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Premessa 

 

      Antichi incunaboli, libri a stampa del Quattrocento e Cinquecento, 

trattati seicenteschi, testi con significative illustrazioni: nascondono 

curiosità, sorprese, frammenti preziosi e spesso dimenticati i volumi 

che si potranno ammirare in occasione dell’esposizione “Mundus in 

figuris” dedicata al fondo antico “G.U. Lanfranchi” della Biblioteca 

Civica di Palazzolo sull’Oglio, allestita presso Villa Lanfranchi tra 

maggio e giugno. 

      I visitatori potranno scoprire alcune rarità bibliografiche e 

artistiche selezionate tra i circa settemila volumi che compongono il 

fondo, un inesauribile deposito di opere e saperi, orgoglio della nostra 

Città, oltre che della nostra Biblioteca, frutto della sensibilità e del 

talento del collezionista palazzolese Giacinto Ubaldo Lanfranchi. 

      La mostra, curata dal dott. Fabrizio Fossati, con la supervisione 

del Prof. Edoardo Barbieri, ordinario di storia del libro e direttore del 

Centro di Ricerca Europeo Libro Editoria Biblioteca dell’Università 

Cattolica, intende offrire una possibile chiave di lettura del materiale 

conservato all’interno del fondo antico, affrontando il tema 

dell’illustrazione e della rappresentazione del mondo, attraverso un 

approccio didattico che renda possibile la costruzione di un percorso 

di comprensione e lettura di ogni volume ad un ampio pubblico. 

      Si tratta, senza dubbio, di una grande occasione per valorizzare 

questo importante patrimonio librario e per invitare, in primo luogo, i 

cittadini palazzolesi ad approfondire la cultura e le tradizioni del luogo 

in cui vivono. 

      Lo scopo dell’esposizione è, quindi, presentare il libro non solo 

come un fatto commerciale ma anche, e soprattutto, culturale così da 

permettere a un numero sempre maggiore di persone di appassionarsi 

e di avvicinarsi ad esso, nonché alle Biblioteche, le quali, ci si augura, 

possano continuare ad essere ancora per molto luoghi vitali per lo 

sviluppo e l’arricchimento della conoscenza delle nostre comunità. 
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Introduzione 

 

      Non è compito agevole presentare una mostra dedicata al libro, per 

di più antico, oggigiorno. È indubbio infatti che, nel sentire comune, il 

libro antico sia oggetto vagamente misterioso, spesso legato al mondo, 

un po’ in ombra, del collezionismo, oppure a quello di una raffinata 

élite culturale che si occupa di interessi estremamente particolari. 

      La mostra “Mundus in figuris. Illustrazione del libro e 

rappresentazione del mondo nel fondo Lanfranchi di Palazzolo 

sull’Oglio” vuole invece smentire questa immagine. 

      I pezzi esposti, infatti, sono tutti parte della collezione appartenuta 

a Giacinto Ubaldo Lanfranchi (1889-1971), che li volle donare alla 

comunità di Palazzolo: aprire le porte, rendere nota questa collezione, 

allora, è in primis voler perseguire la volontà dello stesso donatore, 

appassionato collezionista e studioso, sì, ma anche convinto della 

necessità di condividere tale interesse con i suoi concittadini. 

      Oggetto della mostra è la raffigurazione del mondo nel libro 

antico: il percorso espositivo, articolato in tre distinte sezioni, esamina 

inizialmente le principali tecniche di illustrazione impiegate, per 

proseguire mostrando alcune delle più note opere contenenti 

descrizioni e rappresentazioni del mondo, inteso in senso ampio. La 

terza e ultima sezione, infine, è dedicata all’opera dell’uomo e alla sua 

interazione con il territorio; un percorso che, pur dovendo mantenere 

un impianto sintetico, permette di focalizzare l’attenzione su diversi 

aspetti, dalla storia delle tecniche di illustrazione della stampa antica a 

quella della cartografia. 

      È proprio di una iniziativa di questo genere prediligere una 

dimensione divulgativa: a tale scopo si è scelto, nella redazione delle 

schede che accompagnano gli esemplari, di dedicare particolare 

attenzione principalmente alla descrizione dell’opera e degli aspetti 

che giustificano la sua collocazione nel percorso generale 

dell’esposizione, limitandosi, per quanto riguarda l’edizione, a una 

breve indicazione dei dati imprescindibili; inoltre sono stati indicati 
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come unico riferimento bibliografico i tre cataloghi della raccolta 

Lanfranchi, curati con rigore e precisione da Rosa Zilioli Faden tra il 

1996 e il 2014.
1
 A chi volesse approfondire il tema particolare 

dell’esposizione, ma anche alcuni aspetti della storia della cartografia 

o del libro più in generale, non sarà del tutto inutile la consultazione 

della bibliografia utilizzata nella realizzazione delle schede, citata al 

termine di questo catalogo. 

      I 26 esemplari esposti, a cui si aggiunge il bel mappamondo che 

chiude il percorso, costituiscono, necessariamente, solo una piccola 

parte della raccolta. Essi, tuttavia, non solo compongono il quadro 

generale dell’esposizione, ma rappresentano alcuni dei motivi 

particolari che probabilmente appassionavano il collezionista, 

fornendo all’osservatore attento e interessato una sorta di punti di 

accesso alla collezione, dimensione che non appare inutile anche in 

ottica di studi e iniziative future. 

      L’iniziativa, quindi, vuole essere un ulteriore passo nella 

conoscenza della biblioteca personale di Giacinto Ubaldo Lanfranchi, 

prezioso patrimonio culturale oggi del Comune di Palazzolo 

sull’Oglio e dell’intera comunità.
2
  

 

      In chiusura mi preme ringraziare quanti hanno reso possibile la 

realizzazione dell’esposizione: il Comune di Palazzolo sull’Oglio, in 

                                                           
1 Catalogo del Fondo Lanfranchi della Biblioteca Civica di Palazzolo sull’Oglio. I. 

Gli  incunaboli e i manoscritti, a cura di Rosa Zilioli Faden, presentazione di Ennio 

Sandal, Milano, Regione Lombardia 1996. Catalogo del Fondo Lanfranchi della 

Biblioteca Civica di Palazzolo sull’Oglio. II. Le cinquecentine, a cura di Rosa Zilioli 

Faden, presentazione di Ennio Sandal, Milano, Regione Lombardia, 2001. Catalogo 

del Fondo Lanfranchi della Biblioteca Civica di Palazzolo sull’Oglio. III. Le edizioni 

stampate fra il 1601 e il 1830, a cura di Rosa Zilioli Faden, presentazione di Ennio 

Sandal Milano, Regione Lombardia, 2014.  
2 Oltre ai tre cataloghi già menzionati si ricordi il pomeriggio di studi organizzato dal 

C.R.E.L.E.B. dell’Università Cattolica di Milano e dalla Biblioteca Civica “G. U. 

Lanfranchi” di Palazzolo sull’Oglio dal titolo “Il tesoro librario di Palazzolo. Giacinto 

Ubaldo Lanfranchi e il fondo antico della biblioteca”, svoltosi il 24 settembre 2016. 
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particolare nella persona del dott. Gianmarco Cossandi, Assessore alla 

Cultura e alla Valorizzazione del Patrimonio Culturale e Artistico, 

promotore dell’iniziativa, e la famiglia Lanfranchi, che con grande 

generosità ha sostenuto e incoraggiato lo sviluppo dell’evento e la 

realizzazione del catalogo della mostra. Un ringraziamento particolare 

va anche al prof. Edoardo Barbieri, direttore del C.R.E.L.E.B. (Centro 

di Ricerca Europeo Libro Editoria Biblioteca) dell’Università 

Cattolica di Milano, nelle attività del quale rientra anche questo 

evento, che ha seguito e supervisionato costantemente l’intero lavoro.  

 

 

Fabrizio Fossati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA DELLA FOTOGRAFIA: 

TECNICHE E TIPOLOGIE DI ILLUSTRAZIONE 

DEL LIBRO ANTICO 
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1 - Ms. P II 15 

 

S. BERNARDUS, De aedificanda domo spirituali atque interiori et de 

nobilitate conscientiae et de septem columnis eius.  

XV sec., cartaceo, 232x160 mm. 

Zilioli Faden I/2, n. 17. 

Già nell’antichità era comune l’abbinamento di immagine e testo: 

questo modello si affermò pienamente con il passaggio dalla forma 

rotolo a quella attuale del libro (codex). È in questa fase che si 

sviluppa una vera e propria integrazione tra testo e immagine, grazie a 

un processo di definizione e standardizzazione dello spazio libero 

utilizzabile per l’illustrazione; la pergamena prima e la carta poi, 

inoltre, si prestano ad accogliere anche pitture e inchiostri poco adatti, 

invece, all’impiego su papiro. Da qui lo sviluppo dell’arte della 

miniatura, che deve il suo nome al minio, un elemento di colore rosso 

utilizzato nella composizione delle pitture utilizzate nell’illustrazione 

medievale e rinascimentale. 

L’esemplare esposto permette di identificare alcuni dei principali 

aspetti dell’illustrazione del libro antico: innanzitutto la presenza della 

grande lettera iniziale, che segnala l’incipit del testo vero e proprio o 

di una parte rilevante di esso; la decorazione della lettera, che si 

prolunga in una bella cornice, conferisce preziosità al libro, 

rendendolo oggetto raffinato e di pregio. Una magnifica 

ornamentazione che rifletteva anche il prestigio del possessore del 

manoscritto, lo stemma nobiliare del quale era spesso inserito 

nell’apparato decorativo.  
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2 - Ms. P. II. 21 

Libro d’ore 

XIV-XV sec., membranaceo, 90x67 mm. 

Zilioli Faden I/2, n. 22. 

Un’altra prerogativa dell’immagine, in passato come oggi, è quella di 

integrare il testo, arricchendo o chiarificando con esempi le 

informazioni lì contenute. Nei libri liturgici e religiosi, per esempio, 

l’illustrazione guida il lettore nella preghiera e nella meditazione, 

“concretizzando” le parole del testo che si sta recitando, oltre a 

nobilitare un libro già di per sé prezioso per la natura stessa del testo 

che contiene. 

Categoria particolare di libro liturgico è quella del Libro d’Ore: 

destinato alla devozione privata di ambito laico, soprattutto femminile, 

questo era generalmente di piccolo formato, e soggetto a un’estrema 

variabilità dal punto di vista dell’illustrazione, dettata spesso dalla 

disponibilità economica e dal prestigio del possessore del libro. Il 

nucleo centrale era solitamente costituito dall’Officio della Vergine: 

così è anche nel piccolo esemplare Ms. P. II. 21, (si mostra una 

preziosa raffigurazione della fuga in Egitto), in cui la maggior parte 

delle immagini affiancano il testo dell’Officio mariano. 
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3 - N IV 18 

 

TITUS LIVIUS, Historiae Romanae Decades. [segue:] LEONARDUS 

BRUNUS, De primo bello punico, Venezia, Giovanni Rosso, ed. 

Lucantonio Giunta, 11 II 1493. 

 

Zilioli Faden I/1, n. 134. 

 

La nascita della stampa a caratteri mobili determinò importanti 

cambiamenti nei modi e nelle forme di produzione del libro, anche per 

ciò che riguarda le tecniche dell’illustrazione: in un primo momento, 

infatti, il libro stampato nell’officina tipografica veniva affidato a 

botteghe esterne che si occupavano di inserire, in spazi 

opportunamente lasciati bianchi dallo stampatore, le lettere, la 

decorazione e le illustrazioni miniate (pratica che continuerà a essere 

in uso per la realizzazione di esemplari particolarmente preziosi); ma a 

seguito del rapido aumento della produzione, si impose la necessità di 

ricorrere a sistemi meccanici di riproduzione delle immagini. 

 

Il cambiamento della tecnica, tuttavia non determinò, quantomeno 

inizialmente, una mutazione tipologica-stilistica: il modello del primo 

libro a stampa rimaneva, necessariamente, il libro manoscritto; tale 

continuità è evidente, per esempio, in un’edizione della Storia romana 

di Livio (Venezia, 1493) dove la presenza di una iniziale decorata a 

fondo nero, si inserisce in un’ampia cornice architettonica di stile 

antiquario (si noti, nella lunetta, il ritratto dell’autore dell’opera), 

comprendente anche una illustrazione raffigurante una scena di 

battaglia, a segnalare l’inizio del testo. L’intero complesso rimanda 

inequivocabilmente a un modello ben conosciuto dai lettori di fine 

Quattrocento. 
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4 - G XVIII 3 

 

LUDOVICO ARIOSTO, Orlando Furioso, Lione, Sébastien Honorat, 

1556. 

 

Zilioli Faden II, n.29. 

 

La prima tecnica meccanica utilizzata per l’illustrazione del libro fu la 

silografia (o xilografia), basata su un sistema di riproduzione delle 

immagini tramite l’utilizzo di matrici in legno incise a rilievo. Nota 

già prima dell’invenzione della stampa a caratteri mobili, era infatti 

utilizzata per imprimere motivi decorativi su stoffa o altri materiali, fu 

inizialmente impiegata nella produzioni di immagini a carattere 

religioso, che integravano a volte anche brevi parti di testo; in seguito 

comparvero i primi libri silografici, in cui, cioè, testo e immagine 

erano intagliati nella medesima matrice. La produzione di questi 

libretti continuò per qualche tempo anche dopo la diffusione della 

stampa, ma fu quest’ultima a impiegare più sistematicamente la 

tecnica silografica: le matrici lignee vennero integrate nella 

produzione del libro a stampa per tutto il XVI secolo e, anche se in 

misura ridotta, oltre. 

 

L’utilizzo della tecnica silografica permise, già nel corso del 

Cinquecento, di ottenere illustrazioni estremamente dettagliate e di 

forte impatto visivo: si veda per esempio il caso dell’edizione lionese 

del 1556 dell’Orlando Furioso, in cui ogni canto è introdotto da una 

piccola ma estremamente dettagliata illustrazione; il prezioso 

esemplare esposto appartenne prima al Senatore della Repubblica di 

Venezia Giacomo Soranzo (1686-1761), poi a Elisa Bonaparte 

Baciocchi (1777-1820), sorella di Napoleone e principessa di Lucca e 

Piombino. L’opera dell’Ariosto ebbe grandissima fortuna nel corso 

del Cinquecento, anche grazie all’apparato illustrativo, al punto da 

diventare un vero e proprio modello per altre opere simili. 
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5 - C IX 16  

BERNARD DE MONTFAUCON, Les monuments de la monarchie 

françoise, Parigi, Julien Michel Gandouin, 1729-1733. 

 

Ziloli Faden III, n. 792. 

Accanto alla silografia, un’altra tecnica, che ebbe vita forse ancor più 

lunga, fu impiegata nell’illustrazione del libro antico: la calcografia. 

Questa consiste in un procedimento inverso rispetto alla silografia, 

essendo realizzata tramite l’utilizzo di una lastra in metallo 

(generalmente rame), incisa in cavo mediante un bulino o grazie 

all’azione di sostanze chimiche. La calcografia, nota in realtà già dal 

XV secolo, fu utilizzata in ambito librario soprattutto dalla metà del 

secolo successivo, imponendosi sempre più sul finire del Cinquecento. 

La capacità di riprodurre con maggior fedeltà e nitidezza paesaggi, 

volti, macchine e monumenti, che andavano ad affiancare testi di 

carattere sempre più erudito, rese la calcografia la tecnica di 

illustrazione più impiegata per tutto il XVII e il XVIII secolo. 

Nelle grandi opere erudite sei-settecentesche, l’illustrazione rivestiva 

un ruolo fondamentale: la dissertazione di carattere storico-antiquaria 

era infatti spesso accompagnata da numerosissime immagini, anche 

estremamente dettagliate. Si vedano, per esempio, le grandi tavole 

incluse nell’opera di Bernard de Montfaucon (1655-1741), in cui la 

narrazione storica è accompagnata da tavole calcografiche che ne 

mostrano i personaggi, i monumenti e gli episodi più rilevanti. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

MUNDUS IN FIGURIS: 

RAPPRESENTAZIONI DELL’UNIVERSO 

E DEL MONDO 
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6 - A VII 20 

ARATUS SOLENSIS, Phaenomena, Colonia, Theodor Graminaeus, 

1569. 

Zilioli Faden II, n. 28. 

Clarissima mundi lumina “splendenti luci del cielo”: così Virgilio, nel 

primo libro delle Georgiche, apostrofava le stelle. Sin dall’antichità il 

cielo e gli astri sono osservati, studiati e rappresentati. Il poeta greco 

Arato di Soli (circa 315-240 a.C.) fu autore di un poema didascalico, 

cioè di un’opera poetica di contenuto “scientifico”, i Phaenomena, che 

ebbero eccezionale fortuna lungo tutta l’antichità (un verso del poema 

fu probabilmente citato anche da san Paolo nel celebre discorso 

all’Areopago). L’opera, che ebbe diverse traduzioni tra cui una 

realizzata da Cicerone, fu stampata già dalla fine del XV secolo 

nell’ambito del recupero umanistico dei testi antichi, e da subito 

accompagnata da illustrazioni raffiguranti le costellazioni descritte nei 

versi del poeta greco. 

 

La bella edizione di Colonia del 1569, che oltre ai Phaenomena  

include anche l’Astronomicon di Igino (ca. I sec. d. C.), comprende 

tutti i più importanti commenti dell’opera di Arato: accanto al già 

citato Cicerone, infatti, compaiono le interpretazioni di Avieno e 

Germanico. Accompagnano il testo eleganti e suggestive illustrazioni 

silografiche, come le due raffiguranti le costellazioni del Cigno e 

dell’Acquario, qui esposte. 
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7 - N III 28 

JOHANNES DE MONTEREGIO, Epitoma in Almagestum Ptolomaei, 

Venezia, Johann Hamman, 31 VIII 1496. 

 

Zilioli Faden I/1, n. 125. 

La stagione rinascimentale vide una decisa ripresa degli studi in 

campo astronomico, cosmologico e astrologico, che sarebbe culminata 

con la pubblicazione del De revolutionibus orbium celestium di 

Niccolò Copernico. Tra i tanti interpreti della scienza quattrocentesca, 

due rivestono un ruolo di particolare spessore: Georg von Peuerbach 

(1423-1461) e Johann Müller von Konigsberg, detto Regiomontano 

(1436-1476). Quest’ultimo completò l'Epitoma in Ptolomaei 

Almagestum di Peurbach, opera che compendiava, ma in qualche 

modo anche proseguiva, il lavoro di Tolomeo. 

 

Stampata a Venezia nel 1496, l’opera include molte illustrazioni 

silografiche di tipo geometrico, che la connotano come un vero e 

proprio testo scientifico: l’immagine, in questo caso, rappresenta 

l’universo non nel suo aspetto immediatamente sensibile, quanto 

piuttosto fornendo una rappresentazione grafica delle forze che lo 

governano. 
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8 - M I 51 

PIETRO GANASSONI, Regule dignissime de electione & de dar 

principio a qualunque cosa con dignissimi notandi de astrologia 

redacte in vulgare [Brescia, Angelo Britannico, 1505]. 

 

Zilioli Faden II n. 167. 

 

Anche nella città di Brescia l’interesse per l’astronomia e l’astrologia 

fu fiorente durante il Cinquecento ed il Seicento (basti pensare alla 

presenza, in Piazza della Loggia, di un bell’orologio astronomico 

installato tra il 1544-1546). Tra le opere stampate in territorio 

bresciano figurano anche le Regule dignissime di Pietro Ganassoni; 

quest’ultimo rimane personaggio misterioso: esponente di una ricca 

famiglia di mercanti, poi nobilitatisi, fu probabilmente autore solo di 

questa breve opera.  

 

Il testo venne stampato da Angelo Britannico, di Palazzolo, 

capostipite insieme al fratello Giacomo di una dinastia di stampatori 

che ebbe grande fortuna lungo tutto il XVI secolo. L’edizione, 

piuttosto rara, è accompagnata da illustrazioni che spiegano come 

realizzare la misurazione di oggetti concreti (per esempio, una botte da 

vino) dalla forma geometrica irregolare. 
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9 - B II 4 

DANTE ALIGHIERI, Dante col sito et forma dell’Inferno, [Toscolano], 

Paganino e Alessandro Paganini, [tra il 1527 e il 1533]. 

 

Zilioli Faden II, n. 20. 

 

Tuttavia il mundus non è solo il cielo, l’universo: in alcune scrittori 

latini, il termine definisce, o comunque è connesso, anche all’oltre 

mondo (o altro mondo), ai regni dei morti, l’inferno e paradiso. Ecco 

allora comparire immagini che li raffigurano: celebri quelle 

tramandate all’interno del corpus delle illustrazioni della Divina 

Commedia. 

 

La rara edizione stampata a Toscolano sul lago di Garda riprende le 

illustrazioni già utilizzate per la precedente veneziana del 1515, uscita 

dai torchi del grande editore Aldo Manuzio. La nota silografia a 

pagina doppia mostra la voragine infernale, una sorta di cono 

rovesciato generato dalla caduta dal cielo di Lucifero, che si spalanca 

sotto la città di Gerusalemme, proseguendo fino al centro della Terra. 
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10 - A IX 28 

 

LORENZO GAMBARA, De navigatione Cristophori Columbi libri 

quattuor, Roma, Bartolomeo Bonfadino e Tito Diani, 1583. 

 

Zilioli Faden II, n. 166. 

 

Se il cielo fu sempre guardato, studiato e, quindi, rappresentato, tanto 

più questo si può dire del mondo noto, o di quello appena conosciuto. 

Il grande movimento esplorativo rinascimentale riportò in Europa un 

patrimonio da raccontare: storie di uomini, di paesi e di usanze, 

orizzonti nuovi, meraviglie sconosciute da descrivere e da mostrare. Il 

Nuovo Mondo, l’America, e le peripezie degli esploratori furono 

oggetto, sin dagli inizi del Cinquecento, di opere letterarie: diari e 

relazioni di viaggio, opere di storia delle esplorazioni e descrizioni 

delle nuove terre. 

 

Di una rilettura in chiave epica del viaggio di Cristoforo Colombo fu 

autore l’umanista bresciano Lorenzo Gambara (1496-1586) con il suo 

De navigatione Cristophori Columbi, poema in lingua latina in 

esametri. La seconda edizione dell’opera (la princeps è del 1581) 

include una bella illustrazione calcografica dell’oceano, popolato da 

minacciosi mostri marini che ben fanno presagire i pericoli della 

traversata, su cui si affacciano il Vecchio e il Nuovo Mondo. 
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11 - A IX 9  

 

GIOVANNI BOTERO, Relationi universali, Brescia, Compagnia 

Bresciana, 1599. 

 

Zilioli Faden II, n. 64. 

 

La produzione di opere cartografiche e di argomento geografico ebbe 

un notevole incremento lungo il XVI secolo, beneficiando, oltre che 

della sempre maggior perizia tecnica degli stampatori, del grande 

interesse del pubblico per i nuovi mondi, lontani ed “esotici”. Sul 

finire del Cinquecento, la Compagnia Bresciana, neonata società 

tipografica dedita principalmente alla produzione di opere religioso-

devozionali, dà alle stampe due opere di argomento differenti. La 

prima è Il Theatro del Mondo del fiammingo Abraham Ortelius, il 

primo atlante modernamente concepito: pubblicato la prima volta ad 

Anversa nel 1570 è stampato, seppur in versione ridotta, a Brescia nel 

1598. L’anno seguente, invece, la Compagnia Bresciana pubblica le 

Relationi Universali di Giovanni Botero. 

 

Divise 4 parti, le Relationi Universali descrivono il mondo intero dal 

punto di vista politico, antropologico e, naturalmente, geografico: 

Botero fornisce infatti informazioni riguardanti la conformazione dei 

territori, la storia dei reami, gli usi e costumi delle popolazioni. Di 

fatto la sua è un’opera di geografia enciclopedica, non priva di 

illustrazioni. Si veda, per esempio, la carta dedicata al territorio 

bresciano e ai laghi di Garda e Iseo, con l’Est posizionato nella parte 

superiore della mappa. 
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12 - E XI 15 

 

TOMMASO PORCACCHI, L’isole più famose del mondo descritte, 

Padova, Paolo e Francesco Galignani, 1620. 

 

Zilioli Faden III, n. 899. 

 

Un sottogenere particolare di opera cartografica, che ebbe discreta 

fortuna tra XV e XVII secolo, è quello dell’isolario, una sorta di 

atlante-enciclopedico dedicato esclusivamente alle isole di un singolo 

arcipelago o anche del mondo intero. Se il primo isolario a stampa 

comparve nel 1485 (Isolario di Bartolomeo dalli Sonetti), a cui seguì 

il Libro di tutte le isole del mondo di Benedetto Bordone (1528), il 

genere fu definitivamente consacrato da Tommaso Porcacchi (1530-

1587) con L’isole più famose del mondo descritte. 

 

L’opera, pubblicata per la prima volta nel 1572, ebbe larghissima 

diffusione: altre sei edizioni, alcune con importanti variazioni, videro 

la luce entro la fine del Seicento. Le belle illustrazioni calcografiche 

furono realizzate da Girolamo Porro (1520-1604), incisore e autore di 

mappe anche per altre opere cartografiche (la Geographia di Tolomeo 

edita a Venezia nel 1596 e un’edizione ridotta del Theatrum di 

Ortelius): l’incisore, dunque, è un professionista il cui nome, citato a 

frontespizio, arricchisce e conferisce pregio all’edizione dell’opera, 

soprattutto quando particolarmente “specializzato” in un dato settore, 

come in questo caso. Si espone una bella immagine della Sicilia, 

inclusa in un esemplare dell’edizione del 1620 ottimamente 

conservato  
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13 - I III 4 

 

ANTONIO DE HERRERA Y TORDESILLAS, Novus orbis sive descriptio 

Indiae Occidentalis, Amsterdam, Michiel Colijn, 1622. 

 

Zilioli Faden III, n. 604. 

 

Antonio de Herrera y Tordesillas (1559-1625) fu storiografo ufficiale 

del monarca spagnolo Filippo II. La sua Historia General de los 

Castellanos en las Mas y Tierra Firme del Mar Oceano riporta 

dettagliatamente gli avvenimenti del Nuovo Mondo dal 1492 al 1531 

(per questo è anche nota come Decades de Antonio de Herrera). Le 

terre del continente americano sono oggetto anche del Novus Orbis, 

opera che include anche una parte relativa al continente australe di 

fondamentale importanza in quanto basata sulla descrizione del 

navigatore olandese Jacob Le Maire (1585-1616) che, assieme a 

Willem Schouten, circumnavigò il globo e, doppiando Capo Horn, 

aprì una nuova via verso l’Oriente. 

 

La carta *2r del Novus orbis, oltre a 8 piccole illustrazioni che 

riprendono lo stile tipico delle raffigurazioni maya, include una mappa 

delle Americhe, degna di nota perché la prima a rappresentare la 

California come un’isola staccata dal continente, secondo una 

credenza diffusa nel Seicento, concezione erronea che durerà fino ai 

primi anni del secolo successivo 
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14 - H XVII 1 

 

RIGOBERT BONNE - NICOLAS DESMAREST, Atlas encyclopédique 

contenant la géographie ancienne, et quelques cartes sur la 

géographie du Moyen Age, la géographie moderne, et les cartes 

relatives à la géographie physique, Padova, [s.n.], 1789-1790 

 

Zilioli Faden III, n. 161. 

 

Nel corso del XVIII secolo la cartografia evolve rapidamente, 

portando a compimento un processo iniziato sul finire del 

Cinquecento. Le sempre maggiori esigenze di “oggettività” e 

“misurabilità” scientifica, unite a una rilevazione sempre più 

sistematica e precisa del territorio (dovuta soprattutto a esigenze 

militari) e all’applicazione di princìpi matematici in campo grafico, 

fecero sì che la mappa assumesse l’aspetto a noi oggi noto. 

 

In Francia, per esempio, era attiva dal 1666 l’Académie Royale des 

Sciences che si occupava, tra le altre, di astronomia, geografia, 

botanica e fisica; proprio uno dei suoi membri, Cesare Francesco 

Cassini, avrebbe realizzato la prima carta geografica rigorosamente 

geometrica rappresentate il territorio del regno di Francia (1744-1793, 

182 fogli). Un ulteriore interesse si sviluppò per l’interazione tra 

geografia e storia. L’opera di Rigobert Bonne (1727-1795, cartografo 

specializzato in idrografia) e Nicolas Desmarest (1725-1815, 

geologo), non a caso, include carte di geografia antica e medioevale. 

Si veda la bella carta che raffigura la Terra Santa che, oltre a 

un’accurata rappresentazione anche dal punto di vista fisico, include la 

ripartizione del territorio tra le 12 tribù del popolo di Israele. 
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15 - C IX 21 

 

OLFERT DAPPER, Description exacte des isles del’archipel, 

Amsterdam, George Gallet, 1703. 

 

Zilioli Faden III, n. 373. 

 

La rappresentazione del mondo, tuttavia, non è affidata solamente alla 

cartografia: l’ambiente naturale, infatti, il mondo animale e vegetale 

concorrono, spesso, a caratterizzare nello specifico un paesaggio; 

questi aspetti trovano così spazio in opere che, più che propriamente 

geografiche, vogliono essere una sorta di enciclopedia relativa a un 

luogo preciso, descrivendo in tutti i suoi aspetti “un mondo” più o 

meno lontano dal lettore. 

 

La Description di Dapper, (1639-1689), già autore di un’opera 

dedicata all’Africa, rientra in questa tipologia: basata su fonti 

precedenti (non visitò mai i luoghi in oggetto), descrive le isole del 

mar Egeo, fornendo una gran massa di informazioni a carattere 

geografico, storico, naturalistico, artistico-archeologico, politico e 

antropologico. L’opera, di cui qui si espone un’esemplare 

dell’edizione in francese che seguì quella in olandese del 1688, 

include un gran numero di illustrazioni che accompagnano il testo: 

mappe, paesaggi, malinconiche vedute di antichità diroccate, piante e 

animali. 
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16 - E IV 19 

 

Nouvel atlas des enfans, Amsterdam, B. Vlam, 1776. 

 

Zilioli Faden III, n. 832 

 

Nel corso del XVIII secolo, inoltre, va affermandosi una nuova 

concezione dell’istruzione, che la vede fondamentale al progresso 

dell’uomo, anche in chiave morale. Soprattutto dalla seconda metà del 

secolo, l’istruzione tende a “democraticizzarsi”, cioè a diventare 

accessibile anche ai bambini delle classi meno abbienti: in Italia, per 

esempio, nel 1774 Maria Teresa d’Austria varò una riforma del 

sistema scolastico, rendendo l’istruzione obbligatoria e includendo nel 

percorso scolastico anche i bambini che vivevano nelle campagne. 

 

Anche il libro partecipa del processo educativo: nascono i libri per 

ragazzi, genere che si affermerà pienamente tra l’Ottocento e la prima 

metà del Novecento. Il tentativo di coniugare istruzione e 

divertimento, che emergerà con evidenza nella letteratura dei secoli 

successivi, è già tuttavia presente anche nei primordi del genere. La 

prefazione del Nouvel atlas des enfans, descrive la geografia come 

una “scienza piacevole e necessaria per l’uomo di qualsiasi 

condizione” a comprendere che “il mondo è una grande città e 

l’umanità una grande famiglia”. Il testo, strutturato in domande e 

risposte, è accompagnato da mappe precise ma certamente meno 

dettagliate rispetto a quelle dei coevi atlanti geografici ed è introdotto 

da una bella illustrazione calcografica raffigurante un fanciullo che, 

novello Atlante, sostiene sulle spalle l’intero globo, quasi a mostrare 

scopo e utilità dell’opera. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IL PROTAGONISTA DEL MONDO: 

L’UOMO E LE SUE OPERE 
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17 - F VIII 18 

 

AGOSTINO GALLO, Le vinti giornate dell’agricoltura, Venezia, 

Domenico Imberti, 1607. 

 

Zilioli Faden III, n. 518. 

 

L’uomo è nel mondo, di esso è parte e di esso si serve. Da sempre il 

mondo è prima e insostituibile fonte di sostentamento dell’uomo e, 

quindi, oggetto della sua riflessione, sia in senso tecnico che 

“spirituale”. 

 

Le due componenti sono unite, per esempio, nell’opera di Agostino 

Gallo (1499-1570), bresciano originario di Verolanuova, autore di un 

trattato di agricoltura che, oltre a descrivere dettagliatamente le 

tecniche di coltivazione, tratteggia un mondo ideale in cui i rapporti 

tra gli individui e tra l’uomo e la natura sono fortemente improntati a 

valori evangelici, senza tuttavia astenersi dal recupero della classicità, 

in pieno clima umanistico. 

L’opera ebbe grandissimo successo: oltre alle circa 20 edizioni 

prodotte dal 1564 alla fine del secolo, fu stampata fino a metà ’700; al 

termine del testo presenta una serie di tavole illustrate, che mostrano i 

principali attrezzi da lavoro del “vero & perfetto agricoltore”. Si 

mostra un’immagine raffigurante due contadini impegnati nel lavoro 

presso un setaccio, tratta da un esemplare dell’edizione veneziana del 

1607. 
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18 - A VI 22 

 

FLAMINO DELLA CROCE, L’essercitio della cavalleria et d’altre 

materie, Anversa, Willem Lesteens, 1629. 

 

Zilioli Faden III, n. 382. 

 

L’uomo interagisce anche con il mondo animale: non solo se ne serve 

per il proprio sostentamento, ma anche come ausilio alle proprie 

attività. Tra queste c’è senza dubbio la cavalleria: dalle chansons de 

geste in poi, un’ampia produzione letteraria celebra le gesta dei 

cavalieri e, contestualmente, dei loro cavalli. Accanto a questa 

tipologia ne esiste una parzialmente differente: attorno alla metà del 

XVI secolo si diffonde una letteratura “tecnica”, costituita da testi di 

regolamenti di giostre e tornei, da trattati di mascalcia, di equitazione 

e di tattica militare applicata alla cavalleria. Una produzione che ha 

come oggetto il rapporto uomo-cavallo e che sopravvivrà, grazie alla 

sua declinazione in nuovi sotto-generi, anche nei secoli successivi. 

 

L’opera del gentiluomo milanese Flaminio Della Croce rientra 

pienamente nel genere della trattatistica militare di cavalleria: le oltre 

cinquecento pagine esaminano tutto ciò che concerne il singolo 

cavaliere, il comando di una compagnia e la cura dell’animale. Alcune 

calcografie, estremamente precise, ritraggono un soldato e il suo 

animale. 
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19 - H IV 23 

 

GIOVAN BATTISTA DELLA PORTA, Fisionomia dell’huomo, Venezia, 

Cristoforo Tomasini, 1644. 

 

Zilioli Faden III, n. 384. 

 

In alcuni casi il rapporto tra l’uomo e il mondo naturale ha dato 

origine a filoni di studio e di ricerca particolari: quello della 

fisiognomica, per esempio, una pseudo-scienza volta a definire alcuni 

aspetti caratteriali o psicologici dell’uomo sulla base della 

conformazione del volto.  

 

Il trattato di fisiognomica di Giovan Battista Della Porta (1535-1615) 

indaga le relazioni che legano l’uomo all’animale, identificando 

similitudini e somiglianze proprio tra il volto di alcuni tipi umani e i 

musi animali, tratti comuni segno, a loro volta, di affinità caratteriali. 

L’opera, pubblicata la prima volta nel 1586, influenzò a lungo la 

riflessione sul tema, e fu oggetto di studio anche nei secoli successivi. 

Una serie di vignette silografiche accompagnano il testo, accostando, 

generalmente, un volto umano a un muso animale, facendo emergere 

tra i due le somiglianze descritte nella parte testuale. 
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20 - C V 13 m1 

 

GIOVAN BATTISTA BARATTIERI, Architettura d’acque, Piacenza, 

Giovanni Bazachi 1656. 

 

Zilioli Faden III, n. 84. 

 

Lo studio del territorio e dei fenomeni naturali, specialmente nei loro 

aspetti più vitali ma anche più difficilmente controllabili, è sempre 

stato imprescindibile per una convivenza pacifica e fruttuosa tra 

l’uomo e l’ecosistema. A partire dal finire del XVI secolo, in Italia, si 

moltiplicano gli studi e le opere di trattatistica idraulica: tra Sei e 

Settecento la scuola italiana rivestirà in questo campo un ruolo di 

primaria importanza in Europa. 

 

Giovan Battista Barattieri (1600-1667), ingegnere e architetto, figlio 

di un cartografo, fu autore di un’importante trattato dedicato ai 

fenomeni fluviali; più che un’opera di geografia, la sua, è uno studio 

sulle opere architettoniche necessarie a incanalare e contenere i corsi 

d’acqua. La formazione di ingegnere emerge con chiarezza nelle 

tavole che accompagnano la trattazione, come si può notare nella carta 

numero IX che mostra il corso di un fiume ed esemplifica 8 differenti 

possibili situazioni alluvionali, indicando anche le ipotetiche porzioni 

di terreno, designate da nomi propri di persona, che sarebbero 

interessate dall’eventuale inondazione. 
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21 - G XIX 35 

 

DOMENICO GUGLIELMINI, Della natura de’ fiumi, Bologna, Lelio 

dalla Volpe, 1739. 

 

Zilioli Faden III, n. 588. 

 

Anche Domenico Guglielmini (1655-1710), di formazione medico e 

matematico, si colloca con pieno diritto in tale contesto. Nominato 

Sovraintendente alle acque del Bolognese nel 1686, fu docente della 

prima cattedra di Idronomia (1694) creata in tutt’Europa. Il suo Della 

natura de’ fiumi (1697) si segnala per alcuni aspetti innovativi: a 

fronte di una trattatistica in precedenza troppo spesso soggetta al 

tentativo di ricondurre il movimento delle acque a variabili 

matematiche “astratte”, Guglielmini afferma una maggiore 

complessità del reale, paragonando il fiume a un organismo vivente e 

sottolineando la necessità di uno studio del fenomeno che tenga conto 

di un numero maggiore di fattori. L’opera, pur rimasta incompiuta, fu 

pubblicata fino a Ottocento inoltrato. 

 

La bella tavola calcografica che mostra la chiusa di Casalecchio 

(Bologna) sul fiume Reno, consegna un’immagine del paesaggio 

fluviale parecchio differente rispetto a quella vista in precedenza 

(scheda nr. 20), nonostante l’opera non sia priva anche di illustrazioni 

di carattere strettamente tecnico. 
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22 - B IX 9 

 

GIOVANNI ANTONIO RUSCONI, Della architettura, Venezia, 1590. 

 

Zilioli Faden II, n. 341. 

 

Se l’uomo vive nel mondo, le strutture che egli realizza per sé e per le 

creature che con lui vivono diventano, in qualche modo, parti 

dell’ambiente, contribuendo a definirne l’aspetto. Nel Rinascimento, a 

partire dal De re aedificatoria di Leon Battista Alberti (prima edizione 

stampata a Firenze nel 1485), si assiste a una moltiplicazione di opere 

e trattati dedicati all’architettura, in genere basati sul De architettura 

di Vitruvio, disponibile a stampa dal 1486. Proprio un’edizione di 

Vitruvio, curata dal frate Giocondo da Verona, stabilirà il nuovo 

canone del trattato d’architettura: il domenicano, infatti, oltre a fornire 

una ricostruzione più corretta del testo vitruviano (fino a quel 

momento ancora ricco di errori), inserì nell’opera un apparato di 136 

immagini silografiche. Da quel momento, le immagini furono corredo 

e complemento imprescindibile del genere.  

 

L’opera di Giovanni Antonio Rusconi (1520-1587) rappresenta un 

caso quasi paradossale di quanto rapidamente delineato. Appartenente 

a una famiglia di stampatori, lasciata l’azienda di famiglia, fu 

illustratore di libri per altri tipografi; in seguito, dopo aver avuto come 

maestro il matematico Niccolò Tartaglia, intraprese la carriera di 

ingegnere e architetto (occupandosi anche della ristrutturazione della 

Loggia di Brescia). Il suo trattato consiste in una raccolta di 160 

illustrazioni, da lui disegnate e commentate, che costituiscono una 

sorta di apparato iconografico a commento dell’opera di Vitruvio. 
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23 - A VII 9 m2 

 

JUSTUS LIPSIUS, De amphitheatro liber, Anversa, Joannes Moretus, 

1598. 

 

Zilioli Faden II, n. 234. 

 

In alcuni casi le costruzioni dell’uomo sono a tal punto magnifiche da 

diventare esse stesse mirabilia mundi, “meraviglie del mondo”. 

 

L’interesse per le antichità romane e l’ammirazione per la maestosità 

degli edifici imperiali ispirò l’opera di Justus Lipsius (1547-1606). Il 

suo trattato dedicato agli anfiteatri antichi è corredato da una bella 

serie di incisioni, tra cui la grande tavola dedicata all’Arena di Verona.  

Il volume della raccolta Lanfranchi, probabilmente miscellaneo ab 

antiquo, contiene anche un esemplare dei Saturnalium sermonum libri 

duo (Anversa, Joannes Moretus, 1598) dello stesso autore; una nota, 

datata 30 marzo 1706, testimonia l’acquisto del volume a Roma da 

parte di Francesco Bianchini (1662-1729), scienziato e studioso di 

astronomia e archeologia. 
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24 - A VII 10 

 

GABRIELE BUSCA, Della espugnatione et difesa delle fortezze, Torino, 

erede di Niccolò Bevilacqua, 1585. 

 

Zilioli Faden II, n. 77. 

 

Tra i tanti trattati di ars aedificatoria, molti furono quelli dedicati 

all’architettura militare o, più in generale, all’arte della guerra, sempre 

ampiamente illustrati. 

 

Tra i molti esemplari del genere conservati nella raccolta Lanfranchi 

(tra cui le edizioni bresciane delle opere di Girolamo Cattaneo) trova 

spazio anche il trattato di Gabriele Busca (ca. 1540-1605), architetto e 

ingegnere militare dei Savoia. L’opera, che a differenza di altre coeve 

non presenta un apparato di illustrazioni di tipo geometrico-

matematico, è invece arricchita da grandi tavole silografiche su pagine 

affiancate, che la rendono uno degli esempi più spettacolari del 

genere. 
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25 - C V 12 

 

GIULIO STROZZI, La Venetia edificata, Venezia, Antonio Pinelli, 

1624. 

 

Zilioli Faden III, n. 1060. 

 

Vedute di città sono spesso incluse anche in opere non dedicate 

all’architettura o a carattere geografico. In simili casi, in genere, 

l’immagine non riproduce fedelmente l’oggetto che rappresenta, pur 

non trascurando di inserire alcuni elementi caratteristici che rendano 

più immediata l’identificazione, anche a costo di creare evidenti 

anacronismi. 

 

Il poema eroico di Giulio Strozzi (1583-1652) narra della fondazione 

di Venezia, collegata alle discesa di Attila in Italia settentrionale. I 24 

canti in cui è divisa l’opera, sono introdotti, nell’edizione in folio del 

1624 (ma non nella piccola edizione in 12° dello stesso anno), da 

magnifiche illustrazioni calcografiche. Si noti la bella immagine 

raffigurante l’assedio da parte di Attila della città di Aquileia (nel 452 

d.C.), imponentemente fortificata: al centro svetta la torre campanaria 

che, se certamente era monumento caratteristico della città all’epoca 

dello Strozzi, non poteva invece essere ammirata dal re degli Unni. 
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26 - B IV 25 

 

ANTONIO DE SOLIS Y RIVADENEYRA, Istoria della conquista del 

Messico, Venezia, Andrea Poletti, 1704. 

 

Zilioli Faden III n. 1045. 

 

Antonio de Solis y Rivadeneyra (1610-1686) fu letterato e storico 

spagnolo. La sua dettagliata opera storica sulla conquista spagnola del 

Messico, tradotta anche in francese e italiano, rimase a lungo fonte 

imprescindibile per la storia dell’America Latina. Si veda la bella 

immagine calcografica che ritrae l’imperatore Montezuma. 

 

Scrutatore del cielo, esploratore di terre ignote, costruttore di opere 

millenarie: l’uomo spinto da un desiderio inestinguibile continua nel 

cammino della conoscenza del mondo e di sé, incontrando 

inevitabilmente diversità e alterità. Ogni incontro è tuttavia inizio di 

una storia nuova: da raccontare, da diffondere e, ovviamente, da 

illustrare. 
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27 - Globo terrestre 1843-1858 

 

Giacinto Ubaldo Lanfranchi non si limitò a collezionare libri: dei suoi 

tesori, oltre a una raccolta di netsuke in avorio oggi conservati al 

Museo Poldi Pezzoli di Milano e ad alcune preziose carte geografiche 

a stampa dei secoli XVI-XVIII, faceva parte anche il grande 

mappamondo ottocentesco che ancora si può ammirare nella sua 

residenza. 

 

La sfera lignea, fatta realizzare dal sacerdote bergamasco Battista 

Milesi nel 1843, fu poi affidata alle “cure” di un giovane amico di 

questo, Alessandro Ghiringhelli, di Milano. Quest’ultimo, tra il 1844-

1858, pazientemente disegnò l’intero globo terrestre, aggiungendo 

anche una sorta di “glossa” che fornisce numerose informazioni, tutte 

riferibili agli anni in cui realizzò l’opera, tratti dalle fonti più 

aggiornate allora. Il manufatto, che riunisce in sé le dimensioni 

artistica e scientifica, è più che una mappa mundi: di fatto, esso è la 

sua rappresentazione, la sua immagine più fedele. Tale resterà per 

tutto il XX secolo, fino all’avvento della tecnologia digitale. 
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