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L a costruzione di una raccolta
di documenti manoscritti
all’interno di una grande bi-

blioteca pubblica di ente locale
non è soltanto un tema in grado di
appassionare chi coltiva le scienze
archivistiche e biblioteconomiche,
ma può rappresentare a buon dirit-
to un argomento di studio anche
per lo storico della cultura e per lo
storico tout court.
Ugualmente, i criteri di ordinamen-
to e catalogazione dei manoscritti
non sono aspetti puramente tecni-
ci, ma si vanno a legare con la
specifica politica di selezione e va-
lorizzazione dei fondi perseguita
nel corso del tempo da una deter-
minata istituzione bibliotecaria.
Alla luce di questa premessa, e
senza mai allontanarci da un pun-
tuale esame delle esperienze con-
dotte e dei progetti in corso, vor-
remmo qui presentare le premesse
storiche, il quadro evolutivo e le
prospettive della Sezione mano-
scritti della Biblioteca Panizzi di
Reggio Emilia.
Il presente contributo si propone
anche come ideale prosecuzione
di un precedente articolo dedicato
al trattamento catalografico del do-
cumento manoscritto, nei suoi

al 1814, quando il ritorno degli
Estensi nel Ducato di Modena e
Reggio ne determinò il declino.
Con il 1859 e la partenza del duca
Francesco V d’Austria-Este, la bi-
blioteca ricomincia lentamente a
vivere, e nel 1864 riapre i battenti
con la denominazione di Biblio-
teca municipale e con una dotazio-
ne libraria di circa 22.000 unità,
che raggiungeranno le 72.000 nel
1902.
Nel 1910, la Biblioteca municipale,
luogo decisamente deputato alla
“cultura superiore”, viene affianca-
ta, per impulso del suo attivo e ag-
giornato direttore Virginio Mazzelli
(1865-1931), dalla Biblioteca civica
popolare, sede invece delle “lettu-
re amene”, che, con i suoi 4.000
volumi nel 1912, destinati poi ad
accrescersi progressivamente fino a
giungere a 70.000, si rivolge essen-
zialmente a un pubblico di studen-
ti, operai e artigiani.
Il dualismo fra tipologie biblioteca-
rie e bacini d’utenza verrà superato
nel 1975, con l’unificazione della
Municipale e della Popolare in
quella che è attualmente la Biblio-
teca Panizzi.3

Oggi la Biblioteca Panizzi è un’im-
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aspetti generali e negli sviluppi più
recenti.1

La Biblioteca Panizzi

Come altre biblioteche storiche ita-
liane, la Biblioteca Panizzi trae le
sue origini e il suo spiccato carat-
tere di istituzione al servizio della
comunità locale dagli eventi suc-
cessivi alla Rivoluzione francese, se
è lecito affermare, come ha fatto di
recente Paolo Traniello, che 

la nozione contemporanea di bibliote-
ca, e di biblioteca pubblica in partico-
lare, trova in quel momento storico e
in quel contesto culturale la basi per la
propria fondazione.2

Sorta nel 1796 come “biblioteca na-
zionale”, all’interno di quella strut-
tura statuale che sarà rappresentata
inizialmente dalla Repubblica
Cispadana e solo più tardi dal Re-
gno Italico, la biblioteca reggiana
visse un periodo di prosperità fino
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portante biblioteca comunale, sul
cui antico ceppo si è innestato da
ormai un quarto di secolo un atti-
vo e dinamico servizio di public lib-
rary.4

Il bacino di utenza della biblioteca
è rappresentato dai 146.092 abitan-
ti del territorio comunale e dai
quasi 310.000 del resto della pro-
vincia. A questi utenti potenziali la
biblioteca ha offerto nel 2000 un
patrimonio di 534.147 volumi
(148.071 dei quali a scaffale aper-
to) che, sommati ai volumi posse-
duti dalle tre biblioteche decentra-
te, determinano un patrimonio
complessivo del sistema biblioteca-
rio comunale di 651.263 volumi.5

Molto alto è il tasso di utilizzo di
questo patrimonio librario, come
risulta dal totale delle opere distri-
buite nel 2000 dall’intero sistema
comunale (593.792 volumi) e dagli
88.352 utenti iscritti al servizio, che
hanno prodotto nello stesso anno
341.871 frequenze, cioè presenze
in biblioteca per la consultazione,
il prestito o la restituzione di libri,
periodici, audiovisivi ecc.
La Sezione conservazione e storia
locale, che custodisce i fondi stori-
ci e locali, dispone, oltre ai mano-
scritti, di 386.076 volumi e opusco-
li, 454 incunaboli, 6.353 cinque-
centine, più di un milione di foto-
grafie, 40.000 incisioni e altri fondi
speciali.

La Sezione manoscritti

All’interno della biblioteca, la Se-
zione manoscritti ha sempre rap-
presentato uno dei principali ele-
menti della memoria storica locale,
ma le tappe dello sviluppo e del
consolidamento delle raccolte non
hanno seguito un percorso sempre
omogeneo e lineare.
È possibile fissare, a scopo esem-
plificativo, una essenziale periodiz-
zazione delle fasi evolutive che
hanno interessato la Sezione ma-
noscritti della Biblioteca Panizzi.

Una prima fase, collocabile grosso
modo dalla fondazione della bi-
blioteca fino al 1925 circa, è stata
caratterizzata da un importante
processo di costruzione delle rac-
colte. Una seconda fase, che va
dal 1925 al 1975, anno di nascita
dell’attuale Biblioteca Panizzi, ha
invece rappresentato il periodo di
più marcato sviluppo delle espe-
rienze di ordinamento e inventaria-
zione, secondo criteri razionali, dei
fondi manoscritti precedentemente
acquisiti. La terza fase, che prende
l’avvio nel 1975 ed è tuttora in cor-
so, è caratterizzata da numerosi
progetti di catalogazione scientifica
e valorizzazione dei fondi, dall’in-
troduzione dei cataloghi elettronici
e da una rinnovata e dinamica po-
litica delle acquisizioni.
Naturalmente, non è possibile af-
fermare che nel periodo 1796-1925
non si sia assistito a tentativi di or-
dinamento e inventariazione dei
manoscritti, o che negli anni 1925-
1975 siano mancate le acquisizioni
di nuovi fondi, ma è innegabile
che i processi successivi di costitu-
zione delle raccolte, ordinamen-
to/inventariazione e catalogazione
scientifica e/o su supporto infor-
matico, abbiano marcato fasi ben
precise e distinte nella storia della
biblioteca.

Costruzione delle raccolte

L’inizio del processo di costruzione
delle raccolte manoscritte della
Biblioteca Panizzi coincide con la
nascita stessa di questa istituzione.
Il 25 marzo 1799 vengono acqui-
stati dalla municipalità reggiana la
collezione naturalistica, una parte
della biblioteca scientifica e tutti i
manoscritti dello scienziato Lazzaro

Spallanzani (1729-1799), considera-
to uno dei padri del metodo speri-
mentale. I manoscritti confluiscono
in biblioteca e vanno a costituire
quello che è tuttora uno dei più ri-
levanti fondi della Panizzi.6

Un altro incremento delle collezio-
ni giunge nel XIX secolo dalle bi-
blioteche ecclesiastiche e dalla
soppressione per legge, nel 1866,
di molte congregazioni religiose. Il
15 giugno 1866 un rogito risolve
l’annosa controversia tra il Comune
di Reggio Emilia e il Capitolo della
Cattedrale, destinando fra l’altro al-
la Biblioteca municipale ben 761
manoscritti. Nello stesso periodo
giungono 200 manoscritti dalla bi-
blioteca dei padri gesuiti e, nel
1873, 31 corali provenienti dalle
chiese reggiane, molti dei quali im-
preziositi da miniature del XV e
XVI secolo.
La principale fonte di arricchimen-
to della Sezione manoscritti è però
costituita dai frequenti lasciti dispo-
sti da importanti autori e collezio-
nisti locali e dalle donazioni da
parte dei loro eredi. È questa
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una tradizione avviata fin dal XIX
secolo e che permane tuttora, a di-
mostrazione della profonda consa-
pevolezza della comunità reggiana
di avere nella propria biblioteca un
archivio della memoria storica lo-
cale, da preservare e incrementare.
Anche lo sforzo compiuto da que-
sta istituzione per instaurare e
mantenere rapporti stabili e vitali
con il tessuto sociale circostante ha
avuto parte non piccola nell’arric-
chimento delle raccolte.
Un primo importante legato è
quello del bibliofilo Giuseppe
Turri (1802-1879), che alla sua
morte lasciò alla biblioteca circa
2.000 manoscritti. Seguirono poi,
per citare i più rilevanti, nel 1883,
la raccolta di autografi del senatore
Nicomede Bianchi (1818-1886),
uno dei primi storici del Risor-
gimento; alla fine del XIX secolo,
l’archivio del paletnologo don
Gaetano Chierici (1819-1886), pio-
niere dell’archeologia preistorica
italiana; nel 1921, il fondo del fisi-
co e storico della scienza Giam-
battista Venturi (1746-1822), signifi-
cativo per la quantità e la qualità
dei documenti che lo compongono
e che vanno dal XV al XIX secolo.
A questi e a tanti altri fondi mano-

scritti, pervenuti nel primo secolo
e mezzo di vita della biblioteca, si
aggiungono le acquisizioni recenti,
dovute a una rinnovata e aggiorna-
ta politica di incremento delle rac-
colte.
Si tratta soprattutto di archivi mo-
derni e contemporanei acquisiti dal
1986 in poi, come, per esempio,
quelli del giornalista e militante so-
cialista Giovanni Zibordi (1870-
1943), dei pittori Cirillo Manicardi
(1856-1925) e Gaetano Chierici
(1838-1920), nipote dell’omonimo
paletnologo, infine dell’uomo poli-
tico Meuccio Ruini (1877-1970),
presidente della Commissione dei
Settantacinque che redasse il testo
della Carta costituzionale italiana in
vigore dal 1948.
Le raccolte della Panizzi compren-
dono anche alcuni documenti par-
ticolarmente preziosi e significativi.
Vi figurano infatti, nel Fondo Reg-
giani, una collezione di cronache
composta di circa 180 manoscritti;
l’Antiquarium del frate carmelitano
Michele Fabrizio Ferrarini, splendi-
do codice epigrafico quattrocente-
sco; una rara redazione in volgare
del De prospectiva pingendi di
Piero della Francesca e un fram-
mento del Trattato di architettura
civile e militare di Francesco di
Giorgio Martini.
Il Fondo Turri ospita almeno 25
codici medievali e umanistici di
inestimabile valore, fra cui gli Acta
Comitissae Mathildis del benedetti-
no Donizone e il De re publica
dell’umanista ferrarese Tito Livio
Frulovisi.

All’interno del Fondo Vari, si se-
gnalano la Biblia sacra della se-
conda metà del XV secolo, con mi-
niature di scuola ferrarese, e il De
re aedificatoria di Leon Battista
Alberti nella prima traduzione ita-
liana eseguita dal parmense Da-
miano Pieti nel 1538.
Un fondo poco conosciuto al di
fuori della cerchia degli specialisti
della materia è quello intitolato a
Giovanni Rossi (1845-1921), consi-
derato il precursore della ragione-
ria e dell’economia aziendale inte-
se come scienze. Pervenuto nel
1938 alla Biblioteca municipale
reggiana, il Fondo Rossi custodi-
sce, oltre a un’interessante colle-
zione di macchine calcolatrici, oggi
conservata presso i Musei civici
reggiani, 443 manoscritti in buste e
fascicoli, 1.847 opere a stampa e
80 inserti di riviste, estratti e ritagli.
Al di fuori della Sezione manoscrit-
ti strettamente intesa, si collocano
quelli che vengono definiti “archivi
contemporanei”, sia per una loro
precisa collocazione cronologica,
che per la maggiore varietà delle
testimonianze in essi conservate:
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non più soltanto i tradizionali do-
cumenti manoscritti, ma anche dat-
tiloscritti, copioni teatrali e sceneg-
giature cinematografiche, opere a
stampa, libri d’artista, documenti
iconografici e audiovisivi.
Rientrano in questa categoria gli
archivi del pittore e incisore Gio-
vanni Costetti (1874-1949), dell’at-
trice di teatro Maria Melato (1885-
1950), del filosofo Mario Manlio
Rossi (1895-1971), dello scrittore e
sceneggiatore Cesare Zavattini
(1902-1989), del poeta Corrado
Costa (1929-1991), aderente al
Gruppo ’63, e altri.

Ordinamento 
e inventariazione

Il primo inventario della “Biblio-
teca nazionale” reggiana, redatto
nel 1805 dal bibliotecario Gaetano
Fantuzzi (1744-1815), non cita in
alcun modo i manoscritti. Con
buona probabilità non si tratta di
una dimenticanza, ma del deside-
rio “di non esporli al rischio di
possibili requisizioni”7 da parte
delle autorità napoleoniche, che
inviano da Milano richieste di
informazioni nel 1806 e nel 1811,
alle quali lo stesso Fantuzzi rispon-
de che non vi sono a Reggio
Emilia manoscritti di particolare
pregio.
Nel corso del XIX secolo la vita
della biblioteca è troppo stentata e
troppi avvicendamenti interessano
la figura del bibliotecario, per ren-
dere possibile una ricognizione e
un tentativo di ordinamento dei
preziosi documenti manoscritti
che, come abbiamo visto, avevano
intanto arricchito le sue raccolte.
Uniche eccezioni, il catalogo per
autori in volume e quello delle
cronache reggiane, redatti da
Giuseppe Ferrari (1845-1932), bi-
bliotecario della Municipale dal
1895 al 1902.
Un più nitido profilo della Sezione
manoscritti comincia invece a deli-

nearsi dal 1902, quando Virginio
Mazzelli assume la direzione della
Biblioteca municipale reggiana,
che conserverà fino alla morte.8

Il Mazzelli, allievo a Milano di Giu-
seppe Fumagalli, è il primo biblio-
tecario professionista a dirigere la
biblioteca, come traspare da tutto
il suo operato alla testa della mas-
sima istituzione culturale reggiana.
Non appena assunto il proprio in-
carico, Mazzelli propone, nella pri-
ma relazione indirizzata alle auto-
rità municipali, un rigoroso inven-
tario di tutto il materiale manoscrit-
to e la separazione, all’interno del-
le sale, dei manoscritti dalle anti-
che edizioni a stampa. La proposta
prevede anche l’inserimento delle
schede dei manoscritti all’interno
del catalogo generale della biblio-
teca, per fornire comunque agli
studiosi un panorama il più possi-
bile completo delle collezioni, e
l’avvio della redazione di un cata-
logo ragionato a volumi, con de-
scrizioni dettagliate e approfondite
di questi materiali.
Come prima iniziativa, nel 1903
Virginio Mazzelli colloca il materia-
le manoscritto e di pregio nella
Sala 12 e avvia un progetto di gra-
duale inventariazione.
Nello stesso anno, egli realizza il
Repertorio della collezione di auto-
grafi appartenuta a Nicomede
Bianchi; nel 1909, il catalogo alfa-
betico dei manoscritti di Giuseppe
Turri; nel 1909-1910, insieme
all’applicato Telemaco Dall’Ara, un
Inventario provvisorio dei mano-
scritti e delle edizioni rare.
Nella premessa a questo primo
Inventario provvisorio, Mazzelli
espone il suo progetto di suddivi-
dere i manoscritti in tre sezioni: 
1) “Cronache e monografie concer-
nenti la storia della città”; 
2) “Manoscritti di Lazzaro Spal-
lanzani”; 
3) “Manoscritti concernenti materie
diverse”. 
In questa sede, il Mazzelli dichiara
anche la sua intenzione, poi non

realizzata, di arrivare a una catalo-
gazione scientifica di tutto il patri-
monio manoscritto, tale da formare
un volume da inserire nella impor-
tante raccolta degli Inventari dei
manoscritti delle biblioteche d’Ita-
lia, edita per la prima volta nel
1891 da Giuseppe Mazzatinti e
proseguita dal 1909 al 1944 da
Albano Sorbelli, direttore della
Biblioteca dell’Archiginnasio di
Bologna, nonché amico e collega
del Mazzelli.
L’Inventario provvisorio del 1909-
1910 elenca un totale di 2.369 do-
cumenti, fra codici, fascicoli, fogli
volanti, stampe e disegni, saliti poi
a 6.357 nell’aggiornamento com-
piuto nel 1922 e che comprendeva
anche il Fondo Turri e le nuove
acquisizioni pervenute fino a quel
momento.
Un altro importante inventario rea-
lizzato dal Mazzelli, anche per sod-
disfare le numerose richieste degli
studiosi, è quello del Fondo Ven-
turi, redatto nel 1923-1925.
Nel 1926, un’ispezione della Sop-
rintendenza bibliografica dichiara
la Sala 12 non idonea alla conser-
vazione dei manoscritti e delle
opere a stampa antiche e ciò ob-
bliga a un loro trasferimento, l’an-
no successivo, nella Sala 14, dotata
di apposita scaffalatura e di porta e
finestra munite di inferriate.
Il trasferimento comporta l’adozio-
ne di nuove segnature, che obbli-
gano il Mazzelli a rivedere il pro-
getto del 1910 e a intraprendere
un nuovo “razionale riordinamen-
to”, che prevede l’articolazione dei
fondi in: 
1) “Manoscritti di storia reggiana e
di materie diverse appartenuti al
bibliofilo reggiano Giuseppe
Turri”; 
2) “Manoscritti di materia varia
dell’antico fondo di biblioteca”; 
3) “Manoscritti di storia e d’argo-
mento reggiano”.
La nuova articolazione, esposta dal
Mazzelli nella prefazione al Ca-
talogo degli incunabuli, delle
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edizioni aldine, degli incunabuli
miniati e dei manoscritti miniati,
redatto nel 1929 dall’aiutobibliote-
cario Enrico Gerelli, corrisponde
ancora a quella attualmente in uso,
con l’aggiunta successiva di fondi
dotati di segnature speciali. Ancor
oggi, infatti, la Biblioteca Panizzi
conserva tre principali fondi mano-
scritti: il già citato Fondo Turri, il
Fondo Vari, circa 1.000 documenti,
e il Fondo Reggiani, circa 5.000
documenti.
Nella stessa prefazione al Catalogo
del Gerelli, Mazzelli dichiara di
avere in animo di realizzarne uno
anche per i Vari e per i Reggiani,
progetto poi non andato in porto a
causa dell’improvvisa morte che lo
colse nel 1931.
Successore del Mazzelli fu il cre-
monese Ugo Gualazzini (1905-
1995), direttore della Biblioteca
municipale dal 1933 al 1948.
Gualazzini, constatando l’assenza
di fatto di cataloghi di manoscritti
a diretta disposizione del pubblico,
avviò la realizzazione di cataloghi
a schede mobili. Nel primo quin-
quennio della sua direzione, si as-
sistette all’inserimento di 1.700
schede nel catalogo per autori, 600
in quello per soggetti e 1.000 nel
topografico.9

Attualmente, i cataloghi a schede
mobili dei manoscritti, che nel me-
dio periodo saranno completamen-
te sostituiti dai cataloghi elettronici,
ospitano, secondo una rilevazione
a campione recentemente effettua-
ta, circa 15.600 schede per autore
e circa 4.800 per soggetto.

Descrizione dei manoscritti
e data base elettronici

Nel trentennio 1945-1975, poche
furono le innovazioni che interes-
sarono la vita della Biblioteca mu-
nicipale reggiana, che continuò a
qualificarsi come istituto volto a fa-
vorire la formazione degli studenti
liceali e universitari e lo sviluppo

degli studi locali. Per quanto ri-
guarda la Sezione manoscritti, le
cure maggiori venivano rivolte a
incrementare i cataloghi a schede
mobili e a garantire la conservazio-
ne dei documenti di maggior pre-
gio, sottoposti a varie campagne di
restauro, a cura sia del laboratorio
interno creato fin dal 1934, che
della competente Soprintendenza
bibliografica.
La svolta del 1975 che, come ab-
biamo visto, determina la nascita
dell’attuale Biblioteca Panizzi e
l’unificazione delle preesistenti
Municipale e Civica popolare, dà
nuovo impulso all’istituzione, che
valica i confini tradizionali fra “cul-
tura alta” e “letture d’evasione”,
per proporsi come moderna biblio-
teca pubblica, in grado di assegna-
re dignità propria a ogni tipologia
documentaria (libri, manoscritti,
periodici, audiovisivi ecc.) e di for-
nire strumenti per l’informazione,
la cultura e la formazione in modo
paritario a tutta l’utenza.
Il cambiamento avviato nel 1975,
colloca la Sezione manoscritti
all’interno della Sezione conser-
vazione e storia locale, inserendola
in un progetto di raccolta, analisi e
valorizzazione delle fonti storiche
locali e in generale del patrimonio
bibliografico e documentario, me-
diante l’allestimento di mostre,10 la
pubblicazione della rivista “Con-
tributi” e la realizzazione di catalo-
ghi scientifici a stampa dei princi-
pali fondi manoscritti.
Fra i cataloghi di manoscritti ven-
gono realizzati i volumi dedicati al
Fondo Spallanzani,11 al Fondo
Fantuzzi12 e all’Archivio Ruini.13

Recentissimo è il catalogo del
Fondo Venturi,14 che sarà presto
seguito da un censimento storico-
artistico dei manoscritti miniati.15

La pubblicazione di tali cataloghi è
stata in anni recenti resa più age-
vole dall’utilizzo di word processor
e soprattutto di data base elettroni-
ci in tutte le fasi del lavoro biblio-
tecario.

L’informatica e poi la telematica
hanno profondamente mutato an-
che il volto della Sezione mano-
scritti, sia dal punto di vista del
conservatore/catalogatore, che
dell’utente/ricercatore.
In che modo e con quali conse-
guenze, cercheremo di esporlo
nella seconda parte di questo con-
tributo.
Catalogare manoscritti utilizzando
un data base è un’esperienza estre-
mamente utile, in quanto insegna
che la forma non può mai essere
disgiunta dal contenuto e che an-
che il software più raffinato richie-
de al catalogatore un surplus di
sforzo critico e analitico per fare
diventare l’uso del supporto infor-
matico una potenzialità e non una
gabbia soffocante.
L’introduzione di due data base nel
lavoro della Sezione manoscritti ha
richiesto l’elaborazione di norme
descrittive, che prima erano inesi-
stenti o solo in parte mutuate da
quelle italiane del 1941.
La metodologia per giungere al-
l’elaborazione di tali norme si è in-
centrata sullo studio e il confronto
della più aggiornata letteratura
sull’argomento, delle regole italiane
apparse nel corso degli anni, di
una scelta di recenti inventari di
fondi manoscritti e sull’esame dei
software utilizzati per la descrizio-
ne dei manoscritti.
La premessa metodologica dalla
quale si è partiti è che ogni mano-
scritto è un unicum, uguale solo a
se stesso, e che quindi ogni rigido
criterio descrittivo non sarà mai in
grado di comprendere la casistica
estremamente varia che può pre-
sentarsi al catalogatore.
Le norme elaborate presso la
Biblioteca Panizzi, in fase di co-
stante rielaborazione, non hanno la
pretesa di alcuna originalità, ma si
propongono l’intento di stabilire
un criterio uniforme di descrizione
dei manoscritti, e particolarmente
di quelli moderni e contempora-
nei, dei quali la biblioteca è ricca e
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per i quali mancano ancora, sia a
livello nazionale che internaziona-
le, un’analisi approfondita e l’ela-
borazione di un’univoca metodolo-
gia catalografica.16

Si è comunque cercato di cogliere
il giusto equilibrio fra natura archi-
vistica e natura libraria del materia-
le trattato, individuando con la ne-
cessaria flessibilità, per usare le pa-
role di Petrucci, quella “empirica
catalogable unity determinata caso
per caso dalle esigenze del mate-
riale e dalla sensibilità del catalo-
gatore”.17

Per la creazione dei propri catalo-
ghi elettronici speciali, la Biblioteca
Panizzi ha scelto nel 1987 il soft-
ware TINLIB (The Information
Navigator for Libraries).
TINLIB, creato all’interno del mon-
do delle biblioteche, permette un
accesso facilitato per il catalogatore:
tutti gli insiemi dei dati sono co-
stantemente visibili e il passaggio
da un insieme all’altro (per esempio
dall’archivio degli Autori a quello
dei Titoli) avviene tramite naviga-
zione, quindi senza abbandonare
l’ambiente in cui si sta lavorando.
La funzione di ricerca e quella di
redazione dei dati sono coniugabi-
li. In fase di redazione, l’operatore
può esplorare e controllare altri ar-
chivi del programma, recuperare
da questi dei dati e automatica-
mente reinserirli nella maschera di
redazione, valendosi anche del
controllo fornito dagli authority
file. L’aggiornamento dei dati av-
viene in tempo reale e il risultato
del lavoro appena svolto è quindi
immediatamente visibile anche in
fase di ricerca.
I campi che compongono il singo-
lo record sono tutti a lunghezza
variabile e, tranne il principale, du-
plicabili.
TINLIB prevede ogni tipo di stand-
ard per la descrizione dei docu-
menti, ma non ne impone nessu-
no, adeguandosi a qualunque scel-
ta catalografica o tipologia docu-
mentaria.

La ricerca può essere effettuata sui
singoli termini di una stringa di
soggetto, oppure su autori, titoli,
date, parole chiave e può basarsi
sull’utilizzo delle liste tramite scor-
rimento o posizionamento per sal-
ti, oppure con ricerche in tutto il
record o con ricerche incrociate su
singoli campi mediante la redazio-
ne di speciali maschere di interro-
gazione. In fase di ricerca, è possi-
bile utilizzare operatori booleani
(AND, OR, NOT), oppure delimita-
tori (>, <, =), ed effettuare opera-
zioni con gli insiemi così ottenuti.
Scopo di TINLIB non è solo quello
della costruzione di un archivio
elettronico. I dati immessi possono
essere esportati su file in formato
ASCII e quindi elaborati con word
processor o impaginatori, permet-
tendo così la produzione di bollet-
tini, bibliografie e cataloghi a stam-
pa. Grazie a questo sistema è stato
pubblicato il già citato catalogo del
Fondo Venturi.
Attualmente, presso la Sezione ma-
noscritti della Biblioteca Panizzi,
vengono impiegate due versioni di
TINLIB, entrambe interamente ela-
borate e realizzate all’interno della
biblioteca: quella relativa ai mano-
scritti e quella relativa ai carteggi.
Ognuno dei due data base è dota-
to di propri criteri descrittivi, che
intendono evidenziare gli aspetti
codicologici e contenutistici dei
manoscritti e quelli più propria-
mente archivistici della corrispon-
denza.
Mentre il software TINLIB è utilizza-
to per la catalogazione come data
entry, per consentire la ricerca da
parte degli utenti, nei cataloghi
informatizzati in biblioteca e via
Internet, i dati vengono trattati con
il programma Zetesis, che è l’inter-
faccia di ricerca generale di tutti i
cataloghi elettronici della biblioteca.
Il progetto di immissione dei dati è
stato avviato a partire dalle descri-
zioni non ancora presenti nei cata-
loghi a schede mobili – per i ma-
noscritti dai cataloghi pubblicati e

per i carteggi dalle schede topo-
grafiche dei fondi recentemente
acquisiti – in modo da rendere
complementari il cartaceo e i nuo-
vi data base.
Dal 2001 è in corso il progetto di
completo recupero del pregresso
dai cataloghi cartacei ai data base.
Inoltre, vengono immesse nei data
base tutte le descrizioni dei docu-
menti catalogati per la prima volta.

Data base Manoscritti

Il data base relativo ai manoscritti
e ai documenti di natura archivisti-
ca è attivo dal 1995, e al 30 set-
tembre 2001 conta oltre 3.200 re-
cord.
La struttura del record (vedi tabella
1 e figura 1) si compone dei se-
guenti campi, la cui redazione è
obbligatoria per quelli in corsivo:
– “Collocazione” del manoscritto: è
la chiave principale di accesso al
documento.
– “Autore”: si tratta di norma di
un’intestazione personale. In altri
casi si può trattare di autorità poli-
tico-territoriali quali i comuni, o di
intestazioni relative ad altri enti
collettivi, come accademie o im-
prese commerciali. L’indicazione
dell’autore può mancare nei casi di
manoscritti adespoti o di docu-
menti di natura archivistica prodot-
ti da più di tre autori personali o
enti autore. Per la scelta e la forma
delle intestazioni, si sono general-
mente seguite le indicazioni conte-
nute nelle Regole italiane di catalo-
gazione per autori.
– “Titolo”: viene espresso nella lin-
gua del testo, salvo eccezioni se-
gnalate nell’area delle note. Nella
scelta del titolo, si dà la preceden-
za a quello tradizionale o dell’edi-
zione a stampa, se il manoscritto è
pubblicato; in caso contrario, si
adotta il titolo originale, cioè pre-
sente nel manoscritto, oppure, in
caso di assenza o scarsa pregnanza
di questo, un titolo elaborato
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dal catalogatore. Di ogni scelta
operata secondo criteri diversi da
questi, è data spiegazione nell’area
delle note. Il titolo originale viene
riportato fra virgolette. Nella tra-
scrizione dei titoli originali si segue
l’uso moderno. Eventuali integra-
zioni rese necessarie per la com-
pletezza e la leggibilità del titolo
originale sono riportate fra paren-
tesi quadre.
– “Data”: viene espressa in cifre ara-
be e accompagna necessariamente
ogni notizia descrittiva. Secondo co-
me si presenta nel documento, la da-
ta può essere rappresentata dal solo
anno, o da una serie di anni espressi
in forma inclusiva, oppure, quando il
documento è datato in modo più
preciso, indicata in forma archivistica,
cioè anno/mese/giorno o anno/ me-
se. Quando la data non è presente
nel documento, ma è desumibile,
viene riportata fra parentesi quadre.
Quando invece la datazione è incer-
ta, viene fornita la data stimata dal

catalogatore, sempre
riportata fra parentesi
quadre e seguita dal-
l’abbreviazione “ca.”
per circa. Poiché la
prassi scientifica ri-
chiede che ad ogni
documento sia co-
munque assegnata
una data, sono indica-
te in taluni casi, come
date estreme, quelle
del secolo nel quale
si ipotizza che il ma-
noscritto sia stato pro-
dotto.
– “Descrizione ester-
na”: comprende cin-
que aree: materia
(cartaceo, membra-
naceo, misto); for-
mato (altezza x lar-
ghezza del foglio in
millimetri); consi-
stenza (numero delle
carte e presenza di
eventuali allegati);
scrittura; legatura.

– “Note”: contiene elementi relativi
sia alla descrizione interna, che a
quella esterna: 
1) natura, contenuto e criteri di or-
dinamento delle parti componenti
il manoscritto; 
2) nota analitica (parti che com-
pongono il manoscritto, con nu-
mero d’ordine, autore, titolo, data,
consistenza); 
3) note alla descrizione esterna (ti-
toli o altre informazioni non collo-
cate nelle aree specifiche, apparato
illustrativo ecc.); 
4) storia del manoscritto; 
5) rapporti con altri manoscritti
(senza giungere a un vero e pro-
prio stemma codicum); 
6) esposizioni (titolo, luogo e data
delle esposizioni che hanno ospita-
to il manoscritto); 
7) stato di conservazione e restauri; 
8) allegati (descrizione analitica
con numero d’ordine, autore, tito-
lo, data, consistenza, cercando di
mettere in evidenza la particolare

natura degli allegati, che possono
essere opuscoli, bandi e gride, in-
cisioni, cartografia ecc.).
– “Parole nota” è un campo dove
è possibile inserire quelle voci pre-
senti nel precedente campo “Note”
non altrimenti indicizzabili, ma la
cui possibilità di recupero può of-
frire spunti interessanti all’utente.
– “Nome del fondo”.
– “Provenienza”: informa su moda-
lità, fonte e data dell’ingresso nelle
raccolte della biblioteca.
– Collocazione precedente.
– “Bibliografia”, suddivisa in due
aree: edizioni (generali o parziali);
bibliografia vera e propria (pubblica-
zioni all’interno delle quali il mano-
scritto è trattato, descritto o citato).
– “Riproduzioni”: segnala l’esisten-
za in biblioteca di riproduzioni
complete o parziali del documen-
to, la loro tipologia (diapositive,
microfilm) e la loro ubicazione.
– “Richiamo”: accoglie tutti i nomi
propri di persona e di ente citati in
ogni area della notizia descrittiva.
A parte i nomi inseriti nel campo
“Autore”, si collocano qui i nomi
citati nei titoli, nella descrizione
esterna e nelle note.
– “Soggetto”: si tratta di un campo
raro all’interno della notizia descrit-
tiva di un manoscritto, ma che si è
creduto utile inserire per moltipli-
care le possibilità di ricerca e di
accesso al documento. Esso viene
redatto tenendo conto del Sog-
gettario per i cataloghi delle biblio-
teche italiane, dei successivi ag-
giornamenti e delle norme di sog-
gettazione in uso nel Settore di
storia locale della Biblioteca
Panizzi, che tendono a mettere in
maggiore evidenza le voci geogra-
fiche che riguardano Reggio Emilia
e la sua provincia.
– “Stato del record”: sta a indicare il li-
vello della descrizione, che può esse-
re sommaria (livello A), in fase di ve-
rifica (livello B) o analitica (livello C).
Il data base Manoscritti prevede an-
che una maschera di redazione per
il campo “Autore” (vedi figura 2),
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Tab 1. - Database Manoscritti: struttura del record

Campo Caratteristiche
COLLOCAZIONE CHIAVE PRINCIPALE 

NON DUPLICABILE
FILE DI RICERCA
LISTA A STAMPA

AUTORE FILE DI RICERCA
LISTA A STAMPA
AUTHORITY FILE

TITOLO FILE DI RICERCA
DATA DI REDAZIONE FILE DI RICERCA
DESCRIZIONE
NOTE
PAROLE CHIAVE FILE DI RICERCA
NELLE NOTE AUTHORITY FILE
NOME DEL FONDO FILE DI RICERCA

LISTA A STAMPA
AUTHORITY FILE

PROVENIENZA FILE DI RICERCA
AUTHORITY FILE

COLLOCAZIONE 
PRECEDENTE
BIBLIOGRAFIA
RIPRODUZIONI
ALTRE INTESTAZIONI AUTHORITY FILE
SOGGETTO FILE DI RICERCA

LISTA A STAMPA
AUTHORITY FILE

LIVELLO DEL RECORD AUTHORITY FILE



che comprende co-
me chiave principa-
le la forma standar-
dizzata, quindi la
forma non accolta,
che viene indicizza-
ta dal data base
nella lista generale
dei nomi e nella li-
sta dei rinvii, infine
un campo “Note”,
nel quale vengono
generalmente im-
messi i dati essen-
ziali identificativi
del personaggio,
quali le date di na-
scita e di morte, la

nazionalità e la professione. Se-
condo le stesse modalità avviene la
compilazione della maschera di re-
dazione del campo “Soggetto”.

Data base Carteggi

Il data base relativo ai carteggi (vedi
tabella 2 e figura 3) è stato avviato
nel 1993 e al 30 settembre 2001 ospi-
ta circa 9.800 record, relativi alla qua-
si totalità degli autografi e in generale
della corrispondenza già catalogata.
Oltre al data base generale dei car-
teggi, è attualmente attivo il data
base che raccoglie la corrispon-
denza di Cesare Zavattini, ricco di
circa 11.000 record.
Rispetto ai manoscritti, la maschera
del record relativo a un fascicolo
di corrispondenza, che può essere
formato da una fino a un numero
indefinito di missive, presenta una
descrizione maggiormente semplifi-
cata e si compone dei seguenti
campi, la cui redazione è obbliga-
toria per quelli in corsivo:
– “Data”: corrisponde alla chiave
principale del record ed è espressa
in forma archivistica, secondo le
norme esposte per il data base
Manoscritti. Alla data si aggiunge
una sigla alfabetica mascherata,
che permette la disambiguazione
dei record con identica datazione.
– “Mittente”: viene redatto secondo
le modalità del campo “Autore” del
data base Manoscritti. Nei casi ap-
propriati, si usano anche le intesta-
zioni “Corrispondente non identifi-
cato” e “Corrispondenti vari”.
– “Destinatario”: ha le stesse moda-
lità di redazione del campo “Mit-
tente”. Quando opportuno, si utiliz-
zano anche le intestazioni “Desti-
natari vari”, “Destinatario non identi-
ficato”, “Destinatari non identificati”.
– “Numero dei documenti” (consi-
stenza): indica il numero comples-
sivo delle missive, seguito dal nu-
mero degli allegati.
– “Luogo e data”: contiene l’elenco
analitico dei documenti che
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compongono il fascicolo di corri-
spondenza. L’elenco dei documenti
compare solo quando il numero del-
le missive non è superiore a dieci
unità. In questo caso esse sono ordi-
nate cronologicamente e di ciascuna
si danno numero d’ordine, data topi-
ca, data cronica, tipologia (biglietto,
circolare, minuta, ricevuta, copia).
– “Collocazione” del fascicolo di
corrispondenza.
– “Nota”, che contiene: 
1) descrizione interna (in particola-
ri casi informa su contenuto e oc-
casione della corrispondenza); 
2) descrizione esterna (lettere con
consistenza superiore a un foglio,
date aggiunte in epoca successiva,
lettere senza data, missive con mit-
tente o destinatario diversi da quelli
indicati nelle rispettive aree ecc.); 
3) rinvio (rimanda ad altra corrispon-
denza avente lo stesso mittente e lo
stesso destinatario, ma collocata altrove); 
4) allegati (descritti singolarmente
secondo le modalità già indicate,
se non superiori a dieci).
– “Nome del fondo”.

Cataloghi di manoscritti 
in rete

La Biblioteca Panizzi ha inaugurato

il 14 maggio 1997 il
proprio sito Internet,
presso il quale, dal
28 giugno dello stes-
so anno, è possibile
svolgere ricerche
all’interno dei catalo-
ghi.
Chi si collega al sito
della Panizzi, <http://
panizzi.comune.re.it>,
ha la possibilità di ac-
cedere direttamente
al menù di tutti i ca-
taloghi in rete, che
comprende il catalo-
go generale della bi-
blioteca e i dieci cata-
loghi speciali.
Per questi cataloghi

è utilizzabile il software di ricerca
Zetesis, il quale, nel caso di mano-
scritti e carteggi, rappresenta al
momento uno dei pochi esempi
italiani di OPAC disponibile in rete.
Il menù del catalogo dei mano-
scritti, permette di impostare la ri-
cerca secondo otto diverse chiavi:
collocazione, autore, titolo, parole

del titolo, data, nome del fondo,
soggetto, parole del soggetto, con
l’aggiunta di una ricerca combina-
ta, presente in ognuno dei menù
dei cataloghi speciali, che prevede
l’uso contemporaneo di più para-
metri. Una volta effettuata la ricer-
ca, il record catalografico può es-
sere visualizzato secondo il forma-
to “a bandiera” o secondo la de-
scrizione bibliografica standard.
Non troppo dissimile è la ricerca
all’interno del catalogo dei carteg-
gi, che prevede cinque chiavi di ri-
cerca: data, mittente, destinatario,
collocazione, nome del fondo.
Anche qui, una volta selezionato il
record cercato, compare la ma-
schera completa nei due formati
disponibili.
Il sito Internet della Biblioteca
Panizzi ospita anche i link relativi
al notiziario “Panizzi News”, che
presenta periodicamente iniziative
quali l’acquisizione o il restauro di
fondi manoscritti, e vere e proprie
“mostre virtuali” che illustrano il
patrimonio antico e di pregio della
biblioteca.18
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Fig. 3 - Database Carteggi: esempio di descrizione

Tab 2 - Database Carteggi: struttura del record

Campo Caratteristiche
DATA CHIAVE PRINCIPALE 

NON DUPLICABILE
FILE DI RICERCA

MITTENTE FILE DI RICERCA
LISTA A STAMPA
AUTHORITY FILE

DESTINATARIO FILE DI RICERCA
LISTA A STAMPA
AUTHORITY FILE

NUMERO DOCUMENTI
LUOGO E DATA 
DELLE LETTERE
COLLOCAZIONE LISTA A STAMPA

STAMPA CARTELLINI
NOTE
NOME DEL FONDO FILE DI RICERCA

LISTA A STAMPA
AUTHORITY FILE



È stato di recente adottato per i ca-
taloghi speciali in linea un applica-
tivo che consente in contempora-
nea la visione delle immagini digi-
talizzate. Questo progetto ha inte-
ressato inizialmente i cataloghi
speciali della Fototeca e del Ga-
binetto delle stampe, ma potrà in
futuro essere esteso ai data base
della Sezione manoscritti.
Una tappa successiva del progetto
di catalogo elettronico unificato
della Panizzi, avviato nel 1997, sarà
quella di permettere all’utente di
interrogare il catalogo recuperando
in un’unica ricerca tutti i record ca-
talografici ai quali è legato un de-
terminato autore o soggetto locale,
siano essi relativi a manoscritti, mo-
nografie, incisioni, fotografie ecc.,
oppure di “navigare” liberamente
fra i diversi data base locali, utiliz-
zando una sola interfaccia grafica e
seguendo percorsi di ricerca non
programmati in partenza.

Inventari di fondi 
archivistici in rete

Un altro problema, che la Biblio-
teca Panizzi si è trovata ad affron-
tare, è quello dei fondi manoscritti
giacenti nei depositi e privi di qua-
lunque strumento di ricerca, così
come dei fondi recentemente ac-
quisiti e per i quali non è prevista
una catalogazione completa nel
breve periodo.
Si tratta di un aspetto che tutti i bi-
bliotecari ben conoscono e che ge-
nera non pochi problemi di con-
servazione e tutela del materiale,
ma anche richieste spesso pressan-
ti da parte dell’utenza, alle quali
non sempre si è in grado di ri-
spondere in modo adeguato.
Il progetto che la Biblioteca Panizzi
ha ideato è stato denominato
“Fondi inventariati” e si propone lo
scopo, mediante un lavoro di anali-
si e ordinamento preliminari da
parte del bibliotecario o di perso-
nale esterno a contratto, la compi-

lazione di un inventario e il tratta-
mento dei dati mediante word pro-
cessing o specifico data base, di
mettere a disposizione degli utenti,
sia in sede, che nel sito Internet
della biblioteca, una serie di inven-
tari dei fondi non ancora catalogati.
In tal modo, è stato possibile porre
le basi per una futura catalogazio-
ne completa di questi fondi e, nel-
lo stesso tempo, soddisfare le pri-
me richieste degli utenti.
Presso il sito web della Panizzi è
infatti disponibile il link “Fondi e
materiali speciali”, che permette di
accedere a una serie di inventari
da scaricare o consultare diretta-
mente. Vi figurano inventari di di-
verso livello analitico, fra cui quelli
dei fondi già citati di Maria Melato
e don Gaetano Chierici, dello stori-
co Andrea Balletti (1850-1938), del-
lo scrittore e giornalista Renato
Marmiroli (1893-1966), dell’ammi-
nistratore pubblico Giuseppe Son-
cini (1926-1991) e altri.

Scommesse per il futuro

La conclusione di questa carrellata
attraverso la storia, le esperienze e i
progetti di una grande biblioteca
pubblica nel campo della descrizio-
ne e del trattamento dei manoscritti,
ci propone alcuni stimolanti quesiti.
L’impiego dell’elaboratore elettroni-
co nella catalogazione ha portato,
come abbiamo visto, innovazioni
imprevedibili fino a pochi decenni
fa, ma ha anche rivoluzionato il
ruolo del bibliotecario.
La prima questione da considerare
è allora se il futuro vedrà ancora il
conservatore di manoscritti nel suo
tradizionale ruolo di catalogatore
scientifico, oppure lo spingerà a
divenire un bibliotecario manager,
coordinatore di una équipe esterna
di catalogatori.
L’esperienza porta a credere che la
soluzione sarà piuttosto nel mezzo,
nel senso che ogni conservatore di
manoscritti dovrà nello stesso tem-

po occuparsi della gestione gene-
rale della sezione e del lavoro di
altri catalogatori, senza però rinun-
ciare al lavoro scientifico condotto
in prima persona. Ne va della sua
stessa professionalità e della sua
reale capacità di supervisione.
Il secondo quesito riguarda i criteri
descrittivi, il livello di approfondi-
mento e gli strumenti di ricerca cui
il bibliotecario può ricorrere per la
descrizione dei manoscritti in ge-
nerale e dei documenti moderni e
contemporanei in particolare.
Le tipologie che si presentano al
catalogatore sono quanto mai va-
rie, così come le esigenze del-
l’utenza e le risposte finora offerte
al problema. In attesa dell’adozio-
ne di standard nazionali e interna-
zionali ampiamente condivisi, sa-
rebbe già un risultato positivo che
le esperienze che oggi vedono la
luce trovassero indicazioni precise
da parte delle competenti agenzie
bibliografiche e archivistiche e che
si consolidassero ed estendessero i
progetti di metaOPAC nazionali e
internazionali.19

Quanto al livello di approfondi-
mento delle descrizioni, l’uso
dell’elaboratore elettronico ha reso
superflua l’annosa disputa fra in-
ventario sommario e catalogo ana-
litico dei manoscritti, ma già
Emanuele Casamassima aveva acu-
tamente osservato che 

inventariazione sommaria e cataloga-
zione esauriente non costituiscono due
tecniche diverse, contrapposte, tra le
quali si debba scegliere, bensì soltanto
due gradi di una medesima ricerca
scientifica.20

Oggi, infatti, un data base ben or-
ganizzato permette di ospitare e
far convivere descrizioni di mano-
scritti di livello diverso, senza che
alcuna delle informazioni raccolte
vada sprecata, ma anzi lasciando
sempre aperta la possibilità di revi-
sioni e approfondimenti, senza per
questo rallentare i tempi dell’im-
missione dei dati.
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È necessario, anche in questo ca-
so, un “elogio dell’imperfezione”,
cioè una scientificità rigorosa ma
modulare della descrizione, che
permetta di stabilire un modello
“minimale” e uno “ottimale” di ca-
talogazione, non in contrasto fra
loro, ma complementari.
Il compito del bibliotecario con-
servatore di manoscritti nell’era di
Internet e del computer è proba-
bilmente quello di varcare la por-
ta stretta fra scientificità della de-
scrizione e semplicità dell’accesso,
in sede e remoto, a una conside-
revole quantità di record catalo-
grafici.
Come ha affermato lo scorso anno
il presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi, intervenen-
do all’inaugurazione di una mostra,
i manoscritti “sono la memoria sto-
rica del paese, la loro catalogazio-
ne potrebbe essere paragonata alla
conoscenza del DNA per un indi-
viduo”.21 Riconoscere questo come
vero, vuol dire per il bibliotecario
sollecitare adeguati investimenti
nel campo delle nuove tecnologie,
della conservazione e valorizzazio-
ne dei documenti e della formazio-
ne del personale.
Vuole anche dire saper offrire al
mondo della ricerca, e all’utenza in
generale, competenza, capacità di
analisi e passione, nonostante l’in-
certezza del tempo presente. ■
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