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In ricordo di Emilio Pasquini

Guido, i’ vorrei che tu e Lippo ed io 
fossimo presi per incantamento 
e messi in un vasel ch’ad ogni vento 
per mare andasse al voler vostro e mio; 
 
sì che fortuna od altro tempo rio 
non ci potesse dare impedimento, 
anzi, vivendo sempre in un talento, 
di star insieme crescesse il disio. 
 
E monna Vanna e monna Lagia poi 
con quella ch’è sul numer de le trenta 
con noi ponesse il buono incantatore: 
 
e quivi ragionar sempre d’amore, 
e ciascuna di lor fosse contenta 
sì come credo che sarémo noi.

Dante Alighieri, Rime, edizione commentata a cura di Domenico De Robertis, 
Firenze, Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini, 2005, pp. 
288-289.
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Introduzione 
Dante, Bologna e il metodo di lavoro di Emilio Pasquini 

 
Armando Antonelli

Emilio ed io ci conoscevamo, anche se fra noi vi era una certa diffe-
renza di età. Io più giovane di lui, che non è mai stato mio maestro, 
ma mio amico.

Proprio per questa ragione il pregio e il difetto principali di questo 
mio breve accessus ad auctorem e ai suoi contributi dedicati a Dante e 
Bologna è l’assenza di straniamento di chi scrive, il mancato distacco tra 
esperienza personale ed esame critico di un caso fatto oggetto di studio. 

Si avvertirà necessariamente in più luoghi la familiarità e la presenza 
di un forte vincolo di amicizia e di una simpatia nei confronti di Emilio, 
del resto generosamente ricambiata. 

Ciò spero non offuschi il quadro realistico che emergerà da queste 
pagine, in cui mi auguro affiori il ritratto di grande lavoratore, lettore 
inesauribile, compilatore instancabile di schede e di appunti, tracciati 
sulle agende del proprio archivio o ancorati a margine dei libri e nei 
bordi degli estratti che componevano la sua biblioteca in quello studio 
personalissimo, immerso nel verde delle prime colline bolognesi, spazio 
fisico e mentale ideale per scrivere o per preparare l’insegnamento. 

Esperienza, quella, da Pasquini più volte richiamata nei suoi discorsi, 
nei suoi ricordi. Lo studioso, nella penombra di quel locus amoenus, 
ha consumato la maggior parte del suo tempo, dove spazio e tempo si 
annullavano, si azzeravano armoniosamente, come sa bene chi vi abbia 
trascorso qualche pomeriggio. 

In quel perimetro magico Pasquini si trovava a custodire con la libre-
ria e l’archivio – complesso unico, innervato di molteplici relazioni – la 
propria memoria, la propria identità, di cui qui interessa evidenziare 
qualche punto. L’amore per le sue carte e il loro ordinato coesistere con 
la libreria non meno amata, il metodo di lavoro antico, tradizionale, 
imparato dai maestri: le schede, gli appunti, le lezioni riportate sulle 
agende, gli schemi delle conferenze, i fascicoli – ampliati, integrati, 
cambiati di posto e riaggregati nel corso degli anni, a formare con i 
libri il tessuto connettivo della propria conoscenza, del ricordo, della 
propria esistenza. E ancora la passione per Dante e l’amore per Bologna.
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Questa raccolta di saggi, scritti in un arco temporale di circa qua-
rant’anni, intende sottolineare l’importanza del magistero bolognese 
di Emilio Pasquini e cerca di rinsaldarne il legame con la città di Bo-
logna. Al contempo il libro, del tutto particolare nella sua ideazione e 
articolazione, desidera essere un segno dell’amicizia personale nei suoi 
confronti, un’amicizia consolidatasi negli ultimi anni della sua vita.

L’obiettivo più generale del volume è di invitare i lettori allo studio 
di Bologna, di Dante, di Emilio Pasquini e delle sue carte (che ben 
presto saranno conservate presso Casa Carducci accanto a quelle dei 
suoi stimati maestri), riunendo i contributi dedicati dallo stesso Pasquini 
a Dante, a Bologna e allo Studium felsineo, perché in essi crediamo si 
concentri un filone rilevante degli interessi dello studioso. Questi saggi, 
inoltre, sono stati scritti da Pasquini pensando a un pubblico largo, non 
composto esclusivamente da specialisti, allo scopo di far conoscere i 
nessi più evidenti che intercorrono tra il poeta fiorentino e Bologna, 
grazie a un approccio allo stesso tempo scientifico e divulgativo, esito 
di un’idea nobile del sapere, che in più occasioni evita di ricorrere a 
una lingua speciale, da addetti ai lavori, in favore di uno stile piano, 
colloquiale. Uno stile che non rinuncia alla precisione e alla discussione 
puntuale di temi anche complessi, non lesinando spiegazioni e chiari-
menti, e che utilizza un linguaggio quotidiano e inclusivo allo scopo di 
farsi capire e di sciogliere, per quanto possibile, nodi talvolta complessi 
e diacronie diversamente misurabili. 

Per tali ragioni voglio credere che questo libro avrebbe trovato 
l’approvazione di Emilio, perché sarà utile a chi desideri ricostruire il 
percorso scientifico del dantista su un esteso ambito di argomenti, nella 
speranza che questa raccolta postuma costituisca una prima chiave di 
accesso per chi voglia sapere cosa abbia rappresentato Bologna nella 
vita e nelle opere di Dante Alighieri, guidato dagli spunti e dalle glosse 
di uno dei maggiori conoscitori di tali relazioni.

Il volume costituisce soprattutto un omaggio a Emilio Pasquini e 
una traccia della gratitudine per un insegnamento prolungato e gene-
roso; per questi motivi è dedicato alla sua famiglia, ai figli, ai nipoti e 
alle nipoti e, in primo luogo, alla moglie Fiorella, che gli ha permesso 
di essere ciò che è stato. Un libro pensato quindi per tutti coloro che 
gli hanno voluto bene sinceramente, nella speranza che, attraverso la 
rilettura di questi saggi, possano recuperare alla mente il ricordo vivo 
delle loro frequentazioni con Emilio Pasquini. 
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Il libro si articola in questa Introduzione, organizzata intorno a tre 
paragrafi che consentono di farsi un’idea essenziale di Emilio Pasquini, 
delle sue carte e del suo metodo di lavoro. Seguono la riproposizione 
di quattro saggi pubblicati rispettivamente nel 1980, 1987, 2017 e 2018, 
corredati in Appendice da un mio testo con il quale Pasquini dialoga 
espressamente negli ultimi due suoi contributi, e da una Postfazione 
dell’amico e collega Alfredo Cottignoli, allievo prima ancora che di 
Pasquini del comune maestro Raffaele Spongano.

Emilio Pasquini e le sue carte

Emilio Pasquini nacque a Padova il 26 gennaio 1935 da Pasquale (nato 
a Pisa nel 1901) e da Filomena Floria Ferrari; il 7 agosto 1937 nacque 
il fratello Federico, per lunghi anni primario di Chirurgia a Città di 
Castello. Nel 1939 la famiglia si trasferì a Bologna, dove Pasquale 
Pasquini assunse la cattedra di Anatomia comparata all’Università. 
Il giovane Pasquini seguì le elementari a Bologna presso le Suore del 
Sacro Cuore: non frequentò la quinta classe, presentandosi nel 1945 
come privatista all’esame di accesso alla scuola media. Dopo le medie, 
frequentate sempre a Bologna in una scuola di via San Vitale, s’iscris-
se nel 1947 al ginnasio-liceo Luigi Galvani, dove conseguì la maturità 
classica nel luglio 1952. Immatricolato alla Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Bologna nell’autunno del 1953, si laureò 
in Letteratura Italiana con Raffaele Spongano nell’anno accademico 
1955-1956 con una tesi incentrata sul canzoniere di Simone Serdini da 
Siena, detto il Saviozzo.

Divenne professore di ruolo nell’autunno 1959, insegnando prima 
al liceo Padre Alberto Guglielmotti di Civitavecchia e poi, nel 1960, al 
liceo Virgilio di Roma. Nel 1961 fu esonerato dall’insegnamento liceale 
e comandato al Centro di Studi di Filologia Italiana all’Accademia della 
Crusca di Firenze, dove rimase fino al 1966.

Nel frattempo si era sposato, il 6 luglio 1963, con Fiorella Rotili, da 
cui ebbe due figli, Laura e Andrea. Conseguita l’abilitazione ad assi-
stente universitario, entrò di ruolo nel 1966 nella cattedra di Letteratura 
Italiana della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Bologna. Conseguita l’anno successivo la libera docenza in Letteratura 
Italiana, assunse il ruolo di professore incaricato di Storia della Lingua 
Italiana nella stessa Facoltà, e di Lingua e Letteratura Italiana dal 1971 
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Metodo e prassi della ricerca: schedatura delle fonti secondarie o della bibliogra-
fia. Postillato con all’interno schede elaborate dallo stesso Pasquini, tratte dallo 
studio di un saggio di Raffaele Spongano (foto del 2018).

nella Facoltà di Magistero. È stato professore ordinario di Letteratura 
Italiana nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo bolognese dal 
1975 sino al 2007, poi fuori ruolo, andando in pensione nel 2010. Nel 
2011 è stato dichiarato Professore Emerito della stessa Università.

Ha ricoperto l’incarico di presidente della Commissione per i Testi 
di Lingua in Bologna dal 1986 al 2014, della Società Dantesca Italiana 
nel 2007, dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna tra il 
2012 e il 2015, ed è stato nominato socio onorario della Dante Society 
of America nel 2005 e socio corrispondente dell’Accademia Nazionale 
dei Lincei nel 2014. 

Dal maggio 1995 è subentrato a Raffaele Spongano nella proprietà 
e nella direzione della rivista «Studi e problemi di critica testuale» 
e, durante gli anni d’insegnamento, è stato visiting professor in varie 
università straniere.
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Allievo di Raffaele Spongano, di Umberto Bosco e di Gianfranco 
Contini, è stato studioso della letteratura italiana delle Origini. Tra 
i suoi lavori più rilevanti sono da annoverare l’edizione critica delle 
Rime del Saviozzo (1965) e il complesso delle ricerche sul «secolo senza 
poesia», in parte confluite nel volume Le botteghe della poesia  Studi 
sul Tre-Quattrocento italiano, Bologna, il Mulino, 1991. Sono inoltre da 
segnalare i capitoli sulle Origini nella Letteratura italiana Laterza del 
1970, aggiornati nel 1988, e sul Duecento-Quattrocento, confluiti nella 
Storia della letteratura italiana pubblicata nel 1995-1996 dalla Salerno 
Editrice. Celebri il commento alla Commedia dantesca in collaborazione 
con Antonio Enzo Quaglio (1982-1986), così come le letture, i saggi e le 
monografie dantesche: Dante e le figure del vero, Milano, Bruno Mon-
dadori, 2001; Vita di Dante  I giorni e le opere, Milano, Rizzoli, 2007. 
Importanti, dal punto di vista ecdotico, sono stati i suoi sondaggi, in 
vista dell’edizione nazionale, sui Trionfi di Francesco Petrarca, che per 
oltre un trentennio hanno caratterizzato la ricerca sull’opera, mentre gli 
studi sulla letteratura del sec. XIX sono in gran parte confluiti nel volu-
me Ottocento letterario  Dalla periferia al centro, Roma, Carocci, 2001.

Emilio Pasquini è morto a Bologna il 3 novembre 2020 all’età di 85 
anni  1.

Le sue carte sono state custodite per lo più nello studio di casa e, a 
partire dagli anni Sessanta, nello studio universitario in via Zamboni 32. 
La documentazione è stata genericamente condizionata e si trovava 
raccolta all’interno di fascicoli, di cartelle e di scatole di legno, prive 
di numerazione, ma in gran parte denominate dallo stesso studioso  2.

1. Ripropongo, in questo e nel paragrafo seguente, cose in gran parte già scrit-
te, ma che ritengo necessarie per una contestualizzazione della storia archivistica 
e del suo produttore d’archivio: cfr. A. Antonelli, Prime osservazioni sulle carte 
di Emilio Pasquini, in «Teca», X, 2020, pp. 125-134; Id., Breve studio su un saggio 
recente di filologia dantesca di Emilio Pasquini, in «Ecdotica», 18, 2021, in corso di 
stampa e Id., Tra le carte e i libri di Emilio Pasquini, in «Studi e problemi di critica 
testuale», n. 103, 2021, in corso di stampa.

2. Non è questa l’occasione per fare una riflessione teorica sugli archivi pri-
vati. Su queste tematiche tornerò presto in un volume dedicato a Filosofia, critica 
delle fonti, euristica e discipline umanistiche. Chi sia però interessato a recupera-
re un po’ di letture sugli archivi privati può iniziare dalla seguente bibliografia: 
C. del Vivo, L’individuo e le sue vestigia  Gli archivi delle personalità nell’esperien-
za dell’Archivio contemporaneo “A  Bonsanti” del Gabinetto Vieusseux, in «Ras-
segna degli Archivi di Stato», LXII, 1-2-3, 2002, pp. 218-233; S. Vitali, Archivi, 
memoria, identità, in Storia, archivi, amministrazione. Atti delle giornate di studio 
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L’archivio, dunque, ha preso forma a partire dagli anni Sessanta 
presso la casa di residenza, accogliendo anche materiale prodotto e 
conservato in precedenza e risalente al periodo dell’infanzia e della 
giovinezza, come i quaderni della formazione scolastica, gli appunti 
universitari e gli scritti giovanili. Le successive vicende del fondo sono 
legate unicamente all’accrescimento naturale della documentazione e 
agli interventi di riutilizzo e di “riordino” effettuati dallo stesso Pasqui-
ni per ragioni di studio o per recuperare più facilmente informazioni 
riguardanti la propria attività di docente e di studioso: un processo 
di sedimentazione e di organizzazione delle carte che procedette pro-
gressivamente e in parallelo all’accrescimento dell’originario nucleo 
documentario, costituito dalle carte del periodo dell’apprendimento, 
dalle prove letterarie e dalla documentazione connessa ai primi anni 
d’insegnamento in qualità di professore liceale. Ancorché assai signi-
ficativo, il complesso archivistico non comprende le carte familiari e 
domestiche, né gli album fotografici del padre. A partire dal 2008 e fino 
al 2020, parte dei materiali che componevano l’archivio e la biblioteca 
privata sono stati volontariamente ceduti a enti e a istituzioni culturali. 

Le serie che costituiscono l’archivio potrebbero essere idealmente 
articolate in sei sezioni:

1) documentazione relativa al periodo della prima formazione intel-
lettuale e culturale, dell’apprendimento scolastico nell’infanzia e nella 

in onore di Isabella Zanni Rosiello (Bologna, Archivio di Stato, 16-17 novembre 
2000), a cura di C. Binchi e T. Di Zio, Roma, Ministero per i beni e le attività cul-
turali, Direzione generale per gli archivi, 2004, pp. 337-366; L. Giuva, L’archivio 
come autodocumentazione, in Alba de Céspedes, a cura di M. Zancan, Milano, Il 
Saggiatore/Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 2005, pp. 383-391; R. Na-
varrini, Gli archivi privati, Lucca, Civita Editoriale, 2005 (che a p. 22 così defini-
sce gli archivi privati: «Il complesso delle scritture, legate da un vincolo naturale, 
prodotte da un soggetto di diritto privato nello svolgimento della propria attività 
per finalità contingenti e per propria memoria»); L’autore e il suo archivio, a cura 
di S. Albonico e N. Scaffai, Milano, Officina Libraria, 2015; Gli archivi di persona 
nell’era digitale  Il caso dell’archivio di Massimo Vannucci, a cura di S. Allegrezza 
e L. Gorgolini, Bologna, il Mulino, 2016; M. Lorenzi, Archivi domestici: caratte-
ristiche, criticità e prospettive, tesi di laurea, corso di laurea Magistrale in Storia 
e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico dell’Università Ca’ Foscari, 
Venezia, a.a. 2016-2017; M. Bologna, «Non ha la minima idea, cara, di quanto c’è 
sepolto nella mia vita»  Note esplicative sui processi di formazione degli archivi di 
persone, in «Ianuensis non nascitur sed fit»  Studi per Dino Puncuh, I, Genova, 
Società Ligure di Storia Patria, 2019, pp. 253-264.
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Emilio Pasquini nello studio di casa (2018).
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Particolare della biblioteca di Emilio Pasquini in una foto del 2018.


