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Saluti istituzionali

Angelo Tabaro
Segretario per la Cultura della Regione del Veneto 

Buongiorno a tutti. Vi porto il saluto dell’Amministrazione Re-
gionale e del Presidente Galan, che è anche l’Assessore Regionale 
alla Cultura, che mi ha delegato a rappresentarlo in questa sede.
La Giornata delle Biblioteche è ormai diventa una tradizione, 
un incontro di studio, un’occasione per fare il punto su quello 
che di anno in anno la Regione fa nel settore delle biblioteche. 
Quest’anno vi abbiamo invitato a Villa Contarini, di proprie-
tà della Regione che l’ha acquistata nell’ambito della sua atti-
vità di responsabile del territorio per la tutela del patrimonio 
culturale, con l’intento di valorizzarla e renderla disponibile ai 
cittadini, oltre che di farla diventare una sua prestigiosa sede 
di rappresentanza. In questo momento, nelle sale al piano su-
periore, restaurate ed allestite per farle diventare una galleria 
d’arte rivolta soprattutto agli artisti veneti contemporanei, è 
stata approntata una mostra dedicata all’artista Pope. La no-
stra speranza è infatti di far diventare questa sede un luogo 
dove si documenti l’attività degli artisti veneti contemporanei, 
che sono molto di più di quelli che crediamo e che a volte sono 
più conosciuti all’estero che nel loro territorio. Il nostro sforzo 
è quindi rivolto a far conoscere non solo il patrimonio antico, 
ma anche quello contemporaneo. 
Sul tema della Giornata sulle Biblioteche 2009 possiamo sotto-
lineare come negli ultimi cinque anni si sia consolidata l’attività 
della Regione nel settore della Sovrintendenza ai Beni Librari, 
che è a tutti gli effetti un organo non tanto di controllo, ma 
soprattutto un ufficio che collabora con il territorio. È questo 
lo spirito con il quale, anche nell’ambito della tutela, in Regio-
ne abbiamo cercato di indirizzarci: non azioni di divieto, ma 
di collaborazione con gli altri enti per migliorare e valorizzare 
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il patrimonio librario. Alcune attività della nostra Sovrinten-
denza sono diventati dei riferimenti nazionali come il progetto 
Nuova Biblioteca Manoscritta1, che è un’iniziativa che vede la 
Regione del Veneto all’avanguardia, quasi un faro di riferimen-
to non solo per le biblioteche del territorio, ma anche per le al-
tre Regioni. Lo spirito del nostro Ente non è quindi tanto quello 
di una struttura che controlla, ma di una struttura che dialoga.
Questo spirito di collaborazione con il territorio è anche il pa-
rametro di riferimento che ha guidato il Sistema Bibliotecario 
del Veneto, nel quale si sono fatti, recentemente, degli enormi 
passi avanti: pochi anni fa il Polo Regionale non contava nep-
pure trenta biblioteche, mentre ve ne aderiscono quasi duecen-
to. Con il Portale, poi, che si sta costituendo con l’Università di 
Padova – a ulteriore dimostrazione dello spirito di collabora-
zione con gli altri enti – si coinvolgeranno tutti gli altri sistemi 
bibliotecari della Regione, che vengono quindi comunque so-
stenuti nelle loro scelte autonome. In particolare, la collabora-
zione con le Province e con le realtà territoriali ci ha permesso 
non tanto di dialogare direttamente con i cittadini - perché non 
è questo il ruolo della Regione, ma di mettere veramente al loro 
servizio il massimo delle potenzialità che si possano offrire.
Dal punto di vista tecnologico passi in avanti si sono fatti, ma 
certamente rimane della strada da percorrere, perché il rappor-
to delle nuove generazioni con gli strumenti di comunicazione 
cambia radicalmente tanto in fretta da imporre alle biblioteche 
di dedicare a questo settore maggiore attenzione. Fino ad una 
decina di anni fa, l’attenzione delle biblioteche era rivolta alla 
catalogazione, mentre oggi si vede come queste si stiano trasfor-
mando in centri di attrazione culturale principalmente flessibili 
di fronte alle diverse problematiche del territorio. Devono esse-
re infatti pronte a cogliere le nuove esigenze, i bisogni dei giova-
ni, ma devono anche saperli orientare facendo loro capire che 
lo schermo di un computer non può sostituire i libri, riuscendo 
a costruire con loro un rapporto umano. Sarà questo dunque il 

1. Si veda il sito www.nuovabibliotecamanoscritta.it

Volume ATTI BIBLIOTECHE 11.2010 copia.indd   10 23/11/2010   13:56:40



11

nuovo impegno – ma soprattutto la nuova responsabilità - dei 
bibliotecari: diventare dei pedagoghi del rapporto tra le giovani 
generazioni e gli strumenti di informazione, facendo da tramite 
tra i libri che hanno in deposito e le nuove realtà che nascono, 
si trasformano e si modificano di giorno in giorno.
A questo punto non mi rimane che ringraziare l’Amministra-
zione comunale di Piazzola sul Brenta e cedere la parola al suo 
rappresentante, all’Assessore alla Cultura Alessandro Paiusco. 
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Alessandro Paiusco
Assessore alla Cultura del Comune di Piazzola sul Brenta

Buongiorno a tutti,
Vi ringrazio dell’invito anche a nome del Sindaco Marcon dott. 
Renato, che oggi non è potuto essere qui presente.

Ringrazio il Dott. Tabaro per le parole appena espresse relati-
vamente ad una miglior collaborazione tra la Villa, la Regione 
ed il Comune di Piazzola sul Brenta. Sicuramente in passato ci 
sono state delle divergenze, ma son sicuro che potremmo lavo-
rare con guadagno reciproco per tutti.

Questa giornata è dedicata alle biblioteche e mi fa particolar-
mente piacere essere qui. Entrando in Villa Contarini questa 
mattina ho visto che, tra gli altri materiali, veniva anche distri-
buito il volumetto con le iniziative per “ottobre piovono libri”. 
Durante questa iniziativa, a cui il nostro Comune ha aderito 
con convinzione, vedremo ben tre appuntamenti, due lettu-
re e la presentazione, con l’autore, del romanzo “Bianco” di 
Missiroli. Abbiamo scelto di ospitare questi eventi proprio in 
biblioteca, sebbene lo spazio non sia molto grande e certamen-
te non disposto come un auditorium, perché crediamo che sia 
piacevole fare queste iniziative in mezzo ai libri, tra gli scaffali. 
Sicuramente l’atmosfera che si creerà ricompenserà del disagio 
gli spettatori, e darà un tocco “magico” alle serate.

La biblioteca che ho in mente è un luogo propositivo, un fulcro 
per le associazioni del territorio che vorranno proporre idee ed 
iniziative. Quindi non dovrà essere il solo, seppur fondamentale 
e basilare, prestito di libri – ed anche di cd musicali o dvd video, 
come nel nostro caso – ma un vero luogo centrale di cultura.

In tal senso è stato pensato anche il Polo Culturale che abbia-
mo previsto a poche centinaia di metri da Villa Contarini. Qui 
vicino c’è un edificio, progettato e costruito durante l’epoca 

Volume ATTI BIBLIOTECHE 11.2010 copia.indd   13 23/11/2010   13:56:40



14

fascista, utilizzato come cinema e poi caduto in disuso. Qualche 
anno fa l’Amministrazione ha pensato di acquistarlo per recu-
perarlo e valorizzarlo. Tra gli spazi che troveranno locazione 
ci sarà una nuova, più grande e moderna, biblioteca/mediate-
ca. Crediamo quindi in questo progetto, che abbiamo defini-
to “Polo Culturale”, ad indicare non solo un mero insieme di 
spazi, ma un luogo “vivo” culturalmente, con teatro-cinema, 
biblioteca-mediateca, spazi per associazioni e sala prove. Gra-
zie anche al contributo che la Fondazione Cassa di Risparmio ci 
ha concesso, potremmo finalmente operare in tal senso, almeno 
in un primo stralcio dell’opera.

Infine, mi sento di dire che Vi ringrazio dell’invito e, temendo 
di non essere smentito, son sicuro che i cittadini di Piazzola sul 
Brenta sono orgogliosi che sempre più iniziative vengano orga-
nizzare in Villa Contarini. Poiché essa li rappresenta e costitu-
isce l’elemento caratterizzante del nostro territorio, di cui con 
orgoglio ci possiamo vantare quando ci troviamo al di fuori del 
nostro Comune.

Buona continuazione e buon lavoro
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Barbara Poli
Presidente dell’Associazione Italiana Biblioteche - SezioneVeneto

Desidero innanzitutto ringraziare la Regione del Veneto per 
averci ancora una volta invitato ad aprire i lavori della Giorna-
ta delle Biblioteche, invito che conferma il ruolo riconosciuto 
all’Associazione Italiana Biblioteche in materia di servizi biblio-
tecari. Per quanto riguarda il Veneto, questo riconoscimento è 
stato costruito negli anni attraverso un costante lavoro di col-
laborazione fra la Sezione Veneto dell’AIB e la Direzione Beni 
Culturali, ed ha trovato la sua consacrazione ufficiale nel Pro-
tocollo d’Intesa siglato nel 2004.
Oggi la giornata è dedicata alla valorizzazione del patrimonio 
culturale. Quale può essere il ruolo di un’associazione come 
l’AIB in materia di tutela e valorizzazione?
Gli scopi sociali, così come sono definiti dallo Statuto e dagli 
altri documenti che regolano la vita dell’associazione, indicano 
un ruolo attivo dell’AIB anche su queste materie; in particola-
re segnalo l’adesione al Manifesto UNESCO per le Biblioteche 
Pubbliche (1994) che prevede fra i compiti chiave delle bibliote-
che quello di “promuovere la consapevolezza dell’eredità cultu-
rale, l’apprezzamento delle arti, la comprensione delle scoperte 
e innovazioni scientifiche”.
Occorre poi senz’altro ricordare la Conferenza 2009 dell’In-
ternational Federation of Library Associations (IFLA), che si è 
svolta a Milano lo scorso agosto e alla cui organizzazione l’AIB 
ha partecipato attivamente, intitolata Libraries create futures: 
building on cultural heritage; molte delle sessioni di lavoro era-
no appunto dedicate al ruolo che le biblioteche possono avere 
nella costruzione del futuro della società dell’informazione non 
dimenticando ma anzi partendo proprio dal patrimonio cultu-
rale delle comunità di cui sono al servizio.
Su un piano più operativo, vorrei ricordare le commissioni e 
i gruppi AIB incaricati dell’elaborazione di studi e ricerche in 
materia, in particolare la Commissione nazionale libro anti-
co e collezioni speciali e il Gruppo di studio sulle biblioteche 
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d’autore. Anche la Sezione Veneto da alcuni anni ha attivato il 
Gruppo Libro Antico che organizza ogni anno una giornata di 
studio in collaborazione con la Regione del Veneto. Nel 2006 
la giornata produsse un primo censimento del libro antico a 
stampa nelle biblioteche del Veneto, nel 2007 si parlò di didat-
tica – e quindi di valorizzazione – del libro antico, nel 2008 il 
tema scelto furono le biblioteche speciali, allargando lo sguar-
do anche alle collezioni librarie dei musei. Nel 2009 la giornata 
è stata dedicata a La stampa originale d’arte e il libro illustrato 
nelle biblioteche e nei musei del Veneto ed ha visto tra l’altro 
la presentazione di linee guida per la catalogazione delle stam-
pe elaborate dal Gruppo di lavoro sulla grafica del Polo SBN 
di Venezia, linee guida attualmente in fase di seconda analisi 
all’ICCU. Nella primavera del 2010 prevediamo di dedicare la 
giornata al tema della cartografia antica.
Ricordo infine altre due giornate del 2009 incentrate sulla va-
lorizzazione del patrimonio culturale, il convegno La cultura è 
nel web, organizzato con la Biblioteca nazionale Marciana e de-
dicato al ruolo delle “istituzioni della memoria” nella trasmis-
sione dei contenuti culturali attraverso la Rete, e il seminario 
dedicato alla Catalogazione dei materiali musicali, organizzato 
ancora una volta insieme con la Regione.
Come si vede, un po’ di lavoro è stato fatto e molto rimane da 
fare; mi auguro che questa giornata contribuisca ad aggiungere 
un nuovo tassello a questo affascinante e complesso mosaico.
Buon lavoro.
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Beni culturali di proprietà regionale

Fausta Bressani
Dirigente per i Beni Culturali della Regione del Veneto

Buongiorno a tutti. Presento brevemente i relatori di questa ses-
sione. È con noi il dott. Denis Ton, in sostituzione del professor 
Giuseppe Pavanello che ha purtroppo avuto un impedimento 
all’ultimo momento, con il compito di presentare la villa e le 
sue collezioni, poi abbiamo la dottoressa Andreina Rigon e la 
dottoressa Francesca Pivirotto che ci parleranno dell’archivio 
Contarini-Camerini, il dott. Alessandro Bison che ci parlerà 
della Biblioteca Cameriniana, mentre l’operazione di riordino 
e di catalogazione della stessa biblioteca ci verrà illustrata dal 
prof. Mario Bagnara e dalla dottoressa Alessandra Balestra. 

La sessione ha come tema i beni culturali di proprietà regionale, 
in particolare Villa Contarini e le sue raccolte documentarie. Il 
dott. Tabaro ci ha detto prima che il luogo in cui abbiamo scelto 
di fare l’ultima Giornata delle Biblioteche di questa Legislatura 
regionale è una villa che è stata acquisita nel 2005 dal nostro 
Ente. Acquisendo la villa abbiamo acquisito anche l’importante 
patrimonio costituito dalla sua biblioteca e dal suo archivio. 

Ci stiamo impegnando in attività che hanno come obiettivo la 
sua valorizzazione e ci siamo fortemente impegnati, anche in 
collaborazione con la Soprintendenza Archivistica, nel riordino 
dell’archivio nonché, con il fondamentale apporto della Biblio-
teca La Vigna, nella catalogazione della biblioteca. Dal nostro 
punto di vista, come Direzione Beni Culturali, questa operazio-
ne rappresenta sicuramente il più importante intervento su beni 
di proprietà, quello che ci ha dato e ci sta dando le maggiori 
soddisfazioni. Per questo motivo abbiamo pensato di presen-
tarvelo, e di farlo qui. 
La Regione si trova, per motivi vari, ad essere proprietaria an-
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che di altri beni culturali sui quali programma ed attua azioni 
di valorizzazione. Ciò che guida la nostra azione è in primo 
luogo la norma. Iniziamo ricordando quello che ci dice il Co-
dice dei Beni Culturali sui beni di proprietà pubblica. I beni 
del patrimonio culturale di appartenenza pubblica per il Codice 
sono “destinati alla fruizione della collettività, compatibilmen-
te con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino 
ragioni di tutela” (art. 2). Questo concetto è variamente ripreso 
anche in articoli successivi, ad esempio in quello in cui si tratta 
della valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica 
e che ribadisce il concetto: che i beni da appartenenza pubblica 
debbano essere destinati alla fruizione della collettività. 

Desidero, molto velocemente, farvi una panoramica dei beni 
culturali di proprietà regionale. Non so quanti di voi fossero 
a conoscenza del fatto che questa villa è stata acquisita dalla 
Regione ed è probabile che non sia noto che altri beni rientra-
no nel patrimonio regionale. Per continuare a parlare di ville, 
la prima che ritengo di segnalare è Villa Poiana che si trova a 
Poiana Maggiore, a circa una trentina di chilometri a sud di Vi-
cenza. È una villa del Palladio e, in quanto tale, è iscritta nella 
Lista del Patrimonio Mondiale dell’ UNESCO. È un complesso 
a mio avviso bellissimo, sottoposto nel tempo a successivi ed 
accurati interventi conservativi, anche grazie all’Istituto regio-
nale Ville Venete. Molto recentemente si sono conclusi dei lavo-
ri di restauro degli apparati decorativi interni attribuiti, in gran 
parte, a Battista Zelotti e a Bernardino India, del quale segnalo 
le belle grottesche. Ma il tema che vorrei affrontare è quello 
della gestione del patrimonio. Si tratta di immobili splendidi 
ed impegnativi che vanno sì conservati ma soprattutto offerti 
alla pubblica fruizione. Per la gestione di questo bene ci siamo 
avvalsi oltre che dell’Istituto regionale Ville Venete anche del 
CISA Palladio, ovvero il Centro Internazionale di Studi di Ar-
chitettura Andrea Palladio di Vicenza, realtà di eccellenza dive-
nuta ancor più nota in questo periodo per l’ottima gestione dei 
più importanti appuntamenti programmati in occasione delle 
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celebrazioni per il cinquecentenario palladiano. È anche questo 
che penso volesse dire il dott. Tabaro prima, quando parlava 
dei rapporti che la Regione instaura con le moltissime realtà 
presenti sul proprio territorio.

E poi abbiamo la proprietà di Villa Venier-Contarini a Mira, 
un’altra villa veneta. Anche in questo caso preziosa è stata la 
collaborazione dell’Istituto regionale Ville Venete per i lavori di 
restauro dell’immobile. In particolare vorrei ricordare un’ope-
razione conclusa circa due anni fa, che è stata quella dell’ab-
battimento di una palestra, una bruttissimo immobile che era 
stato costruito negli anni ’60 proprio nel giardino della villa. 
È stato un intervento importante per il ripristino del contesto 
ma anche di altissimo valore simbolico. L’edificio deturpante 
è stato abbattuto e ripristinato il contesto originario. Questo 
a testimonianza dell’azione culturale ma consistente anche in 
fatti concreti, che la Regione sta intraprendendo sul tema del 
ripristino dei contesti figurativi delle ville. In particolare da un 
po’ di tempo stiamo lavorando sui contesti delle ville palladia-
ne ma con l’obiettivo di elaborare un modello replicabile ogni-
qualvolta se ne ravvisino le condizioni. 

Voglio ricordare anche la proprietà di Villa Settembrini a Mestre, 
una villa che è invece nota alla maggior parte di voi perché vi si 
svolgono diverse attività e anche attività di formazione per biblio-
tecari. È una villa pervenuta alla Regione a seguito di un lascito e 
situata nel centro di Mestre. Ospita la Mediateca Regionale, oltre 
alla biblioteca, nota come Biblioteca di Villa Settembrini. Si tratta 
di una biblioteca con una sua specializzazione inerente alla storia 
locale. La villa è sede anche uffici regionali e oltre che di attività 
culturali organizzate dalla Regione.

Come è apparso chiaro da questo breve excursus, ogni edificio, 
per le sue caratteristiche, per la sua vocazione, ha un utilizzo di-
verso. Penso che sia necessario sentire anche un po’ “l’anima” 
della villa, oltre che, evidentemente, valutarne la collocazione 
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e gli spazi per cercare di capire qual è la migliore destinazione 
che va data all’immobile, compatibile con le sue caratteristiche.

Ricordo ancora fra le proprietà regionali il Castello Cini di 
Monselice. Questo penso sia noto a molti di voi. L’immobile 
è stato acquisito nel 1981 dalla Fondazione Cini, alla quale 
il conte Vittorio aveva lasciato le sue proprietà in Monselice. 
L’immobile viene gestito attraverso una società, la Società Roc-
ca di Monselice, costituita nel 1991, nella quale figurano come 
soci la Regione, la Provincia di Padova e il Comune di Monseli-
ce. Se non lo conoscete vi invito caldamente ad andare a vederlo 
perché è proprio un gioiello, interessantissimo come complesso 
monumentale e per le collezioni che ospita.

Poi mi vengono in mente due palazzi veneziani che sono le sedi 
istituzionali della Regione: Palazzo Balbi e Palazzo Ferro-Fini 
sedi l’uno della Giunta e l’uno del Consiglio. La loro vocazione 
è di tipo istituzionale, essendo sedi degli organi della Regione. 
Ma, compatibilmente con la funzione che svolgono, sono frui-
bili. A palazzo Balbi è stato studiato un programma di visite per 
le scuole e al Ferro Fini vengono ogni tanto organizzate delle 
esposizioni. 

Si comprende con facilità come la manutenzione e la rivitaliz-
zazione di questo tipo di immobili sia finanziariamente molto 
impegnativa; si tratta di operazioni che spesso ad un privato 
risultano difficili. Lo sono anche per un ente pubblico, ma a 
volte il passaggio alla mano pubblica si rivela come l’unica so-
luzione possibile perché questi beni non deperiscano e possano 
trovare una destinazione compatibile con la loro natura di bene 
culturale. 

Finora abbiamo parlato di immobili ma, visto anche il contesto 
odierno, vorrei fare un breve riferimento agli archivi e alle bi-
blioteche che sono nella disponibilità regionale.  
La Regione, anche qui per vicende varie, si è trovata ad essere 
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proprietaria di alcuni archivi. Ad esempio l’Archivio Malmigna-
ti conservato a Lendinara, l’Archivio Maldura Emo Capodili-
sta conservato presso la Biblioteca Civica di Padova, l’Archivio 
Papafava conservato presso l’Accademia Galileiana di Scienze 
Lettere ed Arti di Padova oltre al materiale dell’ archivio deno-
minato ex-GIL. Non dirò nulla dell’Archivio Contarini-Came-
rini perché oggi è al centro dell’attenzione e ce ne parleranno 
degli specialisti. Di tutte queste acquisizioni, alcune sono gestite 
direttamente, come ad esempio l’Archivio Contarini-Camerini 
in questa villa o l’ex-GIL che è conservato presso locali della 
Regione, mentre per le altre realtà che ho nominato si è attivato 
un rapporto di collaborazione con altre istituzioni a cui il patri-
monio è stato affidato, continuando ovviamente a sostenerne le 
operazioni di riordino e inventariazione.

Per quanto riguarda le biblioteche, ricordo la grande protagoni-
sta di questa Giornata, ovvero la Biblioteca Cameriniana, con-
servata in questa villa, nonchè la Biblioteca di villa Settembrini, 
prima citata. Infine farei menzione di una biblioteca in qualche 
modo in via di costituzione a seguito della normativa sul deposito 
legale. La legge prevede la costituzione di un archivio nazionale 
della produzione editoriale presso le Biblioteche Nazionali Cen-
trali di Firenze e di Roma e di un archivio regionale che docu-
menti più specificamente la produzione editoriale del territorio. 
Gli istituti depositari per la Regione del Veneto, che hanno il 
compito di raccogliere i documenti al fine di conservarli, ca-
talogarli e renderli consultabili, sono stati individuati con una 
delibera della Giunta regionale del 2007 e approvati dal Mini-
stero per i Beni e le Attività culturali con un decreto della fine 
dello stesso anno. Dal momento che gli istituti depositari sono 
collegati con SBN possiamo dire che si tratti di una biblioteca 
almeno virtualmente unitaria.
Con quest’ultima informazione riterrei concluso il mio com-
pito di presentare, pur sommariamente, il complesso dei più 
rilevanti beni di proprietà regionale e le linee che ci guidano 
nell’attività di gestione.
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Darei quindi la parola al prossimo relatore per l’approfondi-
mento su villa Contarini e le sue collezioni, segnalandovi che 
il dott. Ton è uno degli autori della guida alla villa che avete 
trovato in cartellina, recentemente pubblicata come supporto 
alle attività dedicate alla sua valorizzazione.
Grazie per la vostra attenzione. 
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L’Archivio Contarini-Camerini

Andreina Rigon
Ufficio Archivi della Regione del Veneto

Questa Giornata delle biblioteche apre con lungimiranza le por-
te del tradizionale incontro dedicato alle biblioteche del Veneto 
anche ad altri beni culturali, spostando il focus degli interventi 
sul nesso tra biblioteche ed altri beni. Qui, a villa Contarini, il 
nesso è così palese che si può parlare di vera e propria “coabi-
tazione”, in quanto numerosi beni culturali di diversa natura 
stanno letteralmente sotto lo stesso tetto di questa splendida 
dimora, formando un complesso unico e inscindibile. Tra essi 
anche l’archivio che cercherò di presentare proprio in quest’ot-
tica di reciproca connessione.

L’archivio è tra i beni culturali di villa Contarini forse meno 
conosciuti al largo pubblico. Si tratta infatti di un bene comu-
nemente escluso dai percorsi aperti ai visitatori della villa, in 
quanto conservato in un locale un po’ appartato, nell’estrema 
ala est della villa, vicino alle ex scuderie, adibito alla custodia 
delle carte fin dal tempo dei Camerini. Sulla sua storia, forma-
zione e conservazione, molto sarebbe da dire ma considerati i 
tempi assai limitati a disposizione, cercherò di presentare quelle 
che sono state le tappe salienti del più recente percorso di tutela 
e valorizzazione intrapreso dalla Regione a suo favore. 

La Regione ha cominciato ad occuparsi del prezioso e signifi-
cativo fondo archivistico Contarini-Camerini parecchio tempo 
prima della sua acquisizione al patrimonio regionale. Già infatti 
nell’anno 2000 l’archivio era stato riconosciuto di interesse lo-
cale dalla Regione ai sensi dell’art. 41 della Legge regionale n. 
50 del 1984, ed era di conseguenza iniziata una fattiva collabo-
razione per la sua tutela con la Soprintendenza Archivistica per 
il Veneto che stava allora promuovendo e sostenendo l’avvio di 
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un progetto di riordino e inventariazione delle carte Contarini-
Camerini, dichiarate di notevole interesse storico nel 1971.
Una volta che l’archivio nel 2005 divenne di proprietà regionale 
s’impose un momento di riflessione sull’andamento dell’attività 
d’inventariazione informatizzata, soprattutto in considerazione 
del fatto che l’avvicendarsi nel corso degli anni degli archivisti 
e la parcellizzazione del lavoro – affidato contemporaneamente 
a più professionisti – non avevano favorito l’uniformità di trat-
tamento dei materiali. Quindi sembrò opportuno avviare da un 
lato la revisione dell’inventariazione fino allora compiuta per 
assicurarne l’omogeneità descrittiva e il raccordo tra le diverse 
banche dati create, e dall’altro portare a conclusione l’attività 
complessiva di inventariazione per i fondi ancora non tratta-
ti. Completamento e revisione sono stati affidati agli archivisti 
Lorenzo Maggi e Francesca Pivirotto che vi illustrerà poi nel 
dettaglio il complesso lavoro realizzato. 

In seguito, grazie ad un finanziamento della Soprintendenza Ar-
chivistica per il Veneto, sono state inventariati, sempre a cura 
di Maggi e Pivirotto, anche le mappe e i disegni che costitui-
scono quel fondo di grande pregio e consistenza – formato da 
circa 400 documenti - che rappresenta la parte più conosciuta e 
anche più consultata dell’archivio. Infine, a conclusione dell’at-
tività di inventariazione, sono state previste dalla Regione an-
che le necessarie operazioni di condizionamento delle numerose 
mappe sciolte per garantirne una adeguata conservazione.

A questo corpus cartografico di grande bellezza e quantità ha 
contribuito a dare ampia diffusione una pubblicazione di Gian-
na Suitner del 19941. Inoltre una selezione di alcune mappe, 
secondo una vecchia moda, era stata esposta in maniera per-
manente alle pareti di alcune stanze e in un locale della villa 

1. Gianna Suitner, Le mappe dell’archivio Contarini-Camerini di Piazzola sul 
Brenta. Catalogo, Piazzola sul Brenta (PD), Fondazione G.E. Ghirardi, 1994. 
I documenti cartografici studiati, riprodotti e catalogati presenti nella pubbli-
cazione sono solo una parte dell’intero patrimonio cartografico dell’archivio. 
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appositamente allestito con teche in vetro, aperto ai visitatori. 

Le mappe che di certo sono il materiale che si presta più facil-
mente a godere di visibilità, rappresentano però solo la punta 
dell’iceberg, di un iceberg di enormi proporzioni e consistenza 
qual è appunto l’intero complesso documentario dell’archivio 
Contarini-Camerini. Si tratta infatti di un fondo molto articolato 
che si è formato nel corso di ben sei secoli, i documenti coprono 
un arco cronologico che va dalla prima metà del Quattrocento 
fino agli anni ’50 del Novecento. Il riordino e l’inventariazione 
hanno permesso tra l’altro – come spiegherà poi Francesca Pi-
virotto – di capire secondo quale logica e funzionalità le carte 
si sono sedimentate nel tempo: non si tratta di un’operazione 
semplice, comprendere infatti la struttura e la fisionomia di un 
archivio di famiglia di questa entità fisica e temporale, è parago-
nabile all’esecuzione di uno scavo archeologico, durante il quale 
la rilevazione della posizione di ritrovamento dei singoli reperti 
diventa estremamente significativa rispetto alla loro stessa resti-
tuzione e contestualizzazione storica.

In questo archivio così complesso, che copre un arco cronologi-
co così ampio, trovano abbondanti riferimenti documentali un 
po’ tutti i beni culturali della villa: dalla quadreria, alla colle-
zione lapidaria, alla biblioteca, alla villa stessa. Si tratta in al-
cuni casi di riferimenti diretti, laddove è possibile rinvenire, per 
esempio, gli inventari di particolari beni mobili, i documenti di 
commissione, i disegni che rappresentano i beni stessi, oppure 
di testimonianze indirette ma altrettanto utili per ricondurre i 
beni culturali della villa alle persone, all’humus culturale e alle 
circostanze ed eventi da cui hanno preso forma. 
L’archivio rappresenta la memoria, il substrato documentale che 
dà spessore e contesto a tutto il patrimonio culturale qui riunito. 
Una lettura decontestualizzata, non storicizzata dei beni cultura-
li, qualunque essi siano, sarebbe una lettura monca e fuorviante: 
l’archivio ci aiuta pertanto a restituirli in modo integrale, a farce-
li conoscere e apprezzare nella loro pienezza di significato.
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L’archivio infine, oltre a far luce sulla villa e sulle sue collezioni, 
offre innumerevoli tracce di lettura e percorsi di ricerca che si 
proiettano al di fuori della villa, al di fuori di questo microco-
smo culturale: innumerevoli le tematiche che possono trovare 
luce e comprensione dalla lettura delle carte. Basta scorrere gli 
oggetti delle ricerche effettuate negli ultimi anni, molte delle 
quali hanno avuto anche esito editoriale, per comprendere le 
potenzialità di ricerca offerte dall’archivio: studi, tesi di lau-
rea, saggi di storia agraria, archeologia industriale, storia del 
territorio, storia delle comunicazioni ferroviarie, urbanistica, 
architettura, storia del teatro e dello spettacolo in villa, solo per 
citarne alcuni. 

Ora, dopo il riordino fisico delle carte, il condizionamento dei 
materiali, il recupero edilizio del locale destinato tradizional-
mente all’archivio, e dopo ovviamente l’impegnativa operazio-
ne di inventariazione informatizzata, si può dire che la Regione 
può considerare concluso il primo doveroso passo verso la pie-
na fruibilità del patrimonio archivistico, perfezionando così gli 
intenti sottesi all’atto stesso del suo acquisto.

Si apre quindi una nuova fase, dove si dovranno mettere a fuo-
co ulteriori obiettivi di servizio e di qualità del servizio, a cui 
già in parte si sta cominciando a provvedere: l’aggiornamento 
del personale che si occupa dell’archivio, la messa a disposizio-
ne del pubblico dell’inventario sia cartaceo che informatizzato, 
la predisposizione di un regolamento d’accesso all’archivio, e 
altre iniziative di valorizzazione, coordinate con gli altri settori 
culturali, che potranno creare sinergie reciproche finalizzate a 
rafforzare l’offerta culturale complessiva della villa. 

In sostanza il fatto di coabitare in questa prestigiosa dimora 
insieme con altri beni dovrà essere per l’archivio un valore ag-
giunto: l’integrazione tra le diverse tipologie di beni culturali, 
di cui tanto si parla come prospettiva e frontiera di lavoro per 
gli operatori culturali, può trovare in questa villa un esemplare 
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laboratorio, nel rispetto ovviamente delle specificità dei singoli 
beni e delle competenze professionali applicate.

E a proposito di competenze professionali e di metodologie di 
lavoro Francesca Pivirotto – a cui ora cedo la parola – potrà pre-
sentare con dettaglio la fisionomia articolata e complessa di que-
sto fondo archivistico e raccontare pertanto qual è stata la sfida 
professionale rappresentata dal suo riordino e inventariazione.
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Paolo Camerini
e l’Archivio Generale di Piazzola

Francesca Pivirotto
Archivista

Alla fine dell’Ottocento, Paolo Camerini1 si trovò a dover gesti-
re un enorme patrimonio, cui corrispondeva una grande massa 
documentaria.

I Camerini durante il XIX secolo, infatti, avevano acquisito 
case e terreni nelle province di Rovigo, Padova, Vicenza, Ve-
nezia, Verona, Ferrara e Ravenna. Per poter meglio ammini-
strare i vasti possedimenti, fin dall’epoca di Silvestro2, erano 
state istituite delle agenzie, tutte afferenti all’Agenzia Centrale3 
(con sede a Padova), che sembra non perdere la sua funzio-
ne (o perlomeno il suo titolo) anche quando quella di Piazzola 
diventò predominate sulle altre per quantità di attività e per 
numero di impiegati ed operai. A capo dell’Agenzia di Padova 
c’era un amministratore generale4, mentre le altre agenzie, det-
te “di campagna”, erano amministrate da agenti affiancati da 
sorveglianti, impiegati e salariati. Spesso da esse dipendevano 
tenimenti o sub-agenzie retti da sub-agenti (chiamati anche ga-
staldi), come la vasta tenuta di Tremignon, già Maruzzi, sotto-
posta all’Agenzia di Piazzola.

1. Paolo Camerini, Padova 1868-Piazzola 1937.

2. Silvestro Camerini, Castel Bolognese 1777 – Padova 1866.

3. L’Agenzia Centrale, o di Padova (1842-1958), si occupava del coordina-
mento delle agenzie e della gestione dei beni Camerini posti a Padova e pro-
vincia (comuni di Camin, Salboro, Arquà Petrarca, S. Pietro Montagnon, Ro-
volon), nonché di quelli non ricadenti sotto la giurisdizione delle altre agenzie 
(Ferrara, Rimini, Imola, Gorizia).

4. Incarico coperto per oltre cinquant’anni da Giovanni Picecco.
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Le principali agenzie di campagna erano cinque: Stienta5, Piaz-
zola6, Palazzo Rosso7 (o Montruglio), Legnaro8 e Polesine9; la 
documentazione, però, testimonia l’esistenza nel tempo anche 
di agenzie minori come ad esempio quella di Boccasette10 attiva 
fra il 1884 e il 1903 e quella di Vigorti11 istituita nei primi anni 
del Novecento. 

5. L’Agenzia di Stienta (1817-1937 ca.) gestiva i beni Camerini della pro-
vincia di Rovigo, posti nei comuni di Stienta, Occhiobello, Gaiba, Bagnolo, 
Ficarolo, Trecenta, Canaro, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Salara, Fiesso 
Umbertiano e Papozze ed alcuni immobili nella provincia di Ferrara.

6. L’Agenzia di Piazzola (1847-1953 ca.) comprendeva beni posti nei comu-
ni di Piazzola, San Giorgio in Bosco, Villa del Conte, Curtarolo, Fontaniva, 
Limena, S. Pietro in Gù, Camisano, Carmignano di Brenta, Grantorto, Villa-
franca, Campo S. Martino.

7. L’Agenzia di Montruglio (costituita intorno al 1865) amministrava gli im-
mobili posti in provincia di Vicenza, nei Comuni di Longare, Castagneto, 
Nanto, Mossano, Bastia, Rovolon e Barbarano.

8. L’Agenzia di Legnaro (1854-1934) si estendeva in provincia di Padova, nei 
comuni di Legnaro, Polverara, Saonara, Arzergrande, Pontelongo, Ponte S. 
Nicolò, Brugine e Noventa; e in provincia di Venezia, a Vigonovo e Campo-
longo Maggiore (Bojon).

9. L’Agenzia Polesine (1875-1950 ca.) comprendeva terreni posti nella zona 
del Delta del Po, in provincia di Rovigo, nei comuni di Porto Tolle, Ariano e 
Taglio di Po.

10. L’Agenzia di Boccasette (zona del Delta del Po) affidata ad Ugo Turolla fu 
costituita con l’acquisizione della possessione da parte di Luigi Camerini nel 
1884 e cessò di esistere con la vendita degli immobili nel 1903.

11. L’Agenzia di Vigorti era nata per amministrare gli immobili posti in terri-
torio veronese nei comuni di Bonavigo, Legnago e Villa Bartolomea.
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Stemma dei Camerini

La massa documentaria di cui Paolo si deve occupare è, quindi, 
costituita innanzitutto dalle carte prodotte dalle varie agenzie, 
ognuna delle quali gestisce il proprio archivio in loco e in ma-
niera autonoma. Sono gli agenti che hanno la responsabilità 
della tenuta delle carte e, per farlo, sostanzialmente si basano 
sulla loro capacità organizzativa, applicando propri sistemi per-
sonali. Per fare alcuni esempi: le vecchie segnature apposte sulle 
cartelle dell’Agenzia di Polesine ci permettono di desumere che 
a Porto Tolle nell’archiviazione delle pratiche fosse applicato 
un criterio su base topografica: le camicie riportano infatti l’in-
dicazione di scaffale, calto e numero di busta per la colloca-
zione fisica dei documenti. A Piazzola, invece, la suddivisione 
rispondeva più a criteri logici e si identificavano i fascicoli appo-
nendo loro un numero progressivo all’interno delle serie di ap-
partenenza. In altre Agenzie la tenuta delle carte lasciava molto 
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a desiderare, come a Legnaro, dove pare non vi fosse neppure 
un luogo deputato ad archivio, come si desume dall’inventario 
compilato il primo gennaio 1887, con il passaggio di consegne 
fra l’agente uscente, Narciso Majonchi, e quello subentrante 
Antonio Armellini12. Fra gli oggetti presenti nello studio-ufficio, 
e frammisti ad essi, vengono infatti elencati buste di “documen-
ti vari”, quaderni sparsi, mappe censuarie accatastate; vicino ai 
termometri per i bachi da seta si trovano anche “fascicoli vari 
contenenti i verdi dell’esazione quartese e decima”. Nell’insie-
me l’idea che ci si fa scorrendo le righe, dove ogni tanto sono 
elencati spezzoni d’archivio, è quella di atti tenuti in disordine, 
senza neppure un armadio o uno scaffale destinato esclusiva-
mente alla loro conservazione.

Dunque, gli archivi dell’amministrazione Camerini erano di-
spersi sul territorio e non c’era un sistema di archiviazione uni-
tario valido per tutte le agenzie.

Un’altra parte consistente della documentazione posseduta da 
Paolo Camerini era senza dubbio costituita dagli atti di acqui-
sizione degli immobili e da quelle carte che i Camerini avevano 
ricevuto al momento dell’acquisto del bene. Spesso si tratta di 
carte cauzionali, con atti anche molto antichi, che dimostrano 
i vari passaggi di proprietà, i privilegi e le esenzioni, la libertà 
da ipoteche. Oppure documenti che i vecchi proprietari cedeva-
no perché necessari alla gestione dei beni: Francesco D’Austria 
d’Este con gli immobili consegnò anche la serie dei contratti 
d’affitto13 e così pure i Maruzzi, mentre i Bollani e i Todesco 
allegarono la raccolta delle mappe.

In alcuni casi i Camerini con i beni acquisirono interi archivi, come 
l’archivio dell’Agenzia Contarini di Piazzola e l’archivio Grimani-
Corner di Spessa14, dimenticato in un armadio fino al 1902.

12. Si veda posizione Le.D.2.1.

13. Costuita da ben riconoscibili quaderni dalla copertina marrone.

14. Nei pressi di Carmignano (Padova).
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L’archivio di Piazzola conserva anche importanti archivi 
antichi con documenti e mappe a partire dal XV secolo

Fino al 1891, comunque, sembra che la gestione di questa 
immensa massa documentaria non fosse un problema sentito 
come prioritario.

L’interesse per le modalità di tenuta degli atti nelle agenzie 
emerse con il tentativo di dare uniformità avviato con il primo 
gennaio 1892, quando Paolo Camerini impose ai vari agenti la 
tenuta di un registro di protocollo per la corrispondenza15.

15. St. D.8.2, “Corrispondenza Generale 1893”.
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Di lì a pochi anni, prese corpo l’idea di istituire un archivio unico 
dell’amministrazione dove raccogliere tutta la documentazione. 
Nacque così l’Archivio generale Camerini, concepito come vero 
e proprio centro di raccolta con sede a Piazzola, gestito da un 
unico responsabile (per alcuni anni l’agente Luigi Nessbitt). Gli 
archivi sparsi sul territorio vennero così trasferiti in sede (dob-
biamo presupporre anche una selezione a monte del materiale da 
trasferire) e si avviò una lunga e laboriosa operazione di riclassi-
ficazione. Paolo, infatti, voleva anche un ordinamento uniforme 
del materiale. Le carte dovevano essere ripartite per agenzia e, 
all’interno dell’Agenzia, in quattro Marche, identificate da lette-
re alfabetiche e corrispondenti alle seguenti voci: Marca A: Beni 
immobili; Marca B: Cause e liti; Marca C: Gestione agenzia e 
attività produttive collegate; Marca D: Corrispondenza e varie.

Caratteristica cartellina con i riferimenti a Marca/Posizione/Numero 
utilizzata per la riclassificazione degli atti voluta da Paolo Camerini

I documenti all’interno di ogni Marca furono quindi suddivisi 
in Posizioni e in Numeri all’interno di ogni Posizione. Per il 
condizionamento furono usate le caratteristiche cartelline gialle 
che gli studiosi conoscono bene, appositamente stampate dalla 
Tipografia Boaro di Piazzola sul Brenta. 
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Da alcuni elementi si evince che il radicale riordino della do-
cumentazione, ancora in corso nel 1897, fosse terminato nel 
1899.

A fine Ottocento prese così forma la struttura attuale dell’ar-
chivio in cinque blocchi principali corrispondenti alle Agenzie 
di Padova, Piazzola, Stienta, Porto Tolle e Legnaro. In origine 
c’era anche il materiale dell’Agenzia di Palazzo Rosso di Mon-
truglio, dove abitavano gli eredi Camerini, i quali portarono 
con sè la documentazione al momento della cessione della Villa 
di Piazzola.

È necessario sottolineare che Paolo Camerini nell’istituire l’ar-
chivio generale non aveva intenti celebrativi e non voleva creare 
un archivio storico. È il Paolo imprenditore quello che concepi-
sce questo centro di raccolta con fini puramente amministrativi 
e funzionali. L’archivio è visto come strumento amministrativo 
necessario al buon funzionamento dell’organismo in pieno svi-
luppo costituito dalle attività cameriniane. Non a caso, infatti, 
nasce e si struttura in un momento di grandi cambiamenti ed in-
novazioni per tutte le attività cameriniane, che si vuole rendere 
più moderne ed efficienti. L’archivio generale fa parte di questo 
grande disegno di ammodernamento.

Paolo non si propone quindi obiettivi che noi oggi sentiamo 
vincolanti, come il rispetto dei fondi di appartenenza, vuole 
semplicemente che le carte di un certo argomento siano tutte 
insieme per poterle reperire con facilità: per questo confluisco-
no nelle marche documenti provenienti da fondi diversi, anche 
spezzoni degli archivi antichi.

Pochi anni dopo il Camerini, con finalità totalmente diverse, 
affronta il riordino, mai portato a termine, della parte ‘avan-
zata’ degli archivi Contarini e Grimani-Corner, cioè di quei 
documenti che non erano stati distribuiti nelle marche delle 
Agenzie. Qui prevale il Paolo uomo di cultura, amante della 
storia, anche se a questa sezione attribuisce la denominazione 
“Antichi titoli”, che rimanda ai criteri utilitaristici usati per la 
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costituzione delle marche. Compila comunque delle schede per 
unità molto dettagliate, corredate spesso da regesti dei singoli 
documenti. Il metodo d’approccio alla documentazione è total-
mente diverso. Purtroppo è un intervento che Paolo non riesce 
a completare, quindi non sapremo mai con precisione che cosa 
aveva in mente, anche perché i documenti degli “Antichi titoli” 
sono stati quelli più consultati, più spostati e rimaneggiati nel 
corso del tempo dagli studiosi.

Paolo Camerini muore nel 1937: da quel momento inizia il de-
clino dell’intera costruzione economica cameriniana ed anche 
dell’archivio che ne era parte integrante.

Ci sono degli implementi successivi dovuti allo Strazzabosco, 
agente procuratore di Luigi Silvestro16, ma appaiono come se-
rie slegate e incoerenti con la struttura complessiva. Ad ogni 
modo, nonostante tutte le vicissitudini, i periodi di totale ab-
bandono e i riordini successivi, l’archivio di Piazzola mantiene 
anche oggi l’impronta voluta da Paolo. 

È il caso di sottolineare ulteriormente che l’archivio è senza dub-
bio importante per i documenti che contiene, dal XV secolo, in 
parte noti in parte ancora da studiare. Ma è importante anche 
come archivio in sé stesso, come apparato che va ad integrare 
la struttura economica complessiva cameriniana. Si è detto che 
l’interesse per esso, è manifestato da Paolo alla fine del 1891, 
quando comunica ai suoi agenti che dal 1 gennaio dell’anno 
successivo avrebbero dovuto protocollare la corrispondenza. 
Non è un caso che proprio nel 1891 Paolo si sia laureato in giu-
risprudenza a Padova con una tesi sui doveri del ricco proprie-
tario e il suo ruolo di tramite tra il capitale e il lavoro. Nella tesi 
di laurea teorizzava che il raggiungimento del benessere sociale 

16. Luigi Silvestro, figlio di Paolo Camerini e Francesca De Fabii, si sposa il 
26 novembre 1935, a Parigi, con Helen Suzanne Sheldon ed il 15 dicembre 
di quello stesso anno va ad abitare a Montruglio. Nel 1937 diede procura a 
Mario Strazzabosco di amministrare in sua vece i beni che aveva ereditato dal 
padre (atto notarile 26 novembre 1937).
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ed economico dei suoi sottoposti doveva avvenire attraverso lo 
sviluppo massimo della produzione: l’intuizione di Paolo sta 
nell’aver compreso che la tenuta funzionale ed ottimale delle 
carte aveva un ruolo fondamentale in tutto ciò.
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La Biblioteca Cameriniana: 
la storia e le raccolte

Alessandro Bison
Immobiliare Marco Polo S.r.l.

Le vicende della Biblioteca Cameriniana di Piazzola sono stret-
tamente legate alla storia dell’edificio che la ospitò fin dalla 
costituzione, ossia della Villa oggi denominata Contarini – 
Fondazione G.E. Ghirardi, attualmente proprietà della Regione 
del Veneto, che ha intrapreso, tra l’altro, anche l’impegnativo 
lavoro di riordino e catalogazione dei volumi custoditi nella 
Biblioteca stessa. 
La Biblioteca, nella sua organizzazione attuale, nasce sul finire 
dell’800 per desiderio soprattutto di Paolo Camerini, il quale 
dopo la morte del padre Luigi (1885), una volta sopraggiunta 
la maggiore età ereditò il cospicuo patrimonio familiare.
Paolo proseguì l’opera di restauro dell’edificio già intrapresa, 
con l’obiettivo di riportare agli antichi fasti l’antica “reggia” 
di Piazzola un tempo proprietà dei Contarini e famosa, nella 
seconda metà del ‘600, per lo sfarzo delle sue sale e la grandio-
sità delle feste che il Procuratore di S.Marco . Marco Contarini 
organizzava in onore dei suoi illustri ospiti.
A Luigi Camerini va il merito – una volta ereditata la villa nel 
1866 – di aver intrapreso i primi lavori di restauro, lavori che 
interessarono soprattutto le sale dell’ala ovest dell’edificio e di 
aver costituito nella Villa – in ideale competizione con le anti-
che raccolte Contariniane – una prima raccolta libraria basata 
su due fondi (fondo Valsecchi e fondo Drigo), mentre il merito 
della definitiva organizzazione e collocazione della Biblioteca 
nonché del progressivo ampliamento delle raccolte va al figlio 
Paolo, che nel tempo si rivelò (complici probabilmente le no-
tevoli possibilità finanziarie ) un attento e appassionato colle-
zionista di libri antichi, fatti confluire nella grande biblioteca 
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privata della Villa per ampliarne ulteriormente le collezioni: 
del resto, come si ricava da varie pubblicazioni dell’epoca, le 
collezioni librarie erano considerate un complemento ideale e 
allo stesso tempo necessario, quasi che non potesse esistere a 
Piazzola una tale Villa priva al suo interno, oltre che di notevo-
li opere d’arte, di una prestigiosa e importante Biblioteca, che 
potesse idealmente competere con le antiche raccolte Contari-
niane, queste ultime a loro volta parzialmente confluite nella 
Biblioteca Marciana (con l’acquisto del fondo Contarini nel 
1835 e il legato Contarini del 1843).
Riguardo alle acquisizioni originarie, attribuibili a Luigi Ca-
merini, come confermato da varie note a margine dei testi e 
opuscoli recentemente riordinati dalla Biblioteca “La Vigna”, 
il fondo Valsecchi va ascritto al Professor Antonio Valsecchi, 
professore di diritto presso l’Università di Padova, il quale nel 
1867 risulta aver donato alla biblioteca della stessa Università 
un fondo costituito da 57 manoscritti e da un certo numero di 
opere a stampa non solo di argomento giuridico ma anche filo-
sofico, teologico, letterario e di storia locale.
I trascorsi risorgimentali di Luigi Camerini e le vicende dello 
stesso Valsecchi,uno dei soli quattro docenti espulsi dall’Uni-
versità dopo i fatti del 1848, porterebbero a ipotizzare legami 
tra i due e a giustificare una possibile cessione della raccolta del 
Valsecchi all’allora neoproprietario della Villa.

Per quanto attiene la qualità e quantità delle raccolte Cameri-
niane, la sintetica Storia di Piazzola edita nel 1902 e scritta da 
Paolo Camerini, riferisce che all’epoca erano già presenti nella 
Villa circa 25.000 volumi, già conservati nell’attuale Biblioteca, 
ricavata da antichi granai.
L’opuscolo del 1902 cita la presenza di cospicue raccolte delle 
preziose edizioni di Aldo, degli Elzeviri, dei Giunti e dei Gioiti, 
nonché di incunaboli, di importanti raccolte di Statuti munici-
pali vtaliani e di opere riflettenti la storia Padovana.
Successivamente, nel libro Piazzola nella sua storia e nell’arte 
musicale del Seicento del 1925 e nella sintetica Guida del Palaz-
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zo di Piazzola sul Brenta del 1926, anche queste opere di Paolo 
Camerini, l’autore ci informa che il numero di volumi presenti 
nella Villa è salito a circa 40.000 e che la raccolta è “…formata 
dalla collezione degli Incunaboli, dei Cinquecentisti, degli Aldi, 
dei Giunta, dei Giolito, degli Elzeviri, degli Statuti, dei Comi-
no, degli Stefani, dei Bodoni, dei Torrentino, dei Gotha e degli 
editori Veneziani del XVI secolo”. Il Camerini affianca a questa 
collezione anche quella, definita “ricca”, dei libri di giurispru-
denza, di filosofia, di lettere e di storia.
Il quasi raddoppio dei testi conservati nella villa spiega proba-
bilmente la destinazione per un certo lasso di tempo della Sala 
dell’Altalena – ai primi del secolo scorso adibita a sala d’armi 
e ad usi usi ginnici – a libreria moderna, con un patrimonio di 
circa 4.000 volumi e il rinnovo del mobilio originario che fu 
sostituito nel 1930 con quello ancora oggi visibile, disegnato 
dall’Arch. Tito Corsini, forse per fare spazio alle nuove acquisi-
zioni e consentire il trasferimento della libreria moderna .   

Già dal 1902, appare evidente come la presenza della Biblioteca 
nella Villa è intesa dal proprietario come un elemento fondamenta-
le di un rilancio culturale non solo dell’edificio, ma anche del borgo 
del quale l’edificio è simbolo. Un borgo che, nel volgere di poco più 
di vent’anni, verrà definito “La Città del lavoro”. Mentre la Villa 
diventa ricettacolo di opere d’arte e di una qualificata Biblioteca, 
il paese attorno ad essa perde in parte l’originario impianto seicen-
tesco in quanto per il giovane Camerini, in assonanza con quanto 
teorizzato nella sua tesi di laurea “Dei doveri del ricco proprietario 
di fronte alla ricchezza nazionale e ai lavoratori del suolo”, vara un 
impegnativo progetto di riqualificazione economica e sociale del 
paese di Piazzola sul Brenta, fino a mutarne anche l’antico impian-
to urbanistico, risalente agli interventi Contariniani. 
Di fatto, per Paolo Camerini “…sono mutati i tempi in cui 
la villa superba non era che il gradito ritrovo di gentiluomini 
oziosi e il teatro di generose rappresentazioni sceniche,il rifugio 
dell’arte. Doveva ora risorgere a vita nuova, pur ricordante le 
passate glorie, ma differente in tutto da quella d’un giorno.”
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Il progressivo ampliamento delle collezioni della biblioteca ca-
meriniana, fino all’apice toccato negli anni ’30 del secolo scor-
so si spiega, oltre che con le nuove acquisizioni che andarono 
ad integrare il nucleo originario descritto nel 1902 (acquisizio-
ni testimoniate dagli scambi epistolari con varie librerie anti-
quarie, che continueranno a fornire la biblioteca anche oltre 
la morte di Paolo Camerini, avvenuta nel 1937), anche con il 
fatto che una parte delle raccolte era costantemente integrata 
non solo con acquisizioni funzionali agli interessi del proprie-
tario (ad esempio riviste sia nazionali che estere), ma anche con 
donazioni di opere varie che autori in genere minori reputava-
no opportuno offrire al proprietario della Biblioteca, nonché 
signore di Piazzola.
Dopo il recente riordino appaiono chiaramente, malgrado le 
spoliazioni patite, elementi che confermano la poliedricità degli 
interessi cameriniani sia riguardo alle personali esigenze colle-
zionistiche dei proprietari, sia gli interessi personali e culturali 
degli stessi. Ad oggi, infatti, oltre a libri antichi la Biblioteca 
conserva un cospicuo fondo costituito da quelli che potrebbero 
essere definiti i “libri di famiglia” - romanzi d’appendice, ro-
manzi di avventura (probabilmente le letture giovanili di Paolo 
Camerini), libri di scuola, raccolte di atti parlamentari (Paolo 
fu uno dei più giovani deputati al Parlamento della sua epoca).
Si tratta della parte della biblioteca meno importante dal punto 
di vista antiquario e collezionistico, ma anche in questo caso le 
sorprese non mancano: dalle dediche dei vari autori emergono 
i legami tra i Camerini – in particolare Paolo – e il microcosmo 
che ruotava intorno alla famiglia. L’incipit della dedica delle 
“Memorie” del Duprè – autore del gruppo marmoreo ancora 
oggi conservato nel tempietto posto a ovest della Villa – è rive-
latore dell’intimità dello scultore con la famiglia (Al mio caro 
Paolino…), mentre una significativa traccia del sostegno alla 
causa nazionalista e irredentista fornita dal Camerini giunge 
dalla dedica di Cesare Battisti al Conte Paolo “ringraziando per 
la simpatia dimostrata nei confronti della nostra causa”, e da 
una dedica di Peppino Garibaldi alla famiglia.
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In senso lato, lo stesso interesse collezionistico nei confronti 
degli antichi editori italiani può essere interpretato come un 
riflesso degli orientamenti nazionalisti della famiglia, conside-
rato che celebrazioni del “genio italico” si ritrovano anche nelle 
decorazioni della Villa di Piazzola , nello specifico sia nella sala 
del finto mosaico sia sulla scala dei giganti, che un tempo dava 
accesso alla pinacoteca.

Per comprendere appieno quale potesse essere il prestigio della 
Biblioteca Cameriniana nel suo periodo d’oro, si consideri che 
in un elenco redatto ai fini assicurativi viene riportata la pre-
senza di un totale di 730 incunaboli. Lo stesso elenco presen-
ta una significativa preponderanza di opere di editori italiani, 
confermando così l’effettivo interesse dei Camerini per l’editoria 
italiana,interesse che aveva generato l’acquisizione dei fondi ori-
ginari da parte di Luigi e il successivo progressivo arricchimento 
delle collezioni da parte di Paolo e del successore Luigi Silvestro. 
La levatura dei Camerini come collezionisti appare anche da un 
particolare a mio avviso interessante e significativo: nell’elenco 
sopra citato, accanto agli incunaboli e alle edizioni dei Giunti, 
degli Aldi, dei Gioliti e degli editori veneziani in genere, appa-
iono anche 200 libri di Salgari e Verne, ritenuti evidentemente 
degni di raccolta anche se considerati all’epoca frutto di lette-
ratura minore.

Va comunque evidenziato che l’interesse dei Camerini per le 
raccolte della Biblioteca non era unicamente collezionistico o 
antiquario, né volto al mero investimento economico: sia Pao-
lo che il figlio Luigi Silvestro si dedicarono allo studio appro-
fondito delle edizioni dei Giolito e dei Giunti, pubblicando il 
primo, una Notizia sugli Annali Giolitini di Salvatore Bongi e 
successivamente la Aggiunta alla “Notizia” sugli Annali Gio-
litini di Salvatore Bongi,entrambe degli anni Trenta, cui seguì 
nel 1961/62 la pubblicazione postuma dei due volumi Gli An-
nali dei Giunti; il secondo, I Giunti tipografi editori di Firenze 
1571-1625, nel 1979.
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Alla morte di Paolo, avvenuta nel 1937, le acquisizioni non si 
fermarono: un avviso diramato alle librerie antiquarie avverti-
va di inviare i cataloghi all’attenzione del figlio Luigi Silvestro, 
portando così a tre le generazioni che si erano stavano avvicen-
dando nella perpetuazione della biblioteca di famiglia.
Durante la Seconda guerra mondiale, la parte più preziosa delle 
collezioni venne trasferita nel 1944 alla Biblioteca Marciana. A 
quest’epoca risale la prima notificazione ufficiale alla Sovrin-
tendenza, probabilmente funzionale alla possibilità di ricove-
rare i tesori librari a Venezia. Al termine della guerra, i libri 
depositati ritornarono a Piazzola, ma ormai la battuta d’arresto 
e il declino della Biblioteca erano alle porte: con la cessione del-
la Villa da parte della famiglia dei Camerini, la maggior parte 
delle collezioni fu trasferita nel 1956 nella residenza di Mon-
truglio. Qui, stando alle cronache dell’epoca, negli anni ’70 un 
numero imprecisato di volumi fu oggetto di furto. 
Le opere rimaste a Piazzola (ci sono al momento ignoti i criteri 
che portarono alla selezione) restarono pressoché abbandona-
te, complice la ormai radicata convinzione che la Biblioteca non 
contenesse più volumi di pregio, come traspare anche da una 
lettera scritta nel 1961 dalla Soprintendenza bibliografica per 
il Veneto orientale e il Friuli Venezia Giulia, all’allora ammini-
stratore della Villa. Nella lettera si affermava che, essendo state 
tutte le collezioni (in totale 234) trasferite alla sede di Mon-
truglio, sulla raccolta libraria ancora esistente a Piazzola non 
esistevano vincoli ai sensi della legge 1089 del 1939. 
Per lungo tempo non furono prese particolari precauzioni con-
tro eventuali furti, questo almeno fino all’acquisto della Villa 
nel 1969 da parte del Prof. Giordano Emilio Emilio Ghirardi. 
Nel corso degli anni ’70 – ’80 la biblioteca accolse anche le 
pubblicazioni a carattere medico precedentemente conservate 
nella Biblioteca della Società Farmaceutica SIMES, proprietà 
dello stesso Ghirardi; con l’acquisizione da parte del Prof. Ghi-
rardi si provvide a porre sigilli agli scaffali, oltre a predisporre  
protezioni in vetro per impedire le asportazioni dei volumi po-
sti sui palchetti più bassi. 
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Nel 1984/85 la dott.ssa Lavina Fabbro, esaminato il materiale 
librario (da lei stimato per difetto a circa 10.000 volumi), ri-
portava di aver estratto da poco più di metà raccolta circa 150 
cinquecentine e 4 incunaboli, evidentemente tralasciati durante 
le operazioni di trasferimento del 1956. Nei primi anni ‘90 la 
proprietà della Villa, per tutelare la raccolta, dovette spostare i 
volumi nelle parti meno umide della biblioteca e disporre i volu-
mi più piccoli sui palchetti superiori, limitando in seguito anche 
l’accesso del pubblico ai locali. Non fu pertanto possibile, come 
avrebbe desiderato la dott.ssa Fabbro, procedere ad ulteriori 
censimenti.

Il patrimonio attuale della Biblioteca Cameriniana comprende, 
oltre al già citato nucleo di cinquecentine, svariate edizioni –so-
prattutto italiane - risalenti ai secoli successivi relative a svariati 
argomenti, in particolare storia e giurisprudenza (oltre a geo-
grafia, diritto ecclesiastico, scienze naturali). 

Da citare inoltre un cospicuo corpus di opuscoli riguardanti la 
storia locale veneta, e in particolare quella padovana. Il totale 
dei volumi (opuscoli esclusi) attualmente conservati presso la 
Biblioteca è di circa 12.000, in massima parte già facenti parte 
delle collezioni cameriniane.

Per concludere, vale la pena segnalare che, stando all’elenco già 
citato, secondo la dott.ssa Fabbro il totale dei volumi presenti 
presso la Biblioteca era di 30.655, cifra confermata dallo stesso 
Luigi Silvestro Camerini nel suo lavoro del 1979. Il dato è in 
palese contrasto con le dichiarazioni di Paolo Camerini, il quale 
nelle sue opere degli anni Venti del secolo scorso asseriva che il 
patrimonio librario si aggirava sui 40.000 volumi. 
Volendo escludere a priori un errore del Camerini, si conside-
ri che il già citato elenco riporta un totale di 6.660 opuscoli 
(2.550 Padovana, 1110 nozze, 3000 giurisprudenza e lauree), 
mentre gli opuscoli al momento già censiti presso la Biblioteca 
sono in realtà oltre 9000 e antecedentemente al trasferimento 
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del 1956 avrebbero potuto essere un numero ancora maggiore.
La differenza tra quanto riportato nell’elenco,come già accen-
nato redatto ai fini assicurativi, e quanto invece effettivamente 
conservato nella biblioteca, potrebbe essere facilmente spiegata 
con il fatto che all’epoca non si era ritenuto opportuno assi-
curare tutti gli opuscoli, ma solamente quelli considerati più 
significativi; il totale delle opere effettivamente presenti, consi-
derata anche la probabile entità delle spoliazioni stimata dagli 
incaricati della Biblioteca “La Vigna” nel corso dei lavori di 
riordino, potrebbe quindi essere effettivamente stato di circa 
40.000 titoli.
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La Biblioteca Cameriniana: 
il riordino e la catalogazione

Mario Bagnara
Presidente del Centro di Cultura e Civiltà Contadina

Anche a nome degli amministratori della Biblioteca Interna-
zionale “La Vigna”, porgo un cordiale saluto a tutti i presenti.
Il mio intervento sarà solo una breve introduzione alla relazio-
ne che, a nome di tutti i miei collaboratori impegnati nella ca-
talogazione informatica della Biblioteca Cameriniana di questa 
Villa Contarini, terrà la dott.ssa Alessandra Balestra. 
Si tratta di un lavoro iniziato tre anni fa in base ad una conven-
zione con la Regione del Veneto, da qualche anno proprietaria 
di questa splendida struttura, apprezzabile dal punto di vista 
architettonico, artistico e paesaggistico, e quindi anche della 
sua Biblioteca. In assenza di un vero catalogo delle opere, per 
di più conservate in modo alquanto trascurato, anche a causa 
delle deprecabili disavventure di cui poco fa abbiamo avuto 
notizia dal dott. Alessandro Bison, l’operazione di riordino e 
di catalogazione nel sistema SBN si è rivelata particolarmente 
impegnativa, ma molto interessante, poiché si è intuito subito 
che si andava a scoprire un patrimonio librario molto più ricco 
di quanto si fosse ipotizzato, dal punto di vista sia quantitativo 
che qualitativo. Rivedo ancor oggi la scena un po’ curiosa di 
fogli sparsi sul pavimento di qualche sala della nostra Bibliote-
ca, che le ragazze, impegnate in tale compito, sedute per terra, 
cercavano di ricomporre, talora ricorrendo, per qualche volu-
me privo di copertina e di frontespizio, alla comparazione con 
libri di altre biblioteche anche straniere. L’impegno per la Bi-
blioteca Cameriniana è divenuto così coinvolgente per tutto il 
personale de “La Vigna” e mi fa particolarmente piacere essere 
presente qui oggi insieme con tutti i collaboratori, interessati 
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quindi agli argomenti trattati e anche impegnati nella gestione 
di questa importante Giornata Regionale delle Biblioteche del 
Veneto, una lodevole iniziativa di confronto e di stimolo della 
cui efficacia, fin dalla sua istituzione, come Assessore alla Cul-
tura del Comune di Vicenza, ho avuto modo di essere entusia-
sta testimone. 
Un’opportunità davvero importante anche per “La Vigna”, 
fondata nel 1981 da Demetrio Zaccaria (1912-1993), impren-
ditore vicentino che negli anni ’50 aveva scoperto il suo inte-
resse per la viticoltura e l’enologia, per l’agricoltura in generale 
e per la gastronomia, iniziando così a collezionare da tutto il 
mondo, grazie anche alle sue relazioni commerciali con vari 
paesi di tutti i continenti, libri antichi e moderni e ricevendo 
prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale e internaziona-
le. Alla fine degli anni ’70, preoccupato del destino della sua 
preziosa collezione che ormai conteneva oltre 10.000 volumi, 
dopo un primo tentativo, per nostra fortuna fallito, di dona-
zione all’Università svedese di Upsala, ne fece dono insieme 
con l’intero Palazzo Brusarosco – Gallo –Zaccaria, sede della 
Biblioteca, al Comune di Vicenza, creando nel dicembre del 
1981 il Centro di Cultura e Civiltà Contadina – Biblioteca In-
ternazionale “La Vigna” che, come Segretario Generale, fino 
alla morte avvenuta il 27 novembre 1993 continuò a finanziare 
generosamente e a gestire insieme con l’Assemblea dei Soci e il 
Consiglio di Amministrazione.
Il fondo librario, che comprende anche edizioni a stampa dei 
secoli XV e XVI, ammonta oggi a circa 47.000 volumi ed è 
costantemente arricchito con acquisti selettivi sul mercato an-
tiquario e su quello corrente. A partire dal 1995, con l’intro-
duzione del sistema di catalogazione SBN è stata abbandonata 
la pur diligente catalogazione cartacea e progressivamente so-
stituita da quella informatica che ora riguarda i due terzi dei 
volumi inventariati.
Alla gestione de “La Vigna”, considerata da specialisti e studio-
si la Biblioteca più ricca in ambito internazionale soprattutto 
per quanto riguarda la viticoltura e l’enologia (così l’ha addita-
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ta nel Congresso Mondiale dell’Organisation Internationale de 
la Vigne et du Vin tenutosi a Verona nel mese di giugno dello 
scorso anno il prof. Antonio Calò, presidente dell’Accademia 
Italiana della Vite e del Vino), insieme con il Comune, la Pro-
vincia, la Camera del Commercio e l’Accademia Olimpica di 
Vicenza, da due anni partecipa anche la Regione del Veneto.
Per le sue attività di ricerca “La Vigna” si avvale anche di un 
Consiglio Scientifico, formato da specialisti delle materie atti-
nenti al suo patrimonio librario.
In ambito informatico la Biblioteca, oltre ai continui aggiorna-
menti relativi alla catalogazione, ha avviato anche il progetto 
di digitalizzazione completa di alcuni volumi antichi di parti-
colare pregio di cui, oltre alla possibilità di consultazione on 
line, vengono offerte anche le ristampe anastatiche, personaliz-
zabili secondo i criteri del nuovo progetto “Adotta un libro”. 
Dallo scorso anno “La Vigna” pubblica anche il bollettino in-
formatico trimestrale “La Vigna News” in cui, insieme con le 
informazioni aggiornate sul patrimonio librario e le varie ini-
ziative, compaiono interessanti approfondimenti su tematiche 
relative all’agricoltura e alla civiltà contadina.
E a queste esperienze di avanguardia nel panorama biblioteca-
rio-informatico italiano si è aggiunto ora l’impegno, qualifica-
to e avvincente, per il recupero della Biblioteca Cameriniana 
di cui, proprio a conferma dei cenni fatti sull’attività dei due 
teatri della Villa Contarini, stiamo scoprendo, in questi mesi, 
anche un’eccezionale quantità di libretti d’opera e di melo-
drammi dei secoli XIX e XX.
E mentre esprimo il mio plauso per questo intelligente interven-
to di valorizzazione di un sorprendente patrimonio librario, rin-
grazio la Regione del Veneto e i dirigenti culturali, dottori An-
gelo Tabaro, Fausta Bressani e Massimo Canella, sempre molto 
partecipi alle attività de “La Vigna”, per la fiducia accordataci.
E a tutti i partecipanti a questa giornata di formazione biblio-
teconomica, come segno di simpatia ho il piacere di offrire an-
zitutto le ultime due ristampe anastatiche de “La Vigna”, La 
cacciagione dei volatili di Giovanni Pontini del 1758 (perfetta-
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mente in tema con i richiami alla caccia praticata nelle tenute 
di questa Villa Contarini) e Il trinciante di Vincenzo Cervio del 
1622; ai relatori è riservato anche il volume Demetrio Zacca-
ria e la Biblioteca Internazionale “La Vigna”, pubblicato lo 
scorso anno a novembre, grazie ai contributi straordinari dei 
soci, in occasione del quindicesimo anniversario della morte 
del munifico fondatore.
Ed ora, per la presentazione dettagliata dell’attività svolta e 
in corso di svolgimento da parte della nostra Biblioteca per 
la valorizzazione della Biblioteca Cameriniana di cui durante 
la visita potremo apprezzare i brillanti risultati già conseguiti, 
cedo il microfono alla dott.ssa Alessandra Balestra.
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Alessandra Balestra
Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale 
“La Vigna” di Vicenza

Buongiorno a tutti.
Oggi inizierò questo mio intervento dicendo qualcosa per cui 
probabilmente dopo sarò punita, visto che la persona che vo-
glio ringraziare non ama per niente il riconoscimento pubblico 
né la gloria; tuttavia sta di fatto che senza di lui, e sto parlando 
di Attilio Carta, la Biblioteca Cameriniana che più tardi visite-
remo, di certo non apparirebbe ai nostri occhi com’è ora.
E, senza la sua fiducia in me, io non sarei qui oggi a parlarne, 
vista la mia scarsa esperienza nel campo biblioteconomico, si-
curamente più scarsa di quella di molti di voi qui presenti oggi.
Un altro ringraziamento va a Mara Colpo, che oggi lavora per 
la Regione del Veneto nell’ufficio Sovraintendenza Beni Libra-
ri, ma che una volta, quando io sono arrivata a “La Vigna”, era 
una catalogatrice ed ha avuto l’infinita pazienza di ripetermi le 
stesse cose per mesi e mesi, insieme ad Attilio, e di insegnarmi 
tutto quello che so, e che poi è diventata anche una mia cara 
amica. C’è da dire che Mara ha preso parte fin dall’inizio al 
progetto di riorganizzazione della Biblioteca Cameriniana, in-
cinta con il suo bel pancione, e ha trasportato e catalogato libri 
praticamente fino a poco prima di partorire!

Dunque, ho avuto la grande fortuna di iniziare il lavoro di rior-
dino della Biblioteca dei conti Camerini fin dal principio, e ho 
potuto così seguirne passo passo la trasformazione e il graduale 
ritorno allo splendore di una biblioteca “da nobili”.
Vi voglio raccontare com’è cominciata questa storia perchè, 
oltre agli aspetti tecnici che certamente tratterò, credo sia indi-
spensabile e anche piacevole per tutti voi compartecipare, an-
che se solo in parte e in maniera indiretta, non esclusivamente 
alla parte pratica di questo lavoro, ma anche a quella emotiva.
Sono stati proprio i sentimenti di sorpresa e di stupore che ho 
provato tutte le volte che ho sceso i tre scalini che portano alla 
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Biblioteca a rendere questo lavoro così entusiasmante e anche 
magico, a volte.
La storia comincia così.
Quando, nella primavera del 2005, una delegazione della Bi-
blioteca “La Vigna” composta dal prof. Luigino Curti, allora 
presidente facente funzione, dal Segretario Generale Massimo 
Carta e dell’esperto biblioteconomico de “La Vigna” Attilio 
Carta fecero visita a Villa Contarini su richiesta del dottor 
Luca Baldin, direttore della Fondazione Mazzotti e Consulen-
te dell’Istituto per le Attività culturali di Villa Contarini per 
il riordino della biblioteca, ai loro occhi non si presentò una 
biblioteca semplicemente da riordinare ma da riorganizzare da 
cima a fondo.

Libri frammisti a periodici, opuscoli sparsi un po’ ovunque, 
opere in più volumi i cui tomi si trovavano sparsi nei diversi 
armadi: da qui la necessità di riconoscere in primo luogo la con-
sistenza delle opere tramite l’interrogazione degli OPAC italiani 
e stranieri in rete e poi di ricercare fisicamente i singoli volumi. 
Non era presente alcuno strumento che potesse essere d’aiuto al 
lavoro di riordino, non c’erano inventari o cataloghi e l’unico 
schedario presente in biblioteca non era utilizzabile poiché mol-
to in disordine e spesso addirittura mancante di alcune schede.
Molti libri si presentavano in cattive condizioni di conserva-
zione: scuciti, privi del dorso, mutili, strappati, staccati dalla 
coperta; spesso sono stati trovati fogli sciolti e coperte staccate 
e non è sempre stato possibile riaccorparli al proprio libro cor-
rispondente. 
In più, il lavoro di spolveratura a cui, prima del nostro arrivo, 
erano stati sottoposti i volumi non si era rivelato efficace data 
la polvere riscontrata sia all’interno sia all’esterno dei libri. 
Alcuni incunaboli di grande formato datati tra il 1490 e il 1492 
con legature di tipo monastico originale in legno servivano pra-
ticamente come supporto per l’asse di legno che formava il pal-
chetto superiore.
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Vista così la Biblioteca, non fu facile per Attilio, in qualità di 
consulente, accettare subito l’incarico di occuparsene: il lavoro 
sembrava più grande delle nostre possibilità ma allo stesso tem-
po era qualcosa di nuovo, sembrava affascinante, e lui mi ha 
raccontato che voleva scoprire quali libri sconosciuti e preziosi 
si potevano trovare all’interno e che, nella sua mente, già la 
vedeva riorganizzata.
Quel giorno Carta e Baldin si sono salutati, il primo ripromet-
tendo che ci avrebbe pensato un po’ per decidere se accettare o 
meno; attraverso piccole ricerche voleva scoprire che tipo di bi-
blioteca fosse, quando era nata, se era conosciuta e di un certo 
valore e, successivamente, preparare un piccolo progetto.
Dalle nostre ricerche abbiamo verificato che tale biblioteca era 
particolarmente pregiata e con nostra meraviglia abbiamo ri-
scontrato che era già conosciuta dall’ICCU (Istituto Centrale 
per il Catalogo Unico).
In un articolo intitolato “Una villa principesca sul Brenta” di 
Giulio Reichenbach pubblicato sulla Rivista mensile “Le vie 
d’Italia” nel gennaio del 1931 abbiamo trovato informazioni 
dettagliate su ciò che si poteva ammirare e sfogliare nel 1931 
nella personale Biblioteca di Paolo Camerini: “Mille incunaboli, 
fra cui un Petrarca del 1470 e il Dante del La Magna con nove 
incisioni del Botticelli, una raccolta dei Giolito, editori venezia-
ni del Cinquecento, che è fra le più complete che si conoscano, 
su 2000 libri di loro edizione ne mancano forse solo 300, colle-
zioni intere degli Aldi, dei Giunta, degli Stefani, degli Elzeviri, 
dei Comino, del Bodoni, a cominciare da quell’Omero bodonia-
no, che è comunemente riputato, dal punto di vista tipografico, 
il più bel libro che si conosca, ed è certamente stupendo”.
Ciò che è rimasto della raccolta libraria del Contarini è ora 
conservato presso la Biblioteca Marciana di Venezia, gran par-
te dell’originaria raccolta del Camerini è stata dispersa (proba-
bilmente fra gli eredi) con la cessione della Villa negli anni ‘50 
e il resto è ancora qui, a Villa Contarini, affiancato dal fondo 
proveniente dalla Biblioteca della Società “S.I.M.E.S.” (tutti 
volumi e raccolte di periodici di argomento medico e sanitario) 
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di cui era proprietario il professor Giordano Emilio Ghirardi 
che, morto il Camerini, acquisì nel 1969 l’intero edificio. Mal-
grado la dispersione patita a partire dal secondo dopoguerra, 
la biblioteca raccoglie ancora oggi, fortunatamente, pregevoli 
edizioni cinque-secentesche, oltre ad una notevole quantità di 
volumi del XIX e XX secolo di materia eterogenea: agricoltura, 
giurisprudenza, medicina, filosofia, letteratura italiana e stra-
niera, geografia, storia moderna e contemporanea. 
Le difficoltà maggiori di catalogazione hanno riguardato alcu-
ne edizioni di pregio del ‘500 in cui, alla presenza di un fron-
tespizio, non corrispondeva l’opera all’interno. Casi di questo 
genere non sono stati sporadici ed hanno quindi comportato 
una notevole perdita di tempo poiché hanno avuto bisogno di 
ricerche approfondite attraverso strumenti bibliografici non 
sempre a nostra disposizione: c’è stata quindi la necessità di ri-
correre a strumenti esterni alla nostra biblioteca e a volte anche 
quelli delle altre biblioteche della nostra città non sono risultati 
sufficienti.
Presento oggi un paio di esempi: ad un’edizione di Erasmo da 
Rotterdam dotata di frontespizio dal titolo De recta latini pub-
blicata a Basilea nel 1558 corrispondeva invece l’opera, non 
presente in alcuna biblioteca italiana, De duplici copia verbo-
rum ac rerum commentarii duo: abbiamo dovuto crearla. Ciò 
è stato possibile solo grazie ad un confronto con la Biblioteca 
Nazionale di Basilea e l’individuazione delle impronte.
Un altro caso analogo e anzi ancor più difficoltoso è stato il vo-
lume intitolato Antonii Fabri I.C. Sebusiani senatoris sabaudi 
... *Rationalia in Pandectas: ac primùm in Pandectarum par-
tem primam quae ta prota in cui, ancora una volta, l’opera 
contenuta non era quella che ci si aspettava leggendo i dati del 
frontespizio. A questi è possibile affiancare altri casi simili.

Voglio raccontare qualcosa che riguarda l’attività editoriale le-
gata a questa villa, qualcosa che abbiamo trovato in un interes-
sante articolo intitolato “Il Loco delle Vergini di Piazzola” di 
Giovanni Saggiori contenuto in Libri e stampatori in Padova 
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del 1959. Scrive: “Così sorgevano nei palazzi e nelle ville priva-
te teatri più o meno vasti, ma tutti magnificamente ornati, ove 
si davano spettacoli fastosi. L’animo di artista e la generosità di 
Marco Contarini non conobbero freno in tale gara e non uno, 
ma due teatri ornarono la villa di Piazzola e furono sede di spet-
tacoli di regale magnificenza”. Infatti, il nobile signore, vuoi 
per generosità, vuoi per desiderio di ammirazione, fece costrui-
re presso il palazzo un istituto in cui accolse, a sue spese, alcune 
ragazze povere ed orfane, provvedendo alla loro educazione. 
Quando poi si accorse, come scrive Saggiori, “che le ricoverate 
avevano tutte bella voce e attitudine al canto, pensò di farne un 
conservatorio di musica oltre che laboratorio di merletti, arazzi 
e tappezzerie”. Nella stessa struttura fece organizzare, inoltre, 
una stamperia, che è descritta da Francesco Maria Piccioli in 
un raro libello intitolato L’orologio del piacere del 1685, in 
cui tale poeta di corte descrive con enfasi secentesca il breve 
soggiorno a Piazzola di Ernesto VI duca di Brunswick e in cui 
sono contenuti i libretti delle opere date in quell’occasione, con 
magnifiche incisioni in rame rappresentanti le scene di maggior 
effetto. Racconta a proposito della stamperia: “Salita una scala 
a lumaca, si hebbe l’ingresso in una stamparia con tre torchi 
da improntar rami poi in altra dove s’intaglia a bolino e acqua 
forte per il servizio di S. E. d’indi alla terza superiore per le 
stampe de caratteri, proveduta parimenti da triplicati torchi”. 
Grande amante della musica, il Contarini aveva dunque a di-
sposizione “un suo conservatorio di trentotto fanciulle, dedite 
allo studio della musica, del canto e dell’arte figurativa, due ric-
che biblioteche musicali ed oltre 120 strumenti di ogni genere 
e tipo”, ed era grandemente avvantaggiato nella “gara” con gli 
altri signori dal momento che aveva una tipografia personale, 
il Loco delle Vergini, in cui poteva far stampare i libretti delle 
opere rappresentate nei suoi teatri. Scrive Saggiori: “Uscirono, 
tra il 1680 e il 1686, i libretti di undici opere, illustrati anche 
da bellissime incisioni in rame”. Sembra proprio che, tale stam-
peria, abbia avuto vita breve e, cosa alquanto singolare, fosse 
interamente mandata avanti da manodopera femminile.
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Questo per dire che la villa è stata sempre animata dalle rappre-
sentazioni di opere musicali e teatrali, infatti, ancora oggi, tra le 
opere ora disponibili che abbiamo catalogato, c’è una quantità 
molto grande di libretti musicali e opere teatrali.

Quindi, dopo aver capito che la biblioteca doveva avere una 
certa importanza, si è deciso di accettare l’incarico e si è pre-
sentato un progetto in cui, dopo aver discusso con i dirigenti 
della Regione del Veneto, si è convenuto che il lavoro, avendo 
stimato che la biblioteca dovesse contenere circa 10.000 volu-
mi, sarebbe stato diviso in lotti per un periodo di tre anni. La 
convenzione tra la Regione del Veneto – Giunta Regionale e il 
Centro di Cultura e Civiltà Contadina – Biblioteca Internazio-
nale “La Vigna” è stata quindi firmata in data 6 dicembre 2007 
e il relativo progetto esecutivo è stato sottoscritto in data 4 
marzo 2008, dove si conveniva che la Biblioteca Internazionale 
“La Vigna” si sarebbe impegnata a inventariare e catalogare in 
SBN – Polo Regionale VIA, i primi 4000 records bibliografici 
della Biblioteca Cameriniana di Villa Contarini, nonché a sti-
mare e ricollocare i relativi volumi negli scaffali e a procedere a 
eventuali minimi interventi conservativi sui volumi.
Quando poi, iniziati i lavori, ci si è accorti che i volumi totali, 
opuscoli e periodici compresi, superavano come numero di gran 
lunga la stima iniziale, con la Regione ci si è accordati in modo 
tale che il lavoro potesse continuare fino a completamento, ed 
è per questo che oggi, a tre anni dall’inizio del progetto di recu-
pero della Biblioteca, siamo ancora qui, a circa metà dell’opera.

Per riorganizzare la Biblioteca non si è tenuto conto della vec-
chia organizzazione e collocazione del materiale, dal momento 
che avevamo visto che non era possibile ricostruirla allo stesso 
modo dell’originale, allora si è pensato di utilizzare una collo-
cazione a palchetto tenendo conto delle librerie già esistenti; ab-
biamo deciso di tenere i periodici nell’altra ala della Biblioteca 
separati dalle monografie e, per quanto riguarda gli opuscoli, 
di dividerli per altezza e sistemarli poi all’interno di buste-con-
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tenitori. Poiché non è stato possibile ricostruire l’organizzazio-
ne originale di tale materiale, si è provveduto a suddividere gli 
opuscoli in base ai secoli di pubblicazione (1500-1700, 1800, 
1900) e quindi per formato (< 20 cm, da 20 a 26 cm, > 26 cm). 
Per quanto riguarda le monografie (opere di studio e di ricerca), 
abbiamo fatto una divisione tenendo da una parte la storia, la 
letteratura e la saggistica e dall’altra la narrativa, cioè i romanzi 
e le novelle.
Si potrebbe chiedersi il motivo per cui opere di narrativa di 
scarso valore storico non siano state escluse ma invece conside-
rate parte integrante della biblioteca e quindi oggetto di futura 
catalogazione alla pari degli altri volumi: questo è avvenuto 
perchè si è pensato alle necessità di eventuali studiosi volente-
rosi di approfondire i gusti e le preferenze dei conti Camerini: 
attraverso la sezione della narrativa, che è rimasta pressochè 
intatta differentemente da quella storica dalla quale sono stati 
sottratti molti volumi, si potrebbero capire gli interessi letterari 
dei conti, che poi riflettono molto della personalità degli stessi.
I romanzi e periodici saranno il nostro prossimo obiettivo. Ab-
biamo già iniziato a metterli insieme. Il lavoro più grosso consi-
sterà nel censimento dei periodici, dovendo passare annata per 
annata per verificare i numeri posseduti. Fatto ciò si provvede-
rà alla loro catalogazione.
Il tutto è stato catalogato in SBN passando da BULL, come pri-
mo programma, a Sebina Open Library: questo ha comportato 
la necessità di corsi di aggiornamento con conseguenti difficol-
tà iniziali di adattamento.
Essendo, questa di Villa Contarini, una biblioteca storica e di 
conservazione, si è deciso di fare una catalogazione semantica 
per tutto il materiale, per facilitarne la consultazione. Nel no-
stro caso specifico la classificazione Dewey è risultata inutile.

Durante il periodo della catalogazione, abbiamo trovato edizioni 
del ‘500 che risultavano sconosciute dall’Edit 16, che cura il cen-
simento delle cinquecentine italiane.
Tra le cose più interessanti della biblioteca ci sono opere di diritto 
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feudale e molto sulla storia padovana, soprattutto opuscoli per 
nozze contenenti all’interno studi sugli usi e costumi e la vita quo-
tidiana di Padova e della sua provincia: nell’800 era infatti d’uso, 
quando si sposava qualcuno, fare pubblicazioni di documenti che 
fossero inediti oppure che contenessero un fatto o una storia re-
lativi a curiostà nuove su un fatto già precedentemente trattato 
in modo più approfondito in altre pubblicazioni, solitamente in 
forma poetica o narrativa. Tali pubblicazioni non sono facili da 
trovare o perchè non sono ancora state catalogate o perchè sono 
proprio fisicamente difficili da trovare, ma sono preziose perchè 
contengono cose interessantissime per lo storico che fa delle ricer-
che che riguardano il nostro territorio.
Inizialmente credevamo che la biblioteca contenesse esclusiva-
mente opere di agricoltura, diritto feudale e storia locale: di qui 
l’interesse de “La Vigna” nei confronti di tale Biblioteca. Con no-
stra grande sorpresa abbiamo invece trovato anche opere di altri 
argomenti interessanti, per esempio la storia della zecca e della 
moneta in Italia contenuta nelle Opere di Gian Rinaldo Carli.
Dall’inizio del progetto ad oggi, sono state catalogate 12837 
opere di cui: 

5 incunaboli
449 unità bibliografiche del Cinquecento
501 unità bibliografiche del Seicento
2426 unità bibliografiche del Settecento
2441 unità bibliografiche dal 1800 al 1830
4894 unità bibliografiche dal 1831 al 1899
le restanti opere dal 1900 in poi

Si è proceduto poi alla loro timbratura ed etichettatura, nonché 
alla realizzazione di piccoli interventi di restauro e conserva-
zione degli opuscoli che ne presentavano la necessità: cuciture 
allentate o addirittura perdute, coperte strappate e lacunose 
senza più alcuna funzione di protezione dell’opera. Si è provve-
duto a confezionare delle sovraccoperte in carta deacidificata, 
atte ad evitare ulteriori danni al materiale. Su alcuni opuscoli 
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che presentavano muffe vive si è proceduto ad un primo inter-
vento di spolveratura. Si è provveduto inoltre all’acquisto delle 
buste-contenitori. 
La richiesta non era solo quella di riorganizzare e catalogare la 
biblioteca, ma anche quella di stimarla. Dare un valore patri-
moniale ai singoli volumi per arrivare poi ad una stima com-
plessiva non è stato semplice ed ha richiesto un grosso lavoro di 
ricerca nel mercato dell’antiquariato. Si sono consultati spesso 
siti di antiquariato come ad esempio Maremagum e, per le ope-
re di maggior pregio, si è provveduto a consultare direttamente 
degli antiquari.

È stato necessario fare interventi anche fisici sugli scaffali per 
adattarli al meglio alle necessità dei libri (spazi e altezze): Attilio 
Carta, a dirigere i nostri lavori, si è improvvisato all’occorrenza 
(e lo fa tutt’ora) falegname, geometra, uomo di fatica e chi più 
ne ha più ne metta; per quanto riguarda i trasporti per il carico 
e lo scarico degli scatoloni posso tranquillamente dire che tutti 
noi ci siamo fatti i muscoli e ci siamo tenuti allenati, alla fac-
cia di quelli che dicono che fare il bibliotecario è un lavoro da 
deboli e da sedentari! Colgo adesso l’occasione per ringrazia-
re le funzionarie regionali dell’Ufficio di Sovrintendenza Beni 
Librari che sono venute ogni sei mesi a controllare, un libro 
alla volta, che tutto ciò che dovevamo portarci a “La Vigna” 
corrispondesse esattamente a quanto precedentemente scritto 
nelle liste; in particolare Lorena Dal Poz, Antonella Gasparotti, 
Patrizia De Micheli e, all’occorrenza, altri aiutanti, come Laura 
Scarton e Marco Rossi ed, ultimamente, Francesca Pascuttini, 
oltre a Massimo Canella e Fausta Bressani che sono venuti a 
visitarci in due occasioni.
Ovviamente un grazie grandissimo va ai miei colleghi: France-
sca Basso, che ora non lavora più con noi ma che ha iniziato il 
progetto, Alessia Scarparolo e Sara Balbitu che sono qui pre-
senti oggi, Massimo Carta, Rita Natoli, Cecilia Magnabosco de 
“La Vigna” e il nostro presidente Mario Bagnara.
Posso dire che qui in Villa durante l’inverno fa veramente mol-
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to freddo, e tutte queste persone hanno lavorato comunque. 
Senza guanti, perchè sennò non si potevano sfogliare i libri, 
e con dei look davvero poco attraenti, praticamente da mon-
tagna. Tutto il personale della villa è stato davvero gentile e 
disponibile con noi e naturalmente ringrazio il dottor Bison, 
ma anche i custodi e le guide.
Ormai persino il personale del bar sotto le colonne ci accoglie 
con il sorriso e sa già i panini che ci piacciono di più.
È questo quello di cui parlavo all’inizio: fare un lavoro di questo 
genere, così ricco e a tratti complesso, tutti insieme con lo stesso 
obiettivo, ha permesso che tra tutti noi si creasse un sentimento 
di amicizia oltre che una semplice collaborazione lavorativa. 
Tornare ogni volta e vedere la villa nelle diverse stagioni è stato 
davvero emozionante e lo è sempre per me, tanto più oggi che 
sono qui a parlare, ed è magico vedere come la biblioteca si 
trasformi un po’ alla volta insieme a noi e ritorni ad essere una 
cosa viva.

Grazie.
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Seconda Sessione

Formazione universitaria
e aggiornamento professionale

presiede Fausta Bressani

Dirigente per i Beni Culturali della Regione del Veneto
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Prospettive per la formazione
dei bibliotecari nel Veneto

Lorena Dal Poz
Ufficio Sovrintendenza Beni Librari della Regione del Veneto 

In un famoso saggio del 1972 lo storico dell’arte americano 
Georg Kubler paragonava lo stile a un arcobaleno, definendolo 
“un fenomeno di percezione soggetto alla coincidenza di certe 
condizioni fisiche”. Quando ci avviciniamo per vedere da dove 
nasce si è già dileguato, sfumando nell’opera dei suoi predeces-
sori e dei suoi seguaci1.
Credo che l’occasione odierna somigli alla comparsa dell’arco-
baleno. Possiamo spiegarci solo in parte come improvvisamente 
si sia concretizzata un’iniziativa molto auspicata già da anni 
ma che sembrava difficile da raggiungere, uno “stile” di lavoro 
tra persone e istituzioni di cui tutti qui siamo compartecipi ma 
senza capirne fino in fondo le ragioni, le cause che lo hanno 
determinato in questi modi e tempi.
Quello che personalmente rilevo è il concretizzarsi di una col-
laborazione tra enti, istituzioni, studiosi, per finalità comuni, 
sulla scorta di quella integrazione su base territoriale indicata 
dal Codice dei Beni culturali2 , ma anche da una volontà ormai 
diffusa nel nostro territorio di attuazione di un Buon Governo 
di antica memoria e di cui l’affresco di (Ambrogio Lorenzetti 
al Palazzo Pubblico di Siena, databile intorno al 1338-1340, è 
ancora la più efficace rappresentazione. 
Sappiamo che, benché il principio sia enunciato in più punti dal 
Codice e venga da ormai unanimemente condiviso sul piano dei 
principi, la sua attuazione non risulta sempre facile. Proprio per 

1. G. Kubler, La forma del tempo, Torino 1976, p. 153.

2. D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali del paesaggio”, 
modificato con D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 62
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questo l’occasione odierna risulta speciale.
Nel 2003-2004 Comuni, Province e Regioni sottoscrivevano un 
accordo per contribuire alla definizione di linee di sviluppo per 
le biblioteche del territorio di propria competenza, in assenza 
sia di quella legge nazionale di riferimento per le biblioteche 
tanto auspicata da più parti sia di leggi regionali coerenti e 
omogenee nelle varie regioni.
Uno dei gruppi di lavoro attivati a seguito era relativo ai profili 
professionali dei bibliotecari ed era stato guidato dalla Regio-
ne Lombardia, di cui Carlo Federici dirigeva allora il Servizio 
Biblioteche3.
Ultimo atto del lavoro del gruppo interregionale era stato nel 2005 
un incontro fiorentino tra noi colleghi delle Regioni e il mondo 
universitario impegnato nelle varie discipline utili nella formazio-
ne dei bibliotecari nelle loro varie tipologie professionali.
L’intento era quello di far interagire la formazione universita-
ria con i profili professionali individuati, per rispondere alle 
esigenze delle biblioteche di ente locale ed, infine, erogare un 
migliore servizio ai cittadini.
L’incontro si concluse senza esiti concreti per il contrapporsi di 
mondi ancora distanti, con finalità e modalità di lavoro diversi, 
che non riuscivano a trovare per quella via un confronto profi-
cuo. L’approccio su scala nazionale non si era rivelato il più ido-
neo ad affrontare situazioni territorialmente così differenziate.
La crescita della formazione regionale veneta intanto era rile-
vante, sia per la varietà e ricchezza dell’offerta formativa sia per 
la qualità dei corsi proposti.
Notevoli meriti a riguardo ha avuto senza dubbio l’Istituto di 
formazione Poster di Vicenza, incaricato di effettuare un mo-
nitoraggio sui corsi regionali per bibliotecari della stagione 

3. A partire dal lavoro lombardo un gruppo di bibliotecari veneti avviava una 
riflessione in merito, i cui risultati sono confluiti nel saggio Il personale biblio-
tecario. Formazione e profili, a cura di Francesca Ghersetti, in Le biblioteche 
del territorio e la politica bibliotecaria regionale, Atti delle Giornate delle 
Biblioteche del Veneto VI edizione, Abano Terme, 12 e 13 novembre 2004, 
Abano Terme, 2005, pp. 89-111.
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2003-2004. In esso venivano presi in considerazione: il gradi-
mento ai corsi e fabbisogni formativi, la ricaduta professionale 
dei contenuti trattati nell’attività formativa, le prospettive di 
sviluppo del mondo bibliotecario e adeguamento ad essi delle 
risorse formative.
I risultati del monitoraggio si possono considerare “fondanti” 
per la formazione regionale successiva, che hanno orientato si-
gnificativamente. 
Parallelamente nel 2005 la Regione poneva, in una ormai famo-
sa delibera programmatica4 che segnava una svolta nelle politi-
che bibliotecarie regionali, la formazione e l’aggiornamento dei 
propri bibliotecari quali punti qualificanti del proprio operare.
La formazione regionale si strutturava in modalità attuative e 
metodologie caratterizzate da una forte iterazione tra Regione, 
enti gestori e bibliotecari, attivando processi di crescita che pen-
so costituiscano un caso interessante nel panorama italiano, con-
creta attuazione del concetto di sussidiarietà che caratterizzava il 
dibattito politico e ha finito per investire la stagione formativa.
Cresceva intanto anche lo stimolo alla collaborazione tra altri enti 
e istituzioni del territorio, che consentiva di pervenire all’attiva-
zione di vari progetti caratterizzati da un proficuo lavoro comune 
tra enti locali e università: a titolo di esempio si possono citare 
il progetto di catalogazione dei manoscritti del Veneto, Nuova 
Biblioteca Manoscritta5, in collaborazione con l’Università di 
Ca’ Foscari, e il Portale delle risorse bibliografiche con il Centro 
d’Ateneo per le Biblioteche dell’Università di Padova6.
Pochi mesi fa, in modo quasi casuale e inatteso, si è presenta-
ta l’opportunità di dare concretezza alle ambizioni che in quel 
2005 non avevano avuto seguito e cioè di sottoscrivere una 

4. La DGR n. 44/CR del 21 giugno 2005, confermata con DGR n. 2184 del 
9 agosto 2005. 

5. Si veda il sito: http://www.nuovabibliotecamanoscritta.it

6. Questo progetto, in corso di realizzazione, è stato approvato con le DGR 
n. 3613 del 30 novembre 2009: in quest’ultima si trova ance una sintetica 
descrizione delle sue finalità.
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convenzione con l’Università di Ca’ Foscari che aprisse sia ai 
bibliotecari veneti e l’opportunità di frequentare singoli corsi 
della laurea specialistica, attivata in collaborazione con l’Uni-
versità di Padova, che agli studenti di questa laurea specialistica 
di frequentare corsi regionali in materia di biblioteconomia e 
archivistica vedendosi riconoscere crediti formativi proporzio-
nati alla loro durata. Con questa convenzione si è inoltre colta 
l’occasione per aprire anche au bibliotecari e archivisti dell’Uni-
versità di Ca’ Foscari la possibilità di accedere ai corsi regio-
nali, così come già attuato per il personale dell’Università di 
Padova7, consentendo nello stesso tempo ai bibliotecari di ente 
locale di accedere alla formazione del personale archivistico e 
bibliotecario dell’Università8. 

Se alla definizione di questo importante accordo si aggiunge 
la convenzione con la Direzione regionale per i beni culturali 
e paesaggistici del Veneto, profondamente rinnovata ed estesa 
rispetto a quella precedente con la Biblioteca Nazionale Mar-
ciana, che prevede tra l’altro una collaborazione a tutto campo 
anche nei settori quali la tutela e valorizzazione dei beni libra-
ri9, si potrà avere la percezione della fitta rete di collaborazione 
istituzionale attivata in questi anni dalla Regione del veneto 
per rendere più organica ed efficace l’azione di tutela e valo-
rizzazione dei beni librari del territorio nonché lo sviluppo dei 
servizi connessi. 
Il risultato odierno della definizione di un accordo con l’Uni-
versità di Ca’ Foscari per la formazione non potrà più essere 
allora considerato un risultato fortuito, ma esito coerente con 
l’intenso lavoro attuato prima e con quello, che si auspica an-

7. Convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 3822 
del 26 novembre 2004. 

8. Si veda il testo della convenzione che segue il presente contributo. 

9. Anche il testo di questa convenzione, approvato con deliberazione della 
Giunta regionale n. 2364 del 4 agosto 2009 e sottoscritta in data 7 aprile 
2010, è riportato in questo volume.
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cora più intenso, che seguirà. Dell’efficacia concreta della con-
venzione che stiamo per presentare e che avrà efficacia concreta 
pressoché immediata non ho dubbi. 
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Convenzione tra la Regione del Veneto – Giunta regionale 
e l’Universita’ Ca’ Foscari di Venezia – Facolta’ di Lettere e 
Filosofia per la realizzazione di iniziative di collaborazione per 
la formazione e l’aggiornamento professionale in materia di 
archivistica e biblioteconomia

PREMESSO CHE

- la L.R. n. 50/84, in particolare gli artt.23, comma d), 43 e 44, 
indica tra i compiti della Regione del Veneto quello di curare, 
mediante attività e interventi di carattere anche continuativo, 
la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori 
delle biblioteche e degli archivi;
- in data 22 ottobre 2004 è stato emanato il Decreto del Mi-
nistro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 270: 
“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’auto-
nomia didattica degli atenei…”;
- dalle conclusioni dell’indagine conoscitiva sui fabbisogni for-
mativi dei bibliotecari, condotta tra il 2003 e il 2004 dall’Isti-
tuto di ricerca P.O.S.TER. di Vicenza per conto della Regione 
del Veneto, emergeva la necessità che l’aggiornamento degli 
operatori del settore nel Veneto si fondasse sulle richieste dalle 
mansioni effettivamente ricoperte, espresse in termini di “com-
petenze professionali”, e rispondesse a determinati requisiti or-
ganizzativi;
- la DGR n. 2184 del 9 agosto 2005 esplicitava come indica-
zione programmatica da perseguire nel settore bibliotecario la 
valorizzazione sistematica strutturata delle professionalità pre-
senti nel Veneto, nell’ambito di una formazione che non fosse 
solo aggiornamento ma anche capacità di dialogo con il territo-
rio e con le istituzioni che vi operano per tradurne gli stimoli in 
lavoro quotidiano e miglioramento dei servizi;

Lo schema della convenzione è stato approvato dalla Giunta Regionale con 
Deliberazione n. 2364 del 04 agosto 2009 (Allegato B) e pubblicata sul BUR 
n. 74 del 08 settembre 2009. La convenzione è stata sottoscritta con delle 
modifiche concordate dalle parti il 7 aprile 2010. 
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- la Regione del Veneto garantisce una rilevante offerta for-
mativa in materia di biblioteche, riscontrabile dalla massiccia 
partecipazione degli operatori e dall’ampio consenso ottenuto, 
documentabile attraverso i questionari di gradimento;
- va rilevato il positivo riscontro in termini di partecipazione 
degli operatori all’articolata attività formativa promossa dalla 
Regione a favore degli addetti ai servizi archivistici degli enti 
locali e degli archivi d’interesse locale;
- il miglioramento dell’offerta formativa regionale ha determi-
nato la richiesta da parte di altri enti operanti nel territorio nel-
lo stesso settore di estendere ai propri operatori la possibilità di 
fruire della formazione regionale in cambio di un accesso degli 
operatori in enti di competenza regionale alle loro iniziative di 
formazione e aggiornamento, conclusasi con la sottoscrizione 
di convenzioni con la Biblioteca Nazionale Marciana e con il 
Centro di Ateneo per le Biblioteche dell’Università degli Studi 
di Padova;
- tra la Regione del Veneto e l’Università Ca’ Foscari Venezia il 
14 aprile 1997 è stata sottoscritta la convenzione nell’ambito di 
un “più stretto collegamento riguardo ai settori istituzionalmen-
te impegnati nella conoscenza e salvaguardia dei beni culturali”; 
- la Regione ha già intrapreso negli anni scorsi iniziative di col-
laborazione con l’Università degli Studi di Padova, Dipartimen-
to di storia, nell’ambito delle attività di formazione archivistica 
rivolta agli enti locali;
- nell’anno accademico 2008/2009 l’Università Ca’ Foscari Ve-
nezia e l’Università degli Studi di Padova hanno istituito un 
Corso di laurea magistrale interateneo in “Storia e gestione del 
patrimonio archivistico e bibliografico” (classe LM 5), la cui 
sede amministrativa si trova presso la Facoltà di Lettere e Filo-
sofia dell’Università Ca’ Foscari;
- in data 25 giugno 2009 l’Università Ca’ Foscari, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, ha presentato alla Regione un’istanza per 
promuovere iniziative di collaborazione per la formazione e 
l’aggiornamento professionale in materia di archivistica e bi-
blioteconomia nell’ambito del succitato Corso;
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TRA

la Regione del Veneto, rappresentata da [omissis] 

E

l’Università “Ca’ Foscari” Venezia, rappresentata da [omissis] 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. 
La Regione del Veneto, in appresso denominata “Regione”, e 
l’Università Ca’ Foscari Venezia, denominata in appresso “Uni-
versità”, collaborano per la realizzazione di iniziative di forma-
zione e aggiornamento professionale in materia di archivistica 
e biblioteconomia.

Art. 2. 
L’Università si impegna:
- a consentire l’accesso a titolo gratuito a corsi singoli della 
Laurea magistrale in Storia e gestione del patrimonio archivi-
stico e bibliografico ai bibliotecari e archivisti operanti nelle 
biblioteche e archivi veneti per un numero di partecipanti non 
superiore a 10 unità e un monte ore da concordare con atti 
successivi. La selezione sarà effettuata dall’Università secondo i 
criteri di accesso alla formazione indicati dalla Regione;
- a collaborare con la Regione nell’individuazione di specifiche 
tematiche di ricerca inerenti gli archivi, le biblioteche di compe-
tenza regionale o le strutture regionali preposte in materia e a 
seguirne, anche congiuntamente, la realizzazione;
- a favorire lo scambio di informazioni ed esperienze con gli 
operatori degli archivi e delle biblioteche di competenza regio-
nale del territorio, integrando eventualmente la propria attività 
formativa con la presenza di questi ultimi e/o con visite di stu-
dio nelle biblioteche e negli archivi;
- a vagliare eventuali proposte didattiche suggerite dalla Re-
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gione, adoperandosi, se compatibile con le proprie finalità, a 
calibrare l’offerta formativa accademica tenendo anche conto 
di tali esigenze e in modo da favorire l’orientamento del cor-
so di laurea in ragione delle necessità di tutela del patrimonio 
librario e/o dello sviluppo dei servizi bibliotecari e archivistici 
del Veneto;
- a riconoscere ai propri studenti iscritti ai Corso di laurea in 
Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliotecario, ai 
fini del curriculum universitario, la formazione regionale nella 
misura di n. 1 credito formativo (CFU) per ogni 25 ore di atti-
vità formativa regionale. Le attività formative regionali che da-
ranno diritto ai criteri formativi saranno individuate dai com-
petenti organi didattici dell’Università; 

Art. 3. 
Ai soli fini della copertura delle spese sostenute dall’Università 
per l’iniziativa in oggetto della Convenzione, la Regione verserà 
all’Università un contributo la cui entità e modalità di erogazio-
ne verranno concordate annualmente tra le parti, unitamente 
alle attività previste per il periodo di tempo corrispondente, en-
tro i limiti di spesa autorizzati dalla Regione con deliberazione 
di Giunta regionale; 

Art. 4. 
La Regione si impegna, tramite le proprie strutture competenti 
sui beni culturali: 
- ad aggiornare annualmente l’Università, entro il 31 gennaio 
precedente all’inizio di ciascun anno accademico, sui fabbisogni 
formativi dei bibliotecari/archivisti che lavorano nel Veneto;
- a consentire l’accesso agli studenti della laurea magistrale in 
Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico 
nonché agli archivisti e ai bibliotecari dell’Università alle inizia-
tive di formazione e aggiornamento organizzate in favore dei 
bibliotecari e degli archivisti di enti locali con gli stessi criteri e 
le stesse condizioni di cui questi ultimi godono per l’accesso ai 
corsi singoli dell’Università di cui all’art. 2 e entro un tetto del 
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10% dei partecipanti previsti per ciascun corso e comunque nel 
rispetto della reciprocità;
- a rilasciare, per la partecipazione degli studenti universitari 
ai propri corsi così come sopra definita, un’attestazione finale 
con specificazione della durata del corso secondo le modalità 
consuete per i propri corsi regionali in materia;
- a proporre all’Università specifiche tematiche di ricerca ine-
renti gli archivi, le biblioteche di competenza regionale o le 
strutture regionali preposte in materia e a seguirne, anche con-
giuntamente, la realizzazione;
- a collaborare con l’Università nell’individuazione di sedi ido-
nee ad ospitare stages formativi presso le biblioteche di compe-
tenza regionale;
- a collaborare con l’Università nell’individuazione, in accordo 
con la competente Soprintendenza Archivistica, di sedi idonee 
ad ospitare stages formativi presso archivi di ente locale e di 
interesse locale del territorio veneto;
- a partecipare, su richiesta dell’Università, a iniziative di infor-
mazione sull’attività regionale in materia di beni librari, servizi 
bibliotecari e archivistici, anche integrati negli stessi corsi uni-
versitari;
- a comunicare all’Università eventuali necessità formative o di 
aggiornamento nelle materie oggetto del corso di laurea, così da 
favorire l’orientamento di quest’ultimo in ragione delle necessi-
tà di tutela del patrimonio librario o dello sviluppo dei servizi 
bibliotecari e archivistici del Veneto.

Art. 5. 
Tutte le iniziative convenzionali previste dal presente accordo 
saranno regolate dalle parti di volta in volta mediante la stipula 
di appositi atti attuativi. 

Art. 6
La presente convenzione ha durata triennale a partire dalla 
data della stipula.
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Art. 7
Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi, l’altra 
parte – senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria – potrà 
di diritto risolvere o denunciare l’atto previa diffida ad adem-
pire.

Art. 8
Le parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per 
eventuali danni ad esse non imputabili che dovesse subire il 
personale o i beni della controparte coinvolti nell’attività con-
venzionale. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi na-
zionali e delle normative interne che regolano l’attività di en-
trambe le parti.

Art. 9
Alla scadenza della presente convenzione l’Università, in caso 
di buon riscontro di partecipanti, di un positivo gradimento 
dei bibliotecari e degli archivisti, di una valutazione positiva da 
parte di Regione e Università e in ragione delle risorse finanzia-
re disponibili, si impegna a verificare la possibilità di estende-
re la presente convenzione alle esigenze di aggiornamento nel 
campo dei beni culturali che la Regione individuerà. 

Art. 10
Il presente atto è soggetto a registrazione gratuita ai sensi 
dell’art. 55 del D.Lgs n. 346/1990 ed è esente dall’imposta di 
bollo. 

Venezia, 7 aprile 2010
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L’aggiornamento dei bibliotecari veneti 
dal 1997 al 2009

Francesca Pascuttini
Ufficio Cooperazione Bibliotecaria della Regione del Veneto

Formazione ed aggiornamento 

La Regione del Veneto «cura […] la formazione e l’aggiorna-
mento professionale degli operatori nel settore»1 bibliotecario 
programmando annualmente dei corsi specifici. Sono però le 
Province, gli Enti territoriali e le Associazioni che su suo man-
dato organizzano i momenti formativi (scelta dei docenti, indi-
viduazione delle date e delle sede…) e operano la selezione dei 
partecipanti sulla base di specifici criteri di accettazione stabiliti 
dalla Regione2. Le proposte formative sono rivolte con priorità 
ai bibliotecari di Ente Locale, ma possono anche essere frequen-
tate da altri soggetti (es.: impiegati di cooperative, volontari…) 
sulla base di requisiti e ordini di priorità individuati. 

I corsi si organizzano su tre livelli3: 

• base: nozioni elementari e semplici, attuabili in tutte le 
tipologie di biblioteche

Durante la relazione della dott.ssa Dal Poz stati esposti alcuni dati sintetici sulla 
formazione dei bibliotecari negli ultimi dodici anni: il presente elaborato ne 
rappresenta una versione più dettagliata. 

1. Legge Regionale n. 50 del 5 settembre 1984, Norme in materia di musei, 
biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale, art. 23, lettera d.

2. Decreto del Dirigente Regionale per i Beni Culturali n. 213 del 31 ottobre 
2008. 

3. Corsi, seminari, laboratori, manifestazioni, formazione provinciale: pro-
poste formative per il personale bibliotecario e archivistico: settembre 2004 
– maggio 2005, a cura della Regione del Veneto. [Venezia]: [Regione del Ve-
neto], [2004], p. 13. 
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• avanzato: approfondimento di una tematica o di un 
aspetto particolare;

• specialistico: proposte di aggiornamento per professionali-
tà individuate anche in collegamento con progetti regionali. 

A tutti i partecipanti, «viene richiesto di possedere cognizioni 
di settore e almeno una conoscenza biblioteconomia di base»4.

Le attività formative si differenziano per modalità esecutiva tra 
conferenze, convegni, lezioni, seminari, laboratori e corsi. 

Eccetto alcuni casi, i corsi e i seminari sono gratuiti. Per avere 
diritto all’attestato regionale di frequenza è prevista la parteci-
pazione di almeno l’80% delle ore per i corsi di tre o più giorni 
e di tutte le ore per quelli con un numero di giorni inferiori. 
Alcuni richiedono anche il superamento di un test finale. 

I programmi e i moduli d’iscrizione relativi sono pubblicati dal 
2002 direttamente nel sito della Regione5 e quindi facilmente 
reperibili. A tutti gli interessati è poi offerta la possibilità di 
iscriversi gratuitamente alla Newsletter delle biblioteche, che 
avverte tempestivamente dell’uscita dei corsi e di eventuali mo-
difiche degli stessi. 

Da una indagine conoscitiva eseguita nel 2003-2004, risulta 
che tra le motivazioni che spingono i partecipanti a frequentare 
l’aggiornamento regionale c’è la consapevolezza dello svilup-
po di una maggiore professionalità6. Le biblioteche del Veneto, 
però, sono frequentemente improntate a realtà monoposto, che 
non permettono sempre ai corsisti, per mancanza di tempo e 

4. Ivi. 

5.http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Cultura/Beni+culturali/
Biblioteche/Formazione.htm.

6. Op. cit., p. 7.
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personale, di mettere veramente a frutto le nozioni acquisite7. 

Parliamo di numeri

La Direzione regionale per i Beni Culturali ha individuato cin-
que macroaree per la formazione dei bibliotecari veneti: Cata-
logazione (norme, tecniche, ecc.), Gestione e raccolte dei ma-
teriali (conservazione, trattamento dei materiali, ecc.), Orga-
nizzazione dei servizi (marketing, misurazione dei servizi, ecc.), 
Promozione in biblioteca (organizzazione di mostre e incontri 
con l’autore, animazione per ragazzi, ecc.) e Servizi on line (In-
ternet, basi dati, ecc.). 

Mettendo a confronto i dati, emerge che nell’arco dei dodici 
anni considerati si è avuta una maggiore organizzazione di cor-
si nelle aree Gestione delle raccolte e dei materiali e Promo-
zione della biblioteca (rispettivamente 26% e 24% sul totale 
– Grafico 18). 

7. Op. cit., p. 11. 

8. Tra parentesi tonda il numero di corsi organizzati (grafici 1 e 3) o il numero 
dei partecipanti (grafici 2 e 4).
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In relazione al numero dei partecipanti (Grafico 2) emerge inve-
ce la tendenza inversa: la maggior parte dei frequentanti (25%) 
ha partecipato a proposte legate alla Promozione in biblioteca, 
mentre la Gestione delle raccolte e dei materiali ha visto una 
partecipazione del 23%: la percentuale si spiega probabilmente 
in virtù del fatto che l’organizzazione delle due macroaree è 
diversa: per la Gestione delle raccolte e dei materiali sono stati 
previsti molti laboratori a numero chiuso, mentre per la Pro-
mozione in biblioteca l’accesso è stato generalmente più libero. 

In dodici anni, le proposta formative attivate sono state 180 
(con una media di 15 per anno) e i partecipanti 4.568 (con una 
media di 25 per corso). Tutte le province sono state coinvolte 
nell’aggiornamento (Grafico 3).
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I “casi” PMV e PrV

Nell’analisi finora compiuta sono stati esclusi tutti i dati relativi 
ai seminari e ai corsi legati al Progetto Misurazione e Valutazio-
ne (PMV) e al Polo regionale del Veneto (PrV), poiché essi sono 
iniziati recentemente (2005 il primo, 2007 il secondo) e non 
possono quindi essere confrontati con gli altri che invece sono 
programmati da più lungo tempo. I dati in possesso della Re-
gione sono però comunque interessanti e utili se si vuole avere 
un’analisi completa dell’aggiornamento bibliotecario proposto 
dalla Direzione regionale per i Beni Culturali. 

PMV

È un progetto regionale che ha l’obiettivo di definire un sistema 
di monitoraggio per il funzionamento delle biblioteche venete 
mediante una puntuale raccolta di dati. L’iscrizione al progetto 
è gratuita e aperta a tutte le biblioteche del territorio, sia pub-
bliche che private. 

Dal 2005 al 2009, 1.334 bibliotecari hanno partecipato alla 
formazione sulla compilazione del questionario PMV. In tale 
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questionario si sono chiesti dati riguardanti l’anno precedente 
(es. numero dei prestiti, numero degli iscritti attivi…). I corsi 
sono stati organizzati in tutte le province e sono stati concen-
trati nel periodo delle rilevazioni: autunno 2005 e 2008 e pri-
mavera 2007 e 2009. 

La media delle ore dedicate a questa formazione è stata di 47,50 
per anno. 

PrV

Il Polo regionale del Veneto (PrV), di proprietà della Regione 
ed aderente al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), è una 
rete di cooperazione aperta alle biblioteche del territorio. Nato 
nel 1989, al momento annovera circa 180 biblioteche. Vi ade-
riscono quelle delle province di Belluno (una sessantina) e Tre-
viso (un centinaio) e alcune in provincia di Venezia, Vicenza e 
Verona.

Entrare in un Polo bibliotecario in SBN significa rivedere le pro-
prie consuetudini lavorative e richiede l’acquisizione di nuove 
conoscenze tecnico-disciplinari ed operativo-procedurali. 
Dal 2007, anno che ha visto una crescita esponenziale di adesio-
ni, si sono quindi attivati dei momenti formativi finalizzati alla 
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messa in comune dei protocolli previsti da SBN. La formazione 
ha riguardato in modo particolare la presentazione e l’uso di 
Sebina OpenLibrary (SOL) - il programma informatico che ogni 
biblioteca del PrV utilizza per catalogare i documenti e per ge-
stire l’utenza - e l’analisi della conversione dei dati da program-
mi gestionali diversi da SOL. Tra corsi e seminari, le attività 
sono state 24, dedicate specificatamente ai bibliotecari aderenti 
al Polo (solo in alcuni casi si è accettato personale di altri Poli). 

Dal punto di vista logistico, la maggior parte di corsi del 2007 
è stata concentrata nella città di Venezia e presso la Biblioteca 
Bertoliana di Vicenza, che ha la direzione scientifica del Polo, 
mentre dal 2008 sono stati organizzati in sedi bibliotecarie di-
verse nelle province di Treviso e Belluno. 
Almeno un bibliotecario di ogni biblioteca aderente ha parteci-
pato alla formazione, che è stata tenuta da personale della ditta 
Data Management, proprietaria del programma informatico, e da 
personale specificatamente formato della Bertoliana di Vicenza. 
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Archivi e biblioteche: 
un’interazione necessaria

Massimo Canella
Dirigente del Servizio Beni Librari, Archivistici e Musei della Regione 
del Veneto

Non credo che sia necessario che mi presenti, dato che è l’ottava 
volta che coordino il pomeriggio della nostra annuale Giornata 
delle Biblioteche, di solito destinato, dopo una mattinata 
di illustrazione delle iniziative e delle realizzazioni, a nodi 
problematici di interesse generale. Nei primi anni i partecipanti 
erano solo bibliotecari (e ci è voluto del tempo, e magari qualche 
risultato consistente da mostrare, per differenziare la Giornata 
dai consueti dibattiti fra professionisti e caratterizzarla come 
momento di confronto fra questi e l’ente Regione). Quest’anno 
la gradevole compresenza di persone con ruoli e professionalità 
diverse viene imposta dalla trasversalità del tema in discussione: 
la valorizzazione e la gestione, da parte delle istituzioni 
pubbliche che li detengono, del patrimonio culturale, così 
come correttamente definito dal Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio. (Strumento normativo, questo, subissato all’inizio 
da una quantità di vivaci obiezioni, ma che in realtà ha dato un 
grande impulso a una più corretta impostazione delle attività, 
assicurando la condizione preliminare della condivisione di 
alcuni concetti chiari). Necessariamente unitaria, infatti, è 
la strategia delle istituzioni che amministrano il patrimonio 
culturale, non segmentabile a priori né la loro utenza generale né 
quella specialistica, fitte le relazioni fra documenti e monumenti 
di diversa tipologia: e non rinviabile, di conseguenza, un nuovo 
impulso al dialogo fra i diversi microcosmi professionali, di per 
sè inclini, come in tutte le discipline, a rinchiudersi un po’ in 
sé stessi. Una spinta nella giusta direzione viene dalle chance 
che l’informatica offre alle ricerche multisettoriali, che spinge a 

Volume ATTI BIBLIOTECHE 11.2010 copia.indd   87 23/11/2010   13:56:47



88

porsi in sede di analisi le stesse domande che porrebbe l’utente 
da remoto, di per sè indifferente alle pertinenze disciplinari dei 
diversi strumenti d’accesso. E abbiamo appena potuto costatare 
che una spinta viene anche dai processi di riorganizzazione 
dell’offerta formativa e in particolare di quella universitaria, 
che tende ad adeguarsi alla domanda sociale di quadri con una 
formazione di base multidisciplinare e flessibile come le attività 
professionali cui saranno effettivamente chiamati. 

La prima delle collaborazioni necessarie fra “diversi” è quella 
fra bibliotecari e archivisti. 
Tutti sappiamo che le loro mentalità non coincidono, perché 
l’archivistica, soprattutto nella tradizione italiana, è volta 
principalmente ad assicurare sia il funzionamento, sia la 
conservazione della memoria delle istituzioni pubbliche e 
private, a fini giuridici prima ancora che a fini documentali, 
e sviluppa di conseguenza una sensibilità per l’articolazione 
funzionale e per la stratificazione storica dei fondi – mentre 
la biblioteconomia, i cui più diffusi manuali si occupano 
essenzialmente di pubblica lettura e di sistemi informativi, 
ruota attorno all’accessibilità ragionata delle informazioni da 
parte dell’utente qui ed ora..Non è un caso che i due settori 
rientrassero all’interno dello Stato, fino agli anni Settanta, nelle 
competenze di due Ministeri con obiettivi molto diversi fra 
loro, come gli Interni e la Pubblica Istruzione. 
Tutti sappiamo anche che le loro strade sono destinate fatalmente 
ad incontrarsi, anche a monte del nuovo problema generale 
dell’accessibilità informatica alle informazioni complessive 
sui beni, in una quantità di situazioni tipiche, che provo ad 
enumerare.
Ci sono le “compresenze” all’interno di istituzioni culturali non 
specializzate in un senso o nell’altro – es. la Fondazione Cini, 
la Fondazione Querini – o di enti pubblici come il Comune 
di Bassano del Grappa con la sua struttura museo-biblioteca-
archivio: questa è, con le sue particolarità, anche la situazione 
di Villa Contarini.

Volume ATTI BIBLIOTECHE 11.2010 copia.indd   88 23/11/2010   13:56:47



89

Ci sono i casi, numerosi, in cui la gestione dell’archivio storico 
dell’ente locale viene effettuato, per tradizione o per necessità 
organizzative attuali, all’interno della biblioteca: cito fra tutti 
quello di Montebelluna.
Frequentissimo è il caso della presenza nelle biblioteche civiche 
di archivi depositativi da enti pubblici o di pubblica rilevanza 
per ragioni conservative (un esempio: l’archivio storico del 
Comune di Legnago e quello del Consorzio  di bonifica del 
Medio Veronese presso la Fondazione Fioroni) o da privati che 
le hanno individuate come luoghi deputati istituzionalmente 
alla custodia delle memorie locali.
Degli “archivi di persona”, in cui secondo alcuni il vincolo 
archivistico nasce dall’intenzione di chi li ha costituiti, fanno 
generalmente parte anche collezioni librarie, così come materiale 
archivistico accede alle cosiddette “biblioteche d’autore”, dove 
comunque la relazione dell’esemplare col fondo fa aggio sulle 
sue caratteristiche di serie. In qualche modo affine, a ben vedere, 
la realtà dei fondi librari aggregati ad archivi istituzionali e 
da ciò caratterizzati, con potenzialità sul piano della ricerca 
storica che credo saranno messe bene in luce fra un po’, quando 
verranno illustrati i fondi della Gioventù Italiana del Littorio.
Liminare è il mondo dei “carteggi”, che il Codice annette 
apoditticamente ai beni librari, ma rispetto al cui trattamento è 
necessario, e probabilmente neanche difficile, individuare una 
mediazione condivisa.

Se il richiamo all’interazione fra le diverse professionalità 
costituisce uno dei fili principali della trama sottesa al Codice 
dei Beni Culturali, esplicita e forte è l’asserzione della necessità 
della collaborazione fra le diverse realtà istituzionali, e in 
primo luogo fra Stato e Regioni. Nei settori degli archivi e 
delle biblioteche ci sono a parer mio buone probabilità che 
questa collaborazione assuma nel Veneto tratti di esemplarità, 
in considerazione dell’atteggiamento dimostrato negli ultimi 
mesi dalla ancor nuova direttrice della Biblioteca Nazionale 
Marciana e negli ultimi giorni dalla nuovissima Soprintendente 
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archivistica, cui – non omettendo un preliminare, cordiale 
saluto a chi la ha preceduta, Giustiniana Migliardi O’ Riordan 
– cedo senz’altro la parola perché ci parli di quello che vuole, 
ma comunque anche un po’ delle “biblioteche in archivio” 
previste dal programma.
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Le biblioteche in archivio

Erilde Terenzoni
Soprintendenza Archivistica per il Veneto

Innanzitutto voglio ringraziare gli organizzatori di questa 
giornata di studio, in particolare la Regione del Veneto, per 
l’invito e per la bellissima accoglienza che ci hanno riservato. 
La giornata di oggi prevede anche la presentazione del lavoro 
sull’archivio Contarini realizzato in collaborazione tra Sovrin-
tendenza archivistica e Regione, l’inventario dei materiali è un 
punto di arrivo ma anche di partenza per interventi più mirati 
di valorizzazione di questo straordinario fondo, conservato nel 
suo contesto di origine vale a dire la villa stessa. 
L’intervento sull’archivio Contarini, di cui oggi parliamo è sta-
to condotto dalla Soprintendenza archivistica sotto la direzione 
di Giustiniana Migliardi O’Riordan, che mi ha preceduto, ed è 
un lavoro di grande interesse che io intendo proseguire. Infat-
ti è mia intenzione portare avanti e, possibilmente, concludere 
i lavori iniziati, e anche avviarne di nuovi, soprattutto diretti 
alla valorizzazione degli archivi ordinati. Su questo programma 
di massima penso di poter contare sulla collaborazione con la 
Regione del Veneto, la cui direzione per i beni culturali segue e 
sostiene il settore degli archivi. 
Massimo Canella ha già, con grande maestria, introdotto il 
tema sulla separatezza tra archivi e biblioteca; una separatezza 
che esiste da tempo e si è ormai storicizzata nei differenti settori 
disciplinari, ma a mio avviso esiste soprattutto a livello teorico. 
In concreto infatti i patrimoni culturali nascono strettamente 
collegati e mantengono tra loro legami di uso nel tempo. La 
collaborazione tra settori e, quindi, il superamento dei rispettivi 
confini è un tema oggi piuttosto dibattuto tra gli specialisti dei 
beni culturali, anche perché le applicazioni delle tecnologie alla 
gestione, catalogazione e inventariazione del patrimonio cultu-
rale spingono a ragionare in termini di scambio di informazioni 
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e di interoperabilità dei sistemi informativi, anche al di là della 
loro natura. Per fare un esempio, la necessità di redigere stan-
dard di controllo terminologico, come vocabolari controllati e 
liste di autorità evidenzia la utilità di ricorrere a quanto è già 
stato elaborato in campi affini e spinge i settori ad un confronto 
su casi concreti e a uscire dai propri domini specialistici.
Per quel che riguarda archivi e biblioteche, fino a qualche de-
cennio fa il rapporto è stato segnato da episodi piuttosto con-
flittuali a volte anche brutali. La prima volta che, in ambito 
archivistico, si è cominciato a parlare dei rapporti tra archivi 
e biblioteche in modo non conflittuale è stata quando si è di-
scusso della sorte delle biblioteche possedute dagli Archivi di 
Stato. Biblioteche in genere molto specializzate e per tradizione 
riservate agli archivisti e ai ricercatori in sala, ma nelle quali era 
strettamente vietato il prestito e il servizio al pubblico. Il proble-
ma è emerso attorno agli anni sessanta, sollevato in particolare 
da Arnaldo D’Addario e poi è stato ripreso da Paola Carucci 
in vari momenti. Io voglio solamente accennarlo perché ritengo 
che sia, ormai, risolto ma che possa essere preso ad esempio di 
un’utile collaborazione. Le biblioteche d’archivio per un lun-
go periodo sono state appunto considerate di supporto alla ri-
cerca e all’attività dell’archivio, quindi non pubbliche e non di 
servizio, riservate al personale interno e a qualche ricercatore 
ben conosciuto. Proprio attraverso operazioni di corretta cata-
logazione, realizzate spesso in collaborazione con i bibliotecari 
e entrando a far parte delle reti bibliografiche ufficiali hanno 
invece acquisito individualità e dignità. Oggi le biblioteche de-
gli Archivi di stato sono per la più parte in SBN, consultabili 
attraverso gli OPAC bibliografici e cominciano ad essere piut-
tosto note come fonti di ricerca. Queste biblioteche possiedono 
spesso delle interessanti collezioni a carattere tematico, in ge-
nere collegate agli studi storici territoriali o a temi specifici, nel 
settore della storia delle istituzioni. Parte dei materiali all’ori-
gine delle biblioteche degli Archivi di Stato sono giunti assieme 
ai fondi versati dagli uffici pubblici o dai Comuni. Raccoglien-
do fin dall’epoca degli stati preunitari pubblicazioni di diritto, 
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studi e statistiche sulle istituzioni locali e centrali, istruzioni, 
regolamenti, norme capita spesso che abbiano pezzi rari e, a 
volte, introvabili, opere pubblicate in pochi esemplari o da case 
editrici locali. Nel tempo poi hanno accresciuto il proprio patri-
monio anche acquisendo le pubblicazioni e le opere che hanno 
avuto origine dalle ricerche condotte sui fondi conservati. 
La questione invece di una collaborazione istituzionale tra ar-
chivi e biblioteche è piuttosto recente nel tempo e trova ancora 
delle resistenze, spesso dovute anche alle vicende storiche delle 
istituzioni.
Sono piuttosto note le polemiche di fine Ottocento- inizi del 
Novecento. In questo momento storico i concetti di archivio 
e biblioteca si vennero definendo, in senso contrapposto, qua-
si antitetico e contemporaneamente si costituiscono i rispettivi 
patrimoni, che spesso avevano un’unica origine, ad esempio 
dalle soppressioni degli Istituti religiosi. In questo periodo si 
delineano anche le i discipline tecnico-scientifiche dei differenti 
settori. Per un’indagine recente di questo confronto si può ve-
dere uno studio di Paolo Sbalchiero, che va ben oltre la specifi-
ca questione e propone in modo molto concreto il superamento 
della separatezza per arrivare ad una prassi di collaborazione 
paritaria. 
Oggi vorrei parlare in modo specifico ma anche molto concreto 
di quelle biblioteche che nascono insieme agli archivi. Si trat-
ta di quelle biblioteche che nascono in simbiosi con l’archivio 
e partecipano alle vicende della sua formazione perché sono, 
assieme all’archivio, il riflesso dell’attività del produttore, cioè 
l’ente, la persona, l’istituzione, l’impresa che forma, raccoglie e 
invia materiali di varia natura, ponendo così in essere un pro-
prio patrimonio di testimonianze scritte. È da questa attività 
del produttore, che può essere di vario carattere amministrati-
vo, tecnico-scientifico, creativo o altro che si origina l’archivio, 
spesso assieme a una biblioteca o a una raccolta di oggetti. La 
Sovrintendenza nella sua attività quotidiana fa assai di frequen-
te esperienza di realtà di questo genere, infatti rinviene spesso, 
conservati nello stesso spazio, chiamato correntemente archi-
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vio, materiali bibliografici, come manoscritti e/o testi a stam-
pa, documentazione di carattere più strettamente archivistico e 
raccolte di oggetti. 
Si evidenzia dunque una realtà in cui la biblioteca o la collezio-
ne partecipa della natura peculiare dell’archivio, l’essere, cioè, 
costituito da oggetti legati tra loro da relazioni di contesto che 
documentano le ragioni della sedimentazione e dell’aggregazio-
ne stessa. Questi aspetti, che vengono definiti “ di contesto” e 
riguardano anche la storia del fondo sono l’oggetto dell’inda-
gine dell’archivista e diventano gli elementi della descrizione 
archivistica. 
In casi di questo tipo la biblioteca, la collezione, i materiali di 
magazzino sono delle entità profondamente sinergiche con l’ar-
chivio in senso stretto e costituiscono insieme la memoria do-
cumentaria del produttore, ente, famiglia o persona che sia. Si 
completano a vicenda e gettano luci rivelatrici sulla personalità 
o sulla vita istituzionale di chi le ha poste in essere. 
Per fare degli esempi concreti, la allora Direzione generale per 
l’architettura e l’arte contemporanee per le collezioni del MA-
XXI, ha acquisito una parte dell’archivio di Pierluigi Nervi, che 
comprende il fondo fotografico e una straordinaria biblioteca, 
costituita da quasi tremila volumi, periodici, estratti e pubbli-
cazioni tecniche. Si tratta di una biblioteca che ha delle caratte-
ristiche particolarissime, in quanto raccoglie tra l’altro per un 
lungo periodo, in particolare negli anni Quaranta e Cinquanta, 
numeri unici dedicati alle sue opere, pubblicazioni e studi su 
tecniche e materiali, ricerche e sperimentazioni anche all’estero. 
Oggi molte di queste opere sono praticamente introvabili. Una 
serie molto interessante è costituita da testi e opuscoli o brochu-
res sui materiali costruttivi negli anni del dopoguerra, racconta 
molto sulle sperimentazioni di quegli anni di autarchia, sulla 
plastica e sul cemento armato. Quindi una biblioteca, nata per 
raccogliere informazioni a supporto dell’attività professionale 
raccoglie opere oggi difficili da rintracciare ma importantissime 
per la storia dell’ingegneria e architettura e non solo dell’opera 
di Nervi. 
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Un esempio analogo ma molto differente è quello della biblio-
teca di Carlo Scarpa, in questo caso si tratta di una biblioteca 
essenzialmente di evasione, che è stata però utilissima agli stu-
diosi. Vi si trovano infatti le testimonianze dell’influenza che il 
suo amore per la poesia, per il simbolismo francese, in partico-
lare per Verlaine ha avuto sullo sviluppo di una sua personale 
poetica. È stata infatti molto utile per poter capire la creatività 
e la progettualità di Scarpa e per analizzare il suo segno. 
Potrei continuare per lungo tempo a fare esempi, tutti molto 
suggestivi ma voglio citare un caso diverso, quello della biblio-
teca di Mariano Rumor. È conservata nella fondazione Rumor 
a Vicenza ed è una biblioteca molto ricca. Ha un carattere pret-
tamente politico, economico e sociale e religioso è ordinata e 
catalogata in SBN ed è accessibile attraverso il polo regionale 
del Veneto, costituisce una fonte preziosa per la storia dei par-
titi politici e dei movimenti del nostro secolo. 
Le biblioteche che ho ricordato, come tante che ancora non 
conosciamo, sono dei preziosi depositi di conoscenze, hanno un 
valore “proprio” ma considerata la loro sinergia con l’archivio, 
lo integrano, lo “spiegano” e si arricchiscono a vicenda di ulte-
riori significati. 
Nel secolo scorso in tutti questi casi, come in altri analoghi, l’ar-
chivista avrebbe fatto una scelta drastica, cioè avrebbe estratto 
i libri, i fascicoli e i ritagli di giornali e riviste dall’archivio e li 
avrebbe spediti in biblioteca, togliendoli così dal loro conte-
sto originario. Da un certo punto di vista sarebbe stato giusto 
perché sarebbero stati catalogati come volumi e come oggetti 
di biblioteca, ma si sarebbero persi i legami di contesto. Oggi 
abbiamo imparato che bisogna salvaguardare lo specifico delle 
modalità di trattamento di ciascun tipo di “bene culturale” ma 
che è necessario puntare anche all’integrazione delle conoscen-
ze permettendo alle informazioni di circolare e alla ricostruzio-
ne della storia o delle storie dell’unico patrimonio, costituito 
da documenti, libri, oggetti artistici, progettuali o tecnici, che 
hanno un’unica origine. E dunque accanto al trattamento spe-
cifico che utilizza gli standard di settore è necessario sviluppare 
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strumenti di accesso integrati che permettano di fare ricerche 
trasversali e ricostruire i contesti in cui si trova un oggetto.
Un altro caso che vorrei considerare oggi è quello costituito 
da alcune particolari biblioteche dei comuni in genere annesse 
all’archivio. Parliamo di quella tipologia di biblioteca che po-
trebbe essere definita come “biblioteca legale d’ufficio”, cioè 
quella quantità, spesso notevole, di materiale normativo, re-
lazioni, statistiche, censimenti, che l’attività istituzionale di un 
comune ha dovuto raccogliere e analizzare per poter prende-
re decisioni, istruire atti “tecnici” o che ha prodotto in vari 
momenti della sua attività. Si tratta di raccolte di regolamenti, 
testi normativi, riparti di tasse e tributi, proposte di riforme di 
settori specifici in ambiti vari, dall’educazione scolastica, alla 
sanità e igiene, alla gestione di strade e lavori pubblici e altro. 
Di questo materiale fa parte la così detta letteratura grigia, che 
per molto tempo ha costituito una specie di terra di mezzo tra 
archivio e biblioteca in cui nessuno se la sentiva di addentrarsi. 
Negli anni Sessanta e Settanta la Soprintendenza archivistica 
per il Veneto ha realizzato puntuali ricognizioni e censimenti 
negli archivi comunali del Veneto. Nel corso dei sopralluoghi 
sono stati censiti in modo molto analitico anche i materiali do-
cumentari di natura libraria annessi all’archivio, questo è suc-
cesso in particolare nei comuni dell’area del Polesine. Sono bi-
blioteche molto specialistiche tutte di carattere giuridico, vi si 
trovano regolamenti, statuti, commentari, statistiche e raccolte 
di materiali tecnici che spesso sono state frammentate, inviate 
in biblioteca e talvolta mandate al macero. Infatti questi mate-
riali soffrono del passare del tempo, diventano presto superati 
e non sono più utili all’attività quotidiana amministrativa o ge-
stionale, vengono così distrutti per realizzare spazio. Nell’ottica 
degli archivisti e degli storici al contrario, questi materiali sono 
molto interessanti, perché costituiscono delle fonti eccezionali 
per lo studio delle istituzioni locali, il loro funzionamento e la 
loro evoluzione, a questo riguardo essi contengono dei dati di 
prima mano importantissimi. 
Sarebbero dunque meritevoli di particolari attenzioni e cure. 
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Si tratta d’altro canto di materiali molto particolari e piuttosto 
difficili da trattare, bisogna trovare delle strategie che permet-
tano di conservarli, valorizzarli e infine renderli noti in modo 
chiaro e comprensibile. Proprio in questa direzione va un pro-
getto recentemente presentato dalla Provincia di Rovigo, fina-
lizzato al recupero e alla salvaguardia di alcune di queste bi-
blioteche presenti in alcuni Comuni, considerate preziose fonti 
documentarie.
A parte le molteplici attività che archivi e biblioteche possono 
condurre insieme sui propri patrimoni, un campo specifico di 
collaborazione deve essere rappresentato da studi e analisi che 
permettano di giungere facilmente allo scambio dei dati e all’in-
tegrazione delle conoscenze.
In generale le tappe del trattamento dei beni culturali possono 
essere individuate molto semplicemente nelle operazioni della 
identificazione del bene, della descrizione, che è il primo ed 
essenziale momento conoscitivo, della comunicazione e della 
valorizzazione. La catalogazione, l’inventariazione come si dice 
in archivio è alla base di qualunque successiva attività sul bene 
culturale, ed è anche il momento più tipico, nel quale è necessa-
rio che lo specifico di ciascun settore venga conservato e rispet-
tato, la descrizione che ne è parte fondamentale non può che se-
guire le regole proprie di ciascun settore. Ma se questo specifico 
viene visto nell’ottica dell’integrazione e magari inserito in un 
progetto di comunicazione allargata, sarà possibile dare vita a 
delle strategie che ci permettono di integrare le conoscenze. Un 
passo fondamentale è lavorare per realizzare l’interoperabilità 
delle banche dati, cosa resa possibile dalle applicazioni della 
tecnologia, ma anche dalla realizzazione di strumenti comuni 
per il controllo linguistico, come le liste di autorità e i vocabo-
lari controllati. Non basta mettere in comune le banche dati e 
permettere la ricerca, ma è necessario individuare e salvaguar-
dare il vincolo logico, le informazioni di contesto per dare dun-
que delle risposte intelligenti, che diano conto del posto logico 
in cui l’informazione è conservata. 
Un archivio si arricchisce e acquista valore se è conservato ac-
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canto ad una biblioteca o a degli oggetti di arte dei quali cui 
condivide l’origine soprattutto se le relazioni che legano gli og-
getti vengono rese evidenti e spiegate. 
Su questi aspetti, che hanno anche delle implicazioni tecnico 
scientifiche e tecnologiche, a volte piuttosto complesse, bisogna 
però ancora molto lavorare. Ad esempio, quello che in archivio 
si chiama produttore corrisponde quasi sempre, in termini di 
valore dei campi, all’autore del libro. In ambito archivistico la 
scheda ISAAR è la scheda del produttore, attraverso la quale si 
possono costruire termini autorevoli e vere e proprie liste di au-
torità. Contiene la storia istituzionale dell’ente, la biografia se 
parliamo di una persona, la storia familiare se parliamo di una 
famiglia, e può senza dubbio costituire in un ipotetico sistema 
informativo, un sicuro punto di accesso integrato. Ma è eviden-
te la necessità di lavorare alla definizione di uno standard di 
descrizione corredato da altri per la sua declinazione che possa-
no essere utilizzati da archivisti e bibliotecari. In questa ottica 
di alcuni gruppi di lavoro, costituiti dalla Direzione generale 
per gli archivi, per la realizzazione di un Sistema Archivistico 
Nazionale (SAN) fanno parte alcuni bibliotecari. 
L’altro punto che secondo me deve essere tenuto d’occhio è la 
possibilità di utilizzare nel riordino dei fondi sistemi di indiciz-
zazione.
Negli archivi è molto difficile pensare di lavorare indicizzando 
per motivi noti a tutti, non ultimo il fatto che i numeri sono tali 
che è impensabile proporre di farlo a livello di singolo docu-
mento. Ma nell’ottica di produrre strumenti di ricerca rispettosi 
del contesto e finalizzati all’integrazione delle risorse e all’al-
largamento dell’accesso è necessario pensare a delle chiavi di 
ricerca, destinate ad un pubblico non tradizionale, e questo è 
realizzabile solo indicizzando fondi o serie. 
Un buon completamento di sistemi integrati e aperti può essere 
la realizzazione di percorsi di ricerca e di possibilità di accesso 
semplificate, ad esempio i percorsi guidati o tematici e cioè una 
sorta di discorso per temi, piuttosto esemplificativo ma non 
banalizzato, realizzato utilizzando molto le immagini. Questi 
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percorsi possono costituire punti di accesso alle collezioni e agli 
archivi e possono consentire una fruizione più in profondità e 
più dettagliata, rinviando l’utente alla specifica banca dati. In 
questo senso sta anche andando la realizzazione della Direzione 
generale per gli Archivi di un Sistema archivistico Nazionale, 
all’interno del quale sono previsti dei portali tematici, dedicati 
agli archivi di impresa, di architetti e della moda. 
Inoltre possono essere costruiti sistemi informativi a livello ter-
ritoriale, per permettere una fruizione allargata del patrimonio 
culturale in un’ottica, che non è certo quella della storia locale 
come si intendeva anni fa, cioè una storia minore.
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Archivi in biblioteca: un patrimonio
da tutelare e valorizzare

Maria Letizia Sebastiani 
Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia 

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio nel dare una stabile 
sistemazione, dopo note e travagliate modifiche normative – 
che non è qui il momento di ripercorrere1 – alla materia della 
cultura nei suoi poliedrici e multiformi aspetti, sottolineandone 
anche il valore di elemento essenziale dell’integrazione euro-
pea2, all’art.101, co.2, reca la definizione tipologica delle varie 
categorie di istituti e luoghi della cultura, individuandoli nei 
musei, nelle biblioteche, negli archivi, nelle aree e nei parchi 
archeologici e nei complessi monumentali. 
È da sottolineare, innanzi tutto, che rispetto alle previgenti ipo-
tesi contenute nell’art.99 del Testo Unico del 19993 – documento 
compilativo redatto allo scopo di riunire la normativa vigente in 
materia di beni culturali – nel Codice – strumento più operativo 
ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale 
e del paesaggio – sono stati sì presi in considerazione le bibliote-

1. La copiosa legislazione approvata nel corso di molti anni per il settore 
dei beni culturali ha ora il suo punto di riferimento nel D. Lgs..42/2004, “Il 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 
6 luglio 2002, n. 137” - così come modificato a seguito dei quattro decreti 
legislativi, che hanno innovato in modo significativo la disciplina relativa, 
rispettivamente, ai beni culturali (D.Lgs. 156/2006 e D.Lgs. 62/2008) ed ai 
beni paesaggistici (D.Lgs. 157/2006 e D.Lgs. 63/2008) e al D.L. 207/2008, 
convertito, con modificazioni, nella L. 14/2009 che ha prorogato il regime 
transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica. Il Codice, entrato in vi-
gore il 1 maggio 2004, ha abrogato quasi del tutto la normativa preesistente. 

2. La risoluzione del Parlamento Europeo sul ruolo delle biblioteche nella 
società moderna è stata approvata il 23/10/98.

3. D. Lgs. 490/1999, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
beni culturali e ambientali”.
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che e gli archivi ma nel complesso di tali istituzioni viene sottoli-
neato il carattere di semplici luoghi di deposito piuttosto che di 
luoghi indispensabili per la ricerca. Per le biblioteche in partico-
lare prima ancora di chiederci dove e come vengano trattate dob-
biamo chiederci se vengano trattate; per gli archivi i riferimenti 
appaiono più evidenti e un po’ più specifici. Il Codice individua 
la biblioteca come “una struttura permanente che raccoglie e con-
serva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, 
comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura 
la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio” e de-
finisce l’archivio come “una struttura permanente che raccoglie, 
inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne 
assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca”.
Esaminando le due definizioni, si nota come il Codice - che, 
tuttavia, non contempla per le biblioteche funzioni particolar-
mente importanti quali ad es. la politica delle acquisizioni, il 
Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), il prestito - pone l’ac-
cento per entrambe le istituzioni sulla loro natura di “struttura 
permanente” destinata a raccogliere e conservare beni culturali 
e ad assicurarne la consultazone per finalità di studio e di pro-
mozione della lettura la prima e di studio e di ricerca il secondo, 
individuandone così il ruolo nella società.
È evidente che le biblioteche e gli archivi per la ricchezza dei 
propri patrimoni librario e documentario che conservano e ren-
dono disponibili sono uno strumento indispensabile per lo svi-
luppo della cultura e della società democratica. 
Le biblioteche, fornendo servizi a tutti i cittadini, senza alcuna 
distinzione, favoriscono la diffusione di una cultura di base, la 
coesione sociale, la diffusione dell’uso consapevole delle nuove 
tecnologie e documentano nelle loro collezioni la memoria sto-
rica e culturale del paese; la rete dei servizi ai cittadini è affida-
ta principalmente alle biblioteche pubbliche, gestite dagli enti 
locali, e alle biblioteche gestite dalle università (diversamente 
dalle biblioteche universitarie che hanno compiti e finalità delle 
biblioteche pubbliche statali). Alle biblioteche pubbliche statali 
è da sempre stato riconosciuto un ruolo scientifico e culturale 
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di riferimento, particolarmente nel campo della tutela e della 
valorizzazione.
Gli archivi, garantendo la gestione, la fruibilità e la tutela di do-
cumenti prodotti dalla pubblica amministrazione, da enti pub-
blici, da enti locali, da istituzioni culturali ed ecclesiastiche, da 
partiti politici, da imprese e aziende, da fondazioni e da privati, 
documentano le memorie locali e nazionali. 
Inoltre la ricchezza della tradizione culturale del nostro paese 
ha determinato e continua a determinare la specificità non solo, 
come ormai riconosciuto da tutti, delle biblioteche italiane, ma 
anche, secondo me, degli archivi, in quanto ogni istituzione bi-
bliotecaria e archivistica, da quella centrale alla più piccola co-
munale, per motivi storici e contingenti possiede patrimoni im-
portanti dal punto di vista informativo ma anche culturale, sfug-
gendo ad ogni parallelo con analoghe realtà estere. La partico-
larità che vogliamo qui rimarcare è la compresenza nello stesso 
istituto, a qualunque tipologia esso afferisca, di materiale di tipo 
sia archivistico sia bibliografico, campo di confronto da sempre 
inevitabile per i bibliotecari e gli archivisti, cui va ad aggiungersi 
la sfida rappresentata dalle nuove tecnologie informatiche.

Ripercorrendo fin dall’inizio il rapporto tra biblioteche e ar-
chivi, appare chiaro che la parola greca βιβλιοθήκη non era ri-
feribile al significato odierno di “biblioteca” quanto a quello 
di istituto destinato alla conservazione di documenti, redatti 
su rotoli di papiro (βιβλιον), i quali potevano essere di carattere 
amministrativo o letterario. I due istituti vennero considerati 
affini per lungo tempo e soltanto nel sec. XIX, con l’affermarsi 
del concetto di archivio come sedimentazione documentaria di 
un’attività amministrativa e del principio dell’ordinamento se-
condo il metodo storico, biblioteche e archivi si separarono. Il 
primo regolamento archivistico italiano4 arrivò addirittura ad 
auspicare la cessione agli archivi dei documenti pubblici e pri-
vati “nel senso giuridico e diplomatico della parola” conservati 

4. R.D. 27 maggio 1875, n.2552.
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nelle biblioteche e viceversa la cessione da parte degli archivi di 
scritture che non avessero tale natura alle biblioteche. 

Tralasciando il lungo dibattito sul tema delle differenze tra le 
due istituzioni, portato avanti soprattutto dagli archivisti, è 
soltanto negli anni sessanta del Novecento che si cominciò ad 
avvertire l’esigenza da parte sia degli archivisti sia dei bibliote-
cari di una politica comune per una migliore utilizzazione del 
patrimonio librario e documentario, ma, a parte alcuni saggi 
di Battelli5, di Petrucci6 e di Innocenti7, che cercarono di indivi-
duare dei percorsi comuni per una collaborazione tra bibliote-
che e archivi, il problema continuò ad essere a lungo ignorato o 
ricondotto a riflessioni puramente teoriche.
Pur essendo ormai accertata la compresenza di raccolte biblio-
grafiche e fondi archivistici in molte biblioteche italiane, da una 
analisi sul piano della formazione emerge che la “cultura di 
base” di un bibliotecario è legata prevalentemente alla cono-
scenza delle regole di catalogazione e di classificazione e alla 
padronanza degli strumenti bibliografici; solo alcuni di loro, i 
cosiddetti Conservatori (categoria a se stante, la cui presenza 
risulta sempre legata all’esistenza nella biblioteca di un fondo 
consistente di manoscritti antichi e limitata per strane alchimie 
quasi alle sole biblioteche pubbliche statali), hanno notevoli 
competenze diplomatiche e paleografiche e posseggono cono-
scenze sui problemi di umidità, temperatura, danni ai materia-
li (conoscenze queste che dovrebbero essere comuni alle due 
professioni di archivista e bibliotecario così come a qualunque 
professione nell’ambito dei beni culturali). Pochissimi sono i bi-
bliotecari muniti di diplomi di archivistica o che hanno nozioni 

5. Cfr. G. Battelli, Archivi, biblioteche e musei: compiti comuni e zone d’in-
terferenza, in “Archiva Ecclesiae”, V-VI (1963), p. 62-78.

6. Cfr. A. Petrucci; Sui rapporti tra archivi e biblioteche, in “Bollettino AIB”, 
n.s. 4 (1964), p.213-219.

7. Cfr. P. Innocenti, Biblioteche e archivi, in “Biblioteche oggi”, XII, n.5 
(1994), p.52-57.
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specifiche relative alla gestione fisica delle carte d’archivio, al 
loro ordinamento, alla redazione di strumenti di ricerca, quali 
inventari e guide, e alla loro utilizzazione finalizzata al recupero 
di documenti richiesti dagli utenti e all’indicazione di informa-
zioni contenute nelle serie documentarie presenti in archivio.
Allo stesso modo pochi archivisti hanno esperienza nella ge-
stione e nella catalogazione e classificazione delle raccolte bi-
bliografiche presenti nei loro istituti e nella utilizzazione de-
gli strumenti bibliografici necessari per fornire informazioni 
su tale materiale e, soprattutto, pochissimi hanno conoscenze 
biblioteconomiche e bibliografiche o pratica nella lettura delle 
scritture cosiddette librarie.
Partendo dalla mia esperienza, posso dire che molti biblioteca-
ri – e credo molti archivisti –espertissimi nelle proprie materie 
professionali, sono stati nei periodi più recenti costretti dalle 
necessità del proprio lavoro quotidiano ad imparare a redigere 
atti amministrativi, a espletare gare per servizi, forniture e re-
stauri di materiale librario e/o documentario (oggi equiparati 
a opere pubbliche dalla vigente legislazione), a realizzare pro-
getti di catalogazione, di digitalizzazione, di valorizzazione e di 
tutela finalizzati alla richiesta di finanziamenti straordinari e, 
anche, a rendicontarne le spese.
Rimane, invece, ancora, secondo me, aperto sia per i bibliote-
cari sia per gli archivisti il problema della consapevolezza del 
valore dei fondi archivistici conservati negli istituti bibliote-
cari e, viceversa, quello della consapevolezza dell’importanza 
dei fondi librari presenti negli archivi8 con tutte le implicazioni 
che ciò comporta, prima fra tutte la consultabilità o meno dei 
diversi documenti, le loro analogie riguardo la consultazione 
in sicurezza e le eventuali riproduzioni fotografiche ma anche 
le loro specificità e differenze nell’ambito del loro trattamento 
gestionale. È evidente che una assunzione da parte dei bibliote-

8. Basti qui citare come esempio la Biblioteca Antica dell’Archivio di Stato 
di Torino, che conserva ricchi fondi bibliografici dei sec. XVI-XX, tra i quali 
la parte politico-amministrativa dell’antica biblioteca ducale dei Savoia ed 
alcuni antichi codici miniati.
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cari-conservatori di compiti specifici degli archivisti e viceversa 
non può portare poi all’uso generalizzato di standard descrittivi 
e di metodologie proprie del materiale librario e del materiale 
archivistico, ma dovrebbe tendere al rispetto delle differenze 
che i fondi archivistici hanno rispetto ai fondi bibliografici allo 
scopo unico di rendere fruibili tali fondi e di valorizzarli. 
Per il materiale archivistico, inoltre, si auspica da tempo una 
base dati a livello nazionale che superi i particolarismi delle sin-
gole basi esistenti nei diversi archivi, sull’esempio del Servizio 
Bibliotecario Nazionale (SBN), che è la rete delle biblioteche 
italiane promossa dal MiBAC, dalle Regioni e dalle Universi-
tà, e coordinata dall’ICCU, finalizzata all’erogazione di servizi 
agli utenti, cui aderiscono attualmente quasi 4000 biblioteche, 
statali, di enti locali, universitarie, di istituzioni pubbliche e pri-
vate, operanti in diversi settori disciplinari.
Quanto detto potrebbe essere il presupposto per una reciproca 
collaborazione tra biblioteche e archivi allo scopo di sviluppare 
progetti comuni di conservazione e di valorizzazione, in parti-
colare legati ai propri ambiti territoriali e allo studio del pas-
sato del territorio. Gli archivi storici, le raccolte librarie delle 
famiglie più rappresentative, gli archivi delle associazioni locali 
pubbliche e private, i fondi fotografici e di materiale minore, 
quali ad esempio le cartoline, i programmi di sala e così via delle 
biblioteche, le pubblicazioni di autori e di argomenti di carattere 
locale restituiscono il panorama più completo della storia del 
territorio. Richiamando quanto già sostenuto nel 1964 da Ar-
mando Petrucci, una delle voci più autorevoli nel campo della 
paleografia latina e non solo, i rapporti fra biblioteche e archivi 
dovrebbero essere impostati in funzione dell’utilità degli utenti, 
cioè della disponibilità pubblica del materiale conservato nelle 
due istituzioni. Da qui non può che scaturire, al posto di istanze 
rivendicative e difese di gelosi possessi, una proficua collabora-
zione e un continuo e positivo scambio di consigli. Tale collabo-
razione dovrebbe portare alla conoscenza del materiale librario 
e documentario posseduto rispettivamente da ogni archivio e da 
ogni biblioteca. In un’ottica di piena collaborazione, le bibliote-
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che dovrebbero procedere al riordino e alla descrizione del ma-
teriale archivistico conservato secondo i criteri archivistici (ordi-
namento in filze e in serie organiche e non in codici; descrizioni 
redatte in inventari e non in cataloghi) e viceversa gli archivi do-
vrebbero redigere cataloghi descrittivi delle loro raccolte librarie 
e in particolare dei manoscritti secondo le norme codificate dei 
bibliotecari. È questa forse la fase più difficile da realizzare in 
quanto attualmente capita spesso che l’istituzione che conserva 
il documento, senza minimamente interrogarsi sulla sua natura, 
la deformi per adattarla al suo contesto operativo applicando 
al documento stesso i propri criteri di gestione e di descrizione. 
Altro grande campo di collaborazione è l’integrazione delle ri-
sorse documentarie e digitali, sottolineando come premessa che 
uno standard comune di descrizione per archivi e biblioteche 
non è raggiungibile né desiderabile. La cooperazione deve pun-
tare sui servizi all’utente e non su procedure interne alle diverse 
istituzioni quali le norme descrittive: gli oggetti conservati nelle 
biblioteche e negli archivi sono accomunati dal fatto di essere 
dei beni culturali e per questo oggetti di una “conservazione 
permanente”, ma essi hanno natura diversa gli uni dagli altri. 
Del resto lo sviluppo degli OPAC, di standard de facto come 
il MARC e di protocolli di scambi come lo Z39.50, la realiz-
zazione di metadati ha reso possibile l’interoperabilità in cam-
po bibliotecario. In campo archivistico si stanno raggiungendo 
analoghi risultati per condividere le descrizioni archivistiche. 
Attualmente, grazie alle potenzialità del World Wide Web è 
possibile connettere, tramite interfacce o percorsi di ricerca te-
matici, sistemi informativi distinti, gestiti da soggetti diversi, 
al fine di creare uno spazio comune condiviso, entro il quale 
scambiarsi i dati pur continuando a sviluppare sistemi autono-
mi all’interno delle proprie istituzioni, secondo i requisiti dei 
propri sistemi descrittivi. Questo sistema prevede ovviamente 
un’architettura interdisciplinare ben disegnata, che consenta 
all’utente lo spazio per gustare una volta una mela, un’altra 
volta un’arancia o una banana o per citare Peter Horsman “an 
apple is not an orange is not a banana”. 
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Questa auspicabile apertura del mondo delle biblioteche agli 
archivisti e del mondo degli archivi ai bibliotecari si deve basa-
re sulla consapevolezza della diversa natura dei singoli oggetti 
conservati, sul possesso delle competenze necessarie per la loro 
gestione e valorizzazione, sull’individuazione di elementi in co-
mune tra archivio e biblioteca e di specificità professionali e me-
todologiche che non devono essere annullate allo scopo di dar 
vita insieme ad una rete informativa resa possibile dalle nuove 
tecnologie informatiche che tenda all’utente e ai suoi bisogni.
Tralasciando, qui, i riferimenti agli archivi storici, di deposito 
e correnti propri di ogni istituto, è ormai evidente che tutte le 
biblioteche conservano nelle proprie raccolte fondi archivistici 
di notevole importanza. Si pensi, solo per citare alcuni esempi, 
al fondo delle Allegazioni giuridiche riguardanti la Puglia e il 
Regno di Napoli (sec.XVII-XIX) della Biblioteca Nazionale di 
Bari, alle lettere, carteggi ed epistolari presenti in tutti gli isti-
tuti, all’Archivio dell’Orchestra ducale di Parma (1816-1875) 
conservato presso la Biblioteca Palatina di Parma, al Fondo 
Paolo Boselli - costituito da 29.000 documenti legati alla sua 
attività politica - della Biblioteca Vallicelliana di Roma, ai Fon-
di Cora e Codazzi e all’Archivio Alberto Nota della Biblioteca 
Nazionale Universitaria di Torino, agli Archivi delle famiglie 
Promis e Pallavicini-Mossi della Biblioteca Reale di Torino9. 
Per quanto riguarda la Biblioteca Nazionale Marciana, oltre 
all’importante archivio storico, che conserva importanti do-
cumenti legati alla storia dell’Istituto e alla formazione delle 
sue raccolte, si sta attualmente procedendo alla ricognizione, 
nell’ambito del vasto patrimonio della Biblioteca, dei fondi ar-
chivistici ivi presenti. Per delineare il notevole interesse stori-
co-culturale che tali fondi rivestono, mi limiterò a citarne solo 
alcuni, rimandando ad altre sedi più appropriate la trattazione 

9. A tale proposito si confronti Archivi di biblioteche. Per la storia delle biblio-
teche pubbliche statali. A cura del Ministero per i beni e le attività culturali, Di-
rezione generale per i beni librari e gli istituti culturali. Roma, Edizioni di storia 
e letteratura, 2002; Paolo Sbalchiero, Gli archivi storici nelle biblioteche pub-
bliche, consultabile all’indirizzo: http://www.aib.it/aib/contr/sbalchiero1.htm.
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specifica di tale materiale: dal Fondo Manlio Dazzi – donato 
nel 1969 alla Marciana dallo stesso, che contiene anche lettere 
di Ezra Pound10 – al Fondo Tursi – donato nel 1968 da Angiolo 
Tursi, che, accanto alla pregevole biblioteca sul tema del viaggio, 
unica al mondo per qualità e ampiezza della documentazione, 
conserva acquerelli, incisioni, disegni di paesaggi e monumenti 
italiani, ma anche lettere, appunti, rendiconti, fotografie, ritagli 
di giornali, schede bibliografiche, etc. – dal Fondo Mariutti-For-
tuny11 – che conserva fotografie, lettere, minute, ritagli di gior-
nali, schede, campioni di stoffe, disegni, stampe, brevetti e altro 
materiale appartenuto al pittore spagnolo Mariano Fortuny y 
Madrazo – al Fondo Teza – entrato in Biblioteca nel 1912 e 
che, accanto ad una vastissima raccolta di opere di filologia e di 
linguistica e da una collezione unica in Italia di testi a stampa in 
lingue orientali , conserva un copiosissimo materiale minore an-
che manoscritto – dal Fondo Middeldorf – acquistato nel 1997, 
il quale, accanto alla raccolta casanoviana di Ulrich Middeldorf, 
comprende anche la corrispondenza dello studioso con casano-
visti, case editrici e così via – al Fondo Ghega12 – pervenuto con 
legato nel 1860 alla morte di Carlo Ghega, ingegnere progetti-
sta di strade e ferrovie, e costituito da materiale di natura so-
prattutto tecnica – alle Carte Pastorello – pervenute per lascito 
testamentario e legate alla figura di Ester Pastorello, direttore 
della Biblioteca negli anni 1919-1920, importantissima figura 
nell’ambito della cultura e del mondo delle biblioteche13.

10. Le lettere sono conservate nella sezione dei Codd. Marc. It. XI, 437 
(=12657) – 498 (=12718). In proposito cfe. Piero Lucchi, Il poeta e il biblio-
tecario: Ezra Pound e Manlio Torquato Dazzi dalla Romagna dei Malatesti 
a Venezia (prini appunti e documenti di un’amicizia), in “Humanistica mar-
ciana. Saggi offerti a Marino Zorzi” a cura di Simonetta Pelusi e Alessandro 
Scarsella. Milano, Biblion Edizioni, 2008, p. 231-252.

11. L’inventario del Fondo, redatto da Marcello Brusegan, è consultabile in 
Biblioteca Marciana e sarà a breve consultabile anche on-line nel sito della 
Biblioteca.

12. Il fondo è in corso di inventariazione da parte di Carlo Campana.

13. Si cfr. Elisabetta Lugato, Le carte di Ester Pastorello alla Biblioteca Na-
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Per questi fondi si sta procedendo all’ inventariazione allo sco-
po di renderli fruibili dal pubblico e di valorizzarli tramite una 
sempre maggiore conoscenza.
 Questo sforzo, che dovrebbe essere comune tra archivi e bi-
blioteche, si scontra nella realtà dei fatti con il problema della 
scarsità di risorse umane presenti negli istituti ma soprattutto 
con le mancanze formative specifiche in campo archivistico e in 
campo biblioteconomico, che solo apparentemente appaiono 
semplici da colmare. 
È qui che si apre il problema da una parte della formazione, al 
quale da tempo le università si sono interessate, dall’altra dei 
corsi di aggiornamento per bibliotecari e archivisti professioni-
sti, incentrati sugli aspetti gestionali del materiale archivistico 
e librario.
Credo personalmente che, accanto al rilievo dato ai contenuti 
disciplinari, debba affermarsi oggi l’idea dell’integrazione tra 
saperi diversi, costruendo nuovi linguaggi e sviluppando nuove 
collaborazioni. 
Già da tempo un evento simile è accaduto nel campo del re-
stauro. La fisica, la chimica e la biologia hanno reso possibile il 
miglioramento e la messa a punto di metodologie e tecniche di 
conservazione e restauro attraverso le indagini diagnostiche e le 
ricerche sui materiali. Ciò è stato possibile grazie al forte spirito 
di collaborazione instauratosi tra mondi così lontani che hanno 
impostato un linguaggio condiviso.
Questo metodo va applicato anche negli altri settori dei beni 
culturali e in particolare ad archivi e biblioteche. L’Università 
deve formare specialisti del settore che siano però in grado di 
comprendere il valore delle altre discipline. Non servono biblio-
tecari che siano archivisti né viceversa, ma bibliotecari e archi-
visti che sappiano colloquiare tra di loro. C’è bisogno di attuare 
una maggiore unità del sapere pur mantenendo la specializza-

zionale Marciana di Venezia, in “Il bibliotecario inattuale. Miscellanea di stu-
di di amici per Giorgio Emanuele Ferrari bibliotecario e bibliografo marcia-
no” a cura di Stefania Rossi Minutelli. Padova, Edizioni NovaCharta, 2007, 
vol.I, p.295-323.
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zione delle singole discipline. È necessario, nel pieno rispetto 
delle autonomie delle Università, ripensare ai programmi, ai 
contenuti e agli obiettivi formativi. Le competenze e le cono-
scenze necessarie oggi più che mai nel settore dei beni culturali, 
per pensare alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione 
di tali beni in termini strategici e di lungo periodo, possono es-
sere garantite solo da un’alta qualità della formazione.
Credo fermamente che l’obiettivo di tutti noi sia di agire in 
modo da cambiare un dato di fatto: in Italia, il paese che ha il 
più importante patrimonio culturale mondiale, solo una mini-
ma parte dei suoi abitanti sa che cosa è un libro e vagamente 
che cosa è una biblioteca, e pochi sanno che cosa è un archivio 
e pochissimi vi sono entrati. 
Quello di cui si sente il bisogno è di una maggiore conoscenza e 
comunicazione: ad una formazione di ottimo livello nei propri 
settori è necessario sempre di più unire la comprensione del 
valore delle altre discipline. Non è necessario che un bibliote-
cario, un archivista, uno storico dell’arte siano informatici o 
economisti ma che sappiano colloquiare con gli informatici e 
gli economisti. Così come non è necessario che un biblioteca-
rio sia un archivista o uno storico dell’arte ma è indispensabi-
le che sappiano colloquiare fra di loro. Abbiamo bisogno di 
una maggiore unità del sapere pur in presenza di una grande 
specializzazione, dobbiamo costruire linguaggi contermini non 
comuni, in grado di agevolare la comprensione dei diversi pun-
ti di vista, delle diverse esigenze, degli obiettivi da perseguire. 
La cooperazione e la collaborazione a livello locale tra le varie 
istituzioni pubbliche e private che operano in campo culturale 
costituiranno la base affinché la conoscenza, e quindi la tutela 
e la valorizzazione, dei beni culturali loro affidati dal locale si 
apra al mondo.
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L’Archivio della Gioventù Italiana
del Littorio

Elisabetta Scarpa
Ufficio Protocollo Informatico, Flussi Documentali e Archivi della 
Regione del Veneto 

“Credere, obbedire, combattere”. Questo è il motto che ha carat-
terizzato l’educazione dei giovani italiani dai 6 ai 21 anni, impar-
tita dalla Gioventù Italiana del Littorio, organizzazione del Parti-
to Nazionale Fascista, che negli anni dal 1937 al 1943 si occupa-
va della loro preparazione sportiva, morale, culturale e militare. 
Una brevissima ricostruzione storica ed istituzionale della GIL e 
successivamente della Gioventù Italiana, attiva quest’ultima fino 
al 1975, è una premessa indispensabile per capire le carte dell’ar-
chivio ed addentrarci, attraverso di esse, nell’attività educativa, 
assistenziale, ricreativa svolta da questo Ente.
Su quest’ultimo aspetto, in particolare, risulta curioso riper-
correre le giornate che le generazioni passate hanno trascorso 
durante i soggiorni nelle colonie marine e montane della regio-
ne Veneto, tra momenti dedicati alla ginnastica, ai giochi, alla 
refezione. Il fondo archivistico raccoglie una vasta documenta-
zione fotografica che, meglio di ogni parola o scritto, è in grado 
di far rivivere le emozioni provate nell’infanzia e potrà rendere 
avvincente la lettura del racconto dell’organizzazione delle at-
tività quotidiane.
Un breve cenno sulle vicende relative all’acquisizione ed al ri-
ordino dell’archivio, nonché i dati relativi alla sua consistenza, 
forniscono le informazioni necessarie a far conoscere questo 
fondo quale fonte storica consultabile a servizio della collettivi-
tà e dell’utenza specializzata.
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La storia

Roma, 20 gennaio X°, 1932, Circolare n. 40 del Comitato Cen-
trale Opera Nazionale Balilla indirizzata a tutti i Presidenti dei 
Comitati Provinciali dell’O.N.B. 1:

“Com’è noto alle SS.LL. il 21 Aprile p.v. si effettuerà la VI^ 
Leva Fascista. Le SS.LL. conoscono perfettamente quale im-
portanza assuma questa manifestazione nei riguardi della no-
stra Istituzione, onde sono certo che sarà posta più scrupolosa 
diligenza sia per quanto si riferisce a tutto il lavoro preparato-
rio, sia per quanto è inerente al pratico svolgimento. È necessa-
rio quindi che le SS.LL. dispongano senz’altro perché le Legioni 
ed i Comitati Comunali dipendenti provvedano alla immediata 
costituzione dei Reparti speciali di Leva, tenendo presente che 
effettueranno il passaggio ai Fasci Giovanili gli Avanguardisti 
nati nell’anno 1914 e gli eventuali ritardatari del 1913; entre-
ranno nelle Avanguardie i Balilla nati nel 1918.”

Dallo Statuto del Partito Nazionale Fascista2:

“Art. 9.. La Leva Fascista viene effettuata ogni anno. La Leva 
Fascista consiste nel passaggio dei figli della Lupa nelle file dei 
balilla e delle piccole italiane; dei balilla nelle file degli avan-
guardisti; degli avanguardisti nei Gruppi dei fascisti universi-
tari o nelle file dei giovani fascisti; dei fascisti universitari e dei 

1. Archivio Generale della Regione del Veneto, Fondo GIL-GI, busta n. 136/
VE “Colonia di Cimagogna. Corrispondenza varia relativa alle attività, alla 
gestione, al personale e agli ospiti della colonia. Schede riassuntive delle pre-
senze, registro e buoni di carico e scarico dei generi alimentari e di consumo 
vario”, estremi cronologici 11/08/1945 – 31/07/1959. La circolare del Co-
mitato Centrale ONB citata risulta a tergo di un altro documento (prezzi e 
approvvigionamento legna da ardere nella Colonia di Cimagogna), in quanto 
la carta è stata riutilizzata.

2. Statuto del P.N.F. approvato dal Gran Consiglio del Fascismo nella se-
duta del 12 novembre 1932-XI E.F. Roma, 16 novembre 1932, in “Foglio 
d’Ordini” n. 99 del Partito Nazionale Fascita.
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giovani fascisti nel P.N.F3. e nella M.V.S.N4.; delle piccole 
italiane nelle file delle giovani italiane; delle giovani italiane 
nelle file delle giovani fasciste; delle giovani fasciste nei Fasci 
Femminili5.

Il Fascista presta giuramento nelle mani del Segretario politico 
del Fascio di combattimento con la formula:

“Nel nome di Dio e dell’Italia, giuro di eseguire gli ordini del 
Duce e di servire con tutte le mie forze e, se necessario, col mio 
sangue, la causa della Rivoluzione Fascista.”

Con il foglio d’ordini del 17 settembre 1937, Mussolini dispose 
che, a partire dal 1938, l’ONB passasse alle dirette dipendenze 
del Partito Nazionale Fascista. Con successivo R.D.L. n. 1839 
del 27 ottobre 1937, tutte le forze giovanili dai 6 ai 21 anni 
vengono inquadrate in un’unica organizzazione, dal nome Gio-
ventù Italiana del Littorio, in cui confluiranno l’Opera Nazio-
nale Balilla ed i Fasci Giovanili di Combattimento.

La nuova organizzazione, posta alle dirette dipendenze del se-
gretario del PNF, riunendo tutta la gioventù d’ambo i sessi dai 
6 ai 21 anni, evidenziava la volontà del Regime di intervenire in 
maniera totalitaria in tutti i settori educativi, estendendo l’atti-
vità di formazione fascista a tutti gli ambiti vissuti dal giovane 
e, maggiormente, in quello scolastico.

La successiva riforma scolastica nota con il nome di “Carta del-
la Scuola”6 presentata dal ministro Bottai e resa esecutiva dal 

3. Partito Nazionale Fascista.

4. Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

5. Le classi d’età erano le seguenti: figli della Lupa, maschi e femmine dai 6 
agli 8 anni; poi, per i maschi: balilla 8-14, avanguardisti 14-18, Gruppi dei 
fascisti universitari o giovani fascisti 18-21; per le femmine: piccole italiane 
8-14, giovani italiane 14-18, giovani fasciste 8-21.

6. La “Carta della Scuola”, insieme alla “Carta del Lavoro” ed alla “Carta 
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Gran Consiglio il 15 febbraio 1939, faceva obbligo ai giovani 
di frequentare, oltre la scuola, anche la GIL o i GUF7. Nell’or-
dine del giorno approvato dal Gran Consiglio del Fascismo la 
sera del 15/2/1939 si affermava, infatti, la necessità di mettere 
la scuola pubblica italiana in mano alle organizzazioni giovanili 
del Partito e, quindi, direttamente in mano alla burocrazia poli-
tica fascista: “questo documento fondamentale [¼] consacra la 
stretta collaborazione tra la Scuola e le organizzazioni giovanili 
del Partito”; “nell’ordine fascista, età scolastica ed età politica 
coincidono. Scuola, GIL e GUF formano, insieme, uno stru-
mento unitario di educazione fascista”.

I compiti affidati alla GIL dal regime, nei vari ambiti dell’edu-
cazione, sono delineati nell’art. 5 del R.D.L. 27 ottobre 1937, 
n. 1839:

a) la preparazione spirituale, sportiva, premilitare;

b) l’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole ele-
mentari e medie, secondo i programmi da essa predisposti 
di concerto con il Ministero per l’educazione nazionale;

c) l’istituzione e il funzionamento di corsi, scuole, collegi, 
accademie, aventi attinenza con le finalità della Gioventù 
Italiana del Littorio;

d) l’assistenza svolta essenzialmente attraverso i campi, le 
colonie climatiche e il patronato scolastico o con altri mezzi 

della Razza”, doveva essere uno dei documenti fondamentali su cui si doveva 
fondare il modello sociale fascista. La principale novità rispetto al previgente 
sistema scolastico consiste nell’introduzione di nuove tipologie di scuole: il 
biennio superiore della scuola elementare viene rinominato “Scuola del la-
voro”, mentre la scuola media prevede tre filoni: la scuola professionale per 
chi era destinato ad essere inserito nel ceto impiegatizio; la scuola artigiana 
per gli alunni dagli 11 ai 14 anni, destinata ai bambini provenienti dalle classi 
operaia e contadina, e la scuola media con l’insegnamento del latino, per chi 
doveva essere avviato agli studi superiori.

7. Gruppi Universitari Fascisti.
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disposti dal segretario del partito nazionale fascista, Mini-
stro segretario di Stato, comandante generale;

e) l’organizzazione di viaggi e crociere.

La GIL sviluppa, quindi, una notevole opera assistenziale a fa-
vore della gioventù in ambito scolastico ed extra-scolastico, che 
si esplicava in una serie di attività, in gran parte ereditate dalla 
ONB, di cui si trova testimonianza nel fondo archivistico della 
GIL – GI conservato presso l’Archivio Generale della Regione 
del Veneto.

In primo piano l’assistenza scolastica e post-scolastica in favore 
della gioventù povera tramite i Patronati Scolastici8. In Venezia, 
leggiamo nella deliberazione n. 7 del 30/11/1938 del Comando 
Federale Provinciale9, vengono istituite n. 57 sezioni di dopo-
scuola in tutte le scuole del capoluogo, con orario dalle 12.30 
alle 16.00, con un numero complessivo di frequentanti di oltre 
3000 ragazzi.

Più mirata all’indole femminile era l’attività dell’Ente per le ra-
gazze e le giovani in quanto future compagne dell’uomo, madri 

8. Nati verso la fine del XIX secolo su impulso di privati con lo scopo di 
incentivare la scolarizzazione anche attraverso l’erogazione di contributi, con 
legge 4 giugno 1911, n. 487 “Riguardante provvedimenti per la istruzione 
elementare e popolare” e il relativo regolamento applicativo, approvato con 
regio decreto 2 gennaio 1913, n. 604, i patronati scolastici vengono formal-
mente istituiti in ogni comune per fornire assistenza agli alunni delle scuole 
elementari attraverso l’istituzione della mensa scolastica, la concessione di 
sussidi per calzature e vestiario e la distribuzione di cancelleria e materiale 
didattico. Una prima riorganizzazione dei patronati scolastici viene compiuta 
attraverso l’approvazione del testo unico sulla pubblica istruzione approvato 
con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e del relativo regolamento generale 
riguardante i servizi dell’istruzione elementare, portato dal regio decreto 26 
aprile 1928, n. 1297.

9. Archivio Generale della Regione del Veneto, Fondo GIL-GI, busta n. 17/
VE “Delibere del Presidente del Comitato provinciale dell’Opera Nazionale 
Balilla e del Comandante Federale della GIL per l’amministrazione del Patro-
nato Scolastico”, estremi cronologici 03/04/1936 – 06/03/1945.
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e anima della casa. Si provvedeva a tenere corsi di preparazione 
alla vita domestica; corsi per le giovani rurali nelle campagne e 
corsi di preparazione coloniale al fine di formare una coscienza 
coloniale, preparandole ai compiti e alle esigenze della vita in 
colonia. La formazione era completata con visite a ospedali, 
sanatori e dispensari.

Nella circolare del Comitato Centrale ONB n. 39 del 
19/01/193210 si invita il Comitato Provinciale di Venezia a for-
mulare un programma dettagliato per lo svolgimento di un cor-
so popolare di igiene natale e postnatale. Il corso di puericultu-
ra, rivolto alle Giovani Italiane dai 15 ai 18 anni: “dovrà essere 
eminentemente dimostrativo; la parte teorica avrà carattere più 
di conferenza che di lezione, in modo da riuscire comprensibile 
e interessante per le giovani allieve. Sarà quindi opportuno che 
tali corsi siano tenuti presso un istituto per la prima infanzia, 
preferibilmente un asilo-nido, che possa ritenersi il più adatto 
per la perfetta organizzazione dei servizi e per il numero dei 
bambini accolti. L’insegnamento dovrà inoltre essere affidato 
ad uno o più sanitari competenti e, possibilmente già in rappor-
to con l’Opera Nazionale (ispettori, componenti il Consiglio di 
Federazione, direttori di istituti dipendenti, ecc.)”

Grande diffusione aveva poi la stampa periodica a tutti i livelli, 
con un attento studio e controllo dello sviluppo della letteratu-
ra giovanile; si tenevano conferenze su vari argomenti e corsi 
di cultura fascista in tutta Italia; per i Balilla i corsi venivano 
tenuti sulla base del “I° libro del fascista”11, che rappresentava 

10. Archivio Generale della Regione del Veneto, Fondo GIL-GI, busta n. 136/
VE “Colonia di Cimagogna. Corrispondenza varia relativa alle attività, alla 
gestione, al personale e agli ospiti della colonia. Schede riassuntive delle pre-
senze, registro e buoni di carico e scarico dei generi alimentari e di consumo 
vario”, estremi cronologici 11/08/1945 – 31/07/1959. Anche in questo caso 
la circolare del Comitato Centrale ONB citata risulta a tergo di un altro do-
cumento in quanto la carta è stata riutilizzata.

11. Pubblicati rispettivamente nel 1937 e 1940, il Primo ed il Secondo Libro 
del Fascista furono ispirati alla diffusione e comprensione del pensiero mus-
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l’iniziazione alla dottrina fascista, organizzato con il sistema di 
domanda e risposta:

“D. Qual è il motto della Gioventù Italiana del Littorio?

R. Credere – Obbedire – Combattere.

D. Chi appartiene alla Gioventù Italiana del Littorio?

R. Appartengono alla Gioventù Italiana del Littorio i giovani 
d’ambi i sessi fino al 21° anno di età.”

….

Molte erano le biblioteche e in ogni Comune vi era una Casa 
della GIL, centro di aggregazione per i giovani, dotata di radio 
da cui ascoltare i discorsi dei gerarchi, i proclami del Regime e 
le trasmissioni apposite per balilla e avanguardisti.

In Venezia, dall’inventario in data 29/10/194212, risulta appar-
tenere alla G.I.L. uno stabile in Dorsoduro, incrocio rio Briati 
con rio Malcanton, composto da case di tre piani ad uso uffici 
– ex Comitato Provinciale O.B., palestra, biblioteca, casa del 
Ragazzo, ambulatorio, sede del Comando reparti Avanguardi-
sti; una casa del Balilla in località S. Nicolò del Lido, incrocio 
con via Cipro, adibita a palestra, uffici, ambulatorio, armeria, 

soliniano e delle teorie fasciste: strutturati in capitoli, a loro volta suddivisi in 
domande e risposte, trattano tutti gli aspetti fondamentali del movimento po-
litico, la sua storia, le sue opere. La pubblicazione, siglata Partito Nazionale 
Fascista, avvenne a Roma, ad opera delle Officine Grafiche A. Mondadori di 
Verona. Furono successivamente ripubblicati insieme nel 1941.

12. Archivio Generale della Regione del Veneto, Fondo GIL-GI, busta n. 66/
VE “Comando federale di Venezia. Inventario dei beni mobili ed immobili, 
delle passività, prospetto riepilogativo delle consistenze e del valore patri-
moniale, verbali di ricognizione” - Atti relativi alla ricognizione generale dei 
beni immobili e mobili di proprietà del Comando Federale al 29 ottobre 1942 
XXI° (circolare n. 245 del 12 settembre XIX° del Comando Generale).
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scuola di radiotelegrafia, doposcuola, casa del custode, dona-
zione del Comm. Odone Parmeggiani.
L’immobile di Venezia è quello ben noto dell’ex Convitto Na-
zionale Foscarini13, che viene acquisito alla GIL per il trami-
te della Federazione dei Fasci di Combattimento, alla quale 
passano, a seguito della deliberazione in data 18/10/1937 del 
Consiglio di Amministrazione del disciolto convitto, tutti i beni 
mobili ed immobili già appartenuti allo stesso14. Con provve-
dimento del 17/08/1939 n. 105007, il Provveditorato Genera-
le dello Stato lo concedeva in uso al Comando Federale della 
G.I.L. di Venezia15.

13. Il Liceo Convitto Santa Caterina nasce nel 1807 per decreto napoleoni-
co, come un nuovo tipo di scuola secondaria, denominata, secondo il model-
lo francese, “liceo”. La nuova scuola fu organizzata dall’Abate Anton Maria 
Traversi, teologo e fisico, il quale scelse il complesso dell’ex-convento delle 
monache agostiniane di S. Caterina come sede. Il 15 dicembre veniva solenne-
mente inaugurato il Liceo di S. Caterina. Nel 1850 il ministro della pubblica 
istruzione austriaco ordinò la separazione tra Liceo e Convitto (che durò fino 
al 1995) e nel 1851 l’unione di Ginnasi e Licei; la scuola prese allora il nome 
di I.R. Ginnasio Liceale di S. Caterina. In questo periodo il Liceo si guadagnò 
una solida fama nel campo della ricerca scientifica soprattutto in Fisica, e man-
tenne una stretta collaborazione con l’Università di Padova. Il 3 ottobre 1866 
Venezia e il Veneto furono annessi al Regno d’Italia. Una delle prime novità fu 
la decisione di cambiare nome alla scuola: il 25 aprile 1867 il Liceo fu intitolato 
a Marco Foscarini il “doge letterato”. Il Liceo Foscarini conservò la sua buona 
fama, e nel 1880, in una relazione alla Camera dei Deputati, il ministro della 
P.I. lo definì «meritevole di piena lode e qualificato come uno dei migliori del 
Regno per frequenza di alunni e per bontà di disciplina e di insegnamento». 
Nel settembre 1995 venne decisa dopo quasi 150 anni la riunificazione con il 
Convitto Nazionale. Il 14 dicembre 2007 il Foscarini ha celebrato il suo 200° 
compleanno, una delle prime scuole italiane a raggiungere questo traguardo.

14. È appunto dal Convitto Nazionale Foscarini che proviene l’importante 
fondo bibliografico, acquisito unitamente al fondo archivistico, ricco di 6612 
volumi, catalogato ed inserito nel circuito del Servizio Bibliotecario Naziona-
le, Polo del Veneto e collocato nella Biblioteca dell’Archivio Generale della 
Regione del Veneto.

15. Archivio Generale della Regione del Veneto, Fondo GIL-GI, busta n. 51/
VE “Beni immobili. Ex collegio Marco Foscarini. Corrispondenza relativa 
alla costruzione di un locale lavanderia, fotografie, planimetrie, inventari dei 
beni mobili, dei materiali didattici, dei dischi, dei quadri del convitto e verbali 
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Dopo l’arresto di Mussolini, il 25 luglio del 1943, l’art. 1 del 
R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, decretava la soppressione del 
Partito Nazionale Fascista e di alcune organizzazioni dipen-
denti16, mentre altre venivano mantenute in vita e passate in 
gestione alle singole amministrazioni dello Stato (art. 5); l’art. 
6 stabiliva che continuasse l’attività dell’ex GIL e che i compiti 
che ad essa erano stati demandati avrebbero dovuto essere “ … 
deferiti al ministero della guerra ed a quello dell’educazione na-
zionale a seconda delle rispettive competenze”. Il legislatore ne 
decretava, in sostanza, la sopravvivenza. Dal 1945, in tutte le 
province vennero creati degli Uffici provinciali della Gioventù 
Italiana diretti ciascuno da un Commissario.

La GI proseguì, quindi, nello svolgimento delle proprie attività, 
soprattutto nella funzione assistenziale e di formazione profes-
sionale. I servizi a favore dei giovani erano promossi attraverso 
iniziative integrative dell’assistenza scolastica, istituti specializzati 
per ragazzi in particolari condizioni psico-fisiche, centri educati-
vo-climatici estivi e invernali. Questo particolare aspetto dell’as-
sistenza sarà quello che maggiormente caratterizzerà la GI nel do-
poguerra, dove, in un’Italia distrutta, continuerà la sua opera vol-
ta ad alleviare le condizioni di diffusa povertà di tanta gioventù. 

Nel verbale della seduta dell’Assemblea Costituente in data 
11/12/1946, in risposta all’interpellanza presentata dall’on. 
Longhena “se non si reputi necessità urgente assegnare … ai co-
muni capolouogo di provincia i patrimoni (edifici e ville) già ap-
partenenti alla disciolta GIL, onde sia lecito a tali comuni pro-
seguire l’opera di difesa e di assistenza ai fanciulli bisognosi …”, 
il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Bellusci, nel 

per la loro consegna”, estremi cronologici 09/05/1932 – 30/12/1937.

16. GUF; Fasci femminili con le sezioni delle massaie rurali e delle operaie e la-
voranti a domicilio; Istituto nazionale di cultura fascista; Associazione fascista 
famiglie caduti, mutilati e feriti per la rivoluzione; Unione fascista del Senato.
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ribadire come la questione dell’attribuzione del patrimonio ex 
GIL fosse in fase di studio e di avanzata elaborazione, fornisce 
dati ufficiali sull’attività espletata dalla GI “…il Commissariato 
ha in funzione, in tutta Italia, n. 121 colonie climatiche in cui 
sono assistiti n. 40590 bambini; e circa 300 colonie diurne in cui 
saranno assistiti 58690 ragazzi bisognosi. Complessivamente si 
è potuto fornire assistenza, nei mesi di luglio ed agosto a circa 
100.000 bambini: risultato indubbiamente rilevante, quando si 
consideri la devastazione a cui per la guerra è andato soggetto 
il patrimonio della ex GIL. Allo stato attuale delle cose, non 
sembra che l’assistenza alla quale si è accennato possa essere 
più proficuamente esercitata, nella presente fase transitoria di 
liquidazione della ex GIL da Enti diversi dal Commissariato, 
che dispone dell’apposita attrezzatura ed organizzazione. …”

Il Commissariato della Gioventù Italiana ha gestito il vasto pa-
trimonio e continuato nell’organizzazione di attività culturali, 
ricreative e sociali in favore della gioventù dal dopoguerra al 
1975, anno in cui, con Legge 18 novembre 1975, n. 764, l’ente 
Gioventù Italiana viene soppresso e messo in liquidazione con il 
trasferimento di compiti, personale e beni alle Regioni.

Le colonie

Nella seconda metà dell’ottocento sorsero in Italia i primi ospi-
zi elioterapici per bambini tubercolotici o affetti da scrofolosi 
secondo le indicazioni del medico fiorentino Giuseppe Barellai. 
Il settore della prevenzione della mortalità infantile fu determi-
nante nello sviluppo della pratica delle cure elioterapiche, so-
prattutto in periodo di carenze nutrizionali e deficienze igienico-
sanitarie: sul piano medico si perseguiva l’obiettivo di isolare 
gli ammalati in ambienti salubri, iniziando a sfruttare l’energia 
solare a scopo curativo; sul piano sociale invece si agiva pro-
muovendo la diffusione di istituzioni filantropiche quali le Ope-
re Pie che erano in possesso di numerosi Ospizi ed Orfanatrofi. 
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Nel periodo 1921-25, il 30% dei bambini di età inferiore ai cin-
que anni era in fortissimo pericolo di vita, per cui il regime non 
potè disconoscere la funzione terapeutica dei centri climatici 
esistenti, anzi ne allargò l’uso ad un’utenza sociale più ampia 
che non in precedenza: “bambini bisognosi ma fondamental-
mente sani…”. Nel corso degli anni, l’organizzazione e la ge-
stione di questi complessi furono affidate all’OMNI17, istituita 
nel 1925, all’ONB, istituita nel 1926, dal 1931 all’EOA18, enti 
che, con l’istituzione della G.I.L. nel 1937, vennero, per l’ap-
punto, assorbiti da quest’ultimo.

Inizialmente le colonie vennero impiantate in edifici già esistenti 
e, successivamente, si costruirono delle strutture proprie, al fine 
di meglio controllare la situazione. Sotto il profilo geografico, 
le direttrici d’insediamento privilegiarono le fasce costiere della 
Romagna e della Toscana ed in maniera più limitata i litorali 
liguri e laziali. Ad indirizzare una tal scelta ha giocato un ruolo 
decisivo la tradizione insediativa prefascista degli ospizi mari-
ni, la maggiore disponibilità delle infrastrutture di trasporto, 
la vicinanza alle grandi città dell’Italia settentrionale, sedi delle 
grandi industrie promotrici della costruzione delle colonie.

Su committenza del P.N.F., delle Federazioni dei Fasci locali o 
di grandi industrie, sono costruite in breve tempo enormi strut-
ture: la Novarese di Rimini ha 900 posti letto, la Bolognese, 
sempre a Rimini, ha 2000 posti, la Torre Fiat di Marina di 

17. Opera Nazionale Maternità ed Infanzia.

18. Ente Opere Assistenziali. Quest’ultimo fu riorganizzato nel 1933 con la co-
stituzione presso ogni comune di comitati dell’E.O.A., preposti all’organizza-
zione e amministrazione delle opere di assistenza a livello locale. La presidenza 
dei comitati era affidata al podestà, che nominava il segretario, responsabile 
dell’amministrazione dell’ente. Il controllo amministrativo era affidato ad un 
collegio di tre revisori nominati dall’E.O.A. provinciale. Tra le forme di assi-
stenza più importanti attuate dagli E.O.A. vi era l’assistenza invernale, con 
la distribuzione di generi alimentari e di altro tipo in occasione della “Befana 
fascista”. 
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Massa ne ha 750, vere e proprie città dell’infanzia. Qui hanno 
luogo le adunate di giovani balilla e di piccole italiane che, in 
soggiorni periodici, svolgono attività fisica, giochi, si sottopon-
gono a quotidiani bagni di sole e, naturalmente, di disciplina. 
Alla colonia estiva spetta il compito di contribuire alla sanità 
fisica e morale dei giovani italiani.

Sin dall’epoca dei primi ospizi di cura, il momento dei pasti 
aveva sempre goduto di particolare importanza. Non tutti i 
bambini ospitati dalle colonie avevano, infatti, la possibilità di 
nutrirsi abitualmente secondo una corretta alimentazione, in 
quanto provenienti da contesti molto poveri. Fornire un buon 
pasto rimaneva il primo modo per assicurarsi che la razza ri-
manesse sana e forte. La carne era servita, in genere, due o tre 
volte a settimana. 
La ginnastica era un altro importante momento della vita quo-
tidiana insieme al gioco. Nei documenti ufficiali, pubblicati 
durante il Fascismo, appare un’immagine dell’infanzia geome-
trica, rigorosamente ordinata, come se le schiere di bambini ri-
tratti in complicate coreografie ginniche fossero in realtà file 
di soldati, piccoli eserciti. Il moto contribuiva ad irrobustire i 
bambini e a far sì che essi si abituassero alla disciplina morale e 
fisica, nell’ambito di una generale pedagogia del rigore.

Il Regolamento delle colonie estive, emanato nel 1937 dalla 
GIL, affronta il problema gestionale degli stabilimenti, classi-
ficandole in base alla localizzazione, in marine, montane, lacu-
stri, collinari, campestri o agricole, ed in base al periodo di tem-
po dei soggiorni. Esse si distinguevano in permanenti, aventi 
solo funzione curativa (venivano accettati bambini già malati di 
TBC, scrofola, rachitismo), dove il periodo di soggiorno era dai 
3 ai 6 mesi; temporanee, con funzione preventiva o per bambini 
con problemi minimi, durata del soggiorno dai 30 ai 40 giorni; 
diurne, dove i bambini non pernottavano, ma vi trascorrevano 
l’intera giornata, essendo dedicate principalmente a bambini 
con problemi di denutrizione.
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Nel secondo dopoguerra le colonie GIL sono attive più che mai, 
mediante convenzioni stipulate con il Ministero dell’Assistenza 
Post-Bellica nel 1946 e successivamente dall’estate 1952 con la 
Pontificia Commissione di Assistenza19.

Nella circolare n. 81 C/3 del CNGI20 del 14/12/194621, indiriz-
zata a tutti i Commissariati Provinciali si recano le norme per 
l’organizzazione dei Centri di Assistenza: 
…Scopo dei Centri di Assistenza è di accogliere in un ambiente 
sano e sereno, per un periodo massimo di 180 giorni, bambi-
ne e bambini dai 6 ai 12 anni, appartenenti alle categorie più 
bisognose del popolo, per assisterli moralmente e fisicamente 
fornendo loro il vitto, l’alloggio, il vestiario e le calzature, l’as-
sistenza igienico-sanitaria e quella scolastica.

Per quanto riguarda gli insediamenti nel territorio veneto, il 
fondo della Gioventù Italiana conservato nell’Archivio Genera-
le della Regione si presenta particolarmente ricco di documen-
tazione, sia inerente la gestione degli immobili e del personale, 
che l’organizzazione dei soggiorni, in particolare del citato pe-
riodo post-bellico. 

Le colonie, per le quali è più rilevante e consistente sia il carteg-
gio presente, sono quelle localizzate nell’Altopiano di Asiago, 
in località Castelletto di Rotzo, Cesuna di Roana, Lusiana, che 
risultano di proprietà della GI, Tonezza, Enna di Torrebelvi-

19. Archivio Generale della Regione del Veneto, busta n. 138/VE “Colonie. 
Pratiche relative all’organizzazione e gestione delle colonie per l’anno 1952”, 
estremi cronologici 29/7/1946-13/8/1962 - Circolare n. 39 prot. n. 04233 S.1 
del 5/06/1952 del Commissariato Nazionale GI indirizzata a tutti i Commis-
sariati Provinciali GI.

20. Commissariato Nazionale Gioventù Italiana.

21. Archivio Generale della Regione del Veneto, Fondo GIL-GI, busta n. 45/
VE “Attività assistenziali. Circolari inviate dall’amministrazione centrale per 
la gestione delle attività e dei beni degli uffici provinciali di assistenza”, estr  e-
mi cronologici 27/05/1946 – 22/11/1960.
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cino, di proprietà dei Comuni rispettivamente di Thiene e di 
Torrebelvicino, oltre alla colonia diurna di Monte Crocetta di 
Vicenza. Queste colonie sono state tutte gestite dalla Gioventù 
Italiana per conto di Uffici Provinciali Assistenza Post-Bellica, 
di Patronati scolastici, di Enti Comunali di Assistenza, di azien-
de private per i figli dei dipendenti. 
Gli Uffici Provinciali Assistenza Post Bellica di Vicenza, Mantova 
e Rovigo stipulavano con il Commissariato GI regolari convenzio-
ni, mentre gli altri Enti, all’atto della prenotazione dei posti, prov-
vedevano al versamento anticipato delle rispettive rette in ragione 
di lire 300 al giorno per assistito. Oltre ai patronati scolatici della 
città di Vicenza e provincia e gli enti INAM Istituto Nazionale As-
sicurazioni contro le Malattie, ENAOLI Ente Nazionale Assisten-
za Orfani dei Lavoratori Italiani, ONMI Opera Nazionale Mater-
nità ed Infanzia, risultano aver richiesto soggiorni per minori, figli 
di propri dipendenti, il Canapificio Roi di Vicenza, le Acciaierie-
Ferriere Vicentine, Lanificio Rossi di Schio, Aziende Industriali 
Municipalizzate di Vicenza, Cassa di Risparmio Verona-Vicenza 
e Belluno, Giornale di Vicenza, Tranvie Vicentine 22. 
Le spese sostenute per il funzionamento delle anzidette struttu-
re risultano riassunte nei seguenti numeri23:

 vitto, generi di consumo vario e combustibile Lire 10.667.313

 compensi al personale dirigente, sanitario, di 
vigilanza e di governo

2.029.681

 trasporti 1.160.714

 spese sanitarie 335.527

22. Arc  hivio Generale della Regione del Veneto, Fondo GIL-GI, busta n. 
139/VI “Colonie estive. Album di fotografie in bianco e nero delle strutture 
e delle attività svolte presso le colonie” Relazione sul funzionamento delle 
colonie climatiche estive gestite dal commissariato provinciale della Gioven-
tù Italiana di Vicenza – anno 1948, Vicenza 31 dicembre 1948.

23. Ibidem.
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 manutenzione ordinaria e straordinaria locali ed 
impianti vari

1.585.000

 acquisto corredo, materiale di equipaggiamento, 
casermaggio, lettereccio, sanitario, attrezzatura 
varia

2.300.000

 riparazione e manutenzione effetti di corredo, 
materiale di equipaggiamento, casermaggio, 
lettereccio, sanitario, attrezzatura varia

1.100.000

 spese generali di amministrazione (luce, acqua, 
telefono, postali, stampati, cancelleria varia, ecc.)

761.098

Totale delle spese sostenute* Lire  19.939.333

* Risulta più agevole la lettura di questo dato se, applicando i coefficienti di rivalu-
tazione monetaria Istat riportati su http://www.istat.it/prezzi/precon/rivalutazioni/, 
calcoliamo che il valore attuale corrispondente (valore 2009) è pari ad Euro 343.967. 

Non meno significativo ed interessante è il numero dei minori 
assistiti nel quinquennio 1946-1950 nelle colonie estive della 
Provincia di Vicenza24:

anno
Colonie
Alpine n. 

Colonie
Diurne n.

Minori
assistiti n.

Totale 
giornate di 

presenza** n. 

1946 3 1 1918 57579

1947 4 1 2170 65100

1948 5 1 2600 78000

1949 5 1 2573 74731

1950 6 1 2620 78087

11881 353497

** I soggiorni estivi prevedevano generalmente tre turni di presenza di 30 giorni ciascuno.

24. Archivio Generale della Regione del Veneto, Fondo GIL-GI, busta n. 140/
VI “Colonie estive. Album di fotografie in bianco e nero delle strutture e delle 
attività svolte presso le colonie” Colonie estive 1950 e riepilogo attività assi-
stenziale svolta dal 1945 al 1950.
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Altre colonie risultano essere state situate in provincia di Trevi-
so, a Cavaso, e diurne nei centri urbani maggiori, Vittorio Ve-
neto, Montebelluna, Cornuda, Conegliano, Mogliano Veneto, 
Castelfranco gestite per conto dei Patronati Scolastici. Storica 
rimane la gestione diretta da parte della GI Provinciale di Vene-
zia della colonia in Comune di Auronzo, località Cimagogna.

Per il reclutamento e l’organizzazione del personale di colo-
nia, disposizioni sono impartite nella circolare n. 82/B.425 del 
14/12/1946: “Saranno nominate direttrice ed economa del 
Centro le persone che abbiano frequentato con esito favorevole 
il 1° corso di aggiornamento organizzato da questo Commissa-
riato. Le vigilatrici dovranno risultare in possesso del diploma 
di abilitazione magistrale, aver superato il 18° anno di età e 
non oltrepassato il 40°. Speciale titolo di preferenza è costitu-
ito dall’aver frequentato il Corso di aggiornamento svoltosi a 
Roma tra il 4-18 dicembre 1946. Nella scelta sarà da tener pre-
sente l’esperienza eventualmente acquisita nel campo dell’assi-
stenza, evitando, però, che la designazione cada su persone che 
per cariche ricoperte nelle organizzazioni dell’ex “gil” abbiano 
dato prova di faziosità o comunque di zelo nei riguardi del di-
sciolto p.n.f.”
Cospicua è quindi la serie archivistica formata dai fascicoli del 
personale che ha prestato la propria attività lavorativa in colo-
nia, in particolare per la Provincia di Vicenza, nei quali sono 
conservate note di qualifica, lettere di ringraziamento al termi-
ne delle attività svolte26.

25. Archivio Generale della Regione del Veneto, Fondo GIL-GI, busta n. 45/
VE “Attività assistenziali. Circolari inviate dall’amministrazione centrale per 
la gestione delle attività e dei beni degli uffici provinciali di assistenza”, estre-
mi cronologici 27/05/1946 – 22/11/1960.

26. Le buste del Commissariato Provinciale GI di Vicenza relative al persona-
le raccolgono fascicoli del personale ex Opera Nazionale Balilla, pratiche di 
assunzione, rapporti con l’INPS, gestione delle presenze in servizio, fascicoli 
del personale avventizio, coprendo complessivamente un arco cronologico 
dal 1938 al 1973. 
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Una giornata in colonia

A tutti i bambini, all’arrivo in colonia, veniva dato un corre-
do completo di vestiario per la permanenza. Gli indumenti di 
proprietà dei bambini erano numerati e venivano restituiti alla 
partenza; per evitare scambi anche il vestiario fornito in loco 
veniva numerato con apposito numerino rosso su striscia di co-
tone cucita negli indumenti.

La vita di colonia era molto rigorosa e  

…tutte le operazioni [dovevano] essere regolate da apposito 
orario. In via ordinaria l’orario della colonia dovrà essere com-
preso tra le ore 7 (sveglia) e le 21 (riposo) con periodi di ricrea-
zione di circa un’ora dopo i pasti…

 Ogni vigilatrice potrà avere un numero di ragazzi non superio-
ri a 40 suddivisi in squadre comandate da un caposquadra scel-
to tra i più intelligenti. La funzione del caposquadra è limitata 
alla semplice collaborazione con la vigilatrice e dovrà rimanere 
un compagno tra i compagni. L’elezione del caposquadra sarà 
promossa tra i bambini stessi… 27

27. Archivio Generale della Regione del Veneto, Fondo GIL-GI, busta n. 
138/VE “Colonie. Pratiche relative all’organizzazione e gestione delle colo-
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“…La sveglia del mattino metteva nei minori tutto il brio e la 
gioia di vivere dopo il lungo e ristoratore riposo della notte. 
Dopo la pulizia personale, le preghiere del mattino, gli esercizi 
ginnici, una colazione gustata con sano appetito invogliava i 
bambini, suddivisi in tante piccole squadre guidate ognuna da 
una vigilatrice, alle passeggiate nei boschi vicini da dove torna-
vano carichi di fiori che venivano offerti, in simpatica gara, al 
personale dirigente per ornare l’altare, le mense ed i luoghi di 
soggiorno… 28

nie per l’anno 1952”, estremi cronologici 29/7/1946 - 13/08/1962 - Norme 
generali per la gestione della Colonia di Cimagogna del Commissariato Pro-
vinciale GI di Venezia, s.d.

28. Archivio Generale della Regione del Veneto, busta n. 139/VI “Colonie 
estive. Album di fotografie in bianco e nero delle strutture e delle attività 
svolte presso le colonie” Relazione sul funzionamento delle colonie climatiche 
estive gestite dal commissariato provinciale della Gioventù Italiana di Vicen-
za – anno 1948, Vicenza 31 dicembre 1948.
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A mezzogiorno i canti argentini a volte patetici e pii, a vol-
te commossi e nostalgici, a volte caldi e vibranti di patriotti-
smo, annunciavano l’arrivo dei bambini e delle bambine dalla 
passeggiata ed il refettorio ampio e ridente, li accoglieva per il 
pranzo abbondante che veniva consumato con appetito sempre 
maggiore…” 29

29. La dieta era di circa 2000 Kcal per i bambini dai 5 ai 9 anni e di 2400 Kcal 
per i bambini dai 9 ai 12.
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“… Durante il riposo pomeridiano in pineta venivano imparti-
te lezioni educative dalle vigilatrici e religiose dal Cappellano di 
Colonia; e mentre le bambine si dilettavano poi ad apprendere 
nuovi insegnamenti su piccoli lavori a maglia e di ricamo, i 
bambini più grandi studiavano nuovi giochi, combinavano par-
tite di calcio con altre squadre della colonia …
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Dopo la merenda il silenzio ascoltava il sillabare di dolci parole, 
degli affettuosi saluti affidati alle cartoline che alla sera sarebbe-
ro partite per lontani paesi; ed i bambini ad occhi chiusi segui-
vano il loro viaggio fino alla porta di casa dove le cartoline ve-
nivano ricevute dai genitori, dai fratelli, dai parenti ed amici. Il 
velo di malinconia che poteva dare questo sogno, veniva subito 
fugato dai canti, dai giochi fatti in attesa del pranzo serale…30. 

30. Ibidem.
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“L’educazione fisica seguiva il metodo di una ginnastica imita-
tiva e ricreativa all’aperto, atta a sviluppare, senza stancare, i 
muscoli dei piccoli, con movimenti respiratori, flessioni e movi-
menti naturali: correre, saltare e camminare […]
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I giochi collettivi ed individuali si alternavano con grande sod-
disfazione e gioia […] dalle partite di calcio dei bambini ai gio-
chi di grazia delle bambine; dalla caccia alla volpe al girotondo; 
dal tiro alla fune alle gare di corsa, ecc..31

31. Ibidem.
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L’archivio

La Legge 18 novembre 1975, n. 764 prescriveva la soppressio-
ne dell’Ente Gioventù Italiana, con il trasferimento alle regioni 
a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Tren-
to e Bolzano dei compiti istituzionali e delle attività, nonché il 
trasferimento del patrimonio immobiliare, e la titolarità di tutte 
le situazioni attive o passive (art. 2), e del personale (art. 3).
In Veneto la GI, al momento della soppressione, era organiz-
zata attraverso i seguenti: l’Ufficio Interprovinciale di Venezia, 
Treviso e Belluno a Venezia, l’Ufficio Interprovinciale di Pado-
va e Vicenza a Vicenza, l’Ufficio Interprovinciale di Verona e 
Mantova a Verona, l’Ufficio di Rovigo.
Per quanto riguarda il Veneto, e in special modo Venezia e pro-
vincia, gli archivi dell’ex OB, che comprendevano anche quelli 
dell’ex GIL, sarebbero sopravvissuti alla guerra ed utilizzati dal 
Commissariato provinciale per l’Amministrazione Straordina-
ria dei beni dell’ex GIL e successivamente dal Commissariato 
Provinciale della Gioventù Italiana.32 

Nel verbale di consegna dell’Ufficio del Commissariato Provin-
ciale della GI di Venezia in data 18 ottobre 1948 tra i Commis-
sario uscente prof. Renzo Brevedan e il Commissario suben-
trante dr. Giovanni Gambarin33, si richiamano le attività poste 
in essere per il trasferimento di consegne dell’archivio:

32. Presso l’Archivio di Stato di Venezia non risulta mai versata né presente 
documentazione storica riguardante il Comando Federale GIL oppure il Co-
mitato Provinciale ONB o OB di Venezia e provincia. È da ritenere che quella 
depositata presso l’Archivio Generale della Regione del Veneto sia l’unica 
testimonianza storica della GIL lagunare in nostro possesso.

33. Archivio Generale della Regione del Veneto, Fondo GIL-GI, busta n. 5/
VE Verbali di consegna dell’ufficio del Commissariato Provinciale dal Com-
missario uscente a quello entrante, atti di rendicontazione ed elenchi delle 
pratiche e dei materiali presenti. Corrispondenza relativa alla nomina e a de-
leghe di firma, estremi cronologici 29/05/1945-26/11/1945.
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Le pratiche esaurite ad eccezione di quelle relative agli inse-
gnanti di educazione fisica, trasferite con gli istruttori stessi al 
locale Provveditorato agli Studi, sono raccolte e classificate in 
appositi fascicoli e conservate nell’archivio dell’Ufficio. Detto 
archivio sconvolto ed in parte manomesso in conseguenza degli 
avvenimenti insurrezionali dell’aprile 1945, è stato riordinato 
ed organizzato a cura del Commissario uscente.=

Le pratiche in corso di svolgimento sono tenute in eviden-
za in tre distinti elenchi riguardanti rispettivamente: (All n. 
7-8-9)

a) pratiche d’ordine generale: ricognizione degli immobili, 
recupero materiali, trafugamenti, regolarizzazione contrat-
ti, tributi erariali, infortuni, rivendita di beni immobili, re-
quisizioni, liquidazione passività ex “o.b.”, ecc;
b) pratiche relative ai disciolti comitati “o.b.” della pro-
vincia; 
c) inventari dei beni mobili dell’ex “o.b.”,
 che vengono allegati al presente verbale.=
 
I documenti riservati riflettenti:
a) il personale attualmente in servizio, riuniti in appositi 
fascicoli e le relative tessere assicurative aggiornate a tutto il 
mese di settembre u.sc.;
b) un fascicolo di documenti vari;
c) una raccolta di delibere commissariali, riguardanti il 
pagamento di compensi arretrati al personale dell’ex o.b., 
variazioni di situazine, aggiornamento debiti e crediti, ecc,,
formano oggetto di accurata particolare consegna.= […]

Il materiale archivistico, dopo la soppressione della GI ed il 
passaggio di competenze alla Regione del Veneto, non è per-
venuto in modo altrettanto preciso ed ordinato. Esso risulta 
essere stato depositato per alcuni anni presso i locali della Cor-
te Benedettina di Legnaro (PD), per poi essere trasportato nel 
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1989 nell’Archivio Generale della Regione del Veneto, presso il 
deposito di Mestre, allora di nuovo allestimento. La documen-
tazione, che comprendeva in quantità diverse tutte le provin-
ce, risultava in uno stato di grande disordine, con molte carte 
sciolte; nell’emergenza si decideva di raccoglierle in scatoloni 
senza numerazione e senza ordine allo scopo di evitarne la di-
spersione. Nel luglio 1992 sono pervenuti all’Archivio Gene-
rale ulteriori sessanta scatoloni di documentazione inerente il 
personale e la contabilità provenienti dall’ex ufficio provinciale 
GI di Vicenza.

Nel 2005, la Direzione Affari Generali, alla quale fa capo l’Ar-
chivio Generale, ha avviato un servizio di inventariazione e ri-
ordino del fondo archivistico ex GIL e GI34, unitamente ad altri 
fondi storici pervenuti in virtù dei trasferimenti di competenze 
dallo Stato alla Regione operati con il D.P.R. n. 616/7735.

Dopo una prima analisi della documentazione archivistica con-
servata, fu evidente l’articolazione in più sub-fondi, relativi ai 
diversi uffici di provenienza provinciale: Venezia, Vicenza, Trevi-

34. Il servizio fu affidato a Eurocoop soc. coop. a r.l., ora Euro&Promos 
Group di Udine, che ha assegnato le operazioni di schedatura e riordino del 
fondo agli archivisti Maela Pivetta e Lorenzo Roman, con il coordinamento 
operativo di Cristina Tognon. L’ufficio P.O. Protocollo Informatico, Flussi 
documentali e Archivi della Direzione Affari Generali ha conservato la di-
rezione tecnico-scientifica dell’intervento archivistico, che è stata seguita in 
particolare da Laura Fiorotto. I dati dell’inventario sono stati acquisiti in 
formato elettronico nel sistema informativo dell’Archivio Generale Arc.O. 
Archivio Organizzato e sono disponibili su richiesta.

35. Ente Nazionale Assistenza Lavoratori ENAL; Ente Nazionale Assistenza 
Lavoratori Commercio ENALC; Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori 
Italiani ENAOLI; Ente Nazionale Protezione Morale del Fanciullo  ENPMF, ed 
altri. Infatti, la Regione, prevista quale Ente ad opera della Costituzione della 
Repubblica Italiana, viene istituita solo nel 1970 ed inizia ad operare concreta-
mente solo dagli inizi del 1972; nondimeno tutte le Regioni si sono trovate ad 
esistere e a funzionare con un lascito archivistico anteriore, e talvolta di molto, 
alla loro istituzione, in quanto gli uffici statali non avevano provveduto a ver-
sare ai competenti Archivi di Stato la documentazione da loro stessi prodotta. 
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so, Verona e Rovigo; inoltre si notò la lacunosità delle serie degli 
uffici provinciali di Padova e Belluno, dei quali poi si scoprì che 
rimanevano poche pratiche e registri, perché incorporati rispetti-
vamente negli uffici di Vicenza e Venezia36. 
La prima fase dell’intervento ha riguardato pertanto la distin-
zione fisica delle carte provenienti dai diversi uffici provincia-
li: per ogni ufficio provinciale, la documentazione proveniente 
dagli altri uffici incorporati non è stata distribuita all’interno 
delle relative serie ma posta alla fine del carteggio dell’ufficio di 
provenienza per distinguerne i diversi soggetti produttori.
In linea di massima la documentazione degli uffici provinciali 
di Verona, Treviso e Vicenza, racchiusa in buste non originali, 
risultava abbastanza ordinata e le serie facilmente individuabi-
li; invece la documentazione di Venezia, raccolta in fascicoli, 
era all’interno di scatoloni non sempre ordinata, soprattutto 
per quanto riguarda le carte relative ai beni mobili e immobili.

Al termine del lavoro di schedatura analitica sono state rico-
struite le serie archivistiche individuate, ed è stato realizzato un 
intervento di riordino della documentazione con la etichetta-
tura finale dei pezzi, che sono risultati complessivamente 831. 

Il risultato delle operazioni di inventariazione è riassunto nei 
seguenti numeri:

Commissariato provinciale della Gioventù Italiana di Rovigo
Consistenza bb. 13
Numero complessivo unità 13

36. Con delibera del Commissario nazionale n. 387 del 14 maggio 1963, 
l’Ufficio provinciale di Treviso venne incorporato in quello di Venezia. Con 
successivo provvedimento del Commissario nazionale del 2 novembre 1965, 
n. 950, gli uffici di Gorizia e Belluno vennero rispettivamente trasferiti a Udi-
ne e a Venezia. La documentazione degli uffici di Mantova,Trento e Bolzano, 
invece è stata posta nel fondo di Verona, per l’aggregazione degli uffici avve-
nuta all’inizio degli anni Settanta. 
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Serie principali
Commissario Provinciale (1945-1976): b. 1
Carteggio di carattere generale (1945-1965): b. 1
Beni immobili (1945-1981): bb. 9
Personale dipendente (1975-1975): b. 1
Atti contabili (1945-1974): b. 1

Commissariato provinciale della Gioventù Italiana di Treviso
Consistenza bb. 52, regg. 67
Numero complessivo unità 119

Serie prinicipali
Commissario Provinciale (1946-1975): bb. 2, regg. 17
Circolari (1946-1963): bb. 3
Beni immobili (1945-1967): bb. 7
Beni mobili (1941-1977): bb. 3, regg. 7
Personale dipendente (1938-1963): bb. 4
Inquadramento del personale (1945-1963): bb. 2
Attività educativa, ricreativa e turistica (1947-1963): bb. 4
Corsi addestramento professionale per apprendisti (1939-
1974): bb. 14
Corsi per disoccupati (1952-1961): b.1
Registri contabili (1946-1963): regg. 42
Atti contabili (1947-1964): bb. 12, reg. 1

Commissariato provinciale della Gioventù Italiana di Vicenza
Consistenza regg. 24, bb. 200, pacchi 8, cartella 1, fascicolo 1
Numero complessivo unità 234

Serie prinicipali
Commissario Provinciale (1965-1976): regg. 6
Revisori dei Conti (1946-1970): reg. 1
Registri di protocollo (1973-1980): regg. 2, cartella 1
Circolari (1963-1972): regg. 9
Carteggio di carattere generale (1938-1962): b. 1
Beni immobili (1932-1986): bb. 26
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Beni mobili (1938-1980): bb. 20, regg. 2
Personale dipendente (1942-1997): bb. 53, fasc. 1
Gestione dell’orario di lavoro (1939-1973): bb. 2
Personale dipendente dell’ex Opera Nazionale Balilla (1938-
1962): bb. 6
Personale in quiescenza (1939-1979): bb. 4
Personale esterno (1947-1974): bb. 3
Gestione delle colonie (1947-1976): bb. 20
Gestione dei centri educativi (1957-1974): bb. 10
Gestione dei centri sportivi (1961-1979): bb. 19
Registri contabili (1966-1976): b. 1, pacchi 5, regg. 3
Atti contabili (1937-1980): bb. 17, pacco 1
Trasferimento competenze e attuazione riforme costituzionali 
(1975-1980): b. 1
Materiale fotografico (1960-1965): pacco 1
Beni immobili GI-Padova (1934-1982): bb. 13
Beni mobili GI-Padova (1939-1976): reg. 1, bb. 4, pacco 1

Commissariato provinciale della Gioventù Italiana di Venezia
Consistenza bb. 188, regg. 112, pacco 1, fascicolo 1
Numero complessivo unità 302

Serie principali
Comandante federale (1938-1942): bb. 4
Commissario provinciale (1945-1970): bb. 5, regg. 7
Presidente Comitato provinciale Opera Nazionale Balilla 
(1936-1945): b. 1
Revisori dei Conti (1946-1976): b. 1, regg. 26
Circolari (1946-1960): b. 1
Carteggio di carattere generale (1943-1973): bb. 3
Beni immobili (1920-1983): bb. 39, reg. 1
Beni mobili (1922-1976): bb. 28, reg. 1, pacco 1
Personale dipendente (1936-1976): bb. 8
Inquadramento del personale (1945-1976): bb. 3
Gestione dell’orario di lavoro (1957-1968): b. 1
Personale esterno (1937-1945): b. 1

Volume ATTI BIBLIOTECHE 11.2010 copia.indd   149 23/11/2010   13:56:57



150

Corsi addestramento professionale per apprendisti (1952-
1976): bb. 4
Gestione delle colonie (1945-1975): bb. 5
Gestione dei centri educativi (1951-1975): b. 1
Registri contabili (1966-1976): regg. 73
Atti contabili (1940-1976): bb. 76, reg. 1, fascicolo 1
Commissario provinciale Belluno (1953-1962): b. 1, regg. 3
Comitato provinciale (1960-1964): b. 1
Beni mobili (1945-1975): bb. 3
Personale dipendente (1938-1974): b. 1
Atti contabili (1962-1962): b. 1

Commissariato provinciale della Gioventù Italiana di Verona
Consistenza bb. 117, regg. 45, pacco 1
Numero complessivo unità 163

Serie principali
Commissario Provinciale (1953-1970): regg. 5
Beni immobili (1945-1977): bb. 16
Beni mobili (1956-1973): bb. 2
Personale dipendente (1947-1997): bb. 13
Personale esterno (1958-1979): bb. 4
Corsi addestramento professionale per apprendisti (1954-
1978): bb. 57
Registri contabili (1958-1976): regg. 24
Atti contabili (1947-1978): bb. 17
Trasferimento competenze e attuazione riforme costituzionali 
(1959-1980): bb. 3
Commissario provinciale - Mantova (1958-1976): b. 1
Comitato provinciale - Trento (1973-1976): b. 1
Beni immobili (1951-1978): b. 1
Gestione delle colonie (1973-1975): b. 1
Atti contabili (1972-1976): regg. 8, b. 1
Beni immobili - Bolzano (1969-1977): pacco 1
Atti contabili (1971-1976): regg. 8
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L’archivio della Gioventù Italiana è stato oggetto di consulta-
zione fin dalla sua acquisizione all’Archivio Generale della Re-
gione del Veneto, in particolar modo per la documentazione 
di carattere amministrativo, da parte di strutture interne per 
ricostruzioni di carriera e rilascio di certificati di servizio a fini 
pensionistici in relazione al servizio prestato in qualità di assi-
stente o vigilatrice nelle colonie climatiche37, ma è stato anche 
già materia di studio per la redazione di tesi di laurea38.
Grazie alle attività di riordino effettuate, il fondo è disponi-
bile per future richieste di consultazione da parte di docenti e 
ricercatori, che vogliano immergersi nelle carte d’archivio per 
far rivivere avvenimenti, situazioni, immagini e sensazioni della 
nostra storia recente.

Bibliografia e sitografia

Colonia Marina Torino ex colonia XXVIII ottobre a Marina 
di Massa, Indagini sul costruito e ipotesi di intervento per il re-
cupero, Testi, disegni e documentazione fotografica di Alessio 
Vannini, pubblicato a cura di Regione Toscana, Studi di archi-
tettura della Regione Toscana, quaderno 2, anno 2002;

Ponzio Alessio, La Palestra del Littorio.L’Acccademia della 
Farnesina: un esperimento di pedagogia totalitaria nell’Italia 
fascista, Franco Angeli Edizioni, Milano 2009

37. Negli anni dal 1997 al 2008, sono state effettuate mediamente 1,5 ri-
chieste annue, presentate con la seguente cadenza:  1997, 1 consultazione; 
1998, 4 consultazioni; 1999, 6 consultazioni; 2000, 1 consultazione; 2002, 1 
consultazione; 2007, 2 consultazioni; 2008, 2 consultazioni.

38. Il fondo documentario della Gioventù Italiana, è stato oggetto di una tesi 
di laurea dal titolo”Le carte veneziane della Gioventù Italiana del Littorio. 
(1937 – 1943)” – Università degli Studi di Venezia, facoltà di Lettere e Filo-
sofia, corso di Laurea in Storia, anno accademico 2006-2007, dott. Marino 
Tegon, dalla quale ho tratto preziose informazioni (per le quali sentitamente 
ringrazio) utili alla redazione della presente relazione.
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http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/assemblea/
sed026/sed026nc.pdf 

ht tp : / / s iusa .archiv i .benicul tura l i . i t / cg i -b in /pagina.
pl?TipoPag=profist&Chiave=146

http://www.archivi-sias.it/Risultati_ricerca_soggetti.asp

http://www.controstoria.it/documenti/libro_fascista.htm 

http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntata.aspx?id=270

http://www.liceofoscarini.it/

http://www.littorio.com/org/gil-i.htm

http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzio-
nali/MIDL000283/ 
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Il fondo bibliografico
della ex-Gioventù Italiana del Littorio
e le biblioteche veneziane
tra Ottocento e Novecento 

Dorit Raines
Università Ca’ Foscari Venezia 

L’immagine che abbiamo davanti agli occhi quando parliamo 
di “biblioteche veneziane” è di una ricchezza di titoli, di una 
varietà di edizioni, di file sterminate di libri giacenti su scaffali, 
di architettura bibliotecaria lignea sontuosamente decorata ma 
sopratutto di un “unicum” difficilmente immaginabile in un’ 
altra città. Questo concetto ha radici lontane nel tempo, poiché 
ci fu tramandato, a torto o a ragione, dai tempi della Serenissi-
ma, quando collezioni monastiche e nobiliari, biblioteche pri-
vate e pubbliche, facevano parte di un gran patrimonio ritenuto 
parte integrale della gloria patria, della cultura veneziana. Il 
fenomeno è spiegabile col fatto che la comunità veneziana si 
è caratterizzata fino alla caduta della Repubblica nel 1797 da 
una forte intensità di partecipazione individuale alla collettivi-
tà. Per arrivare ad un equilibrio tra collettività e individuo, la 
comunità favorì la costituzione di modelli, stereotipi e formule, 
che rendevano più funzionale lo scambio sociale e culturale tra 
i suoi membri, e generò un concetto di organicità e di totalità 
per quanto riguarda il suo patrimonio culturale. 
L’elemento territoriale giocò un ruolo preponderante nella co-
stituzione e nella definizione del tipo di organicità e di totalità 
che la comunità adoperava verso il suo patrimonio culturale. 
Più i contorni territoriali erano definiti, più il senso di locali-
tà diventò forte, più anche la considerazione del patrimonio 
culturale era organico e totale: esso diventò individibile all’in-
terno della comunità, e condividibile verso l’esterno. Quindi 
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un proprietario di una biblioteca considerava sempre anche il 
possesso di titoli di altre biblioteche prima di acquistare libri 
che gli interessavano, perché appunto poteva consultarli altro-
ve. Similmente, le biblioteche, anche monastiche e private, apri-
vano le porte ai lettori, naturalmente gli eruditi, a coloro che 
fecero parte della “Repubblica delle Lettere”, ma sempre con 
l’intento di dimostrare la ricchezza del patrimonio veneziano, 
come se fosse una testimonianza della gloria della Serenissima 
nel campo culturale1.

1. Sulle biblioteche veneziane ai tempi della Serenissima si veda i lavori di 
MARINO ZORZI: La libreria di San Marco. Libri, lettori, società nella Venezia 
dei dogi, Milano, A. Mondadori, 1987; La circolazione del libro. Bibliote-
che private e pubbliche, in Storia di Venezia: dalle origini alla caduta della 
Serenissima, 6: Dal Rinascimento al Barocco, Roma, Enciclopedia italiana, 
1994, pp. 589-613; Dal manoscritto al libro, in Storia di Venezia: dalle origi-
ni alla caduta della Serenissima, 4: Il Rinascimento : politica e cultura, Roma, 
Istituto della Enciclopedia italiana, 1996, pp. 817-958; La produzione e la 
circolazione del libro, in Storia di Venezia: dalle origini alla caduta della Se-
renissima, 7: La Venezia barocca, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 
1997, pp. 921-985. Sulle biblioteche monastiche, si veda i lavori di ANTO-
NELLA BARZAZI: Gli affanni dell’erudizione. Studi e organizzazione culturale 
degli ordini regolari a Venezia tra Sei e Settecento, Venezia, Istituto veneto 
di scienze, lettere ed arti, 2004; Ordini religiosi e biblioteche a Venezia tra 
Cinque e Seicento, «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», 
XXI (1995), pp. 141-228; Tra erudizione e politica: biblioteche a Venezia nel 
Settecento, in Saperi a confronto nell’Europa dei secoli XIII-XIX, a cura di 
Maria Pia Paoli, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2009, pp. 117-135. Infine, 
sulle biblioteche patrizie si veda DORIT RAINES: La famiglia Manin e la cultura 
libraria nel Settecento fra Friuli e Venezia, Udine, Regione Autonoma Friuli-
Venezia Giulia (Arti Grafiche Friulane), 1997; La biblioteca-museo patrizia e 
il suo capitale sociale – modelli illuministici veneziani e l’imitazione dei nuovi 
aggregati , in Arte, storia, cultura e musica in Friuli nell’età del Tiepolo. Atti 
del convegno internazionale di studi, Udine 19-20 dicembre 1996, a cura di 
Caterina Furlan, Udine, «Forum», 1997, pp. 63-84; Dall’inventario “short-
title” al catalogo bibliografico: un excursus tipologico delle biblioteche priva-
te  nella  Venezia cinque-settecentesca, in Le  biblioteche  private  come  para-
digma bibliografico, Convegno Internazionale, Roma,10-12 ottobre 2007, a cura 
di Fiammetta Sabba, Roma, Bulzoni, 2008, pp. 79-95; Prodromi neo-classici. 
Anticomania, natura e l’idea del progresso nella cultura libraria settecentesca 
del patriziato veneziano, in Committenti, mecenati e collezionisti di Canova, 
I, Atti della VI settimana di Studi Canoviani, Bassano del Grappa, 26-29 
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Con la caduta della Repubblica, cambiò la situazione delle bi-
blioteche ma non il concetto di base. Fino all’Unità, i Veneziani 
si preoccuparono della salvezza dei vestigi della Serenissima, 
della memoria patria. In seguito, negli anni che vanno dall’Uni-
tà alla fine dell’Ottocento, Venezia vide la fondazione di nuo-
ve biblioteche nel tentativo di offrire a pubblici differenti una 
gamma di prodotti a loro misura. De recenti studi, specialmente 
di Stefania Rossi-Minutelli, si evince che il panorama venezia-
no era costellato da diverse tipologie di biblioteche: quelle di 
ricerca come la Marciana, la biblioteca del Museo Correr o il 
Seminario Patriarcale; quelle ad uso dei soci come l’Ateneo Ve-
neto e l’Istituto Veneto, e quelle ibride, cioè aperte a studiosi 
ma anche ad un pubblico più vasto, e giovanile, come la Que-
rini Stampalia. Dal punto di vista degli studiosi ed eruditi, la 
comparsa delle nuove biblioteche, attribuibile in certi casi a un 
sentimento nostalgico di ricerca di identità, non cambiò il con-
cetto di base secondo cui il patrimonio bibliografico costituiva 
un “unicum”, una specie di un territorio comune dove il lettore 
poteva passare da una biblioteca all’altra a seconda delle sue 
esigenze2. Questo nuovo scenario lasciò tuttavia diverse tipo-
logie di lettori fuori delle biblioteche “tradizionali”. 
Verso la fine del secolo lo scenario culturale mutò radicalmente 
al livello nazionale. L’educazione popolare, l’alfabetizzazione 
della popolazione divennero un’emergenza all’interno di un 
quadro relativo alla questione della “cultura nazionale”. Il 
problema bibliotecario fu posto come tassello importante della 

ottobre 2004, a cura di Giuliana Ericani e Fernando Mazzocca, Bassano del 
Grappa 2008, pp. 47-68.

2. Per un quadro veneziano ottocentesco si veda: STEFANIA ROSSI-MINUTELLI, 
Le biblioteche, in Storia di Venezia. L’Ottocento e il Novecento, IX/3, a cura 
di Mario Isnenghi e Stuart Woolf, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 
2002, pp.1795-1828; STEFANIA ROSSI-MINUTELLI e FRANCESCA CAVAZZANA RO-
MANELLI, Archivi e biblioteche, in Storia di Venezia. L’Ottocento e il Nove-
cento, IX/2, cit., pp. 1081-1122; DORIT RAINES, La bibliothèque manuscrite de 
Giovanni Rossi. Un gardien du passé vénitien et sa collection, in «Miscellanea 
Marciana», vol. V (1990), pp. 77-205.
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politica culturale: da una parte si poneva la necessità di dar ac-
cesso alla lettura; dall’altra parte, si voleva evitare il propagarsi 
di “cattive letture” (generalmente pescate nel settore della lette-
ratura amena) per salvaguardare la morale individuale e fami-
gliare3. Accesso e controllo quindi caratterizzavano l’istituzio-
ne delle biblioteche popolari atte a rispondere ad un’esigenza 
di lettura e di educazione soprattutto della classe operaia. Nate 
in modo sporadico da iniziative di privati, via via si costituì un 
movimento che diede vita nel 1908 alla Federazione italiana 
delle biblioteche popolari4. Parallelamente sorsero altri tipi di 
biblioteche, indirizzate a pubblici con esigenze diverse rispetto 
a quella della classe operaia: le biblioteche scolastiche indiriz-
zate ai giovani5 e le biblioteche circolanti che tentavano di sod-
disfare la sete di letteratura amena da parte di una borghesia 
poco erudita e del settore femminile6.
Le istituzioni culturali veneziane, affermate e radicate nella cit-
tà come punto riferimento di un pubblico erudito, si presta-
vano difficilmente a fondare delle biblioteche il cui obiettivo 
specifico era - per usare il titolo di un recente convegno, “libri 
per tutti”7. L’unica istituzione che poteva dialogare con nuo-

3. Per un quadro nazionale: PAOLO TRANIELLO, La biblioteca pubblica. Sto-
ria di un istituto nell’Europa contemporanea, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 
75-133; IDEM, Storia delle biblioteche in Italia dall’Unità a oggi, Bologna, Il 
Mulino, 2002, pp. 31-44.

4. GIULIA BARONE e ARMANDO PETRUCCI, Primo: non leggere. Biblioteche e 
pubblica lettura in Italia dal 1861 ai nostri giorni, Milano, Mazzottia, 1976, 
pp. 38-49; TRANIELLO, La biblioteca pubblica, cit., pp. 144-156.

5. MASSIMO FIORE, La storia delle biblioteche scolastiche in Italia: dall’Unità 
ai giorni nostri. Analisi storico-normativa delle leggi e delle iniziative sulle 
biblioteche scolastiche italiane, Verona, Legatoria e Grafica Zetadue, 2005; 
IDEM, Clara Cavalieri Archivolti: Un progetto a favore delle biblioteche sco-
lastiche e della lettura per l’infanzia, Verona, Legatoria e Grafica Zetadue, 
2005.

6. BEATRICE LUCCHESE, Le biblioteche circolanti: il caso di Venezia, «La fab-
brica del libro, Bollettino di storia dell’editoria in Italia», anno XV, 1/2009, 
pp. 23, 27.

7. “Libri per tutti”, tre giornate di studi a Milano, Palazzo Greppi, 24-26 
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ve realtà bibliotecarie indirizzate a un allargato pubblico era 
l’Ateneo Veneto, già designato dalla riforma napoleonica come 
fulcro culturale per Venezia con compiti sociali rivolti a tutta 
la comunità cittadina8. Le nuove biblioteche: quella circolante 
dell’Ateneo Veneto nata agli inizi del Novecento e ancora ope-
rante negli anni ’50 (circa 5000 libri), la biblioteca per ragazzi 
di Maria Pezzè Pascolato, socia dell’Ateneo, scrittrice e educa-
trice (quasi 2000 libri), chiusa nel 1938 perché i locali occupati 
da essa si resero necessari al seguito del Duca di Genova e la 
Biblioteca popolare circolante De Amicis (circa 1100 volumi), 
similmente riconducibile a quest’ultima, con due sedi in via Ga-
ribaldi e a San Rocco aperti tra le 19 e le 21 tre giorni alla setti-
mana, sono state però biblioteche “effimere”: le loro sedi erano 
provvisorie, i libri di qualità scadente e di largo consumo, i loro 
cataloghi soggetti a cambio di titoli a seconda dei gusti di let-
tura. Queste biblioteche vivevano principalmente dei doni e di 
abbonamenti degli iscritti. Non è casuale che poche tracce sono 
rimaste di esse. La biblioteca circolante dell’Ateneo è stata chiu-
sa nel 1954 e il materiale bibliografico, ceduto ad un libraio; 
La biblioteca De Amicis, che ha potuto ricevere 600 volumi di 
letteratura amena dalla duchessa Versilia Canevaro, 12 altri da 

settembre 2008.

8. GIUSEPPE GULLINO, L’Ateneo Veneto, in Storia di Venezia. L’Ottocento 
e il Novecento, IX/3, cit., pp. 1859-1874; L’Ateneo Veneto nel suo primo 
centennrio (1812-1912), Venezia, Ateneo Veneto, 1912; GIANNANTONIO PA-
LADINI, L’Ateneo Veneto, in Istituzioni culturali: scienza dell’insegnamento 
nel Veneto dall’età della Riforma alla Restaurazione (1761-1808), Atti del 
Convegno di studi, Padova, 28-29 maggio 1998, a cura di Luciana Sitran-
Rea, Trieste, LINT, 2000, pp. 1309-1313; DARIA ALBANESE, L’Ateneo Veneto 
e la conservazione della memoria nell’Ottocento. Un itinerario attraverso i 
personaggi della raccolta ottocentesca di necrologi-biografie conservati nella 
biblioteca, tesi di laurea specialistica, Faccoltà di Lettere e Filosofia, Univer-
sità Ca’ Foscari di Venezia, a.a. 2004-2005, Relatrice: prof.ssa Dorit Raines, 
pp. 7-26; LETIZIA TOMBESI, Il patrimonio librario di un sindaco di Venezia: Il 
fondo Giustinian-Michiel nella Biblioteca dell’Ateneo Veneto, tesi di laurea 
specialistica, Faccoltà di Lettere e Filosofia, Università Ca’ Foscari di Venezia, 
a.a. 2006-2007, Relatrice: prof.ssa Dorit Raines.
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Ada Voltolina e contributi dall’avvocato Max Ravà, da Ida Pa-
scolato Canton e da Gino Damerini è stata chiusa dopo la mor-
te della Pezzé Pascolato nel 1933. La biblioteca Pezzè Pascolato 
ha subito una fine tortuosa: il materiale bibliografico e i mobili 
furono divisi tra la GIL e il convitto Foscarini. In seguito, il 
Provveditore agli studi di Venezia, in qualità di Commissario 
della Gioventù Italiana (succeduta alla Gioventù Italiana del 
Littorio), autorizzò l’uso dei libri (eccetto quelli di cultura fasci-
sta) da parte della Biblioteca dell’Università Popolare (campo S. 
Maurizio), la quale aprì una Sezione per ragazzi che però non 
fu frequentata. Successivamente il prof. Alfredo Dusso, diretto-
re della Biblioteca Magistrale Pedagogica, fece chiudere il ma-
teriale bibliografico in 7 casse e le consegnò all’Intendenza di 
finanza di Venezia. La Soprintendenza bibliografica chiese che 
le casse fossero assegnate alla Soprintendenza stessa per trattare 
con gli Enti locali per una rinascita autonoma e per assegnare 
alle biblioteche di studio, come documentazione bibliografica, 
quei libri che si volevano distruggere. Il trasferimento avvenne 
nel 1964 dalla sede dell’Encomato dell’Intendenza di finanza 
di Venezia, alla sede della Soprintendenza bibliografica (San 
Marco 548). In seguito, Una lettera del Ministro della Pubblica 
Istruzione – Direzione generale delle Accademie e Biblioteche e 
per la diffusione della cultura del 7 aprile 1970, riporta l’auto-
rizzazione a consegnare i libri alla Biblioteca Civica di Mestre9.
Come si vede, le istituzioni bibliotecarie che sorgono a caval-
lo dell’Otto e Novecento si rivolgono innanzitutto a ceti meno 
eruditi con proposte di letteratura di base, oppure amena o an-
cora manualistica in un’ottica educativa volta alla costruzione 
di un cittadino più consapevole del mondo. Queste biblioteche, 
dette popolari o circolanti, per i testi di attualità che s’invec-
chiano rapidamente, per l’uso costante di prestito librario e per 
la qualità di produzione editoriale, sono delle istituzioni effi-

9. Su queste biblioteche si veda BEATRICE LUCCHESE, Il piacere di leggere. 
Biblioteche di lettura amena nella Venezia dell’inizio del Novecento, tesi di 
laurea specialistica, Faccoltà di Lettere e Filosofia, Università Ca’ Foscari di 
Venezia, a.a. 2007-2008, Relatrice: prof.ssa Dorit Raines.
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mere prive talvolta di sede fissa, di cataloghi patrimoniali e di 
personale qualificato. Il Fascismo rende obsolete molte di esse 
imponendo il proprio concetto educativo e, con l’apertura della 
Biblioteca della Gioventù italiana del Littorio, sfrutta al mas-
simo la loro debolezza strutturale, facendo confluire dei testi 
scelti appositamente dalle loro collezioni.
Il fondo ex-GIL ci restituisce, per via delle note di possesso ap-
poste su una parte dei libri e rilevate dalle catalogatrici della 
Soprintendenza Bibliografica della Regione del Veneto (oggi 
accessibile in rete sul SEBINA Opac del Polo Veneto), le pro-
venienze degli opuscoli, che elencherò in seguito con un breve 
accenno all’identità della provenienza. 
Il fondo in tutto comprende circa 2600 libri moderni, 800 an-
tichi e 64 testate di periodici, per un numero complessivo di 
6612 documenti. Per quanto riguarda i moderni (2600) sono 
riconducibili a una provenienza sicura 627 libri (anche se tal-
volta viene il sospetto che il timbro fu usato per il primo volu-
me di un’ intera pubblicazione), e quindi il 24,1%. Da questi, 
408 libri moderni (e quindi 65% dei libri identificabili, o 16% 
dell’insieme dei moderni), oltre a tutti gli antichi (800 per l’ap-
punto), arrivano dal Convitto nazionale Foscarini, tra l’altro 
sede della biblioteca. Il convitto liceale nacque con questo nome 
nel 1867 sulle ceneri del convitto di Santa Caterina, istituito 
con un decreto francese nel 1807, e dal quale arriva un solo 
libro. Nel 1923 la riforma Gentile lo trasformò in liceo clas-
sico10. Infatti, i libri provenienti dal Convitto Foscarini sono 
caratterizzati da cultura più classica riconducibile a letteratu-
ra – italiana e straniere, classica e moderna, storia (con una 
curiosità di quattro volumi di storia degli Ebrei), arte, elementi 
di filosofia, geografia, opere che riguardano la fede, la religio-
ne, la vita dei santi, ma anche Leila dello scrittore vicentino 
idolo della borghesia italiana, Antonio Fogazzaro, proprio la 

10. MARIO ISNENGHI, I luoghi della cultura - 1. Un liceo veneziano: dal “Santa 
Caterina” al “Marco Foscarini”, in Storia d’Italia. Le Regioni dall’Unità a 
oggi. Il Veneto, a cura di Silvio Lanaro, Torino, Einaudi, 1984, pp. 233-263.
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sua opera più emblematica come cattolico convinto ma critico 
verso la Chiesa11. 
Il secondo fondo consistente, parzialmente confluito nella 
Biblioteca ex-GIL, è quello della Federazione veneziana del-
le biblioteche popolari (la sezione locale della federazione 
nazionale)12: sono 101 libri (ovvero il 16,1% dei libri identifi-
cabili). Non presenta un’omogeneità contenutistica come quel-
lo del Convitto Foscarini, e forse questa caratteristica le rende 
più interessante, poiché è la spia più fedele delle reali testi letti 
dal pubblico che frequenta la biblioteca. Questo fondo fornisce 
romanzi in francese (come Le capitaine de vaisseau del Baro-
ne e drammaturgo francese Anne-Honoré-Joseph Duveyrier de 
Mélésville, Un nid dans les ruines de Leon de Tinseau, Une cha-
noinesse d’André Theuriet dell’Académie française, Le grand 
coup d’Elinor Glyn detta GYP, romanziere inglese e sceneg-
giatrice a Hollywood, L’Aventure d’Huguette de Guy Chan-
tepleure, pseudonimo di Jeanne-Caroline Violet-Dussap, Oth-
mar, e Syrlin, due romanzi di avventura d’Ouida, e cioè Maria 
Louise de la Ramé, scrittrice inglese, e Irene: un mariage im-
promptu: deux villes mortes di Louis Enault), in inglese, di soli-
to di tipo manualistico (come Old Age Pensions, probabilmente 
il testo del decreto adottato nel 1908 dal governo britannico di 
Lloyd George, e The Housing Handbook del 1903 – «un ma-
nuale prattico per l’uso di autorità locali, preti, parlamentari e 
tutti riformatori sociali e municipali interessati all’alloggio delle 
classi operaie», recita il complemento del titolo), ma ci sono an-
che libri in italiano come Il voto di Nadia di Henry Greville, Il 
mio matrimonio d’Ofelia Mazzoni, Il giro del mondo in ottanta 
giorni di Jules Verne, il romanzo Asfodelo di Mary Elizabeth 
Braddon nella collezione “Biblioteca amena” dei Fratelli Tre-

11. Su Fogazzaro, PAOLO MARANGON, Il modernismo di Antonio Fogazzaro, 
Bologna, Il Mulino, 1998.

12. Sulle biblioteche popolari sotto il regime fascista: MARIA LUISA BETRI, Leg-
gere, obbedire, combattere: le biblioteche popolari durante il fascismo, Mila-
no, Franco Angeli, 1991.
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ves, 1906, il dramma La colpa vendica la colpa, e la commedia 
Quattro donne in una casa di Paolo Giacometti, La torre di 
Capua di Giovanni Torti, Capitan Dodero di Anton Gliulio 
Barrili, La figlia della Ballerina della scrittrice tedesca Eugenie 
John conosciuta come E. Marlitt, oppure romanzi storici de-
dicati ad Elisabetta I d’Inghilterra, Cola di Rienzo, Cristoforo 
Colombo o ancora il Compenmdio di mitologia e manualistica 
come Conosci te stesso di Faliero Raggi e Vita prolungata col 
metodo Brown Sequard del dottor Goizet, per non parlare della 
Grande Enciclopedia popolare in 10 tomi.
Altri contributi provengono dalla Università popolare di Ve-
nezia, di matrice socialista già nella fine dell’Ottocento, con 
l’obiettivo di far avvicinare alla cultura tutti i ceti sociali, spe-
cialmente quelli più emarginati13. Questa biblioteca fornisce 
26 libri, tra cui un libro d’avventura come Il genio del re di 
Birma di Ugo Mioni, A guisa di stella, un romanzo di Ettore 
Allodoli, La petite mademoiselle d’Henry Bordeaux, romanzo 
moralistico come La lettera rossa di Nathaniel Hawthorne, le 
commedie di Questa sera alle 9 di Mario Massa, un romanzo 
storico come Gli ultimi giorni di Pompei di Edward George 
Bulwer Lytton, I dialoghi con la folla di Carlo Delcroix un eroe 
militare noto per la sua capacità oratoria, La grande Diana di 
Antonio Beltramelli, libri d’infanzia come La stirpe prediletta 
di Renzo Pezzani, e quelli che raccontano la storia di Gesù: La 
leggenda di Gesù della scrittrice svedese Selma Lagerlof, Con i 
re magi e con le stelle del saggista e critico d’arte Francesco Sa-
pori, e poi Confessioni a Giulia del poeta Giosuè Borsi, Lettere 
di Giosuè Carducci, i discorsi di Luigi Gasparotto in Guerra 
di popolo, L’ammiraglio Luigi di Savoia duca degli abruzzi di 
Ubaldo degli Uberti, e Fascismo intransigente dello scrittore 
ed esponente del Futurismo, Mario Carli. Come si vede, anche 

13. Sull’Università popolare: RICCARDO ADALGISIO MARINI, L’Università po-
polare in Italia, Torino, Tip. degli Artigianelli, 1900; FRANCO CAMBI, Le Uni-
versità Popolari in Italia, «Il protagora: rivista di filosofia e cultura fondata 
da Bruno Widmar», V serie, a. XXXI (gennaio-dicembre 2003), n. 1-2 , pp. 
189-207.

Volume ATTI BIBLIOTECHE 11.2010 copia.indd   161 23/11/2010   13:56:58



162

questo fondo presenta titoli poco riconducibili a una tematicità 
omogenea, ma che dimostrano l’eccletticità delle letture “socia-
li”, ovvero, quello che si supponeva dovesse essere il bagaglio 
culturale delle classi operaie con un orientamento leggermente 
più spinto verso l’ideologia fascista, relativamente comunque 
in sottofondo. 
Altre biblioteche che forniscono dei titoli alla biblioteca della 
Gioventù italiana del Littorio sono quella del Collegio navale 
di Venezia, e cioè quello della G.I.L., istituito nel 1937 presso 
l’isola di Sant’Elena, sulle ceneri del Collegio di Marina di Ve-
nezia fondato dopo la caduta della Repubblica e trasferitosi 
a Trieste dopo 186614. Sono 22 titoli, parte che si riferiscono 
all’obiettivo principale del Collegio, formare giovani ufficiali 
della Marina militare: Libro di cultura militare o I nostri alle-
ati navali; ricordi della guerra adriatica 1915-1918 di Camillo 
Manfroni. Pochi sono i titoli letterari: Letture inglesi di Guido 
Fornelli, Le Rhin di Victor Hugo oppre titoli dedicati all’edu-
cazione del giovane militare: Manuale del matrimoio, un trat-
tato teorico-pratico ottocentesco scritto dall’avvocato Liberale 
Baretta o Lineamenti d’educazione e di storia della educazio-
ne femminile di Paolo Bonatelli, mentre abbondano quelli sul 
fascismo: 10 anni di fascismo nelle colonie italiane d’Alberto 
Giaccardi, Fascismo e Bolscevismo di Pietro Sessa, Le opere 
pubbliche nel primo decennio fascista e Le origini e lo sviluppo 
del fascismo: attraverso gli scritti e la parola del duce. Un fondo 
d’indirizzo decisamente politico-educativo come quello prove-
niete dalla Biblioteca delle giovane fasciste (18 titoli): Discorsi 
del 1929 di Mussolini, una lettura in chiave colonialista come 
I diritti d’Italia d’oltremare, Esempi e idee per l’italiano nuo-
vo di Lando Ferretti, o Tempo di Mussolini di Ottavio Dinale. 
Tuttavia è evidente che le proposte di lettura rivolte alle giova-
ni donne siano diverse da quelle dei futuri giovanni ufficiali: 
lettura rosa come Fiamme di Elisabetta Werner nella versione 
italiana autorizzata, Jack d’Alphonse Daudet, L’amore parla 

14. Collegio Navale di Venezia, Venezia, 1941.
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d’Emanuele Soy, e La zia dei gatti di Guglielmina Heimburg, 
o lettura di svago e di viaggi come Dalle Alpi alla Città del 
Capo d’Ugo Mattei. Credo che alle letture femminili volute dal 
regime fascista, un misto di cultura adulativa e spazio rosa che 
sottolinea ancora il ruolo della donna all’interno della famiglia, 
debbono aggiungersi i titoli provenienti dalla biblioteca Lidia 
Maffioli Rocca (7 libri in tutto), dedicata alla moglie dell’inge-
gnere Cesare Rocca, direttore dei lavori a Mai Lahlà in Etiopia, 
uccisa insieme al marito e operai italiani nel 1936 da guerri-
glieri abissini, ed esaltata nel pantheon delle donne italiane in-
sieme a infermieri della Croce Rossa come Maria Brighenti15. 
L’elenco parla quasi da solo: tre libri di storia ottocentesca - Il 
Risorgimento italiano d’Arrigo Solmi e Cesare Battisti e la fine 
dell’Austria, Le memorie di un ottuagenario d’Ippolito Nievo; 
un libro dedicato alla Grande Guerra: Diario sentimentale della 
guerra di Alfredo Panzini; Uomini di ferro di Pietro Caporil-
li con prefazione di Giovanni Giuriati, un libro dedicato alle 
grandi condottieri d’Italia; e Dieci anni di fascismo nelle colo-
nie italiane (titolo identico a quello del Collegio navale). Sem-
bra una selezione che sollecita un grido di battaglia, di riscatto 
di orgoglio, che non lascia spazio ai sentimentalismi: anche le 
donne possano essere combattive ed eroiche: quegli “angeli del 
Continente nero” si propongono come figure di riferimento, 
come modello di comportamento complementare al giovane 
militare16.
Le altre provenienze, di pochi testi ciascuna, vanno valutate più 
a secondo della tipologia: due biblioteche popolari come la Bi-
blioteca de Amicis (un titolo) e quella di Maria Pezzè Pascolato 
(10 titoli); diverse biblioteche di stampo facista come il Com-
missariato provinciale delle gioventù italiana (8 titoli), l’Istituto 

15. ANGELO DEL BOCA, Gli Italiani in Africa orientale, 2: La conquista 
dell’impero, Roma-Bari, Laterza, 1976, pp. 585-587.

16. MARIO DORATO PSEUD. DORICUS, Eroine di Libia ed Etiopia, «La Domeni-
ca del Corriere», 21-27 gennaio 1940, e IDEM, Angeli bianchi del continente 
nero, «La Domenica del Corriere», 28 gennaio - 3 febbraio 1940.
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fascista di cultura di Venezia (4 titoli); le diverse biblioteche 
ENAL, L’Ente Nazionale Assistenza Lavoratori, che subentra 
nel 1945 all’Opera Nazionale Dopolavoro (O.N.D., voluta dal 
regime fascista e fondata nel 1925) – di Rovigo e di Verona; la 
Biblioteca del Ministero della Marina, la Biblioteca della Scuola 
meccanica e la Biblioteca del Marchese Medici di Marignano 
di Nosigia e cui membro illustre è stato Gian Giacomo (1775-
1843), della corte del Beauharnais, creato barone del Regno 
d’Italia nel 1809.
Credo che questo resoconto dettagliato, noioso su certi aspetti, 
sia stato necessario per capire la stratificazione della bibliote-
ca ex-GIL, che si può evincere solamente tramite l’analisi del-
le provenienze confrontata con il contenuto di ciascun fondo. 
Rientra nella categorie di biblioteche cui collezioni all’epoca 
fasciasta si rivelano «una composizione a carattere fortemente 
promiscuo ed eclettico»17, anche se non priva di un flebile linea 
culturale. Come strumento di confronto possiamo usare lo stu-
dio di Mario Isnenghi in L’educazione dell’Italiano, Il fascismo 
e l’organizzazione della cultura, dedicato alle biblioteche scola-
stiche18, che elenca cinque parametri caratterizzanti per quelle 
biblioteche:

- vengono privilegiati testi di autori italiani
- non vengono ignorati i classici
- graditi gli autori contemporanei italiani
- frequenti i titoli fascisti
- frequenti i titoli patriottici

emerge chiaramente l’intento di avvicinare un pubblico il più 
vasto possibile, offrendo allo stesso tempo una letteratura clas-
sica (storia, filosofia, letteratura, proveniente maggiormente 
dal Convitto Foscarini), e una amena proveniente dalla Federa-
zione veneziana delle Biblioteche popolari che rende proprio i 
lineamenti della storia e della letteratura in modo più leggero e 

17. MARIO ISNENGHI, L’Italia del fascio, Firenze, Giunti, 1996, p. 171.

18. IDEM, L’educazione dell’Italiano, Il fascismo e l’organizzazione della cul-
tura, Bologna, Cappelli, 1979, e di nuovo in L’Italia del fascio, cit., p. 172.
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digeribile a un pubblico meno preparato. Per colmare la neces-
sità di offrire anche dei testi politicamente e socialmente impe-
gnati si fece appello a biblioteche “più specializzate”, fondate 
dal regime e confluite, per motivi organizzativi, in quella della 
GIL. Un caso a parte, non affrontato da Isnenghi che si è basato 
innanzitutto sui cataloghi di cinque istituti Magistrali e licei, 
sono le letture femminili, accuratamente trattate nella bibliote-
ca della Gioventù italiana del Littorio. Insomma, è chiaro che 
nel 1937, il regime fascista tenta di accelerare la penetrazione 
delle sue idee in vari settori della gioventù italiana, non solo 
tramite il passaggio dall’esperienza dei Balilla a quella della GIL 
tramite raduni, esercizi, riti e testi specifici, ma anche mediante 
l’amalgamamento della cultura fascista a quella più “generale” 
o di base, appiattita e resa intellettualmente digeribile per con-
sentire al pubblico più largo possibile l’acquisizione dei linea-
menti di base della cultura, per poter equiparare la sua prepara-
zione ai ceti più colti tramite la politica del consumo culturale19.
Forse proprio quest’analisi, per niente esaustiva (è un primo 
tentativo di bilancio che adesso darà seguito a una tesi di laurea 
che decolla proprio in questi giorni all’Università Ca’ Foscari di 
Venezia) dimostra quanto la co-esistenza talvolta sofferta dagli 
operatori, ma necessaria, di biblioteche ed archivi della stessa 
provenienza, possa rendere in termini di ricerca. Mentre l’archi-
vio della GIL ci racconta, come abbiamo sentito dalla dott.ssa 
Scarpa, la storia, l’organizzazione, la politica di un’istituzione, 
la presenza di una biblioteca, i suoi titoli insieme alle prove-
nienze, ci permette di approfondire il lato culturale, le scelte di 
fondo, gli indirizzi educativi. È chiaro che ogni materiale deve 
essere trattato secondo le sue specificità (bibliografica o archi-
vistica), ma non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo finale dei 
nostri lavori di conservazione e di ricerca: raccontare la storia 
di un’istituzione nelle sue diverse manifestazioni come parte di 
una storia della cultura, della nostra cultura.

19. EMILIO GENTILE, Il culto del Littorio: la sacralizzazione della politica 
nell’Italia fascista, Roma-Bari, Laterza, 1993.
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ottobre 2009. – [Venezia] : Regione del Veneto, 2010. – 165 p. 
: ill., 21 cm. 
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L’undicesima edizione della Giornata 
delle Biblioteche del Veneto ha inaugu-
rato una formula rinnovata che alterna 
annate dedicate prevalentemente alla 
tutela e alla valorizzazione a quelle in-
centrate sui servizi.

Si è inteso inoltre farne un’occasione di 
dialogo con altre discipline e operato-
ri di istituzioni diverse, in una logica 
di collaborazione e integrazione delle 
risorse, per una migliore conoscenza e 
fruizione dei beni librari.

Si è voluto anche presentare un altro 
aspetto dell’attività della Regione nel 
campo dei beni culturali, meno noto 
ma importante: la gestione dei beni 
propri, in ottemperanza a quanto pre-
visto dal Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio.

Già nel passato erano stati acquisiti, 
come previsto dalla normativa, beni 
culturali di particolare significato per 
il territorio veneto con la finalità di ga-
rantirne la permanenza nel nostro ter-
ritorio e la fruizione pubblica. Con la 
catalogazione di Biblioteca e Archivio 
Cameriniani e dei fondi appartenen-
ti alla Gioventù Italiana del Littorio 
(GIL) è cresciuta la consapevolezza di 
dover accompagnare questi acquisti ad 
una adeguata conoscenza, alla creazio-
ne di strumenti di accesso e di servizio.

Questa esperienza di gestione diretta 
delle raccolte accomuna la Regione ad 
archivi, musei e biblioteche di conser-
vazione, al di là delle sue competenze 
istituzionali di promozione, sviluppo e 
indirizzo dei servizi culturali del Vene-
to, rendendo un servizio alla comunità 
locale e all’utenza specializzata, già si-
gnificativamente interessata all’accesso 
a queste raccolte regionali. 
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