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Presen tazion e 

L'iniziativa eclitoriale che presento era attesa da lungo tempo e rientra nell'opera di valorizzazione del 
patrimonio del Fondo edifici di culto. Pochi forse sono a conoscenza che, accanto alla notevole ricchez-
za costituita da importanti edifici sacri - insigni testimonianze di spiritualità e di arte, ii Fonclo possiede 
anche una Biblioteca, nella quale sono custoditi, tra l'altro, circa 400 volumi antichi. 

Con questa pubblicazione si è voluto approfonclire la conoscenza di questa piccola, ma preziosa, 
dotazione. Sono convinto, infatti, che la piena consapevolezza delle ricchezze del Fondo non puô pre-
scindere cia un'opera di meticolosa ricognizione ed avveduta catalogazione di tutto ii patrimonio artisti-
co che possiede. 

Ii volume, nell'accennare alle circostanze nelle quali si è formata la raccolta libraria sopradescritta, è 
anche un momento di riflessione sulla storia delle istituzioni delle quali l'attuale Fondo ê l'erede. E come 
tale eredità possa essere cos! ricca d'interesse per chi si occupa della storia culturale del nostro Paese si 
puô ben cogliere dalla notevole raccolta di antiche carte d'archivio che l'Ufficio ancora conserva per i 
suoi compiti istituzionali. 

Desidero inoltre sottolineare con particolare soddisfazione che la pubblicazione è interamente frutto 
della professionalità e delle capacità intellettuali espresse dall'Amministrazione dell'Interno, che si 
mostra all'altezza dei compiti richiesti non solo dal dettato normativo, ma anche dall'importanza del-
l'eredità cui prima accennavo. MI auguro, quindi, che l'opera possa suscitare lo stesso interesse che nasce 
da quei libri che, parlando di altri libri, riftettono - come specchi - le molteplici avventure umane ed 
intellettuali.

ROBERTO MoNI
Ministro dell'Interno
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Prefazion e 

Tra le 12.381 biblioteche censite dall'Anagrafe clelle bzblioteche ztaliane curata cia1 Ministero per i beni 
e le attività culturali cc ne sono tante che risultano sconosciute ai piü e che pure conservano un patrimo-
nio librario di grancle interesse per qualità e caratteristiche. Appartiene a questo genere di raccolte la 
Biblioteca del Fondo edifici di culto, che questo volume si propone di far conoscere e valorizzare. 

I volumi che attualmente ne fanno parte provengono dal beni degli end religiosi soppressi nel 1866 

ed hanno subito le vicende che troviamo hen descritte nell'Introcluzione. Mentre gran parte delle colle-
zioni librarie esistenti presso le istituzioni ecciesiastiche disciolte venne incamerata dallo Stato e confluI 
in biblioteche pubbliche dello Stato o degli Enti territoriali, divenendo cos! disponibile per un'ampia 
fruizione pubblica, questo piccolo nucleo di 140 edizioni è rimasto presso il Viminale ed ha trovato solo 
da un decennio circa una decorosa sistemazione in una bella sala del Ministero. 

Di fronte alle dimensioni sconfinate del patrimonio librario del Paese, stimato in circa 200 milioni di 
volumi, si p110 pensare che questa piccola biblioteca, peraltro eterogenea per composizione e proverlien-
za, sia ben poca cosa. Ma la storiografia ci ha insegnato che la memoria collettiva si sedimenta su tanti 
piccoli tasselli, che nel loro insieme documentano e contestualizzano le radici della nostra contempora-
neità. Ed è qui che vanno cercate le ragioni delle attività di conservazione e tutela - e, ml sia consentito 
aggiungerlo, di quella loro componente essenziale che è una catalogazione effettuata secondo rigorosi 
criteri scientifici - che solo un malinteso gusto antiquario indirizza a volte verso il culto del cimelio o del 
singolo manufatto. 

Leggendo il catalogo che abbiamo tra le mani facciamo la diretta esperienza di quanta storia sia pre-
sente in ciascuno del volumi che compongono il fondo antico di questa biblioteca: essa emerge non solo 
dalle opere contenute nei volumi e dalle edizioni in sé, alcune delle quali di grande pregio, ma dal 
"segni" che esse portano e che ci rimandano alle circostanze in cui esse sono state prodotte, a chile ha 
acquistate, a chile ha utilizzate, alla vita che Si depositata nel corso dei secoli sulle loro pagine. 

Ciô è possibile grazie all'impegno e alla competenza che il dott. Carmine luozzo ha profuso nella 
redazione delle schede, net controlli sui piii autorevoli repertori bibliografici e cataloghi di fondi antichi, 
e nella cura del catalogo e dell'apparato di indici (indice degli autori alternativi e secondari, indice degli 
artisti, induce del titoli, indice del luoghi di stampa, indice del tipografi, indice cronologico delle edizio-
ni, indice dei dedicatari e del nomi citati nelle schede, indice del possessori) che lo correda. Da ricorda-
re anche le i]lustrazioni che accompagnano it volume e che riproducono alcune delle phi belle pagine 
delle edizioni presenti in biblioteca. 

Un ultimo merito va riconosciuto e riguarda il IDipartimento per le liberà civili e l'immigrazione e, in 
particolare, la Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto, che ha creduto in que-
sto lavoro e ne ha voluto la pubblicazione in una degna veste tipografica. 

GIOVANNI SOLIMINE 

Direttore Dipartimento di Scienze del Libro e del Documento 
Università di Roma "La Sapienza"
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In troduzion e 

Amministrato attualmente da una Direzione centrale del Dipartimento per le libertà civili e 
L'immigrazione del Ministero dell'interno, ii Fondo edifici di culto, dotato di propria personalità giuri-
dica e proprio Consiglio di amministrazione, è stato istituito dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985, per 
l'esecuzione di uno degli Accordi che hanno modificato ii regime concordatario tra l'Italia e la Santa 
Sede. Come recita Part. 55, c. 1 di tale legge, <<il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e del 
fondi di religione ( ... ), del Fondo per II culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e 
delle Aziende speciali di culto ( ... ) è riunito dal 10 gennaio 1987 in patrimonio unico con la denomina-
zione di Fondo edifici di culto>>. Attraverso ii dettato normativo Si pUÔ dunque ripercorrere il lungo cam-
mino compiuto nel nostro Paese dalla vicenda iniziata con la soppressione delle "corporazioni" religio-
se e con la devoluzione allo Stato dei loro beni, e proseguita poi con la gestione di quei beni per mezzo 
degli istituti sopra ricordati. Tale patrimonio - costituito attualmente da circa settecento edifici sacri (tra 
i quali spiccano splendidi capolavori artistici e notevoli testimonianze della nostra storia culturale) e da 
altri beni mobili e immobii - è appunto pervenuto al Fondo, che ha il compito per legge di amministrar-
lo e valorizzarlo, al concludersi di una storia amministrativa che ha visto ii coinvolgimento di soggetti 
diversi, peraltro variamente trasformatisi nella loro fisionomia giuridica, parallelamente al succedersi di 
grandi vicende politiche e culturali. Una storia, ossia una storiografia, delle amministrazioni nate con la 
soppressione degli enti ecciesiastici è ancora tutta da scrivere. Anche per questo, nella difficoltà di met-
tere a fuoco con precisione, non solo le strutture portanti, ma anche i dettagli, dell'organizzazione ammi-
nistrativa del passato, è molto difficile esprimersi con sicurezza sulle origini e le vicende della Biblioteca 
che si è sviluppata con quella organizzazione e della quale presentiamo in questa sede il catalogo delle 
monografie antiche. 

Tuttavia, non è inutile offrire qualche notizia intorno a taluno degli enti dei quali l'attuale Fondo edi-
fici di culto rappresenta l'erede, per fornire qualche suggestione circa la formazione e lo stratificarsi nel 
tempo della raccolta libraria1. 

L'esclusione della Compagnia di Gesfi dal Regno di Sardegna, lo scioglimento dei suoi collegi e case 
e l'incameramento dei loro beni da parte dell'Azienda generale delle finanze, al fine di istituire e mante-
nere i Collegi nazionali di istruzione (legge 25 agosto 1848 n. 777) fu l'immediato precedente per la gene-
rale soppressione, quali enti morali riconosciuti dalle leggi civii, degli Ordini religiosi non dediti all'edu-
cazione e all'assistenza degli infermi, e dde chiese collegiate prive di cura di anime. La legge 29 maggio 
1855 n. 878 che ciô disponeva stabill anche la devoluzione dei patrimoni degli enti soppressi in favore 
della Cassa ecclesiastica, la quale, con <<esistenza distinta e indipendente dalle Finanze dello Stato>> e con 
Consiglio speciale presieduto dal Direttore generale del debito pubblico, ii assumeva per pagare le pen-

1 Per le norme citate si veda la Raccolta delle Disposizioni Legislative ed Amministrative in materia ecclesiastica del Regno 
d'Italia, pubblicata per cura del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, Roma, Tipografia Elzeviriana nel Ministero delle 
finanze, 1883, 2 V.; per l'ordinamento dell'amministrazione del Fondo per ii Culto si è fatto riferimento a: L. SIcILIAN0 
VILLANUEVA, Fondo pel culto, Milano, Società Editrice Libraria, 1903; L. SPINELLI, Gli organs statali in matersa ecclesiastzca 
con particolare riguardo al Fondo per il culto, in Atti del Con gresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di uni -
ficazione sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica: l'istruzione e ii culto, v. 2, La legislazione ecclesiastica, a cura di 

P.A. D'AVAcK, Vicenza, Neri Pozza, 1967, p. 477-5 17; G. DALLA TomE, Fondo per it culto, in Enciclopedia gsursdzca, v. 14, 
Roma, Istituto per 1'Enciclopedia Italiana, 1989; Id., Il Fondo per Il culto. Ascesa e declino di un istituto giurisdizionalistico, in 

Il Fondo edsfici di culto. Chiese Monumentali storia, immagins prospettive, Napoli, Elio de Rosa editore, 1997, p. 9-19; F. 
FIN0ccHIAR0, Il Fondo edzfici di culto secondo la legge del 20 maggio 1985 n. 222, ibidem p. 21-28.
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sioni ai membri clelle disciolte corporazioni religiose, le congrue at parroci e i sussicli at clero povero, per 
far officiare le chiese e assumere gil oneri di culto gravanti sui beni stessi. Se, durante II graduate proces-
so di unificazione, la soppressione delta Compagnia di Gesü fu ovunque effettuata, parimenti non fu per 
l'estensione delta legge di soppressione del 1855 alle nuove province progressivamente annesse at Regno 
di Sardegna: essa infatti non si ebbe per la Lombardia, l'Emiia, la Romagna, la Sicilia (ove fu emanata 
una norma particolare dal prodittatore Mordini net 1860) e la Toscana. Al contrario, la normativa sarda 
di soppressione fu estesa in Umbria (decreto 11 dicembre 1860 n. 205 del regio commissario generate 
Pepoli), nelle Marche (decreto 3 gennaio 1861 n. 705 del regio commissario generate straordinario 
Valerio) e nelle Province napoletane (decreto 17 febbraio 1861 n. 251 del luogotenerite generate Eugenio 
di Savoia). Peraltro, a differenza che nelle Marche e nell'Umbria, nelle Province napoletane fu prevista 
anche una Direzione particolare delta Cassa ecciesiastica, con proprio Consiglio speciale. 

Finalmente, ad una legislazione unitaria ed organica si giunse qualche anno dopo con due successive 
leggi. La legge 7 luglio 1866 n. 3036 tolse II riconoscimento dello Stato, e dunque la capacità di acquista-
re e possedere, alle cosiddette "corporazioni religiose", associazioni religiose distinte daila vita comune 
dei loro membri, che emettevano voti solenni e perpetui (Ordini), oppure voti semplici (Congregazioni), 
sopprimendone le singole case. Ii sistema cosiddetto delta conversione prevedeva che, incamerati dal 
Demanio tutti i beni, di qualunque specie, appartenuti agli enti soppressi, a fronte di quelli immobii, 
sarebbe stata iscritta una rendita del 5% in titoli del debito pubblico a favore del Fondo per II Culto. 
Erede delta rendita e dei beni delta Cassa ecciesiastica di cui esso prese it posto, questo nuovo ente pre-
visto dalla legge avrebbe dovuto accollarsi, nella misura dei fondi disponibili e nell'ordine: gli oneri 
(anche quelli di culto) gravanti sui beni incamerati, le pensioni stabilite in favore del membri degli Ordini 
e delle Congregazioni soppresse, gli oneri relativi alle spese del culto cattolico già sostenuti dallo Stato o 
assegnati per legge a province e comuni. Doveva inoltre provvedere all'ufficiatura delle chiese mantenu- 
te aperte at culto pubblico, che, esciuse dalla conversione con i loro arredi ed oggetti <<inservienti at 
culto>> e decaduti i loro precedenti proprietari (gli enti disciolti), erano ormai appartenenti at Fondo 
medesimo. I Comuni e le Province che ne avessero fatto richiesta, potevano ottenere la cessione gratuita 
del fabbricati conventuali e monastici, con l'obbligo di adibirli a servizi di pubblica utilità. La successiva 
legge 15 agosto 1867 n. 3848 dispose la soppressione di alcuni enti ecciesiastici secolari e la liquidazione 
del patrimonio ecciesiastico pervenuto at Demanio per effetto di questa e delta precedente norma. 

Al Fondo per II culto era affidata, insieme at Ministero delle finanze, la sorveglianza sulle prese di pos-
sesso dei beni mobili ed immobii delle "corporazioni religiose" dichiarate disciolte in base alla legge del 
1866. Dopo aver ricevuto, per it tramite del ricevitori del Registro (organi periferici del Demanio) i 
moduli compilati dai superiori dde case religiose, con le informazioni circa it numero e la condizione 
dei loro sottoposti, nonché la consistenza dei patrimoni degli istituti, era it Fondo ad inviare at Ministero 
delle finanze l'elenco delle case per le quali doveva procedersi aba presa di possesso; ed esso poteva 
anche nominare un suo incaricato per assistere alle procedure, che sarebbero state materialmente effet-
tuate dai ricevitori o da altri incaricati dal Demanio (regolamento di esecuzione delta legge 7 luglio 1866, 
approvato dal regio decreto 21 luglio 1866 n. 3070). La soppressione degli enti ecclesiastici conobbe un 
regime parzialmente diverso nella provincia di Roma, alla quale la legge 19 giugno 1873 n. 1402 estese 
le norme del 1866 e del 1867, prevedendo una loro particolare applicazione all'Urbe e territori delle dio-
cesi suburbicarie e istituendo due enti particolari: la Giunta hquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, 
destinata alla prima fase di applicazione delta legge (e poi peraltro sostituita net 1879 da un Regio 
Commissario che cessô net 1885) e it Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione delta cittâ di 
Roma, destinato invece a permanere per la gestione di quegli oneri che net resto del territorio nazionale 
erano assegnati, come si è detto, alla competenza del Fondo per it culto. 

Quest'ultimo era alle dipendenze del Ministro di grazia e giustizia e del culti, ma era tuttavia distin- 
to, sia per l'organizzazione che per 

it 
personate, dal Ministero, it quale era articolato in divisioni (e tale 

rimase fino at 1899), mentre a capo dell'amministrazione del Fondo era un direttore generate, nomi-
nato con decreto reale, su proposta del Ministro e previa deliberazione del Consiglio del ministri, assi-
stito da un Consiglio di amministrazione di sei membri, anch'essi nominati con decreto reale. La vigi-
lanza era esercitata dal Ministro e da una Commissione parlamentare alla quale dovevano essere pre- 
sentati bilanci e rendiconti. Net 1885 l'amministrazione del Fondo assunse anche quella del citato 
Fondo speciale per la città di Roma, che perô mantenne una contabilità separata. Benché ii patrimo-
nb dell'ente si configurasse come una persona giuridica distinta dallo Stato, l'autonomia dell'organo 
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che lo amministrava venne sempre pill riducendosi: nel 1923 fu soppressa la Direzione generale del 
Fondo per ii culto ed i suoi uffici furono posti alle dipendenze dalla Direzione generale dei culti. Per 
effetto del regio decreto 29 giugno 1924 n. 1089, anche tali uffici vennero soppressi, sebbene si sotto-
lineasse ancora l'autonomia del patrimonio del Fondo, definito appunto <<ente autonomo>>, con pro-
prio Consiglio di amministrazione e bilancio separato cia quello dello Stato: esso, insieme a quello spe-
ciale per Roma, venne ora direttamente amministrato dal direttore generale del Culti. Un ulteriore 
passaggio organizzativo si ebbe nel 1927, quando la clirezione del Fondo fu assunta cia un 
Amministratore generale alle immediate dipendenze del Ministro. Ma, con la legge 27 maggio 1929 n. 
848, seguita al Concordato, fu previsto che l'Amministrazione generale costituisse una IDirezione 
generale del Ministero. Infine, con ii regio decreto 20 luglio 1932 n. 884 le competenze relative alle 
IDirezioni generali degli affari di culto e del Fondo per il culto furono trasferite dal Ministero della 
giustizia e degli affari di culto (cos! intitolato dal 1919, ma che da quel momento si sarebbe denomi-
nato Ministero di grazia e giustizia) al Ministero dell'interno. 

La vicenda amministrativa iniziata nel 1855 si ricongiunge in tal modo agli esiti recenti descritti in aper-
tura. Le sue diverse fasi hanno naturalmente significato trasferimenti non solo di competenze, ma anche di 
uomini e carte da un organismo ad un altro, taiché l'attuale Direzione centrale per l'amministrazione del 
Fondo edifici di culto, per fare un esempio, conserva presso i suoi uffici al Viminale i registri del Consigli 
di amministrazione, non solo del Fondo per II culto, ma anche della Cassa ecciesiastica, della sua speciale 
Direzione per le Province napoletane, nonché della Giunta per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico di 
Roma. Nel 1996, poi, un altro frammento di questo passato è tomato alla luce: sottratti alla polvere del 
magazzini, i volumi superstiti della Biblioteca del Fondo per II culto venivano collocati negli scaffali di 
un'elegante stanza al quarto piano del Palazzo Viminale, ove oggi si trovano e fanno parte della Biblioteca 
dell'attuale Direzione centrale. Tutti recano II timbro con lo stemma sabaudo del Regno d'Italia e la dici-
tura <<Direzione gen. del Fondo per II culto. Biblioteca>>. L'attuale irreperibiità di registri d'inventario o 
d'altri simii documenti d'archivio, non permette di stabiire con la dovuta esattezza da dove provenissero 
i volumi alla Biblioteca del Fondo, né quando ad essa fosse data quella organizzazione, della quale oggi 
testimoniano II numero di inventario vergato al colophon dei volumi da mano, crediamo, ottocentesca, 
oppure i cartellini incollati sul dorso e recanti numeri di inventario, collocazione e catalogo. 

In mancanza di documenti d'archivio, dobbiamo accontentarci di formulare delle ipotesi partendo 
dai volumi stessi e considerando le evidenze aggiunte ad essi nell'uso (timbri di possesso, note mano-
scritte, per i quali si rimanda all'indice qui pubblicato alle pagine 273-285), che possono costituire esse 
stesse un documento sulla provenienza e sul legame della raccolta con le vane fasi della storia ammini-
strativa sopra brevemente delineata. Ii rapporto con la Cassa ecciesiastica di Torino è documentato espli-
citamente soltanto in un caso e peraltro attraverso la bustina, già contenente un biglietto ora smarrito, e 
indirizzata <<All'Ill.mo Sig. Sig. Avv. Giovani [sic] Andrea Musso Cassa Ecclesiastica>>. Si tratta ovvia-
mente di una debole traccia, ma essa si rinviene in un volume (cat. n. 118.2) che reca l'etichetta della 
biblioteca del convento di S. Domenico di Chieri, casa religiosa che i dati oggi reperibili nell'archivio 
della Direzione centrale mettono in relazione con la Cassa ecclesiastica, la quale procedette all'acquisi-
zione dei beni dell'ente ecclesiastico disciolto in forza delle norme del 1855. Diversi sono peraltro i volu-
mi con l'etichetta di questo convento, come, ad esempio, quelli che compongono l'opera del giansenista 
Bonaventure Racine (cat. n. 109, 110). Come si puô vedere dall'indice dei possessori correda il catalogo, 
altri volumi recano tracce della loro provenienza dal chiostri di area piemontese: Cappuccini di Tortona, 
di Cassine, di Novi Ligure (tutti centri ora in provincia di Alessandria), Oblati di Maria Vergine di 
Pinerolo, Carmelitani scaizi di S. Teresa a Torino. 

I segni di possesso presenti sui volumi antichi (che, per convenzione, sono quelli stampati dal 1501 al 
1830, e che formano l'oggetto del presente catalogo) rimandano quasi tutti ad una provenienza dalle 
biblioteche claustrali e permettono di ipotizzare relazioni fra la raccolta libraria e gli altri soggetti istitu-
zionali coinvolti nelle soppressioni e sopra ricordati. Ii volume con II timbro del convento domenicano 
di S. Domenico Maggiore di Napoli (soppresso nel 1865) puô essere forse giunto alla Biblioteca attra-
verso la Direzione speciale Cassa ecclesiastica per le Province napoletane; e ciô vale anche per un altro 
volume, la cui nota manoscritta rimanda quasi con sicurezza al convento di S. Maria al Monti, sempre a 
Napoli (si tratta delle costituzioni dei PH Operai che nella casa religiosa avevano la loro sede principa-
le), la cui presa di possesso è databile al 10 gennaio 1862, come è dato di rilevare dall'archivio dell'attua-
le Direzione centrale.
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Attraverso lo stesso tipo di indizi Si pUÔ ipotizzare che II gruppo piü nutrito tra i volumi qui catalo-
gati, recanti timbri 0 note di possesso, sia stato acquisito dalle biblioteche claustrali direttamente ad 
opera del Fondo per II culto nel periodo in cui ebbe sede a Firenze, ossia dalla nascita, nel 1866, fino al 
1876. Da questa città, infatti, provengono sicuramente i volumi che presentano II timbro del convento 
della SS. Annunziata dei Servi di Maria e quello del convento di S. Paolino del Carmelitani scaizi. In 
alcuni di questi esemplari, peraltro, ulteriori timbri ed altre note di possesso manoscritte attestano la loro 
acquisizione da parte di S. Paolino da case religiose soppresse in precedenza, al tempo del Granclucato 
di Toscana: II collegio gesuitico Cicognini di Prato e ii convento dei SS. Michele e Gaetano di Firenze. 

Non mancano i volumi che dovettero essere acquisiti dalla Giunta o dal Commissario per la liquida-
zione clell'Asse ecclesiastico di Roma. In questo caso abbiamo, non soltanto i timbri di possesso e le note 
manoscritte che rinviano a case religiose romane coinvolte sia nelle requisizioni seguite al 20 settembre 
1870, sia nelle soppressioni intervenute dal 1873, ma anche documenti provenienti dall'archivio della 
Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele 112. Si tratta del carteggio intercorso nel maggio 1881, tra 
II senatore Luigi Cremona, commissario per la Biblioteca Vittorio Emanuele, e Carlo Morena, commis-
sario per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico di Roma. Quest'ultimo aveva chiesto, in ossequio all'art. 
22 della legge di soppressione 19 giugno 1873 n. 1402, di poter consegnare ad un ente indicato dal 
Ministero della pubblica istruzione i libri clelle case religiose soppresse esistenti presso il suo ufficio. Ii 
Ministero aveva individuato nella Biblioteca Vittorio Emanuele l'istituto al quale effettuare la consegna, 
che avvenne effettivamente l'8 giugno 1881 nelle mani di un incaricato da Cremona. I volumi, clei quali 
esistono gli elenchi (contrassegnati dalle lettere A, B, C, D), ammontavano a 668, afferenti a 361 opere. 
In virtü clegli accordi stabiiti tra Morena e Cremona, tuttavia, ne furono consegnati soltanto 507, per 
complessive 353 opere, escludenclo cioè <<quelle che piii di frequente son consultate per la trattazione 
degli affari d'Ufficio [el resteranno presso II R.° Commissariato finché lo stesso sussisterà, e col cessare 
del medesimo saranno consegnate al prefato Senator Cremona, od al Ministero della Pubblica 
Istruzione>>. Si trattava segnatamente della grande opera giuridica di Giovanni Battista De Luca', del 
Bullariurn Roman urn curato dal <<Coquelinus>>4 e del Dizionario di eruclizione storico-ecciesiastica di 
Gaetano Moroni, composto, come viene indicato nel verbale di consegna e nell'elenco ID, di 103 volumi>. 
Fra i volumi della Biblioteca che presentano timbri di case religiose romane soppresse, vi è appunto un 
esemplare delle opere di De Luca bollato con uno dei timbri del SS. Nome di Gesi che ospitava in Roma 
la Casa professa e la Prepositura generale del Gesuiti, ed un esemplare del Bullariurn con II timbro del 
Collegio di S. Bonaventura dei Frati minori conventuali riformati che aveva sede in Roma presso II con-
vento in piazza SS. Apostoli: e quindi molto probabile che essi siano proprio quelli indicati nei citati elen-
chi. Tali volumi non presentano alcun timbro del Commissario, forse proprio perché avrebbero dovuto 
essere consegnati al cessare dell'ufficio di quest'ultimo. Il timbro della Giunta, l'ufficio che precedette II 

Commissario, risulta invece su uno solo dei volumi che figurano nel presente catalogo (cat. n. 82). 
Le opere consegnate dal Commissario risultano essere, per la maggior parte, regole e costituzioni dei 

diversi Ordini e Case religiose. Come l'amministrazione del Fondo per il culto, cos! la Giunta ed ii 
Commissario per la città di Roma avevano il compito di esaminare i moduli compilati dai superiori del 
religiosi e procedere in seguito alla soppressione e alla presa di possesso. Per tali operazioni occorreva 
evidentemente prendere visione delle costituzioni degli enti religiosi, per verificare se ad essi, ricadendo 
nelle condizioni previste dalle leggi, andasse tolto II riconoscimento giuridico: se cioè, ad esempio, impo-
nessero ai loro membri la <<vita comune>> ed avessero <<carattere ecciesiastico>>, come prescriveva Part. 1 
della legge 7 luglio 1866, che cos! indicava le caratteristiche degli enti da disciogliere. Il commissario 

2 
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE VITTORTO EMANUELE II, ROMA, Archivio, fasc. posizione 7.c, n. d'ordine 4, 1881. 

Rinrazio la dott.ssa Marina Venier per avermi segnalato la documentazione. 
Ii verbale di consegna indica il Theatrum in 15 volumi, (cfr. cat. n. 48), II Supp7ementum in 4 volumi (cfr. cat. n. 48.16.1-16.4), 

II Tractatum sugli uffici venali (cfr. cat. n. 50), 1'Opusposthumum (cfr. cat. n. 51) e l'indice generale in 2 volumi (cfr. cat. n. 49). 
Ii verbale di consegna e l'elenco D indicano 44 volumi stampati dal 1739 al 1853. Ii presente catalogo descrive 30 volu-

mi del Bul/arium nell'edizione Mainardi, la prima serie dei quali curati dal Coquelin (cfr. cat. nn. 24, 25), 4 volumi del 
Bullarium di Benedetto XIV (cat. n. 17), ed inoltre la Biblioteca possiede i 10 volumi della Bul/arii Romani continuatio, per i 
tipidella Stamperia camerale dal 1835 al 1853: per un totale complessivo appunto di 44 volumi. 

L' opera non è descritta nel presente catalogo, perché stampata fuori dei limiti cronologici assunti convenzionalmente 
per la catalogazione del libro antico, ma è posseduta dalla Biblioteca. 
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Morena aveva peraltro convenuto con Cremona, che qualora si fosse resa necessaria una consultazione 
per le necessità dell'ufficio, avrebbe potuto riavere presso di sé, in prestito, quelli, fra i volumi consegna-
ti, che avesse ritenuto opportuno. La circostanza effettivamente si verificô nel dicembre del 1881, quan-
do Morena si fece consegnare II volume contenente le regole dei Minori conventuali del citato conven-
to dei S.S. XII Apostoli. 

Come si puô veclere dai titoli che figurano nel presente catalogo, regole e costituzioni di Orclini reli-
giosi costituiscono ancora una certa parte clei volumi conservati dalla Biblioteca, mentre una porzione 
motto piü consistente è rappresentata cia opere di diritto canonico, tra le quali spiccano quelle attinenti 
alle prerogative godute dagli Ordini medesimi, nell'ambito appunto del diritto della Chiesa. Ma la rac-
colta delle opere antiche non si limita a questo. Innanzitutto possiamo osservare la presenza di qualche 
titolo della storiografia sette e ottocentesca, come gli Annali ci'Italia del Muratori (cat. n. 93), le tradu-
zioni italiane della History of the decline andfall of the Roman empire di Gibbon (cat. nn. 68, 69), o come 
Delle rivoluzioni d'Italia di Carlo Denina (cat. n. 53). Ii numero è esiguo, ma esso cresce se si considera-
no anche i volumi non descritti in questo catalogo (perché stampati dopo ii 1830) e relativi ad opere della 
nostra storiografia risorgimentale, come la Storia del Piemonte di Angelo Brofferio, la Storia d'Italia dal 
1815 al 1850 di Giuseppe La Farina, la Storia d'Italia dal 1879 al 1814 di Carlo Botta, la Storia delle 
repubbliche italiane del Medioevo del Sismondi, la Storia universale di Cesare Cantü. Raccolte legislative, 
in primis queue degli Stati preunitari, manuali e studi di diritto ecciesiastico sono ovviamente presenti in 
Biblioteca, anche se non sono documentati dal presente catalogo per i motivi esposti, con una eccezio-
ne (cat. nn. 124, 125). Ma, accanto al diritto, normale sfera d'interesse per una biblioteca della Pubblica 
Amministrazione, sembra essere stata appunto la storiografia l'altro polo intorno al quale si è organizza-
ta la raccolta libraria che si è via via stratificata negli uffici del Fondo per il culto: e ciô non solo perché 
l'Ufficio nasceva e si sviluppava nel vivo del processo risorgimentale, rappresentando di fatto la realiz-
zazione di uno degli aspetti peculiari di quel processo, e pertanto alimentava la sua vitalità con una 
coscienza nazionale "educata" dalla storiografia di cui si parlava, ma anche perché l'applicazione della 
normativa di soppressione implicava ii problematico confronto con una eredità storica e culturale pluri-
secolare e profonda che ora invece si voleva "liquidare". In attesa di una ricerca approfondita sulla sto-
na dell'Ufficio, possiamo qui soltanto far rilevare che ii Fondo vide nella sua lunga vicenda amministra-
tiva uomini e orientamenti diversi, non estranei certo ad atteggiamenti anche aspramente anticlericali6, 
ma anche, per contro, improntati alla cautela, se non addirittura attivamente operand nella ricerca di una 
conciliazione fra lo Stato e la Chiesa, come dimostra l'opera del barone Carlo Monti, direttore generale 
dal 1908 al 1923 e nello stesso tempo <<incaricato d'affari>> dello Stato italiano presso la S. Sede e prota-
gonista dunque delle loro relazioni ufficiose negli anni che precedettero ii Concordato7. 

Come abbiamo visto, gli aspetti giuridici del mondo del monaci e dei frati era studiato anche per mezzo 
di libri che da quel mondo provenivano e che dunque rappresentano la maggior parte dei volumi presen-
ti nel fondo antico della Biblioteca. Ma la medesima provenienza mostrano anche due volumi cinquecen-
teschi che non appartengono alla sfera giuridica: uno contiene le Historiae de Regno Italiae di Sigonio e reca 
una nota manoscritta che Jo riconduce ad un convento di Cappuccini a Novi Ligure (cat. n. 131), l'altro è 
un'edizione latina delle Vitae parallelae di Plutarco ed una laconica nota manoscritta Jo ascrive ad un isti-
tuto religioso intitolato S. Maria <<de Sanitate>>, non meglio identificabile (cat. n. 107). Essi probabilmente 
rappresentano l'aspirazione, forse dettata da motivi di prestigio, ad allargare la raccolta libraria in direzio-
ne di un ambito piü Squisitamente letterario. L'impressione è confermata da altri volumi, i quali tuttavia 
non presentano evidenze che ne segnalino una provenienza dagli ambienti claustrali: una cinquecentina 
con l'opera di Platone tradotta dal Ficino (cat. n. 106), un Valerio Massimo, un Apuleio, l'Argenis di John 
Barclay (tre stampe olandesi di piccolo formato degli inizi del Seicento: cfr. cat. nn. 2, 12, 138). 

Non si possono fare congetture circa le circostanze in cui avvennero le acquisizioni di libri non stret-
tamente necessari alle funzioni dell'Ufficio dalle raccolte degli enti soppressi. La citata legge sabauda n. 

6 Chissà che non siano state vergate da un funzionario della Cassa ecciesiastica o del Fondo per it culto le note a margine 

delta traduzione italiana delta History di Gibbon, le quali con acredine fanno da contrappunto ai commenti scritti dal tradut-
tore in difesa del cristianesimo contro le posizioni dello storico inglese, e che annoverano seccate espressioni come <<non si 
puôleggere senza nausea>> ... (cat. n. 68.12)? 

Per quanto riguarda Carlo Monti (1851-1924), si veda: A. Scottà, La conciliazione ufficiosa. Dsario del barone Carlo Monti 
<<incaricato daffari> del governo italiano presso la Santa Sede (1914-1922), Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 1997. 
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878 del 1855 stabiiva che i beni posseduti clagli end disciolti anclassero <applicati> alla Cassa ecciesia-
stica e che, nel caso di chiusura delle case religiose', la Commissione di sorveglianza della Cassa, compo-
sta cia tre senatori e tre cleputati, avrebbe dovuto proporre al governo le clisposizioni opportune per la 
conservazione dei monumenti, clegli oggetti cl'arte e degli archivi, nonché proporre la bra destinazione 
<<tendendo conto del bisogni delle pubbliche scuole e specialmente clei collegi nazionali>>. Anche per 
quanta riguarda la devoluzione clei libri, l'estensione di queste norme alle province progressivarnente 
annesse vide soluzioni non omogenee: se ii citato decreto napoletano del 1861 prevedeva che i libri e i 
documenti scientifici delle case soppresse dovessero essere destinate alle pubbliche biblioteche designa-
te dab governo (art. 28), II decreto per le province clell'Umbria del 1860 inclivicluava nella biblioteca 
dell'Università, avente sede in ciascun circondario, a, in mancanza, in quelle del licei nazionali, i benefi-
ciari della devoluzione (art. 20); ancora diversamente, e in maniera pii articolata, il decreto del 1861 per 
le Marche prevedeva che i libri delle case religiose avrebbero dovuto essere destinati alle città capoluo-
go dei rispettivi circondari per l'istituzione di biblioteche <<ad uso pubblico>>, con l'eccezione della pro-
vincia di Pesaro ed Urbino e dei circondari di Macerata e di Camerino, ove i destinatari della devoluzio-
ne avrebbero dovuto essere le rispettive Università (art. 20). Infine, fu la legge 7 luglia 1866 ad introdur-
re anche in questo campo una disciplina omogenea, stabilendo che <<i libri e manoscritti, i documenti 
scientifici, gli archivi, i monumenti, gli oggetti d'arte a preziosi per antichità>> delle case religiose colpi-
te da quella e dalle precedenti leggi di soppressione, dovevano essere devoluti a pubbliche biblioteche a 
musei nelle rispettive province, mediante decreto del Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti, previa 
accordo con quello della pubblica istruzione (art. 24). La norma fu estesa alla pravincia di Roma con la 
menzianata legge 19 giugno 1873, che ovviamente previde anche per questi aspetti un regime particola-
re nella Capitale, ove la Giunta per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico, previa accordo con II Ministro 
della pubblica istruzione, avrebbe dovuto procedere alla devoluzione in favore delle biblioteche, dei 
musei e di altri <<istituti laici>> esistenti nella città: è questo il dettato dell'articolo 22, che condusse all'isti-
tuziane della Biblioteca nazianale Vittorio Emanuele (regio decreto 13 giugna 1875), nella quale Lu 
incarparato un ingente numero di volumi provenienti dalle case religiose soppresse di Roma 9; e che, per 
tornare abla nostra vicenda, fu applicato, come abbiamo visto, dab commissario Morena, per ii conferi-
menta alla Vittorio Emanuele dei libri presenti nel propria ufficia e provenienti dalle "carparazioni reli-
giose" sappresse a Roma. 

Non è comunque detto che, per quanta riguarda i volumi antichi, l'unica fonte di acquisizione da 
parte della Biblioteca fossero le raccolte librarie degli enti religiosi soppressi. Per alcune delle opere 
sopra accennate abbiamo già detto che non vi sono segni attestanti una passata appartenenza al mondo 
claustrale. In altri esemplari, note di possesso manascritte rinviano a praprietari che sembrano di condi-
zione laica, e che, al momenta, sono di difficile, a affatto impossibile identificazione, come Pietro 
Michele Boggia, che forse acquisI i gradi accademici in utroque lure presso l'Università di Torino nel 
1772 e 1773; oppure came Jean de Fornari, le cui note manascritte di possesso specificano in due casi 
l'anno di acquista del valumi (1813 e 1823). Nemmeno sappiama dire se l'intenzione di allargare la rac-
calta anche ad edizioni di carattere genericamente letteraria abbia prodotto risultati pid impartanti di 
quelli che, a cansiderarne la cansistenza entra il catabago dell'attuale fonda antica, ci appaiono piutto-
sto modesti. Per II resta,non mancano, sia fra i volumi antichi sia fra quelli stampati dopo il 1830, que- 
gli strumenti di consubtaziane come dizionari linguistici ad encicbopedie, anch'essi avviamente di sussi-
dia per l'attività d'ufficio (cat. nn. 1, 26, 54, 58-60). 

Era infatti permesso ai loro membri che continuassero a condurre vita comune nei chiostri, purché non fossero in flume-
ro inferiore a sei, fino a che non fosse loro intimato lo sgombero per poter clisporre clei locali. 

Per queste vicende, si vedano: V. CAmNI DAINOTTI, La Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele al Collegio Romano, 
Firenze, Olschki, 1956, ristampa 2003, con presentazione di 0. AVALLONE, aggiunta di indici a cura di M.M. BRECCIA 
FRATADOCCHT e di bibliografia finale di A. CUCCHIELLA; ii pdi recente, dettagliatissimo, CARLO M. FToiENTINo, Chiesa e Stato 
a Roma negli anni della Destra storica 1870-1876. Il trasferimento della capitale e la soppressione clelle Corporazioni religiose, 
Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma 1996, p. 359-398; infine M. VENTER, The computerised archive of owners 
in the older publications database of SBN: the experience of the National Central Library of Rome, in CERL Papers V, 2005, p. 
43-53, con un'appendice sui dati quantitativi relativi ai fondi librari appartenuti agli enti religiosi soppressi di Roma e con-
fluiti nella Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele H. 
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Resta in sospeso, in yenta, l'interrogativo di fondo circa la consistenza raggiunta dalla Biblioteca net 
momento del suo massimo sviluppo. L'attuale dotazione del fondo antico (140 edizioni, per un totale di 
454 volumi come unità bibliografiche, raccoltiin 406 volumi individuati fisicamente dalle legature'°) 
deve essere sommata ai volumi stampati dopo it 1830, una parte dei quali peraltro di recente acquisizio-
ne (circa 1200 volumi), e ad una certa quantità di materiale (volumi ed opuscoli, anche della fine 
dell'Ottocento e del primi del Novecento)che è conservato in magazzino in attesa di catalogazione. 
L'ipotesi che la Biblioteca del Fondo per it culto avesse dimensioni maggiori non puô essere accertata 
per l'assenza, ad oggi, della documentazione d'archivio necessaria per queste valutazioni e per la verifi-
ca di eventuali, ma motto probabii, dispersioni. Ii Fondo, che ebbe sede a Firenze fino at 1876 e poi a 
Roma nell'ex convento dei SS. Domenico e Sisto (alla Salita del Grillo, all'angolo con via Nazionale11), 
assorbI gli uffici del Commissanio per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico di Roma, quando questo fu 
soppresso con it regio decreto 10 settembre 1885 n. 3341 e alla Direzione generale fu affidata anche l'am-
ministrazione, ma con contabilità separata, del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della 
città di Roma. Nell'organizzazione dell'Ufficio la Biblioteca si trovô costantemente uriita all'archivio, 
come si puô rilevare anche soltanto scorrendo le vane edizioni delta Guicla Monaci a partire dal primi 
anni del Novecento; e questa caratteristica perdurô anche quando la Direzione generale passô a far parte 
del Ministero dell'interno nel 193212. Si puô dunque soltanto ipotizzare, mancando per it momento - to 
ripetiamo - i necessari riscontri documentani, che le sorti delta raccolta libraria fossero legate a quelle 
delta documentazione archivistica: ad un certo punto i testi giunidici, insieme alle pratiche esaurite, 
potrebbero esser finiti nei depositi perché non piü utili, come queue, alle necessità del servizio. Per gli 
stessi motivi e forse anche per altri, legati alle esigenze di spazio degli uffici dell'amministrazione, analo-
ga destinazione dovettero avere pure i volumi antichi della raccolta librania. Quando tali circostanze si 
verificarono non ê dato sapere. Riesumata comunque la raccolta soltanto net 1996, si procedette dopo 
qualche tempo ad un pnimo tentativo di sommaria catalogazione. In questa occasione abbiamo voluto 
invece offrire un approfondito catalogo delle monografie del fondo antico, corredato, oltre che da mol-
teplici indici, anche da una sezione nella quale sono niprodotte e commentate diverse illustrazioni con-
tenute nei yolumi. In tale selezione iconografica, che funge da introduzione della parte propniamente 
catalografica, le immagini, disposte secondo l'ordine cronologico delle edizioni dalle quali sono tratte, 
offnono l'occasione per soffermarsi brevemente non solo sul loro significato, ma anche sul contenuto e 
sulla stonia editoniale dei testi da esse illustrati. 

La presente iniziativa - promossa e sostenuta con decisione dal prefetto Lucia Di Mare, Direttone 
centrale dell'Amministrazione del Fondo edifici di culto, su proposta del professor Giovanni Solimine, 
che ha onientato it lavoro verso una direzione nigorosamente scientifica - net tentare una pifi completa 
documentazione del patrimonio bibliografico, crediamo possa essere utile anche a suscitare un maggior 
interesse per la nicostruzione del passato dell'ente di cui la Biblioteca fa parte: la sua yicenda che ha 
avuto un indubbio rilievo nella nostra recente storia culturale, si prolunga net presente con una impor-
tante missione nell'ambito delta yalorizzazione del beni culturali del nostro Paese. 

In ultimo, come l'obbligo di ningraziare tutti coloro dalla cui paziente disponibilita abbiamo tratto 
profitto, nell'attingere le informazioni pifi precise per poter realizzare le miglioni descnizioni catalografi-
che. Cortesi e puntuali sono stati, innanzitutto, i numerosi colleghi bibliotecani, che qui non possiamo 
nicordare tutti, e la cui professionalita ha reso sempre proficua l'opera di confronto degli esemplari. 
Riteniamo opportuno menzionare anche il personate della Biblioteca dell'Istituto di patologia del libro, 

10 La raccolta comprende anche un manifesto (cfr. cat. n. 126) e due esemplari doppi (cfr. cat. n. 24.5.1 e 24.5.4). 
La sede rimase la stessa almeno fino at 1929, come risulta dalla Golda Monaco; per gli anni seguenti la pubblicazione 

non riporta l'indirizzo, che invece viene segnalato nelle edizioni dal 1951 at 1962, ove risulta in via del Conservatorio, n. 78, 
nelle vicinanze di via Arenula. L'edizione del 1963 indica, infine, la sede del Palazzo del Viminale. 

12 Net quadro dell'organizzazione dell'Ufficio offerto dalla Golda Monad, la menzione della Biblioteca compare per la 
prima volta nell'edizione del 1905, strettamente associata a quella del protocollo, dell'archivio e della copisteria, tra i servizi 
del Gabinetto del direttore generate. Subito dopo it trasferimento delta Direzione generate nell'ambito del Ministero dell'in-
terno, la <<direzione dell'Archivio, delta Biblioteca, delta copisteria a mano e a macchina>> risulta tra le attribuzioni delta 
Sezione I delta Divisione I: cfr. liamministrazione centrale da/l'UnitcI alla Repubbilca. Le strutture e I dirlgenti, a cura di G. 
MELTS, II. II Mlnistero delPlnterno, a cura di G. TOSATTI, Bologna, it Mulino, 1992, p. 187.
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dalla quale abbiamo attinto in piii occasioni gli "strumenti" librari necessari alla catalogazione. Un par-
ticolare debito di gratitudine, per gli utii suggerimenti, abbiamo contratto con i dottori Marina Venier, 
Riccardo Mazza (entrambi della Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II) e Fiammetta Terlizzi 
(Biblioteca Angelica). Siamo grati ai dottori Delio Proverbio (Biblioteca Apostolica Vaticana) e Simona 
De Gese per la traslitterazione e la traduzione del frontespizio e del colophon dell'unico volume in ebrai-
co presente in catalogo (cat. n. 20). Prodiga di preziosi consigli è stata, come sempre, la dottoressa Anna 
Maria Voci Roth (Ministero dell'interno). Alla dottoressa Lucia De Santis (Ministero dell'interno) dob-
biamo II valido ausiio nel faticoso, e a volte estenuante, lavoro di revisione e di controllo. Ed infine è 
doveroso un particolare ringraziamento alla dottoressa Valeria Di Vita Cafasso (Istituto centrale per il 
catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche) per la competente e bene-
vola assistenza fornita durante tutto lo svolgimento del lavoro.

CARMINE Tuozzo 

Biblioteca del Fondo edifici di culto 
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EX L IBRIJ A INE 

Immagini dai libri
della Biblioteca del Fondo Edifici di Culto

XVI - XVIII secolo
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Fig. 1. Plutarchi Cheronei Graecorum Romanorumque illustriurn vitae. ... . Basileae apud Mich. 
Isingrinium, 1552 (cat. n. 107). Marca xilografica (cm 7.9 x 5.8) sul verso dell'ultima carta 
(Cc8v), simile a quella presente sul frontespizio (cfr. fig. 2). L'inimagine raffigura un albero di 
palma (come attesta ii motto <Palrna Ising.a) fra i cui rami si vede una traversa che è stata inter-
pretata come una platina tipografica, ossia ii piano che, nel torchio tipografico, esercitava la 
pressione sul foglio di carta disteso sulla forma contenente i caratteri mobili inchiostrati. La 
marca di questo tipo, adottata con diverse varianti dal tipografo Michael Isengrin, è simile a 
quella di un altro tipografo di Basilea, Johann Bebel. Quest'ultimo, attivo nella prima metà del 
Cinquecento, lavorô dal 1531 circa finn al 1550 in associazione con Isengrin che ne aveva spo-
sato la figlia in prime nozze. Una delle varianti della marca di Bebel - il cui disegno è Stato 
peraltro attribuito ad Hans Flolbein il Giovane - mostra anche la figura di un uomo che scm-
bra schiacciato sotto Ia traversa e Ic fa opposizione con Ic mani e con i piedi, e che verosimil-
mente proferisce le parole Scritte sul bordo deIl'oggetto: <<verdruck mich armen nit>> (<<non mi 
stampare male, povero me>>).
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