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DUNS SCOTUS IOANNES	 	 	 	 	 	 	 	 INC A 21 
Quaestiones in quattuor libros Sententiarum Petri Lombardi, a cura di GRATIANUS BRIXIENSIS,
Venezia, Bernardino Rizzo, 1490

Edizione in 4 parti:
I: 17 luglio 1490, 2°, cc. 186, a-y8 z10.
II: 3 marzo 1490, 2°, cc. 136, aa-rr8.
III: 21 aprile 1490, 2°, cc. 102, A-M8 N6.
IV: 3 novembre 1490, 2°, cc. 208, AA-ZZ8 [et][et]8 [cum][cum]8 [rum][rum]8.
Si possiedono solo la II e la IV.

BMC V 401 (I, II, V), XII 29 (III, IV); BODLEIAN D-169; BSB-INK D-306; CIBN D-258; FRANCESCANI FI pp. 
206-207; GOFF D382; GW 9076; H 6457* (V); HCR 6419*; IDL 1639; IGI 3601 = 7642; ISTC id00382000; 
PELLECHET-POLAIN 4454 (I-IV); POLAIN 1355 (I-III); PROCTOR 4955, 4953 (I, II).

mm. 318x220. Legatura coeva in cuoio con decorazioni a freddo. Piatti in legno. Cantonali in metallo 
decorati con motivi floreali con borchie e borchia centrale su entrambi i piatti. Fermagli in metallo. Dorso 
anch’esso decorato a freddo con nervi a vista. Taglio con l’indicazione manoscritta dell’autore. Esemplare 
toccato in rosso con alcune iniziali in rosso. Quella a c. aa2r presenta anche all’interno una figurina 
(l’autore?). Rari notabilia  nei margini di mani differenti. Esemplare complessivamente ben conservato, anche 
se si notano alcuni buchi di tarlo nelle carte finali e mentre alcune altre carte presentano bruniture anche 
piuttosto marcate. Qua e là qualche macchia di umidità nei margini. All’interno del piatto anteriore della 
legatura è incollata una scheda a stampa in inglese, probabilmente di antiquariato (n° 224). Una parte è stata 
ritagliata, forse quella con l’indicazione del prezzo. Sopra si nota l’indicazione bibliografica del pezzo con 
alcuni rimandi a Hain e Proctor. A c. aa1r nota manoscritta “Cplj. Poson 1.6.33. L.it. S.” . Più in basso 
timbro nero con l’ex libris del Commissariatus  Terrae Sanctae di Washington, ripetuto anche a c. aa2r nel 
margine esterno e a c. [rum][rum]8r. Ancora più in basso timbro blu rettangolare della Biblioteca di San 
Salvatore, ripetuto anche a c. aa2r nel margine inferiore e a c. [rum][rum]8v. Sempre a c. [rum][rum]8v 
timbro rettangolare nero con numero d’ingresso (05936). A c. Gg5v nota manoscritta datata 1589.


