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Presentazione 

Tra le iniziative proposte quest'anno nel porticato della biblioteca, nelle cui vetrine si 
incontrano spesso testi e illustrazioni, una delle più originali è stata l'esposizione 
dedicata alla literatura de corde/, un fenomeno popolare brasiliano poco noto: a 
presentare opuscoli e relative silografie è un esperto, etnologo e collezionista, Jean 
Louis Christinat, con cui si apre questo numero della rivista. 
Un altro studioso, il direttore della Biblioteca Civica di Verona Ennio Sandal, svela 
una preziosità del patrimonio librario della Biblioteca Salita dei Frati: attingendo al 
volume Ad uso di. .. applicato alla libraria de' Cappuccini di Lugano - il recente 
studio di Giovanni Pozzi e Luciana Pedroia sulle firme di Cappuccini del '700 apposte 
a 1086 libri del fondo antico della biblioteca - ha scoperto che i due esemplari dei 
Dialogi dell'umanista spagnolo Juan Luìs Vives sono unici e finora ignoti, e li situa 
nel loro contesto storico. 
"Fogli" poi si ripresenta all'appuntamento con i suoi lettori con tre contributi consueti: 
il settimo censimento biennale sulle ricerche in corso di scienze umane riguardanti la 
Svizzera italiana, l'illustrazione delle quattro esposizioni organizzate nel porticato 
nell'ultimo anno sociale e la lista delle oltre 1100 pubblicazioni acquisite nel 1997: 
salgono così a oltre sedicimila le opere entrate in biblioteca dalla sua apertura nella 
nuova sede. 
La parte rimanente del periodico presenta l'attività dell'Associazione Biblioteca Salita 
dei Frati nell'ultimo anno, in vista anche dell'assemblea annuale che è convocata per 
il prossimo lunedì 27 aprile. 
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DOCUMENTI I 

"Literatura de cordel": 
un fenomeno culturale brasiliano 

di Jean Louis Christinat* 

La poesia popolare brasiliana conosciuta come literatura de corde/ è un soggetto 
vasto che può suscitare interessi disparati e può diventare oggetto di studi di diversa 
natura. Se ne possono prendere in considerazione le origini e levoluzione, gli aspetti 
tecnici (metro, ritmo, rima), le tematiche, la funzione sociale o le immagini che illu
strano le copertine deifolhetos ... Siccome questa letteratura, pur essendo scritta, ha 
una diffusione prevalentemente orale, in questa sede ho scelto di illustrarne succinta
mente quattro aspetti: comincerò con lo spiegare la ragione per cui viene chiamata in 
questo modo, poi delineerò le caratteristiche "popolari" di una produzione letteraria 
che viene dal popolo ed è destinata al popolo, quindi illustrerò la diversità dei temi 
trattati dai poeti, per terminare con un accenno alle immagini che accompagnano i 
testi. 

La denominazione 

Va subito precisato che - anche se a Rio de Janeiro esiste da ormai una decina d'anni 
(1988) una Academia Brasileira de Literatura de Cordel - lespressione Literatura 
de cordel (letteralmente «letteratura della cordicella») non è originaria del Brasile. 
In effetti ancora non si parlava di corde! quando, già nel 18° secolo, cominciarono a 
circolare nel Nordeste brasiliano le prime poesie popolari sotto forma manoscritta. 
Non si parlerà di corde/ che verso la fine del 19° secolo, quando appariranno in Bra
sile i primi folhetos stampati. E quando, a partire dal 1909 circa, compariranno le 
prime tipografie di proprietà di poeti e si assisterà a una produzione crescente di 
questo tipo di letteratura popolare, non si parla ancora di literatura de corde!, ma di 
folhetos de feira, o difolhetos de ocasiiio. 
Presa in prestito dalla letteratura popolare iberica e facendo riferimento al modo di 
presentare agli acquirenti questi stampati nelle fiere e nei mercati, dove gli opuscoli 
vengono spesso appesi a una cordicella - proprio come si appende ad asciugare il 
bucato - la denominazione corde[ non viene utilizzata in Brasile che a partire dagli 
anni cinquanta. Adottata dai nostri ricercatori, forse per sottolinearne l'origine euro
pea, si impose rapidamente, all'inizio fra i poeti e gli editori che pensavano così di 
legittimare e caratterizzare la loro produzione, in seguito anche da tutti gli estimatori 
della poesia popolare. 
Il fatto che allora - e ancora oggi - i dizionari, pubblicati sia in Portogallo che in 

* Testo della presentazione letta in occasione del!' inaugurazione della mostra, I' 11 ottobre 1997. 
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Brasile, diano dell'espressione literatura de corde! un giudizio spregiativo liquidan
dola come «letteratura-paccottiglia» o «letteratura che ha scarso o nullo valore lette
rario», dà un'idea dell'atteggiamento delle persone colte nei confronti di questo modo 
di esprimersi della cultura popolare, ma non ha impedito che la denominazione si 
diffondesse e si ancorasse nel linguaggio del popolo, che evidentemente non sa che 
farsene delle definizioni del vocabolario. 
Il termine corde/ è diventato così familiare oggi che può essere sinonimo difolheto o 
può designare, a seconda del contesto, sia questo tipo particolare di poesia - si dirà 
così di un poeta che egli si esprime nel linguaggio del corde! - sia l'insieme di questa 
letteratura, come nell'espressione literatura de corde!. 

Le caratteristiche 

Più che un fenomeno letterario nella sua accezione classica, la literatura de corde/ è 
innanzitutto un fenomeno culturale notevole per ampiezza e ricchezza, ma si caratte
rizza anche per tutta una serie di tratti inconsueti. 
Si tratta per cominciare di una letteratura sempre scritta in versi, in strofe di solito di 
sei, sette o dieci versi. Ciò consente una migliore memorizzazione, così anche se il 
testo scritto sparisce, perché per sua natura è fragile e caduco, la poesia resta impres
sa nella memoria popolare e continua a vivere nella trasmissione orale. 
Inoltre si tratta di una letteratura popolare, cioè che viene dal popolo e che è destinata 
al popolo. Neifolhetos, i libriccini di carta scadente che sono il supporto materiale e 
il veicolo di questa poesia, il poeta, che condivide con i suoi lettori-ascoltatori la 
stessa visione del mondo, si esprime in termini comprensibili ai semianalfabeti e agli 
analfabeti del mondo rurale e dei quartieri periferici delle grandi metropoli dove vi
vono gli immigrati del Nordeste. I poeti popolari sono la "voce" più vicina, più diret
ta, più autentica dei gruppi da cui emergono e ai quali si rivolgono. In conseguenza 
della concentrazione di immigrati nordestini negli stati del sud, nuove fucine della 
creazione e della diffusione della literatura de corde/ hanno visto la luce in certi 
quartieri delle periferie di Sao Paulo e di Rio de Janeiro e il poeta urbano, anche se 
emigrante della seconda generazione, resta marcato dalle sue origini nordestine. I 
suoi temi d'ispirazione possono cambiare - anche se è più giusto dire che temi nuovi 
vengono ad aggiungersi a quelli vecchi, tradizionali, che permangono - ma il vocabo
lario e il modo di esprimersi restano gli stessi. 
Ho scritto prima di classi semialfabetizzate e analfabete che formano la maggioranza 
dei fruitori più fedeli della literatura de corde!. C'è però un'altra particolarità del 
fenomeno: non è sorprendente constatare che i folhetos sono stampati e venduti da 
più di un secolo in una vasta regione del Brasile, penso soprattutto alle popolazioni 
rurali del Nordeste, dove il tasso di analfabetismo è intorno al 40%. Perché compera
re della poesia popolare stampata, se non si è in grado di leggere? Eccoci all'uso orale 
della scrittura. Effettivamente poco imp01ta che il compratore sia analfabeta perché 
egli troverà sempre un vicino o un amico che gli leggerà la storia ad alta voce. Nella 
literatura de corde/ infatti il lettore isolato praticamente non esiste o perlomeno spa
risce in un plurale che suppone una lettura collettiva. Ilfolheto è fatto per essere letto 
a voce alta, per essere detto e ascoltato. 
Un'altra particolarità, che riguarda soprattutto ifolhetos appartenenti al ciclo dell'in-
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formazione, è la rapidità dell'edizione e della messa in circolazione. Prendiamo tre 
esempi. Il 13 marzo 1992 moriva a Salvador de Bahia una religiosa chiamata Soeur 
Douce. Era conosciuta e venerata da tutti per le sue attività in favore dei poveri della 
città. Una settimana dopo la sua morte, il poeta Minelvino Francisco Silva mise il 
punto finale a un libretto di 32 strofe consacrate alla santa donna e trovò persino il 
tempo di preparare un legno per illustrarne la copertina. All'indomani ilfolheto face
va bella mostra di sé sulle bancarelle di tutti i mercati della città e dei dintorni. Ma le 
cose possono andare ancor più rapidamente. Il 24 agosto 1954 a Rio de Janeiro si 
toglieva la vita Getulio Vargas, che da pochi giorni l'esercito aveva deposto dalla sua 
funzione di presidente. La notizia del suicidio di quest'uomo poco comune, dittatore 
prima, presidente eletto poi, si diffuse rapidamente in tutto il Brasile per mezzo della 
radio e delle edizioni speciali dei giornali. Sentitone alla radio lannuncio, il poeta 
Monteiro Silva scrisse di getto le prime strofe di unfolheto che venne pubblicato il 
giorno seguente; se ne vendettero 70'000 esemplari in 48 ore! L'ultimo esempio ha 
pochi mesi di vita. Il 31 maggio 1997 - era un sabato - moriva a Recife una grande 
figura carismatica del Nordeste, un cappuccino venuto dall'Italia nel 1931 e cono
sciuto con il nome di Fratello Damiao. Il giorno dopo, domenica 1° giugno, ifolhetos 
sulla sua vita e sulla sua morte erano reperibili nelle fiere e nei mercati popolari. 
Non è possibile ignorare la straordinaria ampiezza della diffusione della literatura de 
cordel. Mi riferisco al libretto dedicato alla morte di Getulio Vargas, ai 70'000 esem
plari venduti in 48 ore. Certo, la prima edizione di numerosifolhetos è generalmente 
limitata al '000 o 2'000 esemplari. Ma la tiratura di certi titoli, considerate le riedizioni 
regolari o la straordinarietà dell'avvenimento, può raggiungere e andar oltre le 200' 000 
copie. 
Infine, può essere interessante precisare che questa letteratura, che si arricchisce ogni 
anno approssimativamente di mille nuovi titoli, non è presente né nei chioschi né 
nelle librerie. In effetti, contrariamente agli oroscopi, alle raccolte di storie comiche e 
alle riviste di foto erotiche, per non citare che qualcuna delle pubblicazione presenti 
a ogni angolo di strada, i folhetos de cordel, veicolati dalla cultura popolare, non 
entrano nelle grandi reti di distribuzione e di vendita degli stampati, da cui vengono 
rifiutati. In altri termini, sono condannati a restare loggetto di un commercio paralle
lo e artigianale, esposti nelle fiere e nei mercati o offerti dagli ambulanti. 

I temi 

Le centinaia di migliaia di folhetos venduti ogni anno agli angoli delle strade, nelle 
fiere e nei mercati brasiliani trattano soggetti disparati che si possono raggruppare 
per cicli o per tematiche. Bisogna subito sottolineare che questa classificazione non è 
fatta dai poeti, ma da coloro che studiano la literatura de cordel e che provano il 
bisogno di mettere ordine, ai fini di un'analisi, nei materiali di cui dispongono. Il 
poeta, lui, non si preoccupa di sapere in quale ciclo rientri il suo ultimofolheto, già ci 
meraviglieremmo di sapere che egli conosca l'esistenza di questo modo di catalogare 
le sue opere. 
Per orientare sulla molteplicità dei soggetti che ispirano i poeti popolari, riprendo qui 
la classificazione, ma ne esistono molte, utilizzata da Raymond Cantel quando diri
geva l'Institut d'études portugaises et brésiliennes alla Sorbona. 
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Il ciclo eroico è senza dubbio il più vecchio nelle sue differenti modalità. Si può 
distinguere un ciclo eroico antico e un ciclo eroico moderno. Nel primo, che risale 
alla preistoria del corde!, ifolhetos raccontano le gesta dei prodi cavalieri e i pericoli 
che corrono le gentili donzelle; descrivono dunque una realtà, uno spazio e un'epoca 
del tutto estranei alle popolazione rurali del Brasile: gli eroi sono Carlomagno, Rolando 
di Roncisvalle, Oliviero, Giovanni di Calais ... Nel secondo si trovano i medesimi 
temi ma gli eroi medioevali e carolingi sono brasilianizzati: i poeti mettono in scena, 
sullo sfondo della vita quotidiana del Nordeste, i cangaceiros (bande armate di fuori
legge), i guardiani delle mandrie e i coraggiosi contadini, e anche i soldati di Dio, in 
modo particolare due grandi figure carismatiche, padre Cicero Romao e il suo erede 
spirituale padre Damiao Bozzano. 
Il ciclo ludico raggruppa i folhetos in cui gli autori intendono fare della parodia o 
della satira o semplicemente far ridere. Protagonista è innanzitutto l'antieroe che trionfa 
non più per il suo coraggio ma per la sua furbizia, che diverte il popolo prendendo in 
giro i potenti. In questo ciclo si può includere anche la maggior parte delle gare ora
torie vere o immaginarie, le storie che hanno come protagonisti animali (che parlano 
e si comportano come gli uomini) e i racconti meravigliosi. 
Il ciclo religioso è probabilmente il più ricco. Certo, se tracce di un insegnamento o 
perlomeno di una morale cattolica sono evidenti in un gran numero difolhetos, molti 
di loro sono esclusivamente consacrati a temi religiosi. Se Dio è raramente messo in 
scena, anche se il suo nome viene spesso citato, la Vergine Maria e Gesù compaiono 
abitualmente al fianco degli uomini per aiutarli a vincere il demonio. Ma anche molti 
altri soggetti ispirano il poeta: la vita dei santi, il racconto dei miracoli, le profezie, i 
pellegrinaggi, le visite del Papa, le diatribe fra protestanti e cattolici, le molte sette, i 
culti afro-brasiliani come la macumba, il candomblé o l'umbanda ... 
Il ciclo dell'informazione - una specie di giornalismo popolare - comprende ifolhetos 
che raccontano di fatti diversi, di avvenimenti, di situazioni e problemi legati all'at
tualità. Qui il poeta utilizza spesso informazioni già veicolate dal giornale, dalla ra
dio o dalla televisione ma le ritrascrive nel linguaggio specifico del suo pubblico. 
Ogni fatto regionale, nazionale o internazionale che esce dall'ordinario e che può 
interessare le masse popolari è immediatamente tradotto e riassunto in versi, dando 
vita a unfolheto di otto pagine, qualche volta di sedici, che provvisto di un'illustra
zione in copertina sarà rapidamente stampato e messo in vendita nelle fiere. Questo 
folheto, atteso, scritto nel linguaggio del cordel e firmato da un poeta stimato, legitti
ma in qualche maniera il fatto o l'avvenimento di cui si è già forse sentito parlare. È 
questa la versione che resterà nelle memorie. Ilfolheto informativo è il giornale ... di 
quelli che non leggono il giornale! A questo ciclo possono essere assegnate anche le 
biografie di personaggi storici o contemporanei. 
Infine, sotto l'etichetta temi marginali, possono essere raggruppati ifolhetos che non 
rientrano in alcuno dei quattro cicli precedenti, anche se talvolta trattano temi simili. 
Bisogna menzionare qui i libretti a carattere educativo (presentazione semplificata 
dell'anatomia umana, prevenzione contro l'AIDS, consigli per proteggersi dal cole
ra, campagna per l'allattamento materno), gli opuscoli pubblicitari (su commissione 
dei commercianti), i libretti di propaganda politica o elettorale (pure loro su commis
sione). Non possiamo dimenticare - ed è un'innovazione relativamente recente - i 
folhetos-inviti (in occasione di un matrimonio o dell'assegnazione di un premio), i 
folhetos per bambini e anche ifolhetos erotici: questi ultimi sono prodotti esclusiva-
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mente da un editore di Sao Paulo, il quale traspone le novelle del Decameron nello 
stile del corde!, brasilianizzando i personaggi. Quest'ultimo genere, forse il più mar
ginale fra i temi considerati marginali, scandalizza i poeti popolari tradizionali sem
pre molto attenti al rispetto della morale. 

L'illustrazione di copertina 

Verso la fine del 19° secolo la copertina dei primifolhetos stampati in Brasile non ha 
illustrazioni. In uno spazio delimitato da un filetto nero che fa da cornice si menziona 
il nome dell'autore, il titolo dell'opera, qualche volta anche il prezzo di vendita e il 
nome dello stampatore. Un po' più tardi la copertina si arricchisce di vignette e altri 
ornamenti in dotazione alle piccole stamperie artigianali. Questi motivi ornamentali 
sono aggiunti al filetto nero o fanno da cornice. «L'incorniciatura è importante - dico
no gli editori di inizio secolo - perché induce il compratore potenziale a focalizzare la 
sua attenzione sullo spazio dedicato al titolo». 
Davanti al successo crescente deifolhetos, i piccoli editori-stampatori del Nordeste 
passano dalla decorazione all'illustrazione della copertina. All'inizio utilizzano delle 
matrici prese in prestito alla stamperie dei giornali. È loro compito trovare, nelle 
casse dove si accumulano i vecchi clichés, quelli che meglio si adattano al testo del 
poeta. In una fase successiva i clichés vengono realizzati a pattire da un disegno 
creato per il testo. Il disegno resterà d'altronde l'illustrazione dominante fin verso il 
1930. Ma bisogna anche menzionare le cartoline postali romantiche a pattire dal 1914, 
e le foto di attori del cinema. I grandi giornali di Recife vendevano per pochi spiccioli 
agli editori deifolhetos i clichés utilizzati per le campagne pubblicitarie dei film. È 
così che le foto di Maurice Chevalier, Marlon Brando, Gary Coopero Ingrid Bergman 
sono state riprodotte sulle copertine deifolhetos. 
Le silografie sono più tarde: tra i primi esempi è un legno inciso nel 1925 dallo 
scultore Inocèncio da Costa (Mestre Noza) per illustrare un folheto del poeta Zé 
Bernardo. È chiaro che parecchi poeti-editori, di fronte alla difficoltà di procurarsi 
dei clichés, hanno pensato di incidere immagini su legno, creando così con le loro 
mani, con più o meno fortuna, le illustrazioni dei lorofolhetos. 
Comunque i primi libriccini di poesia popolare decorati da una silografia compaiono 
nello stato di Ceara verso il 1925 e la produzione rimane per molti anni limitata a 
questa regione. Questo nuovo modo di illustrare ifolhetos si estende poi allo stato di 
Parafba, vicino a Ceara, verso il 1935. Agli inizi degli anni quai·anta compare anche 
negli stati di Alagoas e di Pernambuco, per poi diffondersi in tutto il Nordeste del 
Brasile. La silografia aveva ormai soppiantato gli altri tipi di illustrazione. Il suo 
successo fu enorme presso i lettori-ascoltatori deifolhetos perché in queste immagini 
ingenue, create da artisti della loro stessa cerchia, essi ritrovavano il loro mondo reale 
e immaginario. Anche se il disegno e la fotografia non sono stati abbandonati del 
tutto, la silografia divenne pertanto piano piano l'illustrazione caratteristica della 
literatura de corde!. 
E proprio le silografie degli incisori popolari hanno risvegliato a poco a poco l'inte
resse di una nuova clientela: turisti e collezionisti nazionali e stranieri ora frequenta
no i mercati popolari, e in genere comperano i folhetos per la loro sola immagine. 
Così questa richiesta è all'origine di una produzione di silografie completamente 
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emancipata dal testo, che è diventata un'arte popolare autonoma, di cui musei e gal
lerie d'arte hanno già cominciato a fare collezione. 
Nelle fiere, sulle cordicelle dei venditori difolhetos, l'immagine capta l'attenzione 
del compratore potenziale. Essa caratterizza il poema, lo annuncia, mostra il protago
nista o i protagonisti della storia. È tanto importante quanto il titolo, se non di più. In 
un secondo tempo essa serve da supporto alla memoria, un po' come le figure simbo
liche. In effetti, quando il lettore tace - poiché ilfolheto è fatto per essere letto ad alta 
voce e per essere ascoltato - l'immagine continua a "parlare" all'ascoltatore analfa
beta che guarda o che ha visto l'immagine e lo aiuterà a ricostituirne a memoria la 
storia. Come scrisse il poeta Expedito Silva, «la literatura de corde! è il canto del 
popolo nordestino per esprimere e trasmettere i suoi sentimenti in relazione alle cose, 
alle idee e agli avvenimenti del quotidiano». 

Literatura de Cordel 

Autor: APOLONiO ALVES OOS SANTOS 

A Guerra dos Alencar com os 
Sarnpaio e Saraiva, em Exu-Pe . 
. pr - I . 

Tipografia Ponte' · Ruu. PreMto Mauoel Simòes 20 • Ouarablra . Paralba 
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L'attività espositiva 1997 - 1998 
nel porticato della Biblioteca Salita dei Frati 

di Alessandro Soldini 

Anche nell'anno appena trascorso l'Associazione Biblioteca Salita dei Frati ha 
continuato il suo programma espositivo, volto a far conoscere editori che si distinguono 
per la cura artigianale dei loro libri o altre pubblicazioni di carattere popolare, in cui 
è preminente il rapporto tra parola e immagine. L'offerta è stata quanto mai variata e 
stimolante: dalle strenne natalizie di Sandro Vanini apparse per oltre vent'anni ai 
prestigiosi libri d'artista delle Edizioni della Pergola, daifolhetos brasiliani venduti 
nelle fiere al Manuale enciclopedico della bibliofilia delle edizioni Sylvestre Bonnard. 
Non sempre il nostro sforzo è però stato compreso. Più d'una volta abbiamo dovuto 
fare i conti con una certa disattenzione da parte del pubblico, ma anche degli addetti 
ai lavori, che dovrà essere attentamente analizzata, altrimenti risulterebbe vano il 
nostro sforzo di far conoscere al pubblico editori che altrimenti rimarrebbero sepolti 
nell'oblio, di offrire un'occasione d'incontro e di scambio d'opinioni agli amanti del 
bel libro, di fornire l'opportunità agli addetti ai lavori di conoscere un settore della 
grafica per lo più negletto dalle attività espositive istituzionali. 
Molte le ragioni ipotizzabili, dalle pii1 banali (concomitanze, scelta della data, capacità 
di far conoscere al pubblico la nostra attività, ecc.) ad altre di carattere più generale, 
ad es. l'appiattimento delle capacità selettive del fruitore confrontato con un'offerta 
ridondante che tutto stempera in un brodo dal gusto indefinito, ma anche la mancanza 
di curiosità, talvolta unita a un mal compreso ripiegamento degli interessi che non 
oltrepassa l'ambito della propria professione, talaltra invece dettata da un certo senso 
di superiorità (e di inconscia autodifesa), che induce a considerare di nessun conto 
tutto ciò che viene proposto da altri. 
Nonostante queste oggettive difficoltà, ci sforzeremo anche in futuro di continuare a 
offrire proposte originali nel solco di quanto fatto in questi ultimi anni. 

Le strenne di Sandro Vanini (2 aprile- 26 aprile 1997) 
Le strenne che Sandro Vanini, titolare di un'industria dolciaria, ha regalato per oltre 
vent'anni tra il 1969 e il 1989 ai suoi amici in occasione delle festività natalizie, 
appartengono a quella categoria di edizioni, pregevoli nei contenuti e nella veste 
tipografica, che non conoscono i canali della distribuzione commerciale, che non 
entrano nelle librerie, ma soltanto nelle collezioni di qualche fortunato e appassionato 
bibliofilo. Esse sono perciò destinate a essere presto dimenticate. 
La presentazione dell'intero corpus delle strenne Vanini è stata voluta per evitare che 
nel volgere di pochi anni se ne perdesse completamente la memoria ed è stata rivelatrice 
di interessanti sorprese, anche se è difficile rintracciare un filo conduttore che non sia 
quello dell'episodicità, legato da un lato alle festività di fine anno e dall'altro alla 
conoscenza che legava Sandro Vanini all'artista. Ma forse proprio qui sta la spiegazione 
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della freschezza che emana da queste pubblicazioni, pur nella loro diversità 
d'impostazione, che qua e là si coglie evidente. 
I ventun quaderni - tutti illustrati da artisti ticinesi (tra cui Filippini, Cotti, Remo 
Rossi, Comensoli, Selmoni, Balzani, Emery, Bordoni, Soldini, Realini) e sempre 
accompagnati da testi critici per lo più affidati a scrittori o critici che vivevano in 
Ticino (tra cui Martinola, Bianconi, SchOnenberger, Barzaghini, Bellinelli, Curonici) 
- configurano un panorama originale, certo parziale e singolare, dell'arte, ma anche 
della critica, nel nostro Cantone tra la fine degli anni sessanta e la fine degli anni 
ottanta. E, di rimando, ci propongono una serie di sguardi soggettivi, scorci di visioni 
personali, dei singoli autori sulla nostra realtà. 
Giovanni Orelli, cui è stato affidato il compito di introdurre l'esposizione, ha 
sottolineato come a Sandro Vanini, quando decise di dar vita alla propria iniziativa, 
fosse ben presente la ricchezza di un aggettivo come "nostro" (dal nostro delle mani 
sulla città al nostro possessivo della umana solidarietà) e l'ambiguità di insegne come 
"ticinese" o "svizzero-italiano" che, citando Giovanni Pozzi, non risulteranno mai 
abbastanza larghe per nessuno, soprattutto laddove emerge quella capacità di artisti e 
scrittori "nostri" di trascendere la dimensione locale, ad es. - così Barzaghini per 
Selmoni - di evocare nei nuclei immaginativi «l'infinito scorrere del sangue sulla 
terra e le sterminate moltitudini che salgono sempre il loro Golgota, altare di sacrifici 
senza fine», o di cogliere - così ad esempio Curonici per Bordoni - «la presenza di 
apporti internazionali non generici», o ancora di catturare - così Filippini per Salvioni 
- «quel brivido di tenera luce» che serpeggia tra gli «scogli emergenti dal mare della 
Bretagna, cari agli impressionisti». 

Le Edizioni della Pergola (3 maggio - 7giugno1997) 
Piergiorgio Spallacci, titolare delle Edizioni della Pergola di Pesaro, formatosi alla 
Scuola del libro di Urbino sotto la guida di maestri del calibro di Francesco Carnevali 
e Leonardo Castellani, ha alle spalle una carriera editoriale ultratrentennale. Con 
Castellani, il grande incisore che allora dirigeva la Sezione di calcografia all'Istituto 
di Belle Arti, Spallacci ha intrattenuto un rapporto tanto intenso che si sarebbe 
facilmente potuto trasformare in gravosa ipoteca e avrebbe potuto condizionare il 
suo indirizzo editoriale, facendo della Pergola una casa editrice attenta a una sola 
scuola, a una sola tendenza nel campo dell'incisione. Gli oltre cento libri e cartelle 
editi da Spallacci ci hanno rivelato invece un editore avvertito, aperto alle diverse 
tendenze dell'arte contemporanea, sempre pronto a intraprendere strade inesplorate, 
a sperimentare nuove soluzioni sul piano della veste tipografica, dimostrando di aver 
saputo guardare oltre il proprio orizzonte originario, senza pregiudizi, ma anche senza 
piegarsi, nelle scelte, a un disorientante eclettismo. 
Il catalogo della Pergola ci rivela la presenza di oltre settanta artisti, che coprono un 
ampio spettro del panorama dell'incisione di questi ultimi trent'anni. Certo, gli artisti 
della scuola figurativa marchigiana sono ben rappresentati: da Castellani a Ciarrocchi, 
da Bruscaglia a Piacesi, fino a Valentini e allo stesso Spallacci. Sempre in ambito 
figurativo non si può dimenticare il nome di un grande maestro quale è stato Luigi 
Bartolini. Ma l'attenzione dell'editore pesarese ha saputo rivolgersi anche ad altri 
filoni della creazione artistica. Nel catalogo della Pergola sono presenti nomi 
significativi dell'arte contemporanea, quali quello di Scanavino, uno dei più precoci 
protagonisti della stagione informale italiana, le cui lmrnagini catturate, cinque opere 
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grafiche per sei poesie di Cesare Vivaldi in una cartella editoriale ideata da Giò Rossi, 
furono premiate alla Biennale di Venezia. 
Hans Richter, un artista poliedrico (cineasta, poeta e pittore), che ebbe profondi agganci 
con il nostro Cantone, occupa un posto di primo piano con quattro opere: Il bene 
raro, del 1970, sei incisioni di Richter per sei poesie di Gritzko Mascioni; Dymos, del 
1972, sei incisioni e un testo poetico dell'artista medesimo; Imitazione per Hans, del 
1974, una poesia di Roberto Sanesi accompagnata da una litografia dell'artista di 
origine tedesca, e infine la cartella Il caos, il gesto, la vita, del 1976, con dodici 
poesie e sei incisioni dell'artista, un grande in folio ricco di fascino e di presagi: 
un'opera commovente, terminata poco prima della morte dell'artista, che rappresenta 
o, meglio, diviene una specie di testamento poetico e artistico. 
La stagione del surrealismo è presente nelle Edizioni della Pergola con André Masson 
e Roberto Sebastian Matta, nella cartella Femme, del 1972, assieme ad altri incisori e 
poeti, tra cui Rafael Alberti, per il quale Matta, nel l 976, realizzò cinque incisioni, 
raccolte in una cartella editoriale. Una menzione a parte merita il libro-oggetto De
cantare Urbino, del 1985: otto incisioni di Arnaldo Pomodoro e otto poesie di Miklos 
Varga (con prefazione di Paolo Volponi), racchiuse in un cofanetto di legno sul cui 
piatto è collocato un bassorilievo in bronzo clorato dell'artista. 
Ogni opera delle Edizioni della Pergola ha una sua storia, fatta cli incontri appassionati 
tra incisori, scrittori, poeti e stampatore-editore, ma fatta anche cli scelte che talvolta 
contengono un che cli azzardo, di sfida, cli sperimentale, sempre protese alla ricerca cli 
soluzioni innovative, quando sarebbe stato più agevole muoversi su un terreno più 
sicuro, ma forse per questo meno pungolante. Come ha scritto Paola Pallottino nella 
presentazione della mostra che il Museo cieli' illustrazione cli Ferrara ha dedicato due 
anni fa alla Pergola, il valore dell'attività editoriale di Spallacci consiste «nell'aver 
privilegiato il lavoro sul gesto, coinvolgendo tutti i sensi (non solo il tatto e la vista, 
ma il gusto, l'udito e l'odorato) in un consapevole progetto di manualità sapienzale e 
visionaria». Una sorta di scommessa, insomma, che si rinnova a ogni occasione 
nell'intento cli raggiungere quell'equilibrio, quell'armonia tra testo e immagine, per 
cui nessuna cli queste due componenti prevarichi sull'altra. 
Il corpus delle Edizione della Pergola ci ha proposto un ricco e variato campionario 
delle infinite possibilità del dialogo tra testo (scrittore o poeta) e immagine (artista), 
dimostrandoci che ogni opera, ogni libro d'artista è il risultato cli un equilibrio che va 
ricercato di volta in volta in un dialogo fecondo e fecondante tra due forme cli 
espressione poetiche, che sono autonome, e per ce1ti versi inconciliabili, ma che, 
complice una ce11a analogia ciel processo creativo in campo poetico e in campo mtistico, 
possono felicemente convivere, stringere una s011a cli patto di reciproco arricchimento, 
ove ognuna delle diverse forme d'espressione può contribuire a meglio penetrare 
l'altra, senza prevaricazioni. 
Miglior riconoscimento per l'attività editoriale della Pergola non poteva venire che 
dalla cospicua presenza dì suoi titoli, una trentina, tra quelli censiti eia Jentsch nel 
catalogo apparso in occasione della mostra, al Moma di New York del 1992, sul libro 
d'artista italiano del '900. 

Literatura de cordel (Il ottobre -15 novembre 1997) 
Sulla mostra dedicata alla Literatura de corde! (letteralmente: letteratura della 
cordicella), vale a dire ai folhetos ciel Nordeste del Brasile, minuscoli libretti cli 
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letteratura popolare in versi, che vengono declamati, cantati e venduti nelle fiere e nei 
mercati, pubblichiamo in apertura di questo numero l'intervento del prof. Jean Louis 
Christinat, etnologo dell'Università di Neuchàtel. 
Ci limitiamo quindi a ricordare che per la maggior parte deifolhetos esposti la pagina 
di copertina era costituita da una silografia originale, appositamente creata da incisori 
che in Brasile hanno raggiunto notorietà e talvolta anche successo. Le immagini, che 
rimandano, proprio per la loro funzione di rammentare in modo immediato alla 
popolazione analfabeta, al contenuto del f olheto, hanno carattere popolare e quasi 
sempre forte connotazione espressiva, pur con specificità stilistiche e di linguaggio 
silografico proprie del loro autore, che trascende la mera dimensione illustrativa e ne 
fa dei piccoli, affascinanti capolavori dell'arte popolare. 

Edizioni Sylvestre Bonnard. L'oggetto libro, arte mercato collezionismo, con una 
mostra di volumi antichi della Biblioteca (7 marzo - li aprile 1998) 
Il Manuale enciclopedico della bibliofilia, pubblicato dalle Edizioni Sylvestre 
Bonnard di Milano nel 1997, è un'opera di oltre seicento pagine, ideata e diretta da 
Vittorio Di Giuro. Il manuale, che si presenta in una veste tipografica elegante e 
raffinata, è arricchito da numerose riproduzioni che illustrano il contenuto di singole 
voci e da una breve bibliografia ragionata delle pubblicazioni che trattano della storia 
e dell'arte del libro. Concepito per lemmi elencati in ordine alfabetico, il Manuale 
viene a colmare una lacuna nel campo della bibliofilia e costituisce uno strumento di 
lavoro, indispensabile per tutti coloro che si occupano professionalmente o per passione 
di libri, soprattutto di libri antichi o di libri d'artista. La redazione dei singoli lemmi 
è stata affidata a oltre un centinaio di autori di diverse nazionalità, coordinati da 
Adriano Bon. 
Come ha scritto Giovanni Pozzi nell'invito alla mostra, l'enciclopedia si nutre oggi 
del bisogno di memoria e dell'ansia di perderla. Le biblioteche sono soprattutto palazzi 
della memoria, come le chiamava S. Agostino. In questa prospettiva è nata l'idea di 
illustrare il contenuto di alcune voci del Manuale enciclopedico della bibliofilia 
esponendo, accanto ai fascicoli riguardanti le voci selezionati dal curatore 
dell'esposizione, volumi antichi della Biblioteca Salita dei Frati. Questa inusuale 
scelta espositiva ha consentito di presentare fianco a fianco iniziative attuali e oggetti 
librari antichi di particolare pregio, di far conoscere un editore che si distingue per la 
cura e il valore scientifico delle proprie pubblicazioni e nel contempo di mostrare un 
certo numero di volumi pregiati del fondo antico della Biblioteca del Convento dei 
Cappuccini di Lugano. 
Oltre al manuale sono inoltre stati esposti anche i volumi dedicati all'oggetto libro 
che le Edizioni Bonnard pubblicano con periodicità annuale. Queste pubblicazioni si 
soffermano su alcuni avvenimenti tra i più significativi dell'anno trascorso con 
contributi di studiosi qualificati e offrono al lettore, al bibliofilo in particolare, un 
riepilogo delle manifestazioni (mostre, pubblicazioni, aste) di maggior spicco, che 
segnano le tendenze del gusto e del mercato, con saggi che spaziano sui più svariati 
temi, dalla biblioteca di Karl Popper all'Officina Bodoni, dal Tasso e la musica al 
trentesimo compleanno di Linus. Esse costituiscono quindi un prezioso strumento di 
navigazione nell'arcipelago dei libri illustrati, dei libri d'arte e d'artista. 

12 



Lavori in corso (VII) 
Schede descrittive delle ricerche di scienze umane 
riguardanti la Svizzera italiana 

Per la settima volta, a scadenza biennale, si propone un elenco di ricerche in corso nell'ambito 
delle scienze umane, che abbiano come oggetto la Svizzera italiana. L'intenzione è, come 
sempre, quella di fornire uno strumento infonnativo, sul modello del Répertoire intema
tional des dixseptièmistes o, in Svizzera, del Bulletin della Società svizzera di storia, che 
informano su quali argomenti si stanno affrontando, e da parte di chi. 
L'utilità di un simile schedario non ha bisogno di essere dimostrata: basti pensare agli 
inconvenienti che sorgono là dove manca, per esempio nell'ambito degli studi di 
italianistica, anche solo in quelli condotti nelle università svizzere. Si riconferma che 
esistono e operano - spesso in stretta collaborazione con centri universitari o nell'ambito 
di istituti di provata serietà - numerosi ricercatori, siano studiosi sperimentati, siano 
studenti alle prese con ricerche per il conseguimento di diplomi accademici. 
Ma è bene anche essere consapevoli dei limiti di questa inchiesta. Essa infatti docu
menta loperosità in corso, non la scientificità (che si potrà semmai verificare a 
pubblicazioni avvenute, quando e se ci saranno). 
Essa è stata condotta con l'invio di un questionario (a sedi universitarie e a singoli 
ricercatori). Le schede qui sotto elencate illustrano 45 lavori, dalla misura più breve 
dell'articolo di rivista al volume, dal tirocinio di un mémoire di licenza all'indagine 
dello studioso operante da anni. Si tenga infine presente che l'elenco è lontano 
dall'essere esaustivo: sia perché non si ripropongono schede di ricerche ancora in 
corso ma già segnalate sui precedenti numeri di "Fogli" (salvo che siano intervenute 
novità); sia perché altre ricerche sono sicuramente in atto e noi non ne abbiamo avuto 
notizia. 

Ecco i criteri con cui sono state approntate le schede: 
<D Le informazioni richieste nel questionario usato per il censimento erano: sul ricercatore: 

nome, indirizzo, professione; sulla ricerca: titolo, descrizione, eventuale istituto nel cui 
ambito è svolta, sede e data prevista per l'eventuale pubblicazione. Non tutte le schede 
naturalmente contengono tutti i dati. Non disponiamo di altri dati; chi ne desiderasse potrà 
mettersi in contatto direttamente con gli autori o gli editori o le sedi istituzionali. 

@ Le ricerche collettive vengono segnalate di norma con il nome del primo ricercatore 
comunicato. 

Q) Non si dà conto di imprese editoriali in corso come il "Vocabolario dei dialetti della Svizzera 
italiana", il "Repertorio Toponomastico Ticinese", "Le fonti del diritto del Cantone Ticino. 
Formulari notarili", I'" Atlante dell'edilizia rurale". 

© Non si dà conto di ricerche in cui la Svizzera italiana è argomento solo marginale oppure 
che siano dichiaratamente solo di carattere divulgativo. 

ANTONINI Francesca - MORETTI Bruno; linguisti; Osservatorio linguistico della Svizzera . 
italiana, cp I 020, 6512 Giubiasco. 
La famiglia e altri contesti del mutamento. "Quaderni dell'Osservatorio'', fine 1999. 
Questa ricerca si occupa delle dinamiche che caratterizzano la trasmissione della lingua in famiglia, 
concretandosi particolarmente sui fattori che incidono positivamente sul mantenimento di una 
seconda lingua. 
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BERGOSSI Riccardo; architetto; Via Sart, 9, 6926 Montagnola. 
Architettura ticinese nel! 'Ottocento con particolare riferimento ali' architetto Luigi Clerichettì. 
Esame della produzione edilizia in Ticino durante il periodo del Neoclassicismo. Confronti stilistici e 
tipologici. Cultura architettonica in rapporto con l'Accademia di Brera. Realtà transfrontaliera dei 
progettisti e in particolare di Luigi Clerichetti, architetto di Villa Ciani e dell'Hotel du Pare di Lugano. 

BERNASCONI REUSSER Marina - REUSSER Christoph; storica dell'arte e archivista
paleografa - archeologo; 6838 Cabbio. 
Analisi di catodoluminescenza di alcuni marmi bianchi provenienti da contesti archeologici 
del Canton Ticino. "Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschatf ftir Ur - und Frtihgeschichte". 
La catodoluminescenza è una tecnica che permette di distinguere i marmi bianchi - offrendo quindi la 
possibilità di determinarne la provenienza - in ragione della variabilità dell'intensità del colore emesso dai 
centri luminogeni opportunamente eccitati. Con questa tecnica è stato analizzato un gruppo di 26 oggetti di 
epoca romana e medievale: tra questi i componenti dell'altare altomedicvale di Sonvico, un gruppo di 
reperti da Muralto e, quale nucleo più consistente, i recenti ritrovamenti di epoca romana di Bioggio. 

CALDELARI p. Callisto; frate cappuccino ricercatore in campo bibliografico; Chiesa del 
Sacro Cuore, Via Varrone, 6500 Bellinzona. 
Bibliograjìa ticinese del settecento. Libero Casagrande, Bellinzona, voi. I ottobre 1998. 
Il primo lavoro, che dovrebbe uscire nel prossimo ottobre, è la bibliografia delle edizioni Agnelli (libri 
e periodici), a cui seguirà un secondo volume coi Fogli (corpo poetico), grida e documenti. 

CALDELARI Lara; laureata in lettere; Via Sotto Chiesa, 6862 Rancate. 
Il Rinascimento a Lugano e la presenza di Bernardino Luini. 
Indagine sui cantieri rinascimentali luganesi tra fine Quattro ed inizio Cinquecento, con particolare 
attenzione all'operato di Bernardino Luini. 

CLERICI Matteo; 6702 Clara. 
Le club sporti/: ses activités, son territoire. Università di Ginevra, Facoltà di Scienze 
economiche e sociali. 
Analisi territoriale di un club sportivo attraverso le sue attività. Esempio pratico: I' HCAP. Analisi del 
territorio biancoblù su scala nazionale e cantonale (TI). 

COLOTTI Paola; ricercatrice; Via al Colle 6, 6833 Vacallo. 
La metafora amorosa. Pre-testi boschettiani per uno sguardo sulla Scuola Nuova. Casa Editrice 
Antonio Pellicani, Roma, 1998. 
La figura e lopera di Maria Boschetti -Alberti, attraverso anche citazioni da inediti depositati nel!' Archivio 
Prezzolini di Lugano, come pretesto per descrivere diacronicamente l'attivismo pedagogico. 

CRIVELLI Paola; assistente all'Università di Losanna; Rue du Tempie I, 1304 Cossonay
Ville. 
Attività notarile nel baliaggio di Mendrisio, secoli XVII - XVIII. 
Università di Losanna. Pubblicazione a media o lunga scadenza. 
Progetto di tesi di dottorato, con il proposito di studiare l'attività notarile attraverso le imbreviature e la 
società nella quale sono attivi i notai dell'epoca. 

DE LANGE Albert; ricercatore universitario; Gaisbergstrasse 3 la, D - 69115 Heidelberg. 
Paolo Calvino e l'opera del "Comitato italiano" di Basilea a Biasca alla fine dell'ottocento. 
Pubblicazione prevista per la primavera 1999. 
Una introduzione al lavoro del "Comitato" in Ticino fino alla creazione della "Chiesa Cristiana libera -
Cantone Ticino" e in particolare ali' opera di Paolo Calvino, pastore valdese attivo a Biasca e a Lugano, 
negli anni trascorsi in Leventina (1883 - 1889). 

DONATI Mario; Ufficio studi e ricerche, Stabile Torretta, 6501 Bellinzona. 
La formazione dei giovani dopo la scuola media. Pubblicazioni DIC, collana "Ricerche in 
educazione", 1998. 
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1400 giovani, usciti dalla scuola media nel 1992, sono stati seguiti nel loro itinerario scolastico e 
professionale a scadenze annuali fino al 1997. 

FOSANELLI Ivano; docente; 6874 Castel S. Pietro. 
«Medio Tano»: Ticinesi d'Argentina, emigrazione, insediamento ed identità. Borsa di ricerca 
del DIC; ed. Dadò, Locarno, fine 1998? 

GUARDA Claudio; insegnante; Via Campagne, 6598 Tenero. 
L'opera pittorica di Filippo Boldini. Giampiero Casagrande, Lugano, fine 1998. 
Lo studio comprenderà due parti: una breve biografia e un attraversamento della produzione boldiniana 
lungo il corso del tempo (in un rapp0110 costante scrittura-immagine). Seguono gli apparati. 

GULACSI MAZZUCCHELLI Emese; Via Caratti 9, 6500 Bellinzona. 
L'integrazione sociale e linguistica dei bambini alloglotti nel Canton Ticino: analisi di alcuni 
casi nella nuova emigrazione. Sintesi per la rivista "Babylonia" (marzo 1998) e una 
pubblicazione integrale nella collana "Il cannocchiale" dell'Osservatorio linguistico della 
Svizzera italiana, 1998. 
Si tratta di una ricerca in ambito socio-linguistico (per la tesi di laurea) sull'apprendimento dell'italiano e 
sull'integrazione sociale di alcuni bambini con lingua di origine diversa, che al momento dell'arrivo in 
Ticino non avevano alcuna competenza in italiano. 

HENSCH Cornelia; docente e ricercatrice; Via Mondine 14, 6616 Losone. 
Nomi e soprannomi di persona a Montecarasso. Archivio cantonale, Repertorio toponomastico. 
1999. 
Uno studio storico-linguistico sulle denominazioni locali, sulla base di spogli documentari e informazioni 
locali. 

KREBS Patrick; geografo; Via Rotondello 37, 6517 Arbedo. 
Il carbone di legna dall'età della pietra ali' età del barbecue. 
Indagine bibliografica e sul terreno, alla ricerca della storia del carbone di legna, tra cultura, natura ed 
economia, con particolare riguardo per il Canton Ticino e le sue montagne. Si tratta di una ricerca 
terminata (Istituto di geografia dcli' Università di Friburgo ), ma l'autore prevede di ampliarla e arricchirla 
con ulteriori indagini, in ambito privato. 

LORENZETTI Luigi; assistente universitario; 11 Rue Saint Jean, 1203 Ginevra. 
Économie et migrations au XIX siècle: !es stratégies de la reproductionfamìliale au Tessin. 
Peter Lang, Berna, fine 1998. 
La ricerca cerca di cogliere le caratteristiche del sistema demografico ticinese durante lottocento e di 
evidenziarne le relazioni con il sistema di riproduzione familiare presente in varie comunità. 

LUMIA Gianna; ricercatrice; Via alla Fraccia 2, 6512 Giubiasco. 
Pratica testamentaria, norme successorie e legamifamiliari nelle terre ticinesi di età moderna. 
Borsa di ricerca del DIC. 
Il tema centrale della ricerca è costituito dalle relazioni familiari, affettive e patrimoniali, studiate 
attraverso il rapporto tra pratica testamentaria e norme della successione ab intestato, nel tentativo 
di individuare possibili deroghe comportamentali e di tracciare la rete dei legami parentali, dei 
vincoli affettivi e identificare la tipologia dei rapporti patrimoniali. 

MANGO-TOME! Elsa; storica del diritto; Vreniken 18, 5454 Bellikon. 
Elaborazione e pubblicazione di fonti notarili. "Le fonti del diritto del Cantone Ticino. 
F01mulari notarili", vol. I già pubblicato, vol. II in preparazione. Sauerlander Verlag, Aarau. 
Trascrizione di formulari e imbreviature notarili. 

MANGO-TOMEI Elsa, OSTINELLI Paolo, RASCHER Vittorio F., RIMOLI Sonia, 
VOEGTLI-FISCHER Sabina, WETTSTEIN Margrit Elisabeth; Forschungsstelle fiir Tessiner 
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Geschichte - Universitat Ztirich - Seilergraben 53, 8001 Zurigo I Archivio Cantonale, Via 
Salvioni 14, 6500 Bellinzona. 
Elaborazione e pubblicazione dei fondi d'archivio - Indicizzazione dei fondi pubblicati. Libero 
Casagrande, Bellinzona - Collana "Materiali e documenti Ticinesi". 
Inventariazione, sistemazione cronologica, trascrizione e regestazione di tutti i fondi pergamenacei 
e cartacei fino al 1499 degli archivi locali ticinesi (attualmente nei distretti di Leventina, Blenio 
e Riviera). 

MARTINOLI Simona; storica dell'arte; Via Cresperone 14, 6932 Breganzona. 
Inventario d'architettura 1850 - 1920. "Arte & Architettura in Svizzera". 
Estensione dell'Inventario svizzero di Architettura 1850 - 1920 (INSA) alle regioni periferiche del Can
ton Ticino (N.B. L' INSA comprende soltanto le tre città di Bellinzona, Lugano e Locarno). La 
pubblicazione avviene sotto forma di articoli; sono già stati pubblicati gli inventari delle regioni 
Vallemaggia, Terre di Pedemonte, Centovalli, Valle Onsernone, Valle di Blenio, Valle Leventina; è in 
corso quello della Valle Riviera. 

MARTINONI Renato; professore universitario; Gatterstrasse 8, 9010 San Gallo. 
Giuseppe Bottelli, viaggio in Svizzera (I 825 ). 
Un viaggio 'foscoliano' del traduttore latino dei "Sepolcri". 

Il carteggio Zoppi - Ramuz. "Colloquium Helveticum". 
Carteggio relativo alla traduzione, da parte di Zoppi, di due romanzi di Ramuz. 

I poeti dialettali della Svizzera italiana. Antologia "Dialect Poetry of Northern Italy: texts 
and criticism" a cura dì Achille Serrao. New-York, Legas, 1998. 

La Svizzera italiana e i suoi spazi immaginari. "Versants" (autunno 1998), dedicato a La 
Suisse et ses espaces imaginaires. 

L'evoluzione del racconto di viaggio. 
Nel!' ambito della mostra Itinerari sublimi (il viaggio tra' 700 e '800), che si terrà al Museo Cantonale 
d'Arte di Lugano nell'estate del 1998. 

MARTINONI Renato - WALSER Peter - WILHELM Peter. 
Friederike Brun, Il paradiso di Saffo. Edizioni L'Ulivo, Balerna. 
Il diario inedito del viaggio nella Svizzera italiana ( 1795) della poetessa tedesca con il Bonstetten. 

MINOGGIO Wilma - VANETTA Francesco; Ufficio studi e.ricerche del DIC, Stabile Torretta, 
6501 Bellinzona. 
Difficoltà d'apprendimento, ruoli istituzionali e strategie d'intervento. 1998. 
In questa ricerca vengono affrontati, mediante lanalisi dei discorsi e delle dinamiche interattive, gli 
incontri tra i rappresentanti della scuola e i genitori a proposito di allievi in situazione di disadattamento 
scolastico. 

MORETTI Antonietta; docente; Colombara 7, 6853 Ligometto. 
La pieve civile della "Vallis Lugani ": dalla conquista svizzera ali' introduzione della riforma 
tridentina. Tesi di dottorato, Università di Friburgo. 

MOSER Andrea; docente e ricercatore; Via Motta 57a, Massagno. 
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Commento all'opera poetica di Giorgio Orelli. 
Il lavoro si prefigge di realizzare un libro interamente dedicato al nostro "meilleur poète en langue 
italienne" (Contini): per la prima volta si cercherà di commentare dettagliatamente l'intero corpus 
delle liriche de "L'ora del tempo" ( 1962), "Sinopie" (I 977), "Spiracoli" ( 1989). Tutti i testi saranno 
accompagnati da un breve commento introduttivo, mentre il lavoro interpretativo e critico sarà affidato 
a un fitto apparato di note. 



La biblioteca di Ennio Flaiano. Fondo Manoscritti dell'Università di Pavia. 
Studio e catalogo della biblioteca privata dello scrittore, attualmente in possesso della vedova dello 
scrittore, prof.ssa Rosetta Flaiano, a Lugano. La ricerca è connessa in qualche modo con il Fondo 
dei manoscritti di Ennio Flaiano alla Biblioteca cantonale di Lugano. 

PEDRAZZINI-PESCE Francesca - VANETTA Francesco; Ufficio studi e ricerche del DIC, 
Stabile Torretta, 690 I Bellinzona. 
Terza studio internazionale sulla matematica e sulle scienze naturali (TIMSS). Pubblicazioni 
DIC, collana "Ricerche in educazione", 1998. 
L'indagine internazionale TIMSS, a cui la Svizzera italiana ha preso parte assieme alle altre regioni 
linguistiche svizzere, ha come obiettivo principale la raccolta, in un'ottica comparativa, di informazioni 
riguardanti il livello di competenza degli allievi in matematica e in scienze naturali alla fine della scuola 
dell'obbligo e alla conclusione della formazione postobbligatoria (liceo o formazione professionale). 

REGOLATTI Piero; insegnante SMe; via ai Rustici, 6946 Ponte Capriasca. 
Un cantone da costruire. La formazione dello stato ticinese durante il periodo della Mediazione 
( 1803 - 1815 ). Archivio Cantonale, Bellinzona. 200 l. 
L'indagine si fonda sui documenti costituenti la con-ispondenza del Piccolo Consiglio. Comprenderà un 
regesto dei documenti e un'introduzione esplicativa. 

ROSSI Gabriele; insegnante; Via San Giovanni 2, 6500 Bellinzona. 
Storia del movimento sindacale in Ticino. Collana di storia del Movimento operaio della 
fondazione Pellegrini - Canevascini. I 0 voi. 1998. 
Sintesi di storia del sindacalismo laico e cristiano-sociale dalla fine del XIX secolo agli anni '50. 

SALVI Elisabetta; Boulevard Arcangier 41, 1800 Vevey. 
Le relazioni tra il Corpo elvetico e la Lombardia austriaca nel Settecento. 
Tesi di dottorato dell'Università di Losanna. 
Percezione politica degli spazi svizzeri (ticinesi) dal punto di vista lombardo e austriaco. 

Studenti del corso "Lingua e comunicazione" del Liceo cantonale di Mendrisio (prof. Francesco 
Bianchi). 
Il vocabolario del linguaggio giovanile del liceo di Mendrisio. Tettamanti SA, Chiasso, marzo
aprìle 1998. 
Sondaggio pragmatico della lingua parlata dai giovani del liceo; premessa del docente e introduzione 
del prof. Michele Cortelazzo dell'università di Padova. 400 lemmi, quattro appendici sul gergo scolastico 
nelle aree linguistiche francese, tedesca, inglese e spagnola. 

TAMANI BERNASCONI Kathia - TOZZINI Luana; Ufficio studi e ricerche, Stabile Torretta, 
6501 Bellinzona. 
Cultura della scuola e ruolo dell'insegnante. Pubblicazione DIC, collana "Ricerche in 
educazione", 1998. 
L'obiettivo principale dello studio è quello di meglio capire cosa voglia dire svolgere la professione di 
insegnante nelle diverse realtà d'istituto di scuola elementare che esistono sul territorio cantonale. 

TERRASI Elisabetta; germanista; Via Tosello, 6946 Ponte Capriasca. 
L'apprendimento del tedesco nelle scuole ticinesi. Fondo nazionale svizzero. 1998. 
Studio longitudinale sulle competenze linguistiche in tedesco acquisite dagli allievi ticinesi. 

TOGNINA Paolo; pastore evangelico; Via Sciaroni I O, 6600 Muralto. 
Gaetano Barbieri e la comunità evangelica di lingua italiana di Locarno e Brissago nella 
seconda metà dell' '800. Primavera 1999. 
Gaetano Barbieri, sostenuto dal Comitato basilese di evangelizzazione e dal pastore Paolo Calvino 
di Biasca, ha svolto una intensa attività di predicazione e pastorale nel locarnese sul finire dell' '800, 
di cui si trovano tracce sulla stampa ticinese dell'epoca e negli archivi di stato di Basilea: un episodio 
rimasto finora quasi totalmente nell'ombra. 

- La Riforma nei Grigioni ( 1519-1553 ). "Quaderni Grigionitaliani", autunno 1998. 
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Si tratta di una introduzione generale al fenomeno, in cui è dedicata particolare attenzione all'opera 
dei profughi religiosi italiani nelle valli meridionali della Rezia; in appendice sono presentati - tradotti 
in italiano - alcuni documenti (Tesi di Ilanz, Mandato sui costumi della città di Coira, Catechismo 
retico, Confessione retica). 

VALSANGIACOMO COMOLLI Nelly; insegnante; Via Coremmo 10, 6900 Lugano. 
Guglielmo Canevascini. Tesi di dottorato, Università di Friburgo. 
Biografia di Guglielmo Canevascini, consigliere di stato socialista ( 1886 - 1965). 

VANETTA Francesco - PEDRAZZINI-PESCE Francesca - SCHUERCH Dieter; Ufficio studi 
e ricerche, Stabile Torretta, 6501 Bellinzona. 
Secondo studio internazionale sulle competenze a(f'abetiche degli adulti (SIALS). Pubblicazioni 
DIC, collana "Ricerche in educazione", 1999. 
Il "Second lnternational Adult Literacy Study'' (SIALS), a cui la Svizzera italiana partecipa assieme a 
una decina di altri paesi, si prefigge lobiettivo di raccogliere infonnazioni aggiornate e comparabili sul 
piano internazionale sulle competenze in lettura, scrittura e calcolo della popolazione d'età compresa 
fra i 16 e i 65 anni. 

VICARI Mario; dialettologo, Viale Cattaneo 19, 6900 Lugano. 
Indagini etnolinguistiche sui dialetti della Valle Leventina. Collana di volumi e CD "Documenti 
orali della Svizzera italiana" 3 e 4. 
Elaborazione di oltre I 00 inchieste dialettali, raccolte negli scorsi anni presso un campione di anziani di 
tutti i comuni della valle, in vista della pubblicazione di circa 60 estratti di parlato spontaneo su due CD 
e delle rispettive trascrizioni e traduzioni con commenti etnolinguistici. 

VIGANÒ Marino; ricercatore; Via Varesina 6, I - 21040 Orago (Va). 
"El Fratin mi ynginiem". I Paleari Fratino da Morcote, una famiglia di ingegneri militari 
"svizzeri" nella Spagna imperiale del XVI e XVII secolo. Bellinzona, Libero Casagrande 
Editore, autunno$ l 998. 
Tesi di dottorato di ricerca in Storia militare, Università degli Studi di Padova, su Giovan Giacomo, 
Giorgio, Francesco e Pietro Paleari Fratino da Morcote, costruttori di fortificazioni in Lombardia, Cor
sica, Baleari, Spagna, Sardegna, Sicilia e Portogallo tra Filippo II e Filippo IV (circa 1558 - 1644). 

VISCONTINI Fabrizio; docente; 6762 Faido Stazione. 
Alla ricerca dello sviluppo ... La politica economica ed i suoi attori nel Ticino (1896 - 1953 ). 
Aspetti regionali e locali: Biasca, Bodio, Faido. Tesi di dottorato, Università di Friburgo. 
1999. 
Ricostruzione dcli' evoluzione economica ticinese fra il 1896 ed il 1953. Studio degli interventi di politica 
economica a livello regionale e locale. 

ZANNONE MILAN Graziella; architetto; Via A. Turconi 15, 6850 Mendrisio. 
Antonio çroci architetto ( 1823 - 1884 ). Tesi di laurea, Istituto universitario di architettura, 
Venezia. E prevista una mostra ed il relativo catalogo alla Pinacoteca Ziist di Rancate. 
La ricerca si propone di elencare in modo preciso e cronologico le varie tappe biografiche e artistiche di 
Antonio Croci e inoltre di chiarire alcuni punti essenziali della sua vita, collocandoli nel loro contesto 
storico e culturale. L'elaborato finale sarà un'opera monografica sull'artista che comprenderà anche 
saggi su temi specifici, affidati a specialisti che già li hanno sviluppati. 
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RARA ET CURIOSA I 

Due esemplari unici dei "Dialogi" 
di Juan Luìs Vives 

di Ennio Sandal 

Juan Luìs Vives (Valencia, c. 1492 - Bruges, 1540), il dotto umanista spagnuolo, amico 
di Erasmo, di Tommaso Moro, di Francis Cranevelt, appare oggi poco più di un nome. 
Eppure, se si ha la costanza di accedere alle schede del catalogo di una qualsiasi biblioteca 
che conservi una buona raccolta di libri antichi ci si sorprenderà nel trovare un discreto 
manipolo di schede intestate al suo nome. Un oblio, maggiore forse che altrove, è calato 
sul Vives in area italiana, se si considera che quasi tutte le opere del Vives ebbero larga 
diffusione in Italia nei secoli XVI e XVII: in particolare i commenti alla Bucolica 
virgiliana, il lavoro redazionale sulla Città di Dio di s. Agostino con le diffuse glosse al 
testo, l'introduzione a Aristotele. Inoltre i suoi trattati di morale familiare De institutione 
foeminae christianae e De officio mariti, e sociale De subventione pauperum, oltre a 
essere letti nel testo latino, meritarono diverse edizioni nella versione italiana. A partire 
dal Seicento inoltrato per i testi del Vives iniziò una fase di declino progressivo: 
1' ambiente culturale europeo, le idee, i costumi, stavano attraversando radicali mutamenti, 
per cui il suo pensiero e le sue opere risultarono meno attuali. 
L'anno prima della sua morte Vives affidava alla stampa di Robe1t Winter di Basilea un 
opuscolo dal titolo Linguae latinae exercitatio: esso uscì nel marzo 1539 e divenne 
un'opera dalla straordinaria fortuna editoriale. Quasi a simbolo della diffusione enorme 
che attendeva il libretto, destinato all'insegnamento nella scuola, stanno altre quattro 
edizioni uscite quello stesso anno e in città diverse: a Parigi, Milano, Anversa e di 
nuovo a Basilea. 
Esso conteneva una raccolta di venticinque dialoghi che accompagnavano gli scolari 
nelle diverse fasi della vita quotidiana, dal risveglio mattutino al momento in cui 
tornavano a coricarsi la sera. Nel frattempo i personaggi, preferibilmente dei ragazzi, si 
erano recati a scuola, avevano frequentato le lezioni, avevano passeggiato, giocato, 
mangiato, conversato con i compagni di argomenti banali. La loro funzione didattica 
era quella di un completo manuale di conversazione latina: esercitarsi, apprendere ter
mini appropriati, arricchire il lessico, conoscere costrutti verbali e sintattici. La 
convenienza pedagogica si accentuava nel suggerire in maniera discreta avvertimenti 
formativi e precetti morali. 
Il maggiore studioso della vita e delle opere di Vives, il prof. Enrique Gonzàlez della 
Universidad Nacional Autònoma de México, sta allestendo la bibliografia storica dei 
Dialogi del Vives con il titolo La fortuna de un manual escolar renacentista. Los 
'Diàlogos' de Juan Luìs Vives, la cui uscita è prevista nel 1998. Gonzàlez ha al proprio 
attivo nel campo degli studi vivisti l'esemplare lavoro sull'umanista valenziano, Joan 
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Lluìs Vives de la Escolàstica al Humanismo, pubblicato a Valencia nel 1987, e la cura 
della mostra e rispettivo catalogo in occasione del quinto centenario dalla nascita 
dell'umanista, Vives. Edicions princeps (Valencia 1992). Una ragione sentimentale di 
questo interesse da patte di uno studioso messicano per i Dialogi di Vives è data dal 
fatto che nel 1554 essi furono editi per la prima volta a Città del Messico dal tipografo 
bresciano Giovanni Paoli, per cui i nativi americani che per primi impararono il latino 
lo appresero sulle pagine del Vives. 
Una sezione della bibliografia dei Dialogi è riservata all'Italia con il significativo titolo 
Una difusiòn excepcional: Italia. Nel panorama globale l'Italia fu la nazione ove il 
testo scolastico conobbe maggiore fortuna, concentrata cronologicamente fra la seconda 
metà del Cinque e la prima metà del Settecento e geograficamente nell'Italia 
settentrionale. Si contano oltre duecento edizioni documentate con certezza dalla 
sopravvivenza di almeno un esemplare, senza immaginare quante siano andate 
effettivamente perdute. 
Il testo dei Dialogi del Vives era a destinazione scolastica, come manuale per 
l'apprendimento del latino: e ognuno sa come tale categoria di libri risulti ad alto rischio 
per quanto riguarda la conservazione; si tratta di testi il cui destino, una volta esaurite le 
funzioni pratiche per cui erano stati editi, era di rat-o la destinazione bibliotecaria. Accade 
comunemente che le frequenti edizioni, e in numerose copie, di un qualsiasi testo 
scolastico si conservino nelle biblioteche solo in un numero esiguo di esemplari. 
A una sorte simile non si è sottratto il testo dei Dialogi di Vives; delle sue edizioni le 
copie superstiti sono caratterizzate dalla estrema rarità. Il censimento del Gonzàlez ha 
quindi permesso di riconoscere agli esemplari di due edizioni italiane del Vives, 
conservati presso la Biblioteca Salita dei Frati di Lugano, l'attribuzione della unicità. È 
stato possibile verificare tale caratteristica mediante segnalazione al prof. Gonzàlez e 
controllo effettuato nel suo archivio bibliografico, che in tal modo ha acquisito due 
nuove schede. 
Prima dei due unici è l'edizione uscita a Pavia "ex officina Hieronymi Bartholi" nel 
1578 (il frontespizio è qui riprodotto a p. 20): essa ripresenta la struttura tradizionale 
assunta dal manuale, nel formato in-ottavo, dove il testo dei Dialogi è seguito dalle 
Annotationes di Pedro Mota da Alcalà, un professore di grammatica allievo del Nebrija, 
entrate a far parte della tradizione del testo sin dal 1549, e da un Vocabolario latino
italiano. L'esemplare risulta purtroppo mutilo di alcune pagine finali delle annotazioni 
del Mota e manca di tutto il vocabolarietto. 
L'altro esemplare (il frontespizio è qui riprodotto a p. 22) appartiene a una stampa edita 
essa pure a Pavia nel 1709, "excudente Iacobo Andrea Ghìdino". Si ripropone il testo 
del Vives, con le consuete note filologiche del Mota a spiegazione dei neologismi e il 
vocabolario dei termini meno comuni contenuti nei dialoghi. Il dizionario risaliva al 
1547, compilato dal Ramirez nella forma latino-castigliana, e nei decenni successivi 
divenne parte integrante dei Dialogi, adattato in Italia e in Francia alle lingue 
c01Tispondenti. 
Il fortunato (e del tutto casuale) riconoscimento di Lugano appai·e come un altro segno 
efficace della fortuna editoriale italiana del testo di Vives: le oltre duecento edizioni sin 
qui fisicamente identificate rappresentano una percentuale, non sappiamo in quale misura 
significativa, della totalità di stampe che i Di'&logi contarono in Italia. Il testo era a tal 
punto noto e diffuso che il nome dell'autore con-ispose e sostituì quello dell'opera, 
tanto che diversi editori lo annunciavano sul frontespizio semplicemente come li Vives. 
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Pubblicazioni entrate in biblioteca nel 1997 

Pubblichiamo, come ogni anno, la lista delle nuove acquisizioni, che comprende i 
libri entrati in biblioteca per via di acquisto o di dono. Per ragioni di spazio non 
abbiamo potuto comprendere i titoli ricuperati da fondi non catalogati della biblioteca, 
e nemmeno i titoli del vecchio fondo conventuale il cui catalogo è in corso di 
rifacimento. 
I vari paragrafi in cui la lista è suddivisa corrispondono ai settori privilegiati dalla 
politica degli acquisti via via elaborata nel corso degli ultimi anni (v. "Fogli", nn. 11-
17, 1991-1996): bibliografia, con particolare attenzione alla storia del libro, dal 
Cinquecento all'Ottocento, letteratura, storia, scienze religiose, con accento su 
francescanesimo, religione praticata e spiritualità. 

1. BIBLIOGRAFIA E STORIA DEL LIBRO 

AD AMI, Claudia. A Parigi e ritorno: Codici e incunaboli della Biblioteca Capitolare requisiti dai francesi 
nel 1797 I scritti di Claudia Adami ... [et al.] ; pref. di mons. Alberto Piazzi. - Verona : [Biblioteca 
Capitolare], 1997 

BALDACCHINI, Lorenzo. Incunaboli e cinquecentine in Romagna : La Biblioteca Piana e la Biblioteca 
del Seminario di Sarsina I Lorenzo Baldacchini. - Roma: Vecchiarelli, 1996 

Base (La) dati europea del libro antico e altri studi I [coll. Giancarlo Ceccacci, Benedetta De Matteis]. -
Roma : Biblioteca Nazionale Centrale. 1994 

Biblioteche d'Italia: le biblioteche pubbliche statali= Italian libraries: The National public libraries. -
Roma : Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni librari. le istituzioni 
culturali e l'editoria; Milano: Centro Tibaldi, 1996 

Bibliotheca Centralis Fratrum Minorum Capuccinorum. Catalogus argumentorum seu subiectorum I 
Bibliotheca Centralis Fratrum Minorum Capuccinorum. - Romae : apud Collegium S.Laurentii a 
Brundusio, I 996 

BLOCH, R. Howard. God's plagiarist : Being an account of the fabulous industry and irregular com
merce of the abbé Migne I R. Howard Bloch. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, 
1994 

Catalogazione, cooperazione, servizi, strumenti : Piccoli scritti offerti a Giovannella Morghen in ricordo 
della sua attività bibliotecaiia ( 1962-1994). - Firenze : Titivillus ; Grosseto : Biblioteca Comunale 
Chelliana, 1995 

CICCARELLI, Diego. La biblioteca francescana di Palermo I a c. di Diego Ciccarelli. - Palermo : 
Biblioteca francescana; Officina di studi medievali, [s.a.] 

Cinquecentine (Le) della biblioteca Panizzi: Catalogo I a c. di Eletta Zanzanelli, Valter Pratissoli; saggi 
introduttivi di Luigi Balsamo e Nei! Harris. - Reggio Emilia : Biblioteca Panizzi, 1995 

Classificazione decimale universale I Consiglio Nazionale delle Ricerche ; Istituto di studi sulla ricerca 
e documentazione scientifica. - Roma: edizioni cieli' Ateneo, 1987 

Colportage et lecture populaire : Imprimés de large circulation en Europe XVIe-XIXe siècles : Actes clu 
colloque des 21-24 avril I 991 Wolfenbtittel I sous la direction de Roger Chartier, Hans-Jtirgen 
Uisebrink. - IMEC : Maison des sciences de J'homme. 1996 

DEL GRECO, Giorgio. Catalogo delle edizioni antiche possedute dalla Biblioteca della Camera dei 
deputati (sec. XV-XVII) I Giorgio Del Greco, Enrico Seta. - Roma : Camera dei Deputati, l 994 

DESGRAVES, Louis. Dictionnaire cles imprimeurs, libraires et relieurs de Bordeaux et de la Gironde 
(XVe-XVIIIe siècles) I Louis Desgraves. - Baden-Baden ; Bouxwiller: Koerner. 1995 

Documentation : Cataloguage des monographies anciennes : Rédaction de la clescription bibliographique. 
- Paris : afnor, 1986 
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Editori di Quaracchi lOO anni dopo : Bilancio e prospettive : Atti del Colloquio internazionale Roma 
29-30 maggio 1995, Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani Pontificio Ateneo 
Antonianum I a c. di Alvaro Caciotti, Barbara Faes de Mottoni. - Roma: PAA edizioni Antonianum, 
1997 

Edizioni (Le) dei secoli XV-XVI della Diocesi di Brescia I a c. di MariangelaAgostini; Ennio Ferraglio; 
O.Paolo Montini. - Brescia: Seminario Vescovile; Regione Lombardia, Settore Trasparenza e Cultura; 
Servizio Biblioteche e Beni Librari e Documentari, 1995 

FALCONE, Giovanna. Le cinquecentine della Biblioteca dell'Archivio di Stato di Roma I a c. di Giovanna 
Falcone. - Roma : ICCU ; Milano : Bibliografica, 1996 

FAVA, Domenico. Manuale degli incunaboli I Domenico Fava. - Milano: Mondadori, 1939 
GAR, Tommaso. Letture di bibliologia I Tomaso Gar; present. di Arnaldo Ganda. - Torino : Vecchi arei li, 

1995 
GASPERI, Ilaria. Cinquecentine della biblioteca Niccolò V : Seminario Vescovile di Sarzana I a c. di 

Ilaria Gasperi ; intr. di Maria Gioia Tavoni. - La Spezia : Provincia della Spezia, 1994 
GRENDLER, Paul F. Books and Schools in the italian Renaissance I Paul F. Grendler. - Aldershot 

(Hampshire, Great Britain) : Variorum, 1995 
Guida alle biblioteche comunali della Lombardia: censimento al 1992. - Milano : editrice Bibliografica, 

1994 
GUIDUCCI BONANNI, Carla. Il Fondo antico a stampa: catalogo I [cur. Carla Guiducci Bonanni]. -

Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ; Libreria dello Stato, 1994 
Histoire de I' édition française I sous la direction de Roger Chartier et Henri-Jean Martin. - Paris: Fayard. 
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della scuola elementare nel Cantone Ticino : rappmto preparato per incarico del Lod. Dipartimento 
di Pubblica Educazione e della Demopedcutica pel Congresso Pedagogico che ebbe luogo a Ginevra 
nei giorni 13, 14 e 15 luglio 1896. - [s.I.] : tip. e lit. Cantonale, [1896) 
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GIOBERTI, Vincenzo. Lettre sur les doctrines philosophiques et politiques de M. de Lamennais I par 
Vincent Gioberti. - Capolago: Typographie Helvétique, 1850 

GIOBERTI, Vincenzo. Teorica del sovranaturale, o sia discorso sulle convenienze della religione rivelata 
colla mente umana e col progresso civile delle nazioni I per Vincenzo Gioberti. - Capo lago: Tipografia 
Elvetica; Torino: Libreria Patria, 1850 

Giuoco (Il) istorico sull'antico testamento per ammaestrare la gioventli nella storia sacra. - Bellinzona: 
presso la tipografia di Carlo Colombi, 1857 

Giustificazioni di alcuni membri del Governo e del Gran Consiglio del Cantone Ticino sulle imputazioni 
politiche loro fatte. - [Capo lago : Tipografia Elvetica, 1841 '?] 

GUINAND, Ulisse. Compendio di geografia : preceduto da alcune nozioni di geografia astronomica : 
seguito dalla descrizione della Svizzera e della Terra Santa I per Ulisse Guinand. - Bellinzona : 
tipolitografia di Carlo Colombi, 1868 

INCHOFER, Melchior. La monarchia de Solessi I tradotta dall'originale latino di Melchiorre Inchofer 
della Compagnia dì Gesti , con alcune note e diverse operette importanti sopra lo stesso argomento. 
- Lugano: [Agnelli], 1760 

Intorno ai ripari contro le valanghe nella Leventina, eseguiti dal 1887 al 1893 : cenni presentati 
dall'ispettorato forestale cantonale in occasione dell'Esposizione agricola-industriale in Faido I [a c. 
del!' ispettore forestale cantonale F.Merz]. - Bellinzona: tipolitografia Cantonale, 1893 

ISOTTA, Giuseppe Maria. Dissertazioni I del signor Giuseppe Maria Isotta. - Lugano : per gli Agnelli, 
1763 

JAUCH, Giovanni. A Filippo Ciani di Leontica sul modo di eleggere i membri del Gran Consiglio 
complicato colla sorte : lettera I di Giovanni Jauch. - Lugano : presso Giuseppe Ruggia e Comp., 
1830 

LAMONI, Alberto. Al clero ticinese per l'elezione del Vescovo Diocesano. - [Capolago : Tipografia 
Elvetica, 18321 

LOTTI, Giacomo Angelo. Discorso pronunciato dall'ill.mo sig. land. reggente Giacomo Ang. Lotti 
ali' entrata della sessione ordinaria del Gran Consiglio del Cantone Ti e i no il giorno 7 giugno 1830. -
Lugano : Tipografia Rugghi e Cornp., [ 1830] 

LUVINI PERSEGHINI, Giacomo. Colpo d'occhio al paragrafo 7° dcl decreto governativo 18 giugno 
1830 dedicato al generoso popolo del Ticino I dal l'avvocato Giacomo Luvini Perseghini. - Lugano: 
presso G.Ruggia e Comp., 1830 

LUVINI PERSEGHINI, Giacomo. Sulla necessità di eleggere buoni intcge1Timi magistrati zelanti del 
pubblico bene, amici delle pubbliche libertà e nemici del dispotismo : Preghiera I dell'avvocato 
G.Luvini-Perseghini assente dalla cara sua patria in Deputazione alla Dieta Federale in Berna ai 
rigenerati cittadini del Ticino. - Lugano : coi tipi di G.Ruggia e Comp., 1830 

MANCINI, Pietro. Elementi di chimica minerale I del dott. P. Mancini. - Locarno : tip. e lit. Cantonale, 1859 
MAZZINI, Giuseppe. Ai giovani d'Italia: parole I cli Giuseppe Mazzini. - Lugano: tip. Fioratti, 1859 
MONTI, Battista. All'egregio avvocato e consigliere Corrado Molo da Bellinzona: lettera di Battista 

Monti da Balerna concernente i suoi pensieri intorno al migliorare la costituzione del Cantone Ticino. 
- Lugano : presso Giuseppe Rugghi e Comp .. 1830 

NIZZOLA, Giovanni. Sulla somministrazione gratuita del materiale scolastico agli allievi delle scuole 
primarie : Memoria I del prof. Giovanni Nizzola .... - Bellinzona : tip. e lit. eredi Carlo Colombi, 
1892 

Notizie recentissime dì Niccola [sic] Bonaparte, sua malattia e partenza per il suo destino; Altre notizie 
di tutta la sua famiglia; Arresto delle gioje della Corona ed argenteria dello stato. - Lugano: [s.n.], 
1814 

OLDELLI, Gian Alfonso. Compendio della vita del beato p. fr. Pacifico da San Severino, sacerdote 
della pili stretta Osservanza dell'Ordine di S.Francesco. - Lugano : per gli Agnelli, 1786 

OLDELLI, Gian Alfonso. Dialogo primo tra un cavaliere tedesco e un teologo lombardo sopra il voto 
di castità delle monache secolarizzate I di Tolindo Sellina. - Lugano : per gli Agnelli e Comp., 
1784 

OLDELLI, Gian Alfonso. Dialogo secondo tra un cavaliere tedesco e un teologo lombardo sopra la 
castità delle monache secolarizzate I di Tolindo Scllina. - Lugano : per gli Agnelli e Comp., 1785 

OLDELLI, Gian Alfonso. Vita del beato Pacifico Divini da Sanseverino s.acerdote de' Minori Osservanti 
Riformati di S.Francesco I scritta dal p. lettor Gian Alfonso da Menclrisio della medesima pili stretta 
osservanza francescana. - Lugano : per gli Agnelli, I 786 
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PARRAVICINI, Luigi Alessandro. L'uomo, i suoi bisogni, i suoi doveri estratti dal Giannetto ... I di 
L.A.Parravicini. - Bellinzona: tipografia e litografia di Carlo Colombi, 1865 

PARRAVICINI, Luigi Alessandro. L'uomo, i suoi bisogni, i suoi doveri estratti dal Giannetto ... I di 
L.A.Pan-avicini. - Bellinzona: presso Carlo Salvioni Libraio, 1875 

Piccolo Catechismo per la prima classe ad uso delle scuole elementari ticinesi. - Lugano : tipografia 
Ruggia e comp., 1840 

Piccolo catechismo per la prima e seconda classe delle scuole elementari ticinesi, estratto dalla dottrina 
cristiana prescritta da Mons. Vescovo Carlo Romanò ad uso della diocesi di Como ; coli' aggiunta di 
alcuni Inni, Salmi ed Orazioni per esercizio di lettura latina. - Bellinzona : presso la tipografia di 
Carlo Colombi, 1856 

PIZZOLI, Andrea. Orazione alla santità di Pio IX I scritta dall' avv. A.Pizzoli. - Capolago : Tipografia e 
Libreria Elvetica, 1846 

Programma didattico per gli asili infantili della Repubblica e Cantone del Ticino. - Bellinzona: tipografia 
e litografia Cantonale, 1897 

RAVOIRE, Laurent. De la musique et de la peinture, de leurs effets sur !es hommes en général et de leur 
influence sur !es moeurs I par Laurent Ravoire professeur de littérature française. - Capolago : 
Imprimerie et Librarie Helvétique, 1838 

[RESPINI, Gioacchino] Il Ticino liberale-conservatore giudicato dalle sue opere. - Bellinzona : tipo
litografia Cantonale, 1889 

SALVAGNOLI, Vincenzo. Discorso di Vincenzio Salvagnoli sullo stato politico della Toscana nel marzo 
1847. - Lugano: Tipografia della Svizzera italiana, 1847 

SAVIOLI, Vittorio. Ristretto storico della città di Bologna compilato dal fu senatore Lodovico Vittorio 
Savioli dalla sua fondazione sino al 1798 e proseguito da altro bolognese sino al settembre 1846. -
Capolago : Tipografia Elvetica, 1847 

SCHMIDT, Eduard. Delineazione della storia della filosofia I di Odoardo Schmidt ; tradotta dal tedesco 
per Giambattista Passerini. - Capolago : Tipografia e Libreria Elvetica, 1844 

SIANDA, Giovanni da Monteregali. Breviario istorico : restringe quanto di piì:1 memorabile contiene la 
storia sacra e profana dalla creazione del mondo sino a tutto il 1765, dedicato a' sua altezza reale 
Pietro Leopoldo principe reale d'Ungheria e Boemia arciduca d'Austria gran duca di Toscana etc. -
In Lugano : [Agnelli], 1765 

SIMONINI, Antonio. Elementi di aritmetica proposti dal prof. rag. Antonio Simonini da Mendrisio ad 
uso delle Scuole primarie : parte prima che comprende la numerazione, le 4 operazioni fondamentali 
e il calcolo decimale. - Lugano: tipolitografia F.Cortesi, 1882 

SIMONINI, Antonio. Elementi di aritmetica proposti dal prof. rag. Antonio Simonini da Mendrisio ad 
uso delle Scuole primarie : parte seconda che comprende il sistema metrico decimale, le frazioni, le 
proporzioni semplici e composte, le regole d'interesse e di sconto. - Lugano: tipolitografia F. Cortesi, 
1882 

SOAVE, Francesco. Trattato elementare dei doveri dell'uomo ; Con un'appendice delle regole 
della civiltà ad uso delle scuole I di Francesco Soave. - Bellinzona: tip. e lit. di Carlo Colombi, 
1880 

SOMAZZI, Angelo. Angelo Somazzi all'assemblea del Circolo d' Agno. - Lugano: coi tipi di G.Ruggia 
eComp., 1830 

SOMAZZI, Angelo. Voti di Angelo Somazzi di Montagnola ai rappresentanti del popolo sovrano del 
Cantone Ticino intitolati agli onorevoli membri del Gran Consiglio A.o. Co1rndo Molo di Bellinzona 
e A.o Domenico Galli di Locarno. - Lugano: presso Giuseppe Ruggia e Comp., 1830 

Sonetti di f. Giovanni Zoccolante veneziano ; colla risposta di f. Paraclito livornese ; e le annotazioni di 
f. Andrea da Fucecchio amendue eremitani. - Lugano : [Agnelli], 1763 

Statuto della Associazione cooperativa per lilluminazione elettrica in Fai do (adottato il 16 luglio 1890). 
- Bellinzona : tip. e lit. eredi e.Colombi, [ 1890] 

Sunto di storia sacra : Antico Testamento, operetta adottata dal Dipartimento di Pubblica Educazione per 
la sezione inferiore della I a classe delle scuole primarie del Cantone Ticino. - Bellinzona : tipo
litografia Cantonale, 1884 

TAMBURINI, Angelo. Combattiamo l'alcoolismo I A.Tamburini. - Bellinzona: stab. tip.-lit. El. Em. 
Colombi e Ci., 1900 

Ticino. Gran Consiglio. Legge sulla organizzazione giudiziaria in materia penale (4 maggio 1895) I il 
Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino. - [s.n.t., 1895] 
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Ticino. Gran Consiglio. Riforma della procedura penale : Verbale della riunione preconsultiva della 
Commissione legislativa del Gran Consiglio. - Bellinzona: tip. e lit. eredi e.Colombi, [1893] 

Ticino. Tribunale delle Assise. Processo di Stabio sui fatti del 22 ottobre 1876 I Tribunale delle Assise. 
- Bellinzona: tipo-litografia Cantonale, 1880 

ZSCHOKKE, Enrico. Istoria della Svizzera pel popolo svizzero I di Enrico Zschokke. - Bellinzona : 
tipografia di Carlo Colombi, 1857 

15. VARIA CULTURA 

BALDAN ZENONI-POLITEO, Giuliana. Il Giardino dei sentimenti : Giuseppe Jappelli architetto del 
paesaggio I Gruppo Giardino Storico Università di Padova; a c. di Giuliana Baldan Zenoni-Politeo. 
- Milano : Angelo Guerini e Associati SpA, 1997 

BALLI, Federico. Valle Bavona : Il passato che rivive I Federico Balli, Giuseppe Martini. - Locarno : 
Dadò, 1996 

BROGGINJ, Gerardo. Collisio Legum : Studi di diritto internazionale privato = Beitriige zum 
Internationalem Privatrecht = Etudes de droit international privé I par Gerardo Broggini. - Milano : 
A.Giuffrè, 1997 

CARBONETTI, Daniela. Vivere con un figlio down : per costruire, giorno per giorno, un rapporto 
d'amore e un progetto di vita I Daniela Carbonetti, Giangiacomo Carbonetti. - Milano : Franco 
Angeli, 1996 

150 (Centocinquanta] anni di statistica, monografie e periodici : Stato delle collezioni possedute dalla 
biblioteca di economia e statistica al 31.12.1995. - Bellinzona : Istituto di Ricerche economiche, 
1996 

CIANCIO. Orazio. Il bosco e l'uomo I a c. di Orazio Ciancio. - Firenze : Accademia Italiana di Scienze 
Forestali, 1996 

Codasch da liger per la sagonda classa dellas scolas elementaras rumanschas an dialect de Surmeir I 
translato antras ena societad scolastica. - Coira : Stampareia de Senti et Hummel, 1857 

COMPAGNONI, Giuseppe. Elementi di diritto costituzionale democratico I Giuseppe Compagnoni ; 
Un saggio di Italo Mereu; illustrazioni di Flavio Costantini. - Milano: Franco Sciardelli, 1989 

DECURTINS, Caspar. Ratoromanische Chrestomathie I hrsg. von dr. Caspar Decurtins. - Chur : Octo
pus Verlag, 1983-1985 

DONIGER, Wendy. Siva : l'asceta erotico I Wendy Doniger ; trad. di Francesca Orsini. - Milano : 
Adelphi, l 997 

FERRAR!, Giovanna. L'esperienza del passato : Alessandro Benedetti filologo e medico umanista I 
Giovanna Ferrari. - Firenze: L.S.Olschki, 1996 

FORSTNER, Dorothea. Die Welt der Symbole I Dorothea Forstner OSB. - Innsbruck; Wien ; Milnchen: 
Tyrolia Verlag, 1967 

GETREVI, Paolo. Le scritture del volto : Fisiognomica e modelli culturali dal medioevo ad oggi I Paolo 
Getrevi. - Milano: Franco Angeli, 1991 

GHIRLANDA, Elio. La terminologia viticola nei dialetti della Svizzera italiana I Elio Ghirlanda. -
Berna: Edizioni A.Francke S.A., 1956 

HILLMAN, James. Il codice dell'anima: Carattere, vocazione, destino I James Hillman; trad. di Adriana 
Bottini. - Milano : Adelphi, 1997 

Imparare insegnando: per una didattica del testo letterario IP. Baldan [et al.] ; premessa di M. Pastore 
Stocchi. - Padova: Cleup, 1990 

LEPSCHY, Giulio. La lingua italiana : storia, varietà dell'uso, grammatica I Laura Lepschy, Giulio 
Lepschy. - Milano : Bompiani, 1994 

ORAPOLLO. I geroglifici I Orapollo ; intr .. trad. e note di Mario Andrea Rigoni e Elena Zanco. -
Milano: Rizzoli, 1996 

SOLDINI, Alessandro. L'imposizione degli utili immobiliari : Commentario degli articoli da l 23 a 140 
LT (legge tributaria del 21 giugno 1994, entrata in vigore il I gennaio l 995), con un'appendice sulle 
norme di procedura e transitorie I Alessandro Soldini, Andrea Pedroli. - Lugano : G.Casagrande, 
1996 

TOLOMEI, Claudio. Il Cesano de la lingua toscana I Claudio Tolomei ; ed. critica riveduta e ampliata a 
c. di Ornella Castellani Pollidmi. - Firenze: Accademia della Crusca, 1996 
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16. OPERE PROVENIENTI DAL CONVENTO DI TIEFENCASTEL 

ALBERGONI, Eleuterio. Concordanza de gli evangeli con-enti nelle cinque domeniche di quaresima 
con il cantico della beata Vergine : esposto in cinque lettioni nell'istesse domeniche in Genoa I 
dall'istesso. - In Milano: nella stampa del quon. Pacifico Pontio stampatore archiepiscopale, 1600 

ALBERGONI, Eleuterio. Mare theologico : Al serenissimo Ranutio Farnese duca di Parma e Piacenza: 
Predica sopra l'Evangelio di S.Gio. della Domenica in Al bis recitata in Fen-ara nel Capitolo Provintiale 
de Padri Convent. di S.Francesco I da frà Eleuterio Albergoni dottore theologo dell'istesso ordine. -
In Milano: nella stampa del quond. Pacifico Pontio stampatore archiepiscopale, 1600 

ALBERGONI, Eleuterio. Sermoni fatti nell'occasione delle quaranta hore I dal medesimo auttore. - In 
Milano: nella stampa del q. Pacifico Pontio, 1598 

ALBERGONI, Eleuterio. Tre trattati : della gratitudine et ingratitudine, del!' allegrezza delle cose che ci 
portano salute, dell'humiltà che ci beatifica in cielo : per ispositione de tre primi versi del Cantico 
della Vergine esposti nel Domo di Milano I da frà Eleuterio Albergoni dottore theologo de' Min. 
Con. - In Milano : nella stampa del quon. Pacifico Pontio, stampatore Archiepiscopale, 1600 

ALPHONSUS A CASTRO ZAMORENSIS. De iusta haereticorum punitione libri tres mmc recens ac
curate recogniti. - Venetiis: ad Signum Spei, 1549 

ANTONINO DA CASTIGNANO. Dialoghi per istruzione de' cattolici e lume de' protestanti, sotto la 
protezione di Maria Santissima antemurale per la Valtellina contro tutti gli errori I dati in luce dal p. 
Antonino da Castignano .... - In Trento : presso Simone Girolamo Battisti, 1791 

AVANCINI, Nikolaus. Poesias lyrica Nicolai Avancini e Societate Jesu qua continentur Lyricorum libri 
IV et Epodon liber unus. - Viennae Austriae : apud Joannem Blaeu et Alexandrum Harttung, 1670 

BARI, Paolo. Di due illustri amanti della madre di Dio, Paolino e Alessio: Con un diario d'illustri di voti 
della medesima SS.V.M. I opera del padre Paolo Bari della Compagnia di Giesù, dal francese in 
nostra lingua tradotta da d. Carlo Montalto. - In Milano : nella stampa di Francesco Vigone à 
S.Sebastiano, 1670 

Bibbia. N.T. francese. Le Nouveau Testament de Nostre Seigneur Jesus Christ traduit en françois selon 
1' édition vulgate avec Ics differences du grec. - Hannover : chez Nicolas Foerster, 171 O 

BINSFELD, Peter. Enchiridion Theologiae pastoralis et doctrinae necessariae sacerdotibus curam 
animarum administrantibus conscriptum I à Petro Binsfeldio. - Augustae Trevirorum : excudebat 
Henricus Bock, 1594 

BROECKHUYSEN, Benjamin van. Oeconomia corporis animalis, sive cogitationes succinctae de mente, 
corpore et utriusque conjunctione iuxta methodum philosophiae cartesianae deductae I Benjamini à 
Broeckhuysen phil. et medie. doctoris. - Noviomagi: Typis Regneri Smetii, 1672 

CARACCIA, Arcangelo. Vita del beatissimo pontefice papa Pio V I descritta dal m.r.p. maestro f. 
Arcangelo Caraccia da Rivalta dcli' ordine de' Predicatori ; di nuovo ristampata con l' aggi onta delle 
opere sue maravigliose. - In Brescia : per Francesco Comincini, 1622 

CARRETTI, Tullio. Ragionamenti pastorali fatti in diversi tempi dall'illustr.mo monsigr. Tullio Carretti 
vescovo di Casale, ne' quali si tratta della elettione de' pastori a' quali si deve commettere la cura 
delle anime. - In Milano : appresso Gio. Giacomo Como, 1609 

CHANDIEU, Antoine de la Roche. Antonii Sadeelis Chandei viri nobilissimi, Opera theologica, quae 
ipso adhuc vivente fuerunt edita, nunc in unum volurnen collecta ... ; subiuncti sunt locorum Scripturae 
... indices locupletissimi. - [Heidelberg] : in Officina Sanctandreana, 1593 

COSTERUS, Franciscus. Compendiosa veteris orthodoxae fidei demonstratio, cum antithesium 
quarundam solutionibus puclherrimis [sic] aliquot iucundissimarum historiarum exemplis ... /primo 
quidem a reverendo p. Francisco Costero Societatis Iesu theologo ... ; nunc vero a fr. Theodoro 
Petreio Campense Coloniensis Carthusiae alumno latini tate donata. - Coloniae Agrippinae : In Of
ficina Birckmannica, sumptibus Herrnanni Mylis, 1607 

ISIDORUS A CRUCE. Devoti admodum et consolationae pieni confessionales psalmi septem, in qui bus 
peccator divinam pro crimini bus clementiam deprecatur ... ; quos post rnultas ac varias translationes 
et editiones ... Isidorus a Cruce Pragae apud S.Caroli Magni ... evulgaverat. - Viennae : Typis et 
propriis expensis Andreae Hayninger, 1721 

MAZZARINO, Giulio Raimondo. Breviarium politicorum, seu arcana politica I card. Jul. Mazarini, 
multis locis auctius. - Francofurti: apud Jer. Schrey Haered. et J.C.Hartmann, 1701 

POMEY, François. Novus candidatus rhetoricae ... I auctore p. Francisco Pomey è Societate Jesu. -
Lugduni : apud Antonium Molin, 1681 
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PREVOSTI, Giovanni. Ioannis Praevotii medici atque philosophi praeclarissimi et in Patavino Gymnasio 
activae medicinae professoris praecipui, De remediorum cùm simplicium tùm compositorum mate
ria. - Venetiis : apud Bertanos, 1640 

SALIS, Federico de. Binae epistolae apologeticae in quibus filius catholicus cum patre calviniano dilucidè 
et succinctè de omnibus fidei articulis qui nunc in controversiam veniunt agit ... I authore Federico 
de Salis olim regis christianissimi eleemosynario. - Parisiis : apud Adrianum Taupinart, 1616 

SCHORRER, Christophe. Synopsis, seu textus theologiae asceticae, sive doctrinae spiritualis universae 
ex suis principiis methodicè et breviter deductae et ad usum paratae I a Christoph Schorrer S.I. -
Dilingae : Formis Academicis apud Ignatium Mayer, I 662 

VANNI, Pietro. Il catechismo in pratica, overo istruzioni familiari sopra le materie più necessarie a 
sapersi e praticarsi dal Cristiano, con alcuni motivi per bene apprendere ed osservare la sua legge I 
pubblicato da Pietro Vanni sacerdote nobile lucchese . - In Milano : nella stampa di Francesco 
Vigone, 17 I 2 

WIDL, Adam. Adami Widl e Societate Jesu, Lyricorum libri III ; Epodon liber unus. - lngolastadii : 
sumptibus Joannis Wagneri; formis Jo. Philippi Zink, 1674 

17. COLLEZIONI E OPERE IN CONTINUAZIONE 

Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana, Roma 
Bibliographia franciscana, Roma 
Bibliographie annuelle du moyen age tardif, Turnhout 
Bibliographie internationale de l'Humanisme et de la Renaissance, Genève 
Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis, Turnhout 
Corpus Christianorum. Series Latina, Turnhout 
Dictionnaire d'histoirc et de géographie écclesiastiques, Paris 
Dizionario biografico degli italiani, Roma 
Helvetia sacra, Base! 
Die Kunstdenkm1iler der Schweiz 
Lexicon fiir theologie und Kirche, Freiburg, Base!, Rom, Wien 
Medioevo latino: Bollettino bibliografico della cultura europea dal secolo VI al XIII, Spoleto 
Typologie dcs sources du moyen age occidental, Turnhout 
Verzeichnis der im deutschen Sprachgebiet erschienen Drucke des XVI. Jh., Stuttgart 
Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, Lugano 
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CRONACA SOCIALE I 

Verbale dell'Assemblea del 29 aprile 1997 

Sono presenti: Mario Bernasconi, Renato 
Canzali, Paolo Ciocco, Paola Costantini, 
Martino Dotta, Fiorenza Ferrini, Gianni Gen
tile, Fernando Lepori, Aurelio Longoni, Giu
seppe Miele, Siro Ortelli, p. Riccardo Qua
dri, Michele Ravetta, Giancarlo Reggi, fr. Edy 
Rossi, Aurelio Sargenti, Fabio Soldini, 
Biancamaria Travi, Giuseppe Valenti per l' As
sociazione Bahai, Flavia Vitali. 

Hanno notificato l'assenza: Gianstefano Gal
li, p. Giovanni Pozzi, Renzo Colombo, Fulvio 
Caccia, Alberto Lepori, Margherita Snider, 
Michele C. Ferrari, Mauro Coglio, Alessan
dro Soldini, Marcello Ostinelli, Azzolino 
Chiappini, Paolo Farina. 

l. Nomina del presidente del giorno e di due 
scrutatori 

Secondo la proposta formulata durante l' As
semblea 1996, il presidente dell'Associazione 
Fernando Lepori funge da presidente del gior
no per lAssemblea annuale 1997. Fabio 
Soldini e Aurelio Sargenti sono designati 
scrutatori. 

2. Approvazione del verbale dell'Assemblea 
del 29 aprile 1996 

Il verbale è approvato all'unanimità. 

3. Approvazione della relazione del Comita
to sull'attività svolta nell'anno sociale 1996 
- 1997 e del programma futuro 
Fernando Lepori sottolinea alcuni punti della 
Relazione, pubblicata su "Fogli" 18. 
Riguardo all'attività in biblioteca, Lepori ri
corda che nel corso dell'ultimo anno sociale 
sono state oltre 1200 le nuove accessioni del 
fondo librario catalogate e messe a disposi
zione del pubblico. Accanto alla cataloga
zione corrente e grazie ad aiuti esterni, si 
sono potuti svolgere lavori di catalogazione 
di particolari fondi. Un corsista del Corso 
cantonale per bibliotecari-documentalisti ha 

continuato la catalogazione del Fondo Poz
zi. Grazie a un sussidio di ricerca accordato 
dal Cantone ali' Associazione, si è conclusa 
l'ultima fase della catalogazione del fondo 
di immaginette devozionali. Con un pro
gramma occupazionale finanziato dall'Uf
ficio del lavoro si è iniziata la ricatalogazione 
del fondo antico su Bibliomac. Alle fine del 
1996 è uscito lo studio di p. Giovanni Pozzi 
e Luciana Pedroia sulle "note d'uso" appo
ste dai Cappuccini nel sec. XVIII a libri del
la biblioteca, intitolato Ad uso di ... applica
to alla libraria de' Cappuccini di Lugano. 
Riguardo all'adesione al Sistema Bibliote
cario Ticinese (SBT), Lepori riferisce che un 
apposito Gruppo di lavoro è stato incaricatò 
di allestire un preventivo finanziario delle 
spese iniziali d'investimento e di manuten
zione sulla base del quale il Comitato potrà 
finalmente decidere se aderire al SBT con o 
senza l'allacciamento alla relativa rete in
formatica. 
Riguardo ali' atti vi tà culturale pubblica, 
Lepori segnala il successo delle tre serate di 
presentazione delle maggiori biblioteche mi
lanesi (la Trivulziana, la Braidense e 
l'Ambrosiana) e contemporaneamente de
plora la quasi totale assenza fra il pubblico 
di persone attive nelle biblioteche ticinesi. 
Gli atti del Convegno di studi sul tema "Il 
mestiere dello storico nell'Età moderna: la 
vita economica nei secoli XVI - XVIII", pro
mosso e organizzato dall'Associazione, sa
ranno pubblicati dall'editore Casagrande di 
Bellinzona come primo numero della colla
na "Biblioteca cieli' Archivio storico 
ticinese". 
Quanto al programma futuro, Fernando 
Lepori segnala soprattutto la continuazione 
della ricatalogazione del Fondo antico, per 
la gestione della biblioteca, e i due cicli di 
letture del Padre nostro e di presentazione 
delle grandi biblioteche d'Italia per l'attivi
tà culturale. L'ultima comunicazione riguar
da un importante problema istituzionale del-
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lAssociazione: si ricorda che il 31 dicem
bre 1998 scade la Convenzione fra l'Asso
ciazione e i Cappuccini. 
Fernando Lepori ringrazia tutte le persone 
che hanno lavorato con competenza e dedi
zione in biblioteca e le persone che hanno 
collaborato nel Comitato e nei Gruppi di la
voro per la realizzazione delle attività pro
mosse dall'Associazione: Paola Costantini, 
Emilio Crivelli, Fernanda Galli, Natalie 
Imperio, Michele Mogliazzi, Luciana 
Pedroia, p. Giovanni Pozzi, i membri del 
Comitato e i membri dei Gruppi di lavoro. 
Si passa alla discussione e alla votazione. 
La Relazione del Comitato per l'attività svol
ta nell'anno sociale 1996-1997 e il program
ma futuro sono approvati dall'Assemblea al
l'unanimità. 

4. Approvazione dei conti consuntivi 1996 e 
preventivi 1997 

Si dà lettura del Rapporto dei revisori dei 
conti, che invitano l'Assemblea ad appro
yare i conti consuntivi dell'esercizio 1996. 
E aperta la discussione. Fiorenza Ferrini 
chiede spiegazioni sui punti 2.1, 2.4 e I. 7 
dei conti consuntivi. Giuseppe Miele chiede 
perché dei 395 soci che compongono I' As
sociazione solo una ventina partecipano alle 
assemblee annuali. A queste domande ri
sponde il presidente del!' Associazione. Si 
passa ai voti. I conti consuntivi 1996 sono 
approvati all'unanimità. 
~i passa all'esame dei conti preventivi 1997. 
E aperta la discussione. Aurelio Longoni 
chiede a quale punto dei Conti preventivi 
1997 figuri il contributo versato dalla Città 
di Lugano. Giuseppe Miele chiede spiega
zioni sui Fr. 25'000 che figurano fra i con
tributi del Cantone. Il presidente risponde 
che il sussidio annuo di Fr. 4'000 della città 
di Lugano figura al punto 1.2.b. Il sussidio 
di Fr. 25'000 del Cantone indicato al punto 
1.3.b del consuntivo è la somma versata nel 
l 996 per la catalogazione delle immaginette 
devozionali. 
Si passa ai voti. I conti preventivi 1997 sono 
approvati all'unanimità. 

5. Proposta di adesione all'associazione 
"Fahrenheit. Forum per le biblioteche" 

Fernando Lepori introduce la trattanda con 
una presentazione di "Fahrenheit. Forum per 
le biblioteche" ed in vita l'Assemblea ad esa
minare e appoggiare la proposta del Comi-
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tato. I soci presenti fanno domande sui costi 
di adesione, sugli eventuali vantaggi o svan
taggi che ne deriverebbero per la nostra as
sociazione, sul progetto di "Fahrenheit" di 
pubblicare una guida delle biblioteche 
ticinesi sul modello della nostra Guida alle 
biblioteche della Svizzera italiana e relati
vi aggiornamenti. Fabio Soldini risponde al-
1' ultima domanda e in particolare spiega ad 
Aurelio Longoni - che preferirebbe fosse 
lAssociazione Biblioteca Salita dei Frati e 
non altri a pubblicare una guida aggiornata 
- le ragioni per le quali abbiamo deciso di 
rinunciare a pubblicare un terzo aggiorna
mento alla Guida (allora abbiamo supplito a 
una carenza istituzionale) 
Si passa ai voti. L'adesione dell' Associazio
ne Biblioteca Salita dei Frati a "Fahrenheit. 
Forum delle biblioteche" è accettata dall' As
semblea con 17 voti favorevoli e 3 astensio
ni. 

6. Nomina del Comitato per il biennio 1997 
- 1999 

Dei 13 membri del Comitato uscente, 12 si 
sono dichiarati ancora disponibili e possono 
essere rieletti per il prossimo biennio. 
Azzolino Chiappini rinuncia a ricandidarsi 
e preferisce collaborare con l'Associazione 
come membro dei Gruppi di lavoro per gli 
acquisti librari e per l'attività culturale. 
Come nuovo membro del Comitato viene 
proposta Paola Costantini. 
Si passa ai voti per l'elezione del Comitato 
per il biennio 1997 - 1999. 
Sono eletti, coi voti di tutti i presenti salvo 
un'astensione, i 12 membri del Comitato 
uscente (Paolo Farina, Gianni Gentile, Al
berto Lepori, Fernando Lepori, Margherita 
Noseda Snider, Riccardo Quadri, Giancarlo 
Reggi, Aurelio Sargenti, Alessandro Soldini, 
Fabio Soldini, Biancamaria Travi, Flavia 
Vitali) e Paola Costantini. 

7. Nomina di due revisori 

I revisori uscenti Mario Bernasconi e Paolo 
Ciocco sono riconfermati con 18 voti favo
revoli e 2 astensioni. 

8. Eventuali 

Nessun intervento. 

Flavia Vitali, segretaria 



Convocazione dell'Assemblea 
del 27 aprile 1998 

L'Assemblea ordinaria 
dell'Associazione Biblioteca Salita dei Frati 

è convocata 

lunedì 27 aprile 1998 
alle 20.30 in biblioteca 

con il seguente ordine del giorno: 

1. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori 

2. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 29 aprile 
1997 

3. Approvazione della relazione del Comitato sull'attività 
svolta nell'anno sociale 1997-1998 e del programma fu
turo 

4. Approvazione dei conti consuntivi 1997 e preventivi 1998 

5. Nomina di due revisori 

6. Eventuali 
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Relazione del Comitato sull'attività svolta 
nell'anno sociale 1997-1998 e programma futuro 

A. ATTIVITÀ SVOLTA 

Conformemente ai compiti statutari dell' As
sociazione e alla Convenzione con i Cappuc
cini, lattività svolta dal Comitato nell'anno 
sociale 1997-98 ha riguardato principalmen
te la gestione della biblioteca e la promozio
ne e lorganizzazione di attività culturali. 

1. GESTIONE DELLA BIBLIOTECA 

La gestione della biblioteca è affidata alla com
petenza e al!' espe1ienza della bibliotecaria dott. 
Luciana Pedroia, che ha potuto avvalersi della 
collaborazione della segretaria Fernanda Gal
li. Fondamentale come sempre il contributo di 
p. Giovanni Pozzi, assiduamente presente in 
biblioteca. Altri membri del Comitato hanno 
pure prestato la loro collaborazione (in parti
colare tramite i Gruppi di lavoro). Due studenti 
del Corso cantonale per biblìotccari-docu
mentalisti (Michele Mogliazzi fino al maggio 
1997, Monica Dì Minni in seguito) hanno svol
to il loro stage presso di noi e sono stati intro
dotti dalla bibliotecaria alle p1incipali attività 
della biblioteca e, in particolare, al servizio in 
sala di lettura e alla catalogazione. Grazie al 
sussidio della Fondazione Winterhalter, duran
te l'estate è stato possibile come nel passato 
assumere alcuni studenti e una maestra di scuo
la elementare disoccupata per lavori tempo
ranei in biblioteca. Thomas Horvath ha offer
to anche quest'anno alcune giornate di lavoro 
volontario in biblioteca. 

1.1. Acquisizioni 

Nel 1997 sono state iscritte nel registro d'in
gresso e catalogate 1117 opere. Per la mag
gior parte si tratta di opere entrate in bibliote
ca nel corso del!' anno: acquistate, donate o 
inviate in cambio di "Fogli", provenienti da 
altri conventi; in alcuni casi si tratta di opere 
recuperate da vecchi fondi non catalogati. La 
catalogazione è stata fatta sia su supporto 
cartaceo (schede dattiloscritte tradizionali) sia 
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su supporto informatico, utilizzando il pro
gramma Bibliomac. Tutte le acquisizioni del 
1997, tranne le opere recuperate da vecchi 
fondi, figurano nell'elenco ragionato pubbli
cato su questo numero di "Fogli". 
Il Comitato esprime un vivo ringraziamento 
alle istituzioni e ai privati che hanno donato 
libri alla biblioteca. Si segnalano in partico
lare la casa editrice Adelphi. le suore di S. 
Anna di Sorengo, lAssociazione Terza età di 
Lugano, il signor Asioli, p. Callisto Caldelari, 
don Siro Croce, Marise Farnetani Del Solda
to, Alberto Lepori, p. Fedele Merelli, p. 
Riccardo Quadri, Biancamaria Travi, don 
Giuseppe Viscio e altri donatori rimasti ano
nimi. 

1.2. Alienazioni 

Anche nel I 997, durante l'estate, è stata or
ganizzata una vendita di opere di vario argo
mento recuperate da vecchi fondi riordinati o 
di altra provenienza, doppie o di nessun inte
resse per la biblioteca, proposte in primo luo
go ai nost1i associati e frequentatori. La som
ma ricavata da questa vendita viene impiega
ta esclusivamente, come sempre nel passato 
e in base ad un accordo col Consiglio regio
nale dei Cappuccini, per lacquisto di libri e 
periodici o per rilegature o restauro di libri. 

1.3. Cataloghi 

La ricatalogazione del fondo antico (scaffali 
1-69), iniziata nel 1996, è continuata nel cor
so dcl 1997 ed ha tiguardato gli scaffali 5-9 
per un totale di 1467 opere che, aggiunte alle 
1487 ricatalogate nel 1996, portano a 2954 le 
opere del fondo antico ricatalogate. l dati re
lativi a queste opere sono stati inseriti nell'e
laboratore e sono ora consultabili dall'utente 
su un terminale recentemente acquistato. Nel 
1997 è pure continuata, per un totale di 239 
opere, la catalogazione dei libri del fondo se
gnato FP che non erano ancora stati catalogati 
(nel 1996 ne sono stati catalogati 387). I dati 



bibliografici relativi a queste opere sono stati 
inseriti nell'elaboratore, ma anche trascritti 
su schede cartacee. Le notizie inserite in 
Bibliomac nel 1997 riguardano pe1tanto, in 
totale, 2823 opere ( 1117 nuove acquisizioni, 
1467 opere del Fondo antico ricatalogate, 239 
opere del fondo FP). Questo porta le opere i 
cui dati sono presenti in Bibliomac (utilizza
to dal 1995) a 7112 opere. 

1.4. Servizio al pubblico 

Nel 1997 la biblioteca è stata frequentata da 
1037 lettori, con un'affluenza sensibilmente 
maggiore nei mesi cli febbraio-maggio e ago
sto-settembre (si tenga presente che in questo 
numero sono compresi solo i frequentatori la 
cui presenza è stata registrata, non gli studiosi 
assiduamente presenti in biblioteca per ricer
che in corso). La consultazione dei libri ciel 
deposito è avvenuta prevalentemente in sala 
di lettura. I prestiti a domicilio, compresi quelli 
interbibliotecari, sono stati I 09. La biblioteca 
è stata aperta al pubblico, con la sola chiusura 
cli cinque mezze giornate durante l'estate e le 
vacanze di Natale, per un totale di 15 ore setti
manali secondo gli orari consueti. 

1.5. Altre biblioteche cli Cappuccini della 
Svizzera italiana 

Sono stati trasferiti a Lugano parecchi volu
mi provenienti dai Conventi di Faido e cli 
Locarno e poi suddivisi in opere da conser
vare e opere da alienare (o eliminare). Tra le 
prime rivestono particolare interesse le vite 
cli santi, che concon-ono a costituire - con al
tre già conservate in biblioteca - una raccolta 
agiografica non presente in altre biblioteche 
della Svizzera italiana. 

1.6. Adesione al Sistema bibliotecario tici
nese (SBT) 

La decisione cli aderire al SBT non si è finora 
tradotta in una richiesta formale sia per l'esi
genza cli meglio precisare le modalità della 
nostra collaborazione con le altre biblioteche 
pubbliche ciel Cantone sia soprattutto per la ne
cessità cli valutare se aderirvi con allacciamento 
alla rete info1matica oppure senza allacciamen
to. 
Per il p1imo aspetto s'è cercato cli documenta-

re, in termini cli dotazione libraria e cli scelte 
bibliotecomiche, e anche con dati quantitativi, 
la nostra posizione nel contesto delle bibliote
che pubbliche ticinesi. Prescindendo dal fon
do antico, le cui opere si può ragionevolmente 
presumere che siano possedute in minima parte 
eia altre biblioteche del Cantone, s'è cercato di 
verificare in quale misura i criteri perseguiti 
negli acquisti librari ci caratterizzino in modo 
specifico. Premesso che gli àmbìti bibliografici 
verso i quali si è orientata la nostra biblioteca 
sono principalmente la storia ciel libro, la 
religiosità e il francescanesimo, abbiamo po
tuto accertare con una semplice ricerca che i 
volumi da noi acquistati nel periodo 1992-1996 
in questi tre settori sono posseduti in minima 
parte dalle biblioteche cantonali del Ticino. 
L'esito dello spoglio dei cataloghi è il seguen
te: su 286 opere riguardanti la storia ciel libro, 
231 esistono solo eia noi; su 121 opere concer
nenti la religiosità, 99 sono possedute solo eia 
noi; su 129 opere cli argomento francescano, 
125 non risultano dagli schedari delle biblio
teche cantonali. 
Per il secondo aspetto è stato allestito un pre
ventivo finanziario attendibile delle spese ini
ziali e delle spese ricorrenti. Se per le prime 
non si può escludere un contributo esterno stra
ordinario, i costi ricon-enti non sono sostenibili 
nella situazione finanziaria attuale. Per questa 
ragione il Comitato ha deciso di escludere -
almeno per ora - l'allacciamento alla rete in
forn1atica ciel SBT. La domanda cli adesione al 
SBT ven-à pe11anto formulata con questa pre
cisazione. 

2. ATTIVITÀ CULTURALE 

2.1. Conferenze 

Nel corso cieli' anno sociale 1997-98 il Co
mitato ha promosso e organizzato in biblio
teca le seguenti conferenze: 

I. il 17 aprile 1997, nel!' ambito ciel ciclo su 
Le grandi biblioteche d'Italia organizzato in 
collaborazione con lAssociazione "Amici dei 
Musei del Canton Ticino", conferenza di 
Gianfranco Ravasi su La Biblioteca 
Ambrosiana di Milano; 

2. il 5 maggio 1997, nel l'ambito del ciclo In
contri sul "Padre nostro", conferenza cli Brn
no Maggioni sul tema li testo del "Padre no
stro" e la sua interpretazione; 
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3. il 12 maggio 1997, nell'ambito dello stes
so ciclo, conferenza di Giuseppe Laras sul 
tema Il "Padre nostro" alla luce della tradi
zione ebraica; 

4. il 20 maggio 1997, nell'ambito dello stes
so ciclo, conferenza di Fernando Bandini 
sul tema La traduzione del "Padre nostro; 

5. il 29 settembre 1997, presentazione della 
collana "Studi Bompiani di italianistica" e del 
saggio La luce nera. Teoria e prassi nella 
scrittura di Giorgio Manganelli di Mattia 
Cavadini, con una relazione di Maria Corti e 
la partecipazione di Pierre Lepori; 

6. il 20 ottobre 1997, nell'ambito del secon
do ciclo su Le grandi biblioteche d'Italia 
organizzato in collaborazione con l'Associa
zione "Amici dei Musei del Canton Ticino", 
conferenza di Aldo Pirola su La Biblioteca 
Civica Queriniana di Brescia; 

7. il 24 novembre 1997, nell'ambito dello stes
so ciclo, conferenza di Ennio Sandal su La 
Biblioteca Civica di Verona; 

8. il 14 gennaio 1998, nell'ambito dello 
stesso ciclo, conferenza di Marino Zorzi su 
La Biblioteca Nazionale Marciana di Ve
nezia; 

9. il 18 febbraio 1998, presentazione del vo
lume Eusebio e Trabucco. Carteggio di Eu
genio Montale e Gianfranco Contini, curato 
da Dante lsella (Adelphi 1998), con relazioni 
di p. Giovanni Pozzi, Romano Broggini e 
Dante Isella; 

10. il 10 marzo 1998, nell'ambito del ciclo I 
grandi maestri francescani del Medioevo or
ganizzato in collaborazione con la Società fi
losofica della Svizzera italiana, conferenza di 
Costante Marabelli su L'illuminazione filo
sofica nella struttura del pensare di san 
Bonaventura; 

11. il 24 marzo 1998, nell'ambito dello stes
so ciclo, conferenza di Inos Biffi su La ra
gione, la fede, l'uomo e il primato di Cristo 
secondo Duns Scoto; 

12. il 3 aprile 1998, nell'ambito dello stesso 
ciclo, conferenza di Alessandro Ghisalberti 
su Il Dio dei filosofi e il Dio dei teologi in 
Guglielmo di Ockham. 
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2.2. Esposizioni 

Nel corso del!' anno sociale 1997-98 il Co
mitato ha organizzato nel portico d'ingresso 
le seguenti esposizioni (per le quali si rinvia 
al contributo di Alessandro Soldini pubblica
to su questo numero di "Fogli"): 

I. dal 3 maggio al 7 giugno 1997, Le Edizio
ni della Pergola di Piergiorgio Spallacci nei 
trent'anni di attività (1977-1997). Inaugura
zione con interventi di Alessandro Soldini e 
Piergiorgio Spallacci; 

2. dall' 11 ottobre al 15 novembre 1997, 
Literatura de corde!. O Brasil dos poetas. 
Inaugurazione con interventi di Jean Louis 
Christinat e Giovanni Pozzi; 

3. dal 7 marzo ali' 11 aprile 1998, Edizioni 
Sylvestre Bonnard. L'oggetto libro: arte 
della stampa, mercato, collezionismo; con 
una mostra di volumi antichi della nostra 
biblioteca. Inaugurazione con interventi di 
Vittorio Di Giuro e Giovanni Pozzi. 

Da parte sua l'Associazione degli Amici 
dell'Atelier calcografico, nostro ente ospi
te, ha curato queste mostre: Ilse Lierham
mer. Incisioni (30 agosto - 4 ottobre 1997); 
Erminio Po retti. Acqueforti e disegni a pun
ta d'argento (3 dicembre 1997 - 10 gen
naio 1998). 

2.3. Pubblicazioni 

Nel dicembre del 1997 sono usciti presso 
l'editore Casagrande di Bellinzona, come pri
mo numero della collana "Biblioteca del!' Ar
chivio storico ticinese", gli atti del Conve
gno di studi sul tema "Il mestiere dello sto
rico dell'Età moderna. La vita economica nei 
secoli XVI-XVIII", organizzato dalla nostra 
Associazione nei giorni 14-16 aprile 1994 
sotto la direzione di Jean-François Bergier. 
Il presente numero di "Fogli" è stampato in 
1200 esemplari. 

3. GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE 

Nel 1997-98 ha svolto la sua attività come 
segretaria a mezzo tempo Fernanda Galli, che 
il Comitato ringrazia per l'impegno e la di
sponibilità. 



3.1. Amministrazione e finanze 

Il Comitato è grato a tutti i contribuenti e in 
particolare ai soci, alla Provincia svizzera dei 
Cappuccini, alla Regione dei Cappuccini del
la Svizzera italiana (che ci ha accordato un sus
sidio di 1O'000 franchi per lacquisto di libri e 
periodici e per rilegature), al Convento dei 
Cappuccini di Lugano (che ha contribuito al
i' accrescimento del patrimonio bibliografico 
della biblioteca con acquisti librari per un im
porto di circa 8'000 franchi), al Cantone e a 
tutti gli altri enti pubblici e privati. Ricordia
mo in particolare la Fondazione Winterhalter, 
che ha offerto un contributo di 5'000 franchi 
per la retribuzione di studenti e di una disoc
cupata assunti per lavori in biblioteca. 
Anche nel 1997-98 la contabilità è stata cu
rata, a titolo volontario, dal signor Emilio Cri
velli, per la cui competenza e disponibilità il 
Comitato esprime viva riconoscenza. 
La situazione finanziaria dell'Associazione, 
come ripetiamo da anni, rimane sempre dif
ficile per l'inadeguatezza dei contributi ricor
renti sicuri. Questo costringe il Comitato a 
decidere parecchie spese, pur importanti in 
rapporto alle esigenze dell'Associazione, e 
soprattutto gli acquisti librari e le rilegature, 
di volta in volta, in dipendenza di singole 
entrate occasionali che potrebbero anche sen
sibilmente diminuire nel futuro, costringen
doci a ridimensionare i programmi di accre
scimento del patrimonio bibliografico. Si ag
giunga che le scarse risorse economiche di 
cui disponiamo non ci consentono di assu
mere altri dipendenti di cui la biblioteca 
avrebbe urgente bisogno. 

3.2. Rapporti con i Cappuccini 

I rapporti tra l'Associazione e i Cappuccini 
sono stati curati dal Comitato e dal Consi
glio regionale, che sono stati convocati in 
riunione congiunta il 26 gennaio 1998. Nel
la riunione è stato fatto un bilancio del lavo
ro della bibliotecaria, come previsto dalla 
Convenzione, è stato presentato un dettaglia
to resoconto sull'attività dell'Associazione 
e sono stati discussi i problemi posti dalla 
gestione della biblioteca, con particolare at
tenzione ali' adesione al Sistema bibliote
cario ticinese e alla situazione finanziaria. È 
pure stata avviata una prima riflessione in 
vista del rinnovo della Convenzione, che 
scade il 31 dicembre 1998. Il Consiglio re-

gionale dal canto suo ha informato sullo stato 
della catalogazione delle biblioteche 
cappuccine della Regione della Svizzera ita
liana e della Provincia svizzera. L'incontro 
ha confermato i positivi rapporti di collabo
razione esistenti tra Associazione e Cappuc
cini. 

3.3. Enti ospiti 

È sempre nostro ente ospite l'Associazione 
degli Amici dell'Atelier calcografico, per la 
cui attività espositiva si rimanda al punto 
A.2.2 di questa Relazione. 

3.4. Organi 

li Comitato eletto dal!' Assemblea del 29 
aprii e 1997 per il biennio 1997 -99, nell' an
no sociale 1997-98 si è riunito 5 volte (26 
maggio, 21 ottobre, 25 novembre, 26 gen
naio, 9 febbraio). Nella seduta costitutiva del 
26 maggio Fernando Lepori è stato confer
mato presidente, Paola Costantini è stata 
eletta segretaria. Fanno parte del Comitato 
Paola Costantini, Paolo Farina, Gianni Gen
tile, Alberto Lepori (dimissionario dal feb
braio 1998), Fernando Lepori, p. Riccardo 
Quadri, Giancarlo Reggi, Aurelio Sargenti, 
Margherita Noseda Snider, Alessandro 
Soldini, Fabio Soldini, Biancamaria Travi e 
Flavia Vitali; come delegati dei Cappuccini 
fra Martino Dotta e p. Giovanni Pozzi. 
I Gruppi di lavoro per il biennio 1997-99, 
cui il Comitato ha demandato il compito di 
elaborare proposte nei vari ambiti della pro
pria attività, in particolare per gli acquisti 
librari e le attività culturali, sono così com
posti (in corsivo il nome del coordinatore): 
Gruppo per la gestione corrente: Paola 
Costantini, Fernanda Galli, Fernando 
Lepori, Luciana Pedroia; 
Gruppo per la gestione della biblioteca e per 
gli acquisti librari: Azzolino Chiappini, 
Paola Costantini, Fernando Lepori, Marghe
rita Noseda Snider, Ugo Orelli, Luciana 
Pedroia, Giovanni Pozzi, Flavia Vitali; 
Gruppo per le attività culturali pubbliche: 
Azzolino Chiappini, Paola Costantini, Marti
no Dotta, Fernando Lepori, Giovanni Pozzi, 
Riccardo Quadri, Aurelio Sargenti, Fabio 
Soldini, Maria Grazia Rabiolo, Biancamaria 
Travi; 
Gruppo per le esposizioni nel porticato: 
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Rossana Cardani, Mauro Coglio, Fernanda 
Galli, Giovanni Pozzi, Alessandro Soldini; 
Gruppo per la redazione di "Fogli": Aldo 
Abacherli, Martino Dotta, Giancarlo Reggi, 
Fabio Soldini; 
Gruppo per i convegni sulla metodologia sto
rica: Paolo Farina, Gianni Gentile, Fernando 
Lepori; 
I membri del!' Associazione alla fine del 1997 
erano 394, di cui 374 persone fisiche e 20 per
sone giuridiche. Essi vengono costantemente 
tenuti informati sulle attività e le iniziative 
dell'Associazione, oltre che nell'Assemblea 
annuale, con l'invito a tutte le manifestazioni 
culturali pubbliche e attraverso frequenti cir
colari informative. 

B. PROGRAMMA FUTURO 

I. GESTIONE DELLA BIBLIOTECA 

Anche per l'anno sociale 1998-99 indichia
mo come primo obiettivo la continuazione 
della ricatalogazione del fondo antico. Per 
questo lavoro contiamo di poter assumere, 
come nel 1996, un disoccupato con adeguata 
competenza culturale e biblioteconomica gra
zie ad un contributo dell'UFIAML, nel
l'ambito dei programmi occupazionali. Le 
acquisizioni verranno continuate secondo gli 
orientamenti culturali definiti dal Comitato, 
privilegiando la documentazione e gli studi 
sulla religiosità e gli strumenti per lo studio 
del fondo antico. Le alienazioni dovrebbero 
poter continuare, sia pure in misura minore 
tispetto al passato perché le opere alienabili 
cominciano a scarseggiare. L'adesione al Si
stema bibliotecario ticinese dovrebbe diven
tare operativa, secondo le modalità definite 
più sopra. Gli studi sui fondi librari dovran
no ulteriormente essere promossi ed agevo
lati, possibilmente usufruendo di specifici 
contributi. 

2. ATTIVITA' CULTURALE 

2.1. Manifestazioni pubbliche 

Per il mese di maggio, nell'ambito del tema 
Parola e immagine, illustrato in successivi 
cicli di lezioni fin dal 1994, sempre in colla
borazione con l'Associazione Amici dei Mu
sei del Canton Ticino, sono in programma 
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tre conferenze di argomento seicentesco: 
Salvatore Nigro parlerà su Gli elementi vi
sivi nel "Cannocchiale aristotelico" di Ema
nuele Tesauro (7 maggio); p. Giovanni Poz
zi terrà una lezione su Il fiore: un simbolo di 
Maria nel Seicento (13 maggio); Andrea 
Battistini svolgerà il tema Culto e icono
grafia del cannocchiale (28 maggio). 
Nella ricorrenza del secondo centenario del
la nascita di Giacomo Leopardi, la mattina di 
sabato 16 maggio, in collaborazione con la 
Facoltà di teologia di Lugano, si terrà una 
giornata di studio con due conferenze: di 
Rolando Damiani su La religione di Leopar
di: suggestioni e riflessioni, e di Cesare 
Galimberti su Motivi di meditazione in alcu
ni 'Canti'. 
Dopo le positive esperienze delle letture 
bibliche (tre o quattro letture di uno stesso 
testo biblico, da parte di biblisti di diverso 
orientamento), è nata l'idea di proporre una 
più ampia riflessione che, muovendo da una 
lettura dei primi due capitoli della Genesi, 
affronti il problema dell'origine dell'univer
so dal punto di vista della scienza (fisica e 
biologia) e della filosofia. Con questa 
impostazione abbiamo previsto quattro con
ferenze: esegesi di Genesi l e 2 (Gianfranco 
Ravasi, 12 ottobre); origine della materia 
(Giannina Poletto, 26 ottobre); origine della 
vita e specificità della vita umana (Marcello 
Buiatti, 10 novembre); origine dell'univer
so nella riflessione filosofica (Massimo 
Cacciari, 21 o 28 novembre). 
Nei primi mesi del 1999, infine, contiamo 
di organizzare - con la collaborazione 
dell'Associazione Amici dei Musei del 
Canton Ticino - un terzo ciclo di conferen
ze su Le grandi biblioteche d'Italia. 
Altre manifestazioni culturali pubbliche po
tranno essere promosse e organizzate nel cor
so del prossimo anno sociale in modo più 
episodico, in particolare per la presentazio
ne di libri. 

2.2. Esposizioni 
Il programma delle attività espositive del 
prossimo anno sociale, elaborato dall'appo
sito Gruppo di lavoro, prevede una mostra 
sulle Edizioni Gonin di Losanna (I O ottobre 
- 14 novembre), alla quale ne seguiranno 
altre, ancora in fase di definizione, nei pri
mi mesi del 1999. Ad esse si aggiungono le 
esposizioni che verranno curate dall'Asso
ciazione Amici dell'Atelier calcografico, 
nostro ente ospite. 



Conti consuntivi 1997 e preventivi 1998 

Conto d'esercizio 1997 

ENTRATE 
1.1 Tasse soci .................................................................... . 
1.2 Contributi Enti diversi 

a) UFIAML ................................................ . 
b) Città di Lugano ...................................... . 
c) Fondazione Winterhalter ....................... . 
d) Legato Vanoni ....................................... . 

1.3 Sussidio del Cantone Ticino per la gestione 
della biblioteca e l'organizzazione di 

7'576.-
4'000.-
5'000.-

500.-

manifestazioni culturali pubbliche ............................. . 
1.4 Contributi dei Cappuccini ........................................... . 

a) della Provincia svizzera .......................... 83'808.20 
b) della Regione della Svizzera italiana ..... 10'000.-
c) del Convento di Lugano ......................... 8'086.75 

Affitto sala .................................................................. . 
Fotocopie .................................................................... . 
Vendita pubblicazioni ................................................. . 
Finanziamento attrezzature informatiche ................... . 

13'811.-

17'076.-

70'000.-

101'894.95 
510.-

1'207.50 
14'527.20 
3'648.-

1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9. Diversi ........................................................................ . 1'415.80 224'090.45 

USCITE 
2.1 Stipendi, AVS, assicurazione del personale ................ . 
2.2 Spese postali e telefoniche .......................................... . 
2.3. Pulizia ......................................................................... . 
2.4 Acquisto ~ppar~cc~iatt~re ............................................ . 
2.5 Manutenz10ne 1mpiant1 ............................................... . 
2.6 Riscaldamento ed elettricità ....................................... . 
2. 7 Spese di cancelleria .................................................... . 
2.8 Stampa di pubblicazioni ............................................. . 
2.9 Abbonamenti a riviste ................................................. . 
2.1 O Acquisto libri .............................................................. . 
2.1 l Conservazione, restauro, rilegatura libri ..................... . 
2.12 Manifestazioni culturali .............................................. . 

136'637.50 
8'222.30 

10'227.50 
4'636.80 
3'908.60 
6'255.15 
6'951.45 
5'100.-
6'872.30 

23'710.75 
1'220.-
7'310.70 

2.13 Quote sociali e spese diverse ...................................... . 1 '082.- 222' 135.05 

Maggiore entrata 

Bilancio al 31 dicembre 1997 

ATTIVO Cassa ........................................................................................ . 
Conto corrente postale ............................................................. . 
L.C.R ........................................................................................ . 
./. creditori ................................................................................ . 

Totale 

PASSIVO Saldo al 3 J dicembre 1996 ....................................................... . 
+ maggior entrata 1997 ............................................................ . 

Saldo al 31 dicembre 1997 ............................................................................. . 

l '955.40 

152.15 
10'927.04 
7'491.72 
7'491.72 
ll '079.19 

9' 123.79 
l '955.40 

11 '079.19 
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Preventivo 1998 

USCITE 
2.1 Stipendi, AVS, assicurazione del personale ................. . 
2.2 Spese postali e telefoniche ........................................... . 
2.3 Pulizia .......................................................................... . 
2.4 Acquisto ~ppar~ccl?iat~re ............................................ . 
2.5 Manutenz10ne 1mp1ant1 ................................................ . 
2.6 Riscaldamento ed elettricità ......................................... . 
2. 7 Spese di cancelleria ..................................................... . 
2.8 Stampa di pubblicazioni .............................................. . 
2.9 Abbonamenti a riviste .................................................. . 
2.1 O Acquisto libri ............................................................... . 
2.11 Conservazione, restauro, rilegatura libri ..................... . 
2.12 Manifestazioni culturali ............................................... . 
2.13 Quote sociali e spese diverse ....................................... . 

ENTRATE 

1.1 Tasse dei soci ............................................................... . 
1.2 Contributi Enti diversi ................................................. . 
1.3 Contributo del Cantone per la gestione della biblioteca 

e lorganizzazione di manifestazioni culturali pubbliche 
1.4 Contributi dei Cappuccini 

a) della Provincia svizzera .............................. 86'500.-
b) della Regione della S.I. .............................. 10'000.-
c) del Convento di Lugano .............................. 5'000.-

1.5 Affitto sala ................................................................... . 
1.6 Fotocopie ..................................................................... . 
1.7 Vendita di pubblicazioni .............................................. . 
1.8. Finanziamento attrezzature informatiche .................... . 

Maggiore uscita ................................................................... . 
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140'000.-
10'000.-
10'000.-
9'000.-
5'000.-
6'000.-
8'000.-
9'000.-
7'000.-

30'000.-
3'000.-
9'000.
l '000.-

15'000.-
4'000.-

101 '500.-
1'000.
l '000.-

15'000.-
7'500.-

247'000.-

145'000.-

102'000.-



Contributi pubblicati su "Fogli" 1-18 (1981-1997) 

Sulla Biblioteca Salita dei Frati: in generale 

La biblioteca del Convento dei Cappuccini di 
Lugano dì G. Pozzi (l) 

L'Archivio fotografico Biichi dì A. Abiicherli (4) 
Una raccolta di santini nella nostra biblioteca di 

G. Pozzi (5) 
Un nuovo fondo della biblioteca: i manuali di pie

tà di G. Pozzi e S. Pellegatta (7) 
Le "nuove" edizioni ticinesi della Biblioteca Salita 

dei Frati. Note in margine all'aggiornamento del 
catalogo dei ticinensia di M. Noseda Snider (8) 

Una raccolta di dischi: il Fondo Primavesi di 
L. Quadranti (9) 

Il Fondo calcografico. Presentazione di G. Galli 
(9) e Donazioni (I O, 11, 12, 13) 

Di alcune grammatiche de/l'italiano conservate 
in biblioteca di G. Pedrojetta (9) 

Catalogo degli incunaboli della Biblioteca Salita 
dei Frati di L. Pedroia ( 11) 

La catalogazione delle cinquecentine della Biblio
teca Salita dei Frati di F. Lepori ( 11) 

Le piccole immagini di devozione di G. Pozzi ( 12) 
Gli opuscoli in prosa della Biblioteca Salita dei 

Frati fino al 1850. Appunti sulla catalogazio
ne e lo studio del fondo di S. Barelli (13) 

Ad uso di ... applicato alla Libraria di Lugano. Libri 
del '700.firmati da Cappuccini di G. Pozzi (14) 

Catalogo dei periodici correnti di L. Pedroia ( 15) 
La catalogazione del fondo di immaginette 

devozionali di P. Costantini ( 15, 16) 
li catalogo de/fondo di immaginette mortuarie di 

P. Costantini ( 17) 
L'attività espositiva nel porticato della biblioteca 

di A. Soldini ( 17, 18) 
Pubblicazioni entrate in biblioteca (11, 12, 13, 

15, 16, 17, 18) 

Sulla Biblioteca Salita dei Frati: rara et curiosa 

Un nuovo incunabolo di L. Pedroia (14) 
Edizioni ticinesi sconosciute dell 'Ordo ad Horas 

canonicas (1831-1900) di U. Orelli (14) 
Una cinquecentina molto rara: le Costituzioni 

cappuccine del 1536 di F. Lepori ( 15) 
Il maccheronico "Li ber hexametrorum" del 

bleniese Giacomo Genora di G. Reggi (16, 17) 
Una lettera autografa di Paul Sabatier a G.B. 

Mondada di R. Quadri ( J 8) 
Un opuscolo divinatorio seicentesco: la "Catastro

fe del mondo" di G.F. Spina dì S. Barelli (18) 
L'album di un venditore ambulante di immaginette 

devozionali di P. Coslantini ( 18) 

Su biblioteche e archivi della Svizzera italiana 

Per un coordinamento interbibliotecario. Le bi
blioteche d'interesse pubblico del Cantone 
Ticino. Schede d'identità (I, 2) 

Nuovi orientamenti e nuove strutture per la 
documentazione e gli archivi della Radio
televisione della Svizzera italiana di G. Pa
gani (4) 

La Biblioteca della Commercio e Biblioteca re
gionale di Bel/inzona di P. Borella (4) 

La biblioteca "Abate Fontana" di Sagno di M. 
Bernasconi (8) 

L'archivio dei Cappuccini della Svizzera italiana 
di U. Orelli (15) 

Sulla politica bibliotecaria 
nella Svizzera italiana 

Rapporto al Consiglio di Stato del Gruppo di la
voro per /'automazione delle biblioteche del 
Cantone (del 6 agosto 1981) (2) 

Le biblioteche della Svizzera italiana. Atti della 
giornata di studio del 2 febbraio 1985. Con in
terventi di F. Soldini, L. Usuelli, A. Giaccardi, 
C. Conti Ferrari, O. Foglieni (5) 

Fare libri nella Svizzera italiana. Atti dell'incon
tro del 12 febbraio 1986. Con interventi di F. 
Soldini, G. Bonalumi, A. Dadò, Marketing Ita
lia (7) 

Verso l'automazione delle biblioteche cantonali. 
Messaggio governativo del 4 ottobre 1988 e 
interventi di F. Soldini e G. Curonici (9) 

li progetto di Documentazione regionale ticinese 
automatizzata di F. Vitali (I 0) 

Parere sul disegno di Legge delle biblioteche del 
25 settembre 1990 (11) 

Presa di posizione sul progetto di regolamento di 
applicazione della Legge delle biblioteche ( 12) 

AUBA (Associazione utellfi biblioteche e archivi): 
come, quando, perché di G. Castellani (12) 

La gestione informatizzata del Sistema Bibliote
cario Ticinese di F. Vitali (17) 

Fahrenheit. Un movimento per le biblioteche di 
R. Schiirer (18) 

Sulla ricerca e le istituzioni culturali 
nella Svizzera italiana 

li Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana 
a 75 anni dalla sua fondazione di F. Spiess (3) 

L' U.tficio delle ricerche economiche di R. Ratti, S. 
Toppi (3) 

La toponomastica e il Cantone Ticino ( 4) 
L'attività del Centro di ricerca per la storia e 
l'onomastica ticinese dell'Università di Zurigo 
di V.F. Raschèr et al.; Il Repertorio Topono
mastico Ticinese. Genesi e struttura di un'edi
zione di nomi di luogo di M. Frasa; La Com
missione cantonale di nomenclatura di R. Zeli 

Lavori in corso. Schede descrittive delle ricerche 
di scienze umane riguardanti la Svizzera ita
liana (6, 8, 10, 12, 15, 17) 
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Varia 

Bibliografia delle opere di Luigi Brentani di C. 
Caldelari (6) 

I libri di scuola nel Ticino tra il 1880 e il 1930. 
Illustrazione di una ricerca di G. Cairoli (8) 

Un opuscolo "ticinese" sulla rivoluzione di Mila
no e sull'uccisione del Prina di M. Noseda 
Snider (10) 

Pubblicazioni curate 

Religioni e mitologie. Un itinerario nel catalogo 
Adelphi di G. Pozzi (16) 

Un informatore ticinese per Francesco Cherubini 
di L. Pedroia ( 16) 

La salute fra stelle e alchimia, ossia "Il Nuovo 
Tesoro degl'arcani farmacologici, galenici, e 
chimici o spargirici" di fra Felice da Bergamo 
di T. Horvath ( 16) 

dall'Associazione Biblioteca Salita dei Frati 

STRUMENTI BIBLIOGRAFICI 

Edizioni ticinesi nel Convento dei Cappuccini a Lugano ( 1747-1900) 
Strumento fondamentale per conoscere l'editoria ticinese fino al 1900. 2108 titoli in un volume di 574 p. 
con 31 tavole e indici. Lugano, Edizioni Padri Cappuccini, 1961. In vendita a fr. I 00.-

Guida alle biblioteche della Svizzera italiana 
Il risultato del censimento delle biblioteche e centri di documentazione aperti al pubblico nella Svizzera 
italiana. Curata e pubblicata dall'Associazione Biblioteca Salita dei Frati, Lugano l 984-1987. Schede di 
identità di 80 istituti (comprendenti indirizzo, orari di apertura, caratteristiche generali, servizio al pubblico, 
personale e gestione, rapporti con altri istituti, bibliografia). Con un'introduzione sulla situazione delle 
biblioteche nella Svizzera italiana e corredata di indici. In vendita a fr. 30.-

Catalogo degli incunaboli della Biblioteca Salita dei Frati 
di Luciana Pedroia. Descrizione dei 26 incunaboli dell'antica biblioteca dei Cappuccini di Lugano. 
Pubblicato su "Fogli", 11 (aprile 1991), pp. 3-20. In vendita a fr. 7.-

Catalogo dei periodici correnti della Biblioteca Salita dei Frati 
di Luciana Pedroia. Censimento dei 148 periodici che entrano regolarmente in biblioteca. 
Pubblicato su "Fogli", 15 (aprile 1994), pp. 15 - 25. In vendita a fr. 7.-

Ad uso di ... applicato alla libraria de' Cappuccini di Lugano 
di Giovanni Pozzi e Luciana Pedroia. Analisi delle firme di Cappuccini del sec. XVIII apposte ai libri 
del fondo antico della biblioteca. Catalogo di I 086 opere con rinvio a repertori, bibliografie e biblioteche 
che possiedono esemplari della stessa edizione, corredato del!' elenco dei Cappuccini firmatari. Indici 
tematico, dei luoghi di stampa, degli editori, tipografi e librai, dei nomi di persona. 
Roma, Istituto Storico dei Cappuccini, 1996 ("Subsidia scientifica franciscalia", 9), 388 p. In vendita a 
fr. 45.-

ATTI DI CONVEGNI 

Francesco d'Assisi e il francescanesimo delle origini 
Atti del Convegno di studi del 18-20 marzo 1983 

Sommario: Ignazio Baldelli, Sul/' apocrifo francescano "Audite poverelle dal Signore vocate". Aldo 
Menichetti, Riflessioni complementari circa l'attribuzione a San Francesco del!' "Esortazione alle 
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poverelle". Ovidio Capitani, Il Francescanesimo ed il Papato da Bonaventura a Pietro di Giovanni 
Olivi: una riconsiderazione. Mariano d' Alatri, Francesco d'Assisi e i laici. Servus Gieben, S. Francesco 
nell'arte figurativa del '200 e '300. Franco Alessio, La filosofia dei semplici: da Ruggero Bacone a 
Guglielmo di Occam. 
Pubblicati su "Ricerche Storiche", 13 (1983), pp. 559-695, tavole. In vendita a fr. 25.-

La "Nuova Storia della Svizzera e degli Svizzeri": storia nazionale e metodo
logia storica 
Atti del Convegno di studi del 14-15 ottobre 1983 

Sommario: Ulrich Im Hof, Les suissesface à leur histoire. Ruggiero Romano, La storia d'Italia, tra 
nazione e paese. Guy Marchal, Parlare oggi dei primi confederati. François De Capitani, La storia del!' età 
moderna: problemi europei, problemi svizzeri. Hans Ulrich Jost, L'historiographie contemporaine suisse 
sous l'emprise de la "Défense spirituelle" - un problème méthodologique et épistémologique. Raffaello 
Ceschi, L'ordito e la trama: i rapporti tra storia nazionale e storia cantonale. Paul Huber,Alcune riflessioni 
sull'insegnamento della storia nelle scuole medie superiori. Markus Mattmi.iller, Relazione conclusiva. 
Pubblicati su "Archivio storico ticinese", 100 (1984), pp. 245-308. In vendita a fr. 18.-

Il mestiere dello storico dell'Antichità 
Atti del Convegno di studi del 29-30 settembre 1988 

Sommario: Mario Vegetti, li mestiere dello storico secondo Momigliano. Giuseppe Cambiano, Herder 
e le repubbliche greche. Luciano Canfora, L'inquietante mestiere dello storico. 
Pubblicati su "Quaderni di storia", 15 (1989), n. 30, pp. 37-66. In vendita a fr. 18.-

Il mestiere dello storico del Medioevo 
Atti del Convegno di studi del 17-19 maggio 1990, a cura di Fernando Lepori e Francesco Santi 

Sommario: Claudio Leonardi, Chi è storico del Medioevo? Avvio dei lavori. Giuseppe Sergi, Assetti 
politici attorno al Mille: ricerche sui Regni di Borgogna e d'Italia. Daniela Romagnoli, Il Medioevo: 
uno stato d'animo? Riflessioni sull'opera di Roberto Sabati no Lopez. Jean-Claude Schmitt, Une histoire 
religieuse du Moyen Age est-elle possible? Cesare Segre, Leggere i testi del Medioevo. Adriano Peroni, 
In margine alle difficoltà della storia dell'arte sul terreno del Medioevo: il colore delle cattedrali. 
Claudio Leonardi, Conclusione dei lavori. 
Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1994 ("Quaderni di cultura mediolatina. Collana 
della Fondazione Ezio Franceschini", 7) 124 p. In vendita a fr. 38.-

Il mestiere dello storico dell'Età mode ma. La vita economica nei secoli XVI - XVIII 
Atti del Convegno di studi del 14-16 aprile 1994 

Sommario: Philippe Braunstein, Aux origines médiévales de /'industrie moderne: le secteur des mines 
et de la métallurgie. Christian Simon, L'industrie avant l 'industrialisation en Suisse. Andrea Menzione, 
Temi di storia delle campagne italiane in Età moderna. Jon Mathieu, Agrargeschichte der 
friihneuzeitlichen Schweiz: Bemerkungen zur aktuel/en Forschung. Pierre Jeannin, La profession de 
négociant (XV/e - XVIIle sièc/es). Massimo Livi Bacci, La ricostruzione del passato: dall'individuo 
alla collettività. Anne-Marie Piuz, Le commerce européen et les Suisses (XVJie_ XV!lle siècles). Alfred 
Perrenoud, Le recours à la généalogie pour un renouvellement de l'histoire démographique et sociale 
de la Suisse. Tavola rotonda con la partecipazione di Jean-François Bergier, Raffaello Ceschi, Raul 
Merzario, Andrea Menzione, Massimo Livi Bacci, Pierre Jeannin. 
Bellinzona, Edizioni Casagrande, 1997 ("Biblioteca del!' Archivio Storico Ticinese", I), 213 p. In vendita 
a fr. 32.-
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L'Associazione 
Biblioteca Salita dei Frati 

Costituita nel 1976, si occupa della Biblioteca Salita dei Frati di Lugano, aperta al 
pubblico dall'ottobre 1980 in un edificio di Mario Botta. 

Dei 110'000 volumi e 400 periodici, la maggior parte proviene dal Convento dei Cap
puccini di Lugano, la cui biblioteca si è andata costituendo nel XVI secolo e ingros
sando dal XVIII. 
Sono particolarmente rilevanti le edizioni ticinesi (ne è stato pubblicato il catalogo), la 
storia e segnatamente quella locale, l'ascetica e la predicazione (molti i testi utili allo 
studio della religiosità popolare), la letteratura e la retorica. Negli ultimi anni si sono 
aggiunti altri fondi, donati o acquistati, e in particolare il cospicuo fondo segnato FP 
( l 0'000 libri e 3.500 estratti), che comprende oltre a un buon lotto di autori secenteschi 
alcuni rari, opere di metodologia letteraria, semiotica, iconologia, teoria del linguaggio 
mistico. Alla biblioteca è pure annesso un consistente fondo di immaginette devozio
nali.L'Associazione cura l'arricchimento della biblioteca acquisendo soprattutto stru
menti per lo studio del fondo antico (secoli XVI-XVIII) e opere relative alla storia 
della religiosità. 

La biblioteca è aperta al pubblico il mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio dalle 14 
alle 18 e il sabato mattina dalle 9 alle 12. 

Accanto alla conservazione e agli acquisti delle pubblicazioni, l'Associazione orga
nizza in biblioteca un'attività culturale (conferenze, dibattiti, convegni, seminari) e 
pubblica dal 1981 il periodico "Fogli", che esce di regola una volta all'anno. 

Del!' Associazione Biblioteca Salita dei Frati può far parte chi approvi lo statuto e 
versi la tassa sociale (almeno 30 franchi i soci individuali; 10 franchi studenti, ap
prendisti e pensionati; 100 franchi le istituzioni). 

Chi è membro dell'Associazione: 

- è informato regolarmente a casa di ogni attività che si tiene in biblioteca 
(in particolare ricevendo gratuitamente "Fogli" e gli inviti alle manifestazioni) 
usufruisce del prestito dei libri senza cauzione e del prestito interbibliotecario 

- partecipa alle scelte dell'Associazione (nell'assemblea e nei gruppi di lavoro) 
- contribuisce al finanziamento dell'attività, con la tassa annua. 

Per iscriversi all'Associazione e richiedere "Fogli" o altre pubblicazioni, 
ci si rivolga alla Biblioteca Salita dei Frati, CH-6900 Lugano, Salita dei Frati, 
te!. (004191) 923'91 '88 - fax (004191) 923'89'87 - email: biblfrati@tinet.ch 

"Fogli", Informazione dell'Associazione Biblioteca Salita dei Frati, Lugano; esce di regola una volta ali' anno 
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