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Valendomi dell’esperienza fatta nei due Corsi per bi
bliotecari delle popolari, da me tenuti a Torino negli anni 
1933-34 e 1934-35, per incarico del Gomitato Provinciale 
dell’Ente Nazionale per biblioteche scolastiche e popolari, 
ho creduto non inutile raccogliere e pubblicare a scopo 
divulgativo le nozioni impartite, ordinandole secondo il 
programma ministeriale. M i auguro di apportare così un 
modesto contributo alla grande opera di educazione ed ele
vazione popolare, che il Fascismo va svolgendo, colVoffrire 
un sussidio ai candidati che aspirano a diventare, per 
mezzo del libro e delle biblioteche, cooperatori di questa 
nobilissima missione.

L u is a  ÌTo f r i

Bibliotecaria-Gapo 
nella Biblioteca Nazionale di Torino.





P R E M E S S A

« Andare verso il popolo ».

Il bibliotecario delle biblioteche italiane per il popolo 
è una figura tipicamente moderna e fascista, espressione 
viva di questo nostro momento dinamico e fervido, in 
cui ogni cosa si plasma novellamente, ma che non dev’es
sere del tutto aliena dalla nostra tradizione culturale 
e dal nostro passato gloriosissimo anche in questo campo.

La sua opera è vera missione e va sentita come una 
delle forme più elette di assistenza sociale, missione certo 
molto più delicata di quella che si esplica nelle grandi 
biblioteche. Per compierla a dovere è necessario ve
nire a contatto coll’anima popolare, comprenderla nei 
suoi bisogni, sentirla, così com’è, palpitante e primitiva, 
senza stratificazioni filosofiche e letterarie, materia greg
gia da plasmare, facile a lasciarsi impressionare e con
vincere. Occorre quindi ardore di passione e volontà 
ferma di bene, congiunti colla piena coscienza di tutta 
la responsabilità che la funzione stessa importa. Su que
ste basi si può instaurare la formazione del vero biblio
tecario delle popolari, maestro e amico dei lettori, di 
cui deve guadagnare la fiducia ed essere guida spiri
tuale ed intellettuale. Questa formazione non può riu
scire che lenta e graduale: dopo l’ iniziazione avuta



—  V i l i  —

dai corsi, che impostano i problemi del libro e consi
gliano i modi più semplici di risolverli, anche questi 
bibliotecari dovranno, come gli altri, continuare a for
marsi e completare le proprie cognizioni, perchè nulla 
di ciò che è cultura è superfluo per un bibliotecario, 
anche se non sembra riguardare direttamente il funzio
namento della biblioteca stessa. La conoscenza tecnica 
non basta che a mettere l’organismo in efficienza di ser
vizi: un bibliotecario che non veda che schede, moduli 
di prestito e statistiche non darà mai vita vera all’uf
ficio cui è preposto e tanto meno a queste istituzioni 
per il popolo che richiedono opera continua di persua
sione e speciali qualità d’ intuito psicologico, per indo
vinare quale sarà veramente per ciascun lettore il libro 
che possa dare alimento e luce all’ intelletto, fiamma 
al sentimento, suscitando risonanze ed affetti indelebili. 
Bisogna cercare di conoscere l’animo e le facoltà dei 
lettori; amarli, perchè solo coll’amore si possono ot
tenere frutti di bene e si può iniziare con essi corrispon
denza di pensiero e di sentimento, incitandoli a comu
nicare le proprie impressioni sui libri, l ’effetto che essi 
hanno prodotto, i problemi che hanno fatto sorgere. Che 
essi sentano il palpito del cuore di un altro uomo, che 
mosso da un ideale di bene si accosta al loro in una 
sincera solidarietà cristiana ed umana! E allora il seme 
porterà il suo frutto e la vigile passione di questi edu
catori sarà uno dei coefficienti più attivi per la forma
zione del popolo italiano, che continua la sua ascesa.



P a r te  I.

1. —  IL LIBRO: MATERIA E FORMA

Se le origini del libro si perdono nell’anticMtà re
mota, avvolta ancor più di mistero è l’origine della 
scrittura, che, al pari di tutte le prime conquiste della 
civiltà, è stata considerata sempre qualcosa di sacro: 
dono di un dio, come in una leggenda egiziana, o di 
un semidio, come nella tradizione greca, che l ’attribui
sce a Prometeo. Dalla primitiva fase figurata o pitto
grafica, in cui ogni segno cerca di rappresentare l ’og
getto, si passa a quella simbolica o ideografica, progre
dendo nella comprensione del concetto (geroglifica) per 
arrivare alla fonetica, in cui segni determinati acqui
stano valore di suono indipendentemente dalla forma, 
come nell’alfabeto dei Penici che per primi rappresen
tarono con ventidue segni tutte le articolazioni del loro 
linguaggio (sec. X III a. C.) e le trasmisero agli Ebrei, 
ai Greci (sec. VII a. C.), agli Italici, agli Etruschi, nelle 
loro continue navigazioni in tutto il mondo. La scrit
tura, come anche il libro, non fu da principio usata per 
scopo letterario, ma per tramandare documenti ed atti, 
privati e pubblici, della vita del tempo: per essi fu 
adoprata materia naturale, non elaborata a tale scopo, 
quale offriva il regno vegetale (foglie e cortecce d’ài-
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bero) e il regno minerale (pietre o metalli). Ma il ma
teriale di tal genere pervenuto fino a noi ha più valore 
epigrafico ed archeologico che letterario. In ogni modo 
le origini del libro vanno ricercate fra quei popoli che 
in tempi remotissimi avevano già raggiunto un grado 
elevato di cultura e di civiltà: gli Egiziani, i Cinesi 
e gli Assiri-Babilonesi: varia fu la materia, duplice la 
forma: il rotolo e il codice.

Il rotolo (latino volumen, da volvere, ciò che è arro
tolato o avvolto, da cui è venuta la parola volume che 
indica l’unità materiale del libro) si trova già nel terzo 
millennio a. C. presso gli Egiziani, che dal fusto del 
papiro, pianta acquatica del delta del Nilo, preparavano 
quella che essi chiamarono con vocabolo giunto fino a 
noi: carta, rimasta ora unica materia per il libro stesso. 
La parola papiro (in greco biblos, donde biblion libro, 
e poi biblioteca, bibliografia, etc.) ha dato origine al 
nome della carta nelle altre lingue europee: papier, 
paper, papel.

Il rotolo, scritto da una sola parte, in colonne dis
poste parallelamente alla larghezza delle pagine, aveva 
all’estremità inferiore un cilindro, intorno a cui si av
volgeva all’esterno una striscia di pergamena, coll’ in
dice del contenuto, che diventava visibile via via che 
si svolgeva il rotolo stesso. La lunghezza variava se
condo il numero dei fogli (da foglia, primitiva materia 
scrittoria) di papiro : l ’unità di misura commerciale, come 
oggi per la carta il quinterno e la risma, era di venti 
fogli, ma negli usi letterari il rotolo ebbe poi una gran
dissima estensione e la carta fu di varia e ben selezio
nata qualità. L’Egitto è la terra classica per il ritrova
mento dei papiri, non solo antichissimi, egiziani e copti 
(che per la massima parte sono i cosiddetti Libri dei 
morti, conservati nelle tombe, di cui è esempio magni
fico quello del Museo Egiziano di Torino), ma anche greci, 
del periodo in cui ad Alessandria fiorì la cultura elleni
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stica. Questo si deve al clima dell’Egitto, che per la 
sua mancanza d ’umidità è ottimo conservatore e al 
fatto che tali papiri erano stati posti nelle tombe, tardi 
violate, prima come oggetto di devozione, poi incollati 
insieme per formare casse da deporvi le mummie. Altro 
centro importante per il ritrovamento dei papiri è stato 
Ercolano, dove fu scoperta in una stanza ad uso di 
biblioteca una raccolta di testi greci, principalmente 
filosofici: tanto gli egiziani quanto gli ercolanesi sono 
oggetto di studio come nelle altre nazioni, anche in Ita
lia, che ha laboratori speciali per il restauro e valenti 
studiosi che ne curano la ricerca e la lettura.

Il più antico rotolo egiziano è del 2400 a. 0 .; il più 
antico greco del sec. Y I a. C. I  Greci poi nel III secolo 
cominciarono ad usare per la scrittura la pelle di be
stiame, di cui si erano serviti anche prima gli Egiziani, 
gli Ebrei, i Persiani, ma ne perfezionarono la prepara
zione a tale scopo, in concorrenza alla produzione del 
papiro esclusiva dell’Egitto: l ’ invenzione fu attribuita 
alla città di Pergamo, donde il nome pergamena.

Da principio l ’uso fu ristretto, ma a partire dal VI se
colo si sa che divenne generale in forma di rotolo e 
presso i Greci e presso i Romani, quantunque non ne 
possediamo più esemplari: gli Ebrei se ne servono an
cora per il loro libro sacro: la Torà. I Cinesi adopra- 
rono per tale forma di rotolo la seta: i Romani anche 
il lino, non macerato, ma tessuto in tela, che gli Egi
ziani avevano già adoperato per le fasce scritte poste 
intorno alle mummie.

L ’ origine dell’ altra forma di libro, quella com
patta, cioè il codice che poi ha prevalso, si può ricon
nettere alle tavolette di legno che giài Cinesi usavano, an
che se non con scopo veramente letterario, nel terzo mil
lennio a. C. Infatti codice, dal latino caudex, non vuol 
dire altro che la parte solida del legno, opposta a liber, 
scorza; passò poi a significare le tavolette stesse di legno,
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prima separate, quindi riunite insieme in guisa da for
mare già quello che si disse poi libro. Oggi la parola 
« codice » è rimasta in senso paleografico o giuridico, 
cioè o significa antichi manoscritti o un corpo di leggi 
raccolto organicamente. La forma di codice prece
dette in Cina quella a rotolo, contemporaneamente in 
uso presso gli Egiziani, e vi si ricorse solo dopo la di
struzione delle tavolette lignee, voluta da un impera
tore per ragioni politiche.

Anche la civiltà assira ci ha lasciato, monumenti 
importantissimi, molte tavolette d’argilla, ritrovate ne
gli scavi di Nini ve presso la biblioteca di Assurbanipal, 
in scrittura cuneiforme, che hanno gettato viva luce 
sulla storia della Mesopotamia. I Greci poi e i Eomani 
usarono per le necessità giornaliere tavolette cerate, 
riservando il rotolo alla funzione di tramandare le opere 
letterarie. Si chiamavano dittici, trittici, polittici, con 
parola greca, da un verbo che significa piegare, se
condo che erano di due, tre o più tavole: ci rimangono 
molti dittici consolari, libretti d’avorio cerati interior
mente e con nelle facce scolpita l ’immagine del console: 
libelli di contratto si son trovati a Pompei nella casa 
del banchiere Cecilio Secondo. La forma di codice per 
uso letterario sottentrò ben presto anche in Egitto a 
quella del rotolo, favorita dall’uso della pergamena più 
adatta del papiro : se ne hanno esempi fino dal III seco
lo d. C., ma dal Y  in poi la forma di codice rimase 
quasi sola e a questo può aver contribuito, oltre la mag
gior comodità di lettura, anche il fatto che la perga
mena era molto meno costosa del papiro. Gli scritti più 
antichi della Chiesa si presentano tutti sotto forma di 
codice.

La pergamena cedette poi alla carta, che, inventata 
dai Cinesi, non si diffuse in Europa che verso il X IIo se
colo: carta in origine denotava il foglio del papiro egi
ziano; è passata poi a significare documento scritto o



stampato sulla carta stessa. Mentre i primi materiali usati 
per la scrittura mantenevano la struttura naturale, la 
carta invece non conserva più l’aspetto delle materie pri
me da cui deriva : stracci, in origine, poi legno, paglia, alfa
o sparto, cartaccia, perchè tutto viene ridotto in pasta. Si 
hanno tre tipi di fabbricazione : a mano o alla forma, a 
macchina, a mano-macchina. La fabbricazione a mano fu 
usata fino al secolo X V III, cioè fino all’invenzione della 
macchina continua Robert: l ’industria di questa carta 
raggiunse il massimo splendore e sviluppo nei secoli 
X V  e X V I in Italia, che mediante le sue famose cartiere 
di Fabriano, Amalfi, Salò, quelle piemontesi (Pinerolo, 
Caselle Torinese) e liguri provvide alle necessità di tutto 
l’Occidente, acquistandosi così un nuovo titolo di fama 
e di gloria. Oggi la carta a mano ha diversa fabbrica
zione dall’antica: si distingue dall’orlo irregolare, che 
non viene tagliato, e dalla maggiore resistenza e du
rata di conservazione. Le macchine sono andate sem
pre più perfezionandosi in larghezza e in velocità, così 
in piano come in tondo (su cilindro) e la fabbricazione si è 
valsa dei progressi della meccanica, a cui si sono ag
giunti quelli della chimica, tanto riguardo al tratta
mento dei succedanei dei cenci (ora cellulosa del legno 
e di altri vegetali) quanto per la collatura in pasta. I 
formati sono distinti da un nome specifico diverso da 
un luogo all’altro che in generale trae la sua origine dalla 
marca o filigrana che nell’antica carta a mano si otte
neva con fili d ’ottone, formanti un disegno, convenien
temente fissati. Tale marca di fabbrica, che risale al
l’inizio della produzione fabrianese, non fu da princi
pio che uDa semplice figura geometrica, poi una lettera 
dell’alfabeto e in seguito un segno speciale più com
plesso: croce, bilancia, corona, sole, aquila, ecc. Sulla 
carta rimanevano anche le impronte dei fili metallici 
della forma orizzontale, molto serrate e fini, dette ver
gelle, e quelle perpendicolari, più distanziate e grosse,



dei regoli di legno che attraversano e sostengono i fili 
di ferro, dette filoni.

Tanto la marca o filigrana, quanto le vergelle ser
vono, secondo la loro posizione, a determinare, come 
vedremo, il formato dei libri stampati più antichi, che 
molte volte non appare ben chiaro.

Le materie impiegate nella fabbricazione della pa
sta sono di varia qualità: fibrose, collanti, di carica (per 
ottenere speciali requisiti) e coloranti: ne risultano vari 
tipi di carta, secondo i diversi impasti: in generale la 
migliore per stampa è quella che ha maggior morbi
dezza e porosità, quindi a collatura ridotta; la più re
sistente quella esente da pasta di legno o vegetale, detta 
inglese, perchè originariamente fabbricata in Inghil
terra, ma ormai (al pari di tutte le altre, che pur con
servano il loro nome d’origine), ottima anche nella pro
duzione delle cartiere italiane, di cui si debbono ri
cordare specialmente quelle di Milano (Binda, Tensi, 
Vonwiller) e di Torino (Bosso, Cartiera Italiana, Burgo).

Fra le altre carte vanno ricordate la cinese, più di 
tutte adatta per una bella tiratura, a causa del suo 
speciale tessuto: la giapponese, morbidissima, che of
fre, insieme colla trasparenza, notevole spessore ed è 
adoperata per edizioni di lusso, come l’altra vergata o 
d’Olanda, a mezza colla ed assai resistente: quella d’in 
dia o anche d’Oxford straordinariamente sottile, quindi 
usata per opere voluminose, ma tanto opaca da non la
sciar trasparire la stampa. Data l ’enorme richiesta di 
produzione, la difficoltà principale è ora quella della 
materia prima, su cui convergono studi e tentativi: 
l ’Italia non rimane indietro neppure in questo problema, 
che è connesso cogli altri dell’autarchia economica: anzi 
da poco, a Foggia, è stato inaugurato un modernissimo 
stabilimento di succedanei della cellulosa, per la carta 
ad uso dell’istituto Poligrafico dello Stato, con produ
zione sempre crescente.



2. —  IL LIBRO MANOSCRITTO

Colla parola manoscritto, che, come significato ge
nerale, è qualunque documento scritto a mano, si so
gliono particolarmente indicare le opere dell’antichità 
classica e del Medio Evo prima dell’invenzione della 
stampa, che si chiamano anche codici, senza alcuna 
allusione alla loro forma materiale. I  testi classici, at
traverso la dispersione degli ultimi tempi dell’impero e 
dei primi del Medio-Evo, furono conservati nei con
venti e nelle abbazie, specialmente per merito dell’Or- 
dine Benedettino e ritrovati poi quasi miracolosamente 
dagli umanisti. Il più antico manoscritto greco a noi 
pervenuto è una Bibbia del secolo IV  d. C. e il primo 
manoscritto latino un Virgilio del secolo V.

Alcuni di questi manoscritti hanno raggiunto poi 
nelle copie medievali una magnificenza insuperabile e 
per composizione di pagine e per ricchezza di ornati: 
scrittura d’oro e d’argento su fondo purpureo, iniziali in 
rosso, azzurro e verde arabescate o contenenti figure e 
piccole composizioni nel corpo, decorazioni a piena pa
gina, e in fine, fregi ed inquadrature originalissime e di 
varietà sorprendente. Destinati ad uso di principi fu
rono eseguiti da monaci che ne facevano insieme opera 
di penitenza e d’arte, abbellendo e ornando natural
mente con maggiore impegno i libri liturgici e religiosi: 
Bibbie, Evangeliari, Salteri (scelta di salmi), Messali, 
Antifonari (raccolta di canti alterni per le cerimonie 
sacre) : vanno particolarmente ricordati i cosiddetti Libri 
d’ore, preghiere messe insieme ad uso dei fedeli, cioè per 
le ore non canoniche e composti ad uso dei principi e 
delle corti. Famosi per le loro miniature, furono abbon
dantissimi in Francia (da ricordare quelli del duca di 
Berry, della scuola di Van Eyck), ma ne esistono, splen



didi capolavori, anche in Italia, come quelli per i Vi
sconti e uno per Loreuzo il Magnifico, stupendamente 
miniato.

Centri di copisti famosi furono in Italia Bobbio, 
Nonantola, Montecassino, Pomposa: all’estero S. Mar
tino di Tours, Corbie, Corvey, S. Gallo. I  principi ri
cercavano questi manoscritti come tesori preziosi, pa
gandoli con larghezza di amatori e li custodivano in plu
tei, specie di banchi su cui i codici erano legati con ca
tene: tutti i centri dove fiorì il nostro glorioso rina
scimento ne conservano ancora gran parte, a cura delle 
grandi e famose biblioteche: la Vaticana a Roma, la 
Laurenziana a Firenze, la Marciana a Venezia, l ’Am- 
brosiana a Milano, per non dire che delle maggiori. 
Ma oltre il valore esterno di questi manoscritti, come 
opere d’arte, grande è il loro valore intrinseco come fon
damento degli studi di storia e di critica letteraria. In
fatti, se quelli non ancora esplorati possono riservare 
sorprese e scoperte di nuovi testi che si credevano per
duti o s’ignoravano, anche i manoscritti di opere già 
pubblicate sia classiche che medioevali e anche compo
ste dopo l’invenzione della stampa, hanno una grande 
importanza per stabilire quello che si dice il testo cri
tico, cioè il vero testo, quale presumibilmente l ’autore 
può avere scritto. L ’ignoranza, la volontà di correggere, 
la noia della continua copiatura, influenze dialettali, re
ligiose, politiche, e mille altre ragioni hanno agito va
riamente sui varii scribi o amanuensi, in modo che ne 
risultano in molti luoghi lezioni, come si dice, diverse,
o espressioni e passi diversi: per cui è necessario raf
frontare i vari manoscritti, cioè fare la collazione di 
essi, per vedere quale sia il più autorevole: l’autografo
o quello che ne deriva direttamente, l ’apografo.

Varia è la condizione in cui i manoscritti ci sono 
pervenuti attraverso i secoli, le vicende, le dispersioni 
e trasmigrazioni da luogo a luogo, in seguito a doni,



eredità, rapine: mancano molte volte di qualche carta 
(ed allora il ms. dicesi mutilo), del nome dell’autore 
(anonimo), del titolo (anepigrafo) : possono contenere non 
una sola opera, ma scritture varie (miscellaneo); essere 
particolarmente curati nei caratteri (calligrafico) e adorni 
di fregi o figure (miniato). E appunto della scrittura e 
della miniatura va fatta particolare menzione, parlando 
dei manoscritti. Lo strumento della scrittura, cioè la 
penna oggi metallica, anzi stilografica (la cui origine ri
sale in sostanza al calamus scriptorius romano e si è 
usata fin dai primi anni del sec. X V II, avendo poi diffu
sione solo negli ultimi decenni) non è che lo stesso usato 
fino dall’origine. Gli Egiziani adopravano una canna 
prima tagliata di sbieco, che, girata in diverse maniere, 
permetteva di fare tratti grossi e fini, poi tagliata in 
punta, per poter scrivere ancora più fino: i Eomani e 
i Greci le penne di grandi uccelli, incavandole da una 
parte: nel Medio Evo e dopo, si preferì la penna d’oca. 
Quanto all’inchiostro tanto presso gli Egiziani che i 
Greci e Eomani fu vegetale e della stessa composizione 
per papiro e pergamena, nero per il testo, rosso per i 
titoli e i principi dei capitoli o per le lettere iniziali dei 
capitoli stessi: solo col secolo X II  si passa all’inchiostro 
attuale fabbricato col tannino e col solfato di ferro. In 
antico la scrittura era affidata a scribi di professione, 
nel M. E. passò ai monaci, specialmente benedettini, 
per ritornare poi, durante il Einascimento, ad ama
nuensi di mestiere: famoso fra questi centri di scrittura 
è quello di Vespasiano da Bisticci a Firenze, che fornì 
di manoscritti la biblioteca di Lorenzo il Magnifico.

Fino dall’inizio la scrittura comincia a fissarsi a 
poco a poco in una forma identica, nonostante l’im
pronta individuale dei singoli scribi e a lato di quella 
dei manoscritti (calligrafica, cioè scrittura bella, curata) 
ne sorge un’altra, corsiva, per gli usi della vita, assai 
diversa. Come tutte le cose umane ogni scrittura si

— 9 —



—  10 —

forma, fiorisce, attinge la perfezione, uniformandosi ai 
gusti del tempo, poi decade e scompare, per cedere il 
posto ad altra più adatta al momento: coll’invenzione 
della stampa scomparve la calligrafica e rimase quella 
corsiva o minuta, derivante sempre dalla primitiva cor
siva romana, attraverso secoli e trasformazioni e ri
sorta più bella appunto nel Einascimento.

La scienza della lettura di questi antichi libri si 
chiama paleografia (scrittura antica), mentre si dà il 
nome di diplomatica alla lettura dei documenti, nome 
che le è venuto dagli antichi diplomi militari.

Come nella scrittura greca anche nella latina si hanno 
la maiuscola e la minuscola. La maiuscola latina ha 
due forme: la capitale (quella delle epigrafi, che però, 
tolti pochi esemplari, assunse subito nei codici una fiso
nomía particolare, detta rustica, più svelta, a brevi 
tratti orizzontali più o meno obliqui) e l’onciale, più 
larga, con lettere caratteristiche di forma arrotondata. 
Contemporanea viveva la corsiva, di uso corrente, di cui 
si trovano esempi nei grafiti pompeiani e nei papiri 
contenenti documenti 0 atti pubblici e privati. Verso il 
VII secolo la maiuscola scompare e della corsiva rimane 
una minuscola, che ha molte varietà nazionali, secondo 
i vari centri e le varie scuole monastiche di scrittura: 
oltre l’anglosassone e l’irlandese sono famose in Italia 
quella appunto detta italica, del monastero di Bobbio, 
presso Piacenza, e la beneventana dell’Abbazia di Mon- 
tecassino. Dal secolo IX  al X II  domina la scrittura 
carolina, fiorita nel tempo del risorgimento culturale 
operato da Carlomagno e che si riallaccia direttamente 
alla corsiva romana. Col sec. X III si diffonde la cosid
detta gotica, appuntata e angolosa, come l’architettura 
contemporanea, uniforme e tanto serrata che, se lettere 
a curva si trovano poste una accanto all’altra, le due 
curve si confondono in un sol tratto: il gran numero 
di abbreviature (per contrazione, o con segni particolari
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determinati, o per sottoscrizione) la rendono di difficile 
lettura. Tali abbreviature si facevano e per economia 
di tempo e per economia di materia. A  quest’ultimo 
scopo si usavano talvolta pergamene già scritte, lavando 
l ’inchiostro, raschiando e tornando a scrivere, i così 
detti 'palinsesti (cioè di nuovo raschiati, riscritti): il 
più delle volte erano testi classici, di grande formato, 
su cui si scrivevano opere religiose e liturgiche: oggi 
è possibile leggere il testo abraso con reagenti chimici
o meglio colla fotografia. Col sec. X V  e col Rinascimento 
la gotica ha per antagonista la scrittura detta uma
nistica, che non è che la resurrezione di una carolina 
più adorna, scrittura che si riconnette così a quella ro
mana. Accanto a questa forma letteraria continua la 
corsiva che dopo l’invenzione della stampa rimase di 
uso corrente per scrivere, diventando sempre più per
sonale.

Pino dai primordi del libro, rotolo o codice, si 
hanno vere e proprie illustrazioni nel senso moderno, 
cioè con ricerca sia pure ingenua e primitiva di aderenza 
al testo nel concetto e nell’espressione e senza alcuna 
intenzione di ornamento del libro stesso: intenzione che 
comincia solo nel sec. VI, col sorgere dell’arte medievale 
della miniatura. I  « Libri dei Morti » egiziani erano ric
camente illustrati, al disopra del testo, seguendo la lun
ghezza del papiro, a colori, quasi commento alle parole, 
perchè rappresentavano in generale il viaggio del morto 
nell’al di là e le sue successive tappe: esempio famoso il 
papiro del Museo Egiziano di Torino. Anche presso i Greci 
sembra che il rotolo sia stato illustrato, sebbene non 
ne rimangano che pochissimi esemplari, e solo di mate
matica e scienze: nei codici tanto greci che latini, si 
trova spesso riprodotto il ritratto dell’autore, e nei più 
famosi che ci rimangono appare comune il rapporto 
fra testo e illustrazione, sia questa a tutta pagina o 
parte di pagina, incorniciata o no, con figure isolate o
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intercalate, sempre però con scopo didascalico e con 
appena gli elementi decorativi essenziali per incorniciare 
e dividere; a colori vivi, senza ombre, riflesso dell’arte 
contemporanea, romana o bizantina, come saranno poi 
la miniatura e l’illustrazione moderna. Si ricordano il 
Virgilio Vaticano, YOmero Ambrosiano, del secolo IV  e V, 
varie Bibbie ed Evangeliarii. Già però nei manoscritti 
greci e copti del secolo IV  s’incomincia ad ingrandire 
la lettera iniziale di diverse colonne e ad eseguirla a co
lore, in rosso, con intento decorativo. Appunto da que
st’uso di colorire, specialmente in rosso (latino : minium) 
le iniziali sorse l ’arte della miniatura, che dal vocabolo 
corrispondente francese « enluminer » si disse anche al
luminare e così la chiamò Dante nel canto X I  del Pur
gatorio. Quest’arte, pur mostrando influenze dell’arte 
classica e bizantina, nasce nel nord, presso i monasteri 
irlandesi, nel sec. VI e continua monastica fino al X II  se
colo. Dall’inizio unisce all’intento didascalico della illu
strazione antica quello di pura decorazione, che a poco 
a poco trionferà sull’altro, colla ricerca assoluta della 
bella pagina, consona all’ideale di bellezza che infor
mava tutte le manifestazioni del Rinascimento. Questi 
ornati irlandesi hanno tutti carattere di astrazione geo
metrica: colori semplici, senza oro, lettere iniziali assai 
strane, con forme di draghi, figure grottesche e mostruose 
come quelle della scultura romanica contemporanea. Dai 
monasteri dell’Irlanda la miniatura passa a quelli del
l ’Inghilterra (e qui si adopra l’oro e colori più vivi, con 
maggior naturalezza nelle figure) e poi a Montecassino, 
dove, come la scrittura, assume carattere speciale e 
originalissimo : grandi lettere policrome, intrecci di linee, 
e fra le molte figure zoomorfe cani fantastici, con mo
venze strane e attorcigliate.

Il senso d’astrazione geometrica irlandese si trasmette 
all’arte carolingia, dove insieme cogli intrecci di linee 
e i disegni si ha lusso splendido di colori e dorature:
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esempio famoso l’Evangeliario di Carlo il Calvo, scritto 
in oro e argento su fondo purpureo. L ’ equilibrio tra 
figura e testo viene raggiunto nel Trecento, mentre il 
secolo seguente segna il trionfo della bella miniatura, 
a scapito dell’effetto decorativo. Col Trecento questa arte 
da monastica diventa laica e ha gli stessi caratteri della 
pittura contemporanea nelle varie scuole nazionali e 
regionali. Si ha così lo svolgersi e il fiorire della minia
tura francese fine ed elegante (esempio : i Libri d’ore del 
Duca di Berry), della fiamminga piena di naturalismo 
(Breviario Grimani nella Biblioteca Marciana di Vene
zia), e dell’italiana, suffusa di un senso più puro di bel
lezza e di grazia (Bibbie di Borso d’Este e di Federigo 
da Montefeltro). In tutti questi codici ridono veramente 
le carte col sorriso dell’eterna bellezza e lo ingiallite 
pergamene brillano nel fulgore dell’ oro, lucente come un 
tempo e che dal modo speciale di applicazione (in foglia 
col mordente) appare ancora oggi rilevato, offrendoci 
nelle composizioni pittoriche scene e pagine ispirate alla 
vita contemporanea, specialmente principesca, che fanno 
rivivere in tutto il suo splendore, fin nei più minuti 
particolari. Veri ed originali artisti i miniatori, pur ispi
randosi alle forme e alla maniera della pittura contem
poranea, precedono sotto certi riguardi (per esempio il 
paesaggio e le movenze delle figure) i grandi maestri 
dei quadri. L ’Italia conserva nelle sue biblioteche te
sori di manoscritti e di miniature, tesori che mostre 
periodiche offrono da qualche anno all’ammirazione del 
pubblico, contribuendo così a far conoscere a tutto il 
popolo italiano, anche non dotto, il grande patrimonio 
culturale ed artistico di cui la nostra patria può vantarsi.
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3. —  IL LIBRO A STAMPA

Anche l’invenzione della stampa, come la scrittura, 
parve cosa soprannaturale e destò tanto stupore ed am
mirazione da suscitare sospetti ed accuse di magìa verso 
i suoi primi cultori. Le sue origini si ricollegano ad uno 
dei periodi più importanti nella storia dello spirito 
umano, a quella rinascita gloriosa di cultura e di vita, 
di cui fu maestra al mondo l’Italia. La stampa è stato 
uno dei coefficienti più attivi nel diffondere, alla por
tata di tutti, il sapere e la dottrina fino allora retaggio 
solo di pochi, nella cerchia monastica o principesca. 
Nessuna delle famose scoperte che segnano e aiutano 
il passaggio dal Medio Evo all’età moderna ha avuto 
tanto valore spirituale e rivoluzionario come questa: 
gli stessi che ne iniziavano l ’esperienza erano colpiti d’am
mirazione profonda ed esprimevano nel sottoscrivere i 
loro lavori con frasi ingenue la meravigliosa potenza e 
l’arcana origine di essa. E ancor oggi, se si confronta il 
fascio informe del manoscritto col libro concreto nella 
sua forma, che appaga l’occhio e il gusto, vien fatto 
quasi di gridare al miracolo. La scoperta, benché na
turalmente accolta con aperta lotta dagli amanuensi, 
che prevedevano la fine della propria arte, si affermò 
subito, adatta com’era al momento, in cui per il crescente 
desiderio d’imparare e conoscere era necessario che gli 
esemplari delle opere si moltiplicassero più rapidamente 
e anche meno costosamente dei manoscritti. L ’apice della 
più rapida diffusione nello spazio e nel tempo si è avuto 
poi colla forma di giornale. I primi tipografi hanno rag
giunto una tale perfezione, nelle proporzioni geometri
camente precise e nell’armonia delle parti, che non è 
stata mai più superata, nonostante i progressi tecnici 
e formali nei secoli. Presi a modello i magnifici manoscritti
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del Rinascimento, li imitarono a volte così da presso, che 
a prima vista certi incunabuli (così si chiamano i primi 
esemplari fino al 1500 dalla parola latina corrispondente: 
fasce, culla, e figuratamente origine) si scambierebbero 
quasi per manoscritti. A  questo carattere di perfezione 
s’accompagna nei primi cultori una febbrilità di lavoro, 
un dinamismo così fervido di edizione e di stampa che 
risponde adeguatamente al movimento contemporaneo 
degli spiriti e della cultura ; onde par quasi impossibile, 
dato i mezzi tecnici di cui allora si disponeva, che sia 
uscito un numero così rilevante di opere in uno spazio 
tanto ristretto di tempo.

Si potrebbero rintracciare i precedenti della tipo
grafìa fino dall’antichità: in Egitto, in Grecia, in Roma, 
in cui si stampavano in rilievo lettere, cifre, leggende, 
marchi, e in Assiria dove s’incidevano nel legno pagine 
intere per riprodurle in incavo sulle placche di terra
cotta.

E oltre queste pagine incise, di un sol pezzo, l ’an
tichità non ignorava anche le lettere mobili, di osso o 
d’avorio, di cui si servivano le scuole romane per in
segnare a leggere e che possedeva pure la Cina in ca
ratteri di terracotta finissima e poi di metallo, prece
dendo anche in questo, come nella carta e nella polvere, 
le invenzioni dell’Occidente.

Ma le vere origini della tipografìa vanno ricercate 
nelle carte da giuoco e più di tutto in quella stampa 
tabellare o tavole silografìche, cioè con incisioni in le
gno, che offriva figure di santi, con intorno leggende e 
versetti sacri. A  poco a poco da una sola tavoletta si 
continuò l ’opera in più tavolette, in cui figure e testo 
sono intimamente connessi e si ebbero così i primi libri 
silografìci: esempi di essi famosi la « Biblia pauperum », 
dove sono incisi i momenti principali della Redenzione 
umana e, di soggetto profano, i « Mirabilia urbis Romae », 
guida per i pellegrini nell’Urbe. Però è stato provato
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che questi libri silografìci (libri, non tavole) non sono 
anteriori, ma contemporanei alla stampa mobile. In ogni 
modo che i tempi fossero maturi lo dimostra anche il 
fatto che l ’invenzione viene attribuita a varii e in varii 
luoghi: al De Coster di Harlem, a Panfilo Castaldi da 
Feltre, a Giovanni Gutenberg di Magonza, per tacere 
dei minori. Ormai pare quasi sicuro che il primato ap
partenga a quest’ultimo, il quale immaginò uno stru
mento pratico per la fusione dei caratteri e il processo 
completo per usarne. Dopo i primi saggi (un poema te
desco sul Giudizio Universale e le Lettere d’indulgenza di 
Nicolò Y) egli pubblicò a Magonza nel 1455 in unione 
col banchiere Fust, che lo finanziava, la prima vera 
opera a stampa: la Bibbia, detta Mazarina dall’esemplare 
famoso esistente nella Biblioteca Mazarina a Parigi, o 
di 42 linee dal numero di queste nelle due colonne in 
cui è divisa la pagina; in carattere gotico e in più volumi, 
essa ha i caratteri dei manoscritti che si sforza d’imitare. 
Gutenberg dovette poi ritirarsi, per ragioni d’interesse, 
e morì verso il 1468: la tipografia continuò colla ditta 
Fust e Schòffer, che pubblicò molte opere di grande 
formato dal 1457 al 1466. Quando Magonza fu presa 
e saccheggiata da Adolfo di Nassau nel 1462, questi ti
pografi si sparsero in Germania, in Francia, in Italia: 
comincia allora quel loro nomadismo che fu poi carat
tere precipuo di quelli italiani, a proposito dei quali è 
stato osservato che i più conosciuti dal sec. X Y  fino ai 
moderni come Bodoni e ai quasi contemporanei come 
Le Monnier e Barbera non sono nati dove hanno eser
citata la propria arte. E così trasportavano il loro sem
plice macchinario da città a città, da paese a paese, 
da un castello all’altro, secondo che invidie e dissensi 
li cacciavano o desiderio di comuni e di signori li chia
mava, sostando finché trovavano lavoro e riprendendo 
poi il loro vagabondare verso altri luoghi. In Italia i 
primi tipografi tedeschi trovarono il Rinascimento in
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pieno fervore e la loro arte si trasformò subito, creando 
opere di bellezza classica e adottando quel carattere 
romano che tolse alle pagine stampate la monotonia e 
la stanchezza nella lettura derivante dalle lettere troppo 
fitte e dal contrasto tra i tratti fini e grossi delle edi
zioni primitive tedesche in gotico. Corrado da Schwoin- 
heim presso Magonza e Arnoldo Pannartz da Praga, 
fermatisi nel monastero di Subiaco, presso Roma, pren
dendo esempio dalla scrittura carolina dei manoscritti 
esistenti nella biblioteca, stamparono nel 1465 in ca
rattere rotondo « Lactantius : De divinis institutioni- 
bus », primo libro con data certa in Italia, seguito nel 
1467 dall’opera di 8. Agostino: «D e civitate D ei»: poi 
passarono a Roma, in casa dei principi Massimo. Qui 
riprodussero i capolavori della letteratura latina e su
bito dimostrarono un’attività prodigiosa, resa ancora più 
febbrile dalla gara con un altro tedesco Ulrico Hahn 
e colle successive (circa 36) tipografie che si stabilirono 
e prosperarono in Roma, aiutate dalla passione umani
stica per la cultura e per gli antichi testi. Dopo Roma 
altre due città sono da ricordare come centri importan
tissimi di attività editoriale: Venezia e Firenze, in cui 
si cerca di perfezionare la nuova arte, di abbellire sempre 
più i libri, di superare gli altri non solo nel numero 
delle edizioni, ma soprattutto nella qualità e nella forma; 
tanto che in poco più di un quarto di secolo si rag
giunge quella struttura del libro, completa e perfetta 
per testo ed illustrazione, che è rimasta anche ai no
stri giorni. A Roma, lo Schweinheim incise in rame 
le belle carte geografiche che accompagnano l’edizione 
del Tolomeo e l’Hahn pubblicò nel 1467 le « Medita- 
tiones » del cardinale Torquemada (de Turrecremata), 
con trentuna incisioni in legno, le prime che adornano 
un libro italiano, riproducenti gli affreschi ormai scom
parsi del chiostro della Minerva.

A Venezia la concorrenza è più ardente per la grande
2 .  —  N o f r i ,  Libri e biblioteche.
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affluenza di amatori e quindi maggiore possibilità di 
lucroso commercio. Da Giovanni da Spira nel 1470 viene 
edita la prima opera volgare, il « Canzoniere » del Pe
trarca, e a lui fu concesso dal Doge il primo privilegio 
in fatto di stampa, per i testi di Cicerone e di Plinio. Ni
cola Jenson, prendendo a modello la più bella scrittura 
umanistica, riuscì a creare un perfetto carattere romano 
di linea classica insuperabile: Erhardt Ratdolt con altri 
due tedeschi ornò i libri di iniziali fiorite e fregi margi
nali e compose il primo frontespizio, in rosso e nero, 
per il « Calendario » del Regiomontano. I  De Gregori 
illustrarono il libro con silografie a fondo nero e Aldo 
Manuzio iniziò le sue edizioni di classici latini e greci: 
Ottaviano Petrucci da Fossombrone trovò i caratteri 
mobili per stampare la musica.

Firenze non deve l ’ introduzione della stampa a 
stranieri, ma a un suo orafo, Bernardo Cennini, che 
ritrovò da sè il procedimento, vedendo i libri stampati 
dagli altri. Qui Nicolò Tedesco ornò per primo il « Monte 
Santo » del vescovo Bettini con incisioni in rame; qui 
uscì la prima edizione (edizione, come si dice, principe) 
di Omero nel 1488 ; e si distinse nei libri figurati, che ri
specchiano la vita fiorentina del tempo, imitando il 
verismo della pittura del Quattrocento, Piero Pacini di 
Pescia. Firenze è notevole in questo tempo anche per 
la stampa di quei fogli volanti (opuscoli sacri, special- 
mente Savonaroliani, canzoni popolari, laudi religiose) 
che sono interessantissimi per la storia del costume e 
della tradizione, ma di cui gran parte è andata dispersa
o perduta. E a questo riguardo si devono ricordare 
appunto a Firenze le monache di Ripoli, che dal 1476 
al 1484 tennero una propria tipografia con questa forma 
particolare di attività. Fra gli altri del Quattrocento 
non si può tacere il Numeister a Foligno, a cui si deve 
la prima edizione della Divina Commedia nel 1472.

Nel 1500 cominciano in Italia delle vere dinastie
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di tipografi, di cui alcune si trasportarono e si affer
marono anche all’estero.

I  Manuzio, a Venezia, continuarono gloriosamente 
le tradizioni della famiglia. Aldo diede principio a una 
serie di formati più piccoli di quelli fino allora usati: 
l’ottavo, e un nuovo carattere detto cancelleresco, 
corsivo, italico, aldino, inciso da Francesco Griffi da 
Bologna e inclinato sull’esempio della corsiva romana, 
più particolarmente imitando la scrittura del Petrarca, 
di cui aveva i manoscritti originali. A  lui si deve anche 
la creazione dei caratteri greci per quei testi curati e 
pubblicati con nuova critica insieme cogli amici filo
logi e umanisti che egli radunava intorno a sè nella 
Neo-Accademia, formata a ricordo della platonica. Paolo 
fu chiamato a Eoma ove fondò la Tipografia Romana, 
e il figlio Aldo il Giovine diresse quella Vaticana.

I  Giunta, di origine fiorentina, esplicarono la loro 
attività a Venezia e furono veramente come sono chia
mati, tipografi cosmopoliti, poiché ebbero la loro casa 
anche all’estero: a Lione, a Madrid, in Inghilterra: adot
tarono il carattere cancelleresco o aldino e si distinsero 
per le opere figurate e per stampa di musica special- 
mente liturgica.

I  Giolito che lavorarono pure a Venezia erano oriundi 
di Trino Monferrato, cittadina che ha dato gran nu
mero di tipografi all’ Italia : essi per primi ebbero l’ idea 
di una raccolta di autori diversi, iniziando la « Collana 
degli storici greci e latini », in carattere corsivo, con 
silografie. Sempre nel Cinquecento non si può tralasciare 
il ricordo degli Estienne o Stefano in Francia, filologi 
insieme e tipografi.

È stato notato che in nessun paese come l’ Italia 
la tipografia si è ispirata all’ architettura contemporanea : 
nel Seicento questo si rileva in maniera più saliente, 
coll’ imitazione dello stile pomposo berniniano nella ma
gnificenza di rami e di illustrazioni, vano orpello di
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opere difettose per errori e di carta pessima per qualità. 
Da ricordare solo le edizioni in caratteri illirici e orien
tali della Tipografia poliglotta della Sacra Congregazione 
del « De propaganda fide » a Roma. Il primato passa 
ai Paesi Bassi colle elegantissime edizioni in piccolo 
formato degli Elzeviri.

Nel Settecento si leva su tutti in Italia il Bodoni 
di Saluzzo, la cui madre discendeva dalla famiglia dei 
Giolito di Trino e che, chiamato a Parma dal ministro 
du Tillot, fu grande come fonditore di caratteri e come 
tipografo, e vero aristocratico della sua arte, tanto da 
essere chiamato il tipografo dei re: i suoi modelli, in
superati per bellezza ed eleganza, hanno tutti carattere 
di classica e armoniosa semplicità, specialmente le lus
suose edizioni dei testi greci, alcuni anche su carta 
azzurrina. Da notare in questo X V III secolo sono le 
numerose tipografie legate a istituzioni religiose e il perfe
zionamento dei caratteri orientali, a cui contribuiscono
i padri Mechitaristi, Armeni, che si stabilirono nell’ iso
letta di San Lazzaro presso Venezia e che ancor oggi 
continuano la loro opera di propaganda e di cultura 
Armena. In Francia si segnalano i Didot, specialmente 
per le monumentali edizioni di testi classici a colonne, 
colla traduzione a fianco, e anche come diffusori, se 
non inventori, della stereotipia (stampa per mezzo di 
lamine metalliche con caratteri, in rilievo, sui quali 
dopo la composizione sono state fuse, quindi adatta 
per edizioni conformi senza bisogno della ricomposizione 
del testo). In America la tipografia fu introdotta da 
Beniamino Franklin e dai suoi allievi alla fine del Set
tecento. Nel secolo X IX  notevoli tutti quegli opuscoli 
e anche libri diffondenti idee liberali e che non portano 
indicazione alcuna di luogo o di editore, ma stampati 
come si suol dire alla macchia aiutarono l’opera del 
nostro Risorgimento ; molti usciti anche fuori d ’ Italia 
e clandestinamente poi introdotti. A questo proposito
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bisogna ricordare la tipografia di Capolago, in Svizzera, 
fondata da un gruppo di patrioti italiani, che pubblicò 
parecchie opere di scrittori liberali: verso il 1848 la 
direzione ne fu assunta da Luigi Dottesio che, sorpreso 
a Venezia nella sua propaganda, fu impiccato nel 1851. 
Editori famosi che hanno apportato notevole contributo 
alla cultura e anche al perfezionamento dell’arte tipo
grafica sono stati: a Firenze il Barbera colle sue opere 
di contenuto classico e la « Collezione Diamante » di 
piccolo formato, ma pregevole per la cura del testo e 
le edizioni critiche curate dal Carducci; il Le Monnier, 
colla raccolta « Biblioteca Nazionale » elegantissima per 
caratteri, copertina e frontespizio; la tip. Galileiana, da 
ricordare per la protezione e l ’aiuto avuto dal bene
merito Jean-Pierre Vieusseux che fondò in Italia una 
specie di ricca e seria biblioteca circolante, detta ap
punto « Gabinetto Vieusseux » ancora esistente e che 
fu centro intellettuale di patrioti fiorentini: da esso sorse 
1’« Antologia », rivista di grande importanza letteraria e 
politica che dopo la soppressione per la sua italianità 
risorse in E orna col titolo di « Nuova Antologia » tuttora 
viva e famosa: e anche Adriano Salani, che si è distinto 
per edizioni popolari di contenuto e di costo, se non sem
pre accurate.

A  Milano: il Sonzogno che l ’aveva preceduto in que
sta speciale attività, e di cui si deve ricordare l ’ impor
tante « Collana di storici greci volgarizzati », unica nel 
suo tempo, e la fondazione del diffusissimo giornale « Il 
Secolo » : il Treves, che all’ inizio pubblicò varii gior
nali illustrati, di cui il più importante e veramente 
bello « L ’ Illustrazione italiana » ancora oggi segue il 
movimento della nostra vita nazionale, artistica e let
teraria, dedicando ogni tanto numeri speciali di note
volissima portata ed è l’editore della letteratura nar
rativa e della poesia: il Bicordi, primo in Italia a so
stituire nella stampa della musica un sistema speciale,
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di un certo Tessaro di Padova, al metodo tecnico tede
sco: Alfieri e Lacroix per le illustrazioni, di cui Milano 
è forse il centro più importante, accanto a Bergamo, 
dove prospera 1’ « Istituto italiano d’arti grafiche » no
to per la collana dell’ « Italia artistica » illustrante 
con speciali monografie ogni città nostra monumen
tale, e « L ’Eroica » iniziata a La Spezia, diretta da Et
tore Oozzani, colle sue edizioni d’eccezione, adorne di 
originalissime e moderne silografie. Per le carte geo
grafiche si distingue De Agostini di Novara, oltre 
l’ Istituto geografico militare di Firenze. A Torino, 
fino dai primi del sec. X IX  il Paravia, la cui li
breria fu centro di ritrovo di quanti si occupavano 
di educazione e istruzione popolare e che pubblicò 
nel 1847 il primo giornale pedagogico italiano : « L ’Edu
catore italiano », continuando anche oggi ad avere 
il primato nel libro scolastico: il Pomba, benemerito 
della cultura per la sua « Collezione di scrittori latini » 
e più ancora dell’ istruzione del popolo, al cui fine pub
blicò una « Biblioteca popolare » di classici italiani, e 
la « Nuova Enciclopedia popolare » e, vero precursore, 
fondò nel 1869 la Biblioteca Civica di Torino, per l’uso 
e l’ istruzione professionale degli artigiani: la sua casa 
è divenuta ora l ’ Unione tipografico-editrice torinese. 
Queste case editrici o tipografie (non sempre come si sa 
gli editori sono anche stampatori) prosperano anche 
oggi, modificate e adattate al movimento attuale, tanto 
tecnicamente quanto nel genere delle opere stampate. 
Alle nominate si deve aggiungere Zanichelli di Bologna, 
l ’editore delle opere carducciane; Yallardi, noto per le 
sue rinnovate Storie d’ Italia, letteraria e politica; Hoe- 
pli per i suoi Manuali e per molte pubblicazioni scien
tifiche di alto valore; Mondadori, noto per la stampa 
delle opere dannunziane, per molte collezioni di grande 
rilievo e per una collana di classici italiani, partico
larmente curata anche dal lato tipografico. Altre mi
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nori si avvicendano, animate dal nuovo spirito che tutto 
pervade. Molte a Milano: Ceschina, Zucchi, La Prora; a 
Firenze: Vallecchi e « La Nuova Italia »; a Roma la 
Libreria dello Stato e l’ istituto Treccani, formatosi 
per la pubblicazione della grande Enciclopedia italiana 
il cui 35° e ultimo volume è stato pubblicato nell’ot
tobre 1937. La nostra patria va riconquistando il po
sto avuto all’origine della tipografia e l’arte del libro 
è rinata fra noi, per opera di veri artisti come il Ber- 
tieri a Milano e l’Argentieri a Spoleto: anzi si è for
mata ad Urbino una scuola: 1’ « Istituto per la deco
razione e l ’ illustrazione del libro », il cui nome dice 
tutto il programma di lavoro. E veramente arte è la 
creazione di un libro bello, se si pensa ai molti pro
blemi di euritmia e di gusto che si presentano nelle suc
cessive operazioni: scelta dei caratteri e del loro corpo 
(cioè grossezza) ; speciale disciplina nell’estetica della com
posizione, regolarizzazione degli spazi, revisione delle 
bozze, impaginazione, marginatura dopo la divisione in 
sedicesimi e la messa in macchina, dando alle pagine
i giusti spazi bianchi da cui dipende l’effetto finale. 
Alla buona riuscita contribuiscono i progressi tecnici, 
specialmente dei macchinari. Dal primitivo torchio di 
legno a mano, si passò a quello in ferro munito di telai 
e di leve: ai primi dell’ottocento succedettero le mac
chine da stampa cilindriche (König) che si modificarono 
e perfezionarono sempre più, finché si arrivò a sosti
tuire la composizione a mano coll’ invenzione delle mac
chine linotipe (caratteri a righe fuse in un sol pezzo, 
adatta per giornali) e monoòipe (che nello stesso tempo 
fonde e allinea, ossia compone i caratteri mobili).

Quanto ai caratteri usati oggi, sono sempre di due 
tipi, con qualche differenza specifica secondo la scrittura 
iniziale da cui derivano : la gotica e la rotonda o romana. 
In Germania continua il carattere gotico, come scrit
tura nazionale, ma in Italia è rimasto in uso solo il
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romano nelle sue varietà che si distinguono dalla gros
sezza dell’occhio, dalla lunghezza e forma dell’asta e 
dal contrasto più o meno accentuato fra le parti chiare 
e quelle scure. Delle due famiglie principali: Yelzeviriano 
e il bodoniano (chiamati così dal nome dei due grandi 
tipografi che l ’hanno usato), il primo, detto anche ro
mano antico, non è che riproduzione del nostro carat
tere jensoniano, già nominato; il secondo, romano mo
derno, è la riduzione del lapidario latino a proporzione 
uniforme con più accentuato contrasto, ma tutti e due 
risalgono ad un’unica origine ed agli stessi modelli la
tini e umanistici, che hanno ripreso il sopravvento al 
principio del sec. X X , dopo l’imitazione di caratteri 
stranieri nell’Ottocento. Nella « Mostra del libro », te
nuta a Firenze nel 1928 si vollero individuare questi 
principali tipi di pura marca italiana (Inkunabula, imi
tazione del Ratdolt; Umanistico o Sinibaldi e E nano, 
derivati da scritture di umanisti cinquecenteschi, il Pa- 
stonchi, Paganini, ecc.).

Due fonderie sono da ricordare in Italia: quella bo
doniana, a Parma nel Settecento, di cui il Bodoni stesso 
fu insigne punzonista, e attualmente la Nebiolo a To
rino. Oggi, da noi, si rinnova quasi in quantità e qualità 
la nobile gara che si accese nel primo periodo dell’in
troduzione della stampa, e coll’aiuto vigile dello Stato 
molte belle edizioni escono in luce. Notevoli: le nazio
nali di Dante (Bemporad), Petrarca (Sansoni), D ’An
nunzio (Mondadori), Foscolo (Le Monnier), Galilei (Bar
bera), Garibaldi (Cappelli), Volta (Hoepli), Ariosto (Ar
gentieri); i classici latini, a cura dell’Accademia dei 
Lincei (Libreria dello Stato), che sono vero vanto della 
nostra tipografìa e del nostro tradizionale senso d ’arte.



4. —  LA STRUTTURA DEL LIBRO

Se si osserva la struttura del libro, qual è oggi, si 
può dire ohe le sue parti si ritrovano fin dall’origine e 
non hanno avuto durante i secoli che poche trasforma
zioni e più di tutto trasposizioni.

Mancava, è vero, fino al secolo X V III quella coper
tina stampata che ai nostri giorni ha assunto un’im
portanza reclamistica di prim’ordine, perchè colla sua 
originalità colpisce l’occhio e lancia, come si suol dire, 
il libro. Benché alcuni artisti ferraresi ne avessero dato 
esempio fin dal sec. XVI, solo nel Settecento divenne 
di uso corrente e sembra per iniziativa del Brasseur di 
Parigi, col tipo di legatura semplice (brochure) detta in 
italiano « alla rustica », e da prima ebbe solo, come or
namenti, fregi e filetti formanti cornice. Ancor oggi un 
foglio bianco precede il frontespizio, foglio detto tradi
zionalmente foglio di guardia, perchè a custodia, a guar
dia dell’opera, cioè della prima pagina di essa. Nei ma
noscritti questi fogli di guardia hanno riservato delle 
vere sorprese, perchè spesso servivano a tale scopo fo
gli di altri manoscritti, che ci hanno tramandato parti 
di opere altrimenti perdute oppure, se inizialmente erano 
bianchi, venivano usati dal possessore per segnare ri
cordi, pensieri, sentenze ch’egli voleva ritenere: famoso 
il manoscritto virgiliano del Petrarca, sul cui foglio di 
guardia egli soleva annotare gli avvenimenti più im
portanti della sua vita intima, come la morte di Laura 
e quella dei suoi amici più cari.

Qualche volta una pagina ancora precede il fronte
spizio e nel suo centro è il solo titolo dell’opera: questa 
pagina si chiama occhio o occhietto, perchè intorno al ti
tolo si soleva tracciare un cerchio tondo od ovale : nei libri 
antichi a stampa l’occhio tiene qualche volta luogo di
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frontespizio, cioè della pagina che contiene il nome del
l’autore, il titolo, le note editoriali e, qualche volta, anche 
tipografiche. Nel rotolo e poi nei codici, tanto nei ma
noscritti che negli incunabuli, questo frontespizio manca: 
nel rotolo il titolo, se c ’è, si trova alla fine del testo, 
perchè meglio protetto, essendo nell’interno, quando il 
rotolo stesso era chiuso: il titolo in generale non era 
che il nome dell’autore e la prima parola del testo: per 
distinguere i rotoli quando erano riuniti nell’armadio in 
cui venivano conservati arrotolati, a poco a poco, sul 
bordo superiore si mise una specie di etichetta, che i 
Romani chiamarono titolo o indice e i greci sillabos.

Nel codice continua il titolo a trovarsi alla fine: 
ma dal V secolo diviene generale l’uso di scriverlo al 
principio, premettendo un incipit (comincia) o incipiunt 
(cominciano) secondo che il soggetto è singolare o plu
rale, come l’opera termina con un explicit (finisce) o 
expliciunt (finiscono), parola presa dal rotolo tutto spie
gato, cioè letto tutto, finito, da explicare =  svolgere 
ciò che è arrotolato.

Negli incunabuli si premette all’opera la tavola o 
indice delle parti di essa o una lettera dedicatoria: quello 
che figura oggi nel frontespizio (nome autore, titolo, note 
tipografiche) si poneva in fine nel cosiddetto colofone [co
lophon in greco significa la parte più alta del tetto, il 
fastigio, quindi « fine »), quasi sempre colla formula solita 
dei manoscritti « explicit, expliciunt ». Questo colofone
o sottoscrizione era vario ed originale e racchiudeva 
sempre frasi di lode per l ’autore, per lo stampatore e, 
specialmente nei primi tempi, ammirazione ingenua per 
l’arte misteriosa della stampa. Oggi anche nelle edi
zioni comuni e non più, come qualche anno fa, solo in 
quelle di lusso, è stato ripreso l’uso di collocare in fondo, 
dopo l ’indice, bellamente disposte, le note tipografiche.

Quanto alla decorazione del frontespizio, nei secoli X V  
e X V I è a due colori, rosso e Dero (il primo esempio pare
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l’accennato Calendario del Regiomontano stampato a Ve
nezia nel 1476 dal Ratdolt) : dai fregi e dalle riquadrature 
silografiche si passa poi ai monumentali e complessi fron
tespizi del Seicento, ricchi di incisioni architettoniche, con 
elementi e figurazioni araldiche: poi nel Settecento il 
Bodoni col suo gusto insuperato lo ricondusse alle severe 
linee classiche e a quella semplicità tipografica che ancor 
oggi domina.

Nel frontespizio fra il titolo e le note editoriali si 
ha quasi sempre \m,insegna tipografica che è come il 
marchio di fabbrica, che contrassegna l’opera di un dato 
editore o stampatore. Derivata dalla filigrana della carta, 
di cui si è già parlato, fu da principio lo stemma degli 
editori stessi (forma araldica), specialmente in Germania; 
poi da noi una specie di suggello assai semplice (circolo, 
croce, sigle speciali) e infine nel Cinquecento figurata 
con motti e divise. Per ricordare le più famose : l ’ancora 
col delfino dei Manuzio; il giglio della città natale dei 
Giunta, colla divisa: «Nil candidius»; il gatto col topo in 
bocca dei Sessa di Venezia; la fenice col motto « Sem- 
per eadem » e « Della mia morte eterna vita io vivo » 
dei Giolito de’ Ferrari: si hanno anche figure sacre e 
dopo il Settecento sigle e monogrammi. Qualche volta 
si ponevano in calce al libro, ma quasi sempre nel fron
tespizio, come anche ai giorni nostri, in cui ogni editore 
importante continua l’usanza: Hoepli ha lo scudo aral
dico intersecato da un fiore colla scritta : « In labore vir- 
tus et v ita »: Treves, la lampada accesa; Paravia, un 
albero colla scritta: « In labore fructus »; Barbera, la 
rosa con lo scritto: «N on bramo altr’esca ».

Accanto all’ insegna vanno ricordati i così detti 
ex-libris, o nota di appartenenza, che hanno avuto origine 
dall’iscrizione del nome del possessore o dall’apporre lo 
stemma di esso nei manoscritti: ora sono proprii di 
privati raccoglitori, di bibliofili, che amano contrasse
gnare con un cartellino per lo più nel verso della co-



portina o legatura i libri a loro cari. Ve ne sono di 
originalissimi e artisticamente interessanti.

Il testo nel rotolo era disposto a colonne piuttosto 
strette, alte quanto la larghezza del papiro: nel codice 
a piena pagina o a colonne, con margine largo nell’uno 
e nell’altro, più o meno, secondo la ricchezza del mano
scritto, come fu poi negli incunabuli od è nei libri mo
derni. Il testo era diviso in libri, capitoli e paragrafi: 
questi ultimi detti così perchè erano indicati sottoli
neando con un tratto, detto paragrafos ( =  scritto ac
canto), il principio dell’ultima linea della colonna: il nome 
di paragrafo si è mantenuto anche oggi nello stesso si
gnificato: il suo segno è §. I  titoli tanto dei libri che 
dei capitoli e paragrafi erano scritti in rosso, dal quale 
uso è venuto rubrica e rubricare, da rubeus — rosso, e 
le lettere iniziali anche dei periodi distinte da un tratto 
rosso verticale. Largo uso di color rosso si fece nei libri 
destinati al culto ecclesiastico, dove si scrive in rosso 
tutto quanto si riferisce al cerimoniale e alla dichiara
zione delle preci.

La numerazione comincia col codice, perchè il rotolo 
non ne aveva bisogno, dato che le colonne conservano 
naturalmente il loro posto. Invece nel codice si ebbe per 
necessità la divisione in quaderni: inizialmente, come il 
vocabolo indica, il quaderno non fu altro che un fascicolo 
di quattro fogli, di cui poi ha avuto un numero vario 
secondo il formato. Ogni quaderno si suddivide in fo
gli (cioè il foglio di carta piegato in due, qualunque 
ne sia il formato, con quattro facciate); in carte (la 
metà del foglio, con due facciate che si dicono recto, 
l ’anteriore, verso, la posteriore); in pagine (la metà 
della carta, cioè una facciata). Da principio non si può 
parlare di vera e propria numerazione, ma di succes
sione dei quaderni per metterli insieme senza errore: 
a questo servono le cosiddette segnature, che sono lettere 
maiuscole o minuscole, una per quaderno, e i richiami,
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cioè la parola scritta sul m irgine inferiore dell’ultima 
pagina di un quaderno corrispondente alle prime parole 
del quaderno successivo: anche oggi si usa, per aiuto 
del tipografo, numerare i quaderni nella prima pagina, 
in fondo a destra o a sinistra. Poi si passò ai numeri, 
romani e quindi arabi, prima per carte (ogni due fac
ciate), poi per pagine: oggi si riserva la numerazione 
romana per la prefazione e quella araba per il testo. 
Gli incunabuli conservano segnature e richiami e in 
fondo una tavola, detta registro, che in origine ripeteva
i richiami, per uso del legatore, poi le lettere o segnature 
dei fogli, indicando se erano composti di due, tre, quat
tro carte, cioè duerni, terni o quaderni.

Le dimensioni di larghezza e di altezza di un co
dice, colle loro reciproche proporzioni, costituiscono il 
formato, che anticamente fu quadrato, poi rettangolare: 
questo si suole indicare colle espressioni in-folio, in-l°, 
in-8°, in-16° ecc., che corrispondono o fingono corri
spondere ad altrettante piegature o sezioni del foglio. 
Nelle antiche edizioni non è facile determinare il for
mato se non si osserva la posizione della filigrana e la 
direzione dei filoni: la marca in mezzo e filoni verticali, 
in-folio; la marca alla piegatura e i filoni orizzontali, 
in-4°; la marca in alto a sinistra e filoni verticali, in-8°; 
la marca a destra in basso e filoni orizzontali, in-16°.

I  formati sono considerati variamente secondo le varie 
nazioni. I  tedeschi, per esempio, prendono il nome da 
quello usato dai legatori: i francesi dalla carta di varia di
mensione (secondo la filigrana: corona, scudo, Gesù, aquila, 
ecc.). In Italia il formato è stabilito ufficialmente così: 

Oltre i cm. 38 =  folio 
da 28 a 38 =  4° 
da 20 a 28 =  8° 
da 15 a 20 =  16° 
da 10 a 15 =  24° 
sotto i 10 =  32°



—  30 —

Come abbiamo visto gli incunabuli cercano da prin
cipio di imitare il manoscritto anche nel miniare le ini
ziali e nel commentare ed ornare pittoricamente il testo: 
poi si allontanano sempre più dai loro modelli, con im
magini in prevalenza nel testo. Dai primi libri silogra
fici venne l’uso della silografia nell’ illustrazione del libro 
stampato: le prime figure, di incisori tedeschi, si ras
somigliano tutte fra loro, anzi la medesima figura serve 
a rappresentare serie di personaggi diversi e la stessa 
silografia è usata per illustrare soggetti diversi anche 
per scopo ed uso: la silografia tedesca segna il suo pe
riodo più glorioso con Dürer. Come si è detto il primo 
esempio italiano di illustrazione silografica è del 1467, 
le « Meditationes » del Torquemada, e il più bell’esem
pio di composizione è 1’« Hypnerotomachia » di Politilo 
(Francesco Colonna) del 1499 in cui è raggiunto l ’ac
cordo armonioso tra figura e testo, ottenendo così una 
vera opera d’arte. Ma già nel 1477 a Firenze era comparso 
un libro, il « Monte Santo di Dio », del Vescovo Bettini 
di Siena, con incisioni in rame (calcografia): l’ uso di 
tali illustrazioni si ebbe da principio nei frontespizi 'e 
nelle tavole dei libri di geografia, storia naturale, storia 
d’arte (infatti tale incisione non può come la silografia 
essere stampata nel medesimo tempo che il testo) : atta 
a riprodurre pitture ed effetti pittorici di chiaroscuro, 
ebbe grande diffusione nel Seicento, specialmente per i 
frontespizi barocchi.

L ’illustrazione del libro segue il gusto del tempo, 
prendendo un posto sempre più preponderante e con 
scopo sempre più decorativo: fregi, fiori, tralci e per 
maggiore semplicità vignette, di cui l ’ uso cominciò in 
Francia e il cui nome deriva dal fatto che i primi or
namenti di questo genere erano ceppi di vigna e pam
pini; poi ghirlande di rose variamente intrecciate con 
amorini danzanti e volanti, secondo l’ornato settecentesco 
francese. Nel sec. X IX  ritornano di moda, specialmente
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in Inghilterra, per opera dei preraffaelifci, la silografia 
e l ’incisione in rame: si deve ricordare il francese Gu
stavo Dorè per le sue figurazioni della Bibbia e di Dante, 
di Ariosto, di Don Chisciotte. Come valore artistico 
l’illustrazione del libro è andata decadendo via via che 
il libro diveniva sempre più economico ed era riprodotto 
a migliaia di esemplari, nonostante gli immensi pro
gressi meccanici della tipografia: la fotoincisione (a 
tratti, a reticolato, a tricromia), la fotocalcografia, l ’elio
tipia, la calcografia rotativa (rotocalco) che riprodu
cono con molta esattezza il modello originale e 
servono in maniera speciale per i libri di storia del
l’arte. Però fino dal 1903 la rivista « Leonardo » di Fi
renze si fece promotrice di un indirizzo dell’illustrazione 
del libro a scopi estetici, per opera di tre veri artisti, 
Costetti, Spadini e specialmente De Carolis, che curò 
le edizioni dannunziane: ed oggi anche in Italia si con
tinua questo progresso, inteso a rendere sempre più 
bello e più attraente il libro, commentandone il testo 
con figurazioni originali, specialmente il libro per fanciulli, 
su cui la figura colorata ha grande attrazione e può 
educare al gusto e alla comprensione.

Fra le illustrazioni italiane più famose di questi ul
timi anni si devono ricordare quella del Galizzi per
i Vangeli, di Gustavino (Gustavo Bosso) per il Mevo 
e l ’altra del Nattini per la Divina Commedia.

Oggi la calcografia, nata dall’opera degli orafi fio
rentini e che fiorì in varie scuole regionali, è quasi scom
parsa, mentre trova ancora molto favore e si afferma 
come forma d’arte l’acquafòrte originale, non solo a sè, 
ma come tavola decorativa del libro: ed ha pure ceduto 
ai moderni procedimenti tecnici la litografìa (incisione 
su pietra) sorta alla fine del Settecento per opera di 
Senefelder in Germania, che ebbe grande applicazione 
fra noi nell’illustrare i giornali specialmente umoristici 
(il « Pasquino » di C. Teia a Torino).
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La legatura del libro si può dire che ha avuto ori
gine dall’involucro, in cui si avvolgevano primieramente
i rotoli nelle antichissime biblioteche e che fu poi so
stituito da un astuccio cilindrico, a sua volta deposi
tato in scrigni artistici e di molto valore, se rotolo o 
astuccio erano rari, l’uno per contenuto, l’altro per ma
teria. Prevalsa la forma di codice, si x>rotessero i volumi 
con legature a due piatti, come oggi, ma che, special- 
mente per opere di culto, erano preziosissime, in avorio
o metallo, con ornamenti anche in smalto, per opera 
di artefici valenti. Il tipo monastico, di stile gotico, che 
consiste in tavolette di legno ricoperte in cuoio, impresso 
a freddo, con borchi, grossi chiodi e bulloni, fiorì spe
cialmente in Germania, mentre l’Italia impresse anche 
alla legatura un carattere di più fine bellezza, rivestendo 
le due assicelle di seta e velluto. Il Cinquecento segna 
il primato italiano in tre centri famosi del Rinascimento : 
Firenze, che adorna i cuoi con impressioni a secco: 
Napoli con gentile decorazione floreale: Venezia col mo
saico a colori d’influsso orientale. E per renderle più 
splendide si ricorse all’incastro di medaglie e cammei, 
e anche alla riproduzione di questi in metallo prezioso 
insieme coi piatti. Originalissime legature italiane del 
Cinquecento si ritenevano quelle attribuite al bibliofilo 
Maiolo, che è poi provato essere invece francese: e alla 
Francia appunto passa durante il Seicento il primato 
in questo campo, sebbene tanto in questa nazione, quanto 
in Inghilterra tale arte sia stata introdotta da italiani.

Si hanno là, successivamente, vari modelli elegantis
simi: in filigrana, barocco, seminati, a merletti e in
fine, nel secolo X IX , Impero. Fra i tipi usati oggi per 
legatura non di lusso, si possono ricordare quelle alla 
rustica, cioè semplicemente cucita e colla sola coper
tina di carta stampata: alla bodoniana, ossia colla co
pertina stampata attaccata ai piatti e possibilmente 
anche sul dorso: in tutta pelle, in mezza pelle e in car
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tonaggio. Per le legature di lusso si usa ancora dorare
il taglio dei fogli o lasciarli coi margini intonsi : l’ornamen
tazione è varia e dopo aver seguito lo stile liberty o 
floreale e imitato i modelli del passato, si cerca un’ispi
razione originale e adatta al tempo, dimostrandosi anche 
da noi gusto e finezza personali e vera maestria nelle 
dorature a mano, a piccoli ferri.

5. —  LE BIBLIOTECHE

La parola biblioteca deriva dal vocabolo greco già 
nominato biblos (papiro) e teck e (deposito, scrigno), 
quindi non significa che « deposito di libri », riuniti però 
non a scopo venale, ma con ben determinato intento 
di cultura, non mai disgiunto dal concetto di ordine 
e dal carattere di una certa solennità che si ritrovano 
fin dalle origini. Se l’ordine si riscontra già nelle prime 
biblioteche di cui abbiamo notizie, come in quella di 
Assurbanipal in Assiria esistente nel 7° secolo a. C. ; 
la solennità della loro concezione si rivela dal fatto che 
esse erano normalmente congiunte prima con un tem
pio (Alessandria), più tardi con Yheroon o sepolcro di 
eroe divinizzato (Efeso). Ma soprattutto, attraverso i 
secoli si manifestavano gli stretti legami della biblioteca 
colla storia della cultura, perchè quando fiorisce un rin
novamento di spiriti sorge una biblioteca, che non si 
può dire se ne sia più l ’esponente o la causa. In Grecia, 
quando Aristotele crea nel Peripato un istituto, che 
unisce l’insegnamento colla ricerca scientifica, trasmette 
a Teofrasto una grande raccolta di libri come aiuto agli 
studiosi che frequentavano la scuola. E la prima vera 
biblioteca sorse in Alessandria nel periodo dell’ellenismo, 
fondata da Tolomeo I ed esercitò sulla cultura un tale 
influsso coi suoi bibliotecari-poeti, come Callimaco, che 
ricostruendo la lista di essi, si compone la cronologia

3 . —  N o f e i , Libri e biblioteche.
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letteraria di tutto il periodo alessandrino. Accanto alla 
biblioteca di Alessandria, non minore importanza ha 
quella di Pergamo, altro grande centro di cultura.

A  Roma le biblioteche private, formate in vario 
modo, anche come bottino di guerra, precedono le pub
bliche, di cui primo ebbe l’idea Cesare, e che primo attuò 
nel 39 a. C. Asinio Pollione, in memoria della sua vit
toria sui Parti: Ottavia ne fondò una in ricordo del 
figlio Marcello: in seguito altre gli imperatori Tiberio, 
Vespasiano, e Traiano (l’Ulpia). Se nella cultura romana 
non si scorge l’influsso delle biblioteche, a Bisanzio, 
ultimo baluardo della classicità, quella di Costanzo, ar
ricchendosi e amplificandosi col tempo, come tutte lo 
altre bizantine, rivela i tesori antichi agli umanisti, punto 
di contatto colla cultura occidentale.

Anche nel Medioevo sono legate strettamente alla 
storia della cultura tanto la Palatina di Carlo Magno, 
testimonio del risorgimento spirituale da lui operato, 
quanto tutte le biblioteche religiose, così conventuali 
come episcopali, unico centro di studi: famose in Italia 
quelle dei monasteri di Bobbio, di Konantola, Fruttuaria, 
Novalesa e soprattutto Montecassino, oltre lo episcopali 
di Vercelli e Verona: molte già nominate come scuole 
scrittorie. Quando nei secoli X IV  e X V  queste biblio
teche medievali si trasformano profondamente e la cul
tura si diffonde dai conventi alle case principesche, ai 
centri principali del Rinascimento corrisponde il sor
gere di altrettante nuove biblioteche. A  Firenze quella 
di S. Marco nel Convento omonimo fondata nel 1444, 
prima biblioteca messa a disposizione del pubblico, e 
la Laurenziana, che ebbe origine dalla raccolta che Co
simo de’ Medici fece nel suo palazzo, accresciuta da Lo
renzo il Magnifico: splendida per la sede ideata da Mi
chelangelo e abbellita dalle opere dei grandi maestri 
d ’arte del tempo, che ne curarono plutei, soffitto, ve
trate, pavimento.
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A Eoma, la Vaticana dovuta a Nicolò V, il papa uma
nista, che dettò la più antica « Eegola per dare assetto 
alle biblioteche». ACesena, la Malatestiana sorta nel 1452 
per munificenza di Domenico Malatesta Novello, ad imi
tazione della Laurenziana, coi plutei e i volumi incate
nati ad essi. A Venezia la Marciana che vanta a suo 
promotore Francesco Petrarca col dono da lui fatto dei 
propri libri alla Repubblica Veneta, ma che in realtà 
ebbe invece principio nel 1468 dalla raccolta di codici 
data dal Cardinale Bessarione ed ottenne magnifica sede 
architettata dal Sansovino.

Anche i duchi di Ferrara, così splendidi mecenati, 
radunarono nella loro reggia ima ricca e preziosa li
breria, che è passata in parte alla Estense di Modena, 
la quale ha avuto poi la gloria dei due più grandi bi
bliotecari italiani, Lodovico Antonio Muratori e Giro
lamo Tiraboschi. Questi due nomi ci riportano all’altro 
grande momento della cultura italiana, al fiorire e al 
diffondersi dell’erudizione e degli studi storici verso la 
metà del Settecento. Già nel secolo precedente si erano 
aperte al pubblico varie biblioteche e prima di tutte 
l’Ambrosiana di Milano, per munificenza del cardinale 
Federigo Borromeo: allora si vanno moltiplicando: le 
Universitarie di Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Pa
dova (prima biblioteca italiana istituita per sussidio 
agli studi Universitari), Pavia, le Nazionali di Milano 
(Braidense), Torino, Napoli, Palermo.

Fino dall’antico la scelta del luogo per la sede di 
biblioteche denota il carattere solenne e quasi sacro di 
esse. Tale tradizione venne continuata durante il Me
dio Evo, in cui le biblioteche nelle due forme conven
tuali ed episcopali, unite colle chiese e coi monasteri, 
non erano ben distinte dagli archivi e dai sacrari. Nel 
Einascimento poi la magnificenza delle sedi principesche 
non solo risponde a questo carattere, ma accentua 
ancor più l’altro, quello monumentale che si afferma
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già nelle biblioteche di Efeso e di Pergamo, dalle sale 
grandiose, con absidi per la statua d ’Atena, porticati 
all’esterno, e nella sala stessa a guisa di galleria, ballatoi 
sopra zoccoli di pietra, armadi e scaffali intarsiati, con
i ritratti dogli autori di cui si custodivano le opere, fac
ciate magnifiche adorne di statue. E dall’inizio non 
manca neppure quella ricerca di reale praticità, tanto 
riguardo alla costruzione generale, quanto alla distri
buzione dei locali e dei servizi, perfettamente intonati 
allo scopo che oggi prevale: tale fine si rivela dall’espo
sizione ad oriente, per miglior lettura al mattino e anche 
per migliore conservazione del materiale, dagli ampi 
finestroni e dalla prossimità di un portico, che Vitruvio 
dice indispensabile anche per biblioteche private, e dalle 
stanze adiacenti per magazzini e per deposito di quelle 
opere che non trovano posto nella sala. Il carattere 
monumentale delle biblioteche si continuò attraverso i 
secoli, specialmente qui in Italia, destinandovi nei pa
lazzi principeschi e nei conventi più importanti, splen
dide sale, magnificamente affrescate e dai grandi scaf
fali istoriati (per il Settecento sono splendidi esempi la 
Eiccardiana di Firenze e la Casanatense di Eoma). Ma 
l’ incremento continuo del materiale, che costrinse a 
scaffalature fino in cima alle alte pareti, divenute poi 
anch’esse insufficienti, orientò sempre più verso costru
zioni aventi ampiezza di spazio che permettesse prati
cità di servizi e razionale distribuzione dei locali per la 
pubblica lettura, per l’amministrazione, per i magazzini. 
Due italiani hanno il primato anche in questo: il Della 
Santa col suo progetto del 1816 e Antonio Panizzi, esule 
a Londra e soprintendente del British Museum che, 
trasformando il cortile di questo in sala di lettura, pro
pose e tracciò un disegno che servì poi alle costruzioni 
posteriori: di forma circolare, a cupola, con al centro 
gli impiegati e i cataloghi: i libri intorno alle pareti 
in scaffali e i lettori in banchi a raggera fra il centro
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e gli scaffali. In seguito molte biblioteche si costrui
rono all’estero specialmente in America e in Australia, 
col carattere ormai fissato per tutte di separazione com
pleta dei locali, cioè della sala di lettura e di quella 
dei cataloghi, dov’è la distribuzione: a parte, ma sem
pre contigue, la sala per il prestito e, quanto è possi
bile, le sale riservate per lettura di manoscritti, rari 
e di consultazione: i lettori assolutamente separati dai 
libri e l ’edificio stesso possibilmente isolato, costruito 
per lo scopo, in centro, ma in zona tranquilla, con spazio 
adatto per ampliamenti, cioè per nuovi magazzini che 
servano a raccogliere l’ incremento, almeno in un pros
simo futuro, perchè le grandi biblioteche crescono in 
maniera superiore ad ogni previsione e presto risultano 
insufficienti, onde la questione dell’ampliamento sia per 
sopraelevazione che planimetricamente trova sempre 
grandi difficoltà dentro l ’abitato. È ormai acquisita ad 
ogni nuova costruzione anche la separazione assoluta 
dei depositi dei libri dal corpo dell’edificio, per la sicu
rezza del materiale che può essere tagliato fuori in caso 
d’ incendio o di pericolo. Ciò si è fatto per le ultime bi
blioteche costruite in Italia, la Civica di Torino e la 
Nazionale Centrale di Firenze (1935), che rispondono 
a tutti questi moderni requisiti in maniera adatta alla 
diversa mole e finalità: in quella di Firenze la parte mo
numentale è nettamente separata dall’altra interna, 
formata di 5 padiglioni a ventaglio che si dipartono po
steriormente da un punto centrale e son destinati ai 
magazzini.

Fra le grandi biblioteche straniere solo le Nazionali 
di Parigi e di Vienna possono vantare tradizioni e vita 
di secoli, risalendo come fondazione al sec. X V : quelle 
del British Museum a Londra e le statali di Berlino 
e di Monaco esistono dal Seicento e dal Sette
cento; ma le biblioteche russe (Leningrado e Mosca) 
e le americane, che sono veramente importanti per en
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tità di materiale e per moderna attrezzatura, hanno 
avuto origine solo nel secolo scorso.

In Italia fra le pubbliche si devono distinguere le 
due Nazionali Centrali di Roma e Firenze, che, avendo 
come diritto di stampa un esemplare di quanto viene 
pubblicato nel regno, rappresentano compiutamente la 
produzione culturale italiana e la conservano in depo
sito come patrimonio nazionale.

Inoltre vi sono sette Nazionali, che hanno come fine 
di rappresentare la cultura della propria regione e dodici 
Universitarie sussidio agli studi superiori e che quindi 
devono tenere presenti nel loro continuo accrescersi tutte
lo materie che formano i singoli corsi. Dato l’ incre
mento che queste materie vanno continuamente assu
mendo, sono sorte nel seno delle Università stesse tante 
biblioteche ad uso delle singole Facoltà, che, colla loro 
specializzazione possono appunto seguir meglio il mo
vimento culturale sempre in aumento: queste Biblio
teche dipendono dalle Università presso cui hanno sede. 
Accanto alle Governative (tralasciando, perchè di non 
molta importanza culturale, quello annesse ad Istituti 
di istruzione primaria e secondaria, agli Archivi e alle 
Amministrazioni dello Stato) bisogna ricordare le Civiche, 
alcune ricche di tradizioni e di materiale, importantis
sime per la storia locale, e quelle annesse ad Istituti 
scientifici, che posseggono collezioni ed opere veramente 
pregevoli. Soprattutto, fra le non governative, la Vati
cana di Roma, l’Ambrosiana e la Trivulziana di Milano, 
che hanno tesori di manoscritti, gareggiando in numero 
e in valore coll’altra più insigne biblioteca governativa: 
la Laurenziana di Firenze. Molte di queste biblioteche, 
come abbiamo visto, si sono formate da un nucleo centrale, 
quello umanistico, patrimonio principesco, a cui si sono 
aggiunti in seguito altri fondi librari d ’eccezione (mano
scritti, incunabuli, raccolte preziose messe insieme da 
amatori) e comuni, provenienti per dono o acquisto
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da convoliti soppressi, da biblioteche disperse o scom
parse, e hanno continuato poi ad avere sempre incre
mento col passare del tempo e colla nuova, continua 
produzione libraria. E così quasi ogni biblioteca oltre 
al valore umanistico e culturale ha qualche carattere 
particolare ed offre sussidio a campi determinati di 
studio. Ad esempio per il campo dantesco la Comu
nale d’Arezzo (Pondo del dantista Passerini) e la Civica 
di Torino per il dono del dantofilo T. Possi; petrar
chesco (pure la Comunale d ’Arezzo e la Eossettiana di 
Trieste), ariostesco (la Comunale di Ferrara), giober- 
tiano (la Civica di Torino), manzoniano (la Nazionale 
Braidense di Milano), carducciano (la Biblioteca Car
ducci a Bologna): musicale (la Biblioteca Nazionale di 
Torino per i Doni Foà e Giordano ; la Palatina di Parma, 
la Biblioteca Donizetti a Bergamo, di 8. Cecilia a Eoma, 
Lucchesi-Palli a Napoli, ecc.): per il Fascismo la Casa 
d’Oriani a Casole Valsenia e a Eavenna, e la raccolta 
esistente presso la Segreteria del P. N. F. a Eoma; 
per il Eisorgimento quella così chiamata a Eoma: per 
l ’ultima guerra il Museo Civico del Eisorgimento a Bo
logna e, a Milano, l’Archivio della guerra che raduna 
specialmente la corrispondenza dei combattenti e la 
« Fondazione Castellini », che raccoglie documenti e libri 
illustranti in particolare le principali ragioni dell’ inter
vento italiano nella guerra.

Tutte insieme costituiscono una solenne testimonianza 
della tradizione italiana e colla loro funzione del tutto 
gratuita a favore degli studiosi aiutano grandemente 
la continuità perenne del movimento spirituale della 
nostra nazione, con larghezza superiore a quella delle 
altre. Chiunque può frequentare e leggere nella sala di 
lettura, senza alcuna tessera speciale purché abbia rag
giunto il limite richiesto di età (diciotto anni) : mediante 
una malleveria facile ad ottenere per studenti e anche a 
persone di altra condizione, come impiegati e militari, si
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possono avere in prestito i libri non esclusi per regola
mento: dietro richiesta si possono far venire da altre biblio
teche quelli che non sono posseduti dalla Biblioteca a cui 
ci si rivolge: questo senza considerare l’opera continua 
a servizio dell’alta cultura come le ricerche bibliografiche 
per aiutare il lavoro degli studiosi, il prestito e la tra
scrizione dei manoscritti. Dal 1926 la vita delle nostre 
biblioteche si è intensificata coll’ istituzione da parte 
del Governo Fascista della « Direzione generale delle Ac
cademie e Biblioteche » presso il Ministero dell’E. IT., 
che sta compiendo un vasto programma di lavoro; essa 
ha creato nella Nazionale di Roma un « Centro Nazio
nale di informazioni bibliografiche » e sempre in quella 
biblioteca fa compilare l’elenco di un indice generale 
italiano degli incunabuli, finora mancante: ha dato vita 
a una rivista « Accademie e Biblioteche » in cui si con
tinuano gli utilissimi elenchi dei cataloghi delle Biblio
teche governative e non governative e si discutono 
problemi tecnici e culturali attinenti ad esse ed ai libri : 
ha iniziato presso Hoepli, una collezione « Tesori delle 
biblioteche » destinata a mettere nella sua vera luce
il patrimonio mirabile che esiste in quelle italiane; e 
sotto la direzione del Segretario del Partito, 1’« Enci
clopedia del libro » raccolta di manuali pratici, finora 
mancanti in Italia, sopra un vasto piano di divisione 
di temi c di lavoro. E in questo coordinamento di 
intenti e di opere, che riunisce per la prima volta da 
noi tutte le biblioteche Governative e non Governative 
(provinciali, comunali, ecclesiastiche e popolari), viene 
rivolta cura specialissima a due funzioni fino al 1926 non 
contemplate : la tutela del patrimonio bibliografico della 
nazione mediante le Soprintendenze bibliografiche, che 
esercitano anche sui libri comunque rari e preziosi la vi
gilanza che prima esisteva solo per gli oggetti d’antichità 
e d’arte e per i monumenti, e soprattutto la creazione, 
l’ incremento e il funzionamento di quelle biblioteche 
popolari, che finora erano state lasciate alla cura pri
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vata di Enti non governativi, e di cui nel fervido 
dinamismo dell’ora si comprende tutta l’ importanza che 
possono e sempre più potranno avere per una illuminata 
educazione ed elevazione del nostro popolo.

6. —  BIBLIOGRAFIA

La parola bibliografia nel suo chiaro significato eti
mologico non vuol dire altro che descrizione del libro: 
accanto ad essa altre parole vengono oggi adoprate 
per determinare particolarmente e più precisamente le 
singole parti di cui questa descrizione può essere og
getto: bibliologia o storia del libro in sè; bibliofilia, 
passione di amatori per il libro raro; biblioteconomia, 
storia dell’ordinamento del libro, della sede che gli è 
assegnata, della sua collocazione in essa e ultimamente 
anche bibliotecnia, che risponde ai concetti e alle forme 
del tecnicismo attuale.

Oggi nel suo significato più comune e più ristretto 
« bibliografia » si usa per lo più ad indicare l ’elenco 
dei libri scritti sopra un dato soggetto o materia, che 
ormai si pone in appendice (appendice bibliografica) a 
qualunque studio, saggio letterario, storico, artistico, 
scientifico, perchè i lettori possano meglio approfon
dirne la conoscenza colla visione dei lavori precedenti 
sullo stesso soggetto e che ne riguardano il tutto o una 
parte. Qui enumeriamo, dividendoli empiricamente, i prin
cipali libri di consultazione corrente, le enciclopedie, i 
dizionari, i repertori che possono essere utili per le più 
frequenti ricerche di un bibliotecario del popolo, pre
mettendo l’ indicazione di opere riguardanti la biblio
grafia in generale, il libro, la sua storia e i suoi problemi, 
le biblioteche, che serviranno a completare quella cul
tura professionale, necessaria anche per chi tiene una 
piccola biblioteca e che non può essere ottenuta col 
solo corso, di così breve durata.
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1. -  IL LIBRO

Cim. [Cimochowski] A. -  Le livre, Paris, 1905-1908.
D a h l , S. -  Histoire dw livre de l'antiquité jusqu'à nos jours.

Paris, 1933.
D u po n t  P. -  Histoire de l'imprimerie. Paris, 1854.
A r n e u d o  G. I . -  Dizionario esegetico-critico, tecnico e storico 

per le arti grafiche, con speciale riguardo alla tipografia. 
Torino, 1917-25.

G ia n o l io  D. -  Il libro e l’arte della stampa: enciclopedia me
todica per i cultori della tipografia e delle arti affini e per 
gli amatori del libro. Torino, 1926.

B e r t ie r i  R. -  Come nasce un libro. Milano, 1931.
Co r o n a  R. -  Come si stampa ai nostri giorni. Milano, 1934.
Co l o m b in i G . L. -  Gli artefici del libro. Firenze, 1935.
Ot tin o  G. e G. F u m a g a l l i . -  Bibliotheca bibliographica ita

lica. Roma, 1899. [Storia della stampa: V -X III].
F u m a g a l li G. -  Lexicon typographicum Italiae. Florence, 

1905.
Per la storia del libro in Italia nei secoli X V -X V I .  Firenze, 

1900.
B e r t ie r i  R. -  Il libro italiano nel Novecento. Milano, 1928.

Catalogo della Mostra storica del libro illustrato. Firenze, 1927.
V e sm e  A. -  Le peintre-graveur italien. Milano, 1906.
Co n t e r , P. -  Le arti grafiche fotomeccaniche. Milano, 1909.
De Ca r o l is , A. -  La xilografia. Roma, 1924.
V it a l e , L. -  L' incisione italiana moderna. Milano, 1934.

Mostra storica della legatura artistica in Palazzo Pitti. Catalogo. 
Firenze, 1922.

Co l o m b in i, L. G. -  La rilegatura del libro. S. Pier d’Arena, 
1926-28.

G allo  A . -  Le malattie del libro. Le cure e i restauri. M ilano, 
1935-XIV.

D e l t e il , L. -  Annuaire des ventes des livres. Paris, dal 1919-20. 
Annuale: in cont.

2. -  LE BIBLIOTECHE

Bibliothèques, livres et librairies. Conférences Faites à l’Ëcole 
des Hautes Études Sociales. Paris, 1912-1914.

Annuario delle Biblioteche italiane 1933-34. Anno X II. E. F. 
—• P. N. F . Associazione Fascista della Scuola -  Sezione 
Bibliotecari. Firenze, 1934.
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Co sta  U. -  La legislazione italiana sulle biblioteche (In: « A c 
cademie e Biblioteche », die. 1932).

Co sta  U. -  Codice delle biblioteche italiane. Milano, 1937-XV.
P e t zh o l d t  G. —  Manuale del bibliotecario. Tradotto da G. 

Biagi e G. Fumagalli. Milano, 1894.
Cr o ze t  L. -  Manuel pratique du bibliothécaire. Paris, 1932.

F u m a g a l li G. -  Cataloghi di libri e indici bibliografici. Firenze, 
1887.

B ib l io t e c a  A p o st o l ic a  V a t ic a n a . -  Norme per il catalogo 
degli stampati. Roma, 1931.

B ib l io t e c h e  g o v e r n a t iv e  it a l ia n e . -  Regole per la compila
zione del catalogo alfabetico. Roma, 1932.

Classificazione decimale. -  Tavole generali ridotte adottate dal- 
1’ Istituto Internazionale di bibliografia di Bruxelles. Trad. 
di V. Benedetti. Firenze, 1871.

F u m a g a l li G. -  Pegole per il catalogo a soggetto o reale della 
« Biblioteca del Fiore » di Podi nell’Egeo [111 : « Accademie 
e Biblioteche d’ Italia», anno IX  (1935-XIII), N. 3-4],

B ib l io t e c h e  sco la stic h e  :

Cr o c io n i G. -  Prontuario per biblioteche di studenti di scuole 
medie, con aggiunti cinque cataloghi-tipo. Varese, 1914.

Circolare n. 28 del 15 marzo 1925. (Direzione Generale Istru
zione media, classica, scientifica e magistrale). Ordina
mento delle Biblioteche dei R. Istituti Medi d ’ istruzione. 
(In: Co s t a , U. -  Codice delle biblioteche italiane, p p . 2 9 0 - 
316).

B ib l io t e c h e  p o p o l a r i :

Manuale del bibliotecario, edito a cura della Federazione ita
liana delle biblioteche e indice-catalogo della Rivista di 
letture 1904-1914. Milano, 1915.

P o l l in i L . -  Come nasce e come vive una biblioteca popolare. 
Milano, 1917.

F a b ie t t i  G. -  La biblioteca popolare moderna. Milano, 1933.
Sq u a ssi A. -  La biblioteca popolare. Milano, 1935-XIV.
P in to  0 . -  Manuale del bibliotecario delle piccole e medie bi

blioteche. Roma, 1936-XIV.
Terzo (II) Congresso dell'Associazione italiana per le Bibliote

che (Bari, 20-23 ottobre 1934-XIII) [In: «Accademie e 
Biblioteche d’ Italia », anno V i l i  (1934-XIII), N. 6].
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3. -  REPERTORI BIBLIOGRAFICI

a) B i b l i o g r a f i a  g e n e r a l e

S.t e in  H. -  Manuel de bibliographie générale. Paris, 1897. 
G o d e t  M .-V o rstiu s  J. -  Index bibliographicus. Catalogue in- 

ternational des bibliographies courantes. Berlin, 1931.

F u m a g a lli G. -  Bibliografia. Milano, 1935-XIII.
M a zzo n i G. -  Avviamento allo studio critico della letteratura 

italiana. Firenze, 1923.
M a d a r o  L . -  Breviario di bibliografia. Torino, 1934-XII.

Ottin o  G .-F u m a g a lli G . -  Bibliofheca bibliographica italica. 
Roma-Torino, 1889-95, voli. 2. [Con supplementi di E. 
Calvi fino al 1900].

F u m a g a lli G. -  La bibliografia [italiana]. Roma, 1923.

b) B ib l io g r a f ie  p a r t ic o l a r i

Guide bibliografiche I(talia) C(he) S(crive). Milano, Leonardo, 
dal 1919.

[In continuazione col titolo: Guide bibliografiche dell’ Istituto
Nazionale di cultura fascista].
Da notare:

A l m a g ià  R. -  La Geografia; L e v i C. -  Il teatro; T o n e l l i L.
-  La crìtica; P ic c io n i L . -  Il giornalismo; Russo L. -  I  
narratori; L e m m i F r . -  I l risorgimento italiano; E v o l a  
N. D. -  Origini e dottrina del fascismo.

Biblioteca di bibliografia italiana. Firenze, Olschki, 1923 [in 
cont.]

Guide bibliografiche italiane. Roma, dal 1935.
Da notare:

G a zze tt i F. -  Lo Stato Fascista; L am a  E. -  Corporativismo ;
N e p pi A. -  Arti figurative.

Enciclopedia del libro. A  cura del Partito Nazionale Fascista. 
Milano, Mondadori, dal 1935.
Da notare:

M a d a r o  L . -  Bibliografìa Fascista.
Manuali bibliografici editi a cura della Federazione italiana 

per le biblioteche popolari, poi: Ente Nazionale per le 
biblioteche scolastiche e popolari.
Da notare:

Co r t e se  M . -  Per la biblioteca Agricola; M osca  R. -  Biblio
grafia del Fascismo; I d ., Bibliografìa del Bisorgimento; 
De M a g ist r is  L. F. -  Per una biblioteca geografica.
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Guide di letture edite a cura della Federazione italiana, ecc., id.
Guide bibliografiche cattoliche -  Milano, Istituto di propaganda 

editoriale, dal 1937.
Biblioteca dei Maestri italiani. Guida bibliografica. Milano, 

I IIa edizione.
Ma si E. -  La storia del risorgimento nei libri. Bibliografia ra

gionata, Bologna, 1911.
F u m a g a l li G. -  Elenco di oltre trecento pubblicazioni sulla 

guerra mondiale. Roma, 1921.
B a r e n g o  U .-B l a t t o  0 . -  Saggio bibliografico sulla guerra 

mondiale. Torino, 1926.
P a s o l in i P o n t i M . -  Sommario della storia d’ Italia con guida 

bibliografica. Torino, 1928.
T r a b u c c h i A . -  Saggio bibliografico sulla guerra mondiale. 

Milano, 1929.
Libro (II) coloniale del tempo fascista. V IIa Mostra-Vendita 

del Sindacato Romano degli autori e scrittori. Catalogo. 
Roma, 1936-XIV.

B o l l a t i A . -  Enciclopedia dei nostri combattimenti coloniali. 
Torino, 1936.

c) B i b l i o g r a f i e  n a z io n a l i  

e  p e r i o d i c i  d ’ in fo r m a z io n e  c o r r e n t e

Catalogo generale della Libreria italiana, pubblicato da A. Pa
gliaini. [Dal 1847: alfabetico e per materie: in continua
zione, con supplementi]. Milano, dal 1901.

Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di 
stampa dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 
[Firenze, dal 1886: in continuazione: mensile: alfabetico 
e per soggetto].

Bollettino delle opere moderne straniere acquistate dalle Biblio
teche governative del Regno d ’ Italia, pubblicato dalla. 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze [Roma, dal 1887: 
in continuazione: mensile: alfabetico e per soggetto].

Catalogo generale delle pubblicazioni edite dallo Stato e col 
suo concorso dal 1861 al 1923 [Con supplemento fino al 
1930]. Roma, 1924.

Biblioteca della Camera dei Deputati. Catalogo metodico degli 
scritti contenuti nelle pubblicazioni periodiche italiane 
e straniere [Roma, dal 1885. in cont.].

Catalogo dei Cataloghi del libro italiano edito dalle Messaggerie 
italiane 1922-1932. Bologna, 1923-1933.

Consiglio Nazionale delle Ricerche. Bibliografia italiana [scien
tifico-tecnica]. Dal 1926: [Roma, dal 1928. in continua
zione].
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P e r io d ic i  :

L ’Avvisatore librario settimanale, Bologna: dal 1927.
Giornale della libreria. Milano, dal 1897.
Italia (L’ ) che scrive. Roma, dal 1918.
Leonardo. Firenze, dal 1925.
Scheda (La) cumulativa italiana. [Catalogo per autore per titoli, 

per materia e per soggetto in unica serie alfabetica]. Ana- 
capri: dal 1932.
Col 1937 ha assunto il titolo: Il libro italiano. Repertorio 
bibliografico per autore, titolo, soggetto, delle nuove pub
blicazioni italiane.

L ’ Ape,  Bollettino mensile Barbera, Firenze.
Paraviana, Bollettino mensile -  Torino, Paravia, dal 1921.
Panorama del Giornale italiano. Roma, dal 1937.

Stranieri :
P in to  0 .  -  I  repertori bibliografici nazionali. Milano, 1935.
Per la Francia: L o r e n z  (da l 1840) e Bibliographie de la France 

(corrente).
Per la Germania: H in r ic h s  (dal 1851) e Deutsche National 

bibliographie (corrente).
Per l’ Inghilterra: English (The) Catalogue of books (dal 1835) 

e Cumulative boote index (corrente).

4. -  REPERTORI BIOGRAFICI

V a p e r e a u  G. -  Dictionnaire universel des contemporains. P a 
ris, u lt. ed.

G a r o llo  G . -  Dizionario biografico universale. Milano, Hoepli, 
ult. ed.

Pizzi F. -  Italica gens. Repertorio a stampa di biografie ge
nerali italiane. Cremona, 1934.

Chi è. ? Roma, Formiggini, ult. ed.
Enciclopedia biografica e bibliografica italiana. Milano, Tosi, 

1936. [In cont.].
Ca s a t i  G. -  Dizionario deqli scrittori italiani. Milano, 1925 [In 

cont.].
R o v ito  T . -  Letterati e giornalisti italiani contemporanei. D i

zionario bio-bibliografico. Napoli, 1922.

5. -  OPERE DI CONSULTAZIONE

a) E n c ic lo pe d ie  e  A t l a n t i

Grande Enciclopedia italiana, a cura dell’ Istituto italiano del- 
l’Enciclopedia (Treccani), voli. 35 (il 36° contiene l’ ìndice).

Grande Enciclopedia Mondadori (12 voli.).
Grande Enciclopedia Sonsogno (24 voli.).
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Grande Dizionario Enciclopedico. (Unione Tipografìco-Editrice 
Torinese). In cout?

Nuova Enciclopedia Pomba (id.), 2 voli.
Enciclopedia pratica Bompiani (in preparazione).
Enciclopedia dei ragazzi (Mondadori). 12 voli.
Piccola Enciclopedia Hoepli (4 voli.).
Piccola Enciclopedia italiana Paravia.
Ga r o l lo  G . -  Dizionario geografico universale. Milano, Hoepli, 

idt. ed.
B a r a t t a  M . e L . V is in t in . -  Grande Atlante geografico.
Atlante geografico universale. Milano, Sperling e Kupfer, 1937.
D . L o c c h i-  Novissimo Atlante geografico. Torino, Paravia, 1937.
I)a r d a n o  A. e R . R ic c a r d i. -  Atlante d’Africa. Milano, Hoe

pli, 1937.
Impero (L ') coloniale fascista. Novara, De Agostini, 1937.
Atlante di arte italiana. Milano, Signorelli, 1937.

b) D iz io n a r i
(n e l le  u l t i m e  e d i z i o n i )

P e t r o c c h i P . -  Piccolo dizionario della lingua parlata.
I d . -  Dizionario di ortografia e ortoepia.
Z in  g a r e l l i I. -  Vocabolario della lingua italiana.
P r e m o l i P . -  Il vocabolario nomenclatore.

* M e lz i  G. B . -  Il nuovissimo Melzi.
B r u n a c c i A. -  Dizionario generale di cultura.
Ca m p a n in i- C a r b o n i -  Vocabolario latino-italiano e italiano

latino (edizione Paravia).
Ca p p u c c in i P. -  Dizionario della lingua italiana (ediz. Paravia). 
P a n z in i A. -  Dizionario moderno.
Il nuovo Bazzarini, Vocabolario di lingua italiana, rifatto da 

E. Casale -  Torino, Paravia, 1937.
Gh io t t i C. — Vocabolario della lingua francese. 
Ch a r r e l - L a g o r io - F e r r a r i . -  Vocabolario italiano francese e 

francese ital. (ediz. Paravia).
L y s l e  A. -  Dizionario della lingua inglese.
D o m p é  C. -  Dizionario italiano francese e francese italiano (ediz. 

Paravia).

7. —  NOZIONI SUL MOVIMENTO LETTERARIO 
CONTEMPORANEO

a) ROMANZO

La letteratura moderna ha tendenza ad esplicarsi 
nel romanzo e nella narrazione, con un superamento 
che si va facendo sempre più evidente di tutte quelle

•
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forme d’arte che fino a poco tempo fa prevalevano in 
queste, cioè la prolissa autobiografia, il vuoto lirismo e 
il fatuo impressionismo. Nell’abbondante produzione, 
che non ha ancora trovato il suo vero modo e la sua 
vera forma, ma, testimone dell’inquietudine anche este
tica dello spirito contemporaneo, si agita nella ricerca 
ansiosa di essi, domina però un’assidua riflessione cri
tica, che le conferisce un tono di singolare elevatezza 
e ,si esplica in una prosa più ampia e in una rappre
sentazione collettiva, nella quale l’espressione di stati 
d’animo individuali tende ad allargarsi e a diventare 
universale. Su tutto aleggia uno spirito poetico, che par 
quasi essersi trasferito dalla poesia a questa prosa. Si 
sente ovunque il travaglio del rinnovamento per giun
gere dai vari ermetismi, simbolismi e surrealismi a un 
realismo intimamente spiritualista.

La Francia, che è sempre stata maestra di romanzi 
e che ha diffuso in tutte le letterature la sua influenza 
decadentista (Baudelaire) e surrealista (Gide e Proust), • 
oltre i consueti modelli d’introspezione e di fine analisi 
autobiografica, produce un numero non indifferente di 
romanzi a ciclo e di costumi, che continuano ad essere 
espressione di ambienti e di sentimenti collettivi.

In Germania ed in Austria il romanzo, restringendo 
il cosmopolitismo a cui si era da qualche anno ispirato, 
segue il momento politico e diventa gelosamente nazio
nale prendendo spunto dalla vita dei campi o dal mito. 
Nella Russia si pubblicano romanzi a lungo metraggio, 
dove si prospetta l’urto fra le generazioni e si riflettono 
le imprese in grande stile dell’industrializzazione del 
paese. Anche il romanzo ungherese si orienta verso la 
vita collettiva, quella del proletariato campagnolo che 
costituisce in Ungheria la classe sociale base e tratta 
del benessere e dei problemi di essa. In Inghilterra, se 
prevale il romanzo epico tradizionale, trattato secondo 
i nuovi concetti della relatività, abbonda anche la lette-



ratura narrativa che presenta la lotta di classe e i fe
nomeni dolorosi della disoccupazione. Così pure l ’Ame
rica, che ha dato modelli di romanzo critico-sociale 
presi dalla vita agraria e da quella delle grandi città 
va ultimamente preferendo una specie di romanzo sto
rico vasto, sopra lo sfondo di un’epoca considerata me
ravigliosa ed idilliaca. Qui più che altrove continua la 
produzione del romanzo giallo e poliziesco che ha in
contrato tanto favore anche presso di noi, pur essendo 
ormai passata la primitiva frenesia.

Venendo all’Italia, si nota sul)ito la liberazione dalle 
infiltrazioni straniere e lo sforzo di ricongiungersi colla 
nostra letteratura classica e tradizionale. La produzione 
è incoraggiata dai continui concorsi-premi che si succe
dono annualmente, molti dei quali sono in particolare 
dedicati alla letteratura narrativa (Premi Bagutta, 
Foce, Viareggio, Nuova antologia, Romanzo del tempo 
Fascista, ecc.). La critica stessa di questo genere è pro
mossa da istituzioni relative che premiano e pubbli
cano i migliori saggi sui nostri narratori contempo
ranei, di cui un forte nucleo si è già affermato con vero 
carattere nazionale. Infatti la guerra ha dato fusione 
e coesione agli spiriti italiani e dopo di essa sono state 
infrante le barriere regionali, ch’erano conseguenza delle 
diverse vicende storiche e della separazione politica e 
che avevano dato appunto origine a una letteratura 
narrativa a caratteri regionali. Il nuovo sentimento uni
tario ha avuto il suo pieno svolgimento per opera del 
Fascismo e si riflette negli scrittori contemporanei, che, 
pur dominati ancora dalle influenze francesi, inglesi e 
tedesche, dal surrealismo e dall’espressionismo, tendono 
verso un nuovo ideale di romanzo, adatto ai tempi virili 
e battaglieri, che lottano per simboli più alti della vita : 
famiglia, patria e umanità, in una profonda trasforma
zione spirituale di tutti gli spiriti e di tutte le energie. 
Non è facile trascegliere quello che è adatto per biblio
teche popolari, e per i singoli lettori di esse, secondo

4 . —  N o f r i , Libri e biblioteche.
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l’età, la condizione, il grado di cultura : la letteratura 
sull’argomento potrà informare su ciò che si è scritto 
in materia, e i consueti bollettini potranno orientare 
nella scelta: non sarà mai troppa la cautela e la con
sultazione con chi dà affidamento di cognizione e co
scienza, anche dopo la lettura diretta.

B ib l io g r a f ia  :

Busso L. -  I  narratori, Roma, 1923.
Ga l l e t t i  A. -  Il Novecento. Milano, 1935.
A n t o n in i A . -  Il romanzo contemporaneo in Italia. A quila , 

1928.
Romanzieri e novellieri d'Italia nel secolo X X .  Con introdu

zione di Lucio D ’Ambra. Roma « Lo stanze del libro », 
1930-XY. [In cont.].

B e t h le e n  L. -  Roman à lire et roman à proscrire. Cambrai, 
1911.

Indice dei libri proibiti. Roma, ult. ed.
Ca sa t i G . -  L'Indice dei libri proibiti -  M ilano, 1936-1937. 
Romanzi storici popolari: G r a m e g n a  e P ig n a t e l l i .

Co l l e z io n i :

M o n d a d o r i -  Il romanzo moderno. Biblioteca romantica. I  
romanzi della Palma. I  romanzi di cappa e spada. I  libri 
gialli. Medusa.

« L a  N u o v a  I t a l ia  » -  Narratori moderni.
So n zogn o  -  La romantica mondiale.
« L ’E r o ic a  » -  Montagna. Romanzi.
Ca r a b b a  -  Antichi e moderni.
T r e v e s  -  Scrittori stranieri moderni.
B o m p ia n i -  Stranieri.
U n io n e  t ip o g r a f ic o - e d it r ic e  t o r in e se  -  Collana di versioni 

di grandi scrittori stranieri.

b) BIOGRAFIA

La guerra e gli eventi del dopoguerra hanno dimo
strato a tutta l ’Europa quello che gli uomini possono 
contare sul destino dei popoli e delle generazioni ; e nel 
desiderio di conoscere non solo le vicende, ma anche 
l ’intimo segreto delle grandi personalità, hanno preso 
voga le biografie romanzate come prodotto caratteristico
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iIella nuova letteratura, tanto in Inghilterra che in 
Francia e in Germania, con qualche differenza di modi 
e di stile da nazione a nazione, tenendosi con maggiore
o minore equilibrio ai confini tra romanzo e storia, ed 
elaborando i dati positivi con più o meno lirismo se
condo le moderne teorie freudiane. L ’Inghilterra conti
nua felicemente la sua tradizione in questo campo, 
creando veri modelli di letteratura teoretica politica ed 
unisce grande sensibilità realistica ad una viva simpa
tia oggettiva: in America ultimamente si moltiplicano 
vite su giornalisti e sulle loro vicende.

La tradizione classica della nostra cultura non fa 
presso di noi considerare questo genere di biografie ro
manzate, come opera di vera storia, ma bensì di divul
gazione pratica e insieme dilettevole per la conoscenza 
di personaggi e di momenti storici, con intento quindi 
che risponde a quello di cultura popolare. Molte sono 
le collezioni che s’iniziano o proseguono con questo ca
rattere, di diversa portata e di diverso valore, secondo 
la finalità della raccolta e il valore dei singoli scrittori.

Co l l e z io n i :

M o n d a d o r i -  Le scie. I  libri verdi.
P a r a v ia  -  I  condottieri.
Ca p p e l l i -  I  grandi cardinali italiani.
F o r m ig g in i -  Aneddotica.
Z u c c h i -  « La centuria di ferro ».
Vite di grandi scrittori italiani narrate al popolo da un roman

ziere (Lucio D ’Ambra). Bologna, Zanichelli, 1937 [in cont.].
N e m i -  Le Signorie italiane.

c) VIAGGI

L ’ Italia, terra di pionieri e di viaggiatori, da Marco 
Polo agli ultimi gloriosi esploratori africani, è tradizio
nalmente adatta più di ogni altra nazione al fiorire di 
descrizioni e ricordi di viaggio, originali e vivaci e in
sieme densi di osservazione acuta di luoghi o persone.



Oggi si affermano sempre più questi libri, con nuova 
modernità di vedute e come vere interpretazioni della 
vita e dell’anima di un popolo, essendo ormai abban
donata quella forma di guida monumentale o di raccolta 
aneddotica di curiosità che era in vigore ultimamente.

L ’ impresa africana ha dato un nuovo tono, virile 
e cosciente, a questa produzione ed ha arricchito la 
nostra letteratura in materia di qualche libro veramente 
riuscito ed atto a coglierne con vera sensibilità lo spi
rito e gli aspetti. Per una biblioteca popolare questi 
viaggi devono costituire un nucleo assai importante di 
materiale, perchè vengono richiesti con vera insistenza 
c colla loro lettura aiutano a conoscere e comprendere 
la storia presente dei popoli e dei paesi.

Co l l e zio n i :

P a r a v ia  -  1 grandi viaggi d'esplorazione.
V a l l a r d i  -  Libri illustrati di viaggi e scoperte.
B e m po r a d  -  Viaggi ed esplorazioni.
Ca r a b b a  -  Aspetti del mondo.
S o c ie t à  e d i t r i c e  i n t e r n a z io n a l e  -  Bai paesi lontani -  Italia. 
U n io n e  t i p o g r a f i c o - e d i t r i c e  t o r in e s e  -  Im  patria. L'uomo 

e la natura.
D e  A g o stin i -  Visioni italiche.
M o n d a d o r i -  Genti e paesi.
N e m i -  Visioni spirituali d’Italia.

d) LETTERATURA INFANTILE

Coll’avvento della giovinezza e la cura per la sanità 
spirituale e fisica dell’ infanzia anche la letteratura per 
fanciulli va moltiplicandosi e di anno in anno gli edi
tori si orientano sempre più verso collezioni adatte per 
le varie età, che in parte aiutano chi deve fare la scelta.
I  nostri ragazzi amano, più che le fiabe, i racconti d’av
ventura e d’ardimento e vivono in un clima adatto a 
sviluppare e coltivare questa loro tendenza. Non molti 
però sono i libri atti a suscitare interesse e veramente
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educativi: onde il compito del bibliotecario è difficile 
e laborioso.

B ib l io g r a f ia  :

B a t t is t e l l i V . -  La moderna letteratura per l'infanzia. Fi
renze, 1925.

Z a n n o n i U . -  La moderna letteratura per l’infanzia e la giovi
nezza. Bologna, 1925.

G ia c o b b e  O .-Letteratura infantile. Torino, Paravia, nlt. ed. 1937. 
F a n c iu l l i I. e M.' Gu id o t t i -  La letteratura per l'infanzia. 

Torino, 1928.
F r a t in i  A. -  Note bibliografiche sulla letteratura per l'infanzia.

Torino, 1928.
V is e n t in i 0 . -  Libri e ragazzi. Milano, 1932.
V is e n t in i O. -  Letteratura infantile dell’Italia nuova. Milano, 

1934.

Co l l e zio n i :

P a r a v ia  -  Fiorellini -  Piccola ghirlanda -  Nuova Ghirlanda
-  Il piccolo italiano -  « Zia Mariù » — Miti, storie e leg
gende -  La Nuova Italia.

B o m p ia n i -  I  libri d’acciaio.
M o n d a d o r i -  I l romanzo per ragazzi.
U n io n e  t i p o g r a f i c o - e d i t r i c e  t o r in e s e  -  La scala d’oro ■ 

8 serie progressive per ì fanciulli dagli otto ai tredici anni. 
Per giovinette :
P a r a v ia  -  Biblioteca « Le rose ».
Ca p p e l l i -  Biblioteca delle signorine.
V a l l a r d i -  Incontro alla vita.
L e  M o n n ie r  -  Per più vedere.

e) CULTURA

È stato ripetutamente osservato che la cultura ita
liana ha un compito oggi non più accademico o reto
rico, ma pratico e spirituale insieme ed è una forma di 
vita e d’azione che aiuta lo svolgersi di tutte le forze 
morali e intellettuali della nazione in marcia. Questo 
movimento di spiriti e di studi appare in tutta la sua 
nuova intensità se si confronta con quello che era il 
nostro panorama culturale e librario solo dieci anni fa:
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si è veramente raggiunto un grado di produzione no
tevolissimo, che presenta caratteri suoi proprii, perspi
cuamente latini e una singolare adesione ai sentimenti 
ispirati dalla storia presente. Nella poesia, anche se non 
s’è ancora tirovata la voce e la forma del tempo, si sente 
una vibrazione uniforme e un’ intesa collettiva su quello 
che questa poesia dovrebbe essere e gli annuali premi 
stimolano l’ ispirazione specialmente giovanile: per i no
stri classici si sussegue un fervore appassionato di edi
zioni curate e bellissime e s’ iniziano anche collezioni 
di classici latini e greci, per emanciparsi dalla produ
zione straniera. La critica si fa più profonda ed origi
nale, rispondendo alle nuove tendenze filosofiche ed este
tiche, e per il ricorrere dei centenari e nelle annuali 
celebrazioni regionali fioriscono ricerche e studi intorno 
ai grandi italiani di ciascuna regione, che nel loro in
sieme forniscono un quadro completo della nostra vita 
e letteratura nazionale. Nel campo filosofico, storico, geo
grafico (anche sulla grande guerra e sulle sue cause), di 
economia e specialmente di corporativismo, la produzio
ne è abbondantissima e non solo strettamente scien
tifica, ma anche di pratica e ben riuscita divulgazione. 
L’ impresa africana e le nuove continue provvidenze 
fasciste danno occasione al moltiplicarsi di libri sull’ar
gomento, alcuni dei quali realmente pregevoli. Questa 
attività non manca neppure nell’ambito delle arti figu
rative e delle scienze, le quali, a parte i trattati e gli 
studi profondi, sempre più tendono a rendersi accessi
bili a tutti e a semplificare le nozioni, per mezzo di manua- 
letti che riescono a far comprendere anche al popolo le 
meraviglie della natura e delle sue leggi e a renderlo 
sempre più conscio di sè e del suo fine.

B ib l io g r a f ia :

G a l l e t t i  A. -  Il Novecento. Milano, 1935.
PìAPINI G. e P . P a n c r a z i  -  Poeti d’oggi.
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Poeti del Novecento. -  Milano, 1928.
F l o r a  F . -  Dal Romanticismo al Futurismo. Piacenza, 1921. 
P e l l iz z i  C. -  Le lettere italiane del nostro secolo. Milano, 1929. 
Z a m b o n i à . -  La letterapura italiana dal Risorgimento al Fa

scismo. Torino, Paravia, 1937.
F a l q u i E. e A. V it t o r in i  -  Scrittori nuovi. Lanciano, 1930. 
R a v e g n a n i  I contemporanei. Torino, 1930o 1936(Ser. I e II). 
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P a r t e  II .

1. —  LE BIBLIOTECHE POPOLARI

(n o t i z i e , b i b l i o t e c h e  e  s e r v i z i  s p e c i a l i ).

Se il vero significato di biblioteca popolare è quello 
di biblioteca aperta a tutti, in cui si può entrare e chie
dere libri senza veruna formalità e difficoltà, le nostre 
biblioteche italiane, pur così ricche di tesori bibliogra
fici e di raccolte famose, hanno carattere popolare più 
di quelle di tutto il mondo, perchè veramente a disposi
zione del pubblico, colla lettura libera a chiunque, senza 
presentazione di speciali carte d’ ingresso, come nelle 
principali biblioteche straniere. Ma se si guarda al signi
ficato speciale che ha assunto di istituto creato e man
tenuto colla finalità dell’elevazione morale e culturale 
del popolo, non si può disconoscere che la funzione delle 
biblioteche italiane è stata sempre posta più a servigio 
degli studiosi e dell’alta cultura, mentre negli altri paesi 
e specialmente nell’America e nell’Australia le bibliote
che pubbliche hanno assorbito in sè ogni tipo, pur con 
opportune divisioni, in modo da servire tanto alle ri
cerche pratiche e alla consultazione spicciola che agli 
studi scientifici.

Da noi il libro è stato finora meno ricercato che in 
altri paesi dove la lettura è molto più diffusa in tutte
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le classi sociali e fu considerato solo come mezzo di 
studio, non come elemento importantissimo della vita 
nazionale e sociale. A questa concezione e a questa 
separazione hanno contribuito le tradizioni gloriose della 
nostra alta cultura e la tarda unificazione nazionale. 
Però, fino dal principio della nostra lotta per l’unità, i 
nobili spiriti, che cooperarono al Risorgimento, compre
sero l ’ importanza dell’ istituzione di biblioteche per il 
popolo. Quando Antonio Bruni nel 1861 fondò a Prato 
la prima di esse in Italia, lo stesso Garibaldi mandò 
da Caprera adesione e plauso: e si diffusero queste 
biblioteche, in città e in campagna, servendo in un 
primo tempo ad aiutare la lotta contro l’analfabetismo. 
L ’attività dei privati e delle associazioni formatesi per 
l’elevazione del popolo andò via via scemando, nono
stante voti e proposte sporadiche, tanto che a poco a 
poco queste biblioteche già funzionanti divennero cosa 
morta per il mancato aiuto dello Stato, delle province 
e dei comuni e per la deficienza di un criterio unico 
ed accentratore. Col 1903 s’ inizia un secondo periodo 
abbastanza vitale, culminato oggi colle provvidenze del 
Governo Fascista, ma che sorse e si svolse come azione 
di propaganda di partiti politici, secondo i concetti e 
le finalità che li ispiravano: a Milano, prima di tutti, 
gli Enti che s’ interessavano della cultura del popolo 
costituirono il « Consorzio delle biblioteche popolari » che 
nel 1908 convocò il primo Congresso Nazionale e nel 
1915 si rinnovò, prendendo il nome di « Istituto delle 
biblioteche popolari ».

Per opporsi al dilagare di questa corrente e delle 
teorie socialiste il sacerdote Giovanni Casati fondò pure 
a Milano dopo qualche anno la « Federazione delle bi
blioteche circolanti », col proposito di illuminare e gui
dare nella scelta di libri rispondenti veramente allo 
scopo di educazione popolare.

Altre biblioteche specializzate sorsero: le scolastiche
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elementari (a Ferrara e poi a Bologna, per opera della 
Sig.ra Clara Archivolti Cavalieri); di bordo (a cura del- 
l’Ammiraglio Mirabello); le rurali a Torino create dalla 
sig.ra Paola Carrara Lombroso: e a Torino iniziò la sua 
opera benemerita nel 1906 il « Consorzo provinciale per 
le biblioteche », divenuto nel 1911 «Consorzio Nazionale», 
fondato dalla Sig.ra Ildegarde Occella, da Paolo Bo- 
selli e Alberto Geisser e che organizzò anche una Se
zione per le biblioteche dei soldati.

Dopo il Congresso di Roma del 1908 si ebbero con
tinui tentativi, che sortirono più o meno buona riu
scita, anche perchè si confondeva in parte il tipo di 
biblioteca popolare con quella scolastica. Durante la 
guerra si ebbe naturalmente un movimento a favore 
delle biblioteche per i soldati e nel 1916 nel Congresso 
tenuto a Roma delle Opere di educazione popolare, si 
trattò di molti problemi attinenti alle biblioteche che 
sono una di queste opere. Finalmente con il D. L. 2 set
tembre 1917, n. 1521 il Governo intervenne, stabilendo 
che non solo ogni classe elementare per gli allievi ma 
anche ogni corso popolare deve avere la sua biblioteca 
per gli ex-alunni ed adulti: il maestro ne cura il fun
zionamento, il Comune l’arredamento: poi con un’altra 
circolare del 10 novembre 1917 si determinò meglio la 
vera materia di queste popolari. Molte Associazioni co
minciarono a formarsi allora, con tale scopo precipuo: 
quella « Generale delle Biblioteche », a Roma, appog
giata alla Società di San Paolo, per la diffusione del 
libro cattolico: la «Nazionale per gli interessi del Mez
zogiorno », la « Federazione Sarda », che esplicarono 
regionalmente la loro attività; ed altre ancora, aventi 
compiti speciali come 1’ « Istituto Nazionale per le bi
blioteche dei soldati », ora « Istituto Nazionale per le 
biblioteche delle Forze Armate », sorto dalla Sezione 
formatasi presso il Consorzio Nazionale di Torino, e 
quelle per i ciechi, per i carcerati, ecc.



—  6 0  —

Siamo arrivati così all’avvento del Governo Fascista, 
che subito ha compreso l’ importanza e la necessità 
della cura da parte dello Stato di questi fulcri di edu
cazione popolare e del loro inquadramento in un « Ente 
Nazionale », creato espressamente nel 1932, mentre poi 
nel 1934 si dedicò tutto alle Biblioteche popolari il 
Congresso Nazionale dei Bibliotecari tenuto a Bari, che 
fu scambio proficuo di vedute e di problemi, fissando 
direttive comuni e iniziando quell’azione decisiva che 
ancor oggi continua con sempre maggiore coordina
mento e sviluppo.

Altri Enti ed Opere assistenziali hanno formato le 
loro biblioteche, passate ora sotto il controllo dell’Ente, 
in numero sempre più rilevante: così che si possono 
considerare otto categorie di tali istituti: 1. gestite di
rettamente dai Comuni; 2. appartenenti ai Fasci; 3. al- 
l’Opera Nazionale Dopolavoro; 4. all’Opera Nazionale 
Combattenti ; 5. all’Opera Nazionale Balilla (oggi G. I. L.) ; 
6. presso scuole ; 7. appartenenti alle parrocchie ed Enti 
ecclesiastici ; 8. a privati. Nel 1930 ne furono censite 3270: 
il nuovo censimento in atto darà certo una cifra asso
lutamente sbalorditiva in confronto a questa.

Le disposizioni ministeriali hanno cominciato ad es
sere realmente concrete ed efficaci dopo l’ istituzione 
della Direzione generale delle Accademie e Biblioteche: 
base e fonte per ogni bibliotecario rimane per ora la 
circolare Ministeriale 9 settembre 1934-XIII-N . Prot. 
8605, che determina completamente il funzionamento di 
queste istituzioni e i compiti delle autorità che le tute
lano: si legga con attenzione, in appendice a questo 
volume, il testo di essa. Si è poi pensato ai Corsi di pre
parazione per i dirigenti, istituendoli con B. D. 3 giugno 
1935-XIII presso le B. Biblioteche; mentre già anterior
mente s’ inquadravano nell’Ente le biblioteche dipen
denti dal P. N. F. (Foglio di disposizioni N. 311-3 no
vembre A. X III) e le scolastiche (Circolare ministeriale 
4 dicembre XIII).
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Quanto alla forma, nello stato attuale, fu rilevata già 
nel Congresso del 1934 la condizione diversa da luogo a 
luogo, e specialmente dalle città ai centri minori per im
portanza e popolazione. Due problemi si pongono per le 
grandi città : se creare in esse a parte la biblioteca popo
lare, come a Torino o Milano, tanto a sede fissa che circo
lante, oppure nelle stesse grandi biblioteche sezioni appo
site con carattere popolare, sul modello di quella della 
Nazionale Centrale di Roma. In questo periodo di fervido 
dinamismo in cui tutto si trasforma e si forgia novella- 
mente, nessuno può dire con certezza quale sarà la solu
zione radicale e finale del problema e quale funzione sup
pletiva le popolari saranno tenute a svolgere in sussidio 
a quelle di alta cultura. Per il momento le disposizioni 
ministeriali, ispirate a quella sana comprensione della 
realtà che è propria di tutta l ’azione del Fascismo, la
sciano libertà completa di forma, secondo i luoghi e 
le circostanze, sotto la sorveglianza degli Enti e delle 
autorità a ciò preposte.

All’estero, dove queste biblioteche hanno avuto orga
nizzazione definitiva molto prima che da noi, questo 
tipo veramente popolare può dirsi superato, per un inter
medio tra quello popolare e il superiore; in Italia si 
hanno invece per ora tre sorta di biblioteche: nazio
nali-universitarie, cioè di alta cultura, civiche di media 
cultura e popolari, cioè con materiale adatto per il 
popolo, che in generale funzionano per il solo prestito.

E per queste una sola è la consegna, cioè che ri
spondano al vero scopo d’ istruzione e d’educazione per 
cui sono state create, qualunque siano le circostanze e 
la sede, che ne determinano l ’ istituzione. Oggi la let
tura è divenuta anche per noi italiani indispensabile 
e di giorno in giorno cresce e si diffonde in tutti gli 
ambienti il desiderio e la richiesta del libro. Bisogna 
che ovunque e sempre il libro buono si trovi alla por
tata di chi lo cerca e specialmente di chi non ha, per 
la sua condizione intellettuale, possibilità di discer
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nere quello che è adatto per lui: solo in tal modo 
le biblioteche popolari potranno veramente assolvere 
quel compito di opera assistenziale che è stato loro 
assegnato. Si avranno così tante biblioteche e tanti 
servizi speciali, quante sono le classi sociali del pub
blico che le frequenta e le condizioni del luogo dove 
hanno sede, in modo che si possa rispondere presto e 
bene all’appello: biblioteche per artigiani, per ragazzi, 
per i Fasci, per le Opere parastatali: ambulanti (someg
giate, con autoveicoli, su piroscafi) portuali, marinare, 
alberghiere, di stazioni turistiche, dopolavoristiche, presso 
le case dell’ 0. N. B., giardini di lettura, ecc. Una sola 
sarà sempre la tecnica dell’ ordinamento, qualunque sia 
la destinazione speciale di queste biblioteche, perchè uno 
solo è il meccanismo essenziale, che si ripete uguale nelle 
grandi e nelle piccole, pur colla differenza voluta dalle 
diverse proporzioni e dalla minore complessità dei sin
goli servizi. Si dovrà invece variare la forma degli scaffali 
e armadietti dove son collocati i libri quando lo scopo e 
il luogo della biblioteca stessa lo richiede (di bordo, di 
montagna, ambulanti, ecc.). Il materiale librario poi, pur 
avendo un nucleo comune di opere indispensabili, dovrà 
rispondere nella sua scelta alle possibili richieste del ge
nere di biblioteca e dei lettori che presumibilmente può 
frequentarla, subordinatamente anche alla mancanza o 
lontananza di altre biblioteche dello stesso tipo. Spetta 
al bibliotecario l ’esaminare opportunamente la distribu
zione delle opere adatte tenendo conto di tutti gli ele
menti e consigliandosi colle autorità competenti, poiché 
vari sono i problemi che ognuna di queste biblioteche 
presenta, non facili a risolvere tanto per il funziona
mento che per l ’ incremento.

Quelle per artigiani, tanto a sè, che affiancato a un’of
ficina o a una scuola di arti e mestieri, dovranno essere 
curate particolarmente e provviste con larghezza e con 
criterio di tutto quello che può perfezionare la tecnica
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dell’arte e aumentare anche la conoscenza teorica. Non 
mancano por opera di tutti gli editori, raccolte e colle
zioni iniziate a questo scopo (Paravia, Vallardi, Sonzo- 
gno, Avalle, Lavagnolo) e non c’è che da trascegliere 
dai bollettini e dai cataloghi librari, stabilendo come 
un programma a gradi in cui figurino molti modelli e 
disegni, aiuto a ritenere e a comprendere.

Una speciale difficoltà offrono le biblioteche desti
nate ai ragazzi tanto per l ’organizzazione, che per l’am
biente e la scelta dei libri. Fra esse si possono distin
guere le scolastiche o di classe, affidate ai maestri; quelle 
che sono sezioni di popolari e le vere circolanti solo per 
ragazzi, che rappresentano l ’ ideale di queste biblioteche 
perchè tengono lontani i fanciulli dal contatto dei grandi 
e possono portare impresso il loro vero carattere in
fantile: quella italiana modello fu creata a Venezia dalla 
Sig.ra Maria Pezzè Pascolato, un’altra esiste a Eeggio 
Calabria, ed ambedue vivono una loro vita speciale per 
ambiente e per iniziative: a Eoma ve n’è una per i 
Marinaretti intonata anche nella decorazione, e una al
l’aperto, a Villa Nazionale, vero Giardino di lettura, 
come quella « Alberto Geisser » al Valentino di Torino. 
Quanto all’ambiente questi « Giardini di lettura », in par
chi magnifici, sono quanto si può offrire di meglio alla 
nostra giovinezza abituata alle palestre e alle competi
zioni sportive, e la bellezza armoniosa che li circonda 
risponde alla funzione eminentemente educativa di que
ste biblioteche; per le quali, se non sono all’aperto, bi
sogna creare anche nell’ interno un ambiente suggestivo, 
fino nei minimi particolari, in modo che colpisca la 
fantasia e formi il gusto. È preferibile la lettura in sede 
invece che a casa: anche per i Giardini di lettura oc
corre un ambiente che offra rifugio in caso di pioggia
o di freddo eccessivo. La funzione del bibliotecario meno 
che altrove deve essere qui limitata alla sola distribu
zione dei libri, ma integrata e resa efficace da una serie
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nella biblioteca e per fargli ricavare il maggior profitto 
educativo possibile: lezioncine interessanti, gare di let
tura, giudizi sui libri letti orali e scritti, conversazioni 
e discussioni collettive.

Quanto ai libri, benché ormai tutti gli editori prov
vedano a collezioni e raccolte speciali, non molti sono 
quelli, anche di buone intenzioni, che riescono ad inte
ressare i nostri ragazzi e pochi tali da potersi dare in 
mano Uberamente, massime gli stranieri, destinati a coe
tanei diversi per temperamento, educazione e sensibilità: 
la scelta implica una profonda conoscenza della psiche 
infantile e un altissimo senso della propria missione, 
congiunto alla scienza pedagogica. Come sussidio oltre 
le bibliografìe speciali già nominate, si può ricorrere al 
« Catalogo ragionato » della Biblioteca Pezzè Pascolato 
di Venezia, formato di schede coi giudizi della Commis
sione che esamina i libri e che possono servire a com
pletare elenchi di altre biblioteche. Non inutili inoltre 
le schede personali dei piccoli lettori, documento del 
programma seguito nella lettura e materiale pedagogico 
che può dare luce per la scelta. Anche in questo campo 
sarebbe necessaria un’unità d’ indirizzo, impressa da un 
centro apposito, una biblioteca centrale che raccogliesse 
tutto quanto vi è di buona e sana letteratura infantile, 
come è già stato proposto.

Le biblioteche dei Pasci e delle Opere parastatali 
sono ora tutte sotto il controllo dell’Ente: anche per 
queste va coordinato un programma e una scelta, che 
risponda al loro carattere di educazione politica e fa
scista, con un nucleo rilevante di opere adatte. Ai marinai 
in navigazione pensò l’Ammiraglio Mirabello, fondando 
nel 1896 la prima libreria di bordo sulla nave Lepanto, 
solo però ad uso degli ufficiali: per quelli a terra fu creata 
nel 1901 una prima biblioteca presso il Deposito di 
Spezia: oggi l ’ Istituto Nazionale per le Biblioteche delle

— 64 —
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Forze Armate vi provvede insieme con quelle per i 
soldati di terra e in tutte esiste una sezione-base di 
opere sull’ Italia e sulla sua storia civile e militare, con 
adatte biografie di pionieri, di eroi, di colonizzatori, 
aggiunte ad altre riguardanti il mare o l ’aviazione se
condo la diversa armata. Le biblioteche dei porti sono 
di varia destinazione e rivolte a fine educativo e istrut
tivo non solo di marinari: avranno quindi più di quelle 
esclusivamente militari il materiale solito delle biblio
teche per il popolo. Quanto alle rurali bisogna fare netta 
scelta distinzione da luogo a luogo: in tutte logicamente 
dovrà essere una fornita sezione agricola che aiuti l’opera 
del regime per l ’elevazione dei coloni, ma questa sarà 
più o meno sviluppata, se la biblioteca verrà a trovarsi o 
no vicino ad altra veramente popolare o se essa stessa 
dovrà adempire a tutte le due funzioni: non mancano 
raccolte speciali per la volgarizzazione delle cognizioni tec
niche e scientifiche atte a migliorare il lavoro dei campi. 
(Biblioteca Ottavi, Biblioteca Agricola Paravia).

Anche nelle montagne deve salire il libro a portare 
l’eco della vita moderna, specialmente durante il lungo 
silenzio invernale: non sempre è possibile creare una 
biblioteca, come non lo è anche in gruppi di case sparse 
nella pianura; allora bisognerà ricorrere alle ambulanti, 
sia su autoveicoli, sia dove non c ’è strada, someggiate: 
se la bibliotechina trasportabile è di poca entità, non 
più di un centinaio di libri, si potranno usare le cassette 
variamente capaci, che contengono volumi, registri e le 
altre cose occorrenti; se no, meglio gli autoveicoli, co
struiti a posta con particolare sistema per il prestito, 
e speciali difese per il funzionamento all’aperto. Molti 
di questi paesi di montagna sono divenuti centri turi
stici di grande frequenza invernale ed estiva e si sente 
la necessità di biblioteche adatte non solo per gli abi
tanti, cioè di cultura generale, con una sezione svilup
pata sulla montagna e alpinismo, ma anche per gli stra-

5. —  N o fr i , Libri e biblioteche.
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nieri che vi risiedono molti periodi dell’anno. Già s’in
cominciano a fondare nelle stazioni climatiche più in 
voga (per esempio, il Sestriere), delle biblioteche, collo 
scopo di offrire agli ospiti un insieme di opere che dia 
loro conoscenza delle bellezze naturali e artistiche e 
della storia del nostro paese. A queste biblioteche tu
ristiche si possono riconnettere quelle alberghiere, che 
all’estero hanno incontrato grandissimo favore e che oltre 
ad avere lo stesso fine contribuiscono a rendere più in
tima e meno nostalgica la vita lontana da casa e dalla 
patria e ad occupare piacevolmente qualche ora di so
sta forzata nell’albergo stesso.

Un gruppo speciale che per la finalità stessa si pre
senta di particolare delicatezza ed esige una prepara
zione adeguata e specifica è quello delle biblioteche per 
i ciechi (sistema Braille, centrale a Genova), per le Case di 
correzione e pena, per gli Ospedali: qui la missione assi
stenziale di queste istituzioni tocca veramente l’apice, col
l ’opera di conforto a chi soffre e di redenzione a chi espia.

Così si vanno svolgendo provvidenze adatte ad ogni 
luogo e ad ogni condizione e lentamente, col tempo e 
coll’accentramento unificatore, s’inquadreranno tutte in 
un unico fascio di energie e di volontà, col programma 
definito di educazione nazionale e di elevazione del po
polo. Compresi e studiati i procedimenti tecnici che ogni 
biblioteca offre e instaurato un meccanismo più semplice 
che sia possibile, senza soprastrutture, dove regni però 
l’ordine e le operazioni si compiano regolarmente e gior
nalmente, rimane sempre la vera difficoltà, cioè quella 
di concretare per ognuna un fondo adatto alla reale 
efficienza e al fine speciale. Per questo non bisogna pre
sumere di sè, ma consigliarsi colle autorità preposte, far 
tesoro dell’esperienza di altre biblioteche similari, stu
diare a fondo i problemi, viverli più di tutto, con fiamma 
intensa di umanità e in perfetta coscienza della propria 
missione.
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2. —  ENTI -  OPERE ASSISTENZIALI -  AUTO
RITÀ PREPOSTE ALLE BIBLIOTECHE E 
RAPPORTI CON ESSE -  COORDINAMENTO 
CON ALTRE BIBLIOTECHE DELLA STESSA 
SEDE

Secondo il R. D. L., 2 settembre 1917 n. 1521, già 
citato, è fatto obbligo ai Comuni di istituire e mante
nere una Biblioteca popolare per gli adulti e qualunque 
sia l’Ente che di propria iniziativa provveda di fatto, 
spetta Sempre al Comune il dovere di adottare quelle 
provvidenze costanti, che assicurino la vita e l’ incre
mento a queste istituzioni. I bibliotecari devono dunque 
prima di tutto mettersi in rapporto coi Podestà, rappre
sentanti di ogni Comune, e coordinare insieme con loro 
tutto quello che può servire per la creazione e mante
nimento delle biblioteche: la spesa è considerata anche 
dalle R. Prefetture nei bilanci comunali. Si comprende 
come questi rapporti debbano essere di rispettosa cor
dialità, ma sempre secondo l’interesse della biblioteca, per 
ottenere tutto quello che può giovare al suo buon funzio
namento; evitare con ogni cura quei contrasti che non 
possono essere che deleteri.

Il Partito Nazionale Fascista, la G. I. L., VOpera 
dei combattenti e del Dopolavoro sono i patroni delle 
altre biblioteche per il popolo sorte in seno alle sin
gole sedi di essi: quindi con i varii rappresentanti 
locali è necessaria la buona intesa e la efficace col
laborazione, nel desiderio di assolvere quanto è più 
possibile il proprio compito. Non poche sono le biblio
teche che appartengono alle parrocchie e ad altri Enti 
ecclesiastici, e anche a privati; tutte insieme cooperano 
alla finalità ultima per cui sono state istituite, in una 
bella varietà di iniziative e di lavoro, ed è dovere asso
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luto del bibliotecario di non turbarne anche a costo di 
sacrificio personale l’armonia necessaria.

So tali devono essere i rapporti cogli Enti da cui 
le biblioteche dipendono, non diversi saranno quelli con 
chi ha funzioni di vigilanza e controllo, stabiliti dalla 
legge: prime le BB. Soprintendenze bibliografiche (15 di 
numero -  E. Decreto 11 aprile 1935 N. 575). I  BB. So
printendenti vigilano sul funzionamento in conformità 
delle leggi vigenti e secondo le norme e le direttive im
partite dalla Direzione generale delle Accademie e dello 
Biblioteche: essi curano l’istituzione di queste biblio
teche e ne seguono lo sviluppo, colla competenza e col
l’amore che il loro ufficio richiede per il libro e per la 
sua diffusione. La loro opera è affiancata e completata 
da quella dei BB. Ispettori bibliografici onorari, che, 
essendo sul luogo, meglio possono visitare le bibliote
che ed esercitare opera di consiglio e di persuasione 
sui dirigenti e sullo autorità da cui dipendono, riferendo 
poi ai RE. Soprintendenti e rivolgendosi ad essi per 
ottenere dal Ministero ogni forma di sussidio ed 
aiuto.

Ma era necessario un inquadramento di tutte le forze 
e di tutti i mezzi, che desse un indirizzo comune e fosse 
fulcro d’azione: fu così creato VEnte Nazionale per le 
biblioteche popolari e scolastiche in Roma, eretto in 
Ente Morale con R. D. 24 settembre 1932, n. 1335, 
collo scopo di promuovere la cultura popolare: esso ha 
carattere essenzialmente assistenziale, senza alcun con
trollo sulle biblioteche associate « che rimangono alle 
assolute dipendenze e di assoluta proprietà degli orga
nismi, istituti, aziende da cui derivano. Ma con i suoi 
consigli, con la sua opera di informazione tecnica e cul
turale, con le sue facilitazioni, con i suoi doni, con la 
sua propaganda, l ’Ente dà alle biblioteche popolari e 
scolastiche un indirizzo conforme alle direttive del Re
gime, basate sui massimi valori morali c* spirituali della
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vita ». Dal suo Statuto (E. Decreto 12 sett. 1935-XI1I) 
ecco gli articoli che ne determinano il compito:

a) di assistere ai fini del buon funzionamento le 
biblioteche popolari e scolastiche italiane e di promuo
verne l ’istituzione in tutti i Cornimi del Eegno che ne 
fossero privi, secondo le vigenti disposizioni di legge e 
le direttive del Ministero dell’Educazione Nazionale;

b) di assorbire o inquadrare, ove se ne presenti 
la opportunità, associazioni o Enti aventi analoghe fina
lità;

c) di stabilire anche con speciali pubblicazioni pe
riodiche vincoli di colleganza fra le biblioteche predette, 
organicamente disciplinando i rappoiti fra le medesime 
e con l’Ente;

d) di promuovere tutte le iniziative che valgono 
ad elevare il valore delle biblioteche stesse e suscitare 
in loro l’interessamento generale;

e) di promuovere con l ’autorizzazione del Ministero 
dell’Educazione Nazionale, conferenze e corsi di istru
zione, per formare il personale adatto a tale tipo di bi
blioteche ;

/) di incoraggiare la pubblicazione di libri parti
colarmente adatti a diffondere la coltura tecnica e pro
fessionale e ad illustrare le finalità del Eegime ».

In ciascuna Provincia è costituito un Comitato clic 
agisce in rapporto alle circostanze locali, tenendo la si
tuazione aggiornata di tutte le biblioteche popolari e 
scolastiche: esso diffonde la conoscenza dell’Ente e la 
cognizione dei suoi vantaggi, per promuovere nuove as
sociazioni e, mantenendo il contatto colle autorità locali 
e colla sede centrale dell’Ente, aiuta tutte le iniziative 
degne d’incoraggiamento e favorisce il buon esito dei 
concorsi a premio che l’Ente bandisce periodicamente 
fra le biblioteche associate e fra i loro frequentatori.

Ogni bibliotecario deve dunque subito aderire al- 
l’Ente, associandovi la propria biblioteca: i Patronati
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scolastici e le Associazioni educative possono diventare 
soci effettivi contribuendo ciascuno con una quota annua 
di L. 20: ogni scuola con più classi contribuisce con 
L. 10 annue: ogni biblioteca popolare o scolastica pure 
con L. 10 annue. Le aderenti hanno diritto: a concor
rere annualmente ai premi, ai doni di libri, alla fran
chigia postale coll’Ente stesso, agli sconti che esso solo, 
in base alle norme corporative che disciplinano il com
mercio librario, può concedere; a far legare i libri nella 
legatoria centrale; a fornirsi di tutto il materiale spe
ciale a buon prezzo; a ricevere gratuitamente la rivista 
« La parola e il libro », organo dell’Ente, ed avere assi
stenza tecnica, morale, bibliografica gratuita.

« Possono aderire: tutte le Biblioteche popolari e sco
lastiche degli Istituti medi e professionali, pareggiati 
e privati, dei Collegi, delle Scuole elementari e di quelle 
Magistrali; le Biblioteche Militari, dei Pasci, Sindacati, 
Sezioni O. N. D. e O. ST. B., le biblioteche circolanti 
di qualsiasi specie nonché le Istituzioni, i Circoli civili 
e religiosi e le Associazioni, Istituti di cura e di bene
ficenza che non avendo ancora una Biblioteca o sala di 
lettura, desiderano formarsela con modica spesa ».

Politicamente l ’Associazione fascista della scuola, nella 
quale i bibliotecari sono iscritti, fiancheggia l’ opera di 
tutte queste autorità, contribuendo affinchè, strettamente 
aderenti al Regime, tali biblioteche possano ottenere e 
dai Comuni e dagli Enti ciò che è essenziale per il loro 
incremento e intervenendo a rimuovere ogni difficoltà 
e a dirimere ogni contrasto col loro patrocinio e colla 
loro opera di persuasione.

Questa unicità d’indirizzo ed armonia di sviluppi 
viene a temperare la libertà concessa dallo Stato che 
seconda anche in questo la meravigliosa genialità pra
tica della nostra « Itala gente dalle molte vite ». 
Lo svolgersi di iniziative personali e locali, tutte di 
unica sostanza e finalità, si presenta come le facce varie



di un unico prisma che si colorano diversamento secondo 
la rifrazione. E questa libertà è una vera provvidenza 
per le istituzioni stesse, perchè possono così svilupparsi 
in modo da rispondere alle condizioni e alle esigenze 
locali diverse anche nei singoli quartieri della stessa 
città, in cui sorgono appunto biblioteche a caratteri 
speciali distinte l ’una dall’altra. Il loro coordinamento 
è non meno importante dell’inquadramento a cui si è 
già accennato, e per l ’efficacia dell’azione e per la co
modità dei lettori stessi. Se è necessaria un’intesa con 
un programma ben definito per l ’incremento, l’orario e 
il carattere delle principali biblioteche di un luogo, tanto 
governative, che universitarie, comunali e delle singole 
Facoltà, non lo è meno per queste del popolo, allo scopo 
di una distribuzione secondo i caratteri e i bisogni di 
ciascuna, dato il genere del pubblico che è solito fre
quentarla. Ove non esiste un centro che come a Torino, 
a Milano e a Eoma si prenda cura di esse e si occupi 
del loro materiale, spetta agli Enti nominati o alle auto
rità preposte di consultarsi e organizzare un piano, per 
ciascuna di esse, in modo che ne risulti un complesso 
che risponda a tutte le necessità.
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3. —  LA SCELTA DEI LIBRI

Non c’è bisogno d’insistere sulla grave responsa
bilità che si assume chi deve provvedere alla scelta dei 
libri per biblioteche di questo tipo: basta solo pensare 
alla finalità per cui sono state create e si comprenderà 
subito il male che può derivare, quando si diffondano 
per mezzo di esse scritti ed idee contrari allo scopo, 
cioè all’educazione e istruzione vera del popolo: qui il 
libro assume un valore e una portata che va oltre il con
sueto. D ’altra parte non c’è per ora, in tutti i campi, suf-



— 72 —

fidente materiale italiano adatto, perché pochi sono i 
libri che rispondono, per carattere e forma, alle speciali 
esigenze: l’Ente Nazionale provvede, mediante concorsi, 
a colmare questa lacuna e anche gli editori hanno comin
ciato già a contribuire con raccolte e collezioni speciali. 
Criteri religiosi, morali, politici devono guidare in questa 
scelta ed hanno la loro base sui cardini del viver sociale 
che qui in Italia sotto il regime fascista hanno ora tro
vato il perfetto equilibrio: e questi criteri devono es
sere applicati severamente e, anche in particolare, 
secondo il vario centro dove la biblioteca ha sede, e se
condo il ceto e l’età dei frequentatori. Si può aggiun
gere in generale che tutti i libri adottati, subordinata- 
mente a questi criteri fondamentali, debbono rispondere 
anche a doti di semplicità e di chiarezza espositiva, 
tali da permettere di comprendere a menti non abituate 
al ragionamento e all’ indagine. Questo specialmente per 
i libri di istruzione storica e di educazione politica, per 
cui, più che per gli altri, converrebbe stabilire una scelta 
graduale, in modo che la difficoltà del comprendere non 
allontani dal proseguire simili letture: e questo anche 
per i manuali d’ informazione tecnica e volgarizzazione 
scientifica e per quelli interessanti l ’artigianato, che do
vrebbero essere come un corso professionale e come 
questo procedere progressivamente.

Ecco le varie sezioni, in cui la Circolare consiglia di 
dividere il materiale di queste biblioteche: 1. Classici 
italiani; 2. Libri di cultura fascista; 3. Libri di cultura 
corporativa; 4. Libri riguardanti la storia d ’ Italia e la 
grande guerra; 5. Turismo, viaggi e geografìa; 6. Libri 
di informazioni e volgarizzazioni scientifiche, libri per 
l’artigianato; 7. Libri di consultazione (vocabolari, atlanti, 
enciclopedie); 8. Libri di letteratura amena.

Quanto ai classici italiani (e per italiani s’ intendono 
anche i latini, opportunamente tradotti) il nostro po
polo sente con fine e naturale intuito tutto ciò che è
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veramente bello, cosicché, attraverso scelte oculato e 
adatti commenti non sarà impossibile far giungere fino 
a lui la voce di quegli scrittori che hanno l’ impronta 
del nostro carattere nazionale e suscitano nel profondo 
gli echi milionari della nostra razza e tradizione. Dal pas
sato si arriva al presenta glorioso, sintesi vi tale della no
stra storia; i libri di cultura fascista, che spiegano ed 
illustrano il movimento della rivoluzione in tutte le sue 
fasi; base: gli scritti del Duce, le sue biografie, i rac
conti d'azione, le opere divulgative e le due vite d’Arnaldo 
e di Sandro, così umanamente toccanti. Accanto ai li
bri che integrano la formazione del fascista, quelli sul 
nuovo ordinamento corporativo, per cui l’ individuo non 
è più egoistico centro di se stesso, ma parte viva di 
una collettività. Poi la storia d’ Italia e dell’ultima sua 
guerra di redenzione, campo immenso di atti gloriosi, 
popolato di figure d’eroi e di costruttori, a cui si aggiunge 
l ’epica impresa coloniale: tutti in una scelta, quanto è 
più possibile adatta all’ intelligenza popolare. Ad essa 
occorrerà ora aggiungere i libri riguardanti la conquista 
dell’ Impero e il nostro glorioso volontarismo in Spagna. 
Le altre tre sezioni sono necessario completamento del- 
l’ istruzione del popolo : quella « turismo, viaggi, geogra
fia » concerne ciò che attualmente desta l ’ interesse di 
tutti, come le grandi crociere, gli ardimenti in cielo e in 
terra, le prove sportive, e aiuta a conoscere le bellezze 
d’Italia, integrando l’altra opera utilissima del regime che 
sono i viaggi popolari, mentre colle cognizioni geografiche 
si dà la ragione della nostra storia, facendo comprendere 
le ineluttabili necessità croate dalla posizione mediterra
nea dell’ Italia e della sua speciale configurazione. I  libri 
d’ informazione e volgarizzazione scientifica e quelli per 
l’artigianato rispondono a un vero bisogno del momento 
e a un vivo desiderio dei nostri operai. Quelli di con
sultazione (dizionari, atlanti, enciclopedie: esclusi dal 
prestito) serviranno a soddisfare occasionalmente (e oggi
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in tanto fervore di vita l’occasione è frequente) il de
siderio di notizie di qualunque genere.

Per la letteratura amena si richiama in modo par
ticolare ad una scelta rigorosa, e severa, anche nelle 
singole sezioni, in cui bisogna fin da principio dividere 
i libri: per fanciulli, per giovinetti e per adulti, oltre 
a serie speciali per adolescenti, per giovinette, per ma
dri, a cui sarà necessario provvedere anche manuali di 
puericultura ed economia domestica. Si consiglia ancora 
di non ammettere tutto quello che, pur non essendo 
contrario alla morale, è pervaso di vuoto sentimenta
lismo od è una successione di troppo inverosimili avven
ture, e quindi può eccitare morbosamente la fantasia, 
allontanando dalla sana realtà quotidiana: limitare il 
libro straniero e non accettare mai ad occhi chiusi, per 
consigli o richieste, romanzi e novelle di altri paesi, 
che sono per razza ed abitudini molto difformi da noi: 
questo per tutelare la nostra integrità fisica e morale 
e il nostro equilibrio latino. A tale proposito si consi
glia la massima cautela anche per quei romanzi, dive
nuti soggetto cinematografico, di cui ora è vivissima 
la produzione e la richiesta e che non sempre corrispon
dono alla pellicola, sottoposta ad esame e censura.

Dovendo poi formare biblioteche di più ampia esten
sione è necessario stabilire un piano che corrisponda 
veramente a una formazione morale e culturale, secondo
lo scopo educativo dell’ istituto stesso e si orienti sulle 
classificazioni tradizionali, cominciando dalla base reli
giosa, essenziale per ogni educazione popolare: vedere 
nel Cap. 8 gli schemi relativi ai cataloghi a materie o 
sistematici.

Data dunque la difficoltà grave e la responsabilità 
di questa scelta specialmente per creare una biblioteca 
ex-novo, non bisogna presumere delie proprie forze, ma 
riconoscere la propria inesperienza, e, pensando al danno 
che ne potrebbe venire, ricorrere all’aiuto degli Enti



già nominati e in secondo luogo ai sussidi bibliografici 
(cataloghi, bollettini e listini) adatti per la selezione, 
nonché a coloro che aiutano e danno indicazioni per 
l ’acquisto dei libri.

Le R. Soprintendenze bibliografiche e gli Ispettori 
bibliografici come tutori legittimi di queste biblioteche 
sono sempre a disposizione colla loro competenza ed 
autorità e l’Ente Nazionale già nominato è largo di con
sigli e informazioni tecniche e culturali. Esso è a dispo
siziono delle Biblioteche federate e per mezzo dei Co
mitati provinciali viene informato delle circostanze e 
delle esigenze locali.

Particolarmente riguardo alla scelta dei libri l’Ente 
pubblica un « Listino-Guida » di cui l ’ultima edizione è 
del 1936-XIV (la precedente del 1934-XII), che, se
condo quello che è detto nella prefazione, « non è un 
completo repertorio di ciò che si deve e si può leggere; 
non è neanche un « indice » che elenchi le sole opere 
buone, ad esclusione di quelle comunque inadatte », ma 
deve essere considerato « come un manuale su cui rego
larsi negli acquisti da effettuarsi per singole categorie 
di lettori, o per singoli rami di scienze, di arte, di let
teratura ». L ’Ente ha formato anche « alcune biblioteche 
tipo, di cultura fascista, di cultura popolare, di media 
cultura, di amena lettura e miste, suddividendo ciascun 
tipo per modo da creare importi totali presumibilmente 
corrispondenti alla potenzialità di organismi di diversa 
importanza ». Queste biblioteche-tipo sono state com
poste allo scopo di poter prontamente rispondere alle 
richieste di consiglio e di aiuto e supplire alle deficenze 
di competenza ed esperienza.

Anche i pacchi speciali, dono alle Biblioteche Fede
rate, elencate nel Listino-guida, dopo le notizie gene
rali, le norme e l’elenco delle speciali pubblicazioni 
dell’Ente, sono come tante piccole bibliografie scelte, i 
cui elementi rappresentano il minimo e l ’essenziale per
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costituire una piccola sezione in biblioteche di non molto 
materiale e che saranno sempre utilissimo, specialmente 
quando si devono scegliere i primi nuclei per una bi
blioteca che s’ inizia. Bimandando, per il resto, a consul
tare l ’ultimo Listino-guida del 1936-XIV, trascriviamo 
qui un modello di bibliotechina fascista, già pubblicato 
dall’Ente e duo elenchi di pacchi speciali: Colonie e 
Cultura politica.

B ib l io t e c h in a  F a s c is t a :

M u sso lin i -  L ’Italia nel mondo, Gli Accordi del Laterano, 
Biscorsi agli Italiani.

A d a m i V. -  Un viaggio sulle Alpi occidentali.
A r e n a  -  La politica sociale di Mussolini.
A m b r o sin i -  Il Consiglio Nazionale delle Corporazioni. 
B ajocco  M. -  La grande diana.
B e r l u t t i G. -  Il cuore d’Italia. Facciamo alla guerra. 
B e r tu c c io l i e P in c h e t t i -  Ali nel cielo.
B o ffi E. F. -  La scuola media fascista.
B o ttai G. -  Incontri.
Ca p o r il l i P. -  L ’educazione nazionale nello Stato Fascista.

—  Uomini di ferro.
Ca p a l o zza  T. -  Sette allegre novelle.
D e l l a  N oce G. -  L ’invasore dei cieli.
D ’A n g elo  G. -  La terra dove sei nato.
D e l c r o ix  C. -  La leggenda di Roma.
D e l  V e cch io  G. -  Le ragioni ideali della nostra guerra. 
D ia z  A . -  La vittoria del Piave.
D olci G. -  Bitratto di U. Foscolo.
D o m e n ich in i e I o v in e  -  La Patria fascista.
E m a n u e l e  F il ib e r t o  d i Sa v o ia  -  Commemorazioni e rie

vocazioni.
F e r r e t t i L. -  Il libro dello sport.

—  Esempi e idee per l’italiano nuovo.
Ge n t il e  G . -  Orìgini e dottrina del fascismo.
G o t t a r d i A. -  Coscienza Fascista.
Gu g l ie l m o t t i L. -  Il sommergibile spiegato al popolo. 
K o r h e r  -  Regresso delle nascite e morte dei popoli. 
Ma r a v ig l ia  — Alle basi del Regime.
Ma r p ic a t i A. -  Dante e Manzoni. Forze nazionali.
M a r t ir e  E. -  La Conciliazione.
M ia g l ia  M. e  R . R a im o n d i -  Mussolini: la vita e le opere 

narrate ai giovani.
O r a n o  N. -  Le vigili ombre del passato.



P a d e l la r c i  N . -  La scuola fascista.
P in i G. e B r e s a d o la  F . -  Storia del fascismo.
R iv a l t a  T . -  La 'passione italiana di N. Sauro e F. Venezian. 
R iv a r o la  U . -  Le idee politiche di U. Foscolo.
R o s a t i  S. -  La storia di Roma nei suoi monumenti.
S a c c o n i A . -  Fascismo e scuola.
S i l l a n i  L . -  Luigi di Savoia.
S u sm el E . -  La marcia di Ronchi.
Z a n g a r a  -  Rivoluzione sindacale.

Co lo n ie  :
N a n n i -  Che cosa è l’Etiopia?
R o c c h i  -  Colonie d’Italia.
G ia c c a r d i  -  Dieci anni di fascismo in Colonia.
M i c a l e t t i  -  Sangue italiano in Etiopia.
O r a z ia n i -  La riconquista del Fezzan.
O r ia n i -  L ’ora d’Africa.
T u m in e tt i  -  Cirenaica d’oggi.
L o l l i  -  Abissinia.
C a t t e r u c c ia  -  L ’eroe di Macallè.
D e  V e c c h i  C. M . -  Orizzonti d’impero.
V a l o r i  -  I l  leone del battaglione nero.
Z a v a t t a r i  -  Baldissera.
[Aggiunti]:
B a d o g l io  -  La guerra d’Etiopia.
S t a r a c e  -  La marcia su Condar.

Cu l t u r a  p o l it ic a :

D ’A n n u n z io  -  Per l’Italia degli Italiani.
O ria n i -  La rivolta ideale.
—  La lotta politica in Italia.
B e n c o v ic h  -  Adriatico in fiamme.
D e l c r o i x  -  Dialoghi con la folla.
—  Il sacrificio della parola.
Cam pana -  L ’impero fascista.
O l i v e t t i  -  Imperialismi moderni.
G a b r i e l l i  -  Imperialismi moderni.
D e  M a t t e i  -  Il problema della democrazia dopo l’unità.

« La parola e il libro » è l’organo ufficiale dell’Ente, 
che esce mensilmente e viene inviato a tutte le biblio
teche federate; non semplice e nudo bollettino cl’ indi
cazioni, ma, mentre nella parte degli articoli e delle ru
briche mette al corrente e discute dei singoli problemi 
riferentisi ai libri e alle biblioteche di questo tipo e

-  77 —



anche di quelli culturali d’attualità, colle cronache let
terarie e le segnalazioni librarie, piccole ma esaurienti 
recensioni, coll’elenco « I libri del mese » e colle indi
cazioni delle novità di ciascun editore, che precedono e 
seguono il testo della rivista è veramente l’aiuto più 
valido e più autorevole per aggiornare il materiale ed 
avere la visione di quello che è il continuo e mutevole 
panorama librario. Come è detto nella rivista, « la re
censione ha uno scopo indicativo. Il bibliotecario deve 
esaminarla pensando alle particolari necessità della pro
pria biblioteca, al carattere, al livello culturale, alle 
esigenze d ’ordine pratico dei frequentatori ». Non si deve 
mai dimenticare che non tutto è adatto per tutti e 
questo discernimento di libri secondo i lettori è dote 
essenziale per chi è addetto a tali biblioteche.

La « Rivista di letture » fondata dal sacerdote G. Ca
sati, già ricordato a proposito della fondazione di bi
blioteche cattoliche, come argine a quelle socialiste, è 
entrata nel suo trentacinquesimo anno di vita e anch’essa 
collo conversazioni letterarie, coi saggi di nuove pubbli
cazioni e colle recensioni tiene al corrente trimensilmente 
di quello che esce con speciali rubriche. È utile come 
orientamento particolarmente cattolico: ed il bibliote
cario italiano non deve dimenticare che la religione di 
stato è la cattolica, che il popolo italiano è fondamen
talmente cattolico o che finalmente l’ Italia ha risolto 
la secolare questione tra Stato e Chiesa con una Eoma 
cattolica e italiana.

Adatta colle copiose note bibliografiche per orien
tarsi nello studio delle varie discipline e quindi per sus
sidio a una scelta illuminata è la « Guida bibliografica » 
della Biblioteca dei Maestri elementari (IV edizione ag
giornata), notevolissima per la competenza dei collabo
ratori e per l ’equilibrio delle varie parti : come pure gli 
altri manuali e guide di lettura, pubblicate a cura del- 
l’Ente.



I cataloghi dei librai sono aneli’essi un aiuto vivo e 
aggiornato non solo per la segnalazione, ma anche per
i prezzi delle opere: oggi tutti gli editori li pubblicano, 
in bella veste, a scopo reclamistico (e quindi i giudizi 
sui libri non sono sempre attendibili nè da accettare 
ciecamente, senza altre informazioni o lettura diretta) 
opportunamente suddivisi pei materie, per sezioni, per 
collezioni adatte a fanciulli, giovinetto, operai, in maniera 
che risultano como bibliografie ragionate, utilissime per la 
scelta. Il bibliotecario deve procurarseli e scorrerli conti
nuamente e sceverare quello che gli pare conveniente pel 
carattere della sua biblioteca. A questi, particolarmente, 
adatti, si possono aggiungere tutti i repertori, che si 
trovano elencati nel capitolo riguardante la bibliografia: 
da segnalare II libro italiano che ha anche note in
formative delle opere.

Sul prezzo dei libri si rimanda alle indicazioni bi
bliografiche già date di periodici italiani e stranieri che 
si pubblicano a questo scopo, aggiungendo però che 
in complesso per il materiale nuovo che può entrare 
in tali biblioteche sono sufficienti i repertori nominati 
pei la scelta. Soprattutto è raccomandabile rivolgersi, 
come biblioteca federata, più che è possibile all’Ente, 
che invierà qualsiasi libro « con gli sconti, che solo l ’Ente, 
in base alle norme corporative che disciplinano il com
mercio librario, può concedere, ad esclusione di ogni 
altro, in misura mai inferiore al 20 % sul prezzo di co
pertina: salvo occasioni frequenti e particolari di mag
gior convenienza che vengono volta per volta fatte co 
noscere alle aderenti ».



4. —  LOCALI -  LA SCAFFALATURA -  
L’ARREDAMENTO

Molte biblioteche popolari, secondo le disposizioni del 
decreto del 1917 che le istituiva, hanno ancora sede 
presso le scuole, di cui devono non solo integrare, ma 
continuare l’opera: lo conferma la circolare del 1934 in
sieme coll’intenzione di sodisfare alle necessità del mo
mento, a mezzo di sistemazioni provvisorie, non defini
tive. Purché la biblioteca sorga e possa funzionare presto 
in modo da adempiere al suo fine, conviene astenersi, co
minciando dai locali, dal creare complicazioni e dal vo
ler troppo in contrasto colle possibilità reali, ed accet
tare almeno inizialmente quello che è permesso avere, 
pur insistendo con tenacia e fervore, perchè non pro
prio la biblioteca sia costretta a cedere gli ambienti 
migliori al resto delle attività che fanno capo alla stessa 
sede, ma abbia almeno pari trattamento. La circolare, op
portunamente, chiede il minimo possibile: e poiché l’ideale 
di una sede appositamente costruita non può ancora 
per tutte queste biblioteche avverarsi, insiste sull’auto
nomia e vita appartata di esse, prescrivendo che ab
biano un proprio accesso sulla via, in modo da costi
tuire un organismo a sè, non a contatto degli altri ambienti 
di maggior frequenza, per non turbare le altre mani
festazioni che si svolgono e per non esserne turbati. 
Se la biblioteca avrà solo la lettura a domicilio, sarà 
più. facile accontentarsi dei locali, e in caso che non sieno 
troppo felici per aria e luce, si cercherà di sopperirvi 
con qualche mezzo artificiale; ma se invece la biblio
teca avrà anche la lettura in sede (per ora assai rara), 
le esigenze di necessità dovranno essere maggiori e per 
l’ampiezza e per le condizioni di aereazione e illumina
zione.
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Quello che è essenziale per non deteriorare in po
chissimo tempo il patrimonio librario, è la completa 
assenza di umidità (pavimento doppio a vespaio: libri 
discosti da terra e scaffali dal muro). In ogni modo l’am
biente va reso, quanto più è possibile, decoroso e confor
tante, tale da invogliare a tornarci : alle pareti i ritratti 
del Ee Imperatore e del Duce e non inutili anche oppor
tune scritte, brevi e sintetiche, che ricordino le finalità 
della biblioteca e il vantaggio di una buona lettura. Il me
desimo senso di adattabilità deve guidare nella scelta de
gli scaffali: sarebbe desiderabile che si usasse anche in 
queste biblioteche la scaffalatura in ferro, leggera, facil
mente smontabile, immune da tarli, che ormai si adotta 
per tutte le grandi ed offre molta economia di spazio. 
Ma anche in questo non bisogna essere esigenti, per non 
incorrere in troppa spesa ostacolando così la creazione 
della biblioteca stessa: adoprare quegli scaffali di legno 
che si ha mezzo di avere, o che si possono costruire 
economicamente; non alti più di due metri, profondi 
non più di venticinque centimetri, con palchetti mobili, 
in modo che con tasselli, addentellature o altro mezzo 
più pratico si possano spostare secondo l’eventuale al
tezza dei libri: in un metro possono entrare da 30 a 
40 volumi. Gli scaffali chiusi (e oggi non con vetri o 
sportelli, ma con reti metalliche o lastre traforate per 
lasciar circolare liberamente l’aria) non si usano più 
che per libri rari: se però si potessero già trovare nel
l’ambiente senza spesa, adoprare anche questi arieggian
doli ogni tanto, che avrebbero il vantaggio di potersi 
chiudere e di offrire quindi una ragione di sicurezza. Se 
si dispone di un solo locale si otterrà anche in questo 
la separazione completa dei libri dal pubblico, collo
cando a meno della metà dell’ambiente un tavolo grande
o vari tavoli attraverso la stanza: oppure un bancone 
o, tradizionalmente, una tramezza a sportello, in modo 
che dalla parte degli scaffali si muova liberamente il

6. —  N o fr i , Libri e biblioteche.
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solo bibliotecario e chi l’aiuta, dall’altra, quella in cui 
è la porta d’accesso, si trattenga il pubblico. Lo spa
zio totale per i lettori, per i libri e per i servizi va 
calcolato, dovendo iniziare una biblioteca di maggior 
estensione, proporzionalmente alla popolazione cui deve 
servire: unità di misura per i libri 1 m 2 per 120 vo
lumi in-8°. Quanto agli scaffali si porranno secondo la 
disposizione del locale e potranno essere addossati alle 
pareti o a semicerchio, ad una sola faccia, oppure a 
due, staccati dal muro longitudinalmente in modo da 
circolarvi in mezzo per prendere i libri. Attenzione al 
peso di essi, approssimativamente 6 ettogrammi per 
ogni volume in 8° rilegato: se il materiale è molto, 
far verificare fino dall’inizio la resistenza e per biblio
teche più grandi e in piani sopraelevati occorre che 
poggino su volte reali o trabeazioni solide, col peso 
maggiore alle pareti. Completano l’ammobiliamento se
die, tavoli per il prestito e i restanti servizi o l’unico 
tavolone divisorio, su cui devono trovar posto le cas
sette delle schede, non più lunghe di 40 o 50 centimetri 
aperte superiormente, per la consultazione (si potranno 
anche sistemare in un apposito mobiletto a cassetti): 
dalla parte del bibliotecario altri tavoli per gli schedoni, 
per i libri in arrivo e per tutte le operazioni inventa
riali e amministrative. Per la lettura in sede occorrono 
tavole non grandi per i lettori (non più di 6 per ta
volo), coperte di lastre di vetro; e sempre porta-om
brelli e sputacchiere igieniche.

Disponendo di più locali: se due, riservarne uno ai 
libri e al bibliotecario e l’altro al pubblico, comunicanti 
con uno sportello, dato che vi sia il solo prestito: se 
più, e la biblioteca ha anche la lettura in sede o sezioni 
speciali, studiare la conveniente distribuzione e consi
gliarsi bene e ripetutamente coi competenti. Vanno usate 
le massime precauzioni contro ogni pericolo d’incendio 
e contro i danni che possono derivare da soverchio ri



scaldamento; è proibito naturalmente ai lettori il fu
mare (e, s’intende, prima di tutti al bibliotecario); occorre 
isolare tutti gli impianti d’illuminazione e chiudere l’inter
ruttore all’uscita oltre ad assicurare la biblioteca : disporre 
qua e là qualche estintore non idrico (a sabbia o COa) col
locare i radiatori lontano dai libri e regolarne anche il 
funzionamento. Quanto all’illuminazione ricordare sem
pre che la poca luce dà un senso di fastidio e di me
schinità, toglie quel conforto e quel decoro che è es
senziale ad ogni biblioteca e non invoglia alla frequenza. 
Completano il materiale necessario per una biblioteca: 
registri e cataloghi a volume per le registrazioni, schede 
per la lettura e per i cataloghi (dimensioni usate 12 
cm y2 per 7 y2 leggermente rigate e per questi istituti 
13 per 9), forate a sinistra o in basso secondo il si
stema di schedari che si adotta: a volumetti mobili 
(Staderini), a cassette attraversate in basso da una bac
chetta metallica, nella quale s’infilano le schede: tes
sere per il prestito, schedoni ossia schede più grandi, 
bollettari, etichette da applicare sui libri. Per tutto 
questo materiale è opportuno rivolgersi all’ Ente che
lo provvede adatto e a prezzo conveniente, curando an
che di farvi apporre l ’intestazione relativa ad ogni bi
blioteca. Così l ’ambiente ordinato e decoroso aiuterà 
l’opera del bibliotecario, formando uno dei migliori 
mezzi di propaganda presso i lettori vari.

5. —  I E  OPERAZIONI AMMINISTRATIVE  
ED INVENTARIALI

(REGOLAMENTO -  ORARIO -  AMMINISTRAZIONE -  
REGISTRO CRONOLOGICO D ’ENTRATA -  BOLLATURA).

Prima che la biblioteca cominci a funzionare, bisogna 
stabilire i rapporti fra essa e il pubblico, cioè concretare 
quello che si dice il suo regolamenio, cercando di conci
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liare quanto più è possibile le esigenze dei lettori col
l’utilità e la finalità della biblioteca. Questo regola
mento deve essere ispirato alla massima semplicità, senza 
cedere a manìa di complicazioni, per dare maggiore im
portanza all’istituto, ma deve partire dalla realtà della 
sua efficienza e dal concetto che tutte le biblioteche, e 
specialmente queste, sono create a vantaggio del pub
blico, a cui devono servire senza esosità o pretensione. 
Quindi pochi e chiari articoli che stabiliscano: l’orario, 
il genere dei lettori che possono frequentarla, le norme 
della lettura in sede, se c’è (compilazione della scheda, 
numero delle opere concesse, qualità delle escluse o ri
servate) e più di tutto per queste popolari le modalità 
per il prestito a domicilio: se gratuito o a pagamento, 
chi ne può usufruire; mezzo di riconoscimento perso
nale: tessere, libri concessi ed esclusi, termine di resti
tuzione, sanzioni jjer i ritardi e per gli smarrimenti
o guasti dei libri. Concretato in armonia cogli Enti da 
cui le biblioteche dipendono, il regolamento va fatto 
osservare nella sua integrità, concedendo il minor nu
mero di deroghe possibili, per non creare precedenti e 
turbare l ’andamento regolare. Dato il genere dei let
tori è bene usare opera di persuasione benevola più 
che rigore fiscale, e far comprendere come il regola
mento stesso giovi all’interesse comune dei lettori e chi 
va contro di esso opera appunto in danno delle collet
tività, sottraendo i libri agli altri sia col ritardo nella 
restituzione, sia coll’incuria.

Anche l ’amministrazione, oltre l’ordine scrupoloso 
senza il quale nessun istituto può funzionare, richiede la 
massima semplicità d’impianto, per ottenere quanto più 
è possibile economia di registrazioni e di lavoro e per 
esercitare la vera funzione di guida e di educatore.

Al principio di ogni anno amministrativo conviene 
fare un bilancio di previsione, tenendo conto delle en
trate e delle uscite probabili, cioè dell’eventuale dispo
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nibilità (contributi del Comune, proventi delle tessere 
per il prestito, se a pagamento, probabili elargizioni ed 
introiti vari) e delle spese, divise secondo i diversi ti
toli (libri, rilegature, illuminazione, riscaldamento, ma
nutenzione, ecc.). Se la biblioteca dovrà pensare a tutto 
colle proprie risorse, bisogna stanziare in proporzione per 
ogni voce e ai libri in generale non può rimanere che, 
al massimo, poco più della metà dello stanziamento: il 
resto viene assorbito dalle spese varie. Questo bilancio 
va presentato all’Ente da cui la biblioteca dipende e 
concretato in accordo con esso; alla fine dell’anno poi, 
il bilancio consuntivo dà conto del modo con cui sono 
state spese le disponibilità, ed è la somma dei rendi
conti trimestrali prescritti. Durante l’anno vanno tenuti 
sempre al corrente, come essenziali di ogni gestione, il 
libro cassa, specchio dell’entrata e dell’uscita giornaliera, 
e il libro mastro dei fornitori, in cui è registrato tutto 
ciò che vien pagato a ciascuno di essi: per biblioteche 
di maggiore entità si richiede anche il giornale delle 
spese, diviso in capitoli secondo le spese stesse.

Gli inventari che la legge vigente sulla contabilità 
di Stato prescrive sono due: il registro cronologico d'en
trata per i cosiddetti beni immobili e quello delle opera
zioni inventariali per i mobili: nel primo si devono iscri
vere in un’unica serie numerica progressiva non solo i 
libri, ma anche tutto quello che riguarda la loro collo
cazione e catalogazione: scaffali, schedari, ecc., tutti 
considerati come beni immobili : nell’altro, l ’arredamento 
della biblioteca stessa: tavoli, sedie, ecc., classificati fra
i beni mobili. Dati i frequenti spostamenti totali e par
ziali di queste biblioteche è stato giustamente proposto 
di tenere in esse separati i soli libri da ogni altro stru
mento inventariale e patrimoniale, tanto più che in ge
nerale mobili e arredamento sono di proprietà dell’Ente 
da cui dipendono o in cui hanno sede. Del resto dove 
esiste un centro, compie esso stesso le operazioni ammi
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nistrative c (per esempio a Torino) anche l’iscrizione a 
inventario dei libri stessi, in registri separati e con nu
merazione singola per ogni biblioteca. Ogni opera acqui
stata porta con sè la fattura col prezzo lordo e lo sconto 
(10 %, massimo 15 %), salvo casi speciali: queste fat
ture vanno tenute raccolte insieme per nominativo dei 
fornitori, per servire alla compilazione dei rendiconti se
mestrali e annuali: controllato il prezzo e inventariata 
l’opera, si passa al pagamento, che può esser fatto di
rettamente o per mezzo di ordinativi.

I libri possono pervenire alle Biblioteche pubbliche 
per acquisto, per dono, per scambio internazionale e per 
diritto di stampa. (L’editore o lo stampatore deve pre
sentare alla Procura del Ee tre esemplari di ogni opera, 
di cui uno va alla biblioteca del capoluogo della provin
cia, governativa o no, o ad altra designata, gli altri alla 
Nazionale Centrale di Firenze e al Ministero della giu
stizia che trasmette le pubblicazioni non giuridiche alla 
Biblioteca Nazionale Centrale di Eoma).

Alle popolari nella forma attuale i libri pervengono 
solo per dono o acquisto: quanto ai doni, occorre ri
fiutarli senz’altro, quando sono in contrasto morale o 
politico colla finalità educativa della biblioteca e accet
tare con criterio, specialmente se, come avviene in ge
nerale, si lotta collo spazio, anche quelli inutili o supe
rati, che nessuno leggerà mai e che non dicono nulla; 
in ogni modo esaminare sempre attentamente e scrupo
losamente il materiale che viene offerto.

Eiguardo agli acquisti possono esser fatti subito per 
oidinazione alla ditta editrice o ad altro libraio, quando 
si conoscono veramente, per recensione o lettura diretta, 
le opere, oppure mediante richiesta di esse in esame, 
a cui può seguire o no l’ordinazione.

II libro va subito iscritto nel registro cronologico 
d'entrata (detto fino a poco tempo fa registro d ’ in
gresso) e riceve il numero d ’inventario immediatamente



— 87 —

successivo al numero dell’ultimo libro entrato in biblio
teca. Questo registro ha insieme funzione storica, in
ventariale e contabile: serve di riscontro amministra
tivo e di base per le statistiche, nonché per tutte le in
dicazioni che possono esser utili in caso di smarrimento
o spostamento di opere: è un inventario generale della 
biblioteca, a mezzo del quale si può cronologicamente 
stabilire le note essenziali di tutto il materiale, com
preso il valore, e come e donde e quando esso è per
venuto.

Il numero d'ingresso va apposto con numeratore mec
canico nell’ultima pagina del testo prima dell’indice: 
per le riviste e giornali si usa porlo invece sulla prima 
pagina del primo numero e nelle opere che escono a 
dispense, alla fine di ogni volume.

Esso è diviso in colonne che contengono: 1° il nu
mero progressivo, 2° la provenienza, 3° la descrizione 
sommaria del libro stesso (autore, titolo, editore, anno 
di stampa, formato), 4° numero dei volumi od opuscoli 
(non superiori a 100 pagine), 5° prezzo degli acquisti
o valore dei doni. Per essere veramente completo e ri
spondere ai quesiti di vario ordine amministrativi e 
contabili si devono aggiungere colonne per la data, per 
la sigla di collocazione e per il prezzo lordo, cioè per 
il valore reale del libro acquistato, nonché per le va
riazioni frequenti (libri perduti e sostituiti).

Ad ogni opera (unità bibliografica autonoma) che 
entra in biblioteca si dà un numero speciale d’inven
tario, che si ripete, quando è in più volumi, su cia
scuno di essi, se entrati contemporaneamente. Se invece 
arrivano separatamente, ognuno ha un proprio e di
verso numero d’ingresso. Le riviste e i periodici rice
vono un numero per annata, segnato sul primo fasci
colo, in generale sulla prima pagina (per unità di carico).

Ogni libro deve avere impresso un bollo, che è il 
segno d’appartenenza alla biblioteca e corrisponde agli



antichi ex-libris: questo bollo va posto sul frontespizio
o nel verso di esso e nelle biblioteche governative viene 
ripetuto ad una pagina determinata del volume e dietro 
ogni tavola. Esso può essere impresso a secco e ad umido; 
può essere di caucciù o di metallo, con leggenda circolare: 
piccolo e meglio ovale: quello a umido con inchiostro 
grasso è più usuale, perchè quelli a secco non risal
tano all’occhio. L ’operazione della bollatura va ese
guita con una certa attenzione; in modo che non sia 
deturpato il froDtespizio o coperto il testo e neanche 
macchiate le pagine per l’inchiostro non bene asciutto: 
questo dev’essere indelebile e uniformemente disteso sui 
cuscinetti. Molta cura va posta anche nel taglio delle 
pagine dei libri stessi, perchè non vengano strappate
o sfilacciate nè si distacchino subito dalla cucitura poco 
solida, e a questo scopo servono meglio stecche di le
gno o d’osso.

6. —  LA COLLOCAZIONE 1)EI LIBRI

Il libro, iscritto nel Registro cronologico d ’entrata, 
richiede nella biblioteca un posto proprio, dove si possa 
trovare quando si cerca e che gli viene assegnato se
condo il sistema di collocazione con cui la biblioteca 
è stata impiantata: questo posto del libro è contrasse
gnato ed espresso da una sigla di collocazione detta se
gnatura, composta di numeri e di lettere dell’alfabeto.
Il lettore la trova indicata sul catalogo e la comunica 
col titolo al bibliotecario, che è guidato da essa al posto 
del libro. Anche il sistema di collocazione e la segnatura 
devono essere improntati alla massima semplicità.

In passato i libri ricevevano una collocazione fissa, 
in dipendenza del luogo occupato, che indicava la par
ticolare sala, lo scaffale e il palchetto in cui si trova
vano, in modo che era necessario cambiare la segnatura,
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se il libro veniva trasportato altrove: ora si cerca di 
adottare una collocazione mobile senza dipendenza dal 
luogo, per cui il libro può essere rimosso senza incon
venienti.

La più elementare collocazione appare subito quella 
che vien data secondo il numero che il libro ha nel re
gistro d’entrata, che funge allora da semplicissima se
gnatura: non si può negare che praticamente si riesce 
così ad avere il libro al suo posto, a ritrovarlo ad ogni 
richiesta e a far corrispondete il suo numero di catena 
a quello d ’ingresso. Bimane però da risolvere la diffi
coltà presentata dalle collezioni e dalle opere in conti
nuazione, i cui volumi non entrano contemporaneamente 
e non possono quindi avere il medesimo numero d ’in
gresso: se per le collezioni si può dare a ciascuna opera 
una collocazione separata, secondo il proprio numero, 
perchè ciascuna, pur con un carattere comune, sta a 
sè, non così per i volumi singoli delle continuazioni cho, 
essendo parti di un tutto, sono inseparabili. Oltre a ciò, 
questa più che empirica collocazione non tiene conto nè 
delle dimensioni del libro o formato, nè del suo conte
nuto o materia, in riguardo ai quali elementi si deter
minano i sistemi usati per la collocazione stessa. Quello 
per formato ha il vantaggio dell’economia di spazio e 
di offrire insieme, colla uguaglianza d’altezza, una vi
sione ordinata e composta dei libri : quella per materia 
di riunire opere di argomento affine, costituendo se
zioni separate, con molta comodità per la scelta e per 
la distribuzione. Le grandi biblioteche moderne non pos
sono che adottare la collocazione per formato: per altre, 
come le popolari, è preferibile per materia: al diverso • 
inconveniente cho l ’una e l ’altra olirono, cioè alla di
versità di soggetto in quelli per formato e alla inegua
glianza di altezza in quelli per materia, si può rimediare 
in parte, per il nucleo maggiore che entra al momento 
della formazione, collocando, nel primo caso, quanto più
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è possibile, vicini i libri di argomento affine, nel se
condo caso, quelli di uguale altezza.

La collocazione che tien conto dei due ©lomenti, più 
complessa, ma completa, è quella per materia, suddivisa 
secondo il formato. Nei primi due casi la segnatura è 
composta da un numero romano o lettera dell’alfabeto, 
indicante convenzionalmente o il formato o la sezione, 
e dal numero progressivo che i libri vengono ad avere in 
essi: nell’ultimo di essi la sigla ha tre elementi:una lettera 
per la suddivisione della materia, un numero romano 
per i vari formati e uno arabico di catena. Quanto ai 
formati, i più usuali sono l ’8° e il 16°: per comodità 
della collocazione si dovranno empiricamente stabilire 
quattro misure (fino a cm. 18, fino a cm. 23, fino a cm. 28,
o oltre i cm. 28), solo sette o otto quando il materiale 
della biblioteca stessa sia abbondante e in continuo au
mento, disponendo per ognuna o uno scaffale intero, o 
un palchetto al medesimo livello di tutti gli scaffali: i 
formati più alti in basso, gradatamente diminuendo, da 
sinistra a destra. Ogni divisione ha un suo numero di 
catena e il libro nuovo prende quello successivo all’ul
timo collocato della medesima altezza.

Se per materia, si dividono le opere in tante sezioni 
con un sistema prestabilito o, più semplicemente, se
condo lo collezioni consigliate dalla Circolare ministe
riale o da nuove disposizioni che potranno essere dira
mate circa la consistenza della biblioteca stessa (vedi le 
norme per il catalogo a materia), e ad ogni sezione si 
dà convenzionalmente un numero romano o una lettera 
dell’alfabeto : a ogni libro un numero di catena progressi- 

« vamente, dopo averne esaminato il contenuto e visto 
in quale sezione debba essere collocato secondo la ma
teria di cui tratta.

Col terzo sistema, stabilita anche qui la sezione per 
materia e data una lettera corrispondente, si misura il 
formato e si pone come secondo elemento della segna-
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tura il numero romano assegnato alla misura stessa nella 
preventiva divisione dei formati, dando poi al libro un 
numero successivo di catena, che dall’unità procede in 
ciascun formato progressivamente: A. I, 1, A. I, 2....;
A. II, 1; A. II, 2 ;....; B. I, 1; B. II, 2 ;....; B. II, 1;
B. II, 2;.... ecc. Questi sistemi hanno tutti il vantaggio 
di non essere chiusi, ma suscettibili di modificazioni e 
di aumento, colla semplice adozione di un’altra lettera
o di un altro numero, per le nuove sezioni di materiale. 
Ad ogni libro si appone un cartellino sul dorso e uno sul 
piatto interno superiore della legatura, possibilmente di 
colore diverso, da materia a materia: anzi per qualche 
sezione complessa come la letteratura amena, diverso 
anche per le singole suddivisioni. I periodici e le con
tinuazioni vanno collocati a parte e registrati via via 
sui relativi schedoni: gli opuscoli (non più di 100 pa
gine) uniti nei vari formati in buste o legature mobili 
(da 10 a 15 in ciascuna).

7. —  LA SCHEDATURA

Ogni libro viene rappresentato in biblioteca da una 
scheda che ne rileva tutti gli elementi atti ad identifi
carlo, in successione genetica e logica: autore (cognome 
e nome), cioè la paternità; titolo, cioè il contenuto, note 
tipografiche, ossia luogo e anno di nascita (di edizione 
e di stampa, coi nomi dell’editore e dello stampatore); 
note bibliografiche, cioè descrittive del libro stesso come 
realtà materiale: numero dei volumi, formato, numero 
delle pagine, tavole, o illustrazioni. In origine la parola 
scheda, derivata da un verbo greco, significò lo strato 
piano risultante dai fogli di papiro tagliati in liste sotti
lissime e sovrapposti per la formazione del foglio: poi la 
lista sola, il foglio stesso; e nel linguaggio librario ro
mano e medievale una colonna del testo. La logicità della
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successione delle parti corrisponde, come è già stato os
servato, alla vera genesi del libro stesso. Non si deve 
considerare la schedatura come opera di ordinaria am
ministrazione, ma delicata e difficile in pratica più di 
quello che possa apparire a chi non v ’attende, e tale 
da esigere attenzione e cultura non tanto comune, 
perchè si presentano continuamente casi diversi da ri
solvere in maniera che vengano conciliati i criteri bi
bliografici e la praticità della ricerca. Se anche le bi
blioteche popolari, specialmente nella forma nostra 
attuale, non hanno la funzione di quelle di alta cul
tura e la scheda non ha quindi quell’importanza bi
bliografica che assume nelle altre, non può permettersi 
per esse la deroga totale dalle regole stabilite, anche 
so si possono concedere certe abbreviazioni e modi
ficazioni, che il genere di lettori richieda. Queste re
gole non sodo  state formulate artificiosamente, ma 
muovendo dalla realtà e dalla logica: esse derivano 
da concetti essenziali e dalla necessità di metodo, per
chè la ricerca del libro si presenti agevole e facile, e 
sono frutto di lunga, paziente e collettiva elaborazione. 
Anche in questo campo il primo che raccolse un corpo 
di regole per il catalogo alfabetico fu un italiano, nel 
1839: il Panizzi già ricordato a proposito della rico
struzione della Biblioteca del British Museum: dopo di 
lui in Inghilterra e in America cominciarono a pubbli
carsi vari e importanti studi in proposito. In Italia 
nel 1885 il Ministero dell’I. P. bandi un concorso, vinto 
dal bibliotecario Giuseppa Fumagalli, con una Memoria 
intitolata : « Cataloghi di biblioteche e Indici biblio
grafici » in cui veniva proposto un pratico « Codice 
dello schedatore » che è rimasto ' ’ unico lavoro ita
liano apparso su questo soggetto, nell’ultimo quaran
tennio. All’estero l’Associazione dei bibliotecari ameri
cani (Ala) e quella britannica, continuando studi e 
proposte, discusse anche in congressi, compilarono parai-
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lelamente nel 1904 un Codice di regole, che cogli esempi 
e col repertorio è ima vera guida per lo schedatore; 
ma, riconosciuto non conforme al materiale delle biblio
teche italiane, fu rielaborato con qualche modificazione 
da una Commissione nominata dal Ministero, che poi 
nel 1921 formulò le « Eegole per la compilazione del 
catalogo alfabetico » ad uso di tutte le biblioteche go
vernative, le quali divennero unica fonte anche per i 
bibliotecari delle popolari. La Biblioteca Vaticana ha 
poi pubblicato le norme per il proprio catalogo.

Gli elementi della scheda sono:
I o la 'paróla d’ordine, cioè la parola che si scrive 

in testa alla scheda, a sinistra e secondo cui essa verrà 
ordinata alfabeticamente nel catalogo autore (persona 
fisica o morale, collettività);

2° il titolo, che dovrebbe essere copiato per intero 
o, data la finalità non bibliografica delle biblioteche po
polari, abbreviato in maniera che sia mantenuto ciò che è 
essenziale, ed esso non rimanga monco anche sintatti
camente od ambiguo: quello che si tralascia si indica 
con puntini;

3° le note tipografiche, cioè il luogo dell'edizione e
il nome dell’editore, il luogo di stampa e il nome del ti
pografo, che in generale si trovano o nel verso del 
frontespizio o in fondo al volume, e la data, che, anche 
se non appare secondo l’era volgare, deve essere indicata 
pure conforme ad essa;

4° le note bibliografiche; numero dei volumi (di
visione materiale dell’opera) ed eventualmente dei tomi 
(divisione logica della materia disposta dall’autore); for
mato, secondo le dimensioni italiane; il numero totale 
delle pagine (spesso le prefazioni o introduzioni hanno 
la numerazione romana e il testo l ’arabica, e si indicano 
tutt’e due, successivamente) ; le illustrazioni, cioè le figuro 
intercalate nel testo e comprese nella numerazione, che 
si esprimono semplicemente con « figurato », o « fig. » e le
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tavole (figure non comprese nella numerazione) che si con
tano a parte; se c’è, anche il numero dell’ esemplare, 
quando sia un’edizione di esemplari numerati o speciale.

Per completare la scheda si usano anche punteggia
tura e segni convenzionali: la punteggiatura si mantiene 
quale appare nel titolo: se non c’è, si supplisce, seguendo
il senso: i segni convenzionali sono la virgola, i punti,
lo lineette e le parentesi. La virgola suole separare il 
cognome dal nome nella parola d’ordine: i punti (in ge
nerale tre) indicano omissione: la lineetta serve ad unire 
due numeri e significa « fino a » : le parentesi tonde nella 
parola d ’ordine significano anteposizione, come la vir
gola, e servono anche in calce alla scheda per indi
care il titolo della collezione o dell’opera di cui fanno 
parte o sono estratti: quelle quadre racchiudono ciò 
che è aggiunto dallo schedatore per completare o ren
dere maggiormente chiaro.

Parola Wordine. È l’elemento più importante della 
scheda : e, in generale, è il cognome e nome dell’autore, 
separati da una virgola: se l’opera è collettiva, il nome 
dell’Ente o della Società letteraria o scientifica che è 
considerata come l’autore dell’opera: se anonima, la 
prima parola che non sia un articolo. Molte volte si 
possono trovare vere difficoltà a determinarla tanto 
come scelta, che come forma: e allora è bene, empiri
camente, fissare e ricordare due criteri fondamentali: 
per la scelta, ricercare sempre la paternità dell’opera, 
sceverando la parte avuta dall’autore vero cioè di co
lui senza il quale l ’opera non potrebbe esistere, sia che 
scriva sopra un determinato argomento, sia che ordini
o scelga materiale altrui, da quella di eventuali colla
boratori: per la forma, preferire senza eccezione quella 
più usata che viene in mente da sè a chi cerca un’opera.

Secondo il primo criterio:
le antologie si schedano sotto il nome del raccogli

tore, ma le scelte di un unico autore sotto il nome di
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questo: Giacobbe, 0 . Le più belle pagine dei poeti d’oggi; 
Pascoli, G. Le poesie a cura dj L. Pietrobono;

le raccolte di proverbi e sentenze pure sotto il nome 
del raccoglitore: Fumagalli, G. L ’ape latina. Raccolta 
di sentenze latine;

le traduzioni sotto l ’autore dell’opera originale: se
condo la regola il nome degli autori greci e latini an
drebbe in latino: ma per le biblioteche popolari meglio 
in italiano, con rinvio: Virgilio, Omero-,

i disegni, le illustrazioni, le carte, le incisioni, le opere 
musicali sotto il nome del compositore: Fontanesi, Anto
nio. Nove acqueforti.

Si considerano come anonime le opere in collabora
zione indistinta di più che tre autori: se sono tre si sce
glie quello che ha avuto la parte principale e, a parità 
di contributo, il primo nominato con richiami per gli altri.

Quanto alla preferenza per la forma più conosciuta 
si usa porre:

i Papi sotto il nome di Pontefice; Pio X I  (secondo 
la regola in latino, per le popolari anche in italiano);

i Sovrani sotto quello di Sovrano e l’ indicazione 
dello Stato: Vittorio Emanuele III ,  re d’ Italia;

i Prìncipi del sangue sotto il casato: Savoia (Luigi di), 
duca degli Abruzzi ;

.i nobili sotto il titolo gentilizio, posponendo il di: 
Cavour (Camillo Benso di);

i Santi sotto il nome: Filippo (S.) Neri;
i Beati sotto il cognome: Valfrè (B.) Sebastiano. 
Fra i cognomi doppi o composti si sceglie il più usato 

e per le donne maritate il più noto, tranne i cognomi 
olandesi e inglesi di cui il primo ha valore personale 
e si pospone: Mill, John Stuart;

i nomi degli scrittori medievali fino al 1200 si pongono 
in latino e dopo il 1200 in italiano, ma per le biblioteche 
popolari è meglio adottare sempre la forma italiana, con 
rinvio : i religiosi sotto il nome di religione.
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Altra difficoltà sono i ’prefissi, ma anche qui in ge
neralo vige la regola dell’uso corrente e della forma più 
conosciuta: infatti si conservano innanzi alla parola d’or
dine quelli che fanno parte integrante del cognome: 
le parole San, Santo, Saint, Fritz, M ac: gli articoli, le 
preposizioni semplici ed articolate tanto italiane che 
straniere: Li Gotti, Bel Bianco, Le Blanc, Dos Passos.

Si pospongono: il di dei casati nobiliari italiani; il 
de francese; von, vorn, von der tedesco; van, vari der 
olandese: Azeglio (Taparelli d ’ ) ; La Fontaine (De); Schen- 
dal (Van); Bismarck (Von).

Anonimo. Secondo la regola italiana si pone come 
parola d’ordine delle opere anonime la prima parola 
del titolo che non sia un articolo, determinato o inde
terminato, con criterio più pratico, e che assicura mag
giore uniformità di catalogo, di quelli adottati all’estero, 
in cui si preferisce o il sostantivo reggente o la parola 
più significativa: Italia (L’) in Africa. Bibbia (per lingue 
e poi per parti). Da osservare: ogni numero che sia parola 
d’ordine si considera come scritto in tutte lettere. Per 
tali opere anonime occorre sempre ricercare negli adatti 
sussidi bibliografici se è possibile identificare l’autore: 
anche le collezioni si schedano come opere anonime.

Enti collettivi. Si considerano come autori delle ri
spettive pubblicazioni tanto le Accademie e Deputa
zioni, che le Società, le Corporazioni di arti e mestieri, 
gli Istituti, gli Ordini cavallereschi, gli Ordini mona
stici: la parola d ’ordine adottata per essi è quindi il 
loro nome ufficiale: Accademia (E.) delle scienze di To
rino; Ordine dei Cavalieri di Malta; Compagnia di Gesù.

Le pubblicazioni di partiti politici, del Parlamento, 
dei Ministeri, delle Amministrazioni pubbliche si sche
dano sotto il nome dell’Ente: Partito Nazionale Fascista; 
Ministero dell’Educazione Nazionale; Comune di Torino.

Gli atti dei Governi, i codici, le leggi si schedano 
sotto il nome del relativo stato o, per il passato, anche 
della città: Francia, Firenze.
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Come opera anonima si schedano pure i periodici, 
cioè sotto la prima parola del titolo che non sia un ar
ticolo: così pure i giornali politici, gli almanacchi, gli 
annuari, le guide. Libro (II) italiano, Stampa (La).

Pseudonimi. Secondo la regola le opere pubblicate 
sotto un nome fittizio (pseudonimo) dovrebbero essere 
schedate sotto il nome vero dell’autore; ma trattandosi 
di catalogo ad uso dei frequentatori di biblioteche po
polari, si può considerare come parola d’ordine lo pseu
donimo stesso, che, in generale essendo noto, ricorre 
subito alla mente di chi consulta il catalogo. Tale pro
cedimento è consentito dalle regole per i cosiddetti nomi 
assunti, in sostituzione dei veri, che gli scrittori hanno 
portato anche nella vita e coi quali tutta l ’opera loro 
è conosciuta: molti dei nomi degli scrittori nostri mo
derni e contemporanei sono appunto tali e hanno tanta 
apparenza e forma di vero cognome e nome, che, essendo 
ormai universalmente conosciuti, pare poi strano il con
statarli fittizi. Più chiara appare la finzione quando sono 
composti o da una sola parola o da due, di cui la prima 
sia un titolo onorifico o la seconda un aggettivo : in questo 
caso si conservano inalterati nell’ordine, mentre in quelli 
che hanno apparenza di cognome e nome veri si prepone
il cognome: « Neera; Contessa Lara-, Redi, Omero».

Segue un elenco degli pseudonimi di scrittori mo
derni che facilmente si possono presentare in una bi
blioteca popolare.

Alba (Auro d’ ) =  Umberto 
Bottoni.

Alba Cinzia =  A. C. Caldi 
Scalcini.

Aleramo, Sibilla =  Rina Fac
cio.

Alisi, Ivana =  Giovanna Ghi- 
soli.

Altomare, Libero =  Remo 
Mannoni.

Ambra (Lucio d’ ) =  Renato 
Manganella.

Banfi, Florio =  Ladislao Ho- 
lik-Barabàs.

Bel Ami =  Anacleto Fran- 
cini.

Beisito (Giacomo di) =  Gia
como Caccavaie.

Bergeret =  Ettore Marroni.
Bianca Maria =  B. M. Vi- 

viani della Robbia.
Bruna =  Laura Clementina 

Maiocchi.

7 . —  N o f r i ,  Libri e biblioteche.
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Cardarelli, Vincenzo =  Mario 
Buzzichini.

Carmen Sylva =  Elisabetta 
di Romania.

Challant (Marga di) =  Daisy 
di Carpenetto.

Champleury =  Jules Husson 
Fleury.

Chantepleure =  Jeanne Viol- 
let Gui.

Charlie =  Decio Carli.
Ciancliettini, Tito Livio =  

Filiberto Scarpelli.
Cip =  Cipriano Giachetti.
Collodi, Carlo =  Carlo Loren- 

zini.
Contessa Lara =  Èva Catter- 

molle Mancini.
Contessina Bice =  Anna Ben- 

civenni.
Cordelia =  Virginia Treves.
Corra, Bruno =  Bruno Cor- 

radini.
Courteline, Georges =  Geor

ges Moineaux.

Dauli, Gian =  G. Ugo Na- 
lato.

Deam, C. K. =  Carlo De 
Mattia.

Donna Paola =  Paola Gros- 
son Baronchelli.

Dora d’Istria =  Hélène Ghika.

Eliot, Georges =  J. W . Cross 
Ann Evans.

Estampes, Gabrielle d’ =  Ma
rie de la Nicollière.

Fantasio =  Arnaldo Fratelli.
Fiducia =  Ada Cagli Della 

Pergola.
Fiorenza =  Ida Sestini Fa

tarsi.
Fiori, L. =  E. Iosia.
Folgore, Luciano =  Omero 

Vecchi.
France, Anatole =  Anatole 

François Thibault.

Francesca Fiorentina =  Fran
cesca Castellino.

Fulvia =  Rachele Fulvia Sa
poriti.

Galar =  Leo Gaietto.
Gandolin =  L. A. Vassallo.
Gentucca =  Gilda Garino- 

Cian.
Gev =  G. E. Valabrega.
Gian Capo =  Giovanni Ca

podivacca.
Ginanni, Corinna =  Gina Bcr- 

tolini Marcionni.
Gorki, Maxime =  Alexei 

Peschkov.
Greville, Henry =  Alice Du- 

rand Fleury.
Gustavino =  Gustavo Rosso.
Gyp =  Gabrielle Martel de 

Jain ville.

Haydée =  Ida Finzi.
Hedda =  Lucia Maggia.

Iarro =  Giulio Piccini.
Iolanda =  Maria Plattis 

Majocchi.
Italico (L’ ) =  Primo Levi.
Italo Svevo =  Schmitz E t

tore.
Italo Taurino =  Giuseppe 

Pecchio.

La Bolina, Jack =  Augusto 
Vittorio Vecchi.

La Brète (Jean de) =  Alice 
Charbonnet.

Leoni Mario =  Giacomo A l
berimi.

L ’Ermite, Pierre =  Abbé Lou- 
til.

Liala =  Liala Negretti.
Liana =  Emilia Ascoli.
Lina da Vercelli =  Lina Ta- 

ravella.
Loredana =  A. L. Zacchia 

Rondinini Zorzi.
Loti, Pierre =  Julien Viaud,



Luce, Vittorio =  Giacomo Di 
Giacomo.

Mago Bum =  Mario Morais.
Maj (Bianca de’ ) =  Agnese 

Quintieri Miglio.
Mantea =  Gina Sobrero.
Manzi, Alberto =  Agostino 

Luigi Tettamanzi.
Marchesa Colombi =  Maria 

Viollier Torelli.
Marga =  Margherita Fazzini.
Marginati, Oronzo I. =  Luigi 

Lucatelli.
Mario, E. A. =  Ermete Gio- 

viano Gaeta,
Marlitt =  Eugénie John.
Metron =  Filippo Taiani.
Momus =  Augusto Piccioni.
Mura =  Maria Volpi Manni- 

pieri.
Myriam =  Maria Cardona.
Myriam de G.-Maria Jaccoud.

Neera — Anna Radius Zuc- 
cari.

Neri, Tanfucio =  Renato Fu
cini.

Nonna Gioconda =  Ida Ar- 
felli.

Nonno Pazienza =  Giovanni 
Bitelli.

Ohnet, Georges =  Georges 
Hénot.

Orczy (Baronessa) =  Emmus- 
ka Montague Bara
to w.

Ornella =  O. Quercia Tan- 
zarella.

Ouida =  Luisa La. Ramée.

Pagano, Luigi =  Romualdo 
Giani.

Palazzeschi, Aldo =  Aldo 
Giurlani.

Pier Capo =  Pietro Caporilli.
Primo di S. Secondo =  Araldo 

di Crollalanza.

Rachilde =  Marguerite Val
lette Aymery.

Rameau, Jean =  Laurent La- 
baigt.

Redi, Omero =  Ermenegildo 
Pistelli.

Regina di Luanto =  Anna 
Guendalina Gatti.

Ridenti, Lucio =  Ernesto 
Scialpi.

Rosso di S. Secondo =  Pie
tro Maria Rossi.

Saba., Franco =  Francesco Sa- 
batucci.

Sand, George =  Aurore Dupin 
Dudevant.

S. Giusto, Luigi di =  Luisa 
Macina Gervasio.

Savinio, Alberto =  Andrea de 
Chirico.

Schiribizzo =  Luigi Testa.
Sfinge =  Eugenia Codronchi 

Argeli.
Sperani, Bruno =  Beatrice 

Speraz.
Steno, Flavia =  Amelia Cot- 

tini Osta.
Sto =  Sergio Tofano.

Térésali =  Corinna Teresa 
Gray Ubertis.

Toddi =  Pietro Silvio Ri
vetta.

Trilussa =  Carlo Alberto Sa- 
lustri.

Turno =  Renato Simoni.
Twain, Mark =  Samuel.

Langhorn Clemens.

Ulisse =  Eleonora Cavaglieri.

Vamba =  Luigi Bertelli.
Volt =  Vincenzo Fani.

Willy =  Henry Gautier Vil- 
lars.

Yambo =  Enrico Novelli.
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Yoriok =  Luigi Mario Coc- Zia Anna =  Marianna Bet- 
coluto. tazzi Bondi.

Yorickson (figlio di Jorik) =  Zia Mariù =  Paola Carrara 
Umberto Coceoluto, Lombroso.
Ferrigni. Zuccoli, Luciano =  Luciano

d’Ingelheim.

Stabilita secondo le regole la parola d’ordine, si tra
scrive, come si è detto, il titolo, passando poi alle noto 
tipografiche e bibliografiche: s’intende che tutti questi 
dati vengono rilevati dal frontespizio dei libri e non mai 
dalla copertina. La segnatura va posta a destra in alto, 
non tanto vicina all’orlo e ripetuta in tutte le schede, 
di qualunque specie, per comodità dei lettori: la parola 
d'ordine a sinistra in alto, staccata dal resto: l ’indica
zione delle collezioni e continuazioni dopo le note tipo
grafiche e bibliografiche fra parentesi: il numero d’in
gresso a sinistra in basso. Si compila così la scheda princi
pale, la scheda madre, da cui derivano le altre per i vari 
cataloghi non alfabetici, colla semplice variazione della 
parola d’ordine: scheda unica dunque e una sola volta 
composta direttamente dal libro: per le successive non 
occorre che la copiatura e l’adattamento. Questa scheda 
principale può essere chiusa, quando l’opera è completa 
in se stessa, e aperta quando si tratta di opere che siano 
in continuazione oppure di collezioni, i cui volumi escono 
successivamente. Nella scheda aperta, al posto della data 
si scrive l’anno di stampa risultante dal primo volume, 
facendolo seguire da una lineetta e lasciando uno spazio 
bianco per l’anno dell’ultimo volume (1925-....); così 
anche per il numero dei volumi, di cui si segna: 1-.... 
Distinguere bene tra continuazione e collezione: mentre 
la prima è un’opera sola, le cui parti, volumi, escono 
successivamente: la seconda è una raccolta di opere 
diverse pubblicate in volumi uniformi sotto un titolo 
generale e spesso con un numero di serie. I  periodici 
sono considerati come opera in continuazione ed hanno 
la scheda principale aperta.
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Schede secondane: possono essere di richiamo, di 
rinvio, di spoglio.

Scheda di richiamo : collega autore o titolo secondari 
con autore o titolo di una scheda principale, mediante 
la parola vedi. La scheda di richiamo si fa, per i com
mentatori, per i traduttori, per i raccoglitori di antologie 
di un unico autore, per i compilatori di prefazioni, per 
chi continua, compendia, rivede il testo : quando l’opera 
è anonima, il richiamo avviene dal titolo secondario al 
titolo principale.

Scheda di rinvio: rimanda da una forma secondaria 
della parola d’ordine (cognome) alla forma adottata 
nella schedatura: i due elementi sono anche qui colle
gati con un vedi. Si fa da pseudonimo a nome vero e 
viceversa, da un secondo cognome a quello scelto, da 
un Ente secondario al principale, da qualunque parola 
d’ordine che si può presumere cercata dal lettore.

Scheda di spoglio: indica uno scritto unito con altra 
opera oppure contenuto in una raccolta poligrafica. 
Ha tre elementi: la parola d’ordine speciale secondo le 
regole consuete, seguita da « Sta in » o « Sta con », la 
parola d’ordine e il titolo dell’opera principale. È neces
saria per qualunque volume che raccolga scritti di 
autori diversi: miscellanee in onore di qualche studioso
o in ricordo di avvenimenti ; opere in collaborazione, con 
la chiara indicazione delle parte avuta da ciascuno ; opere 
di più autori riunite insieme.

Scheda per titolo. Il genere di lettori che ricorre allo 
biblioteche popolari ricorda molte volte con più faci
lità il titolo di un’opera che l’autore della medesima, 
poiché molti titoli moderni reclamistici colpiscono la 
fantasia e aiutano la memoria. La parola principale 
che appare nel titolo ha un’importanza di concetto e 
mnemonica grandissima, tanto che si vuole, special- 
mente in Germania, conservarla anche come parola d’or
dine del soggetto, sia pure con criterio artificiale. Le
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schede per titolo sono certo indispensabili per la let
tura amena, come quelle per forma letteraria o genere, 
in cui a sinistra in alto figura invece del cognome del
l’autore o del titolo, come per le schede alfabetiche o 
per titolo, la voce che indica la forma o il genere, a cui 
si può riferire l’opera considerata: Biografie, Commedie 
(italiane e straniere, in due serie distinte), Drammi (id.), 
Novelle (id.), Romanzi (italiani e stranieri, suddivisi per 
lingue originali: francesi, inglesi, russi, ungheresi ecc.), 
Viaggi, ecc.

Per le opere che non sono di letteratura amena si com
pila invece una scheda a soggetto, in cui la parola d’or
dine a sinistra in alto è il soggetto specifico dell’opera, 
ricavato dal contenuto di essa, e si trascrive poi, abbre
viate, la scheda principale.

Le regole di schedatura ordinarie, valgono anche per 
gli estratti, cioè per quei saggi od articoli contenuti in 
riviste, periodici, opere in collaborazione, che poi ven
gono pubblicati a parte, conservando o no la numerazione 
che avevano nella stampa d’origine: dopo la parola 
d ’ordine, cioè il nome dell’autore, e il titolo invece delle 
consuete note tipografiche e bibliografiche si aggiunge, 
fra parentesi, Estr. da (Estratto da), col titolo dell’opera 
da cui son tolti, l’anno e il numero, se si tratta di riviste
o periodici e l’indicazione delle pagine quali risultano 
dall’opuscolo, se ha una numerazione propria, o dall’opera 
principale, se conserva la primitiva.

Per ogni opera in continuazione, per ogni collezione, 
per i periodici, riviste, giornali è necessaria, ad uso esclu
sivo del bibliotecario una scheda più grande (schedone) 
intestata alla parola d’ordine, del libro e con note ti
pografiche e bibliografiche sommarie; indicante quali 
volumi o numeri sono realmente pervenuti alla biblio
teca, col relativo numero d’ingresso: la loro consultazione 
permetterà di rispondere ad ogni richiesta in proposito, 
sia amministrativa che bibliografica.
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ESEMPI D I SCHEDE

I .  O p e r e  c o m p l e t e : S c h e d a  c h i u s a .

1) Manzoni, Alessandro.
I promessi sposi, Storia milanese del secolo x x i i i , 

scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni. Con proemio di 
Michele Sclierillo e illustrazioni di G. B. Galizzi.

Bergamo, Istituto italiano d’arti grafiche, 1927,8° pp. x x i i i , 
396, fig., con tav. 49, di cui 25 a colori.

Altre schede:
a) -  d i  r i c h i a m o :

Scherillo, Michele
vedi:

Manzoni, Alessandro.
I promessi sposi. Con proemio di M. Scherillo.

b) -  p e r  t i t o l o :
Promessi (I) sposi.

Manzoni, A.
I promessi sposi.

e) -  P e r  g e n e r e  l e t t e r a r i o :
Romanzo.

Manzoni, Alessandro.
I promessi sposi.

2) Daudet, Alphonse.
Lettres de mon moulin. Impressions et souvenirs 

par Alphonse Daudet.
Paris, J. Hetzel, 1869, 16°, pp. 302.

Altra scheda:
a) -  p e r  t i t o l o :

Lettres de mon moulin
Daudet, Alphonse

Lettres de mon moulin.
b) -  p e r  g e n e r e  l e t t e r a r i o :

Novelle Francesi.
Daudet, Alphonse.

Lettres de mon moulin.
Paris, Hetzel, 1869, 16°, pp. 302.



3) Hóuion, Louis.
Marie Chapdelaine. Racconto del Canada Fran

cese. Versione e introduzione di Lorenzo Gigli.
Torino, Paravia (id. id.), 1924, 16°, pp. vili, 192, con ritr. 

Biblioteca « Le rose ».
a) -  d i  r i c h i a m o :

Gigli, Lorenzo
vedi:

Hémon, Louis
Marie Chapdelaine. Racconto del Canada, Fran

cese. Versione e introduzione di L. Gigli.
b) -  p e r  t i t o l o :

Marie Chapdelaine
Hémon, Louis

Marie Chapdelaine.

4) Mussolini, Arnaldo e Benito.
Vita di Sandro e Arnaldo.

Milano, Hoepli (id.. Stucchi), 1934, 8°, pp. 274, con 2 ritr. 
(Scritti e discorsi di A. Mussolini. Edizione definitiva. I).

Altre schede:
1. -  d i  s p o g l i o :

Ia Mussolini, Arnaldo
Il libro di Sandro.

(In: Mussolini, A. e B. Vita di Sandro e Arnaldo. Milano, 
1934: a pagg. 1-86, con ritr.}.
2a Mussolini, Benito

Vita di Arnaldo scritta da suo fratello.
(In: Mussolini, A. e B. Vita di Sandro e Arnaldo. Milano, 

1934: a pagg. 87-210, con ritr.).
2. -  a s o g g e t t o :

1. Mussolini, Alessandro 
Mussolini, Arnaldo.

La vita di Sandro.
(In: Mussolini A. e B. Vita di Sandro e Arnaldo. Milano, 

1934; a pagg. 1-86, con ritr.).

2. Mussolini, Arnaldo
Mussolini, Benito

La Vita di Arnaldo scritta da suo fratello. 
(In : Mussolini, A. e B. Vita di Sandro e Arnaldo. Milano, 

1934: a pagg. 87-210, con ritr.).
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3. -  p e r  g e n e r e  l e t t e r a r i o :
Biografie.

Mussolini, A. e B.
Vita di Sandro e Arnaldo.

Milano, Hoepli, 1934, 8°, pp. 274, con 2 ritr.

5) Baratta, Mario-Plinio, Fraecaro-Luigi Visentin.
Atlante storico.

Novara, Istituto geografico De Agostini, (id., id.), 1923-24, 
voli. 3 in-4° di carte geografiche 64.

Altre schede:
1. -  d i  r i c h i a m o :

1. -  Fraccaro, Plinio.
vedi :

Baratta, M., P. Fraccaro, L. Visentin 
Atlante storico.

2. -  Visentin, Luigi
vedi:

Baratta, M., P. Fraccaro, L. Visentin 
Atlante storico.

2. - p e r  g e n e r e  l e t t e r a r i o :
Atlanti.

Baratta, M., P. Fraccaro, L. Visentin,
Atlante storico.

Novara, De Agostini, 1923-24, Voli. 3 in-4°.

6) La Bolina, Jack.
[pseudonimo di Augusto Vittorio Vecchi]. 

Storia del mare.
Con prefazione di Pino Fortini.
Torino, Paravia, 1932, 8°, pp. x x iii, 308, fig.

Altre schede:
1. -  d i  r i n v i o :

Vecchi, Augusto Vittorio.
vedi:

La Bolina, Jack (pseudonimo di A. V. Vecchi).
2. -  d i  r i c h i a m o :

Fortini, Pino
vedi:

La Bolina, Jack (pseud. di A. V. Vecchi).
Storia del mare.

Con prefazione di P. Fortini.
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3. -  p e r  t i t o l o :
Storia del mare.

La Bolina, Jack (pseud. di A. V. Vecchi)
Storia del mare.

4. -  a s o g g e t t o :
3Iarc (Storia del)

La Bolina, Jack (pseud. di A. V. Vecclii).
Storia del mare.

Torino, Paravia, 1932, 8°, pp. xx m , 308 fig.
7) Con

l’esercito italiano in Africa orientale.
Milano, Mondadori (Verona, id.), 1936-XV, voli. 2 in-8°, 

fìg. e tav. in fotolitografìa, carte geografiche a colori.
I. -  a s o g g e t t o :

a) Etiopia. Guerra italiana 1935-1936.
Con

l’esercito italiano in Africa orientale. 
Milano, Mondadori, 1936-XV, voli. 2 in-8°, fìg., eoo tav. 

e carte.
b) Guerra italo-etiopica 1935-1936.

Con
l’esercito italiano in Africa orientale. 

Milano, Mondadori, 1936-XV, voli. 2 in-8°, fig., con tav. 
e carte.

II. O p e r e  in  c o n t i n u a z i o n e : S c h e d a  a p e r t a .

8) Conti-Rossini, Carlo.
Storia d ’Etiopia.

Bergamo, Istituto italiano d ’arti grafiche, (Milano, Lu- 
cini), 1928-VII-..., voli.... in-4°, Fig., con tav.

(Africa italiana. III-...)
Altre schede:

1. -  d i  r i n v i o :
Rossini, Carlo Conti 

vedi:
Conti-Rossini, Carlo.

2. -  a s o g g e t t o :
Etiopia. Storia.

Conti-Rossini, Carlo 
Storia d’Etiopia.

Bergamo, Istit. ital. d ’arti graf., 1928-VII-..., voli.... in-4°, 
fig., con tav.
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9) Carducci, Giosuè.
Edizione nazionale delle opere di G. Carducci. 

Bologna, Zanichelli, (id., Tip. Cacciari), 1935-...., voli.... 
in-8°, con ritratti.

1. — P e r  c i a s c u n  v o l u m e :

Carducci, Giosuè.
Studi su Giuseppe Parini. Il Parini maggiore. 

Bologna, Zanichelli, (id. Tip. Cacciari), 1937-XV, 8°, 
pp. 453, con ritr.

(Edizione nazionale delle opere di G. Carducci. Voi. XVII).

Altra scheda:
1. -  a s o g g e t t o :

Parini. Giuseppe.
Carducci, I.

Studi su G. Parini. Il Parini maggiore. 
Bologna, Zanichelli, 1937-XV, 8°, pp. 453, con ritr.

10) Panorami
di Vita Fascista. Collana edita sotto gli auspici 

del P. N. F. Direttore: Arturo Marpicati.
Milano, Mondadori (Verona, id.), 1933-..., voli.... in-16°.

Altra scheda:
1. -  a s o g g e t t o :

Fascismo.
Panorami di vita fascista. Collana edita sotto gli 

auspici del P. N. F.
Milano, Mondadori, 1933-..., voli.... in-16°.

Per ogni volume:

Bottai, Giuseppe.
L ’ordinamento corporativo.

Milano, Mondadori (Verona, id.), 1936-XIV, 16°, pp. 128 
(Panorami di vita fascista).

Altra scheda:
1. -  a s o g g e t t o :

Corporazioni.
Bottai G.

L ’ordinamento corporativo.
Milano, Mondadori, 1936, 16°, pp. 128.
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11) Italia (L’ ) che sem e.
Rassegna per coloro che leggono. Anno I (1918)-.... 

Roma, Formìggini, (id., « L ’Universelle »), 1918-...., voli.... 
in-4°.

Altre schede:
2. -  a s o g g e t t o :

Letteratura italiana, sec. X IX .
Italia (L’ ) che scrivo.

Rassegna per coloro che leggono.
Anno 1 (1918)-....

Roma, Formiggini, 1918-...., voli.... in-4.

8. — I C A T A L O G H I

Le schede rimarrebbero isolate e non offrirebbero 
possibilità di consultazione ed utilità pratica se non fos
sero ordinate secondo un criterio unico, che permetta di 
ritrovarle agevolmente, cioè se non fossero riunite in 
un catalogo (elenco, rassegna: da un verbo greco che 
significa eleggere, trascegliere).

Dal criterio con cui questo elenco viene compilato 
derivano i varii cataloghi di una biblioteca, sia per uso 
interno, sia riservati al pubblico, che possono essere 
topografici, alfabetici, sistematici o a materia, e a sog
getto.

Il catalogo topografico, come il suo stesso nome dice, 
si forma tenendo conto del luogo, cioè del posto che il 
libro occupa in biblioteca, secondo la propria segna
tura; esso non è altro che lo specchio fedele della fiso- 
nomia della biblioteca stessa: ogni scheda che rappre
senta un libro è situata successivamente, proprio come 
i libri negli scaffali per cui risulta l’intera consistenza 
nella forma e situazione reale. L ’ordinamento di tale 
catalogo dipende dunque dalla collocazione adottata; se 
per semplice successione cronologica, sarà posto secondo 
il numero d’inventario progressivo: se per materia o
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per formato, secondo la lettera indicatrice di ciascuna 
materia o di ciascun formato e in essa secondo la suc
cessione numerica progressiva ( A . l ;  A. 2;....), se per 
materia, suddivisa per formato, prima secondo la ma
teria (lettera dell’alfabeto) e in ciascuna materia secondo 
il formato (numero romano): in ogni vario formato se
condo il numero progressivo di catena (A. 1 ,1 ; A. I, 2 ; 
A. II, 1; A. II, 2;....; B. I, 1; B. I, 2;....).

Questo catalogo risponde alla domanda: « Quali e 
quanti libri ha la biblioteca ? », e deve servire al bi
bliotecario ed essere custodito a parte allo scopo che 
non sia deteriorato dal pubblico, perchè rappresenta 
una vera fonte di controllo in qualunque ricerca ammi
nistrativa e bibliografica. Infatti esso è costituito della 
scheda principale, compilata direttamente dal libro, non 
ancora soggetta a copiatura, e su cui, nel verso, si no
tano anche le indicazioni di eventuali altre schede di 
richiamo, di spoglio, di rinvio, del soggetto, della ma
teria; tutto quanto può servire ad identificare il libro 
stesso e a ricordare tutte le operazioni compiute riguardo 
ad esso. In generale è contenuto in cassette aperte su
periormente o in appositi mobiletti a cassette per sche
dari e non c’è bisogno d ’insistere sul fatto che deve 
sempre essere tenuto in ordine perfetto e al corrente 
coll’inserzione continua delle nuove schede.

Il catalogo alfabetico risponde alle domande più con
suete dei lettori: ha la biblioteca un libro di un dato 
autore, oppure, se non si ricorda l’autore, con un dato 
titolo ? E anche: quali libri del tale autore la biblio
teca possiede ? È quindi di uso pubblico e composto 
della copia della scheda principale, che può essere fatta 
su schede o uguali a quelle del topografico, o di formato 
diverso (cm. 12,50 X 7,50), sempre però di carta pe
sante. La scelta delle schede dipende dall’adozione del 
sistema di schedario, cioè se a cassette come il topo
grafico, o a volumetti separati secondo il modello Sta-
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derini che è in uso presso le grandi biblioteche gover
native : nel primo caso le schede, a cartoncino (cm.
13 X  9), hanno un foro in basso, dove passa la bac
chetta metallica della cassetta che le fissa: nel secondo, 
due o tre fori a sinistra, dove entrano le viti dei sin
goli volumetti. In questo catalogo alfabetico si trovano 
tutte le schede relative ai libri: principali, di spoglio, 
di richiamo, di rinvio, e, per le biblioteche popolari, 
anche quelle per titolo, ordinate rigorosamente secondo 
l’alfabeto latino. L ’inserzione non è in pratica tanto 
semplice e si presentano vari casi che offiono qualche 
difficoltà ad essere risolti. Si ricordano alcune norme 
essenziali: 1) L ’i comune e l ’j consonantico non ven
gono considerati diversamente e neppure le vocali a, o, u 
con segni diacritici, cioè a, ò, ii.

2) Autori diversi collo stesso cognome si ordinano 
secondo il nome.

3) Se la prima parola è comune a più schede si con
sidera la seconda alfabeticamente.

4) Le opere di uno stesso autore si ordinano, ponendo 
prima le complete, poi le complessive, quindi le anto
logie, e infine le singole opere ordinate alfabeticamente, 
seguite dalle traduzioni.

Altre domande che i lettori si possono proporre, con
sultando i cataloghi sono: quali libri ha la biblioteca 
che trattano di una data materia o di un dato autore 
e quali di un dato genere letterario? A  questo riguardo 
bisogna subito distinguere fra loro materia, soggetto, 
forma e comprenderne la differenza: la materia è una 
parte dello scibile umano (storia, tecnologia, letteratura, 
arti belle ecc.) considerata in generale: il soggetto invece 
è particolare, specifico e considera solo ciò di cui il libro 
tratta, senza aver riguardo alla disciplina o scienza, di 
cui è parte (Garibaldi, Radio, Manzoni, Pittura, Bru- 
nelleschi). La forma letteraria è una categoria a parte e le 
voci sotto cui si trovano gli elenchi sono le varie che in
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dicano i diversi generi letterari: (romanzo, novella, bio
grafia, viaggi). Si hanno dunque due generi di cataloghi: 
quello a materia o sistematico e quello a soggetto, a 
cui si può aggiungere un repertorio per forma.

Il catalogo a materia o sistematico presuppone sem
pre una classificazione ragionata che distribuisca in classi 
e sottoclassi i libri, secondo gli argomenti che vi sono 
trattati e specialmente nel passato ha seguito spesso 
l’avvicendarsi delle varie concezioni filosofiche e dei vari 
sistemi di classificazione delle scienze (Bacone, Ampère, 
Spencer), con una divisione rigorosamente logica e de
duttiva.

Da tempo prevalgono i sistemi pratici e più adatti 
alla realtà dei libri stessi insieme colla convinzione che 
uno schema non si deve imporre, ma scegliere, tenendo 
conto del materiale della biblioteca stessa. Già uno dei 
primi cataloghi librari, quello di Aldo Manuzio, del 1498, 
divideva i libri greci stampati in quattro sezioni dal 
loro contenuto: Poetica -  Logica -  Filosofia -  Sacra 
Scrittura: ed oggi quasi tutti i cataloghi dei più impor
tanti editori hanno divisioni e raggruppamenti empirici, 
che aiutano molto nella scelta. Il sistema di un editore 
francese, il Brunet, risultato di molte esperienze, è 
stato forse il più completo e riuscito, conciliando i cri
teri empirici con i sistematici, tanto nella divisione 
generale che nelle suddivisioni, e ottenendo così in pra
tica grande favore. 5 classi: 1. Teologia; 2. Giurispru
denza; 3. Scienze e arti; 4. Belle lettere; 5. Storia. Come 
esempio di suddivisioni ecco quelle delle Belle lettere:
1. Linguistica. 2. Retorica. 3. Poesia e Poesia dramma
tica. 4. Finzioni in prosa. 5. Filologia. 6. Dialoghi e 
trattenimenti. 7. Epistolari. 8. Poligrafi. 9. Menzioni di 
opere e di estratti di diversi autori. Raccolte di scritti. 
Miscellanee.

Le schede sono quelle stesse topografiche ricopiate 
e poi inserite secondo il piano generale e in ogni sezione,
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ordinate o secondo il criterio alfabetico o secondo quello 
cronologico, tenuto conto del materiale diverso di ognuna 
e dell’utilità che l’adozione di un criterio o dell’altro 
può apportare singolarmente. La gerarchia delle sud- 
divisioni viene sempre stabilita come quella delle scienze, 
dal generale al particolare, e in ognuna si comincia 
colla bibliografìa relativa, poi colle opere genera li e 
colla storia relativa alla scienza o disciplina, per arri
vare alle singole sezioni. Un altro quadro metodico, se
condo l’ordine tradizionale e la realtà pratica, è il se
guente proposto ultimamente dal Crozet: 1. Opere ge
nerali. 2. Religioni. 3. Filosofìa. 4. Scienze pure. 5. Scienze 
applicate e tecnologia. 6. Belle Arti. 7. Lingue e lette
rature. 8. Geografìa. 9. Storie dei popoli. 10. Scienze 
sociali. (Esempio di sezioni della Geografia: A. Biblio
grafìa. B. Metodo e storia delle scienze geografiche. 
C. Geografia generale (1. fisica, 2. economica, 3. umana,
4. storica). D. Geografia universale. Trattati. Dizionari. 
Atlanti. E. Geografia per regioni (1. Europa in gene
rale e per regioni 2. Asia in generale e per regioni.
3. Oceania. 4. Africa in generale e nelle sue parti.
5. America in generale e nelle sue parti. F. Miscellanee). 
In ciascuna sezione le seguenti suddivisioni: 1. Carte e 
atlanti. 2. Trattati. 3. Viaggi. 4. Documenti diversi.

Da ricordare, perchè incontrò molto consenso e fu 
oggetto di studio anche presso l’istituto internazionale 
di bibliografìa di Bruxelles, il sistema decimale che un 
bibliotecario americano, il Dewey, ideò e applicò fin 
dal 1873. Il materiale della biblioteca è suddiviso in 
9 classi principali: 1. Filosofia. 2. Teologia. 3. Sociologia.
4. Filologia. 5. Scienze naturali. 6. Arti utili. 7. Arti 
belle. 8. Letteratura. 9. Storia; a cui si premette una 
classe contrassegnata dalla lettera O: Opere generali. 
Ogni classe è ripartita in 9 sottoclassi e queste a loro 
volta in 9 sezioni: totale 999, distinte ognuna con nu
mero progressivo : le unità indicano il numero della sezio
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ne, le diecine delle sottoclassi, le centinaia la classe prin
cipale.

A  questi numeri si aggiungono i determinanti di 
forma e geografici ossia di luogo, che sono anch’essi 
rappresentati da un numero, sempre naturalmente uguale 
ogni volta che ricorre quella data forma (trattato ge
nerale, compendio, romanzo) e quel dato luogo (Africa, 
Italia, Firenze, Alpi).

Questo sistema, così rigidamente matematico, offre 
difficoltà nell’applicazione e risulta troppo artificiale per
chè non tutte le scienze si prestano a divisioni e suddi
visioni decimali, e nessuna di esse è statica ma in per
petuo progresso ed evoluzione: oltre a ciò ha il difetto 
di una diversissima ampiezza da una sottoclasse e se
zione all’altra: adatto per il materiale delle biblioteche 
americane ha perduto il favore a poco a poco nell’appli
cazione pratica. Fu modificato, sempre in America, per 
la « Library of Congress », indicando le classi per mezzo 
delle ventiquattro lettere maiuscole dell’alfabeto e ri
servando i numeri per le sezioni e sottosezioni. La co
noscenza di questi sistemi può essere utile per la scelta 
di quello idoneo alla biblioteca di cui ci si occupa; ma 
per una popolare è più pratico adottare quello più 
semplice del « Bollettino delle opere straniere possedute 
dalle Biblioteche italiane » edito in Boma.

0. Bibliografìa, Enciclopedia, Poligrafia.
1. Teologia, Filosofia, Pedagogia.
2. Linguistica e Filologia.
3. Letteratura e storia letteraria.
4. Storia e scienze ausiliarie.
5. Scienze giuridiche, politiche e sociali.
6. Scienze matematiche, fisiche e naturali.
7. Scienze mediche.
8. Belle Arti.
9. Tecnologia, Commercio, Agricoltura, Arte militare, 

Marineria.
S. —  N o f r i, Libri e biblioteche.
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Se poi la consistenza del materiale non è tale da 
giustificare una divisione così ampia ed ha solo colle
zioni più che vere sezioni, può bastare la divisione stessa 
consigliata dalla circolare ministeriale ripetutamente ci
tata :

1° Classici italiani.
2° Libri di cultura fascista.
3° Libri di cultura corporativa.
4° Libri riguardanti la storia d’Italia e la grande 

guerra.
5° Turismo, viaggi e geografia.
6° Libri di informazioni e volgarizzazioni scientifiche, 

libri per l’artigianato.
7° Libri di consultazione (vocabolari, atlanti, enci

clopedie).
8° Libri di letteratura amena.
Questi si dovranno suddividere almeno per ragazzi 

e per adulti o meglio ancora per fanciulli, per giovinetti, 
per giovinette, per adulti, e riservati. Seguendo questo 
schema sarà facile aggiungere le sezioni speciali, richieste 
dal carattere e dalla sede delle diverse biblioteche; se 
poi secondo esso avverrà la collocazione, questo catalogo 
a materia sarà tutt’uno con quello topografico, rispar
miando notevole tempo e lavoro.

Si aggiunge per orientamento un altro schema di 
classificazione pratica, senza eccessive divisioni e suddi
visioni, particolarmente adatto al materiale italiano di 
tipo corrente e adottato appunto dalla rivista: « Il li
bro italiano »:

I. Religione, Teologia, Agiografia.
II. a) Filosofia -  b) Pedagogia, Educazione.
III. a) Scuola, Istruzione varia -  b) Educazione fì

sica, Sport, G. I. L., O. N. D.
IV. Storia, Biografie, Scienze ausiliarie.
V. Fascismo, Scienze politiche.
VI. Impero e Colonie.



VII. a) Diritto, Legislazione, Giurisprudenza -  b) Enti 
amministrativi.

V ili .  Corporativismo, Scienze economiche e sociali, 
Statistica.

IX . Agricoltura, Zootecnia, Bonifica.
X . Industria. Tecnologia, Ingegneria, Urbanistica.
X I. Commercio, Bagioneria, Banche.
X II. Forze armate. Guerra.
X III. a) Matematica -  b) Scienze Fisiche e naturali.
XIV . Medicina, Veterinaria, Igiene, Farmacia.
XV. a) Geografia, Comunicazioni, Viaggi, Turismo -  

b) Tradizioni, Giuochi.
XVI. a) Filologia e Testi classici -  b) Critica e sto

ria delle Letterature classiche.
XVII. a) Filologia medievale e moderna -  b) Testi 

medievali e moderni -  c) Critica e Storia delle Lette
rature medievali e moderne.

X V III. Letterature contemporanee -  a) Poesia -  
b) Teatro -  c) Eomanzi, Novelle e Varia -  d) Lettera
tura infantile -  e) Critica e Storia delle Letterature con
temporanee.

X IX . a) Musica -  b) Critica e Storia della Musica.
X X . Archeologia, Arti plastiche e figurative, Critica 

e Storia dell’Arte e dello Spettacolo.
X X I. a) Bibliografia, Enciclopedia, Poligrafia -  b) Pe

riodici, Numeri unici, Almanacchi d’argomento vario.
In ogni modo questa divisione per materie dev’essere 

fatta fino dall’inizio sopra una base sufficiente e logica e 
soprattutto completa di classi.

Il catalogo a soggetto è stato adottato in molte bi
blioteche italiane alla fine del sec. X IX , quando la cre
scente produzione scientifica e il trionfare del positi
vismo, indussero ad abbandonare qutllo tradizionale a 
materie, seguendo l ’esempio americano (Cutter) ed in
glese. Questo catalogo analitico, colla sua struttura a
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dizionario enciclopedico offre certamente quella facilità 
e rapidità di consultazione, che i moderni lettori richie
dono: si può chiamare anche reale, cioè per rzs, per 
cosa. Infatti la parola d’ordine delle schede che lo com
pongono è Yargomento o soggetto del libro stesso, nuova 
parola d’ordine: soggetto cioè individuo, non classe, 
anzi quello più specifico e ristretto, desunto non dal 
titolo, ma dal contenuto del libro stesso. Si ricopiano 
poi le schede integralmente o tralasciando qualche nota 
non essenziale, come la tipografia e abbreviando il ti
tolo, e si dispongono in rigoroso ordine alfabetico se
condo questa nuova parola che si scrive in alto a sini
stra, cioè il soggetto e non l’autore come nell’alfabetico. 
Anche le classi stesse vi figurano come individuo, e sotto 
la loro voce si mettono tutte le opere che le trattano 
in generale, mentre quelle che riguardano una parte 
sono in ordine alfabetico con esse sotto la voce loro 
corrispondente singolarmente. Avremo così, in succes
sione Abitazione, Abruzzo, Acciaio, Acqua, Adriatico, 
Aeronautica, Africa, Agricoltura, Alberi, Alcool, Alighieri, 
Archeologia, Architettura, Arti ecc.

La parola d’ordine può essere una persona, un luogo, 
un sostantivo astratto o concreto: in ogni modo va 
sempre data nella forma italiana, anche i nomi perso
nali e quelli di luogo se esiste il corrispondente italiano: 
Tolstoi, Leone; Parigi; New York.

Per un argomento che possa essere espresso con vari 
sinonimi, si preferisce sempre, e tanto più nelle biblio
teche popolari, il più noto e il più semplice e si 
può usare indifferentemente il singolare o il plurale: per 
gli omonimi si segna fra parentesi il vero significato.

Il soggetto non va tratto fermandosi al titolo e nep
pure scegliendo come parola d’ordine quella principale 
che vi figura, ma dall ’esame del contenuto del libro. 
Molte volte può risultare multiplo : si devono allora com
pilare tante schede, quanti sono i varii soggetti.
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Nel caso che si abbiano due sostantivi, uniti dalla 
preposizione di, si sceglie il più specifico, cioè quello 
che indica veramente il soggetto particolare dell’opera.

Ogni soggetto può essere studiato sotto un partico
lare riguardo e può avere una localizzazione geografica
o essere determinato cronologicamente: questo deve ri
sultare dalla seconda voce o sottovoce : Colonie. Africa -  
Italia. 1848.

Si pongono sotto il nome di una persona tutte le 
opere che la riguardano e sotto un luogo quelle che 
vi si riferiscono: siccome poi queste voci principali 
possono essere assai complesse, perchè tanto le per
sone che i luoghi e gli argomenti vengono trattati 
sotto varii punti di vista,, si suddividono in sotto
classi o sottovoci, che a loro volta si ordinano alfabeti
camente in ogni voce principale, procedendo quanto più 
è possibile dal generale al particolare, ma seguendo 
rigorosamente Vordine alfabetico, per facilitare le ricer
che del lettore. Per le persone si può suddividere la 
materia in: Bibliografia (cioè opere generali) -  Biografia
-  Critica. Per i luoghi: Bibliografia -  Geografia ' (cioè 
aspetto naturale, fisico, economico, industriale) -  Storia. 
Per argomenti speciali, partendo sempre da quello che 
è generale, trovare la suddivisione richiesta dal mate
riale e sempre la più semplice cercando anche di rispet
tare l ’ordine alfabetico: per esempio tutto ciò che ri
guarda il Fascismo si può raggruppare in : Bibliografia
-  Biografia -  Politica -  Storia. Però in biblioteche po
polari queste suddivisioni vanno adoperate il meno pos
sibile e, se mai, solo per le grandi voci, per non creare 
complicazioni: è meglio invece cercar di determinare 
la parola d’ordine con un aggettivo od un sostantivo 
che in rigoroso ordine alfabetico risponda di più alla 
ricerca di persone non colte e non abituate alle biblio
teche. In ciascuna serie le schede si ordinano alfabeti
camente per cognome e nome d’autore: se si vuol
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preferire la successione cronologica secondo la data di 
pubblicazione, s’ incomincia dai più recenti in ordine 
decrescente perchè qui non si tratta di dare completa 
bibliografia, ma di informazione spicciola sopra un dato 
argomento.

Quando si ha un sostantivo con un aggettivo di 
luogo secondo la regola consueta si propone l ’aggettivo: 
Francese (Lingua), Tedesca (Letteratura), dato il numero 
grande di schede esistente sotto la voce principale: ma 
per biblioteche di poca entità si può tenere come pa
rola d’ordine il sostantivo, specificandolo coi relativi 
aggettivi, che si succedono in ordine alfabetico, cioè 
come si usa fare per ciò che riguarda l’Italia: Lettera
tura italiana, Lingua italiana: quindi anche: Letteratura 
tedesca, Lingua francese, ecc.

Dalla parola esprimente variamente il soggetto pre
scelto, o per sinonimia o per similarità di significato si 
fanno richiami alla parola d’ordine adottata come nel 
catalogo alfabetico: e questi richiami vengono dal Cut
ter consigliati anche dai soggetti generali ai particolari
o coordinati o illustrativi, ma per grandi biblioteche è 
preferibile una tavola sinottica dei soggetti che li rac
colga e li coordini. Sarebbe opportuno, per facilitare le 
ricerche ai meno colti, esporre al pubblico l’elenco delle 
voci principali e i richiami dall’una all’altra voce, al
meno per le parole d’ordine più usuali e che si prestano 
a sinonimia. Questi cataloghi sieno due (alfabetico o a 
soggetto) o tre (alfabetico, a materia e a soggetto) o 
quattro (alfabetico, a materia, a soggetto e per forma 
letteraria): possono essere tenuti separati o, come si usa 
specialmente in America, fusi in unico ordine alfabe
tico. Di quest’ultima forma può servire p^r comprensione 
il periodico bibliografico già citato: « La scheda cumu
lativa italiana » (divenuto ora « Il libro italiano ») che è 
utile anche per la scelta delle singole voci a soggetto, 
alla quale scelta servono anche molto i due Bollettini
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pubblicati rispettivamente dalle Nazionali di Eoma e 
di Firenze: tutti questi, oltre ad essere una guida per 
la schedatura, offrono la scheda già compilata; cosicché 
acquistando una doppia copia di essi e ritagliando le 
schede che fanno al caso, si può formare uno schedario 
totale o parziale.

Trattandosi di un pubblico diverso da quello delle altre 
biblioteche, forse un catalogo misto non riesce di più 
facile consultazione che due separati: uno per autori 
e titoli, l’altro per soggetto, materia (considerata come 
ima voce di soggetto) e forma letteraria che rispondono 
alle due principali domande che i lettori si pongono, 
cioè di cercare un’opera di un dato autore o un’opera 
sopra un dato soggetto. Per chi non sa distinguere il 
fondamento logico su cui poggiano le due richieste, 
costa un certo sforzo separare, nello scorrere il catalogo, 
la parola d’ordine dell’autore da quella del titolo o del 
soggetto della materia o della forma.

Qualunque sia la forma adottata, sono poi utilissimi 
dei cataloghi a volume delle singole materie o sezioni 
trascritti in più copie, che, se la biblioteca, com’è con
sigliabile, è divisa per materie o sezioni, non sono altro 
che il catalogo topografico: così contemporaneamente 
più lettori possono scegliere nella parte che più loro 
interessa. Meglio ancora rispondono a questo scopo i 
cataloghi a stampa, che si vanno sempre più diffon
dendo, a cura degli Enti che sussidiano le varie biblio
teche: questi, consultati a casa, offrono la possibilità 
di una scelta più pacata ed evitano le troppe richieste 
al bibliotecario nei momenti di troppo affollamento, 
permettendo anche di preparare un piano di letture 
graduali, che può essere concordato col bibliotecario 
stesso. E per mantenere il pubblico a contatto colla 
nuova produzione libraria che entra in biblioteca, oc
corre tenere esposto un elenco delle nuove accessioni, 
trascritto su cartoni ricoperti di cellofano per poter es



sere con facilità ripuliti e aggiornati continuamente. 
Questi verranno poi incorporati o aggiunti nelle future 
ristampe del catalogo, che, secondo l’entità della biblio
teca, non devono susseguirsi, per quanto è possibile, a 
troppo distanza di tempo.

Per uso del bibliotecario si formeranno poi i cata
loghi dei periodici e quello delle continuazioni e collezioni, 
anch’essi in ordine alfabetico, su schedoni, che servi
ranno per tener dietro alla varia consistenza e provve
dere al reale completamento, evitando mancanze e anche 
duplicati. Per il pubblico non mancherà anche un re
gistro delle opere desiderate, dove ciascuno potrà scrivere 
ciò che vorrebbe in biblioteca e che sarà utilissimo per 
l’orientamento degli acquisti e per la statistica della 
nostra lettura popolare, servendo anche a stabilire e a 
mantenere sempre più quel contatto e quell’armonia 
col pubblico, che è la base di ogni biblioteca viva.

9. —  LA LEGATURA -  LA CONSERVAZIONE 
E DISINFEZIONE DEI LIBRI -  LE REVI
SIONI PERIODICHE

Per le biblioteche pubbliche, e specialmente per le 
popolari, i cui libri sono destinati non a rimanere negli 
scaffali, come in quelle di bibliofili, ma ad andare con
tinuamente a prestito, la legatura richiede prima di tutto 
solidità e praticità, pur non disgiunte da una sobria 
eleganza e da un aspetto decoroso.

La solidità dipende dalla materia adoperata e dal 
sistema di lavorazione; se per i libri di consultazione, 
che rimangono in biblioteca si può usare una mezza 
legatura (mezza pelle o, meglio, mezza pergamena, facile 
a pulire), è preferibile per gli altri tutta tela o dermoide 
di colore neutro od oscuro, anche nero: da notare che 
certe tele, grezze e Olona, assorbono con più facilità
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polvere ed unto. Quanto al sistema di lavorazione esi
gere che la cucitura sia fatta su nastri e non su cordicelle, 
e in numero sufficiente (non meno di quattro per i for
mati minori fino al 16°) e lasciare al legatore il tempo 
necessario, perchè tutte le operazioni avvengano, senza 
fretta, nella loro naturale successione.

I libri vanno rilegati prima di essere messi in circo
lazione, perchè non si rovinino troppo o si sfascino com
pletamente coll’uso e molta attenzione va posta anche 
al taglio dei margini, raccomandando al legatore di non 
tagliare soverchiamente per non compromettere poi anche 
una futura, nuova legatura. Per i libri di una stessa 
biblioteca, se piccola, è preferibile un uguale tipo di 
legatura o a colore unico o anche a colore diverso in 
ogni sezione : cosa utilissima per riconoscere subito la ma
teria di cui il libro tratta. Se si usano legature differenti, 
ricordarsi di legare ugualmente i volumi di una stessa 
collezione.

Gli opuscoli vanno rilegati in cartonaggio, uno per 
uno, e non mai insieme, nelle cosiddette miscellanee, che, 
tenendone uniti varii e di vario argomento, sottraggono 
alla lettura gli altri, quando il lettore usi anche un solo 
di esse. Se non si rilegano, collocarli con numero pro
gressivo in scatole di cartone, aperte da un lato, di non 
più di dieci centimetri di larghezza, legati con fettucce. 
I periodici si rilegano anno per anno e volume per vo
lume: i giornali in cartonaggio o tela, trimestralmente 
se giornalieri. Si tiene conto dei libri dati a legare in 
un registro apposito, collocando una scheda su tavo
letta al posto del libro e cancellandone il cenno quando 
sieno tornati: allora si deve nuovamente applicare il 
cartellino colla segnatura e riguardare che non sia errata 
la scritta fatta dal legatore sul dorso.

II libro per la sua conservazione ha bisogno di luce 
(non diretta) e di aria e più che il libro ne ha bisogno 
l’ambiente, dove centinaia di persone si trattengono per
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tempo non breve. È necessario quindi aprire più che è 
possibile le finestre per disinfettare cogli agenti naturali, 
essendo difficile riuscirvi chimicamente in maniera ef
ficace. I  libri vanno conservati in luogo asciutto e più 
di tutto liberati dalla polvere, muovendoli dal posto, 
oppure con aspiratori elettrici che assorbono i granelli, 
senza diffonderli. La polvere è il peggior nemico dei 
libri, perchè favorisce il formarsi e il riprodursi di tutti 
quei numerosi insetti, che possono infestare le biblio
teche. Nelle popolari il pericolo dei danni derivati dalla 
polvere è minore che altrove, perchè i volumi in gene
rale vanno continuamente in prestito e non vi si può 
formare quel deposito che è consueto ai libri giacenti 
a lungo negli scaffali, ma più grave è quello d’infezione 
e diffusione di malattie, specialmente cutanee e tuber
colari, dati anche gli ambienti promiscui e ristretti in 
cui il materiale della biblioteca viene usato. Quindi per
i libri più che aereazione è necessaria una vera disinfe
zione, non facile però a compiersi efficacemente. Il me
todo più usato è quello di porre i volumi in una cassetta 
di legno foderata di zinco, che verrà poi chiusa ermeti
camente con una ciotola nella parte superiore, contenente 
solfuro di carbonio o meglio formalina in soluzione 
acquosa o in pastiglie Schering sciolte sopra una lamina 
metallica riscaldata. Per la dose e per le modalità ri
correre sempre a consigli di competenti chimici, anche 
dopo avere consultato i pregevoli manuali in proposito. 
Per l ’ambiente, oltre il rinnovo continuo dell’aria, ba
sterà spruzzare ogni tanto liquido disinfettante, come 
nei luoghi di divertimento dove il pubblico affluisce, 
ma sempre dalla parte dei lettori e non sui libri.

Un periodo di chiusura, ridotto al minimo possibile 
nell’interesse dei lettori, è indispensabile in ogni biblio
teca, anche piccola, per la revisione e pel riordinamento 
di essa, mediante il controllo effettivo dei libri. In questo 
periodo tutto il materiale deve essere presente in bi



blioteca, e tornare al proprio posto, prima dell’inizio della 
revisione: così risultano meglio anche le eventuali man
canze. Nella verifica si segue, sulla scorta dell’inventario, 
la successione topografica delle singole sezioni, segnando
i volumi mancanti e, quanto più è possibile, la giusti
ficazione della mancanza. Molti libri annualmente si 
perdono o si guastano e di tutti va tenuta accurata 
nota in un registro dei libri mancanti o sostituiti e fatta 
l’operazione di scarico sull’inventario e di nuovo ca
rico, con diverso numero d ’ingiesso, per renderne conto 
all’Amministrazione, da cui dipendono. Nelle bibliote
che popolari più che nelle altre è grande il numero an
nuale di sostituzioni, per il contìnuo prestito che rende
i libri inservibili, e anche di eliminazioni, perchè il ma
teriale, che deve essere di attualità e non è da conser
vare a scopo bibliografico come nelle grandi biblioteche, 
appena superato, nel fervido succedersi di avvenimenti 
e di gusti, può essere tolto di circolazione. Così si com
pie anche quell’opera di disinfezione, difficile a ottenersi 
in altro modo: bisogna subito ricordarsi di togliere dai 
cataloghi la scheda corrispondente dei libri se eliminati,
o segnare la variazione nel topografico se sostituiti.

10. —  LA LETTURA IN SEDE -  L’ ORARIO -  
IL PRESTITO -  LE STATISTICHE

La lettura in sede, anche in biblioteche popolari, esige 
un controllo rigoroso e una continua sorveglianza alla 
porta, al catalogo, nella sala di lettura, come nelle grandi 
biblioteche, sebbene in minori proporzioni. In queste al
l’entrata viene consegnata al lettore una scheda, su cui 
scrive, consultato il catalogo, le indicazioni (autore, ti
tolo, segnatura) dell’opera richiesta: ottenuto dal distribu
tore il libro, il lettore passa nella sala di lettura ; quando 
poi consegna il libro, ritira nuovamente la scheda inse-
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rita da chi sorveglia la sala in un casellario alfabetico, 
e la restituisce all’uscita. Quindi in quelle biblioteche 
popolari (e per ora non sono molte) in cui debba aver 
luogo la lettura in sede, il servizio è di necessità più com
plesso e richiede maggior personale, perchè è assoluta- 
mente necessaria una persona all’uscita, per controllare 
anche i libri presi a prestito, che risultano da uno spe
ciale lasciapassare, dato in vece della scheda: questo an
che se la lettura avviene nella stessa sala della distri
buzione e del prestito, nel qual caso l’assommarsi delle 
operazioni crea nei momenti di maggior affollamento 
pericolo maggiore per i libri.

L ’orario della biblioteca deve essere tale da servire 
veramente al pubblico che la frequenta, offrendogli la 
possibilità di venire quando è libero dalle sue occupa
zioni e dal suo lavoro, ed essere anche consono alle abi
tudini regionali, diverso secondo la latitudine. Per queste 
biblioteche popolari sarà dunque serale e festivo: pos
sibilmente i frequentatori le troveranno aperte tutte le 
sere (minimo due ore) o almeno tre volte la settimana, 
oltre la domenica mattina: si eviterà così anche l ’ecces
sivo affollamento che si verifica dove l’apertura è una 
volta sola di giorno feriale e che turba l ’andamento re
golare del servizio, impedendo la vera funzione del bi
bliotecario.

Le operazioni del prestito, che per molte biblioteche 
popolari è l ’unica forma di attività verso il pubblico, 
poiché mancano della lettura in sede, devono essere com
piute possibilmente ogni giorno, se si vuole ottenere 
un funzionamento regolare e anche evitare l ’accumularsi 
di registrazioni, che diventano sempre più diffìcili a com
piersi, via via che il numero cresce. Nell’impiantare 
un sistema qualunque, che per queste biblioteche dovrà 
essere il più semplice e sbrigativo, bisogna subito sta
bilire le modalità e prima di tutto se gratuito o no. 
È ovvio che, per quanto è possibile, si deve preferire
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quello gratuito, dato che è tale anche nelle biblioteche 
di alta cultura, che non hanno come queste finalità di 
educazione popolare e di vera opera assistenziale. Tutti 
potranno in queste biblioteche avere diritto al prestito, 
dietro presentazione dei documenti personali e garanzia 
di altri: in generale come termine di restituzione sarà 
fissata una quindicina di giorni, oltre il quale il libro 
verrà richiesto con apposito modulo. Unica sanzione 
per chi usa ritardare non può essere che la esclu
sione da ulteriori prestiti: se poi il libro non viene re
stituito, anche colle ripetute richieste, non rimane che 
far agire l’amministrazione da cui la biblioteca dipende 
e se è stato smarrito o guastato obbligare al rimborso 
del valore. Però, dato il genere di lettori, è consigliabile 
ricorrere sempre a misure di benevola persuasione e ad 
opera conciliativa, che dimostri il vero scopo di queste 
istituzioni, che hanno anche il compito di abituare al ri
spetto delle leggi e degli impegni che ognuno si assume. Si 
dovrà stabilire anche qui le opere escluse dal prestito, cioè 
quelle non collocate, difettose, sudice, di consultazione.

All’atto dell’iscrizione al prestito ogni lettore riceve 
una tessera annuale, che ha un numero progressivo, 
quello che le spetta cronologicamente nell’apposito Re
gistro delle tessere, dove tutte devono essere segnate. 
Questa tessera è o di un solo cartoncino semplice, con 
cognome e nome, professione, numero, data, o, meglio, 
a libretto di quattro fogli, nel primo dei quali si scrivono 
le generalità del lettore, negli altri i libri letti in modo 
che alla fine dell’anno si possa vedere quali sono state 
le letture fatte da ciascuno, allo scopo non solo della 
statistica, ma anche d’informazione completa per gli 
eventuali concorsi del miglior lettore e per i dati d’espe
rienza necessarii alla foimazione di una serie di libri, 
preferiti dal pubblico.

Consultato il catalogo, il libro viene chiesto sopra 
una scheda, che può essere anche solo un foglietto stac



—  1 2 6  —

cabile da blocchi forniti da chi li distribuisce; il lettore 
scrive la segnatura, il titolo del libro e la sua firma. 
Data la contemporanea affluenza di pubblico e la scar
sezza di personale, che per lo più si riduce al solo biblio
tecario e ad un aiutante, occorre che si possa subito ac
certare se il libro è a prestito o no: quindi è indispensa
bile seguire l ’uso delle grandi biblioteche e porre sempre, 
giornalmente al posto del libro una tavoletta indica
trice su cui è incollata una scheda o parte della rice
vuta del prestito, se opportunamente suddivisa con per
forazioni, dalla quale risulta il numero del prestito o 
della tessei a, autore e titolo del libro, cognome e nome 
del lettore. Invece della tavoletta si può usare una busta 
fatta in modo che la scheda rimanga sporgente e a colpo 
d’occhio si possa notare la mancanza a posto o un sem
plice segnalibro colorato, messo trasversalmente. Avuto 
il libro, il lettore compila la ricevuta che può essere sud
divisa in tre parti, mediante perforazione, di cui una 
completa dei dati (autore, titolo, note bibliografiche del 
libro, cognome e nome del lettore) rimane come ricevuta, 
le altre, portanti dati ridotti come la segnatura col ti
tolo o il solo cognome del lettore, possono servire, l ’una 
per la tavoletta indicatrice a posto, l’altra per la serie 
alfabetica dei lettori. Se la biblioteca ha anche la let
tura in sede e quindi ognuno riceve all’ entrata una 
scheda, bisogna munire il lettore per l ’uscita di un la
sciapassare, a cui può servire una delle parti della rice
vuta, che giustifichi la sua uscita coi libri della biblio
teca stessa.

Finite le operazioni del prestito nei riguardi del pub
blico, comincia la successione delle registrazioni neces
sarie per sapere ad ogni momento se il libro è a prestito, 
chi l ’ha e quando dovrà tornare in sede. Il regolamento 
delle grandi biblioteche prescrive: un registro delle mal
leverie, e tessere, uno dei libri dati a prestito, ambedue 
secondo la numerazione progressiva: due schedari alfa
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betici distinti, per lettori e per autori : uno scadenzario 
delle malleverie, pure a schedo.

Ogni libro dato dev’essere dunque iscritto nel re
gistro apposito, nella scheda sua propria, che conserva
i nomi di chi l ’ha avuto in prestito, e nella scheda del 
lettore, che conserva l’indicazione di tutti i libri avuti: 
tanto per il registro che per gli schedoni si ricomincia 
annualmente la serie numerica.

Queste sono secondo il regolamento delle grandi bi
blioteche, tutte le operazioni da compiere. Nella circolare 
del 1934 si prescrive per le popolari un solo registro del 
prestito, lasciando ai bibliotecari libertà di scelta sul si
stema da seguire e sulla semplificazione del servizio richie
sta dal numero dei lettori e dal poco tempo disponibile. I 
manuali per le biblioteche popolari ne enumerano parec
chi ingegnosi, usati in Italia ed all’estero, frutto di lunga 
esperienza : ognuno nella pratica quotidiana vedrà meglio 
quale conviene seguire. Si possono ridurre al minimo le 
registrazioni, usufruendo della ricevuta per formare un 
registro dei libri dati a prestito, mobile, a volumetti : si,può, 
se la ricevuta è divisa, utilizzarne una parte, dove figuri 
il nome del lettore e l ’opera, per lo schedario dei lettori; 
ma bisogna ricordare che non sempre l’economia di regi
strazioni si riduce a vera economia di tempo e che nessun 
sistema ridotto risponde a tutte le richieste di dati che 
si possono presentare nel funzionamento. Si dove anche 
osservare che la ricevuta è di troppo diffìcile compila
zione per la maggior parte dei lettori delle popolari e 
che dovrà essere molte volte scritta dal personale della 
biblioteca: ora, appunto in vista dell’ impossibilità di far 
questo nei momenti di grande affluenza, si è consigliata la 
sola registrazione nella tessera-libretto, che nel sistema 
più semplice, rimane come ricevuta e si pone al posto del 
libro, risparmiando così anche la tavoletta indicatrice, e 
togliendola al momento della restituzione, per segnarvi il 
nuovo prestito e cancellare il precedente. Così pure, invece
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dello scadenzario a schede, si usa un casellario con tanti 
scompartimenti quanti sono i giorni del mese e vi si pon
gono denti o giornalmente le tessere presentate per il pre
stito e ordinate alfabeticamente. Nelle biblioteche di non 
troppo movimento e in cui i lettori sono tutti conosciuti 
personalmente, si può ridurre al minimo registrazioni e 
schede, tenendo il solo registro dei libri, diviso in colonne : 
numero d’ordine, data, libro, firma del lettore, indirizzo e 
data di restituzione: a prima vista risulteranno i ritardi 
oltre la scadenza degli spazi rimasti bianchi nell’ultima 
colonna. Un altro registro simile può essere tenuto in 
tali biblioteche anche per la lettura in sede. In ogni 
modo, qualunque sia il sistema, si ripete che è necessa
rio sbrigare giornalmente e con ordine tutte le opera
zioni necessarie.

La statistica ha molta importanza per stabilire il 
movimento e la vita di ogni biblioteca e a questo scopo 
interessano il numero e la qualità tanto dei lettori, 
quanto dei libri per orientarsi sulla distribuzione ef
ficace dei servizi e sulla scelta idonea del materiale. La 
statistica più è dettagliata, più serve al suo fine, più 
è aderente alla verità, più è reale e quindi utile. I  dati 
si forniscono in un prospetto mensile all’Ente da cui 
la biblioteca dipende e si sommano annualmente per 
dare il quadro completo della vita dell’istituto durante 
il ciclo solare. Viene compilata per la lettura in sede e 
per il prestito e divisa in lettori e letture, con opportune 
suddivisioni, più analitiche che è possibile.

Lettori : uomini (fino a 14 anni, cioè scolari; dopo
i 14 anni, cioè operai, commessi, impiegati, esercenti, 
studenti) ; donne (fino ai 14 anni, cioè scolare ; dopo i
14 anni, cioè operaie, commesse, impiegate, esercenti, 
casalinghe, studentesse).

Letture : classici italiani, cultura fascista, cultura cor
porativa, cultura militare e storia della guerra, storia 
e biografie; religione, geografia, viaggi e costumi; scienze,
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tecnologia, letteratura amena per ragazzi; letteratura 
amena per adulti; attività sportive.

Possibilmente va compilata ogni giorno, perchè ri
mandandola alla fine del mese, il numero grande dei dati 
impedisce la precisione reale di essi: le schede di richie
sta o di prestito ordinate per materie o sezioni indicano 
quali libri sono stati dati in lettura o prestito: le tes
sere o il registro delle opere date in prestito la qualità 
dei lettori.

Questi dati si possono anche raccogliere giornalmente 
in un prospetto diviso per giorni del mese e colle sud- 
divisioni adottate per lettori e letture: così alla fine non 
ci sarà che da sommarti ogni colonna per avere il quadro 
completo dell’attività mensile e alla fine dell’anno ri
sulterà tutta l’opera svolta.

9 . —  N o f r i , Libri e biblioteche.
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I) Circolare n. 55.

(Direzione generale delle Accademie, delle Biblioteche, degli 
Affari generali e del Personale).

Biblioteche popolari e scolastiche.

Ai R. Provveditori agli studi
Ai R. Sopraintendenti Bibliografici
Ai R. Ispettori Bibliografici onorari per le Biblioteche 

Popolari.
Ai Sigg. Podestà
Ai Presidenti: 

dell’O. N. B. 
dell’ O. N. Combattenti 
dell’O. N. Dopolavoro
dell’Ente Naz. per le Biblioteche Popolari e Scolastiche.

L ’incremento che le Biblioteche per il popolo hanno preso 
in questi ultimi tempi, e ancora di più la vigile attenzione 
che il Regime dedica a questa singolare specie di istituti, 
richieggono che si fissino alcuni principi e si impartiscano le 
norme indispensabili per dare un indirizzo unitario alla loro 
istituzione e al loro funzionamento e per stabilire una linea 
d’azione per quanti sono chiamati ad agire in questo campo. 
Con riserva pertanto di promuovere anche per le Biblioteche 
Popolari l’emanazione di norme legislative, intendo adesso 
soddisfare alle necessità del momento, per più ragioni deli
cate ed importanti.

È anzitutto da premettere che, in attesa di altre dispo
sizioni, vige ancora integro l’obbligo stabilito dal R. D. Legge
2 Settembre 1917, n. 1521, sulla istituzione di una Biblioteca 
Popolare per gli adulti in ciascun Comune. Questo obbligo 
da parte dei Comuni è stato confermato dal T. U. delle leggi 
sulla finanza locale 14 Settembre 1931, n. 1175, che comprende 
(tit. II  Art. 5 Lettera F. n. 5) la spesa per le Biblioteche 
popolari fra quelle obbligatorie. Giova soffermarsi su ambedue 
queste disposizioni per rilevare che, se alla norma formulata 
in modo generale sono finora mancati sviluppi normativi, 
d’altra parte, il pensiero dello Stato nei riguardi di queste 
Biblioteche è rimasto sostanzialmente immutato. È pertanto 
indubbio il dovere da parte del Comune di istituire e mante
nere tali biblioteche. Qualunque sia l’Ente che di propria ini
ziativa ad esse di fatto provveda, è pur sempre al Comune 
che spetta adottare provvidenze costanti relative a questo 
ordine di istituzioni.
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In mancanza di norme fisse sull’ordinamento di queste 
Biblioteche, esse hanno finora vissuto nella massima libertà 
ed anche con innegabile disordine. Istituite da Enti svariati, 
servirono nell’anteguerra a nociva propaganda di parte, spesso 
avversa allo Stato ed ai principi morali. Nel dopoguerra fu 
opera meritevole delle Opere nazionali dare loro vigoroso im
pulso creandone molte e nuove ed improntandole a quelle 
direttive salutari che sono proprie dell’ Italia Fascista. L ’opera 
Naz. Combattenti si è particolarmente distinta in questo 
campo.

Senoncliè la disparità fra Biblioteca e Biblioteca per
mane in tutta la sua gravità, nè ancora si è fatta sentire una 
seria opera rinnovatrice di coordinazioni e di guida, per otte
nere un maggiore rendimento dal moltiplicarsi delle inizia
tive e dei mezzi che, pur in proporzioni non indifferenti, af
fluiscono a servizio di questi istituti. È così mentre assistiamo 
a notevoli sforzi che si fanno a favore di certi gruppi di Bi
blioteche (ad esempio di quelle dall’Alto Adige), non ancora 
vediamo risultati tangibili proporzionati a quello sforzo; e, 
mentre assistiamo con soddisfazione all’ordinato funzionare 
delle Biblioteche Popolari in molte città (come ad esempio 
a Roma, a Milano, a Torino, ecc.), d’altra parte non ci è sco
nosciuta la vita anemica e stentata di moltissime Biblioteche 
popolari, grandi e piccole, in città e in campagna.

Per ovviare a tale stato di cose molto si è fatto e si va 
facendo. A fiancheggiare e a coadiuvare l’opera delle regie 
Sopraintendenze Bibliografiche, che rappresentano questo Mi
nistero, si va di giorno in giorno stringendo la fitta rete degli 
Ispettori Onorari, scelti specialmente tra le persone di buona 
volontà, animate come da nobili intenti educativi, così da 
una vera passione del libro. Questi nel percorrere per i loro 
particolari doveri di ufficio o per le private occupazioni le 
zone loro affidate, potranno agevolmente vigilare le Biblio
teche e riferire sul loro incremento e sui loro bisogni.

Per potenziare le funzioni di assistenza a tali istituti, 
sopratutto per quanto riguarda il rifornimento delle pubbli
cazioni, è stato istituito un organismo particolarmente ver
sato in queste speciali attività, il quale, operando al di fuori 
dello Stato, potrà con maggiore speditezza coordinare e con
vogliare le iniziative sia private, sia di altri Enti, suscitare 
l’ interesse dei cittadini, raccogliere oblazioni e lasciti. Tale 
organismo è l’Ente Nazionale per Le Biblioteche Popolari 
e Scolastiche, creato con R. D. 24 Settembre 1932, n. 1335, 
il cui fine precipuo, come dallo statuto fondamentale rile
vasi, è di promuovere la istituzione di biblioteche dove man
chino e di dare incremento a quelle esistenti mediante opera 
di assistenza, informazione e patrocinio.

A garantire infine che queste Biblioteche siano stretta- 
mente aderenti alle direttive del Regime, ed esercitino azione
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educativa secondo le sue finalità, va fattivamente operando 
l’ organizzazione della Associazione Fascista della Scuola (sez. 
Bibliotecari), nelle -cui file sono iscritti i bibliotecari e i cui 
fiduciari possono utilmente cooperare con le autorità gover
native e con i vari Enti cui le Biblioteche appartengono, af
finchè queste possano funzionare regolarmente e come tali 
servire ai voluti fini di istruzione e di educazione.

Provvedutosi in tal modo alla creazione degli organi 
idonei alle funzioni di direzione, assistenza e vigilanza, sembra 
adesso necessario disciplinarne le competenze, non solo allo 
scopo di impedire interferenze moleste e più che moleste 
dannose, ma anche per dare unità di indirizzo all’azione che 
devesi svolgere. Sembra qui opportuno aggiungere alcune av
vertenze a cui le Autorità preposte alle Biblioteche popolari 
dovranno attenersi :

1° Spettano ai R. Sopraintendenti, quali rappresentanti 
di questo Ministero, le funzioni di vigilare sul funzionamento 
delle Biblioteche, in conformità delle vigenti leg^i e secondo 
le norme che con la presente circolare sono in appressò im
partite, e, in genere, secondo le direttive di questa ammini
strazione. Essi pertanto dovranno seguire lo sviluppo dei 
singoli istituti con il maggiore interesse e con zelo pari a quello 
che dimostrano verso altri ordini di Biblioteche, considerando 
che se queste biblioteche minori non possono certo offrire 
alla cultura i sussidi delle grandi Biblioteche, contribuiscono 
d’altra parte in modo più efficace alla divulgazione del sa
pere e alla educazione di larghi ceti sociali e sono destinate 
ad ulteriori maggiori sviluppi in un futuro assetto delle B i
blioteche Italiane.

Sarà quindi cura dei R. Sopraintendenti provvedere af
finchè nessun Comune resti privo della sua Biblioteca, porsi 
quindi in relazione con gli Enti che se ne propongono la isti
tuzione, e sopratutto coll’Ente Nazionale per le Biblioteche 
popolari e scolastiche per 1’ invio o il ringiovanimento delle 
raccolte; non trascurare i contatti con i R. Provveditori agli 
Studi, con i Podestà, i Parroci, i Dirigenti le locali sezioni 
delle opere parastatali, e in genere con tutti coloro, persone 
od enti, da cui dipendono o a cui appartengono, secondo la 
specifica loro natura, le Biblioteche popolari comprese nel 
territorio della R. Sopraintendenza. In questa azione che 
dovrà svolgersi nel tempo con perseveranza e metodo, i R. 
Sopraintendenti si varranno dell’opera non solo dell’ Ispet
tore di Sopraintendenza, ma anche di quella dei R. Ispettori 
onorari, impartendo loro quelle istruzioni che, nella loro com
petenza, meglio cresceranno adatte per raggiungere lo scopo, 
ad essi richiedendo informazioni e notizie.

I RR. Ispettori onorari dal canto loro seguiranno le istru
zioni date dai R. Sopraintendenti e ad essi si rivolgeranno 
nel riferire, e, in genere, nello svolgere ogni loro attività.
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Essi:
а) Limiteranno la loro azione al solo campo delle Bi

blioteche popolari, astenendosi dall’occuparsi delle Biblio
teche di alta cultura e in genere di questioni bibliografiche 
per le quali sono particolarmente indicati altri ispettori;

б) Visiteranno di loro iniziativa le biblioteche ed esa
mineranno se esse si trovino nelle condizioni in appresso in
dicate e se posseggano il minimo richiesto di corredo librario. 
Nell’esercitare opera di consiglio e di persuasione ai Dirigenti 
delle stesse o alle autorità da cui dipendono, agiranno con la 
massima delicatezza, evitando comunque contrasti con le pre
dette autorità, sopratutto per quanto riguarda Biblioteche 
che abbiano anche funzioni scolastiche.

c) Riferiranno ai R. Sopraintendenti, se rilevassero, la 
inutilità di ogni loro premura per il buon andamento della 
Biblioteca popolare, dovranno far presente le riluttanze dei 
dirigenti la Biblioteca al R. Sopraintendente, astenendosi da 
ogni altra forma di pressione presso le Autorità locali. Pure 
al R. Sopraintendente dovranno rivolgersi perchè si conce
dano da questo Ministero quelle forme di sussidio e di aiuto 
che essi reputeranno necessarie per le Biblioteche da loro 
visitate.

2° Spetterà all’Ente Nazionale:
a) Inviare libri alle biblioteche abbonate o federate, 

senza per altro che si intenda assolto con questo obbligo di 
provvedere al loro rifornimento da parte degli Enti che le 
mantengono ;

b) prestare alle biblioteche opportuni consigli per l’ in
cremento delle raccolte, dando le necessarie indicazioni degli 
acquisti o provvedendo esso stesso, per commissione, agli 
acquisti medesimi.

c) stabilire, con sue pubblicazioni periodiche, speciali, 
vincoli di colleganza fra biblioteche e promuovere d’accordo 
con il Ministero, conferenze, corsi di istruzione per la migliore 
formazione professionale del bibliotecario;

d) stringere accordi, sempre con il consenso del Mini
stero, con gli altri enti ed istituzioni del genere, che perse
guano analoghi fini, specialmente se federati, per raggiungere 
unità d ’ indirizzo nell’azione da esplicarsi in comune;

e) incoraggiare la pubblicazione di libri educativi e di 
libri particolarmente adatti a diffondere la cultura tecnica 
e professionale e ad illustrare le altre finalità del Regime 
Fascista;

/) promuovere, in genere, tutte quelle iniziative che 
valgano ad elevare il valore delle biblioteche e a suscitare 
in favore di esse l’ interessamento generale.

In questa opera di vigilanza e di direzione da parte degli 
organi statali e di assistenza da parte dell’Ente si avrà somma 
cura di stringere fra gli uni e l’altro fattiva collaborazione,
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perchè vana sarebbe, anzi dannosa e senz’altro stolta, qualun
que intenzione di emulazione o di preminenza. Invito quindi 
tanto le autorità governative come la Presidenza ed i Comi
tati locali dell’Ente a tenersi in stretto contatto fra di loro 
per cooperare al buon andamento delle Biblioteche popolari.

Per quanto concerne l’opera che svolgono i rappresen
tanti dell’Associazione fascista della Scuola (sezione Bibliote
cari), ho piena fiducia nell’attività che essi intenderanno espli
care nell’ interesse delle Biblioteche popolari.

Tali informazioni, diretta emanazione del P. N. P. con 
l ’autorità, della quale perciò stesso dispongono, con l’ inte
resse che dimostrano per ogni manifestazione diretta alla 
elevazione culturale della Nazione, facendo opera di persua
sione e di patrocinio presso le Autorità comunali o presso le 
Opere parastatali o presso qualsiasi altro Ente che abbia per 
fine la istituzione delle Biblioteche, saranno di prezioso ausilio 
per risolvere le difficoltà che tuttora permangono gravissime 
per lo sviluppo ordinato ed armonico delle Biblioteche popo
lari. Poiché queste non potranno mai essere organismi vivi, 
e come tali giovare all’educazione e alla cultura del popolo, 
se non quando con la lettura in sede o con quella a domicilio 
potranno avere una clientela di lettori sempre più vasta, e 
di continuo rinnovantesi. L ’aumento dei lettori dovrà pro
cedere parallelo a quello delle raccolte; non sarebbe normale 
il funzionamento di una Biblioteca popolare quando l’una 
forma d’ incremento non si accompagnasse all’altra. Si è 
detto che il popolo italiano, nella sua generalità, poco legge: 
se anche ciò fosse vero (del che dubito), sono persuaso che il 
fenomeno in gran parte dipenderebbe dal fatto che le Biblio
teche non sono tali da invogliare il lettore a frequentarle. 
L ’esperienza conforme che, ove la Biblioteca sia allogata in 
appositi locali decenti, contenga periodici e collezioni moderne 
ben scelte, secondo le esigenze culturali degli abitanti, fun
zioni con la dovuta regolarità e con l’assidua assistenza del 
bibliotecario, i lettori a poco a poco accorrono, aumentano 
di numero e non abbandonano più nè il prestito nè la sala 
di lettura. La speciale condizione delle biblioteche italiane, 
così numerose e ricche di materiale antico anche in modesti 
centri, non ha consentito, per varie cause che qui sarebbe 
superfluo indagare, lo sviluppo di numerosissime biblioteche 
pubbliche di tipo moderno, ben attrezzate, adatte alla cul
tura media e del popolo. Le nostre Biblioteche popolari solo 
in poche città funzionano bene, o per tenacia di pionieri in 
questo speciale campo della cultura o per intelligente con
corso di opere ad hoc, o per particolare interesse delle am
ministrazioni. Le altre, e specialmente quelle dei piccoli centri 
si trovano —  quando vi sono —  in stato rudimentale.

E pertanto credo qui necessario, rivolgendomi a tutti, 
Enti e persone che debbono occuparsi di Biblioteche popo
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lari, delineare quale sia il minimo delle condizioni indispen
sabili affinchè le Biblioteche stesse possano funzionare in modo 
soddisfacente. Quanti hanno a cura le sorti di tali Istituti 
si uniformeranno alle istruzioni appresso indicate.

A ) L o c a l i. -  Dovrà la Biblioteca collocarsi in locali 
non eccentrici, ma di facile accesso, possibilmente in ambienti 
di nuovi edifici scolastici o edifici appositamente costruiti. 
Nelle grandi città, ove la Biblioteca dovrà funzionare neces
sariamente in più sezioni, si tenga conto degli agglomerati 
demografici o dell’equo distanziamento delle sezioni stesse 
fra loro. Nei comuni largamente frazionati, ove si abbiano 
più sezioni di Biblioteca, queste, alla pari delle Scuole, siano 
poste in località intermedie e di passaggio. Le Biblioteche 
popolari gestite dai Fasci e dalle Opere Parastatali e Assi
stenziali abbiano sede, per quanto è possibile, in ambienti 
che posseggano anche un proprio accesso sulla via, o almeno 
siano appartati da quelli di maggiore frequenza.

B) P e r s o n a l e . -  Alla direzione delle Biblioteche po
polari delle grandi città conviene sia addetto personale debi
tamente specializzato. Come tale si devono intendere coloro 
che siano forniti di apposito diploma ottenuto nei corsi che 
saranno istituiti dal Ministero, dalle autorità dipendenti, dalle 
sezioni Bibliotecarie dell’Associazione Fascista della Scuola, 
dall’Ente Nazionale per le Biblioteche popolari e scolastiche,
o da altri enti debitamente dal Ministero autorizzati. In man
canza di persone diplomate, sembra il più indicato alla di
rezione delle Biblioteche popolari un Insegnante.

I Comuni, i quali hanno istituito la Biblioteca Popolare, 
per il fatto che non conservano più l’Amministrazione scola
stica, non vorranno astenersi dall’ incaricare i Maestri di 
reggere le sezioni delle Biblioteche, preferendo invece persone 
alla loro diretta dipendenza da meno o per nulla tecnicamente 
adatte. Il che, ben inteso, va detto sempre per il caso che non 
esistano nei ruoli del personale comunale i posti di Biblio
tecario.

Comunque, faccio vivamente appello ai R. Sopraintendenti 
e agli Ispettori Onorari di stimolare i preposti alle Biblio
teche a seguire gli appositi corsi che saranno banditi per la 
formazione dei Bibliotecari delle popolari o, quanto meno, 
a formarsi di quel tanto di cognizioni tecniche che si richie
dono per il migliore andamento degli istituti loro affidati, 
mediante lettura di manuale Bibliografico di prossima pub
blicazione.

G) C o l le z io n i .  -  Nulla può precisarsi circa la consi
stenza numerica dei libri, perchè, come potranno esservi b i
blioteche di grande vastità, così ve ne saranno anche di poche 
centinaia di volumi. Sarà cura dell’Ente per le Biblioteche 
popolari e scolastiche pubblicare periodicamente « listini-guida »
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con le segnalazioni delle più recenti e migliori pubblicazioni. 
Per dare un orientamento circa la scelta dei nuovi libri da 
immettere nella Biblioteca, credo che sia indispensabile la 
presenza delle seguenti collezioni, che inizialmente potranno 
essere formate anche di pochi pezzi ciascuna:

1° Classici Italiani.
2° Libri di cultura fascista.
3° Libri di cultura corporativa.
4° Libri riguardanti la storia d’ Italia e la grande guerra.
5° Turismo, viaggi e geografìa.
6° Libri di informazioni e volgarizzazioni scientifiche, 

libri per l ’artigianato.
7° Libri di consultazione (vocabolari, atlanti, enciclo

pedie).
8° Libri di letteratura amena.

Per quanto riguarda quest’ultima categoria di libri è 
ovvio che debba esserne curata con particolare attenzione 
la scelta, secondo i più rigorosi principi morali e politici.

La necessaria presenza di queste collezioni non pregiu
dica affatto la possibilità di costituire sezioni specializzate di 
libri per fanciulli, signorine, professionisti, o senza altro b i
blioteche a speciale carattere professionale.

Z>) F u n zio n a m e n t o . -  Qualsiasi norma da darsi, su 
tale argomento, è necessariamente subordinata al tipo che 
la Biblioteca popolare potrà assumere e di tali tipi potranno 
esservene tanti, a seconda delle speciali condizioni in cui la 
Biblioteca potrà nascere e secondo gli espedienti che per il 
suo miglior funzionamento i fondatori di essa potranno esco
gitare. E non avremo che da rallegrarci di tale varietà di tipi, 
come di una prova in più del buon senso e della insuperata 
adattabilità della nostra gente nelle contingenze anche più 
strette. Devo pertanto limitarmi ad accennare soltanto ai 
modi più comuni di ordinamento.

La Biblioteca potrà essere a sede fissa, se i libri restano 
sempre nella medesima sezione (come ad esempio nelle B i
blioteche popolari del Governatorato di Roma) o a sede cir
colante. In questo caso f libri vengono trasferiti periodica
mente da una sezione all’altra della stessa città (come nelle 
Biblioteche popolari del Comune di Torino), o in Comuni di
versi) (come in quelle della Federazione delle Biblioteche ebo- 
litane). Saranno molto utili le Biblioteche someggiate per i 
luoghi montani, le naviganti e le autobiblioteche.

Il prestito potrà essere, a seconda dei casi, gratuito o a 
pagamento ; di gran lunga preferibile il primo in quanto più 
corrispondente agli scopi di educazione e di istruzione che la 
Biblioteca deve proporsi. Il servizio del prestito potrà effet
tuarsi nei suoi diversi modi, ma con preferenza di quelli che 
riescano più rapidi e comodi ai lettori.
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Ogni Biblioteca dovrà poi possedere:
a) Un registro con l’ inventario topografico dei mo

bili e delle opere,
b) un catalogo alfabetico per autore,
c) un catalogo per materia o per soggetti,
d) un registro del prestito,
e) schede e tessere di ammissione per i lettori.

In mancanza di qualsiasi catalogo, sarà bene nell’ im
piantarli cominciare dal catalogo per autore e dall’ inventa
rio topografico. Questi due sussidi indispensabili per il buon 
andamento delle Biblioteche dovranno poi essere aggiornati 
e procedere di pari passo. Circa le schede o tessere di lettura 
sono anche esse assai necessarie sopratutto per i ragguagli 
statistici che potranno in tal modo essere dati ad ogni richiesta 
e raggiungere d’ora in poi l’esattezza dovuta. Le Biblioteche 
a più sezioni dovranno avere un Catalogo centrale alfabetico 
per autore.

Raccomando il rinnovo e la rilegatura sobria, semplice, 
ma solida dei libri, raccomando la disinfezione annuale dei 
locali e la disinfezione periodica degli scaffali e delle opere 
prese in lettura. A  rendere agevole questo servizio sono già 
in corso le pratiche relative e verranno al più presto pubbli
cate norme precise.

Ritengo che le avvertenze che in questa Circolare si con
tengono siano per ora sufficienti a dare un indirizzo alla azione 
da svolgersi per le Biblioteche popolari. Se nella loro applica
zione sorgeranno difficoltà, sarà cura dei RR. Sopraintendenti 
segnalarle al Ministero. Comunque essi dovranno con una 
annuale relazione, che esigo particolareggiata ed esauriente, 
informarmi dell’andamento di questo servizio. Se il caso lo 
richiegga, la presente Circolare sarà integrata da norme com
plementari. Sono persuaso che la nobiltà dell’ intento e so
pratutto l’ interesse che sempre più si dimostra in Italia per 
le Biblioteche popolari —  e ne son prova l’azione svolta dal 
P. N. F., e le parole che risuonarono nel Parlamento discu
tendosi il Bilancio del Ministero dell’Educazione Nazionale —- 
sproneranno quanti hanno il compito di direzione e d ’assi
stenza ad un’opera vigile e appassionata, degna della impor
tanza di questi istituti.

Roma, 9 Settembre 1934-A. X II.
I l M in is t r o : 

E r c o l e .
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2) U. Decreto 3 giugno 1935, n. 1240. Istituzione di Corsi 
di preparazione per il personale addetto alle Biblioteche po
polari.

A r t . 1. —  È  in facoltà del Ministero dell’Educazione Na
zionale di istituire corsi di preparazione per gli usi e i servizi 
delle Biblioteche Popolari.

Di anno in anno sono determinati, con decreto del Mi
nistro per l’Educazione Nazionale, di concerto con quello per 
le Finanze, il numero e le sedi dei corsi suddetti e le modalità 
del loro funzionamento.

A r t . 2 . —  I corsi di insegnamento teorici e di esercita
zioni, presso pubbliche Biblioteche, sono affidati a bibliote
cari da designarsi dal Ministero, che appartengano a ruoli 
delle Biblioteche governative, provinciali, comunali o di altri 
Enti.

A r t . 3. —  I corsi sono gratuiti.
Per esservi ammessi è richiesto ii diploma di Scuola me

dia di secondo grado.
Possono però esservi ammessi, anche se non siano for

niti del suddetto titolo, i funzionari delle Biblioteche aperte 
al pubblico e le persone che, a giudizio del Regio Soprain- 
tendente bibliografico, mostrino adeguata coltura e partico
lare attitudine agli uffici e servizi di biblioteca.

A r t . 4. —  A l term ine del corso  gli iscritti che abbiano 
frequen tato  alm eno i tre quarti delle lezioni ed  esercitazioni, 
sono am m essi a sostenere un esam e, consistente in  p rove  
teoriche e  pratiche, sul program m a svolto  durante il corso.

L ’ammissione all’esame è subordinata al pagamento della 
somma di L. 50, a favore dell’Erario, per il rimborso di spese.

A r t . 5. —  L ’esame è giudicato da una Commissione no
minata dal Ministro per l’Educazione Nazionale e composta 
di tre membri fra cui la persona che ha tenuto il corso.

A r t . 6. —  A  coloro che superano gli esami viene rila
sciato, dal Ministero dell’Educazione Nazionale, un certificato 
il quale attesti che si è seguito con profitto il corso ed indica 
la votazione riportata.

Oltreché per il conferimento di incarichi direttivi e in 
sottordine nelle Biblioteche popolari il certificato anzidetto 
è valutabile nei concorsi magistrali giusta la lettera O del
l ’allegato E  al regolamento generale sui servizi dell’ istru
zione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, 
n. 1297.

L ’effettivo servizio prestato nelle Biblioteche popolari per 
un periodo di almeno due anni, e giudicato lodevole dalla 
competente Regia Soprintendenza bibliografica, è valutabile 
nei concorsi magistrali giusta la lettera B  del predetto allegato.
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A r t . 7. —  Enti e Associazioni possono, con l’autorizza
zione del Ministero dell’Educazione Nazionale, istituire corsi 
per la preparazione agli uffici e ai servizi delle Biblioteche 
popolari, anche con programmi a caratteri speciali.

La domanda di autorizzazione deve indicare:
a) la persona o le persone cui si intende affidare il 

corso, facendosi menzione per ciascuna dei titoli di studio 
posseduti;

b) la Biblioteca nella quale si faranno le esercitazioni 
pratiche ;

c) il programma particolareggiato delle materie di in
segnamento, l’orario e la durata del corso.

Sulla domanda di autorizzazione, il Ministero provvede 
in seguito a parere motivato del Begio Soprintendente b i
bliografico.

A r t . 8. —  I corsi autorizzati a norma dell’art. 7 si 
svolgono sotto la vigilanza della Regia Sopraintendenza bi
bliografica, la quale alla loro chiusura trasmette una rela
zione al Ministero.

Sono applicabili anche ai suddetti corsi le norme degli 
articoli 3, 4, 5 e 6.

3) Programma del corso di preparazione per gli uffici 
e i servizi delle Biblioteche popolari per l’anno 1935-XIV.

Il libro (nozioni di storia della stampa -  struttura del libro 
moderno).

Criteri (morali, politici e religiosi) per la scelta dei libri e norme 
per l’acquisto dei libri (cataloghi, bollettini, listini-gui
da, ecc.).

Scaffalatura e arredamento della biblioteca. -  Registro d’ in
gresso, Bollatura.

Schedatura. -  Ordinamento (collocazione e segnatura). 
Cataloghi (alfabetico per autori, per materie e per soggetto). 
Lettura in sede (registro di lettori o schede di richiesta). 
Prestito (operazioni relative: Vari sistemi -  Tessera -  Sca

denzari -  Registro delle tessere).
Biblioteche e servizi speciali (Biblioteca per artigiani, per ra

gazzi, dei Fasci, delle Opere parastatali, ecc.
Notizie sopra le Biblioteche ambulanti (someggiate, tra

sportate con autoveicoli, di piroscafi, ecc.). -  Biblioteche por
tuali o marinare, alberghiere, di stazioni turistiche, giardini 
di lettura ecc.

Enti e opere assistenziali. -  Rapporti con le autorità 
preposte alle Biblioteche.

Regolamento della Biblioteca. -  Coordinamento con altre
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Biblioteche della stessa sede -  Statistica -  Amministrazione 
della Biblioteca.
Legatura. -  Conservazione e disinfezione del libro -  Revisioni 

periodiche.
Nozioni sul movimento letterario contemporaneo, in Italia 

e all’estero, sul prezzo dei libri, sui bollettini correnti 
d ’ informazioni bibliografiche, ecc.
Principali libri di consultazione correnti, enciclopedie, di

zionari, repertori.

4) R. Decreto 12 settembre 1935-XIV, n. 1776. Nuovo 
Statuto dell’ Ente Nazionale per le Biblioteche popolari e 
scolastiche.

A r t . 1.

È istituito a Roma l’ li li te Nazionale per le Biblioteche 
popolari e scolastiche.

L ’Ente ha personalità giuridica ed è posto sotto la vigi
lanza del Ministero dell’Educazione Nazionale.

A r t . 2.
L ’Ente ha il compito:

o) di assistere ai fini del buon funzionamento le Biblio
teche popolari e scolastiche italiane e di promuoverne l’ isti
tuzione in tutti i Comuni del Regno che ne fossero privi, se
condo le vigenti disposizioni di legge e le direttive del Mini
stero dell’Educazione Nazionale;

b) di assorbire o inquadrare, ove se ne presenti la op
portunità, associazioni o Enti aventi analoghe finalità;

c) di stabilire anche con speciali pubblicazioni periodiche 
vincoli di colleganza fra le Biblioteche predette, organicamente 
disciplinando i rapporti fra le medesime e con l ’Ente;

d) di promuovere tutte le iniziative che valgono ad 
elevare il valore delle Biblioteche stesse e a suscitare in loro 
l’ interessamento generale;

e) di promuovere, con l ’autorizzazione del Ministero del- 
l’Educazione Nazionale, conferenze e corsi di istruzione, per 
formare il personale adatto a tale tipo di Biblioteche;

/) di incoraggiare la pubblicazione di libri particolar
mente adatti a diffondere la coltura tecnica e professionale 
e ad illustrare le finalità del Regime.

A r t . 3.
L ’Ente è amministrato da un Consiglio Centrale di cui fa 

parte di diritto con voto deliberativo il Direttore Generale 
delle Accademie e Biblioteche così composto:
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a) un rappresentante del Ministero dell’Educazione Na
zionale;

b) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
e) un rappresentante della sezione Belle Arti e Biblio

teche della Associazione Fascista della Scuola;
d) un rappresentante della Sezione Media della Asso

ciazione Fascista della Scuola;
e) un rappresentante dell’Opera Nazionale del Dopola

voro;
/)  un rappresentante dell’Opera Nazionale Balilla; i 

membri del Consiglio Centrale durano in carica un triennio.
Essi possono essere riconfermati.
In caso di vacanza dei componenti del Consiglio Centrale 

predetto, l’Ente cui spetta essere rappresentato provvede alla 
designazione di un nuovo delegato, che rimarrà in carica fino 
allo spirare del triennio.

A r t . 4.

Il Consiglio ha un Presidente ed un Segretario, che sono 
nominati fra i suoi membri dal Ministero dell’Educazione Na
zionale d’accordo col Segretario del Partito Nazionale Fascista.

In caso di assenza od impedimento il Presidente è sosti
tuito dal più anziano di età fra i suoi membri del Consiglio.

A r t . 5.

Il Consiglio si aduna normalmente ogni trimestre, ed in 
via straordinaria quando il Presidente ne veda il bisogno o 
quando ne facciano richiesta motivata quattro dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza 
dai membri presenti. Però i bilanci e i conti consuntivi deb
bono essere deliberati a maggioranza assoluta.

A r t . 6.

Il Consiglio Centrale ha i seguenti compiti:
a) amministrare il patrimonio e i proventi dell’Ente;
b) deliberare sull’organizzazione centrale e periferica;
c) nominare e revocare gli impiegati addetti agli uf

fici dell’Ente;
d) deliberare sul bilancio e rendiconto;
e) nominare le Commissioni giudicatrici dei concorsi a 

premio ed assegnare i premi stessi;
/) nominare le Commissioni di lettura incaricate ad esa

minare i nuovi acquisti dell’Ente e le opere da consigliare 
alle Biblioteche associate secondo le direttive culturali, poli
tiche e morali del Regime.
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A r t . 7.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente ed 
esegue i deliberati del Consiglio Centrale.

A lui spetta di convocare il Consiglio, firmare i mandati 
di pagamento e presiedere al buon andamento generale del- 
l’Ente stesso.

A r t . 8.

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio 
Centrale.

A r t . 9.

In ciascuna Provincia è costituito un Comitato, il quale 
provvede alla attuazione delle direttive e degli ordini del 
Consiglio Centrale, e sottopone alla Presidenza proposte ed 
iniziative dirette a promuovere l ’ istituzione e l ’ incremento 
delle Biblioteche popolari e scolastiche.

A r t . 10.

Il Comitato Provinciale nominato dal Presidente dell’Ente 
è composto di tre membri, dei quali uno è il Fiduciario Pro
vinciale dell’Associazione Fascista della Scuola per la sezione 
Belle Arti e Biblioteche, uno è proposto dalla R. Soprainten
denza Bibliografica ed uno dal R. Provveditorato agli studi.

Fra essi il Presidente dell’Ente nomina il Presidente del 
Comitato.

A r t . 11.

I Patronati Scolastici e le Associazioni educative possono 
diventare soci effettivi dell’Ente contribuendo ciascuno con 
una quota annua di L. 20.

Ogni scuola con più classi contribuisce con L. 10 annue.
Ogni biblioteca popolare o scolastica contribuisce con L. 10 

annue.
È in facoltà del Consiglio, nei casi e per il tempo che 

riterrà opportuni, determinare quote diverse da quello sta
bilite nei commi precedenti.

A r t . 12.

II patrimonio dell’Ente è costituito:
a) da titoli di rendita dello Stato o garantiti dallo

Stato.
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6) da beni immobili e da quanto possa pervenire da 
donazioni e lasciti non destinati a determinata erogazione;

c) da macchinario, mobili e quanto altro fa parte del- 
l’Ente stesso;

d) dal corredo dei libri quale risulta dall’ inventario 
che dovrà essere sempre aggiornato.

Qualsiasi variazione del patrimonio di cui alle lettere a)
b) c) e che esorbita le circostanze dell’ordinaria amministra
zione, dovrà essere deliberata a maggioranza assoluta dal Con
siglio Centrale.

A r t . 13.

L ’esercizio finanziario dell’Ente decorre dal 1° luglio al 
30 giugno dell’anno successivo.

Entro il 15 aprile di ciascun anno deve essere redatto 
il bilancio preventivo per l ’esercizio finanziario successivo, e 
deve nei quindici giorni seguenti, essere sottoposto per l ’ap
provazione al Ministero dell’Educazione Nazionale.

A r t . 14.

Entro il 30 settembre di ciascun anno, deve essere re
datto il conto consuntivo per l’anno finanziario precedente.

Tale rendiconto deve essere sottoposto, nei quindici giorni 
seguenti, all’approvazione del Ministero dell’ Educazione Na
zionale.

A r t . 15.

Il Consiglio Centrale provvederà con regolamento in
terno a disciplinare le sue attività secondo i Ani che l’Ente 
si propone e a stabilire norme per il personale.

Il Regolamento deve essere approvato dal Ministro del- 
l’Educazione Nazionale.

A r t . 16.

Le modifiche al presente Statuto sono proposte dal Con
siglio Centrale a maggioranza assoluta di voti.

10 . —  N iw r t ,  Libri e b ib lio te ch e .
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