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stato d'Olanda, e ministro della Frisia oceidentale, il quäle dovizioso
com’ era ed amante de’ buoui studj, incrementö la giä copiosa raccolta
ereditata da Rauieri suo padre. Bipartita in dieci classi &gt;) compendiava
 il titolo principale di merito nella prima. Infatti comprendeva quesla
trecento bihbie, cento dodici testamenti nuovi, cento sessanta due

salteij; le migliori impressioni de’ ss. padri, fra le quali quaranta
nove di s. Giovanni Grisostomo, undici di s. Rasilio, quaranta sei di

s. Agostino, venti quatfro di Dionisio Cartusiano; quantitä di edizioni
degli scrittori sacri protestanti, quali sarebbero, ottanta cinque di
Erasmo, cinquanta di Lutero, quaranta di Enrico Bulengero, trenta
cinque di Giovanni Brenzio, trenta quattro di Beza, trenta di Melan-
tone. Ne mancavano di buona scorta di libri ie classi letteraria e

storica, benche di molto inferiore per numero. Annoveravansi fra

classici quarantalre edizioni di Omero, sedici d’Isocrate, cento-
ventisei di Cicerone, cinquanladue di Virgilio, cinquanta d’Ovidio,
quarantanove d’Orazio, trenta di Giovenale e Persio. In onta a tarita
ricchezza, tenue era il numero de' codici manoscritti e delle edizioni

del secolo decimoquinto, alla serie dolle quali mancavano affalto
gl’ incunabuli. Del resto, quanto questa biblioteca fosse apprezzata
al suo tempo puö rilevarsi da eiö ehe ne scrisse Jacob: „l’une de plus
„signalee de l’Europe, pour la diversite de ses livres imprimez, et de
„ses Manuscrits, qui y sont conservez. Car je s^av qu’ eile est estimee
„de la valeur de plus de quatre Cents milles livres, pour les Hollan-
„dois mesmes 2 )“.

Morto il Pauw nel 1633, i suoi eredi accortamente avvisarono

di salvare dall’ obblio quell’ eletta parte di patrimonio domestico,
col pubblicarne un catalogo s ), redatto senza critica bibliografica.

19. Bibi. Bosch.

Sommamente apprezzabile era al suo tempo la biblioteca di
Alberto Bosch, uno de’ magnati d’ Olanda, non tanto pel numero

*) Theologiei, juridici, medici, cliimici, Chirurgie!, anatomici et de re Iterbaria,—
philosopliici, — poette, oratores et litteratores. — Mathematici, artifices, rnusici et

militares, — cosmographici, geographici et topogra|)hici, — Historici et politici. —

Miscellanei inter quos prtecipue sunt genealogici, de insigniis, de re antiquaria ec.
— Manuscripti. — Idem et orientales.

2 ) Traicte de plus helles bibliotlieques. — Paris, 1044. 8°, p. 431—43‘i.

3 ) Üalalogus omnium librorum et manuscriptorum bibliolhecte illustrissimi el nobilis-
siini viri, Dom. Dom. Adriani Pauw. ec. — Hagm Comitis, sumplibus hieredum,

anno 1654, p. 351, 4°.


