
Inc. E 29
Ficino, Marsilio
De christiana religione.
[Firenze, Nicolò di Lorenzo, fra il 10 novembre e il 10 dicembre 1476] 
4°, rom.
IGI 3857; GW 9876; ISTC if00148000. 

A c. [r1r]: Fratris Thome de Faentia ordinis Predicatorum (sec.15.-16.).
A c. [a1r] iniziale decorata: E (Eterna) in oro su campo rosa-blu-verde con filettature
bianche;  alle  cc.  [a1r  -  a2r]: segni  di  paragrafo  in  inchiostro  alternato  rosso  e  blu;
capilettera a inchiostro blu.. 
A c. [r2v]:  inizio di  una lettera di  Marsilio Ficino all'arcivescovo di Firenze Rinaldo
Orsini (ms. in inchiostro rosso e bruno, sec. 16.; cit. in: P. O. Kristeller,  Iter Italicum.
Accedunt  alia  itinera.  A  finding  list  of  uncatalogued  or  incompletely  catalogued
humanistic  manuscripts  of  the  Renaissance  in  italian  and  other  libraries, Vol.  VI,
London, The Warburg Institute - Leiden, E. J. Brill, 1992, p. 148-149); a [a3r], della
stessa  mano in inchiostro  rosso:  In omnibus quae aut  hic  aut  alibi  a  me tractantur
tantum  assertum  esse  volo  quantum  ab  ecclesia  comprobatur;  note  marginali  e
interlineari di  emendazione  del testo (sec. 16.);  segni di attenzione; sul margine sup.
saltuaria numeraz. dei capitoli di mano antica; numeraz. dei fascicoli di mano antica sul
margine sup., in gran parte asportata dalla rifilatura; cartulaz. a matita di mano moderna
nella prima c. dopo ogni decina piena.
Il fascicolo r, contenente l'indice dell'opera, è stato posto in principio, anzichè in fine; a
c. [l3] lacuna all'ang. inf. est. senza danno al testo; macchie diffuse. Dimensioni: 230 x
162 mm.
Legatura del 1959 (237 x 170 x 35 mm) in pergamena rigida, realizzata nel corso del
restauro curato dalla Legatoria Artistica Gozzi Rolando di Modena, come attestato da un
timbro sul contropiatto ant.; sul dorso tassello in pelle con gli estremi dell'ediz. impressi
in oro. Cat. Davoli, n. 182: "Esemplare a larghi margini e ben conservato, con legatura,
sovrapposta, in pergamena molle".
Dopo  le  due  cc.  di  guardia  ant.  è  stato  incollato  un  inserto  recante  una  nota  del
bibliotecario don Gaetano Fantuzzi (ms., 1802-1814): Marsilio Ficino è noto. Non così
nota  ai  Bibliografi  questa  edizione.  Audifredi  pag.  370  attesta  di  averla  in  tutti
inutilmente cercata. Sospetta che fosse stampata in Fiorenza per Cenninos.  La chiama
edizione rara moltissimo, come la traduzione della stessa opera in italiano stampata
cogli  stessi  caratteri  senza  luogo  e  senz'anno.  Osservisi  che  nella  tavola  posta  al
principio avvi  errore.  Notansi  solo  36  capitoli,  mentre sono  37,  o almeno l'ultimo è
notato col n.° 37. Dell'autore Tiraboschi t. 6, parte 1a, pag. 278 parla e nota gli autori
che di lui hanno scritta la vita.
Colloc. precedente: CXII E 26; in Inv. A l'incunabolo è registrato con la colloc.: II. A. 3. 
Bibliografia: Le miniature della Biblioteca Panizzi. Repertorio a cura di Fabrizio Lollini,
Bologna, Patron, 2002, pp. 137 - 138.


