
LA RACCOLTA CE ACCH I. - Chi non ricorda la simpatica, 

bonaria e colta figura di O re te Cenacchi, lettore formidabile , gior

nalista di pas ione, con ers tore simpaticissimo, che in ogni altro 

ufficio avremmo immaginato di trovare fuorchè in quello dell' ana

grafe? Egli ha lasciato un vuoto non piccolo nolla benemerita schie

ra di coloro che conoscevano a fondo le cose bolognesi, che ama

vano le nostre tradizioni, che sapevano far accostare al popolo, 

o meglio al pubblico, la cultura. e avevano anche il segreto d i 
farsi leggere. 
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Il Cenacchi collaborò su argomenti dI letteratura. di teatro e 

di varietà erudite in molti periodici, e poteva farlo con ogni facihtà 

perchè si era a poco a poco fatto in casa un archivio di prim'ordine, 

con scritti e saggi sopra tutto lo scibile umano. ma in particolare 

sopra gli argomenti indicati. Tutto questo prezioso materiale è stato, 

dalla gentile famiglia di lui e in particolare dal figlio dottor M rio 

Cenacchi (che la Biblioteca ha avuto la fortuna di annoverare fr 

i suoi funzionari per alcuni anni), donato all'Archiginnasio. E non 

è stato 'lasciato in un canto, come pur troppo accade talvolta negli 

istitubÌ nostri per cause non d ipendenti dalla buona volontà, ma e-a

minato, e studiato dai miei colleghi, e descritto convenientemente. 
e distribuito in queste categorie: 

L Scrittori italiéU1i e stranieri (in ordine alfabetico). cart. I-VB; 
2. Curiosità storiche, cart. VIII-XII; 
3. Curiosità scientifiche. cart. XIII-XIV; 
4. Curiosità artistiche e letterarie. Figure stOriche, cart. XV-XVI; 
5. Poesia: generalità e biografie, cart. XVII; 
6. Articoli di cronaca di giornali. cart. XVIII; 
7 . Teatro e musica: storia. origini, problemi, cart. XIX-XXI; 
8 . Attori d rammatici e donne scrittrici. cart. XXII; 
9. Problemi e spunti letterari di varia natura, cart. XXIII; 

10. Problemi di coltura. cart. XXIV; 
11 . Letterature straniere. cart. XXV-XXVIII; 
12. C ronache letterarie, teatrali, scientifiche e blbhogr fiche. cllrt 

XXIX-XXXII. 


