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già avuto una prima versione edita nel 2003, l'A. si interroga sulle inversioni dell'ordine zodiacale presenti nelle 
raffigurazioni che contornano le effigi. «Quali le ragioni di tali inversioni? Il motivo va cercato nel semplice fatto che così 
e non altrimenti si ottiene uno schema cosmologico in cui le relazioni dei segni zodiacali risultano tutte concordi e non 
contrarie rispetto alla teoria dei quattro elementi». Il Gabriele è in grado dunque di risolvere, con precisione, quella che 
sempre è stata definita come una incongruenza e che invece si dimostra essere «in perfetta sintonia nuziale con l'intera 
struttura quadripartita dello Studiolo». 

                                                                                                                          Riccardo Benedettini  
                                                                                                                                                 (Università di Verona) 

 

           \[[ 
 

 

 

Comino Ventura. Tra lettere e libri di lettere (1579-1617), a cura di Gianmaria Savoldelli e 
Roberta Frigeni, «Biblioteca di bibliografia», 201, Firenze, Leo S. Olschki, 2017, 353 pp.  

 

 

Lo stampatore Comino Ventura, attivo a Bergamo dal 1579 sino al 1617, occupa nel panorama dell’editoria italiana un 
posto di grande rilievo non solo per il numero e l’importanza delle stampe uscite dalla sua bottega ma anche per l’interesse 
che questo tipografo ebbe nei confronti del genere “epistolare”. 
Comino coltivò una particolare attenzione verso i libri di lettere lungo tutto l’arco della sua attività tipografica che iniziò 
con la stampa delle Lettere familiari di Torquato Tasso (1588) e si concluse con le Lettere di Marc’Antonio Querini 
(1615). 
La produzione del Ventura è stata oggetto nel corso degli anni di studi approfonditi: lo stesso Gianmaria Savoldelli ha 
dedicato ampio spazio a questo tipografo in un precedente saggio intitolato Appunti per una storia della stampa a 
Bergamo, Bergamo, 2006 (pp. 133-145). Nell’opera intitolata Il mestier de le stamperie de i libri, Brescia, 2002, Ennio 
Sandal ha consacrato a questo stampatore un intero capitolo (pp. 67-71) sottolineando come l’esperienza maturata dal 
Ventura negli anni di apprendistato a Venezia e a Lione gli permise di aprire bottega a Bergamo e di mettere in piedi una 
piccola ma efficiente impresa con la quale egli seppe allargare i propri interessi fuori dai modesti confini bergamaschi e, 
grazie alle sue capacità, egli fu in grado di superare gli ambiti territoriali rivolgendosi ad un pubblico più ampio e diverso. 
Le Lettere dedicatorie di diversi stampate dal Ventura negli anni 1601-1607 sono state e sono a tutt’oggi oggetto di studio 
e si trovano attualmente riprodotte digitalmente nella rivista online «Margini. Il giornale della dedica e altro». 
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Nel 2011 sono apparsi gli Annali tipografici di Comino Ventura per opera di Gianmaria Savoldelli con un’introduzione 
storica di Roberta Frigeni e ad essi è collegato il volume qui recensito, anche per il rimando di ogni lettera dedicatoria a 
quell’opera (viene sempre indicato il numero arabo con cui è censita l’edizione, a cui appartiene la singola lettera). 
Il primo capitolo, scritto da Roberta Frigeni e intitolato Comino Ventura tra lettere e libri di lettere: Lessico e semantica 
del “dono” nelle dedicatorie di un tipografo del Cinquecento (pp. 1-65), ci offre un quadro particolareggiato 
dell’operazione editoriale di questo tipografo che in trentotto anni di attività produsse oltre cinquecentoventi edizioni, un 
numero di tutto rispetto, considerata la situazione marginale di Bergamo nella geografia politica del tempo.  
La studiosa sottolinea come la lettera costituì non solo l’oggetto di un filone editoriale cui Comino si dedicò con 
continuità, ma anche uno strumento a cui il tipografo affidava i suoi messaggi personali in modo da consolidare la rete 
delle proprie relazioni professionali. 
La stampa di “libri di lettere” era un genere ben consolidato alla fine del Cinquecento e anche il Ventura, al pari di altri 
editori, si cimenta nella produzione di questa tipologia di materiale di cui esibisce chiara cognizione. Egli si dedica alla 
stampa di libri di lettere da professionista: mostra di conoscere la tradizione e ne rispetta i canoni ma cerca anche di 
reinterpretarli, contribuendo così a favorire un’evoluzione del genere epistolare. 
Comino si cimenta nella stampa di due filoni distinti pubblicando sia libri di lettere di un solo autore che raccolte epistolari 
di autori diversi, ma con differente attitudine, riflettendo così in certa misura le diverse tendenze di sviluppo delle due 
tipologie librarie.  
Da una parte, infatti, se l’interesse per i libri di lettere d’autore è costante ma poco produttivo (tre edizioni lungo l’intera 
carriera, nel 1588, 1598 e 1615), è invece di breve durata ma assai più prolifico l’impegno dedito alle raccolte di lettere 
stampate in numero di trentuno volumi nel giro di pochi anni (1601-1607). 
Roberta Frigeni fa notare come Comino Ventura sia rispettoso della tradizione e dell’autorità degli antichi nel primo 
genere di produzione mentre, misurandosi con le raccolte, si esprima in modo più originale ed innovativo, contribuendo a 
donare a questo genere epistolare dei nuovi apporti di novità. 
Infatti, i trentuno volumi del Ventura che accolgono gruppi di lettere provenienti da edizioni diverse e frutto dell’opera di 
autori altrettanto differenti, si delineano come una forma specializzata di raccolta, accogliendo lettere appartenenti ad 
un’unica tipologia, quella “dedicatoria”. 
I Libri di lettere dedicatorie di diversi costituisce un’opera di grande originalità di cui a tutt’oggi non si conoscono 
operazioni analoghe nel contesto italiano e in quello europeo. 
Nella prima parte del suo contributo la studiosa ha bene inserito la figura e l’opera del Ventura nell’articolato contesto 
della società bergamasca del tempo esaminando in maniera dettagliata (anche con l’utilizzo di grafici e tabelle) i trenta 
volumi della raccolta di dediche in lingua volgare e l’unico volume che contiene lettere dedicatorie in lingua latina: il 
Museum epistolarum noncupatoriarum. L’analisi dell’intero corpus di dedicatorie permette di restituire alcuni aspetti 
connotativi dell’attività del bergamasco: quello di raccoglitore, correttore, autore, stampatore ed editore di lettere e libri di 
lettere.  
La seconda parte del contributo è invece rivolta alla figura di Comino e al ruolo che ebbe nella redazione e nella 
pubblicazione delle sue raccolte. Un aspetto importante che viene sottolineato risiede nel rapporto privilegiato che univa “a 
distanza” il tipografo ai propri lettori: attraverso la dedica, Comino forniva un’anteprima al proprio lavoro, promettendo 
nuove uscite e illustrando al pubblico il carattere di novità dell’opera. Dal dialogo aperto con il pubblico è possibile 
dunque trarre suggestioni utili a ricostruire il contesto e il clima culturale che doveva accogliere l’uscita di un nuovo titolo. 
Il secondo capitolo del volume curato da Gianmaria Savoldelli (pp. 67-209) e intitolato Le lettere di Comino Ventura 
(1579-1617), raccoglie la trascrizione di tutte le duecentododici lettere dedicatorie comprese entro la produzione di 
Comino e firmate dallo stesso stampatore. Questo lungo e paziente lavoro di raccolta e di trascrizione da parte dello 
studioso ha permesso di gettare nuova luce sulla persona e sul lavoro del tipografo bergamasco. 
A seguire una Appendice I formata dall’Indice dei trenta volumi della Raccolta di dedicatorie di Diversi (pp. 213-265) che 
contiene l’elenco di tutte le lettere contenute entro la Raccolta di dedicatorie edita da Comino Ventura. Segue una 
Appendice II intitolata Le dedicatorie nelle edizioni di Comino Ventura (1579-1617) e formata dall’Indice alfabetico dei 
dedicanti (pp. 267-333) e dall’Indice alfabetico degli autori interni (pp. 334-353) ovvero di quegli autori secondari che 
sono intervenuti a diverso titolo nelle edizioni del Ventura. 
Libro importante quello che qui si presenta, ben curato, che aggiunge un nuovo e rilevante tassello agli studi svolti su 
questo stampatore soprattutto se consideriamo che Comino Ventura occupò uno spazio significativo nel panorama 
dell’editoria italiana dall’ultimo quarto del Cinquecento fino al primo Seicento. 
 

                                   Maria Grazia Dalai 
                                             (Università di Verona) 
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