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Saluti istituzionali

Luigi Costato 
Presidente dell’Accademia dei Concordi di Rovigo

Il 26 ottobre 2011 la XIII edizione della Giornata delle Biblio-
teche del Veneto è stata celebrata in Accademia dei Concordi di 
Rovigo, Istituzione fra le più antiche della Repubblica italiana, 
risalendo al 1580, e mantenuta attiva, malgrado le difficoltà 
economiche in cui versano in questo periodo tutti gli Enti cul-
turali, pubblici o privati, grazie al sostegno non solo della Re-
gione Veneto, ma anche della Fondazione Cassa di risparmio di 
Padova e Rovigo, della FEMI CZ spa e della Fondazione Banca 
del Monte di Rovigo; quanto al Comune e alla Provincia di 
Rovigo, occorre rilevare che le loro difficoltà si riflettono sulle 
modeste finanze dell’Accademia, e ciò malgrado il servizio pub-
blico reso da quest’ultima quale biblioteca comunale a fronte di 
un contratto che la lega, appunto, al Comune di Rovigo.
La scelta della Regione Veneto è sicuramente un riconoscimen-
to per le attività svolte dall’Accademia in campo bibliotecario e, 
in particolare, nell’opera di conservazione e valorizzazione del 
prezioso patrimonio documentario conservato nei fondi Con-
cordiano e Silvestriano della biblioteca. 
La giornata è stata densa di interventi e relazioni che hanno 
spaziato in molti dei campi che interessano il libro, la sua dif-
fusione e la sua conservazione; nella mattinata si è parlato della 
tutela delle collezioni librarie, nel pomeriggio si è posta l’atten-
zione sui codici medievali di Belluno e Rovigo e sulla tutela del-
le collezioni manoscritte del Veneto; le relazioni, interessanti, 
puntuali e spesso fortemente tecniche, hanno dato misura del 
grado di preparazione di tanti addetti alla conservazione e valo-
rizzazione del patrimonio cartaceo che fortunatamente è giunto 
sino a noi, anche da secoli lontani.



| 10 |

Ora è il momento d’incrementare le digitalizzazioni di queste 
straordinarie raccolte, e per questo appare sempre più indispen-
sabile lo sforzo di tutti. 
Alla Regione Veneto va il merito di aver intrapreso un’impor-
tante lavoro di tutela delle raccolte manoscritte, promuoven-
done la catalogazione e la digitalizzazione in Nuova Biblioteca 
Manoscritta. 
La sensibilità degli uffici culturali della Regione Veneto fanno 
sperare che, malgrado le ristrettezze che colpiscono tutto il set-
tore pubblico, il programma sarà sostenuto, al fine di preserva-
re per le future generazioni, esemplari e collezioni documenta-
rie di straordinario valore storico-culturale. 
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Laura Negri
Assessore alla Cultura della Provincia di Rovigo

Buongiorno a tutti. E’ un vero piacere partecipare alla tradizio-
nale Giornata delle Biblioteche, importante appuntamento per 
un aggiornamento ed un confronto con una realtà culturale che, 
nonostante il difficile momento in cui ci troviamo ad operare, 
è in continua evoluzione e crescita. Porto i saluti dell’Ammini-
strazione e di tutti i miei collaboratori del Sistema Bibliotecario 
Provinciale. Il primo argomento che andrò a trattare riguarda 
il numero delle biblioteche aderenti al S.B.P. e le attività cultu-
rali organizzate, passando a delineare il fondamentale ruolo di 
coordinamento del S.B.P. con i connessi problemi che si trova 
ad affrontare.

Il sistema bibliotecario numeri e attività

Attualmente aderiscono al Sistema Bibliotecario Provinciale di 
Rovigo 58 biblioteche: 42 civiche (84% dei Comuni aderenti), 
3 biblioteche per ragazzi, 6 biblioteche scolastiche, 7 bibliote-
che di altri enti e associazioni.
Negli ultimi tempi, grazie anche all’implementazione tecnologi-
ca dell’architettura software e alla costituzione del SBP in Polo 
SBN, la rete bibliotecaria sta attraendo nuove tipologie di bi-
blioteche, dotate di patrimoni specialistici.
Recenti sono infatti le adesioni da parte del Seminario Vesco-
vile di Rovigo, dell’Archivio di Stato, del Circolo del Cinema 
di Adria, della Biblioteca del Centro Francescano di Ascolto e 
della sezione rodigina dell’Unione Italiana Ciechi.
Il SBP garantisce alle biblioteche, oltre all’architettura software 
per il Catalogo Opac collettivo e il gestionale per il dialogo di 
rete, l’assistenza tecnica e bibliografica, la catalogazione cen-
tralizzata del pregresso e nuove acquisizioni, la formazione del 
personale, il servizio di prestito interbibliotecario e intersiste-
ma.
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Il servizio di prestito all’interno della rete è in costante crescita 
dal 2006, sia nei prestiti locali che in quelli interbibliotecari, 
che nel corso del 2010 hanno superato i 13 mila. Nella rete di 
Rovigo dal 2008 su 10 documenti prestati 1 deriva dall’inter-
prestito.
Dall’anno scorso il SBP ha cominciato anche a lavorare sul 
coordinamento degli acquisti, un progetto che prevediamo di 
realizzare attraverso step di avvicinamento. Grazie all’analisi 
dei dati del Progetto Regionale di Misurazione e Valutazione 
è emerso un certo gap delle biblioteche polesane rispetto alle 
altre province per quanto concerne l’incremento di dotazione 
documentaria. In quest’ottica va interpretata l’iniziativa adot-
tata nel 2010 e confermata nel 2011 di destinare una parte di 
risorse agli acquisti delle biblioteche in forma coordinata e con-
sapevole, in modo da costruire e diffondere progressivamente 
una cultura della condivisione degli acquisti con due obiettivi 
fondamentali: risparmio di risorse, diversificazione e arricchi-
mento delle collezioni.
Sul fronte delle iniziative legate alla promozione alla lettura ne-
gli ultimi anni SBP ha intensificato la sua presenza che è dive-
nuta sempre più capillare sul territorio, anche con eventi ormai 
tradizionali. 

Nel 2011 il SBP ha organizzato le seguenti rassegne:

• Incontri con l'Autore = rassegna per adulti giunta alla sesta 
edizione, 17 appuntamenti, 14 autori e 15 Comuni coinvol-
ti

• Libri Infiniti = settima edizione della rassegna per ragazzi 
delle scuole primarie e secondarie, 46 incontri, circa 2.150 
studenti partecipanti e 29 Comuni coinvolti

• La notte Bianca delle Biblioteche = prima edizione di un 
evento che ha coinvolto 18 biblioteche polesane

• Münchhausen diritto alla bugia! = Mostra itinerante e let-
ture animate in 3 Comuni polesani
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A cosa servono le province

In questi mesi spesso si sente chiedere “A cosa servono le pro-
vince”? 
Il SBP è una delle risposte a questa domanda perché la Pro-
vincia di Rovigo, grazie al ruolo attivo di coordinamento sul 
territorio, è riuscita a istituire e mantenere una rete che, con 
costi relativamente contenuti e realizzando economie di scala, 
consente ai Comuni di garantire un servizio culturale essenzia-
le per le comunità del territorio. Un servizio di qualità uguale 
ovunque, sia nei paesi popolosi che in quelli più piccoli, nell’al-
to, medio e basso Polesine.
Ormai possiamo dire che per tutte le biblioteche polesane il 
SBP è un servizio irrinunciabile, in alcune zone indispensabile 
a garantire la sopravvivenza stessa di un servizio di biblioteca 
che, è bene ricordarlo, non è solo un luogo di conservazione 
e consultazione di libri ma che svolge un ruolo di mediazione 
culturale e informativo mai come oggi fondamentale.

I problemi quotidiani

Niente di nuovo, com’è tristemente noto i problemi sono per 
lo più riconducibili alle scarse risorse, oggi sempre più ridotte. 
Se fino a ieri il problema era riuscire a garantire uno sviluppo 
del servizio in linea con l’evoluzione tecnologica e dei bisogni 
dell’utenza oggi a rischio c’è anche il mantenimento dell’attività 
ordinaria. Dal personale agli acquisti, passando per le attività, 
talvolta si ha la triste sensazione di “vivere alla giornata”.
In questa occasione vale la pena almeno sottolineare la preoccu-
pante situazione delle biblioteche scolastiche, importante risor-
sa del territorio, fondamentale bacino di utenza presente e futu-
ra: purtroppo annotiamo che dopo un’incoraggiante partenza 
sperimentale che ha visto il coinvolgimento attivo di 6 biblio-
teche di istituti superiori, oggi appena un paio sono realmente 
in grado di garantire un servizio stabile e continuativo. Da un 
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lato ci sono prospettive interessanti di lavoro come nel caso del 
Conservatorio musicale di Adria che conserva un interessante 
patrimonio di spartiti musicali, un fondo di musica jazz nonché 
quello di spartiti del celebre soprano Rosetta Pampanini (Mila-
no 1896 – Corbola 1973), che val la pena di segnalare in questa 
giornata dedicata alla tutela. 
Uno spunto di discussione viene da questo esempio. Molte bi-
blioteche di pubblica lettura, anche di piccoli paesi, conservano 
archivi storici comunali, fondi fotografici o documentari di va-
rio genere, magari legati ad altri servizi come i musei. Sarebbe 
un’interessante prospettiva poter lavorare per consentire il cen-
simento e la catalogazione dei materiali non librari, prevedendo 
sistemi interoperabili che permettano di interrogare basi dati di 
natura diversa.

Concludo con la speranza che questo prezioso luogo culturale 
possa essere sempre più valorizzato e tutelato. Infine desidero 
esprimere un sentito grazie alla Regione del Veneto per aver 
permesso di organizzare questo importante incontro a Rovigo 
e soprattutto in una sede così prestigiosa come l’Accademia dei 
Concordi. Grazie.
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Lucia Sardo
Presidente dell’Associazione Italiana Biblioteche
Sezione Veneto

Desidero innanzitutto ringraziare la Regione del Veneto per 
averci ancora una volta invitato ad aprire i lavori della Giorna-
ta delle Biblioteche, invito che conferma il ruolo riconosciuto 
all’Associazione Italiana Biblioteche in materia di servizi bi-
bliotecari. Questo riconoscimento è stato costruito negli anni 
attraverso un costante lavoro di collaborazione fra la Sezione 
Veneto dell’AIB e la Direzione Beni Culturali, e ha trovato la 
sua consacrazione ufficiale nel Protocollo d’Intesa siglato nel 
2004.
Oggi la giornata è dedicata al tema delle biblioteche private e 
pubbliche.
Non sta certo a me ricordare l’importanza delle biblioteche pri-
vate per la costruzione del patrimonio librario nazionale.
È invece compito dell’Associazione che rappresento promuove-
re la cultura della biblioteca (e della lettura) per non disperdere 
un patrimonio immenso e ancora non del tutto esplorato costi-
tuito dalle raccolte librarie private. 
Le biblioteche private sono da anni ormai al centro dell’inte-
resse dell’Associazione, come testimoniano le giornate dedicate 
al tema dal gruppo di lavoro di AIB Veneto sul libro antico e i 
numerosi corsi organizzati al fine di accrescere la sensibilità e le 
competenze dei bibliotecari verso questa realtà.
È compito dell’Associazione, in collaborazione anche con altre 
Istituzioni ben più “solide”, promuovere la formazione e l’ag-
giornamento professionale dei bibliotecari, aiutarli nella cresci-
ta e nella valorizzazione della professione.
Le prime iniziative promosse dal CEN eletto nella primavera 
di quest’anno sottolineano l’impegno dell’Associazione e la vo-
lontà di giocare un ruolo importante nella promozione della 
cultura biblioteconomica in Italia e nel riconoscimento della 
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professionalità dei bibliotecari, con particolare attenzione alle 
biblioteche pubbliche.
L’AIB intende sottoporre all’attenzione di tutti i suoi interlo-
cutori istituzionali cinque istanze come base di discussione per 
rilanciare e sviluppare il servizio bibliotecario pubblico in tutte 
le aree del Paese.
Le priorità riguardano:
• l'individuazione di un modello per il servizio bibliotecario 

pubblico, che non ha ancora trovato una definizione accet-
tata e condivisa su tutto il territorio nazionale;

• la definizione delle funzioni che legittimano la biblioteca 
pubblica nel contesto contemporaneo determinandone il 
ruolo sociale;

• la necessità che le biblioteche di ente locale abbraccino la 
cooperazione come filosofia e come metodo di lavoro, per 
raggiungere standard di servizio più elevati e contenere i 
costi;

• la presenza di bibliotecari professionali a garanzia di una 
gestione improntata a criteri di qualità, e la certificazione 
delle loro competenze;

• la necessità di rifinanziare il sistema delle biblioteche come 
prerequisito per la realizzazione degli obiettivi indicati.

La biblioteca in Italia è uno strumento di attuazione della Co-
stituzione della Repubblica, poiché assicura uguaglianza so-
stanziale e pari opportunità d’accesso all’informazione, alla 
conoscenza, alla cultura e alla libertà di ricerca scientifica.
In un momento particolarmente difficile per il mondo della cul-
tura (archivi e biblioteche in particolare) l’impegno dell’AIB, 
e del CEN appena insediato, non può che essere quello di far 
sentire forte la voce dei bibliotecari e di coloro che ogni giorno 
si impegnano fra mille difficoltà per continuare a offrire un ser-
vizio imprescindibile alla società civile; biblioteca come luogo 
fisico e virtuale di accesso libero, gratuito e indiscriminato alla 
conoscenza.
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Temo che i prossimi mesi ci vedranno impegnati in una bat-
taglia che mai avremmo pensato di dover ancora combattere, 
quella per la libertà dell’accesso alla conoscenza e alla cultura. 
Nel 2011 – e rubo le parole di Roncaglia – non deve essere 
accettabile che si possa anche solo pensare di usare la polizia 
in assetto antisommossa per impedire l’ingresso in biblioteca a 
bibliotecari, a docenti universitari, a intellettuali, ma soprattut-
to a utenti e cittadini che proprio sul futuro delle biblioteche 
intendevano discutere, come è accaduto qualche giorno fa alla 
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. 

Solo conservando e rendendo accessibile il nostro passato pos-
siamo non farci rubare il futuro.

Buon lavoro.





Prima Sessione

Per la tutela delle collezioni librarie

coordina Fausta Bressani

Dirigente regionale per i Beni Culturali 

della Regione del Veneto
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Collezioni librarie Pubbliche e private. 
Materiali di lavoro. Introduzione

Fausta Bressani
Dirigente regionale per i Beni Culturali 
della Regione del Veneto

Aprire la XIII edizione della Giornata delle Biblioteche del Ve-
neto è di per sé motivo di orgoglio, palese dimostrazione della 
continuità dell’impegno del nostro ente nel settore. Dal 2004 i 
contenuti in esse trattati e discussi hanno dato vita ad una spe-
cifica collana editoriale, gli Atti delle Giornate, che si possono 
considerare quasi un instant book a cadenza annuale di quanto 
avviene nel mondo delle biblioteche nella nostra regione e che, 
da allora, viene pubblicata con continuità.
Non solo in questi anni è stata costante l’attenzione della Re-
gione verso le biblioteche, ma anche indirizzante e mirata, gui-
data da precise strategie, che si possono riassumere nell’obiet-
tivo di far evolvere gli istituti di conservazione da meri depositi 
librari a luoghi di cultura e di servizi per i cittadini. Da que-
sti ultimi sembra che questo impegno, concertato con gli altri 
attori politici e istituzionali del territorio (Province, Comuni, 
Fondazioni, associazioni) sia stato compreso. Dall’indagine co-
noscitiva commissionata dalla Regione del Veneto nel 2008 al 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Trieste emerge infatti che il gradimento del servizio erogato dal 
Sistema bibliotecario regionale è in netto progresso1. Gli inter-
vistati percepivano le politiche regionali di promozione e svi-
luppo della cultura come meno importanti di quelle dei servizi 
socio-sanitari o dei trasporti, ma allo stesso livello di quelle dei 

1 I risultati dell’indagine sono pubblicati sul sito della Regione del 
Veneto a questo indirizzo: http://statistica.regione.veneto.it/AltriFiles/
RegioneAlloSpecchio-Rapporto-2009.pdf
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lavori pubblici e più importanti di progetti di sviluppo locale, 
sostegno alle imprese e al turismo, dell’agricoltura.
Tra le azioni strategiche messe in atto dalla Regione in questi 
ultimi anni, ribadite nel corso di questa legislatura, ricorderei 
principalmente:
• il rinnovamento del Polo bibliografico regionale a sua volta 

integrato nel Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), che ha 
visto l’esponenziale aumento delle biblioteche partecipanti 
che da 20 sono passate alle attuali 200, con l’ingresso di 
intere province (Belluno, Treviso, Venezia). I grandi numeri 
e l’integrazione tra livelli territoriali (Stato, Regione, Pro-
vince, Comuni, reti locali) favoriscono lo sviluppo di servizi 
comuni, quali il prestito interbibliotecario e la consultazio-
ne via web dei cataloghi, della maggior parte del patrimo-
nio delle biblioteche venete;

• il Progetto di Misurazione e Valutazione dei Servizi, ovvero 
il censimento via web delle biblioteche pubbliche del Vene-
to, che consente di conoscere e monitorare costantemente il 
panorama delle biblioteche e dei servizi da essi offerti;

• l’attenzione alla formazione e aggiornamento dei bibliote-
cari con una programmazione annuale di corsi ricca e di 
alto livello, che dal 2010 si avvale di una convenzione con 
le Università di Padova e Venezia per consentire l’accesso ai 
singoli corsi universitari della laurea del magistrale intera-
teneo in Storia e gestione del patrimonio archivistico e bi-
bliografico ad archivisti e bibliotecari veneti e agli studenti 
di accedere ai corsi regionali2. 

Ma la Regione svolge un altro ruolo fondamentale rispetto al 
proprio patrimonio librario, tanto importante quanto fino ad 
oggi non ancora pienamente conosciuto, quello di Soprinten-

2 La convenzione è pubblicata nel sito della Regione del Veneto a questo 
indirizzo: http://www2.regione.veneto.it/cultura/cms/allegati/Biblioteche/
Convenzione-CaFoscari_formazione.pdf
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denza competente per i beni librari, con i relativi poteri di tutela 
e vigilanza. 
L’esercizio della tutela su una specifica tipologia di beni com-
porta una certa difficoltà per gli interlocutori, che si devono 
rapportare a soggetti istituzionali diversi e quindi chiedere, per 
la stessa attività, più autorizzazioni. La Regione del Veneto tut-
tavia, sostenendo sinergicamente l’azione di tutela sul patrimo-
nio librario con l’erogazione di contributi mirati, ha consentito 
– e credo ciò risulti evidente – di raggiungere risultati ragguar-
devoli nel panorama nazionale e che solo brevemente posso in 
questa sede ricordare:
• la costituzione della più cospicua e scientificamente affi-

dabile base dati italiana sui manoscritti, Nuova Biblioteca 
Manoscritta, di cui si parlerà nel pomeriggio;

• la pubblicazione di quattro importanti volumi sui codici 
medievali, l’ultimo dei quali riguarda Belluno e Rovigo e 
sarà anch’esso presentato nel pomeriggio3;

• una vivace attività di conservazione e restauro di beni li-
brari, attuata malgrado la difficile contingenza economica, 
grazie alla collaborazione tra gli istituti di conservazione 
e l’Ufficio Sovrintendenza Beni librari che si avvale di una 
qualificata professionista con esperienza internazionale, la 
dottoressa Caroline De Stefani responsabile dei London 
Metropolitan Archives;

• l’attivazione di oltre 100 progetti di tutela grazie alla legge 
regionale 2/2002, art. 40 che consente interventi di cata-

3 Si tratta delle seguenti pubblicazioni: I manoscritti della Biblioteca del Se-
minario vescovile di Padova, a cura di A. Donello, G. M. Florio, N. Giove, L. 
Granata, G. Canova Mariani, P. Massalin, A. Mazzon, F. Toniolo, S. Zampo-
ni, Venezia - Firenze, 1998; I manoscritti medievali di Padova e provincia, a 
cura di L. Granata, A. Donello, G. M. Florio, A. Mazzon, A. Tomiello, F. To-
niolo, Venezia - Firenze, 2002; I manoscritti medievali di Vicenza e Provincia, 
a cura di N. Giove Marchioli, L. Granata, M. Pantarotto, Venezia - Firenze, 
2007; I manoscritti medievali delle Province di Belluno e Rovigo, a cura di N. 
Giove Marchioli, L. Granata, Venezia - Firenze, 2010.
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logazione e conservazione di fondi librari a rischio perché 
non ancora catalogati o di biblioteche “minori”, anch’esse 
importanti ma poco conosciute: tra le raccolte rodigine è 
stata sostenuta la catalogazione dei fondi manoscritti dei 
Concordi e della Biblioteca comunale di Adria4. 

La realizzazione di questi risultati è stata possibile anche grazie 
alla concreta attuazione del dettato del Codice dei Beni Cultu-
rali e del Paesaggio (D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), che propo-
ne la collaborazione tra soggetti quale metodologia di lavoro.
Strumento operativo di questa azione sono state le convenzioni, 
in particolare quelle con: 
• l’Università di Ca’ Foscari per il progetto Nuova Biblioteca 

Manoscritta e per la formazione dei bibliotecari;
• l’Università di Padova per la catalogazione dei codici me-

dievali (2010) e la formazione dei bibliotecari;
• il Ministero per i Beni e le Attività culturali – Direzione 

regionale per i beni culturali e paesaggistici per progetti co-
muni di catalogazione del patrimonio librario e formazio-
ne;

• ancora con la Direzione regionale del Ministero per i Beni 
e le Attività culturali e con numerose biblioteche del terri-
torio per la tutela e valorizzazione dell’Archivio regionale 
della produzione editoriale, in attuazione della nuova nor-
mativa sul deposito legale (Legge n. 106/2004 e relativo re-
golamento di attuazione DPR 3 maggio 2006 n. 252);

• la Fondazione Benetton per il censimento e catalogazione 
delle carte geografiche a stampa conservate nelle bibliote-
che venete.

4 Un primo bilancio di questi progetti è stato tracciato in occasione dell’VIII 
Giornata delle Biblioteche del Veneto, tenutasi a Treviso nel 2006, poi edito 
nella seconda sezione degli atti dal titolo Cooperare in biblioteca: esempi e 
prospettive, Venezia, 2007.
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Il lavoro fatto è stato rilevante e gli investimenti finanziari e 
professionali attivati sembrano aver dato i loro frutti.
E’ nostra volontà proseguire in un’azione di tutela e valorizza-
zione del patrimonio culturale che coinvolga il maggior nume-
ro di soggetti per raggiungere obiettivi concordati e di comune 
interesse.
In questa chiave va letto l’accordo con Confindustria per il 
progetto “Imprese per la Cultura” e l’invito in questa sede dei 
librai antiquari attivi nel Veneto, che possono cooperare per 
mantenere e possibilmente incrementare le raccolte pubbliche 
della regione e far sì che il collezionismo librario segua quei 
binari di correttezza che non lo rendono antagonista bensì con-
corrente all’integrazione del patrimonio pubblico.

Il tema odierno, l’attività di tutela delle collezioni librarie, è 
centrale poiché è una delle missioni istituzionali sia degli enti 
proprietari sia delle strutture preposte alla tutela, le Soprinten-
denze, nello specifico dei libri, quindi, questa Direzione regio-
nale. Ma detta azione non può prescindere, posto che ciò si sia 
mai completamente verificato nel passato, dalla collaborazione 
anche da parte dei privati, che si può avvalere di alcuni stru-
menti di diversa natura.

Scopo della Giornata è riflettere innanzitutto su quali siano gli 
strumenti normativi, ma che hanno effetti molto pratici, per 
l’individuazione e gestione delle raccolte alla luce del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio del 2004, già soggetto a diverse 
modifiche e di cui la parte attuativa prevista è tuttora lungi 
dall’essere completata. 
Una riflessione su di essi e sul loro utilizzo verrà fatta da Mas-
simo Canella, con un approfondimento di Mara Colpo su un 
tema specifico, lo scarto librario, operazione delicata che solo a 
partire dal Codice è soggetta all’autorizzazione delle Sovrinten-
denze ai beni librari. 
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La cura delle raccolte librarie è onerosa, particolarmente diffi-
cile in tempi come questi, ma compito degli enti preposti alla 
tutela è anche quello di favorire una crescita armoniosa delle 
collezioni pubbliche, che avvengono comunque e con una certa 
costanza grazie a lasciti e donazioni.
Il collezionismo privato diventa perciò in modi diversi fonte di 
quello pubblico, individuando talvolta pezzi molto importanti, 
in alcuni casi considerati perduti, che circolano sul mercato an-
tiquario e che anche grazie a esso affiorano: favorire tale osmosi 
è una delle finalità che la Giornata odierna si prefigge, attestata 
dalla presenza dei tre librai antiquari veneti, scelti tra quelli con 
cui abbiamo più frequenti rapporti di lavoro (soprattutto per le 
esportazioni definitive).

L’intervento del curatore delle raccolte di un’importante biblio-
teca pubblica, la Marciana, che ha svolto un’attività specifica 
sia direttamente nel proprio istituto sia presso l’apposita Com-
missione Acquisti costituita presso il Ministero per i Beni e le 
Attività culturali, può darci elementi di conoscenza e riflessione 
su questo tema, anche comparando i punti di vista, talvolta di-
versi talvolta coincidenti, sul valore dei libri in ambito pubblico 
e privato.

A conclusione della mattinata Adriano Mazzetti illustrerà le 
importanti collezioni di una raccolta privata ecclesiastica (Se-
minario Vescovile di Rovigo) che, con l’ingresso nel Servizio 
Bibliotecario nazionale – Polo provinciale di Rovigo, segna un 
importante passaggio verso un servizio che a tutti gli effetti in-
tegra quello pubblico delle biblioteche di ente locale. 

Nel pomeriggio, infine, verrà delineata la fisionomia di alcune 
importanti collezioni librarie rodigine, con particolare riguardo 
a quelle manoscritte, ennesima prova della ricchezza ancora in 
parte insondata delle biblioteche venete, e saranno presenta-
ti alcuni degli esiti di progetti regionali di tutela i cui risultati 
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scientifici sono attestati anche dalla qualità di interventi e rela-
tori.
La presentazione dell’importante catalogo dei manoscritti delle 
Province di Belluno e Rovigo, illustrato da studiosi di chiara 
fama, non fa che confermare come la collaborazione attuatasi 
in questi anni nel Veneto nel settore delle biblioteche abbia pro-
dotto esiti duraturi, tra i quali sicuramente si può annoverare il 
catalogo scientifico di codici medievali.
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Strumenti normativi e ruolo delle
istituzioni per i beni librari

Massimo Canella
Dirigente del Servizio Beni Librari, Archivistici e Musei della 
Regione del Veneto

Il contesto istituzionale sconsiglia di riferire le espressioni ica-
stiche con cui gli illuministi francesi più avvertiti esprimevano 
la loro diffidenza per la cosiddetta “volontà popolare”, il cui 
volubile arbitrio sembrava loro pericoloso quanto l’arbitrio del 
principe o l’impero delle consuetudini per i diritti e gli interessi 
degli individui e dei gruppi sociali. Anche da tali preoccupazio-
ni – ovviamente con un processo storico e dottrinale un po’ più 
complesso! – è nata quella dialettica fra liberalismo e pensiero 
democratico più radicale, che anche a seguito di altri apporti ha 
portato alla nascita del costituzionalismo moderno: il popolo 
detiene sì la sovranità, ma la esercita “nelle forme e nei limi-
ti della Costituzione”, come recita l’art. 1 della nostra Carta 
fondamentale; questa individua gli organi deputati all’esercizio 
concreto del governo, ne stabilisce le procedure di investitu-
ra e i poteri e fissa i principi fondamentali da cui nemmeno 
essi possono discostarsi per non incorrere nella situazione di 
incostituzionalità rilevabile in sede giurisdizionale. Da questi 
principi discendono anche limiti derivanti da norme esterne al 
nostro ordinamento: quelli accettati con trattati internaziona-
li; quello dell’ordinamento comunitario, introdotto da trattati 
internazionali ma che ha assunto una rilevanza tale in termini 
di rinunce alla sovranità da consentire di parlare di una sorta 
di rivoluzione surrettizia, a mio avviso naturalmente positiva. 
L’art.- 7 introduce anche un limite di diritto canonico, nel mo-
mento in cui riconosce che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, 
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani e recepisce 



| 30 |

nell’ordinamento italiano i Patti Lateranensi e quanto ne deri-
va.
Il principio della tutela dei beni culturali, che ora viene ampia-
mente condiviso ma che nasce dalla sensibilità di una élite ed ha 
penato prima di imporsi nella pratica, è affermato sia nel Titolo 
I, sia nel Titolo V della Costituzione. Nel Titolo I – Principi fon-
damentali - l’art. 9 afferma fra l’altro che la Repubblica “tutela 
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. 
Nel Titolo V, così come modificato nel 2001, quell’art. 117 che 
distribuisce le funzioni fra gli enti che costituiscono la Repubbli-
ca assegna in via esclusiva la potestà legislativa e regolamentare 
il materia di tutela allo Stato: ciò vale anche per i beni librari. 
Cosa si debba intendere per tutela viene stabilito in modo de-
finitivo dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004. 
Essa consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle 
attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, 
ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a 
garantirne la protezione e la conservazione per fini di fruizione, 
e si esplica sia attraverso attività di carattere scientifico e tecni-
co, sia con l’adozione di provvedimenti amministrativi volti a 
conformare e regolare diritti e comportamenti. 
Quali siano i beni culturali – che assieme a quelli paesaggistici 
costituiscono il patrimonio culturale – viene specificato nell’art. 
10. Fra essi ci interessano in particolare: ai sensi dei commi 1 
e 4, i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, non-
ché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di 
pregio, appartenenti allo Stato, agli enti pubblici territoriali e 
non e a persone giuridiche private senza fine di lucro; ai sensi 
del comma 2, le raccolte librarie dello Stato, delle regioni, degli 
altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto 
pubblico, ad eccezione delle raccolte per la pubblica lettura su 
cui si ragionerà, credo, più avanti; ai sensi del comma 3, le cose 
di cui al comma 1 e le raccolte librarie di eccezionale importan-
za appartenenti ai soggetti privati e riconosciute “di eccezionale 
interesse”.
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Ferma restando la potestà normativa statale, l’art. 5 assegna 
l’esercizio delle funzioni amministrative relative ai beni librari 
sopra indicati, a condizione che essi non appartengano allo Sta-
to, alle Regioni (che nel codice sono significativamente indicate 
con l’iniziale minuscola, ma vanno invece con la R maiuscola, 
se non altro per distinguerle dalle regioni geografiche). Rimane 
in capo allo Stato la tutela delle carte geografiche e degli spar-
titi musicali aventi carattere di rarità e di pregio; le Regioni 
per recuperarla dovrebbero raggiungere, singolarmente o col-
lettivamente, uno specifico accordo ex comma 3 dell’art. 5. Di 
fatto la funzione non viene esercitata in forma dinamica, e la 
Regione supporta gli istituti come può. Ci sono casi di obiettiva 
sovrapposizione di competenze scientifiche, o più propriamen-
te disciplinari, che a volte producono disguidi e micro-conflitti 
amministrativi: nel campo delle stampe e dei codici miniati; in 
quello dei carteggi, i quali, da quale punto di complessificazio-
ne diventano “archivi di persona”? Un problema amministrati-
vamente più stringente è costituito dall’insufficienza del sistema 
informativo sulle dichiarazioni dell’interesse culturale istruite a 
suo tempo dal Ministero, ed attualmente dalle singole Regio-
ni, che sembra l’unica quanto poco presentabile giustificazione 
dell’asimmetria per cui il Ministero rimane competente, ai sensi 
dell’art. 128, sulle dichiarazioni effettuate sulla base della nor-
mativa anteriore alla promulgazione del Codice”.

L’art. 4 stabilisce che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
esercita le funzioni di tutela anche sui beni in consegna o in uso 
ad amministrazioni e soggetti statali diversi da sè. Non voglio 
adesso farvi riflettere su come questa funzione possa essere eser-
citata sui patrimoni librari degli uffici statali centrali e periferici, 
dato che lo Stato ha trasferito gli uffici di sovrintendenza ai beni 
librari alle Regioni dal 1972 e non presidia di conseguenza il ter-
ritorio. Attiro invece l’attenzione sul caso delle biblioteche delle 
scuole. Come è noto, l’organizzazione del sistema scolastico e 
delle istituzioni scolastiche è stata fortemente riformata ad ope-
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ra dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 e delle sue fonti de-
legate. In particolare, la riforma ha provveduto, con decorrenza 
dal 1° settembre 2000, alla attribuzione di personalità giuridica 
a ciascuna delle istituzioni scolastiche e all’ampliamento della 
loro autonomia amministrativa, sia sotto il profilo didattico, sia 
sotto quello organizzativo e finanziario (D.P.R. 8 marzo 1999, 
n. 275). Informazioni precise su come il trasferimento della ti-
tolarità dei beni mobili avrebbe dovuto essere effettuato si de-
sumono dalla Circolare Ministeriale n. 253, prot. n. 447, del 10 
novembre 2000. Di conseguenza sembra esser venuta meno la 
possibilità di attribuirne la proprietà allo Stato.
Di primo acchito non sembra comunque controvertibile l’ap-
partenenza delle biblioteche convenientemente organizzate 
delle scuole pubbliche al “genus” definito dagli art. 10 e 101 
del Codice. D’altra parte mi sembra evidente che esistano nelle 
scuole molte raccolte librarie che fungono soltanto da supporto 
all’attività didattica dell’istituto, senza avere i requisiti sostan-
ziali per essere considerate parte integrante del “patrimonio 
culturale della Nazione”. Penso sia proponibile tentare in via 
di interpretazione un’estensione dell’eccezione fatta dallo stesso 
art. 10 per le biblioteche assimilabili a quelle indicate dall’art. 
47 comma 2 del DPR 616/77, e cioè le biblioteche popolari, le 
biblioteche del contadino e i centri di educazione permanente: 
l’eccezione risulta motivata, infatti, dalle loro eminenti funzioni 
strumentali rispetto alle finalità di formazione e di aggiorna-
mento, e quindi la sua estensione anche alle biblioteche scola-
stiche potrebbe essere ancor più argomentabile di quella alle 
biblioteche di pubblica lettura, pure proposta in alcune situa-
zioni. Se questa strada risultasse percorribile la qualifica di bene 
culturale dovrebbe essere riconosciuta dall’autorità di tutela, in 
sede di verifica ex art. 12, alle sole cose “aventi carattere di ra-
rità e di pregio”, secondo i criteri dettati dall’autorità cui sono 
attribuite le funzioni inerenti alla tutela, rendendo gestibile per 
il resto il periodico aggiornamento delle raccolte all’interno del-
le programmazioni didattiche.
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Se gli istituti scolastici sono persone giuridiche diverse dallo 
Stato, peraltro, l’autorità preposta alla tutela sulle biblioteche 
scolastiche deve essere la Regione ai sensi dell’art 5, comma 2 
del Codice; anche nell’ipotesi di scuola che ci fossero libri anco-
ra di proprietà statale, destinataria dei provvedimenti di tutela 
sarebbe comunque l’istituzione che li detiene concretamente. E’ 
d’altra parte indubbio che ci troviamo davanti a una conseguen-
za non meditata del sovrapporsi normativo, non ben presente e 
non condivisa dal Ministero per l’Istruzione: l’attribuzione della 
personalità giuridica alle istituzioni scolastiche ha risposto più 
all’esigenza di creare soggetti cui fossero immediatamente im-
putabili le situazioni giuridiche soggettive che a quella di creare 
soggetti in grado di non sottostare agli indirizzi, anche quando 
non vincolanti, contenuti nelle consuetudinarie “circolari mi-
nisteriali”. Sembra pertanto saggio promuovere un chiarimen-
to sia a livello di Conferenza Stato – Regioni, sia a livello di 
Ufficio Scolastico Regionale, prima di assumere provvedimenti 
o atti di indirizzo regionali non concordati(ad es. in tema di 
attività sottoposte ad autorizzazione); provvedimenti che pe-
raltro sarebbero ineludibili se la competenza regionale venisse 
acclarata. Meno problemi sembra avere l’avvio di un impegno 
maggiore nelle attività tecniche di supporto alla salvaguardia o 
in quelle di valorizzazione dei fondi antichi e speciali detenuti 
dagli istituti scolastici, che rientrano comunque fra quelle di cui 
la Regione ha facoltà, e in vista delle quali avrebbe in ogni caso 
una particolare utilità promuovere sistematicamente, d’intesa 
con l’Ufficio Scolastico Regionale, un censimento delle emer-
genze e delle criticità.
Personalità e patrimonio propri hanno ovviamente le Univer-
sità, che pertanto devono sottostare anch’esse alla nostra so-
vrintendenza, cosa di cui non credo esista una consapevolezza 
diffusissima. Il Ministero per i Beni Culturali condivide che ad 
essa sottostiano anche i Conservatori e le Accademie di Belle 
Arti.
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Carico di spunti si mostra l’esame del caso, contemplato dal-
l’art 9, dei beni librari “di interesse religioso appartenenti ad 
enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni re-
ligiose”, per cui non solo viene raccomandato l’accordo con le 
autorità ecclesiastiche per la salvaguardia delle esigenze del cul-
to, non solo viene ribadita la necessità del rispetto delle regole 
canonistiche (per cui ad es. non si potrebbe in teoria fare un ac-
cordo di valorizzazione con una parrocchia senza il nulla osta 
dell’ordinario diocesano), ma ci si richiama all’osservanza del 
sistema delle intese concordatarie che estende in modo ampio il 
rispetto del principio di collaborazione. Si tratta di un universo 
di regole dettato dalla diversa funzione che i beni di interesse re-
ligioso adempiono e che in sé non menoma l’esercizio dei poteri 
pubblici in merito, la cui teorica pienezza anche nei confronti di 
beni appartenenti ad enti ecclesiastici viene ribadita ad es. agli 
artt. 1 e 56 del Codice. Nella pratica è evidente che ci si dovrà 
attenere alle “esigenze di culto” rappresentate dalle autorità re-
ligiose di volta in volta interessate, e tenere conto, nel caso della 
Chiesa cattolica, che anche quando essa dovrà prendere atto di 
una norma dello Stato senza implicazioni canonistiche lo vorrà 
fare nella forma come espressione di una autonoma volontà 
coincidente, con un riguardo al modo in cui essa si autorappre-
senta. Dal punto di vista della titolarità, i beni in questione pos-
sono appartenere a enti ecclesiastici civilmente riconosciuti o a 
entità non riconosciute. In questo secondo caso acquisiscono il 
rango di beni culturali in senso tecnico solo a seguito della di-
chiarazione dell’interesse culturale di cui all’art. 13. Nel primo, 
va rilevato che essi non sono beni culturali “ope legis” in quan-
to appartenenti a una raccolta libraria, ma, ai sensi del comma 
1 dell’art 10, in quanto presentino “interesse artistico, storico, 
archeologico o etnoantropologico”: ma comunque il comma 3 
del medesimo articolo include senz’altro come “cose” con que-
sto particolare interesse “i manoscritti, gli autografi, i carteggi, 
gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni, con relative 
matrici, aventi caratteri di rarità e di pregio”. Tali beni posso-
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no essere “verificati” ai sensi dell’art. 12, e “presunti” come 
beni culturali fino a un eventuale esito negativo della verifica ai 
sensi del suo primo comma. La limitazione della qualificazione 
alle opere di rarità e di pregio, che abbiamo precedentemente 
proposto anche per le biblioteche scolastiche, sembra essere più 
razionale rispetto alla generalizzazione della qualificazione per 
i libri comuni delle biblioteche pubbliche, che eventualmente 
andranno salvaguardati sotto il profilo della demanialità e del-
l’assolvimento di una funzione sociale, ma non ha senso con-
siderare a priori beni culturali, soprattutto in presenza di un 
sistema di deposito legale come quello vigente in Italia in quan-
to funzioni. Nelle intese, non so quanto operative, realizzate 
col Ministero per la realizzazione delle verifiche si configura un 
sistema basato sul rapporto fra le Direzioni regionali e un rap-
presentante unico della Conferenza episcopale locale, cui tutte 
le realtà ecclesiastiche dovrebbero fare riferimento. Si tratta di 
una scelta canonistica che non si ha titolo per discutere, e della 
quale si potrebbe promuovere un’estensione ai beni librari tute-
lati dalla Regione: senza nasconderci i problemi che ciò creereb-
be al livello della cooperazione bibliotecaria, legati alla tensione 
fra i frequenti casi di integrazione di biblioteche monastiche 
con le realtà cooperative pubbliche, in primis SBN, e la volontà 
centralizzatrice del competente ufficio della Conferenza Episco-
pale Italiana, che promuove un polo nazionale ecclesiale basato 
su un apposito software compatibile con Indice 2 di SBN.

Ma le regole necessariamente uniformi per l’esercizio di com-
petenze, chi le dovrebbe dare? Lo abbiamo detto all’inizio: lo 
Stato, monopolista della funzione regolamentare. Il Codice pre-
cisa alcuni atti che esso dovrebbe emanare obbligatoriamen-
te; altri potrebbero essere suggeriti da esigenze espresse dalle 
Regioni per il tramite del loro coordinamento. In realtà negli 
ultimi anni le Regioni - alcune delle quali, non noi che non ne 
avevamo bisogno, stanno lentamente mitigando un senso della 
propria indipendenza un po’ aprioristico - hanno cercato un 
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coordinamento fra loro e col Ministero: si è trattato di un gran-
de impegno, anche di inseguimento, di cui è stata testimone ed 
attrice anche Lorena Dal Poz che fa parte dei gruppi di lavoro 
in merito, sia interregionale sia Stato – Regioni. Generalmente 
il Ministero, anche quando ha provveduto, lo ha fatto per la 
generalità dei beni interessati alla fattispecie astratta e non spe-
cificamente per i beni librari.
Il Codice, dopo aver regolato le verifiche e le dichiarazioni del-
l’interesse culturale e il concorso alla definizione degli standard 
catalografici, e dopo l’art. 29 in materia di restauro correlato 
all’art. 182 delle disposizioni transitorie, che si riferiscono a 
una materia troppo caoticamente in fieri per poter essere qui 
sintetizzata, classifica i poteri di sovrintendenza nel seguente 
modo: 

I – MISURE DI PROTEZIONE – si distinguono in misure cau-
telari e preventive – rispetto alle quali il sovrintendente ha an-
che poteri inibitori o sospensivi – e in misure autorizzative: a 
demolizione e ricostituzione del bene e quindi ai restauri; agli 
spostamenti anche temporanei (se per trasferimento basta la 
dichiarazione); allo scarto di materiale bibliografico. Su que-
st’ultimo tema, già abbozzato nella nostra Giornata del 2006, 
che ha anch’esso da fare con la questione della qualificazione 
come beni culturali di tutti i libri delle biblioteche, si tornerà 
nell’intervento di Mara Colpo.

II – MISURE DI CONSERVAZIONE – di rilievo per i beni li-
brari le autorizzazioni per mostre ed esposizioni, che implicano 
serie responsabilità tecniche e giuridiche, e soprattutto la rego-
lamentazione degli interventi conservativi volontari e imposti 
contenuti negli articoli fra il 31 e il 34: essi in realtà esplicitano 
e dettagliano la stessa linea d’azione espressa sinteticamente 
nell’art. 40 della LR 1/2002 sugli interventi urgenti per la con-
servazione dei beni culturali, che ha permesso alla Regione del 
Veneto di essere presente in modo significativo nelle politiche 
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attive di tutela. Credo che l’esplicitazione di tale rapporto fra 
norma regionale e norma statale sia un obiettivo da persegui-
re, anche per rendere più comunicabile al livello delle decisioni 
politiche, nelle ristrettezze correnti, la non rinunciabilità della 
funzione.

III – MISURE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE IN AMBI-
TO NAZIONALE – rilevanti gli acquisti in via di prelazione, 
che si associano virtuosamente agli interventi di sovrintendenza 
in presenza delle risorse necessarie: a questo proposito si cer-
ca spesso di collaborare fra istituzioni, soprattutto per evitare 
l’esportazione dei beni, anche se attualmente talvolta si mette 
in comune più che altro la costernazione per l’insufficienza dei 
fondi. Rilevantissimi anche i compiti relativi al commercio, se 
visti in relazione con le altre competenze. 

IV – MISURE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE IN AM-
BITO INTERNAZIONALE, che andranno adottate anche 
accertando la compatibilità con successive norme europee in 
sé direttamente applicabili, come il regolamento CE116/2009 
sull’esportazione e l’art. 24 del regolamento CE 260/2009 sulle 
importazioni. Consistono principalmente: nel generale divieto 
di uscita dal territorio dello Stato dei beni culturali; nelle mo-
dalità dell’autorizzazione a una loro uscita temporanea; nella 
regolamentazione dell’uscita definitiva, con o senza autorizza-
zione a seconda delle fattispecie, delle cose con rilievo culturale 
ma non qualificate come beni culturali; nella regolamentazione 
dell’esportazione dalla Comunità Europea e della restituzione 
dei beni illecitamente trasferiti da uno Stato membri all’altro.

Su questi argomenti avremo oggi l’occasione, per la prima volta 
nel Veneto, di sentire la voce degli operatori privati, economici 
ma non solo. Ha più senso ascoltare la loro testimonianza e le 
loro proposte che andare a spiegare loro incombenze che cono-
scono benissimo o che possono accertare in ufficio. Certamente 
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l’occasione odierna ci conferma che la Regione nell’esercizio 
delle funzioni di sovrintendenza è avviata a interagire stabil-
mente non solo con i detentori istituzionali o privati dei beni, 
ma anche coi mondi economicamente significativi dell’antiqua-
riato e del restauro nella loro interezza. Le incombe pertanto 
l’onere nuovo di essere un punto di riferimento, che a mio pa-
rere dovrebbe suggerire ai nostri amministratori l’accortezza di 
organizzare gli uffici competenti, soggettivamente già più che 
all’altezza, con modalità meno precarie e più riconosciute.
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L’autorizzazione allo scarto

Mara Colpo
Ufficio Sovrintendenza Beni Librari della Regione del Veneto

Prendo brevemente la parola dopo il Dott. Canella, per focaliz-
zare l’attenzione sullo scarto che il Codice dei Beni Culturali, 
all’art. 21, c. 1, annovera tra le attività con cui si esplica la 
tutela dei beni culturali e quindi tra gli interventi soggetti ad 
autorizzazione preventiva.
Cerco di essere breve, non addentrandomi volutamente nella 
teoria più complessa dello scarto quale momento della gestio-
ne e della revisione delle raccolte, già ampiamente dibattute in 
biblioteconomia e alle quali la Regione stessa ha dedicato vari 
spazi di approfondimento in precedenti Giornate delle Bibliote-
che (Treviso, 2006) e in corsi di formazione regionale (l’ultimo 
tenutosi a Verona nel 2009).
In questa sede quello che ci interessa chiarire è chi deve chiedere 
l’autorizzazione e in quali casi va richiesta. 

Definizione di bene culturale e scarto: chi deve chiedere l’auto-
rizzazione

L’autorizzazione, ovvio, “vale” per tutti i beni che si definisco-
no “culturali” sulla base dell’art. 10 del Codice stesso, ovvero, 
per quanto riguarda le biblioteche, i beni librari di interesse 
artistico, storico, archeologico, etno-antropologico apparte-
nenti Stato, Regioni, enti locali, enti pubblici, ONLUS, enti 
ecclesiastici civilmente riconosciuti, nonché le raccolte librarie 
delle biblioteche pubbliche e anche di quelle private se dichia-
rate di eccezionale interesse (notificate). Non solo quindi i (sin-
goli) manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, libri, stampe, 
incisioni, carte geografiche, spartiti musicali aventi caratteri di 
rarità e pregio.
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Tenuto conto di questo, l’autorizzazione allo scarto va richiesta 
da tutte le biblioteche appartenenti a enti pubblici, territoriali e 
non (non solo Regione, Province, Comuni, ma anche ASL, bi-
blioteche universitarie e scolastiche) e dalle biblioteche private 
notificate. Quindi, fatte salve le biblioteche statali su cui è com-
petente lo Stato, tutte le altre, come ad esempio le biblioteche 
comunali, ogni volta che avessero la necessità di scartare mate-
riale, devono richiedere l’autorizzazione al nostro Ufficio.

Per cosa non si deve richiedere autorizzazione.

“Fortunatamente”, le modificazioni al Codice intervenute nel 
2006 e nel 2008, hanno in parte “corretto il tiro”, escluden-
do dalla definizione dell’art. 10 le raccolte “che assolvono alle 
funzioni delle biblioteche indicate all’art. 47, c. 2 del DPR n. 
616/1977”, ovvero una tipologia di biblioteche (quelle popo-
lari, del contadino nelle zone di riforma, centri bibliotecari di 
educazione permanente) che, almeno nel nome, credo non esi-
stano più.
Un’interpretazione condivisa dalle Regioni e che è stata appro-
vata dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni è di considerare 
assimilabili a quelle tipologie le raccolte correnti delle bibliote-
che pubbliche, perché costituite appunto per fornire un’infor-
mazione aggiornata agli utenti e con lo scopo di promuovere 
la lettura (e che, almeno in teoria, dovrebbero contenere opere 
di narrativa, saggistica, manuali e periodici senza carattere di 
rarità e pregio).
E’ un’interpretazione che indica la strada anche se non risol-
ve del tutto il problema, perché se per “corrente“ si intende 
comunemente tutto quello che è stato pubblicato negli ultimi 
10 anni, è anche vero che un limite cronologico preciso e sta-
bilito non c’è e così questa indicazione di massima spesso viene 
allargata o ristretta a seconda delle consuetudini delle singole 
biblioteche, con la loro capacità / possibilità di effettuare nuove 
acquisizioni, svecchiare le raccolte e fare periodiche revisioni 
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inventariali, con il rischio in qualche caso che anche per lo scar-
to di materiale pubblicato più di cinquant’anni1 fa non venga 
richiesta autorizzazione.
Per questo motivo, il Gruppo Tutela delle Regioni ha chiesto 
di potersi confrontare con il Ministero per un chiarimento che 
però non è ancora arrivato. Intanto, pur nella comune inter-
pretazione, alcune Regioni hanno adottato comportamenti un 
po’ diversi: ad esempio la Regione Lombardia non obbliga le 
proprie biblioteche pubbliche a richiedere l’autorizzazione allo 
scarto per le opere pubblicate negli ultimi 30 anni , anche se 
chiede loro di inviarle comunque gli elenchi di scarto; la Regio-
ne Emilia Romagna invece ritiene che le raccolte correnti delle 
biblioteche più piccole possano essere scartate senza bisogno di 
autorizzazione, ma se si tratta invece di biblioteche dei centri 
più grossi o delle civiche chiede a queste di inviare gli elenchi 
e procede con autorizzazione. Noi come Ufficio ci atteniamo 
alla linea generale, ma nell’attesa che sul problema venga fatta 
completa chiarezza, ci preme però chiarire subito ai bibliote-
cari: non basta che il libro sia definito in termini catalografici 
“moderno” (= pubblicato dopo il 1830) per sentirsi leggittimati 
a scartare senza autorizzazione...

Il caso degli enti ecclesiastici.

Accenno solo velocemente al caso delle biblioteche ecclesiasti-
che e delle Onlus per dire che anche queste biblioteche devono 
chiedere autorizzazione nel caso in cui si trovassero a dover 
scartare delle pubblicazioni. Nel loro caso però, per questioni 
giuridiche, la procedura da seguire non è quello dello scarto, 
ma dell’alienazione e passa attraverso la verifica dell’interesse 
culturale (Codice dei Beni culturali, art. 12).

1 Per le opere di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 
cinquant’anni, appartenenti agli enti indicati nell’art. 10, il Codice infatti pre-
sume la sussistenza di interesse culturale, fino a quando il procedimento di 
verifica esplicitato nell’art. 12 non abbia dato esito negativo.
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Per questa tipologia di biblioteche, Il Codice infatti presume la 
sussistenza dell’interesse culturale e pertanto esse sono sottopo-
ste alle disposizioni sulla tutela fino a quando tale interesse non 
sia stato accertato. Solo dopo che il procedimento di verifica, 
per le opere da scartare, abbia dato esito negativo, la biblioteca 
può procedere con l’alienazione. 

Criteri. Cosa non dovrebbe essere scartato. 

Il gruppo di tutela delle Regioni ha elaborat0 dei criteri di mas-
sima cui attenersi in caso di scarto (cfr. http://www.regione.
veneto.it/Servizi+alla+Persona/Cultura/Beni+culturali/Sovrinte
ndenza+Beni+Librari/Scarto+di+materiale+bibliografico.htm).
A parte il divieto di scartare opere provenienti da deposito le-
gale e da nuclei e fondi specialistici, le Regioni raccomandano 
particolare cautela per le opere che appartengono alle sezioni 
locali (di autore, editore, tipografo locale o che hanno attinenza 
con il territorio di riferimento), edizioni o esemplari di rilievo 
(edizioni rare, di pregio, tirature limitate, prime edizioni rare). 
Pubblicazioni come queste non andrebbero mai scartate, ma 
in particolari situazioni se ne può autorizzare il trasferimento 
presso altre biblioteche pubbliche in grado di accoglierle e pre-
servarle dal punto di vista conservativo.
Speciale attenzione va poi riservata allo scarto dei periodici, 
perché per un utente non sempre è facile rintracciare serie com-
plete di quotidiani e riviste, specie quelli di carattere stretta-
mente locale, perché stampati su carta povera e destinati a vita 
breve. 
E’ vero tuttavia che almeno per le edizioni locali dei quotidia-
ni a tiratura nazionale, questa considerazione andrebbe rivista 
alla luce della normativa sul deposito legale: dal momento che 
ci sono già gli Istituti depositari obbligati a conservare i perio-
dici locali, che senso ha imporre anche alle altre biblioteche di 
tenere un tipo di materiale particolarmente difficile da conser-
vare e che occupa molto spazio nei magazzini?
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Iter.

Una volta accertata da parte della biblioteca la necessità di ri-
chiedere l’autorizzazione allo scarto, questa deve mandare al-
l’Ufficio Sovrintendenza beni librari la proposta di scarto, in-
dicando le motivazioni, i criteri adottati e allegando gli elenchi 
del materiale, possibilmente distinti tra monografie e periodici.
Il nostro Ufficio esamina gli elenchi e avanza eventualmente 
proposte per l’accoglimento dei volumi presso altri Istituti. Una 
volta ottenuta l’autorizzazione, l’ente può proseguire il norma-
le iter amministrativo (che prevede per le opere di proprietà di 
Comuni, Province e Regioni una deliberazione o una determi-
na per la sdemanializzazione del materiale), aggiornando re-
gistri, annullando timbri e numeri di inventario sui volumi2 e 
rendendo invisibile i record corrispondenti alle opere scartate 
nell’Opac della biblioteca. 

Conclusioni e raccomandazioni finali.

1. Spero che quanto ho detto sopra non susciti ora la preoccu-
pazione che il fatto di dover richiedere l’autorizzazione implichi 
l’impossibilità di scartare materiale obsoleto, ormai inservibile 
e che occupa spazio prezioso sugli scaffali delle biblioteche. Il 
momento autorizzativo non deve essere sentito come un mo-
mento inquisitorio, ma semplicemente un momento di confron-
to e di positiva collaborazione tra il nostro Ufficio e l’ente. Se 
ad esempio il problema dello spazio è oggettivo e pressante, 
non si negherà l’autorizzazione, ma si cercheranno eventual-
mente destinazioni alternative o più consone nel caso in cui 
il materiale, per particolari caratteristiche, meritasse una fine 
diversa dal macero. Tant’è vero che finora non c’è mai stato 

2 E’ una raccomandazione che facciamo anche sulla base di quello che ci 
arriva in visione dal mercato antiquario: spesso infatti capita di trovarci in 
imbarazzo di fronte a libri dei primi del Novecento su cui vi sono timbri di 
biblioteche e che non si capisce se la provenienza è lecita oppure no.
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motivo per negare l’autorizzazione, nemmeno quando si tratta-
va di pubblicazioni ottocentesche... 
2. Spesso ci sentiamo dire che se le biblioteche dovessero richie-
derci ogni volta l’autorizzazione allo scarto, verremmo som-
merse da elenchi smisurati. Questa però non deve essere una 
preoccupazione dell’ente, il problema, semmai, è solo nostro. 
L’autorizzazione quando va richiesta, va richiesta! In caso di 
dubbio vi esortiamo a fare una telefonata preventiva al nostro 
ufficio o avviare contatti anche informali per poter valutare 
meglio la situazione o scrivere una e-mail al nostro Ufficio, la-
sciando a noi la responsabilità della decisione.
3. Cercate di non coprire con una procedura di scarto quelli 
che sono in realtà veri e propri ammanchi nel posseduto (li-
bri mai restituiti dagli utenti, smarriti o altro). Sappiamo che 
qualche biblioteca, soprattutto quelle che non hanno i mezzi 
per effettuare periodiche verifiche inventariali, ha l’abitudine 
a comportarsi così, ma certo non è una modalità che come Uf-
ficio possiamo avvalorare. Lo scarto in biblioteca è funzionale 
al miglioramento delle raccolte: si scarta perché il materiale è 
obsoleto, deteriorato o non più (o poco) consultato. Lo smarri-
mento è invece una perdita del patrimonio librario per il quale 
la biblioteca avrebbe il dovere, oltreché il diritto, di richiedere 
risarcimento all’utente. 
Fra l’altro c’è anche da considerare che se il libro smarrito non 
rientra tra le eccezioni contemplate dall’art. 10 del Codice dei 
Beni culturali, il farlo rientrare nella procedura di scarto im-
plica l’autorizzazione preventiva del nostro Ufficio di Sovrin-
tendenza che può anche dare parere negativo o invitare l’ente 
a farne dono ad altri istituti che potrebbero avere interesse ad 
accoglierlo: a quel punto come potrebbe giustificare la bibliote-
ca l’ammanco del volume?
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Il mercato librario: un excursus storico

Vincenzo Ferro
Libreria antiquaria Bibliopathos, Verona – Milano – Torino 

Obiettivo della conversazione è compiere un percorso a volo di 
uccello sul mondo del mercato e del collezionismo librario foca-
lizzandoci sugli aspetti economici del mercato stesso. Durante 
tale percorso utilizzeremo il supporto di due diverse lenti: 

la prima lente e quella che ci consente di focalizzarci sui criteri 
di valorizzazione di un libro; gli elementi che fanno sì, cioè, 
che una determinata edizione abbia in generale un valore più o 
meno alto sul mercato e quegli elementi che, soprattutto, fanno 
sì che uno specifico esemplare all’interno di quella edizione ab-
bia un valore diverso da un altro esemplare.
Quello che vorrei dimostrare è che la classica domanda che 
spesso noi librai ci sentiamo porre, magari durante una fiera 
o in libreria, da speranzosi clienti … possiedo un … autore, 
titolo, anno….quanto vale? è una domanda che, così posta, è 
destinata a rimanere fatidicamente senza risposta.

La seconda lente è quella che ingrandirà gli elementi che per-
mettono di capire come il valore di uno specifico libro antico 
potrà evolversi nel tempo.

Queste lenti, poi, durante il nostro cammino, saranno indossate 
da diversi soggetti che storicamente vedono il mercato con prio-
rità diverse, da lati diversi dello stesso cubo, ma che sempre di 
più nel tempo vedono alcuni interessi convergere.

Il primo soggetto è il collezionista, amatore di libri, bibliofilo 
appassionato, che da sempre avvicina il mondo del libro per 
soddisfare una passione culturale collezionistica ma sempre di 
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più anche per garantirsi un investimento diversificato ma sicu-
ro.
Il secondo soggetto è la pubblica istituzione, biblioteca, fonda-
zione, museo che, storicamente focalizzata sugli aspetti cultu-
rali, storici, filologici di un testo, in relazione ai propri obiettivi 
istituzionali, sempre di più nel tempo deve, e vedremo perché, 
aumentare la propria vicinanza al mondo del mercato librario 
acquisendo, se non proprio delle competenze specifiche, sicura-
mente delle sensibilità.

Collezionista.

Per il collezionista, storicamente, l’interesse e la sensibilità alla 
comprensione dei criteri di valorizzazione di un’edizione sono 
sempre stati presenti.
Facile intuire come gli strumenti a disposizione del bibliofilo 
per conoscere e paragonare le diverse edizioni in epoca pre-In-
ternet erano pochi; la consulenza e la frequentazione del libraio 
di fiducia, la lettura dei tanto attesi cataloghi antiquari ricevuti 
periodicamente per posta e che, come Anatole France fa dire 
al suo famoso bibliofilo Sylvestre Bonnard, costituiscono il più 
dolce e piacevole passatempo possibile, il confronto con amici 
collezionisti.
L’approccio era semplice: trovo un libro che soddisfa la mia 
passione collezionistica, mi viene offerto da un libraio di fidu-
cia ad un prezzo che ritengo giusto e che posso pagare (o spesso 
che ritengo di poter pagare)… lo compro.
Con il passare degli anni la sensibilità alla necessità di com-
prendere in dettaglio i criteri di valorizzazione è cresciuta di 
pari passo con il sempre crescente impegno finanziario neces-
sario per l’acquisto di un libro. L’avvento di Internet ha dato 
la possibilità di avere strumenti di ausilio per evitare errori che 
in un mondo di prezzi crescenti potevano avere impatto molto 
forte. 
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Pensiamo a MareMagnum, Abebooks o Vialibri per quello che 
riguarda il valore di mercato di un testo, strumenti più focaliz-
zati ad un mercato di professionisti come Invaluable o Ameri-
can Exchange per avere traccia dei prezzi storici di aggiudica-
zione e vendita di un opera, pensiamo alle bibliografie on-line 
(es. ISTC della British Library o il Gesamtkatalog der Wiegen-
drucke) per quello che riguarda la struttura fisica e rarità di un 
edizione.

Dalla fine degli anni 90, sempre maggiore presso gli investitori 
ha cominciato ad essere la ricerca di strumenti di investimento 
alternativi ai tradizionali strumenti immobili e mobili. Di pari 
passo è cresciuta l’esigenza di capire se i propri investimenti 
librari, ancorché correttamente valutati al momento dell’acqui-
sto, costituissero non solo una soddisfazione di una passione 
intellettuale e culturale, ma potessero anche costituire un inve-
stimento finanziario nel tempo.
In funzione di ciò è aumentato l’interesse per il collezionista 
non solo sui criteri di valutazione “statici”, strumenti utili a 
capire le corrette differenze di prezzo fra due esemplari della 
stessa edizione, ma anche sui criteri “dinamici”, atti a capire 
quale potesse essere l’evoluzione nel tempo dell’investimento in 
beni librari paragonato ad esempio a investimenti tradizionali.
Perciò sempre di più il bibliofilo ricerca dal suo acquisto, cor-
rettamente valutato, anche una soddisfazione economica nel 
tempo.
Questo crescente interesse, questo nascere di nuove priorità, 
questo affiancarsi alla passione culturale e collezionistica di in-
teressi economico finanziari ha fatto sì che alcune sensibilità nei 
confronti del mercato cambiassero.
Edizioni o esemplari una volta non ricercatissimi ma con un 
loro mercato di appassionati, testi giuridici, esemplari non per-
fetti, incompleti, con difetti, ma con interesse culturale e sto-
rico, hanno perso progressivamente mercato proprio perché 
non riuscivano ad affiancare alla soddisfazione, magari ad un 
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prezzo interessante, della propria passione anche l’aspetto di 
investimento nel tempo.
Rimangono, tuttavia, appassionati collezionisti che ancora ri-
volgono la loro attenzione a questi esemplari, ma consapevoli 
che i loro acquisti sono mirati principalmente a soddisfare una 
passione culturale e collezionistica e certamente non hanno una 
logica di investimento.

Istituzione pubblica.

Facciamo indossare la famosa lente, ora, alla pubblica istituzio-
ne, museo, biblioteca, o fondazione che dir si voglia.
Fondamentale sarà sempre di più, e sicuramente il processo è 
già in atto, che le istituzioni affianchino alle proprie competen-
ze e ruoli istituzionali (storici, culturali, filologici, etc.), cono-
scenze e sensibilità di mercato che una volta erano più tipiche 
delle collezionista o del libraio antiquario.
Queste competenze, chiaramente, non devono sostituirsi ma af-
fiancarsi alle competenze storiche inserendo, nell’arsenale dei 
curatori, nuove armi che consentano di confrontarsi con un 
mondo in forte evoluzione.
I motivi per cui queste armi sono sempre di più necessarie sono 
i più diversi, e a tale scopo facciamo alcuni esempi relativi alla 
conoscenza dei criteri di valorizzazione.
Motivi per cui un curatore dovrebbe avere una sensibilità se 
non una conoscenza approfondita del mercato antiquario:

• Per valutare correttamente una proposta di acquisizione di 
un testo qualora gli venga presentata.

• In un mondo dinamico in cui le opere si muovono e si scam-
biano per mostre, eventi, una corretta valorizzazione e va-
lutazioni consente coperture assicurative corrette evitando 
contenziosi in caso di problemi o coperture inutilmente co-
stose.
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• Valutare correttamente il valore di un testo per cui sia ri-
chiesta, da un privato o da un professionista, una licenza di 
esportazione.

• Valorizzare in maniera corretta fondi di competenza.
• Nel caso della necessità di restauro portare a termine con 

precisione un’analisi costi/benefici conoscendo esattamente 
il valore dell’opera e valutando se il costo del restauro sia 
proporzionale e da affrontare.

È chiaro che le priorità di una pubblica istituzione rimangono 
comunque diverse da quelle di un privato ma la consapevolezza 
del mercato consente scelte oculate nell’esercizio della propria 
funzione.

Un esempio che mi viene in mente è una chiacchierata fatta 
tempo fa con il curatore di un museo regionale specifico.
Valutando l’acquisizione di un nuovo testo che era stato propo-
sto al museo mi diceva:
“molto bello, l’edizione ci manca ma non compro l’esempla-
re che mi hanno proposto perché il tale testo ha una legatura 
importantissima, il prezzo è corretto e adeguato all’esemplare, 
certo, ma il nostro interesse è per il contenuto e le tavole, non 
siamo interessati a un acquisto costoso per la legatura che è al 
di fuori della nostra area di interesse”. 
Questo è un esempio concreto di consapevolezza del valore del-
l’esemplare; quel curatore non ha creduto che l’esemplare of-
fertogli fosse troppo caro rispetto a quello che poi ha comprato 
in legatura moderna, ha saputo valorizzarlo correttamente, ca-
lando poi le priorità del proprio ente sull’acquisto e ha fatto la 
scelta opportuna.

Meno intuitiva ma sicuramente altrettanto importante la con-
sapevolezza sul secondo tema prima citato, relativo alla com-
prensione delle dinamiche dell’evoluzione del prezzo dei libri 
nel tempo.
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L’istituzione pubblica sarà spinta sempre di più all’integrazione 
con l’istituzione privata, la fondazione, le associazioni d’impre-
sa ma anche le fondazioni bancarie ai fini di svolgere progetti 
comuni.
Nel momento in cui l’istituzione pubblica vorrà giocare un ruo-
lo significativo nell’aggregare elementi diversi pubblici e privati 
sarà fondamentale il potere e saper parlare la lingua del mana-
ger privato.
Immaginiamo, per fare un esempio, l’opportunità da parte di 
una biblioteca di acquistare un importantissimo fondo librario 
ma che purtroppo ci si trovi in assenza di fondi.
Quale idea migliore che costruire un progetto radunando at-
torno a un tavolo investitori privati che finanzino il progetto 
acquistando il fondo e, ad esempio, lo concedano in comodato 
d’uso gratuito alla biblioteca.
Ma per convincere un investitore privato abituato a ragionare 
su temi anche economici non solo culturali sarà fondamentale 
parlare la sua lingua; sarà fondamentale convincere l’imprendi-
tore non soltanto che è il prezzo richiesto, il valore del bene, sia 
corretto (ed ecco che entrano in campo i criteri di valutazione), 
ma anche sapere giustificare come il valore di questo fondo, 
che per un imprenditore costituisce una voce di bilancio, con 
probabilità si possa rivalutare nel tempo e perché.

Criteri di valorizzazione di una edizione

Importanza dell’edizione

Intuitivo e fondamentale è il primo punto sull’importanza del-
l’edizione sul valore di un’opera.
Il tema apparentemente semplice è in realtà profondamente 
complesso, meriterebbe una discussione a se stante il significato 
di importanza di un’edizione: ci basiamo sul concetto di rarità 
e importanza rapportato all’arricchimento mentale di chi legge 
un libro, di leopardiana memoria? al ruolo giocato dal libro 
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nella storia dell’umanità, principio che verrebbe apprezzato è 
condiviso dai curatori del famoso catalogo Printing and the 
Mind of Man ? o altro ancora?
Lasciamo il punto come ovvio e ci focalizziamo in generale sul-
l’importanza delle prime edizioni rispetto alle successive, pur 
consapevoli di eccezioni e ci muoviamo sul secondo tema, la 
rarità dell’edizione.

Rarità edizione

Tornando a quanto detto in precedenza sull’evoluzione della 
sensibilità del mercato anche per ciò che riguarda la rarità di 
un’edizione, l’accessibilità degli strumenti di conoscenza ha 
fornito alle informazioni sulla la rarità dei criteri condivisi e 
oggettivi.
Sono ormai finiti tempi di Abi Roshental, famoso antiquario 
specializzato in testi e manoscritti musicali, che a un convegno 
di antiquari poté dire la famosa frase: se non si riesce a vendere 
un libro si alza il prezzo, sottintendendo l’assioma che un libro 
è raro se è caro.
La rarità può essere legata a una rarità oggettiva dell’edizione 
o a una rarità indotta.
Parlando di rarità oggettiva proponiamo solo alcuni esempi:
Porto Sepolto di UNGARETTI tirato a Udine in ottanta esemplari 
dallo stabilimento grafico Friulano, forse la più rara tra le edi-
zioni italiane del novecento
Tornando al passato una celebre quanto rarissima edizione è 
quella del Compasso Geometrico Galileiano stampato a Pa-
dova da Martinelli nel 1606 che conta soltanto ottanta esem-
plari considerati una a rarità bibliografica assoluta. Dal punto 
di vista scientifico l’opera è sicuramente meno importante del 
Dialogo sui massimi sistemi ma per un bibliofilo molto più ap-
passionante perché quasi completamente distrutta.
Altra celebre opera per rarità se non per interesse assoluto la 
famosa Pentecoste di Manzoni del 1822 stampata in soli 50 
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esemplari riservati uscita in via definitiva nel maggio del 1823 
stampato in 500 esemplari.
Riguardo a una rarità che definirei indotta pensiamo a edizioni 
che sono state soggette a inquisizione e censure e di cui riman-
gono, per questo motivo, pochi esemplari o a fatti contingenti 
che ne hanno provocato la sparizione. In quest’ottica si pensi a 
Une Saison en Enfer abbandonata da Rimbaud nel 1873 nelle 
cantine dell’editore belga Poot et Cie, dove prese umido e muffa 
prima di essere quasi interamente votata al macero e ristampata 
nel 1892 sulla matrice della copia donata a Verlain.

Varianti Tipografiche

Con il termine varianti tipografiche si identificano per rarità 
particolari edizioni di un testo che presenta delle varianti tipo-
grafiche nella stampa.

Alcuni esempi famosi:
La prima edizione dei Principia Matematica di NEWTON, 1687, 
è caratterizzata da due tirature.
La dichiarazione che segue il luogo di stampa è su due linee in 
quella che viene comunemente considerata la prima tiratura, e 
quindi, teoricamente, più ricercata dai collezionisti; su tre linee 
la seconda tiratura, molto più rara, quindi spesso molto più 
ambita.
È che dire del forse più celebre illustrato settecentesco, la Ge-
rusalemme Liberata di Torquato Tasso, illustrata da Piazzetta, 
Venezia 1745 che nella prima tiratura è caratterizzata dal ri-
tratto dell’imperatrice d’Austria anziana e nella seconda tiratu-
ra dal ritratto giovanile, forse sponsorizzato dalla vanità della 
sovrana.
Ultimo esempio di variante tipografica che influenza il valore 
di un’edizione riguarda le celebri Terze Rime di Dante pubbli-
cate da Aldo Manuzio nel 1502, dove la prima tiratura si rico-
nosce per l’assenza all’ultima carta della celebre ancora aldina 
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che invece compare negli importanti esemplari della seconda 
tiratura. In questo caso particolare, forse, la seconda tiratura è 
più ricercata della prima, caso strano, proprio per la presenza 
dell’ancora.

Edizioni su carta speciale

A questa categoria molto importante per ciò che riguarda la 
valorizzazione di una determinata edizione appartengono, ad 
esempio, le rare tirature su carta azzurra e le forse più comuni 
ma importanti edizioni su carta forte.
Per fare alcuni veloci esempi mi viene in mente la prima edizio-
ne della Storia della Letteratura Italiana di Tiraboschi che nella 
non comune edizione su carta azzurra vede il proprio valore 
moltiplicato rispetto alla comune edizione su carta normale; di 
nuovo moltiplicato enormemente il valore della splendida edi-
zione del 1830 della Commedia di Dante pubblicata in occasio-
ne del inaugurazione del mausoleo di Dante a Firenze, che nella 
tiratura su carta rosa è sconosciuta al Mambelli e alle altre bi-
bliografie. Per salire poi verso l’empireo delle edizioni che dire 
delle rarissime e preziosissime edizioni aldine su carta azzurra 
che vedono il loro valore crescere a livelli astronomici?

Sensibilità del mercato

Passiamo ora all’ultimo punto concernente la mutevole sensibi-
lità del mercato. Le tematiche prima descritte, infatti, pur sem-
brando valide in maniera assoluta risentono o hanno risentito 
in maniera diversa, in funzione delle diverse tipologie, di livelli 
di sensibilità del mercato che si sono affinati e modificati nel 
corso del tempo.
Se ad esempio l’interesse e l’importanza attribuita a una rara 
prima edizione incunabola non sono mai cambiati, altre tipo-
logie di libri hanno visto modificarsi nel tempo l’interesse che il 
mercato rivolgeva loro.
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Ricordiamo, infatti, come il mondo del collezionismo antiqua-
rio non sia asettico e qualunque considerazione teorica sulla 
valorizzazione di un libro deve fare i conti inevitabilmente con 
il mercato; un libro, per quanto creduto è considerato prezioso, 
se non trova un cliente disposto a comprarlo non ha valore 
commerciale.
Tra i tanti esempi possibili, ricordiamo il mutato interesse at-
tuale per testi di giuridica o testi religiosi nel XVI o XVII seco-
lo; altro caso gli illustrati italiani e francesi del XVIII secolo, 
ricercatissimi fino alla metà del secolo scorso e che vivono ora 
un momento di stasi per cui non si vede nel breve una rivolu-
zione.
Che dire poi, ad esempio, delle legature Art Nouveau e Art 
Déco che hanno visto la loro valutazione crescere con continui-
tà, probabilmente legata a interessi e mode del periodo, fino a 
raggiungere un massimo da cui nel prossimo futuro difficilmen-
te si muoveranno.
E le edizioni di Anatole France, una volta ricercatissime e in 
questo momento, in pratica, invendibili?

Elementi che influenzano il valore di uno specifico esemplare. 
Vediamo ora in dettaglio gli specifici elementi che determinano 
la valorizzazione di uno specifico esemplare all’interno di una 
particolare edizione.

Completezza.

Elemento intuitivo, ci ricorda come il valore dell’esemplare sia 
tanto maggiore quanto più l’esemplare stesso si avvicina alle 
condizioni in cui era uscito dalla bottega del tipografo. Una 
qualunque mancanza, testo, illustrazione, anche carta bianca se 
in registro, determina, come vedremo negli esempi, una rilevan-
te riduzione di valore. 
Qui si nota una differenza fra lo spirito del bibliofilo/collezio-
nista e l’interesse culturale per un libro. Se uno studioso, dal 
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punto di visto storico o filologico, può essere soddisfatto dalla 
presenza, al posto di carte mancanti, di facsimili magari d’epo-
ca, che preservino la completezza del testo, un collezionista la 
considererà una grave mancanza che pregiudicherà sia il valore 
d’acquisto sia la rivalutazione nel tempo dell’esemplare.
È interessante notare con un esempio come la sensibilità alla 
completezza non sia statica, ma mutata nel tempo: 
se nel passato per un incunabolo anche la mancanza di una 
bianca fuori segnatura veniva considerata una pecca grave oggi 
si tende a guardare con più indulgenza tali lacune, specie su 
incunaboli d’alta epoca.
Grave, invece, la mancanza di una carta bianca prevista in se-
gnatura; un esempio emblematico è rappresentato dalla carta 
bianca posta tra Inferno e Purgatorio nella celebre edizione 
dantesca della commedia del 1502 edita da Aldo Manuzio che, 
se assente, deprezza in maniera consistente l’esemplare.
Possiamo considerare in questa categoria la presenza di mende 
o mancanze dovute a censure, quest’ultime sempre negative.
Le mende censorie meritano un discorso a parte e anche qui la 
sensibilità del mercato è mutata.
Mentre una menda censoria intesa come una pura cancellazione 
o abrasione (esempio la celebre illustrazione della Papessa Gio-
vanna con il bambino che spesso veniva cancellata nel Liber 
Chronicarum di Schedel) è quasi sempre considerata in modo 
negativo, mende di mano celebre o di interesse storico possono 
dare valore all’esemplare. 
Ad esempio ricordo un esemplare della Commedia dantesca 
edita da Daniello da Lucca nel 1568 dove, come richiesto dal-
l’indice espurgatorio di Madrid (ancorché limitatamente alle 
edizioni con il commento del Landino) di inizio ‘600, una mano 
censoria cancellò i versi proibiti e il relativo commento da ogni 
cantica ma con mano distratta o maliziosa cancellò, è vero, i 
versi proibiti, ma nelle cantiche errate lasciando scoperti i versi 
realmente da censurare. Questo tipo di nota sicuramente valo-
rizza l’esemplare. 
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Fogli Chiusi e/o in barbe

Poco da dire su questo tema che, dimostrando lo stato del 
l’esemplare, magari nel suo cartonato originale, simile alle con-
dizioni alla nascita, costituisce un elemento di incremento del 
valore significativo.

Ampiezza dei margini

Anche su questo tema molto intuitivo vi è poco da dire se non 
che, pur essendo sempre importante, su alcune tipologia di edi-
zioni può fare una differenza corrispondente anche al raddop-
pio del prezzo.
Un incunabolo a pieni margini, ad esempio, beneficia di un in-
cremento di prezzo rilevante rispetto a un esemplare corto, ma 
soprattutto le edizioni aldine, sempre ricercatissime dai colle-
zionisti, fanno dell’ampiezza dei margini un elemento di prezzo 
importantissimo; ad esempio una edizione delle Satire di Giove-
nale del 1501 alte 13 cm possono essere quotate 3/4000 euro, 
ma un mitico esemplare alto 17 cm potrebbe facilmente trovare 
un collezionista disposto a pagarlo abbondantemente più del 
doppio.

Legatura coeva/alle armi

Ferma restando la convinzione, condivisa da molti appassionati 
collezionisti, che un cartonato editoriale originale, per quanto 
non bellissimo a vedersi, sia ancora la legatura più importan-
te per qualunque edizione, è chiaro che l’arricchimento di un 
esemplare dato da una legatura importante, magari firmata, sia 
un elemento di prezzo importante.
Un’edizione aldina abbellita da una legatura Mendoza o magari 
Grolier può spuntare prezzi inavvicinabili.
Una prima edizione del citato Dialogo Galileiano in una legatu-
ra arricchita dalle celebri api del cardinal Maffeo Barberini be-
neficia di un premio legato all’importanza del possessore, papa 
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Urbano VIII, per storia del libro e dell’autore, valorizzando il 
libro in maniera sensibile.
Esempio calzante quello di un bell’esemplare su carta di un li-
bro d’ore a stampa edito da Kerver a Parigi nel 1507 caratteriz-
zato da un valore di 4000-5000 euro ma che in un esemplare 
in splendida legatura Lortic e appartenuto alla collezione del 
principe Carlo di Borbone Parma e quindi citato nell’Ales, bi-
bliografia di riferimento sui testi religiosi, fu venduto a più del 
doppio.

Provenienza 
   
Per la provenienza possiamo riprendere gli stessi concetti espres-
si per le legature: più la provenienza è importante, ma soprat-
tutto legata alla vita del libro o dell’autore (pensiamo a un testo 
di Lutero appartenuto a Melantone), più le note sono non solo 
chiose di un lettore attento, ma rivestono importanza filologica 
(es. note editoriali per una seconda edizione, note critiche di 
mano famosa) più il valore del testo può decollare.

Coloritura Coeva

Altro elemento importante, tipico di alcune famiglie specifiche 
di testi, atlanti, testi di geografia, erbari, etc. è il valore legato a 
una coloritura coeva delle tavole. L’incremento di valore legato 
a tale coloritura è talmente rilevante che, purtroppo, nel tem-
po le mani coeve, forse grazie alle tecnologie diventate famose 
nella fortunata serie cinematografica di Ritorno al Futuro, si 
sono moltiplicate e hanno continuato a dipingere nei secoli. La 
valutazione, quindi, di una reale appartenenza all’epoca della 
coloritura è importantissima.
Mentre una buona edizione del Liber Chronicarum di Schedel 
può essere venduta a 60.000 euro, un esemplare interamente 
colorato da mano coeva potrebbe essere venduta tranquilla-
mente al triplo del valore.
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Il rendimento dei libri antichi nel tempo (Fig. 13-24)

Dopo esserci soffermati sugli elementi che determinano il valo-
re di un’edizione e di uno specifico esemplare all’interno della 
stessa passiamo ad un rapido excursus su come il valore di un 
libro antico si evolva nel tempo.
Per fare ciò ricorrerò in maniera induttiva ad alcuni esempi par-
ticolari e a uno studio effettuato da una banca d’affari francese 
e da un collega parigino che hanno paragonato l’evoluzione nel 
tempo del valore dei libri antichi all’evoluzione degli strumenti 
di investimento tradizionale.
Ho parlato dell’incremento del valore dei libri. 
Sarebbe meglio subito chiarire che non tutti i libri antichi indi-
stintamente vedono il proprio valore crescere nel tempo secon-
do i trend che dettaglieremo.
Le caratteristiche che un libro deve avere per garantire una ra-
gionevole rivalutazione sono semplici e chiare e si rifanno a 
molti dei temi visti in precedenza:

• Respiro internazionale
• Argomento ricercato (Es. Scientifici vs. Religiosi) e non sog-

getto alle mode
• Completo e in generale in ottime condizioni
• Provenienza illustre e legatura importante
• Appartenente a una collezione coesa

Vediamo alcuni esempi di rivalutazione nel tempo di testi con 
queste caratteristiche:
Come si evince dai grafici tutti i testi aventi il giusto pedigree 
hanno garantito rivalutazioni annue tra il 10 e il 12%, garan-
tendo al proprietario oltre al soddisfacimento di una passione, 
tema questo che deve essere la prima e fondamentale molla che 
spinge un investitore ad acquistare un libro antico, anche sod-
disfazioni economiche finanziarie.
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Analizzando i trend in un andamento di lungo periodo vediamo 
come per un certo tempo la crescita del valore dei libri abbia 
seguito quello degli investimenti mobiliari.
A un certo punto, quando alla fine degli anni novanta, l’interes-
se del modo finanziario si è sempre più spostato verso la ricerca 
di fonti di investimento alternative ecco che l’arte in generale ed 
il libro in particolare sono entrati nell’interesse degli investitori 
e la forbice tra rivalutazione del libro e degli investimenti tradi-
zionali si è allargata con il tempo facendo del libro un oggetto 
di sicuro interesse economico/finanziario.
Comunque se mi si concede un momento di rilassatezza dopo 
un insieme di informazioni che avevano una volontà se non 
di scientificità almeno di precisione posso sintetizzare tutte le 
informazioni su criteri di valutazione e rivalutazione nel tem-
po con la frase che Charles Feinberg, petroliere americano e 
famosissimo collezionista di poesia americana dell’800, amava 
ripetere in conclusione delle sue conferenze sul mercato librario 
durante convegni di bibliofili: 

Un libro oggi costa più di ieri…
Ma domani sicuramente costerà ancora di più… 
Se ti piace e puoi permettertelo….Compralo!!!!
Non te ne pentirai….
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Collezionismo e mercato delle stampe

Marcus Perini
Liberia antiquaria Perini di Verona 

Fra tanti bibliotecari, appassionati di libri, esperti preposti alla 
tutela del patrimonio librario, nonché colleghi librai, mi sento 
un po’ come un pesce fuor d’acqua perché come sapete tratterò 
brevemente del mercato della stampa antica, del suo collezioni-
smo e devo dire che parlarne mi da conforto e speranza per il 
futuro, in questo momento certo non facile del mercato, in cui 
molti collezionisti stanno un poco segnando il passo per tanti 
disparati motivi come la crisi finanziaria ed il ricambio genera-
zionale e di gusto. 
Ovviamente io posso raccontare la mia esperienza personale, 
non sono uno storico del collezionismo, quindi non vi parlerò 
né degli esordi del collezionismo in epoca rinascimentale, né dei 
grandi collezionisti inglesi all’epoca del Gran Tour: sulla storia 
di questa materia vi sono già bellissimi libri, mentre sulla mia 
breve storia di mercante giustamente nessuno ha scritto nulla; 
magari fra qualche anno scriverò io i miei ricordi ponendo fine 
a questa drammatica mancanza. 
Dai tempi dei miei esordi lavorativi, circa 25 anni fa, anche nel 
mondo dell’arte e del collezionismo cartaceo, si sono verificati 
dei mutamenti significativi, fra cui:
• Rarefazione del materiale
• Avvento di Internet
• Mutamento del gusto

Una delle principali differenze è appunto la diversa quantità 
di materiale che negli anni settanta fluiva costantemente sul 
mercato: ho ricordi adolescenziali di mio padre alle prese con 
bellissime stampe proposte quasi quotidianamente. Se faccio un 
raffronto con il giorno d’oggi e la sua povertà d’offerta, penso a 
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quanto siano cambiate le cose: quella era l’epoca dei “cercatori 
d’oro del Klondike”, oggi siamo nell’epoca “chirurgica”. Mi 
spiego meglio e correggo la mia affermazione: un collezionista 
che oggi guardasse l’offerta del mercato, sia cartacea che web, 
potrebbe pensare che sono un pazzo ed affermo cose che non 
stanno né in cielo né in terra; non ci sono altro che cataloghi, 
sempre più belli esteticamente, ammiccanti alla clientela, con 
grandi foto a colori, molto curati; e così le aste di vendita, pur 
non moltiplicandosi, hanno decisamente ampliato la loro visi-
bilità, forti del loro massiccio spiegamento di uomini e mezzi, 
con cui i librai quasi sempre non possono competere. Soprat-
tutto i siti web sono di alto livello con foto ad alta definizione 
e permettono di battere online; insomma le case d’asta puntano 
a scavalcare i librai e a raggiungere direttamente i clienti, anche 
con offerte dirette e personalizzate, trasformandosi parzialmen-
te in commercianti. In effetti migliaia di oggetti sono proposti 
in vendita quotidianamente, ma si potrebbe passare le giornate 
a leggere i cataloghi di mezzo mondo, senza però trovare nulla 
di particolarmente entusiasmante nel rapporto prezzo-qualità. 
Per questo dico che vi è povertà di offerta. Una volta esisteva un 
ricco flusso giornaliero di merce, che attraversava la capillare 
rete del commercio, e andava venduta rapidamente con un gua-
dagno anche modesto, pur di mantenere una forte liquidità per 
gli acquisti del giorno successivo; era materiale in offerta meno 
“globalizzata”, proposto nelle allora numerosissime gallerie e 
negozi, molti dei quali hanno nel frattempo chiuso, ai clienti 
fidati, ai collezionisti, i quali mantenevano un rapporto spesso 
di amicizia e confidenza con i loro mercanti di fiducia: bastava 
una telefonata per capirsi, perché il collezionista era quasi sem-
pre, o lo sarebbe diventato, un “professionista” e conosceva 
molto bene il materiale cercato. Anch’egli, se voleva estendere 
il raggio di ricerca, doveva attivarsi viaggiando e visitando di 
persona le gallerie, così da poter visionare le opere, valutare 
la serietà e professionalità del mercante e farsi conoscere, in 
modo da ricevere a casa i “mitici” cataloghi del tempo, alcuni 
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dei quali era un onore avere e costituivano quasi un pedigree: i 
mercanti più importanti selezionavano molto la clientela con-
siderati i notevoli costi dei cataloghi; ricevere quindi cataloghi 
blasonati era indice di elevato standard collezionistico. E qui 
si potrebbe aprire un’ampia parentesi, che tralascio, relativa al 
mutamento estetico degli stessi cataloghi, che grazie alle nuo-
ve tecniche di foto digitale ci permettono oggi di pubblicare a 
costi moderati proposte di vendita di alto contenuto grafico, 
esatto contrario di quanto succedeva anche solo trenta anni fa: 
sempre in bianco nero con poche piccole foto. Il nostro colle-
zionista aveva quindi, se ben posizionato nelle preferenze del 
mercante, una sorta di “jus primae noctis”, aveva la possibilità 
di acquistare cose non ancora sul mercato, dando vita col suo 
negoziante di fiducia ad una partita a poker, una disfida relati-
va al prezzo da pagare, che riguardava tutti gli aspetti psicolo-
gici dell’animo umano. Ricordo mio padre ed i clienti, “chiusi” 
in ufficio, che in realtà era delimitato da un divisorio (per cui 
si udiva tutto), discutere per delle mezz’ore dell’ultimo prezzo, 
con relativi bluffs e minacce di abbandono! E oggi? Ovviamen-
te questo romantico rapporto non si è perso del tutto: rimane 
con i clienti affermati e si sviluppa pian piano anche con i nuo-
vi; ma è quasi sempre totalmente diverso il primo approccio, in 
genere informatico. A parte durante le tradizionali fiere, molti 
nuovi clienti entrano in contatto coi librai tramite internet. E 
qui ci ricolleghiamo alla odierna offerta “globalizzata” di ma-
teriale su internet: internet ha stravolto il mercato, portando ad 
un innalzamento dei prezzi, ampliato dal fatto che le cantine e 
le soffitte sono ormai vuote: il flusso giornaliero di materiale 
si è esaurito ed i commercianti tendono quindi a tesaurizzare 
gli oggetti che riescono ad acquistare, sperando in una vendita 
a clienti “planetari” su internet: questo da un lato ha dato la 
possibilità di vendere in tutto il mondo all’improvviso stampe 
e libri che prima si sarebbero cedute subito (noi stessi abbiamo 
fatto vendite molto interessanti a clienti esteri, come sa bene 
anche la dott.ssa Dal Poz), ma dall’altro ha pure fatto si che 
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i clienti, almeno i più intraprendenti e curiosi, oltre a quelli 
sempre alla ricerca del prezzo migliore, abbiano cominciato a 
frazionare la ricerca e gli acquisti. 
La realtà che oggi si presenta è una enorme offerta ad alto prez-
zo, tendenzialmente piuttosto statica, che porta anche i clienti 
a ampie ricerche estenuanti: chiunque ha un sito, ogni giorno 
siamo bombardati da cataloghi PDF, proposte da mailing lists, 
annunci di asta! 
Personalmente ho fatto un passo indietro e sto ritornando ad 
una più umana visione del mercato; cioè compro ciò che mi 
viene proposto, portato o in cui mi imbatto, ma non navigo 
alla ricerca spasmodica nella speranza di trovare una chicca! 
Anche se devo dire che, un po’ per sfida, un po’ per la novità, 
anch’io l’ho fatto, e finché le forze fisiche e gli occhi reggono, 
la tentazione di navigare per ore alla ricerca di cose preziose 
nascoste è forte, perché in effetti è possibile scovare stampe in-
teressanti sottostimate in Australia o nel Arkansas, e conclude-
re ottimi affari, ma bisogna avere tempo, costanza, conoscenze 
tecnologiche: tutto avviene online con conseguente aggravio 
delle difficoltà logistiche, dilatamento dei tempi, anche per i 
commercianti, che sempre più sono alle prese con richieste di 
esportazione, pagamenti con carta di credito, paypall, dogane, 
conti vari da controllare, mentre una volta vendevano per così 
dire nel cortile di casa e tutto era molto più semplice. Insomma 
la tendenza è globalizzare vendite e acquisti con conseguente 
aumento delle pratiche burocratiche e finanziarie necessarie ai 
fini della vendita stessa e quindi della fatica non solo psicolo-
gica ma anche fisica. La figura dell’antiquario che seduto in 
poltrona leggeva il giornale aspettando i clienti si è evoluta nel 
classico mercante che ormai si ingobbisce alla scrivania di fron-
te allo schermo, mentre sta navigando nelle cartelle virtuali di 
un qualche negozio anch’esso virtuale d’oltreconfine, oppure 
mentre sta schedando materiale da mettere online o elaborando 
fotografie! Immaginatevi quei divertenti giochi informatici con 
le figure trasformate dal software!!
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Da questi miei discorsi potrebbe sembrare che internet sia la 
causa principale dell’inaridimento del mercato: non è così, di-
ciamo che la concomitanza fra il suo inevitabile avvento ed un 
naturale impoverirsi del mercato, ha portato a questa situazio-
ne. Il mercato è cambiato, ma cambiano anche le abitudini dei 
giovani, che sempre più abituati a navigare, sono naturalmente 
portati ad acquistare e ricercare su internet. A questo punto 
bisogna anche porsi una naturale domanda: i giovani conti-
nueranno ad acquistare stampe antiche e libri antichi? Perso-
nalmente noi vediamo un continuo cambiamento del gusto; ad 
esempio la stampa veneta, oggetto collezionato per eccellenza 
nella nostra regione, tanto ambita in passato dagli appassionati 
di Tiepolo coi suoi Scherzi di fantasia, di Canaletto, Marieschi, 
Visentini, Brustolon con le loro vedute di Venezia e via via fino 
a Wagner e Visentini, non ha avuto un ricambio generazionale 
nei collezionisti. Sono fortemente richiesti dal mercato, ma in-
ternazionale e non solo veneto, i grandi nomi, soprattutto i loro 
soggetti più famosi se di grande qualità, che rientrano nell’arte, 
mentre i “minori” sono in una fase non felicissima. Forse ai 
giovani, alle prese con problemi di lavoro in questo momento 
difficile i prezzi risultano troppo elevati, e quindi non si crea 
uno zoccolo di appassionati, non si sviluppa nemmeno il germe 
della collezione, che inevitabilmente non parte dall’alto ma dal 
basso; ma esistono anche giovani abbienti: oggi è più facile che 
acquistino grafica moderna, manifesti, soggetti più pubblicizza-
ti sulle riviste, che al momento hanno maggiore visibilità sono 
insomma più alla moda. Le stampe antiche “decorative” entra-
no secondo me a far parte della tradizione e credo si venderan-
no ancora, ma a macchia di leopardo, cioè solo dove esiste un 
negozio, possibilmente da molto tempo, che abbia instillato un 
gusto di questo tipo nella clientela. A titolo personale, pur rien-
trando in questa categoria, e testimoniando come in ambito ve-
ronese vi sia ancora questo gusto, siamo testimoni anche di una 
continua richiesta verso il Novecento, verso il colore, il grande, 
cioè tutto ciò che si accorda con la nostra società dell’apparire 
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e del mostrare. Vi è ormai poco spazio per l’intimità di una 
testina del Tiepolo, per un Capriccio con rovine del Fossati. 
Il loro apprezzamento presuppone una notevole preparazione 
culturale preventiva, e la gente comune quindi o non capisce 
la stampa o non si può permettere il prezzo. Ma chi capisce e 
si può permettere, vuole solo il meglio (per cui i grandi nomi), 
che probabilmente avrà maggiore rivalutazione internazionale; 
da qui l’impennarsi dei prezzi per i pezzi migliori e la crisi della 
stampa media, non capita dalla massa, forse rifiutata in quan-
to già vista a casa dei nonni e quindi un po’ stantia, e magari 
anche un po’ costosa in questo tribolato momento economico. 
Ma come sempre è stato, basta saper aspettare: le mode torna-
no, l’economia e le borse vanno su e giù; quindi sono convinto 
che bisogna saper leggere la realtà attuale per porre le basi giu-
ste per un’attività futura: le stampe si sono sempre vendute fin 
dai tempi del Mantegna, hanno attraversato le crisi come ad 
esempio quella dell’editoria di Venezia durante la grande peste 
del 1575-77 e attraverso il mutamento dei gusti e degli stili, è 
sempre sopravvissuta, collezionata in ogni epoca. Bisogna però 
fare attenzione, vale sia per i mercanti che per i collezionisti, 
nulla è definitivo ed i valori hanno sempre subito dei muta-
menti nei rapporti. Bisogna raccoglier perché piace ed interessa, 
perché questo corrisponde alla gioia intima di possedere una 
collezione ed è un arricchimento dello spirito, non perché deb-
ba essere un investimento. Potrebbe anche non esserlo! 
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La stima dei libri e delle stampe

Stefania Bado
Antiquariato librario Bado & Mart di Padova 

Quante volte collezionisti privati, persone che hanno eredita-
to dei libri o semplici curiosi hanno chiesto a noi Librai: “ma 
quanto vale questo libro?”
I fattori che determinano il valore di un libro antico sono mol-
teplici.
I criteri base per la valutazione e la stima sono: 
1. la rarità;
2. lo stato di conservazione;
3. la richiesta del mercato.

1. La rarità 

La rarità di un’opera viene valutata considerando nella loro 
complessità e commistione diversi criteri.
Principalmente i quattro elementi che permettono una prima 
valutazione sono: 
• l’autore;
• il titolo;
• lo stampatore;
• l’anno di edizione. 

1.1. Autore - Titolo 
Per quanto riguarda gli “Autori” il criterio è relativamente sem-
plice: i grandi filosofi antichi (da Platone e Aristotele a Kant), 
i grandi letterati (da Dante, Petrarca, Boccaccio per arrivare ai 
premi Nobel della letteratura moderna); gli Umanisti, i pensa-
tori che hanno contribuito all’evoluzione del pensiero scientifi-
co, i grandi viaggiatori (da Colombo a Cook); gli Architetti (da 
Vitruvio a Haussmann), solo per citarne alcuni.
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In sostanza tutti coloro che hanno colto gli stimoli più profondi 
della società in un preciso momento storico e sociale, contri-
buendo con il loro genio alla soddisfazione dei bisogni e alla ri-
soluzione dei problemi, assecondandone lo sviluppo e determi-
nandone il futuro; o coloro che, grazie alla potenza della poesia 
e del pensiero, hanno potuto trascendere il loro tempo e creare 
un messaggio universale che rimane vivo attraverso i secoli.
Molto importanti possono essere anche i Curatori delle opere, 
il cui prezioso lavoro rende particolarmente interessanti e si-
gnificativi i libri da loro editi, come per esempio i letterati che 
hanno commentato Dante. 
Un caso speciale è poi quello dei Marginalia che talvolta posso-
no, qualora siano di qualche illustre pensatore, determinare un 
notevole “valore aggiunto”: ad esempio, un’opera di relativa-
mente facile reperibilità, se postillata da Galileo o da Keplero o 
da Newton, vedrebbe accrescere in maniera esponenziale il suo 
valore nel mercato librario internazionale. 
Qualche esempio di opere estremamente rare:
- Galileo, nel “Dialogo de Cecco Di Ronchitti da Bruzene. In 
perpuosito de la stella nuova”, curioso e importante pamphlet 
di 18 pagine in dialetto veneziano, stampato a Padova nel 1605 
ove descrive la scoperta della stella nuova.
- Pietro Antonio di Andrade nella “Relazione del novo scopri-
mento del gran cataio overo Regno di Tibet” stampato a Roma 
per i torchi di Francesco Corbelletti nel 1627. Prima relazione 
di viaggio sulla scoperta del Tibet. 
- Il “Corpus iuris et rituum ebraico” di Arbà Turim curato dal 
rabbino Jacobi Ben Ascer, uscito dalla tipografia ebraica di Pio-
ve di Sacco nel 1475, realizzato con eleganti caratteri ebraici. A 
questo proposito dobbiamo ricordare che non c’è concordanza 
fra gli studiosi intorno al luogo di stampa del primo libro im-
presso con i caratteri ebraici e la querelle se si tratti di Piove di 
Sacco o di Reggio Calabria è tuttora aperta.
Non sempre tuttavia l’importanza dell’autore è l’elemento de-
cisivo per valutare la rarità di un’opera; anche un argomento 
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curioso può determinarne il valore. 
Si pensi ai pamphlets del XVII e XVIII secolo che descrivevano 
fatti ed avvenimenti quotidiani e costituiscono oggi rarissimi 
documenti a metà strada fra il resoconto giornalistico e la nar-
razione fantastica. 
Spesso tali opere trattano argomenti cari all’immaginazione po-
polare e folkloristica, popolata da mostri o prodigi.
Tali documenti solitamente non venivano rilegati, spesso dura-
vano unicamente il tempo dell’evento che raccontavano o della 
notizia che in essi veniva riportata e trovavano distribuzione 
sulla strada.

1.2. Stampatore e anno di edizione
All’inizio dell’anno 1470 a Venezia erano apparse 176 differen-
ti pubblicazioni e alla fine del decennio il loro numero era cre-
sciuto a 593. Alla fine del ‘400, 150 torchi Veneziani avevano 
prodotto 4000 edizioni, la rivale Parigi pressoché la metà. Se-
condo un‘approssimazione si tratterebbe di venti libri per ogni 
abitante di Venezia dell’epoca.
L’espansione della attività editoriale modificò persino l’aspet-
to della città. Sebbene Venezia non fosse stata la prima città 
italiana a istituire una stamperia, è stata certamente la prima 
città del mondo a sentirne a pieno l’impatto, sperimentando la 
prima rivoluzione avvenuta nelle comunicazioni umane dopo 
l’invenzione dell’alfabeto.
C’è da chiedersi il motivo per cui Venezia sia stata la principale 
protagonista della nascita e diffusione della stampa: i veneziani 
erano mercanti e la nuova attività di stampa appariva fonte di 
grande e facile ricchezza. Non esisteva infatti alcuna regola-
mentazione del mercato, né dell’attività stessa. Come ha com-
mentato acidamente Erasmo “è più facile diventare stampatore 
che fornaio”. 
Con la nascita del libro è cambiata la modalità di trasmissione 
della conoscenza, in modo analogo a come nell’età contempo-
ranea internet ha rivoluzionato il nostro modo di comunicare.
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Mentre il testo manoscritto era un oggetto d’élite riservato alla 
nobiltà e al clero, con l’invenzione dei caratteri mobili da parte 
di Gutenberg si è assistito ad uno dei più grandi sviluppi sociali 
ed economici della storia.
Assistiamo a una accelerazione del tempo storico: la società si 
velocizza, cambiano la diffusione delle idee e della conoscenza, 
si modificano le vie della comunicazione. In sostanza, con Gu-
tenberg termina il Medio Evo e inizia il Rinascimento.
Si pensi alle prime edizioni in incunabolo di Dante o Petrarca, 
scrittori “europeisti” che aprono con la loro personalità al Ri-
nascimento, o ancora alle edizioni di Aldo Manuzio, curatore 
di molte prime edizioni a stampa di filosofi greci. Aldo Manu-
zio riveste un ruolo particolare in questo cambiamento epoca-
le: dobbiamo a lui i primi libri in 8vo “tascabili” di maggior 
fruibilità e di costo più accessibile. Questi libri, stampati negli 
eleganti e funzionali caratteri italici che hanno reso famoso il 
loro creatore, sono al tempo stesso il prodotto della nuova sen-
sibilità storica e uno degli elementi che caratterizzano l’avvento 
della modernità: il libro non è più il pesante incunabolo o il 
codice manoscritto da tenere nella biblioteca e da leggere sopra 
il leggio, ma può essere facilmente portato con sé, riposto in 
una borsa o in una bisaccia, e può essere letto o compulsato in 
qualsiasi momento quando se ne abbia voglia od occasione.
La prima edizione di un’opera ha una valore maggiore rispetto 
alle edizioni successive. 
Esistono altresì edizioni non originali che vengono vendute o 
per il luogo di stampa o per l’importanza della tipografia.

Alcuni esempi:
• gli incunaboli del Janson impressi a Venezia nel ‘400;
• le edizioni dei Soncino, tipografia ebraica che diede alla 

luce nel 1488 la prima Bibbia completa di segni vocalici in 
ebraico;

• le edizioni teatrali stampate nel “Loco delle Vergini” di Vil-
la Contarini a Piazzola sul Brenta nel ‘600.
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Altre tipografie di interesse collezionistico:
• Aldo Manuzio, Giolito e Sessa, tipografi veneziani della 

fine del ‘400 e inizi del ‘500;
• la Tipografia del Seminario e Comino a Padova nel ‘600 e 

nel ‘700;
• Albrizzi, Pasquali, Zatta, eleganti stampatori veneziani del 

‘700;
• le magnifiche edizioni di Bodoni, attivo a Parma nella se-

conda metà del ‘700 e nei primi anni dell’800. 

Una bibliografia essenziale al riguardo è il Fumagalli, Lexicon 
Typographicum Italiae, un indispensabile repertorio delle ti-
pografie e degli editori delle città e delle località italiane, con 
l’indicazione delle prime opere stampate e utilissimi riferimenti 
bibliografici sugli stampatori citati. 
I libri figurati, anche se non sono in prima edizione, rivestono 
sempre un notevole interesse. Laddove grandi artisti hanno illu-
strato opere, ne hanno considerevolmente aumentato il valore.
Si pensi al Dante del Botticelli edito a Firenze nel 1481 o alla 
Gerusalemme liberata del Tasso impressa a Venezia nel 1745 
con disegni del Piazzetta, agli Atlanti del ‘500 e del ‘600 e agli 
splendidi libri antichi di botanica, o ancora ai libri di Medicina 
del Tagliacozzi e del Vesalio del ‘500.

2. Stato di conservazione

Una volta identificati l’autore e l’edizione, ai fini della valuta-
zione del valore di un’opera, andranno considerate le sue con-
dizioni.
La valutazione dello stato di conservazione è molto ampia e 
comprende l’analisi, il controllo e la collazione del volume, at-
traverso le quali si andrà a verificare:
• la completezza del libro;
• la presenza di tarli, strappi, mancanze, gore d’acqua; evi-

denti segni di restauro;
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• la tipologia della carta (per esempio forte o azzurra), se 
l’opera è intonsa o rifilata;

• la presenza di marginalia, glosse manoscritte o censure del 
testo;

• la legatura (cartonato, cartonato marmorizzato, pergame-
na, pelle, marocchino, marocchino alle armi);

• l’esistenza di un ex libris che identifichi la provenienza.

La completezza del libro è il primo criterio base per la valuta-
zione: la mancanza anche di una sola pagina può determinare 
un considerevole deprezzamento. Ci riferiamo qui, naturalmen-
te, al suo valore commerciale, che non corrisponde necessaria-
mente al valore culturale.
Talvolta alcuni collezionisti, o alcune biblioteche, possono ac-
cettare, per particolari circostanze, un libro scompleto, sempre 
che il difetto non ne infici in maniera determinante la fruibili-
tà. Tuttavia in generale i librai tendono a non acquistare opere 
che non siano integre in tutte le loro parti, a meno che non 
ritengano di poter completare l’esemplare trovando le pagine 
mancanti o abbiano avuto una specifica richiesta da parte di un 
loro cliente. Esiste al riguardo una particolare voce che si rife-
risce a questo settore del mercato: le scompletazioni, la ricerca 
cioè dell’eventuale acquisto di esemplari scompleti, ma si tratta 
comunque di un settore marginale.
Normalmente i libri uscivano dalla tipografia con la legatura 
editoriale in cartonato o pergamena. In alcuni casi la legatura 
mancava e l’acquirente commissionava il manufatto a seconda 
delle sue esigenze. Spesso si trattava di legature sontuose in ma-
rocchino con impresse in oro le armi della famiglia committen-
te. Se nel primo Rinascimento la doratura a motivi geometrici è 
relegata sulla cornice esterna della coperta, il cui campo può es-
sere occupato da un fregio (per esempio uno stemma), nel XVII 
secolo l’intera superficie dei piatti si ricopre d’oro applicato con 
una grandissima varietà di ferri di varie forme e dimensioni.
Eccellenti sono stati i legatori francesi: Jean Grolier, Thomas 
Mahieu, Florimond Badier, Le Gascon.
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Tra gli italiani Aldo Manuzio ha creato uno stile semplice e ar-
monioso nella legatura, detto “Aldino”, caratterizzato da pelle 
scura con sobrie decorazioni geometriche, introducendo la le-
gatura “alla greca”.
Demetrio Canevari invece viene ricordato per la legatura “a 
cammeo”: libri rivestiti in pelle di vari colori sulla quale si dava 
risalto al cammeo che raffigurava Pegaso al Parnaso con il car-
ro guidato da Apollo, sovrastato dal titolo in una cartella ret-
tangolare.
Nella nostra esperienza di librai abbiamo cercato di valorizzare 
anche le legature popolari venete uscite dalla tipografia dei Re-
mondini di Bassano, le Remondiniane, normalmente decorate a 
xilografia con interventi di coloritura a mano, splendidi esempi 
di artigianato veneto rococò del ‘700. Legature che in passato 
non sono mai state debitamente considerate. 
Utili strumenti di lavoro per la stima di un libro sono le biblio-
grafie specializzate, l’insieme dei repertori nei quali viene ri-
portato l’elenco delle pubblicazioni riguardanti un determinato 
autore, argomento o disciplina. Gabriel Naudè nel 1633 nella 
sua “Bibliographia politica ”usa per la prima volta il termine 
bibliografia.
Con la diffusione del commercio e dell’antiquariato nel XVIII 
secolo si è sentita l’esigenza di determinare la rarità di alcune 
copie stampate, la bibliografia divenne una scienza destinata 
alla descrizione esatta dei libri, delle edizioni e dei luoghi di 
stampa. In tal modo si è iniziato a considerare il libro come 
un’entità fisica e un preciso oggetto di studio.
All’acquisto del libro, un libraio in primis consulta repertori 
generali come il Brunet, il Graesse, l’Olschki – Choix, per poi 
passare a bibliografie specializzate. Alcuni esempi: per gli incu-
naboli Hain, Copinger, Igi; per i libri figurati della prima metà 
del XVI secolo Hesseling, Sander; per i libri italiani del ‘600 
Piantanida; per la Galileiana Cinti, Favero, Blake; per gli atlanti 
il Koeman e il Phillips.
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Ritenendone fondamentale la consultazione, l’Antiquariato Li-
brario ha costantemente incrementato nel tempo i suoi reperto-
ri bibliografici per i libri, le stampe antiche, per lo studio della 
carte, delle filigrane e delle legature. 
Negli ultimi anni utili strumenti di lavoro sono stati i repertori 
bibliografici pubblici dei poli bibliotecari italiani e internazio-
nali, quali OPAC, EDIT16, ICCU, SBN, World Catalog, Karl-
sruher Katalog.
Per quanto riguarda i libri moderni. I difetti che ne possono 
pregiudicare il valore sono molto simili a quelli sopra elencati. 
Aggiungiamo nello specifico:
- la mancanza della sovraccoperta che ne riduce il valore della 
metà se non addirittura di due terzi qualora l’opera sia di un 
autore famoso;
- la presenza di timbri o dediche (per alcuni è un difetto, per 
altri invece un elemento che ne aumenta il valore).

3. Il mercato

L’attività commerciale del libraio antiquario nasce nell’antica 
Grecia, ove era considerato molto di più di un semplice vendi-
tore di libri. Al libraio (bibliopòles) infatti spettava il compito 
di esaudire i sogni dei collezionisti che si stipavano in cerca di 
opere rare e di loro interesse.
Intorno alla metà del ‘400 con l’introduzione dei caratteri mo-
bili da parte di Gutenberg e la diffusione della stampa sopra 
descritta, il commercio libraio conobbe uno sviluppo enorme, 
estendendosi rapidamente in tutti i centri d’Europa. 
Anche in quegli anni il catalogo rappresentava un mezzo im-
portante di vendita dei libri. Il primo catalogo di libri stampati 
“Libri graeci impressi” uscì nel 1498 dalla Tipografia di Aldo 
Manuzio e ne seguirono distanziati nel tempo fino al 1592 altre 
cinque edizioni.
Come tutti gli oggetti d’arte, anche le stampe e i libri antichi 
sono soggetti agli andamenti del mercato. Tuttavia le opere dei 
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grandi autori che con i loro lavori hanno segnato la storia del-
l’umanità non hanno mai avuto oscillazioni negative, ma il loro 
valore è costantemente aumentato nel tempo.
Uno studio compiuto in Francia dalla Libreria Sourget, con la 
collaborazione della Banca Lazard, ha evidenziato che nel me-
dio e lungo periodo i risultati sono sorprendenti: anche durante 
la stagnazione economica di questi ultimi anni, il mercato dei 
libri antichi non ha subito flessioni rilevanti e i prezzi, almeno 
fino ad ora, si sono tenuti stabili o, per certe opere di grande 
rarità, si sono addirittura incrementati.
A partire dagli anni ‘90 e in buona parte degli anni 2000 il 
prezzo dei libri di letteratura del 900 italiano e straniero è no-
tevolmente aumentato. Ciò ha significato un allargamento del 
mercato a nuovi collezionisti. L’andamento positivo è mutato 
dal 2008, il mercato si è segmentato e, soprattutto nel contesto 
italiano, il settore dei libri in edizioni successive all’originale è 
diminuito.
Premesso quanto sopra, una attenta analisi del mercato non 
potrà non tenere conto di alcuni importanti fattori e dinamiche 
che cercheremo brevemente di elencare.
- Anche il libro è soggetto alla moda. Se un certo autore per le 
più svariate motivazioni o ricorrenze diventa improvvisamente 
“famoso”, conseguentemente i suoi libri aumentano di valore. 
Un piccolo esempio per tutti: la prima edizione di “Harry Pot-
ter e la Pietra filosofale (Harry Potter and the Philosopher’s 
Stone)” della scrittrice inglese Rowling. Dopo serie difficol-
tà iniziali nel reperire un editore, l’opera riscosse un successo 
mondiale, vendendo quasi 120 milioni di copie. Di recente la 
prima “sofferta” tiratura, stampata in soli 500 esemplari, è sta-
ta battuta dalla Christie’s per 28.250 sterline. 
- Del pari può capitare che un certo argomento diventi, per di-
versi motivi o per date ricorrenze, di grande interesse. 
Di recente, per esempio, con il 150’ anniversario dell’Unità 
d’Italia, si è assistito ad un rinato interesse per alcuni autori 
come De Amicis, Mazzini, D’Azeglio o per altri personaggi le-
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gati al Risorgimento e alla Storia patria, come Cavour e Gari-
baldi.
Non si è trattato unicamente di un fenomeno “di moda”, con-
seguente alle ricorrenze istituzionali e amplificato dalla stampa, 
ma è stato qualcosa di più profondo: libri che per anni sono sta-
ti dimenticati o di cui la maggior parte delle persone ignorava 
l’esistenza, sono stati cercati, recuperati e acquistati; la loro let-
tura ha fatto rivivere le suggestioni del tempo, creando un senti-
mento di vicinanza e di compassione (nel senso etimologico del 
termine), in sostanza hanno creato una profonda emozione.

- Negli ultimi anni si è assistito al passaggio dalla vendita “faccia 
a faccia” tra il collezionista/appassionato e il libraio, in un con-
testo di mercato sostanzialmente chiuso, alla vendita in internet 
attraverso piattaforme specializzate come AbeBooks.com, Ilab-
database.com, Vialibri.net, AddAll.com, Maremagnum.com 
solo per citare le maggiori di respiro internazionale.

- Se da un lato internet ha notevolmente facilitato e velocizzato 
la vendita del libro, rendendola immediata e aperta ad un gran-
de pubblico, non solo collezionista, dall’altro ha notevolmen-
te influenzato il mercato creando fenomeni di livellamento del 
prezzo o addirittura di deprezzamento del valore.
Ed infatti la “facile” reperibilità sulla rete di una precisa edizio-
ne di un’opera può ingenerare nel potenziale cliente un minor 
interesse, influendo negativamente sull’impatto emozionale del-
l’acquisto o sulla fiducia riposta solitamente nel mercante.
Se da un lato internet procura al cliente un utile strumento di 
conoscenza e consapevolezza, dall’altro non fornisce una pon-
derata valutazione del mercato e dell’oggetto che vada al di là 
del semplice dato testuale.
La rarità di un’opera non potrà di certo essere discussa sulla 
base dell’esistenza in rete di un’altra copia al mondo, del pari 
l’aspettativa di guadagno del privato che offre al mercante una 
propria opera non potrà unicamente basarsi, come spesso acca-
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de, sul prezzo finale di vendita reperito in rete nelle piattaforme 
specializzate.

- Come abbiamo brevemente indicato, la valutazione di un’ope-
ra a stampa, libro o incisione, richiede la compresenza di un 
complesso insieme di fattori: è necessaria una competenza spe-
cifica, e anche una buona dose di passione per l’oggetto d’arte, 
che non sempre può essere garantita dalle descrizioni, talvol-
ta sbrigative e imprecise, che si possono rinvenire nella rete. 
L’esperienza del libraio professionista assicura al cliente qualità 
e garanzia di autenticità, i librai sono esperti che amano l’ogget-
to e ne condividono con il cliente l’emozione. 

La stima delle stampe antiche

Anche se per molti secoli è stata considerata un’arte meno no-
bile, molti grandi artisti, da Mantegna a Picasso, si sono cimen-
tati con la grafica.
Per stimare una stampa antica bisogna prendere in considera-
zione, oltre all’autore e al soggetto, vari altri elementi tecnici:
• qualità;
• rarità;
• conservazione;
• margini;
• tiratura – stato;
• carta – filigrana.

La qualità di un esemplare perfetto nell’impressione, eccellente 
nella conservazione e rarissimo, se di grande maestro, può ave-
re un valore elevatissimo.
Il valore di una stampa dipende anche dalla buona conservazio-
ne che ne determina la condizione. Se non restaurabile perde sia 
il suo valore artistico che commerciale.
L’esame della condizione della stampa ci porta a considerare 
i suoi margini. Il costo della carta nel ‘500 era molto elevato, 
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pertanto l’incisore non la sprecava e non lasciava spazi inuti-
lizzati. Di solito quindi l’incisione nasceva con piccolo margine 
che costituiva una protezione naturale all’incisione. Nel ‘700 
invece l’artista ha abbondato nei margini arricchendo la com-
posizione con il grande spazio bianco tutto intorno.
Mentre per le stampe del ‘500 e del ‘600 il valore dell’opera non 
viene diminuito dalla presenza della rifilatura al margine, nella 
valutazione di una stampa del ‘700 non si potrà prescindere 
dalla presenza di ampi margini, la cui mancanza costituisce un 
grave difetto.
Altro elemento di stima della stampa antica è lo stato, ovve-
ro la variazione della composizione della stampa, conseguenza 
di una qualunque modifica apportata alla lastra. I primi stati 
coevi all’autore sono sempre i più rari e ricercati, anche se va 
ricordato che un unico stato dopo numerose tirature può avere 
prezzi non elevati. 
Ad un unico stato possono corrispondere una o molteplici ti-
rature. Non esiste un rapporto tra stato e tiratura, consistendo 
quest’ultima in una successiva edizione fatta anche in epoca 
diversa su lastra originale, come, per esempio, la tiratura del-
l’opera grafica di Rembrandt edita tra il 1789 e il 1797 da Pier-
re Francois Basan. 
Delle raccolte complete dell’opera incisoria di importanti artisti 
del ‘700 come Canaletto, Marieschi, Tiepolo, Piranesi, Ricci e 
Carlevarijs uscirono varie edizioni. Ad ogni edizione corrispon-
dono stati e, quindi, stime differenti. Le rarissime prime edizio-
ni complete di tali raccolte sono estremamente pregiate, molto 
ricercate sul mercato italiano e internazionale, particolarmente 
costose e raggiungono quotazioni anche di centinaia di migliaia 
di euro.
Per identificare gli stati e le tirature il mercante si avvale anche 
dell’analisi della carta. Infatti tutte le carte antiche portano le 
filigrane che identificavano i marchi di fabbrica delle cartiere.
Per esempio le carte utilizzate negli stati coevi di Canaletto sono 
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identificate dalla filigrana “tre mezze lune” e per quanto riguar-
da Piranesi, dalla filigrana “doppio cerchio con giglio”.
Vogliamo infine ricordare che per poter analizzare e valutare 
una stampa di Antichi Maestri è indispensabile l’ausilio di un 
imponente apparato bibliografico specializzato, che indica con 
precisione stati, tirature e spesso identifica le filigrane delle car-
te originali utilizzate dagli artisti. Questo permette all’esperto 
di riconoscere eventuali falsi.
Per concludere, si ricorda che molti degli elementi di stima del 
mercato librario sopra meglio descritti, possono essere utilizzati 
anche nella determinazione del valore e delle quotazioni della 
stampa antica.
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Collezioni pubbliche e acquisti in 
antiquariato: criteri di scelta e attività
correlate all’acquisizione di materiale
librario da parte delle Biblioteche 
del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali

Stefano Frassetto
Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia

Premessa

Nel Ministero per i Beni e le Attività Culturali le scelte in ma-
teria di acquisti in antiquariato vengono solitamente delegate 
alla valutazione e alla responsabilità dei Direttori delle singole 
biblioteche, senza riferimento a particolari linee guida o a indi-
cazioni codificate.
Credo, però, che in un convegno come questo, teso a eviden-
ziare i punti di incontro e le sinergie tra il mondo delle librerie 
antiquarie e le biblioteche pubbliche, possa riscuotere un certo 
interesse l’individuazione di una serie di criteri e di indirizzi 
generali con cui le Biblioteche del Ministero si orientano nella 
scelta degli acquisti in antiquariato e nella definizione di un 
possibile comun denominatore metodologico con cui affronta-
re i vari aspetti concreti del lavoro.
Ho pensato, quindi, di estrapolare una serie di informazioni 
principalmente dall’attività dell’organo del Ministero creato 
appositamente a questo scopo: la Commissione per gli acquisti 
in antiquariato. Inoltre, per alcuni aspetti più di routine del 
lavoro, ho tratto ulteriori indicazioni dalla mia esperienza per-
sonale di responsabile dell’Ufficio Acquisizioni della Biblioteca 
Nazionale Marciana.
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La Commissione per gli acquisti in antiquariato del MiBAC 

La Commissione è stata ed è il principale strumento di orien-
tamento e di sostegno economico che opera in favore delle Bi-
blioteche del Ministero, istituita sia per finanziare l’acquisto di 
opere e fondi particolarmente rilevanti che le singole bibliote-
che non possono acquisire con i propri mezzi, sia per fornire 
indirizzi, pareri e consulenze in materia. 
La Commissione, con sede a Roma presso la Direzione Genera-
le per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore, 
è composta dai Direttori delle principali biblioteche del Mini-
stero o da loro funzionari delegati e coordinata, in genere, da 
una grande personalità della cultura italiana. Personalmente ho 
avuto la fortuna di partecipare alla Commissione durante gli 
anni della presidenza del Prof. Francesco Sabatini, insigne stu-
dioso della letteratura italiana e per ben tre mandati presidente 
dell’Accademia della Crusca.
Il Prof. Sabatini, che ha interpretato con grande impegno e di-
sponibilità il proprio ruolo, pose sempre molta cura nel fissare 
con chiarezza alcuni principi di base con cui la Commissione 
doveva affrontare il difficile compito della selezione delle ope-
re di cui finanziare l’acquisto: principi e indicazioni che, con 
le dovute eccezioni, sono stati utilizzati, dalle Biblioteche del 
Ministero, come linee guida, se pur non ufficiali, e che cercherò 
brevemente di illustrare:

Criteri per selezione del materiale

Il criterio fondamentale di selezione è quello, molto generale, 
ribadito anche dal Regolamento (DPR 417 del 1995), per cui 
ogni biblioteca cerca di completare le proprie collezioni e di te-
stimoniare la storia e la cultura del proprio territorio, tenendo 
conto anche delle esigenze della propria specifica utenza (prin-
cipio che vale anche per le acquisizioni del libro moderno).
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E’ noto, infatti, che molte delle 46 Biblioteche del Ministero, 
soprattutto quelle Nazionali, in alcuni casi eredi delle grandi 
biblioteche degli stati pre-unitari, hanno accumulato nei secoli 
imponenti collezioni di materiale antico, sia manoscritto che a 
stampa. 
Detto questo è perfettamente logico che il principale criterio di 
scelta per le acquisizioni in antiquariato sia il consolidamento e 
il completamento delle collezioni possedute. 
Nel concreto, per fare un esempio, alla Biblioteca Nazionale 
Marciana si farà particolare attenzione alle edizioni veneziane 
di particolare pregio e rarità non possedute dalla biblioteca.
Lo stesso criterio verrà applicato alla scelta dei manoscritti con 
l’acquisto di opere collegate al territorio, alla sua storia e alla 
sua cultura come, per fare un altro esempio marciano, le Com-
missioni Dogali, le Mariegole (statuti) delle scuole di arti e me-
stieri, i manoscritti autografi di autori veneziani, etc. 
Illustrato molto sinteticamente questo criterio generale, passia-
mo ad esaminare alcune altre indicazioni più specifiche: 

- Acquistare di norma solo materiale librario e documentale 
che, per le sue caratteristiche di tipo letterario o documentale, 
sia fruibile dall’utenza che si rivolge alle biblioteche.
Si dovrebbe, quindi, evitare di acquistare tutta quella vasta ti-
pologia di materiali quali raccolte di disegni, stampe, fotogra-
fie, etc. (a meno che non documentino in maniera importante il 
proprio territorio fungendo da supporto illustrativo agli studi 
locali).
Questo tipo di materiali, che spesso vengono proposti dalle li-
brerie antiquarie, hanno infatti una fruibilità di tipo museale e 
abbisognano, per essere valorizzati appieno, di adeguate strut-
ture espositive.
Anche quando le Biblioteche dovessero disporre di proprie ade-
guate sedi espositive, la selezione e il finanziamento all’acquisto 
di questi materiali dovrebbe comunque passare attraverso gli 
altri organi del Ministero deputati all’acquisto di beni museali e 



| 96 |

composti quindi da specialisti nella materia, ad esempio: storici 
dell’arte.

- Nell’acquisto di lettere e documenti, soprattutto autografi, 
si deve cercare di distinguere l’aspetto documentale dal mero 
interesse collezionistico. Valutare, quindi, se la lettera o il do-
cumento accrescono o meno le conoscenze sul personaggio o 
sull’argomento specifico. Il documento autografo può, infatti, 
avere un’alta valutazione sul mercato, senza contenere alcun 
dato biografico o culturale di rilievo.

- Partecipazione ad aste: sia la Commissione per gli acquisti 
in antiquariato che le singole biblioteche hanno sempre par-
tecipato alle aste di libri antichi indetti dalle varie case d’asta 
(Sotheby’s, Christie’s, Finarte, Gonnelli, etc.) in Italia e all’este-
ro, spesso tramite il solo collegamento telefonico. 
La procedura standard prevede che, una volta che la Commis-
sione abbia giudicato, solitamente dai cataloghi, l’opera meri-
tevole di finanziamento, un funzionario incaricato ne visioni in 
loco l’autenticità e lo stato di conservazione. La Commissione 
valuterà successivamente il prezzo congruo che costituirà il li-
mite sino a cui spingersi nella gara.

- Rapporti con le librerie antiquarie: la Commissione e le Bi-
blioteche statali operano con il denaro del contribuente e quindi 
devono sempre cercare di ottenere il massimo sconto possibile 
sia dai librai che dai privati. Questa raccomandazione generale 
viene sempre ribadita in tutte le comunicazioni e in tutti i pareri 
espressi dalla stessa Commissione.

Un caso concreto: l’acquisto del Fondo Gozzi da parte della 
Biblioteca Nazionale Marciana

Per esemplificare con un caso concreto l’applicazione dei princi-
pi e delle raccomandazioni sin qui elencati, ho scelto l’acquisto 
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del Fondo Gozzi da parte della Biblioteca Marciana nel 2003, 
un caso che illustra bene, a mio avviso, tutti gli aspetti descritti 
sinora: coerenza con le collezioni possedute, importanza tale da 
giustificare l’intervento della Commissione, conduzione di una 
trattativa complessa.
Il Fondo, rinvenuto dal Prof. Fabio Soldini, noto studioso dei 
fratelli Gozzi, nell’antica villa della Famiglia Gozzi a Visinale di 
Pasiano (PN), era formato da 9.500 fogli manoscritti più varie 
edizioni a stampa, per lo più del ‘700.
I contenuti più significativi erano:

- Carte di Gasparo Gozzi (1713-1786), il fondatore della Gaz-
zetta Veneta, fratello maggiore del più famoso Carlo, che con-
tengono: lettere, poesie, bozze e appunti sulla riforma degli stu-
di commissionatagli dalla Serenissima.

- Carte di Carlo Gozzi, famoso drammaturgo e scrittore ve-
neziano (1720-1806), vero focus di interesse del fondo, con 
manoscritti autografi di fiabe e di commedie edite e inedite, 
molte poesie in gran parte inedite con correzioni, integrazioni, 
lettere.
In particolare le opere inedite per numero e qualità sono, se-
condo il Prof. Soldini, di tale importanza da rivoluzionare gli 
studi Gozziani perché, pur note a volte solo nel titolo, per es-
sere state rappresentate a teatro, non erano tuttavia mai giunte 
sino a noi.

- Carte di famiglia (atti notarili, rendiconti, etc.) ed edizioni, per 
lo più del ‘700, di opere dei due fratelli Gozzi.

Il Fondo, proposto in acquisto alla Marciana nel 2001, per una 
cifra iniziale molto elevata, giustificata per altro dalle quotazio-
ni raggiunte dalle lettere dei fratelli Gozzi nei cataloghi di libre-
rie antiquarie (LIM e Pregliasco) e cataloghi d’asta (Christie’s) 
negli anni ’90, fu oggetto di una lunga trattativa con i proprie-
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tari. La cifra richiesta era troppo onerosa per la Biblioteca, ma 
l’altissimo interesse culturale imponeva di non desistere.
La Marciana chiese allora l’intervento della Commissione che, 
riconosciuto il valore del Fondo e la sua pertinenza con le colle-
zioni marciane, ne approvò l’acquisto lasciando alla Biblioteca 
la trattativa, fissando nel contempo un prezzo massimo al fi-
nanziamento, inferiore al prezzo di vendita, in quanto, sebbene 
il prezzo fosse ritenuto congruo con i valori di mercato era pur 
sempre necessario rispettare i criteri generali di risparmio e i 
limiti del budget della Commissione fissato all’inizio di ogni 
anno.
La trattativa si protrasse per tre anni con continue ipotesi di 
accordo e ripensamenti, sino all’acquisto finale nel dicembre 
2003. 

Nel 2006, la mostra marciana “Carlo Gozzi 1720-1806: stra-
vaganze sceniche, letterarie battaglie” e il relativo catalogo ren-
devano finalmente di pubblico dominio, nel bicentenario dal-
la morte dello scrittore, la parte più rilevante del Fondo. La 
scoperta di nuovi materiali inediti ha dato, inoltre, l’impulso 
alla realizzazione di una edizione nazionale delle opere di Carlo 
Gozzi, i cui primi tre volumi sono in fase di pubblicazione. 
La parte conclusiva e più importante di ogni acquisizione di un 
bene culturale, la sua valorizzazione, poteva quindi dirsi felice-
mente avviata. 

Altri criteri indicati dalla normativa vigente per la tutela dei 
beni culturali

Dopo aver esaminato i criteri di base a cui si attengono le bi-
blioteche del Ministero nelle acquisizioni in antiquariato, desi-
dero citare rapidamente altri due strumenti offerti dalla Legge 
con cui chi si occupa di antiquariato deve avere dimestichezza e 
che implicano un delicato rapporto con il mondo del commer-
cio antiquario: 
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- Notifiche: in particolare va fatto riferimento alla Notifica della 
dichiarazione di interesse culturale (ex art.15 del Codice BBCC 
affidata alle Regioni dal DPR 3/1972 come recepito dall’art.5 
comma 2 del Codice).
Si richiede nel caso di opere di grande rilevanza culturale, so-
prattutto quando queste vengono messe all’asta, e vi è il rischio 
che l’offerta del MiBAC venga superata e l’opera possa uscire 
dal territorio italiano: si può ricorrere alla procedura di dichia-
razione di interesse culturale e alla sua notifica al proprietario.
In questo caso l’opera è vincolata dalla legge, non può uscire 
dal territorio nazionale e tutti i passaggi di proprietà devono 
essere notificati all’autorità. Dal DPR 3/1972 queste funzioni 
sono, come è noto, svolte dalle Regioni attraverso le loro So-
printendenze ai Beni Librari. 

- Prelazione: in casi particolari, ad esempio la dichiarazione di 
una vendita in corso tra privati, la Soprintendenza regionale, di 
propria iniziativa, o allertata da un’altra istituzione, può ricor-
rere alla prelazione, offrendo poi alle varie biblioteche e istitu-
zioni del territorio la possibilità di acquisire l’opera allo stesso 
prezzo stabilito dal venditore.
A questo riguardo può essere ricordato l’atto di prelazione con 
cui la Regione Veneto ottenne, nel 2008, dalla Soprintendenza 
ai Beni librari della Regione Piemonte di acquisire dalla Libreria 
Pregliasco di Torino la Commissione dogale di Andrea Gritti 
(Commissione dogale data dal Doge Andrea Gritti a Girolamo, 
inviato come podestà alla Motta di Treviso nel 1532).
La Commissione dogale fu poi affidata, per la custodia e la va-
lorizzazione, proprio alla Marciana in omaggio a quel criterio 
di completamento delle collezioni citato in precedenza.

Quelli fin qui illustrati sono, dunque, in linea di massima, i 
criteri a cui si attengono le biblioteche del Ministero che effet-
tuano acquisti sul mercato antiquario, ma proprio per questa 
loro peculiarità e per l’esperienza nel campo, queste biblioteche 



| 100 |

sono tenute a fornire anche un altro tipo di servizio: la valuta-
zione di fondi o di singole opere antiche.

Valutazione richiesta da privati cittadini

Capita spesso che privati cittadini entrati in possesso, spesso 
per eredità, di opere antiche si rivolgano alla biblioteca per una 
valutazione.
I bibliotecari delle biblioteche statali non danno mai valutazio-
ni economiche delle opere perché questo esula dai loro compiti. 
Il prezzo dell’opera viene stabilito dalla trattativa del privato 
col libraio, è una valutazione di mercato in cui un organo dello 
Stato non deve intervenire.
Si può dare, quindi, soltanto una valutazione sulla rarità del-
l’edizione, sullo stato di conservazione dell’esemplare e poi in-
dirizzare l’utente alle librerie antiquarie.
Diverso è il caso in cui l’opera interessi alla biblioteca: in questo 
caso si invita il privato a fare un’offerta, se ne valuta la con-
gruità e, dopo aver trattato comunque uno sconto e controllato 
che l’opera sia provvista della dichiarazione di provenienza, si 
procede all’acquisto.
L’opera, a questo punto, se la biblioteca è di un ente pubblico 
(stato, regioni, enti locali), diventa un bene demaniale e un bene 
culturale tutelato dal Codice.

Valutazione richiesta da altri organi e istituti dello Stato

La biblioteca può essere incaricata dai propri organismi supe-
riori ad esprimere una valutazione economica su fondi e opere 
di organi e istituti dello Stato che si sono rivolti per una specifi-
ca consulenza al Ministero. 
Come esempio pratico di valutazione economica a istituti sta-
tali potrei qui citare la consulenza per la valutazione patrimo-
niale del Fondo di 431 Libri antichi del Liceo Galileo Galilei di 
Belluno affidata alla Marciana dalla Direzione Regionale del 
MiBAC nel 2010.
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In quella occasione, assieme alla collega Grazia Negri, antichi-
sta, ho prima visionato in loco il Fondo per controllare lo stato 
di conservazione dei documenti.
Poi Grazia Negri ha compiuto un lungo lavoro di rifacimento 
integrale del rudimentale catalogo in fogli che descriveva som-
mariamente le opere.
Con le indicazioni bibliografiche corrette, corredate dai riferi-
menti al numero di esemplari presenti nelle principali basi-dati 
bibliografiche (SBN, Edit 16, Karlsruhe, etc.), utili per stabilire 
la rarità dei documenti, ho potuto successivamente procedere 
all’attribuzione di un valore di mercato ai singoli volumi.
Come strumenti ho usato i cataloghi più recenti delle più im-
portanti librerie antiquarie italiane e straniere, i cataloghi di 
aste e soprattutto la base-dati on line Mare Magnum Librorum 
che raccoglie i cataloghi di molte tra le maggiori librerie anti-
quarie italiane: Pregliasco, Perini, il Polifilo, LIM, etc. 
Comparando i valori espressi per opere vicine o similari per 
periodo, editore, numero di pagine, numero di esemplari, stato 
di conservazione, unitamente ad un po’ di esperienza acquisita 
nella materia, ho cercato di attribuire un valore approssimativo 
alle opere non presenti nei cataloghi. 
Per le opere riportate nei cataloghi con un loro valore chiara-
mente espresso, ho comunque proceduto ad una verifica della 
congruità del prezzo, operata col solito sistema dei raffronti tra 
opere con caratteristiche simili. Non sempre, infatti, la valuta-
zione di uno stesso volume da parte di librerie diverse, a parità 
di condizioni di conservazione, coincide.
È chiaro che in questi casi si provvederà ad una media ragiona-
ta delle valutazioni.
Criteri analoghi possono essere utilizzati anche quando la bi-
blioteca deve valutare, ai fini inventariali e patrimoniali, opere 
antiche pervenute per lascito o in dono.
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Conclusioni

Dopo questa sintetica panoramica sulle attività correlate alle 
acquisizioni in antiquariato nelle Biblioteche del Ministero per i 
Beni e le Attività culturali, vorrei concludere ponendo l’accento 
sull’importanza di uno spirito di collaborazione nei rapporti tra 
Istituzioni pubbliche e il mondo del commercio antiquario.
Chi, nelle Istituzioni, fa questo lavoro dovrebbe sempre evitare 
di vedere il libraio privato come un avversario o una contropar-
te. Tutti noi sappiamo che senza il lavoro capillare delle librerie 
antiquarie tanti capolavori non sarebbero mai venuti alla luce. 
E’ buona norma, quindi, e questo veniva spesso ribadito nel-
le riunioni della Commissione per gli acquisti in antiquariato, 
cercare, se possibile, di conciliare le esigenze di tutela con le 
legittime esigenze economiche della categoria.
Se questo avverrà sarà il libraio stesso a proporre alle Bibliote-
che dello Stato i fondi e le opere di particolare importanza di 
cui viene in possesso.
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La Biblioteca del Seminario Vescovile
di Rovigo

Adriano Mazzetti
Biblioteca del Seminario Vescovile di Rovigo 

Le celebrazioni in corso per il 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia riportano alla mente le vicende delle città venete nella 
calda primavera del 1848. Tra queste Rovigo ove tra gli anima-
tori della rivolta contro l’Austria le cronache segnalano alcu-
ni sacerdoti docenti nel Seminario. Provenivano, oltre che dal 
Polesine, da altre città e diocesi (Verona, Vicenza, Bergamo) 
ed erano stati chiamati dal vescovo mons. Antonino Squarcina 
per una qualificazione del Ginnasio (aperto anche ai laici) e dei 
corsi di studi filosofici e teologici. Tra gli insegnanti simpatiz-
zanti per la causa italiana che in seguito al ritorno dell’Austria, 
nell’estate 1848, dovettero lasciare la città incontriamo don 
Andrea Capparozzo1. Questi allontanatosi da Rovigo trascorse 
alcuni mesi nello Stato Pontificio, quindi tornò a Vicenza, sua 
città di origine e nel 1857 fu nominato direttore della biblioteca 
Bertoliana che resse fino al 18842. Capparozzo ed altri colle-
ghi (tra i quali don Osmida Donaggio, docente di fisica pure 
fuggito dopo le vicende rivoluzionarie, don Francesco Angele-
ri3, apprezzato docente di filosofia, il veronese don Giuseppe 

1 Storia del Ginnasio vescovile di Rovigo dall’anno 1838 all’anno 1864, Ms. 
Biblioteca del Seminario di Rovigo, p. 120. “Il lunedì 26 giugno (1848) si 
ripigliarono le lezioni, interrotte, come si disse, fino dal giorno 8. I professori 
Capparozzo e Donaggio si ritirarono e passarono nello stato Pontificio, te-
mendo d’essersi opposti col Governo Austriaco nei passati giorni.”
2 Vedasi DBI alla voce Capparozzo Giuseppe (fratello di Andrea).
3 Su don Francesco Angeleri vedasi oltre al DBI il volume di P. Bertezzolo, 
Francesco Angeleri: Un rosminiano veronese ( 1821 – 1892 ), Verona 1992.
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Calza4, l’abate Vincenzo De Vit5, bibliotecario dell’Accademia 
dei Concordi) avevano come naturale riferimento le due grandi 
raccolte librarie cittadine, quella della Concordiana, da qualche 
anno aperta al pubblico e quella del Seminario vescovile.
La biblioteca del Seminario era stata istituita alla fine del Sette-
cento dal vescovo mons. Arnaldo Speroni degli Alvarotti e da 
lui in vario modo arricchita con donazioni e con il lascito della 
biblioteca personale. Dopo le difficoltà dell’epoca napoleonica 
la raccolta libraria conobbe, nel periodo austriaco, una buona 
riorganizzazione ed un incremento delle collezioni6. L’analisi 
delle raccolte e le testimonianze archivistiche confermano, come 
accennato, la presenza nel Seminario rodigino di un gruppo di 
preti colti, preparati oltre che nelle scienze religiose anche su 
temi storici, filosofici e scientifici. A tale riguardo aveva rilievo 
il gabinetto di fisica del Seminario al quale fanno riferimento le 
annuali relazioni scolastiche e apposite comunicazioni alla città 
svolte nella sala degli arazzi dell’Accademia.
La continuità dell’attività didattica in Seminario dopo l’annes-
sione all’Italia di Rovigo del Veneto e la presenza in diocesi 
di figure culturalmente rilevanti hanno avuto positive ricadu-
te nelle collezioni librarie. Ad esempio nelle opere lasciate da 
mons. Giacomo Sichirollo si coglie l’eco e la partecipazione al 
vivace dibattito sociale di fine Ottocento in Italia ed Europa7. 
Analogamente avveniva su temi storici, letterari, scientifici e 
naturalmente, su argomenti religiosi e di storia ecclesiastica.

4 Giuseppe Calza ha insegnato a Rovigo sino al 1854 anno nel quale è diven-
tato parroco di Zevio, nel Veronese.
5 Su Vincenzo De Vit vedasi l’esauriente profilo in DBI.
6 Sulla biblioteca del Seminario vedasi: E. Grigolato, La biblioteca del Semi-
nario vescovile in Rovigo. Ritratto di una città, Rovigo, Minelliana 1988, pp. 
264 - 266.
7 Sulla figura di mons. Sichirollo vedasi: Chiesa e società nel Polesine di fine 
Ottocento. Giacomo Sichirollo 1839-1911. A cura di Gianpaolo Romanato, 
Rovigo, Minelliana, 1991.
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Oggi la biblioteca del Seminario, dopo vari traslochi, sta rior-
ganizzandosi non solo per un servizio ai seminaristi e al clero 
ma anche a tutta la popolazione, particolarmente della città e 
del Polesine. 
Di notevole interesse nella storia della biblioteca la catalogazio-
ne a stampa dei volumi, realizzata dal 1937 al 1990 dal biblio-
tecario prof. mons. Aldo Balduin, grazie ad un buon lavoro dei 
catalogatori e ad una tipografia che faceva parte del Seminario 
stesso. A mons. Balduin è subentrato negli anni ’90 mons. Ber-
nardino Merlo che ha operato con stile proprio e chiari obiettivi 
culturali pur con le difficoltà dovute al distacco della biblioteca 
dal Seminario e alla sua collocazione in posizione periferica ri-
spetto al centro urbano. Nel 2008 è avvenuto il trasloco da tale 
sede a quella più centrale di via Sichirollo (nell’ex Collegio Ve-
scovile Angelo Custode) in un edificio che ospita pure l’archivio 
storico, il settimanale e la radio della diocesi di Adria Rovigo, 
edificio con buona possibilità di accesso e di parcheggio. Il tra-
sloco preparato e avviato da mons. Merlo è stato completato, 
dopo la sua scomparsa, da mons. Bruno Cappato, direttore del 
settimanale e della radio della Diocesi che oggi guida la biblio-
teca, coadiuvato da una cooperativa e da alcuni volontari. 
Con un progetto quinquennale si stanno inserendo le nuove 
accessioni e si sta catalogando il materiale pervenuto negli ul-
timi decenni, oltre alle opere di interesse locale. Nella scelta 
delle acquisizioni la biblioteca del seminario intende sviluppare 
i settori nei quali è già ricca e qualificata: filosofia, sociologia, 
storia della chiesa, patristica, Bibbia, Concilio, storia locale. Un 
accordo verbale con l’Accademia porta a privilegiare negli ac-
quisti di libri queste discipline (classi 100 e 200 della Dewey). 
Per i temi religiosi, morali, filosofici oltre che per la storia locale 
la biblioteca diventerà così un serbatoio aperto e disponibile 
agli studiosi e a tutte le biblioteche della provincia.
Le raccolte della biblioteca del Seminario sono considerevoli: 
270 manoscritti in parte di notevole interesse per la storia lo-
cale, oltre 60 incunaboli descritti nel Catalogo degli incunaboli 
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delle biblioteche del Polesine8 curato da Pierluigi Bagatin, circa 
760 cinquecentine, 120.000 opere a stampa (volumi ed opu-
scoli), 4200 periodici, molti dei quali in lingua straniera che 
soprattutto su temi religiosi e storici offrono una informazione 
preziosa e completa. A questi fondi librari si aggiunge la prezio-
sa raccolta di stampe, non ancora adeguatamente valorizzata.
La biblioteca del Seminario di Rovigo era conosciuta in ambito 
biblioteconomico, oltre che per il patrimonio, anche per il si-
stema di catalogazione, approfondito e rigoroso, in vigore sino 
ad alcuni decenni or sono anche alla Vaticana e alla Biblioteca 
del Congresso di Washington. Le schede, attentamente redatte 
da bibliotecari e riviste da specialisti e dal direttore della biblio-
teca venivano stampate in decine di copie sia per compilare le 
schede derivate sia per la vendita delle stesse alle grandi biblio-
teche italiane o per procedere allo scambio schede-libri che ve-
niva ad esempio attivato con la Marciana. A partire dagli anni 
’90 questo sistema di catalogazione, per comprensibili motivi, 
non ultimo lo sviluppo dell’automazione, è stato bloccato e gli 
schedari a stampa rimangono come patrimonio documentario e 
testimonianza e di un qualificato lavoro realizzato per oltre 50 
anni da mons. Balduin e dai suoi collaboratori. 
Nell’anno 2009 la Biblioteca ha aderito al Sistema Bibliotecario 
Provinciale di Rovigo. Questa scelta ha confermato la volontà 
dell’antica istituzione culturale di aprirsi a tutte le forme idonee 
di collaborazione, dal prestito librario al supporto ad iniziative 
di ricerca, dalla partecipazione alle mostre al sostegno ad atti-
vità volte alla formazione e all’aggiornamento degli operatori 
culturali, nello spirito disponibilità, fiducia ed accoglienza e con 
la capacità di lavorare assieme che ha sempre caratterizzato il 
cammino delle biblioteche e dei bibliotecari in Polesine.

8 Prime luci della stampa:catalogo degli incunaboli delle biblioteche del Po-
lesine a cura di Pier Luigi Bagatin; schede di Elisabetta Baesso, Francesco 
Lazzarini, Angela Munari, Treviso, Antilia, [2002].
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La Biblioteca 
dell’Accademia dei Concordi, 
ovvero per amor del pubblico bene

Antonella Turri
Accademia dei Concordi di Rovigo

La ricchezza della storia locale e la sua inimitabile peculiarità 
sono sempre parse meritevoli di memoria perché espressione 
di un luogo attraverso cui la società può ricordare a sé stessa 
il proprio passato fatto anche di linguaggi letterari, non meno 
che di arti figurative, di tradizioni e personalità da conservare e 
proporre proprio dentro quei depositi della memoria che, per la 
città di Rovigo, hanno sempre coinciso con l’Accademia. 
Così, come molte biblioteche di origine prevalentemente otto-
centesca, la biblioteca dell’Accademia è stata a lungo conside-
rata, a Rovigo e nel Polesine, il naturale ricetto delle memorie 
di storia patria. I numerosi lasciti e donazioni hanno fatto della 
Concordiana un insieme assai complesso di fondi di natura li-
braria, archivistica, cartografica ed artistica, a cui si sono ag-
giunte le più svariate collezioni antiquarie e naturalistiche1.
Infatti, quando parliamo dei fondi che caratterizzano la biblio-
teca e ne costituiscono la sua peculiarità, non possiamo esimerci 
dal ricordare che la maggior parte delle raccolte più prestigiose 
in essa contenute sono qui confluite proprio grazie al collezio-
nismo2 e alla successiva donazione di privati cittadini. 

1 CARLO BIANCHINI, PAOLO PEZZOLO, Fonti documentarie, bibliografiche ed ar-
chivistiche per la storia del Polesine nel periodo 1790-1815, in Rovigo e il 
Polesine tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica, Rovigo, Minelliana, 
1999, pp. 387-409, in partic. 387; GIUSEPPE PIETROPOLI, L’Accademia dei Con-
cordi nella vita rodigina, Padova, Signum, 1986, pp. 194-196. 
2 Si veda KRZYSZOF POMIAN, Antiquari e collezionisti, in Storia della cultura 
veneta. Il Seicento, Vicenza, N. Pozza, 1983, pp.493-547. 
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In città esistevano importanti collezioni formatesi grazie alla 
passione di diverse personalità. 
Si trattava di collezioni nate e aumentate grazie alla oculata 
politica di acquisizione tramandatasi di generazione in genera-
zione e, a volte, anche consolidatasi con fusioni familiari.
In tali situazioni il possesso di materiale di pregio documenta-
rio e artistico non costituiva più solo un fatto di prestigio, ma 
la durata del tempo della raccolta, la cristallizzazione della for-
ma raggiunta e della sua strutturazione costituivano elementi 
d’identità, talora di vero e proprio orgoglio: di qui il desiderio 
di far sopravvivere la collezione al di fuori delle variabili legate 
alla trasmissione dei beni della famiglia e per questo scopo solo 
la biblioteca sembrava offrire garanzie adeguate.
Il collezionista diventava così benefattore, legando il suo nome 
e la sua memoria a una istituzione pubblica si assicurava non 
solo la garanzia di sottrarre all’usura del tempo la permanenza 
della memoria di sé, ma, cosa molto più importante, permette-
va pure alla sua privata collezione di trasformarsi in Bene Cul-
turale e di assumere in questo modo il valore di pubblica utilità: 
vale a dire di divenire bene pubblico. In tal modo quelle raccol-
te che prima erano accessibili soltanto ad un ristretto cenacolo 
accademico diventavano patrimonio dell’intera comunità.
Questa premessa risulta indispensabile per comprendere come 
la biblioteca abbia cercato, fin dal 18403, anno della sua aper-
tura al pubblico, di costruire un rapporto con il territorio co-
niugando una secolare vocazione alla conservazione con una 
straordinaria capacità di condivisione e comunicazione.
Sotto questo aspetto un ruolo molto importante è stato svol-
to da Giuseppe Gnocchi4, poiché fu proprio grazie all’acqui-

3 ADRIANO MAZZETTI, La biblioteca dell’Accademia, in Rovigo. Ritratto di una 
città, Rovigo, Minelliana, 1988, pp. 233-242, partic. p. 233. 
4 Nato a Crema il 26 marzo 1774, era un padre somasco, che prima di abitare 
a Monselice risiedeva a Venezia. Uomo di vasta e profonda cultura, dopo 
la soppressione delle congregazioni religiose svolse mansioni pedagogiche e 
contemporaneamente accumulò una pregevole biblioteca. Le doti di bibliofilo 
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sto, da parte del Comune, della libreria dell’abate che si giunse 
alla stipulazione del contratto Gnocchi5 sul quale si fonda la 
comproprietà accademico comunale e con il quale si sancisce 
la funzione civica svolta dalla biblioteca. D’altronde il pano-
rama delle disponibilità librarie e documentarie dell’Istituto 
era indubbiamente consistente. Alcune raccolte, infatti, già da 
qualche tempo, erano state depositate in Accademia andando a 
costituire il fondo Concordiano; tra queste ricordiamo la libre-
ria del Collegio dei dottori legisti di Rovigo, che raccoglieva la 
pregevole biblioteca di Baldassare Bonifacio6. Il 28 settembre 
1820 Pier Maria Torelli Minadois dettava la volontà di lasciare 
«[…] alla Municipalità, od a chi sotto qualunque altro nome 
rappresentasse la città di Rovigo, tutti i […] libri. Dovranno 
però i rappresentanti suddetti consegnarli per la custodia e la 
manutenzione a questa scientifica Accademia […]»7. Nel 1842 

dell’abate contribuirono notevolmente nell’organizzazione della biblioteca ac-
cademica, ove Gnocchi operò fino alla morte, avvenuta nel 1841. MAZZETTI, 
La biblioteca dell’Accademia, p. 239; PIETROPOLI, L’Accademia, p. 186-188. 
5 Il contratto di comproprietà che prese il nome dall’abate Gnocchi prevede-
va: l’unione delle raccolte librarie e artistiche del Comune e dell’Accademia; 
l’acquisizione da parte del Comune della libreria di circa 6.000 volumi di pro-
prietà del religioso; l’assunzione del bibliotecario, nella persona del Gnocchi, 
per la gestione della comproprietà; l’assegnazione al bibliotecario di alloggio 
gratuito e di vitalizio annuo di 3.000 lire austriache. Si veda Storia dell’Acca-
demia dei Concordi e brevi cenni di altre accademie, Conc., ms. 542, c. 244; 
ADRIANO MAZZETTI, Le raccolte bibliografiche dei Concordi, in L’Accademia 
dei Concordi di Rovigo, Vicenza, N. Pozza, 1972, pp. 113-132, in partic. p. 
133; PIETROPOLI, L’Accademia, pp.189-192. 
6 Baldassare Bonifacio, prima professore di lettere latine all’Università di Pa-
dova e poi vescovo di Capodistria, nel 1659 lasciò la sua biblioteca, ricca di 
3.000 volumi comprendenti edizioni rare del XVI secolo e classici greci, latini 
e italiani editi entro la seconda metà del Seicento al Collegio dei dottori legisti 
di Rovigo, dove aveva insegnato per due anni Istituzioni di diritto civile. PIE-
TROPOLI, L’Accademia, pp. 179-180. L’effettiva consistenza della biblioteca è 
descritta dallo stesso Bonifacio nel XIV Libro delle Peregrinazioni ( Silv., ms. 
157, c.51r.). 
7 Si tratta di 1.784 opere di fisica, architettura, letteratura e alcuni manoscrit-
ti di grande valore. PIETROPOLI, L’Accademia, p. 181; MAZZETTI, Le raccolte 
bibliografiche, p. 117.
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Luigi Giro8 lasciava ai Concordi circa 2.300 volumi della sua 
raccolta, costituita prevalentemente da opere del Settecento e 
dell’Ottocento. 
In seguito alla morte di Luigi Ramello9, l’Accademia riceve-
va un considerevole lascito comprendente 425 volumi, 1.362 
opuscoli riguardanti Rovigo e il Polesine, circa 1.300 autografi 
di personaggi illustri, 22 buste miscellanee e 104 incisioni. Si 
tenga inoltre presente che con la morte del canonico Ramello 
scompariva anche l’appassionato custode della biblioteca della 
famiglia Silvestri10, che comprendeva circa 40.000 opere tra vo-
lumi, opuscoli e manoscritti11.

8 Luigi Giro (1787-1842) con atto del 15 gennaio 1842 così disponeva: «La-
scio a codesta Accademia de’ Concordi tutti li miei libri a stampa, tutti li 
manoscritti, sì in prosa che in poesia, tutte le medaglie e monete antiche, cose 
esistenti la maggior parte nella casa posta dietro le mura del Soccorso di ra-
gion di mio cognato Luigi Malipiero e parte nella casa di mio zio Domenico 
Palla […]». ARCHIVIO ACCADEMICO, Mem. n. 13. Il catalogo dei libri 
del Giro è conservato nel fondo Concordiano ms. 292. Per ulteriori approfon-
dimenti si rinvia a PIETROPOLI, L’Accademia, pp, 194-195. 
9 Mons. Luigi Ramello (1782-1854) canonico, rettore del Seminario vesco-
vile di Rovigo, bibliotecario di casa Silvestri dopo la morte di Masatto, fu 
presidente dell’Accademia dal 7 agosto 1817 al 6 agosto 1840. PIETROPOLI, 
L’Accademia, p. 353 
10 Della famiglia rodigina dei Silvestri, che pare fosse di origine ferrarese, 
sono noti diversi esponenti: tra questi primeggiano nel corso dei Sei-Settecen-
to Camillo, Carlo e il canonico Girolamo. I tre si dedicheranno, seppur con 
grandi differenze qualitative e quantitative, a studi storico-eruditi, antiquari 
e idrografici. La scheda della famiglia è stata redatta DA LUIGI CONTEGIACO-
MO, Rovigo. Personaggi e famiglie, in Le “Iscrizioni” di Rovigo delineate da 
Marco Antonio Campagnella. Contributi per la storia di Rovigo nel periodo 
veneziano, Trieste, Lint, 1986, pp. 435-513.
11 Sulla consistenza della biblioteca Silvestri si vedano PIETROPOLI, L’Accade-
mia, pp. 196-201; MAZZETTI, Le raccolte bibliografiche, p. 114; MAZZETTI, 
La costruzione della biblioteca Silvestriana, in Girolamo Silvestri 1728-1788. 
Cultura e società a Rovigo nel secolo dei Lumi, Rovigo, Accademia dei Con-
cordi, 1993, pp. 59-72; MAZZETTI, La bibliteca dell’Accademia, p. 235; Cata-
logo dei libri della biblioteca Silvestri, Silv., ms. 707
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Nel 1858 gli ultimi discendenti della famiglia Silvestri, il conte 
Girolamo e il cardinale Pietro, affidavano questa splendida rac-
colta all’Accademia, ponendo dei vincoli a tutela dell’integrità 
della collezione e sulla sua destinazione pubblica, con diritto di 
devoluzione a favore del Comune di Rovigo in caso di cessazio-
ne dell’Istituto. Il Comune di Rovigo e l’Accademia assunsero, 
quindi, «l’impegno formale di ricevere in diligente custodia la 
detta biblioteca»12 e di collocarla in deposito separato rispetto 
alle raccolte del fondo Concordiano. Il fondo Silvestri, separato 
anche nei cataloghi da quello accademico, costituisce il nucleo 
più rilevante della biblioteca e testimonia una felice operazione 
culturale, poiché conserva un patrimonio di rara singolarità e 
preziosità. Si pensi soltanto a codici come la Bibbia istoriata 
padovana13, la Confutazione del cristianesimo del rabbino Giu-
seppe Albo14, le Commedie di Plauto15, splendidi portolani16, 
numerosi incunaboli e cinquecentine. 

12Atti relativi alla donazione della biblioteca Silvestriana all’illustre Accade-
mia dei Concordi ed alla R. Città di Rovigo, Rovigo, Minelli, 1959, p. 9. 
13 Numerosi gli studi che hanno riguardato il codice Silv. 212, tra cui PIER 
LUIGI BAGATIN; Mecenatismo in Polesine. 150° anniversario della donazione 
della libreria silvestriana all’Accademia dei Concordi e alla città di Rovigo, 
Treviso, Canova, 2009; La Bibbia istoriata padovana della fine del Trecento: 
Pentateuco-Giosuè-Ruth, a cura di GIANFRANCO FOLENA, GIAN LORENZO MEL-
LINI, Venezia, N. Pozza, 1962; Visibile parlare: la Bibbia istoriata padovana 
tra parola e immagine. I. Il codice di Rovigo: Genesi e Ruth, Rovigo, Accade-
mia Multimedia, 1999 (CD-ROM). 
14 Il Trattato sui dogmi del rabbino Yosef Albo (Silv. 220) è stato descritto 
in Nuova Biblioteca Manoscritta; la scheda è stata redatta da Leonardo Gra-
nata. 
15 Si tratta del Silv. 377 descritto da Sara Legnaro in Nuova Biblioteca Ma-
noscritta.
16 I portolani Silv. 68 e Silv. 182, entrambi membranacei, eseguiti tra il 1401 
e il 1450 con disegni a penna sono presenti in Nuova Biblioteca Manoscritta; 
schede redatte da Leonardo Granata. 
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Alla seconda metà dell’Ottocento appartengono i lasciti di An-
tonio Maria Marcolini17, Eugenio Piva18, Giovanni Durazzo19, 
mentre per quanto riguarda il Novecento ci limitiamo a indica-
re le donazioni di Pio Cervesato20, Gaetano Oliva21 e Pio Maz-
zucchi22.
Infine, va ricordato che anche l’eterogeneo e complesso fondo 
Concordiano conserva materiale manoscritto e documentario di 
grande valore artistico, culturale e di fondamentale importanza 
per la storia polesana; tra le opere più preziose si segnalano in 

17 Il notaio Antonio Maria Marcolini, residente a Padova, lasciò nel 1889 
una raccolta di stampe, carte topografiche, libri, manoscritti, monete e altro, 
riguardante il cessato Dipartimento del Basso Po, compreso il territorio di 
Ariano. Si vedano al riguardo PIETROPOLI, L’Accademia, p. 286; ANTONELLA 
TURRI, Le raccolte cartografiche della biblioteca dell’Accademia dei Concor-
di, « Acta Concordium», 9 (2008), pp. 47-52. 
18 Eugenio Piva nel 1892 regalò alla biblioteca una bellissima serie di disegni 
riguardanti la Rovigo dell’Ottocento, accompagnati da una descrizione del 
contesto storico e sociale della città, a cui aggiunse una raccolta di ritratti di 
patrioti risorgimentali e di uomini illustri. PIETROPOLI, L’Accademia, p. 286; 
MAZZETTI, Le raccolte bibliografiche, p. 126.
19 Giovanni Durazzo fu socio dapprima corrispondente, poi ordinario del-
l’Accademia. Nel 1880 donò la sua libreria costituita da circa 4.000 volumi e 
divise la propria collezione di autografi in due sezioni, stabilendo di legare la 
parte più consistente all’Accademia e l’altra al nipote Sebastiano Giustiniani. 
Nel 1883, in seguito alla morte di Sebastiano, il padre Girolamo Giustiniani 
farà pervenire all’Istituto anche gli autografi ereditati dal figlio, permettendo 
così la ricongiunzione dell’intera raccolta. Si veda Conc., ms. 542, p. 132; 
PIETROPOLI, L’Accademia, p. 286; MICHELA MARANGONI, Rovigo - Accademia 
dei Concordi, in I manoscritti medievali delle province di Belluno e Rovigo, 
a cura di NICOLETTA GIOVÈ MARCHIALI, LEONARDO GRANATA, Venezia, Regione 
Veneto, 2010, pp. 10-15, in partic. p. 11. 
20 L’ingegner Pio Cervesato, con testamento olografo del 4 marzo 1919 di-
spose un legato di libri, opere a stampa, manoscritti di pregio, etc. a favore 
dell’Accademia. PIETROPOLI, L’Accademia, p. 289. 
21 Già presidente dell’Accademia (1871-1875), lasciò in dono la sua preziosa 
raccolta di opere latine e greche. PIETROPOLI, L’Accademia, pp. 286-287.
22 Scrittore polesano (Castelgugliemo 1848 - ivi 1933) fu cultore di storia e 
tradizioni locali. Nel 1926 venne nominato socio dell’Accademia; lasciò alla 
biblioteca le sue pubblicazioni e i suoi manoscritti. PIETROPOLI, L’Accademia, 
p. 289. 
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particolare il volgarizzamento delle Epistole a Lucilio di Seneca 
della metà del XIV secolo e il Ninfale fiesolano del Boccaccio, 
entrambi provenienti dalla donazione Minadois23. 
Indubbiamente, i fondi Concordiano e Silvestriano rappresen-
tano l’identità della biblioteca accademica, qualificano e diffe-
renziano un microcosmo culturale e sociale in cui l’Istituto era 
ed è chiamato ad operare. La storia delle raccolte accademiche 
s’inserisce perfettamente in quella immagine di sacrario della 
memoria che per molti secoli ha caratterizzato l’esistenza stessa 
delle biblioteche permettendo, così, di svolgere una funzione 
prevalentemente di deposito, o come direbbe Giovanni Solimi-
ne, una funzione archiviale24. Successivamente l’azione statica 
di salvaguardia dei documenti si è coniugata con l’esigenza di 
garantirne una idonea fruizione, realizzando una funzione di 
servizio, che in effetti giustifica la stessa conservazione, consi-
derato che la tutela è il presupposto per l’accesso, il manteni-
mento e la diffusione delle conoscenze.
Inoltre, non va dimenticato che «la biblioteca è un organismo 
che cresce»25, il cui concetto di crescita non va letto solo come 
incremento quantitativo delle collezioni documentarie, ma an-
che come ricerca del potenziale informativo da mettere a dispo-
sizione dei suoi utenti. 
L’accresciuta importanza e centralità, che la biblioteca ha or-
mai acquisito nel territorio rodigino, è documentata dalla per-

23 Si tratta dei codici Conc., ms. 39 e Conc., ms. 200 un tempo proprietà di 
Marsilio III Casalini, passati poi da parte di madre in eredità a Pier Maria 
Torelli Minadois. Cfr. n. 6. 
24 Numerosi sono i contributi che Solimine dedica all’argomento; tra questi 
ci limitiamo a segnalare: GIOVANNI SOLIMINE, La biblioteca: scenari, cultura, 
pratiche di servizio, Roma-Bari, Laterza, 2004; Biblioteconomia: principi e 
gestioni, a cura di GIOVANNI SOLIMINE e PAUL GABRIEL WESTON, Roma, Carocci, 
2007. 
25 E’ la quinta delle note leggi della biblioteconomia elaborate da Rangana-
than. Per approfondimenti si rinvia a: SHIYALI RAMAMRITA RANGANATHAN, Le 
cinque leggi della biblioteconomia, traduzione e note a cura di LAURA TOTI; 
saggio introduttivo di GIOVANNI SOLIMINE, Firenze, Le Lettere, 2010.
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centuale sempre più in crescita di utenti e frequentatori: ciò in 
forza soprattutto del preciso e sempre più consolidato ruolo di 
riferimento che i cittadini hanno trovato per l’accesso ai servizi 
d’informazione e documentazione di base.
Infatti, la biblioteca dell’Accademia ha vissuto in questi ultimi 
anni un significativo spostamento dall’idea di biblioteca per lo 
studio all’idea di biblioteca per l’informazione, diventando pri-
ma di tutto un servizio informativo, ovvero luogo e strumento 
per l’assolvimento al diritto di accesso all’informazione e alla 
conoscenza26.
Tutto ciò spiega come la politica di gestione delle raccolte at-
tuata in questi ultimi anni sia stata finalizzata alla valorizzazio-
ne del patrimonio bibliografico.
Dal 2005 la biblioteca ha avviato una complessa fase di gestio-
ne del patrimonio documentario a partire dal riordino e dalla 
catalogazione delle raccolte librarie moderne. Alla base dell’at-
tuale catalogo vi è un attento esame della natura delle sezioni e 
dei fondi della biblioteca, in modo da ricostruire la nascita, la 
stratificazione e la sedimentazione delle raccolte.
Tra gli interventi effettuati va assolutamente ricordato il pro-
getto di retroconversione del catalogo cartaceo (1831-1987) 
reso possibile grazie al finanziamento della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo. 
Tale progetto ha permesso di realizzare un’accurata revisione 
delle raccolte, di pianificare una politica di sviluppo degli ac-
quisti in linea con la Carta delle Collezioni, d’intervenire nella 
tutela dei materiali librari, di ottenere uniformità nella gestione 
e nel recupero delle informazioni bibliografiche.
Nel corso del lavoro sono state recuperate circa 50.000 schede 
pari a circa 40.000 volumi. 
D’altra parte occorre considerare che il pregio stesso delle rac-
colte recuperate rappresenta un vero e proprio valore aggiunto, 

26 Al riguardo si vedano le riflessioni di ROBERTO VENTURA, La biblioteca al 
servizio dell’utente, Milano, Bibliografica, 2004. 
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in quanto si sono messe a disposizione del mondo dell’infor-
mazione elettronica notizie precedentemente meno accessibili e 
relative a documenti di rilevante interesse storico e culturale. 
A tale riguardo, basta considerare gli utili che si sono ottenuti 
dal prodotto catalogo, riassumibili in:
1. diffusione di una nuova mentalità di lavoro basata sulla 

collaborazione, cooperazione, competenze specifiche, ap-
profondimenti costanti su determinati argomenti necessari 
a garantire la qualità del lavoro di catalogazione e dei servi-
zi di biblioteca27;

2. possibilità di migliorare il servizio erogato all’utenza au-
mentando le procedure disponibili nel recupero delle infor-
mazioni;

3. possibilità di misurare il grado di soddisfazione dell’uten-
za; 

4. possibilità di poter realizzare una biblioteca digitale.

L’idea è che questo catalogo costituisca l’elemento centrale di 
tutela e fruizione delle raccolte accademiche. Ovviamente per 
assicurare la vita di questo patrimonio è indispensabile una vo-
lontà politica che garantisca innanzitutto investimenti minimi 
interni e, altresì, l’impegno ad avviare programmi e progetti che 
permettano di dare continuità a quanto intrapreso in termini di 
gestione delle raccolte e quindi di messa a disposizione di infor-
mazioni.   
Sotto questo punto di vista la costituzione del Polo SBN Rovi-
go e l’avvio del colloquio con l’Indice 2 SBNMARC presenterà 
un’ulteriore possibilità di valorizzare le raccolte speciali presen-
ti nella biblioteca e di avviare la catalogazione di alcune raccol-
te afferenti al settore antico. 

27 Come dimostra la banca dati bibliografica dell’Accademia utilizzata anche 
dalle biblioteche aderenti al Sistema bibliotecario provinciale, di cui l’Accade-
mia è partner tecnico/scientifico. 
Sull’importanza di fare rete fra biblioteche si veda ANNA GALLUZZI, Bibliote-
che e cooperazione, Milano, Bibliografica, 2004. 
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A tale proposito sono stati presentati alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo due progetti molto importanti:
• Gestione e valorizzazione delle raccolte speciali moderne;
• Catalogazione e valorizzazione di manoscritti, cinquecenti-

ne, rari e di pregio. 

Gestione e valorizzazione delle raccolte speciali moderne

Tale progetto va considerato come opportuna continuità di 
quanto già avviatosi con il recupero del materiale librario mo-
derno, tenendo presente che le raccolte selezionate per questo 
lavoro rappresentano solo una parte dei fondi speciali costi-
tuenti il patrimonio documentario della biblioteca, fra i quali 
vale la pena di ricordare: fondi fotografici, cartografici, libretti 
musicali e d’opera, documenti iconografici, pubblicazioni mi-
nori (ephemera, pubblicazioni ufficiali, letteratura grigia, let-
teratura minoritaria, etc.) e periodici, che si auspica possano 
essere oggetto di successivi interventi, in modo da consentirne 
un’adeguata valorizzazione.
Ai fini dell’elaborazione del progetto sulle raccolte speciali si 
è operata una scelta finalizzata, prioritariamente, al recupero 
di quei fondi formati da materiale affine e/o complementare a 
quello già presente in OPAC, per questo motivo si sono privi-
legiate, in questa prima fase, quelle raccolte che presentavano 
caratteri di uniformità gestionale, fra cui segnaliamo: la raccol-
ta locale, o Bibliografia polesana, la biblioteca d’autore Gia-
nantonio Cibotto, il fondo del Centro polesano di studi storici, 
archeologici, etnografici (CPSSAE).
Per quanto riguarda la raccolta locale si tratta di un fondo estre-
mamente vasto e complesso costituito da tipologie documenta-
rie molto varie, ma di straordinario valore storico e culturale, 
in quanto identificano e specializzano la biblioteca.
La raccolta raggruppa:
• documenti che hanno un legame locale intrinseco e diretto 

con l’oggetto della raccolta;
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• documenti relativi alla città di Rovigo e alla provincia;
• documenti relativi alla storia e alla vita rodigina e polesana 

dalle origini a oggi.

Inoltre, l’acquisizione della biblioteca d’autore Gianantonio Ci-
botto28 rappresenta un’operazione di notevole rilevanza sociale 
e culturale, poiché per le sue caratteristiche testimonia l’attività 
intellettuale, le reti di relazioni, il contesto storico e culturale 
del suo possessore. A ciò inoltre, si aggiunga il valore di bene 
di pubblica utilità che il materiale documentario assume dal 
momento in cui, entrando a far parte delle raccolte della biblio-
teca, se ne evita la dispersione e, attraverso il recupero, il rior-
dino e la catalogazione di tale patrimonio, si persegue lo scopo 
di testimoniare e documentare la tradizione letteraria polesana 
del XX secolo. 
Infine, dal 1986 si deposita presso la biblioteca una prestigiosa 
raccolta di materiale documentario di particolare rilevanza per 
l’alta specializzazione di carattere archeologico, storico, etno-
grafico. Il riordino e la catalogazione di un fondo, fino ad oggi 
praticamente sconosciuto all’utenza, permetterà d’integrare e 
sviluppare la struttura della raccolta anche attraverso una mi-
rata politica degli acquisti; inoltre, l’accesso a questa documen-
tazione consentirà di sviluppare un servizio di ricerca speciali-
stica. 

Catalogazione e valorizzazione di manoscritti, cinquecentine, 
rari e di pregio 

Il progetto prosegue, per la parte inerente i manoscritti, quanto 
già avviato negli anni precedenti grazie al finanziamento della 
Regione Veneto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Pa-
dova e Rovigo.

28 Attualmente è stata depositata, presso la biblioteca accademica, una prima 
tranche di materiale documentario proveniente dalla abitazione rodigina.
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Sempre nel 2005 la Regione Veneto ha sostenuto la cataloga-
zione dei manoscritti relativamente ai codici di diritto, opere di 
autori classici e umanisti, codici liturgici e riguardanti le scien-
ze, mentre un primo nucleo degli statuti29 è stato finanziato dal-
la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. 
Attualmente grazie alla Regione Veneto si sta continuando la 
catalogazione del fondo autografi, mentre alla Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Padova e Rovigo è stato presentato un arti-
colato progetto per proseguire la catalogazione dei manoscritti, 
nello specifico statuti, e iniziare la valorizzazione dei materiali 
più squisitamente librari: cinquecentine e rari.
Per quanto riguarda i manoscritti il lavoro prevede la cataloga-
zione e digitalizzazione dei restanti statuti dei fondi Concordia-
no e Silvestriano. Si tratta di esemplari di estremo interesse sia 
per le disposizioni in essi contenute che per la veste materiale; 
redatti in epoche diverse, contengono disposizioni della Repub-
blica di Venezia in merito al governo delle città di Terraferma, 
leggi e decreti emanati dall’autorità dogali, norme per la ge-
stione di istituti come i Monti di Pietà, commenti alle leggi e 
disposizioni per l’amministrazione della giustizia.
Per le cinquecentine il progetto prevede la loro individuazione 
attraverso l’esame sistematico dei cataloghi dei fondi Concor-
diano e Silvestriano, operazione che permetterebbe di riprende-
re la collaborazione con l’ICCU in merito all’attività di control-
lo dei tabulati EDIT 16.
Ovviamente il censimento delle cinquecentine è da considerarsi 
finalizzato alla catalogazione di tali edizioni in SBN, in modo 
da consentirne un’adeguata valorizzazione. 
Infine, è stata fatta una selezione di pubblicazioni rare e di pre-
gio sulle quali avviare, oltre all’attività di catalogazione, una 
completa digitalizzazione a tutela della loro integrità e unicità. 
Si tratta di edizioni italiane e straniere del Sei-Settecento, che 
contengono opere di autori greci e latini, di umanisti, di padri 

29 Gli statuti sono stati catalogati in Nuova Biblioteca Manoscritta.



| 125 |

della chiesa, versioni di testi sacri, biografie di personaggi illu-
stri.
Altro gruppo è costituito da opere a prevalente carattere icono-
grafico. In esse il testo è di semplice corredo e ridotto a prefa-
zione, dedica, didascalia, breve descrizione, motto, proverbio, 
etc. Le illustrazioni sono varie, spesso di grandi dimensioni e 
possono riguardare tavole di piante e fiori, tavole anatomiche, 
paesaggi reali, rovine, motivi ornamentali, monumenti, ritratti, 
scene tratte da poemi classici, oggetti da collezione: produzio-
ni, quindi, di grande impatto visivo e di straordinaria bellezza 
artistica, perché prodotti dalla formidabile collaborazione di 
tipografi, disegnatori e incisori. 
Da quanto sopra esposto è evidente che a guidare la scelta dei 
materiali da inserire nei progetti fin qui avviati è innanzitutto 
la necessità di procedere alla loro tutela finalizzata ad una pub-
blica fruizione.
In tale ottica, la conservazione è ben più di un aspetto tecnico 
in grado di connotare in modo più o meno specifico le bibliote-
che, ma si configura come elemento costitutivo e fondante della 
loro attività e del ruolo da loro svolto nel tessuto sociale di un 
determinato territorio. Tale osservazione emerge con chiarezza 
nelle parole di Luigi Crocetti, per il quale «la conservazione è 
indissolubilmente connessa al modo di gestire le biblioteche», 
per cui «non esiste una conservazione astratta, ma deve esistere 
una conservazione come funzione del servizio»30. 
Se poi consideriamo che tra la conservazione e la fruizione vi è 
la catalogazione, è indubbio che SBN rappresenti a tutt’oggi il 
più importante strumento di gestione delle raccolte, siano esse 
antiche o moderne, poiché solo garantendo la conoscenza e la 
trasmissione dei nostri patrimoni ne permettiamo e ne assicu-
riamo la loro tutela e valorizzazione. 

30 LUIGI CROCETTI, Biblioteche e conservazione, in Dal 1966 al 1986. Interven-
ti di massa e piani di emergenza per la conservazione del patrimonio librario e 
archivistico. Atti del Convegno e catalogo della mostra. Firenze 1986, Roma, 
Ministero per i Beni culturali e ambientali, 1991, p. 24. 
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Non a caso «la valorizzazione consiste nell’esercizio delle fun-
zioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la co-
noscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori 
condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio 
stesso»31. 

31 Art. 6 del Testo Unico sui Beni Culturali D. Lgs. n. 42/2004. 
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Le collezioni manoscritte 
della Biblioteca 
dell’Accademia dei Concordi 

Michela Marangoni 
Accademia dei Concordi di Rovigo

I manoscritti della Biblioteca dell’Accademia dei Concordi – 
come probabilmente si ripeterà più di una volta in questa sede 
– sono raccolti in due sezioni: Silvestriana e Concordiana1. 
La prima sezione è costituita dal patrimonio librario della fami-
glia Silvestri il cui lascito risale al 1858; secondo la volontà dei 
testatori (i fratelli Girolamo e Pietro Silvestri)2 le unità che la 
compongono debbono restare distinte da tutto il resto; si tratta 

1 Si useranno le abbreviature ms./mss. Silv. per la Silvestriana, ms./mss. Conc. 
per la Concordiana. Sulla consistenza delle raccolte manoscritte (esclusi i do-
cumenti dei fondi archivistici) v. G. Tambara, Rovigo. Biblioteca dell’Accade-
mia dei Concordi, inventario pubblicato in G. Mazzatinti, Inventari dei ma-
noscritti delle biblioteche d’Italia, III, Forlì 1893, pp. 3-99, stampato anche in 
estratto con il titolo di Inventario dei manoscritti della Biblioteca di Rovigo, 
Forlì 1893; Catalogo dei manoscritti dell’Accademia dei Concordi di Rovigo 
(strumento di uso interno in cui i mss. sono registrati secondo l’ordine dato 
dalla segnatura: per semplicità sarà citato d’ora in poi come Inventario topo-
grafico); Catalogo delle biblioteche d’Italia. Veneto, Roma-Milano 1997, pp. 
239-240: 239; M. Marangoni, Rovigo - Accademia dei Concordi, in I mano-
scritti medievali delle province di Belluno e Rovigo, cur. N. Giovè Marchioli 
- L. Granata, Venezia - Tavarnuzze 2010 (Biblioteche e Archivi. Manoscritti 
medievali del Veneto, 4), pp. 10-15: 13-14.
2 Figli di Carlo (1766-1833) e di Antonia Dottori Sanson; Girolamo (1809-
1874) sposò Eugenia Manfredini nel 1841 ed ebbe un solo figlio morto nello 
stesso anno di nascita (1851); Pietro (1803-1875), nominato cardinale nel 
1858, si trasferì a Roma dove morì: v. G. Locatelli, La genealogia delle fami-
glie nobili della città di Rovigo…, 1770 [con aggiunte successive], ms. Conc. 
40, p. 788; Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi (d’ora in poi: HC), 
VIII, Patavii 1979, pp. 15, 50, 54, 63.
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di una sezione “chiusa”, non destinata cioè ad essere accresciu-
ta con altri apporti. 
La seconda sezione deriva il nome dal sodalizio accademico, è 
costituita da collezioni diverse per quantità dei pezzi, natura 
e provenienza, ed è soggetta a continui accrescimenti tramite 
donazioni e acquisti3. 
Seguendo la tradizione, nel rispetto dell’Inventario compilato 
da Giovanni Tambara, pubblicato nel 18934, prendo l’avvio 
dalla sezione Silvestriana, considerata la più prestigiosa: tale 
sezione ha una struttura piuttosto definita perché costruita 
principalmente per iniziativa di un solo uomo, il canonico sette-
centesco Girolamo Silvestri5, coadiuvato da ottimi eruditi come 

3 Sulle provenienze, fino alla seconda metà del Novecento, v. G. Pietropoli, 
L’Accademia dei Concordi nella vita rodigina dalla seconda metà del sedice-
simo secolo alla fine della dominazione austriaca. Cronaca con epilogo fino 
ai nostri giorni, Padova 1986 (Civiltà veneta, 4), pp. 179-196, 285-287; v. 
anche A. Mazzetti, Le raccolte bibliografiche dei Concordi, in L’Accademia 
dei Concordi di Rovigo, Vicenza 1972, pp. 113-133: 113-115; Id., La biblio-
teca dell’Accademia dei Concordi, in Rovigo. Ritratto di una città, Rovigo 
1988 (Centri storici del Polesine, 1), pp. 231-242: 235; sul mecenatismo, non 
soltanto librario, v. P.L. Bagatin, Mecenatismo in Polesine. 150° anniversa-
rio della donazione della Libreria Silvestriana all’Accademia dei Concordi e 
alla città di Rovigo, Treviso 2009 (“Polesine illustrato”. Immagini e notizie 
di arte e storia fra i grandi fiumi e il mare, 1), pp. 13-27 e la recensione di 
E. Zerbinati, Mecenatismo e miniature in Polesine, «Acta Concordium», 12 
(2009), pp. 17-35.
4 V. nota 1. Nell’Inventario le schede dalla n. 1 alla 398 individuano i mss. 
Silv.; quelle successive (399-596) i mss. Conc.
5 Filologo e poeta, aggregato all’Accademia dei Concordi il 3 maggio 1748 
come socio ordinario (v. Storia dell’Accademia dei Concordi e brevi cenni di 
altre Accademie che furono istituite in Rovigo…, ms. Conc. 542, p. 210). Nel 
1988 l’Accademia dei Concordi gli dedicò un convegno: Girolamo Silvestri 
1728-1788. Cultura e società a Rovigo nel secolo dei lumi. Atti del Convegno 
(Rovigo 22-23 ottobre 1988), Rovigo 1993 (Studi e ricerche. Nuova serie, 3). 
Inoltre: E. Zerbinati, I tre Silvestri, in Camillo, Carlo e Girolamo Silvestri, 
Successi delle acque dall’anno 1677 al 1755, Rovigo 2003 (Fonti e testi, 1), 
pp. XXI-XLV: XXXVII-XLII.
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l’abate Pietro Bertaglia6 e il bibliotecario della famiglia Silvestri 
Gioacchino Masatto7; contiene un maggior numero di mano-
scritti «databili o datati entro il primo decennio del sec. XVI»8; 
custodisce eccellenze che per antichità e quantità risultano fino 
ad oggi superiori a quelle presenti nella Concordiana (baste-
rebbe considerare il numero dei manoscritti miniati che per la 
Silvestriana è di 21 unità e per la Concordiana di 8)9.

Silvestriana

1.
Possiamo immaginare di compiere una visita virtuale della Sil-
vestriana cominciando dalle prime 51 buste in cui sono con-
fluiti studi di lingua e letteratura italiana e latina, raccolte di 
proverbi, sentenze, modi di dire, esercizi scolastici di letteratu-
ra, poemetti composti dal canonico Girolamo Silvestri, copie 
di poesie di altri autori, osservazioni sui testi biblici ed ebraici; 
e ancora: appunti e note di filosofia, astronomia, matematica, 
geometria, musica, giurisprudenza, storia, geografia antica e 
medievale; studi riguardanti l’idraulica, la manutenzione degli 
argini, i fiumi Po, Adige, Adigetto, Tartaro, Reno, il Taglio di 
Porto Viro, le rotte, i consorzi di bonifica; ricostruzioni della 
storia più antica del Polesine e delle sue città con copie di do-

6 Di Arquà Polesine, nato nel 1722, aggregato all’Accademia dei Concordi 
il 30 dicembre 1749 come socio ordinario, morto nel 1810: Storia dell’Ac-
cademia cit., p. 91; E. Zerbinati, Profilo bio-bibliografico di Marco Antonio 
Campagnella, in M.A. Campagnella, Piani delle chiese e oratori di Rovigo, 
ed. L. Servadei - A. Turri, Rovigo 2008 (Fonti e testi, 2), pp. VII-LV: LIII nota 
136.
7 Bibliografo e teologo di Rovigo, nato nel 1756, aggregato all’Accademia dei 
Concordi il 14 novembre 1777 come socio ordinario, morto nel 1820: Storia 
dell’Accademia cit., p. 168; v. anche G. Masatto, Diario polesano 1738-1787, 
ed. L. Lugaresi, Rovigo 1980 (Cronache e cronisti polesani, 1) soprattutto per 
l’introduzione, pp. 9-18; Zerbinati, Profilo cit., p. LIV nota 150.
8 I manoscritti medievali cit., p. [IX].
9 Elencati nella nota che si legge in fine all’Inventario topografico cit.
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cumenti tratte dalle opere di diversi eruditi (per es. Muratori); 
appunti di storia religiosa del Polesine con note relative a con-
venti, monasteri, chiese, vescovi; notizie su famiglie e personag-
gi (Campo, Malmignati, Ricchieri, Riccoboni, Roverella); no-
tizie bibliografiche (probabilmente utili alla costruzione della 
libreria dei Silvestri); carte di carattere legale; carte concernenti 
direttamente gli affari della famiglia Silvestri.
Molti di questi materiali sono di mano del canonico Girolamo, 
altri sono stati sicuramente da lui rintracciati e acquisiti; costi-
tuiscono un magazzino dal quale è possibile trarre documenta-
zione utile per studi particolari: è già stato fatto, ad esempio, a 
proposito dei Roverella e del loro palazzo in Rovigo, oggi sede 
della Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi e del Seminario 
Vescovile10, o del più recente saggio che ripercorre l’attività del 
Monte di Pietà rodigino dal XVI al XX secolo11.

2.
Seguono numerosi manoscritti collocati non in busta ma cuciti 
e dotati ciascuno di propria legatura: alcuni, i più antichi, sono 
ormai noti grazie alla pubblicazione di studi specifici e alla ca-
talogazione. Nel catalogo a stampa dei manoscritti delle pro-
vince di Belluno e Rovigo promosso e sostenuto dalla Regione 
del Veneto12 sono pubblicate le schede di 38 manoscritti della 
Silvestriana (su 44: 6 sono infatti della Concordiana): queste 
schede sono inserite anche in Nuova Biblioteca Manoscritta 
(NBM: www.nuovabibliotecamanoscritta.it) insieme a quelle di 
altri 84 manoscritti (di entrambe le sezioni, alcuni in più unità 
codicologiche) che travalicano il primo decennio del secolo XVI 

10 V. Tomasi, Palazzo Roverella a Rovigo: dalla “Domus murata” alla “Fabri-
ca palacii” (XIV-XV secolo), «Schifanoia», 34-35 (2008), pp. 270-279.
11 M. Corbo, “A stillo et ordine di cadauna bona città”: la plurisecolare attivi-
tà del Monte di Pietà di Rovigo, in I Monti di pietà fra teoria e prassi. Quattro 
casi esemplari: Urbino, Cremona, Rovigo e Messina, cur. M. Carboni - M.G. 
Muzzarelli, Bologna 2009 (Saggi e ricerche), pp. 101-158.
12 V. nota 1.
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o che hanno natura più vicina al documento archivistico (è il 
caso ad esempio delle diverse redazioni degli Statuti di Rovi-
go, Badia e Lendinara)13; dei restanti non è possibile scrivere in 
dettaglio, ma vale la pena ricordarne alcuni che possono essere 
organizzati (sempre virtualmente) in nuclei o insiemi omogenei: 
si tratta di testi appartenenti allo stesso genere, o allo stesso 
autore.

Commissioni dogali.
Questi manoscritti sono già stati selezionati e immessi in un più 
ampio disegno di catalogazione che costituisce la naturale pro-
secuzione del progetto appena citato: tra le commissioni merita 
particolare attenzione l’istruzione del doge Alvise Mocenigo al 
podestà e capitano di Rovigo Giorgio Zorzi del 1572, che si 
apre con una bella miniatura a piena pagina (ms. Silv. 118)14.
È bene precisare che alle 7 commissioni dogali conservate nella 
Silvestriana se ne aggiungono altre 3 nella Concordiana.

Raccolte di lettere. 
Lettere autografe all’abate Domenico Giorgi15.
L’abate Giorgi, nato a Costa di Rovigo nel 1690, fu al servizio 

13 Catalogazione in parte finanziata dalla Regione Veneto, in parte dalla Fon-
dazione Cariparo.
14 Può essere utile ricordare che la relazione dello Zorzi, presentata al Senato 
il 4 settembre 1573, al termine del mandato di podestà a capitano di Rovigo, 
è pubblicata in Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma. Podestaria e capi-
tanato di Rovigo (e Provveditorato Generale del Polesine), Milano 1976 (Se-
rie dei “Rettori veneti in Terraferma”, 6), pp. 91-96; v. anche l’Introduzione 
alle Relazioni di T. Fanfani, ibid., pp. XV-XXXVII.
15 Per Domenico Giorgi v. A. Mazzetti, Costa. Vita economica sociale reli-
giosa di una comunità sul fiume. Note storiche, Battaglia Terme 1983, pp. 
83-84; P. Pezzolo, Interessi per la filologia italiana in Girolamo Silvestri, in 
Girolamo Silvestri 1728-1788 cit., pp. 85-104: 87 nota 10; M.P. Donato, 
Giorgi, Domenico, in Dizionario Biografico degli Italiani (d’ora in poi: DBI), 
55, Roma 2000, pp. 311-313; A. Mazzetti, Costa di Rovigo. Memoria e iden-
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del vescovo di Adria Filippo della Torre16 in qualità di segreta-
rio; alla morte del vescovo passò a Roma al servizio del cardi-
nale Giuseppe Renato Imperiali17 di cui divenne bibliotecario 
occupando il posto che era stato anni prima di Giusto Fonta-
nini18; morì nel 1747. Nel primo gruppo in tre tomi (mss. Silv. 
135, 136, 137), troviamo missive, per la maggior parte auto-
grafe, di Angelo Calogerà, Jacopo Facciolati, Giovanni Dome-
nico Mansi, Lorenzo Mehus, Tommaso Maria Minorelli, Lo-
dovico Antonio Muratori, Antoine Pagi, Apostolo Zeno, solo 
per citare alcuni nomi tra i più conosciuti, senza dimenticare 
lo stesso cardinale Imperiali: le lettere sono complessivamente 
440, numerate, scritte fra il 1719 ed il 174719. 
A queste possiamo aggiungere le lettere di Leonardo Venturini, 
editore in Lucca, inviate al Giorgi per l’edizione degli Annales 
del Baronio, continuati da Odorico Rinaldi, e pubblicati tra il 
1738 ed il 1756 con le note di Antoine Pagi, Giovanni Domeni-
co Mansi e, appunto, Domenico Giorgi (mss. Silv. 596-597): si 
tratta di circa 194 lettere numerate, compresa qualche lettera di 
altro autore, tutte appartenenti agli anni 1734-174620. 

tità di Costa e Costiola dal XII al XX secolo, Costa 2010, pp. 92-93. Il Giorgi 
fu aggregato all’Accademia dei Concordi come socio acclamato il 7 agosto 
1739: Storia dell’Accademia cit., p. 145.
16 Filippo della Torre (anche: Del Torre) resse la diocesi di Adria dal 1702 al 
1717, anno della morte: HC, V, Patavii 1952, p. 69; era nato a Cividale del 
Friuli il primo maggio 1657: T. Di Zio, Del Torre, Filippo, in DBI, 38, Roma 
1990, pp. 303-304.
17 Promosso cardinale da papa Alessandro VIII il 13 febbraio 1690: HC, V, 
Patavii 1952, p. 17; S. Tabacchi, Imperiali, Giuseppe Renato, in DBI, 62, 
Roma 2004, pp. 305-308.
18 D. Busolini, Fontanini, Giusto, in DBI, 48, Roma 1997, pp. 747-752.
19 Ms. Silv. 135: Lettere e viglietti scritti all’ab. Dom. Giorgi, t. I, A-E; ms. 
Silv. 136: Lettere e viglietti scritti all’ab. Dom. Giorgi, t. II, F-N; ms. Silv. 
137: Lettere e viglietti scritti all’ab. Dom. Giorgi, t. III, O-Z; nonostante i 
titoli dal dorso delle legature non tutte le lettere sono indirizzate al Giorgi.
20 «Una ristampa in foglio n’è [degli Annales] stata fatta in Venezia […] ed 
un’altra se n’è intrapresa l’anno 1738, in Lucca da Leonardo Venturini col-
l’aggiugnervi […] la critica del P. Antonio Pagi […] e varie annotazioni, ed 
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Infine vi sono le lettere del Giorgi al canonico Antonio Scotti 
di Treviso (ms. Silv. 300: 46 lettere, degli anni 1724-1739) e al 
conte Camillo Silvestri [15 lettere degli anni 1717-1718 con-
servate con quelle di altri corrispondenti, comprese le nove di 
Scipione Maffei e le sessantuno di Giovanni Oliva di Rovigo 
(1690-1757), sacerdote, latinista e grecista21 (ms. Silv. 569)].

Lettere autografe al conte Camillo Silvestri (1645-1719)22 in 
cinque tomi (mss. Silv. 186-190: 857 lettere circa), al figlio Car-
lo (1681-1754)23 in quattro tomi (mss. Silv. 198-199 e mss. Silv. 
200-201: circa 241 lettere per i primi due, 418 per gli altri due), 
al nipote Girolamo (il canonico) in sei tomi (mss. Silv. 192-197: 
970 lettere circa). Tra i corrispondenti (elencati qui in ordine 
alfabetico, senza riguardo per i tempi) incontriamo: Pietro Ber-
taglia, Angelo Calogerà, Melchiorre Cesarotti, Vincenzo Coro-
nelli, Jacopo Facciolati, Domenico Giorgi, Francesco Griselini, 
Scipione Maffei, Giammaria Mazzucchelli, Giacomo Morelli, 

altre aggiunte che servono d’illustrazione sì dell’Opera del Baronio che della 
critica del Pagi, e di varj punti di Cronologia, intorno a che si sono partico-
larmente affaticate le due erudite penne dell’Abate Domenico Giorgi, e del 
P. Gio. Domenico Mansi […]»: G.M. Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia cioè 
Notizie storiche e critiche intorno alle vite e agli scritti dei letterati italiani, 
II/1, Brescia 1758, p. 394; v. A. Pincherle, Baronio, Cesare, in DBI, 6, Roma 
1964, pp. 470-478.
21 L. Ferrari, Onomasticon. Repertorio biobibliografico degli scrittori italiani 
dal 1501 al 1850, Milano 1947 (Bibliotheca veneta. Collana di opere erudite), 
p. 499 (con rinvio ai repertori registrati, fra i quali v. almeno A. Cappellini, 
Polesani illustri e notabili. Compendio biografico, Genova 1939, pp. 51-52 
e C. Frati, Dizionario bio-bibliografico dei bibliotecari e bibliofili italiani dal 
sec. XIV al XIX, cur. Albano Sorbelli, Firenze 1933 (Biblioteca di bibliografia 
italiana, 13), pp. 418-419.
22 Letterato, antiquario, collezionista, aggregato all’Accademia dei Concordi 
il 18 gennaio 1697; consigliere: Storia dell’Accademia cit., p. 210; Zerbinati, 
I tre Silvestri cit., pp. XXIII-XXXI.
23 Studioso di storia patria, aggregato all’Accademia dei Concordi il 7 agosto 
1739 come socio acclamato: Storia dell’Accademia cit., p. 210; Zerbinati, I 
tre Silvestri cit., pp. XXXI-XXXVII.
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Lodovico Antonio Muratori, Charles Patin, Giovanni Poleni, 
Apostolo Zeno.
Gli argomenti sono principalmente di carattere erudito24: ar-
cheologia, storia e civiltà antica, storia e civiltà medievale; sto-
ria e uomini illustri del Polesine, questioni di letteratura italia-
na, latina e greca; molte lettere trasmettono informazioni su 
libri e testi di letteratura; altre sviluppano temi legati all’agri-
coltura, alle acque del Polesine e del Veneto, agli affari pubblici 
e privati di casa Silvestri. I corrispondenti sono indicati all’ini-
zio di ogni unità. Le lettere erudite del carteggio Silvestri sono 
state oggetto di studi particolari e sono state censite per nuove 
edizioni critiche: è il caso ad esempio delle lettere del Muratori 
destinate ad entrare nel 39° volume dell’Edizione nazionale del 
carteggio muratoriano a cura del Centro Studi Muratoriani25. 
Forse molte delle annotazioni racchiuse nelle prime 51 buste 
della Silvestriana sono state registrate per tenere corrisponden-
za con questi personaggi su questioni erudite.
Non vanno dimenticati altri due gruppi di lettere al conte Car-
lo Silvestri, in particolare le 58 di carattere erudito di Ottavio 
Bocchi nobile adriese26 scritte tra il 1735 ed il 1749 (ms. Silv. 
589) e le 368 lettere «in materia d’acque» inviate dai presidenti 
del consorzio di bonifica di Campagna Vecchia Domenico e 
Antonio Michiel e da altri autori tra il 1737 ed il 1753 (mss. 
Silv. 606-607); le circa 167 lettere indirizzate dall’editore Gio-

24 A fare in parte eccezione sono i mss. Silv. 200-201 riguardanti «avvenimenti 
e affari pubblici» e «vari argomenti, il più storici e d’affari»: Inventario topo-
grafico cit., pp. 24-25.
25 Per i corrispondenti e la bibliografia v. Carteggio muratoriano: corrispon-
denti e bibliografia, ed. Federica Missere Fontana - Roberta Turricchia - Fa-
bio Marri, Bologna 2008.
Il piano dell’opera è pubblicato all’indirizzo http://www.centrostudimura-
toriani.it/carteggio-1/piano-dell-opera/ (ultima consultazione: 20 ottobre 
2011).
26 C. De Michelis, Bocchi, Ottavio, in DBI, 11, Roma 1969, pp. 75-76; sche-
da biografica in F. Wiel-Marin, La ceramica attica a figure rosse di Adria. La 
famiglia Bocchi e l’archeologia, Padova 2005, pp. 21-22.
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vanni Manfrè al canonico Girolamo Silvestri (ms. Silv. 604) e 
le 275 minute di lettere di carattere erudito, cioè le copie delle 
lettere scritte dallo stesso Girolamo ai suoi corrispondenti, tra i 
quali si distinguono, oltre a personaggi attivi in Polesine come 
Pietro Bertaglia, Francesco Girolamo Bocchi27, il nobile rodigi-
no Lodovico Campo28, Cristina Roccati29 e i vescovi di Adria 
Peregrino Ferro, Giovanni Francesco Mora, Arnaldo Speroni 
Alvarotti30, eruditi famosi come Melchiorre Cesarotti, Scipione 
Maffei, Giacomo Morelli, Clemente Sibiliato, Apostolo Zeno 
(ms. Silv. 228: tutte sciolte e raccolte in busta).

Infine a queste lettere possiamo aggiungere quelle a Pietro Ber-
taglia (ms. Silv. 202: sono 86, legate a volume, degli anni 1745-
1779, precedute da una nota autografa del canonico Girolamo 
Silvestri: «Munus amiciss. viri Ab. D. Petri Bertaleae 1778»), 
e quelle a Cristina Roccati (ms. Silv. 203: sono 175, alcune già 
pubblicate all’indomani della morte della Roccati da Giusep-

27 C. De Michelis, Bocchi, Francesco Girolamo, in DBI, 11 Roma 1969, pp. 
74-75; E. Zerbinati, Topografia antica, archeologia ed epigrafia latina in Gi-
rolamo Silvestri, in Girolamo Silvestri 1728-1788 cit., pp. 25-57: 40-41, 50-
57; scheda biografica in Wiel-Marin, La ceramica attica cit., p. 24-27; Fran-
cesco Girolamo Bocchi nel 200° anniversario della morte (1810-2010). Atti 
del convegno (Adria, Museo Archeologico Nazionale, 11 dicembre 2010), 
cur. S. Bedetti, Adria 2011.
28 Zerbinati, Profilo cit., p. LIV nota 147.
29 Di recente il Comune di Rovigo-Assessorato alle Pari Opportunità in col-
laborazione con l’Archivio di Stato di Rovigo, l’Accademia dei Concordi e 
l’Associazione Culturale Minelliana ha organizzato il Primo seminario di stu-
di: Cristina Roccati e il ruolo della donna nella cultura veneta ed emiliana del 
Settecento, Rovigo, Accademia dei Concordi, 26 marzo 2011. È prevista la 
pubblicazione degli atti. La Roccati, aggregata all’Accademia dei Concordi 
il 30 dicembre 1749 come corrispondente, fu “principe” (cioè presidente) 
dell’Istituto per due anni dal 1754 al 1756: Storia dell’Accademia cit., p. 201; 
Pietropoli, L’Accademia cit., p. 352.
30 Mons. Ferro resse la diocesi di Adria dal 1750 al 1758, mons. Mora dal 
1758 al 1766, mons. Speroni dal 1766 al 1800: HC, VI, Patavii 1958, pp. 
66.
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pe Grotto31): tra i corrispondenti abbiamo il naturalista e anti-
chista Giacomo Biancani, il letterato e bibliotecario Guglielmo 
Camposampiero32, il poeta e traduttore Bonifacio Collina, il 
geografo e astronomo Giovanni Alberto Colombo, il lendinare-
se padre Olivetano e matematico Antonio Griffi33, il medico e 
botanico Giulio Pontedera. 
Possiamo quindi continuare con le 61 lettere originali scritte 
dal Muratori ai conti Antonio e Luigi Scotti di Treviso (ms. Silv. 
303)34; con le 86 lettere di Giuseppe Bernardoni, predicatore e 
teologo di S.M. Cattolica in Roma ad Antonio Scotti (ms. Silv. 
304); con le lettere autografe di Francesco Antonio Benoffi35 a 
Giorgio Litino36 degli anni 1751-1755 (sono poco più di 30 nel 

31 G. Grotto, Delle lodi della dottoressa Cristina Roccati. Orazione […] reci-
tata per ordine della Letteraria Accademia de’ Concordi di Rovigo nell’ese-
quie a Lei celebrate nel Tempio della B.V. del Soccorso il dì 26 marzo 1814, 
Venezia 1815 [dopo l’Orazione si leggono alcune Lettere della Roccati al 
conte Silvestri, e di vari dotti alla Roccati (anni 1748-1752) e i documenti del 
dottorato dell’illustre Rodigina].
32 Il Camposampiero era in contatto con il canonico Girolamo Silvestri: Pez-
zolo, Interessi cit., pp. 90-91; Id., Disgrazie boccaccesche. Guglielmo Campo-
sampiero e Girolamo Silvestri agli albòri della filologia italiana, in Dall’Acca-
demia dei Ricovrati all’Accademia Galileiana. Atti del convegno storico per il 
IV centenario della fondazione: 1599-1999 (Padova 11-12 aprile 2000), cur. 
E. Riondato, Padova 2001, pp. 433-454.
33 Socio ordinario dell’Accademia dei Concordi dal 17 novembre 1773: Storia 
dell’Accademia cit., p. 146; Cappellini, Polesani illustri cit., p. 57.
34 Censite dal Centro Studi Muratoriani: v. sopra nota 25.
35 Eletto inquisitore di Adria il 29 novembre 1746: A. Sartori, Archivio Sarto-
ri. Documenti di storia e arte francescana, ed. G. Luisetto, I, Padova 1983, p. 
1418 b; v. anche Zerbinati, Profilo cit., p. XLII nota 69.
36 Il Litino, medico, originario di Creta, destinò, con il testamento del 26 
dicembre 1766, alla città di Rovigo «centonovantaquattro opere di materie 
giuridiche»; morì nel 1771: Pietropoli, L’Accademia cit., p. 180; E. Zerbinati, 
La figura di Marco Antonio Campagnella e la cultura antiquaria a Rovigo nel 
Settecento, in Le “Iscrizioni” di Rovigo delineate da Marco Antonio Cam-
pagnella. Contributi per la storia del periodo veneziano, Trieste 1986, pp. 
95-142: 107 nota 94; L. Contegiacomo, Rovigo. Personaggi e famiglie, in Le 
“Iscrizioni” di Rovigo cit., pp. 435-513: 504.
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ms. Silv. 175) e con quelle, sempre autografe, di vari personaggi 
a mons. Nicolò Barisoni, canonico di Padova (circa 120 quasi 
tutte degli anni ‘80 del Cinquecento nel ms. Silv. 143).

Studi vari.
Studi dell’abate Domenico Giorgi in 28 volumi (cioè il grande 
gruppo di 24 con segnatura mss. Silv. 391-414, cui vanno ag-
giunti i mss. Silv. 140-141 e Silv. 318-319); contengono estratti 
dalle opere del Crisolora, del Bracciolini37, del Filelfo; estratti 
da Svetonio; studi teologici e di storia ecclesiatica, note sulle 
metropoli italiane; note di geografia antica; materiali epigra-
fici, appunti all’edizione degli Annales del Baronio; questioni 
riguardanti vescovi, cardinali, sovranità del papa, riti sacri.

Studi di Marco Antonio Campagnella (1703-1783)38: oltre alle 
opere di formazione il Campagnella ci ha lasciato testi utili all’at-
tività didattica e pastorale, trascrizioni, ricerche di storia locale, 
manoscritti di idrografia, lezioni accademiche di astronomia e 
geografia, due indici di libri da lui posseduti e due notissimi e 
studiatissimi manoscritti: le Iscrizioni pubbliche e private, sacre 
e profane di Rovigo e dei borghi del Polesine (Adria, Lendinara, 
Badia ed altre ville), divise in due parti di cui solo la prima, re-
lativa alla città di Rovigo, pubblicata (mss. Silv. 486-487)39 e il 

37 Il Giorgi pubblicò il De varietate fortunae del Bracciolini servendosi di 
un codice della Biblioteca Ottoboniana reperito da Leonardo Adami: v. Do-
nato, Giorgi, Domenico cit., p. 311; varianti delle lezioni sono raccolte nel 
ms. Silv. 141: Pogii, Philelphi et aliorum opuscula... e mss. deducta a Leon. 
Adami et Dom. Georgio, mentre due esemplari dell’edizione sono collocati 
Silv. 103-9-24 e Conc. E.1.3.27 (Pogii Bracciolini Florentini Historiae de va-
rietate fortunae libri quatuor, ex ms. codice Bibliothecae Ottobonianae nunc 
primum editi, & notis illustrati a Dominico Georgio… Omnia a Joanne Oliva 
Rhodigino vulgata, Lutetiae Parisiorum 1723).
38 Socio ordinario dell’Accademia dei Concordi dal 17 dicembre 1734: Storia 
dell’Accademia cit., p. 109.
39 L’edizione commentata del ms. Silv. 486 è pubblicata in Le “Iscrizioni” di 
Rovigo cit.
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Museum Silvestrium (ms. Silv. 229)40, un «album di soli disegni 
dei materiali, per lo più archeologici, della famiglia Silvestri»; 
altri manoscritti del Campagnella si trovano nella sezione Con-
cordiana41.

Opere di Camillo, Carlo, Girolamo Silvestri. Impossibile elen-
carle tutte; notissime e degne di menzione sono l’Istoria agraria 
del Polesine di Rovigo (mss. Silv. 446-449)42 di Camillo, com-
posta, come preannunciato dall’aggettivo «agraria», per «trat-
tar delle campagne più che degli abitanti» dai tempi più remoti 
all’età dell’autore43, con l’indice delle cose notevoli44 compilato 
dal figlio Carlo e, sempre di Camillo, la traduzione di Giove-
nale e Persio pubblicata nel 171145, di cui l’Accademia, oltre 
alla stampa, conserva il manoscritto con annotazioni, lettere 
e osservazioni precedenti alla stampa e altra documentazione 
successiva alla stessa (ms. Silv. 762; altre note al “Giuvenale” 
sono tramandate pure dal ms. Silv. 539); di Carlo ricordo le 
Paludi adriane composte usando i materiali dell’Istoria agraria 
del padre46 (ms. Silv. 713; una copia del sec. XVIII ci è tra-
smessa dal ms. Silv. 743); di Girolamo meritano considerazione 

40 Per l’edizione antologica commentata del ms. Silv. 229 v. E. Zerbinati, Il 
Museo Rodigino dei Silvestri in una raccolta di disegni inediti del Settecento, 
Rovigo 1982 (Cronache e cronisti Polesani, 2).
41 Zerbinati, Profilo cit., p. XXX; per le opere del Campagnella v. ibid. pp. 
XIV-XXXII con relative note.
42 E. Zerbinati, I tre Silvestri cit., pp.XXI-XLV: XXIV-XXV.
43 Ms. Silv. 446, pp. 3-4. 
44 Indice posto alla fine del ms. Silv. 449.
45 Giuvenale e Persio spiegati con la dovuta modestia in versi volgari, ed 
illustrati con varie annotazioni dal conte Cammillo [sic] Silvestri da Rovigo, 
Padova 1711; Zerbinati, I tre Silvestri cit., pp. XXVII-XXX; Id., Profilo cit., 
pp. XXXVIII-XXXIX note 28-31; Id., Raimondo Lupati Macchiavelli e la 
“copiosa galeria” archeologica di Camillo Silvestri, «Acta Concordium», 22 
(2012), pp. 41-67: 48-49 note 42-43.
46 Zerbinati, I tre Silvestri cit., pp. XXXII, XXXIV-XXXVI; l’opera fu pubbli-
cata a Venezia nel 1736 con il titolo di Istorica e geografica descrizione delle 
antiche paludi adriane... (ibid., p. XXXIV).
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le molte lezioni accademiche (soprattutto di logica, metafisica, 
storia patria, agricoltura) e gli innumerevoli appunti sparsi tra 
le buste della Silvestriana, comprese le prime 51, cui si è già 
fatto cenno all’inizio47.

Opere di Baldassare Bonifacio (Crema 1585-Capodistria 1659). 
Esponente di spicco di un ramo della famiglia Bonifacio di anti-
ca origine bresciana, passata in Polesine dopo il 1482 e iscritta 
al Consiglio della città di Rovigo già dal 154148, Baldassare fu 
uomo di chiesa e letterato49; la sua produzione è contenuta in 
manoscritti per la maggior parte autografi censiti in 97 sche-
de50; di queste 80 individuano testi appartenenti alla sezione 

47 Per le lezioni v., ad esempio, il ms. Silv. 222; per altri lavori, testimonianza 
della serietà delle sue ricerche storiche e filologiche v. il profilo di Girolamo 
delineato da Zerbinati, I tre Silvestri cit. supra a nota 5. Inoltre Pezzolo, Inte-
ressi cit., pp. 85-104; Id., Disgrazie boccaccesche cit. 
48 Contegiacomo, Rovigo cit., p. 442.
49 Per brevità mi limito a ricordare gli ultimi lavori a me noti riguardanti in 
tutto o in parte il Bonifacio: E. Zerbinati, “Paltonieri”, “foresi ubbriacchi 
e poltri” a fronte di “abondanti e lautissime tavole”. Un paesaggio sociale 
nell’opera di Baldassare Bonifacio, in L’utopia di Cuccagna tra Cinquecento 
e Settecento. Il caso della Fratta nel Polesine. Atti del convegno internazionale 
di studi (Rovigo e Fratta Polesine 27-29 maggio 2010), cur. A. Olivieri - M. 
Rinaldi, Rovigo 2011 (Rapporti Polesine e cultura padana, 25), pp. 555-578; 
C. Carminati, Vita e morte del Cavalier Marino. Edizione e commento della 
Vita di Giovan Battista Baiacca, 1625, e della Relazione della pompa funerale 
fatta dall’Accademia degli Umoristi di Roma, 1626, Bologna 2011 (Biblioteca 
del Rinascimento e del Barocco. Collana di studi e testi, 3), ad indicem; S. 
Sanna, Londra 1632: discussioni linguistico-letterarie tra Giovan Francesco 
Biondi e Baldassare Bonifacio, in Storie inglesi. L’Inghilterra vista dall’Ita-
lia tra storia e romanzo (XVII sec.), con l’edizione del Cappuccino scozzese 
di Giovan Battista Rinuccini (1644) e del Cromuele di Girolamo Graziani 
(1671), cur. C. Carminati - S. Villani, Pisa 2011 (Seminari e convegni, 25), 
pp. 43-82.
50 Il censimento sarà pubblicato in appendice ad altro lavoro dedicato inte-
ramente alla figura di Baldassare Bonifacio, curato da Enrico Zerbinati, con 
note dello stesso Zerbinati, di Maria Grazia Migliorini e di Michela Maran-
goni.
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Silvestriana, le rimanenti si riferiscono a testi (spesso copie ot-
tocentesche degli originali) di pertinenza della Concordiana. I 
generi contemplati sono diversissimi: poesie e lettere in lingua 
italiana e latina, sei tragedie inedite, panegirici, orazioni, sacre 
rappresentazioni, elogi di uomini illustri. L’Accademia custodi-
sce anche la libreria del Bonifacio (inglobata nella Concordia-
na), comprese le edizioni a stampa di molte delle sue opere51.

Concordiana

Anche per la Concordiana, passerò in rassegna velocemente al-
cuni nuclei di manoscritti.

1.
“Miscellanea rodigina”: con questa espressione vengono defini-
ti i manoscritti allogati nelle prime 26 buste della Concordiana; 
la raccolta «Contiene copie di atti pubblici riguardanti la città 
e provincia di Rovigo, atti privati, atti dell’Accademia dei Con-
cordi, diplomi dottorali e d’altro genere, alcuni in pergamena, 
e lettere»52. In più di una busta troviamo materiali abbastanza 
omogenei per argomento: lettere di personaggi nati a Rovigo 
o legati a Rovigo e al Polesine nella 17; molti appunti di Lui-
gi Ramello53 su diversi argomenti (versioni della Bibbia, critica 

51 Per la libreria del Bonifacio v. [L. Ramello], Dodici lettere d’illustri rodigini 
con annotazioni, Rovigo 1845, pp. 31-32, 47, 61-62; A. Mazzetti - E. Zerbi-
nati, Trascrizione e commento delle “Iscrizioni”, in Le “Iscrizioni” di Rovigo 
cit., pp. 317-404: p. 332 n. XLII, p. 349 n. CXXIII; M. Marangoni, Sulla 
biblioteca Bonifacio, «Acta Concordium», 1 (2006), pp. 23-26; E. Zerbinati, 
Autobiografia, storia e letteratura nella Peregrinazione di Baldassare Bonifa-
cio, «Acta Concordium», 15 (2010), pp. 1-64: 5 note 20-22.
52 Tambara, Inventario cit., pp. 52-53.
53 Luigi Ramello, socio ordinario dell’Accademia dei Concordi dal 17 novem-
bre 1808, più volte presidente dello stesso Istituto tra il 1817 ed il 1840, fu 
rettore del Seminario di Rovigo dal 1824: v. E. Zerbinati, Una lettera inedita 
di Theodor Mommsen nella Biblioteca dell’Accademia dei Concordi, «Acta 
Concordium», 3 (2007), pp. 25-44: 38 nota 40.
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letteraria, iscrizioni latine, erudizione ecclesiastica e storica) e 
su illustri personaggi di Rovigo nella 18 e nella 20; discorsi, 
memorie e lezioni accademiche nella 22 e, in misura minore, 
nella 23; la corrispondenza dell’abate Giuseppe Gnocchi, il cui 
nome, come noto, è legato alla nascita della comproprietà acca-
demico-comunale54, nella 24.

Miscellanea di documenti, originali e in copia – legati a volume 
(sono cinque: dal ms. Conc. 239 al ms. Conc. 243) – riguar-
danti il Basso Polesine (in particolare Ariano) prima e dopo il 
Taglio di Porto Viro; vi sono inserite anche carte del territorio 
bassopolesano disegnate a mano e materiali a stampa. 

2.
Materiali utili alla ricostruzione della storia dell’Accademia e 
cioè:
atti, memorie e un giornale dell’Accademia spettanti al periodo 
1697-1839 (mss. Conc. 27, 250-251, 295, 307), lezioni acca-
demiche legate a volume degli anni 1841-1846 (mss. Conc. 32-
36); lezioni accademiche sciolte del Sette-Ottocento racchiuse 
in busta (mss. Conc. 309-322); questi due gruppi, insieme, rac-
colgono più di mille unità, cui andrebbero aggiunte anche le le-
zioni di agricoltura e commercio del XVIII secolo del ms. Conc. 
201 e le lezioni della “Miscellanea rodigina”, buste 22-23, già 
ricordate sopra.
Tra gli autori troviamo Pietro Bertaglia, Gioacchino Masatto, 
Cristina Roccati, Marco Antonio Campagnella, Giovanni Fran-
cesco Scardona55, Camillo Francesco Silvestri56; gli argomenti 

54 Per comodità v. Marangoni, Rovigo - Accademia dei Concordi cit., p. 10 
nota 1.
55 A. Mazzetti, Giovanni Francesco Scardona filosofo e medico polesano del 
Settecento, Costa di Rovigo 2003 (contiene anche trascrizione di lettere, cur. 
S. Pattaro).
56 Nacque il 25 giugno 1724; fratello del canonico Girolamo, divenne monaco 
Olivetano con il nome di Silvestro; fu aggregato all’Accademia dei Concordi 
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sono i più vari: astronomia, diritto, filosofia, fisica, matemati-
ca, geografia, teologia morale, eloquenza, agricoltura, medici-
na, botanica, storia sacra ecc.

3.
Autografi.
Il Fondo è in fase di catalogazione dal 2003. Attualmente le uni-
tà catalogate in NBM sono più di 6700; a queste andranno ad 
aggiungersi altre 700 unità previste per l’anno 2011-201257.
Avendo trattato della collezione durante la Giornata delle Bi-
blioteche del Veneto organizzata a Treviso nel 200658, mi li-
miterò a nominare alcuni mittenti di lettere già catalogate (in 
ordine alfabetico): 
Emanuele Cicogna, Leopoldo Cicognara, Nicolò Da Rio, Emi-
lio De Tipaldo, Giacinto Gimma, Pietro Giordani, Pompeo Lit-
ta, Lazzaro Spallanzani, Nicolò Tommaseo, Jacopo Vittorelli, 
Apostolo Zeno, oltre ai moltissimi medici e naturalisti in corri-
spondenza con Antonio Vallisneri senior.

Nella Concordiana sono presenti altri gruppi di lettere: sono 
da richiamare alla memoria almeno il carteggio autografo di 
mons. Carlo Pio Ravasi, vescovo di Adria dal 1821 al 183359, 
con il can. Luigi Ramello (ms. Conc. 138: 216 lettere legate a 
volume); il carteggio di Giovanni Battista Missiaglia con l’abate 
Giuseppe Gnocchi (ms. Conc. 159: una ventina di lettere e altre 

come socio ordinario il 31 ottobre 1764; morì il 6 novembre 1793: Locatelli, 
La genealogia cit., p. 788; Storia dell’Accademia cit., p. 210.
57 Progetti di catalogazione finanziati dalla Regione Veneto.
58 M. Marangoni, Progetti di catalogazione e digitalizzazione del Fondo au-
tografi della Biblioteca Concordiana, in Cooperare in biblioteca: esempi e 
prospettive. Atti della VIII Giornata delle Biblioteche del Veneto (Treviso, 
Biblioteca del Seminario Vescovile, 24 novembre 2006), Venezia 2007, pp. 
95-104.
59 HC, VII, Patavii 1968, p. 59.
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carte)60; le copie di lettere di diversi eruditi indirizzate ai fratelli 
Giuseppe ed Ottavio Bocchi (circa 930, di cui solo le prime 560 
numerate, datate tra il 1718 ed il 1766, tutte nel ms. Conc. 
280)61.

4.
Per la cosiddetta “Nuova serie dei manoscritti” della Concor-
diana (con riferimento ai nuovi ingressi o ai mss. sistemati dopo 
il 1893, anno di pubblicazione dell’Inventario curato da Gio-
vanni Tambara) richiamo alla memoria soltanto alcune raccol-
te di appunti, note, lezioni accademiche di Luigi Ramello con 
lettere a lui dirette (sono più di 300 nel ms. Conc. 493); i lavori 
lasciati da Pio Mazzucchi (1848-1933) (ricerche di storia locale 
su Castelguglielmo, compresa la nota Cronaca di Castegugliel-
mo (1866-1932)62, un romanzo, una novella, frammenti auto-
biografici, indovinelli popolari ecc., nei mss. Conc. 515-518, 
520); gli scritti di Alessandro Carlo Bellettato (1900-1979)63 
dedicati alla storia di Fratta Polesine, con particolare interesse 
per il periodo della Carboneria e per il patrimonio artistico del-
la città (mss. Conc. 539-541).

60 Il Missiaglia fu interpellato per dare una stima della raccolta di libri (6.000) 
che l’abate Gnocchi intendeva alienare (1834): Pietropoli, L’Accademia, cit., 
pp. 182, 184, 188-189.
61 Per Giuseppe Antonio v. scheda biografica in Wiel-Marin, La ceramica 
attica, cit., p. 23. Per Ottavio v. nota 26. 
62 P. Mazzucchi, Cronaca di Castelguglielmo (1866-1932), ed. A. Mazzet-
ti - A. De Pascalis - C. Bianchini, Rovigo 1995: edizione del manoscritto 
Concordiano 515. Pio Mazzucchi era stato nominato socio corrispondente 
dell’Accademia dei Concordi il 20 febbraio 1927: Storia dell’Accademia, cit., 
p. 181 [i.e. 179].
63 Socio corrispondente dell’Accademia dei Concordi dal 4 giugno 1950: ibid., 
p. 104; Indice Biografico Italiano3, cur. T. Nappo, 1, München 2002, 350.
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5.
Concludo con il fondo musicale Suman-Berti di cui esiste il ca-
talogo a stampa64. Una parte dell’originaria raccolta Suman-
Berti di manoscritti musicali e stampe si trova a Padova (Dipar-
timento di Storia delle Arti Visive e della Musica della Facoltà 
di Lettere e Filosofia); l’altra si trova qui, donata negli anni 
‘60 del Novecento. Il Fondo comprende le musiche composte 
da Marco Antonio Suman (1787-1817) e dal figlio Pietro e 
le musiche raccolte dalla famiglia nell’arco di tre generazioni 
(quella di Marco Antonio, del figlio Pietro e dei nipoti Marco 
e Camillo; nel secondo caso si tratta soprattutto di trascrizioni 
di musiche di compositori italiani e tedeschi del Settecento e 
dell’Ottocento)65.

Per non dilatare eccessivamente questo resoconto preferisco fer-
marmi qui pur sapendo d’aver tralasciato molte altre raccolte 
e unità manoscritte di sicuro interesse: il catalogo a stampa de 
I manoscritti medievali delle province di Belluno e Rovigo e le 
schede pubblicate in NBM, in continuo aggiornamento e accre-
scimento, potranno forse suggerire agli specialisti e ai lettori più 
curiosi altre esplorazioni e ricerche negli eterogenei fondi ma-
noscritti della Biblioteca dell’Accademia dei Concordi spesso (e 
fortunatamente) in stretta corrispondenza con talune collezioni 
o singoli esemplari di libri a stampa: si pensi al Bonifacio e ad 
alcune sue opere, pervenute sia in versione manoscritta che in 
forma stampata, alla traduzione di Giovenale e Persio pubbli-
cata da Camillo Silvestri o all’edizione del De varietate fortunae 
di Poggio Bracciolini curata dall’abate Domenico Giorgi66. 

64 C. Targa, Catalogo del Fondo musicale Suman-Berti dell’Accademia dei 
Concordi di Rovigo, Venezia 2008 ([Edizioni Fondazione Levi]. Serie III. Stu-
di musicologici, C, Cataloghi e Bibliografia, 16).
65 Targa, Catalogo cit., p. X.
66 Ricordata alla nota 37.



| 145 |

Le raccolte della 
Biblioteca comunale di Adria

Silvia Roversi
Biblioteca comunale di Adria

Può sembrare strano a chi sfoglia il recente catalogo dei codi-
ci medievali delle province di Belluno e Rovigo1 che assieme 
all’Accademia dei Concordi di Rovigo l’unica altra biblioteca 
polesana a comparire sia quella di Adria.
Tuttavia ciò stupisce meno se si considera non solo l’antichità 
della città posta alle porte dell’odierno delta del Po ma anche 
la storia, seppur per molti aspetti ancora da ricostruire, della 
Biblioteca comunale2.
Istituita formalmente solo nel 1967, la Biblioteca comunale di 
Adria comincia ad assumere una propria fisionomia già nei pri-
mi anni del Novecento, in particolare all’indomani dell’acqui-
sizione, da parte del Comune, del Museo della famiglia Bocchi 
con annessi Biblioteca e Archivio. È questo un avvenimento 
fondamentale per la storia della città: il museo civico che ne 
deriva, infatti, è quello che nella seconda metà del XX secolo 
diverrà il Museo archeologico nazionale di Adria3.

1 I manoscritti medievali delle province di Belluno e Rovigo, cur. N. Giovè 
Marchioli – L. Granata, Venezia – Tavarnuzze 2010 (Biblioteche e archivi. 
Manoscritti medievali del Veneto, 4).
2 Per notizie sulla storia della biblioteca si veda: A. Zenato, La Biblioteca 
civica di Adria: catalogo dei codici e delle stampe antiche, tesi di laurea, Uni-
versità degli studi di Padova, a.a. 1979-1980, relatore G. Auzzas; L. Zoletto, 
Le cinquecentine della Biblioteca comunale di Adria, tesi di laurea, Università 
degli studi di Padova, a.a. 1984-1985, relatore L. Rossetti; S. Roversi, Il se-
colo lungo della Biblioteca comunale di Adria, 1850-1970: cenni sulla storia 
e le raccolte tra lasciti privati e interventi comunali, tesi di laurea, Università 
Ca’ Foscari di Venezia, a.a. 2006-2007, relatore D. Raines. Da quest’ultima 
tesi sono tratte le notizie che seguono.
3 Per notizie sulla storia del Museo si veda G. Gambacurta – M.C. Vallicelli, 
Le antichità di Adria da collezione di famiglia a Museo Nazionale, in France-
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In realtà, però, la prima donazione libraria a favore della città 
risale al 1857, quando viene formalizzata la volontà di Carlo 
Penolazzi, adriese consigliere della Corte d’Appello di Venezia, 
di «offrire in dono» la sua biblioteca la cui custodia doveva 
essere affidata «al Vescovile Ginnasio della Città, affinché la 
Gioventù che si dedica allo studio, ed ogni altro Cittadino pos-
sano trarne profitto».
Nel 1934 la Biblioteca comunale, annessa al Museo civico, trova 
sede nel palazzo donato alla città dalla famiglia Cordella: qui si 
riuniscono il legato dell’avv. Francesco Bottoni, che a fine ‘800 
aveva lasciato alla città la propria raccolta libraria composta da 
circa un migliaio di volumi molti dei quali in lingua francese, la 
Biblioteca Popolare Circolante, sorta già nel 1900, e la biblioteca 
con l’archivio della famiglia Bocchi. Nello stesso anno arrivano 
anche libri sino ad allora conservati presso il Regio Liceo-
Ginnasio “Carlo Bocchi”, dove erano confluite nel tempo varie 
raccolte private tra le quali, oltre alla già ricordata biblioteca del 
Penolazzi, quelle di Carlo Bocchi e Francesco De Lardi4.
La Biblioteca comunale attualmente ospita nella sede di Piazza 
Bocchi, dove si è trasferita nel 2004, circa 35.000 volumi, di 
cui 6.000 costituenti il fondo storico con edizioni che vanno 
dal XV secolo alla fine del XIX5. A questi vanno aggiunti i circa 
5.000 volumi della Biblioteca dei Ragazzi, collocata in una sede 
staccata.

sco Girolamo Bocchi nel 200° anniversario della morte (1810-2010). Atti del 
convegno (Adria, Museo Archeologico Nazionale, 11 dicembre 2010), cur. S. 
Bedetti, Adria 2011, pp. 19-32.
4 Per notizie sulla complessa storia del Liceo classico Carlo Bocchi si veda G. 
Pastega, Il Ginnasio-Liceo “Carlo Bocchi” di Adria: la prima scuola superio-
re ad Adria tra cronaca e storia, Adria 2003 (Le radici, 3).
5 I sette incunaboli sono stati descritti in Prime luci della stampa: catalogo de-
gli incunaboli delle biblioteche del Polesine, pubblicazione realizzata nel 2002 
dal Servizio Bibliotecario della Provincia di Rovigo a cura di P.L. Bagatin 
(Policinenses selectae chartae, 3). Per quanto riguarda le cinquecentine, circa 
trecento, la Biblioteca ha partecipato al Censimento nazionale e attualmente 
attraverso il catalogo in linea dell’Edit 16 sono visibili 170 titoli (http://edit16.
iccu.sbn.it/web_iccu/ihome.htm, ultima consultazione: 20 ottobre 2011).
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Per quanto riguarda i manoscritti conservati presso la Bibliote-
ca è da segnalare innanzitutto la collezione donata nel 1941 da 
Antonio Casellati e composta da un centinaio di autografi otto-
novecenteschi, per lo più di persone legate al mondo musicale: 
in particolare si può ricordare la presenza di lettere e spartiti 
del compositore adriese Antonio Buzzolla (1815-1871) e una 
lettera di Giuseppe Verdi al librettista Antonio Somma datata 
22 maggio 18536. 
La maggior parte dei manoscritti è però conservata nel cosid-
detto “Archivio antico”, ordinato così com’è ora negli anni ’80 
del Novecento e composto da circa 850 tra buste e registri. In 
esso si trova innanzitutto l’archivio della famiglia Bocchi, in 
cui le carte degli affari privati si uniscono al materiale raccolto 
e composto dai vari esponenti per i loro numerosi studi sulla 
storia della città. 
Sono inoltre presenti in maniera significativa i documenti pro-
venienti dall’archivio comunale (ad esempio Statuti, Atti dei 
Podestà veneziani, Parti del Consiglio maggiore) pervenuti nelle 
mani dei Bocchi probabilmente grazie alle varie cariche da essi 
ricoperte. Analoga spiegazione può essere addotta anche per la 
documentazione di argomento ecclesiastico (ad esempio Entra-
te e uscite della Compagnia del Santissimo Sacramento, Liber 
mortuorum 1660-1773, Livelli dovuti al Capitolo di Adria) e 
per quella relativa ai problemi dell’assetto idraulico del Pole-
sine con opuscoli, relazioni ed anche documenti originali dei 
consorzi di bonifica7. 

6 Collezione Antonio Casellati, Adria 1996.
7 Per maggiori notizie sulla formazione e composizione dell’Archivio Comu-
nale Antico e sul lavoro di riordino si vedano rispettivamente A. Turri, Na-
scita e conservazione dell’Archivio Antico del Comune di Adria, in Archivi 
storici in Polesine: esperienze a confronto. Atti della giornata di studi (Ficaro-
lo-Rovigo, 14 dicembre 1996), Rovigo 1997, pp. 63-67 e C. Tognon, L’infor-
matizzazione dell’inventario dell’Archivio Antico di Adria, in Archivi storici 
in Polesine cit., pp. 69-73. Per una ricostruzione “virtuale” dei vari fondi si 
veda C. Tognon, Archivio Comunale Antico di Adria: guida, Adria 2004.



| 148 |

Frammisto a questo materiale nello stesso fondo è conservata 
pure altra documentazione pervenuta insieme ai libri del Liceo 
“Carlo Bocchi” nel 1934.
Non sono comunque da escludere anche altre provenienze sia 
per il materiale manoscritto che per quello a stampa, dal mo-
mento che, come già ricordato, le notizie sulla storia della Bi-
blioteca sono ancora molto scarse.
Tra i manoscritti più importanti vi sono ovviamente quelli de-
scritti nel catalogo dei codici medievali delle province di Bellu-
no e Rovigo pubblicato dalla Regione del Veneto cui si accen-
nava all’inizio.
Il più noto è il volgarizzamento dell’Epitome di Giustino8, un 
manoscritto membranaceo datato all’ultimo quarto del Quat-
trocento appartenuto al rodigino Marsilio Casalini, quindi pas-
sato in eredità ai Torelli e attraverso l’ultimo di essi, Pietro, 
pervenuto a Francesco De Lardi, per poi arrivare insieme ad 
altri libri del De Lardi al Ginnasio di Adria e di qui alla Biblio-
teca Comunale.
È invece probabilmente da ricondurre alla famiglia Bocchi il 
manoscritto noto come “Antifonario”9: si tratta di un codice 
composito in cui a un graduale quattrocentesco segue un regi-
stro di messe a suffragio dei defunti di epoca successiva. L’at-
tribuzione della provenienza alla famiglia Bocchi si basa su tre 
considerazioni: innanzitutto la presenza sul manoscritto di un 
tipo di segnatura il cui uso è ancora da chiarire nel dettaglio 
ma che sembra collegato con la Biblioteca e l’Archivio della 
famiglia10, poi per il fatto che numerosi Bocchi abbracciarono 
la vita religiosa ricoprendo anche cariche nell’amministrazione 

8 Archivio Comunale Antico di Adria (d’ora in poi ACAA) 866, descritto in 
I manoscritti medievali delle province di Belluno e Rovigo cit., p. 90 n. 109 
(scheda di L. Granata) cui si rimanda per la bibliografia. 
9 ACAA 41, descritto in I manoscritti medievali delle province di Belluno e 
Rovigo cit., p. 89 n. 107 (scheda di L. Granata).
10 Tognon, L’informatizzazione dell’inventario dell’Archivio Antico cit., p. 
70.
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della diocesi e da ultimo perché la famiglia aveva dal 1661 il 
giuspatronato della chiesa di S. Andrea.
Sulla base della particolare segnatura cui si accennava potrebbe 
essere legato in qualche modo alla famiglia Bocchi anche il co-
dice in pergamena risalente alla seconda metà del XV secolo e 
contenente le Storie di Alessandro Magno di Curzio Rufo11.
Molti sono poi i manoscritti di epoca moderna e quindi non 
inclusi nel catalogo pubblicato dalla Regione del Veneto. Tra 
quelli più curiosi si può segnalare un fascicolo di chiromanzia 
datato 162812 (foto 1) e composto da disegni per l’interpreta-
zione delle varie linee della mano oppure il Poemetto in terzine 
per dimostrare che il Cioccolatte guasta il digiuno13, probabil-
mente settecentesco. 
Si torna ad argomenti più tradizionali con i Versi varj editi e 
inediti di Annibale Torelli Minadois, risalenti all’inizio dell’Ot-
tocento e di cui possediamo solo il quarto tomo, giunto anche 
questo attraverso Francesco De Lardi14. 
Nell’Archivio Antico sono inoltre conservati numerosi mano-
scritti contenenti “storie” della città: ci sono “annali” come 

11 ACAA s.s., descritto in I manoscritti medievali delle province di Belluno e 
Rovigo cit., p. 90 n. 110 (scheda di L. Granata). 
12 Chiromantia di Rozati Occhi romantico peritissimo anno 1628, ACAA 
s.s.
13 ACAA 854.
14 ACAA 871/1. Il volume è presente in «Elenco dei libri lasciati dal defunto 
Francesco nob. De Lardi desunto dal catalogo unito alle disposizioni di ul-
tima volontà dello stesso 18 giugno 1857» [Archivio del Comune di Adria, 
(d’ora in poi ACA), Fondo Ginnasio Bocchi, b. 17 «Fondazione Bocchi 1873-
1890 atti patrimoniali», fasc. «Inventario libri e mobili del Ginnasio Bocchi 
anno 1873»]. Alcune delle poesie ivi raccolte risultano pubblicate proprio da 
Francesco Antonio De Lardi in Per le faustissime nozze Vianelli-Casellato di 
Adria, Rovigo 1840. Per notizie su Annibale Torelli Minadois (1754-1824), 
cognato di Francesco De Lardi e fratello di quel Pietro dal quale il De Lardi 
ricevette in legato il codice di Giustino, si veda M.C. Pavani, Un accademico 
rodigino del Settecento: Annibale Torelli Minadois, tesi di laurea, Università 
degli studi di Padova, a.a. 1973-1974, relatore L. Lazzarini.
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quelli di Alfonso Bocca relativi al periodo 1509-163915 oppu-
re quelli degli anni 1745-1848 iniziati da Giuseppe Lorenzo 
Guarnieri (1703?-1769?) e continuati da Francesco Girolamo 
(1748-1810), Stefano (1756-1818) e Benvenuto Bocchi (1779-
1856) di cui è stata recentemente pubblicata la trascrizione in 
occasione del bicentenario della morte di Francesco Girolamo 
Bocchi16; ci sono volumi in cui vengono riuniti e trascritti docu-
menti, come la raccolta di Memorie e documenti spettanti alla 
città d’Adria (foto 2) iniziata da Ottavio Bocchi (1697-1749) 
e poi continuata dagli altri membri della famiglia17 oppure la 
Serie delle cose corse sull’argomento della Chiesa vescovile di 
Adria di mano di Stefano Bocchi18, con documenti da utilizzarsi 
nell’annosa controversia sulla sede episcopale, e sempre sulla 
storia ecclesiastica cittadina il manoscritto autografo di Ippo-
lito Bocchi (1602-1640) Afflittioni della Chiesa et Conseglio 

15 ACAA 790/1, pubblicati nel 1985: A. Bocca, Annali adriesi (1506-1649), 
ed. A. Lodo, Rovigo.
16 ACAA 682/1; Gli Annali Guarnieri-Bocchi (1745-1848): un secolo di cro-
naca e storia adriese, ed. G. Pastega, Adria 2010 (Le radici, 12), con notizie 
biografiche sugli estensori. Per Francesco Girolamo, Stefano e Benvenuto 
Bocchi, in particolare con riferimento agli interessi per l’archeologia, si veda 
anche F. Wiel Marin, La ceramica attica a figure rosse di Adria. La famiglia 
Bocchi e l’archeologia, Padova 2005, pp. 24-30.
17 ACAA 148-150, cui si aggiungono i 6 volumi di Memorie e documenti spet-
tanti alla città di Adria in appendice alle tre parti già cominciate a compilare 
nel 1747, accresciute di più da Francesco Girolamo Bocchi e con maggior co-
pia di scritture riguardanti tutto il Polesine da Francesco Antonio dr. Bocchi, 
ACAA 151-156. Per Ottavio Bocchi si veda C. De Michelis, Bocchi, Ottavio, 
in Dizionario Biografico degli Italiani, 11, Roma 1969, pp. 75-76 e Wiel 
Marin, La ceramica attica a figure rosse cit., pp. 21-22.
18 ACAA 171 e in parte in copia ACAA 172. Il codice ACAA 171 apparten-
ne alla famiglia De Lardi, come risulta dalla nota di possesso sulla carta di 
guardia, mentre il volume ACAA 172 venne utilizzato da Francesco Antonio 
Bocchi per la pubblicazione Della sede episcopale di Adria Veneta e della sua 
non interrotta conservazione ed integrità con analisi storico-critiche intorno 
lo stato antico e moderno della città e diocesi, Adria 1858, come si rileva dalle 
annotazioni sul volume.
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della Città di Adria19. Non mancano fonti utili per gli archeo-
logi come il settecentesco testo di padre Arcangelo Roncagallo 
Breve compendio dell’antichissima Città d’Adria20. Interessanti 
sono pure le memorie autobiografiche come, ad esempio, quelle 
di Giovanni Maria Modenesi, vissuto a cavallo tra XVII e XVIII 
secolo, il quale oltre a narrare le proprie vicende apre ampie di-
gressioni con descrizioni di vari paesi e notizie sulla Guerra di 
Candia (1645-1669)21 oppure il racconto, in due quaderni, del 
viaggio compiuto per mare da Venezia all’Egitto nel 1737 dal 
padre Adriano di Adria (al secolo Francesco Michele Vicentini, 
1709-1781)22 (foto 3). 
All’ultimo dei Bocchi eruditi, Francesco Antonio (1821-1888)23, 
si deve una raccolta di autografi24 sicuramente creata grazie sia 

19 ACAA 741.
20 ACAA 681/2 e in copia 681/3.
21 La vita e le avventure di Gio. Maria Modenesi cittadino d’Adria. Istoria 
che contiene tra gli altri avvenimenti alcuni Viaggi, una breve descrizione 
cosmografica della Germania, quanto di più notabile è avvenuto nella Guer-
ra di Candia, diverse notizie intorno ad alcune Città, Terre e Luoghi della 
Repubblica di Venezia ed al genio e costumi de suoi abitanti. Tomo primo, 
ACAA 841 e La vita e le avventure di Gio. Maria Modenesi cittadino d’Adria. 
Istoria che contiene li di lui Amori et altri accidenti con la narrativa di quanto 
è accaduto nella Guerra di Candia. Tomo secondo, ACAA 139.
22 Registro dal giorno della partenza da Venezia del Padre Adriano di Adria 
e suoi compagni fino al suo arrivo in Cipro e Diario del viaggio del Padre 
Adriano d’Adria minor Riformato dall’Arnica di Cipro fino alla Città del 
Cairo, ACAA 387/3.m. Una biografia di Padre Adriano è in F.G. Bocchi, 
Continuazione delle memorie degli uomini illustri della città di Adria, Vene-
zia 1785, pp. 23-24. La digitalizzazione del Registro con il viaggio da Venezia 
a Cipro è consultabile sul sito http://www.viaggioadriatico.it/ViaggiADR/bi-
blioteca_digitale/titoli/scheda_bibliografica.2011-01-19.5784725541 (ultima 
consultazione: 20 ottobre 2011).
23 Francesco Antonio Bocchi e il suo tempo, 1821-1888. Atti del 16. Con-
vegno di studi storici (Adria 21-22 aprile 1990), cur. A. Lodo, Rovigo 1993 
(Rapporti Polesine e cultura padana, 5); Wiel Marin, La ceramica attica a 
figure rosse cit., pp. 30-33.
24 Epistolario scelto sec. XVI-XIX, ACAA 387; Lettere di varie persone di 
Adria ed anche forestiere (sec. XVI-XIX), ACAA 629-631.
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alle ricerche nel copioso archivio di famiglia sia alla fitta rete di 
relazioni da lui instaurata con varie personalità del mondo non 
solo polesano.
Particolarmente significativa, infatti, è la presenza nell’Archi-
vio Antico di lettere. Oltre all’epistolario, familiare e non, di 
Francesco Antonio Bocchi25, merita di essere segnalato quello 
del nonno, Francesco Girolamo: composto da oltre 1600 lettere 
suddivise in 9 buste26, esso testimonia gli scambi avuti tra 1766 
e 1810, soprattutto per ragioni di studio, da colui che è stato 
l’iniziatore di quel “Domestico Museo” all’origine, come si è 
già ricordato, del Museo Archeologico Nazionale di Adria27. 
Proprio da questo epistolario così importante per la città è ini-
ziata la partecipazione della Biblioteca comunale al progetto 
Nuova Biblioteca Manoscritta, prima con il sostegno diretto 
della Regione Veneto e poi con il contributo della Fondazione 
della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. È da sottolineare 
che si è provveduto all’inserimento delle digitalizzazioni di ogni 
singolo materiale catalogato: attualmente sono visibili sul sito 

25 Corrispondenza familiare ACAA 371-372, 374-376, 382, epistolario 
ACAA 373, 378-381, 383-386. Particolarmente significativa è la corrispon-
denza legata agli studi di Francesco Antonio Bocchi: tra i vari personaggi 
troviamo ad esempio il bibliotecario della Marciana Giuseppe Valentinelli [S. 
Trovato, Rivalità di campanile e tensioni di piccole comunità in note mano-
scritte dell’adriese Benvenuto Bocchi (1779-1856) rinvenute in uno stampato 
conservato alla Marciana, in Il bibliotecario inattuale: miscellanea di studi 
di amici per Giorgio Emanuele Ferrari bibliotecario e bibliografo marciano, 
cur. S. Rossi Minutelli, Padova 2007 (Collana di studi, 8), pp. 335-346: 343] 
e Theodor Mommsen [due lettere sono consultabili on-line sul sito “Le Let-
tere di Theodor Mommsen agli Italiani” (www.mommsenlettere.org, ultima 
consultazione: 20 ottobre 2011)], oltre a corrispondenza con numerose Acca-
demie e istituti di archeologia.
26 ACAA 357-365.
27 G. Pastega, Tra Annali ed Epistolario: la passione per l’Archeologia di Fran-
cesco Girolamo Bocchi e la ricerca dei finanziamenti per gli scavi del 1809, in 
Francesco Girolamo Bocchi nel 200° anniversario della morte cit., pp. 61-80. 
Numerosi erano i corrispondenti di ambito polesano, tra cui, ovviamente, 
Girolamo Silvestri e Gioacchino Masatto, ma non mancavano personaggi di 
rilievo nazionale quali il card. Stefano Borgia e Jacopo Filiasi.
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circa 700 lettere, cui presto se ne aggiungeranno altrettante per 
un totale di circa 1800 immagini28.

ACAA s.s. 
Chiromantia di Rozati Occhi romantico peritissimo anno 1628

28 http://www.nuovabibliotecamanoscritta.it (ultima consultazione: 20 otto-
bre 2011).
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ACAA 148
Memorie e documenti spettanti 
alla città d’Adria

ACAA 387/3.m.
Registro dal giorno della partenza da Venezia del Padre Adriano 

di Adria e suoi compagni fino al suo arrivo in Cipro
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La miniatura nei manoscritti 
di Rovigo e di Adria

Federica Toniolo
Università degli Studi di Padova

Nel catalogo I manoscritti medievali delle provincie di Belluno 
e Rovigo edito nel 2010 Giordana Mariani Canova si è occupa-
ta della miniatura nei codici della Lolliniana; a me è stato dato 
il compito di rivedere o, in alcuni casi, analizzare per la prima 
volta, i manoscritti miniati della Biblioteca dell’Accademia dei 
Concordi e della Biblioteca Comunale di Adria1.
Oggi darò alcune informazioni generali nate da tale ricerca per 
poi mostrare una selezione dei manoscritti miniati delle due bi-
blioteche, scelti in ragione del fatto che proprio dall’analisi del 
loro apparato ornamentale o figurato emergono indicazioni di 
ambito di esecuzione e di datazione che non sempre sono forni-
te dall’esame paleografico e codicologico. Ciò a testimonianza 
della necessità di una ricerca interdisciplinare.
Innanzi tutto preciso che l’indagine si è avvalsa di studi prece-
denti tra i quali è d’obbligo citare almeno quello, recente e va-
lidissimo, di Pier Luigi Bagatin uscito nel volume Mecenatismo 
in Polesine edito nel 20092.

1 I manoscritti medievali delle Province di Belluno e Rovigo, a cura di N. 
Giovè Marchioli, L. Granata, Regione Veneto, Sismel Edizioni del Galluzzo, 
2010, (Biblioteche e Archivi 21, Manoscritti Medievali del Veneto, 4). Nel 
volume si veda F. Toniolo, La miniatura nei manoscritti di Rovigo e di Adria, 
pp. 26-39 cui rimando anche per maggiore bibliografia. Per le immagini dei 
codici citati si veda il volume e il CD allegato.
2 P. L. Bagatin, Mecenatismo in Polesine: 150 anniversario della donazione 
della libreria Silvestriana all’Accademia dei Concordi e alla città di Rovigo. 
Treviso, Canova Edizioni, 2009, (Polesine illustrato; 1). 
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Le due biblioteche di Rovigo e Adria conservano un numero 
non alto di codici miniati di pennello. Sono in totale quindici di 
cui tredici a Rovigo e solo due a Adria.
Non si tratta – con l’unica eccezione della nota Bibbia Istoriata 
Padovana eseguita a fine Trecento in ambiente vicino alla corte 
carrarese - di codici di lusso, ma di manoscritti nati per uso per-
sonale con funzione di libri di studio, di lettura e di preghiera; 
poche dunque le miniature e solitamente riservate alle prime 
carte. 
Nella maggior parte dei casi la decorazione è limitata a ini-
ziali decorate poste a capo dei capitoli. Così è ad esempio nel 
Cicerone, Silvestriano 211: le lettere a motivi vegetali, in per-
fetta coincidenza con quanto indica la sottoscrizione, Bologna 
1416-1417, si confrontano bene con la miniatura bolognese 
del secondo decennio del Quattrocento. Anche nel Silvestriano 
88, un codice che contiene trattati astrologici, la decorazione, a 
foglie verdi dai contorni rotondeggianti e rilevate a biacca con 
fregi a filigrana, conduce all’ambiente padovano ferrarese degli 
anni Ottanta nei modi del cosiddetto ‘stile Roverella’ persegui-
to da Antonio Maria da Villafora e dalla sua bottega specie nei 
manoscritti prodotti per l’ambiente universitario padovano.
In altri codici sono dipinte iniziali figurate con l’immagine del-
l’autore del libro, colto nell’atto di scrivere o leggere davanti a 
un leggio, come nel Seneca, Concordiano 39, opera bolognese 
della metà del Trecento, o autori raffigurati mentre insegnano 
ex cathedra: così, ad esempio, nel Silvestriano 215 al f. 1r è 
dipinto Duns Scoto da una mano vicina alle prove attribuite a 
Lorenzo Canozzi oggi conservate alla Biblioteca Civica di Pado-
va. Come ha bene evidenziato Bagatin nella sua ricerca, l’opera 
potrebbe collocarsi in ragione di questi confronti nell’ottavo 
decennio del Quattrocento. 
Altri manoscritti presentano iniziali più elaborate con vere e 
proprie scene. Buon esempio è quello dell’anonimo miniato-
re tardogotico e pisanelliano autore dell’iniziale del Ninfale 
Fiesolano di Boccaccio (Concordiano 200, f. 2r) sottoscritto 



| 157 |

a Pirano nel 1446; l’artista, suggestionato dal testo che narra 
l’amore della ninfa Mensola e del pastore Africo, evoca il tema 
amoroso con gusto cortese attraverso la rappresentazione di 
una nobildonna, vera principessa anche nell’abito, ritratta nel-
l’atto di incoronare l’amato inginocchiato di fronte a lei. Stilemi 
tardogotici di area veneta, vicini all’opera di Cristoforo Cortese 
e alla miniatura pisanelliana di ambiente veronese, si colgono 
nel fregio e nell’uccello in volo che costituisce il corpo della 
lettera.
Iniziali figurate e vignette si trovano in maggior numero nei 
manoscritti liturgici, dove l’illustrazione è sempre legata al con-
tenuto testuale. 
Purtroppo alcuni dei manoscritti della biblioteca Concordiana 
– ad esempio i Silvestriani 89 e 53 - non sono in buono stato di 
conservazione; il degrado della superficie dipinta rende difficile 
non solo la lettura stilistica ma anche quella iconografica.
In generale l’esame delle illustrazioni – appunto sobrie e a volte 
eseguite non da miniatori d’eccellenza ma da epigoni o collabo-
ratori – indica la dimensione modesta della committenza d’ori-
gine. Ha permesso altresì di precisare come le aree geografiche 
di produzione delle miniature siano, nella maggior parte dei 
casi, vicine al luogo di conservazione: in particolare, il Veneto e 
l’Emilia con testimonianze di opere di scuola bolognese, pado-
vana e ferrarese. I manoscritti miniati sono tutti databili in un 
arco temporale che va dal secondo Trecento agli inizi del Cin-
quecento. Tre dei manoscritti miniati di maggiore importanza, 
il Seneca (Concordiano 39) e il Boccaccio (Concordiano 300) 
conservati a Rovigo e le Epitome di Giustino di Adria (ms. 866) 
appartennero nel Seicento al nobile rodigino Marsilio Casalini, 
ad attestazione di una particolare inclinazione del bibliofilo nei 
confronti del codice ornato.

Veniamo ora alla presentazione in dettaglio di alcuni dei codici 
miniati per i quali nel saggio del catalogo si propone un’attri-
buzione.
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Il primo caso è il Silvestriano 214, un manoscritto che contiene 
opere di Valerio Massimo e di Varrone. E’ miniato nelle iniziali 
con ritratti di dottori spesso dipinti nell’atto di indicare il testo 
posto al loro fianco. Siamo di fronte, come indicano la vitalità 
ritrattistica, i segni marcati ed espressivi dei volti, la gestualità 
e l’intonazione cromatica, a un’opera di scuola bolognese di 
avanzato secondo Trecento, nella quale si può riconoscere la 
mano di Stefano degli Azzi, maestro documentato a Bologna 
con continuità dal 1352 fino al 1402, la cui attività si svolse 
a fianco del più noto Nicolò di Giacomo3. Sua opera sicura, 
come già riconobbe Malaguzzi Valeri, è il Libro dei Preconsoli 
e Consoli della Società dei Notai (Bologna, Archivio di Stato, 
Società dei Notai, b. 6, reg. 23) per la cui miniatura Stefano è 
pagato nel 1387. Il confronto permette di cogliere la stretta af-
finità tra i personaggi del codice rodigino e quelli degli Statuti, 
specie nei volti, con un caratteristico taglio degli occhi allungati 
e con i nasi diritti, molto segnati. Il paragone si fa ancora più 
stringente con opere della fase tarda dell’attività del miniatore, 
quali il Dante, oggi a Perugia (Biblioteca Augusta, Ms. B. 25). 
Nella Commedia le raffigurazioni di Dante e Virgilio, anche 
per le vesti da dottore, sono vicine ai ritratti di Rovigo. Infine, 
l’iniziale con Sant’Agnese nel Collettario miniato da Stefano de-
gli Azzi nel 1400 per la chiesa di Sant’Agata a Bologna (Museo 
Civico Medievale, ms. 638, f. 68v), è assimilabile nel panneggio 
dei manti e nell’ornato a filigrana del campo interno della let-
tera alla prova rodigina4. Se l’attribuzione, per la quale anche 
Massimo Medica si è espresso favorevolmente, è corretta, le 
miniature del Silvestriano 214, vanno datate entro il 1402, data 
di morte del miniatore.

3 M. Medica, Azzi Stefano degli Azzi, in Dizionario Biografico dei miniatori 
italiani. Secoli IX-XVI, a cura di M. Bollati, Milano 2004, pp. 54-56.
4 Per le opere sopra citate di Stefano degli Azzi si veda I Corali di San Giaco-
mo Maggiore. Miniatori e committenti a Bologna nel Trecento, catalogo della 
mostra, a cura di G. Benevolo, M. Medica, Bologna, Museo Civico Medie-
vale, 14 dicembre 2002-31 marzo 2003, Ferrara 2003, schede nn. 8-10, pp. 
214-227, di S. Battistini, con illustrazioni.
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Di genere completamente diverso è il manoscritto Silvestriano 
54, un piccolo libro d’ore che reca nella sottoscrizione la data 
1452. Il miniatore, nelle preghiere delle ore della Vergine, di-
pinge nelle iniziali l’Annunciazione e la Vergine con il bambino 
adorata da una suora domenicana, provabile committente del 
libro; per le ore dei defunti, minia il teschio, come memento 
mori, e Re Davide al principio dei sette salmi penitenziali, in 
quanto il re biblico era ritenuto l’autore dei Salmi. Le scelte 
iconografiche sono tradizionali e rispettose del contenuto te-
stuale.
Le scelte formali nella caratterizzazione delle figure e nel lessico 
decorativo così come nella luminosa chiarezza del colore, sug-
geriscono un accostamento dell’opera all’area veneta con con-
fronti con la produzione tardogotica di metà secolo dello scrip-
torium veneziano delle suore domenicane del Corpus Domini, 
protetto dal vescovo di Padova Fantino Dandolo e in contatto, 
attraverso Giovanni Dominici con i monasteri camaldolesi di 
San Michele di Murano e, per quella via, anche con Santa Ma-
ria degli Angeli a Firenze. Vanno ricordate per confronto due 
opere che appartengono alla stessa congiuntura – l’Antifonario 
595 della Biblioteca Classense di Ravenna, datato 1445, e il 
Pontificale di Fantino Dandolo della Capitolare di Padova (ms. 
C. 48) entrambi attribuiti a un cappellano del monastero del 
Corpus Domini di Venezia5. La resa del codice rodigino è meno 
raffinata ma condivide con questi esempi il linearismo marcato 
– si vedano gli angeli – e l’espressività un po’ naif dei personag-
gi. Anche i fregi e le bordure gialle all’interno della lettera, pre-
senti in queste opere, sono simili e denunciano la conoscenza 
dei modelli di scuola fiorentina in ambito camaldolese. 

5 La miniatura a Padova dal Medioevo al Settecento, catalogo della mostra, a 
cura di G. Baldissin Molli, G. Canova Mariani, F. Toniolo, Padova, Palazzo 
della Ragione-Palazzo del Monte; Rovigo, Accademia dei Concordi, 21 mar-
zo-27 giugno 1999, Modena 1999, scheda n. 91, pp. 234-235, di T. Franco, 
con illustrazione; Biblioteca Classense. Ravenna, a cura di A. Dillon Bussi, C. 
Giuliani, Fiesole, 1995 (Le Grandi Biblioteche d’Italia), pp. 68-69 (scheda di 
T. Franco).
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Altro codice liturgico per il quale lo studio delle miniature ha 
offerto delle precisazioni è il Salterio Innario Silvestriano 89. 
Nonostante il pessimo stato di conservazione possiamo ancora 
intravvedere la qualità originaria delle miniature. All’interno di 
una cornice bordata in lamina d’oro riempita da filigrana con 
fiori foglie e bottoni multicolori di stile ferrarese, appare a p. 
9 un’iniziale con Re Davide e un tondo in cui è possibile rico-
noscere san Ludovico d’Angiò, vescovo di Tolosa, per la pre-
senza di una corona d’oro e dei gigli di Francia; al f. 1r, ancora 
più rovinato, è dipinta una cornice analoga con sant’Agostino 
vescovo con cocolla nera, forse ad indicare una appartenenza 
del libro ad una comunità agostiniana. Credo che i confronti 
più puntuali siano con le prove giovanili del miniatore Martino 
da Modena, eseguite nei primi anni Settanta del Quattrocento 
quali, ad esempio, il Breviario, oggi conservato, alla Biblioteca 
Centrale di Palermo (I. B. 21), ma commissionato ed eseguito 
per committente emiliano6. Il magistero di Martino si può co-
gliere, immaginando altra qualità da quella attuale, nelle scelte 
degli ornati che incorniciano la pagina ed anche nel disegno 
articolato e nella finezza dei tocchi luminosi del Re Davide del 
tutto paragonabile con il Re David dipinto nel codice oggi a 
Palermo. 
Nelle due raccolte vi sono codici decorati a ‘bianchi girari’.
Il Silvestriano 126 che contiene opere di Aristotele in traduzio-
ne latina dell’umanista Leonardo Bruni, presenta iniziali di va-
ria grandezza a corpo in lamina d’oro poste su fondi a lacunari 
con colori rosa verdi e blu pallidi che s’intrecciano con ductus 
elegante; l’ambito è toscano e più precisamente fiorentino, am-
biente al quale riconduce anche l’identità del possessore quat-
trocentesco del codice, il fiorentino Pierfilippo Pandolfini. 

6 F. Lollini, Martino da Modena, in Dizionario Biografico dei miniatori, cit., 
pp. 739-740; inoltre per il Messale di Palermo si veda Catalogo dei mano-
scritti liturgici della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “Alberto 
Bombace”, I, I Codici, scheda n. 23, pp. 102-105, con illustrazione.
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Ad area padana e con ogni probabilità ferrarese o cesenate 
può essere ricondotto l’ornato del Curzio Rufo di Adria (ss. 
(a), scheda n. 110) che è possibile confrontare con manoscritti 
eseguiti a Ferrara quali le Satire di Giovenale del 1462 (Lon-
dra, British Library, ms. Harley 2649) o un Terenzio del 1463 
(Londra, British Library, ms. Add. 11907). Congruente con tale 
ambiente stilistico sono il caratteristico modo di far terminare 
i racemi dei ‘bianchi girari’ con terminazioni a chiocciola e la 
scelta di lasciare in evidenza i contorni irregolari del campo 
esterno blu puntinato. 
Ai codici miniati per il duca Ercole I d’Este (1471-1505) è inve-
ce confrontabile l’ornato della carta di apertura delle Epitome 
di Giustino di Adria (Archivio Antico, ms. 866, scheda n. 109). 
Mi riferisco a codici quali l’Istoria Imperiale di Riccobaldo da 
Ferrara (Ravenna, Biblioteca Classense, ms. 424) eseguito per 
il duca di Ferrara, di cui reca lo stemma, e databile alla prima 
metà degli anni Settanta del Quattrocento. Vicino è il modo di 
riquadrare in oro i fregi e di condurre il disegno dei tralci con 
andamento regolare. Anche la corposità dei racemi e le termi-
nazioni fogliacee sono confrontabili, sebbene il manoscritto di 
Adria sia più modesto7. Purtroppo i due putti alati del margi-
ne inferiore che avrebbero potuto meglio indicare lo stile sono 
molto rovinati.
E’ d’obbligo almeno ricordare i due codici miniati più noti e 
importanti della raccolta rodigina. 
Per quanto riguarda il Concordiano 39 – l’Opera di Seneca ap-
partenuta già nel Seicento a Marsilio Casalini – nel saggio si 
propone l’attribuzione delle belle iniziali con ritratti ad area bo-
lognese cercando di puntualizzare il debito che esse hanno nei 
confronti del magistero del pittore detto lo ‘Pseudo Iacopino’ 

7 Immagini e notizie sui codici miniati a ‘bianchi girari’ a Ferrara per Ercole 
d’Este si trovano in La miniatura a Ferrara. Dal tempo di Cosmè Tura all’ere-
dità di Ercole de’ Roberti, catalogo della mostra (Ferrara, Palazzo Schifanoia, 
1 marzo-31 maggio 1988, a cura di F. Toniolo, Modena 1998, schede nn. 
42-43, pp. 229-232, di F. Toniolo. 
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attivo a Bologna negli anni Quaranta del Trecento autore del 
Polittico oggi in Pinacoteca a Bologna. Caratteristico è il taglio 
dei volti oblunghi contraddistinti da forte chiaroscuro, certo 
nel miniatore reso con insistita pesantezza di tratti. Ho altresì 
fornito alcuni confronti con le miniature attribuite al Maestro 
del 1347 così chiamato dagli Statuti della Società dei Drappieri 
(Bologna, Archivio di Stato, cod. min. 13) datati in quell’anno 
dove è similare l’intento ritrattistico pienamente gotico8.
Il riesame delle miniature della superba Bibbia istoriata pado-
vana ha sostanzialmente confermato, seguendo la lettura già 
tracciata da Mellini, il debito dei miniatori che ivi operarono 
con la cultura figurativa padovana di età carrarese9. Giusto de’ 
Menabuoi è ripreso ad esempio nelle scene dedicate a Dio che 
crea l’universo; al magistero di Altichiero da Zevio gli artisti 
della Bibbia devono numerose composizioni riprese ad esempio 
dal ciclo dipinto dal pittore veronese nell’Oratorio di San Gior-
gio al Santo. 
Altro dato già proposto da Mellini, ma convalidato dagli stu-
di successivi, è l’attribuzione alla bottega della Bibbia istoriata 
padovana di parte delle miniature che ornano gli Antifonari 
eseguiti per la Collegiata di Santa Giustina a Monselice, oggi 
conservati alla biblioteca Capitolare di Padova (E.18, E.19, 
E.22)10. L’affinità, palese nel paragone tra la vignetta rodigina 
con l’apparizione di Dio Padre a Mosè del Primo Maestro della 
Genesi (f. 7r) e il simile soggetto nell’iniziale monselicense del 
Corale B. 19 (f. 85v) palesa altresì una maturazione che deve 
indicare, se le opere sono di una stessa mano, un’esecuzione 
posteriore dei Corali, ormai allo scadere del Trecento o a inizio 
del Quattrocento. 

8 M. Medica, Maestro del 1446, in Dizionario biografico dei miniatori, cit., 
pp. 479-480 con bibliografia.
9 Bibbia istoriata padovana della fine del Trecento: Pentateuco-Giosuè-Ruth, 
a cura di G. Folena, L. Mellini, Venezia 1962.
10 F. Toniolo, Maestri della Bibbia Istoriata Padovana, in Dizionario biogra-
fico dei miniatori, cit., pp. 424-427 con bibliografia.
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Un dato nuovo, a mio giudizio ancora da verificare, nasce da 
una proposta di Andrea de Marchi11. Lo studioso attribuisce gli 
Antifonari e dunque in fase precedente anche la Bibbia Istoriata 
di Rovigo al magistero del pittore che esegue la pala di Santa 
Giustina a Monselice per De Marchi identificabile con Antonio 
di Pietro da Verona. L’ipotesi è sostanziata da alcuni confronti 
tra le iniziali di Monselice e la Vergine della pala di Monselice 
oggi al Museo Diocesano di Padova e, ancora, tra le iniziali di 
Monselice e le figure di Santi della pala, tuttora conservati nella 
collegiata di Monselice. 
La ricerca – così come accade per i veri capolavori - continua 
dunque a essere foriera di nuovi sviluppi.

11 A. De Marchi, Il nipote di Altichiero, in De lapidus sententiae. Scritti di 
storia dell’arte per Giovanni Lorenzoni, a cura di T. Franco, G. Valenzano, 
Padova, 2002, pp. 99-110 con illustrazioni.
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Il catalogo dei codici medievali 
di Belluno e Rovigo 
e le prospettive per la catalogazione 
dei manoscritti nel Veneto

Nicoletta Giovè Marchioli
Università degli Studi di Padova

Non sia considerata come una trita formula retorica di rito la 
mia dichiarazione di essere contenta di essere qui. Senza tediar-
vi troppo, vorrei spiegarvene il perché.
Sono contenta perché vedo in questo nostro incontro l’occa-
sione per sottolineare l’importanza di un’iniziativa che per me 
significa innanzitutto proseguire in una tradizione, che combi-
na motivi affettivi e interessi lavorativi. Oramai da molti anni 
seguo infatti i lavori di catalogazione che sono stati realizzati 
nella regione del Veneto, la quale rappresenta certamente un 
luogo dell’eccellenza e dell’avanguardia nell’ambito della co-
noscenza del patrimonio manoscritto, sia antico che moderno, 
e che, come in altre realtà in cui sono avviati progetti analoghi 
- penso naturalmente alla provincia di Trento e alla Toscana -, 
sta mirando a raggiungere ambiziosamente (ma davvero non 
troppo!), almeno nel settore della catalogazione dei codici me-
dievali, la mappatura e la conoscenza complete degli stessi. 
L’anomalia in positivo della realtà veneta si misura proprio con 
la sensibilità profusa dalla Regione del Veneto verso la cata-
logazione generale dei manoscritti medievali. E anche con la 
generosità costantemente dimostrata, che ha consentito appun-
to la realizzazione del catalogo dei manoscritti medievali delle 
province di Belluno e Rovigo, quarto della serie “Manoscritti 
medievali del Veneto”, serie inserita nella collana “Biblioteche 
e Archivi”, la quale davvero è un fiore all’occhiello della presti-
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giosa casa editrice Sismel – Edizioni del Galluzzo. Catalogo che 
esce in realtà appunto anche con la Regione del Veneto come 
editore e dunque con due luoghi di stampa, Firenze e Venezia. 
Catalogo che segue quelli già dedicati ai codici medievali della 
Biblioteca del Seminario vescovile di Padova, ai codici medie-
vali di Padova e provincia e ai codici medievali di Vicenza e 
provincia.

***

Confesso che ogni volta che devo parlare di un catalogo mi tro-
vo a pensare la stessa cosa. A pensare cioè come non sia facile, 
in generale, illustrare degnamente un catalogo di manoscritti, 
che è opera la quale, di norma, si sfoglia, si consulta, si com-
pulsa, insomma si legge trasversalmente, quando serve e come 
serve, e quasi mai in modo orizzontale e lineare, compiuto e 
ordinato, per intenderci dall’inizio alla fine. Cosa invece che io 
faccio regolarmente con tutti i cataloghi, e non per trovare gli 
eventuali e forse inevitabili errori degli altri, quanto per ridurre 
i miei certi e inevitabili errori, e dunque per imparare e per cor-
reggermi. Capirete come tutte queste sensazioni si amplifichi-
no trovandomi a parlare di un lavoro che è uscito anche dalle 
mie mani, di cui conosco la genesi, lo svolgimento, l’approdo, 
mentre, nel contempo, ricordo tutte le difficoltà, tutte le incer-
tezze, ma anche tutte le sorprese, tutte le scoperte che lo hanno 
accompagnato.
E mi trovo a pensare anche un’altra cosa. E cioè che qualsiasi 
catalogo, generale o speciale, rappresenta un distillato prezio-
so, una materia raffinata immediatamente disponibile, un’or-
ganizzazione ragionata di informazioni rigorosamente raccolte, 
seguendo norme precise e vincolanti. Un catalogo è una chiave 
per aprire molte porte, è un percorso ben segnato, una bussola 
per orientarsi, una guida sicura in una terra incognita, ed è tan-
to più utile, sfruttabile, versatile se presenta una struttura agile 
e nel contempo scandita su più livelli, tutti immediatamente e 
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direttamente raggiungibili, e se si dota di strumenti di corredo 
aggiornati e ben organizzati: non basta infatti avere molte cose 
da dire, occorre anche dirle usando una sintassi corretta ed ef-
ficace.
Farò, anche questa volta, quello che faccio ogni volta che devo 
parlare di un catalogo. Racconterò cioè ad alta voce le impres-
sioni di una lettrice interessata e mediamente competente, come 
mi sento di essere. In questo caso specifico, poi, ho anche il 
timore, credo naturale, che insorge quando si parla di qualcosa 
che si conosce sufficientemente bene, che si è seguita lungo tutta 
la sua genesi, che si reputa cara e preziosa anche perché si tratta 
di una cosa propria, di cui, come dicevo, conosco bene i punti 
di forza e gli elementi di debolezza, dal momento che, come 
tutti i lavori catalografici, condannati per loro natura a essere 
imperfetti, anche questo naturalmente è perfettibile. Avrei anzi 
la tentazione di esaltare i primi – gli elementi di forza, cioè - e 
di tacere dei secondi – quelli di debolezza, intendo -, ma natu-
ralmente non lo farò. Anzi, per superare difficoltà e imbarazzo, 
anche perché non è consueto né facile presentare un lavoro in 
cui si è coinvolti, mi limiterò all’oggettivo, mi limiterò dunque 
a riassumere almeno alcuni degli elementi notevoli, dal punto 
di vista catalografico, paleografico e codicologico, del volume 
che stiamo presentando, entrando dunque inevitabilmente an-
che nella sua sostanza, se è vero, com’è vero, che in un lavoro di 
catalogazione la forma è anche la sostanza, e non solo perché è 
il modo in cui la sostanza si rivela e si comunica.

***

Anticipo subito un dato importante. Ricordo che il volume che 
stiamo presentando non si deve solo all’impegno di chi vi sta 
parlando e soprattutto di Leonardo Granata, il quale – oltre ad 
avere curato le schede di presentazione della Biblioteca Civica 
di Belluno, della Biblioteca Civica di Feltre e della Biblioteca del 
Seminario vescovile, sempre di Feltre - ha nel concreto redatto 
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le schede nelle loro versioni finali, oltre a tutti gli importanti 
strumenti di apparato, seguendo anche la campagna fotografi-
ca, ma viene arricchito anche da molte altre preziose collabora-
zioni, seguendo un modello operativo che prevede l’interazione 
fra più persone. Un modello che è stato variamente declinato 
nei volumi precedenti ma che non è mai stato abbandonato, 
dato che ritengo, riteniamo abbia portato a ottenere prodotti 
di alta qualità. 
Questo vale innanzitutto per le storie dei fondi manoscritti, 
che, seppure nell’estrema concisione che è stata loro imposta, 
si devono a più persone diverse, le quali sono state capaci di 
delineare con efficacia le vicende più significative delle singole 
biblioteche censite e soprattutto dei loro fondi manoscritti. Ri-
cordo infatti che la storia della Biblioteca Capitolare Lolliniana 
è stata affidata a Paolo Pellegrini, dell’Università degli Studi di 
Verona, quella della sede che ci ospita a Michela Marangoni, 
quella della Biblioteca Comunale di Adria a un’altra persona 
legata all’istituzione di cui parla, cioè Silvia Roversi. 
Ricordo anche che la prima redazione di molte delle schede di 
descrizione è stata realizzata, oltre che da Leonardo Granata, 
anche da Valeria Beldon per Belluno e Feltre e da Sara Legnaro 
per Rovigo. 
Ci sono poi, ad arricchire il volume, due interventi determinan-
ti, che peraltro rappresentano una sorta di cesura col passato 
ma anche una scelta a mio parere da difendere e da riproporre. 
Mi spiego meglio. Sino all’ultimo catalogo “veneto”, per così 
dire, quello cioè uscito nel 2007 e dedicato ai manoscritti me-
dievali di Vicenza e della sua provincia, all’interno di ogni sche-
da catalografica era previsto un intervento specifico, di lun-
ghezza assai variabile, che illustrava le caratteristiche salienti 
dell’apparato decorativo di ciascun codice. A occuparsi, con 
la consueta e formidabile perizia, di fornire queste notizie (che 
in qualche caso, inevitabilmente, non potevano che ribadire 
quello che era già stato detto nella scheda di descrizione del 
codice, che prevede uno specifico campo dedicato appunto alla 
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decorazione), erano state Giordana Mariani Canova e Federica 
Toniolo, le quali sono intervenute anche nel presente catalogo, 
ma con una formula diversa e a mio parere vincente, dedicando 
cioè ciascuna un saggio a illustrare i tratti salienti dell’orna-
mentazione dei codici descritti nel catalogo. Formula vincente 
perché, a fronte di notizie magari circostanziate ma purtroppo 
frammentate, possiamo in tal modo disporre di una ben più uti-
le e organica ricostruzione d’insieme. Così Giordana Mariani 
Canova ha parlato dei “I codici miniati della Biblioteca Lolli-
niana”, mentre Federica Toniolo ha trattato de “La miniatura 
nei manoscritti di Rovigo e di Adria”.
Per tornare velocemente alla struttura del volume, ricordo come 
a una lunga sezione introduttiva, che comprende appunto gli 
interventi sopra menzionati, faccia seguito il nucleo centrale del 
lavoro, cioè il catalogo vero e proprio. 
Mi soffermo solo per un momento sulle norme seguite nella 
redazione delle schede catalografiche, ricordando che la scheda 
di descrizione, che è stata elaborata sul modello di quella in 
uso anche per la catalogazione dei manoscritti datati d’Italia 
e che ha subito nel corso del tempo inevitabili e quanto mai 
opportuni mutamenti e miglioramenti, nella sua versione ul-
tima è sostanzialmente divisa in una sezione dedicata ai testi e 
in un’altra che dà conto delle strutture materiali del libro, cui 
fanno seguito un campo dedicato alla storia del codice e infine 
la bibliografia del manoscritto. 
Chiudo la veloce illustrazione dell’organizzazione del volume 
ricordando che lo completano la bibliografia generale e una 
serie di indici: l’indice dei manoscritti, l’indice cronologico dei 
manoscritti, l’indice degli autori e delle opere, l’indice dei nomi 
di persona e di luogo. A suggello del catalogo una doppia se-
rie di tavole: a colori, per alcuni dei codici più significativi, e 
in bianco e nero, per tutti i manoscritti descritti. Accompagna 
il volume, giova ricordarlo, un CD con un ricco repertorio di 
tavole, che allarga notevolmente le immagini relative a ciascun 
manoscritto.
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Entro più nel merito del contenuto del catalogo, aggiungendo 
qualche modesta valutazione quantitativa. Le schede sono in 
tutto 111, le unità codicologiche descritte sono in realtà in nu-
mero molto superiore, 141 per l’esattezza, perché molti codici 
sono compositi, dunque composti assemblando più sezioni pro-
venienti in origine da libri diversi. La più parte dei manoscritti 
si colloca cronologicamente nel XV secolo, ma è interessante il 
dato per cui abbiamo rappresentanze significative di codici di 
epoche anche anteriori, che riguardano in particolare i secoli 
XIII e XIV. Il numero di codici datati e/o sottoscritti è di 25, 
costituendo una percentuale intorno al 18% del totale, e al loro 
interno quelli collocabili nel Quattrocento sono, secondo una 
tendenza che si riconferma regolarmente, la maggioranza pres-
soché assoluta. 
Ricordo per inciso che si intende per manoscritto datato un 
codice che conserva al suo interno la sottoscrizione del copista, 
nella quale troviamo cioè un’informazione esplicita relativa al 
momento e/o al luogo della sua confezione, oppure alla persona 
che si è assunto l’onere della trascrizione del testo, o anche, più 
raramente per la verità, a coloro che quel codice hanno miniato 
oppure legato. 
Non ho inserito nel novero dei codici datati, anzi, meglio, sot-
toscritti alcuni manoscritti il cui copista è stato riconosciuto 
con buona certezza, ma che non si è sottoscritto: è il caso del 
ms. 83 della Biblioteca Lolliniana di Belluno, con un Commen-
tarius in Decretales che si ritiene scritto intorno al 1470 da 
Leonardo Croda, il quale, tuttavia, non si sottoscrisse. Croda 
fu sacrista della Cattedrale di Belluno dal 1468 al 1480, e stu-
diò a Padova diritto canonico. Fra il 1470 e il 1472 copiò come 
ausilio per i suoi studi anche il ms. Lolliniano 85, che invece 
sottoscrisse: si tratta di una miscellanea giuridica, del tutto si-
mile all’altro volume, e non solo per la mano, ma anche per 
una serie di aspetti codicologici, come l’inchiostro, la tecnica di 
rigatura (a secco), la filigrana e il formato dei fogli cartacei (in-
folio), infine i richiami decorati. Aggiungo una curiosità: il ms. 
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Lolliniano 85 fu utilizzato, probabilmente dopo il 1657, come 
supporto materiale per la stesura del secondo catalogo alfabeti-
co della biblioteca bellunese, nel senso che sulla maggior parte 
dei fogli, prevalentemente sul recto, furono incollati dei listelli 
di carta contenenti i titoli dei libri della raccolta, accompagnati 
dalla segnatura degli stessi, creando in questo modo una sorta 
di originale palinsesto sui generis.

***

Se finalmente osserviamo meglio i libri descritti nel catalogo, 
entriamo virtualmente in molte biblioteche diverse, anzi, per 
meglio dire, entriamo in contatto con molte diverse tipologie 
librarie medievali, che presentano tratti comuni, relativi vuoi ai 
loro contenuti, vuoi alla loro fisionomia materiale, vuoi al loro 
appartenere al patrimonio librario di un individuo, magari un 
accanito bibliofilo, oppure di un’istituzione, magari religiosa. 
Ogni biblioteca – e quindi ogni catalogo - ha una sua specifici-
tà, una sua vicenda particolare che si riflette sempre nelle parti-
colarità delle sue raccolte librarie, in questo caso manoscritte. 
Così, una linea rossa che unisce le singole istituzioni bellunesi 
e rodigine è in qualche modo il forte legame col territorio che 
contraddistingue molti dei libri esaminati e descritti. 
Un legame col territorio che si sostanzia in modi diversi, e che 
può nascere, ad esempio, dalla circostanza per cui alcuni ma-
noscritti è assai probabile che siano stati confezionati proprio a 
Belluno o a Rovigo. Non è possibile non osservare come – cir-
costanza questa piuttosto singolare – in realtà in nessuno dei 
codici censiti si trovi la menzione esplicita di Belluno o Rovigo 
come luoghi di copia, ma nel contempo è pressoché certo che 
molti libri siano stati prodotti a Belluno e Rovigo. Faccio qual-
che esempio. Il ms. Concordiano 88 - conservato proprio nel 
luogo in cui ci troviamo - con le Regole ad uso delle monache 
agostiniane di Rovigo, copiato nell’anno 1500 è un bel ma-
noscritto membranaceo che ci appare tuttavia come il riflesso 
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sbiadito dei codici liturgici tardo medievali; esso fu confezio-
nato certamente a Rovigo, come ci suggerisce una nota di pos-
sesso coeva che ci ricorda che il volume venne fatto scrivere 
dalla badessa del monastero eremitano di Rovigo, Filippa Della 
Rovere. Analogamente, fu certamente confezionato a Belluno 
il ms. Lolliniano 5, un’elegante miscellanea di testi religiosi 
commissionata dal canonico bellunese Girolamo da Foro in re-
missionem suorum peccaminum e terminata il 12 ottobre 1416 
anche col contributo di Andrea da Castrodardo, sacrista della 
Cattedrale cittadina.
Un legame, quello fra libri e territorio, che si consolida anche 
grazie al fatto che molti manoscritti sono appartenuti già dal 
momento della loro confezione a personaggi fortemente legati 
alla realtà locale di Belluno e Rovigo, che quei libri hanno usato 
ad esempio per i loro studi e che magari di quegli stessi codici 
sono stati i committenti. Questo potrebbe essere il caso del ms. 
430 della Biblioteca Civica di Belluno, una miscellanea conte-
nente alcune traduzioni dal greco attribuite a Urbano Bolzanio, 
scritta tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento, 
che proprio al grecista bellunese – il cui vero nome era Urbano 
Dalle Fosse – appartenne.
Un caso altrettanto interessante, infine, è rappresentato da ma-
noscritti che escono dalle mani di scriventi, normalmente non 
copisti professionisti, che in particolare per le funzioni da loro 
svolte hanno trascorso molto – se non la maggior parte del loro 
tempo – nei luoghi dove i libri sono ancora adesso conservati. 
Un buon esempio a riguardo ci arriva dai codici appartenuti, 
e in qualche caso da lui stesso copiati, al canonico bellunese 
Leonisio Doglioni, che nel 1415 donò al Capitolo e dunque alla 
Biblioteca Capitolare nove suoi libri, fra cui il ms. Lolliniano 
3, una cospicua miscellanea di testi religiosi di cui Doglioni ha 
copiato una trentina di fogli all’interno dei quali ha lasciato ben 
tre sottoscrizioni, datate fra il 24 e il 28 agosto 1415.
Si tratta certo di un corpus multiforme, che però, contrariamen-
te a quello che avviene in altri contesti, non raccoglie libri dalle 
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provenienze troppo varie, che comunque si collocano nell’area 
dell’Italia settentrionale e padana, come spesso ci indicano, oltre 
alle informazioni ricavate dalle sottoscrizioni dei copisti, anche 
le specificità ben riconoscibili del linguaggio decorativo usato 
al loro interno. Se va riconosciuta la straordinaria capacità dei 
manoscritti di muoversi – volant libri, non lo dimentichiamo 
–, in alcuni casi gli itinerari che hanno percorso non sono stati 
troppo lunghi.
Fatte salve dunque le peculiarità dei fondi manoscritti esamina-
ti, va detto che al loro interno riusciamo a enucleare gruppi di 
codici con una fisionomia ben riconoscibile o anche singolare. 
Troviamo così molti codici inevitabili, qualcuno di raro e qual-
cuno di insospettabile. 
Inevitabili, ad esempio, sono i codici con un ricco apparato de-
corativo, fra i quali si devono collocare testimoni di ambienti e 
atelier anche assai distanti, tutti accomunati da un altissimo li-
vello esecutivo. Anche qui cito un solo caso, fra i tanti possibili, 
quello rappresentato dal ms. Silvestriano 54, sempre dell’Acca-
demia dei Concordi di Rovigo, un bellissimo libro d’ore datato 
20 luglio 1452, di cui Federica Toniolo analizza puntualmente 
la decorazione, ascrivibile secondo il suo giudizio alla produ-
zione tardogotica di metà Quattrocento dello scriptorium vene-
ziano delle suore domenicane del Corpus Domini.
Non mancano poi libri rari, anzi meglio, libri eccezionali. Non 
possiamo che definire in questo modo un altro codice Silvestria-
no, il celeberrimo ms. 212, più noto come la “Bibbia istoriata 
padovana”. Non mi soffermo tuttavia neppure per un momen-
to su questo vero e proprio monumento, straordinario testimo-
ne della cultura figurativa padovana del tempo della signoria di 
Francesco Novello da Carrara, ma anche del volgare padovano 
fra la fine del Trecento e gli inizi del XV secolo. 
Vorrei invece sottolineare l’importanza di altri codici, forse 
meno eclatanti, per meglio dire non solo eclatanti, dal punto 
di vista materiale, ma altrettanto eccezionali per quel che ri-
guarda il loro contenuto. Penso ad esempio al ms. Lolliniano 
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35. Si tratta di un codice della Divina Commedia che contiene 
l’opera dantesca accompagnata peraltro da due commenti, per 
l’esattezza il Capitolo sopra la Commedia di Iacopo Alighieri e 
l’omonimo testo di un altro commentatore dantesco, Bosone da 
Gubbio. Abbiamo a che fare con un codice databile al secondo 
quarto del XIV secolo, che è uno dei testimoni più importanti 
dell’antica vulgata della Commedia e che fa parte del gruppo 
dei cosiddetti “Danti del Cento”. Ricordo che così si definisce 
un gruppo di testimoni della Commedia usciti dalle mani di un 
celeberrimo copista (e non solo copista), Francesco di ser Nar-
do da Barberino, che copiando appunto ben cento manoscritti 
di Dante si sarebbe procurato il denaro per le doti per le figlie. 
Al di là dell’aneddotica, va rilevato che, come tutti gli altri co-
dici di questo gruppo, anche il Dante Lolliniano, che è stato 
riprodotto anche integralmente in fac-simile, è caratterizzato 
dalla nitidissima scrittura di Francesco, una elegante cancellere-
sca, e da un apparato decorativo di alto livello, che prevede fra 
l’altro delle pagine ornate con cornici vegetali e iniziali figurate 
all’inizio con oro di ogni cantica. 
Cito solo un altro codice, il ms. Silvestriano 485, testimone ace-
falo, lacunoso e mutilo del Codex giustinianeo: si tratta di un 
tipico libro giuridico della seconda metà del XIII secolo, con 
una glossa inquadrante e una decorazione piuttosto essenziale 
in rosso e azzurro, che è stato tuttavia oggetto di un ampio 
numero di studi da parte degli storici del diritto romano, dal 
momento che al suo interno si sovrappongono, in una comples-
sa trama, i testi di molte glosse diverse, fra cui l’Apparatus ad 
Codicem di Accusio e la Lectura Codicis di Roffredo Beneven-
tano. 
Nel catalogo che stiamo idealmente sfogliando non mancano 
infine libri inattesi, vuoi per i loro contenuti, vuoi per il loro 
aspetto materiale, vuoi per la loro provenienza. Anche qui mi 
permetto di citarne solo un paio, piuttosto interessanti. Uno dei 
quali è certamente costituito dal ms. Silvestriano 126, un bellis-
simo libro umanistico membranaceo, in littera antiqua, databile 
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al terzo quarto del Quattrocento, con una notevole decorazione 
a bianchi girari, testimone dell’Ethica Nicomachea di Aristotele 
e degli Oeconomica attribuiti sempre ad Aristotele, entrambi 
nella traduzione di Leonardo Bruni. La sua presenza sorprende 
perché si tratta di un libro appartenuto al fiorentino Pierfilippo 
Pandolfini, che appone sul volume delle note marginali. Ricor-
do solo che Pandolfini, oltre a essere stato un uomo di fiducia 
di Lorenzo il Magnifico, fu anche un umanista bibliofilo, che 
aveva raccolto un cospicuo patrimonio librario di cui rimango-
no più inventari e che visse complicate vicende. 
Faccio un breve inciso, ricordando come inattesa, davvero una 
trouvaille importante, è anche la presenza, sempre a Rovigo, 
di due bifogli di una bibbia atlantica, che in realtà nel catalogo 
vengono descritti solo in modo cursorio. Si tratta, per l’esattez-
za, di un frammento di una bibbia gregoriana databile alla metà 
dell’XI secolo, di origine centro-italiana, che Federica Toniolo 
sta studiando e che ci porta all’interno di un particolare ambito 
della produzione libraria medievale, quella appunto dei codici 
biblici di grande formato - da qui l’aggettivo che efficacemente 
li definisce -, prodotti sulla spinta della riforma liturgica voluta 
da papa Gregorio VII, e accomunati da una decorazione assai 
tipica e assai riconoscibile. 
Ma fra le scoperte inaspettate possiamo anche collocare brevi 
testi, conservati nei codici catalogati, che illuminano sulla diffu-
sione della cultura scritta nel Medioevo. Nei fogli finali del ms. 
Fondo storico F. III. 31 della Biblioteca Civica di Feltre, con-
tenente un anonimo Tractatus de arte notariae della seconda 
metà del Trecento, troviamo un sintetico elenco di libri, com-
pilato il 12 marzo 1408 da un altrettanto anonimo studente 
padovano di diritto, che possiede una serie di volumi pertinen-
tes ad notariam, per usare le sue parole, oltre ad altri libri di 
diritto, ma che – come ci informa – possiede, enumera e dunque 
legge i libri auctorum, i classici noi diremmo, cioè le Tragedie 
di Seneca, la Tebaide di Stazio e le opere minori di Virgilio, le 
Bucoliche e le Georgiche.
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Come sempre i manoscritti ci parlano di persone, talvolta note, 
più spesso no, che quei libri hanno scritto, hanno posseduto, 
hanno letto, che su quei libri hanno studiato e apposto delle 
annotazioni. 
Mi soffermo solo su qualche singola testimonianza, non senza 
osservare che – altra singolarità che contraddistingue il nostro 
catalogo – non è dato verificare all’interno dei codici di Belluno 
e di Rovigo, se non per un unico caso che illustrerò a breve, 
una circostanza che invece è attestata, in maniera talora quan-
titativamente significativa, in altri fondi di altre biblioteche. Mi 
riferisco cioè all’attività grafica svolta da copisti stranieri, sia 
di quelli che operano in territorio esteri, sia di quegli scriptores 
che, come il loro nome tradisce, provengono da regioni spes-
so lontane, ma che hanno lavorato in Italia e per committenti 
italiani. Ricordo infatti che in particolare nel corso del Quat-
trocento affermeranno, talora imponendola in maniera quasi 
assoluta, la loro presenza nella penisola italiana, specialmente 
nell’ambito della produzione di libri universitari, molti copi-
sti di area germanica o anche del Belgio e dei Paesi Bassi, che 
molto spesso studiano nelle università italiane, ad esempio a 
Padova, e che usano altrettanto spesso un repertorio grafico del 
tutto lontano da quello proprio dell’Italia, in particolare cen-
trosettentrionale: sono scriventi le cui mani dissonanti rispetto 
al contesto confermano appunto la loro estraneità al contesto 
stesso. Dicevo dell’unico caso attestato nel nostro catalogo, 
quello rappresentato dal ms. Lolliniano 12, con un’opera di 
Alberto Magno, copiato nel 1416 in una fluida corsiva con ele-
menti di cancelleresca da un Theodericus de Prato de Thoren, 
della diocesi di Liegi.
A scrivere alcuni dei libri descritti nel catalogo di cui ci stiamo 
occupando sono persone di origini ed età assai diverse. Ci sono 
ad esempio religiosi e studenti, magari religiosi che sono anche 
studenti, come è il caso del frate francescano Giovanni Pietro 
da Belluno, personaggio piuttosto noto cui si deve il ms. 464 
della Biblioteca Civica di Belluno, in cui ha raccolto le lezioni 
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del professore Cosma Contarini durante il suo corso di diritto 
canonico all’Università di Padova e che ha scritto in un ampio 
lasso di tempo, fra il 1454 e il 1456; le sue letture di diritto non 
devono stupire, visto che studiò appunto in almo studio Patavi-
no, divenendo sacrae theologiae professor ma anche doctor De-
cretorum, oltre che, fra il 1476 e il 1479, ministro provinciale. 
Accanto agli studenti troviamo i maestri. Anche qui faccio un 
solo esempio, quello costituito dalla seconda sezione del ms. 
Lolliniano 51, col commento a Terenzio di Giacomino Robaz-
zi, un modesto volume cartaceo terminato l’11 novembre 1452 
da Bartolomeo Spera, che non è proprio un Carneade, visto che 
fu allievo a Padova di Gasparino Barzizza e poi grammaticae 
professor a Treviso e ad Asolo.

***

Il titolo del mio intervento non ha caso è bipartito. E infatti dal-
la retrospettiva, dunque dall’analisi dei lavori compiuti, vorrei 
spostarmi verso la prospettiva, dunque verso l’analisi dei lavori 
da compiere, dal passato vorrei volgere uno sguardo verso il 
futuro, dalla celebrazione, anche se in forme modeste, di un 
lavoro svolto vorrei passare all’indicazione di possibili, auspi-
cabili lavori da svolgere. 
Questa è davvero la sede giusta, con gli interlocutori giusti, e 
certamente attenti, per delineare quelle che mi auguro saranno 
le prossime direttrici delle nostre ricerche. Interlocutori fra i 
quali pongo idealmente anche le Università: ricordo soltanto 
che sono attive due convenzioni fra la Regione del Veneto e 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia da un canto e l’Università 
degli Studi di Padova dall’altro proprio per la promozione degli 
studi e delle attività nell’ambito della catalogazione dei codici 
medievali.
Quando parlo di direttrici delle nostre ricerche mi riferisco na-
turalmente a delle imprese che rimangano nell’alveo della tradi-
zione ma che siano perfettamente compatibili con le altre inizia-
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tive che si stanno muovendo nella dinamicissima realtà veneta 
e di cui parleranno nel dettaglio Leonardo Granata e Paolo 
Eleuteri. Un progetto appena avviato e mirato su di un obietti-
vo anche cronologicamente ben definito, come quello chiamato 
“Libri e scritture dell’Umanesimo veneto”, che appunto illu-
strerà Leonardo Granata e che si muove su più fronti, e l’ora-
mai consolidato progetto di “Nuova Biblioteca Manoscritta”, 
cui si è dedicato, facendolo partire e poi proseguendolo con 
successo, Paolo Eleuteri, sono infatti collegati strettamente alla 
catalogazione generale dei manoscritti medievali, in un’osmosi 
continua e necessaria di informazioni. Nessuna concorrenza, 
nessuna prevaricazione, anzi, al contrario, una collaborazione 
continua e un continuo confronto, che credo servano a far cre-
scere armonicamente tutti i progetti.
Veniamo però al nostro progetto in particolare, dunque quello 
di continuare il grande dissodamento di tutto il materiale che 
ancora giace, potrei dire se non del tutto inesplorato, certa-
mente in molti casi ben poco conosciuto e ancora meno stu-
diato, nel Veneto. Tanto è stato fatto, tanto è ancora da fare, 
tanto naturalmente serve, da forze nuove competenti e capaci 
che diano man forte a chi lavora da tempo, a finanziamenti che 
consentano non solo di realizzare censimenti e descrizioni di 
codici ma anche, anzi direi soprattutto di portare un materiale 
instabile nella forma stabile dei cataloghi a stampa. 
Si tratta, lo so perfettamente, di un tema doloroso sempre, forse 
doloroso ora più che mai. Ma io vedo nella nostra impresa di 
catalogazione anche una sorta di dovere civile, un contributo 
piccolo, ma non insignificante, alla ricostruzione e alla tutela 
di una storia che non è solo e semplicemente culturale. Ecco 
perché mi auguro che di fronte al tanto, tantissimo che rimane 
da fare ci sia la possibilità di continuare. 
Le strade da percorrere sono tante, le aree da esplorare altret-
tante, ma credo sia corretto e realistico capire quali siano dav-
vero le scelte più gestibili e realizzabili, piuttosto che auspicare 
un generico, indefinito e pertanto irrealizzabile allargamento 
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della catalogazione dei codici medievali a tutto il Veneto. Penso, 
per rimanere nel concreto e per fare qualche proposta concreta, 
che le prossime imprese di catalogazione dovrebbero, dovranno 
interessare da un lato Treviso con la Biblioteca Comunale, e 
dall’altro di nuovo la città di Padova, con la Biblioteca Univer-
sitaria. 
Le motivazioni di questa doppia scelta, fatto salvo l’interesse 
assoluto delle biblioteche in questione, derivano dalla valuta-
zione di una serie di circostanze che rendono certamente oppor-
tuno l’intervento al loro interno. 
Partiamo dal considerare la situazione che accomuna le due 
biblioteche, per le quali mancano strumenti di conoscenza del 
patrimonio manoscritto che siano recenti e realizzati con criteri 
moderni. 
La situazione trevigiana è forse più complessa, in quanto gli uni-
ci strumenti di accesso ai manoscritti tuttora disponibili, oltre al 
volume dedicato ai codici datati curato da Laura Pani, è ancora 
il catalogo numerico dei manoscritti, in più volumi, compilato 
dal 1876 in avanti dagli allora bibliotecari Bampo e Bailo. Sen-
za dimenticare, naturalmente, che i mss. segnati dal 1700 in poi 
sino al 3150, esclusivamente di epoca moderna, sono stati de-
scritti in un catalogo in più volumi, a partire dagli anni Novanta 
del secolo scorso, più precisamente dal 1995 al 2000 a cura di 
Emilio Lippi e altri collaboratori della biblioteca.
Per quel che riguarda la biblioteca trevigiana si tratterebbe 
ancora una volta di intrecciare il nostro lavoro con quello di 
NBM: Leonardo Granata sta lavorando da tempo all’immissio-
ne in rete, appunto secondo gli standard di NBM, delle schede 
di descrizione dei codici di Treviso, schede che ammonteranno 
a fine anno a 800 e che in un fruttuoso processo di andate e 
ritorni possono essere riconvertite secondo i parametri della più 
tradizionale scheda dei cataloghi dei manoscritti medievali, per 
essere approntate almeno per un primo volume a stampa.
Per quanto riguarda invece la storica biblioteca padovana, la 
Pubblica Libreria di Padova, come si chiamava quando ven-
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ne fondata dal Governo veneziano nel 1629, sottolineo che si 
tratta in questo caso di sostanziare una comunanza di intenti 
fra istituzioni e persone e di far decollare secondo un progetto 
dagli obiettivi lontani forse, ma certamente ben chiari e definiti, 
una catalogazione sistematica dell’imponente fondo di codici 
medievali dell’Universitaria. 
Un fondo importante e purtroppo non troppo conosciuto, dal 
momento che per accedere ai manoscritti della biblioteca patavi-
na ci si deve ancora avvalere di due opere importanti ma troppo 
invecchiate, quali il catalogo generale di Andrea Gloria, redatto 
in latino, intitolato Bibliotheca regia Patavina manuscripta, del 
1885 (si tratta del ms. Padova, Biblioteca Universitaria, Cat. 
1.), e il catalogo compilato in italiano da Giorgio Colabich e 
Abd-el Kader Modena, e cioè il Catalogo dei manoscritti della
Biblioteca Universitaria di Padova, del 1905, che riprende nel-
l’impianto quello del Gloria. Oltre a questi cataloghi sono di-
sponibili anche un catalogo topografico a schede dei possessori, 
ed un altro che raccoglie i manoscritti provenienti dalle biblio-
teche monastiche. 
A fronte di questa cristallizzata situazione catalografica in real-
tà da un po’ di tempo qualcosa, ben più di qualcosa si muove. 
Accanto a una parziale catalogazione su Manus, ricordo che a 
partire dagli anni Ottanta una serie di tesi, sotto la guida pri-
ma di Stefano Zamponi e poi di chi vi parla, è stata dedicata 
a catalogare tutti i codici datati dell’Universitaria e poi tutti 
i codici medievali in genere della biblioteca. Quest’ultimo in 
realtà è un lavoro ancora nella sua fase iniziale e che, pertanto, 
ha affrontato una parte minima del materiale, ma che può con-
tinuare in queste forme. Non si dimentichi poi che nel suo vo-
lume in cui ricostruisce virtualmente il fondo manoscritto della 
biblioteca del convento francescano padovano di S. Francesco 
Grande Martina Pantarotto ha descritto i tanti codici che un 
tempo appartennero alla biblioteca minoritica e che ora appun-
to si trovano nell’Universitaria. Va infine sottolineato come su 
iniziativa della stessa biblioteca, in particolare da parte di Piero 
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Gnan e Lavinia Prosdocimi, si è avviata una serie di iniziative 
volte a far conoscere e valorizzare il ricco e articolato patrimo-
nio manoscritto dell’Universitaria. Iniziative che esplicitamen-
te si intendono svolgere in accordo anche con persone esterne 
all’istituzione e in particolar modo con chi lavora nell’ambito 
dell’Università degli Studi di Padova. Questo raccordo vincente 
è testimoniato dalla più recente delle iniziative di cui sto parlan-
do, la mostra intitolata “Splendore nella regola - Codici miniati 
da monasteri e conventi nella Biblioteca Universitaria di Pado-
va”, che si è svolta nella primavera del 2011 e che ha avuto un 
importante riflesso nell’omonimo catalogo, curato da Federica 
Toniolo e Piero Gnan, cui hanno collaborato fra gli altri anche 
Leonardo Granata e chi vi parla. 
Mi sembra evidente che, sfruttando l’interesse e la collabo-
razione dimostrati dall’istituzione verso la valorizzazione dei 
materiali che conserva e raccordando in qualche modo quanto 
sinora prodotto, sia giunto il momento di cogliere quest’attimo 
propizio e pensare concretamente alla possibilità di avviare una 
sistematica opera di catalogazione dell’intero materiale mano-
scritto medievale dell’Universitaria. Direi ancora una volta ope-
rando sinergicamente con NBM, con la quale l’interfaccia, mi si 
passi il termine, deve essere costante e indispensabile. Altrettan-
to costante e indispensabile risulta la collaborazione, che sino-
ra si è rivelata sempre vincente, con i bibliotecari che operano 
nelle istituzioni censite per utilizzare al meglio la loro profonda 
conoscenza dei materiali studiati.

***

A fronte di questi entusiastici proclami si pone una questio-
ne di fondo, che ho già evocato e di cui sono naturalmente 
consapevole, che non penso di poter risolvere facilmente ma la 
cui soluzione ci si deve porre come obiettivo. Mi riferisco da 
un lato ai finanziamenti per realizzare e pubblicare le poderose 
imprese di catalogazione che ho vagheggiato (e spero non solo 
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vagheggiato) e dall’altro alle persone che dovranno occuparse-
ne. Accanto a chi oramai da anni porta avanti queste iniziative 
è auspicabile pensare possano lavorare persone più giovani, la 
cui alta specializzazione possa essere adeguatamente e corretta-
mente sfruttata e riconosciuta. 
Non esagero coi sogni e coi desideri, ma spero fortemente si 
possano realizzare e che dunque non rimangano tali.
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Libri e scritture nell’Umanesimo 
veneto del Quattrocento (NBM-LeSUV)

Leonardo Granata
Università degli Studi di Padova

Libri e scritture nell’Umanesimo veneto del Quattrocento (Le-
SUV) è un progetto di ricerca riguardante la specificità della 
riforma grafica umanistica in Veneto nel corso del XV secolo, 
dalle prime attestazioni e sperimentazioni attestate in codici del 
secondo decennio del secolo, fino alla svolta antiquaria degli 
anni Trenta-Cinquanta ed alla successiva normalizzazione av-
venuta nel corso della seconda metà del Quattrocento. 
Tramite una apposita sezione aperta in Nuova Biblioteca Ma-
noscritta (www.nuovabibliotecamanoscritta.it), denominata 
LeSUV, s’intende creare un catalogo on-line, omogeneo e libe-
ramente accessibile, contenente la descrizione dei manoscritti 
esemplari della tradizione veneta, con un significativo reper-
torio di tipologie librarie, di mani dei copisti, di particolarità 
grafiche e codicologiche e di elementi decorativi. Se possibile 
ogni scheda di descrizione dovrebbe inoltre essere corredata da 
almeno una riproduzione digitale del manoscritto1. Il modello 
di descrizione è quello di tipo sommario, che permette tempi 

1 Il prudente uso del condizionale è d’obbligo, in quanto, per ottenere dalle bi-
blioteche interessate le riproduzioni dei mss. necessarie per costituire la banca 
dati, si devono sovente affrontare disparati problemi d’ordine burocratico ed 
economico. Per i manoscritti più noti la questione potrebbe essere in teoria 
risolvibile, rimandando alle immagini presenti in contributi già pubblicati; 
nella maggioranza dei casi si tratta tuttavia di riproduzioni sempre ripetute, 
con formati più adeguati a valutazioni d’insieme o riguardanti la decorazione 
del codice ma poco o per nulla utilizzabili per lo studio dei fenomeni grafici. 
Riflessioni sull’argomento in Ezio Ornato, Bibliotheca manuscripta universa-
lis. Digitalizzazione e catalografia: un viaggio nell’utopia?, «Gazette du livre 
médiéval», 48 (2006), 1-13.
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relativamente ridotti sia per la schedatura che per la pubbli-
cazione e la consultazione in Internet. La banca dati realizzata 
in NBM-LeSUV si presenta inoltre come un catalogo aperto, 
sempre suscettibile d’inserimento di nuovi dati e aggiornamen-
ti: una volta avviato il progetto e realizzato il nucleo iniziale del 
corpus di manoscritti, si potranno inserire ulteriori schede cata-
lografiche e notizie, ricreando virtualmente il tessuto grafico dei 
codici dell’umanesimo veneto del Quattrocento. 
LeSUV è promosso e finanziato dall’Università di Padova come 
Progetto di Ricerca di Ateneo 2010. È realizzato in collabora-
zione con Nuova Biblioteca Manoscritta e con il Servizio Beni 
Librari della Regione del Veneto, nel quadro della convenzione 
col Dipartimento di Storia dell’Università di Padova denomina-
ta Catalogazione dei manoscritti medievali nella Regione Vene-
to. Al progetto partecipa un gruppo di docenti universitari, ri-
cercatori e responsabili di biblioteche di conservazione, uniti da 
interessi specifici e da esperienze nel campo della catalogazione 
e dello studio dei manoscritti del medioevo e del rinascimento.
In questa sede si vuole offrire il quadro generale dell’argomen-
to, dunque la riforma grafica umanistica e la diffusione della 
littera antiqua in Veneto, entro il quale si colloca questa speci-
fica ricerca.

L’attenzione verso le peculiari differenze del codice umanistico 
di area veneta rispetto alla tradizione fiorentina della littera an-
tiqua venne posta una cinquantina di anni or sono, fra il 1957 
ed il 1964, da alcuni studiosi, fra i quali Meiss, Wardrop, Mar-
derstaig, Casamassima2, ciascuno dei quali seguiva propri ed 
originali percorsi di ricerca. Con questi contributi, di rilevanza 

2 Millard Meiss, Andrea Mantegna as Illuminator. An Episode in Renaissan-
ce Art, Humanism and Diplomacy, New York, Columbia University Press, 
1957; Giovanni Mardersteig, Leon Battista Alberti e la rinascita del carat-
tere lapidario romano nel Quattrocento, «Italia Medioevale e Umanistica», 
2 (1959), 285-307, ripubblicato in Scritti di Giovanni Mardersteig sulla sto-
ria dei caratteri e della tipografia, Milano, Il Polifilo, 1988 (Documenti sulle 



| 185 |

fondamentale per una più ampia e adeguata comprensione del 
fenomeno della renovatio grafica umanistica, s’iniziò a supera-
re la geometria “trinitaria” delle origini (Salutati – Bracciolini 
– Niccoli), canonizzata da Ullman nel suo saggio del 19603. 
Negli studi citati si pone in rilevo come nei codici di tradizione 
veneta, a partire in particolare dagli anni ’30 del secolo XV, 
venga osservata la particolare correlazione fra la minuscola 
utilizzata nel testo e l’uso delle scritture distintive in capitale; 
l’indagine è inoltre allargata alle scritture presenti nella produ-
zione artistica, anche in forma epigrafica, in rapporto diretto 
con i monumenti dell’antichità classica; dall’osservazione di 
un elevato numero di testimonianze epigrafiche, d’iscrizioni 
contenute in dipinti quattrocenteschi e di codici emerge la con-
nessione esistente fra interessi antiquari, produzione artistica e 
produzione del libro, sia per la decorazione sia per particolari 
aspetti nella scrittura. Appaiono inoltre in tutta evidenza le re-
lazioni personali e la coincidenza d’interessi di raffinati gusti 
antiquari ed estetici fra committenti, in larga parte provenienti 
dal più alto patriziato veneziano, e artisti di eccezionale valore 
operanti con le loro botteghe fra Venezia e Padova intorno alla 
metà del sec. XV. Al centro di questo ambiente, articolato e 
complesso, troviamo il libro, la sua progettazione, realizzazione 
e circolazione, con funzioni anche polisemiche, che rispecchia-
no orientamenti e gusti dei produttori e che vanno comunque 
ben oltre a quella tradizionale di oggetto contenente un testo ed 
eventualmente una decorazione.

arti del libro, XIV), 33-55; Millard Meiss, Toward a More Comprehensive 
Renaissance Palaeography, «The Art Bulletin», 42 (1960), 97-112; Marder-
steig, Alphabetum romanum, 1960; James Wardrop, The Script of Humani-
sm. Some aspects of humanistic Script. 1460-1560, Oxford, Clarendon Press, 
1963; Emanuele Casamassima, Per una storia delle dottrine paleografiche 
dall’Umanesimo a Jean Mabillon, «Studi medievali», s. 3, 5 (1964), 527-578; 
Emanuele Casamassima, Lettere antiche. Note per la storia della riforma gra-
fica umanistica, «Gutenberg Jahrbuch», 34 (1964), 13-26.
3 Berthold Louis Ullman, The Origin and Development of Humanistic Script, 
Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1960.
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Gli storici dell’arte hanno avviato da tempo una complessiva 
analisi del periodo. Già nel 1957 Otto Pächt4, tracciando un 
breve profilo sull’origine della decorazione del codice umani-
stico, evidenziava le differenze esistenti tra la decorazione dei 
codici secondo il canone fiorentino, a bianchi girari e ad imi-
tazione dei codici romanici dei secoli XI-XII, rispetto a quelli 
prodotti in area padano-veneta, in particolare Padova e Vero-
na, nei quali, dalla metà del secolo, l’influsso è decisamente an-
tiquario. Fra il 1966 ed il 1970 esce l’opera congiunta di Pächt 
e Alexander5 dove, pur nel contesto di uno studio riguardante 
la decorazione, vengono offerte informazioni anche sulla storia 
dei manoscritti e sui loro copisti. Per il Veneto si devono inoltre 
citare almeno due fondamentali opere dedicate all’argomento 
da Giordana Mariani Canova: nel 1969 il volume sulla minia-
tura veneta del secondo Quattrocento6 e nel 1999 il contributo 
offerto in occasione della mostra dedicata alla miniatura pado-
vana dal medioevo al Settecento7. 
Questo stretto rapporto fra testo e decorazione nel codice uma-
nistico e l’esigenza di ricerche condotte congiuntamente da spe-
cialisti dei due settori, miniatura e scrittura, trovano una loro 
programmatica realizzazione nel 1969 nell’opera di Jonathan 

4 Otto Pächt, Notes and Observations on the Origin of Humanistic Book 
Design, in Fritz Saxl: A Volume of Memorial Essays, a cura di Donald J. 
Gordon, London, Nelson, 1957, 184-194.
5 Otto Pächt – Jonathan J.G. Alexander, Illuminated manuscripts in the 
Bodleian Library Oxford, 1, German, Dutch, Flemish, French and Spanish 
schools, 2, Italian schools, Oxford, Clarendon Press, 1966-1970.
6 Giordana Mariani Canova, La miniatura veneta del Rinascimento (1450-
1500), Venezia, Alfieri, 1969.
7 Giordana Mariani Canova, La miniatura a Padova dal Medioevo al Sette-
cento, in La miniatura a Padova dal Medioevo al Settecento, Padova, Palazzo 
della Ragione – Palazzo del Monte, Rovigo, Accademia dei Concordi, 21 
marzo – 27 giugno 1999, Catalogo della mostra a cura di Giovanna Baldissin 
Molli, Giordana Canova Mariani, Federica Toniolo, Modena, Franco Cosi-
mo Panini, 1999, 481-493.
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Alexander e Albinia de la Mare8. Pochi anni dopo, nel 1973, 
ancora Albinia de la Mare pubblica il fondamentale lavoro sul-
le scritture degli umanisti fiorentini (soprattutto della prima ge-
nerazione)9. Già all’epoca la stessa autrice iniziava gli studi sul 
copista e miniatore padovano Bartolomeo Sanvito, un lavoro 
uscito postumo solo recentemente a cura di Laura Nuvoloni10. 
Nel 1974 in Literulae latinae, premesso al testo di Caroti e 
Zamponi, Lo scrittoio di Bartolomeo Fonzio, Emanuele Casa-
massima individua tutti gli aspetti fondamentali riguardanti la 
riforma grafica in Veneto, a partire dal “diverso senso dell’an-
tico in cui il mito della renovatio appare più scoperto” con “la 
restaurazione delle autentiche capitali epigrafiche nelle iscrizio-
ni e nel codice, ad opera di artisti e di antiquarii”, il contribu-
to iniziale ma di non facile definizione dato da Donatello, le 
“sollecitazione e suggestioni che sono in prevalenza, se non in 
modo esclusivo, di natura “antiquaria” e di carattere artistico”, 
la derivazione del “canone” veneto dalla carolina del sec. IX (se 
non anche da scritture precaroline), di cui si vedrebbero le trac-
ce nella scrittura di Guarino, fino alla scrittura dell’antiquarius 
per eccellenza, Ciriaco d’Ancona e da qui al suo “seguace ed 
erede spirituale” Felice Feliciano11. Un ulteriore filone di studi 

8 Jonathan J. G. Alexander – Albinia C. de la Mare, The Italian Manuscripts 
in the Library of Major J. R. Abbey, London, Faber and Faber, 1969.
9 Albinia C. de la Mare, The Handwriting of Italian Humanists, I. 1: France-
sco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Coluccio Salutati, Niccolò Niccoli, Poggio 
Bracciolini, Bartolomeo Aragazzi of Montepulciano, Sozomeno da Pistoia, 
Giorgio Antonio Vespucci, Oxford, Association internationale de bibliophi-
lie, 1973.
10 Albinia C. de la Mare – Laura Nuvoloni, Bartolomeo Sanvito: the life and 
work of a renaissance scribe, a cura di Anthony Hobson e Christopher de 
Hamel, con i contributi di Scott Dickerson, Ellen Cooper Erdreich, Anthony 
Hobson, Association internationale de bibliophilie, 2009.
11 Emanuele Casamassima, Literulae latinae. Nota paleografica, in Stefano 
Caroti e Stefano Zamponi, Lo scrittoio di Bartolomeo Fonzio umanista fio-
rentino, Milano, Edizioni Il Polifilo, 1974, («Documenti sulle arti del libro», 
X), IX-XXXIII.
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riguarda l’analisi dei due modi scribendi, “currenti calamo” e 
“al tratto”, nel contrapporsi nei secoli XIII-XV del filone li-
brario e del filone corsivo delle “litterae textuales” e “litterae 
cursivae”, studi che Casamassima pubblica in Scrittura docu-
mentaria dei notarii12, argomento trattato più estesamente nel 
volume Tradizione corsiva e tradizione libraria13.
Gli studi sulla littera antiqua e la riforma grafica del sec. XV 
oggi non sono dunque più così lacunosi come potevano esserlo 
all’inizio degli anni Sessanta del Novecento, ma appaiono anzi 
relativamente sviluppati, grazie anche alle nuove conoscenze sul 
materiale quattrocentesco emerso dai fondi delle biblioteche, 
con dati aggiornati e disponibili, oltre che nel tradizionale testo 
a stampa, ultimamente anche on line. Si avvertono tuttavia una 
frammentarietà fra tradizioni diverse di studi tra di loro non 
comunicanti e una sostanziale mancanza di reciprocità, di con-
nessioni, in relazione al numero di discipline che hanno come 
oggetto, diretto o indiretto, il libro medievale. È una frammen-
tarietà riscontrabile anche internamente ai singoli settori di 
studio; e se fra paleografia e codicologia il collegamento può 
anche apparire continuo (ma non sempre), il rapporto appare 
molto più allentato fra queste due discipline e la storia della 
miniatura; ancora più rari i contatti con le altre arti figurative, 
scultura e pittura in primo luogo, dove pure sono attestati fatti 
grafici e codicologici potenzialmente di notevole rilevanza ed 
ancora non sufficientemente indagati per alcuni specifici aspet-
ti che il libro umanistico assume in area veneta. Si tratta di 
un tema di grande interesse, se si tiene presente che nei codici 
umanistici veneti la ricchezza e la complessità degli elementi 
costitutivi vanno al di là dei soli fatti grafici e gli strumenti del 

12 Emanuele Casamassima, Scrittura documentaria dei “notarii” e scrittura 
libraria nei secoli X-XIII. Note paleografiche, in Il notariato nella civiltà to-
scana, Atti di un convegno, maggio 1981, Roma, Consiglio Nazionale del 
Notariato, 1985 («Studi storici sul notariato italiano», VIII), 63-122.
13 Emanuele Casamassima, Tradizione corsiva e tradizione libraria nella scrit-
tura latina del Medioevo, Roma, Gela, 1988.
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paleografo possono risultare insufficienti: la scrittura diventa 
uno degli elementi da analizzare ma non è l’unico e talvolta non 
è neppure il più rilevante. 
Per quanto riguarda più strettamente l’esame della scrittura, in 
area veneta appare ancora più complessa e sfumata la questione 
riguardante l’“opposizione” fra l’antiqua posata realizzata da 
Poggio Bracciolini e dai suoi imitatori ed il così detto “rival sy-
stem” di Niccolò Niccoli, la scrittura umanistica corsiva “with 
a sprinkling of Gothic”14, anche in rapporto agli sviluppi di tut-
te quelle corsive all’antica che derivano da basi usuali e al vasto 
e diversificato terzo modus scribendi, fra textus e notula, rap-
presentato dalla littera bastarda, con scritture che per varietà e 
vivacità sfuggono frequentemente a una canonizzazione e alla 
derivazione da precisi modelli. Si tratta di scritture ampiamente 
attestate nei codici veneti del Quattrocento, con una particolare 
ricchezza di soluzioni e varianti. Questa vivacità di rapporti e 
sperimentazioni è stata analizzata da Elisabetta Barile nei suoi 
studi su Biagio Saraceno, Michele Salvatico, le scritture di notai 
e cancellieri a Venezia nel primo Quattrocento15.

14 Ullman, Origin, 60, l’argomento è trattato estesamente alle pp. 59-77; per 
una diversa impostazione della questione si rimanda a Casamassima, Literu-
lae, XXII; Teresa De Robertis, Nuovi autografi di Niccolò Niccoli (con una 
proposta di revisione dei tempi e dei modi del suo contributo alla riforma 
grafica umanistica), «Scrittura e Civiltà», 14 (1990), 105-121, in partic. 111; 
Stefano Zamponi, La scrittura umanistica, «Archiv für Diplomatik, Schrift-
geschichte, Sigel- und Wappenkunde», 50 (2004), 467-504, in partic. 472-
473.
15 Elisabetta Barile, Michele Salvatico a Venezia copista e notaio dei capi se-
stiere, in L’umanesimo librario tra Venezia e Napoli. Contributi su Michele 
Salvatico e su Andrea Contrario, a cura di Gilda Mantovani, Lavinia Pro-
sdocimi, Elisabetta Barile, Venezia, 1993 («Memorie dell’Istituto veneto si 
scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», 45), 53-103; 
Elisabetta Barile, ‘Littera antiqua’ e scritture alla greca. Notai e cancellieri a 
Venezia nei primi decenni del Quattrocento, Venezia, 1994 («Memorie del-
l’Istituto veneto si scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed 
arti», 51); Elisabetta Barile, Contributi su Biagio Saraceno, copista dell’Eu-
sebio marciano lat. IX. 1 (3496) e cancelliere del vescovo di Padova Fantino 
Dandolo, in Studi di storia religiosa Padovana dal Medioevo ai nostri giorni. 
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Appare quindi ancora attuale l’osservazione di James Wardrop 
quando, nel 1962, rilevava come malgrado l’emergere di alcune 
cospicue pietre miliari si sia ancora lontani dal possedere una 
piena ed accurata descrizione, un ordinato rilevamento, una 
carta topografica, dei fenomeni grafici fra la morte di Petrar-
ca nel 1374 ed il sacco di Roma nel 152716. In larga misura 
mancano studi d’insieme, corpora, album, raccolte di esempi 
di sintesi organizzati per aree geografiche o studi dedicati a sin-
goli copisti o aspetti della scrittura umanistica, se si escludono 
le pur rilevanti eccezioni rappresentate dai contributi citati ai 
quali dobbiamo aggiungere quelli di Eleuteri e Canart per la 
scrittura greca degli umanisti17 e di Albert Derolez per gli aspet-
ti codicologici18. 
Di fronte alla prospettiva di affrontare l’allestimento della “car-
ta topografica” evocata da Wardrop, sia pure limitata alla spe-
cificità veneta, si deve innanzitutto organizzare il materiale con 
gli strumenti di ricerca disponibili, che di fatto determinano 
l’oggetto della ricerca e la possibilità di selezione dei manoscrit-
ti da prendere in esame. Il problema non è di facile soluzione, 
per il grande numero di codici del sec. XV prodotti in Veneto 
ed oggi diffusi nelle biblioteche d’Europa e Nord America, e 
per la peculiarità stessa dell’oggetto in esame, che trova un’ef-
ficace quanto poco rassicurante definizione nell’espressione di 
Ezio Ornato: “Il libro umanistico: ultraconservatorismo, rivo-
luzione, o più semplicemente trompe-l’oeil ? Di tutto un po’”19. 

Miscellanea di studi in onore di mons. Ireneo Daniele, a cura di G. B. Trolese, 
Padova, Istituto per la storia ecclesiastica padovana, 1997 (Fonti e ricerche di 
storia ecclesiastica padovana, 25), 141-164.
16 Wardrop, Script of humanism, 1.
17 Paolo Eleuteri – Paul Canart, Scrittura greca nell’umanesimo italiano, Mi-
lano, Il Polifilo, 1991 (Documenti sulle arti del libro, XVI).
18 Albert Derolez, Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur 
parchemin, I, Texte, II, Catalogue, Turnhout, Brepols, 1984 (Bibliologia. Ele-
menta ad librorum studia pertinentia. 5-6).
19 Ezio Ornato, Apologia dell’apogeo, Roma, Viella, 2001, 142.
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Alcuni di questi prodotti ci appaiono più come libri da guar-
dare che da leggere: esecuzioni “estreme” di Feliciano, come 
l’Hercules in bivio (Padova, Biblioteca Civica, B.P. 1099)20, 
scardinano la stessa tradizionale idea del libro che ha la sua 
fondamentale ragione nell’essere un mezzo di trasmissione di 
un testo. Nel terzo quarto del sec. XV è radicalmente cambiata 
l’impostazione se non anche la funzione di questa “machine 
au fonctionnement complexe”21 della tradizione medioevale: a 
rendere palese la mutazione sono proprio le irrequiete realiz-
zazioni di Feliciano; a canonizzarla in forme più tradizionali, 
tranquillizzanti, accettabili dai committenti sono copisti e mi-
niatori come Bartolomeo Sanvito.
Emergono alcune ulteriori osservazioni. La riforma grafica con-
dotta dall’ambiente fiorentino è essenzialmente un movimento 
letterario, tutt’uno con la ricerca di manoscritti, contenenti le 
opere dell’antichità classica e dei padri della Chiesa, manoscrit-
ti esemplati in minuscola carolina, prevalentemente dei secoli 
XI-XII. L’ambiente veneto reagisce graficamente a suo modo a 

20 Un esaustivo studio del manoscritto in Stefano Zamponi, ‘Finis scripturae’. 
L’Ercole senofontio di Felice Feliciano, in Miscellanea in memoria di Giorgio 
Costamagna, a cura di Dino Puncuh, Genova, 2003, vol. II, 1093-1112; l’ar-
gomento è ripreso anche in Zamponi, Scrittura umanistica, 467-504; Stefano 
Zamponi, Le metamarfosi dell’antico: la tradizione antiquaria veneta, in I 
luoghi dello scrivere da Francesco Petrarca agli albori dell’età moderna, atti 
del convegno internazionale di studio dell’Associazione italiana dei paleografi 
e diplomatisti (Arezzo, 8-11 ottobre 2003), a cura di Caterina Tristano, Mar-
ta Calleri, Leonardo Mangionami, Spoleto, CISAM, 2006, 23; descrizione 
del manoscritto in I manoscritti medievali di Padova e provincia, a cura di 
Leonardo Granata, Andrea Donello, Gianna Maria Florio, Antonella Maz-
zon, Antonella Tomiello, Federica Toniolo, con la collaborazione di Nicoletta 
Giovè, Giordana Mariani Canova, Stefano Zamponi, Venezia, Giunta Regio-
nale del Veneto – Firenze, SISMEL Edizioni del Galluzzo, 2002 (Biblioteche e 
Archivi, 9 – Manoscritti Medievali del Veneto, 2), 29 nr. 42
21 Carla Bozzolo – Dominique Coq – Denis Muzerelle – Ezio Ornato, Une 
machine au fonctionnement complexe: le livre médieval, in Ezio Ornato, La 
face cachée du livre médiéval. L’histoire du livre vue par Ezio Ornato, ses 
amis et ses collègues, Roma, Viella, 1997.
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queste novità, facendo progressivamente emergere interessi che 
significativamente spostano l’attenzione su altri aspetti dell’an-
tico, diversi da quello letterario; queste stesse fonti antiquarie e 
archeologiche finiranno anch’esse superate da un nuovo uso del 
repertorio antico che non risponde più ad esigenze filologiche.
I prodotti grafici strettamente antiquari sono inoltre relativa-
mente pochi: un importante nucleo è rappresentato dalle di-
verse sillogi epigrafiche di Ciriaco, di Feliciano per Marcanova 
e Mantegna, di Sanvito per Giovanni Giocondo, oltre a sillogi 
“minori” o da queste riprese (si veda ad esempio il ms. Pado-
va, Biblioteca del Seminario vescovile, Cod. 83, contenente una 
silloge epigrafica, anche con estratti da Ciriaco d’Ancona22); ci 
sono poi i libri di disegni, gli schizzi e i modelli di artisti che si 
rifanno a loro volta alle raccolte lapidarie, di reperti dell’anti-
chità classica, di monete e medaglie. Ne nascono gli appariscen-
ti (e di frequenza citati) codici “all’antica”, “oniricamente”, al-
l’antica per inchiostri, colori e dimensioni, decorazione ancora 
degli stessi Ciriaco, Feliciano, Sanvito e imitatori. Da questi 
esempi traggono il loro repertorio i manoscritti “umanistici” 
del secondo Quattrocento ed i successivi incunaboli, contenen-
do in misura estremamente variabile, per quantità e qualità, gli 
elementi antiquari.
La sperimentazione interessa soprattutto la scrittura nei codici 
della prima metà del secolo, caratterizzati dalla presenza di ba-
starde, ricchissime di tutti i possibili esiti, modificate all’antica 
e in concorrenza con la stessa littera antiqua restaurata dagli 
umanisti. Nel corso degli anni Cinquanta lo stile antiquario si 
manifesta pienamente ed i suoi elementi sembrano investire in 
modo più appariscente l’allestimento della pagina e del codi-

22 I manoscritti della Biblioteca del Seminario vescovile di Padova, a cura di, 
Andrea Donello, Gianna Maria Florio, Nicoletta Giovè, Leonardo Grana-
ta, Giordana Mariani Canova, Paola Massalin, Antonella Mazzon, Federica 
Toniolo, Stefano Zamponi, Venezia, Giunta Regionale del Veneto – Firenze, 
SISMEL Edizioni del Galluzzo, 1998 (Biblioteche e Archivi, 2 – Manoscritti 
Medievali del Veneto, 1), 26 scheda nr. 63.
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ce. Maggiormente complessa resta la definizione dell’influenza 
degli elementi antiquari sulle minuscole utilizzate nel testo, sia 
per quanto riguarda le scritture corsive o di origine corsiva, sia, 
soprattutto, per quella tipologia grafica che riceverà più tardi il 
nome di antiqua tonda. Nella seconda metà del secolo decresce 
la sperimentazione, fino all’esaurimento della tradizione grafica 
manoscritta per la produzione libraria, resa omogenea canoniz-
zata da copisti come Sanvito e dai primi stampatori.
In conclusione, per delineare la carta topografica e cronologica 
dei fenomeni grafici della littera antiqua in Veneto, nella forma 
di un catalogo in progress è necessario seguire il corso di una 
molteplicità di scritture di tradizione trecentesca e procedere 
quindi per capisaldi, esaminando i “crucial manuscripts”, come 
li definirebbe Albinia de la Mare23, fino alla compiuta realiz-
zazione del libro all’antica. Nella fase iniziale del progetto si 
prevede l’inserimento in NBM-LeSUV di un primo gruppo di 
circa 150 mss. La selezione dei codici muove dalle conoscenze 
dirette acquisite durante le sistematiche opere di catalogazio-
ne compiute nell’ultimo decennio e tutt’ora in corso di svolgi-
mento, quali i cataloghi pubblicati all’interno sia della collana 
Manoscritti medievali del Veneto, promossa della Regione del 
Veneto con il patrocinio scientifico del Dipartimento di Storia 
dell’Università di Padova, sia della collana Manoscritti datati 
d’Italia. Oltre ad alcune specifiche ricerche condotte diretta-
mente su un numero necessariamente ristretto di manoscritti, 
l’opera verrà svolta preliminarmente tramite la consultazione 
della bibliografia, dei cataloghi, anche on-line, e delle banche 
dati riguardanti i manoscritti che si trovano nei principali isti-
tuti di conservazione italiani, europei e nord-americani.

23 Albinia C. de la Mare, Humanistic Script: the first ten Years, in Das Ver-
hältnis der Humanisten zum Buch, a cura di Fritz Kraft – Dieter Wuttke, 
Boppard, H. Boldt Verlag, 1977, («Deutsche Forschungsgemeinschaft Kom-
mission für Humanismusforschung, Mitteilung» IV), 89-110, in partic. 91-
92.
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Novità in Nuova Biblioteca Manoscritta: 
i codici in alfabeti non latini 
e qualche aggiornamento 
Paolo Eleuteri
Università Ca’ Foscari di Venezia

Il progetto di catalogazione dei manoscritti delle biblioteche ve-
nete, Nuova Biblioteca Manoscritta, si è arricchito quest’anno di 
nuovi contenuti con alcuni progetti di catalogazione, che si ser-
vono della stessa base dati. Innanzi tutto il catalogo in linea dei 
manoscritti greci conservati nelle biblioteche italiane (MaGI). 
Questo progetto nasce dalla collaborazione di un gruppo di 
docenti universitari, giovani ricercatori e responsabili di biblio-
teche di conservazione, uniti da interessi specifici ed esperien-
ze nel campo della catalogazione e dello studio di manoscritti 
greci. La collaborazione è regolata da uno specifico accordo di 
cooperazione scientifica stipulato dal Dipartimento di Filologia 
e Storia dell’Università degli Studi di Cassino, dal Dipartimento 
di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi di Trieste, 
dal Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Vicino Oriente 
Università Ca’ Foscari di Venezia, dal Dipartimento di Storie e 
Metodi per la Conservazione dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Bologna, dal Dipartimento di Scienze del Mondo 
Antico dell’Università degli Studi di Padova, dall’Institut für 
klassische Philologie dell’Università di Berna. Il progetto si pro-
pone di realizzare il censimento uniforme dei dati identificativi 
essenziali di tutti i manoscritti greci conservati sul territorio ita-
liano, accompagnati da almeno una riproduzione fotografica, 
adeguatamente indicizzata, per ciascuna unità codicologica e 
da una bibliografia il più possibile esaustiva ed aggiornata. Le 
descrizioni prevedono, ove possibile, il recupero delle informa-
zioni fornite dai cataloghi e dalle pubblicazioni specialistiche 
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esistenti, sistematicamente integrato dalla visione autoptica dei 
manoscritti.
Un secondo progetto concerne la catalogazione del fondo orien-
tale della Biblioteca Nazionale Marciana. Si tratta di 297 ma-
noscritti, tra ebraici, siriaci ed aramaici, arabi, persiani, turchi, 
armeni, cinesi, copti, slavi, malesi giavanesi, etiopi, georgiani, 
indiani, la cui catalogazione, non esaustiva, risale al 1877. La 
catalogazione si concluderà entro la metà del 2013.
Si è anche avviata la catalogazione dei manoscritti ebraici con-
servati presso la Biblioteca Archivio Renato Maestro di Vene-
zia, per i quali non esiste alcuno strumento di accesso. La cata-
logazione si concluderà entro i primi mesi del 2013.
In occasione delle celebrazioni per il millenario della congrega-
zione dei Camaldolesi si è dato avvio al catalogo dei manoscrit-
ti di appartenuti alla biblioteca di San Michele di Murano. Il 
progetto ha come scopo la catalogazione dei descritti nel 1779 
da Giovanni Benedetto Mittarelli e di quelli non più presenti in 
biblioteca all’epoca di Mittarelli. Il catalogo offrirà una descri-
zione sommaria di ogni singolo esemplare, corredata, ove pos-
sibile, da una o più immagini. Punto di partenza è il censimen-
to di Lucia Merolla (2010), che ha identificato 611 dei 1212 
codici che la biblioteca possedeva nel 1777. La catalogazione 
interesserà innanzitutto i manoscritti conservati nella Bibliote-
ca nazionale Marciana e nella Biblioteca del Museo Correr di 
Venezia.
Prosegue intanto l’attività di catalogazione dei manoscritti delle 
biblioteche venete, che quest’anno ha riguardato principalmen-
te la Biblioteca dell’Accademia dei Concordi di Rovigo, la Bi-
blioteca civica Bertoliana di Vicenza, la Biblioteca di San Fran-
cesco della Vigna di Venezia, la Biblioteca civica di Padova. Il 
numero complessivo dei manoscritti catalogati e pubblicati sul 
sito del progetto supera attualmente i 33.000. 
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