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Manca dal lontano 1899, 
anno in cui uscì per cura 
dell’archivista romano Enri-
co De Paoli – in un numero 
monografico degli «Atti e 
Memorie» della marchigiana 
Deputazione di Storia Patria 
– una moderna edizione 
del regesto di libri che Gia-
como Leopardi ebbe a sua 
disposizione entro le mura 
del palazzo paterno. Questo 
viene ora riproposto agli studiosi con 
un attento vaglio dei refusi presenti nel 
precedente regesto. Tale iniziativa, alla 
fine dell’Ottocento, ben s’inquadrava 
nei festeggiamenti per il primo cente-
nario della nascita del poeta, celebrato 
dal Saluto di Giosue Carducci, nobile 
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interprete di una concorde 
volontà del Governo e del 
Parlamento italiano. Emen-
dati i trascorsi più vistosi, il 
testo proposto da Campana 
rispetta, nel suo complesso, la 
lezione offerta dal De Paoli, 
in quanto essa rappresenta 
la trascrizione archivistica 
di un originale manoscritto 
voluto da Monaldo e risa-
lente al 1847, oggi conser-

vato a Roma (un nutrito Errata Corrige 
segnala ogni variante di qualche rilievo 
tra la copia realizzata e il suo antigrafo). 
Apre il libro una documentata Introdu-
zione, ove si traccia la storia del fondo 
recanatese e si illuminano le circostan-
ze storiche in cui nacque il Catalogo.

The Catalogo della Biblioteca Leopardi in Recanati was published for the first 
time in 1899 in a monograph issue of «Atti e Memorie della Reale Deputazione di Sto-
ria Patria per le Province delle Marche». The new edition corrects misprints from the 1899 
edition and includes an accurate Errata Corrige section highlighting textual differences 
from the Recanati manuscript (now in Rome), which was the source of the 1899 edition.


