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Riprendo qui, in parte, le osservazioni contenute nel mió breve articolo 
^vXVÁlbum Amicorum scritto per A BoUettino dellaricerca sui libri di famiglia^ 
cercando di sviluppare e analizzare piú in dettaglio questo tipo di confezione 
di scríttura popolare semicolta, anche grazie al fatto che le fonti di cui dispongo 
attualmente sonó auméntate rispetto ai tempi del citato articolo; ció che ha 
permesso una meno approssimativa indagine. La raccoltaprivata in questione, 
dai quattro álbum amicorum del 1989 é passata infatti a piú di trenta. 

II fenómeno degli "Álbum Amicorum" (d'ora in poi semplicemente 
Álbum) é da ricoUegarsi agli ambienti studenteschi della Germania riformata 
del Cinquecento. Tranne forse che nei Paesi Bassi, la pratica dell'Album era 
soprattutto maschile. Contenevano spesso raffigurazioni araldiche, particolar-

' Testo deH'intervento al VII congreso di cultura scritta tenutosi ad Alcalá de Henares 
nel luglio del 2003. 

^ Ldf BoUettino della ricerca sui libri di famiglia, Anno 1, n.l Geimaio/aprile 1989, 
Pagg.30-33 
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mente lo stemma del casato cui lo studente ^parteneva, oltre a frasi spesso in 
latino (la lingua degli studi) raffígurazioni dell'ambiente studentesche, ritratti 
e COSÍ via. La parola tedesca Stammbuch ricorda questa sua origine. 

Questi tipi di álbum sonó stati oggetto di attenzione da parte di studiosi 
e collezionisti d'autografi in genérale, specialmente in Germania, loro patria 
d'origine, dove vi sonó le raccolte piú ragguardevoli, come quella di Weimar 
o di Numberg. Numeróse anche lepubblicazioni egli studi su questo fenóme
no. Ne cito alcuni nella bibliografía fínale. 

Ció di cui intendo parlare é, invece, Tuso, quasi esclusivamente femmi-
nile, coUocabile cronológicamente fra la seconda meta del secólo diciannovesi-
mo e gli anni trenta di quello seguente, di tenere un álbum di ricordi con dedi-
che, o semplicemente solo le fírme delleamiche, compagne, professori, parenti 
stretti, accompagnate spesso da disegni, schizzi o altri accorgimenti tipici da 
scrap-book. 

I collezionisti e gli studiosi di manoscritti hanno ripudiato questo genere 
di manufatti modemi, non ritenendoli suffícientemente interessanti e privi di 
ogni attrattiva scientifíca, degna, tutt'al piú, di essere considerata fi-a le tante 
curiositá da coUezionista. 

II famoso coUezionista e raccoglitore d'autografí conté Emilio Budan 
ci offre un interessante esemplifícazione di questo scarso interesse edei giudizi 
(o pre-giudizi) intomo al fenómeno degli álbum •? "Gli albums modemi conqui-
starono rápidamente tutti i paesi, le signore sonó invase dall'ossessione di 
possedeme uno, ed accade di rado il trovare un salotto sprowisto di questo 
spauracchio...! grandi uomini non scrivono negli albums che delle sciocchezze. 
(...) abbiamo creduto bene di omettere... di additare come fonte seria d'autografí 
gli albi modemi..." 

II fenómeno cui Budan si riferiva non era tuttavia tanto Xalbum amico
rum quanto ció che io chiamo il liber amicorum, quello della padrona di casa 
su cui i gli ospiti piú importanti erano invitati a scrivere o a lasciar qualche 
traccia di sé, ma i sentimenti nei confronti di quel genere di oggetti é chiaro. 

Eruditi e bibliotecari poi non si sonó inoltre interessati al fenómeno per 
diversi ordini di motivi: 1) é un fenómeno, dopotutto, abbastanza recente e non 
ancora sedimentato del tutto e passato nella memoria storica collettiva; 2) si 
tratta di scritture popolari o semicolte e come tali considérate, fíno a pochi armi 
or sonó, poco interessanti; 3) per di piú si tratta di scritture prevalentemente 
femminili. II che le priverebbe, secondo certi canoni di pseudoscienza, di atten-

^ E.Budan, L'amatore di autografi. Milano, Hoepli, 1900 (pubblicato in stampa 
anastatica dalla Cisalpino Goliardica nel 1978)pagg.404-407. 
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dibilitá documentaría (in altre parole da non prendere sul serio); 4) anche vo-
lendo possedere qualche esemplare di questi álbum, una biblioteca avrebbe 
difficoltá a reperíme sul mercato antiquario essendo abbastanza rarí. Invano, 
quindi, li troveremmo nelle biblioteche o in raccolte pubbliche. Le eccezioni 
sonó COSÍ poche che non mutano il giudizio di fondo sul sostanziale disinteres-
se verso questi manufatti." 

Eppure si tratta di una particolarissima produzione manoscritta con 
caratterístiche uniche e che merita un'attenzione, indicativa non solo della 
presenza del fenómeno, ma anche di tutto ció in esso implicato, il mondo che 
ne traspare: l'ambiente scolastico, familiare, l'affettivitá e i suoi modiper espri-
mersi. Ma esiste un altro motivo per il quale questo fenómeno non é stato 
oggetto di considerazioneda parte della cultura ufficiale: si tratta di un fenóme
no poco o nuUa decontestualizzabile, non riducibile, in altre parole, a solo 
testo. In questi ultimi tempi si é assistito ad un proliferare di pubblicazioni 
attinenti alia scríttura popolare, in cui la decontestualizzazione é totale, vale a 
diré non esiste una solariproduzione di questi testi, spesso non si sa se si tratta 
di tutto il testo o parte di esso o se vi siano state operazioni di aggiustamento 
sul testo non autorizzate. Riprodurre le scritture infentili avrebbe smascherato 
la natura strumentale di simili pubblicazioni e ne avrebbe indicato la assoluta 
povertá intellettuale e filológica. Perché infatti la filologia si deve applicare 
solo ai testi greci, latini o, al massimo, italiani di autorí di letteratura? Se i 
criterí filologici di trascrizione, edizione, sonó validi per quei tipi di testo, a 
maggior ragione possono essere validi per testi di scríttura popolare. Non inte-
ressa in questa sede se i testi di scríttura popolare siano o non siano letterari. 
E' un problema, a mió avviso, secondario. Ció che conta, anche nel caso di 
questi álbum é capime l'orígine, spiegame il meccanismo di ideazione e produ
zione, individuare percorsi interpretativi nell'ámbito della storia sociale e della 
cultura in genere. L'álbum non puó essere ridotto a solo testo, non puó essere 
in alcun modo un esempio di letteratura (nemmeno in senso irónico o antifrasti-
co) non puó essere riprodotto in un libro. Per riprodurre un álbum, bisognereb-
be ríprodurlo per intero, imitando il tipo di dimensione, legatura, carta, riprodu-
cendo con procedimenti fotografici le varíe scrítture in esso contenute. L'album 
quindi non ha una letteraríetá propría, non é assimilabile alia produzione di un 
testo e basta. E' qualcosa di piü e di diverso, che puó essere intesa del tutto 
avvicinandoci all'album in maniera globale, única: certamente la sua lettura 

•* Ce ne é uno alia raccolta Cívica A.Bertarelli di Milano e alcuni alia Biblioteca 
Nazionale di Firenze nel fondo nuovi acquisti. Puó darsi che ne esista qualcun altro allegato 
a documentazioni personali e quindi sparpagliati neifondi piü impensati. Altri álbum si trovano 
a Pieve s.Stefano in Toscana all'Archivio Diaristico Nazionale. Non mi risulta tuttavia che in 
Italia esistano raccolte organiche di álbum amicorum. 
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globale va vista e interpretata a vari livelli, ma la comprensione genérale non 
si potra effettuare se non globalmente, tenendo contó di tutti gli aspetti. Ora, 
quali sonó gli aspetti piú caratteristici degli álbum, che li rendono cosi peculiari 
rispetto ad altri tipi di produzione manoscritta? 

1) E' una scrittura collettiva a destinatario único e raccolta in un medesi-
mo "contenitore" di scritture; 

2) E' prevalentemente femminile e adolescenziale; proviaie infatti 
principalmente dal mondo scolastico femminile; 

3) E' una scrittura affettiva e nostálgica. Imessaggi piú frequenti sonó 
del tipo: un'amica che ti vuole bene, o in ricordo amichevole; 

4) E' una scrittura ftituribile: i messaggi scritti sonó fatti non tanto per 
essere letti immediatamente, quanto per essere disponibili in un secondo mo
mento, nel tempo del ricordo. 

Ció che si scrive puó anche essere letto immediatamente, ma quello non 
é il tempo giusto di lettura, che é rinviato ad un fiituro anche lontano. 

5) Si tratta pertanto di un oggetto che presenta una duplicitá di uso. Un 
uso origínale, fatto dalla legittima destinataria che rende disponibile gli spazi 
di scrittura agli altri che compilano l'album; un uso a posteriori, compiuto 
anch'esso dal legittimo destinatario e nel tempo legittimato, e cioé nel tempo 
del ricordo, in un secondo momento, quando gli spazi saranno riempiti e il 
tempo trascorso. Tuso dell'album sará plenamente efficace perché sará diventa-
to ció che era destinato in origine: un ricordo. 

II primo é un uso prevalentemente di scrittura, il secondo di lettura. La 
scrittura é collettiva, la lettura individúale. Se aggiungiamo un terzo uso, indi-
pendente dai primi due, e cioé documentarlo, archivistico che ne possiamo fare 
noi, allora amplieremo gli orizzonti di lettura anche ad altri, ma ovviamente 
non si tratterá piú dello stesso tipo di lettura empatico, affettivo, sentimentale 
e nostálgico, ma allora l'album sará consegnato alia storia per essere interpreta-
to nella sua veste di fenómeno sociale e individúale a un tempo. 

In Italia, l'uso dell'album, cosi come di altri oggetti legati alia comunica-
zione intersoggettiva femminile é da coUegarsiprobabilmente anche alia moda 
vittoriana delle valentine,dei libri cosi ÚQXXxKeepsakes, Forget-me-nots inglesi, 
in italiano Almanacchi, Strenne ecc, libri di poco contó, di contenuto vario ma 
sul genere di evasione o tutt'al piú moraleggiante, con qualcheinformazione sul 
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calendario, oggetti, piú che libri, da regalarsi per il Capodanno.^ Tuttavia 
l'occasione principale per ^i álbum rimane l'attivitá scolastica, ^ecialmente 
in riferimento a istituzioni educative come i collegi o i convitti. Lanascita e lo 
sviluppo di queste istituzioni hanno certamente favorito le occasioni di scrittura 
privata. Le cartolerie inoltre facevano la loro parte nel preparare libretti confe-
zionati all'uopo con la dicitura sul piatto anteriore ÁLBUM o POESIE; inoltre 
si vendevano anche ritagli da incollare su questi álbum con le raffigurazioni piú 
varié, angioletti, mazzetti di fiori e cosi via. 

Da una sommaria analisi si potrebbe affermare che, almeno all'inizio, 
gli álbum fossero una prerogativa oltre che femminile, borghese e benestante. 
Coloro che tengono un simile álbum frequentano collegi e convitti femosi, 
come quello del Barracano di Bologna; in questo clima l'ideale femminile che 
trova la sua coUocazione naturale in questi collegi é quello della donna bene 
educata, che suona il piano, baila, conosce una lingua, sa cucire e naturalmente 
possiede una bella scrittura. Una somma di arts d'entretien, insomma: la donna 
deve saper intrattenere bene gli ospiti del suo futuro marito e deve essere natu
ralmente docile e di buone maniere. 

Addirittura venivano ideati appositamente per i collegi nuovi tipi di 
scrittura (v.per. es il Sacre Coeur) ritenuti particolarmente adatti per le signori-
ne. Giá dall'Encyclopédie si era cominciato a far differenza fra maschi e femmi-
ne, sebbene non per quello che riguardava il tipo di scrittura, ma la postura da 
tenersi nello scrivere. 

ÁLBUM E DIARIO 

L'album vuole essere fuori dal tempo, comegaranziadi durata, e quindi 
rifiuta spesso, se non sempre, ogni riferimento puntúale al presente che si 
risolva in annotazioni, appunti di vita vissuta quali invece fanno parte del 
diario. Anzi, in un certo senso l'album é complementare al diario: questi é 
scritto dal soggetto intestatario, nell'album da tutti gli altri; nell'album non vi 
sonó riferimenti a esperienze della vita concreta , mentre nel diario ci sonó 
solo quelle. Anche se nel diario ci possono essere pensieri universali e fuori dal 
tempo, non sonó certo questi a caratterizzare in maniera forte la maniera di 
scrivere e di tenere un diario. Nel diario, inoltre, le date sonó rigorosamente 
sequenziali, nell'album non necessariamente, anzi, quasi mai. D diario ha un 

^ V. per.es.G.Beretta, G.M.Griffini, Strennea MilanoneU'Ottocenlo, Milano, Scheiwi-
Uer. 1986, con il repertorio delle strenne della Braidense di Milano; questa bibliografía risulta 
essere molto utile anche per il fatto che per ogni strenna ne é dato il contenuto. 
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consumo immediato. Tuso dell'album é posticipato; piú é posticipato, infatti, 
piú assolve al suo compito originario. Nel diario il ricordo vissuto é l'elemento 
portante, nell'album é solo un pretesto per un discorso di ri-uso. II diario puó 
avere un referente su sé medesimo, l'album no: tutt'al piú vi possono essere 
generiche considerazioni su di esso, manon sull'album sul quale si sta scriven-
do. Lo scopo del diario é in se stesso, nel suo farsi, non nella sua conservazione 
o nella suaproduzione. Lo scopo dell'album é, in primis, quello di essere costi-
tuito come oggetto, come recipiente di scritture, disegni ecc. Si scriveun diario, 
ma si scrive suiralhum, un diario lo si legge, un álbum lo si usa. Nel diario puó 
non essere importante quello che si é scritto, dopo che lo si é scritto, perché 
solo il momento in cui si scriveva era importante, nell'album il testo é impor
tante solo dopo che si é scritto. In altre parole nel diario puó mancare (o se é 
presente non é importante) una fase di progettazione, dipianificazione del testo 
o dell'immagine; l'album é una somma di piccoli progetti grafici. 

Nell'album quindi, benché emanazione dell'ambiente di scuola o di 
coUegio, non troveremo riferimenti precisi sulla scuola, sulla vita quotidiana, 
quasi che questa corra il rischio di banalizzare tutto. Iprofessori, i genitori e in 
genere gli avvenimenti della scuola e della vita sonó i grandi assenti dall'album, 
non in assoluto, perché il genitore o il professore che scrive lo fará solo per 
daré un consiglio, fare un augurio, suggerire una morale, non certo per parlare 
di avvenimenti o situazioni precise. 

Perció, dal punto di vista testuale, lagaranziadel fuori-dal-tanpo é data 
spesso d'agli argomaiti universali. Le occasioni comeil Natale, il Capodanno, 
il compleanno, sonó solo uno spunto per parlare della vita che si rinnova o del 
tempo che passa. I riferimenti piú costanti sonó al tempo che fugge, al carpe-
diem (anche nell'esperienza austriaca) e, naturalmente, al "ricordati di me che 
t'ho voluta bene" alia supervalutazione (spesso retorica) del sentimento 
dell'amicizia espresso talvolta in maniera che a noi puó sembrare esagerata, 
anche rispetto a quello dell'amore con la A maiuscola. Anche i disegni spesso 
sonó una metáfora del non-ti-scordar-di-me, non solo perché rimangono nell'al
bum ma perché si riesce col disegno a meglio esprimere i sentimenti che non 
con le parole. I fiori e il loro linguaggio simulato si prestano molto bene a 
questo genere di comunicazione, e vecfremo infatti che se ne approfitta abba-
stanza: la rosa, la violetta, il cardo aperto ecc. Ovvio il ricorso a poesie, frasi 
d'occasione che spesso si ripetono, proverbi.Ovvio fino a un certo punto, poi-
ché in realtá, le formule, le frasi fatte, i proveibi sonó, come é noto, caratteristi-
che piú specifiche dell'oralitáche non della scrittura. Puó darsi che lo scrivente 
ricorra a questi residui di patrimonio órale perché non sa che altro scrivere o 
per non coinvolgersi troppo, mapuó anche darsi che, in definitiva, ció che si 
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scrive non é poi cosi importante, perché lo é molto di piú il fatto che la tal 
persona ha scritto in quel dato momento sull'album. Ció che i collezionisti 
d'autografi apprezzano di piú non é tanto il contenuto dei loro pezzi, quanto la 
consapevolezza del fatto che l'autore dello scritto era li, in quel momento, vivo 
e presente a scrivere quello che poi ha scritto. Testimonianze di brani di vita; 
succede cosi anche con la fotografía dell'album fotográfico di famiglia. Non si 
guarda piú alie immagini rappresentate, ma a quei pensieri, immagini, parole, 
sensazioni, ricordi che puó scatenare, in altre parole al suo potere evocatorio. 
Semmai il testo rappresenta la positivitádella situazione evocatoria, le premes-
se per uno stato d'animo disposto al ricordo. II testo si fa contesto delle imma
gini nella mente di chi lo legge, una sorta di "zapping" della memoria. 

II ricordo dell'album é il ricordo del tempo vissuto, piú che delle perso
ne, le quali chiedono si di essere ricordate, ma non per quello che hanno fatto 
insieme alia persona intestataria dell'album, o non solo,'ma soprattutto in forza 
di un sentimento "Ricordati di me perché ti ho voluta bene". 

Osservando poi da un punto di vista "diacronico" l'album man mano che 
passa il tempo si fa meno fórmale, piú intimo, il disegno e lo "scrap", il ritaglio, 
acquista spazio e sempre piú spazio trovano le occasioni estemporanee di 
scrittura (non solo le grandi date della vita, ma anche gjomi qualsiasi, ma piú 
intimi, piú veri. 

FENOMENOLOGÍA TESTU ALE DEGLI ÁLBUM 

Esistono delle ricorrenze tanatiche, che qui voglio sommariamente 
esporre, al fine piú descrittivo che interpretativo. In primo luogo il sentimento 
dell'amicizia, espresso sia per caratteri universali (l'amicizia é...) sia particolari 
(io ti sonó amica); il secondo tema é naturalmente quello del ricordo del tempo 
passato, magari insieme. Seguono l'amore, consigh, dediche, auguri, poesie, 
qualche frase sulla condizione della donna (la donna deve essere gentile ecc.) 
e anche qualche considerazione sull'album amicorum. Da un altro punto di 
vista si possono aggiungere interferenze linguistiche, ossial'uso di piú lingue, 
principalmente francese, ma anche inglese o tedesco e Tuso del linguaggio dei 
fiori, in cui predomina la rosa, il flore po" eccellenza, con i suoi ambigui e 
molteplici significati (bellezza, grazia, irmocenza, fragilitá della vita, amore) 
, la viola del pensiero, il non-ti-scordar-di-me, federa, ma anche il cardo aperto, 
símbolo della vita che rinasce. 
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FENOMENOLOGÍA GRÁFICA 

Analizzare le qualitá grafiche e formali degli álbum é uno degli aspetti 
piü interessanti e sfimolanti dell'analisi di questo genere di manoscritti. Essen-
do una scrittura coUettiva, troviamo infatti diversissime testimonianze di impo-
stazione e di canoni grafici e calligrafici. Anzi tutto va detto che principalmente 
l'album é scritto al recto, poco o nuUa al verso del foglio. Spesso si nota una 
ricerca di integrazione fra testo immagine, ma ci sonó anche solo scritte o solo 
disegni; l'intento calligrafico é ostentato, e talvolta anche inopportuno, non 
tanto per la scelta del carattere o deiromamento quanto per il loro accostamen-
to, come nel caso di una decorazione agirali, tiplea dei libri d'ore, con la scrit
tura inglese. Questo tipo di scrittura domina incontrastatanegli álbum (in quelli 
italiani), a volte pero si alterna al rotondo e al fraktur, in composizioni epigrafi-
che miste come era negli usi dell'insegnamento calligrafico dell'epoca. 
NeU'esperienza di área a lingua tedesca, invece, la scrittura predominante é il 
cosiddetto Kurrentschrift, sul quale occorrerebbe aprire una parentesi per ren-
dersi contó meglio di ció che significa in termini sociali.Nell'epoca che stiamo 
considerando il carattere cosiddetto kurrentschrift era la scrittura di tutti i gior-
ni, quella che si trova nei documenti e negli archivi. Con l'unifícazione germá
nica di fine secólo (1881) e il debutto come potenza industríale, i contatti com-
merciali e non con il resto dell'Europa e del mondo occidentale si fanno sempre 
piü stretti e fi-equenti: non épiú pensabile rimanere nell'isolamente scrittorio 
del kurrentschrift. Cosi, si incomincia a insegnare anche la scrittura latinanelle 
scuole, dando luogo a una sorta di bigrafísmo evidenziabile molto bene anche 
negli esempi dell'album, in cui si scrive il testo in caratteri tedeschi e la firma, 
il luogo e la data in caratteri latini. Ció diede anche luogo ad una reazione e alia 
creazione di una "Lega per la scrittura tedesca " (che esiste tuttora) per la salva
guardia, la difñisione del kurrentschrift nella scrittura a mano e della fi-aktur per 
i caratteri di stampa. 

Anche la altemanza nei colori dell'inchiostro gioca un ruólo che non 
é solo quello di spezzare la monotonía del ñero; l'inchiostro color violetto 
riflette un uso allora frequente di quel tipo di tinta specie fra le donne e le 
ragazze. 
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RlASSUNTO 
Ho cércalo di analizzare e indagare ¡'uso in yvga afine Ottocento -

inizi Novecento degli Álbum Amicorum, piccoli álbum manoscritti tenutiprin
cipalmente da ragazze in etá scolare e sui quali venivano appuntate dediche, 
poesie, disegni e pensieri vari. Si tratta di un manufatto di scrittura se-
mi-popolarefino ad oggipoco indágalo e sul guale, sulla base di una raccolla 
personale, ho inlrapreso un percorso di lettura e inta-prelazione a diversi 
livelli e del guale rendo conlo in guesto mió inlervento. 

RESUME 
Nous avons cherché a analyser l'usage en vague a la fin du 

XlXéme-XXéme siécle des Álbum Amicorum, petils albums manuscrits tenus 
principalemenl par des peliles filies scolarisées, sur lesquels figurent des 
dédicaces,poésies, dessins el diversespensées. IIs'agit d'unproduit manuscril 
semi-populaire, jusqu'á mainlenantpeu exploilé, el sur leguel, a partir d'une 
colleclion personnelle, nous avons entrepris un parcours de leclure el 
d'inlerprélation a différents niveaux, objel de la présente intervention. 

ABSTRACT 
1 have tried lo investigóte about ihe usage al ihe turn ofthe 19th cen-

tury ofthe "Álbum Amicorum" (i.e. Autograph Albums), small handmade ma-
nufacluredalbums keptgenerally by schoolgirls andón whichpoems, dedica-
tions and little drawings were wrilten orsketched. Il is aclually a handwritten 
partly popularproduction that has been investigated very Hule lili nowadays 
and about which, on the basis ofa personal colleclion, I have underlaken a 
reading and interpretalion path al differenl levéis and of which Igive accounl 
in Ihis paper. 

ZUSA MMENFA SSUNG 
Ich habe versuchí, dieBenutzungder Amicorum Alben (aulografischen 

Alben), die um die Jahrhundertwende des 19. /20. Jahrhunderls Mode war, 
zu analysieren undzu unlersuchen. Diese kleinen, handgeschriebenen Alben 
fiihrlen hauplsáchlich Schulmádchen, die Widmungen, Gedichte. Zeichnungen 
und verschiedene Bildchen darin festhielten. Es handelt sich hierbei um ein 
halb volkstümliches, handgeschriebenes Produkt, das bisher nurwenig unler-
sucht wurde. Aufder Grundlage einerpersónlichen Albensammlung habe ich 
begonnen, dieses Materialzulesen undaufunterschiedlichen Ebenenzu inler-
pretieren, worüber ich in dieser Arbeit berichle. 
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RESUMEN 

He intentado analizar e indagar el uso de moda a finales del 
ochocientos-principios del novecientos de los Álbum Amicorum, pequeños 
manuscritos que tenían principalmente chicas en edad escolar, y sobre los que 
apuntavban dedicatorias, poesías, dibujos y diseños varios. Se trata de un 
producto de escritura semipopular que ha sido poco investigado hasta hoy y 
sobre el cual, sobre la base de una colección personal, he iniciado un recorri
do de lectura e interpretación a diferentes niveles, del cual informo en este 
trabajo. 
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CANTO D'AUTUNNO 
Gorla Primo; 5 novemhre ¡917:fogli 9v-10r; scrittura inglese diritto;firmato 
EttoreBiglieri; estremi cronoiogici 1917-1922; dedicataria dell 'álbum: "Lina 
Beretta" 
Questa immagine é particolarmente interessante sia per la particolare impagina-
zione che comprende verso e recto con inquadratura, sia per il particolare dise-
gno tipicamente autunnale e la poesía ad esso dedicato che rievoca nostalgie e 
paesaggi decadenti in perfetta sintoniacon la la filosofía dell'álbum amicorum. 
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CAPANNA CON DEDICA 

S.I.: 22agosto J893;foglio }4r;fírmato Emilia Tosini;scrittura inglese; estre-
mi cronoíogici }893-1919; dedicataria deU'alhum; "Teresina'\ 
Un disegno di una capanna firmato Sabatini e una scritta in díagonale (típico 
orientamento di scrittura delle dediche) e firmata da una altra persona. Da 
notare anche rorientamento dell'album in oblungo che permette accostamenti 
in orizzontale di questo tipo. ,. . , •, 
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3 
FIRME 
s.L; 19¡0-}9¡¡; foglio Ir; varié firme; stiii vari di scrittura ma qitasi tutu 
afferentiall'inglese; estremicronologid ¡910-1914; dedicataria non indicata, 
Questa immagine, di solé firme, é tratta da un álbum austriaco di inizio secólo 
scorso; le firme sonó tutte in carattere latino. In alto la sólita frase di ricordo 
(zur Erinnerung,..). 
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G Ó T I C O EGiRALi 

s.l; s.d.; foglio 2r; firmaío Nina Riva; scrittura inglese; estremi cronologici 
1896; dedicataria "María" 
In questo foglio d'album la dedica é incarattere inglese, mentre la decorazione 
a girali, típica dei libri d'ore medievali. Un accostamento estéticamente azzar-
dato ma che mostra quale fosse il background gráfico artistico dello scrivente. 
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INGLESE E ROTONDO 
s,l: s.d.; foglio 4r;firmato Anua Colombo; scritture inglese e rotondo; 
Questaimmagine dallostesso álbum deirimmagine precedente, oltre amostra
re una impaginazione diagonale típica da dedica (v.anche l'immagine cAPANNA 
CONDEDICA) rav\ácendarsi del carattere inglese e del rotondo mostrando anche 
qui come fosse patrimonio comiine e personale il potersi esprimere gráficamen
te con diversi stili grafíci. L'altemanza di scritture era un tipico insegnamento 
calligrañco suggerito per la composizione di epigrafi o diplomi. 
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6 
COPERTINA 
Questaimmagine offreun esempio della copertina di questi álbum che veniva-
no preparati e confezionati con la scritta "PoEsm" o "ÁLBUM" e venduti dalle 
cartolerie riflettendo nella granea gli stilemi artistici coevi (per es. Liberty). 
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7 
ÁLBUM 

S.I.; 25 giugno 1912;fogHo 25r;firmato Nimi Leder; scritture inglese e Kur-
rentschrift; 
Questaimmagine (che proviene dallo stesso álbum dell'immagine precedente) 
ci da un'ídea genérale deiroggerto e deirimpaginazione; utilizzato quasi esclu-
sivamene il recto: il formato talvolta in oblungo, ma piü spesso come a libro. 
Danotarsi il bigrafísmo (testo in KurrentschrifíQ finna e dedica ñnale in carat-
teri latini) e il disegno della rosa che indica anche Tutilizzo in questi oggetti del 
linguaggiodei fíori. Notare la formula conclusiva ricorrente: "Zurfreundlichen 
Erinnerung and deine Schulfreiindin" (in ricordo amichevole dalla tua árnica 
di scuola). Típico inquestiatbumtedeschi l'iitilizzodipoesie: particolarmente 
utilizzate, come in questo caso, quelle di Schiller, mentre in ámbito francese 
o italiano uno degli autori piú utiUzzati é Victor Hugo ció che rende questi 
álbum oggetti indiscutibilmente di gusto romántico. 
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