Etichetta presente sulla sovraccoperta dell’ “Atlantino storico
d’Italia” di A. Ghisleri

Nome del Fondo
Fondo librario Cristiano Grottanelli.

Notizie sul possessore
Cristiano Grottanelli (Roma 1946 - Roma 2010) è stato docente di storia delle religioni all’Università
di Pisa; a Roma “La Sapienza”; a Napoli “L’Orientale” per poi ottenere la cattedra di ordinario a
Firenze. Tra gli anni ’80 e ‘90 è stato invitato a insegnare in molte Università nord-americane ed
europee: l’Università di Minnensota (1984); l’Università di Chicago (1993 e 1996); École pratique
des hautes études di Parigi (1999).

Data e modi di acquisizione
Il fondo è stato acquistato nel 2009 dal Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Vicino Oriente.

Storia del Fondo
La collezione è arrivata alla Biblioteca di Area Umanistica (BAUM) dall’abitazione romana dello
studioso.
Dopo l’acquisizione, sono stati scorporati dal fondo circa 3000 titoli, già presenti in biblioteca e per
questo motivo trasferiti al Dipartimento di Studi Umanistici.

Accessibilità
Il fondo è interamente accessibile attraverso il Catalogo di Ateneo. Si trova a scaffale chiuso ed è
disponibile al pubblico per consultazione e prestito.

Consistenza
Il corpus è formato libri e riviste, fotocopie e tesi di laurea e letteratura grigia (lettere, cartoline,
fotografie). I libri sono 7587, di cui 8 antichi.
Delle 70 riviste scientifiche, alcune sono state mantenute all’interno del fondo; altre, già presenti in
biblioteca, sono andate ad integrarne le consistenze a scaffale aperto.
La letteratura grigia reperita all’interno dei volumi è stata separata dai volumi di riferimento e
schedata a parte.

Tipologia
Il fondo documenta gli interessi scientifici e l’attività di ricerca del professore. Sono presenti i
classici della letteratura greca e latina e i relativi studi critici. La saggistica è incentrata sulla storia e
religione del mondo classico e tardo antico e focalizzata - in particolare - sui temi quali la
divinazione, la magia e il sacrificio. Sono ben rappresentate le sezioni relative all’ antico testamento,
alla storia delle chiese cristiane, all’ebraismo, all’antropologia e alla storia moderna. La storia delle
idee conta sezioni monografiche relative ai principali filosofi e storici del ‘900, da Heiddeger a

Dumezil.

Identificazione, ordinamento e collocazione
A catalogo la segnatura di collocazione dei documenti è contrassegnata dal prefisso GROTTANELL.
La presenza di timbri, annotazioni autografe, ex libris, note di possesso è stata indicata nelle note
della descrizione catalografica.

Stato di conservazione
Lo stato di conservazione è in generale buono, ad eccezione degli esemplari ereditati dalla biblioteca
paterna, contraddistinti dalla firma “Vinigi Lorenzo Grottanelli” che si presentano, per lo più,
sfascicolati.

Documentazione
Nel 2009, in occasione dell’acquisizione, è stata stesa una relazione descrittiva del fondo, a cura dei
professori Lucio Milano dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e Ricardo Contini dell’Università di
Napoli “L’Orientale”.

Note e segnalazioni
Cristiano Grottanelli nel 2006 ha donato la biblioteca della casa di Calvi Dell’ Umbria all’Università
di Salerno, dando vita ad un fondo Grottanelli anche presso l’Ateneo salernitano.

Nome del compilatore della scheda
Romina Giolo

