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ambito biblioteconomico, la figura del grande 
bibliotecario Luigi Crocetti scomparso nel 2007, 
data cruciale per l’a. che si annovera tra i suoi 
‘allievi’, tanto da rievocarla nel titolo liberamen-
te ispirato al ben noto romanzo di Josè Sarama-
go. L’accostamento tra biblioteconomia, una di-
sciplina relativamente giovane, che ancora aspi-
ra al riconoscimento di scienza, e racconto può 
suscitare curiosità se non sconcerto, mentre 
l’ammissione del racconto tra le forme della 
narratologia storica è ormai piuttosto consoli-
dato nelle discipline storiche dopo le riflessioni 
metodologiche imposte dalla filosofia della sto-
ria postmodernista. I due scritti di Cheti (ri-
stampati in appendice a completare il vol.) ri-
sultano utili per comprendere l’intento dell’a. 
rispetto alla volontà di fornire una biografia in-
tellettuale del suo maestro senza travisarne il 
pensiero, nella consapevolezza, probabilmente, 
di non poter trascurare lo sguardo intimamente 
soggettivo. Si tratta di: La montagna incantata. 
In ricordo di Luigi Crocetti, pubblicato una 
prima volta nel 2007, nel quale Cheti rievoca il 
corso sulla catalogazione tenuto nel 1981 da 
Crocetti a Castelnuovo Garfagnana che defini-
sce «ben più di una esperienza formativa», qua-
si un “sanatorio” a rievocare il capolavoro di 
Mann; e La lezione Camalodolese di Luigi Cro-
cetti, edito una prima volta nel 2011, dedicato 
invece a un’altra lezione “memorabile” dello 
stesso, tenutasi a Empoli nel 1980 sul tema del-
la soggettazione e la classificazione, di cui oltre 
il merito dei contenuti si ricorda in particolare 
una «risonanza armonica duratura, che accom-
pagnava e alimentava il desiderio di apprendi-
mento». In questi emerge, infatti, l’esigenza di 
salvaguardare nel racconto storico le profonde 
connessioni tra realtà e testimoni della stessa, 
dato che, come ben espresso da una delle frasi 
in epigrafe (citazione da Crocetti), «cercare di 
definire i punti per noi caratteristici di una tra-
dizione culturale e cercare di dipingere il nostro 
autoritratto». Nel primo capitolo del racconto, 
Una notte di fine inverno, il protagonista Gio-
vanni C., alias dell’a., sogna il mancato addio 
del maestro, ricerca insieme ad altri allievi, Da-
niele e Laura, le ultime parole da lui mai pro-
nunciate, ognuno ne trova in sé di diverse; è la 
premonizione della morte. Dopo l’introduzione 
alla dimensione onirica, nel capitolo Una casa 
in campagna, Giovanni C. ritorna nella am-
bientazione dove ha più volte incontrato il mae-

stro, un “luogo della memoria” nel tentativo ap-
punto di scrivere un ricordo, «non un necrolo-
gio, ma il racconto di un episodio, di 
un’esperienza singola, che manifesti i segni forti 
del suo insegnamento. Che racchiuda in tutta la 
sua profondità ed estensione la relazione con il 
maestro». Durante questa ricerca compare il 
maestro, o il suo fantasma, con il quale rievoca-
no ricordi, e al quale denuncia l’angoscia per lo 
smarrimento di alcune sue lezioni, appunti, un 
libro rosso. Al suo ritorno nella casa di compa-
gna, raccontato nel capitolo Il foglio di Lisbona, 
Giovanni C. incontra di nuovo il maestro che sta 
leggendo ad alta voce una pagina memorabile di 
Saramago, che è l’occasione per un rimando alle 
riflessioni cruciali sull’indicizzazione per sog-
getto, l’esperienza del GRIS, Casamassima ed 
Austin, il ‘libro verde’ per un Nuovo soggettario, 
le prospettive future del dibattito. È senza dub-
bio il capitolo più denso di teoria e spunti con-
cettuali, nel quali vengono fissati i contributi 
più duraturi di Crocetti in questo ambito, il suo 
ruolo nella tradizione biblioteconomica nove-
centesca non solo italiana. Nel successivo breve 
capitolo Visita al cimitero, si chiarisce il conte-
sto nel quale prendono forma (realmente) i due 
ricordi scritti in occasione della morte di Cro-
cetti, riprodotti in appendice. Chiude il racconto 
Chiarìe del bosco, dialogo di stile socratico tra 
Giovanni C. e Luigi, nel corso di una passeggia-
ta in Garfagnana: si parla di soggetti, di classifi-
cazione, della loro relazione sia sul piano teori-
co che pratico, con accenno di nuovo a Casa-
massima e la sua Lezione sulla soggettazione 
(l’oggetto dell’omonimo studio di Cheti), del 
quale il maestro illustra l’importanza nella tra-
dizione degli studi sul tema in Italia e rivendica 
il proprio ruolo nella trasmissione di un pensie-
ro nuovo, ma pur sempre debitore rispetto agli 
anelli che costituiscono in ogni ambito discipli-
nare la catena del sapere, la sua lenta conquista 
grazie al magistero di chi ha preceduto e al farsi 
maestri degli allievi, dopo un distacco, e quando 
riescano a trovare il loro “inizio”, che «non è 
mai il capo nitido e preciso di una linea, è un 
processo lentissimo, tardivo, che richiede tempo 
e pazienza perché si capisca la direzione in cui 
vuole andare». –Tiziana Stagi 

064-I Collezionare autografi. La raccol-
ta di Giuseppe Campori, a cura di MAT-
TEO AL KALAK – ELENA FUMAGALLI, Firen-
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ze, Olschki, 2022 (Biblioteca 
dell’«Archivum Romanicum». Serie I: 
Storia, Letteratura, Paleografia, 521), pp. 
208, ill. b/n, ISBN 978-88-222-6816-7, € 
30. Molti studiosi, nei loro percorsi di ricerca, 
hanno negli anni incrociato l’Autografoteca 
Campori, una delle maggiori raccolte di docu-
menti autografi collezionati durante tutta la sua 
vita dal marchese Giuseppe Campori (1821-
1887), ora conservata alla Biblioteca Estense di 
Modena. La raccolta è immensa, contiene circa 
100.000 lettere autografe, più altrettanti docu-
menti, relativi a circa 21.000 personaggi vissuti 
tra Medioevo e XIX secolo. La logica archivisti-
co-documentaria ha ovviamente ceduto il passo 
alle ragioni collezionistiche che hanno portato 
Campori ad assegnare maggior rilievo al nume-
ro degli autori più che all’organicità dei docu-
menti, per cui di ciascun personaggio sono stati 
collezionati pochissimi autografi (talvolta anche 
una sola lettera). La grandissima rosa di nomi 
rappresenta però la particolarità della raccolta, 
che diventa così una vera e propria rete di colle-
gamento tra diverse epoche, ambiti e contesti 
storico-culturali. La difficoltà, però, risiede pro-
prio nell’impossibilità di far parlare questa rete, 
di cui si dispongono soltanto le schedine carta-
cee ordinate per nome dei corrispondenti, senza 
la possibilità di usufruire di una mappa organi-
ca che permetta di orientarsi all’interno di que-
sto mare magnum. È proprio per questo che ri-
copre immenso valore l’iniziativa di digitalizza-
zione che, di fatto, questo vol. vuole presentare. 
Le varie tappe del progetto sono illustrate dai 
due curatori nell’introduzione del vol. (Digita-
lizzare un’autografoteca: storia di un progetto, 
pp. VII-XI): fondamentale per la riuscita 
dell’impresa è stata la creazione di una équipe 
di lavoro di dieci ricercatori (sia di ambito 
umanistico che informatico) che hanno lavorato 
al sistema di digitalizzazione e metadatazione 
dei documenti che saranno riversati nella piat-
taforma digitale delle Gallerie Estensi (Estense 
Digital Library) e in quella del Centro interdi-
partimentale sulle Digital Humanities DHMoRe 
(Lodovico), partner del progetto assieme al Di-
partimento di studi linguistici e culturali 
dell’Università di Modena. Uno strumento di 
assoluta rilevanza che permetterà dunque di en-
trare nel vivo di un tema, quello del collezioni-
smo di autografi tra Otto e Novecento, sviluppa-
to dai saggi che compongono la prima parte di 

questo libro Marco Callegari (pp. 3-16) compie 
un vero e proprio excursus, partendo dalla defi-
nizione propria di collezionismo per entrare poi 
nel dettaglio di quello degli autografi ripercor-
rendone la sua affermazione nell’Europa dei 
due secoli scorsi. I successivi tre contributi si 
concentrano invece su una terna di casi partico-
lari: Paolo Vian (pp. 17-34) si occupa di Gaetano 
Ferraioli (1838-1890), figlio del primo marche-
se di Filacciano, che proseguì gli interessi bi-
bliofili del padre collezionando mss., libri a 
stampa e, appunto, autografi; Antonella Imolesi 
Pozzi (pp. 35-58) ricostruisce le tappe della co-
stituzione della raccolta di carteggi e documenti 
autografi raccolti da Carlo Piancastelli (1867-
1938) e oggi conservati alla Biblioteca Aurelio 
Saffi di Forlì; infine Cristina Luschi (pp. 59-64) 
racconta le vicende della collezione della fami-
glia Bastogi, avviata dal Senatore del Regno 
d’Italia Pietro (1808-1899) e continuata con 
maggior profitto dal figlio Gioacchino (1851-
1919). La seconda parte entra invece maggior-
mente nel vivo della raccolta Campori, di cui 
Luca Sandoni (pp. 75-102) offre un’ampia pano-
ramica ricostruendone anche metodi e pratiche 
collezionistiche, mentre Rosiana Schiuma (pp. 
67-74) ne ripercorre le fasi preliminari facendo 
luce sulla collezione del modenese Antonio 
Gandini (1786-1842) che, per volontà dei figli 
Alessandro e Ferdinando, venne incorporata 
quasi integralmente in quella del marchese 
Campori. Tra i nuclei confluiti 
nell’Autografoteca figura anche la consistente 
raccolta epistolare di Luigi Napoleone Cittadella 
(1808-1873), erudito e collezionista ferrarese di 
cui si occupa Carlo Baja Guarienti (pp. 103-16). 
La catalogazione integrale della raccolta Cam-
pori, oltre a favorirne una digitalizzazione orga-
nica, ha dunque permesso l’individuazione di 
specifici nuclei documentari: è questo il caso 
anche delle carte dei Gonzaga di Guastalla, sul 
cui archivio, in parte disperso, ragiona Marco 
Iacovella (pp. 135-42), delle lettere artistiche e 
d’artista di cui si occupa il contributo di Elena 
Fumagalli (pp. 143-56), con un approfondimen-
to sui casi di committenza delle famiglie fioren-
tine Cerchi e della Rovere e, infine, di una lette-
ra alla base della pubblicazione de Gli artisti 
italiani e stranieri negli Stati estensi dello stes-
so Campori, da lui erroneamente attribuita a 
Giovanni Battista Manni, su cui si basano le 
considerazioni di Matteo Al Kalak (pp. 175-92). 
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Tra le numerose tematiche offerte dall’analisi 
dell’Autografoteca Campori, di grande interesse 
sono inoltre gli scambi epistolari (e quelli di au-
tografi), sia con protagonista lo stesso marchese 
di Modena, come nel caso della corrispondenza 
tra Campori e l’erudito Filippo Raffaelli (1820-
1898) descritta nel contributo di Giacomo Ma-
riani (pp. 117-33), sia di personaggi terzi come il 
compositore Gaetano Donizetti e, presumibil-
mente, l’amico Innocenzo Zampieri, di cui si oc-
cupa Angela Fiore (pp. 157-73). In chiusura 
l’indice dei nomi. – P.S.  

064-L Crossing Borders, Crossing Cul-
tures. Popular Print in Europe (1450–
1900), ed. by MASSIMO ROSPOCHER – 
JEROEN SALMAN – HANNU SALMI, Berlin, 
De Gruyter Oldenbourg, 2019, (Studies 
in early modern and contemporary Eu-
ropean history, 1), pp. 296, ill. b/n e col., 
ISBN 978-3110639513, € 90. Se attualmente 
abbiamo una visione chiara del panorama del 
materiale a stampa a basso costo in Europa, an-
che grazie all’ausilio tecnologico di risorse e ca-
taloghi online, a oggi mancava ancora 
un’interpretazione generale di questo fenome-
no, in particolare delle sue dinamiche sociali ed 
economiche. Consapevole di questa carenza nel 
campo degli studi umanistici europei, nel 2016 
un gruppo di ricercatori internazionali avviava 
una rete di collaborazione per incentivare la ri-
cerca sui temi della stampa e della cultura po-
polare. Frutto ne era il progetto "The European 
dimensions of popular print culture (EDPOP)”, 
dal nome quanto mai esplicito. La domanda 
chiave di questa iniziativa congiunta era di 
chiedersi fino a che punto si possano ravvisare 
somiglianze nella cultura popolare a stampa, 
considerando l’ampio arco temporale 
dall’invenzione della stampa fino al Novecento: 
il tentativo era di oltrepassare i limiti delle ri-
cerche precedenti, tradizionalmente improntate 
a un focus di tipo nazionale. Il vol. qui analizza-
to, basato sui contributi di un convegno tenuto-
si nel 2017 a Trento che vedeva protagonista 
proprio l’EDPOP, rintraccia le coordinate della 
cultura popolare a stampa a livello europeo, 
mettendo in evidenza le caratteristiche comuni 
di un fenomeno che si è svolto e continua a 
svolgersi ben al di là dei confini delle nazioni. 
La gamma dei generi e delle categorie di stampa 
che possono essere analizzati in questo campo 

sono numerosissimi, tra cui i più studiati sono 
certamente i fogli di giornale, i pamphlet, gli 
almanacchi, i romanzi in prosa, e ogni altro ma-
teriale che condivida le caratteristiche di essere 
progettato per un consumo medio-basso, popo-
lare o interclassista. Oltre alle problematiche le-
gate all’origine, alla traduzione, all’adattamento 
e alla diffusione di tali generi, il progetto affron-
ta anche l’analisi delle strutture transnazionali 
che si celano dietro la produzione, la distribu-
zione e il consumo di questi materiali. La prima 
sezione del vol. affronta la cultura della stampa 
da un’ampia prospettiva teorica, concentrando-
si sull’interazione tra l’editoria e gli altri media. 
La recente storiografia sull’Europa preindu-
striale ha dimostrato infatti che non ha senso 
separare le modalità di comunicazione a stampa 
da quelle orali, acustiche, performative e mano-
scritte, perché tutti questi mezzi sono da sem-
pre legati tra loro all’interno di sistemi multi-
mediali e complessi. La seconda sezione si con-
centra sul tema del mercato e dei prezzi, offren-
do un’esplorazione semantica, empirica e bi-
bliografica del concetto di “economico”, a sua 
volta fortemente associato alla nozione di edito-
ria popolare. La ricerca sulla categoria specifica 
della letteratura di massa richiama l’attenzione 
sulle strategie degli editori e dei librai del XIX 
sec. per raggiungere un pubblico ampio e nuo-
vo. Una panoramica a lungo termine (1580-
1655) dei prezzi effettivi dei libri prodotti dalla 
famosa casa editrice di Anversa Officina Planti-
niana fornisce una prova unica della relazione 
tra formato, prezzo e rete commerciale. Se lo 
studio dei prezzi dei libri è essenziale per com-
prendere la cultura europea della stampa, la di-
spersione dei libri attraverso i confini nazionali 
è uno dei principali ostacoli per una ricostru-
zione completa del mondo tipografico della 
prima modernità. Sulla base di questa constata-
zione si apre la terza sezione, dedicata alla for-
ma transnazionale di alcune tipologie di edito-
ria popolare. Nasce da queste pp. un forte invito 
a includere all’interno della ricerca gli studi sul-
le traduzioni, spesso svalutati, ma che potreb-
bero apportare interessanti prospettive. Diversi 
casi di studio presentano approcci stimolanti 
per analizzare e mappare la diffusione oltre 
confine di testi religiosi, medici, cavallereschi e 
di intrattenimento. Particolarmente interessan-
te per l’Italia, il fenomeno europeo dei “libri di 
segreti” (in realtà raccolte di ricette) iniziato nel 


