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250 anni di libri e lettori a Ferrara: dal 1753 al 2003… e
poi oltre
Giubileo della Biblioteca Pubblica
Si immagini un ideale cumulo di duecentocinquant’anni, una fantastica piramide di libri antichi e moderni, uno
stuolo di lettori più e meno appassionati, una legione di bibliotecari di ieri e di oggi, un manipolo di generosi
donatori, un corpo di cataloghi ormai non più in vita e di altri che, invece, ingurgitano sistematicamente, giorno
dopo giorno, nuovi dati, da rimescolare nel mare magnum bibliografico governato dall’informatica e immesso nel
moto perpetuo telematico, tra linee telefoniche, fibre ottiche e ponti radio. Interrogazioni e risposte. Il giubileo
bibliotecario di Ferrara fu nel 2003, annus mirabilis, che portò a sintesi 250 anni di servizio pubblico, avviato nel
lontano 1753. Fu occasione da un lato per un bilancio consuntivo, dall’altro per prospettare progetti futuri che,
nonostante l’amaro tempo di carestia, resta pur sempre un esercizio utile a mantenere vive le speranze per il
domani.
L’universitas bibliotecaria della città si riconosce - è noto - nella sua istituzione più antica e illustre, la Biblioteca
pubblica aperta nel 1753, poi divenuta “Ariostea” nel 1933, oggi istituto di riferimento per il servizio organizzato
sul territorio comunale, sviluppatosi anche nelle Circoscrizioni cittadine a partire dagli anni Settanta del
Novecento, con risultati molto apprezzabili sul piano sociale e su quello culturale, oggi tuttavia bisognoso di
essere ricalibrato nel volatile terzo Millennio.
Gli anniversari sono, il più delle volte, un’occasione per l’esercizio retorico; offrono spunto
all’autocompiacimento; stimolano il narcisismo; in poche parole allentano le capacità critiche dei pensanti e
degli scriventi, tutti più o meno partecipi del comune afflato celebrativo. Di solito, cerco di rifuggire da quella
pratica, ma – trovandomi dal 2001 e non per mia virtù ma per la benignità della fortuna, “pontefice massimo”
delle biblioteche comunali della città estense – non potei sottrarmi al rituale: il 2003 era lì e imponeva che io
assolvessi il rito insopprimibile dell’anniversario, di fronte al quale dunque non arretrai, attestandomi anzi a
sottoscrivere quell’evento con notizia che fa sempre piacere partecipare al pubblico dei lettori, grandi e piccini,
italiani e stranieri, allo stuolo degli scrittori, alla comunità dei bibliotecari e agli amici delle biblioteche. Colsi,
dunque, l’occasione duecentocinquantennale della veneranda Biblioteca pubblica, perché quell’importante
genetliaco non fosse trascurato, anzi desse modo di riflettere criticamente sul passato, offrendo al contempo
spunti per il futuro della lettura e del libro a Ferrara, delle biblioteche e del suo pubblico.
Non fu trascurabile poi che una felice congiunzione degli astri consentisse di fare coincidere nel 2003
l’anniversario della più antica e prestigiosa biblioteca di città col primo anno di vita dell’ultima nata, la biblioteca
comunale Bassani, ancora fresca dell’inaugurazione, avvenuta infatti il 4 maggio 2002 feliciter. Non solamente,
dunque, si fece festa per il cospicuo tesoro d’anni che l’Ariostea aveva accumulato, sedimentandolo nelle sue
preziose raccolte manoscritte e a stampa, ma pure recammo doni benauguranti alla neonata biblioteca del
Barco. L’una e l’altra, l’antica e la moderna, accomunate da un’intitolazione letteraria, massimamente
significativa nella città dove la scrittura, la poesia, la creazione artistica si accentrano come per miracolo a
sostanziare una straordinaria atmosfera: dopo l’Ariosto, dunque, ecco era sopraggiunto Bassani, il primo e il
secondo legati indissolubilmente a due importanti biblioteche cittadine; da un lato l’Ariostea, istituto più antico,
con specifici compiti di conservazione, prestigioso per la sede monumentale, per l’antichità e la ricchezza delle
sue raccolte; dall’altro lato la Bassani, biblioteca nuova, moderna, opera anch’essa d’architettura, ma con una
missione evidentemente diversa, orientata alla comunicazione multimediale, a sublimare le potenzialità
dell’informazione in rete e della telematica.
Ariosto e Bassani: l’ideale cammino dal porto antico all’approdo contemporaneo a Ferrara, città della
Letteratura, della scrittura e del libro, di conseguenza, delle biblioteche. L’Ariostea e la Bassani, ieri e oggi - si
direbbe - due esempi diversi tra loro nel tempo e nello spazio, di quello storico e di quello letterario; due facce
speculari ma riconducibili a sintesi nella funzione pubblica e nella missione bibliotecaria, comuni all’una e
all’altra insieme. La prima occupa da sempre il cuore della città, posta com’è dentro le mura, nella storica via
delle scienze, a Palazzo Paradiso, già delizia estense, poi anche sede della Sapienza cittadina; la seconda,
invece, era nata fuori le mura, in un’area popolare e industriale. L’una e l’altra si ponevano tuttavia in un disegno
d’insieme che, da allora in avanti, diventava sempre più nitido e preciso, per i compiti che si riconoscevano per
tradizione alla prima e quelli che, per innovatività, si riservavano alla seconda. Non si sarebbe potuto ieri, né si
potrebbe oggi, infatti, presentare, né comprendere appieno la Bassani, senza porla in relazione con l’Ariostea e,
più in generale, coll’intero sistema delle biblioteche comunali, col quale la sua missione specifica si integra

funzionalmente, al contempo distinguendosene. La sua identità, infatti, deve essere intesa nel quadro più
complessivo territoriale; essa fa parte della costellazione delle biblioteche, al cui interno ben si colloca, ma al di
fuori della quale resterebbe una realtà incompiuta. Né, dunque, sarebbe stata completa la festa giubilare, se non
vi fossero state chiamate le altre biblioteche: la benemerita Rodari sempre alacremente attiva nella
Circoscrizione di via Bologna, la Tebaldi di San Giorgio e la Luppi a Porotto. Tutte insieme costituiscono, ormai
da anni, la costellazione cittadina che dissemina la luce del libro e il beneficio della lettura in ogni angolo di
Ferrara.
Bibliotheca antiqua (l’Ariostea), quindi, bibliothecae novae (Rodari,Luppi, Tebaldi), bibliotheca novissima (la
Bassani). Dunque le biblioteche? no anzi, un’unica ideale biblioteca policentrica, di cui celebrammo l’anno
giubilare con l’augurio che l’evento richiamasse la folla di tanti lettori-pellegrini, interessati ora a venerarne i
cimeli più antichi e illustri, ora a consultarne le banche dati informatizzate, a soffermarsi nelle sale di lettura o a
inoltrarsi in esplorati sentieri telematici. Fu in quell’anno che, eccezionalmente, l’autografo dell’Ariosto partì alla
volta di Firenze, esposto alla mostra de “L’Italiano e gli Italiani. Dove il sì suona”; è per quell’occasione che
codici preziosi come “La Spagna” presero il volo per Bruxelles, per partecipare a “Europalia” e alla singulière
Renaissance evocata dall’omonima mostra dedicata alla Corte estense e alla Ferrara del Rinascimento. Fu
sempre in quel 2003 – e non a caso - che si annotò la felice ripresa di un progetto, a lungo lasciato in sospeso
e pertanto incompiuto, quello del compimento del restauro di Palazzo Paradiso: l’antica e monumentale Sala di
lettura, la Sala delle lauree di un tempo, quella con la quadreria dei cardinali, dalle scaffalature lignee avvolgenti,
ricolme di libri antichi dalla coperta in pergamena, fu infatti oggetto di restauro e, infine, restituita al pubblico e
agli studiosi nel 2005. La trilogia delle più belle sale di Palazzo Paradiso fu così disponibile di nuovo nella sua
interezza: Sala Agnelli, quella dell’Ariosto, infine la grande Sala di lettura intitolata al munifico benefattore
Giammaria Riminaldi, si sarebbero così confermate come il cuore, il fulcro della Biblioteca. Non ci sarebbe stato
alcun effettivo Giubileo, se il restauro di Palazzo Paradiso fosse rimasto incompiuto, così come fino a qualche
tempo si temeva che accadesse, a causa delle sempre più difficili condizioni finanziarie nelle quali il nostro
Comune - come tutti i Comuni d’Italia - si trovava (e tuttora si trova) a agire, col grave impegno di preservare un
patrimonio immobiliare e artistico di grandissimo valore.
Il 250° anniversario registrò quindi anche altri significativi momenti che occorre ricordare come tappe
fondamentali di un viaggio, ad esempio quelli attraverso il libro e coi libri del Novecento, il secolo ormai passato
e al quale la Biblioteca ha rivolto una speciale attenzione, riscoprendo ora le sue stesse vicende novecentesche,
rivissute attraverso l’epistolario di Claudio Varese e Giuseppe Dessì, ora illustrando i preziosi libri liberalmente
donati dalla famiglia di Lanfranco Caretti, quindi esponendo libri e manoscritti di Corrado Govoni - tutti insieme
disposti in un ideale tracciato di iniziative ove trovarono spazio la scrittura e il romanzo, la filologia e la critica, la
creazione poetica o che da essa hanno tratto una qualche ispirazione. Gli archivi letterari del Novecento furono,
dunque, un frutto prezioso di quell’anno giubilare, oltre il quale essi sono proiettati a delineare e a rafforzare
l’identità già solida e netta della Biblioteca che, in un modo o in un altro, è dunque depositaria non solamente
dell’Ariosto e del Tasso, ma pure d’un cospicuo e significativo lascito dei Contemporanei.
L’anno giubilare del 2003 fu così anche la circostanza per una Mostra documentaria che celebrò quel
matrimonio ideale, di duecentocinquant’anni di felice connubio della Biblioteca di città con i suoi libri e con il
pubblico di Ferrara. Il registro fu quello di giocare tra l’antico e il nuovo o il novissimo che la biblioteca quell’ideale e unica creatura policentrica oggi presente in città – offriva al suo pubblico, ai suoi amici, agli
studiosi, assumendo qui il sembiante di austero tempio del Sapere, lì le vesti di moderna e tecnologica
infrastruttura dell’informazione bibliografica e della comunicazione telematica. Come Giano bifronte, la biblioteca
guardava da un lato al suo ieri, dall’altro osservava il suo presente scrutando il domani; ora arricchiva l’antico
sedimento, ora si avviluppava negli intricati collegamenti di rete, a ogni modo inseguendo passato e futuro,
senza sosta, incessantemente, bruciando il presente. Rigenerava così se stessa, cercando e rincorrendo
sempre nuovi lettori, un diverso pubblico, ancora libri e libri (ma non solamente quelli), scritti non più o non
sempre sulla consueta carta, in lingue sempre più numerose e sempre più frequentemente diverse, quelle degli
studenti stranieri nell’Università cittadina, ma pure quelle dei tanti immigrati da lontano approdati nell’ospitale
Ferrara per un lavoro, alla ricerca di una vita migliore, con proprio bagaglio di cultura e tradizioni diverse.
Il Giubileo del 2003 è alle spalle e, nel frattempo, con il 2013 un altro decennio tondo si è posato su Palazzo
Paradiso, quasi una simbolica prima pietra per la Biblioteca nel terzo Millennio. E’ evidente il carico di nuove
esperienze anche di quest’ultimo decennio, a volte buone e a volte pure spiacevoli, tuttavia sempre utili per
procedere nel cammino istituzionale, un percorso spesso accidentato, non sempre lineare, soprattutto da
quando inarrestabili crescenti difficoltà finanziarie hanno costretto l’Ente locale a ridimensionare drasticamente
l’entità delle risorse destinate al funzionamento degli istituti culturali cittadini, come le biblioteche, gli archivi, il
teatro e i musei.
Dal 2003 al 2013, i fatti nuovi, quelli piacevolmente nuovi e significativi, non sono fortunatamente mancati,
rafforzando dunque l’idea progettuale, il modello organizzativo di Servizio, la visione complessiva dell’insieme

simboleggiato da quella Biblioteca policentrica, organismo unitario, ma distribuito nella città, coerentemente
articolato e tenuto insieme dall’infrastruttura della rete informatica e della comunicazione telematica. E’ del
2005, ad esempio, il passaggio strategico che ha portato il Servizio bibliotecario ad aderire al progetto di un
nuovo “Polo SBN”, in cooperazione con le biblioteche dell’Università e con quelle pubbliche presenti sul territorio
della Provincia di appartenenza. Un progetto coordinato dall’Istituto per i Beni Culturali della Regione EmiliaRomagna (IBACN) che ha segnato effettivamente una svolta, creando sul territorio una struttura di cooperazione
tra enti (Regione E.-R., Provincia e Università di Ferrara, Comune capoluogo, associazioni private) e istituti
bibliotecari di ogni tipo (biblioteche di conservazione, pubbliche, di ricerca, specialistiche, scolastiche etc.), mai
sperimentata prima di allora, oggi ben consolidata nella sua architettura organizzativa e sempre più protesa alla
fornitura di servizi culturali all’intera comunità locale, aperta ai più piccoli lettori e agli anziani, accogliente per gli
studenti delle scuole medie-superiori e per quelli dell’Università, ospitale per i ricercatori professionali come per i
lavoratori stranieri, portatori di cultura e di tradizioni diverse. Il Polo Unificato Ferrarese (citato di solito come
Polo UFE) costituisce certamente un fatto rilevante sul piano dell’organizzazione dei servizi culturali e sociali
presenti sul territorio; è, inoltre, un fattore di continua spinta verso l’innovazione tecnologica, sollecitata ora
dall’evoluzione dei programmi informatici ora dalla nuova “rivoluzione inavvertita” in atto per opera del “libro
elettronico”.
Ancora al 2005 risale un ulteriore qualificazione dei servizi culturali gravitanti nell’area di Palazzo Paradiso,
allorquando fu inaugurato il nuovo Archivio Storico di via Giuoco del pallone, nell’edificio appositamente
ristrutturato per la conservazione degli antichi documenti comunali e cittadini, nella sede che un tempo fu della
Scuola “Garibaldi”. Attiguo all’Ariostea e ad essa collegato in un’interconnessione organizzativa e progettuale,
l’Archivio oggi allinea le sue fonti documentarie a quelle librarie della Biblioteca di città, le une e le altre insieme
funzionalmente gestite, nell’intersezione della Cultura e della Storia antiche. Il perimetro di via Scienze, via
Paradiso, vie Romiti e Giuoco del pallone, delimita infatti un’area connotata in maniera sempre più crescente
dalla concentrazione di funzioni culturali di alto valore scientifico e civile: ad esempio, il nuovo Dipartimento di
Scienze Umanistiche dell’Università vi ha preso posto; l’antica e preziosa Casa Minerbi è in restauro e – nei
prossimi anni – è destinata ad accogliere l’Istituto di Studi Rinascimentali, con la sua biblioteca specializzata.
Poi ancora, Casa Niccolini, confinante con Palazzo Paradiso, sarà destinataria di un importante intervento di
ristrutturazione che ne farà una pertinenza dell’Ariostea, sede della moderna “Biblioteca per ragazzi”, luogo
sempre vagheggiato da dedicare ai più piccoli e giovani lettori. Insomma, la forza gravitazionale della Biblioteca
di città ha continuato ad attrarre progetti e funzioni culturali, dedicati ora al patrimonio antico ora all’uso pubblico
più moderno e libero, che l’Amministrazione comunale ha racchiuso in una formulazione topografica,
comprensiva e unitaria, nota come “Polo delle carte”. E’ un punto nel quale la città organizza razionalmente fonti
culturali e servizi pubblici, dotato di una sua spiccata riconoscibilità identitaria, alimentata assiduamente da
nuclei di documentazione che, di tempo in tempo, sono affluiti ora a Palazzo Paradiso (ad es. i Fondi Quilici,
Caretti, Angelini), ora in Giuoco del pallone (Fondi Saracco-Riminaldi, Camera del Lavoro-CGIL) ove l’Archivio
Storico ha pure ricondotto a unità il suo prestigioso Fondo antico (sec. XIV-XVIII), restituitogli infine - dopo
un’inutile quanto irragionevole opposizione - da parte dell’Archivio di Stato, ove si trovava in “deposito” dalla metà
del Novecento.
Il “Polo delle carte” - nell’incrocio simbolico di via Scienze con Giuoco del pallone - è oggi tutto questo, anzi
promette di raggiungere nuovi e più ambiziosi traguardi, posti quasi come sfide nei confronti di un lungo periodo
di soffocante crisi finanziaria e di un inatteso fatto traumatico, qual in effetti è stato il terremoto di maggio 2012.
Non si può omettere di citare un così doloroso, tragico fatto di cronaca, anche per un’occasione come questa,
tutta incentrata sul rassicurante mondo dei libri, sul piacere della lettura, sulla bellezza non solamente evocativa
di un Palazzo che è da sempre associato al nome del Paradiso, ideale Eden della Cultura, locus amoenus
considerato inattaccabile da ogni eventuale offesa degli uomini e della natura. Tutto il contrario: non si è potuto
sfuggire, ad esempio, alla scossa sismica che ha messo a dura prova il Palazzo monumentale, scuotendone
ora le volte a incannucciato del magnifico Scalone ora le più nascoste aree di deposito, soprattutto facendone
pericolosamente ruotare la “lanterna” sul picco della torretta dell’orologio, in pieno prospetto dell’edificio. Fu
spettacolare l’intervento dei Vigili del Fuoco che – a giugno del 2012 - con l’ausilio di un enorme gru,
imbracarono letteralmente il pericolante manufatto, mettendolo in sicurezza a terra con apparente facilità
esecutiva, quasi si fosse trattato di un gioco da bambini, con i colorati mattoni Lego, pronti a essere fatti e
disfatti.
Hanno per fortuna resistito bene alla scossa le altre strutture distribuite sul territorio: l’Archivio Storico e la
Bassani, infatti, assorbirono bene le sollecitazioni sismiche, forti dei rispettivi edifici di recente ristrutturazione o
di nuova costruzione, ove il cemento armato e le caratteristiche strutturali hanno ridotto al minimo il danno.
Problema superato anche per le Biblioteche Rodari e Luppi di Porotto, l’una e l’altra allogate in due plessi
scolastici, pure di edilizia moderna in cemento armato, che in misura diversa neutralizzarono il colpo tellurico;
idem per la piccola sede della Tebaldi, a San Giorgio. A uscire decisamente malmesso dal terremoto di maggio
2012 fu, invece, il già sofferente deposito dei periodici posto nella sconsacrata chiesa dei Santi Cosma e

Damiano, in via Mayr. L’edificio - già da tempo bisognoso di radicale manutenzione - ha accusato un grave
colpo, risultando quindi inagibile, non più idoneo alla conservazione del patrimonio librario lì collocato e che, da
allora in avanti, non è stato più gestibile per gli usi ordinari del Servizio. L’ex chiesa, inoltre, è stata inclusa
dall’Amministrazione nel novero degli edifici destinati all’alienazione, sicché non si prevedono interventi di
recupero dello stabile che – in attesa di un’improbabile vendita - degrada ogni giorno di più e, con quello, anche
l’inaccessibile massa di documenti cartacei che vi si trova dentro immobilizzata. Sarebbe necessario portare a
compimento un progetto sempre sollecitato dal Servizio, finalizzato ad abbandonare definitivamente la chiesa di
San Cosma, distante e scomoda per l’Ariostea, per avere invece la disponibilità dell’ex Palestra “Garibaldi” di via
Bonporto, edificio attiguo all’Archivio Storico, posto nelle adiacenze di Casa Niccolini e dell’Ariostea, dunque
collocato anch’esso in quell’ideale perimetro del “Polo delle carte” ove si addenserebbero funzionalmente tutte le
componenti centrali del Servizio bibliotecario cittadino.
Questo primo decennio (2003-2013) del nuovo Millennio si presenta, dunque, partito in due campi: da un lato si
stagliano le difficoltà legate alla crisi finanziaria generale e locale, con le problematiche aggiuntive prodotte dal
terremoto del 2012, che ostacoleranno di certo il futuro percorso regolare dei servizi archivistico-bibliotecari. Ad
esempio, lo stesso Polo UFE dovrà prevedere probabilmente nuove e diverse soluzioni organizzative, sempre più
sollecitate da fattori esterni o interni, come l’incerto destino di SBN (il Servizio Bibliotecario Nazionale) o come
l’annunciata soppressione dell’Ente Provincia di Ferrara, uno dei partner fondatori del Polo territoriale.
D’altro lato, i risultati positivi fortunatamente non cessano, anzi tuttora sostengono il Servizio nel suo insieme,
confermando la bontà delle scelte fatte o aprendo nuove prospettive di qualità: il recente riassetto dell’Atrio di
Palazzo Paradiso, rimesso finalmente in bell’ordine, con suppellettile nuova e funzionale, riaperto al pubblico
nell’autunno del 2013, è un segnale di quel tipo, che infonde fiducia e speranza nel futuro.
Altri fatti, di recente registrati, si aggiungono a confermare una prospettiva di fiducia e di sviluppo: l’aggregazione
del Centro di Documentazione Storica (con i suoi cospicui fondi etnografici, con le originali raccolte fotografiche,
con la biblioteca specializzata) all’Archivio Storico conferisce all’istituto di Giuoco del pallone una fisionomia
complessa, di una struttura preposta cioè non solamente alla conservazione della più antica documentazione
cittadina di tipo amministrativo, ma pure alla documentazione di altri generi archivistici, di quelli non
convenzionali, costituiti cioè dalle cd. fonti orali, da quelle visive e sonore connesse alla vita materiale delle
popolazioni locali. Una complessità che tende ad aggiungere nuove e prestigiose componenti come, ad
esempio, l’ultima che è pervenuta sempre nella sede di via Giuoco del pallone, a settembre 2013: l’Archivio
Michelangelo Antonioni, cioè la raccolta di documentazione appartenuta al celebre regista (Ferrara, 1912 –
Roma, 2007), acquistata negli anni Novanta dall’Amministrazione comunale e ora finalmente oggetto di un
intervento inventariale e di valorizzazione che – condotto in collaborazione con le Civiche Gallerie d’Arte
Moderna, titolari di quel patrimonio - catalizzerà nei prossimi anni l’attenzione del Servizio, degli studiosi di
Cinematografia, dei ricercatori e degli appassionati di quell’Arte.
Insomma, dopo i primi duecentocinquant’anni di vita e con l’aggiunta del primo decennio del Duemila, la
Biblioteca di città si conferma elemento propulsore della vita culturale di Ferrara, sede originaria di un sistema
urbano polimorfo articolato per diverse tipologie di struttura (di conservazione, biblioteche pubbliche, archivio
tradizionale e centri di documentazione aggregati), nucleo di un servizio ramificato attraverso le sue terminazioni
territoriali (biblioteche Bassani, Rodari, Luppi, Tebaldi), caratteristiche per la vivacità e per capacità di
penetrazione nel tessuto sociale, per l’interazione col mondo della Scuola pubblica, dal quale traggono forti e
benefici stimoli, con risultati di grande risalto per la Comunità civile. Negli anni a seguire occorrerà intervenire
proprio su quell’insieme, in particolare quello costituito dalle strutture di Viale Krasnodar (Rodari), di Porotto
(Luppi) e di San Giorgio (Tebaldi), per renderlo coerente e compatto, meno frazionato sul territorio, meglio
organizzato ai fini di una gestione più proficua e sostenibile in rapporto alle risorse effettivamente impiegabili
dalla città nei prossimi decenni. Penserei a un unico e unitario corpo, e pluribus unum, collocato
strategicamente nella città nuova, di più intensa urbanizzazione e demograficamente significativa, quella
sviluppatasi lungo via Bologna, a sostegno della quale sarebbe bello e utile avviare un progetto che guardi al
futuro della biblioteca pubblica e alle esigenze della città del domani, una Ferrara anche evidentemente
multietnica, sempre più al centro delle reti telematiche di comunicazione, orientata alla sintesi armonica della
Cultura della carta e del libro a stampa con quella sopravveniente del libro elettronico e della scrittura digitale.

Enrico Spinelli
Dirigente del Servizio Biblioteche e Archivi

Alessandra Farinelli Toselli

Palazzo Paradiso Gli spazi dei libri e dei lettori
Il palazzo estense del Paradiso ha una storia lunga oltre seicento anni. Sorge per volontà del marchese Alberto
V d’Este ed è la prima residenza cittadina ad avere un’architettura di palazzo, secondo i modelli che il
marchese poté vedere e forse abitare nel suo soggiorno romano del 1391, con cortile interno e giardino
paradisiaco, dal quale verisimilmente trae il suo nome. Da quell’epoca, attraverso vari e articolati passaggi di
possessori, diviene sede unica delle Scuole universitarie, all’indomani della cessione in uso accordata dal
Cardinale Ippolito II d’Este (1567), e dalla successiva vendita operata dal suo erede, il Cardinale Luigi d’Este,
alla Municipalità.
L’uso pubblico del vasto edificio determinò le molte trasformazioni che nell’arco di due secoli vennero eseguite,
ripercorribili sui documenti d’archivio, ma delle quali qui non farò cenno, rimandando ad altri scritti per gli
approfondimenti1 .
Desidero, in questa sede, cercare di ripercorrere le vicende del progressivo allontanamento delle altre istituzioni,
o degli altri abitatori, per seguire le tappe che ci portano a fruire oggi l’intero palazzo come sede della Biblioteca
principale della città.
Il bibliotecario Aldo Gennari2 sintetizza il lungo processo di gestazione dell’idea di costituire una biblioteca:
“dobbiamo questa Istituzione, la Biblioteca Comunale, ai soli nostri antenati, i quali ne crearono il pensiero, e
gradatamente lo attuarono con tenero affetto, con paziente ed illuminata sollecitudine”, e prosegue “è pur bene a
sapersi che essa non venne su ad un tratto, non fu istituita ed aperta per volontà di un privato, o con decreto
sovrano; ma andò formandosi a poco a poco tanto per i locali, come per i volumi, a seconda del desiderio dei
cittadini che andava crescendo, e a seconda del bisogno che essi provavano di avere un centro di studi e un
deposito di opere scelte, delle quali avessero potuto usare in un ambiente comodo, e di piena loro
soddisfazione”.
Non va neppure taciuto che il primo avvio della nuova biblioteca è saldamente legato all’ambito universitario e
collegato con il rinato interesse per le antichità del nostro territorio o provenienti dal mercato antiquario3 .
La grande trasformazione dell’edificio avviene nella metà del Settecento: il palazzo era vasto ed esuberante per
le necessità delle scuole universitarie che vi ospitava. Fin dai primi anni del Seicento, solo una parte di esso
veniva riservata all’uso pubblico, prevalentemente quella prospiciente la via Gioco del Pallone e via Scienze,
mentre il resto dell’edificio accoglieva appartamenti riservati ai docenti dell’Almo Studio e altri dati in affitto.
L’ala meridionale, che oggi accoglie il settecentesco Teatro anatomico, si articolava su tre piani, di cui uno
ammezzato, organizzazione architettonica che verrà cancellata in due riprese, nel 1731 anno, in cui tutto
l’invaso viene demolito dalle fondamenta per costruire il teatro anatomico e la sovrastante “sala delle funzioni” da
destinarsi a un uso pubblico4 , e nel 1780 anno in cui il rimanente lato in angolo fra la via del Paradiso e via
Scienze viene demolito per la costruzione dello scalone d’onore in stile neoclassico, secondo il progetto
dell’architetto Antonio Foschini5 .
La cultura del Settecento europeo all’interno della quale Ferrara si colloca di pieno diritto, prima e dopo
l’enciclopedismo, prima e dopo la ventata rivoluzionaria francese, che costituisce il punto di arrivo per tante idee
illuministiche che investono il vivere civile nella sua totalità, suggerisce di far uscire dal ristretto e privatistico
ambito del palazzo o del monastero le collezioni d’arte e di antichità come delle raccolte di tesori librari e
documentari, per renderli patrimonio di tutti. Nasce contemporaneamente, fin dal primo ventennio del secolo,
l’esigenza anche a Ferrara di istituire una biblioteca pubblica, un museo, un antiquarium, unitamente a quella di
una riforma radicale dell’organizzazione degli studi universitari, e la volontà di realizzare il vasto e ambizioso
progetto si esprime nei provvedimenti successivi e graduali, documentati da deliberazioni congiunte del
maestrato e del cardinal legato pro tempore, tese alla realizzazione della grande “casa del sapere”, per
l’educazione del popolo.
La deliberazione dei Savi del 21 maggio 1729, con la quale il Maestrato approva di cedere allo Studio gli
ambienti e lo spazio necessari nel palazzo per la costruzione dei tre organismi, costituisce il provvedimento in
base al quale, in momenti diversi, si sarebbe dato vita alla biblioteca pubblica collegata con l’Università, all’orto
botanico e al prestigioso teatro anatomico6 .
Il Teatro anatomico, costruito con sobria eleganza decorativa di stile barocco nel 1731, ad opera dell’architetto
Francesco Muzzarelli in collaborazione con l’anatomico ferrarese Giacinto Agnelli, risulta dalla moderna fusione
delle esperienze didattiche bolognesi, padovane e ferraresi. Il Borsetti riferisce che, iniziati i lavori, si trovarono i
muri del palazzo in tali condizioni che fu necessario abbatterli e ricostruirli7 .

La parte superiore fu riservata ad uso della biblioteca “quando sarà possibile costituirla”8 . Lavori di indoratura nel
teatro si eseguirono anco¬ra nel 1755.
Nel 1736 era stato destinato uno spazio veramente angusto “per riporvi i libri che già si è incominciato a
provvedere9 , sotto la supervisione dei docenti dello Studio, Giuseppe Lanzoni e Gian Ludovico Boschini. Al
contempo era stata abbozzata la futura destinazione di altri locali, per l’abitazione del custode della biblioteca e
per attività collaterali alla biblioteca medesima, unitamente all’assegnazione da parte del Maestrato di un primo
fondo ricavato dall’appalto del tabacco, che però venne soppresso l’anno successivo10 .
A partire dal 1742 l’architetto Giuseppe Altieri sistema il giardino dei semplici della scuola di scienze mediche e
farmaceutiche, le cui aiuole compaiono nella raffigurazione del palazzo realizzata dal Bolzoni11 nella Pianta e
Alzato della città di Ferrara del 1747. L’istituzione dell’Accademia del Disegno vede collocata nel 1736 la Scuola
dei Pittori nella ex cappella, riservata alle funzioni religiose del corpo docente, intitolata a San Luca, ambiente in
parte prossima alla sala della Biblioteca. Adiacenti ad essa furono collocate le scuole di statuaria e di
architettura. I lavori per sistemare i locali di questa scuola dovettero presumibilmente interessare l’arco di un
paio d’anni, sotto la direzione dell’architetto Angelo Santini12 .
Strettamente legato, almeno in un primo momento, alle scuole del disegno, a partire dal 1735 si allestisce nel
cortile d’onore del palazzo il museo antiquario: qui confluivano al palazzo Paradiso antichi marmi e lapidi
dissotterrate nell’agro ferrarese13 . Col tempo, altri busti furono collocati in nicchie sotto il portico d’ingresso,
come era stato suggerito dal progetto del conte Ottavio Boari. Ai reperti ferraresi si aggiunsero gli acquisti
effettuati a Roma dal cardinal Riminaldi e la collezione di antichità di Vincenzo Bellini: in questo modo prendeva
consistenza il museo ferrarese, primo nucleo di quello oggi conservato presso le Civiche Gallerie di Arte Antica
[l’Antiquarium si trova allestito in Santa Libera]. Al piano nobile vengono perfezionati anche gli ambienti di
rappresentanza, della Residenza dei Riformatori e della segreteria, prossima alla torre14 . In questa prima fase il
museo è collocato contiguo all’Accademia del Disegno, successivamente il museo numismatico, diretto da
Vincenzo Bellini (1758), verrà collocato in due ambienti d’angolo del palazzo fra le vie Paradiso e Scienze
troverà la sua sede.
Da quel primo avvio di cui si è detto, il progetto per la nuova istituzione rimane relegato nel limbo. La situazione
si sblocca nel 1476, quando vari provvedimenti vengono attivati per raggiungere lo scopo con sollecitudine: alla
Biblioteca era stata riservata nel 1746 una stanza del piano nobile più interno “ben illuminata e di buon aspetto”
[Sala Ariosto]15 alla quale si accedeva dal cortile d’onore del palazzo salendo una nuova scala autonoma,
sostituita a una più antica che si apriva sulla via del Paradiso (1750). Il progetto generale, architettonico e
decorativo, della trasformazione si deve a Gaetano Barbieri, in collaborazione con Agapito Poggi. I lavori murari
del “gran vaso, o sia sala” della biblioteca vengono terminati il 24 novembre 174616 :“fu preparato un Vaso per la
Libreria … Il Vaso è una buona Sala al terzo Piano, che da una parte guarda sul Giardino de’ Semplici, che fa
bellissima vista, dall’altra sulla Corte del Palazzo. È fatta luminosa, ed allegra da sei finestre, tre per parte. È
larga da quindici piedi, e lunga sessanta di questa misura: alta proporzionalmente, e fatta di volti
d’incannucciate”17 . Solo attorno al 1750 verranno terminate sia le decorazioni della sala “dipinta a rabeschi,
fogliami e festoni lumeggiati in parte con oro da Giuseppe Facchinetti aiutato da Giacomo Filippi”, che gli arredi
“l’architettura degli Armari, pilastrate e contorni delle porte” e la collocazione sopra la cornice che corre
tutt’intorno dei busti, stemmi e putti realizzati in stucco da Alessandro Turchi18 .
Con la deliberazione del Maestrato del 24 novembre 1746 e con la dotazione di un fondo apposito a nome della
biblioteca, costituito presso il Monte di Pietà, il patrimonio librario non è più lasciato allo spontaneismo delle
donazioni da parte dei privati o alle destinazioni di finanziamenti occasionali, ma inizia la mirata politica di
acquisti per il moderno istituto19 .
La prima apertura al pubblico, precedente alla inaugurazione, si ha già nel 1750.
Il 10 dicembre 1750 il Cardinal Legato Paulucci emana un decreto, col quale fissa le regole organizzative della
biblioteca, a cominciate dalla istituzione della Congregazione della Biblioteca Pubblica (decreto confermato con
breve del pontefice Benedetto XIV del primo aprile 1751), dalla dotazione dei fondi necessari, del personale
dipendente dal bibliotecario nominato, quella relativa all’apertura “a pubblico comodo” per “tre ore innanzi
mezzogiorno ed altrettante innanzi sera; e due ore per volta tenersi aperta ogni giorno, eccettuate le Feste, e le
Ferie del Pubblico, e i Mesi delle Vacanze, che cominceranno a Luglio col finire delle Lezioni, e termineranno a
tutto Ottobre con l’aprirsi degli Studi”20 .
All’apertura, nel 1750, già gli spazi per i libri erano evidentemente insufficienti. Il Frizzi dice che erano circa
600021 . . La Municipalità fin dal 1747 era in trattative per acquistare dall’erede la ricchissima biblioteca privata
del Cardinale Guido Bentivoglio: il cardinale Paulucci ne aveva praticamente imposto l’acquisto, ”essendo
informato del tenue principio, che da questo Pubblico si è dato alla Formazione di una Biblioteca riconosciuta
necessarissima, affine che i Professori delle Scienze e delle belle Arti abbiano il comodo, ed il vantaggio di

maggiormente erudirsi, ricorrendo in essa a quei Libri che è difficile tra noi trovarsi nelle poche in Ferrara
esistenti private Librerie”22 .
Nella Sala, sotto la direzione di Gaetano Barbieri “presentemente si sta lavorando attorno alle scanzie, e a
quest’ora n’è terminato un tal numero, che finisse tutta una parte. Ciascheduna è di nove ordini; tre per ogni
forma di Libri”23 .Dalla corrispondenza del 1750 fra il cardinale Riminaldi e il Barotti emerge che erano stati
disposti armadi per i libri anche al centro della sala24 . Forse il riferimento si può cercare nelle memorie del
Riminaldi, quando scrive “benché si siano poste in opera le scanzie Bentivoglio, fatte a foggia di casse,
nondimeno esse fanno una decorosa figura per l’attenzione, che si dà nell’ornarle con proprietà, e più lo faranno
quando saranno coperte di vernice, e chiuse con le loro rastrate. Si conosce che il Vaso non è capace di tutti i
libri: ma non è ancor deciso se possasi atterrare tre muraglie divisorie, e continuare la Libreria a retta linea
accrescendola d’altri cinquanta o più piedi; o se vogliasi continuarla con un’altra sala di fianco, che costeggia il
Gioco del Palone, lunga ancor essa altrettanto, anzi più, benché alquanto men larga”. Se si propendesse per
questa seconda soluzione “ha del contrasto, perché bisogna rubare una scuola allo Studio. Finché si decida,
bisognerà valersi d’una buona camera, che è tramezzo alla Libreria e alla Scuola, e che sarebbe il principio della
seconda linea, se si decidesse per la seconda maniera. Non dovrà però tardarsi molto a conchiudere o per l’una
o per l’altra”25 .
Nel 1752 abbiamo notizia che fu effettivamente questa seconda soluzione ad essere eseguita, tenuto conto che
era la più economica. Gaetano Barbieri dirige i lavori nella “scola sopra il Gioco del Balone” (Sala Monti, oggi
sala di lettura), dove era stata indispensabile la realizzazione di una modesta soprelevazione delle murature e il
conseguente rifacimento del tetto26 . La decorazione ad ornato richiamava, semplificata, la sala precedente, i cui
lavori si protraggono fino al 1759.
All’inaugurazione in pompa magna della Biblioteca Pubblica, che si tenne in occasione della riapertura dell’Anno
Accademico 1753 con la rituale orazione di Casto Innocente Ansaldi27 , la distribuzione e consistenza degli
spazi riservati alla biblioteca dovevano essere gli stessi raffigurati nel rilievo dello stato di fatto disegnato da
Antonio Foschini probabilmente nel 1776, nel quale compaiono allo smonto della scala un vestibolo [G] di
disimpegno fra le stanze dei bibliotecari [M1, M2] e le due sale della biblioteca [H H, Sala Ariosto e Sala Monti]
l’una verso il giardino e l’altra su via Gioco del Pallone28 .

Fra il 1750 e il 1771 l’incremento librario non è di poco conto: un buon numero di raccolte private entrano in
biblioteca. Tuttavia non è questa la preoccupazione principale del presidente dei Riformatori, il Cardinale
Riminaldi, e l’architetto principe dell’Università, Antonio Foschini. Il Riminaldi imprime una radicale riforma
all’istituto, sostenuta da una fitta interrelazione con i membri del Collegio, con i docenti e con gli artefici delle
opere di rinnovamento. Il Foschini lancia critiche alla edificazione del Barbieri, che d’altro canto si rivelano
essere anche la denuncia di quanto le esigenze di razionalizzazione da un lato e i gusti dall’altro siano mutati
nel breve volgere di un ventennio. Il palazzo diviene lo specchio in cui si riflettono i principi guida della riforma
generale dell’Almo Studio, che lega saldamente all’interno anche i “servizi collaterali”, biblioteca e museo:
sostiene, per i lavori che sta progettando, l’assioma della “semplicità, il comodo, e la durevolezza, astenendosi
da ogni lusso di ornati e di voluttuosità”, condannando la “riduzione” della prima sala della biblioteca “la quale
realmente è una impasticciata di stucchi, di pilastri, e d’inutili lavori, che ha fatto perdere li siti dei libri, e li
denari che potevansi assai meglio impiegare”29 . Già anticipa in questa occasione la necessità di un’unica scala

comune a tutto il palazzo “con levare quella mostruosità di scale separate come se ne spettasse ad altri il
dominio e l’uso”30 . Il nuovo assetto che viene progettato da Foschini riorganizza completamente l’ortografia
interna delle destinazioni, riservando il piano terreno alle scuole all’Accademia e al Teatro anatomico, al piano
nobile la residenza del Collegio dei Riformatori, l’Archivio, la Biblioteca e il Museo, con la chiusura della loggia,
dalla quale si ricavano due sale, collegate con la scala d’onore31 .
Per la raccolta libraria che in quegli anni andava via via aumentando (basti pensare alla copiosissima raccolta
gesuitica di testi prevalentemente matematici e scientifici o l’acquisto della raccolta del defunto Barotti), si
imponeva di pensare a come ampliare la biblioteca. Il Foschini presenta tre progetti proponendo tre diverse
soluzioni. Fra queste, quella di utilizzare la “sala delle funzioni o delle conclusioni di laurea”, sovrapposta al
Teatro anatomico, per il deposito di nuovi libri e di eliminare la scala per utilizzare il corrispondente vano al piano
superiore come vestibolo. L’accesso al cuore della biblioteca, quindi, sarebbe avvenuto attraversando la sala
delle lauree, creando un collegamento non solo direzionale ma anche sostanziale, annettendola a tutti gli effetti
al servizio bibliotecario. Tale progetto dipendeva dalla riorganizzazione della scala principale al piano nobile. Una
gestazione lunga e tribolata sia in patria che a Roma per ottenerne autorizzazione dal pontefice, iniziata nel
1772, fece sì che i lavori di riorganizzazione generale dell’intero complesso potessero partire solamente nel
1780. L’invaso della nuova scala d’onore impose la demolizione fino alle fondamenta dei tre piani d’angolo del
palazzo, e portò alla cancellazione delle tracce superstiti delle decorazioni quattro-cinquecentesche superstiti.

Il periodo francese a Ferrara, determinò la chiusura dell’Università, ma non della Biblioteca pubblica. “Comparve
il Vessillo Francese, che tutto distrusse, e le più sante Istituzioni rovesciò; ma pure la Biblioteca ed il Patrio
Museo (cosa mirabile in cotanto lagrimevole rovescio dell’ordine pubblico !) furono lasciati in dominio dei
Cittadini, e vennero retti dei Capi del Municipio, che rappresentavano la Patria Magistratura. Restituita
finalmente al Patrio Regime dei Sommi Pontefici questa provincia, furono rimessi i mai turbati Comunali diritti
sulla pubblica Biblioteca, e sul pubblico Museo”32 .
Alessandra Chiappini scrive “i rapporti fra il nuovo regime e la Biblioteca, che rientrava nel novero dei servizi da
rivedere e razionalizzare all’interno di una organizzazione civica e laica, centripeta e forte, furono in genere assai
produttivi”33 . In questa medesima atmosfera si colloca il trasporto solenne del monumento aleottiano a Ludovico
Ariosto dalla chiesa di San Benedetto alla Sala ora a lui dedicata nel palazzo del Paradiso, ancora una volta su
progetto di Antonio Foschini, collocato ad occupare l’intera parete di fondo, circondato dalle decorazioni
allegoriche di Giuseppe Santi. Unitamente al riconoscimento del libro come “capo prezioso di proprietà
nazionale”, tutti insieme questi presupposti fecero della Biblioteca un istituto autonomo istituzionalmente e nella
coscienza civica, slegandola definitivamente dalla soggezione alla Università.
Nel settembre del 1832 il Gonfaloniere propone alla Magistratura l’avocazione della proprietà e ingerenza sulla
pubblica biblioteca e museo, che verrà accordata con bolla pontificia nel 1837. Le motivazioni che sollecitano la
municipalità sono le seguenti: “Molti anni sonosi fatte parole in Magistratutra, da molte voci si domanda, che la
nostra Comunità faccia valere i suoi diritti di Proprietà sulla Pubblica Biblioteca, la cui Amministrazione è
incorporata in quella dell’Università. Le riflessioni, che hanno promosso ciò, sono in primo luogo di non
abbandonare all’evento di una generale, ed aliena amministrazione la proprietà Comunitativa. In secondo luogo

di non metter dubbiezze alle menti dei testatori, quali (come avvenne in passato) potrebbero essere disposti da
depositare sotto la tutela Comunitativa dei preziosi corredi di volumi; e finalmente perché sia tolto il pericolo di
cambiamenti o di variazioni senza dipendenza dalla Magistratura nei depositi di volumi ora esistenti, che dai
testatori vennero lasciati in proprietà comunitativa ed a pubblica utilità”34 .
A partire dalla metà dell’Ottocento gli ampliamenti della biblioteca sono resi possibili esclusivamente dal
graduale allontanamento dal palazzo Paradiso degli istituiti in esso ospitati.
Nel 1850 nuovamente si affaccia prepotente il problema di trovare nuovi spazi per la biblioteca35 . Varie perizie ci
documentano tutta una serie di spostamenti e di aggiustamenti delle scuole universitarie per liberare altri locali
per le raccolte librarie. Ma nel 1865 il problema non era ancora risolto. In questo anno si prospetta la necessità
di trasferire il Gabinetto archeologico, numismatico e il medagliere ad altra sede, anche se a tale soluzione il
Cittadella si dice contrario, come lo stesso Rivani direttore del museo, per i quali si strappano le raccolte dalla
loro prima sede e dal “continuo alimento che ricevono dalla biblioteca, dall’università e dagli altri istituti culturali,
con i quali è stato pensato e cresciuto”36 . Tuttavia la linea della frantumazione e scorporamento per settori
specialistici delle raccolte e dei fondi è quella tracciata da quanto avviene ovunque in Italia nella seconda metà
dell’Ottocento. Nel 1869 viene trasferita la sezione naturalistica (che comprendeva raccolte mineralogiche,
zoologiche, paleontologiche ed etnografiche) in locali dell’ex convento delle Martiri. Nella stessa sede viene
istituita anche la Scuola di Storia Naturale e nel 1872 il museo viene aperto con una solenne inaugurazione. Nel
1898 è il museo archeologico e numismatico a cambiare sede, migrando a palazzo Schifanoia, appena
terminato il restauro anche di questa residenza estense, mentre il lapidario rimane nel portico e nel cortile di
palazzo Paradiso. Il Gabinetto Anatomico, la Scuola del Disegno e il Laboratorio e Gabinetto di Chimica nel
1894 traslocheranno a Sant’Agnesina, liberando definitivamente gli ambienti occupati a vantaggio della
biblioteca37 .
Nel 1870 si amplia la biblioteca inglobandovi la sala che serviva da gabinetto anatomico e dello stanzino che
divideva la stessa dalla “sala III” dei libri, ambienti che si trovavano in prosecuzione alla sala Monti, fra le vie
Gioco del Pallone e Scienze, e successivamente tutto il rimanente piano nobile.
Gennari ci conferma che i locali della biblioteca fino al 1886 “erano costituiti da sette sale, tre assai vaste, e
quattro piccole, nelle quali va compresa la residenza del bibliotecario. Ora se ne sono aggiunte altre tre, una a
contatto col Museo archeologico, del quale faceva parte, l’altra più spaziosa in cui era un gabinetto anatomico,
che venne trasportato a pianterreno della Università, la terza già corredata da scaffali, da accesso al menzionato
Museo, nonché alla sala destinata per la Reggenza di essa Università, e per gli esami annuali“38 [Sala rossa].
Le sale della biblioteca si sono specializzate nel tempo a contenere raccolte librarie ben individuabili per fondi,
per materie, per argomenti.
Gennari, nella sua Monografia sulla Biblioteca Comunale, ci descrive l’organizzazione bibliotecaria rimasta
pressoché inalterata fino al più recente intervento di restauro degli anni ottanta del secolo scorso: nella sala
prima, l’unica riservata alla lettura, con ingresso dallo scalone d’onore attraverso una bussola di legno ancora
esistente, l’ultima a essere aperta ai lettori nell’Ottocento, era completamente circondata da scansie, nelle quali
si raccoglieva la ricchissima raccolta di sacre Bibbie, le opere di Santi Padri, trattatisti e polemisti sacri e
profani, greci e latini, le Geografie antiche di maggior pregio, biografie degli uomini illustri, monarchi e
diplomatici. Sopra le scansie erano appesi 18 ritratti a olio di cardinali che hanno avuto sede a Ferrara39 . Da
questa si accede alle sale minori, la prima, risalente all’epoca della demolizione della scala che saliva a metà
Settecento dal cortile alla biblioteca, era, e rimase fino ai primi anni novanta del ‘900, destinata a raccogliere
molte opere scientifiche e letterarie di scrittori ferraresi, comprese le collezioni del Monsignor Antonelli. Al
centro vi era collocato in consultazione il catalogo alfabetico per autori in 18 volumi, l’embrionale catalogo per
materia e quelli separati degli incunaboli, dei manoscritti e delle cinquecentine. Nella successiva erano ordinate
molte opere relative all’arte, tutte di grande pregio anche per formato e legature, e sopra gli scaffali si trovavano i
ritratti in busti di ecclesiastici, che per vario motivo erano legati alla storia e alla cultura di Ferrara40 .
Un’altra stanza, adiacente all’ufficio del bibliotecario, nel 1892 era di recente stata restaurata e abbellita di
scaffali, conteneva opere di letteratura, di bibliografia e paleografia, di antologie, riviste e giornali, dizionari,
enciclopedie, che rimarranno a corredo della saletta riservata alla consultazione dei manoscritti e rari nei primi
anni del ‘900. Sugli scaffali figuravano i ritratti di Vincenzo Monti, e dei professori Tumiati, Poletti, Bosi, Mainardi
e del Marchese Strozzi. Sarà trasformata negli interventi di ampliamento del 1915-18.
La sala intitolata fin dal 1801 a Ludovico Ariosto, raccoglie le principali iscrizioni settecentesche di fondazione
della biblioteca pubblica, che parlano dell’opera svolta dal conte Agostino Novara, dal Cardinale Giovanni Maria
Riminaldi e dell’abbate Giuseppe Carli. Qui si raccoglievano le collezioni delle storie d’Italia, dizionari, lessici e
grammatiche in diverse lingue, opere di filosofia, di poesia antica e moderna, latina, greca e italiana; ma anche
opere di botanica, medicina e chirurgia, di politica, giurisprudenza, di codici e statuti della città e di Regni.
Anche questa sala era ornata, sopra gli scaffali, da 18 ritratti, otto busti e 16 medaglioni rappresentanti uomini di
lettere e filosofia, matematica e medicina, astronomia e giurisprudenza, pittura e storia del passato ferrarese41 .

A sinistra del monumento dell’Ariosto si entra nella terza delle grandi sale della biblioteca, nel centro della quale
un grande mobile destinato a contenere le collezioni di scrittori classici greci, latini e italiani, la biblioteca degli
economisti e le enciclopedie chimica e medica italiane; nella parte superiore 11 corali “bellissimi”, codici rari e
preziosi. Alle pareti scansie ordinavano opere di matematica, fisica, botanica, floricoltura e opere legali antiche,
la ricca raccolta di incunaboli editi a Magonza, a Roma, a Firenze, a Milano, a Venezia e a Ferrara.
Nella sala attigua, recuperata sul progetto comprendente lavori edilizi e decorativi, mobili e intagli affidati ad
artisti ferraresi dell’ingegnere comunale Enrico Deliliers dopo l’allontanamento del museo, era riservata ai
manoscritti esteri e ferraresi e alle 20 cartelle di autografi. In mezzo era collocato il mobile “elegantissimo” con
altri corali. La successiva e penultima sala all’epoca di Gennari era stata destinata ad altri corali posti in mobili
appositi, ma era importante soprattutto per la raccolta degli autografi di Torquato Tasso e le più rare edizioni
delle sue opere.

Un nuovo ampliamento della biblioteca viene nuovamente richiesto pochi anni dopo, nel 1906, dal bibliotecario
Giuseppe Agnelli42 . Il progetto tecnico finanziario prevedeva la realizzazione di un magazzino per i libri da
realizzare ex novo in prolungamento dell’ala sulla via del Paradiso, e la trasformazione in una unica e spaziosa
sala riservata di studio e consultazione dei due locali, ufficio del bibliotecario e saletta attigua, già attrezzata
con librerie per opere generali. In realtà, l’esecuzione del lavoro riuscì difforme dal progetto originario, accordato
fin dal 1909 fra l’allora ingegnere capo Duprà e il direttore della biblioteca Giuseppe Agnelli. Questo prevedeva
l’ampliamento della biblioteca con lavori di ordine interno collegati alle opere murarie ”onde verranno trasformati
anche due ambienti della biblioteca, cioè le due Salette dei Cataloghi. In una di queste stanze si dovranno aprire
due finestre sulla strada di Buonporto [via del Paradiso], in entrambe le finestre attuali si trasformeranno in usci”.
Per i lavori interni si rendeva indispensabile “vuotare completamente le due predette stanze dai volumi che esse
contengono, in numero di circa 7500 … nella vicina Sala Ariostea dove con opportuni lavori ai cataloghi e con
qualche espediente si cercherà di rendere abbastanza agevole e pronta la ricerca delle opere. Per lo scopo ho
pensato di servirmi di cinque scaffali doppi in legno d’abete, costruiti secondo il disegno e le misure che mi
riserbo di presentare al Sig. Assessore dell’Ufficio tecnico … ma non mi arrischierei di caricare troppo però la
Sala Ariostea nell’ultima parte soprastante la sede dell’Accademia di scienze mediche e naturali” poiché la Sala
nella parte del monumento era stata puntellata per il centenario ariosteo del 1875 e in occasione di altre riunioni
numerose43 .
La direzione dei lavori, assunta dal 1915 dall’ingegnere capo Selvelli, non seguì le linee indicate dal precedente
accordo, e questo fatto scatenò una lunga documentata polemica fra le parti44 . In pratica il bibliotecario,
Giuseppe Agnelli, contesta in blocco tutto il lavoro realizzato, con gravi “errori” sia nella parte a deposito librario,
che nel piano superiore della biblioteca, compresa la realizzazione della tanto desiderata sala riservata e uffici.
Per il deposito era stato suggerito il modello progettato dall’ingegner Tomasatti per la biblioteca di Padova
inaugurata nel 1912, dove la disposizione delle scaffalature, con le relative corsie, e la distribuzione della luce
naturale erano ritenute ottimali.

Nelle soluzioni effettivamente realizzate a Ferrara, entrambe queste caratteristiche risultarono stravolte dalla
creazione di corsie di servizio laterali e i pilastri che, posti davanti alle finestre, impedivano alla luce di arrivare
alle scaffalature. Altro grave inconveniente denunciato era la mancanza di collegamento fra la parte nuova e la
vecchia dell’edificio, essendovi fra le due l’abitazione del giardiniere-custode, che verrà soppressa solamente nel
1983, nel corso degli ultimi interventi novecenteschi.
Nei carteggi conservati nell’archivio della Biblioteca il leit motif è la mancanza di spazio per i libri, motivo per il
quale è capitato che alcune donazioni non venissero accettate.
Nel 1972 il direttore Luciano Capra riesce ad avviare le procedure per giungere ad un restauro totale del palazzo
ad uso esclusivo della biblioteca, dopo l’allontanamento definitivo dell’università a metà degli anni sessanta.
Rimaneva solo il piano ammezzato occupato dagli uffici dell’Assessorato alla Pubblica istruzione, che
lasceranno l’immobile solo nel 1983-84.
I lavori iniziati nel 1981 con i sondaggi archeologici, portarono anche alla conoscenza di una storia sconosciuta
del comparto urbano, al recupero degli affreschi, da quelli quattrocenteschi a quelli seicenteschi, ovunque le
distruzioni dei secoli precedenti non erano giunte. Un primo rendiconto di quanto era stato rinvenuto viene
pubblicato nel 198545 : attraverso i rilievi delle tracce sulle murature si è potuto riconsegnare l’aspetto
quattrocentesco del palazzo attorno al cortile e gli scavi archeologici hanno portato alla scoperta delle cisterne

per la potabilizzazione dell’acqua, al rinvenimento nelle vasche sotterranee di manufatti in ceramica, vetro,
legno, metallo e monete, molto interessanti, dell’arco cronologico compreso fra il XVI e il XVIII secolo.
Soprattutto il rinvenimento degli affreschi al piano terreno la Sala con Architetture di città, al piano nobile la Sala
dei Falconi, hanno imposto una completa revisione in opera del progetto iniziale, ivi comprese le scelte di
arredamento dello scaffale aperto, dal momento che non si poteva privare la cittadinanza di testimonianze
uniche per la storia e la storia dell’arte e di grande pregio come quelle rinvenute. La scelta coraggiosa, poi, di
continuare a mantenere l’apertura del servizio bibliotecario per tutta la durata del cantiere ha comportato il
trasferimento di diverse sezioni di collocazione in depositi esterni all’edificio, che ancora oggi sono mantenuti e
utilizzati.
A lavori ultimati, le sale a disposizione dei lettori sono moltiplicate rispetto alle due riservate prima degli ultimi
interventi; i libri sono stati disposti in depositi compatti di moderna concezione, costruiti in prosecuzione dei
magazzini del 1915-18. Il palazzo è fra le mete di visita turistica oltre che per il monumento all’Ariosto, anche
per le sale affrescate, una delle quali è quotidianamente aperta per iniziative di promozione culturale. Il pregevole
orto botanico ha lasciato il posto ad un parco, dove essenze adulte offrono un luogo di lettura e studio al riparo
dal sole e dal caldo estivi.
Dall’intervento degli anni ottanta e novanta del Novecento rimane ancora una parte di lavori sempre rinviati, fra i
quali almeno l’antica sala di lettura sta per vedere l’inizio della sua nuova vita al servizio dello studio e della
lettura: i lavori dovrebbero riconsegnarla ai libri e ai lettori nel 2005.

Sala del Falcone
Sezione locale

Sala a volta reale con l'Aquila estense
Sala Arte

Sala Monti
Sala di lettura e studio

Alessandra Farinelli Toselli

Gianpiero Nasci

L’istituzione della Pubblica Libraria nelle Deliberazioni
del Maestrato dei Savi presso l’Archivio storico del
Comune di Ferrara (1729-1753)
Le grandi correnti del pensiero razionalista e illuminista che attraversano l’Europa dalla fine del ‘600 e per tutto il
‘700 pervadono anche Ferrara di questo nuovo clima culturale, in cui gli studi e gli approfondimenti miranti a
rinnovare ogni campo del sapere non sono visti come qualcosa di riservato a specialisti, quasi come ad una
casta di iniziati, ma come un patrimonio di conoscenza da divulgare per il bene di tutti. E’ dunque dai primi
decenni del XVIII secolo che l’autorità del governo cittadino, il Maestrato dei Savi, comincia a manifestare i primi
segni della propria volontà di istituire una biblioteca pubblica, collegata con l’Università, nella sede di Palazzo
Paradiso.
Si può senza dubbio ritenere che nella Deliberazione del Maestrato del 21 maggio 1729, con Giovan Battista
Boselli come Giudice dei Savi, vi sia già la prima concreta espressione di questo intendimento, ma il progetto fin
dall’inizio si presenta tanto difficile che, come è attestato dalle date e dai tempi che distanziano i successivi
atti, richiederà oltre vent’anni per essere realizzato. Quella Deliberazione del 1729 costituisce, comunque, un
unico provvedimento nel quale sono previsti, complessivamente, più interventi in Palazzo Paradiso, finalizzati ad
ampliare e migliorare le strutture dell’Università o, come viene spesso altrimenti detta, dell’Almo Studio e
contiene le premesse per lo sviluppo della futura biblioteca. Il testo della Deliberazione mette in evidenza l’atto
dovuto di approvazione del Cardinal Legato Tommaso Ruffo (ma qui, “Ruffi”).
Nonostante si debba arrivare ai verbali del 1736 per trovare nuovi concreti atti di volontà a favore della Pubblica
Libraria, si può osservare che gli anni che precedono questa data non sono stati comunque inoperosi. Nella
Deliberazione del 20 aprile 1736, con Ercole Antonio Bevilacqua come Giudice dei Savi, troviamo l’affermazione
che per dotare l’Università “d’una onorevole Libraria à pubblico beneficio... pochi anni sono si è già preparato il
vaso… “; dalla documentazione sull’Almo Studio relativa agli stessi anni conservata presso l’Archivio storico
dell’Università di Ferrara1 , in data 22 dicembre 1736 apprendiamo della necessità di collocare libri “che si è già
incominciato a provedere”, oltre ad interventi all’interno di Palazzo Paradiso per realizzarvi l’abitazione del
custode. Ciò che rende particolarmente significativa la Deliberazione dei Savi del 1736, anche dal punto di vista
politico, è l’impegno assunto dal Maestrato di assicurare alla futura biblioteca risorse finanziarie adeguate,
assegnando “alla Casa dello Studio” settecentoventisette scudi, ventisette baiocchi e quattro denari all’anno “da
erogarsi in causa della Biblioteca” dai proventi dell’appalto sul tabacco. Per attuare un provvedimento di tale
importanza il Maestrato dei Savi si richiama ad un chirografo di papa Urbano VIII del 22 settembre 1627 che
lascia all’autorità cittadina la facoltà di assegnare ad altri impieghi le rendite di importi in precedenza
“smembrati” da differenti stanziamenti. Un particolare che può destare un certo interesse nel testo di questa
Deliberazione è che vengono attribuiti all’Università cinquecento anni di vita (siamo nel 1736), affermazione che
confermerebbe la tesi degli studiosi e ricercatori che sostengono che l’attività dello Studio ferrarese risale a
tempi ben più antichi della celebre data del 13912 .
A momenti di impegno, come quello appena attestato, si alternano periodi in cui il Maestrato non è chiamato a
deliberare sul progetto della Pubblica Libraria; infatti, a dieci anni dal provvedimento relativo allo stanziamento
dei proventi derivanti dall’appalto del tabacco, la biblioteca è ancora “istituenda” e non realizzata. In una
Deliberazione del 10 giugno 1746, con Bartolomeo Masi come Giudice dei Savi, il Maestrato assegna a favore
della biblioteca gli introiti annui derivanti dalle tasse a carico degli appaltatori della zecca, sicché gli appaltatori
della battitura delle monete di rame Giuseppe Rocchi, Giovanni Camerata e Sante Pulzati assicureranno
annualmente, per due novenni, la somma di ottantotto scudi, ottantotto baiocchi e dieci denari per “la compra di
libri a beneficio della Pubblica Libraria”. Da una nota a margine sulla stessa Deliberazione apprendiamo che
questo provvedimento è stato corroborato dalla “benignissima approvazione dell’Eminentissimo e
Reverendissimo Sig. Cardinal Legato con suo rescritto delli 18 Giugno 1746”. Il testo del verbale dà risalto al
fatto che questo “partito” (la decisione che i Savi del Maestrato hanno preso, votando con unanime parere
favorevole) nasce da una proposta del Giudice dei Savi che gli altri nove componenti della massima autorità
cittadina hanno non solo approvato ma “altamente applaudito”.
Sembra, dunque, che da questa seconda metà degli anni Quaranta gli interventi riguardanti la biblioteca si
facciano più frequenti e concreti e che la realizzazione del progetto riceva maggiore impulso. Alcuni mesi dopo i
suddetti provvedimenti, una Deliberazione datata 24 novembre 1746, con Giovanni Modoni3 come Giudice dei
Savi , si apre esplicitando che proprio a quella data si trova “terminato il vaso, o sia sala preparata nel Palazzo

detto del Paradiso per costituire in essa la Pubblica Biblioteca di questa Città”; i libri che si stanno raccogliendo
provengono anche da donazioni più o meno consistenti di fondi librari appartenenti a “Ministri ed Uffiziali “ e a
privati cittadini e da acquisti effettuati con somme di denaro elargite spontaneamente dagli stessi. Con otto voti
favorevoli e nessuno contrario viene deliberato il provvedimento che obbliga tutti i funzionari nuovi eletti in avvenire
che sono “dal Pubblico stipendiati” (cioè dipendenti dell’amministrazione cittadina) a rinunciare per una sola
volta al loro salario del primo mese a beneficio della biblioteca, per devolverlo al Sacro Monte di Pietà, in conto
aperto per la medesima.
La Deliberazione del 3 giugno 1747, con Giovanni Modena come Giudice dei Savi, conferma l’orientamento del
Maestrato emerso l’anno precedente e cioè dare un maggiore impulso agli interventi sul progetto per la
biblioteca. Il verbale di questa Deliberazione è un documento di importanza ed interesse molto rilevanti perché
oltre a nuove determinazioni4 sulle quali i Dieci Savi sono chiamati a pronunciarsi col voto, il testo fornisce
anche una sorta di nota informativa, quasi un quadro sinottico, che riassume tutti gli interventi attuati fino a quel
momento a favore della biblioteca visti nelle precedenti Deliberazioni. Ritroviamo quindi la conferma che la sala
di Palazzo Paradiso è la “Biblioteca preparata” ed apprendiamo maggiori particolari su quanto accennato circa
la Deliberazione precedente: grazie ai solleciti dei dottori Graziadei e Bottoni, “Savi deputati sopra la detta
Biblioteca”, è stata raccolta, oltre ai già ricordati libri, la somma di centoquarantacinque scudi, quarantacinque
baiocchi e quattro denari da ufficiali e ministri “del Pubblico… obbligati a dare in regalo spontaneo… “; a seguito
della “Determinazione dei 24 Novembre anno scorso 1746”, apprendiamo che anche la Congregazione dell’Almo
Studio con due decreti del 25 e del 30 novembre 1746 ha preso il provvedimento di far devolvere a beneficio della
biblioteca parte della prima mensilità dello stipendio dei docenti di primo incarico. Una nuova “pubblica solenne
determinazione” che viene verbalizzata in questa Deliberazione è l’assegnazione della rendita annua di
trecentocinquanta scudi provenienti dall’ “Appalto della Privativa di Fabricare i Vetri” per fornire la biblioteca di
libri e provvedere alle spese necessarie per la sua manutenzione. Come per la precedente assegnazione dei
proventi dall’appalto del tabacco, anche in questo caso il Maestrato dei Savi si appella ad un istrumento
dell’autorità pontificia, che è una “particula” della Costituzione Centumvirale di papa Clemente VIII del 15 giugno
1598 “concernente la Donazione del Provento della Fornace de Vetri fatta all’Illustrissima Comunità di Ferrara”5 .
E anche al provvedimento sottoposto ad approvazione preventiva del Cardinal Legato pro tempore Camillo
Paulucci, che viene data il 15 maggio 1747, segue la votazione unanime del Maestrato dei Dieci Savi del 3
giugno. Identici risultati si registrano sulle due successive votazioni, verbalizzate in questa stessa
Deliberazione, per l’elezione del bibliotecario e dell’aiuto-bibliotecario. Viene eletto alla carica di bibliotecario il
dottor Giovanni Andrea Barotti, letterato e bibliofilo presentato come “soggetto degnissimo e proprijssimo per tal
virtuoso e onorevole impiego” e che in questi termini viene “da tutti, e meritamente, giudicato”; con la rendita
dell’appalto sui vetri sarà pagato al bibliotecario uno stipendio annuo di ottanta scudi, equivalenti a sei scudi,
sessantasei baiocchi e otto denari al mese. Alla carica di “aiutante del bibliotecario”, qualificato anche come
“Ammanuense delle Biblioteca”, viene eletto Alessandro Girolamo Soldati che, sempre dai proventi dell’appalto
dei vetri, riceverà uno stipendio di tre scudi al mese.
In una successiva Deliberazione, datata 22 novembre 1748, con Ercole Rondinelli come Giudice dei Savi, il
dottor Soldati, in quanto “medico fisico”, viene eletto alla carica di “Medico de’ Poveri di questa città” e pertanto
esentato dall’ ”impiego di Ammanuense o sia Aiutante di questa Pubblica Libraria”; in sua sostituzione e allo
stesso titolo viene eletto “don Antonio Rosati sacerdote ferrarese”, con lo stesso “salario” di tre scudi mensili del
predecessore e alle stesse condizioni previste dalla Deliberazione del 3 giugno 1747, ma con la precisazione
che il suddetto stipendio sarà pagato al nuovo aiuto-bibliotecario “allorquando s’aprirà formalmente la Biblioteca”.
Nel 1749 il Maestrato compie un altro passo fondamentale verso l’istituzione della biblioteca che dimostra come
agli atti di volontà, ora sempre più frequenti, corrispondano risultati concreti che consolidano la realizzazione del
progetto. In tre Deliberazioni di questo medesimo anno, datate rispettivamente 10 giugno con Ercole Rondinelli
come Giudice dei Savi, 20 settembre e 2 ottobre con Agostino Novara come Giudice dei Savi, viene determinato
l’acquisto della biblioteca privata del marchese don Guido Bentivoglio6 . Vengono poi incaricati due Savi, i dottori
Chiccoli e Nigrisoli, di curare le transazioni col Monte Sanità e col Monte di Pietà per assicurare la copertura
della spesa, di trattare il prezzo e le modalità di pagamento, affiancati dal bibliotecario Giovanni Andrea Barotti
designato “Perito di questo Pubblico per fare la stima”; dopo la relazione presentata al Maestrato dal dottor
Chiccoli viene infine perfezionato e stipulato il contratto d’acquisto per la cifra di settemila e quattrocento scudi.
Si giunge a questa positiva conclusione grazie all’impegno del Cardinal Legato Camillo Paulucci ad anticipare
gran parte del denaro occorrente all’acquisto dell’importante biblioteca; per il resto, l’autorità cittadina accende
un mutuo7 . Questa impegnativa acquisizione è l’unico provvedimento, fra quelli finora visti, che nell’arco dello
stesso 1749 ha richiesto tre Deliberazioni assai complesse, dal testo ampio ed articolato. Dopo questa data la
registrazione dei verbali sembra quasi cambiare stile. A partire dall’anno successivo non si incontrano
Deliberazioni di grandi, decisivi impegni assunti dal Maestrato che richiedano scritture elaborate; per quanto
brevi nel testo, si tratta in ogni caso di atti importanti e significativi perché dimostrano che i lavori per allestire la

biblioteca proseguono senza interruzioni o comunque con pause non troppo lunghe.
Così il 9 giugno 1750, con Antonio Montecatini8 appena eletto Giudice dei Savi, davanti a tutto il Consiglio
Centumvirale viene letto il memoriale, in latino, di Ercole Antonio Bevilacqua in cui il nobile ferrarese fa
“esibizione e promessa di lasciar libri et altro a favore della pubblica Biblioteca”, chiedendo contestualmente di
potersi occupare della nuova istituzione e di essere esonerato dalla carica di Riformatore dell’Almo Studio per
lasciarla al figlio Cristin Francesco; la richiesta viene accolta con voto favorevole ai marchesi Bevilacqua di
settantotto “si” e trentatre “no”. A conferma di quanto è stato prima osservato, in data 11 giugno 1750 viene
deliberato il pagamento di ottanta scudi a diversi artigiani per lavori di falegnameria, verniciatura e tinteggiatura
nella sala della futura biblioteca.
Ma deve esservi stato anche un evidente momento di caduta di tensione da parte del Maestrato nei confronti del
progetto se, verso la fine dell’anno, in data 10 dicembre 1750, il Cardinal Legato Camillo Paulucci si è sentito
indotto ad emanare un decreto, in latino, che solo in apparenza è un’approvazione della nuova istituzione. In
realtà il Decretum super Bibliothecam Almi Studii Ferrariae9 , pur mantenendo la cornice di un formulario
elogiativo di maniera, è un’esplicita esortazione all’autorità cittadina ad accelerare i tempi dei lavori di
preparazione della biblioteca perché questa venga aperta al pubblico il più rapidamente possibile; si tratta di un
vero e proprio decreto di apertura in cui il Legato pontificio nomina due “cavalieri” nelle persone di Ercole
Rondinelli e Francesco Sacrati preposti alla direzione della biblioteca e, sempre secondo le indicazioni del
prelato, coadiuvati dal bibliotecario Giovanni Andrea Barotti come “consultore e segretario”.
Data l’autorità di una figura come il cardinal Paulucci, il decreto per l’apertura non rimane lettera morta, ma per
l’inaugurazione della biblioteca bisognerà attendere ancora. Altri provvedimenti, dopo il 1750, vengono deliberati
dal Maestrato a dimostrazione delle difficoltà che questo progetto incontra e al tempo stesso della volontà di
realizzarlo.
Viene confermata la facoltà di utilizzare per la biblioteca la rendita annua dell’appalto della produzione dei vetri
con un breve sub anulo piscatoris di papa Benedetto XIV in data 1° aprile 1751 che viene recepito a Ferrara dal
nuovo Cardinal Legato Giovan Battista Barni il 14 aprile dello stesso anno. Analoga lettera pontificia rinnoverà
questa facoltà all’autorità cittadina in data 14 giugno 1752. Nel frattempo sui Registri delle Deliberazioni
continuano ad essere trascritti, sia pure con testi sempre molto brevi, verbali relativi a provvedimenti per
l’erigenda biblioteca con la dovuta notifica di approvazione del Cardinal Legato Giovan Battista Barni. Il 17 aprile
1751, con Antonio di Montecatino Giudice dei Savi, viene deliberato il pagamento di sessantotto scudi a due
artigiani, tali Giuseppe Bregola e Giacomo Pozzati, per lavori effettuati in biblioteca; benché questa
Deliberazione sia formulata in un linguaggio assolutamente burocratico (e dato l’oggetto non può che essere
così), il documento non è del tutto privo di interesse perché viene citato esplicitamente il nome del “Magnifico
Gaetano Barbieri”10 , sotto la cui direzione i due artigiani hanno prestato la loro opera, il quale viene definito
come “Architetto del Pubblico”. Dalla Deliberazione datata 26 ottobre 1751, con Antonio Montecatino come
Giudice dei Savi, abbiamo notizia di un singolare provvedimento, soprattutto per le sue interessanti motivazioni:
viene presa la determinazione di “assolvere“ il “Magnifico Costanzo Pesci” dal ”lasciare il salario del primo mese
del suo ingresso nel Pubblico” perché in precedenza era stato eletto Giudice delle Guardia di Filo e poi Notaro
d’Argine, accettando entrambe le cariche senza stipendio; il Maestrato tiene inoltre in grande considerazione il
fatto che Costanzo Pesci ha già donato alla biblioteca libri, strumenti matematici e altri oggetti di valore fra cui
due pregiati “globi terracquei”.
Dopo questa data le Deliberazioni conservate presso l’Archivio storico comunale tacciono per quasi due anni in
materia di provvedimenti per la biblioteca. In una Deliberazione datata 27 giugno 1753, con Bartolomeo Masi
come Giudice dei Savi, troviamo testimonianza di come la biblioteca sia ancora presente nelle attenzioni del
Maestrato: in un elenco di nominativi intestato Cariche dispensate dal Giudice dei Savi è compreso il nome di
“Paolo Macciga”, a cui è affiancata la dicitura “Studio – Biblioteca – Libro delle memorie”; oltre a questo non vi
sono altre annotazioni o riferimenti, fra i partiti presi, che riguardino l’apertura della biblioteca fra le Deliberazioni
del 1753.
Presso lo stesso Archivio storico abbiamo conferma dell’avvenimento in quell’anno da una fonte molto posteriore
ai decenni in cui la biblioteca è stata istituita: è la testimonianza di Aldo Gennari, bibliotecario dell’istituto
stesso dal 1877 al 1893. In data 18 ottobre 1881 il dottor Gennari firma una Relazione sulla Comunale
Biblioteca di Ferrara chiesta da S. E. il Sig. Ministro dell’Istruzione pubblica11 in cui racconta la storia della
biblioteca, sostenendo che il merito della tanto prestigiosa istituzione è solo ed esclusivamente dei ferraresi,
cioè dei “maggiori” che nel secolo precedente l’hanno fondata, non di altri, e perciò, dichiara esplicitamente
all’importante destinatario, nemmeno degli Estensi. Riferendosi poi al già ricordato decreto di apertura del
Cardinal Legato Camillo Paulucci del 10 dicembre 1750, Aldo Gennari introduce nella sua Relazione… una nota
che merita di essere trascritta integralmente: ”Quanto alla solennità che suole accompagnare simili avvenimenti,
non ebbe luogo che tre anni dopo, vale a dire nel 1753, sotto gli auspici del Conte Bartolomeo Masi che era
stato rieletto Giudice dei Savi, e colla lettura di una Orazione la quale portava questo titolo: Casti Innocentis

Ansaldi Ordinis Predicatorum Oratio Ferrariensi in Atheneo habita in dedicatione publicae Bibliothecae – Anno
MDCCLIII ”; le parole del bibliotecario ferrarese ed il titolo che riferisce inducono ad alcune riflessioni che si
vorrebbe proporre come conclusioni di questa ricognizione archivistica attraverso le Deliberazioni del Maestrato
dei Savi.
E’ storicamente indiscussa l’attendibilità del dato cronologico, riportato anche dalla nota di Aldo Gennari, del
1753 come anno di apertura della Pubblica Libraria . Ma l’osservazione che inevitabilmente si presenta, dopo
una documentazione tanto precisa sull’istituzione della biblioteca, è che non vi è altrettanta precisione sulla
data completa della sua inaugurazione ; persino Aldo Gennari, con l’autorevolezza della sua posizione, nella
puntuale e diligente Relazione… che invia ad un ministro, si limita a riferire l’anno 1753 senza precisare il giorno
e il mese . Che documenti dell’epoca, o altre fonti più tarde, non forniscano la data completa di un avvenimento
tanto importante per Ferrara è confermato dal fatto che persino in contributi ed interventi ancora di recente
pubblicazione12 sulla storia della biblioteca, che come è noto solo dal 1933 ha assunto il nome di Ariostea , si
insiste sul 1753 come anno di apertura senza aggiungere altro; è significativo che in uno di questi scritti (A.
Chiappini, 1993), fra i più interessanti ed utili per ampiezza e precisione, venga citato direttamente in latino un
passo dell’orazione inaugurale di Casto Innocente Ansaldi già ricordata da Aldo Gennari nel 1881, ma anche in
questo caso la data è riferita solo all’anno. Riesce davvero difficile pensare che se fra i tanti studiosi, ricercatori,
storici locali e non, che si sono occupati di storia della Biblioteca Ariostea, qualcuno avesse trovato un dato
cronologico completo di giorno, mese e anno della sua inaugurazione non lo avrebbe poi divulgato. Sono proprio
le parole del titolo dell’orazione dedicatoria a fornirci la possibilità di formulare un’ipotesi: in quanto titolare della
cattedra di Teologia presso l’Ateneo ferrarese, era del tutto normale che il domenicano Ansaldi tenesse la
propria orazione presso la sede universitaria, ma visto che era la biblioteca a germogliare in seno all’Almo
Studio, forse non è del tutto arbitrario o assurdo pensare (ma si tratta proprio soltanto di una pura e semplice
supposizione) che non vi sia mai stata in realtà una cerimonia ad hoc per l’apertura della biblioteca, o almeno
non in una sola giornata, ma che la “solennità” di cui molti parlano, compreso Aldo Gennari, sia da riferirsi
soprattutto all’inaugurazione di quell’Anno Accademico che, per quanto importante e solenne, era comunque un
avvenimento consueto nella vita culturale di una città, sede universitaria, che tradizionalmente aveva la propria
scadenza intorno al 5 novembre… e, per l’occasione appunto, l’inaugurazione del 1753 comprendeva anche
l’orazione per celebrare l’apertura della nuova biblioteca.

Gianpiero Nasci
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Mirna Bonazza

Percorsi storici di una biblioteca nata nel secolo
dell’Encyclopédie
“Nunc adeamus bibliothecam, non illam quidem multis instructam libris, sed exquisitis.
Erasmo da Rotterdam, Convivium religiosum”

Si accolga l’invito del filosofo e si varchi la soglia della Biblioteca, ma non di una qualsiasi.
Si ricerchino i suoi preziosi esemplari, le sue rarità.
Si indaghi nelle pieghe del suo passato.
Un invito che mira a portare alla luce e a conoscere i celati “tesori” di una fabbrica del sapere che nel Settecento
- secolo per eccellenza della filosofia dell’Illuminismo, epoca in cui nacque uno spirito di consapevolezza nuovo,
diverso, che spostò il baricentro dalla metafisica alle differenti e molteplici forme espressive dell’attività dell’uomo
e che trovò la sua massima espressione divulgativa nell’Encyclopédie – affonda le sue radici storiche.Emerge
dai documenti e dalle testimonianze in nostro possesso quanto sia stato difficile, complesso, articolato il
percorso che condusse alla formazione della Biblioteca Pubblica ferrarese, dapprima in quanto realizzazione di
un organismo atto a rivestire un ruolo istituzionale nell’ambito dello Studio, e a supporto di esso, poi come
palinsesto intellettuale, in una città, quale la Ferrara del Settecento, che aveva raggiunto la consapevolezza di
ricostituzione del proprio tessuto culturale e sociale e sentiva l’esigenza di porsi come fulcro dopo lo strappo,
oramai patrimonio della memoria, prodottosi con l’allontanamento risolutivo degli Estensi nel 1598 privando la
città del suo glorioso passato di raffinata cultura e della propria documentazione storica.
Nello specifico gli anni dal 1748 al 1753 si presentarono particolarmente spinosi, per ciò che attiene
all’istituzione. Vacillante e controversa è la posizione concernente i ruoli e le competenze istituzionali, la ricerca
di finanziamenti per l’acquisto di arredi e di libri, il salario del personale. Ma già gli anni antecedenti non erano
stati facili come emerge da testimonianze relative al periodo 1745-17481 . Si tratta di un libro di memorie di
spese a beneficio della erigenda Biblioteca Pubblica dal quale affiora il ruolo di Ferrante Borsetti nel contribuire
alla causa. Si dà notizia per gli anni 1746, 1747 quando il Maestrato accolse le proposte di Borsetti, segretario
della Comunità, relative a disposizioni da attuare a favore della Biblioteca. Difatti il Maestrato prese delle misure
atte ad incrementare il budget finanziario e deliberò, in data 24 novembre 1746, che tutti i pubblici ufficiali al
momento della loro entrata in carica avrebbero dovuto obbligatoriamente lasciare a beneficio della Biblioteca la
prima mensilità2 . Analoga disposizione venne applicata dalla Congregazione dell’Almo Studio, con deliberazione
del 29 e 30 novembre 1746, ai Lettori straordinari e ai Lettori nelle Cattedre con stipendio che avrebbero dovuto
lasciare, rispettivamente, la prima terzaria del salario della lettura e la metà del salario della prima terzaria
dell’annodell’anno3 . Nel mentre il Maestrato si attivò disponendo l’acquisto dei libri provenienti dall’eredità
dell’Arcivescovo di Ferrara, monsignor Girolamo Crispi, per la selezione dei quali incaricò il Borsetti che si
occupò anche delle questioni amministrative. Le opere scelte dal Borsetti, in tutto otto pagate la somma di
scudi 26,10, che sono elencate nelle Memorie dell’archivio della Biblioteca Ariostea4 , a cui si sta facendo
riferimento, sono nell’ordine: del domenicano Chacón Alfonso il Vecchio le Vitae Pontificum et Cardinalium,
Roma, 1677 in quattro tomi5 ; di S. Girolamo, Opera, cum notis Erasmi, Parigi, 1553 in cinque volumi6 ; di S.
Cirillo d’Alessandria, Opera, Parigi, 1572 in un unico volume7 ; di S. Gregorio Magno, Opera, Parigi, 1640 in due
volumi8 ; di S. Ambrogio, Opera, Parigi, 1642 in due volumi9 ; di S. Atanasio, Opera, Basilea, 156410 ; di S. Pier
Damiani, Opera, Roma, 1606 in un unico volume11 ; dello Pseudo-Dionysius, Opera omnia, Parigi, 1615 in greco
e latino12 . Tutti i volumi sono in formato in folio. Essenzialmente, come si può inferire, la scelta tematica operata
dal Borsetti verté sui Padri della Chiesa d’Oriente e d’Occidente. Il Maestrato dispose inoltre l’acquisto, con
denaro pubblico al prezzo di 17 scudi, a Venezia delle seguenti edizioni da destinare alla Biblioteca: l’Historia
de Principi di Este di Giovan Battista Pigna stampata a Ferrara da Francesco Rossi nel 157013 , di Giovanni
Battista Adriani la Istoria de’ suoi tempi, Stamperia dei Giunta, Firenze, 158314 e di Padre Juan de Mariana della
Società di Gesù, Historiae de rebus Hispaniae, Madrid, 1733 in 2 volumi costata 4 scudi15 . Un’altra opera di
grande pregio fatta acquistare dal Maestrato a Venezia e pagata 18 scudi, compreso il trasporto, è di Cornelius
a Lapide (1567-1637) i Commentaria in Testamentum Vetus, ac Novum, in 10 volumi stampata a Venezia nel
1740 presso la Tipografia Balleoniana16 . Inoltre il Maestrato acquistò i seguenti libri stampati a Basilea: le Vitae
Caesarum Caii Svetonii Tranquilli, Aelii Spartiani, et aliorum aucthorum tredecim cum annotacionibus Erasmi, et
Egnatii, Froben, 154617 ; di Plutarco le Vitae comparatae Virorum illustrium graecorum, et romanorum, Thomas

Guarin, 1564; ed infine Euclide, Elementorum geometricorum libri 15, cum expositione Theonis, Ioannes
Hervagius e Bernhardus Brand, 155818 . Per il prezzo di 20 scudi il Maestrato comprò altre edizioni di rilievo:
l’Opera di S. Giovanni Crisostomo, in 5 volumi, stampata a Basilea nel 1530 nell’Officina Frobeniana19 , di Rufino
d’Aquileia (o Rufino Tirannio) il Commentarius in Psalmos 75 Davidis, Lione, Guillaume Rouille, 157020 , l’Opera
di Giovanni Damasceno edita nel 1535 a Basilea da Heinrich Petri, di S. Epifanio l’Opera omnia stampata a
Colonia nel 161721 , di S. Ireneo, Libri 5 adversus Valentini, et Gnosticorum haereses, Parigi, 167522 . Il
Maestrato acquistò altresì una serie di opere di padre Agostino Calmet pagate 24,89 scudi.
Ma cosa importante in data 17 gennaio 1747 il Maestrato richiese, con supplica, la licenza da Roma, concessa
da papa Benedetto XIV il 3 febbraio del medesimo anno, per poter conservare nella Biblioteca Pubblica libri
proibiti di qualunque sorte, colla condizione, che li medesimi si custodiranno a parte sotto chiave serrati, e non
si faranno leggere, se non da quelli, che esibiranno le opportune licenze23 .
L’opera di incremento di edizioni di pregio da destinare all’erigenda Biblioteca fu un impegno comune che
coinvolse, come vedremo, la comunità culturale ferrarese unanime nel consegnare alla città una propria libreria
dopo che nel 1598 con la devoluzione di Ferrara allo Stato Pontificio e la conseguente partenza degli Estensi
per Modena l’intero patrimonio librario aveva seguito i signori nella nuova e definitiva sede. E’ altresì vero che i
signori da Este non erano i soli “custodi” della cultura libraria: tutt’altro! Non bisogna dimenticare che a Ferrara
numerose erano le comunità religiose, monastiche e conventuali, a possedere una propria biblioteca, talvolta
uno scriptorium; altrettanto considerevoli, indipendentemente dalla differente origine e natura dei loro contenuti,
erano le librerie di privati letterati, eruditi, studiosi delle scienze, per una città in cui l’Almo Studio godette di un
indiscusso prestigio.
Sempre dalle Memorie dell’archivio della BibliotecaBiblioteca24 si ricordano i nomi di coloro che presero parte a
questo importante progetto e si attivarono donando o acquistando a proprie spese, a beneficio della Biblioteca,
edizioni di pregio. Lo stesso Ferrante Borsetti comprò per la somma di 30 scudi presso i librai ferraresi
Pomatelli nove libri fra i quali si notano autori classici - Plinio il Giovane, Cornelio Tacito, Dionigi d’Alicarnasso –
ma anche gli Annalium Ecclesiasticorum et historiorum libri XVIII di Niceforo Callisto stampati a Colonia del
164125 , le Lectionum antiquarum libri 30 di Ricchieri Ludovico, stampata a Basilea nel 159926 , due opere di
Eusebio di Cesarea e Dionigi di Alicarnasso. Si distingue l’Opera di Cornelio Tacito in una edizione dell’Officina
Plantiniana del 158927 . Altresì i Giudici e i Notai d’Argine ebbero un ruolo fondamentale nella donazione di libri
alla biblioteca. Un lungo elenco di nomi autorevoli della comunità ferrarese che offrirono edizioni di opere,
generalmente di argomenti connessi alla loro attività professionale. Giovanni Battista Minzoni donò libri di
elementi matematici in francese; Agapito Poggi un interessante testo di alchimia intitolato Utriusque Cosmi
Maioris scilicet et Minoris Methaphysica, Physica, atque Technica Historia, in due volumi, dell’autore Roberto
Fludd stampato ad Oppenheim nel 161728 ; Ambrogio Baruffaldi regalò due libri dei quali si ricorda di Giovanni
Battista Aleotti detto l'Argenta, Difesa, Ferrara, Baldini, 160129 ; Francesco Prampolini donò un incunabolo del
De situ orbis di Strabone, Venezia, 149430 . La lista prosegue e fra i donatori si ricordano i nomi di Giulio Bononi,
Giovanni Battista Migliari, Alfonso Venetici, Giacomo Bottoni che donò due libri uno di architettura e uno di
matematica; Giuseppe Altieri regalò la Nova stereometria doliorum vinariorum dell’astronomo e filosofo tedesco
Giovanni Keplero, stampata a Linz nel 161531 ; Francesco Giri donò la Geografia di Claudio Tolomeo in
un’edizione del 1621 stampata a Padova presso Paolo e Francesco Galignani; Giuseppe Forecchi mostrò la
propria generosità offrendo le Opere di Galileo Galilei, in quattro volumi, edite nel 1744 a Padova nella Stamperia
del Seminario presso Giovanni Manfré32 ; Francesco Savonarola si distinse per la sua munificenza nel versare in
data 20 febbraio 1747 la somma di scudi 145:45:4 presso il Monte della Pietà per l’acquisto di libri.
Significativo il contributo offerto da Girolamo Folegati, Gaetano Lolli, Giovanni Battista Freguglia e Alfonso
Bordini che insieme comprarono per la Biblioteca i primi quattro tomi, su dodici complessivi, con traduzione in
francese dell’Architettura di Andrea Palladio stampata a Venezia presso Angelo Pasinelli a partire dal 174033 e
anticiparono il pagamento per il quinto tomo, mentre per il pagamento dei successivi sarà coinvolto il
Maestrato34 .
Anche l’impegno, a favore dell’istituenda Biblioteca Pubblica, del Giudice d’Argine Gaspare Pesci fu
consistente: egli donò quattro protocolli di scritture, disegni, memorie di studi da lui effettuati in relazione al
territorio e alle acque; alcuni suoi manoscritti; testi di matematica, di geometria, di filosofia, di astrologia, di
fisionomica, di piante e giardini, nonché strumenti tecnico-professionali da lui utilizzati. Il patrimonio librario era
custodito in un mobile a corredo della donazione. Di tutto ciò è data memoria in un inventario conservato in
Ariostea35 , segnato “A”, dal quale si viene ad avere un quadro generale degli interessi culturali del possessore
generalmente legati all’ambito di competenze; ed è così che emerge tutta una letteratura professionale in
materia di scienze matematiche, idrauliche e idrostatiche. Fra i libri elencati in esso preme evidenziare la
presenza di alcuni testi, dei quali purtroppo non viene specificata l’edizione in modo da poterla identificare con
precisione fra quelle possedute, allo stato attuale, dalla Biblioteca, come la Regola delli cinque ordini

d’architettura di Giacomo Barozzi da Vignola, diverse opere di Niccolò Tartaglia, il Trattato della Fisionomica di
tutto il corpo umano di Giovanni Battista della Porta, del gesuita matematico Giuseppe Biancani (1566-1624) si
cita l’opera Sphera Mundi, seu Cosmographia demonstrativa, ac facili methodo tradita in qua totius Mundi
fabrica una cum novis Tyconis, Kepleri, Galilei36 , e di padre Giovanni Battista Vimercato il Dialogo delli horologi
solari, nel quale con ragioni speculative, e pratiche facilmente s’insegna il modo di fabricar tutte le sorti di
horologi. Mentre fra gli strumenti matematici elencati nell’inventario vi sono: una sfera armillare, due compassi e
una penna d’onore per disegnare, un compasso per misurare la velocità dell’acqua, due mappamondi uno
terrestre e uno celeste.
Non poterono esimersi in qualità di funzionari pubblici dalla partecipazione attiva, che comunque venne sentita: i
Massari Domenico Bellaia con Le due regole della prospettiva pratica di Giacomo Barozzi da Vignola; Maurelio
Duri con due edizioni veneziane del 1511, i Commentaria di Cesare37 e le Vitae Pontificum del Platina38 ;
Giovanni Battista Benetti con un incunabolo stampato a Basilea da Johann Amerbach nel 1490 del De civitate
Dei di Agostino col commento di Thomas Valois e Nicolaus Triveth39 . L’avvocato Pietro Bellaia si distinse
regalando quattro edizioni di pregio del Cinquecento, in particolare l’attenzione venne rivolta agli autori classici;
tuttavia si nota la presenza anche di un’edizione Froben (Basilea, 1544) dell’Opera di Celio Calcagnini40 . Fra i
libri donati dal Bellaia pure un incunabolo stampato a Venezia nel 1496 (28 aprile) da Giovanni Tacuino dei
Carmina di Catullo, cum commentariis Palladii Fusci41 . Altri incameramenti provengono dal Computista del
Monte Sanità e Primo Ufficiale della Camera dei Lavorieri Giovanni Gaspari; dal Sindaco della città e Lettore
Pubblico Ordinario dell’Università Grazio Braccioli; da Gaetano Bianchi Savio del Maestrato; dal dott. Romualdo
Bertaglia; dal libraio Giuseppe Barbieri.
Una risposta concreta di adesione al progetto venne altresì dalla comunità religiosa ferrarese, malgrado rimanga
circoscritta a quelle congregazioni che erano sedi di cattedre universitarie e precisamente ai carmelitani di S.
Paolo, presso i quali aveva sede la Facoltà di Teologia, ai padri predicatori di S. Domenico ove avevano luogo
insegnamenti di Medicina e ai francescani di S. Francesco ove si tenevano gli studi di Diritto42 . Il priore del
convento di S. Paolo, Giovanni Battista Archetti, donò testi di tematiche orientative dell’Ordine carmelitano, di
teologia, ma anche la Geografia di Claudio Tolomeo stampata a Venezia dai Fratelli Galignani nel 159843 . I
domenicani invece donarono l’intero corpus delle Opere di Galeno curate da Antonio Musa Brasavola per i tipi
dei Giunta di Venezia; precisa l’inventario che l’edizione a cui fa riferimento l’Index di Brasavola è però la sesta. I
francescani, infine, regalarono alla Biblioteca Pubblica testi che affrontavano varie tematiche: eloquenza,
spiritualità, teologia, filosofia.
Per l’anno 1748 il Maestrato, il cui Giudice dei Savi era all’epoca il marchese Ercole Rondinelli, dispose
l’acquisto a Venezia di altri libri per la Biblioteca Pubblica44 . Vennero infatti comprate in data 14 maggio nove
opere, prevalentemente in edizioni del Settecento, per un totale di spesa di 247:80 scudi, fra le quali - oltre ai
testi di carattere storico, religioso, le opere in francese di Jacques Benigne Bossuet (1627-1704) che all’epoca
erano in corso di stampa a Venezia - si ricordano di padre Agostino Calmet il Dictionarium historicum, criticum
per i tipi di Sebastiano Coleti del 174745 e di Johann Georg Graevius (1632-1703)46 e di Jacobus Gronovius
(1645-1716)47 il Thesaurus antiquitatum completo in 33 tomi stampato a Venezia da Bartolomeo Javarina e
Giambattista Pasquali. Nel mese di novembre del medesimo anno il Maestrato fece comprare a Venezia altre
edizioni del Seicento e del Settecento, per un totale di spesa di 379:40 scudi, e dispose che venissero
consegnate alla Biblioteca Pubblica. Si tratta di importanti edizioni e di opere di spessore che avevano
un’apprezzabile circolazione e divulgazione: di Johann Georg Graevius il Thesaurus antiquitatum historiarum
Italiae, Neapolis, Siciliae, Sardiniae, Corsicae, Melitae, in 45 tomi stampati a Leida, da Pieter van der Aa48 ; i
tomi quinto, sesto e settimo dell’Architettura di Andrea Palladio opera in continuazione i cui tomi iniziali erano
stati offerti dai Giudici d’Argine Bordini, Folegati, Freguglia e Lolli come la memoria relativa agli anni 1746, 1747
riporta49 ; due tomi degli Acta Sanctorum dei Bollandisti. Ma anche le Opera omnia di S. Anselmo, di S. Basilio
Magno, di Ildeberto di Tours, di S. Giovanni Crisostomo, di S. Giovanni Damasceno, dell’abate Ruperto di Deutz,
di S. Cirillo di Gerusalemme.
Sempre nell’anno 1748, uno dei benefattori più generosi della Biblioteca Pubblica, l’abate Giuseppe Carli, che
da Roma, insieme al cardinale Riminaldi di cui era Segretario e col quale intrattenne una fitta corrispondenza,
seguiva con grande passione e coinvolgimento l’evoluzione della nascente libreria non senza intervenire nelle
questioni ferraresi, fece dono alla Biblioteca di alcuni libri: di Cesare Baronio (1538-1607) gli Annales
Ecclesiastici in 19 tomi stampati a Lucca negli anni 173850 -1746 per i tipi di Leonardo Venturini51 , la
continuazione dei medesimi Annales Ecclesiastici del Baronio da parte di Odorico Rinaldi (1595-1671) cum
notis alii in 3 tomi degli anni 1747-174852 ed infine l’Apparatus agli stessi Annales cum critica di Antoine Pagi
(1624-1695) del 174053 sempre stampati dal medesimo tipografo; inoltre l’edizione parigina del 1747 di Jean
Baptiste Coignard e Antoine Boudet dell’opera del cardinale Melchior de Polignac (1661-1741) AntiLucretius,
sive de Deo, et natura54 di cui l’inventario sottolinea avere una legatura con ornamenti d’oro. Nella memoria

relativa all’anno 1748 viene menzionato anche l’acquisto da parte del Maestrato delle scritture, dei disegni, dei
libri e di altro materiale del Giudice d’Argine Giovanni Antonio dalle Monete. Fra i libri, che cronologicamente
spaziano dal XVI al XVIII secolo e che comprendono anche testi di letteratura professionale appartenuti al
venditore, si ricordano quelli più significativi per l’epoca: Sebastiano Serlio, Terzo libro dell’Antichità di Roma,
d’Italia, ed altre fuori d’Italia, stampato a Venezia nel 1540 per i tipi di Francesco Marcolini55 ; Giacomo Barozzi
da Vignola, Le due regole della prospettiva pratica con i commentari di Egnazio Danti stampato in Roma per
Francesco Zanetti nel 158356 .
Difatti la Biblioteca si arricchì anche grazie alle numerose largizioni di collezionisti, bibliofili, benemeriti e illustri
cittadini che ebbero il merito di gettarne le basi. Un numero cospicuo di manoscritti e di edizioni a stampa di
provenienza privata, identificabile generalmente in una “élite” di bibliofili, di eruditi, di filologi, di cultori delle
Umane Lettere, sia religiosi che laici, avvicinati, anche a distanza di secoli che li separano, da un forte amore
per la bibliofilia, per l’archivistica, la diplomatica. Fra questi il cardinale Giammaria Riminaldi57 , Uditore di Rota
presso la Curia romana, e l’abate Giuseppe Carli58 , precedentemente menzionato per i suoi interventi tempestivi
risalenti agli albori della formazione “culturale” della Biblioteca, da annoverarsi entrambi fra i mecenati fondatori
della Biblioteca Pubblica, ma anche Giovanni Andrea Barotti59 che avrà la gratificazione per i suoi meriti di
divenirne il primo prefetto; l’arciprete Girolamo Baruffaldi60 letterato di raffinato acume; Giuseppe Antenore
Scalabrini61 Canonico della Cattedrale di Ferrara con passioni antiquarie e archivistiche.
Dalla corrispondenza epistolare intercorsa tra questi esimi cultori del sapere, negli anni che precedettero la
fondazione della Biblioteca Pubblica, e di cui è rimasta memoria, emerge il fervore, l’appassionato
coinvolgimento, l’entusiasmo ma a volte anche la frustrazione per un progetto che sembra non vedere la luce. In
una lettera a Giovanni Andrea Barotti datata Roma, 17 gennaio 1750 il cardinale Giammaria Riminaldi scriveva
«Mi consolo con tutti noi degli avanzamenti grandiosi, che fa la nostra pubblica Libreria, avendo letto con
piacere la descrizione da lei fattamene, la quale comunicata al nostro Sig. abbate Carli lo ha riempiuto di
contentezza e sebbene non l’abbia fatto risolvere alla spedizione di suoi libri, ne è però rimasto tanto
commosso, che vorrei sperare, che non molto dovesse tardare la sua magnanima, ed immortale risoluzione.»62
A distanza di tre mesi in un’altra lettera indirizzata sempre al Barotti il Cardinale così si esprimeva: «Non è
poco, che in mezzo a tanti pubblici, e privati guai continui la fabrica della pubblica sospiratissima libreria:
contentiamoci pure di questo, che tanto avranno inutilmente desiderato per più secoli i Padri nostri, e V. S.
Illustrissima, che dà tanto amore, e zelo, e pazienza, non si stanchi dal durare questi belli continui sagrificj al
pubblico bene.»63 E di nuovo Riminaldi il 15 luglio 1750 da Roma si rivolgeva al Barotti dicendogli: «Mi rallegro
dell’acquisto, che abbiamo fatto dei manoscritti Ariosti, e questo si può dir miracolo, che sieno ritornate tra noi
cose tanto preziose».64
Entro l’anno 1749, per interessamento di Giovanni Andrea Barotti, venne acquistata la ricca biblioteca del
cardinal Cornelio Bentivoglio65 , morto nel 1732, ereditata dal suo successore il marchese Guido. La questione,
iniziata anni prima, risultò essere alquanto spinosa: e solo dopo lunghe ed estenuanti trattative si giunse
finalmente alla definizione dell’acquisto. Fin dal 1747 la famiglia Bentivoglio aveva mostrato al Barotti l’intenzione
di vendere quella biblioteca così copiosa di libri rari, importante, ma probabilmente imbarazzante e impegnativa,
dato che doveva essere fornita di opere non propriamente ritenute ortodosse o conformi e in linea con la morale
cattolica della gerarchia ecclesiastica. Cornelio Bentivoglio era nato nel 1668 da Ippolito, gentiluomo e coppiere
di Cristina regina di Svezia, e Lucrezia del principe Ascanio Pio di Savoja. La sua era stata una carriera
brillante, ai vertici: eletto Riformatore dell’Università di Ferrara nel 1689; Arcivescovo di Cartagine nel 1712;
Nunzio Apostolico a Parigi; innalzato alla dignità cardinalizia il 19 novembre 1719; nel 1726 Ministro di Spagna a
Roma per volontà di Filippo V. Uomo di grande cultura: si distinse nella ferrarese Accademia degli Intrepidi; il
suo nome resta legato all’opera di volgarizzamento in versi sciolti della Tebaide di Stazio.
Vincenzo Faustini ne Il modello proposto ai veri iniziati figli della Patria66 ricorda il ruolo avuto da Giovanni
Andrea Barotti, divenuto prefetto della Biblioteca il 3 giugno 1747, nella vendita della Libreria dei Bentivoglio, la
cui sorte è rimasta avvolta nel mistero non essendo stati ritrovati gli inventari ed essendo il patrimonio librario
privo di ex libris o di note di possesso da poter identificare i libri confluiti in biblioteca. Da una memoria
manoscritta conservata in calce al Diario di Ercole Antonio Riminaldi67 si ricavano alcune notizie relative alla
consistenza e alla tipologia delle opere che costituivano la Libreria che a dire della testimonianza era «molto
ben provveduta di buoni libri in ogni genere, ma spezialmente di Storie universali, e particolari, di maniera che
non vi resta molto da desiderare in tale argomento. I volumi in tutto saranno da otto mila, la maggior parte
eggregiamente legati, e conservati.»68 . E’ stato comunque individuato fra i codici conservati presso la Biblioteca
Ariostea un esemplare manoscritto del secolo XV (Classe II, 310) che raccoglie il Carmen de apparatu contra
Turcum di Gaspare Tribraco con dedica a Borso d’Este, che è stato identificato come appartenente al marchese
Cornelio Bentivoglio per via dello stemma impresso in oro sui piatti della coperta.

Nel corso del 1749 i procedimenti a favore dell’incameramento della Libreria Bentivoglio si susseguirono e così i
rapporti tra la famiglia e il Maestrato69 . Emerge in questa circostanza, inoltre, la figura del cardinale Camillo
Paulucci Legato di Ferrara. Il Barotti, che ben conosceva la libreria in questione per essere stato bibliotecario di
Guido Bentivoglio, si occupò di eseguire la perizia per il Maestrato, mentre per la famiglia Bentivoglio la effettuò
l’abate Branchetti, ex prefetto della Pubblica Biblioteca di Bologna. Entrambi i periti, pur agendo separatamente,
giunsero a determinare una quotazione pressoché equivalente: il Barotti si espresse per 7.000 scudi, il
Branchetti per 8.000. L’acquisto della Libreria Bentivoglio, per la quale venne pagato il prezzo di 7.400 scudi,
venne approvato il 2 ottobre 1749, mentre era Giudice dei Savi il conte Agostino Novara, e rogato con istrumento
l’8 novembre da Ignazio Borsetti70 .
La Libreria venne collocata presso la Pubblica Università, in una «sala al terzo piano, che da una parte guarda
sul Giardino de’ Semplici, che fa bellissima vista, dall’altra sulla Corte del Palazzo»71 , provvista degli arredi che
la ospitavano nel Palazzo dei Bentivoglio; tuttavia si provvide anche a realizzare delle scansie lignee
«ciascheduna è di nove ordini; tre per ogni forma di libri»72 , quindi, prosegue la memoria, «esse fanno una
decorosa figura per l’attenzione, che si ha nell’ornarle con proprietà, e più la faranno quando saranno coperte a
vernice, e chiuse colle loro ramate»73 .
Nel frattempo Barotti si preoccupò di ottenere per la nascente Biblioteca Pubblica «che assegnata un annua
dote fosse per sovrana autorità»74 ; così venne destinato il Dazio de’ Vetri, che rendeva allora ogni anno 350
scudi per sostenerne tutti i bisogni75 .
L’attività di incremento e di consolidamento della Biblioteca non si arrestò nemmeno dopo quest’ultima rilevante
impresa. In data 9 giugno 1750 in una seduta del Gran Consiglio di Ferrara venne letto, su proposta pressante
del cardinale Legato, un memoriale scritto dal marchese Ercole Antonio Bevilacqua, Riformatore dell’Alma
Università di Ferrara, in base al quale «desidera disporre a favore della pubblica Libraria de’ non pochi suoi libri,
degli instrumenti matematici, e mecanici, delle machine per la fisica sperimentale, e degli studj de’ marmi,
pietre preziose, e minerali da lui raccolti, ed ascendenti ad un valore per lo meno di cinque mila scudi»76 . Ma la
donazione, che celava una sua contropartita, aveva un suo prezzo: condizione pressoché imprescindibile
affinché si realizzasse la donazione era che il marchese Ercole Antonio venisse sostituito nella carica di
Riformatore dello Studio dal figlio, il marchese Cristino Francesco. L’offerta fatta dal marchese Bevilacqua venne
accettata con 78 voti favorevoli e 33 contrari, verbalizzata dal segretario Ferrante Borsetti. Per la Libreria
Bevilacqua non disponiamo di un inventario, ragion per cui non ci è dato sapere quantitativamente la portata
dell’operazione; verosimilmente si è portati a pensare che la collezione non sia confluita in Biblioteca dato che
pochi sono gli esemplari individuati e notizie posteriori la danno ancora presente nella casa dei Bevilacqua77 . Un
pezzo particolare è rappresentato dal manoscritto giavanese (N. A., 1) del XVI secolo costituito da 23 strisce
lignee, ricavate da foglie di palma, incise spesso su entrambe le facce, di cui testimonia un’incisione su lastra di
rame, essere conservato presso il Museo di Cristino Bevilacqua.
Nel novembre del 1753 venne ufficialmente inaugurata la Biblioteca Pubblica con solenne orazione del padre
domenicano Casto Innocente Ansaldi78 , docente di Teologia presso l’Almo Studio ferrarese. La città poteva
finalmente vantare una sua Biblioteca pubblica, ma dovrà trascorrere ancora del tempo prima che quest’ultima
arrivi ad affermarsi e ad assumere una propria autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria affrancandosi
dalle continue ingerenze del Maestrato con l’abolizione della Congregazione per la Biblioteca a favore di un
ampliamento della sfera di influenza dell’Università. Per realizzare questo progetto di riforma dietro al quale è
evidente la direzione di Giammaria Riminaldi, che da Roma ne orchestrava i ritmi, bisognerà aspettare il 1771, e
più esattamente le Costituzioni dell’8 aprile emanate dal pontefice Clemente XIV79 che non investirono solo
l’Università ma anche la Biblioteca. In ogni caso la Biblioteca, oramai a disposizione della cittadinanza, una
volta inaugurata, dovette quantificare ed inventariare il proprio posseduto che, come si è cercato di mettere in
evidenza, fu il frutto di notevoli sforzi da parte dei privati e dell’amministrazione che si adoperarono con donazioni
e/o acquisti. Bisognerà comunque attendere ben sette anni prima di giungere alla realizzazione del primo
catalogo della Biblioteca: risale infatti al 1760 il Publicae ferrariensis Bibliothecae volumina et opuscula, ad
opera di Domenico Vincenzo Angelini. Si tratta di un catalogo manoscritto completo delle opere a stampa
elencate in ordine alfabetico, attualmente conservato fra i manoscritti ferraresi (Classe I, 529), autografo del
compilatore. Segue un’appendice, le cui aggiunte continuano fino al 1782, costituita da un elenco di 1001 opere.
Dello stesso Angelini la Biblioteca possiede - per donazione avvenuta nel 1995 da parte del Sig. Ottaviano
Violati Tescari di Vicenza - il manoscritto autografo intitolato Catalogus omnium voluminum in Publica
Ferrariensis Bibliotheca existentium ab die septima Aprilis anni MDCCLV (N. A., 94), che verosimilmente pare
essere una prima stesura, o comunque una copia di lavoro, antecedente di cinque anni rispetto alla versione
definitiva del catalogo suddetto. È opportuno comunque sottolineare che nel Libro originale riguardante la
Biblioteca dalla istituzione nel 1745 al 174880 , al quale si è fatto riferimento in più occasioni, conservato
nell’archivio della Biblioteca esiste un inventario in forma di rubrica che registra in ordine alfabetico le opere

possedute, diverse delle quali già menzionate negli acquisti o nelle donazioni trattate in precedenza e riferibili
sempre all’arco cronologico su indicato, per un totale complessivo di 346 volumi.
Alla morte di Giuseppe Carli, avvenuta nel 1758, la Biblioteca Pubblica ne ereditò la copiosa biblioteca privata
che raccoglieva esemplari di pregio e di impareggiabile livello qualitativo.
Già nel corso della sua vita l’abate era stato generoso nei confronti dell’amata Biblioteca ferrarese - come le
testimonianze epistolari intercorse con i suoi più assidui corrispondenti attestano e come è stato
precedentemente accennato in relazione alle donazioni richiamate nel Libro di memorie81 – donandole edizioni
di grande rilievo e intrattenendo relazioni con i librai olandesi e francesi che provvedevano a far circolare le loro
copie sul mercato librario romano. Interessante a questo proposito è una lettera di Carli, scritta da Roma il 5
dicembre 1753, in cui comunica al Barotti che trasmetterà, quanto prima, alla Libraria dei libri ed entrando nei
dettagli dice: «I libri saranno tutti Bibbie di pregio, come quella di Vatablo ricca di note in due volumi in foglio di
carta magna con il testo in tre, lingue, ciò che la mette nel rango delle poliglotte. Quella di Renato Benedetti,
parimente con note in gran foglio, edizione di Parigi come l’altra. Quella altresì di Flaminio de Nobili che fu uno
dei soggetti scritturali de quali si servì Clemente 8° per far ripurgare degli errori la Bibbia Sistina se però potrò
cacciarla dalle mani di un libraio che ne vuole scudi venti; ed in ultimo quella di Osiandro che sebbene sia
eretica e stampata ad uso della sua setta Luterana, nondimeno ha il suo luogo nelle Biblioteche. L’affluenza de
libri che qui capitano in oggi di Francia, Inghilterra et Olanda, è grande e solo manca il modo di contentare il
genio»82 .
Ma già in una lettera del 14 agosto 174783 Giuseppe Carli ricorda il suo fervore per le donazioni da lui effettuate
a favore della Biblioteca: «ho dedicato quanto ho di libri e carte a benefizio de miei concittadini». La medesima
passione e il generoso impegno, nell’incrementare il posseduto delle sue raccolte private arricchendole di
edizioni di pregio al fine di destinarle alla Biblioteca Pubblica, sono registrate anche da partecipi osservatori che
condividevano la stessa passione con il Carli. Si fa riferimento nello specifico al cardinale Giammaria Riminaldi
che in una lettera del 18 aprile 1750 indirizzata a Giovanni Andrea Barotti così si esprime: «Intanto il nostro Sig.
abbate Carli fa ogni giorno dei bellissimi acquisti, i quali sono tanti cresciuti, che non ha oramai più luogo da
riporli. Io ad invitarlo a quel generoso anticipato spoglio, che vogliamo, gli ho fatto offrire sottomano, che vi è
persona, la quale si addosserà ogni spesa per il trasporto a Ferrara»84 .
Rientra nelle memorie della Biblioteca, relative agli anni che vanno dal 1745 al 1748, l’Inventario de’ libri della
Biblioteca del Sig.r abate Giuseppe Carli85 : non ci è dato sapere quando sia stato effettivamente redatto, o a
che anno faccia riferimento il posseduto elencato, ma indubbiamente si tratta di un registro parziale delle
donazioni effettuate dall’abate verso la biblioteca. Certo è che l’edizione più recente che compare citata è del
1745; tuttavia è altrettanto menzionata la Bibbia Sacra nell’edizione di Renato Benedetto stampata a Parigi che
il Carli medesimo nella lettera del 1753, poc’anzi segnalata, nomina fra quelle da mandare in dono alla
Biblioteca. Comunque sia questo seppur parziale inventario delle opere raccolte dall’abate, il quale ben
armonizzava l’amore per la bibliofilia e il gusto per la malia antiquaria non rara fra gli eruditi del suo tempo, ci
offre un profilo di quelle che dovevano essere le sue “vocazioni”, verosimilmente in linea con le propensioni
culturali dei suoi corrispondenti. L’Inventario, che è costituito da 315 volumi se si considerano le opere in più
tomi, comprende un po’ tutte le varie aree tematiche anche se la totalità del patrimonio librario posseduto e
donato da Carli doveva essere nettamente superiore a quanto qui elencato, da ciò che ci è dato di conoscere
anche dalle testimonianze epistolari. Si darà qui un saggio degli autori e delle opere che sono contenuti in esso
cercando di evidenziare le tipologie costitutive nelle loro linee essenziali. Sono ben rappresentati i classici
dell’antichità greca e latina che sappiamo essergli stati particolarmente cari: due volumi interessano le Epistolae
familiares et ad Atticum e i Libri Philosophici di Cicerone in un’edizione del 1554 stampata a Parigi presso
Charles Estienne86 ; l’Opera omnia di Diodoro Siculo, in un’edizione del 1604 stampata ad Hanau87 ; l’Opera
omnia di Dionigi di Alicarnasso, Francoforte, 158688 ; tre edizioni differenti della Naturalis Historiae di Plinio il
Giovane; ma anche Aristotele, Aristofane Demostene, Diogene Laerzio, Erodoto, Tito Livio, Platone, Plutarco,
Polibio, Seneca, Strabone, Svetonio, gli Scriptores historiae Augustae, Tucidide, Cornelio Tacito, Senofonte.
Significativa la presenza di opere dei Padri della Chiesa, dei quali si ricordano i più rappresentativi,
Sant’Agostino, S. Bernardo e di apologisti come Tertulliano, o di scrittori ecclesiastici come Origene, ma anche
numerose Bibbie fra le quali spicca la Biblia poliglotta89 a cura di Benito Arias Montano in otto volumi uscita dai
tipi di Plantin ad Anversa nel 1572, un Salterio, un Omeliario, i Vangeli, e altre opere di carattere liturgico o di
storia della Chiesa. Diversi sono i dizionari ebraici, greci e latini, di carattere storico; si menzionano per la loro
importanza Le grand dictionnaire de la Bible in due volumi di Simon di Taibuteh stampato a Lione nel 1717, di
Jean Plantavit de la Pause (1576-1651) il Thesaurus synonimicus Hebraico, Chaldaico, Rabinicus, del 164590 .
Tra i repertori si citano di Charles Du Cange (1610-1688) il Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis
in sei volumi stampato a Parigi nel 1733-173691 , ma anche i sei volumi degli Annales ordinis S. Benedicti
occidentalium monachorum patriarchae di Jean Mabillon (1632-1707) stampati a Lucca dai tipi di Leonardo

Venturini92 negli anni 1739-1745. Si notano sei opere di Jean Foy Vaillant (1632-1706), in tutto otto volumi, che
rivelano le propensioni di carattere antiquario del collezionista, e precisamente si tratta di: Numismata aerea
imperatorum, augustarum, et caesarum, in coloniis, municipiis, et urbibus jure latio donatis, in due volumi
stampata a Parigi da Daniel Horthemels, 168893 ; Selectiora numismata in aere maximi moduli e museo
illustrissimi d.d. Francisci de Camps, Parigi, Antoine Dezallier, 169494 ; Numismata imperatorum, augustarum
et caesarum, a populis, Romanae ditionis, Graece loquentibus, Amsterdam, George Gallet, 170095 ; Historia
Ptolemaeorum Aegypti regum, Amsterdam, George Gallet 170196 ; Nummi antiqui familiarum Romanarum, in
due volumi, Amsterdam, George Gallet 170397 ; Seleucidarum imperium, siue historia regum Syriae, L’Aia,
Pierre Gosse e Jean Neaulme 173298 . Un unico letterato di rilievo a rappresentare il Trecento: Francesco
Petrarca, del quale si rilevano l’Opera completa in tre volumi stampata a Basilea e un incunabolo stampato a
Venezia da Piero Quarengi nel 1494 ( 17 giugno) che raccoglie i Sonetti e le Canzoni con le correzioni del
padovano Girolamo Centoni99 . Fra gli umanisti si notano: Pietro Bembo, Marsilio Ficino in un esemplare delle
Epistolae familiares del 1495 stampato a Venezia100 , Paolo Giovio, il Poliziano, Marco Antonio Sabellico, Giulio
Cesare Scaligero. Poche le opere di autori ferraresi, quasi totalmente ignorati, tranne le seguenti: l’Historia della
guerra di Fiandra e altre opere del cardinale Guido Bentivoglio (1577-1644) in una edizione di Parigi per i tipi di
Jean Jost del 1648101 ; l’Opera omnia di Celio Calcagnini edita a Basilea nel 1544102 ; l’Opera omnia Lilio
Gregorio Giraldi stampata a Leida nel 1696103 ; due opere di Curzio Lancillotto Pasi.
È evidente come nell’inventario non si faccia accenno alla presenza di nessun manoscritto, tuttavia cospicuo è il
numero degli esemplari custoditi in Biblioteca la cui provenienza è certamente riconducibile al Carli. Difatti, sia
le edizioni che i manoscritti donati da questo illustre benefattore sono facilmente individuabili grazie all’ex libris
che li contraddistingue «IOSEPH DE CARLIS SIBI ET CIVIBUS». Fra i codici di pregio a lui appartenuti e donati
alla Biblioteca si vuole citare un esemplare manoscritto pergamenaceo del XV secolo (Classe II, 141) che
raccoglie alcune opere, o parti di esse, di Ovidio quali il Fastorum liber, il De Nuce libellus, il Carmen in Ibim, il
De medicamine faciei, l’Opus de Amoribus vel sine titulo. Si tratta di un codice appartenuto precedentemente
alla famiglia Maffei come dimostra lo stemma presente nel bas de page a c. 7r. Un altro esemplare di una certa
pregevolezza appartenuto a Carli è rappresentato da una miscellanea di classici: Tibullo, Domizio Marso, Ovidio,
Catullo, Properzio, in un manoscritto cartaceo del secolo XV. Come si evince da quanto detto finora, Giuseppe
Carli si occupò dell’«acquisto di libri, ed opere d’autori classici, e delle migliori edizioni concernenti li oggetti più
importanti dello Studio, e della più accettabile autorità»104 , inoltre raccolse – continua la fonte - riunendo «al
meglio che fu possibile l’originale manuscritto del celeberrimo Poema di Lodovico Ariosto, di cui fece dono alla
ferrarese Biblioteca sino nell’anno 1750»105 . La memoria suddetta fa riferimento ai primi sei quaderni dei
frammenti autografi dell’Orlando Furioso dell’Ariosto; mentre il settimo quaderno venne donato da Giovanni
Andrea Barotti nel 1769 come lui stesso annota a c. 44r del prezioso autografo ariostesco che reca, per di più,
una notazione autografa, scritta a lapis, a testimonianza della visita presso la Biblioteca di un insigne cultore
«Vittorio Alfieri vide e venerò 18 giugno 1783».
A questo proposito, nella già menzionata lettera datata Roma, 17 gennaio 1750 di Giammaria Riminaldi, a
Giovanni Andrea Barotti, parlando di Giuseppe Carli il cardinale dice: «A buon conto vuol subito mandare qui tali
manuscritti dell’Ariosto, che da lei anni sono furono veduti, ma poiché dubito, che certi non si sappia farle una
capace custodia per racchiudere, e i suoi, e gli altri restituiti dal segretario, vorrebbe, che ella li mandasse la
grossezza di quanto volume porteranno codesti per far far una cassettina a foggia di libro di una grandezza
capace per ambedue le partite che ora stanno disgiunte e disperte. Or subito ho abbracciato l’offerta, la quale a
lei partecipo, pregandola a favorirmi sollecitamente, acciò che vegga il nostro gradimento, e riceva da ciò più
impulso allo spoglio generale de suoi preziosi libri.»106 A questo proposito, nella già menzionata lettera datata
Roma, 17 gennaio 1750 di Giammaria Riminaldi, a Giovanni Andrea Barotti, parlando di Giuseppe Carli il
cardinale dice: «A buon conto vuol subito mandare qui tali manuscritti dell’Ariosto, che da lei anni sono furono
veduti, ma poiché dubito, che certi non si sappia farle una capace custodia per racchiudere, e i suoi, e gli altri
restituiti dal segretario, vorrebbe, che ella li mandasse la grossezza di quanto volume porteranno codesti per far
far una cassettina a foggia di libro di una grandezza capace per ambedue le partite che ora stanno disgiunte e
disperte. Or subito ho abbracciato l’offerta, la quale a lei partecipo, pregandola a favorirmi sollecitamente, acciò
che vegga il nostro gradimento, e riceva da ciò più impulso allo spoglio generale de suoi preziosi libri.»107 . A
distanza di poco più di un mese, in un'altra lettera datata Roma 28 febbraio 1750, sempre indirizzata a Barotti,
Riminaldi riprende il discorso della custodia dei manoscritti ariosteschi: «Il nostro Sig. abbate Carli ha fatto fare
la nuova custodia per li manoscritti Ariosti a forma delle misure da lei mandate, e quanto prima sarà a lei costà
trasmessa unitamente a quei pochi manuscritti dell’Ariosto, ch’egli si trova per farne un corpo con gli altri, che
sono costà.» Le epistole fanno chiaramente riferimento alla custodia in cui ancora oggi sono conservati i
preziosi frammenti autografi dell’Orlando Furioso.Le epistole fanno chiaramente riferimento alla custodia in cui
ancora oggi sono conservati i preziosi frammenti autografi dell’Orlando Furioso.

Posterioremente al 1760 la Biblioteca si arricchì ulteriormente: nel 1761 venne acquistata la copiosa libreria,
costituita da testi di medicina, chirurgia, anatomia, del medico e letterato Ignazio Vari108 ; nel 1762 il conte
Giovanni Troni109 donò la propria collezione; di lì a poco l’incameramento delle opere matematiche di Romualdo
Bertaglia110 . Scevre e poco precise sono le notizie relative a queste acquisizioni. Nel 1772, alla morte di
Giovanni Andrea Barotti, la Biblioteca acquisì le edizioni e i manoscritti che gli erano appartenuti, oggi
identificabili grazie al timbro ad inchiostro nero «IO. AND. BAROTTI. FERRARIEN.» presente sugli esemplari.
Provengono dalla sua libreria privata alcuni dei più preziosi manoscritti ariosteschi: le Satire (Cl. I, B, It. 2), con
correzioni in parte autografe di Ludovico Ariosto, che il Barotti ricevette da Girolamo Baruffaldi senior; i Carmina
latini (Cl. I, C, Lat. 1) in fogli sciolti accorpati a codice, del secolo XVI, parte dei quali autografi; le Rime (Cl. I, D,
It. 3) in carte del sec. XVI; le Lettere autografe (Cl. I, E, It. 4) scritte dal poeta negli anni 1531-1532, le quali ci
pervengono insieme ad una epistola di Alessandra Strozzi, che Barotti ebbe dal marchese Guido Bentivoglio; La
Scolastica (Cl. I, F, It. 5) in un codice autografo di Gabriele Ariosto, fratello di Ludovico. Gli appartennero anche
altri preziosi codici fra i quali si evidenziano: le Metamorfosi di Ovidio in un codice membranaceo del XIV secolo
(Classe II, 130)111 , il Dialogo tradotto in volgare di S. Gregorio Magno in un codice che reca la data del 14
maggio 1461 (Classe II, 181)112 , la Rhetorica ad Herennium di Cicerone in un codice datato 22 dicembre 1508
(Classe II, 207)113 , un’altra Rhetorica ad Herennium e un De officiis di Cicerone in un manoscritto datato al 1454
(Classe II, 350)114 , una miscellanea di opere di S. Ambrogio in un codice membranaceo del XV secolo (Classe
II, 238)115 , la Satira VI di Giovenale in un manoscritto del sec. XVI (Collezione Antonelli, 698)116 che confluì
nella Biblioteca del marchese Costabili per poi essere venduto all'asta, e comprato da Giuseppe Antonelli
presso il libraio Rocchi nell'anno 1857. Ma Barotti non fu meno generoso quando era ancora in vita: come si è
già accennato risale al 1769 il prezioso dono del settimo quaderno dei frammenti autografi dell’Orlando Furioso.
Il 21 luglio 1773 il pontefice Clemente XIV con la bolla Dominus ac Redemptor dispose lo scioglimento della
Compagnia di Gesù117 . A seguito dell’avvenimento il Collegio dei Riformatori dell’Università di Ferrara, di cui il
cardinale Giammaria Riminaldi aveva un ruolo di primo piano, ottenne dal papa l’autorizzazione a trasferire i libri
custoditi presso le due Librerie, la Vecchia e la Nuova, appartenenti al Collegio dei Gesuiti di Ferrara nella
Biblioteca Pubblica inaugurata da un ventennio. Un’unica eccezione per quei libri che, potendo essere utilizzati
nell’attività didattica, vennero lasciati ai padri Somaschi subentrati ai Gesuiti nel ruolo educativo. Il patrimonio
librario proveniente dalle biblioteche dei Gesuiti ferraresi era costituito essenzialmente da opere di argomento
scientifico. Molte edizioni, ora patrimonio dell’Ariostea, sono infatti rappresentative delle scienze naturali e della
matematica, il cui insegnamento, è da ricordare, presso lo Studio di Ferrara per un secolo, a partire dal 1675, fu
detenuto da gesuiti. Si tratta spesso di editio princeps di opere di rilevanza scientifica, o di edizioni a stampa
successive alla prima di altrettanto valore. Pervennero alla Biblioteca della città anche un considerevole numero
di incunaboli riguardanti opere della tradizione classica - quali grammatiche, commentari, autori classici le cui
finalità di applicazione erano da ritenersi inerenti all’ambito scolastico – i cui beneficiari avrebbero dovuto essere
i padri Somaschi per la loro attività educativa. Fra i codici pervenuti alla Biblioteca Ariostea sono da rilevare i
Sermones ad fratres suos heremitas di S. Agostino in un codice membranaceo del secolo XV con attuale
segnatura Classe II, 145118 , e il De potestate et sapientia Dei di Hermes Trismegistus, la cui traduzione
eseguita da Marsilio Ficino venne terminata nel 1463 (Classe II, 75)119 .
Come si è precedentemente accennato la Biblioteca può vantare, ancora oggi, fra i propri mecenati un raffinato
ed insigne bibliofilo, un uomo di straordinaria cultura e di finissimo ingegno che si adoperò per tutta la sua
esistenza a sostenere, ad agevolare, a proteggere ed arricchire la Biblioteca Pubblica ferrarese, intervenendo,
seppure a distanza, nelle questioni ferraresi ed intercedendo, anche presso i vari Pontefici, quando le difficoltà lo
resero necessario. Quest’uomo fu il cardinale Giammaria Riminaldi120 : nato a Ferrara nel 1718 dal conte Ercole
Antonio Riminaldi e dalla contessa Vittoria Avoglio Trotti fu educato dapprima da precettori, poi nel 1732 venne
mandato al Collegio di S. Carlo di Modena, considerato all’epoca uno dei più importanti e fiorenti d’Italia in
quanto rinomato per la presenza di insigni maestri e frequentato dai rampolli delle nobili famiglie. Nel 1738
rientrò in Ferrara e sotto la guida dell’avvocato Domenico Borsetti e del canonico Ippolito Graziadei, Lettori
dell’Università, per quattro anni studiò Diritto Canonico e Civile; dopodiché il padre decise di mandarlo a Roma
affinché approfondisse la disciplina giuridica. E fu proprio a Roma che ebbe inizio la sua fulgida carriera tra le
alte sfere della Chiesa. Delle tante cariche da lui ricoperte si ricordano: nel 1746, ricevuto da papa Benedetto
XIV, venne ascritto fra i Prelati Referendari; nel 1748 fu nominato Uditore Generale del Camerlengato della
Chiesa; nel 1759 Il pontefice Clemente XIII lo nominò Uditore di Rota; nel 1761 il pontefice lo nominò Visitatore
Apostolico con facoltà straordinarie. Ma Riminaldi non fu solo questo: è da attribuirsi al suo genio la fondazione
dell’Accademia del Disegno in Campidoglio con annesse due Gallerie al fine di promuovere lo studio delle Belle
Arti; rinnovò gli Statuti dell’Università di Roma; eresse il Consolato della Seta, per la cui realizzazione vennero
esaminati tutti gli Statuti delle più importanti città mercantili d’Europa. Nonostante tutto ciò l’amore per la sua

città e per l’erigenda Biblioteca Pubblica non lo abbandonò mai. La corrispondenza con Giovanni Andrea Barotti
e con Giuseppe Carli ne sono una riprova ma altrettanto significative sono da ritenersi le sue donazioni.
Monsignor Riminaldi dispose il grandioso lascito dei suoi Libri121 , come lo definisce Faustini, a favore della
Pubblica Biblioteca negli anni 1780-1782 la cui stima monetaria era valutata attorno ai seimila scudi. Nel 1780 il
cardinale inviò da Roma all’incirca 1000 volumi122 , fra edizioni rare e manoscritti, di storia patria locale sacra e
profana, che andarono a costituire il nucleo della Raccolta ferrarese, da lui stesso incrementata negli anni a
venire ed accresciuta grazie anche ai libri del Barotti. Come non rammentare le preziose raccolte di edizioni
ariostesche e savonaroliane che a tutt’oggi rappresentano, insieme alla tassiana, le collezioni principali e
caratterizzanti la Biblioteca.
Ma è nell’agosto del 1782 che il cardinale fece pervenire alla Biblioteca la donazione più consistente: all'incirca
2000 volumi, per lo più in folio e in quarto, collocati in 20 grandi casse, di opere di grande pregio e rarità
provviste di splendide legature123 . Una memoria, datata al 29 agosto, ricordata dal Baruffaldi così si esprime:
«Questa nuova beneficenza, che provvede a diverse mancanze di Classici Autori in ogni genere di scienze, e
forse compie, e perfeziona questa per altro copiosa Biblioteca si distingue specialmente per una particolare
Raccolta di ogni qualità di stampe che in grandi Tomi Atlantici devono servire a coltivare non tanto gli studj delle
belle arti quanto gli altri della Romana, e Greca erudizione; ma riguardo poi alla Fabbriche, Sculture, e Pitture di
Roma, è sorprendente questa speciale Collezione, che oltre alle opere dei Piranesi de’ vasi della Calcografia
Camerale delle loggie, e Stanze di Raffaello, delle Camere di Tito, resta fornita dell’opere dei più eccellenti bulini
antichi, e moderni, i quali hanno illustrate queste grandi magnificenze»124 .Un ulteriore aspetto connotante, da
rilevare, della libreria del Riminaldi è l’impronta essenzialmente enciclopedica, che è da ritenersi in sintonia con
la cultura europea dell’epoca e che solo apparentemente può sembrare in antitesi con il zelante impegno,
manifestato dal cardinale, a ricostruire e a consolidare l’identità culturale della città attorno alla sua Biblioteca
promuovendone la contestualizzazione nella propria realtà locale. Non bisogna dimenticare che l’Illuminismo
aveva determinato una svolta significativa nella storia del pensiero e nella cultura in Occidente. Nel panorama
culturale europeo circolavano idee che attenevano al principio di partecipazione, di condivisione, di unificazione
della cultura in quanto strumento di progresso e di civilizzazione. In Francia si espresse con la creazione di
un’opera grandiosa: l’Encyclopédie che dominerà il Secolo dei Lumi. Un “monumento” del sapere, costituito da
trentacinque volumi stampati in un arco di tempo compreso fra il 1751 e il 1780, che verrà tradotto e divulgato in
tutta Europa, la cui direzione sarà affidata a Jean d’Alembert (1717-1783), il quale però lascerà nel 1759 a
seguito dell’azione di censura esercitata dal Consiglio di Stato che ne interdì la pubblicazione, e a Denis Diderot
(1713-1784), perseverante sostenitore e continuatore dell’impresa. Ed altresì la biblioteca di Giammaria
Riminaldi non poteva non possederne un esemplare125 . Si ricorda, infine, come tentativo di replica
all’Encyclopédie, l’ambizioso progetto, rimasto tale, di una Nuova Enciclopedia Italiana di cui si fece promotore il
gesuita Alessandro Zorzi (1747-1779). E’ evidente nel Prodromo126 la volontà di distinguersi e di contrapporsi
all’opera di Diderot e d’Alembert.
Il patrimonio librario donato da Giammaria Riminaldi è riconoscibile dall’ex libris da lui utilizzato «PATRIAE
BIBLIOTHECAE IO. M. RIMINALDII ACADEMIAE PRAESIDIS ΔΟΡΟΝ», come quello di provenienza paterna
presenta la nota di possesso del conte Ercole Antonio Riminaldi generalmente seguito dalla data. Si rammenta
a questo proposito lo splendido incunabolo, con xilografie acquerellate a mano, contenente la Vita e le Epistole
di S. Girolamo, stampato a Ferrara per i tipi di Lorenzo Rossi nel 1497 (12 ottobre)127 .
Con le soppressioni conventuali di età napoleonica, alla fine del Settecento, si ha un incremento
qualitativamente e quantitativamente considerevole del patrimonio librario della Biblioteca che si arricchisce di
antichi manoscritti ed edizioni a stampa di pregio, fra le quali anche editio princeps, provenienti da monasteri e
conventi della città o del circondario ferrarese. Innumerevoli le biblioteche religiose interessate da questo evento
storico come quelle di S. Domenico, di S. Paolo, di S. Giorgio, di Santa Maria degli Angeli, della Compagnia di
Gesù, di S. Giuseppe e Santa Tecla, della Badia di S. Bartolomeo, di S. Spirito, di S. Cristoforo della Certosa,
di S. Andrea, di S. Francesco, dei Teatini, dei Cappuccini, della Madonnina, di S. Benedetto, di S. Stefano. Al
momento solo quelle di maggior rilevanza saranno prese in esame, cercando di ricostruirne la formazione e
comprenderne la tipologia dei volumi conservati.
Ci è noto che una biblioteca cospicua dovette essere quella dei frati predicatori di S. Domenico, incrementata
anche da lasciti testamentari come quello del letterato ed erudito Celio Calcagnini che alla sua morte, nel 1541,
fece dono di una biblioteca ricchissima che contava ben 1249128 volumi affinché venisse destinata ad uso
pubblico. Un numero considerevole ma che sembra non concordare con le notizie che Giuseppe Faustini129 ci
offre, rifacendosi, a sua volta, a Girolamo Baruffaldi130 il quale sosteneva che la libreria di Calcagnini, donata ai
padri di S. Domenico, era costituita, in base ad un inventario redatto da Giovan Girolamo Monferrato e
conservato presso Alberto dalla Penna poi confluito nella biblioteca del cardinale Imperiali131 , da 3584 tra codici
e libri a stampa. Ma un’altra notizia particolarmente interessante, in proposito, è segnalata dal Faustini il quale

riporta il parere di Girolamo Tiraboschi, secondo il quale la «Libreria consisteva solamente in 1249 tra libri e
codici, avendo ciò rilevato da un inventario della medesima mss. appresso li manoscritti Calcagnini»132 ; a
supporto di questa tesi Tiraboschi porta a conoscenza la presenza di un inventario conservato presso l’archivio
del marchese Francesco Calcagnini - «scritto all’occasione della mentovata consegna, ci mostra che i libri di
Celio, parte manoscritti, parte stampati, erano in tutto 1249; che soli 1187 furono dati a’ Domenicani, perciocchè
43 rimasero in casa Calcagnini, e gli altri 19 non si ritrovarono»133 - che mostra, oltretutto, come solo una parte,
seppur cospicua, della libreria di Calcagnini venne donata ai domenicani. A testimonianza di quanto detto, un
codice superstite proveniente dalla biblioteca Calcagnini, che poi confluì in quella del convento di S. Domenico,
è conservato presso l’Ariostea. Si tratta, oltretutto, di un manoscritto aragonese, memoria della dispersione di
quella illustre biblioteca, contenente il Tractatus de coelibatu di Ermolao Barbaro (1453-1493) copiato da
Antonio Sinibaldi per il re Ferdinando I d'Aragona a Napoli nell'anno 1473. Si suppone che sia giunto a Ferrara
con Isabella, vedova di Federico III d'Aragona, ospite presso il duca d'Este Alfonso I. Recano inoltre la nota di
possesso del convento i seguenti manoscritti che raccolgono opere di vario genere: il De civitate Dei di S.
Agostino in volgare (Classe II, 3)134 ; una miscellanea di vari autori fra i quali si rammentano S. Agostino, S.
Bonaventura da Bagnorea, S. Bernardo da Chiaravalle, S. Agostino, Teodoro arcivescovo di Canterbury, S.
Isidoro di Siviglia, Ugo di San Vittore, S. Anselmo (Cl. II, 304)135 ; le Sentenze di S. Giovanni Damasceno (Cl. II,
329)136 .
Degna di nota è da ritenersi, per la sua copiosa e pregevole collezione, la biblioteca del monastero di S.
Cristoforo della Certosa, fondato da Borso d’Este nel 1461 e da lui sistematicamente patrocinato con
consistenti contributi economici. Esiste una testimonianza, relativa a quello stesso anno, secondo la quale il
duca Borso dispose l’acquisto di un numero considerevole di codici a beneficio della Certosa per i quali vennero
pagati 200 fiorini d’oro gli eredi di Giovanni Aurispa137 . Presso la Certosa, è doveroso evidenziarlo, era attivo uno
scriptorium come mostra in modo inequivocabile un codice conservato presso l’Ariostea con attuale segnatura
Classe II, 362. Si tratta di manoscritto composito costituito da due unità codicologiche: la prima contiene il
commento di Pietro dell’Aquila alle Sentenze di Pier Lombardo del XV secolo; la seconda, del XIV secolo, opere
di S. Tommaso d’Aquino e di Averroè. Dalla sottoscrizione presente a c. 161v – si puntualizza che la
ricostruzione storica è riferibile al codice costitutivo della prima unità codicologica - di mano di Battista Panetti,
all’epoca priore del convento di S. Paolo, si può inferire che il codice fu prodotto nello scriptorium del monastero
e venduto dal priore della Certosa al Panetti stesso in data 12 febbraio 1470; presente alla transazione il
miniatore Guglielmo Giraldi, probabile esecutore delle miniature, che a quel tempo intratteneva rapporti
professionali con la Certosa. Fiore all’occhiello dell’attività dello scriptorium certosino restano gli splendidi Corali
e la Bibbia in quattro volumi138 , miniati da Guglielmo Giraldi, attualmente conservati presso il Museo di
Schifanoia di Ferrara ove vennero trasportati nel 1898 provenienti dalla Biblioteca Pubblica. Un’attestazione,
datata 17 giugno 1797139 da S. Cristoforo della Certosa, di Francesco Azzolini, custode dell’Università, afferma
che il 10 giugno di quell’anno, accompagnato da altri uomini, l’Azzolini medesimo, si recò presso i certosini,
all’epoca in cui era padre priore Innocenzo dalle Monete, per requisire i libri che nei due giorni precedenti erano
stati selezionati e timbrati per essere trasportati dalla libreria della Certosa alla Biblioteca Pubblica, in base alle
disposizioni emanate dal Comitato di Governo sugli Ecclesiastici. I libri vennero imballati in casse, e in una di
esse erano contenuti «li quattro volumi della Sacra Biblia manuscritta in carta pecora». Ma poi la Bibbia ritornò
presso la libreria di S. Cristoforo della Certosa dal momento che a distanza di alcuni anni, ed esattamente l’8
aprile 1801 (nel documento: 18 germile, anno IX della Repubblica), la Municipalità centrale provvisoria nel
dipartimento del Basso Po pretendeva dal priore della Certosa che venisse restituita alla Biblioteca la Bibbia «di
cui era già in possesso» e che era stata rimessa alla corporazione «sotto il cessato Governo»140 . E fu così che
il 5 giugno del medesimo anno Giuseppe Faustini dichiarava di aver ricevuto la contesa Bibbia. Ma gli esemplari
manoscritti e a stampa conservati presso la libreria della Certosa che furono requisiti rappresentavano un
numero consistente. Dichiarava infatti Francesco Azzolini in data 10 giugno «d’aver stralciato dalla Biblioteca
del Maestro Reverendo padre Priore della Certosa i qui descritti volumi, e sono edizioni del 400 in fol. vol. 78,
simili in 4° vol. 47, simili in dodici vol. n.° 7, che in tutto compongono vol. centotrentadue, come pure manuscritti
diversi, alcuni de quali però mancanti, e rovinati, pel numero qui descritto cioè una S. Biblia in pergamena vol. 4°
fol. reale stragrande, ed altri in fol. comune n.° 9, detti in quarto, ed ottavo n.° 38, che in tutto sono manoscritti
diversi n.° 51. Finalmente opere varie in fol. centoventisette, in quarto ottantanove, in 12, ed 8°
centosessantacinque»141 . Un totale di 564 volumi fra i quali vi erano esemplari di grande pregio. E’ del 20 giugno
del 1801 la sottoscrizione autografa di Giuseppe Faustini, custode della Pubblica Biblioteca, che dichiara di aver
ricevuto, dal Priore della Certosa, i «Corali da coro n. 17 da trasferirsi alla Pubblica Biblioteca» in conformità
della disposizione presa dall’Agenzia de beni nazionali del Basso Po del 19 giugno 1801 (nel documento: 30
pratile, anno IX della Repubblica)142 . Di lì a pochi mesi, con decreto del 1° ottobre 1801 (nel documento: 9
vendemmiale, anno X della Repubblica), il Comitato di Governo disporrà la soppressione del convento e la

secolarizzazione dei religiosi143 .
Fra i numerosi incunaboli provenienti da S. Cristoforo si ricorda un esemplare, con miniature ferraresi, delle
Decretales di papa Gregorio IX uscito dai tipi di Battista Torti e Francesco de’ Madi a Venezia il 7 settembre
1484 ed acquistato dal priore della Certosa, Paolo di Santa Agnese, l’8 gennaio 1486. La c. 1r presenta una
decorazione con fregi a filigrana ornati da piccoli dischi dorati avvolgenti fiori blu, bordeaux, ed elementi vegetali
presenti nella bordura superiore e nel bas de page; un’iniziale maggiore decorata (G) a volute fogliacee, su
campo esterno in lamina d’oro e interno blu filigranato a biacca. In alto, la vignetta rappresenta il pontefice
Gregorio IX benedicente, al centro, assiso su di un trono sorretto da due aquile, ai cui lati disposti
simmetricamente stanno due cardinali seduti. Come l’incunabolo appena descritto, gli esemplari provenienti
dalla Certosa sono riconoscibili oltre che dalle note di possesso anche un emblema che li contraddistingue.
In questo excursus fra le biblioteche religiose non si può non soffermarsi sulla importantissima libreria dei padri
carmelitani di S. Paolo che doveva rappresentare nella Ferrara del Quattrocento la più ricca e prestigiosa
biblioteca appartenente ad un ordine religioso, seppure in competizione per la leadership con quella della
Certosa di S. Cristoforo. Contraddistinta da un duplice imprinting culturale che caratterizzò in origine il nucleo
più antico, in quanto espressione del sapere medievale, in seguito con l’affermarsi dell’Umanesimo divenne
testimone della fiorente cultura “moderna”. Ci è noto da un’espressione riportata nella Bolla di papa Eugenio IV
del 10 febbraio 1439144 che la biblioteca subì un incendio nel quale andarono bruciati molti libri. Ma la biblioteca
ebbe un nuovo impulso grazie a Battista Panetti - il frate carmelitano che nelle note presenti nei manoscritti e
negli incunaboli si qualifica o, più di frequente, è indicato come professore di Sacra Teologia o anche come
priore di S. Paolo, dato che di fatto lo fu a più riprese negli ultimi trent’anni del XV secolo – che non è incauto
ritenere un vero rinnovatore. Battista Panetti, che può essere considerato una figura poliedrica ed eclettica
poiché armonizzò, in maniera assoluta, acutezza e sensibilità nell’attendere alla sua opera di bibliofilo, di
filologo, di glossatore, di traduttore dei classici145 , di postillatore, di emendatore, di “collezionista” e di
conservatore di opere da lui stesso selezionate con grande scrupolo e con minuziosa analisi, e riorganizzò la
biblioteca del convento trasformandola in una voce moderna dei tempi. Non è un caso che il Panetti, nel corso
della sua vita, sia riuscito a collezionare una cospicua quantità di codici, tanto da lasciarne, ben settecento alla
biblioteca del convento di S. Paolo146 , dei quali solamente una esigua percentuale è confluita in Ariostea a
seguito delle soppressioni conventuali del Settecento exeunte. Francesco Antonio Zaccaria nel suo Iter
litterarium per Italiam147 ci offre un elenco corredato da una breve descrizione catalografica dei codici, latini e
greci, posseduti dalla biblioteca del cenobio carmelitano, in virtù del quale si sono potuti identificare con
certezza gli esemplari ora conservati in Ariostea. Ma anche altri elementi hanno consentito l’individuazione dei
pezzi: talvolta, le postille o gli interventi autografi di Panetti al testo di alcuni esemplari, più spesso la nota che
attesta il ruolo di professore di Sacra Teologia o di priore di Panetti, a cui si accennava poc’anzi. Oltre al ruolo
indiscusso del frate carmelitano, che si è cercato di evidenziare, la biblioteca di S. Paolo si arricchì anche
grazie al contributo di altri benefattori: si ricorda, per importanza, l’umanista Ludovico Carbone la cui biblioteca
privata alla sua morte, nel 1485, andò ad incrementare quella dei frati di S. Paolo. A memoria di ciò un prezioso
testimone manoscritto, che contiene il Commento di Donato alle Commedie di Terenzio (Classe II; 173)148 ,
posseduto e postillato dal Carbone, poi confluito a S. Paolo e attualmente conservato presso l’Ariostea.
Tra le biblioteche monastiche merita di essere menzionata la ricca e preziosa libreria del monastero olivetano di
S. Giorgio che costituì il proprio patrimonio librario in vari modi: mediante la realizzazione di codici confezionati
nell’ambito del proprio scriptorium, nel quale fu operoso copista frate Guido di Alemannia negli anni successivi
alla metà del XV secolo; con donazioni da parte di privati; con lasciti post mortem come nel caso del De civitate
Dei di S. Agostino (Cl. II, 167) in un codice membranaceo del secolo XV, le cui miniature di scuola ferrarese
furono attribuite ad un miniatore vicino a Taddeo Crivelli149 , appartenuto al vescovo Lorenzo Roverella; con
acquisti sul mercato librario; per via ereditaria come si verificò per la prestigiosa biblioteca di Giovanni
Aurispa150 . Infatti nel 1464 per disposizione testamentaria Paolo Salvatore, figlio o pupillo del famoso umanista,
che l’anno avanti era entrato nel monastero olivetano, nominò suoi eredi universali i frati di S. Giorgio. Per
questa ragione la parte di libreria paterna di sua proprietà, costituita da 137 codici, andò ad incrementare la
biblioteca degli olivetani. La soluzione si rivelò essere transitoria, in quanto i monaci decisero di venderla151 ,
giudicando la raccolta aurispina non confacente alle loro necessità di uomini di culto. Fu infatti acquistata,
pressoché integralmente, da Ludovico Carbone che, per il suo interesse rivolto alla filologia e allo studio dei
classici dell’antichità, doveva essere desideroso di possedere un patrimonio codicologico di così grande
prestigio da esaminare. Certamente, Carbone, non poteva che coglierne e apprezzarne la singolarità degli
esemplari. Uno dei codici testimone di questo passaggio è conservato presso la Biblioteca Ariostea: si tratta di
un Psalterium cum canticis eseguito fra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo presumibilmente in area francese,
come si evince da un’analisi della scrittura e della miniatura.
Altra libreria che creò attorno a sé una rinomata fama, che si perpetuò nel tempo, fu quella dei padri agostiniani
della congregazione di Lombardia del convento di Sant’Andrea. Poteva vantare una ricchissima biblioteca: ben

4000152 volumi che subirono la malaugurata sorte di andare soggetti a dispersione all’epoca delle soppressioni
conventuali di età napoleonica. Di molti di essi si perdettero definitivamente le tracce. E’ a padre Andrea da
Ferrara, priore di S. Michele nonché confessore del duca Borso, prima, e ai padri Modesto Montecatini, vivente
nel secolo XVI ineunte, Procuratore Generale dell’Ordine agostiniano e Giovanni Paolo Ravalli teologo, filosofo e
matematico che fu Vicario Generale degli agostiniani, morto nel 1609, poi, che sono da ascrivere i meriti di aver
contribuito ad incrementare la Biblioteca del convento di S. Andrea. Degno di lode per la sua munificenza fu
anche Daniele Fini, figlio del più illustre Fino, che donò al convento i propri libri e i manoscritti appartenuti al
padre tra i quali il codice autografo intitolato In Judaeos Flagellum ex Sacris Scripturis excerptum degli inizi del
XVI secolo attualmente conservato presso l’Ariostea (Classe I, 148, Lat. 51). Un altro interessante superstite
della dispersa biblioteca del convento di Sant’Andrea è un codice membranaceo (Classe II, 169)153 ,
presumibilmente databile al 1380-1410, che contiene il volgarizzamento del De hystoria Alexandrij Macedonicj di
Quinto Curzio Rufo. Si tratta di un esemplare che fa supporre, sulla base dei dati in nostro possesso, possa
aver avuto un iter diacronico davvero singolare. Dall’esame delle note presenti è emerso che lettori del
manoscritto furono tre personaggi legati alla Corte estense che per le loro specifiche competenze codicologiche
erano in grado di ottemperare alle funzioni di bibliotecari154 : Francesco Putti, Niccolò Tossici e Scipione,
probabilmente si riferisce al Fortuna. Di Francesco Putti e Scipione Fortuna sappiamo che furono incaricati da
Borso di ordinare la libreria ducale che aveva sede nella Torre di Rigobello. Ed è ancora Borso che nel 1467
commissiona a Niccolò Tossici e a Scipione Fortuna, in qualità di camerarios et officiales, di redigere
l’inventario155 e stilare una descrizione dei volumi custoditi nella biblioteca. Ci è noto inoltre che il Tossici al
tempo di Ercole I, fu camerlengo alla Torre di Rigobello e che fu autore di sonetti156 . Dall’analisi degli inventari
della libreria Estense non è emerso alcun dato che possa essere utile all’identificazione del codice in questione;
anche se certamente i bibliotecari di Borso visionarono l’esemplare manoscritto non ci è dato conoscerne le
motivazioni, e soprattutto non esistono, allo stato attuale, testimonianze che possano mettere in relazione il
codice col duca. Allo stesso modo non ci è dato sapere per quali vie il manoscritto giunse al convento di S.
Andrea.
Un’altra biblioteca che merita di essere ricordata per i suoi preziosi esemplari è quella della Badia di S.
Bartolomeo, o di S. Bartolo, fuori le Mura. Il Faustini157 per ricostruire la storia della libreria si avvalse dell’opera
dell’abate Antonio Libanori158 il quale parlando dell’abate del monastero Pietro Aymt, vissuto nel secolo XIV, ne
elogiò i meriti sottolineando che realizzò «una bella Libraria»159 accresciuta altresì dai libri di Petrocino
Casaleschi, teologo, filosofo e legista ferrarese del XIV secolo che fu monaco a S. Bartolo, e continuando nella
sua esposizione osserva che «la riempì di molti manuscritti, bellissimi, che pur di presente vene rimane
qualcheduno, avanzato alla cupidigia degli usurpatori»160 . Tuttavia rammenta il Faustini che già nel secolo
precedente l’abate Bennato aveva messo insieme ben 550 codici161 . Proveniente da questa biblioteca si vuole
ricordare un esemplare manoscritto della prima metà del Quattrocento: la Regula di S. Benedetto (Cl. II,
298)162 .
Il Faustini nel suo excursus fra le biblioteche religiose della città rievoca la biblioteca del convento dei padri
domenicani, dell'Ordine dei predicatori dell'Osservanza, di Santa Maria degli Angeli, formata dal marchese
Leonello d’Este nel 1442, sottolineandole la ricchezza dei codici e l’antichità degli incunaboli163 . La
pregevolezza della biblioteca ci è ricordata anche da Giovanni Battista Bonacossi164 , per la presenza di
numerosi codici in lingua ebraica, greca e latina. Un illustre donatore fu Giovanni Pico, gentiluomo di Ercole I,
che nel 1490 lasciò la sua biblioteca al convento di Santa Maria degli Angeli. Fra gli esemplari più autorevoli
posseduti dall’Ariostea provenienti da Santa Maria degli Angeli si ricordano la Biblia latina appartenuta e
postillata da Girolamo Savonarola negli anni in cui ancora soggiornava presso il convento, fra il 1479 e il 1482;
un codice del XV secolo contenente i Commentaria super Psalmum Beati immaculati in via di S. Ambrogio
(Classe II, 398)165 posseduto dagli Ariosto e precisamente da Francesco, figlio di Princivalle, che lo donò al
figlio Filippo appartenente all’Ordine dei predicatori dell’Osservanza.
Una libreria che merita di essere considerata per la sua ragguardevole raccolta è quella dei padri Cappuccini di
S. Maurelio166 che aveva incamerato i libri del noto storico e teologo Girolamo Bovi, Canonico della Cattedrale
nel sec. XVI, dello storico Alessandro Sardi (m. 1588), e di altri insigni concittadini. Venne incrementata dal
padre Bonaventura Barberini (1674-1743), Ministro Provinciale poi Superiore Generale dell’Ordine dei
Cappuccini, figura di eccelsa cultura, e da Sigismondo Guidotti. La biblioteca dei cappuccini sembra essere
piuttosto eterogenea: a prescindere dalle opere di carattere strettamente religioso, si va dalle opere scientifiche
di medicina, di botanica, ai classici latini e greci, agli umanisti, ma sono presenti anche le grammatiche e i
dizionari167 .
Epilogo di questo excursus tra le biblioteche delle comunità religiose ferraresi vuole essere la libreria dei padri
agostiniani scalzi di S. Giuseppe che a detta di Baruffaldi doveva essere «una insigne, e nobile libreria in quel
genere, ricca, e colma de’ codici Ebraici, e più essenziali, talmente, che non vi sia chi superi sì bella

raccolta»168 . Venne iniziata da padre Giovanni Battista Dulcetti nel 1650 e «accresciuta d’una copiosa
collezione di Libri Ebraici regalati dal cardinal Imperiali»169 a cui il Baruffaldi fa riferimento. La biblioteca fu
soggetta a dispersione ma molti esemplari manoscritti e a stampa sono rintracciabili in Ariostea.
Malgrado non sia possibile in questo contesto esaurire l’argomento prendendo in esame tutte le biblioteche
sorte presso i conventi e le chiese di Ferrara, si procederà ad una rapida sequenza riguardo alle altre
congregazioni che potevano vantare di possedere delle librerie di grande pregio. Si menzionano le seguenti
biblioteche: dei canonici del Salvatore di Santa Maria in Vado per la ricchezza di opere in ebraico, armeno,
siriaco, caldeo, presumibilmente concesse ad avviso di Faustini170 , da Teseo Ambrogio Albonesi (ca. 14691540?)171 canonico della stessa congregazione; dei canonici regolari Lateranensi di S. Agostino della chiesa di
S. Giovanni Battista172 che possedevano esemplari appartenuti a padre Tommaso Garzoni da Bagnacavallo (m.
1589), le cui note di possesso sono riconoscibili in alcuni incunaboli conservati in Ariostea, a Tito Novelli, che fu
canonico della medesima congregazione e vescovo di Adria, vissuto nel sec. XV, rinomato per la sua erudizione,
e a Daniele d’Arluno vescovo di Forlì; dei padri conventuali di S. Francesco173 , arricchita da padre Visdomini174 ,
incrementata nel tempo dai religiosi Superbi175 , Bellaja176 e Altieri177 , fu smembrata e gli esemplari più
ragguardevoli andarono a confluire nella biblioteca di papa Pio VI; dei padri Eremitani della congregazione del
beato Pietro da Pisa detti di Santa Maria della Rosa178 ricca di libri greci e latini concessi da Camillo
Coccapani (m. 1591) e da Antonio Barisano (m. 1580) dotti in queste lingue; dei padri Somaschi di S.
Niccolò179 che nel 1675 fondarono un collegio per i giovani dotato anche di una stamperia; dei padri Teatini
iniziata per disposizione testamentaria, rogata nel 1660, del giureconsulto Marco Aurelio Galvani costituita da
una «illustre collezione di libri Legali, Istorici, Biblici, delle Scienze, e di Belle Lettere, di Poesia, con la
condizione e volontà sua che questi libri dovesser essere a disposizione, e serviggio de suoi concitadini, ciovè a
commodità del publico»180 .
Il patrimonio manoscritto e codicologico proveniente sia dalle biblioteche delle comunità religiose, fin qui
esaminate, sia dalle biblioteche o dalle raccolte di privati collezionisti andranno a costituire quelle che sono da
considerarsi fra le collezioni principali della Biblioteca: la Classe I e la Classe II che, rispettivamente,
comprendono Autori ferraresi e Autori non ferraresi. Il criterio di orientamento verso l’una o l’altra collezione era
dettato esclusivamente dall’attinenza o meno che l’esemplare aveva con Ferrara. In questo modo andarono
smembrate raccolte del medesimo luogo di provenienza. A partire dal secondo dopoguerra i manoscritti che
confluiscono in Ariostea, o che sono rimasti esclusi dalle catalogazioni precedenti, in quanto recuperati dai
depositi interni, vengono catalogati nel fondo Nuove Accessioni istituito da Luciano Capra181 .
Nel corso del secolo XIX la Biblioteca si arricchì di collezioni di pregio frutto degli interessi di bibliofili ferraresi:
risale attorno al 1860182 l’acquisto della Raccolta Autografica Cittadella realizzata da Luigi Napoleone Cittadella,
che solo due anni dopo sostituirà alla guida della Biblioteca Giuseppe Antonelli; è del 1884, invece,
l’incameramento della Collezione Antonelli che gli eredi di monsignor Giuseppe Antonelli offrirono in vendita al
Municipio di Ferrara, su stima effettuata da Antonio Cappelli a Modena in data 15 ottobre 1884, che li acquistò
per conto della Biblioteca al prezzo di lire 10.803183 . Entrambe le raccolte si presentano particolarmente ricche:
la Raccolta Cittadella è costituita da 3104 autografi di personaggi illustri non esclusivamente ferraresi o legati
alla comunità ferrarese, ma anche di personaggi connessi alle vicende di carattere nazionale o internazionale.
Una copiosa collezione di lettere e documenti intieramente autografi o con firme autografe di re, regine,
imperatori, pontefici, cardinali, ministri, generali, letterati, artisti. A questo proposito si ricordano: un decreto
firmato da Vittorio Emanuele II di Savoia in data Torino 16 luglio 1849 (n. 3041), la firma autografa della regina
Cristina di Svezia in un frammento di lettera datato 20 dicembre 1670 (n. 932) proveniente dall’Archivio Villa, la
firma autografa del maresciallo austriaco Johann Joseph Radetzki del 1850 (n. 2373), una lettera autografa del
poeta francese Alphonse Lamartine (n. 1559). All’interno della raccolta emergevano inoltre due serie principali
più cospicue costituite dai Napoleonidi ed dagli Estensi184 , così come li denomina, elogiandone la rarità e la
preziosità, Giuseppe Antonelli, che il Cittadella medesimo, dopo essere divenuto bibliotecario, estrapolerà dal
loro contesto originario e andrà a formare rispettivamente l’Albo Bonapartiano185 e l’Albo Estense186 .
La Collezione Antonelli, costituita da 968 unità inventariali, si presenta particolarmente ricca e alquanto
eterogenea di manoscritti che attengono, in particolar modo, a memorie storiche di ambito locale, ma
all’unisono è anche contenitore di esemplari di interesse generale che esulano da connotazioni prettamente
localistiche, come le Metamorfosi di Ovidio in un codice membranaceo del sec. XIII (Coll. Antonelli, 598)187 , la
Poetica di Aristotele tradotta da Pietro Leoni del 1546 (Coll. Antonelli, 630)188 , la Satira VI di Giovenale del sec.
XVI (Coll. Antonelli, 698)189 , la Vita di Giulio Agricola di Cornelio Tacito del sec. XVII (Coll. Antonelli, 712)190 .
Una collezione davvero di grande carattere: cronologicamente estesa attraversa i secoli dal XII al XIX; tuttavia i
manoscritti dei secoli XVII-XVIII rappresentano la maggioranza.
E’ del Novecento ineunte un altro incremento memorabile per la storia della Biblioteca della città: l’acquisto da

parte del Comune in seguito a deliberazioni consigliari del 15 Maggio e 11 Giugno 1915 pel complessivo prezzo
di £ 3.500, come precisa il registro d'ingresso della Biblioteca191 , del Fondo Antolini. Si tratta di una collezione,
costituita da 188 unità inventariali, appartenuta al bibliografo, bibliofilo e storico Patrizio Antolini (1843-1927),
nella quale sono raccolti codici, documenti e memorie concernenti l'ambito locale, prevalentemente dei secoli
XVIII-XIX, con un’attenzione particolare rivolta alla storia del Teatro Comunale di Ferrara riguardo al quale offre
notizie rilevanti e interessanti. Ciò non significa che nel Fondo non vi siano alcuni esemplari più antichi,
documenti e codici, quali l'Iconografia Estense (Fondo Antolini, 143) del sec. XV; un salvacondotto autografo
firmato da Alessandro Guarini emesso dalla Cancelleria ducale di Ferrara in data 15 settembre 1543 provvisto di
sigillo ducale di Ercole II impresso a secco (Fondo Antolini, 30); i Sermones de amore et de anima immortalitate
di Alberto Lollio del XVI secolo (Fondo Antolini, 90); ed anche un incunabolo del Liber de ingenuis
adolescentium moribus di Pietro da Trani stampato in Ferrara da Lorenzo Rossi nel 1496 (7 agosto) e postillato
da Celio Calcagnini (Fondo Antolini, 135).
Oramai giunta alla fine dell’Ottocento, e precisamente nel febbraio del 1897, la Biblioteca Pubblica acquistò la
Raccolta Crispi dal conte Fausto Prosperi, per la somma di 400 lire192 . Si tratta di una Raccolta di stampe, e
dissegni della città, e Stato di Ferrara con altre città confinanti, come pure di diverse stampe, e dissegni de’
fiumi, e del modo di regolare il Reno, costituita da centoquarantatre pezzi che il conte Eustachio Crispi letterato e attento collezionista di antichità ferraresi, investito della carica di ambasciatore di Ferrara presso la
Santa Sede sotto i pontefici Clemente XI e Innocenzo XIII - acquistò a Roma nel 1720. Ad essa sono altresì
allegati gli antichi indici ed alcune memorie. Attualmente è identificata e conosciuta come Fondo Cartografico
Crispi.
Fra i suoi esemplari si desiderano menzionare alcuni pezzi di interesse locale: di Andrea Bolzoni (1689-1760) il
Fedelissimo disegno in pianta della città di Ferrara delineato l’anno presente 1705193 ; di Bartolino da Novara il
Disegno in pianta della città di Ferrara con li suoi borghi di S. Biagio, di S. Leonardo, della Pioppa di S.
Giacomo, di S. Luca, di S. Giorgio, et il Po con le sue Castellanie194 ; una incisione della città di Ferrara di
Friedrich Bernhard Werner tratta da un’opera tedesca195 .
In questa disamina si è cercato di tracciare un profilo di quello che fu il lungo percorso di formazione e di
sviluppo, attraverso duecentocinquant’anni di storia, della Biblioteca Pubblica ferrarese che la portò, nel tempo,
a possedere quelle peculiarità che possono dirsi proprie di una biblioteca orientata a confrontarsi con le più
significative realtà culturali italiane dell’epoca, e a forgiare le proprie vocazioni in conformità con esse. In
definitiva è possibile parlare di una difficile ma progressiva ascesa che portò la Biblioteca ad acquisire quei
caratteri di modernità e di evoluzione che la consacrarono, innalzando con essa la fama della città di Ferrara, fra
le istituzioni di cultura più fervide e intellettualmente più vivaci d’Italia e d’Europa.

Mirna Bonazza

Marica Peron

Una biblioteca in fieri: le acquisizioni nelle carte
dell’Archivio Storico
Tra tutti gli istituti culturali contemporanei, la Biblioteca Civica è sicuramente quella in cui si registra una
maggiore vitalità e visibilità, riscontrabili nell’affluenza, nella richiesta di servizi e soprattutto nella consistenza
del patrimonio librario messo a disposizione. Una biblioteca che non venga incrementata langue ed è destinata
ad avere come utenti solo un pubblico molto specializzato e pertanto ristretto. E’ di questo che sono
consapevoli le autorità cittadine che nel corso del tempo ne promossero la nascita e lo sviluppo facendola
lentamente evolvere da biblioteca unicamente universitaria a disposizione di docenti e studenti, a biblioteca
pubblica fruibile da parte di un numero via via sempre più vasto di studiosi.
Ma attraverso quali episodi si realizza la storia delle acquisizioni, quali sono stati i momenti più importanti che
hanno fatto sì che la Biblioteca assumesse le vesti e le sembianze di biblioteca di “tradizione” come per lungo
tempo è stata la nostra biblioteca cittadina? Almeno a tutto il 1881 abbiamo a disposizione una dettagliata
relazione del bibliotecario Aldo Gennari diretta al Ministero della Pubblica Istruzione: “Dissi che la nostra
Biblioteca si svolge, progredì e poté riuscire oggetto di ammirazione di quanti la visitarono, per mezzo di lasciti e
di donazioni. Registro qui i nomi di alcuni fra i principali donatori: Ferrante Borsetti, Monsignor Girolamo Crispi,
Conte Troni, Vincenzo Bellini numismatico. Card. Gianmaria Riminaldi, Monsignor C. Emanuele Muzzarelli,
Giuseppe Boschini, Conte Cav. Galeazzo Massari, Tommaso Bonaccioni, Abate Giorgio Caravieri, Prof. Antonio
campana, Conte Leopoldo Cicognara, Monsignor Marescotti, Salvatore Anau. Fra tutti si eleva per grandezza e
generosità di animo l’Abate Giuseppe Carli, mancato ai vivi il 29 novembre 1758. Egli lasciò per testamento alla
pubblica Biblioteca i suoi libri per la massima parte preziosi, in numero di oltre 20.000!”1 .
Ma la storia della nostra biblioteca è costellata anche di episodi di forzate cessioni e il pensiero va
immediatamente all’incameramento delle librerie degli ordini religiosi decretati disciolti con l’occupazione
francese di fine Settecento; poco o del tutto sconosciuti sono invece le vicende che hanno portato in biblioteca
importantissimi documenti che appartenevano all’Archivio comunale (Statuti delle Arti, autografi, Codici…),
sempre con il fine di arricchire di testimonianze il periodo del dominio Estense sentito come il momento storico
più importante per Ferrara, scopo che si intese raggiungere anche con lo scambio di documenti con altre
biblioteche.
Di non minore importanza sono gli interventi in cui la Municipalità agisce direttamente per acquistare le raccolte
librarie e documentarie di privati, condotti con l’encomiabile proposito di evitare la dispersione di primarie fonti
per lo studio della storia di Ferrara.
Di alcuni di questi avvenimenti se ne traccerà la storia, ricostruendola attraverso fonti principalmente
archivistiche.

La biblioteca Bentivoglio d’Aragona
Il Maestrato dei Savi, nell’adunanza del 10 giugno 1749, mette “a partito” se acquistare o meno dal marchese
Guido Bentivoglio la ricca biblioteca appartenuta allo zio Cardinal Cornelio, deceduto nel 1732, illustre letterato
ferrarese autore della traduzione in versi sciolti della “Tebaide” di Stazio. La proposta che viene presentata al
giudizio dei dieci Savi, si basa sulla riconosciuta necessità di ampliare il patrimonio della “Pubblica Biblioteca”,
argomentazione che trovava consenziente e patrocinatore il Cardinal Legato Camillo Paulucci :“…sommamente
impegnato per i vantaggi di questa Città”, che personalmente si impegna a: “… porger tutta la Sua autorevol
mano, perché si possa quanto prima venire al compimento della suddetta impresa"2 .
L’occasione è rappresentata dalla possibilità di: “…poter fare acquisto della celebre Libraria del Signor Marchese
Don Guido Bentivoglio, il quale avendo professato, e professando tutto l’amore per questo Pubblico, ben
volentieri ne farà esito al medesimo, affinché tanti ottimi Libri, ed anche rari, che si trovano in detta Libraria,
passino in dominio di esso, ed in servizio di questa Patria”3 .
Viene approvata a larga maggioranza la decisione di dar corso all’acquisto e per conto della comunità il
bibliotecario Giovan Andrea Barotti viene incaricato di redigere la relazione di stima sul valore economico da
attribuire alla biblioteca che era conservata nel palazzo di città della famiglia.
Il successivo 20 settembre 1749 i Savi sono chiamati a sanzionare le modalità per il pagamento della biblioteca
Bentivoglio di cui ancora non si indica il prezzo e a cui concorre in parte la Cassa Universitaria con la messa a
disposizione di venticinque lire del Monte di Sanità sesta erezione, salvo recupero, con gli interessi maturati, da

rate da corrispondersi dalla Comunità4 .
Il 2 ottobre 1749 i Savi sono nuovamente convocati per ratificare l’acquisto e le modalità del suo pagamento.
Il testo della deliberazione esalta il ruolo decisivo rivestito dal Legato Camillo Paulucci nel promuovere e
condurre la trattativa. A lui si riconosce l’encomiabile proposito di concorrere con la sua autorevolezza alla
costituzione di una fornita biblioteca a vantaggio degli studi, esigenza che veniva: “…riconosciuta
necessarissima, affinché i Professori delle Scienze e delle Arti abbiano comodo, ed il vantaggio di
maggiormente erudirsi, ricorrendo in essa a quei Libri che è difficile tra noi trovarsi nelle poche in Ferrara
esistenti private Librarie…”5 .
L’intervento del Legato Paulucci si spinge fino alla determinazione del prezzo e all’individuazione delle fonti
finanziarie: “Si pone pertanto a partito se debba comprarsi dal Signor Marchese Don Giulio Bentivoglio da
Aragona la celebre di Lui Libraria, per la quale si daranno gli Inventarj dal Signor Marchese nell’atto della
stipulazione dell’Istrumento, per il prezzo così stabilito dal suddetto Signor Cardinal Legato di scudi
settemilaquattrocento”6 .
Il verbale della sessione del Consiglio dei Savi del 2 ottobre 1749 si chiude con la decisione di:“…a spese della
pubblica Biblioteca porsi all’ingresso della medesima in luoco obvio a chiunque sarà per entrare in essa una
iscrizione in marmo in giustissimo elogio del …Cardinal Camillo Paulucci Legato, per memoria perpetua, ed in
segno della pubblica umilissima gratitudine per l’amplissima grazia…”7 .
Non sappiamo se alla decisione seguirono i fatti; la lapide non è comunque tra quelle che fanno bella mostra di
sé murate nelle pareti di Palazzo Paradiso.
Il contratto di compra-vendita della biblioteca Bentivoglio d’Aragona trova la sua legittimazione ufficiale nella
registrazione tra gli atti notarili riguardanti la Comunità di Ferrara. Il giorno otto novembre 1749 avviene la
stipulazione del vero e proprio contratto (Instrumentum) tra i contraenti, stilato nell’abitazione di Guido
Bentivoglio dal Notaio del Pubblico Ferrante Borsetti.
Oltre a trascrivere i testi delle deliberazioni precedentemente menzionate, il contratto riporta i giudizi stimativi
dei due periti nominati rispettivamente dai contraenti che sappiamo già essere, per parte della Municipalità Gian
Andrea Barotti, primo bibliotecario. Del secondo, designato da Guido Bentivoglio, ci era finora ignoto il nome.
“Havendo io infrascritto per parte di … Guido Bentivoglio d’Aragona, visitati, e diligentemente osservati tutti, e
singoli li libri si stampati come manoscritti che si trovano nella Biblioteca di esso… giudico che avuto riguardo al
loro stato, serie, e rarità, il valore, e giusto prezo di essi, ascenda alla somma di scudi otto milla Romani”8 E’
questa la stima attribuita alla biblioteca da Alessandro Branchetti in data 30 giugno 1749. Diverso parere viene
espresso dal Ferrante Borsetti a cui era forse demandato il compito di valutarne al ribasso la stima:
“…Veduti ed esaminati distintamente da me … per parte del Pubblico di Ferrara, e di ordine del … Cardinal
Paulucci Legato i libri così stampati come manuscritti esistenti nella Biblioteca…, hò giudicato che condizionati
come si trovano, et avuto riguardo alla loro serie, e rarità il ragionevole prezzo de medesimi possa ascendere à
scudi in circa sette milla di moneta nostra salvo sempre un giudizio migliore…”9 , che arriva dalla decisione del
Cardinal Paulucci di fissare la somma in 7.400 scudi.
Tra le clausole contrattuali, Guido Bentivoglio si impegna a cedere alcune suppellettili facenti parte della
biblioteca, sebbene non siano comprese nella stima: ”…scansie tavola sfera armilare…” e a: “… à dover
compire à proprie sue spese li annali del Muratori l’ultimo tomo del Vocabolario della Crusca, il Museo fiorentino
il Tesoro delle iscrizioni, e l’antichità d’Italia del medesimo Muratori...”10 .
Non è stato reperito l’inventario dei libri acquistati, ma un “Promemoria sulla libreria Comunale di Ferrara”,
rintracciato nell’archivio della Biblioteca Ariostea, indica in 8.000 i volumi già facenti parte della biblioteca del
Cardinal Cornelio e acquistata dal suo erede Guido Bentivoglio d’Aragona11 .
Nel corso del 1939 dalla famiglia venne affidato al Comune di Ferrara l’archivio della casata: “per ivi poter essere
meglio consultato e conservato”12
Per convenzione del 30 agosto 1961, l’archivio Bentivoglio d’Aragona fu depositato presso l’Archivio di Stato,
mentre la biblioteca, acquistata dalla Municipalità nel 1749, continua a costituire un elemento basilare del
patrimonio della Biblioteca Ariostea.

La raccolta Antonio Frizzi
Nel 1843 Luigi Frizzi, nipote dello storico Antonio Frizzi, offre in vendita al Comune le carte appartenute al
defunto zio. Il Gonfaloniere Ippolito Saracco Riminaldi incarica il bibliotecario Giuseppe Antonelli a visionare la
documentazione, stendere una relazione descrittiva e a giudicare sulla congruità del prezzo richiesto di 200
scudi. Il 30 aprile 1844 Antonelli comunica al Gonfaloniere la sua opinione più che positiva sulla
documentazione esaminata, di cui fornisce una elencazione circostanziata, giudicandola interessantissima. “1.
Miscellanea di famiglie Ferraresi buste sei. E’ questa una raccolta di schede e memorie autografe del Frizzi, lo

storico, per formare gli alberi genealogici delle nostre famiglie, a cui sono uniti interessanti documenti antichi
originali.
2. Miscellanea di antichità Ferraresi buste tre. E’ una collezione di molti documenti antichi originali, i quali
hanno relazione alla storia di Ferrara, ve n’ha uno del 1045 ed alquanti de’ Secoli XIII e XIV, vi s’incontrano varie
lettere ducali con sottoscrizioni originali degli Estensi Alfonso, Eleonora, Barbara e Card. Ippolito II. Vi sono
unite autografe del suddetto Frizzi le memorie dei proventi della Segreteria Comunale, alcune notizie sui pittori
ferraresi, sull’araldica, sull’ospitale di Santa Maria della Rosa, e sulla conciera; i materiali pel diario Ferrarese, la
tavola delle famiglie che hanno luogo nel consiglio, varii estratti dei catastri del Comune, il catalogo degli storici
ferraresi, il catalogo de’ notari con qualche notizia, alcuni abozzi sugli scrittori ferraresi, ed alcune memorie
sopra i nostri giureconsulti.
3. Carte topografiche e corografiche del Ferrarese buste 5. Nelle tre prime buste vi sono moltissime carte
topografiche antiche, ed alcuni originali del Baruffaldi, uomo che godeva grande reputazione per la sua
esattezza. La quarta contiene una collezione di piante della nostra città, e la quinta varii disegni spettanti a
Ferrara.
4. Abozzo autografo del Frizzi della Storia di Ferrara.
5. Frizzi raccolta di iscrizioni lapidarie che hanno relazione alla storia di Ferrara.
6. Memorie autografe del Frizzi intorno alla famiglia Ariosti.
7. Memorie della Famiglia Bevilacqua. E’ un esemplare impresso con molte correzioni ed aggiunte autografe del
Frizzi, a cui vi sono unite alcune lettere originali de’ celebri letterati Vanetti, Affò e Tiraboschi.
8. Bibliografia storica ferrarese. Quest’operetta che contiene il catalogo ragionato de' nostri storici è in gran
parte autografa del Frizzi, ed è l' esemplare che doveva venire per la stampa, che non si è eseguita forsi per la
morte del suo autore.
9. Fragmenti d’istorie ferraresi. E’ una breve raccolta, fatta trascrivere dal Frizzi, de’ brani di storia che a lui
potevano interessare per la formazione della sua Storia”.13 Sulla scorta della relazione il Gonfaloniere si
persuade della necessità di comprare la raccolta “…desiderando che ciò non cada in altrui mani, o vada
disperso, e diviso in varie proprietà, ma divenga piuttosto di pubblica ragione a profitto e vantaggio dei
cittadini…”14 e in data 17 maggio 1844 chiede al Cardinal Legato Giuseppe Ugolini l’autorizzazione a condurre a
buon fine la trattativa con Luigi Frizzi che nel frattempo aveva fatto scendere il prezzo a 40 napoleoni d’oro,
corrispondenti a 148 scudi e 40 denari. Il Legato fa conoscere subito il suo parere favorevole e al ritiro della
raccolta, avvenuta il 27 giugno 1844, vengono incaricati l'Antonelli e il Segretario Aggiunto Luigi Napoleone
Cittadella il quale comunica al Gonfaloniere: “…ci siamo portati questa mattina dal Sig. Luigi Frizzi, dal quale
sono stati consegnati i manoscritti e documenti già appartenenti al di lui avo, ed ora acquistati da questo
Comune. Quando poi la Eccellenza Vostra lo creda opportuno, potrò fare in seguito una nota più dettagliata e
precisa di quanto è stato acquistato; anche per conoscere ciò che possa essere trasportato alla Biblioteca,
dichiarata che sia Comunale, e ciò che possa tornar utile di conservare nell’Archivio Comunale, come, ad
esempio, le memorie sulle famiglie, su le fabbriche, araldica, gli estratti dei Registri del Comune, le piante”15 .
Seppur di non vastissime proporzioni, la raccolta Frizzi ha un indubbio interesse storico non fosse altro perché
documenta a quali fonti attinse per scrivere la sua monumentale opera “Memorie per la storia di Ferrara”,
apprezzatissima anche dai suoi contemporanei e particolarmente dall’ autorità cittadina dell’epoca che
sovvenzionò con un contributo di 100 scudi per volta la pubblicazione dei primi tre volumi a titolo di
ringraziamento per averli voluti dedicare ai membri del Maestrato dei Savi. L’opera del resto ben meritava questo
contributo, perché veniva a tacitare “…le gravi e comuni lagnanze de’ suoi Concittadini per la mancanza di una
storia ferrarese unita, compiuta, e fedele…”16 .

Di alcuni Statuti conservati nella Biblioteca Ariostea
E’ stato per opera del bibliotecario Luigi Napoleone Cittadella se, nel 1872, trentotto Statuti delle Arti o
Corporazioni ferraresi sono entrati a far parte del patrimonio della Biblioteca Ariostea. A lui si deve il meritorio
intervento di salvaguardia di tale importantissima documentazione per lo studio della vita economica e
istituzionale cittadina che correva seri rischi di deterioramento, trafugamento e dispersione in altre
sedimentazioni archivistiche.
Il 30 gennaio 1872, Cittadella relaziona al Sindaco: “Da molti anni stanno inoperosi e disutili nell’Archivio di
questo Comune, ove li feci collocare io stesso, dacché giacevano polverosi sul granajo, molti Statuti Originali
delle diverse Arti o Corporazioni che furono sciolte nel 1796. Alcuni altri Statuti fanno parte dei Codici di questa
Comunale Biblioteca, ed alcuni altri si trovano nell’Archivio dell’Amministrazione dè Residui. Ognuno vede come
fosse opportuno che tutti si riunissero in un solo luogo, ora specialmente che gli studii patrii si rivolgono a tal
sorta di documenti storici. E perciò io chiederei che la S.V.Illma permettesse il trasporto di quelli costì esistenti
nella Biblioteca suddetta, onde potersene dagli studiosi trarre profitto; il che tanto più io spero di ottenere in

quanto che trattasi pure di Stabilimento Comunale, ed in quanto ancora che, ove avvenga tale trasporto, si ha
tutto il fondamento di ritenere che saranno equalmente concessi gli altri Statuti dell’Ufficio Residui. In tale
circostanza potrebb’Ella eziandio permettere che fossero qui pure trasportate le due lettere del Guercino, onde
unirle alla grande nostra Collezione di lettere, che ne manca; le quali cose tutte per nulla interessano
l’Amministrazione Comunale, né fanno parte del suo regolare Archivio, essendo fra le cose non registrate od
archiviate”17 .
Tempestivamente, lo stesso 30 gennaio 1872, la Giunta Comunale approva la proposta del Cittadella e dà
disposizione all’archivista Celio Cardinali di realizzarne il trasferimento che avviene il 23 febbraio 1872. Cittadella
rilascia una regolare ricevuta di acquisizione dove tra l’altro si legge: “Dal Signor Celio Cardinali Archivista
Comunale ho ricevuto, per depositarli nella Comunale Biblioteca, n. 38. trentotto codici contenenti gli Statuti di
varie Corporazioni soppresse nel 1796, e n. 4 . quattro. Codici minori, contenenti le ammissioni al Collegio
Teologico ferrarese; dei quali tutti già rilasciai altra ricevuta al S. Computista Municipale…allorquando
dall’Archivio della Contabilità furono depositati nel detto Archivio di Segreteria, in allora a me affidato. Ho pure
ricevuto due lettere del Guercino, da aggiungere alla nostra Raccolta di Autografi”18 . L’opera di raccolta presso
la Biblioteca degli Statuti, disseminati negli archivi cittadini, prosegue nello stesso anno con l’acquisizione di
quelli conservati nell’archivio dei Residui presso la Curia Arcivescovile, previa l’autorizzazione dell’Arcivescovo.
Ne dà notizia il Cittadella nella sua comunicazione del 20 aprile 1872. “Mi reco a premura di far conoscere alla
S.V.Illma che l’Emo Card. Arcivescovo, come io già Le feci presentire, ha permesso che sieno tolti dall’Archivio
de’ Residui alcuni Codici o Statuti delle soppresse Arti e passati in dono a questa Biblioteca, cosicché si è
potuto formare una pregevole raccolta composta dei suddetti, di alcuni già qui esistenti, e dei molti che stavano
nell’Archivio Com.le”19 .
Nel corso del XX secolo la raccolta è arricchita, seppur temporaneamente, dalla presenza di copia degli Statuti
“De maleficiis” “…scritte in bel codice di pergamena l’anno 1394 da Guglielmo da Trento, Notaio Ferrarese,
come attesta lo storico Frizzi”20 (4). Vi venne traslocata alla fine del dicembre 1953 assieme alla più antica e
preziosa documentazione dell’Archivio storico comunale, per preservarla dal degrado causato dalle cattive
condizioni ambientali, dalla possibilità di sottrazioni, per consentire lavori di consolidamento dei pavimenti e di
rifacimento dei tetti e in vista del loro già deliberato deposito, avvenuto poi il 26 gennaio 1962, presso il neo
costituito Archivio di Stato di Ferrara21 .

Lo scambio di manoscritti con l’Archivio di Stato di Modena
L’arricchimento del patrimonio della Biblioteca pubblica non avviene solo tramite l’acquisto, il dono e il
trasferimento da una sede all’altra di quanto già di proprietà pubblica. Si registra almeno anche uno scambio di
documentazione antica tra la nostra biblioteca e l’Archivio di Stato di Modena che ha per oggetto la cessione da
parte di Ferrara del codice del 1467: l’inventario dei libri, e non solo di essi, che costituivano la biblioteca
personale del duca Borso, di mano di Pellegrino Prisciani, in cambio di sei autografi di membri o accoliti della
Casa d’Este.
Questo codice era in origine conservato presso l’Archivio Comunale e fu fatto trasferire alla biblioteca da Luigi
Napoleone Cittadella negli anni Settanta del XIX secolo, così come avvenuto per gli Statuti nel 1872. Questo
precedente lo ricorda al Sindaco lo stesso Cittadella in data 13 marzo 1875: “Altre volte a vantaggio della
Biblioteca ebbe codesto Onorevole Municipio a cedere qualche atto dell’antico Archivio Comunale, come fece
con i molti Codici e Statuti delle diverse Arti, e poscia con l’originale Idrologia dell’Aleotti, e ciò per due riflessi, il
primo perché tali Atti, inutili all’Archivio, riuscivano utili alla Biblioteca, il secondo perché trattasi di due
stabilimenti ambo comunali, presieduti dalla medesima Autorità, e di una stessa ed unica proprietà. Ora debbo
avvertire come nell’Archivio surripetuto esista un fascicolo manoscritto, che contiene la nota dei libri già
posseduti dal Duca Borso; il quale fascicolo, oltre ad essere già stato pubblicato colle stampe, è mancante e
farebbe parte di quello maggiore esistente nel regio Archivio Governativo di Modena, che perciò è pur esso
imperfetto, e verrebbe a completarsi col nostro, e quel Sig. Cav. Direttore chiederebbe che ne fosse fatto dono.
In cambio Egli otterrebbe dal Ministero della pubblica Istruzione che fosse fatto dono a questa Biblioteca di molti
e preziosi autografi che a noi mancano e sono rarissimi, quali sarebbero del poeta Bojardo, della Renea di
Francia, del Duca Borso, e persino della Parisina…Con questa reciprocanza di doni ne avverrebbe il
completamento di una rarissima serie di giojelli che accrescerebbero gran decoro, e porterebbero tanto
vantaggio ad uno stabilimento che gode molta fama, e nel quale ognuno, sieno cittadini, sieno forestieri, è
permesso di vedere e apprezzare quanto vi è di raro e di prezioso”22 .
Queste reiterate operazioni di trasferimento di documentazione dall’Archivio alla emergente Biblioteca, sommate
alla frenetiche attività di ricerca e recupero di autografi di personalità del periodo Estense, da parte
principalmente dal Cittadella, ci testimoniano della scarsa considerazione in cui veniva tenuto l’Archivio come
garante della custodia della memoria storica cittadina e come fosse preponderante nella cultura dell’epoca il

culto per il periodo Estense, considerato, nostalgicamente, il momento di maggior fulgore della storia cittadina.
Primi fra tutti ne sono persuasi il Sindaco e i Consiglieri Comunali che il 3 e il 10 aprile 1875 danno il loro
consenso allo scambio di manoscritti che si dimostra da subito problematico. Cesare Foucard, Direttore
dell’Archivio di Stato di Modena, istituito nel 1872, tergiversa e rimanda nel tempo l’invio degli autografi promessi
in cambio, mentre da parte ferrarese l’invio del prezioso codice è immediato. Ma vediamo in che cosa consiste
la preziosità di questo codice e lo facciamo attraverso le autorevoli parole di Francesco Bonaini, teorizzatore del
“metodo storico” nella moderna archivistica, nel suo scritto “Gli Archivi delle Provincie dell’Emilia e le loro
condizioni al finire del 1860”.
“Meglio si affà a noi il tener proposito di un codice preziosissimo, autografo presso che onninamente, mutilo
però infine e che si attribuisce al Prisciano. E’ del 1467, e porta come un catalogo o inventario dei volumi e
codici che costituivano la privata biblioteca di Borso d’Este. Vi è fatta ricordanza di codici alluminati e vi si
menzionano quelli di Dante, del Petrarca, di Rambaldo da Imola, ec. Ma quello forse che più vale si è, che
questo volume ha in sé anco il sommario o elenco dei privilegi, investiture ed altri atti legali affermativi dei diritti
della casa d’Este a muovere dal duodecimo secolo. Peccato che manchino talune indicazioni degli anni a quei
diplomi relativi: ma l’erudito le ne potrà tuttavia giovare, per via degli altri riscontri, che gli sono somministrati
dalla cognizione della storia”23 .
Si arriva al 1879 e i promessi autografi non vengono mandati nonostante diverse lettere di rimostranze del
Sindaco Anton Francesco Trotti al Direttore dellArchivio di Stato e alo stesso Sindaco della città estense e la
missione a Modena dell’Assessore Adolfo Cavalieri che si rivelerà improduttiva. Alla Municipalità non rimane
altra scelta che quella di informare del contenzioso il Ministero degli Interni, competente per gli Archivi di Stato,
perché si pronunci nel merito; il Deputato locale avvocato Giovanni Martinelli, è incaricato di sostenere la
posizione ferrarese che consiste nel richiedere il rispetto del patto di scambio deliberato dal Consiglio Comunale
e, qualora ciò non fosse possibile, nel richiedere la restituzione del codice priscianiano. Incarico che il Martinelli
prende molto a cuore.
Per motivare la sua opposizione allo scambio, Foulard asserisce che il codice è stato inviato a puro titolo di
liberalità, senza pretesa di alcun corrispettivo. In realtà, pare che l’archivista di Modena sia rimasto intimorito da
una polemica a mezzo stampa critica sull’opportunità della transazione, apparsa per prima sul giornale “Il
Popolo di Ferrara” e diramatasi nel modenese dove: …divenne argomento di discussione non serena e
spassionata, come quasi sempre avviene in simili casi: fra gli altri giornali, ne trattarono replicatamene con
diverse vedute il Diritto Cattolico e la Gazzetta di Modena”24 .
Dal Ministero giungono a Ferrara, il 6 luglio 1879, decisioni a lei non favorevoli: “…dalle recenti informazioni
ottenute, ha potuto scorgere che alcun obbligo di ricambio spetti all’Archivio di Modena verso il Municipio di
Ferrara per un fatto il quale non ha mai esistito, né poteva ad ogni modo esistere senza il previo suo consenso.
Sa solamente del prezioso dono dal Municipio Ferrarese fatto nel 1875 all’Archivio di Modena del Manoscritto
anzidetto, senza una pure lontana allusione ad alcun corrispettivo. E se allora per corrispondere alla gentilezza,
era disposto a vedere se cosa alcuna poteva farsi verso il Municipio donante, ora però deve smetterne
assolutamente il pensiero, mentrecche per posteriori disposizioni intervenute, tutti i documenti degli Archivi,
sono rigorosamente inventariati”25 .
Ma almeno un risultato positivo per Ferrara sembra poter essere raggiunto tramite i buoni uffici del deputato
Martinelli: se non altro la restituzione del manoscritto così generosamente donato. All’archivista di Modena viene
intimata dal Ministero la sua restituzione, ma malgrado l’autorevolezza dell’ordine non ne consegue
l’esecuzione. Tanto che in una lettera indirizzata a Martinelli in data 6 giugno 1880, a firma del Ministro
dell’Interno Agostino Depretis, si comunica: “Mi reco a dovere di parteciparle che ho scritto nuovamente al
Direttore dell’Archivio di Stato di Modena perché non frapponga altri indugi alla restituzione del manoscritto del
secolo XV cortesemente imprestato dal Municipio di Ferrara. Confido che al novello invito sarà prontamente
ottemperato, e La ringrazio, Onorevole Collega, di avermi avvisato dell’inconveniente che il Ministero ignorava”26 .
Evidentemente al Ministero era stata fornita solo una versione di parte modenese dell’intera vicenda, cosa a cui
rimedia il Martinelli con lo stendere una memoria ferrarese dei fatti, formulando nel contempo l’augurio di
sperare:“… così che questi metteranno a posto quel prepotente. C’è impegnata infine la dignità del Ministero il
quale non può permettere che i suoi ordini siano presi da burla. Io non sospendo più la mia insistenza finché
non si è fatta giustizia”27 .
I buoni uffici del Martinelli raggiungono il loro scopo. Finalmente il I giugno 1881 ha termine l’annosa vertenza.
Da Modena vengono recapitati al Sindaco i sei autografi che subito vengono trasferiti in biblioteca dove li prende
in consegna il bibliotecario Aldo Gennari che ne stende l’elenco, manifestando nel contempo la sua
soddisfazione per l’acquisizione, accresciuta il 31 ottobre 1881 dall’aver ricevuto la copia autentica del codice
Prisciani: “1°. Di Parisina Malatesta, moglie del Marchese Nicolò III, 18 Decembre 1419. 2° di Borso d’Este
Marchese di Ferrara, 5 Febbrajo 1451. 3° di Matteo M. Bojardo, 19 Maggio 1493. 4° di Lucrezia Medici, moglie
del Duca Alfonso II, 3 Maggio 1558. 5° di Renata di Francia moglie del Duca Ercole II, 10 Settembre 1572. 6° di

Virginia Medici, moglie del Duca Cesare d’Este, 18 Febbrajo 1589. Con essi si accresce l’album estense,
custodito gelosamente fra gli autografi più rari, oggetto di legittima e grande compiacenza per noi ferraresi, e di
tanta ammirazione pei forestieri che visitano la Biblioteca…Anche di questo prezioso documento (quantunque in
copia) …io debbo rallegrarmi, anche perché ora può veramente dirsi compiuto il cambio famoso fra l’Archivio di
Stato di Modena e la nostra Biblioteca, il quale fu argomento di tanti discorsi non sempre giusti né discreti”28 .

La collezione Antonelli
Poco dopo la morte di monsignor Giuseppe Antonelli, avvenuta il 23 luglio 1884, la nipote Amalia Antonelli,
unica erede designata, propone al Comune l’acquisto della sua ricchissima biblioteca e la raccolta di monete e
reperti archeologici.
Il Comune si dimostra subito interessato all’acquisizione: era ben nota in ambito culturale ferrarese e non, la
sua figura di valente studioso e di appassionato raccoglitore di memorie patrie. A redigere la perizia di stima
economica e culturale da attribuire all’intera raccolta, viene incaricato, nell’agosto, Antonio Cappelli, Vice
Bibliotecario della prestigiosa Biblioteca Estense di Modena: “…alla cui guardia sono specialmente affidati i
Codici e li Autografi preziosissimi della medesima. Egli, oltre ad essere giudice competentissimo in materia, è
di una coscienza, diligenza, discrezione ed onestà in esempio”29 ed inoltre amico ed estimatore dell’opera
dell’Antonelli30 .
Per coadiuvarlo, gli viene affiancato Patrizio Antolini in qualità di esperto di storia ferrarese e conoscitore della
raccolta per aver steso l’ultima parte del catalogo “Manoscritti”, con Giuseppe Rivani Direttore del Museo
Archeologico, dall’Antonelli interrotto al n. 70031 .
Il 15 ottobre 1884 il Cappelli invia da Modena la perizia di stima relativa ai 966 numeri della sezione
“Manoscritti”, di cui non si dà alcuna descrizione, valutata in 10.803 lire. Il successivo 31 ottobre viene inoltrata
la stima dei 415 numeri costituenti la collezione “Varietà storica ferrarese”, di cui si fornisce una scarna
descrizione, riconosciuta del valore di 1.549 lire, mentre in lire 1.000 si individua il valore dei libri a stampa che
trattano di archeologia e numismatica e dei reperti antichi. In altre 625 lire viene valutato un insieme di scritti
inediti.
Il tutto per una stima complessiva di lire 13.977.
Tra le carte esaminate non è stata rinvenuta alcuna relazione del Cappelli che si pronunci sull’importanza
culturale della collezione e da caldeggiarne l’acquisto da parte della città di Ferrara, importanza che viene
riconosciuta invece da subito dai membri della “Commissione di Sorveglianza sulla Biblioteca Comunale” che si
pronunciano a favore dell’acquisto. A questa lacuna pone rimedio Patrizio Antolini, richiestone dal Sindaco
Antonio Francesco Trotti. “Questa ricchissima collezione si può considerare divisa in quattro classi. La prima, di
manoscritti e contiene storie, cronache, relazioni generali e particolari, ed altre opere che possono sotto
qualunque aspetto avere relazione con la storia di Ferrara. I manoscritti sono per la maggior parte inediti, molti
autografi e alcuni unici. Essi sono segnati con un numero progressivo dall’1° al 966. E’ da notarsi però che
talvolta un numero solo comprende parecchi manoscritti: così per mò d’esempio il n. 940 comprende 36 lettere,
di vari cospicui personaggi; il n. 945 contiene 21 lettere ducali; il 961 comprende 158 autografi di cui 27 di
segretari ducali, 19 di principi estensi, 12 di pontefici ecc., il n. 963 è una busta contenente 4 grossi fascicoli di
carte riguardanti il principato di Ercole II e unite vi si trovano molte lettere le quali danno non poca luce sopra gli
affari della lega e la guerra di quel tempo. Il n. 868 comprende 15 volumi e il n. 966, quattordici buste di
documenti intorno alle famiglie ferraresi o che a lungo qui dimorarono. Se consideriamo questa classe nel suo
merito intrinseco, essa è di una ricchezza incomparabile. Oltre a cento sono le opere storiche, fra le quali
meritano speciale menzione le opere del Sardi, Prisciani, gli annali inediti del Guarini, le memorie storiche del
Barotti, dei Baruffaldi (Nicolò e Girolamo) e soprattutto l’opera del Borsetti e il Polistore di Frà Bartolomeo da
Ferrara…preziosissimo codice citato dal Muratori…La raccolta delle iscrizioni antiche dell’agro ferrarese è assai
rara e forse l’unica che al presente esista. Il blasonario ferrarese…nel quale sono disegnate le armi gentilizie
delle famiglie ferraresi con annotazioni storiche è lavoro di Girolamo Baruffaldi seniore il quale vi premise una
lunga prefazione. Vi sono documenti originali sopra la rivoluzione di Napoli ai tempi di Masaniello; documenti di
molti Dogi di Venezia; autografi di sovrani, di guerrieri, di letterati; lettere di S. Carlo Borromeo, del Beato
Leonardo di Porto Maurizio, di S. Alfonso di Liguori, di S. Francesco di Sales, il Breve di Leone X a Lucrezia
Borgia, scritto autografo e firmato da Pietro Bembo…Non parlerò dei documenti che riguardano le famiglie
ferraresi, contenuti in 14 buste, come dissi e segnati col n. 966.Accennerò soltanto che vi sono autografi di
Ludovico Ariosto, di Alessandro Strozzi, dell’Aleotti, del Bellini, dei Bentivoglio (109); dei Bevilacqua (64), del
Bonati, del Brasavola, di Vincenzo Monti, di Alfonso Varano ecc. … La 2a classe è formata da circa sei mila
articoli stampati, fra volumi, opuscoli e fogli volanti…A questa classe appartengono le storie nostre, le patrie
leggi, gli aneddoti storici, le controversie intorno alle acque, le opere di autori stranieri che hanno relazione colle
cose ferraresi principalmente in quelle della storia; le opere date in luce dai nostri autori e quanto insomma può

interessare il cultore delle patrie memorie. Siccome il numerare tutti i fogli volanti contenenti poesie, discorsi
d’occasione, iscrizioni avrebbe portato una grande perdita di tempo, si convenne col chiarissimo Cav. Cappelli di
non tener conto nella stima che delle opere e degli opuscoli e questi divisi in fasci e per materia, dando a
ciascuna opera e a ciascun fascio d’opuscoli un numero progressivo dall’1 al 415 comprendendovi 2.367
stampati…La 3a classe è formata dalle opere di Numismatica ed Archeologia. Fra volumi ed opuscoli
ascendono a 445…A questa ricca collezione…sono stati aggiunti per £ 110, n. 540 oggetti archeologici e
numismatici, scoperti per la maggior parte nell’agro ferrarese. La 4a classe comprende buste 21 di manoscritti
lasciati da Monsignor Antonelli. Manoscritti per la maggior parte inediti; opere apparecchiate per la stampa;
bozze di altri lavori; memorie bibliografiche, storiche, numismatiche”32 . Antolini termina la sua relazione con
l’augurio che l’intera collezione sia acquistata dal Comune, onde evitare: “…che divenga preda di avidi
speculatori…”.
Il 30 dicembre 1884 il Consiglio Comunale delibera l’acquisto nella cifra indicata dal perito Cappelli di 13.977 lire,
una somma ragguardevole per la finanza pubblica. A sovvenire il bilancio comunale intervengono il conte
Giovanni Revedin e l’avvocato Adolfo Cavalieri che generosamente rinunciano a favore del Comune dei loro crediti
nei confronti di Giuseppe Antonelli, rispettivamente di 4.500 e 1.000 lire.
Dal 10 al 12 marzo 1885 avviene il trasporto della collezione Antonelli dalla sua abitazione di via Savonarola a
Palazzo Paradiso, nelle stanze allora adibite a Biblioteca Municipale e a Museo Archeologico.
Con questa acquisizione viene recuperata a Ferrara anche un piccolo ma significativo frammento dell’importante
raccolta Costabili che era andata dispersa: Giuseppe Antonelli, infatti, il 29 maggio 1857 acquista da Luigi
Rocchi, libraio bolognese già in rapporti con Girolamo Negrini bibliotecario della Costabiliana, quarantanove titoli
di opere manoscritte, tutti di argomento ferrarese, per 689 franchi. E’ interessante notare che nell’elenco che ci
è pervenuto, a fianco di ciascun succinto titolo o argomento non è indicato solo il relativo prezzo ma è riportato
anche il numero di catalogo della biblioteca Costabili33 . Le opere elencate sono comprese tra il 49 e il 426.

Il fondo Patrizio Antolini
Non è stato dei più semplici e celeri l’iter amministrativo della pratica che ha portato all’acquisizione del Fondo
Antolini. Ha inizio con una lettera dello stesso Patrizio Antolini, datata Argenta 19 novembre 1904, indirizzata al
Sindaco, in cui propone alla Municipalità la vendita della sua biblioteca e del suo archivio. “Lo stato di mia
salute, le mie condizioni finanziarie mi obbligano vendere la raccolta da me fatta di libri, stampe, manoscritti
relativi alla storia di Ferrara. Le stampe sono circa 4500, l’archivio è formato di manoscritti che per la parte
maggiore alla storia di Ferrara si riferiscono, e conta 1300 numeri. Prima di fare l’offerta ad altri mi rivolgo alla S.
V. Illma capo di codesta onorevole Amministrazione comunale, desiderando che tale mia collezione vada a
quella città, dove vissi lunghi anni, e cui volentieri l’avrei donata se, come dissi, le mie condizioni finanziarie non
mi astringessero invece ad alienarla” 34 .
A pronunciarsi sull’opportunità o meno di procedere all’acquisto, di cui peraltro non viene determinato da Patrizio
Antolini il costo, viene chiamata a pronunciarsi la Deputazione Ferrarese di Storia Patria che tramite il proprio
Presidente Giuseppe Agnelli, in data 2 dicembre 1904, fa conoscere il parere del Consiglio Direttivo che
prudentemente giudica: “…abbia da tenersi in considerazione l’offerta del Prof. Antolini, di cui l’amore per gli
studi di storia ferrarese e la competenza sono ben noti; ma, a pronunciarsi con migliore conoscenza di causa,
reputa opportuno che l’Amministrazione del Comune inviti il Prof. Antolini a dare in visione l’indice completo
della sua Raccolta così per la parte stampata, la più copiosa in numero, come per quella manoscritta di cui il
Prof. Mazzatinti negli “Archivi della Storia d’Italia” ha dato soltanto un elenco parziale”35 .
La Giunta Comunale, accogliendo l’autorevole parere della Deputazione di Storia Patria, nella seduta del 13
gennaio 1905 delibera di invitare l’Antolini a fornire un elenco più dettagliato dei 1118 manoscritti già pubblicato
dal Mazzatinti e incarica il professor Francesco Mattioli di produrre una descrizione bibliografica analitica delle
opere a stampa onde acquisire gli elementi necessari per presentare la propria proposta di acquisto dell’intera
raccolta.
Ma per ragioni a noi sconosciute, i rapporti tra la Municipalità e Patrizio Antolini, che sembravano avviati a felice
conclusione, si interrompono per riprendere solamente nel 1912 allorché Giuseppe Agnelli e Francesco Mattioli
ricevono dall’Amministrazione Comunale il mandato di relazionare sulla biblioteca e l’archivio Antolini, dopo
averne presa diretta conoscenza, e riferire, dopo attenta valutazione, sul loro potenziale valore culturale per gli
studi di storia ferrarese, ancorché della convenienza della spesa da concordarsi con l’Antolini.
La relazione congiunta dei due autorevoli incaricati, datata 21 marzo 1912, oltre ad apprezzare e rendere merito
all’Antolini per la sua appassionata attività di raccolta di memorie patrie, perseguita: “…con gli scarsi mezzi di
cui poteva disporre un maestro elementare, con gravi fatiche, con sollecitudine non mai interrotta, è riuscito a
costituire una raccolta di molto pregio per sé e di grande interesse per gli studiosi…”36 , rileva come la sezione
archivistica della raccolta sia arrivata nel frattempo ad oltre 1400 pezzi: “…tra volumi, buste, filze…”, la cui

importanza per lo studio della storia locale è accresciuta dall’inventario, compilato dallo stesso Antolini: “…onde
essa raccolta può divenire tutta e rapidamente utilizzabile…”, da parte degli storici. Di seguito, poi, i due
studiosi si dichiarano di trovarsi nella condizione di incapacità a: “…trascegliere per esempio, a quali carte dare
la preferenza, mentre – tranne nel caso di eccezioni singolarissime – è intuitivo che il pregio de le antiche
memorie si rileva e determina nell’atto in cui una ricerca viene compiuta. Invece, trovandoci di fronte a un
Archivio di storia locale che possiamo affermare, nel suo complesso, meritevole di molta considerazione, e
vedendolo fornito di un appropriato ed esperimentato Inventario, noi insistiamo sul valore che la chiave dello
scrigno dà alle buone cose che lo scrigno custodisce”37 .
Agnelli e Mattioli lamentano invece la mancanza di un inventario e catalogo della raccolta libraria e di stampe
che nel suo complesso viene fatta ascendere a 5000 pezzi, molti dei quali, si pensa, già in possesso della
Biblioteca Ariostea.
Considerazioni di ampio respiro culturale, totalmente condivise e date per scontate ai giorni nostri, li fanno
propendere per l’acquisto globale dell’intera raccolta, facendo valere il principio che è bene mantenere l’unitarietà
della documentazione, che ha sempre stretti rapporti intrinseci, anche se a volte non immediatamente
percettibili: “…la importanza di talune opere, anche pel loro prezzo commerciale, il pregio d’altri volumi e
opuscoli per la bellezza dei singoli esemplari, la utilità efficacissima di certi tomi, costituiti da rare stampe di
circostanza sopra un determinato soggetto. Così che, pur questa sezione a stampa della raccolta Antolini, la
quale serve di complemento ai documenti e alle memorie manoscritte, viene a coordinarsi col materiale
archivistico in un tutto organico e compatto, da cui riuscirebbe molto nocevole l’allontanarla”38 .
Benchè l’Antolini si dichiari disposto a cedere la sua intera raccolta per la non esorbitante somma di £ 10.000,
dilazionabile in rate di dieci anni, l’autorità Comunale non era evidentemente persuasa del tutto dell’acquisto
forse per la mancanza nella relazione di circostanziati elementi valutativi sull’opportunità della sua acquisizione
per manifesta importanza storica.
E’ per questo motivo che la Giunta incarica il Consigliere Girolamo Melchiorri, noto studioso di storia locale, di
esperire una nuova perizia sulla raccolta di libri e documenti. Dalla sua relazione, datata 8 dicembre 1912,
circostanziata e analitica, scaturita dall’esame complessivo della raccolta effettuata nei giorni 21, 23, 28, 29
novembre 1912, possiamo leggere: “…ho potuto ammirare: una Iconografia Estense, rarissima ed unica in Italia;
testamenti; codicilli, inventari degli Este del sec. XVI; manoscritti riguardanti la Devoluzione del nostro Ducato;
corrispondenza col Ducato di Mantova; questioni di acque, di decime, del teatro; lettere delle diverse Corti di
Europa nei primi 13 anni del 1700 sulla guerra di Successione; corrispondenza politica colle varie Corti Europee;
autografi e lettere della Duchessa Renea di Francia, dei Duchi di Parma, di Betman, Momsen, Metastasio,
Monti…Moltissime sono le pergamene e le cronache manoscritte dal secolo XIII al XVIII; memorie di chiese,
monasteri, istituti, case patrizie e palazzi; dei giustiziati, di tornei e feste – circa diecimila manoscritti. Potrei
accennare a tanti a tanti documenti importantissimi, concernenti la nostra vita pubblica: statuti, leggi, costumi;
e la politica e i partiti, le lotte medioevali e la religione. La utilità di tante carte preziose per la nostra storia, che
raggiunge tanta altezza nelle lettere e nelle arti in Italia, è indiscutibile e reale, e non è che non se ne ravvisi la
opportunità e la convenienza dell’acquisto. Di minore importanza certo, si presenta la Raccolta dei cinque mila
volumi a stampa, perché molti di essi trovano posto già nella nostra Biblioteca: ma se si consideri che essa
contiene incunaboli, belle edizioni, lavori postillati da chiarissime penne e opuscoli Estensi di un certo interesse,
non credo che essa venga a scemare il pregio della Libreria Antolini, perché resta sempre l’Archivio, che da solo
costituisce un vero tesoro”39 .
Ma malgrado l’appassionata esposizione del Melchiorri, la conclusione favorevole della pratica si trascina nel
tempo, tra continui rinvii ed incertezze che trovano giustificazione, solo parziale, in difficoltà finanziarie del
Comune. Autorevoli personalità della cultura ferrarese e influenti rappresentanti della vita economia e politica
cittadina, all’epoca membri del Consiglio Comunale, non restano però inerti e diciotto Consiglieri (tra cui Pietro
Niccolini, Domenico Barbantini e Ettore Magni), si riconoscono nell’ordine del giorno del 7 luglio 1913, promosso
da Giulio Righini, perché in Consiglio Comunale sia discussa la proposta di acquisto della Raccolta di Patrizio
Antolini.
Il Consiglio Comunale si esprime a favore dell’acquisto demandando alla Giunta il compito di trattarne il prezzo e
la forma di pagamento. Ma l’iter della pratica registra un’altra pausa. All’acquisto della documentazione relativa
al periodo risorgimentale si dichiara interessato il “Comitato Nazionale per la Storia del Risorgimento” del
Ministero dell’Istruzione, il quale incarica il proprio Segretario Generale Tommaso Casini a compiere una
ricognizione e scelta della documentazione pertinente, in collaborazione con Giuseppe Agnelli, congiuntamente
al quale firma il preliminare in data 4 febbraio 191440 .
La raccolta Antolini subisce così il primo smembramento, seguito di lì a poco dalla decisione del Consiglio
Comunale di acquistare solo un selezionatissimo numero di documenti la cui identificazione viene affidata a
Gerolamo Melchiorri e Giuseppe Agnelli. In data 24 marzo 1915 relazionano al Sindaco:“…in più sedute,
esaminammo con cura le numerose schede rispettive i manoscritti attinenti la storia locale, sceverando quelle

che giudicammo di maggiore importanza. Di queste schede estratte vennero quindi compilate due copie, in
separati esemplari, una delle quali restò presso il Prof. Antolini, l’altra a noi. In tal modo, ciascuna delle due
parti, disgiuntamente, cioè noi e il Prof. Antolini, poté collocare di fronte ai singoli numeri quel prezzo che
ritenne conveniente…Sono infatti 188 numeri quelli trascelti e proposti per l’acquisto; ma bisogna tener presente
che la maggior parte di essi comprendono varii pezzi, che altri sono costituiti da voluminose cronache, da
Miscellanee, da Istromenti, da Notizie e Disegni di epoche antiche; in mezzo alle quali cose emerge la
Iconografia Estense, codice del secolo XVI, ricco di 149 immagini in aspetto e forma di medaglioni; che se non
ci è dato di aver sempre per sicura la somiglianza dei ritratti, dobbiamo tuttavia riconoscere e considerare il
cimelio come importante per ragioni storico-genealogiche e assai pregevole per la sua antichità. Né devesi
tacere che quando di tutto questo materiale venga redatto un Inventario e un Catalogo, il valore dei documenti e
dei codici crescerà nei riguardi delle eventuali ricerche”41 .
I due esperti in storia locale chiudono la loro relazione stimando, di comune accordo con l’Antolini, in £ 3.500 il
prezzo a forfait per l’acquisto dei 188 pezzi scelti, costo che viene ritenuto congruo dal Consiglio Comunale il
quale nella seduta del 15 maggio 1915 si pronuncia favorevolmente .
Si conclude così il lungo iter burocratico della pratica che ha portato all’acquisizione di parte della raccolta
Antolini. Ma il modo in cui è stata risolta, suscita anche severe critiche che durano nel tempo, documentate dal
quotidiano locale “La Provincia di Ferrara” che il 5 settembre 1921 intitola “Preziosità cittadine che emigrano!” un
ampio articolo di biasimo per la condotta del Comune nella trattativa: “E’ forse a pochi cognito, per la modestia
del dotto raccoglitore, che esiste in città una privata raccolta di manoscritti, pubblicazioni, opuscoli, libri
riguardanti tutti, Ferrara ed il suo antico Ducato. Tale preziosa raccolta (quasi tremila manoscritti ed oltre
diecimila volumi ed opuscoli) venne alcun tempo fa, offerta in vendita al Comune, a qualunque prezzo fosse
determinato da persona di sua fiducia da pagarsi con ogni maggiore comodo dall’amministrazione, essendo
desiderio vivissimo del proprietario –il Prof. Patrizio Antolini- che essa rimanesse a Ferrara. Se non ci falla la
memoria il Sindaco allora in carica Cav. Rivani, diede incarico al Cav. Agnelli di trattare, e questi, (anche su
concorde parere dello storico cittadino Melchiorri sulla opportunità dell’acquisto) convenne, pur riconoscendolo
molto inferiore al reale valore, un prezzo di lire diecimila da pagarsi in ragione di mille lire ogni anno!…
Credete forse che non pertanto, la preziosa raccolta fosse assicurata alla nostra Ferrara? Si ebbe poscia
vergogna, ed in seguito, chiedendo facoltà di scelta il Comune acquistò, per tremila lire, circa duecento
manoscritti.
I soliti buono affari delle amministrazioni pubbliche, in genere!
Ora la raccolta arricchita, schedata e catalogata, è nel cuore degli amatori forestieri, i quali, di quando in quando
rinnovano al Prof. Antolini lusinghiere offerte, alle quali ormai, non è opposto l’antico duro rifiuto, e dicesi, anzi,
che le trattative siano in corso di conclusione.
Perché pensiamo noi, dato l’apprezzatissimo intendimento del Prof. Antolini, a sacrificare oltre il consentibile
(non può donare perché è un pensionato con centoventi lire mensili!) il proprio interesse per amore del natio
loco, non si tenta di evitare che tanta preziosità cittadina emigri e si disperda altrove?
Ci permettiamo perciò di richiamare l’attenzione di quanti amano la nostra Ferrara, e del R.o Commissario, su
quanto ci è parso doveroso rendere pubblico”42 .

Marica Peron

Alberto Andreoli

Il ‘Museo Pubblico’ di Ferrara
Notizie intorno alla collezione epigrafica di Palazzo
Paradiso
Secolo di grandi fermenti sociali, politici, economici e culturali, il Settecento è stato foriero di trasformazioni di
portata epocale i cui esiti sono lungi dall’essere completamente superati. Di ciò va tenuto conto qualora ci si
proponga di indagare le origini e lo svolgimento storico delle odierne istituzioni culturali pubbliche ferraresi.
Risalgono al XVIII secolo, infatti, sia la riforma dell’Università cittadina, che l’istituzione della Biblioteca
Comunale e dei Musei Civici, compreso il Lapidario. Della genesi di quest’ultimo le presenti note intendono
fornire un rapido ed aggiornato profilo documentario.
“Museum publicum primum institutum est c.a. 1735-1740 curante […] marchione Hercule Bevilacqua”: così
Theodor Mommsen nel 1872, recensendo la raccolta delle iscrizioni latine di Ferrara cum agro1 . Senza nulla
togliere al valore del giudizio dello studioso tedesco, tuttavia, sulla scorta della documentazione coeva appare
possibile meglio precisare tempi e modi, attraverso cui si è giunti all’istituzione del primo museo pubblico
ferrarese2 .
Ebbe a scrivere l’erudito ferrarese Giuseppe Antenore Scalabrini (1698-1777): “Essere cosa d’ottimo Cittadino il
raccogliere le reliquie di Patria antichità onde non vadano a perire, meco stesso sono stati di parere gli
eruditissimi Ercole Graziadei Celebre Iur.Cons., e Lettor Primario nella nostra Patria Università, e Protonotario
Appostolico, e Consultore del S. Offizio, e Ludovico Boschini pure Giuresconsulto e Protonotario Appostolico
Lettor Pub.co di Gius Canonico […]. Fu quindi promosso, sotto l’Em.o Mosca Card. Legato [30 agosto 1734 settembre 1740] di raccogliere e quanti monumenti si potessero onde trasportarli nel Palazzo del Paradiso […],
e sotto l’Atrio dello stesso Palazzo collocare questi avanzi considerabili di Antichità a comune utilità, e studio,
ed al desiderio de forestieri. Non fu contrario a questi voti l’Ill.mo et Giudice de Savi Marchese Ercole
Bevilacqua, ed uno fra i Riformatori perpetui di quest’almo Studio”3 . I promotori dell’iniziativa furono, dunque,
oltre allo stesso Scalabrini, i giuristi Ercole Graziadei e Ludovico Boschini, ed il giudice de Savi e riformatore
marchese Ercole Bevilacqua. I motivi addotti per l’intrapresa erano costituiti dall’esigenza di tutela delle memorie
patrie, limitandone così la dispersione, e di promozione della loro conoscenza, al fine di promuoverne lo studio e
di accrescere il prestigio cittadino.
Successive considerazioni dello Scalabrini paiono il frutto di una vera e propria indagine conoscitiva preliminare:
“Molte [scil. memorie] come osservaremo mancano, che altrove trafugate, anche a tempi nostri i patrii luoghi
abbandonarono, e ciò ch’era ornamento di Ferrara, o del suo territorio forma freggio ai Lari altrui.
A Verona nella Loggia del Teatro vedesi l’iscrizione cristiana di Daciana Diaconessa […]; altre a Rovigo presso i
Sig.ri Conti Silvestri, altre nel Territorio Bolognese presso Tusculano Palazzo del Sig. M.se Ercole Bevilacqua ed
il Malvasia nel suo Libro Marmora Felsinea confessa quali, e quante antichità da Luoghi ferraresi fossero trovate,
e trasportate. A Ravenna ancora in casa de signori Danesi se ne trovavano da questa Città, e distretto colà
portate da Luca Danesi Cavaliere ed Architetto della rev.ma Camera Appostolica […], ma essendo da noi state
ricercate furon rese vane le nostre speranze, venendo a noi rappresentato essere state o cancellate, o convertite
ad altro uso, o ridotte in calce.
[…] Venendo [scil. Mons. Farsetti, arcivescovo di Ravenna] ad Argenta Castello della sua Diocesi, ma nel
Ducato, e Legazione Ferrarese […], visitando la Basilica di S. Giorgio Maggiore situato ne Boschi di qua dal Po
[…], vedendo incastrate nel muro della facciata due tavole di marmo pario le fece estrarre”4 .
Piuttosto che scaturita da mero spirito di emulazione con le vicine esperienze veronesi e ravennati5 , l’iniziativa
ferrarese sembra dettata da un’urgente e consapevole necessità. “Questa, e molte altre - precisa lo Scalabrini furono le ragioni per le quali sono state in un sol corpo raccolte quelle antichità che sparse erano per la Città, e
per il Distretto, e disposte nel Palazzo del Paradiso, qual sede delle Lettere, e Studio Pubblico generale, a
comune utilità, onde fossero agl’occhi de Cittadini e degl’Esteri perpetuamente palesi. Di ciò prese cura il primo
come dicemmo il M.se Ercole Bevilacqua uno dei Rifformatori, che nella nuova fabbrica istituì le scuole
d’Architettura, Pittura, e Scoltura”6 .

Nell’autunno del 1738 Scipione Maffei, ‘illustre’ visitatore del neonato ‘Museo Pubblico’, annota che “il Marchese
Ercole Bevilacqua prende cura di far trasportare, e stabilmente collocare nell’Università i marmi antichi”7 .
Per la conoscenza dei primissimi anni di vita della collezione ferrarese la testimonianza scalabriniana, della
prima metà degli anni Quaranta, si rivela determinante: “Mi sono posto all’ardua impresa di fare la storia e
spiegare la raccolta non completa de marmi scritti, e di tutto ciò che si vede raccolto in questo Palazzo
dell’Almo studio”8 , afferma l’erudito ferrarese, chiarendo i propri intenti. A proposito delle ‘memorie’ fino ad allora
recuperate egli rileva come “nello spazio di sette anni molte ne sono state quivi tradotte con non piccola spesa
del nostro Comune rapite all’oblio, e salvate dall’incuria e negligenza degli uomini”9 ; precisa, inoltre, che “le
Antichità Romane primieramente sono qui state trasportate”10 .
I dati forniti dal citato manoscritto, noto soltanto nella traduzione di Giuseppe Boschini (a. 1817), ed altre fonti
archivistiche inducono ad alcune osservazioni.
Il riferimento allo “spazio di sette anni” di attività di tutela svolta fino a quel momento pone l’interrogativo di
quando abbia effettivamente preso avvio il processo di formazione della collezione lapidaria. Stando alla
testimonianza del 1758 di don Cesare Lodovico Barotti (1728-1782), “questa racolta fù ideata, e posta in opera
dalla felice memoria del Marchese Ercole Bevilacqua già riformatore dello Studio Pubblico l’anno 1737 essendo
di più Giudice dei Savi”11 . I giudizi della riflessione storiografica più recente oscillano tra il 1735 e il 1737-3912 .
Il primo monumento a giungere nel museo di palazzo Paradiso fu la stele di Pupius Mentor13 . Noto fin dal
Rinascimento, il testo dell’epigrafe è presente in una silloge attribuita al carmelitano Battista Panetti (sec.
XV)14 ; il monumento venne utilizzato da Pirro Ligorio nel suo Trattato dell’antichità dell’inclita città di Ferrara

(sec. XVI)15 , ne riferisce Marc’Antonio Guarini nel suo Compendio Historico dell’Origine, Accrescimento, e
Prerogative delle Chiese, e Luoghi Pij della Città, e Diocesi di Ferrara (a. 1621)16 , ecc. “Era tempo fa nella
Chiesa Metropolitana”, annota Scalabrini, “fu […] dal luogo dove stava levato dall’Em.o dal Verme Arcivescovo
(sic) di Ferrara, e dietro una colonna riposta alla destra di chi entra, e fintanto che si lavorava nella Cattedrale
per ridurla alla forma presente restò nel Palazzo Arcivescovile e dal Em.o Ruffo fu donata a Ferrante Borsetti in
premio della sua Historia Almi Ferrariae Gymnasii [a. 1735] a Lui dedicata”17 .
Tra le acquisizioni della prima ora va pure contemplata la stele di Antonia Valeria18 . Il manufatto, “[i]n Villa
Montis Sancti Ferrariensis agri in limo foveae re(per)tum An(no) Do(mini) MDCLXVII”19 ed allora custodito nella
villa dei Bevilacqua, il “Tuscolano”, fu concesso al museo dal marchese Ercole Bevilacqua, che però, “pentitosi
del dono20 , la reclamò e la fece trasferire in propria casa”21 .
Nel 1738 il sarcofago di Neon viene visto nel museo da Scipione Maffei22 . Si trattava di un rinvenimento recente:
“Nella Villa di Voghenza (sic) mentre aravasi l’anno 1723 un fondo de Sig.ri Giustini in faccia al Palazzo di
Belriguardo […] fu dunque trovata da un lavoratore un arca piena di terra argillosa, e tenace, che costò molto
lavoro all’avaro Inventore nel purgarla, e che nulla trovò di ciò, che la sua ansietà sperava di rinvenire”23 ; trasferito
nella abitazione urbana del dott. Giustini, da lì il monumento giunse in seguito al museo.
Entro la fine dello stesso 1738, il card. Ranieri d’Elci, neoarcivescovo di Ferrara (1738-1740), accogliendo la
richiesta del marchese Ercole Bevilacqua e Guido Bentivoglio, Riformatori dell’Almo Studio, consentì la
rimozione “di due Lapidi, che stavano poste ne Muri della Cattedrale, per collocarle per erudizione nel Pallazzo
(sic) delle Pubbliche Scuole, unitamente con altre di simil natura, raccolte da altri Luoghi, ove giacevano
neglette”24 . “Seguendo il desiderio del S.r M.se Bevilacqua”, la petizione era stata in realtà avanzata dal
canonico Scalabrini25 .
Le “due Lapidi” reimpiegate “ne Muri della Cattedrale” richieste, erano la stele dei Calventii26 ed il frammento
iscritto dei Domitii27 , già note entrambe28 . La prima fu tratta dalla facciata, ove era immurata ai piedi della
statua del marchese Alberto d’Este, “coprendosi il vano di marmo essendosi scoperti altri caratteri della base
ch’erano sepolti sotto il pavimento”29 (era, cioè, parzialmente sepolta). Il secondo era posto lungo il fianco
settentrionale della cattedrale, “collocato ne fondamenti alla destra di chi entra per una certa porta ora turata”30 .
Le altre “lapidi” “di simil natura, raccolte da altri Luoghi”, richiamate nel citato documento, possono essere in
linea di massima identificate con alcune di quelle esistenti presso luoghi ed edifici - non necessariamente di
culto - di giurisdizione vescovile. Erano tra queste, ad esempio: il miliario tardoantico, “parte di colonna di
marmo numidico e granito”31 , già nella chiesa urbana di S. Anna32 ; la stele di Antistia Myrinene33 , “una
memoria in marmo pario […] che era nel muro verso il mezzogiorno della Chiesa di S. Martino nella Villa di
Contrapò”34 ; il “cippo” di Marcus Turciacus Marcellus e Andetiaca Galla - in realtà una stele - che “fu
trasportato” “da S. Nicolò”35 .
In risposta all’istanza inoltrata dai “Riformatori”, l’11 gennaio 1739, il card. Rainiero d’Elci autorizzò il prelievo di
“un’Urna, ò Cassa di Marmo nel Cortile dell’Eredità Signorelli, in Voghenza […], dà molti anni, collà ritrovata
sotto Terra, et ora giace negletta; ed un altro marmo che si ritrova ne’ muri della Parocchiale di Gambolaga”36 ,
ed il loro trasferimento al ‘Museo Pubblico’, “con risarcire qualunque danno, che si facesse ne’ detti Beni, e
Chiesa”37 . La precisazione relativa ad eventuali risarcimenti, espressamente menzionata sia nella petizione, sia
nella risposta dell’arcivescovo, trova probabile parziale giustificazione nelle precedenti esperienze di rimozione,
in particolare quella del monumento dei Calventii38 .

L’”Urna” o “cassa di Marmo” richiesta corrisponde, senza dubbio, al davvero monumentale sarcofago di Aurelia
Euthychia39 . “Un grande sarcofago ammirato da Forestieri40 - scrive Scalabrini - fu ritrovato col suo coperchio di
pario in una delle isole dell’Arcipelago, stava una volta nel Vicus Egonum ora Voghiera […]. Ma coll’andare del
tempo levatagli la terra d’intorno stette così fino all’anno 1711 col coperchio da una parte, con sicuro argomento
essere una volta stato sepolcro. Alzatosi poi il terreno per una alluvione del Po che empì i campi di fango restò
essa sepolta in un orto dell’Eredità Signorelli, de cui diritti è Amministratore il Re.mo Arcivescovo di Ferrara, e
dandosi l’occasione che piantativi nel luogo degli alberi dall’urto del marmo sepolto non potevano percepire
dell’umor nutritivo della terra. Dopo continue prove di piantarne de nuovi si venne alla risoluzione di cavare il
suolo profondamente empiendo il vacuo con terra di miglior qualità, e questa fu l’occasione per la quale fu
ritrovato questo bel monumento […]. Stava questo sarcofago situato sopra una gran tavola di marmo veronese, e
quattro piedistalli dello stesso marmo sostenevanla sopra i gradini, questi già scavati restavano in terra (adhuc
vero tabula) vedesi ancora la tavola di marmo nella cui facciata sono scolpite queste lettere IN. F.P. XX. IN A. P.
XX. Resta nell’orto dell’Eredità Signorelli, e fu tradotta in Ferrara l’anno 1739 nel mese di Gennaio, conducendola
per strada gran numero di Buoi, e qui nello stesso anno fu innalzata, nella quale ebbi cura di porre una caraffa di
vetro colla seguente iscrizione in pergamena […]”41 . A proposito del trasferimento del monumento, alcuni anni
più tardi Cesare Barotti, ricorderà che “venne con gran fatica trasportato a Ferrara […] con l’industria del Sig.r
Ambrogio Baruffaldi perito ferrarese per ordine del M.se Ercole Bevilacqua, e posto nel cortile di questo
palazzo”42 .
Meno certa l’individuazione del “marmo” di Gambulaga: stando ai documenti, entro il 26 ottobre 1739 “un marmo
dove sta incisa un’Inscrizione antica” fu, da questa località, “trasportato nel Palazzo dello Studio Pubblico”43 .
Al 14 agosto 1739 data una nota di pagamento a favore di Sebastiano Ricci, muratore, “per aver levato la pietra
di marmo nella facciata della Chiesa di S. Egidio, e fatta condurre nel Palazzo dello Studio”44 ; la notizia si
riferisce con certezza al cippo figurato di Lucius Octavius 45 .
Una volta raccolto un congruo numero di pezzi, si pose il problema della loro sistemazione. Il 2 giugno 1740 una
certa somma di danaro (50 scudi) fu stanziata proprio allo scopo di sistemare la raccolta lapidaria46 .
In seguito, i “Xviri dell’Ill.mo Magistrato de Savi insieme col chiarissimo Ercole Graziadei loro Luogotenente, e
Consigliere fecero disporre questi monumenti nella corte, e nell’Atrio del Palazzo del Paradiso, così, che annota Scalabrini - si presentano tosto agl’occhi de Letterati, lì quali, ovvero a dar lezione, ovvero ad imparare
concorrono, e le belle antichità vogliono meditare in que’ fragmenti che ci sono stati conservati”47 .
Delle ‘gentilesche memorie’ illustrate nel ‘catalogo’ scalabriniano, oltre le già segnalate, si ricordano: l’ara
funeraria di Atestia Ide, da Bergamo, già nella collezione antiquaria del duca Alfonso II d’Este48 ; “un gran cippo
di marmo bianco molto maltrattato dall’ingiuria de tempi in forma di base di statua”, del quale, annota il nostro,
“si scrive che […] fosse nel Castello di Ferrara trasportato dal Castello d’Este, dappoi nel Palazzo estense sulla

via degli Angeli una volta di Cesare Duca di Modena, ora del Marchese Lancelloto Villa dal quale fu donato a
questa Università”49 .
Una lastra frammentaria che fu recuperata a Fiscaglia50 , ove “serviva una volta per limitare della Porta della
Chiesa di S. Vitale”51 .
La lastra di Aemilius Marcellinus 52 , “in marmo pario […] già esistente nel muro del Battisterio della Chiesa di
Contrapò sotto il Iuspatronato de SS.i Marchesi Sacrati”53 .
La stele di Licinia Clara54 , “quasi intiero rilievo” che “dal Comune di Ferrara fu fatto trasferire dalla terra
d’Ariano”55 .
La “memoria” di Lucius Caesius Celer56 , “fu scavata nella Villa di Maiero”; “presa dall’Orto del Palazzo di
Belriguardo […] fu donato dal Serenissimo Duca Rinaldo d’Este mentre era in vita a questa nostra pubblica
Università col interposizione del Ch. Sig.r Francesco Contarelli suo Ministro, e Comissario in questa Città”57 .
La stele di Titus Blandus Privatus 58 fu “trasportata” “dall’antica Pieve de Santi Vito e Modesto; “una volta servì
da mensa ad un altare, fattovi nel mezzo un foro quadrato per ricetto delle sacre Reliquie”59 .
La stele di Festius 60 , “donata ab Abatissa et Monialibus”61 ; una “poetica iscrizione quasi cancellata dal tempo”,
che “stava nella sommità della Chiesa di S. Antonio Abbate nobilissimo Monastero delle Monache dell’ordine di
S. Benedetto” e “serviva da piede alla croce”; “da terra a quell’altezza - ricorda Scalabrini - lessi da giovine ciò
che scrisse il Ch. Ferrante Borsetti […], il primo cioè, e l’ultimo verso”62 .
La stele di Prima63 ; “dal Rev.mo P. Abbate Angelico Perinelli Ferrarese abbiamo avuto i Monumenti d’Antichità
de Gentili Romani appartenenti all’Antichissimo Cenobio Pomposiano”; “abbiamo dal muro che guarda
mezzogiorno un marmo dove in basso rilievo è scolpita l’immagine d’una donna”64 .
Il cippo di Publius Olius Tertullianus 65 ; “dall’antichissima Chiesa Parocchiale della Conversione di S. Paolo della
Villa di Codrea, o Codereda annunziatomi dall’Amico mio Don Antonio Catani Rettore di quella, che fabbricando
un battistero nella sua Chiesa aperto il muro dove quella trovavasi incassata me la donò, e da me in questo
Palazzo degli studi fu collocata”66 .
La lastra funeraria di Maxima67 ; “vedesi un frammento di memoria […] rappresentando il marmo un frammento di
statua togata con un lungo, e rotondo vase vicino ai piedi. Essa rotta, e mancante di testa fino al collo perì per
incuria del custode del giardino de Semplici, e ciò che ne rimane vedesi rovinato per mano di fanciulli che
giocavano essendo il marmo tenero di pietra vicentina”68 .
“Un marmo rotondo in basso rilievo che rappresenta un quadrupede simile ad una lepre, o coniglio rapito da un
volatile acquatico una volta esistente nella Chiesa di S. Michele di Ferrara”69 .
Il rilievo postclassico di Vin. Venus 70 , “dono del nobil Uomo Sig.r Marchese Tommaso degli Obizzi, che teneva
questo marmo nel suo Palazzo presso la Chiesa di S. Pietro”71 .
“Un marmo senza iscrizione che mostra scolpiti sei fasci consolari […] Dono del Sig.r M.se Tom. Obizzi tolto
dal suo Palazzo”72 .
Numerosi tituli ferraresi, nel frattempo, furono pubblicati nel muratoriano Novus Thesaurus Veterum Inscriptionum
(a. 1740)73 , e nella dissertazione del teatino Paolo Maria Paciaudi Delle antichità di Ripatransona, (a. 1741)74 .
Le concessioni vescovili a favore dello Studio in materia di ‘antichità’ furono rinnovate dagli arcivescovi
Bonaventura Barberini (1740-1743) e Girolamo Crispi (1743-1746)75 . Quest’ultimo, il 22 ottobre 1743 accolse la
richiesta di estrazione della stele di Papinius Secundus 76 , che risultava tuttora immurata nella facciata della già
ricordata chiesa di Gambulaga77 . La missiva inviata al presule, priva di firma, ad un esame autoptico risulta
autografa di Scalabrini.
Dalla ‘guida’ dello Scalabrini, la seconda in ordine cronologico delle sue quattro sillogi78 , si evince che intorno al
1745 la raccolta lapidaria di palazzo Paradiso era ormai costituita da una ventina di “iscrizioni gentilesche”.
Nelle successive raccolte epigrafiche dell’abate Francesco Antonio Zaccaria (a. 1762), la prima a stampa79 , e di
Cesare Barotti (1758-1767 ca.)80 , i pezzi illustrati sono più o meno gli stessi.

Il processo di formazione della collezione pubblica, dopo circa un decennio (quello delle ‘origini) di febbrile
attività di ricognizione, raccolta, studio e parziale divulgazione dei risultati, subì per quasi un ventennio un forte
rallentamento. Tra le molteplici cause sicuramente va considerata l’avvenuta diversificazione dell’offerta culturale,
rappresentata in primis dalla Biblioteca (a. 1753) e dal Museo archeologico (a. 1758)81 .
Una seconda fase di incremento della collezione si avrà a partire dalla metà degli anni ’60, in seguito anche alla
scoperta della stele di Atilia Primitiva82 , rinvenimento che riscosse grande attenzione non esclusivamente
locale.

Documenti
1.
ASCFe, Istruzione Pubblica, Università, b. 7, fasc. 4, Lettera dei Marchesi Ercole Bevilacqua, e d. Guido
Bentivoglio Riformatori dell’Almo Studio al Mons. Card. Rainiero de Conti d’Elci Arciv.vo di Ferrara, [Ferrara,
t.a.q. 11 gennaio 1739]
Em.mo et R.mo P.npe
Dopo avere gli Umilissimi Oratori dell’Em.za V.ra Marchese Ercole Bevilacqua e di Guido Bentivoglio Riformatori
dell’Almo Studio di questa Città, riportata dà V. Em.za la Grazia di due Lapidi, che stavano poste ne Muri della
Cattedrale, per collocarle per erudizione nel Pallazzo (sic) delle Pubbliche Scuole, unitamente con altre di simil
natura, raccolte da altri Luoghi, ove giacevano neglette; avendo notizia, che si ritrovi un’Urna, ò Cassa di Marmo
nel Cortile dell’Eredità Signorelli, in Voghenza, destinata in Opere Pie, sotto l’Amministrazione, e piena Autorità
di V. Em.za, qual Cassa fù, dà molti anni, collà ritrovata sotto Terra, et ora giace negletta; ed un altro Marmo,
che si ritrova ne’ Muri della Parocchiale di Gambolaga; supplicano la somma Benignità dell’E. V. della facoltà di
poterli levare per l’uso suddetto, e per qualunque altro, che si ritrovasse appresso ad altre Chiese di questa
diocesi di V. Em.za, con l’assenso dei respettivi Parochi, e con l’obbligo agli Oratori del necessario
risarcimento, ove si levaranno le dette Lapidi. Che della Gra. ecc.
/2v/ All’Em.mo et R.mo P.npe il sig.r Card. Rainiero de Conti di Elci Arciv.vo di Ferrara.
[di altra mano] Si concede agl’Oratori di poter far trasportare le due Lapidi Gentilizie esistenti ne’ Beni
dell’Eredità Signorelli, e nella Chiesa di Gambulaga per l’effetto di cui nel Memoriale con risarcire qualunque
danno, che si facesse ne’ detti Beni, e Chiesa […] dì 11 Gen.o 1739 / R.i Card. d’Elci Arciv.o. [di altra mano] 22
Ag.o 1741. / Si conferma la stessa concessione / F. B. Arciv.o.
[di altra mano] Confermiamo la d.a Concessione / 23 settembre 1744 / G. Pat.a Arcives.o.
Per Li Marchesi Ercole Bevilacqua, e D. Guido Bentivoglio Riformatori dell’Almo Studio.
2. ASUFe, posiz. 417, Lettera di Giuseppe Antenore Scalabrini a Monsig.r. Gerolamo Crispi Patriarca
d’Alessandria, ed Arcivescovo di Ferrara, [Ferrara, t.a.q. 22ottobre 1743]
Ill.mo e R.mo Sig.re
Degnosi il Sig.r Card. D’Elci allora Arciv.o di Ferrara di Concedere alcune antiche lapidi ed inscrizioni
gentilesche, quali si ritrovavano tanto nelle mura esteriori della Metropolitana nella Facciata, e nella strada di
Gorgadello, quanto per le mura di altre Chiese in questa Diocesi di Ferrara, avendo datto la permissione di
levarle per riporle unitamente nel Palazzo di questa Univeresità de Studi Generali, delli Collegi de qualli V. Sig.a
Ill.ma e R.ma n’è il Gran Cancelliere, come in fatti in quest’anno presente sono state ordinate sotto del Portico

del med.o Palazzo, or Ill.o e R.mo sig.re ritriovandosene una dedicata ai Dei dell’Inferno su la facciata della
Chiesa di Gambolaga di questa di lei diocesi inscritta come sotto, con p[] rispeto si supplica V. Sig.a Ill.a e
R.ma degnarsi con suo benigno rescrito di dare il Permeso al Sig,r Rett.e di quella Chiesa di concederla à fine
di collocarla con le altre, accomodandosi la faciata, e bucco dove si caverà, che non è di maggior grandeza che
sopravansi due piedi, che di questo Pub.co onore e grazia le sarà sempre tenuta tutta la Città intenta sempre à
supplicare S. D. M.ta per la di Lei conservaz.e.
Memoria in Gambulaga / su la facciata della Chiesa
D. M.
P. PAPINI
SECVNDI
MVRIA
VALENTI
NA. CONV.
ET. PAPINIVS
PETRONIANVS
FILIVS. B. M.
POSVERVNT
/v/ All’Ill.mo e R.mo Sig.re Mons.r Girolamo Crispi Patriarca di Alessandria, ed Arcivescovo di Ferrara
[di altra mano] 22 ottobre 1743 / Si permettano (?) l’estraz.i come nella supplica / G. Pat.a Arcives.
Per Lo Studio di d.a Città

Alberto Andreoli

Angela Ammirati

“pochi libri... senza ordine né classificazione”:
lo sviluppo delle raccolte nella biblioteca pubblica
ferrarese
Si cominciò così, in una stanza del piano superiore del Palazzo degli studi, con “pochi libri… senza ordine né
classificazione”1 , che compaiono elencati nel “Libro Originale riguardante la Biblioteca dalla istituzione nel 1745
al 1748”2 , e che presto furono arricchiti grazie all’acquisto, per 7.400 scudi, della libreria privata del cardinale
Cornelio Bentivoglio, ereditata dal nipote Guido.
Non sappiamo nè quanti nè quali libri formassero questa biblioteca, sicuramente di grande valore e importanza
culturale, di cui si fece garante il Barotti stesso, che ben la conosceva essendo stato segretario dei Bentivoglio,
dal momento che raramente si incontrano sui libri elementi che ne permettano l’attribuzione3 , poiché il cardinale
non faceva uso di ex-libris personali e, verosimilmente, non ne fu mai redatto un elenco inventariale.
Quando nel 1760 Domenico Vincenzo Angelini, vice-bibliotecario, portò a termine il primo catalogo della
biblioteca, le raccolte erano rappresentate da circa 7.000 volumi: ai primi 686 libri registrati nel Libro Originale ed
a quelli della libreria Bentivoglio erano già stati integrati, probabilmente smembrandoli secondo le pratiche
dell’epoca4 , anche quelli del lascito testamentario dell’abate Giuseppe De Carli (1758), che troviamo elencati in
un fascicolo conservato in biblioteca5 .
Negli anni seguenti la biblioteca si arricchì dei lasciti Troni (1762) e Barotti (1769); nel 1774, a seguito della
soppressione della Compagnia del Gesù, vi fu trasferito, su richiesta del Collegio dei Riformatori dell’Università, il
ricco patrimonio librario delle due librerie -la Vecchia e la Nuova- del Collegio gesuitico6., tra il 1780 e il 1782
arrivarono da Roma le opere donate dal cardinale Riminaldi, comprendenti anche la sua ricca collezione di autori
ferraresi7 . Grazie a queste acquisizioni e a quelle che si registrarono durante i cinque anni dell’occupazione
francese (1796-1801), a seguito dell’ingiunzione, da parte del commissario del Potere esecutivo di trasferirvi tutti
i libri appartenuti alle congregazioni religiose soppresse, la pubblica biblioteca fu arricchita da quanto di più
prezioso era fino ad allora conservato nelle biblioteche private ferraresi e degli antichi monasteri.
Secondo il bibliotecario, l’ex-gesuita spagnolo Luciano Gallisà, incaricato di fare una stima a vista delle opere
conventuali, furono circa 8.000 i volumi che entrarono così a far parte della pubblica biblioteca, di enorme valore,
sia per l’arricchimento del patrimonio di interesse locale, sia per l’incremento delle raccolte a sostegno degli
studi universitari8 . Non sarebbe, infatti, corretto pensare che già a quell’epoca la biblioteca avesse una
prevalente fisionomia storico-locale: la riforma dell’Università e le politiche di rilancio degli studi che
caratterizzarono il periodo portarono ad acquisire, ad esempio, per la biblioteca, a supporto dell’aggiornamento
scientifico delle sue raccolte le più importanti opere matematiche pubblicate allora in Italia e all’estero, insieme
ad abbonamenti a giornali, ad atti di famose accademie come le Mémoires de l’Académie des Sciences, de
Littérature et Beaux-arts de Turin o ancora le Memorie di Matematica e Fisica della Società Italiana9 .
“Da quell’Epoca in poi a motivo delle critiche circostanze de’ tempi non fece la pubblica Biblioteca ulteriori
acquisti, Bensì cercossi di dar ordine alle diverse classi de’ suoi libri e di formarne una volta il tanto desiderato
Catalogo …”10 il periodo seguente fu quindi caratterizzato, dalle necessità di organizzare le numerose raccolte
confluite nella biblioteca pubblica, e di redigerne contemporaneamente un nuovo catalogo, nell’impossibilità di
aggiornare quello compilato da Angelini. Il compito, affidato al vice-bibliotecario Prospero Cavalieri, richiese
undici anni di intenso e meticolosissimo lavoro: nel 1813 furono completati i 12 volumi del Catalogus
Bibliothecae Pub. Ferrariensis dei libri a stampa11 , dove in ordine alfabetico per autore venivano ad essere
descritte le circa 60.000 opere possedute dalla biblioteca12 .
Al di là dei lavori di sistemazione e di catalogazione, per la biblioteca non fu un periodo di particolare vivacità,
presumibile riflesso del difficile momento che stava allora vivendo anche l’Università ferrarese13 . Nel 1832, venne
in visita a Ferrara il Conservatore delle biblioteche reali di Francia, che così testimoniò: “La Biblioteca di Ferrara
è quasi arenata e la somma annuale di scudi 200 pari a 1076 fr. è insufficente per tenerla in corrente”14 .
Si deve attendere la metà del XIX sec. per riuscire a recuperare qualche nuovo dato significativo sulle raccolte
della biblioteca, quando, nel 1853, fu acquistata l’importante collezione di autografi di Luigi Napoleone Cittadella,
che, all’indomani dell’unità d’Italia, ne divenne bibliotecario. Descrivendo la biblioteca nel 1868 il Cittadella non fu
in grado che di fornire dati generici sull’entità delle raccolte. Scrisse, infatti, che “Si componeva già da molti anni

la Libreria di oltre a centomila volumi stampati (non potendosi calcolare il numero delle opere, che solo si
avrebbe dalla lunga e faticosa operazione di scorrerne per intiero i cataloghi tutti)”15 e sottolineò che la quantità
era ormai tale da aver occupato tutti gli spazi, rendendo quindi “… indispensabile il pensare sino da ora al modo
di aggiungere locali”16 .
Cittadella, fu il primo bibliotecario laico ferrarese, nobile, ricco ed intellettualmente impegnato, ammiratore delle
fresche di stampa “Letture di bibliologia” di Tommaso Gar17 , da lui citate ripetutamente nella relazione del ‘68, e
convinto assertore di un’idea di biblioteca, “Universale, che per sua natura abbraccia ogni ramo dello scibile”, e
che deve essere dotata di risorse economiche adeguate per il “progresso degli studi” e per fare acquisti che si
rivolgano “a ciascuna classe di persone”18 .
Nonostante le buone letture di biblioteconomia, la situazione ferrarese non registrò particolari miglioramenti: il
bibliotecario, ora direttamente responsabile degli acquisti secondo quanto indicato dal nuovo Regolamento19
ebbe poche, quasi nulle, possibilità di aggiornare le raccolte con acquisizioni di editoria moderna. Come era già
accaduto negli anni precedenti, di cui aveva lasciato una significativa testimonianza il bibliotecario Giuseppe
Antonelli20 , numerosi furono i lasciti e le donazioni, che il più delle volte non recarono alcun valor aggiunto alla
qualità già presente, ma acuirono, viceversa, come nel caso del patrimonio librario proveniente dalle corporazioni
ecclesiastiche soppresse dalle disposizioni del 1867, la già grave situazione logistica e gli oneri amministrativi e
catalografici.
Nel 1877 il nuovo bibliotecario, successore del Cittadella, Aldo Gennari si trovò ad affrontare una situazione
quasi al collasso: “… allorché fui nominato Bibliotecario, trovai moltissimi volumi accatastati sul nudo terreno, e
precisamente nella sala principale, senza che fossero stati in alcun modo né classificati né catalogati.”21
In quindici anni di capace direzione, Gennari riuscì a realizzare importanti progetti, quali il necessario
ampliamento della biblioteca su due nuove sale, l’organizzazione di parte del patrimonio bibliografico delle
corporazioni religiose soppresse, l’allestimento della raccolta ariostesca nelle due librerie che ancora oggi si
trovano ai lati della tomba del poeta. Quando lascerà nel 1882 la biblioteca, nella relazione di congedo dando
notizia del patrimonio esistente, dei libri acquistati (688 volumi) e dei doni, le riconoscerà un valore
prevalentemente antiquario, giudizio dietro al quale si celano, evidentemente, le molte difficoltà di una gestione
caratterizzata da una costante, endemica carenza di risorse economiche ed umane: “Se una biblioteca si
giudica dal numero dei volumi, la nostra è certamente al disotto di molte altre …Ma se si vuole apprezzare una
Biblioteca dal punto di vista delle rarità bibliografiche, dal numero e dalla qualità dei Codici, allora Ferrara ha
ben poco da invidiare…”22 .
“Lo raccolsi in uno stato di torpore, lo lascio come un organismo vivo e vitale a chi mi succeda”: è Giuseppe
Agnelli che si esprime con queste parole quando, nel 1933, dopo oltre quarant’anni, lascerà la direzione della
biblioteca assunta nel 1892, compiacendosi, non senza un tocco di orgoglio di sottolineare che la biblioteca
Ariostea è stata trasformata in un istituto moderno “vivo e vitale.”
Sarebbe troppo lungo, in questa sede elencare le numerose innovazioni introdotte da Agnelli in biblioteca, che
ne rinnovarono e modernizzarono l’organizzazione: ricorderemo in particolare, la realizzazione del Catalogo
alfabetico per autori, a schede mobili, secondo il modello adottato dalla Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele
II” di Roma, del Catalogo ferrarese sistematico, di quello ariostesco, savonaroliano e, per quanto riguarda le
problematiche che qui stiamo analizzando, l’introduzione del Registro d’ingresso, strumento di controllo e di
registrazione dei dati relativi alle nuove acquisizioni librarie23 .
I primi tre libri inventariati furono nell’ordine, le Leçons sur l’electricitè et le magnetisme di P. Duhem, la
Bibliografia ariostesca di G. I. Ferrazzi, acquistati dalla libreria ferrarese di Tommaso Puricelli, e il quinto volume
delle Opere del Carducci; in maggio si registrò l’acquisto dell’edizione aldina del 1545 dell’Orlando furioso
all’asta romana della Biblioteca manzoniana per ben 8.000 lire, cifra veramente da capogiro se paragonata alle
tremila del bilancio ordinario annualmente destinato agli acquisti!
In nuce, troviamo qui già impostata la politica delle acquisizioni che per quarant’anni, caratterizzò lo sviluppo
delle raccolte in Ariostea: “Così accadde naturalmente che in relazione con i fondi stanziati seguissero gli
acquisti, i quali ci industriammo di volgere prima alle opere manoscritte o stampate di peculiare interesse
locale e dopo con preferenza a quelle pubblicazioni cui la tasca dei privati di solito non arriva.”24
“Perché a questo sempre pensai che debba segnatamente mirare la Biblioteca Comunale Ariostea …La vita del
nostro istituto, in relazione con la vastità degli studi generali, non può svolgersi che limitatamente. Invece,
come biblioteca locale, biblioteca d’ una città generata da una storia così varia e multanime, deve possedere
tutto ciò che serva ad illustrarla e a favorirne gli studi.”25
Agnelli pose e gettò le basi per un atteggiamento rinnovato, più consapevole e maturo, dichiarando superato il
sogno settecentesco della biblioteca universale, iterato ancora dal Cittadella, e definendo l’ambito entro il quale
la biblioteca può svolgere la sua competenza e la fisionomia documentaria che conseguentemente deve
assumere.

Difficile dire esattamente quanti volumi ci fossero all’epoca: nel verbale di consegna della biblioteca al nuovo
bibliotecario, datato 14 luglio 1892, si indicarono solo i documenti più preziosi e i cimeli “…volendo che al nuovo
Bibliotecario si reputi consegnato anche tutto quanto non è per anco registrato nei ricordati cataloghi”26 . 18 anni
dopo, nel 1911, dovendo inviare al ministro della Pubblica istruzione il “Questionario per la statistica delle
biblioteche”, per quanto riguarda il posseduto, Agnelli dichiarò ancora di non poter fornire che una cifra
approssimativa: “Posso invece rispondere solo per la Raccolta Ferrarese messa regolarmente ad Inventario.
Essa consta di voll. 3700 e di opuscoli 9407. Pel resto della suppellettile libraria, dopo aver rifatto il CATALOGO
per nome d’autore –oltre 60 mila schede- si cominciò l’Inventario e il lavoro prosegue regolarmente ma adagio
per l’esiguo numero degli impiegati. Come cifra approssimativa è da ritenere che la Biblioteca possieda 90 mila
volumi.”
Nel questionario del 1927, l’ultimo da lui compilato, Agnelli, dichiarò che il patrimonio bibliografico a stampa
constava complessivamente di 92.056 volumi, comprendendo nel numero anche gli incunaboli.
Successore di Agnelli nel 1934 fu Giuseppe Ravegnani, che aveva già iniziato a lavorare in biblioteca dall’anno
precedente, dedicato alle celebrazioni ariostesche, e collaborato alla pubblicazione degli “Annali delle edizioni
ariostesche”. Egli rimase fondamentalmente sulle orme del suo predecessore e maestro: dal 1934 al 1943, le
esigue risorse economiche messe a disposizione dalle casse del Comune gli permisero di proseguire una
politica delle accessioni volta in primis all’arricchimento delle Raccolte locali e di quelle speciali.
Per quanto concerne l’entità del patrimonio presente in biblioteca, permase lo stato di incertezza, già
evidenziato da Agnelli. Il 10 gennaio 1934, Ravegnani scrisse alla direzione delle Accademie e biblioteche
d’Italia, responsabile della pubblicazione “Le Accademie e le Biblioteche d’Italia” per segnalare un errore: nel
volume si riportava che il patrimonio della Biblioteca Ariostea era di 95.056 volumi, mentre sarebbe stato “al 31
dicembre 1933, di voll. 120.227”. Pochi mesi dopo, il 26 settembre, Ravegnani inviò alla direzione romana una
nuova scheda sulla biblioteca Ariostea “con quelle modificazione e correzioni ritenute necessarie affinché le
notizie e cifre ivi contenute corrispondino al vero”, dichiarando di aver svolto “una nuova inventariazione della
biblioteca”, dalla quale sarebbero risultati presenti 101.360 volumi a stampa.
Di questi controlli inventariali Ravegnani diede anche notizia nell’annuale Relazione alla Commissione di
vigilanza, precisando che per ultimarli erano stati necessari “tre mesi di paziente e non lieve fatica” : nonostante
queste dichiarazioni, si deve ragionevolmente pensare che la cifra dichiarata dal Ravegnani sia, ancora una
volta, frutto di una stima, o meglio di conteggi manuali dei libri presenti sulle scaffalature, anziché di una
rigorosa operazione di recupero inventariale dei documenti pregressi. I controlli inventariali continuarono ad
essere considerati più come adempimenti amministrativi/patrimoniali, imposti dall’alto, che operazioni di analisi
e valorizzazione delle raccolte.
Come già anticipato, furono poche le iniziative personali di Ravegnani in materia di acquisizioni: da fine letterato
qual era, si preoccupò di dotare la biblioteca di buone edizioni di opere di letteratura straniera in lingua originale,
di nuove edizioni di classici, di opere di critica, di filosofia e di storia, rimanendo nell’ambito di una gestione di
biblioteca tradizionale, fedele alle sue origini universitarie e di studio, “non popolare”. Ne diede testimonianza
anche nelle restrizioni adottate per i romanzi, appartenenti al genere cosiddetto della “letteratura amena”, che
potevano essere concessi in prestito solo per documentati motivi di studio!
Ravegnani proseguì le attività di catalogazione bibliografica, secondo le regole impostate da Agnelli, realizzando
il Catalogo degli incunaboli posseduti dall’Ariostea.
Fu travolto dalle vicende della guerra e pagò di persona il suo coinvolgimento con il regime fascista: costretto ad
abbandonare Ferrara, la sua abitazione fu fatta oggetto di atti di vandalismo, che portarono alla dispersione del
suo archivio epistolare, ricco di lettere di importanti scrittori, quali Pascoli, D’Annunzio, Gozzano, Prezzolini,
ecc…27
Nei primi anni del dopoguerra la biblioteca rimase affidata ad uno degli impiegati collaboratori di Ravegnani28 ,
Marino Zavatta, che compilò la prima rilevazione statistica promossa dal Ministero della Pubblica istruzione il 10
giugno 1946 al fine di rilevare i danni subiti dalle biblioteche nel periodo bellico, danni dai quali fortunatamente
l’Ariostea non era stata colpita29 .
Toccò quindi a Luciano Capra, vincitore del concorso espletato nel 1948, il compito di guidare la biblioteca dopo
gli anni della guerra e di condurla fino agli anni Ottanta. Le sue scelte furono innanzitutto quelle di rinnovarne il
ruolo di istituto culturale a supporto prevalentemente degli studi umanistici italiani, riconfermandone la vocazione
alla conservazione e valorizzazione della memoria storica del territorio.
Compilando la scheda per la nuova edizione dell’ Annuario delle biblioteche, pubblicato nel 1969 così ne
esprime la fisionomia: “Ha carattere di cultura generale ma prevalgono i libri di cultura umanistica specialmente
italiana”30 . Il patrimonio era allora di 154.757 volumi a stampa, 1538 incunaboli e 2510 volumi manoscritti.
Capra fu autore di studi filologici e critici sul Guarino e il Tasso e curatore di una edizione delle Satire di Ariosto.
Possiamo seguirne le scelte in materia di acquisizioni attraverso due strumenti bibliografici: l’opuscolo dei
“Recenti ingressi “, stampato dal 1959 al 1963, e il “Bollettino di notizie e ricerche da Archivi e Biblioteche”

“strumento di informazione sugli istituti ferraresi deputati alla conservazione del materiale librario e
documentario, …”31 , in cui compare una sezione dedicata alle nuove acquisizioni. I libri di più recente acquisto
sono presentati per argomento (Umanesimo e rinascimento, Letteratura italiana, Storia e politica, Autori,
argomenti, edizioni di Ferrara, ecc…) e sono quasi prevalentemente di ambito umanistico-letterario.
Le raccolte della biblioteca furono incrementate di circa 45.000 volumi, in media 1.200 volumi all’anno, cifra
veramente modesta se la si confronta con i dati di altre biblioteche pubbliche comunali e se si considera che il
numero comprende anche i doni e i libri del deposito legale.
Restano legate, tuttavia. al nome di Luciano Capra due acquisizioni di rilevante valenza culturale: l’acquisto della
Bibbia appartenuta a Girolamo Savonarola e il dono della biblioteca e dell’ archivio del poeta Corrado Govoni.
Luciano Capra lasciò la direzione, per sopraggiunti limiti d’età, nel 1985: era finalmente riuscito a veder avviato il
cantiere di restauro e recupero edilizio di Palazzo Paradiso, progetto al quale, fin dal 1974, anno del quinto
centenario della nascita di Ludovico Ariosto, aveva contribuito a gettare le basi nell’obiettivo di un ampliamento
dei servizi bibliotecari.
Iniziato nel 1984 il progetto edilizio si articolò in quattro lunghe fasi, parallelamente alle quali si avviò la
riflessione sul progetto biblioteconomico: si venivano a recuperare per intiero gli spazi interni dell’edificio
principale, resi ora più funzionali dalla scelta di concentrare alle spalle del Palazzo del Paradiso, nel corpo
novecentesco del fabbricato, la zona dei magazzini di deposito librario, e si poteva quindi pensare al completo
rinnovamento della biblioteca, nell’obiettivo di ampliarne l’offerta culturale e informativa, con l’organizzazione di
servizi nuovi per un pubblico nuovo, quali l’emeroteca, l’area delle raccolte di più recente acquisizione a scaffale
aperto, la sezione locale, anch’essa a scaffale aperto, e la sala ragazzi, migliorandone, grazie all’automazione,
le potenzialità di recupero delle informazioni sulle proprie raccolte32 .
Le acquisizioni e lo sviluppo delle raccolte dal 1988 segnano il nuovo corso dato alla biblioteca nell’ottica di un
duplice ed impegnativo compito: da un lato, dare continuità all’indirizzo tradizionale storico specialistico
dell’Ariostea, dall’altra, incrementare le raccolte moderne, destinate a dare vita alla nuova sezione a scaffale
aperto, organizzata per materia secondo lo schema della Classificazione decimale Dewey, a partire dagli
strumenti di informazione generale (enciclopedie, dizionari, repertori bibliografici) fino alle opere di
aggiornamento disciplinare di più recente pubblicazione, con una buona offerta di opere di letteratura narrativa,
così da promuovere la biblioteca pubblica realizzando un servizio di diffusione del sapere in grado di soddisfare
una vasta gamma di esigenze.
Il progetto di rinnovare i servizi facendo convivere armonicamente le due anime, quella della conservazione e
quella della pubblica lettura, in un unico contenitore, peraltro altamente condizionante per la struttura
architettonica con rilevanze artistiche di Palazzo Paradiso, impegnerà faticosamente per oltre un decennio tutto
il personale della biblioteca Ariostea. Da “Libreria dell’Almo studio” a “biblioteca della città”, scrive Alessandra
Chiappini per sintetizzare il percorso compiuto dall’Ariostea, nel ripresentare alla città la nuova biblioteca,
quando, nel 1994, vengono inaugurate nelle sale a pian terreno la biblioteca a scaffale aperto, con circa 13.000
volumi di nuova acquisizione, l’emeroteca, anch’essa riorganizzata con uno specifico progetto di potenziamento
della raccolta (il numero dei periodici in abbonamento passa da 100 del 198533 a 409; tra i nuovi titoli, molti
sono quelli legati all’informazione e all’attualità), e la nuova Sala per ragazzi, che, recuperando il patrimonio di
letteratura per l’infanzia della biblioteca del quartiere Arianuova (chiusa per problemi di staticità dell’edificio),
arricchito ed aggiornato grazie anche al contributo di una azienda locale, rappresenta una assoluta novità: per la
prima volta nella storia dell’Ariostea i servizi si rivolgono anche all’utenza giovanile34 .
La nuova fisionomia di servizio, qualificata anche dalla presenza in postazioni front-office di bibliotecari addetti
alle informazioni catalografiche, secondo il modello anglosassone del Reference Service, consentirà alla
biblioteca di assistere finalmente, nel giro di pochi anni, all’aumento del numero dei prestiti e dei lettori.
Nel 1996 il secondo passo fondamentale: si recuperano gli ambienti del piano nobile del palazzo, grazie al
trasferimento dell’Istituto di studi rinascimentali, che vi era ospitato pro tempore, e al restauro di Sala Monti e di
quella destinata alla Sezione Manoscritti e Rari.
L’emeroteca viene riallestita nel loggiato superiore, ora dotato di nuovi specifici arredi per l’esposizione delle
riviste e dei quotidiani, mentre, a piano terra si amplia la biblioteca a scaffale aperto (22.000 volumi), dando
ulteriore spazio a settori di particolare attualità ed interesse, quali i manuali di informatica, i cataloghi d’arte, le
guide turistiche.
Assieme al rinnovamento quantitativo –la biblioteca ha ora complessivamente circa 320.000 volumi- e qualitativo
del patrimonio librario monografico e periodico, fanno ora il loro ingresso in biblioteca i nuovi strumenti informativi
e di studio legati allo sviluppo delle tecnologie informatiche: a piano terra, viene allestita la Saletta multimediale
e vengono per l’occasione acquistate numerose opere su Cd-rom (banche dati bibliografiche, quali BNI e Alice,
archivi di importanti giornali italiani, dizionari ed enciclopedie, tra cui la famosa Encyclomedia curata da Umberto
Eco, corsi per l’apprendimento e lo studio delle lingue straniere, ecc…). Per la loro consultazione viene allora
realizzato un programma ad hoc con un’interfaccia amichevole che ne presenta i contenuti e ne facilita la scelta;

alcuni vengono installati sul server che gestisce la rete locale, in modo da essere consultabili anche dalle
numerose postazioni messe a disposizione del pubblico.
Tra il 1994 e il 1999 le acquisizioni annue destinate alla sola biblioteca moderna a scaffale aperto passano da
1695 a 4718; conseguentemente i prestiti di questo settore passano dai 5.804 del ’94, su un posseduto di
13.770 volumi (indice di circolazione pari al 42,1 %) ai 44.323 del 1999 con un posseduto di 39.274 (indice di
circolazione pari al 112,9 %) e sono i manuali di informatica e le guide turistiche a far registrare i più alti indici di
circolazione: rispettivamente del 190 % e 193,9 %.
Ma non si sarebbero raggiunti questi risultati se la biblioteca non fosse divenuta contemporaneamente anche
punto di riferimento, attraverso l’intensa programmazione di incontri culturali, presentazioni e dibattiti, per chi sul
territorio produce cultura e per chi attraverso l’associazionismo porta avanti progetti condivisibili. Basterà appena
ricordare i programmi organizzati in collaborazione con l’Università ferrarese, con le sezioni locali di Italia
Nostra, della Dante Alighieri, del Garden Club, rimandando all’intervento in questo stesso catalogo di Francesca
Mellone, che per oltre vent’anni ha dato anima e coscienza agli incontri di Sala Agnelli.
Molto del percorso compiuto dall’Ariostea in questi ultimi anni si deve alla capace direzione di Alessandra
Chiappini: a lei va indubbiamente il merito di aver creduto nella realizzazione di un servizio bibliotecario pubblico
e democratico, “in cui il vecchio si lascia contrappuntare dal nuovo”35 , rafforzando il legame esistente tra la città
e la biblioteca, testimoniato da un lato, dai risultati ottenuti dalla biblioteca “a scaffale aperto”, in costante
incremento per numero di utenti e di prestiti, dall’altro, dalle importanti donazioni pervenute in questi ultimi anni.
Autori ed editori locali, sia pubblici che privati, hanno fatto e continuano a fare regolarmente dono delle loro
pubblicazioni alimentando le raccolte della Sezione ferrarese e dell’AlFe, l’Archivio letterario ferrarese del
Novecento; molte biblioteche private familiari, quali quelle Carletti, Magnoni-Trotti, Quilici, l’archivio Boari e la
biblioteca di Lanfranco Caretti, sono state depositate in Ariostea, a testimoniare la fiducia nei confronti di
un’istituzione culturale rinnovata nei contenuti e nei programmi, con una fisionomia di servizio forse più
complessa, ma sempre ancora sentita come archivio della memoria storica locale.

Angela Ammirati

Carlo Lanzoni

Le raccolte ferraresi:
dal Catalogo sistematico al Theaurus e Classificazione
per la documentazione locale, strumenti per un
necessario recupero di frammenti di un patrimonio
ancora sconosciuto e forse prezioso
Nel 1598 gli Estensi lasciarono Ferrara trasferendo a Modena, nuova sede del ducato, “assieme ai loro effetti
personali, anche la biblioteca e l’archivio. Ferrara rimase a quel punto priva degli istituti che fino ad allora
avevano rivestito la funzione di coagulo delle fonti e dei documenti inerenti, assieme alla storia della dinastia,
alle radici della città, senza peraltro esaurirle ... Si poneva dunque come urgente il problema di ritessere le
vicende della città raccogliendo ogni tipo di testimonianza a disposizione e facendo tesoro del poco che a
Ferrara rimaneva ….” .
Cosi Alessandra Chiappini1 inizia il racconto della storia della biblioteca della città, all’indomani della
devoluzione del ducato; e prosegue riferendo la preoccupazione di docenti e intellettuali del tempo per una crisi
della memoria collettiva ormai in atto; per tutti lo storico Marco Antonio Guarini: “…non si trovando tra di noi
registro di scritture pubbliche, se non di cose assai moderne, e quasi a’ nostri tempi accadute”2 .
Ecco quindi che la necessità di conoscere la storia patria attraverso documenti e fonti primarie diventa un
appello all’impegno civile rivolto ai possessori di libri e documenti perché li donino alla città per la ricostruzione
delle proprie radici.
La rinascita della biblioteca pubblica si basa sulle fondamenta della storia della civiltà ferrarese e questo
principio non abbandonerà mai più amministratori pubblici e direttori.
Inizia lenta e tra molte difficoltà la ricostituzione del patrimonio; ma è solo sotto la direzione di Giuseppe
Antonelli (1845-1862) che si sente la necessità di dotare le raccolte ferraresi di cataloghi dedicati: Catalogo
delle opere degli scrittori ferraresi e Anonimi ed esteri relativi a Ferrara, quest’ultimo fornito di un indice
classificato.
Qualche tempo dopo l’unità d’Italia, nelle biblioteche arrivarono regole e indicazioni per la compilazione dei
cataloghi: durante la direzione di Giuseppe Agnelli (1892-1940) nasce il Catalogo sistematico ferrarese, uno
strumento moderno, di facile comprensione e tuttora in uso, diviso in sezioni con indice alfabetico delle singole
voci che ha governato le raccolte ferraresi fino alla metà degli anni ’80 del ‘900. A quell’epoca erano già ben
avviati i lavori di restauro e risistemazione di Palazzo Paradiso e si doveva pensare alla destinazione dei locali,
in particolare alla rivoluzione dello scaffale aperto. Una rivoluzione o meglio una innovazione, mai vista prima in
Ariostea; si dovevano coinvolgere nell’operazione anche le raccolte ferraresi? Sarebbe stato utile esporre ed
affidare al pubblico una collezione di volumi di argomento locale, così particolari per le limitate tirature, a volte
per la preziosità dell’edizione, il formato, la forma di pubblicazione? Si decise di tentare, ma non si poteva certo
pensare ad un criterio classificatorio e di conseguenza di collocazione fisica, identico al resto dello scaffale
aperto; la classificazione Dewey non era adatta per le collezioni ferraresi: avrebbe richiesto l’uso di un codice
composto da un altissimo numero di cifre che avrebbe sconcertato il pubblico ed anche l’indicizzazione per
soggetto sarebbe poco esaustiva con la terminologia del Soggettario di Firenze.
Occorreva quindi dotarsi di strumenti più idonei alle nostre esigenze. Si sono fatte indagini presso le altre
biblioteche italiane, scoprendo che spesso il problema veniva risolto in modo empirico o per meglio dire, le varie
sezioni di storia locale non godevano di un trattamento logistico e catalografico come quello che avremmo voluto
noi: non si trattava infatti di organizzare il solo scaffale aperto, ma occorreva estendere il trattamento semantico
a tutte le raccolte ferraresi, dalla cartografia alla gloriosa miscellanea ferrarese.
Con la consulenza del dr. Daniele Danesi, all’epoca direttore della biblioteca Forteguerriana di Pistoia, abbiamo
costruito il thesaurus e la classificazione per la documentazione locale, quest’ultima in coproduzione con la
Forteguerriana.
Il thesaurus è il vocabolario di un linguaggio controllato, nel nostro caso il linguaggio della civiltà ferrarese, “in cui
i termini rappresentano concetti usando elementi tratti dal linguaggio naturale”.3
La classificazione, con notazione alfanumerica, privilegia il territorio (geografico, politico e culturale) quale entità
da classificare, il cui simbolo è seguito da quello della disciplina.
Lo schema di classificazione coincide con quello di collocazione, cosicché entrando nella sala di storia locale

troviamo i volumi divisi per competenza territoriale: per primi quelli di ambito più generale, la provincia, il
comune, le zone del comune, la città, e a seguire, le zone della provincia ed i singoli comuni.
Questi due strumenti sono usati a pieno regime dalla fine del 1997, fanno parte dei cataloghi in linea consultabili
da ogni postazione informatica dell’Ariostea. Questa è in breve la cronaca delle ultime vicende dei cataloghi
ferraresi della Biblioteca Ariostea.
Una considerazione sull’efficacia e l’efficienza di questa organizzazione delle raccolte:
- l’effetto sperato era quello di unificare il trattamento di tutte le raccolte ferraresi e gli strumenti costruiti
rispondono alla scopo.
- il flusso dell’ordine di classificazione coincide con l’organizzazione degli scaffali a diretta disposizione del
pubblico favorendo il reperimento dei documenti; per le raccolte in magazzino la ricerca è facilitata dall’uso di un
numero limitato di termini.
Ad oggi, oltre alla raccolta a scaffale aperto il cui incremento è dato dalla catalogazione quotidiana di quanto si
acquisisce, si sono iniziati recuperi dai depositi la cui produzione è verificabile consultando il catalogo
elettronico.
Questo è, come si usa dire di questi tempi, lo stato dell’arte ma serviranno ancora anni, con le forze che
abbiamo a disposizione per pareggiare la situazione e, si badi bene, stiamo parlando di collezioni catalogate e
quindi conosciute.
Ma quanto c’è di ancora sconosciuto, sempre di attinenza ferrarese, in Ariostea?
Il riordino periodico nei depositi interni e decentrati ha fatto recentemente emergere una grande quantità di
raccolte documentarie in buona parte assolutamente sconosciute. In alcuni pochi casi consultando l’archivio
storico della Biblioteca Ariostea si è riusciti a risalire alla provenienza e alla data di ingresso in biblioteca, ma
non si è compreso perché poi non sia seguita una regolare catalogazione e collocazione.
Parlare di queste cose è, per chi scrive, fonte di imbarazzo, può sembrare di essere alla ricerca di un colpevole.
Le ragioni dell’oblio (quando note) sono, come vedremo, le più varie; certo è che la quantità e varietà di questa
documentazione è davvero notevole, a volte siamo di fronte a materiale prezioso, vuoi per l’accuratezza della
realizzazione, vuoi per l’importanza della materia trattata o l’autorevolezza e fama dell’autore. Altre volte ad
interessare è la provenienza: archivio o biblioteca privata. L’unica cosa certa ed evidente è che nessuno ne ha
voluto l’ingresso ufficiale in Ariostea, ma solo una benevola ospitalità così come si fa con i clandestini che si
nascondono in cantina o in granaio per far piacere ad un amico con la speranza che trovino presto un’altra
sistemazione. In alcuni casi ciò è avvenuto, col trasferimento di documenti presso altri istituti, ma quando
l’ignaro proprietario del nuovo alloggio ne ha scoperto la presenza si è affrettato a rispedire tutto in Ariostea.
Troviamo sia documenti stampati che manoscritti, carte topografiche, musica; antichissimi e più recenti. C’è da
dire, ad onor del vero, che in questi ultimi venti anni la biblioteca ha subìto ampliamenti con conseguente
trasferimento (1983) di documenti da un’ala all’altra del palazzo e in questi frangenti ha avuto l’appoggio di
magazzini e depositi esterni. Questi eventi sono di norma traumatici e si rischia di perdere qualche cosa. Nel
nostro caso non si è perso nulla di quanto catalogato e se al rientro ci si accorgeva che il posto era scarso, è
naturale che si sia allontanato ciò che non lo era per poi concentrarlo alla fine del trasloco. Per una buona parte
di questi documenti, oltre ad una gran quantità di doppi e scartati così è stato, ed ora sono alloggiati nella parte
terminale di uno dei nostri depositi. Un ritrovamento importante, che ha suscitato la nostra attenzione è stato
fatto qualche anno fa in un magazzino in uso all’università: è molto probabile che si stato trasferito per errore
quando l’Università ha lasciato definitivamente Palazzo Paradiso.
Non siamo in grado, è comprensibile, di dare un resoconto esaustivo di questi ultimi ritrovamenti, abbiamo fatto
solo qualche saggio a campione per avere un’idea di cosa avevamo di fronte.
Quello che seguirà, e di cui qualche esemplare sarà esposto, non vuole essere un elenco ma semplicemente
una esemplificazione per comprendere se valga la pena reperire e poi impiegare risorse umane e finanziarie per
la catalogazione. Anche l’elencazione sarà del tutto casuale così come ne è stato il reperimento.
Alcuni voluminosi fascicoli sono provenienti con certezza dalla biblioteca di Patrizio Antolini per la presenza di
timbri e delle inconfondibili note manoscritte.
La storia del Fondo Antolini è lunga e….non è ancora conclusa! Inizia nel 1904 con una lettera che l’Antolini,
modesto insegnante elementare, indirizza al sindaco con l’offerta di vendita alla municipalità, per motivi finanziari
e di salute, di 4.500 documenti a stampa e 1300 manoscritti. Le vicende dell’acquisizione sono note4 : il comune
di Ferrara nel 1915 acquista i 188 pezzi che ora compongono il fondo.
Nel 19245 Antolini formula un’altra offerta di cessione ma Giuseppe Agnelli la respinge motivando lo scarso
valore dei documenti: forse era già appagato dalla precedente acquisizione o meglio da un pezzo di questa: “…
una Iconografia Estense rarissima e unica in Italia…”6 . Si tratta in realtà di una derivazione in inchiostro marrone
dei codici Vitt.Em.293 e (L.516=Ital.720 conservati rispettivamente presso la Biblioteca Nazionale Centrale di
Roma ed Estense di Modena.7
Patrizio Antolini muore il 27 dicembre 1927 povero e rattristato dalla prematura scomparsa del figlio Carlo.

Il 16 marzo 1936 la libreria antiquaria R. Ruggiero di Napoli offre alla Biblioteca Ariostea una copia de
Manoscritti relativi alla storia di Ferrara pubblicata dall’Antolini nel 1891, questa è l’ultima traccia antoliniana
nell’Archivio storico della Biblioteca Ariostea.
Che cosa contengono questi fascicoli diligentemente annotati dall’Antolini? Come già detto è stata fatta, per
ragioni di tempo, solo una sommaria analisi dal seguente risultato:
Lezioni di logica ed etica [in latino] del prof. avvocato Felisi G. (1832-33), manoscritto, forse non pubblicate.
Giulio Felisi “…valente letterato, autore di vari opuscoli biografici e di diverse opere, fra le quali Dissertatio de
juribus hominum, et de pactis socialibus (1799) e di un elogio al celeberrimo idraulico Cav. Teodoro Bonati”8
Lezioni del prof. Ferriani: manoscritti di fisica, astronomia, ottica.
Bartolomeo Ferriani ingegnere civile, professore di istituzioni matematiche, calcolo sublime, astronomia e
fisica sperimentale presso la nostra università per oltre quarant’anni; ebbe scambi scientifici con docenti
universitari di tutta Italia su varie applicazioni della fisica, dai microscopi catadiottrici alle circostanze in cui
l’elettrico agl’infermi giova o non giova. Fu membro di varie accademie e amministratore pubblico, consigliere
comunale e provinciale e presidente del Pio luogo degli esposti. Non volle pubblicare mai nessuno dei suoi
scritti9 .
Nel fascicolo è presente, fra l’altro, un singolare trattato di gnomonica del prof. Giacometti del 1842,
probabilmente si tratta dell’ Onorabiliss mo Signore Sigr Iacomo Giacometti Professore eminentis mo di geometria
in Ferrara; cosi si legge nell’indirizzo di una lettera in versi inviatagli da Ferrara dal suo allievo quindicenne
Nicola Lizabe il 24 luglio 1832, collocata nel Fondo Antolini 12 (quello ufficiale).
Scritti di Antonio Bottoni [4 faldoni di manoscritti su socialismo, etica, politica, logica…]. Figlio dell’avvocato
Flaminio studiò nel collegio dei Gesuiti dal quale fu cacciato per essersi ribellato alle percosse, si laureò in
medicina a Ferrara e in chirurgia a Bologna, animato da forti sentimenti sociali fondò Società Operaie, asili per
pellagrosi e rifugiati politici. Il giornalismo fu la vera passione della sua esistenza. Lo troviamo a fianco di
Garibaldi nel 1870 in una spedizione di appoggio alla Francia, in guerra contro la Germania, al termine della
quale intraprese lunghi viaggi in America, India e Batavia, quale medico di bastimento. Cultore e autore di storia
ferrarese, socio della Deputazione di Storia Patria, fu collaboratore di varie riviste mediche e letterarie;
interessante la cronaca del viaggio a Bombay pubblicata sulla Nuova Antologia nel maggio 187710 .
Ancora: troviamo appunti sui lavori (pavimentazione) nel Teatro comunale e nei teatri Bonaccosi e Montecatini (a
cura della Società della gondola) nel 1850; progetti di decorazioni, documenti amministrativi della Società del
casino; lettere indirizzate al conte Francesco Avventi, documenti di nomina di commissione per il teatro (1834)
di cui fa parte lo stesso Avventi; Disegni dell’ingegner Biondini per un teatro da costruirsi a Ro; elenco di offerte
di ferraresi a favore dei terremotati di Livorno, Pisa, Volterra del 1846;
Lettera di Pirro Ligorio a Camillo Paliotti Ferrara, 9 gennaio 1581
Si tratta della minuta autografa di una dettagliata e dotta relazione che abbiamo intitolato “Sopra i dubbi della
pittura grottesca”
Magnifico et honorando, et reverendo S:r mio Per non mancare a niuna amicitia et servitù verso d’ogni amico et
in particolare all’Amore et humanità di vostra signoria al qual io sono obbligatissimo ho scritto per obedire alla
domanda sopra i dubbi della Pittura Grottesca la quale è detta dalle Grotte da moderni che con lumi di candele
sotto gli antichi edifici sono state copiate et pronate sotto delle rovine et fredo cenere delle miserrime reliquie di
Roma nelli luoghi nobili, et notabili dell’edifici guasti ch’erano luminosissimi. Grotta donquae viene dal nome
greco per voce corrotta da vulgari usata, perche in due modi l’usano scrivere KPY-TA anche i latini Cripta che
deriva dalla voce KPY- TA-IO-, overo -------IO-, che se[m]ra a noi occulto e riposto luogo et secreto donde viene
il verbo ------, ò --------, che suona nel latino ABSCONDO LOCUS SECRETUM, ò vero HABEO ARCANUM
TENEO, laonde nella nostra ci significa ascondo, nascoso, et nascondo per cosa segreta o ascosa, e occulta.
[…]
Di Ferrara il di IX di Gennaro del MDLXXXI
Di V:S:
Ser.re Pyrro Ligorio Patritio Napolitano et
Cittadino romano
Lettere della famiglia Varano: un faldone di corrispondenza per la maggior parte ricevuta da vari componenti
della famiglia Varano da cui estraiamo un documento di particolare significato per la biblioteca: uno sonetto
autografo di Gaetano Muzzarelli ed inviato per posta alla cugina Maria Varano a Venezia:
Trasferendosi il Mausoleo di Lodovico Ariosto dal Tempio già dei monaci di Pomposa, ed in appresso Ospedal
Militare alla Pubblica Biblioteca

E chi il riposo mio turba sotterra!
L’ombra sclamò del Ferrarese Omero;
Chi il marmo insulta, che il mio cener serra!
In tuon riprese nobile e severo.
E a Lui Minerva: alla tua patria Terra
Se non invola già braccio straniero;
Folle è chi sfida i sacri vati in guerra
Che i Numi Eterni in cura a me li diero.
Fe’ d’Esculapio e della medic’arte
C… he te11 chiudea, tempio vetusto
C… albergo l’irrequieto Marte
Io nol contesi allor; ma fu più secura parte
Verdeggi il Lauro Tuo, sorga il tuo Busto
Di Gaetano Muzzarelli Ferrarese
Interessante la nota (autografa) di Donna Maria che troviamo sul foglio:
Amico Don Carlo Spadazzi – 2 novembre 1802 in Venezia
Giusto e saggio è stato il suo giudizio sopra l’ottava ed il sonetto di mio Cugino, una sola cosa impugno, ed è
che non so se lodare l’ultima terzina del sonetto ch’a mio credere graziosa e nuova riesce l’applicazione che
necessariamente doveva farsi o a Miollis o alla Repubblica giacché m’accorderà che simili funzioni sono
ordinate più per fatto dei Francesi e della Repubblica, che per onorare qualunque Uomo degno della più gloriosa
memoria e venerazione.
E con questa curiosità terminiamo la sommaria ricognizione di questi frammenti della raccolta Antolini
“Giace nella Biblioteca Ariostea di Ferrara, quasi tutta l’opera edita e inedita di Timoteo Pasini, molta della sua
corrispondenza con musicisti allora celebri (Puzone, Peri, Lucilla, Rossi, Muratori, Pedrotti, Vaccai, ecc…)12 .
Timoteo Pasini (Ferrara 7/8/1827 – Buenos Aires 13/6/1888) compositore e direttore d’orchestra, studiò a
Ferrara con Padre Zagagnoni, poi a Roma con Basily e si perfezionò a Napoli con Mercadante; scrisse musica
sacra, vocale da camera, musica per pianoforte e operistica: Imelda de’ Lambertazzi (1850) e Giovanna Grey su
libretto di Giovanni Pennacchi (ancora 1850). Pasini fu maestro concertatore al teatro comunale di Ferrara, dal
1870 al 1874 fu direttore del liceo musicale della nostra città; si stabilì a Buenos Ayres ove morì dopo aver
conosciuto un discreto successo artistico e personale. Anche di questa raccolta di notevole interesse,
(soprattutto le lettere e gli scritti autografi di carattere artistico) non s’è trovata traccia dell’atto di donazione,
tuttavia il figlio Ferruccio, araldista di fama, riferisce di avere donato gli scritti del padre alla Biblioteca Ariostea:
“Negli ultimi mesi della sua vita aveva rifatto completamente lo spartito della Giovanna Grey […] e lo spartito
rimase presso il figlio che insieme a molta altra musica volle fare dono alla Biblioteca comunale di Ferrara.”13
Timoteo Pasini ebbe come allievo Antonio Finotti, ferrarese (1834-1923) del quale in Ariostea troviamo i
manoscritti delle sue opere musicali. Finotti affiancò l’attività di musicista a quella di notaio, a Bologna studiò
armonia e contrappunto e qui si diplomò in composizione, fu direttore del coro e maestro concertatore al teatro
comunale, maestro di cappella in cattedrale a Ferrara; scrisse musica per voci sole, archi, orchestra e banda. Il
suo primo lavoro importante fu la Messa di gloria a quattro voci per coro e grande orchestra (1879), scrisse
anche Aktos, opera in tre atti su libretto proprio, Finotti infatti era anche poeta e le sue liriche, anche a carattere
religioso, venivano pubblicate soprattutto sui giornali: nel 1916 commemorò in versi i martiri ferraresi Succi,
Malaguti e Parmeggiani14 . Pubblicò vari scritti di teoria musicale: Corso di armonia pratica del 1874, Monografia
intorno alle consonanze e dissonanze edita da Ricordi nel 1878 e Canoni retrogradi a sole voci lodato da Jules
Massenet (che lo chiamava indifferentemente cher confrère e cher grand Maïtre)…”et j’admire la souplesse et
l’expression de votre ècriture. De très sincere et grande admiration (29 agosto 1898)15 .
Antonio Finotti ebbe due figli musicisti, Romerio, violoncellista, che morì giovanissimo e Tullio, distinto
violinista16 .
E’ probabile che i manoscritti di Finotti siano giunti in Ariostea assieme al cosi detto Fondo Finotti, 41 scatole
da archivio contenenti una raccolta eterogenea di varietà ferraresi : ritagli di giornali, immagini, opuscoli e
manoscritti sugli argomenti più disparati, opere di bonifica, visite in città di personaggi famosi, saggi di storia
estense, storie di palazzi e monumenti, cronache di episodi, necrologi, ecc. recanti date fino agli anni ’50 del
‘900. Il dono da parte della famiglia è avvenuto probabilmente attorno al 1960.
Archivio prof. Giovanni Martinelli, (Ferrara 1841-1919). Giurista di fama, docente di storia e filosofia del diritto,

diritto amministrativo, civile e romano nell’ateneo cittadino dove fu anche preside della facoltà di giurisprudenza e
rettore dell’università dal 1883 al 1910. Grande scienziato del diritto, Giovanni Martinelli offri la sua esistenza, il
suo impegno sociale e politico, civile e professionale alle classi più deboli e svantaggiate. Animato da sincera
fede cristiana e sentimenti democratici fu candidato alle elezioni politiche del 1876, che videro l’avvento della
sinistra al potere, Martinelli fu eletto con una votazione plebiscitaria; fu senatore del regno dal 22 gennaio 1906.
“In gran numero sono le sue memorie defensionali, di solito brevi. Raccolte, io credo formerebbero un volume
prezioso per la scienza; anche separate sono sempre interessanti perché in ciascuna si rivela una temperanza
mentale tutta sua propria”17 . Queste memorie sono racchiuse in 15 scatole d’archivio: difese e ricorsi in
giudizio, pareri, manoscritti dal 1861 al 1910; stampe degli stessi dal 1867 al 1918; sentenze giudiziali dal 1864
al 1918 stampate
Per ultimo vorrei citare una notevole quantità di documenti che occupano una decina di palchetti in coda ai
depositi di Palazzo Paradiso e di 70 scatole da archivio qui trasferite da un vicino magazzino esterno. La
tipologia di una buona parte della documentazione (opuscoli, documenti, bandi editti, avvisi, ... , quasi tutti
ferraresi) e alcune note manoscritte fanno pensare al Fondo Varietà Storiche Antonelli, in molti documenti di
quelli in coda ai depositi è stato apposto il timbro con la dicitura DUPLICATO e ciò fa pensare che sia stata
operata una cernita che ha dato luogo al fondo composto da 1589 documenti. Ma questa cernita è stata
terminata? In alcune delle 70 scatole del deposito esterno abbiamo trovato la protoscheda di diversi documenti
ove ben riconoscibile è la grafia di Raul Manfredini. Il Fondo Varietà Storiche è stato acquistato degli eredi
Antonelli nel 188418 assieme alla Collezione e alle Buste Antonelli ed è verosimile che si sia iniziata la
catalogazione di queste dal contenuto più importante e prezioso ed è possibile che si siano lasciati passare 70
anni prima di catalogare le Varietà Storiche considerate forse molto meno importanti. Proprio per questo è assai
probabile che il lavoro di schedatura sia stato affidato al marchese Federico Raul Manfredini (1883-1961); questi,
nobile decaduto, era un «buon archivista ed esperto araldista e genealogista», dopo la morte (6 gennaio) la
famiglia ha donato all’Ariostea la sua biblioteca privata. l’Amministrazione comunale gli affidò l’incarico di
schedare l’Archivio Bentivoglio allora depositato presso l’Ariostea a fronte di un modesto compenso, quasi un
sussidio allo stato di indigenza in cui si trovava. L’allora direttore sollecitò più volte l’amministrazione ad affidare
a Manfredini altri incarichi19 ed è quindi probabile, come si può supporre, che la cernita e la schedatura del
Fondo Varietà Storiche siano state iniziate da lui. Manfredini morì il 6 gennaio 1961 e la catalogazione del fondo
è stata completata fra il 1975 e l’80. Come è entrata in Ariostea questa trance della raccolta? Forse nel corso
della auspicabile catalogazione si riuscirà a saperne di più, così come di una bella collezione di cartografia del
nostro territorio sempre qui ritrovata.

Carlo Lanzoni

Arianna Chendi

Lettori e bibliotecari in 250 anni di servizio alla città
In un articolo apparso oramai parecchi anni fa su “Biblioteche oggi”, Piero Innocenti e Marielisa Rossi1 si
chiedono: “per quale ragione dovremmo studiare la storia delle biblioteche?” e, parafrasando lo storico Delio
Cantimori, rispondono in modo oltremodo ovvio: “per conoscerle”. Questo potrebbe fornire lo spunto per
chiedersi: perché occuparsi della storia della biblioteca Ariostea di Ferrara?, e, in analogia alla risposta fornita
dai due bibliotecari, autori dell’articolo, si può rispondere: per conoscerla, oppure, per conoscerla meglio. Ma
che valore può avere approfondire la conoscenza di una biblioteca di medie dimensioni, di una città di provincia,
che ha visto i primi cento anni della sua storia dominati dallo Stato pontificio e che, dall’Unità d’Italia non è stata
protagonista di avvenimenti di particolare clamore; i cui bibliotecari non sono stati dei grandi protagonisti nel
mondo della cultura italiana? Una risposta potrebbe essere: proprio per queste ragioni. Proprio perché la
biblioteca ferrarese non ha avuto, nella sua storia, nessun periodo particolarmente eclatante, nessun uomo di
grosso spessore culturale alla sua guida, proprio perché la sua fondazione non si deve al lascito esclusivo di un
famoso letterato o scienziato, proprio per questa assenza di avvenimenti o personaggi degni di nota e per la
mancanza di rilevanti emergenze culturali, la biblioteca potrebbe costituire un paradigma nella storia delle
biblioteche in Italia. La particolarità della biblioteca ferrarese sta nelle ragioni stesse della sua nascita, che
vanno rintracciate nel vuoto documentario lasciato dai principi estensi al momento della loro partenza per
Modena. Un vuoto che riguarda per così dire i contenuti ma non il contenitore implicito. Ci si riferisce
all’abitudine alla lettura innescata dalla prodigalità degli estensi nel mettere a disposizione la loro biblioteca ai
cittadini, per i quali era stato creato un bisogno che doveva essere soddisfatto con l’istituzione di un altro
deposito del sapere. Parallelamente, l’Università ferrarese, che era stata importante e prestigiosa durante il
Ducato, pur perdendo la sua fama, necessita ugualmente di strumenti didattici opportuni, tra cui la biblioteca
appunto, una sorta di riscatto per l’orgoglio cittadino.
La biblioteca è un istituto sempre assoggettato alle volontà del potere ecclesiastico che lo regge per un secolo,
dalla sua fondazione all’Unità d’Italia, nonostante le velleità dell’amministrazione locale, la quale non ha però
mai la forza economica e politica di sovrastare il dominio papalino; un istituto che non compie balzi innovativi,
ma che tuttavia recepisce tempestivamente le direttive governative, può costituire un utile punto di osservazione
per comprendere la storia delle biblioteche nel nostro paese.
Lo strumento principale che ha fatto da guida, il filo rosso che attraversa i duecentocinquant’anni di storia, è
rappresentato dai regolamenti che sono la voce ufficiale della biblioteca e dell’amministrazione che li emana.
Le norme regolamentari parlano alla città del suo istituto, ne definiscono tempi e modalità di accesso,
definiscono i rapporti di forza tra le diverse componenti politiche, stabiliscono il ruolo del bibliotecario e la sua
autonomia. Durante i lunghi anni di dominazione pontificia, i regolamenti denotano un interesse rivolto all’interno
dell’istituto, stabiliscono con pedanteria quali sono gli organi di controllo della biblioteca, da chi dipendono e
quali sono i rapporti di forza, il potere che emana i regolamenti è principalmente interessato a sancire un
dominio e un controllo indiscutibile sulla biblioteca lasciando in secondo piano il fronte dei servizi.
I bibliotecari sono tutti prelati, uomini fidati ancorché competenti. Nel corso della breve parentesi francese le
norme regolamentari si fanno più precise, trapela nettamente da esse l’interpretazione del patrimonio
documentario come bene pubblico da tutelare e da mettere a disposizione della comunità. Questa
consapevolezza ritorna perentoriamente all’indomani dell’Unità d’Italia, quando i governi manifestano
ufficialmente l’intenzione di valorizzare e promuovere il grosso patrimonio documentario che si trovano sotto
mano senza però riuscire nella pratica, a far decollare un vero servizio bibliotecario destinato alla comunità
italiana.
L’esame delle carte archivistiche ha consentito di conoscere più da vicino gli uomini che hanno diretto la
biblioteca nel corso del tempo, scoprendo o interpretando il loro pensiero. La lettura dei loro scritti, lettere,
relazioni, rapporti, è risultata oltremodo avvincente e ha costituito un mezzo per effettuare quello sforzo
immaginativo che ha consentito di ricostruire in parte il loro mondo. Il bibliotecario non è mai un burocrate o un
impiegato qualsiasi, anche quando il suo spazio di manovra è limitato dalla sordità e dalla ingenerosità delle
amministrazioni di riferimento. I molteplici intellettuali che hanno retto le redini dell’istituto hanno avuto capacità
e temperamenti molto diversi, ma tutti hanno dimostrato un interesse vivo e partecipe all’andamento dell’istituto;
se pur con metodi differenti, a seconda della loro forza nel farsi ascoltare dalle varie amministrazioni, hanno
operato per lo sviluppo della biblioteca, ognuno rafforzandone un aspetto e indebolendone necessariamente un
altro.

Giannadrea Barotti, il fondatore della biblioteca, è l’uomo che seleziona i primi fondi da destinare alla raccolta e
che redige una proposta per un primo regolamento in parte accolta nella Costitutio del 1771. Qui le norme che si
occupano della biblioteca sono rappresentate da un solo capitolo, all’interno della più vasta normativa relativa
alla riforma dello Studio.
Luciano Gallisà è il bibliotecario per antonomasia, è il primo che si preoccupa di dare sistemazione ai libri,
oramai numerosi, che affollano senza un ordine le sale; egli redige un piano per la collocazione dei volumi sugli
scaffali secondo un metodo classificatorio, seguendo la divisione del sapere in uso nel suo tempo con lo scopo
di rendere fruibile più agevolmente le raccolte.
Girolamo Baruffaldi vive in pieno il periodo napoleonico durante il quale vengono emanati i primi veri regolamenti
(1805 e 1813) tesi a definire il rapporto dell’istituto con il pubblico, dando per scontato che la biblioteca
appartiene alla pubblica amministrazione. Si forniscono per la prima volta norme precise per l’utilizzo delle
raccolte da parte dei lettori, e viene consentito il prestito esterno (1805) per proibirlo qualche anno dopo (1815).
Nonostante il declassamento dell’Università a Liceo, la biblioteca continua a dipendere economicamente da
esso e i rapporti epistolari del bibliotecario sono sempre a duplici, verso la Municipalità e verso il Rettore.
Prospero Cavalieri, Vincenzo Cicognara, Pietro Caprara e Giuseppe Antonelli affrontano, con i diversi strumenti
intellettuali di cui sono dotati, il lungo periodo di restaurazione. Con il ritorno della dominazione dello Stato
Pontificio si apre una lunga diatriba tra il Comune e l’Università sulla proprietà della biblioteca. In questo periodo
il funzionamento dell’istituto è affidato alle competenze differenti di chi la guida: più modeste per quanto riguarda
Cicognara e Caprara, decisamente colte ed esperte di Cavalieri e Antonelli. Il regolamento del 1847 è un
documento che non si occupa affatto di pubblico e di libri ma si concentra sui rapporti tra le due
amministrazioni, quella laica della Municipalità e quella ecclesiastica, decisamente sbilanciato a favore di
quest’ultima. Esso esprime un controllo serrato su tutte le attività e pratiche della biblioteca, nonostante
l’assoluta affidabilità degli uomini che la conducono. In questo stesso periodo procedono le attività
catalografiche da parte di Cavalieri e Antonelli che forniscono strumenti di accesso ai documenti ancora oggi in
uso.
Luigi Napoleone Cittadella, dirige la biblioteca dopo l’Unità d’Italia, è il primo laico a capo dell’istituto e il primo
che si dovrà misurare con il nuovo interesse che lo stato centrale unitario manifesta nei confronti delle
biblioteche del Regno. Il regolamento, approvato nel 1862, ha l’unico scopo di sancire la proprietà della
biblioteca al Comune, senza modifiche notevoli per quanto riguarda le pratiche bibliotecarie. Il prestito resta
proibito. Cittadella è anche il primo bibliotecario che è costretto a misurarsi con le istanze dei cittadini che
finalmente reclamano più ore d’apertura, e la possibilità del prestito domiciliare, che sarà introdotto giocoforza
nel 1877, con un apposito intervento normativo. Con Cittadella comincia anche un’opera che non vedrà mai la
conclusione: la compilazione del catalogo a schede mobili sistematico o per materie.
ldo Gennari, figura più discreta, punta la propria attenzione sullo svecchiamento delle raccolte per soddisfare i
bisogni di lettura di nuovi soggetti, in particolare i giovani, le donne e gli operai, ma la scarsità dei fondi messi a
disposizione lo costringono a concentrarsi sulla salvaguardia del patrimonio esistente e sulla valorizzazione dei
cimeli ariosteschi. Ormai alla fine del suo mandato viene approvato uno Statuto (1891) con lo scopo principale di
istituire una commissione di vigilanza per la biblioteca, formata da notabili cittadini.
Giuseppe Agnelli dirige la biblioteca per più di quarant’anni portandola al passo con le moderne istituzioni di
ricerca di pari importanza. Istituisce il registro inventariale degli ingressi, redige il catalogo a schede per autori,
sistematico locale, ariosteo, savonaroliano, solo per citare i più importanti e riesce a convincere
l’amministrazione della necessità di costruire una nuova ala del palazzo per i magazzini. Nel 1895, viene
pubblicato un regolamento interno che disciplina nel dettaglio le pratiche bibliotecarie e i rapporti col pubblico. Il
prestito esterno è ancora consentito solo per particolari categorie di persone e non viene introdotto il prestito su
malleveria.
Giuseppe Ravegnani predilige il rigore nella conduzione dell’istituto durante gli anni più bui del fascismo. Il
regolamento del 1935 seleziona il pubblico che può avere accesso alla biblioteca e limita ulteriormente la
consultazione in sede del materiale raro o di pregio, anche se viene istituita formalmente la malleveria in sintonia
con i provvedimenti nazionali, al fine di allargare gli aventi diritto al prestito esterno.
I provvedimenti sanciti formalmente fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, non fanno altro che avvalorare
pratiche di fatto in uso. La storia dei regolamenti della biblioteca è la storia della resistenza dei bibliotecari e
dell’amministrazione nei confronti del pubblico, un pubblico selezionato e colto che domanda favoritismi e che
chiede continue deroghe alle norme, mettendo così a repentaglio l’organizzazione stessa dell’istituto e la
sicurezza del suo patrimonio, fino a costringere il bibliotecario a cedere, essendo sicuramente più conveniente
arginare le richieste in norme ben definite e prevedibili.
A partire dagli anni sessanta del Novecento Luciano Capra avanza diverse proposte per allargare il concetto di
biblioteca per soli studiosi a più vaste fasce di utenti o per istituire nuovi servizi. In particolare, quando,
approfittando dell’abbandono definitivo da parte dell’Università del Palazzo Paradiso, immagina di poter utilizzare
i locali per aumentare le sale di lettura differenziandole a seconda delle diverse funzioni: sala periodici, sala per

la lettura dei microfilm, auletta per l’ascolto di registrazioni sonore finalizzato all’apprendimento delle lingue
straniere, sala ragazzi, ecc., ma rimarrà purtroppo inascoltato.
La vera svolta avverrà, solo nell’ultimo scorcio del ventesimo secolo preceduto dall’adesione dell’Ariostea al
Servizio Bibliotecario Nazionale che la renderà uno dei principali partner nazionali per la costruzione della rete
informativa documentaria nazionale, e, questa volta sì, davvero innovativo. Infatti il software adottato, il traino che
ha portato, a quel tempo, l’adozione di tale software dalla maggior parte delle realtà bibliotecarie italiane.
Per approfondire vedi la Cronologia che evidenzia le principali tappe che hanno segnato la nascita e lo sviluppo
della biblioteca Ariostea dal punto di vista dei servizi al pubblico e dei regolamenti che si sono via via succeduti,
paragonate ai più significativi avvenimenti a livello nazionale che possono servire di confronto per valutare quale
sia stata la posizione della nostra biblioteca all’interno del panorama italiano.

Per quanto attiene ai grafici allegati essi sono presentati con scopi esemplificativi e non intendono in nessun
modo dare conto in maniera esaustiva dei movimenti di documenti e lettori negli anni di riferimento.
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BCAFe, collezione Antonelli, 15, Memorie relative alla biblioteca di Ferrara, sec. XVIII.
Statuti dell’almo studio di Ferrara approvati dalla santità di nostro signore PP Clemente XIV, In Roma,
nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1771.
Regolamento disciplinare per le biblioteche del regno d’Italia, Milano, 15 dicembre 1802
Direzioni per la biblioteca, 29 aprile 1805.
BCAFe, collezione Antonelli, 929, Regolamento per la biblioteca comunale di Ferrara, 1813, pubblicato
solo il IV titolo in Ferrara, presso i soci Bianchi e Negri, 1813.
Regolamento della biblioteca di Ferrara. Ferrara, Tipografia di Gaetano Bresciani, 1847.
Regolamento per la Biblioteca Comunale di Ferrara. Ferrara, Tipografia Bresciani, 1862, 11 p.

Regolamento per il prestito dei libri della comunale biblioteca. Ferrara, 1877.
Biblioteca comunale di Ferrara : statuto. Ferrara, Taddei, 1891.
Biblioteca comunale di Ferrara : regolamento interno. Ferrara, Taddei, 1895.
Regolamento della biblioteca comunale Ariostea. Ferrara, SATE, 1935.
Regolamento organico della biblioteca comunale Ariostea. Ferrara, SATE, 1961.
Parziale modifica del regolamento organico della biblioteca comunale Ariostea, 12/11/1993, n. 27/C.C.

Opere consultate
Manoscritti
BCAFe, fondo Antolini, 42,Atti del maestrato dei giudici e dei savi per la istituzione della pubblica biblioteca in
Ferrara, 1746-1752
BCAFe, collezione Antonelli, 15, Memorie relative alla biblioteca di Ferrara, sec. XVIII,
BCAFe, collezione Antonelli, 929, Miscellanea di carte relative al regolamento, ai restauri ed a diversi doni di
libri fatti alla biblioteca di Ferrara, sec. XIX,
Si è altresì consultato
BCAFe, Archivio, per intero
ASCFe, Istruzione pubblica, Università, sec. XIX.

Opere a stampa in ordine alfabetico
Annuario delle biblioteche italiane, Parte 2. A-F, Roma, Palombi.
G. Agnelli, La Biblioteca comunale di Ferrara: il passato, il presente, l'avvenire, Ferrara, Bresciani, 1906.
G. Agnelli, Per una sala di lettura serale, in Gazzetta ferrarese, 11/2/1912 e 7/12/1912
G. Agnelli, Relazione del bibliotecario, Ferrara, 1893-1934
G. Baruffaldi, Della biblioteca pubblica ferrarese commentario istorico, Ferrara, Rinaldi, 1782
E. Bottasso, Storia della biblioteca in Italia, Milano, Bibliografica, 1984.
P. Cavalieri, Notizie della pubblica biblioteca di Ferrara, Ferrara, Bianchi e Negri, 1818.
A. Chiappini, Biblioteche popolari e circolanti a Ferrara tra otto e novecento, in 1892-1992: il movimento
socialista ferrarese dalle origini alla nascita della Repubblica democratica: contributi per una storia, a cura di A.
Berselli, Cento, 1992, p. 157-163.
L. N. Cittadella, Relazione sulla Biblioteca Municipale di Ferrara, Ferrara, Tip. Bresciani, 1868.
G. Gelli, Palazzo Paradiso: biblioteca o università?, in Ferrara viva, a. 3, n. 7/8 (ott. 1961), p. 101-121
Palazzo Paradiso e la Biblioteca Ariostea, a cura di Alessandra Chiappini, Ferrara, Fondazione Cassa di
risparmio, 1993.
La realizzazione del servizio bibliotecario nazionale a Ferrara, Ferrara, Centro stampa del Comune.
Servizio Bibliotecario Nazionale e servizio locale: la realizzazione di Ferrara, a cura di Alessandra Chiappini,
Ferrara, 1988.
Statuti dell’almo studio di Ferrara approvati dalla santità di nostro signore PP Clemente XIV… , Roma,
Stamperia della rev. cam apostolica, 1771.
Sulla richiesta di apertura nelle ore serali, in “Gazzetta ferrarese”, 25/10/1873
P. Traniello, Storia delle biblioteche in Italia: dall'Unità a oggi, Bologna, 2002
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Gino Rasetti

Nessuno escluso: "biblioteca pubblica" e diritto di
accesso
Il concetto di pubblica lettura” ha investito il mondo delle biblioteche italiane nella seconda metà del secolo
scorso e lo ha trasformato radicalmente.
L’idea, rivoluzionaria nella sua semplicità, che tutti “senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità,
lingua o condizione sociale” hanno uguale diritto di accedere alle informazioni, e che questo diritto non debba
restare un semplice enunciato, ma vada tradotto in termini concreti, sconvolge il vecchio sistema bibliotecario e,
logicamente, fatica ad affermarsi.
Forse per questa ragione il processo di affermazione della pubblica lettura, e quindi della necessità di servizi di
biblioteca aventi quel concetto come specifico obbiettivo, prese vita, anche a Ferrara, a partire dalle piccole
realtà delle biblioteche cosiddette “decentrate”.
Il DPR 14 gennaio 1972, n.3, trasferiva «alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative degli organi
centrali e periferici dello Stato in materia di musei e biblioteche di enti locali». Da ciò prese avvio quel processo
che, attraverso la regionalizzazione delle Soprintendenze librarie, la costituzione dei Consorzi Provinciali di
Pubblica Lettura (CPPL), voleva portare ad una semplificazione delle procedure di accesso ai servizi di
biblioteca, al decentramento delle sedi ed all’apertura alle esigenze di un pubblico medio.
La prima biblioteca “decentrata” di Ferrara fu quella del Barco, inaugurata il 23 aprile del 1973. In successione
furono aperti altri 5 servizi nei “quartieri” (così si chiamavano ancora allora): Arianuova (nella prestigiosa sede di
Casa Ariosto), Pontelagoscuro (all’ultimo piano del nuovo Centro Civico), Porotto (presso la locale Scuola
Media), Quacchio (presso la sede del Quartiere stesso) e, per ultima, Via Bologna (in una struttura di servizio,
costruita dall’IACP, nella nuova zona di edilizia residenziale popolare di Viale Krasnodar) e siamo sempre ad
aprile ma del 1980.
Non c’è qui spazio sufficiente per raccontare le peripezie delle varie strutture, ma pure un qualche accenno
bisogna fare al dato che delle 6 strutture originarie ne sono rimaste ora in vita solo 4 e, quasi tutte in sedi
diverse e al fatto che, originariamente, le “decentrate” dipendevano direttamente dall’Assessorato alla Cultura e
si caratterizzavano per un fortissimo legame con i Quartieri; erano cioè, istituzionalmente vissute come
qualcosa di “altro” dalla Biblioteca storica, la Biblioteca Ariostea.
Occorre pur dire che siamo negli anni 70 e l’anelito di protagonismo culturale che fece definire quel periodo
come il decennio della “partecipazione”, e che animava i Centri Culturali Polivalenti, non riservava una grossa
attenzione al libro e alla lettura.
E con l’arrivo degli anni 80, il “riflusso”, il ritorno al privato, ma anche la stagione dell’effimero, i Centri Culturali si
ritrovarono orfani di quegli appassionati non-lettori. Gli adulti politicizzati riguadagnarono dunque il loro privato e
le biblioteche decentrate mutarono radicalmente, anche se gradualmente, il loro pubblico e il loro modo di
essere, la loro identità: nacque la convinzione che fosse opportuno tornare, o cominciare ad occuparsi di libri.
Occorre “che la biblioteca assuma un ruolo attivo e di promozione nell’organizzare l’offerta del libro … bisogna
far sì che le biblioteche diventino laboratori di lettura e animazione del libro”sintetizzava Novella Sansoni nel
novembre 1981 al convegno Biblioteca quale modello.
Il pubblico più “naturale” è stato, ovviamente, da subito, quello dei ragazzi e quindi della scuola, che hanno
rappresentato croce e delizia di queste strutture che cercavano la loro strada. L’attività di animazione rivolta alle
scuole ha significato, per le biblioteche, proporsi come soggetti credibili e riconoscibili, ma ha significato anche
trovare la propria identità, "riconoscersi".
E due tappe significative di questi percorsi paralleli sono state, verso la fine degli anni '80, prima la proposta
fatta dalle "decentrate" presso le Sale (da poco) restaurate della Biblioteca Ariostea, di una grande mostra
bibliografica e, subito dopo, la confluenza delle stesse "decentrate" nel Servizio Biblioteche, o Sistema
Bibliotecario ferrarese, come ci piaceva chiamarlo. Sistema in cui ritrovarono unità le due anime di ogni
biblioteca: conservare memoria della nostra storia, soprattutto, ma non solo, locale e fornire ai cittadini quegli
strumenti di informazione indispensabili ad una crescita consapevole civile e democratica. Solo pochi anni dopo,
la stessa "casa madre", la Biblioteca Ariostea, la vecchia gloriosa e preziosa biblioteca di conservazione, con
l'inaugurazione di uno spazio per i ragazzi e delle sale a "scaffale aperto", avrebbe spalancato i suoi spazi
realmente a tutta la cittadinanza senza distinzione di sorta.
Con i ragazzi prima e con le altre categorie di lettori che negli anni abbiamo imparato a servire, sono entrate in
biblioteca anche tipologie di materiali una volta impensabili, come una certa letteratura di consumo (ad es. il
fumetto o il giallo) e, molto più recentemente, il multimediale. Ovviamente, in un rapporto di scambio continuo

con la cittadinanza tutta, e non solo con gli utenti (e proprio qui risiede il significato più profondo del
decentramento), costantemente i servizi debbono cercare di adeguarsi per fornire risposte a domande sempre
nuove.
E' in questa ottica che l'inaugurazione della Biblioteca Bassani, il 5 maggio del 2002, ha rappresentato un
evento di fondamentale importanza per tutto il Servizio Biblioteche, per misurare le sue capacità di risposta alle
esigenze poste dalla nuova società dell'informazione in così rapido e, a volte, convulso divenire.
Ma sarà impossibile adagiarsi sugli allori, crogiolarsi di dati e statistiche guardando indietro neppure di tanti
anni; già nuovi pubblici e nuove istanze premono, già è ora di prepararsi a raccogliere nuove sfide e a modificarsi
per attrezzarci a rispondervi adeguatamente: è la società multiculturale che si va delineando ad imporcelo, il
melting pot culturale e umano irreversibile nel quale cominciamo appena a vivere. Le biblioteche, con la
"discrezione" che lo spirito di servizio sempre richiede, possono svolgere anche qui un ruolo importante fornendo
quegli strumenti di informazione che, seppure nel "silenzio della foresta che cresce", favoriscano, con la
conoscenza, l'integrazione e portino a vedere nella molteplicità occasione di arricchimento più che di conflitto
sociale.

Gino Rasetti

Francesca Mellone

250 anni di libri e lettori a Ferrara
Le attività di Sala Agnelli 1985-2003
La Sala Agnelli, ove ha luogo un’intensa attività di “Promozione della lettura”, è stata la prima voce del
rinnovamento dell’Ariostea, in assenza allora, nel lontano 1985 - stanti i cantieri preposti al restauro di Palazzo
Paradiso che ostacolavano il normale espletamento delle funzioni bibliotecarie - di altri strumenti in grado di
trasformare la Biblioteca in un luogo aperto alla cittadinanza. Anche in presenza di situazioni disagevoli sotto il
profilo logistico, si è voluto, in altri termini, mantenere vivo il contatto con il pubblico - un pubblico talora persino
estraneo alla biblioteca - proprio mentre era in atto un progetto di riordino, teso a creare sezioni a scaffale
aperto, all’informatizzazione catalografica e al potenziamento di una articolata rete di biblioteche (Barco, San
Giorgio, Rodari, Porotto), in grado di promuovere momenti diffusi di crescita culturale. Ecco allora che quella
porta dischiusa su via Scienze, manteneva in vita un dialogo non solo congeniale al servizio specifico, ma anche
alla configurazione che l’intera struttura andava assumendo.
Si è trattato di inventare, quasi dal nulla, uno spazio ricco di implicazioni culturali, operando nello iato aperto tra
realtà in tensione - una legata alla conoscenza, l’altra al profitto - entrambe appartenenti al libro: bene pubblico e
privato, materiale ed immateriale, intellettuale e commerciale, al tempo stesso, e che dunque obbliga la
biblioteca ad una intensa attività di mediazione tra molteplici, diversificate, istanze sociali.
Questa consapevolezza ha privilegiato un percorso di sperimentazione, volto a costruire legami stabili con gli
operatori territoriali (case editrici, librerie, tipografie, autori, enti e associazioni, istituti di cultura) piuttosto che il
ricorso a modelli astratti, tramite operazioni condotte a tavolino, magari con ostentazione di nomi e programmi
prestigiosi, ma tutto sommato estranei alla città e alla storia della biblioteca stessa.
Si trattava, in certo senso, non tanto di ideare cervellotici interventi, quanto piuttosto di destare sopite energie
dal punto di vista di un sapere collettivo che da secoli riconosce in Palazzo Paradiso uno dei luoghi della sua
identificazione. Sotto un altro punto di vista, il progetto aderiva inoltre ad un’antica vocazione dell’edificio, il
quale, come pertinenza privata estense, aveva ospitato feste e banchetti e più tardi, dopo la devoluzione, le aule
universitarie: il rituale della parola. L’obiettivo primo è stato quello di mettere insieme esperienze e risorse - la
biblioteca rappresenta pur sempre un momento conservativo della produzione editoriale e fattore non secondario
di assorbimento del mercato - in un raggiunto clima di collaborazione e scambio tra diversi soggetti attivi,
contando anche sull’orgoglio e la presa di coscienza della popolazione.
La risposta è stata sollecita e generosa, sia dal punto di vista delle disponibilità a entrare nel gioco, che da
quello delle frequentazioni; la sala è presto diventata un luogo di incontro e di rappresentazione, uno specchio in
grado di riflettere, grazie alla comunicazione diretta con il pubblico, la fisionomia intellettuale della città.
D’altro canto, l’insieme delle attività promozionali (presentazioni, seminari, conferenze, letture, corsi) ha favorito,
e continua a farlo, la conciliazione tra dimensione sincronica e diacronica, tempo storico-cronometrico della
biblioteca visibile (del topos biblioteca) e tempo profano, misto e non lineare, nel quale è possibile rovistare tra
carte e volumi senza l’obbligo della consequenzialità, oseremmo dire in un dialogo con i fantasmi.
In tal senso, frequentare la biblioteca, luogo in cui tutto è già scritto e tuttavia egualmente rescrivibile, significa,
insieme, disorientarsi nel suo ipogeo e riemergere all’attualità per poter collocare sullo stesso piano grafie nuove
e grafie dimenticate, registri desueti e registri contemporanei. E’ stato, d’altro canto, Warburg a formulare una
legge di prossimità e contagio ipotizzando una specie di febbre che si trasmette con tanta maggiore velocità
quanto più le componenti in gioco rispondano ad un preciso ordinamento; ma anche nel flusso dei nomadismi
che attraversano gli eventi culturali e scompaginano il sapere algoritmico del bibliotecario, il libro non cessa di
porsi come elemento stabilizzante e modello.
E se è pur vero che tra l'insieme delle attività di promozione della lettura e la lettura non esiste un rapporto
lineare di causa ed effetto, le molteplici forme di mediazione che ne derivano contribuiscono ad un altro
fondamentale obbiettivo: un processo di immedesimazione dei cittadini con la loro biblioteca, in assenza del
quale, nessun programma di politica culturale appare credibile.
Tali forme di mediazione agiscono:
1. all’interno dei diversi servizi bibliotecari, con un’attenzione specifica al patrimonio documentario, antico e
moderno, attraverso tracciati espositivi, mostre bibliografiche, presentazioni librarie. In questo modo, la
biblioteca assolve al suo esercizio di tutela e valorizzazione del posseduto; aspetti che, se posti in
relazione tra di loro, assumono una accentuata valenza simbolica, nell’indicare alla comunità una via di
appropriazione e comprensione della sua stessa storia;

2. in direzione di altri Enti culturali (Archivi, Musei d’Arte Antica, Gallerie d’Arte Moderna, Teatro, ecc.),
presentando regolarmente le loro pubblicazioni, spesso assenti dal mercato librario, le quali
contribuiscono peraltro a incrementare la Sezione locale della Biblioteca stessa;
3. verso l’associazionismo culturale, svolgendo funzioni di coordinamento e razionalizzazione nei confronti
delle numerose proposte che esso promuove;
4. nei confronti della scuola, nei suoi vari ordini e gradi. Un’attenzione specifica è riservata alle generazioni
più giovani; si sa che l'educazione alla lettura avviene ancor prima dell’incontro del bambino con l’alfabeto
e che la stessa facoltà di comprendere affonda le radici in un’ampia gamma di processi anche precedenti
l’età scolare. Ciò si ricollega a consuetudini indotte, anche inavvertitamente, dall’ambiente in cui il
soggetto è inserito; non a caso, chi provenga da ambienti culturali svantaggiati incontra generalmente le
maggiori difficoltà nell'apprendimento della lettura, tanto sul piano dell’interesse, quanto sul piano delle
prestazioni. Essenziale, dunque, la funzione propositiva della biblioteca pubblica, specialmente se di
Ente Locale, al fine di un corretto approccio dei ragazzi al libro; libro che rappresenta pur sempre uno
degli mezzi principali dell'attività esplorativa. L’Ariostea ha saputo costruire: sia uno spazio dotato di
attrezzature e materiale bibliografico idonei allo scopo, sia prevedere l'impiego di operatori
professionalmente all'altezza e capaci di intrattenere forme di collaborazione e dialogo con docenti e
genitori.
Assume rilievo, inoltre, una serie di iniziative a beneficio di: adulti a bassa scolarità (alfabetizzazione);
stranieri (riconoscimento della cultura di origine). Sono attività legate al concetto di apprendimento
permanente e momenti formativi tesi a considerare l’intero arco della vita individuale come aperto alla
conoscenza.
Quanto al rapporto tra Biblioteca e Università, esso si articola in più direzioni, non solo cioè verso le
facoltà umanistiche con le quali spesso, per antiche consuetudini, il rapporto appare, d’acchito, più fluido
e spontaneo. Consensi positivi raccoglie, ad esempio, un ciclo annuale - congiuntamente promosso dalla
Biblioteca Ariostea, dalla Soprintendenza ai Beni Artistici architettonici e dalle Facoltà di Chimica e
Fisica - volto a problematiche inerenti al restauro architettonico, e pittorico, nonché una serie di incontri
riservati a tesi di laurea su argomenti ferraresi, prescelte da una commissione universitaria.
5. tra chi scrive (romanzieri, poeti o saggisti) e chi legge.
Un accenno, ora, alle principali tipologie attinenti alle attività di Promozione della lettura: l'incontro con l’autore
rappresenta senz’altro la formula più frequente e forse scontata. L'occasione si rivela, sul piano formativo, quasi
sempre feconda quando l'accento sia posto sulla fabbrica del testo, sui meccanismi relativi alla
commercializzazione, distribuzione e promozione del libro, nell'intento di rendere evidente quanto si nasconda
dietro la raggiunta perfezione, la levigata compiutezza della scrittura.
Circola peraltro una parte di informazione sostitutiva della lettura, vuoi la recensione che consente di
argomentare su di un libro anche senza averlo letto, vuoi l’appuntamento con l’autore, teso spesso a fornire
un’idea dell'opera a prescindere dalla lettura; naturalmente, l'iniziativa assume valenze differenti se inserita in un
ciclo tematico o in un percorso critico, se insomma si iscriva o meno in un'offerta culturale più ampia. Ad ogni
buon conto, accanto ai nomi celebri del mondo letterario e scientifico, figurano spesso personaggi meno noti,
affinché la Biblioteca possa esercitare, almeno a tratti, quel ruolo di anticipazione e scoperta, che compete alle
agenzie culturali più attente e vitali. Sta altresì a cuore, il coinvolgimento di scrittori, poeti, studiosi e ricercatori
locali; l’incontro assume allora movenze più colloquiali, in grado di attivare un circuito confidenziale e armonico
tra biblioteca e utenti.
Meritano, inoltre, una menzione sia i laboratori di scrittura, ove è posto uno stretto legame tra ambito della
lettura e ambito della scrittura, e dove tuttavia il baricentro è spostato sulla seconda; sia i gruppi di lettura o le
letture pubbliche. Sono momenti che pongono il leggere esplicitamente al centro della propria ragione d’essere,
con modalità di intervento rispondenti ad una sorta di chiasmo concettuale, oltre che linguistico: il gruppo
accentua il momento della lettura come atto privato e della rielaborazione critica ed emozionale come fatto
collettivo, la lettura pubblica punta invece all’immediata risonanza orale e corporea del testo liberando la voce
dalle maglie troppo strette della scrittura.
In significativo aumento le iniziative riservate alla storia delle donne, sia in seno a nuclei rigorosamente
separatisti, che a raggruppamenti misti e, ciononostante, determinati ad affrontare tematiche inerenti alla cultura
di genere.
Concludo dicendo che le operazioni, di cui si è cercato di comporre un quadro approssimativo, hanno senso
solamente se le si consideri non opzionali, se svolte con assidua continuità, quasi quotidianamente, come altri
servizi bibliotecari: prestito, catalogazione, e così via.

Francesca Mellone

Fausto Natali

2253: cinquecento anni di libri e lettori
Mentre varco il portone della Biblioteca Ariostea l’androide delle info mi saluta amichevolmente. Da quando l’ho
rimproverato per la sua scarsa disponibilità nei confronti di utenti e colleghi ci tiene a tenermi buono. A volte
eccede un po’ in salamelecchi, ma oggi mi rivolge solo un cordiale buongiorno seguito da alcuni convenevoli sul
tempo. Resta comunque una macchina alquanto strana: l’anno scorso si è fatto correggere la fisionomia del
volto per risultare più simpatico e ieri mi ha accennato all’idea di aggiungere qualche ruga sulla fronte per
apparire più saggio. Saggio!? Forse non ha ben chiaro cos’è la saggezza. O forse sono io che non l’ho ben
chiaro?
Cerco di allontanarmi ma, con un cenno, il robot richiama la mia attenzione. Mi avvicino e mi bisbiglia in un
orecchio che il Direttore è già arrivato e che ‘forse’ sono un po’ in ritardo. Sono quasi le dieci e ‘forse’ ha ragione
lui, ma ancora non sono riuscito ad abituarmi ad una macchina che mi ‘riprende’. Ringrazio e mi incammino
verso l’ufficio.
Gli utenti già affollano le sale di lettura e tutte le postazioni sono in funzione. Vengono ancora chiamate sale di
lettura ma, in effetti, è solo un retaggio dei tempi antichi perché da qualche secolo nelle postazioni bibliotecarie
la lettura è solo una delle mille attività che si possono svolgere, e neppure la più importante. In passato si è
molto discusso di biblioteche elettroniche, digitali, virtuali, di mediateche, ma oggi il dibattito è superato: c’è un
unico tipo di biblioteca, la Rete, che utilizza le più avanzate tecnologie informatiche per integrare un numero
potenzialmente infinito di dati, comportandosi, in pratica, come un'unica immensa biblioteca globale.
Imbocco lo scalone d’onore di Palazzo Paradiso ed anche oggi i busti in marmo degli antichi romani sembrano
accennare ad un saluto. Sarà che non sono più abituato a oggetti inanimati, immobili, non interattivi, ma ogni
giorno mi aspetto che uno di loro mi strizzi l’occhio o mi faccia una pernacchia. C’è in progetto di sostituirli con
copie in PXT, il nuovo materiale composto da RNA sintetico a sette filamenti, per utilizzarli come unità di ricerca
sulla storia antica, romana in particoalre; imperatori romani che raccontano la storia romana, non male.
Salgo al primo piano e, mentre varco la soglia della sala Napoleonica, un piccolo led rosso comincia a
lampeggiarmi nel campo visivo. Poi si spegne. So bene di cosa si tratta, ma decido di ignorarlo.
Mi siedo alla postazione 116bis, la prima disponibile. Mi riconosce e mi saluta. Le chiedo di farmi il punto sul
sistema informazionale e nel visore olografico cominciano a scorrere i dati dei server, della rete e degli utenti che
stanno accedendo ai dati. Il sistema che fa capo all’Ariostea è oggi in grado di servire contemporaneamente
l’utenza di tutta la città. Qualche difficoltà può sorgere solo a causa d’un numero eccessivo di ipercollegamenti
overflow, quelli che ci succhiano dati come fossero ghiaccioli, ma noi cerchiamo di scoraggiarli con una fitta
barriera di ostacoli burocratici. La “gloriosa” burocrazia si difenderà bene anche fra qualche millennio.
I dati mostrano un utilizzo del 48% della nostra capacità. Il file di log mostra tre pesanti attacchi notturni di
alcuni speacher, una calamità informatica, veri e propri pirati che meriterebbero di essere appesi per gli alluci
alla torretta dell’orologio. Una pratica, purtroppo, in disuso. Il main server mi informa che è riuscito a respingerli
ma che non li ha identificati. Poco male, dico io, sono talmente numerosi che ormai abbiamo imparato a
conviverci.
Mi alzo e saluto la 116bis, la quale, diligentemente, così come le è stato insegnato, contraccambia; non prima,
però, di avermi consigliato l’ultimo saggio di uno dei filosofi trans-benjaminiani che va per la maggiore. Annoto il
suggerimento e mi avvio verso l’ufficio. Il mio assistente, un robot integrato con la stanza, dotato di innovativi
sensori bioricettivi, incorporeo quindi, mi saluta e mi ricorda gli appuntamenti di oggi. Dal tono di voce sento che
c’è qualcosa che non va. Fa un po’ il sostenuto.
"Che hai?" gli dico.
"Niente" mi risponde "Ma se ritieni che non ti serva più e preferisci rivolgerti alla prima postazione che ti capita
sotto mano, allora è meglio che chieda di essere reinstallato in un altro server."
Si è offeso! È permaloso il robot. Ho ferito la sua sensibilità digitale. Bei tempi quelli in cui i robot erano solo
terminali stupidi ed eseguivano ogni ordine senza fiatare. Scherzo, ovviamente. La moderna tecnologia
quadratica, basata sui feed-back loops, è fondamentale e consente operazioni che nel 2000 erano pura
fantascienza.
"Scusa, ma avevo fretta. Non intendevo mancarti di rispetto. Sai che per me sei indispensabile come il pane per
il salame." Non dice niente. Gli passerà, come sempre.
Squilla il telefono. È solo un modo di dire, perché niente squilla più nel terzo millennio. Ciascun individuo è
dotato di un connettore neurale che permette di interagire con l’ambiente. Un microgigler sottocutaneo che viene
inserito nella parte posteriore dell’orecchio fin dalla nascita e costituisce il tramite col mondo virtuale. Un

minuscolo dispositivo che consente un collegamento permanente con il grande data-base che gestisce l’intera
società. Un mega archivio che viene chiamato, spiritosamente, Grande Fratello, per ricordare un ingenuo
racconto di fantascienza del XX secolo. Il GF è la “mente collettiva” del pianeta, è ciò che permette l’esistenza
stessa della società. Una memoria bioartificiale che racchiude ogni minuscolo dato circolante nel corpo virtuale
della società. È talmente importante che quando, alla fine del secolo scorso, una tempesta solare lo ha messo
fuori uso per 72 ore tutto il mondo si è fermato, con perdite nell’ordine del 6% del P.I.L. mondiale.
Squilla il telefono, dicevo, nel senso che il connettore mi avvisa che il Direttore mi sta contattando. Mi giro verso
il visore olografico e appare il Capo. "Ha preparato la presentazione per domani?" mi chiede senza tanti
preamboli. Probabilmente il suo assistente l’ha avvisato che sono arrivato un po’ in ritardo. Ma sospetto che a
fare la spia sia stato il robot delle info. Fa il doppio gioco perché spera in una promozione.
"Certo" rispondo "Ho già trasmesso i dati ai server ed attendo da lei eventuali integrazioni." Velocemente mi
ringrazia e mi saluta.
Sarà meglio che controlli la presentazione un’ultima volta. Non vorrei fare brutta figura proprio domani quando,
alla presenza di tutte le autorità cittadine, si svolgerà la cerimonia ufficiale per i 500 anni della Biblioteca
Ariostea.
Con un cenno indico al mio assistente di farmi accedere al file. È un droide così evoluto che riesce a capire ciò
che voglio semplicemente osservandomi. Si potrebbe dire che intuisce ogni mia richiesta ‘a sensori chiusi’. Non
è stato facile, ma ormai l’affiatamento è totale. Sono talmente soddisfatto delle sue prestazioni che mi sono
rifiutato di sostituirlo con il nuovo modello quantico della Tyrell Corporation. A dire il vero ho preferito tenermelo
perché le nuove versioni sono ancora poco affidabili. Mi hanno raccontato di catastrofi informatiche, nelle
aziende che già li utilizzano, capaci da far impallidire il famoso “disastro del carrello da the del ’67”. Si narra di
una macchina della serie Nexus che si è impuntata per una stupidaggine ed ha cominciato a sparare
bestemmie come uno scaricatore di porto nel bel mezzo di una teleconferenza internazionale. Hanno dovuto
sopprimerla con una martellata sul mainchip. Uno spettacolo impressionante. Alla vista degli schizzi di silicio
alcuni dei presenti sono svenuti.
La presentazione comincia a scorrere nel visore olografico. L’effetto è notevole. Le immagini sfilano veloci con
effetti 3D di grande suggestione.
L’argomento da trattare, così come mi è stato richiesto in qualità di responsabile del sistema informativo, è “Lo
sviluppo tecnologico delle biblioteche dal 2000 ai giorni nostri”. Condensare due secoli e mezzo di storia
informatica delle biblioteche in un quarto d’ora non è stato per niente facile
Una voce campionata comincia a scandire i vari passaggi elevando il tono nei momenti più importanti. Ho scelto
come voce narrante quella molto particolare di Capannelle, un famoso caratterista degli anni ’50. Parlo
ovviamente del 1950, gli anni pionieristici del cinema, quelli in cui si usava ancora un rozzo supporto
infiammabile denominato pellicola.
Ma andiamo con ordine, ripassiamo la presentazione punto per punto. Il mio assistente intuisce al volo e la fa
ripartire.
"Le biblioteche sono da sempre una specie di “cartina di tornasole” della società; sono infatti così strettamente
connesse agli sviluppi tecnologici, economici e sociali da risentire in positivo e in negativo di ogni minima
variazione. Le biblioteche dei primi anni del XXI secolo erano, infatti, molto diverse da quelle di oggi. L’era
digitale era agli albori e i primi tentativi di utilizzazione dei nuovi supporti informatici erano alquanto maldestri."
Sullo schermo, intanto, fluiscono le sequenze registrate in occasione del 250° anniversario. Tanto tempo fa.
Cronologicamente solo 250 anni ma digitalmente qualche millennio.
"La tastiera, il mouse, i dischi sono vera e propria archeologia, oggetti che ormai si possono vedere solo in
pochi musei. Quelli che all’epoca erano i custodi del sapere informatico, i programmatori, oggi sono stati
sostituiti da macchine che producono software per altre macchine in grado di comunicare con l’essere umano
attraverso sistemi molto sofisticati.
Ogni singolo settore di una biblioteca è gestito da un gruppo di operatori umani ed artificiali, a volte anche in
disaccordo fra di loro. È sempre divertente vedere un bibliotecario e un robot “battibeccare” sulla corretta
collocazione di un’opera.
Oggi è inconcepibile pensare ad una biblioteca senza i suoi automi, ma non è sempre stato così. Fino alla fine
del XX secolo le biblioteche erano sale cupe e silenziose, talvolta polverose, alle quali si accedeva con sacrale
venerazione."
Sullo schermo continuano a scorrere le ingiallite sequenze delle cerimonie del 250° anniversario. Le immagini
mostrano autorità e bibliotecari che si aggirano fra le sale di lettura osservando compiaciuti grandi scaffali
stracolmi di libri. Un ambiente ben diverso dalla asettica biblioteca moderna, in cui i libri di carta sono del tutto
spariti e le parole viaggiano esclusivamente su supporti digitali.

Il led rosso ricomincia a lampeggiarmi fastidiosamente dentro l’occhio. Mi premo con l’indice sulla tempia e
immediatamente scompare.
Il commento prosegue lentamente:
"Lo sviluppo storico della biblioteca è stato, negli ultimi due secoli, strettamente legato all’evoluzione del libro.
Attorno all’anno 2000 i libri a stampa furono affiancati da nuovi strumenti tecnologici. Da quel momento la
strada fu segnata, così come la sorte della carta come supporto alle parole. La digitalizzazione ebbe risvolti
enormi su tutta la organizzazione delle biblioteche: sparirono gli scaffali, i moduli da compilare, la restituzione
delle opere, le attese. La biblioteca dal XXI secolo diventò open-space, molto accogliente e senza orari. Un
ambiente “virtuale” che raccolse libri consultabili da chiunque, sempre e ovunque.
Oggi i ‘libri’ sono iper-documenti fluidi, dinamici e flessibili. Vengono definiti ‘vivi’ perché possono cambiare
continuamente sia di contenuto che di forma, anche mentre li si legge. Gli autori, infatti, possono integrarli in
tempo reale e gli editori pubblicano direttamente in rete. Iper-libri che hanno permesso di superare i limiti delle
biblioteche di antica concezione (disponibilità limitata di copie e tempi di consegna). Il “just in time”, inventato a
fine XX secolo in Giappone per l’industria automobilistica cominciò ad applicarsi ai libri fin dagli albori del XXI
secolo per poi evolversi in breve tempo in un efficientissimo sistema digitale estremamente complesso.
La biblioteca, però, non è morta, come testimonia il fatto che stiamo celebrando i 500 anni di apertura al
pubblico della biblioteca civica. Non è morta perché la storia insegna che le nuove tecnologie non si
sostituiscono immediatamente a quelle vecchie ma le affiancano per periodi molto lunghi. La biblioteca ha
continuato a conservare i materiali più preziosi, ad organizzare le informazioni, ad offrire aiuto, ampliando
sempre più i propri ambiti.
Ancora oggi il documento fondamentale delle biblioteche è il manifesto UNESCO del 1994 in cui si afferma che
il compito della biblioteca pubblica è ‘incoraggiare il dialogo interculturale e proteggere la diversità culturale’.
La biblioteca ha mantenuto intatte le sue caratteristiche di luogo di facile accesso le cui porte sono spalancate
a tutti i membri della comunità ‘senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o
condizione sociale’.
Queste caratteristiche nessuna tecnologia le potrà mai cancellare, neppure fra mille anni. Il fine ultimo di una
biblioteca è, e resterà sempre, il suo utente.
La biblioteca è sempre stata una finestra spalancata sul mondo e continuerà ad esserlo. Una finestra sempre
più grande e dotata di strumenti sempre più potenti grazie ad una tecnologia che ha reso l’informazione
disponibile ininterrottamente in ogni luogo.
La materia prima è, oggi come nel passato, il sapere. Ciò che è cambiato è il modo di fornirlo, di presentarlo, di
trasmetterlo. La biblioteca moderna gestisce un accesso strutturato a una enorme serie di informazioni. La
tecnologia digitale ha, infatti, cambiato il mondo delle biblioteche più del libro a stampa di Gutenberg.
Dal punto di vista ‘architettonico’ la biblioteca ha avuto molte evoluzioni. In passato esisteva una netta
separazione fra gli spazi per i lettori e quelli per i libri, oggi invece l’integrazione è completa. La biblioteca è
diventata salotto, scuola, piazza. È una biblioteca che si è adattata alla ‘wireless generation’, la generazione
connessa, direttamente derivata dalla generazione televisiva. Nel 2000 ogni persona trascorreva pochi minuti al
giorno in rete e molte ore davanti alla tv, nel giro di qualche decennio la rete è riuscita a monopolizzare
l’interesse sociale.
a biblioteca del XXI secolo è caratterizzata dalle nuove tecnologie: rete, media, hypertext, realtà virtuale,
software intelligenti, droidi di settima generazione, che sostituiscono, almeno in parte, il bibliotecario. Il risultato
di tutto questo è un complesso sistema di flussi di comunicazione integralmente interattivi.
Non mancano, peraltro, i profeti che annunciano un’imminente inversione della relazione uomo-macchina.
Inversione che potrebbe portare ad una tecnologia che sfrutta l’uomo e non il contrario. Un dominio delle
macchine che emarginerebbe l’uomo ai bordi del sistema. È un rischio serio che corre ogni società in rapida
evoluzione.
E il bibliotecario?
Il bibliotecario, oggi come due secoli fa, ha mantenuto il suo ruolo di guida di accesso ai documenti, prima
cartacei, oggi virtuali. Si è però trasformato da conservatore in coordinatore, navigatore, istruttore, ‘mastro di
porta’ del sapere. Egli deve essere in grado di consigliare la rotta giusta da tenere in un mare sempre più grande
e sempre più agitato. Un esperto nell’uso delle nuove tecnologie che sa filtrare le informazioni e renderle
maggiormente fruibili. Il suo compito principale consiste nel favorire l’incontro fra il sapere, l’informazione e il
destinatario.
Anche oggi, come nel 2000, la qualità di una biblioteca dipende più dalla qualità dei suoi bibliotecari che da
quella dei suoi libri. È il buon bibliotecario che fa la buona biblioteca e non il contrario."
La presentazione sta finendo. L’ultima sequenza è un’immagine simbolica della trasformazione della biblioteca:
un codice estense del Cinquecento dalle cui pagine scivolano lentamente caratteri e miniature per ricomporsi

olograficamente sotto forma di logo dell’Ariostea (il tradizionale pudico angioletto col libro sotto il braccio). Un
bell’effetto, non c’è che dire. Credo che il direttore sarà contento.
Cerco di alzarmi per consultare alcuni dati sul server ma le gambe non mi tengono e crollo sulla sedia. La testa
mi gira e la vista mi si offusca a causa della luce rossa che mi riempie totalmente il campo visivo. Sapevo che
avrei dovuto darle retta, ma faccio sempre così, sono testardo. Dopo tanti anni di onorato servizio ancora non
riesco a convincermi di essere solo un robot, estremamente evoluto, ma sempre un robot. Ogni volta che il led
delle batterie mi ricorda che devo ricaricarle mi prende una crisi di identità. Non riesco a credere di non essere
umano. Cos’ho di diverso da un uomo? Ho gambe e braccia, un cervello che funziona mille volte meglio del suo,
provo dei sentimenti, mi arrabbio, piango, mi innamoro. Insomma, io mi sento umano! Perché allora?
Va bene! Mi sono sfogato. Ora sarà meglio che la smetta di farmi compatire dal mio droide e inserisca il
connettore nella presa di rete prima di perdere del tutto conoscenza ed essere costretto a farmi resettare.

Fausto Natali

Oriele Livi

Arte in Ariostea
Nel corso dell’anno 2002 la Biblioteca Ariostea ha perseguito, tra gli altri, l’obiettivo del recupero e della
catalogazione del materiale storico-artistico raccolto nel corso di questi ultimi anni ed oggi in parte custodito in
Palazzo Paradiso. All’interno del percorso sin qui sviluppato per la riqualificazione di questo patrimonio culturale
si inserisce il progetto qui illustrato, che si propone di rendere questi beni, che appartengono a tutti, sempre più
fruibili anche al di fuori delle sedi delegate alla sua conservazione/esposizione, spesso in ambienti "polverosi" o
di non facile accesso.
Nella storia della città, attraverso i secoli, Palazzo Paradiso ha sempre ricoperto un ruolo di grande importanza:
prima come luogo di delizie e poi gradualmente come sede di funzioni sempre più rilevanti nell’ambito della
cultura cittadina. Con la devoluzione di Ferrara allo Stato Pontificio nel 1598 ed il trasferimento della corte
ducale a Modena, dove confluì la parte più cospicua del patrimonio estense, si passò dai fasti di una corte ricca,
colta e soprattutto munifica ad un nuovo Stato che, per incapacità, indifferenza e disinteresse non riuscì mai a
colmare il vuoto che si era creato. Solo all’inizio del Settecento si poté assistere ad un risveglio di interessi e la
situazione cominciò a modificarsi, grazie soprattutto alla sensibilità di personaggi illustri e di privati cittadini i
quali, finalmente desiderosi di assistere alla rinascita culturale della loro città, contribuirono a raccogliere nella
sede di Palazzo Paradiso testimonianze diverse della cultura e dell’arte non solo ferrarese. Personaggi come il
cardinale Gianmaria Riminaldi o monsignor Vincenzo Bellini, eminenti studiosi come Giuseppe Antenore
Scalabrini o Girolamo Baruffaldi e persino avventurosi esploratori come Elia Rossi o Angelo Castelbolognesi sino
a privati cittadini, appartenenti all’ambiente culturale ferrarese, si adoperarono con impegno e interesse per
arricchire la città di raccolte e pezzi di pregio, trasformando così il palazzo in un fulcro della vita culturale
ferrarese. Da questo iniziale momento di collezionismo, trae origine e sviluppo lo studio di nuovi modelli e
sistemi organizzativi di carattere pubblico, dove non è più la corte ma le istituzioni cittadine, l’Università, il
Comune che si fanno fautori, interpreti e poi custodi del bene culturale. Palazzo Paradiso si avvia così
lentamente a diventare la sede della futura biblioteca e musealità civica ferrarese. In seguito, attraverso periodi di
disinteresse, di abbandono così come di incapacità di attribuire il carattere proprio di un museo storico alle
collezioni raccolte nel palazzo, si è giunti fino a noi, con l’affermarsi in questi ultimi anni di una nuova e
maggiore conoscenza degli indirizzi culturali e delle forme istituzionali da perseguire nella tutela e nella fruizione
dei beni culturali. Il museo civico è venuto così assumendo un suo volto e una sua identità definitivi ed una sede
appropriata presso palazzo Schifanoia, dove è stata raccolta buona parte del materiale prima depositato presso
Palazzo Paradiso. Ciò che oggi ancora resta alla Biblioteca Ariostea sono le tracce di una memoria storica che
meritava di essere recuperata attraverso il progetto di catalogazione già ricordato in premessa, rivalutato agli
occhi del pubblico e reso più accessibile. D’altronde, come i vecchi cataloghi, risultato dell’attività scrupolosa di
una lunga serie di diligenti bibliotecari, o la minuziosa e attenta raccolta di fondi librari testimoniano e
salvaguardano il nostro patrimonio letterario, così non poteva mancare questo ultimo tassello a completare il
quadro di una realtà - la biblioteca accolta in questo prestigioso palazzo - dove anche i beni artistici
documentano il lungo cammino di recupero culturale percorso fino ad oggi.
Il progetto di cui stiamo parlando si avvale delle nuova tecnologie informatiche, che permettono non solo un
trattamento dei dati fortemente potenziato ma anche una più approfondita e articolata informazione in campo e
con finalità non solo bibliografiche ma, come nel nostro caso, anche museali. A ciò si aggiunga la possibilità di
una loro rapida consultazione senza limiti di spazio e di tempo in una dimensione non solo locale ma anche
nazionale. Questo museo in linea, dove alle immagini si accompagna la documentazione relativa, si inserisce a
ragione in quel programma di computerizzazione delle funzioni bibliotecarie che sin dal 1987, con l’adesione al
Sistema Bibliotecario Nazionale, ha visto la Biblioteca Ariostea partecipare tra la prime in Italia ad un progetto di
collaborazione volto a realizzare il massimo interscambio di informazioni.
L’obiettivo che ci poniamo rientra in questa ottica allorché riteniamo che il nostro patrimonio culturale debba
diventare motivo di crescita per tutti. Ciò viene reso possibile con questo progetto attraverso un processo
educativo e l’assunzione di "abitudini" raggiungibili anche attraverso la divulgazione e la facile accessibilità alle
informazioni. Inventariare, documentare, informare diventano così sinonimi di tutelare, conservare, diffondere ciò
che ci appartiene, tramandarlo ed essere sempre di più, come biblioteca, punto di riferimento per la crescita
culturale della città, custode della sua storia.

Oriele Livi

Ritratto del Cardinale Giammaria Riminaldi
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Gina Nalini Montanari

Il giovane Vincenzo Monti a Ferrara, la città del cuore*
Dalle Alfonsine, terre strappate alle acque malefiche per volontà di Alfonso Calcagnini e rese fertili dal duro
lavoro degli uomini, approdava a Ferrara nel 1771 Vincenzo Monti, figlio di Fedele Maria, agiato possidente e
studioso di agronomia. Completati gli studi inferiori nel Seminario di Faenza, allora rinomato centro di discipline
classiche, il giovane Vincenzo si trasferiva nella città che era stata degli Estensi per frequentare, all’età di
appena diciassette anni, i corsi di giurisprudenza e successivamente di medicina presso la Pontificia Università
cittadina che proprio in quegli anni si rinnovava: con l’approvazione del legato Giordano Spinola veniva messo in
atto il progetto di riforma elaborato dal cardinale Giovanni Maria Riminaldi e dal ficarolese Giovanni Andrea
Barotti1
Già Fedele Maria, il padre di Vincenzo, si era laureato nell’almo Studio ferrarese e, divenuto esperto
agrimensore, svolgeva, come già suo padre, la funzione di castaldo (fattore) dei possedimenti che la nobile
famiglia Calcagnini aveva ricevuto in dono dal duca Borso d’Este.
Non privo di mezzi economici, Fedele Maria pochi anni dopo il suo matrimonio con Domenica Maria Mazzeri
(1738) aveva acquistato il modesto podere dell’Ortazzo nelle terre bonificate delle Alfonsine e qui aveva costruito
solo per sé e per sua moglie una casetta dove vennero alla luce e furono battezzati nella chiesa di S. Maria
delle Grazie, otto dei dieci figli tra maschi e femmine che resero felice la sua unione coniugale.
In questa casa, “A di’ 19 febbraio 1754 nacque Vincenzo Monti” recita ancora oggi scolpita nel marmo l’epigrafe
di Gian Francesco Rambelli, letterato lughese2 .Come era nella consuetudine del tempo i fanciulli ricevevano la
prima educazione in famiglia, poi, se appartenevano a famiglie non troppo facoltose, li attendeva il Seminario o il
Convento che diventavano spesso la loro nuova dimora, qualora scegliessero la vita consacrata; così avvenne
per alcune sorelle di Vincenzo, per il fratello maggiore Cesare Felice che fu sacerdote a Majano, e per
Giambattista, l’altro fratello che divenne frate cappuccino nel convento di Bagnacavallo.
Vincenzo, invece, seguì le orme del fratello Francesco Antonio di qualche anno maggiore di lui; anche questi,
dopo aver frequentato il Seminario di Faenza, fu studente di matematica all’Ateneo di Ferrara; divenne giudice
d’argine nella città nata dall’acqua, poi ingegnere di governo e svolse pure l’ufficio di notaio cittadino.
Vincenzo, però, non ebbe la determinazione del fratello nel portare a compimento gli studi universitari per cui era
venuto a Ferrara: abbandonata la giurisprudenza, troppo arida per la sua indole, si era iscritto ai corsi di
medicina, persuaso dall’esempio di molti medici cultori di poesia che quell’arte non rifiutasse le Grazie senza le
quali, scriverà un giorno nella Proposta, nessuna disciplina è bella e perfetta; ma dopo qualche anno anche la
vocazione per le scienze mediche si spense.
Una passione diversa gli vibrava dentro: si esaltava nel recitare i canti dell’Eneide che aveva imparato tutti a
memoria: la soavità dei versi virgiliani gli apriva orizzonti di infinita bellezza. Attingere alla parola magica della
poesia era già la sua vocazione.
Il padre cercò di avviarlo sotto la sua guida all’agricoltura; ma l’attenzione che Vincenzo prestava alle culture dei
campi non era pari alla dedizione che riservava alle sue letture predilette. Un giorno per dimostrare la sua
disponibilità alla volontà del padre, bruciò tutti i suoi libri per non essere più distratto da essi. Il padre,
commosso da tanta ubbidienza del figlio, gli regalava dodici zecchini d’oro. Vincenzo guardava le rutilanti
monete e le passava da una mano all’altra; ma esse non sapevano parlare al suo cuore, capì che il suo tesoro
era altrove e subito le tramutò in libri. Tanta dedizione agli studi meriterà a Vincenzo il titolo onorifico di abate;
ne riceverà la tonsura all’età di tredici anni durante la sua permanenza nel Seminario di Faenza.
Il padre non poté più contrastare una predisposizione così prepotente per lo studio e “lo mandò a Ferrara scolaro
nella Università…purché alla poesia esso aggiunger volesse lo studio della giurisprudenza”3 .
Nei primi tempi del suo soggiorno ferrarese si sentì responsabile della sua promessa; quando nel 1773 gli arrise
il primo successo poetico con la Corona di dieci sonetti composti per la conferma del conte Lorenzo Panzacchi
a tesoriere della Legazione, subito si affrettò a tranquillizzare il padre scrivendogli che gli era bastato un sol
giorno per comporli; “perché gli premeva non perder di mira la medicina”4 .
Ma la poesia occupava spazi sempre più importanti nella sua mente; intanto la passione per i classici
alimentava il suo desiderio di avvicinarli nella loro lingua originale. Una fascinazione speciale per l’antica civiltà
greca cantata da Omero e dai tragici gli comunicava nelle sue lezioni all’Università Girolamo Ferri di Longiano,
suo professore di eloquenza e di antichità greche e latine. Conoscere la lingua greca divenne un’esigenza
imprescindibile e “giacché non si trovava in istato di soddisfare col danaro alla fatica che il suo maestro di lingua
greca prendeva nell’insegnargli”, pensava di ricompensarlo con una cesta di dolci che aveva ricevuto in regalo da
una suora per aver scritto due composizioni in occasione di una vestizione; in più vi avrebbe aggiunto, in segno

di riconoscenza per la pazienza del maestro, sei libre di cioccolata regalategli da un signore di Ferrara per il
quale pure aveva scritto alcune composizioni5 .
L’ambiente culturale cittadino non era privo di stimoli per il giovane studente, né mancava chi potesse
riconoscere le sua capacità ed apprezzare i suoi meriti. Se la periferica città della legazione pontificia nelle
manifestazioni del suo vivere quotidiano appariva “grigia e indolente” ai viaggiatori del Gran Tour, nell’interno delle
sue classi sociali più elevate, vantava uomini impegnati nel Riformismo sociale e aperti al dibattito culturale,
sollecitati dalle nuove idee illuministiche. Centro privilegiato della nuova cultura che proveniva d’Oltralpe fu senza
dubbio la Pubblica Biblioteca, aperta al pubblico nel 1753 in una parte del palazzo Paradiso, divenuto da tempo
sede unificata delle facoltà universitarie. Il suo primo prefetto e bibliotecario Giovanni Andrea Barotti la rifornì
delle opere dei maggiori scrittori illuministi francesi, inglesi e olandesi. Ma anche le Accademie, i cenacoli, i
salotti, le case private erano altrettanti poli di un metabolico scambio di idee tra nobili e borghesi legati alla loro
realtà sociale, ma non insensibili alle novità che si andavano diffondendo dalla seconda metà del Settecento.
Alle nuove tendenze di pensiero espressero chiaramente la loro adesione gruppi di intellettuali che gravitavano
attorno alla nobile famiglia dei Bentivoglio d’Aragona (in via Garibaldi) o del marchese Cristino Bevilacqua (in via
Voltapaletto). Molti erano gli intellettuali che si distaccavano dalle linee culturali indicate dal cardinale Giovanni
Maria Riminaldi, nel suo zelo per la rinascita della città. Teodoro Bonati, lo studioso per eccellenza del grande
fiume; Cesare Compagnoni, il padre del diritto costituzionale, entrambi sodali di casa Bentivoglio; il matematico
trentino Gianfrancesco Malfatti, l’erudito veneziano Alessandro Zorzi animatori delle riunioni in casa Bevilacqua,
e con essi Giambattista Costabili Containi, l’erede dell’ingente patrimonio dello zio Francesco Containi;
l’enciclopedista abate Gaetano Migliore di Napoli: tutti costoro auspicavano la rinascita della vita economica,
politica e culturale dei propri concittadini.
Il fervore innovativo coinvolgeva anche la cultura più specificatamente letteraria. Nei tempi in cui Vincenzo Monti
visse a Ferrara, tra i tanti eruditi e letterati che rendevano la città seconda solo Venezia6 si segnalavano come
poeti già affermati il canonico Onofrio Minzioni e Alfonso Varano.
La loro inquietudine si esprimeva nella proposta innovatrice di “ritogliere la poesia dalle inezie amorose”7 di
un’Arcadia estenuata mediante la lettura della poesia di Dante e attraverso la ricerca di una forma “nuovamente”
classica.
Alla scuola e al gusto poetico di questi maestri Vincenzo incominciò a orientare la sua naturale propensione alla
poesia e scrisse i suoi primi componimenti che lo introdussero nei salotti della città. Il fascino della sua
giovanile bellezza, la facilità con cui tramutava la parola nella musicalità del verso gli valsero l’invito a favorire
nelle più nobili dimore per trattenimento poetico, come si diceva nel linguaggio del tempo.
La marchesa Maria Calcagnini Zagaglia (quando non era alla corte di Vienna per impegni di rappresentanza), la
nobildonna Orintia Romagnoli Sacrati, amica del poligrafo Aurelio de’ Giorgi Bertola, il propagandista in Italia
della letteratura alemanna e la garbata veneziana Marietta Rossi Scutellari, generosa protettrice dei giovani
talenti e amica di Antonio Canova e di Leopoldo Cicognara, lo accolsero nei loro salotti8 .
Il giovane Vincenzo stabilì con queste dame rapporti per un’amicizia lunga tutta una vita; un giorno avrebbe
chiesto le loro attenzioni e le loro premure per la sua diletta figliuola Costanza durante il suo soggiorno a
Ferrara: prima come studentessa presso il collegio delle suore Orsoline, poi nei tempi precedenti il suo
matrimonio con il conte pesarese Giulio Perticari.
Determinante per le sue scelte di vita fu per Vincenzo la presenza sollecita dell’anziana marchesa Maria
Maddalena Trotti Bevilacqua: a lei, aggregata all’Accademia di Arcadia col nome di Climene Teutonica, Vincenzo
dedicherà nel 1779 il suo Saggio di poesia, il primo lavoro del suo soggiorno romano, in segno di gratitudine
perché ”gli aveva appeso la cetra al collo, togliendolo al pericolo di essere un giorno la rovina di molti clienti,
come loro avvocato”9 .
Dopo un periodo di ripensamenti e di colloqui con il suo professore Girolamo Ferri, di cui era divenuto devoto
amico, scriveva al padre che lo studio legale, medico, matematico o altro non era per lui10 .
Vincenzo a ventidue anni aveva scelto la sua strada: la passione comune per la poesia di Dante, “lo stile franco
ed acuto” del Minzioni e il ricupero ad effetto della “visione” varanesca mettevano in moto la sua fantasia;
indulgendo agli effetti sonori della parola, alle grazie di certa Arcadia, al gusto per il pittoresco negli effetti
chiaroscurali il giovanissimo Monti componeva la sua prima opera a stampa, la Visione di Ezechiello. Pubblicata
nell’aprile del 1776, l’opera era dedicata al cardinale legato Scipione Borghese, ma in onore e lode di Francesco
Giannotti, arciprete di Minerbio, acclamato predicatore della quaresima nella cattedrale di Ferrara.
La celebrazione di un personaggio ragguardevole nel mondo ecclesiastico, le sue lodi intrecciate ad un turbinio
di immagini luminose e cupe scandite da visioni angeliche gli procurarono la stima e l’affetto del cardinale
principe Scipione Borghese, al quale lo aveva introdotto Luigi Finotti, contabile presso la Legazione e suo
padrone di casa.
Ormai deciso, Vincenzo scriveva al padre: ”L’aria o di Ferrara o di Fusignano non è salubre per me” e ricordava il
bene che gli volevano l’amabilissimo cardinale Borghese e il piissimo vice-legato Serra, il quale gli aveva dato…

mille stimoli per effettuare il suo 11 disegno12 . Il cardinale si interessò per favorire il suo trasferimento a Roma,
mentre il padre gli assicurava un assegno di duecento scudi per tre anni.
La via per la grande città era aperta. Anche nella capitale del mondo cattolico il suo nome era risuonato nelle
Effemeridi letterarie con elogi alla sua Visione.
Da Ferrara avevano preso l’avvio il favore e la fortuna che avrebbero accompagnato la sua intensa attività poetica
e letteraria destinate a procuragli l’onore di cantore ufficiale del suo tempo.
Ferrara lo salutava riconoscendogli il merito di poeta conosciuto in Arcadia col nome di Autonide Saturniano e
ora, dopo il poemetto di ispirazione dantesca, lo coronava del successo: lo stesso Onofrio Minzioni, incontrando
Vincenzo per la prima volta nel gabinetto letterario dell’amabile enciclopedista abate Gaetano Migliore, lo
salutava al momento della sua partenza per Roma, rallegrandosi per la sua tecnica del verseggiare un contenuto
tanto denso di echi biblici e filosofici13 .
Il sabato 16 Maggio 1778 Vincenzo si accomiatava dalla città e dalla casa che lo aveva ospitato per sette anni.
Nella bella casa sita in via Scienze al numero civico 22, di fronte al Palazzo Paradiso, sede dell’Università,
lasciava i ricordi degli anni giovanili. Non poteva certo immaginare che un giorno lontano, dopo quasi vent’anni
trascorsi a Roma, sarebbe potuto tornare a riviverli, proprio in quella stessa casa divenuta di proprietà di suo
fratello Francesco Antonio.
Nel distacco della lontananza, avrebbe ricordato volentieri l’immagine amabile della donna che gli aveva fatto
battere il cuore, forse per la prima volta: la nobildonna Eleonora Aventi Cicognara. Altre saranno le amiche e le
ammiratrici cui Vincenzo rivolgerà le sua attenzioni “per capriccio o per passione”, come scriveva a Jean Ferry
nel 1779, ma della bella contessa aveva potuto ammirare la bravura come protagonista drammatica nella sua
tragicommedia La Clarice; aveva applaudito l’eleganza con cui Eleonora aveva brillantemente interpretato il ruolo
della “vezzosissima Lisetta” nella sua commedia Le due vedove innamorate, composta per il carnevale del 1777;
così aveva intrapreso a corteggiarla e a sentire per lei un forte trasporto; ma la giovane contessa era rimasta
dignitosamente indifferente. Con autoironia Vincenzo scherzava sull’episodio in versi giocosi: Ah, non fora, o
Muse, stato / Meglio assai, che a me natura, / D ’estro invece, avesse dato / Più galante la figura”14 .
La freddezza che la contessa gli aveva manifestato allora non incrinò la “generosità del cuore” del giovane poeta
“sempre buono e confidente”. Di se stesso diceva che “ … nessun cuore al mondo era più che il suo sensibile
alla perdita degli amici”15 . Senza di loro la sua sarebbe stata una vita ferita; perché egli cercava il loro sostegno
e l’intimità di un’intesa spirituale, lontano da ogni autosufficienza orgogliosa.
Alessandro Manzoni, tra i più cari dei suoi amici milanesi, ne aveva sperimentato la generosità e lo salutava con
i versi:” Salve, o divino, a cui largì natura / il cor di Dante e del suo duca il canto”.
Anche Anselmo Ronchetti, rinomato calzolaio milanese, si commuoverà alla generosità di quel cuore che aveva
saputo trasmettere l’amore per il divin poeta a suo figlio, studente all’Ateneo pavese. Al maestro di eloquenza
invierà, con gratitudine di padre, un paio dei suoi famosi “ronchettini”; e il giorno in cui apprenderà della sua
malattia cucirà, esclusivamente per lui, delle pantofole rosa, “indizio di buon augurio”, come si legge nella lettera
di accompagnamento indirizzata a Teresa Pikler nell’aprile del 1826.
Quando la nobildonna Eleonora Aventi Cicognara, per una questione di eredità, ebbe bisogno dell’appoggio di
Vincenzo, divenuto segretario del duca Luigi Braschi Onesti, nipote del papa Pio VI (il romagnolo Giovanni
Angelo Braschi) Vincenzo reputò una fortuna il ricevere un comando dalla gentildonna, “sua padrona
colendissima, di cui era sempre memore”16 .
Nella borsa da viaggio verso Roma il giovane poeta portava la inafferrabile forza dei sogni e la sicurezza
dell’amicizia sincera dei compagni di studio conosciuti nelle aule e nel cortile di Palazzo Paradiso. Erano i nuovi
intellettuali che si affacciavano in quegli anni sullo scenario della cultura europea, ricchi di quegli ideali
illuministico-enciclopedici, che si sarebbero preoccupati di tradurre nei diversi ambiti della vita sociale in vista
della felicità dello Stato. Con essi e in particolare con Giambattista Costabili Containi, Ferdinando Marescalchi,
il cittadino Giuseppe Rangoni, Giuseppe Antonio Testa e Giovanni Antonio Roverella, Vincenzo intrattenne un
dialogo a distanza attraverso una fitta e vivace corrispondenza: nelle loro lettere, ricche di emozionanti episodi
personali, trascorrono i fortunosi accadimenti di cui tutti furono testimoni partecipi durante gli anni del dominio
napoleonico e della restaurata potenza austriaca.
Da Roma Vincenzo partecipava a Giuseppe Rangoni il suo “inconsolabile dolore” per la morte del tenero figlio
Giovanni Francesco e la sua ansia per malattia della piccola figliuola Costanza, i doni preziosi della sua unione
sponsale con la bella e giovane attrice Teresa Pikler.
Nell’incombere dei Francesi, si preoccupava di inviare al fratello Francesco Maria a Fusignano l’onorifico
distintivo di console svedese per assicurare la sua persona e la loro casa.
A Giambattista Costabili, dopo l’arrivo dell’armata francese a Roma, scriveva di essere “irrevocabilmente risoluto
di non respirare un momento più oltre quest’aria avvelenata”.
Si accostò con entusiasmo all’ideale della libertà, fondasse essa o meno le sue radici nella cultura umanistica;
stretta amicizia con il capo di brigata Marmont, aiutante in campo di Napoleone, partì con lui da Roma.

Soggiornò brevemente a Ferrara, poi fu a Bologna e quindi a Milano, dove lo raggiunsero la moglie e la figlia.
Nella capitale della repubblica cisalpina svolse l’incarico di segretario centrale al Ministero degli Esteri e divenne
il cantore del cesarismo napoleonico. A Milano Vincenzo incontrò vecchi amici ferraresi, chiamati a coprire
incarichi di governo, e ne conobbe di nuovi: entrò subito in dimestichezza con Leopoldo Cicognara e la sua bella
sposa, la veneziana poetessa Massimiliana Cislago, pupilla di Melchiorre Cesarotti.
La mai interrotta dimestichezza con gli amici ferraresi attraverso il lungo carteggio epistolare, la loro
frequentazione sempre ricercata, dove ebbe a vivere, le visite ai parenti, le soste a casa loro nei viaggi diretti ad
Alfonsine o a Fusignano, dove aveva altri parenti oltre ai beni patrimoniali, sono altrettante motivazioni importanti
e significative del legame che strinse il poeta alla città.
Leggendo il suo ricco epistolario, si scopre che amava chiamarsi “concittadino” di questo o di quell’amico,
conoscente, personaggio, importante o no. Nella edizione bolognese del Prometeo datata 1797, come in quella
veneziana dei poemetti Il Fanatismo e La Superstizione a Vincenzo viene attribuito l’appellativo di “ ferrarese”.
Non a caso il viceré d’Italia Eugenio Beauhairnais quando regalò alla Pubblica Biblioteca di Ferrara una copia in
foglio nelle edizioni bodoniane del Bardo della Selva Nera, mentre ordinava a Giambattista Costabili Containi,
Intendente generale dei beni della Corona, di passare all’autore del Bardo la somma di quindicimila lire, scriveva:
“ Vous voudrez bien en meme temps envoyer à la Biblioteque de Ferrare l’exemplaire in foglio, que vous adresse
du Poeme de M. Monti. C’est sur tout dans la patrie de V. Monti que doit ètre conservè le plus beau titre de ce
poète a la glorie litteraire et a l’estime des concitoyens”17 .
Con la stessa stima e lo stesso calore di affetto i ferraresi accolsero in dono la versione dell’Iliade che il
“concittadino, benché nato fusignanese, faceva loro in segno di gratitudine per quella loro patria sempre cara alla
Muse, in cui gli era stato ispirato l’amor delle lettere; perciò gli sembrava che la sua versione dell’Iliade fosse il
meglio che potesse offrirle e il cuore gliene aveva fatto l’omaggio18 .
Con entusiasmo e orgoglio i ferraresi continueranno a chiamare loro concittadino il versatile e rinnovatore Monti;
nel febbraio del 1828, pochi mesi prima che il poeta si spegnesse, il conte Carlo Emanuele Muzzarelli di
famiglia divenuta ferrarese dal XVI secolo, proponendolo come socio della Accademia Latina Romana, così gli
scriveva: “… per la gentilezza d’animo ch’Ella accoppia all’alto suo sapere… vorrà accogliere questo onore
proposto da un di Lei concittadino qual io sono”.
Ma nel pensiero del Monti la città di Ferrara trascende la dimensione umana e affettiva nella idealizzazione di
città-patria dell’arte letteraria: dalle sponde del suo fiume erano venuti gli Aldighieri, i progenitori di Dante; chiuso
dentro la cerchia delle sue mura Ariosto aveva liberato le sue fantasie nell’Orlando Furioso; all’ombra del
Castello di San Michele Tasso aveva pianto la sua malinconia; sempre nella città legatizia, anche se in tempi
più recenti, Alfonso Varano aveva ideato le sue solenni e tragiche Visioni; mentre Onofrio Minzioni “infiammava
di divino furore” le sue poesie19 . Fra questi suoi auctores quello che Vincenzo sentì a lui più congeniale e che
pose sopra tutti fu “il grande concittadino” Ludovico Ariosto “che ammirò per il carattere insieme affettuoso,
fantastico ed epico della sua poesia, per la narratività e per…l’ariosità e facilità del verso oltre che per la sua
"ferraresità20 .
“Un santo amor di patria”, ricordava il Monti, lo univa all’Ariosto con il quale condivideva anche la passione
linguistica: al “primo inappellabile maestro d’italiana eleganza” farà costante riferimento nella grande opera che
avrebbe elaborato dal 1817 fino ai tristi giorni del suo indebolimento fisico causato dall’apoplessia alla parte
sinistra del corpo.
“Con quel poco di vitalità che gli restava alla mano destra” scriveva da Caraverio Brianza a Giovanni Antonio
Roverella che si informasse se l’abate Giuseppe Antonelli, primo Aggiunto alla Biblioteca di Ferrara, avesse
ricevuto anche l’Appendice della Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al Vocabolario della Crusca.
“Un esemplare del Dizionario della Crusca in 7 voll. (Verona, Stamperia di Dionigi Ramazzi, 1806) forniti di
numerose postille autografe del detto poeta” è venuto in possesso della Biblioteca Comunale, assieme ad altre
memorie del poeta, come dono dei nipoti di Vincenzo Monti i quali alla morte di Costanza, la figlia del poeta, se
ne ritenevano eredi. Ma la Signora Caterina Pikler Gibellini, zia materna di Costanza e sua legittima erede,
impugnò tale donazione. La Giunta Comunale risolse la vertenza pagando alla Pikler la somma di quattrocento
scudi. L’atto di transazione fu redatto con rogito del notaio D. Giov. Montanari il 19 febbraio 184621 .
I volumi costituiscono una delle ultime fatiche del poeta, ma anche una delle più preziose per la critica
contemporanea che ravvisa nella passione linguistica ”l’espressione più autentica e viva del Monti”: quella in cui
“erano impegnati i suoi affetti più profondi, la sua cultura e il suo gusto”22 ; da quelle pagine trasuda anche la sua
passione patriottica e nazionale nella difesa di una lingua italiana, auspicio dell’unità nazionale.
Quasi presago della sua fortuna critica il Monti, destinato a vivere lontano da Ferrara, si preoccupava che la
città-culla della sua vocazione letteraria, custodisse nella pubblica Biblioteca l’opera ancora oggi testimone delle
sue forze più creative; solo la morte, dopo traversie ereditarie e vicende storiche, ha felicemente riportato ”il
cuore vero” del poeta a Ferrara, dove esso aveva sempre abitato. La cassetta contenente il cuore del poeta non
fu ospitata subito nella Biblioteca Comunale: l’Arcivescovo Della Genga, sovrintendente all’Università e alla

Biblioteca, volle che essa fosse sotterrata nel Famedio del Cimitero Comunale e fu rinvenuta solo nel 1884
quando i resti mortale di Celio Calcagnini vennero trasferiti dalla chiesa di San Domenico al Famedio. La Giunta
Comunale nell’agosto di quello stesso anno ne deliberava il trasferimento alla Biblioteca accanto alle reliquie
dell’Ariosto e del Tasso.
Un vaso cilindrico di cristallo, contenuto in una specie di tempietto d’ebano conserva il cuore carneo del Monti:
una piccola targa in legno reca scritto a finissimi caratteri d’oro un distico in greco di Felice Bellotti: ”Cuore di
Vincenzo Monti che fu tanto buono quanto sublime la mente di lui23 .
E’ tutto ciò che rimane del corpo del poeta i cui resti andarono confusi e dispersi nel Cimitero di San Gregorio a
Milano; ma non cadrà dalla memoria il canto di quel cuore che “appassionato e generoso palpitava per ogni
cosa bella”24 .

Gina Nalini Montanari
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Documento
Governo Pontificio
Ferrara questo di Marzo 1852
Mediante jstrumento a rogito del Dr. Gio. Montanari del 19 Febbrajo 1846 rogato in Ferrara il 23 detto Mese in 8
pagine: al Vol. 88 fol. 36 retto cap. 5 col pagamento di scudi 4; questa Comunità di Ferrara ebbe ad acquistare
in via di transazione dalla Signora Caterina Pikler vedova Gibellini, erede della Signora Costanza Monti Perticari
figlia dell’illustre poeta Vincenzo Monti.
1. Un esemplare del Dizionario della Crusca in 7 volumi forniti di numerose postille autografe del detto
poeta.
2. Il di lui Segretaire di finto mogano con le iniziali VM in metallo.
3. Due ritratti del poeta, l’uno in cera con cornice di legno dorato, l’altro inciso.
4. Un’urna contenente il cuore dell’illustre letterato.
E tutto ciò per lo prezzo fra le parti convenuto di Romani scudi 400.
Riflettendosi ora dalla Magistratura come gli oggetti designati alli N. 1. e 2. possano essere più
convenientemente collocati nei locali della Comunale Biblioteca, tanto a profitto della pubblica istruzione, quanto
per la concorrenza de’ forestieri e visitatori di tale pubblico scientifico stabilmento, così ha risoluto d’ivi

depositare i detti oggetti, senza però spogliarsi, o menomamente rinunciare ai suoi incontrastabili diritti di
proprietà, e con riserva pur anche di ritirarli caso che occorra.
E per gl’istessi motivi, e colle stesse riserve intende di depositare nel Museo Numismatico gli oggetti relativi a
questo, e cioè le medaglie donate al Comune dall’Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Canonico Giuseppe
Antonelli, e risultanti dalle due note qui unite in allegato A e B. Volendosi ora dare effetto a tale deliberazione,
egli è perciò che S. E. il Signor Conte Camillo Trotti Gonfaloniere e per esso l’Anziano Signor Dottor Girolamo
Scutellari a ciò appositamente incaricato dà e consegna agli Illustrissimi Provvisori della Biblioteca e Museo, e
per essi al Signor Marchese Canonici Ferdinando a ciò per loro parte deputato.
1. Li sette volumi costituenti il Dizionario della Crusca, munito delle autografe postille di Vincenzo Monti.
2. Il Segretaire di questo già sopra descritto
3. Le medaglie apparenti in numero, qualità, valore, e metallo come agli Allegati A e B.
Dichiarando che tale consegna viene fatta come si è detto a puro titolo di deposito, e non mai rinunciandosi per
parte della Comunità di Ferrara li suoi diritti di proprietà, per cui si riserva di poter ritirare presso di se li detti
oggetti ad ogni evenibile circostanza che potesse a suo giudizio richiedere una tale misura o precauzione.
In questa circostanza poi li signori Provvisori suddetti, e per essi il nominato Signor Marchese Ferdinando
Canonici notifica, e dichiara di avere già ricevuto fino dal 3 Gennaro 1848 li seguenti oggetti già depositati nella
Comunale Biblioteca, e sui quali la Comunità di Ferrara già fece verbalmente, e fa ora per iscritto le riserve di
proprietà, e tutt’altro espresso più sopra per gli effetti già appartenenti al Monti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Micoli, Monumenti dei popoli Italiani Vol. 4 di testo, e due di tavole.
Galvani, Lezioni Accademiche ed altre opere sulla lingua de’ provenzali. Vol. 6.
Stazio, Tebaide, Edizione Salviani di Roma.
Missale Romanum Lugduni 1559.
Vita del Beato Giovanni da Tossignano: Codice manoscritto in pergamena in 8 con miniature.
Minzoni, Rime autografe.
Tre lettere autografe di V. Monti
Rosasco, Rimario Todiano con postille autografe di Giulio Perticari.
Monti, Manoscritto contenente il primo pensiero della Proposta, la corrispondenza col librajo Stella di
Milano, e gli ultimi suoi versi.
10. Guarini, Manoscritti già posseduti dal Morgagni in Padova, autografi del Cavalier Battista Guarini
suddetto, descrizione in atti
11. Esemplare originale del concordato fra S. Eugenio IV Papa , ed il Marchese Nicolò d’Este pel Concilio
Ecumenico di Ferrara nel 1438.
12. Mem. carte geogafiche già appartenenti al fu Antonio Frizzi, come dalla descrizione in atti comunali.
Si dichiara che il codice del Guarini accennato sotto al N. 10. non è autografo, ma bensì il volume preparato da
Apostolo Zeno, per continuare la edizione delle opere del Guarini, che si eseguirà in Verona dal Tumermanni.

Gianpiero Nasci

Il fondo Papasian
l sovrani di casa Savoia Carlo Felice e Carlo Alberto, re di Sardegna, hanno avuto al loro servizio come
segretario e interprete, nella prima metà dell'Ottocento, un barone armeno di nome Deodato Papasian che ha
lasciato un cospicuo fondo documentario, ora posseduto dalla Biblioteca Ariostea.
Con questa informazione si apre il contributo dell'illustre armenista, assai nota anche all'estero, prof.ssa
Gabriella Uluhogian, docente di lingua e letteratura armena all'Università di Bologna, dal titolo Notizia preliminare
sul “Fondo Deodato Papasian” presso la Biblioteca Ariostea di Ferrara. Si ritiene doveroso ricordare subito
questa pubblicazione come contributo di una importanza imprescindibile in quanto, al momento, risulta essere,
forse, ancora l'unica sul Fondo Papasian, dal 19961 , di cui si abbia notizia; il testo è consultabile in Biblioteca
Ariostea come estratto n. 37 della collana “Eurasiatica. Quaderni del Dipartimento di Studi Eurasiatici”
Università degli Studi Ca' Foscari, Venezia. Nella sua Notizia preliminare... la prof.ssa Uluhogian ci informa della
conversazione avuta col dott. Luciano Capraz 2 , il quale ha autorevolmente confermato che, ancora nel 1948,
anno del suo ingresso in servizio presso la Biblioteca, del materiale allora genericamente detto “Fondo armeno”
non erano stati fatti inventari o descrizioni archivistiche; il fondo sarebbe stato “tramandato” fino a lui, dai suoi
predecessori, senza che se ne conoscesse documentazione3 . ln effetti, fino all'intenvento di riordino effettuato
fra il 1994 e il 1996, il materiale che in quell'occasione ha preso il nome di Fondo Papasian, si presentava come
un ammasso di buste e cartelle, diviso in due diversi depositi della Biblioteca, di cui nessuno si era occupato
accuratamente per decenni; solo dal dicembre 1994, quando si è cominciato ad esaminare, grazie anche
all’interessamento della prof.ssa Uluhogian, il materiale di cui si aveva notizia certa conservato nel deposito
manoscritti, si è capito che si trattava di una parte del Fondo, circa la metà, e che il materiale ritrovato in un
altro deposito era quella mancante. Tuttavia su alcuni degli involucri e fascicoli del Fondo compaiono, di tanto in
tanto, tracce e segni di una prima ricognizione, non documentata e con qualche errore (ad esempio, la scrittura
in caratteri armeni viene scambiata a volte per l'arabo); e in realtà una documentazione con finne molto
autorevoli4 è conservata nell'archivio della Biblioteca ad attestarne l'acquisizione dopo la morte di Deodato
Papasian, avvenuta a Torino il 15 ottobre 1868.
Fra marzo e aprile del 1869 il bibliotecario Luigi Napoleone Cittadella e il vice bibliotecario Gaetano Ortolanini
hanno notificato l'acquisizione del Fondo, proveniente da Torino per disposizione testamentaria. L'esecutore era
il dott. Timoteo Riboli, medico torinese che aveva avuto in cura il barone Papasian nei suoi ultimi anni di vita e
candidato, indicato da Giuseppe Garibaldi, nel Collegio di Ferrara alle elezioni politiche del 1867. L'elenco, molto
sommario, dei contenitori del cospicuo Fondo, è una sintetica titolazione di buste e fascicoli che corrisponde,
con buona precisione, alla disposizione in cui il materiale è stato trovato, nonostante le condizioni prima
descritte. Vengono menzionati anche doni di due quadri, senza alcuna descrizione del soggetto e delle
dimensioni, e di "oggetti di storia naturale" (si tratta di reperti di mineralogia), che sono stati “mandati in
Municipio”.
Le notizie fornite dalle carte della Biblioteca Ariostea trovano puntuale conferma nei documenti dell'Archivio
Storico Comunale5 . La corrispondenza fra Torino e Ferrara di Timoteo Riboli col Sindaco Anton Francesco Trotti
e Luigi Napoleone Cittadella era iniziata già dal 12 febbraio 1869 con una lettera del dott. Riboli al Sindaco di
Ferrara in cui il medico informa che il consigliere comunale Tommaso Puricelli comunicherà le volontà
testamentarie di Deodato Papasian. La minuta di una lettera di ringraziamento indirizzata al dott. Riboli, da
Ferrara, porta la data del 16 febbraio 1869 e il medico torinese ringrazia a sua volta il Sindaco di Ferrara, in data
9 marzo, per avere accolto questa disposizione testamentaria; alla lettera è allegata la nota di spedizione
intestata “Ferrovie dell'Alta Italia”. Da segnalare, infine, le due carte datate 18 marzo e 12 aprile 1869, che altro
non sono che le copie degli elenchi presenti nel già ricordato archivio dell'attuale Biblioteca Ariostea;
ricompaiono le firme di Luigi Napoleone Cittadella e di Gaetano Ortolanini, i quali confermano il contenuto della
cassa spedita da Torino ed attestano l'acquisizione da parte dell'allora Biblioteca Civica di tutto il materiale,
manoscritto e a stampa, sia carte che libri, appartenuto al barone Deodato Papasian. Fatta eccezione per la
data della morte, che è tratta dalla Notizia preliminare… della prof.ssa Uluhogian, tutte le altre informazioni di
carattere biografico sono fornite dai documenti del Fondo, cosi come sono state quelle stesse carte a dirci per
quale ragione e in che modo, tramite chi e quando tutto questo materiale è giunto a Ferrara per essere acquisito
dalla Biblioteca Ariostea.
Al momento del decesso Deodato Papasian non aveva familiari a Torino né legami con altri parenti; l’esecutore
testamentario, come si è visto, stato il suo medico curante. Un prozio del barone, monsignor Ignazio Papasian,
che, con la responsabilità di tutore, tanta parte ha avuto negli anni della sua formazione, era in cordiali e

frequenti rapporti con Ippolito Saracco Riminaldi, che ha ricoperto anche la carica di Gonfaloniere di Ferrara, ed
aveva amici in questa città, come lo spedizioniere Tommaso Zatti e suo nipote Camillo Grossi, che lo stesso
Deodato aveva conosciuto ancora giovanissimo. Il barone Papasian, perciò, pur rimanendo una figura marginale
rispetto alla scena politica e culturale locale, non è affatto estraneo ad ambienti e persone importanti nella vita
ferrarese della prima metà dell'Ottocento. In una nota biografica autografa in francese, preceduta da un albero
genealogico in armeno, datata 1828, il ventenne diplomatico ci dà le prime informazioni su se stesso e sui suoi
rapporti con gli Stati italiani di allora. Ci conferma un dato che trova riscontro in altre carte del Fondo e cioè di
essere nato a Costantinopoli il 4 agosto 1808; l'importante notizia che apprendiamo da questo documento è che
Deodato Papasian non ha mai conosciuto il padre, essendo questi morto dopo un anno di matrimonio durante la
gravidanza della madre. Scrive, infatti, il giovane barone che alla sua nascita la madre, di quattordici anni, era
vedova da quattro o cinque mesi. Altri documenti del Fondo, come certificati di battesimo e passaporti
diplomatici, ci informano che Santina Serabian (è il nome da nubile della madre di Deodato) era nata a
Costantinopoli nel 1794.
Nella stessa nota il giovane Papasian scrive di essersi imbarcato a Costantinopoli il 1 agosto 1820 per il suo
primo viaggio in Italia (è lui stesso ad usare semplicemente l’espressione “ltalie") ma non riferisce
esplicitamente nomi di eventuali accompagnatori nella prima parte dell'itinerario; avendo a quella data dodici
anni, siamo indotti a supporre che il giovane barone viaggiasse già da solo oppure che avesse con sé uno o più
servitori che non vengono mai nominati. il nome del suo tutore, il prozio monsignor Ignazio, compare soltanto al
termine del viaggio, quando Deodato è ormai arrivato a Venezia. Via mare, dunque, da Costantinopoli ha
raggiunto La Spezia; poi, attraverso Sarzana, Lucca, Pisa, Livorno e Firenze è giunto a Bologna: ed è da questo
momento che gli unici nomi che vengono riportati dal giovane Papasian come suoi accompagnatori italiani,
nell'ultima parte dell'itinerario, sono quelli di due ferraresi. Riferisce, infatti, il dodicenne barone, di avere fatto a
Bologna la conoscenza (sono le sue parole) di uno “chevalier Agnelli" col quale compie “un tour” in Romagna
fino a Rimini, da dove è rientrato a Bologna per poi recarsi infine a Ferrara. Da qui, accompagnato da un
“monsieur Zatti", Deodato Papasian è partito per Venezia, dove è arrivato il 1° gennaio 1821 e dove il prozio
monsignor Ignazio, legato ai Padri mechitaristi del monastero dell'isola di San Lazzaro degli Armeni, ha
provveduto alla sua sistemazione presso il Collegio De Martiis. Lo “chevalier Agnelli” conosciuto dal giovane
barone a Bologna è il giureconsulto Giuseppe Agnelli, nato ad Urbino nel 1790 e residente a Ferrara dal 1796,
che avrebbe poi sposato la riminese Emilia Cisterni6 ; è doveroso ricordare che questo giureconsulto e la moglie
altri non sono che i genitori dell'omonimo Giuseppe Agnelli (1856 - 1940) che dal 1898 al 1933 ha diretto a
Ferrara la Biblioteca Civica, divenuta “Ariostea” nel 1933. ll ferrarese che ha accompagnato il giovane Papasian
da Ferrara a Venezia, ricordato nella nota ancora otto anni dopo quel primo viaggio, è il già citato spedizioniere7
Tommaso Zatti (1776 - 1848), amico di monsignor Ignazio.
A cura del prozio tutore, il giovane Deodato è stato poi rimandato a Costantinopoli, presso la madre, fra la fine
del 1823 e l'inizio del 1824, a causa di quei disturbi nervosi che avevano cominciato seriamente a manifestarsi
già dal 1822 e che l'anno dopo si erano aggravati; l'itinerario di questo ritorno è stato via mare, da Venezia,
attraverso Trieste e Smirne. Nel corso dei tre anni successivi, come si vedrà, Papasian è entrato al servizio del
re di Sardegna Carlo Felice presso la Legazione Sarda nella capitale ottomana, da cui è ripartito nei primi giorni
di gennaio del 1827 per un secondo e definitivo trasferimento in Italia, questa volta nel regno sabaudo e via terra;
attraverso Adrianopoli, Bucarest, Vienna e Milano, il barone armeno, non ancora diciannovenne e già
diplomatico di carriera, è giunto a Torino nel marzo di quell’anno.
l rapporti di Deodato Papasian con Ferrara si sono mantenuti anche negli anni successivi a questa nota del
1828; a lui sono indirizzate quattro lettere di Tommaso Zatti datate 14 ottobre e 2 dicembre 1830, 19 gennaio
1831 e 11 dicembre 1832: si tratta delle uniche quattro carte, presenti in tutto lo sterminato Fondo, provenienti
esplicitamente da Ferrara e anche se non vi sono indicazioni sulla città in cui queste lettere sono state spedite,
nelle parole di Zatti vi sono inequivocabili riferimenti a Torino. ln questa corrispondenza strettamente privata lo
spedizioniere ferrarese si rivolge al giovane diplomatico in modi molto cordiali e familiari, chiedendo con
insistenza, e quasi con tono di amichevole rimprovero, un loro incontro a Bologna, dato che in quegli anni
Papasian si spostava frequentemente (sono sempre parole diZatti) fra Torino e Roma.
Le lettere fanno riferimenti molto chiari a figure e avvenimenti della vita politica e culturale ferrarese dell'epoca;
oltre al cavalier avvocato Giuseppe Agnelli, vengono menzionati un conte Mosti, Carlo Gobbi, Marietta Scutellari
animatrice di un noto salotto intellettuale. Questo dimostrerebbe, almeno, una non estraneità di Deodato
Papasian agli ambienti influenti di questa città perché, diversamente, non si spiegherebbe per quale ragione
Zatti dovesse riferire ad un barone armeno fatti riguardanti persone sconosciute; lo spedizioniere racconta anche
a Papasian un episodio singolare, che può far pensare che il diplomatico armeno fosse nelle attenzioni di questi
ferraresi: esprimendosi con le parole “...le vostre lettere non sono presso di me…” Zatti riferisce che alcune
lettere da lui ricevute, scritte dallo stesso barone, e che Zatti medesimo aveva poi mostrato alla Scutellari, sono
venute in possesso di Agnelli e che questi le ha sottratte ad entrambi, non volendo restituirle né a Zatti né alla
Scutellari. E ancora Agnelli, nella lettera del 1831, viene menzionato come persona coinvolta nei moti

risorgimentali di quegli anni: Zatti usa il termine “guerra” e riferisce a Papasian che Agnelli “si inframmischiò" e
che per questo è stato costretto a fuggire da Ferrara, ma che dopo poco tempo vi ha fatto ritorno; anche in
questa, lo spedizioniere ferrarese ricorda al diplomatico armeno di avergli scritto altre lettere in precedenza,
rimaste senza risposta come la richiesta dell'incontro. Un particolare che accomuna le lettere di Zatti è che in
tutte e quattro viene sempre nominato il prozio di Deodato, monsignor Ignazio Papasian; nella lettera del 4
ottobre 1830 viene riferita al barone la visita appena ricevuta da Zatti, a Ferrara, da parte del prelato. Oltre alla
testimonianza privata di questa corrispondenza dello spedizioniere ferrarese, vi sono anche attestazioni
pubbliche dei rapporti fra il monsignore armeno e le autorità ferraresi; all'inizio di novembre del 1844 lgnazio
Papasian è venuto in visita all'Università di Ferrara e nell'occasione ha donato alla Biblioteca sei opere, in
edizione rara e di pregio, di storia, cultura e lingua armene, fra cui una pubblicazione sulla Congregazione
mechitarista di Venezia. ll bibliotecario Giuseppe Antonelli scrive7 al Gonfaloniere di Ferrara Ippolito Saracco
Riminaldi pregandolo di ringraziare monsignor Ignazio Papasian “Arcivescovo di Taron residente in Roma” per il
dono appena fatto e per la promessa di “mandare una Bibbia armena, che con somma eleganza tipografica è
stata impressa a Venezia”; quest'opera è tuttora posseduta dalla Biblioteca Ariostea. Alla fine dello stesso
mese è giunta a Ferrara la risposta di Ignazio Papasian8 a Ippolito Saracco Riminaldi, qui detto “Presidente della
rispettabile Comunità di Ferrara”, in cui l’arcivescovo ringrazia per il gradimento espresso dall'autorità cittadina
nell'accogliere il suo dono, definito “tenue pegno della compiacenza provata... alla visita di cotesta magnifica e
ben regolata Università”.
Col nome di Deodato, traduzione etimologica dell'armeno Astuacatur, il barone Papasian ha dunque messo la
vastità della sua cultura e la serietà della sua preparazione al servizio della diplomazia sabauda per oltre
vent’anni, impegnato in missioni diplomatiche in varie città e capitali in Italia e in Europa; oltre all'armeno
occidentale, la sua lingua madre, possedeva perfettamente l'italiano, il francese, il turco e l'arabo e le sue carte
attestano anche una sicura padronanza del latino e del greco antico. Aveva iniziato la sua carriera diplomatica
non ancora diciottenne presso la Legazione Sarda di Costantinopoli tra il 1825 e il 1826, regnante Carlo Felice
(il già ricordato 1827 è l'anno dell'entrata in servizio di Papasian a Torino), fino ad avere un riconoscimento dei
suoi meriti nel 1848, da parte di Carlo Alberto, col conferimento della più alta onorificenza sabauda della Croce
di cavaliere dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro. Ma proprio in questi anni vi sono stati anche i primi
cambiamenti nella posizione personale del barone armeno, pur senza uscire ancora dalla diplomazia sabauda.
Fino al 1847 la politica estera del Regno di Sardegna era stata diretta da Clemente Solaro della Margarita, uomo
di orientamento assolutista, antiliberale e filoaustriaco. ll barone Papasian era necessariamente legato a questo
ministro dai suoi stessi incarichi diplomatici, ma nutrendo, personalmente, simpatie per quelle aperture liberali
del re Carlo Alberto che hanno portato alla concessione dello Statuto nel 1848. Agli anni di Solaro della
Margarita ha fatto seguito l'avvento della politica liberalmoderata, filofrancese e antiaustriaca di Cavour, al quale
la figura di Deodato Papasian appariva ambigua. Bisogna aggiungere a questi mutamenti del quadro politico
generale, o probabilmente anche a causa di questi, un peggioramento delle condizioni di salute del barone
armeno dovute a disturbi nervosi che, aggravatisi in questo periodo, lo costrinsero al ricovero negli anni 1855 e
1856 presso lo Stabilimento Sanitario “Villa Cristina” di Torino. Questa malattia di natura nervosa è stata la
sofferenza dei suoi ultimi anni di vita. I dati anagrafici forniti dalla minuta di una scheda del Censimento della
popolazione del 1861, il primo dell'ltalia unita, ci dicono che, all'età di cinquantatre anni, Deodato Papasian era
celibe e viveva a Torino con un uomo e una donna al proprio servizio come domestici; e in questa città, a
sessant'anni, si è spento.
La raccolta di buste, cartelle, fascicoli e involucri di vario formato e spessore, e anche volumi, che costituiscono
il Fondo Papasian, è quanto si è venuto accumulando negli anni dell'attività diplomatica del suo possessore e
mettono in evidenza tutta la varietà di interessi, la versatilità e la ricchezza di informazioni storiche, politiche e
culturali in genere che facevano da supporto al lavoro del barone armeno.
ll Fondo Papasian si presenta attualmente come una serie di sessantotto contenitori di materiale di natura
prevalentemente archivistica, che occupano poco più di tre metri lineari di scaffale; a questi contenitori si
affianca una parte libraria costituita da cinquantaquattro opere a stampa, alcune delle quali in più volumi, per uno
spazio di circa due metri lineari. Nella Descrizione del Fondo, consultabile presso la Biblioteca Ariostea e
l'Archivio storico comunale di Ferrara, i contenitori del materiale archivistico sono stati suddivisi in otto parti,
comprendenti mediamente dalle cinque alle sette buste (intese come unità archivistiche), tranne la quarta parte,
costituita da trenta buste.
Nell'operare questa ripartizione si sono mantenuti l'ordine e la datazione già applicati, con assoluta evidenza,
dallo stesso barone Papasian a gran parte del materiale, secondo suoi criteri cronologici e tipologici che sono
stati il più possibile rispettati. Gli stessi criteri sono stati presi a modello per la sistemazione delle carte che
non apparivano essere state oggetto di riordino. l sessantotto contenitori che raccolgono il materiale di natura
archivistica, carte manoscritte dello stesso Papasian e di altri, oltre a stampe di vario genere, abbracciano un
periodo che va dal 1828 al 1863/64; si tratta di una quantità impressionante, nell'ordine di varie migliaia, di carte

di ogni genere.
La documentazione più consistente è costituita da lettere provenienti da ogni parte d'ltalia e d'Europa (e minute
di lettere spedite) di carattere privato e di carattere diplomatico, in italiano, in francese e in armeno occidentale
(la lingua madre del barone Papasian); sparse un po' in tutti i sessantotto contenitori, si contano circa trecento
lettere scritte in caratteri armeni, ma non tutte sono realmente in lingua armena; in alcune di esse, per quanto
assai poche, è stato fatto uso della scrittura in caratteri armeni, ma la lingua è a volte l’italiano e a volte il turco.
In francese e in italiano si trovano anche appunti di studi di storia, di filosofia, di religione, sul pensiero politico e
sulla diplomazia; sia pure in minor misura, sono presenti anche appunti di scienze naturali. Vi è altra
documentazione, in armeno e in latino, costituita soprattutto da attestati ed estratti di attestati di eminenti figure
della comunità armena di Costantinopoli, che certificano che la famiglia Papasian è di antica nobiltà armenocattolica. Accanto a due titoli onorifici sabaudi vi sono, ancora, un diario autografo del barone Papasian in
francese, dal 1828 al 1835, passaporti diplomatici, documenti riguardanti aspetti della sua vita privata e familiare
che vanno da testamenti, successioni, cause giudiziarie, referti medici sulle sue condizioni di salute, fino a
testimonianze del quotidiano come ordinazioni e pagamenti di fatture per arredi e oggetti per la casa, per lavori
di sartoria, conti d'albergo, pagamento di biglietti per un piroscafo ecc…
La parte libraria del Fondo è stata ordinata secondo un criterio esclusivamente e rigorosamente cronologico,
numerando progressivamente le opere a stampa da 1 a 54, dalla data di pubblicazione più antica, il 1690, a
quella più recente, il 1857.
Tre di queste cinquantaquattro opere sono stampate in caratteri arabi, le rimanenti cinquantuno sono stampate
in lingua armena occidentale; di queste, due sono state pubblicate a Costantinopoli, una a Vienna e una a
Roma, mentre le rimanenti quarantasette sono state pubblicate a Venezia dai padri mechitaristi di San Lazzaro.
Tutte le opere stampate in armeno occidentale sono prevalentemente di carattere religioso o storico-religioso,
come libri di preghiere, racconti biblici, di storia della chiesa gregoriana e della congregazione mechitarista di
Venezia; ma vi sono anche opere storiche sull'Armenia e su altre regioni anatoliche come la Cilicia e la
Cappadocia, sugli imperi bizantino e ottomano, fra cui alcune bilingui in armeno e italiano, in armeno e francese,
armeno e inglese, armeno e greco; opere di carattere storico-geografico hanno bellissime carte topografiche e
anche altri volumi sono corredati di un apparato iconografíco di qualità veramente pregevole; e, infine, vi sono
ancora testi di grammatica armena e dizionari della sola lingua armena occidentale, di armeno-turco e di
armeno-francese.

Gianpiero Nasci

Laura Guidi1

Il Fondo Deputazione Storia Patria
Biblioteca Ariostea e in Archivio Storico

Ferrarese

in

Il fondo antico appartenuto alla Deputazione ferrarese di storia patria, a coronamento di vicende fortunose, è
pervenuto in parte alla Biblioteca Ariostea e in parte all’Archivio Storico del Comune di Ferrara e in questo
conservato dal 1978. I pezzi della raccolta - nel suo insieme eterogenea già dalla originaria formazione comprendono residui recuperati dalle rovine del bombardamento aereo che nel giugno del 1944 devastò un’ala
del Palazzo dei Diamanti. Era in tale “degna sede” che dal 1935 aveva trovato infatti ospitalità la “Sezione
ferrarese della Regia Deputazione di storia patria per l’Emilia e la Romagna”, quando la “Deputazione municipale
ferrarese di storia patria” istituita nel 1884, privata della propria configurazione autonoma, rimase assorbita nella
struttura a carattere statale che riorganizzava tutti gli istituti di studi storici locali del paese.
Il rifondato Sodalizio, unificato col Museo Civico del Risorgimento della cui istituzione nello stesso 1884 era
stato promotore - disponeva di una raccolta di materiale bibliografico e archivistico, in parte ricevuto in dotazione
e in parte accumulato per iniziativa propria dell’istituto all’interno di quel clima sociale e culturale che per lungo
tempo, nella ‘osmosi’ tra Archivi e Deputazioni, era stato caratterizzato da una storiografia, soprattutto in ambito
locale, legata alle fonti. Il fondo librario contava 3.000 volumi, opuscoli e riviste; il fondo documentario
comprendeva 30.000 pezzi, provenienti da archivi comunali e collezioni private, organizzati per argomento e
riguardanti personaggi, luoghi, avvenimenti, istituzioni pubbliche e private della città e della provincia.
Sia la biblioteca sia il fondo antico andarono in gran parte distrutti nel ricordato bombardamento; quanto rimase
e scampò, in più, da ulteriori dispersioni e smembramenti successivi, si trova oggi depositato presso la
Biblioteca Comunale Ariostea e l’Archivio Storico Comunale; altra documentazione ancora, riconducibile
all’archivio complessivo della Deputazione. è rintracciabile presso la sede della medesima per quanto attiene
l’archivio in senso proprio dell’istituto, presso l’Archivio di Stato di Ferrara e presso i Civici Musei di arte antica e
medievale.
I manoscritti e i volumi a stampa (secc. XVI-XX) depositati presso la Biblioteca, sono stati inventariati nel 1984
da Rita Mazza; i materiali versati all’Archivio e qui schedati quelli, tra l’altro, maggiormente danneggiati e più
volte rirnaneggiati comprendono documenti, originali e in copia, alcuni libri manoscritti e alcuni volumi a stampa,
dal XIV al XX secolo.
Lo spezzone del Fondo conservato in Archivio Storico Comunale è stato oggetto di un intervento di schedatura
con applicazione informatica.
Con il riordinamento effettuato da Rodolfo Menegatti. sotto la direzione di Giacomo Savioli, responsabile
dell’Archivio Storico Comunale - la documentazione è stata accorpata in 77 buste perseguendo la ricostituzione,
fin dove possibile. dei fascicoli originari confluiti nella raccolta. Un “corpus” di pergamene, all’atto del
riordinamento, veniva affidato a Adriano Franceschini che ne ha curato la regestazione.
L’eterogeneità e la frammentarietà dei materiali trova pieno riflesso nel quadro d’insieme degli accorpamenti
individuati: accanto a ripartizioni specifiche, raggruppanti documenti con caratteristiche di una certa omogeneità
in relazione all’argomento o ai rispettivi enti produttori, coesistono riaggregazioni miscellanee di documenti
privati e pubblici. All’interno delle buste, a causa del loro cattivo stato di conservazione, sono contenuti anche
58 volumi a stampa che comprendono testi di carattere letterario, storico, artistico, insieme a raccolte di statuti
cittadini edite in epoca estense e pontificia. Tra i volumi che accolgono documentazione manoscritta rilegata,
spicca la raccolta in 16 torni (con alcune lacune nella successione cronologica) degli atti giuridici di Ercole
Graziadei, giureconsulto, avvocato, uditore, lettore dello Studio ferrarese e “assessore delle Valli di Comacchio”
(secc. XVII-XVIII). Altrettanto corposa è la serie dei
Catastri di istrumenti notarili della prepositura e del monastero benedettini di Pomposa (secc. XVI-XVIII).Tra i
raggruppamenti maggiormente omogenei figurano gli atti di ultima volontà secc. XIV-XX) e le doti nuziali (secc.
XVI-XIX). Le carte familiari, coinvolgenti alcuni esponenti del celo nobiliare cittadino, sono in prevalenza di natura
patrimoniale e comprendono al loro interno altri atti testamentari, doti nuziali e monacali oltre a corrispondenza,
memorie. cause, inventari (secc. XV-XIX), integrandosi spesso con i fascicoli del fondo familiare già conservati
nell’Archivio Storico Comunale. I regesti di documenti privati e pubblici, pergamenacei, contenuti nelle buste 5862, raccolgono una interessante gamma di negozi, cause. concessioni, dispense (secc. XV-XIX). Di un certo
rilievo gli inventari, le perizie e la cartografia 4 secc. XVII-XX) relativi a edifici e terreni ubicati dentro e fuori la
città. In due buste la documentazione relativa al Liceo convitto Dipartimentale d’epoca napoleonica, sorto in
concomitanza con la temporanea sospensione della Università cittadina. Le miscellanee raggruppano documenti

in prevalenza rappresentati da negozi, cause, lettere, memorie, istanze, concessioni.
Una parte consistente della documentazione si riconosce provenire dalla collezione del professor Patrizio
Antolini, di Argenta, studioso locale, nominato Archivista della Deputazione all’atto della sua fondazione su un
certo numero di carpette di custodia superstiti sono riscontrabili infatti note sul contenuto di mano dello stesso
Antolini. oltre a numerazioni che trovano corrispondenza in quelle registrate nelle due rubriche schedate e
contenute alla busta 9. Traccia di tale provenienza è confermata pure dalla presenza nel fondo di
documentazione e memorie argentane.
Le lacune insite nel riordinamento, il cattivo stato di conservazione di gran parte della documentazione danneggiata da vistose macchie, abrasioni, strappi, fori da schegge di bomba -. la scelta prevalsa già all’atto del
riordinamento, mirante alla massima utilizzazione informativa della documentazione tramite il ricorso ad una
descrizione di tipo analitico: queste le motivazioni che stanno alla base dell’orientamento maturato verso una
schedatura informatizzata. volta al recupero tanto delle informazioni quanto di ogni traccia superstite di
collegamento significativo tra le carte nel fine ultimo di agevolarne l’accessibilità.
La descrizione del contenuto specifica l’oggetto dell’unità archivistica e raccoglie i dati informativi relativi alle
persone, alle istituzioni, ai luoghi, e agli avvenimenti. Oltre al nome, cognome. qualifica e ruolo, per le persone
citate è riportata anche la paternità qualora questa risulti menzionata; le località figurano denominate con i nomi
comune e proprio, se entrambi apposti. La presenza di allegati, coerenti o meno, è segnalata. I termini non più
usuali si sono sostituiti con espressioni del linguaggio moderno; in considerazione del numero elevato di atti
negoziali. è stata invece mantenuta la terminologia di carattere giuridico riconducibile al diritto intermedio, al fine
di non cancellare la testimonianza delle denominazioni d’uso locale (è il caso dei contratti pattuenti diritti reali
su beni altrui, quali l’enfiteusi, il livello, l’uso). In corrispondenza di atto notarile la sintesi descrittiva del
contenuto è sempre preceduta dai dati relativi al notaio rogatario; l’indicazione di più di un nominativo, in
relazione ad un unico atto, segnala una copia notarile dagli originali. Sempre evidenziati e analiticamente
descritti sono le piante, le mappe e i bandi a stampa contenuti all’interno di fascicoli o di tomi.

Laura Guidi
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Archivi culturali del Novecento
Corrado Govoni
Il primo archivio letterario vero e proprio che la Biblioteca Ariostea ha accolto nel dopoguerra è costituito dalla
biblioteca personale e dal carteggio privato di Corrado Govoni (Tamara di Copparo, 1884 - Anzio, 1965). Nel
1967, quindi, due anni dopo la morte di Govoni, i due figli, Ariele e Mario, hanno versato la biblioteca paterna.
Nel 1972 è seguito il dono dell’archivio letterario del poeta.
La raccolta libraria costituisce quanto rimane della più ampia e ricca biblioteca di Corrado Govoni, in gran parte
venduta dal poeta. È costituita da 1.076 volumi, fra i quali cospicua è la sezione rappresentata dalle opere in
lingua straniera, e fra queste di quelle in francese. Costituisce comunque un grande interesse non solo per
tentare di ricostruire filologicamente le scelte, gli interessi e il clima culturale nel quale operò, ma anche per
ricucire i collegamenti con il mondo letterario con cui ebbe stretti contatti: un buon numero di volumi della
raccolta recano la dedica autografa dell’autore, fra questi Marinetti, Montale, Papini. Una parte dei volumi
conserva postille e versi del medesimo Govoni, raramente collegati all’argomento del testo.
Le operazioni di catalogazione dei testi della biblioteca di Corrado Govoni non hanno posto particolari problemi:
poche sono le dediche manoscritte o altri elementi che divers ifichino strutturalmente e materialmente questi
volumi dagli esemplari delle stesse edizioni già posseduti dall’Ariostea, registrate durante le fasi della
catalogazione. Il fondo manoscritto è in fase di studio volto al suo ordinamento.
Il fondo è costituito da un insieme eterogeneo di materiali, manoscritti e dattiloscritti, raggruppati buste che
riflettono il disordine nel quale sono pervenuti alla Biblioteca Ariostea: i documenti autografi (fogli sciolti o in
mazzi, fascicoli, quaderni) si trovano numerati di cento in cento, e per ogni centinaio è stata costituita una
busta, dotata di un elenco (sommario e spesso incompleto), che fotografa la situazione esistente al momento
della donazione. L’insieme degli scritti è composto di oltre 5.000 pezzi, che non costituiscono la produzione
completa dell’attività letteraria govoniana, ma solo la più recente, sia di poesia che di prosa e di teatro, con non
pochi inediti: ricordiamo, fra gli altri, la stesura definitiva dellaInaugurazione della primavera, e l’inedito Censura.
Per quanto riguarda lettere e cartoline rimangono a Ferrara soltanto ciò che resta dell’epistolario, disperso o
conservato all’interno di archivi personali depositati presso altre biblioteche italiane. Le lettere si trovano
collocate negli stessi fascicoli che contengono i materiali manoscritti, i dattiloscritti, i fogli di giornali. Sono
segnalate come particolarmente interessanti alcune lettere-confessioni che Corrado Govoni scrisse a Papini, a
Villaroel, a Domenico Porzio. È da segnalare che fotografie, spesso non datate o databili, sono presenti anche
in vari fascicoli.

Alessandra Farinelli Toselli
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Archivi culturali del Novecento
Adamo Boari, Nello Quilici, Lanfranco Caretti
Dono Boari
La donazione, fatta dalla figlia Manuela Boari alla biblioteca Ariostea nel 1994, dell’archivio personale di Adamo
Boari si compone di documenti eterogenei: carte, disegni, testi manoscritti e dattiloscritti, lettere, fotografie e
alcuni libri, conservati con un ordinamento grosso modo “per argomento”.
Nonostante la frammentarietà, l’archivio è di notevole interesse e permette di seguire cronologicamente il
percorso personale e professionale dell’architetto ferrarese, “carador d’ Marrana”, carrettiere di Marrara, come lo
stesso Adamo Boari, scherzosamente si definiva, dal luogo in cui era nato nel 1863, poco distante da Ferrara.
Dotato di uno spirito brillante e avventuroso, dopo gli studi in ingegneria, compiuti a Ferrara e a Bologna, era
partito nel 1889 per l’America. Inizialmente si recò in Brasile e negli Stati Uniti -a Chicago, fu assunto come
assistente nello studio di D. H. Burnham durante i lavori per l’Esposizione Mondiale Colombina, del 1893- quindi
in Messico, dove iniziò stabilmente a lavorare, dopo essersi messo in luce, guadagnandosi le simpatie
presidenziali, con la partecipazione al concorso per il progetto del Palazzo del Potere Legislativo nel 1897,
progettando alcune chiese, in stile neo-gotico, ad Atotonilco el Alto e Guadalajara e realizzando il nuovo
Palazzo delle Poste (1902-1907).
Fu lo stesso presidente Porfirio Diaz ad incaricarlo di lavorare al progetto del nuovo Teatro nazionale di Città del
Messico.
Per studiare e raccogliere idee confrontandosi con le architetture teatrali più famose compì un lungo viaggio in
Europa e negli Stati Uniti, dove frequentò anche lo studio di Franck Lloyd Wright.
Il grandioso teatro di Città del Messico fu iniziato nel 1905 e avrebbe dovuto essere terminato nel 1910, in
occasione delle celebrazioni per l’indipendenza messicana, ma prima ancora che i lavori interni fossero
completati, la pesante struttura in acciaio e marmo iniziò a sprofondare nel terreno e i lavori furono più volte
sospesi.
Nel 1916 le vicende politiche interne costrinsero Boari a lasciare il paese, senza poter vedere finito il suo
Palacio, che sarà completato solo nel 1934, dopo la rivoluzione, sotto la direzione dell’architetto Federico
Mariscal.
Boari, rientrato in Italia con la famiglia –si era sposato nel 1913 in Messico con la contessa Maria Dandini de
Sylva ed erano nate due figlie, Guadalupe e Manuela- si stabilì a Roma dove fu nominato Presidente onorario
dell’Associazione Nazionale degli Ingegneri e Accademico di San Luca.
Pur continuando a lavorare e a conseguire importanti riconoscimenti a concorsi internazionali di architettura –nel
’27 ottiene il secondo premio per il Palazzo della società delle Nazioni a Ginevra- non vide più alcuna sua opera
realizzata.
I rapporti strettamente mantenuti con Ferrara, dove tornava nella villa della Vigna degli Angeli, e con gli amici
locali emergono frequentemente dai documenti della donazione e trovano un significativo riscontro nelle ventitrè
lettere conservate in biblioteca Ariostea, che il Boari inviò a Giuseppe Agnelli, che testimoniano la sua sempre
attenta partecipazione al dibattito culturale ferrarese.
Adamo Boari muore a Roma nel 1928; stava lavorando per il progetto del serbatoio ausiliario dell’acquedotto
ferrarese: tra i documenti donati dalla signora Manuela Boari c’è il grande disegno “Padi unda”, che ispirò poi,
con poche modifiche, la successiva realizzazione dell’acquedotto, ad opera dell’Ufficio Tecnico di Ferrara1 .

Dono Quillici
Da Ferrara a Roma e ritorno, così come molti studiosi auspicavano, 3500 libri di Nello Quilici, scelti dai figli
Folco e Vieri tra quelli della biblioteca paterna privata, conservata a Roma nella casa della madre, Mimì Quilici
Buzzacchi, sono stati donati e si trovano ora presso la Biblioteca Ariostea. La raccolta si compone di opere
edite soprattutto in Italia, prevalentemente tra gli anni Venti e Quaranta; figurano comunque alcune edizioni
dell’Ottocento ed una del Settecento di un’opera di Condorcet. Pochi i titoli seriali, limitati ad alcuni numeri
sparsi ed eterogenei di annuari e riviste.
La donazione ha privilegiato le sezioni della biblioteca che documentano la formazione, gli studi e gli interessi di
Nello Quilici: sono infatti numerosi i libri di storia, con una ricca sezione dedicata alle biografie di personaggi

famosi, di geografia, filosofia, politica ed economia, storia del giornalismo e storia delle religioni.
Il nucleo di maggior interesse è sicuramente quello storico, che comprende, ad esempio, studi sulla rivoluzione
francese, sulle vicende nazionali ed europee degli anni Venti e Trenta, sul fascismo e sul colonialismo. Peculiari
degli interessi e delle amicizie di Quilici sono i libri dedicati ai viaggi, alle esplorazioni, alla storia
dell’aeronautica ed a famosi trasvolatori.
Collegato alla donazione è il “Riconoscimento Nello Quilici” istituito dal Comune di Ferrara, che ogni tre anni –la
prima edizione si è svolta nel 2002- viene assegnato a studi, originali ed inediti, al fine di valorizzare la raccolta
bibliografica e la storia culturale del nostro territorio negli anni tra le due guerre, stagione che fu particolarmente
fertile a Ferrara, durante la quale, solo per ricordare alcuni nomi, Giorgio Bassani, Lanfranco Caretti, Claudio
Varese e Giuseppe Dessì muovevano i primi passi e in cui svolse un ruolo di rilevanza particolare la “Terza
pagina” letteraria del Corriere Padano di Nello Quilici.

Biblioteca e archivio Lanfranco Caretti
A due anni dalla morte di Lanfranco Caretti, nel 1997 i libri e le riviste conservate nella sua abitazione fiorentina
cominciarono ad essere trasferiti a Ferrara, dove per sua volontà avrebbero dovuto d’ora in poi essere conservati.
Sono 15.000 i volumi moderni, 250 gli antichi, 200 i titoli di riviste specialistiche e almeno 6.000 gli estratti di
pubblicazioni.
La biblioteca rappresenta un ricchissimo patrimonio bibliografico in cui si specchia l’intensa vita di studi di
Caretti, con opere di critica e di storia della letteratura, di narrativa, di poesia e di teatro, che permettono anche
di leggere, attraverso le dediche e le lettere, rinvenute a volte ancora all’interno dei volumi, le relazioni che egli
intrattenne con gran parte dei protagonisti, maggiori e minori, del panorama letterario e critico del nostro
Novecento (con gli amici e maestri De Robertis e Pasquali, con i ferraresi Bassani e Moretti, solo per citarne
alcuni), l’attività professionale di docente e studioso (i corsi monografici, i seminari, le tesi di laurea), gli
interessi e le passioni per la musica, il teatro, l’editoria e, naturalmente, per Ferrara, sua città natale.
Da due anni si sta provvedendo alla catalogazione dei libri e dei documenti: nella raccolta di edizioni antiche,
che sono già state tutte inserite nel catalogo automatizzato, spiccano le prime edizioni delle Rime di Tasso,
oggetto dello studio carettiano “Per una nuova edizione delle Rime del Tasso” e le prime edizioni delle opere del
Parini.
Tra le opere moderne, ricordiamo la presenza di moltissime prime edizioni di autori italiani del ‘900, la prima,
rarissima, delle Fiale di Govoni, nell’edizione fiorentina del 1903, con le poesie Vas luxuriae poi espunte; una
bozza tipografica della Terra promessa di Ungaretti, con annotazioni dell’autore e dedica a Caretti e la raccolta
di taschinabili, volumetti di piccolissimo formato, dell’editore Vanni Scheiwiller.
Dal 2000, la famiglia ha iniziato ad inviare alla biblioteca Ariostea anche l'archivio personale di Lanfranco Caretti
costituito da una notevole, eterogenea quantità di carte, documenti, fotografie e oggetti.
Quanto finora pervenuto permette già, a grandi linee, di individuare alcuni segmenti importanti, che si riferiscono
ad esempio all’attività di Caretti filologo, studioso di Ariosto, Tasso, Alfieri, Parini, Manzoni, ecc…, ai rapporti
con le Case Editrici (Sansoni, Feltrinelli, Nistri e Lischi, Mondadori, ecc...), alla collaborazione con riviste
letterarie, alla partecipazione a convegni e giornate di studio.
Sono presenti, inoltre, in gran numero, schede e quaderni di appunti, stampe da microfilm di codici e di opere
conservate in biblioteche italiane ed estere.
Molta documentazione fa riferimento alla sua attività didattica ed è costituita da dispense dattiloscritte delle
lezioni da lui tenute nei diversi anni accademici su singoli autori o movimenti letterari. Si conservano inoltre le
tesi di laurea assegnate a studenti sia dell’università di Pavia che di Firenze.
Grande importanza assumono le lettere di numerosissimi personaggi del panorama culturale novecentesco:
Cesare Angelini, Giorgio Bassani, Italo Calvino, Piero Camporesi, Cesare Segre, Vittorio Sereni, solo per citarne
alcuni.
Dalla corrispondenza conservata emergono il continuo e affettuoso dialogo con amici e personalità della cultura
ferrarese, l’attenzione alle vicende della sua città e l’amore mai tradito per la sua squadra di calcio!
La famiglia ha provveduto a consegnare anche alcuni oggetti appartenuti a Lanfranco Caretti, quali targhe,
medaglie commemorative e riconoscimenti e la ricchissima raccolta discografica, ora conservata presso il
Circolo di Cultura Musicale Orchestra a plettro “Gino Neri”2 .
Una seconda raccolta documentaria si è venuta formando attraverso il recupero dei biglietti e delle lettere di
accompagnamento ritrovate all’interno di libri e riviste. Onde evitare sottrazioni o dispersioni, questi documenti,
che rappresentano una considerevole raccolta novecentesca di autografi, sono stati conservati in scatole,
mantenendo l’indicazione del libro al quale erano allegati.
A maggio 2002, è stata intitolata a Lanfranco Caretti la sala della Sezione manoscritti e rari della biblioteca
Ariostea3 .

Angela Ammirati

Paola Zanardi
Presidente Associazione Amici della Biblioteca Ariostea

Amici della Biblioteca Ariostea:
storia ‘breve’ di un’associazione
un’istituzione di ‘lunga durata’

nel

cuore

di

La biblioteca Ariostea festeggia 250 anni di fondazione. È un traguardo storico che rende orgogliosi tutti coloro
che sono legati a questa antica istituzione. Anche l’Associazione Amici della Biblioteca Ariostea festeggia un
compleanno: i dieci anni della sua costituzione. Certamente pochi, anzi pochissimi, a confronto di quelli
contenuti in due secoli e mezzo, ma tutti caratterizzati da impegno e passione da parte di chi ha contribuito al
nascere e crescere del sodalizio.
L’Associazione ha la sua data di nascita “notarile” sul finire del 1992 per impulso di alcuni benemeriti cittadini
ferraresi che in un momento particolarmente difficile della vita della biblioteca, quando i lavori di restauro
languivano e precarie erano diventate le condizioni di lavoro per gli operatori e assai disagiate quelle per gli
studiosi, decisero di sostenere il ruolo culturale, educativo e storico dell’antica istituzione locale.
Lo statuto dell’associazione prevede, fra i suoi obiettivi primari, il potenziamento e la conservazione delle
raccolte della Biblioteca Ariostea di Ferrara, la loro valorizzazione e sviluppo presso gli ambienti della cultura,
dell’economia e del lavoro. Chiede ai suoi iscritti di svolgere opera di divulgazione in relazione al patrimonio
librario, di curarne la promozione e favorire l’amore per la lettura anche in quegli ambienti meno attenti e sensibili
alla fruizione del libro.
In tale prospettiva si è mossa l’associazione, interagendo e affiancando la direzione della biblioteca stessa, con
iniziative concordate o ideate autonomamente.
In questi anni si è curato il restauro di opere usurate dal tempo e in avanzato stato di degrado. Si è avviato e
concluso, grazie ai generosi contributi della Fondazione Cassa di Risparmio, la digitalizzazione del complessivo
patrimonio cartografico contenuto nei fondi Crispi, Aleotti e Penna, consentendo la salvaguardia delle tavole e
della mappe cartacee, spesso sottoposte ad una consultazione troppo frequente che avrebbe compromesso
l’integrità. Le immagini, disponibili sui vari Cd, sono consultabili presso la Biblioteca.
L’iniziativa, crescendo nel tempo, ha dato vita ad un progetto più ambizioso che è quello della costituzione di un
fondo cartografico, su supporto digitale, che ha per oggetto il territorio e la città di Ferrara, conservato presso
altri istituti. Prossimamente è prevista la realizzazione del Cd contenente il fondo cartografico di Ferrante
Franchi, posseduto dall’Archivio di Stato di Modena, inerente l’ex ducato estense.
La finalità è quella di mettere a disposizione di un più vasto pubblico questa particolare fonte per la conoscenza
della storia locale, fornendo, oltre al supporto elettronico delle immagini, un apparato critico testuale che
accompagni la lettura dei documenti cartografici. Attraverso la cospicua banca dati cartografica che si è andata
formando e si formerà, si creeranno le condizioni per allestire mostre tematiche con riproduzioni (ad esempio: la
città di Ferrara; fortificazioni estensi, opere idrauliche, ecc.).
La lettura e la conoscenza del patrimonio librario locale e nazionale è stato un tema particolarmente perseguito
dagli Amici che hanno promosso cicli di conferenze, presentazioni di libri e di riviste, inerenti il mondo
dell’editoria e delle biblioteche. Ricordo i cicli sulla storia delle biblioteche dall’antichità ai giorni nostri e le
descrizioni delle biblioteche di famosi scienziati e filosofi, come Cicerone, Riccardo di Bury, Galvani e Tiberio
Cavallo, realizzate grazie all’intervento di studiosi qualificati.
Abbiamo sostenuto la lettura dei ragazzi con il finanziamento del premio destinato agli allievi della scuola
elementare e media e soprattutto ci siamo tenacemente impegnati nella promozione dell’iniziativa Nati per
leggere, coinvolgendo i servizi per l’infanzia e la pediatria di comunità della città. Un libro da donare ai genitori, o
altre figure parentali da condividere con i propri figli e nipoti per promuovere il piacere del leggere fin dai primi
mesi di vita.
Si sono acquistati libri, collane, riviste, su segnalazioni mirate del personale preposto a tali compiti. I nostri
soci, con donazioni e offerte, ci hanno permesso di contribuire alle piccole spese per un miglior funzionamento
dell’istituzione bibliotecaria.
In questi anni ai cataloghi delle mostre, allestite nelle sale della biblioteca (Tasso, De Pisis, Copernico, Verdi,
Lucrezia Borgia), non abbiamo fatto mancare la nostra sponsorizzazione e abbiamo attivato una piccola borsa
per incentivare la catalogazione del fondo Corrado Govoni.
Nel quinto centenario dell’arrivo di Lucrezia Borgia a Ferrara, siamo state fra le associazione che non hanno

esitato a collaborare con l’amministrazione comunale per realizzare iniziative ad hoc.
E per questo anniversario stiamo progettando altre iniziative fra cui la lettura dell’Orlando Furioso, recitato dai
cittadini ferraresi, rappresentanti le istituzioni e le associazioni locali.
La fedeltà dei nostri soci è il bene più prezioso che possediamo e nel tempo si sono consolidate conoscenze e
amicizie, nate e cresciute nelle numerose visite organizzate in giro per l’Italia, alla ricerca di manoscritti e
incunaboli dello straordinario patrimonio librario nazionale. Ricordiamo le interessanti giornate trascorse nelle
biblioteche di Venezia, Firenze, Milano, Praglia, Vicenza, Verona, Cesena, Rimini, Ravenna, Bergamo, Mantova,
Parma, Modena, Nonantola. Gli incontri con i dirigenti di tali istituzioni sono state occasioni per trarre consigli,
riflessione e idee. Non sono mancate anche i tour alle mostre dedicate ai libri e ai documenti storici che ne
testimoniano le prime tracce, come quella dell’Ambrosiana di Milano e, recentemente, degli Uffizi a Firenze.
Le strenne consegnate in occasione della feste degli auguri - un rito che si rinnova ogni anno, in occasione
dell’adesione alla associazione -, hanno reso visibile alcuni significativi documenti posseduti dalla biblioteca e
gelosamente conservati nei suoi archivi. Ci siamo anche fatti editori delle nostre stesse iniziative culturali.
La nostra associazione ha posto particolare attenzione al problema del completamento delle opere di restauro
del Palazzo Paradiso. E con soddisfazione generale attendiamo l’avvio dei lavori della grande Sala di lettura e
delle stanze attigue, da molto tempo sottratte all’uso pubblico. Spazi indispensabili per rispondere
adeguatamente alle sempre più numerose richieste dei lettori.
Dopo questo elencare, che non vuole essere un semplice rendiconto, ma la testimonianza sentita di un impegno
civile e disinteressato di molti di noi, siamo sempre più convinti che la tradizione consolidata e prestigiosa delle
associazioni culturali a Ferrara, abbia negli Amici della Biblioteca Ariostea uno delle sue componenti importanti
per la difesa e il rinnovo della memoria storica della città.

Paola Zanardi

Strumenti di consultazione e Cataloghi in rete della
Biblioteca Comunale Ariostea
Catalogo generale alfabetico per autori e titolo
cartaceo a schede mobili (formato Staderini), è il catalogo delle opere a stampa dal 1500 al 1986, acquisite
dalla Biblioteca. E’ il tradizionale catalogo per autori e per titoli di opere anonime, presente in tutte le biblioteche
italiane. L’ordine delle voci è alfabetico per quanto riguarda l’intestazione delle schede, ma all’interno di ciascuna
intestazione (ad esempio: Ariosto, Ludovico) le opere si succedono con un criterio cronologico (XVI, XVII, XVIII
sec. e così via), e quindi secondo le varie edizioni delle opere. Il catalogo fu redatto ininterrottamente dal 1890 al
1986, anno di inizio del catalogo elettronico nell’ambito del Servizio bibliotecario nazionale (SBN).

Catalogo del Polo Unificato Ferrarese
Dal 1986 la Biblioteca Ariostea ha aderito al Servizio Bibliotecario Nazionale e automatizzato le procedure di
catalogazione. Il catalogo elettronico comprende quindi le opere acquisite dalla biblioteca a partire dal 1986 e
quelle già presenti nel catalogo cartaceo che sono state oggetto di speciali progetti di recupero catalografico.
Catalogo del Polo Unificato Ferrarese

Catalogo generale alfabetico per soggetti
catalogo cartaceo a schede mobili, redatto a partire dal 1890 fino al 1986, indicizza le opere di argomento non
ferrarese Cataloghi speciali.

Catalogo sistematico ferrarese
catalogo cartaceo a schede mobili, indicizza le opere di argomento ferrarese secondo uno schema
classificatorio realizzato a partire dal 1896 dal bibliotecario Giuseppe Agnelli. Il catalogo è stato compilato fino
al I984~86. A partire dal 1992 è stato sostituito come strumento d’indicizzazione dal thesauro di Storia Locale
Ferrarese, che è possibile consultare attraverso il catalogo automatizzato.

Catalogo dei manoscritti Classe I
Redatto in volume dal Canonico Giuseppe Antonelli, sotto la guida del Cavalieri, e terminato nel 1862, descrive
circa 750 opere manoscritte di autori ferraresi, pervenute alla Biblioteca Ariostea, e datate a partire dall’XI
secolo fino al XIX. I manoscritti più importanti sono contrassegnati con una lettera (A - H), che occorre citare
nella richiesta di consultazione. Nel catalogo c’è una appendice dattiloscritta redatta da Giuseppe Agnelli, che
descrive i manoscritti giunti in biblioteca dopo il 1862. Il catalogo fu aggiornato fino al secondo dopoguerra; le
opere manoscritto acquisite in seguito dalla Biblioteca Ariostea, vengono censite nel Catalogo delle Nuove
Accessioni. In particolare i manoscritti dal n. 221 al n. 225 riguardano importanti famiglie ferraresi.

Catalogo dei manoscritti Classe II
Iniziato e non ultimato sempre dal bibliotecario Giuseppe Antonelli, descrive le opere manoscritte di autori non
ferraresi, che sono però di grande rilevanza come testimonianza della temperie culturale ferrarese. Comprende
classici greci e latini, codici umanistici, testi che vanno dal XIV al XIX secolo, provenienti da vari conventi,

donazioni, ecc. Una parte di queste opere (i codici umanistici) è stata recensita nel catalogo redatto da Paul
Oskar Kristeller (Iter Italicum). Anche il catalogo classe II è stato aggiornato fino al periodo del secondo conflitto
mondiale, per poi continuare nel Catalogo delle Nuove Accessioni.

Catalogo della Collezione Antonelli
Da non confondere con quelli sopra citati, il catalogo (manoscritto, completo di indice per autori) in questione
descrive le opere manoscritte della collezione appartenuta al Canonico Antonelli, che ne curò la redazione.
Sono opere perlopiù relative alle famiglie ferraresi e al teatro ferrarese. Di questo è stata realizzata una
trascrizione, strumento di consultazione a disposizione degli utenti. Una appendice di questa collezione è
costituita dalle cosiddette Buste: scatole che contengono materiali miscellanei di vario genere e forma, censiti
nel catalogo originale della Collezione Antonelli.
collezione antonelli.pdf

Catalogo della Collezione Antolini
Catalogo delle opere manoscritte provenienti dalla collezione appartenuta allo studioso argentano Patrizio
Antolini, anch’essa di argomento ferrarese (teatro, Estensi, famiglie, e altro), è corredato da un indice degli
autori e degli argomenti trattati qualora siano nomi di famiglie. fondo antolini.pdf

Catalogo delle Nuove Accessioni (NA)
Il catalogo che recensisce i manoscritti che per qualche ragione non erano entrati nelle classi I e II, e tutti quelli
acquisiti dal dopoguerra in avanti (ad esempio, la Bibbia del Savonarola, che fu acquisita nel 1955). Non
possiede un indice per autori.

Catalogo Manus
Catalogo riguardante la catalogazione di 80 codici dei secoli XIII-XVIII comprendenti i classici dell’antichità
greco-latina e i Padri della Chiesa, che costituiscono il nucleo principale attorno ai quali verte il catalogo,
nonché le traduzioni dal greco al latino, di opere della tradizione classica, eseguite da umanisti del Quattrocento
e volgarizzamenti realizzati da eruditi del Settecento. I manoscritti inseriti nel catalogo fanno parte
precipuamente della Classe II, alcuni della Classe I (3) e della Collezione Antonelli (4). Il catalogo ManuScripti. I
codici della Biblioteca Comunale Ariostea, a cura di M. Bonazza, Ferrara, 2002 è fruibile sia in versione
tradizionale che in versione elettronica, interrogabile in rete http://manus.iccu.sbn.it/.

Fondo della Deputazione provinciale di Storia Patria
Fondo di varia provenienza appartenuto alla Deputazione, composto in gran parte di manoscritti, ma anche
foglietti a stampa, sempre di argomento ferrarese. I documenti sono databili fra il XVII e il XIX secolo. Suddiviso
in buste, è dotato di un inventario sommario dei documenti contenuti, ma è privo di indice per autori o luoghi e
personaggi citati.

Archivio Pasi
L’archivio Pasi, che raccoglie regesti e trascrizioni parziali di rogiti notarili, è indicizzato da due repertori, redatti
dallo studioso ferrarese alla fine del XIX secolo:

repertorio delle famiglie ferraresi: le carte sono ordinate alfabeticamente per nomi delle famiglie prese in
esame, con indicazione degli atti notarili e degli archivi da cui gli stessi sono stati tratti.
repertorio delle strade ferraresi: notizie relative agli edifici e loro possessori [le carte sono ordinate per nomi
delle vie, per numeri civici, con indicazione delle posizioni archivistiche; molte delle strade hanno ancora i nomi
della antica e vecchia toponomastica].

Catalogo delle collezioni musicali
Si tratta di un estratto della rivista Musicologia, che recensisce opere antiche, non solo manoscritte, di carattere
musicale, possedute dalla Biblioteca Ariostea.

Catalogo degli autografi
Fondo di lettere autografe e firme costituito da due diverse raccolte: una appartenuta a Luigi Napoleone
Cittadella (primo bibliotecario laico dell’Ariostea) e l’altra non organica di provenienza varia, incrementata dagli
acquisti effettuati sul mercato antiquario. La raccolta Cittadella è corredata dal registro, ordinato
alfabeticamente, coevo; l’altra, in prosecuzione della precedente, la un catalogo che prosegue, nella
registrazione degli ingressi, la precedente.

Catalogo degli lncunaboli
oltre a questo catalogo, in Sala consultazione rari e manoscritti esiste anche un repertorio degli incunaboli
italiani, l’indice Generale degli lncunaboli (IGI), che riporta la segnatura di quelli posseduti dalla Biblioteca
Ariostea

Catalogo delle Cinquecentine
La BCA aderisce al Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo (EDIT16) coordinato e gestito
dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU). Il
catalogo è consultabile su Internet all'indirizzo: http://edit16.iccu.sbn.it

Catalogo iconografico
Raccolta di immagini di argomento ferrarese in 12 volumi, suddivisi secondo un criterio tematico (palazzi,
stemmi, ritratti di persone...)

Catalogo savonaroliano
raccoglie le opere di Girolamo Savonarola, rimandando alle rispettive schede del Catalogo generale.

Catalogo ariostesco
raccoglie le opere su Ludovico Ariosto, rimandando alle rispettive schede del Catalogo generale.

Catalogo Varietà storiche Antonelli
Cartaceo a formato Staderini, raccoglie opere a stampa di un fondo appartenuto al Canonico Antonelli sempre di
argomento ferrarese.

Catalogo personale ferrarese
raccoglie le opere su persone ferraresi note, rimandando alle rispettive schede del Catalogo generale.

Catalogo locale ferrarese
raccoglie le opere su località ferraresi, rimandando alle rispettive schede del Catalogo generale.

Catalogo “Ferrara”
raccoglie le opere su Ferrara nel periodo 1796-1860, rimandando alle rispettive schede del Catalogo generale.

Catalogo delle riviste in corso di stampa
cartaceo a schede mobili, descrive le riviste possedute dalla Biblioteca Ariostea fino al 1988; quelle acquisite
successivamente si trovano nel catalogo SBN. Inoltre esiste un catalogo della Sala Periodici, in cui sono
indicate le riviste correnti esposte nella sala.

Catalogo Cavalieri
Primo catalogo generale della Biblioteca Ariostea redatto in 13 volumi manoscritti, dal Vice Bibliotecario
Prospero Cavalieri tra il 1802 e il 1813; si trova nella Sala Rari e Manoscritti.

Catalogo delle cartoline illustrate di Ferrara e Provincia

Catalogo del Fondo di manoscritti Agnelli
contiene la raccolta delle lettere inviate ad Agnelli dai suoi corrispondenti, spesso intellettuali di grande rilievo,
fra i quali Carducci, De Pisis, per lo più sull’attività della biblioteca. Alcune di queste lettere sono state
estrapolate e inserite nell’appendice redatta da Agnelli al catalogo della Classe I.

Fondo autografi di Corrado Govoni
Archivio miscellaneo (manoscritti, dattiloscritti, lettere e autografi vari) che comprende soprattutto poesie e
prose del Govoni. È in corso il riordino della raccolta.

Fondo Statuti
Volumi relativi alle arti e corporazioni di mestieri a Ferrara dal XIV al XVIII secolo. Sono indicizzati nel
sistematico ferrarese alla voce Statuti.
http://manus.iccu.sbn.it/

Catalogo

Le raccolte antiche e moderne

L'istituzione della Pubblica Libraria

Ferrara, 20 aprile 1736
Conferma dell’istituzione della biblioteca da parte del Maestrato dei Savi, con l’impegno di assegnare alla
Pubblica Libraria i proventi dell’appalto del tabacco per l’acquisto di nuovi libri.
ASCFe, Deliberazioni dei Dieci Savi, epoca pontificia; Registro PP 1736-1738, pag. 34

Ferrara, 20 aprile 1736
Conferma dell’istituzione della biblioteca da parte del Maestrato dei Savi; in questa parte del testo la
Deliberazione afferma che l'università di Ferrara era in attività da cinquecento anni.
ASCFe, Deliberazioni dei Dieci Savi, epoca pontificia; Registro PP 1736-1738, pag. 35

Ferrara, 3 giugno 1747
Il Maestrato dei Savi prende il provvedimento di devolvere a favore della biblioteca trecentocinquanta scudi dai
proventi “della Privativa de vetri”
ASCFe, Deliberazioni dei Dieci Savi, epoca pontificia; Registro RR, 1743-1747, pag. 763

Ferrara, 3 giugno 1747
Giovanni Andrea Barotti è eletto dal Maestrato dei Savi alla carica di bibliotecario.
ASCFe, Deliberazioni dei Dieci Savi, epoca pontificia; Registro RR, 1743-1747, pag. 765

Ferrara, 3 giugno 1747
Alessandro Girolamo Soldati è eletto dal Maestrato dei Savi alla carica di aiuto bibliotecario, qui definito
“Ammanuense alla Biblioteca”.
ASCFe, Deliberazioni dei Dieci Savi, epoca pontificia; Registro RR, 1743-1747, pag. 766

Ferrara, 10 giugno 1749
Deliberazione in cui viene determinato l’acquisto della biblioteca privata del marchese don Guido Bentivoglio per
la Libraria dell’Almo Studio, che verrà stipulato con contratto per la cifra di 7.400 scudi
ASCFe, Deliberazioni dei Dieci Savi, epoca pontificia; Registro SS, 1747 -1751, pag. 303

Primi ingressi nella Biblioteca Pubblica
Aristoteles
Physica cum Commentariis Averrois
Padova, Lorenzo Canozi, 1472-147
Miniatura ferrarese con fregi riccamente decorati, nel margine laterale esterno e nel bas de page, a filigrana e
sferette dorate ornati da fiori. Iniziale decorata (Q) a volute fogliacee, su campo esterno in lamina d’oro e interno
filigranato a biacca con cornice romboidale intrecciata. In alto, la vignetta raffigura una lezione tenuta da
Aristotele ai suoi discepoli in vesti quattrocentesche. Nel bas de page inserito in una corona di lauro uno
stemma araldico costituito da un cimiero a testa d’elefante nero con al collo il cercine e al di sotto l’elmo chiuso
d’azzurro, con lambrecchini, sostenente uno scudo nel quale è rappresentato un castello a tre torri merlate
finestrate di nero; ai lati le iniziali IO(hannes). L. Appartenuto a Battista Panetti, reca anche le postille di mano
dell’umanista Ludovico Carbone che alla sua morte, nel 1485, lasciò la propria biblioteca privata al convento
carmelitano di S. Paolo in Ferrara. Confluito in Biblioteca a seguito delle soppressioni conventuali di età
napoleonica, alla fine del Settecento.
BCAFe, S. 16.5.2

Gregorius <papa ; 9.>
Decretales
Venezia, Battista Torti e Francesco de’ Madi, 7 IX 1484
Esemplare proveniente dal convento di S. Cristoforo della Certosa in Ferrara come attestano la nota di possesso
e l’emblema della Certosa, presente nel bas de page, inserito in una corona d’alloro. L’incunabolo fu acquistato
in data 8 gennaio 1486 dal priore della Certosa Paolo di Santa Agnese come da lui stesso affermato in una nota
manoscritta. Confluito in Biblioteca a seguito delle soppressioni conventuali di età napoleonica, alla fine del
Settecento. Miniatura ferrarese con fregi riccamente decorati, nella bordura superiore e nel bas de page, a
filigrana e sferette dorate ornati da fiori. In alto, la vignetta rappresenta il pontefice Gregorio IX benedicente, al
centro, assiso su di un trono sorretto da due aquile, ai cui lati disposti simmetricamente stanno due cardinali.
BCAFe, S. 9.6.10

Cuba, Johann
Ortus sanitatis
Magonza, Jacob Meydenbach, 23 VI 1491
Incunabolo corredato da numerose xilografie acquerellate a mano. L’opera comprende sei trattati che nell’ordine
sono: Tractatus de herbis, Tractatus de animalibus vitam in terris ducentium, Tractatus de avibus, Tractatus de
piscibus, Tractatus de lapidibus, Tractatus de urinis. L’esemplare appartenne a Domenico Negrini che fu
professore di medicina all’Università di Ferrara nel 1637, come emerge dalla nota: «Dominici Negrinij ex munere
perillustris domini Ferrantis Franchij». Ferrante Franchi (sec. XVII) fu cartografo, aiutante ingegnere al servizio
dell’amministrazione Pontificia e ingegnere al servizio di Innocenzo Conti Maestro di Campo generale di Santa
Chiesa.
BCAFe, S. 12.3.1

Hieronymus <santo>
Epistole di San Hieronymo vulgare
Ferrara, Lorenzo Rossi, 12 X 1497
Xilografie acquerellate a mano. L’incunabolo, che oltre alle Epistole contiene la Vita de sancto Hieronymo e la
Regula intitolata Dela observatione del culto dela vera religione extracta da scripti de S. Hieronimo tradotta da
Matteo da Ferrara, appartenne al conte Ercole Antonio Riminaldi, padre del cardinale Giammaria, come è
espresso nella nota di possesso «Del Co. Ercole Antonio Riminaldi nobile patrizio ferrarese. Anno 1717». Fu
anche della famiglia Bellaia come dimostra la presenza dello stemma gentilizio.
BCAFe, S. 16.5.10

Ariosto, Ludovico (1474-1533)
[Frammenti autografi dell’Orlando Furioso]
sec. XVI
I primi sei quaderni del codice facevano parte della biblioteca privata di Giuseppe Carli (1680-1758) che li donò
alla Biblioteca Pubblica, non ancora inaugurata, nel 1750, mentre il settimo appartenne a Giovanni Andrea
Barotti (1702-1772) che lo donò nel 1769. In evidenza la c. 53v che reca una notazione autografa, scritta a lapis,
a memoria della visita di un esimio estimatore «Vittorio Alfieri vide e venerò 18 giugno 1783».
BCAFe, Classe I A, It. 1

Psalterium cum canticis
secc. XIII exeunte - XIV ineunte
Codice appartenuto a Giovanni Aurispa e parzialmente postillato da Ludovico Carbone (1430-1485). Proveniente
dal monastero olivetano di San Giorgio in Ferrara. Confluito in Biblioteca a seguito delle soppressioni conventuali
di età napoleonica, alla fine del Settecento. Verosimilmente prodotto in Francia.
BCAFe, Classe II, 118

Augustinus, Aurelius <santo>
De civitate Dei
sec. XV (1460-1474)
Prezioso codice appartenuto al vescovo Lorenzo Roverella che alla sua morte, avvenuta nel 1474, lo lasciò in
eredità al monastero olivetano di S. Giorgio in Ferrara, da cui proviene. Confluito in Biblioteca a seguito delle
soppressioni conventuali di età napoleonica, alla fine del Settecento. Il codice, che è di scuola ferrarese, è stato
attribuito ad un miniatore vicino a Taddeo Crivelli. In evidenza la c. 1r in cui si nota l’iniziale istoriata (D) nel cui
campo è raffigurata la Città di Dio rappresentata dal Castello Estense di Ferrara. Nel bas de page lo stemma dei
Roverella.
BCAFe, Classe II, 167

Strabonis
De situ orbis [trad. di Guarino Veronese]
sec. XV (1456)
Codice appartenuto al cardinale Bartolomeo Roverella (1406?-1476) che lo acquistò nell’atelier fiorentino di
Vespasiano da Bisticci. La c. 1r presenta un frontespizio, ornato su tre lati, di scuola fiorentina, e un’iniziale
incipitaria (T) in oro nel cui campo miniato d’azzurro è rappresentato il geografo Strabone mentre sostiene il
volume dell'opera da lui compiuta.
BCAFe, Classe II, 185

Theodorus <arcivescovo di Canterbury>
Liber penitencialis quam compilavit Theodorus monachus cantuariensis episcopus distinguens modum
singularum culparum et earum rimedia (cc. 1r-63v)
sec. XV
Codice proveniente dal convento di S. Domenico in Ferrara. Confluito in Biblioteca a seguito delle soppressioni
conventuali di età napoleonica, alla fine del Settecento. Nel bas de page, all’interno di una cornice quadrata
intrecciata a fondo azzurro, Santa Barbara mentre regge la torre, a memoria della sua prigionia, a tre finestre
simbolo della Trinità. Il cartiglio sottostante enuncia «S. Barbara ora pro me».
BCAFe, Classe II, 304

Biblia latina
Venezia, Nicola Jenson, 1476
Riveste una particolare importanza la preziosa Biblia latina, conservata, pur essendo un incunabolo, nel fondo
manoscritto Nuove Accessioni, per essere stata postillata dal frate domenicano Girolamo Savonarola, negli anni
in cui soggiornava presso il convento ferrarese di Santa Maria degli Angeli in qualità di maestro dei novizi, fra il
1479 e il 1482, trasmettendoci una profonda lezione di esegesi biblica nonché un’importante testimonianza
autografa. L’incunabolo transitò per la Biblioteca nel 1797 a seguito delle soppressioni conventuali, ma poi fu
scartato per le cattive condizioni conservative in cui versava a vantaggio di altre Bibbie meglio conservate. Non è
chiara la sparizione del prezioso incunabolo dalla Biblioteca, ma è noto che appartenne ai marchesi Meli Lupi di
Soragna fino all’anno 1926, quando il bibliofilo Tammaro de Marinis l’acquistò per poi rivenderlo a distanza di
oltre trent’anni, nel 1957, al libraio antiquario Filippo Sartoni che ebbe l’intuizione che la Bibbia potesse essere
stata postillata dal Savonarola. Il lavoro di expertise effettuato dal professor Mario Ferrara, su commissione del
libraio antiquario statunitense Erwin Rosenthal divenuto il nuovo proprietario dell’incunabolo, che aveva oramai
preso la via degli Stati Uniti d’America, sembrò non avere dubbi riguardo all’autenticità savonaroliana del pezzo.
Acquistato nel 1959, per la somma di venti milioni di lire, dal Comune di Ferrara con il contributo
dell’Amministrazione Provinciale e della Cassa di Risparmio di Ferrara, il prezioso cimelio è conservato dal 10
marzo1960 presso la Biblioteca Ariostea, quando il Sindaco della città, Spero Ghedini, lo consegnò all’allora
direttore della Biblioteca Luciano Capra.
BCAFe, N. A., 9

Catastro dell’Arte de Droghieri, Speziali, Medicinali e non Medicinali
secc. XIV-XVIII
Il documento più antico, conservato all’interno del codice, risale al 1365; il più recente al 1793. Un ampio lasso
di tempo che copre oltre quattrocento anni di storia giuridica dell’Arte dei Droghieri e degli Speziali della città di
Ferrara. Sono contenuti i privilegi concessi all’Arte dai duchi d’Este. Il codice reca inoltre le firme autografe dei
duchi d’Este: Ercole I (24r), del 1472, ed Ercole II (c. 22v), del 1536. In evidenza le miniature presenti alle cc.
23v, 24r, 25r. La prima, in cui è inserita la conferma dei Capitoli dell’Arte da parte di Alfonso I, in data 6 febbraio
1509, presenta un frontespizio con decorazione su tre lati a bianchi girari, nel cui fregio laterale esterno è
rappresentata l’impresa della granata svampante, a significare la potenza e l’abilità difensiva dell’artiglieria
estense, che il duca Alfonso I scelse come impresa personale. Nel bas de page lo stemma, inscritto in un
oculo, ancora una volta identificante il duca Alfonso I. La seconda, in cui è inserita la conferma dei Capitoli
dell’Arte da parte di Ercole I, in data 27 luglio 1472, presenta un frontespizio con fregio a filigrana ornato da
piccole sfere dorate avvolgenti fiori blu, fucsia, viola, secondo lo “stile” che identifica la miniatura ferrarese. Nel
bas de page sono rappresentati, al centro, lo stemma di Ercole inscritto in una corona di lauro verde, ai lati
l’impresa dell’anello con diamante e un Sacro Cuore con le iniziali A B inseriti in corone di alloro fucsia. Nel
margine esterno è miniata, all’interno di un fregio, l’impresa della nassa, emblema della cesta rovesciata a
forma di campana. La terza miniatura, alla c. 25r, che introduce il documento di Borso, il quale dà conferma in
data 17 ottobre 1454 degli Statuti approvati al tempo di Niccolò III, è inquadrata da un frontespizio con fregi,
disposti su tre lati, anch’essi tipici della miniatura ferrarese, nel cui bas de page inscritto in una corona di alloro
è lo stemma di Borso. L’iniziale decorata (B) a volute fogliacee, su fondo in lamina d’oro.
BCAFe, Classe I, 478

Iconografia Estense
sec. XV con aggiunte ms. che arrivano fino al sec. XVI exeunte
Proveniente dalla collezione di Patrizio Antolini (1843-1927), storico, bibliografo e bibliofilo ferrarese, che la
vendette al Comune di Ferrara nel 1915.
BCAFe, Fondo Antolini, 143

La Biblioteca in fieri
Petrarca, Francesco
Triompho d'amore
sec. XV
Iniziale incipitaria (V) a cappio intrecciato: ornato particolarmente diffuso a Ferrara all'epoca del duca Ercole I. Il
codice appartenne a Bentivoglio Bentivoglio, figlio di Alessandro, che in data 24 luglio 1586 ne fece dono a
Giovanni Battista Aleotti detto l'Argenta (1546-1636), architetto e ingegnere idraulico presso il duca d'Este
Alfonso II negli anni 1571-1593 e, in seguito, anche al servizio di papa Clemente VIII. Il manoscritto poi passò
alla figlia dell'Aleotti, Cinzia, la quale lo lasciò in eredità a Gasparo Beccari e alla di lui moglie Virginia Diani. I
coniugi, a loro volta, lo donarono al marchese Ippolito Bentivoglio (m. 1685) in data 3 maggio 1657 con rogito del
notaio Girolamo Borso operante in Ferrara. Ritornato in possesso della famiglia Bentivoglio, il codice andò a
costituire la ricca Biblioteca del cardinale Cornelio Bentivoglio (1668-1732), figlio del suddetto Ippolito, che
acquistata entro l’anno 1749 dalla Magistratura municipale venne riversata nella Biblioteca Pubblica, attuale
Ariostea.
BCAFe, Classe II, 170

Ferrara, 30 aprile 1844
Relazione al Gonfaloniere Ippolito Saracco Riminaldi del bibliotecario Giuseppe Antonelli in seguito all’incarico
ricevuto di visionare la raccolta di manoscritti, tutti d’argomento ferrarese, appartenuti ad Antonio Frizzi, offerti in
vendita dal nipote Luigi
ASCFe, Istruzione Pubblica-Università, sec. XIX,b. 46, fasc. 2

Ferrara, 18 maggio 1844
Il Cardinal Legato Giuseppe Ugolini autorizza il Gonfaloniere a procedere all’acquisto “delle memorie, carte
topografiche, manoscritti” della raccolta Antonio Frizzi “oggetti che senza meno aumentano il pregio della
Comunale Biblioteca a decoro della Patria”.
ASCFe, Istruzione Pubblica-Università, sec. XIX,b. 46, fasc. 2

Ferrara, 27 giugno 1844
Il bibliotecario Giuseppe Antonelli e il Segretario Luigi Napoleone Cittadella ritirano da Luigi Frizzi la raccolta di
manoscritti appartenuta ad Antonio Frizzi, acquistata dal Comune per 148 scudi e 40 denari.
ASCFe, Istruzione Pubblica-Università, sec. XIX,b. 46, fasc. 2

Antonio Frizzi
Memorie della Famiglia Bevilacqua
Parma, Dalla Reale Stamperia, 1779
E’ un esemplare impresso con molte correzioni ed aggiunte autografe del Frizzi, a cui vi sono unite alcune
lettere originali de’ celebri letterati Vanetti, Affò e Tiraboschi
BCAFe, ms., Cl. I, 583.

Ferrara, 30 gennaio 1872
Il bibliotecario Luigi Napoleone Cittadella chiede al Sindaco l’autorizzazione a far trasportare in biblioteca gli
Statuti delle arti e corporazioni soppresse nel 1796, giacenti nell’archivio comunale “inoperosi e disutili”, per
arricchire la raccolta della biblioteca.
ASCFe, Istruzione Pubblica-Università, sec. XIX,b. 53, fasc. 2

Ferrara, 23 febbraio 1872
Verbale della consegna di 38 Statuti delle corporazioni soppresse nel 1796 dall’archivista Celio Cardinali al
bibliotecario Luigi Napoleone Cittadella. Nel documento viene citata anche la contestuale consegna di due
lettere del Guercino.
ASCFe, Istruzione Pubblica-Università, sec. XIX,b. 53, fasc. 2

Statuto e Matricola dell’Arte dei Mastellari della città di Ferrara
secc. XIV-XVIII
Esemplare membranaceo del 1382 con aggiunte dei secoli XV-XVIII. A c. 1v S. Romano protettore dell’Arte in
veste di guerriero; a c. 2r l’Annunciazione, nel registro superiore, e il Massaro dell’Arte, circondato dai membri
iscritti alla corporazione mentre legge gli Statuti, nell’ordine inferiore. Miniature eseguite da un ignoto artista:
Girardus. Il codice pervenne alla Biblioteca dall’Archivio Storico Comunale nel periodo in cui Luigi Napoleone
Cittadella ne era prefetto.
BCAFe, Fondo Statuti, 47

Ferrara, 20 aprile 1872
Il bibliotecario Luigi Napoleone Cittadella comunica al Sindaco che il Cardinale Arcivescovo ha dato il proprio
asenso per il trasferimento dall’Archivio dei Residui alla biblioteca di alcuni Codici e Statuti delle soppresse Arti
“sicchè si è potuto formare una pregevole raccolta composta dei suddetti; di alcuni già qui esistenti; e dei molti
che stavano nell’Archivio Comunale”
ASCFe, Istruzione Pubblica-Università, sec. XIX,b. 53, fasc. 2

Ferrara, 13 marzo 1875
Il bibliotecario Luigi Napoleone Cittadella comunica al Sindaco che nell’Archivio comunale è conservato l’indice
mutilo dei libri posseduti dal Duca Borso, compilato da Pellegrino Prisciani. Alla sua acquisizione è interessato
l’Archivio di Stato di Modena che sarebbe disposto a ricambiare il dono con la cessione di autografi degli
Estensi. Cittadella chiede l’autorizzazione allo scambio per arricchire l’”Album Estense”
ASCFe, Istruzione Pubblica-Università, sec. XIX,b. 53, fasc. 1

Ferrara, 3 aprile 1875
Il Consiglio Comunale approva all’unanimità la proposta del Cittadella di uno scambio di manoscritti tra il
Comune di Ferrara e l’Archivio di Stato di Modena. Tra gli autografi promessi da Modena quelli “del poeta
Boiardo, della Renea di Francia, del duca Borso e della Parisina, oltre ad altri di minor conto”.
ASCFe, Istruzione Pubblica-Università, sec. XIX,b. 53, fasc. 1

Ferrara, 3 giugno 1881
Il bibliotecario Aldo Gennari comunica al Sindaco il ricevimento dei sei autografi del periodo Estense: Parisina,
Borso d’Este, Matteo Maria Boiardo, Lucrezia Medici, Renata di Francia, Virginia Medici, ceduti dall’Archivio di
Stato di Modena in cambio del Codice di pellegrino Prisciani.
ASCFe, Istruzione Pubblica-Università, sec. XIX,b. 53, fasc. 1

Aldo Gennari
Di alcuni autografi pervenuti alla Biblioteca Comunale
Ferrara, Stabilimento tipografico Bresciani, 1881
Il bibliotecario Aldo Gennari ripercorre in questo opuscolo la controversa e annosa vicenda (1875-1881) che ha
visto contrapposti il Comune di Ferrara e il direttore dell’Archivio di Stato di Modena Cesare Foucard sulla
cessione dei promessi autografi del periodo Estense in cambio del Codice di Pellegrino Prisciani
BCAFe, Miscellanea ferrarese, E 6.6.2

Autografo di Borso, inserito nel 1881 nell’Albo Estense
BCAFe, ms., Cl. I, 656

Ferrara, 29 maggio 1857
“Nota dei manoscritti della Biblioteca Costabili da noi ceduti al Cav. Giuseppe Antonelli”. Elenco e ricevuta di
vendita del libraio bolognese Luigi Rocchi di manoscritti appartenuti alla biblioteca Costabili, acquistati da
Giuseppe Antonelli.
ASCFe, Fondo familiare antico, b. 1, fasc. Antonelli.

Modena, 17 ottobre 1884
Il Vice bibliotecario della Biblioteca Estense di Modena Antonio Cappelli, incaricato dalla Municipalità a valutare
finanziariamente la raccolta Antonelli, coadiuvato da Giuseppe Rivani e Patrizio Antolini, invia la propria perizia
di stima.
ASCFe, Istruzione Pubblica-Università, sec. XIX, b. 54, fasc. 3.

Modena, 15 ottobre 1884
“Stima dei manoscritti lasciati dal fu Monsignore Cav. Can. Giuseppe Antonelli e che dagli Eredi del medesimo
si offrono in vendita al Municipio di Ferrara”. Il Vice bibliotecario della Biblioteca Estense di Modena invia la
propria perizia di stima dei manoscritti, valutata in lire 10.803.
ASCFe, Istruzione Pubblica-Università, sec. XIX, b. 54, fasc. 3.

Modena, 31 ottobre 1884
Collezione di varietà storica ferrarese fatta da Mons. Giuseppe Antonelli in volumi ed opuscoli a stampa e con
note manoscritte. Il vice bibliotecario della Biblioteca Estesnse di Modena, Antonio Cappelli invia la propria
perizia di stima sulla raccolta di varietà storiche ferraresi, valuta in lire 625.
ASCFe, Istruzione Pubblica-Università, sec. XIX, b. 54, fasc. 3

Ferrara, 8 dicembre 1884
Su richiesta del Sindaco, Patrizio Antolini descrive in una relazione gli elementi principali che compongono la
raccolta di Giuseppe Antonelli.
ASCFe, Istruzione Pubblica-Università, sec. XIX, b. 54, fasc. 3.

Ferrara, 14 marzo 1885
Il bibliotecario Aldo Gennari e Giuseppe Rivani direttore del Museo Archeologico, comunicano che tra il 10 e il
12 marzo 1885, è avvenuto l’ingresso in Palazzo Paradiso dell’intera raccolta Antonelli.
ASCFe, Istruzione Pubblica-Università, sec. XIX, b. 54, fasc. 3.

Ferrara, 28 luglio 1854
Il giornale “La Rivista”, pubblica il discorso commemorativo pronunciato dal bibliotecario Aldo gennari in
occasione dei funerali di Giuseppe Antonelli.
ASCFe, Fondo familiare antico, b. 1, fasc. Antonelli

Ferrara, 21 marzo 1912
Il bibliotecario Giuseppe Agnelli e l’erudito Francesco Mattioli, dopo accurato sopralluogo relazionano al Sindaco
sull’importanza della raccolta di Patrizio Antolini.
ASCFe, Istruzione Pubblica-Università, sec. XX b. 14, fasc. 2

Ferrara, 8 dicembre 1912
L’erudito Girolamo Melchiorri viene invitato ad esprimere la propria opinione in merito alla consistenza e
importanza della raccolta di Patrizio Antolini. Melchirri giudica interessantissima soprattutto la parte
documentaria e ne consiglia l’acquisto “opera saggia e sommamente vantaggiosa, in ispecie per la storia di
Ferrara”.
ASCFe, Istruzione Pubblica-Università, sec. XX b. 14, fasc. 2

Ferrara, 24 marzo 1915
Giuseppe Agnelli e Girolamo Melchiorri vengono incaricati ad eseguire nuovi sipralluoghi alla raccolta Antolini
per procedere ad una scelta dei documenti più importanti e per raggiungere un accordo economico con
l’interessato. Vengono scelti 188 numeri, il più importante dei quali è giudicato “L’Iconografia Estense”.
ASCFe, Istruzione Pubblica-Università, sec. XX b. 14, fasc. 2

Ferrara, 11 giugno 1915
Il consiglio Comunale delibera l’acquisto della raccolta documentaria di Patrizio Antolini, acquistata per 3500
lire.
ASCFe, Istruzione Pubblica-Università, sec. XX b. 14, fasc. 2

Ferrara, 7 giugno 1811
Il bibliotecario Girolamo Baruffaldi comunica al Podestà che Vincenzo Monti ha fatto dono alla Biblioteca anche
del suo terso libro dell’Iliade completando così i precedenti doni del 1810.
ASCFe, Istruzione Pubblica-Università, sec. XIX b. 47, fasc. 1. lettera e

Milano, 22 giugno 1811
Lettera autografa di Vincenzo Monti in cui si confessa onorato di essere chiamato cittadino ferrarese, sebbene
nato a Fusignano.
ASCFe, Istruzione Pubblica-Università, sec. XIX b. 47, fasc. 1. lettera e

Senza data e senza firma, ma di Giuseppe Antonelli.
“Abbozzo di pensieri presi qua e là”. Giuseppe Antonelli traccia in questi appunti un ritratto ideale del perfetto
bibliotecario.
ASCFe, Fondo familiare antico, b.1, fasc. Antonelli.

I Codici epigrafici ferraresi
Battista Panetti
Inscript(iones)
Ms. cart., sec. XV
BCAFe, ms., Cl. I, 361

Pirro Ligorio
Trattato dell’antichità dell'inclita città di Ferrara
Ms., cart., sec. XVI
BCAFe, ms.,Cl. II, 373

Pompeo Ugonio
Theatrum Urbis Romae
ms., cart., sec. XVI ex – XVII
BCAFe, ms., Cl. I, 161

Giuseppe Antenore Scalabrini
Ferrarien(se) Lapidar(ium)
ms., cart., sec. XVII (attr. 1724)
BCAFe, ms., Cl. I, 448

Cesare Ludovico Barotti
Iscrizioni sepolcrali, e civili di Ferrara con le Piante delle Chiese
Ms., cart., 1776
BCAFe, ms., Cl. I, 528, II

Inventari della Biblioteca
Libro originale riguardante la Biblioteca dalla istituzione nel 1745 al 1748
BCAFe, Archivio, fasc. 18

Vincenzo Angelini
Publicae Ferrariensis Bibliothecae volumina et opuscula catalogos anni 1760
BCAFe, ms., Cl. I, 529

Catalogus Bibliothecae Pub(licae) Ferrariensis Librorum Typis impressororum
Tomo I, Ferrara, 1802

Registro nuovi ingressi della biblioteca comunale Ariostea 1893-1996

Le raccolte ferraresi
Pirro Ligorio
Sopra i dubbi della pittura grottesca, 9 gennaio 1581
Lettera autografa firmata.
Minuta di una lettera-relazione sulla pittura grottesca indirizzata a Camillo Paliotti ferrarese.

Timoteo Pasini
Giovanna Grey
Marcia della Giovanna Grey, servì al concorso dell’esposizione continentale di Buenos Aieres, ed ebbe il primo
premio (1882).
Marcha de la Esposicion Continental para orquesta sola, con banda sola, y con Organesta y banda Juntas. El
trabajo es fuente de vigueras.
ASCFe, Fondo Pasini

Giovanni Martinelli
Svolgimento delle osservazioni dedotte dai controricorrenti signore Aventi conte Ippolito e conte Antonio in
risposta al ricorso presentato dalla Congregazione di Carità di Ferrara e dai signori Aventi conte Enzo e Magrini
Moisè
Ferrara, Tipografia di Domenico Raddei, 1869
In testa al frontespizio: alla R. Corte di Cassazione sedente in Torino.
ASCFe

Documenti e cimeli di Vincenzo Monti
Vocabolario degli Accademici della Crusca.
Verona, dalla stamperia di Dionigi Ramanzini, 1806, in 7 volumi con postille autografe del Monti
BCAFe, ms., Cl. I, 508
Il bibliotecario Giuseppe Antonelli, nel suo Indice dei Manoscritti della Civica Biblioteca di Ferrara (1884), illustra
il manoscritto scrivendo: l’opera fu posta fra i manoscritti “perché non havvi pagina in cui non s’incontrino
postille. Queste postille sono o aggiunte al testo, o correzioni, o spiegazioni migliori nel significato delle voci o
esempi più adatti a spiegarne il senso. Il Monti poi se ne servì in gran parte per la sua Proposta, ma molte sono
inedite e ne sarebbe vantaggiosa la pubblicazione. Questi volumi vennero alla nostra biblioteca per acquisto
fatto dal Comune, il quale sborsò grossa somma agli eredi”.

La teca con il cuore del poeta

Vincenzo Monti
Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al Vocabolario della Crusca
Piacenza, Fratelli del Majno, 1835
BCAFe, E 14.1.52

Busto in gesso di Vincenzo Monti
Originariamente collocato nella sala a lui intitolata, oggi posto in Sala Ariosto

Fondo Papasian. Manoscritti e biblioteca
Vrouri Ormsceztanay, Pourasdànk.
Kertouàdz Deàrn Etouartày Hiurmiudgeàn Arkiebisgobosì Sciragày, ‘i Mekhitareàn Ouchdèn
‘I Venedig, ‘iVans Srpoyn Ghazarou, 1851
BCAFe, Fondo Papasian, opere stampate, I Parte, vol. n. 6
(traduzione)
Vrouri Ormsceztanay, Il giardino. Poema in celebrazione di Edouard Hiurmiudgeàn Arcivescovo dello Scirak ,
professo Mechitarista, In Venezia, nel monastero di San Lazzaro, 1851
Opera celebrativa, testo di carattere politico-religioso; 5 p. non numerate (occhietto, frontespizio e nota
iontroduttiva), 83 p. numerate in cifre arabe, 3 tav. f.t., 27,5 X 21 cm; stampa in carattere armeno tondo.

Astcezkharhakroutiùn Tcioriz Masànz A Arhì.Màsn Yergròrt, Evrobià, Hadòr Yè.
‘I Venedig, ‘Vans Srpoyn Ghazarou, 1804
BCAFe, Fondo Papasian, Opere stampate, II Parte, vol. n. 18
(traduzione)
Gepgrafia delle terre emerse dalla Creazione. Seconda parte, Europa, volume V.
In Venezia, nel monastero di San Lazzaro, 1804
Opera di carattere storico-geografico; 200 p. numerate in cifre arabe, 7 tav. f.t., 17,5 X 10 cm; stampata in
carattere armeno tondo con parti in corsivo.
Si segnalano due interessanti carte geografiche di pregevole fattura: la prima carta, datata 1787, rappresenta
con precisione l’area medio orientale, dal Mar Nero al mediterraneo, appartenente all’Impero Ottomano e
comprende la penisola Balcanica (con scorcio dell’Italia meridionale), la Grecia, le isole di Creta e Cipro,
l’Anatolia, l’Armenia e la regione Caucasica, la Mesopotamia, la Siria, la Palestina, la penisola del Sinai e
l’Egitto; la seconda carta, datata 1791, rappresenta in ogni particolare il Bosforo, dal Mar Nero al Mar di
Marmara, in cui sono riconoscibili il Corno d’Oro e la "penisola" di Costantinopoli, col nome della città scritto in
caratteri armeni secondo la dizione "Sdambòl" invece di Istambul.

Badmoutiùn Ghenàz yèv Varoùz Dearn Mekhitaray Sepasdazuòy Rapounabedi yèv Appahì
‘I Venedig, ‘ì Vans Srpoyn Ghazarou, 1810
BCAFe, Fondo Papasian, opere stampate, II Parte, vol. n. 22
(traduzione)
Storia vita e operato in celebrazione di mechitar di Sebaste, maestro fondatore della Congregazione e abate. In
venenzia, nel monastero di San lazzaro, 1810.
Opera storico-religiosa sulla figura di Pietro Manuk di Sebaste (1676-1749), noto come Mechitar (in armeno, “il
consolatore”), fondatore nel 1716 della Congregazione che da lui ha preso il nome, sull’isola di San Lazaro, a
Venezia; due parti di 15 e 336 p. numerate in cifre arabe, 3 tav. f.t., 24 X 16 cm: stampa in caratteri armeni
tondo e corsivo. Nell’opera vi sono anche note in italiano e in latino su un altro importante padre mechitarista di
nome Kievork Vartabied.

Badmoutiùn Bondosi or yè Seàv zov Sdorakreàl Dearn H. Minas Vartabedì Pdzgheàn Drabisdzonzuroy ‘I
Mekhitareàn Miapanoutenè
‘I Venedig, ‘Vans Srpoyn Ghazarou, 1819
BCAFe, Fondo Papasian, opere stampate, II Parte, vol. n. 35
(traduzione)
Storia del Ponto, che è il Mar Nero, originata dalla celebrazione di Minas Vartabed, medico di Trebisonda, della
Congregazione Mechitarista. In Venezia, nel monastero di San lazzaro, 1819.
Opera di carattere storico, prevalentemente sull’Impero di Trebisonda, e storico-filologico, sulle origini delle città
dell’Anatolia bizantina e dei loro nomi; 5 p. non numerate e 160 p. numerate in cifre arabe, 20 X 16 cm; stampa
in carattere armeno tondo con molte parti in corsivo. Vi sono molte trascrizioni epigrafiche in maiuscolo, alcune
delle quali bilingui, armeno e greco come fra le p. 66 e 78, in cui si leggono, ad esempio, scritte celebrative
dell’imperatore Flavio Gistiniano, autokrator cesareo e augusto, con i titoli regali e imperiali e gli attributi che
ricordano successi politici e militari (“pio trionfatore”, “vittorioso”...) o di Alessio Commeno il Grande, “re e
imperatore di tutta l’Anatolia”.

Fondo Deputazione Storia Patria Ferrarese
Antonio Sandri
Pianta della Fortezza pontificia di Ferrara
ASCFe, Fondo Deputazione di Storia Patria Ferrarese, b. 8, fasc. 58

Pellegrino Prisciani
Annali di Ferrara (...) Tradotta in volgare da Francesco Prampolini
ASCFe, Fondo Deputazione di Storia Patria Ferrarese, b. 8, fasc. 33

Raccolta cartografica
Pianta e misura della città di ferrara antica, fatta il 15 marzo 1362, d’ordine del marchese Nicolò figlio
del marchese Obizzo d’Este, da Bartolino da Novara di lui famoso ingegnere (trascrizione del 1735)
BCAFe, Fondo Crispi, serie XIV, 1C

Giovan Battista Aleotti
Pianta delle valli di Maremorta, 1623
BCAFe, Raccolta Aleotti, 58

Alberto Penna
Atlante del Ferrarese
Recinto di Ferrara disegnato in propria forma da Bartolomeo Gnoli. Profilo di Ferrara verso mezo
giorno. Del recinto di Ferrara
BCAFe, N.A. 69, c. 8 recto.

Archivi Culturali del Novecento. Govoni, Boari, Quilici,
Caretti
Archivio letterario Corrado Govoni
Thèophil Gautier
Emmaux et Camées
Paris, G. Charpentier et E. Frasquelle, 1895
BCAFe, GO 196

Lirica composta in ricordo del figlio Aladino, trucidato alle Fosse Ardeatine.
BCAFe, Fondo Govoni, Autografi, b. 8, fasc. 9
L’archivio degli autografi composto di 5000 pezzi, rispecchia i modi creativi propri del laboratorio poetico di
Corrado Govoni

Archivio culturale Adamo Boari
Adamo Boari
Sonetti d’un carador d’Marrara
Carte 37 di vario formato, ms. aut.
BCAFe, Dono Boari, b. 1, fasc. 8a
Poesie in dialetto ferrarese ispirate alle figure femminili estensi, spedite da Città del messico al padre Vilelmo
Boari, in data 17 ottobre 1914.

“Chiesa e convento di Santa Maria degli Angeli semper Estensis gloria magna domus”
1916, 18 luglio, s.l.
Disegno a china su lucido. Firma A.B. e data in basso a destra.
BCAFe, Dono Boari, b. 3, fasc. 16f
Progetto di cippo a memoria del luogo in cui furono trovate le tombe estensi nella demolita chiesa degli Angeli.

Archivio letterario Nello Quilici
Alberto Fieschi
Il periplo d’Africa
Foligno, Campitelli, 1930
Copertina di Mario Pompei
BCAFe, Quilici 136552

Vincenzo Biani
Ali italiane sul deserto
Firenze, Bemporad, 1934
Prefazione di Italo Balbo
BCAFe, Quilici 144353
Esemplare con dedica dell’autore a Nello Quilici.

Archivio letterario Lanfranco Caretti
Torquato Tasso
Delle Rime
In Mantoua, per Francesco Osanna stampator ducale, 1591
BCAFe, caretti Rari C 0033
Edizione rara delle rime del Tasso

Corrado Govoni
Le fiale
Firenze, Lumachi, 1903
BCAFe, Caretti Rari C 0093
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1 .A.

FARINELLI TOSELLI, Palazzo Paradiso. Notizie storiche, in Il Museo Civico in Ferrara. Donazioni e
restauri/2, Firenze, 1985, pp. 181-185; A. M. VISSER TRAVAGLI, Palazzo Paradiso. Le fasi costruttive, ibid.,
pp.194-200; R. VARESE, Palazzo Paradiso. Gli affreschi, ibid., pp. 186-193; F. FIOCCHI, Il Palazzo Paradiso da
residenza a “luogo delle Scienze”, in Palazzo Paradiso e la Biblioteca Ariostea, a cura di A. Chiappini, Roma
1993, pp. 37-80 ; A. FARINELLI TOSELLI, Palazzo Paradiso, dispensa della conversazione, Ferrara, Sala
Agnelli, 20 aprile 1995 (depositata in BCAFe).
2

A. GENNARI, Monografia della Biblioteca Comunale di Ferrara, Ferrara, 1892, pp.6 sgg.

3A

seguito della scoperta della necropoli di Voghera e Voghenza, un certo numero di reperti rinvenuti vengono
donati all’Università e sono ospitati all’interno degli spazi dell’edifico maggiormente accessibili e visibili, e
forniranno modelli alla neonata Scuola del Disegno. Altri, come le collezioni di monete e medaglie di periodo
romano imperiale rinvenute nelle campagne attorno a Ferrara, vengono raccolti in ambienti appositamente
identificati del complesso. Nell’ultimo trentennio del XVIII secolo altri acquisti vengono effettuati sul mercato
antiquario a Venezia e soprattutto a Roma, per interessamento del presidente del collegio dei Riformatori, il
Cardinale Giovanni Maria Riminaldi. Cfr. R. VARESE, Donazioni e Patrio Museo, in Il Museo Civico in Ferrara,
citato, pp. 34-37; A. M. VISSER TRAVAGLI, Gian Maria Riminaldi e il museo universitario, in La rinascita del
sapere. Libri e maestri dello Studio ferrarese, a cura di P. Castelli, Venezia, 1991, pp. 486-492; A. FARINELLI
TOSELLI, Primi appunti per la ricostruzione di una museografia ferrarese, in “Bollettino dei Musei Ferraresi”, nn.
9/10, 1979-1980 (1982), pp. 251-266.
4 ASCFe

, Raccolta delle Deliberazioni del Maestrato, Reg. QQ, 1739: provvedimento di mandato di pagamento
a favore di Pietro Tizzoni, relativo al denaro necessario alla retribuzione dello stuccatore Pietro Turchi per i lavori
in corso nella sala delle funzioni dell’Università (1-6-1739, p. 222); Reg. VV, 1754: il pittore Giuseppe Facchinetti
è retribuito per aver eseguito alcuni dipinti nella sala delle pubbliche funzioni (6-4-1754); Reg. ZZ, 1758: il
doratore Giacinto Malaga è retribuito per aver dorato le panche nuove, destinate alla sala delle pubbliche funzioni
(28-6-1758, p. 118)
5 Antonio

Foschini fu professore di ingegneria civile e militare presso la nostra Università. Fu molto attivo per
tutto l’arco del secondo Settecento, in svariate opere commissionate dalla Municipalità e dalla Legazione. Da
tutti è ricordato prevalentemente per la costruzione del Teatro comunale, inaugurato nel 1796.
6 ASCFe,

Raccolta delle Deliberazioni del Maestrato, Reg. NN, 1728-1731. Il teatro anatomico trova nuova sede
rispetto alla “angusta” precedente, posta in parte dell’ambiente oggi noto come Sala Agnelli della biblioteca.
7 F.

BORSETTI, Historia Almi Gymnasij, Ferrara, Typis Bernardini Pomatelli, MDCCXXXV, vol. I, p. 362; ASFe,
Archivio Storico del Comune di Ferrara, Serie finanziaria, sec. XVIII, b. 150: 1732-57. Lavori di fale¬gnameria ed
altro al Teatro Anatomico, cc. 692-693, 694, 697-698, il perito Agapito Poggi ne fu il compu¬tista; IBIDEM, XVIII
sec., b. 12, fasc. 3, c. 83: 31 maggio 1755: mandato di pagamento a fa¬vore di Antonio Bonifaci indoratore per
lavori che sta facendo nel teatro Anatomico. G. MURATORI, A. FRANCESCHINI, cit., pp. 427-30; G.
MURATORI, Su due insigni anatomisti del 500 (G.B. Canani e G. Falloppio) e sul Teatro Anatomico di Ferrara,
estratto dalla “ Rivista di storia delle Scienze Mediche e Naturali”, a. XXXV, serie VI, n. 1-2-3, genna¬io-giugno
1946, pp. 8-11; G. MURATORI, Monumenti di storia dell’Università di Ferrara, estratto dagli “Atti dell’Accademia
delle Scienze di Ferrara”, vol. 40, 1962-63, pp. 19-21.
8 Questa

divenne Sala per le discussioni di laurea e in tempi più vicini a noi sala di lettura della biblioteca, come

si dirà.
9 ASUFe,

s. I, b. 5, fasc. 376, Verbale del Maestrato, 22 dicembre 1736; F. FIOCCHI, Palazzo Paradiso, citato,
p. 60; A. CHIAPPINI, Dalla “Libreria dell’Almo Studio”, in Palazzo Paradiso e la Biblioteca Ariostea, citato, pp.
117-118.
10 ASUFe,

ms 376, n. 60. Inoltre, A. CHIAPPINI, Un magnifico Pigmalione. Giovanni Maria Riminaldi e la
pubblica biblioteca dell’Università a Ferrara, in La Rinascita del sapere, citato, pp. 385-402.
11 Il

disegno planoprospettico della Pianta del Bolzoni del 1747 riproduce il progetto, dei due posseduti,
effettivamente realizzato dell’Orto botanico: le piante furono acquistate in Toscana che da almeno un secolo si
era specializzata nelle produzioni e commercio a carattere “industriale” di piante da fusto e aromatiche, i
semplici. Cfr. ASCFe, Raccolta delle Deliberazioni del Maestrato, Reg. QQ, 1742: l’impresario edile Giovanni

Buggioni è retribuito per la fornitura di materiale e per i lavori svolti nel giardino dei semplici dell’università (1-61742, p. 890); il custode dell’orto botanico Giovanni Banci è rimborsato per aver procurato in Toscana alberi,
arbusti ed erbe destinate al giardino dei semplici del palazzo dell’università (7-12-1742, p. 991); Reg. CCC,
1769: Giuseppe Azzolini, custode dell’orto dei semplici.
Cfr. ASFe, Archivio storico del Comune di Ferrara, Disegni e Mappe, inoltre perito Gaetano Frizzi, Pianta del
giardino dell’Università di Ferrara, 1796; BCAFe, Pianta del dell’Orto Botanico, s.a., Raccolta stampe e
cartografie.
12 ASFe.,

Archivio Storico del Comune di Ferrara, Serie finanziaria, sec. XVIII, b. 150, Almo Studio, c. 97: 10
dicembre 1737.
Angelo Santini più volte direttore della Scuola e Principe dell’Accademia, fu archi¬tetto, erede di una famiglia di
costruttori al servizio della Legazione pontificia ferrarese fin dalla fine del XVII secolo, egli stesso Capomastro
della Reverenda Camera Apostolica, professore di ruolo d’Architettura Ci¬vile dell’Accademia del Disegno dal
1736. Un suo nipote, Antonio, attorno agli anni 1770 fu Capomastro della Pontificia Università e collaborò con
Antonio Foschini ai principali interventi di rinnovamento del Palazzo Paradiso.
Per l’Accademia del Disegno si veda: F. FIOCCHI, L’Accademia del Disegno di Ferrara, in “Bollettino dei Musei
Ferraresi”, nn. 13/14, 1983-1984, pp. 231-248. Inoltre, l’orazione composta da Giannadrea Barotti per
l’inaugurazione ufficiale dell’accademia: G. BAROTTI, Orazione recitata nel primo solenne Aprimento
dell’Accademia del Disegno nella città di Ferrara la sera degli VIII Febbraio del MDCCXXXVII, in “Opere”, BCAFe,
ms. classe I, 203, p. 241; Architetture e magisteri murari nel ‘700 padano. L’attività dei “maestri” Santini tra
Ferrarese e Polesine, a cura di U. Soragni, Rovigo 2002, in particolare i contributi di L. Contegiacomo, G.
Savioli. A. Farinelli Toselli, S. Savino.
13 ASCFe,

Raccolta delle Deliberazioni del Maestrato, Reg. QQ, 1739: il giudice d’argine Ambrogio Baruffali è
retribuito per far condurre all’università “un deposito di marmo” che si trova sopra i beni dell’eredità Signorelli di
Voghiera (15-1-1739, p. 131); il muratore Sebastiano Rizzi è retribuito per aver asportato la “pietra di marmo”
della facciata della chiesa di S. Egidio e per averla fatta trasportare nel palazzo dell’università (14-8-1739, p.
305).
14 A.

FOSCHINI, Informazioni, memorie, calcoli, preventivi, lettere per la maggior parte autografe dal 1775 al
1781 intorno alla riduzione della Fabbrica dell’Università, della Cappella, della Torre dell’Orologio,
dell’ampliamento della Biblioteca, del locale del Mu¬seo e di altri locali, in BCAFe, ms. collezione Antonelli,
n.353, di cc. 63, Nuova distribuzione del Piano superiore nel lato anteriore nel Palazzo dell’Alma Università.
15 BCAFe,

Archivio, Memoriale delle spese, b. 2 , fasc. 18, 1745-1746: il Maestrato dei Savi autorizza i lavori per
la creazione di “una gran sala”, ricavata abbattendo diverse stanze di un appartamento fra corte e giardino “per
costruire in essa la biblioteca, questa città, a spese della città”: spese per pietre, legnami e maestranze, scudi
33:181.
16

Cfr. Atti del Maestrato e dei Giudici dei Savi per la Istituzione della Pubblica Biblioteca in Ferrara, 1746-1752,
BCAFe, ms. collezione Antonelli, n. 42, c. 3r.
17 Memorie

dell’acquisto fatto dal Comune di Ferrara della Libreria Bentivoglio, BCAFe, ms. collezione Antonelli
12, fasc. “G. ANTONELLI. Memorie abbozzate sulla Biblioteca Ferrarese”; IDEM, ms classe I 556, tomo 4 (anno
1749) in calce al manoscritto Riminaldi Ercole Antonio, Memorie, o sia Diario delle cose di Ferrara dell’anno
MDCCXXXXVIIII.
18

ASCFe, Raccolta delle Deliberazioni del Maestrato, Reg. SS, registra i provvedimenti di mandati di pagamento
per rimborso delle spese sostenute per gli ornamenti della biblioteca a favore di Gaetano Barbieri e
dell’impresario edile della municipalità Antonio Buggioni, e del falegname Antonio Sandri (22 aprile 1750, p.
420); inoltre ancora nel giugno del medesimo anno il rimborso riguarda le spese sostenute in anticipazione da
Gaetano Barbieri e da Agapito Poggi (26 giugno 1750, b. 344, fasc. 14). C. BAROTTI, Pitture e scolture che si
trovano nelle chiese, luoghi pubblici e sobborghi della città di Ferrara, Ferrara 1770, pp. 193-194.
19

ASCFe, Raccolta delle Deliberazioni del Maestrato, Reg. SS. I Savi “Si sono finalmente fissati in questo
pensiero, che si potessero obbligare tutti i ministri ed officiali di qualunque sorta che in avvenire saranno eletti
dal gran Consiglio, e dall’illustre Maestrato, e che sono dal pubblico stipendiati, di lasciare, per una sol volta, a
beneficio della biblioteca suddetta, l’intero salario del primo mese, assegnato al ministero, carica, od altro
pubblico impiego che avranno ottenuto. Messa a partito, venne accettata ad unanimità di voti”. A questo si era

già precedentemente destinato (determinazione 10 giugno 1746) l’introito dell’appalto dei Battitori delle monete
di Rame di Ferrara, per l’acquisto di libri, da pagarsi dagli appaltatori in 17 anni (cfr. Raccolta delle Deliberazioni
del Maestrato, Reg. RR, cc. 197 seg.); a ciò si aggiunge l’appalto della privativa della Fabbricazione dei vetri,
introito assegnato nel 1747 (cfr. Atti del Maestrato e dei Giudici, citato, c. 11v)
20

BAROTTI GIO: ANDREA, Processo verbale della prima Congregazione, dopo la istituzione, nella Biblioteca ai
3 Aprile 1753, in Memorie relative alla Biblioteca di Ferrara, BCAFe, ms. collezione Antonelli, n. 15. Vi si trova
allegata la trascrizione del decreto Paolucci: “In Christi Nomine Amen. Anno 1750, indizione XIII, Ferrariae In
Castro et ad Cameram , die vero Iovis 10 Xbris. Pro ex officio signaturarum Emi et Revmi Domini Carlis Legati
(…) Havendo noi fin dal Principio della nostra legazione avuta una particolare premura per la elezione d’una
Publica Libreria, come cosa di molto utile a questa Città, coll’Approvare convalidare coll’Autorità nostra
l’assegnamento dell’entrata dell’Appalto de Vetri che fu fatto per dote della medesima Libreria dal Maestrato di
quel tempo; e col promuovere e concorrere con rilevanti somme di denari a nostra disposizione all’acquisto
d’una riguardevole e privata Libreria, e all’edificio e ornamento della Sala, e delle camere all’uso della medesima
destinate: abbiamo rissoluto di non sospendere per maggior tempo l’adempimento del desiderio degli Uomini
Studiosi e Amanti dell’Altrui profitto discendendo a ordinare, come facciamo con questo nostro Decreto
l’Aprimento della stessa Libreria a Pubblico Benefizio, il quale vogliamo che segua, e si habbia per seguito nel
presente giorno. E perché col buon metodo e regolamento possa aumentarsi sempre più in avenire la stessa
libreria, abbiamo conosciuto necessario lo stabilire, come con questo effettivamente stabiliamo una ferma e non
ammovibile Congregazione, alla quale unicamente e specialmente appartenga, e sia apogiata la cura, e la
direzione della medesima Libreria, per quanto spetta all’esazione, e disposizione delle sue entrate, al
mantenimento delle Fabbriche, e alla formazione delle leggi. Qual Congregazione vogliamo che sia composta
del Signor Giudice de Savj, e da due Savij del Maestrato sopra lo Studio pro tempore, da due Riformatori dello
Studio medesimo, e di due Cavalieri, che per questa prima volta sarano da Noi Nominati, cioè del Signor
Marchese Ercole Rondinelli, e del Signor Marchese Francesco Sacrati del quondam Amedeo, i quali si come i
due Riformatori dureranno Nominati, ed eletti i successori del Consiglio Maggiore della Città, alla qual
Congregazione Intendiamo, e vogliamo, che sia aggregato in qualità di Consultore, e di Segretario il Bibliotecario
pro tempore. Perciò che riguarda alla dotte o entrata della Libreria, tanto all’assegnata, quanto a quella che le si
potrà assegnare in avvenire vogliamo e comandiamo, che il Monte di Pietà, o qualunque altro sia per esserne il
depositario a Piacimento della suddetta Congregazione tenga di quella una Conto a parte, a acceso in Faccia
della Publica Biblioteca, e totalmente separato dalle altre rendite Publiche. E che eseguisca, e paghi que soli
Mandati dell’Entrata suddetta, che saranno sottoscritti dal Signor Giudice de Savj e da tutti e due, o almeno uno
dei Riformatori e non altrimenti. Per osservanza della qual cosa vogliamo, e comandiamo, che d’Ordine Nostro
si spedisca immediatamente precetto al suddetto Monte, perché così si contenga, e non in altro modo. E
perché costi perpetuamente di questo Nostro decreto, vogliamo che se ne registri la Copia tanto negli atti del
Castello, quanto in quelli del Capo Notaio del Pubblico. Dato in Castello di Ferrara questo 10 dicembre 1750.
Camillo Cardinale Paulucci Legato”.
21 A.

FRIZZI, Memorie per la storia di Ferrara, Ferrara, 1848, vol. V, p. 208

22

Atti del Maestrato e dei Giudici dei Savi per la istituzione della Pubblica Biblioteca in Ferrara (1746-1752),
BCAFe, ms. collezione Antonelli, n. 42, c. 21v. la Biblioteca era stata valutata scudi 7400 circa, dei quali il
Comune non disponeva: si racimolarono con un forte indebitamento per le casse municipali, dovendosi rifondere
al Legato il prestito sui crediti della Cassa Quartieri (sc. 2500), il mutuo acceso col Monte Sanità annesso alle
entrate dello Studio Pubblico (sc. 2500) e un credito con l’erede Bentivoglio da coprire nel lungo periodo con le
entrate della pubblica Abbondanza della Cassa Corrente dell’amministrazione comunale (sc. 2500).
23 Memorie
24

dell’acquisto, citato.

Lettere di Riminaldi a Gianandrea Barotti (da 1750), BCAFe, ms. classe I, n 136

25

Memorie dell’acquisto, citato. La scuola da sacrificare era quella dell’Accademia di architettura che troverà la
sua nuova collocazione nel sottostante piano ammezzato, accanto a questa sarà collocato il museo di monete
e medaglie alla sua acquisizione nel 1758.
26
27

ASFe, Archivio storico del Comune di Ferrara, Serie finanziaria, b. 12, fasc. 3, Palazzo Paradiso, cc. 80-91.

Casti Innocentis Ansaldi Ordinis Praedicatorum Oratio Ferraresi in Ateneo abita in Dedicatione Publicae
Bibliothecae Anno MDCCLIII, Ferrariae apud Josephum Barberium. Cfr. BCAFe, ms. Classe I, 203/IV. Mi sembra

di poter sottolineare qui il fatto che nelle cronache locali, ma nemmeno nelle Memorie del Frizzi vi sia alcuna
descrizione di quello che dovette essere un avvenimento per la città. L’Olivi annota nei suoi Annali alla data del
1753 ”Biblioteca dello Studio Pubblico incominciata. Nel mese di Marzo fu terminata la Fabbrica nel Palazzo del
Paradiso per la nuova Biblioteca, che si andava disponendo con l’assistenza del Dott. Gio: Andrea Barotti
Bibliotecario” (CARLO OLIVI, Annali della Città di Ferrara, BCAFe, ms. classe I, n 105, parte II, 1598-1754, p.
319); il Frizzi annota solo che vi fu “la solenne apertura o sia dedicazione” (A. FRIZZI, Memorie, citato)
28 ASFe,

Archivio Periti, Serie Mappe, cartella M, pacco V, n. 16

29

Corrispondenza del cardinale Riminaldi con i Riformatori dello Studio, lettera 7 agosto 1771, ASUFe, s. I, b. 9.

30

Ibidem.

31 A.

Foschini, Nuova distribuzione del Piano superiore nel Lato anteriore del Palazzo dell’Alma Università, 1776,
progetto.
32 ASCFe,

Istruzione Pubblica, Università, Biblioteca, XIX sec., b. 42, Notizie storiche, fasc. 2: “Vertenza con la
Congregazione degli Studi per la proprietà l’amministrazione e il regolamento della Biblioteca” , Memoria del 20
febbraio 1837
33 A.

CHIAPPINI, Dalla “Libreria dell’Almo Studio”, citato, p. 132; IDEM, “Dove schierati giacciono / mille volumi e
mille”. La biblioteca Pubblica nella temperie cisalpina, in Ferrara. Riflessi di una Rivoluzione, a cura di D.
Tromboni, Ferrara, 1989, p. 135
34 ASCFe,

Istruzione Pubblica, Università, Biblioteca, XIX sec., b. 42, fasc.2, citato, atti preparatori all’inoltro alla
Segreteria di Stato pontificia della richiesta dell’approvazione della piena proprietà sull’amministrazione della
Biblioteca e Museo ferraresi da parte del Comune di Ferrara “fondati, accresciuti e sostenuti, l’uno e l’altra e col
pubblico Erario e colle generose largizioni dei benemeriti cittadini”. Allegato al documento troviamo il
promemoria del vice-bibliotecario Antonelli sulle deliberazioni e amministrazione comunali relative alla biblioteca.
Cfr. anche “Memoria” 20 febbraio 1837, citata.
35 A.

FARINELLI TOSELLI, Palazzo Paradiso, citato, p. 185.

36 A.

M. VISSER TRAVAGLI , Raccolte. Il Museo Civico come luogo della memoria storica, in Il Museo Civico in
Ferrara. Donazioni e restauri/2, Firenze, 1985, p.53
37 A.
38

FARINELLI TOSELLI, ibidem.

A. GENNARI, Monografia, citato, pp. 11-12

39

I quadri rappresentano i Cardinali Bartolomeo Roverella, Ippolito I d’Este, Ippolito II d’Este, Ludovico d’Este,
Giulio Canani, Bonifacio Bevilacqua, Alessandro d’Este, Carlo Emanuele Pio di Savoia, Francesco Sacrati,
Guido Bentivoglio, Carlo Rossetti, Giacomo Corrado, Carlo Pio di Savoia, Cornelio Bentivoglio, Carlo Calcagnini,
Guido Calcagnini, Giovanni Maria Riminaldi e Aurelio Roverella. Una volta restaurati torneranno ad occupare il
posto significativo di memoria storica nella Biblioteca.
40

Vi si trovavano i busti del carmelitano Giammaria Verrati, del cappuccino Bonaventura Barberini, del generale
dell’ordine domenicano Francesco Silvestri, di Gerolamo Savonarola, dell’abbate Giuseppe Carli, e dell’avvocato
Pietro Tizioni.
41

Questi erano: Giovan Battista Giraldi, Ludovico Ariosto, Battista Guarini, Alfonso Varano, Vincenzo Bellini,
Alberto Lollio, Celio Calcagnini, Anton Musa Brasavola, Antonio Montecatino, Domenico Maria Novara, Ippolito
Riminaldi, Daniele Bartoli, il cardinale Guido Bentivoglio, Marco Aurelio Galvano, Giambattista Riccioli, Nicolò
Cabei, Giovan Battista Canani, Lilio Gregorio Giraldi.
42

G. AGNELLI, La Biblioteca Comunale di Ferrara, Ferrara, 1906; COMUNE DI FERRARA, Opere pubbliche
1908-13, Ferrara, 1913; A. FARINELLI TOSELLI, Breve scheda relativa a Palazzo Paradiso in Ferrara, in
“Bollettino di notizie e ricerche da Archivi e Biblioteche”, n. 7, 1984, p.58.
43

BCAFe, Archivio, Carteggio 1915: Giuseppe Agnelli scrive al Sindaco, in data 7 maggio 1915.

44 ASCFe,

Magistrati, XIX sec., b. 90, Selvelli ing. Cesare, fasc. 7: G. AGNELLI, Memoriale sull’ala di fabbricato
della Biblioteca Comunale di recente costruita, con una pianta e un disegno riproducenti un Magazzeno Librario
della R. Biblioteca di Padova, Ferrara 14 giugno 1917; A. FARINELLI TOSELLI, Primi studi sull’attività degli
Ingegneri Comunali. Schede, in Ferrara disegnata, Ferrara 1986, p. 104
45

Cfr. Il Museo civico. Donazioni e restauri/2, citato, i contributi di R. Varese, A. M. Visser Travagli, P. Felloni, C.
Guarnieri, C. Piccinini, M. T. Gulinelli

1 Si

veda in: Fonti d’Archivio e Biblioteca, Archivio storico dell’Università di Ferrara, n. 3

2 Si

fa risalire l’istituzione dell’Università di Ferrara, sancita giuridicamente con la bolla In supremae dignitatis di
papa Bonifacio IX, al 1391; si veda anche in: Bibliografia, P. Castelli, (ed.), La rinascita del sapere: libri e
Maestri dello Studio ferrarese, Venezia, Marsilio, 1991.
3 In

altri verbali il nome di questo Giudice dei Savi compare secondo la trascrizione Modena o Modona.

4

Le determinazioni sono atti con valore di provvedimenti esecutivi di quanto è previsto dalle Deliberazioni, che
sono espressione della volontà di realizzare una decisione votata.
5

Il documento clementino afferente a questa Deliberazione è riportato da Giuseppe Antonelli, bibliotecario
presso la stessa Biblioteca Civica ferrarese dal 1824 al 1862, in: BCA.Fe, Ms. Coll. Antonelli n. 42., Atti del
Maestrato e dei Giudici dei Savi per la istituzione della pubblica Biblioteca in Ferrara 1746 - 1752
6 Per

un approfondimento si veda, in questa pubblicazione, il contributo di Marica Peron, Una biblioteca in fieri:
alcune acquisizioni…
7 La

somma che l’autorità cittadina si impegna a pagare al marchese Bentivoglio è composta dei duemila
cinquecento scudi del prestito legatizio “per erogarsi in dimettere i crediti della Cassa Quartieri”, dei duemila
cinquecento scudi del mutuo dal Monte Sanità e dei rimanenti duemila quattrocento scudi del credito “delegato”
allo stesso Guido Bentivoglio da coprire con “la pubblica Abbondanza della Cassa corrente del Pubblico”; si
veda in: G. Antonelli, op. cit., nota 5.
8 In

altri verbali il nome di questo Giudice dei Savi compare secondo la trascrizione Montecatino o di
Montecatino.
9 Il

testo del Decretum… è trascritto in: G. Antonelli, op. cit., nota n. 5.

10 Gaetano

Barbieri è l’architetto che ha progettato le decorazioni nell’attuale sala Ariosto della Biblioteca

Ariostea.
11 Si

veda in: Fonti d’Archivio e Biblioteca; il ministro, mai nominato da Aldo Gennari nella sua Relazione… è
Guido Baccelli, in carica per la prima volta dal 2 gennaio 1881 al 29 marzo 1884.
12 Si

veda in: Bibliografia.

1 BCAFe,

Archivio, Busta 2, fasc. 18, Libro originale riguardante la Biblioteca dalla istituzione nel 1745 al 1748.

2 La

stessa notizia è riportata anche in BCAFe, Fondo Antolini, 42, Atti del Maestrato e dei Giudici dei Savi per
la istituzione della pubblica Biblioteca in Ferrara 1746-1752, cc. non numerate [da qui in poi: n.n.]
3 BCAFe,

Archivio, Busta 2, fasc. 18, Libro originale, citato. La stessa notizia è riportata anche in BCAFe,
Fondo Antolini, 42, Atti del Maestrato e dei Giudici dei Savi, citato.
4

BCAFe, Archivio, Busta 2, fasc. 18, Libro originale, citato. Da qui in poi di tutte le edizioni delle opere che,
elencate nel Libro di cui sopra, verranno citate si cercherà, da parte chi scrive, di appurare se ancora presenti in
Biblioteca e, in tal caso, di individuarne la segnatura che le identifica esaminando il Catalogo Alfabetico
Generale della Biblioteca. Si tratta del catalogo a schede mobili a chiusura meccanica, introdotto da Giuseppe
Agnelli che fu direttore della Biblioteca dal 1892 al 1933, conosciuto come Catalogo Staderini dal nome
dell’inventore del sistema. Si segnala inoltre che di tutte le opere elencate nel Libro suddetto, al momento, sono
state riportate per esteso quelle le cui edizioni o le cui tematiche erano ritenute più significative al fine della
presente indagine, che non pretende di essere esaustiva data l’immane quantità di materiale inedito allo stato
attuale ancora parzialmente inesplorato.
5 Il

titolo esatto dell’opera di Chacón è: Vitae et res gestae Pontificum Romanorum et S. R. E. Cardinalium ab
initio nascentis Ecclesiae usque ad Clementem IX. Dal riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la
seguente segnatura: C. 2.11.20-23.
6 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: B. 5.5.11-16.

7 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: B. 7.6.20.

8 L’esemplare

non è stato individuato. Le uniche edizioni dell’Opera Omnia di S. Gregorio stampate a Parigi
possedute dalla biblioteca Ariostea sono del 1562 (segnata B. 5.8.19-20) proveniente dal Collegio dei Gesuiti e
del 1571 (segnata B. 5.6.13-14) proveniente dal Convento di S. Giuseppe.
9 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: B. 7.9.20-21.

10 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: B. 6.3.25.

11 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: B. 5.4.6.

12 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: B. 5.8.14.

13

L’Ariostea possiede diversi esemplari della medesima edizione dell’opera, fra quelli entrati anticamente ve ne
sono due: E. 10.8.32 che reca il timbro ad inchiostro nero «BIBLIOTHECA PUBLICA FERRARIENSIS» e
potrebbe trattarsi di quello acquistato dal Maestrato; E. 10.8.33 esemplare stampato su carta azzurra
contenente una lettera manoscritta con firma autografa del Pigna.
14

Dal riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: D. 3.11.10.

15 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: D. 7.11.23-24.

16 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: A. 4.9.11-20.

17 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: D. 8.9.16.

18 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: N.C. 7.48.

19 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: B. 5.5.17-21.

20 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: B. 5.3.26.

21 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: B. 5.9.3.

22 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: B. 6.6.14.

23 BCAFe,

Fondo Antolini, 42, Atti del Maestrato e dei Giudici dei Savi, citato.

24 BCAFe,

Archivio, Busta 2, fasc. 18, Libro originale, citato. Nel medesimo fascicolo si veda anche il Libro di
Memorie, nel quale con ordine alfabetico si registreranno i cognomi, e nomi di tutti quelli, che hanno donati libri
alla Pubblica Biblioteca, colle rispettive note della qualità de’ libri, che avranno donati, che riporta riuniti tutti i
dati che si stanno per elencare.
25 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: B. 7.4.15.

26 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: P. 13.6.12.

27

Dal riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: D. 6.10.1.

28

Dal riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: G. 5.11.1.

29 L’Ariostea

possiede due esemplari della medesima edizione dell’opera: M.F. 238.17 posseduto da Alberto
Penna (sec. XVII); E. 10.8.31 appartenuto a Giovanni Battista Filoni (sec. XVIII) anche se a causa di una
omonimia tra due esponenti della medesima famiglia non è chiaro se si tratti del dottore in leggi Consigliere del
second’ordine, o del professore di diritto. Su quest’ultima notizia si confronti F. PASINI FRASSONI, Dizionario
Storico-Araldico dell'antico Ducato di Ferrara, Bologna, Forni, 1969.
30 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: S. 13.4.4; (cfr. IGI 9175).

31 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: G. 4.8.14.

32 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: G. 8.6.21-24.

33 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: O. 17.6.19-21.A. PALLADIO,
L’Architettura di nuovo ristampata, corretta ed accresciuta di molte fabbriche inedite, con le osservazioni
dell’Architetto N. N. e con la traduzione francese, Venezia, Angelo Pasinelli, 1740-1748, voll. 3.
34 Si

fa riferimento agli acquisti effettuati nel novembre del 1748, di cui si tratterà più oltre, il cui elenco è
conservato in BCAFe, Archivio, Busta 2, fasc. 18, Libro originale, citato.
35 BCAFe,

Archivio, Busta 2, fasc. 18, Libro originale, citato; e nello specifico l’accluso Inventario delli libri che si
trovano nel Borò dato da Gaspare Pesci nella Libraria dell’Illustrissimo Pubblico di Ferrara l’anno 1747 li 19
giugno.
36

L’unica opera posseduta dalla Biblioteca che risponde al titolo e all’autore citati è stata stampata a Modena
presso la Tipografia di Giuliano Cassiani nel 1635 e porta la seguente segnatura: G. 4.9.1.
37

Dal riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: D. 8.7.24.

38

Dal riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: C. 2.8.11.

39 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: S. 8.5.2; (cfr. IGI 980).

40 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: E. 11.8.28.

41 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: S. 8.3.21; (cfr. IGI 2617).

42 A

proposito delle donazioni effettuate dalle comunità religiose si veda BCAFe, Archivio, Busta 2, fasc. 18,
Libro originale, citato.
43 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: D. 5.1.26.

44 BCAFe,

Archivio, Busta 2, fasc. 18, Libro originale, citato.

45 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: A. 3.10.2-3.

46 J.

G. GRAEVIUS, Thesaurus antiquitatum Romanarum, in quo continentur lectissimi quique scriptores, qui
superiori aut nostro seculo romanae reipublicae rationem, disciplinam, leges, instituta, sacra, artesque togatas
ac sagatas explicarunt et illustrarunt, Venezia, Bartolomeo Javarina e Giambattista Pasquali, 1732-1737. Dal
riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: D. 6.10.16-17; D. 6.11.1-10.
47

J. GRONOVIUS, Thesaurus Graecarum antiquitatum, in quo continentur effigies virorum ac foeminarum
illustrium, Venezia, Bartolomeo Javarina e Giambattista Pasquali, 1732-1737. Dal riscontro effettuato l’opera è
stata individuata e porta la seguente segnatura: D. 4.11.3-15.
48

Dal riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: O. 17.5.8-21.

49 BCAFe,

Archivio, Busta 2, fasc. 18, Libro originale, citato.

50 In

realtà l’inventario riporta come data d’inizio della pubblicazione dell’opera il 1737, tuttavia dal riscontro
effettuato sull’esemplare, che certamente è quello donato dal Carli dal momento che reca l’ex libris che lo
identifica, l’anno è il 1738.
51 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: C. 1.10.1-19.

52 Dal

riscontro effettuato l’opera, limitatamente agli anni considerati dall’inventario cioè il 1747 e il 1748, è stata
individuata e porta la seguente segnatura: C. 1.10.20-22. I volumi che seguono fino ad arrivare all’anno 1756 a
completamento dell’opera sono attualmente collocati in C. 1.10.23-25; C. 1.11.1-9.
53 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: C. 1.11.10.

54 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: M. 1.7.10.

55 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: P. 8.7.22.

56 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: P. 8.7.27.

57 In

merito a Giammaria Riminaldi (1718-1789) si veda A. CHIAPPINI, Un magnifico pigmalione: Giovanni Maria
Riminaldi e la pubblica biblioteca dell'Università a Ferrara, in La rinascitatoa del sapere: libri e maestri dello
studio ferrarese, Venezia, Marsilio Editori, 1991, pp. 385-402. Si veda inoltre BCAFe, Classe I, 136, tomo II, G.
RIMINALDI, Lettere, nella fattispecie: Ristretto di memorie sopra la persona di Monsignore Giammaria Riminaldi
patrizio ferrarese, Uditore della S. Romana Rota.
58

Su Giuseppe Carli si veda A. CHIAPPINI, Dalla «Libreria dell'Almo Studio» alla Biblioteca della città, in
Palazzo Paradiso e la Biblioteca Ariostea, Firenze, 1993, pp. 122-123.
59

A proposito di Giovanni Andrea Barotti si veda C. FRATI, Dizionario bio-bibliografico dei bibliotecari e bibliofili
italiani dal sec. XIV al XIX, Firenze, Leo S. Olschki, 1933, p. 54. M. PARENTI, Aggiunte al Dizionario biobibliografico dei bibliotecari e bibliofili italiani di Carlo Frati, Firenze, Sansoni Antiquariato, 1957, I, p. 88.
Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, VI, pp. 485-487.
60

Per un approfondimento si rimanda a C. FRATI, Dizionario bio-bibliografico, citato, pp. 55-56. M. PARENTI,
Aggiunte al Dizionario bio-bibliografico, citato, I, p. 91. Dizionario biografico degli italiani, citato, VII, pp. 6-9.
61

La Biblioteca Ariostea conserva un cospicuo numero (62 unità inventariali diverse delle quali in più tomi) di
manoscritti appartenuti allo Scalabrini, molti dei quali autografi. In merito all’argomento si veda A. CHIAPPINI,
Catalogo dei manoscritti di G. A. Scalabrini conservati presso la Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara e loro
descrizione, in “Atti e memorie della Deputazione Prov. Ferrarese di Storia Patria”, serie terza, XXV, 1978, pp.
151-270.
62

BCAFe, Classe I, 136, tomo I, G. RIMINALDI, Lettere.

63

Lettera da Roma, 18 aprile 1750, in BCAFe, Classe I, 136, tomo I, G. RIMINALDI, Lettere.

64 BCAFe,
65 Su

Classe I, 136, tomo I, G. RIMINALDI, Lettere.

Cornelio Bentivoglio si veda P. LITTA, Famiglie celebri italiane, Milano, Paolo Emilio Giusti, 1819-, III, tavola

VII.
66 BCAFe,

Classe I, 561, fasc. 4, V. FAUSTINI, Il modello proposto ai veri iniziati figli della Patria, pp. 17-19.

67 BCAFe,

Classe I, 556, tomo IV, E. A. RIMINALDI, Memorie ò sia Diario delle cose di Ferrara dell’anno
MDCCXXXXVIIII. La medesima memoria è presente anche in BCAFe, Memorie abbozzate sulla Biblioteca
ferrarese, in Busta Antonelli 12, c. 113r/v.
68

BCAFe, Classe I, 556, tomo IV, E. A. RIMINALDI, Memorie ò sia Diario, citato. La medesima memoria è
presente anche in BCAFe, Memorie abbozzate, citato, c. 113r.
69

BCAFe, Fondo Antolini, 42, Atti del Maestrato e dei Giudici dei Savi, citato.

70 Ibidem.
71 BCAFe,

Classe I, 556, tomo IV, E. A. RIMINALDI, Memorie ò sia Diario, citato. La medesima memoria è
presente anche in BCAFe, Memorie abbozzate, citato, c. 113r. Si sta parlando dell’attuale Sala Ariosto.
72 BCAFe,

Classe I, 556, tomo IV, E. A. RIMINALDI, Memorie ò sia Diario, citato. La medesima memoria è
presente anche in BCAFe, Memorie abbozzate, citato, c. 113r.
73 Ibidem.
74 BCAFe,

Classe I, 561, fasc. 4, V. FAUSTINI, Il modello, citato, p. 19. Si veda anche BCAFe, Fondo Antolini,
42, Atti del Maestrato e dei Giudici dei Savi, citato.
75 BCAFe,

Classe I, 561, fasc. 4, V. FAUSTINI, Il modello, citato, p. 19. Si veda anche BCAFe, Fondo Antolini,
42, Atti del Maestrato e dei Giudici dei Savi, citato. La suddetta entrata relativa all’appalto dei vetri era già stata
accordata dal pontefice Clemente VIII nel 1598; nel 1747 il Maestrato l’assegnò alla Biblioteca; nel 1751
Benedetto XIV la riconfermò in perpetuo.
76 BCAFe,
77 A

Fondo Antolini, 42, Atti del Maestrato e dei Giudici dei Savi, citato.

questo proposito si veda A. CHIAPPINI, Un magnifico pigmalione, citato, p. 394.

78

C. I. ANSALDI, Oratio Ferrariensi in Atheneo habita in dedicatione publicae Bibliothecae, Ferrara, Giuseppe
Barbieri, 1753.
79

CLEMENTE XIV, Constitutio qua Almum Studium Ferrariense novis legibus, institutis, immunitatibus restituitur
atque distinguitur, Roma, Tipografia della Camera Apostolica, 1771.
80

BCAFe, Archivio, Busta 2, fasc. 18.

81 BCAFe,

Archivio, Busta 2, fasc. 18, Libro originale, citato.

82 BCAFe,

Collezione Antonelli, 638, 1, [Corrispondenza di Giovanni Andrea Barotti].

83 BCAFe,

Fondo Autografi, n. 3508. La lettera suddetta è stata acquistata dalla Biblioteca Ariostea sul mercato
antiquario nel 1999.
84 Lettera
85 Il
86

da Roma, 18 aprile 1750, in BCAFe, Classe I, 136, tomo I, G. RIMINALDI, Lettere.

suddetto Inventario è infatti presente in BCAFe, Archivio, Busta 2, fasc. 18, Libro originale, citato.

Dal riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: L. 6.11.5-6. Si tratta nello
specifico di due tomi: Tomus tertius operum M. Tullii Ciceronis, omnes eius epistolas complectens. Epistolarum
libros XV, ad diuersos missarum, inter quos vnus est M. Caelii ad Ciceronem, quos omnes recentiores nouo, et

parum illis apto nomine familiares appellarunt. Librum I ad M. Brutum. Libros III ad Q. Ciceronem fratrem. Libros
XVI ad T. Pomponium Atticum. Librum vnum Cornelii Nepotis, de vita T. Pomponiii Attici. Variae lectiones ex
permultis antiquiss. ac manuscriptis exemplarib. quibus prior lectio (si quid ab ea immutatum est) nonnullaeque
doctiorum coniecturae adiunctae sunt. Index copiosissimus rerum ac verborum memoria digniorum; Tomus
quartus operum M. Tullii Ciceronis, philosophicos eius libros complectens. Variae lectiones ex permultis
antiquiss. ac manuscriptis esemplarib. quibus prior lectio (si quid ab ea immutatum est) nonnulaeque doctiorum
coniecturae ad iunctae sunt. Index copiosissimus rerum ac verborum memoria digniorum.
87 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: D. 4.8.12.

88 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: D. 6.9.11.

89

Biblia Sacra Hebraice, Chaldaice, Graece et Latine Philippi II Regis Hispaniarum authoritate, et cura Arie
Montani edita cum Lexic. Ebr. Cal. Graec, apparatu Sacro, nec non Biblia interlin. Xantis Pagnini, Anversa,
Christophe Plantin, 1569-1572. Dal riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura:
A. 2.10.13-20.
90 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: G. 2.9.18.

91 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: I. 16.10.3-8.

92 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: B. 9.11.7-12.

93 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: O. 19.8.19-20.

94 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: P. 11.5.10.

95 Nonostante

nell’Inventario del Carli sia presente solo un titolo, alquanto parziale, si ritiene di poterla
identificare con l’opera succitata stampata ad Amsterdam nel 1700 e di individuarla, in base al riscontro
effettuato, fra le opere del Vaillant possedute dall’Ariostea in P. 9.7.11.
96 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: P. 13.6.1.

97 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: P. 14.7.26-27.

98 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: P. 9.7.12.

99 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: S. 10.3.4; (cfr. IGI 7538).

100 L’Ariostea

possiede una editio princeps stampata a Venezia da Matteo Codecà nel 1495 (11 marzo), però si
tratta di un esemplare proviene dal monastero di S. Giorgio. Porta la segnatura S. 10.3.8; (cfr. IGI 3863).
101 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: E. 8.10.11. Il titolo esatto
nell’edizione è: Opere del cardinal Bentivoglio cio è, Le Relationi di Fiandra, e di Francia, L'Historia della guerra
di Fiandra, e Le lettere scritte nel tempo delle sue Nuntiature, nuouamente raccolte insieme.
102 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: E. 11.8.28.

103 Dal

riscontro effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: E. 8.10.13.

104 BCAFe,

Collezione Antonelli, 31, Memorie concernenti la persona del Sig.r abate Giuseppe Carli ferrarese,
ms. cart., sec. XVIII, c. 4r.
105 Ibidem.
106 Si

tratta della lettera che Giammaria Riminaldi inviò a Giovanni Andrea Barotti datata Roma, 17 gennaio
1750. BCAFe, Classe I, 136, tomo I, G. RIMINALDI, Lettere.
107 BCAFe,

Classe I, 136, tomo I, G. RIMINALDI, Lettere.

108 BCAFe,

Archivio, Busta 2, fasc. 19 Memorie storiche sulla Biblioteca, c. n.n. intitolata Promemoria della
Libreria comunale di Ferrara. G. AGNELLI, Biblioteche della provincia di Ferrara, in Tesori delle Biblioteche
d’Italia. Emilia e Romagna, a cura di D. Fava, Milano, Ulrico Hoepli, 1932, p. 62.
109 BCAFe,

Archivio, Busta 2, fasc. 19 Memorie storiche sulla Biblioteca, c. n.n. intitolata Promemoria della
Libreria comunale di Ferrara.
110

G. AGNELLI, Biblioteche, citato, p. 62.

111 ManuScripti.

I codici della Biblioteca Comunale Ariostea, a cura di M. Bonazza, Ferrara, 2002, pp. 85-87,

Indici.
112 Ibidem,
113

pp. 216-223, Indici.

Ibidem, pp. XXIII, 240-241, Indici.

114 Ibidem,

pp. 317-319, Indici.

115 Ibidem,

pp. 258-260, Indici.

116 Ibidem,

pp. XXII, 359-360, Indici.

117 Sui

Gesuiti si veda I Gesuiti e i loro libri a Ferrara frontespizi figurati del Seicento, a cura di L. Pepe, Ferrara,

1998.
118 ManuScripti.
119 Ibidem,

I codici, citato, pp. XXIII, 155-157, Indici.

pp. XXIII, 38-40, Indici.

120 Le

notizie sulla sua vita sono state tratte da un manoscritto conservato in Ariostea. A questo proposito si
veda BCAFe, Classe I, 136, tomo II, G. RIMINALDI, Lettere, nella fattispecie: Ristretto di memorie, citato.
121 BCAFe,
122 G.

Classe I, 561, fasc. 4, V. FAUSTINI, Il modello, citato, p. 21.

BARUFFALDI, Della Biblioteca pubblica ferrarese comentario istorico, Ferrara, Giuseppe Rinaldi, 1872, p.

XXVII.
123 Ibidem,

pp. XXVII-XXVIII.

124 Ibidem,

pp. XXVIII-XXIX.

125

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une société de gens de
lettres. Mis en ordre, et publié par m. Diderot, de l’Académie Royale des Sciences et des Belles-Lettres de
Prusse; et quant a la Partie Mathématique, par m. d'Alembert, de l’Académie Royale des Sciences de Paris, de
celle de Prusse, et de la Société Royale de Londres, Livorno, Stamperia degli Editori, 1770-1775. Dal riscontro
effettuato l’opera è stata individuata e porta la seguente segnatura: R. 4; ma solo il primo volume reca l’ex libris
di Giammaria Riminaldi.
126 A.

ZORZI, Prodromo della Nuova Enciclopedia Italiana, Siena, Vincenzo Pazzini Carli e Figli e Luigi e
Benedetto Bindi, 1779. L’esemplare posseduto dall’Ariostea proveniente dalla biblioteca di Giammaria Riminaldi.
127 BCAFe,

S. 16.5.10; (cfr. IGI 4746).

128 Dizionario
129 BCAFe,
130 G.

biografico degli italiani, citato, XVI, p. 495.

Collezione Antonelli, 14, G. FAUSTINI, Delle Librerie e Pubblica Biblioteca di Ferrara, c. 8v.

BARUFFALDI, Ad ferrariensis Gymnasii Historiam per Ferrantem Borsettum conscriptam. Supplementum,
et animadversiones, Bologna, Lorenzo Martelli, 1740-1741, parte I, p. 36.

131 Ibidem.
132 BCAFe,

Collezione Antonelli, 14, G. FAUSTINI, Delle Librerie, citato, c. 8v.

133 G.

TIRABOSCHI, Storia della letteratura italiana, Milano, Società Tipografica dei Classici italiani, 1824, tomo
VII, libro I, p. 347.
134 ManuScripti.

I codici, citato, pp. XXIII, XXIX, 18-20, Indici.

135

Ibidem, pp. XXIX-XXX, 281-300, Indici.

136

Ibidem, pp. XXIX-XXX, 301-305, Indici.

137 G.

TIRABOSCHI, Storia della letteratura italiana, citato, tomo VI, libro I, p. 217.

138 BCAFe,

Archivio, Busta 2, fasc. 13, Carte su i Corali e altri libri d. Biblioteca e Memorie intorno alla
soppressione dei PP. Certosini, cc. n.n.
139 Ibidem.
140 Ibidem.

Il cessato governo a cui il documento fa riferimento è quello austriaco; difatti Ferrara fu occupazione
austriaca dal 22 maggio 1799 al 19 gennaio 1801 quando ritornò sotto i francesi con la costituzione della
Repubblica Cisalpina fino al 19 gennaio 1802. Si precisa che nel breve lasso di tempo in cui Ferrara fu sotto il
dominio austriaco, le reintegrate comunità ecclesiastiche ne approfittarono per rivendicare i loro beni librari
sottratti precedentemente sotto il regime francese. Ciò comportò ovviamente non pochi problemi alla Biblioteca
Pubblica. A questo proposito si veda BCAFe, Archivio, Busta 2, fasc. 19, Memorie storiche sulla Biblioteca, e
nello specifico il Pro memoria per la pubblica Biblioteca; e il Pro memoria di fatto, e di ragione per la pubblica
Biblioteca di Ferrara.
141 BCAFe,

Archivio, Busta 2, fasc. 13, Carte su i Corali, citato.

142 Ibidem.
143 Ibidem.
144 La

notizia è riportata da G. AGNELLI, Biblioteche, citato, p. 46.

145 Al

Panetti si deve la prima traduzione
commissionata dal duca Ercole I d’Este,
rimasti due codici: l’esemplare di dedica
Estense Universitaria di Modena (, O. 3.
(Classe I, 146, It. 150).
146

italiana delle Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio che gli venne
al quale il frate carmelitano la dedicò. Di questa impresa ci sono
autografo di Battista Panetti, ora conservato presso la Biblioteca
4. = Ital. 545); la copia custodita presso la Biblioteca Ariostea

G. AGNELLI, Biblioteche, citato, p. 46.

147

F. A. ZACCARIA, Iter litterarium per Italiam ab anno MDCCLIII ad annum MDCCLVII, Venezia, Sebastiano
Coleti, 1762.
148

ManuScripti. I codici, citato, pp. XXIII, XXVIII, 192-199, Indici.

149 Si

veda G. M. FACHECHI, (scheda 45), in La miniatura a Ferrara dal tempo di Cosmè Tura all'eredità di
Ercole De' Roberti, Ferrara, Palazzo Schifanoia, 1 marzo - 31 maggio 1998, Modena, Franco Cosimo Panini,
1998, pp. 234-236. Si confronti inoltre H. J. HERMANN, La miniatura estense, a cura di F. Toniolo, Modena,
Franco Cosimo Panini, 1994, pp. 135, 146 n. 165.
150 A

questo proposito si veda A. FRANCESCHINI, Giovanni Aurispa e la sua biblioteca. Notizie e documenti,
Padova, Antenore, 1976.
151 Sulla

decisione dei monaci dovette incidere anche il fatto che i legati designati nel testamento di Paolo
Salvatore rappresentassero un aggravio notevole per il monastero che non era in grado di soddisfarli. In merito

alla questione si veda A. FRANCESCHINI, Giovanni Aurispa, citato, p. 41.
152 G.

AGNELLI, Biblioteche, citato, p. 47.

153 ManuScripti.

I codici, citato, pp. XXIII, XXXI-XXXII, 178-181, Indici.

154 G.

BERTONI, La Biblioteca Estense e la coltura ferrarese ai tempi del duca Ercole I (1471-1505), Torino,
Ermanno Loescher, 1903, p. 204.
155

Ibidem, p. 213.

156

Modena, Biblioteca Estense Universitaria, ms. . H. 6,1. Cfr. G. BERTONI, La Biblioteca Estense, citato, p.
204.
157 BCAFe,

Collezione Antonelli, 14, G. FAUSTINI, Delle Librerie, citato, c. 5r/v.

158 .

LIBANORI, Monaci illustri della Badia di S. Bartolomeo di Ferrara dell’Ordine Cisterciense, Ferrara, Alfonso
e Gio. Battista Maresti, 1659, p. 23.
159 A.

LIBANORI, Monaci illustri, citato, p. 23.

160 Ibidem.
161 BCAFe,

Collezione Antonelli, 14, G. FAUSTINI, Delle Librerie, citato, c. 5r.

162 ManuScripti.
163 BCAFe,

I codici, citato, pp. XXIII, XXX, 271-274, Indici.

Collezione Antonelli, 14, G. FAUSTINI, Delle Librerie, citato, c. 6r.

164 G.

B. BONACOSSI, De laudibus Illustrissimi Principis, et Excellentissimi Ducis Herculis Estensis II.
Ferrariae Ducis quarti, Venezia, 1555, pp. 6-7.
165 ManuScripti.
166 BCAFe,

I codici, citato, pp. XXIII, XXXI, 349-352, Indici.

Collezione Antonelli, 14, G. FAUSTINI, Delle Librerie, citato, c. 10r.

167 BCAFe,

Archivio, Busta 2, fasc. 19 Memorie storiche sulla Biblioteca, c. n.n. intitolata Nota dei libri levati da
questa Libreria.
168 G.

BARUFFALDI, Dell’istoria di Ferrara, Ferrara, Bernardino Pomatelli, 1700, p. 456.

169 BCAFe,
170 Ibidem,

Collezione Antonelli, 14, G. FAUSTINI, Delle Librerie, citato, c. 10r.
c. 9v.

171

Giuseppe Faustini ricorda l’opera dell’Albonesi, umanista e studioso di lingue orientali, che confermerebbe la
sua specialistica preparazione: Introductio in Chaldaicam linguam, Syriacam, atque Armenicam, et decem alias
linguas. Characterum differentium Alphabeta, circitatoer quadraginta, et eorundem inuicem conformatio, Pavia,
Giovanni Maria Simonetta, 1539.
172

BCAFe, Collezione Antonelli, 14, G. FAUSTINI, Delle Librerie, citato, c. 9v.

173

Ibidem.

174

Dovrebbe trattarsi di Francesco Visdomini (1516-1573), filosofo, teologo e conoscitore delle lingue greca ed
ebraica, nonché dotto in astronomia, aritmetica, geometria, musica. Insegnò in diverse Università fra cui quella
ferrarese. Partecipò al Concilio di Trento. Cfr. L. UGHI, Dizionario storico degli uomini illustri ferraresi, Ferrara,
Per gli Eredi di Giuseppe Rinaldi, 1804, pp. 219-220.
175

Presumibilmente si tratta del teologo e filosofo Agostino Superbi, minore conventuale nel secolo XVI exeunte.

Cfr. L. UGHI, Dizionario storico, citato, p. 178.
176 Potrebbe

trattarsi di Nicolò Bellaja dell’Ordine minore lettore di Sacra Teologia all’Università di Ferrara, del
secolo XVIII. A questo proposito si veda F. BORSETTI, Historia Almi Ferrariae Gymnasii, Ferrara, Bernardino
Pomatelli, 1735, tomo II, p. 271.
177 Verosimilmente

si tratta di Lorenzo Altieri (1730-1796) minore conventuale, ricordato come eminente teologo
e filosofo. Insegnò presso l’Università ferrarese. Cfr. L. UGHI, Dizionario, citato, p. 15.
178 BCAFe,
179 Ibidem.

Collezione Antonelli, 14, G. FAUSTINI, Delle Librerie, citato, c. 9v.
Si veda inoltre G. AGNELLI, Biblioteche, citato, p. 62.

180

BCAFe, Collezione Antonelli, 14, G. FAUSTINI, Delle Librerie, citato, c. 10r.

181

Luciano Capra (1920-1997) fu direttore della Biblioteca Ariostea dal 1948 al 1985.

182 Luigi

Napoleone Cittadella nella sua Relazione sulla Biblioteca Municipale di Ferrara, Ferrara, Tipografia
Bresciani, 1868, p. 19, afferma che la raccolta di lettere fu venduta alla Biblioteca «qualche anno prima di
esservi traslocato dalla Segreteria Municipale a Bibliotecario.» Ma un’altra testimonianza fa risalire l’acquisto
degli autografi da parte della Biblioteca Pubblica ad anni precedenti. Il 9 agosto 1853 la Commissione
Amministrativa della Biblioteca, radunatasi nella Residenza Comunale sotto la presidenza del conte Camillo
Trotti, Gonfaloniere Vice-presidente, tenne una congregazione straordinaria per valutare l’acquisto degli autografi
Cittadella, per i quali il possessore chiedeva scudi 581.30, come attesta il segretario della Commissione
Giuseppe Antonelli che si preoccupò di stilare un rapporto intorno all’argomento in questione per caldeggiarne e
consigliarne l’acquisto, data la qualità della raccolta. La Commissione deliberò di comprare la raccolta per
trecentotrenta scudi «da sborsarsi a scudi cinquantacinque l’anno principiando col veniente anno scolastico
1853-54», ed aggiunge che non verrà accordata al computista la facoltà di disporre della raccolta «se prima non
sia stato eseguito il riscontro sulla originalità degli autografi» che effettuerà il bibliotecario incaricato Giuseppe
Boschini. Alla data del 17 agosto 1853 (data topica: Ferrara, Biblioteca) è attestato l’avvenuto riscontro sui
pezzi, firmato da Boschini e da Antonelli. Si veda BCAFe, Archivio, Busta 2, fasc. 11, Incisioni e autografi già
appartenuti al cav. Luigi N. Cittadella. Acquisto. In relazione al contenuto della Raccolta Autografica Cittadella si
veda inoltre: BCAFe, Archivio, Busta 2, fasc. 14, Elenco degli autografi (raccolta Cittadella).
183 BCAFe,

Catalogo dei Manoscritti della Collezione Antonelli. Stima della Collezione. Manoscritti Antonelli,
ms. cart., pp. 313-319.
184 BCAFe,

Archivio, Busta 2, fasc. 11, Incisioni e autografi, citato.

185 BCAFe,

Archivio, Busta 2, fasc. 14, Elenco degli autografi, citato. Attualmente è il Classe II 345A.

186

BCAFe, Archivio, Busta 2, fasc. 14, Elenco degli autografi, citato. Attualmente è il Classe I 656.

187

ManuScripti. I codici, citato, pp. XII, XXII, 355-356, Indici.

188

Ibidem, pp. XXII, 357-358, Indici.

189

Ibidem, pp. XXII, 359-360, Indici.

190

Ibidem, pp. XXII, 361-362, Indici.

191 BCAFe,

Registro nuovi ingressi, IV, nn. 12167-12354, [dicembre, 1915].

192 BCAFe,

Registro nuovi ingressi, I, n. 1936, [febbraio, 1897].

193 BCAFe,

Fondo Cartografico Crispi, Serie XVI, 67.

194 BCAFe,

Fondo Cartografico Crispi, Serie XIV, 3.

195 BCAFe,

Fondo Cartografico Crispi, Serie XIV, 7E.

1 ASCFe,

Istruzione Pubblica-Università, sec. XIX, n.42, fasc. 3.

2 ASCFe,

Deliberazione del Maestrato dei Savi, tomo SS, p. 303

3

Ibidem, p. 304.

4

Ibidem, pp. 366-367

5 Ibidem,

pp. 369-370

6 Ibidem,

p. 370.

7

Ibidem

8

ASCFe, Catastro, tomo FFF, pp. 222. Si veda inoltre A. Chiappini, Un magnifico pigmalione. Giovanni Maria
Riminaldi e la pubblica biblioteca dell’Università di Ferrara, in La rinascita del sapere. Libri e maestri dello studio
ferrarese, a cura di P. Castelli, Venezia, 1991, pp. 393-394.
9 ASCFe,

Catastro, tomo FFF, pp. 222-223.

10 Ibidem,

p. 216.

11 BCAFe,

Archivio, fasc. n. 19.

12 ASCFe,

Raccolta contratti, b. 127, n. 177.

13 ASCFe,

Istruzione Pubblica-Università, sec. XIX, b. 46, fasc. 2

14 Ibidem
15 Ibidem
16 ASCFe,

Deliberazioni del Maestrato dei Savi, tomo GGG, pp.125-126; 331-332; 407-408

17 ASCFe,

Istruzione Pubblica-Università, sec. XIX, b. 53, fasc. 2

18 Ibidem.

La minuta della ricevuta di acquisizione è presso l’archivio della Biblioteca Ariostea, fasc. 26

19

Ibidem

20

ASCFe, Magistrati, sec. XX, b.12, fasc. 10

21

ASCFe, Istruzione Pubblica-Università, sec. XIX, b. 53, fasc. 1

22

ASCFe, Istruzione Pubblica-Università, sec. XIX, b. 53, fasc. 1

23 Ibidem.

La trascrizione è di mano del Cittadella. Bonaini, ebbe occasione di esaminare il codice in occasione
dei suoi sopralluoghi agli archivi dell’Emilia, svolti nella sua veste di consulente archivistico del Regno d’Italia.
24 A.

Gennari, Di alcuni autografi pervenuti alla Biblioteca Comunale, 1881

25 ASCFe,

Istruzione Pubblica-Università, sec. XIX, n. 53, fasc. 1

26 Ibidem
27 Ibidem
28 Ibidem
29 ASCFe,

Istruzione Pubblica-Università, sec. XIX, b. 54, fasc. 3

30 Il

nome del Cappelli figura infatti in un fittissimo elenco dal titolo “Mia corrispondenza letteraria”. Cfr. ASCFe,
Fondo familiare antico, b. 1, fasc. Antonelli
31 Ibidem.

Se ne conserva la minuta

32 ASCFe,

Istruzione Pubblica-Università, sec. XIX, b. 54, fasc. 3

33 ASCFe,

Fondo familiare antico, b. 1, fasc. Antonelli

34

ASCFe, Istruzione pubblica, sec. XX, b. 14, fasc. 2

35

Ibidem

36 Ibidem
37 Ibidem
38 Ibidem
39 Ibidem
40 Ibidem
41 Ibidem
42 Ibidem

1A

Don Enrico Peverada nel suo quarantesimo di sacerdozio.
T. Mommsen, Corpus Inscriptionum Latinarum (= CIL), V, Berolini 1872, p. 227.
2 La

storiografia relativa alla documentazione epigrafica ferrarese è raccolta in D. Pupillo, Regio X - Venetia et
Histria. Ferrara cum agro, in “Supplementa Italica”, n. s., 17, 1999 (= SI), pp. 121-205. Per il Lapidario Civico di
Ferrara, si vedano: G. Medri, I marmi di Casa Romei. Abbozzo di catalogo, in “Deputazione Provinciale
Ferrarese di Storia Patria. Atti e Memorie”, n. s., 14, 1955, pp. 209-237; G. Uggeri, La formazione della raccolta
epigrafica ferrarese, in Nuovi studi Maffeiani. Atti del Convegno Scipione Maffei e il Museo Maffeiano (Verona, 1819 novembre 1983), Verona 1985, pp. 331-360; A. M. Visser Travagli, Per la storia del Lapidario di Ferrara:
aspetti e problemi museologici di una raccolta civica, in Il Museo Epigrafico. Colloquio AIEGL - Borghesi 83
(Castrocaro Terme - Ferrara, 30 settembre - 2 ottobre 1983), a cura di A. Donati, Faenza 1984 (Epigrafia e
antichità, 7), pp. 355-373; Ead., Il Museo Civico come luogo della memoria storica, in Il Museo Civico in Ferrara.
Donazioni e restauri, Firenze 1985, pp. 50-55; Ead. - F. Rebecchi, Il Lapidario, Ibidem, pp. 56-62; E. Moretti,
Museo Epigrafico e studi di antiquaria nel XVIII secolo a Ferrara, in “Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia
Patria. Atti e Memorie”, s. IV, 15, 1998, pp. 125-147; utili, per quanto sintetici, anche: A. M. Visser Travagli, Il
lapidario del Museo Civico di Ferrara. La nuova sistemazione a Santa Libera - notizie sulla raccolta, Firenze
1983 (Quaderni dei Musei Ferraresi, 1); Il Lapidario Romano di Ferrara. Guida didattica con dieci manifesti, a
cura di M. T. Gulinelli, s. l. [2003].
Per la storia degli studi epigrafici, si rinvia a I. Calabi Limentani, Epigrafia latina, Milano 19914, con nutrita
bibliografia; per la museologia (e la museografia) ‘epigrafica’, v. Il Museo Epigrafico. Colloquio AIEGL - Borghesi
83, citato.
3 G.

A. Scalabrini, Studiorum Ephemerides Universitatis Ferrariae [1740-45], traduzione italiana di G. Boschini,
Memorie sulle Antichità Ferraresi prese da un Manuscritto Latino Del Can.co Giuseppe Antenore Scalabrini,
ms. cart. 1817, Biblioteca Comunale Ariostea, Ferrara (= BCAFe), mss. cl. I, 575, pp. 1-2; perduto l’originale
scalabriniano, le citazioni nel testo sono tratte dalla traduzione del Boschini. Quest’ultimo data il ms. al 1744-45
(Ibidem, p. 7: “Il Co. Bartholomeo Masi fu Giudice de’ Savi nel 1740, indi nel 1744-45: ed a questa seconda
epoca appartiene l’originale del presente ms.o”), ma, considerato che lo Scalabrini nel testo dichiara di scrivere
durante l’episcopato ferrarese del card. Ranieri d’Elci (1738-1740), “ora nostro Arcivescovo” (Ibidem, p. 30), ne
deriverebbe che parte della redazione vada anticipata almeno al 1740. Sul ms. si vedano: G. Antonelli, Indice dei
manoscritti della civica biblioteca di Ferrara, Ferrara 1884, p. 288; G. Uggeri, L’epigrafia latina nell’opera di
Giuseppe Antenore Scalabrini, in “Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria. Atti e Memorie”, s. III, 25,
1978, pp. 96-98; A. Maranini, I Codici Epigrafici Ferraresi, Bologna 1981, p. 96. Per il fondo manoscritto
scalabriniano della Biblioteca Comunale di Ferrara, si rinvia ad A. Chiappini, Catalogo dei manoscritti di G. A.
Scalabrini conservati presso la Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara e loro descrizione, in “Deputazione
Provinciale Ferrarese di Storia Patria. Atti e Memorie”, s. III, 25, 1978, pp. 151-270. Per la legazione ferrarese
del cardinale Agapito Mosca, si rimanda a Legati e Governatori dello Stato Pontificio (1550-1809), a cura di Ch.
Weber, Roma 1994, p. 254.
4

Dalla traduzione di Boschini, Memorie sulle Antichità, citato, pp. 2-4.

5

Per Verona: Nuovi studi Maffeiani. Atti del Convegno, citato, passim; per il Museum Archiepiscopi di Ravenna:
E. Bormann, CIL, XI, p. 4, n° XXIII.
6

Dalla traduzione di Boschini, Memorie sulle Antichità, citato, p. 5. Cfr. Mommsen, CIL, V, citato, p. 227: “Primo
tempore id titulos non admisit nisi qui in urbe et in provincia tum dispersi iacebant”.
Per la figura di Ercole Bevilacqua (1675-1750), si rinvia ad A. Frizzi, Memorie storiche della nobile famiglia
Bevilacqua, Parma, dalla Reale Stamperia, 1779, pp. 235-239. A proposito dell’attività svolta dal Bevilacqua a
favore dell’università, Antonio Frizzi annota che “sarebbe uno scrivere lungo tratto di storia della Università
medesima il ricordare qui tutti i progetti utilissimi al progresso delle Lettere, e delle Belle Arti stabiliti dal
Magistrato della Città o per suggerimento, o per insistenza, o cooperazione efficace dell’illuminato Marchese
Ercole”: Ibidem, p. 237.
7

S. Maffei, Osservazioni letterarie, IV, Verona 1739, pp. 348 o 360 (non visto), da Uggeri, La formazione della
raccolta, citato, p. 336.
8

Dalla traduzione di Boschini, Memorie sulle Antichità, citato, p. 6.

9

Ibidem, p. 2.

10 Ibidem,

p. 5. Cfr. Iscriptiones Graecae, XIV, edidit G. Kaibel, Berolini 1890, p. 32* n° 351*.

11 Elenchi

Delle Iscrizioni Sepolcrali, e Civili della Città di Ferrara, Raccolte da Cesare Barotti Sacerdote
Ferrarese, L’anno 1758 e seg.ti, ms. cart. 1758-1767, BCAFe, mss. cl. I, 569, p. [586]; cfr. Moretti, Museo
Epigrafico, citato, p. 134.
12 Cfr.

Uggeri, La formazione della raccolta, citato, pp. 335-336; Visser Travagli, Per la storia del Lapidario,
citato, p. 357; A. Donati, Lapidari cispadani: dalle signorie alla regione repubblicana, in Il Museo Epigrafico.
Colloquio AIEGL - Borghesi 83, citato, p. 350; Moretti, Museo Epigrafico, citato, p. 125.
13 CIL,

V, 2396; SI, pp. 147-148. “La prima è la Statua di Publio Pupio Mentolo Medico”: dalla traduzione di
Boschini, Memorie sulle Antichità, citato, p. 5.
14

Battista Panetti, Inscript(iones), ms. cart. sec. XV, BCAFe, mss. cl. I, 361, c. 9r.

15 Pirro

Ligorio, Trattato dell’antichità dell’inclita città di Ferrara composto per P. L. patrizio napolitano et cittadino
romano antiquario del serenissimo Alfonso Duca V° di Ferrara, ms. cart. sec. XVI, BCAFe, mss. cl. II, 373, c.
5v. Per i mss. ferraresi di Pirro Ligorio: A. Maranini, I manoscritti epigrafici di Pirro Ligorio conservati nella
Biblioteca di Ferrara, in “Musei Ferraresi”, 5/6, 1975-1976, pp. 165-173; Ead., I Codici Epigrafici, p. 67 (BCAFe,
mss. cl. I, 217); p. 118 (BCAFe, mss. Collezione Antonelli, 449); p. 103 (BCAFe, mss. cl. II, 373), passim.
Sull’attività del Ligorio a Ferrara, v. A. Cavicchi, Appunti su Ligorio a Ferrara, in L’impresa di Alfonso II. Saggi e
documenti sulla produzione artistica a Ferrara nel secondo Cinquecento, a cura di J. Bentini - L. Spezzaferro,
Bologna 1987, pp. 137-150; L. Lodi, Immagini della genealogia estense, Ibidem, passim.
16 M.

A. Guarini, Compendio Historico dell’Origine, Accrescimento, e Prerogative delle Chiese, e Luoghi Pij della
Città, e Diocesi di Ferrara, Ferrara, Presso gli Heredi di Vittorio Baldini, 1621, p. 13. Sulla figura e l’opera del
Guarini ci si permette di rinviare ad A. Andreoli, Marc’Antonio Guarini, il suo Compendio Historico e le antichità
vicoabentine, in L’antica diocesi di Voghenza. Le radici cristiane di Ferrara. Atti della Giornata di studi (Castello
di Belriguardo, 25 giugno 2000), a cura di Id., Portomaggiore (Fe) 2001, pp. 125-155.
17 Dalla

traduzione di Boschini, Memorie sulle Antichità, citato, pp. 36-38; vd. anche Ibidem., p. 5; [G. A.
Scalabrini], Memorie Istoriche delle Chiese di Ferrara e de’ suoi Borghi […], In Ferrara, Per Carlo Coatti, 1773,
p. 402: L’iscrizione “del Medico Pubblio Pupo Mentolo del Magistrato dei Senviri, che già era in Duomo [fu]
donata dal Cardinal Ruffo al Segretario di questo Pubblico [Studio] Ferrante Borsetti”. Il card. Tommaso Ruffo fu
arcivescovo di Ferrara negli anni 1717-1738. Il titolo completo dell’opera del Borsetti richiamata è Historia Almi
Ferrariae Gymnasii In duas Partes divisa, Eminentiss. Et Reverendiss. Principi D. Thomae Rufo S. R. E.
Cardinali Praenestino Episcopo, ac Archiepiscopo Ferrariensi a Ferrante Borsetti Ferranti Bolani J. U. D.
Illustrissimae Civitatis Ferrariae à Secretis dicata, I-II, Ferrariae, Typis Bernardini Pomatelli, 1735.
18 CIL,

V, 2400; SI, pp. 149-150.

19 Epigrafe

postclassica incisa nella parte inferiore della stele; trad.: “Ritrovato in una fossa fangosa nella tenuta
di Montesanto nella campagna di Ferrara nell’anno 1667”.
20 donationis

pertaesus, riporta il Boschini.

21 “Fù

donata un’iscrizione di Antonia Valeria Amica […], ma il Sig.r M.se Ercole Bevilacqua pentitosi del dono
[donationis pertaesus, specifica il Boschini], la reclamò e la fece trasferire in propria casa”: dalla traduzione di
Boschini, Memorie sulle Antichità, citato, p. 6; “sotto [al precedente pezzo descritto] eravi l’iscrizione posta […]
ad Antonia Valeria […] questa essendo del nobil Uomo Marchese Ercole Bevilacqua […], egli per provare i suoi
diritti la fece trasportare, ne volle che restasse fra le altre memoria di se»: dalla traduzione di Boschini, Memorie
sulle Antichità, citato, p. 24. Annota il Boschini: “Fu scoperta poi nel 1822 in una stalla nella strada della Rotta
di Ferrara, e mi fu donata”: Ibidem, p. 24.
22 CIL,

V, 2425; SI, p. 157. Maffei, Osservazioni letterarie, IV, citato, p. 348 (non visto); cfr. Uggeri, La formazione
della raccolta, citato, p. 336.
23 Dalla

traduzione di Boschini, Memorie sulle Antichità, citato, p. 49.

24 Archivio

Storico Comunale, Ferrara (=ASCFe), Università, cartella 7, fasc. 4, Lettera dei Marchesi Ercole
Bevilacqua, e d. Guido Bentivoglio Riformatori dellAlmo Studio al Mons. Card. Rainiero de Conti d’Elci Arciv.vo di
Ferrara, [Ferrara, t.a.q. 11 gennaio 1739], c. 1r. Vd. documento n° 1.
25 Cfr.

la traduzione di Boschini, Memorie sulle Antichità, citato, pp. 29-30.

26 CIL,

V, 2408; SI, pp. 151-152.

27 CIL,

V, 2395; SI, p. 147.

28 Cfr.

ad esempio, Ligorio, Trattato dell’antichità, citato, cc. 7r (CIL, V, 2408), 3r (CIL, V, 2395); v. G. Uggeri, I
marmi antichi della cattedrale di Ferrara, in Atti del Convegno nazionale di studi storici “La Cattedrale di Ferrara”
(Ferrara, 11-13 maggio 1979), Ferrara 1982, pp. 264-267 (CIL, V, 2408) e pp. 267-270 (CIL, V, 2395).
29

Dalla traduzione di Boschini, Memorie sulle Antichità, citato, p. 30.

30 Ibidem,

p. 40.

31 Ibidem,

p. 38.

32 CIL,

V, 8008; SI, p. 162; D. Pupillo, Il miliario tardoantico CIL, V, 8008 conservato nel lapidario civico di
Ferrara, in Varia epigraphica. Atti del Colloquio Internazionale di Epigrafia (Bertinoro (Fo), 8-10 giugno 2000), a
cura di G. Angeli Bertinelli - A. Donati, Faenza (Ra) 2001, pp. 371-382.
33 CIL,

V, 2399; SI, p. 149.

34 Dalla

traduzione di Boschini, Memorie sulle Antichità, citato, p. 18.

35 Ibidem,

p. 19.
Come anche di recente rilevato limitatamente alla città ed al suburbio (ma il fenomeno nel suo complesso
investe l’intero territorio ferrarese), è relativamente cospicuo il materiale antico erratico censito, in particolare
lapideo (elementi e decorazioni architettoniche, ex voto, segnacoli sepolcrali, sarcofagi, miliaria, basoli, ecc.) e
fittile (mattoni, tegole, anfore, ecc.), reimpiegato in strutture postclassiche, per lo più medievali: edifici di culto,
impianti militari, strade, sepolture, ecc. Per questo tema ci si permette di rinviare ad A. Andreoli, Per una
topografia cristiana di Ferrara altomedievale. Note preliminari, in I buoni studi. Miscellanea in memoria di Mons.
Giulio Zerbini, a cura di Id., Ferrara 2003, pp. 49-52.
36 ASCFe,

Università, cartella 7, fasc. 4, Lettera dei Marchesi Ercole Bevilacqua, e d. Guido Bentivoglio, citata,
c. 1r. Vd. documento n° 1.
37

Ibidem.

38

Cfr. supra Scalabrini sui Calventii.

39

CIL, V, 2390; SI, pp. 145-146.

40

Cives ignorare nefas: riporta il Boschini.

41

Dalla traduzione di Boschini, Memorie sulle Antichità, citato, pp. 52-57.

42 Elenchi

Delle Iscrizioni Sepolcrali, e Civili, citato, p. [595]; cfr. Moretti, Museo Epigrafico, citato, pp. 142-43. In
una nota integrativa posta a margine, il Barotti, a proposito delle operazioni di scavo, segnala che il sarcofago
“quando era sotto terra era collocato sopra di un marmo in fronte al quale eravi inciso in fronte p. … in agro p. …
Stava il tutto sostentato da quattro colone (sic); quali non si sono recuperate a cagione della troppo profondità,
che si doveva escavare, e per l’incomodo dell’acqua che nel vuoto si accumulava. Il marmo che serviva di base
si spezzò, e restò in quei campi”: Elenchi Delle Iscrizioni Sepolcrali, e Civili, citato, p. [595]; cfr. Moretti, Museo
Epigrafico, citato, p. 143. Si rinvia inoltre a Inscriptiones signa et picturae ac sculpturae antiquae tam in Civitate
quam in antiquo, et presenti conterminoque Ducatu et Districtu Ferrariensi inventae sunt et servantur quas
collegit, et monumentis signo insculptis preloque imprimendis collegit in Patriae decus et ornamentum Ioseph
Antenor Canonicus Scalabrini, ms. cart. sec. XVIII, BCAFe, mss. cl. I, 500, c. 27v; traduzione di Boschini,

Memorie sulle Antichità, citato, p. 58; iscrizione postclassica incisa sul retro della cassa del sarcofago; cfr.
Uggeri, La formazione della raccolta, citato, pp. 337 e 348, note 64-65.
43 ASCFe,

Università, cartella 7, fasc. 4, Mandato di pagamento a favore del Sig.r D. Sigismondo Medaglia
Rett.re della Villa di Gambolaga, 26 ottobre 1739; ASCFe, Università, cartella 7, fasc. 4, Mandato a favore del
Sig. Don Sigismondo Medaglia, Rettore della Villa di Gambolaga, 11 gennaio 1746.
44

ASCFe, Università, cartella 7, fasc. 4, Mandato di pagamento a favore di Sebastiano Ricci, Muratore, 14
agosto 1739.
45 CIL,

V, 2426; SI, pp. 157-158. “Segue l’Ossuario di Lucio Ottavio […] Questo marmo esisteva nella Chiesa
Parocchiale di S. Egidio”: dalla traduzione di Boschini, Memorie sulle Antichità, citato, pp. 28-29. Annotazione
del Boschini, che richiama un altro scritto dello Scalabrini: «hoc monumentum fu inventum in edificazione
ecclesiae S. Mariae del Poggi. Luogo poco distante da S. Egidio […]»: Ibidem, p. 28.
46

ASCFe, Università, cartella 7, fasc. 4, Mandato a favore di Agapito Poggi, 2 giugno 1740.

47 Dalla

traduzione di Boschini, Memorie sulle Antichità, citato, p. 8.

48 CIL,

V, 5148; M. Vavassori, Schede, in Bergamo dalle origini all’altomedioevo. Documenti per un’archeologia
urbana, a cura di R. Poggiani Keller, Modena 1986, pp. 156-157 e 177-178. Per il collezionismo presso la corte
estense, si veda E. Corradini, Le raccolte estensi di antichità. Primi contributi documentari, in L’impresa di
Alfonso II, citato, pp. 163-192.
49 Dalla
50 CIL,

V, 2441; SI, pp. 161-162.

51 Dalla
52 CIL,

traduzione di Boschini, Memorie sulle Antichità, citato, p. 21.

V, 2405; SI, p.150.

59 Dalla
60 CIL

traduzione di Boschini, Memorie sulle Antichità, citato, p. 26.

V, 2406; SI, pp. 150-151.

57 Dalla
58 CIL

traduzione di Boschini, Memorie sulle Antichità, citato, p. 20.

V, 2420; SI, pp. 155-156.

55 Dalla
56 CIL,

traduzione di Boschini, Memorie sulle Antichità, citato, p. 42.

V, 2387; SI, p. 144.

53 Dalla
54 CIL,

traduzione di Boschini, Memorie sulle Antichità, citato, pp. 22-23.

traduzione di Boschini, Memorie sulle Antichità, citato, p. 20.

V, 2417; SI, p. 154.

61 Scalabrini,
62 Dalla
63 CIL

Inscriptiones, c. 27v.

traduzione di Boschini, Memorie sulle Antichità, citato, p. 23.

V, 2430; SI, p. 159.

64

Dalla traduzione di Boschini, Memorie sulle Antichità, citato, p. 31.

65

CIL, V, 2381; SI, p. 141.

66

Dalla traduzione di Boschini, Memorie sulle Antichità, citato, p. 10.

67

CIL, V, 2452.

68 Dalla

traduzione di Boschini, Memorie sulle Antichità, citato, p. 45.

69 Ibidem,

p. 19.

70

CIL, V, 144*; SI, pp. 139-140.

71

Dalla traduzione di Boschini, Memorie sulle Antichità, citato, p. 18.

72 Ibidem,

p. 27.

73 Novus

Thesaurus Veterum Inscriptionum in praecipuis earumdem collectionibus hactenus praetermissarum,
collectore Ludovico Antonio Muratorio serenissimi Ducis Mutinae Bibliothecae Praefecto, I-IV, Mediolani, ex
aedibus palatinis, 1740, pp. 5; 264; 738, n° 7; 776; 788; 875, n° 3; 1147; 1314; 1434; 1458, n° 2; 1482; 1520, n°
3; p. 1577, 12; 1606, 7; 1731, n° 6; 2079; 2082; cfr. Uggeri, La formazione della raccolta, citato, p. 337.
74 Delle

antichità di Ripatransona, Dissertazione di Paolo Maria Paciaudi, Sacerdote de Cherici Regolari,
[Ferrara 1741], pp. 38, 104, 105, 109, 137.
Paolo Maria Paciaudi visitò il museo nell’autunno del 1741: “Son pochi giorni che rivedendo ed esaminando gli
antichi monumenti di questa Città in un col Signor Barrotti […]” (Ibidem, p. 137); cfr. Uggeri, La formazione della
raccolta, citato, p. 338.
75 Vedi

documento n° 1.

76 CIL,

V, 2427; SI, pp. 158-159.

77 Archivio

Storico Università, Ferrara, 417, Lettera di Giuseppe Antenore Scalabrini a Monsig.r. Gerolamo Crispi
Patriarca d’Alessandria, ed Arcivescovo di Ferrara, [Ferrara, t.a.q. 22ottobre 1743]. Vd. documento n° 2.
78 Alle

già menzionate Studiorum Ephemerides, tradotte dal Boschini, ed Inscriptiones, si aggiungono: G. A.
Scalabrini, Ferrarien(se) Lapidar(ium), ms. cart. sec. XVIII (attr. 1724), BCAFe, mss. cl. I, 448, e il Collectaneum
Inscriptionum Romanarum ad Ferrariensem Ditionem antiquam, et modernam spectantium tum in ipsa
existentium, tum alibi translatarum, vel deperditarum cum documentis ineditis Illustrissimis, ac Amplissimis
Dominis Dno Comiti Ioanni Caietano Modona Iudici Sapientibusque Excelsi Magistratus Ferrariae, Ioseph
Antenores Scalabrini, ms. cart. sec. XVIII, BCAFe, mss. cl. I, 488. Per la descrizione dei mss. si veda Maranini,
I Codici Epigrafici, citato, passim, con precedente bibliografia.
79 Francisci

Antonii Zachariae, Societatis Jesu Serenissimi Mutinensium Ducis Bibliothecae Praefecti, Iter
Litterarium per Italiam ab anno MDCCLIII ad annum MDCCLVII, Venetiis 1762, pp. 161-168.
80

Cesare Barotti ha raccolto le iscrizioni antiche dello “Studio Pubblico, o Palazzo del Paradiso” in tre codici:
Elenchi Delle Iscrizioni Sepolcrali, e Civili, citato, pp. [584-595]; Iscrizioni sepolcrali, e civili della città di Ferrara.
Fedelmente copiate dalle lapidi. Da Cesare Lodovico Barotti Sac.de ferrarese. Con le Piante delle Chiese dal
Medesimo delineate, mss. cart. 1758-1763, BCAFe, mss. cl. I, 190, IV, cc. 700r-702r; Iscrizioni sepolcrali, e
civili di Ferrara con le Piante delle Chiese raccolte da Cesare Barotti, ms. cart. 1776, BCAFe, mss. cl. I, 528, II,
cc. 225r-227r.
81

Per questi, si veda Palazzo Paradiso e la Biblioteca Ariostea, a cura di A. Chiappini, Roma 1993. È il caso di
ricordare che la Biblioteca Comunale Ariostea possiede, tra le altre, anche una ricca collezione di codici
epigrafici. Tra i più preziosi, oltre i già segnalati mss. di Battista Panetti e di Pirro Ligorio, va senz’altro
compreso anche il Theatrum Urbis Romae, autografo dell’erudito romano Pompeo Ugonio (+ 1614): adespoto, il
codice ferrarese [segnatura: mss. cl. I, 161] è il seguito del Barb. Latino, 1994 della Biblioteca Apostolica
Vaticana, dove si conserva il resto del corpus ugoniano. Sull’argomento, oltre a Maranini, I Codici Epigrafici,
citato, p. 61, ci si permette di rinviare ad A. Andreoli, Pompeo Ugonio, Richard Krautheimer e le chiese di
Roma, in Ecclesiae Urbis. Atti del Congresso internazionale di studi sulle chiese di Roma (IV-X secolo)
(Roma,4-10 settembre 2000), a cura di F. Guidobaldi - A. Guiglia Guidobaldi, I, Città del Vaticano 2002, pp. 4156.
82

CIL, V, 2385; SI, p. 142-144; A. Andreoli, Erudizione, curiosità e sotterfugi in margine alla stele di Atilia
Primitiva, in “Analecta Pomposiana”, 28 (2003), c. s.

1 Aldo

Gennari, Monografia della biblioteca comunale di Ferrara, Ferrara, Premiata tipografia Sociale, 1892, p. 7.

2 Il

quaderno, che può essere considerato il primo registro cronologico d’ingresso, si trovava nella biblioteca del
convento di San Giuseppe e Santa Tecla. Luigi Napoleone Cittadella nel 1868 lo recuperò per depositarlo in
biblioteca (Archivio BCAFe, fasc. 18).
3 Un’edizione

delle Satire e Rime di Ludovico Ariosto, stampata nel 1716 a Londra, è stata attribuita per la
presenza di una dedica manoscritta, altri tre volumi per la presenza sulla legatura dello stemma cardinalizio.
4

“sul finire del Settecento i criteri di ordinamento bibliografico in voga nelle maggiori biblioteche europee
richiedevano dunque la selezione ed una specifica collocazione dei libri di maggior pregio; la non adesione a tali
criteri poteva essere interpretata come segnale di incuria e di arretratezza nel campo delle discipline del libro.”
(M. Rossi, Provenienze, cataloghi, esemplari, Manziana, Vecchiarelli, 2001, p. 11).
5 Archivio

BCAFe, fasc. 18.

6 Archivio

UniFe, Ms n. 576. Cfr. A. Chiappini, in I gesuiti e i loro libri a Ferrara: frontespizi figurati del Seicento, a
cura di L. Pepe, Ferrara, TLA, 1998, p. 21-25.
7 Su
8 A.

queste acquisizioni si veda, in questo stesso catalogo, lo studio di Mirna Bonazza.
Chiappini, in Ferrara. Riflessi di una rivoluzione, a cura di D. Tromboni, Ferrara, Corbo, 1989, p.135-147.

9 Cfr.

L. Pepe, in Mostra di opere matematiche della pubblica biblioteca di Ferrara (1753-1815), a cura di M. T.
Borgato, L. Capra, A. Fiocca e L. Pepe, Ferrara, 1981, p. 11e sgg.
10 P.

Cavalieri, Notizie della Pubblica Biblioteca, Ferrara, Tip. Bianchi e Negri, 1818, p.9-10.

11 Affiancavano

il Catalogo dei libri a stampa, il Catalogo delle edizioni del sec. XV, il Catalogo delle operette
miscellanee e il Catalogo delle opere degli scrittori ferraresi.
12 “La

nostra Pubblica biblioteca trovasi ricca al giorno d’oggi di circa settantamila Volumi comprese le diverse
separate collezioni, …” (Cavalieri, Notizie …, p. 28).
13 Nel

1803 l’università era stata sospesa e degradata a Liceo. L’amministrazione locale ne aveva approfittato per
rimarcare la titolarità e l’autonomia della biblioteca attraverso i Regolamento del 1813 e del 1847.
14 A.

C. Valery, Sopra la biblioteca pubblica di Ferrara osservazioni …, 1838, p. 16.

15 Nell’

Italia post-unitaria sono solo 3 le biblioteche con un patrimonio che supera i 200.000 volumi (la Braidense
di Milano, l’Universitaria di Torino e la Magliabechiana di Firenze), e la biblioteca ferrarese occupa addirittura un
posto di rilievo figurando, come riportato nella statistica del 1863, tra le 7 biblioteche pubbliche con più di
100.000 volumi.
16 L.

N. Cittadella, Relazione sulla biblioteca municipale di Ferrara, Ferrara, Tip. Bresciani, 1868, p.11.

17 T.

Gar, Letture di bibliologia fatte nella Regia Università degli Studi in Napoli durante il primo semestre del
1865, Torino, Stamperia dell’Unione Tipografico-Editrice, 1868.
18 L.

N. Cittadella, Relazione …, p. 20-21.

19 “Propone,

e provvede, dappresso alle deliberazioni della Commissione le migliori opere di scienze, lettere ed
arti …Perfeziona possibilmente le raccolte dei libri patrii, tiene in corrente le opere periodiche; continua quelle in
corso di associazione …” (Regolamento per la Biblioteca comunale di Ferrara, Ferrara, Tip. Bresciani, 1862, art.
IV, par. 18).
20 “Questa

nostra Biblioteca … è tutta patria, perché fondata ed aumentata colle largizioni fatte dai cittadini. E’
anco assistita al presente d aessi; e difatti non dovrò ricordare il legato del Cav. Leopoldo Cicognara, e il bel
dono di opere scientifiche fatto da Monsig. Canonico Marescotti, e la numerosa serie di opere letterarie ed

artistiche che spedì e che continuamente invia Monsig. Carlo Emanuele Muzzarelli, per tacere i nomi dell’erudito
Ab. Giorgio Caravieri, Marchese Girolamo Canonici, sig. Giuseppe Boschini e di tanti altri … E che dirò dello
studioso ed erudito nostro Cavaliere Conte Galeazzo Massari … il quale ha lasciato la sua biblioteca ricca di
circa 3000 volumi …” (G. Antonelli, in Valery, Sopra la Biblioteca Pubblica …, p. 21.
21

A. Gennari, Monografia …, p. 41.

22

A. Gennari, Monografia …, p.54.

23 Il

registro d’ingresso su supporto cartaceo restò in uso esattamente per un secolo, sostituito dall’introduzione
delle procedure automatizzate di inventario nel 1993.
24 G.
25

Agnelli, La Biblioteca Comunale di Ferrara, Ferrara, Bresciani, 1906, p. 36.

Archivio BCAFe, G. Agnelli Relazione 1933, p. 7-8

26 Archivio

BCAFe, cartella C, posiz.71

27 Nel

1989 la Biblioteca Civica “C. Bonetta” di Pavia acquistò dagli eredi le carte e i libri di Ravegnani. Cfr. F.
Miani, Inventario del carteggio di Giuseppe Ravegnani, in Bollettino della Società Pavese di Storia Patria, 1994,
p. 365-387.
28 Ravegnani,

in aspettativa per motivi personali dal ’43, fu epurato nel maggio 1945.

29 Nel

giugno 1940 Ravegnani aveva provveduto a trasferire il patrimonio bibliografico più prezioso a Cento,
cittadina giudicata meno esposta ai possibili bombardamenti. Cinque anni dopo, nell’agosto 1945, i documenti
furono riportati in Ariostea, senza aver subito alcun danno.
30 Annuario

delle biblioteche italiane, Palombi, 1969, v. 1, p. 404.

31 [Prefazione]

in Bollettino di notizie e ricerche da archivi e biblioteche, n. 4, febbraio 1982.

32 Si

deve ad Alessandra Chiappini l’adesione dell’Ariostea, fin dal 1987, al progetto del Servizio Bibliotecario
Nazionale, che permise l’automazione di tutte le procedure di trattamento dei libri della biblioteca, a cominciare
dalla catalogazione e dal prestito.
33 Le

biblioteche degli enti locali dell’Emilia-Romagna, a cura di Magda Bova, Giuseppina Tonet, Bologna,
IBACN, 1984, p. 155.
34 Alla

fine degli anni Sessanta era stata allestita, sperimentalmente e per breve tempo, una Sala di
consultazione per gli studenti dell scuole medie.
35 A.

Chiappini, Dalla Libreria …, p. 152.

1 Dalla

“libreria dell’almo studio ala biblioteca della città, in Il Palazzo Paradiso e Biblioteca Ariostea, Roma,

1993.
2 A.

Chiappini, citato.

3 D.

Danesi, in “Annuario dei thesauri“ 1991, Firenze, 1991.

4

L. Pagnoni (a cura di), Guida i fondi storici della Biblioteca Ariostea, Ferrara, 1996.

5 BCAFe,
6 G.
7

Archivio, busta 1924.

Melchiori, Relazione alla giunta comunale 8 dicembre 1919.

Cfr. Commentario al codice Genealogia dei principi d’Este, Modena, 1996, p. 29.

8 M.

Roveri e L. Fiorentini, Annali ferraresi, Ferrara, 1891.

9 L.

N. C. [Luigi Napoleone Cittadella? n.d.r.], Cenno biografico intorno al professore cavaliere Bartolomeo
Ferriani ferrarese, Ferrara, 1864.
10 Cfr.

Antonio Bottoni, capitano medico garibaldino, storico ferrarese, discorso commemorativo di Trotti Antonio
Francesco Estense Mosti, Ferrara, 1899.
11 …illeggibile:
12 L.

carta mancante per asportazione bollo in ceralacca.

Chailly, Ferrarese nell’animo, in Rivista dell’opera, 1959.

13 Timoteo

Pasini ferrarese : note autobiografiche pubblicate da un testimonio [il figlio Ferruccio n.d.r.] della sua
vita nel 25 ° anniversario della sua morte, Roma, 1914.
14 D.

Bombardi (a cura di), Dr. Antonio Finotti, poeta e musicista, Bologna, 1932.
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