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cato derivato vale 'terra indivisa, libera e di tutti, dunque aperta' 
(al pari del toponimo Verteglia, da interpretare come piccola piana 
aperta), esprimendo i valori collettivi della preistorica transuman
za, dell'Alpeggio, dei rapporti montagna/pianura attraverso trat
turi, sentieri e mulattiere. Solo in eta tardo-moderna, come ci ha 
insegnato Fernand Braudel, fu possibile nel continente circum-me
diterraneo il rapporto mare-terrae l'apertura ai traffici esterni, con 
1' esaltazione dell'individualistica civilta borghese. 

Ma questa e altra storia: leggendo la nostra opera si incontrera in 
definitiva il 'Marinaio della Montagna' che, raccontando il caloro
so abbraccio con gli amici giuliani, mi ha ricordato il des tina di mio 
padre, infoibato malta probabilmente proprio tra Pola e l'isola di 
Cherso, come si legge in un recente epistolario da me curato. Lo 
ringrazio anche per questa suo involontario spunto, divenuto per 
me dono personale, reso attraverso w1 memoriale salernitano di 
ben piu am pia portata spaziale, anzi di universale valore, che spero 
di aver a sufficienza fatto emergere con la mia sommessa lettura. 

VINCENZO AVERSANO 

-::-::-:; 

S. INSERRA (a cura di), Per libri e per scritture: contributi alta storia 
del libra e delle biblioteche nell'ltalia meridionale tra XVI e XVIII 
secolo, Milano, Ledizioni, 2018, pp. 199, ISBN 9788867057443, 
Euro 24 ,00. 

Il volume Per libri e per scrittute raccoglie sette saggi che, come 
richiamato dal sottotitolo, riguardano la storia del libra, dell'edito
ria, della stampa e delle biblioteche in Italia meridionale tra XVI e 
XVIII secolo. Simona Inserra, curatrice dell' opera e autrice della 
Pre/azione (pp. 7-12), evidenzia come la raccolta nasca dalla con
statazione dell'assenza di un lavoro di sintesi aggiornato su queste 
tematiche peril periodo storico e l'area geografica qui presi in con-
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siderazione. L'impresa non ha la presunzione di colmare questa la
cw1a rna vuole arricchire le conoscenze su alcuni fenomeni legati al 
libro antico e aile biblioteche, nella convinzione che «l'approfon
dimento di specifici contesti storici attraverso realta talvolta mode
ste e apparentemente poco significative, puo portare un contributo 
alla piu ampia storia della biblioteca» (p. 12). 

La raccolta si apre con un saggio di Rosa Parlavecchia (pp. 13-39) 
che ricostruisce le vicende della Biblioteca del Seminario Arcive
scovile di Salerno, oggi Biblioteca Diocesana, nata successivamen
te al Concilio di Trento. In particolare, attraverso la consultazione 
di documentazione d' archivio inedita conservata presso 1' Archivio 
Diocesano di Salerno e la Biblioteca Apostolica Vatica.na , l'autrice 
evidenzia la vivacita del Seminario sin dalle sue origini, che si ri
fletteva anche nell' abbellin1ento degli edifici e nell' arricchimento 
del patrimonio della biblioteca registrati nel corso dei secoli, grazie 
soprattutto aile donazioni testamentarie di numerosi arcivescovi sa
lernitani. ll Seminario subl pero una battuta d' arresto il 1 settembre 
1865, data del regio decreta con il quale venne sequestrato e i suoi 
beni confiscati; nee testimonianza il docwnento, riportato integral
mente nel contributo e datato 23 ottobre dello stesso a.nno, che tra i 
beni confiscati registra anche i libri della biblioteca sotto la dicitura 
«Catalogo de' libri del reverendo Seminario di Salerno». ll docu
mento comprende 285 registrazioni bibliografiche per un totale di 
3946 unita, la cui descrizione risulta sommaria limita.ndosi alnome 
dell' aut ore e al titolo dell' opera (solo per i primi nove libri e ripor
tato a.nche illuogo di pubblicazione). Nonosta.nte gli evidenti limi
ti del catalogo, esso rimane una testimonianza unica che fotografa 
in quella data lo stato della collezione; nel tentative di identificare 
le edizioni riconducibili ai libri registrati nell' elenco, 1' autrice evi
denzia quanto il ricco e stratificato patrimonio della Biblioteca del 
Seminario si presti, grazie anche all'analisi della documentazione ar
chivistica che lo riguarda, a nwnerosi tipi di studi, soprattutto quelli 
inerenti le note di possesso e di provenienza che hanno un ruolo fon
damentale per la ricostruzione della fasi formative della collezione. 

Del Vescovil Seminario di Catania si occupa invece, nel saggio 
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successivo, Giuseppe Baldacci (pp. 41-60), che ricostruisce lana
scita della Stamperia del Seminario, istituita dal vescovo Salvatore 
Ventimiglia, giunto in citta nel1758, in segno di rinnovamento cul
turale, allo scopo di pubblicare i supporti didattici appropriati aile 
diverse classi del corso di studi semina rial e. L' attuazione del piano 
editoriale del Ventimiglia si interruppe nel1771 in seguito alia sua 
rinuncia all'ufficio di vescovo rna l'attivita di stampa prosegul per 
altri died anni. Baldacci vuole contribuire a far luce sulla produ
zione e la circolazione libraria nella Catania di meta Settecento e, 
in termini piu ampi, inserisce la Stamperia in quella intensa rete di 
rapporti tra la Sicilia e Napoli; none un caso, infatti, che l'officina 
abbia operata con personale e attrezzature provenienti dalla citta 
partenopea e che Napoli stessa abbia rappresentato un punta di 
riferimento obbligato per il rifornimento di libri, non solo per il 
Seminario ma anche per l'Universita e le altre istituzioni catanesi 
e siciliane. 

I due contributi successivi riguardano entrambi il fonda antico 
della Biblioteca della Societa di Storia Patria per la Sicilia orientale. 
Il saggio di Francesca Aiello e Silvia Tripodi (pp. 61-77), dopo una 
breve introduzione storica sul fonda, riporta le schede catalogra
fiche delle quattordici cinquecentine, frutto per lo piu di doni di 
soci e presidenti dell 'istituto, che costituiscono la parte piu antica 
della collezione. L'approccio delle autrici prevede una descrizione 
semplificata delle edizioni con un maggiore approfondimento del
le informazioni legate agli esemplari , soprattutto quelle inerenti la 
provenienza e il possesso dei volumi, cosl da fornire agli studiosi 
nuovi e preziosi riferimenti che aiutino ad ampliare le conoscenze 
sui possessori e i donatori di questi libri e di conseguenza sulla 
circolazione libraria di area siciliana tra XVI e XX secolo. 

L'altro saggio, di Francesca Aiello e Debora Maria DiPietro (pp. 
79-104) , riguarda invece gli esemplari del fonda antico di edizioni 
di argomento religioso e devozionale stampate in Sicilia nel XVIII 
secolo. Si tratta di ventisei esemplari, tutti di piccolo formato, spes
so costituiti da pochi fascicoli e a volte privi di legatura, che non 
si presentano come produzioni pregiate e che erano pensati prin-
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cipalmente per le preghiere e le meditazioni quotidiane di suore e 
nobildonne, come viene attestato da note di possesso e tracce d'u
so. Come nel saggio precedente, le autrici danno una descrizione 
semplificata dell'edizione a cui segue l'approfondimento dei dati 
relativi all ' esemplare. 

Lo stesso approccio caratterizza illavoro di Irene Marullo (pp. 
105-126) che ricostruisce brevemente la storia delle Biblioteche 
Riunite "Civica e A. Ursina Recupero" di Catania e della colle
zione da queste conservata di codici e libri liturgici a stampa dei 
benedettini catanesi prodotti trail XVI e il XVIII secolo. L'autrice 
si e occupata della descrizione e della catalogazione dei ventidue 
corali del fonda benedettino e ha redatto dettagliate schede catalo
grafiche che registrano i dati delle edizioni e ancora una volta degli 
esemplari, con particolare attenzione alle provenienze e a tutti quei 
segni che permettono di ricostruire l 'identita delle botteghe che li 
hanna prodotti e delle persone che hanna composto il fonda . 

Si allontana dal mondo ecclesiastico il saggio di Domenico Cicca
rello (pp. 127 -150), che si interessa invece alia sovranita e al modo 
in cui il potere costituito siciliano, tra Cinquecento e Settecento, si 
sia servito della stampa per autocelebrarsi e per rafforzare il con
sensa. L'autore descrive una serie di esemplari di relazioni e avvisi 
stampati in Sicilia che testimoniano entrate regali e incoronazioni 
degli esponenti della monarchia , nozze, funerali, successi militari, 
spesso accompagnati da un ricco apparato iconografico, e che in 
eta moderna furono utilizzati come strumento per richiamare le 
comunita cittadine alla pat1ecipazione e per consolidare il dominio 
regale nei territori. 

L'ultimo saggio, ad opera di Simona Inserra (pp. 151-165), e de
dicate alle vicende inerenti la biblioteca del monastero benedetti
no di Catania in seguito alla distruzione avvenuta con il terremoto 
del1693 e ai successivi fermenti ricostruttivi. L' autrice ha analizza
to la documentazione d'archivio del monastero da1 1734 all736, 
in particolare i libri contabili oggi conservati pres so 1' Archivio di 
Stato di Catania; cio ha permesso di constatare l'intensa attivita del 
monastero intorno alla biblioteca, alla manifattura e alla conserva-
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zione dei libri, nonche agli acquisti, ed e testimonianza di quanta le 
raccolte non si sian a formate casualmente rna siano state il frutto di 
un preciso progetto da parte di chi governava il monastero. 
n volume e infine completato da una ricca bibliografia generale 

e da un dettagliato indice dei nomi di persona. 
Complessivamente i saggi raccolti nel volume si presentano ric

chi di spunti interessanti, sia nel proporsi come studi inediti che 
nell'approfondire studi gia noti. Se l'obiettivo e quello di far luce 
sulla produzione e sulla circolazione libraria in ambito meridio
nale, si osserva uno sbilanciamento nei confronti della Sicilia; a 
questa infatti e dedicata la maggior parte dei contributi. Motivo di 
merito pen) e lo sforzo fatto per contestualizzare le vicende delle 
raccolte e delle biblioteche siciliane alla luce delle tante relazio
ni di tipo commerciale, intellettuale e professionale con il resto 
del Mezzogiorno. Il fila conduttore del volume resta l'importan
za riconosciuta ai libri soprattutto in quanta esemplari e a quelle 
informazioni, necessariamente uniche per ciascun esemplare, che 
ne testimoniano il possesso e la provenienza e che non soltanto 
permettono di arricchire le nostre conoscenze in materia di storia 
del libra e delle biblioteche ma anche di scoprire qualcosa in piu 
sulle persone e sulle societa che hanna prodotto queste raccolte e 
che hanna deciso di conservarle e di renderle fruibili attraverso le 
biblioteche. 

ANNA BILOTTA 

F. CARRILLO, Sepp, Roma, GOG, 2018, ISBN 9788885788268, 
Euro 14. 

«Quest'opera ha inteso soprattutto evidenziare la breve rna in
tensa vicenda esistenziale di un giovane contadino pugliese, di un 
idealista ragazzo del Sud agli inizi del Novecento, immolatosi sui 
campi di battaglia dell 'Isonzo dove svanirono stroncati tutti i suoi 


