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Taglio bassoBuone feste e felice anno nuovo.

Q uelladiUdinesarà,interminiquantitati-
vi, una piccola università, così come la

sua casa editrice Forum certamente non può
competereconigiganti dell’editorianazionale,
ma,seilgiudiziovaespressosulversantequali-
tativo, allora la valutazione muta in maniera
drastica. L’ateneo friulano, infatti, può contare
su una schiera di docenti di prim’ordine, ap-
prezzati e stimati sia in Italia sia all’estero, e
questoèilcasodiUgoRozzo,inonoredelquale,
giunto alla soglia fatidica del pensionamento,
amici e colleghi hanno dato recentemente alle
stampelaraccoltadisaggiDallabibliografiaalla
storia,acuradiRudjGorianeconunapresenta-
zione di Cesare Scalon, uscito per i tipi della
Forum,ilcuicatalogo,ches’arricchiscediconti-
nuo di validi titoli, può competere degnamente
con quelli più prestigiosi. Il volume – compren-
dente diciotto contributi di specialisti di storia
religiosa edel libro,oltre alla vasta bibliografia
del docente recentemente festeggiato, che ne
documenta l’inesausta operosità, esplicatasi in
un rilevante numero di pubblicazioni –, di là
dall’innegabilequalitàdeisingoliinterventi,at-
testa nel modo migliore la varietà e l’ampiezza
degli interessi dello storico di Tortona come ri-
cercatore e organizzatore di cultura.

Egli, infatti, che avviò la propria attività pro-
fessionale,dopolalaureaall’UniversitàCattoli-
ca di Milano, come direttore della Biblioteca

Civicadellapropriacittà,sindaiprimianniSet-
tanta venne manifestando interesse anche per
lastoria religiosa, in particolare perquella del-
l’eresia,dell’etàdellaRiformaedellaControri-
forma,indagata,però,sempreattraversolapro-
duzione di testi a stampa e i dibattiti da essi
suscitati. Chi scrive queste note – che vogliono
esseretestimonianzad’unaquarantennaleami-
cizia e stima – lo ricorda appassionato parteci-
pante ai memorabili convegni settembrini di
Torre Pellice organizzati dalla Società di Studi
Valdesi,chealloraradunavanoilfiorfioredella
storiografia (non solo valdese) a discutere con
estrema libertà, e nel contempo con rigore
scientifico, gli aspetti più controversi e meno
ortodossidellastoria delcristianesimoitaliano

ed europeo. Dopo l’iniziazione in quel fervido
ambiente, che lo mise nella condizione di co-
niugare l’amore per il libro con la passione
per il non conformismo confessionale, egli si
fececonosceregrazieallesemprepiùnumero-
serelazioniinconvegni,edizionididocumen-
tiemonografienelsettorealuicaro,che,muo-
vendoinoriginedallastorialocale,sonovenu-
te dilatandosi a una dimensione nazionale e
internazionale, nel 1987 consentendogli d’af-
fermarsi nel concorso a professore associato
di “Storia delle biblioteche” nell’ancor giova-
neateneo friulano, dovedal 2001, vinto anche
quelloper ordinario,ha tenuto l’insegnamen-
to di “Storia del libro e della stampa”, dando
un decisivo apporto allo sviluppo della disci-

plinainambitoregionaleeintessendounafit-
ta trama di collegamenti con non pochi altri
specialisti di qua e di là dalle Alpi.

Le sue doti organizzative, inoltre, si manife-
starono in pienezza nel 1993, con l’avvio, insie-
meconilcollegaCesareScalon,diun’iniziativa
editorialedipregioqualelacollanaLibriebiblio-
teche,cheormaicontaquasiunatrentinaditito-
liedè unodeipunti di forzadellaForum, incui
volumi miscellanei s’alternano a quelli mono-
grafici,lavoriditaglioregionaleadaltridirespi-
ro europeo, apporti più propriamente storici a
opere d’impianto artistico (si veda Lo studiolo
nella silografia italiana, 1479-1558), testi sulla
produzione libraria a ricerche sulla repressio-
ne inquisitoriale e sulla censura ecclesiastica,
mettendo a disposizione del lettore un’insosti-
tuibile bussola per orientarsi nel vasto pelago
della storia culturale moderna. Come, poi, se
ciònonbastasse, UgoRozzo,ancora conilsoda-
leCesareScalon,hapurecostituitol’IstitutoSto-
rico del Libro Antico, complementare alla cita-
ta collana bibliografica e che incrementa la già
nutrita serie di centri di ricerca dell’università
udinese. È chiaro allora perché Dalla bibliogra-
fiaallastoria nonsiailsolitovolume“in onore”,
che non si nega a nessuno, bensì un sincero e
convintoriconoscimentoaimeritid’unostudio-
so che ancora tanto potrà dare alla ricerca.
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“Dalla bibliografia alla storia”, il volume edito da Forum che i colleghi hanno dedicato alle

ricerche compiute dal docente dell’ateneo udinese ritiratosi per quiescenza

Libri e biblioteche, la grande lezione accademica di Ugo Rozzo

“Il bibliotecario”, una celebre “testa composta” di Giuseppe
Arcimboldo, artista milanese del manierismo cinquecentesco
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