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Busta 1
1. Agendine di Federico
1935, 1937, 1938
2. «Formazione di Federico»
2.1. Quaderno-diario, dal titolo «Quaderno per me solo: la vita mia, cioè la vita psichica e
intellettuale e il dramma mio intimo di uomo e di vivente, la vita del cosmo terrestre, il mio
sviluppo intellettuale e morale. Res familiares». Una nota tra parentesi quadre a piè di pagina
recita: «Che altri lo vedano o non lo vedano, ne ridano e dicano che è d’un idiota o d’un inferiore
o d’un pazzo, non interessa niente».
28 apr. 1935-31 ago. 1938
2.2. Quaderno fantasia blu con 161 pensieri numerati, dal titolo «Zibaldone. Esperienze nel mio spirito
– conquiste di verità»; all’interno altro mezzo quaderno senza copertina intitolato «La mia rotta».
senza data
4 nov. 1938-17 feb. 1939
2.3. Quaderno nero, trascrizione del precedente realizzata a posteriori.
2.4. Quaderno fantasia marrone qualificato «onnivoro» con 150 pensieri numerati ed altri 16 a
pagine invertite, dal titolo «Saturae».
senza data
2.5. Blocco grigio» con 68 pensieri numerati, dal titolo «Appunti – rispondenze mie – germi per
sviluppi – conferme».
[1938-1939]
2.6. Quaderno nero con trascrizione di poesie. Al fondo, a pagine invertite, elenco «Miei libbri».
22 feb.-lug. 1939
2.7. Quaderno con copertina illustrata «Genova. Mon[umento] a C. Colombo», dal titolo
«Critiche o note sintetizzate]», contenente schedature di libri letti.
1939-1940
2.8. Quaderno con copertina illustrata «Giovinezza sportiva», contenente elenco dei libri letti nel
secondo semestre 1940 e note relative.
1940
2.9. Quaderno con copertina illustrata «...l’Italia in camicia nera è, e sarà invincibile!
Mussolini», contenente recensioni di mostre, film e spettacoli teatrali.
4 gen.-24 giu. 1940
3. «Appunti, ricerche critiche di Federico». Annotazioni di studio e altre considerazioni
scolastiche, osservazioni e meditazioni di natura generale.
seconda metà anni Trenta
4. «Scritti vari di Federico». Altri appunti scolastici e osservazioni generali.
seconda metà anni Trenta-primissimi anni Quaranta
5. «Quaderno della Russia». Quaderno con copertina marrone telata contenente annotazioni
diaristiche circa l’esperienza militare sul fronte russo.
1943

Busta 2
6. Proposte di medaglie di bronzo e d’argento al valor militare per i fatti di Russia, inviate dallo
stesso Federico alla madre Rachele, in originale e copia trascritta.
1943
7. Testo di una conferenza «Introduzione alla cultura contemporanea», 29 novembre 1943. Tre
diari di guerra. Agendina del 1944 in originale e copia trascritta. Altra trascrizione dell’ultimo dei
tre quaderni di prigionia di Federico (1944-1945), cui segue trascrizione delle lettere inviate dallo
stesso tra il 1936 e il 1943, nonché del Quaderno della Russia.
8. «Lettere varie»
8.1. Lettere di Federico alla madre Rachele. L’ultima, in data 3 marzo [1945], annuncia la
«grande notizia»: «Rivedremo la terra italiana. Che per me vuol dire anzitutto unicamente
Cremona Castagnino».
1943-[1945]
8.2. Altra documentazione relativa a spedizioni di familiari a Federico prigioniero.
1944
8.3. Lettere di Felice Guarneri, padre della fidanzata di Federico, a Rachele Ferrari. Unita
lettera di Federico allo stesso Guarneri, senza data.
1937-1946
8.4. Lettere e cartoline di vari corrispondenti perlopiù a Rachele Ferrari.
1936-1944
9. «Pratica Federico» relativa alla morte e al ritorno delle spoglie in Italia.
1945-1962
10. Effetti biografici di Federico: annuncio della nascita (1919); comunicazione dell’elezione a
consigliere della Federazione diocesana cremonese della gioventù di Azione cattolica (1936);
patente di guida (1937); foglio di congedo militare (1939); autodichiarazione di frequenza del corso
Allievi ufficiali Alpini presso la Scuola allievi ufficiali di complemento Alpini di Bassano del
Grappa (1940); cartina del Reich e discorso a stampa sulla legislazione razziale della nuova
Germania; fotografia-ricordo in occasione della morte, con stralci dell’epistolario, sul retro (1945).
1919-1945
11. «Giornali per la morte di Federico». Necrologi e rievocazioni. Uniti ritagli su don Carlo
Gnocchi, compagno d’armi di Federico in Russia, e sugli Alpini del Don.
1945-1963
12. «Giudizi su Federico». Ricordi di Giuseppe Cappi e Cesare Rognoni.
1946-1947
13. «Scritti su Federico». Lettere del fratello Emanuele Ferrari a Gianfranco Cattagni su un
possibile profilo biografico di Federico. Ritaglio dell’articolo di Carlo Pedretti, Storia delle Fuci/18.
Sulle ali del Concilio. L’opera dell’assistente don Carlo Bellò, in «Avvenire», 2 feb. 1997, con
cenno a Federico Ferrari. Fotocopie del medaglione di «Cristiano Federico Ferrari, zaccarino»,
edito nel volume di Giovanna Gregori Maris, Il Circolo Zaccaria, Cremona 1998, pp. 571-574;
recensioni del volume apparse sulla stampa locale e lettere sull’argomento inviate e ricevute dal
fratello Emanuele. Lettere di quest’ultimo a Vittorina Guarneri e Luciano Zani circa la promessa
pubblicazione del diario di prigionia di Federico.
1996-1998

