
Comescrivevanoi personaggifamosi?
Lo siscoprenellacollezioneCampori
AllaBiblioteca Estensela rassegnaconscrittiautografidi Leopardi,Galilei,Rossini,Correggio,l’imperatoreCarloV

MICHELEFUOCO

S
ingolare la mostrade-

gli autografi celebrie
storiecuriosedellacol-
lezione di Giuseppe

Campori, chepotràesserevi-
sitata, da oggi al 27 agosto,
presso la Biblioteca Estense
Universitaria. “Illustrissimi”
è il titolo della rassegnache
vede,tra i protagonisti,nomi
eccellenti dellascienza,della
letteratura,della musica e,
persino,dell’imperatore Car-
loV. A curarel’evento èLuca
Sandoni,delDipartimento di
Studi Linguistici e Culturali
dell’Università di Modena e
ReggioEmilia, chesi è avval-

so dellaconsulenzadeicolle-

ghi ElenaFumagallieMatteo
Al Kalak, ma anchedi Carlo
BajaGuarienti,MarcoJavella
eGiacomoMariani,perfarlu-
ce sullastoriadell’Autografo-
teca Campori, straordinaria-

mente ricca,dacui sonostati
selezionati una cinquantina
di autografie altri documen-

ti.
Nell’AutografotecaCampo-

ri èallestitalamostracheini-
zia fuori della sala con una
delle580cassetteil cuiconte-

nuto èdatodafascicolicarta-

cei. Quattroi pannelliesplica-

tivi dellasezione introdutti-

va, dedicataallafigura diGiu-

seppe Camporie allanascita
dellasuacollezione,perriflet-
tere sul significato di essere
collezionista perun intellet-
tuale nella seconda metà
dell’800.Due lebachechele-
gate allapraticadelcollezio-
nismo, agliscambi,alletratta-

tive pervenire in possessodi

unautografo. Il percorsogira
intorno alla sala,con12ba-

cheche, dovesipartedalCin-

quecento per arrivare
all’800, con personaggi che
emergonodaiparticolari. Si
inizia conundocumento(in

verità,unacopia)di Correg-
gio per unaricevuta di paga-

mento di un’operad’arte (La
Notte),oraaDresda,percon-

tinuare poi con documenti
della famiglia Gonzaga di
Guastalla,riguardantila cor-
rispondenza con l’imperato-
re Carlo V. Sipassadaundo-
cumento per l’attentato al re
diFrancia, nel‘500,racconta-

to da un gesuita testimone,
adunaletteradelpoetaGian-
battista Marino; dalla ricca
corrispondenzaindirizzata a
Galileo Galilei, ad un docu-
mento legatoallo Spallanza-

ni chesubì denigrazionida
partedi colleghi all’Universi-
tà; daunaletteracuriosascrit-
ta daun vescovonapoletano
all’amante dell’ammiraglio
Nelson,nel1799,allelettere
di intellettuali,letteratiaVin-

cenzo Monti cheattestanola
grandefama godutain vita,
tantodaesserechiamato“ il
poetadel secolo”, “ la gloria
d’Europa”. Da vedereil car-

teggio di Leopardicon Pietro
Brighenti, al qualenon na-

sconde la sua insofferenza
per l’ambiente di Recanati
“misero paesaccio”.Presenti
ancheDonizetti eRossiniau-
tore diunaletteraall’impresa-
rio teatralemilaneseGiovan-

ni Battista Bonola. Vengono
proiettaticinquevideo divul-
gativi, prodottidairicercatori

diUnimore,conunacataloga-

zione ericostruzionevirtuale
dellereti interpersonali che
leganotra loro autorie desti-
natari deidocumentidell’Au-
tografoteca. «La mostraè un
campione della grande ric-
chezza e vitalità dellaraccol-

ta che–spiegaSandoni– con-
tiene documentimanoscritti
maanchea stampa,e docu-
menti autografi.Trai115mi-

ladocumentisiamoandatial-

la ricercadellagrandefirma.
Non c’è solo il singolo docu-

mento di Bethoven, ma an-
che intere sezioni di corri-
spondenza tra intellettuali,
artisti,vescovi,ecclesiasti,po-

litici. Le autografoteche
dell’800 soloraramentesono
sopravvissuteai loro autori,
tantochequelladiCamporisi
èarricchita prendendodaal-
tri collezionisti, diventando
primain Italiaetrele primein
Europa.Campori l’ha donata
alComunedi Modena,stabi-

lendo neltestamentocheve-
nisse lasciatain depositoper-
manente alla Biblioteca
Estense.Durantelaricercaan-

che il piaceredi vedereaffio-
rare nella documentazione
episodidivita quotidiana».E’
unavera minieral’Autografo-
teca, con lesue200mila carte
e115miladocumenti.«Sista
cominciandoadigitalizzare –
dice la direttrice delle Galle-

rie EstensiMartinaBagnoli–
ein 18mesila digitalizzazio-
ne saràin manieracompleta,
consultabilesiasulladigital li-

brary della Biblioteca Esten-

se, sia su quella(Lodovico)
dell’Università di Modena.
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Ma il progettoèanchequello
di mettereinsiemenelconte-
nitore digitale Modenaopen
le produzionidigitali delle
GallerieEstensietuttelepro-

duzioni contigue, similari
cheappartengonoaquestiter-

ritori. Un patrimonio di ricer-
che e grandissimescoperte
peril pubblico di tutto ilmon-

do ».D’accordola Fumagalli,
alKalakel’assessoreallacul-
tura Bortolamasi sull’impor-
tanza dellecollezioniCampo-

ri perlecomunità scientifiche
e gli appassionatidi storiae
perlanotorietàdi cuigodono
fuori Modena.Camporiè tra
legrandipersonalitàeil pros-
simo meseuscirà unvolume
cheinserisceil modenesenel
collezionismo autografo in-
ternazionale.

L’esposizione
arricchitaanche
dacinquevideo
creatiappositamente

MARTINABAGNOLI

DIRETTRICEDELLEGALLERIE

ESTENSIDIMODENA
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