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MS. ITAL. OCT. 7
Raimondo Montecuccoli
I + 69 ff. + I · 145 × 100 mm · XVII sec. · Italia (?)
Manoscritto in cattivo stato. Carte scurite, scrittura sbiadita, buchi di tarme. Carta di guardia iniziale
parzialmente staccata, f. 63 con un taglio · Fascicoli: 7IV56 + 1III62 + 1(IV-1)69 · Filigrane: fiore con la scritta
ALAROSA (~Churchill, 523: Italia 1700), cerchio incoronato con la scritta BERGAMO · Foliazione moderna a
matita (doppia nei ff. 2-34) · All’inizio di ogni fascicolo, in alto, il numero del fascicolo a inchiostro, eseguito
dal copista (il primo inizia sulla seconda carta del fascicolo) · Testo a piena pagina, dimensioni: 128 × 85 mm;
18 righe · Scrittura di una sola mano · Fogli bianchi: 1vo, 69ro-vo.
Legatura in pergamena rigida del XVIII sec. (150 × 105 mm). Tre nervi semplici. Sul dorso, in basso,
un rettangolo di carta bianca con la segnatura, a stampa: I. 173 . Tagli dorati.

Datazione in base alle caratteristiche paleografiche: XVII secolo. Le filigrane della carta indicherebbero la
realizzazione del manoscritto in Italia (cfr. supra) sebbene non si possa escludere l’Austria (sia l’autore –
Montecuccoli – che i possessori del manoscritto – gli Starhemberg – vivevano in Austria). Manoscritto
proveniente dalla collezione degli Starhemberg (la segnatura della loro biblioteca è presente sul dorso; numero
d’ingresso a Iro - acc.1889.158. - che rimanda all’acquisto della collezione) che ne erano prob. i primi possessori.
Nel 1889, assieme ad altri manoscritti e libri a stampa (tra cui, per la parte italiana: Ital. Fol. 163, Ital. Quart. 53,
Ital. Quart. 56, Ital. Quart. 57) il manoscritto passò a Berlino. La presenza nella Königliche Bibliothek è
testimoniata da numerose tracce. Sul piatto iniziale, in alto, un rettangolo di pelle rossa con la segnatura della
Königliche Bibliothek: Ms. ital. Oct. 7. (1ro) in alto, a inchiostro, la segnatura della Königliche Bibliothek: Ms.
ital. oct. 7. (2ro, 68vo) timbro della Königliche Bibliothek.
Lemm, p. 84.

ff. 1ro-68vo. RAIMONDO MONTECUCCOLI: TAVOLE

MILITARI.

(1ro) Titolo. Compendio

Dell’Azione Bellica che si fà in Campagna Fortezze del Prencipe Reimondo Montecucoli.
(2ro-68vo) Testo. Dell’Attione bellica, che si fa in (Campagna Fortezze) Generalità.
Implorare l’ajuto di Dio. Consultare con periti e fedeli. Osservare (Segretezza Celerità
Risoluzione Dispositione) Commetter le cose à chi ha volontà, et habilità d’eseguirle. Non
perder le congiunture Haver notitia esatta Del (Paese, Nemico quanto e quale possa venir à
fronte, proprie forze e soccorsi che ponno)... – ...comune divisore cioè 5 saranno 15/20 e
queste novamente divise per 5 daranno ¾ di tutto d’un medesimo valore 3175 da ridursi

http://www.filg.uj.edu.pl/fibula/

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway
through the EEA Financial Mechanism and Polish science resources 2008-2011

3175/10000 ridotte. Subdivise per 5 si riducono a 625/2000 . Novamente per 5 vengono
175/400. Novamente per 5 75/80. Novamente per 5 fanno 5/16. La fascicolazione del ms. è
erronea. Ecco lo schema con il contenuto delle carte identificato sulla base dell’edizione di
riferimento: 3vo-6ro: [Tavola V]; 6ro-8ro: [Tavola VI]; 8ro-12vo: [Tavola VII]; 12vo-20vo:
[Tavola VIII]; 20vo-26vo: [Tavola IX]; 26vo-32vo: [Tavola X]; 32vo-34ro: [Tavola XI]; 34ro37vo: [Tavole XII (manca il paragrafo “le proporzioni”) e XIII, e altro testo]; 38ro-40vo:
[Tavola XIV]; 40vo-47vo: [Tavola XV e altro testo]; 48ro-54ro: [Tavola XVII]; 54ro-55vo:
[Tavola XV; “Osservazioni”]; 55vo-57vo: [Tavola XIX]; 58ro-62ro [Tavola XVIII; manca
parte del primo paragrafo]; 62ro-63vo: [Tavola XX]; 64ro-65vo: [Tavola I; si arresta alla
“Radice quadra”]; 66vo-67vo: [Tavola XVI]; 68ro: [Tavola I; “Reduttione Delle frattioni
ordinarie nelle decimali”]. Il testo si legge in “Tavole militari”, in “Le opere di Raimondo
Montecuccoli”, edizione critica a c. di R. Luraghi, vol. 2, Roma 1988, pp. 127-197. Per
inquadrare brevemente l’autore e il suo ruolo nelle corti europee del XVII secolo sono da
vedere: P. Rocchi, in “Letteratura italiana. Gli autori. Dizionario bio-bibliografico e Indici”, s.
v., Torino 1991; “Atti del convegno di studi su Raimondo Montecuccoli nel terzo centenario
della battaglia sulla Raab” (Pavullo nel Frignano-Modena, settembre 1964), Modena 1965; C.
Campori, “Raimondo Montecuccoli: la sua famiglia e i suoi tempi”, Firenze 1876.
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