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B1hlloÌl.lia.

SCRIVERE SUT LIBRI:
NOTE A MARGINE

Lettori, pensieri e postille

dí GIANCARLO PETRELLA

«D ico essere vero che al Petrarca di-
spiaceva aver femina sua, ma gli
piacevano quelle del'altri». Così

un lettore irriverente nel margine di un esemplare
degli Opera omnia di Petrarca (1496) custodito
presso la Biblioteca Universitaria di Napoli. Un
altro affida invece allo spazio bianco in calce a una
Summa conservationis et curationis (1490) che ha in
casa (oggi presso la biblioteca del Museo Correr
di Venezia) il ricordo dell'annus horribilis appena
trascorso, lasciandoci forse un'involontaria pre-
coce attestazione della sifilide o ̀mal franzese':
«Del 1496 che tal milesimo sia maladeto da Dio et
da mi. In tal anno have una inffermità cum pustol-
le per tuta la persona et dolie per tuta la persona
... tanto che me stropiò et stete mesi 8 in leto ...
nisun dotor de medesina mai non intese tal inffer-
mità».

Quelli appena proposti sono due esempi effi-
caci dell'impulso a prendere in mano la penna per
registrare sulla pagina la reazione al testo che si va
leggendo o affidare un frammento di vita a un li-
bro che si presume andrà in mano ad altri, così da
prolungarne la memoria e durare nel tempo. Lo

Nella pagina accanto: Hortus sanitatis [Strassburg, Johann

Priíss, non dopo il 21 ottobre 1497] (Venezia, Biblioteca

Nazionale Marciana, Inc. 0333), frontespizio: annotazioni

di carattere medico

scrivere sui libri — già testimoniato dagli scolia dì
età classica e dalle glosse di epoca pre-tipografica
suì manoscritti medievali (Petrarca in primis) —è
gesto per certi versi connaturato all'indole uma-
na, a tal punto istintivo, se non addirittura conge-
nito, da dover essere frenato dall'imposizione di
un divieto o un'educazione rigidamente impartita
sin dalle prime classi. Proprio gli studenti impu-
dentes — di cui già si lamentava Riccardo da Bury
nel XIV secolo — sono portati, oggi come nel Me-
dioevo, a dare libero sfogo a tale istinto riversan-
do sulle pagine dei libri propri e altrui non solo
appunti di studio, o che ne lascino intendere la fi-
nalità utilitaristica, ma anche disegni e frasi
estemporanee, di quando in quando persino scon-
ce, e segni di non immediata decifrazione. Lo
scrivere sui libri non si esaurisce infatti nell'inte-
ragire con il testo sui margini (perlopiù quelli
esterni) in funzione di facilitarne lo studio o la ri-
lettura — azione che identifichiamo dunque con
l'atto del ̀postillare' — per quanto ne rappresenti
la forma più consolidata. Le annotazioni mano-
scritte, siano esse riconducibili al letterato o al let-
tore comune, anche semi-alfabetizzato, contem-
plano un'eterogenea varietà tipologica, dalla di-
chiarazione di possesso alla nota d'acquisto, dalla
registrazione del fatto di cronaca o di vita familia-
re all'integrazione di testi accessori, che si esercita
in spazi differenti e quasi convenzionalmente de-
putati: l'intercolunnio, il bas de page, lo spazio
bianco della prima e dell'ultima pagina, in calce
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all'explicit o al colophon, il risguardo anteriore, ì fo-
gli di guardia.

Ovviamente sarebbe ingenuo considerare
ogni intervento manoscritto in egual misura. Loci
paralleli, varianti testuali, appunti di commento e
notabilia non hanno lo stesso peso di maniculae e
segni grafici di attenzione, benché meno prove di
penna o altre annotazioni di cui non riusciamo a
cogliere il significato. Una cosa è lo studio dei po-
stillati, un'altra il feticismo per qualsivoglia trac-
cia manoscritta. Così come va preliminarmente
chiarito che le annotazioni manoscritte sono solo
uno degli aspetti materiali presi in considerazione
da quel filone di studi definitivamente sbocciato in
anni recenti rivolto al rilevamento delle cosiddette
`note d'esemplare' o, con prestito lessicale, mate-
rial evidence o nzarks in books. Non tutto ciò che è ri-
levabile come dato d'esemplare — vale a dire ogni
traccia fisica intenzionalmente o accidentalmente
lasciata sul libro, inteso come manufatto materia-
le, da coloro che ne sono venuti in contatto duran-
te l'intero ciclo vitale, dal momento in cui ha la-
sciato l'officina tipografica fino al tavolo 'anato-
mico-dissettorio' dello studioso —può infatti esse-
re ricondotto all'azione dello scrivere sul libro: la
facies esteriore (legatura), gli interventi meramen-
te decorativi, i segni di proprietà diversi dalla nota
di possesso (timbri ed ex libris incollati), le segna-
ture ed etichette che ne attestino la circolazione
sul mercato librario o la conservazione in prece-
denti istituti, ma anche l'eventuale presenza di
materiale estraneo, come i fiori che un tempo si
usava mettere a essiccare tra le pagine o i ritagli di
giornale, soprattutto se attinenti al testo, per arri-
vare sino alle macchie d'inchiostro o di cera impu-
tabili alla disattenzione di qualche lettore. Persino
altri segni fisici, in alcuni casi rivelatori di un rap-
porto estremo. Come il Vangelo di Dostoevsky,
esemplare del Nuovo Testamento nella versione
della Società biblica russa del 182 3 conservato nel
Fondo manoscritti della Biblioteca di Stato di
Mosca, donatogli dalla moglie del decabrista Ar-
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Sopra: Francesco Colonna, Hypnerotonzacbúa Poliphili, Venezia, Aldo Manuzio per Leonardo Grassi, dicembre 1499

(Reims, Bibliothèque municipale, Inc. 115): nota di possesso di Jean Grolier. Nella pagina accanto, dall'alto: Annibale

Monterenzi, Stataatorazan inclytae civitatis Bononiate ... toanus primus, Bologna, Giovanni Rosso, 1561 (Bologna, Biblioteca

comunale dell'Archiginnasio, 32. A. 00. 17/1), frontespizio: nota di dono dell'autore; Herbarins latinus, Vicenza, Leonardo

Achates e Guglielmo da Pavia, 27 ottobre 1491 (Venezia, Biblioteca del Museo Correr, Inc. H 082), c. g7r: disegno

paesaggistico integrativo di silografia a stampa

menkov, che accompagnò lo scrittore durante i
quattro anni di lavori forzati a Omsk in Siberia e
che restituisce, oltre a sottolineature a matita,
tracce d'inchiostro e pieghe agli angoli, anche i
solchi lasciati dalle unghie quando mancava persi-
no la penna.' Qualcosa di analogo si è riscontrato
su alcuni degli esemplari appartenuti e letti, pur in
contesti meno drammatici, da Pier Paolo
Pasolini.2

Per certi versi epocale fu in questo senso la
mostra dal titolo, per l'appunto, Marks in Books,
organizzata da Roger Stoddard nel 1985 presso la
Houghton Library dì Harvard dedicata a tutte le
tracce — dalle impronte lasciate dagli stampatori
alle annotazioni manoscritte dei lettori — che com-
paiono sui libri a stampa. Quell'intuizione portò
dodici anni più tardi a un'esposizione analoga, dal
titolo quantomai evocativo Renaissance Readers,
presso la Beinecke Library della Yale University i
cui protagonisti non erano gli autori e le opere,
bensì i lettori che, come nel dipinto di Pellizza da
Volpedo, escono dal cono d'ombra della storia e
avanzano sul proscenio, rivendicando un'atten-
zione fino ad allora disattesa, che finisce persino

col ribaltare i ruoli. Non più l'autore e il testo con-
tano — pur senza giungere alla deriva decostruzio-
nista — ma come il lettore ha dialogato col testo e i
segni, verbali o grafici, che di quel rapporto inti-
mo sono testimonianza. Il libro a stampa, prodot-
to di per sé multiplo, è pertanto irrimediabilmente
'plurale', in quanto latore della pluralità di voci di
generazioni di lettori senza nome, di livello alto
ma anche infimo, la cui unica traccia sopravvissuta
al naufragio della storia è la traccia scritta affidata
ai libri, i cui margini, non diversamente dagli into-
naci pompeiani, introducono alle stanze della me-
moria, restituendone volti, parole e umori. Come
l'esile fiato del re Carlo I Stuart durante la prigio-
nia nel castello di Windsor poco prima dell'esecu-
zione che lo attende, mentre legge un esemplare —
che oggi appartiene alla Royal Collection— del co-
siddetto second Folio di Shakespeare (1632), anno-
tandone sul risguardo il motto «Dum Spiro Spe-
ro» (`Finché respiro, spero') e, nella pagina del-
l'indice, i nomi di alcuni dei personaggi, forse a lui
particolarmente graditi, accanto ai titoli delle ri-
spettive commedie.

Ma cos'è un postillato? E perché l'atto dello
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scrivere sui libri, anziché dannoso, può in qualche
modo aumentare il valore, non solo commerciale,
dell'esemplare, restituendone quell'unicità che la
produzione tipografica in serie ha in apparenza
sottratto all'oggetto libro rispetto all'antenato
manoscritto? Sensibilità e attenzione nei confron-
ti delle annotazioni manoscritte trasmesse dai libri
a stampa sono conquiste piuttosto recenti. Per se-
coli postille e marginalia, fatti salvi quelli ricondu-
cibili a personaggi e letterati illustri, anziché valo-
re aggiunto, sono stati considerati alla stregua di
difetti sia dai librai sia dai collezionisti, che ricor-
revano persino a interventi chimici per ripulire i
margini deturpati. Casse intere di postillati sono
stati sacrificati sull'altare del gusto estetico sette-
centesco per essere offerti a bibliofili ossessionati
dalla «smania di aver volumi belli e puliti», come
lamenta un noto libraio all'alba del Novecento.
Molta strada da allora è stata fatta, soprattutto in
Italia, rispetto ad alcune voci isolate che ancora
nella prima metà del secolo scorso prestarono at-
tenzione ai segni lasciati dai lettori sui libri, fosse-
ro semplici note di possesso che ne svelassero l'an-
tica provenienza o marginalia di lettura che desse-
ro conto della sua circolazione e ricezione. Sul
principio del secolo, mentre Oltremanica si predi-
sponeva la redazione del monumentale Catalogue
ofbooks printed in the Xrb century che prevedeva an-
che la registrazione delle note di provenienza
dell'esemplare dell'allora British Museum, avvian-
do di fatto la tradizione anglosassone di studi sulle
note d'esemplare, in Italia il bibliotecario Enrico
Celani dava conto delle dediche, postille e dichia-
razioni di proprietà nei libri a stampa della Biblio-
teca Angelica di Roma in un lavoro della cui novità
era ben consapevole («non fu mai tentato da altri»)
che rimase sostanzialmente appartato. Godibile
articoletto è quello firmato da Emidio Cerulli nel
1963 intitolato Libri postillati: i tartufi del biblioteca-
rio.' Niente più della presentazione dì un paio di
esemplari annotati in cui ogni buon bibliotecario
ha la fortuna occasionalmente di incappare («non
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Sopra da sinistra: Leon Battista Alberti, Descrittione di tutta Italia, Bologna, Anselmo Giaccarelli, 1550 (Bologna,

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio, 17.X.IV.11), nota di possesso crittografata; Valerio Massimo, Dictorrcm et fattorrum

memorabiliurn. libri novera, Venezia, Aldo Manuzio, [IV 1503] (collezione privata): postille interlineari e marginali di

studio. Nella pagina accanto dall'alto: Erodiano, Historia de imperio post Marmo' (tr. Angelo Poliziano), Roma, [Tipografo

dell'Herodianus], 20 giugno 1493 (Napoli, Biblioteca Universitaria, Inc. 247), c. i4r, nota di Lilio Gregorio Giraldi; Dante

Alighieri, La Commedia, Foligno, Johann Neumeister ed. Evangelista [Angelini?], 11 aprile 1472 (Ithaca., Cornell

University, Kroch Library, Dante PQ4302.A72+), [2a]lr, postille marginali di commento

può evidentemente capitare a tutti o tutti i giorni
d'imbattersi in un esemplare postillato, mettiamo,
da Savonarola o da Stendhal»), per i quali ricorre
però esplicitamente nel titolo, con qualche decen-
nio di anticipo, al termine postillati paragonandoli,
nel sottotitolo, ai tartufi. Non tanto per la rarità,
come i pregiati tuberi che pur richiedono altret-
tanto fiuto e pazienza per essere dissotterrati, ma
perché farciti, tartufati appunto, prendendo a pre-
stito l'ironia e la finezza di penna di Orio Vergani
che accennando ai bouquinistes parigini aveva chia-
mato trtt ffés «quei libri che una nota di appartenen-
za, un commento in margine, una glossa, un ap-
punto a piè di pagina, un giudizio, un ex-libris la-
sciativi dagli antichi proprietari o da qualche letto-
re (specie se furono personaggi celebri o almeno
noti) rendono particolarmente ghiotti per i colle-

zionisti e i bibliofili più raffinati ed esigenti».
`Tartufati' sarebbe però stata scelta lessicale

quantomeno poco avveduta, alla quale non avreb-
be certo arriso la fortuna del termine ̀postillati'
che nei primi anni Novanta Giuseppe Frasso pro-
pose invece, raccogliendo unanime consenso, in
sostituzione del calco dall'inglese ̀libri con anno-
tazioni manoscritte' nella tempestiva recensione
al catalogo Books with manuscript di oltre ventimila
libri annotati della British Library compilato da
Robin Alston. La discussione che ne seguì ebbe
l'indubbio merito di portare la ricerca in un cam-
po di indagine se non ignoto certo ancora poco
battuto dalla filologia italiana, scandito fino ad al-
lora da analisi e interessi cursori sebbene talvolta
assai precoci e forieri di apprezzabili risultati, la-
sciandone invece intravedere più promettenti

6 / 8
Pagina

Foglio

   05-2022
38/45

www.ecostampa.it

0
0
6
2
8
4

Mensile



42
la BIBLIOTECA DI VIA SENATO MILANO - MAGGIO 2022

V% ti=

~ 1141,414~4744711 ririg,̀!~ -4,74 -s, r-r

r3niJwa mr~~ y~9:41-4sCA4rn7011 2:a: i~

.ertiAttlw.tr~arrmrr44 —=~.ta.r.m4 e-Arrca~h+~
t;si/v^Y1917dencomèrti :immolo-4sea~

a 1111 y,,.e9m9svx9rer4331~Nrr.suW4G^.'

143e+343~:tst"wsv~-1,

ºrcr~

r

3n~n ;}s.'~c

aF^ a.~¢TT:

t-atb9*  

Art.rt-ttT++11y+""°~i`+~.

, . ,.:-^42^ tr..r~ 
:sO

,^-x$

a

ii
:14iP`_.1 F y+., j.=l

t,
6 i_.-.,

X A..iws.~~Ç...t~~
41,.  .,wYer0 ./1441", ..

!~ 

1

, .' ~►.. - k/..- ..- 
~~J

Tiir9el,^F4.`~ s,raw.

y :n.•..99i}.rilil

4TJ

3 ^rl1$r7rp•~~dT.,̀ 1aw

L ✓rr.3m4~ aa

1: -4y3-3-.7. bse rr4.1.03~

144,49i4fa01-T~

erta •S-.YF[C+knr 44,1/18.34
,.

•Pi.3A1F4P164F8r 388 Y, "

,--;‘33 fr-ij454414'3 MIrRti

‘r2r -!~e1;9/ŸFiEiSf ~` :3ot'

334444V,
.

v8¢93: '~,Y.1"11
,._.~.r▪ i..y

º44 119 r944 Ï!'x-i.as!Y 44.3-4

1bi /f }YSdY!-a,y v:w

• -1=: 1444 i'T rTMFa

^3't► iS.F+rF

, € .. ►"[sŸ*^

Sopra da sinistra: Cicerone, Epistolae ad familiares Venezia, [Boneto Locatelli e Cristoforo de Pensi], per Ottaviano Scoto,

22 settembre 1494 (Venezia, Biblioteca del Museo Correr, Inc. E 40), annotazioni di conti al foglio di guardia; Tebillint,

s.l., Joseph e Nerija, Hayyim Mordecai e Hezekiah de Venturo, 29 agosto 1477 (Piacenza, Biblioteca Passerini Landi,

LR.X.31), triplice annotazione di revisione inquisitoriale di edizione ebraica. Nella pagina accanto: Giovenale, Satyrae.

[Segue:] Persio, Satyrae, Milano, Antonio Zarotto per Giovanni da Legnano, 11 luglio 1481 (Milano, Archivio Storico

Civico e Biblioteca Trivulziana, Triv. Inc. B 56), c. c4r, postille coeve marginali e interlineari di studio

prospettive di indagine. È innegabile che quella
recensione abbia contribuito a innescare, invia di-
retta o di sponda, un filone di studi interdiscipli-
nari tra filologia, paleografia e storia libro che è
divenuto sempre più rigoglioso.

Le note a margine o in calce, oltre a restituire
la fisionomia dei lettori reali, disvelandone il con-
testo culturale e la dimensione psicologica di ap-
propriazione del testo, gettano ponti virtuali tra
libri fisicamente distanti ma un tempo allineati su-
gli stessi scaffali contribuendo in modo determi-
nante alla storia delle biblioteche (postillati di uno

stesso letterato, frammenti di biblioteche disper-
se). Postillato dopo postillato, si ricompone lo stu-
diolo dell'umanista che legge con la penna in ma-
no, annotando a margine la lezione da preferirsi
tratta da un manoscritto più affidabile o il locus pa-
rallelus che lascia intendere quali altri autori aves-
se aperti sullo scrittoio. Così, per esempio, il Soli-
nus, Polyhistor, sive De mirabilibus mundi, Venezia,
Nicolaus Jenson, 1473 (ISTC is00615000) della
Biblioteca Universitaria di Napoli (Inc. 196) che
restituisce un episodio sin qui inedito dell'intensa
attività filologica dell'umanista Aulo Giano Parra-
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sio (1470-1522), cui paiono potersi assegnare al-
cune delle frequentissime chiose marginali e in-
terlineari: come a c. [a]5r, laddove in corrispon-
denza della lezione a testo «addita panca de arbo-
ribus et lapidibus exoticis» appone un segno di ri-
chiamo interlineare e annota nel margine interno
«codex antiqus non habet lapidibus sed dumtaxat
arboribus». Ma a riemergere sono anche le più di-
messe dotazioni librarie di studenti e mercanti, le
cui tracce, per lo più anonime, riaffiorano in for-
ma di notabilia, rapidi appunti o testi estemporanei
nell'interlinea, nei margini e nelle carte accessorie
di quelli che furono un tempo i loro volumi. Come
l'esemplare della Biblioteca Nazionale di Napoli
(Inc. Branc. 114) della Commedia veneziana del
1493 (Venezia, Matteo Capcasa, 29 novembre
1493) dal quale torna ad affacciarsi il mercante
Vincenzo di Giovannantonio, solo per sbugiarda-
re ancora una volta la parola degli astrologi:

Oggi che semo ne11600 Anno del Giubileo Sancto

Vincenzo Lori sopradicto mi trovo ad avere Anni

62 finiti questo mese di Gennaro al dì 22 in dì di S.

Vincenzo Martire non so d'essere mai stato affat-

turato come mi disse il padoano Astrologo, et ho

d'hauto due moglie secondo comanda la S. Matre

Chiesa et non per malie fattemi da nesuno, ma così

era ordinato in Cielo. Ho travagliato per mare et

per terra e quando ho fatto bene e quando male,

ma per conto di donne como dice l'Astrologo non

Giancarlo Petrella,

«Scrivere sui libri.

Breve guida al libro

a stampa postillato»,

Roma, Salerno editore,

2022
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feci mai perdita nesuna per conto di robba, ne anco

ho mai sin qui hauto male de schiena; si vede mani-

festamente che tutto quel che mi ha detto lo sopra-

detto Astrologo non è riussito vero niente, ci resta

solo quanto alli anni della mia ethà da vivere, que-

sto sarà quel che piace al Signore Dio che in lui me

rimetto purché mi colga in buon ponto.

NOTE

' G. KJETSAA, Dostoevskyand his New Testament, Oslo, Sol um

Forlag, 1984, pp. 18-79; L. Coco, La Biblioteca di Dostoevskij. La

storiae il catalogo, Firenze, Olschki, 2021, pp. xlx, xxv.

2 La biblioteca di Pier Paolo Pasolini, a cura di G. Chiarcossi e E

Zabagli, Firenze, Olschki, 2017.

E. CERULEI, Libri postillati: i tartufi del bibliotecario, «Nuova

antologia»,XCVIII, 1963, n. 1948, pp. 521-530.
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