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DIPARTIMENTO  

DI SCIENZE 
DOCUMENTARIE 

LINGUISTICO‐
FILOLOGICHE E 

GEOGRAFICHE 

La  ricerca  ‐  che  si  è  concretizzata  in  una  tesi  di  laurea 
magistrale  ‐  verte  sull'antico  fondo  librario  conservato 
alla  Biblioteca  De  Nava  e  sul  suo  recupero.    In  primo 

luogo  si  ricostruisce  la  storia  della  biblioteca  stessa;  si 
descrive  poi  il metodo  seguito  nella  ricognizione  e  nel 

recupero  del  fondo,  consistente  a  oggi  di  circa  3.000 
volumi editi  fra il XVI e il XIX secolo. Mediante collazione 

fra  l’inventario  redatto nel  corso della  ricognizione e     la 
documentazione  reperita  presso  l’Archivio  della 
biblioteca  e  presso  l’Archivio  Storico  del  Comune  di 

Reggio Calabria, si delineano alcune  provenienze  librarie 
riconducibili  a soppressioni di enti ecclesiastici nel corso 

del XVIII‐XIX secolo e a donazioni di privati durante  il XX 
secolo.  Infine,  la  descrizione  bibliologica  con  relativo 
apparato storico‐letteraio eseguita su alcuni campioni del 
fondo  offre  lo  spunto  per  future  valutazioni  riguardo 

l’antica circolazione  libraria reggina. Il  lavoro sul fondo si 
presenta  in  fieri,  e mira a  una  catalogazione che  possa 

assicurare al patrimonio conservazione e rintracciabilità.  

 

  

Ida Triglia 
 

Il fondo antico della Biblioteca 
Comunale “Pietro De Nava” di 

Reggio Calabria: una riscoperta 
 

Tesi di Laurea Magistrale in Civiltà letteraria 
dell’Italia medievale e moderna, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Università degli studi di 
Messina 

idatriglia@gmail.com 

 



2 
 

  

CAPITOLO I 

STORIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  

“PIETRO DE NAVA” DI REGGIO CALABRIA 

 

1. 1 Contesto storico 

Agli inizi del Settecento si conclude in Italia la dominazione della dinastia 

asburgica di Spagna e si afferma quella dei Borboni nel Regno di Napoli; qui, con 

Carlo III di Borbone, si intravede un’opera  di rinnovamento in senso antifeudale 

e anticuriale ed è proprio in questo secolo che si colloca “l’inizio di una fase 

nuova, che vede la Calabria non più subalterno ed umiliato oggetto di storia, ma 

anche, nei limiti delle sue possibilità, nuovamente partecipe del processo di 

liberazione delle antiche strutture economiche, sociali, politiche, culturali1”.  

Già nel XVII secolo il centro e il nord Italia avevano visto la diffusione di 

biblioteche, che si erano associate a quelle già esistenti nei monasteri; questo 

fenomeno non si verificò ugualmente al sud, nel quale le uniche risorse librarie 

erano legate a istituzioni ecclesiastiche o a raffinati intellettuali2.  

Nella storia delle istituzioni culturali reggine, assumono ruolo rilevante la 

Biblioteca dei Padri Cappuccini e quella dei Padri Domenicani fra quelle 

appartenenti all’ambito ecclesiastico; segno di un necessario rinnovamento e di 

apertura culturale alla società reggina sarà, sul fiorire del Settecento, la biblioteca 

                                                            
1 A. PLACANICA, Storia della Calabria: dall’antichità ai giorni nostri, Roma, Donzelli, 1999, 
238 
2 V. TROMBETTA, Storia e cultura delle biblioteche napoletane, librerie private, istituzioni 
francesi e borboniche strutture postunitarie, Napoli, Vivarium, 2002, 13 
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dell’Abate Spizzica Gigli, primo probabile nucleo della futura  Biblioteca 

Comunale di Reggio Calabria, la cui storia si interseca con  rilevanti personaggi di 

storia reggina. 

 

1. 2.  La biblioteca dell’abate Antonio Spizzica Gigli 

Antonio Spizzica Gigli nacque a Reggio nella seconda metà del Seicento; vissuto 

per lungo tempo a Roma, una volta ritornato nella città natale istituì nella propria 

abitazione un’Accademia, detta degli Artificiosi3. Fu Canonico e Decano della 

Cattedrale reggina e accademico degli Intronati di Siena4. Nel 1718 destinò il suo 

fondo librario agli studiosi poveri della città in locali aperti al pubblico, come 

annunciava in una lettera inviata da Roma il 30 giugno 17195 a Girolamo Gigli6: 

                                                            
3 G. SICARI RUFFO, Notizie sulle antiche accademie culturali calabresi, “Historica”, 56 (2003), 
175-78 
4 L’accademia degli Intronati di Siena nasce nel  1525 e assunse questo nome a significare il 
desiderio dei fondatori di ritirarsi dai rumori del mondo, dai quali erano come sbalorditi (intronati, 
appunto), per dedicarsi alle commedie e agli studi di lingua e letteratura. L’impresa 
dell’Accademia era una zucca per conservare il sale con sopra due pestelli posti in croce ed il 
motto Meliora latent, tratto da Ovidio (Met.I,502). La zucca, aperta sul davanti, stava ad esprimere 
il frutto che tende all´alto e conserva nel suo interno, preservandolo dall´umidità, il sale, la più 
necessaria delle sostanze, simbolo di intelligenza e di acume, triturato e raffinato dai pestelli, cioè 
dall´intelligenza e dallo studio Sei furono le primitive leggi dell´Accademia: Deum colere – 
Studere – Gaudere – Neminem lædere – Nemini credere – De mundo non curare. Nel 1654 gli 
Intronati assorbirono un´altra accademia senese, quella dei Filomati, nata anch´essa nel secolo 
precedente. Con questa fusione gli Intronati vennero in possesso del teatro costruito nella Sala 
grande del Consiglio nel Palazzo Pubblico di Siena,e  da allora, per tutto il corso dei secoli XVII e 
XVIII l´attività dell´Accademia fu rivolta anche alla gestione del teatro, alla messa in scena di 
composizioni comiche e drammatiche e all´organizzazione delle stagioni destinate all´apertura del 
teatro pubblico. L´attività consiste oggi nell´organizzazione di conferenze, convegni di studio, 
presentazione di volumi e partecipazione ad iniziative culturali nazionali e internazionali.   
L’attività editoriale è molto intensa. L’Accademia pubblica il prestigioso Bullettino senese di 
storia patria, periodico nato nel 1894, che continua ancora oggi una vita trascorsa senza 
significative interruzioni. www.accademiaintronati.it 
5 V. CAPIALBI, Memorie delle tipografie calabresi,  Napoli, Porcelli, 1835,  214 
6 Girolamo Gigli nacque a Siena nel 1660, fu letterato e commediografo. La sua opera più 
importante è il Diario Senese, una storia della città; raccoglie inoltre tutti gli scritti di Santa 
Caterina da Siena facendoli confluire nel Vocabolario Cateriniano, arricchendolo di elementi buffi 
e faceti, motivo per il quale fu espulso dall’Accademia della Crusca di cui faceva parte. Mandato 
in esilio, morì a Roma nel 1722. Cfr. M. Falorni, Senesi da ricordare, Siena, Edizioni Periccioli, 
1982 
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“Di tutto questo rimasi bene informato nella stanza che io ho fatta di 40 anni in 

Roma, dove la vostra studiosa e spiritosa nazione nobilissima non è seconda a 

quante qui ne concorrono da ogni parte: onde per sete di ritornarmene alla mia 

patria arricchito della virtù dei vostri concittadini, dei quali epilogate in voi 

medesimo tutti i pregi più sparsi, ho fatto sempre raccolta dai librai di quanti 

senesi scrittori vi ho ritrovati, confortandomi che questi siano tra i migliori 

capitoli della mia libreria Spizzicagigliana, la quale, come sapete, ad uso dei 

poveri studiosi dovrà aprirsi nella città mia di Reggio e di tal nome ho voluto 

chiamarla7”. Prima di morire, nel 1724, “affidò questa biblioteca al Capitolo e con 

una rendita per il suo mantenimento8”; lì risiedette fino al terremoto del 1783. 

   

1. 3.  Il terremoto del 1783 e la Cassa Sacra 

Quello del 1783 fu un “tremuoto” disastroso che distrusse gran parte della 

Calabria Ulteriore fra il 5 febbraio e il 28 marzo 1783, ma continuò nel corso di 

tutto l’anno: “Il tremuoto del dì cinque febbraio ne cominciò il guasto, quello del 

dì sette il continuò, finalmente quello de’ ventotto di marzo gli diè l’ultimo crollo. 

Non vi fu chiesa, non casa, non edifizio pubblico o privato che non sia stato o 

ridotto in frantumi, o di tal sorta scassinato e scommesso9” e “gli abitanti di que’ 

luoghi, che si trovarono in piedi, caddero di faccia a terra, non potendosi reggere, 

e molti sbalorditi volendo fuggire da sotto le capanne si urtarono violentemente 

l’un l’altro fino a rompersi la fronte. Cessato il tremore della terra, susseguì un 

                                                            
7 G. MIGGIANO, Cenni storici sulla Biblioteca Comunale di Reggio Calabria, Reggio Calabria, 
Tip. La Rocca, 1958, 55 
8 F. RUSSO, Storia dell’Archidiocesi di Reggio, Napoli, Tip. Laurenziana, 1963, vol. II, 141 
9 D. SPANÒ BOLANI, Storia di Reggio Calabria da’ tempi primitivi sino all’anno di Cristo 1797, 
Reggio Calabria, Stabilimento tipografico “La Voce di Calabria”, 1979, 516 
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fragore sotterraneo, che durò un altro minuto; l’aria divenne più torbida, e più 

densa di prima: il buio era grandissimo: immediatamente si fecero sentire i venti 

da tutt’i rombi: caddero interrottamente in varie riprese impetuosissime piogge, 

accompagnate da baleni, e da tuoni. La natura in somma pareva che minacciasse 

l’ultimo esterminio agli abitanti di quella infelice regione10”. Prima che 

giungessero aiuti dal governo, l’Arcivescovo Capobianco intervenne convertendo 

cavalli, carrozze e il mobilio più prezioso in denaro da distribuire in contanti, oltre 

che contraendo obbligazioni con facoltosi signori della città11. Già il 15 febbraio 

viene inviato in Calabria Francesco Pignatelli, principe di Strongoli, in quanto 

Vicario generale, dalle cui relazioni si trasmise al governo una situazione 

catastrofica e desolante:  il numero delle vittime calabresi si aggirava intorno a 

29.515 e i danni alle cose intorno ai 31.250.000 ducati.  Si adottarono misure 

cautelative, tra cui l’obbligo, per i feudatari, di recarsi nelle loro terre per 

assumersi le responsabilità che la circostanza imponeva; venne  concesso un 

indulto nei confronti dei detenuti.  

L’evento accese inoltre interessi scientifici che si concretizzarono in una 

pubblicazione, avvenuta nel 1784, dal titolo “Istoria de’ fenomeni del tremuoto 

avvenuto nelle Calabrie e nel Valdemone12 nell’anno 1783 posta in luce dalla 

Reale Accademia delle Scienze e delle Belle Lettere di Napoli13” edita presso 

                                                            
10A. GRIMALDI, Descrizione de’ tremuoti accaduti nelle Calabrie nel 1783, Napoli, Porcelli, 
1784, 36 
11 SPANÒ BOLANI, Storia …, 516  
12 Il Valdemone (Vallis nemorum) è una delle divisioni amministrative in cui è ripartita la Sicilia 
dalla dominazione araba al 1812, e si riferisce alla regione nord-occidentale dell’isola. 
 

 



6 
 

Giuseppe Campo a Napoli. La narrazione si basa un numero notevole di 

collaboratori e informatori autoctoni il cui apporto è espresso in forma di relazioni 

o rielaborazioni di racconti orali, che conferiscono all’opera il taglio di una 

testimonianza immediata e globale. L’indagine permette di conoscere 

l’estensione, l’intensità del terremoto in Calabria e nel messinese, e le condizioni 

fisiche e socio-economiche conseguenti al terremoto stesso14, e risulta un’ opera 

fondamentale per un’analisi ad ampio spettro del fenomeno. 

 

1. 3.1.  La soppressione degli enti ecclesiastici 

Fra la fine del 1783 e l’inizio dell’anno successivo probabilmente Pignatelli 

valutò di procedere con la soppressione o sospensione degli enti ecclesiastici con 

lo scopo di incamerare beni e quindi migliorare le condizioni economiche delle 

zone colpite dal sisma. Pio VI incontrò il Vicario Generale  il 3 aprile 1784 e si 

mostrò disponibile ad accogliere le proposte richieste: “1) che i preti e tutti i 

luoghi pii paghino in quella provincia le intere contribuzioni, senza godere di 

esenzione e di privilegio alcuno 2) che i monaci di qualunque ordine e religione e 

che si trovano nell’additata provincia s’incorporassero ne’ monasteri delle 

province vicine, facendo rimanere soltanto quelli che crederà Sua Maestà 

necessari per la pubblica istruzione e pel culto divino 3) che i beni d’ogni sorta , 

                                                            
14 Istoria de’ fenomeni del tremuoto avvenuto nelle Calabrie e nel Valdemone nell’anno 1783 
posta in luce dalla Reale Accademia delle Scienze e delle Belle lettere di Napoli, riproduzione 
facsimilare dell’edizione originale, a cura di Emilia Zinzi, Catanzaro, Mario Giuditta, 1992, 9-17 
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che da’ suddetti monasteri si posseggono, si surroghino in beneficio e vantaggio 

della stessa desolata provincia15”. 

Il 27 maggio 1784, a conclusione di intese diplomatiche, Pio VI firma il Breve 

“Post integrum” che sancisce l’inizio delle operazioni di alienazione e 

incorporazione dei beni da parte della Cassa Sacra, ente che riuniva tutti gli 

introiti della Chiesa per poi dividerli equamente in base alla pubblica utilità. Il 

Real dispaccio del 29 maggio 1784 stabiliva infatti che il clero sarebbe stato 

considerato come qualsiasi laico, che tutte le rendite di enti ecclesiastici sarebbero 

state convertite in denaro a beneficio della provincia, che i religiosi sarebbero stati 

trasferiti altrove16. In realtà i funzionari napoletani giunti in Calabria con 

Pignatelli soppressero monasteri e conventi a loro piacere, privandoli dei beni che 

nel tempo avevano raccolto ; molti di questi conventi avrebbero potuto essere 

risparmiati secondo le disposizioni del Breve, ma rimase vitale solo quello dei 

Crociferi di Scilla. I religiosi si secolarizzarono, prestando servizio in parrocchia 

oppure vennero mandati a Salerno e da lì spediti nei conventi dell’Ordine di 

riferimento17. 

La Cassa sacra era amministrata da una Giunta, con sede a Catanzaro, composta 

da quattro ministri: il preside Vincenzo Pignatelli, il vescovo Salvatore Spinelli, il 

caporuota Andrea De Leone, l’uditore Domenico Ciaraldi con funzioni di fiscale. 

A essa spettava l’amministrazione di tutti i beni e rendite dei luoghi pii. Contro 

eventuali abusi della Cassa Sacra, era stata istituita una Suprema Giunta di 

                                                            
15 A. PLACANICA, Cassa Sacra e beni della Chiesa nella Calabria del Settecento, Napoli, 1970,  
74-81 
16 PLACANICA, Cassa …,  82 
17 RUSSO, Storia …, 284 
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Corrispondenza: a essa competeva la decisione risolutiva in merito alle  

controversie, revisionava i conti della Cassa Sacra, progettava i piani di 

ricostruzione. La Giunta ripartì  così le rendite:  

 Ducati 100.000 ai proprietari per la ricostruzione di frantoi 

 Ducati 300.000 per la ricostruzione delle chiese parrocchiali 

 Ducati 45.000 per la ricostruzione delle torri di guardia 

 Ducati 30.000 per il risanamento dei terreni stagnanti nella Piana di Gioia 

Tauro18 

Nulla fu concesso ai contadini per la ricostruzione delle loro abitazioni e la Cassa 

Sacra in via definitiva si rivelò un modo per confiscare la proprietà ecclesiastica e 

per arricchire la borghesia: le terre, stimate a basso prezzo, furono comprate dai 

nobili e i contadini ne restarono esclusi. Le risorse destinate allo sviluppo della 

Calabria furono assorbite dalle eccessive spese di gestione richieste dalle strutture 

burocratiche e  dagli amministratori che convertirono il loro ruolo “in una rapina 

organizzata, in un brigantaggio indegno; tanto ch’è dubbio se i calabresi 

soffrissero più dalla natura o dalla mano dell’uomo19”. 

Un manoscritto di Padre Vincenzo da Catanzaro, conservato nell’Archivio 

Provinciale dei Cappuccini di Catanzaro, uno dei più ricchi per la ricostruzione 

della storia di quest’ordine in Calabria, riporta: “Accaduto il fatto il Re nostro Sig. 

Ferdinando IV di Casa Borbone figlio di Carlo III e Re di Spagna, che aveva un 

cuore di Padre pensò di sollevare i popoli di questa Provincia. Ma il suo buon 

disegno fu rivolto in rovina dalla medesima Provincia. Fu mandato in essa col 

                                                            
18E. MISEFARI, Storia sociale della Calabria, Milano, Jaca Book, 1976, 64-65 
19 RUSSO, Storia …, 286-287 
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alter ego il suddetto D. Francesco Pignatelli, accompagnato da molti officiali 

militari, i quali o tutti, o la maggior parte erano Frammassoni, con ordine di 

prendere tutte le argenterie delle chiese, non però i sacri vasi, di sospendere tutti i 

monasteri e conventi, che alimentassero 12 individui e sopprimere quelli di 

numero minore; radunate tutte le rendite in un monte, come si è detto, senza 

eccettuare i beni delle Parrocchie20”.  

È probabile che le raccolte librarie degli enti ecclesiastici siano andate disperse 

nel sisma o che, secondo le disposizioni della Cassa Sacra siano state trasferite e 

poste al sicuro in altri luoghi, come afferma lo stesso Padre Vincenzo da 

Catanzaro: “I libri de’ Conventi furono trasportati in diversi luoghi; alcuni 

s’impadronirono; ed altri senza concezione di sacri o profani furono rubati, e 

venduti a grana cinque il rotolo per ogni uso. Da’ libri di tutta la Provincia se ne 

ideò una magnifica libreria in San Domenico di Catanzaro che in qualche maniera 

vi dispose21”. 

Grimaldi, autore di un primo studio sulla Cassa Sacra, riporta che l’Arcivescovo 

Capobianco22 istituì a Reggio un ginnasio di alto insegnamento all’interno del 

Seminario che offriva una piccola biblioteca, fornita dei migliori libri appartenenti 

ai conventi soppressi della provincia23 e il Vicario Pignatelli, con un decreto del 

giugno 1784,  stabilì la fondazione di una biblioteca a Reggio, formata dai libri 

                                                            
20 R. A. LE PERA, I Cappuccini in Calabria e i loro 85 conventi, Chiaravalle, Edizioni Frama 
Sud, 1982, 40-39 
21 Ibidem  
22 Alberto Maria Capobianco, Arcivescovo della diocesi reggina durante le calamità del 1783, si 
impegnò in opere di carità cristiana. Nel 1788 istituì a Reggio quattro scuole pubbliche per 
l’istituzione civile e cattolica della gioventù. Nel  1790 fu prescelto come Cappellano Maggiore, 
partendo per Napoli, sebbene abbia mantenuto l’arcivescovado per altri cinque anni. 
23 A. GRIMALDI, La Cassa Sacra ovvero la soppressione delle manimorte in Calabria nel secolo 
XVIII, Napoli, Stamperia dell’Iride, 1863, 102-103 
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dei monasteri soppressi, in aggiunta a quelli della Spizzicagigliana24, la cui 

gestione era affidata al Capitolo, con il contributo annuo di cento ducati alla Curia25. 

Capobianco, seppur nella funzione di Cappellano Maggiore a Napoli, si curò di 

Reggio occupandosi della fondazione dell’Oratorio di S. Filippo Neri e con esso 

la formazione di un Seminario Succursale presso l’abolito Collegio dei 

Domenicani nella chiesa del Rosario. L’arcivescovo inoltre, in una lettera del 22 

maggio 1790 al rettore Barillà26 palesa la sua intenzione di situare in questo 

Collegio la biblioteca del Capitolo del Duomo27. E un dispaccio del governo 

borbonico del 24 marzo 1792 decreta il congiungimento della biblioteca del 

Capitolo con quella del Collegio dei Domenicani. Con tale dispaccio il 

coordinamento della biblioteca venne affidato ai Padri Filippini28, che ricevettero 

anche i libri del seminario, le cui attività vennero trasferite in questa nuova sede.  

 

Sono Miggiano e Romeo coloro che  sostengono che nella biblioteca degli 

Oratoriani sia presente il fondo del vecchio seminario tra cui i libri donati dal 

Testa Piccolomini e dallo Spizzicagigli, oltre che i libri provenienti dagli enti 

soppressi. La biblioteca spizzicagigliana venne certamente affidata ai Filippini, 

come attesta un Dispaccio della Suprema Giunta di Corrispondenza del 24 marzo 

1792, che rivela questa decisione da parte del Governo di Napoli :“si aggreghi al 

                                                            
24 D. ROMEO, La biblioteca di Reggio Calabria e “Le letture di storia letteraria calabrese”, 
“Historica”, 38 (1985), 67 
25A. DE LORENZO, Monografie e memorie reggine e  calabresi, Reggio Calabria, Laruffa, 2000, 
335 n. 
26 Domenico Giuseppe Barillà nacque nel 1725, studiò discipline filosofiche e teologiche presso i 
PP. Domenicani e per 36 anni fu rettore del Seminario. Rinunciò alla nomina di Vescovo di 
Oppido alla quale preferì la modesta quiete della sua consueta vita. Muore nel 1815. 
27 DE LORENZO, Monografie …, 334 
28 ROMEO, La biblioteca …, 67  
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Collegio dei Filippini la biblioteca anzidetta oggi addetta al Capitolo di quella 

città29”.  

Monsignor De Lorenzo afferma che questa biblioteca sia stata consunta dai tarli, 

tale era lo stato deplorevole del patrimonio culturale30. 

 

1. 4.  Fondazione della Regia Biblioteca Ferdinandiana 

Soltanto nel 1818, in base ad un accordo fra l’Arcivescovo Tommasini31, 

l’Intendente della Provincia Nicola Santangelo e il Decurionato presieduto dal 

sindaco Antonio Griso, vengono gettate le fondamenta per la nascita di quella che 

diventerà la Regia Biblioteca Ferdinandiana. 

Per la sua costituzione l’arcivescovo Tommasini fornì i locali, un vasto 

pianterreno del Palazzo Arcivescovile già utilizzato dal Seminario, e una ricca 

collezione di opere appartenenti alla Biblioteca del Seminario, su lascito del Testa 

Piccolomini. In compenso il bibliotecario doveva appartenere al Clero reggino. 

L’Intendente e l’Arcivescovo erano gli addetti alla compilazione dello Statuto; il 

Comune si prendeva a carico le spese d’impianto, arredi, annuali acquisti, 

stipendio del bibliotecario e bidello32.  

                                                            
29 RUSSO,  Storia ...,141 
30 DE LORENZO, Monografie …, 359 
31 L’arcivescovo Tommasini resse la diocesi di Oppido Mamertina, ma dal 1818 fu trasferito a 
Reggio, continuando l’operato della sua guida e predecessore Capobianco. 
32 DE LORENZO, Monografie...,359 
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33 

 

L’articolo 2 del decreto regio di fondazione stabiliva che il primo fondo librario 

dovesse essere costituito dai libri depositati presso i Padri Filippini, in aggiunta a 

quelli del Seminario. Il De Lorenzo crede che la biblioteca di Spizzicagigli non sia 

mai entrata a far parte della Comunale, distrutta dall’incuria, dai tarli e dai 

                                                            
33 Decreto di fondazione  
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terremoti34. Romeo invece sostiene: “può darsi pure che alcuni dei vecchi tomi 

della Spizzicagigliana, rimasti per molti anni depositati nell’antico Collegio dei 

Filippini, siano stati rovinati dalle muffe e dai tarli, ma è impensabile che l’intero 

fondo sia andato completamente perduto. Sicchè non è affatto azzardato affermare 

che esiste una continuità tra la vecchia libreria Spizzicagigliana e la nuova 

civica35”.  L’articolo 3, che prevedeva l’obbligo, per il direttore, di promuovere 

due lezioni settimanali di “biografia letteraria e bibliografia”, fu disatteso “forse 

per mancanza di personale idoneo o più verosimilmente per incuria36”. 

In ogni caso la biblioteca doveva possedere poche centinaia di volumi alla sua 

apertura in quanto ancora nel 1828, in seguito alla donazione degli eredi di  

Giuseppe Morisani37 di 600 libri, ne catalogava in tutto 75038.  

 

1. 5.  Anni 1834-1907 

Dopo sedici anni dalla fondazione, nell’ottobre 1834, una fonte indiretta, ossia 

una richiesta di pagamento da parte del bibliotecario Domenica Marra per il 

bidello e per il mastro Francesco Zuccalà, impegnati nel riordino di 5.000 volumi, 

fornisce un dato importante circa l’incremento librario che la biblioteca aveva 

avuto negli anni39. 

                                                            
34 DE LORENZO, Monografie …, 334-335 
35 ROMEO, La biblioteca …, 67 
36 ROMEO, La biblioteca …,68 
37 Giuseppe Morisani, appartenente ad un’antica e nobile famiglia calabrese, nasce a Reggio nel  
1720. Si laurea in diritto a Napoli e viene ordinato sacerdote. Rientrato in Calabria, insegnò al 
Seminario Arcivescovile in quanto eminente latinista, grecista e storico. Muore nel 1777. 
38MIGGIANO,  Cenni …,  23 
39 A. MOLINARO, La Biblioteca Comunale “Pietro De Nava” di Reggio Calabria, Bova, Circolo 
di Cultura Greca Apodiafazzi, 2011, 27 
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40 

                                                            
40 Archivio di Stato di Reggio Calabria (d’ora in poi ASRC) Intendenza, inv.3, busta 144, fasc.6426  
“Copia. Il Bibbliotecario del Comune di Reggio. Reggio 29 novembre 1834. La premura perché questo 
stabilimento letterario sia ben conservato, mi ha fatto determinare a svolgere i volumi tutti nel numero di 
cinquemila in circa, pulirli uno per uno dalla polvere, spazzando da capo, a fondo i scaffali e passarli bensì 
d’olio, perché riprendano il perduto colorito. Per tale fitigosa operazione fui obbligato impiegare oltre al 
bidello, la persona di  mastro Francesco Zuccalà, e per giorni otto continui di mattina e di sera si  sono 
tanto bene occupati da darmene pieno piacere. La prevengo intanto, che trattandosi di fatiche non 
ordinarie, meritano le persone un compenso di ducati sei almeno, avvertendo al numero di volumi, ed al 
danno immenso, che potrebbe risentire il Comune a lungo andare coll’attrasso, e perdita delle opere di sua 
proprietà. Le fatighe letterarie poi debbonsi valutare, altrimenti , quindi non dovrà sembrarle alterato il 
compenso indicatole. Mi giova sperare Signor Sindaco che il di lei attaccamento agl’interessi della sua 
Padria farà che il Decurionato, gusti, ed accetti lo già prestato servizio. Il Bibbliotecario D. Marra al Signor 
Sindaco di Reggio. Per copia conforme il cancelliere archi vario  T. M. Palestino” 
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Nel 1846 il Consiglio Provinciale della Calabria tentò di elevare la biblioteca da 

comunale a provinciale: il Decurionato reggino, riunitosi il 18 maggio 1846, 

approva questa scelta con la quale “tutte le opere esistenti, a quella data, sarebbero 

rimaste di proprietà del Comune mentre il solo uso doveva considerarsi 

provinciale. I nuovi acquisti, effettuati dopo la deliberazione, erano da imputare al 

bilancio provinciale e da considerarsi di proprietà della Provincia41”. Tuttavia Re 

Ferdinando non si mostrò soddisfatto dell’alterazione dello stato della Comunale: 

“Signore, per sua intelligenza le partecipo il seguente Sovrano rescritto: Il 

consiglio provinciale della prima Calabria Ulteriore riunito ultimo 1846, propose 

che la biblioteca del comune di Reggio Calabria venisse elevata a biblioteca 

Provinciale, e la spesa per lo mantenimento di essa, il Comune, passi tra quelle 

particolari della provincia a condizione che debba rimanere sempre in quella città, 

e non possa altrove trasportarsi. S.M. sull’avviso del Consiglio di Stato incaricato 

di disaminare un tale voto ha deliberato che non sarebbe ne conveniente ne giusto 

che la Città di Reggio sotto il riguardo di un risparmio di poco venisse spogliata 

della proprietà di quella biblioteca Comunale, ed acquistando quella di 

Provinciale, senza che forse nulla guadagnerebbe pel suo aumento e per la sua 

amenevole amministrazione, spero con Sovrana risoluzione dì 19 del corrente la 

M.S. si è degnata Sovranamente disporre non farsi novità sulla istituzione ed il 

carattere della pubblica biblioteca di Reggio, rimanendo essa di fondazione e di 

proprietà comunale, e di attribuzione del Decurionato il <…> gli impiegati addetti 

a quello stabilimento con l’approvazione dell’Intendente salvo al Consiglio 

                                                            
41 MOLINARO, La Biblioteca …, 27 
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Provinciale in considerazione del vantaggio che quella biblioteca arreca agli 

studiosi di tutta la provincia, il votare di anno in anno con qualche sussidio sui 

fondi Provinciali per facilitare al Comune l’acquisto di nuove opere importanti, al 

quale scopo non potrebbero bastare i fondi Comunali. Nel Real Nome le dò 

contezza di questa Sovrana determinazione per lo adempimento di suo parte, e 

perché ne tenga ragguagliato codesto Consiglio Provinciale nella prima sua 

riunione42”.   

Nel 1852 Diego Vitrioli43 viene nominato bibliotecario aggiunto, affiancando 

Domenico Marra, per poi nel 1855 essere scelto ufficialmente come direttore. La 

fama di cui godeva in città gli permise di ascendere al ruolo di bibliotecario, 

tuttavia “per il suo atteggiamento scontroso e per i versi satirici con cui fustigava 

abitudini e comportamenti della borghesia reggina44” era inviso a molti; la sua 

posizione era inoltre anomala in quanto primo bibliotecario laico che diede 

l’avvio a un graduale allontanamento dell’istituzione dalla sfera ecclesiastica; a 

causa delle sue posizioni filoborboniche e reazionarie dopo l’Unità Vitrioli non 

riuscirà a mantenere la propria carica, venendo destituito il I gennaio 1861. 

 Durante il mandato di Vitrioli Ignazio Cresci portò a termine un catalogo, che 

deve il nome al suo compilatore45. Del catalogo “Cresci” dà notizia Perroni 

Grande nella sua pubblicazione “Tra libri e biblioteche – appunti …”: si 

tratterebbe di un catalogo con indicazioni bibliografiche parzialmente complete, 

                                                            
42 Biblioteca Comunale Reggio Calabria (d’ora in poi BCRC),  Atti dell’Avvocato Mottareale, 
fasc. I, 61 
43 Diego Vitrioli, nato a Reggio Calabria nel 1818, poeta, latinista conosciuto per aver vinto ad 
Amsterdam  il Certamen con il poemetto “Xiphias”, sulla caccia del pescespada nello Stretto. 
44 MOLINARO,  La Biblioteca …, 30 
45L. PERRONI GRANDE, Tra libri e biblioteche – appunti …, Reggio Calabria, Stab. Tip. Fata 
Morgana, 1933, 8 
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con notazioni sullo stato di conservazione dei volumi, su eventuali anomalie come 

titoli e autori indicati sul dorso e non confermati dal frontespizio; è considerato il 

più antico della biblioteca, anche se Perroni Grande riporta in nota l’esistenza di 

tre “notamenti” del 1828, relativi alla donazione Morisani, ai libri concessi dal 

Seminario e ai libri proibiti (vedi cap.II), attestati nell’Archivio del Comune e 

presenti in copia in Biblioteca in quelli che oggi definiamo gli “Atti dell’Avvocato 

Mottareale46”. In un verbale del marzo 1855 il catalogo Cresci risulta utilizzato e 

perfettamente corrispondente alla collocazione dei libri presenti nella sede 

Arcivescovile47. Tuttavia all’epoca della pubblicazione di Perroni Grande il 

catalogo Cresci risultava “fuori uso” e tutt’oggi  non è reperibile. 

La carica di Vitrioli venne affidata a Don Pietro Paolo Moschella48 che lo detenne 

fino al 1867. Al 1863 risale la documentazione della Statistica delle Biblioteche 

Pubbliche richiesta dal Ministero dell’Istruzione Pubblica.  

                                                            
46 Antonio Mottareale fu assessore alla pubblica istruzione di Reggio Calabria. Gli atti sono 
dattiloscritti e sono testimonianza della vita culturale della biblioteca dal 1818 al 1855. L’ultima 
carta riporta “Questi fascicoli dell’archivio comunale di Reggio Calabria furono copiati d’ordine 
del Signor Assessore alla pubblica istruzione durante i lavori di riordinamento della biblioteca 
comunale nel settembre 1915 per essere depositati nei locali della biblioteca a disposizione degli 
studiosi.” 
47 BCRC, Atti dell’Avvocato Mottareale, fasc. II, 113 
48 Pietro Paolo Moschella, nato a Reggio Calabria, insegna presso i Padri dell’Oratorio di San 
Filippo Neri, subisce il carcere per la causa liberale anti-borbonica e rimesso in libertà si dedica 
alla gestione della Ferdinandiana. 
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49 

 

Essa è costituita da una serie di quesiti a risposta aperta sullo stato della 

biblioteca, sulla sua storia, su particolari opere di pregio o su “qualche collezione 

di manoscritti, documenti, disegni o stampe che abbiano appartenuto ad un uomo 

celebre o riguardino uno dei grandi fatti della storia nazionale” e da una tavola che 

riguarda notizie amministrative, patrimoniali. 

                                                            
49 ASRC, Intendenza, inv. 4, busta 188, fasc. 469 
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Dal 1867 subentrò alla guida della biblioteca Lorenzo Lofaro, ultimo bibliotecario 

ecclesiastico, fino al 1891. Giungono in questo periodo in biblioteca, grazie alla 

donazione effettuata dal Sig. Palestino, 122 pergamene contenenti Capitoli, 

Costituzioni e Decreti concessi alla città di Reggio a partire dal XIII secolo, che 

furono descritte da Spanò Bolani in una memoria appositamente compilata, e che 

oggi costituiscono una parte del fondo pergamenaceo della Biblioteca 

Comunale50.  Successore di Lofaro fu Cesare Morisani che proprio nel suo ultimo 

anno di incarico, nel 1907,  deciderà di spostare la sede della biblioteca presso l’ 

ex-chiesa di San Gregorio, appartenente ai Gesuiti; la curia infatti aveva richiesto 

i locali del Seminario e il Comune si era trovato nella necessità di trasferire, a 

partire dal 1882, il patrimonio librario presso il Regio Istituto Tecnico.   

 

1. 6.  Il terremoto del 1908 e la sede De Nava 

Il catastrofico terremoto del 28 dicembre 1908  “provocò ingenti danni al 

materiale bibliografico. Soprattutto perché i libri, abbandonati per lungo tempo tra 

le macerie, furono facile preda dei ratti, dei tarli e anche di ignobili sciacalli. I 

restanti volumi, cioè quelli che si riuscì a salvare dalla catastrofe tellurica e dalla 

rapacità umana, furono ammucchiati disordinatamente in un deposito, costruito 

all’interno della caserma dei pompieri. E in quello che avrebbe dovuto essere solo 

una sistemazione provvisoria, i libri vi rimasero, invece, per molti anni e nel più 

completo abbandono51”. Soltanto nel 1914, grazie all’interessamento dell’aiuto 

bibliotecario Luigi Aliquò Lenzi, iniziò l’operazione di trasferimento e riordino 

                                                            
50 MOLINARO, La Biblioteca …, 34-35 
51 ROMEO, La biblioteca …, 69 
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del patrimonio nella Scuola Normale Femminile52, dove vi rimase fino al 1928. 

Aliquò Lenzi nel 1920 era stato nominato direttore dal Consiglio Comunale, e 

solo qualche mese prima era stato adottato un nuovo Regolamento, composto da 

44 articoli, suddiviso in cinque titoli. L’articolo 1 recita: “La Biblioteca tende al 

fine di conservare ordinatamente e di mettere a disposizione degli studiosi tutto il 

patrimonio librario comunale, arricchendolo annualmente delle più importanti 

pubblicazioni antiche e moderne italiane e straniere, e specialmente di coltura 

della Regione Calabrese53”. 

 La nuova sede della biblioteca, a partire dal 1928, divenne la villetta stile liberty 

donata dal Ministro Giuseppe De Nava54 e intitolata al fratello Pietro. Nel suo  

testamento De Nava dichiarava: “Lego e lascio l’edificio ad uso della biblioteca 

esistente in contrada Santa Lucia, con l’annessa area e con l’annesso giardino con 

palme al piano superiore, alla mia diletta città di Reggio a condizione che accetti 

di conservarne la destinazione a biblioteca col titolo che ha e che deve rimanere 

immutato di Biblioteca Pietro De Nava, a ricordo del mio amato fratello Pietro. Il 

detto edificio sarà consegnato al Comune con tutti i libri, quadri, mobili, vasi, 

scrittoi,ecc55”. I libri donati erano circa 4.500, di letteratura, storia, scienze varie , 

economia e politica56. 

                                                            
52 Odierno Istituto Magistrale “T.Gulli” 
53 ROMEO, La biblioteca …, 69-70 
54 Giuseppe De Nava, nato a Reggio Calabria nel 1858, appartenente ad una nobile famiglia di 
cavalieri castigliani,  appena ventenne si laurea in giurisprudenza presso l’Università di Napoli. 
Intraprende una gloriosa carriera che culminerà nella carica di Ministro dell’Industria, Commercio 
e Lavoro nel 1916, dei Trasporti e successivamente delle Finanze e del Tesoro.  
55 ROMEO, La biblioteca …, 70 
56 PERRONI GRANDE, Tra libri …, 17 
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Grande difficoltà si riscontrò nel trasporto e nel riordino del materiale 

bibliografico; solo nel primo semestre del 1931, grazie ad una sollecitazione del 

Ministro dell’Educazione Nazionale, ebbe inizio un fervido periodo di lavoro di 

classificazione e schedatura, sotto la guida di Aliquò Lenzi. Il direttore si impegnò 

nella formazione della Sezione Calabria e promosse una serie di attività culturali 

come la rivista “Bibliografia Calabra”, invitando tutti i calabresi a donare alla 

biblioteca le loro pubblicazioni. 

Già dal 1925 esistono documenti che testimoniano la volontà del Comune di dare 

vita ad un progetto per un nuovo edificio che potesse contenere la Biblioteca, in 

uno spazio attiguo alla villetta, ormai insufficiente per l’intero patrimonio. Solo 

nel 1956 viene posta la prima pietra dei lavori, terminati poi nel ’61, anno nel 

quale venne inaugurata la nuova e sede. 

 

1. 7.  La donazione Corrado Alvaro 

Duranti i lavori di costruzione della nuova sede, la Biblioteca acquisì la raccolta 

libraria appartenuta a Corrado Alvaro (1895-1956), noto scrittore del panorama 

letterario calabrese. 

In seguito alla sua morte, avvenuta nel 1956, la moglie Laura Babini inviò al 

Sindaco di Reggio una lettera: “Come ho avuto l’onore di dirle a voce, considero 

già la biblioteca di Corrado Alvaro di proprietà del Comune di Reggio  Calabria. 

Sono certa che l’amministrazione di Reggio sorveglierà perché essa venga 

conservata con la massima cura, essendo il ricordo di un suo cittadino che ha 
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sempre, fortemente amato la sua terra. Quando Ella, Signor Sindaco, mi avvertirà, 

io sarò pronta per effettuare, con la massima cura e scrupolo, la consegna57”.  

58 

 
La donazione comprendeva, oltre 3.200 volumi, i mobili del suo studio e una parte 

dei suoi manoscritti, tra cui recensioni, lavori incompiuti e qualche inedito. 

                                                            
57 ASC-RC, Pubblica Istruzione, cat. IX, busta 78 fasc. 11 
58 Documento testimoniante l’avvenuta donazione di  libri e  mobilio della famiglia  Alvaro alla 
Biblioteca Comunale 
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 L’originario fondo dei manoscritti fu infatti smembrato e ancora oggi una parte si 

trova presso l’Editore Bompiani, un’altra presso il Centro Studi Alvaro di Roma, 

la restante presso la De Nava; tra la fine del 2003 e l’inizio del 2004 i manoscritti 

conservati a Roma sono stati acquistati dalla Regione Calabria e sono stati donati 

alla Fondazione Corrado Alvaro di San Luca59; alcuni manoscritti presenti nella 

Comunale sono stati recentemente esposti nella mostra “I tesori da scoprire”. 

 

1. 8.  Anni 1960-70 

Scarse testimonianze si hanno della direzione della biblioteca negli anni ’60-’70; 

al 1968 risale un nuovo regolamento, di 33 articoli, che rende ufficiale la 

denominazione “Pietro De Nava” per la Biblioteca e che prevede nell’articolo 1 : 

“La Biblioteca comunale di Reggio Calabria ha il compito di raccogliere quanto 

possibile della suppellettile libraria che rappresenti la cultura italiana e straniera e 

nel modo più completo, quella che rappresenti la cultura letteraria, storica e 

scientifica della Regione”. In questo periodo la direzione fu affidata ad un 

dipendente della biblioteca, Luigi Lucritano ( 1964-75), a cui seguì la prima 

donna nella gestione dell’Istituzione, Anna Dara (1976-86). 

 

1. 9.  La Biblioteca di Pasquale Sandicchi 

 Nuova impostazione, del tutto moderna, sarà invece quella dell’ultimo direttore 

Domenico Romeo, dal ’87 al ’06. Sotto la sua direzione troverà degna 

collocazione il fondo librario di Pasquale Sandicchi, nato a Reggio Calabria nel 

                                                            
59 Guida alle Biblioteche comunali di Reggio Calabria a cura di Domenico Romeo, Maria Ascone, 
Francesca Laganà e Anna Maria Saccà, Edizioni Historica, Reggio Calabria, 2008, 31 
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1868 e laureatosi in Scienze Diplomatiche presso L’Università Ca’ Foscari di 

Venezia, divenne funzionario del Ministero degli Esteri. Nel 1927 fu nominato 

Consigliere di Stato e in quanto tale prese parte alla stesura dei Patti Lateranensi; 

sei anni dopo acquisì il titolo di Senatore del Regno. Tornato nella città natale, 

portò con sé la sua imponente biblioteca, antica e moderna: “con lavoro assiduo e 

con non pochi sacrifici, sono riuscito, in anni e anni e in viaggi anche all’estero, a 

costituire una raccolta di opere scelte e sovente rare, mosso dal desiderio di venire 

in aiuto agli studiosi di qui, col mettere a loro disposizione, in appositi locali le 

opere stesse e non senza collaborare, sempre che occorra, con consigli e 

suggerimenti personali60”; l’attenzione che aveva riposto nella ricerca dei preziosi 

acquisti avrebbe anche provocato l’irritazione di Benedetto Croce il quale con 

Sandicchi era entrato in competizione per pezzi rarissimi61.  

Il Senatore quindi mise a disposizione della città il suo patrimonio, che rese 

consultabile nella propria abitazione, dove si preoccupò di allestire un ambiente 

idoneo con tavolini e sedie. Realizzò uno schedario, tutt’ora conservato presso la 

Biblioteca De Nava, dove registrava il contenuto del libro, spesso con bibliografia 

di riferimento, luogo di acquisto dell’opera e se si trattava di un libro antico le fasi 

di compravendita con l’antiquario. In quanto bibliofilo, in un intervista del 1953 

mostrò la sua preoccupazione per il futuro della sua biblioteca62, essendo 

sfavorevole ad una donazione alla Comunale. All’estero si era infatti  imbattuto 

                                                            
60 P. SANDICCHI, Vita ed angustie di un bibliotecario di elezione, “Brutium” 34 (1955), 2-3  
61 G. CINGARI, Reggio Calabria, Bari, Edizione Laterza, 1988, 376-377 
62 G. GUERRIERI, Un diplomatico bibliofilo, “Brutium”, 32 (1953), 7 
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nella vendita di opere “con impresso il timbro dell’Istituzione culturale reggina63” 

e da qualche collezionista londinese inoltre avrebbe avuto delle offerte di acquisto 

di volumi provenienti dalla De Nava, della cui cessione era stato accusato il 

direttore Aliquò  

L’attività che svolgeva in città attirò l’attenzione del Ministero della Pubblica 

Istruzione che dichiarò la sua biblioteca di “pubblico interesse”, “la quale 

dichiarazione significa che il proprietario, senza riceverne compenso, non può 

alienare nessuno dei suoi libri ed è responsabile della loro manutenzione64”. 

Venuto a mancare Sandicchi, i libri restarono per circa un ventennio nel luogo di 

consultazione e solo alla fine degli anni settanta giunge un finanziamento statale e 

regionale al Comune di Reggio Calabria per l’acquisto di ventisettemila  volumi, 

che vennero trasferiti presso il Cipresseto65, nel 1986 dichiarato inagibile a causa 

delle infiltrazioni d’acqua. Il professore Cingari, che aveva sostenuto l’acquisto 

del fondo Sandicchi da parte del Comune, nel novembre 1987 fece pervenire una 

lettera al sindaco Musolino, presentando un appello per salvare il patrimonio 

librario del Senatore: “E’ trascorso quasi un decennio e quei libri sono preclusi ai 

lettori, tranne alcune serie per una quota del totale. Per di più, inopinatamente, il 

fondo è stato spezzato: parte è andato alla Comunale e il resto è rimasto al 

Cipressseto, e quest’ultimo – a quanto si dice – non viene trasferito alla De Nava 

                                                            
63 D. ROMEO,  Il Sen. Pasquale Sandicchi: ambasciatore, bibliofilo e “bibliotecario per 
passione”, “Historica” 56 (2001), 20 
64 R. RADICE, Pasquale Sandicchi e la sua biblioteca, “Brutium”, 33 (1954), 6-7 
65 Il Cipresseto fu sede reggina dell’ANIMI (Associazione Nazionale per gli interessi del 
Mezzogiorno d’Italia). Era composta da due edifici: un villino residenziale ed una costruzione ad 
un solo piano, con due locali adibiti a biblioteca e ad asilo infantile. Il villino comprendeva la 
stanza di Umberto Zanotti Bianco (vedi  1.9) ed era circondato da grandi cipressi, da cui prende il 
nome il complesso.  
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perché non sia dotta la delibera di spesa per il trasporto66!” Solo nel 2002, senza 

alcuna spesa di trasporto, è stato effettuato il trasferimento della collezione 

Sandicchi sebbene i libri risultassero “completamente rovinati dall’acqua, altri 

sono stati parzialmente divorati dai microrganismi67.” Oggi  il fondo antico della 

collezione Sandicchi costituisce un grande pregio per la Biblioteca De Nava: esso 

è costituito da inestimabili volumi, in buono stato di conservazione, disponibili 

alla consultazione per gli studiosi interessati. 

 

1. 10.   Umberto Zanotti Bianco 

Recentemente l’attenzione della Biblioteca  si è rivolta alla figura di Umberto 

Zanotti Bianco, nato  il 22 gennaio del 1889 a Creta dove il padre Gustavo,  

diplomatico piemontese, si era trasferito con la moglie, l’inglese Enrichetta Tulin, 

per motivi di lavoro68 . Durante gli studi liceali, in Piemonte, iniziò a frequentare 

personaggi come l’avvocato Attilio Begey, Giuseppe Malvezzi e Tommaso 

Gallarati Scotti ed entrò in contatto con padre Giovanni Semeria e Antonio 

Fogazzaro, con i quali intrattenne una lunga e intensa corrispondenza. Fu 

l’incontro con quest’ultimo a spingere il giovane conte, da poco diplomatosi, a 

soccorrere, insieme ad altri giovani amici come Massimo Gorkij, Tommaso 

Gallarati Scotti, Giovanni Cena e Giuseppe Le Maire, le popolazioni meridionali 

di Reggio e Messina colpite dal sisma del 1908. In quella tragica occasione 

conobbe  Gaetano Salvemini, grande studioso meridionalista, con il quale strinse 

                                                            
66 G.Cingari,”De Nava”,”Sandicchi” e Cipresseto tre facce di un’incredibile incuria in Gazzetta 
del Sud, anno XXXVI, martedì 24 novembre 1987 
67 ROMEO, Il Sen. Pasquale …,56 (2001) 
68 S. ZOPPI, Umberto Zanotti Bianco. Patriota, educatore, meridionalista, il suo progetto e il 
nostro tempo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009,  13-14 
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una lunga  e sincera amicizia. La desolazione e la povertà in cui versavano le 

popolazioni del Sud Italia sconvolsero il giovane Umberto, che nel frattempo si 

era iscritto alla facoltà di Giurisprudenza  all’Università di Torino. La lezione di 

Fogazzaro e il suo forte spiritualismo cristiano lo convinsero a rimanere in 

Calabria  e a dedicare la sua vita al riscatto del Mezzogiorno69.   Avendo 

compreso che era necessario affiancare le popolazioni nel difficile momento di 

ricostruzione e di superamento dello stato di indigenza e di degrado diffuso, 

fondò, assieme a Pasquale Villani e Leopoldo Franchetti, l’Associazione 

Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno  d’Italia (ANIMI), con lo scopo  di 

formare maestri, alfabetizzare adulti e bambini, costruire asili, scuole elementari, 

biblioteche,  circoli di cultura, cooperative di produzione e di consumo, centri di 

assistenza. Presidente onorario fu nominato Pasquale Villari. Nel 1911 Zanotti 

conseguì la laurea in Giurisprudenza a Torino.  Furono questi gli anni in cui si 

dedicò molto alla politica delle nazionalità oppresse, ossia di tutti quei popoli 

soggetti alla dominazione degli Imperi centrali; in particolar modo lo colpì il 

genocidio del popolo armeno perpetrato dai Turchi. Notevole è il carteggio 

reggino che riguarda i Polacchi, i Cechi, i popoli balcanici, i Greci, gli Ucraini e i 

Russi. Imbevuto  degli ideali mazziniani e risorgimentali, Zanotti vedeva nel 

potere degli Imperi quali Austria, Russia e Turchia, lo spettro della tirannia e 

dell’oscurantismo e auspicava  un’Europa dei popoli libera e democratica; il suo 

interesse per la cultura russa lo portò ad adoperarsi per il Comitato Italiano di 

Soccorso per i bambini russi, fondato da Mariettina Pignatelli durante la carestia 

                                                            
69 ZOPPI, Umberto …,  23-32 
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del 1922, organizzando gli aiuti da inviare sul Volga70. I suoi interessi 

includevano anche l’arte e l’archeologia; nel 1920 fondò assieme a Paolo Orsi la 

“Società Magna Grecia”, grazie alla quale condusse una serie di scavi che  

riportarono alla luce di Hipponion (Vibo Valentia) nel 1921, il tempio di Apollo 

Aleo presso Cirò, le campagne di Himera, Leontini, Agrigento e a Sant'Angelo di 

Muxaro.  Scoprì,alla foce del fiume Sele, un santuario in onore della dea Hera, a 

nord di Paestum. Le metope ritornate alla luce sono tutt’oggi conservate presso il 

Museo archeologico nazionale di Paestum. Nel 1930 aderì come attivista al 

movimento antifascista Alleanza Nazionale e trascorrendo il 1941 in carcere. Dal 

1944 al 1949 fu nominato presidente della Croce Rossa Italiana. Per le sue 

scoperte in archeologia fu insignito, insieme a Paola Zancani Montuoro, del 

premio Feltrinelli dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Fu tra i fondatori, 

insieme a Elena Croce, nel 1955 di Italia Nostra, di cui fu il primo presidente. Nel 

1952 il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi gli conferì la nomina di 

senatore a vita per i suoi grandi meriti nei confronti dell’Italia. Zanotti continuò 

nel suo operato indefesso verso gli ultimi e i bisognosi, spegnendosi  a Roma il 27 

agosto del 1963.  

Una parte dell'archivio Umberto Zanotti Bianco è conservato presso la Biblioteca 

De Nava, l’altra a Roma nella sede dell’ANIMI, a Palazzo Taverna. Il carteggio 

reggino, rinvenuto fortunosamente dal signor Domenico Cuzzocrea, impiegato 

della Biblioteca comunale, durante i lavori di sgombero dei locali del 

                                                            
70 http://www.animi.it 
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Cipresseto71, fu portato alla Biblioteca alla fine degli settanta riposto alla rinfusa 

in sacchi di juta e depositato nel seminterrato. In seguito, nei primi anni novanta, 

fu effettuato un altro versamento di documenti del carteggio reggino rinvenuti 

lungo la via Melacrino che furono uniti agli altri e disposti in faldoni senza alcun 

ordine72. L’inventario completato ha formato oggetto di un lavoro di Margherita 

Isnardi Parente, “L’Archivio Zanotti–Bianco di Reggio Calabria”; Maria Pia 

Mazzitelli e Domenico Gioffrè si sono impegnati, nel corso del 2011, in un 

ulteriore riordinamento che includesse tutto il materiale rinvenuto in tempi 

diversi. I documenti, inclusi in 20 faldoni, sono costituiti da lettere, appunti 

manoscritti, dattiloscritti, articoli a stampa, giornali,  ritagli di giornali, fotografie, 

piante, album relativi ai rapporti e alle varie attività svolte da Umberto Zanotti 

Bianco durante il soggiorno in Calabria.  

                                                            
71 Vedi nota 55 
72 Guida alle Biblioteche comunali di Reggio Calabria a cura di Domenico Romeo, Maria Ascone, 
Francesca Laganà e Anna Maria Saccà, Reggio Calabria, Edizioni Historica, 2008, 73 
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73 

 

La Biblioteca privata del senatore Umberto Zanotti Bianco  fu invece  consegnata 

il 2 maggio 1974 al direttore della Biblioteca comunale Luigi Lucritano 

dall’ingegnere Angelo Villa delegato dell’ANIMI e consisteva in 2459 volumi, 8 

                                                            
73Uno dei documenti più significativi dell’archivio di Zanotti Bianco: è  una commossa esaltazione 
di Garibaldi definito in incipit “Il Cavaliere dell’umanità, il poeta ed il maggiore eroe della 
Rivoluzione italiana . Egli non fu solo eroe ma creatore  di eroi. La sua vita è storia e pare 
romanzo. Diverso dagli eroi antichi, vivo, raccolse intorno a se quell’aureola del meraviglioso, 
che per essi, cominciò solo dopo la loro morte.” 
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annate di giornali e 136 miscellanee varie conservati nella sede reggina 

dell’Associazione74.   

L’inventariazione della Biblioteca di Zanotti è stata avviata nel 2010 da Donatella 

Rizzi e portata recentemente a termine da me e da Giuseppina Scopelliti sotto la 

supervisione della dott.ssa Maria Pia Mazzitelli; il fondo conservato consiste in 

circa 1000 volumi, 350 miscellanee, un centinaio di periodici. I volumi conservati 

risalgono al primo ventennio del XX secolo e riguardano la politica estera, in 

particolar modo Europa Orientale, ma anche la questione adriatica, la filosofia. 

Numerose  sono le edizioni parigine (Perrin, Payot, Alcan, Plon ). Alcune opere 

sono contraddistinte dall’ex libris di Zanotti: 

 

 

                                                            
74 cfr. Verbale di consegna conservato presso la Biblioteca  
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La fonte dell’ex libris di Zanotti è Albrecht Dürer, come indica il monogramma 

con le sue iniziali. Si tratta di un disegno a carboncino, oggi conservato al British 

Museum, che rappresenta un re morte su un ronzino, con il motto [me]mento mei. 

Zanotti preferirà invece monstrat iter. 
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II CAPITOLO 

IL FONDO ANTICO DIMENTICATO DELLA BIBLIOTECA 

COMUNALE 

 

2. 1.  “I tesori da scoprire” 

Nel settembre 2010 la dottoressa Maria Pia Mazzitelli, comandata presso la 

Biblioteca “De Nava” per riordinare il fondo archivistico Umberto Zanotti 

Bianco, durante una visita nei depositi ha avuto la possibilità di notare alcuni 

armadi compattati nei quali erano conservati centinaia di libri accatastati alla 

rinfusa, oltre che scatoli contenenti altrettanti volumi. Avendo dato uno sguardo 

d’insieme all’ingente materiale, ha rilevato trattarsi di libri antichi, in un precario 

stato di conservazione.   

Presa coscienza dell’incuria e del deterioramento a cui i libri erano costretti, è 

stato promosso l’avvio di una ricognizione e recupero di  questo considerevole 

fondo da parte di Maria Pia Mazzitelli e Liliana Baccellieri.  

È iniziata dunque un’attività di riscoperta, inventariazione e risistemazione del 

patrimonio librario, che ha permesso di portare alla luce tesori sconosciuti alla 

biblioteca e alla città. Il lavoro è stato successivamente condotto con la mia 

collaborazione, quella di Giuseppina Scopelliti, e in un secondo momento di 

Donatella Rizzi. Questo progetto non è stato ancora concluso e  continua a essere 

sottoposto alla nostra attenzione e a quella della città, che da aprile a giugno del 

2010 ha avuto la possibilità di visitare la relativa  mostra “I tesori da scoprire”. 
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Il lavoro di ricognizione è articolato in quattro fasi75: 

1. Recupero  

2. Inventariazione in un catalogo elettronico 

3. Nuova collocazione 

4. Revisione 

La prima fase avviene nei depositi della Biblioteca, dove sono recuperati i volumi, 

prediligendo quelli in un evidente stato di deterioramento e quelli con legatura in 

pergamena; l’inventariazione permette di inserire nel catalogo elettronico i 

principali dati bibliografici dell’esemplare (autore, titolo, edizione, anno, formato, 

osservazioni quali ex libris, stato di conservazione, etc.), al quale è  assegnato un 

nuovo numero di collocazione; nella terza fase i volumi vengono ricondotti nei 

depositi, nella sede del reperimento, ma con un nuovo ordine; l’ultima infine, 

avviene dopo il recupero di un centinaio di libri, tale da permettere di appianare 

sin da subito eventuali discrasie nell’inventariazione. Inoltre alcune collane 

smembrate, i cui volumi sono stati ritrovati in collocazioni e tempi differenti, sono 

state ricongiunte e classificate sotto un unico denominatore.  

 

2. 2.  Il catalogo Scottoni 

Ad oggi, sono stati inventariati circa 2.500 esemplari, il  60% dei quali riporta un 

numero di inventario sulla risguardia del piatto anteriore della coperta. Il numero 

di inventario trova corrispondenza nel Catalogo Scottoni. 

                                                            
75 N. Harris, Il cappuccino,la principessa e la botte in A.Grassi-G.Laurentini, Incunaboli e 
cinqucentine delle biblioteche dei Cappuccini di Toscana, Firenze, Edizioni Polistampa, 2003, 16-
17 
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76 

                                                            
76 Prima pagina del Catalogo Scottoni 
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77 

 

Antonio Scottoni compilò questo catalogo tra il 1907 e il 1908 durante il 

trasferimento della biblioteca dall’Istituto Tecnico alla Chiesa di S. Gregorio 

Magno. Perroni Grande, in una pubblicazione del 1933, affermava fosse un 

catalogo “fuori uso” e quindi non più reperibile: “da allora, l’inventario, così 

definito dal suo autore, è rimasto sepolto tra carte polverose nell’archivio della 

biblioteca, finchè negli anni 1980 è stato riordinato dall’ultimo direttore in titolo, 

Domenico Romeo78.” Il catalogo presenta il titolo “Inventario generale 1908”; il 

foglio di guardia anteriore riporta a penna il nome dell’autore “Prof. Dr. Antonius 

Scottoni fecit”; le informazioni sono divise in colonne: numero di inventario, 

autore, titolo dell’opera, collocazione, edizione e numero di volumi. Sono 

registrati 17.024 volumi per la parte generale, ripartita secondo l’ordine degli 

scaffali, ovvero per materia; 457 per la miscellanea storica, 190 per la miscellanea 

letteraria e quella scientifica con 85 titoli; si conclude con un elenco di manoscritti 

e libri rari e “incunabili”. 

                                                            
77 Foglio di guardia anteriore con il nome del compilatore. 
78 MOLINARO, La Biblioteca …, 40 
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79 

 

Il numero di inventario attesta dunque la presenza dei volumi in biblioteca in un 

periodo antecedente al 1908. Il lavoro di catalogazione e ordinamento da parte di 

Scottoni durò tre mesi: “incaricato di mettere ordine questa Biblioteca Comunale 

mi accinsi all’opera con ardore d’affetto: ardore che in me venne crescendo, via, 

via, che potei vedere quale e quanto insospettato materiale di buoni libri erano 

accatastati alla rinfusa nel caos, ond’io dovea trarre qualche cosa di vitale […] Si 

trattava di prendere libro per libro (e son 19174 volumi) ripulirlo, contarne le 

facciate, incollarlo, riordinarlo, fargli insomma una faccia presentabile prima di 

dividere l’incomposta congerie, secondo un ordine prestabilito80.” Al termine del 

lavoro svolto Scottoni scrisse una relazione appassionata nella quale illustrava il 

metodo utilizzato in quello che lui definisce “primo lavoro di ordinamento (non 

posso dire riordinamento perché, ripeto, un ordine primitivo purchessia non 

esisteva neppure in embrione)81.” I libri furono disposti per materia: gli scaffali A 

                                                            
79 Numero di inventario del Catalogo Scottoni, reperito su un volume 
80 A. SCOTTONI, Nuovo ordinamento della Biblioteca Comunale di Reggio Calabria, Reggio 
Calabria, Stamperia del Commercio, 1908, 2 
81 SCOTTONI, Nuovo …,  3 
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e B erano destinati alle opere scientifiche, C, G, P, R, S alle opere storiche, mentre 

quelle letterarie furono divise in due sezioni: una italiana e una straniera, disposte 

fra gli scaffali T, V e Z. Si occupò anche della miscellanea i cui “fascicoli, buttati 

là alla rinfusa senza alcun criterio, senza alcun ordine, così, come un fascio di 

vecchie foglie ingiallite che il vento capriccioso riunisce in un canto, dopo averle 

menate capricciosamente in ridda82”; i manoscritti e e le pergamene, allora 

conservati nel Civico Museo, furono trasportati in biblioteca, ma “non sono molti, 

né assai pregevoli e si trovano poi, quasi tutti, in condizioni deplorevoli” e a tal 

proposito Scottoni auspicava che questa collezione aumentasse grazie alla 

munificenza delle famiglie della città; da segnalare fra i manoscritti è il “De rebus 

rheginis” di Giovan Angelo Spagnolio83.  

Il giudizio del Perroni Grande riguardo questo catalogo è negativo: i dati 

bibliografici sono arbitrari, i titoli sono mutili, i nomi scorretti, l’ elenco dei 

manoscritti è vago e insoddisfacente; nonostante queste osservazioni, Scottoni 

ebbe il merito di fotografare la condizione della biblioteca prima del sisma del 

1908, fornendo il terminus ante quem utile per accertare la data di ingresso dei 

volumi che presentano numero di inventario Scottoni. 

Il 40% dei volumi che non presenta numero di inventario, se presente nella 

documentazione analizzata nel paragrafo successivo sarà ricondotto a donazioni 

private o ecclesiastiche; altrimenti non sarà possibile accertare né il momento 

                                                            
82SCOTTONI, Nuovo …,  11 
83 Nato a Reggio nel 1573, arcidiacono, è autore del manoscritto “De rebus rheginis”, prima storia 
della città, divisa in 22 capitoli, descrivendo la monetazione, la fertilità della terra, la topografia, 
gli usi e costumi.  La copia conservata nella Biblioteca De Nava è la prima stesura quasi 
certamente autografa.  



39 
 

d’ingresso in Biblioteca o la sua provenienza, in mancanza, nella odierna 

Biblioteca “De Nava”, di testimonianze utili a questa indagine. 

 

2. 3.  Il fondo antico dimenticato 

Il fondo in via di ricognizione può essere ricondotto a tre diversi canali: donazioni 

di privati, trasferimenti da enti ecclesiastici e acquisti della biblioteca. 

 

2. 3.1.  Primo canale: donazioni di privati 

2. 3.1.1.  La donazione Morisani 

La prima donazione di un privato alla Ferdinandiana risale al 1828 e fu eseguita 

dagli eredi di  Giuseppe Morisani.  

Domenico Spanò Bolani, nella nota “Storia di Reggio di Calabria” inserisce la sua 

biografia nelle “Notizie degli uomini illustri di Reggio”: Morisani nasce nel 1720, 

e ordinato sacerdote nel 1750 si dirige a Napoli, dove si laurea in matematica. A 

Roma studia la lingua ebraica e cinque anni dopo, tornato nella città natale, è 

nominato precettore del Seminario dove insegna per diciassette anni. Fu nominato 

Canonico della Metropolitana e poi elevato alla dignità di Cantore della Chiesa 

reggina. E’ autore, fra le principali, di “De protopapis et deuteris graecorum”, 

“Dissertazione sulla Fata Morgana”, “Institutiones militiae clericalis”; si impegna 

inoltre in un vasto disegno di storia ecclesiastica calabrese, rimasta però 

incompleta. 
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Fra gli Atti dell’avvocato Mottareale84 di notevole rilevanza è un verbale85 del 18 

agosto 1828,  testimoni del quale furono il Canonico Giuseppe Marra, Giuseppe 

Pangallo, il Sacerdote vice bibliotecario Domenico Marra, il Chierico Giuseppe 

Lucisano;  il verbale attesta l’incontro avvenuto il 22 del mese precedente durante 

il quale i testimoni conferiscono nella prima sede della biblioteca, il Palazzo 

Arcivescovile, dove i libri sono disposti “in classi, sezioni, scaffali e scanzie, e 

lettere”; operano un’attività di verifica e di corrispondenza fra il catalogo allora in 

uso e la reale collocazione dei volumi, notando solo due lacune: non furono 

reperiti infatti due volumi. Uno di essi: 

Socrates Scholasticus et Sozomenus Salaminius Hermias, Historia ecclesistica, 

Cantabrigiae, typis Academicis, 1720 

oggi è stato recuperato e inventariato. Allegati a questo verbale sono alcuni 

notamenti di libri fra cui quello relativo alla donazione degli eredi di Giuseppe 

Morisani. 

 Si tratta di un inventario di 608 volumi per 290 titoli, incompleto in quanto a 

informazioni bibliografiche: è presente solo l’autore,il titolo e il numero dei 

volumi. Ci sono frequenti ed evidenti errori grafici e la mancanza del luogo e 

dell’anno di edizione non permette una certa identificazione dell’esemplare. Fra i 

citati 290  titoli, a oggi, nell’inventario redatto, ne risultano 29. La provenienza è 

confermata dalla presenza di quattro note di possesso, (“ex libris domini Francisci 

Morisano” due volte, “ex libris cav.Morisano”, “ex libris D. Josephi Antonij 

Morisani”).  

                                                            
84 Vedi nota 46 
85 BCRC, Atti dell’Avvocato Mottareale, fasc.I, 16 
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86 

 

Inoltre una nota di possesso è attestata  in un volume assente nel notamento 

allegato al verbale di Mottareale: Gonet Giovan Baptista, Manuale Thomistarum 

seu brevis cursus theologicus, ex typographia seminarii Patavii apud Joannem 

Manfrè, 1704.  Lo stesso è riportato in un elenco del 1854, nello “Stato 

nominativo delle opere duplicate,triplicate,ecc. della biblioteca Ferdinandiana di 

Reggio87”. Nell’indagine due autori trovano maggiore riscontro, Cesare Calino e 

Ludovico Tomassino, ognuno dei quali è attestato da tre opere. 

Cesare Calino: 

1. Il giovanetto Giuseppe proposto ai giovanetti, appresso Giovan Battista 

Recurti, Venezia, 1721,1 volume 

2. Trattenimento istorico e cronologico sulla serie dell'antico testamento, 

appresso Giovan Battista Recurti, Venezia, 1726,1 volume 

                                                            
86 Nota di possesso di Giuseppe Morisani  
87 BCRC, Atti dell’Avvocato Mottareale, fasc.II, 99 
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3. Lezioni sacre e morali sopra il primo libro dei Re, appresso Giovan 

Battista Recurti, Venezia, 1720-1736, 6 volumi 

 

Lodovico Tomassino: 

1. Vetus et nova ecclesiae disciplina, ex typographia Balleoniana, Venetiis, 

1752, 3 volumi 

2. Dogmatum theologicorum, ex typographia Balleoniana, Venetiis, 1730, 1 

volume 

3. Metodo di studiare, e d'insegnare cristianamente, e sodamente gli storici 

profani per rapporto alla religione cristiana e alle Scritture, nella 

stamperia di Benedetto ed Ignazio Gessari fratelli librari, Napoli, 1749, 2 

volumi 

Confrontando il numero di volumi riportato dall’elenco con l’inventario 

realizzato, a oggi le collane complete provenienti da questa donazione sono due: 

1. Cesare Baronio, Annales ecclesiastici, apud Stephanum Monti, 

Venetiis, 1738-1740, 12 volumi 

2. Camillo Durante, La sacra storia della Bibbia, Stamperia di Gio 

Zempel presso Monte Giordano, Roma, 1748-1749, 5 volumi 

 

Tutte le opere provenienti da questa donazione sono di storia ecclesiastica, 

teologia, liturgia e devozione e sono motivate dagli interessi eruditi del Cantore 

reggino.  
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2. 3.1.2.  La donazione Aloe 

Tra i fondi “più cospicui confluiti nella Comunale e certamente il meno 

conosciuto88” vi è quello di Guido Aloe.  

Presso l’Archivio Storico del Comune di Reggio Calabria si conserva la 

documentazione relativa alla donazione, negli anni 1951-5289.  

Una lettera del 22 agosto 1951 garantisce la volontà del Professore Aloe di donare 

gratuitamente le diverse centinaia di libri di sua appartenenza: 

“Gent.mo Signor Direttore, molti anni son trascorsi dal giorno in cui codesta 

Direzione mi sollecitava l’offerta di una biblioteca antica di mia proprietà, offerta 

che poi non fu messa in atto dato la mia lontananza da Reggio dal dopoguerra del 

1945. Ho ricordato tuttavia sempre la richiesta ed oggi, sicuro di fare cosa gradita 

ed utile, trovandomi di passaggio per pochi giorni, mi onoro con la presente dare 

avviso che la biblioteca in parola è a disposizione di codesta on.le Direzione. 

L’offerta è completamente gratuita per cui non resta altro che provvedere al ritiro 

di detti libri (diverse centinaia) depositati presso il Signor Oreste Minniti in via 

S.Paolo, 181; i libri rilegati in pergamena, più o meno in discrete condizioni, il cui 

anno di stampa varia dal 470-all’800. Sicuro che detti libri saranno di gradimento 

e ritirati al più presto gradisca Signor Direttore i sensi della mia stima. Prof. 

Guido Aloe90”. Una  lettera del Sindaco Pizzarello invita il Direttore della 

Biblioteca ad accordarsi con il donatore per prendere visione dei libri offerti, 

“oltre mille volumi”; successivamente il Direttore Nicola Giunta, in data 16 

                                                            
88 MOLINARO, La Biblioteca..., 91 
89 ASCRC, (Archivio Storico del Comune di RC, d’ora in poi ASCRC),  Pubblica Istruzione, cat. 
IX, busta 78, fasc.2 
90 ASCRC, Pubblica Istruzione, cat. IX, busta 78, fasc.2 
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ottobre 1951, informa l’Assessore per la Biblioteca di aver dato una sommaria 

visione alla donazione, rilevando “antiche edizioni di opere , in lingua italiana, e 

straniera, in gran parte composte da classici, di trattati di giurisprudenza e di 

gazzette.”  

Nello stesso fascicolo, il Direttore Nicola Giunta comunica all’Assessore per la 

Biblioteca di aver inviato al Sindaco  l’elenco dei libri donati, suddiviso in 25 

verbali corrispondenti a 25 giornate di lavoro. Gli impiegati e i funzionari, 

firmatari dei verbali, si impegnarono a casa del depositario dei libri, il Sig. Oreste 

Minniti, a redigere “l’elenco dei suddetti volumi quasi tutti antichi, in gran parte  

mal conservati deteriorati, con caratteristiche spesso illeggibili perché corrosi 

dall’umidità91”. lavoro per il quale si richiedeva un compenso adeguato. 

 Il primo verbale descrive le fasi del lavoro effettuato: i libri donati sono disposti 

in uno scaffale a vetri e in due casse; di ogni libro esaminato sono annotate le 

principali informazioni bibliografiche; lo stesso viene poi inserito in uno scatolo, 

da trasportare nella Biblioteca Comunale.   

                                                            
91 ASCRC, Pubblica Istruzione, cat. IX, busta 78, fasc. 2 
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92 

                                                            
92 Un verbale e parte dell’elenco con le opere donate da Guido Aloe. 
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L’elenco completo si compone di 818 volumi, reca un numero progressivo, 

autore, titolo, luogo e anno di edizione. Da evidenziare 27 cinquecentine, un 

incunabolo, e un’edizione dei Trionfi di Petrarca, segnalato come acefalo e 

mutilo, in pessime condizioni di conservazione, con l’osservazione “l’edizione è 

molto antica, probabilmente del Cinquecento o della seconda metà del 

Quattrocento.” La maggior parte della donazione è rappresentata da edizioni 

ottocentesche, tra le quali è da segnalare l’edizione Le Monnier 1845 dell’Opere 

di Leopardi. 

A oggi, confrontando l’elenco con l’inventario recentemente redatto, risultano 

registrati 155 testi, fra cui il sopraccitato incunabolo: 

Caterina da Siena, Santa, Epistole divotissime, Venezia, Aldo Manuzio Romano, 

1500, di cui si rimanda la descrizione al capitolo III. Non risultano note di 

possesso su nessuno degli esemplari presi in esame.  

Nella prima lettera di Guido Aloe si accenna alla richiesta della Biblioteca, già in 

un periodo antecedente al 1951, di donazione del medesimo fondo; evidente era la 

determinazione dell’amministrazione di accrescere la consistenza e la qualità del 

patrimonio della Ferdinandiana: già Spanò Bolani, nel 1864, si era impegnato 

nella selezione e nell’acquisto di testi utili alla pubblica consultazione93e più tardi, 

Lorenzo Lofaro, vice bibliotecario dal 1867 al 1891, affermava quanto una 

biblioteca fornita principalmente di libri ecclesiastici fosse inutile94. Il fondo Aloe 

risponde quindi a un’esigenza da tempo espressa; tuttavia il fondo non fu mai 

catalogato ed è rimasto nell’oblio fino a oggi. 

                                                            
93 MOLINARO, La Biblioteca …, 33 
94 ASCRC, Pubblica Istruzione, cat. IX,  busta 76, fasc.3 
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2. 3.1.3.  La donazione Borrello 

Donazione prevalentemente moderna, tuttavia recuperata durante le operazioni di 

ricognizione del fondo, è quella di Luigi Borrello.  

Al 16 novembre 1953, fra la documentazione conservata presso l’Archivio Storico 

del Comune di Reggio Calabria95, risale una lettera del fratello di Luigi Borrello, 

Angelo, indirizzata, da Palermo, all’Assessore per la Biblioteca. Ricordando 

l’intenzione del compianto fratello, deceduto nel 1949, di lasciare i propri libri 

alla Biblioteca Comunale di Reggio Calabria, comunica che essi erano stati riposti 

in quattro casse e uno scatolo, in attesa di conoscere l’indirizzo a cui poterli 

spedire. Saranno poi ritirati il 28 novembre successivo a Bova Superiore e 

consegnati a Reggio il 3 dicembre.  

L’elenco dei libri donati, con 633 titoli complessivi,  è diviso in cinque sezioni 

corrispondenti a quattro casse e uno scatolo nelle quali erano conservati i testi 

stessi; esso è costituito dal numero dei volumi per opera, autore, titolo. Esiste 

anche un secondo elenco, formato da alcuni libri del precedente elenco a cui si 

aggiungono volumi della fine del XVIII sec, per un totale di 67 titoli. È probabile 

che il secondo elenco sia stato frutto di un rapido resoconto, e che il primo invece 

sia risultato di una ricognizione più oculata, in funzione del trasferimento 

definitivo dei beni. Le note di possesso che confermano la provenienza dalla 

biblioteca Borrello sono 16;  a oggi 46 sono gli esemplari riportati alla luce da 

questa donazione. Si tratta di libri di storia calabrese, di letteratura classica, libri 

                                                            
95 ASCRC, Pubblica Istruzione, cat. IX, busta 78, fasc.7  
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scolastici e riviste: ancora nel 1958 erano ospitati in un magazzino nei pressi della 

Biblioteca, insieme alla donazione Aloe, entrambe non ancora schedate96. 

 

2. 3.2.  Secondo canale:soppressione di enti ecclesiastici 

Il secondo canale con il quale la Ferdinandiana si è arricchita è quello riguardante 

la soppressione degli enti ecclesiastici, anche se “ non sono state ancora trovate 

tracce sufficienti per potere delineare esattamente le vicende delle biblioteche 

presenti a Reggio prima del 1818 e collegate ai vari monasteri soppressi dalla 

Cassa Sacra97”. Evidenti sono gli elementi che inducono a pensare che sin dalla 

sua fondazione la Ferdinandiana possedesse i libri provenienti dagli enti soppressi 

dopo il 1783 (vedi 1.2.1); ulteriore testimonianza di ciò è la Statistica delle 

Biblioteche Pubbliche richiesta dal Ministero dell’Istruzione Pubblica nel 1863, 

dove c’è un accenno alla storia  della Biblioteca: 

                                                            
96 ASCRC, Pubblica Istruzione, cat. IX, busta 76, fasc.12 
97 MOLINARO, La Biblioteca …, 21 
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98 

 

                                                            
98 ASRC, Intendenza, inv. 4, busta 187, fasc.382   “Dopo l’espulsione di Conventi della Provincia 
avvenuta al      tutti i libri di loro furono riuniti e consegnati dagli Amministratori della Cassa 
Sagra per decreto reale a’ PP.Filippini. In seguito nel 1815 questi libri, e pochi altri appartenenti al 
Seminario di Reggio si trasportarono in luogo apposito sotto il Palazzo Arcivescovile, ed in esso fu 
fondata la Biblioteca Ferdinanda intitolata a Ferdinando 1° Borbone per decreto del quale venne 
assegnata una dote di 100 ducati, oltre l’onorario di 12 ducati al mese al Bibliotecario,  e di ducati 
4 al Bidello sopra i cespiti Comunali, ma la proprietà rimase al Governo, una alla nomina del 
Bibliotecario dietro proposta dell’Arcivescovo e dell’Intendente. Nel 1848 il Governo cedè la 
proprietà al Comune, e si ritenne la nomina del Bibliotecario. Nel 1861 in forza della nuova legge 
municipale il Comune fece sua la nomina del Bibliotecario, essendo proprietario della Biblioteca , 
ed in odio della tirannica Dinastia Borbonica, ne cancellò il nome, addimandandola la Biblioteca 
Comunale.” 
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Anche l’Ingegnere Capo Mascianà, quasi un secolo dopo, nel 1953, ribadisce, in 

un documento relativo alla ricostruzione della Biblioteca, le tappe della storia 

della biblioteca,riconducendo ad un medesimo filo conduttore il fondo 

spizzicagigliano, l’istituzione voluta da Pignatelli e la successiva fondazione della 

Ferdinandiana nel 181899.  

La soppressione del 1783 fu la prima di tre che seguirono nel 1808 e nel 1866.  

La soppressione murattiana entrò in azione nel 1807, e fu integrata da nuove 

disposizioni nel 1811. Furono sono soppressi non solo singoli conventi, ma intere 

corporazioni religiose, e questo permise di accumulare un’ingente massa di beni 

prevalentemente terrieri da distribuire a una nuova classe sociale legata al regime 

francese100. A Reggio Calabria preludio delle successive soppressioni fu una 

richiesta, datata 3 luglio 1808, del Sotto Intendente del Distretto di Reggio alla 

Curia Arcivescovile in cui si sollecitava la notifica del numero e della quantità 

delle persone, delle rendite nette possedute dai conventi e dai monasteri101. Anche 

in questo caso i dati disponibili  non consentono di stabilire l’entità dei beni 

ecclesiastici sottratti, ma è certo che queste disposizioni provocarono un’ulteriore 

dispersione del patrimonio librario conservato presso i conventi e i monasteri. 

E’ motivata quindi la presenza, nel fondo, di volumi provenienti da conventi della 

provincia di Reggio Calabria; i volumi sono stati identificati tramite note di 

possesso o attraverso collazione fra “notamenti” conservati nell’Archivio storico 

del Comune e l’inventario sino a oggi compilato. 

                                                            
99 ASCRC, Pubblica Istruzione, cat. IX,busta 80,fasc.1 
100 U. CALDORA, Calabria Napoleonica (1806-1815), Cosenza, Edizioni Brenner, 1985, 195-201  
101 F. RAFFAELE, Gl’istituti religiosi a Reggio alla vigilia della soppressione murattiana, 
“Historica”, (1964), 55-63  
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2. 3.2.1.  L’Ordine dei Frati Minori Cappuccini 

L’ordine maggiormente attestato è quello dei Cappuccini102che fin dalla loro 

fondazione hanno prestato attenzione alla storia e alle tradizioni, costituendo 

archivi e biblioteche presso i loro conventi103.  

Un manoscritto dell’Archivio Provinciale dei Cappuccini di Catanzaro riporta il 

Manuale Cronistorico di Padre Vincenzo da Catanzaro: “…nell’anno 1784; nel 

fine di Maggio e principio di giugno, tutti i Cappuccini, assieme a tutti gli altri 

Regolari di questa Provincia furono dal Re, per D.Francesco Pignatelli, mandati 

tutti fuori Provincia parte nel secolo, e parte fuori Provincia dispersi in tutto il 

Regno, e si finì la dolorosa storia, e nella espulsione de’ Regolari si arricchirono 

tutti quei militari, che qui vennero in Provincia: e quelli che avevano qualche 

attinenza co’ loro e colle Comunità Regolari avendo pigliato tutti i mobili sotto 

pretesto di consegnatari, poiché gli inventari fatti, o si mutarono o li lacerarono: 

onde essi ne restarono veri padroni, fintanto che vorrà il Signore Iddio, quando si 

ordinerà che questi gli dovessero dare i conti. Non posso nomenare tant’altri che 

s’impadronirono di diversi mobili chi per un pretesto e chi per un altro; e chi per 

via di rappresaglia ad modum belli. I libri de’ Conventi furono trasportati in 

diversi luoghi; alcuni s’impadronirono; ed altri senza concezione di sacri o profani 

                                                            
102 L’ordine dei Frati Minori Cappuccini si richiama a San Francesco d’Assisi come fondatore e 
ispiratore; nasce nel 1525, quando alcuni frati minori delle Marche vollero vivere una vita di 
preghiera e di povertà per essere più vicini alle intenzioni di San Francesco. Grazie all’appoggio 
della Corte pontificia il nuovo ramo ottenne assai presto il riconoscimento e crebbe rapidamente, 
prima in Italia, e poi, dopo il 1574, in tutta l’Europa. Il nome "cappuccini" si riferisce alla 
particolare forma del lungo cappuccio; all’inizio fu come un soprannome, per poi divenire il nome 
ufficiale dell’Ordine. http://www.ofmcap.org 
103 R. A. LE PERA, Archivi e biblioteche dei Cappuccini di Calabria in I Beni culturali e le chiese 
di Calabria, Atti del Convegno ecclesiale regionale promosso dalla Conferenza Episcopale 
Calabra Reggio Calabria – Gerace 24-26 ottobre 1980, Reggio Calabria, Dr. Domenico Laruffa, 
1981 
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furono rubati e venduti a grana cinque il rotolo per ogni uso104.” L’avvento della 

Cassa Sacra produsse quindi un fenomeno di dispersione del patrimonio librario; e 

la ricostruzione dei trasferimenti dei beni incamerati  da un sito all’altro è 

ostacolata dall’assenza di un registro che attesti la quantità e la qualità dei beni 

stessi, nella Provincia di Reggio Calabria105. 

Nel fondo antico della Biblioteca De Nava sono stati reperiti volumi sui quali 

sono state individuate note di possesso di frati appartenenti all’ordine dei 

Cappuccini. I conventi segnalati sono: Reggio, Cosoleto, Castelvetere, Scilla, 

Fiumara, Bagnara. In alcuni casi vi è una semplice annotazione della provenienza 

del convento; in altri casi alcuni frati hanno lasciato traccia di sé con la formula 

“ad uso di…applicato alla libreria di…” secondo il costume dell’epoca, spesso 

accompagnata da un’ esortazione “cum excomunione Papale contra extrahentes” 

o “con la scomunica contra amoventes” con lo scopo di salvaguardare il 

patrimonio librario da eventuali prelievi indebiti. Giuseppe Lipari, riportando 

Giovanni Pozzi a proposito della biblioteca dei Cappuccini di Lugano, individua il 

percorso che i libri di questi frati seguivano: “il singolo frate si procurava…i libri 

per il suo fabbisogno, attraverso doni, omaggi, elemosine, scambi, 

prestazioni…non, almeno prevalentemente, attraverso la compravendita diretta, 

ma ne acquisiva la proprietà di semplice uso. Ogni libro veniva, subito e post 

mortem, depositato -applicato secondo la terminologia cappuccina- nella 

                                                            
104 LE PERA, I Cappuccini …, 38-39 
105 MOLINARO, La Biblioteca …, 21 n. 
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biblioteca del convento di momentanea residenza e non poteva, se non in casi 

veramente rari, essere estratto106”. 

 

2. 3.2.1.1.  Reggio Calabria 

Promotori dell’Ordine, a Reggio, furono Ludovico Comi e Bernardino Molizzi, 

che nel 1528 ricevettero da Clemente VII il Breve che riconosceva loro la 

possibilità di vivere da eremiti come religiosi francescani fuori dall’Ordine; l’anno 

successivo, presso un notaio napoletano, fu stipulata una convenzione grazie alla 

quale i frati marchigiani e quelli calabresi si fondevano in un unico Vicariato 

Generale. Solo nel 1532 a Filogaso, nella valle dell’alto Mesima Ludovico, 

Bernardino e altri calabresi indossarono ufficialmente l’abito del nuovo Ordine. 

Prima di trasferirsi a Reggio, dimorarono tra i ruderi di un antico cenobio 

basiliano lungo la valle del Tuccio; poi fu l’arcivescovo  Centelles ad invitarli a 

trasferirsi sulla collina che da allora assunse il nome di Eremo, sul suolo dato in 

donazione da un nobile reggino, Giovan Bernardo Mileto. I primi monaci furono 

dodici: sette chierici con capacità di celebrare funzioni religiose e cinque  laici 

non chierici, ai quali era demandata la cura della chiesa e del convento107. 

Nel 1784 il convento fu soppresso come prescritto dalla Cassa Sacra e fu riaperto 

solo nel 1796, ma nuovamente chiuso nel 1808 e nel 1860; i Cappuccini 

ritornarono solo nel 1911.  

                                                            
106 F. FIORE, G. LIPARI, Le edizioni del XVII secolo della Provincia dei Cappuccini di Messina, 
Messina, Sicania, 2003, 13 
107 L. M. SCHEPIS, I cappuccini a Reggio nel ‘500, “Calabria Press” (2002), 25-32 
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Le Pera afferma che con la soppressione postunitaria i libri e i manoscritti furono 

ceduti alla Biblioteca Comunale108, al quale venne ceduto un patrimonio formatosi 

probabilmente dalla metà del XVII secolo109, che conservava opere di teologia, 

ascetica, storia e poesia110;  un documento relativo al passaggio di proprietà dei 

libri appartenenti ai Cappuccini di Fiumara e Reggio e ai Paolotti di Laureana, 

indica come 1870 la data di consegna, alla Biblioteca Comunale, dei libri di 

provenienza reggina111. 

Reggio disponeva inoltre di un altro convento, più vicino alla città, costruito nel 

1634, che fungeva da infermieria per i malati; i frati qui non avevano una libreria 

e ottennero da Papa Urbano VIII, con breve del 30 settembre 1637, la facoltà di 

usare di libri dell’Eremo112. Questo sito fu denominato il “luogo nuovo” per 

distinguerlo da quello più antico. Soppresso per volontà della Cassa Sacra, 

l’edificio fu utilizzato come ospedale civile e tale rimase. 

Non sono presenti “notamenti” testimonianti trasferimenti di beni al Comune. 

Attraverso note di possesso con certezza attribuiamo 25 volumi, per 18 titoli, al 

convento dei Cappuccini di Reggio.  

 

 

                                                            
108 LE PERA, I Cappuccini …, 274 
109 MOLINARO, La Biblioteca …, 13 
110 CAPIALBI, Memorie …, 184  
111 ASCRC, Pubblica Istruzione, cat. IX, busta 76, fasc. 4 
112LE PERA, I Cappuccini …, 284 
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113 

 
Le date che accompagnano le note oscillano fra XVIII e XVII secolo; i nomi dei 

frati che “applicano” il libro al convento sono: Padre Anselmo da Reggio, Padre 

Francesco da Cardeto, Padre Michele da Reggio, Padre Leone Bonaventura, frate 

Tommaso da Reggio, Padre Bonaventura da Sant’Agata, Padre Paolo da 

Sant’Agata, Padre Gesualdo da Guardiavalle, Padre Ludovico da Reggio. Due di 

esse precisano la loro appartenenza al “luogo nuovo” e al “vecchio”: “Loci veteris 

Rhegis Cappucinorum ab admodum Reverendus Pater Leone Bonaventura diff. 

Cap." e “"Procurato dal padre Ludovico da Reggio de Diano Parisio 

(…)applicato ai frati capuccini luogo novo" 

 

2. 3.2.1.2.  Caulonia 

Nel 1872114 la Biblioteca Comunale prende possesso dei libri del Convento dei 

Cappuccini di Caulonia, le cui date di fondazione oscillano fra il XIV e XVI 

                                                            
113 “Capucini di Reggio l’anno 1760 portato” 
114 ASCRC, Pubblica Istruzione, cat. IX, busta 76, fasc.4 
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secolo. Danneggiato e soppresso dopo il 1783, fu riaperto dieci anni dopo; seguì 

un’ulteriore soppressione murattiana nel 1809, fino al 1816. Il convento fu 

definitivamente chiuso dopo il 1860 e trasformato in cimitero115.  

 

116 

 

Le note di possesso di cui abbiamo testimonianza utilizzano l’antico nome della 

città, Castelvetere117, e risultano registrate su 6 esemplari; non è stato reperito 

alcun “notamento” per poter definire la totalità del materiale pervenuto a Reggio, 

sebbene si conservino documenti che dichiarino la necessità della compilazione 

dello stesso118. Di questi volumi “Spanò Bolani, che della Comunale era uno dei 

controllori e compratore autorizzato, ne avevo scongiurato l’arrivo e quindi i costi 

di trasporto e restauro, considerando che si trattava di volumi per la maggior parte 

incompleti e/o in cattivo stato119”. 

 
                                                            
115 LE PERA, I Cappuccini …, 146-147 
116 "Ad uso del Padre Giovanni da Castelvetere predicatore cappuccino e dal medesimo applicato 
alla libraria di Castelvetere cum excomunicatione Papale contra extrahentes messe 8" 
117 Caulonia sostituisce Castelvetere per decreto regio del 1863. 
118 ASCRC, Pubblica Istruzione, cat. IX, busta 76, fasc.4 
119 MOLINARO, La Biblioteca …, 34 
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2. 3.2.1.3.   Fiumara 

Giunge a Reggio anche il patrimonio librario del convento dei Cappuccini di 

Fiumara di Muro. La data di fondazione di tale convento risale al 1533-34; 

anch’esso fu chiuso in seguito al terremoto del 1783, e solo grazie 

all’intercessione del cardinale Ruffo i Cappuccini ottennero la restituzione del sito 

e dei beni. Seguì una nuova soppressione murattiana nel 1808, e sebbene il 

convento di Fiumara avesse certamente un’ “ordinata libreria, dove si 

conservavano le opere dei SS.Padri120”  alla vigilia della quale non risultava 

esserci,fra i beni posseduti, una biblioteca121; ci fu una terza soppressione 

postunitaria, da cui il convento si risollevò solo nel 1883. 

Il 4 novembre 1868 la prefettura palesa al Sindaco la possibilità di accogliere 

nella Biblioteca Comunale i libri provenienti da Fiumara: 

                                                            
120LE PERA, I Cappuccini …, 184-192 
121RAFFAELE, Gl’istituti …, 55-63 
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122 

Il materiale donato fu consegnato a un intermediario a Villa San Giovanni che 

compilò il catalogo con le opere presenti. È costituito da un numero progressivo, 

                                                            
122 ASCRC, Pubblica Istruzione, cat. IX, busta 1, fasc.8  “Dal Ministero della Intenzione Pubblica si 
desidera sapere se cotesto Municipio volesse ceduti alla sua pubblica Biblioteca i libri già 
appartenuti ai Cappuccini di Fiumara fra i quali havvi di parecchi di antica edizione e qualche 
opera di pregio. Prego pertanto la S.V. a volermi dichiarare se il Municipio accetti l’offerta di cui 
sopra nella intelligenza che le spese di trasporto dei libri, di molto inferiori al valore di essi, 
debbono cedere a carico del Comune”  
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autore e titolo, numero di volumi, lingua, legatura e osservazioni. I titoli sono in 

tutto 47, per 96 volumi. Le annotazioni relative a titoli e autori sono piuttosto 

vaghe e approssimative, non consentendo un chiara identificazione dell’edizione. 

Di certa provenienza sono solo due di essi, senza alcuna nota di possesso. 

 Tuttavia durante la ricognizione del fondo sono stati reperiti altri volumi con note 

di possesso comprovanti la loro origine fiumarese, probabilmente giunti in tempi 

diversi a seguito delle soppressioni avvenute fra XVIII e XIX secolo. Sono 11 

volumi, con ex libris in latino e italiano, che attestano semplice provenienza 

conventuale (“ex libris bibliothecae ff.capuccinorum Terrae Flumarae”) oppure 

indicano il possessore (“ad uso del Padre Michele di Fiumara applicato alla 

libraria dei cappuccini di fiumara con potestà ecc. il quale costò ducati 4:10").  

 

2. 3.2.1.4.  Scilla, Bagnara, Cosoleto 

La fondazione del convento dei Padri Cappuccini a Scilla è attestata fra il 1639-

41. Come gli altri istituti religiosi della Calabria Ulteriore, fu chiuso dopo il 1783, 

e riaperto solo nel 1822123; definitivamente soppresso nel 1860 e utilizzato come 

carcere correzionale.124 Non esistono “notamenti” che possano dichiarare la 

consistenza del patrimonio librario trasferito da questo convento alla Biblioteca 

Comunale, o con quale soppressione sia avvenuta la cessione; le note di possesso 

relative sono 7, di appartenenza generica al convento o di singoli frati che 

“applicano”il proprio bene alla “libreria”conventuale. 

                                                            
123 N. FERRANTE, La chiesa dei Cappuccini a Scilla, “Historica”, 66 (1993), 143 
124 LE PERA, I Cappuccini …, 309-313 
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Il convento dei Cappuccini di Bagnara Calabra fu fondato nel 1590, il rispettivo di 

Cosoleto nel 1532. Hanno entrambi la medesima sorte dei conventi limitrofi: 

precarietà e resistenza fra la soppressione post 1783, quella murattiana del 1808 e 

quella postunitaria del 1866125. Ugualmente non esiste documentazione relativa a 

trasferimenti di beni da questi conventi alla Biblioteca Comunale. Sono solo le 

note di possesso che assicurano la provenienza da tali siti: da Bagnara sono tre, 

due delle quali relative a “Padre Giuseppe da Bagnara”, la terza al “priore 

Domenico Antonio di Bagnara”; di Cosoleto c’è solo un ex libris attestato su due 

volumi (“procuravit pro bibliotheca Capuccinorum Cosoleti fr.Fidelis a Cosoleto 

ex provinciale capuccino, et sibi usu reservavit anno domini 1767"). 

 

2. 3.2.2.  L’Ordine dei Minori Osservanti Riformati di Reggio 

La data di fondazione del convento dei Minori Osservanti Riformati di San 

Francesco d’Assisi oscilla fra il 1617126 e il 1619127. Era stato edificato sul 

territorio di Sbarre, in contrada “Pitrillina seu la Turri di Donna Dinisa”, dove si 

ergeva una struttura per il sollevamento dell’acqua di’irrigazione128, ed era stato 

dedicato a S. Maria della Sanità. Nel 1647 sorse un secondo convento come 

infermeria, detto del Crocifisso, grazie alla munificenza della famiglia 

Francoperta, il cui stemma era posto sull’arco trionfale della Chiesa129. Al 

momento del terremoto del 1783, il convento della sanità e quello del Crocifisso 

                                                            
125 LE PERA, I Cappuccini …,166-169 
126RUSSO, Storia …, 144   
127DE LORENZO,  Monografie …, 413 
128 F. ARILLOTTA, Gli ordini religiosi nella Reggio del Seicento in Chiesa e società nel 
Mezzogiorno,studi in onore di Maria Mariotti,  Soveria Mannelli, Rubbettino, 1999, 580 
129 DE LORENZO,  Monografie …, 413 
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contavano 25 frati; furono entrambi soppressi secondo dopo il 1783, ma il primo 

fu poi ripristinato, quello del Crocifisso invece fu impiegato come ospedale di 

Santa Margherita, e poi assorbito dai Cappuccini. Alla vigilia della soppressione 

murattiana del 1809, il convento di Santa Maria della Sanità accoglieva solo un 

sacerdote e due terziari e aveva quindi  notevolmente ridotto le proprie risorse in 

quella generale dispersione provocata dalla soppressione imposta dal decreto 

Pignatelli del 1784130. 

 

 

 

Non sono stati reperiti “notamenti”, tuttavia le note di possesso permettono di 

collegare 41 volumi agli Osservanti riformati di Reggio; la maggioranza attesta 

genericamente “appartiene ai PP.Riformati di Reggio”, e solo quattro di esse 

esplicitano la provenienza dal convento di S.Maria della Sanità. 

 

 
                                                            
130RAFFAELE, Gl’istituti …, 59 
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2. 3.2.3.  L’Ordine dei Minimi di Laureana di Borrello 

Il trasferimento di beni ecclesiastici proseguì nel tempo, come testimoniano i 

“notamenti” relativi ai  beni trasferiti alla Biblioteca Comunale dai soppressi padri 

Paolotti131 di Laureana di Borrello. La devozione per San Francesco da Paola qui 

è attestata sin dal 1464, quando egli giunse nella cittadina calabrese operando 

miracoli; i lavori per l’edificazione del convento dei Minimi iniziarono nel 1550 e 

terminarono un lustro dopo, dando così inizio ad un periodo di evangelizzazione 

durante il quale i frati si arricchirono con vasti fondi e notevoli entrate. Dopo il 

sisma del 1783 si trasferirono in una “casetta diruta”, e successivamente 

iniziarono la costruzione di un nuovo convento nel quale traslocarono; il convento 

restò vitale fino alla soppressione murattiana del 1809, data dopo della quale non 

fu più riaperto132. 

La cessione del fondo librario da  parte di questo convento è confermato da due 

“notamenti” : il primo133 è il “notamento dei libri già appartenuti alla biblioteca 

degli ex minori conventuali di Laureana e che ora si versano al Municipio di 

Reggio dal Pretore di Laureana di Borrello” ed è il registro d’uscita dei beni dal 

convento. È  privo di data ed è costituito da un numero progressivo, autore, titolo, 

tipo di legatura e numero di volumi, per un totale di 342 volumi per 144 titoli. 

                                                            
131 L’Ordine dei Paolotti fu fondato da San Francesco da Paola, e riconosciuto nel 1474 da Papa 
Sisto IV; lo stesso emanò la Costituzione Sedes Apostolica, con la quale si concedeva a Francesco 
tutti i diritti e le facoltà dei antichi Ordini religiosi. Si fonda sui tre voti comuni agli altri ordini, a 
cui se ne aggiunge un quarto, di vita quaresimale. 
132 F. FONTE, Laureana di Borrello, Chiaravalle, Frama Sud, 1983, 274-277 
133 ASCRC, Pubblica Istruzione, cat .IX, busta 76, fasc.1 
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134 

 
 Il secondo notamento “dei libri del soppresso convento di Laureana i quali 

riceverono dal vice bibliotecario nel 25 ottobre 1868 e furono confrontati con la 

nota messagli dal Municipio” ripropone 320 libri per 120 titoli, uguali a quelli del 

                                                            
134 “Notamento” dei libri in uscita dal convento di Laureana di Borrello 
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precedente “notamento”, seppur con un altro ordine. È costituito da un numero 

progressivo disposto in una prima colonna, a cui segue una seconda con il numero 

corrispondente del “notamento” in uscita, autore e titolo, numero dei volumi. Esso 

è la testimonianza dell’ingresso, nella Biblioteca Comunale, del fondo di 

Laureana; è datato 12 novembre 1868 e firmato dal Direttore Lofaro. 

 

135 

                                                            
135 Secondo “notamento”, testimonianza dell’ingresso nella Biblioteca Comunale del fondo 
paolotto. 
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Nello stesso fascicolo dell’Archivio del Comune si conservano le “osservazioni” 

fatte dal vice bibliotecario Lofaro dopo la ricognizione effettuata: il “notamento” 

in uscita trasmette 342 volumi, ma lui ne rileva 320; segnala varie inesattezze 

riguardo la numerazione dei volumi del primo notamento e conclude dicendo che 

“la maggior parte delle opere è un ingombro  anzi che un pregio della biblioteca.” 

 Da questo elenco,  a oggi, siamo riusciti a reperire 23 opere. Non è stato trovato 

alcun volume che riporti ex libris o note di possesso relativi a questo convento, 

ma tre libri custodiscono l’annotazione manoscritta “ex elemosinis Thomae 

Siciliano”, senza essere segnalata una precisa appartenenza conventuale. Si tratta 

di opere di teologia, devozione e filosofia. 

 

2. 3.3.  Terzo canale: acquisti della Biblioteca  

Il terzo canale, quello di minore consistenza, riguarda gli acquisti privati della 

biblioteca. La documentazione è scarsa, l’unico riferimento infatti è la copia 

eseguita dall’Avvocato Mottareale degli atti dal 1818 al 1855; da essi si desume 

che gli acquisti venivano prevalentemente fuori dal territorio reggino: Messina, 

Napoli e Venezia. Le opere citate fra gli acquisti corrispondono a quell’esigenza 

di ampliare il patrimonio della biblioteca di cui abbiamo già fatto menzione. Sono 

solo tre i titoli oggi reperibili fra gli acquisti:  

 Costantinopoli effigiata e descritta con una notizia su le celebri delle sette 

chiese dell’Asia Minore, Torino, Fontana,1840 

 G. Domat, Le leggi civili nel loro ordine naturale, Napoli, Cioffi, 1839 
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 Merlin, Repertorio universale e ragionato di giurisprudenza e questioni di 

diritto versione italiana, Napoli R.Marotta e Vanspondoch, 1827-35 

Riguardo l’ultima opera, negli atti Mottareale è presente la corrispondenza 

relativa al pagamento dell’acquisto, che tarda ad attuarsi ai danni del venditore 

napoletano, il Sig.Stasi, che risulta per mesi creditore136. 

Circa Costantinopoli effigiata, presso l’Archivio di Stato di Reggio Calabria si 

conserva il documento che attesta l’avvenuto acquisto, nel 1850: 

                                                            
136 BCRC, Atti dell’Avvocato Mottareale, fasc. II 
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137 

 

 

                                                            
137ASRC, Intendenza, inv. 5, busta 174, fasc. 7114 “Amministrazione Comunale di Reggio 
n.443. Reggio lì 22 maggio 1850. Si conservi. Oggetto: acquisto della Costantinopoli effigiata. 
Signor Intendente,  il bibliotecario Sig. Canonico Marra mi fa’ conoscere di aver contrattato 
l’acquisto al prezzo moderato della Costantinopoli Effigiata e descritta in 100 dispense corredate 
di magnifici rami in acciaio edizione di Torino, che ha già dipositato nella pubblica biblioteca. Il 
prezzo in ducati 50 compreso il dazio, e porto, è stato ridotto in ducati 36 che la prego impartire la 
di lei approvazione se lo crede sul fondo corrispondente dello stato discusso del corrente anno, e 
disporrà in pari tempo che della detta opera se ne prenda nota nel catalogo de’ libri della 
biblioteca. Al Signor Intendente della Prima Calabria ulteriore. Alla proposta 27 detto si approvi 
l’acquisto sul fondo proprio. L’Intendente” 
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2. 3.4.  Il Seminario Arcivescovile di Reggio  

La prima sede della biblioteca fu il Seminario Arcivescovile, fondato per volere 

dell’Arcivescovo Gaspare Ricciulli Dal Fosso, nel 1565, di ritorno dal Concilio di 

Trento, e fu situato nel Palazzo Arcivescovile. 

 La sua biblioteca venne originariamente messa a disposizione della 

Ferdinandiana pur restando di proprietà della Curia. Si spiega così perché ancora 

nel 1828, con la donazione Morisani di 600 volumi, l’ammontare totale dei libri 

era considerato 750; è evidente che il computo non  teneva conto del patrimonio 

già esistente nel Seminario. Fra gli atti dell’Avvocato Mottareale è conservato 

“l’Indice dei libri della biblioteca del Seminario, che giusta gli ordino dello 

Illustrissimo e R.mo Monsignore Arcivescovo di Reggio si consegnano da me 

Canonico Rettore Tripepi, al sig.Reggio Bibliotecario sig.Can.Teologo don 

Tommaso Pugliatti, per il solo uso a commodo del Pubblico, restando sempre la 

proprietà del Seminario138”. Esso è costituito dall’autore,titolo e anno di edizione; 

l’indice dimostra come la norma venne disattesa e che i libri entrarono a far parte 

a tutti gli effetti della Ferdinandiana . Su 382 volumi, a oggi ne abbiamo 

rintracciati 70 esemplari, di filosofia, teologia e storia. 

 Negli atti di Mottareale, segue a questo catalogo quello relativo ai libri proibiti. Il 

numero dei volumi registrati è 63, ognuno dei quali è identificato attraverso 

autore, titolo, numero di tomi, luogo e anno di edizione. I libri proibiti del 

Seminario “son situati nel <P>luteo 20.mo nelle rispettive lettere, chiuso a 

chiave..Nella prevenzione che non essendo tale scaffale sufficiente per gli altri 

                                                            
138 BCRC, Atti dell’Avvocato Mottareale,  fasc. III 
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libri di simile fatta, i medesimi esistono uniti agli altri non proibiti, restando a 

carico di me Vice bibliotecario di custodirli come se fossero chiusi.139”Nel 1855 i 

“libri proibiti” risultavano ancora “in uno scaffale chiuso a chiave, pure attesa la 

….. dello stesso, molti altri ne sono sparsi nei rimanenti scaffali per cui si è 

obbligato il bibliotecario sig.Vitrioli di tenerli gelosamente custoditi, ne 

consegnarle se non a quelle persone che sono muniti della licenza Pontificia da 

esibirsi originalmente140”. A oggi i testi reperiti da questa sezione sono sette: 

1. Richardi Mead, Opera medica, Domenicus Terres, Neapoli, 1779 

2. Nicolò Machiavelli, Opere, nell’Haya, 1726 

3. M.Locke, Le Christianisme raisonnable tel qu'il nous est representé dans 

l'ecriture sainte, Chez Zacharie Chantelain, Amsterdam, 1731 

4. Giuseppe Pasquali, Dritto pubblico su' la proibizione de' nuovi acquisti ai 

collegi ecclesiastici e su la regalia de' sovrani, Napoli, 1776 

5. Echialle Mufti, Religion ou theologie des turcs par Echialle Mufti avec la 

profession de foi de Mahomet fils de Pir Ali, chez François Poppens 

Bruxelles, 1704 

6. Petrus Tamburini, De Gratia Christi doctrinae praestantia utilitate ac 

necessitate, Typis Regiae celsitudinis Florentiae,1776 

7. L'espion turc dans le cours des princes chrétiens, aux dépens de la 

Compagnie Londres, 1742 

 

 

                                                            
139BCRC,  Atti dell’Avvocato Mottareale  fasc. II, 20 
140BCRC,  Atti dell’Avvocato Mottareale, fasc. II, 113 
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2. 3.5.  La raccolta ascetica di Cinquefrondi 

Perroni Grande tramanda la prima notizia relativa ad una “raccolta ascetica e 

religiosa di Cinquefrondi” ottenuta nei mesi precedenti dalla biblioteca e 

auspicava un celere riordino di essa affinchè non si deteriorasse141. E’ probabile 

che si tratti di quelli che Nicola Giunta, nella prima relazione eseguita dopo il 

proprio insediamento a direttore nel 1946, definisce “vasto materiale pervenuto 

per lo più dai conventi e rilegato in cartapecora142”,come ha sostenuto Antonella 

Molinaro nella sua recente pubblicazione sulla storia della biblioteca. Anche 

Miggiano, nel 1958, nella  relazione sullo stato della biblioteca143, metteva in 

evidenza come le opere degli ex conventi non fossero state ancora schedate; il 

riferimento potrebbe essere anche in questo caso diretto alla raccolta ascetica, in 

quanto le opere giunte in biblioteca in seguito alle soppressioni presentano un 

numero di inventario. Nonostante ciò, oggi nessun registro d’ingresso, notamento 

o note di possesso permettono di risalire alla consistenza del fondo di 

Cinquefrondi. 

 

2. 3.6.  Struttura generale del fondo 

Il materiale librario contenuto nel fondo antico riportato recentemente alla luce è 

costituito da circa 3.000 volumi; il lavoro di recupero e ricognizione tuttavia non è 

ancora terminato, e il numero è destinato a crescere, orientativamente di 2.000 

unità. 

                                                            
141 L. PERRONI GRANDE, Per la sede e gli scaffali della Biblioteca comunale reggina, Reggio 
calabria, Tip. Rag. F.sco Sicuro,1933, 7 n. 
142 ASCRC, Pubblica Istruzione, cat. IX ,busta 78, fasc.1 
143 ASCRC, Pubblica Istruzione, cat.IX, busta 76, fasc.12 
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È composto da 8 cinquecentine, 118 seicentine. Le settecentine sono circa 1400, 

le edizioni dell’Ottocento che rientrano a pieno titolo nella categoria “libro 

antico” sono circa 500; un migliaio quelle che superano il 1830 come data di 

edizione. Uno solo è l’incunabolo, non reperito nei depositi, insieme agli altri 

volumi, ma accidentalmente notato fra alcuni libri antichi presenti nella “Villetta 

De Nava”.  

Il Settecento è quindi il secolo più attestato, nel quale trova maggiore rilievo il 

filone religioso144: maggiormente l’ambito liturgico – devozionale, seguito da 

quello teologico e dai commentari di Sacre Scritture. Il filone letterario trova una 

buona rappresentanza: Cicerone, Virgilio, Orazio, Plauto, Anacreonte e Ovidio 

dal mondo classico; opere fondamentali della tradizione letteraria italiana con 

Ariosto, Bembo, Goldoni, Della Casa, Caro; testi stranieri in traduzione italiana 

come Le avventure di Telemaco di Fénelon, Le provinciali di Pascal alias Luigi di 

Montalto, Le notti di Young (2 ed.). Storia, ecclesiastica e profana, e diritto, 

canonico e civile, sono ambiti che numericamente trovano simile attestazione, 

così come, anche se in cifre minori, filosofia e discipline scientifiche.  

                                                            
144 La massiccia presenza di opere di carattere religioso costituì nel tempo una vera e propria 
“questione” motivata dall’assenza di altri generi fondamentali per una Biblioteca che si proponeva 
come principale istituzione culturale reggina. Già nella sopraccitata Statistica delle Biblioteche 
Pubbliche richiesta dal Ministero dell’Istruzione Pubblica del 1863, tra le osservazioni del 
direttore Moschella emerse questo dato:“Nella Biblioteca Comunale di Reggio, attesa la sua 
origine, sono in gran numero le opere di scienza sacra, liturgia, diritto canonico, teologia etc. in 
numero mediamente bastante le opere di letteratura, storia, belle arti. Poche di scienze filosofiche. 
Pochissime  di scienze naturali, matematiche.” Antonio Scottoni, nel 1908, durante il suo 
riordinamento, ebbe modo di constatare l’assenza di opere moderne, in particolar modo di carattere 
scientifico, mentre “grandiosa è la mole delle Opere che riguardano quel complesso di discipline 
che si fondano nel sentimento del soprannaturale.” Il problema persistette nel tempo se ancora nel 
febbraio del 1948, il direttore Nicola Giunta lamentava della mancanza di opere a carattere 
giuridico e scientifico, mancanza evidenziata dal Procuratore della Repubblica giunto in visita 
nella Comunale. 
Cfr. ASRC,  Intendenza, inv. 4, busta 187, fasc.382;  SCOTTONI,  Nuovo …, 9; ASCRC, 
Pubblica Istruzione, cat. IX, busta 78, fasc. 1 
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Con le seicentine trovano rappresentanza decretali pontifici, Decretum Gratiani, 

commentari di Sacre Scritture e opere dei Padri della Chiesa; la lingua impiegata 

nella quasi totalità dei casi è il latino.  

Il primo Ottocento raccoglie edizioni di ambiti differenti: storico, giuridico, 

religioso; il secondo Ottocento vede prevalere il settore giuridico e scientifico, 

attraverso manuali, dizionari, guide.  

Le legature sono nel 50% dei casi in pergamena rigida; il restante presenta 

legatura in pelle o cartonata con dorso in pergamena. Lo stato di conservazione è 

in alcuni casi molto precario: il danno maggiormente registrato è la lacerazione 

della coperta in pergamena, erosioni da termiti, pagine compattate a causa 

dell’umidità145.  

 

                                                            
145 Verificata la diffusione di questi fenomeni nel fondo antico, la Biblioteca ha promosso la 
sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini alla salvaguardia del patrimonio librario 
attraverso una campagna (“Adotta un libro”) con la quale singoli o associazioni possono finanziare 
il restauro parziale o totale di un volume.  
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III CAPITOLO 

DESCRIZIONE BIBLIOLOGICA 
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L’espion turc dans les cours des princes chrétiens, Londra, a spese della 

Compagnia, 1742  

 

L’ESPION TURC / DANS LES COURS / DES PRINCES CHRÉTIENS. / OU / 

LETTERES ET MEMOIRES / D’un Envoyé secret de la Porte dans / Les Cours de 

l’Europe; / OU L’ON VOIT / Les Découvertes qu’il faites dans toutes les / Cours 

où il s’est trouvé, avec des Differ- / tations curieuses sur leurs Forces, leur / 

Politique & leur Religion: / TOME SEPTIEME. / Quinzième Edition, augmentée 

d’un Volume, / & enrichie de Figures en taille douce. / A LONDRES, / Aux 

Dépens de la Compagnie. 1742. 

 

12°; [8], 350 p.; A-O12 P8; antip.; front. rosso e nero; tavola 

175 x 100 mm.; leg. piena in pelle; segnacolo verde 

Provenienza: Seminario Arcivescovile di Reggio Calabria 

Impr.: s-a-  4.a-  s-ls  busi (3) 1742 (A) 

 

“Caso letterario” determinato dalla dubbia paternità e nazionalità del romanzo, 

l’Espion turc fu pubblicato per la prima volta a Parigi, in duplice edizione italiana 

e francese, nel 1684, in tre volumi (e nello stesso anno in edizione contraffatta ad 

Amsterdam146); seguirono, in tempi diversi, altri cinque volumi. Si tratta della 

storia di una spia, Mahmut, inviata da Costantinopoli a Parigi, per ottenere e 

inviare informazioni sulla Corte di Francia e sulla Cristianità a differenti 

                                                            
146  H.HALLAM, Introduction to the literature of Europe, in the fifteenth, sixteenth, and 
seventeenth centuries, London, John Murray,  vol. IV, 555 n. 
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destinatari, in un periodo che va dal 1637 al 1682. È  stato definito un romanzo 

epistolare pseudo-esotico147, in quanto il resoconto delle esperienze della spia è 

raccolto da una serie di lettere, alle quali non vi è una risposta da parte dei 

destinatari. 

Dopo numerose controversie sulla paternità dell’opera,  oggi le voci convergono 

sul nome del genovese Gian Paolo Marana, la cui figura è stata ampiamente 

studiata da Roscioni148; egli colloca la sua data di nascita nella metà del XVII 

secolo, delineando incerti contorni circa la sua formazione storica e letteraria, 

attribuibile a personali letture e frequentazione piuttosto che a scuole del tempo. 

Vi è certezza circa l’attribuzione a Marana dei primi tre libri, ossia sulla prime 

102 epistole; la questione si complica per le lettere pubblicate a Londra fra il 

1691-94, non essendoci prove inoppugnabili sul legame di queste lettere con 

Marana: d’altronde non è “nulla di straordinario nel Seicento, per un romanzo di 

successo, avere una e magari più continuazioni di altre mani149”. 

L’opera è caratterizza da una base popolare di aneddoti, aforismi, apologhi, 

leggende, ma anche da elementi picareschi, filosofia islamica, mitologia 

comparata, il tutto bilanciato dalla complessità psicologica del protagonista, la 

spia Mahmut. Abile, diplomatico e ambizioso, è denotato da una particolare 

bruttezza e saggezza, tale da essere accostato a Esopo, il protagonista 

dell’alessandrino Vita Aesopi: “lasciando intravedere dietro le gambe storte e la 

gobba di Mahmut le sgarbate fattezze di Esopo, Marana ha probabilmente voluto 

                                                            
147 C. JANNACO – M. CAPUCCI, Storia letteraria d’Italia – Il Seicento, Casa editrice dr. 
Francesco Vallardi, 1986, 680 
148G.C. ROSCIONI, Sulle tracce dell’ “Esploratore turco”, Milano, Rizzoli, 1992 
149ROSCIONI, Sulle …, 390 
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porre la sua invenzione di un nuovo genere di parabola – la lettera del finto 

straniero – all’ombra di una delle tradizioni letterarie più antiche. Il pubblico, con 

questo, era avvisato. La storia di Mahmut era una finzione, ma esemplare: essa 

conteneva insegnamenti che, come la morale nella favole di Esopo, nobilitavano 

la veste romanzesca dell’opera150.” 

151 

                                                            
150 ROSCIONI, Sulle …, 252 
151 Antiporta 
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L’Espion turc è stato inoltre definito come la principale fonte delle  Lettres 

persanes di Montesquieu, generando una serie di studi su corrispondenze, 

simmetrie, richiami.  I parallelismi strutturali tuttavia non rappresentano un 

elemento probante di fonte, in quanto molte altre opere dello stesso periodo 

rispondono alle medesime strutture. Il fenomeno della digressione per esempio è 

ampiamente sfruttato nel romanzo e nel teatro tragico; e “se in Montesquieu le 

storie laterali, per così dire, avviluppano l’azione principale e si armonizzano con 

essa, in Marana invece lo stacco rimane costante, sicchè le storie episodiche si 

affastellano e formano ostacolo [...] Non c’è traccia, in Marana, della solida 

costruzione di Montesquieu, dell’abilità dei collegamenti; manca totalmente la 

straordinaria armonia che unisce lettere, a prima vista disparate, ma che si 

rispondono invece da un capo all’altro dell’opera […] Per questo devono cadere 

tutte le rassomiglianze parallele, che hanno portato a gemellaggi gratuiti e che 

hanno falsato lo spirito di due opere: Espion turc e Lettres persanes, la cui colpa è 

di essere imbevute della stessa inconfondibile atmosfera152.”  

La questione religiosa nelle lettere di Mahmut occupa un posto di rilievo; l’Espion 

infatti è stato considerato come un supporto ideologico al deismo, tale da 

permettere di colmare il gap nella sua storia, dalla fine del XVII al XVIII secolo : 

“the Spy has already taken an important step towards one kind of deism, that 

which results from comparing religions with a view to finding the common 

ground between them153.” Daniel Defoe fu attirato dal deismo sostenuto dalla spia 

                                                            
152 N. MELANI, Di Giovanni Paolo Marana e del suo <<Esploratore turco>> in Annali – 
Sezione Romanza, Napoli, Istituto Universitario Orientale, 1972, vol. XIV  2,  297-319 
153C. J. BETTS,  Early deism in France, The Hague, Martinus Nijhoff publishers, 1984, 100 
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tanto da proporre nel 1718 un Continuation of turkish letters write by a Turkish 

Spy in Paris154. 

L’opera al tempo fu molto letta, e numerose edizioni e traduzioni si susseguirono 

nel corso del XVIII secolo, tuttavia nessuna eco si avverte nella critica letteraria 

settecentesca. 

 

 

                                                            
154 R. BALLASTER, Fabulous Orients: fictions of the east in England 1662-1785, New York, 
Oxford University press, 2005, 146 
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IMPERATO Francesco 

 
Discorsi intorno a diverse cose naturali, Napoli, Stamperia di Egidio Longo, 1628 

DISCORSI / INTORNO A DIVERSE / COSE NATURALI / DI / FRANCESCO 

IMPERATO / V.I.D. NAPOLITANO, / OPERA NON MENO CURIOSA, / che 

utile, e necessaria à Professori della / natural Filosofia. / IN NAPOLI, / Nella 

Stamperia di Egidio Longo M.DC.XXVIII / CON LICENZA DE’ SUPERIORI. 

 
4°; [6], 83 p.; §4 A-I4 K6 

195 x 150 mm.; leg. in perg.; legato con Cicero, Synonima, 1522 

 al recto del foglio di guardia ant.: “Dominicus Diez de Aux episcopus 

Hyeracensis  statuit omnia debere"; nel front.: "Ottavio Moratore A.M.D. ad usum 

conventus Sanctae Trinitatis in montes civitatis Locrorum ordinis vero 

minimorum Francisco de Paula" 

Impr.: heme  e-a-  hee-  luph (3) 1628 (R)  

 
Francesco Imperato era figlio di un noto naturalista e speziale napoletano, da cui 

era nato intorno al 1570. L’opera in analisi appartiene alla sua produzione minore, 

poiché suo precipuo interesse fu la storia e le istituzioni della città natale, in cui fu 

politicamente impegnato. Il padre Ferrante, in un locale annesso alla propria 

abitazione di Palazzo Gravina, aveva realizzato un museo naturalistico con ciò che 

aveva personalmente raccolto durante campagne di studio, ottenuto mediante 

acquisti e scambi con altri studiosi conosciuti a Francoforte durante il mercato del 
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libro che era solito frequentare155. Gli Imperato furono entrambi rappresentanti del 

panorama culturale seicentesco napoletano: Francesco infatti perseverò nella 

guida del museo e pubblicò l’opera relativa di cui la Biblioteca Comunale 

conserva la prima edizione. I  Discorsi intorno a diverse cose naturali si propone 

infatti come supplemento al catalogo pubblicato nel 1599 dal padre, Historia 

naturale. Ma se quest’ultima era indirizzata a naturalisti e “curiosi” ed era il 

resoconto del lavoro di ricerca di una vita, l’opera di Francesco, indirizzata solo ai 

“curiosi” del tempo, descriveva minutamente i pezzi del museo più eccentrici156: 

coccodrilli, mandragore, tarantole, pietre bezoar.  La marca tipografica e il motto 

(“in dies auctior”) di questa edizione assurgono in tal senso a simbolo degli 

interessi e delle ricerche da lui svolte. 

Il museo ebbe un notevole successo, raccogliendo curiosi e forestieri, e 

permettendo a Francesco di avvicinarsi all’Accademia dei Lincei: alcuni suoi 

membri lo visitarono, sebbene grande suo desiderio sarebbe stato quello di far 

accedere alla singolare esposizione Galileo, per poter con lui discutere di 

luminescenza157. Del museo oggi abbiamo testimonianza attraverso le opere di 

Ferrante e Francesco Imperato, poiché nel tempo si dispersero i pezzi e le rarità 

raccolte158. Questa tipologia di museo non fu un caso isolato nel panorama 

seicentesco: celebre ad esempio quello allestito presso il Collegio Romano da 

Athanasius Kircher, che visse “tutta la sua esistenza con un piede nel suo 

                                                            
155 E. PANICCIA,  Francesco Imperato Napoli e la rivoluzione di Masaniello, “Archigrafica”, 15 
(2010),  5-6 
156 P. FINDLEN, Possessing nature museums, collecting, and scientific culture in early modern 
Italy, Berkeley, University of California press, 1994, 42 
157 FINDLEN, Possessing …,  32  
158F. COLANGELO,  Storia dei filosofi e dei matematici napoletani, Napoli, Trani, 1834, vol. III, 
151 
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pantomorfo teatro, e un altro nel controllo de visu dei dati che raccoglieva159” e 

che divenne meta obbligata per gli studiosi che al tempo si recavano in viaggio a 

Roma. 

                                                            
159 U. ECO, La memoria vegetale e altri scritti di bibliofilia, Milano, Bompiani, 2011, 88  
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CATERINA DA SIENA, Santa 

 
Epistole divotissime, Aldo Manuzio Romano, Venezia, 1500 

2°; [10], ccccxiiii, [1], c.; a-y8 A-G8 H10 I-N8 O10 P -2E8 

285 x 195 mm.; leg. in perg.;acefalo e mutilo, risarcito con [31] c. manoscritte 

all’inizio e con [11] c. alla fine. 

Provenienza: donazione Aloe 

Impr.: ++  ++  meo-  reuo (3) 1500 (Q) 

 
L’edizione aldina delle Epistole di Santa Caterina da Siena160 conservata presso la 

Biblioteca Comunale si apre con un testo manoscritto di 31 carte e si conclude con 

con 11 carte ugualmente manoscritte. È probabile che il possessore 

dell’incunabolo, che risultava acefalo e mutilo, abbia utilizzato un’altra edizione 

completa per integrare quella porzione di testo che raccoglieva, nell’incunabolo, 

le informazioni bibliografiche principali, in assenza di frontespizio e la parte 

conclusiva delle Epistole.  L’ipotesi è avvalorata dalla presenza di un disegno 

eseguito con una tecnica mista di china e acquerello che riproduce l’originale 

xilografia e dalla diversa qualità della carta sul testo manoscritto rispetto a quella 

dove sono state stampate le epistole; il tutto è stato poi posto sotto un’unica 

legatura in pergamena, acquisendo una nuova facies omogenea. 

L’illustrazione  raffigura la Santa in una cornice lineare, al di fuori della quale, 

sulla sommità, si trova la frase Transit ad sponsum tribus exornata coronis. I 

                                                            
160È la prima raffinata prova di Aldo Manuzio del carattere corsivo italico, disegnato e realizzato 
dall’incisore  Francesco Griffo. Cfr. R. Ridolfi, Del carattere italico aldino nel secolo XV in Scritti 
sopra Aldo Manuzio, Firenze, Olschki, 1955, 101-105 
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 I tradizionali attributi iconografici arricchiscono la rappresentazione della Santa: 

il libro con un’invocazione, simbolo di dottrina evangelica, il crocifisso, tipico dei 

domenicani, il giglio, simbolo di purezza, la palma, “allusiva al martirio di 

desiderio, nutrito ed espresso da Caterina infinite volte con l’offerta della propria 

vita per la Chiesa161”,  tre corone sorrette da due angeli, emblema di verginità, 

martirio e dottrina. 

Venezia, luogo di edizione dell’opera, fu fra la fine del XIV e l’inizio del XV 

secolo, centro creativo dell’iconografia cateriniana, grazie alla presenza sul 

territorio di un fedele discepolo della Santa, Caffarini162. Gli attributi costanti 

nell’iconografia veneziana sono: l’abito delle Mantellate, il capo ornato da aureola 

raggiata, la colomba, e nelle mani il crocifisso, il giglio, il libro. I tratti 

iconografici a Venezia sono più ricchi, accentuati e vari, rispetto alle altre aree di 

diffusione iconografica,  Siena e Roma: nella prima domina la nota 

dell’essenzialità e della semplicità, la seconda  invece svolge un ruolo di 

mediazione e sintesi con Venezia163.  

Rispetto al canone tradizionale veneziano la raffigurazione della Santa 

nell’edizione aldina presenta elementi conservativi e innovativi al tempo stesso;  

la palma,  il cuore raggiato tenuto in mano al di sopra del quale si trova un 

cartiglio con Dulce signum charitatis dum amator castitatis cor mutat in Virgine, 

un filatterio, allusivo al motivo delle epistole, sono tutti elementi poco sfruttati 

                                                            
161 L. BIANCHI, Il carattere dottrinale della santità di Caterina da Siena nell’iconografia del 
primo Quattrocento in Atti del Congresso Internazionale di Studi Cateriniani Siena-Roma 24-29 
aprile 1980, Roma, Curia Generalizia O.P.,1981, 583 
162BIANCHI, Il carattere …,  567-568 
163D. GIUNTA, L’iconografia cateriniana nel sec. XX in Atti del Congresso Internazionale di 
Studi Cateriniani Siena-Roma 24-29 aprile 1980, Roma, Curia Generalizia O. P., 1981, 598-599 
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nell’iconografia cateriniana. Per tale motivo l’illustrazione può essere considerata 

come paradigmatica per lo studio dell’iconografia cateriniana a Venezia. 
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RAMSAY André Michael 

 
The travels of Cyrus, printed for Bossange, Masson andr Bresson, Paris, 1802 

THE TRAVELS / OF / CYRUS / TO WICH IS ANNEXED / A DISCOURSE / 

UPON THE THEOLOGY AND MYTHOLOGY / OF THE PAGANS. / BY M. 

DE RAMSAY. / Translated, and disposed in the most convenient order, / for the 

greater improvement of those who apply them- / selves to the French and English 

Languages. / VOLUME I. /PARIS. / PRINTED FOR BOSSANGE, MASSON 

AND BESSON. / AN 10.-MDCCCII. 

 
12°; [8] 193 p.; a6 A-Q12 R2 

170x100 mm.; leg. cartonata con dorso in pelle 

Impr.: tsé-  S.OF  s-ay  niêt (3) 1802 (R)  

 
Convertito dal deismo al cattolicesimo dopo aver conosciuto Fénelon nel 1709, 

Ramsay, noto come Chevalier Ramsay, si ispirerà proprio a Les Aventures de 

Télémaque, fils d'Ulysse del suo maestro per la stesura di The travels of Cyrus, 

edito per la prima volta nel 1727. Si tratta di un romanzo storico in cui Ramsay 

descrive i primi anni di vita di Ciro e suoi viaggi attraverso le terre di Babilonia, 

Egitto e Persia; il romanzo è seguito da due saggi, uno sulla teologia e uno sulla 

mitologia dei pagani: “it is a small step, though an unconscious one, toward the 

idea that perharps the moderns too could create myth”. Nel primo saggio Ramsay 

sostiene come tutte le popolazioni dell’antichità dimostrassero di credere in una 

divinità onnipotente; nel secondo, di carattere mitologico, passa in rassegna la 

mitologia greca, romana, indiana, cinese con un approccio comparativo e in esse 
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rileva un avvicendamento delle medesime fasi e strutture: un tempo di armonia, 

uno di declino, a cui segue una promessa di rinascita grazie all’intercessione di 

una divinità. Nel suo saggio “each mythology, as Ramsay interprets it, posits a 

State before Good and Evil were blended and confounded together. Each also 

speaks of a second State after they were so blended and counfounded, and each 

looks forward to a third period when Evil shall be entirely destroyed. Lastly, 

Ramsay notes, each national mythology has a middle God between the good and 

evil Principle.” 

Il breve saggio che accompagna il romanzo contiene in nuce elementi che 

successivamente assumeranno importanza: distinzione fra teologia e mitologia e 

fra mitologia e favola, nonché la capacità di cogliere concordanze fra miti 

apparentemente distanti, facendo di Ramsay “a glimpse of what is to come in the 

romantic era’s involvement with myth.164” 

                                                            
164 B. FELDMAN – R. RICHARDSON, The rise of mythology 1680-1860, Bloomington, Indiana 
University press, 1972, 62-63 
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BUFFON Georges Louis Leclerc comte de 

 
Storia naturale, Venezia, Fratelli Bassaglia,1788 

STORIA / NATURALE, / GENERALE E PARTICOLARE / DEL SIG. CONTE / 

DI BUFFON / Intendente del giardino del Re, dell’Accademia / Francese, e di 

quella delle Scienze ec. / TOMO VI. / DISCORSI RECITATI 

NELL’ACCADEMIA FRANCESE / DALLO STESSO SOPRA LA NATURA 

DEGLI ANIMALI. / IN VENEZIA MDCCLXXXVIII. / DALLE STAMPE 

DELLI FRATELLI BASSAGLIA / A SPESE DI ANTONIO ZATTA. / CON 

APPROVAZIONE, E PRIVILEGIO. 

 
12°;372 p; A-P12 Q6 

185 x 110 mm.; leg. in perg. 

Impr.: iaro  nin-  heta  dest (3) 1788 (R)  

 
Nel 1749 Diderot e D’Alembert correggono le bozze delle prime voci 

dell’Encyclopédie. In questo clima Georges Louis Leclerc, direttore del Jardin des 

Plantes, dà alle stampe il primo tomo della sua Histoire Naturelle: un’impresa che 

si prolungherà molto a lungo fino a giungere ben 44 volumi, distribuiti lungo 

mezzo secolo, dall’Ancien Régime all’apogeo di Napoleone. 

Partendo dalla fondamentale impostazione di Linneo (quadrupedi, uccelli, anfibi, 

pesci) Buffon perviene ad un’accurata catalogazione del mondo naturale: il suo 

colossale sforzo editoriale è il grande monumento di un’epoca, la perfetta 

dimostrazione dei principi di chiarezza, organizzazione e applicabilità pratica 

della conoscenza. Buffon supererà Linneo e giungerà a disapprovare la sua 
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classificazione “for being an arbitrary logic which some naturalists wished to 

impose on nature165” rivendicando la  vocazione generale della sua Histoire 

naturelle, sostenendo lo scopo di svelare il segreto delle leggi della natura e delle 

funzioni vitali degli organismi. Buffon “non vuol curare classificazioni o sistemi, 

prende in grande i prodotti naturali, paragona gli animali co’ vegetali, e gli 

animali e i vegetabili co’minerali, i quadrupedi cogli uccelli, un animale coll’altro, 

e mette in moto e presenta in azione tutti gli esseri della natura, trova le analogie e 

lo loro diversità, esamina le differanti loro riproduzioni, cerca di spiegarne le 

diverse generazioni, ed attende più a conoscere le operazioni della natura, che i 

nomi e le note distintive de’ suoi prodotti166.” Nel 1749 furono pubblicati i primi 

tre volumi, nel 1789 l’ultimo, il trentaseiesimo, quando il suo autore era ormai 

scomparso. L’opera è costituita da 6 sezioni: Histoire de la terre (storia del globo, 

cosmogonia, fossili), Histoire générale des animaux (embiologia, organogenesi),  

Histoire naturelle de l’homme (razze, degenerazioni, malattie), Histoire des 

quadrupèdes e Histoire des oiseaux (anatomia, habitat, utilità per l’uomo),  

Histoire naturelle des minéraux. 

L’opera andò incontrò a numerose disapprovazioni da Voltaire, D’Alembert, che 

criticarono il suo metodo di lavoro troppo vago, basato su visioni generali e senza 

sperimentazioni; nonostante ciò la sua Histoire naturelle si pone come l’evento 

più rilevante e significativo dell’epoca in ambito naturalistico, avendo tentato per 

la prima volta di coniugare un vasto disegno di tradizione pliniana con l’esattezza 

dei moderni. 
                                                            
165 J. ROGER, Buffon: a life in natural history, New York, Cornell University press, 1997, 100 
166 G. ANDRES, L’origine, progressi e stato attuale di ogni letteratura, Roma, Carlo 
Mordacchini, 1813, tomo V, 335 
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PECORELLA Antonino 

 
Le dannate proposizioni di Giansenio, Palermo, presso Giuseppe Gramignani, 

1753 

 
LE DANNATE / PROPOSIZIONI / DI GIANSENIO. / Le Morali di varj Autori, 

le Mitiche di Francesco / Salinac Fenelon, / TRADOTTE IN LINGUA ITALIANA / 

Ed un breve, ma pieno trattato della Bolla / della Santa Crociata. / OPERA / DEL 

P. ANTONINO PECORELLA/ Prete della Congregazione dell’Oratorio / 

DEDICATA / ALL’ECCELLENTISSIMO SIGNOR VICERE’ / D. 

EUSTACHIO / DUCA DE LA VIEFULLE ec. / IN PALERMO MDCCLIII. / 

Presso Giuseppe Gramignani. / CON LICENZA DE’ SUPERIORI. 

 
4°;[12] 672 [4] p.; *6 A4- Pppp5 

210 x 150 mm.; leg. in perg. 

Impr.: o-i-  o-e-  iloi  desa (3)  1753 (R)   

 
L’Augustinus, principale opera di Giansenio, pubblicato postumo nel 1640, pone 

le basi per la nascita del movimento politico-religioso del Giansenismo. 

Ripubblicato in Francia nel 1641 e nel 1643, tutte le sue edizioni verranno  

condannate dalla bolla pontificia di Urbano VIII, In eminenti.  

Giansenio rielabora la riflessione di Agostino sulla grazia e sul peccato: afferma la 

totale corruzione della natura umana in seguito al peccato di Adamo, e l’assoluta 

necessità della grazia divina per ottenere la salvezza.  L’Augustinus è costituito da 

tre sezioni: la prima riguarda l’eresia pelagiana, la seconda lo stato di abiezione 
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dell’uomo dopo il peccato originale, il quale deteriorerà per sempre la purezza 

primitiva dell’animo umano, la terza parte sviluppa il tema della grazia. 

Cornet, Sindaco della facoltà di Teologia di Parigi nel 1649, presentò 

all’assemblea della facoltà stessa, sette proposizioni, riducili al pensiero di 

Giansenio, da porre sotto esame. Successivamente fu  nominata una commissione 

con lo scopo di studiare e analizzare gli enunciati posti all’attenzione 

dell’assemblea. Solo un anno dopo, il vescovo di Vabres, Isaac Habert, inviò a 

Innocenzo X una lettera in cui comunicava cinque proposizioni come l’essenza 

dell’opera di Giansenio: 

1. Alcuni precetti divini non possono essere osservati dai giusti, poichè 

manca ad essi la grazia per attuarli. 

2.  Nello stato di natura decaduta non si resiste mai alla grazia interna.  

3.  Per meritare e demeritare nello stato di natura decaduta non si richiede 

nell’uomo la libertà dalla necessità , ma basta la libertà dalla costrizione.  

4.  I semipelagiani ammettevano la necessità della grazia interna per ogni 

singolo atto, anche per l’inizio della fede; ed erano eretici nel volere che 

questa grazia fosse tale che la volontà umana potesse resistervi. 

5.  È semipelagiano affermare che Cristo è morto o ha versato il suo sangue 

indistintamente per tutti gli uomini. 
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Nel 1653 Papa Innocenzo X, con la bolla pontificia Cum occasione  condanna 

definitivamente come eretiche le prime quattro e come falsa la quinta167; a loro 

difesa i giansenisti sostennero che le cinque proposizioni erano condannabili 

di diritto, ma che di fatto esse non si trovavano nel libro di Giansenio da cui si 

affermava averle espunte. 

Nonostante tutto, il Giansenismo conobbe nella Francia del XVII secolo una 

grande diffusione grazie all’operato di Duvergier, abate di Saint Cyran, e il 

movimento sopravvivrà in forme più o meno radicali sino al XIX secolo.  

 

                                                            
167 Storia della Chiesa – La Chiesa nell’epoca dell’assolutismo e dell’illuminismo, a cura di 
Hubert Jedin, Foligno, Jaca Book, 1978, vol. VII, 42-45 
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NONNOTTE Claude François 

 
Gli errori di Voltaire, Napoli, a spese di Antonio Cervone, 1778 

 
GLI ERRORI / DI / VOLTAIRE / OPERA / SCRITTA IN LINGUA FRANCESE 

/ DALL’ABATE / NONNOTTE / E / TRASPORTATA NELLA TOSCANA 

FAVELLA / DA / BONSO PIO BONSI / CANONICO FIORENTINO. / TOMO 

SECONDO. / IN NAPOLI MDCCLXXVIII. / A SPESE DI ANTONIO 

CERVONE. / Con licenza de’ Superiori. 

 
8°; [3] 344 p.; A– X8 Y4 

190 x 115 mm.; leg. in perg.; segnacolo verde 

Nel front.: “ex eleemosynis Patris Magistri Thomae Siciliano” 

Impr.: e.mi  i,la  e.di  Prlx (3) 1778 (R) 

Provenienza: Convento dei Padri Paolotti di Laureana di Borrello 

 
Fin dal 1759 l’abate Guyon aveva rivelato nell’Oracle des nouveaux philosophes 

errori e lacune presenti negli scritti di Voltaire fino ad allora pubblicati. Tre anni 

dopo, nel 1762, Nonnotte nei suoi Erreurs de Voltaire aveva condotto in modo 

più esteso il medesimo scopo; d’altronde negli anni ’60 del XVIII secolo 

aumentarono le censure da parte della Congregazione dell’Index librorum 

prohibitorum e del Sant’Uffizio, proporzionalmente al grande interesse destato 

dalle opere di Voltaire, interesse che aumentò dopo la sua morte, nel 1778.  In 

Italia, e in particolare in Toscana, il mercato librario di quegli anni conosceva una 

forma clandestina tacitamente accettata dalla autorità granducale: spesso veniva 



99 
 

concessa la pubblicazione di opere sotto falsa data e in questo sistema rientrano a 

pieno titolo le opere di Voltaire168.  

 Ugualmente gli Erreurs de Voltaire conobbe una buona diffusione in Europa, 

come testimoniano diverse edizioni tedesche, spagnole e italiane ( la prima risale 

al 1773). La diffusione era stata incoraggiata dalla Chiesa che aveva apprezzato i 

tentativi di Nonnotte di schierarsi contro i philosophes; Papa Clemente XIV lo 

aveva anche ringraziato con una lettera nella prefazione dell’edizione tedesca del 

suo Dictionnnaire philosophiques, nel 1775169. 

Il giudizio di Voltaire su Nonnotte è espresso più volte nelle sue opere : “Il y a 

dans votre ville un misérable ex-jésuite nommé Nonnotte qui, pour augmenter sa 

portion congrue, a fait un libelle en deux volumes” e sarcasticamente “ un des 

plus grands génies qu’ait jamais produits la Franche-Comté”. Nel 2006 è stato 

pubblicato il sesto tomo del Corpus des notes marginales de Voltaire; da esso 

risulta interessante notare le tracce che lo stesso Voltaire ha lasciato 

nell’edizione di Nonnotte del 1766 di suo possesso, oggi conservata nella 

Biblioteca di Sanpietroburgo: ciò che ne deriva è una “lecture d’une lecture, en 

somme, ou, plus exactement, lecture polémique d’une lecture polémique”. 

 Le letture che gli avversari compiono sull’opera altrui è radicalmente diversa: 

quella di Nonotte riguarda l’opera di Volaire in modo generico, sfruttando inoltre 

fonti la cui affidabilità era stata da tempo contestata. La lettura di Nonnotte 

compiuta da Voltaire e conosciuta attraverso il suo esemplare è invece più 

                                                            
168 G. SANTATO, Letteratura italiana e cultura europea fra Illuminismo e Romanticismo, 
Genève, Droz, 2003, 310 
169 J. I. ISRAEL, Democratic Enlightenment – Philosophy, revolution, and Human Rights 1750-
1790, New York, Oxford University press, 2011, 802-804 
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selettiva, meno esaustiva e la sua vis polemica si riduce a qualche esempio ben 

scelto. L’edizione da Voltaire posseduta inoltre presenta al verso dell’occhietto la 

nota “erreurs de Nonnotte”, esprimendo ciò che confermerà nelle più tarde 

Honnêtetés littéraires: “Mon cher Nonnotte, quand tu as fait deux volumes de tes 

erreurs que tu appelles les erreurs d'un autre, as-tu pensé qu'on perdrait son temps 

à répondre à toutes tes bévues? Le public s’amuserait-il beaucoup d’un gros livre 

intitulé les erreurs de Nonnotte? Je ne veux te presenter qu’on petit bouquet, mais 

j’ai peine à choisir les fleurs. Voici en passant quelques fleurs  pour Nonnotte170.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
170 O.FERRET, Notes sur “Nonnotte”, “Revue Voltaire”, 7 (2007), 155-159 
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CONCLUSIONI 

 

La presente tesi di laurea ha avuto come oggetto di studio il fondo antico di 

recente scoperta della Biblioteca Comunale “Pietro De Nava” di Reggio Calabria. 

Il primo capitolo ha fornito una visione d’insieme circa la storia della biblioteca, 

ripercorrendo gli eventi precedenti alla sua fondazione  che hanno determinato la 

nascita di un primo nucleo librario ancora oggi conservato. Si ricostruisce la sua 

storia, ufficialmente nata con la fondazione della Regia Biblioteca Ferdinandiana, 

avvenuta nel 1818, fino ai giorni nostri.  

Il secondo capitolo analizza in modo specifico il fondo antico illustrando il  

metodo di ricognizione e recupero dello stesso e la ricostruzione delle possibili 

provenienze librarie attraverso documentazione conservata presso l’Archivio della 

Biblioteca stessa e presso l’Archivio Storico del Comune. Mediante collazione fra 

la documentazione raccolta e l’inventario dei libri rinvenuti è stato possibile 

stabilire l’originaria provenienza degli stessi. I “notamenti” utili a questo lavoro 

hanno permesso di risalire solo a una parte del fondo; in assenza di ulteriore 

documentazione riscontrata cìò che rimane escluso da questa ricostruzione sarà 

genericamente attribuito a soppressioni di enti ecclesiastici o donazioni di privati. 

Il terzo capitolo è una esemplificazione di catalogo, con frontespizio dell’opera, 

trascrizione quasi-facsimilare, descrizione bibliologica e apparato storico-

letterario. I testi scelti possono essere rappresentativi della circolazione libraria 

reggina, risultare utili per censire la produzione di cultura, quantificare gusti e 
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tendenze: nella storia delle idee il libro diventa di esse veicolo privilegiato e 

indice dei mutamenti sociali. 

La presente tesi propone un lavoro in fieri, avviando uno studio sul riscoperto 

fondo antico della Biblioteca Comunale “Pietro De Nava” di Reggio Calabria, 

mettendo in luce i caratteri principali delle sue provenienze, movimenti, 

trasformazioni culturali e illustrando un’attività di recupero di un ingente 

patrimonio librario che potrà essere restituito alla cittadinanza reggina. 
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