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Direttori di alcune delle principali biblioteche fiorentine 
( a cura di Sara Mori) 

 

Storia delle biblioteche: storia fiorentina? 

 

Sembra lecito chiedersi il motivo della presenza di un elenco di direttori di biblioteca in un 

portale per la storia della città di Firenze. La risposta non sta nella semplice e scontata appartenenza 

delle biblioteche elencate al territorio cittadino ma include una riflessione più profonda. La storia 

delle biblioteche rappresenta certamente un punto di osservazione forse defilato, ma proprio per 

questo molto interessante, per tracciare la politica culturale di una città. 

Gli studi di Paolo Traniello hanno dimostrato come l’Italia ha spesso condotto politiche 

contraddittorie e comunque inadeguate nei confronti delle biblioteche, privilegiando comunque 

l’ottica della biblioteca come patrimonio da conservare piuttosto che come servizio al cittadino
1
. 

L’influenza delle biblioteche fiorentine in elenco sullo sviluppo culturale e sociale della città 

è innegabile, a cominciare dalla Marucelliana, prima biblioteca pubblica a Firenze fondata nel 

settembre 1752, voluta da Francesco Marucelli, come indica l’iscrizione sulla facciata 

“Marucellorum Bibliotheca publicae maxime pauperum utilitati”. Di grande rilievo, anche 

internazionale nell’Ottocento, ma il suo successo proseguirà nel XX secolo, il gabinetto di lettura di 

Giovan Pietro Vieusseux, luogo di ritrovo dei più fini intellettuali, scrittori e pensatori dell’epoca 

interessati a discutere di problemi politici, legislativi, pedagogici, letterari, ma anche di innovazioni 

agrarie e di scoperte scientifiche. E come non citare, in questa breve casistica, la Biblioteca 

Nazionale Centrale e l’impatto provocato dall’alluvione del 1966, con la dimostrazione di 

appartenenza e di identità dimostrata dagli “angeli del fango” nel tentativo di salvare i libri della 

biblioteca? Come si vede situazioni e vicende completamente differenti ma che danno l’idea di 

come le biblioteche influenzino e a loro volta siano influenzate dal clima sociale, politico e culturale 

della città. 

Le biblioteche elencate sono state scelte per la loro lunga storia e tradizione, per la ricchezza 

e la varietà delle raccolte librarie possedute, ma è doveroso ricordare la presenza di numerose altre a 

Firenze, alcune con compiti e ruoli notevolmente diversi da quelle elencate e con una storia solo 

relativamente più recente, come la Biblioteca comunale centrale che conserva la biblioteca e 

l’archivio di Robert Davidsohn e raccoglie nel fondo miscellanee più di 9.000 opuscoli e 

pubblicazioni minori dal XVI al XX secolo. 

                                                
1 P.Traniello, La biblioteca pubblica. Storia di un istituto nell’Europa contemporanea, Bologna, Il Mulino, 1997  e Id., 

Storia delle biblioteche in Italia. Dall’Unità a oggi, Bologna, Il Mulino, 2002. 

                                                                                                                                    

distribuito in formato digitale da 

«Storia di Firenze. Il portale per la storia della città» 

http://www.storiadifirenze.org, 2007 

 



 2 

Una caratteristica comune alla maggior parte delle biblioteche inserite nel dossier è la loro 

dipendenza diretta dallo Stato, vale a dire dal Ministero dei beni e le attività culturali. La 

Marucelliana, la Mediceo Laurenziana, la Nazionale centrale e la Riccardiana sono regolate infatti 

dal D.P.R. del 5 luglio 1995 n. 417
2
. Diversa è la situazione della biblioteca Moreniana, dal 1978 

sotto la tutela della provincia di Firenze ma con alcune sale e servizi in comune con la Riccardiana, 

e del Gabinetto Vieusseux, ente morale dal 1925 e gestito dal Comune di Firenze. 

Scopo principale di queste istituzioni è la conservazione e la valorizzazione delle raccolte 

storiche possedute; inoltre ricordiamo che la Marucelliana detiene il deposito legale degli stampati 

di Firenze e provincia, e che la Nazionale ha il diritto di stampa per tutta Italia. 

Tutte le biblioteche possiedono cataloghi in linea e partecipano a progetti di cooperazione 

bibliotecaria anche di livello nazionale. La Marucelliana, la Mediceo Laurenziana e la Nazionale 

Centrale fanno parte del Sistema bibliotecario nazionale SBN, la rete delle biblioteche italiane che 

condivide il catalogo collettivo Opac SBN
3
, il Gabinetto Vieusseux, invece, fa parte dello SDIAF, il 

Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina
4
.  

Inoltre la Riccardiana, la Marucelliana, la Moreniana, la Mediceo Laurenziana e la 

Nazionale partecipano al progetto MANUS, database di dati e di immagini per il censimento del 

patrimonio librario manoscritto
5

 e, tranne la Moreniana, al progetto Cataloghi storici della 

Biblioteca digitale italiana, programma di conversione in formato digitale dei cataloghi manoscritti 

a schede e in volumi di alcune delle maggiori biblioteche italiane
6
. 

Direttori di alcune delle principali biblioteche fiorentine 

 

Pubblicare un elenco dei direttori che si sono susseguiti alla guida di queste istituzioni 

fornisce buoni spunti di riflessioni non solo per chi si occupa di storia delle biblioteche ma anche  

per chi  si interroga sull’identità culturale fiorentina e italiana. 

In un recente saggio Alberto Petrucciani individua un certo senso di ‘insoddisfazione’, di 

indeterminatezza, fra coloro che si interessano alla storia delle biblioteche e trova una spiegazione 

nello scarso rilievo dato al fattore umano
7
, al bibliotecario in quanto realizzatore di un servizio. 

                                                
2 Maggiori informazioni sono disponibili sul sito http://www.bibliotechepubblichestatali.it. 
3 Consultabile al sito http://www.internetculturale.it. 
4
 Consultabile al sito http://www.comune.firenze.it/sdiaf/. 

5
 Consultabile al sito http://manus.iccu.sbn.it/. 

6
 Consultabile al sito http://cataloghistorici.bdi.sbn.it. 

7
 Scrive: “Nella storia delle biblioteche il bibliotecario compare, quando compare, come ingranaggio eventuale e 

marginale della biblioteca, mentre ci piacerebbe poter pensare, e dire, che una biblioteca è, in ultima analisi, un 

bibliotecario con qualche strumento, di vario genere o sorta , a sua disposizione”. A. Petrucciani, All’interno e 

all’esterno delle biblioteche: problemi storiografici, in La storia delle biblioteche. Temi, esperienze di ricerca, 

problemi storiografici. Convegno nazionale L’Aquila, 16-17 settembre 2002, a cura di Alberto Petrucciani e Paolo 

Traniello, Roma, Associazione italiana biblioteche, 2003, p. 218.  
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La gran parte dei direttori citati in questo dossier sono nomi noti nel mondo della 

biblioteconomia per il ruolo che hanno rivestito nella riflessione sul ruolo e le funzioni delle 

biblioteche (Desiderio Chilovi, Enrico Jahier, Emanuele Casamassima) e per il contributo alla 

definizione delle regole di catalogazione e classificazione (Diego Maltese, Luigi Crocetti). 

Altri sono conosciuti come autori di cataloghi e bibliografie essenziali per lo studio della 

storia toscana e in particolare fiorentina (Carlo Angeleri, Benvenuto Righini, Clementina Rotondi). 

Ma ci sono inoltre intellettuali, letterati e personaggi di rilevanza internazionale (Angelo 

Maria Bandini, Giovan Pietro Vieusseux, Atto Vannucci, Eugenio Montale, Alessandro Bonsanti, 

Marino Raicich). 

 

Parte delle notizie sono tratte dal sito dell’AIB (Associazione Italiana Biblioteche,  

http://www.aib.it/aib/stor/stor.htm). Le integrazioni sono a mia cura. Ringrazio sentitamente la 

dott.ssa Maria Prunai Falciani (Biblioteca Marucelliana), la dott.ssa Marta Gori (Biblioteca 

Moreniana) e la dott.ssa Giovanna Lazzi (Biblioteca Riccardiana) per le preziose indicazioni fornite. 

Alcune biografie delle persone citate sono presenti nel volume di G. de Gregori e S. Buttò, Per una 

storia dei bibliotecari italiani del XX secolo. Dizionario bio-bibliografico 1900-1990, Roma, 

Associazione italiana biblioteche, 1999 e nel sito www.aib.it dove sono state aggiunte e aggiornate 

alcune voci. Per la storia dei singoli istituti rimando ai siti relativi rintracciabili anche nella sezione 

Risorse del nostro sito http://www.dssg.unifi.it/SDF/risorse.htm. 

  

        S.M. 

Biblioteca Marucelliana 

Direttori dalla fondazione a oggi 

• Angelo Maria Bandini: dal 1751 al 1803  

• Francesco Del Furia: dal 1803 al 1856  

• Luigi Grisostomo Ferrucci: dal 1856 al 1859  

• Pietro Fanfani: dal 1859 al 1879  

• Desiderio Chilovi: dal 1879 al 1885  

• Angelo Bruschi: dal 1885 al 1886  

• Guido Biagi: dal 1886 al 1891  

• Angelo Bruschi: dal 1891 al 1924  

• Gino Tamburini: dal 1924 al 1928  

• Anita Mondolfo: dal 1928 al 1936  

• Enrico Jahier: dal 1936 al 1950  

• Anna Saitta Revignas: dal 1950 al 1952  

• Carlo Angeleri: dal 1952 al 1972  

• Antonio Mendogni: dal 1972 al 1973  

• Anna Lenzuni: dal 1973 al 1979  

• Clementina Rotondi: dal 1980 al 1985  
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• Carla Guiducci Bonanni: dal 1985 al 1988 

• Mario Ciscato dal 1988 al 1991 

• Franca Arduini: dal 1991 al 1996 

• Maria Prunai Falciani: dal 1996 a oggi 

 

Fonte: Biblioteca Marucelliana, Firenze, Cenni storici e guida breve, a cura di Mario Ciscato, 

Firenze, Biblioteca Marucelliana, 1980, p. 59 (Direttori della Biblioteca Marucelliana dalla 

fondazione ad oggi), con integrazioni. 

 

Biblioteca Medicea Laurenziana  

Direttori dal XVIII secolo a oggi 

• Baccio Baldini 1571-1589 (?) 

• Baccio Valori e 1589-1604 (?) 

• Giovanni Rondinelli (nominati congiuntamente) 1589-1592 (?) 

• Alessandro Medici 1604-1642 (?) 

vacanza di 15 anni  

• Orazio (Ricasoli) Rucellai 1657-1699 (??)  

vacanza di quasi 10 anni 

• Nomine capitolari 1708, 1713, 1725, 1729, 1739 

• Anton Maria Biscioni: dal 1741 al 1756  

• Angelo Maria Bandini: dal 1757 al 1803  

• Francesco Del Furia: dal 1803 al 1856  

• Luigi Grisostomo Ferrucci: dal 1857 al 1877  

• Niccolò Anziani (reggente): nel 1877  

• Carlo Castellani: nel 1878  

• Niccolò Anziani: dal 1879 al 1889  

• Guido Biagi: dal 1889 al 1894  

• Bartolomeo Podestà: dal 1894 al 1895  

• Guido Biagi: dal 1895 al 1923 (o 1924?)  

• Enrico Rostagno: dal 1923 (o 1924?) al 1933  

• Teresa Lodi: dal 1933 al 1954 (o 1955?)  

• Berta Maracchi Biagiarelli: dal 1955 al 1956  

• Irma Merolle Tondi: dal 1956 al 1967  

• Berta Maracchi Biagiarelli: dal 1967 al 1973  

• Giovanni Semerano: nel 1973  

• Eugenia Levi: nel 1973  

• Antonietta Morandini: dal 1973 al 1987  

• Anna Lenzuni: dal 1988 al 1995  

• Franca Arduini: dal 1996 ad oggi 

 

Fonti: Biblioteca Medicea Laurenziana (Firenze), Serie cronologica dei direttori. 

http://www.bml.firenze.sbn.it/serie_cronologica_direttori.htm; Archivi di biblioteche: per la storia 

delle biblioteche pubbliche statali, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2002, p. 67. 
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Biblioteca Moreniana 

Direttori dalla fine della II guerra mondiale a oggi 

Dalla fine della II guerra mondiale fino al 1978 la direzione della Biblioteca Moreniana è affidata al 

direttore della Biblioteca Riccardiana. Dal 1978 la Biblioteca è gestita direttamente dalla Provincia 

di Firenze. 

• Anna Maria Ognibene: dal 1978 al 1997 

• Valentino Fraticelli: dal 1997 al 2004 

• Simonetta Merendoni (Dirigente Direzione Cultura della Provincia di Firenze): dal 

2004 al 2005 

• Alessandro Belisario (Dirigente Direzione Cultura della Provincia di Firenze) e 

Marta Gori (Responsabile Biblioteca): dal 2005 a oggi 

 

Biblioteca Nazionale Centrale 

Direttori dalla costituzione (R.D. 22 dicembre 1861) a oggi 

• Atto Vannucci: dal 1861 al 1862  

• Giuseppe Canestrini: dal 1862 al 1870  

• Luigi Passerini Orsini de Rilli: dal 1871 al 1877  

• Torello Sacconi: dal 1877 al 1885  

• Desiderio Chilovi: dal 1885 al 1905  

• Salomone Morpurgo: dal 1905 al 1923 (o 1924)  

• Angelo Bruschi: dal 1924 al 1933  

• Domenico Fava: dal 1933 al 1936  

• Anita Mondolfo: dal 1936 al 1937  

• Antonio Boselli: dal 1937 al 1944 (in aspettativa dal 1941 o 1942)  

• Anna Saitta Revignas (reggente): dal 1941 al 1945  

• Anita Mondolfo: dal 1945 al 1953  

• Irma Merolle Tondi: dal 1953 al 1956  

• Alberto Giraldi: dal 1956 al 1964  

• Benvenuto Righini: dal 1964 al 1965  

• Emanuele Casamassima: dal 1965 al 1970  

• Anna Maria Giorgetti Vichi: dal 1970 al 1973  

• Pietro Puliatti: aprile-giugno 1973  

• Maria Luisa Garroni: dal 1973 al 1976  

• Diego Maltese: dal 1976 al 1979  

• Anna Lenzuni: dal 1980 al 1988  

• Carla Guiducci Bonanni: dal 1988 al 1995  

• Antonia Ida Fontana: dal 1996 ad oggi  

Biblioteca Riccardiana  

Direttori dalla metà del XIX secolo a oggi 

• Alessandro Bulgarini: dal 1859 al 1875 
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1876-1898: la biblioteca passa sotto la direzione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, 

bibliotecari Prospero Viani (1884-1889?) e Salomone Morpurgo (1888-1898) 

1898-1942: la biblioteca è unita amministrativamente alla Biblioteca Medicea Laurenziana 

• Irma Merolle Tondi: dal 1942 al 1953  

• Alberto Giraldi: dal 1953 (o 1955?) al 1956  

• Berta Maracchi Biagiarelli: dal 1956 al 1967  

• Irma Merolle Tondi: dal 1967 al 1970  

• Antonietta Morandini: dal 1970 al 1973  

• Maria Jole Minicucci: dal 1973 al 1983 (con interruzione nel 1974-1976?)  

• Carla Guiducci Bonanni: dal 1983 al 1985 

• Maria Jole Minicucci: dal 1985 al 1986 

• Maria Prunai Falciani: dal 1986 al 1996 

• Giovanna Lazzi: dal 1996 a oggi 

Fonte: Archivi di biblioteche: per la storia delle biblioteche pubbliche statali, Roma, Edizioni di 

Storia e Letteratura, 2002, p. 74, con integrazioni. 

 

Gabinetto Scientifico Letterario Giovan Pietro Vieusseux 

Direttori dalla fondazione a oggi 

• Giovan Pietro Vieusseux: dal 1819 al 1863  

• Eugenio Vieusseux: dal 1863 al 1892  

• Carlo Vieusseux: dal 1892 al 1920  

• Arturo Jahn Rusconi: dal 1921 al 1924  

• Bonaventura Tecchi: dal 1925 al 1929  

• Eugenio Montale: dal 1929 al 1938  

• Rodolfo Ciullini (direttore della Biblioteca): dal 1938 al 1941  

• Alessandro Bonsanti: dal 1941 al 1980  

• Marino Raicich: dal 1980 al 1984  

• Geno Pampaloni: dal 1984 al 1985  

• Luigi Crocetti: dal 1985 al 1986  

• Paolo Bagnoli: dal 1987 al 1994  

• Enzo Siciliano: dal 1995 al 2000  

• Giovanni Gozzini: dal dicembre 2000  

Fonte: Il Vieusseux. Storia di un gabinetto di lettura 1819-2003, Firenze, Polistampa, 2004; 

http://www.vieusseux.fi.it/biblio/cronologia/cronologia.html. 

 

 


