
A zonzo per archivi e bibliotecheìk 
di Attilio Carosi 

Angelo Barbato padovano, Demetrio 
Duca cretese e Francesco Griffi bolo- 
gnese, tipografi e fonditori di caratte- 
ri, in due atti notarili ortani del 1523. 

Nel Notarile della Città di Orte, 
presso l'Archivio di Stato di Viterbo, 
il protocollo n. 359 del notaio ortano 
Barnaba Gentili, alle cc. 34v, 38V, 
contiene due rogiti per noi particolar: 
mente importanti, redatti in curia do- 
minorum di Caste1 S. Angelo, oggi Ca- 
stel Madama: 

1523, 19 aprile 
In Dei nomine amen. Anno Domini 
millesimo quingentesimo vigesimo ter- 
tio, tempore pontificatus sanctissimi in 
Christo patris et domini nostri Adria- 
ni divina providentia pape sexti anno 
secundo, die vero decimanona Aprilis. 
In presentia mei notarii etc. discretus 
vir dominus Angelus Barbatus padavi- 
nus, sponte etc., in forma etc., consti- 
tuit etc. suum procuratorem etc. nobi- 
lem virum dominum Roscium de Ro- 
dulphis florentinum, hic absentem etc., 
in omnibus eius causis - presentem ta- 
men cum potestate substituendi - ad 
recipiendum omnes et singulas litteras 
et matres ereas alias stampas litterarum 
ad imprimendum libros impressos et in- 
strumenta aut denarios expensos, ac 
omnia alia ei necessaria facienda, prout 
in litteris dicti domini Angeli dicto do- 
mino Roscio directis plenius contine- 
tur, a magistro Francisco Bononiensi, 
artifice litterarum, Rome habitatore in 
Parione apud Sanctum Laurentium in 
Damaso, necnon a domino Demetrio 
greco et grecarum litterarum publico 
professore; et quicquid etc. promisit 
etc. sub pena omnium suorum bono- 
rum etc. rogans etc. 
Actum in Curia Castri Sancti Angeli, 
presentibus Ioanne Baptista de Ducis 
veneto et Bartholomeo de Albanis cle- 
rico florentino. 
Die 5 Junii iterum constituit prefatum 
dominum Roscium suum procurato- 

* Debbo alla cortesia degli amici Fabiano 
T. Fagliari Zeni Buchicchio, Abbondio Zup- 
ante, Delfo Gioacchini ed Alberto Porretti i segnalazione dei documenti alla base di que- 

ste note, a Marco Menato della Biblioteca 
Alessandrina il rinvenimento della Vita di S. 
Rosa. 

rem ut supra, presentibus magistri 
Ioanne Maria cantore, filio quondam 
Desiderii de Mariagiis, clerico Tulen- 
sis (?) diocesis, .. . 

1523, 1 O agosto 
In  Dei nomine amen. Anno Domini 
millesimo quingentesimo vigesimo ter- 
tio, tempore pontificatus sanctissimi in 
Christo patris et domini nostri domi- 
ni Adriani divina providentia pape 
sexti, anno secundo, indictione X, die 
vero decima Augusti. 
In  presentia mei notarii etc. providus 
vir dominus Angelus Barbatus patavi- 
nus qui sponte etc. constituit etc. suum 
procuratorem etc. egregium virum do- 
minum Thomam de Pereto, hinc ab- 
sentem sed tanquam presentem etc., 
cum potestate substituendi, Rome ha- 
bitatorem ad Sanctum Jeronimum, in 
quadam eius causa que vertitur inter 
dictum dominum Angelum et quem- 
dam dominum Demetrium grecum, 
etiam habitatorem Urbis, et quemdam 
alium magistrum Franciscum bono- 
niensem, etiam habitatorem Urbis, 
quarumdam rerum et denariorum quos 
habuit dictus magister Franciscus a 
prefato domino Angelo pro faciendis 
quibusdam stampis et omnium aliarum 
rerum, seu differentiarum, inter dic- 
tas partes vertentium, cui procuratori 
dedit plenam licentiam etc. dictas dif- 
ferentias compromitendi, sollicitandi 
et finiendi in manibus cuiuscumque ei 
et partibus - si erunt concordes - 
placuerit, alias sollicitandi dictam cau- 
sam usque ad finem, nisi fecit prefa- 
tus dominus Angelus revocationem. Et 
quicquid per prefatum rocuratorem 
actum erit etc. promisit abere ratum 
etc. sub pena omnium suorum bono- 
rum etc. 
Actum in Castro Sancti Angeli in Cu- 
ria Dominorum, presentibus Ioanne 
Baptista de Ducis veneto et Ioanne 
Maria quondam Desiderii de Mariagis, 
Tulensis diocesis, ad predicta vocatis. 

Chi erano le parti in causa? Angelo 
Barbato, il creditore padovano, ave- 
va tradotto in latino, nel 1516, l'ope- 
retta di Plutarco De exiZio1, quattro 

1 Plutarcus, De exilio libellus, Angelo Bar- 
bato interprete (Roma, Giacomo Mazzocchi, 
1516). 

anni dopo, sempre in Roma, stampa- 
va in greco due opere del retore Teo- 
ne di Alessandria2, per scomparire 
dalla scena subito d0p03. 

I1 greco Demetrio è invece il famo- 
so Demetrio Duca, nato a Creta circa 
il 1480, insigne collaboratore fin dal 
1508 di Aldo Manuzio per la scelta e 
la collazione dei testi greci destinati 
alla stampa4, trasferitosi in Spagna 
alcuni anni dopo per invito del cardi- 
nale Francisco Ximenes, che lo aveva 
nominato professore di lettere greche 
nell'università di Alcalà. Talmente 
forte era il suo amore per la lingua del 
suo paese ed il suo interesse per la dif- 
fusione della stessa, che nel 1514 im- 
prime a sue spese un trattate110 di 
grammatica greca ed il poema di Mu- 
seo Ero e Leandro. Furono questi i pri- 
mi libri in greco stampati in Spagna. 
I1 suo soggiorno spagnolo è documen- 
tato fino al maggio 15 18, anno del suo 
probabile rientro in Italia. Appare in 
Roma nel 1526, quale editore delle Di- 
vine liturgie di S. Giouanni Crisostomo. 
I nostri due atti provano che Deme- 
trio era in Roma già nel 1523, pubbli- 
co professore di lettere greche proba- 
bilmente alla Sapienza e doveva far 
parte di quella cerchia di letterati greci 
che nel decennio precedente avevano 
dato vita, anche se effimera, al Gy- 
mnasium Mediceum sotto l'egida di 
Leone X. In coincidenza del sacco di 
Roma, cioè dal 1527, si perdono le 
tracce di Demetrio Duca. 

I1 terzo personaggio è ancora più in- 
teressante e più famoso nel campo del- 
l'editoria italiana: si tratta di France- 

2 Aelius Theon, De modo declamandi li- 
bellus (Roma, Angelo Barbato, 1520); Aelius 
Theon, Aphthonii Progymnasmata, graece 
(Roma, Angelo Barbato, 1520). 
I due opuscoli hanno la stessa data XVIII Cal. 
Augusti 1520 (Norton, p. 93), cioè il 15 luglio 
1520. Ma perché non il classico Idibus Julii? 

3 Ferdinanda Ascarelli - Marco Menato, 
La tipografia del '500 in Italia, p. 103. 

4 Per la vita e le opere di Demetrio Duca 
è fondamentale l'opera di Deno John Geana- 
koplos, Bisanzio e il Rinascimento (Roma, 
1967). 



sco Griffi da Bologna5, assunto da 
Aldo Manuzio fin dal 1494 per diri- 
gere la sua officina e disegnare, inci- 
dere e fondere nuovi caratteri, opera 
culminata nel 1501 con la creazione 
del bellissimo ed elegante corsiuo ita- 
lico o aldino, che dette fama e denaro 
all'impresa editoriale di Aldo. Per di- 
saccordi con lo stesso, Francesco an- 
dò a lavorare con Girolamo Soncino 
a Fano, poi ancora a Venezia e, come 
stampatore in proprio, a Bologna nel 
15 16. Come ricorda Serra-Zanetti era 
non solo «di fertile ingegno e di inne- 
gabile spirito innovatore, ma anche 
uomo bizzarro, ardito e violento», tan- 
to che nel maggio 1518 uccide in un 
duello poco leale il genero Cristoforo, 
marito della sua unica figlia Caterina. 
Del processo seguitone rimangono po- 
chi atti testimoniali, ma non il dibat- 
tito e la sentenza: per la gravità del 
delitto Serra-Zanetti ed altri autori ri- 
tengono che il Griffi sia stato condan- 
nato a morte perché in seguito non se 
ne hanno più notizie e perché è stato 
trovato un atto notarile del 5 ottobre 
15 19, con il quale domina Caterina 
quondam Francisci de Griffis affitta un 
terreno6. Francesco sarebbe quindi 
morto prima di quella data ed il Fran- 
cesco bolognese della carta notarile or- 
tana - del 1523 - non sembrereb- 
be essere la stessa persona. 

Ritengo, invece, che l'avventuroso 
personaggio sia stato forse assolto.. . 
per legittima difesa (un giovane con- 
tro un vecchio) e che abbia trascorso 
gli ultimi anni della sua travagliata vita 
in Roma, magari truffando il prossi- 
mo intascando denari pro faciendis qui- 
busdam stampis, che Angelo Barbato 
non avrà mai, aiutato dall'incauto e 
probabilmente ignaro Demetrio Duca. 

Infatti: 

a) Non c'è dubbio che Angelo Barba- 
to abbia commissionato a France- 
sco bolognese litteras et matres ereas, 
alias stampas litteramm ad imprimen- 
dum libros. E di bolognesi, artifices 
litteramm, allora doveva esistere sol- 
tanto Francesco Griffi; 

b) Ho  detto che il genero Cristoforo 
fu ucciso in un duello poco leale per- 

5 Numerosi gli autori che hanno scritto di 
lui e della sua vita avventurosa. Cito soltanto 
la fonte più aggiornata e degna di fede, Alberto 
Serra-Zanetti, L'arte della stampa in Bologna 
nel primo ventenni0 del Cinquecento (Bolo- 
gna, 1956), passim. 

6 Emilio Orioli, Contributo alla storia del- 
la stampa in Bologna (Bologna, 1899), passim. 

ché il sanguigno Francesco, abban- 
donata la spada, lo stordì con un 
colpo di spranga di ferro in testa e 
la figlia Caterina lo finì infilando- 
gli la spada nel fianco, secondo le 
testimonianze rimasteci. Anche Ca- 
terina, quindi, sarebbe stata con- 
dannata a morte, con l'aggravante 
di essere la moglie dell'ucciso. 

Ci sarà veramente scritto quondam 
in quell'atto notarile? e se Francesco 
fosse scomparso, o bandito, da Bolo- 
gna, senza più dare notizie, facendo 
presumere che fosse morto? o quella 
Caterina è un'omonima? 

La scena dove il notaio ortano Gen- 
tili roga i due atti è la piccola comu- 
nità di Castel S. Angelo, presso Tivoli, 
per secoli possesso degli Orsini, ai pri- 
mi del '500 feudo dei Medici di Fi- 
renze, per le nozze strette nel 1487 tra 
Alfonsina Orsini e Piero di Lorenzo 
de Medici; il paese rimane alla vedo- 
va Margherita d'Austria, figlia natu- 
rale dell'imperatore Carlo V, che l'an- 
no successivo andrà sposa ad Ottavio 
Farnese. 

I1 familiare appellativo Madama 
Margherita farà in seguito mutare in 
Castel Madama il nome di Castel S. 
Angelo ed in Palazzo Madama quello 
del palazzo romano costruito dai Me- 
dici. 

Angelo Barbato, che riteniamo 
avesse una buona posizione sociale es- 
sendo appellato discretus uir, delega un 
nobile fiorentino, Roscio Ridolfi (an- 
ch'esso della stretta cerchia dei Me- 
dici) per seguire in Roma la sua causa 
contro Francesco bolognese, abitante 
in Parione a S. Lorenzo in Damaso, 
e Demetrio greco, grecarum litterarum 
publico professore7. Circa quattro me- 
si dopo Barbato rinnova la sua procu- 
ra a Tommaso di Pereto, abitante a S. 
Girolamo della Carità, per riavere i de- 
nari anticipati a Francesco per la for- 
nitura di matrici di bronzo per la stam- 
pa. Forse Barbato ricopriva qualche 
ufficio importante presso l'ammini- 
strazione Medici per non potere recar- 
si di persona nella non troppo lonta- 
na Roma: noi non sappiamo come la 
questione sia finita, ma abbiamo al- 
meno aggiunto un altro tassello alla 
storia della tipografia nella nostra re- 
gione. 

7 Tra i testimoni appare Giovan Battista 
Duca veneto. Era parente di Demetrio? 

Matteo Tesori da Fossombrone, tipo- 
grafo ortano: un 'altra testimonianza. 

Matteo Tesori è forse il tipografo 
che più ha peregrinato nell'Italia Cen- 
trale; ad Orvieto almeno dal 1538, nel 
1546-47 in Viterbo, dal 1549 al 155 1 
a Todi, nel 1558 a Valentano, di nuo- 
vo ad Orvieto. Nel volume Librai, car- 
tai e tipografi in Viterbo.. . nei secoli XV 
e XVI segnalavo la sua presenza in Or- 
te nel 1551, dedotta da una nota di 
Giusto Fontanini alla p. 423 del suo 
De antiquitatibus Hortae. 

Un codice dell'Archivio Vescovile 
di Orte, contenente lo Statuto di Or- 
te del 1584 in copia del 1653, ha in 
appendice - manoscritti - alcuni 
privilegi papali: l'ultimo foglio è chiu- 
so da questa frase, a mo' di colophon: 

Impressum Horti per Petrum 
Matheum Thesorium de Foro 
Sempronii, Iulio I11 P.M. Petri 
naviculam ductante sub anno a 

Nativitate Domini 155 1 

Non v'è dubbio, quindi, che il Te- 
sori abbia lavorato anche in Orte e più 
accurate ricerche presso l'Archivio o 
la Biblioteca Vaticana porteranno in 
futuro al rinvenimento di almeno una 
copia dell'importante opuscolo in fo- 
lio. 

Viene d a  luce un'altra vita di S. Ro- 
sa stampata nel sec. XV7. 

Nel 1958 fu pubblicato il volume 
Short Title Catalogue of Books printed 
in Italy . . . from 1465 to 1600 e si co- 
nobbe anche in Viterbo, che la biblio- 
teca del British Museum aveva la for- 
tuna di possedere una copia della pri- 
ma vita a stampa di S. Rosa, dal tito- 
lo Vita beate uivginis Rose, senza note 
tipografiche, ma probabilmente im- 
presso in Roma circa il 15 10-1520. Ne 
davo notizia in «Biblioteca e società» 
del 19808 e successivamente padre 
Ernesto Piacentini ne pubblicava la 
traduzione con appropriato com- 
mento9. 

Nel 1568 lo stesso identico testo era 
stato nuovamente impresso in Roma 
dagli eredi di Antonio Blado, una co- 

8 A. Carosi, Una poco conosciuta vita di S. 
Rosa in Biblioteca e Società, anno 11, 4, 31 
ottobre 1980, p. 27. 

9 E. Piacentini, Santa Rosa da Viterbo, bi- 
bliografia critica (Viterbo, 1983), passim. 



Fig. 1 - La prima edizione della Vita di S. 
Rosa 

pia del quale è conservata presso la Bi- 
blioteca Comunale degli Ardenti. 

In questi giorni un'altra edizione 
della medesima Vita è stata rinvenu- 
ta in Roma in una miscellanea della Bi- 
blioteca Alessandrina, alla segnatura 
E.a.5(5). Non ha note tipografiche e 
quindi anche per questa non si cono- 
scono il nome dello stampatore, l'an- 
no ed il luogo di pubblicazione. I1 
frontespizio ha in alto il titolo Vita 
beate Vivginis Rose, ma è in bianco lo 
spazio riservato all'incisione, che in- 
vece arriccl$sce l'esemplare del British 
Museum. E in quarto, ha dieci fogli 
non numerati, lo specchio di ciascu- 
na pagina contiene 33 righe ed i ca- 
ratteri, con frequenti abbreviazioni, 
sono un tondo abbastanza regolare ed 
elegante. Purtroppo non si sono po- 
tuti fare esami e confronti più appro- 
fonditi, ma penso di non errare asse- 
gnando all'opuscolo un anno di stam- 
pa intorno al 1540-1550. 
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Fig. 2 - La prima ri- 
stampa della Vita di S. 
Rosa 

Fig. 3 - La seconda ri- 
stampa della Vita di S. 
Rosa 



I primi passi del1 'arte tjpogrrrtla in 
Montefiascone 

Un'altra tipografia che merita e 
aspetta ancora la sua storia ed i suoi 
annali è quella del Seminario vesco- 
vile di Montefiascone. Esistono anco- 
ra gli inventari e altri documenti di 
amministrazione, consultando i quali 
il compianto Andrea Zerbini ebbe la 
conferma che «per quei tempi era una 
tipografia di prim'ordine. Aveva ca- 
ratteri italiani, latini, greci, siriaci di 
ogni corpo, miniature, fregi, stem- 
mi»lo. 

In Italia ne dà un primo cenno Giu- 
seppe Fumagalli nel Lexicon, ma dob- 
biamo aspettare i nostri tempi per ave- 
re un'ipotesi precisa sull'apertura della 
nuova stamperia, fatta dal puntuale e 
diligente Dennis E. Rhodes su La Bi- 
bliofilia del 1974 e del 197511. I1 pri- 
mo libro conosciuto dal bibliologo in- 
glese è un opuscolo di venti carte, im- 
presso nel 1698, un'orazione in lati- 
no recitata in occasione dell'assunzio- 
ne al vescovato di Bagnoregio di mons. 
Ulderico Nardi. Giustamente iihocles 
aggiunge che l'officina deve essere sta- 
ta aperta non prima del 1695 ed in- 
fatti - in attesa di scovare il docu- 
mento risolutore - possiamo ritene- 
re con buona approssimazione che l'at- 
tività tipografica ebbe inizio in Mon- 
tefiascone nel 1697. 

Marco Antonio Barbarigo, già car- 
dinale, prende possesso della sede ve- 
scovile di Montefiascone ne: 1687 e 
tra i primi provvedimenti da lui adot- 
tati per la riforma e riorganizzazione 
della diocesi fu quello di fondare un 
seminario, fornendolo di una sede, di 
ottimi professori ed anche di una ti- 
pografia. Anche per questa si deve es- 
sere ispirato all'intelligenza ed all'e- 
sperienza dello zio, il cardinale Gre- 
gorio Barbarigo, che nel 1684 aveva 
fondato la famosa Tipografia del Semi- 
nario di Padova. Sicuramente da Pa- 
dova vennero tecnici e stampatori per 
l'avvio dei torchi nel nuovo stabili- 
mento: il padovano Antonio Moro nel 
1685 era nella tabella degli stipendi 
della tipografia di Padova, con la qua- 

10 Andrea Zerbini, Cultura e umanesimo 
nell'Alto Lazio (Roma, 1955). 

11 D.E. Rhodes, Note sui primi libri stam- 
pati in Montefiascone in «La Bibliofilia», 
LXXVI, 1974, n. 1-2, p. 139. 
D.E. Rhodes, Primo libro stampato in Mon- 
tefiascone? in «La Bibliofilia», LXXVII, 1975, 
n. 3, p. 253. 

Fig. 4 - Un'edizione in caratteri siriaci del- 
la Tipografia del Seminario. 
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Fig. 5 - Un'altra edizione in caratteri siria- 
ci di Montefiascone. 
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lifica di compositore apprendista1*, nel 
1700 era stampatore a Montefiasco- 
ne, come vedremo in seguito. 

I1 torinese Giuseppe Rossi, illustre 
maestro di retorica, pubblica il Dolo- 
ris sensus in funere card. Gregorii Bar- 
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12 G.  Bellini, Storia della Tipografia del 
Seminario di Padova, 1684-1938 (Padova, 
1938), p. 81. 

badici nel 169713: la morte di questo 
awenne il 18 giugno 1697. L'opuscolo 
deve essere stato impresso poco dopo. 
Sempre per la penna del Rossi segue 
Austria triumphans sub Leopoldo I im- 

, 

peratore, seu de insigni victoria ab ar- 
mis Cesariis ad Tibiscum rekzta.. . La 
battaglia avvenne 1'1 1 settembre 
1697 14. Ultimo opuscolo da citare, 

~IONTSAUSCO r 6997 
Ty pis Scmin A. sup. Tcrmfi- 

ancora del Rossi, è Sol oriens seu de EC: 
clesia D. Bartholomei, quam ad usum 
clericorum sui ~eminariia fundamentis 
extruxit princeps Marcus Antonius card. 
Barbadicus.. . oratio habita in feriis so- 
lemnibus consecrationibus eiusdem Ec- 
clesiae - Montefalisco, MDCXCVII, ex 
typographia Seminarii15. Nella pre f a- 
zione che, purtroppo, come le  altre 
non ha data, Giuseppe Rossi fa una 
sviscerata lode del Cardinale per aver 
creato un seminario sotto 
ogni aspetto: 

. . . quid dicam de typographia Latina, 
Graeca, Syriaca et Arabica ab eodem 
NUPER constituta, non ad usum tan- 
tum huius Seminarii, sed ad utilitatem 
totius Ecclesiae, cui nativam lucem re- 
stituere gestiens, doctissimos viros (per 
quos conscribitur, typisque mandatur 
Lexicon Syriacum, et Arabicum, Chi- 
rotoniae, aliorumque librorum notitia 
vulgatur) e Ciprio regno, et Monte Li- 
bano Romam transgressos, suis hic alit 
impensis et liberalissime fovet. 

Poiché la chiesa del Seminario fu 
consacrata il 21 settembre 1697 e poi- 
ché nella dedica si afferma che la ti- 
pografia è da poco stata aperta, pos- 
siamo dedurre che i suoi torchi abbia- 
no iniziato l'attività nell'estate dello 
stesso anno. 

Un atto notarile del 13 dicembre 
169916 registra un contratto di lavo- 
ro tra il cardinale Marco Antonio Bar- 
barigo e due tipografi, il padovano An- 
tonio Moro ed Angelo Pescetelli di 
Pontremoli: il primo affitta ai secon- 

13 Biblioteca Nazionale Centrale, Roma: 
34.10.G.214. Opuscolo di 28 pp., folio. Per 
evitare tardive.. . scoperte, si segnala che alla 
Biblioteca Angelica di Roma è schedata una 
Dissertatio de corpore S. Bartholomei, impres- 
sa a Montefiascone nel 1636. Si tratta di una 
stampa di Montefuscoli (Montefusco presso 
Avellino) . 

14 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma: 
34.3.1.5'. Opuscolo di pp. 20, in 4 O .  

15 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma: 
34.10.G.215, pp. 16, folio. 

16 Archivio di Stato di Viterbo, Notarile 
Montefiascone, prot. 375 notaio Lorenzo San- 
sonetti, C. 543. 
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Pii. 6 - G. Ravicini, Roseto prodigioso di Maria, parte prima (Mon- Fig. 7 - G. Ravicini, Roseto prodigioso di Maria, parte seconda 
tefiascone, de' Giuiii, 1701). (Viterbo, de' Giuiii, 1702). 

di due stanze con letti e biancheria ed 
una cucina e relativa attrezzatura, po- 
ste nella rocca di Montefiascone e 
presso la tipografia, per la durata di 
due anni per il fitto di 35 scudi l'an- 

P 

no. I secondi si obbligano a pagare 
quanto dovuto con il loro lavoro e la 
loro produzione, rimanendo al cardi- 
nale la facoltà di scegliere i libri da 
stampare, fissando i seguenti patti: 

Che la stampa del Dittionario con car- 
ta et corretione solamente da darsi et 
farsi rispettivamente da Sua Eminen- 
za, già incominciata et ordinata da 
S.E., debba S.E. pagarla avanti et 
computarla in detto affitto, e altre co- 
se da somministrarsi, come si dirà, a 
detto Antonio e Angelo, a raggione di 
giuli sedici et mezzo per qualsivoglia 
foglio di carta mezzanella grande, com- 
posto a lettere testino, et per tiratura 
al torcoliere a raggione di giulj tre la 
risima per foglio composto et tirato da 
una parte e l'altra. E volendo S.E. far 
stampare altre opere d'altri caratteri in 
simil carta, debbano stamparsi a pro- 
portione del vantaggio convenuto co- 
me sopra et in carta mezzanella picco- 
la a ragione di un giulio meno di com- 

positione et di un grosso meno di tira- 
tura e risima per foglio di simil carta 
composto e tirato da una parte e l'al- 
tra, in conformità del foglio et nota de 
prezzi de fogli da stamparsi, che si dà 
da parte ad effetto d'inserirlo nel pre- 
sente istromento, che dovrà servire per 
regola, perché così, etc.; 
Che S.E. debba far somministrare a 
detti signori Antonio et Angelo pane, 
vino e carne, che richiederanno et gli 
bisognarà, alli prezzi correnti del for- 
no del pan venale, del macello pubbli- 
co et della bettola, et detti prezzi di 
pane, vino et carne S.E. li excompu- 
terà nel prezzo del lavoro di detto Dit- 
tionario, da stamparsi come sopra, et 
d'altre opere che S.E. farà stampare; 
Si conviene che nel fine di detto affit- 
to e locatione, fatti li conti fra di loro 
del dare et havere, quella parte che re- 
sterà debbitore, debba e sia tenuta di 
pagare il debbito che haverà all'altra 
parte in denari contanti, conforme 
promettono e si obbligano liberamen- 
te, etc.; 
Che chi delle parti suddette non vor- 
rà più continuare in detta locatione o 
affitto, debba far la disdetta, o intima- 
tione all'altra parte un mese avanti che 

finisca detto affitto, et quella riportar- 
la nell'atti della Curia Vescovile di 
questa Città, altrimenti non fatta né 
riportata in detti atti disdetta o inti- 
matione, s'intenda et sia detta locatio- 
ne o affitto rinnovata et riconfermata 
per dui altri anni, et così di dui in dui 
anni, fin tanto che sarà stata fatta 
e riportata detta disdetta o intimatio- 
ne nelli detti atti, et sempre con li 
medesimi piggione o affitto et con li 
patti . . . espressi nel presente istromen- 
to; 
Et  durante detta locatione et affitto 
S.E. il cardinale Barbarigo promette 
mantenere et conservare detti signori 
Antonio et Angelo in queta et pacifi- 
ca locatione di detta stamparia.. . et al- 
l'incontro detti Antonio e Angelo pro- 
mettono portarsi bene, et usar bene 
detta stamparia, come sogliono fare li 
veri et boni padroni, et finita detta lo- 
catione lasciar detta stamparia et altro, 
come sopra, a S.E. ben in ordine, in 
poter di S.E. liberamente, etc. 

[allegatal Nota di prezzi che si prattica nelle 
stamperie di Roma 

E prima per li compositori per ogni fo- 



gli0 in carta mezzanella, et in ogni se- 
sto: 
Per il Testino scudi 1,80 per ogni fo- 

glio scudi 1,55 
il Garamone scudi 1 

scudi 0,82 
la Filosofia scudi 0,80 

scudi 0,64 
Antico comune scudi 0,70 

scudi 0,55 
il Silvio scudi 0,50 

scudi 0,36 
il sopra Silvio scudi 0,40 

scudi 0,27 
il Testo scudi 0,30 

scudi 0,18 
il Canoncino scudi 0'25 0,13 
Per un sonetto scudi 0,15 senza fregi 

scudi 0,14 
et con freggi scudi 0,20 

scudi 0,18 

Questi sono li prezzi correnti di Ro- 
ma, intendendosi però senza postile, 
che quando vi sono postile si paga un 
giulio di più al foglio e quando sono 
ancora moderatamente. 
In  carta mezzana grande si paga anco- 
ra il giulio di più il foglio, si averte però 
che nelli sesti piccioli, cioè sedici, ven- 
tiquatro, trentadue et altri, si paga due 
giulidi più il foglio riguardo il perdi- 
tempo di tempo che vi ci va al compo- 
sitore. 
I1 torcoliere si paga per ciascheduna ri- 
sma tirata dall'una, e l'altra parte, gidi 

tre in carta mezzana piccola, o in mez- 
zana grande 35 baiocchi. 
Sopra una sola forma da una carta si- 
no 250, si paga per meza risma, e 
quando sono d'avantagio per sino a 
500. si paga per risma, cioè sopra una 
forma, benché dovessero tirare una so- 
la carta si paga un giulio, e quando pas- 
sa la mezza risma due, e quando passa 
la risma si paga per quello che è, se- 
condo l'accenato di sopra. 
Quanto alli garzoni sono diversi li mo- 
di che si usa, ma il più è di farli le spe- 
se, overo darli un grosso il giorno, e 
questi si accordono per tre anni il me- 
no. 

Ci sembra che a queste condizioni 
il contratto fosse troppo oneroso per 
i tipografi e la prova ne è che molto 
prima della scadenza dei due anni pre- 
visti Moro e Pescetelli lasciano la ti- 
pografia a Giulio de' Giuli, il quale an- 
cora più rapidamente si trasferirà a Vi- 
terbo, dove l'attività sua e dei suoi ere- 
di durerà per quasi un secolo. Dopo 
aver dato alla luce la «Relazione distin- 
ta del primo ingresso in Viterbo del 
cardinale Andrea Santacroce», (fig. 9) 
scritta da Bernardino Peroni, sempre 
nel 1701 (fig. 6) il de' Giuli stampa 
la prima parte del «Roseto prodigio- 
so» del domenicano Giacinto Ravici- 
ni. I1 dissidio irreparabile tra lui e il 
cardinale ~arbar igo scoppia quando il 
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i o i  fi 'trovino al p;c~nte à tormcnGirla 2 IZi- 
fpofcro i Dcmonii con horribili cfcl~inaticni; 
~ h i  infclici i:oi, eh;? tal fconpiuro contradirc 
noh)?oti~mo.  Sappi, chc qui Gamo pcr ordlnc. 
di Dio 2 tormentar coftui pcr l'irfevcrcnzr fatte 
vcifo colei , che tanto odi8fa 2 aIl'In&rno ,C pcr 
haver fthcrnitcle tue Predrchc ; Siamoquindc- 
si mila venati in 4ucfko corpo per opprimerlo. 
E p 'che  in tal numero (dif!cSan Domcnico) C 

non in ma--iore, 'ò minore fctc q123 vcnuti f 
perchi ,  r iGfero ,  ncl Rofari0,chc ti, prrdichi, 
qnindcri fotio i Miltcrii, che fi contemplano.Rc- 
plicò all'horri il Santo. Et io in virtù dello ficCls 

'nofario, vi commando, che qui publicamecte 
confcliiatc , feguanto hò dctto in-lode dcllz 
Pran Madre di Di:;. e di sucfis fila dirotionc . 

9. - , , -, 

?'due. IL Lib.. t. C+; VI!. “9 

6%- . . . ' R o ~ e t o ~ o d @ o f i .  . &n&o cfclamorono . Sia maled-rto il punio nei qaa- 
ic cntarnmo in qucF.0 inipu3-o corpo. Mifcri n,i, 

Èrida ; C itrepidi del Popolo, fi'nccelÌitat &C vioIcntaù Gamo.con noRra gran con&fionc, 
santo i fcrmarc il difcorio, C con Ii fii3 ;irac con noCro evidente .~*c@iuditio a palcfarc 1 1  veio. 

Udite (ò  Citradini , udirzo Iopolo) udltc. wnto carità, fcordatoi; a6itto deli'ingiuric ricc qucRo crudcl,Tiranno, impfac2bif nemico 

&ci AfoRri infernali 
1, %al alta vo;c firi- ' I 

daI!'Eretico-ricorfe ali'orauone per implorare y 
 dal!^ Divina pietà il perdono per queli' Infciicc I 

m & o .  Da]  Pulpito jm$jkfilentio 5 t"tto quel- 
iiuinerofo Popolo, chc pr nto fu ad ob-dxlo j ' . 

voci pane fi Ccatcnaflcro Ic Furie e fj;ilanmfk' l'in-: 
'Ierno , .tali furono li riolcnri .~r&it i  le i>aventod 
arida, e l'cffccxandc Luff emrnic.,~ che d a  una &l boc-. 
cci confulimcnrc ~oiniraiono q ~ c i  Lupi infcrnili . O 
Domcnico - Domc~iico ( con hiimii vccc diffcro 1'. 
=fiuti ) Te c)i conccdi il raccre, ti promer-' ~ i a n ~ o  non 
cEcrti 0% mai molcili . Lriniqui non lo volcvano Ci-' 
re .: .$i il S a t o  r~cccmrnandardoG .à hlaria San-. 
tilfrma Rraina dcl Santifimo Rofario ..dine O:i . 
012 rifpoEdcte i rumto vi dimando; ~t cc': ch: 
per Carla fchienti i viddcro le Cclci?i Militic, ; ncl 
mczo di qucllc , la Eciia Iinpcracricc del Ciclo. .che: 
rnacr?oiamcnrc calando foyia qici i  Irifelicc ~r&ico  
c con una verea d'oro potco!c~~dolo j riI+ndi, difc :r 
ai mio in0 ~@%omcnko. L' impo;;  chc f c ~ c r o ~ u c i  
iupcrbi Dcuioiii: , e 1c Rrida , C ic dicdcro , gli {con-. 
torcimciiii , gl' urli , & i  !armti .2ifici!mcntc dck-ri- 
vcr G poffono . Vio!cntati d:! chi dopio Dio il tiitto . 
p::& , i yalcfàre .il iccrcro , cmì cicl~motono. 0. 
nrmica noltra, ò nofixa danniriong , ò ncfirp tormcc- ' - 

h, dcno ai MariP, del f;io ~ ~ c ~ ~ i ~ ,  6 
à \oi altri, fc non prrlirrnc fcdc aIic iuc paro:e : 

vi To~rafia Un irrcparabif ilbina. .Mo:tlalrrc coic do- 
mandò il Santo Padrc a cuc!lc Furic d'Avcrro , 

~c,,cntc ,ann~iavano qud miicnbilc 

Fig. 8 - Le pagine 64 e 65 deila seconda parte di Roseto prodigioso di Maria. 

r t-oI;al<ato~ra q ~ c I k  fa&dicendoh : Nd , t ~rcr ico  , quale (i triiationo F r  circuiti. M= liil- 
homedi Mar~a \'crgine, Oc in virtùdei f io  San- t m a  cofa , ,che domando il Santa i uci tarrarci 

llofari0 ,,i commrndo ,-hc ri['on&ateil]*ip. ; i , che mag$o:mcnrC p;& d r ~ ~ d ! &  Tu i qucL 

tcrmgationi , chc ion FCr farvi . Voglio ri- 11 di orari to~mcnto ;era, chrdiccnddi . Vi con-  
maiidJ , che a:cl;aic à tutti, q511 Santo del Para- 

mierarnc~i:~ C~pcr'da voi altri per qualcau a im- :I d,fo i voi fia r! rnmoior danno C ma*nior utiIc a 
oo&flati vi fcte di cucfls ireatura : i di -i pomi al ~hrifiiancf%o 1 A I V ~ O ~  5i fDchc à q i l c c  

R E L A Z I O N E  DISTINTA 
Dcl primo Ingreffo hlenne fitto in 

V . I T  E R B O  
D A L L '  AE'l"' ErR""'A 

SANTACROCE 
Veicovo di detta Città. 

D P S C K I T T A  D.4 

B E R N A R D I N O  P E R O N I  
Sgrrtnrio rlcll'lllI/t~ifima Cornmunitri , 

C dallo /teJ'Ò prc/èntt~ta, c rlcdicatn 
A L L '  I L L I I S T R I S S .  SIG. M A R C H E S E  

S C I  P . 1  O N ' E  
S A N T A C R O C E  

Nipote di&fimo di S. E. " 

I N  U O N Z E T I A T C O N I  
Nella Stimpria dcl Lminriio. Pcr Ciulio dc'c!%?' 

cori k r n r r  & Swrr r r i .  

Fig. 9 - Edizione di Montefiascone di Giu- 
lio de' Giulii. 

tipografo ha appena impresso i primi 
quattro sedicesimi della seconda par- 
te: la foto delle pagine 64'e 65 (fig. 8) 
ci mostra la differenza e il mutamen- 
to dei caratteri (i primi escono dalla 
stamperia di Montefiascone, i secon- 
di da quella di Viterbo), mutamento 
che investe anche la carta impiegata, 
con filigrana diversa e con grammatu- 
ra leggermente inferiore. La seconda 
parte del «Roseto» esce, owiamente, 
«In Viterbo, per Giulio de' Giuli, 
MDCCII» (fig. 7). 

Alla gravezza delle condizioni eco- 
nomiche si deve essere aggiunta la proi- 
bizione di inserire il proprio nome do- 
po la dizione finale «Nella Stamperia 
del Seminario»: da allora in poi, infat- 
ti, per quasi tutto il secolo apparirà sui 
frontespizi soltanto quell'anonirna sot- 
toscrizione. Per quei giovani maestri 
ed esperti tipografi, venuti da lontani 
territori in cui vigeva tutt'altra liber- 
tà (Moro17 dal Veneto e de' Giuli dal 
Piemonte), doveva essere inammissibile 
ed impossibile lavorare nell'anonima- 
to, alla pari con i garzoni e gli altri ope- 
rai, senza firmare il prodotto del loro 
ingegno e della loro arte. 

17 Di Antonio Moro rimane questo opu- 
scolo, impresso d a  fine di maggio 1700: «Hor- 
tatio ad studium linguae graecae et hebraicae», 
recitata a Michele Moro [Michele Moor di Du- 
blino], sacerdote Hiberno - Montefalisco, 
MDCC, typis Seminarii, opera Antonii Mori». 


