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Nel ricco fondo settecentesco della Biblioteca Salita dei Frati
si trovano numerose edizioni della prima e più importante
casa editrice che abbia operato nell’attuale canton Ticino, gli
Agnelli. Provenienti da Milano, nel 1746 impiantarono a
Lugano una tipografia con una trentina di ‘garzoni’ e – in un
cinquantennio di attività – stamparono centinaia di titoli che
ebbero larghissima diffusione in Italia e in Europa. Fino al 29
aprile 1799, quando una sommossa di decine di luganesi ultra-
conservatori uccise alcuni intellettuali filofrancesi e distrusse
la stamperia. Una pagina nera della storia culturale del cantone.
Fra quei titoli il più famoso fu un giornale, dapprima chiamato
«Nuove di diverse corti e paesi d’Europa» e poi «Gazzetta
di Lugano»: nella redazione luganese degli Agnelli giungevano
notizie dalle diverse capitali europee, in anni di turbolenze e
rivolgimenti, e da Lugano venivano diffuse nella penisola. Ma
fra quei titoli i più numerosi furono i ‘fogli volanti’; stampati
per le più disparate occasioni politiche, civili, familiari, commer-
ciali, essi hanno avuto vita effimera in genere, ma moltissimi
si sono salvati, seppure in pochi esemplari, e tra questi non pochi
nella nostra biblioteca.

Al genere dei ‘fogli volanti’ è dedicato il primo dei
Contributi della rivista: Ugo Rozzo, storico del libro, ne
descrive la storia, dalle prime attestazioni, precedenti la Bibbia
di Gutenberg, e lungo un percorso vasto che attraversa i conti-
nenti e perdura nel tempo fino ad oggi.

Alla storia della tipografia Agnelli è invece dedicato il
secondo dei contributi: Giovanni Orelli ne ripercorre le
vicende rileggendo la monografia che ha appena pubblicato
padre Callisto Caldelari.

Anche il terzo contributo si occupa di attività tipografi-
ca, coerentemente con la tradizione di «Fogli» di esplorare
momenti della storia del libro e dell’editoria nella Svizzera ita-
liana. Giampiero Costa fornisce un’anticipazione di una vasta
ricerca che sfocerà in uno dei volumi della collana Testi per
la storia della cultura della Svizzera italiana: la ricostituzione
– attraverso perlustrazioni in archivi – dei carteggi di Francesco
Chiesa con i suoi editori italiani, in primis con il primo, il
modenese Angelo Fortunato Formiggini.

Il quarto contributo riguarda anch’esso gli archivi, ma
quelli dei materiali sonori e visivi prodotti dalla Radio e dalla
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Televisione della Svizzera italiana: Sarah-Haye Aziz, che sta
collaborando al lavoro di archiviazione, illustra l’attuale fase di
modernizzazione e le implicazioni sul lavoro dei documentali-
sti che vi attendono.

Nella sezione Rara et curiosa, secondo consuetudine,
vengono presentati libri di particolare pregio, sia culturale che
antiquario, conservati nei fondi antichi della nostra biblioteca.
Questa volta Riccardo Quadri illustra un incunabolo stampato
a Venezia nel 1485: l’Arbor vitae di Ubertino da Casale, un testo
che ebbe larga diffusione in Europa e contribuì ad influenzare
la spiritualità tardomedievale, attizzando la polemica dei fran-
cescani più rigoristi contro la Chiesa romana.

Da anni nel porticato della biblioteca vengono allestite
esposizioni di libri d’artista e di grafica, alcune organizzate
dalla nostra Associazione, altre dall’Associazione Amici
dell’Atelier calcografico, ente ospite. Nella sezione In biblioteca
l’attività dello scorso anno è descritta da Alessandro Soldini.

«Fogli» è anche lo strumento che informa i soci e gli
interessati sull’attività dell’Associazione Biblioteca Salita dei
Frati nelle sue varie sfaccettature: dal servizio ai lettori alla
promozione di manifestazioni culturali. Tali informazioni si
leggono nella sezione Cronaca sociale.

Per finire, la lista delle Nuove accessioni: chi scorrerà
le centinaia di titoli vedrà quali pubblicazioni sono state acqui-
site nel 2007. I titoli dei nostri volumi presenti nel catalogo
del Sistema bibliotecario ticinese sono ora quasi quarantadue-
mila, di cui 5’134 immessi lo scorso anno, tra testi nuovi e
testi ricatalogati; poco meno della metà del nostro patrimonio
librario, che supera ormai le centomila unità.
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Contributi
Ugo Rozzo*

I fogli volanti tipografici
in antico regime

* Ugo Rozzo insegna Storia del libro e della stampa all’Università di Udine. Questo contri-
buto è una sintesi della conferenza da lui tenuta in biblioteca il 12 febbraio 2008, in occasione
della mostra Editoria tra Svizzera e Italia: gli Agnelli nel Settecento a Lugano, gli Hoepli
dall’Ottocento a Milano (Lugano, 1º febbraio-25 maggio 2008), promossa ed organizzata
dall’Archivio storico della Città di Lugano e dall’Istituto svizzero di Roma, con la collaborazio-
ne della Biblioteca cantonale di Lugano e della nostra Associazione. In quell’ambito abbiamo
allestito nel porticato un’esposizione di trenta fogli volanti stampati dalla tipografia Agnelli
di Lugano nella seconda metà del Settecento. Con la lezione di Ugo Rozzo abbiamo inteso
favorire la conoscenza di una particolare tradizione storico-tipografica, per poter interpretare i
materiali esposti come documenti di un vero e proprio ‘genere editoriale’, relativamente poco noto,
che risale alle origini della stampa.

1 Martin Davies, The Gutenberg Bible, London, The British Library, 1996, pp. 21-23.

Il 12 marzo 1455 Enea Silvio Piccolomini, allora segretario dell’imperatore
Federico iii, scrive da Wiener Neustadt una preziosa lettera a Roma al cardi-
nale Juan de Carvajal, nella quale lo informa che nell’ottobre precedente,
probabilmente durante la Dieta di Francoforte, ha visto una serie di fascicoli
di una Bibbia «stampata»; a quel punto sa che tutto il libro è stato completato
e ne sono state prodotte 158, ma secondo altri 180 copie. È la più precoce
notizia sicura dell’invenzione della tipografia a caratteri mobili e della pubbli-
cazione della cosiddetta Bibbia delle 42 linee, il primo libro stampato da
Johann Gensfleisch detto Gutenberg1.

Questo però non è il più antico prodotto tipografico; sicuramente prima,
almeno dalla metà del 1454, circolavano in Germania su un unico foglio
di stampa delle lettere di indulgenza per la guerra contro il Turco e la difesa
dell’isola di Cipro. Il dato rilevante è anche che questi ‘moduli’ per la raccolta
delle offerte sono una committenza, cioè sono stati fatti stampare da un
rappresentante del re di Cipro, colui che aveva ricevuto dal papa la suddetta
indulgenza. Il che vuol dire una cosa molto importante: che forse già all’ini-
zio del 1454 anche a Cipro era nota la scoperta della tipografia; e questo pote-
va essere avvenuto in un solo modo: avendo conosciuto dei prodotti a stampa
precedenti. Del resto esistono frammenti di opere stampate in questi primis-
simi tempi, che non sappiamo datare esattamente e forse sono proprio alcune
di quelle impressioni iniziali.
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2 Bononia manifesta. Catalogo dei bandi, editti, costituzioni e provvedimenti diversi, stam-
pati nel XVI secolo per Bologna e il suo territorio, a cura di Zita Zanardi, Firenze, Olschki, 1996;
Immagini del tempo. 500 anni di lunari e calendari da muro della Raccolta Bertarelli, a cura
di Attilio Milano, Bassano del Grappa, Bassotti, 2000;Una città in piazza. Comunicazione e vita
quotidiana a Bologna tra Cinque e Seicento, a cura di Pierangelo Bellettini, Rosaria Campioni,
Zita Zanardi, Bologna, Editrice Compositori, 2000.

A buon conto, il foglio volante con la lettera di indulgenza del 1454, del
quale sopravvivono 49 esemplari, è il primo documento tipografico sicura-
mente datato. Ora, considerando che il testo dell’indulgenza fu stampato in
due redazioni diverse, di 30 o di 31 righe, e che ognuna delle due presenta
diverse varianti tipografiche, si è ipotizzata una tiratura complessiva di alcune
migliaia di copie. Da allora il genere editoriale ‘foglio volante’ ha avuto una
straordinaria diffusione ed incidenza a livello produttivo e soprattutto come
mezzo di comunicazione di massa, interessando i più diversi settori ed argo-
menti, pubblici e privati, civili e religiosi, culturali, sociali, cronachistici, lette-
rari; il fatto è però che alla grandiosa presenza e circolazione ha fatto seguito
una quasi totale distruzione per la stessa esiguità e fragilità del supporto,
ma anche per una generale mancata conservazione; poi, nei secoli successivi, è
subentrata la disattenzione e sottovalutazione degli studiosi, che hanno tra-
scurato di raccogliere anche il pochissimo che era sopravvissuto. Nell’anno
2000 ho pubblicato sull’annuario delle Edizioni Sylvestre Bonnard di Milano,
«L’oggetto libro», un articolo intitolato La strage degli innocenti, per indicare
la distruzione di massa di questo precario prodotto editoriale, ma sarebbe
stato meglio scegliere La strage ignorata; e questo sarà appunto il titolo del
libro che nelle prossime settimane consegnerò all’editore, dove ho raccolto,
rivedendole ed ampliandole, alcune precedenti ricerche sul tema dei fogli
volanti italiani del xv e xvi secolo. Insomma, quella dei fogli volanti a stampa
è veramente una straordinaria miniera documentaria tutta da scavare.

Per la verità in anni recenti sono comparsi in Italia alcuni rilevanti con-
tributi che di fatto hanno segnato l’inizio di una nuova attenzione al genere:
possiamo citare l’imponente catalogo di Zita Zanardi del 1996 sui fogli uffi-
ciali bolognesi, mentre all’anno 2000 si datano mostre e cataloghi di grande
interesse quali Immagini del tempo, o Una città in piazza2.

Cerco a questo punto di proporre una piccola antologia di testi, soprat-
tutto, ma non solo, italiani, significativi per interesse e varietà, anche tenendo
conto che quasi sempre si tratta di pezzi unici, pur avendo avuto tirature
di qualche decina o anche di svariate centinaia di esemplari; cioè bastava vera-
mente poco perché quella testimonianza fosse persa per sempre. E talvolta
sono sparsi per tutta Europa, presenti in biblioteche ed archivi, spesso del
tutto inaspettati.

Per il Quattrocento possiamo citare quasi a caso, tra i cimeli sopravvissu-
ti, la lista dei libri (sono venti titoli, ai quali si aggiunge la segnalazione del
Psalterium del 1457 e 1459) che nel 1469-1470 mette in vendita Peter Schoeffer,
l’antico collaboratore di Gutenberg: una straordinaria testimonianza delle
possibilità autopromozionali che il nuovo mezzo di comunicazione consenti-
va al libro; oppure potremmo ricordare l’analoga lista del marzo 1472
dei primi tipografi attivi in Italia, Sweynheym e Pannartz, uscita oltre che su

www.fogli.ch



Fogli2
9

/
2

0
0

8
C
ontributi

/
U
go
R
ozzo

/
I
foglivolantitipograficiin

antico
regim

e
3

3 Vedi Ugo Rozzo, Il presunto “omicidio rituale” di Simonino di Trento e il primo santo tipogra-
fico, «Atti dell’Accademia Udinese di Scienze, Lettere e Arti», 90 (1997 [ma:1998]), pp.185-223.

4 Le devote carte: esegesi, devozione, culto mariano nei manoscritti di enti ecclesiastici pistoiesi,
catalogo a cura di Stefano Zamponi, Pistoia, Comune di Pistoia, [1988], pp. 15-16 e fig. III.

5 Cfr. Ottavia Niccoli, Profeti e popolo nell’Italia del Rinascimento, Roma-Bari, Laterza, 1987,
pp. 171-174.

foglio volante anche all’interno della supplica che i due indirizzano a papa
Sisto iv per averne un aiuto economico. Dal documento apprendiamo che tra
il 1465 e il 1472 erano stati stampati dai due, tra Subiaco e Roma, 28 titoli;
e si precisano anche le relative tirature: sono in totale 12’475 libri, con una media
di 445 copie per titolo, ma con tirature più alte, 644, per le opere religiose.
In particolare i due tomi delle Epistolae di San Gerolamo e la grande Glossa
alla Bibbia di Nicolò da Lyra furono impressi in 1’100 copie.

Ma c’è anche, ad esempio, un Epitaphium gloriosi pueri Simonis Tridentini,
novi martyris, dovuto a Giovanni Mattia Tiberino, il medico bresciano che
fece la ricognizione del cadavere del fanciullo vittima di un presunto omicidio
rituale nel marzo 1475, una vicenda diventata in tutta Europa un caso clamoro-
so, anche dal punto di vista editoriale3. Il foglio fu stampato a Trento forse nel
1476 e l’unica copia nota è in una biblioteca di Braunschweig.

Ogni tanto si ritrovano fortunosamente delle ‘maculature’, cioè dei fogli
manoscritti o a stampa (non esclusi dei fogli volanti tipografici) scartati e
utilizzati solo per rimpolpare delle legature antiche e quindi di fatto cancella-
ti, che, magari per un intervento di restauro, tornano a vivere. Ricordo con
questa origine la Lauda di santa Maria della Carcere, datata a circa il 1483:
l’unica copia nota è quella dei Cappuccini di Prato, studiata da Stefano
Zamponi alcuni anni fa4. Tra l’altro questa ‘maculatura’ documenta uno dei
generi di elezione (appunto i fogli volanti di carattere religioso e devozionale)
di quella particolare tipografia, che fu attiva tra il 1476 e il 1484 nel convento
di San Domenico di Ripoli a Firenze, diretta da due domenicani e dove lavo-
ravano le suore dello stesso Ordine.

Nel Cinquecento ci sono stati fogli volanti che hanno veramente cambia-
to la storia del mondo: basta pensare alle 95 Tesi di Lutero del 31 ottobre
1517. Probabilmente, data la loro natura di ‘testo teologico di scuola’, non
furono mai inchiodate alla porta della cattedrale di Wittenberg, ma di sicuro
circolarono ampiamente a stampa in latino e in tedesco. E la storia di Francia
cambia nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 1534, quando il violento Placard
contro la messa cattolica, diffuso per Parigi, viene affisso anche alla porta
della camera da letto del re di Francia nel castello di Blois: l’oltraggio spinse
Francesco I decisamente contro i fedeli della Riforma.

Talvolta incontriamo anche fogli volanti illustrati che aggiungono il peso
dell’immagine silografica alle parole del testo; segnalo quello non datato,
ma relativo ad un parto mostruoso («il mostro di Castelbaldo»), avvenuto il
18 dicembre 1525 (è inserito nei Diarii di Marin Sanudo, conservati alla
Marciana di Venezia; mm 310 x 190), dove in alto compare la figura di un fan-
ciullo il cui corpo ne comprende un altro e sotto il testo inizia: «La infidelitade
che ogidi regna al mo(n)do illustrissimi signori miei causa che molte fiate lo
eterno padre ne manda che li mostri non creduti noi li vediamo»5.
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6 Il documento è riprodotto nel catalogo della mostra 1500 circa... De ludo globi, Milano,
Skira, 2000, p. 290 e scheda a p. 404 (2-20-15).

7 Ugo Rozzo, Index de Parme 1580, in Index de Rome 1590, 1593, 1596 (Index de livres
interdits, ix), par J. M. De Bujanda, Sherbrooke, Centre d’Etudes de la Renaissance Genève,
Droz, 1994, pp. 17-185.

8 Vedi Una città in piazza, cit., p. 116.

Come si diceva, i nostri fogli intervengono sui più diversi aspetti della
vita associata, pubblica e privata e gettano luce su momenti e vicende grandi
e piccole del passato. Ad esempio non può non colpire l’editto del 1551 del-
l’arciduca Ferdinando d’Austria relativo agli Ebrei, con in calce il disegno
del cerchio di stoffa gialla di 9 cm (riprodotto a colori) che gli Ebrei da quel
momento dovevano portare cucito sugli abiti, per essere immediatamente
riconosciuti come tali6.

Un settore di particolare interesse è rappresentato dai fogli volanti di
carattere censorio, cioè contenenti divieti più o meno numerosi di libri o
comunque interventi relativi al mondo della stampa. Me ne sono occupato in
varie occasioni; e tra i tanti e importanti documenti vorrei ricordare il grande
foglio con la lista dei libri proibiti stampato a Parma nel 1580. Si tratta di
un foglio di mm 420 x 340, che su cinque colonne contiene la condanna di ben
554 autori o opere7.

Accanto agli avvenimenti della politica, della cronaca, ai tantissimi inter-
venti delle autorità politiche e religiose, per cui ad un certo punto si può
dire che ormai non esisteva nulla se non era ‘uscito a stampa’, si producevano
anche fogli privati o privatissimi: ad esempio quello stampato a Tortona, con
la data del 30 dicembre 1596, è forse uno dei più antichi ‘avvisi economici’
di carattere privato apparsi a stampa (mm 300 x 212); una certa coppia di pro-
prietari dichiarava la propria decisione di affittare per lo spazio di tre anni
un certo mulino; gli interessati dovevano presentarsi entro otto giorni e il muli-
no sarebbe stato affittato al miglior offerente.

Probabilmente dell’inizio del Seicento è poi un interessante foglio bolo-
gnese che fissa il menu di un pranzo all’osteria e i relativi prezzi; così sappiamo
che in un «giorno di grasso», quattro persone per il pasto del mattino o della
sera potevano contare su: antipasto; vitello arrosto e lesso, oppure castrato o
porco arrosto; un cappone arrosto e uno lesso; «Uccelli, Tordi & altri»; «Frutti.
Formaggio, Maroni &c.»; «Vino buono». Indubbiamente era un pasto sostan-
zioso e ricco di proteine, per la somma di tre giuli e mezzo al mattino e quattro
la sera. Da notare che il foglio stabilisce che la suddetta Tariffa (questo il titolo)
doveva essere esposta in vari luoghi dell’osteria stessa8.

Ma arrivando ai fogli volanti del Seicento, non possiamo non pensare alle
‘Gride’ di manzoniana memoria, che tra l’altro ci obbligano a porci un proble-
ma: ma i grandi manifesti che venivano affissi per la città e nei luoghi deputati
alla comunicazione pubblica delle disposizioni delle autorità erano veramente
destinati alla lettura in pubblico? L’immagine dello studio di «Azzecca-garbu-
gli», ricostruita da Francesco Gonin nella sua illustrazione de I promessi sposi,
ci presenta una scrivania coperta di grandi rotoli di ‘Gride’, tra le quali il
dottore pesca quella che fa al caso suo, naturalmente per difendere un ‘bravo’,
non un innocente povero. I caratteri usati per la stampa ci assicurano che era
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‘Avviso’ per l’affitto di un
mulino, Tortona 1596.

Menu di un pranzo
all’osteria, Bologna inizio
Seicento.
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9 Alessandro Giacomello, Il balsamo filosofico di Domenico Fedele. Fogli volanti, libri di segre-
ti, ricette, «Quaderni dell’Associazione della Carnia», 3 (1996), pp. 23-26.

10 Lo stampatore del foglio, il tipografo Giovanni Domenico Faustini, è documentato a Todi
tra il 1684 e il 1692. Per la cronaca il foglio in questione nell’anno 2003 è stato offerto in vendita
da una libreria antiquaria di Parigi per la somma di 600 euro.

11 Riprodotto inDoctores Excellentissimi. Giuristi, medici, filosofi e teologi dell’Università di
Perugia (secc. XIV-XIX), a cura di Carla Frova, Giovanna Giubbini, Maria Alessandra Panzanelli
Fratoni, Città di Castello, Edimond, 2003, p. 173 n. 94. Nello stesso volume a p. 198 n. 118 c’è la
lista dei medicinali stampata a Perugia nel 1772.

molto più facile e comodo scorrerli tenendoli in mano. Infatti, come si legge in
calce a certi testi del Cinquecento, tali documenti e altri tipi di stampati ‘volanti’
erano comunque in vendita nelle librerie.

Nella seconda metà del Seicento incontriamo anche una serie di interes-
santi o curiosi fogli di carattere medico, scientifico o assolutamente ‘ciarlata-
nesco’. Questi ultimi ci confermano come i ciarlatani, i cantambanchi, cioè i
venditori di amuleti, di unguenti miracolosi, ben documentati dalla stampa già
nel Quattrocento, continuassero felicemente la loro attività. Del resto, tali per-
sonaggi erano presenti nei giorni delle fiere e dei mercati ancora negli Anni
Cinquanta del secolo scorso e forse oggi hanno lasciato le piazze solo per tra-
sferirsi in televisione.

Possiamo citare ad esempio il foglio, databile appunto al secondo Seicento
(visto che ricorda la regina Cristina di Svezia, che morì a Roma nel 1689),
stampato prima a Roma e poi a Venezia, che decanta le virtù meravigliose del
«Balsamo filosofico» (mm 325 x 220)9, ma incontriamo anche, datato al 1692,
un testo stampato a Todi (anzi: «Tody, Ombrie») in lingua francese (e
non sappiamo perché), che reclamizza invece La vertv de la pierre aquiline
(mm 210 x 155)10.

Decisamente diverso il foglio impresso a Milano col titolo Breve meteo-
rologia della cometa fattasi visibile a Milano il Mese di Dicembre 1680,
dove l’anonimo estensore, dopo essersi interrogato sulla natura del corpo cele-
ste, conclude che le comete sono segni mandati da Dio perché gli uomini si
pentano dei loro peccati e che esse sono portatrici di ogni male.

Arrivando al Settecento, mentre si moltiplicano in modo esponenziale le
uscite volanti, ci limitiamo solo a pochissime segnalazioni, sempre per sotto-
lineare la varietà e la rilevanza del fenomeno.

Sotto l’anno 1769 ricordo un tipo di documento volante che ha avuto una
singolare longevità; si tratta della Lista dei farmaci che servivano per la
preparazione delle varie medicine e che gli ‘aromatari’, cioè i farmacisti, doveva-
no tenere sempre nei loro negozi. Il manifesto (mm 440 x 325) è stampato a
Roma dalla Tipografia della Camera Apostolica11; ma l’elenco era stato fissato
nel 1576 per tutto lo Stato della Chiesa e veniva periodicamente aggiornato
dal Collegio dei medici e degli ‘aromatari’.

Ogni anno, il 4 luglio, nelle città degli Stati Uniti viene letta solennemente
la Declaration of Independence del 1776, che ha segnato la nascita di una
nazione. L’anno scorso mi è capitato di sentirla leggere dal balcone della palaz-
zina di mattoni rossi che è l’antico Municipio di Boston, oggi schiacciato dai
grattacieli che lo circondano; è stato un momento emozionante. Il foglio origi-
nale contenente quel testo, stampato a Philadelphia, è stato acquistato nel 1990
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12 Cfr. Ugo Rozzo, Libri opuscoli e giornali per il buon patriota piemontese del 1799, in
Mercurius in trivio. Studi di Bibliografia e di Biblioteconomia per Alfredo Serrai, a cura di Maria
Cochetti, Roma, Bulzoni, 1993, pp. 169-195.

da un collezionista per la bella cifra di 1’590’000 dollari. Sicuramente il valore
più alto mai pagato per un singolo foglio di stampa.

E possiamo chiudere questa velocissima panoramica con un volantino
(stampato sulle due facciate, una modalità senz’altro rara), uscito a Torino il
10 aprile 1799 (mm 310 x 210), che contiene una lista di giornali e soprattutto
di «Libri democratici» proposti ai «Cittadini Municipalisti», cioè alla nuova
classe dirigente che guidava i Municipi nati in Piemonte dopo la Rivoluzione
Francese. In questa ‘biblioteca ideale’ del buon cittadino rivoluzionario
troviamo allora, tra gli altri, Diderot, Voltaire, d’Holbach, Mably, Helvétius,
Mercier, Rousseau e Chénier, ma anche Machiavelli (l’unico classico antico)
e Monti; e poi la letteratura dei Giacobini italiani (oggi quasi tutti poco noti)
da Ranza, a Palmieri, Pilati, Sertor, Sicardi12.

Ogni volta che, più o meno fortunosamente, ritroviamo uno di questi
fragilissimi documenti è come aprire una finestra direttamente sul nostro pas-
sato e guardarne un’istantanea.

Fogli2
9

/
2

0
0

8
C
ontributi

/
U
go
R
ozzo

/
I
foglivolantitipograficiin

antico
regim

e

www.fogli.ch



Sonetto dedicato a
Joseph Ignaz Wammischer,
sindicatore a Locarno,
1790.

Sonetti per la monacazione
di Margherita Neri,
Lugano 1785.

Grida emanata dai
rappresentanti dei Cantoni
sovrani nel 1772
(Lugano, Archivio storico).

Grida emanata dai
rappresentanti dei Cantoni
sovrani nel 1797
(Bellinzona,Archivio di Stato).
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* Testo, con pochi tagli, della presentazione – tenuta in biblioteca il 26 febbraio 2008 – del
saggio di padre Callisto Caldelari sulla tipografia Agnelli (cfr. nota 1), pubblicato in occasione
della mostra Editoria tra Svizzera e Italia: gli Agnelli nel Settecento a Lugano, gli Hoepli
dall’Ottocento a Milano, sulla quale si veda la nota a p. 1.

1 Callisto Caldelari, L’arte della stampa da Milano a Lugano. La tipografia Agnelli specchio di
un’epoca, Lugano, Edizioni Città di Lugano, Archivio storico, 2008 (Pagine storiche luganesi,16).

9

Quando considero l’imponente mole e l’alta qualità del lavoro di padre
Callisto Caldelari, in particolare sul nostro Settecento esplorato nel vasto set-
tore della storia culturale, la prima cosa che mi viene spontanea sulle labbra
è che non ho la competenza atta a rendere conto degnamente né della mole di
quel lavoro né della sua qualità. Perché allora ho accettato di presentare di
quel lavoro enorme una sua parte, che è la storia della tipografia Agnelli1?

Risponderò brevemente. Per una forma di risarcimento, un po’ tardivo, a
una mancanza non solo mia, ma anche mia. Quella del silenzio. Di politici,
di storici, storici della storia e storici della letteratura. Silenzio che risalta se si fa
un confronto tra nostro Settecento e nostro Ottocento. Quasi che la storia
del nostro Cantone cominciasse nel 1803. Ma come la storia svizzera non
comincia, come qualcuno pretende, nel 1848, sì invece molto molto prima,
così è della storia del Ticino, anche se Ticino non si chiama, anche se Cantone
non è ancora, ma welsche Vogteien. Che poi una certa distrazione di storici
sia passata ai politici non meraviglierà più di quel tanto. Né ci stracceremo subi-
to le vesti nel vedere che neanche un diverticolo di strada della ‘grande
Lugano’ (ho messo ‘grande Lugano’ tra virgolette per una piccola personale
pointe di ironia), se proprio non cado in errore, reca il nome di Giovanni
Battista Agnelli, milanese, o quello dell’altro abate, Giuseppe Vanelli da Grancia.

Ecco, a rimettere le cose in sesto, il lungo lavoro di padre Callisto. Il
quale aveva scritto, nell’avviso al «cortese leggitore» premesso al suo primo
volume bibliografico sugli Agnelli:

La casa Agnelli non è solo la prima, e – a mio modesto avviso – la “principale”
tipografia-casa editrice che il nostro paese abbia avuto. Nessun’altra, né la longeva
Veladini, né la studiatissima Elvetica di Capolago, né il terzetto pur importante

Contributi
Giovanni Orelli
L’officina Agnelli: in periferia sì,
ma in Europa*
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2 Bibliografia luganese del Settecento. Le edizioni Agnelli di Lugano. Libri, periodici,
Bellinzona, Casagrande, 1999, p. 15.

3 L’arte della stampa, cit., p. 21.
4 L’arte della stampa, cit., p .21.
5 L’arte della stampa, cit., pp. 23-24.

che si passò i torchi, Vanelli-Ruggia-Svizzera Italiana, hanno un raggio d’influenza,
una produzione così culturalmente diversificata come la tipografia Agnelli, che ben
merita il titolo datole da Beniamino Burstein “specchio d’un’epoca”2.

È finalmente tempo di aprire il libro di padre Callisto, capitolo primo, I tipo-
grafi Agnelli e le loro imprese, e subito il lettore incontra una sorpresa.
L’autore, come avrebbe fatto un romanziere, o uno scrittore di gialli, comincia
dalla fine, dalla morte della tipografia e non solo della tipografia. Leggiamo:

Il 29 aprile 1799, nel corso di una sommossa popolare fomentata da esponenti
ultraconservatori, nella maggiore piazza di Lugano vennero assassinati alcuni
intellettuali rei di aver propagandato nel Baliaggio Svizzero di lingua italiana le
idee della Rivoluzione Francese. Fra le vittime anche l’abate Giuseppe Vanelli,
redattore del settimanale la Gazzetta di Lugano. Immediatamente dopo una
folla scatenata saccheggiò la stamperia dove veniva pubblicato quel giornale; il
proprietario Giambattista Agnelli junior (così chiamato per distinguerlo dallo
zio, che era stato il fondatore) riuscì a stento a rimpatriare con la famiglia nella
nativa Milano. Lugano era così privata di due personalità di fama europea, un
giornalista e un editore3.

Ecco, partiti anche noi con l’autore dalla fine, dal 1799, possiamo ora tornare
all’inizio della vicenda. Siamo nel 1745. Chiede a tutti noi padre Callisto: chi
sono gli Agnelli tipografi? Ecco una piccola parte della risposta:

Malgrado sia stata la prima officina tipografica del nostro paese e la sua fama fosse
diffusa in tutta Europa, la stamperia Agnelli è stata quasi dimenticata. Se la con-
frontiamo con la citatissima tipografia Elvetica di Capolago, studiata da Rinaldo
Caddeo, che le ha dedicato due volumi, l’Agnelli per due secoli non ha avuto
l’onore di un catalogo bibliografico che registrasse la sua produzione e di una storia
che narrasse la sua vita4.

Chi sono dunque questi tipografi che nel 1745 decisero d’impiantare, sulle rive
del Ceresio, una succursale della loro ben avviata stamperia milanese?

Negli anni ’40 i fratelli Federico e l’abate Giambattista decisero d’impiantare una
stamperia a Lugano. Perché proprio Lugano come sede di una nuova stamperia?
Nella loro supplica ai Cantoni svizzeri indicano, quale motivo principale, il fatto
che da noi non vi era ancora un’officina tipografica. Ragione certamente valida, ma
non unica; altri motivi vanno presi in considerazione almeno come ipotesi. Proprio
negli anni 1745-46 l’imperatrice Maria Teresa aveva limitato la libertà di stampa
nella Lombardia austriaca e stava varando leggi ancora più severe […]. Gli Agnelli
furono perciò spinti a cercare un paese vicino, non governato dall’Austria, dove
potersi muovere liberamente; guardarono quindi con interesse a quel territorio
confinante di lingua italiana, posto sotto il “dominio degl’Illustrissimi e
Potentissimi Cantoni Svizzeri”, dove era possibile “una più comoda e vantaggiosa
negoziazione e intera libertà di commercio” [...]. Oltre alla stamperia gli Agnelli
intendono aprire anche una libreria essendo “Stampatori e Mercanti di Libri” e
anche per questo mercato la città di Lugano è, a loro dire, l’ideale, perché si trova
“a Confini de’ Svizzeri, de’ Grigioni, de’ Stati del Re di Sardegna, della Repubblica
di Venezia e di Milano”5.
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6 L’arte della stampa, cit., p. 27.
7 L’arte della stampa, cit., p. 28.
8 L’arte della stampa, cit., pp. 28-29.
9 L’arte della stampa, cit., p. 41.

Ma solo l’abate Giambattista si stabilirà definitivamente a Lugano, Giobatta
per gli amici, nemico giurato della Compagnia di Gesù. Egli dirigerà un’offi-
cina dove lavorano una trentina di ‘garzoni’, alcuni portati da Milano, altri
reclutati nel territorio, quindi una delle industrie più grosse del Luganese.
Compone, stampa, spedisce un settimanale che raggiungerà alcune migliaia di
copie e che si dimostrerà aggiornatissimo, le «Nuove di diverse Corti e Paesi
d’Europa», mantenendo fede al suo titolo. L’Agnelli non solo pubblica,
ma scrive, non libri, sì dediche sui libri da lui stampati, o Avvisi al lettore, dai
quali traspare tutta la sua capacità persuasiva; è un buon venditore.

Il vero erede spirituale del primo Agnelli fu un altro prete, Giuseppe
Lodovico Vanelli, di cui già si è ricordata la tragica fine nello sciagurato 1799.
Patrizio di Grancia, egli aveva studiato nei seminari di Milano, ed era «seguace
di idee nuove e rivoluzionarie nel campo ecclesiastico, tanto da essere qualifi-
cato come “invelenato antigesuita”»6.

Due uomini, Agnelli senior e Vanelli, scrive padre Callisto, che «come
pochi hanno reso un grande servizio al Borgo di Lugano, che non gli è stato
molto riconoscente: solo ultimamente è stata posata una lapide sulla casa che
ora tiene il posto della distrutta stamperia, mentre non hanno ancora ricevuto
il titolo di una via che li ricordi ai posteri»7.

Torniamo all’esordio del libro sugli Agnelli, torniamo alla tavola crono-
logica8 che indica nel primo di agosto del 1746 l’uscita del primo numero del
settimanale «Nuove di diverse Corti e Paesi d’Europa», che il popolo chia-
merà «Gazzetta di Lugano» e che incontrerà presto difficoltà con le autorità
della Lombardia austriaca e ancor più con lo Stato pontificio, dove nel 1768
sarà decretata la proibizione di ricevere o leggere pubblicazioni che rechino la
nota tipografica di Lugano.

L’officina tipografica degli Agnelli, che soprattutto grazie al Vanelli darà
molto risalto alle notizie provenienti dalla Francia, è, diciamo così, attenta
alle cose d’Europa come l’ottocentesca Elvetica di Capolago sarà più legata ai
moti libertari del Risorgimento lombardo. Fermiamoci un istante su una data,
il 1755. Il primo novembre di quell’anno un terremoto distrugge Lisbona. Da
parte degli Agnelli non ci si turano le orecchie, non scatta il «ma fu in un
altro paese» di Marlowe, che il poeta Eliot ha scelto come epigrafe per il suo
Portrait of a Lady, pietra angolare per contrassegnare l’egoistica miopia degli
uomini in generale. L’attenzione degli Agnelli non si fermerà, giornalistica-
mente, all’emozione fugace per la catastrofe naturale, ma si allargherà alle
conseguenze, nei tempi lunghi, di natura politica. Per le autorità portoghesi il
terremoto «fu un segno: se tutto era stato distrutto, tutto doveva rinascere
a nuovo. La ricostruzione della città fu vista come un atto illuministico. Da
parte cattolica fu invece intesa come un castigo del cielo per la persecuzione
che stava iniziando contro le milizie più fedeli alla Chiesa ree, fra l’altro,
di aver sostenuto gli indigeni del Paraguay»9. Le milizie più fedeli alla Chiesa
erano i Gesuiti. Che selvaggina per gli illuministi, per un Vanelli; e anche, a
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Dedica della Theologia
christiana di Daniele
Concina, Lugano 1765.

Frontespizio di una
dissertazione giuridico-teo-
logica di Carlo Antonio
Pilati (anagramma:
Lapi Coraliti), Lugano
1766.

Frontespizio del terzo
Dialogo di Gianalfonso
Oldelli (Tolindo Sellina,
anagramma di Santino
Oldelli), Lugano 1787.

Due pagine di un’anonima
biografia di papa
Clemente xiv (Notizie
interessanti la sagra
persona del gran pontefice
Clemente XIV, Lugano
1778).
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10 L’arte della stampa, cit., p. 43.
11 L’arte della stampa, cit., p. 43.
12 L’arte della stampa, cit., p. 46.
13 L’arte della stampa, cit., p. 47.
14 L’arte della stampa, cit., p. 88.

distanza di tempo, per un padre Callisto.
Il quale, raccontati i fatti che portarono all’espulsione dei Gesuiti dal

Portogallo, 3 settembre 1761, non rinuncia a una confessione sua.

Personalmente credo che ad alimentare la vena antigesuita dell’abate Agnelli abbiano
contribuito anche i cappuccini. Mi spiego: tra la Compagnia (termine militare)
e i “Frati del popolo” (termine famigliare), ovvero i cappuccini, non c’è mai stato
un grande “feeling”. Nati ambedue nel clima della controriforma, si indirizzarono
subito su strade diverse, abilmente sfruttate da San Carlo Borromeo, che inviò i
primi in Svizzera a fondare collegi e i secondi – sempre in terra elvetica – a predica-
re al popolo10.

In occasioni come questa, in cui l’autore viene in primo piano (occasioni
discretamente rare) fanno la loro comparsa l’ironia e un accorgimento
retorico come la litote: «non c’è mai stato un grande “feeling”». Dirà padre
Callisto più avanti:

Mi pare di vedere il dottor Giambattista salire la “risciada” con qualche volumetto
fresco d’inchiostro e portarlo all’amico frate, o il frate entrare furtivo nella stam-
peria situata nella piazza centrale del Borgo ed uscirne con la bisaccia appesantita
da qualche nuova produzione11.

Se il fronte antigesuitico è attivo, coinvolgendo alte corti con in testa la Francia,
anche l’altra parte non sta in ozio. Assidue sono le manovre del nunzio
della Santa Sede presso gli Svizzeri, monsignor Niccolò Oddi. Il quale, in una
lettera del 1762, scrive che il delegato di Lucerna al Sindacato di Lugano
(tenutosi nell’agosto 1761) gli ha confidato che il Ministro di Portogallo
d’Almada rimette all’Agnelli «tutto ciò che deve imprimere; e non solo gene-
rosamente pagò lo Stampatore, ma alcuni dei Cantoni acciò lo sostenghino
nella libertà di Stampa»12. Conclude padre Callisto:

Da questa lettera risulta chiaramente che l’abate Agnelli riceve libri e soldi dalla
Corte di Portogallo; suo nipote, Giambattista Agnelli junior, e l’abate Giuseppe
Vanelli, una trentina d’anni dopo […] saranno aiutati dalla Francia rivoluzionaria13.

Nella seconda parte del libro, a partire dal capitolo terzo, intitolatoDifficoltà
con la Lombardia austriaca, la contesa politica, come suggerisce il titolo,
prende quel primo posto che era della contesa sui Gesuiti. E l’annalistica di
padre Callisto si allarga ad altri temi, più legati all’attività tipografica, a pro-
blemi con essa connessi. Quali libri pubblicare, che peso dare ai fogli volanti?
Si può rilevare che un illuminista milanese, l’abate Alfonso Longo, di passaggio
a Lugano, dà questo bilancio: «Nella bottega degli Agnelli v’erano alcuni
buoni libri, e molti inutili»14. Càpita, del resto, così anche oggi. Quanto alla
fortuna del settimanale, padre Callisto scrive:
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15 L’arte della stampa, cit., p. 89.
16 L’arte della stampa, cit., p. 92.
17 L’arte della stampa, cit., p. 93.
18 L’arte della stampa, cit., p. 115.
19 L’arte della stampa, cit., pp. 117-118.

Nel 1765 scopriamo che leNuove di diverse Corti e Paesi servono per la compila-
zione di altre gazzette e fogli. Lo testimoniano gli estensori de Il Caffè presentando
il loro prodotto; nel giustificare il nome dato al foglio avvertono che nella bottega
di Milano dove “si beve un Caffè, che veramente merita il nome di Caffè”, si trova
sempre una gazzetta di Lugano insieme ad altri fogli che aiutano ad aprire gli oriz-
zonti verso l’Europa […]. La rassegna dei fogli con i quali viene elencato il giornale
di Lugano che fa “europei” i lettori è di tutto rispetto, chiaramente di stampo illu-
minista come lo esigono i nomi dei fondatori del Caffè, Alessandro Verri, Cesare
Beccaria e altri15.

Poco tempo dopo, nel 1768, per espresso ordine di papa Clemente XIII, viene
emanato un editto con il quale si proibisce di introdurre nello Stato pontificio
«Avvisi o Novelle che compariscono con la data di Lugano»16. E da una
superstite lettera dell’Agnelli al portoghese marchese d’Almada «sappiamo
che “600 e più Gazzette” venivano spedite in quello stato e dallo stesso arriva-
vano a Lugano delle commissioni»17.

Nel 1766 è rinnovato il privilegio dei Cantoni Sovrani per gli Agnelli
come unica stamperia dei Baliaggi. È un motivo di sollievo, perché dal sud
continuano a giungere venti col maltempo. Così la gazzetta luganese può
pubblicare a destinazione degli italofoni primizie che vengono dalla Parigi
illuminista. Ma non solo Parigi. Per l’anno 1776 leggiamo:

Tutte le lotte dell’Indipendenza americana vengono esposte con dichiarata simpa-
tia per Giorgio Washington e per Beniamino Franklin, quando quest’ultimo si reca
in Francia per perorare la causa. SulleNuove viene prontamente pubblicata
dall’Agnelli la Dichiarazione d’indipendenza del 4 luglio: le parti salienti nel n. 36
del 2 settembre, il testo integrale nei numeri 40 e 4118.

È probabile che il settimanale degli Agnelli sia stato il primo giornale ‘italiano’
a riportare il testo dellaDichiarazione.

Tra il molto altro, va segnalato l’interesse degli Agnelli per le riforme del
diritto penale.

La sensibilità dei tipografi luganesi per la riforma delle pene è manifestata [nel
1776] dalla loro chiara approvazione delle iniziative dell’imperatrice Maria
Teresa circa l’abolizione della tortura e la limitazione della pena di morte ai delitti
più atroci. Già l’anno prima gli Agnelli avevano segnalato la notizia della pena di
morte per i disertori francesi19.

Quale conclusione ricavare? Lasciamola formulare dall’autore.

Che dire di queste pubblicazioni? L’unico sentimento è la meraviglia! Che nel
nostro paese siano potute uscire opere di respiro europeo, in una tipografia geogra-
ficamente marginale, non può che destare stupore. Non dobbiamo dimenticare
che, per l’abate Agnelli, Lugano era un quartiere periferico di Milano, non tanto
per la distanza […], ma perché pur vivendo in terra straniera egli respirava aria
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Sonetti in onore
del balivo Joseph Casimir
Ludwig Krus, Lugano
1772.

Modulo di accettazione di
un nuovo membro
in una confraternita,
Lugano 1768 (?)
(Lugano, Archivio storico).

Permesso di porto
d’armi, Lugano 1798 (?)
(Lugano, Archivio storico).
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20 L’arte della stampa, cit., p. 118.
21 Bibliografia del Settecento attraverso 2240 opere recensite dagli stampatori Agnelli di Lugano

(1747-1799), Bellinzona, Istituto bibliografico ticinese, 2006.
22 L’arte della stampa, cit., pp. 120-121.
23 L’arte della stampa, cit., p. 121.
24 L’arte della stampa, cit., p. 136.
25 L’arte della stampa, cit., p. 136.

metropolitana e le frequenti visite che compiva alle sue case e ai suoi familiari gli
permettevano di non chiudersi dentro un pericoloso provincialismo. Il suo è un
esempio che non sarà ripetuto nella storia dell’editoria ticinese; nemmeno
l’Elvetica di Capolago avrà un respiro così ampio, dedita quasi esclusivamente alla
causa del Risorgimento italiano, mentre un successore dell’Agnelli, il Veladini,
partito dalla metropoli lombarda, si provincializzerà presto. Ecco perché ricordare
l’Agnelli vuol dire far rivivere un pezzo della nostra storia e, in questo caso, una
storia operosa e gloriosa20.

Quanto al rapporto degli Agnelli con gli illuministi francesi, per dirlo con
discreta approssimazione, bisognerebbe guardare le 2240 opere recensite, in
ordine alfabetico, da padre Callisto con la collaborazione di Laura Luraschi
Barro e Matteo Casoni, nei due grossi volumi usciti nel 200621.
Rischiosamente congetturando (padre Callisto mi potrà correggere) si può dire
che il risultato è spesso non entusiasmante. Pericolosamente prendo come
esempio il Diderot,magna pars dell’Encyclopédie, quasi del tutto assente. Padre
Callisto avverte da parte sua:

L’abate Agnelli, sulle Nuove, segue Voltaire con sentimenti contrastanti: odio e
amore. Odio come conviene ad un abate per un rappresentante dell’anticlericalismo
più feroce; amore per un filosofo illuminato […].Parlare dell’Encyclopédie in una
storia della stamperia Agnelli vuol dire indagare che cosa hanno recepito questi
tipografi di periferia di quella che fu l’espressione più alta della cultura illuminista
e l’impresa tipografica maggiore del secolo22.

E un poco oltre ecco sbucare il nome di Diderot, per dire che di lui «è segna-
lata solo un’opera postuma, La Religieuse, uscita a Parigi nel ’97»23.

L’ultima parte del libro si apre con le vicende degli anni 1780-1788, dove
l’autore, tra l’altro, scrive dei rapporti con le autorità elvetiche, ricorda il
nuovo ‘gazzettiere’, l’abate Giuseppe Vanelli che, «malgrado le notizie rac-
colte, resta sempre avvolto in un’aura di segreto»24 (subentrerà all’Agnelli alla
morte di quest’ultimo, avvenuta il 3 aprile 1788) e discute delle propensioni
giansenistiche della tipografia luganese.

Quanto alle autorità elvetiche, p. Callisto ci informa che:

nel Sindacato dell’agosto 1786 agli Agnelli viene rinnovato per un altro ventennio
il privilegio di essere l’unica stamperia nei baliaggi oltramontani. La concessione
non è esente da un’ennesima discussione sull’opportunità di esigere la censura
almeno laica. I sindacatori, a maggioranza, decidono di non imporre nessun tipo di
censura né ecclesiastica né laica25.

Sul generoso e acuto abate Giuseppe Vanelli, in particolare sui rapporti con
circoli giansenisti intorno a questioni capitali come la pena di morte, c’è da
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26 L’arte della stampa, cit., p. 142.
27 L’arte della stampa, cit., p. 150.
28 L’arte della stampa, cit., p. 163.

augurarsi che in futuro possa essere proiettata un po’ di nuova luce. Scrive
padre Callisto:

Moltissime furono le opere giansenistiche stampate o recensite a Lugano e prove-
nienti dal polo pavese […]. C’è da chiedersi perché gli Agnelli abbracciarono queste
teorie rigoriste serpeggianti nella Chiesa nella seconda metà del Settecento.
Probabilmente perché constatavano che la religione di quel secolo era molto frivola
e lassista di fronte ai problemi morali e quindi cercavano una severità nei costumi
e una chiarificazione nei dogmi26.

Andiamo verso la fine della gloriosa officina. Le posizioni politiche del ‘gaz-
zettiere’ di Lugano, l’abate Vanelli (che subisce minacce ricattatorie) allarma-
no il Sindacato Elvetico dell’agosto 1792. Quelle assisi condannano l’abate
Vanelli «a pagare una multa di 150 luigi per aver diffuso idee democratiche e,
in caso di recidiva, viene minacciato della soppressione del giornale»27.

Saltiamo al 1797. Con il primo gennaio il giornale dell’Agnelli abbandona
il suo titolo «Nuove di diverse Corti e Paesi d’Europa», per assumere, anche
ufficialmente, quello che il popolo fin dall’inizio gli aveva attribuito, «Gazzetta
di Lugano». Padre Callisto sottolinea come il settimanale di Lugano fosse
uno dei maggiori fogli rivoluzionari in lingua italiana e riporta l’affermazione
di Rinaldo Caddeo: «Nessun giornale italiano prima dellaGiovane Italia
di Mazzini fu tanto odiato e perseguitato dai giovani assolutisti come quello
dell’abate Vanelli»28.
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Durante la sua lunga esistenza (Sagno 1871-Lugano 1973), Francesco Chiesa
ricoprì i ruoli istituzionali di direttore della Biblioteca Cantonale, rettore
del Liceo di Lugano, presidente della Commissione dei monumenti storici e
artistici; fu poeta e scrittore molto stimato e ottenne prestigiosi riconosci-
menti, mantenendo assidui contatti con il mondo politico e culturale ticinese,
svizzero e italiano.

Per incarico della Divisione della cultura, e in particolare del Comitato
scientifico dei Testi per la storia della cultura della Svizzera italiana, costitui-
to da Ottavio Besomi, che lo presiede, Carlo Agliati, Luca Danzi, Franco
Gavazzeni, Alessandro Martini e Alfredo Stussi, tra il 2003 e il 2006 ho condot-
to la ricerca di notizie e documenti utili a configurare una mappa dell’episto-
lario di Francesco Chiesa, partendo naturalmente dai due fondi ticinesi di
maggior rilievo che ne custodiscono le carte e che sono il Fondo Chiesa e il
Fondo De Haller Chiesa, entrambi depositati oggi presso l’Archivio Prezzolini
della Biblioteca Cantonale di Lugano.

Nel 1975 una parte dell’archivio del poeta fu trasferita dalla casa di
Cassarate alla Biblioteca Cantonale di Lugano, per il tramite del direttore di
allora Adriano Soldini, a seguito della donazione di Alma Chiesa, la figlia
dello scrittore; fu denominata Fondo Chiesa e i materiali che lo costituiscono
sono stati descritti da Diana Rüesch nel saggio Testimonianze cartacee
del Novecento italiano e svizzero alla Biblioteca Cantonale di Lugano: fondi,
strumenti, attività, pubblicazioni, «Archivio storico ticinese», 130 (dicem-
bre 2001), pp. 1-17.

Successivamente, nell’anno scolastico 1985-1986 un gruppo di studenti,
che prese parte al “Seminario di italiano” del Liceo di Lugano 1 guidato da
Giovanni Orelli, aveva classificato più di un migliaio di lettere e allestito un
elenco dei corrispondenti. Ne dà notizia lo stesso Orelli nell’articolo I corri-
spondenti di F. Chiesa: tracce per un epistolario, «Cartevive», II, n. 1 (marzo
1991), pp. 11-12, segnalando anche la necessità di reperire le lettere di Chiesa
e auspicando la riunificazione dell’archivio. Dalla trascrizione e dallo studio
delle lettere scambiate con Brenno Bertoni è scaturito qualche anno più tardi

Contributi
Giampiero Costa
Il carteggio tra Francesco Chiesa
e l’editore Angelo
Fortunato Formìggini
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l’unico carteggio consistente sinora pubblicato, raccolto nel volume Brenno
Bertoni–Francesco Chiesa, Carteggio 1900-1940, Lugano, Giampiero
Casagrande, 1994, pp. 346, curato da Giovanni Orelli e Diana Rüesch.

Il censimento condotto da Giovanni Orelli, che cortesemente me ne ha
consentito l’impiego, e la costante consulenza di Diana Rüesch hanno dato un
importante contributo alla mia ricerca e colgo quindi l’occasione per espri-
mere a entrambi la mia gratitudine.

Nel 2003, per volontà della signora Daniela De Haller Chiesa, nipote del
poeta in quanto figlia del figlio Cino, che ha evitato con la sua generosità il
rischio di una improvvida dispersione, si è realizzato l’augurio formulato
da Orelli, e anche la parte che era rimasta nella casa di famiglia si è ricongiunta
con la preesistente. Le due metà sono ora di nuovo riunite e sono fruibili,
pur essendo distinte nella denominazione per ragioni storiche e archivistiche.
Immediatamente dopo il suo trasferimento alla Biblioteca Cantonale, il
Fondo De Haller Chiesa è stato ordinato da Irene Botta, cui va anche il meri-
to di avere fedelmente mantenuto l’assetto originario stabilito da Chiesa
stesso nel corso degli anni. Le sue segnalazioni in corso d’opera e un elenco
trasmessomi successivamente da Luca Saltini, mi hanno fornito ulteriori
indizi per il completamento dell’indagine. Anche a loro va quindi il mio sen-
tito ringraziamento.

Attraverso le lettere indirizzate a Chiesa e da lui conservate, irregolar-
mente accompagnate dalle minute che Chiesa affiancava alle missive che rice-
veva, è stato possibile individuare e raggiungere diversi fondi pubblici e
privati che conservano lettere di Chiesa, sia in Italia che in Svizzera, e tracciare
un quadro abbastanza preciso del numero dei corrispondenti, circa 600, del
numero delle lettere e della loro dislocazione.

Corrispondenti come Sibilla Aleramo, Antonio Baldini, Giulio Bertoni,
Brenno Bertoni (di cui si è detto), Massimo Bontempelli, Giuseppe Antonio
Borgese, Emilio Cecchi, Antonio Fogazzaro, Angelo Fortunato Formiggini,
Umberto Fracchia, Carlo Linati, Filippo Tommaso Marinetti, Clemente
Merlo, Arnoldo Mondadori, Marino Moretti, Emilio Motta, Giuseppe Motta,
Giulio Natali, Ada Negri, Ugo Ojetti, Fernando Palazzi, Pietro Pancrazi,
Alfredo Panzini, Francesco Pastonchi, Giuseppe Prezzolini, Carlo Salvioni,
Bonaventura Tecchi, Delio Tessa, Diego Valeri e molti altri danno la misura
concreta dei rapporti epistolari che Chiesa intratteneva con gli intellettuali del
suo tempo, a volte episodicamente a volte in modo meno occasionale. Ma
tra i carteggi di cui si sono individuate le caratteristiche e stabiliti con precisione
gli estremi cronologici, spicca per consistenza e frequenza quello con l’editore
modenese Angelo Fortunato Formiggini che per queste ragioni è stato scelto
come oggetto specifico di studio.

Nato a Collegara in provincia di Modena nel 1878 da famiglia ebraica,
Angelo Fortunato Formiggini, compiuti gli studi superiori, nel 1901 si laurea
in giurisprudenza presso l’Università di Modena. Nel 1906 si trasferisce a
Roma, dove conosce Emilia Santamaria, che sposa lo stesso anno. Nel 1907
consegue a Bologna la seconda laurea con una tesi sulla filosofia del ridere.
Nel 1912 esce il Satyricon, primo volume dei Classici del ridere, la collezione
più nota, che proseguirà sino al 1938. Nel 1918 Formiggini dà vita a «L’Italia
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che scrive», un periodico di informazione libraria che, negli intenti dell’edito-
re, deve occuparsi a tutto campo del libro italiano e che ha grande successo.
Crea successivamente l’Istituto per la propaganda della cultura italiana, nato
come derivazione de «L’Italia che scrive», retto da un Consiglio d’onore di
cui faranno parte eminenti uomini di cultura tra cui Giovanni Gentile. Il con-
trollo dell’Istituto, ribattezzato Fondazione Leonardo, gli sarà sottratto
proprio da Gentile, ministro della Pubblica Istruzione del governo Mussolini.
Nel 1938, obbligato ad abbandonare la sua attività di editore a seguito delle
leggi razziali, l’editore decide per protesta di togliersi la vita il 28 novembre
1938 gettandosi dalla torre della Ghirlandina di Modena.

Il carteggio intercorso tra Francesco Chiesa e l’editore Formiggini è
cospicuo, contando circa 270 documenti con prevalenza assoluta di lettere di
Chiesa, e il più duraturo, estendendosi dal 1909 al 1932, con qualche prolun-
gamento negli anni successivi fino al 1938, anno della morte dell’editore.

Le lettere di Chiesa a Formiggini sono custodite nell’Archivio Editoriale
Formiggini della Biblioteca Estense di Modena e sono in buono stato di
conservazione, mentre nel Fondo De Haller Chiesa dell’Archivio Prezzolini
sono contenute 28 lettere di Formiggini che vanno ad aggiungersi alle non
molte del Fondo Chiesa.

La natura delle lettere è tale da configurare il carteggio non solo come
la testimonianza del rapporto tra lo scrittore e il suo editore, ma anche come
la storia di un’amicizia intellettuale e umana durata un trentennio.

Fin dalle sue prime lettere, Francesco Chiesa segue con molta precisione
la pubblicazione dei propri libri, dai manoscritti inviati all’editore alle stampe
definitive, dalla distribuzione all’accoglienza di lettori e critici.

Oltre all’abbondanza, alla regolarità e alla completezza dei documenti,
il carteggio offre l’opportunità di tracciare minutamente la storia editoriale dei
singoli volumi di prosa e poesia pubblicati da Chiesa presso Formiggini
(I viali d’oro, nelle due edizioni 1911 e 1921, Istorie e favole, 1913, Fuochi di
primavera, 1919) e di raccogliere le frequenti notizie di altre sillogi (La reg-
gia, Calliope). Abbondano i riferimenti ai titoli, anche a quelli successivamen-
te scartati, ai progetti di nuove opere, ai tempi di composizione.

Ma il carteggio illustra anche la conoscenza con scrittori e letterati più
o meno famosi con i quali Chiesa comincia a intessere fitte relazioni, spesso
proprio grazie all’editore, e che trovano preciso riscontro nelle lettere che il
censimento da me condotto ha permesso di acquisire. I nomi di Sibilla Aleramo,
Massimo Bontempelli, Ada Negri, Angelo Oliviero Olivetti, Fernando
Palazzi, Mario Novaro e altri sono ricorrenti. Tra essi spicca quello del fratel-
lo di Chiesa, il pittore Pietro, relativamente a certi piccoli incarichi ‘milanesi’
che Francesco gli affida da Sagno o alle illustrazioni che Pietro esegue per i
libri di Francesco. Il rapporto di stretta collaborazione tra i due fratelli è stato
messo a fuoco di recente da Irene Botta nel saggio Pietro e Francesco Chiesa:
aspetti di un sodalizio artistico-letterario, alle pp. 21-42 del volume Pietro
Chiesa. Affetti e ideali negli anni difficili, catalogo della mostra ospitata dal
Museo d’arte di Mendrisio dal 25 aprile al 27 giugno 2004.

Nel carteggio con l’editore si passa così da questioni editoriali a dichiara-
zioni di poetica, da episodi di vita quotidiana e professionale raccontati
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all’editore-amico a impressioni su libri letti o a esperimenti di traduzione.

Nel loro complesso, quindi, le lettere tra Chiesa e Formiggini offrono
elementi non secondari per una perlustrazione a tutto campo della biografia,
della bibliografia e dell’opera di Chiesa, e pure dei suoi rapporti con il mondo
culturale italiano tra le due guerre. Dal punto di vista dell’editore, inoltre, il
carteggio assume rilievo perché la stima di cui Chiesa gode presso Formiggini
porta spesso l’editore a confidare a Chiesa progetti editoriali in ordine al varo
di nuove collane, come i Classici del ridere, o di riviste, come «L’Italia che
scrive», nonché a proporgli frequenti collaborazioni, e gettano quindi luce
ulteriore sulla figura di Formiggini, che ha svolto un ruolo significativo nella
storia dell’editoria italiana del Novecento.

Angelo Fortunato Formiggini
nasce il 21 giugno 1878 a
Modena. Inizia la sua attività
di editore con la pubblicazione
de La Secchia e della
Miscellanea tassoniana. Nel
1938, obbligato ad abban-
donare la sua attività di editore
dall’emanazione delle leggi
razziali, decide di togliersi la
vita «per richiamare l’opinione
degli italiani sull’assurda bru-
talità del razzismo». Pone fine
ai suoi giorni il 29 novembre
1938, gettandosi dalla
Ghirlandina. Nessun organo di
stampa italiano fa menzione
del suo suicidio; i giornali non
concedono lo spazio neanche ai
necrologi per la sua morte.
Saranno invece la stampa inter-
nazionale e i giornali anti-
fascisti pubblicati all’estero a
ricordare la sua fine.
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Lettera autografa di
Francesco Chiesa
ad Angelo Fortunato
Formiggini,
Lugano 22 gennaio 1910.
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1 L’autografo è conservato a Modena, Biblioteca Estense, Archivio Editoriale Formiggini,
Francesco Chiesa, doc. 9. È un bifolio, scritto su tre facciate (cc. 1r-2r).

Appendice. Una lettera inedita di Francesco Chiesa
ad Angelo Fortunato Formiggini1

Lugano 22 Gennaio 1910
Caro Formiggini,

Le mando sei liriche con le relative prefazioni in prosa. E aggiungo le
prefazioni delle due liriche già mandate: La colonna trionfale, e L’Altro mare.
Così Ella avrebbe, mi pare, materia più che sufficiente per la sua lettura.
Quanto a Calliope, come Le scrissi ieri, sarei lieto di lasciare a Bontempelli
l’incarico della scelta. Gli ho scritto il mio desiderio; gli scriva anche Lei due
parole. Se B. non potesse occuparsene, provvederò io con tutta sollecitudine.
Ella non deve credere che io sia pigro o trasandato. Ma sono così assorto dal
lavoro poetico, che pochissimo tempo ed animo mi rimane per tutto il resto.
Anche la mia scuola e la mia Biblioteca, per questi due o tre mesi, devono
accontentarsi della mia presenza materiale e non esigere sempre anche la pre-
senza dello spirito. Ma rimedierò dopo.

Alcune delle liriche che Le ho mandate dovranno essere ritoccate qua
e là. S’Ella non trovasse in esse materia sufficiente per la sua scelta, mi scriva,
affinché possa aggiungerne qualche altra.

Le manderò la risposta di mio fratello, o egli stesso Le scriverà. Ad
ogni modo può ritenere quasi sicuro che accetterà anche senza un particolare
compenso.

Ho ricevuto il numero della «Rivista Pedagogica» ch’Ella mi ha mandato
proponendone l’abbonamento per la Biblioteca, disgraziatamente non sono
riuscito a ottenere nulla. Mi si rispose che già il Cantone ha un abbonamento
alla rivista per le Scuole normali di Locarno, che a Lugano non s’insegnano
materie pedagogiche, ecc, ecc. Più tardi tornerò all’assalto con migliore speranza
di successo, poiché l’anno venturo sarà forse istituita una cattedra di pedagogia
annessa al Liceo, per i maestri che aspirano a diventar insegnanti nelle prime
classi del ginnasio.

Mi scriva qualche volta, non fosse che due parole, e riceva un saluto
affettuoso

Francesco Chiesa

Le mando anche una copia a macchina d’una mia prosa destinata a far parte
d’un volume di novelle o meglio fantasie e favole che finirò non so quando.
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* Laureata in Scienze della comunicazione, è specializzata nella comunicazione di massa e
dei nuovi media. Dal 2003 collabora con gli archivi della rtsi dove attualmente svolge la funzione
di documentalista e formatrice.

1 Il Netzwerk d+a (dal nome del settore Documentazione + Archivi) è un gruppo di lavoro
della ssr srg idée suisse il cui scopo è il coordinamento delle politiche di gestione e conservazione
del proprio patrimonio audiovisivo. Su questo argomento Theo Mäusli, responsabile delle Teche
Multimedia, ha fornito diversi spunti.

2 La Fédération Internationale des Archives de Télévision (fiat/ifta) promuove il dibattito
tra i professionisti dei media audiovisivi di diversi paesi. Per approfondire l’argomento si con-
sulti fiat/ifta, Report on the FIAT/IFTA Media Management Commission Seminar: Changing
Sceneries, Changing Roles, 2007
(http://www.fiatifta.org/conferences/seminars/past/vienna_2007/report.html, 20 gennaio 2008).

3 Il seminario si è tenuto il 22 e 23 ottobre 2007 presso gli studi della Radio della Svizzera
Italiana (rsi).

4 Si consulti Renato Parascandolo, Il paradosso multimediale e l’inganno interattivo, 1995
http://www.mediamente.rai.it/biblioteca/biblio.asp?id=263&tab=int [20 gennaio 2008] e La
televisione oltre la televisione, Roma, Ed. Riuniti, 2000.
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Per il secondo anno consecutivo la srg ssr idée suisse, per il mezzo del
Netzwerk d+a1, ha organizzato un incontro destinato agli specialisti della
documentazione delle sue diverse Unità aziendali. Questi seminari si inseri-
scono in un periodo di rapidi cambiamenti nel campo dei media audiovisivi a
livello internazionale2 e danno ai documentalisti la possibilità di fermarsi a
riflettere sull’evoluzione in corso. Si tratta di un’evoluzione di tipo tecnologi-
co che ha un impatto sui contenuti: il passaggio verso una programmazione
cosiddetta multimediale che comporta, quindi, programmi basati sull’intera-
zione tra diversi mezzi di comunicazione.

Da qui la scelta del Netzwerk d+a di denominareMultimedia il semina-
rio di due giorni3 durante il quale si sono affrontati da un lato il tema dei
cambiamenti che si vengono a creare nella gestione di un archivio audiovisivo,
e dall’altro il tema della ridefinizione dell’identità professionale per il docu-
mentalista e della sua nuova collocazione all’interno di una logica di produ-
zione. Lontani dal voler discutere sulle diverse accezioni presupposte dalla
multimedialità4, l’obiettivo principale del seminario è stato di esplicitare le
nuove competenze professionali che questa richiede.

Contributi
Sarah-Haye Aziz*

Multimedialità e cambiamenti
professionali: il documentalista
audiovisivo
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5 A tale proposito, questo articolo non ha la pretesa di essere un’estensione dell’articolo di
Giorgio Pagani, allora responsabile della d+a alla rtsi, pubblicato su «Fogli», 4 (1984), pp. 26-32.
Tuttavia l’articolo di Pagani sarà usato come punto di riferimento. Fatta questa premessa,
l’autrice, pur lavorando nel settore, scrive a titolo personale e non a nome della rtsi o della srg
ssr idée suisse.

6 Netzwerk d+a, Séminaire 07 Multimédia. Rapport à l’attention des participants et du Réseau
D+A, a cura di Res Brandenberger, documentazione interna ssr, 2007.

7 Pur non essendo l’argomento specifico di questo articolo, va considerato che la brevità della
spiegazione data su quel periodo non vuole per questo ridurne l’importanza né le particolarità
che, peraltro, definiscono il carattere qualitativo dell’archivio rtsi di oggi.

8 Sarah-Haye Aziz - Mattia Piattini, Servizio pubblico o il rispetto delle minoranze, in La
Radio e la Televisione in Svizzera. Storia della SSR 1958-1983, a cura di Theo Mäusli - Andreas
Steigmeier, Baden, Hier+Jetzt, 2006, p. 143.

Prendendo spunto dalle considerazioni scaturite da questo seminario, il
presente articolo propone alcune riflessioni sulla professione di documentalista,
passando inevitabilmente, seppure marginalmente, attraverso una breve
descrizione del mutamento in corso negli archivi della Radiotelevisione di
lingua italiana (rtsi)5.

Verso un archivio multimediale
Le evoluzioni tecnologiche e il sempre maggiore utilizzo dei nuovi media sono
tra i fattori che legittimano la presenza del terminemultimedia tra gli argo-
menti di attualità6 per i media audiovisivi del servizio pubblico svizzero. In
questo contesto, la relazione programma-archivio genera nuove aspettative
per il fruitore, non contemplate in passato. I cambiamenti non si possono
delimitare alla sola proposta di nuovi programmi creati o adattati ad hoc per
far convergere diversi media, perché sono gli stessi cambiamenti del prodotto
televisivo a determinare un conseguente adeguamento della propria archivia-
zione. Nel caso esemplare della rtsi, un tale adeguamento si può osservare a
diversi livelli a loro volta generati a cascata.

Ieri e oggi: nuove strutture per l’archivio
Al suo inizio l’archivio rtsi è stato gestito tramite schedari in forma cartacea,
ordinati alfa-cronologicamente. Sono stati i nuovi tipi di supporto e la
necessità di riutilizzare parzialmente il materiale diffuso a determinare una
documentazione di stampo tematico. È solo alla fine degli anni Ottanta
che entra in funzione una nuova base di gestione elettronica7, attiva fino ad
oggi, con campi tesaurizzati, strutture booleane e l’uso del KeyWord in
Context (kwic). Alla stessa stregua, il passaggio della produzione audiovisi-
va dall’analogico al numerico ha generato nuovi bisogni e nuove modalità
di fruizione dei suoi contenuti. Da qui l’allestimento del cosiddetto Archivio
digitale e del Catalogo multimediale (cmm).

Le analogie tra questi due periodi – il passaggio dallo schedario carta-
ceo a quello elettronico, e quello attuale, dall’elettronico al multimediale –,
sono riscontrabili sia sotto un aspetto organizzativo, sia nelle aspettative
primarie.

La decentralizzazione8 del Telegiornale da Zurigo a Comano negli anni
Ottanta è stata una delle cause della riorganizzazione del settore della d+a,
così come oggi la nuova interrelazione con la produzione è stata segnata

Fogli2
9

/
2

0
0

8
C
ontributi/

Sarah-H
aye

A
ziz

/
M
ultim

edialità
e
cam

biam
entiprofessionali

www.fogli.ch



28

9 Pagani,Nuovi orientamenti, cit., p. 31.
10 Le Teche Multimedia contengono circa 120’000 ore di materiale registrato su diversi tipi di

supporti. Il progetto del cmm comprende la digitalizzazione di tutto il pregresso.
11 Ci si riferisce all’apparecchio in grado di riprodurre i dati contenuti sul supporto.
12 Nel cmm esiste la possibilità di inserire in una scheda documentativa i testi di servizi o le

scalette di programmi in formato elettronico. Per capire la portata dello strumento, un esempio
può essere quello di allegare alla scheda documentativa di una commedia dialettale diffusa dalla
tsi, il testo originale della versione teatrale. Allo stesso modo si può immaginare di allegare
un’immagine passata allo scanner (quindi anche fotografie di cui non esistono più i negativi o,
semplicemente, testi in origine in formato cartaceo).

dalla recente decisione di rinominare il settore con Teche Multimedia, sotto
il cappello della nuova area multimediale.

Nel 1984 si avevano come obiettivi «il miglioramento della classificazione
e della ricerca, l’estensione dell’archiviazione, la diminuzione del consumo
generale di supporti, la gestione più dinamica degli acquisti e delle vendite»9.
Si trattava di accedere all’informazione con maggiore rapidità, mentre oggi
la gestione dinamica è intesa come una vera e propria integrazione tra archivio
e produzione grazie all’accesso diretto non solo ai dati ma soprattutto ai
contenuti. Uno strumento come il cmm10 offre una soluzione integrata del
flusso produttivo di cui l’archivio fa parte e al quale partecipa in modo attivo.
Questo permette di superare molte barriere.

Quale integrazione?
Parlare di integrazione in riferimento alle caratteristiche del cmm significa che
lo strumento permette di offrire una soluzionemultiutente. L’utente generico
(il giornalista, il redattore, l’assistente al programma per esempio), l’utente
operativo (il documentalista) e l’utente amministrativo (colui che gestisce il
flusso di lavoro e/o gestisce la parte informatica) lavorano tutti con lo stesso
strumento. Questo vuole dire acquisire, documentare e catalogare, rendere
accessibile ed esportabile dal proprio pc il materiale radiotelevisivo a poche
ore dalla messa in onda, levigando un confine fino ad oggi netto a livello di
tempistiche produttive anche legate alla fisicità del supporto.

Prendendo atto che l’adeguamento dell’archivio è generato dalla produ-
zione, in un’ottica temporale la configurazione relazionale programma-archi-
vio (presente-passato) può ora essere interpretata in questo modo: la produ-
zione (presente) diventa materiale di archivio (passato) nelle ore
immediatamente successive alla messa in onda, pronta a essere re-interpretata
(futuro). Si accorcia perciò sia il tempo necessario per accedere al materiale
d’archivio, sia il divenire materiale dell’archivio e così via. Così anche fisica-
mente lo spazio necessario per depositare il supporto viene ridotto, non sono
più necessari i lettori11, l’utente non ha bisogno di spostarsi dalla propria
postazione per accedere ai contenuti.

La multimedialità di questo strumento si può ritrovare sotto forme
diverse: con un solo mezzo l’utente ha la possibilità di accedere a documenti
scritti12, sonori e audiovisivi generati dai diversi media. I dati stessi diventano
link ipertestuali che permettono all’utente di navigare tra gli oggetti senza
dovere focalizzare la propria ricerca su un medium in particolare e senza
l’obbligo di un percorso lineare. Il cmm si può dunque definire come una
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13 La definizione è data da Gerardo Giammatteo, responsabile del settore Videoteca della
Televisione Svizzera di lingua italiana, che oltre a rivedere il presente testo mi ha fornito preziosi
consigli.

14 Nel caso del documentalista audiovisivo, ci si riferisce inoltre alla conoscenza del medium
di riferimento, della storia dei suoi programmi e protagonisti, ma anche alla conoscenza delle
particolarità del contesto sociale, politico e territoriale.

15 Si consultiManaging and Archiving Records in the Digital Era. Changing Professional
Orientations, a cura di Niklaus Bütikofer, Hans Hofman e Seamus Ross, Baden, Hier+Jetzt, 2006.

banca dati relazionale, accessibile e consultabile via web, incentrata sulla navi-
gabilità tramite relazioni logiche di utilizzo e di interdipendenza concettuale
tra entità e dati descrittivi13.

Il documentalista audiovisivo:
uno, nessuno, centomila

Di fronte a cambiamenti di tale natura, il documentalista si deve ricollocare
in rapporto al settore, così come il settore, è stato spiegato, si riposiziona in
rapporto alla produzione.

La possibilità di conferire una valenza ipertestuale al dato dà una nuova
connotazione anche ai criteri di archiviazione, alle modalità di inserimento e di
consultazione. Si generano nuove problematiche legate all’aumento del mate-
riale in entrata indotto dall’automatizzazione di alcuni processi. I cambiamenti
tecnologici sono di tipo informatico ma anche di tipo contenutistico. Si impon-
gono veloci ritmi di apprendimento tecnico che, insieme alla smaterializzazione
(e conseguente virtualità) del documento, presuppongono il rischio di cadere
in un paradosso identitario professionale. Insieme alla profonda conoscenza
storica e sociale14 necessaria alla formazione professionale del documentalista,
sono richieste anche competenze legate alle tecnologie dell’informazione e della
conservazione che, qualitativamente, dovrebbero prescindere dal ritmo che
l’avanzata tecnologica o le logiche produttive impongono.

Ad accentuare questa situazione, l’auspicata apertura dell’archivio sugge-
rita dalle nuove tecnologie si scontra invece con la necessità di dover definire
dei limiti derivanti dalla politica di salvaguardia e custodia tipica delle struttu-
re che dipendono da un ordine condiviso, ma stabilito, come lo sono un
archivio o una biblioteca.

Multimedialità significa multicompetenza? La questione che si pone allo-
ra è quella di capire come può il documentalista uscire da questa impasse.
Tra gli scenari immaginati e possibili, le soluzioni prospettate15 sono princi-
palmente due: il documentalista audiovisivo diventa un media manager, il cui
compito è quello di gestire i dati, oppure diventa uno specialista nella ricerca,
preparando e proponendo dei dossiers da sottoporre all’utente. Nel caso
del documentalista audiovisivo questo significa, nella maggior parte dei casi,
assumere un ruolo propositivo ricavando argomenti che l’utente giornalista
può sviluppare. Così facendo i ruoli professionali si contaminano per osmosi.
C’è anche chi propone di trovare una soluzione nella ultra-specializzazione
del documentalista per categorie tematiche (per esempio storia, geografia,
politica e così via). Tutti concordano sull’importanza della formazione.
Eppure, nonostante questi scenari stiano prendendo forma, le soluzioni non
sempre trovano ancora un riscontro nella realtà.
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Verso un ritorno di coscienza

Per quanto il seminario organizzato dal Netzwerk d+a non abbia potuto dare
risposte definitive, il suo merito è stato quello di suscitare nel documentalista
audiovisivo la consapevolezza delle contraddizioni insite nel suo operato,
amplificate da questa fase di transizione identitaria.

Un primo risultato ottenuto è riscontrabile nella realizzazione di un por-
tale che mantenga aperta la comunicazione tra i documentalisti delle diverse
Unità aziendali della ssr srg idée suisse. Sono le persone prima di tutto che
permettono l’implementazione di una rete di relazioni.

Si può dunque dire che, nell’ambito audiovisivo, il superamento del
paradosso identitario del documentalista inizia a concretizzarsi dal momento
in cui la rivalutazione del ruolo professionale avviene in un’ottica più ampia
di quella che la tecnologia impone. Dandosi la possibilità di rivestire il ruolo
di mediatore di informazioni, delle fonti e di conoscenza, il documentalista
assume una nuova percezione di sé, dell’archivio e dell’utente.
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Rara et curiosa
Riccardo Quadri
Un prezioso incunabolo della
nostra biblioteca: l’Arbor vitae
di Ubertino da Casale

1 Il nostro incunabolo è l’unico esemplare conosciuto in Svizzera dell’Arbor vite crucifixe
Jesu. Per l’Italia, invece, l’edizione veneta del Bonetti ne conta ben 86, distribuiti su tutto il suo
territorio. Cfr. l’Indice degli incunaboli delle biblioteche d’Italia, vol. 5, s-z, Roma, Istituto
poligrafico dello Stato, 1972, p. 261, nº 10018.

Dato che le prime pagine sono purtroppo cadute, è l’ultimo foglio – prima
della tavola delle materie e del registro dei fascicoli – che ci ragguaglia sull’au-
tore, sull’editore e sulla data di edizione del nostro incunabolo. Si dice
testualmente:

Liber qui intitulatur Arbor vite crucifixe Iesu devotissimi fratris Ubertini de
Casali ordinis minorum feliciter explicit. Impressus Venetiis per Andream de
Bonettis de Papia. Anno m:cccc:lxxxv. Die xii. Martii. Ioa-ne Mocenico inclyto
principe regnante.

Il latino è molto chiaro e ci informa che l’opera ha per autore il francescano frate
Ubertino da Casale e che essa è stata stampata a Venezia da Andrea Bonetti di
Pavia nel 1485.

Non si sa da dove e quando questo incunabolo sia arrivato nel convento
dei cappuccini di Lugano, o se esso fosse addirittura già presente nella loro pre-
cedente sede di Sorengo. È un corposo volume che misura 278 x 200 mm, ed è
rilegato con due solide coperte rivestite in pergamena, e con sul dorso tre grossi
nervi. Tra questi, nella parte inferiore, è stato apposto il titolo del libro:
«Ubertini de Casali Arb. Vite 1485», mentre al centro si legge «N 4120», forse
il numero d’inventario nella biblioteca conventuale. In alto, in tempi più recenti,
è stata ancora segnata (prima in matita e poi in penna) la data del 14851.

Il volume si presenta in relative buone condizioni di conservazione, a
parte qualche brutta macchia nera e alcune pagine rovinate dai roditori
o da macchie di umidità, segnatamente a partire dal quarto libro. Mancano poi
tutte le iniziali dei capoversi, forse per la fretta di metterlo subito in circola-
zione o, più probabilmente, per mancanza di mezzi. Sul primo foglio, in alto,
si legge la firma di uno dei possessori dell’opera: «Presbiteri Andreęclerici
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2 Dictionnaire de théologie catholique, XV, Paris, Letouzey et Ané, 1950, coll. 2021-2034.
3 Jacopone da Todi è senz’altro il personaggio più conosciuto, sia per le sue belle laudi sia

per la sua accesa polemica con il papa Bonifacio VIII, reo di aver tramato per la deposizione del
pio papa Celestino V. Basti qui accennare al famoso attacco della sua 58ma Lauda: «O papa
Bonifazio, molt’hai iocato al monno: / pensone che ioconno non te porrai partire» (Jacopone da
Todi, Laudi, Trattato e Detti, a cura di Franca Ageno, Firenze, Le Monnier, 1953, p. 229).

Cistilagi Red» (Cislago?), mentre in basso il bibliotecario conventuale pro
tempore ne ha segnalato il possesso con l’annotazione «Della libraria de Pŕ̀i
Capucini di Lugano».

Prima di addentrarci nella descrizione del contenuto del testo, vediamo
di conoscerne l’autore. Stando alla densa e puntuale notizia delDictionnaire
de théologie catholique dovuta a padre Godefroy de Paris2, il nostro Ubertino
prima di farsi francescano si chiamava «N…Ilia» (forse Nicola, azzardo io,
visto che siamo ancora nel Medioevo e i nomi che iniziano con la N non sono
molti). Nato da una nobile famiglia piemontese nel 1259 a Casale di
Monferrato, diocesi di Vercelli, ricevette l’abito e il nome di Ubertino nel
1273, probabilmente in qualche convento della Provincia francescana genove-
se. Professa nel 1274 e poi pare sia subito partito per lo Studium generale
di Parigi, dove soggiorna per nove anni, ottenendo il titolo di maestro in teo-
logia. Qui non fa ancora parlare di sé, dato che probabilmente segue con gli
altri confratelli l’osservanza comune della Regola di San Francesco.

Tornato in Italia nel 1285 avrà l’occasione di incontrarsi con alcuni degli
esponenti più in vista di quella corrente rigorista francescana che diventerà
più tardi il movimento degli ‘Spirituali’, molto attivi soprattutto nelle Marche
di Ancona, in Toscana, oltre che nel sud della Francia. Tra questi si possono
enumerare delle sante donne, quali Margherita da Cortona, Chiara di
Montefalco, la devota vergine Cecilia di Firenze, la celebre Angela da Foligno,
ma anche dei santi uomini come il pio terziario francescano Pietro Pettinaio da
Campi presso Siena (ricordato pure da Dante), forse il santo frate minore
Corrado da Offida e il beato Giovanni da Parma, che lo inizierà al gioachini-
smo. Ma decisivo fu senz’altro l’incontro con gli esponenti più in vista
e battaglieri del movimento degli ‘Spirituali’, quali Pietro di Giovanni Olivi
(Pierre Olieu), Angelo Clareno e Jacopone da Todi3.

Gli ‘Spirituali’, in opposizione alla cosiddetta ‘Comunità’, intendevano
riformare l’Ordine francescano, ritornare ad una più stretta osservanza della
Regola di San Francesco e far trionfare la ‘Chiesa spirituale’ sulla ‘Chiesa car-
nale’. L’impresa si presentava tutt’altro che facile o priva di rischi, vista
la feroce opposizione dei rappresentanti della ‘Comunità’, segnatamente di
Michele da Cesena e Bonagrazia da Bergamo, il quale nel 1319 accuserà persi-
no Ubertino di eresia. Inoltre, se papa Clemente V si dimostrerà abbastanza
indulgente nei confronti di Ubertino, non lo sarà altrettanto il suo successore
Giovanni xxii, nonostante la protezione goduta da Ubertino da parte dei suoi
amici e protettori, i cardinali Colonna e Napoleone Orsini ad Avignone e in
Italia. Infatti, già nella primavera del 1304, Ubertino – accusato tra l’altro di
immoralità – verrà denunciato a papa Benedetto xi e relegato alla Verna, dove
il 9 marzo metterà mano alla sua opera più conosciuta, l’Arbor vitae appunto,
che terminerà il 28 settembre dello stesso anno.
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Incipit, colophon e tabula
e, nelle pagine seguenti,
due pagine dell’Arbor vitae
di Ubertino da Casale,
Venezia, 1485.
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4 Il documento in questione dice testualmente: «De’ suoi discepoli [dell’Olivi] fu quel santo
d’alto e di levatissimo spirito frate Ubertino da Chasale, il qual fu gran chonforto de’ frati spiri-
tuali, che rimasono dopo lui, del qual si dice per alchono che per essa verità [la dottrina
dell’Olivi] fu am[m]azato»: cfr. Felice Tocco, Studi francescani, Napoli, Perrella, 1909, p. 516.

5 Tra gli altri scritti più importanti di Ubertino, tutti di carattere polemico e redatti tra il
1310 e il 1322, si possono citare: la Responsio alle quattro questioni di Clemente V sulla povertà
francescana; Super tribus sceleribus Damasci, concernente l’uso stretto delle cose sole necessarie
da parte del frate minore; Sanctitati apostolicae, che è una vera apologia del suo maestro Olivi;
Declaratio fr. Ubertini et sociorum eius, con la risposta alle accuse del procuratore Raimondo di
Fronsac e di frate Bonagrazia da Bergamo; Tractatus de altissima paupertate Christi et apostolo-
rum eius et verorum apostolorum. Sono tutte opere o poco conosciute o inedite.

6 L’incipit del nostro testo (steso in caratteri maiuscoli) è il seguente: «Incipit prologus in
librum qui intitulatur Arbor vite crucifixe Iesu, et dicitur opus Ubertini de Casali. Qui fuit
frater professus Ordinis Minorum beati Francisci». Felice Accrocca traduce così il titolo del libro:
«L’albero della vita crocifissa di Gesù» (Fonti Francescane, nuova ed. a cura di Ernesto Caroli,
Padova, Editrici Francescane, 2004, p.1336), ma forse sarebbe più corretto interpretare «Iesu»
o come un nominativo o, ma meno probabilmente, come un vocativo. Per questo propenderei per
questa versione: «Gesù, albero della vita crocifissa».

Le traversie per il focoso francescano non conoscono comunque tregua,
tanto è vero che dal già citato papa Giovanni xxii, con bolla del 1º ottobre
1317, fu addirittura trasferito nell’Ordine di San Benedetto e assegnato all’ab-
bazia di Gembloux, nella diocesi di Liegi. Ma il nostro non era certamente
fatto per la stabilitas loci benedettina, e forse mai si recò nel monastero asse-
gnatogli. Accusato perfino di eresia e di ribellione alla Santa Sede, nel 1325
fuggirà da Avignone per rifugiarsi probabilmente presso Ludovico il Bavaro,
uno dei suoi protettori. Una bolla del 16 settembre 1325 lo definirà «vaga-
bundus per mundum». Ubertino sparirà nell’ombra: la data e il luogo della
sua morte non sono conosciuti. Un documento dei fraticelli eretici lo vorreb-
be anzi ucciso dal braccio secolare, cui il papa si era rivolto4.

L’Arbor vitae è senz’altro l’opera più nota di Ubertino5 e per la quale
egli è ancora oggi ricordato, almeno dagli studiosi di storia francescana, come
autore di un testo che ebbe un’enorme influenza sulla spiritualità del Tre-
Quattrocento.

È composto di cinque libri per 101 capitoli di diversa ampiezza, e rappre-
senta una lunga meditazione sulla vita di Gesù Cristo6.

Partendo dalla sua eterna generazione e incarnazione (libro i); dalla sua
infanzia (libro ii); dalla predicazione di Giovanni Battista e dalla fine del suo
ministero pubblico (libro iii); dal mistero pasquale di Cristo fino all’Assunzione
di Maria (libro iv), si arriva al quinto libro (quello più letto e sfruttato e che
ha causato all’autore le sue molteplici traversie), nel quale Ubertino ripercorre
la storia della Chiesa per il secondo ritorno di Cristo.

Pare che l’autore avesse messo mano ad una nuova stesura del suo testo
già tra il 1312 e il 1316 (trasformata poi in una seconda redazione tra il 1326
e il 1329), ma è sempre comunque stata l’edizione a stampa del 1485 a divul-
gare le idee programmatiche di frate Ubertino. L’opera conobbe una fortuna
immensa, e ispirò perfino Dante Alighieri. Infatti i versi consacrati ai santi
Francesco e Domenico nella Divina Commedia («L’un fu tutto serafico in
ardore; / l’altro per sapienza in terra fue / di cherubica luce uno splendore»,
Paradiso, xi 37-39) dipendono dal libro quinto, cap. 3 dell’Arbor vitae del
nostro frate, che dice:
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7 La traduzione è di Feliciano Olgiati e Davide Solvi in Fonti francescane, nuova edizione
a cura di Ernesto Caroli, Padova, Edizioni Francescane, 2004, p. 1339. Ubertino, se in tante
pagine del suo libro può essere di una grande dolcezza e pietà, in altre può anche essere di una
estrema durezza.

Inter quos [cioè i frati zelanti e riformatori] in typo Helie et Enoch Franciscus
et Dominicus singulariter claruerunt, quorum primus seraphico calculo purgatus,
et ardore celico inflammatus totum mundum incendere videbatur. Secundus
vero ut cherub extentus et protegens lumi(n)e sapi(enti)e clarus et verbo predica-
tionis fecundus super mundi tenebras clarius radiavit.

Anche San Bernardino da Siena deve ad Ubertino i temi di suoi numerosi
discorsi e gli elementi essenziali della devozione al Santo Nome e al Sacro
Cuore di Gesù, mentre San Pietro d’Alcantara gli sarà debitore delle sue con-
siderazioni sulla figura di San Giuseppe. Dipende pure da lui San Leonardo
da Porto-Maurizio, mentre il cappuccino p. Mattia Bellentani, nella sua
Historia capuccina, cercherà di interpretare gli eventi del xvi secolo tramite le
teorie gioachimite di Ubertino.

Come già detto, il quinto libro dell’opera ubertiniana è stato senz’altro
quello più letto e sfruttato, ma esso ha contribuito pure – all’interno
dell’Ordine francescano – alla lunga polemica tra i cosiddetti ‘Spirituali’ e la
‘Comunità’. Nel capitolo primo di questo libro, Ubertino distingue sette stati
o tempi della Chiesa di Cristo. Il primo riguarda la sua fondazione; il secon-
do il tempo dei martiri; il terzo quello della dottrina; il quarto quello della
vita anacoretica; il quinto quello dei monaci e dei chierici; il sesto quello della
rinnovazione evangelica e della vittoria sulla setta dell’Anticristo tramite
i poveri volontari; il settimo quello della partecipazione alla Gerusalemme
celeste e allo stato di generale resurrezione di tutti.

Spesso il linguaggio usato da Ubertino è molto aspro e pungente, come
per es. quando – per far capire l’importanza dell’avvento di uomini come
Francesco e dei suoi veri seguaci (paragonati ad Elia e ad Enoch) per pro-
muovere il rinnovamento della Chiesa romana – così si esprime nei confronti
dei rappresentanti del quinto stato:

Vivevano in gran numero, sul finire di questo stato della Chiesa, giumenti di lussuria,
rettili di avarizia, bestie di superbia e, a causa di costoro, la vita della Chiesa pellegrina
era tutta deturpata e perciò corrosa dalla turba ipocrita dell’eretica empietà7.

Basta questa breve citazione, penso, per far comprendere il tono del nostro
frate quando vuol descrivere lo stato della Chiesa prima dell’avvento del
povero Francesco (identificato con l’angelo giovanneo del sesto sigillo) e dei
suoi figli poveri, ma anche del grande predicatore Domenico Guzman.
Costoro infatti hanno strenuamente combattuto la Chiesa ‘carnale’ (identifi-
cata con la Chiesa romana e che l’Olivi definiva la «Babylon» meretrice e
impudica), per far trionfare la Chiesa ‘spirituale’.
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Introduzione
Nell’anno sociale appena trascorso – oltre ad accogliere le tre consuete mostre
dell’Associazione Amici dell’Atelier calcografico, nostra ospite – abbiamo
accolto nel porticato due esposizioni organizzate da altri enti o in collabora-
zione con altri enti. La prima, nella primavera del 2007, era dedicata al tema
della memoria dell’olocausto, nell’ambito della più vasta rassegna La Svizzera
e la persecuzione degli ebrei in Italia, 1938-1945. Per non dimenticare il
passato; per riflettere sul presente, ed è stata curata dall’Archivio di Stato del
Cantone Ticino e dalla Biblioteca cantonale di Bellinzona. La seconda, all’ini-
zio del 2008, è stata allestita nel quadro della rassegna Editoria tra Italia e
Svizzera, promossa dall’Archivio storico della Città di Lugano e dall’Istituto
svizzero di Roma: sono stati presentati 30 fogli volanti stampati a Lugano
dalla tipografia Agnelli tra il 1753 e il 1799 e 21 Manuali Hoepli. La nostra
associazione ha quindi avuto la possibilità di produrre una sola mostra, dal
taglio insolito, comunque legato al libro, segnatamente alla sua veste: quella
dedicata alle carte marmorizzate di tipo ebru create da Alberto Valese, artista
veneziano riconosciuto internazionalmente.

1. Le mostre organizzate dalla nostra Associazione

La leggerezza del marmo: le carte ebru di Alberto Valese
(20 ottobre-24 novembre 2007)

La mostra dello scorso autunno ha dato spazio a un aspetto particolare che
solo marginalmente investe il libro: quello delle carte marmorizzate, le quali,
ancorché nate in Estremo Oriente come tecnica decorativa di brevi componi-
menti poetici e poi giunta in Turchia, sono state sovente utilizzate in Europa
per realizzare legature di libri, come se si trattasse di ‘stoffe’ per la confezione
dell’abito dei volumi.

Alberto Valese, veneziano, ha scoperto da autodidatta la marmorizzazione:
affascinato dal libro Papiers de fantaisie (Parigi 1852), inizia dai primi anni
settanta a sperimentare le tecniche di decorazione della carta. Nel 1975 acquista

In biblioteca
Alessandro Soldini
L’attività espositiva nel porticato
della biblioteca nel 2007-2008
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1 Ebru, parola turca che deriva dal persiano ebri (‘nuvoloso’), è il termine che designa que-
sta particolare tecnica di decorare la carta a motivi multicolori che imitano le venature della
pietra o del marmo. Questo procedimento conobbe in Turchia uno sviluppo straordinario
diffondendosi anche in Europa nel corso del xvii secolo. Nel mondo ottomano la carta così
preparata era destinata alla rilegatura dei manoscritti, alla bordura per miniature oppure serviva
da fondo per l’arte della calligrafia. L’origine del nome allude poeticamente alla mutevolezza
e alla labilità dell’ebru poiché, come una nuvola o un cielo nuvoloso, l’immagine colorata che il
foglio fissa assorbendo dei colori in sospensione su un liquido è di volta in volta diversa e
irripetibile. La mano dell’artigiano con rapido movimento ‘scrive’ su questa superficie liquida
formando delle textures a macchie, a venature, a onde.

a Istanbul il testo Turk sanatinda ebru (ebru1 è il nome della tecnica nell’arte
turca), lo fa tradurre e lo studia. È l’inizio di una passione che lo porta ad aprire
un laboratorio a Venezia, a San Samuele, e a perfezionare costantemente
la tecnica di marmorizzazione, anche attraverso nuovi viaggi in Turchia, dove
conosce il maestro Mustafa Duzgunman. La conoscenza dell’arte lo spinge a
sperimentare oggetti tridimensionali e nuove figurazioni (la serie dei fiori ebru).
Negli anni ottanta inizia a collaborare con editori specializzati, per i quali
prepara carte per libri pregiati, con costumisti teatrali e scenografi – Lele Luzzati
userà le carte di Valese per scenografie e disegni animati – e anche con artisti
veneziani e italiani, producendo tessuti esclusivi per arredamento.

Partecipa a mostre in Inghilterra (Genius of Venice alla Royal Academy di
Londra), a Venezia (Palazzo Grassi in occasione della mostra Arcimboldi) e a
Vienna (Akademie der Bildenden Künste), dove espone Il Bibliotecario, a Santa
Fè nel NewMexico e persino a Istanbul, con una personale di quadri-ebru, lega-
ture, oggetti e sete). Valese è riconosciuto maestro-ebru dagli stessi maestri e
collezionisti turchi. Fra le sue personali in Italia da segnalare: I cerchi sull’acqua
a Milano e Le mille e una notte a Villa Zecchini a Caerano San Marco (Treviso).

A partire dagli anni novanta si dedica anche all’insegnamento, con stages,
dimostrazioni e lezioni sulle tecniche di decorazione della carta, carte a stampo
e marmorizzate, sia in Italia che all’estero (Vienna, Schongau, Chicago,
Roussillon). Suoi lavori sono pubblicati nel volume De la Dominoterie à la
Marbrure, uno dei testi più importanti sulla storia e le tecniche della carta.

Alberto Valese con la sua ricerca ha conferito all’arte delle carte ebru, che
sembrava ormai fossilizzata nella sua perfezione secolare, una nuova vita, rinno-
vandola e reinventandola ma mantenendo quell’aura di magia che la circonda.

Le carte esposte, suddivise in gruppi a seconda delle modalità realizzative
e dei disegni (carte a doppia marmorizzazione, carte ombrate spagnole, carte
ombrate spagnole curve, carte con ‘occhi di tigre’, carte cailloutées, carte
pettinate, carte con disegni innovativi) provenivano dalla collezione di Paolo
Tirelli, che ha introdotto la mostra con dotte digressioni sulla storia e sulle
tecniche di realizzazione delle carte, sottolineando anche il rigore e la rilevan-
za della ricerca artistica dell’autore.

Editoria tra Italia e Svizzera. Gli Agnelli nel Settecento
a Lugano, gli Hoepli dall’Ottocento a Milano
(1º febbraio-25 maggio 2008)

La mostra è stata promossa e organizzata dall’Archivio storico della Città di
Lugano e dall’Istituto svizzero di Roma, con la collaborazione della
Biblioteca cantonale di Lugano e della Biblioteca Salita dei Frati di Lugano.
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Nel porticato della nostra biblioteca è stata allestita, dal 1º febbraio al 1º marzo
2008, una sezione specifica: nell’atrio d’ingresso, in un’apposita teca, sono
stati presentati 21 rari Manuali Hoepli; nelle bacheche e nelle cornici del por-
ticato 30 fogli volanti stampati a Lugano dalla tipografia Agnelli tra il 1753
e il 1799. Conservati nella nostra biblioteca, all’Archivio di Stato di Bellinzona
e all’Archivio storico comunale di Lugano, i documenti sono stati suddivisi
in quattro sezioni: fogli encomiastici per cerimonie religiose (in particolare
monacazioni); fogli encomiastici per cerimonie civili, soprattutto in onore di
landfogti; avvisi, leggi e gride; carte diverse (una licenza di porto d’armi,
un passaporto ed altro). I materiali, esposti per la prima volta, sono importanti
per la conoscenza dei costumi e dei rituali del tempo sia in ambito religioso
sia in ambito profano, da un lato, e per lo studio della storia politica e ammi-
nistrativa di quel periodo, dall’altro.

2. Le mostre ospitate

La memoria dell’indicibile orrore.
Fabiana Conti-Bassetti ricorda l’Olocausto
(24 aprile-16 giugno)

Nell’ambito della rassegna La Svizzera e la persecuzione degli ebrei in Italia,
1938-1945. Per non dimenticare il passato; per riflettere sul presente, l’Archivio
di Stato del Cantone Ticino e la Biblioteca cantonale di Bellinzona hanno
organizzato, in collaborazione con il Centro interdipartimentale di storia della
Svizzera ‘Bruno Caizzi’ dell’Università degli Studi di Milano e con
l’Associazione per la storia del movimento cattolico nel Ticino di Lugano, una
mostra e una serie di incontri sulla persecuzione degli ebrei scatenatasi in
Italia tra il 1938 e il 1945. L’intento era di far conoscere, soprattutto alle giovani
generazioni, le cause e le conseguenze di tale tragica persecuzione e più in
generale la Shoah, nonché le ripercussioni che essa ebbe anche sulla Svizzera:
un monito contro ogni forma di razzismo.

Nel porticato della nostra biblioteca è stata ospitata una mostra della foto-
grafa Fabiana Conti-Bassetti. L’artista ha scelto di elevare il proprio urlo di
dolore proponendo una serie di fotografie, scattate da punti di vista diversi in
diversi momenti di luce, del Memoriale dell’Olocausto di Berlino, realizzato
dall’architetto ebreo nuovayorkese Peter Eisenmann e composto di 2’751
monoliti di diverse dimensioni. Fabiana Conti-Bassetti fa così rivivere, attra-
verso inquietanti immagini astratte in cui i chiaroscuri giocano un ruolo
fondamentale, quel senso di labirintica claustrofobia e di angosciosa oppressione
che il monumento trasmette al visitatore.

3. Le mostre dell’Associazione Amici
dell’Atelier calcografico (aaac)

L’aaac ha organizzato, come di consueto, tre esposizioni.
La prima, dall’8 settembre al 13 ottobre 2007, è stata dedicata a Luigi

Dragoni. Nato a Cremona nel 1932, frequenta l’Accademia di Brera alla
Scuola di pittura di Aldo Carpi e d’incisione di Benvenuto Disertori. A partire
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dal 1957 partecipa a rassegne nazionali e internazionali, in cui viene a più
riprese premiato. Alla fine degli anni Sessanta si trasferisce a Bergamo
per insegnare Figura e poi Discipline pittoriche al Liceo Artistico Statale.
Prosegue in parallelo le attività di pittore e d’incisore, esponendo la sua opera
in importanti mostre personali. Ha realizzato numerose cartelle di incisioni
e ha collaborato con architetti realizzando opere murali. In tempi più recenti
ha insegnato Tecniche dell’incisione presso le Accademie del Restauro di Como
e di Bergamo. Della sua ricerca più recente Dragoni scrive:

queste incisioni richiamano le mie ricorrenti ‘interpretazioni barocche’, che ho svi-
luppato in vari periodi. Sono rivisitazioni del genere della ‘battaglia’, tema affasci-
nante e sempre attuale purtroppo, che viene vissuto nella sua essenza drammatica e
spettacolare, come delirio della ragione. Dramma della stoltezza umana, trattato
con le tecniche abituali dell’acquaforte e dell’acquatinta, che esaltano secondo me
il valore del segno e del chiaroscuro pittorico.

Dragoni usa sempre l’incisione come linguaggio strettamente collegato alla
pittura e sente «l’incisione come mezzo diretto e autonomo, rivelatore di
pensiero e d’emozione coinvolgenti, lontano quindi da preziosismi tecnici e
descrittivismi virtuosistici». Il suo segno, spontaneo e variabile, è il protago-
nista dell’opera e ne costituisce l’ossatura e il significato.

La seconda, dal 1o dicembre 2007 al 12 gennaio 2008, ha presentato
Gianni Realini, artista ticinese nato a Sorengo nel 1943. Realini si forma arti-
sticamente alla Scuola cantonale dei pittori e nel Corso di perfezionamento,
Sezione pittura, del csia di Lugano. Dopo le prime due mostre nel 1964
e 1965 a Lugano, si trasferisce a Parigi dove frequenta l’Académie della Grande
Chaumière, grazie a una borsa di studio federale vinta nel 1968. Tornato
a Lugano, alterna l’attività artistica con frequenti viaggi di studio in Europa.
Ha tenuto numerose mostre personali e collettive in Svizzera e all’estero. È
stato docente responsabile del disegno della figura umana al csia e alla supsi
fino al 2003. Dal 1996 al 1999 ha presieduto Visarte Sezione Ticino.

Realini si è avvicinato all’incisione solo in tempi recenti. Grazie all’inco-
raggiamento dello stampatore Gianstefano Galli, Realini si è fatto contagiare
dalla magia della lastra di rame, che, se lavorata con strumenti e linguaggio
adeguati, non delude le aspettative dell’artista e consente e per certi versi
persino lo obbliga a un serrato dialogo con la sua ricerca pittorica. Scrive a
questo proposito Realini:

Da qualche tempo nella ricerca del mio lavoro pittorico, che si rifà ad una rivisita-
zione dell’informale, emerge inconsciamente la figura, o meglio delle parvenze di
figura che sembrano intimamente legate a un paesaggio, a un ambiente. La stampa
d’arte mi ha dato la possibilità di approfondire ulteriormente questa tematica in
modo ancora più deciso e graffiante tanto da fornirmi nuovi suggerimenti per la
mia ricerca. E questo è forse il lato più gratificante: il continuo fraseggio tra pittura
e incisione in un lavoro coerente e professionale.

La terza, dal 15 marzo al 19 aprile 2008, ha proposto l’opera incisa di Adalberto
Borioli (1936).

Borioli, che ha studiato affresco presso la Scuola d’Arte del Castello di
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Incisione di Gianni Realini
realizzata per l’invito
alla mostra organizzata
dall’aaac.
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Milano, espone sin dal 1962, anno in cui fu anche invitato a partecipare al
concorso indetto dall’Ente Internazionale d’Arte e Cultura per un panorama
della giovane pittura italiana, ottenendo una segnalazione.

Adalberto Borioli è non soltanto un artista di raffinata sensibilità e di
sottile padronanza del mestiere, che non sconfina mai nel virtuosimo fine a sé
stesso, ma è anche attivo in campo musicale – ha insegnato flauto al
Conservatorio di Milano fino al 2006 – e anche quale attento animatore cul-
turale. Dal 1964 alterna mostre collettive a mostre personali in Italia e
all’estero. Da segnalare, nel campo dell’incisione, la sua partecipazione alla
Quatrième Triennale d’Estampes Chamalières in Auvergne nel 1997, dove
ha ottenuto una menzione, alla viii Rassegna Nazionale dell’Incisione di
Nova Milanese, dove ha conseguito il primo premio nel 2004 e di nuovo nel
2006, come pure le personali alla Galleria L’Originale (1997) e allo Studio
Lombardi (1999, 2006) a Milano. L’artista ha inoltre realizzato diverse cartelle
con incisioni, acquerelli e tempere su testi poetici di diversi autori e, per le
Edizioni Pulcinoelefante, numerose plaquettes.

L’espressione artistica di Borioli si riallaccia al filone dell’astrattismo, di
un astrattismo non geometrico, di ascendenza informale, che porta, come
ha ricordato Rossana Bossaglia, a Nicolas De Staël, a un’immagine che «lascia
intravvedere, per pulsazioni minime, l’immagine di partenza a cui si ispira, il
paesaggio, i colori dell’aria e della terra, la linea dell’orizzonte», riconsegnan-
docela «non in termini di descrizione ma in termini d’emozione».

Per Borioli incidere implica un confronto fisico con la lastra, i cui tempi
sono dettati dal lento scorrere richiesto dalle corrosioni dei mordenti, che,
così si esprime l’incisore, «scavano i segni emozionati dell’artista in intensi-
tà di riflessione, in momenti di identificazione di sé, attraverso la formazione
in campo aperto di tutti i possibili intrecci di segni-sogno, scoprendo che
caso e volontà si intersecano in una azione creativa», offrendo all’amatore di
stampe la possibilità di avvicinarsi al suo delicato universo interiore.
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a. Attività svolta

1. Biblioteca
In biblioteca lavorano: una bibliotecaria
responsabile, Luciana Pedroia, al 100%
(42 ore settimanali, con compiti di sorve-
glianza in sala di lettura per ca. 25%); una
segretaria e aiuto-bibliotecaria, Fernanda
Galli, al 50% (21 ore settimanali, con
compiti di sorveglianza in sala di lettura
per ca. 25%); una bibliotecaria per il
fondo antico, Laura Luraschi Barro, al
50% (20 ore settimanali, con saltuaria-
mente compiti di sorveglianza in assenza
della bibliotecaria).
1.1. Catalogo e nuove acquisizioni
Nel catalogo del Sistema bibliotecario
ticinese (Sbt) alla fine del 2007 erano inse-
riti 41’970 volumi della nostra biblioteca.
L’incremento rispetto all’anno precedente
è di 5’134 (alla fine del 2006 contavamo
36’836 volumi). I nuovi titoli riguardano:
le nuove acquisizioni (acquisti o doni, v.
A.1.5.), i libri del fondo antico e quelli del
fondo moderno e del fondo Pozzi ripresi
retrospettivamente. I libri acquistati e la
maggior parte dei doni sono come sempre
elencati su «Fogli» suddivisi in voci
tematiche. La Commissione per gli acqui-
sti librari si è riunita il 19 giugno 2007,
risolvendo di dar seguito a tutti gli acqui-
sti proposti. Purtroppo il prezzo dei
libri continua ad aumentare mentre le
nostre disponibilità finanziarie sono sem-
pre uguali e cioè scarse; ciò significa che
anche spendendo sempre la stessa cifra

per gli acquisti librari, in realtà negli ulti-
mi anni abbiamo comperato meno libri.
Questo dato preoccupa molto soprattutto
in previsione futura.
1.2. Fondo antico
La ricatalogazione del fondo antico
essendo quasi ultimata, pensiamo sia utile
render conto del lavoro svolto. Per quanto
riguarda una descrizione particolareggiata
delle fasi di esecuzione del progetto,
si rimanda al rapporto intermedio della
bibliotecaria del gennaio 2001
(Catalogazione informatizzata del fondo
librario antico: rapporto sullo stato dei
lavori), che qui ci si limita a riassumere.
La ricatalogazione del fondo antico venne
iniziata nell’ormai lontano 1996, secondo
un progetto ideato da padre Giovanni
Pozzi e dalla bibliotecaria. Fino ad allora i
libri della biblioteca erano descritti nello
schedario, con schede a volte sommarie e
con rinvii alle collocazioni sui vecchi scaf-
fali del convento, solo in parte coincidenti
con la numerazione dei palchetti del
nuovo deposito. Con l’introduzione in
biblioteca del sistema informatico si voleva
anche riunire i diversi fondi librari in un
unico catalogo. Il lavoro venne iniziato e
portato avanti dapprima grazie a pro-
grammi occupazionali concessi dalla cassa
disoccupazione cantonale, e poi grazie a
un finanziamento del Consiglio regionale
dei Cappuccini. Le tre persone successi-
vamente impiegate in questo compito
hanno ricevuto una formazione da parte
della bibliotecaria. Laura Luraschi, arriva-
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ta dopo l’adesione della nostra biblioteca
al Sistema bibliotecario ticinese, oltre
ad apprendere i principi di catalogazione,
è stata anche introdotta al sistema Aleph.
Attualmente tutti i libri del fondo origi-
nario della biblioteca conventuale (corri-
spondente ai vecchi scaffali 1-69) sono
catalogati nella rete del Sistema bibliote-
cario ticinese, compresi i fascicoli e i libri
del sec. xx ma esclusi ancora una parte
di quelli del secolo xvi. Le notizie biblio-
grafiche riguardanti il fondo antico
sono attualmente 15’158. Nel corso del
2007 Laura Luraschi Barro ha inserito
2’010 nuovi titoli.
Il progetto originario, che prevedeva la
ricatalogazione del fondo antico fino al
vecchio scaffale numerato 69, si conclude-
rà nei prossimi mesi. Ci eravamo a suo
tempo limitati a questo settore perché il
progetto sembrava già entro questi limiti
molto ampio e impegnativo, e i tempi di
realizzazione lunghi, e infatti così è stato.
Tuttavia, per ultimare tutta la catalogazione
del fondo conventuale, sarebbe necessario
continuare fino alla vecchia segnatura
101, comprendendo i libri entrati in biblio-
teca nel secolo xx. Questi libri sarebbero
pure da inserire nel catalogo in linea. Non
si tratta di moltissimi volumi, perché gli
scaffali contenevano anche le riviste e
la Patrologia del Migne, trasferita in sala di
lettura: il numero di libri da catalogare è
di ca. 6’500. Quella che con terminologia
bibliotecaria si chiama ‘catalogazione del
pregresso’, dovrebbe ad ogni modo essere
continuata. Sarebbe anche auspicabile
che il lavoro potesse venire continuato da
Laura Luraschi Barro, che ha già acquisito
la formazione necessaria e che si è
dimostrata una collaboratrice molto vali-
da. Riprendere il lavoro con una persona
che necessiti ancora di essere introdotta, e
di cui non si conoscono a priori le attitu-
dini, richiederebbe un notevole dispendio
di energie e di tempo, a scapito degli
altri compiti svolti dalla bibliotecaria.
1.3. Periodici
Fernanda Galli si è occupata della verifica
dei circa 100 abbonamenti correnti e
dell’arrivo dei singoli fascicoli dell’annata,
compito sempre delicato per i ritardi nella
pubblicazione accumulati da parecchie
riviste e per le diverse modalità nel gestire
l’amministrazione degli abbonamenti.

1.4. Servizio al pubblico
Nel corso del 2007 la biblioteca è stata
aperta secondo gli orari abituali (mercoledì,
giovedì e venerdì dalle 14 alle 18, sabato
dalle 9 alle 12), salvo la chiusura del sabato
mattina nei mesi di luglio e agosto, per
un totale di 186 mezze giornate. Le presen-
ze in sala di lettura sono state 880. I pre-
stiti Aleph, cioè registrati dal sistema,
sono stati 487. I prestiti interbibliotecari
(libri nostri prestati ad altre biblioteche)
assommano a 79. Il proposito, espresso
all’inizio dell’anno 2007, di fare il prestito
automatizzato anche per i libri consultati
in sala di lettura non è stato realizzato in
modo ottimale. A volte gli utenti che
chiedono un libro in visione per la sala di
lettura non hanno la tessera Sbt e non
sono interessati ad acquistarla solo per
verificare una notizia, oppure richiedono
in sala libri antichi privi di codice a barre:
in questi casi, per non farli aspettare
troppo, si è dato il libro in consultazione
senza fare il prestito automatizzato.
1.5. Doni
Anche nel 2007 la biblioteca ha beneficia-
to di parecchi doni. Ricordiamo in
particolare quelli più consistenti: un cen-
tinaio di volumi della biblioteca di
don Alessandro Pronzato (con un fondo
importante su padre Pio da Pietrelcina),
alcune centinaia di libri di Francesco
Giambonini (soprattutto testi letterari,
antichi e moderni), e parecchi volumi
di don Marcello De Grandi (letteratura
religiosa) e di Floriana Spalla (arte e arti
minori). I libri di Francesco Giambonini
non sono ancora stati catalogati, ma
si è provveduto ad individuare i doppioni;
tutti gli altri doni sono stati verificati
(sempre per evitare i doppioni) e catalogati.
In occasione della chiusura del convento
francescano di Loreto, ci sono stati donati
alcuni volumi di quella biblioteca conven-
tuale, che abbiamo prelevato in sede. Altri
donatori: Lauro e Vittorio Bettelini, eredi
di Alberto Bottani, Gianfranco e Fernanda
Camponovo, don Azzolino Chiappini,
fra Martino Dotta (libri donati al
«Messaggero» o al Convento di Lugano),
Werner Egli, Jean-Claude Lechner,
Alberto Lepori, Severina Maggi, p. Fedele
Merelli, p. Riccardo Quadri (in occasione
del suo trasloco dal Convento di Lugano
a quello del Bigorio), Francesco Radaeli e
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altri che hanno preferito rimanere anoni-
mi. Alcune immaginette e manuali di
pietà sono stati regalati da Alessandro
Soldini e Fernando Lepori. Si segnala poi
il generoso dono di un incunabolo di
Tommaso d’Aquino da parte di Giulio
Foletti.
Il catalogo dei Fondi Pitteri e Pisani,
acquisiti nel 2006, viene pubblicato su
questo numero di «Fogli».
1.6. Alienazioni
Il mercatino è stato allestito durante l’e-
state nel porticato (dal 20 giugno al 24
agosto), con un ricavato di fr. 2’814: i libri
venduti provenivano da lasciti o donazio-
ni ed erano doppioni di volumi già pre-
senti in biblioteca oppure opere che non
corrispondevano ai nostri criteri di acqui-
sizione.
1.7. Collaboratori temporanei
Anche quest’anno e grazie al sostegno
della fondazione Winterhalter (che ha
concesso un sussidio di 3’000 franchi),
Francesco Galli ha lavorato durante
l’estate in biblioteca, ultimando la pulizia
del fondo Mesocco e archiviando le
immaginette entrate in biblioteca nel corso
degli ultimi anni. Per identificare i
doppioni del fondo donato da Francesco
Giambonini, si è fatto ricorso alla colla-
borazione di un altro studente, Ivan
Jurkíc, che ha pure fatto parte del gruppo
di studenti incaricati di sorvegliare
la sala di lettura durante le conferenze.
1.8. Fondo Riva San Vitale

e Fondo D’Avack
Jean-Claude Lechner si è occupato della
catalogazione di questi due fondi, deposi-
tati nella nostra biblioteca secondo
un accordo tra la nostra Associazione e la
Facoltà di teologia di Lugano regolato
da una convenzione. I titoli catalogati e
resi disponibili alla consultazione sono
complessivamente 692.
1.9. Formazione
Il 12 dicembre 2007 la bibliotecaria ha
partecipato a un corso di aggiornamento
organizzato dal Gruppo formazione e
aggiornamento del Sbt sul tema ‘Diritto
d’autore e biblioteche’.
1.10. Collaborazione con l’usi
Il 19 luglio 2007 il prof. Carlo Ossola,
direttore dell’Istituto di studi italiani recen-
temente costituito all’Università della
Svizzera italiana (usi), ha fatto visita alla

nostra biblioteca, accompagnato dal prof.
Corrado Bologna. L’incontro, chiesto
dallo stesso Ossola, è stato l’occasione
per un utile scambio di informazioni.
Assente per ferie la bibliotecaria, il presi-
dente Fernando Lepori ha presentato la
biblioteca (e la sua fisionomia nel contesto
bibliotecario ticinese) e illustrato l’attività
culturale promossa dall’Associazione.
Ossola e Bologna si sono informati soprat-
tutto sulla possibilità di consultare i nostri
fondi librari offerta ai loro studenti al
momento della preparazione delMaster.
1.11. Attività particolari

e fatti notevoli
Rilegature: nel corso del 2007 si sono
potuti far rilegare 13 volumi del vecchio
fondo (ma non antichi) molto rovinati:
la spesa complessiva è stata di 1’000 franchi.
Commissione per la salvaguardia delle
biblioteche ed altri beni culturali: la
bibliotecaria fa parte di questa commis-
sione dei Cappuccini ticinesi, e in questo
ambito si è recata alla Madonna del
Sasso per identificare alcuni volumi della
locale biblioteca particolarmente rovinati
e da restaurare.
Visite guidate: il 16 gennaio ha visitato la
biblioteca un gruppo di anziani dell’ocst,
accolti dalla bibliotecaria; l’8 settembre
sono arrivati da Zurigo il direttore
della Zentralbibliothek, Hermann Köstler,
e due suoi collaboratori, ricevuti dalla
bibliotecaria, da Fernando Lepori e da fra
Boris Muther che ha guidato gli ospiti
anche in chiesa e in convento.

2. Attività culturale
2.1. Conferenze
Nel corso dell’anno sociale 2007-2008 il
Comitato ha promosso e organizzato in
biblioteca le seguenti conferenze:
1. il 21 maggio 2007, presentazione del

volume di Chiara Frugoni,Una solitudine
abitata: Chiara d’Assisi, Roma-Bari,
Laterza, 2006, con una relazione dell’au-
trice;
2. il 2 ottobre 2007, nell’ambito del

ciclo biblico sul tema L’amore del prossi-
mo, conferenza di Renzo Petraglio su
Analisi del Cantico dell’amore di San
Paolo (prima lettera ai Corinzi, cap. 13);
3. il 9 ottobre 2007, nell’ambito dello

stesso ciclo, conferenza di Luciano Caro
su L’amore del prossimo nella tradizione
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ebraica;
4. il 15 ottobre 2007, nell’ambito dello

stesso ciclo, conferenza di Paolo Branca
su L’amore del prossimo nella tradizione
islamica;
5. il 25 ottobre 2007, nell’ambito dello

stesso ciclo, conferenza di Salvatore
Natoli suHomo homini Deus. L’amore
del prossimo in una concezione laica;
6. il 29 novembre 2007, presentazione

del volume di Nicola Soldini, Nec spe
nec metu. La Gonzaga: architettura e corte
nella Milano di Carlo V, Firenze, Olschki,
2007, con una relazione di Amedeo
Belluzzi;
7. il 12 febbraio 2008, nell’ambito della

mostra Editoria tra Svizzera e Italia:
gli Agnelli nel Settecento a Lugano, gli
Hoepli dall’Ottocento a Milano (1º feb-
braio-25 maggio 2008), promossa
dall’Istituto svizzero di Roma e dall’Archi-
vio storico della Città di Lugano, con la
collaborazione della Biblioteca cantonale
di Lugano e della nostra Associazione,
conferenza di Ugo Rozzo sul tema I fogli
volanti a stampa: da Gutenberg alla
‘Dichiarazione d’Indipendenza’ america-
na (il testo della conferenza si può leggere
su questo numero di «Fogli» alle pp. 1-7);
8. il 26 febbraio 2008, nell’ambito della

stessa mostra, presentazione del volume
di Callisto Caldelari L’arte della stampa
da Milano a Lugano: la tipografia Agnelli
specchio di un’epoca, Lugano, Edizioni
Città di Lugano, 2008, con una relazione
di Giovanni Orelli (il cui testo si può
leggere su questo numero di «Fogli» alle
pp. 9-18).
2.2. Esposizioni
Nel corso dell’anno sociale 2007-2008 il
Comitato ha promosso ed organizzato
nel portico d’ingresso queste esposizioni:
1. dal 24 aprile al 2 giugno 2007 (nel-

l’ambito degli incontri, organizzati
dall’Archivio di Stato e dalla Biblioteca
cantonale di Bellinzona, sul tema La
Svizzera e la persecuzione degli Ebrei in
Italia 1938-1945), La memoria dell’indici-
bile orrore: fotografie di Fabiana Conti-
Bassetti su Il Memoriale dell’Olocausto di
Berlino di Peter Eisenman. Inaugurazione
con interventi di Giovanni Medolago,
Elio Franzini e Tita Carloni;
2. dal 20 ottobre al 24 novembre 2007,

Le carte Ebru di Alberto Valese. La legge-

rezza del marmo. Inaugurazione con un
intervento di Paolo Tirelli;
3. dal 1º febbraio al 1º marzo 2008,

nell’ambito della mostra Editoria tra
Svizzera e Italia: gli Agnelli nel Settecento
a Lugano, gli Hoepli dall’Ottocento a
Milano (v. A.2.1), esposizione, a cura di
Laura Luraschi Barro, di trenta fogli
volanti stampati a Lugano dalla tipografia
Agnelli nella seconda metà del Settecento
(poesie d’occasione per cerimonie civili
e religiose; avvisi, leggi e gride; carte
di diverso argomento) e venti Manuali
Hoepli posseduti dalla nostra biblioteca.
Da parte sua l’Associazione Amici
dell’Atelier calcografico, nostro ente ospite,
ha curato le seguenti esposizioni:
1. dal 24 marzo al 21 aprile 2007,

Incisioni di Calisto Griti
2. dall’8 settembre al 13 ottobre 2007,

Incisioni di Luigi Dragoni;
3. dal 1º dicembre 2007 al 13 gennaio

2008, Incisioni di Gianni Realini;
4. dal 15 marzo al 19 aprile 2008, Inci-

sioni di Adalberto Borioli.
2.3. Pubblicazioni
Il numero 28 di «Fogli», stampato in
1’000 esemplari, è uscito all’inizio di apri-
le del 2007. La consultazione della rivista
in linea, all’indirizzo www.fogli.ch,
è in fase di elaborazione a cura di Aldo
Abaecherli. È imminente, nella collana
“Carte e carteggi” delle Edizioni del
Galluzzo di Firenze, la pubblicazione
degli atti del convegno di studi suMetodi
e temi della ricerca filologica e letteraria
di Giovanni Pozzi.

3. Amministrazione e finanze
Delle svariate attività amministrative
si è occupata la segretaria Fernanda Galli,
mentre la contabilità è stata curata dal
signor Antonio Anghileri.
Con la fine del 2007 Fernanda Galli,
dopo oltre quindici anni, ha concluso la
sua attività per la nostra Associazione
ed è passata al beneficio della pensione: il
Comitato le esprime i più vivi ringrazia-
menti per l’impegno con cui ha svolto
il lavoro che le è stato affidato. Per l’as-
sunzione di una nuova segretaria è stato
bandito un concorso, pubblicato sul
«Foglio ufficiale» del 4 settembre 2007, al
quale hanno partecipato 147 concorrenti,
14 dei quali sono stati convocati per un
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colloquio. Su questa base e tenendo conto
dei titoli di studio e delle esperienze
professionali da un lato, e delle nostre esi-
genze dall’altro, il Comitato ha deciso di
assumere la signora Gessica Droghetti,
che ha iniziato la sua attività il 2 gennaio
2008.
Il Comitato è grato a tutti i contribuenti
regolari, in particolare ai soci, alla
Provincia svizzera dei Cappuccini, alla
Regione dei Cappuccini della Svizzera
italiana, al Canton Ticino, alla Città
di Lugano, alla Fondazione Winterhalter
e agli altri enti pubblici e privati.

4. Organi dell’Associazione
4.1. Assemblea
L’Assemblea annuale ordinaria del 2007
s’è tenuta il 25 aprile per l’esame e l’ap-
provazione della relazione del Comitato
sull’attività dell’anno sociale 2006-2007,
del programma futuro, dei conti consun-
tivi 2006 e preventivi 2007: è stato fatto,
come di consueto, un bilancio sul lavoro
svolto per la gestione della biblioteca
e per la promozione e l’organizzazione
delle attività culturali pubbliche. È stata
pure approvata la nuova convenzione
con l’Associazione Amici dell’Atelier cal-
cografico, nostro ente ospite.
I membri dell’Associazione sono attual-
mente 328, di cui 319 persone fisiche e 9
persone giuridiche. Tutti vengono costan-
temente tenuti informati sulle attività
e le iniziative dell’Associazione, oltre che
nell’Assemblea annuale, con l’invito
a tutte le manifestazioni culturali e attra-
verso frequenti circolari informative.
4.2. Comitato
Il Comitato del biennio 2007-2009 è stato
designato dall’Assemblea del 25 aprile
2007. Ne fanno parte i sei membri
di nomina assembleare Fernando Lepori,
Laura Luraschi Barro, Aurelio Sargenti,
Alessandro Soldini, Fabio Soldini e Flavia
Vitali (tutti uscenti); Luciana Pedroia,
bibliotecaria e membro di diritto;
fra Boris Muther e fra Riccardo Quadri,
delegati del Consiglio regionale dei
Cappuccini. Nella seduta costitutiva dell’8
maggio, esso ha confermato presidente
Fernando Lepori e segretaria Laura
Luraschi Barro. Il Comitato si è successi-
vamente riunito, nel corso dell’anno
sociale 2007-2008, altre sette volte (12 giu-

gno, 7 settembre, 16 ottobre, 27 novem-
bre, 22 gennaio, 28 gennaio per l’annuale
incontro con il Consiglio regionale
dei Cappuccini, 4 marzo).
I Gruppi di lavoro, di cui il Comitato si
avvale secondo l’art. 7 cpv. 3 punto b
dello Statuto, sono stati così costituiti dal
Comitato dell’8 maggio (in corsivo il
nome del coordinatore):
Gruppo di lavoro per le attività culturali:
Martino Dotta, Fernando Lepori, Riccardo
Quadri, Aurelio Sargenti, Fabio Soldini,
Maria Grazia Rabiolo, Biancamaria Travi.
Gruppo di lavoro per le esposizioni:
Alessandro Soldini, Martino Dotta,
Raffaella Castagnola.
Gruppo di lavoro per la redazione di
«Fogli»: Paola Costantini, Fernando
Lepori, Giancarlo Reggi, Fabio Soldini.
4.3. Commissione

per gli acquisti librari
Questo organismo, previsto dallo Statuto
(art. 8) con lo scopo di decidere gli
acquisti librari, e designato dal Comitato
dell’8 maggio, risulta così costituito:
Fernando Lepori, Luciana Pedroia (mem-
bro di diritto e presidente), fra Martino
Dotta (designato dal Consiglio regionale
dei Cappuccini), Riccardo Quadri, Fabio
Soldini. La Commissione si è riunita
il 19 giugno 2007 ed ha approvato tutte le
proposte di acquisto formulate.
4.4. Enti ospiti
È sempre nostro Ente ospite, secondo
l’art. 45 cpv. 1 b dello Statuto, l’Associa-
zione Amici dell’Atelier calcografico
(aaac), sulla cui attività espositiva si veda
il punto A.2.2. La nuova convenzione,
dopo l’approvazione da parte dell’as-
semblea della stessa aaac e della nostra (v.
A. 4.1.), è entrata in vigore il 1º maggio.

B. Programma futuro

1. Biblioteca
Per il prossimo anno sociale si prevede di
continuare con i lavori di catalogazione
del fondo antico e dei fondi donati recen-
temente (in particolare i libri di p. Mauro
Jöhri e quelli di Francesco Giambonini).
Gli acquisti librari (compatibilmente con
le risorse finanziarie disponibili) segui-
ranno i criteri definiti da tempo, privile-
giando gli studi sul libro antico, la storia
della religiosità e il francescanesimo. Si
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conta di organizzare ancora un mercato
di libri posseduti in doppio esemplare
o che non rientrano negli interessi della
biblioteca, anche se i materiali da destina-
re a tale scopo sono ogni anno meno
numerosi e meno interessanti per i possi-
bili acquirenti: la somma ricavata da tale
vendita sarà impiegata esclusivamente per
gli acquisti librari.

2. Attività culturale
2.1. Conferenze
Nel prossimo anno sociale sono previste le
seguenti conferenze: il 9 aprile, presenta-
zione de I quaderni dell’ingegnere: testi
e studi gaddiani, Milano-Napoli, Ricciardi,
poi Torino, Einaudi, 2001-2007 (relatore
Giovanni Orelli); il 13 maggio, presenta-
zione del saggio di Gilberto Lonardi, L’oro
di Omero: Iliade, Saffo, antichissimi di
Leopardi, Venezia, Marsilio, 2005 (relatore
lo stesso Lonardi); il 15 maggio, in colla-
borazione con la Società filosofica della
Svizzera italiana, presentazione del saggio
di Paolo Farina, Il disincanto della scienza:
Giammaria Ortes (1713-1790):
l’“economia nazionale” contro i Lumi,
Venezia, Marsilio, 2007 (relatore Piero Del
Negro); il 3 giugno, presentazione dell’e-
dizione critica dei Canti di Leopardi
curata da Franco Gavazzeni, Firenze,
Accademia della Crusca, 2006 (relatore
Ottavio Besomi); l’11novembre, presenta-
zione delle Poesie di Girolamo Preti, a cura
di Stefano Barelli, Roma, Antenore, 2006
(relatore Ottavio Besomi). In autunno si
terrà l’abituale ciclo di incontri biblici, su
alcuni temi del libro dell’Esodo, con rela-
tori che devono ancora essere definiti.
2.2. Esposizioni
Il programma del porticato per il 2008-
2009 è tuttora in fase di definizione.
In autunno è prevista l’esposizione delle
Edizioni Eos di Roma. Sono già stati
avviati contatti con alcuni editori italiani
e tedeschi, che potrebbero esporre le loro
opere alla fine del 2008 o all’inizio del
2009. Altre esposizioni, come di consueto,
verranno curate dall’Associazione
Amici dell’Atelier calcografico, nostro
ente ospite.
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Conto d’esercizio 2007
Entrate 1.1 Tasse dei soci 13’765.—

1.2 Contributi di Enti diversi
a) Città di Lugano 15’000.—
b) Fondazione Winterhalter 3’000.— 18’000.—

1.3 Sussidio del Canton Ticino 80’000.—
1.4 Contributi dei Cappuccini

della Provincia svizzera 98’092.80
della Regione della Svizzera italiana 10’000.— 108’092.80

1.5 Affitto della sala 1’520.—
1.6 Fotocopie 240.80
1.7 Vendita di pubblicazioni 2’909.—
1.8 Diversi 698.95

Fr. 225’226.55

Uscite 2.1 Stipendi, avs, assicurazione del personale 158’459.45
2 2 Spese postali e telefoniche 8’059.60
2.3 Pulizia 1’296.35
2.4 Acquisto di apparecchiature 410.—
2.5 Manutenzione degli impianti 1’545.76
2.6 Riscaldamento ed elettricità 5’906.85
2.7 Spese di cancelleria 4’605.70
2.8 Stampa di pubblicazioni 9’027.65
2.9 Abbonamenti a riviste 11’357.94
2.10 Acquisto di libri 16’549.44
2.11 Conservazione, restauro, rilegatura di libri 1’000.—
2.12 Manifestazioni culturali 8’237.40
2.13 Quote sociali e spese diverse 1’445.67

Fr. 227’901.81

Maggiore uscita Fr. 2’675.26
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Bilancio al 31 dicembre 2007
Attivo Cassa 141.75

Conto corrente postale 10’322.30
l.c.r. 13’601.19
./. Riserva - 13’601.19
Debitore (sussidio del Canton Ticino) 2’000.—
Totale Fr. 12’464.05

Passivo Saldo al 31 dicembre 2006 17’708.97
Fatture scoperte al 31.12.2007 - 2’569.66
Maggior uscita 2007 - 2’675.26
Saldo al 31 dicembre 2007 Fr. 12’464.05

Preventivo 2008
Uscite 2.1 Stipendi, avs, assicurazione del personale 155’000.—

22 Spese postali e telefoniche 8’000.—
2.3 Pulizia 1’500.—
24 Acquisto di apparecchiature 3’000.—
2.5 Manutenzione degli impianti 2’000.—
2.6 Riscaldamento ed elettricità 7’000.—
2.7 Spese di cancelleria 6’000.—
2.8 Stampa di pubblicazioni 18’000.—
2.9 Abbonamenti a riviste 10’000.—
2.10 Acquisto di libri 30’000.—
2.11 Conservazione, restauro, rilegatura di libri 5’000.—
2.12 Manifestazioni culturali 10’000.—
2.13 Quote sociali e spese diverse 1’500.—

Fr. 257’000.—

Entrate 1.1 Tasse dei soci 14’000.—
1.2 Contributo della Città di Lugano 15’000.—
1.3 Sussidio del Canton Ticino —.—
1.4 Contributi dei Cappuccini

a) della Provincia svizzera 99’200.—
b) della Regione della Svizzera italiana 10’000.— 109’200.—

1.5 Affitto della sala 1’500.—
1.6 Fotocopie 500.—
1.7 Vendita di pubblicazioni 2’000.—
1.8 Finanziamento per stampa di pubblicazioni 13’000.—

155’200.—

Maggiore uscita Fr. 101’800.—
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1. Bibliografia e storia del libro
2. Teologia e biblica
3. Patristica antica e medievale
4. Storia della Chiesa
5. San Francesco e francescanesimo
6. Agiografia e spiritualità
7. Filosofia
8. Letteratura: testi
9. Letteratura: studi. Lingua
10. Storia
11. Storia svizzera e locale
12. Arti figurative
13. Antiquariato
14. Varia
15. Fondo Pitteri
16. Fondo Pisani

1. Bibliografia e storia del libro
Beni librari e documentari. Raccomandazioni

per la tutela, a c. di Ornella Foglieni,
Milano: Regione Lombardia, 2007

castagnari Giancarlo, Carta, cartiere, cartai.
La tematica storica di Andrea Gasparinetti,
Fabriano: Pia Università dei cartai, 2006

Catalogue des incunables, a c. di Ursula
Baurmeister et al., Paris: Bibliothèque
nationale, 1981-2006

Catalogues des libraires 1473-1810, a c. di
Claire Lesage et al., Paris: Bibliothèque
nationale, 2006

Catalogus librorum saeculi XVI qui in
Bibliotheca Iagellonica Cracoviensi asser-
vantur, a c. di Marian Malicki, t. 3:
D-Glogoviensis, t. 4: Gnaphaeus-Lily, t. 5:
Linacre-Patrizi, t. 6: Pauli-Sidonius,
t. 7: Sieben-Ż, t. 8: Register, Baden-Baden:
Körner, 2003-2007

Codici liturgici latini di Terra Santa. Guida
alla mostra, schede a c. di C. Desantis et
al., Fasano: Schena, 1995

di domenico Leila, Per le faustissime nozze.
Nuptialia della Biblioteca Braidense
(1494-1850), Cremona: Linograf, 2003

Edizioni L’Obliquo. Vent’anni di libri, aprile
1986-aprile 2006. Catalogo delle pubblica-
zioni, a c. di Giuliano Brentegani e Fausto
Cargnoni, Brescia: L’Obliquo, 2006

Enciclopedia biografica universale, Roma:
Istituto dell’enciclopedia italiana, 2006-2007

frajese Vittorio,Nascita dell’Indice. La
censura ecclesiastica dal Rinascimento alla
Controriforma, Brescia: Morcelliana, 2006

griffante Caterina, Edizioni del Seicento
possedute dall’Istituto veneto di scienze let-
tere ed arti. Catalogo, Venezia: Istituto
veneto di scienze, lettere ed arti, 2001

Immagine e natura. L’immagine naturalistica
nei codici e libri a stampa delle Biblioteche
Estense e Universitaria. Secoli XV-XVII,

Nuove accessioni
Pubblicazioni entrate
in biblioteca nel 2007

53

www.fogli.ch



54
Modena, 21marzo-15 maggio 1984, a c. di
Alberto Molinari, [Modena]: Panini, [1984]

Incunaboli (Gli), a c. di Elena Borgi, Firenze:
Olschki, 2005

la mantia Benito -cucca Gabriella, Libri
proibiti. Quattro secoli di censura cattolica,
Viterbo: Nuovi equilibri, 2007

lavandier Jean-Pierre, Le livre au temps
de Marie-Thérèse. Code des lois de censure
du livre pour les pays austro-bohémiens
(1740-1789), Berne: Lang, 1993

Livres d’Arménie. Collection de la
Bibliothèque nationale de France, a c. di
Annie Vernay-Nouri, Paris: Bibliothèque
nationale, 2007

luporini Alberto, Almanacchi milanesi per le
dame,Milano: Sylvestre Bonnard, 1999

Manoscritti (I) datati della Sicilia, a c. di
Maria Maddalena Milazzo et al., Firenze:
sismel -Ed. del Galluzzo, 2003

Manuzio (Il). Dizionario del libro, a c. di
Antonio Strepparola, Milano: Sylvestre
Bonnard, 2005

montecchiGiorgio, Il libro nel Rinascimento,
vol. 2: Scrittura, immagine, testo e contesto,
Roma: Viella, 2005

nuovo Angela -coppens Christian, I Giolito
e la stampa nell’Italia del XVI secolo,
Genève: Droz, 2005

Nuovo soggettario, Firenze: Biblioteca nazio-
nale centrale di Firenze; Milano:
Bibliografica, 2007

olschki Leo Samuel, Incunables illustrés imi-
tant les manuscrits. Le passage du manuscrit
au livre imprimé, Florence: Olschki, 1914

paoliMarco, L’appannato specchio. L’autore
e l’editoria italiana nel Settecento, Lucca:
Pacini Fazzi, 2004

Per la storia del libro. Scritti di Luigi Balsamo
raccolti in occasione dell’80º compleanno,
[Firenze]: Olschki, 2006

Percorsi culturali in provincia di Como. Con
carte storiche e guida alla ricerca archivisti-
ca e bibliografica, Como: Provincia di
Como, 2002

pettoello Alberta, Libri illustrati veneziani
del Settecento. Le pubblicazioni d’occasio-
ne, Venezia: Istituto veneto di scienze, let-
tere ed arti, 2005

quaquarelli Leonardo - zanardi Zita,
Pichiana. Bibliografia delle edizioni e degli
studi, [Firenze]: Olschki, 2005

Romagna (La) allo specchio. Il patrimonio
culturale della Romagna e Carlo
Piancastelli, Forlì: [s.n.], 1998

rozzo Ugo, La letteratura italiana negli
“Indici” del Cinquecento,Udine: Forum,
2005

serrai Alfredo - sabba Antonietta, Profilo di
storia della bibliografia,Milano: Sylvestre
Bonnard, 2005

solimineGiovanni, La biblioteca. Scenari,
culture, pratiche di servizio, Roma - Bari:
Laterza, 2004

Tesoro (Un) nascosto. Incunaboli decorati
della Biblioteca universitaria di Padova, a
c. di Stefania Villani, Padova: Biblioteca
universitaria, 2007

traniello Paolo, Biblioteche e società,
Bologna: Il Mulino, 2005

tuzziHans, Libro antico libro moderno. Per
una storia comparata,Milano: Sylvestre
Bonnard, 2006

2. Teologia e biblica
“Auf Hoffnung hin sind wir erlöst” (Röm

8,24). Biblische und systematische Beiträge
zum Erlösungsverständnis Heute, a c.
di Ingo Broer e Jürgen Werbick, Stuttgart:
Verlag Katholisches Bibelwerk, 1987

alonso schoekel Luis, L’eucaristia,Milano:
Àncora, 1987

alszeghy Zoltán, Come si fa la teologia.
Introduzione alla teologia dogmatica,
[Alba]: Paoline, 1974

amsler Samuel - lacoqueAndré - vuille-
mier René, Aggée, Zacharie, Malachie,
Neuchâtel-Paris: Delachaux et Niestlé, 1981

arce fernández Enrique, El consumismo en
las enseñanzas de Juan Pablo II, Roma:
Pontificia Universitas Sanctae Crucis, 2007

arroyo sánchez Juan Marcos, El tratado
de la providencia divina en la obra de Santo
Tomás de Aquino, Roma: edusc, 2007

auzou Georges,De la servitude au service.
Étude du livre de l’Exode, Paris: Éditions
de l’Orante, 1964

baciocchi (de) Joseph, L’eucharistie,
Tournai: Desclée, 1964

balducci Ernesto, Il Vangelo di S. Giovanni.
Meditazioni, Firenze: Ed. di
“Testimonianze”, 1964

balestro Piero, Sesso e persona.Verso una nuo-
va etica sessuale,Milano: Bompiani, 1967

balthasar (von) Hans Urs, Christlicher
Stand, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1977

balthasar (von) Hans Urs,Das
Betrachtende Gebet, Einsiedeln: Johannes
Verlag, 1965

balthasar (von) Hans Urs,Das Endspiel,
Einsiedeln: Johannes Verlag, 1983

balthasar (von) Hans Urs,Das Ganze im
Fragment. Aspekte der Geschichtstheologie,
Einsiedeln: Benziger, 1963

balthasar (von) Hans Urs,Der Laie und der
Ordensstand, Einsiedeln: Johannes Verlag,
1948

balthasar (von) Hans Urs,Die Handlung,
Einsiedeln: Johannes Verlag, 1980

balthasar (von) Hans Urs,Die Personen des
Spiels, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1976-78

balthasar (von) Hans Urs, Fächer der Stile,
Einsiedeln: Johannes Verlag, 1969

balthasar (von) Hans Urs, Henri de Lubac.
Sein organisches Lebenswerk, Einsiedeln:
Johannes Verlag, 1976

balthasar (von) Hans Urs,Herrlichkeit.
Eine theologische Aesthetik, Einsiedeln:
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Johannes Verlag, 1965-69
balthasar (von) Hans Urs,Homo creatus est,
Einsiedeln: Johannes Verlag, 1986

balthasar (von) Hans Urs, Karl Barth.
Darstellung und Deutung seiner Theologie,
Einsiedeln: Johannes Verlag, 1976

balthasar (von)Hans Urs,Kosmische Liturgie.
Das Weltbild Maximus’ des Bekenners,
Einsiedeln: Johannes Verlag, 1961

balthasar (von) Hans Urs, La realtà e la
gloria, Milano: edit, 1988

balthasar (von) Hans Urs, Prolegomena,
Einsiedeln: Johannes Verlag, 1973

balthasar (von) Hans Urs, Romano Guardini.
Reform aus dem Ursprung,München:
Kösel, 1970

balthasar (von) Hans Urs, Schau der
Gestalt, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1968

balthasar (von) Hans Urs, Skizzen zur
Theologie, Einsiedeln: Johannes Verlag,
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Augustissima (L’) arciconfraternita ed
Ospedali della ss. Trinità dei pellegrini e
convalescenti di Napoli. Un percorso
tra storia e arte,Napoli: Rolando, 2006

balattiMarino - scaramelliniGuglielmo,
Percorsi storici di Valchiavenna,Chiavenna:
Biblioteca della Valchiavenna, 1995

Barbari (I). Testi dei sec. IV-XI, a c. Elio
Bartolini, Milano: Longanesi, 1982

berselli Edmondo, Post-italiani. Cronache

di un paese provvisorio,Milano: Mondadori,
2003

cardiniFranco, Il Saladino, [Milano]: Famiglia
cristiana, [2003]

casas (de las) Bartolomé, Brevissima relazio-
ne della distruzione delle Indie, a c. di
Paolo Collo, S. Domenico di Fiesole: Ed.
cultura della pace, 1991

cerfoglia Peppino, Il santuario di
Gallivaggio, Chiavenna: Centro di studi
storici Valchiavennaschi, 1975

delumeau Jean, La paura in occidente (sec.
XIV-XVIII). La città assediata, Torino:
sei, 1978

Federica Spitzer. Dal Lager di Theresienstadt
al rifugio luganese, a c. di Moreno
Bernasconi e Luca Saltini, Lugano: Biblio-
teca cantonale; Losone: Ed. Le Ricerche,
2007

foglia Serena, Il libro delle streghe,Milano:
Rusconi, 1981

gheddo Piero, La sfida dell’Islam
all’Occidente, Cinisello Balsamo: San
Paolo, 2007

gianinazziGraziano, L’albero di Jesse.
Genealogia biblica, Poschiavo: Tipografia
Menghini, 2005

gribaudi rossi Elisa,Quella Torino. La città
popolare dal 1850 al 1900,Milano:
Longanesi, 1978

gurević̀Aron Jakovlevi?, Contadini e santi.
Problemi della cultura popolare nel
Medioevo, Torino: Einaudi, 1986

hanson Victor Davis,Massacri e cultura.
Le battaglie che hanno portato la civiltà
occidentale a dominare il mondo,Milano:
Garzanti, 2002

maldonado zapata Jorge Humberto, El
derecho de guerra romano. Ius gentium y
relaciones de carácter internacional
de los pueblos de la antigüedad, Città del
Vaticano: Lateran University Press, 2007

montanariGiovanni, Ravenna patrimonio
dell’umanità. Globalizzazione e storia
culturale, Ravenna: Longo, 2006

morin Edgar,Medioevo moderno a Orléans,
a c. di Enzo Campelli, Torino: eri, 1980

nenni Pietro,Diari, a c. di Giuliana
Nenni e Domenico Zucàro, Milano:
SugarCo, 1981-83

ohlerNorbert, Pilgerleben im Mittelalter.
Zwischen Andacht und Abenteuer,
Freiburg im Br.: Herder, 1994

oursel Raymond, Pellegrini del Medio Evo.
Gli uomini, le strade, i santuari,Milano:
Jaca Book, 1979

paolo diacono, Storia dei Longobardi, a c.
di Federico Roncoroni, Milano: Rusconi,
1972

prosperi Adriano, Dare l’anima. Storia di un
infanticidio, Torino: Einaudi, 2005

schwobMarcel, La crociata dei bambini,
[Parma] - [Milano]: [Franco Maria Ricci],
1972
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toynbee Arnold Joseph, Il racconto dell’uo-
mo. Cronaca dell’incontro del genere
umano con la Madre Terra, a c. di Davide
Bigalli, Milano: Garzanti, 1977

Tre cattolici liberali: Alessandro Casati,
Tommaso Gallarati Scotti, Stefano Jacini,
a c. di Alessandro Pellegrini, Milano:
Adelphi, 1972

11. Storia svizzera e locale
anderes Bernhard,Der Stiftsbezirk St.

Gallen, St. Gallen: Buchhandlung am
Rösslitor, 1987

Atlante storico della Svizzera, a c. di Hektor
Ammann e Karl Schib, Aarau: Sauerländer,
1951

aubert Jean-François, Petite histoire constitu-
tionnelle de la Suisse, Berne: Francke, 1974

bergier Jean-François, Naissance et croissan-
ce de la Suisse industrielle, Berne: Francke,
1974

bergier Jean-François, Problèmes de l’histoi-
re économique de la Suisse. Population,
vie rurale, échanges et trafics, Berne:
Francke, 1968

brogginiGerardo, Pensieri transfrontalieri.
Raccolta di scritti sulle relazioni fra
Svizzera e Italia, Verona: Valdonega, 2006

brogginiGerardo, Svizzera e Italia. Sette
secoli di giurisprudenza, Verona:
Valdonega, 2006

canevascini Simona - bianconi Piero,
L’esilio dei protestanti locarnesi, Locarno:
Dadò, 2005

crivelli Valerio, San Quirico, Biogno-
Breganzona, 1489-1989, Biogno-
Breganzona: Parrocchia S. Quirico, 1989

Dizionario storico della Svizzera, vol. 5:
Fodiga-Greyerz; vol. 6:Gribbio-Istruzione
pubblica, Locarno: Dadò, 2007

ehrenzeller Ernst et al., St. Gallen und die
Eidgenossenschaft, St. Gallen: Historischer
Verein des Kantons St. Gallen, 1991

gruner Erich - junker Beat, Stato e società
in Svizzera. Lineamenti politici, economici
e sociali con un’appendice relativa al
Canton Ticino, Bellinzona: Casagrande,
1976

gschwendMax, La Val Verzasca, i suoi abi-
tanti, l’economia e gli insediamenti (verso il
1940), a c. di Giuseppe Brenna, Bellinzona:
Salvioni, 2007

im hof Ulrich, Storia della Svizzera,
Bellinzona: Istituto Editoriale Ticinese,
1986

loose Gisela - voigt Rainer, Tessin. Kunst
und Landschaft zwischen Gotthard und
Campagna Adorna, Köln: DuMont, 1986

Monastero (Il) di Poschiavo (1629-1989),
l’Ospedale San Sisto (1929-1989), la Casa
anziani (1983-1989), Poschiavo:
Monastero Suore agostiniane, [1989?]

niederstätter Alois, Stift und Stadt St.
Gallen zwischen Österreich, der

Eidgenossenschaft und dem Reich. Aspekte
der politischen Integration in der spät-
mittelalterlichen Ostschweiz, St. Gallen: in
Kommission bei der VGS, 2000

palmisano Francesco Dario, Ponte Tresa,
terra ed acqua. Geologia, paesaggio
ed economia del territorio, Pregassona: La
Buona Stampa, 2007

papa Emilio Raffaele, Storia della Svizzera
dall’antichità ad oggi. Il mito del federali-
smo,Milano: Bompiani, 1993

pazzaglia Giovanni Antonio, Sopra la loda-
bile Repubblica e Città di San Gallo.
Lettere di ragguaglio, a c. di Tindaro Gatani,
Palermo: Offset Studio, 2007

piazza-keller Flavia, Alexander Béha. Piccola
storia di un grande albergatore, Lugano:
[s.n.], 2006

Posizione (La) della Svizzera in Europa,
Lenzburg: Forum Helveticum, 2007

Protagonista (Un) della storia ticinese
del Novecento. Mons. Luigi Del-Pietro
(1906-1977), a c. di Alberto Gandolla,
[Lugano]: Organizzazione cristiano sociale
ticinese, 2006

quirici Francesco, Lineamenti di storia tici-
nese e svizzera, Bellinzona -Lugano:
Istituto Editoriale Ticinese, 1969

quirici Francesco,Quando sarò cittadino.
Nozioni di civica ad uso delle scuole secon-
darie del Cantone Ticino, Bellinzona [etc.]:
Istituto Editoriale Ticinese, 1966

Rainis un Aspazija. Da Castagnola per la
libertà, a c. di Margherita Albisetti e
Antonio Gili, Lugano: Città di Lugano,
Archivio storico, 2006

ratti Eros, Il giudice di pace. Dagli albori
della Repubblica e Cantone del Ticino
sino ai giorni nostri, Bellinzona: Salvioni,
[2007]

Repertorio delle religioni. Panorama religioso
e spirituale del Cantone Ticino, a c. di
Michela Trisconi De Bernardi, [Bellinzona]:
Dipartimento delle Istituzioni, 2007

Repertorio toponomastico ticinese, vol.
21:Orselina, a c. di Stefano Vassere et al.,
Bellinzona: Archivio di stato, 2006

rusconiGiuseppe, Ecclesiastici ticinesi a
Roma nel Settecento, Locarno: Dadò, 2006

soldini Sandro et al., L’immigrazione in
Svizzera. Il lavoro straniero dalle origini
ad oggi con particolare riferimento
all’immigrazione italiana,Milano: Sapere,
1970

staffieriGiovanni Maria,Malcantone.
Testimonianze culturali nei comuni mal-
cantonesi, Lugano-Agno: Bernasconi, 1985

Statuti (Gli) del Verbano. Atti della giornata
di studio, Minusio, 8 novembre 2003,
a c. di Filadelfo Ferri, Varese: Insubria uni-
versity press, 2003

vanoni Antonio, Il lago di Lugano: 1848-
1987. Storia della navigazione e delle
ferrovie di collegamento del lago di Lugano,
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Lugano-Pregassona: Edelweiss, 1988

zappa Fernando, Il Ticino della povera gente,
vol. 1, [Locarno]: Dadò, 1993

zbinden Louis-Albert, Svizzera paese forte-
mente voluto, Bellinzona: Istituto
Editoriale Ticinese, 1986

zerbi Stefano, I fornaciai malcantonesi nel
Nord Italia tra XVIII e XX secolo,
[Curio]: [Museo del Malcantone], [2006]

ziegler Jean, La Svizzera, l’oro e i morti.
I banchieri di Hitler,Milano: Mondadori,
1997

12. Arti figurative
ambrosioniDalmazio,Carlo Cotti.Catalogo

dell’esposizione alla Galleria Tonino, 1990,
Campione: Tonino, 1990

ambrosioniDalmazio,WalterGadda,Chiasso:
Galleria Mosaico, 2006

Amedeo Modigliani. La vita in immagini, a c.
di Christian Parisot, Lugano: Biblioteca
cantonale; Losone: Le Ricerche, 2006

Au-delà du visible. Reliquaires et travaux de
couvents. Musée d’art et d’histoire
Fribourg, 31 octobre 2003-29 février 2004,
Fribourg: Musée d’Art et d’histoire, 2003

Basler Totentanz, a c. di Franz Egger, Basel:
Buchverlag Basler Zeitung, 1990

besomiOttavio, Sul museo. Thecae di natura-
lia e mirabilia, Tesserete: Pagine d’Arte,
2006

Bibel (Die) in der Kunst, a c. di Helmut Lingen,
Köln: Lingen, 1978

bottini Vittorio, Il tempio dell’Incoronata in
Lodi, Lodi: Il Pomerio, 1999

brechnaHabibo - steffan Roland,Der Bazar
von Kabul. Schnittpunkt der Kulturen,
St. Gallen: Stiftung St. Galler Museen , 2001

brenk Beat, Architettura e immagini del sacro
nella tarda antichità, Spoleto: Fond.
Centro italiano studi sull’alto Medioevo,
2005

caretta Alessandro - Quartieri Luciano,
La basilica dei 12 apostoli San Bassiano di
Lodivecchio, Lodi: Il Nuovo Broletto,
[1973]

chatzidakisManolis,Musée Benaki,Athènes:
Edkotike Athenon, 1980

chatzidakisManolis,Musée Byzantin,
Athènes: Ekdotike Athenon, 1980

Chiesa (La) della Madonna di Campagna,
Ponte in Valtellina: Parrocchia di S.
Maurizio, 1993

Collezione Thyssen-Bornemisza. Arte moder-
na. Lugano, Villa Malpensata, 1º settembre-
5 novembre 1978, a c. di A. Stefano Berkes,
Gertrude Borghero e Guido Borella,
Lugano: Collezione Thyssen-Bornemisza /
Comune di Lugano, 1978

Dalle collezioni d’arte private ticinesi. Maestri
europei del XX secolo. Lugano, Villa
Malpensata, agosto-novembre 1975,
Lugano: Rassegna internazionale delle arti
e della cultura, 1975

dell’aja Gaudenzio, Il Pantheon dei
Borboni in Santa Chiara di Napoli,Napoli:
Giannini, 1987

dell’aja Gaudenzio, Il restauro della basilica
di S. Chiara in Napoli,Napoli: Giannini,
1980

Diego Bianconi. “Frühe Radierungen, jüngste
Gemälde”. Galerie Acquaforte Berlin,
26. November 2006-28 Januar 2007, a c. di
Willibrord Haas, Claudio Guarda e Bodo
Rott, Berlin: Galerie Acquaforte, 2006

donati Pierangelo et al.,Monumenti ticinesi.
Indagini archeologiche.Mostra, ottobre-
dicembre 1980, Bellinzona: Ufficio e
commissione cantonale dei monumenti
storici, 1980

Ermenegildo Degiorgi-Peverada (1866-1900)
scultore onsernonese, Ligornetto: Museo
Vela, 2007

Felix Vallotton (1865-1925). Le incisioni su
legno. Galleria d’arte moderna, Roma,
Valle Giulia, 20 febbraio-30 marzo 1980.
Villa Malpensata, Lugano 23 maggio-
22 giugno, 1980, a c. di Giovanna De Feo,
Roma: De Luca, 1980

filangieri di candida Antonio, La chiesa
e il monastero di S. Giovanni a Carbonara,
Napoli: Editoriale scientifica, 1998

fraengerWilhelm, Il Regno millenario
di Hieronymus Bosch, a c. di Gianni Collu,
Milano: Guanda, 1980

frehnerMatthias - mirolo Diana, Rolf
Gérard. 90 Jahre Lebenstagebuch, Ascona:
Fond. Rolf Gérard; Bern: Benteli, 2007

Gesù e il mondo del lavoro fra tradizione
evangelica e storia nelle immaginette
devozionali. Chiostro della Cattedrale di
Sant’Antimo, Piombino, 28 luglio-
25 agosto 2007, Pontedera: Bandecchi &
Vivaldi, 2007

ginexGiovanna - selvafoltaOrnella,
Monumentale. Museo a cielo aperto,
Cinisello Balsamo: Silvana Editoriale, 2002

goll Jürg,Müstair. Le pitture parietali medie-
vali nella chiesa dell’Abbazia,Müstair: La
fondazione pro Abbazia, 2007

gonçalves José, Philippe de Champaigne.
Le patriarche de la peinture 1602-1674,
Courbevoie: acr, 1995

guerrero suarez Alfonso, El programa ico-
nográfico original de la iglesia “de la
Santa Caridad” (Sevilla 1670-82), Roma:
Università Santa Croce, 2004

Jemen. 3000 Jahre Kunst und Kultur des
glücklichen Arabien, a c. di Werner Daum,
Innsbruck: Pinguin; Frankfurt a. M.,
Umschau, 1987

kandinskyWassily, Über das Geistige in der
Kunst, Bern: Benteli, [1973]

karpowiczMariusz,Matteo Castello l’archi-
tetto del primo barocco a Roma e in
Polonia, [Lugano]: Ticino Management,
2003

lanzi Fernando - lanzi Gioia, Come ricono-
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scere i santi e i patroni nell’arte e nelle
immagini popolari, Roma: Città nuova,
2003

mazza Angelo, La Galleria dei dipinti antichi
della Cassa di risparmio di Cesena, Milano:
Electa, 2001

Messina a Lugano. Rassegna internazionale
della cultura 1976, Lugano, Villa
Malpensata, 7 aprile-9 maggio 1976,
[Lugano]: [s.n.], 1976

Mosaici (I) di san Marco. Iconografia
dell’Antico e del Nuovo Testamento, a c. di
Bruno Bertoli et al., Milano: Electa, 1986

Musei, raccolte, collezioni. Alla scoperta
del sistema museale della provincia di Como,
a c. di Rosanna Pavoni, Como: Provincia
di Como, 2004

Nature (The) of still Life. From Manet to the
present day. Bologna, Galleria d’arte
moderna, 1º dicembre 2001-24 febbraio
2002, a c. di Peter Weiermair, Milano:
Electa, 2001

Navi del Settecento nei disegni della
Biblioteca universitaria di Padova. Padova,
Oratorio di San Rocco, 14 settembre-28
ottobre 2007, Padova: Bibl. Universitaria,
2007

Paliotti (I) e l’arte della scagliola in Ticino,
a c. di Fabio Martini e Elfi Rüsch,
[Bellinzona]: Monn, 2006

pellegrini Vincenzo, Ruvo sacra, Fasano:
Schena, 1994

prandi Adriano et al., L’Umbria,Milano:
Jaca Book, 1979

ravasi Gianfranco et al., L’iconostasi degli
zar. Splendori del Monastero delle vergini,
Milano: Electa, 1992

romanini Angiola Maria, Arte medievale.
Interpretazioni storiografiche, a c. diAdriano
Peroni e Marina Righetti, Spoleto: Centro
italiano studi sull’alto Medioevo, 2005

Santi. I campioni della fede. Oltre 500 figurine
di immagini antiche e preziose, italiane
ed europee, dei nostri patroni e protettori,
a c. di Vittorio Pranzini, Lugo:
Pubblicazioni Collezionare Cultura, 2006

schwitter-calloni Tiziana e morosoli
Aldo, Tiziano Bernasconi. Artista
della semplicità, Lugano: Schwitter, 2006

soldiniNicola,Nec spe nec metu. La
Gonzaga: Architettura e corte nella Milano
di Carlo V, [Firenze]: Olschki, 2007

Théophile-Alexander Steinlen 1859-1923, a c.
di Matteo Bianchi, Bellinzona: Museo Villa
dei Cedri; Tesserete: Pagine d’arte, 2007

verdon Timothy,Michelangelo teologo. Fede
e creatività tra Rinascimento e
Controriforma,Milano: Àncora, 2005

Von der Limmat zurück an die Steinach.
St.Galler Kulturgüter aus Zürich. Katalog
zur Sonderausstellung in der
Stiftsbibliothek St. Gallen (2. Dezember
2006-25. Februar 2007), St. Gallen: Verlag
am Klosterhof, 2006

zanardi Bruno, Giotto e Pietro Cavallini. La
questione di Assisi,Milano: Skira, 2002

zaniboni Silvio, La macchina umana. Tavole
anatomiche ad uso degli artisti,Milano:
Presso l’autore, 1967

13. Antiquariato
gregorii nazianzeniOpera, ex versione

Jacopi Billii Prunaei, Venetiis: Typis Antonii
Zatta, 1753

hooker Joseph Dalton, Botanica, trad. di
Nicola Antonio Pedicino, Milano: Hoepli,
1892

martin von cochem,Dess grossen Lebens
Christi anderer Theil, oder Beschreibung
dess bittern Leydens und Sterbens unsers
Herrn und Heylands Jesu Christi und dess
hertzlichen Mitleydens seiner traurigsten
Mutter Mariae, Getruckt in den Fürslichen
Gotteshaus Einsidlen: durch Adam Rupert
Schädler, 1725

Nouveau schisme (Le) en Suisse. Déclaration
des évêques suisses, Fribourg: Imprimerie
catholique suisse, 1876

14. Varia
20 anni di ingegneria informatica. Breve sto-

ria delle attività nella Svizzera italiana a c.
di Renato Pamini e Giancarlo Re,
[Manno]: supsi, 2007

Anziano (L’) e il tempo libero, Lugano: aapi /
ocst, 2002

Anziano (L’) e la comunicazione, Lugano:
aapi / ocst, 2004

Anziano (L’) e la cura dell’immagine,
Lugano: aapi / ocst, 2006

Anziano (L’) e... la natura, Lugano: aapi /
ocst, 2003

Autovalutazione: un time out per la scuola.
Riflessioni sull’autovalutazione d’istituto nel
Canton Ticino, a c. di Emanuele Berger
e Francesca Pedrazzini-Pesce, Bellinzona:
Istituto studi e ricerche, 2006

benucci Vittorio, Siena città di terremoti?
Rispondono la storia, la letteratura e la
scienza, [s.l.]: [s.n.], 1986

basso Laura et al.,Contributi e ricerche per
il Castello di Masnago, [Varese]: Lativa,
1990

borghiMarco,Giurisprudenza amministra-
tiva ticinese, [Bellinzona]: Dip.
dell’Interno, 1975

Canone (Il) di Avicenna fra Europa e Oriente
nel primo Cinquecento. L’Interpretatio
Arabicorum nominum di Andrea Alpago,
a c. di Giorgio Vercellin, Torino: utet, 1991

cima Otto,Milano vecchia, [Milano]:
Garzanti, 1950

Cognizione (La) del dolore e i suoi spazi. Cura,
guarigione e architettura, a c. di Fabio
Minazzi e Lorenza Noseda, Mendrisio:
Accademia di architettura, 2002

Compte rendu des travaux présentés à la
quatre-vingt-sixième session de la société
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helvétique des sciences naturelles réunie à
Locarno les 3, 4 et 5 septembre 1903,
Genève: Bureau des archives, 1903

condio Luigi, Il cav. Abate Francesco Faà di
Bruno fondatore del Conservatorio di N.S.
del suffragio e di S. Zita in Torino, Torino:
Tipografia del Conservatorio, 1932

crowder Robert G., Psicologia della lettura,
Bologna: Il Mulino, 1986

de septis Elisabetta, La legalizzazione del-
l’eutanasia nei Paesi Bassi e nel Belgio,
Roma: Pontifica Università Lateranense,
2007

Diritto senza devianza. Studi in onore di
Marco Borghi per il suo 60º compleanno,
[Bellinzona]: Cancelleria dello Stato
del Cantone Ticino; Basel: Helbing &
Lichenhahn, 2006

drewermann Eugen, La guerra è la malattia
non la soluzione, Torino: Claudiana, 2005

ellenbergerHenri Frédéric, La scoperta
dell’inconscio. Storia della psichiatria dina-
mica, Torino: Boringhieri, 1972

foucaultMichel,Microfisica del potere.
Interventi politici, a c. di Alessandro
Fontana e Pasquale Pasquini, Torino:
Einaudi, 1977

frankl Viktor Emil, Logoterapia medicina
dell’anima, a c. di Eugenio Fizzotti,
Milano: Gribaudi, 2001

friedrich Roger - loertscher Patrick,
Ticino un charme latin, Vevey: Éditions
Mondo, 2004

ghini Emanuela, I ragazzi di Laval, Bologna:
Dehoniane, 1989

gianfranceschi Fausto, Svelare la morte,
Milano: Rusconi, 1980

hottinger Arnold, Islamische Welt. Der
Nahe Osten: Erfahrungen, Begegnungen,
Analysen, Zürich: nzz, 2004

ifrah Georges, Storia universale dei numeri,
a c. di Adriana Pancaro Silvestri, Milano:
Mondadori, 1983

khadraHanna, Le Nomocanon de Bar
Hebraeus, Roma: Università Lateranense,
2005

kongzi, I detti di Confucio, a c. di Simon
Leys, Milano: Adelphi, 2006

kroeber Alfred Louis, Antropologia. Razza,
lingua, cultura, psicologia e preistoria, a c.
di Gualtiero Harrison, Milano: Feltrinelli,
1983

lepre Aurelio, Civiltà del caffè a Napoli,
Napoli: Electa, 1990

leroi-gourhan André, Il gesto e la parola,
Torino: Einaudi, 1977

Libertà, a c. di Nag Arnoldi et al., Bellinzona:
G. Casagrande, 1964

Libro (Il) tibetano dei morti (Bardo Tödöl),
a c. di Giuseppe Tucci,Torino: utet, 1972

longo Bartolo, Storia del santuario di
Pompei. Dalle origini al 1879, [Pompei]:
Santuario di Pompei, 1981

lorenz Konrad, Il cosiddetto male. Per una

storia naturale dell’aggressione,Milano:
Mondadori, 1969

lorenz Konrad, L’anello di re Salomone, a c.
di Laura Schwarz, Milano: Mondadori,
1975

magnani Franco, European country houses.
Le più belle case contadine e popolari rac-
colte nei musei all’aperto d’Europa,
Milano: Di Baio, 1990

magnani Luigi, Beethoven nei suoi quaderni
di conversazione, Torino: Einaudi, 1975

mandel Gabriele, Storia del sufismo,Milano:
Rusconi, 1995

mandelliMaria Paola, Luci sul sentiero,
Viboldone: Scuola tip. S. Benedetto, 1978

manfrini Leo, Viaggiatore senza passaporto,
Lugano: Ed. Giornale del Popolo, 2003

meadMargaret, Sesso e temperamento in tre
società primitive,Milano: Il Saggiatore,
1967

Monferrato. Identità di un territorio, a c. di
Vera Comoli ed Enrico Lusso,
Alessandria: Cassa di risparmio di
Alessandria, 2005

Nevrosi e genialità. Biografie psicoanalitiche,
a c. di Johannes Cremerius, Torino:
Boringhieri, 1975

o’dea Thomas F., Sociologia della religione,
Bologna: Il Mulino, 1968

ongWalter J.,Oralità e scrittura. Le tecnolo-
gie della parola, Bologna: Il Mulino, 1986

Ora (L’) locale. Taccuino di notizie utili
per i giovani ticinesi, a c. di Sergio Caratti,
Bellinzona: Ed. de “L’Almanacco”, 1986

ricci Renato Angelo - giorello Giulio -
colombo Fausto, Albert Einstein, Die
Freude am Denken = la gioia del pensiero,
Chiasso: Circolo “Cultura, insieme”, 2007

Ruolo (Il) dell’anziano nella società di oggi,
Lugano: aapi / ocst, 2005

schuh Gotthard, Tessin. Rückblick auf ein
Paradies, Zürich: Buchclub Ex Libris, 1961
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giuglaris Luigi, Avvento, Milano: Monza,
1668

giuglaris Luigi, La scuola della verità aperta
à principi, Torino: Ferrofino, 1650

giuglaris Luigi,Quaresimale, Venezia:
Prodocimo, 1692

gonon Benoît, Chronicon SS. Deiparae
Virginis Mariae, in quo omnia vitae eius
acta, & celeberrima miracula per totum
orbem patrata, Lyon: Caffin & Plaionard,
1637

gonzaga Scipione, Commentariorum rerum
suarum libri tres, Roma: Salomoni, 1791

goselini Giuliano, Rime, Venezia:
Franceschi, 1578

grillo Angelo,De’ pietosi affetti di don
Angello [sic] Grillo parte seconda, Venezia:
Ciotti, 1604

grillo Angelo, Pietosi affetti et lagrime del
penitente, Venezia: Ciotti, 1601

grossi Angelo, Trattenimenti spirituali sopra
il salmo centesimo sedicesimo, Genova:
Pavoni, 1618

gusta Francesco, Viaggi dei papi, Firenze:
Tofani, 1782

hoogstraten (van) David, Carmina,
Amsterdam: Halmam, 1720

hossche (de) Sidronius, Elegiarum libri sex,
Venezia: Hertz, 1696

imperiale Giovanni Vincenzo, Lo Stato
rustico, Venezia: Deuchino, 1613

Iusti Lipsi Sapientiae et litterarum antistis
fama postuma, Antwerpen: Plantin, 1613

jean l’évangéliste d’arras, La Philomèle

séraphique, Tournay: Quinqué, 1632
lalli Giambattista, L’Eneide travestita,
Venezia: Turrini, 1651

lancellotti Secondo, Farfalloni de gl’anti-
chi historici, Venezia: Valvasense, 1677

leonardelli Annibale, Il costume, e l’impe-
gno, due antichi insidiatori dell’anima figu-
rati ne’ due vecchi aggressori di Susanna
presentati in giudicio, e condannati al tri-
bunale di Daniello, Bologna: Longhi, 1697

leonardelli Annibale, Il mondo in ballo
regolato dalla providenza divina nel
governo de gli huomini, Venezia: Curti,
1686

leti Gregorio, Il cardinalismo di santa chiesa,
[s.l] : [s.n.], 1668

lipsius Justus,Musae errantes, ex auctoris
schedis partem descripsit, sparsas collegit, ac
iunctim posteritati edidit Franciscus
Sweertius F., Antwerpen: Keerberghen,
1610

loredano Giovanni Francesco,Novelle
amorose, Venezia: Guerigli, 1653

lubranoGiacomo, Il fuoco sacro della divi-
nità racceso negl’altari del clero mitrato e
religioso. Panegirici, Napoli: Parrino, 1694

lubranoGiacomo, Scintille poetiche, o poesie
sacre e morali, Venezia: Poletti, [1692]

lupis Antonio, I mostri dell’huomo descritti
da Antonio Lupis e dal medesimo consa-
grati ai felicissimi auspicij dell’illustriss. sig.
conte Gio. Battista Vertova, Venezia:
Ruinetti, 1689

lupis Antonio, Il chiaro scuro di pittura
morale abbozzato, Venezia: Lovisa, [1679]

lupis Antonio, Teatro aperto, Venezia: Zatta,
1664

maia materdonaGiovanni Francesco,
L’utile spavento del peccatore, overo la
penitenza sollecita, Venezia: Bertani, 1665

malatestaOnofrio, Vita S. Olivae virginis,
& martyris Panormitanae: ex variis aucto-
ribus desumpta, necnon distinctis iconibus
novissime illustrata, Roma: Bernabò, 1729

malatesti Antonio, La sfinge: enimmi,
Firenze: [s.n.], [17..]

marinoGiovanni Battista, La Lira: rime
amorose, marittime, boscherecce, heoriche,
lugubri, morali, sacre & varie, Venezia:
Pezzana, 1675

marinoGiovanni Battista, Li epitalami,
Venezia, Pezzana, 1674

mascolo Giovanni Battista, Lyricorum sive
odarum libri XV, Douai: Bellère, 1635

massini Filippo, Rime, Pavia: Viani, 1609
mata (de) Juan, Nuovo mariale eruditissimo,

overo discorsi predicabili nelle festività
maggiori della Verg. sacratissima Maria
madre di Dio, con dodici prattiche ò sermo-
ni per le prime domeniche di tutti i mesi
dell’anno, Venezia: Sarzina, 1637

mattioli Ercole, La pietà illustrata.
Accademie sacre, dove s’erudisce in ordine
ad essa un giovane nobile, Parma: Pazzoni
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e Monti, 1694

melosio Francesco, Poesie e prose, Venezia:
Poletti, 1704

morando Bernardo, La Rosalinda del cava-
lier Bernardo Morando nobile genovese
spiegata in dieci libri, Venezia: Tivani, 1688

murtolaGasparo,Della creatione del mondo,
Macerata: Salvioni, 1618

murtola Gasparo,Della creatione del
mondo, Venezia: Deuchino e Pulciani,
1608

negriNicolò, Vita del glorioso S. Nicolò
vescovo, Venezia: Ciotti, 1604

nente (del) Ignazio, Solitudini di sacri e pie-
tosi affetti intorno a misteri sanguinosi e
gloriosi di Giesù Cristo e di Maria, Firenze:
Massi e Landi, 1645

nente (del) Ignazio, Stimoli di conversione
a Dio. Solitudini di dolorosi affetti intorno
all’ultime pene, e morte del peccatore,
Firenze: Massi, 1646

norisMatteo, L’animo eroe, attioni historiche
de’ più famosi antichi, Venezia: Albrizzi,
1689

Novum Jesu Christi Testamentum vulgatae
editionis, Venezia: Hertz, 1740

nozzolini Tolomeo, La resurrezione di
Lazero, Firenze: Onofri, 1635

oddi (degli) Longaro, Vita del b. Francesco
di Girolamo sacerdote professo della Com-
pagnia di Gesù, Roma: Pagliarini, 1806

Opus epistolicum, exhibens Joannis Caselii
epistolas ad principes, nobiles, viros
celebres, propinquos, cives ac familiares, in
Fuchtiana & Vagetiana editionibus non
comparentes, Frankfurt: Fuhrmann, 1687

orrigoni Carlo Giuseppe, Rime liriche,
Genova: Calenzani e Farroni, 1636

orrigoni Carlo Giuseppe, Voci amorose,
Genova: Calenzani e Farroni, 1636

panvinio Onofrio, Commentariorum libri
tres recogniti, Paris: Gilles, 1588

paradisi Basilio, Poesie liriche, Napoli: [s.n.],
1647

Paraphrase des litanies de Notre-Dame de
Lorette, par un serviteur de Marie,
Augsburg: Klauber, 1781

Paroissien romain: contenant les offices de tous
les dimanches et des principales fêtes
de l’année en latin et en français, extrait
du bréviaire et du missel de Rome,
augmenté du Commun des saints, Paris:
Morizot, [18..?]

perazzo Giovanni Benedetto, Discolores
Apollinis Flosculi, Venezia: Combi e La-
Noù, 1665

persioOrazio,Della vita di s. Vincenzo
Ferreri, Trani: Valeri, 1614

petronius Arbiter, La Satyre traduite en
francois avec le texte latin suivant le
nouveau manuscrit trouvé à Bellegrade en
1688, ouvrage complet contenant les
galanteries et les débauches de l’empereur
Néron, Cologne: Marteau, 1694

pierelliGiovanni, La sampogna, del Pastore
Elpireo, con la fionda e l’Iride poetica,
Lucca: Paci, 1669

Poetae Graeci veteres carminis heroici scripto-
res qui extant omnes, Genève: La Rovière,
1606

pomèMelchiorre, La lira a due corde: sonetti
e canzoni siciliane eroiche e sacre, Palermo:
Toscano, 1722

Proverbes (Les) divertissans du sieur Iulliani,
pour apprendre avec plus de facilité les
langues françoises, italiennes, & espagnoles,
ensemble les recreations du mesme
autheur, contenant divers contes à rire utiles
& nécessaires à ceux qui veulent parler
& écrire correctement en ces langues, Paris:
Loyson, 1659

pulcarello Costantino, Carmina, Firenze:
Massa,1650

Raccolta dei più celebri poemi eroi-comici
italiani, con cenni biografici su i respettivi
autori, Firenze: Parenti, 1841-1842

raimundo de peñafort, Summa de poeni-
tentia et matrimonio, Roma: Tallino, 1603

ralli Giovanni, Cento madrigali sopra
la b. Vergine Maria, Venezia: Ciotti, 1604

ramponi Antonio, Virtutis templum
et honoris, sermo panegyricus habitus
in renuntiatione Guidi Mazentae principis
Academiae, Milano: Gariboldi, [1638]

rapin René, Carmina, Paris: Mabre-
Cramoisy, 1681

rho Giovanni,Quaresimale, Bologna:
Barbieri, 1687

ridolfiGiulio Antonio, La tromba d’Ulisse,
overo lo scoprimento d’Achille: tragicom-
media, Roma: Fei, 1641

rimenaMarco Antonio, La madre addolora-
ta poi consolata. Poemi sacri, Venezia:
P. d’Orlandi, 1713

rinaldi Cesare, Rime, Venezia: Giunti, 1608
robillo Giovanni Antonio, La Clio

rinvenita: poesie postume, date in luce da
Andrea Rainieri, Venezia: Valvasense, 1680

salvadori Andrea, La natura al presepe:
panegirico sacro, Firenze: alle stelle Medicee
per Pietro Cecconcelli, 1663

salverte (de) Anne-Joseph-Eusèbe
Baconnière, Des sciences occultes, ou essai
sur la magie, les prodiges et les miracles,
Paris: Baillière, 1843

savaro Giovanni Francesco, Il rubello per
amor, [Roma]: Fei, 1666

scaligero Giulio Cesare, Poetices libri sep-
tem, [Ginevra]: P. de Saint-André, 1607

Scielta di varie poesie sacre di diversi eccellen-
ti autori in lode di N. Signor & di Maria
Vergine & d'altri santi, Venezia: Giunti,
Ciotti e compagni, 1604-1608

segneri Paolo, Il cristiano istruito nella sua
legge. Ragionamenti morali, Venezia:
Bortoli, 1736

serafini Francesco,Quaresimale, Venezia:
Combi e La Noù, 1680
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seratti Giovanni Francesco,Descrittioni
scielte da varij autori che hanno stampato,
Parma: Rosati, 1679

settimo (de) Giovanni Battista, Poesie,
Venezia: Guerigli, 1642

stigliani Tommaso,Dello occhiale. Opera
difensiva scritta in risposta al cavalier
Gio. Battista Marini, Venezia: Carampello,
1627

tarachia Angelo, Il carcere illuminato,
Venezia: Curti, 1679

tasso Torquato, Rime, Pisa: Capurro, 1821-
1822

Teatro italiano, o sia scelta di tragedie per uso
della scena, Verona: Vallarsi, 1723-1725

tesauro Emanuele, Elogia omnia, Venezia:
Baglioni, 1654

testi Fulvio,Delle poesie liriche, Venezia:
Conzatti, 1666

tiraboschi Cornelio, Cantici alla B. Vergine
madre di Dio, per li beni da lei a noi
discesi in quelli del re Salomone fondati,
Venezia: Ciotti, 1605

urbano viii, Poemata, Roma: Rev. Ca. Apost.,
1635

urbano viii, Poesie toscane, Roma: Rev. Ca.
Apost, 1635

varano Giuseppe, Divertimenti poetici,
Venezia: Ruinetti, 1688

villaniNicola, L'uccellatura di Vincenzo
Foresi all'Occhiale del cavaliere fra Tomaso
Stigliani contro l'Adone del cavalier Gio.
Battista Marini e alla difesa di Girolamo
Aleandro, Venezia: Pinelli, 1630

zito Vincenzo, Scherzi lirici, Napoli: Beltrano,
1538
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Tavola incisa
da Bernardo Antonio
Vittone, Istruzioni
elementari per indirizzo
de’ giovani allo studio
dell’architettura
civile, Lugano, Agnelli,
1760.
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Pubblicazioni curate
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. 2’108
titoli in un volume di p.
574 con 31 tavole e indici.
Lugano, Edizioni Padri
Cappuccini, 1961.
In vendita a fr. 100.

Guida alle biblioteche della
Svizzera italiana
Il risultato del censimento
delle biblioteche e centri di
documentazione aperti al
pubblico nella Svizzera
italiana. Curata e pubblica-
ta dall’Associazione
Biblioteca Salita dei Frati,
Lugano 1984-1987. Schede
di identità di 80 istituti.
Con un’introduzione sulla
situazione delle bibliote-
che nella Svizzera italiana.
In vendita a fr. 30.

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

Catalogo dei periodici corren-
ti della Biblioteca Salita
dei Frati di Luciana
Pedroia. Censimento dei
148 periodici che entrano
regolarmente in biblioteca.
Pubblicato su «Fogli»,15
(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 1’086 opere
con rinvio a repertori,
bibliografie e biblioteche
che possiedono esemplari
della stessa edizione, cor-
redato dell’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), p. 388.
In vendita a fr. 45.

Gli opuscoli in prosa della
Biblioteca Salita dei Frati
di Lugano 1538-1850.
Inventario e studio critico
di Stefano Barelli. Reperto-
rio e studio del ‘‘materiale
minore’’ in prosa della
biblioteca. Bellinzona,
Casagrande,1998 (Strumenti
storico-bibliografici, 5).
In vendita a fr. 68.

Atti di convegni
Francesco d’Assisi e il france-

scanesimo delle origini
Atti del Convegno di studi
del 18-20 marzo 1983
Contributi di Ignazio
Baldelli, Aldo Menichetti,
Ovidio Capitani, Mariano
d’Alatri, Servus Gieben,
Franco Alessio. Pubblicati
su «Ricerche Storiche»,13
(1983), pp. 559-695, tavole.
Esaurito.

La “Nuova Storia della
Svizzera e degli Svizzeri”:
storia nazionale e metodo-
logia storica
Atti del Convegno di studi
del 14-15 ottobre 1983
Contributi di Ulrich Im
Hof, Ruggiero Romano,
Guy Marchal, François De
Capitani, Hans Ulrich
Jost, Raffaello Ceschi, Paul
Huber, Markus Mattmüller.
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
Contributi diMarioVegetti,
Giuseppe Cambiano,
Luciano Canfora.
Pubblicati su «Quaderni
di storia», 15 (1989), n. 30,
pp. 37-66.
In vendita a fr. 18.
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Il mestiere dello storico
del Medioevo
Atti del Convegno di studi
del 17-19 maggio 1990,
a cura di Fernando Lepori
e Francesco Santi
Contributi di Claudio
Leonardi, Giuseppe Sergi,
Daniela Romagnoli,
Jean-Claude Schmitt,Cesare
Segre, Adriano Peroni,
Claudio Leonardi.
Spoleto, Centro italiano di
studi sull’alto Medioevo,
1994 (Quaderni di cultura
mediolatina. Collana della
Fondazione Ezio
Franceschini, 7), p. 124.
In vendita a fr. 38.

Ilmestiere dello storico dell’Età
moderna. La vita economi-
ca nei secoli XVI-XVIII
Atti del Convegno di studi
del 14-16 aprile 1994
Contributi di Philippe
Braunstein, Christian
Simon, Andrea Menzione,
JonMathieu, Pierre Jeannin,
Massimo Livi Bacci,
Anne-Marie Piuz, Alfred
Perrenoud, Jean-François
Bergier, Raffaello Ceschi,
Raul Merzario. Bellinzona,
Casagrande, 1997
(Biblioteca dell’Archivio
Storico Ticinese,1), p.213
In vendita a fr. 32.

Metodi e temi della ricerca
filologica e letteraria di
Giovanni Pozzi
Atti del Seminario di studi
del 10-11 ottobre 2003, a
cura di Fernando Lepori e
Luciana Pedroia
Contributi di Ottavio
Besomi, Franco
Gavazzeni, Mirella Ferrari,
Ezio Raimondi, Claudio
Leonardi, Giovanni
Romano. Appendice:
Bibliografia degli scritti
di Giovanni Pozzi
(1950-2002). Elenco dei
corsi e dei seminari tenuti
da Giovanni Pozzi
all’Università di Friburgo
(1956-1988). Bibliografia
degli scritti in morte di
Giovanni Pozzi. Firenze,
Edizioni del Galluzzo
(Carte e carteggi).
In corso di stampa.

Francesco Soave (1743-1806),
somasco luganese, nel
bicentenario della morte:
pedagogista, filosofo,
letterato
Atti del Convegno di studi
del 25 novembre 2006,
a cura di Ottavio Besomi e
Fernando Lepori.
Contributi di Giovanni
Bonacina, Stefano Barelli,
Francesca Tancini, William
Spaggiari, Filippo Sani.
In preparazione.

Roberto Sanesi (1930-2001)
Atti dell’incontro del
24 aprile 2004, a cura
di Raffaella Castagnola e
Alessandro Soldini
Contributi di Gillo
Dorfles, Gilberto Isella,
Tomaso Kemeny,
Vincenzo Guarracino.
Lugano, Giampiero
Casagrande, 2004
(Oltre le frontiere, 2), p. 86.
In vendita a fr. 14.

Conferenze
Il pensiero filosofico di

Tommaso d’Aquino
Testi del ciclo di conferen-
ze tenute nella primavera
del 1999. Contributi
di Alessandro Ghisalberti.
Ruedi Imbach, Alain De
Libera. Pubblicati su «Studi
medievali», 43 (2002), n.2,
pp. 803-856.
Esaurito.

Temi e figure del neoplato-
nismo cristiano dallo
Pseudo-Dionigi Areopagita
a Giovanni Pico
Testi dei cicli di conferenze
tenute nel 2002 e nel 2003,
a cura di Brenno Bernardi
e Fernando Lepori.
Contributi di Antonio
Bonato, Edouard Jeauneau,
Kurt Flasch, Cesare Vasoli,
Gian Carlo Garfagnini,
Claudia Villa. Roma,
Edizioni di storia e lettera-
tura (Studi e testi del
Rinascimento europeo,
collana dell’Istituto nazio-
nale di Studi sul
Rinascimento di Firenze).
In preparazione.
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L’Associazione
Biblioteca
Salita dei Frati»

Costituita nel 1976, si occupa
della Biblioteca Salita dei
Frati, aperta al pubblico
dall’ottobre 1980 in un edifi-
cio di Mario Botta.
Dei 110’000 volumi e 400
periodici, la maggior parte
proviene dal Convento
dei Cappuccini di Lugano, la
cui biblioteca si è andata costi-
tuendo nel xvi secolo e
ingrossando dal xviii. Sono
particolarmente rilevanti le
edizioni ticinesi (ne è stato
pubblicato il catalogo), la sto-
ria e segnatamente quella loca-
le, 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 di p. Giovanni
Pozzi (10’000 libri e 4’400
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 immagi-
nette devozionali.
L’Associazione cura l’arric-
chimento della biblioteca
acquisendo soprattutto stru-
menti per lo studio del fondo
antico (secoli xvi-xviii), opere
relative alla storia della
religiosità e a San Francesco
e al francescanesimo.
Accanto alla conservazione
e agli acquisti delle pubblica-
zioni, l’Associazione orga-
nizza in biblioteca un’attività
culturale (conferenze, conve-
gni, seminari) su tematiche
religiose, storico-filosofiche
e letterarie (in determinate
circostanze viene curata
la pubblicazione degli atti)
e un’attività espositiva rivolta
soprattutto al libro d’artista.
Inoltre l’Associazione
pubblica, dal 1981, di regola
una volta all’anno, il periodi-
co «Fogli», dove tra l’altro,
nella rubrica Rara et curiosa,
si descrivono opere di parti-
colare pregio ed interesse

bibliografico conservate nei
vari fondi della biblioteca.
Dell’Associazione può far
parte chi approvi lo statuto e
versi la tassa sociale annua
(almeno 40 franchi i soci indi-
viduali; 10 franchi studenti,
apprendisti, pensionati; 100
franchi le istituzioni). Chi
è membro dell’Associazione
è informato regolarmente
di ogni attività che si tiene in
biblioteca, in particolare rice-
vendo gratuitamente «Fogli»
e gli inviti alle manifestazioni,
partecipa alle scelte
dell’Associazione (nell’assem-
blea e nei gruppi di lavoro) e
contribuisce al finanziamento
dell’attività, con la tassa
annua.

Iscrizioni
Per iscriversi all’Associazione
e richiedere «Fogli»
o altre pubblicazioni,
ci si rivolga all’Associazione
«Biblioteca Salita dei Frati»:
Salita dei Frati 4
ch-6900 Lugano
telefono

+41 (0)91 923 91 88
telefax

+41 (0)91 923 89 87
e-mail

bsf-segr.sbt@ti.ch

La Biblioteca
Salita dei Frati

Fa parte del Sistema biblio-
tecario ticinese (www.sbt.ch)
come biblioteca associata.
Le notizie bibliografiche delle
nuove acquisizioni librarie
vengono inserite nel catalogo
del Sistema dal 2001; la
ricatalogazione informatizza-
ta del pregresso è in corso di
attuazione.

Orari di apertura
al pubblico

Mercoledì, giovedì e venerdì
dalle 14 alle 18,
sabato
dalle 9 alle 12.

«
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