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FONDO
FERDINANDO BERNINI
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NOTA STORICO ARCHIVISTICA
Denominazione: Fondo Ferdinando Bernini
Estremi cronologici: 1940 – 2004
Consistenza 1 busta
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in
materia archivistica.
Nota biografica
Nato a San Secondo (Parma) il 18 maggio 1891 dopo aver frequentato il liceo classico a
Parma entrò alla Scuola Normale nel novembre 1909 e vi seguì il corso di Lettere
laureandosi all’università di Pisa il 20 giugno 1913 con una tesi in letteratura greca Studi
sul mimo. Ottenne nel 1914 l’abilitazione normalistica con un lavoro su Ermocrate
siracusano. Dopo aver partecipato alla Prima Guerra Mondiale durante la quale fu
decorato di medaglia d’argento al Valor Militare si dedicò all’insegnamento delle Lettere
classiche nei Licei, compilò anche un pregevole dizionario della Lingua latina e un volume
di avviamento al latino.
Appassionato studioso e bibliofilo di romanzi del secondo ottocento italiano e di studi
storici. Si deve a lui la pubblicazione nella collana dei Classici italiani Laterza della
edizione critica della Cronaca di Fra Salimbene da Parma (1943) e della Storia di Parma,
Battei 1954.
“Il Bernini non fu solo studioso di vero valore e di grande probità scientifica. La sua esperienza e la
sua passione di uomo della scuola, la sua fede nei valori della libertà e dignità umana, il suo strenuo
e coraggioso esercizio degli ideali socialisti ( che dopo l’attività politica giovanile lo espose alle
persecuzioni della dittatura) si unificarono attivamente nella sua importante partecipazione alla vita
pubblica e al tentativo di ricostruzione di una scuola libera e democratica dopo la caduta del
fascismo” (W. Binni).

Fu provveditore degli Studi a Parma e poi deputato socialista alla Costituente e
Sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione nel 1947. Morì il 12 marzo 1954.
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FONDO FERDINANDO BERNINI
BUSTA 1
Fascicolo 1
Sottofascicolo 1.1 [ Quaderno manoscritto],
s.d., 1 doc.
Contiene “Cronache d’altri tempi”, manoscritto di Ferdinando Bernini di 261 pagine in
fotocopia posseduto dalla sig.ra Teresita Bernini per una eventuale pubblicazione
accompagnato da un placet firmato da [Squarcia]
Sottofascicolo 1.2 [ Quaderni manoscritti]
s.d., 3 docc.
1) “Quaderno Rosso” Prima della guerra, durante la guerra, dopo la guerra. Fotocopie
2) 7 plichi classificati “ Appunti” di argomento vario memorie , politica e studi vari di
letteratura storia filosofia. Fotocopie
3) 7 plichi classificati “ Quaderni” di pagine 342. Fotocopie
Sottofascicolo 1.3 [articoli opuscoli saggi di e su Ferdinando Bernini]
[1940 – 2004], 31 docc.
1) Lettera di Ferdinando Bernini al Partito Socialista italiano di Parma, 22/01/1947.
Fotocopia
2) Brossura per il Convegno di Studi “Ferdinando Bernini dal Romagnosi alla
Costituente” nel 50° anniversario della morte, Parma 27/11/2004
3) “Omaggio a Giacomo Ulivi” Gazzetta di Parma, 10/11/1974. Ritaglio di Giornale
(RdG), Fotocopia
4) “E’ caduto eroicamente Giacomo Ulivi”, Quaderni della critica n.6, 1945, RdG
5) Fotocopia di articoli e ricordi di Giacomo Ulivi contenente “Per Giacomo Ulivi”
poesia di Attilio Bertolucci, 18/05/1945, “la testimonianza di un Giovane”, di
Francesco Squarcia dalla Gazzetta di Parma del 2 luglio 1945 e di Carlo Silingardi
dal settimanale di Parma Vita Nuova, 23 febbraio 1974
6) Fotocopia di 3 lettere alla madre di Giacomo Ulivi a firma di Concetto Marchesi,
Parma 18 aprile 1946, Ferdinando Bernini, Parma 24 dicembre 1945 e Benedetto
Croce, 19 maggio 1946.
7) F. Bernini, Per la libertà nella scuola, discorso pronunciato all’Assemblea
costituente nella seduta del 19 aprile 1947, Tipografia della Camera dei deputati,
s.l., s.d., opuscolo di 22 pagine
8) F. Bernini, Tasse scolastiche e istruzione pubblica in Italia, Estratto da Nuova
Antologia, fasc.1758, giugno 1947, Nuova Antologia Roma, s.d., opuscolo a stampa
di 19 pagine
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9) F. Bernini, Il sogno di una notte di mezza estate, Luigi Battei editore, Parma, 1916.
Opuscolo a stampa di 28 pagine con dedica sul frontespizio autografa “ a Lanfranco
Fava poeta queste paginette giovanili e non ancora del tutto erudite”, 2 marzo 1940
10)Cartolina postale autografa indirizzata a Lanfranco Fava e datata Parma 2 marzo
1940
11) Alcune pagine a stampa tratte da una rivista con la recensione di F. Bernini del libro
di Lanfranco Fava dai “Canti all’orizzonte” edizioni Il Giornale dell’arte, Milano
12)Estratto di Francesco Squarcia, Ferdinando Bernini (1891-1954) pagine 33-38, s.l.,
s.d.
13)Invito del Comune di Parma “ Comitato per le onoranze a Ferdinando Bernini alla
commemorazione del 16 giugno 1954, tenuta al teatro Regio di Parma dal Prof.
Luigi Russo.
14)“Belfagor” Rassegna di varia umanità, anno IX, n.4, 31/7/1954 contenente articolo
di Luigi Russo, Ricordo di Ferdinando Bernini, pag.455-462
15)F. Bernini, Scuola pubblica e libertà di insegnamento davanti alla Costituente, in
appendice Manifesto per la difesa e lo sviluppo della scuola nazionale e alcune
osservazioni sugli articoli della Costituzione riguardanti la scuola, Guanda editore,
Parma, 1946, libro di p.118
16)Bibliografia di Ferdinando Bernini, Officina Grafica Fresching, Parma, 1954, a cura
di Ascanio Alessandri, Opuscolo di p. 20 con fotografia
17)Ascanio Alessandri, aggiunta alla bibliografia di F. Bernini, a cura del comitato
parmense Per l’arte, estratto da “ Parma per L’arte”, fasc.2, 1954. Opuscolo di
pagg. 4
18)A ricordo di Ferdinando Bernini, scritti di Ascanio Alessandri, Giovanni Copertini,
Angelo Sibilio, estratti dal secondo fascicolo di “Parma per l’arte”, 1954. Opuscolo
di 28 pagine
19)Vittorio Enzo Alfieri, Lettere di Romain Rolland a Ferdinando Bernini, estratto da “
Critica storica” Rivista trimestrale diretta da A. Saitta, a. X, n.s., n.2, giugno 1973,
p.12
20)Vittorio Enzo Alfieri, Ferdinando Bernini idealista, pessimista, umanista, estratto da “
Aurea Parma”, anno XLIX, fasc.1, gen. - ago. 1965, p.17
21)Jacopo Bocchialini, Ferdinando Bernini, estratto da “ Aurea Parma”, a. XXXVIII,
fasc.1, gen-mar 1954, p.6
22)Luigi Franco, Ritratto di Ferdinando Bernini, estratto da “ Aurea Parma”, a. XXXXII,
fasc. 3, lug.-set., 1958, p.10 [in copertina note autografe di Luigi Franco:
“All’ingegner Franco Bernini mio ex-alunno, per ricordo di antichi tempi. Luigi
Franco. Parma, 10 dicembre 1958”]
23)Fotocopia poesia Voci dalla trincea, in “L’ Idea”.
24)R.d.G., Ferdinando Bernini rievocato da Luigi Russo, in “Gazzetta di Parma”, 17
giugno 1954, fotocopia Ritaglio di Giornale
25)R.d.G., Ferdinando Bernini. Era uno dei tipi umani più perfetti dell “umile Italia”, in
“L’ Illustrazione Italiana”, aprile 1954, fotocopia
26)R.d.G., La forza delle idee contro il fascismo, in “Gazzetta di Parma”, 11 gennaio
1993, p.5, firmato Paolo Tomasi. Fotocopia
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27)R.d.G., L’On. Bernini commemorato alla Camera, in “ Scuola italiana moderna”,
n.15, a.LXIII, 1 maggio 1954, Fotocopia
28)R.d.G., Parma ha salutato commossa le spoglie del Prof. Bernini, in “Gazzetta di
Parma”, 15 marzo 1954, fotocopia
29)R.d.G., Luciano Dalla Tana, Amavano tutti la libertà, in “Storia di Parma in mille
fotografie”, s.l., s.d fotocopia
30)R.d.G., Giuseppe Marchetti, La famiglia Bernini, in “Gazzetta di Parma”, 2 luglio
1975, p.3 fotocopia
31)Walter Binni, Ferdinando Bernini, Società fra gli ex alunni della Scuola Normale
Superiore di Pisa, maggio 1956, p.2, fotocopia
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