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S I ~ faLto. tnt,to ~I potra fa re. voI I1clo, per facilitA re la cliCl'u 'lon e clellihro 
nel popolo. li: .'1 farit .' llza duhhio, ~e non ~i vorrà <"Il e a ll che a f}n e~ta 

hl hlioteca, come n tan te n I t rE' isti tuzi n i h si Cll C0l10 popolari, non 
r t i (l i popolar a ltro che i I l1o me. 

(hOV ANNI \ CHIOE I 

I )11 O RITTI nIA. ~ ZI-

al an t ica e n tevol in Bologna è la famiglia clei Ianzi ed altret
tanto può (Iir i. f}uantunque. ia un p ' più rec nte. cl Ila famiglia a centori. 

Il 'arrati (I) c i fa l'i . alir Jino al 1200 con un Gardino Ianzi o (Ialla 
1\Ianza padre cli Bartolom o Ianzi che n l 12!J3 l'a nel Con ' iglio clei 
duemila, padre a . na volta cIi Gl'ardo, ch n l ] 312 era clegli Anziani, 
carica 11 oper~ ancora nel 131R, nel '27> n l '30. 

Par cchi altri sogg tti ellb l'O i Ianzi, se non illu. ' tri, ben noti: come 
Tomma ino che nel 1292 fa part,e clella 'ocietà cl i R ccari, Uiovanni che 
nel '!)4 , cl Ila . ocietà (lei PE'llipari vecchi France. co he' Jll quella d I
l' quila, icolò ch n l 1222 e segnenti è nel Con 'igllo cIel Popolo, fero
lamo che fn Cf uita nel 1GHì clottore in teologia }<'lol'iano tri buno cl lIa 
plebe n l 16l:l0, Giovanni Battista tribuno n l 1G:'>1 , pal11' (+iu, eppe . ervita 
e pro uratore (l I Mona. t l'O, 'amillo del c . • ~YIII campioniere cl I montt:' 
di ,an Domenico, (Ion eta par dottor in teologia e nel J67!1 nominaLo 
con~ s'ore perpetuo cl Ile mOlla 11 (legli ngell ecc ..... Ma il più noto fn 
Giov. ialeazzo Manzi, cIi ('ui di~ l1ual ~le nola anche il Iazzetti e). ~I 

laur ò in filo ofia e medicina il 2!l gennaio lHU e fn a,'critto al CollegIO 
1\Ieclico il 23 ottobre 1Ii81 j n Ilo . te~. o anno 1674 ott nne la lettura cll 
logica nell' niveI' ità e continuò per un trienuio, (lupo il (1I1ale pas~ò a. 
leggpre Jler un anno la filosofia e qniwli la medicina teorica, l'anatomIa 
e la hirurgia. Fu anche me(lic chirurgo (lell' Ospedale cl 1Ia Ylta. 

lon ' b n stabilito quan(lo avveni ~ la fn. ione <l i Manzi coi Ruscen
tori; seconl10 il C'arrati il ca(ld . ulJa fine cIel sec .• 'YII per via (li donne 
che ntrarono appunto n i l n 'c ntori. 

I manoscrit.ti Ianzi-l asc ntori [la' 'arono per non $0 quali "icenti 
alh~ famiglia Tartarini ecl appart.ennero al rinomato pittore Alfon, o, dagli 
el' (li cIel qual furono nel 19m acquistati per la Biblioteca Comunale 
dell' .\.rchiginna ·io . 

. 'fa l'ano tutti in grall<lis;,imo (li ordin . Hi assunse (li e 'amina1'li 
'tu(liarli li accuratn,ment onlinRrli, p l' mio incarico, il .·ignor Ful"io 
Cantoni. La maggior parte (lei mano critti è costitnita. (la (lOCllmenti 
(i primi 14 cartoni), 11 formano un vero proprio Al'chiyio. ~ 'on man
Cano tutt.avia, manoscritti cl' ultro genere, n lIa lllllggior parte composti, 

(Il Albed f/wealo!/ici, voI. YI, N. la. ,'ella Biblioteca dell' Archiginna io. 
<') lleperto"io dci pr()f(.< .•• IlIItirhi e /lI()de""i erro Bologna, HHH, pago 13s 1 • lllli(}. 
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nlCC\lltl o t1'l\s ritti da (·hust'pp :I [nllzl-1-asc ntol'i. 'l'm qu sci ultimI ono 
"pecwlm ' ll t u ti l i qu lli l tt rari e ,lrHll1I1latici. Ila uu pn1'ticulal' in te
re S UHt\ nW' l) lt a Il i P0,,"11:' pu lIti ,h llt t>,\Llr sU H\"Yf\lll111 nt l III g ran 
p' 1' tt> bol gn SI del p l'i ),10 Il I Hi 'orgi m uto. lcun Il i 'iu li poesl -ono 
III l' mOllo rnr ~ n man cano lIlflu l: d i iuLer ,i;e a lcun p1' (lnZlOni teatra li 
e poesi lIl ' l'n ucol t1l\ 110 ~-t -so 1\1 n z i l'a ol t () copiate, 

.\. 'ompletar i lllanoscntti ~[ anz i -r a 'c n tori Ollcorr la Cronaca 
llal h;) ' l lt'ì~ in 34 y lu mi )mplh t (la li 'te 'O 1\1 n z i <1on a ta clao'li 

r <ii di lUI, n on ' m ol to a qu es ta Bi bli ot a . 
Il I.!ulosale l y l'O h a. p r ti tolo: Cl'onaca bolognese con annotazioni sui 

p"Ìllcipali atTenili/enti mOllCiiali e IIlle più. c leb)'(/te coperte del XL secolo 
compilata da Giuseppe Nascentol'i ,llanzi. 

Ogni yolum ntiene o'li ayy nimenti (li un ann di tnbuiti gIOrno 
per giorno. ?II lte yolte non sono ·h articoli Ili gIOrnali tI' critti od 
in ' riti : lla fine poi "Yi è una ta 010. intere ' ante delle materie di trilmite 
per rubriclw t'indice delle quali l'end factli ' ime l ricerch. 

» 

» 
li> 

li> 

E cco ad '. le di -tinzioni delle rubriche del lO volume ( nn 1 53) : 

l ') con tiene: Atti del ovel'llo uperiore. 
2 )) :l'overno ivile Militare Au triaco. 
3" Attribuziolli del Commi sario Pou. 

» -1' 
5" 

» G ' 
» 7" 
» 8" 
» 9" 
» l O 
» 11 " 
» 12" 
» 13° 
» 14" 
» lo 
» !G" 
» 17" 

1 <) 

1!)0 

li> 20° 
21 0 

» 22 
» :!3° 
» 24° 
» 20' 

21) ' 

» 27" 
» 2 o 

Senatore, Municipio, Comune di Bolo~na, 
Arcivescovato e 'ua Cancelleria e eminllrio . 

niversità P on tifi cia. 
Accademia dell ' I tituto delle Scienze. 

ocietà Medico CbirnrgiclI. 
Pontificia Accademia di Belle Arti. 

Commi' ione AO'rarin industriale. 
Strade Ferrate. 
Accademia Fi larmoniclI. 

Liceo Musicale. 
Od. ervazioni Il tronomiche. 
Camera. di Commercio. 

Ca sa di Ri pllrmio. 
Funzioni, Musiche sacre, rinpertul'e di chi!' e. 
Biografie, funerali e monumenti di Bologne i . 
Biografie, funerali e monumenti di Italiani e Stranieri. 

Elll\'gizioni, Soccor i, Opere Pie. 
Fl\bbriche, Ristal\l'i, Abbellimenti. 
Fucilati in Bologna. 
Decapitati in Bologna. 
.-\.\·venimellti Patri. 
Dil!astri, Inondazioni, Nevi, Secità, Incendi. 
Scoperttl, g~perilJlenti, Metodi, Fabbriche, Mllnifat-

ture, Premi di incoraggimento e privati v€'. 
• otizie E,del·e. 

Ciò che l'Ìguardl\ ali" guerra. 
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La, crouaca, > i lllaUOS('l' IUi, 'ome (l ,c "amo, Hi 'ompl tan o a " ic>wla 
:ervono a (lare (Iella "ita (l i Bulogna alla. metà Il l col X IX un (lUadro 
OJ11p iuto VIVO nei s no i a venimenti, nei costumi , ne11 macchi tt , n elle 
hiacchipl' h (l i giorllo in giorno correvano. 

C \T \LOnO IH:1 " ,\ \OS('HITTI 31 \ \Zl-~ .\S( ' ~ lTOHI 
L' O,~SED TI DAI. I, BIBLIOTEC OM , ALE DE LL' ARCHIGINNA,'IO 

DO CUUE TI 

Cal·tolle Io 

1-141. Documenti dall' allllO J39~ all'anno 1572, 

Carton e II. 

1- n. Documenti dall ' anno 1573 all' aUllo 1599. 

CaTtone I lI. 

1-112, Documenti dall'anllo 160U aH anno 1647. 

r(ll'to ne IV. 

] - 8,1. Documenti dall' anno 104 all' alino 166 

Cartone V, 

1-77, DJcumenti dall'allllo IGGU all ' anno 1698. 

al'tone VI. 

1-55. D ocumenti dall' anno 1700 all'a llllo 1801. 

artolle VII. 

1-295. Documenti sellza data. 

PROCE 'SI 

('(/I·tone VIII, 

1-25. Documenti dall ' anno lo5G all ' anllO 1685. 

Cm'tone IX. 

1-10. Documenti dall ' anno lGnO all' 1\11110 l al. 

II CELLAr EA 

CClI'tone X. 

1-194. Documenti dall'alll1o 15Ul III1'anl1o liGD. 

('al'tolll? XI. 

1-260, Documenti legali senza dllta. 

CaI'tolle XII. 

1-18 . Documen ti legali 11111 tilati. 

ORBELLI 
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CartO/1 X I II. 
l-4~ . Documenti. 

Cariolle X" '. 
1-::!7. Documenti. 

~ 'R ITTI LETTERARI 

C'arta/le. " . 

1. Pro'e italiane di vari autori . ompolliwenti T 23. 
') Poe. ie italiane d i vari a utori . Fa c. n. 4 . 
3. 'ompo. izioni poetiche. Fa ·C. i n numer o di ~G. · 

4. R t\ccolta d i poe ie poli tiche e di ,'atire 'u aV\'enimen t i, 111 g ran parte 
hologue.' i, al\' epoca del Ri orgime n to. l! a 'c. G. 

5. B re het Giovanni . I profug hi di Pal'ga e alt re poe i 1<'a c. d i cc. 24. 
li. Bercbet :r iovan ni. I profughi d i P >l rga ed altJoe poesie. F a c. di cc. 22. 
7. I! 5 maggio d i Manzoni e il 23 settemhre d i ... (P arodia). F a c. di (·c. 7. 
. Co. ta P aolo. L'l Muzz iade. ~'a c. d i cc. 15. 

9. Eloi a. Le ttera d ' Eloi a ad Abela rdo. Pa c. d i cc. 1 ~. 
l O. Pro'e ei epig rafi latine di vari a u tori . ompon. n . ] 6. 
11. P oesie latine d i vari autori. Compou. n. ]6. 
12. P oe ie in d iale t to bologne e di vari antori. FII ·C. Il. ] . 

13. entulini Angelo. Pavel Baroll profrsso\ll" d ' chirurg i .. . e d ' o ·tetri zi 
(lUalld COli al nov metod d ' littotrizi . anava dalla preda Anzel Yentureio. 
(Zirudela) . Fase. di cc. 14. 

14. P oemetto in dialetto bologne e . opra l' uso di bruciare o segare la. 
vecchia. I 'e tine). Fasc. di cc. ] 3. 

r Copia autentica dal T tamein t ed la sg nera Progla • 'trazzani ,'eccia 
ed 99 alln hru à con gran fl'aca ai Il d' lIIazz 1842. Fasc. di cc. 4. - Botta 
e rispo tt\, cioè zonta fatta dal D! T. 1. in tal Tstameint ed la \'ecci a brusa 
dal , ! Za.non ai Il ed mazz 1842 ; cc. 2. 

di 

16 Narci ate per la vecchia (in dialetto bologne e); cc. 2. 

1. 
cc. 

2. 
3. 

('co·tolle X VI. 

I! 1II0rto l'i u citato. Commedia iII 3 atti. }<'IISC. l° di cc. 20, fa ·C. 2° 
. fa c. 3° di cc. 8. 

Il trionfo del ciabattino. 'ommedia in 3 atti . Fasc. di cc. 24 più cc. 3. 
TabarillO mae·tro di cappella. Commedia iII 3 atti. }<'a c. di cc. 13. 
La comme' 'a. Far a. Fa c. di cc. 

o. L' impre ·:trio in rovina e i virtuosi in i compiglio . Farsa. Fasc. di cc. 17. 
6. Generi hrighelle chi. 1<'a. c. di cc. n più cc. 2. 
7. (Tiordigiani Luigi. Tiulietta e Romeo. 'rragedia (Parodia). Fasc. di cc. 13. 

Beatrice di 'renda. Tragedia lirica (Parodia). FaIlC. di cc. 16. 
9. AccadE'mico Feroido. I! matrimonio per procura. Commedia. }<'I\sc. di cc. 31. 
10. Accademico Feroido. La vigilanza delu!il\. Comlllediola in 2 atti per ' le 

muionettE'. }<'a c. di cc. 20. 

lW -

Il. C'i nferma per amore, ossia. il medico per forza. Commedia. Fasc. di cc. 6. 
12. Il aio in imbarazzo. Commedia in 2 atti iII prosa. Ridotta da F. Dotti ad 

u~o dei burattini. ]!'asc. di Cl'. 15 piil cc. 2 sciolte. 
13. Il matrimonio clandel:lti no. l~aJ'sa in un atto solo per la ~ocietà. Filomari. 

Fa c. di c. 13 più cc. lO. 
14. E abr i Alellsandro. La schiavitù d i T abarino fra i 'l'o rchi. }<'al·sa. 

Fllse'. di cc. Il più cc. 1. 
15. I! vero amor coniugalE'. Favola pettacolosn. Fase. di cc. 12. 

:URI'l'TI PI LO 'OFICI E T rWLOGICI 

a l·tone XVII. 

1. 1 . ;) te, i d i p ico logia. Fa c. 5 : l ° di cc. 43, 20 d i cc. 22, 3° di cc. 
4° di cc. 20 , 5° di cc. 24. 

2. T e i d i fi lo olia. ' nmm um homini s honum non in dl vitiis est collocandulD . 
Fa c. d i cc. 5. 

3. N . G te i d i teolog ill. );'asc. : l O di cc. 15, 2° di cc. 2 , 3° di cc. 2, 
4° di cc. 16, 5° d i cc. D. 

4. N. 6 predichE' . Fa ·C. 6 : l Od i cc. 8 2° di cc. 6, 3° di cc. , 4° di cc. 4 , 5° di 
cc . 6, GO di cc. lO. 

5. I tituzioni di didtto canonico univer aIE'. Fasc. 8: l° di cc. 22, 2 ' di cc. 1~ , 

3° di cc. 12, 4° di cc. , 5° di cc. 12, 6° di cc. 14, 7° di cc. 12, 8° di cc. 8. 
6. ' ompandio di diritto canonico. Fa c. 5: l° di cc. 12, ::lo di cc. 12, 3° di 

cc. 12, 4° di cc. 6, 5° di cc. 7 . 
7. Appendice al diritto canonico. Fasc. l° di cc. Il , 2° di cc. 12, 3° di 

'i O di cc. 12, 8° di cc. 7. cc. 12, 4° di cc. 12, 5° di cc. 1~ 6° di cc. 12, 

R I T T I .' T O R I C I 

( 'artone XVIII. 

1. Anuota7.ioni al i 'mondi ( toria delle Repubbliche italiane) ed a.lcuni 
in(lici. Fasc. di cc. 1~. 

2. Croce stellata i n 
3. \T oto confidenzillle 
4. Manzi·Na centori 

bologne i. Fasc. di cc. 8. 

\.11 trill. Trascrizione dall' op. Teatro Aralùil!o; c. l. 

per la veri là; cc. 20. 
ili. eppe. erie delli ommi pontefici romani cittadini 

5. Ianzi-r a centori Giuseppe. Elenco degli eminentissimi cardinali bologne J, 

Fa C. di cc. 8. 
G. Relazione alla 'ongrega.zione di Camera ed ai deputati al teatro. Fa c. 

di cc. H. 
7. Iberi genealogici della famiglia Ma.nzi· a.centori, co. 2. 
8. torici bologne'i (Elenco di opere di toria bolognese). Fa c. di cc. 3. 
9. Memorie di cose fatte da. Eugenio IV nel suo pontificato; cc. 1. 
10. fanzi·Nascentori Giuseppe, Lodovico di \Tel'thema; cc. 3. Masini Antonio 

Paolo, Vigri Caterinn e Sa.nta. Caterina da Bologna; cc. 2. 
11. Patti de' soci del R. Collegio di S. Clemente di Spagna; cc. 1. 



l~. ~1anzi·.l:?a. centori Giuseppe .• -\l'pullti per \111 indil'e d I contenuto di 

~iornl\li p litlci bol0gne i d gli nnlli l -1 -in: cc. 11. 
13 Ktrntto dall' Invent ario de' lihll \I Ila Bi blIOteca comullnle d i Bologoa. 

amel'a _-'rII. Fa c, di cc. 3~. 

a. lallzi·~ n centori Tin eppe. Ill dice generale delle cO'e cont.ennte negli 

Alm. U1\cchi ah'ardi. Fa c. di cc. 7. 
15, X otizie dell' atterrlltll chie.a della B. Y. delle Ul'azie e della Htatua 

di .' n Petrollio; cc. l con n. -1 taffipati. 

-------------~ ... ' ~.'- -

A O ISTI 
L.\..C1GIO-lhl'GNO lHOn) 

TA1\IPATI 

Fra gli aC(luiti di maggior rilieyo <l elle opere a tampa fatti nel 
bimetre, ..;ono da elencar i : 

ALIOHIERI D. La U Dil:ina ommi'dia col commento del p. B. Lombm·di. 
Firenze, Pa 'igli, 183 - lo. La . Divina Commedia , (ed .. diamante .,). 
Firenze, Bal'hèra, 1 59 - Bel'toldo con Bel·toldino e acasenllo, 4" impr. 
Bologna, Lelio dalla Volpe, '. a. (scorcio del ~-YIn) - ' RD CCI T. tlldi 
ll'tfem.ri. Li,orno, Vigo l 80 - Cataloglli' or books pl'inti'd in the XTT."t centlll'!I, 
11011' iII the British Musewn, p, I. London, Longman 190 "IMINELLI 
(A nLANO DE' , Opel'e. Firenze, Tiunta, 15lfì - HELFERT (B RO;\E T. A. DI). 
Gi'.. chichti'. del' Oestel'reichischen Revollltion. P. n. Freilmrg u. \Vien, Her· 
del"che Yerlag han(llunO', 1909 - LIf'IEl'X P. Z. Gygies GallI/S. Ie(liolani 
Quintu". lo!).! - MO.'TERENZI A. ACllti.ç imo ad . tatllta fam chi/ia qua/ll 
"r;minalia inclifae civiiatis BOlloniae scholia. Bononiae ,'al,ietu., 158H·];) 2 
vol1. 2 - Pu&eve/'anza (La)." a. ~TXTI·.-.-~-V. Milano, tipo propria, 
1 4-9il, volI. lO - "Ra&segna della lf'fteratlO'll italiana:1' n. 1-.... -. Tapoli, 
Io,ene. l UG-O:'>, volI. lO. 

1\1.\.1 TO ' 'RITTI 
BI· no. Prediche. 

Autografo prezioso di fa C. 12 contenente altrettante prediche. Acqui~tato 

Jagh ereJl. 

Boy DE LA TOl'R OPHIA. Lefte1'a. 

Autografa, in data lO apriI!' 1 5U, da Fiume. 

Ce/ilIO hiogl'afico delllL vita c vicende dell' A n trl/lia Zllml,iuli, II/(//'ifafa ;/1 
J/lIttioli 1838. 

Cartaceo in • picc., di cc, 4 n. 
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