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BECKENHAUB IOANNES 	 	 	 	 	 	 	 INC A 48/1-4
Tabula super libros sententiarum Petri Lombardi cum Bonaventura,
[Nürnberg, Anton Koberger, non dopo il 1494]

Opera in sei parti, di cui si posseggono solo le prime 4, in altrettanti volumi:.
I:  2°, cc. [204], a8 b-z6 [et]6 [cum]6 t[con tilde]6 aa-ee6 ff10 gg6.
II:  2°, cc. [260], Aa8 Bb-Zz6 Aaa-Ttt6 V6.
III:  2°, cc. [218], A8 B-Z6 Aa-Ll6 Mm8 Nn4.
IV:  2°, cc. [272], a-b8 c-z6 A-S6 T-V8 X6.
V:  2°, cc. [112], a8 b-q6 16 28.
VI:  2°, cc. [106], a8 b-q6 r8.

BSB-INK P-387 (Tabula B); C 1159; GOFF B292; GW (Nachtr) 41 e M32527; IDL 720; ISTC ib00292000; 
PELLECHET-POLAIN 2718; POLAIN 798.

INC A 48/1
mm. 296x200. Legatura ottocentesca in pelle, anima in cartone, dorso a sei scomparti, delineati, oltre che dai 
nervi in rilievo da sotto la pelle, da linee in doratura. Taglio spruzzato in rosso. Al primo scomparto dall’alto, 
in inchiostro nero, si leggono il nome dell’autore e il titolo. Al quinto e al sesto scomparto, in inchiostro 
bianco, rispettivamente il numero del volume e la passata segnatura “203 B699se” (Washington). Al piede 
etichetta con attuale segnatura. Al recto della prima carta di guardia anteriore, in alto, a matita, di mano 
moderna si leggono dei rimandi a repertori bibliografici e la passata segnatura “PHI* 75” (S. Salvatore); al 
margine inferiore timbro rettangolare blu della Biblioteca di San Salvatore ripetuto anche altrove. Al verso 
della seconda carta di guardia anteriore al margine superiore, a matita, passata segnatura “IB. 7407” (British 
Museum?). A c. a1r al margine superiore esterno, a matita, la passata segnatura “230 B699se” (Washington), 
sotto, timbro con l’ex libris del Commissariato di Terra Santa di Washington (nero), mentre in centro pagina, 
in rosso, sigillo del British Museum (con stampata sopra la scritta “CANCELLED”). A c. a2r in inchiostro 
marrone di mano settecentesca “ff. Casariens. in Pielenhofen”. A c. a3r, al margine superiore, della 
medesima mano: “ff. Calareensius”. A c. ff10v timbro rosso con numero “21 JA 50”, nella parte inferiore 
della pagina; ripetuto anche a c.gg6r. Segni di paragrafo manoscritti in rosso e blu. Iniziali capitali maiuscole 
manoscritte in rosso o in blu su tre o quattro righe di testo a inizio dei capitoli. Grande iniziale (P) filigranata 
in rosso e in blu 65x75 mm a c. a3r. La carta a2r ha il margine inferiore esterno integrato con carta di 
apporto. Le cc. da p1 a p5 sono prese da un altro esemplare (la c. p1 sembra una riproduzione su carta 
moderna) e sono molto più rifilate rispetto a quelle dell’esemplare. La c. dd1 manca dell’angolo superiore 
esterno. Macchie di unto e inchiostro al primo e all’ultimo fascicolo. Foglietto di schedario della Biblioteca 
del Commissariato di Washington infilato tra il risguardo anteriore e la prima carta di guardia anteriore con 
note di edizione e segnatura dell’esemplare.

INC A 48/2
mm. 297x202. Legatura ottocentesca in pelle, anima in cartone, dorso a sei scomparti, delineati, oltre che dai 
nervi in rilievo da sotto la pelle, da linee in doratura. Taglio spruzzato in rosso. Al primo scomparto 
dall’alto,in inchiostro nero, si leggono il nome dell’autore e il titolo. Al quinto e al sesto scomparto, in 
inchiostro bianco, rispettivamente il numero del volume e la passata segnatura “203 B699se”. Al piede 
etichetta con attuale segnatura. Al recto della prima carta di guardia anteriore, in alto al margine interno, a 
matita, di mano moderna si leggono la passata segnatura “PHI* 75” (S. Salvatore) e la passata segnatura di 
Washington “230 B699se”; al margine inferiore l’ex libris del Commissariato di Terra Santa di Washington 
(nero), ripetuto anche altrove, e il numero d’inventario (22620). Al verso della seconda carta di guardia 
anteriore al margine superiore, a matita, passata segnatura “IB. 7407” (British Museum?) e sempre a matita 
“Petrus Lomdardus”. A c. Aa1r al margine superiore nota di mano settecentesca in inchiostro marrone: “B. 
V. Mariae in Keisersheim || & || in Pielenhofen”. Al margine inferiore di c. Aa1r timbro rettangolare blu 
della Biblioteca di San Salvatore ripetuto anche altrove. Segni di paragrafo manoscritti in rosso e blu. Iniziali 
capitali maiuscole manoscritte in rosso o in blu su tre o quattro righe di testo a inizio dei capitoli. Grande 
iniziale (S) filigranata in rosso e in blu 65x75 mm a c. Aa1r. A c. Aa1v , in rosso, sigillo del British Museum 



con stampata sopra la scritta “CANCELLED” dalla Biblioteca di Washington. A c. V5v timbro rosso con 
numero “21 JA 50”, nella parte inferiore della pagina. Mutilo delle cc. Aa1 (bianca?) e V6.

INC A 48/3
mm. 294x200. Legatura ottocentesca in pelle, anima in cartone, dorso a sei scomparti, delineati, oltre che dai 
nervi in rilievo da sotto la pelle, da linee in doratura. Taglio spruzzato in rosso. Al primo scomparto dall’alto, 
in inchiostro nero, si leggono il nome dell’autore e il titolo. Al quinto e al sesto scomparto, in inchiostro 
bianco, rispettivamente il numero del volume e la passata segnatura “203 B699se” (Washington). Al piede 
consueta etichetta con attuale segnatura. Al risguardo anteriore al margine superiore a matita si legge: 
“Bonaventura 1491 || British Museum duplicate”. Al recto della prima carta di guardia anteriore, in alto al 
margine interno, a matita, di mano moderna si legge la passata segnatura “PHI* 75” (S. Salvatore); al 
margine inferiore timbro rettangolare blu della Biblioteca di San Salvatore ripetuto anche altrove. Al verso 
della prima carta di guardia anteriore al margine superiore, a matita, passata segnatura “IB. 7407” (British 
Museum?). Camminamento di tarlo dal fascicolo iniziale al fascicolo D6, al margine interno. Al recto della 
seconda carta di guardia anteriore si leggono, al margine superiore la passata segnatura di Washington “230 
B699se”; e al margine inferiore, timbro con l’ex libris del Commissariato di Terra Santa di Washington, 
ripetuto anche altrove, e il numero d’inventario (22621). A c. A2r nota manoscritta di mano settecentesca in 
inchiostro marrone al margine superiore: “ff. Calareensius  || B. V. Mariae in Keisersheim || & in 
Pielenhofen”. Segni di paragrafo manoscritti in rosso e blu. Iniziali capitali maiuscole manoscritte in rosso e 
in blu su tre o quattro righe di testo a inizio dei capitoli. Grande iniziale (D) filigranata in rosso e in blu 65x75 
mm a c. A2r. A c. A2v , in rosso, sigillo del British Museum con stampata sopra la scritta “CANCELLED” 
dalla Biblioteca di Washington. A c. Nn4r timbro rosso con numero “21 JA 50”, nella parte centrale della 
pagina. Mutilo della c. A1 (bianca?).

INC A 48/4
mm. 295x200. Legatura ottocentesca in pelle (particolarmente consunta al centro del piatto anteriore), anima 
in cartone, dorso a sei scomparti, delineati, oltre che dai nervi in rilievo da sotto la pelle, da linee in doratura. 
Taglio spruzzato in rosso. Al primo scomparto dall’alto, in inchiostro nero, si leggono il nome dell’autore e il 
titolo. Al quinto e al sesto scomparto, in inchiostro bianco, rispettivamente il numero del volume e la passata 
segnatura “203 B699se”. Al piede etichetta con attuale segnatura. Al recto della prima carta di guardia 
anteriore, in alto al margine interno, a matita, di mano moderna si leggono la passata segnatura “PHI* 
75” (S. Salvatore); al margine inferiore timbro rettangolare blu della Biblioteca di San Salvatore ripetuto 
anche altrove. Al verso della prima carta di guardia anteriore al margine superiore, a matita, passata segnatura 
“IB. 7407” (British Museum?). Al recto della seconda carta di guardia anteriore si leggono, al margine 
superiore esterno la precedente segnatura di Washington “230 B699se”; e al margine inferiore, timbro con 
l’ex libris del Commissariato di Terra Santa di Washington ripetuto anche altrove. A c. a2r nota manoscritta 
di mano settecentesca in inchiostro marrone al margine superiore: “B. V. Mariae in Keisersheim || & || in 
Pielenhofen”. Segni di paragrafo manoscritti in rosso e blu. Iniziali capitali maiuscole manoscritte in rosso o 
in blu su tre o quattro righe di testo a inizio dei capitoli. Grande iniziale (U) filigranata in rosso e in blu 65x75 
mm a c. a2r. A c. a2v , in rosso, sigillo del British Museum con stampata sopra la scritta “CANCELLED” 
dalla Biblioteca di Washington. A c. X6r timbro rosso con numero “21 JA 50”, nella parte centrale della 
pagina. Qualche camminamento di tarlo nella seconda parte del volume. Mutilo della c. a1 (bianca?).


