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la oPulrblir',a T,ilrraria, Jennurtct e lo Sttdio r:ittutrlin.ct

rtei ser:oli XIlI-Xt lll: tra frtrrttctziorte, rlirlrttticct
,'orrtunictrz.ione. cli urt. nuot'o sapere nteclico r: sr:ientifico

- Ji ur-r r,isitatore davanti al quale si schiude il portone ligneo della secentesca

Jc1 Mappamondor, ne resta merar,igliato per 1a bellezza architettonica e stu-

per la preserìza in una città di provincia di una biblioteca che, per dimensioni

- :'rsistenza del patrimonio librario storico, ha ben poco da inr.,idiare a1le biblio-
. --:e storiche delle principali città italiane. Linterr:ogativo che sorge spont.ìneo

- ,-., rnente del visitatore non è scontato e ad esso la bibliografìa edita sino acl oggi

,-r storia de1la pubblica libreria fermana, è stata rn grado di dare soltanto rispo-

: parziali. G1i studi editi su1la storia della biblioteca civica dzr illustri bibliotecari
:le ilmarchese Filippo Raffael[, Serafino Prete2 e altri hanno contribuito a ren-

--:L- maggiormente nota 1a storia delle sue collezioni e l'eccellenza del suo patri-
.nio Ltiario sul piano bibliologico e codicologico, ma non hanno sciolto i mol-

.::lici dubbi che riguardano le ragioni della sua fondazione. In alcuni studi sulla

-:.r cukurale de1la città ne1 Seicento, r,iene messo in luce i1 clima di particolare
., acità che, in questo secolo, anima i1 capoluogo della Nlarca Fermana, visto come

.:-eclità cii una secolare trudizione che fa di Fermo una città di studi e di culturar di

, È così denon.rinata la prima storica sala della pubblica libreria fermana. risalente al 1688.

rsitabile presso il Pa]azz,o clei Priorl cli Fen'r'ro, che consetva ancora 1'arredo ligneo originale

--,,,-, r.r,nri. a doppio ordine, soffitto in stile barocco e un globo terracqlleo del tZt'l, opera de1

:osmograto fobrìo1,.r" Sllr,estro Amanzio Nloroncc1li. La storia della sala si lega ai suoi illustri

:.)rrdatori. primo fra tutti il nobile e potente cardinale iermano Decio Azzolino luniot 1162)

1(rB9).Si.,à.luNl"riaChiaraLeonori,acura di,LdBibltotecdCotntrnalediFennrt.Nardiniecli-

tore. Fiesole 1996, pP. 13 28
2 per un quaclro g"n.rrl. cle11a storla della biblioteca fern'rana si vedzrno Filippo Raffaelli, I-a

Blbliotecn t:on rnì1, tli Ferruo, R. Simboli, Rccanati 18901 Seralìno Pretc, I colici lella

Blbliotecd ContunttLt: li Fernto, Olschki, Firenze 19(r0; Leonorr, Ld Biblir'ttcca Contttnale di

Lar,to ctt.,opera che ne1 200i è stata riedita in un nuova versione cli formato e impaginazionc

irieriore. Si irecisa chc vengono citati qui soltantc'r g1i stucli di caratt_ere gencraie sulla storia del'

I'istituzione e .,1.1 .1o porr"à.,ro, tralasclando r,olontariamente que11i ecliti sttlla storia de1le sin-

gole collezioni librarie e sui pelsonaggi che ad esse cliedero vita, così con're è stata volontaria-

mente omessa la bibliografia-edir" s,i1ia storia di singoli esemplari di pregio cli anticl-re opere a

stampa e manoscritte possedute clalla biblioteca'
, Sì r,e.la Ìv,Iaria Chinra Leonori, Finnutn L:iuittts sttLtLiis ttpttssitutr, <.Sapienza>', 1 (1995), pp'

10-)2.
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primo piano nello Stato pontificio. rVlanca rrl n._i
.Ji spi.gare i,,' i,,r,",, 

"r,,rr,i, , . ,.,:;,;i.::,:i:: I#J:::?Jl:[ :::;:T 
,irirrlìi

rcsero rlla rond.rziorre Jcila p"srrri., r,rrrioreca ,lr,rrri" ,rurarrrr.o r.he rnorir.,r.r16 il piir arrlpio pl'oPetlo culru'l]e c scie nririco. pensato pe,. r,, .irtà e ir tt.rriror i,Jclla Al,rrca tcrmrna Jl .r; .rr, .ìr'nìrì" imporr,rnre.cli srrrdi editi srrila sroria d.il'u,ì'i".rii,','Jrrn.l'nr,r,,o 
rnarizz,rr«, irr rrcrrarrrla realrà cuiturale. fo..rroti'u ;il;i;;r.i secoli À4ivrri acccnna,c,lo in qLrrsro conresro ara rondazione deila pubblica ribreriar*,,r*.'si tratta di uriì prr-spetti'a storica che meritzr cli essàre *iruppo,o in cui è possibire forse tlor_ar.-risposre ai nostri qtresiri ancora rrroÌrti. L, ,to.iu a"rù Liàri.rec2ì \,a riretra .ricompresa alra ruce di querla a"ri;"ìi*^ità fermana 

" .Liri.i protagonisti ncXVII secolo, -u ,np.rttrtto der pr.,*"ìro pcnsaro c1a figure cJi primo piano, c.r-:.rl cardinale Decio Azzorind t);;;';;;i'^crescira crrtrrar. e scientifica creila ci:..,fernrarra in rap1,sp1e u,.,,,.,,"rii J, o,l'rr*i.-;;r;,;. .:,;,..r1 lru,,,,i. rorìilnd.Nelle storie edite surla bibri.t".ii"*iy siicgge'che iu,to nrigi,ra craÌie,irir:.
'olontà del nobiie patriziof'".mano pr"i. nrrr",;il;i, ;Ju nnro, ave'a lasc_.,to per legar, resramcnrario turta lo ,.,, .ulr.ri.,rJìÀ;;,iìlj'..,.,".rr. fcrmanr. ,lsan Domenico che .Jirpo,',"r, gi;;';o.eziosa bibrioteca ad uso dei re,gic,.
l.;:*"r#Hrfi. cirio.a i,,rsi.".'.he rìuove il par.irio f"rmano a lasciarc

'a 
n z a d e u a .r o,.,.,1 u litu,. :,:',; 

-::.:ffiff 
r;:* ::;f :; ::,j 

j:.òL:,,":i.,

ill'J'1ff:[:::T,1*:::]' :faisiJ'ii'i ui""" otr'p";';;;;"" r'ìa non sì.

i,ersi i re,,i na ;;f,:[ì,;f:[,ilì,;tr::"J:lffilìi,:::i,," l:ll.*,il 
:

chc rron è n.,ro e chc.ro s,r,r;".i,'",i;;;;,"r,, irrdi.'iJu,rro già Jrr rerìr[)o ne] .'ento dei Domenicani -probabiJn-r"r"" ,".rr. in ragione .I"ill'r,ru u6iczrzione pr
:,::l:::::za 

principalc 
",rtPolo)r'oi.i'pr,"r, _ ta sede ctet proprio archir.ii ; :e cosl peregrlno pensarc aÌ10ra, che ro stLrclio a'esse scerto io ,t"rro rrogo anch.a*'iare la sua nuo'a pubbrica lr;urirr"*ierramenrc ciò incruce a ripensare s, _camcnte al contriburo dei Don-ienicani rtlr.r.r.rru cleil,u'i'ersirà fermana(,, sr,:- .tr-rtro nei suoi pri,issinri secori cli 

'ita a.iilir,rtrrionc formadr.a.

ìt
!i
ì:n

rGiarrPacrloBrizz,.r-'ttnt.it-[]nruersrttìJl 
L'ernto,sil'anaEditorialc.Nlirano200l.pl,:

'SulÌa fìgurr del carclinzrle.o..i" rrrr.fr.,.',1r,,,,,,r;;ì;,.Iu:j,,ì,,àì,...,j,srucli 
nra 

'.. 
,to rig,arrla il ruoro chc egri .ir.rrir, ,.rin,.*'"',i"u. crr,, À;,;;;; .,ì", .appo*i tra J., 

.t Rorna. .i r..,lr irr 1,1rp1i,1,f;1;s ,f ,, ,._f",ì1.. ,ì,,.t.,,. 
.t 

t..1,t.,I t,,,li/i,, r,, \, /...,r/., .

I'ir,i::ii'J;jf 'n',i.i,,,1;,i,ir,lt e,,,,,i,',7)i,',',i,')',, ,,,,,t,, ,,,,t1r, 1,,,,,.1 ,,,, \,,r ,t
6 Archivro cli stato ,]i 

.l:.:lll:,..j'or.r,in p,,i AS.Ircrn.ro). fbnclo .ltu,lto, Scric tslAJtttLttrtitrn,, 'lttrlil 162) usqttt ro1l. trlunti'tt;-d t/c/r'ti gctrttt, i6)i. c.glr.c,sl.



Bibliotcca civica «Ronrolo Spezioli» cli Ferno, Sah tlel Nlqpantonls \fc.ttqEle Santarellir.
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*,I*:X i:3l.fli]]a RLrffoT con i,r:niversità fermana era piurtosro srretto:

5:l[ l,:ti: ;T:: :1 *::' ::: i : 1 l- 
q,,, ì,,,,. p, o* ]"'§,ia-'i"IJl;"i 1? ; :TIi;

i:lir:L:i..]l:='ìl r,,i membri ai q".,i, notil" r,-ì*ra J'[;;:Tr:1;:l?.i#
".;11: :* _R:lfo 

dive,:*o p :i t.tto.à a i ."ai.ir r;; r?;' ;;., ;; T #:, ; ili:l
li lli::r*::: ::'. :T:l o1 o S p ezi o1 i . ; ;;;; ; ;;'ù; :;,, ;,: ff ff; 6:::l ;

;iTi"i:.i""T "i:: ,:,utroque ir* iressoto Stuciio f"rru,o lil;;il:J'i;XY'.'li22 dicembrc cli quello sresso anno aveva chiiesto di essere aggregato al potente col_iegio dei giuristiio.
La cerrriera di Marcantonio Ruffo all,iinrerno .lello Studio l'u particolanrenrÉ

,Jil'8::ffi:::del1'Ar]r,nr,.,, zq Aolln (t,,Ji^ :.^ ---- ,

i:lfrf,:*:: i:i:'::lr :: : : I I 
p o'i'ion" ai,p 

"i"." ffi #;:: J:: IT::';a con dizionare 1'csito der regarne r"riu-*irìi" ;i ÉIi i.,ff.
y:":y:,i:,;:l:i,l*:::," erl.^ 

1,,.,,,.1,: 
lii,,ai". ,.,,. ìi È"," Rurro per i,

*i?T,1, .::, T I 
o,I, Lib reri a ? Ne,,A dun a;ilì il i;t t,X#, à il i :..i#ì:

:*]jy" anni dalla -n:,,. <1e1 patrizio r'*.;;;';;;ffi;.ii:;i': r,comincia a interessarsi alla quesiio". a"if, ìiti".," ,niir",;;;:J;;r:H::^r,,
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zione .i..
teninre i:
c. le'in .

E'ssendo che gÌ'anni passati la buona nremoria clcl sig. Dottor paolo Ruifi nel suo tcsta.merrto lasciasse pcr 
'ia di legato ur, hbrìr.i, pubblica in se^,izio cle sc,olari cljquesr'uni'ersirà co'r ha'erla dàstinata ,r.1 cor""rto cJei pp ar s. »oìr.nico e perchénon si 

'ecle 
l'cffett,atione di.essa, parerà b.n. .o,r" che è cosa che conccrne ir creco_ro pubblico e 1'utilità dc scuolari .rr. r'aJ,*.,n.a clelro srrai.,rirìirì"ìr.u.r. in mocroche per 

'ia cli doi Deputati e per se sressa inclaga,rd" ;;;;,; ,.,..ia. sopra questinegozi e s.perando rc difficoltà quando 
'i fossero procurasse r,aclempinrento cri operasì,rile e consiclcre'ole...Ti sig. .i H,ru*.r*i ioccino cloi. piu cleputari che procurincrli adempimenti di quanto ho .rirpo.iJn"ì-r.,"'r"r,..ente ir sig. paoro R,ffi in ordinealla Libraria da crigersi in ben"fitio i.ii:ùrr*.r;tà e li cretti sig. Deputati si compiaccino partecipare a Mons. Nostro A..i,,.r.o'ol scnsi der,Adrr-rrr.rrr, i' quesro propo-siro pcr implorrre I'assisrcnz,r Jcl srro p,,,ro.;,,;,. r hrr,,r.c per. la sollecirrr escnzione emaggiormcnte che sua Signoria I1l.ma 

'è 
1,"r".rto.. testamentario.. . 

rr.

La destinazione e la finalità pubblica del
ri Jell'unir ersirà errno chiarc .nri .o,r"l.

legato Ruffo, a r,.antaggio clegli studen
rtecessirLr che t,rle ]ibrcria r eniss. realiz.

ì Si veda Biblioteca Civica ,,R. 
SpezioJi,,, Fcrmo, (cl,ora in poi BCFcrmol, iondo Arttlùc,teartt.ll;r :ns. [1t,7i._f,:,, Rt ft,, rllulfrt

I lJrizz,i, L'dntica Llntuer:tltì tli Lerruo cit.. n.577. p. 12).
'Clr. n. 8, n. 897. p. 12g.

,t,,,;,,1;::;;,ii]\i::,ii:o. serie Rt. Libar Atluttanttart,tt sturta 1623 usrlue 1(,17, Aclurt,ru.,,
rr AS}-ern.ro' fttndo 'lrtrltrt' Serie FI1 , Ltber co//t'grr ext'DD. pl:ilosophon,Ì? et lilcLltcorllitjcititds Firuzi. l(t) j 1lg), AtlLrnanzt del j6 {c:bbr,iio 167 j, c. 1j7r e 177u.
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"Pubblica 

Libraria,, {errrtana e lct Sndlr., cittatlino r5l.)

zata qllanto prima, anche per accresct:re il prestigio dello Studio: poter contare sL1

una struttura come una nuova libreria rappresentdva un importante elemento di
qualità dell'offerta didattica univcrsitaria e conseglrentemente ne rafforzava il
potere di attrazione sugli stuclenti pror.enienti sia clai territor:i della N[arca che da

altre aree della penisola.
Limportanza della r,icencla è tale per 1o Studio che, per dar seguito rapidamen-

te all'esecuzione del legato, 1'adunanza coinr,olge, come abbiamo visto, l'urllora

arcivescor,o delia città Francesco Ginetti i626 1691). Ma ciò non basta e ne1

1(r81, a clistanza cli quasi dieci zrnni, l'Adunanza dello Studio nel tentatir.'o cli dare
soluzione alla vicendzr, nomina Fabrizio Frar.rcolini, cluaie terzo deputato prcposto

.r seguirne gli esiti <<acciò congiuntzrmente [ag1i altri due cleputati già nominatil
possino meglio considerare i mocli cla tenersi per 1'erettione clelia Libraria lasciata

clal sig. Paolo RulI»r2.
Liniportanza del1a qllestione è evidentemente tale da richiedere il supporto di

Lln terzo depurato e cia questo lnomento in poi, è tutto ttn susseguirsi di pronun-

cian'ienri de1lo Studio e concreti interventi sulla libreria iino ai primi del

Sertece ntor r . I Padri Domenicani rinunciarono formalniente al le gato che fu accet-

tato dal Consiglio cli Cernita neL 1688. È ir-, q.,"rto momento che nella storia della

pubblica iibreria fern-iana inten,iene il carclinale Dccio Azzoltno./trtl1rrr', s.,OOorron-

.]o economicamenre i lar,ori di trasforn-razione della sala clel Nlappamondo per

,rclcguarla come primer szrla con cui nasce la biblioteca fermana.

Al di 1uì c1el potere legato a1la sr-ra posizione ne11a Curia por-rtificia e agli stretti

legarni politici con la città cli origine, le principali ragioni che motivarono l'inter-
r-ento del cardinale Decio Azzoltno ltrrtior nel1a intricata r,icencla del1a libreria fer-

Ìrìzìna. non sono mai state del tutto chiare.

Acl oggi è noro che, nel 1671, il cardinale ar,er,a latto richiesta al Consiglio cli

Cernitur di un locale da utilizzare per rendere fruibili da parte degli stuclenti dello

Stuclio alcuni volumi de1la sua collezione privata e che i1locale aclatto a tale scopo,

tosse stato individr-rato nel piano superiore del Palazzo degli Stucli'

Lin-rportante ruolo rir,estito da Azzolino nellar fondazione deller pubblica libreria

iermanzr è stato indagato ad oggi in maniera approfondita cla1la studiosir Vera

rr ASFernlo. ionclo.llrtli.,. SeLic 82, Liht'r ,'|Junnnlir. .\/ttLÌii 16'11 trstTtrt' 1690. Atlutati;a lal
l) luglio /6,!1, c. 1812.'.

,, ASFc r,.no, fonclo -!larlir,,. Scr:ie 82, I-iber Adutdntiae .\'tudii 1611 trstltte 1690. AJL:ntnu lcl
. y4ittgnr-, 1689.c.2l5rincui siafiror-rtanoquestionicconomichelegateaicensipcrlarctlizzzr
,i,.n"-d.11^ libreriar Atlrrrtonu la/ tl c.,ttobrc 16t9. c. 2182, il cui si prcvedono i iondi per i1 rnan

icrrilrent1r clella ìibreria; -rltluntni,t dcl 21 git.tgno 169 1, c. 1r'2tt e tlt/urtttttz,t tle/ 1 ottt'brc 1691,

.. ll in c1i si liciuiclano patliln6nialmente llcuni censi imposti per 1a librerir.



16., lltcrcc,,'Mart:lic

Nigrisoli wàrnhlelmra che ha ricostruito I'inrera vicenda ecl ha ricondorto le ragio-ni dell'inte^,enro del cardinale a cliversi fatori: d"x; ,;ir;; di mecenarismo,all'influenza culturale sul cardinale di un personaggio clella levatura inteilettualedella regina cristina di s'ezia - a cui è cleàicata lu itorr., *r" a"r Mappamonclo,
come si legge ancora oggi in un'iscrtzione sul -_".lugllon" lt;" che trionfa sopraal poflone di ingresso - e ar Jesiderio tri regare ir ,;;;;;.Ior.rr" dcrla sua nobile famiglia, ad un'opera importanre come'ra libreria f"..uruiìggiungerei a rurrequeste motir''azioni più che sroricamenre fonclare e plausibiii ;À; ;;"ii;, f.^;più determinante, di dotare finalmente i gior,ani studenti unir,ersitari fermani diuna nuova struttura didattica in grado di potenziare in maniera signifìcativa 1oSrudio cirtadino.
La chiave di volta 

'a ricondotta, seconclo gii esiti del presente stuciio, al ruororicoperto proprio in quegli anni dai cardinare Azrorirrot q'r"J, ner 1679. era staroeietto dall'Adunanza "protettore dello stuclio,,r5, suc'cedendo nella carica aFrancesco Barberini, altro potente cardinale della Curia ,";;;;
Se è vero che l'idea di una libreria a favore clegli studenti fermani marura nellamente del cardinale già a partire dar 767 7, roro iu"norriru , p."*""r" clelo stucrioconferisce a quel progetto ancora ln nuce,la formalità ;;i;;"nti necessari chene consentono Ia concretizzazione. Circa la realizzazione della libreria, lo ,tudiodelle Adunanze evidenzi.a 

9he, ner 1690, ancora do'eva essere fabbricata ra saradisegnata per accogliere la libreria 
" .h., per tale ragione, ,i ..rrd.uu necessario iirifacimento dei tettoi6 per poter coprire lu ,uouu stanza.

Architetto ed esecutore dei lavori fu il fernrano Adamo Sacripanri che realizzòoltre alla scaffalatura a doppio ordine con balratoi" ;;;;, ;iche il soffitto inlegno di abete, in stile baro.co che impreziosisce la salarT.
Il soflitto presenta il lacunare ."rrrri" e i due terminali alle estremità incompiu-ti e in generale, va evidenziato che, sul piano architettoni.o, lu lib.".ia troverà

r/ zot3 F.teror

compL-:
cittadin'
nalità: n

l -
Cle t\'1' t
loggett.r
Bibliote,
sala clcll.
su un pi
della IiL.;

pubbìic,,
diziona -,

scientitic
Einq.

Azzolinc
Michela:
moclo. i -

Spezioli ,

NIichel,rr,

da Inno.
matemal-
mondc, s.

ziati ed c:
Letteral
che in Ii.r
Reaie d.,
le iporiz:.,
teca di lt
scientilic
pubblicr
se sopf a -.

ca lin cl,r-

to all'or'.i-:
\.ento ag,

regina C:

It ASF.'
17 )). ,1,,

r, (-lr. ::
to, aìleurrr,

rr vera Nigrisoli v/àrnhjelm ' LIna /ettera inetJita lel carJinale Decic.t Azzctlitttt .lr .ru/la nd.rcitade/la Bib/trttecd Contuntle di Fermo, in, Ld tvodiz:ìone e ltt diffusrcn, ,trt'pi,,r,ru, merltcrt e scian-tiftco tn Itdlia le schctlde e le rstttuzioni,Atti deild xxxvl ror.udta delio sìtuc/te., Flrruan, per lostord dell'arte tnedica e tJerla scienza, Andrea Li'i ecl.. n..-o zòò1. oo."rr, ,rr.rj ASFermo. fondo ,\tudio, Serie 82, I-ib..Adurt,tnri,,, s;i,,)4-lir+r",',r,q)"" 1690, Adunt tza der22 dtcembre 1619. c. 161)r.
16 ASFerrno, fondo stuito, Serie 82, Ltbet, AtJundntue studij 1611 usclue I690, Aduttanzd de I29 dgostct 1690' c' 222r ' 222t: <<Con i danari le lla Fabnca ,trito sr,riio'ri /ac,a dlzare , crprrreil tetto con propariiofitltd sitttttetria sopra /a nuota s.ala e st.tnzlt destinatd per Lt /tbror.ia erigendae li sig. Deputdti che gìò ui s.n, babiìno rd cura di prorr":irrr )ji, i|rirt,l,:r;';;r;r,:;;;r';

asc.endere a sruJi dugentoltcctò si faccta cor maggtor uti/e a uantaggio che sarò prssibire>>.
Si rcda Leonori. Ltt Bihliotcat ( o,qtrtttrl,.',1,, f,r,,,,.i, ,, ìi] 
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f -rnu rr-,1 Zr,nt_rxt I-a.psilrli.u Libraria, lerrltilit t, lo Stutlio cittdLliilo rfir

completamente solo nei prirni anni del Settecento. sempre su impulso clello Stuclio
cittaclino che stabilisce una serie cli intcn,enti pcr miglàrarne il iccoro e la funzio-
nalitrì: nel 1706 la biblioteca 

'iene 
dotata di .na scafi " r/ecnrctsrt e nctbile,, per acce-

clen'ilr con la quaìe si intende, in tutta probabilità, parte della scala cli accesso alla
loggetta pensile che attualmcnte collcga ll Palazzi clegli Stucli - og.qi secle clella
Biblioteca cir,ica "R. spezioli" - con ilpahrro Jei prìori o,,e è.rl,ìcrta la prima
sala clella biblioteca terurana. Il colleg,rmento architettonico rencle r.isibile, anche
su un piano fisico, iÌ nesso culturalc, istituzionale e scientifico che lega la nascita
della libreria fermana all'unir,ersitzì cittadina: l'esigenza cli lbnclarc ..1 .rig".. ,na
pubblica libreria va ricondotta alla presenza e aI'àttir,iteì clello Stuclio che ne con-
diziona anche ia crescita culturale, deternrinanclo possibilitzì significativc sgl piano
scientifico per 1'accrescimento e la fruizione ,lel sro ,t"rro prrri-orio.

E in questcl contesto che si comprende l'attivitrì di me.liazione che il carclinale
Azzolino svolse per favorire l'arrivo delle collezioni bibliografiche ciel cardinaìe
À'Iichelangelo Ricci e del medico lermano Romolo Spezioli e incremenrare, in ral
moclo, i fondi dclla pubblica iibrcria fermana. N{entre la 

'iccncla 
clella clonazione

Spezioli è chiara, quella della libreria Ricci rimane ancora oggi pitilosto oscllra.
À,'lichelangelo Ricci (Roma, 1619 - ivi, 1682) rgosriniano, fu'.i".,uro alla porpora
da Innocenzo IX, nel 168i, proprio un anno prima cleila morte; era un ramoso
matcmatico, lorse allier.o del Torricelli c a quanto parc, una fìgura centrale clel
mondo scientifico rorìano dcl seicento, in corrisporrd"r-,r, con iprincipali scien_
ziati ed eruditi dei suo tempo. Il cardinale Ricci futra i fonclatori clel "Giornale dei
Letterati"' strumento fondamentale per la circolazior-re deile nuove iclee scientifi-
che in Italia e fu anche un personaggio vicino agli ambienti romani clell'Accadenria
Reale della regina Cristina..Vtsti i rapporti conla corte clella regina, non è diffici-
le ipotizzare, come nacque f int.r.rramento clel cardinale Arroli'ro rrerso la biblio
tcca di-Ricci: appare chiaro in questo contesto quale fosse il progetto cul,rale c
scientifico che il carrlinale at,eva in mente di rcali-zzare, tacendo confluirc presso la
pubblica libreria fermerna Lrna collezionc, come quella clel carclinal Ricci cli interes-
se soprattutto scicntifico. Azzolino an-iò le tratrative per 1'accluisto dclla bibliote-
ca fin dal 1681. dopo la n-rorrc di Ricci e clara 1'uppurt"l,.,-rra.lel cardinale clefun_
to all'orcline agostiniano, proposc di collocarc irlibr..ia in uno clei locali clel con-
vcnto agostiniano di Fermol'). conrc è noto, Azzc-tlino morì pochi mesi clopo la
regina Cristina. nel 1689. ma I'acquisto della hbrcria Ricci cla parte clelConr.rne è

Ir ASlrcrtrttr' fon<lo SttrrÌto, Serie Bl, ['lhcr Altrnrtntiaa SttrJil tb tir,rr.t 169 1 tr.rtltra dt! itrtnttr,
I t j9. Àthttanzt ,le/ 26 tldt.:() 1706. c. ,)1..

r'*Ctr' n 1-1 \rera Nigrisoli \\Irirnhjelm eclita nell'appendice rlocu.rentaria clel suo inrc^.cn-
to. aìlcgato 1, ir. 190, l,.tLt'ttt:r,d t/t,l t.,:it,tliu,rlt,Dtcio t!:xtluto ttl/,trhdtt,Lt,utt:t,.rco Aaiol/rto. Rotttt
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farto risalire cla ronti eciire ar 1691. crata opinabile, in qr-ranto r,g tebbraio 16._I'Adunanza dello studio e'iclenzia'.h. ,oro ancora in corso re trattatirre co

l:ff:,L5:ore 
generare e ir con'enr" d;ì.'d;'ìr"'i,ìì..,"o pcr ra quesrit,: -

Essendo cli qualche consicleratrone ciò cl-re r,ienc csposro ne1 men-roriale clato clal piltl .clenerale e padri del conr,.ento cli S. Agostino cli questa nurt*-li,,e in prop.sito .r_legato del1a libraria lasciata .ir1 ,r.l.l"ìil-carclinal Ricci e tutto cirì che in esso me.-riaie 
'ienc otTerto ar nosrro pubblico, ,.n ai pr."." :n.'.il';ì;. N,rì_,ì"r"iìì ili:].rlrt ( ìtrrrilhrrorrriri Dc'rir,i n,,.r,ur".l,n i mctr.,sirrri ap. di jue.r,, irrrcr.e:"c c..rc. r'on5irlcrrre a ricorroscere lc ..,,rrdirio ,; 

"tf;*ù; . ,,'."1r,',i"i.ìre nel contrirtto. r'iportanclo poi ir,.,rro , quesra Aclunanza,J}::#illl-:.'detenninazione cli quanto si c.sagiscs:,r.

È pirì logico pensare che nel 1691 fossero in corso rrattzìtive tra ii comu.ìe - -Agostiniani di Fermo per |acquisro ì"i, ribreria R .;i ,;;;;;rive jn cui ebbc .ruoio derermina,re.ro stuclio, À,r. ri J"au..,idi,A;;;;;;; àer L692.Non è n,se la libreria Ricci di fatto sia rrra, u.ouir,ata, r-na ciò che q,i interesszr è er.iclel: ,re ilprogetto curturare e scientifico r.ìJ.irponcrono |acquisto crerla ribreria fu-c la donazione Spezioli. Un progetto ia"rto dal protettore dello srudio, il car,l -le Azzolino che, neila tuu_tungi;i.unrr'potirica, mira\.a , u,,irr-rJ#ì,rlil.;.,fermana corìe un cenrro ai ..l"r"n, d. r" studio j.ri. aiJorine scientiflch. .in parricolare delra mcdicrna. L ucquisà dera ìibreria n .Jri'r",ro in questa ;.spetti'a e precisanrente nei termini di un contributo inrror,rtir,o, sul piano clicl,i:co, per il 
'alore 

aggiunto che ìe opere in essa contenute potevano apportarc aÌì rsegnamento di anibito scientifico e in particoiare mecric., ner caso termaro. -toncrctiTz.tT.iorc,li rale ac.luisto ar rcblrc rapnrescntato .n.oppo,rrrrità lorn,.rrimportante e unica per i giovani str.l.nti .li mecricina clero -tuclio fermano. (pia'o 
'iiJarrico ie o.cre Jera ribrcri,, ,.ù..i rrrebbero poruro,,;;;,1;;,:.:,'

rrLlo stLrtlio tii quelle discipline ,.i;;;f.h. rirenure propedeuticzrÌrenre reCeSS:ìr-:per i1 saprere medico come ra -rr",rrir.r-e ra geometria. r,astronomia. r,ottic:r 
.,

statica, ma soprarrutto ra rogica e ra rirosofia,r"irror., .";riJ;;;;, quesr,urrima i:.sno ampi. concetto ,-rr "maJrc di turte re scienze,,2r in quanto rappresento il r.reno medi*'ale su ctri si pireparò la ri'oruzione scientifica der XVII secoro.

2'l ottc''bre /5'!J' c.rrsct'r'ata a Stocc.lnra prcsso i1,lùksarkir.et, A:zrlitto'an/tn.qan, Kl7 j i, .-il carcÌinale è in trartarir.e cc,l paclre ;;.r;;;; NIaÌpic.li cli Fcrmo.:0 ASFerrrro' {ortdo 'lttt.dto..s..i. gl. tifu--,qi),n,,,rtrtte sttrtitl ab autto 169r tr.rrlue iL! ti,,;). ,17 59, lltlttndn:d Jell'g fcbbr.air.t 16)2. r. I i.r1 Edn.arcì Cìranr. l,j rtr.tgint ruclteutli dalla scrcuza ttc.,t/ernd. Il cotttasttt re/tsoso, t.r/ttrr::i,,Ie t'l rntelllrua1c, Einaudi-eai,o... ft"ino;;,ti,;, 2Bl 28.).



Paltrzz,o dclla Biblioteca cir.,rca «Romolo Spezioli» cli lìcrmo. già secle dcÌl,L1nir,ersità



Se il ;rrogetto del cardinale Azzolino era qr-rello cli clotare la pubblica libreria fer-mana clella collezionc bibliografica clel carclinal Ricci, è 
".ij.r-,," l,intento di fnrcircolare a Fermo nel contesto universitario nLro\-e i.l"" r.r.r-rtillche cli cLri Ricci eraur-r..significativo esponentc. Un progetto che trova .o"r.rrrr, ,rche nella rricencladella donazione libraria Spezioli Sià sd rneclico fermano .h" ,.rllo sua biblioteca,disponiamo cli maggiori inlormazioni e stucli 

".liri 
,irf"ito-n ir"lr, del carclinaleRicci: Spezioli si reccì er Roma nel t675 sotto la p.o,.rior" clel'carclinale Azzolino

che lo inrrodusse prima aila corte romana deila regira c.ir;; come mecrico per-sonale e poi anche ail'università romana, .1or. r.sr",;Ji;i;;pratica dar 1676 ar7.i2222' Della sua splendida collezione libraria fa'oleggia'ar" gi,ì le cronache clel-l'epoca e ncl 1705 con strumento cii pubbli.u .lonurili.ri§oJi.ii clona alla cittàdi Fermo la 
-prima parte deila ,.,a .àrezionc, composra in gran pafie cli ribri dimedicina e di scienze naturali. La seconda pr.t" d.lr, librem privara cii Spezioliarril'erà alla biblioteca.fermana c{opo la sua morte: ii meclico fermano a seguito deilascito testamentzìnio del 1723 cloia alla città di Fermo tutti i libri di argomento

sacro e di ogni rrlrrrr mlreria. conrenuti ,eilr str,r biLrriorec, fri,rr,, ron,ìil
NIa quale fi il vero ruolo dello Stuclio nella 

'icenclu 
a"itu donazione librariaSpezioli2 Neil'Adunanza del 9 settembre fi0j - quindi cl.e anni prima chespezioli si risolvesse a donare la prima parte c1ella ,.,o libreriu attr,ì\rerso lo st*r-n-ìento notarile che velrà rogato ncl 1701 - lo Studio, ,uuru no,iria dcll,intenzi.r-rc

clel meclico fermano cli donare la propria corezione, ;r,;r.r;; t"rre stara aperta raPubblica Librcria fermana . forr" ,tot dotata di un b,on bibliotecario, coerenrc-mente.con l'impegno prolìso in quegli anni per 1'erezione .iella llbrcrlu, n. .n,.,,pleta 1'opera, pror,,,,edendo a nonìirr.r" un bibriotecario. con ra sr_rcrcrctr;
Adunanza lo studio decreta ra pro'r,isione cli trenta ,.r.tiqr,,t. compenso cra cor.rferire ad un bibliotecario per l'incarico cli recligere i,inr,"rr,rrio aì ,.,,ti i libri, pro,,
Visione da dedursi dalle entrate per la labbric" d"llo Stuclio. e.,irai il bibliotec.rrio Viene nominato c stipendiato dircttamente dallo Studio .itàjir-ro che si fa c,rr-co in quesro modo cli garantire ir linzionarnenro clella pubbrica libreria.

Spezioli per esscr certo che 1a città cli Fermo - e soprattutto l'univcrsitzì - fac...
se buon uso delia sua pregiata collezione bibliografica,;;;t;jiro clelle cla.s,,-.come 1'apertura pubblica clella librcria . lu pÀr"nr" Jr ,, Luun blbliorecrrcondizioni che non fì.rrono realizzate.o,rr.rruìi-cnte alla prl"r, clonazior-re liL,.:.,

r6.i ìllmco. Marrhc

2r Fabiola Znrhni, Rr,ruolo, ,\pezictll (Fertro, I612 _ Rottttt, 172)a 'rur!'l'r LLr1"1' r\()/7/oto,\pez/or/ (tt'rrno, r612 - Rotttt, 172)). uu tttt,trrtt,.fe nuttttr, ii,tc«t/o d Rr,rza. \Iccchiarelli editorc, Nianziana ilìoma) 2000. si r,cd,rno in .rrri..^r..o l
,r eo1rol'c, ivranzlal'ìa il(on'ra) 2000. si r,cclano i, par:ticorare i crr-lI c III' pp 1) 32 e ;rp. 73-80. Si 

'ecia 
anche Fabiola zrrrrni. Cu/tur.,t ,,.i,,t,i,n, {,,,.,,,,-.tciar t t lfi cd, frt rii t,, :

P,,,;lrt:,::.1.::t-,dic1 t;t 11i\,,t,ntr e Rou,r tclSctcentr,EUNl, N,tacerata 2009. p'. ii iìrr ASFernro, Arcrtit,i. s','r',|,,i, ìi,|,i,i,1i,,1,1; ,;;,:';;r,'i;\i',t)rll,ri,li'iilf'i'r,,!o ,,t!,,,t1
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F,rBIciL.\ Zuru.lxt La .Prrbblica Libraria, t't'rnnna c /o Sttttlto cittatlino r65

ria del 1705. ma dir,crsi anni clopo: clalle Adunanze del1o Str-rdio emerge traccia

dell'esisrenza di un bibliotecario soltanto nel t7tl. si tratta cli Bartolomeo

Cordella con\rocaro per il conferimento clelf incarico di recligere I'r.lndictt dello

medesirttcr Librartd>> e concordare 1a cifra dello stipendio2l. Le condizioni poste da

Spezioli per la fruizione pr-rbblica de1la donazione libraria e in gencrale per il fun-

,ionamento della libreria fermana rispondono ad r-rn chiaro progctto formativo a

far,ore dei giovani studenti c1i n'redicina. È q.,"tt" 1a principale motivazione che

spir1ge i1 medico a prir.arsi de1la sua pregiata collezione bibliografica nedica e ciò

"-.ig" 
chiaramente da quanto recita 1o strumento di donazione notarile de1 1705r

lo sotroscrirto pel il desiderio cl're tcngo cli dare all'ill.mo Publico e Città cli Fermo nria

Padria clutrlchc segno c1'an.rore conforme rlc ne riconosco obligato avcndo inteso

dal'I11.mi SS.n Priori. ch'cssa Città r,oglia aprire la stra Libraria alla commodità unir.er-

salc e che abbia già cletto il bibliotecario per la cr-rstodia clc'Libri, umiliss.te pregc)

1'I11.ma Città a degnarsi di ricevcre tutti i miei libri tanto di medicina, corne cl'ogn'a1-

tr:rì materia che rr-ranclerò franchi di porto, e collocarii rella mede.r.na Libraria per utile

c comr1odo publico, inr,itandomi anco a ciò fare il pensiero che noclrisco di giovare à

tutti, e parricolarmente à gl'Inferrni, rnà non essendomi permesso cli iarlo in altra

lbrma. ho risoluto r,oler mandar' i mici libri, alTinché quelli che presieclono alle cr-rrc

clc' r.nali possino approfittarsene in vantaggio e salute de mede.n-ri lnfenlri e per com-

modo e istrr-rzzione de'scolari studenti applicati allo studio della meclicina..."21 .

La rilettura attenta della sua lettera di donazione suggerisce alcune rillessioni circa

1e cliverse n"rotir,azioni e gli intenti che muorrono il medico fermano a tale scelta:

- Spezioli vuole essere sicuro che la suzr prestigiosa e ingente collezione bibliogra-

fica - è un gioiello di cui si priva per amore e gratitudine verso 1a città natale -
sia accessibile a tutti e venga realmente utllizzata per intenti formativi; per que-

sto r,uole garanzie concrete sul funzionamento pubblico della libreria destinata

a rice\rere la donazione. Ciò spiega anche perché effettua la donazione libraria

solo quar-rdo la struttura architettonica de1la biblioteca è reahzzata e pronta ad

,..ogli.r" i r,olumi ed è già stato individuato un bibliotecario che possa redige-

re il catalogo, rendendo in tal modo 1a raccolta consultabile dal pr-rbblicol

- ler fruizione della collezione deve essere "universale' o\r\Iero pubblica senza

distinzioni o limitazioni, per conferire maggiore prestigio a1liì stessa libreria fer-

mana che la accoglie, anche se la donazione è pensata, fin dalf inizio. principal-

mente come strllmento di supporto allo studio e alla pratica de1la medicina;

rr ASlrcrnro, londo.lturlio, Serie H1, Liber collegii axc D.D Philosophortrtt et tttatlttttrunt ciut

tds Firrui, 1Gt-17E). Adundnzd del 28 gittguo 1713' c.i6u.
rt Cfr. n. 22.Letterd autr gra t di louozione .Xl Lttglio 170i' c.274r'
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- il medico fermano destina la bibrioteca , innanzitutto, a <<cororo che presiedonoalle cure de' malil>, che va inteso, , -i9 n1*.", pi: .orrr. In riferimento ancheai professionisti come medici...Àir,rrghi.h" 
";;;;"-r".i"a e ner rerrirorio,più che es clusivamen te aglistudenti dimedicina, rffir.ÀJ oogio conoscitivo e di rd";;;;;;. ;"ilr,rdf ;;'..fi::ffi:t'::;:r;::;:;quotidiana, con cure aggiornateed efficaci per gli irrf.rmirobiettivo è formati_vo ad ampio ruggio: sia per ra didattic:ar.*d.iri* .rr" p* r" professionarizza_zione medica,

rn questa prospettiv-a, il progetto culturale e formativo ideato da Azzoltno perla cimà e I'università,f.rmrnrL""* lri turta ra rrr r*uorJinaria modernirà ecoerenza: egli intendev.a dorare r, prÉbri.u ribr.rr" f";;;;; di due colezionibibliografiche di ecceziole - qr.ilà J.ì .urdirJ" . -lr"*rrrco MicherangeioRicci e del medico spezioli -, ,r..oti. .he avrebbero ,rrrr,.ì varore di potentistrumenti di comunicazione e diffusione dj "";;;;;; ".#aj"-ramente innova_tivo per il contesro curturare d"[, .itta . d.r t".ritorio i;;;, ma che avrebbe_fo rappresentato sopfattutto oppoftunità uniche p.. u..*.."." it pr"rrigio;r,;;cellenza dello studio f.*rro-.i" pr.ii.otur. d"ri;J;i;..ìra -.ai.r. È ,n pro_getto di ampio respiro che egri riuscì a ,onrrrtirr^re soro in furt" per ra sua pre_matura scomparsa e che riverbera ancora nel.presente-i ,"grli"uà ,r"gr*à;;za. La icchezza e il pregio defla corezione ribrari" d.i;;ài.o speziori fannoancora oggi della biblioteca civica una tra le princifrii uiurr.r*rre italiane di inte-resse srorico e un punto di riferimenro per lri ,rràiori dl ;;;; dera medicina edella scienza in età moderna. r -

Appaiono ora molto più chiare.le ragioni per cui ia storia della pubblica libreriafetmana vada necessariamente rir.,r, l",, q":lJa pi; r-0il.il;iversità fermana,e soprarrurro del progetto culturare e scientifico , .ri ;;;;;;i'r" ,r.,rr,rr." forma_tive rispondevano nelre,intenzioni originarie dei roro fJt;.# e promotori. Unprogetto che mirava nella sua finalità ,iltirrra a farc dellapiccola capitale culturaledella Marca, un centro di ....n"n, ;;;;r^formazione'-.a1." ,.i"rtifica in etàmoderna in terra marchigiana. r -- -
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