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La biblioteca comunale di Alatri intitolata a Luigi Ceci, linguista e glottologo, nonché illustre figlio di 

questa Città, è impreziosita dalla presenza del Fondo librario acquisito dal Centro Studi Luigi 

Pietrobono che aveva la propria sede nel piano terra del Palazzo Conti Gentili. Il Centro Studi, 

all’atto del suo scioglimento, ha inteso donare alla biblioteca comunale tutto il patrimonio librario 

costituito da circa un migliaio tra volumi ed opuscoli di natura letteraria, afferenti principalmente a 

Dante Alighieri e Giovanni Pascoli. Il Comune di Alatri ha accolto la donazione con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 394 del 22 novembre 2001. Oltre al patrimonio documentario, il Centro Studi 

Pietrobono ha versato al Comune di Alatri la somma di € 14.700,00 finalizzati all’acquisto …..di libri 

di cultura, prioritariamente danteschi e pascoli ani, secondo le direttive istitutive del Centro 

stesso…. Queste volontà sono state ribadite dal Prof. Giovanni Battista Mantovani, sentito 

personalmente prima di procedere agli acquisti.  Tra i materiali acquistati è utile segnalare l’intero 

catalogo della casa editrice Longo di Ravenna, specializzata nella pubblicazione di opere 

dantesche, tra cui la rivista L’Alighieri fondata da Padre Luigi Pietrobono, l’intera collana di classici 

greci, latini e della letteratura cristiana editi dalla Fondazione Lorenzo Valla, la prestigiosa 

Enciclopedia Dantesca curata da Umberto Bosco, opera tematica pubblicata negli anni dal 1970 al 

1978 dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani e la ristampa dei quattro volumi del primo 

commento integrale alla Divina Commedia, databile tra il 1323 e il 1328 ad opera di Iacomo della 

Lana edito dalla Salerno editrice. Di recente, a seguito di una donazione di diversi volumi della 

biblioteca personale del preside Antonino Celani, considerata la presenza di molti testi danteschi 

ed opere di Luigi Pietrobono, abbiamo inteso annettere per omogeneità, questi documenti al 

fondo stesso. Nel fondo, naturalmente, sono presenti gli scritti di Luigi Pietrobono, tra cui i Saggi 

Danteschi nelle edizioni del 1936 e del 1954 (in un volume della edizione del 1954 si trova una 

dedica dell’autore (alla sua cara Elena – zio Luigi 8 settembre 1959), ed i Nuovi Saggi Danteschi del 

1954. Molto significativa la presenza dei volumi Il poema sacro : saggio di una interpretazione 

generale della Divina Commedia del 1915, Dal centro al cerchio : la struttura morale della Divina 

Commedia nella edizione del 1956, opera che ha dato il titolo ai meritori convegno e mostra 

documentaria promossi dalla Associazione Gottifredo e l’Impresa Sociale “Io studio italiano” in 

collaborazione con il Comune di Alatri e con i patrocini della Università per stranieri di Perugia e 

della Società Dante Alighieri.  Sono presenti, inoltre, alcune edizioni della Commedia commentate 

da Padre Pietrobono, diversi opuscoli di Lecturae Dantis. Segnaliamo, infine, la presenza di  

opuscoli di materia non dantesca o pascoliana Per gli emigranti italiani in Europa del 1901 e 

Primavera d’eroi : discorso letto nella sala del collegio Nazareno il 13 giugno 1916 a beneficio dei 

ciechi e mutilati di guerra pubblicato nel medesimo anno. La catalogazione del fondo Pietrobono è 

curata dal personale della biblioteca. Allo stato attuale, sono stati trattati oltre 700 documenti ai quali è 

stata assegnata una specifica serie inventariale (CDS – Centro Studi Pietrogono) per contrassegnarne 

l’appartenenza. Il catalogo è disponibile sul sito del Sistema Bibliotecario e Documentario della Valle del 

Sacco all’indirizzo http://opac.regione.lazio.it/SebinaOpac/.do?sysb=vallesacco, nonché all’OPAC SBN il 

Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale. In conclusione, possiamo affermare che Il fondo donato 

dal Centro Studi presente in biblioteca testimonia in toto l’opera di Padre Luigi Pietrobono, ed 

http://opac.regione.lazio.it/SebinaOpac/.do?sysb=vallesacco


offre a tutti coloro che sono interessati a conoscerlo una significativa opportunità di studio ed 

approfondimento.  


