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La questione 
 

Le biblioteche friulane  
del Settecento 

di Ugo Rozzo* 
 

La storia bibliotecaria del Friuli nel Settecento 
comincia solennemente il 2 agosto 1711, quando si 
apre ad Udine la sontuosa biblioteca, fondata dal 
patriarca Dionisio Dolfin (1699-1734), «a pubblico 
e perpetuo commodo della sua Diocesi»: non solo 
aveva fatto costruire una nuova ala dell’antico  pa-
lazzo dei Patriarchi per ospitarvi la biblioteca, ma 
aveva voluto che essa avesse un accesso diretto ed 
indipendente dalla strada, per consentire a tutti la 
più facile fruibilità dei tesori bibliografici lì raccol-
ti; per questo aveva anche voluto venissero stabili-
te  precise norme di  funzionamento. Per la sua 

“autonomia edilizia”, la puntuale regolamentazio-
ne e la generalizzata apertura ai cittadini fu dun-
que un mirabile esempio di quelle “nuove bibliote-
che” che allora  si andavano costituendo in Italia e 
in Europa. Erano circa 7 mila i volumi del patri-
monio originario, frutto anche del collezionismo 
dello zio e predecessore Giovanni Dolfin (†1699) e 
del fratello Marco (cardinale e  vescovo di Brescia, 
†1704), portati nel corso del secolo a oltre 10 mila 
dai successori, in particolare per merito 
dell’arcivescovo Gian Girolamo Gradenigo (1766-
1786). Fu dunque la prima vera biblioteca pubbli-
ca della città e contribuì potentemente al suo svi-
luppo culturale, anche se non tutti ne apprezzaro-
no la struttura (come nel caso di Domenico Pas-
sionei e Giusto Fontanini), per altro chiaramente 
ispirata al modello dell’Ambrosiana di Milano, 
ormai egemone in tutta Europa, con gli alti scaffali 
lignei a muro e la balconata. Oggi il grande salone 
della Patriarcale fa parte dei Musei Diocesani, ma 
la sua collezione bibliografica è a disposizione de-
gli studiosi.    

Per rimanere nell’ambito delle biblioteche ec-
clesiastiche udinesi, quella del Seminario era nata 
contestualmente alla sua istituzione nel 1601, ma 
solo nei primi decenni del Settecento, ancora per 
volere del patriarca Dolfin, divenne una istituzio-
ne culturale importante con preziose pergamene, 
codici e antichi volumi che oggi ammontano a cir-
ca 90 mila e sono conservati dal 1961 in una nuova 
e funzionale sede. La biblioteca del Seminario di 
Pordenone (che nel Settecento era collocata 
nell’antica sede vescovile di  Portogruaro) oggi oc-
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bro, pratiche di lettura e appropriazione» (p. 31; 
contestualmente è esplicitato il rimando agli scrit-
ti di Roger Chartier, che riaffiora in tutta la trama 
del volume). Anche perché le statistiche sulla frui-
zione dei testi teatrali mostrano che «il ‘Teatro in 
forma di libro’ [cioè la lettura dei testi teatrali al di 
fuori della rappresentazione] sarà stata una delle 
forme principali (verrebbe da dire la forma prin-
cipale; sì, anche più della performance scenica) in 
cui la cultura del teatro ha dato esibizione di sé in 
età moderna […] soprattutto dal XVIII secolo in 
poi» (pp. 32-33).  
 Venendo a quello che riguarda Milano (Capito-
lo II, Teatranti, stampatori, pirati, autori. Sulla 

produzione del libro di teatro a Milano nel Sette-

cento, pp. 57-132), messa in luce una certa rilut-
tanza nell’ambiente tipografico cittadino del tem-
po a imbarcarsi in imprese avventurose, (prefe-
rendo ove non la stampa su commissione la ri-
stampa di testi di sicuro smercio), vengono analiz-
zate – sempre con l’occhio rivolto all’aspetto ma-
teriale della produzione libraria – le principali ti-
pologie di testi teatrali pubblicati a Milano nel se-
colo XVIII. In ordine decrescente per numero di 
edizioni documentate, si tratta di libretti per mu-
sica, pubblicati su commissione degli impresari 
teatrali, di oratori e cantate composti per confra-
ternite e congregazioni cittadine, di testi collegati 
a rappresentazioni private, feste, adunanze acca-
demiche. Accanto a queste sta anche una percen-
tuale di produzioni dovute a iniziative originali, 
ma in numero molto meno sensibile di quanto ac-
cada all’epoca in altre città, prima ovviamente fra 
tutte Venezia. Si tratta in ogni caso quasi sempre 
di ristampe, in raccolte, di opere di successo.  
 Il saggio introduttivo si chiude con un capitolo 
dedicato a Circolazione e letture del libro di teatro 

nella Milano del Settecento (pp. 133-154): quali 
siano cioè i libri di teatro più letti, quali i meccani-
smi del mercato, chi siano i lettori e le modalità e 
circostanze della lettura. 
 Si arriva così al momento che preme maggior-
mente, visti i presupposti illustrati, all’autore, e 
cioè la costruzione degli Annali tipografici dei te-

sti drammatici pubblicati a Milano nel XVIII se-

colo (pp. 155-562). Gli annali sono organizzati per 
officina tipografica, in ordine alfabetico per co-
gnome o per ‘ragione sociale’. Ciascuna sezione è 
preceduta da una nota biografica dei titolari della 
tipografia o da una storia dell’officina, così che il 
repertorio si viene a configurare insieme anche 
come un Dizionario bio-bibliografico dei librai e 

stampatori milanesi di testi drammatici – e cioè 
la stragrande maggioranza del totale – del secolo 
XVIII. Negli annali sono schedate le «le edizioni di 
teatro drammatico comprendendo con tale termi-
ne commedie, tragedie, tragicommedie, pastorali 
ecc., insomma tutti quei testi che sotto varie e mu-
tevoli etichette collochiamo in quel sottoisieme 
della storia del teatro che viene oggi convenzio-
nalmente chiamato “teatro di prosa” (anche quan-
do non propriamente di prosa si tratta)». La mag-
gior parte delle schede dipende da un esame diret-
to degli esemplari (soprattutto della Biblioteca 
Braidense e della Bibliothèque Nationale di Pari-
gi), anche quando i repertori – su tutti quello del 
Sartori, cui si fanno alcune aggiunte – contenesse-
ro già le indicazioni bibliografiche. Delle edizioni 
esaminate direttamentre si dà la trascrizione se-
mifacsimilare del frontespizio, la paginazione, la 
fascicolatura, l’indicazione di eventuali sezioni. 
 Chiude il volume l’indice degli autori e dei titoli 
(pp. 563-576). Grazie al lavoro di Locatelli, perciò, 
gli studi sul libro e sull’editoria del Settecento mi-
lanese dispongono ora di un nuovo, assai prezioso, 
strumento, accompagnato da una riflessione criti-
ca ben degna di sottolineatura. [A.L.] 

 
003-I Per Giuseppe Billanovich, a cura di 
Maria Rosa CORTESI, Firenze, Olschki, 2007 
(Quaderni di Medioevo e Rinscimento, 43), 
pp. VII+64, ISBN 88-222-5643-3. Nel dicem-
bre 2002, a Firenze, si tenne una giornata di studi 
per ricordare la figura del grande filologo Giusep-
pe Billanovich. L’iniziativa correva parallela alla 
pubblicazione in volume di alcuni suoi importanti 
contributi (Itinera. Vicende di libri e di testi, a cu-
ra di M.R. Cortesi, Roma, Storia e letteratura, 
2004). I discorsi pronunziati in quella occasione 
vedono ora la luce in un agile volumetto, 
anch’esso curato dalla Cortesi. Si tratta di sette in-
terventi (G. Resta, Un ricordo di Giuseppe Billa-

novich, pp. 1-4; Joseph Burney Trapp, Giuseppe 

Billanovich e il Warburg Institute, pp. 5-13, Trapp 
venne a mancare proprio nell’intervallo tra il con-
vegno e la relativa pubblicazione degli atti; L. 
Holtz, Giuseppe Billanovich, storico della tradi-

zione dei testi, pp. 15-24; G. Picasso, Ricordo di 

un maestro, amico dei monaci. Giuseppe Billano-

vich tra fra Giovannino e don Teofilo Folengo, 
pp. 25-30; E. Peverada, Billanovich e l’umanesimo 

minore ferrarese, pp. 31-39; A. Samaritani, Billa-

novich e gli studi pomposiani, pp. 41-46; M. Cor-
tesi, “Liberare i padri dalle prigioni dei barbari”: 
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la lezione del maestro, pp. 47-57), chiusi, nella 
tradizione cara a Billanovich, dall’indice dei ma-
noscritti e documenti d’archivio e dall’indice dei 
nomi. Senza passare in rassegna ogni singolo ri-
cordo occorre subito dire che ciascuno studioso ha 
messo in evidenza quanto l’incontro con Billano-
vich significò per la propria esperienza formativa e 
professionale: padre Giorgio Picasso, a lungo suo 
vicino all’Università Cattolica di Milano, si è sof-
fermato su alcuni dati biografici e ha evidenziato il 
contributo apportato dal Billanovich alla storia re-
ligiosa, dalla sistemazione della figura del Folengo 
fino alle illuminanti intuizioni sull’olivetano fra 
Giovannino, fratello del Petrarca: una «occasione 
per ripensare i rapporti tra la nuova congregazio-
ne monastica e alcuni suoi monaci con gli umani-
sti» (p. 30); Enrico Peverada e Antonio Samarita-
ni hanno ricordato il contributo di Billanovich agli 
studi sull’abbazia di Pomposa e sull’umanesimo 
ferrarese, dalle incursioni dei primi umanisti pa-
dovani alle questioni minori relative all’organo a 
chiocciola menzionato da Ciriaco (e nei ricordi si 
affacciano nomi di illustri studiosi ormai scom-
parsi, come Luigi Pesce o Filippo Di Benedetto: 
una vera sodalitas storico-filologica). Mariarosa 
Cortesi, da allieva di Billanovich alla Cattolica di 
Milano, lo ha ricordato dal punto di vista del suo 
magistero, mettendone in evidenza il percorso 
scientifico e le conquiste petrarchesche cui assi-
stette cammin facendo. Ma il ricordo più sentito e 
incisivo appare senza dubbio quello di Joseph 
Burney Trapp, un ricordo che conserva il sapore 
forte dell’entusiasmo per l’avventura intellettuale, 
che non teme ostacoli, all’alba della fondazione di 
nuove imprese filologiche, ripercorse attraverso 
vivaci estratti dagli scambi epistolari. Si ritrova 
Billanovich in una lettera a Fritz Saxl, allora diret-
tore del Warburg, nella quale, all’atto di proporgli 
una «nuova iniziativa di studi» (una collana di vo-
lumi, «Bibliotheca», che poi diverrà il «Thesaurus 
mundi») stilava l’ambizioso programma - già in 
altre sedi pronunziato - di edizioni di testi fonda-
mentali come i Miscellanea del Poliziano o l’Italia 

illustrata del Biondo. L’iniziativa si avvaleva  di 
collaboratori che hanno fatto la storia della filolo-
gia e i cui nomi, a sentirli oggi così riuniti, incuto-
no soggezione, e suscitano un certo senso di sco-
raggiamento. Ma da questi scampoli di corrispon-
denza privata emergono anche le difficoltà per la 
realizzazione dell’impresa: alla proposta avanzata 
alla Oxford Univ. Press di distribuire i testi della 
collana, «Kenneth Sisam, Secretary to the Delega-

tes» rispondeva con la consueta concretezza an-
glosassone, che «il mercato britannico» non ne 
avrebbe assorbito «più di trenta o quaranta copie» 
e che dunque l’iniziativa non era «a commercial 
proposition». Come siano andate poi le cose è sto-
ria nota. Vivo e sentito è anche il ricordo 
dell’approdo al Warburg dello stesso Billanovich, e 
della fitta trama di contatti e relazioni culturali 
che furono avviate a partire da quel soggiorno. Nel 
1951 Billanovich fu chiamato a Friburgo ma i le-
gami non si allentarono. In proposito risulta assai 
interessante la notizia che per sostituirlo al War-
burg si fosse pensato anche al padovano Paolo 
Sambin. Andrà notato come l’eredità del soggior-
no londinese duri ancora, visto che la Biblioteca 
del Warburg fu presa a modello per la costituzione 
della sala consultazione dell’Università Cattolica, 
che a Giuseppe Billanovich è oggi intitolata. Il 
Trapp chiude il suo intervento ricordando la foga 
appassionata con cui Billanovich correva dall’uno 
all’altro degli scaffali del Warburg in cerca di qual-
che volume; poteva accadere, allora, di sentire la 
sua voce quando, alla richiesta di qualche indica-
zione bibliografica, rispondeva con il suo stile così 
caratteristico: «Non c’è quasi niente sull’argo-
mento; solo il tal dei tali, ma è pessimo. Bad but 
only». [P.P.] 

 
003-L Francesco RADAELI, Ricordi di un li-
braio antiquario. Tra Italia e Ticino, «Fo-
gli», 28 (2007), pp. 1-11. Questi ricordi scorro-
no con il ritmo bonario di un racconto, denso e vi-
vace, popolato di personaggi curiosi, che France-
sco Radaeli tratteggia con poche e sapide pennel-
late. Come il collega texano Jake Israel Zeitlin, 
gran conoscitore del libro scientifico ma al tempo 
stesso «gran bevitore di whisky». C’è persino una 
zia «matura zitella di non comune cultura e di non 
facile carattere», che per nulla al mondo avrebbe 
rinunciato alla propria vacanza in Grecia a luglio. 
In una decina di pagine scorre un cinquantennio 
di storia dell’antiquariato librario, narrato dalla 
viva voce di un protagonista, dagli esordi giovanili 
come collaboratore presso la prestigiosa Libreria 
Antiquaria Hoepli di Milano (di cui la zia era allo-
ra direttrice) alla chiusura nella primavera del 
2006 della Bredford Libri Rari S.A. aperta da Ra-
daeli a Lugano agli inizi degli anni Novanta. In 
mezzo è un susseguirsi di episodi e incontri con 
uomini e libri che testimoniano di un’epoca forse 
irrimediabilmente tramontata. C’è spazio per 
un’avventurosa trasferta in una Spagna torrida in 


