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I registri dei mandati di pagamento 
 
L’Archivio storico dell’Università di Torino conserva 16 registri dei mandati di pagamento relativi 
alle spese effettuate per l’Università fra il 1° settembre 1729 e il 29 marzo 1826 (segnature: XII C 
1-16). 
 
In 15 di questi (XII C 1-15; complessivamente 403 pagine) sono presenti mandati che riguardano 
acquisti librari per la Biblioteca dell’Università e che in molti casi riportano copia degli elenchi dei 
volumi forniti. 
 
I dati raccolti riguardano 199 mandati e più di 6300 volumi acquistati. Il periodo di spesa va dal 6 
luglio 1730 al 28 aprile 1824, con lacune degli anni 1735-1743, 1752-1757, 1768-1776, 1784-1791, 
1803, 1805-1814. I registri XII C 5 e XII C 6 si sovrappongono parzialmente, poiché il 5° riguarda 
le spese dal 19-3-1779 al 30-7-1783, il 6° dal 1-9-1776 al 31 ottobre 1781. 
 
Per rendere più facilmente accessibili queste informazioni e favorire studi e ricerche sul patrimonio 
della Biblioteca è stata eseguita la trascrizione dei mandati e degli elenchi acclusi. Inoltre è stato 
compilato un elenco in ordine alfabetico delle opere citate e una tabella riassuntiva dei dati ralativi a 
ciascun mandato. 
 
 
Trascrizione 
 
Di ogni mandato sono stati riportati sinteticamente i dati essenziali (numero del mandato, data, 
nome dei librai e delle altre persone interessate, somme da pagare). Eventuali citazioni sono poste 
fra virgolette alte. Sono evidenziati in corsivo i mandati e le voci di spesa non concernenti acquisti 
di libri per la Biblioteca dell’Università, ritenuti comunque di qualche interesse e per questo inclusi 
nella trascrizione (ma non nell’elenco alfabetico). 
 
Seguono, quando sono presenti, i relativi elenchi librari, trascritti senza riordinare alfabeticamente i 
titoli e senza regolarizzare le informazioni fornite e le grafie (ad es. accenti, distinzione di j/i, uso 
delle maiuscole, forme abbreviate etc.; si sono invece uniformate le abbreviazioni relative alle 
partizioni dei volumi e ai formati - vd. sotto). Sono stati corretti tacitamente solo alcuni evidenti 
refusi; invece correzioni di maggiore rilevanza, integrazioni e segnalazioni di grafie dubbie sono 
indicate fra parentesi quadre, oppure, solo nelle note, con la grafia maiuscola. Trascrizioni 
alternative sono separate dal segno /; i tre punti di sospensione sostituiscono lettere non decifrate. 
 
Negli elenchi sono riportati, tutti o solo in parte, i seguenti dati: cognome e (raramente) nome 
dell’autore, titolo dell’opera, formato, numero dei volumi o di altre partizioni (ad es. tomo, parte), 
illustrazioni presenti, rilegatura; più sporadicamente sono annotati anche il luogo, l’anno di edizione 
e l’editore. Nella trascrizione queste informazioni sono separate da virgole. Normalmente è indicato 
il prezzo di ogni volume, che è stato trascritto per ultimo dopo un lineato; quando è presente solo il 
prezzo totale di più volumi, è stato riportato dopo l’ultimo titolo, fra quadre. Le cifre sono espresse 
solitamente in lire (lire nuove dal 1817) e in soldi o loro frazioni, rispettivamente separati da una 
virgola e un punto (es. £ 450,5.12). Dal 1802 al 1816 la valuta è invece il franco. 
Talvolta gli elenchi includono altre voci di spesa corrente (ad es. materiale di cancelleria), che sono 
state segnalate complessivamente come “Altre spese”; sono sempre state registrate le spese di 
rilegatura, pur senza trascrivere gli elenchi eventualmente presenti. I nomi di luoghi e persone citati 
sono stati evidenziati in blu. La sigla MS in arancione distingue i manoscritti. 
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Note 
 
La trascrizione è stata corredata da circa 1150 note, in cui si riportano le schede catalografiche tratte 
dai cataloghi OPAC (in prevalenza SBN, Sistema Bibliotecario Nazionale, e CCfr, Catalogue 
Collectif de France) relative alle edizioni delle opere citate negli elenchi; queste note, necessarie 
per la verifica della trascrizione, individuano l’edizione acquistata oppure quella ad essa più vicina 
o comunque ritenuta utile per identificare l’opera. Si è inoltre aggiunta l’indicazione del possesso da 
parte della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, così come risulta dal catalogo SBN. 
 

 
Elenco alfabetico 
 
L’elenco alfabetico include tutti i titoli relativi all’acquisto di opere per la Biblioteca e non 
comprende quindi i mandati evidenziati in corsivo nella trascrizione. 
Si intende offrire uno strumento di consultazione facilitato, pur senza prefiggersi di completare la 
normalizzazione delle voci, che avrebbe richiesto la verifica di gran parte dei titoli non ancora 
controllati. Si è quindi provveduto a normalizzare il nome dell’autore o il titolo dell’opera solo 
quando necessario al riordino alfabetico e a separarlo con il segno // dalla voce così come è stata 
trascritta (vd. sopra); a questa seguono, in blu, la segnatura del registro e il numero di pagina relativi 
a ciascuna voce.  
Sono state mantenute le note presenti nella trascrizione, che riportano le schede catalografiche utili 
per l’identificazione delle opere. 
Nel caso di opere in più vol. o di periodici si è seguito l’ordine cronologico. 
 
 
Riepilogo mandati 
 
Nella tabella riepilogativa dei mandati di pagamento sono indicati, per ciascuno di essi e quando il 
dato è presente, la segnatura del registro e il numero di pagina in cui compaiono, il numero 
progressivo del mandato, la data, il periodo in cui sono stati fatti gli acquisti, la somma totale 
pagata, il nome e la qualifica delle persone pagate, con i rispettivi importi, i nomi e le qualifiche di 
altre persone e luoghi citati; si segnala inoltre la presenza dei titoli delle opere acquistate, di solito 
inclusi negli elenchi presentati dai fornitori.  
Sono stati registrati tutti i mandati di cui si è data la trascrizione, compresi quelli che riguardano 
spese diverse dall’acquisto di libri per la Biblioteca dell’Università; in questo caso, come nella 
trascrizione, i dati sono evidenziati in corsivo e nell’ultima colonna si specifica la motivazione della 
spesa. 
 
 
Principali simboli e abbreviazioni 
 
/ = separa trascrizioni alternative 
// = nell’elenco alfabetico separa il nome dell’autore o il titolo normalizzato 
[sic: ?] = si legge così ma la grafia non ha trovato riscontro nei cataloghi on-line 
[sic: segue la grafia corretta] 
[sic?] = trascrizione dubbia 
£ = lire (dal 1817: lire nuove) 
… = lettere non decifrate 
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4° = formato in-4° 
8° = formato in-8° 
12° = formato in-12° 
16° = formato in-16° 
atl. =  atlantico (es. fol. atlantico) 
BNT = opera posseduta dalla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino (dati catalogo Opac-

SBN) 
br. = broché (brossura) 
col. = coloré /colorié (colorato) 
comp. = completo / compactus (?)  
f. = foglio / fascicolo 
fig. = figuré (illustrato) 
fol. = formato in-folio 
fr = franchi 
leg. = rilegato 
livr. = livraison (consegna) 
max. = massimo (es. fol. max.) 
MS = manoscritto 
n. = numero 
obl. = oblungo 
rel. = relié (rilegato) 
to. = tomo / tomi 
vol. = volume / volumi 
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