
12.         XVII B 4/1-3 
  
BOCCALINI, Traiano 
 
La bilancia politica di tutte le opere di Traiano Boccalini parte prima [-terza] … - 
Castellana [ ma Ginevra] : per Giouanni Hermano Widerhold, 1678. 
 
3 v. ; 4° (26 cm) 
 
Per il luogo di stampa, cfr. PARENTI, p. 45-46; per VD 17 Ginevra o Basilea. - Car. rom.; cors. – 
Iniziali xil. – Fregi xil. 
 
1: Parte prima : dove si tratta delle osservazioni politiche sopra i sei libri degli Annali di Cornelio 
   Tacito / il tutto illustrato dagli auvertiment i del signor cavaliere Ludovico Du May. 
 
    [14], 508, [20] p., [1] c. di tav. 
 
     Segn.: π2, χ2, ††4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Rrr4, Ss2, ã4, ?4, õ2. – Le c.  π1v,  π2r, χ1v sono bianche. -   

     A  c. π1r: occhietto: La bilancia politica / del Boccalini. – A c.  χ1r-††1v: dedicatoria di  

     Ludovico Du May a Carlo V, duca di Lorena, datata Tubinga, 18 febbraio 1678. – A c. ††2:  

     avviso del tip. al lettore. – A c. ††3r-††4v: Introduzione alle Osservazzioni di Traiano Boccalini  
     romano sopra gli Annali di Cornelio Tacito. – A c. ã1r-õ2v: Indice di tutti i capi di materie, e 
     sentenze, estratte da’ sei libri degli Annali di Cornelio Tacit, sopra le quali il Boccalini fonda le  
     sue osservazioni & auvertimenti. – Marca (sfera armillare) sul front. – A c. π2v: antiporta incisa  
     sottoscritta: T.  Blanchet in: I.I. Tourneyser Helu. Basil sc. Lugduni 1678. 
 
 2: Parte seconda : nella quale si comprendono le osservationi et considerationi politiche sopra il  
     primo libro delle Storie di Cornelio Tacito & sopra la Vita di Giulio Agricola scritta dal  
      medesimo auttore / il tutto illustrato dagli avvertimenti del cavalier Ludovico Du May. 
 
      [24], 472 [ma 272 ], 48 p. 
 
      Segn.: *4, ***4, 2***4, A-Z4, Aa-Ll4, 2A-F4. – La c. *1v è bianca. – A c. *2: dedicatoria di  
      Ludovico Du May a Cristiano II, principe palatino del Reno, duca di Baviera, datata 18 febbraio  
      1678. – A c. 3r-4r: indirizzo al lettore di Giorgio Terel. – A c. *4v: errata corrige. – A c. ***1r-   
      2***4v: Indice di tutti i capi di materie e sentenze estratte dal primo libro delle Storie di  
      Tacito sopra le quali il Boccalini fonda le sue osservazioni con l’argomento di dette  
      osservationi & auvertimenti. – Errori di num. 
 
 3: Parte terza : contenente alcune lettere politiche et historiche del medesimo auttore / ricourate,  
     ristabilite e raccomodate dalla diligenza e cura di Gregorio Leti. 
 
     [40], 319, [1] p. 
 

Segn.: ¶-¶¶¶¶¶4, A-Z4, Aa-Rr4. – Le c. ¶1v e Rrv sono bianche. –  La maggior parte delle 
lettere è opera di Gregorio Leti, cf. PIANTANIDA, 347. - A c.¶2r-¶4v.: dedicatoria di Gregorio 
Leti ad Augusto Guglielmo, principe di Bronsvich. – A c. ¶¶1r-¶¶2v: dedicatoria di Johann 
Herman Widerhold a Gregorio Leti. – A. c¶¶3r-¶¶4v: risposta di Gregorio Leti a Johann 



Herman Widerhold, datata Sierna, 29 settembre 1677. – A c. ¶¶¶1r-¶¶¶¶¶4v: Indice di tutte le 
lettere che si contengono in questo volume col sommario di ciascuna. – Marca (sfera armillare) 
sul front.   

     
 
VD 17. Ultima consultazione 30 maggio 2002; PIANTANIDA, 347; MICHEL1, I, p. 173; 
MICHEL2, II, p. 214, n. 2;  NUC 62, p. 488; BRUNI-EVANS, 763 
 
 Legatura in pergamena spruzzata in marrone su cartone. – Dorso liscio. – Capitelli grezzi. – 
Segnacolo in seta verde. – Risguardi e carte di guardia. – Taglio spruzzato in rosso. – Sul dorso 
tassello con tit. impresso in oro: BOCCALINI- / LA BILANCIA / POLITICA- / 1[-3]. – Sul dorso 
del v. 2 e 3 piccola etichetta incollata anche sul risguardo ant. con ms.: 177. – Nell’occhietto del v. 
1, sulla carta di guardia ant. r del v.2, sul front. del v.3 timbro rotondo: ISTITUTO 
MARCHIGIANO SCIENZE LETTERE ARTI  ANCONA -BIBLIOTECA. 
 
Impr.: 1) eri- o-o. e.ne po(3 (3) 1678 (R) 
 2) nola 34um i,a. dide (3) 1678 (R) 
 3) a-mo hei- dai- ciin (3) 1678  (R) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




