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È motivo di orgoglio per la Soprintendenza di Siracusa, che mi pregio di 
guidare da un anno, raccogliere il testimone di questo progetto di ricerca dai miei 
predecessori, presentando i risultati dell’indagine sugli incunaboli conservati in 
provincia di Ragusa. 

Il catalogo contiene la descrizione degli esemplari che si trovano a Ispica, 
Modica, Ragusa, Ragusa Ibla e Scicli, compresa l’importante collezione privata 
“Giorgio Ottaviano”, la maggiore del territorio, resa disponibile dalla generosità 
del proprietario, al quale va il mio personale ringraziamento.

Il volume, redatto secondo gli stessi criteri dei precedenti, dedicati alla pro-
vincia di Siracusa e alle Biblioteche Riunite ‘Civica e A. Ursino Recupero’ di 
Catania, si propone di costituire uno strumento utile a chi lavora sul libro antico, 
dal momento che non contiene soltanto i dati editoriali, ma accoglie al suo interno 
elementi identificativi dei singoli esemplari, utili a una più approfondita cono-
scenza delle caratteristiche di produzione, uso e circolazione dei libri descritti, 
testimoni di cultura nei secoli.

Il lavoro si è proposto di registrare momenti e percorsi della circolazione 
delle idee e, più generalmente, delle relazioni culturali di cui i primi libri a stam-
pa sono testimoni, aprendo la strada a nuovi percorsi di ricerca che, in particolare 
nel territorio siciliano, superano i confini provinciali entro i quali sono competen-
ti le singole Soprintendenze.

Ho quindi provveduto ad attivare le procedure necessarie alla prosecuzione 
del progetto ideato da Marzia Scialabba, che guidava l’Unità operativa dei Beni 
bibliografici e archivistici, e sostenuto in seguito da Rosalba Panvini, Soprinten-
dente pro tempore, convinta che la ricerca su un oggetto culturale complesso co-
me l’incunabolo meritasse di essere sostenuta e proseguita con l’energia e le ri-
sorse che merita, anche attraverso la collaborazione delle istituzioni e delle sedi 
di conservazione degli esemplari, che desidero qui ringraziare. 

Mi auguro che la catalogazione prosegua in Sicilia e altrove sulla base di 
questa nuova metodologia descrittiva, della quale l’impegno e la professionalità 
di Lucia Catalano, Claudia Giordano, Marco Palma, Anna Scala, Salvatrice Ter-
ranova e Rosalba Tripoli hanno offerto una nuova, importante testimonianza.

Irene Donatella Aprile
Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa

 





Questo volume è il frutto di un significativo lavoro svolto dal personale dell’Uni-
tà Beni Bibliografici della Soprintendenza di Siracusa e, in ordine di tempo, costitu-
isce la seconda tappa di un percorso scientifico rivolto al censimento di una parte 
importantissima del patrimonio librario, ossia degli incunaboli. Si tratta, com’ è noto, 
di preziose edizioni a stampa apparse dopo la scoperta di tale importante tecnica, che 
faceva ricorso ai caratteri mobili per imprimere le lettere sulla carta.

In questo volume sono presi in considerazione 73 esemplari di tali edizioni, 
conservate in varie sedi del territorio ragusano, tra le quali spicca la collezione pri-
vata “Giorgio Ottaviano”. 

Il lavoro certosino svolto da ciascuno degli autori dei contributi del volume fa 
sì che possano essere conosciuti in ogni particolare tali incunaboli, descritti per la 
prima volta e dei quali vengono analizzate tutte le caratteristiche che li contraddi-
stinguono, anche per poterli in futuro riconoscere evitando che una parte importan-
te del settore bibliografico siciliano possa andare dispersa. Ed in questo si qualifica 
lo spessore e l’originalità del lavoro condotto con rigore metodologico dagli autori 
dei contributi che, durante il loro percorso, sia a Siracusa che a Ragusa, sono stati 
accompagnati dall’illuminata guida di due eccezionali studiosi, prima Marzia Scia-
labba e poi Marco Palma, appassionati cultori del patrimonio bibliografico cui han-
no dedicato molte fatiche editoriali e diversi anni di attività nel settore. 

Chiaramente, per raggiungere questo traguardo c’è voluta la sinergia tra i 
rappresentanti di diverse istituzioni, a cominciare dalla Soprintendenza ai Beni 
Culturali e Ambientali di Ragusa, che ha agevolato tutte le operazioni necessarie 
affinché potessero essere schedati gli antichi volumi, e quindi delle biblioteche 
degli Ordini religiosi, delle Biblioteche comunali e dell’Archivio storico della 
Cattedrale di San Giovanni Battista di Ragusa, che hanno messo generosamente 
a disposizione i propri fondi librari. A tutti, quindi, esprimo il più sincero ringra-
ziamento per avere ospitato gli studiosi impegnati in questa impresa, che è il 
punto di arrivo di un lavoro corale dettato dalla sensibilità di persone appassiona-
te al proprio lavoro e amanti del patrimonio culturale della nostra terra, ricca di 
straordinarie opere e monumenti. Infatti, nell’ampio panorama della cultura, gli 
incunaboli costituiscono monumenti significativi di un particolare settore del pa-
trimonio, che merita la giusta attenzione e al quale va rivolta ogni attività per 
evitarne la dispersione ed il depauperamento.

Sono quindi felice di avere sostenuto il progetto iniziale, che è stato tra i 
primi da me intrapresi una volta  assunto il ruolo di Soprintendente di Siracusa e 
che lascio come memoria della mia attività in quella sede istituzionale, rivolta 
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peraltro alla promozione e alla valorizzazione di ogni settore del patrimonio cul-
turale, per la cui conoscenza ho realizzato diverse mostre e congressi scientifici.

Mi piace ricordare che, sull’esempio di Marzia Scialabba, della quale con-
servo un ricordo affettuoso, incentivai l’avvio del censimento degli incunaboli 
conservati sul territorio siracusano e che, dopo avere assunto ad interim la dire-
zione dell’Unità Bibliografica della locale Soprintendenza, portai avanti, grazie 
alla collaborazione di Claudia Giordano, Anna Scala, Salvatrice Terranova, Lucia 
Catalano, Rosalba Tripoli e Daniele Aliffi, diverse iniziative nate dalla concorde 
idea di fare conoscere ed apprezzare al di fuori della Sicilia la ricchezza dei fondi 
e delle biblioteche, per molte delle quali, peraltro, sono stati intrapresi e definiti 
interventi di restauro grazie agli stanziamenti concessi dal Dipartimento Regio-
nale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Rosalba Panvini
Soprintendente ai Beni Culturali ed Ambientali di Catania   



 

In questo volume, il secondo della collana Incunaboli dopo quello dedicato 
l’anno scorso alle Biblioteche Riunite ‘Civica e A. Ursino Recupero’ di Catania,1 
preceduto a sua volta da quello riservato a Siracusa, apparso nel 2015 nella colla-
na di Viella Scritture e libri del medioevo,2 sono descritti 73 esemplari conservati 
nella provincia di Ragusa.3 I centri che li conservano sono cinque (Ispica, Modi-
ca, Ragusa, Ragusa Ibla, Scicli), con sei sedi di conservazione, tra le quali spicca 
la privata Collezione “Giorgio Ottaviano”, che, resa accessibile grazie alla gene-
rosa disponibilità del proprietario, costituisce con i suoi 26 esemplari la maggiore 
raccolta del territorio.   

Il criterio di descrizione è lo stesso su cui si sono basati i due precedenti ca-
taloghi, vale a dire la considerazione degli esemplari in sé, oltre che come testi-
monianza di un’edizione del secolo XV: abbiamo quindi dedicato la maggiore 
attenzione all’aspetto fisico degli incunaboli e a ogni traccia manoscritta che atte-
stasse l’uso e la circolazione di questi libri dal momento della loro pubblicazione 
a oggi.

Da questa impostazione discendono i testi che, dopo le storie dei fondi, pre-
cedono le descrizioni (Nota sugli esemplari, Segni d’uso e provenienze, Nota 
sulla conservazione): in essi si dà conto dello stato in cui si trovano gli incunabo-
li e, grazie a un’approfondita ricerca archivistica, dei nomi delle istituzioni (in 
particolare degli ordini religiosi) e degli individui che li hanno posseduti o utiliz-
zati, con particolare riferimento ai risultati dell’inchiesta condotta dalla Congre-
gazione dell’Indice durante il pontificato di Clemente VIII (1592-1605).  

Per la veste esterna del volume abbiamo scelto due immagini che ci sembra-
no rappresentare al meglio il senso del nostro lavoro: in prima di copertina la 
firma, con data e luogo, di Francesco Vitali, vescovo di Cefalù, recentemente 
proposto come il soggetto del ritratto d’uomo di Antonello da Messina, oggi al 

1. Incunaboli a Catania I.
2. Incunaboli a Siracusa.
3. Si dà qui notizia di un esemplare (segnalato dal professor Giuseppe Cultrera quando il pre-

sente catalogo era già in stampa) conservato presso l’Archivio della Chiesa Madre S. Maria La Nova 
di Chiaramonte Gulfi, composito di due edizioni identificate in ISTC, ib00999000 e ic00732000, 
riferibili, dall’ex libris manoscritto a c. A2r, al fondo dei Conventuali di Chiaramonte Gulfi e presumi-
bilmente corrispondente al Decretalium VI liber … ad usum magistri Viti de Claramonte (BAV, Vat. 
lat. 11278, c. 104v; Ciccarelli, Circolazione libraria, I, 115). In quest’ottica il numero degli incunaboli 
attribuiti a Vito da Chiaramonte va aumentato di una unità (cfr. infra, 54 n. 161 e 63 n. 219).

Premessa 
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Museo Mandralisca della città siciliana;4 in quarta, la scherzosa risposta, in vol-
gare siciliano, ai versi appassionati di un infelice personaggio femminile.

Desideriamo ringraziare i soprintendenti ai Beni Culturali e Ambientali di 
Siracusa, Rosalba Panvini e Irene Donatella Aprile, e di Ragusa, Calogero Rizzu-
to, per averci messo in condizione di svolgere serenamente il nostro compito. 
Siamo grati anche al personale delle biblioteche che ha facilitato in ogni modo la 
consultazione e la descrizione degli esemplari. Al dr. Giorgio Ottaviano vorrem-
mo che andasse, con la nostra, anche la gratitudine dei lettori di questo catalogo: 
senza il suo motivato consenso oltre un terzo degli incunaboli che siamo riusciti 
a identificare nella provincia di Ragusa sarebbe rimasto ignoto. Infine grazie alle 
istituzioni, agli enti e ai tanti privati cittadini che hanno concretamente sostenuto 
la pubblicazione di questo libro.5 

4. Varzi - Dell’Aira, Sfidando l’ignoto. 
5. Francesca Aiello, Carmelo Arezzo, Carlo Ballarino, Claudia Benvestito, Adriana Bonac-

corsi, Maria Sole Calleri, Giovanna Cascone, Maria Cavalieri, Giorgio Chessari, Diego Ciccarelli, 
Domenico Ciccarello, Monica Citi, Giuseppe Cultrera, Marco Cursi, Eleonora De Marchi, Corrado 
Di Mauro, Giovanni Di Natale, Debora Di Pietro, Cristina Dondi, Ignazio Maria Emmolo, Paola 
Errani, Bianca Fadda, Ottavia Failla, Mario Floridia, Lavinia Gazzè, Paola Iabichino, Simona In-
serra, Francesco Licitra, Gabriella e Tommaso Loreto, Irene Marullo, Sabrina Minuzzi, Gigi Mo-
scuzzi, Adriano Napoli, Marco Ortisi, Daniela Pellegrino, Francesca Purromuto, Beatrice Rinaldi, 
Elisabetta Rinaldi, Rosaria Saraniti, Lina Scalisi, Giusi Sinagra, Silvia Tripodi, Corrado Valente, 
Vindigni pastificio artigianale.



 

Ispica, Biblioteca “Padre Giuseppe Balestrieri”  
del Convento dei frati Minori “S. Maria di Gesù” 
(Lucia Catalano)

Edificato tra il 1515 e il 1522, grazie alla generosità del nobile don Antonel-
lo Caruso, il convento dei frati Minori di Ispica fu inizialmente abitato dai Terzia-
ri Regolari di San Francesco1 e dedicato a Santa Maria della Croce. Nel 1560, con 
approvazione di papa Pio IV (datata 12 maggio 1561), fu ceduto ai frati Minori 
Osservanti. Dopo il sisma del 1693, che lo danneggiò gravemente causando an-
che la morte di cinque religiosi, il convento venne riedificato a spese di Francesco 
V Statella, che negli anni precedenti ne aveva già fatto ampliare la struttura e ri-
costruito la chiesa annessa.2 Quando nel 1866, in esecuzione della legge del 28 
giugno sulla soppressione delle corporazioni religiose, furono chiusi sia il con-
vento che la chiesa, gran parte dei beni mobili che si trovavano al loro interno 
furono riacquistati dagli stessi religiosi e da persone devote a loro vicine. Nel 
1920 si procedette ad un ulteriore ampliamento dell’impianto conventuale che 
portò nel 1925 all’inaugurazione del Collegio Serafico di Ispica.3 Padre Giuseppe 
Balestrieri ne fu fondatore e direttore, e a lui nel giugno 2002 è stata intitolata la 
Biblioteca che si trova al suo interno. Il patrimonio librario conta circa trentacin-
quemila volumi, in prevalenza di carattere teologico, biblico e storico. Il fondo 
antico è tutelato dalla Soprintendenza ai Beni culturali di Ragusa, che ha intrapre-
so negli anni una lunga serie di interventi conservativi, tra i quali la spolveratura 
manuale delle cinquecentine e di tutti volumi in condizioni precarie, la disinfesta-
zione dei locali e delle scaffalature, e il restauro di cinque esemplari, al quale 
sono stati interessati il Compendium theologiae di Ugo di Strasburgo, manoscrit-
to cartaceo non datato probabilmente risalente al secolo XV, oltre a tre opere di 
Alfonso Tostado edite a Venezia tra il 1506 e il 1507, e due opere legate insieme 
di Roberto Bellarmino stampate a Ingolstadt tra il 1587 e il l589.4 Il fondo antico, 
che si è formato accogliendo intorno al suo nucleo originario i patrimoni librari 

1. Trigilia, Storia, 60.
2. Ibid., 61.
3. Ibid., 62.
4. Fugaldi, Biblioteche francescane, 104-105.

Storie dei fondi



4 Incunaboli a Ragusa

provenienti dagli altri conventi soppressi (quali quelli di Sambuca di Sicilia, 
Mazzarino, Termini Imerese, Caltagirone, Siracusa e Palermo),5 comprende i 
quattro incunaboli descritti in questo catalogo. Il più antico oltre che il più raro 
contiene i Sermones de sanctis di Leonardo Mattei da Udine (Inc. 3), esemplare 
non censito da ISTC (alla data del 14 gennaio 2019) e appartenuto, come ci rac-
contano i suoi tre ex libris, al convento dei Carmelitani di Scicli. In tutto finora ne 
risultavano censiti solo venti esemplari, di cui due in biblioteche siciliane. Non 
meno interessanti i due ex libris che troviamo all’interno del Praeceptorium divi-
nae legis di Johannes Nider (Inc. 2), dove un raffinato stemma nobiliare, una 
nota di possesso manoscritta dei frati Minori Riformati di Chiaramonte, e un’altra 
nota (munere datus conventui Sancte Marie de Iesu ab iuris utriusque doctore 
Petro Brullis), ci ricordano che il destino dei libri è il perenne movimento.

5. La Barbera, Biblioteche francescane, 130.
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Modica, Biblioteca comunale “Salvatore Quasimodo” 
(Giuseppe Barone)

Il 12 aprile 1869 il Consiglio comunale di Modica approvava all’unanimità 
l’istituzione della Biblioteca civica. L’antica capitale della Contea si dotava final-
mente di un servizio pubblico essenziale, che nel nuovo contesto dello Stato uni-
tario restituiva lustro e decoro a una città con un ricco passato culturale. Nella 
Biblioteca confluì, infatti, il patrimonio librario delle corporazioni religiose sop-
presse, a cominciare dalla storica raccolta di testi rari del convento dei Cappucci-
ni, che con perizia ed amorevole cura il frate Arcangelo Castagna nella seconda 
metà del Settecento aveva riordinato e restaurato. Il grande terremoto del 1693 
aveva purtroppo distrutto gran parte delle collezioni esistenti presso gli Studia dei 
Minori Osservanti di S. Maria del Gesù, dei Carmelitani e dei Minori Riformati 
di S. Anna, così come gli avvenimenti politici del 1848 e del 1860 avevano di-
sperso buona parte dei libri del collegio dei Gesuiti. 

La Biblioteca comunale riuniva il prezioso complesso bibliografico ancora in 
possesso degli Ordini religiosi, lo riorganizzava  e lo metteva per la prima volta a 
disposizione della gioventù studiosa della città. Sono questi gli anni di una stra-
ordinaria crescita economica e sociale di Modica, che come capoluogo di circon-
dario si attrezzava di uffici giudiziari e finanziari, nonché di una completa rete 
scolastica (scuole primarie, scuola tecnica, Istituto Tecnico “Archimede”, Liceo 
Ginnasio “Campailla”), in cui affluivano gli studenti del vasto comprensorio del-
la Sicilia sud-orientale.

La prima sede della Biblioteca fu ubicata nell’ex-collegio gesuitico, che di-
ventò il nuovo Palazzo degli Studi, interamente ristrutturato nel 1872-1875: qui 
confluirono i libri dei conventi soppressi, del Liceo Ginnasio e le nuove acquisi-
zioni finanziate dai contributi pubblici (statali e comunali). Alla fine degli anni 
’50 del secolo scorso, grazie alla sensibilità del sindaco avv. Gaspare Basile, la 
Biblioteca civica si poté dotare di una sede autonoma, nello stesso tempo in cui si 
avviarono le prime procedure sistematiche per la catalogazione del fondi antichi 
e delle altre raccolte. Essa fu ubicata nel Palazzo dei Tribunali (ex-monastero 
benedettino), nei locali precedentemente occupati dall’Ufficio del Registro, e qui 
confluì il nucleo originario di circa 6000 volumi, ai quali si andavano aggiungen-
do le nuove acquisizioni: il primo registro d’ingresso porta la data del primo 
gennaio 1960. Negli anni Ottanta la Biblioteca fu trasferita nell’ala destra dell’ex-
convento dei Padri Mercedari, imponente struttura ricostruita nel XVIII secolo ed 
annessa al santuario della Madonna delle Grazie.

La nuova sede è oggi a Palazzo Moncada, edificio nobiliare di primo Otto-
cento sul Corso Umberto, storico “salone” della città, dove sono stati recente-
mente sistemati i 35000 volumi che costituiscono il patrimonio della Biblioteca 
civica intitolata al Nobel per la letteratura Salvatore Quasimodo.
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Ragusa, Archivio storico della Cattedrale di San Giovanni Battista  
(Maria Domitilla Occhipinti)

L’Archivio Capitolare della Cattedrale di Ragusa nasce il 10 novembre del 
1951 con la erezione del capitolo della cattedrale di Ragusa6 (vedi bolla apostoli-
ca Ex antiqua Ecclesiae disciplina di papa Pio XII). Il 6 maggio del 1950 era 
stata eretta la nuova diocesi di Ragusa, annessa (aequae principaliter) a quella di 
Siracusa; la costituzione del capitolo, dunque, è immediatamente successiva alla 
nascita della nuova diocesi. Mons. Ettore Baranzini, l’allora vescovo, darà esecu-
zione alla bolla il 6 gennaio 1952. Il riconoscimento civile, invece, si otterrà il 2 
settembre 1957 con decreto del Presidente della Repubblica.

L’Archivio custodisce i documenti propri del Capitolo della Cattedrale 
(1951): gli statuti capitolari redatti più volte (nel 1953, 1960, 1987), le delibere 
capitolari, i verbali, gli atti deliberativi, gli atti contabili ecc. Inoltre tutte le carte 
dell’archivio della Chiesa di S. Giovanni Battista, ora chiesa cattedrale (1467- ): 
le pergamene, i registri di anagrafe, le scritture private, i libri di introito e di esito, 
i libri delle messe e i libri liturgici; le carte e i registri delle Confraternite che in 
essa avevano sede (1595-1949); le carte e i registri delle Opere Pie (1619-1886); 
quelli della Curia Vicariale (1866-1919), concessa dal vescovo nel 1869 in segui-
to alla divisione amministrativa della città di Ragusa nei comuni di Ragusa e 
Ragusa inferiore, avvenuta nel 1867, che è durata fino al 1927.7

Per quanto riguarda il patrimonio librario (120 volumi circa) ivi conservato, 
se ne individuano alcuni esemplari a stampa di particolare importanza di caratte-
re teologico e liturgico dei secoli XV, XVI, XVII, XVIII, già appartenuti alla 
chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, frutto di acquisti o di donazioni. La 
bolla di erezione del capitolo della Cattedrale, i privilegi per gli abiti liturgici e le 
nomine dei canonici sono invece custoditi presso l’Archivio Storico Diocesano di 
Ragusa. 

6. Il capitolo originariamente era composto da 12 membri (4 dignitari e 8 canonici), il 13° 
canonico statutario è stato costituito con apposito rescritto della Sacra Congregazione del Concilio 
il 6 dicembre del 1959. 

7. Antoci - Tumino, Archivio Capitolare, 141.
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Ragusa, Biblioteca comunale “Giovanni Verga” 
(Mariano Pepi)

1. Premessa storica 
Nel 1926 Ragusa è stata elevata alla dignità di capoluogo di provincia per il 

vivo interessamento di un politico benemerito, il concittadino Filippo Pennavaria 
(1891-1980). Tale avvenimento comportò la riunificazione dei due comuni di Ra-
gusa Superiore, fondata ex novo dopo il terremoto del 1693, con al centro la 
chiesa di San Giovanni Battista, e Ragusa Inferiore, ricostruita nello stesso sito 
dopo il predetto sisma, denominata Ragusa Ibla con regio decreto del 1922, con 
al centro la chiesa di San Giorgio.

Lo stile tardo barocco delle chiese e dei palazzi (caratteristica del Val di No-
to) conferisce al contesto architettonico e urbanistico di Ibla una bellezza irripe-
tibile e incomparabile.

Sia a Ibla sia nella nuova Ragusa si trovano due conventi di frati Cappuccini. 
Quello di Ibla storicamente è il più importante per l’interessante patrimonio libra-
rio che ci ha tramandato, di cui si dirà più avanti.

2. Origini della Biblioteca
Nel 1914, nella nuova Ragusa, non esisteva una biblioteca pubblica. Un 

gruppo di giovani e di gentili signorine, amanti della buona lettura e desiderosi di 
creare un ambiente culturale, fondarono una piccola biblioteca, dove si riunivano 
con il preciso intento di far circolare dei libri, non solo tra loro ma anche tra i 
cittadini. Pertanto raccolsero dei libri propri, ne comprarono altri a proprie spese 
e organizzarono delle piccole lotterie, chiedendo contributi a negozianti e alla 
banca locale.

Nel 1915 l’Italia entra in guerra. Alcuni di quei giovani fondatori della bi-
blioteca, tra cui il poeta Vann’Antò (amico fraterno di Quasimodo, La Pira e al-
tri), partono per il fronte. La biblioteca chiude, alcuni di quei libri accompagna-
rono nelle trincee i fanti. Alcuni di essi non tornarono e nemmeno il caro fardello 
dei libri che si erano portati. E si disse: «Siate benedetti, generosi libri!».

Cessato l’immane conflitto, la Biblioteca popolare (così fu chiamata) fu ria-
perta nel giugno del 1920 dai primi fondatori e da altri più giovani, sempre attivi 
nel promuovere la buona lettura e l’amore per i libri. Fu intitolata a Giovanni 
Verga, il grande scrittore siciliano degli umili, che si compiacque di onorarla con 
un autografo, custodito nel grande ritratto che tuttora si conserva.

Un vano a piano terra ospitava (tra il 1920 e il 1923) questa nuova sede in via 
Rapisardi, 15. Seguirono diverse sedi nelle vicinanze, tra via Roma e via Ecce 
Homo, e infine in via Matteotti, 55 (dal 1955 al 2011), al piano terra dell’edificio 
scolastico costruito negli anni Trenta.

Furono chiesti libri in dono e risorse varie; privati ed enti pubblici risposero 
generosamente, persino «conoscenti d’oltre Oceano». Tuttavia l’iniziativa priva-
ta non poteva sostenere a lungo la gestione di una biblioteca pubblica; pertanto il 
comune di Ragusa se ne assunse ogni onere: locali, personale e servizi. Difatti nel 
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1928, con atto deliberativo, la struttura divenne Biblioteca comunale con la deno-
minazione di Biblioteca Civica “G. Verga”.

Negli anni Trenta la Biblioteca, diretta con grande passione dal bibliotecario 
Arturo Distefano, ebbe un notevole impulso, anche in concomitanza con la colla-
terale attività dell’Associazione nazionale Dante Alighieri. Il Comitato provin-
ciale di questa Associazione, oltre agli uomini di cultura dell’intera provincia, 
coinvolgeva altresì i vertici istituzionali: il prefetto Ascanio Marca, il gerarca fa-
scista Vittorio Casaccio e il già ricordato Pennavaria, i quali posero al centro 
della loro attenzione l’incremento e lo sviluppo della Biblioteca.

Durante la seconda guerra mondiale e nei primi anni del dopoguerra, tra 
spostamenti di sede, trafugamento e dispersione di libri, la Biblioteca versa in 
completo abbandono. La ripresa, lenta, avviene grazie alla figura del bibliotecario 
Agostino Gurrieri (1875-1962), studioso di filosofia del diritto, di storia locale e 
arte, in servizio dal 1943 al 1953. Egli si impegnò, con scarsissime risorse, per 
riavviare l’attività della Biblioteca: riaprì il prestito interbibliotecario (18 dicem-
bre 1948) e donò, prima di ritirarsi, tutto il proprio cospicuo patrimonio librario 
alla Biblioteca.

Dal 1953 al 1982 la Biblioteca fu diretta da Giovanna Dipasquale (1926-
2010) con rinnovato impegno. Erano gli anni della contestazione giovanile; i gio-
vani trovarono nell’istituto terreno favorevole alle loro esigenze di socializzazio-
ne, essendo attivate ricerche scolastiche e varie esperienze di promozione cultu-
rale. Grazie anche al contributo del Centro Servizi Culturali, la Biblioteca 
organizzò diverse attività di alto livello. Inoltre, per molti anni, il Ministero della 
Pubblica Istruzione donò le migliori pubblicazioni del tempo alle biblioteche 
pubbliche, in particolare le statali e quelle dei capoluoghi di provincia.

È doveroso ricordare che il concittadino Giorgio Piccitto, illustre glottologo, 
e il soprintendente bibliografico Andrea Cavadi presero a cuore con grande impe-
gno l’incremento e lo sviluppo della Biblioteca, che di fatto uscì dal ruolo di 
isola culturale destinata a una ristretta élite di intellettuali per assolvere la funzio-
ne di biblioteca pubblica al servizio della comunità.

Dal 1982 al 2006 il sottoscritto (già in servizio dal 1970) ha diretto la Biblio-
teca, in continuità con la politica già avviata, privilegiando la sistemazione di al-
cuni fondi librari, di cui si parlerà in seguito. Dal 2006 la Biblioteca è stata diret-
ta per breve tempo dalla dottoressa Anna Cascone, recentemente scomparsa. Il 17 
maggio 2011 l’istituto si è trasferito nella nuova sede di via Zama. La direttrice 
Nunzia Alba, con grande impegno e diligenza, si è adoperata per migliorare il 
servizio a vantaggio della comunità. Occorre altresì sottolineare il contributo of-
ferto dal personale, nonostante le varie difficoltà, politiche e amministrative.

3. Patrimonio librario
La Biblioteca possiede attualmente circa 100.000 pubblicazioni, tra cui deci-

ne di periodici correnti, nonché qualche manoscritto del secolo XIX di argomen-
to locale e, tra gli stampati, incunaboli, cinquecentine, volumi del Seicento e del 
Settecento, fra i quali il Voyage pittoresque di Jean-Pierre Houël, un’ottima scelta 
di libri dell’Ottocento e opere più recenti. È altresì attiva una sezione dedicata ai 
ragazzi, molto frequentata.
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La Biblioteca ha collaborato con l’ICCU al censimento delle cinquecentine, 
possedendo un esemplare della Vita et costumi del glorioso et serafico santo 
Francesco, composta per santo Bonaventura … (Venezia, Domenico Farri, 1572 
[CNCE 6888]), di cui si conoscono nelle biblioteche italiane altre tre sole copie.

Dei quindici incunaboli descritti in questo catalogo, sette (I B 1-7) provengo-
no da un acquisto fatto dal Comune di Ragusa, su iniziativa della Commissione 
di vigilanza sulla Biblioteca, composta dal sindaco, dal soprintendente Cavadi, 
dal prof. Filippo Garofalo e da altri, per una spesa (che includeva anche altri vo-
lumi) di circa un milione di lire. Il venditore, l’antiquario Nicosia di Chiaramon-
te Gulfi, è stato uno dei primi nell’area iblea a dedicarsi al commercio di libri 
rari, anche, a quanto pare, con metodi poco trasparenti. A conferma di questi so-
spetti sta il fatto che alcuni dei volumi recano la dicitura Del luogo (cioè del 
convento) di Ragusa.

Gli altri otto incunaboli (I C 1-8) provengono appunto da questo convento, 
sorto a Ibla nel secolo XVI (nella nuova Ragusa ne fu costruito un altro, sito 
nell’attuale Piazza Cappuccini). Le due strutture sono poi state acquisite dalla 
diocesi. Oggi a Ragusa i Cappuccini risiedono nella più recente parrocchia della 
Sacra Famiglia.

Il convento di Ibla disponeva di una ricca biblioteca, a carattere prevalente-
mente religioso, arricchita da quella personale di Alessandro De Gaspano, dottis-
simo sacerdote, che ne fece dono, secondo la testimonianza di storici locali, il 19 
febbraio 1667. In seguito alle leggi del 1866 sull’eversione dell’asse ecclesiasti-
co, il convento passò allo Stato e quindi ai Comuni, che, com’è noto, furono 
pessimi amministratori dei beni confiscati. A quanto pare, alcuni illuminati perso-
naggi acquistarono il convento per donarlo di nuovo ai frati, ma la biblioteca, non 
inserita nell’inventario dei beni allora redatto, rimase in proprietà del comune di 
Ragusa.

La biblioteca, da cui, oltre gli otto incunaboli, proviene la citata rara cinque-
centina, ha una consistenza di circa 6000 volumi, collocati su una pregevole scaf-
falatura settecentesca in radica di ulivo.

Il Comune non si è mai interessato del suo patrimonio librario conservato a 
pianterreno del convento, per la custodia del quale pagava un regolare affitto ai 
frati. Sembra inoltre, anche a detta dell’antiquario Bornò di Ragusa Ibla, che il 
padre guardiano Gaetano da Mazzarino vendesse libri rari per procurarsi i fondi 
necessari a riparare il tetto del convento. 

Negli anni Sessanta, in occasione delle celebrazioni del quinto centenario 
dell’invenzione della stampa, fu organizzata a Ragusa una mostra del libro anti-
co. Furono esposti esemplari della Biblioteca Civica e certamente anche libri 
custoditi nel convento dei Cappuccini. Questi ultimi, conclusa la mostra, rimase-
ro in deposito alla Biblioteca: la loro presenza fu controllata per diversi anni 
dall’economo del Comune insieme alla direttrice Giovanna Dipasquale.

Tra la fine del 1979 e l’inizio del 1980 i Cappuccini donarono il convento alla 
Fondazione San Giovanni Battista della diocesi di Ragusa. Di conseguenza padre 
Leonardo, parroco della chiesa di piazza Cappuccini, consegnò la chiave della bi-
blioteca di Ibla alla direttrice della Biblioteca Civica. Dopo il pensionamento di 
quest’ultima, il sottoscritto ha proceduto a un accurato inventario del patrimonio 
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librario in base alle schede catalografiche esistenti e al registro di entrata. La So-
printendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, allora competente per ter-
ritorio, nelle persone dei funzionari Antonino Gulisano, Gianfilippo Villari e Mar-
zia Scialabba, attivò interventi di restauro su diversi esemplari che, per la lunga 
incuria e le precarie condizioni dell’ambiente, risultavano in cattivo stato. Si attuò 
anche un intervento di disinfestazione e disinfezione, al termine del quale il mate-
riale fu collocato prima nella scuola media “Pascoli” di Ibla e quindi nella Bibliote-
ca Civica. Non fu possibile recuperare la pregevole scaffalatura a causa del prolun-
garsi dei lavori di restauro del convento e dell’opposizione della Fondazione San 
Giovanni Battista, che ne rivendicava la proprietà.

Altri fondi librari sono quelli provenienti dalle biblioteche del castello di 
Donnafugata e del senatore Filippo Pennavaria.

Il comune di Ragusa acquistò nel 1982 per circa un miliardo di lire il castel-
lo di Donnafugata, contenente la raccolta libraria dell’illuminato barone Corrado 
Arezzo (1824-1895) e della sua famiglia, cui appartenne il dottissimo genero vi-
sconte Gaetano Combes de Lestrade (1859-1918). La sua consistenza tocca i die-
cimila volumi, tra i quali qualche cinquecentina, una copia dell’Encyclopédie e 
classici dell’Ottocento in diverse lingue. La catalogazione è in corso.

La biblioteca Pennavaria fu donata nel 1987 al comune di Ragusa da Jolanda 
Medici de Menezes e Michele Luigi, rispettivamente moglie e figlio del senatore 
Filippo. I libri sono attualmente collocati in un’apposita scaffalatura della Biblio-
teca Civica. La donazione fu favorita dall’interessamento di Angelo Sgarioto, un 
illuminato imprenditore ragusano che convinse gli eredi Pennavaria a preferire la 
loro città rispetto alle insistenti richieste di personaggi come Amintore Fanfani e 
Giovanni Spadolini, che chiedevano di destinare la raccolta alla Biblioteca Chi-
giana del Consiglio dei Ministri.

Si tratta di un fondo di circa seimila volumi, tra i quali figurano manoscritti 
ottocenteschi di interesse locale, alcune cinquecentine, le opere complete, fra gli 
altri, di Alfieri, Foscolo e Leopardi, opere importanti sulla storia delle due guerre 
mondiali, l’edizione nazionale di Gabriele D’Annunzio, la prima edizione della 
Enciclopedia Italiana con dedica del senatore Treccani. Fra i libri d’arte spicca il 
Ragguaglio delle nozze delle Maestà di Filippo Quinto e di Elisabetta Farnese, 
Parma 1717. Non mancano documenti importanti di storia locale. Fra le dediche, 
oltre quella di Treccani già citata, sono degne di nota quelle di Bontempelli, De 
Chirico e Marinetti. La dedica di Pirandello del romanzo L’esclusa, scritta nel 
1931, è accompagnata dall’espressione «in ricordo della nostra Sicilia».
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Ragusa Ibla, Collezione “Giorgio Ottaviano” 
(Lucia Catalano)

Fondo privato appartenente ad un colto bibliofilo, costituito per la parte in-
cunabolistica a partire dalla fine degli anni Settanta del Novecento. Egli compra 
la maggior parte dei suoi esemplari da librai che si riforniscono prevalentemente 
sul mercato siciliano. Dalle note di sua mano i maggiori fornitori risultano Giu-
seppe Bornò e Biagio Nicosia, talvolta anche in successione, come ad esempio 
nell’Inc. 22, la terza parte delle Quaestiones in quattuor libros Sententiarum di 
Duns Scoto (Venezia, Bernardino Rizzo, 1490). Tra i precedenti proprietari com-
pare anche un ignoto collezionista di Trapani, che predilige testi di natura religio-
sa, come si evince dagli esemplari Inc. 4, De Trinitate di Agostino (Venezia, Pa-
ganino Paganini, 1489), Inc. 13, Sermonarium de decem praeceptis per quadra-
gesimam di Michele Carcano (Venezia, Giovanni e Gregorio De Gregori, 1493), 
Inc. 15, opere di Lattanzio (Venezia, Wendelin von Speyer, 1472). Un’altra fonte 
di acquisto è costituita dalle librerie antiquarie, come ad esempio l’Inc.1, Rheto-
rica ad Herennium, acquistato da Sotheby’s a Firenze il 29 novembre 1988, o 
l’Inc. 26, Quaestiones de duodecim quodlibet di Tommaso d’Aquino (Venezia, 
Johann von Köln e Johann Manthen, 1476), comprato presso la libreria fiorentina 
Gonnelli nel 2017. Si prevede che i libri antichi, così come gli altri oggetti della 
sua collezione, passino ad una fondazione a lui intitolata.
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Scicli, Biblioteca comunale “Carmelo La Rocca” 
(Nadia Scardino)

La Biblioteca trae origine da quella dei Cappuccini, fondata nel secolo XVII 
e arricchita grazie alle rendite lasciate per testamento nel 1624 dal barone Giu-
seppe Miccichè. Dopo la soppressione del 1866 si ha notizia dell’attribuzione nel 
1912 del patrimonio librario all’Opera di istituzione universitaria, fondata dal 
barone Carmelo La Rocca nel 1855 in favore degli studenti della città. Un ulterio-
re incremento avvenne con la cessione nel 1941 da parte del Comune di altri vo-
lumi provenienti dai conventi dei Carmelitani e dei Cappuccini alla Biblioteca 
popolare “La Rocca”.

L’attuale Biblioteca comunale fu istituita solo nel 1960, trovando sede defi-
nitiva nel 1997 nei locali del vecchio carcere. Il suo patrimonio comprende oltre 
40000 volumi, circa 3000 dei quali di provenienza conventuale.



Nota sugli esemplari
(Rosalia Claudia Giordano)

Il corpus analizzato interessa il territorio di Ragusa e pertiene a 79 prime 
stampe, contenute in 73 oggetti fisici appartenenti a 5 diverse biblioteche pub-
bliche (di cui 4 comunali e 1 ecclesiastica), più una collezione privata. Storie di 
sedimentazione di fondi indipendenti, frutto di vicende storiche più o meno 
note quali, da una parte, la soppressione degli enti religiosi del 1866 e la conse-
guente confisca dei beni da parte dello stato,1 gli spostamenti, i trasferimenti e 
le dispersioni legate alla circolazione delle collezioni religiose, le riaggregazio-
ni di nuclei librari ecclesiastici determinati, nell’ultimo cinquantennio, dalla 
chiusura dei conventi secondari per il calo delle vocazioni e, in ultimo, gli og-
getti “erratici” intercettati sul libero mercato,2 se non addirittura transitati per-
ché venduti per necessità dagli stessi frati pressati da problemi contingenti. A 
questo si aggiunga l’acquisto in blocco di biblioteche private disperse sul mer-
cato antiquario senza lasciare traccia della loro provenienza, frammentate vo-
lontariamente e mutilate proprio dei segni distintivi, che spesso vanno ad ali-
mentare un collezionismo librario che si intreccia in un rapporto di reciproca 
dipendenza tra collezionisti e librai antiquari, fatto da frequentazioni quasi ami-
chevoli in cui domina l’oggetto-libro che viene consigliato, proposto, cercato e 
spesso corteggiato in una sorta di rituale dove velocemente vengono sfumati, 
da parte degli attori, i contorni storicizzati che ne hanno determinato l’acquisto 
stesso.3

L’analisi delle provenienze di queste “nuove” biblioteche conduce spesso 
fuori dai confini amministrativi della provincia d’indagine poiché, da una parte, 
il perimetro delle pertinenze delle famiglie religiose, di fatto, abbracciava territo-
ri molto ampi con linee di demarcazioni autonome e, dall’altra, il bacino d’origi-
ne delle biblioteche private si allarga proporzionalmente alla curiosità intellettua-
le e alla disponibilità economica dei collezionisti. Ed è così che l’indagine si 
spinge a riattraversare trasversalmente il territorio seguendo nuovi percorsi e tra-
valicando i confini provinciali. 

Il libro, prima di ogni valutazione di ordine storico, testuale, estetico e cultura-

1. Cfr. la legge di soppressione del 7 luglio 1866.
2. Toscano, Diagnostica, 162-163.
3. Cfr. Cristiano, Biblioteche private, 77-115.
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le, è essenzialmente un oggetto d’uso e come tale testimone di un percorso che lo 
vede complice dei proprietari che lo hanno tenuto in custodia e dei costruttori di 
questo oggetto che hanno lasciato segni di un habitus operandi determinato da lo-
giche di mercato e articolati rapporti tra l’offerta e la domanda di un manufatto 
complesso. Il libro sopravvive al singolo possessore e alla catena degli artigiani che 
lo hanno prodotto, traccia relazioni, denuncia debolezze, registra frammenti di quo-
tidianità e risponde alle domande sulla sua circolazione e sulla sua realizzazione. 
Diversi e talvolta complessi sono questi tracciati, ma riuscire a districarli significa 
riaggregare dati spesso atomizzati e strapparne dall’oblio alcuni di indiscusso valo-
re. La registrazione di tali informazioni paratestuali sono state, nel corso del presen-
te lavoro, articolate per macrocategorie associative in maniera da ricondurre, ove 
possibile, gli attori ad appartenenze culturali nonché religioso-amministrative.4

Un’indagine di questo tipo porta l’attenzione su attori diversi, alcuni dei qua-
li destinati a rimanere anonimi, ma le cui tracce, individuate e ove possibile regi-
strate con un linguaggio normalizzato, possono, per chi ne conosce i codici, co-
stituire tessere importanti e utili alla ricerca.

Tra gli aspetti inerenti la circolazione libraria uno importante è indubbia-
mente quello rappresentato sia dalla dichiarazione di appartenenza generica alle 
librerie conventuali che da quella dell’uso da parte del singolo religioso. Nel 
primo caso è possibile seguire percorsi legati a trasferimenti, scambi, alienazio-
ni più o meno autorizzate, talvolta ingenuamente o grossolanamente oscurate; 
nel secondo caso, se al nome del religioso segue il toponimo, possiamo almeno 
sollevare il velo sulla provenienza del frate più che sull’appartenenza ad un con-
vento specifico: nei casi in cui segue l’indicazione dell’ordine, il dato può talvol-
ta confermare o confutare una tesi sulla provenienza dell’oggetto. La penuria di 
fonti come antichi cataloghi, lasciti testamentari e cronache dei vari conventi 
rende ardua la ricostruzione storica della circolazione degli esemplari, ma le 
informazioni dedotte dalle annotazioni personali, vergate dai frati per motivi di 
studio e/o predicazione, i segni involontari e accidentali raccontano delle storie,5 
così come la diffusa presenza della locuzione espressa nella forma ad usum (o ad 
uso) seguita dal nome del singolo frate (sempre preceduto dall’indicazione fra-
ter/frate, padre, sacerdote) o dall’indicazione collettiva de’ PP., che rivestiva il 
significato opposto dell’ex libris; il frate infatti, almeno formalmente, si “spo-
gliava di un possesso” (cioè dei suoi libri) per mettere in comune un bene, appli-

4. Tale metodologia investigativa sposa di fatto la filosofia che sta alla base della base dati 
MEI (Material Evidence in Incunabula) creata nel 2009 da Cristina Dondi e la cui espansione fa 
parte del progetto quinquennale 15cBooktrade dalla stessa coordinato, all’interno del quale si svi-
luppa TEXT-inc, una base dati che raccoglie il contenuto dettagliato dei testi (ed elementi paratestu-
ali) e degli elementi significativi legati all’uso. La base dati MEI è ospitata e mantenuta all’interno 
del CERL (Consortium of European Research Libraries) e l’accesso ai dati è gratuito (https://data.
cerl.org/mei/_search; per il CERL si veda https://www.cerl.org/main); per le informazioni sul pro-
getto si veda https://15cbooktrade.ox.ac.uk; Dondi, Booktrade; Ead., Cerl’s Work. Il riversamento 
all’interno del database delle occorrenze rilevate durante il presente lavoro, opportunamente codifi-
cate, è tuttora in atto e in fase di verifica.

5. Cfr. Scrima, Santa Lucia del Mela, 112-113.
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candolo6 alla libreria del convento nel quale dimorava,7 così come l’espressione 
ad usum della collettività assumeva il valore di una condivisione del bene. Ciò 
nonostante la dichiarazione di tale “alleanza” tra l’uomo e il testo, al di là di 
quanto permesso dalle regole dell’ordine, intrecciava un rapporto tutt’altro che 
superficiale con il mondo culturale del suo detentore e di conseguenza con il li-
bro inteso come supporto veicolante un bene immateriale e come oggetto che 
acquisiva le caratteristiche strutturali legate all’insieme di appartenenza. Risali-
re, comunque, alle informazioni biografiche risulta il più delle volte un problema 
di difficile soluzione a causa della mancanza di fonti investigabili; si tratta, tran-
ne casi sporadici, di semplici frati o sacerdoti che non si distinsero in particolari 
attività e pertanto, sebbene costituissero lo zoccolo duro del movimento religio-
so in quanto osservavano nella vita quotidiana il mandato dell’ordine, la loro 
azione è stata completamente assorbita nelle pratiche ordinarie dei conventi.8 
Resta comunque significativa la permanenza dei loro nomi, l’uso personale dei 
testi e la spia dei relativi interessi che, se letti complessivamente con gli altri 
testi dei fondi, riaggregati in elenchi “personali”, danno informazioni interessan-
ti sulle tendenze culturali dei protagonisti.9 

Varie le espressioni censite con significati simili, sia in latino che in italiano, 
dalla locuzione ex libris10 a quella di pertinet, ad usum, utitur, ex dono, munere 
datus conventui, ex bibliotheca, iste liber est, uic [sic] librum est accanto ad uso, 
dalla biblioteca, questo libro è, libro del luoco di, ma sono stati riscontrate anche 
forme in volgare siciliano (quisto libro è di, haiu richiputu, dugno lo presenti li-
bro, ecc.), come anche la ripetizione delle iniziali del nome e cognome sulla 
marca tipografica, quasi a sottolineare una continuità con lo stampatore stesso11 o 
la formula et suorum proximorum,12 che ci riporta all’idea di una condivisione 
della cultura di tipo umanistico che nel s. XVI era vissuta dagli spiriti più illumi-
nati nella formula et amicorum.13

Sono state riscontrate annotazioni al testo talvolta accompagnate da disegni,14 
ma anche riflessioni di carattere generale proprie15 o citazioni di altri16 a ricordo 
dell’estensore, note di vario contenuto, come appunti contabili, glosse, estrapola-

6. Il termine ricorre sui frontespizi di molti fondi col significato di aggiunto a. Tuttavia non è 
raro il caso che i frati, trasferendosi da un convento all’altro, portassero con sé i volumi in loro uso 
e che in quest’ottica essi restassero applicati all’ultima sede dei frati. Ciò potrebbe giustificare le 
differenze rilevate tra i due elenchi di libri censiti, a distanza di sessant’anni, presso il convento di 
S. Francesco dei Minori conventuali di Caltagirone dove, nel secondo, mancano le annotazioni ai 
libri in uso di due frati (Palazzo e Spampinato), che comparivano nel primo elenco. Cfr. Segni d’uso 
e provenienze in questo volume, 56 e n. 173 e Giordano - Scala, Edizioni del XVI secolo, 14.

7. Pozzi-Pedroia, Ad uso di …, 43.
8. Cfr. Rusconi, Biblioteche degli ordini religiosi, 207-274.
9. Si rimanda al caso di Vito da Chiaramonte in Segni d’uso e provenienze in questo volume, 

55 e n. 170.
10. Lozzi, Ex libris, 83-86.
11. Cfr. infra, Catalogo, 1.
12. Ibid., 62.
13. Cfr. Hobson, Et amicorum, 87-99; Nuovo, Et amicorum, 105-127.
14. Cfr. infra, Catalogo, 28, 39, 54, 64.
15. Ibid., 1, 54, 58.
16. Ibid., 22, 66.
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zioni testuali,17 ricordi di eventi storici,18 riferimenti bibliografici,19 versi in latino,20 
in volgare21 anche siciliano,22 esortazioni,23 invocazioni24 e testi allegati.25

Uno sguardo d’insieme alla confezione del blocco delle carte conduce ad 
ulteriori osservazioni. Vari esemplari presentano spazi riservati alle iniziali (alcu-
ni dei quali con lettere guida), incipit in rosso, iniziali maggiori e minori mano-
scritte, segni di paragrafo toccati di rosso, illustrazioni a stampa acquerellate, 
note di attenzione e maniculae di varia fattura e perizia che ci riportano comun-
que al legame tra l’oggetto e il suo possessore e che prescindono dalla confezione 
tipografica. Per le donazioni è da segnalare che in tali oggetti il nome del donato-
re è sempre preceduto dalla qualificazione a sottolinearne la professione e dare 
maggiore risalto al dono; in questi esemplari si nota una maggiore accuratezza 
dell’oggetto, che può contenere rifiniture manuali con aggiunta di colori, lettere 
incipitarie miniate, colorate26 e filigranate, paraffi applicati ai titoli correnti, rubri-
cazioni in rosso e blu ed altri elementi decorativi che assumono il più delle volte 
un valore squisitamente estetico e che, per dirla con Harris, «non prevedevano 
alcuna semantica comunicativa»,27 ma che talvolta si innestavano in produzioni 
tipograficamente legate ad una committenza di rango,28 come la corona d’alloro 
nel margine inferiore della prima carta per lo stemma del possessore nel caso del 
Praeceptorium divinae legis di Johannes Nider29 della biblioteca dei Minori os-
servanti di Ispica. Appare chiaro per tutti gli esemplari analizzati che l’oggetto-
libro viene percepito come personale, anche se in uso comune, pertanto porta sì il 
testo ma denuncia le tracce di una lettura, di uno studio, di un utilizzo dello spazio 
vuoto che diventa proprio: un supporto sul quale rappresentarsi in rapporto con i 
successivi lettori.

Il corpus analizzato porta quasi per intero simili segni che costituiscono in-
dizi talvolta essenziali per una possibile riaggregazione di alcuni segmenti: tra 
questi i cambi di collocazione che permettono in alcuni casi di storicizzare i vari 
spostamenti, che vanno “letti” insieme alle altre tipologie di note, riconoscere le 
dichiarazioni di appartenenza generica ad una biblioteca comune, una dichiara-
zione d’uso o di possesso, note al margine o segni aggiuntivi che, se registrati in 
più esemplari, possono confermare o meno alcune attribuzioni. 

Tali tracce sono state riscontrate sul 71,2% del corpus (pari a 52 oggetti), 

17. Ibid., 26.
18. Ibid., 28, 50.
19. Ibid., 22, 33, 48.
20. Ibid., 26, 39.
21. Ibid., 27.
22. Ibid., 26, 54.
23. Ibid., 26, 27.
24. Ibid., 47.
25. Come il caso della rubrica delle indulgenze concesse da papa Paolo III a Eleonora Osorio 

(ibid., 58) o il fascicolo manoscritto con riferimenti storici del s. XVI aggiunto in calce al testo 
(ibid., 28).

26. Cfr. infra, Catalogo, 5.
27. Harris, Né pesce né carne, 41.
28. Cfr. McKitterick, Testo stampato, 85-91.
29. Cfr. infra, Catalogo, 2.
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mentre per il restante 28,8% (pari a 21 oggetti),30 proveniente tutto dal mercato 
antiquario, non è stato possibile avanzare neanche una debole ipotesi, trattandosi 
o di esemplari che oggi hanno una legatura moderna (è il caso di 11 oggetti) o che 
hanno subito rimaneggiamenti o cancellazioni dei dati di gestione o d’uso. È 
questo il caso del De divinis institutionibus di Lattanzio31 della Collezione “Gior-
gio Ottaviano”, che reca chiari segni di un’asportazione netta su c. 1, ma che 
mantiene una segnatura di collocazione sul taglio di testa (la lettera L maiuscola), 
riportata anche sul piatto anteriore, e un’altra sul dorso, sempre con la lettera 
maiuscola seguita da un numero (H 9 3), che riconduce ad una conservazione in 
piano e forse ad una provenienza claustrale;32 simili i casi delle Silvae di Stazio33 
e del De Trinitate di Agostino,34 entrambi della stessa Collezione, in cui l’aspor-
tazione è stata addirittura reintegrata in fase di restauro.

In relazione alle raccolte librarie come insiemi fisici, malgrado le dispersioni 
documentarie dovute a vari spostamenti e trasferimenti per competenze territoria-
li, è possibile intercettare le fonti inventariali dei singoli conventi, spesso redatte 
a scopo patrimoniale, amministrativo o censorio (e pertanto con finalità precise) 
e con criteri compilativi talvolta sommari, che aggiungono tasselli informativi 
significativi per l’interpretazione dei dati.35 Tali tessere si incrociano con la docu-
mentazione versata negli Archivi di Stato36 dalle autorità locali contenenti i ver-
bali di acquisizione dei beni ecclesiastici in seguito alla soppressione delle corpo-
razioni religiose che, nello specifico, venivano consegnati ai sindaci per imple-
mentare le nascenti biblioteche comunali.37 L’analisi di tali fonti permette di far 

30. Cfr. infra, Catalogo, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 
68, 69, 70.

31. Ibid., 59.
32. Cfr. la segnatura di collocazione dei Cappuccini di Modica che è caratterizzata da una 

notazione di questo tipo. L’ipotesi è ispirata dalla considerazione che la provenienza di entrambi gli 
esemplari è identica, trattandosi di pezzi acquistati dallo stesso libraio antiquario (Biagio Nicosia).

33. Cfr. infra, Catalogo, 36.
34. Ibid., 48.
35. Si è fatto riferimento alla documentazione relativa all’inchiesta ordinata da Clemente VIII, 

integrata, ove disponibile, dagli inventari patrimoniali successivi, cfr. BAV, Vat. lat. 11272, 11273, 
11268, 11278, 11286, 11293, 11310 per gli ordini religiosi maschili regolari e l’Index omnium libro-
rum fratrum Capuccinorum provinciae Syracusarum (AGC, AB 214) per la provincia cappuccina di 
Siracusa; gli Annali della Provincia di Siracusa dei frati Minori di s. Francesco Cappuccini (APCS, 
Annali, I-II), il  Libro custodiale che contiene gl’inventari della nostra custodia di Siracusa dei Mino-
ri conventuali della custodia di Siracusa (APFC, Custodiale) e la Giuliana della libraria del convento 
dei Minori osservanti riformati di S. Anna di Modica (ASR, Sez. Modica, Corporazioni religiose, 
318). Le notitiae riguardanti l’inchiesta sono state identificate con interrogazioni sui database dedicati.  
Cfr. inoltre Fragnito, Indice clementino, 37-59 e Granata, Francescani Osservanti, 145-178.

36. La documentazione archivistica pertinente per territorialità amministrativa è stata infatti 
versata all’Archivio di Stato di Siracusa e Ragusa e alle sue sedi decentrate di Modica e Noto. 
Si segnala che nel caso di famiglie religiose il versamento degli atti è da ricercare nelle sedi am-
ministrative di pertinenza della casa madre, come nel caso dei Domenicani che nell’Isola erano 
amministrativamente uniti in un’unica provincia (provincia Trinacriae) e il cui archivio si trova in 
parte all’Archivio di Stato di Palermo e in parte all’Archivio dei Domenicani di Palermo (Olivier, 
Annali del Real convento).

37. Nei verbali spesso compare la formula della destinazione pubblica del fondo. Si veda a 
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luce sulla percezione che tali attori avevano delle proprie librarie ed è interessan-
te notare l’attenzione per tali raccolte da parte delle famiglie religiose, con indi-
cazioni precise e prescrizioni sulla tenuta dei libri,38 sulle modalità di acquisizio-
ne e gestione delle raccolte,39 così come le notizie inerenti la disposizione dei 
volumi40 e la indicazione della legatura41 o ancora, da parte dei delegati del Regi-

questo proposito, tra gli altri, il verbale di confisca della libraria del convento carmelitano di Scicli, 
del 26 novembre 1866, conservato all’Archivio di Stato di Ragusa, dove si annota: Per legge si 
devolvono alla provincia ma parrebbe utile che uniti a quelli della libraria degli ex Cappuccini 
fossero ceduti alla Comune (cfr. ASR, Fondo Culto Siracusa, b. 16).

38. Negli Annali dei pp. Cappuccini si riferisce che nel capitolo di Noto del 1619 viene sotto-
lineato che le librarie, le quali sono tanto necessarie ne i luoghi, massime per l’uso de Predicatori, 
si conservino con ogni accuratezza et i padri guardiani habbino cura di farle nettare a fin che i libri 
non siano dalla polvere corrotti né si prestino a’ secolari, accioché uscendo fuori dal luogo  non se 
ne portano, com’è spesse volte avvenuto (APCS, Annali, I, c. 22r); in quello di Comiso del 1653 il 
ministro provinciale fra Clemente da Lentini ricorda che niun frate suddito possi accomodare cosa 
alcuna a secolari come libri o altra cosa del luogo senza licenza espressa del superiore locale, 
quale sia avvertito a tenerne conto in scriptis, notando la giornata quandum s’accomodano per 
ripetere poi la cosa accommodata a tempo opportuno in termine conveniente […] (ibid., 70r). Nel 
capitolo di Lentini del 14 ottobre 1612 p. Alfio da Lentini, ministro provinciale, ordina ai guardiani 
di vegliare affinché i chierici […] nel tempo dell’oration [non] legghino romanzi o altri libri inutili 
(ibid., c. 101r). In occasione del capitolo di Siracusa del 14 aprile 1684, dal maestro generale p. 
Bernardo da Porto Maurizio viene ordinato: Per la comune querela della perdita di molti libri in 
tutti i conventi si ordina che li sacerdoti semplici e chierici non possano tenere in cella più di tre 
libri, ove abbiano e debiano studiare casi di coscienza, per non correre rischio le loro e le aliene 
coscienze, quando occorrerà di esercitare il misterio del SS. Sacramento della Penitenza. L’istesso 
si avverte alli pp. Predicatori a’ quali si concede in cella qualche libro in più secondo loro bisogni, 
con questo però che li pp. Guardiani, o quei frati a questo fine da loro deputati, habbiano da tenere 
lista delli libri che i frati si portano in cella (ibid., c. 121r).

39. Per la famiglia cappuccina, nel 1656 fra Giuseppe da Sortino, ministro provinciale, osser-
va per che  per la scarsezza  de frati laici si toglierà via il legare i libri come s’è fatto d’alcun tempo 
in qua, s’accusano i frati che havendo da pigliare qualche libro con nostra licenza lo piglino legato 
e spedito (ibid., c. 74r). Nel 1662 fra Vito da Ragusa, ministro provinciale, fa annotare nel capitolo 
di Scicli del 20 gennaio che non escano cose di convento per accomodarli a’ secolari se prima non 
li notano o scrivono il giorno, la persona e la cosa che s’accomoda. Intorno alli libri della libraria 
s’osservi il decreto (ibid., c. 81r). Nel capitolo di Modica del 28 gennaio 1667 si dispone che i padri 
superiori non si servino delle librerie per riposto né meno per farci cose di mano, ma si tenghino 
decentemente preparate per chi havesse da studiare (ibid., c. 89v). Nel capitolo di Siracusa del 14 
aprile 1684 viene puntualizzato: Et si proibisce espressamente a tutti, sotto pena della disciplina 
ed un pane et acqua per ogni volta, che nessuno possi comprare libri  senza licenza in scriptis del 
magistro provinciale (ibid., c. 121r) e, come si legge nell’esecutoria del 6 agosto 1852, si prescrive 
che morendo qualche religioso sia sacerdote sia laico […] pe’ libri dedicati a qualche nostra bib-
lioteca, che siano mandati colà ove furono dedicati, per le opere dimezzate, che i volumi di minor 
numero vadano ad unirsi a que’ di numero maggiore (Annali, II, cc. 365r-366v).

40. Negli Annali dei pp. Domenicani viene riferito che  il p. f. Paolo Gallo, provinciale, in 
seguito alla donazione di libri da lui stesso suggerita al viceré Marcantonio Colonna del quale era 
confessore, incominciò a dar metodo e sistema più regolato per l’assetto di tutti i volumi […]. E che 
lo stesso viceré, tornando nella libreria […] con le proprie mani aggiutando il Gatto [sic], situava i 
volumi nelle scanzie a misura della divisione delle materie (cfr. Olivier, Annali del Real convento, 
200; Coniglione, Provincia domenicana, 465; Randazzo, Custodi del sapere, 23). Nel Custodiale 
dei pp. Conventuali si trovano indicate le varie disposizioni in scansie e di norma vengono indicati 
negli inventari gli elenchi dei libri o in ordine alfabetico o con l’annotazione della suddivisione per 
materie (cfr. Segni d’uso e provenienze in questo volume).

41. Nell’inventario di ricognizione periodica effettuato dal custode nel convento di Ragusa 
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stro, notizie sulle condizioni ambientali dei fondi42 e sullo stato di conservazione 
delle raccolte da parte dei bibliotecari responsabili e dei delegati.43 Tutti questa 
dati ci riportano ad una quotidianità di gestione e costituiscono una spia della 
sensibilità dei redattori.

Complessivamente il 45,2 % della compagine analizzata arriva dal mercato 
antiquario e, di questo, il 35,6 % appartiene alla Collezione privata “Giorgio Ot-
taviano”. 

La maggior parte degli esemplari analizzati (67,1 %) proviene da ordini 
religiosi:44 domina indiscussa l’appartenenza ai Francescani, che copre da sola il 
52,2% tra conventi di Cappuccini45 (31,5%), Conventuali46 (6,8%), Osservanti47 
(8,2%) e Osservanti Riformati48 (5,5%), seguita da quelli dei Carmelitani49 (8,2 %) 

Ibla  il 21 novembre 1820 si legge che all’interno di una camera comune vi erano libri e registri 
conservati in casse e di queste una conteneva i libri lasciati da un frate defunto (cfr. APFC, Cus-
todiale, c. 129v); nello stesso convento si annota che 45 libri vecchi senza principio erano riposti 
sopra lo scaffale (ibid., c. 132r). Nel verbale di confisca e trasferimento al Comune della raccolta 
del convento carmelitano della SS. Annunciata di Scicli del 26 novembre 1866 si legge: I libri sono 
tutti in buono stato, ligati con coperta di pergamena meno di qualche libretto di poco conto (cfr. 
ASR, Fondo Culto Siracusa, b. 16) e in quello del convento carmelitano di S. Maria degli Infermi 
di Ragusa, redatto nel 1868, si specifica che In una scansia di armadio vi si contengono un numero 
di libri tutti logori e senza pergamena  (ibid., b. 48, doc. 3). Nel verbale di confisca del 31 dicembre 
1866 del convento dei Conventuali di Ragusa Ibla si legge che nella libreria vi erano Numero 604 
volumi nella maggior parte di sesto grande ligati a pergamena […] e ancora […] altri 106 volumi 
di varia dimensione, vecchi, di opere dimezzate, scomposte, posti sopra un tavolo antico ai quali 
non si può attribuirsi se non il valore della sola carta (cfr. ASR, Demanio, b. 48, doc. 7).

42. Cfr. Segni d’uso e provenienze in questo volume.
43. Nel verbale di confisca del convento carmelitano di S. Maria degli Infermi di Ragusa, 

redatto nel 1868, si specifica che In una scansia di armadio vi si contengono un numero di libri tutti 
logori e senza pergamena (ibid., b. 48, doc. 3); in quello, dello stesso Ordine, della SS. Annunciata 
di Scicli, del 26 novembre 1866, si legge: I libri sono tutti in buono stato (cfr. ASR, Fondo Culto 
Siracusa, b. 16).

44. Vale la pena qui ricordare che i valori riscontrati ricalcano per grandi linee quelli registrati 
nel territorio siracusano, dove gli esemplari appartenenti agli ordini religiosi costituiscono il 50,7 % 
della compagine. Cfr. Giordano, Nota sulle legature, 24. 

45. Nello specifico sono stati identificati 23 esemplari: 16  del convento di Modica (Biblioteca 
comunale di Modica), di cui uno proveniente dal convento di Noto; due dal convento di Scicli; uno 
dal convento di Licodia e uno proveniente dal fondo del convento dei Carmelitani di Modica; 7 del 
convento di Ragusa Ibla (Biblioteca comunale di Ragusa). È probabile che ai Cappuccini apparten-
ga anche l’esemplare posseduto dall’Archivio storico della Cattedrale di San Giovanni Battista che, 
pur non presentando segni di provenienza evidenti, mostra un decoro grafico sul dorso (una sorta di 
treccia terminante con due C ornate speculari e rivolte all’interno) molto simile a quello rilevato sui 
dorsi dei volumi dei Cappuccini di Ibla.

46. Sono stati individuati 5 esemplari: 3 del convento di Chiaramonte Gulfi (confluiti nella 
Collezione privata “Giorgio Ottaviano”) e 2 e del convento di Ragusa Ibla (uno confluito nel fondo 
dei Cappuccini di Modica  e ora alla Biblioteca comunale di Modica e uno migrato nella Collezione 
“Giorgio Ottaviano”).

47. Sono stati individuati 6 esemplari: 4 del convento di Modica (3 alla Biblioteca di Modica 
e uno confluito nella Collezione “Giorgio Ottaviano”), 1 del convento di Randazzo e 1 del convento 
di Mazzarino (confluiti nel fondo  dei PP. Osservanti di Ispica).

48. Sono stati individuati 4 esemplari: 1 del convento di Chiaramonte (confluito nel fondo dei 
PP. Osservanti di Ispica) e 3 del convento di Modica (Biblioteca comunale di Modica).

49. Sono stati individuati 6 esemplari  del convento di Scicli (3 alla Biblioteca comunale di 
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e Domenicani50 (4,1%); marginale la presenza degli Agostiniani51 e dei Canonici 
Regolari Lateranensi,52 costituita da un solo esemplare. Non sono state rilevate 
tracce che possano far presupporre la provenienza da conventi femminili. Nella 
quasi totalità dei casi si tratta di segni maschili. Fanno eccezione soltanto 16 ver-
si in volgare in cui appare protagonista, e forse e anche autrice, una donna, a c. 
76v del Vocabulista ecclesiastico di Giovanni Forte53 proveniente dai Carmelitani 
di Modica,54 alla quale parrebbero rivolgersi le parole, in volgare siciliano, del 
frate Cirillo Bonvento poste in calce.

Questi sentieri di ricerca (che possono essere percorsi solo in presenza di 
dati non inquinati e correttamente archiviati), per presunte motivazioni conserva-
tive che si sono tradotte in sostituzioni delle strutture di confezione, sono stati 
spesso spezzati,  anche perché l’intervento di restauro negli anni  ’70-’80 del 
Novecento si poneva come obiettivo la lettura del testo, applicando metodologie 
di assemblaggio che non presupponevano l’attenzione alla confezione originaria 
e di conseguenza non contemplavano il recupero di elementi privi di legami col 
testo.55 Da qui la sostituzione di tutto quello che rendeva poco agevole la consul-
tazione e degli elementi strutturali compromessi, come anche l’alterazione di 
strutture librarie che contemplarono l’aggiunta di quadranti a legature che non 
presupponevano alcun sostegno. Non mancarono i casi in cui, nel rimontaggio, 
venissero invertite addirittura le coperte, come per i due volumi in folio delle In-
stitutiones di Giustiniano della Biblioteca comunale di Modica.56 In questa “corsa 
al rivestimento” che produsse la  confezione di chilometri di coperte in piena 
pergamena e pieno cuoio vennero effettuate mutilazioni di dorsi manoscritti dei 
ss. XV-XVIII, che vennero selvaggiamente incollati sui nuovi;57 qualcosa di simi-
le avvenne anche con le carte di guardia che furono tagliate, alterate, snaturate, 
ma il più delle volte messe da parte perché non portavano segni alfabetici. Di 
tutto ciò, poiché non espressamente richiesto dal committente, nulla venne ricon-
segnato, rimanendo nei laboratori come materiale di scarto;58 si aggiunga inoltre 
che quando le nuove direttive di restauro prescrissero la riconsegna di tali docu-

Scicli, uno alla Biblioteca del convento dei PP. Osservanti di Ispica e due confluiti nella Collezione 
“Giorgio Ottaviano”).

50. Sono stati individuati due esemplari, probabilmente del convento di Modica, uno dei quali 
confluito nel fondo degli Osservanti riformati di Modica (Biblioteca comunale di Modica). 

51. Si tratta della Pharsalia di Lucano, confluita nella Biblioteca comunale “Giovanni Verga” 
di Ragusa nel 1958 e proveniente dal mercato antiquario. Altri due esemplari confluiti nella Col-
lezione “Giorgio Ottaviano” provengono dal monastero di S. Marta de Tera che sembrerebbe essere 
legato a tale famiglia (cfr. infra, Segni d’uso e provenienze, 33-34 e Catalogo, 47, 56 ).

52. Si tratta del Commentum super quarto libro Sententiarum di Richard of Middleton con-
fluito nella Collezione “Giorgio Ottaviano” (cfr. infra, Catalogo, 46).

53. Cfr. infra, Catalogo, 27.
54. Per un approfondimento sulle biblioteche ecclesiastiche femminili si rimanda a Rusconi, 

Le biblioteche degli ordini religiosi, 73-77.
55. Ciò ha determinato in alcuni casi il mancato recupero dell’ultima carta del fascicolo con 

funzione di controguardia.
56. Cfr. infra, Catalogo, 6, 7.
57. Ibid., 6, 8, 37.
58. Su questo si rimanda a Giordano, Nota sulle legature, 26-28. 
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menti, non sempre da parte degli istituti di conservazione questo si tradusse in 
una loro cura. La mancanza di una preparazione da parte del personale preposto, 
i trasferimenti dei fondi e le nuove collocazioni relegarono queste testimonianze 
in un posto separato dal volume di appartenenza; si perdette così progressivamen-
te la loro memoria e non furono pochi i casi in cui, ritrovati e ormai privi di rife-
rimento, venissero definitivamente perduti nei magazzini. Si persero quindi infor-
mazioni preziose e quei segni di collocazione che, di norma sui contropiatti o sui 
dorsi, potevano servire alla riaggregazione di un fondo.59 

Si trovano in questa condizione i sette incunaboli, conservati presso la Bi-
blioteca comunale di Ragusa, acquistati con fondi comunali (presso alcuni mer-
canti di libri locali) e il placet dell’allora soprintendente per la Sicilia Orientale 
Andrea Cavadi, negli anni Cinquanta del Novecento.60 Essi figurano inseriti nel 
registro cronologico di entrata della Biblioteca nell’ottobre del 1958 e, dalle an-
notazioni di Salvatrice Cimò si evince che quasi tutti furono oggetti di rilegatura 
tra la fine degli anni Cinquanta e gli anni Settanta del Novecento.61 Per alcuni, a 
cura della Soprintendenza di Catania (responsabile il bibliotecario conservatore 
Gianfilippo Villari), si stabilì un secondo intervento tra il 1982 e il 1984: il Teren-
zio62 perde la sua coperta degli anni Settanta del Novecento con dorso in cuoio 
rosso e carta marmorizzata nei toni del verde e del nero, il Tibullo63 cambia la sua 
confezionata a Roma nel 1954 in cuoio e impressioni in oro sul dorso, lo Stazio64 
la sua degli anni Ottanta del Novecento che aveva sostituito la danneggiata lega-
tura originaria con fondello in cuoio e assi nude. I volumi furono collocati vicini 
come dimostrano le segnature rinvenute.65 

Lo stesso dicasi per il gruppo di otto volumi,66 provenienti dal fondo dei 
Cappuccini di Ibla67 (conservati sempre presso la Biblioteca comunale di Ragu-
sa), che il 28 maggio 1953 furono prelevati dalla biblioteca del convento per es-

59. Come il Lucano (cfr. infra, Catalogo, 32) acquistato a Ragusa per la Biblioteca comunale 
sul mercato antiquario, proveniente dal monastero di S. Caterina di S. Miniato degli Eremitani di S. 
Agostino, che potrebbe essere passato da una casa agostiniana siciliana ed essere stato intercettato 
già nell’Isola e non necessariamente acquistato oltre lo Stretto. 

60. Cfr. infra, Catalogo, 30-36 e Inserra, Andrea Cavadi, 168-173.
61. Cimò, Edizioni.
62. Cfr. infra, Catalogo, 31.
63. Ibid., 33.
64. Ibid., 36.
65. J VI 1-3, 4-6, 15.
66. La Dipasquale, nella sua tesi sui Cappuccini di Ibla (Dipasquale, Ragusa Ibla) non cita il 

De officiis ciceroniano (che pur doveva esserci), probabilmente perché la nota di possesso chiara-
mente ne dichiarava una provenienza non legata al convento (cfr. Segni d’uso e provenienze, 75, 
79 in questo volume).

67. È interessante a questo proposito ricordare che il Paolo Barbo da Soncino (cfr. infra, Ca-
talogo, 37) apparteneva al fondo dei Francescani minori ed era probabilmente migrato nel fondo 
Cappuccini dopo la restituzione fatta al convento da parte del comune di Ragusa negli anni No-
vanta dell’Ottocento. Come appunta infatti Carmelo da Licodia nelle sue Memorie storiche, in 
quell’occasione [i libri] più importanti non vennero restituiti ma vennero al loro posto consegnati 
libri provenienti da altre comunità religiose (c. 41r). A suffragare questa ipotesi la sua registrazione  
nell’inventario del convento nel 1824 (cfr. APFC, Custodiale, c. 133r e Note d’uso e provenienze, 
51 e n. 136), in questo volume. 
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sere esposti in occasione della settimana delle biblioteche che si svolse dal 16 al 
22 marzo del 195468 e di cui la Soprintendenza avrebbe dovuto curare, laddove 
necessaria, una rilegatura; era allora responsabile del convento p. Gaetano Russo 
che il 27 maggio del 1954 controfirma la nota per avvenuta riconsegna.69 Questi 
stessi esemplari, insieme ad altre edizioni del s. XVI, vennero consegnati da d. 
Alfio Barbagallo, incaricato di riordinare la biblioteca del convento,70 alla Soprin-
tendenza di Catania il 18 dicembre 1954 per essere inseriti nel piano di rilegatura 
e restauro portato avanti sempre dal Cavadi;71 rientrarono in biblioteca nel luglio 
del 1958 e cinque di essi avevano una nuova legatura. A cura della Soprintenden-
za di Catania tra il 1984 e il 1989 si prescrisse un nuovo intervento che interessò 
sette degli otto incunaboli, che furono restaurati da tre laboratori del Palermitano 
(l’ottavo, il s. Tommaso,72 venne poi restaurato presso il Laboratorio dei beni li-
brari della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana nel 2000 all’interno degli 
interventi di tutela previsti dalla circolare assessoriale 1/1990).73 Fu così che le 
Quaestiones di Barbo da Soncino74 lasciarono la coperta in pergamena con il 
dorso in pergamena recuperato dalla precedente confezione (incollato in pieno), 
la Sphaera mundi di John of Holywood75 la sua, confezionata negli anni Settanta 
in pergamena, mentre il De officiis ciceroniano76 (già privo delle originarie con-
troguardie) perdette la sua in piena pergamena con stringhe e nastri in cuoio del 
1954. Si decise anche di recuperare la legatura su assi del commento di Richard 
of Middleton al quarto libro delle Sentenze di Pietro Lombardo,77 che era stata 
confezionata probabilmente a Roma, negli anni Cinquanta del Novecento, in so-
stituzione di una senza quadranti, in pergamena,78 molto danneggiata.79 Interes-
sante la storia narrata dalla legatura unica degli incunaboli I C 5-7, descritta dal 

68. La nota elencava 12 volumi.
69. Cfr. APCS, Ibla; ABCR, Cappuccini.
70. In una relazione del 24 giugno 1954 egli dichiara che da una parte si compiaceva di aver 

contato la presenza in essa di molte edizioni cinquecentine di pregio e dall’altra annotava che molti 
volumi abbisognano di legatura, altri per mancanza di cura e manutenzione […] sono addirittura 
inservibili e da distruggersi (APCS, Ibla, doc. 29). In una relazione del 1955 lo stesso individuava 
un patrimonio complessivo di 3720 volumi, tra cui 10 incunaboli, ma sottolineava che ammassati 
in un angolo […] sono tutti quei volumi in stato di eccessivo deterioramento che rende impossibile 
il restauro e che, a giudizio dello stesso Soprintendente, devono essere distrutti (ibid., doc. 1).

71. Nella lettera, indirizzata al Soprintendente, si sottolineava che venivano inviati n. 33 
[volumi] abbisognevoli di rilegatura con la calda preghiera che disponga che siano elegantemente 
rilegati. Qualora riconoscesse che di alcuni non valga la pena rilegarli, allora a suo prudente 
giudizio potrà disporre diversamente e poi provvederemo a ritirarli insieme con quelli rilegati 
(ibid., doc. 30).

72. Cfr. infra, Catalogo, 38.
73. Per l’attività del Laboratorio dei beni librari della Regione siciliana e gli interventi previsti 

dalla circolare 1 del 1990 rimando a Giordano, Descrizione degli esemplari, 113-119.
74. Cfr. infra, Catalogo, 37.
75. Ibid., 40.
76. Ibid, 39. 
77. Ibid., 44.
78. Cfr. Dipasquale, Ragusa Ibla, 37.
79. È probabile che vi fosse un vistoso attacco biologico, come conferma la permanenza 

dell’alterazione cromatica sulle carte. Si suppone che le carte di guardia siano rimaste con la co-
perta sostituita e che non fossero presenti nel 1989 al momento del secondo intervento.  
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bibliotecario conservatore Gianfilippo Villari a corredo dell’intervento di restau-
ro affidato alla ditta Lombardo di Palermo e realizzato nel 1984.80 In essa si legge 
che la legatura del s. XVIII in pergamena sostituiva una precedente con fondello 
in cuoio, assi nude e doppia coppia di fermagli con bindelle in velluto verde e che 
la carta di guardia anteriore, che portava l’ex libris di tale Stefano Bocchieri (pro-
babilmente il committente del manufatto “assemblato”) era stata, in seguito ad un 
rimaneggiamento, incollata in pieno sul verso dell’asse anteriore. Uno sguardo al 
corpo delle carte ci informa che originariamente erano legate insieme solo le tre 
sezioni (Pseudo-Seneca, Leonardo Bruni e Seneca) del composito81 e che fu il 
Buccheri probabilmente ad aggiungere il Fiocchi82 e il Mattioli,83 rinumerare il 
rinnovato blocco e aggiungere una rifinitura manuale. 

Di fatto oggi, per motivazioni spesso legate o a logiche di gestione o (come 
sembrerebbe il più delle volte) alla volontà del singolo bibliotecario, nella quasi 
totalità dei fondi è stata rilevata una collocazione separata delle edizioni del s. XV 
rispetto alla compagine complessiva. Questa procedura di fatto ha inquinato l’ori-
ginale provenienza ed ha comportato una nuova segnatura di collocazione, accor-
pando esemplari provenienti da raccolte autonome.

Un’analisi comparativa all’interno di un corpus così eterogeneo, se da una 
parte può risultare funzionale, dall’altra può comportare il rischio di trascurare 
dati  importanti, poiché essa focalizza l’attenzione su elementi che appartengono 
a insiemi diversi, dei quali hanno seguito e subito le regole, le scelte e le modifi-
che. Quindi il possibile approdo a identiche soluzioni di confezione scaturisce da 
motivazioni diverse. Ciò nonostante l’occorrenza di uno stesso dato rilevato in 
contesti autonomi mantiene la sua carica informativa indipendentemente dalla 
sua interpretazione e dal suo significato. 

Da un esame d’insieme della compagine censita si evince che, in relazione al 
formato, domina quello in 2° con 46 esemplari, seguito dal formato in 4° con 24 
e dal formato in 8° con sole 9 occorrenze distribuite per tutto l’arco temporale.84

L’esame complessivo della raccolta ha portato ad individuare 45 legature 
storiche, di cui 13 restaurate o rimaneggiate; nella maggior parte dei casi si tratta 
di legature ordinarie in piena pergamena, confezionate tra il XVI e il XVIII seco-
lo, con la titolazione sul dorso, in prevalenza secondo la direzione dal piatto po-
steriore verso quello anteriore, seguita da un decoro grafico. A queste se ne affian-
cano alcune del s. XV/XVI, di fattura accurata, con fondello in cuoio ed assi 
nude,85 e altre più recenti, del s. XIX, con dorso in cuoio e carta decorata sui piat-

80. L’intervento prescritto al restauratore è da definirsi abbastanza discutibile poiché com-
portò lo smembramento delle carte di guardia che irragionevolmente furono “divise” tra il primo 
incunabolo (le anteriori) e l’ultimo (le posteriori), ovviando alle mancanti con una ricostruzione in 
fase di restauro.

81. Cfr. infra, Catalogo, 41.
82. Ibid., 42.
83. Ibid., 43.
84. Nello specifico 6 esemplari in 2°, 5 in 4° e 3 in 8° tra il 1470 e il 1480; 15 esemplari in 2°, 

7 in 4° e 1 in 8° tra il 1481 e il 1490; 25 esemplari in 2°, 12 in 4° e 5 in 8° tra il 1491 e il 1500.
85.  Cfr. infra, Catalogo, 26, 31, 33, 36.
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ti. Le restanti 26 sono state sostituite in fase di restauro tra il 1954 e il 2004.86 
Spruzzi di colore (uno o due),87 marmorizzazioni88 e coloriture omogenee89 sono 
stati riscontrati sui tagli di più esemplari. 

Nella quasi totalità dei casi nelle legature si registra la presenza di quadranti,90 
alcuni dei quali sostituiti in fase di restauro. In relazione alla specie animale uti-
lizzata per la confezione delle coperte, rilevata su 45 esemplari, si registra una 
netta prevalenza di quelle di pecora (circa il 90%); nel caso delle pergamene esse 
appaiono foderate nel 39,5% dei casi. Nelle tipologie che lo richiedono, sia per i 
supporti dei capitelli che per quelli della cucitura, la distanza del foro di rientro si 
colloca tra i 5 e gli 8 mm. 

Pochissime le carte decorate rilevate. È stata censita una sola carta xilografa-
ta (s. XIX, secondo quarto), italiana a due legni stampati in nero e bianco su 
fondo verde erba con un impianto decorativo di tipo vegetale91 e tre marmorizza-
te policrome attestate92 nella tipologia a sassolini nei toni dell’azzurro prevalente 
(s. XIX),93 a marmo naturale nei toni prevalenti del verde (s. XVIII)94 e del mar-
rone.95

Dall’analisi complessiva degli impianti di cucitura96 si registra per quelli del 
s. XV un posizionamento delle catenelle (le stazioni di cucitura poste alle due 
estremità) ad uguale distanza dai profili dei tagli di testa e piede e una accuratez-
za esecutiva che tiene conto di una funzionale distribuzione delle stazioni di an-
coraggio ai supporti di cucitura; per quelli del s. XVI, rilevato su ben 20 esempla-
ri, accanto alla tipologia citata, si segnala il posizionamento delle catenelle ad una 
distanza diversa dai rispettivi profili di testa e piede (maggiore prevalentemente 
in piede) e una armonica distribuzione dei supporti di cucitura che tende ad una 
equidistanza tra i supporti e ad una identica collocazione dei nervi esterni rispetto 
ai profili di testa e piede; in quelli del s. XVII/XVIII predomina l’equidistanza 
delle catenelle di testa e piede dai rispettivi profili, mentre il posizionamento dei 
supporti nella distribuzione del dorso sembrerebbe privilegiare uno scivolamento 
verso il piede. Il filo utilizzato, prevalentemente lino (anche nelle operazioni di 
consolidamento) è, nella quasi totalità dei casi, singolo.97 

86. Per i dettagli di queste operazioni si rimanda alla Nota sulla conservazione in questo 
volume, 83-102.

87. Cfr. infra, Catalogo, 10, 11, 12, 15, 24, 32, 38, 53, 70 (rosso); 3, 48, 57, 71, 72, 73 (blu); 2 
(rosso e ocra); 5 (verde e rosso); 20, 29 (rosso e blu); 24, 25, 26, 27 (rosso e azzurro). 

88. Ibid., 17 (azzurro e rosso); 61 (blu); 68 (rosso).
89. Ibid., 13, 14, 15, 21, 51 (giallo); 50 (blu).
90. Sono state registrate solo 4 legature senza quadranti. Cfr. infra, Catalogo, 5, 49, 53, 71.
91. Cfr. infra, Catalogo, 20; si tratta di un motivo a seminato di piccoli fiori esalobati su fondo 

puntinato. Cfr. Giordano - Tripoli - Tutino, Carte xilografate, 61, dove si registra su fondo rosa 
salmone.

92. Cfr. infra, Catalogo, 13, 15, 54. A queste si aggiunga una a stampa policroma (ibid., 34).
93. Decorated Paper, 40.
94. Cfr. Scialabba - Giordano, Minima restituta (1987-2003), 104.
95. Cfr. infra, Catalogo, 54.
96. Si precisa che l’analisi su alcuni esemplari è stata effettuata rilevando i dati dai soli fori 

della cucitura precedente. 
97. Si rileva un solo caso di filo raddoppiato (ibid., 9).
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Riguardo ai capitelli, negli esemplari investigati è stata rilevata una preva-
lenza delle sole cuciture primarie a filo singolo, ma non mancano i casi di attesta-
zioni di strutture primarie a filo doppiato, che invece è utilizzato nella quasi tota-
lità dei casi nell’esecuzione di cuciture secondarie. Si segnala per l’accuratezza di 
esecuzione la fattura dei capitelli del s. XV rilevata nelle Epistolae di Girolamo98 
e nella Summae theologiae pars prima di Tommaso d’Aquino99 della Collezione 
“Giorgio Ottaviano”. In relazione ai supporti utilizzati, è ben rappresentata la 
pelle a concia bianca, seguita dalla pergamena e dal cuoio.

In relazione alla struttura delle carte di guardia, troviamo una netta prevalen-
za della struttura a bifolio singolo (circa l’82%), nel 35% dei casi con uncino 
esterno e controguardie incollate in pieno, il che denota la percezione della fun-
zionalità della struttura stessa. A questa si aggiungano sparute occorrenze di due 
carte singole con uncino esterno,100 il più delle volte frutto di rimaneggiamenti 
successivi o di materiale da riuso, ed una struttura a farfalla del s. XIX.101

Per la descrizione delle legature è stata mantenuta, di norma, la metodologia 
già utilizzata per la compilazione del catalogo di Siracusa con piccole varianti.

È stata quindi riproposta la compilazione di una scheda a più campi separati 
che ripercorre l’ordine inverso della confezione del manufatto; si parte pertanto 
dall’esterno della legatura e si ripercorre al contrario la costruzione fino a risalire 
al primo atto del legatore: la costruzione delle guardie. 

Si è proceduto quindi considerando l’oggetto libro nella sua interezza e di-
stinguendo i due insiemi di carte e legatura, espressi attraverso la loro differenza 
dimensionale; si è passati quindi a descrivere la coperta (piatti e dorso), registran-
do eventuali titolazioni e note, e i tagli; a seguire sono stati considerati i capitelli, 
l’indorsatura e la cucitura, ponendo in fine le carte di guardia descritte nella loro 
tipologia di costruzione e riportando le eventuali note d’uso, ex libris e segni di 
appartenenza.

Si è scelto di descrivere eventuali elementi non presenti, ma ricostruibili per 
tracce, segni e frammenti riconducibili ad una precisa struttura; le lacune struttu-
rali non individuabili sono state indicate come mancanti. Nel caso di recupero di 
elementi strutturali, essi sono stati inseriti nelle sezioni di riferimento, debita-
mente individuate; non sono stati definiti ed analizzati gli elementi strutturali 
“nascosti” dalle buone condizioni di conservazione del volume, la cui indagine 
avrebbe comportato un’azione esplorativa non giustificabile. 

Si precisa che è stata seguita la medesima metodologia descrittiva anche nel 
caso di confezioni moderne, comprese quelle realizzate nel corso dei restauri, 
nell’ottica di fornire quante più informazioni possibili sull’esemplare e di far se-
guire le notizie relative alle legature precedenti, se conservate separatamente in 
custodia; sono state altresì recuperate le informazioni desunte dall’analisi della 

98. Ibid., 55. Si tratta di un interessante esempio di rifinitura ad intreccio degli ancoraggi ai 
fascicoli.

99. Ibid., 64.
100. Ibid., 22, 24, 27, 29, 38, 61, 66, 68.
101. Ibid., 21. Si tratta di una struttura a due bifoli, in cui il verso della seconda carta del primo 

è completamente adeso al recto della prima carta del secondo bifolio.
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documentazione archivistica (progetti di restauro e documenti amministrativi) e 
da eventuali studi o approfondimenti su esemplari specifici o collezioni.

Nella prima sezione della descrizione è stata effettuata la misurazione della 
legatura e del corpo delle carte, considerando il massimo ingombro fisico delle tre 
dimensioni (lato lungo, lato corto102 e altezza) espresse in millimetri (e quindi 
integrando, ove presente, il rilievo dei nervi sul dorso al lato corto), proponendo, 
ove possibile, una datazione di massima (sia della legatura che degli elementi di 
rimaneggiamento o riutilizzo); nel caso di coperta mancante non sono state date 
le misure della legatura.

Nella descrizione della legatura si è ritenuto opportuno non ripercorrere 
l’usuale denominazione rigida (di norma usata nel caso in cui i quadranti, indi-
pendentemente dal loro materiale, sono dichiaratamente rigidi), semifloscia (in 
presenza di quadranti più o meno flessibili)103 e floscia (in assenza di quadranti 
ovvero dell’uso di un foglio di carta di grammatura corrente), ma procedere alla 
registrazione della presenza o meno dell’elemento strutturale (i quadranti),104 in-
dividuandone, ove possibile, il materiale e recuperandone la tipologia funzionale 
in relazione ai supporti di cucitura e ai capitelli nelle sezioni dedicate.105

Si è deciso di far seguire le specifiche relative al materiale della coperta in 
rapporto alla porzione rivestita rispetto all’insieme: si è quindi definita “piena” 
quella interamente (cioè i due piatti e il dorso) ricoperta da un unico materiale (ad 
es. piena pergamena) e “con fondello” quelle che comportano il montaggio di 
materiale solo sul dorso, lasciando porzioni del piatto nude; per quelle che invece 
comportano il montaggio di materiale diverso sul dorso e sui piatti si è optato per 
la indicazione del materiale utilizzato nelle parti (es. dorso e angoli in cuoio, dor-
so in pergamena, piatti in carta decorata, ecc.), non ricorrendo alla definizione 
tradizionale di “mezza” e “in quarto”; nel caso specifico di un rinforzo delle pun-
te non visibile all’esterno si è fatto ricorso alla tradizionale indicazione di “punte 
cieche”. Le carte decorate sono state identificate in base alle caratteristiche tecni-
che di manifattura e descritte secondo un vocabolario controllato dei motivi de-
corativi censiti. È stata registrata inoltre la regolarità o meno dei rimbocchi,106 in 
quanto particolare utile collegato alla accuratezza di esecuzione.

102. La misura del lato corto del corpo del libro ovviamente esclude le dimensioni delle carte 
di guardia, la cui confezione pertiene al legatore.

103. La definizione di semifloscia è sicuramente tra le più controverse tra gli addetti ai lavori. 
Essa si qualifica in modo diverso nella metodologia di confezione di oggi rispetto alla varietà delle 
definizioni riscontrate nella descrizione delle legature storiche, che non permette la rilevazione di 
tendenze costanti.

104. Si ritiene opportuno in questa sede specificare che col termine quadrante si indica il sup-
porto interno dei piatti, che di conseguenza, comprendono l’insieme del supporto interno e della 
corrispondente copertura.

105. Tra le possibili varianti delle diverse tipologie, i quadranti infatti possono interessare il 
rapporto tra la legatura e il blocco delle carte o essere indipendenti; nel primo caso le terminazioni 
dei supporti di cucitura e dei capitelli (code) possono attraversare i quadranti o essere incollate su di 
essi, nel secondo caso l’ancoraggio del blocco alla legatura è dato dai passaggi sui piatti delle code 
dei nervi e capitelli o dalla adesione con collante dell’indorsatura o del dorso.

106. Con questo termine si intende la porzione della coperta piegata sullo spessore dei quad-
ranti o su se stessa in corrispondenza del taglio anteriore e dei tagli di testa e piede.
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Il dorso è stato definito “attaccato” o “staccato” nelle due accezioni di ade-
sione o meno della coperta in corrispondenza dello spessore del libro sul profilo 
esterno dei fascicoli (nel primo caso all’apertura del volume i due elementi si 
muovono insieme, nel secondo sono indipendenti) ed è stato inoltre indicato il 
suo rapporto con i supporti di cucitura. Esso può avere infatti i nervi in rilievo per 
espressa intenzione del legatore di evidenziarli, quando lo spessore dei supporti è 
ben visibile sul dorso e sono stati intenzionalmente apposti e staffilati nervi finti 
in rilievo; altrimenti esso è stato definito “liscio” (cioè senza la percezione dei 
supporti all’esterno). Si precisa che l’indicazione non compare nelle legature sen-
za quadrante con coperta in piena pergamena, in quanto essa è conseguente al tipo 
di struttura.

Per la descrizione dei sistemi di chiusura dei piatti si è ricorso al termine 
“coppia” per indicare la presenza di una struttura identica corrispondente ai vari 
tipi di lacci, differenziandola dai fermagli che si caratterizzano per la comple-
mentarietà degli elementi costitutivi (bindelle/tenoni, graffe/contrograffe). È sta-
ta  altresì annotata la caratterizzazione sulla linea di cerniera e sulle cuffie di im-
pressioni a secco, ove riscontrate. 

Sono stati descritti i tagli identificandone, ove presente, la metodologia de-
corativa e sono state annotate le titolazioni presenti sulla coperta, sui tagli del 
volume e sulle carte di guardia, trascrivendone il testo, in quanto elementi utili 
alla datazione della legatura, così come le varie segnature, utili a ricostruire la 
circolazione dei volumi.

Nel caso di decorazione sulle coperte è stato sinteticamente rappresentato 
l’impianto complessivo procedendo dall’esterno all’interno, identificando lo 
schema dello specchio decorativo, i motivi più rappresentativi dei singoli ele-
menti utilizzati sui piatti e, se presenti, sul dorso.

Per i capitelli si è proceduto indicando, ove rilevata, la natura del filo di cu-
citura, la metodologia esecutiva con l’indicazione del numero di ancoraggi all’in-
terno dei fascicoli, il materiale del supporto e il rapporto tra le terminazioni nude 
(chiamate qui code) e le altre parti della legatura (quadranti e coperta), specifican-
do pertanto se esse si interrompono sul profilo della cerniera (mozzate) o entrano 
in relazione con altri elementi (alloggiate, passanti, ecc.); se presenti, sono state 
descritte anche le cuciture secondarie, registrate le varietà cromatiche e rilevata 
la presenza di frammenti di filo della precedente cucitura.107 Questi dati fornisco-
no informazioni significative non solo sulle tecniche, ma principalmente sull’ac-
cortezza dell’esecuzione: il numero degli ancoraggi (normalmente uguale per il 
capitello di testa e piede) infatti tende progressivamente a diminuire nel tempo, 
passando quindi da un attraversamento in tutti i fascicoli (stile esecutivo che vie-
ne ripreso nella maggior parte dei casi nella confezione dei capitelli di restauro) 
a poche stazioni (da 5 a 3) con un indebolimento strutturale di zone sottoposte a 
stress legato alla manipolazione, come le cuffie. È in quest’ottica che si è annota-
to anche l’uso del filo raddoppiato che riduceva i tempi di realizzazione e che 
presupponeva pertanto una metodologia più sbrigativa. Per completezza è stata 
data notizia anche dei capitelli moderni cuciti e incollati e di quelli in stoffa, or-

107. Cfr. infra, Catalogo, 4, 57.
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mai privi di qualunque funzione strutturale, ma che ubbidivano solamente ad un 
criterio estetico.

Per l’indorsatura è stato indicato il materiale e la tipologia (intera,108 a 
caselle,109 a finestra,110 a pettine,111 ecc.) e, se sono presenti, i prolungamenti, spe-
cificandone l’assetto (incollati, liberi, ecc.)

Riguardo alla cucitura, è stato indicato se è a pieno punto (cioè effettuata 
attraversando tutte le stazioni all’interno dei fascicoli) o saltata (se sono stati cu-
citi più fascicoli a passaggio saltando alcune stazioni), sono stati registrati il nu-
mero dei supporti, definendoli singoli, doppi (due nervi accostati) o fendus (cioè 
formati da una sezione rettangolare tagliata longitudinalmente e trattata come un 
nervo doppio) e la tipologia del materiale, specificando, come per i capitelli, il 
rapporto delle code rispetto ad altri elementi strutturali, segnalando il loro even-
tuale legame con i piatti, cioè se mozzati lungo la linea di cerniera (o successiva-
mente mozzati in fase di rimaneggiamento), passanti all’esterno sui piatti, anco-
rati attraverso uno, due o tre fori, oppure alloggiati ed eventualmente inchiodati 
ai piatti. Sono stati rilevati casi particolari come la presenza del foro di ancorag-
gio del supporto di cucitura al telaio,112 di frammenti di filo della precedente cu-
citura113 e di componenti di rinforzo (anche se ipotizzabili solo per le tracce 
dell’adesivo)114 al centro di alcuni fascicoli (di solito quelli esterni) o della loro 
piega esterna mediante brachetta in carta o pergamena (solitamente da reimpie-
go). Nel caso di rimaneggiamento o di consolidamento è stata rilevata la tipologia 
dell’intervento e i nuovi materiali usati.

Per le carte di guardia, infine, si è data notizia della struttura (a carte singole 
o a bifoli e dell’eventuale presenza dell’uncino), registrando se è stato reimpiega-
to del materiale, il numero complessivo (sia delle anteriori che posteriori) e il tipo 
di adesione della controguardia (la carta di guardia più esterna) al contropiatto 
(parte interna del piatto) relativo, cioè se incollata pienamente o solo lungo i mar-
gini (a tamburo). 

Con la locuzione “di riuso” si è inteso il riutilizzo strutturale di parte di una 
legatura precedente, come nel caso dei quadranti usati per l’edizione del Prae-
ceptorium divinae legis di Johannes Nider, appartenenti ad una precedente lega-
tura in cuoio,115 o della coperta, in piena pergamena, utilizzata per l’edizione dei 
Sermones di Roberto Caracciolo116 della Biblioteca comunale di Modica, con evi-
denti tracce di rigatura all’interno, o anche di quella della Collezione “Giorgio 
Ottaviano”, sempre in piena pergamena, che reca visibili i fori di attraversamento 
sui piatti delle code dei capitelli e dei supporti di cucitura della confezione prece-

108. Se abbraccia tutto il dorso coprendo i supporti di cucitura.
109. Se copre solo le sezione tra i nervi.
110. Se si interrompe sui supporti, ma è intera sui prolungamenti.
111. Se la struttura prevede una copertura sulle caselle e il prolungamento intero solo da una 

delle due parti. Normalmente la struttura è doppia nei due sensi.
112. Cfr. infra, Catalogo, 19, 25, 64.
113. Ibid., 13.
114. Ibid., 40.
115. Ibid., 2.
116. Ibid., 19.
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dente, della quale riporta sul dorso gli elementi identificativi (Galeni Prima 
Classis),117 o ancora la coperta originariamente appartenente al tomo II di un’edi-
zione del Commentarius ad Pandectas di Johannes Voet, in 2°, apposta su un’edi-
zione della Summa theologica di Antonio Pierozzi,118 o addirittura di quella usata 
su un’edizione delle opere di Cipriano, appartenente ad un’edizione delle Senten-
ze di Duns Scoto,119 rimontata (non incollata) su una coperta in tela di cotone 
beige negli anni Ottanta del Novecento.

Diverso è il caso del riutilizzo del materiale come riciclo, da intendersi ap-
punto come reimpiego in altri elementi strutturali, che compare in numerosi casi, 
tra cui l’utilizzo, nell’Expositio in Aristotelis Physica di Walter Burley120 e nelle 
Quaestiones  di Alberto di Sassonia121 della Biblioteca comunale di Modica, co-
me carte di guardia, di una lettera, non firmata, a padre Carmelo da Terranova, 
predicatore generale e segretario degli Osservanti della Gancia di Palermo, pro-
veniente da Caltagirone e datata 4 ottobre 1824 e di un’altra (sempre del s. XIX), 
inviata a fr. Corrado da Spaccaforno, provinciale degli Osservanti del Val di No-
to, che a Modica risiedeva in quegli anni. Lo stesso dicasi per l’ultima carta di un 
documento contenente gli estremi di un atto di vendita (s. XVII/XVIII) tra tale 
Paolo Cascio e il giureconsulto Giuseppe Paruta, rogato dal notaio Giuseppe 
Summa, che compare come carta di guardia anteriore nel commento di Richard 
of Middleton al quarto libro delle Sentenze122 di Pietro Lombardo, per il fram-
mento dell’escatocollo123 di un documento del notaio Giuseppe Derola (s. XVII), 
oggi controguardia delle Quaestiones di Duns Scoto della Collezione Ottaviano, 
per la minuta notarile di una controversia relativa alla successione della famiglia 
de Perna124 che troviamo come carta di guardia posteriore del composito D XVI 
13 della Biblioteca comunale di Modica.125 Il significato dell’impiego di questo 
materiale appare ancora più evidente nell’esemplare del commento di Tommaso 
d’Aquino al secondo libro delle Sentenze di Pietro Lombardo della Collezione 
“Giorgio Ottaviano”, dove, come controguardia anteriore, si trovano, incollati 
l’una sull’altra, l’occhiello di un documento riguardante un privilegium indulgen-
tiae (s. XVII) con la formula collactione salva, e l’ultima carta di un contratto 
matrimoniale redatto alla presenza di Thomas de Politio e Franciscus de Uti che 
si sottoscrivono (s. XV).126 Diversi infine i frammenti manoscritti in pergamena o 
in carta reimpiegati come indorsatura.127

Nella compilazione della scheda descrittiva sono state prese in esame le con-
fezioni storiche e moderne, comprese quelle realizzate nel corso dei restauri, 

117. Ibid., 58.
118. Ibid., 65.
119. Ibid., 73.
120. Ibid., 13.
121. Ibid., 14.
122. Ibid., 46.
123. Ibid., 49.
124. Databile al s. XVI/XVII.
125. Ibid., 19.
126. Ibid., 69.
127. Ibid., 5, 12, 61.
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nell’ottica di fornire il maggior numero possibile di informazioni relative al ma-
nufatto, rilevando, ove possibile, le tracce di stili esecutivi precedenti e gli altri 
elementi strutturali talvolta conservati in custodia; si è ricorso inoltre alla docu-
mentazione amministrativa disponibile presso gli istituti di conservazione e gli 
archivi della Soprintendenza di Ragusa per ulteriori verifiche e integrazioni.

Indipendentemente dalla loro valenza estetica, una riflessione sulle legature 
comporta un’analisi strutturale dell’oggetto, in considerazione del fatto che i dati 
raccolti durante le analisi archeologiche sono utili non solamente per ricostruire 
la storia materiale di un oggetto, ma contestualmente, nella misura in cui possono 
essere comparati dei dati omogenei, possono fornire informazioni utili per iden-
tificare gli aspetti caratteristici di un periodo storico o un’area geografica.128 È 
chiaro che la complessità deriva dalla grande varietà dei dati che possono emer-
gere da un’analisi di questo tipo e che solo l’ausilio di un database dedicato può 
permetterne una significativa conoscenza.129 A tale proposito, oggi il Database of 
Bookbindings della British Library non è più un’eccezione, poiché sono disponi-
bili online altri progetti dedicati alla descrizione della legatura,130 ma è il metodo 
di ricerca promosso da Nicholas Pickwoad che rappresenta una svolta nella de-
scrizione del manufatto nei suoi aspetti materiali e che si basa sull’utilizzo di un 
vocabolario controllato per la nomenclatura delle parti strutturali dell’oggetto che 
possa garantire l’utilizzo di dati omogenei interpretabili in un range temporale 
delimitato.131 Il Thesaurus, pubblicato nel giugno 2015 e liberamente consultabi-
le online, è pensato come un sistema organizzato in concetti132 che prevede una 
normalizzazione terminologica (opportunamente definita in un glossario) e per-
mette la destrutturazione archeologica del manufatto, consentendo la lettura dei 

128. Federici - Pascalicchio, Medieval Bookbindings, 201-237; Federici, Archeologia del li-
bro, 13-20; Id., Metodologia e prassi, 337-354; Pickwoad, Bookbinding Structure, 69-80; Id., Lega-
ture storiche, 63-74; Giovannini, De tutela librorum, 42-44; Benvestito, Legature in pergamena 
rigida, 509-524; Ead., Seguire il filo, 78-90. 

129. A collaborare a progetti di tale tipo sono chiamati non soltanto i bibliotecari, i conser-
vatori e i restauratori, ma tutte quelle professionalità e competenze che ruotano intorno al libro 
come prodotto. Solo così infatti si potrà riunire una grande massa di dati, da mettere a disposizione 
della comunità degli interessati. Il restauratore/conservatore, ad esempio, è nelle condizioni di ef-
fettuare una valutazione sistematica derivante dall’analisi delle informazioni materiali contenute 
in un manufatto; egli si trova ad essere un osservatore privilegiato dei numerosi aspetti che pos-
sono essere resi visibili da un intervento, poiché può osservare senza ostacoli gli aspetti strutturali 
dell’oggetto, che normalmente vengono nascosti dalle successive fasi della confezione. Per questo 
è fondamentale che vi sia una consapevole azione di concerto con il bibliotecario, in maniera da 
poter registrare tali elementi ed evitare che l’intervento, determinato dal desiderio di facilitare la 
fruizione, si trasformi in un’azione distruttiva sul piano delle informazioni materiali. 

130. Per un approfondimento si rimanda a Campagnolo, Bit by Bit, 91-112.
131. Nicholas Pickwoad a questo proposito, per i dati relativi alla produzione libraria a stam-

pa, ha posto come dato certo la data di pubblicazione dell’esemplare analizzato, che quindi rap-
presenta il terminus post quem sicuro per ogni tipo di considerazione. Cfr. Pickwoad, Bookbinding 
Structure, 209-210.

132. I concetti sono organizzati secondo lo standard SKOS (Simple Knowledge Organization 
System), gerarchicamente ad albero e descritti nelle cosiddette note di ambito nella doppia accezi-
one di nota di significato e nota storica. Ad ogni concetto possono riferirsi più etichette (labels); 
per ogni concetto viene indicato un’etichetta di preferenza e le possibili etichette alternative (http://
www.w3.org./2004/02/skos).
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dati riaggregati attraverso tipologie di interrogazione per ricerca alfabetica e ge-
rarchica di termini.133 

Si ispira principalmente a questo sistema descrittivo il progetto Arca, pro-
mosso dall’Unità Operativa dei Beni Bibliografici ed Archivistici della Soprin-
tendenza di Siracusa, presentato nel dicembre 2015 ed attualmente in via di 
espansione.134 Il sistema, suddiviso inizialmente in quattro aree funzionali,135 
muove i suoi passi proprio in tale direzione, aggiungendo ai dati descrittivi delle 
componenti del manufatto il relativo stato di conservazione. Esso si basa su un 
sistema di classificazione elaborato su diversi livelli e suddiviso per voci organiz-
zate secondo un ordine gerarchico e alfabetico. Si parte pertanto dalle due macro-
categorie principali con cui solitamente si percepisce il libro (Blocco delle carte 
e Legatura) e si procede segmentando tali insiemi in sottocategorie definendo i 
termini,136 legando ad essi delle voci possibili (Attributi) e permettendo quindi 
una descrizione a più livelli con un linguaggio controllato; ad ogni voce è inoltre 
possibile collegare una gallery di immagini. Le interrogazioni possono essere 
effettuate sia per dati provenienti dallo stesso fondo che per fondi diversi con 
chiavi di ricerca differenziate. 

La registrazione dei dati è ancora nella sua fase sperimentale, ma è indubbio 
che la sua futura, auspicabile implementazione, potrà permettere riflessioni signi-
ficative sulla conoscenza di manufatti così complessi. 

133. http://www.ligatus.org.uk/lob.
134. È infatti in studio, in collaborazione con l’Università di Catania, lo sviluppo di un’area 

specifica per la descrizione delle carte decorate attraverso un vocabolario controllato. 
135. Per la descrizione della prima versione di Arca rimando a Giordano, Descrizione degli 

esemplari, 121-127. Il database attualmente è alimentato automaticamente dal Catalogo bibliogra-
fico locale del Polo SBN di Siracusa. I dati afferenti al fondo antico presente nel Catalogo vengono 
replicati nel database Arca e resi disponibili mediante le azioni di Descrizione del manufatto, dello 
Stato di conservazione e di Restauro degli esemplari. Oggi, limitatamente alle edizioni del s. XVI, 
il software è in uso, in via sperimentale, anche presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna.  

136. Ogni termine viene definito nel glossario, che prevede tra le voci relazioni gerarchiche 
(termini subordinati e sovraordinati), associative (quelle connesse, semanticamente o concettual-
mente, ed espresse dal descrittore vedi) e preferenziali o sinonimiche (rette dal descrittore vedi 
anche). Per ogni termine è possibile registrare un collegamento esterno ad altri database (il più 
utilizzato è Ligatus) e definire le note d’ambito nelle due categorie Scope Notes e History Notes.




