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BEMBo RITRoVATo: VARIANTI E CoRREZIoNI D’AuToRE  
NEL DE AETNA ALDINo 

DELLA uNIVERSITY LIBRARY DI CAMBRIDGE

Nel 1974 la Monotype Corporation fece dono alla biblioteca universitaria di 
Cambridge di una bella copia del dialogo giovanile De Aetna di Pietro Bembo (1470-
1547) stampato a Venezia da Aldo Manuzio (d. 1515) e datato febbraio 1495, more 
veneto, cioè 1496 (ISTC ib003040000; Inc. 4.B.3.134 [4580]). Il dono venne ad 
arricchire la piccola collezione di incunaboli aldini della biblioteca, che ammonta a 
20 edizioni, poco più della metà, quindi, delle 38 annoverate nell’Incunabula Short 
Title Catalogue (ISTC)1. Molte pervennero alla biblioteca per lasciti, come una copia 
del primo volume degli Opera di Aristotele, datato 1 novembre 14952, e un esemplare 
del Thesaurus greco dell’agosto 14963, donati nel 1528-1529 dal vescovo di Londra 
Cuthbert Tunstall (1474-1559), e due copie della Hypnerotomachia Poliphili4. Queste 
provenienze vennero puntualmente segnalate nel catalogo degli incunaboli della 
biblioteca pubblicato nel 1954 da J.C.T. oates, assieme a quelle di altre 29 aldine 
pervenute alla biblioteca prima della pubblicazione del catalogo5. La copia del De 
Aetna non vi e’ invece compresa, insieme ad altri tre incunaboli aldini che giunsero 
alla biblioteca dopo il 1954, un Lucrezio e due copie delle Epistole di santa Caterina 
da Siena. La copia del De rerum natura stampato da Aldo nel dicembre del 1500 venne 

1 Alcune di queste edizioni sono rappresentate da più di un esemplare, per un totale di 37 libri.
2 ISTC ia00959000; Inc.3.B.3.134 [1803].
3 ISTC it00158000; Inc.3.B.3.134 [1807].
4 ISTC ic00767000; Inc.3.B.3.134 [1830] e Inc.3.B.3.134 [3716]. La prima, già appartenuta a «Sixtus 

medices [sic] adolescens ... Anno dni 1518. Aetat. Mea 16», e giunse in biblioteca con la donazione nel 1715 
della biblioteca di John Moore (1646-1714), vescovo di Ely, da parte di re Giorgio III; la seconda, già di 
proprietà di Bryan Fairfax, Fellow del Trinity College (1676-1749), e Victor Albert George Child-Villiers di 
osterley Park (1845-1915), 7th earl of Jersey, pervenne con il lascito nel 1894 della collezione dell’avvocato 
bibliografo Samuel Sandars (1837-1894).

5 J.C.T. oates, Catalogue of  the Fifteenth-century Printed Books in the University Library, Cambridge, 
Cambridge university Press, 1954, nn. 2164, 2168, 2192 e 2193.




