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“Ogni libro è un capitale che silenziosamente  

ci dorme accanto, ma che produce  
interessi incalcolabili” 

Johann Wolfgang von Goethe 
 

  
“È il più meraviglioso, sofisticato ed elegante manoscritto 
che abbia mai visto e presto sarà il gioiello della mia 
biblioteca!” con queste parole Ludovico consegnò a 
Bartolomeo i primi quaranta scudi di acconto per la 
stesura del manoscritto “Vitae Imperatorum” di 
Svetonio. 
“Quando avrete ultimato il lavoro, vi consegnerò gli altri 
sessanta, non dimenticate il mio stemma, l’agnello 
rampante d’argento sormontato dal cappello vescovile 
nero, sono appena stato nominato Chierico di Camera 
del Cardinale Francesco Gonzaga a voi ben noto. Mi 
raccomando, sapete che desidero che le mie iniziali siano 

ben visibili ma non amo l’uso eccessivo di oro e argento che trovo estremamente volgari”. 
“Non temete Eminenza, ho già pensato a come rendere omaggio alla Vostra nobile casata, due 
putti alati sosterranno lo stemma e sullo sfondo un delicatissimo paesaggio con fiumi e boschi 
alla maniera del Maestro Leonardo da Vinci. Ho avuto il privilegio di visitare la sua bottega a 
Milano e ne sono rimasto folgorato, mi ispirerò a Leonardo per i paesaggi e al nostro caro 
amico Andrea Mantegna per l’uso sapiente della prospettiva in cui nessuno gli è superiore. 
Resterete stupefatto.” 
Bartolomeo fece ritorno alla sua modesta dimora sul Lungo Tevere. Lo aspettavano giorni di 
duro lavoro. Una calda brezza estiva saliva dal fiume e ristorava le sue stanche membra. 
Il lavoro dello scrivano rendeva gli occhi annebbiati, curvava la schiena, schiacciava le costole 
e l’artrite alla mano era sempre in agguato. 
Come al marinaio è gradito trovare il porto ultimo del suo viaggio così per lo scriba l’ultima 
riga. 
I cento scudi erano un ben magro compenso per dieci o dodici ore di lavoro al giorno, a volte 
senza fermarsi e senza consumare pasti, chino a pestare nel mortaio il cinabro, il lapislazzulo, 
l’ocra, la malachite e a mischiarli con la colla di pesce prima di trasferirli sulla pergamena. 
Le “Vitae Imperatorum” di Caius Suetonius Tranquillus avevano un apparato decorativo 
straordinariamente ricco e dettagliato, tutte le scene illuminate erano monocrome o giocate 
su due colori, secondo la tecnica del camaïeu. 
La bottega di Bartolomeo era spoglia, quasi squallida, fatta eccezione per pochi semplici arredi 
che la facevano assomigliare più a una cella monastica che allo studio di un artista. Le finestre 
che affacciavano sulla città eterna e l’esposizione a sud garantivano al calligrafo la luce perfetta 
per la sua attività di copista. Sull’alto scranno, fortemente inclinato, erano allineate diverse 
penne di piuma d’oca e i corni che fungevano da calamai. 
L’unico lusso che lo scriba si concedeva era la numismatica per cui coltivava una passione 
profonda. Ogni volta che completava un libro, acquistava qualche antica moneta romana per 
la sua collezione. 
Bartolomeo Sanvito di Padova (1438-1512) era uno dei più conosciuti ed influenti scribi del 
Rinascimento. Nella sua giovinezza aveva esemplato manoscritti per aristocratici veneziani 
come Marcantonio Morosini e Bernardo Bembo, a trent’anni si era trasferito a Roma al 



servizio del Cardinale Francesco Gonzaga, qui era entrato a far parte della famosa Accademia 
di Pomponio Leto e agli occhi dei suoi contemporanei, da quel giorno, non era più stato un 
semplice copista, ma uno studioso dell’antichità.  In seguito, aveva prestato la sua opera per i 
più ricchi, potenti e colti mecenati del tempo: i re di Napoli e di Ungheria, il papa Sisto IV e i 
Cardinali Giovanni d’Aragona e Giuliano de’ Medici. 
Avere come committente Ludovico Agnelli, alto prelato, bibliofilo, latinista di fama e uomo 
di cultura straordinaria, appartenente a una delle più nobili famiglie di Mantova era un 
privilegio e Bartolomeo l’aveva desiderato da tanto tempo.  
Le Vite dei Dodici Cesari (De Vita Caesarum) erano la più importante opera di Svetonio (70 
d.c.– 140 d.c). I primi sei libri erano dedicati alle biografie di sei imperatori, da Giulio 
Cesare a Nerone. Il settimo libro conteneva le biografie di Galba, Ottone e Vitellio. Infine 
nell’ottavo libro trovava spazio la dinastia Flavia con Vespasiano, Tito, noto per il suo 
programma di opere pubbliche a Roma e per la sua generosità nel soccorrere la popolazione 
in seguito a due eventi disastrosi: l'eruzione del Vesuvio del 79 e l'incendio di Roma dell'80, 
Svetonio diede a lui una celebre definizione: «Amor ac deliciae generis humani.» («Amore e 
delizia del genere umano.») e Domiziano.  
Bartolomeo aveva decorato la pagina iniziale di ogni biografia con delle miniature, che 
rimandavano alla vita dell’imperatore, per esempio nell’illustrazione della Vita di Nerone si 
poteva vedere Roma in fiamme, in quella di Vespasiano la costruzione del Colosseo. Le 
miniature, una parola tecnica che deriva dal colore rosso, il minio, con cui si facevano risaltare 
le lettere iniziali e gli ornamenti della pagina, erano costituite da una ricca cornice con 
cornucopie, vasi, volti di putti, animali fantastici, fiori e volute all’interno delle quali era 
inserita una moneta dell’imperatore in oro, copia esatta e finissima di monete imperiali 
antiche, che Bartolomeo aveva visto in casa dell’Agnelli, anch’egli appassionato di 
numismatica.  
 

Dodici miniature non erano molte per un manoscritto di 
quella importanza ma ognuna era un piccolo capolavoro 
di arte Rinascimentale. 
Bartolomeo si abbandonava a quelle miniature e 
impazziva inseguendo la perfezione. Per quanto il lavoro 
fosse duro, si aggrappava a quelle pagine di pergamena 
perché sapeva che presto tutto sarebbe cambiato. A 
Roma si era già diffusa una nuova forma di copiatura 
assolutamente rivoluzionaria: la stampa. Questa era 
permessa da dei caratteri tipografici, semplici tasselli 
metallici con in rilievo un carattere, che, combinati a 
piacere su un’intelaiatura, andavano a comporre le 
pagine di un libro, quelle stesse su cui Bartolomeo 

sudava. Non aveva ancora mai visto un incunabolo, ma anche solo la sua idea lo terrorizzava. 
Sapeva che la gente non avrebbe esitato a sostituire le sue opere con altre più veloci da 
ottenere e più economiche, perché in fondo tutti desiderano la comodità e per questa 
sarebbero disposti a rinunciare perfino alla bellezza. Bartolomeo aveva sempre vissuto per la 
cultura ed ora aveva paura che questa lentamente venisse dimenticata. 
A volte si recava in Vaticano in visita al Cardinale Francesco Gonzaga. Raggiungere i suoi 
appartamenti era sempre un’impresa. Papa Sisto IV della Rovere aveva dato ordine di erigere 
una cappella accanto ai Palazzi Vaticani con lo scopo di ospitare il conclave e altre cerimonie 
ufficiali del papa. Quando passava accanto a quell’enorme cantiere, Bartolomeo non poteva 



immaginare che di lì a cinquant’anni Michelangelo avrebbe affrescato la volta della Cappella 
Sistina con il Giudizio Universale, donando all’umanità la più grande opera artistica di tutti i 
tempi. 
Eravamo giunti alla fine del 1400.  
 

A inizio secolo, l’aspetto della città era un insieme di 
rovine antiche e chiese medievali; c’erano zone della 
città abbandonate o utilizzate per il pascolo dove non 
erano raro incontrare lupi. 
Tra il Quattrocento e il Cinquecento, il volto della città 
era cambiato grazie a papi mecenati, cardinali, vescovi 
e nobili che avevano commissionato opere a celebri 
scultori, pittori e architetti. L’arte era legata al potere e 
ai suoi vizi.  
Adulterio, incesto, simonia, furto, corruzione e 
omicidio erano diffuse tra i cardinali. 
La sera del 31 dicembre del 1499, Ludovico Agnelli era 
stato invitato nel palazzo del Cardinale Cesare Borgia 
per festeggiare il cambio di secolo. 

Il Duca Valentino era noto per essere uno dei più ambiziosi e sanguinosi principi del suo 
tempo. Era il figlio di Papa Alessandro VI e il fratello di Lucrezia Borgia e godeva di 
un’impunità assoluta. 
Ludovico non poteva rifiutare l’invito di un così potente signore ma nutriva una certa ansia 
all’idea della serata. 
 
La sala degli arazzi di Palazzo Borgia era gremita di gentiluomini, gentildonne, cortigiani e 
alti prelati, gli invitati chiacchieravano tra di loro rumorosamente, Ludovico Agnelli era 
appena giunto al banchetto. Si guardava attorno, la sala era particolarmente ricca, adorna di 
tappeti, candelabri d’oro, pesanti tendaggi, tavole imbandite con prelibatezze di ogni tipo. 
Nell’insieme era un ambiente troppo sfarzoso per i suoi gusti. Una voce dal timbro grave si 
avvicinò e lo salutò. Il padrone di casa lo fece accomodare in un angolo più appartato della 
sala, lontano dai musicisti; doveva discutere con lui di importanti questioni private disse il 
Duca Valentino. Il coppiere, che passava da una parte all’altra del salone a consigliare il vino 
più adatto alle varie pietanze, appena richiamato dal Duca, si avvicinò e porse a Ludovico una 
coppa in ottone, Cesare ne aveva già una piena in mano e così il coppiere versò solo all’interno 
della coppa di Ludovico, con perfezione nel movimento, un nobile vino di Montepulciano che 
Ludovico stava già assaporando con gli occhi. Cesare alzò il suo calice e brindò: “Un nuovo 
secolo di prosperità e successo ci attende” sorrise e così dicendo bevve insieme a Ludovico. 
Il Duca Valentino poi cominciò a parlare delle varie imposte da riscuotere, dei loro ritardi e 
di molte altre cose poco essenziali a quell’ora della sera ma Ludovico non riusciva a prestare 
attenzione alle sue parole perché improvvisamente sentiva un forte mal di testa e tutto 
intorno a lui era cominciato a diventare sfocato e a girare vorticosamente. 
Dovette alzarsi e congedarsi dal suo ospite accusando un improvviso malore. Il Duca 
Valentino insistette per farlo condurre a casa dal suo cocchiere personale. 
Lo accompagnò alla carrozza, si assicurò che salisse e diede disposizioni al cocchiere di 
condurlo fino alla sua stanza da letto. Ludovico, in preda ai sudori freddi, alla nausea e agli 
spasmi, si lasciò andare sul velluto del sedile e prima che la carrozza si mettesse in movimento 
intravide un ghigno malvagio sul viso del Duca. 



Fu l’ultima cosa che vide. Il 1 gennaio del 1500 il cameriere personale di Ludovico Agnelli trovò 
l’Arcivescovo morto nel suo letto. L’espressione stravolta e il volto coperto di macchie. 
“Morte di peste contratta durante il recente viaggio a Cosenza” era scritto nel certificato del 
medico legale, ma tutti a Roma sapevamo che Ludovico era un’altra vittima dell’arsenico di 
Cesare Borgia, che già aveva inviato i suoi emissari a sottrarre le collezioni private, gli argenti 
e soprattutto i preziosi volumi della sua biblioteca, una delle più ricche di tutta la città. 
Nel giro di alcuni anni l’astro dei Borgia cominciò a tramontare e con esso il loro smodato 
potere. Dopo la morte di papa Alessandro VI, Cesare cadde in disgrazia e fu costretto a tornare 
in Spagna dove morì  combattendo contro i suoi nemici il 12 marzo 1507. 
 
Il giovane studente si stava dando da fare per aiutare il bibliotecario. Era giunto l’ordine da 
parte del Re di Spagna, Carlo IV (1748-1819), appassionato bibliofilo, di chiudere la biblioteca 
del collegio universitario di Salamanca e trasferirne la maggior parte dei volumi a Madrid. La 
celebre Università di Salamanca, nata già nel 1218 per mandato del re Alfonso X el Sabio, era 
tra le più antiche d’Europa e la sua Biblioteca rappresentava un monumento storico di 
straordinaria rilevanza. Questo tempio del sapere, che sorgeva in un pregevole palazzo in stile 
gotico, decorato con oltre trecento conchiglie in pietra, tipiche del plateresco spagnolo, 
conteneva oltre centinaia di manoscritti, incunaboli e più di 60.000 volumi a stampa del 
Cinquecento e Seicento finemente rilegati, tra i quali, alcuni gioielli della letteratura spagnola 
come il trecentesco Libro de Buen Amor e il Cancionero poetico del Marchese di Santillana.  

Nelle gallerie della Biblioteca del Colegio Mayor de Cuenca fervevano i preparativi. Mentre il 
giovane riempiva le casse, gli capitò tra le mani un manoscritto dall’evidente pregio e con la 
copertina visibilmente danneggiata. Lo sfogliò e fu colpito dalle sue ricche illustrazioni 
permeate di classicità. Fu sfiorato dal pensiero di nascondere quel tesoro sotto il bavero della 
giacca, fu solo un attimo, subito consegnò il libro al bibliotecario, che non riusciva a 
capacitarsi di come si trovasse lì un manoscritto del ‘400 di Svetonio di origine italiana.  

Nel catalogo dei manoscritti non c’era alcuna traccia del De Vita Caesarum di Bartolomeo 
Sanvito.  

Probabilmente era giunto in Spagna al seguito del Duca Valentino dopo il 1503, ma era sfuggito 
all’ultimo inventario del 1702. Frate Alcino l’avrebbe subito inserito nel catalogo dei libri in 
partenza per l’Escorial.  

Nel 1808, Joseph Bonaparte, fratello maggiore di Napoleone, già Re di Napoli, venne 
incoronato Re di Spagna e decise di trasferire il suo quartiere generale a Valladolid per 
contrastare l’affermazione degli eserciti alleati contro Napoleone. Portò via dal Palazzo Reale 
di Madrid tele, oggetti preziosi, edizioni a stampa e soprattutto manoscritti, fra i quali lo 
Svetonio.  

Joseph si sentiva abbattuto: non sarebbe dovuta finire così. Ormai non c’era più scampo per 
l’esercito francese, l’unica opzione era la fuga, ma questa stava lentamente sfumando in un 
massacro. 

 
 



Provava vergogna per sé come per nessun altro, come aveva potuto lasciare che le cose 
prendessero questa piega?! 

La disfatta francese sarebbe stata attribuita unicamente 
a lui, come un altro marchio indelebile sulla sua 
memoria, un ulteriore motivo di disprezzo da parte del 
fratello Napoleone. 
Il comandante proprio non riusciva a spiegarsi come, 
dopo mesi e mesi di progettazione dell’attacco insieme 
al Maresciallo Jourdan, avesse potuto commettere un 
errore così banale! 
Sbagliare la disposizione delle truppe!  Come era stato 
possibile? Ed ecco che in questo modo vedeva 
sgretolarsi davanti a sé l’unica occasione per 
dimostrare il suo valore, l’unica possibilità di 
dimostrarsi non solo degno ma persino superiore al 
fratello. 

 
D’altronde non è che si potesse considerare un bravo condottiero anzi la guerra decisamente 
non faceva per lui. 
Egli era un uomo pacato, amante della tranquillità, del buon vino, dei formaggi raffinati e dei 
romanzi storici. 
Lì sul campo di battaglia non l’aspettava nulla di tutto ciò. Ogni cosa era ridotta al minimo: le 
razioni, le parole, la cultura, i sentimenti. 
Joseph non amava definirsi un uomo schizzinoso, non avrebbe potuto, era già mal visto per la 
sua scarsa strategia però parlare con quegli uomini così aridi, visibilmente scossi e tormentati 
resi insensibili dalla durezza della guerra, gli dava un leggero senso di nausea. 
Anche se in postazioni privilegiate, la vita di trincea lo spaventava. Lì non c’erano vini di 
Bordeaux, ma solo sangue, molto sangue, il cibo era scarso, le armi abbondavano e la bella 
vita era un sogno. 
Le Vite dei Dodici Cesari, al quale era così affezionato da portarlo con sé in guerra, 
rappresentava per lui un modello, quello che aveva sempre sognato essere e non era mai 
diventato. 
La gente aveva troppe aspettative su di lui: la brillante carriera militare del fratello non faceva 
che gettare ombre sul suo conto. 
Se solo fosse riuscito a dimostrar loro che anche lui aveva delle capacità! 
Non c’era tempo per l’autocommiserazione, doveva riuscire a percorrere quel breve tratto più 
velocemente dei soldati inglesi. 
Gli mancavano solo più una decina di metri, quattro, tre, due, uno. Con un inaspettato agile 
balzo riuscì ad entrare nel mezzo e immediatamente fece cenno al cocchiere di partire. 
Solo dopo riuscì a sentirsi un po’ più al sicuro. 
Ma presto si accorse che alcuni soldati inglesi lo stavano seguendo e che non avrebbe potuto 
continuare la sua fuga su quella carrozza. 
Non voleva per nessun motivo al mondo lasciare tutti quegli oggetti preziosi nelle mani di 
qualcun altro, specialmente in quelle nemiche, ma non aveva scelta. Non solo non era riuscito 
a portare a termine l’ennesimo compito che gli era stato affidato ma ora doveva rinunciare ai 
suoi amati libri, simbolo della sua intellettualità e della sua passione per la cultura che tanto 
lo contraddistingueva dal fratello. 



Diede ordine al cocchiere di fermare immediatamente i cavalli. In quel momento,due colpi di 
pistola partirono ai suoi inseguitori e un proiettile attraversò il finestrino mancandolo per un 
pelo. Joseph rotolò fuori dalla carrozza e balzò su uno dei cavalli. 
Era il 21 giugno 1813, l’esercito alleato al comando di Lord Wellington, aveva sconfitto  
l’esercito francese composto da 65.000 uomini, guidati da Joseph Bonaparte e dal Maresciallo 
Jourdan.  
Beethoven celebrò la battaglia di Vittoria, che liberò la Spagna dalla dominazione francese, 
nella “Sinfonia della Battaglia”. 
Si dice che due ufficiali inglesi sorpresero la carrozza di Bonaparte e spararono attraverso il 
finestrino. Il re uscì dalla parte opposta e riuscì a fuggire. 
Nella carrozza furono trovate opere d’arte in gran parte provenienti dalla collezione reale 
spagnola, fra cui alcuni quadri, un servizio di Sèvres, alcuni libri e un manoscritto. Sul retro 
del primo foglio di guardia, il timbro di possesso del re: “JB Grand Electeur” e in una pagina 
tra volute, decorazioni di bianchi girari, putti, fiori e animali fantastici, una bellissima 
riproduzione di una moneta di Augusto con l’iscrizione “Divus Augustus Pater”. 
Quando fu trovato nella carrozza, venne consegnato al Duca di Wellington e, nel febbraio 
1814, giunse in Inghilterra. Il Duca si offrì di restituire il libro al suo legittimo proprietario ma, 
dopo un prolungato scambio di lettere, il re di Spagna, Ferdinando VII, lo pregò di volerlo 
accettare in dono. Da allora lo Svetonio appartenne ai Duchi di Wellington che lo custodirono 
alla Apsley House e a Strathfield Saye. 
 
Chiara chiuse lo studio di provenienza della Prof.ssa Lynn Rother. Era ritornata nuovamente 
alla sua realtà, eppure si sentiva estranea a quel mondo; dopo aver letto e vissuto quelle storie 
così avvincenti e romantiche non avrebbe mai più potuto vendere il libro che suo padre aveva 
acquistato anni prima da un antiquario inglese, sull’onda di una passione folle per il 
collezionismo di libri e per quello in particolare. No, non ne sarebbe stata capace, l’affezione 
per il manoscritto aveva messo radici ed era cresciuta nel suo animo come un tenace 
rampicante.  
In quel libro affluiva un’intera umanità; lo Svetonio rappresentava troppe cose: non solo la 
fatica dello scriba Bartolomeo Sanvito, il suo amore per la cultura e la bellezza, il sangue di 
Ludovico Agnelli, ucciso dalla sete di potere dello spietato Cesare Borgia e le aspirazioni 
frustrate di Joseph, che non riuscì mai ad eguagliare né il fratello né i grandi imperatori romani 
ma rappresentava anche la memoria e la storia della sua famiglia. 
Lo Svetonio era la cultura classica che aveva viaggiato tra questi personaggi animando e dando 
un senso alle loro esistenze per arrivare fino a noi. Una ricchezza così superiore ed eterna da 
non poter avere un prezzo. 
Scese le scale del Palazzo Cinquecentesco affacciato sul Tevere, forse un tempo teatro di 
intrighi ed efferati delitti.  Aprì il pesante portone e si ritrovò avvolta da una calda giornata 
estiva romana. 
In lontananza la Cupola di San Pietro si stagliava tra i tetti rossi delle case. 
Una comitiva di turisti americani, con le loro Nike colorate, gli occhiali neri e i cellulari così 
vicini al volto che Chiara si chiedeva come facessero a vedere le meraviglie che li circondavano 
le passò davanti. La guida cominciò a parlare: “Alla vostra destra l’ingresso dei Musei Vaticani, 
da dove accederemo alla Cappella Sistina. Fatta erigere nel 1471 da Papa Sisto IV per ospitare 
il conclave e decorata dai principali pittori del Quattrocento e Cinquecento, tra i quali 
Michelangelo, che ne affrescò interamente la volta, la Cappella Sistina rappresenta la massima 
espressione del Rinascimento italiano”. 
 



Nota metodologica 
Prof.ssa Maria Pia Le Foche 

 
RESOCONTO 
Il racconto prende le mosse dalla passione per i manoscritti e i codici miniati che hanno conservato nel tempo i 
valori della cultura classica. La meticolosa attività di ricerca è stata svolta in modo autonomo, su indicazioni e 
revisione periodica dell’insegnante, in classe e via e-mail, con precisa attenzione alla ricostruzione storica e al 
lessico. Il racconto inizia con la commissione del manoscritto di Svetonio da parte di Ludovico Chierico di 
Camera del Cardinale Francesco Gonzaga allo scrivano Bartolomeo Sanvito di Padova (1438-1512). Dopo varie 
avventure per il possesso del libro, tra cui ad opera di Cesare Borgia, lo Svetonio riappare in Spagna, nella 
biblioteca della celebre Università di Salamanca per finire dopo altre peripezie in Inghilterra nelle mani del Duca 
di Wellington. Lascio alle autrici mie allieve il resto del resoconto. 
«Quando la prof.ssa Le Foche ci ha proposto di partecipare al Concorso Che Storia! eravamo entusiaste. Abbiamo 
letto le tracce soffermandoci in particolare sulla traccia numero 6, “Storie di oggetti”. Una di noi aveva appena 
letto un libro su una collezione di Netsukè strappati dalle mani dei militari tedeschi durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Le piccole statuette giapponesi avevano offerto all’autore, Edmund De Waal, l’opportunità di 
raccontare in modo sublime e commovente la storia della famiglia Ephrussi, una ricchissima famiglia ebrea di 
Berlino e della Germania nazista. In quel periodo Mariella aveva appena aveva avuto modo di visitare una 
straordinaria collezione privata di manoscritti antichi. Un amico di famiglia, appassionato collezionista, le aveva 
illustrato i pregi e le caratteristiche di quei misteriosi codici depositari di tutto il sapere umano e della cultura 
classica. Nella collezione era presente un esemplare particolarmente prezioso con una provenienza avventurosa 
e romantica. Le circostanze che hanno visto coinvolto il volume ci sono sembrate il pretesto perfetto per narrare, 
da una prospettiva diversa, le vicende storiche studiate sui libri di scuola. Il libro di un grande storico latino e la 
sua storia così travagliata e avvincente ci sono apparse la risposta che tanto cercavamo alla domanda che spesso 
ci tormenta: che senso abbia studiare una lingua morta e le opere dei suoi autori più di 2000 anni dopo? Il De 
Vita Caesarum di Caio Tranquillo Svetonio, giunto fino a noi attraverso il tempo, racchiude il senso profondo 
degli studi che stiamo facendo al Liceo Classico “Alfieri” di Torino e per questo abbiamo deciso di provare a 
raccontare la sua storia». 
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