Quando, nel 2009 Luciano Canfora mi comunicò che intendeva dare a questa lectio magistralis il titolo
“Quando i libri erano rari e cari ho istintivamente pensato:
Oddìo, non vorrà mica intendere che la crisi economica ha colpito così duramente il mercato del libro
antico da far crollare la richiesta e i prezzi …
Fortunatamente il sottotitolo recitava Alfabetismo e circolazione libraria nelle società antiche, e mi sono
tranquillizzato, certo che il sommo filologo ci regalerà – come già l’anno scorso con Il ritorno dei Greci –
una dotta ma allo stesso tempo vivace conferenza sul commercio dei manoscritti nel mondo classico, e dei
primi libri a stampa.
Devo dire che l’antiquariato librario non sta patendo troppo la crisi, perché i bibliofili sono supportati da una
tale passione per il libro antico, che piuttosto fanno economia su altri beni, ma non rinunciano ad
incrementare la propria raccolta.
Fino al 1450, i manoscritti erano fruibili soltanto da ristrettissima cerchia di religiosi e dotti, di re e
cortigiani… L’invenzione della stampa costituì, fino a quell’epoca, la più importante rivoluzione
democratica, offrendo la possibilità della libera circolazione delle idee e, per un pubblico più grande, di
acculturarsi. Dopo che Gutenberg stampò la sua Bibbia delle 42 linee si verificò una rivoluzione
paragonabile a quella provocata oggi da Internet, una democratizzazione della cultura senza precedenti.
Pensiamo ad esempio all'importanza del primo libro stampato a Bologna – attorno al 1471 dall’Azzoguidi - o
in una qualsiasi altra città, e, alle implicazioni socio-culturali che l'introduzione della stampa può avere avuto
soprattutto in località isolate o valli montane dove l'analfabetismo era all'epoca quasi totale. Internet non solo
ci offre una moltitudine di informazioni e di fonti – che restano comunque da verificare - ma anche nel
commercio librario, la proposta on line di un grandissimo numero di titoli antichi o esauriti ha prodotto una
maggiore trasparenza rispetto al passato
Leggendo con regolarità i cataloghi di noi antiquari, ci si può accorgere che spesso le nostre schede
terminavano con l’affermazione edizione rara, oppure introvabile.
Fino a qualche anno fa il lettore più smaliziato poteva giustamente domandarsi: in che modo si può
oggettivamente dimostrare che tali affermazioni fosse vera per quel particolare titolo?
Ora, se sui vari motori di ricerca quel dato libro è offerto in 5 o 10 esemplari, vuol dire che proprio raro in
fondo non lo è. Un catalogo cartaceo, vuole rappresentare invece la prova tangibile di quello che è il lavoro
quotidiano dei librai; il catalogo resta ancora oggi un formidabile strumento di cultura, in grado di suscitare
curiosità anche non solo nel bibliofilo ma anche in un semplice lettore. Se infatti un motore di ricerca di
Internet ci consente oggi di scovare, presso un libraio sconosciuto, un titolo che cercavamo da anni, un
catalogo ci permette di venire a conoscenza di libri di cui non immaginavamo neppure l’esistenza.
Se mi permettete, è una sorta di prova di una delle teorie di Kant: non è l'esistenza a determinare la
conoscenza di qualche cosa, come sostenevano gli empiristi, bensì la conoscenza a determinarne
l'esistenza… quel libro antico viene ad esistere per me, soltanto nel preciso momento in cui vengo a sapere
tramite la lettura di un catalogo che, secoli fa, qualcuno l’ha scritto e pubblicato.
Per produrre un libro a stampa, a differenza del manoscritto, serviva più di una persona e soldi per finanziare
tutto il processo, come quelli destinati a comprare la carta per le copie, cioè il 50% del costo totale. Inoltre lo
stampatore doveva conoscere l’argomento che veniva stampato, doveva saper vendere il libro, distribuendolo
al di là della sua cerchia. Quindi per stampare un libro ci voleva una collaborazione fra individui di vari
ambienti sociali: il tecnico, i finanziatori, almeno tre o quattro persone all’interno dell’officina stessa; infatti
c’era un compositore che preparava la forma bloccata e inchiostrata da mettere sotto il torchio, altre due
persone manovravano quest’ultimo.
Una delle maggiori difficoltà , e causa di costi, per gli editori 400eschi era il reperimento dei codici da cui
copiare i testi. Nonché il tentativo di convincere il pubblico agiato a non disprezzare il fatto che il libro a
stampa era un multiplo. I primi libri a stampa imitavano i manoscritti, quindi incunaboli su pergamena, con
miniature e titoli dei capi aggiunti a mano,
Il libro, una volta stampato, veniva venduto dai cartolai insieme ai manoscritti. Un esempio unico per
quell’epoca fu quello di Vespasiano da Bisticci, uno dei più famosi cartolai italiani, che vendeva manoscritti
anche ai Medici, e che poi si rifiutò di vendere libri a stampa e quindi dopo pochi anni fu costretto a
chiudere. Molti altri, invece, cambiarono da scribi a stampatori oppure andarono a Venezia per lavorare
come decoratori dei libri a stampa; infatti il lettore voleva le stesse decorazioni dei manoscritti. A partire dal
1480 ci si rese conto che non era più vantaggioso finire i libri a mano e quindi si cominciò a inserire le
iniziali a stampa (xilografia), iniziali in legno che si inseriscono nella forma di stampa; in seguito furono
introdotti anche due inchiostri (rosso e nero),

Ad esempio, il prezzo di uno dei volumi Aristotele Aldo, capolavoro in 5 volumi tra il 1495 e 98,
corrispondeva al salario annuale di un maggiordomo di casa nobile, quindi possiamo ipotizzare che un
ponderoso libro nuovo all’epoca costasse oltre 30mila euro.
Questo malgrado il fatto che tra il 1455-1500 si stamparono circa 20 milioni di volumi (cioè totale di
esemplari di ogni singola edizione) e considerando che l’Europa contava soltanto 100 milioni abitanti, di cui
non più di 3milioni alfabetizzati - quindi 6 libri per lettore. E' come se ora nel mondo in 40 anni si
stampassero 6 x 5 miliardi (alfabetizzati) = 30 Miliardi di volumi. in 40 anni. Considerando che nel mondo
attualmente si stampa circa un milione300mila edizioni, per un totale di circa 7miliardi di esemplari e quindi
in 40 anni circa 300miliardi, è un dato rilevantissimo per stampa alle sue origini.
La lettura aveniva soltanto ad alta voce. A tal proposito è significativo un passo dalle Confessioni in cui
Agostino – che era Sant’Agostino… - si meraviglia profondamente che Sant’Ambrogio fosse capace di
leggesse “solo con gli occhi”, silenziosamente in pubblico, e siamo nel IV-V secolo dopo Cristo.
Nell’antichità classica greca e latina un autore non scrivesse mai i testi di propria mano ma li dettasse ad un
segretario - l’uso di scrivere un testo di propria mano è, infatti, proprio dell’età bizantina, almeno a partire da
Eustazio di Tessalonica. Secondo A. Ernout l’uso del dettato era così frequente nel mondo classico che il
verbo dictare avrebbe subito uno slittamento dall’originario significato di “dettare” a quello di “comporre”;
ad avvalorare tale ipotesi il tedesco dichten.
Nell’antichità classica non tutti i testi compilati da un autore erano destinati alla pubblicazione.
Giamblico nella Vita pitagorica riferisce che i pitagorici distinguevano due categorie di scritti: la prima
costituita da appunti e note per pochi adepti, l’altra per la pubblicazione Ciò significa che gli scritti definiti
ipomnematici non erano rivisti dall’autore, ma per via della loro stesura ancora imperfetta, avevano una
circolazione limitata.
Modalità con le quali un libro era pubblicato. Il termine greco per indicare la pubblicazione è ekdosis
(editio in latino); nonostante gli scritti ipomnematici, un autore quando scriveva un libro lo faceva senz’altro
in vista della pubblicazione.
La messa in circolazione dei libri comportava una revisione minuziosa del testo, dall’altro, alcuni rischi.
In Plinio il Giovane, poi, le correzioni diventano una mania; Plinio sosteneva che «il timore è il più severo
dei correttori. Il solo fatto di pensare che faremo una pubblica lettura ci corregge”
La pubblicazione di un libro, inoltre, necessitava dei servizi di un editore; Cicerone, ad esempio, aveva la
fortuna di avere come editore l’amico Attico che possedeva sul Quirinale una vera e propria officina
editoriale famosa per l’elevata qualità dei prodotti.
La “vita” di un libro dopo la pubblicazione (e, quindi, della relativa questione dei diritti di autore)
Avvenuta la pubblicazione (ekdosis) era il momento della sua diffusione e circolazione (diadosis). Per
limitare il rischio di piraterie editoriali, i libri di Platone non erano disponibili nelle librerie.
Nel mondo antico frequente era pure la possibilità di seconde edizioni; è il caso delle Nuvole di Aristofane,
degli Academici libri di Cicerone. Emblematico, poi, è il caso dell’Adversus Marcionem di Tertulliano che
raggiunse addirittura la terza edizione.
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In questa lettera (databile alla metà del IX secolo) Lupo, abate di Ferrières e uomo di cultura legato alla corte
carolingia, chiede in prestito alcuni libri di cui ha bisogno all'abate Altsig, del monastero di York, nella
lontana Inghilterra. Il brano testimonia la scarsezza e la difficoltà di circolazione dei manoscritti in età
medievale.
La lettura non è un'invariante antropologica. Essa è invece una pratica che muta secondo i tempi, i luoghi, i
contesti, e si dimostra strettamente legata da una parte alle competenze culturali di chi legge, le quali
determinano maniere di lettura differenziate, e da un'altra parte alle intenzioni, consuetudini, situazioni entro
cui si iscrive l'atto di lettura e che vengono ad esprimersi e a definirsi come modalità, positure fisiche, gesti.
Un ruolo fondamentale giocano le forme materiali che lo scritto assume e con le quali il lettore entra in
contatto: un testo non esiste di per sé, svincolato da ogni materialità e dunque dal supporto che lo offre alla
lettura (o all'ascolto) o dalle circostanze in cui esso viene letto (o ascoltato). Gli autori scrivono testi che
diventano oggetti scritti con i quali i lettori instaurano rapporti d'indole varia. I testi possono essere letti
diversamente da lettori che non condividono le medesime tecniche o abitudini intellettuali, che non
intrattengono una medesima relazione con lo scritto, che non attribuiscono il medesimo significato o il
medesimo valore alla lettura, che non iscrivono nelle medesime convenzioni l'atto di leggere. Quando la
lettura è ad alta voce, è quest'ultima che fa emergere il senso del testo, e può trasformarsi, nel caso di lettura
collettiva, in una performance, nella quale i lettori diventano ascoltatori. Ma la lettura ad alta voce e

collettiva ha la funzione non solo di comunicare il contenuto di uno scritto, ma anche quello di cementare
solidarietà di gruppo che nella comune cerimonia della performance si riconoscono. Un altro rapporto che
può instaurarsi con il libro è quello di una lettura tutta individuale, intima, che può essere tacita o a fior di
labbra: una lettura che, se eseguita con la penna in mano, si effettua all'incrocio di lettura e scrittura, giacché
può dar luogo ad escerti, parafrasi, trascrizioni, marginalia. O ancora, il rapporto con il libro può risolversi,
soprattutto nel caso di lettori “deboli” e privi di strumenti critici, in una maniera di lettura in superficie, che
coglie soltanto i significati più semplici e immediati del testo. Tutto questo vale anche per le pratiche di
lettura a Bisanzio: ritrovarne alcune tracce è l'intento di questo contributo.
Il nome “incunabulum” (in latino “culla”) fu dato ai primi libri a stampa, cioè a quelli stampati all’incirca tra
il 1450 e il 1500. Ci sono 29000 edizioni sopravvissute: infatti ogni edizione è stata stampata in un certo
numero di tirature (da un minimo di 100 fino ad arrivare a 1000 e oltre); oggi ne sono rimasti relativamente
pochi esemplari, ma comunque migliaia. Dal ‘700 gli incunaboli diventano oggetti di collezionismo e di
studio; dal 1980, invece, la British Library comincia a fare il censimento di questi libri, inserendoli nel
“Incunable short-title catalogue”, inventario di tutti gli incunaboli presenti nelle biblioteche pubbliche del
mondo (non quelli delle collezioni private), scrivendo l’autore, il titolo, il luogo di stampa e la collocazione
geografica. Questa operazione è stata possibile grazie alla collaborazione di biblioteche nazionali (come la
Biblioteca Nazionale di Roma o quella di Los Angeles) che avevano raccolto informazioni al livello
nazionale e poi le avevano passate alla British Library; ormai il censimento è quasi completo, mancano solo i
dati relativi all’Est Europa. Questo database permette lo studio dei libri a stampa del ‘400; infatti le
informazioni, insieme al formato, alla lingua in cui è scritto il libro, formano delle considerazioni storiche
sulla diffusione del libro in un certo periodo storico. “Edit 16” è, invece, un censimento sofisticato (poiché
recente) delle edizioni italiane del XVI secolo. La Biblioteca Comunale “Passerini Landi” contiene 950
incunaboli, che possono essere utili per ricostruire la storia del ‘400-500, visto che sono stati spostati, usati e
portano segni fisici e tracce storiche della trasmissione testuale attraverso le varie collezioni. Un altro
censimento fu fatto negli anni ’30 del XX secolo per la Biblioteca Estense di Modena, aggiungendo
informazioni riguardanti chi ha usato il libro, chi è l’annotatore e in che periodo è vissuto, oltre ad analizzare
le decorazioni e la legatura.
Nel ‘400 il tasso di alfabetizzazione era molto alto in Italia e tantissimi libri circolavano o venivano esportati.
Infatti sia in Italia che in Francia, fino al 1470, la produzione di manoscritti continuava ad aumentare; solo
dopo l’avvento della stampa diminuì. Data la necessità del libro questa nuova tecnica era proprio rivolta a un
lettore medio; ma non riuscì a soppiantare definitivamente il manoscritto, che fu usato anche dopo il 1500
solo con l’interesse rivolto verso la decorazione e non verso il contenuto (siccome veniva copiato dai libri a
stampa). Nel 1450 fu stampato il primo libro a stampa con caratteri mobili a Magonza: la Bibbia a 42 linee di
Gutenberg. La tecnologia dei caratteri mobili e del torchio esisteva già prima di quella data, ma veniva usata
in maniera diversa; infatti il torchio era usato dai romani nel processo di realizzazione del vino. Per incidere
un carattere ci vuole grande precisione, caratteristica tipica degli orafi e degli orologiai. La lettera nella
matrice di metallo lascia un’impronta, che viene riempita con una lega particolare di metallo (che non si
espande e che è molto resistente); poi si deve capovolgere per creare un punzone. Il risultato finale è una
barretta di metallo, sempre della stessa misura, con in rilievo la lettera. Di queste lettere le officine
tipografiche avevano più serie. Per produrre un libro a stampa, a differenza del manoscritto, serviva più di
una persona e soldi per finanziare tutto il processo, come quelli destinati a comprare la carta per le copie,
cioè il 50% del costo totale. Inoltre lo stampatore doveva conoscere l’argomento che veniva stampato,
doveva saper vendere il libro, distribuendolo al di là della sua cerchia. Quindi per stampare un libro ci voleva
una collaborazione fra individui di vari ambienti sociali: il tecnico, i finanziatori, almeno tre o quattro
persone all’interno dell’officina stessa; infatti c’era un compositore che preparava la forma bloccata e
inchiostrata da mettere sotto il torchio, altre due persone manovravano quest’ultimo. Ci furono, invece,
anche stampatori itineranti che giravano per i monasteri e le corti. Grazie a questi tecnici in molte cittadine,
anche della Francia, furono stampate solo poche edizioni, che non ebbero una tradizione e che furono
interrotte dalla partenza di questi stampatori girovaganti. La situazione fu completamente diversa a Venezia:
la stampa fu introdotta nel 1469 e si diffuse da subito. All’inizio gli stampatori erano tecnici (orafi, coloro
che lavoravano con le monete); dopo il 1469, invece, molti collaboratori di Gutenberg vennero via da
Magonza e arrivarono a Subiaco, in Italia, fermandosi in un monastero benedettino. Infatti nel ‘400 i religiosi
erano letterati molto lungimiranti e avevano creato vari centri di stampa all’interno di conventi (come quello
delle suore di Ripoli, che, però, fece molti errori); i religiosi erano editori-curatori sia di testi religiosi che di
testi letterari o di medicina. Infatti la prima Bibbia stampata in italiano fu nel ‘500 messa in dubbio e
censurata, a causa della Controriforma. Gli stampatori potevano esser anche persone che trattavano con i

libri, come librai, cartolai, preti e insegnanti di scuola. Nel processo di produzione di un libro rientrava,
infine, la correzione degli errori nel testo stampato, da parte di persone di cultura, come letterati locali
laureati che, inizialmente, selezionavano i testi da stampare. Per esempio Benedetto Ettore (prima legatore,
poi stampatore) collaborava con l’università di Bologna per la produzione di un libro di Apuleio, in
particolare con Filippo Beroaldo, che scelse il materiale, preparò le bozze e cercò di promuovere l’edizione,
attraverso conferenze sull’argomento, affinché gli studenti comprassero questi libri.
Nel ‘400 all’interno di un libro ci sono molti altri testi, oltre a quello citato del titolo: possono essere anonimi
o lettere di dedicazione o varie poesie in lode dell’edizione o apparati tecnici come gli indici; questo
contenuto rende ogni edizione diversa e con una propria storia, che, però, spesso non viene studiata in modo
analitico. Nei cataloghi dei manoscritti, infatti, si analizza dettagliatamente il contenuto (oltre che la
manifattura), mentre nei cataloghi di stampe non c’è lo studio della pubblicazione e del contenuto. Solo
recentemente si è cominciato ad applicare ai libri a stampa gli stessi metodi dell’archeologia dei manoscritti
(una sezione della paleografia). In questo senso il censimento di Oxford è all’avanguardia, in quanto fa
un’analisi testuale completa. Ogni edizione a stampa ha una propria trasmissione testuale. Per esempio le
“Facezie” di Poggio Bracciolini hanno uno stemma editionum particolare, un albero genealogico che inizia
dall’edizione di Venezia del 1470; poi il libro fu ristampato a Roma l’anno successivo, invertendo due
pagine, così alcune stampe copiarono questo errore, altre la versione di Venezia oppure ne crearono una
ancora diversa, come quella polacca. Si deve, quindi, lavorare tenendo conto del testo, della sua fisicità e
della sua provenienza.
Il libro, una volta stampato, veniva venduto dai cartolai insieme ai manoscritti. Un esempio unico per
quell’epoca fu quello di Vespasiano da Bisticci, uno dei più famosi cartolai italiani, che vendeva manoscritti
anche ai Medici, e che poi si rifiutò di vendere libri a stampa e quindi dopo pochi anni fu costretto a
chiudere. Molti altri, invece, cambiarono da scribi a stampatori oppure andarono a Venezia per lavorare
come decoratori dei libri a stampa; infatti il lettore voleva le stesse decorazioni dei manoscritti. A partire dal
1480 ci si rese conto che non era più vantaggioso finire i libri a mano e quindi si cominciò a inserire le
iniziali a stampa (xilografia), iniziali in legno che si inseriscono nella forma di stampa; in seguito furono
introdotti anche due inchiostri (rosso e nero), ma questa novità durò pochi anni e nel ‘500 fu abbandonata
perché rallentava la produzione del libro, fatto penalizzante date le alte tirature. A sostituire questo elemento
di decorazione ci furono le immagini su lastre di metallo, al posto del legno (“cut metal”). Gli stampatori,
quindi, strinsero sempre più legami con i commercianti di vari materiali oppure, per vendere il libro,
cominciarono a mandare membri della famiglia in varie parti (così fece anche la famiglia Giunti di Venezia).
Il formato prevalente nei primi decenni e soprattutto a Venezia, è il foglio, un formato grosso usato per i libri
teologici, di legge o accademici. Un altro formato diffuso è il quarto, più agevole e usato soprattutto nel XVI
secolo a Parigi per libri di scuola o letterari. Ancora più tascabile è il formato ottavo, fino ad arrivare al
formato 64, conservato a Monaco. Spesso all’interno dei fogli veniva inserita la filigrana, che può oggi
aiutare a identificare la carta. In questo periodo fu stampata una grande varietà di testi: dai testi classici alle
cronache contemporanee, dalla cultura popolare (oggi ce ne sono pochissimi esempi, visto che questi testi
venivano eliminati dopo l’uso) ai testi delle tre corone. Spesso i libri che sopravvivono sono stati dimenticati
nelle biblioteche, mentre quelli andati persi, probabilmente, furono eliminati perché considerati obsoleti e
vecchi. Molte biblioteche comunali sono state formate in seguito alle soppressioni degli ordini monastici e
delle biblioteche religiose, avvenute in vari periodi: in Inghilterra nel ‘500 sotto Enrico VIII, in Germania nel
‘600, in Italia prima con Napoleone (fine ‘700-inizio ‘800) e poi con l’Unità d’Italia. Dopo l’epoca di
Napoleone alcuni libri ritornarono in patria, ma molti altri vennero dispersi; infatti i libri continuano a
viaggiare finché non arrivano in un’istituzione pubblica (un’altra ricchissima biblioteca distrutta fu quella
aragonese a Napoli nel ’400-500). Anche le famiglie patrizie veneziane avevano grandi biblioteche, che nel
‘700 si frantumarono; i libri vennero, così, comprati dai giovani letterati stranieri che viaggiavano per
l’Italia, grazie alla loro enorme diffusione a partire del ‘400. Gli stampatori veneziani, dall’inizio, erano
legati ai commercianti e vendevano in Germania i testi di legge e di teologia acquistati dai monasteri
tedeschi, in Inghilterra i libri di scienza e filosofia per lo studio (in Italia rimanevano i testi classici e
letterari). In questo modo i libri contribuirono a incrementare il commercio italiano di quei secoli.
In questi incunaboli del ‘400 la lingua predominante è il latino (72%); ci sono rimaste solo 65 edizioni in
greco (la stampa in greco fiorirà nel ‘500 con lo studio veramente approfondito nelle università). Un caso
unico è rappresentato da Venezia, dove si sono stampati fino al ‘800, testi in greco per i greci. Infatti la
Grecia, dopo il 1453 (sacco di Costantinopoli), fu sotto il potere musulmano e quindi cominciò a stampare
solo nel ‘800. Questa situazione provocò l’esodo di molti letterati greci che andarono a incrementare lo
studio del greco in Italia. Sempre a Venezia fu stampato il primo Corano in arabo con i tipi dai fratelli

Paganini; ma tutte le copie andarono perdute, tranne una conservata alla biblioteca di san Mattia a Murano.
Questa scomparsa dei testi può essere spiegata in due modi: siccome c’erano parecchi errori nel testo il libro
non ebbe un mercato oppure visto che secondo i musulmani il vero testo di Dio deve essere scritto a mano
questo esperimento fallì. Molte collezioni veneziane furono vendute all’asta, come è successo alla collezione
Canonici che poi fu comprata dalla Biblioteca Bodleiana.
“Literati” e copisti.
Nell'epoca repubblicana, i ricchi signori della città eterna possedevano un gran numero di schiavi copisti,
ossia Librarii, e da loro faceansi trascrivere i libri destinati all'uso proprio, non limitandosi, del resto, a quelli
soltanto che voleano leggere e conservare per se. Ma come locavano cucinieri e musici; come facean vendere
comestibili ed altre mercanzie che non consumavano, così, avendo copisti al di là del bisogno, li addicevano
a lavorare per il pubblico. Attico, l'amico di Cicerone, ne è luminosissimo esempio. Uomo istruito e curioso,
teneva, nella sua ben ordinata casa del Quirinale, cui era congiunta una bella selva, gran numero di siffatti
schiavi IH erati, che egli stesso avea cura di istruire ed educare. Aveane espertissimi (dice Cornelio Nipote,
descrivendo la vita privata di quel notevole personaggio) lettori eccellenti, copisti numerosi ; ne in casa di
lui, v'era servo che non potesse, al bisogno, adempiere benissimo ambidue questi uffici : clomum hàbuit in
colle Quirinali,., cuius a”noenilas non aedi fido, sed siloa constabat... in ea erdnt pueri litleratissimi,
anagnostae optimi, et plurimi librarii *, Siccome il celebre amico di Tullio non trascurava alcun mezzo di far
quattrini, e sapeva essere, occorrendo, agricoltore, usuraio, impresario di gladiatori ecc., sembra a GaSTON
BoissiER facesse anche copiar libri per venderli, esercitando (in altri termini) il commercio librario.
Attico editore di Cicerone.
Cicerone, quanto a se, non possedea dovizia di copisti ; perciò scrive , a proposito de' suoi libri De Finibus,
che molto avea stentato a farne trascrivere un solo esemplare: vice singulos confecerunt “ Solea pertanto
ricorrere all'amico, che può rigorosamente considerarsi come il suo editore “
Nel De Oratore Tullio era caduto in un errore, avendo attribuito al poeta Eupoli alcuni versi che, invece, sono
di Aristofane. Ed ecco volgersi ed Attico. Fammi grazia (gli scrive) da' tuoi copisti fa sostituire Aristofane
ove dicesi Eupoli. né solo nel tuo esemplare, ma altresì in quelli degli altri: erit gratius si non modo in libris
tuis, secl edam in aliornim per libraHos tuos Aristophanem reposueris prò Eupoli “
Altro sbaglio era avvenuto nell'Orazione Pro Ligario. E di nuovo il Romano Oratore gli si indirizza: Incarica
Farnace, Anteo, Salvie, perchè facciano scomparire la menda da tutti gli esemplari: Da igiiur, quaeso,
negotium Pharnaci, Antaeo, Salmo, ut icl nomen ex omniìms libris tollatur “ Dunque dovea trattarsi di un bel
numero di esemplari, poiché a cancellare un nome solo occorreva Topera non meno di tre copisti.
Non si dica, fra Cicerone e lamico suo essere stato scambio di meri favori, e non già spaccio lucrativo. No,
Tullio, in tal caso, non si sarebbe servito di un linguaggio, punto di preghiera, bensì, quasi direi, di chi ha
dritto a comandare. Dà il mio libro a Lucceio, scrive in un punto. Tu Lucceio nostrum libr”m dabis *. Ed in
un altro : bada, che l'opera (purché non ti dispiaccia) si trovi in Atene, e nelle altre città greche : tu, si libi
placaerit libe7\ curabis, ut et Alhenis sii, et in ceteris oppidis Graeciae “ E cosi potrei spigolare parecchie
altre frasi non dissomiglianti.
La pubblicità
Come Attico avea visto nascere le opere del Romano Oratore, ed erasene occupato pria che fossero
conosciute dal pubblico, se ne considerava, dice il Boissier “, quasi padre e tutore. Era lui, che incaricavasi di
lanciarle nel mondo; era lui, che lavorava per assicurarne il successo. Ah! tu (gli scrive Tullio riconoscente)
hai fatto mirabilmente valere l'Orazione mia per Ligario; a te da oggi innanzi affido la cura di annunziare
tutte le opere mie. Ligarianam praeclare vendidisti. Posihac quidquid scripsero, tibi praeconium (la reclame)
deferam “ Egli era dunque soddisfatto! e dire che la vanità letteraria del brav'uomo non contentavasi così
facilmente!!
Attico editore di Bruto.
Né Cicerone è stato il solo, di cui Attico si è fatto editore. Lo fu altresì di Bruto, col quale stringealo non
minore amicizia. Perciò, allorché il Romano Oratore desiderava avere un esemplare del Compendio di Celio,
da Bruto pubblicato, è al suo amabile corrispondente che si rivolge: Epitomen Bruti Caelianorum velim mihi
miltas *. E Bruto, quanto a sé, se vuol correggere uno sbaglio, da lui commesso nell'Elogio di Catone, è pure
ad Attico che s'indirizza per mezzo di Tullio suo: rogai de senatitsconsulto, ut conngas *: prova evidente, che
dunque il comune amico avea presso di sé un gran numero di esemplari dello scritto, e che li spacciava per
negozio.
Commercio librario esercitato da Attico.

Siccome le opere di Cicerone erano pregiate assai, e vendevansi a caro prezzo; così in Attico l'amicizia,
piena di vere gioie pel cuore, era anche sorgente di continui sesterzi per la borsa. Il ricco uomo esercitava (lo
ripeto) una vera speculazione, tanto che nelle città più importanti tenea corrispondenti. Molto più dopo la
violenta morte del povero Tullio, le edizioni curate da Attico, ed eseguite sotto gU occhi dell'autore,
dall'autore sopravvedute e corrette, vennero in massimo pregio; talché il retore Frontone, l'amico e
corrispondente di Marco Aurelio, enumerando più tardi gli editori de' grandi modelli dell'antichità, menziona
Attico fra essi, e dice che i libri del Romano Oratore sono più preziosi ancora, e rifulgono di maggior gloria,
perchè pubblicati da uomo pari ad Attico “
Ma potrò dimenticar Tirone, il fedele libeiix) di Tullio, quegli che ha una parte si notevole nella
pubblicazione delle opere del suo padrone? 11 servo ne ripagò TafFetto con una devozione costante ed
illimitata. Benché di salute cagionevole, visse più di cent'anni, e può dirsi che una vita sì lunga fu tutta spesa
in servizio del signor suo. Perdutolo, il suo zelo non venne meno; quanto gli durarono le forze, tanto attese
ad occuparsene. E ne scrisse la storia; e ne pubblicò le opere inedite; e ne raccolse religiosamente fino a'
menomi appunti, fino agli scherzi, di cui dicesi avesse fatto una raccolta, lunghetta per verità, ma che vuoisi?
la sua ammirazione non dava luogo a scelta o distinzione. Finalmente delle Orazioni curò edizioni eccellenti,
tuttavia consultate ai tempi di Aulo Gellio *. Affettuosi servigi di cui Cicerone, cosi tenero della sua gloria
letteraria, avrebbe saputo il maggior grado al povero e fedele affrancato, che gli sopravvisse!
Ecco, su per giù, un'idea del come si facesse la pubblicazione de' libri negli ultimi anni della Repubblica.
Commercio imperfetto ne' tempi repubblicani.
Ma eran questi gli inizi soltanto del commercio librario. Prima che questo si sviluppasse, doveano gli
studiosi, poco favoriti dalla fortuna, farsi prestare i libri dagli amici ; voglio dire quelle opere, che i detti
amici, oppure gli autori
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stessi avean fatto copiare da' propri schiavi \ Il Romano Oratore più volte citate, scrivendo a Quinto, suo
fratello, che avealo incaricato di completargli la biblioteca, faceagli sapere esser ciò tutt'altro che facile. Tra i
libri in vendita, soggiunge, non ve ne sono che mi piacciano; e, per copiarne, occorrerebbero persone abili ed
accurate; De hibUotheca tua graeca supplenda, libris commuiandis, laiinis comparandis; valde velim ista
confici, praeserlim quum ad meum quoque usum spectent, Sed ego, mihi ipsi ista per quem agam, non
Habeo. Ncque enim venalia suut, quae quidem placeant, et confici nisi per hominem et peritum et diligentem
non possunt. Chrysippo tamen imperdbo, et cum Tyrannione loquar *. Ecco una prova di quello che io vorrei
chiamare commercio imperfetto.
Pubblicazione dell'Eneide.
Nella Parte prima, parlando delle Recite, nulla dissi di quelle di Virgilio. Eppure il gran poeia non mancò di
farne, benché raramente, e quando ne sentisse W bisogno, a fin di consultare le persone di gusto sulla sua
Eneide. Veggasi la testimonianza di Donato : Recita vit et pluribus, sed ncque frequenier, et ea fere de quibus
ambigebat, quo magis iudicium hominum experiretur “E noto, che a comporre il gran poema impiegasse più
di undici anni, né ancor vi avesse dato Tultima mano quando mori. Cessò poi di vivere il 21 Settembre
dellanno di Roma 735 (10 av. C); e si ritiene lo intraprendesse verso il 721. Certo, nel 729 Augusto ne volle
comunicati alcuni brani. Dopo la morte del sommo Mantovano, i suoi esecutori testamentari, Vario e TuccA,
eredi ambidue di un dodicesimo della fortuna di lui, ricevettero da Augusto l'ordine di rivedere e pubblicare
l'Eneide, Quanto tempo assorbisse siffatta revisione, a qual epoca precisa comparisse il poema, ninno ce V ha
detto, e, probabilmente, non lo sapremo mai di un modo sicuro “ Solo conosciamo da Donato che, appena
l'autore vi mise mano, fece nascere del suo futuro capolavoro grandissima aspettazione: Aeneidos vicodum
incepiae tanta extitit fama etc. *. Nell'anno 728 o 729, Properzio salutava in anticipo questo quid maius della
stessa Iliade. Nescio quid maius nascitur Iliade
“Orazio e le citazioni nelle Odi”.I tre primi libri delle Odi, a quanto pare, sono stati pubblicati verso il 731; il
IV, invece, che è il più corto, venne composto verso il 740. Dunque è probabile, che Vario e Tocca non
molto tempo abbiano messo a rivedere il poema virgiliano, e ch'esso nel 737 era già pubblicato. Immenso
dovete essere il successo dell'opera immortale, e straordinario fin da' primi giorni. Roma adottò Virgilio
come suo vate nazionale. D'allora in poi le allusioni di Orazio diventano ognora più frequenti. Da lui
possiamo indovinar l'effetto, che V Eneide dovette produrre su' Romani, che poterono leggerla per la prima
volta. Ce ne parla anche Ovidio; ma, ai tempi di lui” era già nota da più anni.
Diodoro Siculo.
Bastino questi esempi tolti dal mondo latino. Al mondo greco appartiene invece Diodoró di Sicilia, che
scrisse, al tempo di Cesare e d' Augusto, sotto il titolo di Biblioteca Storica, il suo notissimo compendio di
storia universale. Però, alla fine del XL ed ultimo libro, egli dichiara, che molte parti dell'opera gli erano

state involate, e che andavano in giro in copie scorrette assai; perciò non rende vasi responsabile d'una
pubblicazione avvenuta in tali circostanze.
Le « Officinae chartarie. »
I luoghi, ove si lavorava alla trascrizione e alla materiale confezione de' libri, son chiamati da Plinio officinae
chartarie '. E tale era infatti neiruso il nome loro. Nell’Officina ì copisti ordinavansi a gruppi, e sedevano su
sedie piccole e basse, dette sedeculae; quelle seggioline che servivano altresì per leggere nelle biblioteche, e
di cui così si esprime Marco Tullio: Litteris sustenior et recreor; maloque in illa tua sedecula, qiiam habes
sub imagine Arisiotelis, sedere, quam in istotmm sella curuli *. Attesa la poca altezza delle sedie, lavoravano
gli scribi sulle ginocchia “; uso cjie fu generale in Grecia, e trovasi del pari nel mondo romano. Cosi nelle
Pitture Ercolanesi abbiamo una scuola di bambini che scrivono in tal guisa. — Ne' rigori invernali gli
amanuensi usavano fino i guanti, quelli almeno che tracciavano i lor caratteri sulle tavolette cerate. Si ascolti
Plinio il Giovane, che cosi scrìve a Magro del dotto suo zio : Gli stava da un lato un amanuense col libro e le
tavolette ; le cui mani erano nel verno difese da* guanti, affinchè né pure il rigor della stagione rubasse un
briciol di tempo ai suoi studi. Ad latus notarius cum libro et pugillaribus, cuitcs manus hieme manicis
muniebantur, ut ne coeli quidem asperitas ullum sludiis tempus eriperet *. Nessuno poi, nelle offidnae,
copiava da un testo dinanzi a sé: un lettore leggeva ad alta voce, e dettava l'opera da trascrivere, in guisa che
molti esemplari simultaneamente se ne confezionassero. Plinio citato or ora parla, ad esempio, di mille copie
d'uno stesso libro : libro, dice, che, trascritto in mille esemplari, mandò egli (un certo Regolo) da un capo
all'altro d'Italia e delle provinole : librum in exemplaria transcriptum mille, per totam Italiam provindasque
dimisii ' In Roma poi i copisti scrivevano con tanta celerità, che, secondo Marziale, pel suo secondo libro (il
quale forma ventidue pagine dell' edizione aldina, e contiene più di cinquecento versi) non occorreva a
trascriverli più di un'ora. M. GÈRAMB, néìV Essai sur les livres *, fa questo calcolo: < Ammettiamo che il
poeta esageri ; invece di un'ora, siano quattro necessarie a copiare i 540 versi di cui risulta il secondo libro.
Supponiamo inoltre che, nell'officina del libraio, cinque copisti, sotto il dettato di un lettore, sien occupati a
trascrivere il secondo libro di Marziale, e che lavorino otto ore al giorno; avranno fatto dieci esemplari per
dì, e trecento in un mese. »
XV. <Glutinatores, Glutinarìii.
Una categoria a parte formavano i glutinatores , cosi detti da gluten, glutinum, ed eran coloro che
incollavano i fogli del papiro, e preparavanli pe' copisti. Costoro incollando insieme striscie di papiro
facevano la pagina, ed incollando pagine facevan volumi. Parla di loro Cicerone ad Attico, là dove dice:
Etiam velim mihi mitla” de tuis librariolis duos aliquos, quibus Tyrannio uialur glutinaTORiBUS, ad celerà
administris *. Tale fu un certo M. Annio Stichio, glutinator di Tiberio, come risulta da un' iscrizione presso
Orelli “ Per altro il glutinator non deve confondersi col GLUTiNARiDS di uu'altra epigrafe presso il
medesimo * dovendosi intendere con quest' ultimo nome colui che confezionava la colla.
Antiquari
Ed a parlare con maggior esaltezza, bisogna pure distinguer bene queste tre cose: librarii, stenographi ed
Antiquarii. Nell'antichità profana ed ecclesiastica librarti diceansi a preferenza quelli che mettevano in
pulito i libri, che ricopiavano in tutte lettere l'opera abbreviata degli STENOGRAFI (de' quali meglio dirò in
altro scritto). Invece, il vocabolo ANTiQUARius, adoperato sotto V Impero, con senso diverso da quello di
librarius, sembra specialmente applicarsi ora alla riproduzione ed ora alla riparazione de' vecchi libri,
massime classici, danneggiati dal tempo *. Man mano infatti, che i vetusti codici logoravansi pel lungo uso e
per Tetà, divenivano meno comodi a leggersi, gli antiquarii (quando non limitavansi semplicemente a
restaurarli) trascrivevanli sopra nuove carte o pergamene. Servivansi allora dell'an/ico carattere onciale,
benché le lettere corsile fossero di uso generale “Le qualità, che sovrattutto esigevansi da loro, erano
esattezza ed eleganza di scrittura: ciò che indica il nome di )cxXXtypà<poi, dato loro nella lingua de' Greci.
In Roma codesti antiquarii aveano scuole. Infatti nell'Editto o Legge di Diocleziano, De pretiis rerum
venalium, in cui, come dice il titolo, vien regolato il prezzo delle cose venali, ed anche si fissano gli onorari
di diverse professioni, scorgesi stabilita la retribuzione mensile, che ogni allievo doveva a siffatti professori :
Librano, sibe antiquario in singulis discipulis menstruos denarios quinquaginta “, Più: una Legge del 372
cosi definisce l'opera degli Antiquari ad bibliothecae codices componendos vel prò veiustate reparandos.
Qual meraviglia, dopo ciò, che l'insigne adunatela di tante classiche memorie abbia allettato antiquarii e
professori di lettere e di eloquenza a stabilir quivi le loro stazioni e le loro scatole? qùal cosa; atizi, pia
naturale, che codici di latina letteratura si scrivessero ed emendassero in qùìSlIe officine, coprendo il secol
quarto? Il collare c'insegna infine, che in dette scuole fiorisse il Cristianesimo, avendo Mìefeitóiàtiò
Antiquano per ben due volte improntato il monogramma di Cristo sulla bulla del suo servo fuggitivo*

BIBLIOPOLA. Quanto alla pubblicazione de* libri, troviamo negli autori aMdbr (Vitruv”K), Tacito eco.) le
espressioni edere volumen * libri editi “ e cosiffatte. Non altrimenti Cicerone ad Attico: Sed die mihi,
placetne Uhi, prinium, edere iniussu meo ? * 1 ciommiércianti in libreria solo per una confusione di ternani,
viilosa analogia, da principio ebbero, come gli amanuènsi, nome di lìbrarii. Cosi presso gli autori dell'epoca
augustèa; i quali sérvonsi di tal voce a quel modo che noi oggi della corrispondente libraio, per indicare,
cioè, negozmnfè' dì libri. Però più tardi (secondo che per esempio scorgiamo in Quintiliano) si preferi, a
maggior precisione, chia
mare questi ultimi “ibliopolab *. Sifiatta parola, dal greco Bip>.io7rcó>.yi5, marchand libraire, è del pari con
frequenza usata presso Marzule : cosi là dove dice, o, meglio, fa dire a Lucano quanto segue : Vi son alcuni
che pretendono non esser io poeta (perchè escludeva dalla Farsaglia la mitor logia) ma il libraio (bibliopola)
che vende il mio libro non è di questo parere. Non per questo si smise del tutto il vocabolo libraRius nel suo
secondo ed improprio significato, anzi dei due termini bibliopola e librarius indistintamente si fece uso. Il
bibliopola, vero agente intermediario fra Fautore ed il pubblico, esercitava come segue il suo mestiere:
riunire i manoscritti dava avviso al pubblico mediante cataloghi affissati all'esteriore della bottega moltiplicava le copie, impiegando molte mani alla trascrizione - metteva le dette copie in vendita. Cosi scrive
Plinio il Giovane all' amico Tranquillo: “L'opera tua è perfetta e compiuta, e la lima non pur l'ha polita ma
rosa. Lascia che io lie vegga alfine il frontespizio; lascia che si commendino, che si trascrivano, che si
leggano, che si vendano le opere del mio Tranquillo. Perfectum optùs absolutumque est; nec iam splendescit
lima, sed atteritur.
Tabernae librariae.
Cicerone chiama i negozi di libri tabernae librariab “Aulo Gellio semplicemente librariae “Orazio tabernae :
Nulla TABERNA meos habeat, neque pila Uhellos. Donde il vocabolo tabernarius accanto a quelli di
librarius e BIBLIOPOLA. Sui pilastrini delle porte vedeansi, in forma di affissi, scritti i nomi degli autori,
con la lista e coi titoli delle opere in vendita. Il prospetto di quéste tabernae librariae era ornato di una gran
quantità di volumi, sia in rotoli separati, sia legati a fasci, disposti nelle loro scatole cilindriche dette
scRiNiA PORULi. Fosces librorum venalium expositos: è frase di Aulo Gellio, e se ne trovano simili in
Orazio, Ovidio, Marziale, Svetonio, Giovenale e nello Scoliaste di quest'ultimo ''. Catullo parla altresì de'
Librariorum seri
I Sosii dovevan essere fra i più famosi commercianti in questo genere della gran metropoli del mondo.
Sembra abbian ottenuto dal poeta una vera preferenza circa alla pubblicazione delle opere sue, di cui, se non
altro, avrebbero avuto l'onore d'esser primi editori. Mentre non mancavano in Roma i piccoli librai, quelli,
cioè, de' muricciuoli, detti con intenzione forse un po' dispregiativa Libelliones. >
che esponevano in vendita libri vecchi. Non avevano taberna, bensì qualche cassetta, spesso senza
coperchiocapsa, come Stazio dice: de capsa miseri libellionis”La cassa era spesso senza coperchio

