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Editoriale

L’ oggetto ‘libro’ – così come lo
conosciamo – non è un ‘prodotto’ di
recente evoluzione. Si può infatti far

risalire la sua ‘creazione’ a un momento, a un
luogo e a un nome ben precisi: fine del XV secolo,
Venezia, Aldo Manuzio. Fu il genio di Bassiano,
«inventore della professione dell’editore moderno»
(Mario Infelise), a innovare ciò che ancora libro
non era e a trasformarlo in ciò che,
sostanzialmente, sarebbe poi diventato, e quindi
rimasto. Ma prima di allora, prima di Manuzio
e di quei tipografi e prototipografi che lo
precedettero durante quel trentennio che separa 
le prime esperienze magontine dalle acque della
laguna (ovvero l’affascinante mondo degli
incunaboli), in quali termini, se è lecito farlo, 
si può parlare di ‘libro’?

Nel linguaggio corrente – infatti – con il
termine ‘libro’ si intende, senza troppo pensiero,
l’unità fra contenitore (la copertina, le pagine, 
la rilegatura, l’inchiostro) e contenuto (l’opera),
secondo un’idea di riproducibilità, tanto dell’uno
quanto dell’altro aspetto, ad aeternum. Così però
non è sempre stato. Anzi, il mondo del libro è
passato attraverso numerosi mutamenti, alcuni dei
quali si possono configurare come vere e proprie
‘rivoluzioni’ (e giusto ora si è sulla soglia di una
nuova grande sfida: quella lanciata dal digitale e,
appena più in là, quella del metaverso...). Nel
corso dei secoli sono mutati l’oggetto, i metodi per
produrlo, diffonderlo e conservarlo, il pubblico 
a cui l’oggetto si rivolge, il modo di fruirne 

il contenuto e quindi di trasmetterlo.
Già nell’etimologia del sostantivo ‘libro’ 

si può intravedere quel percorso di mutamenti 
al quale si è appena accennato. Il termine, come
spesso accade per le parole che rimandano a un
universo generico e astratto, deriva – infatti – 
da un primitivo e assai concreto significato: quello
cioè di cui si poteva avere esperienza diretta. Con
la parola latina liber, come pure con la greca
biblos, in origine si intendeva la parte più
interna di tre della corteccia vegetale, in
particolar modo del papiro: la più bianca e la più
morbida. Solo in un secondo momento, e per
traslazione, questi due termini hanno preso a
significare non solo, e non più, la lamina della
corteccia interna, ma il supporto ‘proto cartaceo’
che da essa, con opportuno processo di
disseccamento, si ricavava e che gli scribi e i dotti
utilizzavano per tracciare i loro segni grafici.

Supporto che, nella forma e nella
costruzione, non aveva alcunché di simile al
moderno libro. La carta di papiro era utilizzata
per creare rotoli (volumina, da volumen, «cosa
avvolta») più o meno lunghi (su questo e su altri
aspetti il dibattito fra gli studiosi è ancora aperto)
che, per la loro comodità, soppiantarono 
i precedenti supporti, fra cui le tavolette d’argilla
utilizzate dai popoli mesopotamici.

La lunghezza del volumen, se per un
aspetto era un vantaggio (su esso ben si potevano
vergare lunghi documenti e opere d’ingegno
letterario) non lo era dall’altro: con più difficoltà



poteva essere impiegato per scritti brevi e di
comunicazione. Per essi si presero a utilizzare
tavolette (pugillares) in cera o in legno, legate
fra loro da una cordicella, e quindi libretti 
in pergamena (membranae). Fu proprio il
passaggio (favorito da una serie di fattori, fra cui
il progressivo avanzare del cristianesimo, e su
questo si legga La Bibbia e l’Occidente. Dalla
biblioteca d’Alessandria alla cultura europea
di André Paul) verso un sempre maggiore
utilizzo della pergamena animale al posto del
papiro a decretare la fine del rotolo e l’affermarsi
della prima forma assimilabile a quella del
moderno libro: il codice (codex).

Non deve però stupire come il primario
termine ‘libro’, spogliato del suo originario
significato, sia comunque sopravvissuto, prendendo
a indicare l’insieme di contenuto e contenitore. E
anzi accogliendo (essendo ormai una parola più
riconducibile a una sfera ‘astratta’) in sé ulteriori
sfaccettature di significato allorquando gli arabi –
si è dopo l’anno Mille – iniziarono a diffondere,
dal lontano Oriente, i primi esempi di carta 
in Europa. 

Si fa risalire alla figura di Polese da
Fabriano (fine del XII secolo) la pionieristica
produzione della carta in Italia, in un mercato
ove era ancora la pergamena a dominare
incontrastata. E ove avrebbe continuato 
a dominare sino all’invenzione del carattere
tipografico mobile il quale, per essere sfruttato 
al meglio, necessitava di un supporto più leggero,
maneggevole e meno costoso della membrana
animale. Fu, quindi, con la ‘vittoria’ della carta
che prese forma il libro moderno: quell’oggetto

che, poi perfezionato da Manuzio, accompagna da
oltre cinque secoli la storia della nostra cultura.

Ma, come è stato accennato, differenti forme
di libro esistevano anche prima. Così come
esistevano persone che su questi vari supporti
scrivevano. E quindi lettori. E quindi anche luoghi
ove questi rotoli, tavolette e codici venivano raccolti
e conservati. Universi culturali e ideali assai
lontani e che si possono comprendere solo con molta
cautela e senza facili forzature contemporaneiste. 
I dotti, per esempio, non scrivevano, come accade
oggi, per un pubblico tanto vasto quanto
indeterminato. La stragrande maggioranza dei
lettori non leggeva in solitudine, se non in occasioni
ben specifiche. E le biblioteche non erano erette per
fruizione pubblica.

Si può dire che l’enorme mutamento di
prospettiva culturale dei quali tutti noi siamo
‘figli e nipoti’ abbia preso l’avvio proprio con il
mutamento della natura del libro. È stato infatti
grazie all’Umanesimo e al Rinascimento,
movimenti culturali nati e cresciuti nella nostra
Penisola, e che tanto hanno tratto forza e
beneficio dal giungere del ‘libro moderno’, se oggi
gli intellettuali possono rivolgersi in autonomia 
al loro pubblico. Se i lettori hanno la facoltà 
di approcciarsi ai testi a loro più congeniali. Se 
le biblioteche esistono per essere frequentate e per
diffondere cultura.

È stato grazie ai decenni ricchi e tumultuosi
dell’Umanesimo e del Rinascimento se, in ultima
analisi, la nostra civiltà è divenuta ciò che è. E
che, con orgoglio e libertà, può definirsi ‘civiltà
del libro’.

Gianluca Montinaro
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mene chiamate membranae usati per condensare
la trasmissione del sapere. Un sapere che trionfò
nella Roma imperiale prima che le invasioni bar-
bariche lo vanificassero distruggendo gran parte
delle testimonianze fisiche che erano state accu-
mulate per salvaguardarlo dalle ingiurie del tem-
po. Ma, nonostante ciò, proprio in virtù della sua
maggiore maneggiabilità, l’uso del codex si diffuse
con velocità, anche grazie ai viaggi missionari del-
le prime comunità cristiane.

Ecco poi il Medioevo alquanto misterioso,
un’epoca di non facile interpretazione ma proprio
per questo di grande fascino, caratterizzata da ri-
correnti paure e da preoccupanti confusioni etiche
attenuate dalla presenza di una fede religiosa assai
sentita e praticata, che si univa alla speranza e alla
carità per costituire le cosiddette virtù teologali.

Le prime – fede e speranza – sono certamen-
te strettamente collegate perché la fede non può
non significare speranza in qualcosa di migliore
anche se la sua caratteristica è l’intangibilità diffi-
cile da definire. Una fede che aveva conquistato
tutti in un mondo di carenze generalizzate dove il
malessere del presente veniva superato dalla spe-
ranza di un futuro migliore assicurato da un dio
superiore nel quale credere.

In realtà fu proprio la Chiesa di Roma a svol-
gere un importante ruolo di salvaguardia delle co-
scienze coltivando proprio il mistero di una fede
religiosa della quale l’individuo avvertiva un incon-
scio bisogno per ricostituire valori essenziali pro-

DAL VOLUMEN AL CODEX:
LA NASCITA DEL LIBRO

La Regola di san Benedetto

A ll’inizio il linguaggio con la parola e la
scrittura furono le grandi invenzioni che
permisero agli esseri umani di comunicare

le conoscenze che si andavano consolidando.
La scrittura si impose utilizzando tutto ciò

che risultava utile per tracciare segni convenziona-
li. Si usarono pietre, quindi tavolette di argilla, poi
quelle di cera prima di approdare all’uso di papiri
conservati in rotoli, che possono essere considerati
come la prima forma libraria presente nelle culture
egiziana, greca, romana e di alcuni popoli asiatici.
Entrerà poi in scena anche la pergamena, antesi-
gnana della carta, che concorrerà alla realizzazione
dell’intensa produzione documentale durante
l’impero romano.

I rotoli di papiri avvolti su bastoni di legno o
di osso, chiamati volumina, erano difficili da ma-
neggiare e lasciarono spazio ai codices costituiti da
vere e proprie pagine ancora su papiri, sostituiti in
seguito da pergamene messe insieme e legate sul
dorso.

Il grande poeta spagnolo Marco Valerio
Marziale, celebre per i suoi epigrammi – compo-
sizioni di estrema sintesi poetica – nelle sue opere
parla appunto dei codices romani, codici su perga-

SPECIALE: IL LIBRO PRIMA DEL LIBRO

di GIANFRANCO DIOGUARDI

Nella pagina accanto: alcune immagini di un codex (fine 

del XI secolo ca.) contenente la Regola di san Benedetto,

ora conservato presso l’abbazia di Novalesa (Torino)



pri di una vita terrena vissuta nell’attesa di una esi-
stenza futura.

Ma l’essere umano non si può accontentare
dell’intangibilità tipica della fede religiosa: ha bi-
sogno, l’individuo, anche di possedere qualche co-
sa di concreto che lo appaghi e rassereni. Nasce co-
sì, come fenomeno connesso e diffuso, l’arte sacra
nelle sue diverse manifestazioni che in vario modo
cercano di materializzare l’oggetto della fede.

Ed ecco che riemerge anche il concetto di or-
ganizzazione grazie alla quale complesse aggrega-
zioni di addetti ai lavori riescono a realizzare su-
perbe cattedrali e chiese con stupende opere d’arte
che ancora oggi affascinano il mondo intero pro-
ponendosi come vere e proprie pinacoteche oltre
che come luoghi di meditazione religiosa: spazi
che affiancano i musei, cattedrali della spiritualità
di terzo millennio per una nuova interpretazione
del messaggio divino.

Su I costruttori di cattedrali (Mondadori, 1961),
Jean Gimpel spiega: «Nel Medioevo, si aveva una
chiesa ogni duecento abitanti circa; l’area coperta
degli edifici del culto era dunque considerevole, ri-
spetto alle dimensioni modeste delle città». Fu allo-
ra che nacquero gli stili di architettura con il roma-
nico e poi, alla metà del XII secolo, il gotico. E an-
cora Jean Gimpel sottolinea: «È un’epoca creativa
durante la quale pregano, insegnano governano al-
cuni fra gli spiriti più grandi del mondo occidenta-
le: san Bernardo, Abelardo, san Francesco d’Assisi,
Ruggero Bacone e san Luigi». È un’epoca dove si
impongono le attitudini artistiche soprattutto pit-
toriche, letterarie e corali. 

Le composizioni artistiche cercarono di tra-
durre la fede in immagini concrete di stupenda
bellezza in grado di dare vita a una grande stagione
artistica che Marino Pagano, presentando il mo-
numentale volume di Gabriella Piccinni Operazio-
ne Buon Governo (Einaudi, 2022), così definisce:
«Quella medioevale è stata un’età di immagini più
che ‘dell’immagine’ come potremmo magari in-
tendere oggi la nostra epoca. Icona come mezzo,
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icona come fine» («La Gazzetta del Mezzogior-
no», 26 luglio 2022).

L’antico Medioevo, dunque, ci ha lasciato la
grande lezione di come l’atto di fede possa identifi-
carsi con la concreta realtà quotidiana grazie al fon-
damentale ruolo degli artisti, bene spiegato da Vit-
torio Sgarbi e Giulio Giorello in un importante
saggio, Il bene e il male. Dio, Arte, Scienza (La nave di
Teseo, 2020): «L’artista è l’unico che usa uno stru-
mento che, sul piano del metodo, riproduce quello
di Dio: ecco perché l’arte va sia oltre la scienza sia
oltre la fede. Qual è il ‘metodo’ di Dio? La creazio-
ne dell’anima immortale. Che cosa fa l’artista? Crea
con l’anima immortale. L’ateo Leopardi non è mor-
to: la sua anima è dentro L’infinito, l’ha traslata dal
corpo a quelle parole. […] Solo l’arte ci fa presume-
re che Dio ci sia: nella potenza dell’uomo di allun-
gare, aumentare la creazione». E ancora: «Vedo le
chiese, i monumenti, e ringrazio il Dio cristiano per
aver espresso tanta bellezza, bellezza del pensiero.
Quale altra religione ha fatto tanto? […] Io sono fe-
lice di essere cristiano». Affermazione che mutatis
mutandis ricorda il Perché non possiamo non dirci «cri-
stiani» di Benedetto Croce.

�
Ma torniamo al ‘il libro prima del libro’.
Le sue vicende sono proprio direttamente le-

gate al Medioevo e a tutte le sue manifestazioni,
iniziando da quelle immagini sacre utilizzate sin
dai primi esemplari di veri e propri libri per ren-
derli più godibili e affascinanti. E saranno i mona-
steri i luoghi dove la fede si tramuterà in dedizione
alla scrittura, impegnando i monaci addetti a co-
piare i manoscritti salvati dalle distruzioni barba-
riche. I monaci irlandesi nel VI secolo introdur-
ranno la spaziatura tra le parole mentre si inventa-
vano diversi tipi di inchiostri scuri con alcune ec-
cezioni in rosso o in oro in particolare per le mi-
niature. I libri venivano copiati uno alla volta, e
per la loro rarità venivano spesso incatenati in al-
cune biblioteche per evitare il furto. 

Dall’alto: esempio di pagina miniata medievale

(L’annunciazione, fine del XIV secolo, New York,

collezione privata); san Benedetto mentre redige la Regola

(incisione del XVI secolo) Nella pagina accanto dall’alto: 

la facciata d’impianto romanico della cattedrale di Santa

Maria Assunta, a Parma (1178 ca.); Tommaso Bona 

(1548-1614), San Benedetto da Norcia (collezione privata)
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Ancora Jean Gimpel ricorda: «L’espansione
della società cristiana e la storia dei costruttori so-
no connesse con lo sviluppo degli ordini monasti-
ci. San Benedetto, il fondatore, dell’abbazia di
Montecassino, formula nel VI secolo una regola
destinata a propagarsi con rapidità prodigiosa. A
poco a poco l’Europa si va coprendo di monasteri
benedettini. La Regola di san Benedetto può vera-
mente essere considerata uno dei grandi eventi
storici del Medioevo».

Ed è proprio la Regola benedettina (Regula mo-
nachorum o Sancta Regula) che mi pare possa essere
acquisita come esempio di ‘libro prima del libro’.
Fu dettata da san Benedetto da Norcia nel 534, in
un Prologo seguito da 73 capitoli: è dunque un vero e
proprio libro che organizza la vita monastica in ba-
se all’ora et labora, impegnando i benedettini in pre-
ghiere comuni anche attraverso canti corali (grego-
riani), preghiere personali e attività lavorative fon-

damentalmente legate alla trascrizione di testi anti-
chi. Proprio questa attività consentirà di salvare
gran parte della cultura del passato dalle distruzioni
barbariche trasferendola ai secoli che daranno vita
alla al Rinascimento. Una rinascita, dunque, che si
avvarrà dell’invenzione di quei caratteri mobili che
permetteranno di stampare nel 1455 i primi libri
che fino al 1500 verranno chiamati ‘incunaboli’, e
all’orafo tedesco Johannes Gutemberg di procede-
re il 23 febbraio 1455 alla stampa della famosa Bib-
bia a 42 linee in caratteri gotici. 

Ma come ‘libro prima del libro’ mi fa piacere
soffermarmi ancora sulla Regola benedettina essen-
do la sua importanza tale da vincere l’usura del
tempo conquistando un’attualità che ha portato il
letterato Alessandro Paglia a comporre un impor-
tante trattato su Il monastero come azienda, nel qua-
le discute le indicazioni benedettine come regole
manageriali applicabili anche oggi nella realtà
aziendale moderna.

San Benedetto, nato a Norcia intorno al 480-
490, sperimentò la regola prima nel monastero di
San Clemente di Subiaco, per poi attuarla nell’ab-
bazia di Montecassino dove si spense e fu sepolto
nel 547.

Benedetto immaginò la Regola in una Italia
della fine del V secolo in completo sfacelo dopo nu-
merose incursioni barbariche. La immaginò come
«istruzioni pratiche per la vita quotidiana di una co-
munità» che doveva vivere in un monastero davve-
ro inteso alla stregua di una moderna azienda. Per
questo vengono delineate la mansioni dell’abate –
ma anche dell’economo –, immaginate con uno spi-
rito che Paglia definisce manageriale, nel quale
emerge anche l’arte di intraprendere nuove attività
per il benessere comune.

Siamo dunque in presenza di idee giustamen-
te definite da Alessandro Paglia «rivoluzionarie» e
credo che a ragione la Regola benedettina ovvero la
Regula monachorum o Sancta Regula possa rappre-
sentare un singolare esemplare di ‘libro prima del
libro’.

Sopra dall’alto: San Benedetto da Norcia consegna 

la Regola (miniatura del IX secolo); l’immagine di un

volumen, in una ricostruzione facsimilare moderna
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servati, s’imbatte in un’opera ignota o in un com-
mento ancora sconosciuto di un classico e da quel
momento inizia la sequenza delle copie manoscritte
e la loro diffusione.

Gli episodi più appassionanti di questa vicenda
sono i ritrovamenti di codici fuori dai luoghi deputa-
ti a conservarli, e dunque un po’ casuali. Una cosa del
genere accadde con l’Istituzione oratoria di Quinti-
liano, autore che nessuno più legge ma la cui fluviale
opera contiene tutti i suggerimenti utili alla pratica
della retorica pubblica: come strutturare un discor-
so, come oliare la memoria, quale atteggiamento te-
nere. Nemmeno ai suoi tempi Quintiliano era noto
e infatti, tra gli autori dell’antichità, nessuno lo cita.
Assenza di interesse equivale a pochi esemplari
dell’opera, e così solo due antichi manoscritti sono
riusciti a superare la strettoia del Medioevo e hanno
dato origine ad alcune copie a cavallo del Mille, una
delle quali appartenne a Petrarca. Ma si tratta di co-
pie mutile, che non contengono l’opera intera.

Se oggi la conosciamo nella sua compiutezza
ciò è dovuto a un colpo di fortuna abbinato alla ma-
gnifica abilità di riportare alla luce testi perduti da
parte di una personalità versatile come quella di
Poggio Bracciolini. Umanista toscano nato nel
1380 e noto soprattutto per l’allegra collezione di
aneddoti e novellette intitolata Facezie, Poggio fu
uno straordinario cacciatore di codici manoscritti.
All’epoca si nutriva il concreto sentore che le biblio-
teche dei grandi monasteri, del territorio italiano ed
europeo, custodissero parecchie opere antiche mai
trascritte. Per gli uomini attratti da quel mondo di

QUEL SEGUGIO 
DI POGGIO BRACCIOLINI

Un umanista a caccia di ignoti manoscritti

La trasmissione delle opere greco-latine grazie
al certosino lavoro di scrittura a mano avve-
nuto nei monasteri o nelle botteghe ama-

nuensi da parte di un silenzioso esercito di scrivani
è uno degli eventi cardine a cui dobbiamo la sostanza
della nostra civiltà. Nei secoli del basso Medioevo
queste opere manoscritte furono custodite nelle bi-
blioteche monastiche. Giunse poi la seconda fase
del fenomeno: un bel drappello di sagaci scrittori o
umanisti, tutti abitati dal demone della bibliofilia,
cominciò a cercare in quei monasteri codici conte-
nenti opere ancora ignote della classicità: li trova-
rono, ne individuarono gli autori, ne fecero realizzare
copie che in parte diventarono personali e in parte
circolarono costituendo i ‘testimoni’ più o meno rari
della tal opera. La trafila si è avverata a partire dal
Trecento fin oltre l’epoca rinascimentale.

Ora, se il mite lavoro di un amanuense ha in sé
qualcosa di seducente, è chiaro che il momento cru-
ciale di quella trafila è il ritrovamento del singolo
codice: senza questa circostanza non avrebbe preso
vita il meccanismo della trasmissione, quel che i fi-
lologi chiamano ‘tradizione’ del testo. E la modalità
con cui tale ritrovamento è avvenuto è abbastanza
uniforme: qualcuno esamina la biblioteca di un
grande monastero, sfoglia i codici che vi sono con-
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opere e di libri una straordinaria opportunità si pro-
filò nel 1414, quando fu convocato – nel tentativo di
risolvere lo scisma d’Occidente che da decenni lace-
rava la Chiesa nello scontro tra papi e antipapi – quel
Concilio di Costanza che durò fino a tutto il 1417.

La storia è intricata: poiché in quel momento
regnavano ben tre papi – Gregorio XII a Roma,
Benedetto XIII ad Avignone e Giovanni XXIII a
Pisa – qual era quello ‘buono’? Sta di fatto che la
processione papale a cui Poggio si accodò era quel-
la di Giovanni XXIII, papa per il quale redigeva la
corrispondenza riservata forte del titolo di secreta-
rius domesticus. E non fu da solo: la corte papale si
trasferì a Costanza con un ampio seguito di lettera-
ti e umanisti del tempo. E vari tra questi ‘curiali’,
nei flemmatici ritagli di tempo del concilio, ebbero

modo di compiere ricerche nelle biblioteche mo-
nastiche dei dintorni. Poggio ebbe così l’opportu-
nità di effettuare ricerche nei monasteri non di-
stanti da Costanza – San Gallo, Reichenau, Einsie-
deln – ma riuscì anche a spingersi fino a Cluny: fu
nelle ampie collezioni di questi luoghi che poté
consultare i codici manoscritti di varie opere anti-
che, con non poche sorprese.

Era l’estate del 1416 quando Poggio comin-
ciò a scandagliare la biblioteca dell’abbazia svizze-
ra di San Gallo, uno dei principali monasteri stori-
ci d’Europa. Non era solo: lo accompagnavano al-
cuni amici umanisti, ma il vero segugio era lui, che
ebbe l’acume di guardarsi attorno, nei recessi
dell’edificio. La vicenda è narrata in una lettera a
Guarino Guarini del 15 dicembre 1416:

Molti sono stati gli autori latini capaci di rendere
adorna e raffinata l’arte della parola; ma il più illu-
stre ed eccellente di tutti è stato Marco Fabio Quin-
tiliano. [...] Un caso fortunato per lui, e soprattutto
per noi, volle che, mentre mi trovavo ozioso a Co-
stanza, mi venisse il desiderio di andare a visitare [...]
il monastero di San Gallo che si trova infatti nei
pressi di questa città, a circa venti miglia di distanza.
Per questo motivo sono andato laggiù per distrarmi
e, nello stesso tempo, per dare un’occhiata ai libri
che, secondo quanto mi era stato detto, erano molti.
Nel monastero, fra una massa stragrande di codici
che ora sarebbe lungo elencare, ho ritrovato Quin-
tiliano, ancora intatto e salvo, anche se tuttavia pie-
no di muffa e ricoperto di polvere. Quei libri non si
trovavano infatti nella biblioteca, come avrebbe ri-
chiesto la loro dignità, ma in un carcere oscuro e
squallido, nel fondo di una torre dove non bisogne-
rebbe gettare nemmeno dei condannati a morte.
Eppure io sono sicuro che se vi fossero degli uomini
che, per amore dei nostri padri, spalancassero ed
esplorassero gli ergastoli nei quali sono tenuti pri-
gionieri questi grandi, troverebbero che la medesi-
ma sorte è toccata a molti che noi consideriamo or-
mai sicuramente perduti.

Sopra: ritratto di Bracciolini in età anziana presente 

nel manoscritto della sua opera De varietate fortunae. 
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Ci sono tutti gli elementi del ‘giallo’: l’umani-
sta dotato di buon fiuto si reca in un luogo dove sa
che sono conservati pezzi interessanti, ma ha la
buona idea di curiosare negli angoli oscuri e, per
«un caso fortunato», scopre qualcosa «nel fondo
di una torre». Non senza esprimere una punta po-
lemica sul fatto che quei manoscritti si trovavano
«in un carcere oscuro e squallido» e non nel luogo
loro idoneo: la biblioteca di un grande monastero
come San Gallo. Sta di fatto che quel codice ci ha
ridato l’intero Quintiliano: fu affidato a dei copisti
che ne trassero vari esemplari (uno dei quali è oggi
alla Laurenziana di Firenze). Le copie così ottenu-
te furono usate per correggere i testi mutili della
precedente tradizione: fu fondamentale per la co-
noscenza rinascimentale dell’Istituzione oratoria e
fu infine alla base della prima edizione a stampa,
realizzata a Roma nel 1470.

Poggio non era nuovo alle abili scoperte. Nel
1415 aveva già rinvenuto nel monastero borgo-
gnone di Cluny un vecchio manoscritto che racco-
glieva cinque orazioni ciceroniane, di cui due era-
no ancora ignote: Pro Murena e Pro Roscio Amerino.
Un ottimo inizio di carriera per un umanista che si
rivelò un vero segugio di manoscritti inesplorati.
Negli anni seguenti riuscì infatti a riesumare molte
altre opere, una ventina circa, e alcune di fonda-
mentale valore. Nel 1416 a San Gallo, oltre al-
l’opera di Quintiliano, aveva trovato il Commenta-
rio di Asconio e alcune orazioni di Cicerone, i pri-
mi libri degli Argonautica di Valerio Flacco, alcune
delle arringhe contro Verre (le Verrine) di Cicero-
ne, il De utroque homine del retore tardo-antico
Lattanzio. Quell’anno trovò a San Gallo anche una
copia del De architectura di Vitruvio, opera già nota
ma che Bracciolini contribuì a meglio diffondere:
il trattato ebbe poi grande rilievo per l’architettura
nei secoli seguenti.

Ma il più sensazionale ritrovamento di Pog-
gio avvenne a San Gallo all’inizio del 1417 e fu il De
rerum natura di Lucrezio. Poggio ne conosceva il
nome grazie ad alcune allusioni da parte di autori

latini, ma tutti costoro avevano letto soltanto qual-
che scampolo di Lucrezio, la cui opera si riteneva
perduta. Il copista di Bracciolini realizzò un dupli-
cato subito ricopiato dall’amico Niccolò Niccoli: i
due esemplari furono la fonte delle edizioni di Lu-
crezio lungo il Quattro e Cinquecento. Ma intanto
la scoperta aveva reso Poggio famoso tra gli uma-
nisti.

Il 1417 fu per lui un anno di magnifici ritrova-
menti: il poema Astronomica di Marco Manilio, le
Storie di Ammiano Marcellino, l’Epitoma rei milita-
ris di Vegezio, il De significatione verborum di Sesto
Pompeo Festo, opere di Tertulliano e i Punica di
Silio Italico, e vale notare che, come nel caso di Lu-
crezio, gli apografi di Silio creati dal copista dopo il
ritrovamento sono all’origine di tutti i codici suc-
cessivi dell’autore. 

Nell’estate 1417 fece altre due rilevanti sco-
perte: otto orazioni di Cicerone e – cosa ancor più
cospicua – un codice delle Silvae di Stazio, opera
rara la cui trascrizione ordinata da Poggio diventò
il perno dei ‘testimoni’ successivi. San Gallo fu in-
somma particolarmente feconda per Poggio, che
tuttavia trovò nel 1417 anche altre cose a Langres,
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città francese dell’Alta Marna, e nella biblioteca
della cattedrale di Colonia (sette orazioni di Cice-
rone, il De Medicina di Celso). Alla fine del Conci-
lio, perse l’appoggio del papa ed entrò al servizio di
un cardinale; visse per alcuni anni in Inghilterra
dove usò ancora una volta il buon fiuto e scoprì un
frammento del Satyricon di Petronio Arbitro. Non
basta: tornando nel 1423 in patria trovò a Colonia
un codice della Cena Trimalchionis, ossia l’intero li-
bro XV dell’opera di Petronio: dalla copia presto
eseguita deriva la sola fonte che abbiamo per la Ce-
na completa. 

«Sarebbe sommamente desiderabile che ve-
nisse intrapresa la storia della collezione di Pog-
gio», scrisse in una noticina Remigio Sabbadini,
grande studioso che più di un secolo fa studiò la son-
tuosa vicenda del ritrovamento umanistico dei co-
dici antichi. Quel desiderio s’è avverato, e oggi la
storia sopra narrata è meglio ricostruibile mediante
la conoscenza dei codici posseduti da Poggio. Pochi
mesi dopo la sua morte avvenuta nel febbraio del
1460 fu infatti redatto un inventario che censiva i
manoscritti presenti nella sua casa nativa di Terra-
nova (oggi Terranuova Bracciolini, nel Valdarno
aretino). Dopo aver scovato i codici, gli umanisti si
dotavano infatti della copia fatta eseguire da un

amanuense ma a volte acquisivano anche il codice
medesimo e davano forma alle loro raccolte private.
Ora, l’inventario di Poggio è stato studiato da Gio-
vanni Fiesoli, al cui saggio si rimanda per capire di
quali opere si attorniavano gli umanisti. 

Personaggi comunque che avevano una visio-
ne dell’oggetto-codice ben diversa da quella ‘con-
servativa’ che oggi nutriamo. Se infatti la loro azio-
ne suprema fu quella di trasmettere, di tradere, il
tradimento più raffinato avvenne nei riguardi dei
manoscritti che trasmisero, e che spesso ‘tradiro-
no’ abbandonandoli o disperdendoli dopo la co-
piatura: interessava loro più la copia trascritta che
l’originale. Una breve e fulminante frase di Rey-
nolds e Wilson – gli autori del magnifico Copisti e
filologi, saggio che tutti abbiamo letto o studiato –
svela i modi brutali di uomini che abbiamo finora
lodato come ricercatori: «[...] gli umanisti erano
anche capaci di perdere i manoscritti: una volta che
avevano accuratamente copiato un testo, riteneva-
no poco meritevole di interesse l’esemplare che lo
aveva preservato». Questo modo di fare urta bru-
talmente col nostro spirito ‘antiquario’, ma è se
non altro prova del fatto che la bibliofilia – passio-
ne che diventa con gli umanisti amabile – assume
aspetti ben diversi da secolo a secolo.

16 la Biblioteca di via Senato Milano – dicembre 2022



NOTA BIBLIOGRAFICA 
Sulla vita di Poggio, pur pubblicata

nel 1825, resta di gradevole lettura la

biografia di William Shepherd, Vita di

Poggio Bracciolini. Per la vicenda di

Poggio in quanto ottimo segugio di co-

dici manoscritti generano intangibile

entusiasmo due grandi saggi sulla tra-

smissione e fortuna dei testi classici:

Remigio Sabbadini, Le scoperte dei co-

dici latini e greci ne’ secoli XIV e XV  (San-

soni, 1905 e 1967; di quest’ultima esiste

oggi la ristampa anastatica presso Le

Lettere, 1996: la ‘noticina’ citata è la n.

3 di p. 76) e il magnifico saggio di Lei-

ghton D. Reynolds e Nigel Wilson, Co-

pisti e filologi. La tradizione dei classici

dall’antichità ai tempi moderni (Ante-

nore, 1968 e successive edizioni, ultima

nel 2016: la citazione da noi espunta è

a p. 144). Di fresca edizione sono gli atti

di un convegno svoltosi nell’aprile 2016

al Bryn Mawr College: Poggio Braccio-

lini and the Re(dis)covery of Antiquity:

Textual and Material Traditions, a cura

di Roberta Ricci, Firenze, Firenze Uni-

versity Press, 2020. Ma un breve e ben

fatto affresco del fenomeno è il saggio

di Paolo Viti, Il Medioevo nell’Umane-

simo, in Lo spazio letterario del Me-

dioevo, 1. Il Medioevo latino, vol. IV

L’attualizzazione del testo, Roma, Sa-

lerno Editrice, 1997, pp. 45-107. La let-

tera a Guarino Guarini si legge in Pog-

gio Bracciolini, Lettere, Firenze, Olschki,

1984, vol. II, pp. 153-156 (citazione a p.

155). L’inventario della collezione di

Poggio è all’Archivio di Stato di Firenze

(Not. antecosimiano A 680, ff. 192-

194). Ottimo studio in merito è quello

di Giovanni Fiesoli, Nella biblioteca di

Poggio Bracciolini: un percorso storico e

documentario tra codici ed epistole,

«Memorie valdarnesi. Atti dell’Accade-

mia valdarnese del Poggio», a. 179, fasc.

3 (2013), pp. 81-152.
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guineità. Lo ricordava Luigi Balsamo, circa la na-
scita del libro tipografico. Ché l’arte della stampa e
quella, più antica e nobile, della guerra hanno la
stessa nutrice: la tecnica.

Non dovrebbe impressionare accostare gli enchi-
ridi aldini ad archibugi e pistole: certo non esiste
tra essi alcuna affinità o legame, eppure non si può
negare che gli uni e gli altri si trovano implicati
contemporaneamente in processi evolutivi delle
rispettive tecniche di produzione tendenti allo
stesso risultato funzionale, cioè a facilitarne l’uso
individuale e quindi anche la diffusione.

In tempi di rivoluzione digitale che sta mu-
tando rumorosamente le abitudini e la quotidianità
dell’uomo come mai accaduto prima nella sua sto-
ria pluri-millenaria, restringendo lo spazio-tempo,
tuffandoci in una nuova oralità elettronica che tie-
ne incatenati grandi e piccini davanti a microscher-
mi dove si ride, si piange, ci si procura insonnia ed
eccitazione (spesso autodiretta), invidie e nuove
compagne, perdendo definitivamente la capacità di
star fermi a meditare lo zanzen di fronte al proprio
armadio e a star ancorati al più sano respiro del
«qui e ora»... a mia nonna che vede guerre e rivolte
in Ucraina e Medio Oriente e che mi invita dunque
a restare in camera mia «ché fuori c’è l’inferno» (e
c’ha, ancora una volta, ragione la povera donna se è
vero quel che diceva Pascal: «tutta l’infelicità del-
l’uomo nasce dal non saper restare quieti in una

QUANT’È ANTICO 
IL LIBRO DIGITALE…
Sulle origini pre-tipografiche dell’Oltre-Libro

Correva il 1900 e rotti quando un poeta
franco-egiziano sbarcato in Italia per elet-
trizzare il Belpaese e apparecchiarlo, ge-

nerosamente, alle sfide della modernità, nella Guerra
elettrica (Visione-ipotesi futurista), profetizzò che gli
uomini del futuro avrebbero letto e scritto «in libri
di nickel, il cui spessore non supera i tre centimetri,
non costa che otto franchi e contiene, nondimeno,
centomila pagine».

Altroché se fu profeta, Filippo Tommaso Ma-
rinetti, il quale vaticinò la guerra contro l’Austria,
quella guerra che avrebbe dovuto completare il Ri-
sorgimento italiano, una guerra tutta suoni odori
colori, entusiasticamente sinestetica, grazie alla
tecnologia che aveva donato autoblindo, sommer-
gibili, monoplani che gettavano le prime bombette
(sì proprio bombette, divertenti, profumate se pa-
ragonate alle minacce contemporanee). In sostan-
za la Guerra Festa: giusto due pallottoline che non
faranno male a nessuno, avrebbe aggiunto Fernan-
del nei panni del Don Camillo di Giovannino Gua-
reschi. Altro che ai nostri tempi, dove l’umorismo è
ai minimi storici e si minacciano rappresaglie nu-
cleari per il bacino del Donec...

Beh, in effetti, libro e guerra hanno consan-
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stanza...», anche se oggi vengo
raggiunto financo sotto le coper-
te dall’imbecillità e muoio di rab-
bia a vedere gente ovinamente
spiaggiata con cosce tornite e ad-
dominali scolpiti da Raffaello
Sanzio mentre io devo lavorare
come un matto nella mia schiavi-
tù volontaria da uomo di lettere
dell’era della post-retribuzione).

Insomma in questo conte-
sto, pensavate davvero che il li-
bro come lo avete conosciuto
nelle ultime, poche, centinaia
d’anni sarebbe rimasto indiffe-
rente e immobile sul vostro co-
modino, sconciamente penetra-
to da orge di post-it e segnacarte,
senza batter ciglio?

Bibidi bobidi buh ed ecco
l’entrata in scena di un nuovo supporto della scrit-
tura che facesse a meno della volgarissima carta,
discendente da stoffe riciclate e puzzolenti. Da lì
in poi, eccovi tutta una serie di dibattiti sull’argo-
mento: si iniziarono a sentire definizioni di electro-
nic book; dell’ennesima rivoluzione del libro; della
prossima scomparsa di qualunque supporto carta-
ceo con conseguente morte del libro ‘tradiziona-
le’; chi, per contro, avvertiva che non ci saremmo
liberati dei libri; manuali di editoria digitale e via
discorrendo. 

Sfogliando questo genere di opere, oltre ad
automatismi nostalgici e passatisti («Uffa! Ma io
amo l’odore della carta!»), si sarebbe potuto avere
la sensazione di vivere in un periodo storico nel

quale il libro cartaceo fosse stato
costretto da un malefico Zeit-
geist, dal ridicolo spiritello dei
nostri tempi, a entrare in un vor-
tice tecnologico e deterministi-
co che non gli avrebbe consenti-
to alcuna via di scampo. 

Ci furono, certamente,
gruppetti di impavidi esplorato-
ri del nuovo, di avanguardisti
dello studio della nuova bestiun-
cola, che si trovarono accerchia-
ti, all’istante, dalle tenaci falangi
di quel vuoto concettuale che,
furbescamente, lasciava spazio,
solamente, a una mera descri-
zione di nuovi formati elettroni-
ci e a prospettive neurobioni-
che, neuroestetiche, postuma-
ne; accanto a questa concezione,

vi era quella relativa alla novità assoluta del feno-
meno che si stava vivendo, come se il mondo fosse
iniziato con noi e come se il passato potesse inse-
gnarci solamente che dopo l’argilla fosse venuto il
turno del papiro, dopo il papiro quello della per-
gamena, dopo la pergamena la carta e, a un certo
punto, per errore o per magia, un nuovo supporto
impalpabile, fatto di bit, che forse molti di noi, me
compreso, non hanno mai capito che cosa siano.
Insomma, sembrava che fosse arrivato il tempo di
chiudere i libri. Pardon, spegnerli. 

«Forse forse esiterei», rispondeva Henry
Fonda (Pierre) a una splendida Audrey Hepburn
(Natasha) nella resa cinematografica del 1956
dell’attualissimo romanzo di Leone Tolstoj: Guer-
ra e Pace.

E probabilmente anche i bibliomani dovreb-
bero abbeverarsi alla fonte della pazienza, evitando
precipitosi anatemi e sconsideratezze, lasciando
piuttosto una fessura all’ingresso della loro biblio-
teca-manicomio per farvi entrare le parole del soli-
to Luigi Balsamo che, quand’era ancora fra noi, in-

Sopra dall’alto: Steve Jobs presenta l’iPad, San Francisco,

27 gennaio 2010; Canone di Eusebio in un Vangelo latino

della metà dell’VIII secolo, copiato dallo scriba Lupo

nell’Italia meridionale (London, BL, ADD. MS 5463).
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vitava gli studiosi del settore a
non fermarsi all’allineamento dei
dati, ma a legarli a quella che, un
nome a caso, Fernand Braudel
chiamava «“la catena di avveni-
menti, di realtà sotterranee”
[poiché] ci si è accontentati del
“tempo corto” e assai di rado si è
cercato di inserire i fatti in cicli
più ampi, nei tempi più lenti di
una “lunga durata”». 

Secondo lo studioso italia-
no, infatti, la storia del libro ha
avuto finora, specie in Italia,
un’impostazione prevalente-
mente erudita, di bibliografia
pura, vale a dire troppo affasci-
nata dall’oggetto singolo, dal-
l’oggetto in sé, reso più prezioso
dal tempo, giacché divenuto via
via più raro. Insomma, altro che un popolo di san-
ti, naviganti e d’eroi... di analfabeti, collezionisti e
bibliofolli, piuttosto! Finendo per ritrovarci ad
avere storie di libri (amati, misteriosi e maledetti)
anziché la Storia del Libro, per la quale il marche-
se Roberto Ridolfi, la cui Vita di Niccolò Machiavelli
concorre a premio con quell’altra del Prezzolini,
aveva provato a indicare una via più ampia da rein-
titolarsi, per l’appunto, «Filosofia della Storia del
libro» ovvero una larga visione in cui entrino ma-
gari «meno notizie particolari... ma più corollari e
più idee generali». 

Se è vero, come diceva Agostino d’Ippona, a
proposito del dialogo fra Nuovo e Vecchio Testa-
mento, che «il nuovo si cela nell’antico e l’antico si
manifesta nel nuovo» («Novum in vetere latet, ve-
tus in novo patet») perché non provare ad approc-
ciarsi in tal senso al neonato libro digitale?

Di fatto, la sua apparente novità ‘assoluta’ po-
trebbe spiegarsi con l’usuale perdita di prospettiva
storica, tipica dell’accelerazione dell’Era Ultima,
che pretenderebbe di riallacciare l’Oltre-Libro il

quale, per usare un’espressione
di Donald McKenzie, «tesse le
sue parole» in maniera inedita
per un singolo supporto (parola
scritta, musica, parola orale, im-
magini e video) al libro stampato
dei giorni nostri, figlio povero e
deforme di quell’altro, a caratteri
mobili. 

La prospettiva cambia se in-
vece rivolgiamo le nostre ricer-
che nella direzione dei codici bi-
blici (manoscritti), di quella Bib-
bia resa navigabile dall’uso della
pergamena e dotata di apparati
di richiamo testuali a lato, di im-
magini e glosse. 

A tal proposito, Edward
Mendelson, Lionel Trilling Pro-
fessor alla Columbia University,

in tempi non sospetti, ovvero il 2 giugno 1996, ave-
va dichiarato, sulla «New York Times Book Re-
view», che le relazioni fra i moderni siti web e gli
scriptoria medievali, anche dette ‘sale di scrittura’, a
parer suo, fossero più strette di quanto gli stessi
monaci abbiano intuito. Infatti, la tecnologia che
connette milioni di pagine sul World Wide Web, de-
riverebbe in ultima istanza dalle tecniche inventate
dagli scribi e dagli studiosi per copiare la Bibbia, più
di mille anni fa. Come anche il fatto che i richiami
posti a margine nella Bibbia e gli iperlink del web
possono essere i due soli sistemi inventati che dan-
no una concreta espressione al fatto che tutto nel
mondo è legato assieme, che ogni evento, ogni fat-
to, ogni dato è connesso con ogni altro. 

Pertanto le radici del libro digitale sembre-
rebbero ben piantate nell’orticello della novità
cristiana, giacché il cristianesimo essendo, a detta
di Antonio Spadaro – il gesuita più influente dopo
Jorge Mario Bergoglio, nonché autore di una gu-
stabile CyberTeologia – «fondamentalmente un
evento comunicativo», non ha tardato a fare un
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largo uso dello strumento libro e, spesso, come ha
scritto recentemente Anthony Grafton, lo ha fi-
nanche trasformato. 

Lo stesso ‘Evangelio’, in quanto ‘buona no-
vella’ da comunicare a tutti gli uomini, venne ef-
fettivamente comunicato il più possibile: anche a
chi, come ai tempi di Gregorio Magno, non fosse
più in grado di leggere a seguito del collasso del si-
stema scolastico romano tardo imperiale. 

Fu così che, per opera dello stesso papa, en-
trarono in scena le immagini sacre, quelle picturae
che «lungi dall’essere adorate» – come ammoni-
sce lo stesso Gregorio, il quale aveva, in pratica,
osato sfidare Esodo 20,4: «non ti farai né idolo né
immagine…» – entrarono in scena per soccorrere
gli analfabeti. 

Allo stesso modo e per lo stesso fine, papa
Gregorio ricorre ai predicatori: «Ut qui nescit le-
gere, lingua vestra illi sit codex». Richiesta, que-

sta, che si traduce nel nostro idioma volgare come
segue: «La vostra stessa lingua diventi libro, per
coloro i quali non sanno leggere». 

Infine, pensiamo ai commentari, allo sforzo
esegetico dei Padri della Chiesa per soccorrere il
lettore nell’ardua comprensione del testo biblico,
commentari che si integrarono con lo stesso testo
sacro. Un testo sacro che venne anche tradotto in
varie lingue, che venne ordinato, corredato di ap-
parati testuali per facilitarne la lettura, ma anche
di richiami-iperlink fra i suoi stessi libri. 

Tutte queste sono caratteristiche insite, al-
meno in potenza, nel libro digitale che, come scri-
ve un cavallo di razza della storia della scrittura
qual è Yves Jeanneret, «fa sintesi su di un solo sup-
porto dell’esperienza multimediale» e che pertan-
to nasce con un alto tasso vocazionale nella dire-
zione della diffusione del sapere umano...

Ma anche, e soprattutto, con un’innata capa-
cità di mettersi ‘dalla parte del lettore’, al fine di
aiutarlo nell’interpretazione del testo piuttosto
che, per citare un noto espatriato ingenii causa,
Carlo Dionisotti, lasciarlo in balìa di «un ozioso,
sterile e a lungo andare insipiente oblio delle ra-
gioni umane di ogni, benché alta, poesia e lettera-
tura», proposito, a suo dire, «più alto di ogni au-
tentico umanesimo». 

Appare, dunque, evidente che l’antenato del
libro digitale non andrebbe ricercato nel libro in
forma di rotolo (scarsamente navigabile sebbene
‘scrollabile’) e neppure nel libro a stampa, quanto
piuttosto in quello in forma di codex, un codice di
ascendenza cristiana o, per non ferire la sensibilità
dei miscredenti, un libro umanistico di primo
Quattrocento che dall’esperienza biblica ha co-
munque ereditato quell’ansia di spiegazione che
abbandonerà con l’avvento della stampa e, in par-
ticolare, con l’esperienza manuziana. 

A tal proposito, nel Discorso sull’umanesimo ita-
liano, ancora Dionisotti, è riuscito a svelare quel-
l’insidia sottile che si nasconde dietro agli agilissimi
e diffusissimi volumetti del pur irraggiungibile
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stampatore veneziano, Aldo Manuzio: la riduzione
scolastica della filologia umanistica italiana che si
determina nel momento stesso in cui la crisi politi-
ca, dal 1494 innanzi, sconvolge il sistema e l’assetto
quattrocentesco dell’Italia. 

I libri che Aldo pubblica, benché eccezionalmente
includano prodotti fondamentali della filologia
quattrocentesca, come la Cornucopia del Perotti, si-
stematicamente però e significativamente escludo-
no il testo classico incorniciato e soffocato dal com-
mento, che è tipico di quella filologia. I nudi testi
classici, greci e latini, pubblicati da Aldo in formato
maneggevole con il solo corredo di brevi e sugge-
stive prefazioni e appendici, presupponendo o bre-
vemente esemplificando il lavoro di correzione te-
stuale, sono gli strumenti e documenti insieme
d’una nuova cultura tutta extrascolastica, tutta im-
pegnata a giustificare sé stessa nel presente e nel fu-
turo con sue proprie idee e forme. Scomparsi o
esclusi gli umanisti nel significato quattrocentesco
del termine, si ha così la piena fioritura di una poe-

sia e prosa latina dissociate affatto da ogni ricerca
che non sia individuale e di stile.

Il libro digitale, invece, integra tutti gli stru-
menti della diffusione dell’εὐαγγέλιον e, trovando
il suo supporto più naturale nel tablet, sembra essere
legato a un’altra più antica tavoletta e stiamo par-
lando, ovviamente, di quella di argilla. 

Qualche anno fa, Scott B. Noegel, professore
di Bibbia ebraica e di Vicino Oriente antico alla uni-
versità di Washington pubblicò un testo ghiottissi-
mo: le New Observations on Scribal Activity in the An-
cient Near East. Un testo per il quale ho ottenuto
dallo stesso Noegel la concessione di tradurlo, me
medesmo meco, in italiano (di fatti poi uscito a Mi-
lano, nel 2014, con il titolo Nuove osservazioni sul-
l’attività scrittoria nel Vicino Oriente antico).

Nelle New Observations, si legge di come quel
particolare supporto alla scrittura, in Mesopota-
mia, non fosse da ritenersi un supporto come un al-
tro, giacché l’argilla veniva considerata niente di
meno che il mezzo con il quale gli dei avessero me-

Sopra da sinistra: copertina del catalogo dell’esposizione dei libri di Alessandro Paganino, presso la Fondazione Valle

delle Cartiere, Toscolano Maderno, marzo-giugno 2008; Bibbia parigina, datata 1236 (Paris, Bnf, Ms. Lat. 36); copertina

de La totalità della parola. Origini e prospettive culturali del libro digitale, di Andrea G.G. Parasiliti, Baglieri, 2014. 

Nella pagina accanto: Antonello da Messina (1430-1479), Ritratto di san Gregorio (1470), Palermo, Palazzo Abatellis
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scolato il sangue per ‘fare’ il primo uomo. E se ciò
non bastasse, pare che questa fosse pure il materiale
con il quale gli uomini costruivano le proprie abita-
zioni mentre Anne Kilmer, assirologa a Berkeley,
aggiunge che con il termine «argilla veniva chiama-
ta finanche la placenta che viene espulsa dopo la na-
scita del bambino». 

Insomma, la tavoletta sulla quale si scriveva
era indissolubilmente legata alla creazione, alla na-
scita, alla costruzione. Qualcosa di simile a quanto
accade con i tablet, strampalate finestre attraverso i
quali ci immergiamo nel mondo con le nostre stesse
dita, rispondendo questo supporto a molti dei biso-
gni dell’uomo: relazionarsi, comunicare, pensare,
de-pensare, esprimersi, tentare di capire il mondo,
procurarsi oblio sensoriale, sensuale e così via.

Che sia un universo ancora tutto da esplorare
non spetta a noi ricordarlo. Basterebbe tuffarsi al-
l’indietro di qualche secolo e riemergere agli albori
del libro tipografico, giacché la seconda metà del
Quattrocento potrebbe rappresentare un osserva-
torio privilegiato anche al fine di divinare la nostra
stretta contemporaneità: pensiamo ai prototipo-
grafi magontini, Konrad Sweynheym e Arnold
Pannartz, accolti dal monastero di Santa Scolastica
a Subiaco intorno al 1464, laddove impiantarono la
prima officina tipografica del suolo italico. 

È noto che, una volta a Roma, i due si fecero
prendere la mano dalla riproduzione dei testi a tal
punto da spedire, quel 20 marzo del 1472, una let-
tera al vescovo di Aleria, Giovanni Andrea Bussi,
bibliotecario di papa Sisto IV, per denunciare il
fatto di avere la casa piena zeppa di libri, ma priva
del necessario per vivere: «domus nostra satis ma-
gna plena est quinternionum, inanis rerum neces-
sarium» .

In altre parole, i due soci non avevano tenuto
conto delle spontanee, per quanto necessarie, mu-
tazioni comunicative e commerciali germogliate
nel delicato passaggio dal manoscritto alla stampa.
Continuando invece a produrre libri seguendo un
modello ormai passato: dall’alto del nostro 2022

dopo Cristo, daremo per acquisito che mentre il
manoscritto nascesse comunemente per commis-
sione, il libro a stampa si rivolgesse a un pubblico
potenziale del quale si sarebbe dovuta, predittoria-
mente, individuare la domanda. Come a dire che i
primi libri digitali potrebbero non avere ancora
nulla da dirci, eccetto che non usino più la carta, per
la felicità delle ultime foreste non ancora disboscate
dai bibliofili del nostro globo terraqueo.

Allo stesso modo, Aldo Manuzio e Alessandro
Paganino potrebbero rappresentare due punti fer-
mi da cui partire: se Aldo riprende il tascabile da
esperienze del libro manoscritto, è solo con Paga-
nino, homo typographicus (insomma, una specie di
odierno ‘nativo digitale’) che si riesce ad avere una
certa confidenza col nuovo prodotto fino a combi-
nare strabilianti e meravigliosi patatrac degni di
Zorba il Greco.

In particolare, Alessandro Paganino, attivo
prima a Venezia, poi a Toscolano fra il 1517 e il
1538, visse in preda a geniali e folli utopie miste a
più calibrate sperimentazioni, riuscendo a far sì che
il suo Petrarchino, stampato in 24esimo (per inten-
derci grande, più o meno, quanto una carta di credi-
to odierna) divenisse di moda fra la gioventù dorata
che lo ostentava all’ora del passeggio. 

E se Carlo Dionisotti di Aldo Manuzio (cele-
brato anche dallo sfortunato Albino Luciani nel suo
Illustrissimi) dice che fu «umanista ed editore», di
Alessandro potremmo dire che nacque editore, fi-
glio d’arte, che fu tipografo, disegnatore e fondito-
re di caratteri, libraio nonché proprietario di cartie-
re. Ma non certo studioso. Più che altro estroverso
e bizzarro. Il quale, a differenza di Aldo, pensò il li-
bro a partire dalla stampa, in un contesto post-gu-
tenberghiano che, a dire di Angela Nuovo – autrice
di una celebre monografia sul Paganino, sebbene
noi avremmo preferito il romanzo – «identifica il li-
bro in un oggetto appartenente ad una serie e la
scrittura in un insieme di segni rigidi». A tal punto
da creare libretti per nobili signorine vessate dalla
noia cinquecentesca, corroborata dalla mancanza
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di Ikea, Whatsapp e Tik Tok. 
E fin qua siamo tutti contenti per gli affari e le

trovate editoriali del nostro Paganino, uno su tutti
per quell’Opus Macaronicum di Teofilo Folengo, in
16esimo, del ’21, con 54 splendide silografie. Se
non che, come è noto ai più, anche Alessandro si fe-
ce prender la mano. Tuttavia, cosa c’è di più affasci-
nante della vicenda del Corano in arabo, con il quale,
in maniera commovente, visionaria e superbamen-
te ignorante, pensava di conquistarsi un nuovo
mercato editoriale potenzialmente illimitato
nell’Oriente musulmano? La stampa con lui peccò
di hýbris, di tracotanza verso il Padre Eterno, poco
importa che invece del Dio di Israele si trattasse del
Dio del profeta Muhammad (su di Lui la pace). 

Imprenditore nel vero senso del termine, pro-
pone il suo bel prodotto a un pubblico di infedeli
per i quali il libro è ‘sacro’ e la parola e la scrittura
non sono ‘un insieme di segni rigidi’, bensì le parole
di Allah, «del Dio, l’Unico, il Clemente, il Miseri-
cordioso». ’ar-Rahman-ir-Rahim.

Lo sanno bene, ancora oggi, gli arabi che «chi
si occuperà della scrittura delle cose divine è desti-
nato al Paradiso». Lo ricordava spesso anche Anne-
marie Schimmel, la nota e simpatica orientalista te-
desca di Harvard:

La calligrafia occupa il posto più alto tra le arti nel
mondo islamico: secondo la tradizione attribuita
al Profeta, il calligrafo che sa come vergare in bel-
le lettere la parola di Dio o anche soltanto un
frammento del Corano è certamente destinato al
Paradiso.

Questo il fatto, o la leggenda: si racconta che,
intorno al 1538, Alessandro Paganino, pensando di
sfruttare le rotte commerciali di Venezia, sia arriva-
to sulle coste della Turchia su di un vascello carico
del suo bel Corano a caratteri mobili. E si racconta
pure che appena quel libro venne aperto dagli Ot-
tomani, i quali non passarono alla storia certamente
per l’umorismo, venne bruciato in ogni sua copia.

Forse direttamente sulla nave, probabilmente as-
sieme al suo editore-tipografo, sconclusionato fon-
ditore degli eleganti caratteri di Allah. Ma non ne
abbiamo certezza. Di sicuro c’è che da quel 1538
non si hanno più notizie di Alessandro Paganino. E
c’è pure chi, tuttavia, giura di averlo visto ascendere
al cielo, sul cavallo alato del profeta Mohammed,
mano nella mano con Giufà.

Tutto questo per dirvi: cari bibliofili, se siete
veramente passatisti, date tempo e fiducia al libro
digitale. Non abbiate fretta di morire, né di vec-
chiaia né di ipotermia invernale casalinga né di Co-
ronavirus Disease, né tantomeno di esplosioncine
nucleari alla Guido Biasi. Giacché, se sopravvive-
rete, fra qualche centinaio d’anni, ne sentirete di
belle storie sul neonato, ma già vecchissimo, libro
digitale.

Sopra: Incipit di Guerra Elettrica di Filippo Tommaso

Marinetti, in Id., Guerra sola igiene del mondo, Edizione

Futuriste di «Poesia», Milano, 1915, pp. 127-135
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oltramontani si arricchiscano alle spalle degli igno-
ranti che acquistano le loro brutte stampe che cor-
rompono i giovani. 

�
L’ars artificialiter scribendi, la nera arte tipo-

grafica venuta d’Oltralpe non suscitò solo grida di
giubilo e facili entusiasmi.1 Si levarono anche voci
in senso contrario, che la storia avrebbe poi bolla-
to come di retroguardia.2 Era il grido di un mondo
che stava irrimediabilmente cambiando. Nono-
stante la veemenza di alcuni irriducibili. Uno di
questi, ben noto anche al nostro immaginario co-
pista, fu Filippo da Strada (1450-1505), domeni-
cano di origini lombarde ma trapiantato a Vene-
zia, anch’egli scriptor e abile calligrafo, oltre che
predicatore con qualche velleità di poeta.3 La sua
fu una battaglia a colpi di poemetti indignati e de-
nunce rivolte alle massime autorità veneziane per
cercare di porre un freno al proliferare della pesti-
fera arte della stampa, vagheggiando la persisten-
za del libro manoscritto su quello a stampa e del
calamo sul torchio.4 Al doge Marcello, Filippo da
Strada indirizza, a breve distanza dalla sua elezio-
ne avvenuta nell’agosto 1473, una versione mano-
scritta della traduzione della Legenda aurea di Ja-
copo da Varazze (l’attuale ms. Venezia, Biblioteca
Marciana, It. I 72). L’occasione è propizia per pe-
rorare la causa e scagliarsi contro il profondo
cambiamento nella produzione del libro che sta
avvenendo sotto gli occhi di tutti. La traduzione

DOMENICANI CONTRO
L’ARTE DELLA STAMPA

Non comprate quei libri!

Fosche nubi si profilavano all’orizzonte. La
richiesta di nuovi codici andava progressi-
vamente scemando. Quando aveva iniziato

a lavorare erano una decina gli scriptores alle di-
pendenze di Lionello di Cosimo, libraio alle Mer-
cerie, senza contare i tre miniatori. Il lavoro non
mancava. Si iniziava la mattina presto e si tornava
a casa che era già notte. Adesso erano rimasti in
quattro, e un miniatore soltanto. Persino il pa-
triarca aveva smesso di commissionare codici come
un tempo. E con lui i clienti più facoltosi. Tutta
colpa di quei tedeschi lerci e ubriaconi, con quei
loro dannati macchinari. Che andassero al diavolo!
Producevano libri come mai si erano visti, una
montagna di carta in non più di qualche mese. Di
questo passo, nel giro di poco tempo, nessuno
avrebbe più bussato alla bottega di ser Lionello.
La città si stava riempiendo di stampitori e librai
che vendevano libri di ogni sorta anche per pochi
spiccioli. Un libro scritto senza calamo, che scioc-
chezza! Aveva ragione frate Filippo, i copisti ri-
schiano di morire di fame per colpa delle autorità
che non fanno nulla e lasciano che questi torculari

SPECIALE: IL LIBRO PRIMA DEL LIBRO

di GIANCARLO PETRELLA

Nella pagina accanto: Ovidius, De arte amandi (in italiano),

[Venezia, Florentius de Argentina, 1472]: una delle prime

edizioni dell’Ars amandi di Ovidio, per di più in volgare,

stampata a Venezia da un tipografo d’Oltralpe, accusata 

da Filippo da Strada di corrompere i costumi dei giovani



volgare è accompagnata da un poema in latino nel
quale il domenicano, non senza una certa ingenui-
tà, chiede esplicitamente il bando dell’attività ti-
pografica dalla città lagunare: «Corrige si placeat
pestem leges removentem / omnis honestatis,
stampificosque preme» («Se vuoi, poni un rime-
dio a questa peste che è in contrasto con tutte le
leggi dell’onestà, schiaccia gli stampatori»). Le
botteghe dei tipografi sono, senza mezzi termini,
la sentina di ogni vizio. La scelta lessicale nascon-
de una presa di posizione chiarissima. I tipografi
sono equiparati ai falsificatori di monete, contro i
quali le autorità veneziane avevano condotto nel
1473 una dura campagna di repressione. Falsari e
tipografi sono gentaglia della stessa razza. D’al-
tronde il termine ‘stampa’ nel latino medievale,
prima che alla produzione del libro, faceva riferi-
mento al lavoro svolto alla zecca. L’assimilazione

fra chi si serviva del torchio per produrre monete e
chi per imprimere caratteri metallici su carta veni-
va quasi naturale. Un po’ meno l’assimilazione tra
il mestiere del tipografo e il reato di falsificazione.
Ma qui frate Filippo gioca la sua carta retorico-
lessicale, evitando volutamente l’elegante ‘impri-
mere’ (usato invece dalle autorità veneziane nel
1469 per concedere il noto privilegio al primo ti-
pografo attivo in città: «artem imprimendorum li-
brorum») e adottando piuttosto il più gergale
‘stampa’ e derivati.  Gli stampitores, oltre che di
ubriachezza e sodomia, sono accusati di corrom-
pere i costumi dei giovani con le loro edizioni pie-
ne di errori e oscenità: «Insistunt egris viciis, scul-
pendo Tibullum, / Nasonemque legit nimpha do-
cenda scelus. / Accipiunt teneri pueri mollesque
puelle /per stampas quicquid mundiciam viciet
/mentis vel carnis, sine labe fetente pudice» («Co-
storo persistono nei loro vizi malati, stampando
Tibullo, mentre la fanciulla legge Ovidio, venen-
do educata alla nefandezza. Grazie ai libri a stam-
pa i delicati giovani e le innocenti ragazze impara-
no qualunque cosa corrompa la purezza della
mente e della carne, immacolata senza il fetido
peccato»). Come se non bastasse, più avanti rinca-
ra la dose: «Sic faciunt stampe: corrumpunt corda
tenella» («Così fanno i libri stampati: corrompo-
no i cuori innocenti»). Dunque il rinnovato appel-
lo al doge: «Hec te concernit, dux, gloria: sternere
stampas / quod precor ut facias, ne viciosus ovet»
(«Questa gloria, o doge, ti riguarda: abbattere le
stampe; cosa che prego che tu faccia perché chi è
dedito al vizio non trionfi»). Al contempo frate Fi-
lippo mette sulla bilancia il libro manoscritto e
quello a stampa: «Scriptura est equidem veneran-
da bonisque ferenda / nobilior cunctis, que nobis
congerat aurum, / ni sit postribulo stamparum
turpia passa. / Est virgo hec penna, meretrix est
stampificata. / Nonne tibi meretrix que fingit nos
peramare / est dicenda, lucro solum supposta ra-
paci?» («La scrittura è certamente degna di vene-
razione e deve essere ritenuta più nobile di tutti i
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beni che l’oro ammassa per noi, a patto che non
abbia subìto brutture nel postribolo delle stampe.
Essa è pura, se praticata con la penna, è meretrice,
quando viene stampata. Non devi forse definire
prostituta quella che simula di amarci tanto, dedi-

ta solo al guadagno rapace?»). Infine, in calce, l’in-
vito a ricevere l’omaggio del copista, scritto con
penna d’oca e con la fatica delle proprie mani
(«per pennas anseris hausto /quem manibus pro-
priis de sanctis abbreviavi»). 

Sopra da sinistra: Jacobus de Voragine, Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia (tr. Niccolò Malerbi), Venezia,

Nicolaus Jenson, [1 luglio 1475 - 23 febbraio 1476], lettera prefatoria del traduttore Niccolò Malerbi; Tibullus, Elegiae,

[Venezia, Florentius de Argentina, 1472]: una delle prime edizioni di Tibullo stampata a Venezia da un tipografo d’Oltralpe,

accusata da Filippo da Strada di corrompere i costumi dei giovani; veduta di Venezia (seconda metà del XV secolo), opera 

di Erhardum Reüwich de Trajecto et Bernhard von Breydenbach (Parigi, Biblioteca Nazionale). Nella pagina accanto: Biblia

(tr. Niccolò Malerbi), Venezia, Vindelinus de Spira, 1 agosto 1471, lettera dedicatoria del traduttore Niccolò Malerbi
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Pressoché coevo il volgarizzamento di un al-
tro noto testo medievale, il Fiore di virtù, che il do-
menicano indirizza a Giovanni Capello, membro
dell’influente Consiglio dei Dieci e, tra l’altro,
promotore della dura repressione dei falsificatori
di monete. Al manoscritto (l’attuale codice Mar-
ciano It. II 133) è premessa una breve prefaziunco-
la, questa volta in volgare, intessuta degli stessi vi-
rulenti attacchi agli stampatuori della precedente:
«Io, vostro humilissimo servitore. Frate Philippo
pavese, faço avisate le vostre magnifice segniorie
che libri istampati non sonno degni da esser letti
da persona alchuna da bene per deletto … ma son-
no buoni per zarmatuori chi dicono migliara de
bosie per le piaze, per le taverne e sopra li deschi
de’ cavadenti». Gli stampatori altro non sono che
«torculari intinti in caligine e ignorantia de ogni
buona grammaticha», un tempo poveri servi nelle
case dei padroni («oltramontani vaganti e assai
tempo stati per famegli per case»). Anche la scelta
del libricino di cui omaggiare il potente consiglie-
re con la fatica della scrittura non era casuale: il
Fior di virtù si affacciava sul mercato già da alcuni
anni nella nuova veste «falsata per stampe», che
ora frate Filippo aveva voluto medicare («per la
divina gratia da me hora in meglio redutto»). Il
commercio delle stampe, agli occhi aristocratici di
un copista, era affare da postriboli, vile mercato di
frequentatori di bettole, che mercificavano l’arte
nobile della scrittura. I tipografi erano mossi da

puri interessi economici, che giustificavano una
produzione frettolosa, piena di errori e finalizzata
solo al guadagno. Assolutamente intollerabile e
pericoloso, vista la facilità con cui il popolino po-
teva ora attingere ad autori pagani viziosi come
Ovidio e Tibullo. 

�
In tutto questo i copisti rischiavano di morire

di fame: «scriptor obitque fame». La questione si
spostava dunque sul piano socio-lavorativo: uno
scontro tra due categorie di lavoratori, una delle
quali vedeva irrimediabilmente ridotto il proprio
campo di azione. Da qui l’ennesimo invito al doge,
in un breve componimento tradito da un mano-
scritto della Braidense di Milano (AC.IX.34, f.
124v), dal titolo sufficientemente esplicito contra
libros impressos admonitio. Boicottare il libro a
stampa: questo l’invito neanche troppo velato ri-
volto alla massima autorità veneziana: «Centum
stampatis libris quantumlibet altis / parvum cum
calamo prefer, dux … non digne stampe bibliote-
cas maculare, / nec manibus tangi dominorum, sed
miserorum. Gaudet equus faleris, scriptis cor no-
bile libris» («O doge, preferisci un piccolo libro
scritto col calamo a cento stampati alti quanto
vuoi … le stampe non sono degne di insozzare le
biblioteche, né di essere toccate dalle mani dei no-
bili, bensì dei miseri. Il cavallo prova gioia per le
bardature, il cuore nobile per i libri manoscritti»).

NOTE
1 M. LOWRY, Nicolas Jenson e le origini

dell’editoria veneziana nell’Europa del

Rinascimento, Roma, Il Veltro, 2002; Ve-

nezia 1469. La legge e la stampa, a cura di

T. Plebani, Venezia, Marsilio, 2004.
2 E. L. EISENSTEIN, Divine Art, Infernal

Machine. The Reception of Printing in the

West from First Impressions to the Sense

of an Ending, Philadelphia-Oxford, Uni-

versity of Pennsylvania Press, 2011;

Stampa meretrix. Scritti quattrocente-

schi contro la stampa, a cura di F. Pierno,

Venezia, Marsilio, 2011.
3 A. SEGARIZZI, Un calligrafo milanese,

«Archivio veneto», 32, 1909, pp. 63-77; F.

NOVATI, Ancora di fra’ Filippo da Strada: un

domenicano nemico degli stampatori, «Il

libro e la stampa», n.s., 5, 1911, pp. 117-

128; E. BARBIERI, Le Bibbie italiane del

Quattrocento e del Cinquecento, Milano,

Ed. Bibliografica, 1992, I, p. 155; M. LO-

WRY, Nicolas Jenson, p. 176; Stampa me-

retrix, pp. 15-17; L. DELL’OSO, Un domeni-

cano contro la stampa: nuove acquisizio-

ni al Corpus di Filippo da Strada, «Tipofi-

lologia: rivista internazionale di studi fi-
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Facendo da controcanto a quegli umanisti e lette-
rati, anche ecclesiastici, che non smettevano di ce-
lebrare la novità della stampa tipografica come di-
scesa dal cielo,5 frate Filippo si avvia sul terreno
della predicazione di strada, modula la voce sul re-
gistro plebeo e prende di mira la recentissima tra-
duzione della Bibbia in volgare allestita dal camal-
dolese Niccolò Malerbi e stampata dalla prototi-
pografia veneziana di Vindelino da Spira nel
1471.6 Qui in ballo, oltre alla correttezza testuale
stigmatizzata da molti, vi era anche l’ortodossia
religiosa. E dunque non restava che portare «tue
stampe in fuoco! Che non sia / per quelle tutto el
mondo dannato de heresia». Non si abbocchi
dunque ai richiami dei venditori di libri: «Staga
adunque attento de non spender dinari / in stampe
… Sei migliara de anni el mondo ha triumphato /
de molti dotti homini senza libro istampato; / hora
gentaia che ignoran talliano / te ensegneranno il
parlare tulliano?». Fu tutto inutile. L’età del ma-
noscritto volgeva inesorabilmente al termine. E
nel 1475, mentre ancora nelle calli risuonava l’eco
delle prediche del domenicano pavese, il Malerbi
entrava nella più rinomata tipografia di Venezia
per dare alle stampe il proprio volgarizzamento
della Legenda aurea.

lologici e linguistici sui testi a stampa», 7,

2014, pp. 69-102; L. DELL’OSO, “Litre de

stampa son caliginose”. The Role of Filip-

po da Strada (1450-1505) in the Debate

on Printing in Renaissance Italy, master’s

thesis, University of Notre Dame, 2018.
4 I suoi scritti contro la stampa, da cui

discendono le citazioni che seguono, so-

no raccolti nel volumetto Stampa mere-

trix, pp. 27-77. 
5 A. GANDA, Per hanc artem quam

Christus dominus coelitus demisit in ter-

ras. Editori e stampatori ecclesiastici a

Milano nel Quattrocento, in La tipografia

a Milano nel Quattrocento. Atti del Con-

vegno di studi nel V centenario della mor-

te di Filippo Cavagni da Lavagna 16 otto-

bre 2006, a cura di E. Colombo, Comazzo,

Comune di Comazzo, 2007, pp. 149-171.
6 E. BARBIERI, Le Bibbie italiane, I, pp.

37-70, 187-190; ID., in Dizionario Biogra-

fico degli Italiani, vol. 68, Roma 2007, pp.

149-151.

A destra dall’alto: Tiziano Vecellio (1488/1490-1576),

Ritratto postumo del doge Niccolò Marcello (1542), 

Città del Vaticano, Musei Vaticani; copista al lavoro
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comperare sarebbe impossibile perché non se ne
troverebbe. Dissemi: che modo si potrebbe tenere
a fornilla? Dissegli che bisognava farli iscrivere.
Rispose se io volevo pigliare questa cura. Rispuo-
segli essere contento. Dissemi che io cominciassi a
mia posta ché tutto rimetteva in me, e che l’ordine
de danari che bisognassino dì per dì commisse a
don Arcangelo, priore allora del detto munastero
che facessi le polizze al banco lui, et sarebbono pa-
gati. Cominciata la libraria perché la sua volontà
era ch’ella si facessi tolsi in poco tempo quaranta-
cinque iscrittori, et finii volumi dugento in mesi
ventidua, dove si servò mirabile ordine, seguitan-
do quello di papa Nicola, d’uno ordine aveva dato
a Cosimo, per uno inventario di sua mano.

Ben è stata studiata la prima formazione di
questa raccolta, ordinata in banchi con i codici alla
catena, grazie al fatto che ci restano i documenti ar-
chivistici coevi che sono ben noti riguardo al primo
allestimento (al contrario della sua storia successi-
va, scarsamente studiata, e che ha visto la soppres-
sione leopoldina del 18 giugno 1777, e quindi il
passaggio e riordinamento in Magliabechiana pri-
ma e in Laurenziana poi avvenuto il 16 giugno
1783: ben ventiquattro incunaboli fiesolani si con-
servano ancor oggi nel fondo Magliabechiano della
Biblioteca Nazionale, perché il bibliotecario lau-
renziano al momento della scelta volle solo i codici
manoscritti e lasciò gli stampati al suo collega della
Magliabechiana).

COSIMO E I CODICI 
DELLA BADIA FIESOLANA

Ceci tuera cela

Come si progetta e si costruisce un palazzo,
una chiesa, un convento, una pala di altare,
così si allestisce una biblioteca. È segno di

magnificenza e di nobiltà d’animo, e anche di ric-
chezza.

Ciò avviene nella Firenze di metà Quattro-
cento per il potere di Cosimo pater patriae che, ol-
tre al palazzo di famiglia in via Larga, finanziò la
costruzione e il rinnovamento di conventi e di bi-
blioteche. Oltre alla sua privata, sono entrate nella
storia, dopo il suo incontro con Tommaso Parentu-
celli (poi papa con il nome di Niccolò V) e con l’of-
ficina libraria di Vespasiano da Bisticci, quelle dei
domenicani di san Marco e dei canonici lateranensi
della Badia fiesolana, oltre che la dotazione liturgi-
ca dei minori osservanti del mugellano convento di
Bosco ai Frati.

Come ricorda Vespasiano da Bisticci:

avendo finito la casa et buona parte della chiesa
[della badia di San Bartolomeo a Fiesole] pensava
in che modo quello luogo havessi ad essere abitato
da uomini da bene e litterati, et per questo fece
pensiero di farvi una degna libreria, et un dì sendo
io in camera sua, mi disse: che modo mi dai tu a for-
nire questa libraria di libri? Risposi che avendogli a

SPECIALE: IL LIBRO PRIMA DEL LIBRO

di PIERO SCAPECCHI

Nella pagina accanto: Jacopo da Pontormo (1494-1557),

Cosimo il Vecchio (1519), Firenze, Galleria degli Uffizi



In questo quadro storico, studiando anni ad-
dietro la presenza di testi a caratteri mobili presenti
in biblioteche italiane avanti della fatidica data del
1465 (quando la stampa appare impiantata a Subia-
co), mi sono incontrato con due codici fiesolani, in
realtà due esemplari a stampa prodotti a Magonza
da Fust e Schoeffer, che apparivano unici nel patri-
monio dei codici presenti nell’indice della libreria
steso da Ormannus de Erfordia (attuale Fiesolano
227) al momento della morte (o immediatamente
dopo) di Cosimo, l’1 agosto 1464. In tale indice
questi due codici portavano il n. LXXIV (Duran-

dus, ISTC id00403000 GW 9101 IGI 3614) e CX
(Clemens pp. V, ISTC 00710000 GW 7077 IGI
3013). Sono entrambi impressi in pergamena e an-
che citati dallo stesso Vespasiano; si deve inoltre ag-
giungere che a Bandini sfuggì il secondo come pro-
dotto magontino a stampa.

È notevole il fatto che a entrambi i due esem-
plari fosse stato eraso il colophon in rosso e, dal mo-
mento che essi come ho detto facevano parte della
dotazione originaria della biblioteca e compaiono
nel primo indice di essa, ciò mi portò a ritenere che
Vespasiano avesse voluto ingannare Cosimo. Oggi

Sopra: Indice della biblioteca della badia di Fiesole steso da Ormannus de Erfordia (codice Fiesolano 227). Nella pagina

accanto dall’alto: le pagine 1v e 2r del codice Durandus (ISTC id00403000 GW 9101 IGI 3614), Rationale divinorum

officiorum
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una più attenta valutazione mi fa pensare a diverse
possibilità: un inganno di Vespasiano, un accordo
del libraio con lo stesso Medici, un intervento di un
canonico lateranense (come Timoteo Maffei o il ci-
tato priore don Alfonso).

Probabilmente di inganno non si trattò: più
semplice pensare a un accordo tra il mecenate fi-
nanziatore e il libraio, tanto più che non mancavano
allora nella nostra penisola altri casi di volumi stam-
pati a Magonza nel patrimonio di biblioteche e gli
stessi canonici regolari potevano, volendo, rifornir-
si di volumi direttamente sul mercato alemanno.

D’altra parte debbo aggiungere un elemento
che a me sembra dirimente: si tratta della modifica
apportata al colophon nel Clemente V. Esso è infatti
in rosso alla c. 51r aggiunta e altrimenti completa-
mente bianca: non sapevo come interpretare e
spiegare questa ‘speciale’ variante (che cioè si
stampasse un colophon in una carta completamente
bianca aggiunta in fine e non al posto in cui in tutti
gli altri esemplari esso si trova). Eraso e stampato
appositamente per questa copia in una carta bian-
ca? Variante impossibile e mai documentata nella
descrizione di esemplari incunaboli. Faticosa-
mente e passo dopo passo, con l’esame e la compa-
razione di questo colophon con quello di altri esem-
plari disponibili on line e con la visione diretta
dell’esemplare marciano, appuntando l’attenzio-
ne sulla storia della biblioteca fiesolana e alle cure
a cui fu sottoposta dopo la soppressione leopoldi-
na (che, come ho notato e a quanto mi risulta, non
è mai stata oggetto di indagine approfondita) ho
scoperto che i codici fiesolani, come altri anche
magliabechiani, furono sottoposti a restauri dopo
il passaggio degli stessi da Fiesole alla biblioteca
Magliabechiana e poi alla Medicea Laurenziana. A
tale lavoro attese il restauratore Pietro Ciatti in
servizio come scrittore e miniatore prima in Ma-
gliabechiana e poi definitivamente in Laurenziana
dal 1792 alla morte (3 maggio 1803), come attesta
il buon Bandini. Dall’archivio storico risulta che
Ciatti intervenne sui codici fiesolani nel settembre
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1791 e che in precedenza aveva prestato la sua
opera per il restauro dei codici provenienti dal
convento di Bosco ai Frati. Così si spiega come a
lui si possa attribuire la presenza del colophon ag-
giunto a penna (che mi appare manoscritto e non
impresso) per le sottili diversità che si rilevano
comparando lo stesso con quelli veramente im-
pressi riprodotti in digitale degli esemplari pre-
senti in rete (Biblioteca di Monaco di Baviera, Bi-
blioteca Marciana di Venezia, Biblioteca Apostoli-
ca Vaticana e altri riprodotti in linea).

L’aspetto principale di questo breve interven-
to è rivolto a mettere in rilievo la nuova presenza e
la sancta ars dei tipografi accanto ai copisti e dunque
degli stampati accanto ai manoscritti proprio in
quegli anni iniziali della storia tipografica: accanto
a questa presenza fiesolana si deve ricordare che
anche Federico di Montefeltro, al contrario di

quanto affermò lo stesso Vespasiano, aveva incuna-
boli nella sua raccolta, e che subito dopo i testi
stampati comparivano accanto ai manoscritti nelle
biblioteche degli ordini religiosi, come dimostrano
gli inventari e i cataloghi, in una parola gli studi bi-
blioteconomici, e anzi fu un progressivo prender
campo della tipografia a determinare, nel breve
volger di pochi anni, il predominio della stampa sul
lavoro dell’amanuense , senza che le botteghe e i la-
voratori occupati nel mondo del libro risentissero
di una crisi di mercato, dato che le operazioni suc-
cessive alla stampa (legatura, ornamentazione)
continuarono a offrire un vasto mercato agli addet-
ti all’arte, e numerosi furono i copisti divenuti capi
di tipografie. E lo stesso può dirsi per tutto il mon-
do che partecipava a questa cultura scritta, basti
pensare ai compositori, ai correttori e soprattutto
ai curatori, gli umanisti spesso professori in univer-

Sopra da sinistra: le pagine 1v e 2r del codice Clemens pp. V (ISTC 00710000 GW 7077 IGI 3013), Constitutiones. 

Nella pagina accanto da sinistra: Attavante degli Attavanti (1452-1525), Vespasiano da Bisticci, Londra, British Library;

Pieter Paul Rubens (1577-1640), Niccolò V (1615 ca.), Anversa, Plantin-Moretus museum
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sità e comunque legati al vasto mondo della scuola e
della cultura che ebbero ampie possibilità di parte-
cipare agli utili del mercato, e al nascere di un nuo-
vo genere di filologia.

Fu solo la sovrapproduzione e il lungo perio-
do di magazzino della merce libro che portò a
chiusure e fallimenti e al passaggio di tipografi da
una città all’altra. Di fatto però la stampa, che ave-

va continuato con fedeltà l’imposizione, la reda-
zione e l’ornamentazione del codice manoscritto,
prese, in un breve torno di anni, il sopravvento ed
ebbe un posto dominante nelle raccolte librarie.
Con queste due edizioni magontine qui siamo al-
l’alba del sopravvento della stampa, forse ceci tuera
cela, ma è questo un fatto che dobbiamo tener pre-
sente in questi primissimi albori.

BIBLIOGRAFIA ABBREVIATA
Sui canonici regolari lateranensi N.

Widloecher, La congregazione dei cano-

nici regolari laeranensi. Periodo di for-

mazione (1402-1483), Gubbio, 1929; ri-

cordo che un esempio dell’attenzione al-

le biblioteche della congregazione risul-

ta anche dalla raccolta del monastero

padovano di San Giovanni in Verdara.

Per la badia di Fiesole si vedano V. Vi-

ti, La Badia fiesolana. Pagine di storia e

d’arte. Ristampa con appendice, Firen-

ze, Vallecchi Editore, 1956; Badia fieso-

lana, a cura di Franco Borsi, Firenze, Le

Monnier, 1976; sulla biblioteca sono

apparsi da poco due studi, il primo di

Angela A. Dressen, The Library of the Ba-

dia fiesolana. Intellectual history and

Education under the Medici (1462-

1494), Firenze, SISMEL Edizioni del Gal-

luzzo, 2013, e i contributi raccolti in The

Badia fiesolana: Augustinian and aca-

demic locus amenus in the Florentine

Hills, edited by Angela Dressen and

Klaus Pietschmann, Zurich, Lit, 2016.

Sulla biblioteca (della badia di San

Bartolomeo) sono ancor oggi essenziali

il catalogo di A.M. Bandini, Bibliothecae

Leopoldinae, sive Supplementum ad Ca-

talogum Codicum graecorum Latino-

rum Italicorum etc. Bibliothecae Lauren-

tianae, Florentiae, Typis regiis, 1792-

1793, t. II, coll. 597-768 e t. III ,coll. 1-142
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e dello stesso, Dei principi e progressi

della real biblioteca Mediceo Laurenzia-

na (Ms. Laurenziano Acquisti e Doni

142), a cura di Rosario Pintaudi, Firenze,

Edizioni Gonnelli, 1990; gli studi di A. R.

Garzelli, Note su artisti nell’orbita dei

primi Medici: individuazione e congettu-

re dai libri di pagamento della Badia fie-

solana (1440-1485), «Studi medievali»,

s. 3, 26, 1985, pp. 435-482; A. De la Mare,

New research on Humanistic scribes in

Florence in Miniatura fiorentina del Ri-

nascimento 1440-1525 Un primo censi-

mento, a cura di Maria Rosa Garzelli,

Scandicci, Giunta regionale toscana & La

Nuova Italia, 1985, pp. 395-574, in par-

ticolare pp. 440-444: The formation of

the Library of the Badia of Fiesole; pp.

555-564: Appendix II Manuscripts iden-

tifiable from the accounts for the Library

of the Badia di Fiesole; Ead., Cosimo

and his books in Cosimo il vecchio dei

Medici. Essays in commemoration of

600th anniversary of Cosimo de Medici

birth, edited by F. Amies Levis, Oxford,

Clarendon, Press, 1992, pp. 115-156.

Sulla figura di Tommaso Parentu-

celli (poi papa Niccolò V) si vedano la

voce curata da M. Miglio in Dizionario

Biografico degli Italiani, 2013, 78, pp.

363-370, e gli studi di C. Vasoli, Profilo

di un papa umanista: Tommaso Paren-

tuccelli, in Id., Studi sulla cultura del Ri-

nascimento, Manduria, Lacaita Editore,

1968, pp. 69-121 (84-87).

Nella bibliografia relativa a Cosimo

il vecchio si faccia riferimento agli im-

portanti studi di Ernst. H. Gombrich, Il

mecenatismo dei primi Medici, in Nor-

ma e forma. Studi sull’arte del rinasci-

mento, Torino, Giulio Einaudi Editore,

1973 (comparso originariamente nel

1960) e Id., Alberto Avogadro’s descrip-

tion of the Badia di Fiesole and of the

Villa of Careggi, «Italia Medioevale e

Umanistica», V, 1962, pp. 217-229. Sul-

le vicende della costruzione del com-

plesso, già attribuito a Brunelleschi, ma

da considerare progettato dallo stesso

Cosimo con Lorenzo di Antonio Geri cfr.

U. Procacci, Cosimo de’ Medici e la co-

struzione della Badia fiesolana, «Com-

mentari», XIX, 1968, 1-2, pp. 80-97.

Il passo di Vespasiano da Bisticci è

tratto da Le vite . Edizione critica con in-

troduzione e commento di Aulo Greco,

II, Firenze, Istituto Nazionale di Studi sul

Rinascimento, 1976, p. 183, nella vita

segue la descrizione della libreria, sem-

pre di Vespasiano, dove sono esplicita-

mente nominati i codici di papa Cle-

mente e del Durandus. La stessa colle-

zione è ricordata nella vita di Timoteo

Maffei (Vescovo di Raugia I, pp. 281-

284), e in quelle di papa Niccolò V (I, p.

47) e del Sozomeno, (I, p. 562).

Per gli esemplari a stampa in bibliote-

che italiane prima della tipografia subla-

cense: P. Scapecchi, Esemplari stampati a

caratteri mobili presenti in Italia prima

dell’introduzione della stampa: prospet-

tive di studio, «La Bibliofilia», CXVI, 2014,

pp. 9-16, e M. Davis, From Mainz to Su-

biaco. Illumination of the first italian prin-

ted books in La stampa romana nella città

dei papi, Città del Vaticano, Biblioteca

Apostolica Vaticana, 2016, pp. 9-42 e Id.,

Gli incunaboli sublacensi: la testimo-

nianza della miniatura in Subiaco 1465.

Nascita di un progetto editoriale?, Su-

biaco, Iter Edizioni, 2021, pp. 125-141.

Sulla storia dei codici e sulle loro vi-

cende varie sono le fonti: in generale ab

initio Angelo M. Bandini, Dei principi e

progressi della real Biblioteca Mediceo

Laurenziana (Ms. Laur. Acquisti e doni

142), Firenze, Gonnelli, 1990 e i succes-

sivi studi della De La Mare.

Sugli stessi codici e sulla loro storia

fino alla soppressione leopoldina 1777

oltre che sul modo di operare a fine di-

ciottesimo secolo, si debbono consulta-

re gli archivi storici delle due biblioteche

e dell’Ospedale degli Innocenti anche

per gli interventi di Pietro Ciatti. Che il

Ciatti abbia restaurato e integrato codici

fiesolani è attestato oltre che dai docu-

menti archivistici conservati negli archi-

vi storici della Mediceo Laurenziana e

della Magliabechiana (ora Biblioteca

Nazionale Centrale), dallo stesso Bandi-

ni, Dei principi e progressi, cit., ad indi-

cem, e Lettera V in Lettere XII nelle quali si

ricerca di illustrare l’antica e moderna si-

tuazione della città di Fiesole e suoi con-

torni, Siena, Onorato Porri, 1800, p. 69.

Sugli incunaboli posseduti da Fede-

rico da Montefeltro, cfr. M. Davis, “Non

ve n’è ignuno a stampa”: the printed

books of Federico da Montefeltro in Fe-

derico da Montefeltro and his library,

Milano, Electa, 2007, pp. 73-78.

Sul passaggio tra manoscritto e

stampato cfr. in generale H.-J. Martin,

Storia e potere della scrittura, Bari, La-

terza, 1990 (ed. originale Parigi, 1988,

pp. 193-346) e le sue osservazioni ri-

guardo alla celebre frase pronunciata

dall’arcidiacono Frollo in Victor Hugo,

Notre Dame de Paris (alle pp. 241-242).
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mantenere la pubblicazione delle loro opere in
forma non editoriale sono diverse e non rispon-
dono soltanto al mero superamento del controllo
censorio.

Se da una parte il testo confezionato a mano
mantiene quell’aura di preziosità che lo rende un
prodotto per pochi facoltosi, dall’altro garantisce
quella riservatezza con cui l’erudito può comuni-
care le proprie idee di stampo libertino, ateo e an-
ticlericale a una ristretta cerchia di lettori e di ini-
ziati, ma anche destinare il proprio pensiero filo-
sofico e scientifico, nella forma del rigoroso ano-
nimato, a una posterità in grado di poterla com-
prendere. 

Il manoscritto e il libro a stampa 
a caratteri mobili: un rapporto 
altalenante e ambivalente
Che la nascita di un mezzo di comunicazione

non conduca al superamento immediato di quello
precedente è una tesi che non ha bisogno di tante
spiegazioni essendo sotto l’occhio di tutti come
l’ebook non abbia soppiantato il libro cartaceo no-
nostante per alcuni anni si sia celebrato il funerale
di quest’ultimo. 

Lo stesso discorso vale naturalmente per
l’avvento della stampa a caratteri mobili. Se la dif-
fusione del nuovo mezzo meccanico di produzio-
ne libraria ha avuto una propagazione molto rapi-
da tanto che si è potuto parlare di ‘rivoluzione
inavvertita’, molti erano coloro che guardavano al

IL MANOSCRITTO DOPO
L’AVVENTO DELLA STAMPA

Oltre la censura

Come è noto, e la bibliografia di riferimento
è copiosa, la storia dell’editoria è caratte-
rizzata – almeno dalla fine del Quattro-

cento fino al Novecento inoltrato e oltre – dal
controllo censorio ecclesiastico e da conseguenti
forme di autocensura, dissimulazione e linguaggi
cifrati, così come da un mercato librario irregolare
popolato da edizioni pirata di opere proibite, o
che non avrebbero mai ricevuto l’imprimatur, dif-
fuse con falsi luoghi di stampa, con improbabili
nomi di editori, frequentemente in poche copie
per una circolazione controllata e circostanziata, e
in molti casi adespote. 

Questi aspetti possono essere considerati co-
me la punta dell’iceberg di un movimento storico,
letterario, scientifico, teologico e filosofico che si
esplica, soprattutto dalla fine del Cinquecento
quando le maglie della censura si fanno sempre
più strette, anche nella forma della pubblicazione
manoscritta. 

Le ragioni per cui gli eruditi, tra Cinque-
cento e Seicento (anche se il fenomeno si protrae
nel Settecento con l’aumento del numero di co-
pie di manoscritti clandestini di trattati filosofici
eterodossi del secolo precedente), scelgono di

SPECIALE: IL LIBRO PRIMA DEL LIBRO

di FRANCESCA NEPORI

Nella pagina accanto: manoscritto de La secchia rapita

di Alessandro Tassoni (Modena, Biblioteca Estense), 

1614-1616 ca.



libro a stampa come a un pro-
dotto di bassa qualità in cui non
era garantita l’accuratezza filo-
logica del codice pergamenaceo.
Basti pensare alla nota afferma-
zione di Vespasiano da Bisticci
sulla biblioteca di Federico da
Montefeltro: «In quella libraria
i libri tutti sono belli in superla-
tivo grado, tutti iscritti a penna,
e non v’è ignuno a stampa, che
[Federico] se ne sarebbe vergo-
gnato, tutti miniati elegantissi-
mamente, et non v’è ignuno che
non sia iscritto in cavretto».1

Se, quindi, una resistenza alla diffusione del
libro a stampa c’è stata la si può ricondurre a pochi
casi di facoltosi principi che guardavano al codice
come a un manufatto confezionato per i piaceri
estetici del committente. Interessante a questo ri-
guardo è ricordare come molti esponenti della
Chiesa, a differenza di quanto sarebbe accaduto
poche decine di anni dopo, si rivolsero alla tecnica
di stampa con entusiasmo considerandola un pro-
dotto dell’ingegno dell’uomo per servire alla dif-
fusione della parola di Cristo. In una lettera del 12
marzo 1455, Enea Silvio Piccolomini, futuro Pio
II, scrisse al cardinale Juan de Carvajal una episto-

la divenuta famosa in cui ricorda
di aver visto alla fiera di Franco-
forte alcuni fogli della Bibbia di
Gutenberg: «Non ho visto Bib-
bie complete, ma ho visto però
un certo numero di fascicoli di
cinque pagine di alcuni libri del-
la Bibbia, dai caratteri chiari e
nitidi, che Vostra Eminenza
avrebbe potuto leggere facil-
mente senza occhiali. Diversi
testimoni mi dissero che ne era-
no state completate 158 copie;
altri dicevano 180. Non sono si-

curo della cifra, ma non ho alcun dubbio sul com-
pletamento dei volumi. Se avessi saputo che lo de-
sideravate, avrei certamente acquistato una copia.
Alcuni di questi fascicoli di cinque pagine sono
stati mandati all’imperatore stesso. Cercherò di
procurarmi una di queste Bibbie per voi appena
possibile. Ma temo che non sia facile, sia per via
della distanza, sia perché mi dicono che ci sono
persone pronte a comprare i libri prima ancora
che siano finiti».2

�
È bene ricordare, infine, come il libro in que-

stione (Libro con la lettera maiuscola se guardia-
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mo al suo contenuto e il primo libro a stampa a ca-
ratteri mobili), sia un incunabolo cioè un prodotto
tipografico sui generis definito da Neil Harris co-
me un «Giano bifronte» che guarda al futuro con
uno sguardo rivolto al passato. L’incunabolo è uno
spartiacque tra il manoscritto e il libro antico a
stampa se pensiamo come i prototipografi nella
loro attività abbiano come modello di riferimento
– per i caratteri, le abbreviature, il formato, ma an-
che il supporto (in carta per la larga diffusione e in
pergamena per gli esemplari da destinarsi ai prin-
cipi laici ed ecclesiastici) – il manoscritto contem-
poraneo e soprattutto se pensiamo al fatto che ciò
che esce dal torchio tipografico è una merce che
necessita di tutta una serie di rifiniture che lo ren-
dono pienamente fruibile (legatura, iniziali rubri-
cate o miniate al posto delle lettere guida, etc.).3

Se il Quattrocento è un secolo che assiste alla
diffusione rapida e incontrollata del nuovo mezzo
di comunicazione, il Cinquecento è un periodo che
vede regolamentarsi il controllo ecclesiastico e sta-
tale della diffusione libraria a stampa. Non è il caso
di ripercorrere la storia della censura libraria es-
sendo argomento ben noto e che fuoriesce dai con-
fini del presente articolo ma ci soffermeremo su un
aspetto marginale e meno discusso delle conse-
guenze dell’azione disciplinare sulla libertà di
stampa e sulla libertà di pensiero e della creatività
umana: la diffusione del manoscritto clandestino.

Il manoscritto clandestino
La necessità di sfuggire ai rigori inquisitori

ebbe come conseguenza il ricorso a sistemi di dis-
simulazione attraverso tecniche di narrazione e
artifici della scrittura cifrata. 

Basti pensare all’opera Della dissimulazione
onesta di Torquato Accetto pubblicato a Napoli nel
1641 da Egidio Longo in cui l’autore spiega le ra-
gioni della dissimulazione: «La dissimulazione è
un’industria di non far vedere le cose come sono»
e «si simula quello che non è, si dissimula quello
che è».4 Gabriel Naudé, bibliotecario del cardina-

le Guido da Bagni durante il suo soggiorno roma-
no, amava riportare la massima di Cesare Cremo-
nini «Foris ut mores, intus ut libet» per esprimere
il pensiero libertino, tanto da fargli affermare che
c’erano più atei in Italia di quanto si potesse im-
maginare e molti erano tra le fila della Chiesa.

Qui sotto: seconda edizione ampliata (la prima porta 

la data del 1621) del Sacro Arsenale ovvero prattica

dell’officio della santa inquisitione di Eliseo Masini 

(Genova, Pavoni, 1625). Nella pagina accanto da sinistra:

due immagini della Bibbia stampata da Gutenberg fra il

1453 e il 1455; il filosofo mantovano Pietro Pomponazzi

(1462-1525), in una vignetta del XVI secolo



L’intus ut libet giocava in prima istanza come se-
gno del déniaisé; e per essere un contrassegno che
era esemplificazione dello stile, non per questo ri-
sultava meno indicativo delle modalità storiche in
cui il libertinage - nella segretezza dei circoli dotti,
o nella solitude elitaria del saggio che, da roccia
sicura guarda le onde del mare procelloso fran-
gersi sulla riva - intendeva muoversi nella sua ope-
ra di critica e nel suo tentativo di riportare tutto,
come avrebbe riferito Naudé, all’uni tantum evi-
dentissimae et constantissimae rationi.5

Ed è proprio nei circoli degli eruditi, nelle
riunioni delle accademie (si pensi all’Accademia
degli Incogniti attiva a Venezia nel primo Seicen-
to), nelle stanze delle congregazioni, lontano dagli
occhi indiscreti dei censori che si sviluppa la tra-
smissione del manoscritto clandestino che pro-
prio per le sue caratteristiche (rigoroso anonima-
to, circolazione tra pochi adepti, realizzazione in
poche copie) sfugge alle maglie del controllo in-
quisitoriale. 

Naturalmente esistono diverse forme di clan-
destinità: ci sono i testi erotici, i pamphlet politici, le
pasquinate, le satire rivolte alla vita di corte e alla
nobiltà, i testi religiosi nascosti (dai libri gianseni-
sti a quelli protestanti nei paesi cattolici), i libri di
alchimia e di magia, ma anche testi composti dai
più alti amministrativi degli Stati italiani in tema di
giurisdizione civile. Si tratta secondo la definizio-
ne di Robert Darnton di «forbidden books» che
devono la loro esistenza o sopravvivenza nei secoli
a casi anche accidentali.

Per fare alcuni esempi, si pensi allo scandalo-
so opuscolo di Arcangela Tarabotti L’inferno mo-
nacale che circolò largamente manoscritto e rima-
se inedito finché lei fu in vita, ne è sopravvissuta
una copia nella collezione di Alvise Giustiniani.
Per aggirare i controlli censori Tarabotti fece
uscire a stampa l’opuscolo Paradiso monacale in cui
esponeva i pensieri contrari a quelli realmente
sentiti, a dimostrazione della diffusione di un agi-
re pubblico che serviva a celare i reali intendimen-
ti interiori. Di questa interessante scrittrice, per
molti versi una femminista ante-litteram, non si
può non citare l’opera La tirannia paterna scritta in
età giovanile. Uscì postuma, con lo pseudonimo
Galerana Baratotti e il titolo La semplicità inganna-
ta, e fu messo all’Indice dei libri proibiti nel 1661.
Nel volumetto Arcangela condannava la pratica
della monacazione forzata, rivendicava la dignità
femminile e il diritto all’istruzione. 

Un altro caso ma ben più noto è quello del-
l’opera di Alessandro Tassoni la Secchia rapita, poe-

Sopra: Papa Pio II (al secolo Enea Silvio Piccolomini), 

in una incisione dell’Ottocento. Nella pagina accanto 

da sinistra: Galerana Baratotti (Arcangela Tarabotti), 

La semplicità ingannata, ovvero La tirannia paterna, opera

uscita a stampa postuma e messa all’Indice dei libri proibiti

nel 1661; Pietro Pomponazzi, De naturalium effectuum

causis, sive de incantationibus, opera del 1520 rimasta 

a lungo manoscritta, infine pubblicata a Basilea nel 1556;

Theophrastus redivivus, trattato filosofico anonimo di fine

Seicento: spicca tra i manoscritti clandestini dell’epoca per

il radicale carattere materialista e ateo
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ma eroicomico pieno di riferi-
menti anticlericali, che l’autore
si decise a ‘divulgare’ in forma
manoscritta dopo che non riuscì
a darla alle stampe a Modena e a
Padova nel 1616; ma si possono
citare anche casi di diffusione di
manoscritti all’indomani della
condanna ufficiale dell’edizione
a stampa come per l’opera De fa-
bula di Scipione Maffei del 1712.

�
Un altro genere letterario

che si diffonde in forma preva-
lentemente manoscritta è quella
dei «segreti di natura». Il filosofo aristotelico Pie-
tro Pomponazzi, nel libro De naturalium effectuum
causis, sive de incantationibus del 1520 rimasto a lun-
go manoscritto e pubblicato una prima volta nel
1556 a Basilea, spiega come «le verità devono es-
sere tenute nascoste al popolo che crede solo in
quello che vede e che è assuefatto a vedere quello

che crede: per questa ragione
solo i filosofi, come autentici dii
terrestres, possiedono la capacità
di conoscere e rivelare oculata-
mente le vere cause dei fenome-
ni della natura».6

Gli scritti filosofici e le dot-
trine contrarie alla mortalità
dell’anima che circolavano am-
piamente nella Serenissima e nel
resto d’Italia furono oggetto di
una particolare attenzione da
parte dell’Inquisizione e della
Congregazione dell’Indice dei
libri proibiti. 

Il manoscritto filosofico
clandestino rappresenta, secondo Gianni Paganini
che sul tema ha scritto pagine importanti, un gene-
re di comunicazione tipico dell’età moderna e si
propone come la risposta migliore al controllo cen-
sorio per diffondere il pensiero eterodosso. Se il
Colloquium Heptaplomeres di Jean Bodin rappresen-
ta il capostipite di questo genere letterario, il vero
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prototipo resta il Teophrastus redivivus che «fissa il
paradigma del trattato filosofico clandestino nei
suoi tratti più radicali: rigoroso anonimato, critica
razionalistica della filosofia e della religione, accen-
tuazione delle tradizioni culturali alternative, sia
classiche sia rinascimentali, lettura critica dei testi
di riferimento della cultura ufficiale, per scoprirvi i
segni dell’errore o dell’inganno ideologico».7

C’è insomma la consapevolezza che è impos-
sibile divulgare i contenuti del pensiero eterodosso
al di fuori di un cerchio ristretto di adepti e la con-

vinzione che il manoscritto rappresenta il veicolo
più sicuro ed efficace per evitare condanne. Il corpus
dei manoscritti filosofici clandestini è composto da
290 testi corrispondenti a circa duemila copie se-
gno distintivo di come il primo secolo, il Seicento,
sia quello della formazione del pensiero eterodosso
e che il Settecento e l’Ottocento siano secoli depu-
tati alla copia e all’espansione quantitativa più che
qualitativa delle idee originali. 

Il fenomeno della circolazione manoscritta
del testo filosofico eterodosso è una caratteristica
della Francia di antico regime dove i testi, dai costi
molto alti, venivano fabbricati in botteghe di copi-
sti che difficilmente potevano essere intercettati
dai censori.

La censura e i libri manoscritti
«L’azione costante della Controriforma, che

ridisegnò in profondità il panorama sociale e cul-
turale della Penisola italiana, non riuscì mai a can-
cellare quel sostrato di miscredenza e di eterodos-
sia che trovò sempre terreno fertile in Italia. An-
che nel periodo di maggiore sviluppo della campa-
gna disciplinante promossa dalla Chiesa in età
moderna persistevano nella Penisola alcuni spazi
di dissenso, ridottissimi sì ma che ebbero un’im-
portanza fondamentale nel passaggio al nuovo cli-
ma culturale del Settecento e, più in generale, nel-
la costruzione della memoria storica italiana. Non
si può, dunque, che condividere quanto scriveva
qualche decennio fa Carlo Dionisotti, quando,
con la sua consueta incisività, definì l’idea di
un’Italia controriformata del tutto soggetta alla ti-
rannia ecclesiastica come «un ridicolo spaventa-
passeri innalzato nell’orticello storico».8 

Il sistema censorio ecclesiastico, strutturato e
rivolto al controllo dell’editoria a stampa, era in-
capace di inseguire le orme del libro manoscritto
clandestino che seguiva percorsi frammentari, ca-
suali e difficili da scovare. Ciò non significa che
non ci fu la consapevolezza da parte delle autorità
inquisitoriali dell’importanza di questo veicolo te-
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stuale e della trasmissione di un pensiero non or-
todosso.

Eliseo Masini, inquisitore a Genova e autore
del Sacro Arsenale ovvero prattica dell’officio della san-
ta inquisitione, in diversi punti dell’opera equipara
la pericolosità dei testi manoscritti a quelli a stampa
e avvisa i colleghi che se si fosse trovato una persona
con libri eretici stampati o scritti a mano quella per-
sona doveva essere considerata eretica.9

Lo stesso indice tridentino, nella regola X,
vietò la divulgazione di «libellos manuscriptos»
privi dell’approvazione ecclesiastica e Pio V con la
costituzione Contra scribentes, dictantes, retinentes,
marzo transmittentes et non lacerantes libellos famosos
atque litteras nuncupatas d’avvisi del 1572 proibiva la
diffusione di avvisi manoscritti, che venivano di-
stribuiti dalla metà del Cinquecento a Roma due
volte a settimana a poco prezzo a Campo de’ Fiori e
a Piazza Navona. Questi foglietti manoscritti for-
nivano notizie spesso false e tendenziose sulla vita
cardinalizia romana alimentando un malcontento
popolare dello strapotere ecclesiastico.

La veloce e sintetica disamina sulla diffusione
del manoscritto in età moderna designa uno spazio
letterario clandestino deputato alla circolazione
del libero pensiero eterodosso, alla creazione di
un’opinione ristretta per pochi adepti in cui mani-
festare le proprie idee anticlericali e antistatali, alla

propagazione dei segreti alchemici per pochi ini-
ziati in grado di praticarli ma anche alla circolazio-
ne di manoscritti di avvisi per la creazione di quella
che sarà denominata in epoca più tarda opinione
pubblica e che si svilupperà nel periodo illuministi-
co grazie a un sistema molto più articolato e com-
plesso di stampa periodica e giornalistica.

NOTE
1 VESPASIANO DA BISTICCI, Le Vite, I, p. 302.

Studi più recenti hanno potuto dimostra-

re come nella biblioteca di Federico ci fos-

se anche libri a stampa.
2 ALBERTO MANGUEL, Una storia della let-

tura, Milano, Feltrinelli, 2009, p. 121.
3 Su questo argomento importante è la

lettura di DAVID MCKITTERICK, Testo stam-

pato e testo manoscritto. Un rapporto

difficile. 1450-1830, Milano, Sylvestre

Bonnard, 2005.

4 Il testo non ebbe larga fortuna, venne

riscoperto da Benedetto Croce che ne

diede una nuova edizione nel 1928. Nel

1983 uscì l’edizione critica di Salvatore

Silvano Nigro con una prefazione di Gior-

gio Manganelli.
5 DOMENICO BOSCO, Cremonini e le origini

del libertinismo, «Rivista di Filosofia Neo-

Scolastica», 81, 1989, n. 2, pp. 255-293:

256.
6 SANDRO LANDI, Stampa, censura e opi-

nione pubblica in età moderna, Bologna,

il Mulino, 2011, p. 56-57.
7 GIANNI PAGANINI, Introduzione alle filo-

sofie clandestine, Roma-Bari, Laterza,

2008, pp. V-VI.
8 MARCO CAVARZESE, La prassi della cen-

sura nell’Italia del Seicento. Tra repressio-

ne e mediazione, Roma, Edizioni di Storia

e Letteratura, 2011, p. 223.
9 GIORGIO CARAVALE, Libri pericolosi. Cen-

sura e cultura italiana in età moderna,

Bari-Roma, Laterza, 2022, pp. 309-310.
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dinaria e inedita portata tale da ridefinire le ge-
ografie culturali pigramente sedimentatesi nella
tradizione degli studi: Bologna veniva a configu-
rarsi come vera e propria capitale della cultura
(persino nel cuore del secolo dei Lumi) e come
‘crocevia’ appunto ineludibile per i protagonisti e
gli artisti di tutta Europa.

La cosa davvero rilevante che venne emer-
gendo era data dal fatto che non si trattava di un
primato legato esclusivamente alla presenza in
Bologna dell’università più antica e prestigiosa ma
da un insieme impressionante di luoghi, cenacoli,
accademie, personalità i più disparati e operanti in
ogni campo del sapere con risonanza del tutto eu-
ropea e con un approdo non a caso nel Settecento
alla straordinaria Accademia delle Scienze fonda-
ta dal Marsili; esempio eclatante dell’esito di
questa tradizione di ineguagliabile ‘crocevia’: ciò
che gli storici dell’arte avevano già da molto tem-
po messo in luce per il loro campo adesso viene ri-
conosciuto come fisionomia peculiare di Bologna
in ogni ambito.

Ovviamente tutto ha inizio con il Medioevo e
sicuramente almeno fin dall’XI secolo: quello che
in anni passati e recenti hanno messo in luce, lavo-
rando a fondo sulle carte dell’archivio di Stato di
Bologna, i medievisti e gli amici paleografi (penso
al compianto Giovanni Feo, a Maddalena Modesti
con la sua équipe e ad altri ancora) è davvero di por-
tata straordinaria. È venuta alla luce per l’alto
Medioevo e poi per il periodo a partire dall’anno

DANTE E I LIBRI 
DEL SUO APPRENDISTATO

Glossatori e dettatori nello Studio bolognese

Per parlare di Dante occorre innanzitutto
parlare di Bologna nel Medioevo: negli ul-
timi anni alcuni studiosi lo hanno colto

benissimo nei loro studi ed edizioni. Basti qui ri-
cordare i nomi di Gabriella Albanese, Umberto
Carpi, Emilio Pasquini, Paolo Pontari, Marco San-
tagata, Mirko Tavoni: grazie ai loro lavori la fi-
sionomia culturale e politica della Bologna tra il
XIII e il XIV secolo è emersa con nettezza e di
conseguenza sono emerse anche tutta la portata e
l’importanza dei rapporti tra mondo toscano e
Bologna, tra Dante e Bologna.

La cosa non paia per nulla ovvia. Nell’ambito
dell’italianistica e non solo, il ruolo capitale di
Bologna nella storia della cultura dal Medioevo fi-
no si può dire ai nostri giorni è stato ampiamente
sottovalutato almeno a livello di sintesi manualis-
tiche e perfino di molti studi specialistici. Tanto è
vero che chi scrive, insieme a Loredana Chines e
alla storica dell’arte e dell’architettura Sabine
Frommel, promosse in anni recenti (e sulla scia
dei pioneristici scavi di Ezio Raimondi) una serie
di convegni (poi confluiti in tre volumi) aventi al
centro il concetto di ‘Bologna crocevia’ tra
Umanesimo e Settecento. Indagando sui nessi tra
i vari saperi e le arti ne emerse un quadro di straor-

SPECIALE: IL LIBRO PRIMA DEL LIBRO

di GIAN MARIO ANSELMI

Nella pagina accanto: Luigi Serra (1846-1888), Irnerio che

glossa le antiche leggi (1886), Bologna, collezione Pezzoli



Mille e dintorni una ricchezza di vita culturale e so-
ciale, di biblioteche e di fondi codicologici di
grande impatto nel contesto italiano ed europeo del
tempo: fra l’altro sono emerse vivacissime e precoci
testimonianze di lingua bolognese di cui non si ave-
va in passato conoscenza a prova di una matu-
razione molto complessa e sedimentata di una par-
lata che, non a caso, proprio Dante conosceva
benissimo e che considerava eccellente fino a farne
nel De vulgari quasi un modello esemplare (e venato
di nostalgia dei suoi soggiorni bolognesi).

Certamente la Bologna medievale non è ri-
conducibile a un’unica dimensione ‘idillica’: ac-
canto alla nascita dei primi centri di studio giuridi-
co di marca universitaria (Irnerio, la fondazione
dello Studio con la carducciana e convenzionale
data del 1088...), con la presenza di letterati e
artisti, con la ricchissima vita culturale convive-
vano, come in tante città italiane, lotte feroci tra
fazioni, violente contese e continui ribaltamenti
politici (ancora Dante è testimone di questa realtà
quando non accetta mentre era a Ravenna l’invito

Sopra: Domenico di Michelino (1417-1491) e Alesso Baldovinetti (1427-1499), Dante con la Commedia (1465), Firenze,

cattedrale di Santa Maria del Fiore. Nella pagina accanto dall’alto: una immagine di fantasia della Bologna medievale,

opera di Toni Pecoraro (acquaforte e acquatinta, 2012); Pierpaolo dalle Masegne (Venezia, XIV secolo), Studenti

raffigurati in uno dei frammenti dell’arca di Giovanni da Legnano (1383), Bologna, Museo d’arte medievale

50 la Biblioteca di via Senato Milano – dicembre 2022



prestigioso di Giovanni del Virgilio a venire a con-
seguire la laurea allo Studio di Bologna sostanzial-
mente perché Fulcieri da Calboli e la fazione al
governo in città potevano essere un pericolo per la
sua vita). Solo dopo l’incoronazione a imperatore
di Carlo V a Bologna nel 1530 e il conseguente ‘or-
dine’ da lui imposto all’intera realtà italiana ed eu-
ropea anche la città felsinea si adeguò al mutamen-
to consolidando una sorta di governo tripartito ed
equilibrato dei poteri (ceto senatorio, chiesa, uni-
versità) che governò in pace la città senza
sostanziali mutamenti fino, si può dire, all’età
napoleonica e alla creazione della Repubblica
Cisalpina. Quasi tre secoli di stabilità economica e
sociale e di grande vivacità culturale. 

Ma nel Medioevo e al tempo di Dante appun-
to le cose stavano ancora diversamente ed è pro-
prio allora che il rapporto fra Dante e Bologna di-
viene in un certo senso esemplare da un lato per
comprendere meglio Dante ma per l’altro per
ridisegnare l’intera fisionomia, la ‘mappa’ (o ‘ge-
ografia’, avrebbe suggerito Carlo Dionisotti) della
cultura non solo italiana ma europea se solo pensi-
amo appunto al ruolo esemplare di ‘crocevia’ che
Bologna e la ‘ricezione’ di Dante svolsero nei sec-
oli successivi.

�
Certamente prima di proseguire occorre

mettere in evidenza un problema che, proprio us-
ando Bologna come cartina da tornasole, deve es-
sere ben chiarito: nella vulgata più banale l’espres-
sione ‘Dante e Medioevo’ insieme a ‘Dante e
Bologna’ (o ‘Dante e Ravenna’) viene intesa come
una sorta di postulato non necessario di particolari
dimostrazioni. Non voglio qui sollevare l’antica
querelle se Dante fosse più medievale o più uman-
ista ma certo se guardiamo alla grandezza dell’-
opera dantesca e a ciò cui si stava applicando negli
ultimissimi anni di vita a Ravenna è difficile usare
formule così corrive senza fermarsi a riflettere. A
ciò si aggiunga appunto anche la decisiva rivisi-

tazione che gli studi più recenti (come già richia-
mavo) hanno effettuato intorno a Bologna in quei
secoli: Dante e Bologna stanno al Medioevo
tradizionalmente inteso in modo problematico e
per nulla scontato. Non a caso già il geniale, insu-
perabile Shelley ai primi dell’Ottocento nella sua
bellissima Defence of poetry, in difficoltà a incasel-
lare Dante in logore formule, quel Dante da lui
sempre ammirato e imitato persino nelle scelte
metriche e allegoriche/visionarie più ardite, lo
definì «un ponte gettato tra l’età antica e la moder-
na». Giustamente: un «ponte» tra due età, non
necessariamente il rappresentante in modo esclu-
sivo del Medioevo. Altrettanto difficile risulta in-
casellare Bologna tra Due e Trecento: è significati-
vo del resto che una gloriosa tradizione di studi
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novecentesca abbia coniato la formula (ormai lo-
gora e inutilizzabile) di ‘preumanesimo’ pensando
soprattutto a Padova e ai suoi cenacoli classicisti
del Duecento tra Lovato Lovati e Albertino Mus-
sato senza affannarsi a ridefinire uno statuto pecu-
liare anche per Bologna. Le cose col tempo sono
cambiate e, ad esempio, gli studi importanti di
Ronald Witt hanno consentito di ridisegnare
completamente l’intero quadro culturale italiano
del basso Medioevo: per un verso ridando piena
centralità a Bologna e al valore esemplare dei suoi
cenacoli giuridici e poetici e dall’altro contribuen-
do a precisare un insieme di importanti rivisi-
tazioni dell’eredità classica operante tra Padova,
Bologna e Toscana fino al Salutati (il grande can-
celliere umanista del primo Quattrocento che si
formò in modo decisivo appunto a Bologna) tanto

che io, in altra occasione, ho avuto modo di parlare
di una vera e propria «età del Salutati» avente
come perno decisivo Bologna con il suo Studio e
con la fisionomia che Dante e Petrarca con-
tribuirono a definire per la città emiliana.

E qui occorre certamente intendersi: il Dante
che approda, almeno in due fasi della propria vita,
a Bologna dove, seguendo le importanti anno-
tazioni di Mirko Tavoni, compone opere decisive
per il suo apprendistato poetico, linguistico e
filosofico; il Dante che sovente torna nel ricordo a
Bologna sia con qualche nostalgica reminiscenza
sia esibendone nella Commedia anche corruzioni e
degrado (come per tutte le altre realtà italiane),
quel Dante insomma conosce bene la centralità
della città felsinea per intere generazioni di ogni
luogo d’Europa e per l’originalità assoluta dei suoi
centri di studio e di cultura, delle sue raccolte di
codici. Immediatamente è ovvio che il primo pen-
siero corra alla lezione di Guido Guinizzelli così
decisiva per la nascita a Firenze, per mano di
Dante e dei suoi sodali, del Dolce Stilnovo: ma la
lezione del grande poeta bolognese è comprensi-
bile se collocata all’interno di quella complessa fi-
sionomia di Bologna che finora abbiamo richiam-
ato e che era ben presente a Dante come a Caval-
canti. Il nodo decisivo è rappresentato dallo Studio
e dalla pratica giuridica, di insegnamento del dirit-
to romano che ne era il perno e da cui discende-
vano varie, fondamentali conseguenze: non a caso
tutti gli studiosi di Dante, Petrarca e anche di Boc-
caccio hanno sovente insistito sull’importanza che
l’apprendistato giuridico felsineo dei nostri grandi
autori trecenteschi rivestì nella loro formazione.
Ma qui, e proprio anche sulla scorta delle indi-
cazioni di Witt, dobbiamo meglio definire in cosa
davvero si caratterizzò la fisionomia degli studi
giuridici universitari bolognesi nonché del ceto
che ne fu espressione principale. Solo così
potremo capire meglio il nesso vero e profondo tra
Dante e Bologna. Lo studio del diritto romano con
i libri fondamentali che lo tramandavano (il diritto
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canonico, ugualmente importante, ci porterebbe
troppo oltre i confini di questo saggio) a Bologna
pose innanzitutto le fondamenta di una ricostituita
fisionomia di leggi e norme scritte che si era in
gran parte perduta nel diritto consuetudinario
nordeuropeo di marca feudale (fin dalle sue origini
longobarde): parlare di ‘certezza del diritto’ nei
termini che ci sono consueti oggi e fin dall’Illu-
minismo è certamente eccessivo. Ma è evidente
che il ricostituire le norme e i codici dell’antico
diritto romano attraverso i loro libri, commentan-
doli in apposita attività glossatoria e proponendoli

come ancora di riferimento per il governo della
moltitudine dei comuni (e dei sovrani o signori
stessi) ma anche dei rapporti interpersonali (l’am-
bito di ciò che chiameremmo diritto privato oggi),
consentiva di mettere una sorta di punto fermo per
la gestione della società civile a tutti i livelli, ivi
compreso il nesso delicatissimo di infrazione della
legge e pene conseguenti (l’ambito del diritto pe-
nale) che solo con Beccaria nel Settecento di fatto
troverà una nuova e moderna riproposizione
rispetto ai fondamenti della scuola giuridica ‘ro-
manistica’ bolognese dell’età dantesca. Non a caso

Sopra da sinistra: una pagina di un codice contenente il Corpus iuris civilis giustinianeo (Boston, Museum of Fine Arts);

una pagina del Corpus iuris civilis (1325 ca.): al centro il testo di Giustiniano, attorno le glosse apposte dal maestro

glossatore. Nella pagina accanto: due immagini di un manoscritto contenente il Summa dictaminis e il Dictamina rethorica,

opere del maestro dettatore Guido Faba (codice francese della seconda metà del XIII secolo)
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comincia proprio con Dante un assillante appello
(presente in tutta la Commedia) per la centralità
delle leggi ‘scritte’ e del loro rispetto: Dante gius-
tamente vede nelle leggi ‘certe’ un fulcro fonda-
mentale per recuperare l’umanità lacerata e imbar-
barita del suo tempo e lo fa addestrato innanzitutto
dall’apprendistato giuridico bolognese e dalla
civiltà del diritto che quella città aveva fondato con
libri capitali. Ma l’altro aspetto fondamentale che
non va dimenticato è che i giuristi e notai bologne-
si, nello studio del diritto romano, dovettero nec-
essariamente farsi ‘storici’ dell’antica Roma, studi-
arne a fondo vicende, protagonisti, pratiche cul-
turali e poetiche, insomma farsi nuovi paladini e
interpreti del mondo classico che è già procedura

di fatto ‘umanistica’ e che non a caso, in quel torno
di secolo tra XIV e XV secolo, ebbe nel grande
Salutati un mallevadore decisivo e, per sua ammis-
sione, profondamente influenzato in tal senso pro-
prio da Dante prima ancora che da Petrarca. «Da
Dante a Salutati» sarebbe in un certo senso il pos-
sibile titolo per definire il complesso ed entusias-
mante transito verso il moderno Umanesimo (il
«ponte» per evocare ancora il grande Shelley).
Quindi studiare il diritto romano voleva dire a
Bologna (come poi in tutta Europa) studiare la sto-
ria antica e ancor più in generale impadronirsi
delle sofisticate procedure della narrazione stori-
ografica: la pratica storiografica è altro versante
decisivo del sapere che si apprende a Bologna e, a
differenza di Padova, ancorato essenzialmente al
diritto e alla pratica di commento degli antichi cor-
pora di Giustiniano. La cosa è di enorme rilevanza
e mai ancora del tutto sottolineata: ovvero l’ap-
prendistato giuridico e storiografico di origine
bolognese con le sue opere non determina sola-
mente la centralità della poesia come procedura
culturale (appunto il giurista e poeta Guinizzelli)
ma avvia a una sofisticata pratica della scrittura
narrativa in prosa latina o volgare che fosse. Per
dirla con una affermazione provocatoria: la grande
invenzione dantesca della prosa volgare (inven-
zione addirittura con la Vita nova, in embrione, del
genere modernissimo dell’autobiografia) e la rein-
venzione di quella latina (nelle varie sue opere) che
tanto hanno giustamente impressionato i lettori
per la maturità e compiutezza nella padronanza
dei più sofisticati dispositivi della narrazione (si
pensi solo al magistrale uso della dispositio che è
nella retorica classica e anche contemporanea
l’elemento decisivo di ogni narrazione) nasce
probabilmente nell’apprendistato costante di
quella pratica al tempo stesso glossatoria e stori-
ografica che dominava lo Studio bolognese e la
formazione dei suoi ‘notai’. Ma la stessa Commedia
che è di fatto una grandiosa narrazione in versi
nasce da una consuetudine decisiva con le proce-

Frammento di un manoscritto (1340 ca.) contenente la

Vita nova di Dante Alighieri (fol. 2r; Trespiano, carmelo di

Santa Maria degli Angeli)
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dure storiografiche: la Commedia infatti, fra le
tante cose che rappresenta, è anche una impareg-
giabile partitura narrativa; è intessuta continua-
mente di digressioni storiografiche di geniale in-
tensità commiste all’abilissima dispositio di ogni
passaggio, incontro, personaggio, visione allegori-
ca del viaggio ultraterreno rievocato da consumato
narratore in apprendistato strepitoso alla lezione
storiografica latina e medievale che si era forgiata
nelle stesse scuole di diritto a Bologna e nelle varie-
gate pratiche storiografiche e cronachistiche (si
pensi al grande corpus delle cronache legate alla
figura di Ezzelino da Romano) diffuse nell’area
padana, specie tra Verona e Padova e che Dante
ebbe a conoscere bene durante l’esilio. 

�
Il Dante ‘narratore’ in bilico tra esercizio

filosofico, poetico, storiografico è poi al tempo
stesso un finissimo esegeta di testi laici e religiosi,
classici e cristiani, maestro indiscusso di allegoresi
di marca biblica, in sostanza un grande lettore che
a Bologna trova i testi adeguati per la sua for-
mazione. Si è sempre vista giustamente in Dante
una straordinaria disposizione filosofica e teologi-
ca in grado di fornirgli lo strato profondo della sua
vocazione letteraria (che è di fatto ciò che dis-
tingue lui e Cavalcanti nell’esperienza dello Stil-
novo e non solo nel confronto con le scuole poet-
iche precedenti) ma non si è sufficientemente
messa in luce la sua acutezza ermeneutica di ma-
trice giuridica bolognese, legata a profonde let-
ture delle leggi romane e delle glosse cui avevano
lavorato i grandi maestri dello Studio bolognese:
associando prevalentemente (com’è consuetudine
negli studi medievistici) ermeneutica a ermeneu-
tica scritturale ci si è dimenticati che molte elabo-
rate e complesse partiture ermeneutiche presenti
in Dante, dalla Vita nova alla Commedia, derivano
direttamente dalla pratica più rivoluzionaria elab-
orata nello Studio bolognese dai giuristi (e che
Dante ben conosceva) ovvero la ‘glossa’ al corpus

giustinianeo del diritto romano. La pratica glos-
satoria del commento nasce sostanzialmente a
Bologna con lo Studio, si fa sofisticata ermeneuti-
ca e come tale (almeno per gli aspetti formali, le
immortali ‘note’ al testo) giunge fino alla moder-
nità; con un passaggio fondamentale tra Quattro e
Cinquecento nella pratica dei grandi commenta-
tori umanisti che a Bologna portano (e sulla scia di
Dante!) la pratica glossatoria dai testi giuridici a
quelli letterari classici con esiti di portata incalco-
labile per il definirsi della civiltà rinascimentale
stessa e con maestri come Beroaldo, Codro, Gio-
van Battista Pio, Achille Bocchi fra i tanti che si
potrebbero citare. Questa modalità di ‘contrap-
puntare’ i corpora testuali a Bologna, da parte di

Adolfo de Carolis (1874-1928), Dantes Adriacus (incisione

realizzata nel 1921, in occasione del VI centenario della

morte del Poeta)
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grandi maestri glossatori, con sofisticata preci-
sione e assillo interpretativo volto ad adeguare il
diritto romano alle esigenze della civiltà comunale
tra l’XI e XIV secolo, diviene un abito fondamen-
tale di tutta la cultura per secoli e da quella pratica
si diramano interi filoni sapienziali: la chiosa alle
clausole delle leggi romane porta verso la storia
del passato, le consuetudini antropologiche, le
pratiche religiose, la ricerca di un nuovo e pacifico
consorzio civile, la contiguità con il canone esteti-
co stesso del mondo antico e specie della sua poe-
sia, nonché verso i testi dei grandi storici, quelli
che furono cari a Dante proprio nei libri bolognesi
che ebbe sottomano (Livio, Svetonio, Lucano).
Virgilio sta a Dante come lo sta Giustiniano,
Guinizzelli sta a Dante come lo sta Marco Lom-
bardo. La civiltà di pace che Dante persegue, nel
segno di Amore, per tutta la vita, è una perfetta fu-
sione tra pratica altissima del diritto, nuovo evan-
gelismo e primato del bello poetico e dell’arte
come educazione quasi agostiniana a rendere la
civitas terrena davvero permeabile al sogno della
futura civitas Dei. I libri e le glosse che Dante cer-

tamente frequenta a Bologna sono perciò impre-
scindibili per comprendere Dante stesso. Non va
dimenticato del resto (e tanti studiosi da Bil-
lanovich a Witt a Tavoni e Santagata lo hanno ben
mostrato) che i giuristi operanti a Bologna, i ‘no-
tai’ per meglio dire, proprio in virtù della loro
complessa formazione sul diritto romano sono al
tempo stesso intellettuali di rilievo a tutto campo:
hanno forte consuetudine con la pratica poetica
sia latina sia volgare (Guinizzelli stesso era espo-
nente di quel ceto così come in Toscana lo era
Cino da Pistoia, poeta stilnovista e grande glos-
satore e giurista) e hanno, lo dicevamo, gran famil-
iarità con la storiografia antica e medievale. Né va
dimenticata un’altra decisiva peculiarità della cul-
tura bolognese: la presenza in città e nello Studio
di un importante cenacolo di ‘dettatori’ (il più
celebre certamente nel Duecento fu Guido Faba)
ovvero di insegnanti di stile e di retorica ispirati al-
la cultura classica e principalmente dediti all’in-
segnamento del miglior modo di scrivere docu-
menti e missive ufficiali, competenza essenziale
per chiunque dovesse svolgere attività pubbliche e
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quindi anche per notai e giuristi. I loro ‘manuali’ e
la loro padronanza delle fonti classiche sono un al-
tro primario ingrediente della formazione dan-
tesca. I dettatori bolognesi sono per loro natura
perciò letterati colti e professori che lavorano in
stretto contatto con lo Studio e con i giuristi,
scrivono e raccolgono libri e testi e sono sicura-
mente addestrati a una sofisticata e complessa cul-
tura letteraria latina: sapevano chiosare e com-
mentare i grandi poeti e scrittori e il loro abito let-
terario incise molto sulla cultura medievale e sicu-
ramente anche i dettatori bolognesi svolsero una
sicura influenza sulla giovanile formazione di
Dante. Tra Firenze e Bologna i rapporti si giocano
perciò oltre che sul terreno politico delle diverse
fazioni in lotta fra loro nelle due città (e ben illu-
minato dagli studi di Tavoni e di Albanese) anche
su questo altro fronte decisivo: ovvero intellettuali
delle due città, seppure con formazioni distinte,
intrecciano stretti rapporti e i fiorentini guardano
allo Studio bolognese come a una sede capitale per
la loro formazione non solo giuridica ma a ben più
vasto raggio: poetica, storica, filosofica, scientifi-

ca, astrologica e così via. Questo vale ovviamente
per Dante ma vale anche per la precoce ricezione
della Commedia, mentre Dante era ancora vivente,
proprio a partire da Bologna, come dimostrano le
citazioni dantesche all’interno dei celebri atti no-
tarili della città. Il ceto giuridico bolognese, i ‘det-
tatori’ e i professori di humanae littarae come Gio-
vanni del Virgilio in virtù del loro raffinato cursus
di studi, intuiscono precocemente la grandezza
del poema dantesco e se ne fanno straordinari tes-
timoni: appunto lo stesso Giovanni del Virgilio,
professore e commentatore di humanae litterae,
che insistentemente vorrebbe portare Dante a
Bologna, mentre soggiorna a Ravenna, per  poter-
lo incoronare della prestigiosa ‘laurea’ (come nel
1315 Padova aveva fatto con Albertino Mussato)
testimonia che l’intero ceto colto della città petro-
niana, non solo quello giuridico, è già pienamente
consapevole della grandezza di Dante come poeta
e come pensatore. E Dante sempre riconobbe a
Bologna, ai suoi libri, ai suoi maestri glossatori,
dettatori, storiografi il ruolo imprescindibile per
la sua formazione intellettuale a largo raggio.
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sici, Padri della Chiesa e autori del Medioevo ne
abitano gli scaffali, pronti a offrire la linfa della loro
sapienza all’avido lettore. Il suo rapporto particola-
re con i libri si riflette nelle annotazioni marginali:
lunghe postille, in cui egli riversò un tesoro di eru-
dizione, e talora semplici notabilia, delicate graffe in
forma di ‘fiorellino’ o maniculae per segnalare quei
passi che gli stavano a cuore. Lo studio di questo pa-
trimonio e della rete di rimandi interni prova come
veramente i manoscritti siano stati per lui «comites
grati et assidui». I margini con i segni autografi del
grande lettore diventano luogo di colloquio con il
testo studiato, ora ammirato senza condizioni per la
grazia stilistica, ora contraddetto e apostrofato con
risentito stupore per gli errori di forma e di sostan-
za: Francesco, rivolgendosi sovente a sé, si confron-
ta con gli scrittori del passato e manifesta le sue pas-
sioni e riflessioni in questa zona d’ombra e, nello
stesso tempo, di luce. Le circostanze e il tempo han-
no risparmiato in parte la biblioteca di Petrarca: i
moderni studiosi così hanno la possibilità di ammi-
rare e consultare con profitto un numero piuttosto
elevato di manoscritti che transitarono sul leggio
del maestro. Oltre ai preziosi autografi o idiografi
con opere proprie, sono stati finora identificati qua-
si settanta manoscritti che vennero da lui postillati.
Sfortunatamente non possediamo un inventario
della sua biblioteca. Le famose liste di autori e testi,
tracciate di mano propria nel foglio di guardia del
ms. Paris, Bibl. Nationale de France, lat. 2201 nei
primi anni Trenta del secolo XIV, i libri peculiares,

LA BIBLIOTECA 
DI FRANCESCO PETRARCA

«Libris satiari nequeo»

«Libris satiari nequeo» («Non so saziar-
mi di libri»). Nella lettera Fam. 3, 18,
2, indirizzata a Giovanni dell’Incisa,

maestro di teologia dell’ordine domenicano, Pe-
trarca confessò un peccato da cui non era immune:
una «inexplebilis cupiditas» («una brama incolma-
bile»), quella di avere libri. Le altre ricchezze pro-
curano un piacere muto e superficiale; i libri invece
«dilettano fin nel midollo delle ossa, parlano, consi-
gliano e si collegano a noi con una certa qual fami-
liarità viva e vivace». Sono numerosi i passi delle
opere di Petrarca cui sono affidate riflessioni sui li-
bri, non semplici oggetti, ma persone vive: sono
amici e compagni con i quali è solito parlare. Grazie
a loro Petrarca può stabilire relazioni con gli autori
del passato. Straordinaria è, nella poetica Epyst. 1, 6,
175-217 a Giacomo Colonna del 1338, la descrizio-
ne del rapporto privilegiato tra Petrarca e i libri, i
servi fedeli e i compagni segreti («comitesque la-
tentes») che gli danno piacere e gioia, gli amici che
si accontentano di poco e lo assistono con premura. 

Nel corso degli anni Petrarca riuscì a costruire
una biblioteca di proporzioni invidiabili, una delle
più ricche tra quelle di privati per il secolo XIV e si-
curamente la più raffinata per i testi trasmessi; clas-

SPECIALE: IL LIBRO PRIMA DEL LIBRO

di MARCO PETOLETTI

Nella pagina accanto: la miniatura di Simone Martini 

in apertura del Virgilio posseduto da Petrarca (Milano,

Biblioteca Ambrosiana, A 79 inf., f. 1v)



non fotografano sistematicamente la consistenza
della biblioteca petrarchesca a quell’altezza crono-
logica, ma descrivono quei libri che erano reputati
fondamentali per la formazione culturale, come del
resto è reso esplicito nella presentazione dell’elen-
co: «Libri mei peculiares. Ad reliquos non transfu-
ga, sed explorator transire soleo» («Questi sono i li-
bri peculiari. Agli altri ho l’abitudine di passare non
da disertore, ma da esploratore»). Qui è significati-
vo il rimando, quasi alla lettera, a un passo di Seneca,
che nelle sue Epistulae ad Lucilium (2, 5) aveva ado-
perato la stessa espressione in relazione al filosofo
Epicuro, screditato ai suoi occhi per questioni di ca-
rattere morale, ma i cui detti, almeno in parte, erano
senz’altro condivisibili. Tra i peculiares c’è molto Ci-
cerone, con particolare predilezione per le opere fi-
losofiche e retoriche. Seneca è rappresentato da
gran parte della sua produzione letteraria: le lettere
a Lucilio, qualche dialogo, il De clementia, le Tragedie

e anche lo spurio De remediis fortuitorum, uno dei
tanti testi sentenziosi che nel Medioevo circolavano
con l’attribuzione al filosofo antico. Tra gli storici
sono menzionati Valerio Massimo, Livio, Giustino,
Floro, Sallustio, Svetonio, Rufio Festo, Eutropio. I
poeti sono quelli normali per il tempo: Virgilio, Lu-
cano, Stazio, Orazio, ma con la significativa precisa-
zione «presertim in Odis» («soprattutto le Odi»),
Giovenale e l’Ovidio maggiore (ovvero le Metamor-
fosi). In un angolo sono confinate quattro opere
dell’amato Agostino, l’unico Padre della Chiesa a
essere ammesso nell’eletta consorteria dei peculiares:
il De civitate Dei, le Confessiones, il De orando Deo e i
Soliloquia.

La biblioteca di Petrarca si arricchì negli anni
grazie agli acquisti, alle scoperte e agli omaggi degli
amici. Forse il dono più significativo fu quello che
l’agostiniano Dionigi da Borgo San Sepolcro gli fe-
ce nel 1333: un esemplare delle Confessiones di Ago-
stino, di piccole dimensioni ma di infinita dolcezza
(«pugillare opusculum, perexigui voluminis sed in-
finite dulcedinis»), che Petrarca aveva sempre con
sé, protagonista silenzioso ed eloquente nello stesso
tempo dell’ascesa al Monte Ventoso nel 1336 (Fam.
4, 1). In una sorta di passaggio di testimone spiritua-
le a sua volta lo regalò a un altro agostiniano, il fio-
rentino Luigi Marsili, inviandoglielo con la Sen. 15,
7, scritta il 9 gennaio 1374, pochi mesi prima di mo-
rire. Quel libretto, che era quasi diventato una cosa
sola con lui e con lui era invecchiato (Sen. 15, 7, 3), è
andato perduto. 

Sul fronte della produzione antica la biblioteca
di Petrarca era prodigiosamente ricca: ai testi allora
comuni si accostano alcune rarità che nel tempo egli
era riuscito a conquistare. Due sono gli auctores clas-
sici fondamentali nella sua vicenda culturale: Virgi-
lio per la poesia, Cicerone per la prosa. Petrarca è
protagonista nella riscoperta di alcune opere cicero-
niane: orazioni e lettere. Nel 1333 a Liegi, probabil-
mente presso l’abbazia di S. Giacomo, ebbe modo di
recuperare l’orazione Pro Archia di Cicerone. Que-
sta difesa del poeta Aulo Licinio Archia, appassiona-
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ta rivendicazione del valore della poesia e degli studi
letterari, fu testo fondamentale per lui, che ne fece
largo uso fin dai tempi dell’incoronazione capitoli-
na del 1341. La scoperta più clamorosa è quella di
parte dell’epistolario di Cicerone (ad Atticum, ad
Quintum fratrem, ad Brutum, la lettera spuria ad Oc-
tavianum) presso la biblioteca della cattedrale di Ve-
rona nella primavera del 1345. 

Petrarca riuscì a raccogliere un gran numero di
storici antichi, che gli offrirono molte informazioni
per la sua opera. Una cura speciale riservò a Tito Li-
vio, il «gran padoan» di Triumphus fame 2a, 91: a lui
scrisse una lettera (Fam. 24, 8), nei Rerum memoran-
darum libri (1, 18) ne lodò l’opera mirabile e di mole
stupefacente, rimproverando aspramente i contem-
poranei per avere dissipato in parte un simile patri-
monio. Petrarca lesse con intensità l’opera soprav-
vissuta di Livio: nel 1351 riuscì ad acquistare il ms.
Paris, Bibl. Nationale de France, lat. 5690 e lo anno-
tò copiosamente. La fuga del console Gaio Terenzio
Varrone che, sconfitto nella battaglia di Canne del
216 a.C., trovò scampo a Venosa (Liv. 22, 49, 14) è
così sprezzantemente commentata, f. 188r: «Asinus
iste et sibi pestifer et aliis multis Venusiam victus fu-
git» («Quest’asino, nocivo a sé e agli altri, fuggì, una
volta sconfitto, a Venosa»). Lo stesso console è an-
cora oggetto del biasimo di Petrarca, che, rifletten-
do sulle parole di Tito Manlio Torquato, il quale si
era opposto al riscatto dei Romani presi prigionieri a
Canne, ma non sembrava condannare Gaio Teren-
zio Varrone (Liv. 22, 60, 7), scrive indignato, f. 190r:
«Hunc tu michi furciferum gloriosum facis?» («Tu
mi rendi glorioso questo pendaglio da forca?»). Le
sagge considerazioni di Annone di Cartagine che,
nel tripudio dopo l’annuncio della sconfitta romana
a Canne, insiste nel chiedere la pace e rifiutare il pro-
sieguo della guerra (Liv. 23, 12, 8) sono significativa-
mente accompagnate da questa considerazione, f.
193r: «Si hunc creditum esset, Carthago forsitan
adhuc staret» («Se si fosse dato credito a costui, forse
Cartagine starebbe ancora in piedi»). Quando Livio
riferì che gli abitanti dell’iberica Sagunto chiesero il

Sopra dall’alto: Parigi, Bibliothèque Nationale de France,

lat. 6802, f. 143v. Plinio, Naturalis historia, con disegno 

di Boccaccio e postilla di Petrarca sulla Sorgue; Parigi,

Bibliothèque Nationale de France, lat. 7720, f.91r.

Quintiliano, Institutio oratoria, con annotazioni autografe 

di Petrarca e rimando al De vita solitaria. Nella pagina

accanto: Parigi, Bibliothèque Nationale de France, lat. 5690,

f. 276v. Livio, Historiae, con note di Petrarca
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permesso di visitare l’Italia e ottennero per questo
guide e lettere credenziali (Liv. 28, 39, 20-22), la ri-
flessione di Petrarca si concentra sulla storia moder-
na e sul disprezzo riservato a Roma e all’Italia dai
pontefici del suo tempo, di stanza ad Avignone, f.
255r: «Saguntini Italiam spectatum eunt, non sper-
nentes eam, ut nostri hodierni pontifices et phari-
sei» («I Saguntini vanno a visitare l’Italia, non di-
sprezzandola, come fanno i pontefici e farisei dei no-
stri giorni»). È colma di significato una semplice no-
ta marginale a f. 276v, «Mestus risus Hanibalis», ac-
canto a Liv. 30, 44, 4-5, dove si parla del riso di Anni-
bale tra il generale lamento dopo le sconfitte di Car-
tagine da parte dei Romani guidati da Scipione, un
riso, a detta del condottiero, non dettato da letizia di
cuore, ma quasi da follia di fronte all’evidenza delle
sciagure. La memoria corre veloce a un passo dei
RVF, 102, 5-8: «et Hanibal, quando a l’imperio af-
flitto / vide farsi Fortuna sì molesta, / rise tra gente
lagrimosa et mesta, / per isfogar il suo acerbo dispit-
to». La storia antica offre linfa vitale anche alla pro-
duzione volgare di Petrarca.

Quintiliano fu un altro classico latino che se-
gnò profondamente la sua carriera letteraria negli
anni della maturità. Durante il viaggio per il giubi-
leo nel 1350, a Firenze ebbe in regalo da Lapo di Ca-
stiglionchio, giovane esponente del sodalizio dei
suoi ammiratori fiorentini, un volume con l’Institu-
tio oratoria di Quintiliano (Paris, Bibl. Nationale de
France, lat. 7720), un’opera che fino a quel momen-
to non aveva letto: era infatti un autore di relativa-
mente scarsa diffusione. Tra le note di questo libro
c’è anche spazio per il ricordo personale. Quintilia-
no parla di quegli oratori che amano frasi sentenzio-
se con cui intessere i loro discorsi, indipendente-
mente dal loro significato, al punto di cadere talora
in contraddizione rispetto a quello che avevano det-
to in precedenza (Inst. 5, 13, 31); Petrarca a margine
ricorda un suo docente degli anni bolognesi, Pietro
dei Cerniti, quando, costretto dal padre, seguì di
malavoglia lezioni di diritto, f. 68v: «Petre de Cerni-
tis, audi» («Ascolta, Pietro dei Cerniti»). Evidente-

mente non aveva ricevuto una grande impressione
dal giureconsulto, per altro ormai morto da tempo,
e ad anni di distanza ne ricorda la retorica difettosa.
Ma si poteva essere anche in disaccordo con l’antico
maestro di oratoria. Quintiliano aveva espresso se-
rie perplessità sulla solitudo come condizione impre-
scindibile per la scrittura e dunque nella sua pro-
spettiva non era sempre da ascoltare chi credeva che
selve e boschi fossero i luoghi più adatti per questa
attività (Inst. 10, 3, 27-30). A fianco di queste parole
Petrarca, colpito nella viva carne, scrive in diretto
colloquio con Quintiliano, f. 91r: «Contra Silva-
num» (Silvano era un nomignolo che aveva scelto
per sé, evocatore del suo amore per i boschi) e quindi
riprende il discorso più in là nel margine in una po-
stilla parzialmente rifilata dal legatore: «Responde-
bis in tractatu Vite solitarie» («Gli replicherai nel
trattato De vita solitaria»). Effettivamente nel De vi-
ta solitaria (1, 7) egli riporta la posizione dell’autore
antico, un testimone non trascurabile contro di lui,
per poi contraddirla sostenendo le proprie idee. 

A Mantova, il 6 luglio 1350, Petrarca poté ac-
cogliere nella propria collezione la Naturalis historia
di Plinio il Vecchio, la grande enciclopedia antica,
per lui una miniera di storie e di erudizione: Paris,
Bibl. Nationale de France, lat. 6802. Con l’acquisi-
zione di un esemplare personale di Plinio ebbe l’op-
portunità di dedicarsi a un’attenta lettura che si ma-
nifesta con eloquenza nel grande numero di annota-
zioni e nelle molte citazioni (dirette o indirette) affi-
date alle prose latine della maturità. Generosamen-
te consentì a Giovanni Boccaccio, amico caro, di la-
sciare almeno una considerazione di propria mano
sui margini dell’enciclopedia antica. Appartiene in-
fatti al certaldese la bella e spiritosa postilla di f. 163v
in relazione a Plin. NH 19, 101-106, dove si discute
dei diversi tipi di cipolla e relative virtù (ma manca-
vano quelle «famose in tutta la Toscana», di Decame-
ron 6, 10, 1): «Nondum certaldenses erant» («Non
c’erano ancora quelle di Certaldo»). Si deve alla ma-
no di Boccaccio, guidato da Petrarca, che tracciò la
postilla «Transalpina solitudo mea iocundissima»
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(«Il mio solitario rifugio piacevolissimo al di là delle
Alpi»), il disegno della sorgente della Sorgue a f.
143v, accanto a Plin. NH 18, 190. Gli interventi sul
Plinio ora a Parigi non si limitano a segnalazioni di
carattere erudito, ma talora si aprono all’esperienza
personale. Così quando è descritto quel fenomeno
ottico noto come fuoco di sant’Elmo, ovvero quei
bagliori che si vedono durante le tempeste sui pen-
noni e sugli alberi delle navi (Plin. NH 2, 101), Pe-
trarca scrive, f. 16v (la nota è in parte rifilata): «Hoc
in navi olim in qua ipse eram accidit, tempestate gra-
vissima tirreni maris» («Questo si verificò un tempo
nella nave dove mi trovavo io stesso, durante una
gravissima tempesta del mar Tirreno»); evocò così,
ad anni di distanza, quella tempesta «del mar Tirre-
no a la sinistra riva» (RVF 67, 1), che è più volte ri-
cordata nella sua produzione latina e volgare. Un al-
tro passo sull’antico pittore Protogene, incapace di
dare l’ultimo tocco alle sue pitture (NH 35, 80), lo
induce a riflettere, rivolgendosi nel margine a sé, f.
256v: «Attende, Francisce, dum scribis» («Presta
attenzione, Francesco, mentre scrivi»). Le consue-
tudini della popolazione orientale degli Astomi, che
vivevano di soli profumi e rischiavano di morire di

fronte a odori troppo intensi (Plin. NH 7, 25), lo
portano a constatare, tra serio e faceto, f. 54r: «Hi
male viverent Babilone occidua, idest Avinione»
(«Costoro vivrebbero male nella Babilonia occiden-
tale, ovvero ad Avignone»). L’affabilità del pittore
Apelle, che lo rese particolarmente caro ad Alessan-
dro Magno (Plin. NH 35, 85), gli ricorda la gentilez-
za di Simone Martini, l’autore della splendida mi-
niatura in apertura del Virgilio ambrosiano e prota-
gonista di RVF 77, f. 256v: «Hec fuit et Symoni no-
stro Senensi periocundissima» («Fu colmo di que-
sta giocondissima affabilità anche il nostro Simone
di Siena»). 

La biblioteca di Petrarca è aperta anche al
mondo greco. Il 10 gennaio 1354 da Milano scrisse
la Fam. 18, 2, indirizzata all’ambasciatore bizantino
Nicola Sigero, per ringraziarlo di un regalo prezio-
so: un manoscritto con l’Iliade in greco. Questo co-
dice è stato identificato con il ms. Milano, Bibl. Am-
brosiana, I 98 inf., risalente alla metà del XIV secolo.
Petrarca non ebbe mai la possibilità di accedere a
Omero in lingua originale: le poche lezioni ricevute
mentre si trovava in terra di Francia da Barlaam non
furono neppure sufficienti a consentirgli di leggere

Particolare di una postilla marginale di Petrarca sul Virgilio ambrosiano (Milano, Biblioteca Ambrosiana, A 79 inf., f. 43r)
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o almeno scrivere correttamente l’alfabeto. Nella
sua piena maturità, comunque, poté studiare alme-
no la traduzione latina ad verbum dell’Iliade e del-
l’Odissea, realizzata da Leonzio Pilato. Un copista
attivo a suo servizio trascrisse Iliade e Odissea nei
mss. Paris, Bibl. Nationale de France, Par. lat. 7880
(1-2). Come non segnalare la bellissima annotazio-
ne, ormai colma di rimpianto, che si legge accanto a
Iliade 22, 152? Ettore e Achille durante il combatti-
mento giungono alle sorgenti dello Scamandro. Lì
si vedono due fontane; da una sgorga acqua calda,
l’altra anche d’estate scorre alla pari del ghiaccio o
della gelida neve. Queste parole sono poste in risalto
da un fiorellino e, soprattutto, dalla nota, in cui Pe-
trarca ricorda la sorgente della Sorgue e le sue acque
«chiare, fresche e dolci», f. 209r: «Ut meus Sorgia». 

Il più celebre manoscritto che gli appartenne, il
Virgilio ambrosiano, per la ferma volontà del cardi-
nale Federico Borromeo, fu acquisito per la Biblio-
teca Ambrosiana (A 79 inf.). La fama del codice è le-
gata all’«allegoria virgiliana», miniatura del pittore
senese Simone Martini, voluta da Petrarca come de-
liziosa anticamera al volume, e, soprattutto, a quelle
otto righe, sul verso del foglio di guardia anteriore,
in cui egli rammentò la morte di Laura; proprio in
questa commossa e letteratissima nota obituaria Pe-
trarca confermò ai posteri che quello era il libro che
spesso tornava sotto i suoi occhi, qui sepe sub oculis
meis redit. In un certo senso fu il volume che ebbe più
caro, tanto da accreditare la leggenda che egli mo-
risse reclinando il capo proprio su quelle pergamene
da lui fittamente annotate nel corso della sua vita. A
questo manoscritto Petrarca affidò un numero ele-
vatissimo di postille, che assommano a quasi 2.500.
Così il Virgilio ambrosiano diventò una sorta di
schedario personale, ricettacolo di memoria e di
erudizione, disponibile alla consultazione nel mo-
mento della creazione letteraria. 

Le sue annotazioni, talvolta di notevole esten-
sione, sono distribuite nei margini con particolare
eleganza, per non turbare la maestà delle pagine, già

occupate dai testi vergati in solenne gotica libraria.
Con questo impressionante sistema di lettura Pe-
trarca intendeva impadronirsi al massimo grado
della poesia virgiliana. Non è dunque un caso che la
maggior parte degli interventi marginali sia traccia-
ta a fianco di Servio. La spiegazione antica ai capola-
vori virgiliani, di tipo enciclopedico, offriva all’at-
tenzione del lettore moltissime informazioni. I versi
erano sovente accompagnati da digressioni più o
meno complesse di varia natura: grammaticale, me-
trica, prosodica, mitologica, storica, allegorica. Pe-
trarca poteva così attingere a una miniera di feconda
vena. Spesso, però, al numero di notizie allegate da
Servio non corrisponde un reale approfondimento
della materia. Perciò l’acuto postillatore del Virgilio
ambrosiano è costretto a un atteggiamento di caute-
la, soprattutto in relazione a quanto esulava dalla
materia più tecnica. Ai margini del codice è affidato
un compito alto: il Virgilio ambrosiano diventa il li-
bro aperto sul suo leggio in una sorta di ritratto idea-
le da consegnare ai contemporanei e lasciare in ere-
dità ai posteri. Così al volume non fu riservata sol-
tanto una rispettosa ammirazione per i monumen-
tali caratteri esterni, ma esso costituì prezioso stru-
mento di consultazione e di uso assiduo. 

Un panorama straordinariamente variegato,
ove ampie prospettive e scorci improvvisi si fondo-
no in un progetto unitario, è offerto dalle note che il
codice ambrosiano propone all’attenzione dei suoi
lettori. Le note del Virgilio dispiegano la forza del-
l’erudizione e l’intuito filologico di un lettore che la
posterità, a partire già dagli anni ’80 del Trecento,
volle rappresentare, nelle miniature e negli affre-
schi, seduto nel suo scrittoio a godere dei propri vo-
lumi. Quelle eleganti postille sono una porta d’ac-
cesso alla poesia dei capolavori antichi, per svelare
ancor meglio gli «archana Maronis» e per afferrare
con sicurezza il testimone di una tradizione da ri-
prendere e rinnovare, e consentono di ‘sbirciare’
Petrarca intento a studiare i suoi libri e comporre le
proprie opere. 

66 la Biblioteca di via Senato Milano – dicembre 2022



Aiutiamo i nostri 
clienti a scoprire  
e sviluppare il  
loro potenziale  
di crescita

info.italy@mediacom.com





69dicembre 2022 – la Biblioteca di via Senato Milano

�

of a superior order; whose works are alike es-
timable for their beauty, and interesting as exam-
ples, shewing generally, though upon a small
scale, the style of Art that prevailed at the times,
and in the schools, in which they were done: and
these specimens are, in many cases, found in a
more perfect state of preservation than the fres-
coes and other large works of painting remaining
to us of the same periods.2

Paragonate alle opere di dimensioni maggio-
ri dei grandi maestri dell’arte italiana, le miniatu-
re possedevano il duplice vantaggio di avere costi
assai più contenuti rispetto alle pitture e di essere
disponibili in gran quantità sul mercato, a seguito
di quell’immane naufragio del patrimonio libra-
rio ecclesiastico che si compì all’indomani della
Rivoluzione francese e delle invasioni napoleoni-
che. A soffrire maggiormente furono soprattutto
le librerie di coro, costituite da manoscritti di
grande formato già da tempo, in molti casi, resi
obsoleti dalle riforme liturgiche che si erano sus-
seguite dalla fine del Cinquecento dopo il Conci-
lio di Trento (1545-1563). I libri corali divennero
allora vere e proprie miniere da cui trarre cutting
miniati con cui sfamare e «arricchire il capriccio-
so mercato antiquario»3 internazionale, sempre
più affascinato dall’arte del Bel Paese. I vetusti co-
dici venivano così consapevolmente smembrati,
in maniera fraudolenta o con il benestare di qual-
che religioso, se non per suo diretto intervento.

L’IMPORTANZA 
DI MOSTRARE IL ‘LATO B’

Un case study nel campo della frammentologia

Vero rompicapo per i catalogatori e banco
di prova per l’acume degli storici dell’arte,
il frammento miniato costituisce una delle

tipologie più complesse e affascinanti del mondo
del libro. È noto come le miniature staccate siano
state (e siano tutt’oggi) oggetto del più ardente
desiderio per i collezionisti. A partire dalla seconda
metà del Settecento, difatti, esse – sulla scia della
grande fortuna ottenuta dall’arte medievale e dai
primitivi in età romantica – si erano progressiva-
mente costituite come «una nuova categoria arti-
stica»,1 la quale poteva essere accostata abbastanza
facilmente alla pittura su scala maggiore e, dunque,
parimenti apprezzata. Nel mondo del collezioni-
smo d’arte il la era stato dato dalla vendita nel
1825, presso la casa d’aste londinese Christie’s,
della pregevole raccolta di miniature del famoso –
e oggi famigerato – abate Luigi Celotti (1759-
1843), collezionista e mercante d’arte. Così scri-
veva William Young Ottley (1771-1836), al quale
venne affidata la stesura del catalogo, nell’Adver-
tisement iniziale:

Italy has been at all times provided with schools
of professed Illuminists, or Miniature Painters,

SPECIALE: IL LIBRO PRIMA DEL LIBRO

di LUCREZIA SIGNORELLO

Nella pagina accanto: Lippo Vanni (fl. 1340-1375), Iniziale

I, Santo martire, Los Angeles, J. Paul Getty Museum, ms.

53 (93.MS.38) recto (© J. Paul Getty Trust)



La scarsa cura per i libri antichi dimostrata da
qualche frate incolto o avido ci è testimoniata, non
a caso, già dal bibliotecario Antonio Magliabechi
(1633-1714), in una sua lettera inserita nelle Prose
fiorentine: «i nostri frati come veggono libri di ca-
rattere antico, gli mandano al pizzicagnolo»;4 né
andrà dimenticato l’episodio, ben studiato, dei li-
bri di coro degli agostiniani di San Giacomo di
Bologna, privati di un certo numero di miniature,
poi vendute, da un frate con la complicità della
perpetua.5 Ma perché fare scempio dei volumi,
perché non venderli integri, piuttosto che fatti a

pezzi? Le ragioni sono diverse, alcune ovvie, altre
più incerte o legate alle singole circostanze. In ta-
luni casi le miniature erano rimosse da codici, usu-
rati o non più utilizzati, che venivano smembrati
per ‘riciclare’ in vario modo il materiale pergame-
naceo, secondo il ben noto «ciclo di morte e di ri-
nascita»6 dei manoscritti (i quali, si sa, sono come il
maiale: non si butta via niente!).7 Le carte miniate,
cui era tuttavia riconosciuto un valore intrinseco e
autonomo rispetto al codice per il quale erano state
realizzate, rappresentavano «qualcosa di sensibil-
mente diverso che doveva essere pur sempre pre-

Sopra da sinistra: Viterbo, Biblioteca centrale della Provincia Agostiniana d’Italia, Sant’Agostino di Siena, frammento nr. 6

recto e verso, riconoscibile come la c. 30 recisa dal ms. 12 (Antifonario, Siena, sec. XIV terzo quarto) conservato anch’esso 

a Viterbo (© Biblioteca centrale della Provincia Agostiniana d’Italia). L’iniziale I mancante è identificabile nel cutting con 

un santo martire del J. Paul Getty Museum, ms. 53 (93.MS.38) pubblicato nella pagina precedente. Nella pagina accanto: 

lo studioso fiorentino Antonio Magliabechi (1633-1714), in una incisione del 1719

70 la Biblioteca di via Senato Milano – dicembre 2022



servato, e […] valorizzato»,8 giustificandone così la
conservazione e il riutilizzo, seppur in contesti dif-
ferenti. Quando, invece, le asportazioni erano mi-
rate espressamente allo smercio sul mercato anti-
quario, tale pratica era dettata da motivazioni pu-
ramente pratiche e veniali: il ricavato realizzabile
dalla vendita delle singole carte prometteva di es-
sere maggiore rispetto a quanto ottenibile dal vo-
lume integro e, inoltre, per esse era più facile
l’espatrio, considerando – almeno per l’Inghilterra
– la tassa doganale prevista, la quale aumentava in
ragione del peso dell’oggetto, e che sarebbe stata
dunque onerosa per gli imponenti libri di coro.9

Nelle raccolte dei bibliomani e, soprattutto, dei
collezionisti d’arte europei – e poi anche statuni-
tensi («Collectors from the United States, howe-
ver, did not become seriously involved in purcha-
sing Italian manuscripts until the end of the nine-
teenth century; since then, they have collected en-
thusiastically»)10 – si andarono così formando ric-
chi album di miniature, talvolta assemblati e orga-
nizzati col preciso scopo di offrire una panoramica
ragionata dello sviluppo dell’arte figurativa. Alcu-
ne di queste collezioni, nel tempo, sono entrate a
far parte del patrimonio delle più importati istitu-
zioni di conservazione del panorama mondiale, al-
tre sono state disperse, e i singoli pezzi sono ‘spro-
fondati’ nell’oscuro fondale del collezionismo pri-
vato, assai più difficile da scandagliare.

Se ai nostri occhi il solo ‘criminoso’ atto di
aver fatto a pezzi i manoscritti suscita un giusto or-
rore, non vanno sottaciute le molte nefaste riper-
cussioni che una tale pratica ha comportato.
L’asportazione delle miniature dal loro contesto di
appartenenza ha prodotto, difatti, la rottura di
quell’unità tra parola, musica e immagine che fa-
ceva di questi manufatti «un’opera d’arte tota-
le».11 La decorazione miniata, inoltre, originaria-
mente strettamente connessa al testo che accom-
pagnava («la decorazione è concepita in funzione
dello spettatore: orienta la lettura, chiarisce, am-
plifica o arricchisce il dettato del testo, ne favori-

sce la memorizzazione, stimola la fantasia, diletta
gli occhi, emoziona lo spirito»),12 ha perso del tut-
to o in parte la sua funzione di visualizzazione del-
la parola, acquisendo invece un valore primaria-
mente – se non unicamente – estetico. Le stesse
modalità espositive e di conservazione dei lacerti
sono state un segno tangibile del ‘disinteresse’
mostrato per il testo tramandato dai frammenti:
«these documents […] are […] in some cases even
glued to a rigid support for obsolete exhibition
purposes – thus wholly obstructing, or rendering
particularly difficult any reading of the scanty text
on the back».13 Anche per tali ragioni a lungo lo
studio dei frammenti miniati è stato campo esclu-
sivo, o quasi, degli storici dell’arte, i quali, con me-
ticolosa acribia, hanno lavorato alla loro cataloga-
zione, al fine di attribuirne la paternità, ricostruir-
ne il nesso con i testi e, se possibile, individuarne la
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provenienza. La prospettiva d’indagine è rimasta,
tuttavia, in molti casi costretta e limitata a un solo
ambito disciplinare, e i lacerti miniati mostrati e
descritti solo nel loro lato miniato, mentre il verso,
il ‘lato B’ – qualora fosse ancora visibile – veniva
troppo spesso lasciato ai margini dell’analisi, se

non del tutto dimenticato, come dimostrano di-
versi cataloghi (soprattutto di vendita, ma anche di
biblioteca), e non solo tra i più datati. La tendenza
attuale è, per fortuna, mutata e gli studi critici
combinano con sempre maggiore frequenza punti
di vista diversi, indispensabili a una migliore com-

NOTE
1 ADA LABRIOLA, Alle origini della storia

della miniatura. Storiografia e collezioni-

smo, in La fortuna dei primitivi. Tesori

d’arte dalle collezioni italiane fra Sette e

Ottocento. Catalogo della mostra (Firen-

ze, Gallerie dell’Accademia, 28 giugno - 8

dicembre 2014), a cura di Angelo Tartuferi

e Gianluca Tormen, Firenze, Giunti, 2014,

pp. 97-117: 99.
2 A catalogue of a highly valuable and

extremely curious collection of illumined

miniature paintings, taken from the choir

books of the papal chapel in the Vatican

during the French Revolution; and subse-

quently collected and brought to this

Country by the Abate Celotti, London,

Christie’s, 1825, p. 3.
3 ELISABETTA CALDELLI, I frammenti della

Biblioteca Vallicelliana. Studio metodolo-

gico sulla catalogazione dei frammenti di

codici medievali e sul fenomeno del loro

riuso, Roma, Istituto storico italiano per il

Medio Evo, 2012, p. 9.
4 Prose fiorentine raccolte dallo Smar-

rito accademico della Crusca, vol. IV/1, in

Venezia, dalla stamperia Remondini,

1751, p. 74.

5 Cfr. FEDERICA TONIOLO, Le miniature del-

la Fondazione Giorgio Cini, in Le miniatu-

re della Fondazione Giorgio Cini. Pagine,

ritagli, manoscritti, a cura di Massimo

Medica, Federica Toniolo, con la collabo-

razione di Alessandro Martoni, Cinisello

Balsamo, Silvana, 2016, pp. 11-65: 17.
6 NICOLETTA GIOVÈ MARCHIOLI, Catalogare

per trovare. La scoperta dei frammenti at-

traverso la catalogazione dei “Manoscrit-

ti datati d’Italia”, in Carta canta. Atti della

giornata di studio (Pavia, Salone Teresia-

no, 28 maggio 2019), a cura di Marco

D’Agostino e Pier Luigi Mulas, redazione

Sopra da sinistra: Lippo Vanni (fl. 1340-1375), Iniziale I, Santo martire, Los Angeles, J. Paul Getty Museum, ms. 53

(93.MS.38) verso (© J. Paul Getty Trust); la chiesa del convento di Sant’Agostino, a Siena
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prensione di questi materiali: il dialogo tra codi-
cologia, paleografia e storia dell’arte apre in tal
modo piste di ricerca nuove e più fruttuose.14

Il percorso di studio, tuttavia, rimane assai ar-
duo: da un lato si hanno miniature fuori contesto e
dall’altro codici smembrati, lacunosi o perduti;
pezzi sparsi di un puzzle assai difficile da ricom-
porre. Spesso, pertanto, la prospettiva di ricerca
muove – volente o nolente – in una sola direzione,
e il ricercatore in un caso non può che prendere at-
to delle mancanze presenti nei manoscritti, imma-
ginando ciò che non è sopravvissuto, e nell’altro
unicamente formulare delle ipotesi sui volumi di
origine dei lacerti in suo possesso. Per tali motivi,
la rara opportunità di poter lavorare su entrambi i
fronti è quantomai fortunata e illuminante sotto
vari aspetti. È quanto occorso a chi scrive nell’am-
bito della catalogazione – ancora in atto – della li-
breria di coro degli eremitani senesi di Sant’Ago-
stino.15 I libri corali degli agostiniani di Siena – a
lungo ritenuti perduti –16 sono oggi conservati
presso la Biblioteca centrale della Provincia Ago-
stiniana d’Italia, sita nel complesso della Santissi-
ma Trinità di Viterbo.17 Le operazioni di scheda-
tura hanno evidenziato la presenza di numerose
lacune, in parte dovute all’asportazione di minia-

ture da proporre, evidentemente, sul mercato an-
tiquario. Poter circoscrivere, in alcuni casi con
precisione, gli elementi mancanti e individuare,
grazie all’apparato decorativo superstite, il conte-
sto artistico di riferimento, ha permesso di rin-
tracciare parte delle ‘tessere’ mancanti dai codici
(un mosaico che però è ben lungi dall’essere com-
pletato). Presso le maggiori istituzioni mondiali –
la Biblioteca Apostolica Vaticana, il Musée du
Louvre, il Getty Museum di Los Angeles, solo per
fare qualche esempio – sono conservati, difatti, un
numero non esiguo di cutting provenienti dai libri
di coro di Sant’Agostino di Siena. Le identifica-
zioni, sebbene enormemente facilitate dagli studi
pluridecennali degli storici dell’arte, che pazien-
temente hanno raggruppato nuclei di frammenti
omogenei su basi stilistiche, hanno tuttavia richie-
sto lunghi spogli bibliografici, i quali in taluni casi
non si sono rivelati dirimenti, lasciando l’ipotesi
ricostruttiva per l’appunto un’ipotesi. Se il riposi-
zionamento virtuale dei lacerti è infatti certo par-
tito da considerazioni di ordine stilistico, esso si è
poi sostanziato grazie alla congruità dei dati codi-
cologici e alle verifiche testuali.18 Ne consegue che
esse siano state possibili solo in presenza di ripro-
duzioni sia del recto che del verso delle miniature

di Antonella Campagna, Pavia, Biblioteca

Universitaria di Pavia, Univers, 2019, pp.

27-46: 31.
7 Sul tema si può partire da Fragmenta

ne pereant: recupero e studio dei fram-

menti di manoscritti medievali e rinasci-

mentali riutilizzati in legature, a cura di

Mauro Perani e Cesarino Ruini, Ravenna,

Longo, 2002.
8 MASSIMO MEDICA, Le miniature fuori

contesto. Da immagini di devozione a og-

getti per il collezionismo, in Le miniature

della Fondazione Giorgio Cini, cit., pp. 67-

97: 81.

9 Cfr. TONIOLO, Le miniature della Fonda-

zione Giorgio Cini, cit., p. 17.
10 THOMAS KREN – KURT BARSTOW, Italian

Illuminated Manuscripts in the J. Paul

Getty Museum, Los Angeles, J. Paul Getty

Museum, 2015, p. VIII.
11 TONIOLO, Le miniature della Fondazio-

ne Giorgio Cini, cit., p. 14.
12 GIULIA OROFINO, Leggere le miniature

medievali, in Arti e Storia nel Medioevo,

vol. III, Del vedere: pubblici, forme e fun-

zioni, a cura di Enrico Castelnuovo e Giu-

seppe Sergi, Torino, Einaudi, 2004, pp.

341-367: 341

13 FRANCESCO ZIMEI, New Light on the so-

called Laudario di Sant’Agnese, «Musica

Disciplina», 56, 2011, pp. 463-490: 463-

464.
14 Si tratta di un ambito di studi ormai

fortemente consolidato, sul quale – con

bibliografia precedente – si rimanda a

CALDELLI, I frammenti della Biblioteca Val-

licelliana, cit.; Le miniature della Fonda-

zione Giorgio Cini, cit. e Frammenti di un

discorso storico. Per una grammatica

dell’aldilà del frammento, a cura di Cate-

rina Tristano, Spoleto, Centro italiano di

studi sull’alto Medioevo, 2019. Da ricor-



ritagliate, o quanto meno di descrizioni esaustive
del verso dei lacerti e di trascrizioni puntuali dei
frammenti testuali da essi tramandati. Formule
vaghe («versos with parts of text in a very large

rounded gothic hand and of music on a 4-line red
stave»)19 o la mancanza di qualunque accenno, so-
prattutto per quei cutting oggi in collezioni private
– spesso neanche, almeno a chi scrive, note – e
quindi non consultabili, hanno impedito di accer-
tare i ricollocamenti. In altri casi hanno supplito
alla mancanza di riproduzioni già disponibili o di
descrizioni adeguate la gentilezza dei bibliotecari
conservatori delle istituzioni d’interesse, o del
personale delle case d’asta per le quali tali fram-
menti sono transitati, confermando l’importanza
di mostrare anche il ‘lato B’ dei lacerti. Queste tra-
versie hanno però certamente accresciuto la sod-
disfazione provata ogni volta che la supposta iden-
tificazione di una miniatura trovava la contropro-
va nel suo ‘lato B’, ogni volta che un pezzo del puz-
zle andava al suo posto, accompagnato da un entu-
siasta: eureka!

dare, infine, il progetto Fragmentarium

dell’Università di Friburgo, https://frag-

mentarium.ms/.
15 Sul complesso senese di Sant’Ago-

stino si vedano ALFREDO LIBERATI, Chiese,

monasteri, oratori e spedali senesi. Ricor-

di e notizie. Sant’Agostino di Siena, «Bol-

lettino senese di storia patria», 12, 1941,

pp. 247-255; Die Kirchen von Siena, he-

rausgegeben von Peter Anselm Riedl und

Max Seidl, vol. I/1, Abbadia all’Arco-S.

Biagio. Textband, Munchen, Brückmann

Verlag, 1985, pp. 1-273 e 457-507; FELICIA

ROTUNDO, Chiesa di Sant’Agostino Siena.

Guida storico-artistica, introduzione di

don Andrea Bechi, saggio introduttivo di

Alberto Cornice, Arcidosso, Effigi, 2014

(Miror Siena. Associazione culturale Ar-

chinote, 1); ANDREA PESARE, Il convento di

Sant’Agostino di Siena. Origini eremitiche

e sviluppo mendicante (XIII sec.), tesi di

laurea, relatore Michele Pellegrini, corre-

latore Francesco Salvestrini, Siena, Uni-

versità degli Studi di Siena, 2019. Sul pro-

getto di catalogazione cfr. LUCREZIA SIGNO-

RELLO, Un cantiere aperto. Studi e progetti

sui corali di Sant’Agostino di Siena della

Biblioteca centrale degli Agostiniani ita-

liani di Viterbo, «Analecta Augustiniana»,

84, 2021, pp. 75-89; EAD., I corali di San-

t’Agostino di Siena della Biblioteca cen-

trale della Provincia Agostiniana d’Italia

di Viterbo. Prime notizie sul progetto di

catalogazione, «Rivista di Storia della mi-

niatura», 26, 2022, pp. 219-220 [in corso

di stampa], EAD., Musica picta restituta. La

libreria di coro di Sant’Agostino di Siena e

il ritrovamento dei cutting miniati, «Ana-

lecta Augustiniana», 85, 2022 [in corso di

stampa].
16 Cfr. BEATRICE ALAI, Le miniature italia-

ne del Kupferstichkabinett di Berlino, Fi-

renze, Polistampa, 2019, pp. 145-146,

171-173 nr. 24: 172.
17 Cfr. Manus Online, https://manus.ic-

cu.sbn.it/fondo/cnmf/0000002141 e Ar-

chivio della Provincia Agostiniana d’Italia,

http://agostiniani.info/manoscritti/201.
18 Si ringraziano p. Rocco Ronzani OSA

(Biblioteca centrale della Provincia Ago-

stiniana d’Italia), Elizabeth Morrison e

Aleia McDaniel (Getty Museum) per la

pubblicazione delle immagini dei fram-

menti.
19 Paintings and works of art from the

collections of the late Lord Clark of Salt-

wood, London, Sotheby’s, 1984, lot. nr. 87.

Un’immagine di una delle sale della Biblioteca centrale

della Provincia Agostiniana d’Italia, a Viterbo
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mo parlato e di cui sembra essere una summa.2

Prende il nome dalla località di Kells, nella
contea di Meath in Irlanda, nella cui abbazia (fon-
data all’inizio del IX secolo da monaci originari
dell’abbazia di Iona, una delle isole Ebridi) il co-
dice fu conservato per buona parte del Medioevo.
Ricordiamo che proprio a Iona, san Columba,
grande evangelizzatore della Scozia, aveva fonda-
to il proprio principale centro missionario. I
moncaci irlandesi entrarono in contatto in Nor-
thumbria, nel nord dell’Inghilterra, con missio-
nari del continente che portavano con sé mano-
scritti italiani, e sotto questo influsso, e quello
dell’arte orafa coltivata in molti monasteri, nac-
quero i capolavori dell’illustrazione angloirlande-
se. Nel foglio che illustra la genealogia di Cristo
(f. 201), infatti, all’interno della mano del pesca-
tore è disegnata una «T» della parola fuit (‘fu’),
seguita da «iona» che indica il profeta Giona, ma
può secondo alcuni studiosi anche significare che
il codice ‘fu a Iona’. 

Ovviamente la determinazione esatta di luo-
go e data della realizzazione del manoscritto è sta-
ta oggetto di dispute: la tradizione vuole sia stato
realizzato all’epoca dello stesso san Columba, for-
se da lui stesso,3 ma studi paleografici hanno con-
futato questa supposizione, visto che lo stile calli-
grafico si è sviluppato molto tempo dopo la morte
del santo.

Numerose anche le teorie circa l’origine

UNO DEI CODICI MINIATI
PIÙ BELLI DEL MONDO

Il Libro di Kells

Queste poche righe hanno il solo scopo di
segnalare a chi ancora non lo conoscesse
uno dei codici miniati più belli e preziosi

di tutti i tempi: il cosiddetto Libro di Kells.
Fra la fine del VI e l’inizio del IX secolo ven-

ne realizzato un gruppo di importanti e preziosi
manoscritti nei monasteri di Irlanda, Scozia, In-
ghilterra settentrionale, e in monasteri nel conti-
nente fondati da personalità di origine anglosas-
sone: ricordiamo il Cathach di San Columba (parti-
colarmente noto per le iniziali zoomorfe: lettere
alfabetiche lineari che si trasformano alla fine in
un animale), l’Orosio Ambrosiano, il Libro di Dur-
row (noto soprattutto per le bellissime decorazio-
ni a intreccio e a spirale), i Vangeli di Echternach,
l’Evangelario di San Gallo e altri.1

Questi manoscritti presentano, nonostante
evidenti differenze nella ricchezza iconografica,
forti somiglianze nello stile artistico e nella scrit-
tura, tanto da spingere gli studiosi a considerarli
appunto appartenenti a un unico gruppo. Il Libro
di Kells, considerato fra questi il più riccamente e
finemente decorato, è stato realizzato probabil-
mente fra la fine del VIII e l’inizio del XI secolo,
quindi verso la fine della tradizione di cui abbia-

SPECIALE: IL LIBRO PRIMA DEL LIBRO

di SANDRO MONTALTO

Nella pagina accanto: Crocefissione tratta dall’Evangelario

di San Gallo



geografica: potrebbe essere stato scritto a Iona e
quindi trasferito a Kells; oppure potrebbe essere
stato redatto interamente a Iona, o interamente a
Kells, mentre secondo altri studiosi ancora po-
trebbe essere stato realizzato nel Nord dell’In-
ghilterra, forse a Lindisfarne; ultima fra le ipotesi
più accreditate è che sia stato realizzato in un qual-
che monastero scozzese.4

Gli storici sono tuttavia certi della sua pre-
senza a Kells a partire dal XII secolo o forse poco
prima. L’abbazia di Kells fu razziata e saccheggiata
dai vichinghi più volte nel X secolo, e non si sa co-
me il libro si sia potuto salvare; si sa, da un passo
degli Annali dell’Ulster per l’anno 1006 (una cro-
naca continuamente aggiornata fino al XVI seco-
lo, ora conservata al Trinity), che «il grande Evan-
geliario di Columcille» (ossia Columba di Iona),

«principale reliquia del mondo occidentale», fu
rubato in piena notte da una sagrestia della grande
chiesa di pietra di Cenannas (ossia Kells) «a causa
della sua preziosa rilegatura».5 Il manoscritto fu
infatti ritrovato qualche mese più tardi sotto un
mucchio di terra (anzi per la precisione, guarda un
po’, due mesi e venti notti ossia il doppio della
quaresima, seguiti da un seppellimento e una re-
surrezione…), privo della sua rilegatura in oro e
pietre preziose: si ritiene si stia parlando proprio
del Libro di Kells e lo strappo della rilegatura po-
trebbe spiegare la perdita di qualche foglio all’ini-
zio e alla fine.

Una ulteriore conferma della sua presenza
nel monastero in quel periodo è che (ecco una del-
le cose che fanno rabbrividire il bibliofilo di oggi,
ma sappiamo bene che a causa della rarità della

Sopra da sinistra: la pagina ‘Chi-Rho’ tratta dal Libro di Kells; il particolare di alcune splendide iniziali (f. 271v). Nella

pagina accanto dall’alto: una tipica decorazione a inizio riga tratta dal Libro di Kells; prima pagina del Vangelo di Giovanni
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pergamena la ricopiatura di do-
cumenti all’interno di libri an-
che di grande valore era una pra-
tica diffusa nel Medioevo) nel
XII secolo alcuni documenti re-
lativi alle terre possedute dal-
l’abbazia di Kells furono rico-
piati su alcune delle pagine bian-
che del libro, fatto che fornisce
una nuova conferma della pre-
senza dell’opera nella struttura
monastica. In tutto il volume,
poi, è facile rintracciare (come
era consuetudine) nei margini
bianchi il testo in irlandese me-
dioevale di contratti per l’acqui-
sto di beni o terre, che presumi-
bilmente si stipulavano giuran-
do sul Vangelo e quindi li si scri-
veva dove la sacralità della pagi-
na avrebbe avuto un suo peso.
Ma non mancano, negli spazi li-
beri, annotazioni (talvolta datate) circa pagine
perse e a volte ritrovate, poesiole, proteste contro
la tassazione dei terreni ecclesiastici.

Uno scrittore del XII secolo, Giraldus Cam-
brensis, racconta in un passaggio della sua Topogra-
phia Hibernica di aver visto un grande evangeliario
a Kildare, vicino a Kells, e così lo descrive: «Que-
sto libro contiene l’armonia dei quattro Evangeli-
sti come ricercata da Girolamo di Stridone [ossia
san Girolamo], con quasi a ogni pagina illustrazio-
ni diverse, che si distinguono per la varietà dei co-
lori. Qui potresti vedere il volto della maestà, divi-
namente disegnato, qui i simboli mistici degli
Evangelisti, ciascuno con le ali, ora sei, ora quattro,
ora due; qui l’aquila, là il bue, qui l’uomo e là il leo-
ne, e altre forme quasi infinite. Guardali superfi-
cialmente con uno sguardo ordinario, e potresti
pensare che sono cancellature e non lavoro curato.
La più raffinata abilità ti circonda, e non la notere-
sti. Guardalo con più attenzione e penetreresti nel

cuore stesso dell’arte, discernen-
do delle complessità così delica-
te e sottili, così piene di nodi e di
legami, con dei colori così fre-
schi e viventi, che crederesti si
tratti dell’opera di un angelo, e
non di un uomo». Potrebbe trat-
tarsi di un’altra opera di uguale
qualità ma oggi perduta, oppure
Gerardo potrebbe aver confuso
il luogo.

Il manoscritto rimase a
Kells anche dopo che, in seguito
alle riforme del XII secolo, l’ab-
bazia fu sciolta. Ciò fino al 1654,
anno in cui il governatore Oliver
Cromwell mandò l’opera a Du-
blino perché fosse al sicuro. Nel
1661 Henry Jones, futuro vesco-
vo di Meath, presentò il mano-
scritto al Trinity College dove
da allora è custodito, salvo brevi

periodi di esposizione temporanea.
Nel XVI secolo, come ci informa tra gli altri

Françoise Henry nel già citato volume, un certo
Gerard Plunkett aggiunse ai margini delle pagine i
numeri dei capitoli dei Vangeli in numeri romani,
e nel 1621 il vescovo James Ussher numerò le pa-
gine. Edward Sullivan nel libro prima ricordato
segnala invece la curiosa vicenda secondo la quale
nel 1849 la regina Vittoria e il principe Alberto di
Sassonia ebbero l’onore di apporre la propria fir-
ma sul codice, ma firmarono in realtà un risguardo
moderno erroneamente ritenuto una delle pagine
originali.

Nel corso dei secoli il libro è stato rilegato
più volte. Durante una rilegatura approntata nel
XVIII secolo, come accadeva più frequentemente
di quanto si possa pensare, le pagine vennero no-
tevolmente accorciate e parti di alcune illustrazio-
ni andarono perdute! L’opera fu nuovamente rile-
gata nel 1895 ma la legatura si ruppe rapidamente
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e già alla fine degli anni Venti del XX secolo alcuni
fogli si staccarono (vennero conservati a parte).
Una nuova rilegatura fu creata nel 1953 da Roger
Powell che divise l’opera in quattro volumi e diste-
se le pagine che nel frattempo si erano ondulate o
piegate.6 Il legatore, pur essendo considerato al
tempo uno dei massimi esperti, operò in alcuni ca-
si in maniera che oggi riterremmo almeno discuti-
bile: rammendi in pergamena bianca, inserimento
nella legatura di circa 140 fogli sciolti tramite bra-
chette di pergamena moderna (cosa che rese i vo-
lumi spessi lungo il bordo, inconveniente al quale
si sarebbe potuto rimediare raschiando la perga-
mena dove necessario se il Trinity non si fosse op-
posto, costringendo il legatore a inserire nuove
pagine di pergamena bianca sottile verso la cucitu-
ra e spessa nelle altre parti, che restituirono ai vo-

lumi la loro forma ma diedero al tutto un aspetto
artificialmente ‘imbottito’). 

Da allora l’opera viene conservata con la
massima cura e si registra un solo danneggiamen-
to, per fortuna lieve: nel 2000 il volume contenen-
te il Vangelo di Marco fu inviato a Canberra per
un’esposizione e, forse a causa delle vibrazioni
dell’aereo, subì lievi danni alla pigmentazione. 

�
Fin dall’Ottocento sono state realizzate di-

verse riproduzioni dell’opera (mette i brividi pen-
sare a persone che sistemavano i loro colori, pen-
nelli e bacinelle d’acqua a fianco del codice e lo co-
piavano con la massima calma!). Più recentemente
una, in gran parte in bianco e nero, è stata stampa-
ta da Urs Graf a Berna nel 1951; un’altra venne

Sopra da sinistra: il folio 200v in cui si vede, alle prime due righe, il nome «Matthathiae» spezzato come si trattasse 

di due diversi antenati di Gesù, ossia Mathath e Iae; l’illustrazione relativa alla Vergine con il Bambino. Nella pagina

accanto da sinistra: illustrazione con i simboli dei Quattro Evangelisti; la prima pagina del Vangelo di Matteo
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pubblicata da Thames and Hudson che produsse-
ro un facsimile nel 1974 (edizione che, su licenza
del Trinity, comprendeva tutte le illustrazioni a
tutta pagina del manoscritto oltre a una sezione
rappresentativa delle decorazioni delle pagine di
testo, con alcuni dettagli ingranditi); poi fu la volta
di Faksimile-Verlag di Lucerna che, trovato nel
1986 un nuovo procedimento fotografico, ebbe
dal Trinity il permesso (sette anni prima negato) di
riprodurre l’opera intera a colori e pubblicò la sua
preziosa edizione nel 1990 (due volumi con una
serie di commenti di studiosi a corredo) dopo un
minuzioso controllo dei colori foglio per foglio.
Seguirono numerose altre edizioni, naturalmente,
che qui non citeremo. Oggi è possibile consultare
questo meraviglioso manoscritto anche all’inter-
no della libreria on-line della prestigiosa bibliote-
ca.7 Il lettore italiano può consultare la recente
edizione pubblicata nel 2012 da Marietti, versione
italiana di quella edita da Bernard Meehan presso
Thames and Hudson.

Il Libro di Kells contiene i quattro Vangeli,
preceduti da prefazioni, sommari e concordanze.
Il testo è scritto con inchiostro nero, rosso, purpu-
reo e giallo in ‘maiuscola insulare’ (una grafia me-
dioevale usata in Irlanda e Gran Bretagna caratte-
rizzata ad esempio da lettere iniziali molto grandi
e circondate da punti d’inchiostro rosso, e la gra-
duale diminuzione della dimensione delle lettere
che seguono la lettera grande iniziale). Contempla
oggi 340 carte, la maggior parte delle quali è parte
di più ampi fogli (‘bifolia’) piegati in due, raccolti e
cuciti assieme in fascicoli, e si ritiene che circa 30
carte siano andate perdute. Forse già durante il già
citato furto nel XI secolo si perdettero pagine del
Vangelo di Giovanni e una parte non quantificabi-
le del materiale prefatorio: è probabile che, come
nei Vangeli di Lindisfarne, nel Libro di Durrow e di
Armagh, la parte perduta comprendesse anche la
lettera di san Girolamo a papa Damaso I, cono-
sciuta come Novum opus, in cui Girolamo espone
lo scopo della sua traduzione. Le carte rimaste so-
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no raccolte in 38 fascicoli comprendenti dai quat-
tro ai dodici fogli (in alcune pagine sono ancora vi-
sibili le linee tracciate per guidare l’amanuense
nella scrittura). La pergamena usata è di alta quali-
tà, tuttavia lo spessore delle singole pagine è molto
diseguale. Le dimensioni attuali sono 330 x 250
mm., dimensione data loro durante l’operazione
di rilegatura particolarmente maldestra di cui si è
già detto. Ogni pagina di testo contiene dalle 16
alle 19 righe di scrittura.

In alcuni casi questo capolavoro artistico si
rivela estremamente carente dal punto di vista te-
stuale e organizzativo. Un esempio clamoroso so-
no le ‘tavole canoniche’ ideate da Eusebio di Cesa-

rea il quale divise i Vangeli in capitoli e creò delle
tavole che consentissero al lettore di trovare la
collocazione di un qualunque episodio in ciascuno
dei Vangeli (solitamente le decorazioni cercano di
sottolineare questo tentativo di armonizzazione
dei quattro testi). Si trovano nella maggior parte
delle copie medioevali (dei circa duemila mano-
scritti che contengono i Vangeli la grande mag-
gioranza inizia con queste tavole), ma nel Libro di
Kells sono quasi inutilizzabili siccome sono state
condensate in maniera tale da renderle confuse e
quasi illeggibili (senza contare che i numeri dei ca-
pitoli non furono mai aggiunti a margine del testo,
rendendo impossibile trovare le sezioni a cui il ca-
none fa riferimento): di norma occupano dodici
pagine, seguendo il glossario dei nomi ebrei, e così
i creatori del manoscritto avevano progettato, ma
per qualche ignota ragione due pagine furono la-
sciate in bianco e le tavole vennero condensate in
dieci fogli, rendendole appunto inutilizzabili. 

Françoise Henry ha identificato almeno tre
scribi nel manoscritto, che ha battezzato «Mano
A, B e C». La Mano A si riconosce nei fogli 1-19,
276-289 e dal 307 sino alla conclusione del mano-
scritto, usa un inchiostro marrone di galla comune
nell’Occidente e scrive diciotto o diciannove righe
per pagina; la Mano B si incontra dal folio 19r fino
al 26 e dal folio 124 fino al 128: usa più spesso le
forme minuscole, impiega inchiostro rosso, por-
pora e nero e scrive un numero variabile di righe
per pagina; la Mano C è responsabile invece di tut-
to il resto, e il numero di forme minuscole da essa
impiegate è maggiore di quello della Mano A; usa
lo stesso inchiostro della Mano A e scrive dicias-
sette righe per pagina.8

Il testo segue essenzialmente quello della
Vulgata, ma presenta numerose varianti in cui so-
no invece utilizzate le traduzioni della Vetus Lati-
na, varianti comuni in tutti i Vangeli insulari ma
senza che sembri esserci uno schema costante tra
di essi (si ritiene che quando gli scribi scrivevano il
testo lo facessero un po’ a memoria e un po’ co-
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piando dall’esemplare a loro disposizione). Sono
poi presenti diversi errori veri e propri: nella ge-
nealogia di Gesù contenuta nel Vangelo di Luca è
stato aggiunto erroneamente il nome di un ulte-
riore antenato (il copista lesse ‘Matthathiae’, no-
me che forse andava a capo, e lo spezzò pensando
si trattasse di due nomi: «Mathath» e «Iae»; f.
200v), ad esempio, e ci sono numerose sviste, pa-
role aggiunte, omesse o ripetute. Evangelari gran-
di e ricchi come il libro di Kells erano generalmente
lasciati sull’altare maggiore della chiesa, utilizzati
solo (forse) per la lettura del Vangelo durante la
messa anche se è probabile che il lettore non leg-
gesse il testo dal libro, ma lo recitasse a memoria.
Sicuramente non era uno strumento didattico,
considerato che gli errori sarebbero stati inaccet-
tabili e la decorazione del tutto sproporzionata. 

�
La decorazione del manoscritto è particolar-

mente interessante per la ricchezza delle immagi-
ni e l’audacia degli intrecci. Celebri sono le inizia-
li, che, come dice Carl Nordenfalk, «sono conce-
pite come forme elastiche che si espandono e si
contraggono con un ritmo pulsante»,9 ma tutto il
manoscritto contiene immagini, talvolta a tutta
pagina, ora figurative ora geometriche, che utiliz-
zano una tavolozza particolarmente ricca: porpo-
ra, lilla, rosa, rosso, giallo, verde, blu... (altri ma-
noscritti insulari pur molto ricchi, come il Libro di
Durrow, usa solo quattro colori). Ovviamente an-
che sui colori sono stati effettuati diversi studi e si
è capito, ad esempio, che il blu non è (o almeno
non lo è in parte) ricavato da lapislazzuli come si
pensava, che il giallo viene da solfuro di arsenico
(che veniva importato dall’Italia) e il verde viene
dal rame, responsabile peraltro della bucatura di
alcuni fogli. 

Dieci pagine sono occupate esclusivamente
da miniature: due pagine con ritratti di evangelisti
e tre con loro simboli, una pagina ‘a tappeto’ (ossia
caratterizzata da decorazioni principalmente geo-

metriche, che possono però includere forme ani-
mali o altre figure), una rappresentante Cristo in
trono, una che raffigura l’arresto di Gesù e una re-
lativa alle tentazioni. Ce n’è anche una con l’im-
magine della Vergine e il Bambino (nel folio 7v) ri-
tenuta la più antica immagine della Vergine in un
manoscritto occidentale (insolite la rappresenta-
zione dei piedi, che sembrerebbero due destri, e la
capigliatura elaborata del Bambino). Il naso di
Maria sembra sgocciolare, la bocca è piccola e
storta, le gambette escono di lato come in un dise-
gno infantile; il volto del Bambino è affilato e
adulto, e attraversato da una inspiegabile linea
rossa che sembra prefigurare una barba, o voler

Sopra: una pagina riccamente e splendidamente decorata

(f. 104r). Nella pagina accanto: decorazione a intreccio con

animali tratta dal Libro di Durrow

83dicembre 2022 – la Biblioteca di via Senato Milano



maldestramente restituire un lineamento. Strani
anche gli angeli, dai volti stupefatti. A dirla tutta è
curioso osservare come in un codice di tale bellez-
za questa immagine sia notevolmente brutta e
sproporzionata! Potrebbe derivare da modelli a
noi molto poco noti, ma oggi appare quasi inquie-
tante. 

Altre tredici pagine sono riccamente decorate
(fra di esse gli incipit dei Vangeli), altre ancora deco-
rate solo parzialmente; anche le ‘tavole canoniche’
recano una ornamentazione ricca e complessa. In
tutto solo due pagine non sono decorate (ovvia-
mente non sappiamo come fossero le pagine oggi
perdute). Troviamo ovunque piccoli animali e volti
(spesso disseminati nel testo laddove una riga è ter-
minata in uno spazio superiore o inferiore rispetto
alla riga originale), intrecci e motivi geometrici. La
pagina che contiene il testo delle Beatitudini nel
Vangelo di Matteo, per fare solo un altro esempio,
possiede un’ampia miniatura lungo il margine sini-
stro della pagina in cui la lettera ‘B’ che apre ogni ri-
ga è legata in una catena ornamentale.

Tutte le decorazioni sono di altissima qualità,

sorprendente è la complessità generale: è stato os-
servato ad esempio come in una decorazione che
occupa una zona di due centimetri e mezzo qua-
drati è possibile contare fino a 158 intrecci com-
plessi di nastro bianco con un bordo nero su ambo i
lati (ed è stato osservato anche che alcune decora-
zioni possono essere pienamente apprezzate solo
con una lente d’ingrandimento, cosa curiosa sicco-
me lenti con requisiti del genere non erano dispo-
nibili all’epoca della creazione del manoscritto). 

Secondo l’intenzione dei realizzatori del li-
bro, ogni Vangelo doveva recare un preciso pro-
gramma decorativo: una miniatura a piena pagina
con i simboli dei quattro evangelisti, una pagina
bianca e il ritratto dell’evangelista sempre a piena
pagina, di fianco al testo d’inizio del Vangelo, an-
ch’esso riccamente decorato. I Vangeli di Matteo e
Giovanni possiedono ancora entrambe le loro mi-
niature a piena pagina, il Vangelo di Marco con-
serva solo i simboli degli evangelisti, mentre quel-
lo di Luca manca di entrambe. La decorazione
dell’incipit di ciascun Vangelo è ricchissima, ed è
così elaborata da rendere quasi illeggibile il testo

Sopra: i contenitori di legno progettati da Roger Powell per custodire il Libro di Kells diviso in quattro volumi
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stesso. La pagina di apertura del Vangelo di Mat-
teo ne è un esempio evidente: la pagina consiste
delle due sole parole «Liber generationis» («Il li-
bro delle generazioni»). «Lib» è trasformato in un
gigantesco monogramma che domina l’intera pa-
gina, «er» viene presentata come ornamento al-
l’interno della ‘b’ del monogramma ‘lib’. La paro-
la «generationis» è invece spezzata in tre linee e
racchiusa in una cornice elaborata nel quadrante
inferiore destro della pagina. L’intero assemblag-
gio è poi racchiuso in un bordo elaborato, a sua
volta decorato con complicati nodi e spirali, molti
dei quali zoomorfi. 

�
Un’altra pagina particolarmente famosa è

quella del ‘secondo inizio’ del Vangelo di Matteo
(1,18), la quale comincia con la parola «Cristo» in
cui le lettere (la parola è in greco) ‘chi’ e ‘rho’ spes-
so usate nei manoscritti medioevali per abbreviare
la parola ‘Cristo’ («XPI»), occupano uno spazio
enorme. A tale monogramma nel Libro di Kells vie-
ne data l’enfasi illustrativa di un inizio vero e pro-
prio: il retro del folio 32 ha una miniatura di Cristo
in trono; opposta a questa miniatura, sul fronte del
folio 33, è presente l’unica ‘pagina tappeto’ del
manoscritto. Il retro vuoto del folio 33 è opposto
alla più lussuosa miniatura singola del periodo:
appunto il monogramma che è cresciuto su se stes-
so al punto da occupare l’intera pagina e lasciare lo
spazio solamente a una ‘i’ (terza lettera del nome
di Cristo) e, in basso, a generatio, fra motivi intrec-
ciati e figure umane e zoomorfe.

Anche l’inizio vero e proprio del Vangelo di
Matteo è fra le pagine più notevoli (f. 28r): densis-
sima di linee, intrecci e immagini, porta sulla sini-
stra una figura con un libro in mano identificata,
in virtù dell’angelo presente poco sopra, con Mat-
teo stesso. Il tutto è difficile da decifrare se non si
pensa che questo Vangelo inizia con la parola «Li-
ber», e che il libro sta in mano ad ambedue le figu-
re antropomorfe (in basso a sinistra e in alto al

centro); inoltre, nel cerchio presente nella parte
destra è possibile leggere le lettere ‘ER’ intreccia-
te fra loro. In ogni caso qualcuno, generazioni do-
po, forse un monaco esasperato, scrisse in basso
l’inizio in maniera più leggibile: «Liber genera-
tionis». 

Non staremo ovviamente a elencare le mera-
viglie di questo manoscritto, che oggi ogni perso-
na interessata può osservare grazie a una riprodu-
zione moderna o alla citata scansione presente in
rete. Dopo uno sguardo particolareggiato la sen-
sazione è di essere stati inondati di bellezza ma ci si
sente anche saturi: non c’è quasi riga che non sia
impreziosita da disegni, ornamentazioni e colori,
abbondano i capolettera e le immagini elaborate.
La ricchezza e preziosità dei motivi e la bellezza
della scrittura fanno dimenticare la rozzezza (per
l’occhio di oggi) delle immagini antropomorfe,
che ci appaiono comunque come affascinanti te-
stimonianze dell’arte devozionale di oltre mille
anni fa. E non raramente un occhio sensibile può
rimanere affascinato da un disegno minuscolo e
precisissimo oltre che elegante (si pensi ad esem-
pio al felino che fa un balzo nel folio 40r) non me-
no che da una illustrazione a tutta pagina, immagi-
nandosi magari il monaco intento a temperare la
sua penna con una tecnica che gli consentirà tratti
incredibilmente sottili. 

Il Libro di Kells ha suggestionato generazioni
di storici, bibliofili e artisti, divenendo di recente
anche parte della trama di film e fumetti. Sue illu-
strazioni sono comparse sulla vecchia moneta da
un penny irlandese e su una banconota commemo-
rativa da venti euro del 2012, su francobolli, agen-
de e migliaia di souvenir. Affascinò anche illustri
personaggi. Già Thomas MacGreevy, nel celebre
volume Pur Exagmination round His Factification
for Incamination of Work in Progress organizzato per
difendere l’opera di Joyce Finnegans Wake, parla
dei due ratti che, nella famosa pagina del mono-
gramma ‘Chi-Rho’, pare si contendano un’ostia (li
si può vedere in basso, mentre alcuni gatti osserva-



no la scena). Joyce stesso parla anche della «tene-
brosa pagina Tunc», ossia il folio 124r (riferito a
Matteo 27,38: «Tunc crucifixerant xp») alludendo
alla «quantotroppità di tutte quelle emme quadru-
pedi»,10 e scrisse in una lettera ad Arthur Power
che il codice era «la cosa più irlandese che abbia-
mo, e alcune delle grandi iniziali che svolazzano
per tutta la pagina valgono nella loro essenza un
capitolo di Ulysses. Effettivamente, buona parte
della mia opera si può paragonare a complicate
miniature».11 La sua ambizione era quella di dona-

re all’Irlanda contemporanea un nuovo libro-sim-
bolo, a suo modo sacro, documento e monumento
di una civiltà che avesse le stesse caratteristiche di
dissoluzione e proliferazione del modello. 

Possiamo dunque pensare al Libro di Kells co-
me alla scaturigine di una visione nella quale lette-
ra, parola, libro e universo di riflettono, l’universo
si fa labirinto, e il gusto dell’estremo forza i limiti
dell’ortodossia, antica manifestazione di quel ge-
nio irlandese che genererà autori come Swift, Ber-
keley, Shaw, Wilde, Joyce, Beckett. 

86 la Biblioteca di via Senato Milano – dicembre 2022

NOTE
1 Si veda, ad esempio: Françoise Henry,

The Book of Kells, New York, Alfred A

Knopf, 1974; Lloyd Robert Laing, The ar-

chaeology of late Celtic Britain and Ire-

land, c. 400-1200 AD, Taylor & Francis,

1975.
2 Segnaliamo qui, fra le molte disponi-

bili, alcune pubblicazioni sulla miniatura

riccamente illustrate che il lettore italia-

no può consultare: Giulia Bologna, Ma-

noscritti e miniature, Milano, Fenice

2000, 1994; Ingo F. Walther, Norbert

Wolf, Capolavori della miniatura, Mu-

nich, Taschen GmbH, 2007; Scot McKen-

drik, Kathleen Doyle, L’arte della Bibbia,

Torino, Einaudi, 2016.
3 Cfr. Edward Sullivan, The Book of

Kells, Londra, Studio Publications, 1952;

Ian Chilvers, Dizionario dell’arte, Milano,

Baldini Castoldi Dalai, 2008.
4 Non ci addentreremo qui, ovviamen-

te, in questa delicata e intricata questio-

ne. Ci limiteremo a citare alcuni riferi-

menti bibliografici, in aggiunta a quelli

delle note precedenti: Charles Reginald

Dodwell, The pictorial arts of the West,

800-1200, New Haven, Yale University

Press, 1993; Charles Reginald Dodwell,

The pictorial arts of the West, 800-1200,

New Haven, Yale University Press, 1993.
5 https://celt.ucc.ie/published/T1000

01A/; cfr. anche The Irish Archaeological

Society, Irish Archaeological Society,

1846.
6 Un rapido resoconto delle operazioni

condotte da Powell si trova nell’interes-

sante volume di Christopher De Hamel

Storia di dodici manoscritti (Milano,

Mondadori, 2017, pp. 98-141). Il capitolo

reca anche interessanti notizie circa la

storia del codice lungo l’Ottocento e una

preziosa bibliografia. 
7 https://digitalcollections.tcd.ie/.
8 De Hamel accetta invece l’idea che gli

scribi siano stati non tre ma quattro (cfr.

Storia di dodici manoscritti, cit., p. 589).
9 Carl Nordenfalk, Celtic and Anglo-

Saxon Painting: Book Illumination in the

British Isles 600-800, New York, George

Braziller, 1977.
10 James Joyce, Finnegans Wake, Mi-

lano, Mondadori, 2001, p. 122.
11 Richard Ellmann, James Joyce, Mi-

lano, Feltrinelli, 1982, p. 625. Giova ricor-

dare che anche se il manoscritto fosse sta-

to prodotto a Iona i monaci lì operanti era-

no praticamente tutti irlandesi, e all’epoca

a quel luogo non era stata attribuita una

precisa appartenenza geografica. 
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sidi culturali siracusani. Alagona ebbe il merito di
creare la biblioteca dotandola dei suoi libri perso-
nali; acquistò a Napoli, sempre a sue spese, una
grande quantità di volumi, che giunsero a Siracu-
sa con un bastimento. Attorno a monsignor Ala-
gona emersero altresì alcuni intellettuali siracusa-
ni che diedero un grande impulso alla crescita cul-
turale della città. Fra questi si annoverano Cesare
Gaetani (1718-1805), poeta, storico e archeolo-
go, il sacerdote Giuseppe Capodieci (1749-1828),
sacerdote, archeologo e annalista, autore di Anti-
chi Monumenti di Siracusa del 1813, il cavalier Sa-
verio Landolina (1743-1814), Regio custode delle
antichità della Sicilia orientale.

�
Nel corso dei suoi due secoli e mezzo di vita,

la biblioteca si è arricchita di acquisti e nuove do-
nazioni accrescendo, così, un patrimonio librario
che oggi supera i 70.000 volumi. Essendo una bi-
blioteca ecclesiastica potremmo immaginare la
sola presenza di libri religiosi, invece in essa si
scoprono testi pertinenti ad altri campi del sapere.

A tal proposito si presentano in questa sede
due rari esemplari del XV secolo, uno manoscrit-
to e l’altro a stampa. Il primo di essi è il Rethicorum
liber di Giorgio Trapezunzio, scritto su pergame-
na nella seconda metà del XV secolo da Giacomo
Curlo per ordine del re Alfonso d’Aragona. Alla c.
1r si apprezza una ricca cornice marginale forma-
ta da un fregio a bianchi girari su fondo verde, ros-

MANOSCRITTI E LIBRI 
A STAMPA A SIRACUSA

Trapezunzio e Cicerone nella Biblioteca Alagoniana

Nella ricca collezione della Biblioteca Ala-
goniana di Siracusa, tra le molte rarità
bibliografiche, si conservano ventuno

eleganti codici manoscritti oggetto del catalogo
Manoscritti nella provincia di Siracusa edito nel 2015
a cura di Marzia Scialabba e Marco Palma. Si tratta
di esemplari scritti in cinque diversi alfabeti: arabo,
ebraico, etiopico, greco e latino. I volumi sono in
buona parte di natura religiosa, legati a esigenze
di culto e, anche, di notevole interesse storico, in
quanto testimonianza delle varie culture che si
sono intrecciate, nel tempo, sull’isola.

La Biblioteca Alagoniana nasce come luogo
di incontro di molti studiosi che in diverse epoche
l’hanno frequentata: come non ricordare giovani
intellettuali siracusani, o aspiranti tali, come Al-
fredo Mezio, Giovanni Calendoli, Elio Vittorini.
Quest’ultimo parlava della sua educazione lette-
raria coltivata tra le pareti della grande sala, nella
quale trascorreva giornate intere intento nella let-
tura.

La Biblioteca Alagoniana, ubicata nel centro
storico della città, limitrofa alla cattedrale e al Pa-
lazzo di Città, fu fondata nel 1780 da Giovanni
Battista Alagona, vescovo di Siracusa dal 1773 al
1801, ed è da considerarsi tra i più importanti pre-

SPECIALE: IL LIBRO PRIMA DEL LIBRO

di ANNA SCALA

Nella pagina accanto: Marco Tullio Cicerone, Opera,

Roma, Konrad Sweynheym e Arnol Pannartz, 1471, c. a1r



so, azzurro e una «C» (Cum) su lamina in oro so-
stenuta da un putto alato; nel bas de page due putti
alati sostengono il grande stemma aragonese sor-
montato da una corona aurea e inserito dentro una
ghirlanda verde in campo d’oro. 

L’esemplare, restaurato nel 2004 dal labora-

torio di restauro della Regione Siciliana, su pro-
getto della soprintendenza per i Beni culturali di
Siracusa, presenta una legatura ottocentesca in
piena pelle di pecora con impressioni in oro a cor-
nice, angoli decorati e fregio centrale su entrambi
i quadranti.

Accanto ai testi manoscritti, che non godeva-
no di una fruizione allargata, essendo destinati a
pochi eletti, nella biblioteca si apprezzano sessan-
tacinque edizioni a stampa del secolo XV, magnifi-
che testimonianze del cambiamento culturale al-
lora in atto. Tra queste spiccano le opere dei più
grandi nomi della prima epoca della stampa: Ni-
colas Jenson, Johann von Köln, Johann Manthen,
Giovanni Rosso da Vercelli, Gregorio de Gregori
e, non da ultimi, Konrad Sweynheym e Arnold
Pannartz, i primi a diffondere la nuova arte tipo-
grafica a caratteri mobili nella nostra Penisola.

La fama delle edizioni provenienti dall’opera
dei due stampatori tedeschi è testimoniata nel più
antico esemplare conservato nella biblioteca, con-
tenente le opere filosofiche di Cicerone, finito di
stampare il 20 settembre 1471. 

�
Di questa rara edizione, considerata tra le più

importanti nella storia della tipografia italiana, so-
pravvivono pochi esemplari fra cui quelli della Bi-
blioteca Apostolica Vaticana, della British Libra-
ry, della Bibliothèque Nationale de France e della
Bodleian Library di Oxford.

Sweynheym e Pannartz, chierici delle diocesi
di Magonza e Colonia, erano allievi dell’incisore
Peter Schöffer, principale operaio della bottega di
Gutenberg. Da Magonza si trasferirono al mona-
stero benedettino di Santa Scolastica di Subiaco
per invito del cardinale Giovanni Torquemada.
Qui si dedicarono alla sperimentazione delle nuo-
ve tecniche tipografiche, entrando quindi in con-
tatto con un clima culturale diverso da quello di
provenienza. Verso il 1467 i due stampatori, nella
speranza di avere un maggior numero di acquiren-

In basso: Marco Tullio Cicerone, Opera, Roma, Konrad

Sweynheym e Arnol Pannartz, 1471, c. 161r. Nella pagina

accanto da sinistra, in senso orario: Giorgio Trapezunzio,

Rethicorum liber, seconda metà del XV secolo, c. 105; 

il frontespizio del secondo tomo di Antichi Monumenti 

di Siracusa (1813), opera di Giuseppe Maria Capodieci;

Giorgio Trapezunzio, Rethicorum liber, seconda metà 

del XV secolo, c. 1r; Giovan Battista Alagona (1726-1801),

vescovo di Siracusa e fondatore della Biblioteca Alagoniana
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ti per i loro libri, si trasferirono a Roma su invito
dei nobili fratelli Pietro e Francesco Massimo,
nella cui casa impiantarono la loro officina. Dai
loro torchi uscirono una trentina di nuove edizio-
ni di autori classici e cristiani, testi curati in stretta
collaborazione con le più eminenti figure di intel-
lettuali del tempo, fra i quali si annovera Giovanni
Andrea Bussi, vescovo di Aleria in Corsica.

Per capire meglio chi fossero i due artefici

teutonici è di particolare interesse la lettura del co-
lophon, breve testo posto alla fine dell’opera: in esso
è contenuto un epigramma in cui sono riportati
nome e cognome dei due prototipografi che si qua-
lificano come «magistri», quasi a sottolineare il lo-
ro predominio tecnico e invitare a riconoscere,
quindi, la loro maestria nell’arte tipografica. Essi,
rivolgendosi al lettore con sottile ironia, in modo
diretto e confidenziale scrivono quanto segue:
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Chiunque tu sia, o lettore che guardi questi libri,
se desideri conoscere il nome degli artefici: leggi.
Tu deriderai questi aspri cognomi teutonici […]
Corrado Swhenyheim e Arnoldo Pannartz stam-
parono insieme a Roma molte di tali cose.

Alla c. a1r è visibile, su fondo in giallo oro,
l’iniziale «C» (Cum) fogliacea, rosa con ornato in-
terno fittamente riempito di disegni a biacca; lun-
go il margine interno un elegante fregio misto flo-
reale e fogliaceo policromo con pallini cigliati in
lamina d’oro entro filigrana bruna; nel bas de page,
entro corona d’alloro uno stemma troncato conte-
nente due volatili e nella fascia centrale il sole rag-
giato. Lungo il testo troviamo segni di paragrafo
alternati in rosso e blu, titoli correnti, numerazio-
ni delle sezioni e paginazione di mano del secolo

XVI. Nel testo ricorrono numerose postille mar-
ginali dovute a mani non molto posteriori, proba-
bilmente databili al secolo XV.

�
Come si è visto da queste righe, la città di Si-

racusa non conta soltanto un ricco patrimonio
esposto, monumentale, archeologico e architetto-
nico; ma è anche un luogo di custodia e di conser-
vazione di un patrimonio culturale segreto, pre-
zioso, spesso sconosciuto al grande pubblico e no-
to solo agli specialisti del settore: un patrimonio
‘minore’ non per importanza, ma per le condizioni
di visibilità e di fruizione. Visitare le biblioteche
storiche – ad esempio, come abbiamo visto in que-
ste righe, la Biblioteca Alagoniana – permette di
confrontarsi direttamente con una delle rivoluzio-
ni della storia dell’uomo: quella della stampa. Av-
vicinarsi contemporaneamente al libro vergato a
mano e quello a stampa e seguirne l’evoluzione, si-
gnifica conoscere l’esperienza di due mondi che si
separano, producendo una forte soluzione di con-
tinuità nella Storia, si tratta di due realtà che han-
no influito e influiranno profondamente sulle vi-
cende dell’uomo, della civiltà, del sapere. Speria-
mo che una rapida diffusione della digitalizzazio-
ne di fondi librari antichi ne consenta la conoscen-
za a un pubblico più ampio, al quale anche Siracu-
sa può offrire il suo ricco e variegato patrimonio.

NOTA BIBLIOGRAFICA 
Manoscritti nella provincia di Siracusa, a cura di

Marzia Scialabba e Marco Palma, Palermo, Assessorato

dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana Dipartimento

B.C. e I.S., 2015.

Incunaboli a Siracusa, Roma, Viella, 2015.

Una delle sale della Biblioteca Alagoniana di Siracusa
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tonomi sentieri di ricerca occorre aggiungere che
oltre al linguaggio alfabetico o grafico è possibile
isolare altre serie di codici informazionali legati al
libro inteso come ‘prodotto’ e non ‘supporto’: ed
ecco che lo stesso adagio ricordato diventa quasi un
consiglio ad abbassare la luce sul testo per illumina-
re il resto e poter ‘vedere’, gli altri livelli e le infor-
mazioni che viaggiano su righi musicali diversi, un
ulteriore passo avanti dal triplice status del libro an-
tico al quale faceva riferimento Emanuele Casa-
massima nel 1985.4

Nella descrizione di un libro è facile pensarlo
come testo, più difficile considerarlo quale egli è: un
oggetto polimaterico dotato di una mappa informa-
zionale complessa da salvaguardare.La prima per-
cezione che di esso si ha è come supporto fisico di un
testo; un ‘mezzo’ che permette di registrare un lin-
guaggio scritto; cosa diversa la sua ‘forma’, che sia
nel tempo sia nello spazio, ha assunto tipologie di-
verse strettamente collegate al loro uso.5 Esso, visto
come manufatto, è da intendersi come il risultato fi-
nale di un articolato sistema produttivo in cui le sin-
gole componenti costituiscono a loro volta prodotti
finiti e tutte queste interagiscono tra loro caratte-
rizzando l’oggetto finale. Per comprendere questo
occorre quindi partire dalle singole parti, dalla loro
puntuale descrizione per poi passare alla sintesi te-
nendo presente che per ognuna sono individuabili
una serie di informazioni di natura diversa che sca-
turiscono da tre macrocategorie informazionali: il
testo, i materiali e le tecniche. In esse sono impresse

IL LIBRO COME 
OGGETTO D’USO

Prima che libro sia

«Non ad proprietatem sed ad simpli-
cem usum» si legge sulla carta di
guardia anteriore di un esemplare

(Castagnavizza, Biblioteca del Convento dei Mino-
ri Francescani) dei Panegirici sacri1 del padre Fran-
cesco Barracco della Compagnia di Gesù, a penna
(sec. XVIII) di frate Gerardo da Gorizia minore
conventuale ed est [liber] amicorum bonorum usui
1594 calende novembris aggiunge un ignoto posses-
sore sul colophon di un’edizione quattrocentesca
(della medesima biblioteca), delle Quaestiones super
physica Aristotelis di Joan Marbres (Joannes Canoni-
cus) dell’ottobre del 1487.2 Segni voluti su un og-
getto posseduto a prescindere non solo dal ‘quando’
e dal ‘dove’ ma anche dall’oggetto stesso, ai quali si
aggiungono altri segni, involontari di trasmissione,
che spesso passano inosservati o sottostimati. Esiste
quindi, ma ormai ne siamo ben consapevoli, un vis-
suto del libro prima che sia chiamato tale e un vissu-
to parallelo a quello che comunemente indichiamo
come libro.

Verrebbe di suggerire una sorta di ‘Primo: non
leggere’ come beffardo articolo unico di un ipoteti-
co regolamento consapevole di utilizzare un incipit
noto3 ma al di là delle continue precisazioni sulle
competenze specifiche di tutti i professionisti che al
libro, come testo, si rivolgono per intercettare au-

SPECIALE: IL LIBRO PRIMA DEL LIBRO

di ROSALIA CLAUDIA GIORDANO

Nella pagina accanto: esempio di ex libris sul frontespizio



le testimonianze volontarie e involontarie dell’og-
getto culturale che ne diviene portatore consapevo-
le e inconsapevole e che di fatto, almeno nella sua
forma di codice, per dirla con Federici, è ormai di-
ventato un vero e proprio reperto archeologico.6 Ne
consegue che lo studio di tali testimonianze non può
essere affrontato senza l’utilizzo degli strumenti
metodologici pertinenti a questo tipo di approccio

che possano permettere la destratificazione corretta
delle informazioni diacroniche e sincroniche sedi-
mentate.

Il libro prima di ogni valutazione di ordine sto-
rico, testuale, estetico e culturale è, ed essenzial-
mente rimane, un oggetto da usare e come tale testi-
mone di un percorso che lo vede complice dei pro-
prietari che lo hanno trattenuto e dei soggetti che
questo manufatto hanno costruito lasciando i segni
di quell’habitus operandi determinato da logiche di
mercato e articolati rapporti tra l’offerta e la doman-
da di un manufatto complesso. Ma non solo. Il libro
sopravvive al singolo possessore e alla catena degli
artigiani che lo hanno prodotto, traccia relazioni,
denuncia debolezze, registra frammenti di quoti-
dianità e porta i segni del suo peregrinare. 

Va da sé che vi sono alcuni esemplari che ri-
spondono a più quesiti e altri che al contrario non
solo rispondono meno ma addirittura suscitano ul-
teriori interrogativi ed è sufficiente visitare i fondi
storici delle biblioteche per averne conferma e dise-
gnare piccoli segmenti conoscitivi nascosti tra le
pieghe di un patrimonio spesso catalogato nel suo
testo ma in ombra come manufatto e come spazio su
cui scrivere ancora.

Ciò che appare chiara è la tacita dichiarazione
di ‘alleanza’ non solo tra l’uomo e il testo, ma tra
l’uomo e l’insieme di quell’area disponibile, intesa
come supporto, per veicolare un messaggio più o
meno intenzionalmente, registrare un avvenimento
e dar notizia di sé nello spazio e nel tempo pur rima-
nendo anonimi, come nel caso della nota manoscrit-
ta contenuta in un incunabulo7 appartenente alla
collezione Giorgio Ottaviano di Ragusa Ibla in cui
un frate annota che è passata l’ora della compieta, è
lunedì 17 novembre 1608, fuori piove e lui si accinge
a leggere la logica di Vito Piazza. Questo, di certo
non significa che fosse lui stesso un conventuale e
che pertanto si trovi in un convento di quella fami-
glia, ma l’indicazione successiva che aggiunge
(«Tunc erat custos fratrum frater Vitus Ravellis nu-
per creatus in capitulo») della notizia dell’elezione

Sopra: legatura alle armi della famiglia Arezzo (piatto

anteriore). Nella pagina accanto: esempio di carta

xilografata a un legno 
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del nuovo «custos», che era il titolo che si dava ap-
punto al reggente della custodia dei minori conven-
tuali, lo colloca proprio in tale contesto. Accanto al-
le note di commento e riflessione testuale riaffiora
l’intimo dialogo quotidiano con un muto amico al
quale si affidano i moti del cuore come l’ignoto let-
tore siciliano (sec. XVI) che, al margine di una carta
dello stesso volume, con amarezza, scrive delle sue
pene d’amore.8

Capita di incontrare note vicine ma palese-
mente di diversa provenienza e mano in cui una si
pone in ‘risposta’ all’altra, una sorta di commento
alla precedente come sembra accadere sul verso di
una carta di guardia del Vocabulista ecclesiastico di
Giovanni Forte,9 un incunabulo proveniente dai
carmelitani di Modica, nella quale ai sedici versi
(sec. XVI) in volgare di una poesia di mano femmi-
nile dall’incipit «Sorda mi dici ed io ti rispondo» par-
rebbe rivolgersi il verso del carmelitano Cirillo
Bonvento (sec. XVII) posto in calce («C’ariposati
allura, all’armi venno, gioia mia, patruna mia») nei
moduli espressivi pubblicati in quegli anni nelle
Scielte di ottave siciliane a Venezia. 

Seguire un libro fino alla sua attuale dimora si-
gnifica intraprendere un viaggio e incontrare pos-
sessori e lettori come il caso dell’esemplare della An-
tilogia astrologica di Paolo Bravi10 conservato presso
la Biblioteca Alagoniana di Siracusa, che reca sul
frontespizio un doppio passaggio attestato: don
Giovanni Matteo Valdina (sec. XVII) e il conte Ce-
sare Gaetani della Torre (fine sec. XVIII) dove la
prima nota di possesso, cassata (ma leggibile) si pre-
senta nella formula dell’ex libris e il genitivo mentre
nella seconda, il conte ne sottolinea in maniera più
incisiva l’appartenenza ([questo libro] «è di») pur ri-
manendo all’interno del volume. L’esemplare è le-
gato in cartoncino non colorato e senza capitelli (la
classica reliure d’attente o legatura provvisoria), cuci-
to su tre nervi in pelle a concia bianca a code passanti
sui piatti: dati, questi, non raggiungibili attraverso il
catalogo.

Immediatamente dichiarata è invece la prove-

nienza delle legature, alle armi o stemmate, di fami-
glie aristocratiche o esponenti della gerarchia eccle-
siastica come quella agalmonica della famiglia Arez-
zo di Siracusa posta su un esemplare del Catechismo
per i fanciulli stampato in carta celestina a Pistoia nel
178611 o quella alle armi di papa Pio VI Braschi (scu-
do bipartito sormontato da tiara e chiavi decussate
accollate, con tre stelle d’oro a otto punte poste in
fascia e aquilone soffiante su giglio curvato) del-
l’esemplare romano della Congregazione dei riti12 do-
nato a monsignor Giovanni Battista Alagona, vesco-
vo di Siracusa. La prima, in cuoio di vitello bruno re-
ca, in oro nei due piatti, lo stemma (scudo troncato
nel 1° a tre stelle e nel 2° a un riccio con accollato un
elmo piumato da cavaliere) al centro di un’elegante
cornice a motivo vegetale completata agli angoli in-
terni da volute fogliate e fiorite; una sobria decora-
zione corre anche sul dorso a caselle e sui contro-
piatti domina (incollata in pieno) una carta xilogra-
fata a un legno in verde con un motivo a reticolo (di-
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segno ‘a risparmio’) formato da piccoli rombi acco-
stati con semi allungati sui quali, è stata poi posta
una leggera coloritura in rosso. 

Una scelta che ci conferma, in Sicilia, la pre-
senza di legami commerciali con uno dei maggiori
produttori di carta decorata tra XVIII e XIX secolo:
i Remondini di Bassano poiché tale ornato non solo
figura nei cataloghi di vendita della nota ditta ma la
matrice xilografica è stata identificata nella collezio-
ne dei Remondini del museo di Bassano del Grappa
ed è stata utilizzata, in vario modo (come guardie e
come coperta) in altre undici legature censite nelle
biblioteche storiche della provincia di Siracusa. 

L’altra, di bottega romana, sempre in cuoio, di-
chiara su entrambi i piatti lo stemma papale posto
all’interno di una doppia cornice finemente decora-
ta a rami fogliati, in oro riproposti, in combinazione
agli angoli interni dello specchio; la decorazione

continua sul dorso (a caselle) e sullo spessore dei
piatti. L’esemplare, di accurata fattura, reca come
carte di guardia, una carta xilografata, piegata a bifo-
lio (controguardia e guardia) e non cucita, il cui or-
nato (disegno a risparmio), a un legno singolo (qui
in rosa con successive coloriture il giallo e verde),
era molto diffuso, con minime varianti in numerose
stamperie sia italiane che francesi (nel solo territorio
siracusano sono state censite cinque diverse varianti
di cui una di sicura fattura bassanese, la cui matrice è
stata individuata nella collezione Remondini): si
tratta di sinuosi nastri perlinati con gemme cucite a
distanze regolari, nelle cui tessere sono iscritte delle
corolle a petali seghettate. 

Sempre sulle stesse ipotesi di lettura l’analisi
dell’impianto decorativo e il riconoscimento di al-
cuni ferri può permettere l’attribuzione della lega-
tura a una bottega o all’area di provenienza come nel

Dall’alto a sinistra, in senso orario: esempio di indorsatura manoscritta; legatura alle armi della famiglia Braschi (piatto

anteriore); particolare di agganci sul piatto anteriore. Nella pagina accanto da sinistra: altro esempio di carta xilografata a

un legno; legatura alle armi della famiglia Branciforte
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caso di quella in cuoio bruno, della seconda metà del
sec. XVII, riccamente impressa in oro, conservata
alla Biblioteca Francescana di Palermo. 

Definibile anch’essa ‘alle armi’ o ‘stemmata’
per l’elaborato scudo sannitico con corona accollata
recante un leone rampante (anch’esso coronato)
con uno stendardo con tre gigli di casa Branciforte e
che costituisce solo una parte della complessa archi-
tettura decorativa di tipo barocca e i cui ferri costi-
tuenti, identificati come ‘martiniani’,13 furono uti-
lizzati dai legatori palermitani per la libraria del con-
vento benedettino di San Martino delle Scale fino al
sec. XVIII,14 ma che probabilmente furono usati an-
che in altre legature non nell’impianto complessivo
ma nei ferri singoli, utilizzati in composizioni diver-
se da quelle codificate per i monaci.

Si riconoscono i ferri singoli a ‘cherubino’ e a
‘fontana arabescata’, quest’ultima in composizione
però con due spirali fogliati ai lati e un giglio elabo-
rato centrale sormontato da pistilli stilizzati utiliz-
zati anche singolarmente come motivo. 

Continuando questo percorso provando a ‘non

leggere’ il testo ma gli altri segni interessanti rifles-
sioni possono essere fatte anche sulle tracce di alcu-
ne confezioni. Come nel caso di un esemplare del
sec. XVI conservato presso la Biblioteca del Semina-
rio Vescovile di Noto15 dove due lacerti del medesi-
mo codice (con testo latino d’argomento religioso)
in pergamena manoscritta (minuscola gotica, sec.
XVI), sono stati reimpiegati come indorsatura a pet-
tine doppio con rebbi sovrapposti (il verso della
scrittura è opposto nei due pettini), il nodo di chiu-
sura della cucitura passa all’interno dul primo sup-
porto di testa e una linguetta in pelle a concia bianca
assolve alle funzioni di consolidamento del primo
supporto di piede; per non parlare dei capitelli che
rimangono leggibili nella struttura anche se a fram-
menti, con i loro ancoraggi a punto saltato su un’ani-
ma in pelle a concia bianca che sono spia di una con-
fezione che è stata effettuata dopo l’indorsatura.

Legature staccate e dimenticate in mute buste
nei magazzini o presso i laboratori di restauro (è no-
to come almeno fino agli anni Settanta del Nove-
cento la restituzione degli elementi sostituiti non
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era la prassi e solo talvolta espressamente richiesta),
che magari tornano alla luce durante un riordino, se
osservate con attenzione continuano a dialogare,
come il caso di una coperta in pergamena, osservata
in una collezione privata, con quadranti in cartonci-
no leggero alla forma che reca sul dorso il titolo in
scrittura calligrafica (Manuale del SS. Rosario) e che
‘racconta’ di aver avuto dei capitelli passanti al-
l’esterno così come di essere stata ancorata a tre sup-
porti di cucitura. 

Non va inoltre trascurato che la registrazione
di dati apparentemente insignificanti possono inve-
ce segnalare uno spostamento all’interno di comu-
nità (ad esempio da un convento all’altro della me-
desima famiglia), la persistenza di nuclei disseminati
(ad esempio gli ex libris in vario modo cassati dei Ge-
suiti) suggerire ipotesi riaggregative e alcune moda-
lità di assemblaggio, come le coperte in cartoncino e
carta xilografata (Fig. 9a-b) della Biblioteca Alago-
niana di Siracusa (che potrebbero essere considerate
frutto di una confezione a cura di sprovveduti lega-

tori), riportare a una precisa scelta esecutiva o anco-
ra la presenza (finora attestata solo nella Sicilia
orientale e per questo allo studio) sull’indorsatura a
caselle del titolo manoscritto in caratteri calligrafici
‘a guida’ della titolazione sul dorso della coperta che
potrebbe presupporre anche una modalità identifi-
cativa del volume non ancora provvisto di coperta e
conservato in piedi su uno scaffale.

Questi solo alcuni dei dati che possono essere
letti utilizzando altri codici interpretativi e che se da
soli rivestono un grande valenza conoscitiva del sin-
golo esemplare, possono, se studiati su una popola-
zione di individui generare scenari più complessi
aggiungendo tessere cognitive importanti.

È necessario, in altri termini, riconsiderare il
libro nella sua complessità e descriverlo in modo da
restituire per la loro fruizione, tutte quelle informa-
zioni che afferiscono alla materialità dell’oggetto fi-
sico, applicando una disciplina della rilevazione che
tenga conto del manufatto nella sua interezza,
un’attenzione nella raccolta e una serie di compe-
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tenze sinergicamente orchestrate che scaturiscono
non solo dallo studio ma anche dall’esperienza, inte-
si come termini di un binomio imprescindibile.
Non è sufficiente registrare il dato fisico ma fare in
modo che esso diventi un dato storico, occorre cioè
che la rilevazione di ogni singola informazione ven-
ga effettuata nel rispetto di principi descrittivi nor-
malizzati in maniera da permettere una contestua-
lizzazione e una ri-analisi all’interno di una serie di
dati coerenti. L’unico approccio possibile per que-
sto tipo di indagine è la descrizione standardizzata
del manufatto: è necessario cioè tatuare una serie di
procedure descrittive univoche e uniformi per poter
permettere il ‘riconoscimento’ delle caratteristiche,
lo studio di essi e l’analisi degli stessi in maniera sta-
tistica. La codifica del testo è pertanto il primo im-

NOTE
1 Napoli, Muzio, 1726.
2 Venezia, Boneto Locatello per Ottavia-

no Scoto.
3 Compare relazionato al mondo della

lettura in senso tradizionale, (cfr. GIULIA

BARONE - ARMANDO PETRUCCI, Primo:

non leggere. Biblioteche e pubblica lettura

in Italia dal 1861 ai nostri giorni, Milano,

Mazzotta, 1976) o per sottolineare la crisi

in cui versa il settore (vedi FAUSTO ROSA,

Primo: non leggere? Quale politica bibliote-

caria in Italia? Le regioni e gli enti locali si

muovono, «Bollettino AIB», vol. 44, n. 1,

marzo 2004, p. 55-68.
4 «C’è un punto di vista testuale, un pun-

to di vista archeologico, un punto di vista

archivistico. Tre aspetti che sono ben di-

stinti tra loro e che d’altra parte non posso-

no essere disgiunti l’uno dall’altro. Il libro

cioè è uno e trino, elemento di tre serie e di

questa sua specialissima natura va tenuto

conto» (Le contraddizioni del restauro, in

Oltre il testo. Unità e strutture nella conser-

vazione e nel restauro di libri e documenti, a

cura di Rosaria Campioni, Bologna, Istituto

per i beni artistici, culturali, naturali della

Regione Emilia-Romagna, 1981, p. 96).
5 Rimando a GIULIA BOLOGNA, Minia-

ture e manoscritti. Il libro prima di Gutem-

berg, Milano, La Fenice, 2000, JAN TSCHI-

CHOLD, La forma del libro, Milano, Edizioni

Sylvestre Bonnard, 2003 e GIANFRANCO

CRUPI, “Mirabili visioni”: from movable bo-

oks to movable texts, JLIS.it, 7, 2016, n. 1,

https://www.jlis.it/. Per una ‘carrellata’ di

citazioni sull’argomento vedi PAOLO ALBA-

NI, La forma bizzarra dei libri, «Culture del

testo e del documento. Le discipline del li-

bro nelle biblioteche e negli archivi», 23,

2007, pp. 5-18.
6 CARLO FEDERICI, A, B e C. Dialogo sulla

conservazione di carte vecchie e nuove, Ro-

ma, Carocci, 2005, p. 26.
7 QUINTILIANO, Institutiones oratoriae,

Venezia, Pellegrino Pasquali, 18 agosto

1494.
8 «Guardari tutti el fine / che fine si farrà

ne / chi vurrà catine / a modu di li cane, / cui

si tagliarà li vine, / cui morirà di fame et fac-

tu et (è) lu fine / ci usiramu poi liccane» (c.

48r) e «Chi vo sapiri di amuri, li trati / e li

causii fa matti et limati fa saputi / e li saputi

fa spari e li spari fa barbuli» (c. 63r).
9 GIOVANNI BERNARDO FORTE, Voca-

bulista ecclesiastico, Milano, Leonhard Pa-

chel per Raffaele Peregallo, 23 febbraio

Nella pagina accanto da sinistra: legatura in quarto

(cartoncino e carta sul dorso); legatura in mezza

(cartoncino e carta sul dorso e agli angoli). Qui a destra:

esempio di dorso mutilo con indorsatura manoscritta
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perativo categorico per poter registrare dati misura-
bili e maggiori saranno le competenze maggiori sa-
ranno le informazioni primarie che potranno essere
registrate e le informazioni dedotte alle quali si po-
trà approdare. 

Ecco che dal dato fisico singolo è possibile ap-
prodare a dati storici complessi ed ecco che la delo-
calizzazione del manufatto e la sua disaggregazione
possono costituire elementi conoscitivi da compa-
rare e interpretare, come la serie di interrogativi che
scaturiscono dal manufatto e che appartengono a

un’altra area investigativa che con la precedente si
articola, si connette e si armonizza: la committenza,
l’uso dell’oggetto e la sua circolazione. La strada da
percorrere non è semplice ma è possibile nella misu-
ra in cui si possa realizzare una rete di collaborazioni
tra istituzioni e professionisti nell’ottica comune
che prenderci cura del nostro patrimonio significa
aver cura della nostra memoria collettiva ed ecco
che su queste corde e sulla sperimentazione di un
modello di indagine funzionale da un ‘semplice’ no-
do di chiusura può ripartire una nuova gugliata. 

1489 (Modica, Biblioteca comunale “Salva-

tore Quasimodo”, Coll.: D XVI 22).
10 PAOLO BRAVI,Antilogia astrologica

divisa in due parti. Parte prima nella quale

s’esamina e si rifiuta l’anatomia dell’anti-

cometa..., Venezia, per gl’Eredi di Ieni, 1666

(Siracusa, Biblioteca Alagoniana, Coll.: S M

X G 14).
11 Catechismo per i fanciulli ad uso delle

città e diocesi di Cortona, Chiusi, Pienza, Pi-

stoia, Prato e Colle, Pistoia, Stamperia ve-

scovile, 1786 (Siracusa, Biblioteca Alago-

niana, Coll.: ARM. XIII).

12 Chiesa Cattolica, Congregazione dei

riti. Sacra rituum congregatione eminen-

tissimo, & reverendissimo domino card.,

Corsino episcopo sabinen. Syracusana seu

netina …, Roma, Camera apostolica, 1781

(Siracusa, Biblioteca Alagoniana, Coll.:

ARM. XIII).
13 Cfr. I ferri martiniani in La legatura

“Martiniana” a cura di G. Cusimano, E. di

Cesare, R.C. Giordano, M. C. La Gattuta, M.

Pellerito, G. Sinagra in Legature di pregio

della Biblioteca Centrale della Regione sici-

liana, Palermo, Regione Siciliana, Assesso-

rato B.C.A e P.I, 2002, pp. 155-185.
14 Tra il 1623 e il 1650 in relazione ai la-

vori di rilegatura sistematica del fondo, vo-

luta dall’abate Stefano d’Amico, vennero

ospitati all’interno della stessa l’abbazia.

Cfr. Ivi, p. 155.
15 COVARRUBIAS Y LEYVA, DIEGO. Dida-

ci Couarruvvias a Leyua Toletani... In varios

ciuilis ac pontificij iuris titulos, relectionum

tomus primus [-secundus]. Lione, Giunta,

Jacques heritiers, 1568 (Lione, Jean Symo-

net, 1568. 2 v. (Noto, Biblioteca del Semina-

rio Vescovile; n. inv.: 00155-00156).

Esempio di nodo di chiusura (sec. XVII)
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� GIAN MARIO ANSELMI
Gian Mario Anselmi ha insegnato Lette-
ratura italiana e Letteratura italiana me-
dievale all’Università di Bologna. È in
ambito internazionale uno dei maggiori
studiosi del Rinascimento italiano e in
particolare di Machiavelli; ha inoltre a
lungo lavorato su Dante, Petrarca, Guic-
ciardini, Ariosto, Tasso. Di Machiavelli è
stato editore delle opere maggiori presso
Bollati Boringhieri. Ha collaborato alla
Letteratura italiana (Einaudi) e all’Enci-
clopedia Machiavelli (Treccani). Fra le sue
più recenti monografie: L’età dell’Umane-
simo e del Rinascimento (2008); Per leg-
gere Machiavelli (2014); L’immaginario e
la ragione (2017); L’approdo della lettera-
tura (2018); e con Loredana Chines, Leg-
gere i classici italiani (2019).

� ANTONIO CASTRONUOVO 
Antonio Castronuovo (1954) è saggista,
traduttore e bibliofilo. Ha fondato l’opi-
ficio di plaquette d’autore Babbomorto
Editore e dirige per l’editore Pendragon
la collana “Settime diminuite”. Il suo ul-
timo libro è Dizionario del bibliomane
(Sellerio, 2021). Ha curato di recente
Francesco Lumachi, Nella repubblica
del libro (Pendragon, 2019), Michel de
Montaigne, Filosofia delle travi (Elliot,
2021), A.F. Formíggini, Vita da editore
(Elliot, 2022), Giampaolo Barosso, Di-
zionarietto della lingua italiana lussuo-
sa (Elliot, 2022). 

� GIANFRANCO DIOGUARDI
Gianfranco Dioguardi è Presidente ono-
rario della Fondazione Dioguardi. Già
ordinario di Economia e Organizzazione
Aziendale, fra i fondatori dell’ingegneria
gestionale, è dal 1989 Cavaliere del La-
voro ed è stato insignito nel 2004 della
Légion d’Honneur francese. Ha pubbli-
cato in Italia e all’estero articoli e saggi
di varia cultura (ultimo: Per libri e per bi-
blioteche, Macerata, 2014) e su temi
economici e organizzativi (il più recente:
Per una scienza nuova del governo della
città, Roma, 2017), promuovendo pres-
so l’università di Bari un’innovativa City
School per la formazione di nuove pro-
fessionalità per la gestione della com-
plessità urbana.

� ROSALIA CLAUDIA GIORDANO 
Rosalia Claudia Giordano (1964), laurea-
ta in Lettere moderne e in Conservazione
dei Beni culturali, ha conseguito il diplo-
ma in Archivistica diplomatica e Paleo-
grafia presso l’Archivio di Stato di Paler-
mo e ha concluso un dottorato in Scien-
ze del patrimonio culturale presso l’uni-
versità di Catania. Ha insegnato Biblio-
grafia, Biblioteconomia e Archivistica
all’università di Palermo e Storia del libro
a quella di Catania. Restauratore di beni
archivistici e librari, lavora presso la Re-
gione Siciliana come restauratore con-
servatore. È autrice di diverse pubblica-
zioni nell’ambito della conservazione e
nello studio dei fondi librari. 

� SANDRO MONTALTO
Sandro Montalto (Biella, 1978), di profes-
sione bibliotecario, si occupa di editoria e
dirige due riviste, fra cui «Cortocircuito.

Rivista di letteratura ludica, cacopedica e
potenziale». Ha pubblicato volumi di poe-
sia, prosa, teatro, aforismi, saggistica let-
teraria e traduzioni, ideato libri-oggetto
(fra cui Aforismario da gioco) e curato ca-
taloghi d’arte. È tra i fondatori dell’Asso-
ciazione Italiana per l’Aforisma e del
Premio internazionale di aforistica “Torino
in Sintesi”. Come musicista ha pubblicato
studi su importanti autori ed è attivo
come compositore e orchestratore.

� FRANCESCA NEPORI
Francesca Nepori è direttore dell’Archivio
di Stato di Massa e della sezione distac-
cata di Pontremoli. Insegna Storia del
libro e delle biblioteche all’Università di
Genova. Studiosa di storia delle bibliote-
che, bibliografia e bibliologia, collabora
con numerose riviste accademiche e di
settore. Da tempo ha concentrato la pro-
pria attenzione e le sue ricerche sulle bi-
blioteche degli ordini religiosi.

� ANDREA G.G. PARASILITI
Andrea G.G. Parasiliti, Post-doctoral Fel-
low del Department of Italian Studies
della Università di Toronto, è collabora-
tore della Canadian Association for Ita-
lian Studies, del CRELEB dell’Università
Cattolica di Milano e del PRISMES dell’Uni-
versité Sorbonne Nouvelle-Paris 3. Fra i
suoi ultimi libri: Breve guida pornhub per
lettori incalliti (Babbomorto, 2021), Ga-
stroteca. Sottovuoto erotico alimentare
+ Sonnolenza. Impressioni dal Dormive-
glia, con 22 fotografie di Seba_Bnw, libro
d’artista imbullonato in plexiglass (Blake
& Pound, 2021), All’ombra del vulcano. Il
Futurismo in Sicilia e l’Etna di Marinetti
(Olschki, 2020), Pagine roventi a tempe-
ratura ambiente (Algra, 2020).

� MARCO PETOLETTI 
Marco Petoletti è professore ordinario di
Letteratura latina medievale all’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Si occupa della circolazione e della for-
tuna dei classici nel Medioevo europeo e
della produzione latina di Dante, Petrar-
ca e Boccaccio. È direttore di «Italia me-
dioevale e umanistica». Ha curato testo e
traduzione con commento delle Egloghe
di Dante (Salerno, Roma, 2016) e l’edi-
zione delle postille del Virgilio ambrosia-
no di Petrarca (Antenore, Padova-Roma,
2006). Ha scoperto e indagato nuovi ma-
noscritti delle biblioteche di Petrarca e di
Boccaccio. I suoi interessi si estendono
anche all’Alto Medioevo.

� GIANCARLO PETRELLA
Giancarlo Petrella (1974) è ordinario di
Storia e conservazione del patrimonio
librario e di Bibliografia presso l’Univer-
sità Federico II di Napoli; è inoltre do-
cente di Storia del libro presso la Scuola
Superiore Meridionale di Napoli. Ha fon-
dato e dirige la rivista «L’Illustrazione». È
autore di numerose monografie, tra le
più recenti: À la chasse au bonheur. I libri
ritrovati di Renzo Bonfiglioli, Firenze, Ol-
schki, 2016; L’impresa tipografica di
Battista Farfengo a Brescia fra cultura
umanistica ed editoria popolare: 1489-
1500, Firenze, Olschki, 2018; Scrivere sui
libri. Breve guida al libro a stampa postil-

lato, Roma, Salerno editrice, 2022.

� ANNA SCALA 
Anna Scala (1964), laurea magistrale in
Scienze dei Beni culturali, è Editor MEI
(Material evidence incunabula) e dal
1995 catalogatrice di fondi antiquari
presso la Soprintendenza BB.CC. AA di
Siracusa. Si occupa della catalogazione
dei fondi antichi della biblioteca Alago-
niana di Siracusa e del fondo moderno
della biblioteca Paolo Orsi. Sta attual-
mente curando due progetti esteri rela-
tivi alla catalogazione degli incunaboli di
Malta e Nova Gorica.

� PIERO SCAPECCHI
Piero Scapecchi è nato ad Arezzo ma vive
a Firenze. Ha lavorato presso la Biblioteca
Marucelliana e poi presso la Biblioteca
Nazionale Centrale, con la qualifica di Di-
rettore di Biblioteca, occupandosi dei
fondi antichi, con particolare attenzione
agli incunaboli. Fra le sue pubblicazioni
si ricordano: il Catalogo a stampa degli
incunaboli della Biblioteca Marucelliana;
il Catalogo delle edizioni di Girolamo Sa-
vonarola alla Biblioteca Nazionale Cen-
trale di Firenze; il Catalogo degli
incunaboli della Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze; Nel segno di Aldo;
oltre a innumerevoli saggi apparsi su ri-
viste e volumi miscellanei.

� LUCREZIA SIGNORELLO
Lucrezia Signorello è bibliotecaria presso
la Biblioteca Malatestiana di Cesena ed è
attualmente dottoranda presso Sapien-
za Università di Roma. Vincitrice nel
2019 del CERL Grant, ha collaborato al
CERL Provenance Digital Archive presso
la Koninklijke Bibliotheek dell’Aja. Mem-
bro del gruppo di lavoro per l’Authority
file di Manus Online (ICCU) e del comita-
to scientifico della rivista «Analecta Au-
gustiniana», è attiva in progetti di cata-
logazione relativi a materiale librario an-
tico presso istituti quali la Biblioteca
Apostolica Vaticana, la Biblioteca Nazio-
nale di Roma e la Biblioteca della Provin-
cia Agostiniana d’Italia.

� GIANLUCA MONTINARO
Gianluca Montinaro (Milano, 1979) è do-
cente a contratto presso l’Università
IULM di Milano. Storico delle idee, si in-
teressa ai rapporti fra pensiero politico e
utopia legati alla nascita del mondo mo-
derno. Collabora alle pagine culturali del
quotidiano «il Giornale» e dirige la collana
“Piccola Biblioteca Umanistica” presso
l’editore Olschki. Fra le sue monografie si
ricordano: Lettere di Guidobaldo II della
Rovere (2000); Il carteggio di Guidobaldo
II della Rovere e Fabio Barignani (2006);
L’epistolario di Ludovico Agostini (2006);
Fra Urbino e Firenze: politica e diplomazia
nel tramonto dei della Rovere (2009); Lu-
dovico Agostini, lettere inedite (2012);
Martin Lutero (2013); L’utopia di Polifilo
(2015); Pesaro 1616: un duca, una città,
un porto (2016); Aldo Manuzio e la na-
scita dell’editoria moderna (2019); Mar-
tin Lutero cinquecento anni dopo (2019);
De Bibliotheca (2020); Peste e coronavi-
rus 1576-2020 (2021); Niccolò Machia-
velli: storia e politica (2021).

�
HANNO 
COLLABORATO 
A QUESTO 
NUMERO

�
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