Opere morali 
[Traduttore  | Classici latini e greci] 

113.1. PLUTARCO 1560 

PLUTARCO, Opere morali di Plutarcho, nuovamente tradotte, per m. Lodovico Domenichi, cioè il 

Convito de’ sette savi. Come altri possa lodarsi da se stesso senza biasimo. Della garrulità, overo 

Cicaleria […], traduzione di L. DOMENICHI, Lucca, Vincenzo Busdraghi, 1560 

                                                 
122 MINONZIO 2015, p. 164. 

https://books.google.it/books?id=E8fv3Ex5VmkC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
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1560 

 
Dedica di L. DOMENICHI a VINCENZO ARNOLFINI 

1560 (15 settembre) – da Firenze  

(cc. A2r-A3v) 

 
Descrizione 
c. A1r: OPERE MORALI DI | PLVTARCHO, NVOVA | MENTE TRADOTTE, | PER M. LODOVICO | DOMENICHI, | 

Cioè | Il conuito de’ sette saui. | Come altri possa lodarsi da se stesso sen | za biasimo. | Della Garrulità, ouero Cicaleria. 

| Intitolate al molto Magnifico et Nobilissimo | M. Vincentio Arnolfini, Gentil’huo- | mo Lucchese. | In Lucca per 

Uincenzo Busdragho | MDLX.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: MOLTO MAGNIFICO, | ET NOBILISSIMO | SIGNOR MIO. | 

E5SSENDOMI nuouamen | te, venuto alle mani il libro […] | dell’opere di Plutarcho […]; c. A3v: […] A gli .xv di Set- | 

tembe. MDLX. | Di | Fiorenza.; c. A4r: IL CONVITO DE SETTE SAVI | di Plutarcho Cheronense, tradotto per | M. 

Lodouico Domenichi. […]; c. D8r: TRATTATO DI PLVTARCHO | come alcuno possa lodarsi da se stesso | senza 

biasimo. […]; c. F5v: [bianca]; c. F6r: TRATTATO DI PVTARCHO | della Cicaleria. […]; c. H8v: […] IL FINE. 

 

8°; pp. 128; A-H8
 

 

Note di edizione 
Da notare come, nel 1559, fosse stata stampata a Venezia da Girolamo Giglio e compagni l’edizione di Alcuni 

opusculetti de le cose morali del divino Plutarco. In questa nostra lingua tradotti. Nuovamente ristampati, et 

corretti; con la gionta di una tavola delle sentenze più notabili, che in quelli si contengono, edizione che 

proponeva vari testi morali del Plutarco (non quelli tradotti dal Domenichi) già stampati dieci anni prima. Il 

Busdraghi e il Domenichi si misero forse a lavorare su questo filone “minore” della produzione di Plutarco 

ispirati anche da questa recente pubblicazione veneziana. 

La traduzione del Domenichi è stata recentemente studiata da Gabriella Carrano, che ha rilevato come questa 

sia in realtà una versione pressoché letterale dal latino della versione di Thomas Kirchmayer [Naogeorgus], 

Septem Sapientium Convivium, De garrulitate, De laude ipsius.123 Tanto che la dedicatoria, a Vincenzo Arnol-

fini (15 settembre 1560) è la traduzione letterale della nuncupatoria del Kirchmayer (autore proibito dalla 

censura) a Ulrich Fugger. 

La distribuzione della materia in questa edizione è così suddivisa: c. A4r Il conuito de sette saui; c. D8r Trattato 

di Plutarcho come alcuno possa lodarsi; c. F6r Trattato di Plutarco della cicaleria. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XLII; MATTEUCCI 1917, n° 40; NUC: vol. 462, p. 223 n° NP 0430009; BM STC Italian, p. 528; GA-

BRIELLA CARRANO, Lodovico Domenichi volgarizzatore di Plutarco: la violazione del codice musaico nel classici-

smo/eteroclassicismo di un eclettico poligrafo, «Misure critiche», IX, 1 (2010), pp. 40-63; GABRIELLA CARRANO, Lodo-

vico Domenichi volgarizzatore di Plutarco: edizione e studio dell’operetta morale Il Convito de’ Sette Savi, Tesi di dot-

torato, Università di Salerno, 2011; VIRGILIO COSTA, Sulle prime traduzioni italiane a stampa delle opere di Plutarco 

(secc. XV-XVI), in Volgarizzare e tradurre dall’Umanesimo all’Età contemporanea. Atti della Giornata di Studi, 7 di-

cembre 2011, a cura di MARIA ACCAME, Tivoli, Edizioni TORED, 2013, pp. 83-107 || EDIT 16-ONLINE: 23390; OPAC-

SBN: IT\ICCU\VIAE\018906 

 

Esemplari esaminati 
Londra - The British Library, 715.a.7. 

Legatura moderna in pelle sintetica, al piatto anteriore etichetta con attuale segnatura di collocazione. A c. A1v timbro 

nero “MVSEM BRITANNICVM”. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.co.uk/books?id=Bl5jAAAAcAAJ&hl=it&pg=PR4#v=onepage&q&f=false] 
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VIGNALI, Floria 
[Curatore  | Tragedie e commedie]  

                                                 
123 Si veda anche GARAVELLI, 2013b, p. 261. 

https://books.google.co.uk/books?id=Bl5jAAAAcAAJ&hl=it&pg=PR4#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=Bl5jAAAAcAAJ&hl=it&pg=PR4#v=onepage&q&f=false
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114.1. VIGNALI 1560 

ANTONIO VIGNALI, La Floria. Comedia dell’Arsiccio Intronato. Nuovamente stampata, a cura di L. 

DOMENICHI, Firenze, Bernardo Giunta (eredi), 1560 

 
Dedica di L. DOMENICHI a BERNARDINO DA ROMENA 

1560 (4 maggio) – da Firenze  

(cc. E7r-E7v) 

 
Descrizione 
c. A1r: LA | FLORIA | COMEDIA | DELL’ | ARSICCIO | Intronato. | Nuouamente stampata. | [marca tipografica degli 

eredi di Bernardo Giunta: Giglio fiorentino con lettera F; A51 - Z654] | IN FIORENZA | APPRESSO I GIVNTI, | MDLX.; 

c. A1v: [bianca]; c. A2r: PROLOGO | I7N somma io non mene ricor | do […]; c. A3v: ATTO PRIMO | SCENA PRIMA. 

[…]; c. E6r: […] IL FINE.; c. E6v: INTERLOCVTORI. […]; c. E7r: LODOVICO DOME= | NICHI, AL MOLTO | 

MAGNIFICO, ET HONO- | rando M. Bernardino | da Romena. | E7SSENDOMI, pochi […]; c. E7v: […] A 4 di Mag- | 

gio 1560. | In | Fiorenza.; cc. E8rv: [bianche]. 

 

8°; cc. 38 [2]; A-E8
 

 

Note di edizione 
La dedica del Domenichi è posta in fine all’edizione, in questa rivela il nome celato dietro allo pseudonimo 

Arsiccio Intronato (Antonio Vignali) e ricorda come fu il Giunta a suggerirgli il nome di Bernardino da Ro-

mena come destinatario dell’edizione. Si ha una nuova edizione del testo morto il Domenichi, nel 1567, a 

Firenze per i Giunti.  

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, LXVI; BM STC Italian, p. 725 || EDIT 16-ONLINE: 28242; OPAC-SBN: IT\ICCU\CFIE\003528 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 68. 9.G.29 

Legatura ottocentesca in cartoncino, piatti rivestiti con carta spruzzata in rosso. Al dorso e al risguardo anteriore consueta 

etichetta con attuale segnatura di collocazione. A c. A1r timbro dela Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. [Esemplare 

consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=Zyti-

PAT1owMC&hl=it&pg=PP3#v=onepage&q&f=false] 

https://books.google.it/books?id=ZytiPAT1owMC&hl=it&pg=PP3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=ZytiPAT1owMC&hl=it&pg=PP3#v=onepage&q&f=false
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115  

BORRO, Dialogo 
[Promotore  | Trattatistica]  

115.1. ~BORRO 1561 

GIROLAMO BORRO, Dialogo del flusso e reflusso del mare d’Alseforo Talascopio. Con un ragiona-

mento di Telifilo Filogenio della perfettione delle donne, edizione promossa da L. DOMENICHI, Lucca, 

Vincenzo Busdraghi, 1561 

 
Dedica di VINCENZO BUSDRAGHI ad ALBERICO CIBO MALASPINA (MARCHESE DI MASSA E SIGNORE DI CARRARA) 

1561 (10 febbraio) – da Lucca  

(cc. A2r-A2v) 

 

Dedica di GIROLAMO GHIRLANDA a GIROLAMO BORRO 

1560 (6 gennaio) – da Carrara  

(cc. A3r-A4r) 

 

Dedica di ALSEFORO TALASCOPIO ad ALBERICO CIBO MALASPINA e a ISABELLA DELLA ROVERE (SUA MOGLIE) 

[s.d.] – [s.l.]  

(cc. A5r-A5v) 

 

Dedica di TELIFILO FILOGENIO a ISABELLA DELLA ROVERE 

[s.d.] – [s.l.]  

(cc. K4r-K4v) 

 
Descrizione 
c. A1r: [entro cornice silografica] DIALOGO DEL | FLVSSO E REFLVSSO | DEL MARE D’ALSE | FORO TALASCO-

PIO. | CON VN | Ragionamento di Telifilo, Filogenio. | A gli Illustrissimi Signori, Il Signor Al- | berigo Cibo Malaspina, 

Marchese di | Massa, Signor di Carrara, Con- | te di Ferrentillo, e Ciam- | berlano di sua Mae- | sta Cath. | E la Signora 

Donna Isabetta della Ro- | uere, sua Consorte. | In Lucca per il Bus- | dragho. MDLXI.I [/]; c. A1v: [bianca], c. A2r: 

ALLO ECCELLENTISSIMO […] ALBERIGO CIBO MALASPINA […] Vincenzo Busdragho […]; c. A2v: […] Di 

Lucca il di. x. di Ferraio. | MDLXI.; c. A3r: AL MOLTO MAGNIFICO M. GI- | ROLAMO BORRO […] Girolamo Ghir-

landa […]; c. A4r: […] Di Car- | rara il di dell’Epifania. 1560.; c. A4v: [bianca]; c. A5r: AGLI ILLVSTRISSIMO 

SIGNORI […] ALBERIGO CIBO MALESPINA […] è la Singora Donna isabetta dalla Rouere, | sua Consorte. | AL-

SEFORO TALASCOPIO […]; c. A5v: […] DEL NOZZOLINO ALL’ILLU. | STRISSIMO S. MARCHESE | DI MASSA. | 

D2A vn nuouo Solo, che più dell’altro luce. […]; c. A6r: DEL MEDESIMO ALLA ILLU. | STRISSIMA SIGNORA MAR | 

CHESANA DI MASSA. | A2Rbore altiero; onde distilla e pioue: […]; c. A6v: Errori fatti stampando, si correggono in 

questo modo. […]; c. B1r: DIALOGO DEL FLUSSO | E REFLVSSO DEL MARE […]; c. K2v: [bianca]; c. K3r: [entro 

cornice silografica] RAGIONAMENTO | DI TELIFILO | FILOGENIO | DELLA PERFETTIONE | DELLE DONNE. | 

Alla Illustrissima Signora la Signora | Donna Isabetta Cibo dalla | Rouere, Marchesana | di Massa. | In Lucca per il Bus- 

| dragho. MDLXI.I [/]; c. K3v: [bianca]; c. K4r: ALLA ILLUSTRISSIMA, SI | GNORA LA SIGNORA DONNA | Isabetta 

Cibo della Rouere […] TELIFILO FILOGENIO. […]; c. L1r: RAGIONAMENTO DI | TELIFILO FILOGERNIO | SO-

PRA LA PERFETTIONE | DELLE DONE […]; c. Q3r: […] IL FINE.; c. Q3v: Registro. | A B C D E fG H I K L M N 

O P Q. | Tutti sono duerni, eccetto A che è terno, et fG che è tutto vn duerno. | Stampato in Lucca, per Vincezo Busdragho, 

| l’anno MDLXI.; cc. Q8rv: [bianca].  

 

4°; pp. [4] 133 [i.e. 117] [3]; A6 B-F4 H-Q4
 

 

Note di edizione 
Il Domenichi, amico di Girolamo Borro (che usa i seguenti pseudonimi: Alseforo Talascopio e Telifilo Filo-

genio), avrebbe promosso la pubblicazione del testo presso il Busdraghi.124 In relazione a questo testo e al 

                                                 
124 ADORNI BRACCESI 2011. 
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rapporto del Domenichi con il Busdraghi si veda la scheda E.V.5. del Capitolo II. 

A c. K3r inizia il Ragionamento della perfezione delle donne (con frontespizio proprio); entrambi testi hanno 

il frontespizio inscritto in una cornice silografica a piena pagina. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate; è segnata anche la prima carta dopo la prima metà del 

fascicolo. La c. F1r è segnata G1r, il resto delle carte è segnato come F; finito F si passa poi a H (quindi il 

fascicolo G in pratica non esiste). Errori nella numerazione delle pagine da 64 a 81. 

 

Bibliografia 
MATTEUCCI 1917, n° 46; BM STC Italian, p. 121; ADORNI BRACCESI 2011 || EDIT 16-ONLINE: 7169; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\CNCE\007169 

 

Esemplari esaminati 
Berlino - Max Planck Institute for the History of Science: riproduzione in ECHO - European Cultural Heritage Online 

(non dichiarata la biblioteca che possiede l’esemplare) 

[Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://echo.mpiwg-ber-

lin.mpg.de/MPIWG:AAHNWXMM] 
 

 

116  

DOMENICHI, Progne 
[Autore  | Tragedie e commedie]  

116.1. DOMENICHI 1561 

LODOVICO DOMENICHI [i.e. GREGORIO CORRER], Progne. Tragedia di m. Lodovico Domenichi […], 

Firenze, Bernardo Giunta (eredi), 1561 

 
Dedica di L. DOMENICHI a GIANNOTTO CASTIGLIONI 

1561 (22 febbraio) – da Firenze  

(cc. A2r-A3r) 

 
Descrizione 
c. A1r: PROGNE, | TRAGEDIA | DI | M. LODOVICO | DOMENICHI. | All’Illustre, et Reuerendo Signore, il Signor | 

Giannotto Castiglione. | [marca tipografica degli eredi di Bernardo Giunta: Giglio fiorentino con lettera F; A51 - Z654] | 

IN FIORENZA | APPRESSO I GIVNTI | MDLXI; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ILLVSTRE, ET | REVERENDO | SIGNOR 

MIO | OSSERVANDISS. […]; c. A3r: […] A xxij di | Febraio MDLXI. Di Fiorenza. […] Lodouico Domenichi.; c. A3v: 

ARGOMENTO DELLA | TRAGEDIA PROGNE. | I6L titolo di questa Tragedia […]; c. A4v: GL’INTERLOCVTORI. 

[…]; c. A5r: TRAGEDIA | INTITOLATA | PROGNE. [...]; c. E1v: […] IL FINE.; c. E2r: Registro | A B C D E | Tutti 

sono quaderni, eccetto E ch’è | vn quarto di foglio. | In Fiorenza appresso i Giunti. | MDLXI.; c. E2v: [bianca]. 

 

8°; pp. 68 [i.e. 66] [2]; A-D8 E2
 

 

Note di edizione 
Come già rilevava il Tessier il testo non è altro che una traduzione letterale della omonima tragedia latina di 

Gregorio Correr, pubblicata anonima a Venezia nel 1558 da Paolo Manuzio.125 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici, viene omessa la numerazione delle 

pagine 50 e 51. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, IV; TESSIER 1888-1889, fasc. 11-12, ottobre 1888, pp. 164-189; ADAMS D 782; NUC: vol. 146, p. 273 n° 

ND 0321737; BM STC Italian, p. 222; GREGORIO CORRER, Opere, a cura di ALDO ONORATO, Messina, Sicania, 1994; 

GREGORIO CORRER, Progne, a cura di LAURA CASARA, in Il teatro umanistico veneto. La tragedia, Ravenna, Longo, 

1981, pp. 97-236 || EDIT 16-ONLINE: 13530; OPAC-SBN: IT\ICCU\CFIE\000251 

                                                 
125 TESSIER 1888-1889, fasc. 11-12, ottobre 1888, pp. 164-189. 

http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/MPIWG:AAHNWXMM
http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/MPIWG:AAHNWXMM
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Esemplari esaminati 
Firenze - Biblioteca Nazionale Centrale, 1267.12 

Legatura settecentesca in pergamena, al piatto anteriore etichetta con attuale segnatura di collocazione in doratura. Alla 

carta di guardia anteriore nota manoscritta di mano cinquecentesca in inchiostro marrone, parzialmente sbiadita: “Ex 

legati R. Equitis Antonii Francisci | de Mannis”. A c. A1r timbri della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. [Esem-

plare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=z8mesvzn-

brMC&hl=it&pg=PT8#v=onepage&q&f=false] 
 

 

117  

GRENIER, Dialogo di due pellegrini 
[Promotore  | Opere di contenuto religioso e teologico]  

117.1. ~GRENIER 1561 

NICOLE GRENIER, Dialogo di due pellegrini, intitolato Scudo e spada della fede; tradotto di latino et 

francese in lingua thoscana dal reverendo m. Antonio Buonagratia canonico di Pescia, et protono-

tario apostolico, traduzione di ANTONIO BUONAGRAZIA, edizione promossa da L. DOMENICHI, Vene-

zia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1561 

 
Dedica di ANTONIO BUONAGRAZIA a RIDOLFO PIO (CARDINALE DI CARPI) 

1561 (30 settembre) – da Pescia  

(cc. *2r-*3v) 

 
Descrizione 
c. *1r: [entro piccola cornice silografica] DIALOGO [/] | DI DVE PELLEGRINI, | INTITOLATO SCVDO E | SPADA 

DELLA FEDE; | TRADOTTO DI LATINA ET FRANCESE | IN LINGVA THOSCANA DAL | REVERENDO M. AN-

TONIO | Buonagratia Canonico di Pescia, et Protonotario Apostolico. | CON PRIVILEGIO. | [marca tipografica di Ga-

briele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che si sprigionano da un’anfora alata recante le iniziali del tipografo; l’anfora 

è sorretta da due satiri <SEMPER EADEM | DE LA MIA MORTE ETERNA VITA I VIVO.>; Z535] | IN VINEGIA 

APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE’ FERRARI. | MDLXI.; c. *1v: [bianca]; c. *2r: AL REVERENDISS. | ET ILL-

VSTRISSIMO […] RIDOLFO PIO […] CARDINALE DI CARPI. | ANTONIO BVONAGRATIA. […]; c. *3v: […] Di 

Pescia a XXV. di Settemb. MDLXI.; c. *4r: TAVOLA DELLE | COSE NOTABILI […]; c. **3r: TAVOLA DE GLI | 

AVTTORI CITATI […]; c. **4r: AL MOLTO REVE= | RENDO M. ANTO- | NIO BONAGRATIA. | E8CCO, D’AL-

TRI, CHE | d’Ettore, o d’Achille. […]; c. **4v: SONETTO DI | M. SIMONE SPIL- | LETTI DA PESCIA; | SOPRA LO 

SCVDO, E LA | SPADA DELLA FEDE. | D8EL LVTHERO MALVA= | gio il graue Errore […]; c. A1r: DIALOGO DI 

DVE | PELEGRINI, | VNO CHE VA IN BABILONIA, | credendo d’andare in Hierusalem; | L’ALTRO CHE VA PER 

IL DRITTO | CAMINO IN HIERVSALEM. […]; c. N3v: […] IL FINE. | REGISTRO. | A B C D E F G H I K L M N. | 

Tutti sono Quaterni, eccetto N, che è Duerno.; c. N8r: [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta 

al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; U89]; c. 

N8v: [bianca]. 

 

8°; pp. [24] 198 [2]; *8 **4 A-M8 N4
 

 

Note di edizione 
Prima edizione della traduzione italiana del testo del Grenier (ventua in luce a Parigi in latino e poi in francese, 

tradotta dall’autore stesso, senza indicazione del nome dell’autore), religioso con forte vena antiprotestante. Si 

viene informati del ruolo di promotore della traduzione svolto dal Domenichi, assieme all’amico Pompeo della 

Barba, dal traduttore di questa opera, Antonio Buonagrazia, che lo rivela nella nuncupatoria. Nell’edizione 

non si fa alcuna menzione di chi sia l’autore del testo originale latino e francese. Sarà ristampato in questa 

forma, morto il Domenichi, nel 1584 e nel 1585 dal Giolito.  

A questa operetta il Grenier fece seguire alti due testi, due dialoghi sullo stesso argomento, ma di più ampio 

respiro che divideranno il tema – della difesa e dell’attacco (da e contro l’eresia) – stampati in francesce, questa 

volta con il suo nome: Espèe de la foy e Bouelier de la foy. Anche questi saranno tradotti in italiano, da Antonio 

https://books.google.it/books?id=z8mesvznbrMC&hl=it&pg=PT8#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=z8mesvznbrMC&hl=it&pg=PT8#v=onepage&q&f=false
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Buonagrazia, e stampati dal Giolito: la Spada nel 1563 e 1564 (125.1. e 125.2.) e lo Scudo, una volta morto il 

Domenichi, nel 1567, 1568 e 1569. 

Si conservano alcune copie che vennero stampate con l’anno 1562 (emissione simultanea) EDIT 16-ONLINE: 

21757; OPAC-SBN: IT\ICCU\RMLE\007267.126  

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici (testatine); edizione con postille ai 

margini. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890; II, pp. 137-138 || EDIT 16-ONLINE: 21756; OPAC-SBN: IT\ICCU\TO0E\037797 

 

Esemplari esaminati 
Napoli - Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, SALA FARN. 42. B 46 

Legatura settecentesca in pergamena rigida. Al dorso etichetta con attuale segnatura di collocazione; ripetuta anche al 

risguardo anteriore e a manoscritta al recto della prima carta di guardia. Timbro circolare rosso della Real Biblioteca di 

Napoli a c. *1r. Mutilo della c. N4. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=d8DCZt9ACYcC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false] 
 

 

118  

PLINIO, Historia naturale 
[Traduttore  | Classici greci e latini]  

118.1. PLINIO 1561 

GAIO PLINIO SECONDO, Historia naturale di G. Plinio Secondo, tradotta per m. Lodovico Domenichi; 

con le postille in margine, nelle quali, o vengono segnate le cose notabili, o citati altri auttori, che 

della stessa materia habbiano scritto, o dichiarati i luoghi difficili, oposti i nomi di geografia mo-

derni; et con le tavole copiosissime di tutto quel che nell’opera si contiene, traduzione di L. DOME-

NICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1561 

 
Dedica di L. DOMENICHI a ALBERICO CIBO MALASPINA (MARCHESE DI MASSA E SIGNORE DI CARRARA) 

1561 (10 maggio) – da Firenze  

(cc. a2r-a7v) 

 
Descrizione 
c. a1r: HISTORIA | NATVRALE DI | G. PLINO SECONDO, | TRADOTTA PER M. LODOVICO DOMENICHI; | CON 

LE POSTILLE IN MARGINE, NELLE QVALI, O VENGONO | segnate le cose notabili, o citati altri Auttori, che della 

stessa materia habbiano | scritto, o dichiarti i luoghi difficili, o posti i nomi di Geografia moderni; | ET CON LE TAVOLE 

COPIOSISSIME DI TVTTO | QVEL CHE NELL’OPERA SI CONTIENE. | ALL’ILLVSTRISSIMO SIGNORE, | IL 

SIGNOR ALBERIGO CIBO’ MALESPINA, | MARCHESE DI MASSA, ET S. DI CARRARA, etc. | CON PRIVILEGI. 

| [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su anfora che sprigiona fiamme con iniziali del tipografo 

<SEMPER EADEM | VIVO MORTE REFECTA MEA>; A122 - V364 - Z540] | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL 

| GIOLITO DE’ FERRARI. | MDLXI.; c. a1v: [bianca]; c. a2r: ALL’ILLVSTRISS. SIGNORE, | IL SIGNORE ALBE-

RIGO | CIBO’ MALESPINA […] LODOVICO DOMENICHI. | D7I MOLTE et molte cose […]; c. a7v: […] A X di 

Magio. MDLXI. Di Fiorenza.; c. a8r: GAIO PLINO CECILIO | A MARCO SVO SALVTE. […]; c. b1r: GAIO PLINIO 

A TACITO | SVO SALVTE. [...]; c. b3r: IL PRIMO LIBRO DELL’HI= | STORIA NATVRALE | DI G. PLINIO SE-

CONDO, | TRADOTTO PER M. LODOVICO DOMENICHI. | PREFATIONE: | GAIO PLINIO SECONDO, | A VESPA-

SIANO SVO SALVTE. […]; c. b6r: [Tavola di tutti i 36 libri:] LIBRO PRIMO, IL QVALE | E’ LA TAVOLA DI TVTTI 

I | TRENTASEI LIBRI, | DELL’HISTORIA NATVRALE DI | G. PLINIO SECONDO. […]; c. d10v: [fine della Tavola 

di tutti 36 libri:] IL FINE DEL PRIMO LIBRO.; c. A1r: IL SECONDO LIBRO DELLA | HISTORIA NATVRALE | DI 

GAIO PLINIO | SECONDO. | TRADOTTO PER M. LODOVICO DOMENICHI. […]; c. EEEE10v: […] IL FINE. | 

REGISTRO. | A B […] Z, | AA BB […] ZZ, | AAA BBB […] ZZZ, | AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE. | Tutti sono 

Quaderni eccetto EEEE, che è Quinterno. 

                                                 
126 Esemplare di Roma - Biblioteca Universitaria Alessandrina, C b 108 [Esemplare consultato in formato digitale, repe-

ribile all’URL: https://books.google.it/books?id=_3CGO4XYwp8C&hl=it&pg=PR3#v=onepage&q&f=false]. 

https://books.google.it/books?id=d8DCZt9ACYcC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=d8DCZt9ACYcC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=_3CGO4XYwp8C&hl=it&pg=PR3#v=onepage&q&f=false
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4°; pp. 68 1188; a-c8 d10 A-Z8 AA-ZZ8 AAA-ZZZ8 AAAA-DDDD8 EEEE10
 

 

Note di edizione 
Nella sua epistola dedicatoria il Domenichi spiega come inizialmente il lavoro di traduzione del testo di Plino 

fosse stato affidato dal Giolito a Pietro Orsilago, che fu costretto a interromperlo perché morì. Successivamente 

il lavoro venne affidato a Pompeo della Barba (medico), ma anche questo dovette interrompersi, perché chia-

mato a Roma come medico dal Papa Pio IV nel 1559. Il Domenichi quindi prese sulle spalle il compito di 

terminare la traduzione, pur non essendo in alcun modo competente della materia. Il Bongi dà un giudizio 

molto positivo del lavoro di traduzione fatto dal Domenichi, contraddicendo quanto invece disse il Tessier, in 

rapporto all’atteggiamento del Domenichi nei confronti delle precedenti traduzione del testo.127 

Ristampata, una volta morto il Domenichi, a: Venezia, Giacomo Vidali (1573) – con ritratto del Domenichi al 

frontespio –; Alessandro Griffio, presso Fabio e Agostino Zoppini (1580); Giovanni Battista Porta (1589); 

Pietro Ricciardi (1603) e Giorgio Bizzari (1612). 

Alcune copie vennero stampate con la data 1562 (emissione simultanea) al frontespizio (EDIT 16-ONLINE: 47927; 

OPAC-SBN: IT\ICCU\RMLE\007769) e in carta turchina.128 Alcuni esemplari (con 1561 al frontespizio) hanno 

un errore di imposizione riguardante i bifolii PP1.8 e PP2.7. 

Edizione in 37 libri (1 di Tavola più i 36 dell’Historia di Plinio). Impiego di iniziali silografiche con lettere 

figurate e di fregi silografici (testatine e finalini); edizione con postille ai margini; errori nella numerazione 

delle pp. 586-587, numerate erroneamente 486-487 (l’errore non influsice però sulla numerazione complessiva 

dell’edizione. Indicatore testuale “G. PLINIO”. Nel registro non sono indicati i fascicoli iniziali a-c8 d10. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XLIII; BONGI 1890, II, pp. 126-128; BM STC Italian, p. 527; PLINIO 1920 || EDIT 16-ONLINE: 26328; 

OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\008624 

 

Esemplari esaminati 
Lione - Bibliothèque municipale de Lyon, 393734 

Legatura ottocentesca in mezza pelle, piatti rivestiti con carta marmorizzata. A c. a1r timbro rosso della “Biblioth. de la 

Ville de Lyon” e timbro “Donatus Bonafous 1859”. Sempre a questa carta nota manoscritta di possesso cancellata; a c. 

a2r timbro “Ville de Lyon Biblioth. du Palais des Arts”. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: 

https://books.google.fr/books?id=S5lFimQMacMC&hl=it&pg=PR2#v=onepage&q&f=false] 
 

 

119  

Rime in onore della signora Irene 
[Promotore + Sue rime inserite a testo | Raccolte di rime e di detti ]  

119.1. ~Rime di diversi 1561 

Rime di diversi nobilissimi et eccellentissimi autori, in morte della signora Irene delle signore di 

Spilimbergo. Alle quali si sono aggiunti versi latini di diversi egregij poeti, in morte della medesima 

signora, a cura di DIONIGI ATANAGI, edizione promossa da L. DOMENICHI, Venezia, Domenico e 

Giovanni Battista Guerra, 1561 

 
Dedica di DIONIGI ATANAGI a CLAUDIA RANGONA DI CORREGGIO 

1561 (1 agosto) – da Venezia  

(cc. A2r-A4r) 

 

Sonetti di L. DOMENICHI 

                                                 
127 TESSIER 1888-1889, fasc. 13-14, novembre 1888, pp. 196-217 (si veda la scheda B.4. nel Capitolo II). 
128 Esemplare di Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 12. 27.N.14 [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile 

all’URL: https://books.google.it/books?id=S5lFimQMacMC&hl=it&pg=PR2#v=onepage&q&f=false]. 

https://books.google.fr/books?id=S5lFimQMacMC&hl=it&pg=PR2#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=S5lFimQMacMC&hl=it&pg=PR2#v=onepage&q&f=false
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1561 

c. I5v:  

De l’opre tue bellissime e celesti […] 

Mentre la bella, et saggia, et casta Irene […] 

c. I6r:  

De l’infin<i>te lagrime, et sospiri […] 

Qual piangerete più, donna gentile […] 

c. I6v:  

Anima hor santa in cielo, et bella Irene […] 

Thomaso, che potrò fra si canori […]  

c. I7r:  

Giorgio, era ben dignissima di voi […] 
 
Descrizione 
c. A1r: RIME DI DIVERSI | NOBILISSIMI, ET ECCEL- | LENTISSIMI AVTORI, | In morte della Signora IRENE | 

delle Signore di Spilinbergo. | Alle quali si sono aggiunti uersi Latini | di diuersi egregij Poeti, in morte | della medesima 

Signora. | [marca tipografica dei Guerra: Aquila che vola verso il sole perdendo le penne <RENOVATA IUVENTUS>; 

T49 - V373 - Z132] | In Venetia, appresso Domenico, et Gio. | Battista Guerra, fratelli, 1561.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: 

A LA ILLVSTRISSIMA | SIGNORA, LA SIGNORA | CLAVDIA RANGONA | DI CORREGGIO. […]; c. A4r: […] 

Di | Venetia. Il primo d’Agosto. MDLXI. […] Dionigi Atanagi.; c. A4v: VITA DELLA SINGORA | IRENE. […]; c. 

Aa4v: [fine della Vita di Irene Spilinbergo]; c. B1r: RIME DI DIVERSI | NOBILISSIMI, ET ECCEL- | LENTISSIMI 

AVTORI, | IN MORTE DELLA SIGNORA | IRENE DELLE SIGNORE | DI SPILINBERGO. […]; c. M7r: TAVOLA 

[…]; c. M8v: [fine della Tavola]; c. N1r: [ripresa delle Rime in italiano]; c. N4r: [fine delle Rime in italiano]; c. N4v: 

ERRORI. […]; c. a1r: DIVERSORVM | PRAESTANTIVM | POETARVM CARMINA | IN OBITV IRENES | SPILIM-

BERGIAE. | [marca tipografica dei Guerra: Aquila che vola verso il sole perdendo le penne <RENOVATA IUVENTUS>; 

T49 - V373 - Z132] | IN VENETIIS, MDLXI.; c. a1v: [bianca]; c. a2r: CLAVIDAE RANGONIAE | CORRIGIAE, 

FEMINAE | PRIMARIAE, | Dionysius Athanasius S. D. | E7A FVIT IRENES Spi | limbergiae uirtus […]; c. a2v: […] 

Vale. | Idibus Augusti. MDLXI. Venetiis.; c. a3r: DIVERSORVM | PRAESTANTIVM | POETARVM CARMINA | In 

obitu IRENES Splimbergia. […]; c. d5r: [fine delle Poesie latine]; c. d5v: [bianca]; c. d6r: INDEX. […]; c. d7v: [fine 

dell’Indice delle Poesie latine]; c. d8r: [bianca]; c. d8v: [marca tipografica dei Guerra: Aquila che vola verso il sole 

perdendo le penne <RENOVATA IUVENTUS>; T49 - V373 - Z132]. 

 

8°; pp. [24] 172 [4] 173-179 [1], 57 [7]; A8 Aa4 B-M8 N4, a-d8 
 

Note di edizione 
Il Domenichi fece da mediatore per la pubblicazione di questo testo, curato da Dionigi Atanagi. Si apprende 

questa notizia grazie alla lettera del Domenichi al Varchi, in cui il primo chiedeva al secondo alcuni componi-

menti per questa raccolta (28 febbraio 1560 [i.e. 1561] da Firenze a Villa Topaia]).129 

Nell’edizione sono contenuti cinque sonetti del Domenichi in lode di Irene, più altri due di corrispondeza con 

il Porcacchi e Gradenigo (ispiratore della raccolta). 

L’edizione si può considerare divisa in due parti, ognuna con un proprio frontespizio, una con i componimenti 

in volgare e una altra con dei componimenti in latino: Diuersorum praestantium poetarum carmina in obitu 

Irenes Spilimbergiae (da c. a1r al fine). Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate. La c. M3 è segnata 

erroneamente L3. In alcuni esempalri la Tavola della prima parte è postposta (più coerentemente con quella 

che dovrebbe essere la disposizione del testo, a discapito dell’imposizione delle forme che forse fu errata) dopo 

il fascicolo N, così che la paginazione della prima parte viene a essere: pp. [24] 179 [5] e la parte finale della 

fascicolatura: M1, M2, M3, M4, M5, M6, N1, N2, N3, N4, M7, M8. 

 

Bibliografia 
ANNE JACOBSON SCHUTTE, Irene da Spilimbergo. The Image of a Creative Woman in Late Renaissance, «Renaissance 

Quarterly», XLIV, 1991, pp. 42-61 || EDIT 16-ONLINE: 37416; OPAC-SBN: IT\ICCU\LO1E\002581 

 

Esemplari esaminati 
Milano -Biblioteca Nazionale Braidense, XX. 0036/01 (esemplare con Tavola postposta) 

                                                 
129 Si veda il rimando alla voce [Spilinbergo, I.] nell’Indice dei Contenuti della Tavola Sinottica. 
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1561 

mm 152x105. Legatura coeva in pergamena, al dorso in testa si legge: “1502 | Raccoll. | Anno”. Al piede consueta etichetta 

con attuale segnatura di collocazione. Al risguardo anteriore ex libris “Biblioteca Nazionale di Milano” con attuale se-

gnatura di collocazione”. Nota manoscritta al frontespizio: “Coll. Brayd. Soc. Iesu Ins. Catal.” (Collegium Braydense 

Societatis Iesu) più altra nota di possesso cancellata e di difficile lettura. 

[Esemplare di Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, P.o.it. 871 i, consultabile in formato digitale, reperibile all’URL: 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10190067-6] 
 

 

120  

TORELLI, Rime 
[Curatore  | Raccolte di rime e di detti]  

120.1. TORELLI 1561 

GASPARE TORELLI, Rime di m. Guasparri Torelli dalla città del Borgo a San Sepolcro […], a cura di 

L. DOMENICHI, Lucca, Vincenzo Busdraghi, 1561 

 
Dedica di ANNIBALE FEDELI a CONSERVATORI DELLA CITTÀ DI SAN SEPOLCRO 

(cc. m5r-m8) 

 

Dedica di L. DOMENICHI a PIER FRANCESCO SCHIATTESCHI 

(p. 3) 

 

Dedica di G. TORELLI a LUIGI DA TOLEDO 

(p. 7) 

 

8°; pp. 169 [23]; a-m8
 

 

Note di edizione 
Dopo le pagine numerate (frontespizio + dediche + rime che iniziano a p. 17) segue una pagina bianca; dopo-

diché si trovano 4 carte non numerate (al recto della prima: “SEGVE LA TAVOLA | DELLE RIME DEL | 

L’AVTORE”, verso bianco) + 2 carte non numerate (al recto della prima: “TAVOLA DEI SONETTI CHE 

HANNO LE RISPOSTE”, al verso inizia l’indice che finisce al recto della seconda carta, al verso di questa 

seconda carta si trova l’errata corrige) + 4 carte non numerate che contengono la lettera di dedica di Annibale 

Fedeli. 

 

Bibliografia 
MATTEUCCI 1917, n° 47 || EDIT 16-ONLINE: 23391; OPAC-SBN: IT\ICCU\RT1E\002018 

 

Esemplari esaminati 
Lucca - Biblioteca Statale, BUSDR. a.17 

Esemplare mutilo del frontespizio. 

 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10190067-6
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1562 

1562 

Riedizioni di testi a cura del Domenichi: 46.4. 

 

 

121  

DOMENICHI, Dialoghi 
[Autore  | Trattatistica] 

121.1. DOMENICHI 1562 

L. DOMENICHI, Dialoghi di m. Lodovico Domenichi; cioè, d’amore, della vera nobiltà, de’ rimedi 

d’amore, dell’imprese, dell’amor fraterno, della corte, della fortuna, et della stampa […], Venezia, 

Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1562  

 
Dedica di L. DOMENICHI a VINCENZO ARNOLFINI 

1562 (20 marzo) – da Roma  

(cc. *2r-*4v) 

 
Descrizione 
c. *1r: [entro piccola cornice silografica] DIALOGHI [/] | DI M. LODOVICO | DOMENICHI; CIOE’, | D’AMORE, 

Della uera Nobiltà, | De’ Rimedi d’Amore, Delle Imprese, | Dell’Amore Fraterno, Della Corte, | Della Fortuna, Et della 

Stampa. | AL MOLTO MAGNIFICO ET | NOBILISSIMO SIGNORE, | M. VINCENTIO ARNOLFINI | GENTI-

LHVOMO LVCCHESE. | CON PRIVILEGIO. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su fiamme che 

si sprigionano da anfora, sorretta da due satiri e recante le iniziali del tipografo <DE LA MIA MORTE ETERNA VITA 

IO VIVO. | SEMPER EADEM.>; A119] | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE’ FERRARI. | MDLXII.; 

c. *1v: [bianca]; c. *2r: AL MOLTO MAG. | ET NOBILISSIMO | SIGNORE, | M. VINCENTIO ARNOLFINI, | GEN-

TILHVOMO LVCCHESE; | LODOVICO DOMENICHI. | V5SARONO gliantichi | nostri […]; c. *4v: […] A XX. di 

Marzo. | MDLXII. Di Roma.; c. *5r: TAVOLA DELLE | COSE NOTABILI, | COMPRESE NE I DIALOGHI | DI M. 

LODOVICO | DOMENICHI. […]; c. **10v: […] IL FINE DELLA TAVOLA.; c. A1r: DIALOGO AMOROSO | DI M. 

LODOVICO | DOMENICHI. […]; c. C5v: DELLA VERA | NOBILTA’ | DIALOGO DI M. LODOVICO | DOMENI-

CHI. […]; c. F5r: I RIMEDI D’AMORE | DIALOGO DI M. LODOVICO | DOMENICHI. […]; c. K4: L’IMPRESE 

D’ARMI | ET D’AMORE. | DIALOGO DI M. LODOVICO | DOMENICHI. […]; c. P2v: DELL’AMOR | FRATERNO. 

| DIALOGO DI M. LODOVICO | DOMENICHI. […]; c. S1r: LA CORTE. | DIALOGO DI M. LODOVICO | DOME-

NICHI. […]; c. X2v: LA FORTVNA. | DIALOGO DI M. LODOVICO | DOMENICHI. […]; c. Z8r: LA STAMPA. | 

DIALOGO DI M. LODOVICO | DOMENICHI. […]; c. BB8r: […] IL FINE.; c. BB8v: [marca tipografica di Gabriele 

Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo 

<SEMPER EADEM>; A123]. 

 

8°; pp. [36] 399 [1]; *8 **10 A-Z8 AA-BB8
 

 

Note di edizione 
Questa edizione si pone un po’ come la summa ideologia del Domenichi (che genera un grande collage di vari 

testi sostanzialmente), i vari dialoghi che compongono l’edizione furono scritti dal Domenichi lungo tutto 

l’arco della sua vita (quello delle Imprese militari fu anche pubblicato in 95.1.). Per le fonti a riguardo alla 

composizione del testo e alla dedica di questa edizione si vedano i rimandi alle voci [Arnolfini, V.]; [Dialoghi]; 

[Dialogo d’amore]; [Domenichi 1562] nell’Indice dei Contenuti della Tavola Sinottica. Riguardo ai tempi di 

composizione dei vari testi di questa edizione si veda lo Schema Biografico in Capitolo I. 

Riguardo invece alle quaestio che tanto affannò il Domenichi e il Doni (e gli studiosi a venire) sul tema del 

primato dell’uno o dell’altro nelle redazione/pubblicazione del Dialogo della Stampa si vedano le schede 

A.15.; A.16. (nota 80); B.4., B.5.; E.I.4. ed E.VIII.5. nel Capitolo II. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
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1562 

POGGIALI 1789, VI; TIRABOSCHI 1772-1782; TESSIER 1888-1889; SALZA 1899; BONGI 1890, II, pp. 165-167; SMITH, PAU-

LINE, The Anti-courtier Trend in Sixteenth Century French Literature, Genève, Dròz, 1966, p. 25 nota; ADAMS D 779; 

NUC: vol. 146, p. 271 n° ND 0321691; BM STC Italian, p. 222; MASI 1990; GIGLIUCCI 1998a; GIGLIUCCI 1998b; GI-

GLIUCCI 1999; GIGLIUCCI 2000; GARAVELLI 2013b || EDIT 16-ONLINE: CNCE 17560; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\BVEE\014146 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 6. 16.G.18 

Legatura secentesca in pergamena. Al risguardo anteriore etichetta con attuale segnatura di collocazione ed ex libris della 

Biblioteca del Collegio Romano dei Gesuiti. A c. *1r vari timbri della Nazionale di Roma e timbro della Biblioteca del 

Collegio Romano dei Gesuiti; sempre a c. *1r nota manoscritta di possesso di difficile lettura di mano coeva. Alcuni segni 

di attenzione alle carte di mano coeva. Molte carte sono interessate da macchie e gore d’acqua. [Esemplare consultato in 

formato digitale, reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=PAfWYnkNPIIC&hl=it&pg=PP5#v=one-

page&q&f=false] 
 

 

122  

Palinodia della corte 
[Autore  | Trattatistica]  

122.1. Palinodia della corte [n.p.] 

Palinodia della corte, probabilmente scritta da L. DOMENICHI nel 1562 

 
Note sul testo 
Testo che non vide mai la luce delle stampe; non si conservano inoltre copie manoscritte di questa opera. Ne 

parla il Domenichi nella nuncupatoria premessa a DOMENICHI 1562. Per notizie riguardo a questo testo si 

vedano i rimandi nella voce [Palinodia corte] nell’Indice dei Contenuti della Tavola Sinottica. 

https://books.google.it/books?id=PAfWYnkNPIIC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=PAfWYnkNPIIC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
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1563 

1563 

Riedizioni di testi a cura del Domenichi: 94.2 

 

 

123  

AGOSTINO, Della grazia e del libero arbitrio 
[Traduttore  | Opere di contenuto religioso e teologico] 

123.1. AGOSTINO 1563 

S. AGOSTINO, Libro della gratia, et del libero arbitrio, di S. Agostino vescouo d’Hippona, a Valentino 

e a’ monaci ch’eran con lui. Tradotto da m. Lodovico Domenichi, Firenze, a istanza di Giorgio Ma-

rescotti, presso Bartolomeo Sermartelli, 1563  

 
Dedica di L. DOMENICHI a ELONORA CIBO VITELLI 

1563 (20 luglio) – da Firenze  

(cc. A2r-A3r) 

 
Descrizione 
c. A1r: LIBRO | DELLA GRATIA, | ET DEL LIBERO | ARBITRIO, | Di S. Agostino vesocuo d’Hippona, | Valentino e 

a’ Monaci | ch’erano con lui; | Tradotto da M. Lodouico | Domenichi. | [marca tipografica: silografia raffigurante lo 

stemma dei Medici; U454] | IN FIORENZA, | A stanza di Giorgio Marescotti, | MDLXIII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: 

ALLA ILLVSTRISS. | SIGNORA LA S. | LEONORA CIBO | VITELLI, | LODOVICO DOMENICHI. | C8Onoscendo | 

io il bello spi | rito uostro […]; c. A3r: […] A XX di Luglio MDLXIII. | In Fiorenza.; c. A3v: [bianca]; c. A4r: LIBRO 

DELLA | GRATIA, ET DEL | LIBERO ARBITRIO, | Di S. Agostino […]; c. E10r: […] IL FINE. | F. Clemens Thoma-

sinus de Flore- | tia Inquisitor vidit et subscripsit.; c. E10v: REGISTRO | A B C D E. | Tutti sono sesterni. | IN FIO-

RENZA, | Appresso Bartolomeo | Sermartelli. | MDLXIII.; cc. E11-12rv: [bianche]. 

 

12°; pp. 110 [i.e. 115] [5]; A-E12
 

 

Note di edizione 
Il Domenichi, nella nuncupatoria a Eleonora Cibo Vitelli, loda la “santa ed esemplare disciplina e vita della 

ecc.ma Duchessa di Camerino, Caterina Cibo”, zia ed educatrice di Eleonora.130 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate; edizione con postille ai margini. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, XLIV || EDIT 16-ONLINE: CNCE 3424; OPAC-SBN: IT\ICCU\RMLE\001891 

 

Esemplari esaminati 
Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, 18.Y.40 

Legatura ottocentesca in mezza pergamena, piatti rivestiti con carta marmorizzata. Al risguardo anteriore ex libris della 

Biblioteca Nazionale Austriaca: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | [immagine dell’edificio della biblioteca] | K. K. 

HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | [attuale segnatura di collocazione]” ed etichetta con attuale 

segnatura di collocazione; timbro circolare nero: “Kaiserlich-Königliche Hofbibliothek” a c. A1v e timbro viola “BI-

BLIOTHECA PALAT. VINDOBONENSIS”. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://digi-

tal.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ157688001] 
 

 

124  

DOMENICHI, Due cortigiane 

                                                 
130 Si veda il Capitolo I, fonte n° CCCXX. 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ157688001
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ157688001
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1563 

[Autore  | Tragedie e commedie] 

124.1. DOMENICHI 1563 

L. DOMENICHI, Le due cortigiane, comedia di m. Lodovico Domenichi […], a istanza di Giorgio Ma-

rescotti, presso i figli di Lorenzo Torrentino, 1563  

 
Dedica di L. DOMENICHI a LUCA SORGO  

1563 (12 febbraio) – da Firenze  

(cc. A2r-A3r) 

 
Descrizione 
c. A1r: LE DVE | CORTIGIANE, | COMEDIA | DI M. | LODOVICO DOMENICHI. | AL SIGNOR LVCA SORGO, | 

GENTILHVOMO RAGVGEO. | [marca tipografica: silografia raffigurante lo stemma dei Medici; U454] | IN FIO-

RENZA, A STANZA | DI GIORGIO MARISCOTTI; | MDLXIII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: NOBILISSIMO SIGNOR | 

MIO. | G6IA mi ricordo hauer letto […]; c. A3r: […] A xij di Febraio MDLXIII. In Fio- | renza.; c. A3v: PERSONE 

DELLA | FAVOLA.; c. A4r: ARGOMENTO. […]; c. A5r: SILENO, PROLOGO. […]; c. A6v: SCENA PRIMA DEL 

PRIMO | ATTO. […]; c. F4v: […] Riuista per me Fra Luigi de Pazzi Inquisitore della Toscana | Fiorentina, et non 

trouandosi cosa repugnante alla fede, Con | cediamo alli Stampatori che la possino stampare. | In Fiorenza appresso i 

figliuoli di Lorenzo Torrentino. 1563. 

 

8°; pp. 88; A-E8 F4
 

 

Note di edizione 
Il Domenichi, nella dedica a Luca Sorgo (è Luka Sorkocevic, di Dubrovnik, un aristocratico croato),131 dichiara 

come il testo sia una sorta di traduzione delle Bacchidi di Plauto. 

Nuovamente stampata, lui morto, a Venezia: Andrea Ravenoldo (1565); Domenico Farri (1567); Francesco 

Franceschini e Luigi Giglio (1567); Sebastiano Combi (1609); Pietro e Domenico Usci (1626). 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, VII; ADAMS D 776; NUC: vol. 146, p. 271 n° ND 0321695; BM STC Italian, p. 222 || LODOVICO DOME-

NICHI, Le due cortigiane di Lodovico Domenichi, a cura di VINCENZO D’AMELJ MELODIA, Potenza, EditricErmes, 2006 

|| EDIT 16-ONLINE: 17562; OPAC-SBN: IT\ICCU\CFIE\000418 

 

Esemplari esaminati 
Torino - Biblioteca “Arturo Graf”, Coll T 258 

Legatura settecentesca in pergamena rigida, titolo e data impressi in doratura al dorso. La data è ripetuta manoscritta al 

piatto anteriore. Note manoscritte di carattere bibliografico di mano ottocentesca al recto della seconda carta di guardia 

anteriore. Timbro circolare viola della già Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 

Torino alle carte di guardia anteriori e posteriori. A c. A1r, a matita al margine superiore, numero “16”. [Esemplare 

consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://www.opal.unito.it/psixsite/Teatro%20ita-

liano%20del%20XVI%20e%20XVII%20secolo/Elenco%20opere/image258a.pdf] 
 

 

125  

GRENIER, Spada della fede 
[Curatore  | Opere di contenuto religioso e teologico] 

125.1. GRENIER 1563 

NICOLE GRENIER, Spada della fede, per diffesa della Chiesa christiana contra i nimici della verità; 

cavata dalle Sante Scritture, da’ santi concilij, et da’ più antichi Santi Padri, et Dottori di essa 

                                                 
131 GARAVELLI 2011, p. 227 nota 195. 

http://www.opal.unito.it/psixsite/Teatro%20italiano%20del%20XVI%20e%20XVII%20secolo/Elenco%20opere/image258a.pdf
http://www.opal.unito.it/psixsite/Teatro%20italiano%20del%20XVI%20e%20XVII%20secolo/Elenco%20opere/image258a.pdf
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Chiesa, per frate Nicola Granier, religioso di San Vittorio. Tradotta per m. Antonio Bonaventura 

canonico di Pescia, et protonotario apostolico, con tre tavole, l’una de’ capitoli, l’altra de’ nomi 

degli auttori santi, et la terza delle cose più notabili, traduzione di ANTONIO BUONAGRAZIA, a cura 

di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1563  

 
Dedica di NICOLE GRENIER ad ANNA DE MONTMORANSY 

[s.d.] – da San Vittore  

(cc. *2r-*4v) 
 
Descrizione 
c. *1r: SPADA DELLA FEDE, | PER DIFESA DELLA | CHIESA CHRISTIANA | CONTRA I NIMICI DELLA VE-

RITA’, | CAVATA DALLE SANTE SCRITTVRE, DA’ SANTI | Concilij, et da’ piu antichi Santi Padri, et Dottori di 

essa Chiesa, | per Frate Nicola Granier, Religioso di San Vittorio. | TRADOTTA PER M. ANTONIO BONAVENTVRA | 

Canonico di PESCIA, et Protonotario APOSTOLICO, | CON TRE TAVOLE, L’VNA DE’ CAPITOLI, L’ALTRA | de’ 

nomi de gli Auttori Santi, et la terza delle cose piu notabili, | CON PRIVILEGIO. | [marca tipografica di Gabriele Giolito 

de’ Ferrari: Fenice su anfora che sprigiona fiamme con iniziali del tipografo <SEMPER EADEM | VIVO MORTE RE-

FECTA MEA>; A122 - V364 - Z540] | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE’ FERRARI. | MDLXIII.; 

c. *1v: [bianca]; c. *2r: ALLO ECCELLENTISSIMO | ET ILLVSTRISS. SIG. ANNA | DE MONTMORANSY | CON-

TESABILE, GRAN MAESTRO, ET | PRIMO BARON DI FRANCIA. | L6A SCRITTVRA CI RECITA […]; c. *4v: […] 

Di San Vittorio. | Vostro humil. et obedientiss. Ser. Fra Nicola Granier.; c. *5r: LA TAVOLA DE’ CAPITOLI […]; c. 

*8v: TAVOLA DE I NOMI DE GLI | AVTORI SANTI CITATI A CONFERMA- | tione del santo et diuoto libro, nomato 

Spada di Fede. […]; c. *9r: TAVOLA DELLE COSE PIV | NOTABILI […]; c. A1r: [entro piccola cornice silografica] 

SPADA DELLA FEDE [/] | PER DIFESA DELLA CHIESA […] CAVATA DALLE SANTE SCRITTVRE […] per frate 

Nicola Granier […] TRADOTTA PER M. ANTONIO BVONAVENTVRA […]; c. S4r: […] IL FINE. | REGISTRO. | 

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S. | Tutti sono Quaderni eccetto S, che è Duerno.; c. S4v: [marca tipografica di 

Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali del 

tipografo <SEMPER EADEM>; U89]. 

 

4°; pp. [20] 279 [1]; *10 A-R8 S4
 

 

Note di edizione 
Traduzione italiana del testo francese del Grenier, Espèe de la foy (che riprendeva, ampliandone le tematiche 

e isolando quelle dell’attacco contro l’eresia in questo testo a sé stante, gli argomenti della prima operetta 

scritta dallo stesso autore e già stampata in traduzione italiana dal Giolito nel 1561; si veda la scheda 117.1.). 

Il ruolo del Domenichi come curatore di questo testo tradotto, come già 117.1. da Antonio Buonagrazia, si 

ricava dalla rinfrescatura 125.2., dove compare una sua dedica. 

Viene conservata la dedica del Grenier dell’edizione francese; impiego di iniziali silografiche con lettere figu-

rate e di fregi silografici (testatine e finalini); edizione con postille ai margini. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, LXIX; BONGI 1890, II, pp. 190-191; VALENTINA GROHOVAZ, La traduzione dal francese all’italiano nel 

XVI secolo. Avvio di una catalogazione delle opere a stampa (1501-1600), in La lettera e il torchio. Studi sulla produzione 

libraria tra XVI e XVIII secolo, a cura di UGO ROZZO, Udine, Forum, 2001, pp. 124-129 || EDIT 16-ONLINE: 21759; OPAC-

SBN: IT\ICCU\CFIE\007804 

 

Esemplari esaminati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, 4 Polem. 1390 

Legatura settecentesca in pergamena, al risguardo anteriore ex libris calcografico del preposito del Dominikanerinnen-

Kloster Heilig Kreuz di Polling: “Franciscus Praepositus Cann: Regg: in Polling. Anno 1744” inciso da “Iungwierth [i.e. 

Franz Xaver Jungwirth] sculpsit] Mon[achii]”. A c. *1v timbro della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco. [Esemplare 

consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resol-

ver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10167767-3] 
 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10167767-3
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10167767-3
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125.2.  

NICOLE GRENIER, Spada della fede, per diffesa della Chiesa christiana contra i nimici della 

verità, cavata dalle sante scritture, da’ santi concilij, e da’ piu antichi santi padri, et dottori di 

essa chiesa, per frate Nicola Granier, religioso di San Vittorio. Tradotta per m. Antonio Buo-

nagratia canonico di Pescia, et protonotario apostolico con tre tavole, l’vna de’ capitoli, l’altra 

de’ nomi degli auttori santi, et la terza delle cose più notabili, traduzione di ANTONIO BUONA-

GRAZIA, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1564  

 
Dedica di L. DOMENICHI a CATERINA BUONVISI DE’ BERNARDINI  

1563 (16 ottobre) – da Firenze  

(cc. *2r-*2v) 

 

Dedica di NICOLE GRENIER ad ANNA DE MONTMORANSY 

[s.d.] – da San Vittore  

(cc. *3r-*4v) 

 
Descrizione 
c. *1r: SPADA DELLA FEDE, | PER DIFESA DELLA | CHIESA CHRISTIANA | CONTRA I NIMICI DELLA 

VERITA’, | CAVATA DALLE SANTE SCRITTVRE, DA’ SANTI | Concilij, et da’ piu antichi Santi Padri, et 

Dottori di essa Chiesa, | per Frate Nicola Granier, Religioso di San Vittorio. | TRADOTTA PER M. ANTONIO 

BVONAGRATIA | Canonico di PESCIA, et Protonotario APOSTOLICO, | CON TRE TAVOLE, L’VNA DE’ CA-

PITOLI, L’ALTRA | de’ nomi de gli Auttori Santi, et la terza delle cose piu notabili, | CON PRIVILEGIO. | [marca 

tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su anfora che sprigiona fiamme con iniziali del tipografo <SEM-

PER EADEM | VIVO MORTE REFECTA MEA>; A122 - V364 - Z540] | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL 

| GIOLITO DE’ FERRARI. | MDLXIIIi.; c. *1v: [bianca]; c. *2r: ALLA MAGNIFICA […] MAD. CATERINA 

| BONVISI DE’ BERNARDINI, | GENTILDONNA LVCCHESE; | LODOVICO DOMENICHI. | S6ARÀ facil 

cosa [...]; c. *2v: […] A’ XVI. | d’Ottobre. MDLXIII. Di Fiorenza.; c. *3r: ALLO ECCELLENTISSIMO | ET 

ILLVSTRISS. SIG. ANNA | DE MONTMORANSY | CONTESABILE, GRAN MAESTRO, ET | PRIMO BARON 

DI FRANCIA. | L7A SCRITTVRA ci recita […]; c. *4v: […] Di San Vittorio. | Vostro humil. et obedientissimo | 

Seruitore | Fra Nicola Granier.; c. *5r: LA TAVOLA DE’ CAPITOLI […]; c. *8v: TAVOLA DE GLI AVTORI 

SANTI | CITATI A CONFERMATIONE DEL | santo et diuoto libro, nomato Spada di Fede. […]; c. *9r: TA-

VOLA DELLE COSE PIV | NOTABILI […]; c. A1r: [entro piccola cornice silografica] SPADA DELLA FEDE 

[/] | PER DIFESA DELLA CHIESA […] CAVATA DALLE SANTE SCRITTVRE […] per frate Nicola Granier 

[…] TRADOTTA PER M. ANTONIO BVONAVENTVRA […]; c. S4r: […] IL FINE. | REGISTRO. | A B C D 

E F G H I K L M N O P Q R S. | Tutti sono Quaderni eccetto S, che è Duerno.; c. S4v: [marca tipografica di 

Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le 

iniziali del tipografo <SEMPER EADEM>; U89]. 

  

 

4°; pp. [20] 279 [1]; *10 A-R8 S4
 

 

Note di edizione 
Rinfrescatura dell’edizione del 1563, in cui compare la dedica del Domenichi che viene premessa quella 

del Grenier già in 125.1.132  

Per fare questa operazione sono state ricomposte in modo differente le cc. *1 (dove tra l’altro “Bona-

ventura” di 125.1. torna a essere “Buonagratia” come era in 117.1), *2, 3*, *4 del primo fascicolo *, 

utlizzando un carattere con un corpo molto più piccolo rispetto a 125.1., per far rientrare nello stesso 

numero di carte (da c. *2r a c. *4v) due dediche in luogo di una soltanto. Viene ricomposta anche la c. 

*8v, tutte le altre carte del primo fascicolo, così come il resto dell’edizione, sono identici). 

                                                 
132 Alcuni esemplari di questa rinfrescatura, con le due dediche, conservano la data 1563 al frontespizio (EDIT 16-ONLINE: 

21759; OPAC-SBN: IT\ICCU\CFIE\007804). 
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Si conservano esemplari con variante nella data al frontespizio: 1565 (EDIT 16-ONLINE: CNCE 21760; 

OPAC-SBN: IT\ICCU\RMLE\006041) (emissione simultanea).133 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici (testatine e finalini); edizione 

con postille ai margini. 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, II, pp. 190-193; VALENTINA GROHOVAZ, La traduzione dal francese all’italiano nel XVI secolo. 

Avvio di una catalogazione delle opere a stampa (1501-1600), in La lettera e il torchio. Studi sulla produzione 

libraria tra XVI e XVIII secolo, a cura di UGO ROZZO, Udine, Forum, 2001, pp. 124-129 || EDIT 16-ONLINE: CNCE 

21759; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\046602 

 

Esemplari esaminati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, 4 Polem. 1391 

Legatura ottocenesca in pelle, risguardi rivesti con carta marmorizzata. A c. *1v timbro della Bayerische Staatsbi-

bliothek di Monaco. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://www.mdz-nbn-resol-

ving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10167769-8] 

 

 

126  

Poesie toscane e latine 
[Curatore  | Raccolte di rime e di detti]  

126.1. Poesie toscane e latine 1563 

Poesie toscane, et latine di diversi eccel. ingegni, nella morte del s.d. Giovanni cardinale, del sig. 

don Grazia de Medici, et della s. donna Leonora di Toledo de Medici duchessa di Fiorenza, et di 

Siena, a cura di L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1563 (gennaio)  

 
Dedica di L. DOMENICHI a PAOLO GIORDANO ORSINI (DUCA DI BRACCIANO)  

1563 (30 gennaio) – da Firenze  

 
Descrizione 
c. A1r: POESIE | TOSCANE, ET LATINE | DI DIVERSI ECCEL. | INGEGNI, | NELLA MORTE DEL S. D. GIO-

VANNI | Cardinale, del Sig. DON GRAZIA de | Medici, et della S. Donna | LEONORA | di Toledo de Medici Duchessa 

di Fiorenza. | ET DI SIENA. | [marca tipografica: silografia raffigurante lo stemma dei Medici; U454] | In Fiorenza 

appresso L. Torrentino | Impressor DVCALE. | MDLXIII.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALL’ILLVSTRISSIMO […] S. 

PAOLO GIORDANO ORSINO, | DVCA DI BRACCIANO. | C7ON alquanto migliore […]; c. A2v: […] A XXX di 

Gennaio MDLXIII. | Di Fiorenza. […] Lod. Domenichi.; c. A3r: I nomi di coloro che hanno | scritto Toscano, nel pre | 

sente Libro. […]; c. A4r: Qui Latine scripserunt in hoc volumi- | ne ii sunt. […] Errori della stampa.; c. A4v: [bianca]; c. 

B1r: [inizio delle poesie in volgare:] DI M. ANTONIO | ALLEGETTI […]; c. H1r: [fine delle poesie in volgare]; c. 

H1v: Fv nostra intentionè da principio, quando s’incominciò a raunare queste compositioni, | di seguir l’ordine dell’alfa-

beto; si per non dare al | trui occasione di mormorare per ambire grado, | o preminenza, si ancho per non parteggiare con 

| persona. Ma p(er)che dopo l’ordin preso, et già messo in atto, ci sono di nuouo sopragiunti alcuni so | netti di persone 

honortissime, iquali per alcun | modo non meritauano repulsa; ci è parso, be(n)che | la porta gia fusse chiusa, aprirla loro. 

E in ciò s’è | hauuto riguardo al merito loro, degno di molto | maggior gratia et fauore, che questo non è. Ap | presso non 

si merauiglierà alcuno di vedere repli- | cato nel presente volume vn sonetto di Mon. Il- | lustrissimo di Pauia; perche 

essendo già stampa- | to, et per difetto della stampa alcuno errore in | cose è stato necessario cosi fare, et nel miglior | 

modo che s’è potuto, riparare al disordine segui-| to.; c. H2r: [inizio delle poesie in latino:] CARMINA | A GRATIS 

MVSIS | DICATA TRIBVS | PRINCIPBVS | MEDICEIS | Ad perpetuam ipsorum memoriam | conseruandam. […]; c. 

I3v: […] Finis. | Registro | A B C D E F G H I | Tutti sono quaderni eccetto A et I che so- | no duerni.; c. I4r: In Fiorenza, 

appresso Lorenzo Torren | tino impressor Ducale del | mese di Gennaio. | MDLXIII. | [marca tipografica: silografia raffi-

gurante lo stemma dei Medici; U454]; c. I4v: [bianca]. 

 

                                                 
133 Esemplare di Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, 41.G.51 [Esemplare consultato in formato digitale, reperi-

bile all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ172109308]. 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10167769-8
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10167769-8
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ172109308


 

628 

 

1563 

8°; pp. [8] 118 [2]; A4 B-H8 I4
 

 

Note di edizione 
Il Moreni precisa come non si tratti delle poesie toscane del Varchi in onore della morte del detto Cardinale 

(queste infatti, come dice Gio. Batista Catena, editore delle Lettere del Cardinale, Roma, 1742, furono pub-

blicate in una raccolta volante in Firenze nel 1562). Queste invece sono raccolte dal Domenichi, come eviden-

zia la lettera di dedica (Firenze, 30 gennaio 1563) che questo indirizza a Paolo Giordano Orsini duca di Brac-

ciano in cui dice di esser stato indotto a far ciò da Mario Colonna “affettionatissimo servidore, ch’egli è, di 

questa gloriosissima famiglia” a fare ciò. Il Poggiali sbagliò nell’attribuirla ai Giunti e non riconoscette la 

curatela del Domenichi. 

Tra le due parti, quella in volgare e quelle in latino, a c. H1v, interessante nota del Domenichi riguardo ai tempi 

e ai modi di allestimento della raccolta (si veda la trascrizione qui sopra). Impiego di iniziali silografiche con 

lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
MORENI 1819, pp. 375-376 n° I; NUC: vol. 146, p. 273 n° ND 0321736; GARAVELLI 2011, pp. 225-229 || EDIT 16-ONLINE: 

CNCE 34692; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\058950 

 

Esemplari esaminati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, P.o.it. 838 

Legatura coeva in pergamena con lacci. Al recto della prima carta di guardia anteriore nota di possesso in inchiostro 

marrone coeva di difficile lettura: “1566. | Vitalis …”; al verso della stessa nota bibliografica moderna cancellata “Bibl. 

ital. pag. 350”. A c. A1r nota di possesso coeva di difficile lettura. A c. A1v timbri della Biblitheca Regia Monacensis e 

della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco. [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile all’URL: 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10190048-1] 
 

 

127  

RAZZI, Cecca 
[Promotore  | Tragedie e commedie]  

127.1. ~RAZZI 1563 

SILVANO RAZZI, La Cecca, comedia di m. Girolamo Razzi, edizione promossa da L. DOMENICHI, 

Firenze, a istanza di Giorgio Marescotti, per i figli di Lorenzo Torrentino, 1563  

 
Dedica di GIORGIO MARESCOTTI a FRANCESCO ALDANA  

1563 (20 giugno) – da Firenze  

(cc. A2r-A3r) 

 
Descrizione 
c. A1r: LA CECCA, COMEDIA | DI M. GIROLAMO | RAZZI. | CON PRIVILEGIO: | [marca tipografica: silografia 

raffigurante lo stemma dei Medici; U454] | IN FIORENZA, | Appresso i Figliuoli di Lorenzo Torrentino | Stampator 

Ducale, MDLXIII. | A stanza di Giorgio Marescotti Libraio nel Garbo.; c. A1v: [bianca]; c. A2r: ALL’ILLVST. SI-

GNORE […] S. FRANCESCO ALDANA | LVOGOTENENTE, E | FIGLIVOLO DEL SIG. | Castellano della For- | 

tezza di S. Mi- | niato. | GIORGIO MARISCOTTI. […]; c. A3r: […] Di Fiorenza | a xx di Giugno MDLXIII.; c. A3v: 

PERSONE DELLA COMEDIA. […]; c. A4r: PROLOGO. […]; c. A5v: DELLA CECCA | COMEDIA | DI M. GIRO-

LAMO RAZZI: | ATTO PRIMO. […]; c. F7r: […] IL FINE. | Reuista, e corretta, per il P. Inquisitore. F. Clemente | di 

S. Croce da Firenze. manu propria. | IN FIORENZA | Appresso i figliuoli di Lorenzo Torrentino | Stampator Ducale. 

MDLXIII. | A stanza di Giorgio Mariscotti Franzese libraio,; c. F7v: Errori fatti nello stampare. […]; cc. F8rv: [bianche].  

 

8º; pp. 93 [3]; A-F8
 

 

Note di edizione 
Nella nuncupatoria l’editore, Giorgio Marescotti, informa di come l’autore (che entrò a far parte dell’ordine 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10190048-1
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dei Camaldolesi) donò questa commedia al Domenichi molto tempo addietro: “La qual Comedia essendo com-

positione di M. Girolamo Razzi, hoggi Monaco, et chiamato D. Silvano nel Monasterio de gl’Angeli; fu già 

molti anni sono da lui al S. Lodouivo Domenichi liberamente donata” (c. A2v). Quest’ultimo la diede a sua 

volta al Marescotti stesso che la fece stampare ai figli del Torrentino per indirizzarla a Francesco Aldana (a 

cui è appunto rivolta la lettera di dedica). 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, LXVII; ADAMS R 229; BM STC Italian, p. 550 || EDIT 16-ONLINE: 52166; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\PUVE\012521 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 68. 14.A.44 

Legatura novecentesca in pergamena. Al piede e al risguardo anteriore consueta etichetta con attuale segnatura di collo-

cazione. Al risguardo anteriore ex libris “Jacobi Manzoni” e a c. A1r timbro della Nazionale di Roma. [Esemplare con-

sultato in formato digitale, reperibile all’URL: https://books.goo-

gle.it/books?id=xGQUJ0eEpZ0C&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false] 
 

 

128  

Rime per la morte della moglie e dei figli del duca di Firenze 
[Curatore  | Raccolte di rime e di detti ]  

128.1. *Rime di diversi 1563 

Rime di diversi eccellentissimi autori fatte nella morte dell’Illustriss. Et Eccell. Duchessa di Fiorenza 

et Siena, et de gli Illustriss. Suoi figliuoli, a cura di L. DOMENICHI, Ferrara, Valente Panizza Manto-

vano, 1563 

 
Dedica di VALENTE PANIZZA a LUCREZIA ED ELEONORA D’ESTE  

(cc. A2r-A2v) 

 

4º; cc. [18]; A-D4 E2
 

 

Note di edizione 
Garavelli avanza l’ipotesi che questa edizione possa essere stata curata dal Domenichi (edizione in cui doveva 

essere coinvolto anche il Varchi di cui figurano alcuni sonetti).134 A sostegno di tale ipotesi porta il fatto che 

il Panizza si trasferisce, tre anni dopo, a Firenze e si mette in società con un libraio locale Marco Peri. Il Peri 

nel 1547 era stato a sua volta socio del cartolaio Daniele di Pasquino, la cui bottega sarà rilevata nel 1551 da 

Alessandro Ceccherelli: questo fu autore di una collezione di memorabilia sul duca Alessandro de’ Medici 

(129.1.) allestia appunto per iniziativa del Domenichi che ne è il principale interlocutore. Quindi questa edi-

zione, 128.1., potrebbe essere stata allestita dal Domenichi e trasmessa al Panizza tramite le relazioni corpora-

tive e commerciali che legavano i due cartolai.  

 

Bibliografia 
EDIT 16-ONLINE: 47607; OPAC-SBN: IT\ICCU\CNCE\047607 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Apostolica Vaticana, Stamp.Ross.4338 

                                                 
134 GARAVELLI 2011, pp. 126-127. 

https://books.google.it/books?id=xGQUJ0eEpZ0C&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=xGQUJ0eEpZ0C&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
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Riedizioni di testi a cura del Domenichi: 46.9. | 125.2. 

 

 

129  

CECCHERELLI, Azioni e sentenze di Alessandro de’ Medici 
[Promotore  | Trattatistica]  

129.1. ~CECCHERELLI 1564 

ALESSANDRO CECCHERELLI, Delle attioni, et sentenze del s. Alessandro de’ Medici primo duca di 

Fiorenza, ragionamento d’Alessandro Ceccheregli fiorentino […], edizione promossa da L. DOME-

NICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1564  

 
Dedica di ALESSANDRO CECCHERELLI a GIOVAN VITTORIO SODERINI  

1562 (1 dicembre) – da Firenze  

(cc. *2r-*3r) 

 
Descrizione 
c. *1r: DELLE ATTIONI, | ET SENTENZE | DEL S. ALESSANDRO DE’ MEDICI | PRIMO DVCA DI FIORENZA, 

| RAGIONAMENTO D’ALESSANDRO | CECCHEREGLI FIORENTINO. | AL MOLTO MAGN. ET NOBILISS. | M. GIO-

VANVETTORIO SODERINI. | CON PRIVILEGIO. | [marca tipografica di Gabriele Giolito de’ Ferrari: Fenice su anfora 

che sprigiona fiamme con iniziali del tipografo <SEMPER EADEM | VIVO MORTE REFECTA MEA>; A122 - V364 - 

Z540] | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE’ FERRARI. | MDLXIIII.; c. *1v: [bianca]; c. *2r: MOLTO 

MAGNIFICO | SIGNOR MIO | OSSERVANDISSIMO. […]; c. *3r: […] In Firenze il primo di Decembre. MDLXII. | 

Di V. S. | Seruitore | Alessandro Ceccheregli.; c. *3v: DELLE ATTIONI ET | SENTENZE | DEL SIG. ALESSANDRO 

DE’ MEDICI […] LE PERSONE INTRODOTTE A FAVELLARE | NEL DIALOGO, SONO | M. Loduico Domenichi, 

[…]; c. P3r: […] IL FINE.; c. P3v: REGISTRO. | A B C D E F G H I K L | M N O P. | [marca tipografica di Gabriele 

Giolito de’ Ferrari: Fenice, rivolta al sole, su fiamme che si sprigionano da un globo alato recante le iniziali del tipografo 

<SEMPER EADEM>; A123]; cc. P4rv: [bianche]. 

 

4º; cc. 59 [1]; *4 B-P4 
 

Note di edizione 
Il principale interlocutore del libretto è il Domenichi che è anche colui che ebbe l’iniziativa di farlo pubbli-

care.135 Infatti, questa prima edizione del testo è stampata senza che l’autore ne fosse a conoscenza, autore che, 

nella seconda edizione curata invece da lui, rivela nella dedica come proprio il Domenichi decise di pubblicarla 

per primo – a sua insaputa appunto – in quanto aveva avuto tra le mani il suo manoscritto. 

Il testo ha questo svolgimento: cinque giovani di Firenze di buona famiglia, in un luogo suburbano, si rivolgono 

al Domenichi per tracciare, attraverso le “azioni” e le “sentenze” un profilo elogiativo di Alessandro de’ Me-

dici.136 Un altro dei partecipanti al dialogo lo invita inoltre a comporre una biografia di Alessandro de’ Medici 

dietro una sollecitazione di Giulia de’ Medici, opera che il Domenichi dice che avrebbe già anche fatta (do-

vrebbe essere 131.1) ma lo aveva “ritenuto la fatica di un amico” dal pubblicarla (p. 23), amico che Bramanti 

dice poter essere o Andrea Lori o Lioardo Salviati. 

Bramanti fa notare come questo testo del Ceccherelli in relatà non si allineasse in pieno con la logica di Co-

simo, che cercava di ridimensionare la figura di Alessandro (di fatto vero capostitipite della famiglia che aveva 

sposato Marghertia figlia di Carlo V). In questa edizione è testimoniata, ancora a questa altezza, la buona 

considerazione che il Domenichi doveva avere come storiografo, infatti, uno degli interlocutori, Lodovico del 

Tovaglia, ricorda le volgarizzazioni delle Historie del Giovio, dicendo anche che il Domenichi continuava a 

                                                 
135 GARAVELLI 2011, p. 227. 
136 BRAMANTI 2015, pp. 27-28. 
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scrivere “historie” e “vite di così illustre casa” (p. 19), dicendo anche come avesse avuto dal duca “ragguagli 

e avvisi” e sperando che finalmente riuscisse “a scrivere la vita particolare di tutti gli huomini di questa illu-

strissima casa de’ Medici, cominciando dal primo Cosimo all’altro hoggi” (p. 22). 

Durante la tiratura vennero stampate copie con le date 1565 EDIT 16-ONLINE: CNCE 10625; OPAC-SBN: 

IT\ICCU\CNCE\010625)137 e 1566 (EDIT 16-ONLINE: CNCE 10626; OPAC-SBN: IT\ICCU\CNCE\010626). al 

frontespizio (emissioni simultanee). Dopo la morte del Domenichi venne ristampato varie volte a Firenze nel 

Cinquecento; 1570: Firenze, s.e. [eredi Torrentino e Carlo Pettinari]: è una specie di princeps, unica a essere 

curata dall’autore; 1576: Venezia, Giolito; 1577: Firenze, Sermartelli; 1580: Firenze, Giunti; 1583: Firezne, 

Sermartelli; 1584: Firenze, Giunti; 1587: Firenze, Padovani; 1588: Firenze, Fantucci e Tosi; 1602: Firenze, 

Sermartelli. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici (testatine e finalini). 

 

Bibliografia 
BONGI 1890, II, pp. 196-198; Delle azioni e e sentenze di Alessandro de’ Medici. Ragionamento d’Alessandro Cecchere-

gli, Bologna, Romagnoni, 1865 (esemplata però su questa edizione e non su quella del 1570 del Torrentino, la prima 

curata dall’autore) [anastatica di questa edizione: Bologna, Forni, 1968]; VANNI BRAMANTI, Il “cartolaio” Ceccherelli e 

la fortuna del duca ALessandro de’ Medici, «Lettere Italiane», XLIV, 1992, n. 2, pp. 269-288 (da p. 280 cita vari mano-

scritti che riportano il testo) || EDIT 16-ONLINE: CNCE 10624; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\013753 

 

Esemplari esaminati 
Monaco - Bayerische Staatsbibliothek, 4 Ital. 111 

A c. *1r al margine superiore, di mano moderna, si legge il numero “1”. Esemplare mutilo della carta finale P4. [Esemplare 

consultato in formato digitale, reperibile all’URL: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resol-

ver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10162012-9] 
 

 

130  

DOMENICHI, Donna di corte 
[Autore  | Trattatistica] 

130.1. DOMENICHI 1564 

L. DOMENICHI, La donna di corte, discorso di m. Lodovico Domenichi. Nel quale si ragiona dell’af-

fabilità et honesta creanza da doversi usare per gentildonna d’honore […], Lucca, a istanza di Ber-

nardino Fasani, per Vincenzo Busdraghi, 1564  

 
Dedica di L. DOMENICHI a DOMENICO RAGNINA  

1564 (29 giugno) – da Pisa  

(cc. A2r-A2v) 

 

Descrizione 
c. A1r: LA DONNA | DI CORTE, | Discorso di Lodouico | DOMENICHI. | Nel quale si ragiona dell’affabilità et honesta 

| CREANZA | Da douersi vsare per Gentildonna d’Honore. | AL S. DOMENICO RAGNINA, | Gentilhuomo Ragugeo. | 

[marca tipografica del Busdraghi: Drago con volto umano barbuto; U662] | IN LVCCA PER IL BVSDRAGO | 1564.; c. 

A1v: [bianca]; c. A2r: AL MOLTO MAG. […] DOMENICO RAGNINA | Gentilhuomo Ragugeo. | LODOVICO DO-

MENICHI. | H4EBBE tanta forza […]; c. A2v: […] Il giorno di San Pietro. 1564. Di Pisa.; c. A3r: LA DONNA DI 

CORTE, | DI LODOVICO DOMENICHI. | E4GLI è openione […]; c. F3v: […] IL FINE. | Ad instanza di Bernardin 

Fagiani. 1564.; cc. F4rv: [bianche]. 

 

4°; cc. 23 [1]; A-F4
 

 

Note di edizione 

                                                 
137 Esemplare di Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, 69. 5.B.7 [Esemplare consultato in formato digitale, reperibile 

all’URL: https://books.google.it/books?id=VZoJgB99uIkC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false]. 

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10162012-9
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10162012-9
https://books.google.it/books?id=VZoJgB99uIkC&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
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Alcuni esemplari hanno il frontespizio ricomposto (emissione simultanea) con i piccoli fregi silografici diffe-

renti e con aggiunto, oltre che al nome del Busdraghi, anche quello del Fasani (che compare in ogni caso al 

colophon), sembra che oltre a questa variante gli esemplari con questa dicitura al frontespizio abbiano, al recto 

della carta finale (bianca in quelli senza al frontespizio il nome del Fasani), una errata corrige.138 

Nella dedica il Domenichi dice di essere stato indotto a dedicare l’edizione al Ragnina grazie all’ottima testi-

monianza che di questo gli fece il cugino Giorgio Bartoli; parole che si rivelarono veritiere una volta che il 

Domenichi conobbe di persona il Ragnia. Anche questo testo è frutto di molte riprese di trattati noti sul tema. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di piccoli fregi silografici. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, VIII; MATTEUCCI 1917, n° 56; ADAMS D 774; NUC: vol. 146, p. 271 n° ND 0321694; BM STC Italian, 

p. 222 || EDIT 16-ONLINE: 17565; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\010875 

 

Esemplari esaminati 
Roma - Biblioteca Nazionale Centrale, MISC. VAL.525.8 

Legatura settecentesca in pergamena, volume miscellaneo. A c. A1r timbro della Nazionale di Roma e numero “8” in 

pastello blu. Gore d’acqua alle carte. Esemplare mutilo della carta finale F4. [Esemplare consultato in formato digitale, 

reperibile all’URL: https://books.google.it/books?id=xoWJkQfd0lUC&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false] 
 

 

131  

Historie de’ vite e casa de’ Medici 
[Autore  | Opere di storia]  

131.1. Historie de’ vite e casa de’ Medici 1564 [n.p.] 

Historie de’ vite e casa de’ Medici, probabilmente scritta da L. Domenichi nel 1564 

 
Note sul testo 
La indica il Poggiali (POGGIALI 1789, pp. 263-264) nei testi inediti del Domenichi, potrebbe però essere Hi-

storia universale [n.p.]. 
 

 

132  

LANDI, Azioni morali 
[Curatore  | Trattatistica]  

132.1. LANDI 1564 

GIULIO LANDI, Le attioni morali dell’illust. sig. conte Giulio Landi piacentino; nelle quali, oltra la 

facile e spedita introduttione all’Ethica d’Aristotele, si discorre molto risolutamente intorno al 

duello; si regolano in esso molti abusi; si tratta del modo di far le paci; et s’ha piena cognitione del 

vero proceder del gentilhuomo, del cavaliere, et del principe, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Ga-

briele Giolito de’ Ferrari, 1564  

 
Dedica di L. DOMENICHI ad AURELIO PORCELLAGA  

1563 (18 maggio) – da Firenze  

                                                 
138 Esemplare di Vienna - Österreichische Nationalbibliothek, 74.E.88 [Esemplare consultato in formato digitale, reperi-

bile all’URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ159754001]. C. A1r: LA DONNA | DI 

CORTE, | Discorso di Lodouico | DOMENICHI. | Nel quale si ragiona dell’affabilità et honesta | CREANZA | Da douersi 

vsare per Gentildonna d’Honore. | AL S. DOMENICO RAGNINA, | Gentilhuomo Ragugeo. | [marca tipografica del Bu-

sdraghi: Drago con volto umano barbuto; U662] | IN LVCCA PER IL BVSDRAGO | Ad istanza di Bernardin Fagiani. | 

1564. 

https://books.google.it/books?id=xoWJkQfd0lUC&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ159754001
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(cc. *2r-*4v) 

 
Descrizione 
c. *1r: LE ATTIONI MORALI | DELL’ILLVST. SIG. CONTE GIVLIO LANDI PIACENTINO; | NELLE QVALI, OL-

TRA LA FACILE | E SPEDITA INTRODVTTIONE | ALL’ETHICA D’ARISTOTELE, | SI DISCORRE MOLTO RISOL-

VTAMENTE | intorno al Duello; si regolano in esso molti abusi; si tratta del modo | di far le paci; et s’ha piena cognitione 

del uero proceder del | Gentilhuomo, del Caualiere, et del Principe. | CON PRIVILEGI. | [marca tipografica di Gabriele 

Giolito de’ Ferrari: Fenice su anfora che sprigiona fiamme con iniziali del tipografo <SEMPER EADEM | VIVO MORTE 

REFECTA MEA>; A122 - V364 - Z540] | IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL | GIOLITO DE’ FERRARI | M D L X 

I I I I.; c. *1v: [bianca]; c. *2r: ALL’ILLVSTRE | ET HONORATISSIMO | SIGNORE | IL SIGNORE AVRELIO POR-

CELAGA, | LODOVICO DOMENICHI. | A7 GVISA di quei debitori, iquali | non hauendo modo di sodisfare in tempo à 

lor creditori […]; c. *4v: [...] A’XII di Maggio M. D. LXIII. | Di Fiorenza.; c. **2r: TAVOLA DI TVTTE LA COSE | 

PIV ESSENTIALI, | COMPRESE NE’ SETTE LIBRI DELLE | ATTIONI MORALI | DELL’ILLVSTRE SIGNOR 

CONTE | GIVLIO LANDI. […]; c. ***4r: […] IL FINE DELLA TAVOLA. | ERRORI DA CORREGERSI. […]; c. A1r: 

IL PRIMO LIBRO DELLE | ATTIONI MORALI, | DELL’ILLVSTRE SIGNOR CONTE GIVLIO LANDI. […]; c. A2r: 

[…] PREFATIONE. | P8ARMI conueneuole cosa per maggior | chiarezza di questa introduttione, farci, | come si suole, 

una breue prefatione […]; c. A7r: IL PRIMO LIBRO DELLE | ATTIONI MORALI, | DELL’ILLVSTRE SIGNOR 

CONTE | GIVLIO LANDI. […]; c. X3r: LIBRO QUINTO DELLE | ATTIONI MORALI, | DELL’ILLVSTRE SIGNOR 

CONTE | GIVLIO LANDI. […]; c. Z1: OGGETTI DELLE VIRTU MORALI […]; c. AA1r: DELL’AFFABILITA’. 

[…]; c. AA8r: LO STAMPATORE | AL LETTORE. […]; c. BB1r: DELLA VERITA’. […]; c. FF8r LIBRO SETTIMO 

DELLE | ATTIONI MORALI, | DEL CONTE GIVLIO LANDI. […]; c. II8v: […] IL FINE DEL SETTIMO, ET 

VLTIMO LIBRO. | REGISTRO. | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z, | AA BB CC DD EE FF GG HH II. 

| Tutti sono quaderni, eccetto Y e Z, ch’è quinterno.  

 

4°; pp. [32] 512 [i.e. 492] + 1 c. ripiegata 4 volte; *4 **8 ***4 A-X8 Y6 Z1(ripiegato 4 volte) AA-II8
 

 

Note di edizione 
Riguardo alle vicende editoriali che interessarono la pubblicazione di questo testo si veda la lettera del Dome-

nichi al Landi (10 settembre 1560) in Tavola Sinottica (fonte n° CCC).  

Nella Dedica il Domenichi parla di un incontro avvenuto con il Porcellaga stesso mentre era a Roma; parla poi 

del suo benefattore e fautore Giannotto Castiglione (a cui aveva già dedicato DOMENICHI 1559 e DOMENICHI 

1561); afferma inoltre come Girolamo Ruscelli abbia lodato il Porcellaga meglio di lui. Sostiene poi di non 

voler lodare la sua opera di curatore “percioche quando io prendessi carico di lodar queſta fatica, oltra ch’io 

farei graue ingiuria all’auttore di essa” (c. *4v), ma di fatto lo fa, dicendo che il dedicatario stesso saprà bene 

come lodarla. Il Domenichi stesso sarà poi lodato dal Landi all’inizio della sezione del testo riguardante l’ami-

cizia. 

Nella Prefazione il Landi chiarisce come quest’opera sia una traduzione dell’Introduzione all’Etica di Aristo-

tele composta da Iacopo Fabro, che lui stesso aveva deciso di tradurre per un suo amico e spiega anche il 

criterio adottato nella trasposizione in volgare. Edizione divisa in sette libri, ognuno dei quali è indirizzato dal 

Landi a un personaggio di rilievo del tempo; a c. AA8r lo stampatore chiarisce che lo scrittore non volle 

dedicare ad alcuno il tratto sulla verità, contenuto nel libro quinto, perché questa è una virtù difficile da trovare 

nelle persone. 

Impiego di iniziali silografiche con lettere figurate e di fregi silografici (testatine e finalini); edizione con 

postille ai margini. Il fascicolo Z è formato da una carta ripiegata quattro volte (così che sommata a Y che è di 

6 carte arriva a 10, il “quinterno” a cui si fa riferimento nel Registro) contenente lo schema delle virtù morali 

(150x390 mm). Alcuni errori nell’indicazione dei titoli correnti riferiti al numero dei libri. La c. BB3 è erro-

neamente segnata CC3. La numerazione delle pagine salta da p. 348 a 369. Indicatore testuale: “Attioni Mo-

rali”. I fascicoli iniziali *4 **8 ***4 non sono indicati nel registo. 

Il Bongi informa di come se ne trovino edizioni rinfrescate (solo il primo fascicolo ricomposto) fatte dai figli 

del Giolito, una volta morto il Domenichi, negli anni 1584 1585 1586. Un secondo voluome di continuazione 

dell’opera venne pubblicato a Piacenza da Francesco Conti e Giovanni Antonio Ferrari nel 1575 (EDIT 16-

ONLINE: CNCE 25006; OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\004724). 

 

Bibliografia 
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POGGIALI 1789, LXVIII; BONGI 1890, II. pp. 198-200; ADAMS L 112; BM STC Italian, p. 368 || EDIT 16-ONLINE: 26454; 

OPAC-SBN: IT\ICCU\BVEE\004687 

 

Esemplari esaminati 
Milano - Biblioteca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, MD F 216 

mm 210x150. Legatura ottocentesca in cartoncino floscio verde. Al dorso etichetta ellissoidale con passata segnatura di 

collocazione (284) e, in inchiostro nero, indicazione dell’autore e del titolo (Landi | Azioni morali), consueta etichetta 

con attuale segnatura di collocazione. Taglio colorato in verde. Al contropiatto anteriore ex libris: Nasalli Rocca Co. 

Corneliani: “NON AD ME SED A ME; VT TVRRIS; DO. AEM. MA. ERAN. F.; MAGN. EAC”, e passate segnature di 

collocazione. Timbri a secco e in inchiostro della Biblioteca dell’Università Cattolica di Milano. Le cc. DD3 e DD4 sono 

invertite. A c. AA2v numero manoscritto. Buono stato di conservazione. 

[Esemplare di Roma - Biblioteca Universitaria Alessandrina, B f.60 f2, consultabile in formato digitale, reperibile 

all’URL: https://books.google.it/books?id=W4sfBbfInM8C&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false] 

https://books.google.it/books?id=W4sfBbfInM8C&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
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133  

Rime in lode della signora Lucrezia Gonzaga 
[Promotore  | Raccolte di rime e di detti]  

133.1. ~Rime di diversi nobilissimi 1565 

Rime di diversi nobilissimi et eccellentissimi auttori in lode dell’illustrissima signora, la signora 

Lucretia Gonzaga marchesana, a cura di CORNELIO CATTANEO, edizione promossa da L. DOMENICHI, 

Bologna, Giovanni Rossi, 1565  

 
Dedica di CORNELIO CATTANEO a LUCREZIA GONZAGA  

1564 (20 ottobre) – da Bologna  

(cc. [croce]2r-[corce]3r) 

 
Descrizione 
c. [croce]1r: [entro piccola cornice silografica] RIME [/] DI DIVERSI NOBILISSIMI, | ET ECCELLENTISSIMI AVT-

TORI, | IN LODE DELL’ILLVSTRISSIMA SIGNORA, | LA SIGNORA DONNA LVCRETIA | GONZAGA MAR-

CHESANA. | [marca tipografica di Giovanni Rossi: Mercurio che vola sul mondo con caduceo <COELO DEMISSUS 

AB ALTO>; Z835] | IN BOLOGNA. | Per Giouanni Rossi, Hauuta prima la licentia da Mons. | LEONE Leonori, Vicario 

Generale di Bologna. | Et dal R. P. Inquisitore. MDLXV.; c. [croce]1v: [bianca]; c. [croce]2r: ALLA ILLVSTRISSIMA 

SIGNORA, | LA SIGNORA DONNA LVCRETIA | GONZAGA MARCHESANA. | R6ITROVANDOMI io questi anni 

[…]; c. [croce]3r: […] Adi xx. d’Ottobre. | MDLXIIII. Di Bologna. | D.V.S. Illustrissima affetionatissimo Seruitore. Il 

Dormi.; c. [croce]3v: [un sonetto di Cesare Coccapane al Dorni e uno in risposta]; c. [croce]4r: [bianca]; c. [croce]4r: 

[ritratto silografico a piena pagina di Lucrezia Gonzaga]; c. A1r: RIME DI DIVERSI | NOBILISSIMI, ET ECCELLEN- 

| TISSIMI AVTTORI […]; c. Q4v: […] IL FINE.; c. R1r: TAVOLA. […]; c. S2r: […] IL FINE.; c. S2v: Errori occorsi 

nel stampare. […] Gli altri si rimettono al giudicio di chi legge. 

 

4º; pp. [8] 128 [12]; [croce]4 A-R4 S2; ill. 
 

Note di edizione 
Dalla dedica di Cornelio Cattaneo sembra emergere come il Domenichi potesse essere stato in qualche modo 

promotore e sostenitore della presente edizione:  

E’ veramente tal carico sopra di me con buon animo presi, non perch’io mi giudicassi sufficiente a portar tanto peso; 

ma principalmente confidato nella cortesissima natura de’ […] il Signor Lodovico Domenichi, della cui morte pochi 

giorni sono, con grandissimo dispiacere di tutti i Virtuosi, e Letterati, e mio particolare s’è inteso. Era veramente 

degno così nobile spirito di star più lungamente con noi; e poteva per l’età sua starci, che non passava ancora il 

cinquantesimo anno […].  

Dalla nuncupatoria inoltre si apprende come il Domenichi sarebbe morto nel 1564, all’età di quasi cinquanta 

anni (informazione importante questa per stabilire la data di nascita del Domenichi; si veda la nota n° 64 in 

Capitolo II). 

Lettera iniziale silografica; a c. [croce]4v ritratto silografico di Lucrezia Gonzaga. 

 

Bibliografia 
POGGIALI 1789, pp. 250-251 || EDIT 16-ONLINE: 10287; OPAC-SBN: IT\ICCU\TO0E\030773 

 

Esemplari esaminati 
Milano - Biblioteca Nazionale Braidense, XX. 10. 0056/02 

mm 208x154. Legatura secentsca in pergamena floscia, la parte superiore del volume è bruciata. Al dorso e al contropiatto 

anteriore ex libris della Biblioteca Trivulziana con attuale segnatura di collocazione. Legato con: Raccolta di diuerse 

compositioni [...], Parma, Erasmo Viotto,1586. Al frontespizio della presente edizione (legata in secondo posto in questa 

miscellanea) numero 2 in pastello blu e timbro a secco della Biblioteca Nazionale Braidense. 
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1566 

Riedizioni di testi a cura del Domenichi: 43.3. | 91.3. 
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Lettere del Domenichi 

 

L1. 1541 (8 gennaio) – da Padova a Venezia 

L. DOMENICHI a PIETRO ARETINO 

Pubblicata in: Lettere scritte al Signor Pietro Aretino 1551-1552, II, pp. 157-158 

 

L2. 1541 (18 aprile) – da Padova 

L. DOMENICHI a NICCOLÒ FRANCO 

Manoscritta in: BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, ms. Vat. Lat. 5642, cc. 5r-5v 
 

L3. 1541 (27 aprile) – da Padova a Venezia 

L. DOMENICHI a PIETRO ARETINO 

Pubblicata in: Lettere scritte al Signor Pietro Aretino 1551-1552, II, pp. 158-159 
 

L4. 1541 (10 settembre) – da Venezia 

L. DOMENICHI a NICCOLÒ FRANCO 

Manoscritta in: BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, ms. Vat. Lat. 5642, cc. 18r-18v 
 

L5. 1542 (22 giugno) – da Piacenza 

L. DOMENICHI a NICCOLÒ FRANCO 

Manoscritta in: BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, ms. Vat. Lat. 5642, cc. 50v-51r 
 

L6. 1542 (19 luglio) – da Piacenza a Pavia 

L. DOMENICHI al CONTE CLEMENTE PIETRA 

Pubblicata in: Novo libro di lettere 1544, cc. 98r-v (cc. BB2r-v); Nuovo libro di lettere 1545, cc. 184r-v [i.e. 188r-v] (cc. 

Z8r-v) 

 

L7. 1542 (19 agosto) – da Piacenza a Modena 

L. DOMENICHI a CAMILLO MOLZA 

Manoscritta in: BNCF, Fondo Nazionale II. VII. 129 
 

L8. 1542 [i.e. 1543] (2 marzo) – da Piacenza a Venezia 

L. DOMENICHI a PIETRO ARETINO  
Pubblicata in: Novo libro di lettere 1544, cc. 104v-105v (cc. CC4v-DD1v); Nuovo libro di lettere 1545, cc. 191r-192r 

[i.e. 195r-196r] (cc. AA7r-AA8r); Della nuova scielta 1574, II, p. 369 

 

L9. 1543 (15 maggio) – da Piacenza a Cesena 

L. DOMENICHI ad ANNIBALE TOSCO  
Pubblicata in: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 119r-v (cc. P7r-P7v) 
 

L10. 1543 (12 agosto) – da Piacenza 

L. DOMENICHI a OTTAVIO LANDI
139

 

Manoscritta (autografa) in: ASPA, Famiglie 193 
 

L11. 1543 (28 agosto) – da Piacenza 

L. DOMENICHI a OTTAVIO LANDI  
Manoscritta (autografa) in: ASPA, Famiglie 193 

                                                 
139 Sulla potente famiglia piacentina dei Landi, e soprattutto sul fratello di Ottavio, Giulio (con il quale il Domenichi 

intratterrà una corrispondenza) si veda PAOLA COSENTINO, Landi, Giulio, in DBI, LXIII, 2004, pp. 385-388. 
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L12. 1543 (31 agosto) – da Piacenza a Venezia 

L. DOMENICHI a FRANCESCO SANSOVINO  
Pubblicata in: Novo libro di lettere 1544, cc. 13r-v (cc. D1r-v); Nuovo libro di lettere 1545, cc. 14r-v (cc. B6r-v) 
 

L13. 1544 (15 aprile) – da Venezia 

L. DOMENICHI a OTTAVIO LANDI 
Manoscritta (autografa) in: ASPA, Famiglie 193 
 

L14. 1544 (15 aprile) – da Venezia 

L. DOMENICHI a LUIGI CASSOLA 
Manoscritta (autografa) in: ASPA, Famiglie 193 
 

L15. 1544 (28 agosto) – da Venezia a Modena? 

L. DOMENICHI a CAMILLO CAULA 

Pubblicata in: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 118r-119r (cc. P6r-P7r); Della nuova scielta 1574, II, p. 257-259 
 

L16. 1545 [i.e. 1544] (4 settembre) – da Venezia a Piacenza 

L. DOMENICHI a GIROLAMO MENTOVATO  
Pubblicata in: Nuovo libro di lettere, cc. 116v-117r (cc. P4v-P5r); Della nuova scielta, II, 1574, pp. 254-255 
 

L17. 1544 (21 ottobre) – da Venezia 

L. DOMENICHI a COSTANZO SCIPIO 

Pubblicata in: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 117r-118r (cc. P5r-P6r); Della nuova scielta 1574, II, pp. 255-257 
 

L18. 1545 (3 marzo) – da Venezia a Venezia 

L. DOMENICHI a PAOLO CRIVELLI 

Pubblicata in: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 120r-121r (cc. P8r-Q1r); Della nuova scielta 1574, II, p. 260 
 

L19. 1545 (12 aprile) – da Venezia a Venezia? 

L. DOMENICHI a MONS. GIROLAMO ARGENTINI VESCOVO DI LESINA 

Pubblicata in: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 141r-142r (cc. S5r-S6r); Della nuova scielta 1574, II, p. 295-298 
 

L20. 1545 (9 maggio) – da Venezia a Pieve di Sacco 

L. DOMENICHI a LODOVICO DOLCE 

Pubblicata in: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 142r-v (cc. S6r-v); Della nuova scielta 1574, II, pp. 298-299 
 

L21. 1545 (7 giugno) – da Venezia 

L. DOMENICHI ad ALBERTO DEL CARRETTO 

Pubblicata in: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 137r-138r (cc. S1r-S2r); Della nuova scielta 1574, II, p. 289 -290 
 

L22. 1545 (13 giugno) – da Venezia a Firenze 

L. DOMENICHI a BENEDETTO VARCHI  

Manoscritta (autografa) in: BNCF, Autografi Palatini. Varchi, II cassetta, 89 
 

L23. 1545 (28 giugno) – da Padova a Venezia 

L. DOMENICHI a PAOLO CRIVELLI 

Pubblicata in: Nuovo libro di lettere 1545, cc. 162r-v [i.e. 166r-v] (cc. X2r-v); Della nuova scielta 1574, II, p. 333-334 
 

L24. 1547 (4 marzo) – da Firenze a Firenze 
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L. DOMENICHI a COSIMO I 

Manoscritta (autografa) in: ASF, Mediceo del Principato, 382, c. 43r 
 

L25. 1547 (15 ottobre) – da Firenze 

L. DOMENICHI a GIORGIO VASARI 

Manoscritta (autografa) in: AREZZO, AVAS, Carte Vasari 11, c. 9r 
 

L26. 1547 (15 ottobre) – da Firenze a Venezia 

L. DOMENICHI a ORAZIO BRUNETTO  
Pubblicata in: BRUNETTO 1548, p. 171v 
 

L27. 1549 (6 novembre) – da Firenze a Poggio a Caiano 

L. DOMENICHI a COSIMO I 

Manoscritta (autografa) 
 

L28. 1550 (4 maggio) – da Firenze 

L. DOMENICHI a PETRONIO BARBATI 

Pubblicata in: PETRONIO BARBATI, Rime […] Estratte da varie Raccolte del Secolo XVI e da suoi Manuscritti Originali. 

Con alcune Lettere al medesimo scritte da diversi Uomini Illustri […], in Foligno, per ’l Campitelli Stamp., [1712], pp. 

268-269 
 

L29. 1551 (3 marzo) – da Firenze 

L. DOMENICHI a PETRONIO BARBATI 

Manoscritta (autografa) e pubblicata in: FOLIGNO, Biblioteca “L. Jacobilli” del Seminario Vescovile di Foligno, ms. 

124; PETRONIO BARBATI, Rime […] Estratte da varie Raccolte del Secolo XVI e da suoi Manuscritti Originali. Con alcune 

Lettere al medesimo scritte da diversi Uomini Illustri […], in Foligno, per ’l Campitelli Stamp., [1712], pp. 269-270 
 

L30. 1551 (6 ottobre) – da Firenze 

L. DOMENICHI a PETRONIO BARBATI 

Manoscritta (autografa) in: FOLIGNO, Biblioteca “L. Jacobilli” del Seminario Vescovile di Foligno, ms. 124 
 

L31. 1551 (15 settembre) – da Firenze 

L. DOMENICHI a NICCOLÒ FRANCO 

Manoscritta in: BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, ms. Vat. Lat. 5642, cc. 369v-370r 
 

L32. 1554 (7 agosto) – da Pescia a Firenze 

L. DOMENICHI a BENEDETTO VARCHI 

Manoscritta (autografa) in: BNCF, Autografi Palatini. Varchi, I cassetta, 90 
 

L33. 1554 [i.e. 1555] (5 gennaio) – da Città di Castello 

L. DOMENICHI a FRANCESCO SUGAGNA
140

 

Pubblicata in: Della nuova scielta 1574, IV, cc. HHh3v-HHh4r nº 239 
 

L34. 1556 (9 agosto) – da Firenze a Ferrara 

L. DOMENICHI a ERCOLE II D’ESTE 

Manoscritta (autografa) in: MODENA, Biblioteca Estense, Est. It. 833 (α G 1. 16) 
 

L35. 1556 (1 novembre) – da Firenze a Firenze 

L. DOMENICHI a COSIMO I 

                                                 
140 Sembra sbagliato l’indice finale che la mette come destinata a Francesco Melchiori da Oderzo, cognato del Sugagna 

(Della nuova scielta 1574, c. GGg1v). Anche Garavelli la dice indirizzata a Francesco Melchiori da Oderzo. 
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Manoscritta (autografa) in: ASF, Mediceo del Principato, 456, c. 13r 
 

L36. 1558 [i.e. 1559] (1 gennaio) – da Firenze a Firenze 

L. DOMENICHI a BARTOLOMEO CONCINI 

Manoscritta (autografa) in: ASF, Mediceo del Principato, 469, c. 139r 
 

L37. 1559 (4 febbraio) – da Firenze a Villa Topaia 

L. DOMENICHI a BENEDETTO VARCHI
141

 

Manoscritta (autografa) in: BNCF, Autografi palatini. Varchi, I cassetta, 91 
 

L38. 1559 (25 febbraio) – da Firenze a Villa Topaia 

L. DOMENICHI a BENEDETTO VARCHI 

Manoscritta (autografa) in: BNCF, Autografi palatini. Varchi, I cassetta, 92 
 

L39. 1560 (1 gennaio) – da Firenze a Firenze 

L. DOMENICHI a COSIMO I 

Manoscritta (autografa) in: ASF, Mediceo del Principato, 483, c. 4r 
 

L40. 1560 (22 marzo) – da Firenze a Firenze 

L. DOMENICHI a BARTOLOMEO CONCINI 

Manoscritta (autografa) in: ASF, Mediceo del Principato, 483A, c. 1041r 

 

L41. 1560 (17 giugno) – da Firenze 

L. DOMENICHI a GIULIO LANDI 

Manoscritta (autografa) in: ASP, Famiglie, 205 
 

L42. 1560 (15 agosto) – da Firenze 

L. DOMENICHI a GIULIO LANDI 

Manoscritta (autografa) in: ASP, Famiglie, 205 

 

L43. 1560 (10 settembre) – da Firenze 

L. DOMENICHI a GIULIO LANDI 

Manoscritta (autografa) in: ASP, Famiglie, 205 
 

L44. 1560 [i.e. 1561] (28 febbraio) – da Firenze a Villa Topaia 

L. DOMENICHI a BENEDETTO VARCHI 

Manoscritta (autografa) in: BNCF, Autografi palatini. Varchi, I cassetta, 93 
 

L45. 1561 (25 aprile) – da Firenze a 

L. DOMENICHI a GIULIO LANDI 

Manoscritta (autografa) in: ASP, Famiglie, 205 
 

L46. 1561 (9 ottobre) – da Firenze a Firenze 

L. DOMENICHI a COSIMO I 

Manoscritta (autografa) in: ASF, Mediceo del Principato, 490, c. 460r 
 

                                                 
141 In riferimento al rapporto di collaborazione tra il Domenichi e il Varchi, Garavelli (GARAVELLI 2011, p. 217 nota 154) 

ipotizza come sia stato forse proprio il Domenichi a fare da intermediario (10 anni prima) nella corrispondenza poetica 

della Terracina con il Varchi: nell’edizione di rime di questa curata dal Domenichi (TERRACINA 1558) si trovano, infatti, 

due sonetti a lui indirizzati. 
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L47. 1562 (12 marzo) – da Roma a Lucca 

L. DOMENICHI a VINCENZO ARNOLFINI 

Manoscritta (autografa) in: ASF, Mediceo del Principato, 492, cc. 150r-151v 
 

L48. 1562 (1 dicembre) – da Firenze a Firenze 

L. DOMENICHI a COSIMO I 

Manoscritta (autografa) in: ASF, Mediceo del Principato, 496, c. 16r 
 

L49. [1563 (gennaio)] – da Firenze a Firenze 

L. DOMENICHI a COSIMO I 

Manoscritta (autografa) in: ASF, Mediceo del Principato, 497, f. 895r 
 

L50. 1563 (11 gennaio) – da Firenze 

L. DOMENICHI a GIULIO LANDI 

Manoscritta (autografa) in: ASP, Famiglie, 205 
 

L51. 1563 (12 aprile) – da Firenze a Firenze 

L. DOMENICHI a COSIMO I 

Manoscritta (autografa) in: FIRENZE, Bml, Antinori 225, c. 253r 
 

L52. 1564 (10 febbraio) – da Pisa 

L. DOMENICHI a TIMOTEO BOTONIO 

Manoscritta in: PERUGIA, BIBLIOTECA COMUNALE, cod. 479 (G. 68), cc. 159v-160r 
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Rime “extravaganti” del Domenichi 

R1. [In occasione della morte del Bembo] 
Sonetto manoscritto in e poi pubblicato in: 

 BNCF, Fondo nazionale II. VIII. 143 e Magl. VII 1073 (sillogi idiografe dei sonetti 

del Varchi) 

 VARCHI, De’ sonetti di M. Benedetto Varchi colle risposte, e proposte di diversi parte 

seconda, Firenze, Torrentino, 1557, p. 185 

R2. [Scusandosi di non poter dare al Varchi sue rime] 
Sonetto manoscritto in: 

 VARCHI 1562142 

R3. A che venir di sì remota parte […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Gabriele 

Giolito de’ Ferrari, 1564, p. 620 

R4. A che vuoi far col venenoso dente […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. C6r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 345 

R5. A le vostre bellezze alte e divine […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime di diversi 1547, c. 83v 

 Delle rime di diversi nobil huomini et eccellenti poeti [...] Nuovamente ristampate. 

Libro secondo, Venezia, Gabriele Giolito de’ Giolito, 1548, c. 84r 

 Rime di diversi, et eccellenti autori. Raccolte da i libri da noi altre volte impressi, tra 

le quali, se ne leggono molte non più vedute, di nuovo ricorrette e ristampate, Vene-

zia, Gabriele Giolito de’ Ferrari e fratelli, 1556, p. 330  

 I fiori delle rime de’ poeti illustri, nuovamente raccolti et ordinati da Girolamo Ru-

scelli […], Venezia, G.B. e M. Sessa, 1558, p. 443 (p. 459) 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1565, p. 334 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1586, p. 334 

R6. A lui, che trarui sol puo di periglio […] 
Sonetto pubblicato in: 

 ERASMO 1554a, c. [foglia]7v 

R7. A noi, del vostro nido antichi figli […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime diverse 1546, p. 370 

 Rime diverse di molti eccellentiss. auttori [...] Libro primo, con nuova additione ri-

stampato, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1549, p. 370 

                                                 
142 BENEDETTO VARCHI, Sonetti contra gli Ugonotti, BNCF, Fondo Nazionale, II. VIII. 137, cc. 31v e 52r e Filze Rinuc-

cini, 5, n. 25, pp. 72 e 122. Altre rime manoscritte in Firenze, Biblioteca Ricciardiana, Ricc. 2803 [Miscellanea di rime e 

prose]: la sezione VII ha rime del Varchi, del Molza, del Caro, del Domenichi e di altri (ff. 214r-301v) vergate da mani 

diverse, ma cinquecentesche (KRISTELLER 1963-1992, I, p. 222; PELLEGRINO PETTERUTI, La negligenza dei poeti, p. 42 

n. 13; GARAVELLI, ENRICO, Lodovico Castelvetro. Lettere Rime Carmina, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2015, 

p. 56 F6); altre segnalate da http://www.mirabileweb.it/manuscript-rom/firenze-biblioteca-nazionale-centrale-magl-vii-

117-manoscript/LIO_187621; DOMENICHI 2004, p. 221 nota 1. 

http://www.mirabileweb.it/manuscript-rom/firenze-biblioteca-nazionale-centrale-magl-vii-117-manoscript/LIO_187621
http://www.mirabileweb.it/manuscript-rom/firenze-biblioteca-nazionale-centrale-magl-vii-117-manoscript/LIO_187621
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 I fiori delle rime de’ poeti illustri, nuovamente raccolti et ordinati da Girolamo Ru-

scelli […], Venezia, G.B. e M. Sessa, 1558, p. 449 (p. 465) 

R8. A te volgo il mio dir, famoso Tebro […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime di diversi 1547, c. 84v 

 Delle rime di diversi nobil huomini et eccellenti poeti [...] Nuovamente ristampate. 

Libro secondo, Venezia, Giolito, 1548, c. 85r 

 Rime di diversi, et eccellenti autori. Raccolte da i libri da noi altre volte impressi, tra 

le quali, se ne leggono molte non più vedute, di nuovo ricorrette e ristampate, Vene-

zia, Giolito e fratelli, 1556, p. 332  

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1565, p. 336 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1586, p. 336 

R9. A te, malvagio ed importuno augello […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime di diversi 1547, c. 88r 

 Delle rime di diversi nobil huomini et eccellenti poeti [...] Nuovamente ristampate. 

Libro secondo, Venezia, Giolito, 1548, c. 88v 

 Rime di diversi, et eccellenti autori. Raccolte da i libri da noi altre volte impressi, tra 

le quali, se ne leggono molte non più vedute, di nuovo ricorrette e ristampate, Vene-

zia, Giolito e fratelli, 1556, p. 339  

 I fiori delle rime de’ poeti illustri, nuovamente raccolti et ordinati da Girolamo Ru-

scelli […], Venezia, G.B. e M. Sessa, 1558, p. 446 (p. 462) 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1565, p. 342 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1586, p. 342 

R10. Alma, che per vestir terreno manto […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. L4r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 372 

R11. Amor, se il mio pensier giamai si dolse […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. B4r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 355 

R12. Amore, affin che il tuo tenace visco […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime diverse 1546, p. 367 

 Rime diverse di molti eccellentiss. auttori [...] Libro primo, con nuova additione ri-

stampato, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1549, p. 367 

R13. Anima hor santa in cielo, et bella Irene […] 
Sonetto pubblicato in: 

 ~Rime di diversi 1561, c. I6v 

R14. Anima ornata di divin splendore […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. B5r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 351 
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R15. Aventurosa notte e desiata […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. B6r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 352 

R16. Ben havete a custodia il van tesoro […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime di diversi 1547, c. 83v 

 Delle rime di diversi nobil huomini et eccellenti poeti [...] Nuovamente ristampate. 

Libro secondo, Venezia, Giolito, 1548, c. 84r 

 Rime di diversi, et eccellenti autori. Raccolte da i libri da noi altre volte impressi, tra 

le quali, se ne leggono molte non più vedute, di nuovo ricorrette e ristampate, Vene-

zia, Giolito e fratelli, 1556, p. 330  

 I fiori delle rime de’ poeti illustri, nuovamente raccolti et ordinati da Girolamo Ru-

scelli […], Venezia, G.B. e M. Sessa, 1558, p. 443 (p. 459) 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1565, p. 333 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1586, p. 333 

R17. Ben potrà la mia fama alta e sublime […] 
Sonetto pubblicato in: 

 CASSOLA 1544, c. L3r143 

 DOMENICHI 1544, c. M1r  

R18. Candido, fresco e delicato fiore […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. D2v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 349 

R19. Capitolo della Zuppa a Filippo Giunti […] 
Rime pubblicate in: 

 BERNI 1555, c. AA1r-AA3v  

R20. Capitolo di Messer Lodovico Domenichi a Mastro Iacopo Neri, Cirusico et barbiere […] 
Rime pubblicate in: 

 BERNI 1555, c. Z5v-AA1r144  

R21. Che porrò io nel vostro altero Tempio […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Del tempio alla divina signora donna Giovanna d’Aragona, fabricato da tutti i più 

gentili Spiriti, et in tutte le lingue principali del mondo, prima parte […], Venezia, 

Plinio Pietrasanta, 1555, p. 285 

R22. Chi vede in mezzo a ben pungenti spine […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 374 

R23. Chiara donna e gentil, che al picciol Serchio […] 
Sonetto pubblicato in: 

                                                 
143 LUIGI CASSOLA, Madrigali del magnifico signor cavallier Luigi Cassola piacentino, Venezia, Gabriele Giolito de’ 

Ferrari, 1544. 
144 FRANCESCO BERNI, Il secondo libro dell’opere burlesche di m. Francesco Berni, del Molza, di m. Bino, di m. Lodovico 

Martelli. Di Mattio Francesi, dell’Aretino, et di diversi autori. Nuovamente posto in luce, et con diligenza stampato, 

Firenze, Bernardo Giunta (eredi), 1555. 
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 CHIARA MATRAINI, Rime et prose di madonna Chiara Matraini gentildonna lucchese, 

Lucca, Vincenzo Busdraghi, 1555 

 Rime di diversi signori napolitani, e d’altri [...] Libro settimo, Venezia, Giolito e fra-

telli, 1556, p. 151 

R24. Color, cui cielo poco benigno diede […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime diverse 1545, c. Z3r  

 Rime diverse 1546, p. 372 

 Rime diverse di molti eccellentiss. auttori [...] Libro primo, con nuova additione ri-

stampato, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1549, p. 372 

R25. Come allhor quando le stagion migliori […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. M4v 

 TOMMASO CASTELLANI, Rime, Bologna, Anselmo Zaccherelli, 1545, c. 44v 

R26. Come esser può che lo orgoglioso ed empio […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime diverse 1546, p. 367 

 Rime diverse di molti eccellentiss. auttori [...] Libro primo, con nuova additione ri-

stampato, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1549, p. 367 

 I fiori delle rime de’ poeti illustri, nuovamente raccolti et ordinati da Girolamo Ru-

scelli […], Venezia, G.B. e M. Sessa, 1558, p. 447 (p. 463) 

R27. Con voi, giovani illustri, eternamente […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime di diversi 1547, c. 84v 

 Delle rime di diversi nobil huomini et eccellenti poeti [...] Nuovamente ristampate. 

Libro secondo, Venezia, Giolito, 1548, c. 85r 

 Rime di diversi, et eccellenti autori. Raccolte da i libri da noi altre volte impressi, tra 

le quali, se ne leggono molte non più vedute, di nuovo ricorrette e ristampate, Vene-

zia, Giolito e fratelli, 1556, p. 332  

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1565, p. 335 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1586, p. 335 

R28. Correndo il giorno tuo verso l’occaso […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime diverse 1545, c. Z4r 

 Rime diverse 1546, p. 373 

 Rime diverse di molti eccellentiss. auttori [...] Libro primo, con nuova additione ri-

stampato, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1549, p. 373 

R29. Cosmo, amato dagli uomini e da Dio […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime di diversi 1547, c. 88r 

 Delle rime di diversi nobil huomini et eccellenti poeti [...] Nuovamente ristampate. 

Libro secondo, Venezia, Giolito, 1548, c. 88v 

 Rime di diversi, et eccellenti autori. Raccolte da i libri da noi altre volte impressi, tra 

le quali, se ne leggono molte non più vedute, di nuovo ricorrette e ristampate, Vene-

zia, Giolito e fratelli, 1556, p. 339  

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1565, p. 343 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1586, p. 343 
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R30. Crivello, invitto alle percosse acerbe […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime diverse 1546, p. 369 

 Rime diverse di molti eccellentiss. auttori [...] Libro primo, con nuova additione ri-

stampato, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1549, p. 369 

 I fiori delle rime de’ poeti illustri, nuovamente raccolti et ordinati da Girolamo Ru-

scelli […], Venezia, G.B. e M. Sessa, 1558, p. 447 (p. 463) 

R31. Cuopri, se sai, con tenebre ed orrori […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. B5r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 339 

R32. Da quei begli occhi, ove trovai raccolto […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. G5v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 362 

R33. Da una parte il mio sol col vivo raggio […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. C4v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 345 

R34. Da voi partendo amor viver m’insegna […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime diverse 1545, c. Z4v 

 Rime diverse 1546, p. 374 

 Rime diverse di molti eccellentiss. auttori [...] Libro primo, con nuova additione ri-

stampato, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1549, p. 374 

 I fiori delle rime de’ poeti illustri, nuovamente raccolti et ordinati da Girolamo Ru-

scelli […], Venezia, G.B. e M. Sessa, 1558, p. 448 (p. 464) 

R35. De l’infin<i>te lagrime, et sospiri […] 
Sonetto pubblicato in: 

 ~Rime di diversi 1561, c. I6r 

R36. De l’opre tue bellissime e celesti […] 
Sonetto pubblicato in: 

 ~Rime di diversi 1561, c. I5v 

R37. Deh, perché inanzi tempo a me contendi […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. D7v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 354 

R38. Dello estremo dolor che Adige ingombra […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime di diversi 1547, c. 84r 

 Delle rime di diversi nobil huomini et eccellenti poeti [...] Nuovamente ristampate. 

Libro secondo, Venezia, Giolito, 1548, c. 84v 

 Rime di diversi, et eccellenti autori. Raccolte da i libri da noi altre volte impressi, tra 

le quali, se ne leggono molte non più vedute, di nuovo ricorrette e ristampate, Vene-

zia, Giolito e fratelli, 1556, p. 331  
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 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1565, p. 334 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1586, p. 334 

R39. Di fuora huomini, et arme, e fosse, e mura […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Sesto libro delle rime di diversi eccellenti autori, a cura di GIROLAMO RUSCELLI, Ve-

nezia, Andrea Arrivabene nella tipografia di Giovanni Maria Bonelli, 1553, cc. 154v 

R40. Di verdi giunchi e di novelli fiori […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. C6r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 346 

R41. Dolce, il fuoco di quello amaro e rio […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime diverse 1546, p. 368 

 Rime diverse di molti eccellentiss. auttori [...] Libro primo, con nuova additione ri-

stampato, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1549, p. 368 

R42. Dolce, voi di Adria in grembo, e degli amici […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime di diversi 1547, c. 88v 

 Delle rime di diversi nobil huomini et eccellenti poeti [...] Nuovamente ristampate. 

Libro secondo, Venezia, Giolito, 1548, c. 89r 

 Rime di diversi, et eccellenti autori. Raccolte da i libri da noi altre volte impressi, tra 

le quali, se ne leggono molte non più vedute, di nuovo ricorrette e ristampate, Vene-

zia, Giolito e fratelli, 1556, p. 340  

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1565, p. 344 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1586, p. 344 

R43. Dolci, leggiadre, ed amorose spoglie […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. M3v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 373 

R44. Donna gentil, perché sì grave pena […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime di diversi 1547, c. 88v 

 Delle rime di diversi nobil huomini et eccellenti poeti [...] Nuovamente ristampate. 

Libro secondo, Venezia, Giolito, 1548, c. 89r 

 Rime di diversi, et eccellenti autori. Raccolte da i libri da noi altre volte impressi, tra 

le quali, se ne leggono molte non più vedute, di nuovo ricorrette e ristampate, Vene-

zia, Giolito e fratelli, 1556, p. 340  

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1565, p. 343 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1586, p. 343 

R45. Donna onorata, è in dubbio ogni intelletto […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. H7v 
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 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 366 

R46. Donna, in amarvi e riverirvi ognora […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. B6v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 356 

R47. Donna, quando a morir son più vicino […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. D1r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 349 

R48. Dopo mille tormenti un piacer solo […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. G6v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 363 

R49. Dure leggi amorose, aspra mia sorte […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. B2v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 338 

R50. Ecco dopo il calor del giorno estivo […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. I6r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 368 

R51. Fatto hai crudel lo estremo di tua possa […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. C8r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 347 

R52. Febo, mentre al mio sole i raggi tuoi […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. K8v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 371 

R53. Felice l’alma, che per voi sospira […] 
Sonetto pubblicato in: 

 BETUSSI 1543, c. E2r145 

 DOMENICHI 1544, c. B4r146  

R54. Fermato mi era a salutar la aurora […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. B7r 

                                                 
145 GIUSEPPE BETUSSI, Dialogo amoroso di messer Giuseppe Betussi, Venezia, al segno del Pozzo [Andrea Arrivabene], 

1543. 
146 Nella sua raccolta unitaria il Domenichi introdurrà qualche piccola variante (lessicale e di punteggiatura) e correggerà 

alcuni errori di stampa occorsi nella stampa delle sue rime in edizioni precedenti. 
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 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 340 

R55. Fiume, che delle mie lagrime cresci […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. C6v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 346 

R56. Fu lo splendor dei vostri lumi ardenti […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. D1r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 348 

R57. Già muove a liberarti, o miser, la alma […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. C8v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 348 

R58. Giorgio, era ben dignissima di voi […] 
Sonetto pubblicato in: 

 ~Rime di diversi 1561, c. I7r 

R59. Hor che il bel raggio del mio chiaro sole […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. B7v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 341 

R60. Hor che, la sua mercè, grazia celeste […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime di diversi 1547, c. 85v 

 Delle rime di diversi nobil huomini et eccellenti poeti [...] Nuovamente ristampate. 

Libro secondo, Venezia, Giolito, 1548, c. 86r 

 Rime di diversi, et eccellenti autori. Raccolte da i libri da noi altre volte impressi, tra 

le quali, se ne leggono molte non più vedute, di nuovo ricorrette e ristampate, Vene-

zia, Giolito e fratelli, 1556, p. 334 

 I fiori delle rime de’ poeti illustri, nuovamente raccolti et ordinati da Girolamo Ru-

scelli […], Venezia, G.B. e M. Sessa, 1558, p. 442 (p. 458) 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1565, p. 337 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1586, p. 337 

R61. I dì miei più felici assai, che molti […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime di diversi 1547, c. 85r 

 Delle rime di diversi nobil huomini et eccellenti poeti [...] Nuovamente ristampate. 

Libro secondo, Venezia, Giolito, 1548, c. 85v 

 Rime di diversi, et eccellenti autori. Raccolte da i libri da noi altre volte impressi, tra 

le quali, se ne leggono molte non più vedute, di nuovo ricorrette e ristampate, Vene-

zia, Giolito e fratelli, 1556, p. 333  

 I fiori delle rime de’ poeti illustri, nuovamente raccolti et ordinati da Girolamo Ru-

scelli […], Venezia, G.B. e M. Sessa, 1558, p. 444 (p. 460) 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1565, p. 336 
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 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1586, p. 336 

R62. Idol mio, se alle angeliche parole […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime di diversi 1547, c. 85r 

 Delle rime di diversi nobil huomini et eccellenti poeti [...] Nuovamente ristampate. 

Libro secondo, Venezia, Giolito, 1548, c. 85v 

 Rime di diversi, et eccellenti autori. Raccolte da i libri da noi altre volte impressi, tra 

le quali, se ne leggono molte non più vedute, di nuovo ricorrette e ristampate, Vene-

zia, Giolito e fratelli, 1556, p. 333 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1565, p. 337  

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1586, p. 337 

R63. Il piu tardo pianeta, che nel cielo […] 
Sonetto pubblicato in: 

 ERASMO 1554a, c. [foglia]8v 

R64. Il primo dì che dai vostri occhi venne […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. C4r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 344 

R65. Il tempo, onde io son quasi afflitto e stanco […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 622 

R66. Il vago fior che ll mio cortese affetto […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. E6v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 357 

R67. In questa aspra prigion noiosa e ria […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. I2v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 367 

R68. Io son rimaso qui senza voi solo […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. H1v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 364 

R69. Io, che degno di invidia a voi dimostro […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime di diversi 1547, c. 86r 

 Delle rime di diversi nobil huomini et eccellenti poeti [...] Nuovamente ristampate. 

Libro secondo, Venezia, Giolito, 1548, c. 86v 

 Rime di diversi, et eccellenti autori. Raccolte da i libri da noi altre volte impressi, tra 

le quali, se ne leggono molte non più vedute, di nuovo ricorrette e ristampate, Vene-

zia, Giolito e fratelli, 1556, p. 335  
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 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1565, p. 338 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1586, p. 338 

R70. Io, che già tanto, ancor che indegno, dissi […] 
Sonetto pubblicato in: 

 CHIARA MATRAINI, Rime et prose di madonna Chiara Matraini gentildonna lucchese, 

Lucca, Vincenzo Busdraghi, 1555 

 Rime di diversi signori napolitani, e d’altri [...] Libro settimo, Venezia, Giolito e fra-

telli, 1556, p. 150 

R71. Io, che pur dianzi e lagrime e sospiri […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. C7r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 347 

R72. Io, che solco di Amor le torbide onde […] 
Sonetto pubblicato in: 

 *NANNINI 1547, cc. E4v-E5r 

 Rime di diversi 1547, c. 87r 

 Delle rime di diversi nobil huomini et eccellenti poeti [...] Nuovamente ristampate. 

Libro secondo, Venezia, Giolito, 1548, c. 87v 

 Rime di diversi, et eccellenti autori. Raccolte da i libri da noi altre volte impressi, tra 

le quali, se ne leggono molte non più vedute, di nuovo ricorrette e ristampate, Vene-

zia, Giolito e fratelli, 1556, p. 337  

 I fiori delle rime de’ poeti illustri, nuovamente raccolti et ordinati da Girolamo Ru-

scelli […], Venezia, G.B. e M. Sessa, 1558, p. 445 (p. 461) 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1565, p. 340 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1586, p. 340 

R73. Italia mia, se di valore antico […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. E5v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 356 

R74. Itene in pace pure, o cari amici […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Sesto libro delle rime di diversi eccellenti autori, a cura di GIROLAMO RUSCELLI, Ve-

nezia, Andrea Arrivabene nella tipografia di Giovanni Maria Bonelli, 1553, cc. 255r 

[i.e. 155r] 

R75. L’aura gentil, che il volto a ferir viemme […] 
Sonetto pubblicato in: 

 BETUSSI 1543, c. E2r 

 DOMENICHI 1544, c. E3r  

R76. La anima mia, che i bei vostri occhi segue […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. D7r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 353 
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R77. Lasso me, di che più doler mi deggio […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. B6v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 340 

R78. Lasso me, perché io veggia il mondo tutto […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime di diversi 1547, c. 84r 

 Delle rime di diversi nobil huomini et eccellenti poeti [...] Nuovamente ristampate. 

Libro secondo, Venezia, Giolito, 1548, c. 84v 

 Rime di diversi, et eccellenti autori. Raccolte da i libri da noi altre volte impressi, tra 

le quali, se ne leggono molte non più vedute, di nuovo ricorrette e ristampate, Vene-

zia, Giolito e fratelli, 1556, p. 331  

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1565, p. 335 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1586, p. 335 

R79. Lauro gentil, le cui leggiadre frondi […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime diverse 1546, p. 371 

 TERRACINA 1548, c. G6v (ed edizioni successive) 

 Rime diverse di molti eccellentiss. auttori [...] Libro primo, con nuova additione ri-

stampato, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1549, p. 371 

 I fiori delle rime de’ poeti illustri, nuovamente raccolti et ordinati da Girolamo Ru-

scelli […], Venezia, G.B. e M. Sessa, 1558, p. 450 (p. 466) 

R80. Le lagrime e i sospiri hanno pur tregua […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. G2r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 361 

R81. Licida, col bel, lucido e sottile […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime di diversi 1547, c. 86v 

 Delle rime di diversi nobil huomini et eccellenti poeti [...] Nuovamente ristampate. 

Libro secondo, Venezia, Giolito, 1548, c. 87r 

 Rime di diversi, et eccellenti autori. Raccolte da i libri da noi altre volte impressi, tra 

le quali, se ne leggono molte non più vedute, di nuovo ricorrette e ristampate, Vene-

zia, Giolito e fratelli, 1556, p. 336  

 I fiori delle rime de’ poeti illustri, nuovamente raccolti et ordinati da Girolamo Ru-

scelli […], Venezia, G.B. e M. Sessa, 1558, p. 445 (p. 461) 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1565, p. 340 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1586, p. 340 

R82. Lo orgoglio vostro e la durezza mia […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. G8v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 363 

R83. Lo spirito mio, che in questa frale scorza […] 
Sonetto pubblicato in: 
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 DOMENICHI 1544, c. K3v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 370 

R84. Lungo le rive tue canti ogni cigno […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime diverse 1545, c. Z4v 

R85. Lungo le vaghe e dilettose sponde […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime di diversi 1547, c. 85v 

 Delle rime di diversi nobil huomini et eccellenti poeti [...] Nuovamente ristampate. 

Libro secondo, Venezia, Giolito, 1548, c. 86r 

 Rime di diversi, et eccellenti autori. Raccolte da i libri da noi altre volte impressi, tra 

le quali, se ne leggono molte non più vedute, di nuovo ricorrette e ristampate, Vene-

zia, Giolito e fratelli, 1556, p. 334  

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1565, p. 338 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1586, p. 338 

R86. Massolo mio, che dalle piagge illustri […] 
Sonetto pubblicato in: 

 *~MASSOLO 1558, c. A2v 

R87. Mentre delle tue chiare e lucide onde […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. G2r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 360 

R88. Mentre di Cinzia il rugiadoso raggio […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. D5v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 351 

R89. Mentre di novo strale Amor vi mpiaga […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. D7r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 354 

R90. Mentre il giardin del mio sterile ingegno […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime di diversi 1547, c. 87r 

 Delle rime di diversi nobil huomini et eccellenti poeti [...] Nuovamente ristampate. 

Libro secondo, Venezia, Giolito, 1548, c. 87v 

 Rime di diversi, et eccellenti autori. Raccolte da i libri da noi altre volte impressi, tra 

le quali, se ne leggono molte non più vedute, di nuovo ricorrette e ristampate, Vene-

zia, Giolito e fratelli, 1556, p. 337  

 I fiori delle rime de’ poeti illustri, nuovamente raccolti et ordinati da Girolamo Ru-

scelli […], Venezia, G.B. e M. Sessa, 1558, p. 446 (p. 462) 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1565, p. 341 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1586, p. 341 
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R91. Mentre il mio sol a se mi chiama e scaccia […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. K4v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 370 

R92. Mentre il mio sol coi bei sereni raggi […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. B8r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 342 

R93. Mentre la bella, et saggia, et casta Irene […] 
Sonetto pubblicato in: 

 ~Rime di diversi 1561, c. I5v 

R94. Mentre qui meco, o Doni in bel soggiorno […] 
Sonetto pubblicato in: 

 *DONI 1543, cc. B2r-B2v 

 DOMENICHI 1544, c. F5r 

 *DONI 1544b, c. I8v  

 A. F. DONI, La seconda Libraria del Doni, Venezia, Francesco Marcolini, 1551, c. 

A11v  

 A. F. DONI, La seconda Libraria del Doni, Venezia, Francesco Marcolini, 1555, c. 

B1v 

R95. Mentre senza temer oltraggio, o scorno […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime diverse 1545, c. Z3v 

 Rime diverse 1546, p. 372 

 Rime diverse di molti eccellentiss. auttori [...] Libro primo, con nuova additione ri-

stampato, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1549, p. 372 

R96. Misero me, che io non ritrovo scampo […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. H4v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 365 

R97. Né luce né splendor la Trebbia spera […] 
Sonetto pubblicato in: 

 De le Rime di diversi 1556, c. C5r 

R98. Nella ora che le piagge irato fiede […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. G3r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 361 

R99. Nobile donna i cui pensieri illustri […] 
Sonetto pubblicato in: 

 BETUSSI 1543, c. E4r 

 DOMENICHI 1544, c. H4r  

R100. Nobile sdegno, che nel cor mi entrasti […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. K7r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 371 
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R101. Non con più stretti, et cari nodi abbraccia […] 
Sonetto pubblicato in: 

 BETUSSI 1543, c. E3r 

 DOMENICHI 1544, c. I7v  

R102. Non dee parere a voi, Vergini, angusto […] 
Sonetto pubblicato in: 

 ERASMO 1554a, c. [foglia]8r 

R103. Non mi debbo doler che il mio bel sole […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. F6v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 359 

R104. Non sia chi biasmi il mio gentil desio […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. C4v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 344 

R105. Non uscì fuor di grembo a Teti unquanco […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. B7v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 341 

R106. Nuovo fuoco non è quel che risplende […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime di diversi 1547, c. 87v 

 Delle rime di diversi nobil huomini et eccellenti poeti [...] Nuovamente ristampate. 

Libro secondo, Venezia, Giolito, 1548, c. 88r 

 Rime di diversi, et eccellenti autori. Raccolte da i libri da noi altre volte impressi, tra 

le quali, se ne leggono molte non più vedute, di nuovo ricorrette e ristampate, Vene-

zia, Giolito e fratelli, 1556, p. 338  

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1565, p. 341 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1586, p. 341 

R107. O degno figlio, alla gran madre Flora […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime di diversi 1547, c. 87v 

 Delle rime di diversi nobil huomini et eccellenti poeti [...] Nuovamente ristampate. 

Libro secondo, Venezia, Giolito, 1548, c. 88r 

 Rime di diversi, et eccellenti autori. Raccolte da i libri da noi altre volte impressi, tra 

le quali, se ne leggono molte non più vedute, di nuovo ricorrette e ristampate, Vene-

zia, Giolito e fratelli, 1556, p. 338  

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1565, p. 342 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1586, p. 342 

R108. O di furor come di ferro armati […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. E3v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 355 
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R109. O dolce albergo a tutti i miei diletti […] 
Sonetto pubblicato in: 

 BETUSSI 1543, c. E2v 

 DOMENICHI 1544, c. L7r  

R110. O fredda neve, che al mio ardente foco […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. D4r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 350 

R111. O Invidia nemica ai miei diletti […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. I3v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 367 

R112. O vago fiumicel, che in queste piagge […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. B8r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 367 

R113. Padre del ciel, che tante volte offeso […] 
Sonetto pubblicato in: 

 ERASMO 1554b, c. [fiore]4r147 

R114. Padre del ciel, se mai ti mosse a sdegno […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime diverse 1545, c. Z3v 

 Rime diverse 1546, p. 373 

 Rime diverse di molti eccellentiss. auttori [...] Libro primo, con nuova additione ri-

stampato, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1549, p. 373 

R115. Pensando al poco dolce, al molto amaro […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. H8r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 366 

R116. Perché non è il mio stil chiaro e canoro […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime di diversi autori eccellentiss. Libro nono, Cremona, Conti, 1560, p. 166 

R117. Perché turbi il mio bene ivvida [sic.] aurora […] 
Sonetto pubblicato in: 

 BETUSSI 1543, c. E2v 

 DOMENICHI 1544, c. C3r  

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 343 

R118. Piovon sì spesso in me folgori ardenti […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. H2r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 365 

                                                 
147 ERASMO DA ROTTERDAM, Sermone di Erasmo Roterodamo della grandissima misericordia di Dio, tradotto per Gio-

vann’ Antonio Alati d’Ascoli, traduzione di GIOVANNI ANTONIO ALATI D’ASCOLI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1554. 
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R119. Più vaga pastorella erba non presse […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. G1v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 360 

R120. Poi che il ciel, Lancilotto, a voi concesse […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime diverse 1546, p. 371 

 Rime diverse di molti eccellentiss. auttori [...] Libro primo, con nuova additione ri-

stampato, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1549, p. 371 

R121. Poi che il più grave incendio e il più vil nodo […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime di diversi 1547, c. 82v 

 Delle rime di diversi nobil huomini et eccellenti poeti [...] Nuovamente ristampate. 

Libro secondo, Venezia, Giolito, 1548, c. 83r 

 Rime di diversi, et eccellenti autori. Raccolte da i libri da noi altre volte impressi, tra 

le quali, se ne leggono molte non più vedute, di nuovo ricorrette e ristampate, Vene-

zia, Giolito e fratelli, 1556, p. 328 

 I fiori delle rime de’ poeti illustri, nuovamente raccolti et ordinati da Girolamo Ru-

scelli […], Venezia, G.B. e M. Sessa, 1558, p. 441 (p. 457) 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1565, p. 332 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1586, p. 332 

R122. Poi che per mille ingegni ed argomenti […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime di diversi 1547, c. 83r 

 Delle rime di diversi nobil huomini et eccellenti poeti [...] Nuovamente ristampate. 

Libro secondo, Venezia, Giolito, 1548, c. 83v 

 Rime di diversi, et eccellenti autori. Raccolte da i libri da noi altre volte impressi, tra 

le quali, se ne leggono molte non più vedute, di nuovo ricorrette e ristampate, Vene-

zia, Giolito e fratelli, 1556, p. 329 

 I fiori delle rime de’ poeti illustri, nuovamente raccolti et ordinati da Girolamo Ru-

scelli […], Venezia, G.B. e M. Sessa, 1558, p. 442 (p. 458) 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1565, p. 332 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1586, p. 332 

R123. Povero armento mio, lo usato fonte […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. F4v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 358 

R124. Prima si pasceran nell’aria i cervi […] 
Sonetto pubblicato in: 

 BETUSSI 1543, c. E3v 

 DOMENICHI 1544, c. D6v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 353 

R125. Può bene il vostro in voi nuovo Giacinto […] 
Sonetto pubblicato in: 
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 De le Rime di diversi 1556, c. A4r 

R126. Qual maraviglia fu, se al vostro aspetto […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. A8v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 337 

R127. Qual ne ha fatti, il Signor, degli alti chiostri […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime diverse 1546, p. 370 

 Rime diverse di molti eccellentiss. auttori [...] Libro primo, con nuova additione ri-

stampato, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1549, p. 370 

 I fiori delle rime de’ poeti illustri, nuovamente raccolti et ordinati da Girolamo Ru-

scelli […], Venezia, G.B. e M. Sessa, 1558, p. 449 (p. 465) 

R128. Qual piangerete più, donna gentile […] 
Sonetto pubblicato in: 

 ~Rime di diversi 1561, c. I6r 

R129. Qual sarà pari a la uittoria uostra, […] 
Sonetto pubblicato in: 

 ERASMO 1554a, c. [foglia]8r 

R130. Qual sia la alta cagion del mio languire […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. E8v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 357 

R131. Qualhor io penso alle bellezze altiere […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. B6v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 339 

R132. Quando non fosse ogn’hor meco presente […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Sesto libro delle rime di diversi eccellenti autori, a cura di GIROLAMO RUSCELLI, Ve-

nezia, Andrea Arrivabene nella tipografia di Giovanni Maria Bonelli, 1553, cc. 255r 

[i.e. 155r] 

R133. Quanto di gioia diede alla mia vita […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. I5r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 368 

R134. Quell’empia, per cui Troia arse, e cadeo […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime diverse 1545, c. Z4r 

 Rime diverse 1546, p. 373 

 Rime diverse di molti eccellentiss. auttori [...] Libro primo, con nuova additione ri-

stampato, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1549, p. 373 

R135. Quella beltà, che ’n mille nodi avinse […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. K1r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 369 



 

659 

 

R136. Quella concordia, c’hanno i mondi insieme […] 
Sonetto pubblicato in: 

 *~PICO DELLA MIRANDOLA 1555b, c. G5r 

R137. Questa crudel, di Amor nemica e mia […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime diverse 1546, p. 369 

 Rime diverse di molti eccellentiss. auttori [...] Libro primo, con nuova additione ri-

stampato, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1549, p. 369 

R138. Questa mia chiara e graziosa luce […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime di diversi 1547, c. 86v 

 Delle rime di diversi nobil huomini et eccellenti poeti [...] Nuovamente ristampate. 

Libro secondo, Venezia, Giolito, 1548, c. 87r 

 Rime di diversi, et eccellenti autori. Raccolte da i libri da noi altre volte impressi, tra 

le quali, se ne leggono molte non più vedute, di nuovo ricorrette e ristampate, Vene-

zia, Giolito e fratelli, 1556, p. 336 

 I fiori delle rime de’ poeti illustri, nuovamente raccolti et ordinati da Girolamo Ru-

scelli […], Venezia, G.B. e M. Sessa, 1558, p. 444 (p. 460) 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1565, p. 339 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1586, p. 339 

R139. Questo è colui, ch’a la Fortuna a scherno […] 
Sonetto pubblicato in: 

 A. F. DONI, La seconda Libraria del Doni, Venezia, Francesco Marcolini, 1551, c. 

A12r  

 A. F. DONI, La seconda Libraria del Doni, Venezia, Francesco Marcolini, 1555, c. 

B1v 

R140. Qui dove il ciel dispensa eterna pace […] 
Sonetto pubblicato in: 

 BETUSSI 1543, c. E3r 

 DOMENICHI 1544, c. E4v  

R141. Riedi veloce homai nel grembo a Theti […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. I6r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 369 

R142. S’altra fiamma il cor strugge et diletta […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. B2v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 338 

R143. Se colui, ch’arse il bel famoso Tempio […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Del tempio alla divina signora donna Giovanna d’Aragona, fabricato da tutti i più 

gentili Spiriti, et in tutte le lingue principali del mondo, prima parte […], Venezia, 

Plinio Pietrasanta, 1555, p. 375 

R144. Se da quel, che nel cor porto rinchiuso […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. D6r 
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 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 352 

R145. Se di mille virtù famosa schiera […] 
Sonetto pubblicato in: 

 *DONI 1544b, c. H8v 

 DOMENICHI 1544, c. F1v 

 A. F. DONI, La seconda Libraria del Doni, Venezia, Francesco Marcolini, 1551, c. 

A11r  

 A. F. DONI, La seconda Libraria del Doni, Venezia, Francesco Marcolini, 1555, c. 

B1r 

R146. Se di nobil desio punto si trova […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 374 

R147. Se il vostro ingegno a vera gloria intende […] 
Sonetto pubblicato in: 

 *NANNINI 1547, cc. E5r-E5v 

 Rime di diversi 1547, c. 89r 

 Delle rime di diversi nobil huomini et eccellenti poeti [...] Nuovamente ristampate. 

Libro secondo, Venezia, Giolito, 1548, c. 89v 

 Rime di diversi, et eccellenti autori. Raccolte da i libri da noi altre volte impressi, tra 

le quali, se ne leggono molte non più vedute, di nuovo ricorrette e ristampate, Vene-

zia, Giolito e fratelli, 1556, p. 341  

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1565, p. 344 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1586, p. 344 

R148. Se la mia penna a riverirvi avezza […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. H1r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 364 

R149. Se la pena al mio cor non fu compagna […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime di diversi 1547, c. 83r 

 Delle rime di diversi nobil huomini et eccellenti poeti [...] Nuovamente ristampate. 

Libro secondo, Venezia, Giolito, 1548, c. 83v 

 Rime di diversi, et eccellenti autori. Raccolte da i libri da noi altre volte impressi, tra 

le quali, se ne leggono molte non più vedute, di nuovo ricorrette e ristampate, Vene-

zia, Giolito e fratelli, 1556, p. 329 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1565, p. 332 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1586, p. 332 

R150. Se per tua grazia, et non per merto mio […] 
Sonetto pubblicato in: 

 ERASMO 1554b, c. [fiore]4r 

R151. Se talor del mio duol pietà ti strinse […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. B8v 
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 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 343 

R152. Si come all’apparir del chiaro sole […] 
Sonetto pubblicato in: 

 BETUSSI 1543, c. E4r 

 DOMENICHI 1544, c. H2r  

R153. Signor, quando pensando, al cor mi riede 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime diverse 1546, p. 368 

 Rime diverse di molti eccellentiss. auttori [...] Libro primo, con nuova additione ri-

stampato, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1549, p. 368 

R154. Solca il tranquillo mar spalmata nave […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. G1r 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 359 

R155. Sprona più dello usato i tuoi corsieri […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. M1v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 373 

R156. Thomaso, che potrò fra si canori […] 
Sonetto pubblicato in: 

 ~Rime di diversi 1561, c. I6v 

R157. Tosto che io fui dal tuo spietato laccio […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. G5v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 362 

R158. Tra quante anime chiare, et pellegrine […] 
Sonetto pubblicato in: 

 BETUSSI 1543, c. E3v 

 DOMENICHI 1544, c. H4r  

R159. Troppo Thomaso, m’ami, et troppo vuoi […] 
Sonetto pubblicato in: 

 De le Rime di diversi 1556, c. A8r 

R160. Vago terren, che il picciol Reno inonda […] 
Sonetto pubblicato in: 

 DOMENICHI 1544, c. L2v 

 Il secondo volume delle rime scelte da diversi eccellenti autori […], Venezia, Giolito, 

1564, p. 372 

R161. Vendicatrice degli oltraggi miei […] 
Sonetto pubblicato in: 

 Rime di diversi 1547, c. 86r 

 Delle rime di diversi nobil huomini et eccellenti poeti [...] Nuovamente ristampate. 

Libro secondo, Venezia, Giolito, 1548, c. 86v 

 Rime di diversi, et eccellenti autori. Raccolte da i libri da noi altre volte impressi, tra 

le quali, se ne leggono molte non più vedute, di nuovo ricorrette e ristampate, Vene-

zia, Giolito e fratelli, 1556, p. 335  
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 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1565, p. 339 

 Il primo volume delle rime scelte di diversi autori, di nuovo corrette e ristampate [...], 

Venezia, G. e G.P. Giolito, 1586, p. 339 
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81.6., 81.7., 81.8. 

Costantini, Baldassarre - (Venezia) 

46.2., 68.3. 

Doni, Anton Francesco - (Firenze) 

19.1., 20.1, 21.1, 21.2., 22.1., 23.1., 23.2., 24.1., 

25.1., 26.1., 27.1., 28.1., 29.1., 30.1., 31.1., 32.2., 

34.1, 35.1., 36.1., 37.1., 38.1., 40.1., 41.1., 42.1. 

Farri, Domenico (Venezia) 

55.8., 76.4., 81.10, 99.3. 

Farri, Giovanni (e fratelli) - (Venezia) 

32.1. 

Farri, Onofrio (e fratelli) - (Venezia) 

99.2. 

Fasani, Bernardino - (Lucca) 

130.1. 

Gherardo, Paolo - (Venezia) 
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La presente tavola delle forme abbreviate (Autore anno) raccoglie, ordinandola alfabeticamente per 

intestazione, tutta la bibliografia principale sul Domenichi e la produzione testuale dello stesso. Qui si 

includono: in relazione al Capitolo I (Tavola Sinottica Bio-Bibliografica), le sedi originarie, quelle di 

pubblicazione o di segnalazione delle fonti raccolte; in relazione al Capitolo II (Bibliografia della bibliografia 

sul Domenichi), i contributi con una scheda propria (si segnala tra quadre il rimando alfanumerico alla realtiva 

scheda nel Capitolo II);1 in relazione al Capitolo IV (Bibliografia della produzione del Domenichi) tutte le 

editiones principes, alla cui forma abbreviata segue tra parentesi uncinate il rimando alla cifra araba che 

identifica univocamente la scheda bibliografica. Si segnalano i testi non pervenuti come “[n.p.]”, le edizioni 

per cui non si può avere certezza di un intervento del Domenichi con “*” e le edizioni di cui il Domenichi fu 

promotore con “~”. 
 

 

ACCADEMIA FIORENTINA1700 [A.8.] 
Notizie letterarie ed istoriche intorno agli uomini illustri dell’Accademia fiorentina, Parte prima, Accademia 

Fiorentina, Jacopo, Rilli, Antonio Magliabechi, Piero Matini, 1700, p. 62 

ADORNI BRACCESI 2011 [E.V.5.] 
SIMONETTA ADORNI BRACCESI, «Telifilo Filogenio [Girolamo Borro] sopra la perfectione delle donne»: un 

libro, un editore e il controllo sulla stampa nella Lucca del Cinquecento, in La fede degli italiani. Per Adriano 

Prosperi, I, a cura di G. DALL’OLIO, A. MALENA, P. SCARAMELLA, Pisa, Edizioni della Normale, 2011, pp. 223-

235 

AGOSTINO 1544 <3.1.> 
S. AGOSTINO, Libro del ben della perseveranza di s. Agostino Vescovo Hippon. Tradotto in lingua volgare per 

M. Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, al segno del pozzo [Andrea Arrivabene] per 

Bernardino Bindoni, 1544 

AGOSTINO 1563 <123.1.> 
S. AGOSTINO, Libro della gratia, et del libero arbitrio, di S. Agostino vescouo d’Hippona, a Valentino e a’ monaci 

ch’eran con lui. Tradotto da m. Lodovico Domenichi, Firenze, a istanza di Giorgio Marescotti, presso 

Bartolomeo Sermartelli, 1563 

AGRIPPA 1547 <32.1.> 
HEINRICH CORNELIUS AGRIPPA VON NETTESHEIM,  L’Agrippa Arrigo Cornelio Agrippa Della vanità delle 

scienze, tradotto per Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, [Giovanni Farri e fratelli], 

1547 

ALBERTI 1547 <33.1.> 
LEON BATTISTA ALBERTI, La pittura di Leonbattista Alberti tradotta per Lodovico Domenichi, traduzione di L. 

DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1547 

APULEIO 1550 <66.1.> 
LUCIO APULEIO, Dell’asino d’oro. Tradotto per messer Agnolo Firenzuola fiorentino, traduzione di AGNOLO 

FIRENZUOLA, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1550 

ARBIZZONI 2015 [E.IX.2.] 
GUIDO ARBIZZONI, Giovio, Domenichi e le Imprese, «Bollettino Storico Piacentino», CX, 2015, I fasc., pp. 9-23 

ARETINO 1542 
PIETRO ARETINO, Del primo libro de le lettere. Editione seconda con giunta de lettere XXXXIIII scrittegli da i 

primi spirti del mondo, Venezia, Francesco Marcolini, 1542 [agosto] 

ARETINO 1546 <18.1.>  
PIETRO ARETINO, Al Magnifico Signor Cosimo dei Medici Principe di buona volontade. Il terzo libro de le lettere 

di messer Pietro Aretino, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1546 

ARETINO 1550 
PIETRO ARETINO, Il quarto libro de le lettere dedicate al magnanimo signor Giovan Carlo Affaetati, Venezia, al 

segno del Pozzo per Bartolomeo Cesano, 1550 

ARETINO 1997-2002 
PIETRO ARETINO, Lettere, a cura di PAOLO PROCACCIOLI, 6 voll., Roma, Salerno, 1997-2002 

Aristea 1550 <72.1.> 
Aristea. De settantadue interpreti. Scrittor greco tradotto per m. Lodovico Domenichi, traduzione di L. 

DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1550 (4 gennaio) 

                                                           
1 Per i contributi del Capitolo II raccolti nelle varie sezioni Altra bibliografia si veda invece la Bibliografia secondaria 

sul Domenichi. 
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ARLÌA 1886 [B.3.] 
COSTANTINO ARLÌA, I correttori di stampa nelle antiche tipografie italiane, «Il Bibliofilo», VII, 1886, pp. 81-

83 

Ars epistolica 2014 
Ars epistolica. Communication in Sixteenth Century Western Europe: Epistolaries, Letter-Writing, Manuals and 

Model Letter Books, 1501-1600, a cura di AXEL ERDMANN, ALBERTO GOVI e FABRIZIO GOVI, Luzern, Gilhofer 

et Ranschburg, 2014 

BANDINI 1791 [A.17.] 
De Florentina Iuntarum Typographia, eiusque censoribus, ex qua Graeci, Latini, Tusci scriptore, ope Codicum 

MSS. a viris Clarissimis pristinae integritati restituiti, in lucem prodierant. Accedunt excerpta uberrima 

Praefationum, libris singulis praemissarum, Auctore Angelo Maria Bandino, I. V. D. Parisiensis Neap. FLor. 

Academiae Socio, Biblioth. Laur, et Marucell. Regio Praefecto. Opus Litterarie Histroiae, et Bibliographiae 

Studiosis perquam utile, et perjucundum, I, Lucae 1791, Typis Francisci Bonsignori, pp. 83-85 

BAUCIA 1984 [E.I.1.] 
MASSIMO BAUCIA, Per l’ambiente letterario volgare piacentino nel medio Cinquecento (1543-1545), «Bollettino 

storico piacentino», LXXIX, 1984, pp. 141-182 

BAUCIA 1986 [E.I.2.] 
MASSIMO BAUCIA, Accertamenti storico-letterari sulla «Formaggiata» del Conte Giulio Landi, «Bollettino 

Storico Piacentino», LXXXI, 1986, pp. 104-121 

BELSANI 1903 [C.1.] 
MARINA BELSANI, I rifacimenti dell’Innamorato, «Studi di Letteratura italiana», IV, 1902, pp. 311-403 e V, 

1903, pp. 1-56 

BENDINELLI 1559 <107.1.> 
ANTONIO BENDINELLI, Oratione di m. Antonio Bendinelli lucchese, recitata nel mortorio di Carlo quinto 

imperadore, traduzione di L. DOMENICHI, Lucca, Vincenzo Busdraghi, 1559 

BENEDETTI 1549 <56.1.> 
ALESSANDRO BENEDETTI, Il fatto d’arme del Tarro fra i principi italiani, et Carlo ottavo re di Francia, insieme 

con l’assedio di Novara di m. Alessandro Benedetti, tradotto per messer Lodovico Domenichi, traduzione di L. 

DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1549 

BENTIVOGLIO 1544a <4.1.> 
ERCOLE BENTIVOGLIO, I fantasmi. Comedia del s. Hercole Bentivoglio, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, 

Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1544 

BENTIVOGLIO 1544b <5.1.> 
ERCOLE BENTIVOGLIO, Il geloso. Comedia del sig. Hercole Bentivoglio, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, 

Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1544 (settembre) 

BERNI 1555 
FRANCESCO BERNI, Il secondo libro dell’opere burlesche di m. Francesco Berni, del Molza, di m. Bino, di m. 

Lodovico Martelli. Di Mattio Francesi, dell’Aretino, et di diversi autori. Nuovamente posto in luce, et con 

diligenza stampato, Firenze, Bernardo Giunta (eredi), 1555 

BERTOLI 1996 [E.III.1.] 
GUSTAVO BERTOLI, Luterani e anabattisti processati a Firenze nel 1552, «Archivio storico italiano», CLIV, 

1996, pp. 59-122 

BERTOLI 1998 [E.III.3] 
GUSTAVO BERTOLI, Un nuovo documento sui luterani e anabattisti processati a Firenze nel 1552, «Archivio 

italiano per la storia della pietà», XI, 1998, pp. 245-267 

BETUSSI 1543 
GIUSEPPE BETUSSI, Dialogo amoroso di messer Giuseppe Betussi, Venezia, al segno del Pozzo [Andrea 

Arrivabene], 1543 

BETUSSI 1544 
GIUSEPPE BETUSSI, Il Raverta, dialogo di messer Giuseppe Betussi, nel quale si ragiona d’amore, et degli effetti 

suoi, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1544 

BOCCACCIO 1545 <10.1.> 
GIOVANNI BOCCACCIO, Laberinto d’amore di m. Giovanni Boccaccio, di nuovo corretto con la tavola delle cose 

degne di memoria, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1545 

BOEZIO 1550 <67.1.> 
SEVERINO BOEZIO, Severino Boetio. De conforti philosophici, tradotto per m. Lodovico Domenichi, traduzione 

di L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1550 (22 novembre) 
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BOIARDO 1545 <11.1.> 
MATTEO MARIA BOIARDO – NICCOLÒ DEGLI AGOSTINI, Orlando Innamorato del signor Matteo Maria Boiardo 

conte di Scandiano, insieme co i tre libri di Nicolo de gli Agostini, nuovamente riformato per M. Lodovico 

Domenichi, con gli argomenti, le figure accomodate al principio d’ogni canto, et la tavola di ciò che nell’opra 

si contiene, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Girolamo Scoto, 1545 

BONAINI 1859a [B.1.] 
FRANCESCO BONAINI, Dell’imprigionamento per opinioni religiose di Renata d’Este e di Lodovico Domenichi e 

degli uffici da essa fatti per la liberazione di lui secondo i documenti dell’Archivio Centrale di Stato, «Giornale 

storico degli Archivi toscani», III, 1859, pp. 268-281 

BONAINI 1859b [B.2.] 
FRANCESCO BONAINI, Lettere di Lodovico Domenichi e di Lorenzo Pagni, intorno alla Storia della guerra di 

Siena, ordinata dal duca Cosimo de’ Medici al Domenichi stesso, «Giornale storico degli Archivi toscani», III, 

1859, pp. 235-236 

BONGI 1852 [A.21.] 
SALVATORE BONGI, Vita e catalogo delle opere di A. F. Doni, Lucca, Tip. di A. Fontana, 1852 (ripubblicato: 

Vita e catalogo delle opere di A. F. Doni, nell’edizione dei Marmi a cura di PIETRO FANFANI, Firenze, G. Barbera, 

1863) 

BONGI 1890 [A.23.] 
SALVATORE BONGI, Annali di Gabriel Giolito de’ Ferrari da Trino di Monferrato, stampatore in Venezia, 2 

voll., Roma, Ministero della Pubblica Istruzione, 1890 

BORRO 1561 <115.1.>  
~GIROLAMO BORRO, Dialogo del flusso e reflusso del mare d’Alseforo Talascopio. Con un ragionamento di 

Telifilo Filogenio della perfettione delle donne, edizione promossa da L. DOMENICHI, Lucca, Vincenzo 

Busdraghi, 1561 

BRACCIOLINI 1547 <35.1.> 
*POGGIO BRACCIOLINI, Historia di Iacopo di m. Poggio della origine della gran guerra tra francesci et inglesi, 

edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, 1547 (19 marzo) 

BRAMANTI 2001 [E.I.9.] 
VANNI BRAMANTI, Sull’ultimo decennio “fiorentino” di Lodovico Domenichi, «Schede umanistiche», I, 2001, 

pp. 31-48 

BRAMANTI 2012 [E.I.14.] 
VANNI BRAMANTI, Minima ruscelliana, in Girolamo Ruscelli. Dall’accademia alla corte alla tipografia: 

itinerari e scenari per un letterato del Cinquecento. Atti del Convegno internazionale di studi, Viterbo, 6-8 

ottobre 2011, a cura di PAOLO PROCACCIOLI e PAOLO MARINI, Manziana, Vecchiarelli, 2012, pp. 215-223 

BRAMANTI 2015 [E.VII.2.] 
VANNI BRAMANTI, Due schede per Lodovico Domenichi, «Bollettino Storico Piacentino», CX, 2015, fasc. 1, pp. 

24-37 

BRANCATO 2012 [E.II.1.] 
DARIO BRANCATO, Readers and Interpreters of the Consolatio in Italy (1300-1550), in A Companion to Boethius 

in the Middle Age, edited by NOEL HAROLD KAYLOR and PHILIP EDWWARD PHILLIPS, The Hague, Brill, 2012, 

pp. 357-411, in particolare pp. 394-404 

BRANCATO 2015 [E.II.2.] 
DARIO BRANCATO, Il Boezio (1550) di Lodovico Domenichi, le «Traduttion de’ degli ingegni» e il «Lordo nome» 

del Doni, «Bollettino Storico Piacentino», CX, 2015, fasc. 1, pp. 38-55 

BREGOLI-RUSSO 1983 [E.IX.1.] 
MAUDA BREGOLI-RUSSO, Il «Dialogo delle imprese» di Paolo Giovio e il «Ragionamento» di Lodovico 

Domenichi, «Critica letteraria», XI, 1983, pp. 445-451 

BRUNETTO 1548 <45.1.> 
*ORAZIO BRUNETTO, Lettere di messer Horatio Brunetto, a cura di LODOVICO DOLCE, edizione corretta da L. 

DOMENICHI, [Venezia, Andrea Arrivabene], 1548 

BRUNI 1545 <12.1.> 
LEONARDO BRUNI, La prima guerra di carthaginesi con romani di m. Lionardo Aretino. Novamente tradotta, et 

stampata con la tavola delle cose degne di memoria, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ 

Ferrari, 1545 

BRUNI 1977 [D.2.] 
ROBERTO L. BRUNI, Polemiche cinquecentesche: Franco, Aretino, Domenichi, «Italian Studies», XXXII, 1977, 

pp. 52-67 
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CALVINO 1551 <75.1.> 
GIOVANNI CALVINO, Libro di Giovanni Calvino, del fuggir le superstitioni le quali contrastano con la sincera 

confessione della Fede. Escusation del medesimo a falsi Nicodemi. Consigli di Philippo Melantone, di Martin 

Buero, di Pietro Martire sopra il medesimo suggetto. L’ultimo consiglio, et due pistole del Calvino, traduzione 

di L. DOMENICHI, Basilea [i.e. Firenze], [Bartolomeo Sermartelli?], 1551 

CAMILLO 1550 <68.1.> 
GIULIO CAMILLO, L’idea del theatro dell’eccellen. m. Giulio Camillo, a cura di L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo 

Torrentino, 1550 (aprile) 

CANTAGALLI 1962 [E.VII.1.] 
ROBERTO CANTAGALLI, La guerra di Siena, Siena, Accademia degli Intronati, 1962, pp. XIV 

CAPACCIO 1608 [A.4.] 
GIULIO CESARE CAPACCIO, Illustrium mulierum, et illustrium litteris virorum elogia, a Iulio Caesare Capacio 

Neapolitanæ vrbi à secretis conscripta, Neapoli, apud Io. Iacobum Carlinum, et Constantinum Vitalem, 1608, 

pp. 304-305 nnº 35-36 

CARRANO 2008-2009 [E.III.10.] 
GABRIELLA CARRANO, Il Lodovico Domenichi di Enrico Garavelli: un eclettico umanista filoriformato, «Misure 

critiche», VII-VIII, gennaio-dicembre 2008-2009, fasc. 1-2, pp. 221-243 

CASSOLA 1544  
LUIGI CASSOLA, Madrigali del magnifico signor cavallier Luigi Cassola piacentino, Venezia, Gabriele Giolito 

de’ Ferrari, 1544 

CASTIGNOLI 2005 [E.III.6.] 
PIERO CASTIGNOLI, Sul dissenso religioso di Lodovico Domenichi. A proposito del ritrovamento della versione 

italiana dei «Nicodemiana» di Calvino, «Bollettino storico piacentino», C, 2005, pp. 155-162 

CASTIGNOLI 2008 [E.III.8.] 
PIERO CASTIGNOLI, Eresia e inquisizione a Piacenza nel Cinquecento, (‘Biblioteca Storica Piacentina, 25’), 

Piacenza, Tip. Le. Co, 2008, pp. 38-50 

CECCHERELLI 1564 <129.1.> 
~ALESSANDRO CECCHERELLI, Delle attioni, et sentenze del s. Alessandro de’ Medici primo duca di Fiorenza, 

ragionamento d’Alessandro Ceccheregli fiorentino […], edizione promossa da L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele 

Giolito de’ Ferrari, 1564 

CELIO SENESE [= DONI] 1546 <19.1.> 
*CELIO SENESE [= ANTON FRANCESCO DONI], Gli spiriti folletti ragionamento primo di m. Celio Sanese, 

edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, 1546 

CERIOTTI 2009 [E.III.11.] 
LUCA CERIOTTI, Eresia e Inquisizione a Piacenza. A margine di un libro di Piero Castiglioni, «Bollettino Storico 

Piacentino», CIV, 2009, pp. 237-700 

CONTILE 1556 <93.1.> 
LUCA CONTILE, Le sei sorelle di Marte, canzoni di m. Luca Contile, a cura di L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo 

Torrentino, 1556 

CONTILE 1564 
LUCA CONTILE, Delle lettere di Luca Contile primo volume diviso in due libri, 2 voll., Pavia, presso Girolamo 

Bartoli a istanza di Gio. Battista Turlini libraio, 1564 

CRESCIMBENI 1698 [A.7.] 
GIOVAN MARIO CRESCIMBENI, L’istoria della volgar poesia scritta da Giovan Mario Crescimbeni, canonico di 

s. Maria di Cosmedin e custode d’Arcadia, Roma, per il Characas,1698, II, p. 144 nº XLVII 

CRIMI 2015 [E.I.16.] 
GIUSEPPE CRIMI, Preliminari su Domenichi e Porcacchi, «Bollettino Storico Piacentino», CX, 2015, fasc. 1, pp. 

56-75 

CURTI 1991 [E.I.5.] 
LUCA CURTI, Vigaso Cocaio, «Rivista di Letteratura italiana», IX, 1991, pp. 119-176 

CURZIO RUFO 1558 <103.1.> 
~QUINTO CURZIO RUFO, Q. Curtio De’ fatti d’Alessandro Magno, re de’ macedoni, tradotto per Tomaso 

Porcacchi, con alcune annotationi, dichiarationi, et avvertimenti, et con una lettera d’Alessandro ad Aristotele, 

del sito dell’India, et con la tavola copiosissima delle cose notabili […], traduzione di TOMMASO PORCACCHI, 

edizione promossa da L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1558 

D’ALESSANDRO 1978 [D.3.] 
ALESSANDRO D’ALESSANDRO, Prime ricerche su Lodovico Domenichi, in Le corti farnesiane di Parma e 

Piacenza, II, a cura di AMEDEO QUONDAM, Roma, Bulzoni, 1978, pp. 171-200 
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De le Rime di diversi 1556 
De le Rime di diversi eccellentissimi autori nuovamente raccolte libro primo, Lucca, [Busdraghi], 1556  

DEL FANTE 1978 [D.4.] 
ALESSANDRA DEL FANTE, L’Accademia degli Ortolani (rendiconto di una ricerca in corso), in Le corti 

farnesiane di Parma e Piacenza, II, a cura di AMEDEO QUONDAM, Roma, Bulzoni, 1978, pp. 149-170 

DEL FANTE 1980 [D.6.] 
ALESSANDRA DEL FANTE, Appunti sulla storia dello Studio di Piacenza durante l’età farnesiana, in GIAN PAOLO 

BRIZZI-ALESSANDRO D’ALESSANDRO-ALESSANDRA DEL FANTE, Università, Principe, Gesuiti. La politica 

farnesiana dell’istruzione a Parma e Piacenza (1545-1622), introduzione di CESARE VASOLI, Roma, Bulzoni, 

1980, pp. 99-131 

DELLA BARBA 1554 <83.1.> 
*~SIMONE DELLA BARBA, Nuova spositione del sonetto che comincia In nobil sangue vita humile, e queta ne la 

quale si dichiara qual sia stata la vera nobiltà di madonna Laura. Per m. Simone de la Barba da Pescia 

academico fiorentino, edizione promossa da L. DOMENICHI, [Pescia]=Firenze?, [Lorenzo Torrentino], 1554 

Della nuova scielta 1574 
Della nuova scielta di lettere di diversi nobilissimi huomini, et eccel.mi ingegni, scritte in diverse materie, fatta 

da tutti i libri sin hora stampati, libro primo [-quarto]. Con un discorso della commodità dello scrivere, di m. 

Bernardino Pino, 4 voll., Venezia, [Andrea Muschio per Aldo Manuzio il giovane], 1574 

Della perdita dell’amico [n.p.] <88.1.> 
Della perdita dell’amico, scritta da L. DOMENICHI nel 1555 

Delle rime piacevoli 1603 [A.3.] 
Delle rime piacevoli del Berni, Copetta, Francesi, Bronzino, Martelli, Domenichi, Strascino, e d’altri ingegni 

simili, piene d’argutie, motti, e sali. Libro secondo, in Delle rime piaceuoli del Berni, Casa, Mauro, Varchi, 

Dolce, et d’altri auttori, liquali sopra uarij soggetti capricciosi hanno mostrato la bellezza de gl’ingegni loro. 

Libro primo [- terzo], a cura di AURELIO FERETTI, II, in Vicenza, per Barezzo Barezzi libraro in Venetia, 1603, 

c. A4v 

DI FILIPPO BAREGGI 1988 [E.I.3.] 
CLAUDIA DI FILIPPO BAREGGI, Il mestiere di scrivere. Lavoro intellettuale e mercato librario a Venezia nel 

Cinquecento, Roma, Bulzoni, 1988, ad indicem (si veda anche la recensione di EDOARDO BARBIERI, «Aevum», 

64, 1990, fasc. 3, pp. 593-596) 

DOMENICHI 1544 <6.1.> 
L. DOMENICHI, Rime di m. Lodovico Domenichi, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1544 

DOMENICHI 1548 <46.1.> 
L. DOMENICHI, Facetie et motti arguti di alcuni eccellentissimi ingegni, et nobilissimi signori, Firenze, [Lorenzo 

Torrentino], 1548 (9 ottobre) 

DOMENICHI 1549 <58.1.> 
L. DOMENICHI, La nobiltà delle donne di m. Lodovico Domenichi, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1549 

DOMENICHI 1556 <94.1.> 
L. DOMENICHI, Historia di messer Lodovico Domenichi, di detti e fatti notabili di diversi principi, et huomini 

privati moderni, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1556  

DOMENICHI 1557 <100.1.> 
L. DOMENICHI, Historia della guerra di Siena, manoscritto idiografo, BNCF, Fondo Nazionale II. III. 128 (già 

Magliabechiano XXV 61), 1557 

DOMENICHI 1559 <108.1.> 
L. DOMENICHI, Rime diverse d’alcune nobilissime, et virtuosissime donne, raccolte per m. Lodovico Domenichi, 

e intitolate al signor Giannotto Castiglione gentil’huomo milanese, Lucca, Vincenzo Busdraghi, 1559  

DOMENICHI 1560 <110.1.> 
L. DOMENICHI, Carmina illustrivm poetar. aetate nostra florentivm, manoscritto autografo, MONACO, 

Bayerische Staatsbibliothek, Clm 485, 1560 

DOMENICHI 1561 <116.1.> 
LODOVICO DOMENICHI [i.e. GREGORIO CORRER], Progne. Tragedia di m. Lodovico Domenichi […], Firenze, 

Bernardo Giunta (eredi), 1561 

DOMENICHI 1562 <121.1.> 
L. DOMENICHI, Dialoghi di m. Lodovico Domenichi; cioè, d’amore, della vera nobiltà, de’ rimedi d’amore, 

dell’imprese, dell’amor fraterno, della corte, della fortuna, et della stampa […], Venezia, Gabriele Giolito de’ 

Ferrari, 1562 
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DOMENICHI 1563 <124.1.>  
L. DOMENICHI, Le due cortigiane, comedia di m. Lodovico Domenichi […], a istanza di Giorgio Marescotti, 

presso i figli di Lorenzo Torrentino, 1563 

DOMENICHI 1564 <130.1.>  
L. DOMENICHI, La donna di corte, discorso di m. Lodovico Domenichi. Nel quale si ragiona dell’affabilità et 

honesta creanza da doversi usare per gentildonna d’honore […], Lucca, a istanza di Bernardino Fasani, per 

Vincenzo Busdraghi, 1564 

DOMENICHI 1565 
L. DOMENICHI, Facezie, a cura di TOMMSAO PORCACCHI, Venezia, Giorgio de’ Cavalli, 1565 

DOMENICHI 1574 
L. DOMENICHI, Facezie, a cura di TOMMSAO PORCACCHI, Venezia, appresso Iacomo Leoncini, 1574 

DOMENICHI 1923 [C.4.] 
LODOVICO DOMENICHI, Facezie, a cura di GIOVANNI FABRIS, con xilografie di PIETRO PARIGI, Roma, A. F. 

Formiggini, 1923 

DOMENICHI 2004 [F.3.] 
LODOVICO DOMENICHI, Rime, a cura di ROBERTO GIGLIUCCI, Torino, RES, 2004 

DOMENICHI 2016 [F.4.] 

LODOVICO DOMENICHI, Vite di santa Brigida e santa Caterina di Svezia, edizione critica a cura di 

ENRICO GARAVELLI, (‘Cinquecento. Testi e studi di letteratura italiana’, 28), Roma, Vecchiarelli, 2016 

DONI 1543 <2.1.> 
*ANTON FRANCESCO DONI, Lettera di m. Antonfrancesco Doni fiorentino, con sonetti d’alcuni gentili huomini 

piacentini in sua lode, a cura di L. DOMENICHI, Piacenza, a istanza del s. Barbassoro principe dell’Accademia, 

per Giovanni Maria Simonetta, 1543 

DONI 1544a 
ANTON FRANCESCO DONI, Dialogo della musica di m. Antonfrancesco Doni fiorentino, Venezia, Girolamo 

Scoto, 1544 

DONI 1544b <7.1.> 
*ANTON FRANCESCO DONI, Lettere d’Antonfrancesco Doni, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Girolamo Scoto, 

1544 

DONI 1546 <20.1.> 
*ANTON FRANCESCO DONI, Lettere del Doni libro primo, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton 

Francesco Doni, 1546 

DONI 1547 <36.1.> 
*ANTON FRANCESCO DONI, Lettere del Doni. Libro secondo, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton 

Francesco Doni, 1547 (19 settembre) 

DONI 1550 [A.1.] 
ANTON FRANCESCO DONI, La Libraria del Doni Fiorentino, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1550 

DONI 1551 
ANTON FRANCESCO DONI, La Seconda Libraria, Venezia, Marcolini, 1551 

DONI 1551-1552 
ANTON FRANCESCO DONI, La Zucca del Doni + Cicalamenti, Le baie, Le chiachiere + Fiori della zucca del 

Doni + Foglie della zucca del Doni + Frutti della zucca del Doni, Venezia, Francesco Marcolini, 1551-1552 

DONI 1552-1553 
ANTON FRANCESCO DONI, I mondi del Doni. Libro primo + Inferni del Doni academico pellegrino. Libro 

secondo de’ mondi, Venezia, Francesco Marcolini, 1552-1553 

DONI 1552a 
ANTON FRANCESCO DONI, I marmi del Doni, academico peregrino, Venezia, Francesco Marcolini, 1552 

DONI 1552b 
ANTON FRANCESCO DONI, Pistolotti amorosi del Doni, con alcune altre lettere d’amore di diversi autori, ingegni 

mirabili et nobilissimi, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari e fratelli, 1552 

DONI 1552c 
ANTON FRANCESCO DONI, Tre libri di lettere del Doni. E i termini della lingua toscana, Venezia, Francesco 

Marcolini, 1552 

DONI 1556 
ANTON FRANCESCO DONI, Teremoto del Doni fiorentino […] Libro primo, Roma (i.e. falso), Conomelo (i.e. 

falso), 1556 (1 marzo) 
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ERASMO 1550 <69.1.> 
~ERASMO DA ROTTERDAM, Proverbi di Erasmo Roterodamo tradotti per Lelio Carani, traduzione di LELIO 

CARANI, edizione promossa da L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1550 

ERASMO 1554a <84.1.> 
ERASMO DA ROTTERDAM, Il paragone della vergine, et del martire, e una oratione d’Erasmo Roterodamo a 

Giesù Christo, tradotti per m. Lodovico Domenichi. Con una dichiaratione sopra il Pater nostro del s. Giovanni 

Pico della Mirandola, tradotta per Frosino Lapino; opere non meno utili, che dilettevoli et pie, traduzione di L. 

DOMENICHI e di FROSINO LAPINO, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1554 (ottobre) 

ERASMO 1554b 
ERASMO DA ROTTERDAM, Sermone di Erasmo Roterodamo della grandissima misericordia di Dio, tradotto per 

Giovann’ Antonio Alati d’Ascoli, traduzione di GIOVANNI ANTONIO ALATI D’ASCOLI, Firenze, Lorenzo 

Torrentino, 1554 

ESCHRICH 2009 [E.V.4.] 
GABRIELLA SCARLATTA ESCHRICH, Women Writing Women in Lodovico Domenichi’s Anthology of 1559, 

«Quaderni d’Italianistica», XXX, 2009, fasc. 2, pp. 67-85 

FATINI 1956 [C.8.] 
GIUSEPPE FATINI, Per un’edizione critica delle opere di Agnolo Firenzuola, «Studi di Filologia italiana», XIV, 

1956, pp. 21-175 

FIORI 2002 [E.I.10.] 
GIORGIO FIORI, Novità biografiche su tre letterati piacentini del Cinquecento: Lodovico Domenichi, Luigi 

Cassoli, Girolamo Paraboschi, «Bollettino storico piacentino», XCVII, 2002, pp. 73-111 (73-88) 

FIRENZUOLA 1548 <48.1.> 
AGNOLO FIRENZUOLA, [I parte] Prose di m. Agnolo Firenzuola fiorentino = [Discorsi degli animali, Dialogo di 

M. Agnolo Firenzuola Fiorentino delle bellezze delle donne] + [II parte] Ragionamenti di M. Agnolo Firenzuola 

Fiorentino = [Epistola di M. Agnolo Fiorenzuola in lode delle donne, Ragionamenti, Otto novelle, 

Discacciamento delle lettere], a cura di LORENZO SCALA e L. DOMENICHI, Firenze, Bernardo Giunta, 1548 

FIRENZUOLA 1549a <59.1.> 
AGNOLO FIRENZUOLA, I Lucidi. Comedia di messer Agnolo Firenzuola fiorentino, a cura di L. DOMENICHI, 

Firenze, Bernardo Giunta, 1549 

FIRENZUOLA 1549b <61.1.> 
AGNOLO FIRENZUOLA, La Trinutia comedia di m. Agnolo Firenzuola fiorentino, a cura di L. DOMENICHI, Firenze, 

Bernardo Giunta, 1549 

FIRENZUOLA 1549c <60.1.> 
*AGNOLO FIRENZUOLA, Le rime di M. Agnolo Firenzuola Fiorentino, a cura di LORENZO SCALA e L. DOMENICHI, 

Firenze, Bernardo Giunta, 1549 

FIRPO 1997 [E.III.2.] 
MASSIMO FIRPO, Gli affreschi di Pontormo a San Lorenzo. Eresia, politica e cultura nella Firenze di Cosimo I, 

Torino, Einaudi, 1997, pp. 352-379: 364-368 

FOLENGO 1552 <79.1.> 
*TEOFILO FOLENGO, Merlini Cocalii poetae Mantuani Macaronicorum poemata, a cura di L. DOMENICHI, 

Venezia, Pietro Ravani (eredi), 1552 

FONTANINI 1706 [A.9.] 
GIUSTO FONTANINI, Della eloquenza italiana ragionamento di Giusto Fontanini steso in una lettera all’illustriss. 

sig. marchese Giangiuseppe Orsi aggiuntovi un catalogo delle opere più eccellenti, che intorno alle principali 

arti, e facoltà sono state scritte in lingua italiana, Roma, Francesco Gonzaga a S. Marcello al Corso, 1706 

FORNARI 1550 <70.1.> 
*CALLISTO FORNARI, Cento soliloqui del Verbo d’Iddio, cioè, cinquanta del Verbo increato, et cinquanta del 

Verbo incarnato per contentezza spirituale d’ogni vero christiano dalle Sacre Scritture antiche et nuove raccolti 

per il r.p.d. Calisto da Piacenza, a cura di L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1550 (8 agosto) 

GARAVELLI 2001 [E.I.8.]  
ENRICO GARAVELLI, Per Lodovico Domenichi. Notizie dagli archivi, «Bollettino storico piacentino», XCVI, 

2001, pp. 177-210 

GARAVELLI 2002 [E.I.11.] 
ENRICO GARAVELLI, Una scheda iconografica per la polemica Doni-Domenichi, «Neuphilologische 

Mitteilungen», CIII, 2002, pp. 133-145 
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GARAVELLI 2003 [E.X.2.] 
ENRICO GARAVELLI, Primi appunti sulla Vita di S. Brigida di Lodovico Domenichi (1558), in Atti del VI 

Congresso degli Italianisti Scandinavi, Lund, 16-18 agosto 2001, a cura di VERNER EGERLAND e EVA WIBERG, 

Lund, Lunds Universitet-Romanska Institutionen, 2003, pp. 63-73 

GARAVELLI 2004 [E.III.5.] 
ENRICO GARAVELLI, Lodovico Domenichi e i “Nicodemiana” di Calvino. Storia di un libro perduto e ritrovato, 

con una presentazione di JEAN-FRANCOIS GILMONT, Manziana, Vecchiarelli, 2004 

GARAVELLI 2005 [E.III.7.] 
ENRICO GARAVELLI, Lodovico Domenichi nicodemita?, in Il Rinascimento italiano di fronte alla Riforma: 

Letteratura e Arte. Atti del Colloquio internazionale [di] London, The Warburg Institute, 30-31 gennaio 2004, a 

cura di CHRYSA DAMIANAKI-PAOLO PROCACCIOLI-ANGELO ROMANO, Manziana, Vecchiarelli, 2005, pp. 159-

175 

GARAVELLI 2007 [E.XI.1] 
ENRICO GARAVELLI, Arnoldo Arlenio, Lodovico Domenichi e la prima edizione degli Hieroglyphica di Pierio 

Valeriano, «La Bibliofilìa», CIX, 2007, pp. 169-189 

GARAVELLI 2008 [E.III.9.] 
ENRICO GARAVELLI, Cristofano Serarrighi. Nuovi documenti per una biografia, «Bollettino della Società di 

Studi Valdesi», 203, 2008, pp. 43-83 

GARAVELLI 2011 [E.I.13.] 
ENRICO GARAVELLI, Per un sodalizio letterario: Lodovico Domenichi e Benedetto Varchi, «Bollettino storico 

piacentino», CVI, 2011, pp. 177-235 

GARAVELLI 2013a [E.III.13.] 
ENRICO GARAVELLI, Ancora su Cristofano Serarrighi e Lodovico Domenichi, in Varchi e altro Rinascimento. 

Studi offerti a Vanni Bramanti, a cura di SALVATORE LO RE-FRANCO TOMASI, Manziana, Vecchiarelli, 2013, pp. 

395-411 

GARAVELLI 2013b [E.VIII.5.] 
ENRICO GARAVELLI, «Di palo in frasca». Il Dialogo della stampa tra Doni e Domenichi, in Dissonanze concordi. 

Temi, questioni e personaggi intorno ad Anton Francesco Doni. Atti del Seminario di Pisa, Scuola Normale 

Superiore, 14-15 maggio 2012, a cura di GIOVANNA RIZZARELLI, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 255-294 

GARAVELLI 2013c [E.I.15.] 
ENRICO GARAVELLI, Lodovico Domenichi, in Autografi di letterati italiani. Il Cinquecento, II, a cura di MATTEO 

MOTOLESE-PAOLO PROCACCIOLI-EMILIO RUSSO, consulenza paleografica di ANTONIO CIARALLI, Roma, Salerno 

editrice, 2013, pp. 147-160 

GELLI 1546 <21.1.> 
*GIOVANNI BATTISTA GELLI, Dialoghi del Gello, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco 

Doni, 1546 

GEORGIJEVIĆ 1548 <49.1.> 
BARTOLOMEJ GEORGIJEVIC, Prophetia de Maometani, et altre cose turchesche, tradotte per m. Lodovico 

Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Firenze, [Lorenzo Torrentino], 1548 

GHILINI 1635 [A.6.] 
GIROLAMO GHILINI, Teatro d’huomini letterati aperto dall’abbate Girolamo Ghilini e consacrato alla santità di 

nostro signore Urbano Ottavo, in Milano, per Gio. Batta Cerri et Carlo Ferrandi, [s. d., ma tra 1635 e 1677 anni 

di attività del tipografo], p. 285-287 

GIAMBULLARI 1546 <22.1.> 
*PIER FRANCESCO GIAMBULLARI, Il Gello di m. Pierfrancesco Giambullari accademico fiorentino, edizione 

corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, 1546 

GIGLIUCCI 1998a [E.VIII.1.] 
ROBERTO GIGLIUCCI, Il dialogo Della fortuna di Lodovico Domenichi e Ulrich von Hutten, in Furto e plagio 

nella letteratura del Classicismo, a cura di ID., Roma, Bulzoni, 1998, pp. 263-282 

GIGLIUCCI 1998b [E.VIII.2.] 
ROBERTO GIGLIUCCI, Un dialogo “romano” di Lodovico Domenichi e il De vera nobilitate del Platina, 

«Academia latinitati fovendae. Commentarii», Series altera, VII-VIII, 1998, pp. 53-60 

GIGLIUCCI 1999 [E.VIII.3.] 
ROBERTO GIGLIUCCI, Virtù e furti di Lodovico Domenichi, in Cinquecento capriccioso e irregolare. Eresie 

letterarie nell’Italia del classicismo, a cura di PAOLO PROCACCIOLI e ANGELO ROMANO, Manziana, Vecchiarelli, 

1999, pp. 87-97 
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GIGLIUCCI 2000 [E.VIII.4.] 
ROBERTO GIGLIUCCI, L’anti-festa del tinello: un topos anti-rinascimentale, in Patrimonium in festa. Cortei, 

tornei, artifici e feste alla fine del medioevo (secoli XV-XVI), a cura di ANNA MODIGLIANI, Orte, Ente Ottava 

Medievale, 2000, pp. 148-182 in particolare pp. 155-170. [una versione minor di questo studio è stata pubblicata 

con il titolo di «Qualis coena tamen!». Il topos anticortigiano del ‘tinello’, «Lettere italiane», L, 1998, pp. 587-

605] 

GIOVANNI FIORENTINO 1558 <104.1.> 
GIOVANNI FIORENTINO, Il pecorone di ser Giovanni fiorentino, nel quale si contengono cinquanta novelle 

antiche, belle d’inventione et di stile, Milano, Valerio Meda e fratelli, per Giovanni Antonio degli Antoni, 1558 

GIOVIO 1549a <62.1.> 
PAOLO GIOVIO, La vita di Sforza valorosissimo capitano, che fu padre del conte Francesco Sforza, duca di 

Milano. Scritta per monsignor Paolo Giovio vescovo di Nocera, et tradotta per m. Lodovico Domenichi, 

traduzione di L. DOMENICHI, Firenze, Bernardo Giunta, 1549 

GIOVIO 1549b <63.1.> 
PAOLO GIOVIO, Le vite de i dodici Visconti prencipi di Milano, di monsignor Paolo Giovio vescovo di Nocera, 

tradotte per m. Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1549 

GIOVIO 1549c <64.1.> 
PAOLO GIOVIO, Le vite di Leon decimo, et d’Adriano sesto sommi pontefici, et del cardinal Pompeo Colonna, 

scritte per Mons. Paolo Giovio vescovo di Nocera et tradotte per M. Lodovico Domenichi, traduzione di L. 

DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1549 (febbraio) 

GIOVIO 1550 <71.1.> 
PAOLO GIOVIO, La vita di Consalvo Ferrando di Cordova detto il Gran Capitano, scritta per mons. Paolo Giovio 

vescovo di Nocera, et tradotta per m. Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo 

Torrentino, 1550 (settembre) 

GIOVIO 1551a <76.1.> 
PAOLO GIOVIO, La prima parte dell’Historie del suo tempo di mons. Paolo Giovio vescouo di Nocera. Tradotte 

per m. Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1551  

GIOVIO 1551b <77.1.> 
PAOLO GIOVIO, La vita di Ferrando Davalo marchese di Pescara, scritta per mons. Paolo Giovio vescovo di 

Nocera. Et tradotta per m. Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1551 

(febbraio)  

GIOVIO 1553 <81.1.> 
PAOLO GIOVIO, La seconda parte dell’Historie del suo tempo di mons. Paolo Giovio vescovo di Nocera, tradotte 

per m. Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1553 (aprile)  

GIOVIO 1554 <85.1.> 
PAOLO GIOVIO, Gli elogi vite brevemente scritte d’huomini illustri di guerra, antichi et moderni, di mons. Paolo 

Giovio vescovo di Nocera onde s’ha non meno utile et piena, che necessaria et vera cognitione d’infinite historie 

non vedute altrove, tradotte per m. Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo 

Torrentino, 1554 (agosto) 

GIOVIO 1556 <95.1.> 
PAOLO GIOVIO, Dialogo dell’imprese militari et amorose di monsignor Giovio vescovo di Nocera. Con un 

ragionamento di messer Lodovico Domenichi, nel medesimo soggetto. Con la tavola, a cura di L. DOMENICHI, 

Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1556  

GIOVIO 1560 <111.1.> 
PAOLO GIOVIO, Lettere volgari di mons. Paolo Giovio da Como vescovo di Nocera raccolte per Lodovico 

Domenichi. Et nuovamente stampate con la tavola, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Giovanni Battista e 

Melchiorre Sessa, 1560 

GIOVIO 1931 [C.5.] 
PAOLO GIOVIO, Le vite del Gran capitano e del Marchese di Pescara, tradotto da Lodovico Domenichi, a cura 

di COSTANTINO PANIGADA, (‘Scrittori d’Italia, 133’), Bari, Laterza, 1931  

GIRALDI 1556 <96.1.> 
GIOVANNI BATTISTA GIRALDI, Commentario delle cose di Ferrara, et de principi da Este, di m. Giovanbattista 

Giraldi gentil’huomo ferrarese, segretario dell’illustriss. et eccellentiss. signore il signore Hercole II da Este, 

duca IIII di Ferrara. Tratto dall’epitome di m. Gregorio Giraldi, et tradotto per m. Lodovico Domenichi, 

traduzione di L. DOMENICHI, Firenze, Torrentino, 1556 

GIUSTINIANI 1545 <13.1.> 
BERNARDO GIUSTINIANI, Historia di m. Bernardo Giustiniano gentilhuomo vinitiano, dell’origine di Vinegia, et 

delle cose fatte da vinitiani. Nella quale anchora ampiamente si contengono le guerre de’ Gotthi, de’ 
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Longobardi, et de’ Saraceni. Nuovamente tradotta da m. Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, 

Venezia, Bernardino Bindoni, 1545 

GOTTIFREDI 1547 <37.1.> 
*BARTOLOMEO GOTTIFREDI, Specchio d’amore, dialogo di messer Bartolomeo Gottifredi [...] con una lettera 

piacevole del Doni in lode della chiave, et la risposta del Gottifredi, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, 

Anton Francesco Doni, 1547 

GRENDLER 1969 [D.1.] 
Paul F. Grendler, Critics of the italian world (1530-1560). Anton Francesco Doni, Nicolò Franco e Ortensio 

Lando, Madison-Milwaukee-London, Univ. of Wisconsin Press, 1969 

GRENIER 1561 <117.1.> 
~NICOLE GRENIER, Dialogo di due pellegrini, intitolato Scudo e spada della fede; tradotto di latino et francese 

in lingua thoscana dal reverendo m. Antonio Buonagratia canonico di Pescia, et protonotario apostolico, 

traduzione di ANTONIO BUONAGRAZIA, edizione promossa da L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ 

Ferrari, 1561 

GRENIER 1563 <125.1.>  
NICOLE GRENIER, Spada della fede, per diffesa della Chiesa christiana contra i nimici della verità; cavata dalle 

Sante Scritture, da’ santi concilij, et da’ più antichi Santi Padri, et Dottori di essa Chiesa, per frate Nicola 

Granier, religioso di San Vittorio. Tradotta per m. Antonio Bonaventura canonico di Pescia, et protonotario 

apostolico, con tre tavole, l’una de’ capitoli, l’altra de’ nomi degli auttori santi, et la terza delle cose più notabili, 

traduzione di ANTONIO BUONAGRAZIA, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1563 

GUIDICCIONI 1557 <101.1.>  
GIOVANNI GUIDICCIONI, Oratione di monsignor Guidiccione alla republica di Lucca, con alcune rime del 

medesimo, a cura di L. DOMENICHI, Firenze, [Lorenzo Torrentino], 1557 

HAYM 1726 [A.11.] 
NICOLA FRANCESCO HAYM, Notizia de’ libri rari nella lingua italiana divisa in quattro parti principali: cioè, 

istoria, poesia, prose, arti e scienze. Annessovi tutto il libro della eloquenza italiana di mons. Giusto Fontanini, 

con il suo ragionamento intorno la detta materia, Londra, per Giacob Tonson e Giovanni Watts, 1726 

Historia universale [n.p.] <112.1.> 
Historia universale, scritta da L. Domenichi probabilmente dal 1560 

Historie de’ vite e casa de’ Medici 1564 [n.p.] <131.1.> 
Historie de’ vite e casa de’ Medici, scritta da L. Domenichi probabilmente nel 1564 

ISOCRATE 1556 <97.1.> 
~ISOCRATE, Oratione d’Isocrate a Demonico [...] di latino in volgare, tradotta da madonna Chiara Matraini 

[...], traduzione di CHIARA MATRAINI, edizione promossa da L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1556 

KRISTELLER 1963-1992 
PAUL OSKAR KRISTELLER, Iter Italicum. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic 

manuscripts of the Renaissance in Italian and other libraries, 6 voll., London, The Warburg Institute Leiden, E. 

J. Brill, 1963-1992 

KUNTZ 1988 [E.VI.1.] 
MARION LEATHERS KUNTZ, Lodovico Domenichi, Guillaume Postel and the Biography of Giovanna Veronese, 

«Studi Veneziani», XVI, 1988, pp. 33-44 

La vita di Esopo 1545 <14.1.> 
[MASSIMO PLANUDE], La vita di Esopo, tradotta et adornata da Giulio Landi, traduzione di GIULIO LANDI, a 

cura di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1545 

LANDI 1564 <132.1.> 
GIULIO LANDI, Le attioni morali dell’illust. sig. conte Giulio Landi piacentino; nelle quali, oltra la facile e 

spedita introduttione all’Ethica d’Aristotele, si discorre molto risolutamente intorno al duello; si regolano in 

esso molti abusi; si tratta del modo di far le paci; et s’ha piena cognitione del vero proceder del gentilhuomo, 

del cavaliere, et del principe, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1564 

Legge sopra li ornamenti 1546 [n.p.] <23.1.> 
* Legge sopra li ornamenti et habiti de gl’homini et delle donne fatta il di XIX d’ottobre 1546. Ristampata con 

gratia e privilegio, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, 1546 (15 novembre) 

Lettera invettiva [n.p.] <47.1.> 
Lettera invettiva contro Anton Francesco Doni, scritta da L. DOMENICHI probabilmente a inizio dell’anno 1548 

a Firenze 

Lettere a Benedetto Varchi 2012 
Lettere a Benedetto Varchi (1530-1563), a cura di VANNI BRAMANTI, (‘Cinquecento. Testi e Studi di letteratura 

italiana, 18’), Manziana (Roma), Vecchiarelli, 2012 
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Lettere di celebri scrittori 1873 
Lettere di celebri scrittori dei scoli XVI e XVII, Padova, Penada, 1873 

Lettere di diversi 1551 
Lettere di diversi illustrissimi signori, et republiche scritte all’illustrissimo signore il signor Vitello Vitelli, a 

cura di LELIO CARANI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1551 

Lettere scritte a Pietro Aretino 2003 
Lettere scritte a Pietro Aretino, a cura di PAOLO PROCACCIOLI, 2 voll., Roma, Salerno, 2003 

Lettere scritte al signor Pietro Aretino 1551-1552 
Lettere scritte al signor Pietro Aretino, da molti signori, comunità, donne di valore, poeti, et altri eccellentissimi 

spiriti divise in due libri, 2 voll., Venezia, Francesco Marcolini, 1551 (ottobre)-1552 (luglio) 

Lettioni d’Academici 1547 <31.1.> 
*Lettioni d’Academici Fiorentini sopra Dante. Libro primo, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton 

Francesco Doni, 1547 (28 giugno) 

Libro delle donne illustri [n.p.] <57.1.> 
Libro delle donne illustri antiche e moderne scritto da L. DOMENICHI probabilmente nel 1549 

LOLLIO 1552 <80.1.> 
*~ALBERTO LOLLIO, Oratione di Alberto Lollio ferrarese recitata da lui nell’Academia dei signori Elevati, 

edizione promossa da L. DOMENICHI, Firenze, [Lorenzo Torrentino], 1552 

LOMBARDELLI 1598 [A.2.]  
ORAZIO LOMBARDELLI, I fonti toscani d’Orazio Lombardelli senese, Accademico Umoroso, in Firenze, appresso 

Giorgio Marescotti, 1598 

LUCIANO 1548 <50.1.> 
LUCIANO, Due dialoghi di Luciano, nuovamente tradotti per m. Lodovico Domenichi, traduzione di L. 

DOMENICHI, Firenze, [Lorenzo Torrentino], 1548 

MAFFEI 1720 [A.10.] 
SCIPIONE MAFFEI, Traduttori italiani o sia Notizia de’ Volgarizzamenti de’antichi scrittori Latini e Greci, che 

sono in luce. Aggiunto il volgarizzamento d’alcune insigni iscrizioni greche; e la Notizia del nuovo museo 

d’iscrizioni in Verona, col paragone fra le iscrizioni, e le medaglie, in Venezia, per Sebastian Coleti, 1720 

MARCELLO 1557 <102.1.> 
PIETRO MARCELLO, Vite de’ prencipi di Vinegia di Pietro Marcello, tradotte in volgare da Lodovico Domenichi. 

Con le vite di quei prencipi, che furono dopo il Barbarigo, fin al doge Priuli. Nelle quali s’ha cognitione di tutte 

le istorie venetiane fino all’anno MDLVII. Con una copiosissima tavola di tutte le cose memorabili, che si 

contengono in esse, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Plinio Pietrasanta, 1557 

MARTELLI [1546] [n.p.] <25.1.> 
*NICCOLÒ MARTELLI, Oratione di Niccolò Martelli nel prendere il Consolato, edizione corretta da L. 

DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, [1546] 

MARTELLI [1547] [n.p.] <38.1.> 
*NICCOLÒ MARTELLI, Oratione di Niccolò Martelli nel lasciare il Consolato, edizione corretta da L. DOMENICHI, 

Firenze, [Anton Francesco Doni], [1547] 

MARTELLI 1546 <24.1.> 
*NICCOLÒ MARTELLI, Il primo libro delle lettere di Nicolo Martelli, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, 

a istanza dell’autore, per [Anton Francesco Doni], 1546 (18 giugno) 

MASI 1990 [E.I.4.] 
GIORGIO MASI, Postilla sull’affaire Doni-Nesi. La questione del Dialogo della stampa, «Studi italiani», II, 1990, 

pp. 41-54 

MASI 2015 [E.I.17.] 
GIORGIO MASI, «Colui pare un giudeo!» Un nuovo documento sul dissidio fra Lodovico Domenichi e Anton 

Francesco Doni, «Bollettino Storico Piacentino», CX, 2015, fasc. 1, pp. 139-149 

MASSOLO 1558 <105.1.> 
*~PIETRO MASSOLO, Sonetti morali di messer Pietro Massolo, gentil’huomo vinitiano, hora don Lorenzo 

monaco cassinese: ristampati, et corretti, con nuova giunta, edizione promossa da L. DOMENICHI, Firenze, 

Lorenzo Torrentino, 1558 

MATTEUCCI 1917 [A.24.] 
LUIGI MATTEUCCI, Saggio di un Catalogo delle Edizioni Lucchesi di Vincenzo Busdrago (1549-1605), «La 

Bibliofilia», XVIII, 1917, pp. 225-356; XIX, 1918, pp. 26-39 
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MAZZUCCHELLI 1753-1763 [A.13.] 
GIAMMARIA MAZZUCCHELLI, Gli scrittori d’Italia, cioè, Notizie storiche e critiche intorno alle vite e agli scritti 

dei letterati italiani, 2 voll. in 6 tomi, Brescia, Bossini, 1753-1763 

MELZI 1848 [A.20.] 
GAETANO MELZI, Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani: o come che sia aventi relazione 

all’Italia, I, in Milano, coi torchi di L. di Giacomo Pirola, 1848, p. 330 

MENAVINO 1548 <51.1.> 
GIOVANNI ANTONIO MENAVINO, Trattato de costumi et vita de Turchi composto per Giovan Antonio Menavino 

Genovese da Vultri, a cura di L. DOMENICHI, Firenze, [Lorenzo Torrentino], 1548 

MESSALLA CORVINO 1549 <65.1.> 
MARCO VALERIO MESSALLA CORVINO, Libro di Messala Corvino oratore eccellentissimo et cavalier romano 

ad Ottaviano Augusto della progenie sua, traduzione di VINCENZO BELPRATO, a cura di L. DOMENICHI, Firenze, 

[Lorenzo Torrentino o Bernardo Giunta?], 1549 

MINONZIO 2015 [E.I.18.] 
FRANCO MINONZIO, «Usando meco familiarmente messer Lodovico Domenichi». I rapporti con Paolo Giovio, 

«Bollettino Storico Piacentino», CX, 2015, fasc. 1, pp. 150-164 

MISCHJ 1915 [C.2.] 
GIOVANNI MISCHJ, Una corrispondenza poetica nel Cinquecento (L. Domenichi e T. Porcacchi), in Miscellanea 

di storia, letteratura e arte piacentina, pubblicata in occasione del X anniversario del «Bollettino Storico 

Piacentino», Piacenza, Tip. A. Del Maino, 1915, pp. 36-45 

MORENI 1819 [A.18.] 
DOMENICO MORENI, Annali della Tipografia Fiorentina di Lorenzo Torrentino, Firenze, 1819, ed. II. 

NANNINI 1547 <39.1.> 
REMIGIO NANNINI, Rime di m. Remigio fiorentino. Nuovamente stampate. Et con somma diligentia corrette, a 

cura di L. DOMENICHI, Venezia, Francesco Bindoni e Maffeo Pasini e compagni, 1547 (giugno) 

Novo libro di lettere 1544 <8.1.> 
*Novo libro di lettere scritte da i più rari auttori et professori della lingua volgare italiana, a cura di LODOVICO 

DOLCE e L. DOMENICHI, Venezia, per Paolo Gherardo e Comin da Trino di Monferrato, 1544 

Novo libro di lettere 1987 [F.1.] 
Novo libro di lettere scritte da i più rari auttori e professori della lingua volgare italiana, a cura di GIACOMO 

MORO (ristampa anastatica delle edizioni Gherardo, 1544 e 1545), Sala Bolognese, A. Forni, 1987 

Nuovo libro di lettere 1545 
Nuovo libro di lettere de i più rari auttori della lingua volgare italiana, di nuovo, et con nuova additione 

ristampato, a cura di GIOVANNI ANTONIO CLARIO e L. DOMENICHI, Venezia, a istanza di Paolo Gherardo per 

Comin da Trino di Monferrato, 1545 

NUOVO-COPPENS 2005 
ANGELA NUOVO-CHRISTIAN COPPENS, I Giolito e la stampa nell’Italia del XVI secolo, Genève, Droz, 2005  

OLAO MAGNO 1558 <106.1.> 
OLAO MAGNO, Vita di s. Brigida e di s. Caterina di Olao Magno, traduzione di L. DOMENICHI, manoscritto 

autografo, BNCF, II.IV.517. MS, 1558 

Orationi diverse 1547 <40.1.> 
*Orationi diverse et nuove di eccellentissimi auttori, con diligenza stampate, et corrette, a cura di A. F. DONI, 

edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, 1547 (11 febbraio) 

ORSILAGO [1546] [n.p.] <26.1.> 
*PIETRO ORSILAGO, I Sette Salmi penitenziali di David tradotti in terza rima da M. Pietro Orsilago da Pisa, 

edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, [1546] 

Palinodia della corte [n.p.] <122.1.> 
Palinodia della corte, scritta da L. DOMENICHI nel 1562 (ne parla in DOMENICHI 1562) 

PAOLO DIACONO 1548 <52.1.> 
PAOLO DIACONO, Paolo Diacono della Chiesa d’Aquilea. Della origine et fatti de i re longobardi tradotto per 

m. Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1548 

PARABOSCO 1547 
GIROLAMO PARABOSCO, Lettere amorose di m. Girolamo Parabosco, con alcune altre di nuovo aggiunte alla 

fine, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1547 

PELLEGRINI 1918 [A.25.] 
FRANCESCO PELLEGRINI, Saggio di un Catalogo delle Edizioni Lucchesi di Vinecenzo Busdrago (1549-1605), 

«La Bibliofilia», XIX, 1918, pp. 118-136, 230-238 e 332-338 
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PETRARCA 1544 <9.1.> 
FRANCESCO PETRARCA, Il Petrarcha con l’espositione d’Alessandro Vellutello, a cura di L. DOMENICHI, 

Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1544 

PETRARCA 1564 
FRANCESCO PETRARCA, Canzoniere, Trionfi, Lione, Rouillé, 1564 

PEZZINI 2000 [E.X.1.] 
DOMENICO PEZZINI, The Italian Reception of Birgittine Writings, in The Translation of the Works of St. Birgitta 

of Sweden into The Medieval European Vernaculars, edited by B. MORRIS and V. O’MARA, (‘The Medieval 

Translator, VII’), Turnhout, Brepols, 2000, pp. 186-212, alle pp. 201-202 

PICO DELLA MIRANDOLA 1555a <89.1.> 
*~GIOVANNI FRANCESCO PICO DELLA MIRANDOLA, Dialogo intitolato la strega, overo de gli inganni de demoni 

dell’illustre signor Giovan Francesco Pico conte de la Mirandola. Tradotto in lingua toscana per il signor abate 

Turino Turini da Pescia, traduzione di TURINO TURINI, edizione promossa da L. DOMENICHI, Pescia, Lorenzo 

Torrentino, 1555 

PICO DELLA MIRANDOLA 1555b <90.1.> 
*~GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA, Le sette sposizioni del s. Giovanni Pico de la Mirandola intitolate 

Heptaplo, sopra i sei giorni del Genesi. Tradotte in lingua toscana da m. Antonio Buonagrazia canonico di 

Pescia e da m. Pompeo de la Barba raccolte in brevi somme con una pistola del medesimo al decano di Lucca 

che è l’epilogo di tutta l’opera, traduzione di ANTONIO BUONAGRAZIA, a cura di POMPEO DELLA BARBA, edizione 

promossa da L. DOMENICHI, Pescia, Lorenzo Torrentino, 1555 

PIÉJUS 1982 [E.V.2.] 
MARIE-FRANÇOISE PIÉJUS, La première anthologie de poèmes féminins: l’écriture filtrée et orientée, in Le 

Pouvoir et la plume. Incitation, contrôle et répression dans l’Italie du XVIe siècle. Actes du Colloque organisé 

par le Centre Interuniversitaire de Recherche sur la Renaissance italienne et l’Institut Culturel Italien de Marseille 

(Aix-en-Provence, Marseille, 14-16 mai 1981), Paris, Université de la Sorbonne Nouvelle, 1982, pp. 193-213 

PISCINI 1991 [E.I.6.] 
ANGELA PISCINI, Domenichi, Lodovico, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 

italiana, 40, 1991, pp. 595-600 

PLINIO 1561 <118.1.> 
GAIO PLINIO SECONDO, Historia naturale di G. Plinio Secondo, tradotta per m. Lodovico Domenichi; con le 

postille in margine, nelle quali, o vengono segnate le cose notabili, o citati altri auttori, che della stessa materia 

habbiano scritto, o dichiarati i luoghi difficili, oposti i nomi di geografia moderni; et con le tavole copiosissime 

di tutto quel che nell’opera si contiene, traduzione di L. Domenichi, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1561 

PLINIO 1920 [C.3.] 
GAIO PLINIO SECONDO, La descrizione d’Italia, tradotta da Lodovico Domenichi, con introduzione di CARLO 

PASCAL, Pavia, Tipografia Successori Fratelli Fusi, 1920 

PLUTARCO 1555 <91.1.> 
PLUTARCO, La prima [-seconda] parte delle vite di Plutarcho, nuovamente da m. Lodovico Domenichi tradotte. 

Con due tavole, le quali sono poste nel fine della seconda parte; l’una serve alle cose più notabili, nell’altra si 

sono raccolti ordinatamente tutti i nomi antichi e moderni di diversi paesi, città, mari promontori, venti, fiumi, 

monti, e luoghi, che in tutta l’opera si contengono: con la dichiaratione de i pesi e delle monete, che si usavano 

da gli antichi, 3 voll., traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari (e fratelli), 1555 

PLUTARCO 1560 <113.1.> 
PLUTARCO, Opere morali di Plutarcho, nuovamente tradotte, per m. Lodovico Domenichi, cioè il Convito de’ 

sette savi. Come altri possa lodarsi da se stesso senza biasimo. Della garrulità, overo Cicaleria […], traduzione 

di L. DOMENICHI, Lucca, Vincenzo Busdraghi, 1560 

PLUTARCO 1566 
PLUTARCO, Vite di Plutarco Cheroneo de gli huomini illustri greci et romani, nuovamente tradotte per m. 

Lodovico Domenichi et altri, et diligentemente confrontate co’ testi greci per m. Lionardo Ghini: con la vita 

dell’auttore, descritta da Thomaso Porcacchi; et co’ sommari a ciascuna vita, con tavole, et dichiarationi assai, 

in modo che non pare che si possa desiderare cosa alcuna alla compiuta perfettione dell’opera. E’ questo 

secondo l’ordine da noi posto, il no-no anello della nostra collana historica de’ greci, a cura di TOMMSAO 

PORCACCHI, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1566 

Poesie toscane e latine 1563 <126.1.> 
Poesie toscane, et latine di diversi eccel. ingegni, nella morte del s.d. Giovanni cardinale, del sig. don Grazia 

de Medici, et della s. donna Leonora di Toledo de Medici duchessa di Fiorenza, et di Siena, a cura di L. 

DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1563 (gennaio) 

POGGIALI 1789 [A.16.] 
CRISTOFORO POGGIALI, Memorie per la storia letteraria di Piacenza, I, Piacenza, Orcesi, 1789, pp. 221-290 
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POLIBIO 1545 <15.1.> 
POLIBIO, Polibio historico greco tradotto per m. Lodovico Domenichi. Con due fragmenti, ne i quali si ragiona 

delle republiche, et della grandezza di Romani, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ 

Ferrari, 1545 

POLIBIO 1553 <82.1.> 
POLIBIO, Undici libri di Polibio nuovamente trovati, et tradotti per m. Lodovico Domenichi. Con la tavola delle 

cose più notabili, che nell’opera si contengono, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ 

Ferrari, 1553  

Prose antiche 1547 <41.1.> 
*Prose antiche di Dante, Petrarcha, et Boccaccio, et di molti altri nobili et virtuosi ingegni, nuovamente 

raccolte, a cura di A. F. DONI, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, 1547 (1 

agosto) 

PULCI 1545 <16.1.> 
LUIGI PULCI, Morgante Maggiore di Luigi Pulci, nuovamente stampato, et corretto per m. Lodovico Domenichi. 

Con la dichiaratione dei vocaboli, et luoghi difficili. Insieme con gli argomenti et le figure accomodate, et la 

tavola di ciò che nell’opra si contiene, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Girolamo Scoto, 1545 

PULCI 1547 <42.1.> 
*LUIGI PULCI, Novella di Luigi Pulci cittadin Fiorentino, a madonna Hippolita figliuola del duca di Milano, et 

moglie del duca di Calavria, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, 1547 (16 

febbraio) 

QUADRIO 1739-1752 [A.12.] 
FRANCESCO SAVERIO QUADRIO, Della storia e della ragione d’ogni poesia volumi quattro di Francesco Saverio 

Quadrio, 4 voll. in 7 tomi, Milano, nelle stampe di Francesco Agnelli, 1739-1752 

RABITTI 1981 [E.V.1.] 
GIOVANNA RABITTI, Linee per il ritratto di Chiara Matraini, «Studi e problemi di critica testuale», XXII, 1981, 

pp. 141-165 

RAZZI 1563 <127.1.> 
~SILVANO RAZZI, La Cecca, comedia di m. Girolamo Razzi, edizione promossa da L. DOMENICHI, Firenze, a 

istanza di Giorgio Marescotti, per i figli di Lorenzo Torrentino, 1563 

RICOTTINI MARSILI-LIBELLI 1960 [A.22] 
CECILIA RICOTTINI MARSILI-LIBELLI, Anton Francesco Doni scrittore e stampatore. Bibliografia delle opere e 

della critica e annali tipografici, Firenze, Sansoni Antiquariato, 1960 

Rime di diversi 1547 
Rime di diversi nobili huomini et eccellenti poeti nella lingua thoscana. Libro secondo, Venezia, Gabriele Giolito 

de’ Ferrari, 1547 

Rime di diversi 1561 <119.1.> 
~Rime di diversi nobilissimi et eccellentissimi autori, in morte della signora Irene delle signore di Spilimbergo. 

Alle quali si sono aggiunti versi latini di diversi egregij poeti, in morte della medesima signora, a cura di DIONIGI 

ATANAGI, edizione promossa da L. DOMENICHI, Venezia, Domenico e Giovanni Battista Guerra, 1561 

Rime di diversi 1563 <128.1.>  
*Rime di diversi eccellentissimi autori fatte nella morte dell’Illustriss. Et Eccell. Duchessa di Fiorenza et Siena, 

et de gli Illustriss. Suoi figliuoli, a cura di L. DOMENICHI, Ferrara, Valente Panizza Mantovano, 1563 

Rime di diversi nobilissimi 1565 <133.1.> 
~Rime di diversi nobilissimi et eccellentissimi auttori in lode dell’illustrissima signora, la signora Lucretia 

Gonzaga marchesana, a cura di CORNELIO CATTANEO, edizione promossa da L. DOMENICHI, Bologna, Giovanni 

Rossi, 1565 

Rime diverse 1545 <17.1.> 
Rime diverse di molti eccellentiss. auttori nuovamente raccolte. Libro primo, a cura di GIUSEPPE BETUSSI e L. 

DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1545 

Rime diverse 1546 
Rime diverse di molti eccellentiss. auttori nuovamente raccolte. Libro primo con nuova additione ristampato, a 

cura di GIUSEPPE BETUSSI e L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1546 

Rime diverse 2001 [F.2.] 
Rime diverse di molti eccellentissimi autori, a cura di FRANCO TOMASI e PAOLO ZAJA, S. Mauro Torinese, Res, 

2001 

Rime Elisabetta [n.p.] <109.1.> 
~Rime in omaggio alla regina Elisabetta, a cura di PIERO BIZZARRI, edizione promossa da L. DOMENICHI nel 

1559 
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ROSSI 1939 [C.6.] 
ERMETE ROSSI, Un plagio del Boiardo traduttore?, «Giornale storico della Letteratura italiana», CXIV, 1939, 

fasc. 349, pp. 1-25 

ROZZO 2000 [E.III.4.] 
UGO ROZZO, Pier Paolo Vergerio censore degli Indici dei libri proibiti, in Pier Paolo Vergerio il Giovane, un 

polemista attraverso l’Europa del Cinquecento. Convegno internazionale di studi, Cividale del Friuli, 15-16 

ottobre 1998, a cura di Id., Udine, Forum, 2000, pp. 143-177, in particolare pp. 172-176 (più in particolare p. 

176) 

ROZZO 2012 [E.III.12.] 
UGO ROZZO, A proposito della Nicodemiana/Nicomediana di Giovanni Calvino, in Calvin insolite. Actes du 

colloque de Florence (12-14 mars 2009), études réunies par F. Giacone, Paris, Classiques Garnier, 2012, pp. 555-

564 

RUFO 1550 <73.1.> 
SESTO RUFO, Libro della historia de Romani di Sesto Ruffo huomo consolare. A Valentiniano Augusto, tradotto 

per lo illustriss. signor conte d’Aversa. Il s. don Gio. Vincentio Belprato + PLATONE, L’Assiocho o vero dialogo 

del dispregio della morte di Platone. Tradotto per lo Illustriss. S. Conte d’Aversa il s. don Gio. Vincentio 

Belprato, traduzione di GIOVANNI VINCENZO BELPRATO, a cura di L. DOMENICHI, Firenze, Bernardo Giunta, 

1550 

SALLUSTIO 1550 <74.1.> 
~SALLUSTIO, L’historia di C. Crispo Sallustio nuovamente per Lelio Carani tradotta, traduzione di LELIO 

CARANI, edizione promossa da L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1550 (aprile) 

SALZA 1899 [B.5.] 
ABD-EL-KADER SALZA, Comunicazioni intorno a Lodovico Domenichi, «Rassegna bibliografica della 

Letteratura italiana», VII, 1899, pp. 204-209 

SBERLATI 2007 [E.V.3.] 
FRANCESCO SBERLATI, Castissima donzella: figure di donna tra letteratura e norma sociale (secoli XV-XVII), 

Bern, Peter Lang, 2007, pp. 104-114 

SENECA 1554 <86.1.> 
*LUCIO ANNEO SENECA, Seneca. De benefizii tradotto in volgar fiorentino da messer Benedetto Varchi, 

traduzione di BENEDETTO VARCHI, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1554 

(settembre) 

SENOFONTE 1547a <44.1.> 
SENOFONTE, I sette libri di Xenophonte della impresa di Ciro minore. Tradotti per m. Lodovico Domenichi. Con 

la tavola, traduzione di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1547 

SENOFONTE 1547b <43.1.> 
SENOFONTE, L’opere morali di Xenophonte tradotte per m. Lodovlco [sic.] Domenichi, traduzione di L. 

DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1547 

SENOFONTE 1548a <53.1.> 
SENOFONTE, I fatti de greci di Xenophonte tradotti per m. Lodovico Domenichi, traduzione di L. DOMENICHI, 

Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1548 

SENOFONTE 1548b <54.1.> 
SENOFONTE, Xenophonte. Della vita di Ciro re de’ Persi, tradotto per messer Lodovico Domenichi, traduzione 

di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1548 (1549 al colophon) 

SIMONCELLI 1979 [D.5.] 
PAOLO SIMONCELLI, Evangelismo italiano del Cinquecento. Questione religiosa e nicodemismo politico, Roma, 

Istituto storico per l’età moderna e contemporanea, 1979, pp. 383-384, 391-392 e 419 

Sonetti madrigali e canzoni 1535 <1.1.>  
Sonetti madrigali e canzoni di Messer Lodovico Domenichi scritte di sua propria mano l’anno 1535, manoscritto 

autografo conservato a Londra, British Library, Add. 16557, copia a cura di L. DOMENICHI, 1535 (3 settembre) 

SORELLA 2008 [E.I.12.] 
ANTONIO SORELLA, Riedizioni, varianti e attacchi personali, in «Una soma di libri». L’edizione delle opere di 

Anton Francesco Doni. Atti del seminario (Pisa, Palazzo Alla Giornata, 14 ottobre 2005), a cura di GIORGIO 

MASI, Firenze, Leo S. Olschki, 2008, pp. 37-58 

SPANDUGINO 1551 <78.1.> 
TEODORO SPANDUGINO, I commentari di Theodoro Spandugino Cantacuscino gentilhuomo costantinopolitano, 

dell’origine de’ principi turchi, et de’ costumi di quella natione, a cura di L. DOMENICHI, Firenze, Lorenzo 

Torrentino, 1551 (agosto)  
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SPERONI 1546 <27.1.> 
*SPERONE SPERONI, Canace tragedia di messer Sperone Speroni nobile padovano, edizione corretta da L. 

DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, 1546 

Stanze in lode 1547 <34.1.> 
*Stanze in lode della donna brutta, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, 1547 

(12 febbraio) 

Stratto de doganieri 1546 <28.1.> 
* Stratto de doganieri et passeggieri del contado di Firenze. Nuovamente stato ridotto a moneta nera con 

l’augmento del sesto, et valuta delle monete per legge fatta di febraio 1537 et ultimamente raggiustato per legge 

fatta alli 28 di febraio MDXLIIII, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, 1546 (1 

ottobre) 

Stratto di gabelle [1546] [n.p.] <29.1.> 
* Stratto di Gabelle, edizione corretta da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, 1546 

TERRACINA 1548 <55.1.> 
LAURA TERRACINA, Rime della signora Laura Terracina, a cura di L. DOMENICHI, Venezia, Gabriele Giolito de’ 

Ferrari, 1548 

TESSIER 1888-1889 [B.4.] 
ANDREA TESSIER, Domenichi, «Giornale di Erudizione», I, 1887-1889: fasc. 11-12, ottobre 1888, pp. 164-189; 

fasc. 13-14, novembre 1888, pp. 196-217; fasc. 15-16, gennaio 1889, pp. 235-252; fasc. 17-18, febbraio 1889, 

pp. 263-266 

TIRABOSCHI 1772-1782 [A.15.] 
GIROLAMO TIRABOSCHI, Storia della letteratura italiana di Girolamo Tiraboschi, della Compagnia di Gesù, 

bibliotecario del serenissimo Duca di Modena, Modena, presso la Società tipografica, 1772-1782 

TOLOMEI 1547 
CLAUDIO TOLOMEI, De le lettere di m. Claudio Tolomei lib. sette. Con una breve dichiarazione in fine di tutto 

l’ordin de l’ortografia di questa opera, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1547 

TORELLI 1561 <120.1.> 
GASPARE TORELLI, Rime di m. Guasparri Torelli dalla città del Borgo a San Sepolcro […], a cura di L. 

DOMENICHI, Lucca, Vincenzo Busdraghi, 1561 

TROVATO 1991 [E.I.7.] 
PAOLO TROVATO, «Con ogni diligenza corretto». La stampa e le revisioni editoriali dei testi letterari italiani, 

1470-1570, Bologna, Il Mulino, 1991, ad indicem 

VACCARI 1952 [C.7.] 
ALBERTO VACCARI, La fortuna della lettera d’Aristea in Italia, in ID., Scritti di erudizione e di filologia, I. 

Filologia biblica e patristica, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1952, pp. 16-20 

VALERIANO 1556 <98.1.> 
PIERIO VALERIANO, Ioannis Pierii Valeriani Hieroglyphicorum, ex sacris Aegiptiorum literis, libri octo, a cura 

di L. DOMENICHI, Firenze, [Lorenzo Torrentino], 1556 

VARCHI 1546 <30.1.> 
*BENEDETTO VARCHI, Orazione funebre sopra la morte del reverendissimo Cardinal Bembo, edizione corretta 

da L. DOMENICHI, Firenze, Anton Francesco Doni, 1546 

VARCHI 1555 <92.1.> 
*BENEDETTO VARCHI, De sonetti di m. Benedetto Varchi, parte prima, edizione corretta da L. DOMENICHI, 

Firenze, Lorenzo Torrentino, 1555 

VARCHI 1562 
BENEDETTO VARCHI, Sonetti contra gli Ugonotti, BNCF, Fondo Nazionale, II. VIII. 137, cc. 31v e 52r e Filze 

Rinuccini, 5, n. 25, pp. 72 e 122 

VARCHI 2008 
BENDETTO VARCHI, Lettere, 1535-1565, a cura di VANNI BRAMANTI, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2008 

VELA 1984 [E.IV.1.] 
CLAUDIO VELA, Luigi Cassola e il madrigale cinquecentesco, «Bollettino storico piacentino», LXXIX, 1984, 

fasc. 2, pp. 183-217 

VIGNALI 1560 <114.1.> 
ANTONIO VIGNALI, La Floria. Comedia dell’Arsiccio Intronato. Nuovamente stampata, a cura di L. DOMENICHI, 

Firenze, Bernardo Giunta (eredi), 1560 
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VILLANI 1554 <87.1.> 
MATTEO VILLANI-GIOVANNI VILLANI, La prima [-seconda] parte della cronica universale de suoi tempi di 

Matteo Villani [-Giovanni Villani] cittadino fiorentino, nuovamente uscita in luce, 2 voll., a cura di L. 

DOMENICHI, Firenze, Lorenzo Torrentino, 1554 (novembre) 

VIRGILIO 1556 <99.1.> 
VIRGILIO, L’Opere di Vergilio cioè la Bucolica, la Georgica, et l’Eneida, nuovamente da diversi eccellentiss. 

auttori tradotte in versi sciolti, et con ogni diligentia raccolte da m. Lodovico Domenichi, con gli argomenti et 

sommari del medesimo posti dinanzi a ciascun libro, a cura di L. DOMENICHI e il X libro dell’Eneide tradotto da 

L. DOMENICHI, Firenze, Bernardo Giunta (eredi), 1556 

ZAMBRINI 1837 [A.19.] 
FRANCESCO ZAMBRINI, Cenni biografici intorno ai letterati illustri italiani, o, Brevi memorie di quelli che co’ 

loro scritti illustrarono l’italico idioma si parla pure della maggior parte de’ novellieri, e de’ più grandi 

scientifici anche scrittori di non troppo buona lingua […], Firenze, presso Montanari e Marabini, 1837, p. 81 

ZENO 1753 [A.14.] 
APOSTOLO ZENO, Biblioteca dell’eloquenza italiana di Monsignore Giusto Fontanini […] con le annotazioni del 

signor Apostolo Zeno, Tomo primo [- Tomo secondo], 2 voll., Venezia, presso Giambatista Pasquali, 1753 

ZILIOLI 1630 [A.5.] 
ALESSANDRO ZILIOLI, Storie de’ poeti italiani, Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia, Classe I, 1630
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Si raccolgono, ordinandole alfabeticamente per intestazione, tutte quelle pubblicazioni comprese nelle 

varie sezioni Altra bibliografia del Capitolo II, le quali non dispongono di una scheda autonoma in detto 

capitolo. Si segnala tra quadre la sezione Altra bibliografia relativa all’interno della quale si possono 

trovare nel Capitolo II. 

 

 
AGOSTINI, GIOVANNI DEGLI, Notizie storico-critiche intorno la vita e le opere di Scrittori veneziani, Venezia, Occhi, 

1752, pp. 108-134 [A] 

AGRIPPA VON NETTESHEIM, ENRICO CORNELIO, Dell’incertitudine e della vanità delle scienze, [tradotta da Lodovico 

Domenichi], a cura di TIZIANA PROVVIDERA, presentazione di GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI, Torino, Nino 

Aragno, 2004 [F] 

ALBERTI, LEON BATTISTA, La Pittura [...] tradotta per M. Lodovico Domenichi, Sala Bolognese, Forni, 1988 

(Anastatica) [F] 

Angelo Polizianos Tagebuch (1477-1479). Mit vierhundert Schwänken und Schnurren aus den Tagen Lorenzos des 

Grossmächtigen und seiner Vorfahren, edited by ALBERT WESSELSKI, Jena, E. Diederichs, 1929, pp. VII-IX [C] 

ARETINO 1997-2002 [F] 

BALSAMO, LUIGI, Letterati piacentini del sec. XVI: Bartolomeo Gottifredi e Lodovico Domenichi, «Strenna 

piacentina», LXII, 1936, pp. 140-141 [C] 

BARDETTI, STANISLAO, Notitiae scriptorum placentinorum, manoscritto conservato nella Biblioteca Estense di 

Modena, Lat. 998 = alfa.F.8.1 (già X.C.16) [A] 

BARTH, CASPAR VON, Quae exstant. Inspersis ad Thebaida & Achilleida Commentariis ac Glossis Veterum, hactenus 

bonam partem ineditis, & Scholiaste Lutatio multis locis corruptis castigato. Ad Auctoritatem & Opem 

Manuscriptorum Exemplarium, praecipue unius alteriusque admirandae Bonitatis. Cum Qvatuor Indicibus, II, 

Cygneae, ex officina Melchioris Göpneri, apud Johannem Scheibium, 1664 p. 1188 [A] 

BERTOLI, GUSTAVO, Contributo alla biografia di Lorenzo Torrentino stampatore ducale a Firenze (1547-1563), in 

Studi in onore di Arnaldo D’Addario, II. Esegesi e filologia, Lecce, Conte, 1995, pp. 657-664: 659 [E] 

BONSI, LELIO, Cinque lezzioni di m. Lelio Bonsi lette da lui publicamente nella Accademia Fiorentina. Aggiuntoui vn 

breue trattato della cometa, e nella fine un sermone sopra l’Eucarestia da douersi recitare il giouedi santo del 

medesimo autore, in Fiorenza, appresso i Giunti, 1560 [A] 

CAPONETTO, SALVATORE, Aonio Paleario (1503-1570) e la Riforma protestante in Toscana, Torino, Claudiana, 1979, 

p. 86 [E.CALVINO 1551] 

CARRANO, GABRIELLA, Lodovico Domenichi volgarizzatore di Plutarco: la violazione del codice musaico nel 

classicismo/eteroclassicismo di un eclettico poligrafo, «Misure critiche», IX, 1 (2010), pp. 40-63 [E.PLUTARCO 

1560] 

CARRANO, GABRIELLA, Lodovico Domenichi volgarizzatore di Plutarco: edizione e studio dell’operetta morale Il 

Convito de’ Sette Savi, Tesi di dottorato, Università di Salerno, 2011 [E.PLUTARCO 1560] 

CARRARA, ENRICO, Studi petrarcheschi ed altri scritti. Raccolti a cura di amici e discepoli, Torino, Bottega d’Erasmo, 

1959, pp. 251 e seguenti [C] 

Catalogo della libreria Capponi o sia de’ libri italiani del fù marchese Alessandro Gregorio Capponi [...]. Con 

annotazioni in diversi luoghi, e coll’Appendice de’ libri latini, delle miscellanee, e dei manoscritti in fine, Roma, 

appresso il Bernabò, e Lazzarini, 1747, p. 191 [A] 

CERRI, LEOPOLDO, L’Accademia degli Ortolani MDXLIII, «Strenna piacentina», XXII, 1896, pp. 71-79 [B] 

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Capponiano 274, c. 601r [A] 

CORRER, GREGORIO, Opere, a cura di ALDO ONORATO, Messina, Sicania, 1994 [F] 

CORRER, GREGORIO, Progne, a cura di LAURA CASARA, in Il teatro umanistico veneto. La tragedia, Ravenna, Longo, 

1981, pp. 97-236 [F] 

COSTA, VIRGILIO, Sulle prime traduzioni italiane a stampa delle opere di Plutarco (secc. XV-XVI), in Volgarizzare e 
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tradurre dall’Umanesimo all’Età contemporanea. Atti della Giornata di Studi, 7 dicembre 2011, a cura di MARIA 

ACCAME, Tivoli, Edizioni TORED, 2013, pp. 83-107 [E.PLUTARCO 1560] 

CRESCENZI ROMANI, GIOVANNI PIETRO, Corona Della Nobiltà D’Italia O vero Compendio Dell’Istorie Delle 

Famiglie Illustri. Nella quale con varie osservazioni specolative, e politiche sono intrecciate le Glorie di piú die 

quattro mila Casati Nobilissimi d’Europa, I, in Bologna, per Nicolò Tebaldini, 1639, p. 211 [A] 

D’AMELJ MELODIA, VINCENZO, Il dialogo d’amore e il personaggio Lodovico Domenichi nel Raverta del Betussi, 

«Humanistica», II, 2007, fasc. 1-2, pp. 117-126 [E] 

D’AMELJ MELODIA, VINCENZO, Ludovico Domenichi poligrafo. Il tema amoroso in una commedia e in un dialogo, 

Tesi di dottorato – Università degli Studi di Bari, 2005, XVI ciclo [E] 

D’AMELJ MELODIA, VINCENZO, Translata proficit arbor. Lodovico Domenichi tra Venezia e Firenze, «Annali della 

Facoltà di Lettere e Filosofi a dell’Università di Bari», XVII, 2004, pp. 445-467 [E] 

DAENENS, FRANCINE, Ritratto di Isabella Sforza, «Bollettino Storico Piacentino», CX, 2015, fasc. 1, pp. 77-97 [E] 

DALZELL, ANDREW, The First Line of Contact. The Young Christian Made Ottoman Slave in the Sixteenth Century, 

Senior thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for Honors in History, University of Pennsylvania 

Philadelphia, Pennsylvania April 20, 2007 [E.MENAVINO 1548] 

DECIA, DECIO, I Giunti tipografi editori di Firenze 1497-1570, a cura di RENATO DELFIOL, Giunti Barbera, Firenze 

1977 [D] 

DI FILIPPO BAREGGI, CLAUDIA, Giunta, Doni, Torrentino tre tipografie fiorentine, «Nuova Rivista Storica», LVIII, 

1974, pp. 319-348 [D] 

DI FRANCIA, LETTERIO, Novellistica, in Storia dei generi letterari italiani, II, Milano, Vallardi, 1925, pp. 202-223 [C] 

DIONISOTTI, CARLO, Fortuna e sfortuna del Boiardo nel Cinquecento, in Il Boiardo e la critica contemporanea. Atti 

del convegno di studi di Scandiano-Reggio Emilia, 22-27 aprile 1969, a cura di GIUSEPPE ANCESCHI, Firenze, 

Olschki, 1970, pp. 221-241: 240-241 [D] 

Domenichi, Lodovico, in Bibliografia generale italiana dal XV secolo al 1999, CD-ROM, Munich, K. G. Saur, 2000, 

id: MIUGAFU8034-B [E] 

Domenichi, Lodovico, in Cinquecento Plurale. Bibliografia, a cura di ENRICO GARAVELLI, aggiornato all’aprile 2014, 

20 pp.: http://www.nuovorinascimento.org/cinquecento/domenichi.pdf [E] 

DOMENICHI, LODOVICO, Le due cortigiane di Lodovico Domenichi, a cura di VINCENZO D’AMELJ MELODIA, Potenza, 

EditricErmes, 2006 [F] 

EMILIANI GIUDICI, PAOLO, Storia della letteratura Italina, Firenze, Le Monnier, 1885, p. 433 [B] 

ERICHSON, ALFRED, Bibliographia Calviniana. Catalogus chronologicus operum Calvin. Catalogus systematicus 

operum quae sunt de Calvino cum indice auctorum alphabetico, Nieuwkoop, D. De Graaf, 1960, p. 12 

[E.CALVINO 1551] 

FABRIS, GIOVANNI, Per la storia della facezia, in Raccolta di studi di storia e critica letterari dedicati a Francesco 

Flamini, Pisa, Mariotti, 1918, pp. 93-138, ad indicem [C] 

FAINI, MARCO, Domenichi, Lodovico, in Dizionario Storico dell’Inquisizione, diretto da ADRIANO PROSPERI, Pisa, 

Edizioni della Normale, pp. 505-506 [E] 

FEDELI, CARLO, Lorenzo Torrentino e la sua dimora a Pescia (1554), in Miscellanea storico-letteraria a Francesco 

Mariotti, Pisa, Mariotti, 1907 [C] 

FELICI, LUCIA, Giovanni Calvino e l’Italia, Torino, Claudiana, 2010, pp. 24-25 e 60-62 [E] 

FIGORILLI, MARIA CRISTINA, «E’ portano insino a una lanterna; e’ ci sarà che lèggere». Il tema della lettura e dei 

libri di ragionamento dei «Marmi», in I «Marmi» di Anton Francesco Doni: la storia, i generi e le arti, a cura di 

GIOVANNA RIZZARELLI, Firenze, Leo S. Olschki, 2012, pp. 183-206, p. 200 [E] 

FIORI, GIORGIO, Le antiche famiglie di Piacenza e il loro stemmi, Piacenza, Edizioni TEP, 1979, p. 221 [D] 

Firenze, Biblioteca Moreniana, Mss. Bigazzi, 184: DOMENICO MARIA MANNI, Zibaldone di notizie patrie, (sec. XVIII) 

[A]  

http://www.nuovorinascimento.org/cinquecento/domenichi.pdf
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FLAMINI, FRANCESCO, Il Cinquecento, in Storia letteraria d’Italia, VI, Milano, Vallardi, [1901], pp. 410-411 [B] 

FOLENA, GIANFRANCO, Sulla tradizione dei ‘Detti piacevoli’ attribuiti al Poliziano, «Studi di Filologia italiana», XI, 

1993, pp. 431-448 [E.DOMENICHI 1548] 

FONTES-BARATTO, ANNA, Pouvoir(s du) rire. Théorie et pratique des facéties aux XVe et XVIe siècles: des facéties 

humanistes aux trois recueils de Lodovico Domenichi, in Réécritures III. Commentaires, parodies, variations dans 

la littérature italienne de la Renaissance, Paris, Université de la Sorbonne nouvelle, 1987, pp. 9-100 

[E.DOMENICHI 1548] 

GALLUZZI, JACOPO RIGUCCIO, Istoria del granducato di Toscana sotto il governo della casa Medici […], I, Firenze, 

Gaetano Cambiagi, 1781, p. 93 [A] 

GAMBA, BARTOLOMEO, Serie dei testi di Lingua Serie di testi di lingua e di altre opere importanti nella italiana 

letteratura […], Venezia, co’ tipi del Gondoliere, 1839, p. 407 [A] 

GARAVELLI, ENRICO, Lodovico Castelvetro. Lettere Rime Carmina, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2015 [E] 

GERSTENBERG, ANNETTE, Thomaso porcacchis ‘L’isole più famose del mondo’. Zur text- un Wortgeschichte der 

Geographie im Cinquecento (mit Teiledition), Tübingen, Niemeyer, 2004, p. 74 [E] 

GILMONT, JEAN-FRANÇOIS-PETER RODOLPHE, Bibliotheca calviniana. Les œuvres de Jean Calvin publiées au XVIe 

siècle. I, Écrits théologiques, littéraires et juridiques, 1532-1554, Genève, Droz, 1991, n. 50/17, pp. 375-377, 424-

426 [E.CALVINO 1551] 
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