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La Biblioteca Benedettucci di Recanati

Premessa
In questa occasione così speciale, non poteva mancare un contributo sulla 
Biblioteca Benedettucci, verso la quale ancora oggi padre Floriano Grimaldi, a di-
stanza di anni dal suo primo intervento, indirizza attenzione, sostegno, protezione 
e valorizzazione, tanto da aver già manifestato il desiderio di impreziosirla donan-
dole parte del suo pregiato e rarissimo patrimonio librario. Tra i suoi ultimi lavori 
– sì, perché padre Floriano è ancora un vulcano di idee, instancabile e prolifero 
- c’è la biografia dell’alsaziano Antonio Vogel, le cui lettere e i cui manoscritti sono 
conservati presso la “Benedettucci”. Indimenticabile la sua speciale partecipazione, 
con spirito leggero e divertito, alla “Notte dei libri viventi”, manifestazione orga-
nizzata in collaborazione con gli Istituiti scolastici della città di Recanati: seduto tra 
le tante carte d’archivio, alla luce soffusa di una piccola lampada, egli raccontava ai 
piccoli studenti e alle loro famiglie le curiosità nascoste in quelle carte.

L’impegno e il lavoro di padre Floriano nella biblioteca Benedettucci è ampia-
mente riconosciuto da oltre cinquant’anni, ovvero da quando, dopo la nomina 
da parte del vescovo di Macerata e Recanati monsignor Carboni a responsabile 
dei beni culturali, librari e archivistici della Diocesi, si impegnò nelle operazioni 
di salvataggio di una delle collezioni archivistiche e documentarie più impor-
tanti della nostra regione.

Già archivista della Santa Casa di Loreto, intorno alla metà degli anni Ottanta 
del XX secolo, si trovò a salvare materialmente e intellettualmente ciò che la 
Congregazione filippina e lo stesso padre Clemente Benedettucci avevano rac-
colto durante la lunga permanenza di oltre tre secoli e mezzo a Recanati. Oltre ai 
numerosi volumi, che compongono una delle Biblioteche più importanti della 
regione, padre Clemente ha raccolto in particolare numerosissimi documenti, 
descritti dai vari biografi come congerie di carte appartenenti alle famiglie nobili 
locali in declino, ma anche alle case religiose soppresse da Napoleone e dalle suc-
cessive leggi eversive del periodo dell’Unità d’Italia. Un patrimonio preziosissimo 
fatto di documenti, stampe rare, carteggi, memorie di famiglie e confraternite, 
manoscritti, lettere autografe importanti, manifesti, fotografie, cartoline, calen-
dari1, giornali e locandine, solo per citare i più importanti e significativi esempi.

1 I calendari sono stati oggetto di restauro e poi esposti a Recanati nel 2013 nella mostra dal titolo “Alma-
nacchi almanacchi, nuovi. Bisognano signore, almanacchi?” MOSTRA DI CALENDARI XIX - XX SECOLO recanatesi 
- marchigiani pubblicitari – religiosi. Fondo “minore” della Biblioteca Padre Clemente Benedettucci”. Si veda al 
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Questo materiale archivistico, così rilevante per la nostra storia, non venne tenuto 
in considerazione e salvaguardato da subito nel modo dovuto: dopo la morte di padre 
Clemente Benedettucci nel 1949, venne trascurato, soprattutto a causa dell’attenzione 
maggiormente rivolta al prezioso patrimonio librario. Si tratta per quest’ultimo di oltre 
cinquantamila volumi, considerati dai contemporanei un “indiscusso capolavoro non 
scritto”2, ma che, come vedremo, è anche il segno tangibile della presenza viva di perso-
naggi colti e di studiosi, quali erano i filippini a partire dai primi seguaci di San Filippo3. 

La mancanza di inventari e di una reale conoscenza non permise quella tem-
pestiva dichiarazione di interesse storico che avrebbe garantito la conservazione 
e interventi mirati e tempestivi da parte dell’allora Ministero. Purtroppo, come 
spiega l’allora direttore dell’Archivio di Stato di Ancona Alessandro Mordenti4, 
neppure le normative statali vigenti sugli archivi, da quelle del 1939 a quelle del 
1963, furono in questo di aiuto, lasciando il tutto libero da controlli. Ne consegue 
che durante i periodi di ristrutturazione architettonica del Palazzo Melchiorri – 
Benedettucci, i documenti della Biblioteca Benedettucci vennero trasferiti con 
poca accortezza in altri luoghi di proprietà ecclesiale, comportando uno sconvol-
gimento delle carte faticosamente raccolte nel tempo e gravi perdite.

Padre Floriano, con il lavoro di sistemazione e d’inventariazione ultimato con 
la pubblicazione nel 1988 di “Carte Recanatesi: manoscritti dalla Biblioteca 
Clemente Benedettucci”, ha l’ulteriore merito di aver ridato vita ad una attività di 
studio e riscoperta della storia locale celata in quei documenti. Come era nella 
tradizione più autentica dello spirito filippino e auspicio di padre Clemente, 
padre Floriano ha riacceso un’attività culturale testimoniata dai numerosi studi 
e pubblicazioni che si sono susseguiti negli anni, oggi presenti nella stessa 
Biblioteca, che arricchiscono con orgoglio la sezione “locale” della Biblioteca 
Comunale di Recanati. Come lui stesso racconta5, dopo averlo salvato “fatico-

riguardo il catalogo, a cura della Diocesi di Macerata e del Comune di Recanati, denominato “Almanacchi, 
almanacchi nuovi; lunari nuovi. Bisognano, signore almanacchi? Mostra di calendari XIX-XX secolo recanatesi, 
marchigiani, pubblicitari, religiosi”, Recanati 2013.

2 A. Donini, Padre Clemente in papalina, in “Il Casanostra”, n. 79 (1962), pp. 20-24.
3 I primi seguaci di S. Filippo Neri erano per la maggior parte personalità istruite e colte, come Giovan 

Francesco Bordini, Cesare Baronio, Tommaso Bozio, Nicolò Gigli, il marchigiano Antonio Talpa, tutti teologi 
e letterati. M.T. Bonadonna Russo, La cultura storica nella Congregazione dell’Oratorio, in Realtà romana del 
16. Secolo. Atti del Convegno di studio in occasione del 4° centenario della morte di san Filippo Neri (1565-1995), 
Roma 11-13 maggio 1995, (a cura di M.T. Bonadonna Russo, N.D. Re), Roma 2000, pp. 71-88.

4 Alessandro Mordenti, che all’epoca dell’intervento sulle “Carte Recanatesi” era direttore dell’Archivio di 
Stato di Ancona, coordinò e presentò il lavoro di padre Floriano. F. Grimaldi,“Carte Recanatesi: Manoscritti 
dalla Biblioteca Clemente Benedettucci, Ancona, 1988.

5 Dal racconto del padre Floriano e dei testimoni dell’epoca, senza consapevolezza del tipo di materiale che 
si stava scartando per liberare i locali oggetto di restauro da parte dell’Ente, i documenti vennero messi in 
sacchi della spazzatura pronti per essere portati al macero. Lo spiacevole accaduto riguardante la gestione della 
biblioteca fu oggetto di interesse anche da parte di vari canali di stampa nel 1983.
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samente e miracolosamente in alcuni casi dal macero” si è assunto “il gravoso 
compito non solo di una ricognizione dei manoscritti librari, ma anche di un 
primo intervento sul coacervo di carte archivistiche”6. 

Purtroppo, nonostante il grande impegno, non è stato possibile recuperare in-
teramente il patrimonio documentario. Carte preziose sono state ritrovate a casa 
di collezionisti perché, stando ai racconti, molti ebbero accesso alle carte, prive 
di controllo adeguato durante i numerosi traslochi; un patrimonio, insomma, 
lasciato in balia spesso di veri sciacalli7. “Carte Recanatesi” è invece l’esempio con-
creto di un grande lavoro di recupero e salvataggio, oltre che di sintesi di un inso-
stituibile primo inventario, redatto sotto lo sguardo sapiente della Soprintendenza 
che lo dichiarò di rilevante interesse storico. Si tratta dell’inventario di 335 buste, 
47 registri amministrativi riguardanti l’oratorio filippino recanatese, 338 mano-
scritti tra cui quelli significativi del già citato canonico Giuseppe Antonio Vogel8, 
provenienti dalla famiglia Solari di Loreto, e quelli dello storico Nicolò Vannucci 
provenienti dalla Biblioteca Raffaelli di Cingoli9. 

Nello specifico, le buste conservano documenti prodotti solo in minima parte 
da Benedettucci nel corso della sua vita, poiché sono il frutto di un’aggregazione 
di fondi appartenenti a diversi soggetti produttori a cominciare dal principale, la 
Congregazione dei Filippini, per proseguire con diverse confraternite come quella 
dei notai e dottori di Recanati, opere pie, archivi di nobili casati recanatesi e altre 
famiglie, solo per citarne alcuni10. 

6 A. Mordenti, “Carte recanatesi”, in F. Grimaldi, Carte Recanatesi: Manoscritti, cit.
7 Da quando nel 2007 è iniziato il mio incarico presso la Biblioteca Benedettucci e Comunale di Recanati, 

ho lanciato numerosi appelli soprattutto ai collezionisti e cittadini recanatesi, chiedendo di poter visionare 
quei documenti di sicura provenienza dalla “Benedettucci”, per poterne fare delle copie e tamponare, anche 
se marginalmente quelle lacune. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno accolto l’invito 
e che hanno permesso di recuperare alcuni interessanti documenti. Per fare alcuni esempi: piccoli calendari, 
un diario inedito di Alinda Bonacci Brunamonti, un diario di Biagio Biagetti ecc... Non voglio neppure 
dimenticare quei collezionisti che dopo aver, a loro spese, acquistato documenti originali finiti nei mercatini 
dell’antiquariato, li hanno poi donati, alcuni in copia, alla Biblioteca Benedettucci.

8 Il canonico alsaziano G. A. Vogel, esule dalla Francia rivoluzionaria, per rifugiarsi venne nelle Marche nel 
1794 dove rimase, lavorando alacremente negli archivi privati, parrocchiali e comunali tra Fermo, Recanati e 
Loreto. F. Grimaldi, Joseph Anton Vogel e il vescovo di Loreto Felice Paoli, Recanati, 1993; F. Grimaldi, Giuseppe 
Antonio Vogel: prete e antiquario dall’Alsazia alla Marca, Fermo, Andrea Livi Editore, 2018

9 I manoscritti con la storia di Cingoli provengono con tutta probabilità dalla Biblioteca Raffaelli di 
Cingoli, raccolti forse da Filippo Raffaelli, (Cingoli 1820-?), bibliotecario della comunale di Fermo, 
studioso e appassionato raccoglitore di autografi. “I suddetti vennero acquistati dal Benedettucci, in-
sieme a tanto altro materiale, durante la vendita della Biblioteca Raffaelli (..). Si tratta di una «antica 
ed importante» biblioteca di stampo aristocratico, come dichiara una brevissima nota comparsa su La 
Bibliofilia, che nel 1915 venne messa in vendita all’asta dal libraio Dario Giuseppe Rossi di Roma, finendo 
quindi dispersa. G. Granata, Tracce di una «antica ed importante» biblioteca: la Biblioteca dei Marchesi 
Raffaelli di Cingoli, in Biblioteche.it. 2018.

10 Per una prima analisi del fondo archivistico “Carte Recanatesi” si veda il breve ma esaustivo saggio a cura 
di R. Adorante, Le carte Benedettucci: da “congerie collezionistica” ad archivio, in R. Adorante (a cura di), Tra 
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Quello di padre Floriano, man mano che lo si coglie nella sua interezza, emerge 
come un lavoro difficoltoso, svolto in tempi rapidi, allo scopo di garantire una ve-
loce fruizione e di consegnare una storia tutta da studiare e scoprire, capace ancora 
oggi di suscitare interesse, come dimostrano le numerose richieste di consulta-
zioni, citazioni e digitalizzazioni. Quella di Carte Recanatesi è una storia complessa 
e infelice anche in tempi recenti. In occasione del rinnovo della Convenzione nel 
2007 tra il Comune di Recanati e la Diocesi di Macerata - Tolentino - Recanati 
- Cingoli - Treia, convenzione che si sussegue dal 1962, è stato possibile attivare 
campagne di depolveratura, di disinfezione e restauro11, e digitalizzazione con 
CEI-Ar TS12, software dedicato agli archivi ecclesiastici. 

Dalla fondazione della Biblioteca alla fine del XVII secolo ad oggi
Una vera e propria storia della Biblioteca intitolata a p. Clemente Benedettucci 
non è mai stata scritta fino ad oggi; una lacuna significativa per gli studi locali, 
poiché la storia della Biblioteca si intreccia fortemente con il tessuto culturale lo-
cale e, dall’ultimo secolo, con la nascita della Biblioteca comunale, oggi intitolata 
ad Alinda Bonacci Brunamonti. Ricostruire la storia organica della formazione 
della Biblioteca recanatese non è stata cosa facile, a causa della perdita di docu-
menti che si è verificata nel tempo. 

Questo lavoro è solo una sintesi di uno studio più ampio e dettagliato presto in 
stampa, iniziato da tempo e in fase di ultimazione, per il quale mi sono avvalsa 
di molteplici fonti, cercando di arginare le lacune documentarie che, in alcuni 
casi non permettevano di tracciare una storia lineare. Un lavoro per cui è stato 

erudizione, identità locale e cultura religiosa: la vita e l’opera di padre Clemente Benedettucci. Atti della Giornata 
di studio: Montelupone, 17 ottobre 1999, Recanati, 1999, pp. 53-57.

11 Le attività di depolveratura, restauro e disinfezione vengono realizzate grazie all’attività del centro di restauro 
che fa capo all’impresa sociale “Recanati e Restauro”, inaugurata nel 2019 in quella che fu la sede della nuova 
rettoria dei filippini voluta da padre Clemente Benedettucci. “Recanati e Restauro” nasce per insegnare le tecni-
che di restauro a studenti stranieri e operatori del settore bibliotecario e archivistico. Si impegna con laboratori 
specifici all’interno della Biblioteca a garantire un continuo controllo del materiale attraverso progetti mirati 
volti a circoscrivere, evidenziare e risolvere le criticità con interventi di conservazione e restauro del materiale.

12 Dal 2004 il progetto CEI-Ar supporta le attività di descrizione, riordino e inventariazione informatizzata 
degli archivi storici ecclesiastici, con la finalità di descrivere il patrimonio documentario e favorirne la corretta 
conservazione, tutela e fruizione. Insieme al progetto PBE per le biblioteche ecclesiastiche sono strumenti usati 
per valorizzare la Biblioteca. Nello specifico il progetto PBE a livello nazionale è stato avviato nel 2006 con 
gli obiettivi di: operare in rete, valorizzando l’identità delle realtà bibliotecarie; fornire strumenti e soluzioni 
informatiche alle diocesi; facilitare l’accesso al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) a tutte le biblioteche 
ecclesiastiche. Dal 2010 la rete di biblioteche è confluita nel Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), sostenuto 
dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche 
(ICCU) e l’Ufficio Nazionale per i beni ecclesiastici (oggi Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici 
e l’edilizia di culto - BCE) è diventato il coordinatore del Polo SBN di Biblioteche Ecclesiastiche (PBE). 
https://www.beweb.chiesacattolica.it/beniarchivistici; https://www.beweb.chiesacattolica.it/benilibrari.



347

Denise Tanoni La Biblioteca Benedettucci di Recanati

necessario “sezionare” in piccole parti tutta la Benedettucci, attraverso lo studio di 
documenti esistenti, le note di possesso, gli inventari dei singoli lasciti librari, gli 
ex-libris manoscritti posti sugli esemplari e le antiche collocazioni poste all’esterno 
e all’interno dei volumi. Un lavoro compiuto nella piena consapevolezza che la 
somma delle parti non corrisponde al tutto, ma tale frazionamento era necessa-
rio, nel tentativo di identificare i fondi originali nei vari insiemi librari, o meglio 
scorgere le varie fasi vitali e organizzative della Biblioteca. (Fig.1) 

Il metodo usato è il medesimo che venne impiegato da alcuni studiosi, per 
indagare la Biblioteca 
Vallicelliana, a dimostra-
zione del legame con il 
modello della Casa madre 
dei Filippini esportato in 
tutte le case oratoriane. 
La Benedettucci, come la 
Vallicelliana, “non vide 
la luce per i soli fini de-
vozionali legati alla pietà 
e alla spiritualità orato-
riana, bensì quale campo 
di lavoro per una cerchia 
di dotti, chierici e laici in-
terni ed esterni”13. Infatti, 
come vedremo nei primi 
testamenti, i padri Filippini 
davano disposizione di ven-
dere i libri di spiritualità e 
di conservare, inventariare 
e tutelare gli altri, ovvero 
quelli di studio. Lo slan-
cio controriformista dei 
Filippini, alla base della 
Vallicella, fu sempre vivo 
anche in tempi più lontani 
dagli anni in cui il Baronio 
si impegnava nell’indagine 
agiografica degli Annales 

13 G. Finocchiaro, Vallicelliana segreta e pubblica: Fabiano Giustiniani e l’origine di una biblioteca universale, 
Leo S. Olschki, Firenze 2011, pp. I-XVII.

Fig.1  Ex-libris di Cesare Petroni
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ecclesiastici, storia del Cristianesimo dal 1198, affidatagli direttamente da papa 
Gregorio XIII14. Di fatto, lo spirito erudito rimase nel carisma di tutte le fraternite, 
anche di quelle sorte in periferia. 

Rispetto ad altre biblioteche di conservazione, quella dei filippini recanatesi 
“come uno scriptorium medioevale, crebbe sviluppandosi su se stessa” e i numerosi 
studi e ricerche, stampati o rimasti manoscritti, andarono ad incrementare i fondi 
librari costituiti nel tempo15. Un fulgido esempio è la principale fonte consultata 
nei minimi dettagli per questo lavoro: si tratta del preziosissimo manoscritto 
di padre Ettore Bartolomei Cartocci16, oratoriano dal 1854 al 1872, conservato 
presso la Benedettucci. Già noto in realtà agli studiosi, punto di partenza per le 
storie pubblicate sulla fraternita recanatese, cela importanti informazioni anche 
sulle origini della nostra Biblioteca. Vi troviamo infatti notizie sui primi nuclei 
librari frutto di lasciti testamentari, sul primo bibliotecario ufficiale, fino alle vi-
cissitudini che hanno investito la Congregazione e quindi il patrimonio librario, 
nel periodo delle soppressioni, napoleonica e post-unitaria, e altre informazioni 
preziose, fino al 1871. In sintesi, ci permette di ricostruire in alcuni casi con 
grande precisione i passaggi e la storia della Biblioteca, fin dalle sue origini.

L’opera, divisa in due volumi e intitolata Notizie storiche della Congregazione 
dell’Oratorio di Recanati dal 1656 all’anno 181017, narra quindi la storia della 
congregazione dalla sua fondazione a Recanati nel 165618, ma venne presumibil-
mente “… redatta in forma definitiva negli anni 1869-1870, anche se contiene 
alcune note aggiuntive del 1871…”. L’autore attinse a molti documenti originali 
oggi perduti irrimediabilmente, come la storia del bolognese Romano Gandolfi, 
scritta nel 174819 e quelle del recanatese Luigi Leopardi.

14 M.T. Bonadonna Russo, La cultura storica nella, cit. pp. 71-88; C. Generoso, La vita e gli scritti del car-
dinale Cesare Baronio, Roma 1907.

15 G. Finocchiaro, Vallicelliana Segreta cit. pp. I-XVII.
16 La famiglia Bartolomei Cartocci a Recanati è ricordata per il maestro di musica della Cattedrale ed in 

archivio si conserva materiale musicale. A. Bravi, Reminiscenze recanatesi: miscellanea, Recanati 1878.
17 Il manoscritto è diviso in due volumi, il primo parla della storia della Congregazione dal 1656 al 1700, il 

secondo dal 1701 al 1810. Il manoscritto verrà pubblicato integralmente come copia anastatica.
18 Lo stesso padre scrive che al momento della stesura era gravemente ammalato “dalla infermità reso affatto 

inabile ad adoperarmi utilmente pe l’Oratorio”. E. B. Cartocci, Notizie storiche della Congregazione dell’Oratorio 
di Recanati dal 1656 all’anno 1810, vol. I cc.1-3.

19 La storia del Gandolfi si intitolava: Memorie istoriche della fondazione della Congregazione dell’Oratorio 
di San Filippo Neri della città di Recanati e di alcuni padri e fratelli della medesima brevemente descritta da un 
sacerdote della stessa Congregazione l’anno 1748… era la prosecuzione di un opera iniziata dal padre Valen-
tino Scaglia prima del 1732 come riferisce il Cartocci : “ il Gandolfi entrò nella Congregazione di Recanati 
nel 1734 e fu autore di dialoghi e altre opere, di cui molte rimaste manoscritte. Il padre Scaglia fu il primo 
Bibliotecario ufficiale della Congregazione Cfr.. E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. I cc 240-241; 
C. Benedettucci, “Per la chiesa di S. Filippo in Recanati. Primo secolo dei Filippini recanatesi. 1656-1756, in 
“Il Casanostra”, 1933 pp. 17-34; M. Moroni, I Filippini a Recanati (1656 - 1949) in “Il Casanostra”, 1995/96, 
n. 103, pp. 51- 63.
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Padre Ettore Bartolomeo Cartocci riferisce all’inizio e alla fine del secondo 
volume che le fonti consultate sono molteplici, come documenti d’archivio, 
decreti, il libro dei defunti dell’oratorio e altre memorie dei confratelli. Si legge 
infatti “mi pare cosa opportuna spendervi qualche poco di tempo e di fatica, si 
perché le dette notizie sparse in molte carte e documenti erano per buona parte 
cadute in dimenticanza e potevano ancora andare smarrite come poi è avvenuto 
in altre memorie”20. Parte dell’archivio della Congregazione dell’Oratorio di 
Recanati è conservata, anche se incompleta e sparsa in varie buste, presso il 
fondo archivistico Carte Recanatesi e contiene documenti risultati fondamentali 
per questo scavo archivistico – documentario21.

La Biblioteca recanatese coincise con quella della Congregazione dell’Oratorio 
di San Filippo Neri22. Padre Clemente Benedettucci ne arricchì i vari fondi librari 
e la specializzò nell’ambito locale, marchigiano e soprattutto lauretano, con libri 
antichi e rari, opuscoli e miscellanee, tutti provenienti dai conventi soppressi 
e da biblioteche e archivi delle famiglie nobili che spesso gliene fecero dono23. 
Padre Clemente vi aggiunse inoltre il nucleo di documenti conosciuto come Carte 
Recanatesi, conservando molto materiale cosiddetto “minore”, ma di alto interesse 
artistico e storico, composto da stampe, locandine, editti, disegni, cartoline, foto, 
calendari, e molto altro. Sull’esempio della tradizione filippina, che poggia non a 
caso le sue radici nel rapporto con il libro, come dimostra efficacemente la biblio-
teca Vallicelliana, la Congregazione recanatese diede forma a una Biblioteca che 
oggi possiamo considerare tra le più importanti delle Marche24.

Anche se la formazione di una Biblioteca non fu certamente il primo pen-
siero dei fratelli recanatesi, come non lo fu per il fondatore della Congregazione, 
l’impostazione e la natura stessa dell’Oratorio, per il quale era impossibile fare a 
meno dello studio e della presenza di numerose opere librarie, hanno dato vita 
ad un corpus di opere librarie unico in tutte le case filippine. I fratelli recanatesi 
erano assai attivi e attenti alla comunità interna e locale. Erano capaci di atti-

20 E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. I.
21 Purtroppo durante il lavoro sono state riscontrate delle mancanze documentarie rispetto all’inventario 

Carte Recanatesi; R. Adorante (a cura di), Tra erudizione, identità locale e cultura religiosa, la vita e l’opera di 
padre Clemente Benedettucci: atti della Giornata di studio: Montelupone, 17 ottobre 1999, Recanati 1999, p. 23.

22 S. Filippo Neri (Firenze, 1515 - Roma, 1595) da Firenze, città natale, si trasferì a Roma in veste di 
pellegrino intorno al 1534. Lì in povertà e in preghiera, dopo il 1551 realizzò la sua grande opera, originale 
e complessa allo stesso tempo, espressione più alta della sua personalità riformatrice, ovvero l’ideazione della 
Congregazione dell’Oratorio. A. Cistellini, Filippo Neri, prete romano in M. T. Bonadonna Russo, N. D. Re 
(a cura di), San Filippo Neri nella realtà romana, cit. pp. 5-12.

23 Clemente Benedettucci nacque a Montelupone nel 1850, dopo la laurea in giurisprudenza e una breve 
attività forense, all’età di 27 anni entrò nella Congregazione dei Filippini di Recanati, conosciuta intorno al 
1862 quando il padre con la famiglia si trasferì a Recanati per un incarico lavorativo presso il Comune. 

24 M. Moroni, Padre Clemente Benedettucci, l’ultimo dei filippini, in R. Adorante (a cura di), Tra erudizione, 
identità locale, cit. Recanati 1999, pp. 36 - 41; M. Moroni, I Filippini a Recanati, cit. pp. 51- 63.



350

Denise Tanoni La Biblioteca Benedettucci di Recanati

rare a sé la benevolenza e il seguito necessario per rimanere per oltre tre secoli a 
Recanati e radicarvisi, lasciando significative memorie. Una libreria quindi che 
crebbe sviluppandosi su sé stessa, somma di più biblioteche, come era in uso nella 
congregazione, con la caratteristica di essere principalmente un terreno di lavoro 
per sacerdoti ed eruditi locali, interni ed esterni alla Casa, la cui attività produsse 
numerose opere e studi capaci di restituire un bagaglio di conoscenza da cui at-
tingere per nuove ricerche25. 

La Biblioteca si va formando da subito, con i lasciti librari dei primi padri, 
come quelli ad opera del fondatore Carlo Antici, già prete dell’Oratorio di 
Fermo, che venne persuaso da padre Giovan Battista Magnanti26 e dal vescovo 
di Recanati a dar vita, insieme a due giovani nobili della città, Vincenzo Angelita 
e Vito Leopardi, alla prima comunità filippina. Quest’ultima, anche se nata uf-
ficialmente il “16 maggio 1656, inizio della sagra Novena che si suol premettere 
alla festa di San Filippo”27, ossia tardi rispetto ad altre nelle Marche, vide l’inter-
cessione di figure assai rilevanti sia per l’ordine, come il beato Antonio Grassi28, 
sia per la vita locale recanatese come il vescovo Panici. Ai tre primi filippini 
inizialmente senza casa e senza chiesa, poiché abitavano in una casa di proprietà 
del padre di Carlo Antici e celebravano nella vicina chiesa di Santa Lucia 29, ben 
presto se ne aggiunsero altri. Non fu mai alto il numero dei fratelli, ma tutti 
furono indispensabili e determinanti per la Biblioteca.

Il primo lascito librario censito da padre Cartocci si deve a padre Demofonte 
Pagliarini di Castelfidardo. Di lui abbiamo poche informazioni: entrato all’alba 
della fondazione dell’Ordine a Recanati, “venne ammesso tra i preti e con loro 

25 Il Fondo Carte Recanatesi ne conserva molte.
26 G. Laderchi, Vita del venerabile servo di Dio Gio. Andrea Degli Afflitti della Congregazione dell’Aquila. 

Scritta da Giacomo Laderchi ... divisa in quattro libri. Dedicata alla santità di nostro signore Benedetto 13. sommo 
pontefice ...”, Roma 1729, pp. 15-16; C. Benedettucci, Per la chiesa di S. Filippo in Recanati, cit. pp. 17-34.

27 C. Benedettucci, Per la chiesa di S. Filippo, cit. pp. 17-34; M. Moroni, I Filippini, cit. pp. 51-63; 
D. Calcagni, Memorie istoriche della città di Recanati nella Marca d’Ancona date in luce dal padre Diego Calcagni 
della Compagnia di Gesù, e presentate all’illustrissimo magistrato d’essa città, Messina, 1711.

28 Antonio Grassi fu il terzo dei Beati filippini in ordine di glorificazione, innalzato sugli altari da papa 
Leone XIII nell’Anno santo 1900. Nacque a Fermo il 13 novembre 1592, entrò a far parte della Congrega-
zioni dell’Oratorio della medesima città da giovanissimo. La casa di Fermo si costituì nel 1586 e fu la prima 
nelle Marche. Padre Grassi godette già in vita la fama di santità. Il suo corpo è venerato in Fermo, sotto 
l’altare maggiore della chiesa del Carmine, si vedano: La Congregazione dell’Oratorio di S. Filippo Neri, Atti 
del Convegno, (Fano, 14-15 ottobre 1994), Fiesole, 1996; G. C., Compendio della vita del B. Antonio Grassi, 
della Congregazione dell’Oratorio di Fermo, Roma, 1900; F. Mariano, Le chiese filippine nelle Marche, Arte ed 
architettura, Fiesole, 1996.

29 Nel manoscritto, l’autore si dilunga molto sulla chiesa di S. Lucia in Piazza Lunga, primo appoggio dei 
fratelli. Purtroppo la piccola chiesa di Santa Lucia è oggi scomparsa, ma fu ben descritta dallo storico locale 
Diego Calcagni nel 1711 nelle Memorie historiche della città di Recanati, Messina, 1711, pp. 296-297, come 
un edificio piccolo, con due altari laterali abbelliti da due dipinti del “Peruzini anconitano pittore di grido…”, e 
uno centrale decorato dal dipinto della Santa Lucia; C. Benedettucci, Per la chiesa di S. Filippo , cit. pp. 17-34.
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cominciò a dimorare li 15 agosto de seguente anno 1657” e morì pochi anni dopo, 
il 9 gennaio del 1665, lasciando “alla Congregazione vari libri, dei quali si conserva 
ancora l’inventario”, attualmente irreperibile30. Questo lascito, di cui non cono-
sciamo la consistenza, è solo il primo esempio di come uno dopo l’altro confluis-
sero nella collezione fondi librari i più disparati, rendendo il patrimonio più o 
meno cospicuo sin dall’inizio, nonostante l’assenza di spazi idonei ad accogliere 
una vera libreria. I filippini erano ancora impegnati a cercare risorse e luoghi per 
l’edificazione del convento e della chiesa, tanto che la casa era “insufficiente e la 
convivenza assolutamente precaria”31. Nell’abitazione di fortuna, inizialmente co-
stituita da diverse case comunicanti, si entrava da un vicolo presso l’Oratorio. Nel 
1708 i padri decisero di comprare casa Nigelli, in posizione decisamente migliore, 
rivolta verso la strada pubblica e contigua alla chiesa di S. Filippo. L’esiguità degli 
spazi non impedì di raccogliere un consistente patrimonio librario sin da subito. 
Tuttavia, pesa sulla conoscenza dell’organizzazione spaziale e visiva della prima 
Biblioteca la mancata memoria dei precari ambienti iniziali. 

Il secondo importante lascito librario è quello di padre Carlo Antici32: prete 
nella casa a Fermo, discepolo affezionatissimo del beato Antonio Grassi33, all’età 
di quarant’uno anni tornò nella sua città natale per dar vita alla Congregazione 
di Recanati34. Antici, già superiore dell’Ordine, morì nell’aprile del 1674 all’età 
di sessant’anni, “dopo aver edificato colle parole e colle opere la Congregazione di 
Recanati per anni diciotto e giorni otto; egli lasciò alla Congregazione i suoi libri 
dei quali si conserva il catalogo nel nostro archivio. Si conserva pure il ritratto del 
nostro Fondatore”35. L’inventario è purtroppo irreperibile, così come il dipinto 
pubblicato ancora nel 1933 dal Benedettucci36.

Il terzo lascito librario si deve a padre Carlo Pallavicini di Recanati “meritevole 
di essere annoverato tra i padri più benemeriti della nostra Congregazione”, il 
quale si aggiunge ai primi fratelli il 29 settembre del 1656. Secondo preposto 
della Casa, il Pallavicini fu una figura fondamentale per il conseguimento degli 
obiettivi dei pochi padri recanatesi i quali, pur sempre in numero esiguo e con 
problemi di precarietà economica, riuscirono comunque a radicarsi con progetti 

30 Per quanto riguarda la vita di padre Pagliarini si veda E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. I cc. 18-35.
31 E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. I.
32 BBR, Carte Recanatesi, busta n. 206.
33 Anche il fratello Cristoforo era prete nell’Oratorio di Fermo, viene ricordato per essere l’autore della storia 

della vita del Beato Grassi pubblicata nel 1686. C. Antici, Vita del B. P. Antonio Grassi, della Congregazione 
dell’Oratorio, Roma 1687 (ristampa 1900).

34 Alla famiglia Antici, oltre alla prima casa, si devono benefici e concessioni dati in vari momenti; 
cfr. E. B. Cartocci Notizie storiche della, cit. vol. I.

35 Sotto al dipinto vi era un’epigrafe commemorativa. cfr. E.B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. I, 
cc. 53-54.

36 C. Benedettucci, Per la chiesa di S. Filippo, cit. pp. 17-34.
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all’altezza delle altre Case. Egli viene ricordato soprattutto per aver lavorato ala-
cremente alla costruzione della chiesa di San Filippo con impegno e sostanze per-
sonali. Morì nel 1682; Cartocci, nella sua breve biografia, accanto al “benemerito 
Pallavicini” annota che “si conserva ancora l’inventario dei libri che egli lasciò alla 
Congregazione dell’Oratorio”37. L’inventario purtroppo è irreperibile, ma il testa-
mento, datato 6 novembre 1682 e conservato nell’archivio della Benedettucci38, 
ci conferma che la biblioteca non si formò per puri fini spirituali. Le disposizioni 
testamentarie del Pallavicini sono chiare, e distinguono i libri spirituali dagli altri, 
che ordinò di vendere: “lascio per titolo di legato alla Venerabile Congregazione 
di S. Filippo Neri (…) tutti li libri da studio (…). Tutti li libri spirituali eccetto 
che lo Spinola, che dovrà rimanere per legere nell’Oratorio, si debbano vendere 
per la celebrazione di tante messe”39.

Un altro lascito si deve a padre Giambattista Gualtieri nel 1683. Come quello di 
altri padri, non venne menzionato da Cartocci, che si limitò a citare il testamento a 
rogito del notaio Domenico Biscia, e in modo generico l’inventario, all’epoca ancora 
presente, dei beni lasciati “pel suo amore alla Congregazione”. La copia del testa-
mento trascritta nel libro degli Istrumenti della Congregazione, esaminata per questa 
occasione, svela che anche il Gualtieri lasciò insieme a quadri, mobili e altre cose, 
i suoi libri a “favore dell’Oratorio di San Filippo Neri di questa città di Recanati”40.

Il successivo lascito librario risale agli inizi del XVIII secolo, da parte di padre 
Cesare Petroni che aveva inglobato nella sua libreria i precedenti fondi. Cesare 
Petroni, ultimo discendente di una famiglia di origini bresciane, fu una colonna 
per la Congregazione in cui entrò nel 1663 all’età di trentasei anni. Ricordato 
come il maggior benefattore, con lui l’economia della Congregazione fece un 
salto di qualità agli inizi del Settecento41. Nominato preposito dal 1674 al 1715, 
anno della sua morte, ebbe un ruolo importantissimo anche nell’ultimazione 
della prima chiesa di San Filippo avvenuta tra il 1705 e il 1711. Nel testamento 
sottoscritto il 28 novembre del 1714, Petroni detta norme precise per la conserva-
zione del suo lascito librario42. Anche padre Petroni distinse i suoi libri spirituali 
che “insieme alle mie cosarelle (…) lascio ai Fratelli che si trovano del numero 
di questa Congregazione”, dagli altri nella sua libreria, a cui riserva disposizioni 

37 E. B. Cartocci Notizie storiche della, cit. vol cc. 63.
38 BBR, Carte Recanatesi, busta n. 2.
39 Lo Spinola F. Ambrosi citato nel testamento è ancora presente presso la Biblioteca Benedettucci, il titolo 

del libro è: Prediche quadragesimali del padre Fabio Ambrosio Spinola della Compagnia di Giesù, Genova 1667, 
coll. 1.C.V.28.

40 BBR, Carte Recanatesi, Liber Istrumentorum venerabilis congregationis Oratorii S. Philippi Neri Recineti, 
cc. 44-45.

41 Per l’aspetto economico dei Filippini di Recanati si veda M. Moroni, L’economia di una Congregazione 
filippina nelle Marche (1656-1861), in “Proposte e ricerche”, n. 35 (1995), pp.187-198.

42 BBR, Carte Recanatesi , busta 2 fasc. 12.
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dettagliate e ferree per la conservazione: “Ordino, che si faccia esatto Inventario 
della mia libreria, quale voglio che serva, che sia della medesima Congregazione di 
Recanati, Oratorio e Preti di esso (…), e però proibisco espressamente che i libri 
di essa si possano dar fuori a persona alcuna, che non sia della stessa Congregazione, 
e mancando uno o più libri la sud. Congregazione debba soccombere a ricom-
prarlo”. Prescrizioni molto severe a tutela dei suoi libri, un vero regolamento 
da rispettare a fondamento della conservazione dell’integrità dell’intero corpus.

Oltre alla biblioteca personale, Petroni lasciò molti altri beni come terreni 
e varie rendite, con i quali fu possibile riaprire il cantiere della chiesa sem-
pre angusta, per ingrandirla e renderla più ospitale. Il progetto, auspicato da 
sempre dal Petroni, fu ripreso e portato a termine dall’allora superiore padre 
Valentino Scaglia di Alfianello (Brescia), il quale fu il primo bibliotecario della 
Congregazione tra il 1728 al 1731. Si adoperò contemporaneamente al miglio-
ramento della chiesa e alla catalogazione della biblioteca. Per realizzare il pro-
getto di ampliamento della chiesa, con il consenso di tutti i confratelli, alienò 
alcuni beni e diede incarico all’architetto Romolo Broglia di Treia di ricostruire 
l’edificio sacro; la prima pietra fu messa il 6 agosto del 171943. Ai padri vennero 
pure fatte alcune concessioni: l’approvazione ufficiale della Congregazione il 15 
maggio con Decreto vescovile con nuove indulgenze e altri permessi come quello 
dato dalla Congregazione dell’Indice dei libri proibiti “addì 24 aprile, di ritenere 
nella Biblioteca della Comunità i libri proibiti, salve alcune eccezioni”. I libri 
concessi avevano la prescrizione di essere custoditi in luogo chiuso, e la chiave a 
disposizione solo del Superiore o del Bibliotecario44.

In questo periodo, intorno al 1720, i padri dell’Oratorio erano sei: Valentino 
Scaglia preposto, Benigno Amato Denzi, Lucangelo Galeotti, Romualdo Ercoletti, 
Giuseppe Gramaccini, Giuseppe Pierucci, Niccolò Turchi, Tommaso Zanotti e il 
conte Francesco Leopardi;45. I lavori di abbellimento della chiesa, completati il 24 
marzo 1724, continuarono anche negli anni successivi46. “All’opera cooperarono 
veramente di comune accordo tutti gli individui della Congregazione: meritano 
però singolare menzione il padre Valentino Scaglia e il fratello Giuseppe Pierucci” 
poiché lavorarono attivamente al cantiere47. Oltre ai primi padri che per varie 

43 E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. I, cc- 119-121; C. Benedettucci, Per la chiesa di S. Filippo, 
cit. pp. 17-34. 

44 E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit., vol. I, c 122.
45 E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. I, cc 127-128.
46 Vennero modificati si l’altare maggiore nel 1735 sia alcuni laterali, mentre venne dotata di un nuovo organo 

nel 1768 e di un passaggio dalla Casa alla Sagrestia per evitare di passare in mezzo alla Chiesa. Il corridoio ini-
zialmente era una semplice impalcatura in legno cfr. E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. cc. 135-137.

47 Lo Scaglia si vantava di essersi fatto operaio egli stesso, e si compiaceva di aver partecipato all’erezione 
dell’edificio, trasportando i materiali edili. Il Pietrucci invece aveva sostenuto grandi fatiche nello spegnere la 
calce tanto da contrarre l’asma. cfr E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. I, c. 138.
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ragioni lasciarono l’Oratorio, quali Vito Leopardi e Angelita, ugualmente fecero 
lo Zanotti e nel 1724 il Leopardi richiamato dalla famiglia dopo la morte del fra-
tello Giacomo, “perché aveva bisogno di un uomo intelligente che ne assumesse la 
direzione” 48, e poi Domenico Fontana e Giacinto Zambelletti intorno nel 1730. 

Caratteristica dell’Oratorio 
è il cambiamento molto ra-
pido dei suoi membri, come 
riferisce lo stesso Cartocci, 
figure importanti che dopo 
pochi anni di convivenza 
lasciano l’oratorio per poi 
spesso ritornarvi. Tutti in 
qualche modo cooperarono 
alla nascita e all’incremento 
del fondo librario in tutti i 
suoi aspetti.

Il 1728 è una data signi-
ficativa per la storia della 
Biblioteca: è l’anno in cui 
venne redatto il primo ca-
talogo, il primo sforzo per 
poter trasformare e costi-
tuire finalmente dal punto 
di vista bibliografico e bi-
blioteconomico, quel pa-
trimonio librario frutto di 
significativi lasciti. La libre-
ria si componeva dei volumi 
lasciati, per legato e com-
pleti di inventari, dai padri 
Demofonte Pagliarini, Carlo 
Antici, Carlo Pallavicini, 
Giambattista Gualtieri49 
e da Cesare Petroni che li 
aveva riuniti in unico fondo. 

48 Secondo il Vogel, il gesuita G. Galariti scrisse la vita del padre oratoriano Luigi Leopardi e la dedicò al 
nipote il conte Paolo Leopardi. Il manoscritto, secondo Cartocci, è conservato presso l’archivio della famiglia 
Leopardi. E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. c. 141.

49 Il Cartocci non citò i libri del Gualtieri, a mio avviso perché questi vennero inglobati tra i libri del Petroni 
nominato esecutore testamentario dello stesso padre Gualtieri.

Fig. 2  Ex libris di Luigi Costantini dell’Oratorio di Recanati
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Il catalogo venne redatto il 16 settembre 1728; Cartocci scrive: “i libri furono 
ordinatamente collocati in vari scaffali segnati con le lettere dell’alfabeto da A ad 
N ed erano oltre duemila e duecento volumi”50. La catalogazione si deve a padre 
Valentino Scaglia, infaticabile factotum dell’Oratorio. Temendo la dispersione o lo 
smembramento della Biblioteca “e volendo assicurarsi che fosse conservata intatta e 
ordinata anche per l’avvenire, fece istanza a papa Clemente XII affinché si provve-
desse con la sua autorità. Il pontefice, con un breve del 20 luglio 1731, proibì sotto 
pena di scomunica che alcun libro si estraesse dalla Biblioteca, eccettuati i preti 
e chierici della Congregazione col permesso del Superiore”51. Padre Scaglia morì 
nel 1733; una brutta epidemia in soli tre giorni gli tolse la vita52. 

Dalla breve descrizione, si deducono diversi elementi importanti: il primo, che 
la Biblioteca era lì dagli ultimi tempi, quindi non da sempre, mentre le scaffalature 
dovevano essere quelle descritte dal Petroni nel testamento; il secondo, che padre 
Scaglia diede finalmente compimento alle disposizioni espresse già nel 1706 dal suo 
superiore, con un ordine preciso dei libri e un catalogo per il loro riconoscimento e 
ritrovamento. Un’opera di biblioteconomia indispensabile che corredò di un regola-
mento piuttosto rigido, ma evidentemente necessario; il terzo elemento riguarda la 
collocazione basata sulle lettere, un ordinamento lineare che ci ha permesso di indi-
viduare quei pezzi di Biblioteca utili ad una visione d’insieme. Anche se frammentari, 
i segni di collocazione sono ancora visibili sulle coperte in pergamena, sul dorso e sul 
piatto anteriore delle legature anch’esse realizzate artigianalmente dagli stessi filippini. 

Mancano purtroppo alcuni tasselli, come la presenza o meno di una soggetta-
zione; certamente una descrizione più dettagliata ci avrebbe permesso maggiori 
conoscenze. Di contro, in archivio vi sono alcuni fascicoli, segnati con le due 
lettere A e O, di una rubrica usata per annotare i prestiti, oltre a qualche foglietto 
volante aggiunto53. Anche se più tardo, il promemoria dei prestiti è un elemento 
di verifica dell’organizzazione della Biblioteca.

Una perdita notevole, anche ai fini della ricostruzione storica della 
Biblioteca, è la mancanza del repertorio dei ritratti degli uomini più rilevanti 
della Congregazione, che fino a poco tempo fa erano ancora visibili. Li ricorda 
bene nelle descrizioni accurate il Cartocci, e di alcuni abbiamo delle foto in 
bianco e nero, poco leggibili, pubblicate sul Casanostra da Benedettucci nel 
1933. Uomini illustri che hanno dato il loro apporto alla crescita della Casa 
recanatese in tutti i suoi aspetti.

50 E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. I, cc 165-167. La segnatura alfabetica con accanto due 
numeri come, ad esempio, B 3 -9, è come quella usata dal Fabiano Giustiniani agli inizi del XVII secolo, per 
la Vallicelliana si veda G. Finocchiaro, Vallicella pubblica, cit. pp. 33-35.

51 E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. cc 165-167.
52 Morì il 17 febbraio del 1733. Cfr. E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. I c 170.
53 BBR, Carte recanatesi, busta 28.
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Gli anni successivi alla morte di padre Scaglia furono difficili per la 
Congregazione. Prese il posto di superiore padre Sigismondo Battaglia e nello 
stesso anno 1733 entrarono altri fratelli. Battaglia inaspettatamente lasciò presto 
la Congregazione di Recanati54, ma evidentemente affezionato diede una prova 
di stima lasciando i suoi libri, che confluirono nella Biblioteca. “Egli fu uomo 
di sottile ingegno, e dotto in teologia anzi allo studio delle scienze”; studiò arte, 
mostrandosi competente anche in medicina e nella musica55. La Biblioteca ormai 
“ordinata” continuava ad incrementarsi con lasciti e scritti degli stessi padri, che a 
poco a poco venivano ammessi nella Congregazione. Negli anni Trenta - Quaranta 
alcuni di essi lasciano Recanati, altri ancora vengono ammessi in Oratorio, come 
il recanatese Orazio Conti, accettato il 25 aprile del 1742, e che rincontreremo 
come successore dello Scaglia nell’incarico di bibliotecario56.

Migliorarono le condizioni economiche grazie a lasciti ed eredità57, tanto che ven-
nero approvati nuovi lavori in chiesa58. Nel 1746 nuovi fratelli si accostarono. Per 
citarne alcuni, Nicola Botti di Montegiorgio e Giuseppe Pesarini di Recanati. Fece 
inoltre ritorno dopo anni di assenza il padre Gandolfi, già ricordato per i numerosi 
meriti letterari. Venne ammesso Giovanbattista Tombolini del Porto di Fermo, con 
i compiti di infermiere e di esattore, e qualche anno dopo, nel 1749, Antonio De 
Sanctis. Negli anni a seguire, i padri crescevano ancora con l’ammissione di don 
Antonio Pacifici e don Luigi Olivieri, entrambi sacerdoti del Fermano.

L’8 aprile dello stesso anno 1752 si tenne l’adunanza per il rinnovo degli uf-
fici e del superiore. In questa adunanza “tenuta in questo giorno, tra gli altri 
padri era intervenuto anche padre Orazio Conti, il quale era stato nominato terzo 
Deputato, Prefetto della Sagrestia e Bibliotecario”59. Egli già svolgeva da tempo 
questo servizio, ma “dopo dieci anni di convivenza in fraternita, a ventinove anni, 
morì, il 3 maggio del 1753”. Il Conti viene ricordato così: “si dimostrò costante-
mente degno di lode (…) Tra tanti altri accettati, dispensati e partiti, il cuore si 
solleva e si rallegra alla memoria del p. Orazio Conti che perseverò fino alla morte 
in quella Congregazione in cui aveva scelto la sua dimora e avea trovato la sua 
pace”. Il lavoro di catalogazione si basò sul proseguimento del metodo già in uso, 

54 Cartocci suppone che padre Battaglia lasciò la Congregazione di Recanati perché non venne rieletto come 
preposto della Congregazione, per cui offeso si allontanò; cfr. Notizie storiche della, cit. vol. I, cc 174-175.

55 Pare che preferì trasferirsi all’Oratorio di Pergola; cfr. E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. I, c 175.
56 E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. I, cc. 191-192.
57 In particolare grazie all’eredità dei coniugi Zenobi.
58 Vennero realizzati i nuovi altari in stucco nelle quattro cappelle laterali con decorazioni lignee, il restauro 

dei pilastri, il baldacchino - i lavori di doratura vennero affidati a maestro Ubaldo Pesaresi - i coretti laterali 
e sempre “pel abbellimento della chiesa e componimento dell’ornato, negli specchi soprastanti ai coretti fu 
deciso di collocare sei quadri …” con le storie di San Filippo Neri. E. B. Cartocci, Notizie storiche della, 
cit. vol. I, cc.199-201.

59 E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. I cc.224.
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come dimostrano i segni di collocazione con le lettere successive alla N impiegate 
da padre Valentino Scaglia. (Fig.3 e Fig.4) 

L’anno della morte del padre Conti coincise con l’ascrizione al numero dei Beati 
del minore conventuale Giuseppe da Copertino. L’occasione coinvolse anche i no-
stri oratoriani, tanto che per le numerose celebrazioni in onore del beato, l’allora 
superiore padre Raimondo Gandolfi scrisse numerosi dialoghi sacri recitati nella 
chiesa di San Filippo. Questi vennero pubblicati più tardi ad Ancona con il titolo 

I devoti della nascita del Bambin Gesù istruiti e infervorati dal Beato Giuseppe da 
Copertino. Dialoghi sacri. Al Gandolfi si attribuisce anche il dialogo sacro stam-
pato in Loreto nel 1764, intitolato Il vero amor della patria dialogo sacro recitato 
nella chiesa de’ Padri della Congregazione dell’Oratorio di Recanati addì 27 maggio 
1756. Il dialogo era tra vari interlocutori, tra cui il vescovo Panici, il Magnanti, il 
padre Antici, il conte Vito Leopardi e il conte Vito Angelita.60 Gandolfi è autore 

60 Il Cartocci lo attribuisce al Gandolfi attraverso una comparazione stilistica di altre opere e lettere presenti 
in Biblioteca. E.B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol I cc.238-2394; G. Gandolfi, Il vero amor della patria 
dialogo sacro recitato nella chiesa de’ Padri della Congregazione dell’Oratorio di Recanati addì 27 maggio 1756, 
ricorrendo in tal mese ed anno il compimento del primo secolo di detta congregazione... con l’aggiunta di varj divoti 
esercizj ... Operetta dedicata al nobil uomo sig. marchese Tommaso Antonio Antici patrizio recanatese, Loreto, 
1764 coll. 4.E.VII.58.

Fig.3  Libri con segni di collocazione Fig.4  Libri con segni di collocazione 
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anche di altre opere e di varie poesie, alcune rimaste manoscritte61, ritrovate all’in-
terno di libri a lui appartenuti. Gli Oratoriani erano vicini alla comunità locale, 
attivi nelle opere di carità come negli studi storici, agiografici, poetici. Lontani dalle 
battaglie tridentine e da posizioni antiereticali, si dedicarono sempre agli studi di 
storia e agiografia locale quali strumenti di sensibilizzazione e conversione.

Nel 1754 proseguiva la vita dell’Oratorio con ammissioni e partenze, una co-
stante nella Casa recanatese. Giuseppe Andelini, suddiacono di Recanati, entrò 
nello stesso anno in cui ripartiva padre Luigi Olivieri insieme al suo concittadino 
Atanasio Pacifici e in cui vi entrava un altro padre degno di menzione, ovvero il 
sacerdote torinese don Gianfrancesco Aymerit, il quale aveva l’ufficio di rettore 
dell’Ospedale della città e aveva studiato al fianco del gesuita padre Pepe62. Il 1756, 
anno del centenario della fondazione della Congregazione, vide il componimento e 
la pubblicazione di numerose opere frutto di altrettante attività celebrative.

Nel 1757 mentre i padri erano impegnati nel rifacimento della casa che mi-
nacciava rovina, il Cartocci ricorda un episodio “di benevolenza dimostrata ai 
preti dell’Oratorio dal sacerdote don Paolo Bellinzani, maestro di cappella nella 
Cattedrale di Recanati. Egli nel suo testamento lasciò alla Congregazione vari libri 
di musica, colla condizione che venissero collocati nella Biblioteca della comunità, 
e che fosse permesso di consultarli e prenderli a chiunque nella città si occupasse 
di arte musicale. I preti dell’Oratorio accettarono di buon grado questo legato, 
ma essi pure vi aggiunsero a proposito la condizione che i suddetti volumi di mu-
sica dovessero esser considerati come gli altri libri della Biblioteca e perciò niuno 
degli esterni avesse il diritto di estrarli dalla libreria ove sarebbero conservati”63. 
La Biblioteca fino ad allora non era a disposizione di qualsiasi studioso o erudito, 
ma i fratelli, concedendo la possibilità di visionare i testi musicali del Bellinzani, 
diedero un’ulteriore testimonianza di grande apertura verso la comunità civile64. 

La terza nomina ufficiale a bibliotecario dopo lo Scaglia e il Conti cadde nel 
1758 sul padre Bitti, che ricopriva già gli incarichi di terzo deputato e di ricevitore 
dei forestieri. L’attività del padre Bitti è in fase di studio e la documentazione è 
assai lacunosa. Sappiamo che poco tempo dopo la nomina a bibliotecario abban-
donò la Congregazione. A novant’anni d’età, il padre Giuseppe Gramaccini, già 

61 Il Cartocci lo chiama Romano. Cfr. E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. I. cc 228-229.
L’opuscolo è una delle pubblicazioni inedite e rarissime che la Benedettucci conserva cfr. G. Gandolfi, I devoti 

della nascita del Bambin Gesù, Loreto 1764. Coll. 4.B.XXXV.10; M. Moroni, I Filippini a Recanati, cit., p. 52.
62 A Recanati erano già presenti i padri Gesuiti dal 1577 presso la chiesa e monastero di San Vito ubicato 

nei pressi dell’Ospedale di Santa Lucia., C. Fini, Memorie, Micheloni, Recanati 1978 ; C. Fini, Memorie Sacre, 
SIFIC Ancona 1990.

63 E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit.. vol. II cc 2-3.
64 Sicuramente era ben lontana dalle forme moderne di Biblioteca della milanese Ambrosiana o quella 

“pubblica” dello stesso Ordine; cfr. G. Finocchiaro, M. Panizza, a cura di M. Panizza, La storia della Biblioteca 
Ambrosiana” De Agostini, Novara 2001.
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ammesso nel 1694 e molto apprezzato dal Petroni, passò a miglior vita. Di origine 
recanatese, secondo una nota del Cartocci era un uomo di lettere e “durante il tempo 
di molti anni notò in una specie di cronaca o diario le cose degne di memoria ed anche 
i fatti di lievissima importanza avvenuti nella nostra città. Si crede che il diario sia con-
servato nell’archivio della nobile famiglia Leopardi, ed è certo che il conte Monaldo 
Leopardi se n’è giovato per attingerne molte notizie riferite nell’opera inedita dei suoi 
Annali”65. Anche padre Gramaccini, sulla scia della tradizione letteraria dei padri fi-
lippini, incrementò con il suo lavoro il patrimonio della biblioteca.

La vita della fraternità proseguiva con le numerose attività di restauro della 
chiesa, in particolare del prospetto66, l’acquisto del nuovo organo dal famoso Pietro 
Nachini67, la costruzione del nuovo oratorio interno, da anni atteso68, e l’ammis-
sione di nuovi padri. Nel 1780 il milanese Paolo Sala entrò grazie all’amicizia del 
padre Giovanni Morgiani che conobbe a Roma; a lui si deve l’arricchimento della 
biblioteca con un cospicuo numero di opere. Dopo di lui entrarono altri sette 
padri, di cui si hanno tracce negli ex-libris e nei lasciti librari dei testamenti69: 
Giovanni Morgani, Bonifazio Torlai, Girolamo Cicognani, Venanzio Palmesiani, 
Francesco Saverio Bracci, Antonio Gadda, Pietro Archibugi, Domenico Pintucci, 
Francesco Giorgi, Vittorio Marinelli, Francesco Diotallevi diacono, il padre Luigi 
Leopardi70. Quest’ultimo lascia un “regolamento per diverse funzioni, ed occor-
renze della Congregazione di Recanati per l’anno 1786” dal titolo Triduo del 
Sacro cuore di Gesù, oltre ad un libro di memorie, oggi introvabile, da cui anche 
il Cartocci attinse71. Luigi Garavita, Vincenzo Bartoli, Prospero Prosperi, Luigi 
Costantini entrarono anch’essi in questi anni. Nel 1795 fece il suo ingresso il 
sacerdote padre Serafino Pastori di Recanati, che venne accettato con “soddisfa-
zione e consenso unanime (…) questo padre aveva dato numerose prove del suo 
ingegno e della sua scienza nella cultura delle belle lettere, e singolarmente della 
poesia latina” tanto da essere menzionato nelle Memorie degli scrittori filippini o 
siano della congregazione dell’oratorio di S. Filippo Neri, raccolte dal marchese di 

65 E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. II cc 33-34.
66 Vari lavori di doratura e carpenteria realizzati da Pasquale Colonnelli di Recanati mentre il disegno e la 

direzione dei lavori sembra furono commissionati all’arch. Pietro Augustoni nel 1774; cfr. E. B. Cartocci, 
Notizie storiche della, cit.. vol. II.

67 Originario della Dalmazia all’epoca Repubblica Veneziana Pietro Nachini (Bulić, febbraio 1694 – Cone-
gliano, 16 aprile 1769), fu il fondatore della scuola organaria veneta del Settecento, e realizzò circa 500 organi. 
Cfr. A. Garbellotto, Pietro Nachini organaro veneto, Bologna, A.M. I.S., 1993; M. Ferrante, Organari veneti 
nelle Marche dal XV al XIX secolo, in «Quaderni Musicali Marchigiani», 1 (1994), pp. 173-201.

68 Questa cappella era situata nel secondo piano della casa, in fondo al corridoio; vi si tenevano i candelieri 
e altri oggetti della sagrestia Cfr. E E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit.. vol. II c46.

69 E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. II cc 64.
70 Zio del conte Pietro Galamini il quale lascia alcune memorie delle attività devozionali dello zio Luigi 

Leopardi presso i padri filippini. E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. II cc 96-97.
71 E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. II cc. 102, 116.
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Villarosa72. Per ospitare i fratelli ormai numerosi si acquistò un nuovo edificio al 
di là della strada pubblica di fronte alla Chiesa e alla casa di San Filippo.

Nel periodo della prima soppressione, quando nel 1810 Napoleone ordinò la 
soppressione degli ordini religiosi, degli enti e delle corporazioni ecclesiastiche, 
vennero colpiti anche i filippini recanatesi, i quali riportarono perdite dal punto 
di vista umano e patrimoniale. Nei racconti dei saccheggi e della dispersione 
temporanea dei fratelli non vengono menzionate razzie di libri o lo spostamento 
della biblioteca73, come era successo per le opere d’arte e gli oggetti preziosi. 
Sarebbe stato molto importante poter consultare anche il più dettagliato lavoro 
del padre Luigi Leopardi, con la minuziosa descrizione dei beni posseduti dalla 
fraternita74. Non sembra che ci furono furti librari neppure precedentemente 
nel 1799, quando “i francesi irritati invasero ostilmente la città, e il medesimo 
giorno 25 giugno 1799 la saccheggiarono75. Alla congregazione, oltre alla perdita 
di denaro e delle masserizie di casa, furono derubati alcuni preziosi paramenti 
della chiesa e arredi della sagrestia76”.

I sacerdoti della congregazione cercarono di mantenere in vita la comunità, 
gravemente turbata, oltre che con le attività religiose consentite anche con l’am-
missione di alcuni nuovi padri come padre Galli e Francesco Manardi, entrambi 
di Fermo, e soprattutto padre Roberto Carradori di Recanati. Un ingresso impor-
tante quest’ultimo, poiché ebbe un ruolo fondamentale sia per risolvere i gravi 
problemi economici riscontrati dopo le vicende appena raccontate sia per i grandi 
meriti che ebbe dopo la soppressione del 1810. I dodici padri presenti furono 
costretti a lasciare la casa dopo aver redatto un lungo e dettagliato inventario di 
tutti gli arredi, gli utensili, le masserizie e i mobili. Era stato concesso loro solo 
di poter officiare in chiesa “per il vantaggio e la comodità della popolazione”77. 
Per l’officiatura e la vigilanza della chiesa tornarono i padri Marzioli e Carradori. 
Grazie a quest’ultimo, dopo la Restaurazione pontificia, si riuscì a far rientrare i 

72 C. Villarosa, Memorie degli scrittori filippini o siano della congregazione dell’oratorio di S. Filippo Neri, 
raccolte dal marchese di Villarosa, Stamperia Reale, Napoli 1837.

73 Documenti nell’Archivio Diocesano sede di Recanati; Monaldo ricorda negli Annali che le truppe francesi 
fecero razzia di beni; nella chiesa di S. Francesco si ricordano dei fuochi, al suo interno, accesi con candelieri 
e carte manoscritte per riscaldarsi e cuocere la carne. ADSR, Archivio vecchio, busta “Chiesa e Monastero di 
San Francesco”; M. Leopardi, Annali di Recanati, con le leggi e i costumi degli antichi recanatesi e memorie di 
Loreto, Badaloni, Recanati 1867.

74 Nel manoscritto venivano riportati gli oggetti ed il loro valore. E .B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. 
vol. II cc. 124-125.

75 M. Leopardi, Annali di Recanati, cit.; E.B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. II, cc. 128-129.
76 Gli oggetti preziosi vennero venduti ad un mercante di Ancona e poi riscattati dai fratelli ad un prezzo 

maggiorato notevolmente.
77 Con Decreto del Prefetto Dipartimentale del Musone la Chiesa di S. Filippo fu dichiarata succursale 

della parrocchia della Cattedrale, titolo che si conserva fino ad oggi. Cfr. E.B. Cartocci, Notizie storiche della, 
cit. vol. II, c. 162.
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padri nella loro casa e a ristabilire la Congregazione anche sotto il profilo econo-
mico con un patrimonio sufficiente per il sostentamento dei preti rimasti78. 

In questi anni terribili una nota positiva fu il lascito di libri di musica, annotato 
per l’anno 1805, per conto del maestro di cappella della Collegiata di Monte San 
Vito, Domenico Quintiliani, il quale “lasciò per testamento alcuni libri di musica 
da conservarsi nella Biblioteca. Questi libri hanno per titolo Solfeggi di Leonardo 
Leo79. Il lascito da parte di un esterno della Congregazione è un esempio di come 
i filippini fossero un richiamo anche per coloro che non facevano parte diretta-
mente dell’Oratorio. I libri musicali si connettono alla realtà innovativa della vita 
dei filippini basata, in sintesi sui “raggionamenti” sopra le sacre scritture, l’Ora-
torio sacro o musicale, come forma di laude80, e i Sermoni, dedicati alla vita dei 
santi e su brani scelti di edificante storia sacra. Un lascito più che comprensibile 
per una realtà ecclesiastica legata alla musica come forma di preghiera e lode.

Dopo il ripristino anche delle funzioni ecclesiastiche “alla pietà religiosa del 
Carradori si devono poi attribuire l’introduzione di alcune nuove festività, che 
circa questi anni si incominciano a celebrare”. In occasione di queste nuove feste 
vengono scritte e pubblicate “numerose preghiere messe a stampa”81 soprattutto per 
l’anno 1813, alcune ancora oggi conservate. In una di queste solennità, recitò un 
discorso, in seguito pubblicato, il vescovo di Macerata Vincenzo Maria Strambi82.

Nel 1818 abbiamo un altro lascito significativo grazie al testamento di padre 
Paolo Sala: pochi giorni prima di morire, il 27 maggio istituì erede fiduciario il 
p. Roberto Carradori, il quale “dichiarò che il testatore avea lasciato tutti i suoi 
libri a disposizione dell’erede fiduciario”; quest’ultimo ne dispose poi a favore 
dei preti dell’Oratorio di Recanati. Padre Sala per trentasei anni era appartenuto 
alla fraternità; fra le memorie di grande stima che si riportano, va menzionata 
l’amicizia con il canonico Giuseppe Antonio Vogel83. La copia del testamento 

78 Alcuni padri decisero di non rientrare a Recanati. Padre Roberto Carradori ospitò nel suo palazzo di 
famiglia il papa che stava rientrando finalmente a Roma dopo l’allontanamento forzato. Pochi anni dopo il 
papa lo nominò vescovo di Montalto Marche, ma egli rifiutò la nomina per rimanere vicino all’amata Con-
gregazione. Cfr. E.B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. II cc 165-167; 171; M. Leopardi, Serie dei Vescovi 
di Recanati, Morici, Recanati 1828.

79 E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit., vol. II cc. 150-151.
80 Ovvero un nuovo genere musicale, d’influenza toscana, affiancato al melodramma, tratto dai brani biblici, 

narrati e commentati da cori e da solisti accompagnati da vari strumenti musicali.
81 Per l’occasione vennero anche commissionate nuove opere al pittore recanatese Giacomo Falconi, a Luigi 

Lucasi, e a Campanili di Roma. E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. II cc. 180.
82 San Vincenzo Maria Strambi (1745-1824) è stato un religioso della Congregazione della Passione di Gesù 

Cristo nominato vescovo delle diocesi di Macerata e Tolentino dal 1801 al 1824. Fu proclamato santo da papa 
Pio XII nel 1950. S. D. Addolorata, Vita di s. Vincenzo Maria Strambi, passionista, vescovo di Macerata e Tolen-
tino, Postulazione dei Passionisti, Roma 1946.

83 Abbiamo già parlato del canonico Vogel, che trovò accoglienza nelle Marche dopo la fuga forzata dalla Fran-
cia. Numerosi i sacerdoti refrattari ospitati anche a Recanati, di cui due proprio dalla Congregazione filippina.
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di padre Sala, conservata in archivio, riporta l’inventario preciso dei suoi libri 
consistenti in circa 500 opere84.

L’anno successivo, nel 1819, i fratelli tornarono finalmente in possesso della 
casa, dei terreni e delle relative rendite necessarie al loro sostentamento. 

Un altro lascito librario ancora rintracciabile nei documenti d’archivio, anche 
se modesto, è riconducibile a padre Galli. All’età di sessant’anni, dopo trentanove 
di convivenza, con testamento datato 1832 redatto dal notaio Marini, egli lasciò 
alla Congregazione i suoi beni e circa cento libri, come da inventario. Lusinghiere 
le parole che lo ricordano. Importante il suo rapporto con il recanatese Niccolò 
Colloredo, oratoriano presso la Casa romana, della nobile famiglia dei conti 
Colloredo Mels, di provenienza friulana, ormai estinta a Recanati. I libri del padre 
Niccolò Colloredo sono conservati presso il “Fondo Colloredo” della Biblioteca 
della Santa Casa di Loreto, come dimostrano gli ex-libris85.

Lo stesso anno morì anche il padre Vittorio Marinelli, ammesso nel 1774. Dopo 
il forzato allontanamento durante la soppressione, rientrò nell’Oratorio fino al 
1832. Nell’inventario dei suoi beni trascritti nel testamento datato 8 novembre 
1832, oltre ai titoli di libri e opuscoli, sono citati gli attrezzi da libraio: “una morsa 
per uso di libraio con i suoi attrezzi; due alfabeti di ottone per uso come sopra; 
simili come sopra a fiorami per dorature; una mazza di ferro per batteri i libri; 
legature e raspe con altri consimili ordegni”86. Che i filippini si occupassero per-
sonalmente della legatura dei loro libri è un ulteriore scenario di grande interesse 
per la storia della Biblioteca, a dimostrazione di come lo scriptorium filippino fosse 
una vera fucina, un laboratorio di idee e manualità87.

Il 3 febbraio 1843 venne ammesso nella Casa all’età di quarantotto anni il sacer-
dote spagnolo don Bartolomeo Torrabadella-Badia, altro nome importante per la 
biblioteca. Nato in un paesino vicino a Barcellona, il padre Badia aveva studiato 
grammatica latina, filosofia e teologia presso i Domenicani, poi si era iscritto 
all’università di Barcellona dove aveva approfondito il diritto civile e canonico. 
Nel 1821 insegnò diritto canonico nella stessa università, per poi diventarne il 
rettore. A causa delle guerre civili, scappò dal paese nativo e, arrivato a Recanati, 
manifestò il desiderio di entrare nell’Oratorio. Vi rimase per ventuno anni fino 

84 BBR, Carte recanatesi, busta 24.
85 E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit vol. II c 234; Nel 1952, l’ultimo erede della famiglia Colloredo 

Mels, il conte Rodolfo, con testamento datato 4 aprile, donò tutto il patrimonio consistente in terreni, edifici, 
opere d’arte, la biblioteca e l’archivio familiare alla Delegazione Pontificia di Loreto. Il Fondo librario consiste 
in circa 1200 volumi antichi e moderni, di cui in parte già catalogati nel Polo delle Biblioteche ecclesiastiche 
dalla scrivente e dalla dott. Katy Sordi.

86 BBR, Carte recanatesi, busta 28; D. Diderot, D’Alambert, Encyclopedie, F. M. Ricci, Parma, 1970-1980.
87 Le legature presenti in biblioteca riconducibili alla lavorazione dei filippini sono sicuramente quelle con i 

segni di collocazione realizzate con materiale povero ossia pergamena semi floscia e cartone semplice.
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alla morte sopraggiunta nel 1862; “per il vantaggio della congregazione si occupò 
con premura affettuosa, e a lui si deve attribuire il riordino della Biblioteca e dei 
documenti”. Con un lavoro da vero archivista, redasse un inventario dei docu-
menti, un regesto dei privilegi, e avviò una sorta di scarto delle carte, per il quale 
divise gli originali da quelli falsi e incerti. 

Nel 1845, in qualità di commensale, tornò a vivere nella fraternità filip-
pina anche monsignor Filippo Saverio dei conti Grimaldi, già vescovo di San 
Severino, dove aveva già vissuto negli anni precedenti alla nomina. Dopo 
avervi rinunciato, “pregava i padri di riceverlo per commensale e considerarlo 
qual prete antico e subito venne riaccolto; appena tornato collocò i suoi libri 
nella Biblioteca” e fece altri doni alla sagrestia88.

Dopo la morte del padre Roberto Carradori, il testamento redatto dal notaio 
Anastasio Bartolomei Cartocci venne aperto il 26 settembre 1850. Tra le molte 
disposizioni a favore della Congregazione ricordiamo il lascito di tutti i suoi 
libri. “Tra questi erano compresi anche i libri già appartenuti al defunto padre 
Paolo Sala, il quale lasciò la sua piccola biblioteca di circa 500 volumi a disposi-
zione del p. Roberto”89. Il ritratto del Carradori, che era stato voluto dagli stessi 
padri e dipinto qualche anno prima del 1847 dal pittore loretano Achille Ciabò, 
è oggi purtroppo perduto.

Ancora ricordiamo le opere presenti presso la Benedettucci, di padre Flavio 
Cipriani che “con ingegno penetrante e vivace, proprietà singolare nel parlare 
e nello scrivere, assai versato nella letteratura e più che mediocremente nelle 
scienze: diede alla stampa alcuni opuscoli meritamente lodati per eleganza di 
lingua e forbitezza di stile”90.

Durante la seconda soppressione, decretata nel 1861 dal regio Commissario 
Lorenzo Valerio, pur continuando a celebrare le funzioni in chiesa, i sacerdoti 
furono costretti ad abbandonare tutto. Riuscirono a salvare numerosi beni, 
argenti sacri, dipinti, ma soprattutto furono recuperati i libri conservati nella 
Biblioteca “essendovi dichiarata che appartenevano nella massima parte al de-
funto p. Roberto Carradori, il quale nel suo testamento li aveva lasciati in le-
gato ai padri e non alla comunità”91. Dopo l’esperienza della prima soppressione, 
molti ordini religiosi ricorsero ad un espediente per trasmettere, di solito mortis 
causa, i beni ad un ente non a rischio di estinzione o a singole persone fisiche, 
comunque, appartenenti ad un ente ecclesiale, attraverso disposizioni donative 
o testamentarie92. Diversa fu la sorte di altre biblioteche ecclesiastiche cittadine, 

88 E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. II c. 294
89 E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. II c. 313
90 E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. II cc. 346-348
91 E. B. Cartocci, Notizie storiche della, cit. vol. II c. 375.
92 Numerosi gli esempi tra Recanati e Loreto. C’è il caso dei lasciti delle Pale d’altare del pittore veneziano 
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come confermano gli elenchi dei libri posseduti dai padri Passionisti, Cappuccini 
e Minori Osservanti presenti presso la Biblioteca comunale di Recanati, incamerati 
in seguito dallo Stato93. A seguito della soppressione, la casa della Congregazione 
divenne sede temporanea del Municipio, Scuola elementare, sede della Società 
di Mutuo Soccorso, della Cassa di Risparmio, frazionata in molti locali, adibiti 
a botteghe ed altro94. Oggi, il primo e parte del secondo piano sono sede della 
Biblioteca comunale e dell’Emeroteca.

La seconda soppressione allontanò e disperse la piccola famiglia filippina: solo 
padre Pacifico Bianchi, in qualità di rettore, ebbe la possibilità di rimanere per 
celebrare il culto divino in chiesa. Abitava nella casa annessa a destra dell’edificio 
sacro, dove continuava le attività “di apostolato giovanile, come ormai per tradi-
zione”95, e lì conobbe padre Clemente Benedettucci, figura determinante per la 
ricostruzione della Congregazione.

Benedettucci nacque a Montelupone il 4 luglio 1850 nella villa di proprietà 
del cav. Ignazio Garulli di Recanati dove suo padre era amministratore. Ordinato 
sacerdote a Roma il 28 gennaio 1877 dal cardinale Monaco La Valletta, venne 
poi accolto nella Congregazione filippina di Recanati da padre Bianchi. Si de-
dicò completamente all’Oratorio dei giovani e alla costituzione di quello che i 
suoi contemporanei chiameranno il suo “indiscusso capolavoro mai scritto”96, 
ovvero la Biblioteca. Sono talmente numerose le memorie da scrivere su padre 
Benedettucci che una sintesi è un compito veramente arduo.

Si occupò principalmente della rinascita dell’Oratorio filippino recanatese sop-
presso e incamerato, del quale divenne superiore nel 1882, recuperando quello 
dei giovani, per il quale acquistò nel 1911 anche degli spazi. Riscattò dal dema-
nio dello Stato nel 1921 la chiesa di San Filippo a Recanati e nello stesso anno 
acquistò l’adiacente antico Palazzo Melchiorri come nuova casa per la fraternità, 
e una grande stanza nel piano intermedio di Palazzo Luciani-Bambini per la sua 
Biblioteca97. Nella sua lunga vita fu chiamato a prestare servizi ecclesiastici e so-
ciali. Numerosi gli incarichi affidatigli da papa Leone XIII (1878-1903), come 
amministratore del Collegio Internazionale Filippino istituito a Perugia, ammi-

Lorenzo Lotto che vennero donati alle rispettive parrocchie dai Domenicani e dai monaci Avellaniti di Castel-
nuovo. Ugualmente la Compagnia delle Vergini, Confraternita di giovani non sposati di entrambi i sessi di 
Macerata, che donò alla Mensa Vescovile i dipinti e le opere mobili della Basilica delle Vergini. Questi espe-
dienti vennero chiamati frodi pie. G. Dammacco, G. Otranto (a cura di), Profili giuridici e storia dei santuari 
cristiani in Italia, Edipuglia, Bari, 2004.

93 Alcuni esemplari sono ancora presenti nel Fondo antico della Biblioteca Comunale, recuperati dalla 
scrivente durante il progetto di riorganizzazione della Biblioteca nel 2015.

94 C. Fini, Padre Clemente Benedettucci e indice sommario cronologico del Casanostra, Ancona s.d., p. 22.
95 C. Fini, Padre Clemente Benedettucci, cit. pp. 22-23.
96 A. Donini, Padre Clemente, cit.
97 Nell’antico palazzo Bambini del 1514 circa, vi era anticamente il tribunale del Governatore della città. 
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nistratore delle Congregazioni dell’Oratorio, Visitatore apostolico nel 1900 per le 
case oratoriane di Umbria, Romagna ed Emilia, soprattutto per recuperare i beni 
incamerati con la soppressione, nel 1903 fu Visitatore apostolico di tutte le case 
filippine della provincia veneta e della casa di Gradoli nella provincia romana, nel 
1906 andò Visitatore a Genova, nel 1920 Visitatore apostolico delle congrega-
zioni in grandi difficolta dell’Umbria, Sardegna e Malta.

Prestò la sua opera anche a “vantaggio della città nelle opere pubbliche am-
ministrative” come consigliere e membro della giunta comunale, e nel trien-
nio 1907-1910 come prosindaco98; contemporaneamente, era presidente della 
Congregazione di Carità. Donò diversi immobili per l’ampliamento di un nuovo 
padiglione dell’ospedale civile, e numerose furono le opere di carità e beneficenza 
a cui si adoperò. Lo ricordiamo ancora come Presidente della Cassa di Risparmio, 
membro del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, socio della Deputazione di 
Storia Patria per le Marche e dell’Istituto Marchigiano di Scienze, Lettere ed Arti. 
Nel 1929 è insignito con l’onorificenza di Cavaliere.

Benedettucci fu uomo pieno di risorse, instancabile, “assai noto e benemerito”, 
a cui diedero degne onoranze i suoi contemporanei, ma che per troppo tempo 
è stato dimenticato. Era un sacerdote amorevole e disponibile, un amministratore 
saggio, un erudito con “la passione per le cose studiate al di là e al di sopra del 
mero piacere derivante dalla scoperta del documento e dell’uso sapiente delle 
fonti”99. Un appassionato bibliofilo, studioso, colto e mecenate, storico e leopar-
dista insigne, uno “spirito stravagante” per alcuni, ultimo degli eruditi per altri. 
Ognuno ha un proprio modo per ricordare un personaggio con una persona-
lità complessa, riservata, ma al tempo stesso affascinante, come quella del nostro 
padre Clemente Benedettucci100. Ha lasciato un patrimonio di scritti, studi, ri-
cerche veramente significativo, ma la fonte d’interesse più grande dei suoi studi 
e preziosa miniera di informazioni è stata la sua Biblioteca, frutto di “tanti anni 
di assidua cura”101, a cui era affezionatissimo.

A lui dobbiamo l’attuale rilevanza della Biblioteca, grazie al sapiente recupero 
di tanto materiale disperso a cause delle leggi eversive nei confronti degli enti re-
ligiosi soppressi. Numerosi sono i cataloghi di libri antichi dei vari librai d’Italia 

98 La legge vieta ai ministri di culto la nomina a Sindaco, pur consentendogli la somma delle responsabilità. 
C. Fini, Padre Clemente Benedettucci, cit. p.36.

  99 P. Magnarelli, “L’ultimo degli eruditi” in “Tra erudizione identità, cit. 1999.
100 Pochissime notizie si hanno sul padre Clemente che tanto scrisse ma di sé lasciò veramente poco. C. Fini, 

Padre Clemente Benedettucci, cit., P. Magnarelli, L’ultimo degli eruditi, cit., G. Finotti, Ricerca storico spirituale 
su Padre Clemente Benedettucci dell’Oratorio Filippino di Recanati in Tra erudizione, cit.

101 M. Porena, (a cura dell’autorità ecclesiastica, del comune e del Centro naz.le di studi leopardiani, Re-
canati 1940) Nel 90. anno di padre Clemente Benedettucci, preposto filippino di Recanati, commendatore della 
corona d’Italia, autorità, amici, ammiratori bene auguranti: Recanati, 4. luglio 1940.-18. E.F, Recanati 1940.
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da cui era solito fornirsi per l’acquisto dei suoi libri e numerosa la corrispondenza 
nell’archivio Carte recanatesi con i vari commercianti locali come Luigi Prosperi. 
Fu acquirente anche dalle varie famiglie locali, come quella Raffaelli di Cingoli 
da cui recuperò manoscritti, carteggi e numerosi opuscoli102. Tra i molteplici me-
riti non vanno dimenticati gli studi e le ricerche su Giacomo Leopardi, da lui 
direttamente compiuti; va ricordato l’impulso che diede affinché si compissero 
e incrementassero le ricerche sul poeta, sostenendo i maggiori studiosi dell’epoca 
come Francesco Moroncini. Riuscì in poco tempo a raccogliere una ricca colle-
zione di scritti, manoscritti e rarissimi cimeli leopardiani, oggi in gran parte con-
servati nel Fondo Benedettucci al Centro Nazionale di Studi Leopardiani. Ed è 
proprio questo il pilastro fondamentale su cui poggia il Centro Studi, di cui padre 
Benedettucci fu “se non il fondatore certo il membro più attivo per tutta la vita”103. 

Numerosi, dunque, i meriti solo in parte accennati in questo breve contributo, dei 
lavori di padre Clemente, ma quello che ci interessa è il suo rapporto con la Biblioteca. 
Desta meraviglia che non si occupò mai della catalogazione dei suoi libri, non si in-
teressò di redigere un inventario generale, poiché conosceva i suoi libri uno ad uno; 
si avvaleva solo di elenchi parziali e di alcune singole schede. Una particolarità della 
sua erudizione e bibliofilia, è rappresentata dalle numerose annotazioni manoscritte 
spesso in piccoli foglietti di recupero, conservati all’interno dei libri stessi, con diverse 
informazioni riguardanti l’esemplare, come ad esempio il prezzo d’acquisto, il libraio 
o catalogo di provenienza, notizie sull’autore e sull’edizione se particolarmente rara: 
una inesauribile fonte di informazioni da cui far partire studi e ricerche.

Dopo la morte di padre Clemente, il 13 gennaio del 1949, pochi mesi prima 
del suo centesimo compleanno, si spense anche la gloriosa Congregazione dell’O-
ratorio filippino di Recanati: per questo viene anche ricordato come l’ultimo 
dei Filippini delle Marche. Padre Clemente con testamento olografo datato 
6 gennaio 1941 istituì suo erede generale la Chiesa di San Filippo Neri, fin dal 
1940 eretta in Ente giuridico e civilmente riconosciuta, “lasciandole e donandole 
tutta la sua proprietà (…) affinché siano continuate in essa e da essa le opere che io 
ho continuato”104. Nel lungo testamento si evince la particolare attenzione per 

102 R. M. Borraccini, Padre Clemente bibliofilo. Spunti per un’indagine, in Tra erudizione e, cit. pp. 24-25.
103 F. Foschi, Padre Clemente Benedettucci e gli studi leopardiani” in Tra erudizione, cit. pp. 11-19.
104 ADSR, Archivio Nuovo, busta “Archivi e Biblioteche”. Presso l’archivio diocesano sede di Recanati è conservata 

la copia del testamento olografo di Padre Clemente Benedettucci, e alcuni appunti sul testamento scritti da Don 
Donini, evidentemente necessari per il compimento delle volontà testamentarie. L’originale del testamento si trova 
invece presso l’archivio diocesano di Macerata. Nell’archivio di Recanati ci sono anche i documenti del riconosci-
mento civile dell’Ente Chiesa San Filippo Neri di Recanati. Tale ente è stato riconosciuto civilmente con R. D. n. 
1751 del 1° novembre 1940, registrato alla Corte dei Conti il 20 dicembre 1940 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n.3 del 4 gennaio 1941. Ai sensi dell’art. 6 della legge 20 maggio 1985 è stato iscritto come ente ecclesiastico civil-
mente riconosciuto nel registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Macerata nel 198; poi la documentazione 
è confluita nel registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Macerata - UTG. 
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la Biblioteca; nello specifico lasciò alla convivenza di tre sacerdoti tutti i suoi 
averi, con l’obbligo di proseguire il suo progetto bibliografico di completamento 
della Biblioteca marchigiana, l’inventariazione e la catalogazione dei volumi già 
presenti in Biblioteca. Il testamento ribadisce a più riprese: “sarà onere della mia 
Eredità il conservare, ampliare e mettere nel miglior uso le raccolte che io ho fatto 
di libri, opuscoli, stampe, documenti, eccetera, cominciando dalla compilazione 
degli opportuni cataloghi, i quali vengano fatti con ogni dettaglio per qualunque 
libro, opuscolo, stampe sotto la guida e sorveglianza dei due Istituti di cultura 
marchigiana di cui io sono socio; cioè l’Istituto di Scienze, Lettere ed Arti e la 
R. Deputazione di Storia Patria, ambedue con sede in Ancona”. Vi viene no-
minato amministratore dell’eredità uno dei tre sacerdoti già appartenenti alla 
Convivenza in casa Benedettucci, ovvero mons. Alessandro Donini105.

I lavori di inventariazione e catalogazione però non partiranno prima del 
1953, quando la Soprintendenza di Bologna per le Biblioteche per conto del 
Ministero della Pubblica Istruzione, dopo il sopralluogo con l’allora diret-
tore della Biblioteca Comunale di Ancona, accordò il lavoro a cura di due 
catalogatori locali sotto il controllo e la supervisione del direttore anconetano. 
I lavori iniziarono con “le operazioni di riordinamento e di inventario, degli 
incunaboli, dei manoscritti e delle Sezioni Lauretana, Marchigiana, Recanatese 
e Leopardiana, perché su tale materiale è stata apposta dal Ministero della 
Pubblica Istruzione la notifica d’importante interesse. Eseguito l’inventario … 
si passerà alla catalogazione di tutto il materiale librario”106. A questo periodo 
risalgono i lavori di ristrutturazione dei locali nel palazzo rettoriale, iniziati nel 
1964 e l’ammodernamento delle antiche scaffalature in legno sostituite con le 
attuali metalliche107. (Fig.5) La campagna di catalogazione iniziò intorno al 
1969, dopo la Convenzione tra il Comune di Recanati e l’Ente Chiesa retto-
riale San Filippo Neri di Recanati, che si sussegue fino ad oggi108. Di comune 
accordo, la Benedettucci restava aperta al pubblico e il bibliotecario comunale 
aveva l’incarico di terminare la “registrazione dell’inventario topografico e in-
cartellinatura di 857 opere della sezione recanatese”, la schedatura per autori 
e soggetto delle stesse opere. Operazioni che proseguiranno per circa due anni 

105 Mons. Alessandro Donini abitava nel palazzo ben prima della morte di p. Clemente.
106 ADSR: busta “Biblioteca e Archivi”. Si tratta della lettera della Soprintendenza dell’11 giugno 1953. 
107 Il restauro della Biblioteca iniziato, dopo il 15 ottobre nel 1964 per conto della Chiesa di San Filippo 

Neri e del Comune di Recanati.
108 Nel 1963 dopo lunghe trattative tra il Comune e la chiesa di S. Filippo, il Sindaco di Recanati 

Dr. Franco Foschi chiese al Consiglio Comunale l’approvazione dello schema di convenzione per la cessione in 
uso al Comune di Recanati della Biblioteca privata intitolata a P. Clemente Benedettucci. Nel 1964, dopo una 
ristrutturazione dei locali, la biblioteca Benedettucci divenne parte della Biblioteca Comunale (la convenzione 
è stata riconfermata anche se con modifica, in data 01.10.2007 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2015. 
Recentemente è stato sottoscritto un nuovo accordo.
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sotto la tutela e il controllo della Soprintendenza competente109. Oggi, grazie alla 
recente Convenzione tra il Comune di Recanati e l’Ente San Filippo Neri per la 
quale è prevista la collaborazione mediante una gestione congiunta di entrambe 
le Biblioteche coordinata dal responsabile della Benedettucci, è iniziata una cam-
pagna di catalogazione110, a partire dai fondi librari di maggiore interesse come il 
Lauretano e il Marchigiano, con l’inserimento delle descrizioni bibliografiche nel 
Polo SBN di Biblioteche Ecclesiastiche (PBE)111, il polo extraterritoriale più grande 
del Servizio Bibliotecario Nazionale. Il proficuo rapporto tra i due Enti concorre 
al miglioramento dei servizi per la comunità e al consolidamento di quella tradi-
zione libraria che ha origini antiche a Recanati, e che deve nella fondazione della 
Biblioteca Comunale e del Centro nazionale di Studi Leopardiani un ringrazia-
mento particolare a Nicola e Clemente Benedettucci.

A Recanati il patrimonio bibliografico è disseminato in tutta la città, tra le 
Biblioteche più conosciute come quella della Famiglia Leopardi, la Benedettucci 
e quelle dei vari conventi monastici ricostruite dopo le soppressioni. Fino agli 
anni Settanta del Novecento erano funzionanti anche quelle parrocchiali, come 
la biblioteca pubblica circolante di S. Agostino, diretta da padre Giuseppe Gentili 
con circa tremila opere di cultura generale112.

La prima biblioteca pubblica comunale, inaugurata nel palazzo munici-
pale, venne fondata nel 1881 con il proposito di raccogliervi tutte le edizioni 
di Giacomo Leopardi, “edizioni italiane e straniere delle Opere del Sommo 
Marchigiano, le tradizioni, i commenti e gli altri lavori attinenti alle Opere stesse 
e alla vita di Lui”. L’intenzione del Comune prevedeva la costruzione di una 
biblioteca dedicata al suo più illustre cittadino da inaugurare insieme al monu-
mento di marmo ubicato nella nuova piazza principale della città113.

Tra i consiglieri comunali che approvarono la proposta presentata dai pro-
fessori Mariotti e Mestica di realizzazione della biblioteca pubblica, e che si 
adoperarono per la sua effettiva creazione, ci fu Nicola Benedettucci, padre 

109 La Soprintendenza si faceva carico delle spese di catalogazione e soggettazione che però non venne mai 
ultimata. 

110 La Convenzione, infatti, prevede al punto due del presente protocollo, di proseguire nel rapporto di 
collaborazione tra il personale dei due enti al fine di garantire la qualità, lo sviluppo e la valorizzazione delle 
Biblioteche Comunale e Benedettucci.

111 Il Polo SBN di Biblioteche Ecclesiastiche (PBE) è il polo extraterritoriale (il più grande di SBN), che si 
fonda su presupposti di individuazione tipologica e funzionale delle biblioteche; La catalogazione nel PBE dei 
fondi Antico e Moderno conservato nella Biblioteca Benedettucci prevede un servizio di catalogazione, di 
monografie (volumi e opuscoli), con data di pubblicazione anteriore al 1830 incluso, e posteriore, mediante 
criteri previsti dal Servizio Bibliotecario Nazionale, secondo gli standard del Polo SBN, PBE.

112 G. Menghini, Fonti di Storia locale nelle biblioteche di Recanati in «Studi Maceratesi, 1965».
113 G. Mestica, La biblioteca leopardiana in Recanati, ricordo della sua istituzione, Simboli, 1882; 

A. Chiusaroli, Il Monumento di Giacomo Leopardi a Recanati, Recanati 2019.
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di Clemente Benedettucci, trasferitosi a Recanati con la sua famiglia da 
Montelupone nel 1862 con l’incarico di esattore del municipio recanatese114. La 
Biblioteca Leopardiana, come si chiamava allora, era ospitata presso il Palazzo 
comunale insieme alla Pinacoteca civica, nelle quattro stanze allestite per con-
servare il meglio della città. Dentro scaffalature lignee, acquistate nel 1880 e 
ancora visibili nelle foto storiche, venivano conservati i libri, a partire dal cospi-
cuo lascito del cavalier Felice Le Monnier, ossia le “opere del Sommo Scrittore” 
e la Maschera, dalla quale fu ricavato il ritratto “che è in fronte al primo dei due 
volumi delle Opere approvate dall’Autore”115. 

Il fondo librario della biblioteca comunale si incrementò via via con le opere e 
i manoscritti del sacerdote Mariano Bravi-Pennesi e nel 1906, dopo il sollecito 
dei consiglieri comunali, con i libri delle soppresse corporazioni religiose, non 
ultime, le opere acquistate appositamente a tema leopardiano. In seguito nel 
1921 “per dare un aspetto decoroso e per obbedire alla volontà dei donatori, che 
espressamente vollero il collocamento delle cose donate nella pinacoteca comu-
nale (…)”, il Comune decise il riordinamento della sala adibita a biblioteca co-
munale116. Il riordino della suddetta sala, oltre all’aspetto estetico, riguardò anche 
i volumi grazie al lavoro dell’allora archivista del comune, Luigi Polverigiani, 
nominato più tardi anche bibliotecario. Ciò si deduce dal verbale delle delibera-
zioni podestarili del medesimo anno117. 

I volumi di argomento leopardiano, di proprietà del Comune, vennero donati 
nel 1939 al Centro Nazionale di Studi Leopardiani; insieme a quelli di padre 
Clemente Benedettucci lasciati in “deposito ed uso, a titolo gratuito, per la du-
rata di novantanove anni”, in virtù di una convenzione tra l’Ente Ecclesiastico e 
il Centro Nazionale di Studi Leopardiani, rappresentano la parte più importante 
della biblioteca del Centro stesso118.

La Biblioteca Benedettucci, raccogliendo l’eredità dei filippini e del suo ultimo 
e più illustre confratello, oggi si pone come obiettivo quello di dare compimento 
effettivo alle volontà testamentarie di padre Clemente mediante una campagna di 
catalogazione di tutto il suo patrimonio realizzata secondo gli elementi della biblio-
teconomia moderna e gli standard catalografici. Intende traghettare tutto il suo pre-
zioso patrimonio librario e documentario verso nuovi strumenti digitali che diano 
massima visibilità ai preziosi beni e a tutte le attività svolte in Biblioteca. 

Il sito internet della Benedettucci, il laboratorio di restauro di beni librari in-
sediatosi nel Palazzo Melchiorri-Benedettucci, i laboratori organizzati con gli 

114 C. Fini, Padre Clemente Benedettucci, cit., p. 23.
115 G. Mestica, La Biblioteca Leopardiana, cit. 
116 ASR, Registri dei Consigli Comunali.
117 Verbale n. 38 deliberazioni podestarili del 24 settembre 1936.
118 M. Porena, (a cura di), Notizie del Centro nazionale di studi leopardiani, Recanati 1939, pp. 1-18.
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istituti scolastici di ogni ordine e grado della città, le mostre con le associazioni 
culturali sono solo alcune delle attività realizzate negli ultimi anni, con lo scopo 
di valorizzare la Biblioteca e di farla conoscere ad un ampio pubblico. Un ultimo 
ringraziamento a padre Floriano per aver salvaguardato la natura ecclesiastica della 
Biblioteca ricordandone le radici filippine anche dopo la sua attività di inventa-
riazione dell’archivio. 

Fig.5  Recanati. Biblioteca Benedettucci. Deposito librario
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