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te era solito usare. A catalogo completato è possibile confermare che la «Biblioteca 
filosofica» custodita nel Centro internazionale di studi rosminiani, almeno il nucleo 
originario, è quella allestita dal filosofo nel 1818 nella sua stanza da letto a Rovereto, 
pervenuta definitivamente a Stresa nel 1966. (Paola Arrigoni)

Comino Ventura tra lettere e libri di lettere (1579-1617), a cura di Gianmaria 
Savoldelli e Roberta Frigeni, Firenze, Olschki, 2017, pp. 354.

Questo bel libro, curato da Gianmaria Savoldelli e Roberta Frigeni per la Biblioteca di 
bibliografia dell’editore Olschki, riporta l’attenzione su uno dei più importanti tipografi 
attivi in Italia tra XVI e XVII secolo, Comino Ventura, e lo fa adottando la prospettiva 
forse più idonea a restituirci l’originalità e il valore di una produzione che preserva, 
ma nello stesso tempo incrina, vivificandoli, i canoni della tradizione: nel nostro caso, 
del ricchissimo genere epistolare. L’obiettivo è «offrire un quadro dell’operazione edi-
toriale della raccolta di Comino, interpretandola alla luce del profilo del suo autore e 
della sua produzione» (p. 11) e, per raggiungerlo, i curatori hanno articolato il saggio 
introduttivo in due momenti. Innanzitutto, si analizzano «i caratteri estrinseci della 
Raccolta di dedicatorie volgari, considerandola in stretta correlazione non solo con 
quella di nuncupatoriae latine […], ma anche con le diverse operazioni editoriali sorte 
da collazione di testi» (11). Nella seconda parte, s’indaga «complessivamente l’intero 
corpus di dedicatorie di mano del Ventura, non soltanto di quelle comprese nella 
Raccolta, per evidenziarne i caratteri principali, i temi ricorrenti, i motivi di adesione 
e infrazione della topica della dedica» (12). 

Attivo a Bergamo dal 1578 al 1617 (anno della morte), tipografo ufficiale della città 
in cui giunse al seguito di Vincenzo da Sabbio, Comino Ventura ha svolto un ruolo 
di primo piano nella vita culturale bergamasca del suo tempo. Il meno noto fratello 
Pietro, che gli succederà, avrà soprattutto il compito di traghettare l’officina nel futuro, 
ovvero nelle sapienti mani del genero, Marcantonio Rossi, la cui impresa deterrà le 
prerogative di stampatore camerale fino agli anni Venti del Settecento e sarà attiva an-
che in seguito. Storia di una dinastia a dimensione familiare come tante, nelle vicende 
della stampa di antico regime, ma radicata in uno specifico territorio, alla quale avrei 
riservato qualche riga in più, così da fornire al lettore le coordinate indispensabili per 
orientarsi nel contesto della coeva tipografia bergamasca, non insensibile all’influenza 
veneta, in cui i Ventura ebbero a operare.

Abbiamo visto come Comino dedichi al genere epistolare una parte cospicua della 
sua produzione e si serva della lettera quale strumento semantico, forma comunicativa 
cui «affida messaggi personali e professionali insieme, come nel caso della dedicatoria 
che apre il Museum epistolarum nuncupatoriarum del 1603, costruita come una vera 
e propria autobiografia» (1). Tali considerazioni non sono certo indifferenti alla «stra-
tegia di mercato» che adotta il tipografo quando deve essere, per forza, imprenditore, 
dal momento che quella dei libri di lettere è «una tipologia testuale particolarmente 
frequentata dalla letteratura cinquecentesca e al contempo privilegiata dalla coeva 
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editoria» (2), soprattutto nella fondamentale evoluzione del tardo Cinquecento. Modi-
ficandosi i «caratteri del genere epistolare», si assiste, parallelamente, «al più generale 
mutamento delle pratiche, delle ‘grammatiche’ della convivenza sociale» (3), a partire 
dall’Aretino e dal modello che impone, tra 1538 e 1546. Se, alla base di tutto, sopravvive 
l’idea umanistica dello stampatore come principe o letterato, egli allora ha il compito di 
salvare dall’oblio opere d’arte di vari autori e di vari soggetti, per custodirle in musei 
e biblioteche potenzialmente infiniti. Certo, nel nostro caso, ideali.

Ventura si dedica sia ai libri di lettere di un solo autore, personali, che alle raccolte 
di epistolari di autori diversi. Nel primo caso, rispetta e segue una tradizione struttu-
rata. I curatori isolano i caratteri specifici di questa produzione, che «sceglie tipologie 
canoniche come quella delle lettere famigliari», privilegia la «scansione tematica all’i-
dentificazione cronotopica», resta legata «al mondo dei segretari e delle sue pratiche» (6) 
e predilige il formato in ottavo. Per quanto riguarda, invece, le raccolte, più «moderne», 
più attuali, pertanto meglio capaci di intercettare e veicolare le trasformazioni del 
genere, esse hanno una loro specialità, che rendono Ventura sicuramente originale 
nel contesto editoriale dell’epoca. Infatti, i volumi in questione, «oltre a configurarsi 
a tutti gli effetti come raccolte, e dunque accogliere 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» (6). Ecco perché la raccolta dei Libri di lettere dedicatorie di diversi, 
iniziata nel 1601, dà forma a un’idea originale. È, per dirlo con il consapevole Ventura, 
una «nova impresa». «Utilità, novità e attualità sono i motori dell’iniziativa» (26), che fa 
del tipografo un auctor – lo vedremo meglio a breve – e il raccogliere «con diligenza» 
si traduce presto «in opera il cui esito non è empirica collectio, ma razionale collatio, 
raccolta guidata dalla ragione e orientata da coordinate teoriche. Si tratta di una rac-
colta ‘critica’, ossia esito di un giudizio, di una selezione ordinata entro un preciso 
quadro di riferimento e insieme del perseguimento di una strategia editoriale» (28).

In totale, usciranno 30 volumi di dedicatorie, in due serie, tra 1601 e 1607. La 
prima consta di 20 volumi, pubblicati dal 1601 al 1604. La seconda, di 10, usciti tra 
1605 e 1607. In tutto, la raccolta contempla 551 lettere (396 e 155), oltre alle dediche 
d’apertura. Si noti che ben 66 sono firmate da lui, da Ventura (47 e 19), e il tipografo 
è incluso tra gli «autori diversi». Constatazione non marginale, soprattutto sapendo 
che il tipografo aveva già redatto dediche in precedenza: su 510 edizioni registrate nel 
suo catalogo, 212 recano infatti lettere di suo pugno. 

Nel 1603, Ventura lanciò anche il Museum epistolarum nuncupatoriarum, raccolta 
di dedicatorie latine (ovvero lettere praefatoriae) prodotte «da uno specifico nucleo di 
autori, distinto su base geografica» (9). Un criterio ordinatore e metodologico che la 
raccolta volgare non possedeva. Il progetto era certamente ambizioso, ma, pur avendo 
programmato la riunione di epistolae dedicatoriae in più volumi, Ventura riuscirà a 
realizzare solo quello d’esordio, dedicato a Bergamo, con 46 dedicatorie, redatte tra 
1509 e 1603 da 28 letterati bergamaschi. 

Vorrei però tornare all’importante rapporto di Ventura con la tradizione, perché 
il libro fornisce un quadro «dei temi ricorrenti nelle dedicatorie redatte dal Ventura», 
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attraverso il quale si prende in esame «l’apporto dell’editore alla traditio della dedica» 
(29). E ricordiamo ancora una volta che Comino sa di collocarsi nel solco di una tra-
dizione radicata. Conosce il «codice», il «canone» delle raccolte di lettere e, pertanto, 
è anche ben consapevole delle innovazioni allo stesso apportabili. Si possono così 
estrapolare alcuni grandi nuclei tematici, costitutivi del «teorema» della dedica, con 
motivi-chiave ricorrenti. Ad esempio, il rapporto con Bergamo, con la «Patria», ono-
rato attraverso i libri. Poi, il motivo del dono e quello della stampa come «beneficio 
comune» (46), con un proprio ruolo didattico, edificante: «La centralità del motivo della 
‘Stampa’, concepita insieme come prodotto della competenza del tipografo e insieme 
come orizzonte ‘universale’ di destinazione della stessa, diviene strumento capace di 
svincolare l’opera/dono dalla ‘relazione’ con il singolo dedicatario» (52). 

Ulteriori spunti di riflessione derivano senza dubbio dall’ambito dei dedicatari, 
la cui analisi permette di isolare laici, ecclesiastici e infine lettori, che rappresentano 
un significativo 20% del totale e confermano la sussistenza di un rapporto privilegiato 
del tipografo con i propri referenti. Si tratta di un tema fondamentale, poiché la lettera 
dedicatoria registra «il mutamento socioculturale legato al consolidamento della pro-
duzione tipografica: con l’aumento delle tirature dei libri, l’abbassamento del costo 
del prodotto finale, la crescita del pubblico dei lettori, insieme al numero di autori e 
di imprese tipografiche, l’editoria vede accrescere il proprio impatto e la propria inci-
sività sulla società, e la lettera aperta al pubblico diviene strumento di comunicazione 
riconosciuto, con proprie funzioni» (57). Si passa così da una «dimensione ‘cortigiana’ 
a una «imprenditoriale’» (57), cui fa seguito l’impostazione d’idonee strategie editoriali 
e promozionali. Le dediche del Ventura provano inoltre «l’uso di termini ed espressioni 
ricorrenti, che formano una sorta di lessico specifico» (53), nell’ambito di un filone 
editoriale «caratterizzato da elementi propri, applicabile a soggetti diversi» (53). 

Il secondo capitolo del libro propone, con trascrizione, tutte le lettere dedicatorie 
«comprese entro la produzione di Comino Ventura e firmate dallo stesso stampatore» 
(67). In appendice, infine, vengono redatti dettagliati elenchi, frutto di un minuzioso e 
assai utile lavoro di ricerca e analisi: i libri di lettere, ovvero l’elenco per volume di tutte 
le lettere contenute nella Raccolta di dedicatorie (I.1); l’indice alfabetico per mittente 
delle lettere contenute nei 30 volumi (I.2); l’indice delle lettere contenute nel Museum 
epistolarum nuncupatoriarum (I.3); le dedicatorie, con l’indice alfabetico dei dedicanti 
(tutti gli autori di lettere di dedica comprese entro l’intera produzione editoriale di 
Ventura, esclusi quelli della Raccolta) (II.1); l’indice alfabetico degli autori interni, 
che riporta tutti gli autori intervenuti nelle edizioni di Ventura con «composizioni in 
versi in dedica all’autore di un’opera o dell’opera stessa» (II.2) (334). (Andrea Sisti)

Novelle rusticane, di Giovanni Verga, edizione critica a cura di Giorgio Forni, 
Novara, Fondazione Giovanni Verga-Interlinea, 2016

Nel contesto di un accurato contributo ospitato su questa rivista un paio d’anni fa 
e dedicato all’edizione critica dei Malavoglia curata da Ferruccio Cecco (Filologia 


