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IL COMMERCIO LIBRARIO 
AFERRARA 

TRA XV E XVI SECOLO 
LA BOTTEGA DI DOMENICO SIVIERI 

Per la prima volta è organicamente 
indagato il problema della pe
netrazione commerciale della 
tampa nel contesto di una 

città italiana protagonista di . 
un'intensa stagione cultu- .··'.. 
rale : la Ferrara del Rinasci- ·.,~· 
mento. Ivi, la produzione 
e il commercio del manoscritto, anche 
miniato, e spesso di elevatissima quali
tà, aveva già fatto sorgere un folto 
gruppo di operatori ( cartolai, copisti, 
miniatori, legatori ... ) titolari di un ri
levante giro d'affari. Nel momento in 
cui il libro a stampa inizia ad afiluire in 
città ( cioè negli anni Settanta del Quat
trocento) si osserva come le stesse bot
teghe e famiglie di cartolai controllino 
rapidamente anche lo smercio del nuo
vo prodotto , per lo più importato dalle 
città vicine. A Ferrara, infatti, la scarsità 
dei capitali e di materia prima (la carta) 

manterranno sempre la produzione 
tipografica al di sotto delle richie
ste locali; ed è perciò che la cono
scenza del commercio è illumi
nante per cogliere le effettive 
caratteristiche e dimensioni 
della circolazione libraria 
ferrarese. 

Viene quindi presa in esame l'attivi
tà dei più importanti cartolai, nonché 
dei vari personaggi (legati alla Corte o 
all'Università) che in città si occupano 
di diffondere il libro, valutandone le 
capacità e il giro d'affari. Documento 
principale per la messa a fuoco di tale 
complessa realtà è l'inventario della 
bottega libraria di Domenico Sivieri 
(1503 circa) , qui edito e ampiamente 
commentato: una libreria dell'età del-
1' Ariosto, che con i suoi 426 titoli in 
vendita si offre quale vero e proprio 
specchio della cultura ferrarese. 
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