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Evento n.1 

Promotore: Provincia della Spezia – Sistema Bibliotecario Provinciale 

 

Titolo dell’evento: 

La biblioteca come istituto culturale: la biblioteca di Alessandria nelle 

fonti antiche. 

Relatore: Emilio Bertocci, direttore Sistema Bibliotecario Provinciale. 

 

Descrizione dell’evento:  

L’iniziativa si propone di ripercorrere le vicende della biblioteca di 

Alessandria d’Egitto dalla fondazione alla conquista araba come 

occasione per riaffermare il ruolo della biblioteca come istituto 

culturale, evidenziando gli aspetti di maggior interesse 

biblioteconomico: l’organizzazione, la catalogazione, i bibliotecari, 

l’inquadramento nelle biblioteche antiche.  

La ricostruzione storica si basa sulle fonti antiche, greche e latine, e 

sulle più recenti interpretazioni storiografiche. 

 

Luogo dove avviene l’evento 

Sistema Bibliotecario Provinciale Via Bragarina, 32/a 19126 La Spezia. 

Tel. 0187 742303 - Fax 0187 502794 

e-mail          csbp.sbn@provincia.sp.it 

http://www.provincia.sp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2

81 

 

Data dell’evento: lunedì 20 aprile 2009. 

 

Orario: 16:00-17:30 

 

Costo: gratuito 

 

Informazioni: tel. 0187 742303. 

 

Prenotazione: nessuna. 

 

http://www.provincia.sp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/281
http://www.provincia.sp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/281
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Evento n.2 

Promotore: Provincia della Spezia – Sistema Bibliotecario Provinciale 

 

Titolo dell’evento: 

Teoria del bene librario ed esperienza del fondo “Bonfiglio” della 

biblioteca civica di Bonassola. 

Relatore: Rossella Trevisan, catalogatrice beni librari. 

 

Descrizione dell’evento:  

L’iniziativa avvia una riflessione sugli aspetti teorici e istituzionali 

del concetto di bene librario con successiva verifica pratica nella 

esperienza di catalogazione del fondo  “Bonfiglio” della biblioteca 

civica di Bonassola, presso cui la relatrice sta lavorando. 

Il fondo, che risale agli anni ’50 del secolo XX, contiene una ricca e 

interessante tipologia di pubblicazione di prevalente interesse 

antiquario. 

 

Luogo dove avviene l’evento 

Sistema Bibliotecario Provinciale Via Bragarina, 32/a 19126 La Spezia. 

Tel. 0187 742303 - Fax 0187 502794 

e-mail          csbp.sbn@provincia.sp.it 

http://www.provincia.sp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2

81 

 

Data dell’evento: giovedì 23 aprile 2009. 

 

Orario: 16:00-17:30 

 

Costo: gratuito 

 

Informazioni: tel. 0187 742303. 

 

Prenotazione: nessuna. 

 

 

 

 

http://www.provincia.sp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/281
http://www.provincia.sp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/281
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LA BIBLIOTECA DI ALESSANDRIA NELLE FONTI ANTICHE 

di Emilio Bertocci 

 

 

 

Indice degli argomenti 

 

1) le fonti 

2) le vicende storiche della  biblioteca 

3) l’aristotelismo culturale 

4) il rapporto della Biblioteca con il Museo 

5) i bibliotecari 

6) la politica bibliotecaria dei Tolomei 

Nota bibliografica 
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1. LE FONTI 

 

La biblioteca di Alessandria di Egitto è certamente la più nota e 

importante biblioteca del mondo antico anche se su di essa le informazioni 

pervenute dalle fonti antiche disponibili sono meno ampie e certe di 

quanto ci saremmo aspettati. 

 

 

Le fonti papirologiche 

 

La più importante fonte papirologica è costituita dal Papiro di Ossirinco 

1241, un papiro documentario di varia erudizione nel cui contesto è 

riportato un elenco dei bibliotecari. 

 

Altre due fonti documentarie sono interessanti come testimonianza della 

presenza della biblioteca a smentita della sua presunta distruzione ad 

opera dei romani nel “bellum alexandrinum”: il papiro di Ossirinco 2192 

(epistola di un lettore dotto) e il papiro Merton 19 (contratto di acquisto di 

una barca da parte di un funzionario del Museo, già in servizio presso la 

biblioteca). 

 

Papiro di Ossirinco 1241 

 

Papiro di Ossirinco 2192 

 

Papiro Merton 19 
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Le fonti letterarie 

 

 

Le fonti letterarie riportano solo occasionalmente notizie sulla biblioteca, 

di solito inserite nella trattazione del Museo o in riferimento a personaggi 

storici legati alla biblioteca. Si riporta di seguito un elenco selezionato. 

 

 

Aelianus, Claudius 

De natura animalium, 15, 23 

Varia historia, III, 17 

 

Ammianus Marcellinus 

Historiae, XXII, 16,13-16 

 

Aristeas 

Ad Philocratem epistula 

 

Aristoteles 

Poetica, 23, 1459b1-6 

 

Athenaeus : Naucratita 

Deipnosophistae, I, 3 a; I, 22 d; VII, 19 

 

Diogenes Laertius 

Vitae philosophorum, V, 57-58.80-81; IX, 113 

 

Herodas 

Mimiambi, I,26-32; VIII,72 

 

Eusebius : Caesariensis 

Praeparatio Evangelica, XV, 53 

 

Florus, Lucius Annaeus 

Epitome de Tito Livio, II, 13,59 

 

Gellius, Aulus 

Noctes Atticae, VII, 17,3 
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Isidorus : Hispalensis 

Etymologiae [Origines], VI, 3 

 

Lucanus, Marcus Annaeus 

Bellum civile, X, 439-454.486-505 

 

Orosius, Paulus 

Historiae adversus paganos, VI, 15,31 

 

Photius 

Bibliotheca, § 265 

 

Plutarchus 

Vitae parallelae. Caesar, 49 

 

Seneca, Lucius Annaeus 

De tranquillate animi, 9,5 

Epistulae ad Lucilium, 88,37 

 

Strabo 

Geographica, XIII, 1,54; XIV, 2,13; XVII, 1,8.45-46 

 

Suda [Lexicon]  

Aristophanes grammaticus; Callimachus 

 

Suetonius Tranquillus, Gaius 

Vitae Caesarum. Claudius, 42 

Fragmenta. De viris illustribus. De grammaticis 

Fragmenta. De viris illustribus. De rhetoribus 

 

Quintilianus, Marcus Fabius 

Institutio oratoria, I, 8, 20  

 

Tzetzes, Joannes 

Prolegomena de Comoedia Aristophanis 

 

Vitruvius Pollio 

De Architectura, VII, praef. 4-9 
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2. LE VICENDE STORICHE DELLA BIBLIOTECA 

 

La fondazione della  biblioteca 

 

La maggioranza delle fonti, fra cui Strabone e la celebre Lettera di Aristea a 

Filocrate, attribuisce a Tolomeo I Soter, generale di Alessandro Magno e 

primo re d’Egitto della dinastia Lagide, il merito di avere fondato la 

biblioteca di Alessandria.  

Anche se probabilmente sarà Tolomeo II Filadelfo a incrementare le 

raccolte e a dare un grande impulso alla affermazione e al prestigio della 

biblioteca, l’intervento iniziale di Tolomeo I fu decisivo nel dare 

l’impronta generale all’organizzazione della biblioteca. In particolare, è 

certo che Tolomeo subì l’influsso della scuola aristotelica chiedendo a 

Teofrasto di svolgere la funzione di precettore del futuro Tolomeo II e, 

dopo il suo diniego, assunse comunque un precettore aristotelico, Stratone 

di Lampsaco, forse non a caso scolarca del Peripato dopo la morte di 

Teofrasto. E’ evidente il tentativo di istituire un parallelismo con Aristotele 

precettore di Alessandro. E aristotelico è anche Demetrio Falereo, 

governatore di Atene dal 317 al 307 a.C., poi riparato in Egitto dopo la 

breve rivolta antimacedone. Proprio a Demetrio si deve l’ispirazione per la 

fondazione della biblioteca e la traduzione della Bibbia in greco. 

Queste vicende chiariscono il senso dell’altrimenti incomprensibile 

affermazione di Strabone secondo cui “Aristotele aveva insegnato ai re 

d’Egitto come si organizza una biblioteca” (Geographica, XIII, 1,54). 

Osserva Pasquali (Enciclopedia Italiana, Vol. 6, p.942-943) “La biblioteca era 

pensata come il campo di lavoro dei dotti del Museo, i quali dovevano 

proseguire così in certo senso l’opera di Aristotele”. 

 

Il primato di Alessandria 

 

Il primato della biblioteca rimane saldo durante il periodo ellenistico 

anche dopo la fondazione della rivale biblioteca di Pergamo. 

Con la fine della dinastia tolemaica e l’inclusione dell’Egitto nell’impero 

romano, per quanto riguarda la biblioteca, l’unica vera novità fu il suo 

divenire biblioteca “statale” con nomina diretta da parte dell’imperatore 

del “sacerdote del Museo”. 

Durante il periodo romano, la biblioteca e la città di Alessandria 

mantennero il ruolo preponderante nel settore orientale dell’impero, 
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conservando una importanza seconda solo a Roma. Le cose cambieranno 

nel IV secolo d.C. quando a causa dello spostamento del baricentro 

dell’impero da Roma a Costantinopoli, con relativa fondazione di una 

nuova biblioteca imperiale, il prestigio storico e culturale alessandrino 

subirà un definitivo indebolimento. 

 

La fine della biblioteca 

 

Il problema della fine della biblioteca di Alessandria è dovuto alla 

sovrapposizione di varie fonti di periodi diversi, le quali sono a loro volta 

fonti secondarie che rinviano ad altre fonti perdute, in particolare alla 

seconda Deca della Ab urbe condita di Tito Livio. 

 

Una efficace ricostruzione attenta alle fonti, che riesce a districarsi nella 

selva delle interpretazioni, è quella che troviamo nel volume La biblioteca 

scomparsa di Luciano Canfora, a cui possiamo rifarci segnalandone i punti 

essenziali: 

a) è storicamente inattendibile l’accusa mossa ai soldati di Giulio 

Cesare di aver incendiato la biblioteca (47 a.C.). Ad andare a 

fuoco furono invece i 40.000 rotoli (“quadraginta milia librorum” 

Orosio Historiae adversus Paganos, VI, 15,31) contenuti in 

magazzini presso il porto, in attesa di essere trasportati a Roma; 

b) maggiori danni subì la biblioteca durante la guerra fra 

l’imperatore Aureliano e Zenobia, regina di Palmira (270 d.C.); 

c) la fine della biblioteca, che nel frattempo aveva perduto le 

caratteristiche di biblioteca di studi classici e scientifici, fu causata 

dalla invasione araba (641 d.C.) e segnatamente per decisione del 

califfo Omar. Dal rogo si salvarono solo i libri di Aristotele. 
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3. L’ARISTOTELISMO CULTURALE 

 

Gli elementi principali che influenzarono i bibliotecari alessandrini e che si 

riscontrano nell’organizzazione del lavoro e negli orientamenti culturali 

del Liceo di Aristotele, si possono riassumere nei seguenti punti: 

1) cura della documentazione scritta: raccolta di testimonianze, 

elenchi, costituzioni, vincitori di gare sportive, testi letterari, 

biografie; 

2) compilazione di cataloghi; 

3) classificazione come metodo di lavoro nella ricerca 

scientifica, soprattutto nella sistematica biologica e politica; 

4) biblioteca di studio (didattica) collegata all’insegnamento; 

5) lezioni scritte, nuova visuale del rapporto oralità-scrittura; 

6) progressività della ricerca (non “ipse dixit” come a torto si è 

ritenuto fino a tempi recenti) anche per mezzo dei materiali 

scritti; 

7) istituti culturali (Liceo, Museo); 

8) poetica, critica letteraria, esegesi filologica, problema della 

autenticità dei documenti (esempio dei poemi ciclici 

attribuiti a Omero); 

9) principio di analogia come criterio di accertamento della 

conoscenza, esteso dagli alessandrini all’ambito della 

grammatica e della critica testuale secondo una 

interpretazione razionale e convenzionale del linguaggio 

alternativa alla interpretazione anomalista, che privilegia 

l’uso pratico e la consuetudine. 

 

 

Occorre precisare che Aristotele non ha lasciato un trattato di riferimento 

sulla valutazione della scrittura o su una visione complessiva della vita e 

delle istituzioni culturali. Tuttavia non è arbitrario ricavare un quadro 

attendibile di alcune linee programmatiche che evidenziano il distacco 

dall’impostazione platonica di critica e sfiducia nel documento scritto, 

presupposto per qualunque discorso sulle biblioteche. Il richiamo costante 

alle fonti scritte, l’impegno per la raccolta di documentazione sia 

nell’ambito storico-politico sia in quello naturalistico, l’allestimento di una 

biblioteca nel Liceo di supporto alle lezioni, l’abbozzo di una indagine 

filologica nella negazione dell’autenticità dell’attribuzione a Omero dei 
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poemi ciclici, l’aggiornamento dei testi dei corsi come una sorta di “work 

in progress” della ricerca, impensabile senza il supporto scritto, 

costituiscono indicazioni non trascurabili e, del resto, per tutta l’antichità 

l’aristotelismo si differenzierà, fra l’altro, dalle rivali scuole filosofiche 

proprio per il primato accordato  al testo scritto sul discorso trasmesso 

oralmente e al testo letterale sulle “libere” riletture allegoriche. 
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4. IL RAPPORTO DELLA BIBLIOTECA CON IL MUSEO 

 

La Biblioteca è inseparabile dal Museo non solo perché, come le più 

recenti ricerche mostrano, si trattava di uno spazio materialmente interno 

al Museo senza una propria ubicazione come avverrà normalmente per le 

biblioteche romane, ma anche perché la sua funzione è di raccolta di 

documenti per lo studio da parte dei dotti del Museo. 

Se la Biblioteca è di ispirazione aristotelica, il Museo è il tentativo di 

trasposizione nella metropoli ellenistica del Liceo di Atene. 

L’organizzazione delle raccolte e il loro utilizzo per le ricerche scientifiche 

riprendono e ampliano l’impostazione che Aristotele aveva dato al Liceo. 

Il modello del Liceo con la biblioteca forniva le garanzie di capacità 

organizzativa e sosteneva l’idea di biblioteca connessa direttamente 

all’insegnamento e allo studio. 

 

 

 

5. I BIBLIOTECARI 

 

Con la biblioteca di Alessandria nasce la figura professionale del 

bibliotecario. 

Il primo bibliotecario fu Zenodoto di Efeso (340/325-270/260 a.C.). Il ruolo 

di “bibliotecario” era più esteso di quello di un odierno direttore di 

biblioteca. Il bibliotecario era a capo dei dotti del Museo, dirigeva le 

ricerche, procedeva all’esame dei testi gettando così le basi per gli studi 

filologici, che prima di allora non avevano avuto alcun sviluppo anche a 

causa della svalutazione programmatica di Platone. 

 

Una lista dei bibliotecari è fornita dal papiro di Ossirinco 1241: abbiamo in 

successione Zenodoto di Efeso, Apollonio Rodio, Eratostene di Cirene, 

Aristofane di Bisanzio, Apollonio l’eidografo, Aristarco di Samotracia, 

Cidante, altri nomi poco noti. 

 

Manca nella lista il celebre poeta e filologo Callimaco (320/305-240 a.C.), 

nativo di Cirene, ma operante ad Alessandria. A Callimaco si deve un 

metodo di catalogazione che trovò ampio riscontro nel mondo antico, 

consistente in un ordinamento sistematico per genere letterario; all’interno 

del genere l’ordinamento era alfabetico per autori e per ogni autore 
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l’ordinamento era per titolo. Non sappiamo con certezza se il lavoro di 

Callimaco, le Tavole (πίνακες, pinakes) in 120 libri corrisponda 

modernamente a un catalogo o a una bibliografia. Tuttavia è più logico 

pensare a un catalogo, svolgendo egli la propria attività nella biblioteca di 

Alessandria, ma non a un catalogo generale, bensì a una selezione di testi, 

come risulta dal titolo completo: Πίνακες τῶν ἐν πάσῃ παιδείᾳ 

διαλαμψάντων καἰ ὧν συνέγραψαν, che si può tradurre Tavole degli autori 

illustri in ogni materia e delle opere che scrissero. 

Così il papiro ritrovato si aggiunge agli altri documenti che non attestano 

il bibliotecariato di Callimaco: i Prolegomena De Comoedia Aristophanis 

dell’erudito bizantino Giovanni Tzetzes e la voce “Kallimachos” del 

lessico bizantino Suda. Per sostenere la direzione di Callimaco ci 

vorrebbero documenti che attestassero la sua successione a Zenodoto (su 

quella ad Apollonio Rodio non ci sono dubbi nell’assegnarla ad Eratostene 

e nel papiro citato Apollonio è descritto come gnōrimos, “discepolo, 

allievo” di Callimaco). 

 

A Zenodoto, bibliotecario dal 290/285 al 270/260, e allievo del poeta, 

grammatico ed erudito Filita di Cos (330-280 a.C.), si deve la 

pubblicazione della prima edizione critica di Iliade e Odissea, dividendo i 

due poemi epici omerici in 24 libri ciascuno, come li leggiamo ancora oggi, 

secondo l’ordine dell’alfabeto greco, che è appunto di 24 lettere: lettere 

maiuscole per l’ Iliade e lettere minuscole per l’ Odissea. Avviò un primo 

metodo di critica testuale, basandosi sul confronto dei manoscritti e 

raccogliendo le espressioni tipiche (Glosse omeriche). Prima di Zenodoto i 

poemi erano citati per episodi, es.: Ambasceria ad Achille, Odisseo e Didone. 

Altre edizioni critiche attribuite a Zenodoto riguardano Esiodo (Teogonia), 

Anacreonte e Pindaro. 

 

Apollonio Rodio (300/290-215 a.C.), bibliotecario dal 270/260 al 247/246, è 

noto principalmente come autore del poema epico Le argonautiche. 

L’attributo “Rodio” non indica la provenienza, che è Alessandria o 

Naucrati, ma il luogo in cui si ritirò dopo la partenza da Alessandria. La 

fama come autore epico, in qualche modo “neo-omerico”, ha offuscato 

nella tradizione la sua attività di filologo, che sembra riguardare non solo 

Omero ed Esiodo, ma anche Archiloco e Antimaco di Colofone. 
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Eratostene di Cirene (280/275-195/194 a.C.), bibliotecario dal 247/246 al 

195, è ricordato sul piano degli studi umanistici, in particolare, per il suo 

lavoro sulla commedia, l’avvio della cronografia storica, l’introduzione del 

termine “filologo”. Tuttavia è comunque passato alla storia soprattutto per 

i suoi studi geografici e astronomici. Ricordiamo, in particolare, le due 

ricerche per cui è rimasto celebre:  

a) il calcolo delle dimensioni della terra, che si avvicina a quello 

reale; 

b) l’elaborazione della prima carta geografica terreste con 

meridiani e paralleli. 

 

 

Aristofane di Bisanzio (265/257–185/180 a.C.), bibliotecario dal 195 al 180, 

preparò una nuova edizione dei poemi omerici. Fondatore della 

lessicografia, è noto per la forte memoria libresca, il miglioramento 

metodologico nel controllo dei testi editi, un aggiornamento dei Pinakes di 

Callimaco, vasti lavori filologici su Esiodo, Archiloco, Pindaro, Euripide 

(per questi ultimi curò anche l’opera omnia) e il presunto tentativo 

malriuscito di passare alla concorrenza (Pergamo), che gli avrebbe valso 

l’arresto. 

 

Su Apollonio l’Eidografo, il “classificatore” (datazione incerta sec. II a. C), 

bibliotecario nel 180, abbiamo poche notizie, è ricordato come studioso 

delle commedie di Aristofane e classificatore della poesia lirica secondo il 

tipo di musica. 

È stato anche confuso con Apollonio Rodio, ipotizzandosi di quest’ultimo, 

ma a torto, un secondo bibliotecariato dopo un presunto ritorno da Rodi. 

 

Aristarco di Samotracia (217/216–145/143 a.C.), bibliotecario dal 180 al 

145/144, allievo di Aristofane di Bisanzio, proseguì la critica testuale 

omerica, difendendo la tesi dell’unicità dell’autore dei due poemi. 

Sostenne in modo equilibrato il principio di analogia contro quello di 

anomalia, sostenuto da Cratete di Mallo, direttore della biblioteca di 

Pergamo. Nella sua amplissima attività filologica si occupò di Esiodo, dei 

lirici (Archiloco, Alceo, Anacreonte, Pindaro) e dei tragici. 

 

Aristarco fu maestro di Dionisio il Trace (170–90 a.C.), primo autore di una 

grammatica greca, il quale, anche se non divenne mai direttore della 

biblioteca e da Alessandria si trasferì a Rodi, è degno continuatore del 
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lavoro dei bibliotecari alessandrini, distinguendosi per l’esegesi omerica 

(Ateneo Deipnosophistae, XI, 489 a), come autore dell’Arte della Grammatica, 

prima opera di settore con la divisione del discorso in otto parti, già 

teorizzata da Aristarco e come maestro di Tirannione il Vecchio, che avrà 

un ruolo nel recupero della biblioteca di Aristotele. 

Ad Aristarco succedette il militare Cidante (ek tōn lonchophorōn, “dei 

lancieri”), dopo il “golpe” di Tolomeo VIII Evergete II. 

 

Dalla scuola di Aristarco proviene anche Didimo di Alessandria (sec. I 

a.C.), noto come il Calcentero (“viscere di bronzo”), per la sua instancabile 

operosità, o il Bibliolathēs (“dimenticatore di libri”) per la stessa ragione: 

aveva scritto così tanti libri da non riuscire a ricordarli tutti. Contribuì a 

diffondere la scuola alessandrina a Roma tramite Varrone. I suoi scritti 

erano soprattutto commentari a poeti greci classici, a oratori, lavori 

trattatistici su argomenti vari, fra cui ne spicca uno sull’edizione omerica 

di Aristarco. 

 

In genere, il lavoro in biblioteca era dunque soprattutto filologico: 

divisione delle opere in rotoli (libri), preparazione di un’edizione critica, 

di commentari, di monografie su autori o forme letterarie. Questo lavoro si 

completava attraverso la preparazione di cataloghi e nel crescente rigoroso 

impegno metodologico per garantire la scientificità dei testi editi. 

 

L’influenza degli usi alessandrini sulla letteratura si estese agli aspetti 

pratici della scrittura: il rotolo di papiro aumentò di dimensioni e gli 

autori antichi si uniformarono ai nuovi caratteri fisici (larghezza e altezza) 

del rotolo (un po’ come oggi con il formato A4). 
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6. LA POLITICA BIBLIOTECARIA DEI TOLOMEI  

 

Le linee strategiche della politica dei Tolomei per la biblioteca di 

Alessandria, alle quali si ispireranno solo parzialmente gli imperatori 

romani, sono riconducibili a tre punti: 

1) biblioteca regia, espressione della grandezza della dinastia 

tolemaica e della supremazia culturale di Alessandria, nuova Atene 

mediterranea; 

2) aristotelismo, inteso non solo come cardine metodologico per le 

raccolte librarie e il collegamento con la ricerca scientifica del 

Museo, ma anche come espressione culturale dell’eredità di 

Alessandro, allievo di Aristotele: un aristotelismo alessandrino, si 

potrebbe dire; 

3) biblioteca completa sia nelle raccolte che nei servizi. Questo 

obiettivo di completezza nella raccolta e nella fruizione dei servizi 

bibliotecari si manifesta in molte iniziative: 

a) il quasi leggendario impegno di acquisizione di tutte le opere, 

comprese quelle di autori non di lingua greca con servizio di 

traduzione (si pensi alla celeberrima traduzione dell’Antico 

Testamento, la Bibbia dei Settanta); 

b) la politica, diremmo oggi, incentivante per i dotti del Museo: 

libertà di ricerca, esenzione dagli obblighi militari e fiscali, 

vantaggi economici e sociali; 

c) l’esigenza di permettere la fruizione delle opere da parte di un 

vasto pubblico. 

 

Per realizzare questo programma è fondamentale considerare pertanto 

non solo l’importanza indiscussa della biblioteca “universale” del Museo, 

ma anche della biblioteca “civica” del Serapeo. 

La biblioteca del Serapeo si trovava nel tempio di Serapide nel quartiere 

alessandrino di Rhakotis, originario insediamento egiziano prima della 

fondazione di Alessandria. Il culto di Serapide fu introdotto in Egitto 

proprio da Tolomeo I. 

Questa biblioteca era collegata a quella maggiore in quanto disponeva di 

copie tratte dal Museo ed era complementare a quella del Museo: l’una era 

destinata ai dotti, l’altra a lettori e studiosi anche non alessandrini. 

Sappiamo che un utente che utilizzò la biblioteca fu Diodoro Siculo (90-20 

a.C.), che grazie alle ricerche ivi svolte redasse la sua Biblioteca storica. 
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La fine della biblioteca del Serapeo fu dovuta alla distruzione del tempio 

di Serapide ad opera di coloro che oggi chiameremmo fondamentalisti 

religiosi, guidati dal patriarca Teofilo nel 391. Tale azione fu disapprovata 

anche in ambito cristiano dall’allievo di S. Gerolamo, Sofronio. 

L’ambizioso programma di raccogliere tutta la produzione letteraria greca 

e di tradurre quella delle altre lingue pone il problema della effettiva 

consistenza delle raccolte della biblioteca del Museo al di là della diffusa 

aneddotica in proposito. 

Sulla consistenza delle raccolte della biblioteca di Alessandria molta parte 

delle controversie sorge intorno all’interpretazione dei termini ἀμιγεῖς 

(amigeis), semplice e συμμιγεῖς (summigeis), composto. 

Possiamo seguire l’interpretazione secondo cui “semplice” è il rotolo che 

contiene solo un’opera o parte di essa, “composto” è il rotolo che contiene 

più opere e, naturalmente, le opere troppo lunghe erano divise in più 

rotoli. 

Occorre precisare che nel mondo antico l’unità di calcolo delle raccolte 

non è effettuata in titoli, ma in rotoli. 

Secondo Giovanni Tzetzes, studioso bizantino del sec. XII (1100-

1180/1185), la biblioteca del Museo nel III secolo a.C. aveva 49.000 rotoli e 

quella del Serapeo 42.800. Due secolo dopo, al tempo di Giulio Cesare la 

biblioteca del Museo arrivava a 700.000 rotoli. Se consideriamo che l’Iliade 

è un’opera in 24 libri e che c’erano più esemplari della stessa opera si 

giunge facilmente a un ampio numero di rotoli per una sola opera. 

È tutto sommato impossibile, su questi presupposti, stabilire quanti titoli 

effettivi (non copie o rotoli) fossero posseduti dalla biblioteca.  
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NOTA BIBLIOGRAFICA 

 

 

 

Per un orientamento generale nello studio della biblioteca di Alessandria, 

della cultura ellenistica e della filologia greca si indicano le seguenti 

pubblicazioni, in prevalenza a carattere monografico: 

 

 

 

Le biblioteche nel mondo antico e medievale / a cura di Guglielmo Cavallo. 

6. ed. 

Roma [etc.] : GLF editori Laterza, 2002. 

 

Canfora, Luciano 

La biblioteca scomparsa / Luciano Canfora. 

13. ed. 

Palermo : Sellerio, 2007. 

 

Canfora, Luciano 

Ellenismo / Luciano Canfora. 

Roma [etc.] : Laterza, 1995. 

 

Canfora, Luciano 

Il viaggio di Aristea / Luciano Canfora. 

Roma [etc.] : Laterza, 1996. 

 

Canfora, Luciano 

Storia della letteratura greca / Luciano Canfora. 

Roma [etc.] : GLF editori Laterza, 2001. 

 

Casson, Lionel 

Biblioteche del mondo antico / Lionel Casson. 

2. ed. 

Milano : Bonnard, 2005. 

 

Da Omero agli alessandrini : problemi e figure della letteratura greca / G. 

Arrighetti ... [et al.] ; a cura di Franco Montanari. 

Roma : NIS, 1988. 
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Enciclopedia dell'antichità classica. 

Milano : Garzanti, 2000. 

 

Libri, editori e pubblico nel mondo antico : guida storica e critica / a cura di 

Guglielmo Cavallo. 

2. ed. 

Roma [etc.] : Laterza, 1982. 

 

Kaeler, H. 

Biblioteca / H. Kaeler // Enciclopedia dell'arte antica classica e orientale. 

Roma : Istituto della Enciclopedia italiana, 1959. 

Vol. 2, p. 93-99. 

 

Montevecchi, Orsolina 

La papirologia / Orsolina Montevecchi. 

Rist. riv. e corr. con addenda. 

Milano : Vita e pensiero, 1998. 

 

Pasquali, Giorgio 

Biblioteche / Giorgio Pasquali // Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. 

Roma : Istituto della Enciclopedia italiana, 1949. 

Vol. 6, p. 942-947. 

 

The Oxford classical dictionary <in italiano> 

Dizionario di antichità classiche / a cura di Nicholas Geoffrey Lemprière 

Hammond, Howard Hayes Scullard ; edizione italiana a cura di Mario 

Carpitella. 

2. ed. anast. 

Cinisello Balsamo : San Paolo, 1995. 

 

Pfeiffer, Rudolf 

Storia della filologia classica : dalle origini alla fine dell'età ellenistica / Rudolf 

Pfeiffer ; introduzione di Marcello Gigante.   

Napoli : Macchiaroli, 1973. 
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Reynolds, Leighton D. 

Copisti e filologi : la tradizione dei classici dall'antichità ai tempi moderni / 

Leighton D. Reynolds e Nigel G. Wilson ; traduzione di Mirella Ferrari ; 

con una premessa di Giuseppe Billanovich. 

3. ed. riv. e ampliata. 

Padova : Antenore, 1987. 

 

Turner, Eric G. 

Papiri greci / Eric G. Turner ; edizione italiana a cura di Manfredo 

Manfredi. 

Roma : Carocci, 2002. 

 

Vottero, Dionigi 

Filologia, grammatica, retorica // Storia della civiltà letteraria greca e latina / 

diretta da Italo Lana ed Enrico V. Maltese. 

Torino : UTET, 1998. 

Vol. 2, capitoli 4-6. 
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I BENI LIBRARI E L’ESPERIENZA DEL FONDO “BONFIGLIO” 

NELLA BIBLIOTECA CIVICA DI BONASSOLA1 
  

    di Rossella Trevisan 

 

 

1. La Biblioteca civica di Bonassola e il Fondo Bonfiglio. 

2. l Fondo Bonfiglio. 

3. Le ultime vicende. 

Nota bibliografica 

**** 

 

In questi ultimi decenni, soprattutto da quando è stato istituito il 

Ministero per i Beni culturali e ambientali, divenuto poi Ministero per i 

Beni e le Attività culturali, moltissimo si è fatto nella direzione della tutela 

e della valorizzazione del patrimonio italiano. Si sono moltiplicati gli 

interventi, i recuperi, i progetti; col concorso e l’apporto di enti pubblici e 

privati.  

Le nuove tecnologie hanno fornito uno strumento imprescindibile per il 

censimento a tappeto e la catalogazione di tutti i beni culturali, librari e 

non.  

L’esperienza della Biblioteca Civica di Bonassola costituisce un piccolo ma 

grande esempio di valorizzazione di un istituto culturale. 

 

 

1. LA BIBLIOTECA CIVICA DI BONASSOLA E IL FONDO 

BONFIGLIO 

 

La Biblioteca Civica di Bonassola (Provincia di La Spezia) è ubicata 

attualmente al piano terra del Palazzo Comunale. Il suo patrimonio 

comprende più di 6.000 unità bibliografiche, divise nella Sezione Dewey, 

Narrativa, Sezione Locale, Narrativa Bambini e Ragazzi, Biografia, 

Mediateca e Fondo Bonfiglio, unità disposte a scaffale aperto ad eccezione 

di quelle relative al Fondo Bonfiglio.   Nel 2002 la Biblioteca ha aderito a 

SBN tramite il Polo Regione Liguria a cui afferiscono altre novanta 

                                                 
1
 Questo testo è la rielaborazione della Conferenza tenuta dall’autrice il 23 aprile 2009 presso il 

Centro Sistema Bibliotecario Provinciale della Spezia col titolo Teoria del bene librario ed 

esperienza del Fondo “Bonfiglio” nella Biblioteca civica di Bonassola.  
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biblioteche liguri. Parallelamente il Comune ha ristrutturato e ampliato i 

locali e ha reso possibile una nuova e migliore sistemazione dei libri con 

l’acquisto di idonei scaffali e armadi metallici. Successivamente è stata 

avviata la catalogazione delle pubblicazioni moderne pregresse con 

l’applicativo SBN UNIX/Client server, grazie anche ai contributi della 

Regione Liguria per le biblioteche di recente adesione. 

 

Dopo aver catalogato in SBN una prima parte dei libri moderni 

appartenenti alla Biblioteca di Bonassola nel 2006, l’anno seguente ho 

ricevuto l’incarico di occuparmi di un fondo a parte, denominato Fondo 

Bonfiglio, pervenuto alla Biblioteca stessa tramite una donazione. Tale 

fondo era stato conservato fino ad allora dentro alcune casse e quindi non  

disponibile per il pubblico.  

 

Non si conoscevano molte notizie su questo signor Bonfiglio, anzi questo 

“capitano Bonfiglio”, perché secondo la “memoria orale locale” si diceva 

questi doveva essere stato uno che aveva navigato; non si sapeva 

esattamente neppure come e quando i suoi libri erano stati donati al 

Comune.  

La storia di Bonassola in larga parte deve ancora essere scritta. 

Incrociando alcune informazioni fornite da Mauro Discovolo nel suo testo2 

con gli Atti del Comune, si deduce in primo luogo che il capitano in 

questione era in realtà Giulio Antonio Bonfiglio. Era nato a Tunisi nel 

1860, figlio di Annibale, viceconsole italiano in quelle terre, e di Francesca 

Granara. Divenne capitano di lungo corso, ricoprì poi vari importanti 

incarichi. Come ufficiale si occupò del trasporto delle truppe durante la 

Campagna di Adua (1896) e partecipò alla Guerra di Libia. Fu un uomo 

colto e schivo, ma nello stesso tempo un filantropo. Al termine della sua 

lunga carriera si stabilì e visse per molti anni a Bonassola dove morì (il 19 

dicembre 1936) ed è sepolto. La sua famiglia non risulta tra i nomi del 

luogo né si sa esattamente di quale città fosse originaria3. Negli ultimi anni 

della sua vita sembra che il capitano abbia scritto delle Memorie, che però 

non videro mai la stampa. 

 

I primi libri che appartengono alla donazione Bonfiglio compaiono nei 

Registri cartacei d’inventario della Biblioteca a partire dal 1953. Se si 

                                                 
2
 M. Discovolo, Bonassola dal secolo IX ai giorni nostri, Piacenza, Farnesiana, 1983, passim. 

3
 Cfr. G. Busco, Bonassola e Levanto: aspetti socio-demografici della prima metà dell’Ottocento e 

confronto con la realtà odierna, in “Quaderni levantesi”, 1, (1998). 
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confrontano gli atti delle Deliberazioni Comunali di quegli anni si 

ottengono dati interessanti: in particolare una Deliberazione del Consiglio 

Comunale di Bonassola del 1952 (la n. 51) e due del 1953 (le n. 21 e 54). 

Nella Deliberazione del 1952 il Consiglio stanziò la somma di £. 10.000 per 

il funzionamento della Biblioteca Comunale, che allora era ospitata nei 

locali della Pro Loco di Bonassola, da inserire nell’esercizio dell’anno 

successivo. Si trattava però di un finanziamento straordinario. Con la 

Deliberazione n. 21 si decise, invece, di stornare la somma di £. 40.000 

dall’art. 36 (comprendente fra l’altro la paga per il netturbino e il 

giardiniere) che si andava così ad aggiungere al precedente stanziamento 

di £. 10.000 dell’art. 62 (la Biblioteca). Questo si era reso necessario per 

saldare alcune fatture pendenti relative alla Biblioteca stessa per un totale 

di circa £. 39.000, di cui non riusciamo a sapere di più. 

Infine nella terza Deliberazione, la n. 54 del 1953, si ha l’istituzione vera e 

propria della Biblioteca Comunale con l’approvazione del regolamento e 

la nomina del Direttore. Ed è proprio da tale fonte che ricaviamo le notizie 

sulla donazione. Subito dopo la morte del capitano, avvenuta nel 1936, 

l’unica erede Romilde Baricelli - verosimilmente una parente della moglie 

che era una Baricelli - aveva donato al Comune “un buon quantitativo di 

libri” appartenuti al Bonfiglio. In seguito la Pro Loco insieme al 

Soprintendente bibliografico della Liguria aveva esaminato, elencato e 

sistemato i libri negli scaffali dei propri locali.  La popolazione sia stabile 

che turistica aveva mostrato di gradito tale lavoro condotto sul “capitale 

bibliografico”. Visto e considerato questo, il Comune decise allora di 

istituire ufficialmente la Biblioteca Comunale Popolare4 e di intitolarla 

proprio al capitano Giulio Bonfiglio come omaggio al principale 

fondatore. In realtà nella coscienza collettiva – diciamo così – la Biblioteca 

veniva comunemente considerata con quella denominazione, anche se non 

aveva avuto la nomina ufficiale, tenuto conto poi che tra il 1936 e il 1953 

era già passato del tempo. 

A dimostrazione di questo possiamo addurre il fatto che in una copia della 

Guida Resta, una specie di guida turistica – geografica – amministrativa 

della Provincia della Spezia, per gli anni 1949-’50, conservata nella 

Biblioteca, alla voce Bonassola qualcuno aveva annotato a mano 

l’esistenza della “Biblioteca Comunale: cap. G. Bonfiglio”. 

 

                                                 
4
 “Ha carattere generale ed ha il fine di promuovere la cultura media e la conoscenza della 

letteratura moderna”. 
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Singolare è invece il fatto che a distanza di pochi anni e precisamente nella 

Deliberazione n. 431 del 1963 dello stesso Consiglio Comunale di 

Bonassola sembra che siano già state dimenticate molti dati. Si riferisce che 

la Soprintendenza Bibliografica della Liguria (in attuazione di un 

programma dell’allora Ministero della  Pubblica Istruzione) ha 

determinato di istituire a Bonassola una Biblioteca pubblica dal momento 

che “il problema è vivamente sentito dalla popolazione”, provvedendo 

all’arredo e alla fornitura dei libri. Tale Biblioteca sarà alimentata poi dalla 

Rete di Prestito di La Spezia per l’aggiornamento dei volumi. Il Comune 

metterà a disposizione i locali (di proprietà privata a cui sarà pagato un 

canone) che si trovano in Piazza della Chiesa.  

Questa è dunque la seconda sede nota della Biblioteca: evidentemente la 

sala della Pro Loco non bastava più a contenere i libri e ad ospitare un 

pubblico sempre crescente incentivato alla lettura dall’acquisto di novità.  

Da sottolineare che in calce alla Delibera era allegato il nuovo regolamento 

della Biblioteca composto da 26 articoli, che però attualmente non è più 

reperibile. 

Cosa è successo dunque tra il 1953 e il 1963? Sono mancati i finanziamenti 

per la Biblioteca? O nessun cittadino era disposto ad occuparsene?  E 

nessuno si ricorda già più che la Biblioteca era già stata istituita e intitolata 

al cap. Bonfiglio?  

Passano ancora altri anni. La Biblioteca viene nuovamente trasferita - non 

è noto con precisione quando - da piazza della Chiesa al Palazzo 

Comunale, edificio costruito nel Ventennio, che ospita anche le Scuole 

pubbliche. Così nel 2006, quando ho ricevuto il primo incarico, il nome di 

Giulio Bonfiglio era solo un vago ricordo.  Eppure nel paese dovrebbe 

esserci ancora qualcuno capace di ricordare.  

Nelle carte dell’Archivio del Comune del 1963 e anni successivi 

emergerebbero - credo - notizie interessanti. Ma questa è un’altra storia. 
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2. IL FONDO BONFIGLIO 

 

Il Fondo Bonfiglio è un fondo piuttosto eterogeneo: comprende libri 

antichi – non molti, in verità, e in parte scompleti – e moderni, insieme ad 

un manoscritto, per un totale di 845 pezzi. A parte quest’ultimo, tutti sono 

stati catalogati e sono presenti nell’OPAC SBN.  

Originariamente il Fondo era più consistente5, ma col passar degli anni e 

coi vari trasferimenti evidentemente alcuni volumi sono andati perduti. 

Non vi è traccia di particolari ex libris del capitano, mentre in alcuni libri 

soltanto si trova inciso il nome del Bonfiglio sulla legatura; in altri casi 

sono presenti note manoscritte di altri possessori. 

Da un confronto con altri volumi è emerso che nel fondo sono confluite 

alcune edizioni posteriori al 1936 appartenute probabilmente al dottor 

Vito Rubino, medico condotto a Bonassola negli anni tra la prima e la 

seconda metà del Novecento. 

Tra i volumi antichi  abbiamo per lo più classici (tra cui Giuseppe Flavio, 

Tacito, S. Agostino); l’Ars amandi di Ovidio tradotta in toscano; poi una 

Storia del risorgimento; la Bolla di scomunica di Pio VII contro Napoleone 

e i suoi ministri; un Viaggio dalla costa del Malabar a Costantinopoli di W. 

Heude nell’edizione del 1820) e Le avventure e osservazioni del Pananti sulle 

coste di Berberia del 1830. 

C’è poi il Manoscritto: è un unico volume intitolato “Giornale particolare” 

[come Diario di bordo] di alcune navi regie quali la Vespucci, la Vettor 

Pisani per il periodo 1904-’06, redatto dal guardiamarina Pietro Bertagna. 

 

La parte più consistente del Fondo è rappresentata da edizioni moderne, 

comprese per lo più tra la seconda metà dell’Ottocento e gli anni ’30 del 

Novecento: in diversi casi tali edizioni furono raccolte dal capitano o 

donate a lui nei suoi numerosi viaggi di mare ed esse rivestono oggi un 

interesse non banale.  

Una parte consistente di libri riguarda studi storici soprattutto relativi al 

risorgimento (su Garibaldi, per esempio) sulla storia dell’Italia 

meridionale (ad es. Rivoluzione del Regno di Napoli), alcuni di poco 

posteriori ai fatti; dei vari moti e guerre precedenti l’unità d’Italia; sulla 

storia d’Italia e d’Europa fino ai primi decenni del Novecento. 

                                                 
5
 Secondo il Discovolo, op. cit., p. 296, il Fondo era costituito da oltre 1.000 volumi, tra cui alcune 

edizioni del Cinquecento, che non sono rimaste; mentre intorno agli anni ’70 la Biblioteca 

comprendeva circa 5.000 titoli, numero che sinceramente sembra eccessivo. 
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Nel Fondo trovano posto poi opere di letteratura varia, non solo italiana, 

ma classici francesi, russi e così via, edizioni e romanzi in spagnolo e 

portoghese. Sono presenti edizioni di letteratura italiana ed europea poco 

note e poco diffuse in altre biblioteche, letteratura un tempo cosiddetta 

“minore”, parallelamente a opere di letteratura giapponese del primo 

Novecento (T. Myu).  

Si hanno edizioni della Bibbia (anche in inglese); opere di esegesi biblica; 

sugli apostoli, sui padri della Chiesa; persino di archeologia e araldica 

biblica. 

Vi sono libri che denotano interessi oggi ovviamente passati, per esempio 

la storia della cavalleria, o libri sul modo di condurre i duelli, oppure libri 

sul ballo, o viceversa, testi che non ci aspetteremmo, quali storia del teatro 

regionale napoletano, o ancora sulla Massoneria: Le basi spirituali della 

Massoneria del Keller del 1923, sulle società segrete: Memorie sulle società 

segrete dell’Italia meridionale e specialmente sui carbonari, 1904, e Le società 

segrete primitive del Webster, pubblicato a Bologna nel 1922; o libri sulle 

scienze occulte (Elementi di occultismo, di J. Bricaud). 

E da qui si ha tutta una serie di libri intrecciati in vario modo con la 

navigazione e il mare, da tutti i punti di vista, dal momento che Giulio 

Bonfiglio era stato un capitano di lungo corso, molti dei quali spesso in 

lingua originale. 

Si va dalle edizioni che riguardano cause giuridiche navali, come quella 

relativa alla collisione tra lo “Scilla” e la “Sibilla” del 1895 a numerosi testi 

di geografia: la seconda edizione del Viaggio al Monte Sinai di S. Sigoli 

(Napoli, 1839), il Sejour chez le grand-cherif de la Mekke del Didier (anno 

1857), A travers la Tripolitaine del de Mathuisieulx (1903), sull’Australia (Il 

continente nuovissimo: l’Australasia britannica illustrata del 1898); sulle 

Americhe (come si diceva allora); poi sull’Istmo di Suez, sul Canale di 

Panama (1914), sull’Egitto antico e moderno, sull’Africa coloniale. Si 

ricordino ancora diversi studi sulle imprese coloniali, tra cui La guerra 

d’Etiopia scritta da Badoglio, (quinta edizione, del 1936). 

Anche libri che apparentemente non  molto attraenti, a ben vedere si 

rivelano interessanti, come un romanzo in portoghese, Lucìola. Da 

un’impressione ormai sbiadita sulla coperta in tela risulta che il romanzo 

apparteneva alla Biblioteca di bordo del “Tomaso di Savoia”, un piroscafo 

italiano che faceva parte della Società di navigazione “Lloyd Sabaudo” 

costituitasi nel 1906, anche con capitale dei Savoia. Questo piroscafo e il 

“Principe di Udine” costituivano le prime e più importanti unità destinate 

alla rotta per il Sud America. La stessa Società di lì a poco mise in esercizio 
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altri tre piroscafi che servivano la rotta Nord Atlantica, in particolare New 

York, e gestivano il traffico dell’emigrazione - anche di tanti italiani - verso 

quelle terre. 

Numerose compaiono le storie della marina: da quelle famose del 

Manfroni, di Jurien de la Gravière – tra cui Les corsaires barbaresques et la 

marine de Soliman le Grand del 1887 – e questi nomi non sono casuali - ; alle 

opere del padre Guglielmotti, tra cui quella sulla Marina pontificia; la 

Marina napoletana nel secolo XVIII di B. Maresca (edita nel 1902), come pure 

quella del Salzano sulla Marina borbonica (anno 1924) e infine un’opera su 

una battaglia navale tra Bologna e Venezia nel medioevo. 

Se non mancano le storie di imprese navali e di campagne di guerra (come 

quella di Crimea), non mancano neppure le curiosità linguistiche, come il 

Vocabolario genovese-italiano del Casaccia del 1851, o lo Slang dictionary 

pubblicato a Londra nel 1874. 

Poi è presente tutta quella che si chiama letteratura marinaresca, racconti 

di viaggi in paesi che allora per il grosso pubblico erano davvero lontani, 

non come ora, che solo chi aveva navigato aveva toccato.  

Nel genere dei cosiddetti “ricordi di mare” trovano posto le opere di Jack 

la Bolina, pseudonimo di Vittorio Augusto Vecchj (Marsiglia 1842 – Forte 

dei Marmi 1932), anche lui uomo di mare – ufficiale di Marina e poi 

scrittore, che, dopo aver partecipato alla battaglia di Lissa del 1866 come 

cadetto, fu anche giornalista e scrisse numerose opere di divulgazione e di 

tecnica della marineria, oltre a racconti e memorie. Un personaggio 

eclettico e interessante per la storia locale, spezzina. Grazie al suo impulso 

nel 1897 fu costituito a Spezia il Comitato centrale della Lega Navale 

Italiana, con la sua rivista intitolata appunto “La Lega Navale”. 

Nelle memorie della sua lunga vita, intitolate Al servizio del mare italiano, 

pubblicate da Paravia nel 1928, egli descrive in diversi passi anche La 

Spezia, negli anni antecedenti alla costruzione dell’Arsenale e quindi alla 

grande espansione urbanistica. 

Con alcuni autori di questi libri, specie quelli del mondo della Marina, 

come forse il Vecchj, il Bonfiglio ebbe relazioni. E si potrebbero scoprire 

ancora intrecci interessanti. Come da quel volume del 1847 che reca un ex 

libris con lo stemma della famiglia russa “Potemkin”. 
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3. LE ULTIME VICENDE 

 

Dopo l’avvenuto ritrovamento delle notizie su Giulio Bonfiglio, sulla sua 

“raccolta di libri”, sulla vicenda della donazione e l’istituzione della locale 

Biblioteca, argomento della Conferenza oggetto di questo breve articolo, la 

Biblioteca di Bonassola nella persona della titolare, dottoressa Antonella 

Barletta, ha deciso di ripristinare a tutti gli effetti l’antica denominazione, 

peraltro mai decaduta. Per celebrare l’avvenimento, nel settembre di 

quest’anno il Comune ha posto un’epigrafe di marmo all’entrata della 

Biblioteca Civica “Giulio Bonfiglio”, dedicata a colui che nacque a Tunisi e 

dopo tante avventure e tanti affanni volle ritirarsi per sempre nell’assolato 

e tranquillo borgo della provincia della Spezia. 

 

Dunque l’esperienza del Fondo Bonfiglio ci mostra come la valorizzazione 

nasca da molteplici interventi.  

Grazie al contributo regionale per la catalogazione in SBN anche i libri del 

Fondo Bonfiglio sono stati recuperati, catalogati, spolverati, collocati in 

armadi metallici a norma, resi infine disponibili per la fruizione, la lettura 

e lo studio. 

Grazie al supporto del Ministero, del Centro Sistema Bibliotecario della 

Provincia della Spezia e del Comune di Bonassola i dati sono nell’OPAC 

nazionale SBN e nell’OPAC ligure, il CBL, dunque visibili a ogni livello sia 

in loco che da utenti remoti.  

Come si è visto, grazie all’occasione di questo recupero e di questa 

catalogazione sono così venuti alla luce dati che erano stati dimenticati e 

che quindi si erano persi: la donazione del Fondo, l’istituzione della 

Biblioteca stessa di Bonassola, l’intitolazione al Capitano.  

In questo modo si è aperta anche una nuova possibilità di fare ricerca 

storica a livello locale e non, dimostrando ancora una volta che la 

catalogazione e la ricerca sono in unione strettissima. 
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