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La questione 
 
Intervista all’On. Ricardo Franco Levi, 
neopresidente AIE 

di Mattia Alessi 

 
ell’editoria si sta attraversando una fase 
di crisi parallela a quella del resto del 

mercato e si sta osservando anche una profonda 
trasformazione, dovuta alla comparsa di nuovi si-
stemi di lettura digitale e di vendita on line. In 
questo panorama stagnante ma, quasi per ossimo-
ro, in costante spostamento come forse non si è 
mai assistito nella storia, si cercano costantemen-
te delle soluzioni e nuovi possibili campi di inve-
stimento. Si è provato a fare il punto della situa-
zione presente e futura con chi sovraintende la 
massima associazione italiana in materia: l’On. 
Ricardo Franco Levi, neo eletto presidente di AIE 
– Associazione Italiana Editori. Con un passato da 
giornalista professionista e da politico, l’On. Levi è 
stata una presenza costante nel mondo del libro. È 
stato il primo firmatario, e autore, della legge (che 
porta il suo nome) che disciplina il prezzo del li-
bro, impedendo sconti superiori al 15% rispetto al 
valore di copertina. Nelle domande si è deciso di 
partire proprio da una valutazione post quem del-
la legge da lui redatta per poi arrivare a trattare di 
impegni a breve e medio-lungo termine del nuovo 
mandato. Si è deciso di provare a fare il punto del-
la situazione sul mercato editoriale italiano e di 
capire cosa stia veramente alla base della sua crisi. 
Solamente avendo chiara questa prospettiva si 
può pensare di pianificare possibili scenari futuri. 
D. Sono ormai alcuni anni che la legge che porta 
il suo nome è in vigore. A mente fredda, e alla lu-
ce di questo periodo, come ne valuta gli effetti? Il 
risultato si può ritenere positivo?  
R. La legge è ancora valida e fa sì che editori e li-
brai, anche nelle realtà più piccole, possano com-
petere sul mercato. In altre parole pone le pre-
messe per garantire una concorrenza equa. Nel 
caso dei libri in parallelo al tema della libera con-
correnza c’è quello, altrettanto fondamentale, del-
la tutela del pluralismo ed è questa la ratio pro-
fonda di quella legge. I libri sono un bene partico-
lare. Questo è uno dei punti di partenza della legge 
che porta il mio nome, che è stata il frutto di un 
compromesso e che ha consentito all’ecosistema 
editoriale di mantenere le sue prerogative. 
D. Questa legge sembra evidenziare una criticità 
nella produzione e nella vendita dei libri. I dati 
però sottolineano una grave carenza nella lettu-
ra. Non è forse questo problema di natura sociale 
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dell’a., più attratto da grandi numeri e statistiche 
che da minuziose analisi bibliologiche. Si giunge 
così a un nucleo centrale della ricerca, quella della 
esistenza di un “marchio” Lutero, di una tipologia 
libraria resa tipica dal riformatore, tale da giustifi-
care il numero enorme delle edizioni coeve dei 
suoi scritti e la loro vastissima diffusione. Si tratta 
alla fin fine della proposta di un libro in quarto, 
breve, in lingua tedesca, dotato di una cornice or-
namentale (indispensabile in tal senso il contribu-
to dato da Lucas Cranach) al frontespizio, dove 
campeggia chiarissimo il nome di Lutero e più sot-
to il vero “marchio di fabbrica”, il nome di Wit-
tenberg, il piccolo centro politico e universitario 
divenuto la nuova capitale religiosa della Germa-
nia. Gli esempi in tal senso non mancano certo, e 
la considerazione è certo degna di nota. Stupisce 
che non si consideri però che nel libro del XVI sec. 
esiste, ovviamente, una grande differenza tra il 
frontespizio (sia pur decorato) e la “copertina” del 
libro contemporaneo, vero punto pubblicitario del 
prodotto editoriale. I tanto interessanti frontespizi 
analizzati andavano infatti irrimediabilmente na-
scosti dalle pesanti coperte del libro cinquecente-
sco… Trattandosi poi di edizioni di poche carte, 
esse andavano (se conservate) comunemente rile-
gate con numerose altre edizioni consimili, così da 
perdere la loro singolarità. Semmai si sarebbe po-
tuto allora indagare sul fenomeno della traslazio-
ne proprio sulla coperta del libro del ritratto di 
Lutero, riprodotto tramite l’impressione di appo-
site placche sulla superficie della pelle di maiale 
che ricopriva i libri tedeschi del tempo. Si tratta 
insomma di una lettura utile, per non dire neces-
saria, che lascia però ancora molto terreno aperto 
alla ricerca. Il vol. è dotato di un limitato apparato 
illustrativo intercalato al testo, apparato che risul-
ta però, complice la carta di bassa qualità, spesso 
di scarsa leggibilità. Assai utile anche l’indice dei 
nomi posto in fine (pp. 371-83). – Ed.B. 

043-I Scriver veloce. Sistemi tachigrafici 
dall’antichità a Twitter, Atti del Convegno. 
Rovereto, 22-24 maggio 2014, a cura di 
ALESSANDRO TEDESCO, Firenze, Olschki, 
2016, pp. 261, ISBN 978-88-222-6461-9, 
s.i.p. La paleografia (almeno quella migliore) de-
gli ultimi anni, come avverte il curatore nelle pri-
missime pagine della sua Premessa, «non è più 
solamente la pedante scienza che insegna a scio-
gliere i compendi e, d’altro canto, non ambisce a 
esaurire tutto il vasto campo d’indagine della sto-
ria della cultura scritta […], ma è invece parte atti-
va e interconnessa dell’ecosistema complesso e 
sfaccettato degli studi che si occupano di indagare 

l’evoluzione storica della cultura e della scrittura e 
interagisce quindi con discipline storiche, antro-
pologiche e linguistiche» (pp. VII-VIII). Muoven-
dosi su quest’opportuno tracciato ideologico, il 
vol. tenta di tracciare un nuovo profilo della ricer-
ca intorno al «segno grafico», non limitandosi alla 
sua mera descrizione ma cercando di studiarne il 
contesto in cui si è formato e la funzionalità. 
L’obiettivo dichiarato, in altre parole, è quello di 
indagare il segno che surroga l’intera esecuzione 
di un lessema (o di un insieme di lessemi o ancora, 
al contrario, di una serie minore di grafemi) «ten-
tando di capire la funzione e il senso dell’atto ab-
breviativo, inserendolo nel contesto storico, cultu-
rale e linguistico in cui questo si è originato» (p. 
VIII). Questo percorso di indagine è affidato a 
quindici saggi che – sia sull’asse della diacronia 
sia su quello opposto della sincronia – coprono un 
largo arco cronologico e un altrettanto largo cam-
po tematico. Se, come è evidente, per un settore di 
ricerca di questa ampiezza è difficile ridurre a 
schemi rigidi le diverse aree di indagine, è tuttavia 
possibile idealmente individuare quattro grandi fi-
loni che attraversano l’intero vol. e che sono in-
trodotti da un breve ma densa prolusione di Atti-
lio Bartoli Langeli che pone molte domande (e dà 
anche molte risposte) sul faticoso passaggio dalla 
pura fonazione al segno grafico nelle lingue senza 
tradizione scrittoria pregressa come fu per i volga-
ri italiani che dovettero, sfruttando l’alfabeto lati-
no, «trovare le corrispondenze giuste e per quanto 
possibile inequivoche tra i suoni e le lettere» (p. 
2). La prima grande sezione ideale del vol. si oc-
cupa delle abbreviazioni nelle scritture antiche a 
partire dagli usi epigrafici greci e latini indagati da 
Paolo Poccetti (Abbreviare la pietra. Prassi e per-
corsi nell’epigrafia antica tra lingua e scrittura, 
pp. 7-39). Alle riflessioni di Poccetti sulle abitudi-
ni antiche (e della prima età cristiana) segue un 
saggio di Nicoletta Giovè Marchioli (Ritorno al 
passato. Ancora sulle origini delle abbreviature 
latine, pp. 41-62) che prende in esame, esemplar-
mente, alcuni casi di segni di compendio diffusi 
nei manoscritti alto-medievali in lingua latina (V 
sec.) e sui problemi di classificazione dei medesi-
mi; Marco Petoletti («Verbum abbreviatum». Il 
Medioevo le abbreviazioni, pp. 63-72) studia in-
vece i manuali dedicati agli amanuensi tra il Due e 
il Quattrocento nei quali si trovano materiali im-
portanti relativi alle abitudini grafiche degli scribi 
del Medioevo occidentale; di altro tenore è invece 
il contributo di Riccardo Saccenti (Le «reporta-
tiones» e la nascita dell’insegnamento teologico, 
pp. 73-83) che sposta l’attenzione dagli atelier 

http://mediengeschichte.dnb.de/DBSMZBN/Content/DE/Bilder/Themen/04-buchdruck-und-reformation.jpg?__blob=normal&v=1
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81s8s213HyL.jpg
https://www.joh.cam.ac.uk/sites/default/files/imagecache/350px-wide/images/library/special_collections/luther2.jpg
https://www.joh.cam.ac.uk/sites/default/files/imagecache/350px-wide/images/library/special_collections/luther2.jpg
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professionali di scrittura alle aule delle università 
europee dei secc. XII-XIII prendendo in esame la 
reportatio, ossia la prassi di stesura rapida «di no-
te e appunti a partire dall’insegnamento orale di 
un maestro» (p. 75) in uso presso gli studenti; ai 
primi due secc. della stampa a caratteri mobili è 
dedicato invece il saggio di Edoardo Barbieri (La 
«contractio» del piombo. Note su abbreviazioni e 
tipografia nel Rinascimento italiano, pp. 95-130) 
in cui l’uso del compendio nel mondo dell’editoria 
di ancien régime viene riportato in maniera parti-
colare all’intero processo produttivo del libro e al-
le necessità di giustificazione della pagina nella 
preparazione della forma. Un secondo gruppo di 
saggi prende in esame le scritture di età moderna, 
con particolare attenzione a quelle dell’uso episto-
lare: Francesco Ascoli (Le abbreviazioni nei ma-
nuali di calligrafia fra il XVI e il XVIII secolo, pp. 
131-43) offre una rilevante rassegna dei principali 
strumenti di insegnamento della ‘bella scrittura’ e 
delle regole di grafia e di etichetta per essa pre-
scritte; sempre all’epistolografia, ma presa da un 
differente punto di osservazione si riferisce Fabio 
Forner (Scritture segrete e crittografe nei manua-
li per scrivere del Settecento italiano, pp. 145-57) 
che esamina invece i sistemi di codici crittografati 
escogitati nel XVIII sec. per secretare la corri-
spondenza. Alla stenografia – e alla didattica della 
stenografia negli ordinamenti scolastici del XIX 
sec. e della prima metà del successivo – sono de-
dicati i saggi riconducibili a una terza (sempre 
ideale) sezione del vol.: il primo (Francesca Chiu-
saroli, Scritture brevi e velocità: i sistemi tachi-
grafici moderni e la stenografia, pp. 159-80) ri-
percorre le istanze ‘filosofiche’ e le realizzazioni 
pratiche della prassi stenografica tra XVII e XIX 
sec.; il secondo (Anna Maria Trombetti, La steno-
grafia nella scuola italiana e il contributo della 
Fondazione Giulietti, pp. 181-8) punta a una ana-
lisi retrospettiva dell’istruzione alla stenografia 
nell’Italia del primo Novecento; il terzo (Paolo A. 
Paganini, Il sistema Gabelsberger-Noë. Alla ri-
cerca del neurone perduto, pp. 189-200) analizza 
– da prospettive linguistiche e acquisizionali – i 
metodi stenografici diffusi nella didattica scolasti-
ca negli ultimi due secc.; il quarto, infine (Marco 
Callegari, Giuseppe Aliprandi e la “Raccolta Ali-
prandi” presso la Biblioteca Civica di Padova, pp. 
201-12) studia, attraverso i suoi lavori pubblicati 
nel Novecento, il magistero del principale teorico 
e divulgatore della tecnica stenografica in Italia. Il 
vol. si conclude con una notevole prospettiva sulla 
contemporaneità, estendendosi a temi non tradi-
zionalmente investigati dalla disciplina paleografi-

ca: Andrea Caranti e Chiara Giberti analizzano il 
sistema delle abbreviazioni nei codici informatici 
(Tra «brevitas» e «secretum», note sui linguaggi 
cifrati, pp. 213-23); Patrizia Bertini Malgarini e 
Ugo Vignuzzi prendono in esame – da una pro-
spettiva linguistica – le differenti abitudini (tachi) 
grafiche degli ultimi due Pontefici nei messaggi 
istituzionali via Twitter (Abbreviare nel mondo 
digitale: il caso di @Pontifex, pp. 225-38); Ales-
sandro Mininno, infine, si occupa, con un taglio 
capace di implicare correttamente uno sguardo 
culturale e sociale sulle metropoli europee, della 
scrittura dei writer urbani («Writing». Quando 
“scrivere veloce” è una necessità, pp. 239-50). – 
M.G. 

043-J Vincenzo Busdraghi (1524?-1601). 
Uno stampatore europeo a Lucca, a cura di 
DAVIDE MARTINI – TOMMASO MARIA ROSSI – 

GAIA ELISABETTA UNFER VERRE, Lucca, Co-
mune di Lucca, 2017, pp. 258, ISBN 978-
88-907796-8-8. Frutto della sinergia fra il CRE-
LEB dell’Università Cattolica di Milano (non a ca-
so l’Introduzione è di Edoardo Barbieri, pp. 3-4) e 
il Comune di Lucca, questo vol. – denso anche dal 
punto di vista tipografico, con una mise en page 
serrata che poco concede alla gioia degli occhi (ma 
di questi tempi una pubblicazione realizzata in 
modo virtuoso come questa è tutto grasso che co-
la!) – raccoglie le relazioni presentate nel corso 
della giornata di studi dedicata a Vincenzo Bu-
sdraghi (Lucca, Biblioteca Statale, 15 ottobre 
2016) e offre anche una traccia della mostra di al-
cune sue edizioni allestita in parallelo, e ovvia-
mente organica agli interventi proposti. La dupli-
cità di intenti dell’iniziativa – che aveva comincia-
to a prendere corpo nel 2014, quando la cittadina 
toscana ospitò un convegno dedicato all’ antiqua-
rio Giuseppe Martini, possessore, fra le altre, di 
non poche edizioni del tipografo lucchese, poi do-
nate all’Archivio Storico Diocesano della città – è 
chiaramente leggibile anche nella impostazione 
del vol.: a corollario dei sette saggi storici che ap-
profondiscono e rinfrescano la figura del Busdra-
ghi (la voce biografica che Alfredo Cioni compilò 
per il DBI risale al 1972!) c’è infatti una sorta di 
guida alla mostra, progettata ad hoc, quest’ultima, 
per valorizzare le raccolte della Biblioteca Statale e 
dell’Archivio di Stato, cui si sono aggiunte quella 
dell’Archivio storico diocesano e quella (privata) 
di Paolo Tiezzi. L’idea di fondo, insomma, è stata 
quella di raccontare i libri del Busdraghi e di farli 
pure vedere, in modo che siano loro stessi a parla-
re di sé. Agli aspetti materiali della produzione di 
Busdraghi sono dedicati i saggi di Renzo Sabatini 
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Ars Scriptoria – storia e leggenda continuamente 
si sono intrecciate, rendendo regine e re longo-
bardi una fonte di ispirazione presocché inesauri-
bile per opere letterarie ma anche figurative. Per 
illustrare soprattutto questo coté, forse meno noto 
al grande pubblico, la Biblioteca ha scelto di 
esporre le incisioni commissionate nel Seicento da 
Ottavio Ballada, le litografie novecentesche realiz-
zate in oro e colore da Franco Fraschini, e infine le 
tavole originali di Marco Giusfredi raccolte nel li-
bro Tribolamenti longobardi (Udine, 2017) che 
verrà presentato proprio in occasione 
dell’apertura della mostra. 

Per informazioni: 
bu-pv@beniculturali.it  
tel. 038-224764 / 038-233223 

Presentazione della mostra Come erava-
mo. Le edizioni Alfa di Bologna (1954-
1984) 
Fino al 19 novembre 2017 
Bologna, Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio - 
Sala dello Stabat Mater 

La mostra illustra il trentennio di attività della ca-
sa editrice bolognese – protagonista di una sta-
gione fondamentale per la cultura cittadina della 
seconda metà del secolo scorso – ripercorrendone 
il catalogo. Vengono esposti volumi e documenti 
di personalità che ne hanno condiviso la storia, dal 
fondatore Elio Castagnetti a Cesare Gnudi, Fran-
cesco Arcangeli, Andrea Emiliani. Alle Edizioni Al-
fa sono collegate le esperienze più significative 
promosse dalla Soprintendenza alle Gallerie, come 
le grandi Biennali d’arte antica o le Campagne di 
rilevamento dei beni culturali sul territorio, e le 
pubblicazioni di enti come la Cassa di Risparmio 
in Bologna o l’Associazione per le Arti Francesco 
Francia.  
Alla presentazione della mostra – lunedì 25 set-
tembre, ore 12 –interverranno: Bruna Gambarelli 
(assessore alla Cultura del Comune di Bologna), 
Andrea Emiliani (critico e storico dell'arte), Pie-
rangelo Bellettini (direttore dell’Istituzione Biblio-
teche del Comune di Bologna). 
Visita guidata della curatrice, Giovanna Delcorno. 

Per informazioni: tel. 051-276811 
 
Canonici Conference 
Two Hundred Years of Italian Manuscripts 
in Oxford. Exploring the Canonici Collec-
tion 
24-25 novembre 2017 
Oxford, Bodleian Libraries & Lincoln College 
Per programma e registrazioni: 

http://www.bodleian.ox.ac.uk/csb/events/2017-
nov-24-25-canonici-conference  
 
Presentazione del volume Scriver Veloce. 
Sistemi tachigrafici dall’antichità a Twit-
ter. Atti del Convegno, Rovereto, 22-24 
maggio 2014, a cura di Alessandro Tedesco, 
Firenze, Olschki, 2016 
30 novembre ore 17.30 
Padova - Sala Romanino, Musei Civici di Padova 

Interviene Giancarlo Petrella, sarà presente il cu-
ratore. 
 
Gorizia magica. Libri e giocattoli per ra-
gazzi (1900-1945) 
Fino al 10 dicembre 2017 
Gorizia, Fondazione Carigo, Via Carducci 2 - Sala 
espositiva 

Curata, come il relativo catalogo, da Simone Vol-
pato (Libreria antiquaria “Drogheria 28” di Trie-
ste) e da Marco Menato (direttore della Biblioteca 
Statale Isontina), la mostra è promossa e sostenu-
ta dalla stessa Fondazione, in collaborazione con 
la Ludoteca del Comune di Gorizia e della Biblio-
teca “Feigel” di Gorizia. 

Per informazioni: 
bs-ison@beniculturali.it 
info@musaeus.it 
tel. 348/2560991 
 
L’editoria popolare in Italia fra XVI e XVII 
secolo. Giornata di studio. 
13-14 dicembre 2017 
Roma, Università degli Studi di Roma Tre – Fon-
dazione Marco Besso 

Per informazioni: giuseppe.crimi@uniroma3.it 
 
Lutero. La Riforma dalle 95 tesi al Concilio 
di Trento 
Fino al 31 dicembre 2017 
Roma, Biblioteca Casanatense - Salone Monu-
mentale 

Esposizione di rare e preziose edizioni luterane e 
di altri riformatori, materiali iconografici, indici 
dei libri proibiti e decreti del Concilio di Trento 
conservati nei fondi casanatensi. 

Orari di apertura: lunedì-venerdì, ore 11.30-13 e 
giovedì, ore 11.30-13 e 16.30-18 

Per informazioni: www.casanatense.it 
tel. 06 6976031 
 
La montagna. Storia, natura alpinismo, 

http://www.bodleian.ox.ac.uk/csb/events/2017-nov-24-25-canonici-conference
http://www.bodleian.ox.ac.uk/csb/events/2017-nov-24-25-canonici-conference
mailto:giuseppe.crimi@uniroma3.it
http://www.casanatense.it/

