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La prematura scomparsa nel 
novembre 1963 del raffinato 
bibliofilo ferrarese Renzo 
Bonfiglioli (1904-1963) segnò 
il dissolvimento della sua stre-
pitosa raccolta libraria, formata 
in prevalenza da sceltissime 
edizioni a stampa dei secoli XV 

e XVI. La passione collezionistica, complice l’amicizia 
con il triestino Bruno Pincherle, era nata durante i mesi 
di detenzione nel campo di prigionia per ebrei e dissi-
denti politici di Urbisaglia. Fu però dopo la Guerra che 
quell’iniziale esigua raccolta fu rapidamente incremen-
tata grazie anche alla consulenza di antiquari e librai 
di fama mondiale. Ciò permise di rastrellare esemplari 
di straordinaria rarità e prestigio, alcuni dei quali addi-
rittura unici. Ma è intorno ad Ariosto che Bonfiglioli 
radunò una collezione per certi versi irripetibile, che 
comprendeva pressoché tutte le edizioni a stampa, a 
cominciare dalle tre prime edizioni del poema (1516, la 
rarissima del 1521 e quella del 1532). Se la raccolta ario-
stesca, a parte alcuni esili frammenti, sembra irrimedia-
bilmente dispersa, dalla Beinecke Library riaffiora inve-
ce un sostanzioso nucleo di oltre 400 rarissime edizioni 
quattro-cinquecentesche di argomento cavalleresco o 
stampate da Niccolò Zoppino che concorre a ricostrui-
re una delle più affascinanti collezioni private del secolo 
scorso, di cui l’Italia non può che rimpiangere la perdita.
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