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Si presentano in questo ca-
talogo 215 dei 994 manoscritti 
della Biblioteca Comunale di 
Mantova, definiti «della Se-
rie generale» in quanto non 
inclusi nel gruppo dei codici 
provenienti dall’abbazia di S. 
Benedetto in Polirone e non 
in alfabeto ebraico, oggetto 
di specifici lavori di catalo-
gazione. La scelta di studiare 
sistematicamente questo nu-
cleo di manoscritti, composito per ori-
gine, cronologia e natura dei testi, nasce 
dall’esigenza di risalire controcorrente 
rispetto alla prassi – adottata fin dalle 
origini della Biblioteca – di considerare 
il codice come oggetto singolo, e vuole 

Raffaella Perini si è laureata in Storia della lingua italiana presso l’Università degli studi di Padova e 
si è diplomata presso la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Milano. 
Dal 1992 opera nel campo delle Biblioteche, inizialmente presso l’Università degli Studi di Milano, dal 
1995 presso la Biblioteca Comunale di Mantova, ove si occupa della conservazione, del restauro e della 
valorizzazione del fondo antico. Dal 2002 si dedica alla catalogazione del fondo manoscritti. Ha pubblicato 
alcuni articoli che analizzano nuclei particolari di codici.  
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This card index contains information on 215 out of 994 manuscripts from the «Serie generale» of the Library, 
which form a heterogeneous group by origin, chronology and nature of the texts. Since the foundation of the 
Library, the single items have been organized exclusively by format, without information on their origin. Designed 
to easily find specific themes, the special indexes provide a useful tool for a systematic study of these manuscripts.

essere una risposta a esigenze 
conoscitive immediate del 
contenuto e della storia dei 
codici indirizzata all’utenza in 
senso lato, che potrà orientarsi 
rispetto ai temi specifici di in-
teresse grazie agli indici. Nella 
scheda descrittiva, che deriva 
dal testo di riferimento di MA-
NUS, la Guida dell’ICCU, così 
come nell’Introduzione e in 
Appendice, si è pertanto posto 

in risalto ogni elemento utile a ricostruire 
la storia del manoscritto e alla ricompo-
sizione ideale dei nuclei di provenienza, a 
partire dall’analisi intrinseca o attraverso la 
documentazione reperita in sede o in altri 
istituti del tessuto storico-culturale locale.


