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1738, e alcune risultano tal-
volta mutile del frontespi-
zio o di parti del testo.
Il materiale, di esigua con-
sistenza di pagine, era stato
già in origine rilegato per
anno e facoltà, in volumi
con legatura in pergamena
rigida o, per gli anni più re-
centi, in cuoio, recante sul
dorso l’indicazione dell’an-
no, la facoltà di apparte-
nenza ed eventualmente al-
tri dati, o in forma mano-
scritta oppure impressi su
tassello.
Di formato generalmente in
quarto, ma anche attestate
in folio, in ottavo e su mani-
festi, esse recano uno scarso
apparato decorativo, costi-
tuito da modesti fregi xilo-
grafici o tipografici e dalle
prime iniziali xilografiche,
anche se non mancano, in
alcuni casi, incisioni di pre-
gio, anche calcografiche, tal-
volta rappresentanti l’arma
nobiliare del candidato.
Particolarmente interessanti
sono altresì le indicazioni
manoscritte presenti nei te-
sti, consistenti sia in rettifi-
che di refusi, sia anche in
postille di commento alle
dissertazioni stesse, eviden-
temente fatte dai commissa-
ri. Spesso inoltre risulta ma-
noscritta anche l’ora di so-
stegno della tesi, inserita in

corrispondenza dello spa-
zio lasciato appositamente
dal tipografo, oppure cor-
retta la data stessa, informa-
zioni tutte particolarmente
importanti per ricostruire
con precisione i calendari
delle facoltà.
L’eccezionale rarità di tale
materiale e il numero così
rilevante di pezzi fa sì che i
criteri di svolgimento del
progetto e le indicazioni
metodologiche seguite, par-
ticolarmente rigide, vista la
partecipazione di cinque
catalogatori, al fine di ga-
rantire al massimo l’unifor-
mità di trattamento dei dati,
possano essere assunti, an-
che altrove, come spunto
per la catalogazione di que-
sto speciale materiale: per
tale ragione si illustrano qui
di seguito le scelte fatte. 

1) Descrizione catalografica:
criteri per le abbreviazioni

Nella descrizione catalogra-
fica, pur trovandosi spesso
di fronte a titoli particolar-
mente estesi, o comunque
oltrepassanti i 50 caratteri,
non sono state fatte abbre-
viazioni, scegliendo di tra-
scrivere il testo nella sua in-
terezza. Questo perché nel-
le parti finali del titolo si
trovano contenute notizie
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All’interno della politica di
valorizzazione dei propri
fondi e nell’ambito delle
iniziative del sesto centena-
rio della nascita dell’Univer-
sità di Torino (1404-2004),
la Biblioteca nazionale uni-
versitaria di Torino ha re-
centemente avviato un pro-
getto di catalogazione in-
formatizzata in SBN della
collezione delle tesi antiche
dei secoli XVIII e XIX degli
studenti della locale univer-
sità,1 consistenti in più di
16.000 pezzi, affidandolo in
outsourcing a ditta privata.2

Tali materiali, già apparte-
nenti in parte al nucleo set-
tecentesco della biblioteca,
ma inventariati e collocati
nella sezione DAN (Disser-
tazioni antiche) soltanto nel
1976, sono a tutt’oggi poco
noti e conservati in copia
unica esclusivamente nella
Biblioteca nazionale di To-
rino. Oltre all’interesse che
hanno per la storia piemon-
tese, savoiarda e nizzarda,
nonché per indagini proso-
pografiche sulle famiglie
della stessa area geografica,
alcuni pezzi hanno sicura-
mente portata nazionale in
quanto trattasi di disserta-
zioni di candidati celebri,
sia del mondo della politica
che della cultura italiana,
quali, soltanto per citarne
alcuni, Prospero Balbo, il
conte Barbaroux, Gauden-
zio Claretta, il vescovo
Francesco Agostino Della
Chiesa, Costanzo Gazzera,
Vincenzo Gioberti, Carlo
Ignazio Giulio, Federico
Sclopis di Salerano, France-
sco Dalmazzo Vasco, il

marchese di Villamarina,
Giuseppe Vernazza.
Inoltre esse sono espressio-
ni di una produzione edito-
riale minore, di difficile
conservazione in quantità
così massicce, e rappresen-
tano un’importante testimo-
nianza dei tipografi ruotan-
ti intorno all’università,
consentendo così di rico-
struire parte degli annali,
altrimenti sconosciuti, di ta-
li officine.3

La realizzazione di tesi a
stampa da parte dei candi-
dati dell’Università di To-
rino risale alle direttive del-
le Costituzioni del 1729 del
re Vittorio Amedeo II, con
le quali il sovrano stabiliva
che il candidato, al conse-
guimento della licenza e
della laurea, dovesse pre-
sentare una dissertazione
scritta stampata:

Su caduno de’ suddetti
punti [argomenti estratti a
sorte su cui verteva l’esa-
me] formerà il Candidato
tre Conclusioni, le quali
farà stampar’, e distribui-
re tre giorni dopo detta
estrazione a’ Professori,
Dottori del Collegio, ed a’
licenziati della sua Facol-
tà, tre de’ quali almeno
dovranno argomentare.

Oltre alle tesi di prolisi, li-
cenza e laurea, si conserva-
no anche le tesi di dottora-
to e di aggregazione, tutte
pertinenti ai tre collegi in
cui era organizzata l’univer-
sità (Teologia, Legge, Me-
dicina-Arti). Purtroppo però
sono andate perdute le tesi
sostenute tra il 1729 e il
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gramma di Vittorio Amedeo
II sul front./in fine: in pre-
senza delle iniziali VA, atte-
state in più varianti, in fregio.
Stemma xilogr./calcogr. del-
l’A. sul front.: nel caso di
presenza dello stemma del
candidato.
Si è inoltre segnalata la pre-
senza di iniziali xilografi-
che, fregi e cornici xilogra-
fici o tipografici, oltre alla
marca tipografica/editoriale
(specificando l’eventuale riu-
tilizzo di marche come fre-
gi) e alla segnatura dei fa-
scicoli.

4) Collegamenti autori

Particolare cura è stata ri-
servata al trattamento delle
intestazioni autori. Poiché i
candidati ritornano più di
una volta in quanto il cur-
sus degli studi prevedeva il
sostegno di più tesi, si è
pensato di creare, per evita-
re doppioni e facilitare le ri-
cerche, una lista separata
dei nomi da utilizzare come
authority file a latere della
base dati autori di SBN.
I nomi dei candidati si tro-
vano espressi nella totalità
in latino, seguiti dall’aggetti-
vo indicante la provenienza.
Trattandosi spesso di perso-
naggi altrimenti sconosciuti,
spesso provenienti da aree
geografiche non italiane, ri-
sulta assai difficoltoso ed e-
stremamente arduo proce-
dere a una loro normalizza-
zione. Si sono però osserva-
te alcune costanti: i cogno-
mi uscenti in -a e in -i sono
stati lasciati nella maggio-
ranza dei casi in forme in-
declinabili, anche se spesso
tali forme sono state latiniz-
zate (es.: Ripa, forse Riva;
Constantia, forse Constan-
za). I cognomi in -o sono
stati invece declinati e risul-
tano uscenti in -us. Più
complicata è l’individuazio-
ne di una regola di tratta-
mento per i cognomi in -is,

che talvolta sono latinizza-
zione di cognomi (Gentilis
per Gentile), tal altra sono
forme rimaste invariate (Ca-
ligaris, Barberis).
Per quanto riguarda i co-
gnomi francesi, il loro trat-
tamento è stato disomoge-
neo: alcuni sono rimasti in-
fatti invariati, altri invece
sono stati latinizzati. Ulte-
riori problemi sono poi
causati dai nomi con dop-
pia consonante, spesso resi
con un’unica consonante
(Comotus per Comotto), o
latinizzati (Morotius per
Morozzo), o da quelli con-
tenenti all’interno il gruppo
-gl-, reso in latino con -li-
(Bergolius per Bergoglio), o
inizianti con vocale semi-
consonante (Iulius per
Giulio).
Purtroppo non sono venuti
in soccorso i registri delle
tesi delle facoltà, a tutt’oggi
in buona parte conservati
nell’Archivio storico dell’u-
niversità, che anch’essi con-
tengono i nomi espressi in
latino, né i registri conser-
vati nella Biblioteca Reale,
che rappresentano a quan-
to pare soltanto una scelta
dei candidati.4

L’estrema scarsità degli
strumenti a disposizione
(tra cui anche l’utilizzo dei
principali motori di ricerca
in Internet) ha fatto sì che,
nei casi dubbi, si sia mante-
nuto, a livello minimo, la
forma in latino, espressa
come forma rifiutata, colle-
gata alla forma nella lingua
moderna (italiana o france-
se) ritenuta più corretta o
comunque più probabile.
I nomi propri sono stati resi
in italiano per tutti i territori
italiani e per quelli italiano-
foni, quali Nizza e la Val
Roja, ma si sono mantenuti
in francese per la Valle d’Ao-
sta e i territori d’oltralpe.
Per quanto riguarda l’indi-
cazione di provenienza, es-
sa è risultata espressa sia
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interessanti relative alla da-
ta di discussione della tesi,
informazioni particolarmen-
te importanti per indagini di
ricerca storica. Inoltre tali
dati, visto che si tratta di
una produzione spesso e
volentieri con identici titoli
(o comunque identici nei
primi 50 caratteri che distin-
guono la chiave in SBN),
sono spesso distintivi, insie-
me al nome del candidato,
di una unità bibliografica
dall’altra. 

2) Descrizione catalografica:
data di pubblicazione

Le tesi di laurea non pre-
sentano in corrispondenza
dei dati editoriali la data di
pubblicazione, implicita in
quella di discussione della
tesi stessa. Seguendo le in-
dicazioni della Guida alla
catalogazione in SBN – Li-
bro antico, Roma, ICCU,
1995, p. 62,  la data di pub-
blicazione non è stata inse-
rita in area 3, neppure tra
parentesi quadre, ma, per
quanto riguarda i codici di
qualificazione bibliografica,
nella carta di identità, essen-
do, come già detto, la data
di sostegno della tesi coinci-
dente con la data di pubbli-
cazione (il testo era infatti
stampato tre giorni prima),
a ogni unità bibliografica è
stato assegnato un codice

TIPO DATA: D cui segue la
data di sostegno della tesi.
Per la stesura dell’impronta,
si è comunque usato, come
codice finale, (Q), utilizzato
quando “la data non figura
sul frontespizio o nel colo-
phon e può essere rilevata
altrove o desunta anche in
maniera approssimativa”
(Guida, cit., p. 24).

3) Descrizione catalografica:
note di edizione

Sono state previste nume-
rose note di edizione. Se ne
riportano di seguito le prin-
cipali:
In testa al front.: [trascrizio-
ne della pia invocazione]: si
è proceduto a segnalare,
cosa ritenuta non obbliga-
toria (Guida, cit., p. 47), la
presenza di eventuali “pie
invocazioni” in testa al
frontespizio (D.O.M., Deo
juvante ecc.).
Dedica al sovrano: in pre-
senza di dediche al re.
Ora di sostegno della tesi
non compilata: nel caso in
cui il tipografo abbia lascia-
to volutamente uno spazio
per aggiungere a penna l’o-
ra di discussione della tesi,
non essendo ancora fissato
il calendario al momento
della stampa del testo.
Vignetta xilogr./calcogr./con
stemma sabaudo sul front.
Fregio xilogr. con mono-
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mazione universitaria e pro-
fessioni mediche a Torino tra
Sei e Settecento, Torino, Depu-
tazione subalpina di Storia pa-
tria, 1998; Storia di Torino, v.
V Dalla città razionale alla
crisi dello Stato d’Antico Regi-
me (1730-1798), a cura di G.
Ricuperati, Torino, Einaudi,
2002, soprattutto i saggi di D.
CARPANETTO, L’Università nel
XVIII secolo e L. BRAIDA, Edito-
ria e circolazione del libro.
2 Il coordinamento e la dire-
zione dei lavori è stato affida-
to allo scrivente, in qualità di
responsabile del procedimen-
to.
3 Le tesi risultano stampate
dalle seguenti aziende tipo-
grafiche: Giacomo Giuseppe
Avondo, tipografo dell’arcive-
scovo e della comunità; Gio-
vanni Battista Aygmani e Gae-
tano Tolonerio all’insegna
della Santissima Annuncia-
zione; Gaspare Bayno, tipo-
grafo del Sant’Uffizio, all’inse-
gna di Santa Margherita di
Cortona; Secondo Antonio
Bocca, presso la chiesa di San
Rocco; Giovanni Battista Ca-
fasso e figlio, tipografi del
Sant’Uffizio all’insegna di
Sant’Anna; Ignazio Cafasso,
all’insegna di Sant’Anna; Filip-
po Antonio Campana, all'inse-
gna di Santa Margherita di
Cortona; Filippo Antonio
Campana e Gaspare Bayno;
Giovanni Battista Chais, tipo-
grafo e libraio dei R. magistra-
ti e della R. Università (dal
1738); Giuseppe Davico, al-
l’insegna di San Giuseppe;
Eredi Verano e Francesco An-
tonio Mairesse, all’insegna di
Santa Teresa di Gesù; Filippo
Antonio Ferrero, all’insegna di
Sant’Agostino; Giovanni Bat-
tista Fontana; Rocco Fantino,
stampatore delle Regie Ga-
belle; Giuseppe Maria Ghirin-
ghello, all’insegna di Gesù;
Gerardo Giuliano, presso la
chiesa di San Francesco;
Maurizio Domenico Ponzone,
presso la chiesa di San Rocco;
Pietro Radix, all’insegna di
Sant’Eufrasia; Stamperia Rea-
le; Alessandro Vimercate, ti-
pografo del Sant’Uffizio; Giu-
seppe Domenico Verano, al-
l’insegna di Santa Teresa;
Zappata e Avondo, stampato-

ri arcivescovili e della comu-
nità; Pietro Giuseppe Zappata
e figlio.
4 Archivio storico dell’univer-
sità: registri d’esame delle Fa-
coltà di teologia, legge e me-
dicina:  rubriche finali, Facol-
tà di teologia: 1739-1789; Fa-
coltà di legge: 1740-1760;
1790-1798; Facoltà di medici-
na: 1772-1781. Biblioteca Rea-
le: Storia patria 26: Registro
dei laureati 1720-1749; Storia
patria 603: Registro dei lau-
reati 1720-1760 (che ricom-
prende anche il manoscritto
Vernazza, II, 88: Licenziati e
laureati, 1754-1755).
5 Per i luoghi di stampa si è
fatto riferimento a GRAESSE,
BENEDICT, PLECHL, Orbis Lati-
nus. Lexikon lateinischer geo-
graphischer Namen, 4. ed.,
Braunschweig, Klinkhardt &
Biermann, 1971, all’URL
<http://www.columbia.edu/
acis/ets/Graesse/contents.htm
l>; T. URSO, Topografia biblio-
grafica. Guida ai nomi di
stampa fino al 1799, Firenze,
Olschki, 1990, e a CERL,
Thesaurus all’URL <http://
www.cerl.org>. Per gli stati
sabaudi è risultato utile il
Dizionario alfabetico delle cit-
tà, terre, borghi, castelli ecc.
degli Stati di S.M., Torino,
Stamperia Reale, 1789.
6 Per il Piemonte è fonda-
mentale: A. MANNO, Il patri-
ziato subalpino: notizie di fat-
to storiche, genealogiche, feu-
dali ed araldiche desunte da
documenti, di cui solo i primi
due volumi sono editi, Fi-
renze, Stabilimento G. Civelli,
1906, mentre i restanti sono
dattiloscritti dal manoscritto e
conservati nelle principali bi-
blioteche di Torino, e ora an-
che all’URL <http://www.vi-
vant.it>.
7 V. SOAVE, L’industria tipogra-
fica in Piemonte dall’inizio
del XVIII secolo allo Statuto Al-
bertino, Torino, Pietro Griba-
udi, 1976; G. VERNAZZA, Dizio-
nario dei tipografi e dei prin-
cipali correttori e intagliatori
che operarono negli Stati
Sardi di terraferma e più spe-
cialmente in Piemonte sino
all’anno 1821, Torino, Stam-
peria Reale, 1859 (rist. anast.
con aggiunte del 1964).

sotto forma di aggettivo
(Taurinensis, Carmagno-
lensis, Eporediensis), sia
con l’espressione a/ab se-
guita dall’ablativo.5

Con tale modalità è pure re-
so, per personaggi apparte-
nenti alla nobiltà, il predica-
to feudale (Avogadro a
Collobiano: Avogadro di
Collobiano), fatto che ne-
cessita un controllo della fa-
miglia su appositi repertori.6

In caso di presenza di pre-
dicati nobiliari, il nome del
candidato è stato espresso
con un tipo di nome D,
composto dal cognome se-
guito dal nome del feudo
principale e dal suo nome
proprio (es.: Avogadro di
Collobiano, Amedeo). In
tutti i casi, è stata indicata
in nota al nome la prove-
nienza, nella forma norma-
lizzata (se nota: in alcuni
casi infatti non è stato pos-
sibile individuare il nome
attuale del villaggio di ori-
gine, soprattutto per locali-
tà di area  d’oltralpe), pre-
ceduta dagli estremi crono-
logici del personaggio e dal
luogo di nascita e morte (se
noti dai repertori), seguita
dall’indicazione di ulteriori
feudi posseduti (per fami-
glie nobili), e da indicazio-
ni di cariche (es.: cavaliere
dei SS. Maurizio e Lazzaro,
priore di S. Quirico), oltre
all’indicazione della fonte
consultata.
Es.: Galleani d’Agliano, Ga-
spare Goffredo Giuseppe
Maria – Tipo nome: D
Nota: <1718-1788>; n. Sa-
luzzo-m. Torino; marchese
(Manno, Il patriziato subal-
pino).

Editori/tipografi
La possibilità di avere a dis-
posizione una produzione
editoriale così concentrata
all’interno di una cerchia ri-
stretta di personaggi con-
sente di indicare informa-
zioni ampie e dettagliate sul

periodo di attività delle a-
ziende, confortati anche dal-
l’impiego di repertori locali,
spesso poco noti altrove.7

Inoltre, in presenza dell’in-
dicazione dell’indirizzo e
dell’insegna, è stata creata
una forma rifiutata per que-
st’ultima, nella prospettiva
di dover catalogare edizioni
non sottoscritte. 
Es.: *Ghiringhelli,*Giuseppe
*Maria – Tipo nome: E
Nota alla forma: Attivo in-
torno al 1745 (Soave, L’in-
dustria tipografica in Pie-
monte)
Forma R: All’insegna di
*Gesù.

5) Dati di esemplare

Oltre a fornire indicazioni
relative alla legatura e al
suo materiale e a segnalare
i pezzi mutili, si è dato ri-
lievo alla presenza di corre-
zioni e aggiunte manoscrit-
te al testo, utilizzando le se-
guenti formule: 
Sul front.: ora /data com-
pletata/e / corretta/e a pen-
na,  indicando, tra parente-
si tonde, l’ora o la data cor-
rette.
A c. ***r (se localizzati): cor-
rezioni a penna / a stampa
/ a penna su etichetta, spe-
cificando se si tratta di cor-
rezione di refusi.
Postille mss. o note mss, se
generiche e non rientranti
nelle categorie precedenti.

Note

1 Sull’università nel periodo:
D. BALANI – D. CARPANETTO – F.
TERLETTI, La popolazione stu-
dentesca dell’Università di
Torino nel Settecento, “Bollet-
tino storico bibliografico sub-
alpino”, 76 (1978), p. 5-279; L.
BRAIDA, Il commercio delle
idee. Editoria e circolazione
del libro nella Torino del Sette-
cento, Firenze, Leo S. Olschki,
1995; D. CARPANETTO, Scienza
e arte del guarire: cultura, for-


