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Avvertenza al lettore
La necessità di aprire anche questo numero con una Avvertenza al
lettore, è purtroppo indice di una non ancora raggiunta piena normalità nella
vita degli Istituti estensi.
Nonostante sia già trascorso un anno dal terremoto del 2012 si devono
infatti ancora registrare disagi e problemi nel funzionamento delle nostre
strutture: la Galleria Estense è ancora chiusa al pubblico, la Biblioteca
Estense, pur avendo riattivato tutti i propri servizi, è ancora costretta ad una
situazione di sostanziale precarietà derivante dall’inagibilità di gran parte
dei suoi locali, l'Archivio di Stato, che pure ha riaperto la propria Sala di
Studio nel mese di ottobre, deve ancora fare i conti con danni strutturali ai
depositi, e molti fondi chiusi alla consultazione.
Quaderni Estensi, in quanto specchio della loro attività, risente appieno
dell'instabilità ancora presente. Ed ecco perché si è riusciti solo in parte a
mantenere la promessa di pubblicare in questo numero alcuni dei contributi
mancanti nel precedente: una piccola assenza che si spera i lettori possano
comunque perdonare.
Le Rubriche fisse, ovvero le Statistiche, gli Eventi e il Segnalibro,
registrano nei dati forniti, a loro volta, il brusco arresto ma anche la lenta
ripresa: tutto indica un anno vissuto a metà.
Ma poiché sin dal primo momento la forza di reagire e la volontà di
andare avanti sono sempre state più forti delle tante difficoltà, si vuole
chiudere questa Avvertenza con l'augurio che la vita dei tre Istituti possa
quanto prima ritornare ad essere regolare e vivace, capace di rivolgersi alla
città e a mettersi al servizio dei tanti studiosi ed utenti che pazientemente
aspettano di poter fruire di tutto il patrimonio archivistico, librario e artistico
che essi custodiscono, senza dover fare i conti con tante limitazioni o
difficoltà.
Con l'augurio, insomma, che il prossimo numero di questa rivista esca
mutilo solo della Avvertenza al lettore.
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