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The work of a Foundation (and its very exist-
ence) is meaningful if there are exchanges, if its 
archives are explored, discussed, connected with 
other stories, often across borders. This is why 
we open our archives to scholars, both digitally 
and in person, and this is why it was thrilling 
and very productive to be involved by the COST 
Action People in Motion (PIMo) in the inter-
national project carried out by the PIMo Work 
Group “Paper in Motion”, an exploration of 
the travels and adventures of paper across the 
Mediterranean, as an artefact following the mi-
grations and peregrinations of people: scholars, 
merchants, artists and the clergy. 
Whenever we look into archives, we are con-
stantly reminded that goods and people have 
been moving around nonstop for a very, very 
long time, and migrations are not at all a con-
temporary phenomenon, but rather the norm, for 
humans, animals and plants.
Exchanging ideas and materials with an inter-
national community of scholars from more than 
fourty countries has made us proud of the work, 
and body of research and archives built, pre-
served and studied at the Foundation. The rel-
evance of the COST Action People in Motion 
(PIMo) and the themes explored by one of its 
four research groups, “Paper in Motion”, are 
such that we decided to help publishing this book, 
which will be part of the collection “Storia della 
Carta” as the 15th volume of the series, published 
by the Fondazione.

Il lavoro di una Fondazione – e la sua stessa esi-
stenza – ha senso se si avviano degli scambi, se 
i suoi archivi sono esplorati, discussi e collegati 
con altre storie, spesso oltre confine. Per questo 
apriamo volentieri i nostri archivi agli studiosi, 
sia digitalmente che di persona, ed è per que-
sto che è stato emozionante e molto produttivo 
essere stati coinvolti dalla COST Action People 
in Motion (PIMo) nel progetto internazionale 
promosso dal gruppo di lavoro “Paper in Motion”, 
un’esplorazione dei viaggi e delle avventure della 
carta attraverso il Mediterraneo, come un arte-
fatto che segue le migrazioni e le peregrinazioni 
delle persone: studiosi, mercanti, artisti e clero. 
Ogni volta che guardiamo negli archivi, ci viene 
costantemente ricordato che merci e persone si 
sono spostate ininterrottamente da molto, mol-
to tempo, e che le migrazioni non sono affatto 
un fenomeno contemporaneo, ma piuttosto la 
norma per l’uomo, gli animali e le piante.
Lo scambio di idee e materiali con una comu-
nità internazionale di studiosi provenienti da 
più di quaranta paesi ci ha reso orgogliosi del 
lavoro e della ricerca, come anche degli archivi 
costruiti, conservati e studiati presso la Fonda-
zione. La rilevanza della COST Action People 
in Motion (PIMo) e i temi esplorati da uno dei 
suoi quattro gruppi di ricerca “Paper in Motion” 
sono tali che abbiamo deciso di contribuire alla 
pubblicazione di questo libro che sarà il quindi-
cesimo volume della collana “Storia della Carta” 
edita dalla Fondazione.

Presentazione Foreword

Chiara Medioli Fedrigoni

Presidente della 
Fondazione Fedrigoni Fabriano
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Spero che questo lavoro consentirà di promuo-
vere nuove intuizioni e direzioni per ulteriori 
analisi e interazioni.
Ringrazio tutti coloro che hanno collabora-
to, il prof. Giovanni Tarantino, Direttore della 
COST Action People in Motion (PIMo), il prof. 
José María Peréz Fernández, Leader del PIMo 
Work Group “Paper in Motion”, e i curatori di que-
sto libro, il prof. Mauro Mussolin, membro del 
nostro Comitato Scientifico, e la dott.ssa Livia 
Faggioni che gestisce la Fondazione con passio-
ne e conoscenza con l’aiuto di Giovanni Luzi.

I hope that this work will allow foster new in-
tuitions and directions for further analysis and 
interactions.
I am thankful to all contributors and to Prof. 
Giovanni Tarantino, Chair of the COST Action 
People in Motion (PIMo), to Prof. José María 
Peréz Fernández, Leader of the PIMo Work 
Group “Paper in Motion”, and to the curators 
of this book, Prof. Mauro Mussolin, our Scientific 
Board Member, and Dr Livia Faggioni who runs 
the Foundation with passion and knowledge with 
the good help of Giovanni Luzi.

Chiara Medioli Fedrigoni
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It is hard to find a better framework for a volume 
like ours than the book series published by the 
Fondazione Fedrigoni Fabriano, an institution 
which represents a city and an industrial activ-
ity with a tradition of centuries. The historical 
weight and cultural relevance of Fabriano turn 
it into an iconic location for the history of paper 
in Europe which is hard to match, and it is only 
fair to start this preface with a keen expression 
of gratitude to the Foundation and its adminis-
trators for the generous privilege it has granted 
us. The nature and achievements of the Fonda-
zione Fedrigoni Fabriano are truly remarkable, 
as demonstrated by Livia Faggioni, whose essay 
gives readers a detailed account of the numerous 
activities organized by the Foundation for the 
divulgation among the public of the long history 
and rich culture of Fabriano paper. But what is 
even more important, she also reminds us of the 
documentary wealth custodied in its archives 
and the historic artefacts involved in the dif-
ferent aspects of paper-production which are on 
display in the Foundation’s Museum.
All these collections are in fact patent cases of 
one of the main functions of paper, which is doc-
umenting. The archives give scholars fundamen-
tal tools for their research: data, information, 
and knowledge which they can turn into critical 
historical accounts of all that concerns paper 
production and trade. But documenting is not 
an exclusive function of paper, nor is it exclu-
sively formulated in written natural language. 

Per un volume come questo sarebbe difficile tro-
vare una collocazione migliore di quella offerta 
dalla collana Fondazione Fedrigoni Fabriano, 
un’istituzione che rappresenta una città e un’at-
tività industriale con una tradizione secolare. Il 
peso storico e la rilevanza culturale di Fabriano 
per la storia della carta in Europa ne fanno un 
luogo iconico difficilmente eguagliabile ed è 
giusto iniziare questa prefazione con una viva 
espressione di gratitudine nei confronti della 
Fondazione e dei suoi amministratori per il ge-
neroso privilegio che ci ha concesso. La natura e 
i successi della Fondazione Fedrigoni Fabriano 
sono davvero notevoli, come dimostra Livia Fag-
gioni, il cui saggio offre al lettore un resoconto 
dettagliato delle numerose attività organizzate 
dalla Fondazione per la divulgazione al pubblico 
della lunga storia e della ricca cultura della carta 
di Fabriano. Ma, cosa ancora più importante, ci 
ricorda anche la ricchezza documentaria custodi-
ta nei suoi archivi e i materiali storici utilizzati 
nei diversi aspetti della produzione della carta 
che sono esposti nel Museo della Fondazione.
Tutte queste collezioni sono infatti casi emble-
matici di una delle funzioni principali della car-
ta, quella di documentare. Gli archivi forniscono 
agli studiosi strumenti fondamentali per la loro 
ricerca: dati, informazioni e conoscenze che pos-
sono essere trasformati in testimonianze storiche 
critiche su tutto ciò che riguarda la produzione e 
il commercio della carta. Ma documentare non è 
una funzione esclusiva della carta, né è formulata 

Introduzione Introduction

José María Pérez Fernández

Leader del PIMo Work Group
“Paper in Motion”
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José María Pérez Fernández

Artefacts that bear witness to the different prac-
tices in which they were involved, to the com-
munities and the individuals who produced and 
used them, can also convey relevant information 
about the cultures from which they emerged. In 
short: the Fondazione Fedrigoni Fabriano ar-
chives and museum constitute invaluable sourc-
es and tools for research which will continue to 
yield important insights for many years to come. 
The Corpus Chartarum Fabriano has indeed 
become the flagship of the Foundation and what 
it represents: this collection of paper formats, 
both with and without watermarks, virtually 
spans the eight centuries that make up the his-
tory of paper in the Mediterranean and Europe. 
This extraordinary repository has now been 
made available in digital format for scholars 
all over the world. It is rather paradoxical that 
electronic-digital media, the most formidable 
among the different competitors which paper has 
had to confront for many centuries, is currently 
bringing to the foreground for specialists and for 
the general public alike the frequently ignored 
relevance and ubiquity of paper in Mediterra-
nean and European history and, eventually, in 
global history too.

If Livia Faggioni’s essay deals with the domes-
tic collections of the Foundation and its history, 
Giovanni Luzi contemplates the role of Fabriano 
paper in the world as he also surveys the state 
of the art in both past and current research on 
its history after its introduction in the South of 
Europe. Starting with its origins in China, Luzi 
recounts the most relevant milestones and the 
different stages in the general history of paper. 
This includes the technical innovations intro-
duced by the artisans of Fabriano, who improved 
upon the traditional Arab paper-making meth-
ods that were brought from Asia and the Middle 
East to the South of Europe in the 11th century. 
One of such innovations was the use of the wa-
termark, a practice which emerged in Fabriano 

esclusivamente nel linguaggio naturale scritto. I 
manufatti che testimoniano le diverse pratiche 
in cui sono stati coinvolti, le comunità e gli indi-
vidui che li hanno prodotti e utilizzati, possono 
anche trasmettere informazioni rilevanti sulle 
culture da cui sono emersi. In breve, l’archivio 
e il museo della Fondazione Fedrigoni Fabria-
no costituiscono fonti e strumenti di ricerca di 
inestimabile valore, che continueranno a fornire 
importanti spunti di riflessione per molti anni a 
venire. Il Corpus Chartarum Fabriano è infatti di-
ventato la bandiera della Fondazione e di ciò che 
rappresenta: questa raccolta di formati cartacei, 
con e senza filigrana, attraversa virtualmente gli 
otto secoli che compongono la storia della carta 
nel Mediterraneo e in Europa. Questo straordi-
nario archivio è stato ora reso disponibile in for-
mato digitale per gli studiosi di tutto il mondo. 
È piuttosto paradossale che i media elettronici e 
digitali, i più formidabili tra i diversi concorrenti 
con cui la carta ha dovuto confrontarsi per molti 
secoli, stiano attualmente portando alla ribalta, 
per gli specialisti e per il grande pubblico, l’im-
portanza e l’ubiquità spesso ignorate della carta 
nella storia del Mediterraneo e dell’Europa, e in-
fine anche nella storia globale.

Se il saggio di Livia Faggioni si occupa delle col-
lezioni domestiche della Fondazione e della sua 
storia, Giovanni Luzi contempla il ruolo della 
carta di Fabriano nel mondo, ripercorrendo an-
che lo stato dell’arte delle ricerche passate e pre-
senti sulla sua storia dopo la sua introduzione nel 
Sud Europa. Partendo dalle sue origini in Cina, 
Luzi racconta le tappe più importanti e le diverse 
fasi della storia generale della carta. Tra queste, le 
innovazioni tecniche introdotte dagli artigiani di 
Fabriano che migliorarono i metodi tradizionali 
di produzione della carta araba, portati dall’A-
sia e dal Medio Oriente nel Sud Europa nell’XI 
secolo. Una di queste innovazioni fu l’uso della 
filigrana, una pratica emersa a Fabriano intorno 
al XIII secolo. L’uso di questa icona, impressa sul 
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materiale stesso della carta, costituisce un singo-
lare caso di protocollo semiotico la cui funzione 
era quella di identificare il fabbricante della car-
ta, la sua qualità e la sua provenienza attraverso 
una marca distintiva non dissimile da quelle uti-
lizzate dai mercanti per distinguere le rispettive 
aziende. Come molte altre funzioni di documen-
tazione, anche questa è mutata dal suo scopo ori-
ginario, destinato ai produttori e ai consumatori 
di carta, all’uso attuale da parte degli studiosi che 
possono identificare e datare la carta utilizzata in 
una moltitudine di documenti diversi, dai singoli 
pezzi di carta manoscritti che vanno a costituire 
gli archivi, ai libri rilegati a stampa. In altre pa-
role, da icona dell’identità commerciale e indice 
di qualità, la filigrana è diventata oggi uno stru-
mento fondamentale per gli storici delle diverse 
sotto-discipline che riguardano l’uso della carta, il 
che sottolinea ancora una volta l’importanza della 
ricerca su questi aspetti fondamentali della storia 
della produzione cartacea.

Il saggio di Mauro Mussolin dimostra la funzio-
ne documentaria della filigrana non solo per gli 
storici della carta, ma anche, nel suo caso, per gli 
storici dell’arte. Mussolin si occupa di un partico-
lare manoscritto del libro VI del trattato di archi-
tettura di Sebastiano Serlio, e il fatto che i primi 
approfondimenti sulla sua provenienza e data-
zione siano stati condotti da William Bell Dins-
moor, esperto archeologo, sottolinea la vicinanza 
tra questa disciplina e l’analisi delle filigrane, che 
trasforma quest’ultima in una vera e propria ar-
cheologia della carta. Prendendo spunto dal lavo-
ro di Dinsmoor su questo manoscritto, Mussolin 
rivede le sue scoperte e aggiunge nuovi preziosi 
contributi che utilizzano le alterazioni operate 
sulla sua natura materiale per ricostruire la storia 
del manoscritto del Serlio e i diversi percorsi at-
traverso i quali è circolato. Ciò avviene prestando 
particolare attenzione alla natura materiale della 
carta e incrociando le informazioni che ne deriva-
no con i dati e gli approfondimenti tratti dai di-

around the 13th century. The use of this icon, 
indented on the very material fabric of paper, 
constitutes a singular case of semiotic protocol 
whose function was to identify the maker of the 
paper, its quality, and its provenance by means 
of a distinctive brand not unlike those used by 
merchants to distinguish their respective com-
panies. Like many other documenting functions, 
this one has mutated from its original purpose, 
meant for producers and consumers of paper, 
into its current use by scholars who can identi-
fy and date the paper employed in a multitude 
of different documents, from the loose pieces 
of manuscript paper that make up archives, to 
bound books in print. In other words, from an 
icon of commercial identity and an index of 
quality, the watermark has now become a fun-
damental tool for historians of many different 
subdisciplines which involve the use of paper – 
which again stresses the importance of research 
on these basic aspects of papermaking history.

Mauro Mussolin’s essay proves the documenting 
function of watermarks not just for historians 
of paper, but also in his case, for art historians. 
Mussolin addresses a particular manuscript of 
book VI of Sebastiano Serlio’s treatise on archi-
tecture, and the fact that the first fresh insights 
on its provenance and date were conducted by 
William Bell Dinsmoor, an expert archaeolo-
gist, stresses the vicinity between this discipline 
and the analysis of watermarks, which turns 
the latter into a true archeology of paper. Tak-
ing Dinsmoor’s work on this manuscript as his 
starting point, Mussolin revises his findings and 
adds valuable new insights which use the alter-
ations performed on its material nature to put 
together a history of Serlio’s manuscript and the 
different paths throughout which it circulated. 
This is done by paying particular attention to 
the material nature of the paper and cross-ref-
erencing the information this yields with data 
and insights taken from the drawings and the 
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segni e dai testi iscritti sul manoscritto. Mussolin, 
oltre a fornire nuovi dettagli su questo documen-
to che vanno ben oltre il lavoro pionieristico di 
Dinsmoor, contestualizza le sue scoperte all’inter-
no di un quadro metodologico che include fonti 
secondarie fondamentali e sarà quindi di grande 
aiuto per i lettori desiderosi di approfondire la 
storia culturale generale della carta.

La diffusione dell’uso e della produzione della 
carta in tutta Europa nel Medioevo è l’oggetto 
del saggio di Emanuela Di Stefano. Come sug-
gerisce l’autrice, si tratta di un fenomeno stretta-
mente legato allo sviluppo di attività mercantili 
e finanziarie più sofisticate, e più specificamente 
al ruolo comunicativo e amministrativo che il 
supporto cartaceo svolgeva in esse. La carta era 
anche coinvolta nelle pratiche legali e notarili alla 
base della cultura contrattuale che legittimava e 
regolava il commercio e la finanza. Di Stefano si 
rivolge a un altro archivio fondamentale, quello 
del mercante pratese Francesco di Marco Datini 
(1335-1410), come fonte di esempi che illustrano 
i diversi generi documentari materializzati attra-
verso la carta per lo svolgimento del commercio.1 
Di Stefano utilizza una serie di campioni delle 
carte di Datini come prova documentaria per 
tracciare le reti commerciali attraverso le qua-
li la carta di Fabriano circolava durante il Me-
dioevo. Ciò conferma quanto la produzione e 
il commercio della carta fossero strettamente 
intrecciati con tali reti. Ciò spiega anche per-
ché, dopo l’invenzione della stampa, l’industria 
libraria in piena espansione e il suo mercato ten-
devano a seguire gli stessi percorsi e a utilizzare 
le stesse reti e gli stessi snodi percorsi e usati da 
mercanti e banchieri, poiché tutti dipendevano 
da una costante fornitura di carta per condurre 
i loro affari. Ciò sottolinea l’intreccio della carta 
con importanti sviluppi intellettuali, culturali e 
sociali, da un lato, e con fenomeni che di solito 
rientrano nell’ambito di discipline come la sto-
ria economica e finanziaria, dall’altro. La corri-

texts inscribed on the manuscript. As Mussolin 
provides new insights into this document well 
beyond Dinsmoor’s pioneering work, he also con-
textualizes his findings within a methodological 
framework which includes fundamental second-
ary sources and will therefore be most helpful 
for those readers willing to look further into the 
general cultural history of paper.

The spread in the use and production of paper 
throughout Europe in the Middle Ages is the 
subject of Emanuela Di Stefano’s essay. As she 
suggests, this was a phenomenon closely tied to 
the development of more sophisticated mercan-
tile and financial activities, and more specifi-
cally to the communicative and administrative 
role that the medium of paper played in them. 
Paper was also involved in the legal and notar-
ial practices at the roots of the contractual cul-
ture that legitimized and regulated trade and 
finance. Di Stefano turns to another fundamen-
tal archive, that of the merchant Francesco di 
Marco Datini (1335-1410) in Prato, as a source 
for samples that illustrate the different docu-
mentary genres materialized through paper for 
the conduct of trade.1 In fact, Di Stefano uses a 
series of samples from Datini’s papers as docu-
mentary evidence to trace the trade networks 
throughout which Fabriano paper circulated 
during the Middle Ages. This confirms the ex-
tent to which paper production and trade was 
closely intertwined with such networks. It also 
explains why after the invention of print the 
booming book industry and its market tended 
to follow the same paths and use the same net-
works and hubs trodden and used by merchants 
and bankers, since they all depended on a con-
stant supply of paper to conduct their business. 
This stresses the entanglement of paper with im-
portant intellectual, cultural, and social devel-
opments, on the one hand, and with phenomena 
which usually fall under the scope of disciplines 
like economic and financial history, on the oth-

José María Pérez Fernández
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spondenza di Datini e altri documenti conservati 
nell’archivio del mercante pratese dimostrano che 
la carta prodotta a Fabriano, Camerino e Piora-
co raggiungeva mercati lontani come la Tunisia, 
Beirut e Damasco, sulla sponda meridionale e 
orientale del Mediterraneo, Bruges e Londra sulle 
coste nordeuropee dell’Atlantico. In questo senso, 
il saggio di Stefania Di Stefano si collega al saggio 
di Orietta Da Rold, che tratta, tra l’altro, dei mer-
canti italiani che introdussero per la prima volta 
la carta in Inghilterra. Come la maggioranza dei 
saggi inclusi nel nostro volume, anche quelli di 
Da Rold e Di Stefano sono brevi ma incisivi reso-
conti di casi di studio particolari che, allo stesso 
tempo, sottolineano la necessità di ulteriori ri-
cerche e suggeriscono le nuove aree che devono 
essere esplorate nel tracciare la storia della carta.

Se Di Stefano si concentra sul successo della carta 
di Fabriano e sul suo commercio internazionale 
durante il Medioevo, il saggio di Luca Andreoni e 
Marianna Astore si rivolge alla fine del XVIII se-
colo, che segna la fine di un lungo periodo di de-
clino della produzione cartaria italiana, dopo che 
paesi come l’Inghilterra, l’Olanda e la Francia ave-
vano iniziato a competere con nuove tecnologie 
intorno ai primi anni del XVII secolo. Una delle 
innovazioni più rilevanti fu il cosiddetto battito-
re a maglie olandese, che produceva la polpa di 
stracci in modo molto più efficiente rispetto ai 
metodi tradizionali impiegati in Italia e altrove 
dalla fine del Medioevo. Il saggio di Andreoni e 
Astore descrive infatti l’introduzione a Fabria-
no, intorno alla metà del XVIII secolo, di queste 
innovazioni nordeuropee da parte di un impren-
ditore italiano, Pietro Miliani, che contribuì così 
a rivitalizzare l’industria. Utilizzando gli archivi 
della Fondazione Fedrigoni Fabriano, che custo-
discono anche i documenti delle cartiere Miliani, 
è possibile tracciare i mercati e i percorsi del com-
mercio della carta di Fabriano in questo periodo. 
Se altri saggi del nostro volume ripercorrono le 
reti commerciali e ne sottolineano la rilevanza 

er. Datini’s correspondence and other documents 
in the archives of the Prato merchant prove that 
paper produced in Fabriano, Camerino and Pio-
raco reached markets as distant as Tunisia, Bei-
rut and Damasco, on the Southern and Eastern 
Mediterranean shores, Bruges and London on 
the Northern European coasts of the Atlantic. 
In this, Di Stefano’s essay ties in with Orietta 
Da Rold’s essay, which deals, inter alia, with 
the Italian merchants who first brought paper 
to England. Like most of the essays included in 
our volume, Da Rold and Di Stefano are brief 
but nevertheless incisive accounts of particular 
case studies which at the same time stress the 
need for further research and suggest the new 
areas that need to be explored when mapping the 
history of paper.

If Di Stefano focuses upon the success of Fa-
briano paper and its international trade during 
the Middle Ages, Luca Andreoni and Marianna 
Astore’s essay approaches the late 18th century, 
which marked the end of a long period of de-
cline in Italian paper production after countries 
like England, the Netherlands and France had 
started to compete with new technologies around 
the early 17th century. One of the most relevant 
among these innovations was the so-called Hol-
lander beater, which generated pulp in a much 
more efficient manner than the traditional meth-
ods employed in Italy and elsewhere since the end 
of the Middle Ages. Andreoni and Astore’s essay 
in fact describes the counterreaction around the 
middle 18th century of an Italian businessman, 
Pietro Miliani, who introduced these Northern 
European innovations in Fabriano and thus con-
tributed to revivify the industry. They use the 
archives of the Fondazione Fedrigoni Fabriano, 
which also custody the documents of the Miliani 
company, to map the markets and the paths of 
the trade of Fabriano paper during this period. If 
other essays in our book trace the trade networks 
and stress their relevance for a proper material 
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per una corretta storia materiale e culturale della 
carta in periodi che abbracciano il Medioevo e la 
prima modernità, Andreoni e Astore conducono 
un tipo di ricerca simile portando in primo piano 
le fiere e sottolineandone l’importanza in questa 
storia e concentrandosi sugli snodi che articola-
vano queste reti commerciali nel XVIII secolo.

Questi sono tutti saggi su quella che potremmo 
chiamare la storia materiale della carta, della 
sua produzione e del suo commercio. Il saggio di 
Renzo Sabbatini, invece, prende come punto di 
partenza la storia dell’attività cartaria e delle sue 
pratiche, per poi intraprendere un esame della 
vita e dei costumi dei lavoratori impiegati in que-
sto mestiere. Ciò lo porta a raccontare il modo in 
cui questa attività è diventata una componente 
imprescindibile dell’identità delle comunità in 
cui ha svolto un ruolo economico e sociale così 
importante – da cui il sottotitolo del suo saggio, 
ovvero la cultura della carta a mano. Sabbatini è 
infatti uno dei grandi esperti di storia della pro-
duzione della carta italiana, con particolare atten-
zione alla sua dimensione sociale e culturale, dalle 
origini medievali fino agli inizi del XIX secolo, 
quando inizia l’industrializzazione del processo 
cartario. La sua monografia, Di bianco lin candi-
da prole: La manifattura della carta in età moderna 
e il caso toscano (Milano, Franco Angeli, 1990) è 
di fatto un classico imprescindibile di questa di-
sciplina, e il suo saggio per il nostro libro è una 
brillante ripresa di aspetti importanti della storia 
di questo mestiere, basata sulle memorie scritte 
nel 1961 da uno degli ultimi cartai, Carlo Magnani 
di Pescia, altro celebre centro di produzione del-
la carta a mano, e su un manuale manoscritto di 
Silvio Vezzani, uno dei capisquadra delle celebri 
cartiere Magnani. Questi resoconti incorporano 
sia le componenti personali che quelle professio-
nali coinvolte nel mestiere, il che li rende ottime 
fonti primarie per una storia della consolidata 
cultura cartaria italiana. Questa storia combina 
un resoconto degli aspetti economici e sociali con 

and cultural history of paper in periods that span 
the Middle Ages and Early Modernity, Andreo-
ni and Astore conduct a similar type of research 
by focusing on the hubs that articulated these 
networks in the 18th century, which brings trade 
fairs to the foreground and underlines their im-
portance in this history.

These are all essays on what we might call the 
material history of paper, its production and 
its trade. Renzo Sabbatini’s essay, in contrast, 
takes as its starting point the history of the pa-
per-making business and its practices, and then 
embarks on an examination of the lives and 
customs of the workers employed in this craft. 
This leads him into an account of the way in 
which this activity became an indispensable 
component in the identities of the communities 
where it played such an important economic and 
social role – hence the subtitle of his essay, i.e. 
the culture of hand-made paper. Sabbatini is 
in fact one of the great experts in the history 
of papermaking in the Italian Peninsula, with 
a particular focus upon its social and cultural 
dimensions, from its medieval origins to the ear-
ly 19th century – when the industrialization of 
the papermaking process started to take off. His 
monograph, Di bianco lin candida prole: La 
manifattura della carta in età moderna e il 
caso toscano (Milano: Franco Angeli, 1990) is 
in fact an indispensable classic in this discipline, 
and his essay for our book is a brilliant reprise 
of important aspects in the history of this craft, 
based on the memoirs penned in 1961 by one of 
the last cartai, Carlo Magnani, and on a man-
uscript handbook by Silvio Vezzani, one of the 
foremen in the same papermaking factory. These 
accounts incorporate both the personal and the 
professional components involved in the craft, 
which turns them into excellent primary sources 
for a history of the well-established culture of 
papermaking in Fabriano. This history combines 
an account of economic and social aspects with 
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le connotazioni affettive di un mestiere condotto 
per secoli nelle varie comunità locali. Al pari della 
sua monografia, il saggio di Sabbatini costituisce 
un eccellente contributo a questo importante 
aspetto della storia e della cultura popolare, che 
equivale a quella che potremmo definire una mi-
crostoria della carta in termini di localizzazione 
– in quanto incentrata sulla Pescia – contempla-
ta contemporaneamente nella sua longue durée. 
Sabbatini dimostra come la vita quotidiana e i 
costumi della città toscana siano stati definiti 
dalla presenza continua dell’artigianato cartario, 
al punto che questo è diventato uno dei tratti di-
stintivi della sua identità locale, un patrimonio 
che nel caso di Fabriano è stato mantenuto vivo 
dalla Fondazione Fedrigoni. Il saggio di Sabbati-
ni illustra anche il modo in cui la carta e il suo 
mestiere sono stati formulati da diversi autori, tra 
cui poeti ed eruditi, e di conseguenza come sono 
stati percepiti dal pubblico nelle illustrazioni, nel-
le poesie e in diverse altre fonti, generi e formati. 
Dedica particolare attenzione a Il Negotiante di 
Giovanni Domenico Peri, uno dei tanti manuali 
pratici su come condurre gli affari del commer-
cio. Questo testo comprendeva tutte le abilità e le 
pratiche ausiliarie, una delle più importanti delle 
quali era il lavoro dello scriba, il funzionario più 
importante per questo tipo di attività, secondo 
Peri, che dedica anche un’attenzione dettagliata 
ai materiali senza i quali il lavoro dello scriba sa-
rebbe impossibile, cioè gli strumenti di scrittura 
e la carta, e include una descrizione del modo in 
cui quest’ultima viene prodotta. Diversi saggi del 
libro dimostrano infatti la relazione tra la carta 
come supporto per la gestione dei dati e delle in-
formazioni, che la trasforma in uno strumento 
essenziale per lo svolgimento di pratiche come il 
commercio e la finanza, come Peri ben sapeva.

Il saggio di Maria Giuseppina Muzzarelli appro-
fondisce questo aspetto in relazione all’ammini-
strazione dei Monti di Pietà, istituzioni assai im-
portanti per la vita economica dei ceti popolari su 

the emotional connotations of a craft which had 
been conducted in this local community for cen-
turies. Like his monograph, Sabbatini’s essay 
constitutes an excellent contribution to this im-
portant aspect of popular history and culture, 
which amounts to what we might describe as 
a micro history of paper in terms of location – 
since it is focused on Fabriano – simultaneously 
contemplated in its longue durée. Sabbatini 
proves how the daily life and the customs of the 
city have been defined by the continuous pres-
ence of the papermaking craft, to the point in 
which this has become one the defining features 
of its local identity – a heritage which in Fab-
riano is kept alive by the Fondazione Fedrigo-
ni. Sabbatini’s essay also illustrates the way in 
which paper and its craft were formulated by 
several different authors, who included poets as 
well as scholars, and consequently how it came 
to be perceived by the public in illustrations, in 
poems, and in several other sources, genres and 
formats. He devotes particular attention to Gio-
vanni Domenico Peri’s Il Negotiante, one of the 
many practical handbooks on how to conduct the 
business of trade. This included all its auxiliary 
skills and practices, one of the most important 
of which was the job of the scribe – the most 
important officer for such type of activities, says 
Peri. Within this section Peri also pays detailed 
attention to the materials without which the 
scribe’s job would be impossible, i.e. writing in-
struments and paper, and includes a description 
of the way in which the latter is produced. Sev-
eral essays in the book in fact demonstrate the 
relation between paper as medium for data and 
information management, which turns it into 
an essential tool for the conduct of practices like 
trade and finance, as Peri knew very well.

Maria Giuseppina Muzzarelli’s essay explores 
this aspect in relation to the administration of 
the Monti di Pietà, an important institution 
for the economic lives of the popular classes on 
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cui Muzzarelli ha pubblicato abbondantemente. 
Il suo saggio illustra questi usi della carta, ma an-
che alcuni casi che dimostrano non solo il signi-
ficato simbolico di questo materiale di supporto 
alla scrittura, ma anche il suo valore funzionale, 
poiché le informazioni registrate su di essa erano 
impresse con l’autorità dell’istituzione che pro-
duceva il documento in questione. Tale autorità 
veniva registrata sul documento attraverso proto-
colli semiotici come firme, sigilli e formule discor-
sive che investono il documento di un particolare 
potere performativo. I Monti di Pietà sono stati 
le prime banche pubbliche e le prime istituzioni 
di credito per coloro che non potevano usufruire 
dei prodotti offerti dalle comuni pratiche banca-
rie. Possono infatti essere considerati i creatori 
del microcredito e, come tali, i documenti carta-
cei che utilizzavano costituiscono l’infrastruttura 
semiotica e amministrativa che materializzava la 
circolazione del valore tra le classi popolari. Le 
loro attività erano animate da uno spirito cari-
tatevole basato sui valori cristiani, emerso come 
risposta a certe pratiche del capitalismo finanzia-
rio che venivano percepite come incompatibili 
con la morale della Chiesa – obiezioni dottrinali 
ufficiali che spesso si tingevano di antisemitismo. 
Tra i protocolli che conferivano a questi docu-
menti un’immediata autorità finanziaria ma an-
che spirituale, Muzzarelli analizza l’uso di simboli 
religiosi e di immagini di Cristo, di Maria o di 
altri santi. Questi documenti cartacei diventava-
no così artefatti semiotici complessi con funzioni 
finanziarie e contabili molto pratiche, ma veni-
vano anche rivestiti dell’aura spirituale generata 
da questi stessi elementi significanti. Muzzarelli 
sottolinea anche il valore performativo di alcuni 
protocolli formulari che raccomandavano la pro-
duzione di documenti cartacei che poi potevano 
dare vita a queste istituzioni, tra cui uno dei più 
suggestivi è quello che proclama l’assoluta neces-
sità di libri, ricevute e molti documenti mano-
scritti in generale: «Oportet etiam habere librum 
et facere buletum, et multas scripturas».

which Muzzarelli has published profusely. Her 
essay illustrates these uses of paper as it also 
samples a few cases that demonstrate not just 
the symbolic significance of paper, but also its 
functional value, since the information regis-
tered on it was stamped with the authority of 
the institution that produced the document in 
question. This authority was recorded on the 
document by means of semiotic protocols such as 
signatures, seals, and discursive formulas which 
invest the document with a particular performa-
tive power. These Monti di Pietà were the first 
public banks and pioneering credit institutions 
for those who could not avail themselves of the 
products provided by standard banking practic-
es. They can in fact be considered the creators 
of the micro-credit, and as such the paper-docu-
ments they used constitute the semiotic and ad-
ministrative infrastructure which materialized 
the circulation of value among the popular class-
es. Their activities were driven by a charitable 
spirit based on Christian values, which emerged 
as a response to certain practices in financial 
capitalism that were perceived to be incompati-
ble with the moral teaching of the Church – of-
ficial doctrinal objections which were frequently 
tinged with antisemitism. Among the protocols 
that gave these papers immediate financial but 
also spiritual authority Muzzarelli analyses the 
use of religious symbols and icons with images 
of either Christ, saints, or Mary. These paper 
documents thus became complex semiotic arte-
facts with very practical financial and account-
ing functions, but they were also surrounded by 
the spiritual aura generated by these religious 
signifiers. Muzzarelli also stresses the perform-
ative value of certain formulaic protocols that 
commended the production of paper documents 
which then could bring these institutions into 
existence, among which one of the most striking 
is the one that proclaims the absolute need for 
books, receipts: «Oportet etiam habere librum et 
facere buletum, et multas scripturas».
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Diversi saggi della nostra raccolta dimostrano 
la dinamicità della carta ben oltre la sua mera 
materialità e mobilità come merce prodotta e 
scambiata per l’esportazione. Questo è il pun-
to di partenza del saggio di Maria Alessandra 
Chessa, che si concentra poi sul trasferimento 
tra Genova e l’Inghilterra di tecniche e compe-
tenze avanzate e innovative per la produzione 
della carta. L’autrice racconta come il miglio-
ramento di questi metodi abbia portato alla 
creazione di una grande varietà di prodotti car-
tacei con diversi tipi di applicazioni pratiche e, 
nel farlo, sottolinea come la carta sia diventata 
anche un veicolo di diffusione delle idee, il che 
le conferisce una posizione di rilievo all’interno 
della storia della scienza durante l’Illuminismo. 
Questa singolare intersezione tra scienza empi-
rica e ricerca di nuove tecniche di produzione 
della carta portò alla produzione di varietà par-
ticolari come la carta d’amianto. Come dimostra 
Chessa, questa bizzarria di breve durata fu un 
prodotto veramente globale, frutto di cono-
scenze inedite su piante e minerali di diversi 
continenti e della loro applicazione pratica da 
parte di scienziati inglesi e italiani come Fran-
cis Bacon e Cassiano dal Pozzo. Meno rara, ma 
altrettanto insolita, era la carta azzurra, la cui 
storia e i diversi usi Giovanni Tarantino esplora 
nella sua analisi di un ritratto settecentesco di 
Thomas Gordon. Come suggerisce Tarantino, 
questo ritratto, e la particolare carta su cui è di-
segnato, esemplifica l’intersezione tra gli aspetti 
materiali e semiotici della carta.

Se Chessa dimostra la rilevanza della carta nella 
storia della scienza, il saggio di Benito Rial Costas 
illustra la stretta relazione tra la materialità dei 
formati cartacei, la storia della stampa e la storia 
del libro. Lo fa concentrandosi sulla prima officina 
tipografica fondata in Spagna, quella di Johannes 
Parix a Segovia, e circoscrivendo il suo argomento 
ai formati di carta utilizzati per la stampa di otto 
libri tra il 1472 e il 1475. Il suo saggio è infatti un 

Several of the essays in our collection demon-
strate the dynamicity of paper well beyond its 
mere materiality and mobility as a commodi-
ty which was produced and traded for export. 
This is the starting point for Maria Alessandra 
Chessa’s essay, who then moves on to focus on 
the transfer between Genoa and England of ad-
vanced and innovative techniques and skills for 
paper production. She recounts how improve-
ments in these methods led to the creation of a 
large variety of paper-products with different 
sorts of practical applications, and as she does 
so, she stresses how paper also became a vehi-
cle for the diffusion of ideas, which gives it a 
prominent position within the history of sci-
ence during the Enlightenment. This singular 
intersection of empirical science with research 
on new paper-making techniques led to the pro-
duction of peculiar varieties like asbestos paper. 
As Chessa demonstrates, this short-lived odd-
ity was a truly global product which resulted 
from ground-breaking knowledge about plants 
and minerals from different continents and its 
practical application by English and Italian 
scientists like Francis Bacon and Cassiano dal 
Pozzo. Less rare, but also unusual, was blue 
paper, whose history and different uses Gio-
vanni Tarantino explores in his essay through 
an approach to an eighteenth-century portrait 
of Thomas Gordon. As Tarantino suggests, this 
portrait, and the particular paper upon which 
it is drawn, exemplifies the intersection of the 
material and semiotic aspects of paper.

If Chessa demonstrates the relevance of paper in 
the history of science, Benito Rial Costas’ essay 
illustrates the close relation between the ma-
teriality of paper formats, the history of print, 
and book history. He does so by focusing on the 
very first printing workshop established in Spain 
– that of Johannes Parix in Segovia – and nar-
rows down his subject to the paper formats used 
for the printing of eight books between 1472 and 
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eccellente esercizio di microstoria culturale della 
carta, che dimostra come il suo uso e i suoi formati 
abbiano avuto un ruolo importante nei primi libri 
stampati nella penisola iberica. Rial Costas con-
tribuisce anche con importanti approfondimenti 
al tema poco studiato della storia della carta da 
stampa del XV secolo e lo fa descrivendo e ana-
lizzando nel dettaglio gli aspetti più minuti dei 
formati della carta e di come questo tipo di carta 
veniva lavorata dal momento in cui arrivava in of-
ficina fino a quando veniva trasformata nel volu-
me dalle dimensioni richieste: un tipo di ricerca 
che si dimostra feconda nell’esaminare il modo 
in cui, oltre agli stessi testi, i formati di carta si 
colleghino ad aspetti importanti del design tipo-
grafico, come la mise en page e i diversi elementi 
significanti che venivano stampati sulla pagina.

Come ho appena accennato, il saggio di Chessa 
affronta la carta da una prospettiva italiana, con-
templando il suo percorso verso l’Inghilterra e 
testimoniando la combinazione di competenze e 
conoscenze provenienti da diverse fonti. Orietta 
Da Rold, invece, si occupa di alcuni aspetti della 
carta prodotta in Italia attraverso casi di studio 
inglesi. L’autrice, che ha recentemente pubblicato 
un eccellente volume sulla carta tardomedievale 
in Inghilterra, racconta infatti alcuni episodi re-
lativi all’arrivo della carta in Inghilterra dall’Italia 
nel XIII secolo.2 Come nel suo volume, il saggio 
mostra il suo metodo di rigorosa ricerca quanti-
tativa sui dati ricavati dai documenti archivistici, 
che coinvolge diverse importanti domande rela-
tive alle tecniche di produzione cartaria, al suo 
commercio, ai formati, alle applicazioni pratiche 
e, in generale, a ciò che tutti questi diversi aspetti 
ci dicono sulla storia culturale della carta medie-
vale in Inghilterra. La studiosa ha utilizzato gli ar-
chivi di Cambridge del primo XIV secolo per il-
lustrare come i suoi metodi possano fornire nuovi 
dati rilevanti sulla cronologia e sull’uso della carta 
in Inghilterra, nonché informazioni quantitative 
dettagliate sulle scorte di carta durante il tardo 

1475. His essay is in fact an excellent exercise in 
the cultural micro-history of paper which proves 
how its use and formats played an important role 
in the earliest books printed in the Iberian Penin-
sula. Rial Costas also contributes important in-
sights into the understudied subject of the history 
of 15th-century printing paper. He does so by de-
scribing and analysing in detail the most minute 
aspects of paper formats, and how this type of 
paper was processed from the moment it arrived 
at the printer’s workshop until it was turned into 
a volume of a certain size. This sort of research 
will prove fruitful when looking into the way in 
which paper formats relate to important aspects 
of typographic design, such as mise en page and 
the different signifiers that were printed on the 
page, besides the mere texts themselves.

As I have just mentioned, Chessa’s essay views 
paper from an Italian perspective as she con-
templates its path towards England and bears 
witness to the combination of skills and knowl-
edge from several different sources. Orietta Da 
Rold, on the other hand, approaches certain 
aspects of Italian-made paper through relevant 
English case studies. Da Rold, who has recently 
published an excellent volume on late medieval 
paper in England, does in fact recount some ep-
isodes concerning the arrival of paper in Eng-
land from Italy in the 13th century.2 Like her 
book, her essay displays her method of rigorous 
quantitative research into the data retrieved 
from archival records, which involves several 
important questions related to paper-making 
techniques, its trade, formats, practical appli-
cations, and in general what all of these differ-
ent aspects tell us about the cultural history of 
Medieval paper in England. She uses early 14th 
century archives in Cambridge to illustrate how 
her methods can yield fresh relevant data on the 
chronology and use of paper in England, as well 
as detailed quantitative information on paper 
stocks during the late Middle Ages. From her 
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results she then draws more general conclusions 
regarding the circulation of paper in medieval 
Europe. Her essay is in fact part of a much more 
ambitious and long-term project, which consists 
in the elaboration of a full “Catalogue of Paper 
Stocks in British Libraries and Archives”. Her 
essay also includes an illuminating account of 
early English historians who became aware of 
the importance of paper for their general dis-
cipline, which turned them into pioneering pa-
per historians of sorts. She mentions the cases 
of Humphrey Wanley and his collaborator John 
Bagford in the late 17th and early 18th centuries, 
and of William Young Ottley between the end of 
the 18th and the early years of the 19th centuries. 
Like other essays in our book, she suggests the 
path to be followed by those who aim to bridge 
the gap between a material, quantitative history 
of paper, its production and its trade, on the one 
hand, and its role in intellectual and cultural 
history, on the other. This is in fact what my 
own essay seeks to achieve by an approach to 
Giovanni Antonio Tagliente’s handbooks, which 
demonstrate the link between the materiality 
of paper and its role in the large and complex 
world of early modern communication – indeed 
with its role in the revolution in data manage-
ment and knowledge that took place during ear-
ly modernity. Its ubiquity turned paper into the 
medium that materialized a series of exchanges 
between individuals and laid the foundations for 
the administrative networks that generated, sus-
tained and eventually regulated a diversity of 
communities and institutions. These went from 
the emotional ties among family members to the 
administrative methods and bureaucratic struc-
tures of the early modern state, which developed 
its own documenting and archival practices, and 
whose reach was both domestic as well as in-
ternational. As the material communicative in-
frastructure for all these practices, institutions, 
and communities, paper and its manifold uses 
was inextricably tied to complex architectures of 

Medioevo. Dai quei risultati trae poi conclusioni 
più generali sulla circolazione della carta nell’Eu-
ropa medievale. Il suo saggio è in realtà parte di 
un progetto molto più ambizioso e a lungo ter-
mine, che consiste nell’elaborazione di un “Cata-
logo delle scorte di carta nelle biblioteche e negli 
archivi britannici”. Esso comprende anche un in-
teressante resoconto dei primi storici inglesi che 
compresero l’importanza della carta per la loro 
disciplina generale, il che li trasformò in una sorta 
di pionieri della storia della carta. A questo pro-
posito cita i casi di Humphrey Wanley e del suo 
collaboratore John Bagford tra la fine del XVII e 
l’inizio del XVIII secolo, e di William Young Ott-
ley tra la fine del XVIII e i primi anni del XIX 
secolo. Come altri saggi del nostro libro, l’autrice 
suggerisce il percorso da seguire per coloro che 
intendono creare un ponte tra la storia materiale 
e quantitativa della carta, della sua produzione e 
del suo commercio, da un lato, e il suo ruolo nella 
storia intellettuale e culturale, dall’altro. Questo è 
in effetti ciò che il mio saggio cerca di perseguire 
attraverso un approccio ai manuali di Giovanni 
Antonio Tagliente, che dimostrano il legame tra 
la materialità della carta e il suo ruolo nell’ampio 
e complesso mondo della comunicazione della 
prima modernità, ovvero il suo ruolo nella rivo-
luzione del data management e della conoscenza 
che ha avuto luogo durante la prima modernità. 
La sua ubiquità ha trasformato la carta nel mezzo 
che ha materializzato una serie di scambi tra indi-
vidui e ha posto le basi per le reti amministrative 
che hanno generato, sostenuto e infine regolato 
una varietà di comunità e istituzioni. Queste 
vanno dai legami affettivi tra i membri di una fa-
miglia ai metodi amministrativi e alle strutture 
burocratiche dei primi stati moderni che svilup-
parono le proprie pratiche di documentazione e 
archiviazione e il cui raggio d’azione era sia nazio-
nale che internazionale. In quanto infrastruttura 
comunicativa materiale per tutte queste pratiche, 
istituzioni e comunità, la carta e i suoi moltepli-
ci usi erano inestricabilmente legati a complesse 
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architetture di dati, informazioni e conoscenze 
basate su sistemi semiotici come la scrittura, il 
sistema numerico arabo-indù (che arrivò nell’Eu-
ropa meridionale quasi contemporaneamente 
alla carta) e altri metodi basati su sistemi sim-
bolici come la contabilità – che richiedeva l’abile 
combinazione di scrittura e sistemi numerici con 
disegni tipografici come le tavole di equivalen-
za – e discipline come l’algebra e la matematica 
che svilupparono anch’esse un proprio linguag-
gio simbolico. Tutti fenomeni che si situano alle 
radici della prima scienza moderna, sia nelle sue 
dimensioni più speculative e teoriche – come ma-
tematica, astronomia, algebra o geometria – sia 
nelle sue applicazioni pratiche alla cartografia, 
allo sviluppo delle tecniche di navigazione, all’ar-
chitettura e persino alle arti visive.

Tutti noi nutriamo la speranza che questa rac-
colta possa contribuire a una migliore compren-
sione della storia della carta e dei suoi molteplici 
intrecci con discipline e pratiche diverse. Dob-
biamo esprimere ancora una volta la nostra gra-
titudine alla Fondazione Fedrigoni Fabriano per 
l’opportunità fornita di poter stabilire un legame 
tra la storia tradizionale della carta, registrata nei 
suoi archivi e nel suo museo, e i nuovi approcci 
interdisciplinari a questo strumento che è stato 
per molti secoli una parte importante delle radici 
comunicative, amministrative ed affettive delle 
istituzioni pubbliche, delle comunità umane e 
della vita privata degli individui.

José María Pérez Fernández

data, information and knowledge based on se-
miotic systems such as script, the Hindu-Arabic 
numerical system (which arrived in Southern 
Europe almost simultaneously with paper), and 
other methods based on symbolic systems such as 
accounting, which required the skilled combina-
tion of script and numerical systems with typo-
graphic designs like tables of equivalences, and 
disciplines like algebra and mathematics – the 
latter of which also developed their own symbol-
ic languages. These were all phenomena which 
lay at the roots of early modern science, in both 
its more speculative and theoretical dimensions 
– mathematics, astronomy, algebra, or geometry 
– and in its practical applications to cartogra-
phy, the development of navigation techniques, 
architecture, and even the visual arts.

We all hope that this collection may contribute 
to a better understanding of the history of paper 
and its multiple entanglements with different 
disciplines and practices. We must all express 
again our gratitude to the Fondazione Fedrigoni 
Fabriano for the opportunity which it has grant-
ed us to establish a link between the traditional 
history of paper as recorded in its archives and 
its museum and new interdisciplinary approach-
es to this medium that has been for many cen-
turies an important part of the communicative, 
administrative, and emotional foundation of 
public institutions, human communities as well 
as the private lives of individuals.
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Note / Notes

1. L’archivio Datini è stato infatti sede di 
una mostra ibrida, sia in loco a Prato che in 
formato digitale, organizzata dal gruppo di la-
voro Paper in Motion, il cui catalogo presenta 
anche un’ampia varietà di documenti cartacei 
provenienti dal Datini e da altri archivi inter-
nazionali (www.paperinmotion.org).

2. Orietta Da Rold, Paper in Medieval En-
gland: From Pulp to Fictions (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2020), recensito da José 
María Pérez Fernández su CROMOHS, vol. 24 
(2021): 201-205. DOI: 10.36253/cromohs-12802.

1. The Datini archive has in fact been the 
location for a hybrid exhibition, both on-site in 
Prato and also in digital format, organized by the 
Paper in Motion work group, whose catalogue also 
displays a large variety of paper documents from 
the Datini and from other international archives 
(www.paperinmotion.org).

2. Orietta Da Rold, Paper in Medieval 
England: From Pulp to Fictions (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2020), recensito da 
José María Pérez Fernández su CROMOHS, vol. 24 
(2021): 201-205. DOI: 10.36253/cromohs-12802.
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La cultura del far carta a mano,
un viaggio nella storia

Non ho scritto per insegnarti come si fa la carta a mano, ma solo per darti un’idea 
del come si viveva un tempo nelle Cartiere, con quale passione e attaccamento 
l’operaio lavorava ed esercitava il suo mestiere, e per non far dimenticare la tradi-
zione secolare della carta a mano.1

«Per non far dimenticare», scriveva lo storico fabrianese Onofrio Angelelli, a 
lungo responsabile dell’Archivio della cartiera Miliani, nel 1937.
E con afflato poetico dettava le sue Ricordanze di proprietario di cartiere il pescia-
tino Carlo Magnani nel 1961:

Sono nato Cartaio. […] E allora, quasi per un ultimo amorevole ufficio verso di 
loro e un rendimento di grazie ho voluto scrivere le mie ricordanze di cartaio, 
rievocare la vita della nostra antica cartiera. Così i miei nepoti sapranno e ricor-
deranno e forse ameranno questa nobile arte che fu passione mia e della nostra 
gente. Sapranno che il mio primo balocco, subito dopo il dindi e le dande, fu una 
piccola cartiera che avevano, per i figliuoli del padrone, costruita i maestri d’ascia 
dell’edifizio dei nonni.2

Molto semplicemente, il quaderno compilato dal «capo fabbrica» della medesi-
ma cartiera Magnani, Silvio Vezzani, negli anni Settanta del Novecento reca a 
mo’ di titolo: «Descrizione dei nominativi dell’attrezzatura della cartiera, e varie 
informazioni di come si crea il foglio della carta al tino detta a mano».3 E il rac-
conto scorre senza fronzoli, seguendo il percorso del processo di lavorazione, con 
le osservazioni ‘tecniche’ di chi ha lavorato in cartiera tutta la vita. Nel curare 
la riproduzione anastatica del manoscritto nel 1999, centenario della nascita, 
la famiglia aveva un duplice scopo: «ricordare la sua figura a chi lo conobbe e 
lo amò, e affinché il segreto della creazione del foglio di carta ‘a mano’ non sia 
dimenticato».
Sono i tre testi dai quali prendo le mosse per offrire una riflessione che pone al 
centro la soggettività della cultura del lavoro; per risalire poi alle tracce antiche 
dell’arte di far carta e tornare infine alla nostra attuale sensibilità storiografica. 
Qualche considerazione, insomma, sul movimento, nel tempo e nello spazio, del-
le conoscenze tecniche che diventano cultura del lavoro. Un punto d’incontro, 
se non ancora una fattiva proposta di ricerca almeno una aspirazione in linea 



30

Renzo Sabbatini

con questa serie di iniziative di People in Motion e con la storia e le prospettive di 
sviluppo della Fondazione Fedrigoni.
A fungere da navigatore metodologico in questo veloce viaggio nel saper far car-
ta ho assunto la lezione di Carlo Poni.4 Certamente vi hanno un ruolo le ragioni 
personali e il ricordo dei suoi seminari all’Istituto Europeo, ma valgono soprat-
tutto le motivazioni scientifiche: i suoi lavori sulla seta credo siano fondamentali 
anche per gli studi sulla carta. Al di là delle ovvie differenze, molte, davvero 
molte sono le analogie e hanno una validità generale le sue riflessioni sulla cul-
tura del lavoro:

La cultura del lavoro può contribuire ad allargare e ad arricchire la storia della 
cultura popolare. Uno sguardo più intenso potrebbe anzi suggerire la possibilità 
di collegare la cultura popolare, come lavoro, alla cultura popolare così come è 
tradizionalmente definita: storia dell’immaginario, delle religioni e delle ideolo-
gie popolari, delle feste e dei riti annuali e di passaggio. Bisognerebbe insomma 
esplorare itinerari e percorsi che avvicinino rotte per ora lontane, indagando e 
ripensando i rapporti fra il quotidiano e l’eccezionale, i giorni del lavoro e quelli 
di festa, il ruolo di artigiani e lavoratori sul luogo di lavoro e nel processo produt-
tivo, come nelle processioni religiose e nei travestimenti del Carnevale.5

È un passaggio del saggio Misura contro misura: come il filo di seta divenne sottile e 
rotondo, pubblicato su «Quaderni storici» nel 1981. Sono considerazioni che pro-
vengono da un’altra epoca storiografica, ma credo che siano ancora vitali, utili per 
evitare quella cesura tra la nostra attuale sensibilità e la precedente generazione di 
studiosi che mi appare un rischio non solo occasionalmente presente negli studi e 
nella ricerca. Un rischio contro il quale non è mai superfluo vaccinarsi.
Avrò modo di sottolineare come nei tre testi novecenteschi sul far carta a mano 
gli aspetti di cultura del lavoro e quelli più ampi di cultura popolare, così come 
delineata da Poni, siano inestricabilmente intrecciati. E anche di ragionare sulle 
peculiarità delle tre testimonianze e sugli intenti specifici dei tre autori.
Ma prima, almeno in rapida sintesi, è opportuno delineare alcune tappe del 
percorso della diffusione del ‘saper far carta’ – certo non lineare e altrettanto 
certamente non privo di rotture della continuità.6 Forse la prima descrizione, 
breve ma puntuale e con notevoli particolari tecnici, dell’arte cartaria è quella in 
latino che nasce nell’ambiente umanistico parmense per la penna di Francesco 
Mario Grapaldi (o Grapaldo), stampata per la prima volta nel 1494 per i torchi 
di Angelo Ugoleto:

Da noi oggigiorno la carta si fabbrica con panni di lino e canapa vecchi e consu-
mati. Tagliati in pezzetti e messi in acqua, si lasciano macerare per 11 giorni e si 
sminuzzano finemente, in una pila contenente acqua, con pestelli ferrati. Aggiun-
tavi della calce, sono spostati in un’altra pila; vengono poi posti in tini contenenti 
acqua ed estratti con forme tuffate nell’acqua; i fogli vengono stretti in una pressa, 
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alternati con panni. La carta viene fatta seccare una prima volta in un edificio che 
è ben aperto e ventilato. Poi viene intinta in una colla ottenuta facendo bollire 
minuscoli ritagli di pelli, che i cuoiai e i fabbricanti di pergamene destinano a 
questo uso. Lasciata seccare di nuovo e levigata con il vetro, è resa perfettamente 
adatta a ricevere la scrittura e a non lasciare passare l’inchiostro. In questo le carte 
di Parma rivendicano il primato, mentre quelle di Fabriano sono raccomandate 
rispetto a tutte le altre per il candore.7

Senza considerare la partigianeria localistica, è da notare l’elogio della carta di 
Fabriano. Elogio peraltro ripetuto qualche decennio più tardi da Giovann’Anto-
nio Tagliente, come si ricorda in questo stesso volume nel saggio di José María 
Pérez Fernández: «La carta da Fabriano è più laudabile che di niuno altro loco».8 
Ma più ancora va sottolineata la precisione con la quale distingue le varie fasi 
della lavorazione; alcuni particolari, come l’utilizzo della calce o il passaggio del 
pesto da un tipo di pila a un altro, fanno ipotizzare che Grapaldi abbia avuto 
modo di assistere alla fabbricazione o abbia avuto le dettagliate informazioni da 
un maestro cartaio. E tuttavia, nonostante il grande successo del testo, ristampa-
to più e più volte, non possiamo ipotizzare che questa descrizione del far carta 
sia divenuta patrimonio diffuso, vuoi per la lingua, vuoi per la struttura stessa 
del volume, di impostazione antiquaria ed enciclopedica, nel quale il passo sulla 
carta (come quello sulla produzione del formaggio o sui vari tipi di orologi) non 
rappresenta che una delle tante piccole divagazioni giocate tra riferimenti classi-
ci e osservazioni contemporanee.9

Una analoga considerazione sui limiti della diffusione dell’arte di far carta si 
può ripetere per il passaggio – ancora più ampio e dettagliato – che un secolo 
più tardi Angelo Rocca le dedica, ancora nella lingua dei dotti, nella sua Bi-
bliotheca Apostolica Vaticana.10 Originario di Camerino, ha avuto probabilmente 
modo di informarsi dagli artigiani dell’area umbro-marchigiana. Così può ag-
giungere la suddivisione dello straccio in quattro categorie, che ne consigliano 
l’utilizzo per particolari tipi di carta; aumentare a quindici giorni il periodo di 
macerazione; descrivere in maniera abbastanza precisa la forma: il pesto viene 
steso su una forma, o modulo, come lo chiamano, fatta di fili di rame della 
stessa larghezza, lunghezza e profondità del foglio di carta che si desidera rea-
lizzare.11 Ma in aggiunta Rocca disegna una geografia delle cartiere: sono ormai 
molte in Europa, ma le migliori sono quelle italiane. Quelle di Fabriano in par-
ticolare superano gli altri centri per qualità e quantità di carta prodotta. Vi si 
fanno tutti i tipi di carta, e di tutti i gradi di qualità, specialmente tre varietà, 
papale, imperiale e reale, che sono fatte solo lì. Ma a Fabriano – prosegue – si 
fabbrica carta di ogni sorta, ed è la migliore di tutte a prendere l’inchiostro 
e non farlo trasudare. Carta di formati minori si fa a Foligno: è di altissima 
qualità e nessun’altra può eguagliarla. Ci sono molte altre cartiere in Italia, che 
non si possono citare per motivi di spazio. Sul Lago di Garda si trovano una 
ventina di rinomate fabbriche, la cui carta va bene per la stampa, anche se non 
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è abbastanza bianca. Fuori dall’Italia la carta viene prodotta a Lione in Francia, 
a Francoforte in Germania e altrove.12

La fortuna della xilografia di Jost Amman Der Papyrer o Chartarius del 1568 
è giunta fino a noi come la prima raffigurazione grafica di alcune fasi della 
lavorazione della carta: le ruote del mulino che si intravedono dalle finestre, 
la batteria delle pile a maglio sullo sfondo, il torchio alle spalle del maestro 
cartaio in primo piano mentre tuffa la forma nel tino, un giovane che porta via 
per l’asciugatura i fogli appena prodotti. Qui voglio fare una considerazione 
sui testi che la accompagnano nelle due coeve edizioni. Il testo tedesco è uscito 
dalla penna di Hans Sachs, il maestro cantore di Norimberga immortalato da 
Wagner.13 Gli otto versi sintetizzano il processo produttivo: gli stracci giungono 
al mulino e vengono ridotti in pesto al quale si aggiunge acqua; il foglio appena 
formato viene deposto sui feltri e spremuto sotto la pressa, poi viene appeso ad 
asciugare, «bianco come la neve». Nella lingua dei dotti, per la penna di Hart-
mann Schopper, invece, le spiegazioni tecniche, dopo una prima poetica imma-
gine («Tesso da vecchi panni un tenue papiro, mentre il mulino stridente volge i 
suoi giri»), lasciano il posto al ricordo dei supporti antichi della scrittura come 
le tavolette cerate e a riflessioni di tipo filosofico e moralistico tra la schietta 
semplicità degli antichi e il costume dei moderni prìncipi.14

E su questa linea, del tutto non tecnica, si attesta il sonetto di Francesco Stelluti, 
nascosto in una nota della sua traduzione di Persio del 1630:

Questa, di bianco lin candida prole,
  Ch’in grembo a torbid’onda ad uso humano
  Nacque formata da maestra mano,
  Mille all’huomo arrecar commodi suole. 
Spiega con muto suon l’altrui parole,
  E vien da presso udita, e da lontano:
  Apprende ogni idioma ancorch’estrano,
  E degli studi è madre, e delle scuole.
Quanto avvien mai quaggiù, tutto n’addita.
  È fragil sì; ma più de’ marmi vale
  In donar lunga a’ nostri detti vita.
Con l’oblio pugna, e n’ottien palma; assale
  Morte, e la vince, e ne trionfa ardita,
  E fa mal grado suo l’huomo immortale.15

Dalla natia Fabriano, per quanto ormai in decadenza come capitale della carta, il 
fondatore dei Lincei ricava l’immagine della formazione del foglio; sono presenti 
gli elementi essenziali: gli stracci, la lattiginosa sospensione del pesto nel tino, la 
maestra mano. Il resto del sonetto è dedicato a delineare l’utilizzo letterario, di-
dattico e culturale della carta e a glorificare la sua capacità di trionfare sul tempo 
e di dare immortalità all’essere umano.

Renzo Sabbatini
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Fig. 1. Onofrio Angelelli, Il mestiere del cartaro. Nel gergo e nel dialetto fabrianese, 
Fabriano, Arti grafiche “Gentile”, 1937.
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Non è certamente in queste testimonianze letterarie, non nei versi latini di Jean 
Imberdis di fine Seicento,16 non nella cartiera disegnata da Vittorio Zonca17 e 
neppure nelle raccomandazioni al figlio di Georg Cristoph Keferstein18 che pos-
siamo rintracciare l’origine di quella cultura della carta a mano giunta fino a noi 
nelle testimonianze di Onofrio Angelelli, Carlo Magnani e Silvio Vezzani e di 
altri ‘pratici’ che ulteriori ricerche possono rintracciare.
Ben differente è la caratteristica dei testi settecenteschi, veri e propri trattati 
come quello di La Lande,19 prontamente fatto tradurre in italiano dal Du Tillot 
per la corte borbonica di Parma,20 e che ha fatto da falsariga alla voce Papeterie 
dell’Encyclopédie, attribuita a Louis-Jacques Goussier, con cui condivide la car-
tiera presa a modello, L’Anglée presso Montargis;21 oppure quello di Desmarest 
del 1789,22 o ancora la voce Cartera nel Dizionario curato da Francesco Griselini.23

Una considerazione a parte meritano le pagine dedicate alla fabbricazione della 
carta nei Frutti d’Albaro,24 terza parte del Negotiante di Giovanni Domenico Peri a 
metà Seicento, sia per la descrizione della cartiera e del processo di lavorazione25 
– testimonianza dell’avanzato modello genovese, apprezzato dal Cinquecento in 
tutta Europa26 – sia perché, con le migrazioni dei maestri cartai questo modello 
è stato in seguito adottato nelle cartiere di Pescia e ha lasciato traccia, almeno 
indiretta, nel Cartaio di Silvio Vezzani.
Trattando dei requisiti della localizzazione della cartiera, prima ancora di parla-
re dell’acqua, Peri è tra i pochissimi, o forse l’unico, che sottolinea l’importanza 
dei venti: «L’habitatione ha da essere in paese, e sito fresco dominato da vento 
Tramontana, e Ponente, che sono a proposito per asciugar i paperi presto, e 
bene, quando sono tratti dall’acqua, e quando poi s’incollano». Ma vanno no-
tate anche altre particolarità. In primo luogo, rivela che l’edificio della cartiera 
ospita anche «le stanze per l’habitatione del maestro», e spesso anche per altre 
famiglie di cartai.27

Poi segnala la presenza di «putti piccoli di 8 in 10 anni», che con le mani sepa-
rano i fogli incollati staccandoli «col soffio con molta agilità, e prestezza senza 
stracciarne». E infine sottolinea la numerosa manodopera femminile, soprattut-
to nelle operazioni di rifinitura, che avvengono nel lisciadore:

Ivi sopra un banco tanto longo, quanto è il sito della stanza vi sono sei in otto 
siti, o luoghi con lastre di marmo, sopra quali è lisciato il papero dalle donne, al 
quale uffitio sono molto addattate, e lo fanno con tanta prestezza, & agilità, che 
a pena se le vedono le mani, e mentre lo lisciano ancora lo distinguono, mettendo 
da parte mezetti [fogli con qualche difetto, di qualità inferiore].28

Nelle pagine di Peri, dunque, la descrizione del far carta si arricchisce dell’ele-
mento umano: uomini, donne, bambini, intere famiglie animano la cartiera e 
spesso vivono nell’edificio stesso. Si crea così una comunità di cartai che sviluppa 
una propria dialettica di amicizia e competizione, ritmata dai momenti di festa 
e confermata dall’utilizzo dei nomignoli (lo vedremo, in particolare, nel testo di 
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Angelelli e anche nel racconto di Magnani). Ma per i maestri immigrati, spes-
so con l’intera famiglia, la cartiera rischia di costituire un mondo chiuso,29 una 
bolla non integrata in una società paesana che talvolta si rivela poco accogliente 
quando non ostile.30 Non mancano però esempi di accoglienza e integrazione, 
anche con casi di concessioni di piccoli privilegi (come l’uso dei beni comuni), 
in considerazione del ‘saper fare’ di cui sono portatori e che diventa elemento 
determinante per lo sviluppo della manifattura.31 Perché, come aveva osservato 
Carlo Cipolla nel 1972, le tecniche viaggiano con gli uomini, sono un prodotto 
delle migrazioni, «della diffusione del ‘capitale umano’».32

E nel mondo francese «les garçons papetiers qui font le tour de France» hanno 
lasciato traccia in una canzone che, con qualche variante, giunge fino a noi. 33 
Purtroppo per i cartai non possediamo testimonianze così dirette come quelle 
che fornisce il diario del vetraio parigino Ménétra, curato da Daniel Roche.34

Si deve allo studio di Ivo Mattozzi del 1975 l’avvio, in Italia, di una stagio-
ne di ricerche sulla manifattura della carta con un approccio complessivo e 
storiograficamente innovativo.35 L’attenzione agli aspetti tecnici, ma anche 
ai rapporti di produzione, alla divisione di genere del lavoro e al mercato 
internazionale sono al centro del volume di Manlio Calegari del 1986 sul caso 
genovese.36 Il mio Di bianco lin era dedicato alla ricostruzione del caso tosca-
no (peraltro variegato) visto come anello tra il modello di Fabriano, che si 
indebolisce nel corso del Cinquecento nel passaggio dal far carta medievale 
a quello dell’Età moderna, e il modello ligure che si afferma tra Cinque e 
Seicento.37 La prima parte – che è quella che qui interessa – faceva il punto 
sui cicli produttivi, l’occupazione, i rapporti di produzione e dedicava un ca-
pitolo – Il cartaio, la famiglia, la comunità – all’impostazione di tematiche che 
sono ancora in larga misura da approfondire.38 Notevole è stato negli ultimi 
decenni il contributo dei convegni di Fabriano e delle pubblicazioni della 
Fondazione Fedrigoni.39

Tracciato, davvero a grandissime linee, il percorso storiografico nel quale pos-
siamo inserirli, torniamo ai tre testi presentati in apertura. Angelelli, per il 
suo Mestiere del cartaro (fig. 1), sceglie la forma dialogica riportando gli ordini 
del ‘capo’ ai diversi lavoratori e i dialoghi tra i cartai, in modo da valorizzare 
l’uso del dialetto. Non dà quindi alla sua descrizione una struttura narrativa 
o trattatistica, ma ricompone il quadro seguendo il percorso della lavorazio-
ne: stracceria, pile e ordigni, modulari, tini, essiccatori meccanici, stendi-
toi, incollaggio, allestimento, piegatura rigatura confezione buste e scatole, 
imballaggio. E poi presenta momenti di vita in cartiera: distribuzione della 
paga agli operai, nel fuoco comune, vecchie usanze, il permesso, la festa della 
protettrice, le fiere di maggio e ottobre, il rosario e la novena, nomignoli o 
soprannomi cartareschi.40

La cartiera degli anni Trenta del Novecento che emerge dalle pagine di An-
gelelli conserva elementi antichi (fig. 2) ma presenta anche qualche elemento 
di innovazione rispetto alla lavorazione tradizionale, diciamo settecentesca: 
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intanto la ‘lupa’, la macchina per tagliare lo straccio (introdotta nel 1853); poi 
il cilindro olandese, introdotto nel 1783, che ora ha quasi del tutto sostituito 
le pile a magli; e ancora la pressa idraulica che ha cambiato radicalmente una 
delle scene chiave della lavorazione;41 gli essiccatori meccanici, che hanno so-
stituito una prima asciugatura con la stufa; i rulli di legno al posto della piccola 
soppressa per i fogli incollati; la stessa dimensione della fabbrica.42

Notevole è la scena attorno al «fuoco comune», al quale un po’ tutti vanno a tur-
no qualche minuto a scaldarsi durante il lavoro e che qualcuno – senza famiglia – 
utilizza per cuocere i fagioli, provare a fare la ‘crescia’, arrostire un pezzo di carne. 
Una scena che Angelelli dichiara dei vecchi tempi, prima che venisse attuato un 
minimo riscaldamento con bracieri di tutti i locali di lavoro.43

E alle vecchie usanze dedica alcune interessantissime pagine. Come quella ‘se-
colare’ di regalare ai lavoranti un rotolo di carta da impannate da utilizzare per 
sostituire i vetri rotti delle finestre: ma ormai – osserva Angelelli – si preferisce 
rimettere il vetro e vendere ad altri la carta «per pochi soldi, ed in seguito a 
questo fatto fu soppressa la secolare usanza». O la tradizione, ormai tolta, del 
‘cioccolaro’, del giovedì grasso, nel quale un tempo si lavorava mezza giorna-
ta, si arrostivano «salcicce, grassemmagro, bragiole» e circolavano bottiglie di 

Fig. 2. Le straordinarie somiglianze dello stenditoio novecentesco pubblicato da Angelelli con la tavola dell’Encyclopédie.
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vino a volontà, e la paga del giorno era doppia. O, ancora, il pranzo della vigilia 
di San Giuseppe, offerto dal padrone con pane, aringhe, olio e vino, oppure i 
biscotti e il vino con balli nel prato davanti alla cartiera per ‘La Vecchia’, il 
giovedì di mezza quaresima. È davvero di grande rilevanza la considerazione 
che Angelelli, responsabile dell’Archivio della fabbrica, mette in bocca a un 
vecchio operaio – che ne ha sentito parlare «dai vecchi» quando era ragazzo – 
a proposito dell’abolizione della festa di San Giuseppe, tanto più in un testo 
dedicato proprio a Giambattista Miliani, podestà di Fabriano e senatore, lo 
stesso giorno della sua morte, il 14 aprile 1937:

Quisti dadesso che non l’ha mae piata dice ch’era robba da medio evo; el padrone 
che te obbrigaa da fa’ visgilia. Ma no, cari mia, era ‘na rigalia che passaa a’ j’operai 
che je laoraa co’ la passió e che je volja bè. Aesso che non el passa più se sta mejo? 
Più custumanze vecchie se lea e peggio ène pe’ i poeritti.44

Ma ancora più significativo per le nostre riflessioni sul passaggio di competenze 
e conoscenze tra generazioni è il passo nel quale il ‘vecchio operaio’ racconta al 
‘bardascio’ l’origine della festa di Santa Maria Maddalena, patrona dei cartai 

La cultura del far carta a mano, un viaggio nella storia



38

fabrianesi, rievocando una sorta di miracolo avvenuto il 22 luglio «del 1555 o 1556»:

Bardascio – Stasera l’arricconto subito a fratemo e soreme, accussì el saperà anche 
lora, te pare?
Vecchio operaio – Fae bè, è daccuscì che se mantene la tradizione delle cose, fijo mia!45

Un indicatore della vita sociale nelle vecchie cartiere è, infine, il lungo elenco dei 
nomignoli o soprannomi: sono oltre 120, tra i quali Barilone, Cannaccia, Chiap-
pamosche, El Papa, La Bestia, Marchese, Musichetto, Pacchianello, Pargoletto, 
Pirolino, Salacca, Settecamige, Tribbolo, Veleno.46

Carlo Magnani e Silvio Vezzani, a distanza di qualche decennio, ci parlano della 
stessa cartiera, l’edificio “Le Carte” di Pietrabuona di Pescia, l’ultima del gruppo 
Magnani a mantenere la tradizionale lavorazione a mano.47 Sarebbe molto inte-
ressante fare una lettura parallela delle Ricordanze e del Cartaio (fig. 3). I due testi 
forniscono informazioni ‘tecniche’ del tutto analoghe, quando non identiche. È 
pressoché certo che Silvio Vezzani l’abbia letto, anche perché nella seconda edi-
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Fig. 3. Carlo Magnani, Ricordanze di un cartaio, 
Alpignano, A. Tallone editore e stampatore, 1961.

Fig. 4. Silvio Vezzani, Il Cartaio, Pietrabuona, Stamperia 
Benedetti, 1999.
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zione, del 1979, Vezzani è nominato nel colophon come il fabbricatore della carta 
speciale sulla quale è stampato. Eppure le due testimonianze sono del tutto diffe-
renti: da un lato il resoconto di una cultura del lavoro acquisita in una vita intera 
spesa a far carta; dall’altro la trasfigurazione letteraria e poetica dei ricordi, non 
priva del filtro padronale-paternalistico e di una visione conservatrice con tratti 
di misoginia.48 Solo qualche esempio dalle Ricordanze, come il duro ritratto dei 
cenciai,49 il rimpianto di un clima precapitalistico,50 lo sprezzante e impietoso 
tono verso la manodopera femminile, sia nei confronti delle ragazze («frittura 
minuta») che delle anziane stracciatrici51 e delle addette allo spanditoio.52

L’informazione tecnica che Il Cartaio (fig. 4) di Silvio Vezzani53 ci fornisce rappre-
senta la conferma dei risultati che la ricerca storica ha da molto tempo acquisito, 
anche se aggiunge interessanti particolari.54 Non è, dunque, su questo piano che 
riveste interesse. La sua importanza consiste nella cultura del lavoro che esprime. 
La cartiera che Vezzani descrive somiglia in maniera impressionante a quella ge-
novese del Peri a metà Seicento, a conferma dell’impronta data alla manifattura 
pesciatina dai maestri cartai liguri, tra i quali gli stessi Magnani.55 E il processo 
di lavorazione non è differente da quello che descrivono i trattati settecenteschi. 
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Fig. 5. La lavorazione al tino alla cartiera Magnani “Le Carte” di Pietrabuona negli anni quaranta del Novecento.
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Gli strumenti sono quelli dell’Encyclopédie, e i loro ‘nominativi’ (con interessanti 
varianti locali) si ritrovano negli inventari delle cartiere toscane, da quelle di Colle 
del Quattrocento a quelle sei-settecentesche di Villa Basilica o di Pescia a inizio 
Ottocento. A Vezzani i ‘nominativi’ stanno molto a cuore e riporta la nomencla-
tura di ogni singolo componente della attrezzatura della cartiera. Sarebbe bello, 
almeno in ambito italiano, riuscire a ricostruire il lessico dell’arte nelle sue varianti 
locali e con profondità cronologica attraverso la raccolta e lo studio degli inventari.
Le figure che animano la cartiera sono quelle antiche: il lavorente, il ponitore, 
il levatore, lo studente,56 ai quali si aggiungono le donne, nei diversi ruoli di 
straccina,57 ammannitora, spandente, battitora, sceglitora. Le tre figure maschili 
principali le vediamo nella foto degli anni Quaranta scattata con ogni probabili-
tà proprio da Carlo Magnani alla cartiera “Le Carte” con Silvio Vezzani lavorente 
al tino (fig. 5).
Il Cartaio è, dunque, in primo luogo testimonianza e volontà di trasmissione di 
un’arte antichissima e del suo lessico. Ma in questi fogli, vergati a mano con la 
bella grafia di una persona non letterata ma colta, c’è molto di più: la straor-
dinaria sintesi di un ‘saper fare’ che viene da lontano, di una cultura del lavoro 
che nessun trattato tecnico potrà mai tramandarci. L’antenato prossimo, nel 
tempo e nello spazio, della memoria di Vezzani è il Regolamento dell’arte della 
carta all’uso di Toscana, redatto attorno al 1820.58 La somiglianza esteriore è no-
tevole: un quadernetto vergato in bella grafia. Ma gli intenti, normativi e pre-
scrittivi, ne fanno un ibrido tra la teoria dei trattati settecenteschi e la realtà (o 
il dover essere) delle cartiere pesciatine di inizio Ottocento. Niente di parago-
nabile all’esperienza vissuta e alla forza comunicativa del Cartaio. Certamente 
Silvio Vezzani non ha letto il documento, sepolto tra le carte dell’Archivio di 
Stato di Firenze:59 la sua formazione non è libresca, è legata alla trasmissione 
concreta da maestro a maestro, è frutto dell’esperienza collettiva che diventa 
acquisizione personale.
Ogni pagina del quaderno di Vezzani mostra il ‘saper fare’, la saggezza dell’espe-
rienza. Sono sufficienti pochi esempi. Ecco, allora, il color «vinastro o rossastro» 
dello straccio giunto a perfetta fermentazione;60 ecco la caldaretta del tino perché 
se no «le mani dell’operaio lavorente restano cronchie o paralizzate»; ecco come 
si evita la «tovaglinatura» del foglio. E ancora: la bollitura «sotto velo» della colla; 
le finestre dello spanditoio «socchiuse a bocca di lupo» durante la notte; la la-
vorazione «a fibre magre o grasse»; il foglio che si «ritira in meno» se la carta è 
soppressata più asciutta. Vale la pena citare un passo che introduce una figura e un 
passaggio della lavorazione che non trova riscontro nei trattati:

L’operaio nominato levatore toglie i fogli ad uno ad uno dai feltri e li pone sulla 
predola, di qui, per alcune qualità di carta, passa ad una operaia nominata scegli-
trice, dove viene fatta la rilevatura per togliere la tovaglinatura lasciata dai feltri e 
nello stesso tempo con una spilla togliere qualche nocciolino e come pure qualche 
rugginina e qualche impurità di brucime sudicio.61
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Ma il dettaglio più sorprendente è dato dalla «linguatura» del foglio. Il figlio 
ed erede dell’arte di Silvio, Angiolino Vezzani, l’ultimo vero cartaio pesciatino, 
raccontava che quando il padre faceva questa prova della bontà della collatura 
gli altri cartai lo prendevano in giro gridandogli: «Che fai, la mangi?». Bene. 
Ecco cosa scriveva duecento anni prima della sua nascita Giacinto del Vigna 
da Amsterdam come resoconto della missione di spionaggio industriale svolta 
per ordine del granduca Cosimo III:

Una certa prova, che fanno di toccare e bagnare con la lingua molle la carta, e che 
quella saliva che vi resta sopra non solamente non inumidisca, non che non passi, 
la parte di sotto, ma che tampoco penetri punto nel foglio, in modo che questo 
non ne imbeva, se si puol dire, neanco per sogno.62

Un saper fare, il primato della collatura del foglio, che fa la fortuna del modello 
olandese della manifattura della carta di fine Seicento, ha dunque viaggiato 
nello spazio fino a Firenze e ora, attraversando secoli, giunge fino a noi nella 
testimonianza del ‘pratico’ Vezzani.
Ma ci sono aspetti tutt’altro che secondari che Il Cartaio non racconta, come 
la dialettica extra-lavorativa delle famiglie che abitano nella cartiera e le feste. 
Ma dai racconti del figlio Angiolino sulla celebrazione della santa protettrice 
Caterina d’Alessandria, sulle cene a base di trippa e sul vino che circolava a 
volontà sembra emergere un quadro non dissimile da quello che ha ricostruito 
Angelelli per Fabriano.
L’altro tema assente nel quaderno di Vezzani è quello dell’insalubrità dell’am-
biente di lavoro. E su questo credo sia opportuno dire qualcosa, perché non 
sarà inutile averlo presente nei nostri studi. Bernardino Ramazzini, che pos-
siamo considerare il padre della medicina del lavoro, nel volume pubblicato in 
latino nel 1700 non aveva preso in considerazione la cartiera, ma si era concen-
trato sul mestiere del raccoglitore di stracci per la fabbricazione della carta. 
Ecco le sue parole dall’edizione in italiano:

[…] è però uno stupore, e quasi incredibile, quanta puzza ne spiri da quelle […]. Pertan-
to divengono tossenti, asmatici, senz’appetito, vertiginosi. Attesoché non vi è cosa più 
sporca, e più stomachevole di un ammassamento di tutte le sorditezze di uomini, di 
donne, di cadaveri, talmente che non è meno compassionevole, che orrendo spettaco-
lo mirare i carri caricati di tali avanzi di povertà, e di miseria umana.63

Il pulviscolo tossico dello stracciatoio è descritto anche da Herman Melville a 
metà Ottocento nel Tartaro delle vergini:

Come una fila di cavalle legate alla greppia, stava una fila di ragazze. Davanti 
a ognuna di loro si vedeva piantata verticalmente una lunga falce scintillante, 
fissata e inamovibile all’orlo inferiore della mangiatoia. La curva della lama e la 
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mancanza di un manico la faceva somigliare esattamente a una spada. Avanti e 
indietro, lungo la lama affilata, le ragazze trascinavano senza interruzione lunghe 
strisce di stracci […] per aprire le cuciture e trasformare gli stracci in filacce. L’aria 
era piena di minuscole particelle velenose, che, come un pulviscolo, penetravano 
nei polmoni.64

Dobbiamo immaginare l’odore nauseante del marcitoio, il rumore continuo, 
notte e giorno, dei martelli ferrati delle pile, l’umidità della stanza dei tini. 
E pensare alle mani del maestro cartaio per l’intera, lunga giornata lavorativa 
immerse nel pesto, alla fatica del torchio, al lavoro pesante delle donne che sal-
gono tre piani di scale con il peso della carta ancora bagnata portato sulla testa 
e poi alle faticose posture nello spanditoio, al pericolo del maglio che batte la 
carta prima della lisciatura a mano (anche questo un compito femminile).
A sentirla raccontare, perfino dalla penna non letteraria e diretta di Vezzani, la 
creazione del foglio di carta a mano ci affascina per i precisi gesti tecnici e per 
gli aspetti quasi artistici: la maestria del cartaio con la forma, la delicata arte 
della collatura, i movimenti fini delle donne che rifiniscono i fogli …
Ma le giornate in cartiera erano lunghe e faticose, l’ambiente malsano, il 
lavoro duro.
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Lo stato degli studi sulle origini 
della carta occidentale e la diaspora 
dei cartai fabrianesi

Il saggio intende ripercorrere gli aspetti fondamentali su cui si sono concentrati 
gli studi di storia della carta a Fabriano negli ultimi 150 anni. La ricognizione 
bibliografica ha riguardato in modo particolare quattro importanti figure che in 
periodi diversi hanno dato un importante contributo alla storiografia cartaria 
sia in ambito italiano che internazionale: Aurelio e Augusto Zonghi, Andrea 
Gasparinetti e Giancarlo Castagnari.1

A partire dagli ultimi decenni del XIX secolo, i fabrianesi Aurelio e Augusto 
Zonghi introducono nuove tematiche storiche e rivolgono particolare attenzione 
alla storia della carta in Italia. Monsignor Aurelio Zonghi per primo riordina 
l’Archivio storico comunale di Fabriano, successivamente anche quelli di Fano, 
Jesi e Osimo finché gli impegni religiosi non gli impediscono di continuare. Au-
gusto, professore di matematica e scienze, prosegue il lavoro iniziato dal fratello 
e con lo stesso rigore si dedica alla ricerca delle fonti documentarie essenziali per 
la conoscenza del passato e la revisione critica della preesistente storiografia.2 
Entrambi realizzano una propria raccolta di carte filigranate fabrianesi prelevate 
previa autorizzazione dagli archivi locali.3

Andrea Gasparinetti, nato in provincia di Treviso nel 1893, inizia a lavorare nel 
1927 alle dipendenze di Giovanni Battista Miliani – proprietario delle omoni-
me cartiere – e sei anni dopo, nominato direttore delle vendite, si trasferisce 
a Fabriano. È anche grazie all’incoraggiamento avuto dal Miliani se decide di 
dedicarsi agli studi riguardanti la storia europea della carta. Già con il suo primo 
saggio del 1938 – Carte, cartiere e cartai fabrianesi – dimostra di possedere una 
vasta preparazione culturale. L’originalità di Gasparinetti sta nell’«innestare la 
storia locale delle manifatture cartarie e della sua secolare tradizione nel con-
testo di una storia più ampia, della quale Fabriano è un centro di riferimento».4

Giancarlo Castagnari, vicepresidente della Fondazione Fedrigoni Fabriano, 
dal 1990 è stato il curatore delle pubblicazioni di storia della carta per la Pia 
Università dei Cartai di Fabriano e per la Fondazione Gianfranco Fedrigo-
ni (ISTOCARTA). Esortato a sua volta negli anni sessanta da Gasparinetti a 
dedicarsi allo studio di questa disciplina, ha pubblicato numerosi saggi e con-
tributi sull’argomento confermando e approfondendo le indagini degli illustri 
predecessori (fig. 1).
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Secondo la tradizione, la carta fu prodotta per la prima volta in Cina nel 105 
d.C. da Ts’ai Lun che per primo «concepisce l’idea di fabbricare la carta con 
fibre vegetali, unendole tra loro per feltrazione».5 Alcune scoperte archeologiche 
risalenti agli ultimi decenni del secolo XX hanno anticipato al II secolo a. C. la 
datazione dei frammenti più antichi mai ritrovati. Più verosimilmente a Ts’ai 
Lun spetta il merito di aver saputo sommare in una unica procedura una serie 
di esperimenti condotti in più regioni della Cina e di aver presentato nel 105 
d.C. questo tipo di produzione di carta all’imperatore. All’utilizzo di un primo 
telaio molto rudimentale, si è sostituita in un secondo momento una tela mobile 
e flessibile «costituita da un insieme di listelli di bambù, arrotondati e tenuti 
vicini l’uno all’altro tramite un filo ottenuto con pelo di cammello».6 Per diversi 
secoli i cinesi custodiscono scrupolosamente la scoperta ma, dopo la battaglia 
di Samarcanda del 751 d.C. combattuta e persa contro gli arabi, alcuni artigiani 
fatti prigionieri sono costretti a rivelare la conoscenza della fabbricazione della 
carta. Da quel momento in poi, Samarcanda diviene un importante centro per la 
produzione di carta e gli arabi perfezionano e migliorano le tecniche di lavora-
zione apprese dai cinesi:

Fig. 1. Alcune delle pubblicazioni di tematica storico-cartaria citate nel testo.
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Innanzitutto usano straccio e fibre tessili di lino e canapa, abbondantemente 
disponibili. Trasformano tale materiale fibroso di alta qualità in poltiglia fibrosa 
per mezzo di un pestone di legno, azionato manualmente con l’ausilio di una leva 
semplice. Presumibilmente sono gli arabi a modificare la forma. Essi sostituiscono 
il piano di feltrazione di bambù dei cinesi con una tela, stabilmente unita al telaio 
(quindi non mobile e non flessibile), formata di verghe di bronzo distanziate tra 
di loro ed intrecciate con filo di crine di cavallo. Gli arabi, inoltre, ottengono la 
impermeabilizzazione del foglio di carta con colla di amido di riso e di grano. 
Molto probabilmente, infine, sono gli arabi ad introdurre la tecnica di distaccare 
il foglio umido dalla forma deponendolo su un feltro di lana disidratando, poi, la 
‘pila’ di fogli e feltri alla pressa a ‘vite’ o ‘torchio’.7

Da Samarcanda riprende il lento cammino della carta verso ovest, con passaggi 
fondamentali a Bagdad nel 794, Damasco e Tiberiade nel X secolo, ma anche a 
Tripoli e in Egitto dove nello stesso periodo inizia a sostituire il prodotto locale 
per eccellenza: il papiro.8 Le tappe successive riguardano prima la Tunisia e il 
Marocco, quindi l’altra sponda del Mediterraneo con il primo insediamento 
attestato in Spagna nel 1054 a Xàtiva nella provincia di Valencia, poi un secondo a 
Toledo nel 1085:9

Dopo un millenario storico viaggio intercontinentale la carta entra nei paesi me-
diterranei. Dall’Oriente giunge in Occidente, in Europa, prima in Spagna, poi in 
Italia, introdotta dagli Arabi. Il fatto che l’uso della carta in Europa si propaga 
mille anni dopo rispetto alla Cina denuncia un notevole ritardo dovuto essenzial-
mente al lento processo di acculturazione fra antiche civiltà.10

Gasparinetti, per semplificare questa prima fase di penetrazione dell’arte cartaria 
in Europa, propone una divisione in tre periodi:

1. Periodo arabo
2. Periodo arabo-italico
3. Periodo fabrianese 

Come già visto, quasi contemporaneamente, tra la fine del IX e l’inizio del X 
secolo in tutte le regioni mediterranee, e quindi anche nelle aree musulmane 
del continente europeo più prossime all’Africa settentrionale, si commercia e 
si utilizza il manufatto arabo, sostituendo il costoso papiro egiziano e fornendo 
una valida alternativa alla pergamena: «Anche in Italia, nella seconda metà del 
Duecento, si produce carta con i metodi arabi, prima in Sicilia, poi nell’Amal-
fitano, in Liguria a Genova, nel Veneto, in Toscana, nelle Marche a Fabriano».11 
A differenza che negli altri paesi, in Italia iniziano dei tentativi di modificare la 
tecnica araba con l’obiettivo di migliorarla e adattarla alle risorse locali disponi-
bili. È una fase incerta, intermedia tra il primo e il terzo periodo – denominato 
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‘italico-europeo’ da Castagnari – che invece segna il decisivo perfezionamento e 
il conseguente successo del nuovo prodotto. Come la conoscenza dell’arte carta-
ria sia giunta a Fabriano ancora oggi non è dato saperlo, nonostante le ricerche 
e gli studi prodotti da autorevoli storici negli ultimi due secoli. Possiamo però 
affermare con certezza che nel piccolo centro appenninico la nuova manifattura 
trova terreno fertile per attecchire e svilupparsi:

L’intraprendenza dei Fabrianesi, la locale tradizione artigiana, il fiume, principale 
risorsa energetica che alimenta le antiche ”gualche” dei lanaioli, l’ambiente naturale, 
il tessuto sociale predisposto alle innovazioni, i collegamenti culturali, gli scambi 
commerciali con Ancona, Fano, Perugia, Firenze, hanno offerto il terreno valido 
per intraprendere nuove attività e hanno contribuito a far decollare un settore 
produttivo che, in pochi decenni fra Due e Trecento, diviene il fattore trainante 
dell’economia locale.12

Le principali innovazioni tecnologiche riconosciute ai mastri cartai fabrianesi 
– che permettono di ottenere un prodotto competitivo in grado di sostituire la 
pergamena e di conquistare il mercato dei paesi europei e del bacino del Medi-
terraneo – sono tre:

1. Invenzione della pila idraulica a magli multipli
2. Collatura della carta con gelatina animale
3. Utilizzo della Filigrana per la marcatura dei fogli

La pila idraulica a magli multipli nasce da una modifica del macchinario utiliz-
zato nella lavorazione dei panni lana, in questo caso adattato in marchingegno 
per disgrossare gli stracci di canapa e lino – in seguito anche cotone – i quali 
stracci costituiscono le materie prime per fabbricare la carta. La macchina 
sostituisce la primitiva battitura praticata dagli arabi con il pestello azionato 
a mano per preparare l’impasto utilizzato per fabbricare il foglio di carta.13 I 
vantaggi apportati sono da considerarsi sia quantitativi che qualitativi: «Osser-
vano difatti tutti gli analizzatori come la fibra delle antiche carte fabrianesi 
appaia omogenea nella sua lunghezza, rispetto a quella delle carte arabe, ap-
punto in dipendenza di un progredito sistema di lavorazione dello straccio».14 
Azionata dall’energia idraulica del fiume Giano che attraversa Fabriano, la pila 
idraulica a magli multipli diviene il primo mezzo meccanico utilizzato per la 
lavorazione della carta a mano e sarà utilizzata nelle cartiere locali fino alla 
metà del secolo XX, nonostante l’introduzione in città – sul finire del Sette-
cento – del cilindro olandese raffinatore.
Per primi i fabrianesi introducono l’impermeabilizzazione del foglio con colla 
di gelatina animale ottenuta dalla bollitura del ‘carniccio’ proveniente dagli 
scarti delle locali concerie. Viene abbandonato l’uso della colla ricavata da so-
stanze amidacee, in particolare la farina di frumento, com’era in uso presso gli 
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arabi: la carta diviene meno deteriorabile e resiste agli attacchi dei microrga-
nismi. Il miglioramento qualitativo apportato grazie a questa tecnica fa cadere 
il divieto emanato nel 1231 dall’imperatore Federico II che proibiva l’uso della 
carta bambagina per la stesura degli atti pubblici in favore della pergamena:15 
«Il prodotto veniva così offerto con tutte le qualità rispondenti ai mezzi di 
scrittura, di tenacità, di robustezza e di conservazione usati e voluti in quel 
tempo, ai quali invece imperfettamente rispondeva la carta araba».16

Ai mastri cartai fabrianesi viene riconosciuto il merito di aver adottato dall’ul-
tima decade del Duecento il signum, oggi denominato filigrana, visibile guar-
dando il foglio di carta controluce.
La filigrana si ottiene modellando un filo metallico secondo un disegno, una 
lettera, un nome che si vuole riprodurre e, quindi, cucendo la sagoma ottenuta 
sulla superficie della forma. La tecnica utilizzata sin dalle origini è detta ‘in 
chiaro’ perché essendo in rilievo durante la lavorazione si depositerà meno 
impasto sul filo rispetto alla restante superficie del piano.17

A dedicarsi per primi allo studio metodologico dei segni visibili nei fogli di 
carta fabrianesi sono i fratelli Zonghi nella seconda metà del secolo XIX. 
Fondamentale è anche il loro apporto attraverso le rispettive collezioni di car-
te filigranate, realizzate seguendo un metodo di catalogazione simile a quello 
adottato dal Briquet per la sua opera più celebre: il Dictionnaire.18 Sono noti, 
tra l’altro, i contatti epistolari avvenuti negli anni ottanta dell’Ottocento tra i 
due fratelli e lo studioso ginevrino incentrati su confronti, scambi di idee, in-
vio di riproduzioni e di carte originali da analizzare. Gli esami al microscopio 
condotti in Svizzera mostrano che i più antichi frammenti di carta tratti dagli 
archivi fabrianesi sono composti prevalentemente da fibre di canapa, solo al-
cuni da fibre di lino. L’assenza iniziale delle fibre di cotone fa cadere la teoria 
secondo la quale sarebbe stata la carta di cotone a sostituire il papiro nel secolo 
XI, ma soprattutto conferma il primato italiano – probabilmente fabrianese – 
di aver ricavato la carta dalla pasta di straccio.19

Non sappiamo come nasce l’idea della filigrana, ma Gasparinetti suggerisce 
che, come per il perfezionamento della carta in Cina, «la sua creazione sia 
dovuta ad una somma di prove, di tentativi, condotti da più uomini miranti a 
conseguire un unico risultato finale».20 La scoperta probabilmente si deve a un 
filo della forma che, spezzatosi, abbia determinato la comparsa di un’impron-
ta sul foglio e quindi il suggerimento al mastro cartaio di poter fissare sulla 
tela metallica una deliberata immagine. Sulla funzione di marchio di fabbrica 
assunto dal signum sin dalle origini, dà un’esemplare descrizione l’insigne giu-
rista medievale Bartolo da Sassoferrato nel trattato De insigniis et armis: «Nella 
Marca di Ancona avvi un certo nobile castello, il cui nome è Fabriano, dove 
principalmente si esercita il mestiere di fare la carta; ivi esistono all’uopo molti 
opifici e da alcuni di essi sortono le carte migliori, benché anche in altri abbia 
importanza l’abilità del lavoratore e come vediamo, ogni foglio di carta ha il 
suo segno, con il quale si indica di quale opificio sia la carta».21 Secondo Bartolo 
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da Sassoferrato – vissuto non molti anni dopo la comparsa delle prime filigrane 
sui fogli – l’utilizzo del marchio rappresenta l’esplicita volontà del cartaio di 
distinguere la propria produzione rispetto a quelle della concorrenza. Al suo 
principio si attengono per tutto il medioevo diversi stati italiani ed europei 
per risolvere le controversie tra i fabbricanti. D’altra parte, la carenza di leggi 
di alcuni paesi favorisce il continuo proliferare di segni e la ricerca di nuovi 
soggetti per evitare imitazioni (fig. 2).
Se ogni fabbricante ha un proprio segno distintivo, i quattro marchi diversi 
rintracciati dagli Zonghi nei documenti fabrianesi del secolo XIII attestano la 
presenza di almeno quattro gualchiere attive alla fine del Duecento. I più anti-
chi segni presenti nella collezione di Augusto Zonghi, infatti, sono datati 1293 e 
provengono da documenti dell’archivio storico comunale.22 Rappresentano una 
‘croce greca’, il ‘simbolo dell’infinito’ (o lettera ‘G’) e le lettere ‘I e O’, mentre 
sono datati 1297 i ‘due cerchi concentrici’ della carta proveniente dal protocollo 
del notaio Giovanni di Maestro Compagno. Nei primi cinque anni del Trecento 
compaiono principalmente lettere dell’alfabeto, presumibilmente per indicare 
le iniziali del mastro cartaio. Tra il 1309 e il 1324 si diffonde l’uso, da parte dei 
fabbricanti, di indicare il proprio nome per intero (‘Puzoli Z’, ‘Crissci M’, ‘Cicco’, 
‘Cressce M’, ‘Bene’, ‘Tinto A’). Lo stesso Briquet riscontra la presenza di nomi, 

Fig. 2. Corpus Chartarum Fabriano, segni di carte fabrianesi del secolo XIII.
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circa una ventina, in carte conservate in archivi tedeschi, svizzeri e francesi. 
Alcuni di questi nomi, insieme a molti altri, compaiono in una pietra sepolcrale 
posta originariamente presso la chiesa di San Francesco a Fabriano, antica sede 
della confraternita dell’arte dei cartai.23 I fratelli Zonghi rintracciano nei docu-
menti notarili altri 36 nomi di mastri cartai che, nello stesso periodo, prendono 
in locazione fabbriche e locali. Queste testimonianze portano Augusto Zonghi a 
ipotizzare la presenza di «non meno di 50 industriali ed operai che, verso il 1320, 
si dedicavano all’industria della carta» (fig. 3).24

Aurelio Zonghi descrive con precisione il criterio seguito nell’ordinare i mar-
chi trovati negli archivi di Fabriano: «Disposi adunque per ordine di date tutti 
i fogli originali e i disegni di quelle impronte, le quali non mi fu dato ottenere 
in diverso modo; raggruppai quindi le somiglianti, e detti ai vari gruppi il 
nome del tipo generale che in ciascuna marca, o in una forma o in un’altra era 
rappresentato, conservando però anche in questa disposizione l’ordine crono-
logico».25 Aspetto fondamentale del lavoro degli Zonghi è di aver datato ogni 
carta filigranata recuperata dagli archivi. Il confronto di segni corrispondenti 
in tutte le caratteristiche – lasciate dalla forma – permette di determinare 
l’epoca di codici, disegni, opere a stampa e tutti quei documenti filigranati che 
manchino di data. Intorno all’utilizzo della filigrana e all’importanza degli 

Fig. 3. Corpus Chartarum Fabriano, nomi di cartai fabrianesi del secolo XIV.
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studi in materia in area fabrianese si fonda uno degli assiomi principali sostenuti 
da Augusto Zonghi:

E qui va rilevato che la data di un codice esistente in un archivio, posto là ove 
furono fabbriche di carta, può ritenersi avere probabilmente la data della fabbri-
cazione della carta e quindi indicarci la data della sua filigrana. La raccolta e lo 
studio delle filigrane dovrebbero perciò farsi di preferenza ove furono fabbriche 
di carta […]. Per Fabriano è opportuno poi far rilevare che, essendo stata in tutti i 
tempi rilevante la esportazione della carta, per la eccellenza della confezione, non 
sarà il prodotto mai giaciuto a lungo nel magazzino del produttore – e si verifica 
tuttora: quindi si può ammettere genericamente che qui la carta sia stata adope-
rata nell’anno stesso della lavorazione.26

Non esclude l’eventualità di eccezioni che però ritiene improbabili. In merito 
alla possibilità di scrittura su carte di epoca anteriore, ricorda di affiancare allo 
studio della filigrana l’adozione di criteri paleografici per restringere il campo 
della ricerca. «Un catalogo quindi del succedersi delle filigrane nel tempo, fatto 
dopo diligenti confronti e con i criteri da me indicati, son certo che riuscirebbe 
di grandissimo vantaggio alla paleografia ed alla bibliografia».27

La presenza di fogli filigranati con nomi di cartai fabrianesi rinvenuti negli 
archivi di città del centro e nord Europa evidenzia un’altra importante fun-
zione della filigranologia: «Lo studio delle correnti commerciali cartarie nelle 
varie epoche; studio che si svolge attraverso l’accertamento della espansione 
geografica avuta, fuori dalla nazione ove furono prodotte, dalle carte recanti 
una filigrana che si sa appartenente al paese, e sovente anche alla regione, da 
cui è stata esportata».28

La carta araba arrivata a Fabriano nel secolo XIII subisce nel piccolo centro 
appenninico quelle trasformazioni che rendono la carta bambagina il supporto 
più richiesto per la scrittura dei documenti. Il manufatto prodotto sulle rive del 
fiume Giano è già rinomato per le proprie qualità e inizia ad invadere i mercati 
europei e mediterranei. Se il personale addetto alla fabbricazione lavora nelle 
gualchiere ad impresa familiare dislocate lungo il fiume, altre operazioni non 
meno importanti avvengono in altri luoghi: «Gli addetti all’allestimento, detti 
“cialandratori”, lavorano in locali separati, chiamate “cambore” all’interno della 
città, dove si esegue la “lisciatura” dei fogli con un arnese denominato “cialan-
dro”. Nella “cambora” la carta scelta, piegata e confezionata dall’apparecchia-
tore, una volta “imballata” è pronta per essere consegnata allo spedizioniere».29 
Diviene sempre più importante nel comune medievale il peso della borghesia, 
tra le cui fila emerge la figura del mercante che all’attività commerciale affian-
ca quella di imprenditore nell’azienda cartaria: «Il mercante-imprenditore è 
una figura sui generis, è il portatore di una forma di protocapitalismo. Il suo 
coinvolgimento nelle attività manifatturiere garantisce e potenzia la diffusione 
delle carte fabrianesi, ma attenua l’indipendenza economica dell’artigiano».30 
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Tra le diverse compagnie mercantili attive in città tra il secolo XIV e il secolo 
XV, primeggia quella del fabrianese Lodovico di Ambrogio di Bonaventura. 
Dai suoi registri sappiamo che principalmente la merce che parte da Fabriano 
prende la direzione di Ancona, Fano, Rimini, Gubbio, Perugia, Spoleto, Città 
di Castello, Firenze, Pisa, Siena, Lucca, mentre dal porto di Talamone le balle 
di carta raggiungono Aigues-Mortes, vicino Montpellier, da dove proseguono 
verso altri mercati europei.31 I mercanti fabrianesi possono contare su propri 
rappresentanti impegnati nella continua ricerca di nuove rotte commerciali. 
Fondachi vengono aperti a Perugia, Fano e Venezia:

Aumentano la produzione e il consumo della carta, alla quale, dopo l’invenzione 
della stampa attingono quasi tutti i prototipografi della seconda metà del Quat-
trocento, fra i quali il grande Aldo Manuzio. Cresce il benessere, si infittiscono gli 
affari, si esportano tecnologia e manodopera. È la gemmazione di un’Arte dovuta 
alla diaspora dei cartai fabrianesi che, per libera scelta o per chiamata, vanno ad 
impiantare cartiere oltre i confini comunali e regionali e nei paesi europei.32

Tra i primi, Augusto Zonghi attesta l’attività di operai fabrianesi che fanno sor-
gere nuovi impianti produttivi in altri centri della penisola, chiaramente attratti 
da ulteriori possibilità di guadagno e perché limitati dalla sempre più forte con-
correnza interna:

E la concorrenza che le fabbriche fuori di Fabriano facevano alla produzione locale 
doveva essere rilevantissima, poiché il prodotto che si confezionava altrove non 
era forse inferiore al fabrianese per essere eseguito da quegli operai che si erano 
addestrati nelle patrie officine, ove avevano appresi i processi di fabbricazione e 
si erano resi familiari quegli attrezzi, che una pratica più che secolare aveva già 
perfezionati.33

Agli studi dei fratelli Zonghi e di quelli di Briquet seguono alcuni decen-
ni di disinteresse, anche a livello nazionale, tanto che Andrea Gasparinetti 
decide nel 1964 di pubblicare una monografia in tema di filigranologia, per 
rinnovare l’attenzione e colmare il divario con gli altri Paesi europei: «La 
filigranologia è la disciplina che si prefigge lo studio delle filigrane medievali 
e post-medievali sotto tutti i loro aspetti […]. La storia della carta – come la 
filigranologia – molto devono all’illustre svizzero Charles Moise Briquet. Di 
queste discipline egli è infatti ovunque considerato quale uno dei “padri”».34 
In questo studio Gasparinetti approfondisce il tema della diaspora dei cartai 
fabrianesi ricostruendo attraverso la ricerca documentaria i personaggi e i 
luoghi interessati: «L’attività dei fabbricanti fabrianesi non si spiegava solo 
nella loro città, ma taluni di essi disperdendosi nella penisola, portarono al-
trove l’arte loro, sì che ai fabrianesi è dovuta la fondazione di cartiere a Bolo-
gna (dal Polese), a Battaglia, a Treviso, a Pinerolo, a Foligno, a Salò, a Colle 



Giovanni Luzi

58

Fig. 4. Joan Joannes Blaeu (disegnatore), Pierre Mortier (incisore), 
Fabriano Lieu de l’Etat de L’Eglise il est dans le Marche d’Ancone, 
acquaforte, da Novum Italiae theatrum, Amsterdam, primo quarto 
del XVIII sec., collezione privata; veduta di Fabriano con il 
particolare di un interno di una gualchiera.
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Val d’Elsa, ecc. (dai Pace, da Cecco di Biancone e da altri), a Sampierdarena 
e Voltri nel 1406 da parte di Grazioso di Damiano».35 Tra le prime città inte-
ressate da questo fenomeno – con attestazioni dalla seconda metà del secolo 
XIV – ci sono Bologna e Padova, dove la presenza di antiche università può 
aver influito sulla scelta di avviare la fabbricazione di un prodotto decisivo 
per la diffusione degli studi: «D’altro canto la consistente diffusione delle 
carte filigranate fabrianesi nel tardo Medioevo – il fenomeno è segnalato anche 
dal Briquet nel suo Dizionario – aveva accresciuto la fama dei cartai che la 
fabbricavano e che, per la loro professionalità, venivano benevolmente accolti 
quando andavano a lavorare altrove».36 Anche in Francia l’arte cartaria sa-
rebbe giunta dall’Italia e non dalla Spagna come si credeva in passato e il 
lungo soggiorno del papato ad Avignone può aver rappresentato il momento 
decisivo. Gli studi di Henri Alibaux mostrano, infatti, come molti termini 
utilizzati nell’industria francese siano francesizzazioni di quelli italiani.37 La 
presenza di manodopera italiana è accertata anche dallo storico Armin Renker 
per la fondazione della prima fabbrica tedesca sorta nel 1370 a Norimberga, 
per mano di Ulman Stromer e l’aiuto dei fratelli Francesco e Domenico de 
Marchia.38 Gasparinetti ipotizza che il ‘de Marchia’ non indichi il cognome, 
ma la provenienza marchigiana dei due fratelli. Dello stesso anno è la fonda-
zione della prima cartiera austriaca a Eger, sempre da parte di cartai italiani; 
mentre nel 1440 sorge a Basilea il primo impianto svizzero con manodopera 
proveniente dall’Italia.39

La concorrenza causata dal sorgere di nuove cartiere in Italia e all’estero non pesa 
da subito sulla produzione locale, tanto che l’esportazione si mantiene rilevante 
fino alla metà del XV secolo.40 Con evidente ritardo i governanti del comune si 
accorgono del danno provocato dalla dispersione del know-how fabrianese e ten-
tano di arginarne la deriva con severi provvedimenti. Nello statuto comunale del 
1436 si fa divieto a chiunque di erigere, in un raggio di 50 miglia dal territorio di 
Fabriano, edifici per fabbricare carta e di insegnare i segreti dell’arte a chi non 
risieda nel comune. Il rischio di pesanti sanzioni pecuniarie non interrompe il 
fenomeno della diaspora, se qualche decennio dopo viene deliberata dal Consi-
glio dei Priori una disposizione ancora più severa. Su istanza degli stessi cartai, 
nell’agosto 1470, viene infatti dichiarato atto di ribellione il far conoscere fuori 
Fabriano «il magistero della fabbricazione della carta», pena la conseguente con-
fisca dei beni.41 Sempre nell’ottica di preservare le capacità tecniche acquisite, nel 
1445 le autorità comunali chiedono all’ormai vecchio Pietro di Stefano – unico 
artigiano della Marca capace di realizzare forme per la fabbricazione della carta 
– di tramandare la professione al figlio o ad un apprendista: «L’anziano “maestro” 
acconsentì e promise anche di costruire o riparare moduli soltanto per uso delle 
manifatture locali».42 Nonostante l’esodo di molti cartai, le fabbriche di carta 
lungo il fiume Giano continuano a proliferare per diverso tempo, tanto che l’in-
dustria cartaria soppianta per importanza le arti locali più antiche, come quella 
dei fabbri, dei tessitori di lana, dei conciatori delle pelli (fig. 4):
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Fiorì senza soste nel XIV e XV secolo, e non mancano le lodi di scrittori del tem-
po, più che mai prosperosa in Fabriano, l’arte di fabbricare la carta, tanto che nel 
1563, secondo taluni, si contavano ancora 38 fabbriche. Il prodotto si spediva ver-
so il Levante, nell’Africa del Nord, in Francia, in Svizzera, Germania, Venezia, ecc. 
come, a mezzo delle filigrane, è stato provato dal menzionato Briquet. Documenti 
tuttora esistenti comprovano queste spedizioni.43

Nei primi anni del XVII secolo svanisce definitivamente il potere di cui gode-
vano in passato le corporazioni delle arti a vantaggio dello Stato della Chiesa 
che inizia a nominare autonomamente il governatore del comune. Il ceto medio, 
rappresentato prevalentemente da artigiani e mercanti, perde progressivamente 
la propria autonomia a vantaggio delle famiglie nobili che amministrano la città 
perseguendo i propri fini politici ed economici. Sono tra i fattori che conducono 
alla profonda decadenza che investe Fabriano tra Seicento e Settecento. Non è 
risparmiato il settore cartario:

Il declino delle manifatture cartarie si deve a cause esterne generali e ad altre 
prettamente locali. La concorrenza delle industrie francesi, inglesi e olandesi, la 
difficoltà per il reperimento della materia prima: gli stracci […]. Altre cause 
risalgono alla diaspora dei cartai fabrianesi, alla concorrenza fra i piccoli fabbri-
canti locali, al carico tributario spesso denunciato con documentate suppliche 
inoltrate dalla stessa corporazione dell’Arte della carta alle competenti autorità 
statali, al costo della merce sottoposto al gravoso peso delle gabelle e delle spese 
di trasporto.44

Il numero delle cartiere attive si riduce drasticamente dalle venti presenti nella 
metà del XVII secolo alle due attestate nel 1711, tanto da destare preoccupazione 
nei contemporanei. Il timore in città che possa cessare la produzione è fondato, 
ne è un esempio l’antica università e arte della lana che viene sciolta nel 1749. Nel 
1759 i fabbricanti di carta inviano una supplica «per chiedere l’abolizione della 
gabella imposta dalla Rev. Camera Apostolica su ogni risma di carta».45

Ma il senso della nuova rinascita di fine Settecento è ben ricordato nelle parole 
di Andrea Gasparinetti:

Ma, in quello che pareva il lento tramonto senza gloria di una gloriosissima 
industria, sorge, con la sua intelligenza ed energia, a dare nuovo impulso e nuova 
vita, con nuove idee e nuovi sistemi, Pietro Miliani (1744-1817), uomo di umile 
origine, che rinnovata fama doveva dare alla Patria ed all’arte e consacrare il nome 
suo e della sua famiglia alla sicura ammirazione e gratitudine dei posteri.46
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Note

1. Tra gli studiosi locali che in epoche differenti hanno trattato il tema carta vanno almeno citati 
anche Camillo Ramelli, Oreste Marcoaldi, Onofrio Angelelli, Romualdo Sassi e Ulisse Mannucci.

2. Per approfondire la biografia e la bibliografia degli Zonghi, si vedano: L’opera dei fratelli Zonghi. 
L’era del segno nella storia della carta, a cura di G. Castagnari, Fabriano, Cartiere Miliani Fabriano, 
2003; Giancarlo Castagnari, Augusto Zonghi matematico umanista. Le carte antiche fabrianesi nell’era del 
segno, Fabriano, Istituto di Storia della Carta “Gianfranco Fedrigoni” ISTOCARTA, 2018; Agostino 
Crocetti, Romualdo Sassi, Aurelio Zonghi nel primo centenario dalla nascita, Fabriano, Stab. Tip. Gentile, 
1930; Ivo Quagliarini, Aurelio Zonghi maestro delle scienze ausiliarie della storia, in Protagonisti della cul-
tura storica fabrianese, a cura di Giancarlo Castagnari, Fabriano, Cassa di risparmio di Fabriano e 
Cupramontana, 1987, pp. 83-113; I segni delle Antiche Cartiere Fabrianesi raccolti e delineati dal professore 
Augusto Zonghi, Fabriano, Fondazione Fedrigoni Fabriano, 2020.

3. La raccolta di Aurelio Zonghi è composta da circa 300 campioni, oggi di proprietà comunale e 
custodita presso il Museo della Carta e della filigrana di Fabriano. La collezione di Augusto, che conta 
invece 2.212 carte sciolte, l’Album dei Segni e l’Inventario, è stata acquisita nel 2016 dalla Fondazione 
Fedrigoni Fabriano che la conserva nella propria sede ubicata presso l’Archivio storico delle Cartiere 
Miliani; da ottobre 2021 l’intera collezione è consultabile online nel sito del Corpus Chartarum 
Fabriano (CCF): <https://ccf.fondazionefedrigoni.it>.

4. Per approfondire la figura di Andrea Gasparinetti si vedano: Giancarlo Castagnari, Il contri-
buto culturale di Fabriano alla storiografia cartaria, portale online LabStoria Fabriano, «Rassegna Ieri X 
Oggi», 2019, consultabile all’indirizzo: <https://labstoria.org/il-contributo-culturale-di-fabriano-alla 
-storiografia-cartaria/> (accesso 24.01.2022); Andrea F. Gasparinetti, Carte, cartiere e cartai fabrianesi, 
«Risorgimento Grafico», XXXV, 9-10, Milano, Istituto grafico Bertieri, 1938; Giancarlo Castagnari, 
Carta cartiere cartai. La tematica storica di Andrea Gasparinetti, Fabriano, Pia Università dei Cartai, 
2006; Andrea Morbiducci, Andrea Gasparinetti storiografo della carta, in Protagonisti della cultura storica 
fabrianese cit., pp. 171-188.

5. Ulisse Mannucci, Lineamenti di storia della tecnica cartaria da Ts’ai Lun a Pietro Miliani, in Miscel-
lanea di storia della carta. Origini, tecniche, imprenditori, fede religiosa, a cura di Giancarlo Castagnari, 
Fabriano, Pia Università dei Cartai, 1991, p. 8.

6. Mannucci, Lineamenti di storia della tecnica cartaria cit., p. 9.
7. Ivi, p. 11.
8. François Déroche, La rivoluzione della carta dall’Oriente all’Occidente: tecniche di fabbricazione, in 

Scrittura e libro nel mondo greco-bizantino, a cura di Carla Casetti Brach, s.l. (Ravello), Centro Univer-
sitario Europeo per i Beni Culturali, 2012, pp. 155-166.

9. Ibidem.
10. Giancarlo Castagnari, Le origini della carta occidentale nelle valli appenniniche delle Marche cen-

trali da un’indagine archivistica, in Alle origini della carta occidentale: tecniche, produzioni, mercati (secoli 
XIII-XV), atti del convegno (Camerino, 4 ottobre 2013), a cura di G. Castagnari, E. Di Stefano, L. 
Faggioni, Fabriano, Fondazione Gianfranco Fedrigoni ISTOCARTA, 2014, pp. 9-10.

11. Ivi, p. 11.
12. Giancarlo Castagnari, Fabriano città della carta dal XIII secolo, in La Carta: ingegno e creatività, 

orgoglio Fabrianese nei secoli, Fabriano, Palio di San Giovanni Battista, 2016, pp. 34-39.
13. Ibidem.
14. Gasparinetti, Carte, cartiere e cartai fabrianesi cit. , p. 400.
15. Giancarlo Castagnari, L’arte della carta nel secolo di Federico II, Fabriano, Pia Università dei 

Cartai, 1998.
16. Gasparinetti, Carte, cartiere e cartai fabrianesi cit., p. 402.
17. Ivi, p. 405.
18. Charles-Moïse Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier des leur apparition 

vers 1282 jusqu’en 1600, Genève, A. Jullien, 1907, 4 voll. Briquet ha personalmente raccolto più di 40.000 
disegni di filigrane, di questi 16.122 sono riprodotti ed illustrati nelle diverse edizioni del suo diziona-
rio che è ancora oggi uno strumento imprescindibile per gli studi storici e filologici.
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19. Nora Lipparoni, Il rapporto epistolare di collaborazione Zonghi-Briquet da un epistolario inedito, in 
Produzione e uso delle carte filigranate in Europa (secoli XIII-XX), a cura di Giancarlo Castagnari, Fabriano, 
Pia Università dei Cartai, 1996, pp. 79-12.

20. Andrea F. Gasparinetti, Aspetti particolari della filigranologia, Rivista «Industria della Carta», 
Milano, 1964, p. 15.

21. Ivi, p. 30.
22. Sia Augusto Zonghi che Andrea Gasparinetti individuano a Bologna (Archivio di Stato, Se-

zione ‘Podestà’) quella che può essere considerata la più antica filigrana conosciuta: è datata 1282, cfr. 
rispettivamente Augusto Zonghi, I segni della carta, la loro origine e la loro importanza, Fabriano, Premiata 
Tipografia Economica, 1911, pp. 18-19; Gasparinetti, Aspetti particolari della filigranologia cit., pp. 16-17.

23. Zonghi, I segni della carta cit., pp. 24-25. La chiesta di San Francesco a Fabriano è stata demolita 
nel 1864, ma l’epigrafe con i nomi dei cartai è conservata all’interno del Palazzo Chiavelli.

24. Ibidem.
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Dalle Marche all’Europa: produzione 
e diffusione della carta occidentale. 
Dinamiche commerciali e meccanismi 
di rete nel basso Medioevo

Una premessa
Il contesto storico nel quale l’uso della carta si diffonde in Occidente è il perio-
do dei liberi Comuni, allorché si consolida il successo della società mercantile: 
assieme ai notai, i mercanti sono i fruitori più assidui di carta, strumento di 
comunicazione flessibile, non ingombrante e meno costoso rispetto alla perga-
mena, che risponde perfettamente alle esigenze di nuove classi e nuovi ceti in un 
momento di espansione economica che rende la penisola italiana, per usare le 
parole di Philip Jones, «padrona incontrastata di un vasto sistema commerciale 
intercontinentale».1

All’aprirsi del Duecento, anche nelle Marche è possibile intravedere il peso 
crescente di un ceto mercantile autoctono e osservare scelte economiche volte 
alla formazione di esperienze e strutture artigianali che consentono di rein-
terpretare il sistema economico della Marca medievale, a lungo valutato con 
eccessiva superficialità:2 non diversamente dall’Emilia e dalla Toscana, la ricer-
ca più recente ha difatti delineato il volto di un’area vitale e capillarmente 
antropizzata, ove si evidenzia una spiccata fisionomia manifatturiera lungo la 
fascia appenninica e subappenninica, con una particolare concentrazione in 
area camerte e fabrianese.
L’esiguità delle fonti locali preclude tuttavia di conoscere con esattezza l’impian-
tarsi nelle Marche di un’arte innovativa come quella cartaria e delle prime strutture 
destinate alla manifattura di materiale scrittorio sul modello occidentale, prodotto 
con l’utilizzo di nuove tecnologie come la pila idraulica a magli multipli e la colla 
di gelatina animale, che tuttavia possono ritenersi avviate anteriormente al 1250: 
è datato 1264 il più antico quinternus in carta bambagina delle Marche, conservato 
nella Sezione di Archivio di Stato di Camerino;3 parimenti datate 1264 sono alcune 
richieste di fornitura di carta da parte del Comune di Matelica, equidistante tra 
Camerino, Pioraco e Fabriano.4

Fra i principali presupposti di una produzione originale e tecnologicamente 
avanzata come la nuova produzione cartaria, oltre alla presenza di acque limpi-
dissime e abbondanti tra i fiumi Potenza e Giano si individua – nel caso precipuo 
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di Camerino, distante poche miglia da Pioraco – la diffusa presenza di macchine 
idrauliche destinate all’attività molitoria e a un’intensa produzione di pannilana 
fin dagli albori del secondo millennio5 e una dimensione mercantile già proietta-
ta verso i mercati sovraregionali6, assieme alla remota presenza di fruitori come 
maestri e studenti del suo Studium, fra i più risalenti in Italia e in Europa.7 «Non 
è casuale – scrive Manlio Calegari – se a partire dalla prima metà del Trecento le 
carte di Fabriano e di Pioraco compaiono nei più celebri manuali di mercatura 
a cominciare dal Pegolotti».8 Fra il 1310 e il 1340 Francesco Balducci Pegolotti, il 
direttore della succursale londinese del Banco dei Bardi, inserisce difatti la voce 
carte marchigiane tra le spezierie richieste dei principali mercati italiani, euro-
pei, mediterranei,9 con un plurale che rinvia naturalmente non a un unico polo 
produt tivo, ma ad almeno due centri cartari riconoscibili, alla luce di una ricerca 
più che decennale, in Pioraco – di cui è da sottolineare la fondamentale siner-
gia con Camerino, per l’essenziale supporto finanziario, tecnologico e il decollo 
commerciale del manufatto10 – e Fabriano, terra più distante, ma appartenente 
alla medesima diocesi camerte: entrambi i centri risultano a queste date in grado 
di produrre in abbondanza manufatti destinati all’esportazione.
Non si conosce l’esatta provenienza di altre carte citate nel Trattato del Pegolotti 
e dirette a Venezia «di verso ponente per terra»,11 ma vi si segnala esplicitamente 
l’ampia commercializzazione di carte marchigiane e di Dommasco, confermando 
come a questa data la carta avesse due origini prevalenti: le Marche, con riferi-
mento alla nuova tipologia della carta occidentale, e la Siria, per la carta secondo 
il classico modello arabo.12

Con l’avanzare del Trecento, testimonianze via via più numerose confermano 
intensità e direttrici commerciali della produzione marchigiana: la documentazione 
gravemente mutila di una civitas maior della Marca medievale come Camerino, 
a seguito di una devastante dispersione o distruzione fin dal XVI secolo, non 
consente di penetrare in profondità nella produzione camerte del tempo, ma 
l’indagine archivistica può avvalersi dei dieci libri contabili di Ambrogio di 
Bona ventura e suo figlio Lodovico, sette dei quali individuati e analizzati da 
Aure lio Zonghi e Giancarlo Castagnari,13 cui se ne sono aggiunti recentemente 
altri tre: vi sono registrati acquisti, vendite e spedizioni dirette a Pisa, Siena, 
Perugia e Venezia sia di carta fabrianese, sia camerte-piorachese.14

Si tratta di testimonianze plurime che documentano il remoto radicamento nelle 
Marche della manifattura cartaria, ma solo i progressi della ricerca hanno potuto 
attestare l’intensità e la continuità di una produzione in grado di alimentare un 
imponente traffico in direzione delle maggiori città italiane ed europee.

I documenti datiniani come fonte di storia della carta
È noto come l’Archivio Datini di Prato sia costituito dai documenti scaturiti 
dall’attività commerciale, bancaria e industriale di Francesco di Marco Datini e dei 
suoi soci e collaboratori che agirono su otto mercati diversi – Avignone, Genova, 
Pisa, Firenze, Prato, Barcellona, Valenza e Maiorca – dal 1363 al 1410, stabilendo 
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relazioni in ogni emporio dell’Europa occidentale e del Mediterraneo, dalla Catalo-
gna all’Inghilterra, dal mondo germanico al Levante e all’Africa settentrionale: un 
archivio che si sta rivelando una miniera inesauribile di informazioni, in forza dei 
suoi 600 libri contabili, delle 6.000 lettere di cambio e delle oltre 125.000 lettere 
commerciali provenienti da 300 località italiane ed estere.15

Nell’ambito specifico della storia della carta, la rilevante quantità di informazioni 
che emerge a una lettura anche solo parziale delle lettere commerciali ivi conte-
nute assume una valenza duplice: da un lato consente di conoscere le tipologie, 
le quantità, i prezzi della carta affluita nei maggiori mercati europei e medi-
terranei; dall’altro di individuare i segni o marche che la contraddistinguono sia 
attraverso la lettura puntuale delle singole missive, sia dall’attento esame delle 
carte filigranate. Si tratta di elementi fondamentali allo scopo di approfondire 
la problematica del radicamento nei due poli cartari di Camerino-Pioraco e di 
Fabriano, dell’intensità e varietà della produzione del nuovo materiale scrittorio 
negli ultimi secoli del Medioevo e dei meccanismi di rete che ne consentirono 
la proiezione sovraregionale, europea e mediterranea; di acquisire, al contempo, 
conoscenze tecniche e filigranologiche attraverso una documentazione che è sta-
ta definita la «più ampia, e pressoché completa, relativa a un sistema d’aziende 
mercantili medievali giunta fino a noi».16

Le potenzialità della documentazione datiniana erano già emerse nel corso della 
Mostra internazionale dell’Archivio Datini (Prato, 1955) e dai successivi volumi di 
Federigo Melis, frutto dell’analisi integrale del cospicuo fondo archivistico.17 
Seguirono, per le Marche, i saggi di Eliyahu Asthor a confermare l’opportunità di 
un’analisi sistematica dei carteggi ai fini della ricostruzione della vita economica 
della Marchia medievale e dell’ampiezza del commercio della produzione carta-
ria:18 un itinerario di ricerca che successivamente, per la straordinaria quantità e 
qualità del materiale conservato, si è rivelato foriero di risultati.19

Condotta nel corso di un decennio, l’indagine ha riguardato inizialmente l’intero 
corpus di quasi seicento lettere che compongono la corrispondenza intercorsa tra 
le aziende datiniane di Pisa, Firenze, Maiorca, Barcellona e Valenza e un singolo 
mercante marchigiano:20 quel Paoluccio di maestro Paolo da Camerino che in 
riva alla Laguna veneziana rappresentava, per usare le parole del Melis, «la punta 
avanzata delle cartiere marchigiane (di Fabriano e Pioraco)»21 e che regolarmente, 
per seguire le fasi della produzione cartaria e «sodare li conti»22 del fondaco e 
delle gualchiere, tornava nelle Marche e nella città natale.23 Non minore attenzione 
è stata riversata sulle missive dirette alle sedi datiniane di Firenze da cartai e 
mercanti di Fabriano (in numero di 12 lettere) e Sant’Angelo in Vado (4 lettere), 
e alcune decine di lettere destinate a più sedi da agenti e mercanti di varia pro-
venienza operativi nel porto di Ancona (in totale 31 lettere) 24, alle quali vanno 
aggiunte quelle emesse da Gilio di Amoroso di Amandola (27 lettere), stretto 
collaboratore di Paoluccio di maestro Paolo.25

«Era Perugia – scrive Federigo Melis – l’avamposto verso cui si concentravano i 
corrispondenti da Ascoli Piceno a Fano», sicché gli agenti operativi in tale città 
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accudivano ai compiti di attirare nel sistema i vari centri delle Marche «che ave-
vano rilievo per i prodotti della terra […] e per quelli dell’industria cartaria».26 
L’indagine non poteva dunque prescindere anche dall’analisi delle oltre mille let-
tere spedite da Perugia in direzione di Firenze e Pisa tra il 1379 e il primo decen-
nio del Quattrocento27 e, a seguire, del fitto carteggio intercorso tra il fondaco di 
Pisa e di Avignone: piazze mercantili verso cui la produzione cartaria marchigia-
na s’instradava con regolarità.28

Nel complesso, le quasi 4.000 lettere esaminate hanno consentito di acquisi-
re cognizioni dettagliate che evidenziano un imponente traffico commerciale 
che dipartiva dai poli cartari di Camerino-Pioraco – la cui interdipendenza e 
comple mentarietà erano requisiti fondamentali – e Fabriano, mostrando con 
pochi dubbi come la loro carta fosse, fra la metà del Trecento e i primi del Quat-
trocento, la più richiesta e commercializzata in Europa, nonostante la crescente 
concorrenza di altri, emergenti centri cartari.29

L’analisi serrata dei diversi carteggi ha consentito di enucleare dati concreti: i 
sistemi degli scambi e delle comunicazioni, tipologia, prezzi, quantitativi della 
carta esportata e la sua distribuzione nei maggiori mercati europei. 

Emanuela Di Stefano

Fig. 1. Lettera da Avignone a Pisa con quotazione della carta di Pioraco e di Fabriano, 6 aprile 1384, 
Datini, busta 426, codice 504272, Archivio di Stato di Prato.
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Lungo le vie terrestri
L’asse appenninico che si snoda longitudinalmente fra Umbria e Marche e che 
con le sue propaggini occupa parte cospicua dei rispettivi territori non ostaco-
lava interazioni e scambi: rappresentava al contrario un elemento di sutura che 
moltiplicava, attraverso un articolato sistema viario, contatti e relazioni recipro-
che. Era difatti attraversato dai principali tracciati di collegamento fra il nord 
Italia e la Toscana, Roma e il Mezzogiorno: la via degli Abruzzi, che collegava 
Firenze e Napoli via Perugia e lambiva le Marche; un lungo tratto della Flaminia 
con i suoi diverticoli che solcavano l’Appennino verso l’Adriatico; l’antico asse 
stradale fra Roma, Camerino e Loreto-Ancona via Narni, Terni e Spoleto.30

Al di là di una miriade di attraversamenti e tracciati minori, si tratta delle prin-
cipali direttrici commerciali che univano i poli cartari di Camerino-Pioraco e 
Fabriano con l’area umbra, Firenze e Roma, mentre cresceva l’importanza della 
linea pedemontana in direzione nord-sud, verso L’Aquila e Napoli da un lato, 
Fano e Venezia dall’altro.31

Nel sistema datiniano, relazioni e scambi avevano sovente in Perugia un punto di 
riferimento fondamentale, in quanto luogo di transito, appoggio e smistamento 
della carta e degli operatori che viaggiavano sulle medie e lunghe distanze. Scor-
rendo i testi delle lettere, la complessità degli itinerari e delle relazioni emerge 
con chiarezza: la centralità geografica di Perugia consentiva ai mercanti che vi 
si stabilivano un’ampia apertura verso ovest, lungo l’asse Firenze-Pisa-Genova 
e Avignone. Passando da ovest a est, la penetrazione dei mercanti perugini – o 
fiorentini operativi a Perugia – era non meno capillare, fino a comprendere l’alto 
e il medio Adriatico, includendo le Marche interne e, verso sud, L’Aquila, avam-
posto commerciale del Regno.
L’intensità del commercio della carta che si snodava lungo queste vie si evince 
con chiarezza. Valgano come esempio, a seguire, stralci di lettere particolar-
mente significative. Così scrive da Perugia Jacopo Soldanieri ai corrispondenti 
del fondaco pisano il 28 dicembre 1379, segnalando la grande richiesta di carte 
di Pioraco:

Piacieci che que’ da Gienova venga vendendo quella [carta] di Pioraco con pro’; 
e anche ci piacie gli abiate ricordato se ne vuole più si faccia un pocho inanzi, 
però che lle sono molto richieste e volendone si convien bene spesso aspettare 
un pezo.32

Nello stesso anno, la proiezione europea della carta di Fabriano emerge da una 
breve segnalazione del 9 aprile 1383, in cui si torna a parlare di carta piorachese:

Voi volete X balle di carte di Pioracho: V piane, V riciute piccole. Queste si 
potranno avere: a l’amicho di là le chiederemo le più fini e del migliore segnio e 
che si vogliono per Provenza. L’amicho n’è praticho e sa chome vogliono essere 
fatte sechondo i paesi.33

Dalle Marche all’Europa: produzione e diffusione della carta occidentale. 
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La testimonianza ben esprime la consuetudine remota delle gualchiere di 
Camerino situate prevalentemente a Pioraco34, di produrre carta diversificata 
«sechondo i paesi», ovvero in grado di rispondere alle esigenze di una commit-
tenza vasta ed eterogenea, confermando intensità e varietà delle richieste oltre i 
confini nazionali.
Dall’analisi serrata dei diversi carteggi emerge come Avignone costituisca una 
meta privilegiata della carta marchigiana ben oltre il ritorno del papato a Roma 
nel 1377, anche per il perdurare dello Scisma d’Occidente che continuava a cala-
mitare verso la piazza avignonese correnti commerciali di rilievo: ne dà testimo-
nianza la Valuta di merchatantie in Vignone compilata il 6 aprile del 1384 (Fig. 1), a 
un anno esatto dall’inizio di una nuova, devastante epidemia di peste che avrebbe 
colpito con una virulenza particolare la produzione camerte-piorachese.35 No-
nostante l’imperversare del morbo, sia i manufatti di Pioraco che di Fabriano 
continuano tuttavia ad essere i più richiesti dal mercato provenzale.
Analizzando il prezioso documento, risulta con chiarezza come la carta affluita 
in Provenza fosse diversificata nei prezzi e nella tipologia. La carta definita reale 
– o di grande formato - di Fabriano non risultava in quegli anni avere ispacio ad 
Avignone, ma assai richieste e ben quotate erano le piane fini di Pioraco e le piane 
pichole fini di Fabriano: tipologie che, assieme alle meno costose carte riciute tonde 
risultano coprire buona parte del fabbisogno del mercato provenzale.36

Le vie del mare
Se lungo le più frequentate vie terrestri – tagliando trasversalmente l’Appennino 
per proseguire verso nord-ovest o verso nord-est, seguendo la dorsale appenninica 
in direzione di Fano e Venezia e da lì verso l’Alemannia e l’est europeo, o verso 
sud, per raggiungere L’Aquila e Napoli – si svolgeva un continuativo traffico di 
carta che dipartiva da Camerino, Pioraco e Fabriano, non meno importante e 
assiduo era il viaggio lungo le vie del mare su navigli in partenza dai porti di 
Venezia e Genova, talora Pisa, Ancona, Talamone e Piombino, per consentire 
alla carta prodotta di affluire regolarmente nei grandi mercati europei e medi-
terranei e proseguire lungo le rotte atlantiche in direzione di Londra e Bruges.
Un evidente rapporto di osmosi economica tra gli scali tirrenico-adriatici e 
i centri manifatturieri marchigiani si riflette nei carteggi pisani e avignonesi, 
geno vesi e veneziani, dai quali emergono regolarità ed efficienza del sistema degli 
scambi e delle comunicazioni tra aree costiere e centri interni, allo scopo di as-
sicurare un’affluenza rapida e sicura della carta verso i maggiori mercati italiani 
ed europei.37 Ma è soprattutto la Serenissima, per la supremazia della sua marina 
mercantile e la regolarità dei traffici a vastissimo raggio a offrire le maggiori 
occasioni di crescita dei centri cartari marchigiani.
Attraverso cocche e galee veneziane le merci affluivano dal Levante al Ponente, 
da Alessandria d’Egitto a Aigues Mortes alla Catalogna e, tramite le mude di 
Fiandra – le galee di Stato della Serenissima – e l’intermediazione delle prin-
cipali compagnie mercantili toscane insediate nelle Fiandre e in Inghilterra, la 
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carta giungeva infine a Londra e Bruges e nelle regioni del nord Europa (Fig. 2).
Fin dai primi decenni del Duecento, specifici trattati commerciali stipulati tra 
Venezia e vari centri costieri marchigiani testimoniano l’interesse della Serenissima 
a richiamare nella sua orbita mercanti importatori di olio, grano, vino, agrumi; 
con l’avanzare del Duecento e i primi del Trecento i patti si estendono ai più 
attivi centri interni della Marca, attratti dalla prerogativa veneziana di grande 
centro di scambi e dalla sua funzione di transito e imbarco per scali e mercati del 
Mediterraneo e dell’Atlantico.38

Quanto Venezia faccia da traino allo sviluppo dei commerci della carta ad amplis-
simo raggio emerge con chiarezza dallo spoglio sistematico delle quasi seicento 
lettere di quel mercante di Camerino – Paoluccio di maestro Paolo – che il Melis 
considera «la punta avanzata» delle cartiere marchigiane39 e che costituisce il cor-
rispondente marchigiano di Francesco di Marco Datini per quindici anni, periodo 
nel quale intrattiene rapporti stabili con le aziende datiniane di Catalogna poste a 
Maiorca, Barcellona e Valenza, verso le quali indirizza i due terzi della corrispon-
denza conservata nel fondo pratese. Ma fin dalle lettere più remote si comprende 
come, accanto alla direttrice spagnola, rientrassero da tempo nel suo raggio 
d’azione anche l’Inghilterra, le Fiandre e il Levante.40

Fig. 2. Proiezione europea e mediterranea della carta camerte-piorachese e fabrianese 
dai porti di Venezia (in rosso) e Genova (in verde) fra XIV e XV sec.
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Il carteggio di Paoluccio di maestro Paolo di Camerino e i rapporti con la Catalogna
Oggetto preminente del carteggio fra il mercante camerte e le aziende datiniane 
è la fittissima rete di servizi e scambi fra luoghi di produzione e consumo, soste-
nuta da una serie ininterrotta di commissioni, noleggi di navi, polizze, lettere di 
cambio, estratti-conto, ma anche dati più minuti che consentono di penetrare 
all’interno del sistema: in ciascuna lettera viene difatti meticolosamente registra-
to il giorno della partenza dei navigli, i nomi dei patroni, il costo del noleggio, il 
numero delle balle di carta imbarcate, la loro tipologia, i prezzi, i segni, i rischi 
della navigazione, i naufragi.
Il prezioso carteggio attesta come un imponente flusso di carta camerte-pio-
rachese e talora fabrianese via Venezia, talora via Ancona, Pisa e Genova, fosse 
diretto in Catalogna: un dato che si integra perfettamente con quanto emerge 
dai carteggi commerciali tra la sede di Maiorca e i suoi soci e corrispondenti resi 
noti dalle trascrizioni di Giampiero Nigro, con cui è necessario confrontarsi: di 
particolare rilievo è la lettera da Maiorca a Firenze del novembre 1395 trascritta 
dal Nigro, in cui Paoluccio di maestro Paolo viene segnalato come importante 
interlocutore agli operatori catalani dallo stesso Francesco di Marco Datini41 e 
che trova conferma nelle prime lettere integrali del mercante camerte. Da questa 
data il mercante di Camerino diventerà un punto di riferimento fondamentale 
per il commercio della carta marchigiana in direzione della Catalogna.
Già nell’estate del 1395 Paoluccio di maestro Paolo aveva d’altra parte siglato 
con Francesco di Marco Datini un patto che gli consentiva di penetrare nel 
sistema datiniano42. 

3 Balle di carta spedite in Catalogna via Venezia, via Pisa o via Ancona 
da Paoluccio di maestro Paolo di Camerino fra il 1396 e il 1411.

104 balle di carta 
di provenienza imprecisata 
camerte - fabrianese 

246 balle di carta 
di Fabriano 

739 balle di carta 
di Camerino - Pioraco 
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L’obiettivo del “maggiore” è chiaro: aumentare le ramificazioni del suo sistema 
e penetrare nella Marca dove mancavano ancora collaboratori stabili, mediante il 
rapporto con uno dei più dinamici mercanti-imprenditori operativi nel settore 
cartario, proprietario di cartiere a Pioraco, di un ricco fondaco a Venezia – oltre 
che a Camerino e L’Aquila –, in rapporti frequenti con i cartai di Fabriano e 
con un raggio d’azione a vasto raggio già consolidato.
Parte della corrispondenza intercorsa è andata perduta: lo si evince alla lettu-
ra delle singole lettere. Ciò nondimeno i numeri delle balle di carta oggetto di 
transazioni e scambi rinviano a un traffico di carta imponente: calcolando 10-12 
risme per balla, le oltre 1.100 balle trattate – ma inferiori al reale43 – rimandano 
a non meno di 13.000 risme di carta per lo più in partenza dalla Serenissima e 
dirette prevalentemente in Catalogna, costituite per circa il 70% di carta ca-
merte-piorachese, per il 20% circa da carta di Fabriano, mentre risulta incerta la 
provenienza del restante 10%.
Anteriormente a queste date, frequenti flussi di carta marchigiana erano stati 
diretti verso la Catalogna con l’intermediazione di mercanti e patroni catalani o 
tramite la commissaria del pratese Zanobi di Taddeo Gaddi in Venezia. Si faranno 
più intensi e continuativi dal 1395 al 1410-1411, con l’avvio del rapporto diretto 
con Francesco di Marco Datini.
Pur in numero esiguo, le lettere da Ancona dirette alle compagnie Datini tosca-
ne e catalane da mercanti toscani e dai collaboratori dello stesso Paoluccio di 
maestro Paolo segnalano ulteriori flussi di carta marchigiana: un quantitativo 
di 230 balle, pari a circa 2.500 risme, di cui risultano provenienti da Camerino 
poco meno del 40%, a fronte del 30% di origine fabrianese e del restante 30% di 
provenienza incerta.

Verso l’Inghilterra e le Fiandre
Sappiamo dunque come agli inizi del rapporto di collaborazione tra il mer-
cante di Camerino e Francesco di Marco Datini il traffico di carta verso la 
Catalogna fosse già in atto da tempo. Per la frequenza dei riferimenti, emer-
ge al contempo l’importanza delle relazioni commerciali con Bruges, dove gli 
interessi di Paoluccio di maestro Paolo sono a lungo rappresentati dalla com-
pagnia fiorentina di Alemanno, Luigi e Silvestro Mannini, come si evince con 
chiarezza dal breve capoverso di una lettera diretta a Barcellona l’8 aprile 1396:

Ve mando balle de charte ad campana piane, le quali 5 balle so singnade del 
singnale de Mannini […] e se de dicte charte possete avere maiolichini 24 la cassa 
so contento le vendote tucte e se maiolichini no trovate, le dicte 5 mandate a 
Brugia ad Luvis Mannini et da loro trarrete expesa.44

Negli ultimi secoli del Medioevo il porto di Bruges è lo scalo più attivo del nord 
Europa, al centro di una fitta rete di scambi in direzione dell’Inghilterra, della 
Francia, del mondo germanico e slavo. Paoluccio di maestro Paolo vi esporta 
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regolarmente, per la via di Venezia, carta marchigiana e importa ingenti quantità 
di feltri, ovvero tessuti funzionali alla fabbricazione della carta:45 interscambio 
che svolge con la mediazione delle compagnie toscane dei Mannini, degli Orlan-
dini, degli Alberti insediate a Londra e Bruges.46

«A Brugia et in Engelterra fanno li facti mei», scrive il mercante in una lettera 
diretta alla sede datiniana di Maiorca il 30 marzo 1398, riferendosi nello specifico 
alla intermediazione dei Mannini.47

Negli anni seguenti avrebbe fruito della collaborazione preminente di Giovanni 
Orlandini e Antonio Mercadelli e della compagnia stabilita a Londra da Filippo 
degli Alberti. Una testimonianza eloquente, che attesta l’interscambio di carta 
e panni pregiati:

Se v’è mandato panni da Londra da Filippo de Haberti et conpangni o da Brugia 
da Horlandini o Bartolomeo e Antonio Mercadelli, che mea volontà ne facciate 
[…]: per lo primo passagio li mandate in mio nome et sengno et di tutto m’avisate.48

Una quantificazione pluriennale delle balle di Camerino-Pioraco e di Fabriano 
inviate nel nord Europa è preclusa, in quanto siamo privi della corrispondenza 
intercorsa direttamente con le compagnie citate: i dati disponibili sono difatti 
desunti dal carteggio tra il mercante camerte e la compagnia datiniana di Cata-
logna, nei cui porti fanno sovente scalo le galere veneziane dirette a Bruges prima 
di inoltrarsi in Atlantico.49

4 Carta inviata a Bruges e Londra per la via di Venezia da Paoluccio di maestro Paolo di Camerino 
fra il 1396 e il 1403 (dati parziali).
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Disponiamo di dati quasi completi per un singolo anno, il 1396, allorché Pao-
luccio di maestro Paolo risulta spedire a Bruges 109 balle di carta prodotta nelle 
«gualchiere di Camerino» – così definisce gli impianti situati nell’attiguo 
castrum di Pioraco – pari a 1.308 risme di carta, considerando che ogni balla 
spedita via mare ne conteneva abitualmente dodici.
Sono cifre da considerarsi assai inferiori al reale, computabili sulla base di indica-
zioni numeriche parziali od occasionali: possono tuttavia desumersi mediamente 
quantitativi annuali di 120 balle di carta prevalentemente camerte-piorachese 
(67,80% del totale), cui si affianca carta fabrianese (22,58%), mentre resta incerta 
la provenienza del restante 9,55% della carta diretta dal mercante di Camerino 
verso Londra e Bruges (Fig. 4).
Nell’arco dei circa trenta anni della sua intensa attività sulla piazza veneziana 
può dunque calcolarsi un flusso imponente di materiale cartaceo diretto dal 
mercante di Camerino nel nord Europa, che si aggira sulle 3.000 balle di carta 
(pari a circa 36.000 risme), di cui è in atto anche in altre sedi, con grande auto-
revolezza, uno studio sistematico.50

Itinerari di ricerca
I due principali poli cartari marchigiani risultano sovente complementari, specia-
lizzandosi nella produzione di carta di diversa tipologia e qualità,51 in base alle 
richieste ed esigenze dei mercati: fra Trecento e Quattrocento, Camerino produce 
nelle gualchiere piorachesi prevalentemente carta di piccolo formato nelle tipolo-
gie piana, tonda e ricciuta di varia finezza e qualità; Fabriano si specializza nella 
produzione di carta reale, ovvero di grande formato, pur realizzando in quanti-
tà rilevanti anche carta «piccola» piana, tonda e ricciuta. Si tratta di tipologie 
ampia mente commercializzate anche nel corso del Quattrocento, come mostrano 
con dovizia di particolare i registri della dogana romana di Sant’Eustachio.52

Si sono aperti, in tutta evidenza, nuovi orizzonti e itinerari di ricerca, con 
particolare attenzione all’intensità e all’ampiezza dei traffici, ma anche alla 
qualità, ai prezzi, ai formati e soprattutto ai segni che caratterizzano le varie 
tipologie: alla luce delle nuove acquisizioni storiografiche, anche la filigrano-
logia richiede grande cautela e attenzione ai dettagli che differenziano i singoli 
luoghi di fabbricazione, qualità della carta, datazioni e mercati: è noto come 
per la carta di Fabriano le filigrane siano state ampiamente studiate dagli Zonghi, 
mentre per la carta camerte-piorachese, a seguito di una situazione documen-
taria gravemente mutila, l’indagine è appena iniziata.53

Al contempo non minore attenzione va posta all’impatto delle crisi epide-
miche sulla produzione cartaria dei due poli cartari marchigiani e la graduale 
disseminazione di maestranze specializzate in altri poli cartari italiani: l’obiet-
tivo è aggiungere informazioni a conoscenze fin qui frammentate, individuan-
do connessioni e problemi che hanno condizionato l’avvicendarsi di momenti 
di espansione e contrazione, fasi di sviluppo e fasi critiche ben oltre il limitare 
del Medioevo.
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Corpus Chartarum Fabriano: 
il database delle filigrane fabrianesi 
tra le collezioni digitali europee

Introduzione
Da secoli la città di Fabriano si distingue per una peculiarità, la carta: ottocento 
anni di produzione cartaria che dal XIII secolo, senza interruzioni, hanno segnato la 
storia di questo materiale in Italia e nel mondo, dalla storia delle scienze e della 
tecnologia industriale alla storia dell’economia, dal manoscritto all’arte tipografica, 
dalla storiografia del libro alla bibliologia e agli studi codicologici.
Dal 2011 la Fondazione Gianfranco Fedrigoni – Fabriano. Storia, scienza e arte 
della carta, in breve Fondazione Fedrigoni Fabriano, si impegna per promuovere 
l’attività cartaria, nonché gli studi, le ricerche, lo sviluppo tecnologico e la di-
vulgazione della scienza cartaria nel mondo, anche attraverso la conservazione 
e la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, scientifico, tecnologico, 
archeo logico e industriale di cui è dotata: oltre cinquecento metri lineari di scaf-
fali con documenti dell’archivio delle Cartiere Miliani Fabriano (un capitale storico 
che la Soprintendenza Archivistica per le Marche ha riconosciuto il 20 luglio 
1964 come il primo archivio d’impresa di notevole interesse storico nazionale),1 
al quale vanno aggiunti oltre diecimila strumenti per la fabbricazione della carta 
a mano e a macchina.

Insieme all’archivio delle Cartiere Miliani Fabriano, a documentare un’attività 
manifatturiera che continua tuttora e che primeggia per la qualità del prodotto 
e per la maestria dei cartai fabrianesi, la Fondazione possiede due distinte col-
lezioni di carte filigranate e non, per un totale di oltre tremila fogli che datano 
dalla fine del XIII secolo (ovvero la cosiddetta Era del segno che a Fabriano indica 
l’epoca in cui per la prima volta la carta venne segnata con la filigrana),2 agli 
inizi del terzo millennio: la Collezione di carte antiche fabrianesi dal 1267 al 1798 
di Augusto Zonghi e la Raccolta di filigrane del duca Luigi Tosti di Valminuta. Un 
patrimonio di inestimabile valore che favorisce il fiorire di importanti attività di 
ricerca internazionali, come il Corpus Chartarum Fabriano,3 imponente database 
online di digitalizzazione di carte di produzione esclusivamente fabrianese, nato 
seguendo in parte il criterio adottato nel progetto Bernstein – The Memory of Pa-
pers, promosso nel 2006 dal programma eContentplus della Commissione Europea 
e dedicato alla creazione di una rete europea online per lo studio della carta 
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antica e alla consultazione simultanea del maggior numero possibile di banche 
dati sulle filigrane.4 La possibilità di consultare online le filigrane fabrianesi 
rappresenta un contributo fondamentale agli studi di storia della carta e della 
filigranologia, non solo perché permette di individuare le carte di provenienza 
fabrianese diffuse negli archivi e nelle biblioteche di tutto il mondo, ma anche 
perché consente, dove possibile, una datazione dei documenti cartacei con un 
margine di approssimazione assai minore di quanto poteva essere fatto finora e 
ciò va ad aggiungersi alle altre importanti possibilità di ricerca utili alla datazio-
ne dei documenti cartacei «dall’analisi chimica della composizione del foglio agli 
studi di carattere storico documentario, all’ispezione delle caratteristiche fisiche, 
di cui la filigrana fa parte».5

Le collezioni: Augusto Zonghi e Luigi Tosti di Valminuta
Il progetto del Corpus Chartarum Fabriano6 nasce nel 2016 a seguito dell’acquisi-
zione da parte della Fondazione della Collezione di carte antiche fabrianesi dal 1267 
al 1798 di Augusto Zonghi (1842-1916).7

A cento anni dalla morte di Augusto Zonghi, grazie alla generosità di un socio 
sostenitore, nel 2016 la Fondazione ha potuto acquisire la storica collezione mes-
sa insieme dal celebre collezionista fabrianese composta da carte originali, pri-
ve di scrittura, tutte datate, estratte dall’Archivio storico comunale di Fabriano, 
dal fondo Brefotrofio dello stesso archivio, dall’Archivio notarile mandamentale 
di Fabriano,8 dall’Archivio comunale di Fano. Si tratta di 10 faldoni conservati in 
una cassa di legno appositamente realizzata, contenenti 198 cartelle con 2212 carte 
di antiche cartiere fabrianesi databili dal 1267 al 1798. A questo materiale vanno 
aggiunti altri due ulteriori documenti realizzati da Augusto Zonghi: il primo è un 
raffinato Album dal titolo Segni delle antiche cartiere fabrianesi, disegnato a mano e 
contenente in 134 tavole la riproduzione a grandezza naturale dei 1887 segni estrat-
ti dai citati fogli;9 il secondo è un Inventario manoscritto che descrive 3372 segni 
tra cui quelli individuati nella Collezione Zonghi e li elenca attraverso il numero 
identificativo progressivo (da 1 a 3372), la collocazione nella corrispondente busta 
(da I a IX) e cartella (da 1 a 188), la data e la provenienza ricavata sulla base delle 
informazioni archivistiche, il soggetto della filigrana, le dimensioni del foglio e il 
numero di filoni presenti, insieme ad altri parametri utili a fornire ulteriori infor-
mazioni sulle caratteristiche morfologiche della carta e sulla filigrana.
Si tratta pertanto di un lavoro straordinario che ha portato Augusto Zonghi a 
esaminare ben oltre tremila esemplari di carte vergate con filigrana in chiaro pro-
dotte da cartai fabrianesi e a prelevarne, autorizzato, 2212 esemplari originali rigo-
rosamente privi di scrittura (per non compromettere il contenuto del documento 
rimasto in archivio). Non è un caso che la collezione così illustrata da Augusto 
Zonghi divenne presto celebre, tanto da essere inviata all’Esposizione universale di 
Parigi del 1900, dove fu definita «unica al mondo» dalla commissione giudicatri-
ce.10 Un valido riferimento per la ricerca storica e per gli studi sulla carta, una delle 
più importanti d’Europa.
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Di notevole importanza è anche la Raccolta di filigrane del duca Luigi Tosti di 
Valminuta, formata nel 1946 dall’allora consigliere delegato delle Cartiere Mi-
liani, Luigi Tosti, duca di Valminuta, e costituita da circa 1500 esemplari di 
carta vergata con filigrana in chiaro, oltre che da carte veline con filigrana 
in chiaro e in chiaroscuro, datati tra il 1785 e il 1946, con integrazioni fino 
al 2003, prodotti sia da cartiere italiane che estere e di cui è prevista la digi-
talizzazione nel Corpus Chartarum Fabriano proprio per la parte relativa alle 
carte filigranate fabrianesi. In questo modo, la Fondazione Fedrigoni Fabria-
no si appresta a consegnare alla comunità scientifica un repertorio di carte di 
produzione esclusivamente fabrianese prodotta dal 1267 agli inizi del terzo 
millennio il quale, una volta online, costituirà uno strumento fondamentale 
per gli studi di storia della carta e di filigranologia e per la datazione di do-
cumenti, manoscritti e incunaboli sine data et loco conservati negli archivi di 
tutto il mondo.

Dai repertori a stampa al Corpus Chartarum Fabriano
Al fine di strutturare una piattaforma tecnologicamente e scientificamente 
all’avanguardia, la Fondazione Fedrigoni Fabriano ha provato a rispondere 
alle principali necessità degli studiosi e ha per questo esaminato attentamente 
pregi e difetti dei vari database online esistenti, dal Dictionnaire di Charles-Moïse 
Briquet,11 al Findbuch di Gerhard Piccard, ora noto come Piccard online,12 dal 
Corpus Chartarum Italicarum,13 ai corpora minori di filigrane italiane.14 Allo 
stesso modo, ha avviato uno studio sulle tecnologie digitali che permettessero 
al meglio la valorizzazione delle oltre tremila carte fabrianesi della Collezione 
Zonghi e della Raccolta Valminuta, tramite una campagna di acquisizione con 
scanner piani di immagini digitali a grandezza naturale, in scala 1:1, a luce 
visibile e a luce trasmessa (controluce), così da far risaltare le caratteristiche 
fisiche e morfologiche dei fogli e delle filigrane e permettere il confronto con 
altri documenti cartacei e servire alla loro datazione.

Prima fase: analisi della Collezione Zonghi
L’imponente lavoro di digitalizzazione ha previsto due fasi di lavorazione. La 
diversità dei campioni di carte che caratterizzano le due collezioni costituen-
ti il Corpus Chartarum Fabriano, la Collezione Zonghi e la Raccolta Valminuta, 
richiede infatti una metodologia di analisi delle carte parzialmente differen-
te: accanto al signum dei cartai fabrianesi dal XIII alla fine del XVIII secolo 
presente nelle carte esclusivamente vergate con filigrana in chiaro della Col-
lezione Zonghi (prima fase) esistono le più moderne carte vergate con filigrana 
in chiaro e veline con filigrana in chiaro e in chiaroscuro dalla fine del XVIII 
secolo ad oggi della Raccolta Valminuta (seconda fase), nelle quali il signum non 
è più soltanto il marchio di fabbrica del cartario, ma piuttosto un elemento 
ornamentale, artistico, di sicurezza contro la contraffazione (banconote, cam-
biali, obbligazioni, etc.).
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Per valorizzare la Collezione Zonghi nella sua totalità è stata elaborata una sche-
da tecnica che fornisce tutte insieme le informazioni relative a ciascun singolo 
esemplare cartaceo. Sono stati così analizzati tutti i diversi elementi che com-
pongono la collezione: le 2212 carte raccolte da Augusto Zonghi, di cui 1650 con 
filigrana intera, 46 con filigrana parziale (carte recise) e 516 senza filigrana (di 
cui si conserva solo la parte della carta che non contiene la filigrana), e le infor-
mazioni messe insieme dallo stesso Augusto nell’Album, dove sono riprodotte in 
ricalco e a grandezza naturale 1887 filigrane (con la vergatura, ovvero lo spazio 
occupato da 20 vergelle e la distanza tra i filoni), comprese le filigrane delle carte 
recise, ‘senza filigrana’ o ‘assenti’ cioè prelevate e di cui non è presente il campio-
ne nella collezione e nell’Inventario, dove sono registrate tutte le informazioni 
sulle carte consultate, comprese quelle ‘assenti’, ma ancora oggi rintracciabili negli 
archivi fabrianesi grazie alle indicazioni di provenienza e alla registrazione della 
segnatura (fig. 1).
Dapprima si è provveduto a digitalizzare in alta risoluzione in scala 1:1 le 134 
tavole dell’Album, poi le 2212 carte sia a luce visibile (per ottenere l’immagine di-
gitale del documento) che a luce trasmessa (per ottenere l’immagine in contro-
luce che mette in evidenza la filigrana e altre caratteristiche fisiche della carta). 
Diversamente dalla maggioranza dei repertori esistenti online che si limitano 
alla scansione delle sole filigrane, i fogli del Corpus Chartarum Fabriano sono stati 
digitalizzati per intero e ciò per evitare di omettere importanti informazioni 
che possono aggiungersi all’identificazione della carta, come difetti di fabbri-
cazione e altre caratteristiche specifiche. Successivamente, al fine di isolare gli 
elementi morfologici della carta (come la vergatura, le portate, la frequenza 
delle vergelle, etc.) le singole immagini digitali ottenute sono state elaborate 
con programmi di grafica (Adobe Photoshop e Adobe Illustrator) e rese disponibili 
alla visualizzazione (in modalità di sovrapposizione) in modo da ottenere do-
dici ‘configurazioni’ gestibili attraverso il ‘configuratore’ del Corpus Chartarum 
Fabriano (fig. 2). Inoltre, alle immagini digitali a luce trasmessa di ciascun re-
cord sono state sovrapposte altre immagini vettoriali realizzate ricalcando (con 
l’ausilio di Adobe Illustrator) le filigrane e la struttura morfologica dei fogli con 
la frequenza dei filoni, o catenelle, e delle vergelle, un modo per mettere a con-
fronto i ricalchi manuali proposti da Zonghi nell’Album con le nuove tecnologie 
e, quindi, valutarne l’affidabilità.

Il sito web e il catalogo dei records
L’imponente attività di digitalizzazione ha prodotto il ricco patrimonio digitale 
del Corpus Chartarum Fabriano che da settembre 2019 è consultabile dal sito della 
Fondazione Fedrigoni Fabriano. Il portale bilingue, italiano e inglese, è liberamen-
te accessibile nella parte introduttiva, mentre è richiesta una registrazione gratuita 
per accedere ai 3465 records finora caricati.
La fruizione del catalogo è intuitiva, ma per agevolarne l’uso sono disponibili un 
Video tutorial e una Guida utente scaricabile. La ricerca può essere effettuata ‘per parola’, 
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specificando una o più chiavi di ricerca inerenti il soggetto della filigrana ed è pos-
sibile restringere il campo di indagine inserendo gli estremi cronologici (dal – al).
Il risultato mostra una schermata di anteprima con l’icona della filigrana (intera 
o parziale), oppure una icona ad hoc sia per le carte prive di filigrana (con o senza 
il relativo ricalco tratto dall’Album) che per le «carte assenti», ma i cui dati ripor-
tano agli originali conservati negli archivi fabrianesi (fig. 3). All’icona sono asso-
ciati il nome del file (ID), la data e la descrizione della filigrana (motivo). Grazie 
a una ‘icona a stella’ è possibile selezionare più risultati ‘preferiti’ che possono 
essere presi in esame in un secondo momento nella sezione dedicata.

Ad ogni record corrisponde una scheda dati (scheda tecnica) divisa in macro-aree:

1. Dati generali: nome identificativo del record (ID), fonti archivistiche dispo-
nibili (riferimenti al campione originale di carta, al ricalco tratto dall’Album, ai 
dati registrati nell’Inventario), a cui si aggiungono la tipologia del record (carta 
con filigrana intera o parziale, carta senza filigrana, «carta assente»), la data, il 
verso della carta (lato forma o lato feltro: in questo caso, l’orientamento della fili-
grana contribuisce a determinare il verso della carta) e l’archivio di provenienza.

2. Dati relativi alla filigrana: soggetto rappresentato nella filigrana (motivo) 
valutato soggettivamente dal catalogatore, comparato agli standard dettati 
dall’International Paper Historians (IPH) e alle indicazioni fornite da Augusto 
nell’Inventario e dal fratello Aurelio nel saggio Le antiche carte fabrianesi all’Espo-
sizione generale italiana di Torino (Fano 1884), dove sono descritte le filigrane in 
collezione.15 Le parole chiave che identificano il motivo sono registrate come tag 
(multilingua) e sono indispensabili ai fini della ricerca del record.

3. Dati di misurazione del campione originale della carta: larghezza e altezza 
della carta, della filigrana o, in assenza del campione originale, del ricalco della 
filigrana tratto dall’Album, larghezza e altezza massima della filigrana, frequen-
za del numero di vergelle nell’unità di spazio (20 mm), distanza dei filoni dalla 
filigrana, etc.

4. Link: eventuali collegamenti ipertestuali a fonti utili per la contestualizzazione 
del record.

5. Note di edizione: ente conservatore, anno di redazione della scheda, responsa-
bili di redazione, realizzazione ricalchi e verifica scientifica.

A supporto della scheda ‘dati’ è la sezione ‘analisi e misure’ che rappresenta un’a-
rea dedicata al ‘configuratore’, software progettato ad hoc per la gestione delle 
immagini delle 134 tavole dell’Album (1887 ricalchi di filigrane) e delle 2212 carte 
a luce visibile e a luce trasmessa.

Corpus Chartarum Fabriano: 
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Gran parte della schermata del record è riservata al box millimetrato in scala 1:1 
dove sono visualizzate le dodici ‘configurazioni’ selezionabili attraverso i pulsanti 
posti a sinistra del box (fig. 4).
Ogni ‘configurazione’ corrisponde a un’immagine digitale in scala 1:1, singola o 
combinata (sovrapposizione di due o più immagini – ad esempio, la configura-
zione BT è composta dall’immagine del ricalco realizzato con Adobe Illustrator 
sovrapposta all’immagine della carta a luce trasmessa). L’utente ha così la possi-
bilità di analizzare il campione come se lo avesse realmente sottomano. Il ‘con-
figuratore’, infatti, permette all’utente di scegliere l’unità di misura (millimetri 
o pollici) ed effettuare misurazioni da punto a punto con la funzione ‘righello’, 
oppure di esplorare, ruotare, riflettere e zumare l’immagine digitale, mantenen-
do inalterata la scala 1:1 e le dimensioni reali (figg. 5-6-7).
Completa la scheda la sezione ‘contribuisci’ che rappresenta l’area riservata 
all’utente, dove è possibile contribuire con suggerimenti, tag o note relative 
alla carta o alla filigrana selezionata e che, una volta approvate, possono servire 
come integrazione ai ‘dati’. In particolare, è possibile aggiungere tag in varie 
lingue (non solo italiano e inglese, ma anche spagnolo, tedesco, francese, etc.), 
contribuendo così ad agevolare la ricerca di una specifica filigrana.

Conclusioni
Nell’ambito dei repertori di filigrane esistenti, la novità rappresentata dal ‘con-
figuratore’ del Corpus Chartarum Fabriano garantisce la piena consultazione onli-
ne di carte finora consultabili solo in loco. Si tratta di un software dinamico e 
innovativo che mira a ridurre le distanze tra l’utente e il documento a favore 
di una ricerca dinamica e immersiva, capace di aprire nuovi ambiti di studio e 
sviluppare tematiche innovative di ordine storico, scientifico, tecnico, econo-
mico e artistico correlate all’archivistica, alla paleografia, alla diplomatica, alla 
filologia, alla codicologia, alla bibliologia, tali da rendere pienamente operativo 
il Centro studi di filigranologia della Fondazione e consolidarne le funzionalità 
e la piena missione scientifica e divulgativa.

Livia Faggioni 



87

Corpus Chartarum Fabriano: 
il database delle filigrane fabrianesi tra le collezioni digitali europee

Fig. 2. Le configurazioni 

Fig. 3. Le icone

Fig. 1. Le diverse tipologie di documenti 
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Fig. 4. ‘Analisi e misure’ (il configuratore)Fig. 4. ‘Analisi e misure’ (il configuratore)
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Fig. 5. Esempio: BZ = Trasparenza + Zonghi (ricalco tracciato da Zonghi nell’Album)
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Fig. 6. Esempio: TZ = Ricalco (tracciato dall’immagine digitale) + Zonghi (ricalco tracciato da Zonghi 
nell’Album)
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Fig. 7 Esempio: T = Ricalco (tracciato dall’immagine digitale) + Misurazione da punto a punto (in cm)
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Note

1. Valeria Cavalcoli, L’archivio storico delle Cartiere Miliani di Fabriano, in Saggi Archivistici. Didattica 
nelle Marche, a cura di V. Biondi, Ancona, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Soprintendenza 
Archivistica per le Marche, 1989, pp. 157.

2. Oggi la Fondazione Fedrigoni Fabriano è editore della collana L’Era del Segno, avviata dalle 
Cartiere Miliani Fabriano nel 2003, curata e diretta dallo storico della carta Giancarlo Castagnari.

3. Il database è consultabile all’indirizzo: <www.ccf.fondazionefedrigoni.it>.
4. Il sito è dedicato alla storia della carta in Europa e si articola in cinque sezioni, tra cui il ‘cata-

logo’ che consente la ricerca delle filigrane provenienti da varie banche dati:
<https://www.memoryofpaper.eu>.
5. Cristiana Cartocci, La digitalizzazione delle filigrane, in Digital philology and medieval texts, atti del 

convegno (Arezzo, 2005), a cura di A. Ciula, F. Stella, Ospedaletto, Pacini Editore 2007, pp. 216-217.
6. Il progetto è coordinato da Livia Faggioni con il contributo di Giovanni Luzi, responsabile 

della redazione dei dati, da Rita Capitani, responsabile della realizzazione ricalchi, e da Capolinea, 
web agency che ha curato la piattaforma online (il ‘configuratore’).

7. A seguito della morte di Aurelio Zonghi nel 1916, la raccolta passò alla famiglia fabrianese 
Colombo-Baravelli che l’ha conservata fino ad oggi. Dopo vari tentativi di vendita a metà Novecento, 
il 15 settembre 1951, per evitarne l’alienazione fuori dai confini italiani, il Ministero della Pubblica 
Istruzione su sollecitazione dell’allora direttore della Biblioteca Comunale di Fabriano, Adriano 
Casciola, dichiarò il «particolare interesse storico e culturale» e «l’eccezionale interesse nazionale ed 
internazionale» con decreto di vincolo firmato dal Ministro e notificato in data 17 settembre 1951.

8. L’Archivio notarile mandamentale di Fabriano è stato trasferito all’Archivio di Stato di Ancona 
nel 2015, dopo la soppressione della Sezione di Archivio di Stato di Fabriano.

9. L’indice alfabetico dei segni, l’indice cronologico dei segni delineati nelle tavole e la de-
scrizione delle tavole dell’Album sono pubblicati da Aurelio Zonghi, Le antiche carte fabrianesi alla 
Esposizione generale italiana di Torino, Fano, Tipografia Sonciniana, 1884, ora in L’opera dei fratelli 
Zonghi. L’era del segno nella storia della carta, a cura di G. Castagnari, Fabriano, Cartiere Miliani 
Fabriano, 2003, pp. 107-178.

10. Giancarlo Castagnari, Augusto Zonghi matematico umanista. Le carte antiche fabrianesi nell’Era 
del Segno, Fabriano, Istituto di Storia della Carta “Gianfranco Fedrigoni” ISTOCARTA, 2018, p. 87.

11. Charles-Moïse Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition 
vers 1282 jusqu’en 1600, Genève, A. Jullien, 1907, 4 voll.

12. Il sito è accessibile all’indirizzo: <https://www.piccard-online.de/einfueh.php?sprache=en>.
13. Si tratta di una collezione che illustra la produzione cartaria italiana dal XIII al XX secolo 

custodita all’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario 
e creata per volere di Alfonso Gallo, primo direttore dell’Istituto ed emerito storico del libro.

14. Le filigrane bolognesi dal 1650 al 1750 della Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna sono 
consultabili all’indirizzo: <http://badigit.comune.bologna.it/filigrane/>, mentre le filigrane delle carte 
genovesi sono accessibili all’indirizzo: <https://www.labo.net/briquet/>.

15. Zonghi, Le antiche carte fabrianesi cit.
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Early Italian Paper-Stocks 
in British Archives

In a review of the main archival sources for the study of pre-1500 paper in Britain, 
Edward Heawood noted that «as has indeed long been recognized – much of the 
paper formerly used in this country was Italian – as was only natural in view 
of the priority of that country in paper-making».1 This impression was formed 
by reviewing Patrick Henderson Aitken’s work on the archives of the Drapers’ 
Company of London,2 and a number of published and unpublished sources 
which contained pioneering work on early paper documents in British archives. 
Heawood considered the work of John Fenn, Samuel Denne and Samuel Leight 
Sotheby, amongst others, to gather information about paper usage in Britain.3 
He was convinced that it would be more profitable for bibliographical studies 
purposes to ascertain «whether a given paper was commonly used in this coun-
try than to know its place of origin».4 His approach differed from earlier and 
contemporary thinking whereby scholars mainly promoted the study of paper 
from its point of origin rather than its use. It is well known that, in devising his 
methodology for collecting and investigating watermarked paper in Les filigranes, 
Charles-Moïse Briquet advised his readers that his aims were to consider the 
following: 1) «L’époque à laquelle remontait en Suisse l’usage du papier»; 2) «En 
quels lieux s’établirent dans ce pays les premiers battoirs à papier et quelle est la 
date de leur fondation»; 3) «Quels sont les filigranes et d’où venaient les papiers 
employés avant l’existence de papeteries indigènes».5 The paper trail took him 
to the archives of several European countries, but he prioritised those places 
where he knew papermaking practices had developed, excluding, for instance, 
British archives.6 Every project needs clear parameters to be successful and a 
well-defined rationale to be manageable. Briquet’s decision, however, resulted in 
misapprehensions in the discussion on the arrival, adoption and use of paper in 
Britain. I have already explained that peripheries of paper production ought to 
be considered centres of paper use, as they host a wealth of evidence which needs 
to be searched, catalogued and fully assessed.7 More importantly, there is a need 
to move away from the notion that paper in Northern Europe, and Britain in 
particular, was little used until the 15th century. The evidence that I have discov-
ered on my medieval paper journey through British archives has uncovered a far 
richer narrative of transnational interactions and curiosity towards paper than 
previously acknowledged. Indeed, paper was already in use in Britain by Italian 
merchants at the end of the 13th century and, in time, its use would spread to 
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several writing settings, particularly, but not exclusively, related to clerical work 
and book production.8 The ramifications of such re-considerations will substan-
tially alter the way scholars evaluate the arrival of medieval paper in Northern 
Europe9 and will lead to serious conversations on time-lag and the consequent 
establishment of a chronology of paper in Britain, which still remains a desidera-
tum.10 It is also significant that there is no census of paper stock in use in medie-
val Britain. It is in this context that I find Heawood’s focus on the identification 
of paper that circulated in Britain a helpful approach to thinking about a gath-
ered field of evidence which may further nuance our scholarly understanding of 
what types of paper stocks were used in this country. The destruction of evidence 
is often used as a counterargument to these quantitative exercises.11 Indeed, the 
totality of knowledge may be difficult to reach, but an analysis of what can be 
found seems an eminent way to start asking new questions. For example, if most 
paper in use in Britain up to 1400 was Italian, where did it come from? And what 
about nascent paper mills in France and Germany, is there any evidence of their 
papers in Britain? Furthermore, in his findings and description of watermarks, 
Heawood is less rigorous than Briquet. However, Heawood’s work can be useful-
ly expanded and built upon with a more detailed analysis of paper from British 
archives, leading to a fuller investigation of the comparative potential of evi-
dence in other European repositories.12 This essay aims to consider several early 
steps towards preparing and making available work that I have done towards 
building a ‘Catalogue of Paper Stocks in British Libraries and Archives’. 

On Chronicling Paper
To date no systematic analysis of the corpus of British medieval paper manuscripts 
up to 1500 has been undertaken, or even attempted. It is equally difficult to find 
accurate descriptions of paper stocks in use in England during this period and sev-
eral scholars have lamented this fact.13 On the one hand, the academic community 
needs reliable information and data concerning the early use of paper in British 
medieval manuscript documents and books and, on the other, this material is still 
not easy to obtain, despite the long tradition of studying watermarks in Britain.14 It 
is perhaps not well known that, since the 17th century, British scholars have under-
stood the significance of paper for dating undated material and have encouraged 
the collection and study of watermarks. Humphrey Wanley (21 March 1672 – 6 
July 1726), who started his career as assistant librarian at the Bodleian Library and 
ended it as the first Keeper of the Harleian Library established by Robert Harley, 
understood fully the concept of using paper to date material and the significance 
of using ‘paper marks’ (watermarks) to achieve this aim. Wanley was a visionary.15 
His letters tell the story of an industrious man with a passion for projects which 
would benefit the history of books and documents. Indeed, he pioneered the idea 
that a history of paper could only be compiled if someone collected sufficient sam-
ples of paper for posterity. In 1698, he sought permission from the university’s 
vice-chancellor and the curators of the Bodleian Library 
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[…] to take off, from the books in the Bodleian Library, such useless Fragments 
of Parchment & Paper as he shall find necessary to his purpose, if it may be done 
without damage to the books. Each fragment being capable of becoming, in some 
sort, useful to him in a Collection, tho’ it be worthless when single.16 

His request was granted. Wanley was certain that gathering specimens of parch-
ment and paper and fragments of materials in an album would provide a chrono-
logical sequence which could be arranged along a timeline to date undated material. 
In a letter to Hans Sloane on 6 May 1707, he declares:

And thus we see, that a single Leaf of Paper, tho’ not valuable in its self, when 
come to be part of a Collection may be of good use many ways; as either in respect 
of the Matter it Treat’s of, in respect of the Mark of the Paper, of the Date, Printers 
Name, Countrey, Title, Faculty, &c.17

Well before modern quantitative methodologies were trialled, Wanley had 
under stood that collecting data would enable scholars to appreciate the signifi-
cance of paper in time and space. Wanley’s basic principle was that once evidence 
of dated watermarked paper had been collected, such evidence could then be 
used to date other paper that had identical features but that was undated. This 
principle, which would be taken up by later scholars, was possibly influenced 
by conversations with his friend John Bagford (1650/51–1716), a bookseller and 
antiquary. In his 1707 letter to Sloane, Wanley wrote of Bagford’s intention to 
produce a «History of Printing». Wanley then proceeded to describe the con-
tents of the proposed history and suggested it should also include the ‘Mark of the 
Paper’.18 Wanley and Bagford were close collaborators who did not only exchange 
thoughts and suggestions about projects. Within the two volumes in Wanley’s 
diverse collection of papers (MS Sloane 526/527, British Library, London),19 there 
are about seven pages of printed watermark impressions. These pages may have 
come from Bagford.20 It seems to me that this is one of the first attempts in 
Britain, if not the first, to print reproductions of watermark. The focus is on the 
representation of the mark. The pages do not provide any additional informa-
tion about sizes, chain lines or laid lines, but the project is remarkable. In his 
relentless enthusiasm for book history projects, Wanley wrote to Samuel Pepys 
«I thought that some Time or other, the History of Paper might be attempted».21 
This ambitious project would not take shape for several centuries, but Wanley 
understood that collecting specimens of material would possibly have enabled 
someone else further down the line to complete such a project. He was collecting 
for future researchers.22 
Wanley and Bagford were the first in Britain to reproduce watermarks and study 
paper as bibliographical evidence and were followed in this endeavour by several 
British filigranologists.23 It is the work of another scholar, however, William 
Young Ottley (1771–1836), well known as an art collector and keeper of prints 
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and drawings at the British Museum, who introduced the greatest innovation 
in the study of watermarks.24 His watermark albums were never published and 
are not very well known. They have not been included in any survey of British 
watermark studies.25 Ottley studied, traced, catalogued and indexed watermarks, 
anticipating some of the methodology used later by Briquet. Ottley also seemed 
to have grasped the concept of twin marks or paper stocks, that is, the use of two 
moulds with similar watermarks when making a batch of paper, and employed a 
nomenclature in English of the marks that he traced. The scale of his enterprise 
is smaller than other publications by nineteenth-century filigranologists, such as 
Zonghi and Briquet, but the method is remarkably similar.26 One of my current 
projects, in collaboration with Edward Potten, is an analysis and description of 
Ottley’s method of collection, with a view to making more information about 
Ottley’s albums available.

Cataloguing Paper: some preliminary findings
Over the years, I have attempted to understand the extent of the problem of 
cataloguing paper. I have gathered data on medieval paper manuscripts cop-
ied in Britain during the late medieval period with the intention of creating 
a census of medieval paper used in Britain. A seed grant from the Cambridge 
Humanities Research funds enabled me to pull together all this evidence into 
a database with daunting, but equally surprising, results. The data gathered 
showed that the claimed paucity of evidence is a direct result of what we can 
derive from catalogues. Once direct access to archival material is secured, there 
is more paper in the archives than was previously thought.27 The picture that 
the database currently provides highlights the lack of research on these indi-
vidual items, rather than the absence of paper evidence of late medieval book 
culture, and a wealth of evidence to be further catalogued and analysed. Paper 
is used as a writing support from the beginning of the 14th century in books, 
accounts and correspondence. However, paper arrived in England in the 13th 
century. The letters of the Riccardi merchants of Lucca and records of their 
dealings with the Royal Treasury in late thirteenth-century England demon-
strate that paper was used for accounting and business transactions. Also in 
that period, diplomatic correspondence between European chanceries and the 
English crown was on paper, a clear demonstration that the material was used 
for written communications.28 
The data-set is still growing, but, in its current state, it offers additional op-
portunities to refine questions scholars ask regarding paper in this period, 
and more broadly, it shows that thinking about paper and its use in time and 
space in medieval Britain are still fruitful avenues for research, which could 
be conveniently grouped into three interrelated themes: scale, value and sig-
nificance. Paper was imported into Britain in large quantities. But what types 
of paper stocks were in circulation and can they be quantified? What are the 
morphological characteristics of the paper stocks that were imported in terms 

Orietta Da Rold



103

of number of chain lines, type of laid lines, position and description of the 
watermark? What is the significance of studying paper in time and space? Peo-
ple travel and paper travels; how can we reconcile and find useful parameters 
to debate these themes usefully and comprehensively? Finally, can we under-
stand networks of knowledge through paper stocks? My view is that scholars 
need to go back to the fundamental bibliographical and morphological facts 
of the sheet of paper. Watermarks are only one of these facts. I have already 
suggested that scholars ought to study paper stocks more carefully, rather than 
watermarks alone.29 We know that two sheets of paper would be produced 
from two moulds with similar, almost identical marks attached to the mould’s 
wires, one on the left and one on the right side of the mould. When the sheets 
from both moulds come together, we have identified a paper stock.30 Once a 
paper stock has been identified, it has enormous potential for the study of the 
movement of books and people and, of course, for chronology. The question 
is: what parameters can be collected to make the cataloguing of paper stocks, 
rather than watermarks, meaningful? And, above all, how can scholars dovetail 
the significant work done so far in the study of watermarks with new proposals 
for cataloguing paper stocks?
In a past project, I suggested that a low-tech analysis of paper can be applied 
to a corpus of manuscripts, even though the scholarly community may be more 
inclined towards a more comprehensive description of paper.31 I believe there 
are essential and desirable characteristics of paper that can be used to describe 
paper produced by twin moulds. The essential ones are: folio range of the paper 
stock, format for folding the sheet, folio size to determine sheet size, dimen-
sions and position of the watermark, number of chain lines. Additionally, the 
thickness of paper measured with an electronic caliper, the number of laid lines 
in 10 mm, variant states of marks and the trimming of sheets can be noted. 
Information about date and comparative material found in watermark albums 
and databases can also be added. I have trialled this system on several hundred 
paper stocks found in books and single-sheet documents and I am still refining 
it. However, I would like to present this experiment in relation to the research 
on paper I am currently undertaking in Cambridge Archives, focusing on the 
accounts of King’s Hall, a college founded in 1317 by Edward II.32

The King’s Hall accounts comprise of twenty-six paper volumes of this col-
lege’s accounts from 1337 to 1516-17.33 As Alfred Brotherston Emden remarks, 
these accounting books are noteworthy college records. He notes: «so long a 
sequence of domestic records written in book form on paper has no parallel in 
any other college in Oxford or Cambridge».34 Furthermore, as Paul Needham 
observed: «all these gathered accounts, representing almost 200 separate paper 
purchases, from many dozens of mills in both northern Italy and several re-
gions of France, remain essentially the same size throughout».35 The accounts 
were described by W. H. B. Bird in notes deposited in the ‘Muniment Room’ of 
Trinity College in 1921. Bird noted that the 26 volumes:

Early Italian Paper-Stocks in British Archives



104

Orietta Da Rold

Fig. 1. King’s Hall accounts, vol. 1, Trinity College, Cambridge
(by permission of the Master and Fellows of Trinity College, Cambridge).

[…] contain the annual account of the stewards or keepers of the common chest 
from Michaelmas to Michaelmas, and extend from II Edward III to 35 Henry 
VIII (1337 to 1544). A good many accounts however are wanting; and some of 
those which remain are imperfect. 
[…] Each years’ account was written upon a separate quire of paper, usually 
with the date […] for the year upon the outside leaf. Such as remained were 
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Fig. 2. King’s Hall accounts, vol. 4, Trinity College, Cambridge
(by permission of the Master and Fellows of Trinity College, Cambridge).

bound up in volumes during the 18th century. By that time a good many were 
damaged and defective, and the outside leaves were naturally the first to suffer. 
In some cases accordingly the accounts are bound up in wrong order, a few of 
them mixed together, and a certain number of loose leaves attached to other 
accounts. It is believed however that the dates here assigned to them are ap-
proximately correct.36
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Despite the disarray of some of the papers and quires, Bird’s descriptions of the 
booklets are accurate. He also offered a brief description of the watermarks 
across all the volumes. Paper stocks are generally distributed according to book-
lets with occasional overlap and misplacement. For instance, a booklet of 
accounts for the year 1387-88 is bound in volume V (fols. 1-17), but it belongs to 
volume III, where the rest of the accounts have been bound (fols. 50-53). Both ac-
counts have the same paper stock, a letter P surmounted by a cross (see table 3). 
Not all the paper stocks in these volumes can be described in the present article, 
but some observations can be made from an analysis of the first four volumes. 
Volumes 1 to 4 cover the years from 1337 to 1398. The Appendix to this essay shows 
an abridged version of the type of data that I have collected on these volumes. 
The tables include essential and desirable characteristics. For clarity, I have re-
moved the size of the folio, the folding and format. However, some discussion of 
these features will appear below. Tables 1-4 do not include parameters such as the 
thickness of the paper, notes on chain lines and the variant state of the mould. 
Information about the chain lines and twin marks are included; however, I could 
only accommodate the measurements of one of the watermarks of the paper 
stocks, but give indications of where the twin can be located. I also provide com-
parable material from other watermark collections, if available, and if it is not, 
the cell is left empty. The paper in all these books is folded in two (folio) and the 
width and height is, as observed by Needham, remarkably consistent, ranging 
between mm 290/310 in height and mm 220/230 in width. These measurements 
point to a Chancery type of paper, albeit of varying size.37 This is the smallest 
format of paper available in medieval England.38 Some paper stocks, for example, 
one with the watermark of a Sausage and another with the watermark of the Letter 
P, have remarkably smaller dimensions, with a folio measuring mm 295 x 200 
and mm 290 x 210 respectively (tables 1 and 3). Across the four volumes, there are 
at least 37 paper stocks (tables 1-4) out of 602 folios. Some of these paper stocks 
do not appear to have a twin watermark, either because leaves are missing or 
damaged, or a few interspersed leaves appear in a sequence. For example, vol. 1, 
year 1346, fols. 95, 104-101,109, include a paper stock with a Key watermark, but 
fols. 103 and 102 include a sheet with a BullWhole. Several of these paper stocks do 
not have a match in modern watermark collections, although variant and similar 
watermarks exist. Some others are quite rare, such as the paper stocks with a Fish 
(fig. 1), a Bellow and a Tree (fig. 2). All the paper stocks seem to come from Italy. 
Many are linked to Fabriano or Pioraco in the Marche region,39 but some are of 
uncertain origin; for example, the paper with the Fish seems to come from Pied-
mont.40 Thus it seems that a variety of paper produced in northern and central 
Italy reached Britain in the 14th century. 
Another observation worthy of note is the striking position of the watermarks 
on the moulds. This position between chain lines is consistent up to the middle 
of the 13th century, then is mostly found on a supplementary chain line from 
1370. However, the addition of this supplementary chain line in the construction 
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of the mould has not been pinpointed on the timeline, nor has its appearance 
been widely studied. Briquet astutely observed that in Italy «le filigrane, dès 
la fin du XIVe s. fut placé sur un pontuseau supplémentaire, tendu entre deux 
pontuseaux plus espacés que ceux du reste de la feuille».41 Briquet notes that 
it is a practice that began to appear at the end of the 14th century; but when 
did it start and where specifically? The chronology of paper stocks as shown 
in the Appendix seems to suggest that the practice of attaching watermarks to 
a supplementary chain line may have already started by the middle of the 13th 
century and possibly originated in the Marche region. The paper stock of the 
Ram does not have a match in current watermark albums and databases, but 
a number of similar watermarks appear in the Corpus Chartarum Fabriano (for 
example, no. Z00092 dated 1326). Why and when did mould makers start this 
practice? It may not be possible to answer this question at present, but I ex-
pect that as a more systematic analysis of paper stocks and their chronology is 
made, it will be possible to address these questions in relation to mould-making 
practices. It has been noted on several occasions that mould-making evolved 
throughout the 14th century. Perhaps more could be done to identify how 
these practices might reflect local preferences.42 Studying paper in British ar-
chives could add to what is already known about this. Focusing on paper stocks 
rather than single leaves, when possible, could also contribute to managing the 
scale of such studies.
The methodology I propose in this essay also raises further possibilities. It may 
be possible to discuss the extent to which paper stocks appear and disappear 
and place them on a timeline. Identifying this chronological timeline will be 
crucial for dating manuscripts. Constructing a chronological grid, however, 
depends not only on watermarks, but also on the size of the sheet and other 
morphological features of the mould. To date, the collection and identification 
of watermarks has received much attention and study. However, in order to 
move the field forward, there is a need for scholars to change the nature of their 
research enquiries and to start bringing the knowledge derived from water-
marks into an holistic analysis of paper stocks. This would, at the very least, give 
us a better understanding of what paper was circulating and in use in Britain 
and for how long. As work on this project continues, I remain convinced that 
scholars should aim to build a reference library of paper stocks, rather than 
watermarks, to establish a tangible material context for the identification of 
watermarks. Once paper stocks have been mapped out, it will be possible to 
think through other material relationships, including, perhaps, localising and 
studying the movement of such paper stocks. Quantities will enable us to iden-
tify patterns and offer a distant macro-analytical slant to our perception and 
understanding of painstakingly collected data. After all, paper has been dubbed 
‘one of the most important events in European intellectual history’.43 This pro-
ject aims to quantify and qualify its importance and, funding permitting, the 
resulting material will be made available in electronic form. 
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Appendice 2. Paper stocks in King’s Hall Accounts, vol. 2
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Appendice 3. Paper stocks in King’s Hall Accounts, vol. 3

Appendice 4. Paper stocks in King’s Hall Accounts, vol. 4
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A Few Notes on Paper Sizes 
and Formats in the First Books 
Printed in Spain

Size is one of the basic physical attributes of any object and paper is a key aspect in 
the material study of books. Hence, the size and standardised formats of sheets 
of paper used in the first printed books are not only one of the most important 
characteristics for the description and study of incunabula, but also a funda-
mental aspect of the history of printing and culture. Despite significant interest 
in the study of incunabula and paper, sheet sizes and formats in the early days 
of printing have often been neglected. Very few incunabula catalogues have re-
corded sheet sizes and formats and despite the pioneering work of, for example, 
Lawrence Wroth, Graham Pollard and Émile Joseph Labarre, there is still not a 
consistent body of literature and a generally accepted standard for analysing and 
describing them.1 The few scholars who have dealt with this argument have often 
made no distinction between writing and printing paper, their focus being on 
watermarks, and have ignored sizes and formats. As a consequence, very little 
is known about, for example, the different sheet sizes that coexisted during the 
15th century, the relationship between those sizes and the standardised formats 
to which they reportedly belonged, the different sizes and variations within a 
given format, or the relationship between paper formats, book formats, texts 
and readers.
In this essay, I analyse the paper sheets used in the first printing office estab-
lished in Spain in 1472 by Johannes Parix de Heidelberg. Through an analysis of 
the paper sheet sizes used in the works Parix printed in Segovia between 1472 
and 1475, I will show how paper has been a neglected feature of his works. I will 
also underline the importance of exploring sheet sizes and formats for studying 
Spanish incunabula.

Johannes Parix of Heidelberg and what is known about the paper he used in Segovia
In 1471 Juan Arias Davila, Bishop of Segovia, called to his diocese a German 
printer who was working in Italy at the time, Johannes Parix of Heidelberg. 
Parix arrived in Segovia in 1471 or 1472 and there he finished printing, in 1472, 
what is today considered the first book to be printed in Spain, the Sinodal de 
Aguilafuente. Between 1472 and 1575, Parix probably printed seven other works in 
Segovia. At the end of 1474 or beginning of 1475, Parix left Segovia for Toulouse, 
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where he established a new printing shop and printed an important number of 
new works.2

Although none of the eight works supposedly printed by Parix in Segovia between 
1472 and 1475 bear the place or date of printing, they have been ascribed to Segovia 
and have been categorised into three different time periods, according to certain 
material features: format, length and characteristics of the paper.3

Four works are purported to have been printed in the first period, from 1472 to 
1473. These works are in quarto format, short in length (fewer than 50 leaves) 
and are printed on rough paper with no watermarks. This first period includes 
the following works:
– Sinodal de Aguilafuente, [Segovia, Johannes Parix, after 10 June 1472]. The only 

known copy is preserved at the Diocesan Archive of Segovia.4

– Expositiones nominum legalium, [Segovia, Johannes Parix, between 1472 and 
1473]. The only known copy is preserved at the Diocesan Archive of Segovia.5

– Petrus de Osma, Commentaria in symbolum Quicunque vult, [Segovia], Johannes 
Parix, [between 1472 and 1473]. Three copies of this edition have been preserved: 
one at the Bibliothèque nationale de France in Paris, one at the Library of the 
Universidad Complutense de Madrid, and one at the Segovia Diocesan Archive.6

– Andreas de Escobar, Modus confitendi, [Segovia, Johannes Parix, between 1472 
and 1473]. The only known copy, albeit incomplete, is preserved at the Library 
of the Universidad Complutense de Madrid.7

Two works were purportedly printed in the second period, from 1473 to 1474. 
These works are in folio format, have fewer than 100 leaves (precisely 80 and 92 
leaves) and are printed on paper with watermarks. This second period includes 
the following works:
– Alonso Díaz de Montalvo, Glossae ordinamenti de Briviesca et Alcala, [Segovia], 

Johannes Parix, [between 1473 and 1474]. Five copies of this edition have been 
preserved: one at the Archive of the Cathedral of Cordoba, one at the San 
Isidoro Library in Leon, one at the Biblioteca Nacional de España in Madrid, 
one at the Library of the University of Oviedo and one at the Biblioteca 
Colombina of Seville.8

– Ludovicus Pontanus, Singularia iuris, [Segovia], Johannes Parix, [between 1473 
and 1474]. Three copies of this edition have been preserved: one at the Archive 
of the Cathedral of Cordoba, one at the Biblioteca Nacional de España in Madrid 
and one at the Segovia Diocesan Archive.9

Two works were purportedly printed in the third period, from 1474 to 1475. 
These works are in folio format, have more than 100 leaves (precisely 146 and 
218 leaves) and are also printed on paper with watermarks. This third period 
includes the following works:
– Johannes Nicolaus de Milis, Repertorium juris, [Segovia], Johannes Parix, [between 
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1474 and 1475]. Four copies of this edition have been preserved: one at the Ar-
chive of the Cathedral of Cordoba, one at the Biblioteca Nacional de España 
in Madrid, one at the Library of the Universidad Complutense de Madrid and 
one at the Segovia Diocesan Archive.10

– Johannes de Platea, Apparatus libri Institutionum, [Segovia, Johannes Parix, 
between 1474 and 1475]. Three copies of this edition have been preserved: one 
at the Biblioteca San Isidoro in Leon, one at the Biblioteca Nacional de España 
in Madrid and one at the Segovia Diocesan Archive.11

Although the absence or presence of watermarks on Parix’s paper has been one 
of the features used to date and classify his works in Segovia, very little is known 
about the sheet sizes and formats he used. Analysis has not gone much beyond 
referencing some of the watermarks on the paper he used. For example, it is said 
that Parix used thick, coarse paper with no watermarks in the first period, paper 
watermarked with a crown and a cart in the second period and paper water-
marked with a pair of scissors and a cart in the third.12 Only some watermark 
catalogues provide more detailed information in this regard. Gerard van Thienen 
has catalogued and described four different watermarks or four different papers 
sheets used in Segovia by Parix in three different works:13

– A watermark of a crowned ring used in the copy of Díaz de Montalvo, Glossae 
ordinamenti, [Segovia], Johannes Parix, [between 1473 and 1474], kept at the 
Archive of the Cathedral of Cordoba.14 

– A watermark of a cart, a shield and a crown also used in the copy of Díaz de 
Montalvo, Glossae ordinamenti, [Segovia], Johannes Parix, [between 1473 and 
1474], kept at the Archive of the Cathedral of Cordoba.15 

– A watermark of an open crown used in the copy of Pontanus, Singularia iuris, 
[Segovia], Johannes Parix, [between 1473 and 1474], kept at the Archive of the 
Cathedral of Cordoba.16 

– A watermark of a pair of scissors used in the copy of Nicolaus de Milis, Reper-
torium juris, [Segovia], Johannes Parix, [between 1474 and 1475], kept at the 
Biblioteca Nacional de España.17

Paper sheet sizes used by Parix in Segovia
Since books are sets of paper sheets folded to form gatherings and book formats 
are the result of the number of folds a paper sheet has, it is necessary to know, 
distinguish and use the concepts of leaf dimensions and book formats to infer 
the size of the paper used in books.18 Often, researchers can only measure book 
leaves and it is only through these measurements and by relating them to book 
formats that they can try to deduce the size of unfolded sheets. It is therefore 
important to highlight the difference between leaf dimensions, book format and 
sheet size, along with the difficulties encountered when trying to establish the 
sheet sizes used in a given book from its leaves and format. Books are made up of 
paper sheets, but paper sheets are folded to form gatherings with a certain format. 
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Therefore, book formats are not one of the properties of paper sheets, but some-
thing done to them. A book format indicates how many times the paper sheets 
used in its gatherings have been folded. Leaf dimensions are independent and 
are not related to book formats, the number of folds in paper sheets, nor even to 
standardised paper sheet formats. Paper size refers to the dimensions of sheets 
of paper before they are folded, therefore, books with the same format may have 
been made from very different sheet sizes and may have very different leaf di-
mensions.19 For example, the leaves of Pontanus’s Singularia iuris, which Parix 
printed in folio format in Segovia between 1473 and 1474, measure approximate-
ly 21.5 x 29 cm, while the leaves of Platea’s Repertorium juris, which Parix printed 
a few months later, also in folio format, measure approximately 28.5 x 41 cm.
The relationship between leaf dimensions, book formats and sheet sizes can lead 
us to conclude that the sheet sizes used in books can easily be inferred by meas-
uring any of the leaves, then multiplying the dimensions by the resulting num-
ber of leaves after a paper sheet have been folded. However, it is not as easy to 
know paper sheet size as it may seem. Knowing the size of the paper sheets used 
in books is more than about measuring book leaves and being aware of book 
formats. A number of problems or limitations are or may be encountered in this 
endeavour: for example, it is not rare to find gatherings with combinations of 
slightly different sheet sizes or even paper sheets folded a different number of 
times;20 and often the original dimensions of paper sheets were larger than the 
dimensions obtained by multiplying leaf sizes, since the paper sheets in books 
have been folded, bound and trimmed.21

To avoid the first problem, it is essential to inspect all paper sheets in as many 
copies as possible of the same edition to ensure that all gatherings were made 
with the same number of folds and that the entire book was printed on the 
same size paper sheet. Different solutions have been proposed to solve the second 
problem and to deduce the original dimensions of paper sheets.
Thomas Tanselle suggests multiplying leaf sizes by the appropriate number, de-
pending on the book format, and adapting or fitting the resulting dimensions 
to the closest known standard sheet size used during the period the book was 
printed.22 Phillip Gaskell proposes adding between 0.5 cm and 1 cm to leaf sizes 
for smaller book formats and between 1 cm and 2 cm to leaf sizes for larger book 
formats, before multiplying for that specific book format.23 Giuseppina Zappella 
suggests a more complex strategy whereby paper sheet sizes can be determined by 
what she calls an archaeological reconstruction of paper sheets. Her method takes 
into account the physical characteristics of the paper, such as chain lines and wa-
termarks, and its harmony and geometric proportionality, in terms of dimensions 
and mise-en-page. Given that chain lines were more or less equidistant—except 
where watermarks were present—researchers can potentially reconstruct the part 
of the paper sheet that was concealed by folding and binding and eliminated by 
trimming. It can be assumed that the distance between the last visible chain line 
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and the edge of the folio was equivalent to the distance between two contiguous 
chain lines. This analysis of the distance between chain lines would enable us to 
know the length of paper sheets. As Zappella suggests, height can potentially be 
deduced from the proportion of length to height and the proportional relation-
ship between the size of a paper sheet and the text printed on it.24

None of these procedures is completely satisfactory. Relating approximately in-
ferred paper sheet dimensions to an apparently standardised fifteenth-century 
paper size, as suggested by Tanselle, would mean knowing exactly what paper 
sheet sizes were produced in fifteenth-century Europe, assuming that there was 
a distinct, narrow range of paper formats and that we know them all. However, 
fifteenth-century paper sizes present numerous variations and standards appear 
to have evolved. Correcting folding, binding and trimming by adding a few cen-
timetres to leaf dimensions, as Gaskell proposed, is far too simplistic and would 
again leave us with very approximate measurements.25 The system proposed by 
G. Zappella is also insufficient. The distance between chain lines was not always 
even and the concept of geometric proportionality is not absolute, since it was 
subject to papermakers and printers changing the size of paper sheets and the 
dimensions of the printed space.
For the purposes of this essay, to determine the size of the paper sheets used by 
Parix in the eight works he printed in Segovia, I have considered the approach-
es of Tanselle, Gaskell and Zappella, measured the paper leaves in Parix’s eight 
works and taken account of the book formats. For this work, I have examined all 
gatherings, compared several copies of the same edition and chosen and meas-
ured the copies with the largest leaves (as copies have been bound and trimmed 
over time, different copies have different dimensions). For my calculations, I use 
the largest extant copy of an edition, because it is the copy that has been trimmed 
the least and is therefore closest to the original pre-trimmed dimensions. My 
work has been facilitated by the fact that Parix’s works printed in Segovia are 
in folio or quarto format and therefore their paper sheets are folded only once 
or twice. It has also been facilitated by the lucky event that the paper sheets of 
some copies have not been trimmed and the edges of their leaves have not even 
been opened. I inspected all leaves, not just one or a few paper. This allowed me 
to ascertain whether the same format was used in all gatherings, to note whether 
papers with different watermarks were used and, therefore, were from different 
mills. It also enabled me to identify twin moulds within the same sheet of paper 
and observe small variations between different paper sheets made with the same 
mould. It was important to consider that measurements can never be precise, 
even for unfolded paper sheets. Paper sheet sizes were always subject to small 
variations because they were handmade. Paper sheets were normally made with 
twin, but not identical, moulds. Paper moulds were made in semi-standardised 
categories, but not in exact standard sizes. Also, the outer edges of individu-
al paper sheets produced with the same mould presented differing degrees of 
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roughness, irregularity and unevenness.26 On the basis of this method for ana-
lysing the preserved copies, I have recorded three different paper sheet sizes 
in Parix’s works.

1. A paper sheet size of 47-48 x 35 cm.
This sheet size was used by Parix in the four works in quarto format he reportedly 
printed in his first period in Segovia:
– Sinodal de Aguilafuente, [Segovia, Johannes Parix, after 10 June 1472].
– Expositiones nominum legalium, [Segovia, Johannes Parix, between 1472 and 1473].
– Petrus de Osma, Commentaria in symbolum Quicunque vult, [Segovia], Johannes 

Parix, [between 1472 and 1473].
– Andreas de Escobar, Modus confitendi, [Segovia, Johannes Parix, between 1472 

and 1473].

2. A paper sheet size of 43 x 29 cm.
Parix used this sheet size in the two works in folio format he reportedly printed 
in his second period in Segovia:
– Alonso Díaz de Montalvo, Glossae ordinamenti de Briviesca et Alcala, [Segovia], 

Johannes Parix, [between 1473 and 1474]. 
– Ludovicus Pontanus, Singularia iuris, [Segovia], Johannes Parix, [between 1473 

and 1474].

3. A paper sheet size of 57-57.5 x 41-42 cm.
Parix used this sheet size in the two works in folio format he reportedly printed 
in his third period in Segovia:
– Johannes Nicolaus de Milis, Repertorium juris, [Segovia], Johannes Parix, 

[between 1474 and 1475].
– Johannes de Platea, Apparatus libri Institutionum, [Segovia, Johannes Parix, 

between 1474 and 1475].

Paper sheet formats used by Parix in Segovia
The so-called Bologna stone, a late fourteenth-century stone slab kept at the 
Museo Civico Medievale in Bologna, has often been mentioned in discussions of 
medieval standardised paper sizes and formats. The Bologna stone was discov-
ered, commented upon and reproduced by Charles-Moïse Briquet in 1907 and 
his reproduction and comments have been picked up by several scholars, leading 
to its widespread acceptance as a complete and international standard for medi-
eval paper. The Bologna stone is inscribed with the words, translated as follows: 
«these are the moulds of the city of Bologna which say what should be the sizes 
of the sheets of cotton paper made in Bologna and its surroundings, as drawn 
below». Below this text are four rectangles, one inside the other, in order of size, 
labelled «Inperialle», «Realle», «Meçane» and «Reçute». These formats are said 
to come from the text of a 1389 statute of the city of Bologna, containing a clause 
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stipulating that anyone who made or was contracted to make sheets of paper 
was obliged to make them or have them made according to the measurements 
established, apparently, by the Bologna stone.27

Since Briquet first described the Bologna stone, the measurements given for each 
of the rectangles engraved on the slab and, therefore, for the different Bologna 
paper sheet sizes (Rezzuta, Mezzana, Reale and Imperiale), have varied considerably 
among scholars. Leaving aside the case of authors reporting the assertions of 
others, these divergences mainly stem from a difference of approximately one 
centimetre between the interior and exterior measurements of the engraved rec-
tangles. Briquet proposed the following sizes for each of the rectangles engraved 
on the slab (in increasing order):28

– Rezzuta: 45 x 31.5 cm (between 44 x 31 cm and 45 x 31.8 cm)
– Mezzana: 51.5 x 34.5 cm (between 49 x 34.5 cm and 50.4 x 35 cm)
– Reale: 61.5 x 44.5 cm (between 60.8 x 44 cm and 61.5 x 45 cm)
– Imperiale: 74 x 50 cm (between 72.5 x 50 cm and 74 x 51 cm)

None of these sizes and their possible variations coincide exactly with the paper 
sizes used by Parix in Segovia.29 This seems to confirm that the Bologna stone sizes 
and formats were not rigidly applied, that Bologna regulations did not reflect an 
international standard and that paper sheet sizes varied according to time and 
place. It is well known that different sizes came into circulation in the late 15th 
century, in addition to the four sizes engraved in the Bologna stone. Printing 
needs, the rapid increase in demand for paper and fierce competition among 
paper mills certainly played an important role in this process. On observing this 
and after careful analysis of many printed books, Paul Needham compiled an 
ostensibly complete list of fifteenth-century formats, providing the dimensions 
of half-sheets of paper:30

– Half-Median: 17.5 x 25 cm (whole paper sheet: 35 x 25 cm)
– Chancery: 23 x 31-31.5 cm (whole paper sheet: 46 x 31-31.5 cm)
– Super-Chancery: 23 x 33 cm (whole paper sheet: 46 x 33 cm)
– Median: 25 x 34.5-35 cm (whole paper sheet: 50 x 34.5-35 cm)
– Super-Median: 25 x 37 cm (whole paper sheet: 50 x 37 cm)
– Royal: 30 x 42 cm (whole paper sheet: 60 x 42 cm)
– Super-Royal: 30 x 45 cm (whole paper sheet: 60 x 45 cm)
– Imperial: 34 x 48 cm (whole paper sheet: 68 x 48 cm)

None of Needham’s sizes exactly match the sheet sizes Parix used in Segovia 
either (43 x 29 cm, 47-48 x 35 cm and 57 x 41-42 cm). The sheet sizes Parix used 
in Segovia were slightly smaller than the Bologna dimensions and Needham’s 
measurements and observations. However, Parix’s paper sizes were probably not 
an exception. It is well known that reducing paper sizes was a general trend and 
that most fifteenth-century paper sizes were well below Bologna standards, es-
pecially those made in eastern France and widely used in printing.31 Parix’s sheet 
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sizes probably reflect these trends and motivations. 
However, the fact that the sheet sizes used by Parix in his works do not coincide 
with the Bologna sizes or with those proposed by Needham and are clearly small-
er than those is not cause for us to conclude that Parix’s paper did not conform 
to any standard paper size or format. The three different Parix paper sizes still 
adhere to the principle of three distinct groups or formats: small, medium and 
large. It seems very plausible that, although sizes and formats adopted by law or 
agreement did not reflect an international standard and changed over time and 
place, the relationship between sizes, their standard groups and designations 
remained unchanged.32 Indeed, the idea of three large groups or formats without 
precise measurements also remains unchanged in Parix’s books:

1. A small sheet format, Rezzuta or Comune, measuring 43 x 29 cm that Parix used 
to print the folio format editions of the so-called second period.
This small format was very common in the last decades of the 15th century and 
throughout the 16th century, too. It was widely produced in eastern France 
(Troyes, Champagne, Lorraine) in sizes which, as in the case of Parix’s paper, 
were normally around 42.7 cm in width and 29 cm in height.33

2. A medium sheet format, or Mezzana, measuring 48 x 35 cm, used by Parix to 
print the quarto editions of the so-called first period.
This format was the oldest Italian paper sheet format and the most widely used 
in Italy. In the last quarter of the 15th century, it was also produced in the paper 
mills of the Troyes-Champaign region.34

3. A large sheet format, or Reale, measuring 57 x 41.6 cm, used by Parix to print 
the folio editions of the so-called third period.
The Reale was a widely used paper format, especially for printing legal texts. It 
was normally smaller than the Bologna standard, with height of around 40 cm, 
similarly to the one used by Parix.35

Further considerations regarding watermarks in the paper used by Parix in Segovia
Watermarks are the feature of handmade paper that has traditionally garnered 
most attention and the watermarks in Parix’s paper are no exception, as men-
tioned earlier. It has been thought that investigating watermarks is of great ben-
efit when it comes to studying the provenance and trade of paper. The results ob-
tained in this study have only met these expectations to a limited extent, but the 
watermarks in Parix’s paper deserve further attention.36 As I have already noted, 
the sheets used by Parix in his first period to print quarto editions were in medi-
um format, measuring around 48 x 35 cm, and did not have watermarks. There-
fore, it is difficult to associate them with a specific paper mill, region or even 
country of production. It can, however, be said that Parix used the same paper 
stock or, at least, paper produced in the same paper mill, to print all four works. 
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It is noteworthy that paper sheets made from at least two different moulds (with 
different chain-line patterns) can be identified in all four works.
All sheets of paper used in the second and third period, meaning all the folio edi-
tions, have watermarks. The watermarks in the Rezzuta, Comune or small format 
sheets (43 x 29 cm) used during the second period are the following:
– A ring with a crown.37

This watermark is present on the paper used in Díaz de Montalvo, Glossae 
ordinamenti de Briviesca et Alcala, [Segovia], Johannes Parix, [between 1473 and 
1474], and Pontanus, Singularia iuris, [Segovia], Johannes Parix, [between 1473 
and 1474]. In both editions, this paper was combined with a different one.

– A cart with a crown at one end.38

This watermark is present on the paper used in Díaz de Montalvo, Glossae 
ordinamenti de Briviesca et Alcala, [Segovia], Johannes Parix, [between 1473 and 
1474]. In this edition, this paper was combined with the previous one.

– An open crown.39

This watermark is present on the paper used in Pontanus, Singularia iuris, 
[Segovia], Johannes Parix, [between 1473 and 1474]. This watermark is present 
in at least two very similar shapes that possibly correspond to two different 
moulds from the same paper mill.

The watermarks in the Reale or large sheet format (57 x 41-42 cm) used during the 
third period to print folio editions are the following:
– A pair of scissors.40

This watermark is present on the paper used in Milis, Repertorium juris, [Segovia], 
Johannes Parix, [between 1474 and 1475]. This watermark is present in at least 
two very similar shapes that possibly correspond to two different moulds from 
the same paper mill. Two more papers are used in Milis’s Repertorium.

– A cart with a cross at one end.
This watermark is also present on the paper used in Milis, Repertorium juris 
[Segovia], Johannes Parix, [between 1474 and 1475].

– A shield with fleur-de-lis and cross.41

This watermark is also present on the paper used in Milis, Repertorium juris 
[Segovia], Johannes Parix, [between 1474 and 1475].

– A pair of scissors.
This watermark is present on the paper used in Platea, Apparatus libri Institu-
tionum, [Segovia], Johannes Parix, [between 1473 and 1474]. This watermark is 
slightly different from the one used in Milis, Repertorium juris, [Segovia], 
Johannes Parix, [between 1474 and 1475], but very similar to, if not the same as, 
the one used by Alfonso Fernández de Córdoba in Híjar around 1486.42

Three important things emerge from our analysis of the sheet sizes used by Parix:

1. Paper sizes tended to be smaller.
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2. Apart from differences in sizes, paper was created in standard categories or 
formats.

3. The study of paper needs to take account of sizes and formats and combine 
them with the study of watermarks.

Many other issues remain to be addressed in the study of fifteenth-century paper, 
printing paper, and the paper used by Parix. For example, the differences be-
tween writing paper and printing paper should be explored (for example, in 
terms of its consistency, dimensions, thickness, formats, quality and designa-
tion).43 It is still necessary to investigate the physical characteristics, the classi-
fications and quality of paper used for printing.44 We know nothing about the 
relationship between paper formats, mise-en-page and texts.45 Very little has been 
written on the proportions and the ratio between height and width of paper 
sheets.46 And nothing is known about the sheet sizes used by Parix in Toulouse 
or by any other fifteenth-century printer in Spain.47 These are many exciting 
aspects that have only been hinted at in a few other studies. The road is not clear 
of problems and difficulties, as I have shown, but it is also undoubtedly full of 
new discoveries and surprises.

Benito Rial Costas

Fig. 1 Unopened leaves in Dinus de Mugello, De regulis iuris, [Toulouse, Henricus Turner and Johannes 
Parix, about 1476]. Diocesan Archive of Segovia.
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the paper used in the manuscript documents of the Cathedral of Segovia of the second half of the 
fifteenth century and the paper used by Parix between 1472 and 1475 have different dimensions, 
thicknesses and watermarks.

44. The progressive decrease in the thickness of printing paper in the fifteenth century for eco-
nomic reasons has often been pointed out. However, in the Parix books, a thick and robust sheet 
of paper is always used with no important differences between the larger and smaller formats. 
Regarding the relationship between sizes, qualities and watermarks, see, for example, Stevenson, 
Observations on Paper cit., p. 10. See also Ornato et alii, La carta occidentale nel tardo medioevo cit., 
vol. 1, pp. 329-333 and vol. 2, pp. 49-154.

45. It seems that printers tended to produce and assign different paper formats to different 
kinds of books, perhaps responding to readers’ expectations.
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carta occidentale nel tardo medioevo cit., vol. 2, pp. 283-287.
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cius, Disputationes, quaestiones et consilia, [Toulouse, Henricus Turner and Johannes Parix, about 
1476]; but that he also used it for printing quartos: Dinus de Mugello, De regulis iuris, [Toulouse, 
Henricus Turner and Johannes Parix, about 1476]. He also kept using his Reale size for printing 
folio editions of law books: Johannes de Platea, Lectura super libros X, XI, XII Codicis, [Toulouse, 
Johannes Parix, about 1481-82].
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Carta, libri e Monti di Pietà: 
una nuova cultura del credito 
come welfare

La carta è un materiale polifunzionale, un elemento che funge, fra l’altro, da 
supporto per la comunicazione ed è in questa versione che qui ci interessa in 
relazione ai Monti di Pietà. Il nesso fra la carta come supporto di comunicazione 
ed i contenuti che veicola ha finito in molti casi per collegare strettamente la 
carta con quanto viene in essa scritto e dunque fissato: ecco che si parla di carta 
dei diritti dell’infanzia, di carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea o di 
carta dei diritti umani. La associazione carta e diritti non è ovviamente esclusiva 
ma è forte. Rendere stabili contenuti importanti scrivendo su materiale cartaceo 
è stato a lungo il modo per ufficializzare quanto, magari dopo lotte cruente o 
estenuanti mediazioni, si era convenuto. Su carta si sono scritte e si scrivono ancora 
regole, si siglano impegni, ci si accorda in vista di programmi per il futuro. Si 
intende con la formula ‘carta costituzionale’ l’insieme dei principi che regola-
mentano la vita della nostra Repubblica. Dunque le carte, di diversa natura e 
con funzioni differenti, che pertengono a un’istituzione sono parte integrante di 
essa, la rappresentano, la tutelano, la fanno conoscere e durare. Esse consentono 
di mantenere il rapporto con le origini e il rispetto nel tempo delle finalità prin-
cipali proprie all’istituzione.
I Monti di Pietà, ideati e fondati nel secondo Quattrocento per rispondere alle 
esigenze creditizie di cittadini bisognosi di piccolo credito,1 hanno una storia forte-
mente intrecciata e testimoniata da carte in molti casi giunte fino a noi. Per chiarire 
in generale la natura del Monte Pio e le sue principali finalità va detto che si tratta 
del primo banco pubblico della storia, vale a dire di un’istituzione pubblica in campo 
creditizio del tutto innovativa, ideata e realizzata oltre 500 anni fa. Essa mantiene a 
distanza di secoli un significato ed una attualità che vale la pena sottolineare.2

Intorno alla metà del XV secolo in Italia cominciò a circolare l’idea dell’oppor-
tunità di un servizio creditizio pensato dalla parte del cliente e dunque che non 
peggiorasse le condizioni di chi vi ricorreva. L’idea era quella di sperimentare 
una modalità di anticipazione di piccole somme di denaro a tassi di interesse 
molto bassi (sostanzialmente al semplice rimborso delle spese) a persone dalle 
specifiche caratteristiche (cittadini poveri ma non poverissimi) con la finalità di 
sottrarli allo stato di necessità. Ciò avrebbe recato vantaggio ai singoli bisognosi 
ma a ben vedere all’intera collettività.
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Il prestito su pegno era una pratica molto diffusa negli ultimi secoli del Medio evo. 
Negli ambienti cittadini era corrente il ricorso a un piccolo credito informale 
praticato anche da persone, come medici o maestri dello Studio che, pur svol-
gendo prestigiose attività, non esitavano ad impegnarsi anche in questo campo.3 
Ciò implicava e insieme determinava una considerazione positiva di questo ge-
nere di impegno economico che, ovviamente, era vantaggioso per chi prestava. È 
ipotizzabile che tutti coloro che disponevano di un po’di denaro lo anticipassero 
ad interesse. Il diffondersi di una pratica del genere ha modellato o comunque 
rinforzato un’idea di relazione con il denaro dalle rilevanti implicazioni. Ne de-
rivava infatti che i detentori privati di capitali controllavano parte del mercato 
del credito con una doppia azione, verso l’alto e verso il basso. Ciò in quanto 
potevano almeno in parte condizionare le politiche cittadine e si arricchivano 
a danno di persone destinate ad impoverirsi ulteriormente vedendo progressi-
vamente diminuire i loro gradi libertà. Il credito esercitato da questi non-pro-
fessionisti del settore diffondeva un modello che non solo non modificava le 
regole in vigore ma rendeva più ampia la distanza fra chi possedeva denaro e chi 
ne aveva bisogno, fra ricchi e poveri, per intendersi. Se i modi di funzionare dei 
mercati del credito incidono non solo sullo sviluppo economico ma anche sulle 
mentalità, il fatto che ai banchieri professionisti, ebrei o cristiani che fossero, si 
affiancasse un’area di prestito civico ampia e variegata, fa capire quando fosse per-
vasivo il modello creditizio privatistico basato sulla ricerca di profitto da parte 
di chi deteneva i capitali.
È difficile ricostruire a quali condizioni prestavano tutti coloro che di fatto an-
ticipavano denaro pur non essendo titolari di banco. Non era frequente l’ufficia-
lizzazione dei reali tassi richiesti giacché, come è noto, stante il divieto dell’etica 
cristiana di prestare ad interesse, quest’ultimo non era esplicitato nel documento 
scritto che accompagnava l’anticipazione di denaro. Sappiamo invece le condi-
zioni praticate nei banchi ebraici dove, come peraltro in quelli gestiti da cristiani, 
si prestava ad interesse perlopiù dietro presentazione di un pegno che doveva 
valere almeno un terzo in più rispetto a quanto si sarebbe ricevuto in prestito. 
Le condotte con gli ebrei, vale a dire gli accordi che a partire dal secondo Due-
cento molti comuni strinsero con gruppi di ebrei disposti ad aprire nelle città 
e anche nei piccoli centri banchi di prestito, consentirono l’emersione del nero, 
come oggi si direbbe. Infatti nelle condotte – documenti scritti relativi all’accorso 
fra i banchieri privati e l’autorità pubblica – erano esplicitate (e stabilizzate) 
le condizioni del prestito. Il vantaggio per i clienti dei banchi è evidente ma è 
altrettanto evidente l’utilità per i prestatori ebrei di essere riconosciuti ufficiali 
fornitori di un servizio creditizio molto richiesto. Va ricordato che alla parte 
ebraica era preclusa la possibilità di utilizzare diversamente il loro denaro, non 
potendo entrare a far parte di nessuna Arte o quasi.4 Non solo i singoli fruitori 
dei servizi creditizi ebraici ebbero beneficio dalle convenzioni con gli ebrei 
prestatori ma ne ebbe vantaggio l’intera comunità urbana che così si dotò di 
un servizio necessario prestato da operatorio privati, sì, ma condizioni stabilite 
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dal potere pubblico. Le autorità locali, stringendo convenzioni con gli ebrei, 
non solo intendevano tutelare gli interessi dei cittadini ma anche quelli della 
città in quanto fra gli elementi pattuiti con i banchieri ebrei c’erano anche favo-
revoli condizioni di prestito al Comune. Nelle condotte fra autorità cittadine e 
banchieri ebrei si stabilivano numerosi elementi propri alla relazione dei quali 
veniamo così informati. Di fatto, a partire dal secondo Duecento, chi aveva bi-
sogno di prestito – anche di piccole somme per le quali era difficile ricorrere ai 
mercanti-banchieri cristiani che si occupavano prevalentemente di transazioni 
importanti su più piazze – sapeva dove andare. Le postazioni del prestito con-
venzionato erano talmente conosciute da costituire un’indicazione di carattere 
topografico e altrettanto note erano le condizioni del prestito che ne regolavano 
il funzionamento e, in questo modo, il sistema si diffuse a macchia d’olio soprat-
tutto nei centri minori.
Le condotte, scritte su carta, siglate con gli ebrei segnarono un notevole pro-
gresso nel loro ambito: gli interessi erano stabiliti, la durata del prestito anche 
e così pure le condizioni di accoglienza della minoranza ebraica. Sappiamo – è 
vero – che mediamente il tasso richiesto era del 30-40% di mercato ma questo 
restava tuttavia troppo alto per chi viveva appena al di sopra dello stato di 
bisogno. Del resto questo tipo di servizio non era una forma di assistenza e chi 
impegnava i propri capitali e gestiva il banco ci doveva guadagnare. Un certo 
numero di queste carte è giunto fino a noi, ma non così i libri di conti dei 
banchieri ebrei: ne possediamo pochissimi ed alcuni si sono fortunosamente 
conservati in quanto considerati carta da buttare o da recuperare che in qualche 
caso è stata impiegata per irrobustire copertine di libri. A distanza di secoli, 
grazie al restauro di alcune copertine, sono emerse alcune pagine di registri di 
contabilità tenuta da prestatori ebrei.5

Il prestito convenzionato con gli ebrei ha segnato una fase molto importante 
nella storia del piccolo credito ma un vero e proprio break with past è costituito 
dal prestito del Monte Pio.6 Di un servizio pubblico in campo creditizio si par-
lava intorno alla metà del XV secolo prendendo spunto proprio da quei banchi 
ebraici che funzionavano sì, ma a condizioni tali da rischiare di impoverire chi 
era già prossimo allo stato di povertà anziché migliorarne la condizione. Se ne 
parlava dai pulpiti dai quali soprattutto i Minori osservanti invitavano a consi-
derare la necessità di sostenere i poveri meno poveri per impedire la loro rovina, 
sollecitando a rinunciare al servizio degli ebrei.7

In contesti cittadini di necessità di piccolo credito, e di difficoltà a vederselo 
accordato se non a tassi elevati, l’intervento pubblico dei Monti di Pietà segnò 
una svolta non solo sul piano fattuale ma anche su quello della mentalità e – 
vorrei dire – dei valori. Sulle piazze si cominciò a dire che il campo del credito 
era un’area di cura, un ambito nel quale aggiustare relazioni, un settore ove si 
poteva anche operare senza vantaggio diretto di chi prestava ma piuttosto per 
il bene generale: un autentico cambio di passo. Il servizio pensato e messo in 
forma attraverso i Monti Pii era civico (riservato solo ai cittadini), laico (anche 
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se a diffondere l’idea furono i Minori osservanti) ed era assicurato da personale 
con specifiche competenze che aveva diritto a un salario come fornitore d’opera. 
Il personale del Monte, distinto a seconda della funzione svolta, era tenuto ad 
accogliere e valutare i pegni e, dopo aver registrato l’operazione su carta, a pre-
stare piccole somme di denaro ricavato dal capitale del Monte. Questo capitale 
derivava da elemosine, donazioni ma anche depositi. Singoli cittadini o corpo-
razioni partecipavano alla formazione del cumulo (monte) di risorse da desti-
nare al prestito ed anche il Comune talvolta contribuiva cedendo, ad esempio, 
un’entrata al Monte. Un capitale così formatosi non richiedeva remunerazione 
ma era indispensabile conservarlo integro senza esaurirlo. Per la prima volta, 
o quasi (vanno tenuti presenti precedenti come quello dell’Ospedale di Santa 
Maria della Scala)8 non c’erano banchieri (cristiani od ebrei) che si arricchivano 
sempre di più prestando, non c’erano ricchi privati che aumentavano i loro pa-
trimoni e non c’erano uomini e donne bisognosi di credito che cadevano vieppiù 
in povertà. Era nata l’idea del credito come servizio della città alla città – una 
sorta di rivoluzione copernicana – e l’idea aveva generato una nuova istituzione 
che corrispondeva a una mentalità in formazione. Tutto ciò si riflette anche sulle 
carte, vale a dire sulla documentazione prodotta e conservata: molta e curata 
tanto da giungere fino a noi.
Nel secondo Quattrocento, grazie alla fondamentale mediazione dei Minori 
osservanti, dai pulpiti nelle piazze si è affermata l’idea di investire nel Monte 
qualche risorsa, anche poche lire, senza scopo di lucro, o meglio, in vista di un 
guadagno per la collettività: e ciò per alleviare la sorte di chi era povero ma non 
poverissimo. I predicatori (in particolare Bernardino da Feltre, morto nel 1494, 
che ha dedicato gli ultimi dieci anni della sua vita alla diffusione e al sostegno dei 
Monti di Pietà) si impegnarono a raccogliere risorse per dar vita a una risposta 
collettiva ad un bisogno diffuso che ostacolava lo sviluppo della società.9 In 
sostanza si fece strada l’idea che anche in campo creditizio una soluzione ad ampio 
spettro capace di risolvere i problemi di molti era preferibile ed eticamente 
superiore al tentativo dei singoli di trovare il credito di cui avevano bisogno. Con 
il Monte si cercò, non senza riserve e resistenze, una soluzione della collettività 
per la collettività sostenendo quanti erano in grado di offrire un pegno a garanzia 
della piccola somma di denaro ricevuto in prestito.
Il primo Monte di Pietà è stato fondato a Perugia nel 146210 e subito la sua uffi-
cializzazione ha richiesto carte e scritture. Gli statuti dei singoli Monti, impor-
tanti documenti ufficiali, sono assai importanti perché segnano il passaggio dalla 
potenza all’atto e fissano le condizioni di operatività. I libri che contengono gli 
statuti sono spesso belli perché dotati di copertine preziose arricchite da ac-
curate decorazioni. L’impegno posto nel tramandare le regole di funzionamen-
to istituzionale è segno della rilevanza che si riconosceva ai Monti Pii e quindi 
anche alle loro carte. Molti degli statuti pervenuti oggi consentono di capire il 
funzionamento dei servizi del Monte e di definire meglio l’idea di prestito come 
cura, sulla quale vorrei brevemente soffermarmi.11 Una idea che si evince anche 
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dalle prediche, come quelle di Bernardino da Feltre giunte fino a noi, nelle quali 
si evidenzia come il Monte «placat iram Dei, fugat peccata, animam salvat, cor-
pus sublevat, pauperes adiuvat, divites alleviat, judeos fugat», una predica tenuta 
a Pavia il 15 aprile 1493, ultimo anno di vita del predicatore.12 Da queste parole 
si ricava come il Monte avrebbe dovuto prendersi cura della città e metterla in 
salvo dai pericoli dai quali avrebbe dovuto sfuggire (il termine «fugat» ricorre 
infatti due volte). Come fare per aiutare i poveri e al contempo alleviare anche la 
sorte dei ricchi? Ciò può essere in parte spiegato dai predicatori e dai trattatisti13 
ma, se si vuole cogliere il passaggio all’effettualità, bisogna soprattutto analizza-
re il contenuto degli statuti, le regole cioè che presiedevano al funzionamento 
dell’istituto a partire dalle molteplici scritture richieste. Ne parlava Bernardino 
da Feltre dopo aver descritto i vantaggi comportati dal Monte in quella stessa 
predica tenuta a Pavia il 15 aprile 1493 prima citata, dove suggeriva di raccogliere 
un ammasso di denaro da prestare a chi ne aveva bisogno:

Considerato quod sunt multi pauperes et pochi dinari; et si bene sunt, sunt male 
divisi, quia chi tropo, chi pocho; et volendo subvenire ne pauperes devorentur a 
Judeis, dicit Dominua: Faciamus una congregationem denariorum, ubi fideliter 
sia servito a chi ha bisogno de dinar […].14

Suggeriva inoltre di porre nelle mani di persone affidabili il denaro raccolto da 
concedere in prestito dietro presentazione di un pegno da valutare e conservare 
con cura, proponendo di servirsi poi di una sede idonea e di molte scritture:

Oportet habere domum securam pro conservandis pignoribus. Oportet etiam habere 
librum et facere buletum, et multas scripturas etc. Ille qui habet servire et scrivere etc. 
si vult servire gratis in nomine Domini: si non, quis solvet?15

A questo, Bernardino fa seguire la prospettazione di diverse ipotesi relativamente 
a chi doveva pagare il servizio del Monte. È un tema di rilievo, al quale qui pos-
siamo solo fare un cenno, che riguarda la richiesta di un interesse-rimborso delle 
spese necessario se non si volevano consumare le risorse raccolte. Ciò suscitò 
infiniti dibattiti ed anche profonde lacerazioni che durarono fino al secondo 
decennio del XVI secolo,16 quando si affermò definitivamente la posizione (da 
sempre sostenuta da Bernardino da Feltre) che prevedeva il pagamento da parte 
del cliente di una cifra pari al 5% di quanto ottenuto in prestito.
Ma torniamo alle «multas scripturas» ritenute necessarie da Bernardino da Feltre. 
Questa non era propriamente una novità. Anche i cambiatori, a norma di sta-
tuto (vedi Statuti dell’Arte del Cambio di Bologna del 1384), seguivano precise 
prassi nelle operazioni di scrittura affidate al notaio nominato dalla società. A 
parte il Liber matricularum e il Libro degli Statuti, che dovevano essere sempre ag-
giornati, era previsto un libro pergamenaceo, riconoscibile dal signum crucis sulla 
copertina, nel quale andavano elencati tutti i beni immobili e i possedimenti della 
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società dove andavano riportate tutte le scritture, anche quelle private. C’era poi 
un secondo libro definito nello statuto «Quaderno novo carte bombacii» con in 
copertina un segno a stella per l’elenco dei nomi degli ufficiali eletti anno per 
anno e tutte le quaestiones portate davanti al defensor e relativo giudizio. Norme 
dettagliate indicavano la modalità di scrittura del suo registro da parte del campsor. 
Il libro andava continuamente aggiornato e reso consultabile da chiunque. Il 
campsor doveva annotare le generalità del cliente, la quantità di moneta affidata-
gli o depositata presso di sé, l’anno il mese e il giorno. L’importo equivalente alla 
somma di denaro trattata andava scritto in lettere per esteso e solo al margine 
del foglio si poteva riportare l’importo in numero romani. 

Fig. 1. Libri dell’archivio del Monte di Pietà di Bologna, Archivio Storico della Fondazione del Monte di Bologna  
e Ravenna, Bologna.
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Se non ci si atteneva alle regole si rischiava l’invalidazione della scrittura. Non ne 
sono giunti fino a noi ma possiamo ipotizzarne l’aspetto riferendoci alle dichia-
razioni d’estimo sia di campsores sia di privati che presentano molte operazioni di 
credito: si è ipotizzato che gli operatori del credito copiassero i propri registri e ne 
consegnassero copia agli incaricati di raccogliere le denunce d’estimo.17

Anche i registri di conti di piccoli operatori economici, là dove disponibili, evi-
denziano un ordinamento contabile semplificato ma non avaro di informazioni 
sulle tecniche e sulle pratiche quotidiane anche se silente in tema di interesse.18

Tenere molte scritture caratterizzò da subito i Monti Pii che fin dagli esordi 
hanno avuto cura di conservare i loro libri. La necessità di scritture molteplici 
e facilmente verificabili ma anche la mancata convenienza a celare qualcosa 
(negli estimi poteva esserci interesse a mentire e in qualche misura anche nei libri 
dei cambiatori vista la ambiguità della questione dell’interesse) determinò come 
probabile effetto l’impegno a tenere con chiarezza i libri di conti e a conservarli 
diligentemente, tanti ne sono giunti fino a noi. Gli Statuti fornivano indicazioni 
circa i luoghi di conservazione delle scritture del Monte: nella cancelleria della 
comunità (come a Padova) ma anche, come indicato nei primi statuti del Monte 
di Parma, nella sacrestia del Duomo.19

Non subito ma abbastanza presto venne fatta la scelta della partita doppia (dare 
a sinistra, avere a destra) e si registra il ricorso all’uso di metodi contabili com-
plessi. A Padova si arrivò a una contabilità sistematica e ad una certa standardiz-
zazione nel giro di alcuni decenni 20. Gli Statuti del Monte di Savona prevedevano 
che il notista stendesse il Libro giornale (libro di conti giornalieri in bella) e che 
lo scrittore del Libro mastro (libro dell’apertura dei conti personali) lo facesse 
a partita doppia «secundum modum quem probi mercatores ordinant librum 
suarum negotiationum».21 A Bologna il primo governatore del Monte di Pietà, 
responsabile della scrittura del giornale al tempo della fondazione (1473) era un 
mercante che certamente sapeva tenere i conti.22 A Milano alla fine del primo 
decennio del XVI secolo si procedette verso un utilizzo più razionale e uniforme 
della scrittura doppia con una suddivisione sia grafica sia sostanziale che metteva 
in evidenza la concettualizzazione logica alla base della registrazione in partita 
doppia, andando a specificare sia l’accensione del debito che quella del credito.23 
L’introduzione del nuovo metodo di razionalizzazione contabile, dovuto proba-
bilmente all’esigenza di maggiori controlli, testimonia un disegno di efficacia 
proprio anche a servizi non profit.
Gli Statuti dei Monti spesso richiedevano quelle «multas scripturas» di cui parlava 
Bernardino da Feltre. Quelli di Assisi, di Sansepolcro e di Spoleto prevedevano 
un libro, due a Cesena e a San Felice sul Panaro, tre a Faenza, a Piacenza e a Bel-
luno, quattro a Fabriano:

[1470] uno de la intrata cioè da chi et que, et como et quanto, in que tempo ce in-
trarà de dì in di sotto nome de data. L’altro libro de la intrata in quello medesimo 
modo chiaramente annotate di cosa over denari che ce intraranno sotto nome de 
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prestito et per quanto tempo. L’altro libro sia de la uscita cioè de quello che le 
prefate tre chiave over teneturi de epse se assignarà a lo officiale […] per prestare.24

In questo stesso quarto Libro delle uscite è ricordato come si dovesse anche tener 
conto «di quello che si renderà a quelli che hanno prestato».25

I libri previsti a Pistoia erano cinque e sette a Reggio Emilia. Di questi sette uno 
lo doveva tenere il notaio per le cosiddette provvisioni (la registrazione cioè dei 
provvedimenti presi e da prendere), due erano i libri del tesoriere o depositario 
(uno per le entrate: contante, donazioni, legati, uno per i denari pervenuti e da 
consegnare al massaro per la operatività dell’istituto). I libri del massaro erano 
quattro (il primo per i denari che prestava e per i pegni che accettava, il secondo 
per i denari ricevuti dal tesoriere per prestare, il terzo per i pegni del messo del 
Comune e il quarto per le spese minute).26

Dunque nel periodo delle origini i libri dei Monti andavano da uno a sette, con 
una varietà che testimonia come i Monti fossero tra loro analoghi ma ad un 
tempo anche diversi. Sia i libri che contenevano gli statuti sia i libri di conti 
sono stati in alcuni casi decorati con immagini piene di significato, vale a dire 
con il ‘logo’ del Monte, ovvero Cristo in pietà. Ornati di questa immagine, oltre 
ad apparire più preziosi, esprimevano il prestigio e l’onorabilità dell’istituzione 
tramite segni che comunicavano valori e cura. Quest’ultimo termine peraltro 
compariva nei labari retti da Bernardino da Feltre: «curam illius habe» (Luca, 
X.35). Anche l’attenzione per i libri, per il loro aspetto e per la conservazione 
di essi è una forma di cura. Belle legature in cuoio e raffigurazioni di Cristo 
sofferente, con le braccia tese lungo il corpo, servivano a rinforzare l’identità 
dell’istituzione e a rendere emblematicamente il senso del Monte chiamato a 
prendersi cura di chi aveva bisogno nel nome della pietà (fig. 1). L’istituto appare 
fin dalle origini contraddistinto da una specifica rappresentazione simbolica 
strettamente connessa al programma d’azione ed alla denominazione che chia-
ma in causa la scena di Cristo morto, raffigurato in un momento che si colloca 
tra la deposizione dalla croce e la sepoltura. La scena della Pietà, nell’una o 
nell’altra delle possibili varianti, compare su gonfaloni, su quadri, su affreschi 
ma anche su sculture poste all’interno o all’esterno del Monte e compare anche 
sulle sue relative carte. Si vede ad esempio nel taglio superiore di alcuni libri 
custoditi nell’Archivio della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna (fig. 2).27

In quell’archivio storico ci sono 138 volumi di grande formato risalenti ai secoli 
XVI-XVII con raffigurazioni che rimandano alla Passione di Cristo. Si tratta 
di giornali, libri mastri e quaderni di cassa sui quali compare la raffigurazione 
dell’Imago Pietatis dipinta sul taglio di testa. Libri con un’analoga caratteristica 
si trovano anche a Udine e a Napoli. L’uso era quello di appoggiare questi libri 
su scaffalature aperte con il taglio di testa illustrato ben visibile e parlante.28 
Nel 2000 è stata organizzata a Bologna una mostra intitolata Uomini, denaro, 
istituzioni. L’invenzione del Monte di Pietà nella quale sono stati esposti anche 
libri contabili bolognesi e udinesi decorati con immagini di Cristo con o senza la 
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Vergine e con o senza angeli29. Nel 2020 un’altra mostra a cura di Elena Franco 
sull’Imago Pietatis dei libri dell’Archivio storico del Monte di Bologna ha offer-
to una rilettura artistica della raffigurazione di Cristo in pietà compiuta inter-
pretando e rielaborando le immagini a corredo dei libri dei conti bolognesi. 
Elena Franco, tra l’altro, ha fatto realizzare su carta Fedrigoni alcuni poster 
pubblicitari della mostra, sfruttando le immagini riprodotte sul taglio dei libri 
bolognesi del Monte – l’immagine della passiflora, fiore simbolo della passione 
di Cristo e una serie di grandi lettere– che variamente accostate sono servite 
per comporre grandi scritte: un modo per valorizzare e ridare vita alle splendide 
carte dell’istituto.30

Fig. 2. Cristo in Pietà sorretto da angeli, immagine sul taglio di testa del Libro di cassa, 1795, Archivio Storico della Fondazione 
del Monte di Bologna e Ravenna, Bologna.
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Fig. 3. Breve compendio et regola del signore priore del sacro Monte di Pietà di Bologna, XVI sec., Archivio Storico della Fondazione 
del Monte di Bologna e Ravenna, Bologna.
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Le decorazioni aggiungono significato all’importanza intrinseca di quanto segna-
to nelle carte ricordando la finalità dell’istituto ed i valori perseguiti. Decorare 
registri pubblici non era inconsueto così come era d’uso ricorrere a dispositivi 
che facilitassero la lettura dei registri: glosse, colori diversificati, figure, iniziali 
ornate, motivi vegetali. Il caso dei 138 registri bolognesi dei Libri giornali (conti 
giornalieri in bella) e dei Libri mastri (aperture dei conti personali) decorati con 
Cristo in pietà è però un po’ diverso e collega le scritture dell’istituto prodotte in 
piena Età moderna con l’intuizione originaria di dotare il Monte di un’immagine 
emblematica che richiamasse il sentimento della pietà.
La più antica rappresentazione bolognese su carta giunta fino a noi è sulla coper-
ta anteriore di una guida priorale, il Breve compendio et regola del signore priore del 
sacro Monte di Pietà di Bologna (fig. 3). Non sempre si trattava di immagini rivolte 
a un pubblico estraneo ma spesso erano interne al Monte, destinate a rinforzare 
il senso di quanto stava facendo chi lavorava nel Monte, a manifestare il carat-
tere dell’istituto e ricordarne storia e missione. Anche grazie alle carte dipinte 
il richiamo alla storia e alla specificità dell’istituzione appare destinato a durare 
nel tempo.
Tiriamo le fila: il Monte è un fenomeno nuovo e rispecchia la novità anche nelle 
sue carte. Nuovo è il fatto che il prestito ad interesse non è più da celare (almeno 
dopo il 1515) e che ogni aspetto della operatività va messo per iscritto. Nuova 
è l’attribuzione di santità (santo Monte della Pietà) all’istituto evidenziata per 
immagini (Cristo in pietà). Nuovo è poi il disegno di tenere insieme finalità eco-
nomiche ed esigenze spirituali ma anche artistiche. 
Se è vero, come recita un popolare proverbio, che le carte cantano nel senso che 
comunicano, diffondono quanto in esse è vergato e lo conservano (scripta manent, 
per ricorrere a un’altra formula, latina in questo caso), le carte del Monte – non 
tutte ma molte – fanno qualcosa di più che attestare e tramandare regole e proce-
dure. Grazie alla rappresentazione della Pietà evocano valori e sentimenti, ricon-
ducono alle origini, rendono bello l’utile, aggiungono significati, mirano a suscita-
re emozioni. Anche una prestazione economica come il credito ha a che fare con 
le emozioni e la carta ne può essere veicolo nei secoli: ancora oggi ci commuove 
non tanto forse l’immagine in sé di queste carte, quanto il progetto di parlare a 
noi, anche a noi, di sofferenza, di condivisione e di dovere della solidarietà.
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Notes for a Communicative History 
of Early Modern Paper: Giovanni 
Antonio Tagliente’s Handbooks

I. Paper in motion: media and information technology from Asia to the Mediterranean
This essay will trace some of the paths that begin with the materials and instru-
ments employed in the use of paper as a ubiquitous repository of information and 
then move on to its role as the medium that underpinned widespread modes of 
early modern communication. It will observe paper within the context of more 
comprehensive and complex developments that unfolded after its arrival in the 
European Mediterranean around the twelfth century, its involvement in the 
administrative methods and networks of global finance and trade, its close alliance 
with print and their joint impact in the scientific revolution, and finally it will 
focus on the spread of paper-based epistolography as a scriptural practice across all 
classes, professions and walks of public and private life in the early modern period.
I will first discuss several handbooks for merchants which taught applied mathe-
matics and algebra for business routines, alongside instructions for the adminis-
tration of documents, archival practices, and protocols of mercantile correspond-
ence. I will then explore their continuity with textbooks on calligraphy that also 
informed their readers about the different sorts of paper and writing instruments 
available. Finally, I will focus on manuals that proposed patterns for letter com-
position and formal modes of address adapted to a large variety of social situa-
tions well beyond finance and trade.
Paper was introduced to the European Mediterranean almost contemporaneously 
with Arabic numerals and the spread of new mathematical and algebraic skills 
that originally hailed from India. Like paper, which came from China, the numer-
ical signifiers used to quantify things, goods, nature, the earth and the cosmos, 
travelled a long road from Asia before reaching the shores of the Mediterranean. 
Other than its presence in processes that involved quantifying and managing data 
and knowledge in what today we would call experimental science, paper also came 
to pervade the complex architecture of early modern social, legal, and economic 
institutions and their associated practices. Production techniques and economies 
of scale, which in the long term made paper more abundant and affordable, even-
tually created material conditions that contributed to the emergence of all these 
practices and dynamised their spread. We cannot approach the cultural history of 
paper without taking into consideration all these different spheres and, above all, 
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without taking into consideration its inherently communicative nature, not just 
for social life, but also for other disciplines and practices like trade, law and early 
modern science. This also explains why an interdisciplinary approach to paper, on 
one hand, and to the normative social, political and economic texts that used it as 
a vehicle, on the other, constitutes an important chapter in the broader history of 
early modern communication, well beyond the material history of this medium.

II. Running the world: paper and the administration of knowledge
The earliest surviving quaderni di mercatura date from the 13th century and they 
consisted mostly in commonplace and guide books for private use by merchants 
and their employees. They resulted from the accumulated knowledge of those 
who had preceded them in business and consequently their contents provided 
very practical information on commerce gathered over the years as merchants 
travelled along different routes.
For example, the Pratica di mercatura at the Archivio di Stato di Prato is a 68-
page manuscript booklet penned around 1385-1386 by an employee of Francesco di 
Marco Datini who worked for him in Pisa and Catalonia (fig. 1). This booklet has 
commercial information about different trading centres around the Mediterranean, 
from the Iberian Peninsula to Constantinople and the Northern African coast. 
It records equivalences in prices, currency, weights, and measures and it also lists 
the most common products available in each of these markets. Another of these 
handbooks, Saminiato de’ Ricci’s 1416 Manuale di mercatura, proclaims on its first 
page that its contents lay out «modi e forme che si deono tenere in merchantie 
e chambi»: it records different types of currency, contains information on cus-
tom duties and taxes, fluctuations in the price of money depending on the season, 
and also includes some basic mathematic operations (raggioni d’abaco) for use by 
bankers and those involved in currency exchange. Although this version is dated 
December 1416, de’ Ricci acknowledges that its updated information is based on a 
previous «quaderno fatto 1396 per Saminiato di Ghuciouozzo de’ Ricci» in Genoa.1

As trade intensified and its geographical scope expanded, demand grew for ever 
more sophisticated methods and more detailed information, not only in terms 
of travel and transportation logistics, but also as regards the sort of data admin-
istration and communication skills required to run large companies with several 
branches in distant places. The result was that these originally ad hoc manuscript 
handbooks for mostly private use evolved into general educational tools for a 
growing readership of trainees in the different skills required for the activities and 
networks of merchants, bankers, lawyers and notaries.
Quaderni di mercatura and their close relatives, the libri di abaco, became so perva-
sive that they appeared in different formats, from luxury copies in parchment for 
wealthy patrons to handy pocketbooks printed on paper for the general education 
of young clerks in the making. The first sort is exemplified by Filippo Calandri’s 
late fifteenth-century Trattato d’abbaco, a highly ornamented manuscript dedicated 
to Giuliano de’ Medici, whose coat of arms features regularly among its numerous 
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Fig. 1. Pratica di mercatura, Datini 1174, Fasc. 11, 3r, Archivio di Stato di Prato.
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illustrations. Although a presentation copy, the book still features the usual con-
tents of this sort of manual. Colourful tables with currency and exchange rates 
appear alongside practical mathematical operations to calculate such things as 
the heights of towers, the areas of agricultural or building plots and the monthly 
interest rates on a loan (fig. 2).2

Other quaderni, such as the Pratica della mercatura of Francesco di Balducci Peg-
olotti, provide an ekphrastic commercial cosmography of the known world, 
listing information on such things as wool produced in English monasteries, spice 
markets from Egypt to Persia, and practical data on a long list of trading posts 
that went from North Africa to Crimea, and then all along the silk road down to 
Cathay.3 It also includes lists of prices and goods in different places around the 
Mediterranean, and well beyond it, including paper of different sorts (figs. 3-5).
These texts were the outgrowth of the quick changes operated in trade, finance 
and administration practices and, in general, of the revolution in communication 
which unfolded between the thirteenth and the seventeenth centuries. They are 
eminently use-oriented, practical compilations written in the vernacular. And 
although they took advantage of the latest developments in both well-established 
and new disciplines, they did so in a mostly unacademic manner, which upended 
the traditional hierarchy of knowledge and may have thus contributed to a deci-
sively empirical-experimental turn in early modern science. Their design, formats 
and, above all, their scope were neither merely speculative nor purely abstract, 
but founded upon methods which could render the practices of international 
travel, trade, and finance as fast, efficient and as profitable as possible. This is also 
why they tend to be heterogeneous affairs that combine geographical information 
on routes, distances, ports, and transportation hubs in general. As much as they 
were useful to merchants, they also recorded social, political and anthropological 
data, alongside strictly mercantile and financial information.
The information that went into a text of this sort was coordinated and recorded 
on paper by clerks educated in scriptural methods and with accounting skills 
acquired thanks to sophisticated treatises and more modest handbooks in each 
of the disciplines involved, which used the alphabet and the numerical system as 
their semiotic building blocks. They developed in parallel with documenting and 
archival practices and above all with innovative methods like double-entry book-
keeping. This new accounting system could in fact codify single chunks of com-
mercial and economic information into figures, text, and symbols that interacted 
as the functional signifiers of a complex semiotic whole for the administration 
of businesses. This method was first formally described and taught in Benedetto 
Cotrugli’s Libro d’arte de la mercatura. In contrast with quaderni di mercatura and 
libri di abaco, Cotrugli’s is a different sort of textbook which imparts more than 
merely practical skills in trade and accountancy. Chapter 13 of his first book, for 
example, ‘De l’hordene de tenere le scripture con ordine mercantile’, describes 
methods for recording and handling information, the documentary genres 
required for this process and how they should be classified. By keeping all the 
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Fig. 2. Filippo Calandri, Trattato d’abbaco, MS Riccardiano 2669, f. 10r, Biblioteca 
Riccardiana, Florence.
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Fig. 3. Francesco di Balducci Pegolotti, Prattica della mercatura, MS Riccardiano 
2441, f. 1r, Biblioteca Riccardiana, Florence.
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Fig. 4. Francesco di Balducci Pegolotti, Prattica della mercatura, MS Riccardiano 
2441, f. 188r, Biblioteca Riccardiana, Florence.
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proper books, creating the right sort of records, and applying the double-entry 
bookkeeping method, the merchant would keep track of all operations and be able 
to cross-reference information in multiple ways, as well as retrieve it whenever 
necessary, such as in the event of legal disputes.4 Cotrugli stresses that the records 
in these books must follow certain protocols and methods and the information 
must be entered in such a way that their combined effect will, with methodical ac-
curacy, achieve results in terms of costs and benefits, debt and credit.5 Documents 
must therefore keep a certain internal order and format, but as single, modular 
pieces of paper, groups of distinct documents must also be arranged in a meaning-
ful way so that they can be activated as signifiers within a larger and more complex 
archival whole endowed with a functional semiotic structure. It was this modular-
ity, lightness and the ease with which documents could be retrieved, re-ordered, 
copied and transported that gave paper a competitive edge over other media.6

Cotrugli’s thirteenth chapter also includes an account of the mythical origins of the 
pen, followed by a passage in which he stresses its nobility and its instrumental role 
in the practice of scripture as the foundation of all human knowledge, from abstract 
and universal disciplines like philosophy and theology to practical and particular 
cases of political, social and economic activities, such as public administration and 
trade. This praise of the writing instrument runs parallel to Cotrugli’s emphasis on 
the semiotic foundations of the skills that need to be deployed by a good merchant. 
He must, first of all, be good with figures and letters. This recommendation is em-
phatically coupled with the importance of proper administration of documents: 
«Et io dico che lo mercante non solamente, come s’è decto, deve essere bon scriptore, 

Fig. 5. Francesco di Balducci Pegolotti, Prattica della mercatura, MS Riccardiano 2441, f. 188r (detail), 
Biblioteca Riccardiana, Florence.
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abechista, quadernista [my emphasis]». He adds that the merchant must also be a 
good grammarian and a rhetorician, because these skills are fundamental for pre-
paring documents of all sorts, such as contracts, which are routine in the day-to-day 
business of a merchant: «lo mercante deve essere literato prima et almeno bono 
retoricho, però che questo gli è necessaryssimo, ché la gramaticha fa l’huomo in-
teligente ad cognoscere bene uno contracto et lo mercante ogni dì fa li contracti».7

Cotrugli’s textbook also differs from the earlier quaderni di mercatura and libri di 
abaco in that, further to the eminently practical, use-oriented information it de-
livers, its last chapters outline the general ethos that must guide the life of a mer-
chant. He proposes norms and habits for both civic and private activities, ranging 
from his relations with fellow merchants and citizens to the upkeep of his house-
hold. This last aspect, in particular, is the subject of the entire fourth book, which 
seeks to regulate all the different aspects of the merchant’s private life, from his 
clothes and the different spaces within his house to his relations with his wife and 
children. The third book, «de vita politica de lo mercante», extols the dignity of 
the merchant and includes a detailed catalogue of fundamental virtues which in-
clude sobriety, honesty, prudence, circumspection, audacity, integrity, diligence, 
cunning and urbanity. He places particular emphasis on liberalità, a virtue which 
Cotrugli proclaims lies «nel dare e nel rendere di beneficii», on the one hand, but 
which is also inseparable from «lo retribuire de beneficii a colori da li quali ricieve 
li beneficii».8 This liberalità can, in short, be read as an early version of the mutual 
self-interest that would later become one of the central features of the homo eco-
nomicus in authors like Adam Smith and John Stuart Mill.
In contrast to Cotrugli’s praise of the materiality of the pen as the apparently 
humble instrument that stands for the fundamental role of script and numbers in 
human culture, Pacioli’s Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità 
(Venice, 1494) opens its dedicatory preface to Guidobaldo di Montefeltro with a 
reference to the abstract concept of quantity and its epistemic value for knowl-
edge of nature, just as it invokes the authority of its theological and philosophical 
foundations. «Quantity, magnanimous Duke – he says – is such a noble and excel-
lent thing that many philosophers considered it equal to substance and coeternal 
with it». He then hastens to add that quantity is central to the ontology of nature 
(rerum natura) and that all those who have ever truly achieved any knowledge of it 
hold that nothing in nature itself can exist without it.9

Pacioli does share with Cotrugli a practical approach to his subject, but whereas 
the latter emphasises the merchant’s ethos, the social dimensions of trade and its 
semiotic foundations in terms of signifiers articulated through script and figures 
as the instruments for the recording and management of discursive information 
and numerical data, Pacioli establishes the foundations of his summa (the ambi-
tion of this title cannot have escaped his contemporaries) on the joint authority 
of theology and philosophy. His opening sentence indirectly echoes the Book of 
Wisdom 11.20, which portrays God as creating matter in the first place, and then 
endowing it with an intrinsic order based on measure, number and weight, «thou 
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hast ordered all things in measure and number and weight».10 Pacioli then follows 
with his definition of unit and unity as the basis for the concept of number which 
echoes not only Euclid but also Aristotle’s Posterior Analytics (II:1).11

After discussing number and the principles of Euclidean geometry and arithmetic 
over the course of the first eight sections of his book, Pacioli moves on to the first 
tractate of his Distinctio nona, which he titled de societatibus. Here Pacioli discuss-
es the sort of business partnerships regulated by the contracts whose discursive 
elaboration was so important for merchants, as Cotrugli had already pointed out. 
This Distinctio nona inaugurates what is arguably the least abstract and theoretical 
and the most decidedly pragmatic part of Pacioli’s Summa, in which he addresses 
several of the most important aspects of trade and finance. These pages combine 
brief explanations of the methods and the rules that govern each of these activ-
ities – such as employee salaries, interest rates and currency exchange, among 
others – with practical examples. This then leads on to the eleventh part of his 
Distinctio nona, that is, the Particularis de computis et scripturis itself, the «Treatise on 
accounts and documents» whose own title already stresses the joint importance 
of figures and letters to the conduct of trade and finance. Here Pacioli discusses several 
different systems of currency, weights and measures employed in the Italian states 
in a manner reminiscent of the quaderni di mercatura. And although Cotrugli had 
preceded him with a formal description of the double-entry bookkeeping method, 
it fell to Pacioli’s account in this part of his Summa to spread this originally Italian 
practice over the rest of Europe in the early decades of the 16th century, where it 
became known as the Venetian method.
This intersection of number, quantity and proportion with semiotics and its 
signifiers does not end here. In another of Pacioli’s works, De divina proportione 
(Venice, 1509), the abstract principles of geometry were applied to the design 
of letterforms as the modular units for composing actual texts. Pacioli’s graphic 
design for each of the letters in the Latin alphabet brings this iconic-semiot-
ic infrastructure for communication through script under the same universal 
Euclidean principles that were also applied in architecture, cosmography and 
accountancy (figs. 6-8).
Between Cotrugli’s pen as the material instrument for the recording of human 
memory and functional knowledge, on the one hand, and Pacioli’s philosoph-
ical-theological foundations for the epistemic concepts of unit, quantity and 
measurement, on the other, stand the practices of script and documentation, 
as well as the medium of paper. Whether in manuscript or in print, and using 
letters, figures, or any other sort of symbol, paper in all shapes, formats and 
sizes became ubiquitous as the medium which materialised the signifiers that 
facilitated the communications revolution, which in turn constituted the semi-
otic seedbed for new practices; not only in trade and finance, but also for the 
emergence and spread of international networks to codify and transfer data, 
information and knowledge in all the disciplines and practices that brought about 
the modern world.
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Fig. 6. Luca Pacioli, De divina proportione […], Venetiis, impressum per probum virum Paganinum de 
Paganinis de Brixia, 1509, c. [2]r, inv. Rari Ven. 240, Biblioteca Nazionale Marciana, Venice.
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Fig. 7. Luca Pacioli, De divina proportione […], Venetiis, impressum per probum virum Paganinum de 
Paganinis de Brixia, 1509, c. [6]r, inv. Rari Ven. 240, Biblioteca Nazionale Marciana, Venice.
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III. Paper and power: epistolography and the economy of emotions
All these systems and practices, from those expounded in the pragmatic qua-
derni di mercatura and the libri di abaco to Cotrugli’s normative Arte and Pacioli’s 
Euclidean Summa, share a common identity as semiotic systems for the meas-
urement, recording, processing and exchange of information. This involves the 
semiotic representation of all this information through media like paper, em-
ploying different technologies and their associated instruments. As we have seen 
in the preceding paragraphs, the handbooks that were being produced for use 
by merchants and for training their employees were an interesting combination 
of knowledge of a highly abstract epistemic nature and use-oriented informa-
tion about practices such as accountancy, finance, cartography and navigation; 
in other words, the sort of skills involved in the transfer and exchange of data, 
goods, and currency. From the moment in which the epistemic principles of alge-
bra and geometry and the information-processing practices of administrators and 
merchants became fundamental skills to be acquired by the teams of clerks, ac-
countants and scribes that made the early modern world tick in all its different 
aspects – from navigation and exploration to trade and finance, from mathemat-
ics and experimental science to the administration of political and legal institu-
tions – a significant number of authors began to produce general handbooks in 
which all these different disciplines and practices overlapped with each other. 
The fact that the same authors took responsibility for producing user-friendly 
basic handbooks in each discipline is patent proof of the continuity that exists 
between them all, and of their fundamental importance in early modern life in 
general. One of the most important aspects shared by all these cases was their use 
of paper as a medium of choice.
Letter writing was arguably the most widespread and also the most versatile 
method of communication in the early modern period and the exchange of infor-
mation and knowledge of all sorts in private and public epistles intensified and 
expanded in parallel with the availability of paper in increasingly inexpensive 
and user-friendly formats. This meant that a larger percentage of the population 
was able to afford paper, writing instruments and materials and gained access 
to postal systems that were becoming more widespread, efficient and accessible.
Two authors in particular are very representative of this phenomenon. Giovanni 
Antonio Tagliente and his kinsman Girolamo Tagliente produced successful 
handbooks that illustrated the links between these abstract universal principles 
and much more practical, even mundane, tasks. Their manuals sought to teach 
skills in calligraphy, accountancy and epistolography of all sorts. All this involved 
handwritten or printed script on the ubiquitous medium of paper, along with all 
the materials and instruments needed for it.
Giovanni Antonio Tagliente started his career as an educator of scribes and clerks, 
whom he trained in all sorts of scripts: antiqua, cancellaresca, mercadantesca, mo-
derna. He spent his entire career in his native Venice, the place which also gave 
its name to the new double-entry bookkeeping method. Before the new era of 
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exploration opened the medieval Mediterranean and Western Europe to the At-
lantic and beyond, Venice was the economic powerhouse of the known world, 
closely followed by competitors from other Italian city-states or republics, like 
Pisa, Florence and Genoa. The thriving city of lagoons was the environment in 
which Tagliente grew as an instructor, not only of the basic calligraphy of the 
lettera mercantesca, but also of commercial letter writing. He also embarked upon 
the production of bestselling books on accounting, trade and information man-
agement, which were the systematic offspring in print of the host of manuscript 
booklets he had distributed for years among merchants and their employees, the 
libri di abaco or the quaderni di mercatura produced ad hoc for particular trading 
companies. The combined action of the expansion of trade, the abundance of pa-
per and the invention of print had contributed to the emergence of a new reading 
public and, therefore, a new market for these handbooks: a population of young 
apprentices eager to learn skills which were in high demand on the labour market.
One of their most successful handbooks, the Libro de abaco, was first published 
in Venice in 1515 in handy octavo format and went through nearly 30 different 
editions in the 16th century, some with other titles, such as Tesauro universale 
and Componimento di arithmetica. Its long title proudly announces its contents 
and scope: Libro de abaco che insegnia a fare raxone marcadantile & apertegare le terre 
con larte di la giometria & altre nobilissime raxone straordinarie con la tarifa come 
raspondeno li pexi & monete de molte terre del mondo con la inclita citta de Venetia. 
El qual libro se chiama Texauro vniuersale.12 It combines training in mathematical 
operations for the exchange of goods between different locations in different 
currencies, with basic geometry skills for the very practical purpose of measuring 
land, buildings and walls. The third book includes a series of tables with equiv-
alent weights and measures, as well as currency exchange rates, between Ven-
ice, the rest of Italy and other European trading centres. Its paratexts combine 
mundane engravings illustrating common, everyday mercantile activities with 
more universal, abstract and cosmographic icons: the title page displays Pythag-
oras and Ptolemy applying algebra and trigonometry to the measurement of an 
armillary sphere and the title itself proclaims Venice’s global economic reach and 
the universal nature of the book’s contents.
Another of Giovanni Antonio Tagliente’s titles is a handbook for merchants and 
shopkeepers, written in collaboration with Alvise dalla Fontana, with basic ac-
countancy and inventory-keeping rules based on the Venetian method. Although 
it came to be known by its short title, Luminario di arithmetica, the long title on its 
cover explicitly asserts its pragmatic intentions and the fact that it is responding 
to an existing demand: Considerando io Ioanni Antonio Taiente quanto e necessaria 
cosa a li nostri magnifici gentilhomeni & adaltri mercatanti el laudabile modo de tenere 
conto de libro dopio cioe, el zornale, el libro con lalphabetto secondo el consueto de questa 
inclita citta di Venetia, io qui seguendo con lagiuto del mio carissimo compagno Aluise da 
la Fontana, vi daremo lo amaestramento che con facilita lo potrete imparare, laqual opera 
ancor sara di molta utilita vniuersalmente ad ogniuno, come ne lopera vedereti.13
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Fig. 8. Luca Pacioli, De divina proportione […], Venetiis, impressum per probum virum Paganinum de 
Paganinis de Brixia, 1509, c. [20]r, inv. Rari Ven. 240, Biblioteca Nazionale Marciana, Venice.
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Giovanni Antonio Tagliente is also the author of a series of bestselling hand-
books on different aspects of social communication, in other words, the me-
chanics and strategies involved in the written representation of the instrument 
that was language. Consequently, in 1524, in response to a similar demand in 
the labour market, Tagliente published another handbook for practical com-
munication skills, which went through many subsequent editions and whose 
full title explicitly proclaims that Lo presente libro insegna la vera arte dello excel-
lente scriuere de diuerse varie sorti de litere le quali se fano per geometrica ragione.14 
His dedicatory preface lists the different types of script, classified according to 
a variety of parameters, such as the areas in which the documents were to be 
employed (cancellaresche, merchantesche), languages (hebraiche) and other formal 
features (corsive, maiuscole antiche). His target reader was the trainee scrittur-
ale, the officer who prepared the documents and used them to run the legal, 
economic and administrative machinery of the early modern world. A century 
later, another similar handbook, Domenico Peri’s Il Negotiante (Genoa, 1638), 
still stressed the importance of this job. His opening chapters are devoted to 
the protocols employed in the drafting of mercantile and financial documents, 
their management and classification, while chapter 10 deals with the scritturale, 
the officer whose task it was to record all the information about the company’s 
activities. His office, says Domenico Peri, is the most important of those re-
quired for the good governance of a business.
In his handbook Tagliente goes into detail, for example, about the different types 
of pen and their respective qualities, how they should be sharpened depending 
on the sort of paper on which they will be used, how they should be held, the 
equipment required for the preparation and upkeep of pens and other writing 
tools, and even the recommended position of the body when writing. Another 
section of the handbook is devoted to the best type of paper to use for different 
kinds of letters. For «la lettera cancellarescha – he says – si vuole carta sotilissima 
[…] lissa biancha» and recommends paper made in Fabriano. «La lettera merca-
dentescha – he adds later – desidera carta ferma», and «tutte le altre qualità de 
lettere ferme e grosse, desiderano carta grossa, lissa mezana & reale».15

Like other calligraphers of his age, Tagliente lived simultaneously in two dif-
ferent worlds: the world of calligraphy and the new world of print. He worked 
hard to bring them together with his handbooks on calligraphy and script, which 
posed significant challenges. These textbooks had to reproduce letterforms and 
formats in print whose origins were from manuscript, and which were meant to 
be models for manuscript. They were a rare case of remediation from manuscript 
to print, then back into manuscript after proper penmanship had been learned. 
Production of these books entailed combining the customary typographic meth-
ods employed in printing, involving metal pieces, with the xylographic use of 
wood for the reproduction of manuscript letterforms. Such letterforms were so 
rare that they had to be produced ad hoc and solely for these handbooks, which 
made them too uneconomical to be produced in metal.16 It is also no coincidence 
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that Tagliente’s successful handbooks came at the same time as attempts to ho-
mogenise Italian prose style, with works such as Pietro Bembo’s Prose della volgar 
lingua. Distant in terms of ambition, scope and readership, both Tagliente and 
Bembo were nevertheless part of a broader context in which paper-based man-
uscript and printed communication was on the rise, which in turn called for a 
reasonable degree of homogeneity to achieve communicative efficiency. Hence 
there was a demand for general rules, protocols and patterns on many different 
levels, ranging from the design of letterforms and use of writing instruments to 
formulas and prose standards.
This is the reason why, in his efforts to respond to the existing demands of the 
market, it was only natural for Tagliente to move to the production of hand-
books on epistolography. In 1524 he published the first edition of his Componi-
mento di parlamenti, which went through at least 12 different editions over the 
course of the 16th century. Its full title, which underwent slight alterations in 
each of its many editions, is rather eloquent. The edition published in 1531 reads: 
Libbro utile & commodissimo in lingua tosca, il qual apertamente, & con facilita 
insegna ogni qualita di persone a dittar lettre di uaria & diuersa materia; whereas in 
1545 the title was: Formulario nuouo che insegna a ogni qvalita di persone a dittar 
letter messiue & responsiue di varie & diuerse materie per giornata occorenti, con le sue 
mansion & sottoscrittioni.17

It suggests that it provides a series of models for communicative exchange to be 
used by all sorts of people, by which Tagliente means any social class or status 
(«ogni qvalita di persone»), whether the sender or the recipient («messiue & re-
sponsiue»), in various circumstances and on various subjects («diuerse materie»). 
A veritable catalogue of communication strategies, it was also a model with rules 
for social interaction – the written equivalent of the handbooks for conversa-
tional etiquette that were so common at the time – and consequently it reflected 
in great detail different social classes and their respective sub-sections and roles, 
including the hierarchical structure of the family. Tagliente includes several sam-
ples for correspondence between father and son, mother and daughter, mother 
and son, brother to brother, sister to brother, sister-in-law to brother-in-law, or 
one godfather to another. In other words, his handbook does not simply provide 
stylistic models: it regulates, de facto, personal and emotional interactions among 
different family members and dictates the sort of sociolinguistic protocols each 
should follow depending on her or his status. This naturally involves record-
ing in script the sort of power relations that existed within domestic emotional 
economies. Letters thus became a paper mirror of all the sentimental and power 
vectors that weave the early modern family into existence.
Tagliente’s catalogue of communicative exchanges also extended to the record-
ing, in epistolary etiquette, of relations between different agents in economic 
transactions: a merchant writing to another merchant; a merchant writing to 
his factor; the factor writing to his merchant boss; or a merchant banker to a 
fellow merchant banker. It extends to interaction across different social classes, 
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professions and ranks: a gentleman to another, a marquis to a duke, the emperor 
to a king, a vicar to an abbot, a citizen to the Patriarch of Constantinople, a 
scribe to a cardinal’s secretary, a count to a cardinal, a gentleman to an arch-
bishop who is also the pope’s treasurer, an apostolic nuntius to the pope, and so 
on. The list is heterogeneous and revealing of the perceived diversity of social 
life, institutions of all sorts, and their hierarchies in Tagliente’s age. This com-
prehensive catalogue of examples for written social communication ends with 
formal protocols for addressing a number of authorities in the course of an 
audience, from emperors, kings and princes to dukes, justices, military officers 
and preachers.
After providing information on how to run a business through correspondence 
and how to establish social bonds in written language – we must not forget 
that this is also the age when the first postal systems were being established, 
which explains the demand for handbooks like these – Tagliente capped his 
career with a final handbook on the most private of all sorts of interpersonal 
communication, compiling another very successful catalogue of love letters, his 
Opera amorosa che insegna a componer lettere, & a rispondere a persone d’amor ferite, 
ouer in amor uiuenti, in thoscha lingua composta, con piacer non poco, & diletto di 
tutti gli amanti, la qual si chiama Rifugio di amanti, of which EDIT16 records seven 
different editions between 1533 and 1553.18

There is an expression in Giovanni Antonio Tagliente’s calligraphy handbook, 
which describes it as a formulario novo. The use of printed forms and question-
naires was also a relatively new phenomenon; printed forms were first used for 
papal bulls. In general, they established common protocols to homogenise and 
classify information and procedures and were used by merchants and scientists 
and also for collecting administrative information. There are many other doc-
umentary genres like these that seek to regulate paper-based communication 
and the exchange of knowledge in a diversity of disciplines, practices and so-
cial spheres for which I have neither the space nor the time to discuss in this 
essay.19 I have tried to provide a survey of phenomena, texts and authors that 
are representative of the function of paper within a much larger and more com-
plex world that was changing very fast, driven by innovations in transport and 
communication which led to a revolution in information and knowledge. Let 
me just conclude by saying that these practices and their documentary genres 
were so deeply ingrained in the economic, political, and intellectual fabric of 
the Mediterranean first, and then of the globe, that once they had been acquired 
and widely adopted, they became routine. Like Edgar Allan Poe’s purloined 
letter, they tended to pass unnoticed. But they do constitute the methodologi-
cal and material infrastructure of the increasingly global world that started to 
emerge between the fifteenth and sixteenth centuries and continued to expand 
beyond this chronological framework. Paper, that light and inexpensive medi-
um, did not just contribute to materialising it: it also dynamised the creation of 
regional and global communication networks that powered its progress.
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Notes

1. Saminiato de’ Ricci, Manuale di mercatura, MS Panciatichiano 71, Biblioteca Nazionale Cen-
trale, Firenze; for more details and a digital copy of the manuscript see: <https://manus.iccu.sbn.it/
opac_SchedaScheda.php?ID=289570>.

2. Filippo Calandri, Trattato d’abbaco, MS Riccardiano 2669, Biblioteca Riccardiana, Firenze; 
the manuscript is also known as Trattato di aritmetica; further details at: <https://manus.iccu.sbn.it//
opac_SchedaScheda.php?ID=87121>.

3. Francesco di Balducci Pegolotti, Pratica della mercatura, MS Riccardiano 2441, Biblioteca Ric-
cardiana, Firenze; the digital copy of the manuscript (composed mid 14th century; first surviving 
copy, 1472) can be consulted at: <http://teca.riccardiana.firenze.sbn.it/index.php/it/?view=show&my-
Id=c70f0602-af91-4be5-9313-deb9ae82fed0>.
The title page reads:
«In Nomine Domini, Anmen. Questo libro è chiamato libro di divisamenti di Paexi et di mixure di 
mercatantie et d’altre cose bixognevoli di sapere a merchatanti di diverse parti del mondo et di sapere 
che uxano le merchatantie e chambi et chome rispondono le merchatantie da uno paexe a un altro et 
da una terra a un’altra et•ssimile s’intenderà quale è migliore una merchatantia che un’altra et donde 
elle vengono et mosterrano il modo a conservarle più che•ssi può.
Questo libro ordinó Francescho Balducci Pegholotti di Firenze che sta cholla chonpangnia de’ Bardi 
di Firenze e dimorando elli al servigio di detta chonpagnia a bene e a onore è stato della detta 
chonpagnia et di lui e di chi leggierà o assenperrà il detto libro et questo assenpro è•llevato dal 
libro d’Angnolo di Lotto dall’Antella el quale libro era levato dall’assenpro del libro del detto 
Francesco Balducci».
For a modern edition and transcription, see Francesco Balducci Pegolotti, La Pratica della Mercatura: 
Book of Descriptions of Countries and of Measures of Merchandise, ed. by A. Evans, The Mediaeval Academy 
of America, Cambridge (MA) 1936.

4. I quote from the modern edition, (available online) Benedetto Cotrugli, Libro de l’arte de la mer-
catura, a cura di V. Ribaudo, Edizioni Ca Foscari, Venezia 2016, p. 83:
«E non solamente dè havere destreça de lo scrivere, anche dè havere l’ordine in che modo deve hordinare 
le scripture sue, de le qual è nostra intençione tractare nel presente capitullo. […] Et perché questo è in-
possibile, donche ne veremo a la pratica de le scripture, le quali non solamente conservano et ritengono 
in memoria le cose tractate e facte, ançi sono cagione di fugire multi litigii, questioni et piadi, et più 
ancor fanno li homini litterati vivere mille dapoi mille anni riponendo a memoria lo nome glorioso e li 
ilustri fati, la qual cosa non si può fare sença questo glorioso instromento de la penna».

 5. Ibidem:
«Deve adonche lo mercante tenere ad minus tre libri, çoè recordançe, giornale et libro grande. Et per 
andare per ordene, començarimo da lo libro grande, lo qual dè havere lo alphabeto suo per posser 
trovare presto quello voi».

6. Ivi, p. 85:
«Deve anche tenere lo tuo ordinatamente, et ad tucte le lictere che ricevi, devi notare donde, e l’anno, 
[lo] mese e lo dì, et meterle ad uno loco et ad tute fare resposta et notare di sopra: ‘risposta’; poi ogni 
mese fa’ maçi da per sé et conservali. Et così tucte le lictere de cambio che paghi, infilça: et le lictere de 
importança, overo scripte de mano o strumenti, conserva come cosa necessariissima. Et habi sempre 
lo capo intro le tue scripture, però che son relevatione de lo mercante».

7. Ivi, p. 130:
«Et io dico che lo mercante non solamente, come s’è decto, deve essere bon scriptore, abechista, 
quadernista, etc., ma eciamdio lo mercante deve essere literato prima et almeno bono retoricho, però 
che questo gli è necessaryssimo, ché la gramaticha fa l’huomo inteligente ad cognoscere bene uno 
contracto et lo mercante ogni dì fa li contracti».

8. Ivi, pp. 145-146:
«Sequendo diremo de liberalitate mercatoris, et dicimo che liberalità è virtù che porgie beneficii, la 
quale per lo afecto se può chiamare benignità, per lo efecto beneficencia. Questa virtù sta nel dare e 
nel rendere di beneficii, et però lo mercante dè essere prompto ne lo retribuire de beneficii a colori 
da li quali ricieve li beneficii, et a farne a li homini dove li pare necessario».
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9. Luca Pacioli, Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità, Paganinus de Pagani-
nis, Venetiis 1494, c. 1:
«La quantità Magnanimo Duca è si nobile et excellente cosa che molti phylosophi per questo l’hano 
giudicata ala substantia para e con essa coeterna. Peroché hano cognosciuto per verum modo alcuna 
cosa in rerum natura sença lei non potere existere. Per la qual cosa de lei intendo (con l’aiuto de 
colui che li nostri sensi reggi) tractarne, nonché per altri prischi e antichi phylosophi nonne sia 
copiosamente tractato, e in theorica e pratica. Ma per che lor dicti già a li tempi nostri sonno molto 
obscuri, e da molti male apresi, e a le pratiche vulgari male applicati, di che in loro operationi molto 
variano, e con grandi e laboriosi affanni mettano in opera, si de numero commo de misure, unde di 
lei parlando non intendo se non quanto che a la pratica e operare sia mestiero, mescolandoci secondo 
i luoghi oportuni ancora la theorica, e cause de tale operare, si de numeri commo de geometria. Ma 
prima acciò meglio quello che sequita se habia apprehendere, essa quantità dividiremo secondo el 
nostro proposito, e dividendola a ciascun suo membro assegnaremo sua propria e vera diffinitione 
e descriptione. E alora poi sequirà quello che Aristotile dici in secundo poster. Tunc enim maxime 
scitur aliquid cum habetur suum quid est etc.»
For a digital copy of this page, from the volume at the Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel, 
see: <http://diglib.hab.de/inkunabeln/83-1-quod-2f/start.htm?image=00019>.

10. The English is from the King James Bible (Book of Wisdom, 11:20), whose larger context is the 
following:
«17 For thy Almighty hand, that made the world of matter without form, wanted not means to send 
among them a multitude of bears or fierce lions / 18 Or unknown wild beasts, full of rage, newly 
created, breathing out either a fiery vapour, or filthy scents of scattered smoke, or shooting horrible 
sparkles out of their eyes: / 19 Whereof not only the harm might dispatch them at once, but also the 
terrible sight utterly destroy them. / 20 Yea, and without these might they have fallen down with one 
blast, being persecuted of vengeance, and scattered abroad through the breath of thy power: but thou 
hast ordered all things in measure and number and weight. / 21 For thou canst shew thy great strength at 
all times when thou wilt; and who may withstand the power of thine arm?»

11. Pacioli establishes these theological and philosophical foundations – which also hark back to 
the Neoplatonic concept of Unity, to Arabic algebra, and the influential work of Fibonacci – without 
disregarding the practical purpose of his Summa. For further details on the intellectual background 
of Pacioli’s Summa, see Giovanna C. Cifoletti, “New” early modern evidence for Jacob Klein’s theses, in The 
New Yearbook of Phenomenology and Phenomenological Philosophy, Special Issue, Gian-Carlo Rota and The 
End of Objectivity, 2019, ed. by B.C. Hopkins, J.J. Drummond, London, Routledge, 2021, pp. 488-534; 
Pacioli’s opening dedicatory paragraph is traslated at p. 505:
«Quantity, magnanimous Duke, is so noble and excellent that many philosophers considered it equal 
to substance and coeternal to it. This is why they established that nothing can exist without it in the 
nature of things. This is why I plan to deal with this topic, with the help of The One who governs our 
senses. This is not because other authors did not write much about it, in theory and in practice. The 
reason is that their texts are nowadays very obscure and very poorly understood or learned by the 
majority of people, and also that they are badly applied to practical use. In fact, their operations vary 
greatly and only with great labors are they put to work in number and measure. This is why when I 
talk about quantity. I do not mean anything but that which is useful to practice and to operate. Yet, 
I am going to add some theoretical passages and the cause of calculating, of number as well as of 
geometry. But in order to be able to learn the following we shall divide quantity according to our pur-
pose, and by dividing it we shall assign to each term its true and proper definition and description».

12. Girolamo and Giovanni Antonio Tagliente, Libro de abaco […], Venezia, 1515 (CNCE 67544).
13. Giovanni Antonio Tagliente, Lunario di arithmetica […], [s.e., Venezia], 1525 (CNCE 67423).
14. Giovanni Antonio Tagliente and Alvise Fontana, Lo presente libro insegna la vera arte 

delo excellente scriuere de diuerse varie sorti de litere […], [s.e. , Venezia], 1524; the book is also 
known as Lucidario.

15. Tagliente, Lo presente libro cit., c. 1r:
«Et per darti amaestramento in ogni tuo bisogno partenente a l’arte del scrivere, io te dechiaro la 
bontà delle carte partenente alle qualità de diverse sorte de lettere e prima, la lettera cancellarescha, 
si vuole carta sotilissima che sia di che generatione si voglia, & sia lissa biancha, et habbia bona chola 
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vero e, che la carta de Fabriano è più laudabile che di niuno altro loco, e questo per che gli valenti 
scrittori sempre scriveno con la mano legiera. Et veramente la lettera mercadantescha, desidera carta 
ferma, & salda, & similmente, tutte le altre qualità de lettere ferme e grosse, desiderano carta grossa, 
lissa, mezana et reale, che habbia bona cola, et questa intelligentia t’è necessaria per beneficio de ogni 
qualità de lettere».

16. Giovanni Antonio Tagliente was interested in media other than paper and technologies 
other than print; he also produced a handbook on embroidery, his Essempio di recammi (Venice, 
1527, CNCE 66104).

17. Giovanni Antonio Tagliente, Componimento di parlamenti. Libbro utile & commodissimo in lingua 
tosca, il qual apertamente, & con facilita insegna ogni qualita di persone a dittar lettre di uaria & diuersa ma-
teria […], in Vinegia, per Giovanni Antonio et i fratelli da Sabbio, 1531; Giovanni Antonio Tagliente, 
Componimento di parlamenti. Formulario nuouo che insegna a ogni qualita di persone a dittar lettere messiue 
& responsiue di uarie & diuerse materie per giornata occorrenti, con le sue mansioni & sotto scrittioni. - Noua-
mente ristampato, & corretto, In Vinegia, per Giouann’Antonio, & Pietro fratelli de Nicolini da Sabio, 
1545 (CNCE 068034).

18. Giovanni Antonio Tagliente, Opera amorosa […], stampata in Vinegia per Giouanni Antonio 
di Nicolini da Sabio ad instantia di M. Marchio Sessa, 1533 (CNCE 68773).

19. They include political philosophy and the use of communication and commerce tropes when 
it came to creating normative discourses on the conduct of policy and counselling, among others. I 
have addressed some of these subjects in several recent and forthcoming essays, including, José María 
Pérez Fernández, Translation, Communication and the Circulation of Political Vocabulary in Early Modern 
Europe, Ceriol’s El Concejo y consejeros del príncipe (1559) and Filippe’s Tractado del conseio y de los 
consejeros de los príncipes (1584), in (Re)Thinking Translations: Methodologies, Objectives, Perspectives, 
ed. by A. Castagnino, London, Routledge (forthcoming); Idem, Paper in Motion: Information and the 
Economy of Knowledge in the Early Modern Mediterranean, in Paper in Motion: Information and the Economy 
of Knowledge in the Early Modern Mediterranean, ed. by J.M. Pérez Fernández, G. Tarantino, M. Cal-
cagni, Siena, Press-Up, 2021, pp. 21-33; Idem, Information and Knowledge in Motion: Communication and 
Mobility across the Mediterranean, in Encounters at Sea: Paper, Objects and Sentiment in Motion across the 
Mediterranean. An Intellectual Journey through the Collections of the Riccardiana Library in Florence, ed. 
by G. Tarantino, G. Riello, J.M. Pérez Fernández, Pisa, Bandecchi & Vivaldi, 2020, pp. 43-67; Idem, 
Translation and Communication: War and Peace by Other Means, in Cultures of Diplomacy and Literary 
Writing in the Early Modern World, ed. by T. Sowerby, J. Craigwood, Oxford, Oxford University Press, 
2019, pp. 87-100.
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Mauro Mussolin

Il manoscritto del Libro VI 
di Sebastiano Serlio della Avery Library. 
Vecchie e nuove letture attraverso 
un secolo di studi sulla carta

Storia del manoscritto
Nel 1942, lo studioso americano William Bell Dinsmoor, celebre archeologo classico 
e professore della Columbia University di New York, pubblicava un lungo sag-
gio dedicato all’analisi di un importante manoscritto custodito presso la Avery 
Architectural & Fine Arts Library (Columbia University), dimostrando come 
quella corposa raccolta di testi corredati da magnifiche tavole architettoniche 
contenesse la prima versione autografa del Libro VI di Sebastiano Serlio dedicato 
agli edifici residenziali, un trattato di grande ambizione e novità seppur mai dato 
alle stampe.1 In questa prima e fondamentale analisi del volume, Dinsmoor collocava 
convincentemente quel testo all’interno della più vasta prospettiva editoriale di 
Serlio e ne fissava l’esecuzione tra il 1541 e il 1546 sulla base di un attento e inno-
vativo studio dei marchi di filigrana derivato dall’opera titanica di Charles-Moïse 
Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur appari-
tion vers 1282 jusqu’en 1600, pubblicata a Ginevra nel 1907. Negli studi di storia 
dell’arte, e particolarmente nell’analisi dei disegni, la possibilità di datare i fogli 
attraverso le filigrane appariva per l’epoca certamente innovativa e sperimenta-
le.2 L’autorevolezza dell’archeologo e la novità di quell’analisi portarono l’intera 
comunità degli studiosi a concordare unanimemente con la cronologia proposta 
da Dinsmoor, così da legittimare in modo implicito questa sorta di metodo 
di datazione facilmente praticabile e di immediato riscontro.3 Ma dietro questa 
applicazione così apparentemente semplice si nascondevano, allora come oggi, 
alcune significative insidie che meritano qui di essere riconsiderate.

Come già accennato, Dinsmoor fissò l’inizio della stesura delle tavole poco dopo 
l’arrivo di Serlio a Fontainebleau nel 1541, data della nomina di architetto del 
re da parte di Francesco I. Al momento in cui la prima stesura fu terminata, il 
manoscritto doveva presentarsi come un insieme di carte sciolte contenenti testi e 
tavole su fogli separati: tavole di grande formato ripiegate a bifolio con i magnifici 
progetti di architettura domestica (distinti secondo l’uso d’Italia e di Francia) e 
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fogli di formato comune contenenti i testi descrittivi delle tavole. Il mano-
scritto restò in fogli sciolti anche quando Serlio si trasferì a Lione nel maggio 
1546. L’incoronazione di Enrico II potrebbe spiegare l’esecuzione di una seconda 
redazione del Libro VI, corrispondente alla copia oggi conservata alla Bayerische 
Staatsbibliothek di Monaco, eseguita su pergamena per essere presentata al nuovo 
re, probabilmente tra 1549 e 1550.4 Una terza redazione, datata intorno al 1553 e 
oggi perduta, è stata ipotizzata grazie alla sopravvivenza di una serie completa di 
incisioni delle tavole, oggi conservate presso la Österreichische Nationalbibliothek 
di Vienna, ed eseguite come prova di stampa su carta del XVII secolo. Poiché 
queste prove tardive mostrano un’evoluzione dei disegni contenuti nella seconda 
versione di Monaco, si è pensato che esse documentino l’esistenza di intagli ori-
ginali, oggi perduti, di questa ipotetica terza redazione.5

Non è chiaro se il manoscritto sia rimasto fino all’ultimo nelle mani di Serlio, 
come suggerito da Dinsmoor, o se sia stato venduto dall’autore al celebre artista 
e collezionista Jacopo Strada nel 1553 insieme alla versione di Monaco, come 
proposto invece da Dirk Jacob Jansen.6 È certo, comunque, che la sequenza ori-
ginale delle tavole fu presto modificata, come dimostra la numerazione multipla 
cinque centesca con lettere e cifrari segnati da una mano diversa da quella di Serlio.7

La conoscenza del manoscritto nella Francia a cavallo tra Cinque e Seicento è 
ben documentata. Esso fu certamente presente nell’atelier di Jacques Androuet 
du Cerceau e di suo nipote Salomon de Brosse, dove fu consultato da Pierre Le 
Muet.8 Alla fine del secolo il manoscritto si trovava ancora in Francia e lì venne 
profondamente alterato e ricomposto: i fogli furono rifilati per eliminare le bar-
be o regolarizzare i bordi e vennero incollati su una carta francese di supporto 
piuttosto spessa e pesante.9 Queste tavole nuovamente composte furono piegate 
a bifolio, rilegate in album e corredate di un frontespizio realizzato con la me-
desima carta dei supporti. Infine gli fu dato un titolo piuttosto fuorviante, libro 
ottavo invece che sesto, sulle cui spiegazioni Dinsmoor si è soffermato a lungo: 
«VIII LIVRE D / VIII LIBRO DI SERLIO / m:s: / Architectura».10

Nel primo quarto del XVIII secolo il manoscritto giunse quindi in Gran Bre-
tagna. Lo dimostra un ex libris apposto sul verso del frontespizio nel quale si 
riconosce lo stemma rocaille dello scultore Francis Bird. Successivamente le ta-
vole vennero rilegate in un volume con copertina in pelle e questo fu acquistato 
dal dottor David Laing di Edimburgo, rimanendo nella sua biblioteca senza 
apparenti modificazioni fino al 23 dicembre 1880, quando fu venduto all’asta. 
Il volume era a Londra intorno al 1919 quando fu acquistato dal mercante di 
libri rari Bernard Quaritch.11 Per aumentarne il valore Quaritch dispose alcune 
trasformazioni che incisero pesantemente sulla struttura originale delle carte. 
L’album venne sfascicolato e i fogli di supporto secenteschi furono ritagliati 
sul retro a mo’ di finestra (divenendo di fatto dei passepartout) così da mostrare 
anche il verso delle tavole. Risale a questa fase il collaggio dei fogli di testo al 
bordo inferiore delle corrispondenti tavole, come fossero ali ripiegabili, anche 
se a volte tale accoppiamento sia poi risultato scorretto. Infine, fu disposta una 
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nuova legatura con copertina in pelle e fu aggiunto un nuovo frontespizio.12 In 
questa forma il manoscritto fu visto per la prima volta da Dinsmoor a Londra 
nel 1920. L’acquisizione formale da parte della Columbia University avvenne nel 
1924 e fu condotta dallo stesso Dinsmoor in qualità di direttore della biblio-
teca al fine di arricchire con questo eccezionale esemplare la già straordinaria 
collezione di trattati di architettura della Avery Library. Tuttavia l’annuncio 
al pubblico della scoperta del manoscritto serliano fu dato da Dinsmoor nel 
1942, due decenni dopo, al momento della pubblicazione del citato saggio sulle 
pagine dell’Art Bulletin.

Stato attuale del manoscritto
Il manoscritto si presenta oggi come un insieme di fogli sciolti disposti in plano, 
ma in modalità piuttosto diverse a causa di un restauro di qualche decennio fa 
avviato con l’obiettivo di staccare le tavole dai passepartout, ma che tuttavia ven-
ne cautelativamente interrotto in corso d’opera. Ne consegue che attualmente 
i fogli del Libro VI si presentano così raggruppati: 15 tavole di disegni smontati 
dai passepartout e separati dai relativi testi; 14 fogli contenenti testi staccati dai 
disegni (un foglio è perduto); 59 tavole ancora montate in passepartout, 49 delle 
quali con i fogli di testo ancora incollati ai margini inferiori, per un totale di 74 
tavole con disegni e 63 fogli con testi.13

Analisi e datazioni dei fogli secondo Dinsmoor e Rosenfeld
Come già anticipato, Dinsmoor analizzò il manoscritto con eccezionale atten-
zione, fondando la cronologia dei fogli sulla base di quanto registrato nei marchi 
analoghi o simili del Dictionnaire di Briquet. Analizzò separatamente le tavole 
con disegni dai fogli con i testi e notò che tra le 73 tavole (l’ultima tavola non era 
ancora divisa in due parti com’è oggi) 12 di esse sono dei collage che portano a 96 
il numero totale di pezzi di carta utilizzati. Raggruppò poi i marchi delle tavole 
in 6 «varietà» distinte (fig. 1). I: Uva semplice;14 II: Uva «BM»;15 III: Uva «DR»;16 
IV: Scudo «PS» (marchio presente sulo su 4 frammenti facenti parte di tavole 
composte da più pezzi);17 V: Boccale (marchio presente una sola volta e in stato 
frammentario);18 infine, tra le tavole composte da più pezzi riscontrò la presenza 
di 5 frammenti di fogli senza marchio (vedi più avanti il gruppo X). Analoga-
mente procedette per i fogli con testi, contandone 63, che raggruppò in altre 5 
«varietà»; VI: Boccale «AE»;19 VII: Scudo con giglio e lambello sormontato da croce con 
tre chiodi della Passione;20 VIII: Serpente coronato con lingua biforcuta;21 IX: Serpente 
coronato;22 X: fogli privi di marchio (23 fogli con testi, molti dei quali in formato 
originale e pertanto caratterizzati da totale assenza di marchi di filigrana); infine 
notò che molti dei fogli con testi erano caratterizzati dallo stesso Scudo «PS» già 
considerato come IV «varietà» nelle tavole composte da più pezzi.
Basandosi nuovamente sul repertorio di Briquet, Dinsmoor cercò poi di definire 
le dimensioni originarie dei fogli rispetto al loro uso, disegno o scrittura, e con-
cluse di poter distinguere la sequenza delle varietà di carta utilizzate nel tempo:23
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By means of the watermarks, we not only complete the authentication of the 
Columbia MS as Serlio’s own autograph composition, but we may also establish 
a sort of stratification of the order in which the various types of paper were 
employed, throwing considerable light on the history of the construction of 
the treatise and, incidentally, upon the sequence of Serlio’s own architectural 
activity.24

Appoggiandosi poi ad alcuni «cronological landmarks», ovvero ricontri biografici 
basati su testimonianze cronologiche certe, Dinsmoor circoscrisse l’esecuzione del 
manoscritto agli anni di Fontainebleau, provando che tutto questo corrispondeva 
ad altrettante datazioni derivate dal dizionario di Briquet:

It happens that the chronological subdivisions resulting from these landmarks 
find their exact counterparts in the sequence of the watermark.

Emergeva così una sorta di ‘circolo virtuoso’ tra la realizzazione del trattato e 
l’utilizzo della carta in sette fasi temporali, così riassunte da Dinsmoor:

By this method of classification, we obtain seven distinct strata (a-g) in the manu-
script, six of them covering the six years from 1541 to 1547, so that with a slight 
risk of error they may be dated tentatively in the somewhat schematic form 
presented on page 139.25

La pagina a cui è fatto riferimento è quella dove è pubblicata la Table of drawings 
as dated by watermarks nella quale si riconoscono i raggruppamenti di tavole 
e testi secondo le sette «varietà» di carta articolate in serratissime sequenze 
esecutive. Ciò rivela come l’obiettivo dello studioso fosse quello di determinare 
una ricostruzione giorno per giorno della genesi del manoscritto, immaginando 
una successione degli eventi il più possibile lineare e paratattica con minimi 
acquisti di fogli tutti utilizzati per lo stesso fine.

La pubblicazione di una edizione in facsimile del manoscritto, già ottimistica-
mente annunciata da Dinsmoor nel 1942, poté essere realizzata solo nel 1978 – 
cinque anni dopo la morte dello studioso – quando fu dato alle stampe l’autore-
vole volume edito da MIT University Press con prefazione di Adolf K. Placzek, 
introduzione di James S. Ackerman e testi di Myra Nan Rosenfeld. Il saggio 
di quest’ultima studiosa offriva nuovi e importanti spunti di riflessione sulla 
genesi del manoscritto, proponendo anche alcune determinanti correzioni alla 
precedente proposta di sequenza delle tavole.26

Le conclusioni di Rosenfeld sulle fasi cronologiche dell’opera semplificavano 
enormemente quanto ipotizzato da Dinsmoor, e pur mantenendo i dieci grup-
pi di marchi, proponevano soltanto quattro fasi esecutive, l’ultima delle quali 
coincidente con la redazione dei testi:
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In contrast to Dinsmoor, only four general phases seem evident to me: three for 
the execution of the drawings and one for the writing of the text, with the text 
being written only after all the illustrations had been completed.27

Sebbene più scettica riguardo al metodo di datazione tramite le filigrane,28 
Rosenfeld sostanziava l’analisi avviata da Dinsmoor, presentando graficamente 
le sue conclusioni in una tabella sinottica la cui didascalia fa esplicito riferimen-
to alla comune fonte utilizzata (fig. 2):

Paper Types Used in the Avery Manuscript with Watermarks According to C.-M. 
Briquet, Les Filigranes, Amsterdam, 2nd edition, 1968.29

Sulla base delle date dedotte dal repertorio di Briquet, ma opportunamente 
ricalibrate rispetto a Dinsmoor, a ciascuna delle dieci colonne corrisponde una 
fase esecutiva del manoscritto caratterizzata dall’uso di fogli con marchi uguali: 
da ciò deriva che le prime cinque colonne corrisponderebbero ai tre momenti 
esecutivi delle tavole con i disegni (con terza e quinta colonna composta cia-
scuna da un unico foglio da considerare come aggiunta successiva),30 mentre le 
restanti cinque colonne sono formate da fogli contenenti i testi, tutti realizzati 
dopo le tavole.31

A prima vista, il raggruppamento proposto da Rosenfeld appare persino più 
chiaro e convincente, basato com’è su date e luoghi direttamente tratti dal reper-
torio di Briquet. Ma a un esame più approfondito il sistema si rivela piuttosto 
ingannevole, al pari di quello adottato da Dinsmoor: da un lato, vacilla l’esatta 
corrispondenza al marchio disegnato in catalogo (come già in Dismoor, solo al-
cuni dei marchi presenti nel manoscritto corrispondono esattamente agli esem-
plari descritti da Briquet, si veda qui la fig. 4 a-b), dall’altro appare tendenziosa 
la scelta dei marchi, anch’essi selezionati tra le molte varianti fornite da Briquet, 
tra quelli che meglio rispondono al sesto decennio del Cinquecento e più si av-
vicinano all’area geografica lionese. In conclusione, sia Dinsmoor che Rosenfeld 
dimostrano di avere selezionato dal Dictionnaire ciò che operativamente tornava 
loro utile trovare.

Da grandissimo conoscitore e raffinato collezionista, il campo di ricerca avviato 
da Briquet, pur aprendo a formidabili analisi merceologiche sulla carta e sull’os-
servazione dei dati materiali ricavabili dai fogli, in breve aveva originato un’ap-
plicazione meccanica della datazione delle filigrane che avrebbe portato a un 
involontario inaridimento della ricerca e a enormi fraintendimenti. Non è un 
caso che Charles de Tolnay, celebre studioso di disegni, nell’introduzione della 
sua History and Technique of Old Master Drawings: a Handbook, pubblicata a New 
York l’anno dopo della pubblicazione del saggio di Dinsmoor, parafrasando una 
frase di Walter Scott, paragonasse la possibilità di avere successo con questo 
metodo di datazione come un felice colpo di fortuna:

Il manoscritto del Libro VI di Sebastiano Serlio della Avery Library: 
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Fig. 1. Quadro riepilogativo dei marchi di filigrana presenti nel manoscritto Avery secondo Dinsmoor (da: William Bell 
Dinsmoor, The Literary Remains of Sebastiano Serlio. II, «The Art Bulletin», 24, 1942, 2, p. 130).
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Fig. 2. Quadro riepilogativo dei marchi di filigrana presenti nel manoscritto Avery secondo Rosenfeld (da: Myra Nan 
Rosenfeld, Sebastiano Serlio, On Domestic Architecture. Different Dwellings from the Meanest Hovel to the Most Ornate Palace. 
The Sixteenth-Century Manuscript of Book VI in the Avery Library of Columbia University, New York-Cambridge MA-Lon-
don, The Architectural History Foundation - The MIT Press, 1978, p. 84).
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Should an artist be known to have resided in a particular town at a given date and 
a drawing with a watermark of that town be extant among his works, there is a 
great possibility that the drawing was made at the time of his sojourn there. Thus 
by a happy combination of circumstances a fairly accurate date can be determined.32

Alla luce di quanto detto, il metodo di datazione delle filigrane sulla base dei 
repertori può essere considerato valido ancora oggi?
La risposta ci giunge dallo stesso Briquet che nelle fondamentali pagine del suo 
Avant-propos al dizionario, dichiarava che il metodo per datare la carta con le 
filigrane è – e deve restare – essenzialmente empirico:

Avant tout, affirmons bien haut que, théoriquement, toute feuille de papier filigrané 
porte en elle-même son acte de naissance, la marque dont elle est munie devant faire 
connaître la date et le lieu de sa fabrication. Mais, en pratique, nous ne parvenons à 
déchiffrer cet acte de naissance que d’une manière imparfaite et approximative, parce 
que nous manquons des données indispensables pour le lire.33

A chi intraprende lo studio delle carte non resta che l’occhio del conoscitore e 
l’esperienza di saper leggere i dati materiali della carta rispetto alle tecniche di 
fabbricazione secondo le epoche e gli usi locali.

Breve excursus sulla carta secondo l’uso di Fabriano
È a questo punto fondamentale indagare meglio le tradizioni locali di fabbri-
cazione della carta che permettono di valutare le caratteristiche merceologiche 
e morfologiche del foglio e, più specificamente, riconoscere le carte realizzate 
secondo gli standard di Fabriano da quelle prodotte con standard differenti da 
quelli fabrianesi.
È ben noto come la carta «ad usum fabrianensis» si fosse imposta ovunque come 
prodotto di qualità frutto di una tecnologia raffinata e innovativa, le cui proce-
dure standardizzate erano state definite dalla Corporazione dei cartai di Fabria-
no già alla fine del Duecento. Un successo che nell’arco di un secolo aveva reso del 
tutto obsolete le più antiche manifatture cartarie di tipo arabo, come la carta di 
Amalfi, prive di filigrana e collate con gelatine vegetali assai deperibili. Il succes-
so della manifattura all’uso di Fabriano si basava su alcuni fattori essenziali e su 
una economia di produzione assai ben regolata. L’adozione della pila idraulica a 
magli multipli per la disgregazione degli stracci di lino utilizzati per fare il pesto. 
L’uso di un particolare tipo di colla animale, il cosiddetto carniccio, che imperme-
abilizzava la superficie del foglio per un migliore utilizzo di penna e inchiostro, 
preservando i fogli da un rapido invecchiamento. L’applicazione di un marchio 
di filigrana metallico cucito sulla forma così da permettere, dapprima l’identifi-
cazione del produttore e, in seguito, la distinzione dei fogli prodotti all’interno 
di una stessa cartiera. Per questo motivo le filigrane furono in grado di stabilire 
nuovi criteri per la tracciabilità di ogni singolo foglio, con esiti fondamentali per 
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il controllo della qualità del prodotto e dei relativi costi, con evidente vantaggio 
sull’imposta daziaria e una più facile applicazione dei prezzi di vendita.
La finezza e la qualità della carta prodotta a Fabriano dipese anche dalla perizia 
con cui vennero realizzate le forme, dette anche moduli, prodotte dai formisti 
fabrianesi, lì chiamati modulari, una categoria di artigiani fondamentale nell’eco-
nomia del settore cartario cittadino.34 Dalle forme derivavano direttamente i for-
mati e gli spessori dei fogli, mentre il colore e la finezza del foglio dipendevano 
dal colore e dalla finezza degli stracci utilizzati come materia prima e dalla pu-
rezza dell’acqua impiegata durante il processo: più bianchi e fini erano gli stracci, 
più bianca e fine sarebbe stata la carta. Gli stracci venivano selezionati con cura, 
posti dentro pile azionate da forza idraulica e lì pestati da magli multipli chioda-
ti fino a ottenere una pasta molto fine che, posta a fermentare per alcuni giorni, a 
seconda del clima e delle stagioni, veniva poi destinata ai tini. Per realizzare una 
partita di carta erano necessarie due forme uguali, dette forme gemelle, e di un 
unico cascio che si adattava perfettamente a entrambe le forme, assicurando che 
i fogli prodotti dalla medesima coppia avessero identici spessori e formati.35 L’u-
nica distinzione ammessa tra le forme gemelle consisteva nella diversa posizione 
del marchio di filigrana, cucito per ciascuna forma al centro della metà sinistra 
e al centro della metà destra. In questo modo, una stessa risma di carta prodotta 
dalla stessa coppia di forme gemelle risulta composta da due gruppi di fogli, 
rispettivamente cloni destri e cloni sinistri. Si capisce bene come la specularità 
delle forme gemelle potesse essere inficiata da inevitabili differenze dovute a più 
fattori, tra cui difetti di esecuzione delle forme, asimmetria strutturale dei telai, 
marchi di filigrana non esattamente corrispondenti, diversa usura nel tempo e 
danni accidentali dovuti all’uso. Non è un caso che in controluce i fogli di una 
stessa risma presentino quelle differenze derivate dalla diversità delle forme 
gemelle che l’hanno prodotta.
Il lavoro al tino necessitava di un buon coordinamento fra tre operai: il primo – 
detto lavorente – immergeva la forma con il cascio dentro al tino, distribuendo 
uniformemente il pesto, quindi tratteneva il cascio e passava la forma al secondo 
operaio – il ponitore – il quale sformava il foglio direttamente sulla feltriera, 
ovvero pila di fogli alternati a feltri, e ripassava così la forma al lavorente, che ri-
prendeva il ciclo. Il ricorso alla coppia di forme gemelle permetteva un maggiore 
coordinamento dei gesti tra lavorente e ponitore, evitando attese e tempi morti. 
Un terzo operaio detto levatore provvedeva poi a levare la feltriera quando questa 
raggiungeva la massa di una posta, equivalente a otto-dieci quinterni di carta, e 
andava a spremerla al torchio. Una volta levata dal torchio, i fogli venivano se-
parati dai feltri e stesi sui canapi per l’essiccazione, prima di essere immersi nel 
carniccio per la collatura finale a cui seguiva una nuova asciugatura, operazioni 
queste ultime generalmente effettuate da altri aiuti, come familiari o mano d’opera 
femminile o minorile.
I governanti dei Comuni e delle Signorie d’Italia si mostrarono sempre inte-
ressati agli effetti economici derivati dalla produzione della carta, favorendo 
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l’insediamento di nuove cartiere da parte dei cartai fabrianesi nei territori da 
loro amministrati, dove le acque scorrevano più abbondanti e limpide e la rela-
tiva vicinanza ai centri abitati favoriva la disponibilità degli stracci. Per questo 
motivo, la diaspora dei cartai da Fabriano fu fortemente contrastata da parte 
delle magistrature locali, le quali all’inizio del Quattrocento imposero un freno 
rigidissimo a quella dispersione di competenze che, nel breve arco di un secolo, 
aveva portato alla fondazione di una costellazione di centri cartari, dapprima 
nelle vicine valli delle Marche e dell’Umbria e, poi, lungo la penisola italiana, fa-
vorendo ovunque un significativo innalzamento degli standard qualitativi e delle 
competenze tecnologiche.36 Per secoli, il processo di fabbricazione della carta 
secondo gli standard fabrianesi si mostrò quello più competitivo, rimanendo 
quasi del tutto invariato fino alla prima metà del XVII secolo e venendo presto 
adottato anche al di là delle Alpi, fino a diffondersi progressivamente nel resto 
del continente europeo.
A metà del XV secolo, la Francia era già gradualmente divenuta sempre meno 
dipendente dalle importazioni di carta dall’Italia e, complice la straordinaria 
attività tipografica concentrata nella ricca e liberale città di Lione, da metà Cin-
quecento la carta prodotta in Francia arrivava a competere con l’esportazione 
italiana nelle piazze iberiche, tedesche, fiamminghe e britanniche. Nonostante 
tutto, fu inevitabile che ciascuna produzione locale andasse a differenziarsi, sia 
per il mantenimento di specifiche tradizioni regionali, sia per l’adeguamento a 
particolari esigenze di mercato, come nel caso delle carte azzurre prodotte in 
area veneta.37

Come anticipato, questa lunga digressione storica serve a inquadrare meglio le 
caratteristiche dei fogli che compongono il Libro VI della Avery Library.

Nuove analisi sulle carte del manoscritto
Dagli studi di Rosenfeld, nessuno si è più interessato alle filigrane del manoscrit-
to.38 Ma alla luce di un crescente interesse per gli studi sulla cultura materiale e 
grazie a una nuova campagna fotografica sia a luce visibile che a luce trasmessa 
(ovvero controluce) da me condotta appare utile sfidare le interpretazioni di 
Dinsmoor e Rosenfeld per proporre una nuova lettura dei tipi di carta effetti-
vamente utilizzati.39

Innanzitutto nel manoscritto è possibile rintracciare dodici tipi di carte diverse, 
qui contrassegnate da lettere maiuscole. Vi sono tre distinte varianti di Uva: A, B, 
C; almeno tre distinte varianti di Scudo «PS»: A, B, C; una unica variante di Scudo 
gigliato; due varianti di Serpente: A, B; due varianti di Boccale: A, B; più un gruppo 
di fogli senza marchi. Infine è possibile distinguere chiaramente almeno sette 
coppie gemelle di marchi, un aspetto completamente trascurato da Dinsmoor e 
Rosenfeld: Uva A1-A2; Uva B1-B2; Scudo «PS» A1-A2; Scudo «PS» B1-B2; Scudo giglia-
to A1-A2; Serpente A1-A2; Boccale A1-A2.
Questo scenario, certamente più complicato di quelli precedenti, offre un qua-
dro assai più articolato dei processi di produzione della carta, nel quale alcune 
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caratteristiche riportano alla tradizione fabrianese, mentre altre evidenziano 
caratteristiche specificamente legate alle tradizioni manifatturiere francesi della 
metà del XVI secolo, a partire dai marchi di filigrana tipici di quell’area geo-
grafica: uva, boccale, scudo gigliato, salamandra/serpente. Segnatamente fran-
cese appare poi la produzione di fogli privi di filigrana (pressoché scomparsi 
ovunque in Italia dall’inizio del XV secolo). Lo stesso vale per i formati originari 
che possono essere ricostruiti sulla base delle osservazioni delle carte del mano-
scritto. Nonostante i bordi generalmente rifilati, si possono indicativamente 
riconoscere alcuni formati. Tra i fogli destinati al disegno i marchi Uva A1-A2, 
Uva B1-B2 e Uva C, hanno formati di derivazione italiana e sono prossimi al Reale 
(mm 440 x 610), mentre Scudo «PS» A1-A2, Scudo «PS» B1-B2 e Scudo «PS» C, sono 
formati tipici della produzione francese e si avvicinano al Petit Royal (mm 415 
x 540). Tra i fogli destinati alla scrittura i marchi Boccale A1-A2, Serpente A1-A2 
e Serpente B) hanno formati di derivazione italiana e sono prossimi al Comune 
(mm 310 x 440), mentre il marchio Scudo gigliato A1-A2 è tipico francese e si avvi-
cina al Petit Papier (mm 280 x 390). Il formato originario dei fogli non filigranati 
(riconoscibili grazie all’intervallo piuttosto stretto tra i filoni) è invece prossimo 
al Mezzano (mm 350 x 500) e in tutti i casi fu utilizzato per la redazione dei testi. 
Proprio l’intervallo molto stretto tra i filoni è tipico delle carte di manifattura 
francese ed è particolarmente evidente, oltre che nei fogli non filigranati, anche 
nel Petit Royal (Scudo «PS») e nei due fogli di formato prossimo al Comune (Boc-
cale A1-A2; Boccale B).40

In conclusione, non sorprende trovare che i fogli utilizzati per il disegno, neces-
sariamente più grandi e di miglior fattura, siano quelli maggiormente legati 
alla tradizione italiana e agli standard fabrianesi (Uva A1-A2; Uva B1-B2; Uva C), 
mentre quelli utilizzati per la scrittura appaiano meno regolari e di fattura più 
approssimativa, ben conciliabili con la domanda del mercato lionese principal-
mente rivolto all’utilizzo per una stampa più economica e di grande tiratura. 
In questo modo, nulla impedisce di pensare che Serlio abbia acquistato partite 
di carte diverse in funzione dell’uso, e che lo abbia fatto allo stesso momento, 
ferma restando la disponibilità del cartolaio. In altre parole non c’è nulla che 
impedisce di pensare che Serlio abbia lavorato alla redazione dei testi contem-
poraneamente alla esecuzione delle tavole.

La fig. 3 a-b mostra i marchi di filigrana rintracciati nel manoscritto in base alle 
loro caratteristiche e, a colpo d’occhio, ogni colonna mostra i fogli realizzati dalla 
stessa coppia di forme gemelle. In nero sono indicate le tavole con i disegni, in 
grigio i fogli con i testi. La riga contenente più elementi indica che il foglio è 
composto da altrettanti pezzi. Le ultime due colonne indicano, la penultima i 
fogli privi di marchio, l’ultima il numero di frammenti non catalogabili incollati 
nella corrispondente tavola. Gli elementi a cavallo di più colonne sono effettiva-
mente privi di filigrana, ma sicuramente sono frammenti o mezzi fogli apparte-
nenti al raggruppamento sotto al quale si trovano.41
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Per semplificare la comprensione, ecco alcuni esempi di lettura.
Nel gruppo Uva (fig. 3 a-b), in verticale, la colonna che corrisponde alla coppia 
di marchi gemelli B1-B2, elenca undici fogli realizzati con lo stampo B1, e dieci 
con lo stampo B2; mentre, in orizzontale, le tavv. XIV e XXXIV a cavallo tra le 
colonne Uva A1-A2 e B1-B2 indicano frammenti di carte prive di marchio (e per 
questo in corsivo) compatibili per vergatura e qualità con tutti i corrispondenti 
elementi delle due colonne.
La riga corrispondente alla tav. XXIX indica che essa è composta da due carte 
(in nero), una con marchio Scudo «PS» B1 nella sotto-variante (3), l’altra ritagliata 
da un foglio sicuramente privo di filigrana; il corrispondente foglio di testo (in 
grigio) corrisponde a un frammento di carta che, seppur mancante del marchio, 
è perfettamente compatibile con Scudo «PS» in una delle sue varianti A o B.
La fig. 4 a-b presenta il quadro riepilogativo dei marchi di filigrana presi dal 
repertorio di Briquet secondo Dinsmoor e Rosenfeld (colonna a sinistra) posti 
a confronto con il ridisegno effettivo di ogni variante del marchio tratta dalle 
fotografie anch’esse riprodotte accanto secondo la loro gemellarità.

La mia osservazione finale riguarda le forme gemelle e ha l’obiettivo di proble-
matizzare ulteriormente il quadro d’analisi, cercando di distinguere tra loro i 
fogli prodotti da una medesima coppia di forme gemelle, specialmente quando 
i marchi mostrano scarse asimmetrie o si presentano in modo anomalo, dal 
momento che una eventuale asimmetria del marchio di filigrana aiuta la possi-
bilità di distinguere la forma destra da quella sinistra. Ricordando che la forma 
destra presenta il marchio al centro della metà destra e la forma sinistra pre-
senta il marchio al centro della metà sinistra, per potere confrontare i fogli di 
cui si vuole provare la gemellarità è necessario disporli virtualmente in modo 
che la loro reciproca posizione rispecchi quella assunta durante la realizzazione. 
In altre parole, bisogna determinare una posizione assoluta, detta posizione 
canonica, che permetta di orientare entrambi i fogli con il lato forma rivolto 
verso l’osservatore e il marchio di filigrana in posizione diritta rispetto all’asse 
di simmetria orizzontale. Per fare questo è necessario dapprima riconoscere 
quale sia il lato forma e quale il lato feltro di ciascun foglio. Il lato forma del 
foglio è quello che durante il processo di realizzazione sta a contatto con il se-
taccio e sulla cui faccia sono maggiormente visibili i solchi lasciati dal marchio 
di filigrana, mentre il lato feltro del foglio è quello che resta all’insù e che, non 
entrando a contatto con il setaccio, mostra unicamente le tracce delle fibre 
di lana dei feltri impresse alla superficie durante la fase di strizzatura (tracce 
anch’esse presenti sul lato forma, ma che restano meno evidenziate rispetto 
alla vergatura impressa dal setaccio metallico). Questa analisi autoptica può 
essere condotta illuminando la superficie del foglio a luce radente, ma l’analisi 
richiede esperienza e un occhio bene allenato, e sovente non conduce ad alcu-
na conclusione certa, particolarmente quando la carta risulta eccessivamente 
consumata dall’uso, dal tempo e dai restauri che hanno previsto stirature, 
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bagnature e puliture, oppure quando la superficie del foglio è stata lisciata per 
predisporla al disegno, come nelle tavole del manoscritto serliano.
In fase di studio, tuttavia, è stato piuttosto difficile procedere alla lunga acquisi-
zione dei dati relativi alla individuazione dei lati forma e dei lati feltro, cosicché 
la distinzione tra cloni destri e cloni sinistri all’interno di ciascun assortimento 
gemellare è qui soltanto suggerita e viene discussa soprattutto per finalità teori-
che. Nonostante ciò, l’abbinamento delle coppie di marchi con più alto margine 
di corrispondenza è quello di Uva B1-B2 (con B1 forma destra e B2 forma sinistra 
verificate a campione) e Scudo gigliato A1-A2. Una certa assenza di corrisponden-
za, che non inficia tuttavia l’ipotesi della gemellarità, è evidente in Uva A1-A2, 
Serpente A1-A2, Boccale A1-A2.
Un caso molto complesso – e interessante – è quello offerto dal formato Petit 
Royal (per testi usato come mezzo foglio o in piccoli frammenti nelle tavole for-
mate da più pezzi), il cui marchio Scudo «PS» è presente dodici volte in sette 
diverse varianti: A1-A2, B1-B2 (con B1 in tre sotto-varianti diverse) e C (che non 
ha gemello, apparendo una sola volta, ed è l’unico caso di marchio cucito a un 
filone). Nei restanti undici fogli di Scudo «PS» A1-A2 e B1-B2, la presenza delle 
lettere «PS» esclude la possibilità di una disposizione speculare e permette di 
ipotizzare due diversi scenari che prevedono la cosiddetta deriva delle filigrane.42 
Un primo scenario lascia ipotizzare tre coppie di marchi gemelli: una coppia A1-
A2 regolare, una coppia B1-B2 (con clone B1 (1-2-3) registrato in tre sotto-varianti 
a causa di un possibile movimento orizzontale dovuto a una debole cucitura sulle 
corrispondenti vergelle e clone B2 in posizione leggermente ruotata rispetto al 
precedente) e clone C (documentato in un solo caso). Un secondo scenario più 
complicato ipotizza solo due coppie di marchi gemelli: la coppia A(1-2) e C (come 
nel caso precedente, A(1-2) costituirebbero due sotto-varianti a causa di un pos-
sibile movimento orizzontale dovuto a una debole cucitura sulle corrispondenti 
vergelle) e la summenzionata coppia B1-B2.

Anche se in modo provvisorio, mi sono spinto ben oltre la questione cronolo-
gica che aveva tanto interessato Dinsmoor e Rosenfeld e sulla cui validità mi 
sono ampiamente espresso. Considerando l’utilizzo della carta rispetto al lavoro 
svolto da parte di Serlio, possiamo certamente dedurre che l’architetto lavorò a 
questa prima redazione del trattato in modo continuo e dedicato con acquisti di 
carta compatti e funzionali rispetto all’uso, ma nulla davvero consente di pensa-
re che abbia prima eseguito i disegni e poi messo mano alla redazione dei testi. 
Inoltre, se confrontato con la carta prodotta secondo gli standard di Fabriano, il 
manoscritto ci illumina sulle qualità merceologiche dei formati e dei tipi di carta 
francese intorno alla metà del Cinquecento e su alcune caratteristiche tecniche 
di produzione. Infine, grazie alla lettura più consapevole e meno strumentale 
del Dictionnaire di Briquet, è possibile acquisire una mole di fondamentali infor-
mazioni su marchi di filigrana, provenienze e formati utilizzati, così da potere 
indirizzare la ricerca verso scenari più ampi e complessi.
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Fig. 3 a. 
Quadro riepilogativo dei marchi 
di filigrana presenti nel manoscritto 
da Tav. I a Tav. XXXVII
(rielaborazione di Appendix 1, 
in Mauro Mussolin, The IV Book on 
Domestic Architecture by Sebastiano 
Serlio. The Analysis of the Manuscript’s 
Paper, scaricabile da Digital Serlio, 
Avery Architectural & Fine Arts 
Library of the Columbia University 
in the City of New York, 2019).
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Fig. 3 b. 
Quadro riepilogativo dei marchi 
di filigrana presenti nel manoscritto 
da Tav. XXXVIII a Tav. LXXIII 
(rielaborazione di Appendix 1, 
in Mauro Mussolin, The IV Book on 
Domestic Architecture by Sebastiano 
Serlio. The Analysis of the Manuscript’s 
Paper, scaricabile da Digital Serlio, 
Avery Architectural & Fine Arts 
Library of the Columbia University 
in the City of New York, 2019).



185

Il manoscritto del Libro VI di Sebastiano Serlio della Avery Library: 
vecchie e nuove letture attraverso un secolo di studi sulla carta



186

Mauro Mussolin

Fig. 4 a-b Quadro riepilogativo dei marchi di filigrana presenti nel manoscritto a confronto con 
i corrispondenti marchi di Briquet (rielaborazione di Appendix 3, in Mauro Mussolin, The IV Book 
on Domestic Architecture by Sebastiano Serlio. The Analysis of the Manuscript’s Paper, scaricabile da 
Digital Serlio, Avery Architectural & Fine Arts Library of the Columbia University in the City 
of New York, 2019).
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Note

Le riproduzioni digitali delle pagine del manoscritto, insieme a nuovi contributi su Serlio e la 
sua architettura in rapporto al Libro VI, sono consultabili alla pagina online del progetto Digital Serlio 
della Avery Architectural & Fine Arts Library della Columbia University in the City of New York: 
<https://library.columbia.edu/libraries/avery/digitalserlio.html>

Questo saggio costituisce una versione in italiano, ampiamente aggiornata e corretta, del mio pre-
cedente articolo The VI Book on Domestic Architecture by Sebastiano Serlio. The Analysis of the Manuscript’s 
Paper, presentato al Digital Serlio Symposium tenutosi alla Columbia University il 19 ottobre 2018 e 
pubblicato nelle pagine del citato progetto Digital Serlio, insieme a tre Appendici, l’ultima delle quali 
contiene anche le immagini a luce trasmessa delle tavole del manoscritto:
<https://library.columbia.edu/libraries/avery/digitalserlio/essays/mussolin.html>

Sono profondamente grato a Francesco Benelli, promotore del progetto Digital Serlio e ringra-
zio di cuore Teresa Harris, Curator of the Avery Classics, per avere favorito in ogni modo lo studio 
del manoscritto e la campagna fotografica sulle filigrane. Ogni fase di questa ricerca è stata condi-
visa con Leonardo Pili al quale si devono tutte le ricostruzioni grafiche e la digitalizzazione delle 
immagini. Un ringraziamento particolare va infine a Renzo Sabbatini per le importanti osservazioni 
al testo e all’argomento qui trattato.

1. William Bell Dinsmoor, The Literary Remains of Sebastiano Serlio. I-II, «The Art Bulletin», 24, 
1942, n. 1, pp. 55-91, n. 2 pp. 115-154. Quale terzo direttore della biblioteca dal 1920 al 1926, Dinsmoor 
aveva grandemente contribuito alla costituzione della Avery Architectural and Fine Arts Library; se 
ne veda il commosso necrologio di Homer A. Thompson in The Year Book of the American Philosophical 
Society, Philadelphia, The American Philosophical Society, 1974, pp. 156-163; cfr. inoltre il saggio di 
Teresa M. Harris, On Domestic Architecture: Transcription & Translation, sul portale Digital Serlio, all’in-
dirizzo: <https://library.columbia.edu/libraries/avery/digitalserlio/text.html>. Per ulteriori informa-
zioni riguardanti il Libro VI di Serlio si rimanda ai saggi pubblicati nello stesso portale.

2. Charles-Moïse Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition 
vers 1282 jusqu’en 1600, Genève, A. Jullien, 1907, 4 voll.
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Libro conservé à Munich, in Sebastiano Serlio à Lyon. Architecture et imprimerie, I, Le Traité d’architecture 
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6. Dinsmoor, The Literary Remains cit., p. 140; Dirk Jacob Jansen, Jacopo Strada editore del Settimo 
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- Centro Internazionale di Studi di Architettura “Andrea Palladio” (Vicenza 31 agosto-4 settembre 
1987), a cura di C. Thoenes, Milano, Electa, 1989, p. 207, nota 6.

7. Dinsmoor, The Literary Remains cit., p. 124: Myra Nan Rosenfeld, Sebastiano Serlio, On Domestic 
Architecture. Different Dwellings from the Meanest Hovel to the Most Ornate Palace. The Sixteenth-Century 
Manuscript of Book VI in the Avery Library of Columbia University, Foreword by A.K. Placzek, 
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Introduction by J.S. Ackerman, text by M.N. Rosenfeld, New York-Cambridge MA-London, The 
Architectural History Foundation - The MIT Press, 1978, p. 29.

8. David Thompson, Renaissance Paris. Architecture and Growth 1475-1600, London, Zwemmer, 
1984, p. 18; Myra Nan Rosenfeld, Recent Discoveries about Sebastiano Serlio’s Life and His Publications, 
new introduction to Serlio on Domestic Architecture, Dover Paperback Publications (versione paperback 
dell’edizione New York-Cambridge MA-London 1978), Dover, Mineola, 1996, pp. 1-8, in part. p. 5.

9. L’analisi della carta dei passepartout, contenente un marchio caratterizzato da una Croce maltese 
entro coroncina, con contromarca «B  C» esula dai confini di questo studio, ma per un analogo uti-
lizzo di questa tipologia di carta come montaggio, cfr. Anna Bartolozzi, Italian Architectural Drawings 
from the Cronsted Collection Nationalmuseum, Stockholm, Berlin, Hatje Cantz, 2020, pp. 13-14.

10. Dinsmoor, The Literary Remains cit., pp. 117-118.
11. Su questi passaggi di proprietà del manoscritto sta lavorando Ian Campbell che ringrazio 

per lo scambio di informazioni.
12. Allo stato presente questa seconda copertina in pelle e il relativo frontespizio sono stati 

smontati e conservati separatamente.
13. Le misure delle tavole disegnate variano in altezza tra mm 385 e 835 e in larghezza tra mm 365 

e 667, mentre i fogli relativi ai testi oscillano in altezza tra mm 140 e 835 e in larghezza tra mm 194 e 
470. Lo studio del manoscritto e la campagna fotografica sono stati condotti nell’autunno del 2017.

14. Briquet 13065; la corrispondenza del marchio è alta e la descrizione (Raisin, vol. 4. p. 646) indica 
una provenienza da una cartiera della Francia centro-meridionale; Briquet sottolinea come anticamente 
questo marchio definisse un grande formato (mm 420 x 600) prossimo al Reale (ivi, p. 645).

15. Briquet 13145; la corrispondenza del marchio è alta e la descrizione (Raisin, vol. 4. p. 646) 
indica solo una generale provenienza francese; le lettere «BM» possono fare riferimento alle iniziali 
del titolare della cartiera.

16. Briquet 13154; la corrispondenza del marchio è alta e la descrizione (Raisin, vol. 4. p. 646) 
sottolinea un piazzamento delle lettere «DR» all’interno del disegno del marchio a segnare una 
provenienza particolarmente localizzata dalla Francia centrale.

17. Briquet 9666; nella descrizione di Briquet 9669 (Lettres assemblées commençant par P, vol. 3, 
p. 307) è specificato che l’intero gruppo Briquet 9666-9669 sono francesi e provengono dalla stessa 
cartiera; le cifre PS possono indicare le iniziali del cartario o, se accompagnante da segni distintivi 
come corone e attributi araldici, quelle del concessionario del mulino (ivi, p. 490).

18. Briquet 12718 (simile a Briquet 12820); lo stato frammentario del marchio della tav. XXXIV 
non permette confronti troppo serrati, ma la descrizione (Pot à une anse, vol. 4, p. 626) indica una 
provenienza dalla Champagne per questi marchi – molto diffusi – con Boccali coronati da coper-
chio linguato o palmato; se la somiglianza con Briquet 12820 dovesse essere provata, il nome del 
prolifico cartaio «Mathiev Simonet» confermerebbe quella provenienza (ivi, p. 626).

19. Briquet 12694 (simile a Briquet 12686, privo di lettere e di generica provenienza francese); 
la descrizione (Pot à une anse, vol. 4, p. 626), sottolinea come il marchio Pot individuasse un formato 
di mm 400 x 310, appena più corto del Comune (ivi, p. 625).

20. Briquet 1573 (ma tornerebbe meglio Briquet 1567); la descrizione (Fleur de Lis sommée d’un 
lambel, vol. 1, pp. 121-122) suggerisce che l’intero gruppo di marchi segnati con le armi ducali di 
Orleans e la croce della Passione, databile tra i primi decenni del Quattrocento e i primi decenni 
del Seicento, provenga da una o più cartiere di quella regione.

21. Briquet 13766; la corrispondenza è alta e la descrizione (Serpent, vol. 4, p. 677) ricorda come 
la carta contrassegnata da questo gruppo di marchi, in generale particolarmente sottile e bella, 
provenisse da più cartiere dal sud-ovest della Francia, forse l’Angoumois dov’è Angoulême, e che 
da lì si fosse diffusa per il suo pregio.

22. Briquet 13760, 13767; la corrispondenza è media, per il resto si cfr. la nota precedente.
23. Dinsmoor, The Literary Remains cit., pp. 131-135.
24. Dinsmoor, The Literary Remains cit., pp. 135-136. Stando a Dinsmoor, il settimo e ultimo 

strato (corrispondente al marchio Uva III, segnata con cifre «DR») è costituito dalla sola tav. XI, 
corrispondente al ben noto progetto della villa suburbana della «Grand Ferrara» di Fontainebleau 
progettata da Serlio per il cardinale Ippolito d’Este intorno al 1551: dal momento che ciò apparter-
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rebbe a un momento progettuale di poco successivo, Dinsmoor ha ipotizzato che questa tavola rap-
presenti una aggiunta successiva alla sequenza originale; sulla datazione del progetto della «Grand 
Ferrara», cfr. Sabine Frommel, Sebastiano Serlio Architetto cit., pp. 225-227.

25. Dinsmoor, The Literary Remains cit., p. 140.
26. Rosenberg, Sebastiano Serlio, On Domestic Architecture cit., pp. 27-28; questo volume era sta-

to anticipato da uno studio della stessa autrice, vedi Eadem, Sebastiano Serlio’s Late Style in the Avery 
Library Version of the Sixth Book on Domestic Architecture, «Journal of the Architectural Historians», 
XXVIII, 3, 1969, pp. 155-172.

27. Rosenfeld, Sebastiano Serlio, On Domestic Architecture cit., pp. 32.
28. «Although this method is not exact and is based on the supposition that the paper was 

bought soon after it was manufactured, it does give an indication of the time span of the manuscript», 
Rosenfeld, Sebastiano Serlio, On Domestic Architecture cit., p. 32.

29. Ivi, p. 84; i raggruppamenti di carte e date proposti da Rosenfeld sono: Uva semplice: Lyon 
1530-1533; Uva «BM»: Lyon 1545-1549; Uva «DR»: Lyon 1545-1574; Scudo «PS»: Paris 1547-1550; 
Boccale «DH»: Saint Germain-en-Laye 1561; Boccale «AE»: Pontoise 1543; Scudo gigliato: Orléans 1543; 
Serpente coronato con lingua biforcuta: Valladolid 1550; Serpente coronato: Milano 1555 (gli specimina 
richiamati dalla studiosa sono gli stessi indicati da Dinsmoor sulla base di Briquet).

30. Si tratta della tav. XI, contenente il progetto della «Grand Ferrara» qui discusso a nota 24, e 
della tav. XXXIV flap, frammento rettangolare di foglio contenente il dettaglio del «terrazzo sopra 
la loggia» al piano superiore. Per un errore di impaginazione di Rosenfeld, il foglio di testo segnato 
nella quinta colonna sotto Boccale «DH» corrispondente alla tav. XV dovrebbe invece trovarsi nella 
sesta colonna sotto Boccale «AE».

31. Rosenfeld, Sebastiano Serlio, On Domestic Architecture cit., p. 84.
32. Charles de Tolnay, History and Technique of Old Master Drawings: A Handbook, New York, H. 

Bittner & Company, 1943, p. 75; la parafrasi da Walter Scott è in Answer by “The Author of Waverley” 
to the foregoing letter from Captain Clutterbuck, nel primo volume di The Monastery. A Romance (1820) 
[corsivi miei del testo].

33. Briquet, Les filigranes cit., vol. 1, c. xviii.
34. Sull’importanza fondamentale della forma rispetto allo studio della carta, oltre al fondamentale 

Edo G. Loeber, Paper Mould and Mouldmaker, Amsterdam, The Paper Publications Society, 1982, si 
vedano Ezio Ornato, Paola Busonero, Paola F. Munafò, Maria Speranza Storace, La carta occidentale 
nel tardo medioevo, Roma, Istituto centrale per la patologia del libro, 2001, vol. 1, pp. 223-230, vol. 2, pp. 
288-291 e 379-383; Giuseppina Zappella, Il libro antico a stampa: struttura, tecniche, tipologie, evoluzione, 
Milano, Editrice Bibliografica, 2001, vol. 1, pp. 36-39; e, più recentemente, gli importanti saggi del 
volume La forma. Formisti e cartai nella storia della carta occidentale, a cura di G. Castagnari, Fabriano, 
Istituto di Storia della Carta “Gianfranco Fedrigoni” ISTOCARTA, 2015.

35. Al telaio era fissato un setaccio di fili metallici in rame, ottone, o bronzo, chiamati vergelle, da 
piccole verghe, ciò che determina appunto il nome di forma vergata. A loro volta le vergelle venivano 
fissate tra loro per mezzo di un sottile filo di rame tramite una serie di cuciture verticali chiamate 
catenelle poste a distanza più o meno costante. Al di sotto del setaccio stavano poi le barre lignee di 
rinforzo a sezione triangolare chiamate colonnelli (o colonnetti). Se le catenelle sono poste in corri-
spondenza dei colonnelli e sono ad essi ancorate con ulteriori punti si chiamano filoni, se le catenelle 
sono invece indipendenti dai colonnelli prendono il nome di reggifili (o tagliafili). La differenza tra 
filoni e reggifili è assai importante: i filoni sono molto stabili proprio perché cuciti ai colonnelli, 
mentre i reggifili, essendo svincolati dai colonnelli, possono scorrere lungo le vergelle per l’azione 
meccanica e l’usura nel tempo, provocando quella che si chiama deriva del reggifilo, il quale lo porta 
ad assumere un andamento irregolare. Un’altra significativa differenza tra filoni e reggifili si osserva 
ancora in controluce ed è causata dalla diversa traccia che essi lasciano sul foglio. Infatti, nel mo-
mento in cui la forma è immersa nel tino per raccogliere il pesto, l’acqua che filtra dal setaccio viene 
rallentata dalla presenza dei colonnelli e ciò determina un ispessimento della polpa che in controluce 
appare come una caratteristica ombra che accompagna sempre i filoni e mai i reggifili. La tradizione 
antica fabrianese prescriveva generalmente dei reggifili e non dei filoni sia in corrispondenza dei 
marchi di filigrana sia delle catenelle più esterne poste ai bordi destro e sinistro della forma. 
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Pertanto, se il marchio di filigrana è attraversato da quella caratteristica ombra – che rivela la 
presenza di un sottostante colonnello – ciò può segnare un elemento di distacco dalla antica tradi-
zione fabrianese che potrebbe rivelarsi significativo. Il problema delle ombre quali addensamenti 
della polpa in prossimità dei colonnelli, quasi mai affrontato nella letteratura, è invece discusso 
acutamente in Loeber 1982, pp. 43-44.

36. Sulla diaspora medievale dei cartai fabrianesi, oltre al saggio di Giovanni Luzi in questo 
volume, cfr. Giancarlo Castagnari, La diaspora dei cartai fabrianesi. Un’indagine storica aperta, in 
L’impiego delle tecniche e dell’opera dei cartai fabrianesi in Italia e in Europa, atti delle giornate europee 
di studio (Fabriano, 16-17 giugno 2006), a cura di Giancarlo Castagnari, Fabriano, Cartiere Miliani 
Fabriano-Fedrigoni Group, 2006, pp. 13-22.

37. Sull’argomento si vedano i contributi (auspicabilmente presto a stampa) del convegno 
internazionale Venice in Blue: The Use of Carta Azzurra in the Artist’s Studio and in the Printer’s 
Workshop, ca. 1500-50 (University of St Andrew, 2-3 September 2021, convened by A. McCarthy, L. 
Moretti, P. Sachet).

38. Nel corso degli anni Myra Rosenfeld sarebbe tornata più volte sul Libro VI e su altri aspetti 
dell’attività editoriale di Serlio, fornendo ulteriori interpretazioni e approfondimenti sull’aspetto 
materiale dei fogli e della carta del manoscritto Avery, cfr. Myra Nan Rosenfeld, Sebastiano Serlio’s 
Contributions to the Creation of the Modern Illustrated Architectural Manual, in Sebastiano Serlio 
(Seminario CISA) cit., pp. 102-110; Eadem, Recent Discoveries about Sebastiano Serlio’s Life cit., pp. 
1-8; Eadem, Le dialogue de Serlio avec ses lecteurs et mécènes en France dans le Sesto Libro, in Sebastiano 
Serlio à Lyon. Architecture et imprimerie cit., pp. 153-166.

39. Per ulteriori considerazioni sull’impiego della carta da parte degli artisti e, in particolare, 
Michelangelo, cfr. Mauro Mussolin, In controluce: alcune osservazioni sull’uso della carta nei disegni 
architettonici di Michelangelo in Casa Buonarroti, in Michelangelo e il linguaggio dei disegni di architettura, 
atti del convegno (Firenze, 29-31 gen. 2009), a cura di G. Maurer, A. Nova, Venezia, Marsilio, 2012, 
pp. 287-311; Idem, Michelangelo e i disegni di figura: alcune considerazioni sulla carta e sull’uso dei fogli 
di Casa Buonarroti e del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, in Michelangelo als Zeichner, akten des 
Internationalen Kolloquiums (Wien, Albertina-Museum, 19-20 Nov. 2010), eds. C. Echinger-Maurach, 
A. Gnann, J. Poeschke, Münster, Rhema-Verlag, 2013, pp. 145-165.

40. Sulla carta e sui formati francesi, cfr. Briquet, Les filigranes cit., vol. 1, pp. 4-7, Louis Le 
Clert, Le Papier. Recherches et notes pour servir a l’histoire du Papier, principalement à Troyes et aux 
environs depuis le quatorzième siècle, Paris, A l’Enseigne du Pégase, 1926, vol. 1, pp. 43-49; sulle carte 
francesi senza filigrana, Charles-Moïse Briquet, Papiers et filigranes des archives de Gênes 1154 à 1700, 
Genève, H. George Libraire-Editeur, 1888, p. 19. Nel fondamentale studio di Catherine Jenkins, 
Prints at the Court of Fontainebleau, c. 1542-47, Ouderkerk aan den IJssel, Sound & Vision Publishers, 
2017, vol. 1, pp. 107-120, l’autrice analizza le tipologie di carta usate per le celebri stampe della 
Scuola di Fontainebleau dove ricorrono alcuni marchi presenti anche nel manoscritto del Libro VI, 
tra cui Scudo «PS» (pp. 110-111, in part. note 614-615) e Uva A2 (pp. 116-117), giungendo a conclusioni 
assai simili a quelle qui avanzate.

41. L’insieme comprende sia alcuni mezzi fogli di testo (tavv. VII, XVII, XVIII, XIX, XXI, 
XXII, XXIII, XXVII, XXXI, XXXII, XLIV) che non contengono marchi, ma che appartengono 
comunque al gruppo di fogli Petit Royal con marchio Scudo «PS», utilizzati per la scrittura, sia due 
grandi frammenti che sono parte di tavole composte in più pezzi (tavv. XIV, XXXIV), evidente-
mente ritagliati da uno dei fogli Reali con marchio Uva.

42. Per deriva delle filigrane si intende la deformazione meccanica o il degrado per usura del 
marchio metallico di filigrana. Tale deriva determina pertanto una sensibile diversificazione di 
un marchio rispetto al suo gemello e spiega la progressiva, seppur minima, variazione dell’aspetto 
delle filigrane all’interno di uno stesso assortimento omogeneo di fogli prodotti e utilizzati in lassi 
di tempo piuttosto circoscritti. Ciò è stato dimostrato contemporaneamente da Allen Stevenson e 
Roberto Ridolfi negli anni cinquanta del Novecento, cfr. Allan H. Stevenson, Watermarks are Twins, 
«Studies in Bibliography», 4, 1951-1952, pp. 57-91 e 235; Roberto Ridolfi, Le filigrane dei paleotipi. 
Saggio metodologico, Firenze, Tipografia Giuntina, 1957; saggi entrambi ampiamente commentati in 
Conor Fahy, Roberto Ridolfi e lo studio bibliologico della carta, «La Bibliofilia», 97, 1995, 1, pp. 35-57.
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Genoese and English Paper:
From the Dissemination 
of Papermaking to the Rise of Early 
Modern Science in Europe

The present paper pertains to my PhD research which, through the lens of the 
Italian and English experiences, looks at paper as an influential material that 
helped shape the early modern development of Europe.1 The aim of this essay, 
therefore, is to present several themes as well as a possible new direction in the 
study of the history of paper. With a particular focus on Genoa, this contribu-
tion is in two sections. The first explores the long-lasting commercial relation-
ship between Genoa and England, as both a route for importing and a means of 
disseminating paper culture in two different regions of the European continent. 
After this, we briefly discuss the introduction to and development of paper-
making in England and consider the influential contribution that the Genoese 
and other foreigners made to underlining the significance of the circulation of 
people and knowledge for a European narrative of paper. The second section 
focuses on practices and their consequences. Specifically, the fertile intersection 
between paper and science reveals paper’s role as a versatile technology that con-
tributed to the significant growth of scientific knowledge in the sixteenth and 
seventeenth centuries. The discussion then moves to the emerging interest in 
paper’s fibrous matter both in Italy and England, which led to significant inter-
action between craftsmen and naturalists. This circumstance is explored through 
the case study of the invention of asbestos paper. A final reflection suggests con-
sidering the vigorous spread of observations, practices and ideas in Europe in 
relation to and as a result of paper as an overlooked combination of factors at 
the core of early modern growth and development.

The first archive record in Italy of the art of papermaking is a contract well 
known to Italian paper historians. The document is an agreement dated 1235 be-
tween a papermaker employing a labourer who was thereby undertaking to com-
ply with the strict requirement of not teaching or showing anyone the misterium, 
as the know-how of that art was called.2 The literature refers to this document 
to highlight the determination of papermakers to prevent the disclosure of 
information about their art and retain a degree of secrecy around their know-how. 
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It also reminds us that the complex process involved in paper production could 
not have been undertaken without the efforts of a certain number of workers.3 
In the contract in question, the name of the worker, Gualterius Englesius, who 
was clearly an English native, adds a small but significant detail to the episode 
captured in the notarial deed. It encourages us to speculate on the microhistory 
of someone who must have moved from England to Genoa, possibly via a busy 
trade route along which merchandise such as wool cloth transited from England, 
but also people. This might have been how Gualterius found himself far from his 
homeland, recruited to work at a Genoese paper mill. We know that Gualterius 
was not an isolated case. In the thirteenth century, a community of English arti-
sans and workers, some of them expert goldsmiths, were already earning a living 
in Genoa.4 As an independent republic building its fortune on maritime trade, 
the city must have been an attractive place of opportunity and the ideal setting 
for various forms of exchange. However, the transit of people was not one-way. 
In the thirteenth and fourteenth centuries, Genoese galleys reached the docks 
of London, Sandwich, Southampton and occasionally Hull. England gradually 
went from being a mere port of call en route to Flanders to a profitable market 
in its own right.5 That growing trade eventually led to the settling of a Genoese 
community on the other side of the channel in England.6 By the fifteenth century, 
Southampton had become the main port, being an easier dock to approach for 
Genoese vessels which had increased in size significantly. The Genoese commu-
nity in England thus established a mutual commercial reliance between the two 
countries.7 On one hand, the English produced the finest wool, on the other, the 
Genoese supplied them with dyestuff and especially alum, which was essential in 
their textile production. Relations between the two were anything but smooth 
and indeed turned conflictual at times. Nonetheless, during the busiest periods, 
it is estimated that up to ten Genoese merchants, along with their collaborators 
and employees, resided permanently in Southampton, with a few more based in 
Sandwich and others in London.

Although the primary goods in such an enduring collaboration were textiles, 
paper, used for writing and wrapping, was also exported from Genoa to Eng-
land. Of the many other items from across the Mediterranean, paper was one 
of the few goods that were genuinely produced in Genoa. Since people, and 
not only commodities, had travelled between these countries for centuries, 
we must consider how the import of paper led to the gradual dissemination 
of practices linked to the material. A resourceful instrument like paper and 
its various uses gradually and inevitably garnered new endorsements.8 Geno-
ese merchants regularly organised their businesses on paper. The habit was 
clearly rooted in Genoa’s paper-driven culture, one where notarial papers had 
regulated almost every aspect of life since the Middle Ages.9 Since then, paper 
had been central to Genoa’s development such that, in 1651, the businessman 
Domenico Peri stated openly: «Everything is easily rendered and brought to 
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accomplishment by means of paper».10 How could the importance of such a 
device have gone unnoticed to the English? This is one of the reasons why a 
definition of English early modern culture as a ‘paper-short society’ sounds at 
least worthy of debate.11 Not only was the import of paper well established by 
the early modern period, but its resourceful practicality must also have been 
appreciated on different occasions. Although some of paper’s functions were 
fulfilled by parchment in England, paper must have been viewed as a more 
manageable and convenient tool.

Rather than being based on evidence of the circulation of paper in England 
since the Middle Ages and the busy interactions with heavy users of the ma-
terial, the idea of a paper-short society might have been grounded in another 
circumstance. Historians are aware that the manufacture of paper in England 
appeared relatively late in the context of Europe. John Tate’s paper mill, which 
operated for about a decade between the fifteenth and sixteenth centuries, was 
welcomed by his contemporaries as the earliest achievement of a cherished in-
dustry.12 The fact that the publisher Wynkyn de Worde expressly praised Tate’s 
English-made paper, which he used for printing, is quite telling.13 Even more 
interesting is the visit made by King Henry VII in person to Tate’s paper mill. 
However, apart from those events, there is scant technical information on 
Tate’s paper mill. We do not know how production was achieved, whether the 
good quality white paper made at the mill was a rapid accomplishment or the 
result of trial and error, nor how that experience might have trained an early 
generation of English craftsmen. Nonetheless, the bibliographer Allan Steven-
son, who analysed the indentations left by the moulds used to produce Tate’s 
paper, noticed similarities with marks found on certain sheets that were made 
in Italy. He thus suggested that the moulds might have been made by a Geno-
ese workman and crafted with the Tudor rose watermark specifically for John 
Tate’s mill.14 Whether a Genoese made those personalised moulds or merely 
shared his expertise so that an English craftsman could make such a refined 
instrument, the fact itself is remarkable. It reminds us that the expertise needed 
to set up a workshop covered every aspect of production: not only a profound 
understanding of raw materials, and the stages of their transformation, but also 
the practical skill to make all the necessary tools and complex devices required 
for the process. In all this, the key factor may have been to bring in foreign 
artisans and benefit from their know-how. Indeed, the easiest way to obtain this 
set of knowledge would have been through contacts with someone in the same 
community who had supplied these goods for a long time.

As appreciation for imported paper grew, aspirations for a solid domestic pro-
duction in England were inevitable. Mastery of papermaking was a coveted 
objective, especially if it was good quality white paper that could compete 
with imports. The author of a trade handbook eloquently described the success 



196

of this endeavour only in 1747, when he wrote: «We are but lately come into 
the Method of making tolerable Paper; we were formerly supplied with that 
Commodity from France, Holland and Genoa».15 Some years ago, Maxine Berg 
highlighted one neglected foundation of the extraordinary industrial innova-
tions in eighteenth-century Britain.16 Her research explored the consequences 
of the remarkable circulation of foreign commodities as a factor leading to 
the drive to substitute imports with domestic production, a pursuit that went 
beyond the mere duplication of foreign goods. Indeed, imitation mobilised 
truly creative processes that eventually resulted in generalised innovation. As 
Berg acknowledges, although with some variations, this model of progress was 
not specific to that historical phase, but rather a recurring development at 
different times and in different cultures. It is reasonable to think that the same 
pattern applied to the history of paper in England.

As explored in the literature, the path to achieving a paper industry in Eng-
land comparable to the ones found in exporting countries was indeed long and 
bumpy.17 However, it is easy to understand how the narrative that emerges from 
historiography primarily focuses on the production of white paper, largely 
underrating how that process also generated a wider understanding of paper 
and papermaking. Papermakers had to adjust their processes to the endemic 
circumstances of manufacturing in England, including the shortage of linen 
rags, adapting production sites built for other industries and the unorthodox, 
attested practice of making brown and white paper in same mills.18 Generations 
of British papermakers must have acquired their own particular proficiency 
under these circumstances, assimilating the skills of foreign craftsmen and ap-
plying them under different conditions, while experimenting with a diverse 
range of fibres, assessing their properties, and subsequently envisioning new 
possible applications. From that perspective, the production of lower qualities 
of paper and certain goods that were introduced in the eighteenth century, 
including pink blotting paper and pasteboard, which was used in the textile 
industry, can be seen as a quest for product innovation.19 The same observation 
can be applied to the ambitious enterprise of Matthias Koops who, at the end 
of the eighteenth century, tried to revolutionise papermaking by using straw 
and wood as raw materials.20 In that light, his experience appears to be consist-
ent with the past and, although his ambitious plan eventually failed, he clearly 
had a vision for the future of paper.

Thus, the drive for experimentation, which began out of necessity and eventually 
developed into a creative process, is likely to have been a direct consequence of 
the pursuit of a standard of white paper produced in England that could com-
pete with its imported counterparts. The presence of foreign workers employed 
in English mills was vital to that process and, indeed, must have been a constant 
cause of advancement.

Maria Alessandra Chessa
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Therefore, in the historiographical account, the early episode of the Italian crafts-
man working for Tate appears to be evocative of what was to come, with several 
cases of foreign expertise from Europe’s mainland being brought to England. 
While such involvement is only conjecture in the case of Tate and, later, John 
Spilman, who is thought to have brought labourers from his native Germany, 
evidence of the migration of skilled workers is better supported when it comes 
to Huguenot papermakers who settled in England in the late seventeenth centu-
ry.21 Moreover, foreign expertise must also have come from the way papermaking 
implements were used. The literature indeed suggests that the introduction of 
the Hollander beater, adopted by the English entrepreneur Whatman, required 
the expertise of Dutch craftsmen, concluding that the papermaker acquired this 
knowledge during a period spent abroad.22 The repeated attempts of foreign 
countries to prevent the migration of workers and, with them, the revelation 
of their know-how, testifies to the efforts those countries made to protect their 
commercial primacy. Historiography indeed reports many episodes of foreigners 
involved in English papermaking businesses, working alongside local workers 
and inevitably sharing their knowledge.23

In the light of what we have seen so far, the relationship between Genoa and 
England is representative of how the adoption and evolution of paper is a multi-
faceted historical process, which can be analysed not only through specific 
advancements, but also as a result of the circulation of people and, along with 
it, the spread of practices. The consequent exchange of skills and technologies 
is what made innovation and the development of the industry possible in England. 
Therefore, adopting a broad perspective in studies that is not confined to na-
tional cases provides a better understanding of the complex phenomenon that 
was the spread and progress of paper as a material, and of how this humble 
commodity helped shape our European culture. As we find out more about how 
papermaking was spread, we realise that paper gradually became an essential 
tool as the culture of paper grew to pervade life within the European context. 

It was perhaps inevitable that, together with the growing approval of paper and 
the spread of its production, by the late sixteenth century a new awareness had 
emerged in Europe of the fibrous material of paper. This interest may have been 
triggered by a number of inventive applications for paper devised by scholars 
and naturalists. A growing body of literature on the history of science has recent-
ly explored the role played by paper as a vital tool for the scientific community 
in Europe between the sixteenth and eighteenth centuries.24 By focusing on the 
practices of scholars, from Ulisse Aldrovandi to Robert Hook and even Carl Lin-
naeus, these studies reveal that some scientists regularly took advantage of paper. 
By cutting, pasting and shuffling texts primarily in the form of slips, schedules 
and cards, an ingenious way to process information, they were able to gener-
ate new knowledge and innovative content.25 The literature has adopted terms 
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like ‘paper tools’, ‘paper machine’ and ‘paper-based information technology’ to 
indicate the instrumental uses of paper for the manipulation of textual content. 
Although enlightening, these cases only reveal part of the innovative potential 
that paper offered the scientific community. The literature has overlooked some 
of the other ways paper was resourcefully used by naturalists for visual purposes, 
often in combination with text, laying the groundwork for a significant num-
ber of vital visualisation practices. Indeed, paper gave shape to a large category 
of artefacts that became pivotal tools for science at an important time in its 
development in the sixteenth and seventeenth centuries. The dissemination of 
those artefacts within the scientific community is especially meaningful, having 
been directly inspired by paper’s distinctive affordances.26 Maps, tables, anatom-
ical flap prints, models, herbaria and impressions of plants, also called ‘nature 
prints’, were different modalities for making things visible through the versatile 
medium of paper. Having undergone thorough experimentation as they were 
produced, observed and shared, those objects had the task of transmitting visual 
investigations, and stimulating and distributing knowledge, not only about na-
ture, but also about paper itself as a material in its own right. Adopting the the-
orisation and terminology of science historian Hans-Jörg Rheinberger, we can 
identify those artefacts as ‘epistemic objects’: a specific category of objects de-
signed to convey the visualization practices that lay at the foundation of modern 
science itself.27 In particular, the artefacts mentioned earlier can be seen as the 
first examples of epistemic objects, and this fact is not of secondary importance. 
Indeed, that perspective implicitly assigns a major, overlooked role to paper in 
the exponential growth of knowledge in the seventeenth century and, at the 
same time, provides an appropriate context for the new ontological interest of 
some naturalists in the versatile fibrous substance of paper.28

In the third decade of the seventeenth century, two influential figures in the 
field of natural philosophy, Francis Bacon in England and Federico Cesi in Italy, 
founder of the Accademia dei Lincei, independently scrutinised paper as a materi-
al of for the first time.29 Scholars were clearly turning their observations towards 
the material itself that they handled regularly in their everyday activities. When 
recognised as organic fibres rearranged by man into a random structure, paper’s 
substance was challenging the rigid distinctions between nature and artifice. 
These features were indeed raising novel questions. This new specific interest 
in fibrous materials should be considered consistent, not only with the wide 
dissemination of paper as a commodity, but also as the result of shared prac-
tices and the first experimental application of asbestos in papermaking. This 
never-before-studied episode was an original attempt at making paper from an 
utterly unconventional raw material. However, it also represents an interesting 
case of interaction, albeit indirect, between a naturalist and a craftsman, as well 
as an opportunity for both scientific and artisanal knowledge to grow. As such, 
the account itself remains an unexplored time in the European history of paper 
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and, as its epilogue will demonstrate, it is one that can still be considered part of 
the great step forward referred to as the Western ‘organic process of knowledge 
production’.30

The episode involved Cassiano dal Pozzo, a member of the Accademia dei Lin-
cei, best known for his Paper Museum: a collection of marvels skilfully fashioned 
through the medium of paper.31 The circumstances around the invention of asbes-
tos paper emerge primarily from Cassiano’s 1646 written correspondence from 
Rome kept up with Bartolomeo Lomellino, a noble merchant based in Genoa.32 
Although incomplete, these records give us insight into the entire episode, re-
vealing the Genoese nobleman’s genuine enthusiasm for asbestos and the famous 
incombustible cloth that was made from it.33 As for the academician, besides an 
interest in the obscure nature of asbestos that was common among his peers, he 
had a special curiosity about the substance of its fibres. Cassiano’s interest must 
have originated from his knowledge of Bacon’s observations of fibres, but also 
from the research conducted by his close friend and fellow academician Federico 
Cesi, who had been looking into fibres as part of a wider interest in the living 
substance of plants.34 Cassiano must have praised Lomellino when he began col-
lecting precious new information about the properties of asbestos during his 
travels for business and through his personal network. Lomellino’s dedication 
was indeed rewarding and valuable to Cassiano. Thanks to his connections, Lo-
mellino discovered and informed Cassiano that asbestos was not as rare as pre-
viously thought. He learned that potters in Corsica cleverly incorporated local 
asbestos into their clay and he also found out from Genoese coppersmiths, who 
sourced their ores from the nearby mountains, that asbestos was also found in 
the Genoa area. In addition to these discoveries, Cassiano’s interest must have 
included more direct observation of asbestos’s atypical substance, which might 
have led him to enquire about the versatility of its fibres. Indeed, Lomellino 
sought out asbestos to experience it in person and reported on it to Cassiano. To 
that end, he approached the Carmelite friars in the Multedo district of Genoa, 
where his noble family had long established their abode.35 That is how a converso 
Carmelite friar named Celso conducted experiments on the challenging fibres 
of asbestos and produced a range of artefacts. All we know about Celso is that 
being a converso (lay brother), before entering the monastic life as an adult, as 
lay brothers usually did, he must have been familiar with the industrious local 
community in Multedo. This fact is relevant to us because Multedo was just next 
to Pegli, one of the two major sites of Genoa’s papermaking district. Therefore, 
although we do not know what Celso’s profession was before taking vows, we 
can speculate that he had close contacts with local papermakers or even direct 
involvement in the industry itself. This would explain how Celso was able to 
come up with the bizarre idea of turning asbestos into paper. A familiarity with 
local papermakers would also explain how Celso had access to a paper mill and 
the necessary know-how to craft the very first sample of asbestos paper ever seen, 
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along with yarns, a woven cloth, and a knitted purse.36 Celso’s artefacts must have 
been extremely intriguing to Cassiano. Lomellino sent them all to Rome in a 
parcel with a waybill and Cassiano commissioned illustrations in table format 
on special fibre-textured blue paper for inclusion in his paper museum (fig. 1). In 
the picture, we can still see today the illustration of the small fragment of «paper 
made of the stone wool that does not burn».37 These artefacts clearly posed several 
ontological questions concerning the obscure substance that was asbestos, but 
also about the nature of fibres. As the minimum building blocks of asbestos min-
eral, once they were turned into artefacts, these fibres must have challenged the 
philosophical boundaries of nature and, more interestingly for us, they inspired 
the question about what paper is and what it consists of. Unfortunately, we do not 
know what words Cassiano uttered when he first held asbestos paper in his hands. 
However, we do know that it must have intrigued him immensely because the 
‘incombustible paper’ gradually became an object of curiosity across the scientific 
community. After asbestos paper had charmed an elite of cultured collectors with 
personal connections with Cassiano, samples of it began to appear in prominent 
cabinets of curiosities both in Italy and abroad.38

This epilogue reveals that, although asbestos paper must have been a poor substi-
tute for existing paper, it did receive credit in the literature. Indeed, we know that 
the case prompted others to acquaint themselves with asbestos paper by making 
it. The Venetian mineralogist and superintendent for the republic’s mines Marco 
Antonio Castagna claimed in a scientific journal dated 1671 to have produced as-
bestos paper with the intention of making an entire volume out of it.39 Bound in 
an incombustible cover and sewn with a fire-proof thread, ‘the book of eternity’ 
was meant to be incorruptible to the harm caused by natural elements. The actual 
purpose of Castagna’s endeavour, however, was no less ambitious than his plan, 
which he defined as «a way to come to the cognition of the arcane secrets of 
minerals from the subterranean world» with the aim of «enhancing the en-
lightenment of the Natural Philosophy». In Castagna’s account, papermaking 
was clearly embraced as a hands-on vehicle for scientific knowledge.
A few months later, news of Castagna’s ‘book of eternity’ was published in the 
pages of the Philosophical Transactions, the Royal Society’s new journal.40 That is 
possibly how the research of young Welsh naturalist Edward Lloyd came to em-
bark on the same course. Having located an asbestos lode in Wales in 1684, Lloyd 
wanted to determine whether it was the same type of mineral found elsewhere.41 
His enquiry led him to manipulate the fibrous matter and make observations 
based on his own direct experience. Having read about asbestos paper, he took 
a bundle of asbestos fibres to a mill and asked the local papermakers to process 
them. After several attempts, the paper he obtained was «very coarse and too apt 
to tear». Nevertheless, he sent a sample to the Royal Society. In this case, too, 
Lloyd’s aim was primarily speculative, and the creation of asbestos paper appears 
to us to have been an analytical project whose purpose was to delve into the 
fibrous matter and be the subject of discussion by those who came after him.42
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Fig. 1. Vincenzo Leonardi (?), Study of asbestos with natural and worked samples including a fragment of asbestos paper for the Paper 

Museum of Cassiano dal Pozzo, 1646 ca., Windsor, Royal Collection Trust, RCIN 925522 (picture from: The Paper Museum 

of Cassiano dal Pozzo. Birds, other Animals and Natural Curiosities., ed. by H. McBurney, I. Rolfe, C. Napoleone, P. Findlen, 
London, Harvey Miller Publishers, 2017, vol. 2, fig. 255).
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As we have seen, the case of asbestos paper invites us to reconsider our under-
standing of how paper contributed to European development: not only as a prac-
tical tool, but also as an artefact worthy of close observation of its constituent 
material and of being viewed as the result of a process of making that involved an 
applied knowledge of fibres. A new rising curiosity among scientists about the 
fibres in paper, which resulted from their own practices and observations, must 
have triggered a novel, modern, scientific awareness of paper’s substance. If we 
miss that multifaceted viewpoint of the ways paper was used, observed, and even 
skilfully produced, we will have difficulty grasping the actual extent of paper’s 
influence within our European culture.

To conclude, in the progression from a general theme to a specific episode, this 
essay has drawn a line from the dissemination of papermaking and paper know-
how between Genoa and England to the singular episode of the invention of 
asbestos paper in order to give prominence to one of the many significances 
of paper. This theme proffers the case of the paper trade between Genoa and 
England from the Middle Ages to the early modern period as representative of 
a wider European process of connecting Mediterranean culture to Northern 
Europe at that time. The exchanges between Genoa and England were a channel 
for the spread of paper, not only as a tradable commodity but also as a resourceful 
material. In turn, these interactions helped bring about the conditions for the 
subsequent development of and independent paper industry in England and a 
cultural common ground between these two regions of Europe.
In the second part of this paper, we saw how practices around paper brought us 
well beyond the narrative of traditional historiography. A new perspective in-
vites us to analyse the role that the resourceful material of paper played in the 
development of modern scientific knowledge through the practices it inspired. 
Finally, the case study of asbestos paper clarifies how those practices brought 
forth new knowledge. Arising from the novel interest of naturalists in fibrous 
matter, this case reveals how the invention of this new type of paper was born 
of a fertile cross-pollination of knowledge between the artisanal and scientific 
spheres. Instead of remaining a mere curiosity, asbestos paper was embraced 
as a means of engendering new knowledge, with the creation of paper from 
this mineral being only the first in a series of episodes in which naturalists 
entered paper mills to make their own observations. Scholars’ scrutiny of 
papermaking in turn enabled them to develop new tools for better under-
standing the natural world.
This example of interaction between artisans and scholars, within and beyond 
the Mediterranean area, invites us as paper historians to widen the scope of our 
investigation for a better appreciation of the many implications that the dissem-
ination of paper had on our culture.



203

Notes

1. Maria Alessandra Chessa, A Silent Evolution. Material Engagement and Knowledge behind the 
rise of Paper Technology across Italy and England (1590-1800), Unpublished PhD thesis, Royal College 
of Art, London 2020, pp. 56-68.

2. For the full transcription of the contract, see Charles-Moïse Briquet, Papiers et filigranes des 
archives de Gênes 1154 à 1700, Genève, H. Georg Libraire-Editeur, 1888, pp. 35-36.

3. The case is mentioned by many authors as it considered the first European document con-
cerning the manufacture of paper; see Renzo Sabbatini, Di bianco lin, candida prole: La manifattura 
della carta in età moderna e il caso Toscano, Milano, Franco Angeli, 1990, pp. 33-34.

4. Several studies have explored the active presence of English workers in Genoa since the 
Middle Ages: Roberto López, The English and the Manufacture of Writing Materials in Genoa, «The 
Economic History Review», 10, 2, 1940, pp. 132-137; Federico Meda, Tra Genovesi e Inglesi nel basso 
medioevo (XII-XIV), «Studi Genuensi», V, 1987, pp. 35-43; Robert L. Reynolds, Some English Settlers 
in Genoa in the Late Twelfth Century, «The Economic History Review», 4, 3, 1933, pp. 316-321.

5. Angelo Nicolini, Commercio marittimo Genovese in Inghilterra (1280-1495), «Atti della Società 
Ligure di Storia Patria», n.s., XLVII (CXXI), fasc. I, 2007, pp. 215-327; Terrence H. Lloyd, The English 
Wool Trade, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 139-140 (orig. ed., New York 1977).

6. Alwyn A. Ruddock, Italian Merchants and Shipping in Southampton (1270-1600), Southampton, 
University College, 1951, p. 41.

7. Angelo Nicolini, Merchauntes of Jeane: Genovesi in Inghilterra nel Medioevo (secc. XIII-XV), 
«Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. , XLIX (CXXIII), fasc. II, 2009, pp. 5-85.

8. For some questions concerning the uses of paper imported in England see: Orietta Da 
Rold, Networks of paper in Late Medieval England, in The Paper Trade in Early Modern Europe, ed. by 
D. Bellingrad, A. Reynolds, Leiden - Boston, Brill, 2021, pp. 148-166.

9. Armando Petrucci, Writers and Readers in Medieval Italy: Studies in the History of Written 
Culture, ed. and transl. by C.M. Radding, New Heaven, Yale University Press, 1995, pp. 153-157.

10. «In somma, ogni cosa s’è resa facile e perfettionata col mezzo della Carta» and «Per 
mezzo della Carta di tutto s’ha cognitione, e tutto alla Carta si deve», Giovanni Domenico Peri, 
I frutti d’Albaro, Genova, 1651, pp. 63-64.

11. Juliet Fleming, Graffiti and the Writing Art of Early Modern England, London, Reaktion 
Books, 2001, p. 9.

12. Richard L. Hills, Papermaking in Britain 1488-1988: A Short History, London, Athlone Press, 
1988, p. 5.

13. Bartholomaeus Anglicus, De proprietatibus rerum, transl. by John Trevisa, printed by Wynkyn de 
Worde, [Westminster, 1495]. For the transcription of the text, see Donald C. Coleman, The British 
Paper Industry, 1495–1860: A Study in Industrial Growth, Oxford, Clarendon Press, 1958, p. 40.

14. Allan H. Stevenson, Tudor Roses from John Tate, «Studies in Bibliography. Papers of the 
Bibliographical Society of the University of Virginia», 20, 1967, pp. 15-34.

15. The quote is reported in full in Hills, Papermaking in Britain cit., p. 67.
16. Maxine Berg, From imitation to invention: creating commodities in eighteenth-century Britain, 

«Economic History Review», LV, 1, 2002, pp. 1-30.
17. A valuable volume remains that of Coleman, The British Paper Industry cit.
18. Alfred H. Shorter, Water paper mills in England, London, Society for the Protection of Ancient 

Buildings, 1966, pp. 3, 8-9; John Evelyn, The Diary, ed. by William Bray, London, Dent, 1937, vol. 
2, p. 125; Coleman, The British Paper Industry cit., p. 56; L.R.A. Grove, Inventory of a Sutton-at-Hone 
paper mill in 1710, «Archaeologia Cantiana», 72, 1958, pp. 230-233, in part. p. 232.

19. On the specific case of 18th-century blotting paper, see Chessa, A Silent Evolution cit. , 
pp. 128-141.

20. Alan Crocker, Robin Clarke, Matthias Koops at Neckinger Mill, Bermondsey, «The Quarterly. 
The Journal of the British Association of Paper Historians», 39, 2001, pp. 15-22; Arthur Chick, Paper from 
straw: Matthias Koops in London, «Antiquarian Book Monthly Review», XII, 132, April, 1985, pp. 140-145.

21. George H. Overend, Notes Upon the Earlier History of the Manufacture of Paper in England, in 

Genoese and English Paper: From the Dissemination of Papermaking 
to the Rise of Early Modern Science in Europe



204

Proceedings of the Huguenots Society of London, VIII, 1905-1908, pp. 201-217.
22. John N. Balston, The Elder James Whatman: England’s Greater Paper Maker (1702-1759), Bury St. 

Edmunds, St. Edmundsbury Press, 1992, p. 172.
23. Ivi, p. 11; John H. Thomas, Hampshire and the Company of White Paper Makers, in Proceedings 

of the Hampshire Field Club & Archaeological Society, 26, 1969, pp. 137-148, in part. p. 143; Leonard N. 
Rosenband, Becoming competitive: England’s Papermaking Apprenticeship, 1700-1800, in The Mindful Hand: 
Inquiry and Invention from the Late Renaissance to Early Industrialisation, ed. by L. Roberts, S. Schaffer, P. 
Dear, Amsterdam, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 2007, pp. 379-401.

24. Ursula Klein, Paper tool in experimental cultures, in Studies in History and Philosophy of Science. 
Part A, 32, 2, 2001, pp. 265- 302; Boris Jardine, State of the Field: Paper Tools, in Studies in History and 
Philosophy of Science. Part A, 64, 2017, pp. 53-63; Markus Krajewski, Paper Machines: About Cards & 
Catalogs, 1548-1929, transl. by P. Krapp, Cambridge MA, The MIT Press, 2011; Arianna Borrelli, 
Optical Diagrams as “Paper Tools”: Della Porta’s Analysis of Biconvex Lenses from De defractione to De 
telescopio, in The Optics of Giambattista Della Porta (ca. 1535-1615): A Reassessment, ed. by A. Borrelli, 
G. Hon, Y. Zik, Cham, Springer Verlag, 2017, pp. 57-96.

25. Fabian Kraemer, Ulisse Aldrovandi’s Pandechion Epistemonicon and the Use of Paper Technology 
in Renaissance Natural History, «Early Science and Medicine», 19, 5, 2014, pp. 398-423; Vincentius 
Placcius, De Arte Excerpendi: Vom Gelahrten Buchhalten Liber singularis, quo genera & praecepta 
excerpendi […], Holmiae & Hamburgi, Apud Gottfried Liebezeit Bibliop., 1689, p. 68; Richard Yeo, 
Between Memory and Paperbooks: Baconianism and Natural History, «History of Science», 45, 1, 2007, 
pp. 1-46, in part. pp. 29-30; Isabelle Charmantier, Staffan Müller-Wille, Carl Linnaeus’s Botanical 
Paper Slips (1767-1773), «Intellectual History Review», 24, 2, 2014, pp. 215-238; Staffan Müller-Wille, 
Linnean Paper Tools, in Worlds of Natural Histories, ed. by H.A. Curry, N. Jardine, J.A. Secord, E. 
Spary, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, pp. 205-220.

26. On the term affordance, see James J. Gibson, The Theory of Affordances, in Perceiving, Acting, 
and Knowing: Toward an Ecological Psychology, ed. by R. Shaw, J. Bransford, Hillsdale NJ, Lawrence 
Erlbaum Associates Publ., 1977, pp. 67-82 (reprint, Routledge 2019).

27. Hans-Jörg Rheinberger, An Epistemology of the Concrete. Twentieth-Century Histories of Life, 
Durham, Duke University Press, 2010, pp. 1-2; Hans-Jörg Rheinberger, Making Visible. Visualisation 
in the Sciences – and in Exhibitions?, in The Exhibition as Product and Generator of Scholarship: Preprint 
399, ed. by S. Lehmann-Brauns, C. Sichau, H. Trischler, Berlin, Max-Planck-Institute für Wissen-
schaftsgeschichte, 2010, pp. 9-23, in part. p. 9.

28. An extended exposition of these contents can be found in Chessa, A Silent Evolution cit., 
pp. 56-68.

29. Francis Bacon, The New Organon, ed. by Lisa Jardine, M. Silverthorne, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2000, p. 144; Federico Cesi, Phytosophicarum tabularum ex frontispiciis naturalis 
theatri […], in Francisco Hernández, Rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus […], Romae, Ex 
Typographeio Vitalis Mascardi, 1651, pp. 901- 950, in part. pp. 922-923.

30. Francesca Bray, Science, technique, technology: passages between matter and knowledge in imperial 
Chinese agriculture, «British Journal for the History of Science», 41, 3, 2008, pp. 319-344. The concept 
of “organic process of knowledge production” has been endorsed and extended in Pamela H. Smith, 
The History of Science and Cultural History of the Material World, in Cultural Histories of the Material 
World, ed. by P.N. Miller, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2013, pp. 210-225, in part. p. 215.

31. For an accurate description of Cassiano’s collection see the volums of The Paper Museum of 
Cassiano dal Pozzo: a catalogue raisonné […], ed. by F. Haskell, J. Montagu, London, Harvey Miller 
Publishers, 2006-2018.

32. The text of some letters has been published in Giacomo Lumbroso, Notizie sulla vita di Cassiano 
dal Pozzo protettore delle belle arti fautore della scienza dell’antichità nel secolo decimosettimo con alcuni suoi 
ricordi e una centuria di lettere, Torino, Stamperia Reale di G.B. Paravia e C., 1875, pp. 166-168; cat. 134 
by Caterina Napoleone, in The Paper Museum of Cassiano Dal Pozzo, exib. cat. (London, 14 May-30 Aug., 
1993), Ivrea, Olivetti, 1993, p. 213; cat. 255 by Caterina Napoleone and Ian Rolfe, in The Paper Museum 
of Cassiano dal Pozzo. Series B: Natural History, Vol. 4: Birds, Other Animals and Natural Curiosities, ed. 
by H. McBurney et alii, London, Royal Collection Trust, 2017, vol. 2, p. 622; see also Appendix 16 (b), 

Maria Alessandra Chessa



205

by Caterina Napoleone, in ivi, p. 848. For the whole of Cassiano and Lomellino’s correspondence, 
see Accademia dei Lincei, Cassiano MS XVII (14) fol. 234 (April 14, 1646); Accademia dei Lincei, 
Cassiano MS XVII (14) fol. 235 (April 13, 1646).

33. Like many virtuosi of his time, Lomellino witnessed the fireproof properties of asbestos 
during a visit to a museum like the one described in Ferrante Imperato’s own volume. See Paula 
Findlen, Possessing Nature: Museums, Collecting, and Scientific Culture in Early Modern Italy, Berkeley, 
University of California Press, 1994, pp. 224-225.

34. On Cassiano and Bacon, see Anna Rita Romani, Francis Bacon e il Carteggio Puteano, in 
Cassiano dal Pozzo, Atti del seminario internazionale di studi (Napoli, 1987), a cura di Francesco 
Solinas, Roma, De Luca, 1989, pp. 31-36, in part. pp. 31, 34-35. On Cesi’s interest in fibres, see Luigi 
Guerrini, Alle origini del concetto di vita in Federico Cesi tra le Tabulae phytosophicae e l’Apiarium, 
in Federico Cesi: un principe naturalista, Atti dei Convegni Lincei 225 (Acquasparta, 29-30 settembre 
2003), a cura di A. Graniti, Roma, Bardi Editore, 2006, pp. 439-462, p. 445.

35. On the close relations of Bartolomeo Lomellino and his family with the Carmelites in Multedo, 
see Paolo Cevini, Multedo: Villa Lomellini Rostan e il Monte Oliveto, Genova, Sagep, 1976, pp. 9-10.

36. Accademia dei Lincei, Cassiano MS XVII (14) fol. 234 (April 14, 1646): «Adamo Grapallo 
Carmelitano che viene costì a S. Grisogono al Capitolo presenterrà a V.S. Ill.ma in mio nome una 
scatola segellata e segnata col suo nome, dentro di essa vi è nel fondo della carta fatta di quella lana 
di pietra che non abbruggia, poi della stessa pietra naturale come si cava dalla montagna, appresso 
in certe carte della lana dalla d[ett]a pietra, et di una in particolare cavata da scoglio che è nel 
mare, una stringa fatta della stessa materiale, fili filati della stessa, et una carta con dentro un poco 
di lana più bella: Il N[ostro] S[ignor] Abate Borghi mi ha detto esser gusto di V.S Ill.ma haverla, 
haverò acciò intender che il frate l’habbi portata ben confitionata».

37. Historiography has struggled to identify the detail. Some catalogues label it a ‘sheet’ or a 
‘finely woven sheet’, possibly seen in contrast to coarse weave. More recently the sample depicted 
has been indicated as a piece of paper, although no evidence was adduced; Clare Browne, Salamander’s 
Wool: The Historical Evidence for Textiles Woven with Asbestos Fibre, «Textile History», 34, 1, 2003, pp. 
64-73, in part. p. 70.

38. The first author to enlist asbestos paper was Domenico Panaroli, Musaeum Barberinum, 
Roma, 1656, p. 6; see also Paolo Maria Terzago, Musæum Septalianum […], Dertonae, Typis Filiorum 
qd. Elisei Violae, 1664, p.127; Athanasius Kircher, Mundus Subterraneus in XII Libros, Amsterdami, Apud 
Joannem Janssonium & Elizeum Weyerstraten, 1665, vol. 2, pp. 74, 77; Olaus Wormius, Museum 
Wormianum seu Historia Rerum Rariorum […], Lugduni, Apud Iohannem Elsevirium Acad. Typo-
graph., 1655, pp. 56, 351; 

39. «Di una materia ritrovata nelle miniere d’Italia dal sig. Marco Antonio Castagna», Giornale 
Veneto de Letterati, 15 Marzo 1671, pp. 17-18.

40. A Curious Relation Taken out of the Third Venetian Journal dei Letterati, of March 15, 1671, «Phil-
osophical Transactions», 6, 1671, pp. 2167-2169 (reprint, New York, 1963).

41. Edward Lloyd (Lhuyd), An Account of a Sort of Paper Made of Linum Asbestinum Found in Wales 
in a Letter to the Publisher, from Edward Lloyd of Jesus Coll. Oxon, «Philosophical Transactions», 14, 
1684, pp. 823-824.

42. Consistent with Castagna and Lloyd’s attempts, Giovanni Ciampini described his experi-
mentation with asbestos as a practice «learned from experience, teacher of all things»; see Giovanni 
Ciampini, De incombustibili lino, sive lapide amianto […], Romae, Typis Rev. Camerae Apostolicae, 
1691, p. 14. The experiences of Lloyd and Castagna continued to be discussed among the fellows of 
the Royal Society; see Robert Plot, A Discourse concerning the Incombustible Cloth above mentioned; 
Address’t in a Letter to Mr. Arthur Bayly Merchant, and Fellow of the R. Society; and to Mr. Nicholas Waite, 
Merchant of London, «Philosophical Transaction», 15, 1685, pp. 1051-1062.

Genoese and English Paper: From the Dissemination of Papermaking 
to the Rise of Early Modern Science in Europe



Giovanni Luzi

206



207

Luca Andreoni, Marianna Astore

Carta e mercati. La geografia 
del commercio della carta nel tardo 
Settecento nella corrispondenza 
di Pietro Miliani

I. Il contesto
Il presente saggio si propone di analizzare il commercio della carta nel tardo 
Settecento all’interno dello Stato pontificio, prendendo in esame le Cartiere 
Miliani, fondate a Fabriano nel 1780 dal mercante-imprenditore Pietro Miliani 
(1744-1817) e oggi facenti parte del gruppo Fedrigoni. La scelta delle Cartiere 
Miliani quale caso di studio appare suggerita da due ordini di motivazioni. In 
primo luogo, Fabriano e, in particolare, le Cartiere Miliani rappresentano un 
riferimento difficilmente eludibile quando ci si occupa di storia della carta 
nell’Italia della seconda età moderna. Alla cittadina marchigiana viene spesso 
riconosciuto il titolo di «antica capitale europea della carta», essendo sin dal 
XIII secolo la prima località europea dedita alla produzione di carta con ca-
ratteristiche differenti rispetto a quella orientale-araba.1 Ciò fu reso possibile 
dall’introduzione di tre innovazioni tecnologiche fondamentali nella storia 
della manifattura cartaria – la pila idraulica a magli multipli, la collatura del 
foglio con gelatina animale, l’applicazione del signum o filigrana – che consen-
tirono alla carta fabrianese di essere, nel basso Medioevo e nel Rinascimento, 
un ‘prodotto di successo’.2 
Il declino italiano del Sei-Settecento si riflette, però, anche sulle sorti del-
la manifattura cartaria, messa in difficoltà dalle più competitive produzioni 
internazionali (soprattutto francesi, olandesi e inglesi).3 Nel corso dei secoli 
XVII e XVIII, la struttura dell’apparato produttivo, la localizzazione dei siti di 
maggiore rilievo, l’evoluzione dei circuiti di commercio della carta cambiarono 
in maniera significativa. Per quanto concerne i primi due aspetti, si osserva un 
progressivo abbandono dei tradizionali sistemi di produzione, legati, in primo 
luogo, alla piccola bottega, a favore dello stabilimento di più ampie dimensioni. 
Un cambiamento non solo di taglia, ma anche di rapporti di produzione e di 
gestione della forza lavoro, di processo produttivo – connesso in particola-
re all’utilizzo del cilindro olandese dalla metà del Seicento – e di pratiche di 
commercializzazione legate al nuovo assetto.4 Altra questione di fondo è quella 
che attiene all’evoluzione della gestione e del reperimento della materia prima, 
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gli stracci. In riferimento allo Stato pontificio, l’andamento della produzione 
cartaria risentì significativamente della geografia politica dei mercati di repe-
rimento della materia prima, così come delle dinamiche di prezzo determinate 
dalla fuoriuscita di larghe quantità di stracci per opera di mercanti e contrab-
bandieri; fenomeno che le privative esistenti, reiterate nel corso del Sette e 
Ottocento, riuscivano solo parzialmente ad arginare.5

Nel medesimo periodo, la manifattura fabrianese della carta entrò in una 
profonda difficoltà, che si inscriveva in un contesto depressivo di lunga lena: 
calo demografico, lieve ma progressivo abbandono del centro verso le campa-
gne, pressione fiscale, produzione granaria insufficiente.6 Sul finire del XVIII 
secolo, però, si individua un’inversione di tendenza.7 È in questo scenario 
depressivo, ma in miglioramento, che si inserì l’esperienza imprenditoriale 
di Pietro Miliani.8 Per non ricordare che un episodio – non certo di per sé 
qualificante, ma comunque significativo e foriero di una serie di innovazioni 
produttive – è a lui che si deve l’introduzione del cilindro olandese a Fabria-
no nel 1783.9

Relativamente al caso fabrianese – ma in parte il discorso può essere esteso 
alla storia della carta in generale – l’attenzione della storiografia economica 
si è concentrata in via privilegiata sul lato della produzione: dal reperimento 
delle materie prime alle tecnologie di lavorazione, dalle configurazioni so-
cietarie alla localizzazione degli impianti, dall’organizzazione e consistenza 
della forza lavoro alle tipologie produttive.10 Degli aspetti distributivi e delle 
configurazioni dei mercati di sbocco delle manifatture cartarie, invece, non 
si sa molto, nonostante la carta a mano di Fabriano, nell’epoca del suo splen-
dore – dal basso Medioevo fino a tutto il Cinquecento – abbia costituito uno 
dei prodotti d’elezione trattati da alcuni dei principali mercanti che gravita-
vano fra l’area collinare e i centri costieri del territorio corrispondente alle 
attuali Marche: era il caso di Ancona11 e Recanati.12 Questa considerazione 
vale per la prima età moderna, in particolare in ragione delle condizioni 
documentarie,13 e a maggior ragione per gli anni qui presi in considerazione, 
fra i secoli XVIII e XIX.14

Ciò conduce alla seconda ragione alla base della scelta del caso di studio, che 
attiene alla disponibilità di fonti. L’archivio delle Cartiere Miliani Fabriano 
– primo archivio d’impresa in Italia a essere dichiarato di notevole interesse 
storico dalla Sovrintendenza archivistica per le Marche – offre un patrimonio 
documentario prezioso per le coordinate spazio-temporali prese in esame in 
questa ricerca. Tra queste carte spicca la presenza dei copialettere aziendali 
che, redatti annualmente, contengono la corrispondenza in uscita e consento-
no pertanto una ricostruzione dettagliata non solo dell’attività delle cartiere, 
ma anche – ed è il punto che più interessa in questa sede – dei contatti e della 
geografia dei commerci della carta fabrianese. Consapevole della ricchezza di 
questo patrimonio documentario, la Fondazione Fedrigoni Fabriano, che oggi 
tutela e gestisce l’archivio delle Cartiere Miliani, cinque anni fa ha avviato un 
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progetto di ricerca che ha portato alla realizzazione di un database contenente 
la schedatura delle oltre cinquemila lettere commerciali di Pietro Miliani com-
prese tra il 1783 al 1796, classificate per data e luogo di spedizione, destinatario, 
oggetto, luoghi e persone citate all’interno di ciascuna lettera; grazie a questo 
strumento, siamo ora in grado di offrire i primi risultati relativi alla diffusione 
geografica della carta prodotta da Pietro Miliani.15

II. La geografia dei primi commerci delle Cartiere Miliani
Prima di addentrarci nello studio del mercato della carta di Pietro Miliani, 
occorre premettere alcune specificazioni. La geografia dei commerci presa in 
esame in questa sede scaturisce dallo studio della corrispondenza commer-
ciale e la variabile principale analizzata è costituita dal luogo di destinazione 
delle lettere. In base a quanto emerso dalla lettura dell’epistolario, la desti-
nazione delle lettere coincide nella quasi totalità dei casi con i luoghi di re-
sidenza dei destinatari, ma non necessariamente con i luoghi di vendita. Pur 
tuttavia ne rappresenta, in prima approssimazione, una griglia di riferimento 
significativa in quanto molte delle lettere rintracciate sono relative a spedi-
zioni di carta agli stessi destinatari. Una seconda precisazione riguarda gli 
anni presi in esame, che vanno dal 1783 al 1788, e che consentono di indagare 
l’arco temporale in cui si forma il primo network commerciale delle Cartiere 
Miliani. Sotto questo profilo, una prima cartina di tornasole è rappresentata 
dal numero di lettere per anno nel periodo considerato, comprese tra un mi-
nimo di 112 a un massimo di 172, con una media annuale di 147 lettere. Negli 
anni successivi (1790-1796) si nota un aumento significativo dei contatti: le 
lettere vanno da un minimo di 327 a un massimo di 807 per anno, con una 
media di 535 lettere annuali; si tratta di un’evoluzione che fa presumere un 
consolidamento e un allargamento dei contatti.16 Essendo in via prioritaria 
interessati alla prima espansione commerciale, focalizzeremo la nostra atten-
zione sul primo periodo.
Con queste considerazioni alla mente, possiamo ora dedicarci all’analisi della 
geografia del mercato delle cartiere. Punto di partenza obbligato è il primo 
anno per il quale è disponibile l’epistolario del mercante di Fabriano, il 1783. 
Su una corrispondenza totale di 112 lettere, spiccano alcuni nodi commerciali 
importanti e relativi a mercati geograficamente vicini a Fabriano: Ancona (19 
lettere), Perugia (18), Osimo (16), Fermo (13) e Macerata (7).17 La presenza di 
lettere indirizzate a Roma appare ancora limitata mentre è interessante notare 
la presenza di una lettera indirizzata a Voltri – frazione oggi facente parte del 
comune di Genova – relativa all’approvvigionamento di feltri, per il quale pro-
babilmente Miliani si spingeva talvolta oltre i confini dello Stato pontificio.18 
La preminenza di Ancona non sorprende: oltre alla carta spedita per il mercato 
locale, la città adriatica rappresentava un punto di transito per le spedizioni 
dirette in Emilia Romagna (soprattutto Faenza, Rimini e Sant’Arcangelo di 
Romagna). Guardando alle regioni interessate, emerge un quadro speculare a 
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quello delle città con una netta prevalenza del territorio corrispondente alle 
attuali Marche (64%), seguite subito dalla vicina Umbria (19%) e dall’Emilia 
Romagna (8%).19

Una visualizzazione sintetica di quanto descritto si trova nelle tre figure se-
guenti, che rappresentano, rispettivamente, i luoghi di destinazione della 
corrispondenza commerciale della cartiera e i centri più importanti quanto 
a intensità di scambi epistolari (figg. 1-3).20 Spicca l’importanza della dorsale 
appenninica e delle città poste sull’Adriatico (si veda soprattutto la fig. 2).

Luca Andreoni, Marianna Astore

Fig. 1. Luoghi di destinazione della corrispondenza commerciale delle Cartiere Miliani nel 1783
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Se si osserva la geografia dei commerci di Miliani nel 1784, il quadro generale 
rimane invariato con una presenza forte di Ancona, Perugia, Fermo e Osimo; 
assumono, inoltre, una posizione centrale Assisi e Roma, rispettivamente la 
prima e la seconda città per frequenza di contatti commerciali: da sole rap-
presentano la destinazione del 34% delle lettere del 1784 (si veda l’Appendice).
Ad Assisi, contatto privilegiato e cliente di Miliani era lo stampatore Ottavio 
Sgariglia che, negli anni successivi, sarebbe stato tra i più attivi e prolifici edi-
tori della propaganda controrivoluzionaria e filopapale della penisola,21 mentre 
a Perugia troviamo il libraio Ubaldo Ceccarelli e l’editore Carlo Baduel.22 A 
Roma, invece, il nome del corrispondente che ricorre più spesso è quello di 
Francesco Romero: stando alle informazioni riportate da alcune fonti all’in-
circa coeve, un pittore di piazza di Spagna.23 Analizzando nel dettaglio il con-
tenuto della corrispondenza con Romero si nota la frequenza delle lettere e 
i grossi volumi di carta spedita: entrambe le ragioni inducono a pensare che, 
oltre che per la propria bottega, il pittore agisse, se non proprio da agente, 
quantomeno da intermediario per Miliani a Roma.24

Carta e mercati. La geografia del commercio della carta  
nel tardo Settecento nella corrispondenza di Pietro Miliani

Fig. 2. Mappa di calore (heatmap) relativa alla corrispondenza commerciale delle Cartiere Miliani nel 1783
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È proprio tramite la corrispondenza con Romero che veniamo a sapere che 
Miliani aveva avviato la produzione della carta all’uso di Basilea, come allora 
in Italia era detta la carta priva di colla. Particolarmente adatta per la stampa 
delle incisioni in rame, tale tipologia di carta necessitava dell’uso del cilin-
dro olandese per la sfibratura dello straccio, al fine di ottenere come risultato 
fina le una carta più compatta.25 Per questa produzione, ma più in generale ai 
fini di un miglioramento qualitativo dei propri prodotti, Miliani aveva optato 
per l’introduzione del cilindro olandese, che si era resa necessaria anche per 
far fronte alle sempre più numerose richieste dei clienti,26 ormai impossibi-
li da soddisfare in mancanza di tale tecnologia.27 A domandare a Miliani la 
carta all’uso di Basilea era stato, sempre tramite Francesco Romero, l’incisore 
Giovanni Volpato (1735-1826), che occupava una posizione centrale nel gruppo 
internazionale di antiquari che governava la cultura figurativa nella città papa-
lina.28 Sarà probabilmente proprio attraverso il contatto stabilito con Volpato 
che diverrà cliente di Miliani anche Raffaello Morghen (1761-1883) che nel 1778 

Fig. 3. Mappa di concentrazione degli scambi epistolari delle Cartiere Miliani nel 1783
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si era trasferito da Napoli a Roma presso Volpato per perfezionarsi nell’arte inci-
soria e dove, qualche anno più tardi, avrebbe sposato Domenica, figlia di Volpato, 
precedentemente fidanzata con Antonio Canova.29 Un altro destinatario romano 
da evidenziare è lo scultore Carlo Albacini,30 cugino del cognato di Miliani che, 
negli anni successivi, lo avrebbe messo in contatto con il direttore della Real 
Fabbrica delle porcellane di Capodimonte, Domenico Venuti e, per il tramite di 
quest’ultimo, con il mercante d’arte partenopeo Vincenzo Talani.31

La preminenza che Roma va assumendo nel network commerciale di Pietro 
Miliani viene confermata anche dall’epistolario del 1785, con quasi il 30% delle 
lettere totali. Un quadro di sostanziale continuità emerge anche per il 1786, il 
1787 e il 1788: Roma è infatti la città in cui Miliani ha più contatti. Ciò forse 
potrebbe sorprendere, di primo acchito; la ragione va però individuata nel fat-
to che il mercato della carta per usi artistici, particolarmente sviluppato nella 
città papalina, era molto rilevante per i commerci della cartiera che si am-
pliò in questo segmento proprio grazie al passaparola tra i clienti. Il fatto che 
Roma pervenne a una posizione centrale nella corrispondenza di Miliani solo 
qualche anno dopo l’inizio delle attività della cartiera non è, però, ascrivibile 
solamente a questi meccanismi: con buona probabilità alcuni di questi contatti 
erano preesistenti e riconducibili o alla stessa famiglia Miliani, che contava al 
suo interno diversi artisti,32 o a quella del conte Antonio Vallemani, al quale la 
cartiera apparteneva inizialmente e con il quale Miliani aveva costituito una 
società per la fabbricazione della carta.33

Guardando all’insieme della corrispondenza complessiva nell’arco cronolo-
gico esaminato, subito dopo Roma, le città maggiormente rappresentate sono 
Perugia, Assisi, Ancona, Osimo e Fermo (fig. 4).34 Nel complesso le sei città 
considerate coprono oltre il 67% della corrispondenza commerciale di Miliani 
tra il 1783 e il 1788.
Nonostante la preminenza di Roma, la presenza di diversi centri marchigiani 
rile vanti – Ancona, Osimo e Fermo – in aggiunta ad altri centri minori spiega 
perché le attuali Marche siano la regione più rappresentata all’interno dell’epi-
stolario Miliani (38,4% del totale delle lettere spedite), seguite subito dall’Um-
bria (28,6%) e dal Lazio (la cui percentuale, pari al 22,2%, è dovuta per la quasi 
totalità alle lettere spedite a Roma). L’Emilia-Romagna si attesta sul 6,6% del 
totale con lettere spedite a Cesena, Faenza, Ferrara, Rimini e Sant’Arcangelo di 
Romagna. Tra queste emergono per importanza quelle scambiate con Vincenzo 
Bertoni di Faenza, proprietario di un’omonima cartiera che commissiona a Mi-
liani la costru zione di un cilindro olandese per l’ampliamento della propria ma-
nifattura.35 Miliani, per converso, era solito rivolgersi al Bertoni per l’approvvi-
gionamento di «azzurro», il pigmento utilizzato per colorare la carta cosiddetta 
cerulea.36 Lettere sporadiche sono dirette in Liguria per l’approvvigionamento di 
feltri (cfr. supra), in Toscana e in Campania, per la precisione a Napoli.
Cresce anche l’importanza di Foligno, altro centro cartario e fieristico. Nel 
1788 le lettere dirette alla città umbra rappresentano quasi il 10% della corri-
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spondenza totale dell’anno.37 Destinatario principale era lo stampatore im-
pegnato nell’apologetica cattolica Giovanni Tomassini,38 venuto in contatto 
con Miliani tramite il libraio di Perugia Ubaldo Ceccarelli;39 al fabbricante 
di forme Gesualdi Fedeli, Miliani aveva ordinato, invece, «due para di mo-
doli».40 Appaiano assenti, invece, almeno nei primi anni dell’epistolario del 
fabbricante di carta fabrianese, sia riferimenti alla fiera di Foligno sia lettere in 
cui si menziona che la carta fabrianese seguisse le stesse vie commerciali della 
carta folignate. Sembrerebbe dunque non valere per Fabriano quanto riporta 
un documento citato da Corrado Leonardi con riferimento alla carta prodotta 
a Fermignano, il cui smercio poteva essere favorito dalla «vicinanza, e maggior 
facilità del trasporto della carta migliore che si fabbrica a Foligno, et a Pioraco, 
dalla maggior comodità dell’imbarco e commercio di Venezia […], dal maggior 
risparmio nel pagamento de Lavoratori».41

Se nel caso di Fermignano la presenza di altri centri di produzione cartaria 
non era percepita come ostacolo, ma anzi come opportunità per poter sfruttare 
le medesime rotte commerciali, il caso di Fabriano suggerirebbe, al contra-
rio, una dinamica più concorrenziale e la presenza di un network commerciale 
auto nomo rispetto agli altri siti produttivi. Non va dimenticato, inoltre, che il 
sistema fieristico folignate aveva perso d’importanza negli anni di operatività 
delle Cartiere Miliani. Quanto alla fornitura di beni essenziali per la manifat-
tura cartaria, rapporti di maggior collaborazione sembrerebbero esserci stati 
con la vicina Pioraco, comune della provincia di Macerata ed antico centro car-
tario medievale.42 A Pioraco Miliani si riforniva abitualmente di forme, dove 
si rivolgeva, in particolare, al fabbricante Francesco Tamagnini43 e capitava 
talvolta che fosse egli stesso a spedire ad alcuni tra i suoi corrispondenti le 
forme prodotte dal Tamagnini.44

Le logiche di concorrenza e cooperazione tra le manifatture cartarie dell’epoca 
meriterebbero, però, di essere indagate maggiormente e il loro studio potrebbe 
costituire una possibile direttrice di ricerca per ulteriori approfondimenti sulla 
corrispondenza commerciale di Pietro Miliani.

III. Osservazioni conclusive e piste di ricerca
L’analisi sin qui condotta sulla destinazione delle lettere delle Cartiere Miliani 
ha consentito di individuare con precisione quali siano stati i corrispondenti e 
i luoghi con i quali Pietro Miliani aveva intrecciato rapporti commerciali nei 
primi anni di avviamento dell’attività di produzione cartaria. Quel che emerge 
è una netta predominanza di alcuni centri (Ancona, Assisi, Fermo, Osimo, 
Perugia e Roma) in cui i nuovi contatti commerciali scaturivano essenzialmen-
te grazie ai clienti già esistenti e al passaparola: un’evidenza dell’importanza 
– ancora in tarda età moderna – della reputazione nei rapporti economici e 
della circolazione epistolare delle informazioni. Si tratta di una prima appros-
simazione che richiede un’indagine più dettagliata, da articolare almeno su 
quattro livelli. 
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Fig. 5. Regione di spedizione delle lettere di Pietro Miliani, 1783-1788 
(fonte: ASCMF, Fondo aziendale, C40, Copialettere 1783-1789).
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Fig. 4. Grafico ad area delle prime cinque città più rappresentate nella 
corrispondenza commerciale Miliani, 1783-1788 (fonte: ASCMF, Fondo 
aziendale, C40, Copialettere 1783-1789).
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In primo luogo, ai dati sui destinatari andrebbero affiancati quelli sui volumi 
della carta spedita per poter valutare adeguatamente l’entità e il valore degli 
scambi.45 
In secondo luogo, bisognerebbe allargare la ricerca agli anni di espansione e 
consolidamento del network commerciale della cartiera, quelli successivi al 
1788, come pure bisognerebbe considerare periodi più turbolenti come quello 
coincidente con l’invasione napoleonica dello Stato pontificio, quando non 
è raro trovare esempi di lettere in cui Miliani esprime la sua preoccupazione 
per il precipitare della situazione.46 Al di là del giudizio di Miliani in propo-
sito – era molto vicino alle posizioni papaline, sebbene cercasse di mantenersi 
estraneo alla politica – l’effetto di tali stravolgimenti sul network commerciale 
della cartiera resta un aspetto ancora da esplorare. Nel complesso, le Cartiere 
Miliani attraversarono il tramonto dello Stato pontificio di Pio VI, l’era napo-
leonica, l’occupazione delle Marche da parte delle truppe austriache e, infine, 
la Restaurazione pontificia. Un’analisi più approfondita della corrispondenza 
consentirebbe di mettere in relazione i grandi cambiamenti vissuti dallo Stato 
pontificio sul finire del Settecento con le attività di una manifattura locale che 
si avviava a diventare un’impresa: una microstoria che si intreccia con alcuni 
tra i maggiori eventi politici di cesura fra mondo moderno e contemporaneo.
In terzo luogo, un ulteriore filone della ricerca atterrebbe alla connessione fra 
l’adozione di strumenti tecnologici innovativi e acquisizione di nuovi spazi 
di mercato. Come mostrato dall’esempio del cilindro olandese, la capacità di 
rispondere alle sollecitazioni di un mercato in espansione dipende anche dalla 
rapidità della risposta produttiva, in termini di dotazioni dei fattori, ma anche 
di assetto organizzativo e tecnologico.
In quarto luogo, infine, appare rilevante la ricostruzione dei nodi del circuito 
commerciale delle Cartiere Miliani in termini di network analysis. Come si è 
visto, spesso i destinatari delle lettere erano in contatto tra loro e fungeva-
no da intermediari con lo stesso Miliani. Il tracciamento analitico di questi 
rapporti consentirebbe non solo di gettare luce sulla storia della manifattura 
fabrianese, ma anche sul brulicante microcosmo di relazioni tra la manifattura 
e coloro che esprimevano la domanda di carta a vario livello: istituzioni, artisti, 
tipografi e stampatori, solo per citare le tipologie di attori che si affacciano 
più frequentemente dalle pagine dell’epistolario. I primi risultati presentati 
in questo articolo aprono dunque la strada ad alcuni ambiti di ricerca che si 
preannunciano promettenti e in grado di avvalersi dell’uso di strumenti di-
gitali per la network analysis e degli strumenti digitali per la geografia storica 
(Historical Geographical Information Systems – HGIS).
Al di là dell’ampliamento della ricerca, tale approfondimento si rende neces-
sario anche per una migliore interpretazione dei risultati finora raggiunti. I 
luoghi in cui le lettere venivano recapitate, infatti, pur fornendo una prima 
panoramica dei contatti commerciali e delle destinazioni della produzione 
cartaria di Miliani, non ne esauriscono la descrizione e la spiegazione. Si pensi 
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ad esempio al caso, emblematico, di Senigallia. Almeno per i primi anni della 
corrispondenza da noi studiata, la città non costituisce una destinazione del-
le lettere, eppure è molto citata all’interno dell’epistolario. Senz’altro quan-
to emerso sinora consente di affermare, però, che la fiera dell’omonima città 
adriatica svolse un ruolo strategico all’interno della prima espansione delle 
Cartiere Miliani, rappresentando al tempo stesso un’opportunità di crescita 
e di consolidamento. Se, infatti, da un lato fu un’occasione per far conosce-
re la carta e venderla, dall’altro consentì di consolidare i rapporti finanziari 
in termini di saldo delle partite e contrattazione dei pagamenti. Seguire nel 
lungo periodo il ruolo delle fiere può aiutare a precisare non solo le strategie 
di espansione delle Cartiere Miliani su scala regionale e, in misura minore, 
sovraregionale, ma il funzionamento del mercato della carta nel suo complesso.
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Appendice 
Si riportano di seguito le città di destinazione delle lettere commerciali di Pietro Miliani 
per gli anni dal 1783 al 1788. Le città sono indicate con la loro denominazione attuale.



219

Carta e mercati. La geografia del commercio della carta  
nel tardo Settecento nella corrispondenza di Pietro Miliani



220

Luca Andreoni, Marianna Astore



221

Carta e mercati. La geografia del commercio della carta  
nel tardo Settecento nella corrispondenza di Pietro Miliani



222

Note

I due autori condividono la responsabilità dell’articolo, frutto di una ricerca comune: a Luca 
Andreoni spetta il primo paragrafo, a Marianna Astore il secondo paragrafo e l’appendice, mentre il 
terzo paragrafo è stato scritto congiuntamente. Si ringraziano Eric Mermet e Angelo Odore dell’École 
des hautes études en sciences sociales di Parigi per l’aiuto offerto nella realizzazione delle carte storiche.  

1. Giancarlo Castagnari, Il contributo culturale di Fabriano alla storiografia cartaria in Italia, in Scritti 
e opere in onore di padre Stefano Trojani nell’ottantesimo genetliaco, a cura di G. Crinella, Urbino, Edizioni 
QuattroVenti, 2007, p. 165.

2. Su Fabriano città manifatturiera in età medievale si veda Francesco Pirani, Fabriano in età 
comunale. Nascita e sviluppo di una città manifatturiera, Firenze, Nardini, 2003.

3. Per un approfondimento si rimanda a Giancarlo Castagnari, Cartiere e cartai imprenditori nella storia 
di Fabriano (secoli XVIII-XIX), in L’industria della carta nelle Marche e nell’Umbria. Imprenditori, lavoro, produzione, 
mercati. Secoli XVIII-XX, a cura di G. Castagnari, Fabriano, Pia Università dei Cartai, 2010, pp. 15-58. 
Un giudizio sintetico sul percorso della manifattura cartaria fabrianese è riportato in Augusto Zonghi, I segni 
della carta. La loro origine e la loro importanza, Fabriano, Premiata Tipografia Economica, 1911, pp. 27-28 (ora in 
L’era del segno, I, L’opera dei fratelli Zonghi: l’era del segno nella storia della carta, a cura di G. Castagnari, Fabriano, 
Istituto di Storia della Carta “Gianfranco Fedrigoni” ISTOCARTA, 2003, pp. 179-211).

4. Renzo Sabbatini, Di bianco lin candida prole. La manifattura della carta in età moderna e il caso toscano, 
Milano, Franco Angeli, 1990; Giorgio Dell’Oro, Mondi di carta. Materie prime, usi e commerci in età moderna 
(XVI-XIX secc.), Roma, Carocci, 2020.

5. Augusto Ciuffetti, “Raccoltori”, incettatori e contrabbandieri. Il mercato degli stracci da carta nella 
provincia pontificia tra Sette e Ottocento, in L’industria della carta nelle Marche e nell’Umbria cit., pp. 200-
211; Augusto Ciuffetti, Carta e stracci. Protoindustria e mercati nello Stato pontificio tra Sette e Ottocento, 
Bologna, il Mulino, 2013.

6. Giancarlo Castagnari, Nora Lipparoni, Agricoltura e politica tributaria a Fabriano sotto Pio VI, in «Atti 
e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», s. 8, vol. 10, 1976, parte II, pp. 193-228.

7. Castagnari, Cartiere e cartai imprenditori cit., p. 21.
8. Su Pietro Miliani si veda Pietro Miliani fabbricante di carta, ristampa (Fabriano 1963), a cura 

di A.F. Gasparinetti, Fabriano, Istituto di Storia della Carta “Gianfranco Fedrigoni” ISTOCARTA, 
2017; Giancarlo Castagnari, Miliani, Pietro, in Dizionario biografico degli italiani, 74, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia Treccani, 2010, ad vocem; Marianna Astore, Pietro Miliani mercante e imprenditore della 
carta, in Pietro Miliani fabbricante di carta cit., pp. 7-30.

9. Castagnari, Cartiere e cartai imprenditori cit., p. 34.
10. Alberto Balzani, Alcuni aspetti dell’industria della carta nello Stato Pontificio tra la fine del ’700 e 

la prima metà dell’’800, «Annali della Libera Università della Tuscia», 4, 1972, 1-2, pp. 223-272; Augusto 
Ciuffetti, La rete manifatturiera della carta nello Stato pontificio tra Sette e Ottocento, in Il patrimonio 
industriale della carta in Italia. La storia, i siti, la valorizzazione, atti del convegno (Fabriano, 28-28 maggio 
2016), a cura di G. Castagnari, L. Faggioni, Fabriano, Istituto di Storia della Carta “Gianfranco 
Fedrigoni” ISTOCARTA, 2017, pp. 185-207.

11. Cfr. Augusta Palombarini, Il commercio della carta di Fabriano in Ancona: un contratto del XVI 
secolo, in Carta e cartiere nelle Marche e nell’Umbria dalle manifatture medioevali all’industrializzazione, a 
cura di G. Castagnari, Quaderni monografici di «Proposte e ricerche», 13, 1993, pp. 49-55; Eliyahu 
Ashtor, Il commercio anconetano con il Mediterraneo occidentale nel basso medioevo, «Atti e memorie della 
Deputazione di storia patria per le Marche», 87, 1982, pp. 9-71; Idem, Il commercio levantino di Ancona 
nel basso medioevo, «Rivista storica italiana», 88, 1976, 2, pp. 215-253.

12. Marco Moroni, Recanati in età moderna, Fermo, Andrea Livi Editore, 2019, p. 190.
13. Si veda comunque, per il basso medioevo e la prima età moderna, Giancarlo Castagnari, 

Nora Lipparoni, Arte e commercio della carta bambagina nei libri dei mercanti fabrianesi tra XIV e XV 
secolo, «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», 87, 1982, pp. 185-222; Nora 
Lipparoni, Produzione e commercio della carta nel XV secolo. I libri dei «chamboreri» fabrianesi, in Carta 
e cartiere nelle Marche e nell’Umbria cit., pp. 15-31; Elisabetta Graziosi, I libri contabili della compagnia di 
Ambrogio e Perino di Bonaventura e Lodovico di Ambrogio a Fabriano, «Proposte e ricerche», 81, 2018, pp. 

Luca Andreoni, Marianna Astore



223

163-177; Giancarlo Castagnari, Le principali fonti documentarie fabrianesi per la storia della carta dal XIV 
al XV secolo, in Contributi italiani alla diffusione della carta in occidente tra XIV e XV secolo, a cura di G. 
Castagnari, Fabriano, Pia Università dei Cartai, 1990, pp. 29-48.

14. Un’eccezione alla scarsità di studi sui mercati di sbocco della carta nei secoli XVIII e XIX è 
rappresentata da Ciuffetti, Carta e stracci cit.

15. Marianna Astore ha preso parte al progetto e ha realizzato il database.
16. Per i dati si veda Astore, Pietro Miliani mercante e imprenditore della carta cit., p. 24. Il copialettere 

dell’anno 1789 non è stato rintracciato. Si precisa che si fa riferimento al numero di lettere commerciali e 
non al numero dei destinatari (quindi più lettere al medesimo destinatario vengono conteggiate come unità 
distinte). Non sono tracciati i contatti che Miliani aveva con clienti e fornitori fabrianesi, che non venivano 
riportati nei copialettere. L’unico esempio di lettera spedita a Fabriano nel periodo preso in considerazione è 
datato 8 luglio 1785: la missiva era indirizzata a un priore che probabilmente si trovava nella cittadina marchi-
giana solo momentaneamente, ASCMF, Fondo aziendale, C40, Copialettere 1783-1789, c. 151.

17. Nostre elaborazioni da ASCMF, Fondo aziendale, C40, Copialettere 1783-1789.
18. Ivi, lettera del 18 aprile 1783 a Gian Stefano Pitaluga e figli.
19. Nostre elaborazioni da ASCMF, Fondo aziendale, C40, Copialettere 1783-1789. Nel presente 

articolo si fa riferimento alla denominazione odierna delle regioni. La scelta appare dettata da esigenze 
di omogeneità rispetto all’attuale geografia politica italiana e dall’intento di superare le divisioni 
amministrative che mutarono intorno al periodo rivoluzionario e napoleonico. Soprattutto nella 
prospettiva di estendere il lavoro ai copialettere successivi alla gestione della cartiera di Pietro Miliani, 
appare necessario adottare, fin da ora, una classificazione omogenea.

20. Le analisi relative alle figg. 1-3 sono state rappresentate utilizzando una mappa storica del 
1809 di John Pinkerton (David Rumsey Map Collection, David Rumsey Map Center, Stanford Li-
braries, disponibile online all’indirizzo: <https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/view/search/
when/1809?q=italy&sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No> 
(ultimo accesso, 27.03.2022).

21. Marina Caffiero, La Repubblica nella città del Papa. Roma 1798, Roma, Donzelli, 2005, p. 135.
22. Sarà proprio Ceccarelli a procurare a Miliani nel 1791 il Dizionario delle arti e de mestieri di 

Francesco Grisellini che alla voce «Cartera» fornisce numerose informazioni sulle modalità di fabbri-
cazione della carta basate su L’art de faire de papier di Jérôme de Lalande, il miglior manuale di tecnica 
cartaria del tempo, cfr. Astore, Pietro Miliani mercante e imprenditore della carta cit., p. 11. Su Carlo 
Baduel, si veda M.E. Menichetti Bianchi, Annali tipografici di Carlo Baduel: vita e fortuna di un editore 
perugino del Settecento, Perugia, Regione dell’Umbria-Volumnia Editrice, 1983.

23. Storia della letteratura italiana di P.L. Ginguené membro dell’Istituto di Francia. Traduzione del Prof. 
Benedetto Perotti, Milano, dalla Tipografia di Commercio, VII, 1824, p. 135; Avviso librario. Ai dilettanti 
delle belle arti, «Antologia romana», tomo XV, n. XXXVI, marzo, 1789, p. 288.

24. Lettera a Francesco Romero del 14 gennaio 1785, ASCMF, Fondo aziendale, C40, Copialettere 
1783-1789, c. 114.

25. Gasparinetti, Pietro Miliani fabbricante di carta cit., p. 63.
26. Lettere a Ubaldo Ceccarelli del 13 agosto 1784 e a Domenico Cunego del 16 agosto 1784, 

ASCMF, Fondo aziendale, C40, Copialettere 1783-1789, cc. 87, 89.
27. «Credetemi che intanto che non avrò terminata la nuova fabrica, e l’edifizio ad uso di Olanda, non 

potrò contentarvi a vostro piacimento, mentre allora tanto nella quantità che nella qualità potrò servirvi»; 
così Miliani a Francesco Romero nella lettera del 15 luglio 1785, ASCMF, Fondo aziendale, C40, Copialettere 
1783-1789, c. 157. Talvolta negli anni di avviamento della cartiera i clienti avevano lamentato la ruvidezza 
e l’eccessivo spessore della carta. Si vedano, ad esempio, le lettere a Francesco Romero del 16 settembre, 
26 settembre e 21 ottobre 1785, ASCMF, Fondo aziendale, C40, Copialettere 1783-1789, cc. 163, 167, 170.

28. Cfr. Giovanni Marini, Volpato, Giovanni, in Dizionario biografico degli italiani, 100, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia italiana, 2020, ad vocem.

29. Ibidem. Su Morghen, si veda Maria Toscano, Morghen, Raffaello, in Dizionario biografico degli italiani, 
76, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 2012, ad vocem. La prima testimonianza di Morghen come 
cliente di Miliani è rintracciabile nell’epistolario del 1795 in una lettera indirizzata all’incisore Francesco 
Rosaspina. Cfr. lettera a Francesco Rosaspina del 3 luglio 1795, ASCMF, Fondo aziendale, C42, Copia-
lettere 1795, c. 145. Lo stesso Canova diventerà cliente di Miliani, domandando carta per la stampa di 

Carta e mercati. La geografia del commercio della carta  
nel tardo Settecento nella corrispondenza di Pietro Miliani



224

Luca Andreoni, Marianna Astore

incisioni in rame, cfr. Gasparinetti, Pietro Miliani fabbricante di carta cit., pp. 241-243.
30. Lettera del 27 dicembre 1784 a Carlo Albacini, ASCMF, Fondo aziendale, C40, Copialettere 

40 1783-1789, c. 112.
31. Astore, Pietro Miliani mercante e imprenditore della carta cit., p. 14.
32. Ivi, p. 14.
33. Miliani divenne proprietario esclusivo della cartiera nel 1805, ASCMF, Fondo aziendale, D89, 

Contratto d’affitto Cartiere Vallemani.
34. Per la realizzazione del grafico sono state considerate solo le città che avevano un volume 

di lettere pari almeno al 5% della corrispondenza totale nel sessennio 1783-1788. Per un’indicazione 
puntuale di tutte le destinazioni menzionate nell’epistolario si rimanda all’appendice. Per la scelta 
metodologica sulla denominazione delle regioni si rimanda qui alla nota 19.

35. Si vedano le lettere a Vincenzo Bertoni del 7 luglio, 8 e 29 agosto 1788, ASCMF, Fondo aziendale, 
Copialettere C40, 1783-1789, cc. 337, 351 e 361.

36. Lettere dell’11 marzo 1785 e del 10 marzo 1786 a Vincenzo Bertoni, ASCMF, Fondo aziendale, 
Copialettere C40, 1783-1789, cc. 120, 203.

37. Si veda qui l’Appendice.
38. Su Tomassini e Sgariglia, tra i più importanti clienti di Miliani, si veda Mario Tosti, Strategie editoriali 

e famiglie di tipografi alla fine del Settecento. Le stamperie di Ottavio Sgariglia e Giovanni Tomassini, in Vita religiosa, 
problemi sociali, e impegno civile dei cattolici. Studi storici in onore di Alberto Monticone, a cura di A. Sindoni, M. 
Tosti, Roma, Studium, 2009, pp. 129-142; su Sgariglia si veda anche Mario Tosti, La fucina dell’antigiansenismo 
italiano. I gesuiti iberici espulsi e la tipografia di Ottavio Sgariglia di Assisi, in La presenza italiana dei gesuiti. 
Aspetti religiosi, politici, culturali, a cura di U. Baldini, G.P. Brizzi, Bologna, Clueb, 2010, pp. 355-365.

39. Lettere a Ubaldo Ceccarelli e Giovanni Tomassini, entrambe del 13 agosto 1784, ASCMF, 
Fondo aziendale, C40, Copialettere 1783-1789, cc. 87, 89.

40. Lettere a Gesualdo Fedeli del 12 dicembre 1785, 12 maggio, 26 giugno e 7 luglio 1786, ASCMF, 
Fondo aziendale, C40, Copialettere 40 1783-1789, cc. 183, 213, 225, 227. Sul punto, si veda Gasparinetti, 
Pietro Miliani fabbricante di carta cit., p. 44.

41. Leonardi, La cartiera di Fermignano cit., pp. 158-159 (non è indicata la data del documento, ma 
il contesto in cui la citazione è inserita suggerisce l’inizio del XVIII secolo).

42. Su Pioraco si veda Emanuela Di Stefano, Fra le Marche, il Mediterraneo, l’Europa. Pioraco, radici 
ed espansione di un centro cartario: la fase camerte-piorachese, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019; 
sui rapporti tra Pioraco e Fabriano, Eadem, Protezione europea e mediterranea della carta di Camerino-Pio-
raco e di Fabriano all’apogeo dello sviluppo medievale (secoli XIV-XV), in Alle origini della carta occidentale: 
tecniche, produzioni, mercati (secoli XIII-XV), atti del convegno (Camerino, 4 ottobre 2013), a cura di G. 
Castagnari, E. Di Stefano, L. Faggioni, Fabriano, Fondazione Gianfranco Fedrigoni ISTOCARTA, 
2014, pp. 35-62; Eadem, La carta di Fabriano e di Pioraco su i mercati europei: leadership e dispersione fra XIV 
e XV secolo, in L’impiego delle tecniche e dell’opera dei cartai fabrianesi in Italia e in Europa, atti delle gior-
nate europee di studio (Fabriano, 16-17 giugno 2006), a cura di G. Castagnari, Fabriano, Ed. Cartiere 
Miliani Fabriano-Fedrigoni Group, 2007, pp. 33-50.

43. Ciò è desumibile da una lettera del 1786 in cui Miliani scrive a Tamagnini: «In tutto il tempo 
che mi avete servito de modoli», lettera a Francesco Tamagnini del 24 maggio 1786, ASCMF, Fondo 
aziendale, C40, Copialettere 1783-1789, c. 216. Si vedano anche le lettere a Francesco Tamagnini del 6 
febbraio 1784 e del 26 settembre 1788, ASCMF, Fondo aziendale, C40, Copialettere 1783-1789, cc. 54, 
371; sul punto, cfr. Gasparinetti, Pietro Miliani fabbricante di carta cit., pp. 59-64.

44. È il caso, ad esempio, di Giuseppe Catani di Subiaco a cui Miliani invia forme e pigmento 
azzurro, nonché di Vincenzo Bertoni. Lettera a Giuseppe Catani dell’11 luglio 1788, ASCMF, Fondo 
aziendale, C40, Copialettere 1783-1789, c. 343; sul punto, si veda Gasparinetti, Pietro Miliani fabbricante 
di carta cit., pp. 61, 64.

45. A livello di fonti, ciò sarebbe reso possibile dal fatto che Miliani, in occasione delle vendite 
di carta, era solito accludere alla fine di ogni missiva il dettaglio della carta spedita, specificandone 
tipologia e prezzi.

46. Emblematica al riguardo è una lettera indirizzata all’incisore Francesco Rosaspina il 19 agosto 
1796, cfr. ASCMF, Fondo aziendale, C43, Copialettere 1796, c. 211. Si veda anche la lettera a Giovanni 
Tomassini del 12 dicembre 1796, ASCMF, Fondo aziendale, C43, Copialettere 1796, c. 317.
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I viaggi della carta: un ritratto 
su carta azzurra di Thomas Gordon 
(c. 1691–1750)

Nel 1763, in Credulity, Superstition and Fanaticism – la notissima stampa di William 
Hogarth – gli aspetti distruttivi, per non dire la follia, della devozione e del-
la passione religiosa divengono oggetto di satira feroce. Gli strali si appuntano 
sullo studiato appello alle emozioni che distingueva la predicazione metodista. 
A lato del pulpito è raffigurato un singolare congegno denominato «misuratore 
di vociferazione», chiara allusione al predicatore metodista George Whitefield 
(1714–1770) e alla sua celebre voce tonante. Il congegno pende da un naso e da una 
bocca urlante «Sangue, Sangue, Sangue, Sangue», dacché Whitefield, per eccitare 
gli animi, si compiaceva di ricorrere alla ripetizione. Dalla testa del predicatore si 
invola un parrucchino rivelando una chierica da gesuita: con quel gran parlare di 
inferno e dannazione i metodisti sembravano a molti dei papisti dimidiati.1

L’esaltazione, il delirio, la vera e propria ubriacatura indotte dalla fascinazione del 
sacro e dai racconti dei preti sono accentuate, per contrasto, dall’atteggiamento 
di un uomo con turbante e dai tratti orientali, che osserva la scena con aria di 
distaccata superiorità. In quegli anni conoscevano crescente fortuna diari e let-
tere di immaginari viaggiatori d’Oriente, che in breve divennero un collaudato 
espediente narrativo con cui rimarcare la natura relativa dei sistemi religiosi e 
civili.2 Nell’Inghilterra settecentesca dominata dalla figura controversa del pri-
mo ministro Robert Walpole (1676–1745) succinti apologhi di argomento cinese 
comparvero più volte nelle aspre polemiche sollevate dalla stampa di opposizione. 
Prolifici e spesso anonimi giornalisti, instancabili nello smascherare l’autorita-
rismo e la corruzione dell’amministrazione Walpole e nel contrapporgli quelli 
che ritenevano i principî autentici della costituzione britannica, richiamavano di 
continuo il sistema amministrativo cinese. Soprattutto ne ammiravano il rigore 
nel reclutamento di funzionari e pubblici censori che vigilavano sulla legittimità 
dell’operato dell’imperatore e dei suoi ministri. Thomas Gordon (c. 1691–1750), 
giornalista, traduttore di Tacito e Sallustio e co-autore con John Trenchard 
(1662–1723) delle Cato’s Letters, espresse altresì l’auspicio che i bigotti cristiani si 
convertissero un giorno in «sobri e razionali Cinesi». Un suo breve saggio, appar-
so per la prima volta sotto il suo nome nel 1735, recava il suggestivo titolo Mutual 
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Bitterness and Persecution amongst Christians … How Shocking to a Rational Pagan. 
Il testo racconta di un viaggio immaginario compiuto da un «saggio cinese» 
attraverso i paesi cristiani e dei suoi impietosi giudizi sulle condotte incongrue 
di cattolici e protestanti:

Mi sono a volte messo a immaginare cosa penserebbe un saggio cinese quando 
leggesse il vangelo, in qual modo riterrebbe lo si debba predicare, e quali effetti 
si attenderebbe da una tale predicazione. «Ecco – direbbe – il sistema più mite e 
benevolo mai apparso sulla scena del mondo; un sistema escogitato per placare o 
sedare le sue passioni violente; per estirpare per sempre ogni seme di discordia, 
ira, guerra; e per affratellare tutti gli uomini. Beati coloro cui capiti in sorte di 
vivere in un sistema siffatto! E possa io essere testimone della condizione felice 
dei cristiani!».
Ho poi immaginato lo stesso cinese tra i cristiani; e prima di tutto a Roma, il 
centro della Cristianità, la residenza di sua Santità, e sede di tutti gli abominî, 
avvelenamenti, assassinî, desideri contro natura, di ogni orgoglio, ambizione, 
divisione, tirannia, lussuria, povertà e oppressione. […] Il cinese benedice se stesso 
e plaude lo spirito, ben più cristiano, del buon vecchio Confucio.
Determinato a rinvenire società dove i cristiani vivano in accordo coi precetti 
evangelici, il saggio cinese si addentra nei territori dell’Impero ma qui osserva 
luterani e calvinisti consumarsi in una mortale inimicizia […]. Una volta di più 
egli tesse l’elogio del vecchio Confucio […] e conclude: «Non vi sono due cose, 
non paradiso e inferno, non bene e male, tra loro più in contraddizione che la 
costrizione e la fede».3

Tra gli obiettivi della COST Action People in Motion: Entangled Histories of Dis-
placement across the Mediterranean (1492–1923) (PIMo), sotto i cui auspici il presente 
volume è stato concepito in collaborazione e dialogo con la Fondazione Fedrigoni 
Fabriano, vi è la ricostruzione dei processi di sedimentazione degli immaginari 
collettivi sulle culture altre favoriti in età moderna da una accentuata mobilità 
di uomini, oggetti e idee. Con i suoi precedenti nella tradizione dell’umanesi-
mo civico, la sua rappresentazione della Cina come di una nazione preservata 
dall’arbi trio di principi e preti, la sua tangibile influenza sui costituenti ameri-
cani, la concezione gordoniana di una società secolare e tollerante, che impegni 
i suoi membri a una vigilanza assidua sul potere, testimonia della circolazione 
vivacissima, in Europa ed oltre, della concezione repubblicana della libertà come 
assenza di dominio. Ma in relazione allo specifico argomento del presente volume, 
c’è un ulteriore e significativo elemento che vorrei ricordare: un disegno su carta 
azzurra, l’unico ritratto di Gordon che sia stato fin qui individuato.
Il disegno, realizzato da Jonathan Richardson il Vecchio (1667–1745), con gesso 
rosso e nero, lumeggiato a biacca e che lo ritrae con uno sguardo arguto e le 
gote piene, fu acquisito dal British Museum nel 1902.4 Appartenne tra gli altri 
a Horace Walpole, quarto conte di Oxford, che lo acquistò nel 1772 alla vendita 



229

I viaggi della carta: un ritratto 
su carta azzurra di Thomas Gordon (c. 1691–1750)

Fig 1. Jonathan Richardson Senior (1667–1745), Ritratto su carta azzurra di Thomas Gordon, no. 1902,0822.38, The British 
Museum, Londra (© The Trustees of The British Museum, CC BY-NC-SA 4.0).
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della collezione di Richardson il Giovane (1694–1771). Il disegno è purtroppo 
incollato a un foglio di supporto che impedisce di vederne il verso. Sul supporto, 
sotto il centro del disegno, un’iscrizione in inchiostro bruno di mano di Walpole 
chiarisce trattarsi di «Gordon / traduttore di Tacito». Sullo stesso foglio, ma più 
spostate a sinistra e ancora di Walpole, della figura ritratta si leggono sei righe di 
notizie, assai imprecise:

È detto sul retro del disegno
che fu Capitano e Segretario di Glen
Governatore della Carolina del Sud. Sposò
la vedova del sig. Trenchard, che
egli aveva assistito nella stesura delle lettere di Catone, e scrisse le vite
di Alessandro VI e Cesare Borgia.5

Segretario (dal 1741) di James Glen, il governatore reale della Carolina del Sud, 
e autore delle vite di papa Alessandro VI e di suo figlio Cesare Borgia (1729) fu 
tuttavia Alexander Gordon (c.1692–1754?), antiquario e cantante d’opera. In una 
lettera a Edward Croft-Murray datata 16 agosto 1947 e conservata fra le carte di 
quest’ultimo al British Museum, la storica d’arte Anna Wells Rutledge notava poi 
che, al contrario di Thomas, spesso descritto «come un pezzo d’uomo, e corpu-
lento nei suoi ultimi anni» (e forse anche alluso nel Sileno del Dunciad di Alexander 
Pope), Alexander Gordon sia stato generalmente ricordato come «snello». Dunque 
il disegno ritrae il nostro influente repubblicano e sinofilo.6

***

La prima menzione di carta azzurra in Occidente risale allo Statuto di Bologna 
del 1389, che codifica gli standard di prezzo, qualità, formato e peso della carta. 
Le carte bianche di formato più comune, le reali fini, costavano «cinque lire 
bolognesi e dieci soldi a risma». Seguivano le reali azzurre, a «quattro lire bolo-
gnesi a risma». La carta azzurra aveva dunque un costo di produzione inferiore 
ma, col tempo, a dettarne l’impiego furono anche consuetudini commerciali 
e considerazioni di gusto e di ricercatezza artistica. Alcuni prodotti furono a 
lungo associati al colore azzurro della carta in cui erano confezionati (si pensi 
alla «carta da zucchero»). E pubblicazioni periodiche di largo consumo furono 
a lungo rilegate in copertine di carta azzurra (un esempio è la Bibliothèque bleue, 
celebre collezione economica di letteratura popolare pubblicata in Francia tra 
il diciassettesimo e il diciannovesimo secolo). Quando poi gli artisti si avvidero 
che la carta azzurra offriva al disegno un supporto adeguato e visivamente inte-
ressante, un prodotto sino allora impiegato per mera utilità economica conobbe 
una rimarchevole rivalutazione. Nel suo Libro dell’arte, il più antico testo italiano 
sulle tecniche artistiche medievali, scritto a cavaliere del quattordicesimo e del 
quindicesimo secolo, l’artista e scrittore Cennino Cennini osserva come il disegno 
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su carta colorata fosse un esercizio fondamentale per chi aspirasse a padroneg-
giare il colore in pittura.
La carta azzurra conobbe la sua prima e ampia popolarità tra artisti e stampato-
ri nella Venezia cinquecentesca forse su influsso delle arti orientali e a ragione 
della vitalità del settore della tintura dei tessuti. Gli artisti disegnavano su carta 
azzurra preparata alla maniera orientale, vale a dire fogli di carta bianca colo-
rata per dispersione di pigmento. L’indaco, probabilmente il pigmento azzurro 
più comune nella produzione di carta colorata, veniva mescolato a pigmenti 
bianchi di polvere di ossa calcificate o piombo bianco e colla come legante. Una 
variante consisteva nella combinazione di estratti di piante tintorie e aceto, 
allume e gesso. Una ricetta tedesca di fine quindicesimo secolo riportata nel 
Nürnberger Kunst buch (Nuremberg, Stadtbibliothek, Ms. Cent. VI 8) suggeriva 
di immergere i fogli di carta bianca in una soluzione di succo di mirtillo con 
aggiunta di allume.7 
Ricorsero alla carta azzurra pittori come Carpaccio, ma anche editori come 
il celebre Aldo Manuzio (c.1449–1515) che diversificò la produzione di edizio-
ni pregiate, fino ad allora su pergamena, producendo tirature limitate in reale 
azzurra. Nel corso del sedicesimo secolo, l’utilizzo della carta blu a fini artistici 
arrivò nel nord Europa, dove s’impose in particolare nelle scuole di disegno 
olandese e francese. Nei paesi di lingua inglese il colore della carta venne a volte 
indicato come grigio anziché azzurro, ma le varianti abbondano nei cataloghi 
francesi e tedeschi, mentre è probabilmente l’Italia ad aggiudicarsi il primato 
delle sfumature, modulando il termine convenzionale di carta azzurra in carta 
azzurrata, azzurrina, celeste, turchina, cerulea, blu, bluastra, grigia e grigina.8

Il ritratto di Gordon su carta azzurra (un supporto che le Cartiere Miliani di 
Fabriano riproporranno per tirature limitate e di pregio) testimonia dunque 
della circolazione europea, ampiamente intesa, non soltanto di tecniche di pro-
duzione e colorazione della carta ma altresì di ricercati stili pittorici e strategie 
comunicative. L’autore dell’effigie, Richardson il Vecchio, tra i massimi ritrattisti 
della sua epoca e collezionista di disegni di maestri insigni, fu sodale e mento-
re di famigerati liberi pensatori (suo anche il notissimo ritratto di Anthony 
Collins, autore del Discourse of Freethinking, esposto a Leeds Castle). Richard-
son esercitò una notevole influenza con i suoi saggi Theory of Painting (1715) e 
The connoisseur (1719). Con il figlio, anche lui pittore e scrittore d’arte, compose 
anche una guida d’Italia, che rimase famosa: An Account of Some of the Statues, 
Bas-Reliefs, Drawings, and Pictures in Italy (1722).9 Un’ulteriore significativa testi-
monianza degli intrecci materiali e semiotici della carta.
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232

Giovanni Tarantino

Note

1. Giovanni Tarantino, Religion and Spirituality, in A Cultural History of the Emotions in the Baroque 
and Enlightenment Age (1600-1780), ed. by K. Barclay, D. Lemmings, C. Walker, London-New York-
Oxford-New Delhi- Sydney, Bloomsbury Publishing, 2019, pp. 35-51, 177.

2. Giovanni Tarantino, Notes on Rereading and Re-enacting China, in Rereading Travellers to the 
East. Shaping Identities and Building the Nation in Post-Unification Italy, ed. by B. Falcucci, E. Giusti, D. 
Trentacoste, Firenze, Firenze University Press, 2022, pp. 213–222.

3. La traduzione è mia; l’originale è trascritto in Giovanni Tarantino, Republicanism, Sinophilia 
and Historical Writing: Thomas Gordon (c. 1691-1750) and his ‘History of England’, Turnhout, Brepols, 2012, 
pp. 55-57.

4. Jonathan Richardson Senior, Ritratto di Thomas Gordon, British Museum, 446 x 324 mm, no. 
1902,0822.38, The British Museum, Londra.

5. «It is said on the back of the drawing, / that he was a Captain & Secretary to Glen / Governor 
of S. Carolina. He married / the Widow of Mr Trenchard, whom he / assisted in Cato’s letter’s, & 
wrote the lives / of Alexander 6th and Caesar Borgia».

6. Tarantino, Republicanism, Sinophilia and Historical Writing cit., pp. 3–48.
7. Doris Oltrogge, Colour Stamping in the Late Fifteenth and Sixteenth Centuries: Technical Sources and 

Workshop Practice, in Printing Colour 1400–1700: History, Techniques, Functions and Receptions, ed. by A. 
Stijnman, E. Savage, Leiden, Brill, 2015, pp. 49–64.

8. Per un approfondimento bibliografico sull’argomento si rimanda a: Irene Brückle, The 
Historical Manufacture of Blue-Coloured Paper, «The Paper Conservator. Journal of the Institute of 
Paper Conservation», 17, 1, 1993, pp. 20–31; Piera Giovanna Tordella, Sulla carta azzurra nei ritratti 
disegnati di Ottavio Leoni (e una rilettura del dipinto di Bernardino Licinio a Alnwick Castle), «Atti e 
Memorie dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria”», vol. LXXII, n.s. LVIII, 
2007, pp. 9–30; Paolo Sachet, Exploiting Antiquarian Sale Catalogues: A Blueprint for the Study of 
Sixteenth-Century Books on Blue Paper, «La Bibliografia», 122, 2020, pp. 465–480; Sylvia Rodgers 
Albro, Fabriano: City of Medieval & Renaissance Papermaking, Washington DC-New Castle DE, 
Library of Congress-Oak Knoll Press, 2016; si vedano anche gli atti (auspicabilmente presto a 
stampa) del convegno internazionale Venice in Blue: The Use of Carta Azzurra in the Artist’s Studio 
and in the Printer’s Workshop, ca. 1500–50 (University of St Andrews, 2–3 September 2021, convened 
by A. McCarthy, L. Moretti, P. Sachet).

9. Jill Finsten, A Self-Portrait by Jonathan Richardson, «The J. Paul Getty Museum Journal», 21, 
1993, pp. 43–54; Carol Gibson-Wood, Jonathan Richardson: Art Theorist of the English Enlightenment, 
New Haven, Yale University Press, 2000.



Lo stato degli studi sulle origini della carta occidentale 
e la diaspora dei cartai fabrianesi

233



Inserire bio 
autori in doppia 

lingua



235

Autori Contributors

Luca Andreoni is Research Fellow in Economic 
History at Università Politecnica delle Marche, 
Ancona. His publications include the monographs 
I conti del camerlengo. Finanza ed economia 
a San Marino fra Sette e Ottocento (2012) and 
“Una nazione in commercio”. Ebrei di Anco-
na, traffici adriatici e pratiche mercantili in 
età moderna (2019).

Marianna Astore is Marie Sklodowska-Curie 
Fellow at the Paris School of Economics. Her main 
areas of research are business history and central 
banking history. Among her publications on the 
history of the Miliani family business are Pietro 
Miliani mercante e imprenditore della carta 
(2017), and I Miliani. Una famiglia nell’indu-
stria della carta fra Sette e Novecento (2018).

Maria Alessandra Chessa (PhD, Royal College of 
Art, London) is a design historian who studies the 
material culture in early modern Italy and Eu-
rope, as well as paper history and papermaking. 
Her latest publication The Substance of Divine 
Grace: Ex-votos and the Material of Paper in 
Early Modern Italy (2019) drews attention to a 
little-known collection of paper ex-votos of great 
religious and social significance.

Orietta Da Rold is Professor of Medieval Literature 
and Manuscript Studies in the Faculty of Eng-
lish, University of Cambridge, and a Fellow of St 
John’s College. Her publications include The Dd 
Manuscript: A Digital Edition of Cambridge 
University Library, MS Dd. 4.24 of Chaucer’s 

Luca Andreoni è ricercatore a tempo determi-
nato di storia economica presso l’Università Po-
litecnica delle Marche in Ancona. Tra le sue pub-
blicazioni si ricordano le due monografie I conti 
del camerlengo. Finanza ed economia a San Marino 
fra Sette e Ottocento (2012) e “Una nazione in com-
mercio”. Ebrei di Ancona, traffici adriatici e pratiche 
mercantili in età moderna (2019).

Marianna Astore è Marie Sklodowska-Curie 
Fellow presso la Paris School of Economics. I suoi 
principali interessi di ricerca vertono sulla storia 
d’impresa e delle banche centrali. Tra le sue pub-
blicazioni sulla storia della carta, Pietro Miliani 
mercante e imprenditore della carta (2017) e I Miliani. 
Una famiglia nell’industria della carta fra Sette e No-
vecento (2018).

Maria Alessandra Chessa ha conseguito un PhD 
al Royal College of Art di Londra, è storica del 
design e studia la cultura materiale nell’Italia mo-
derna e in Europa, in particolare la storia della 
produzione cartaria. La sua ultima pubblicazio-
ne, The Substance of Divine Grace: Ex-votos and the 
Material of Paper in Early Modern Italy (2019), ri-
guarda una collezione poco conosciuta di ex-voto 
in carta di grande significato religioso e sociale.

Orietta Da Rold è professoressa di letteratura 
medievale e del libro manoscritto presso la Fa-
coltà di Inglese della University of Cambridge 
e Fellow del St John’s College. Tra le sue recen-
ti pubblicazioni si segnalano The Dd Manuscript: 
A Digital Edition of Cambridge University Library, 



236

Canterbury Tales (2013) and the co-edited Cam-
bridge Companion to British Manuscripts 
(2020). On Papermaking she has published Paper 
in Medieval England. From Pulp to Fictions 
(2020), and she is working on a book project provi-
sionally entitled Paper in Time and Space.

Emanuela Di Stefano, a former research lectur-
er and instructor of medieval institutional and 
economic history at the University of Macerai-
ta, presently collaborates with the University 
of Camerino. Author of numerous essays and 
editor of volumes focused on manufacturing 
and international trade, as well as the origin, 
spread and trade of paper. She is a scientific 
board member of the economic history journal 
«Proposte e ricerche», the Deputazione di Sto ria 
patria delle Marche, and Fondazione Fedri goni 
Fabriano.

Livia Faggioni is board member and coordina-
tor of the Fondazione Fedrigoni Fabriano, re-
sponsible for coordinating the research activities 
and for preserving and enhancing the historical 
paper heritage held by the Foundation. Author 
of many articles and essays on the history of 
paper and paper technology, from 2017 she is the 
scientific director of the Corpus Chartarum 
Fabriano project. 

Giovanni Luzi has a degree in History of Soci-
ety, Culture and Politics from the University of 
Perugia and holds a Master’s in FGCAD Digital 
Archives from the University of Macerata. A pas-
sionate history researcher, and a founding member 
of the LabStoria Fabriano association, he collab-
orates with the local branches of Archeoclub and 
FAI. He has worked for Fondazione Fedrigoni Fabo-
riano since 2016, compiling catalogues of historical 
paper assets, and has been involved in the Corpus 
Chartarum Fabriano project since 2017. He also 
wrote the essay Giovanni Battista Miliani e le 
Cartiere durante la Grande guerra (2018).

Autori / Contributors

MS Dd. 4.24 of Chaucer’s Canterbury Tales (2013) 
e il Cambridge Companion to British Manuscripts 
(2020). Sulla storia della carta ha pubblicato Paper 
in Medieval England. From Pulp to Fictions (2020) e 
sta lavorando a una nuova monografia intitolata, 
provvissoriamente, Paper in Time and Space.

Emanuela Di Stefano, già assegnista di ricerca 
e docente di storia medievale delle istituzioni 
e dell’economia all’Università di Macerata, col-
labora adesso con l’Università di Camerino. È 
autrice di numerosi saggi e curatrice di volumi 
incentrati sulle manifatture e sui commerci in-
tercontinentali, nonché sulle origini, diffusione 
e commercializzazione della carta. È membro 
dei consigli scientifici della rivista di storia eco-
nomica «Proposte e ricerche», della Deputazio-
ne di Storia patria delle Marche e della Fonda-
zione Fedrigoni Fabriano.

Livia Faggioni è consigliere d’amministrazio-
ne e coordinatrice della Fondazione Fedrigoni 
Fabriano e responsabile del coordinamento 
delle attività di ricerca e della conservazione e 
valorizzazione del patrimonio storico cartario 
della Fondazione. Autrice di articoli e saggi 
sulla storia e la tecnologia cartaria, dal 2017 è 
responsabile scientifica del progetto Corpus 
Chartarum Fabriano. 

Giovanni Luzi si è laureato in Storia della So-
cietà, della Cultura e della Politica presso l’Uni-
versità di Perugia e ha conseguito un Master in 
FGCAD Archivi Digitali dell’Università degli 
Studi di Macerata. Appassionato ricercatore 
di storia, è socio fondatore dell’associazione 
LabStoria Fabriano e collabora alle sezioni loca-
li di Archeoclub e FAI. Dal 2016 lavora presso 
la Fondazione Fedrigoni Fabriano alla cata-
logazione dei beni storici cartari e dal 2017 al 
progetto Corpus Chartarum Fabriano. Ha inoltre 
pubblicato il il saggio Giovanni Battista Miliani e 
le Cartiere durante la Grande guerra (2018).



237

Mauro Mussolin (PhD Università IUAV di Vene-
zia) has published on the history of architecture 
and art, on the use of paper in the Renaissance 
artistic workshops, and more extensively on Mi-
chelangelo Buonarroti. He has been a fellow at 
Villa I Tatti (Florence), CASVA (Washington 
DC), The Getty Research Institute (Los Angeles), 
The Metropolitan Museum of Art (New York), 
The Italian Academy at Columbia University 
(New York), and visiting scholar at the Kunst-
historisches Institut (Florence). He is currently 
scientific board member of Fondazione Fedrigoni 
Fabriano.

Maria Giuseppina Muzzarelli is Professor of Medi-
eval History at the University of Bologna. She spe-
cialises in the history of preaching, economic ethics 
and the Monti di Pietà. Her research interests ex-
tend to sumptuary laws, the history of fashion and 
women’s history. Recent publications include Le 
regole del lusso: apparenza e vita quotidiana 
dal Medioevo all’Età moderna (2020), A capo 
coperto: storie di donne e di veli (2016), and, 
co-edited with Mauro Carboni, Reti di credito: 
circuiti informali, impropri, nascosti (secoli 
XIII-XIV) (2014).

José María Pérez Fernández is Professor of Eng-
lish Literature at Universidad de Granada, Spain. 
His recent research focuses on interdisciplinary 
approaches to early modern translation and com-
munication. He joined the COST Action Peo-
ple in Motion (PIMo) in 2019, where he leads 
the PIMo Work Group “Paper in Motion”.

Benito Rial Costas teaches Book History at Uni-
versidad Complutense de Madrid. His interests 
encompass bibliography, book culture and media, 
historiography, digital humanities and typogra-
phy. His scholarly work and publications have 
contributed to the fields of material bibliogra-
phy, the sociology of texts, cultural history and 
literature. His recent scholarly work includes the 

Mauro Mussolin (PhD Università IUAV di 
Venezia) ha pubblicato su storia dell’architet-
tura e dell’arte, sull’uso della carta nelle bot-
teghe artistiche del Rinascimento, e più este-
samente su Michelangelo Buonarroti. È stato 
fellow a Villa I Tatti (Firenze), CASVA (Wa-
shington DC), the Getty Research Institute 
(Los Angeles), The Metropolitan Museum of 
Art (New York), The Italian Academy at Co-
lumbia University (New York) e visiting scho-
lar al Kunsthistorisches Institut (Firenze). È 
attualmente membro del consiglio scientifico 
della Fondazione Fedrigoni Fabriano.

Maria Giuseppina Muzzarelli è professore or-
dinario di Storia medievale all’Università di 
Bologna. È specializzata in storia della predica-
zione, etica economica e Monti di Pietà. La sua 
ricerca spazia dalle leggi suntuarie, alla storia 
della moda ed alla storia delle donne. Le sue più 
recenti pubblicazioni includono Le regole del lus-
so: apparenza e vita quotidiana dal Medioevo all’Età 
moderna (2020), A capo coperto: storie di donne e di 
veli (2016) e, in collaborazione con Mauro Car-
boni, Reti di credito: circuiti informali, impropri, 
nascosti (secoli XIII-XIV) (2014).

José María Pérez Fernández è professore di let-
teratura inglese alla Universidad de Granada in 
Spagna. Le sue recenti ricerche interdisciplinari 
riguardano la traduzione e la comunicazione dei 
testi letterari in età moderna. È membro del COST 
Action People in Motion (PIMo) dal 2019, con il ruolo 
di Leader del PIMo Work Group “Paper in Motion”.

Benito Rial Costas insegna storia del libro all’Uni-
versidad Complutense de Madrid. I suoi interessi 
comprendono la bibliografia, la cultura del libro e 
dei media, la storiografia, le digital humanities e la 
tipografia. L’attività accademica e le sue pubblica-
zioni hanno contribuito alla conoscenza della cul-
tura materiale del libro, della sociologia dei testi, 
della storia culturale e letteraria. Tra i suoi recenti 

Autori / Contributors



238

lavori accademici si segnala la curatela del volume 
Aldo Manuzio en la España del Renacimiento (2019).

Renzo Sabbatini è professore di storia mo-
derna all’Università di Siena ed è membro del 
consiglio scientifico della Fondazione Fedri-
goni Fabriano. Tra le sue ultime monografie si 
ricordano La sollevazione degli Straccioni (2020), 
Le Mura e l’Europa. Aspetti della politica estera 
della Repubblica di Lucca (1500-1799) (2012), L’oc-
chio dell’ambasciatore (2006). Alla storia della 
manifattura della carta ha dedicato numerosi 
studi, dal volume Di bianco lin candida prole. La 
manifattura della carta in età moderna e il caso 
toscano (1990) ai saggi presentati ai convegni 
internazionali di Fabriano quali La carta in 
Toscana, fra tecnologia fabrianese e modello ligure 
(2007) e Tra Fabriano, Genova, Marsiglia e Am-
sterdam. Qualche considerazione sulle forme nella 
manifattura toscana (2015).

Giovanni Tarantino, direttore della COST 
Action PIMo, è docente di storia moderna 
all’Università di Firenze e ricercatore asso-
ciato dell’Istituto di Storia dell’Europa Medi-
terranea del CNR e del Centro di Eccellenza 
di Storia delle Emozioni della University of 
Western Australia. Tra le sue più recenti pub-
blicazioni si segnalano The Sky in Place of the 
Nile: Climate, Religious Unrest and Scapegoating 
in Post-Tridentine Apulia (Environment and His-
tory 28.3, 2022) e, con Paola von Wyss-Giacosa, 
Through Your Eyes: Religious Alterity and the Ear-
ly Modern Western Imagination (2021).

edited volume Aldo Manuzio en la España del 
Renacimiento (2019).

Renzo Sabbatini is Professor of Early Modern 
History at the University of Siena and is scientific 
board member of Fondazione Fedrigoni Fabriano. 
Amongst his latest monographs are La sollevazio-
ne degli Straccioni (2020), Le Mura e l’Europa. 
Aspetti della politica estera della Repubblica 
di Lucca (1500-1799) (2012), L’occhio dell’amba-
sciatore (2006). He has also published many stud-
ies on the history of paper manufacturing, from his 
volume Di bianco lin candida prole. La mani-
fattura della carta in età moderna e il caso to-
scano (1990) to essays presented at international 
conferences held in Fabriano, including La carta 
in Toscana, fra tecnologia fabrianese e modello 
ligure (2007) and Tra Fabriano, Genova, Mar-
siglia e Amsterdam. Qualche considerazione 
sulle forme nella manifattura toscana (2015).

Giovanni Tarantino, Chair of the COST Action 
PIMo, is Senior Research Lecturer of Early Modern 
History at the University of Florence and Research 
Associate at the CNR Institute of Mediterranean 
Europe History (Rome) and the ARC Centre of Ex-
cellence for the History of Emotions at the Univer-
sity of Western Australia. His recent publications 
include The Sky in Place of the Nile: Climate, 
Religious Unrest and Scapegoating in Post-Tri-
dentine Apulia (Environment and History 28.3, 
2022) and, with Paola von Wyss-Giacosa, Through 
Your Eyes: Religious Alterity and the Early 
Modern Western Imagination (2021).

Autori / Contributors



239

Collana di “Storia della Carta”
diretta da Giancarlo Castagnari

1 – Romualdo Sassi, La Pia Università dei cartai di Fabriano e 
la sua chiesa di S. Maria Maddalena, riproduzione anastatica 
(Fabriano 1951), Pia Università dei Cartai, Roma 1986

2 – Contributi Italiani alla diffusione della carta in Occidente 
tra XIV e XV secolo, atti del convegno di studi (Fabriano, 22 
luglio 1988), a cura di G. Castagnari, Pia Università dei Cartai, 
Roma 1990

3 – Miscellanea di storia della carta. Origini, tecniche, 
imprenditori, fede religiosa, a cura di G. Castagnari, 
Pia Università dei Cartai, Roma 1991

4 – Carta e cartiere nella Marche e nell’Umbria: dalle 
manifatture medievali all’industrializzazione, Quaderni 
monografici di «Proposte e ricerche», n. 13, a cura 
di G. Castagnari, Pia Università dei Cartai, Fabriano 1993

5 – Produzione e uso delle carte filigranate in Europa (secoli 
XIII-XX), a cura di G. Castagnari, Pia Università dei Cartai, 
Fabriano 1996 (1997)

6 – Giancarlo Castagnari L’arte della carta nel secolo 
di Federico II, Pia Università dei Cartai, Fabriano 1998

7 – Emo Sparisci, Giuseppe Miliani un cartaro antico 
e moderno, Pia Università dei Cartai, Fabriano 1999

8 – Giancarlo Castagnari, L’uomo il foglio il segno. Studi 
di storia della carta, Pia Università dei Cartai, Fabriano 2001

9 – Giancarlo Castagnari, Carta cartiere e cartai. La 
tematica storica di Andrea Gasparinetti, con la ristampa 
della monografia Carta, cartiere e cartai fabrianesi di Andrea 
Gasparinetti, Pia Università dei Cartai, Fabriano 2006

10 – L’industria della carta nella Marche e nell’Umbria. 
Imprenditori lavoro produzione mercati. Secoli XVIII-XX, a cura 
di G. Castagnari, Pia Università dei Cartai, Fabriano 2010

11 – Le cartare di Fabriano. Società Donne Lavoro nei tempi 
della città della carta, a cura di G. Castagnari, Fondazione 
Gianfranco Fedrigoni ISTOCARTA, Fabriano 2013

12 – Alle origini della carta occidentale: tecniche, produzioni, 
mercati (secoli XIII-XV), atti del convegno (Camerino, 4 ottobre 
2013), a cura di G. Castagnari, E. Di Stefano, L. Faggioni, 
Fondazione Gianfranco Fedrigoni ISTOCARTA, Fabriano 2014

13 – Pietro Miliani fabbricante di carta, a cura di A.F. 
Gasparinetti, ristampa anastatica (Fabriano 1963), con un 
saggio di M. Astore e la Biografia di A.F. Gasparinetti a cura 
di G. Castagnari, Istituto di Storia della Carta “Gianfranco 
Fedrigoni” ISTOCARTA, Fabriano 2017

14 – Il patrimonio industriale della carta in Italia. La storia, 
i siti, la valorizzazione, atti del convegno ((Fabriano, 27-28 
maggio 2016), a cura di G. Castagnari, L. Faggioni, Istituto 
di Storia della Carta “Gianfranco Fedrigoni” ISTOCARTA, 
Fabriano 2017



Stampato in Italia da
Printaly.com

Settembre 2022

 Copertina stampata su
Fedrigoni Arena Natural Smooth 300 gr/m2

Testi stampati su
Fedrigoni Arena Natural Smooth 100 gr/m2



Fabriano – Fondazione Fedrigoni Fabriano, 2022
ISBN: 978-88-908519-9-5




