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1. Introduzione 

Il  lavoro  che  mi  accingo  a  presentare  è  suddiviso  in  due  parti.  Nella  prima  parte,

attraverso  l'analisi  dei  documenti  dell'archivio  comunale  disponibili  presso  la  Fondazione

Fioroni di Legnago, si compie un percorso storico che ricostruisce i momenti salienti della vita

della  biblioteca  pubblica nel  comune di  Legnago, centro della  pianura veronese,  e  tutte le

forme da essa assunte nel tempo. 

Ci  sono,  infatti,  numerose  testimonianze  dell'esistenza  di  una  biblioteca  popolare

circolante,  nata  subito  dopo  l'Unità  d'Italia  con  il  principale  scopo  di  alfabetizzare  la

popolazione.  Ad inizio Novecento viene poi fondata, per iniziativa della Società di Mutuo

Soccorso, una biblioteca popolare, che ereditò gran parte del patrimonio della circolante, nel

frattempo  disciolta.  Parallelamente  si  sviluppò  la  biblioteca  comunale,  per  lungo  tempo

biblioteca scolastica, il cui nucleo costitutivo fu la donazione dei fratelli Rocchetti nel 1877, e

che diventò pubblica, nel senso più moderno del termine, solo un secolo più tardi. 

La seconda parte della tesi si sofferma, invece, ad analizzare alcuni elenchi originali, in

particolare  quello  della  biblioteca  popolare  “Isidoro  Orlandi”  al  momento  della  sua

costituzione nel 1909. L'elenco è talmente scarno di informazioni da rendere impossibile la

ricostruzione del catalogo originale, tuttavia dei quasi 1300 titoli si sono prese in esame le varie

tipologie di libri e gli autori presenti, l'incidenza del romanzo, con i suoi vari generi, e della

letteratura  giovanile,  rispetto  alla  letteratura  classica  o  alla  saggistica  specialistica.  Sono

informazioni utili a raccontarci l'evoluzione del pubblico delle biblioteche, il mutamento delle

finalità delle stesse che da questo momento somigliano molto di più alle biblioteche pubbliche

contemporanee.

 L'interesse alla ricerca è nato dal fatto che si conserva ancora oggi un cospicuo nucleo

della collezione della biblioteca comunale antica e della biblioteca popolare nella sezione di

conservazione della Fondazione Fioroni; quindi a fare da  trait d'union  sarà proprio il fondo

librario.  Il  confronto tra  gli  elenchi  d'archivio e  i  cataloghi  contemporanei  ci  consentono,

inoltre, di fare una chiosa sul patrimonio sopravvissuto che, anche per le vicissitudini storiche

di Legnago, è scarno e di scarso valore, sia culturale che economico. 

Si ritiene necessario, ai fini della comprensione dei documenti analizzati, aprire il lavoro

con alcuni cenni sulla storia delle biblioteche popolari e sulle vicende storiche di Legnago nel

periodo preso in esame.
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2. Breve storia delle biblioteche popolari

2.1 Le tappe fondamentali dall'Unità d'Italia al fascismo

Per raccontare la storia della biblioteca pubblica in Italia, dobbiamo tornare al 1861,

quando  la  nascita  della  nazione  italiana  richiese  un'alfabetizzazione  massiva:  la  diffusione

dell'istruzione  era  infatti  scarsa  o nulla  e  la  percentuale  di  analfabeti  toccava  il  75% della

popolazione.  Nonostante  una  legge  del  governo  sabaudo  risalente  al  18591 imponesse  la

frequenza scolastica, l'obbligo era disatteso da oltre il  50% dei giovani.  La situazione della

scuola  italiana,  la  mancanza  di  strutture  adeguate  o  agevolmente  fruibili  da  parte  della

popolazione  più  disagiata,  come  i  contadini  che  abitavano  le  numerose  campagne,  non

favoriva certo un cambio di direzione rispetto ai numeri sopra citati.

Da  non  dimenticare,  inoltre,  la  concezione,  tipica  delle  classi  agiate  e  dei  regimi

assolutistici,  secondo  cui  mantenere  nell'ignoranza  il  ‘popolino’  era  un  ottimo  e  sempre

efficace strumento di mantenimento dell'ordine sociale. Tuttavia, si comprese presto che, nei

Paesi europei dove la lettura era più diffusa, il tasso di disagio sociale era molto più basso

rispetto all'Italia. Si iniziò così a compiere i primi passi nella politica bibliotecaria, assorbendo

le vecchie biblioteche ecclesiastiche e consolidando le biblioteche già esistenti. Naturalmente,

non sarebbe stato il prezioso patrimonio di queste biblioteche ad eliminare l'analfabetismo in

Italia.  Da  parte  dello  Stato  centrale  non  fu  fatta  alcuna  iniziativa  volta  a  sviluppare  e

promuovere la cosiddette “biblioteche popolari”, definizione che sottendeva una concezione

ancora  conservatrice,  destinata  a  soddisfare  un  pubblico  prevalentemente  incolto,  su  cui

esercitare un controllo sociale.

Si dovettero aspettare gli «apostoli della biblioteca popolare», come li definisce Giovanni

Lazzari  nel suo libro2,  perché si  sviluppasse un nuovo concetto di  biblioteca pubblica, più

vicina come idea alla public library anglosassone, dove il libro diventa un oggetto di consumo

e di diletto anche per coloro che provengono dal mondo contadino e operaio. A dare una

spinta sostanziale a questo tipo di istituzioni furono le iniziative di privati cittadini,  spesso

1

Il regio decreto legislativo n. 3725 del 13 novembre 1859, noto come legge Casati, stabiliva tra l'altro un ciclo 
inferiore biennale obbligatorio di istruzione elementare.

2 G. LAZZARI, Libri e popolo, 1985, pp. 20-21
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maestri, o corporazioni di lavoratori, che ambivano a sollevare il popolo da una condizione di

analfabetismo totale o parziale.

La prima biblioteca popolare circolante nacque a Prato nel 1861 per iniziativa di un

giovane maestro elementare, Antonio Bruni, il cui impegno produsse ottimi risultati in termini

di  sviluppo della  dotazione libraria  e del  mantenimento economico della  biblioteca  stessa.

Ottenne, infatti, nel 1866 una lettera di elogio e un sussidio governativo di lire 100 da parte del

Ministero della Pubblica Istruzione che favorì l'istituzione del prestito a domicilio gratuito.

Tuttavia la scelta dei libri da proporre si stava facendo, con la nascita di biblioteche

popolari in altre province italiane, sempre più difficile poiché, sebbene si dovessero offrire ai

nuovi utenti opere di letteratura di svago, si ambiva comunque ad infondere i sentimenti del

dovere verso Dio, verso la patria e verso la società  tutta3.  Il  Bruni ritenne così  necessario

istituire nel 1869 un Comitato per la diffusione delle biblioteche popolari, opera di propaganda

efficace al punto che nel 1886, nell'Annuario delle Biblioteche popolari d'Italia, da lui redatto,

si  contano  circa  mille  biblioteche.  Si  raccolsero  ottimi  risultati  numerici,  quindi,  ma  non

furono sufficienti, a causa della mancanza del volere politico e di vere e proprie linee guida

nella creazione delle raccolte4, a dare una speranza di futuro a queste iniziative, che nel giro di

pochi anni morirono.

La statistica del  Ministero di  Agricoltura,  Industria  e Commercio dichiarava che nel

1893 esistevano ancora in Italia 478 biblioteche popolari,  soprattutto al nord, ma l'impatto

sulla  popolazione  era  piuttosto  basso,  se  si  pensa  che  la  principale  Biblioteca  Popolare

Circolante di Milano contava appena centocinquanta soci.

Complice il mutato clima culturale e politico, il caso di Milano diventò presto il modello

cui tutte le città italiane aspirarono. Il tasso di scolarità era qui molto più alto rispetto alla

media nazionale e le varie amministrazioni di sinistra che si successero a cavallo tra i due secoli

giocarono  a  favore  dei  ceti  popolari.  Dal  felice  connubio  tra  la  Società  Promotrice  delle

Biblioteche  Popolari  e  la  Società  Umanitaria  nacque  l'ambizioso  progetto  del  “Consorzio

milanese  per  le  biblioteche  popolari”,  avviato  nel  1904  con  le  prime  quattro  biblioteche,

diretto da Ettore Fabietti, intellettuale autodidatta che prese subito a cuore il progetto. Nella

sua  opera,  “Manuale  per  le  biblioteche  pubbliche”,  possiamo  leggere  tutte  le  idee  che

animavano le sue scelte biblioteconomiche: dalla necessità dello scaffale aperto al prestito a

3 Memorie e Documenti sulla fondazione della biblioteca circolante di Prato, Prato, 1866, p. 11
4 Come scrive Giuseppe Fumagalli, nella sua opera  La bibliografia,  citata in G. BARONE – A. PETRUCCI,

Primo:  non  leggere,  1976,  p.  41,  queste  raccolte  di  libri  erano  «costituite  nella  maggior  parte  con  libri
racimolati di qua e di là, specialmente dalle disgraziate biblioteche dei conventi soppressi, o donati da chi
sbarazzando casa voleva guadagnarsi con poca spesa la nomea di generoso benefattore»
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domicilio, dalla scelta di inserire a catalogo letteratura amena5, aconfessionale e apolitica6 alla

capillarità del servizio. Dal suo volume provenivano anche linee guida sulla costruzione del

catalogo e le indicazioni degli autori più adatti da inserire nelle collezioni librarie. Anche per

questo i cataloghi sopravvissuti delle numerose biblioteche popolari sembrano somigliarsi tutti,

come avremo modo di constatare analizzando quello della biblioteca di Legnago. 

Nel 1911, dal Congresso delle biblioteche provinciali, emerse che nella città di Milano e

provincia  erano  in  funzione  cinquantadue  biblioteche  popolari,  di  cui  dieci  aderenti  al

Consorzio  cittadino,  aperte  tutti  i  giorni,  festivi  compresi,  con  un  patrimonio  di  circa

quarantuno mila volumi e quattromilacinquecento lettori, di cui circa la metà operai. Nel 1913

aprì la prima sezione dedicata ai fanciulli7. 

Ai ragazzi aveva già pensato dieci anni prima la nobildonna Clara Archivolti Cavalieri,

allo scopo di «combattere la ricaduta nell'analfabetismo dei ragazzi del popolo che nella scuola

avevano appreso il  metodo della lettura»8 creando a Ferrara l'Associazione nazionale per le

biblioteche  delle  scuole  italiane,  subito  trasferita  a  Bologna.  L'Associazione,  che  riuscì  a

costruirsi  una rete in varie città  italiane,  ebbe anche l'appoggio del regime fascista,  che ne

intravide presto un utile strumento di controllo.

Tornando al successo del Consorzio milanese, che pur con alti e bassi è arrivato fino ai

giorni nostri dimostrandosi sempre all'avanguardia rispetto alle altre realtà italiane, non si può

dimenticare che esso fu legato principalmente alla volontà politica e all'appoggio istituzionale

che non venne mai meno. Il  Comune di Milano fornì fin dall'inizio il  maggior contributo

finanziario e, nel 1917, allo scadere del Consorzio, intervenne ancor più nella gestione, con

ulteriori fondi e nuovi membri nel Consiglio di amministrazione. Non secondario, inoltre, fu

l'apporto della Società Umanitaria, così come, si vedrà in seguito, fu fondamentale la Società di

Mutuo Soccorso per le sorti della Biblioteca popolare di Legnago. Non dobbiamo dimenticare

che, nell'epoca della rivoluzione industriale e il conseguente progredire della meccanizzazione,

l'istruzione elementare obbligatoria non poteva più bastare all'operaio, il cui lavoro diventava

5 Il Fabietti sostiene che «nella biblioteca pubblica il lettore non deve trovare soltanto un emporio di cognizioni
utili  ai  fini  della sua attività pratica,  ma anche un alimento della  sua vita  morale»,  in G. BARONE – A.
PETRUCCI, op. cit., p. 46

6 «La biblioteca popolare non può avere un partito politico, né servire un credo filosofico e religioso, perché, in
caso contrario, snatura se stessa e si condanna alla sterilità», ibid.

7 Si veda A. MARTINUCCI, “Il caso di Milano”,  in Ettore Fabietti e le biblioteche popolari, a cura di P. M.
Galimberti e W. Manfredini, Milano, 1994, pp. 28-30

8 C. ARCHIVOLTI CAVALIERI,  Le finalità e l'opera dell'Associazione nazionale fascista per le biblioteche
delle scuole italiane, in  Primo Congresso mondiale delle biblioteche e di bibliografia, Roma- Venezia 15-30
giugno 1929. Atti pubblicati a cura del Ministero della educazione nazionale, Roma, 1931, vol. III, p. 341-343,
op. cit. in M. L. BETRI, Leggere obbedire combattere, Milano, 1991, p.32
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ogni  giorno più  intellettuale.  Era  quindi  interesse  delle  associazioni  di  categoria  sostenere

l'istituzione di questo nuovo modello di biblioteche che contribuivano alla crescita culturale

degli  operai  e  di  conseguenza  ad  uno  sviluppo  dell'industria.  I  due  teorici  del  progetto

milanese, Osimo e Pagliari, ritenevano infatti che «se gli organizzatori delle classi lavoratrici

concepissero l'ambizione di innamorare dei libri il proletariato, di far leggere un libro al mese

ad ogni operaio, compirebbero opera cento volte più giovevole al progresso proletario con

non con alcuni milioni di ordini del giorno di protesta e con parecchie diecine di scioperi

generali. Anche le trasformazioni della società trovano tanta maggior probabilità di riuscire e

di reggersi quanto maggiore è l'intelligenza e la cultura delle classi che vi hanno interesse e che

dan loro impronta»9

Si fecero interventi anche a carattere nazionale, per cercare di ridurre le discrepanze tra

le varie zone d'Italia, istituendo, a seguito del Congresso Nazionale tenutosi nel 1908 a Roma,

la Federazione tra le biblioteche popolari italiane. Tra le attività fondamentali da essa ricoperte

vi  era  l'acquisto centralizzato dei  libri  e  periodici  con prezzi  molto scontati  e  il  supporto

biblioteconomico  e  bibliografico,  attraverso  la  ristampa  del  manuale  del  Fabietti.  Vi  si

associarono 1655 biblioteche e fu disciolta nel 1925 dal regime fascista10. 

Il Fabietti, il più importante teorico delle biblioteche popolari, elencò in un articolo 11 del

1924, apparso su «La parola e il libro», le cause della crisi del sistema bibliotecario italiano: «la

povertà estrema di mezzi», «l'impreparazione di buona parte degli addetti», «l'assenza di uno

stato giuridico, per cui la biblioteca è spesso in balia del mutevole giuoco dei partiti, i quali ne

fanno strumento dei loro fini politici, togliendole di essere la biblioteca di tutti».

2.2 Il periodo fascista 

Durante il ventennio fascista le biblioteche popolari non scomparvero, ma subirono una

drastica  riorganizzazione.  Le  basi  del  pensiero  del  Fabietti,  diffusesi  ormai  in  tutta  Italia,

risultarono presto scomode e il prezioso lavoro svolto fino a quel momento venne cancellato

con un colpo di spugna. 

È necessario in primo luogo mettere in evidenza come, nell'epoca fascista, non furono

certo le biblioteche popolari ad essere sostenute, ma piuttosto le governative che davano, con i

loro codici antichi restaurati e le loro opulente sale di lettura, maggior prestigio al Ministero.

9 A. OSIMO, F. PAGLIARI,  Relazione-progetto per l'istituzione di un Consorzio per le biblioteche popolari ,
Milano, 1903

10 A. MARTINUCCI, op. cit.
11 E. FABIETTI, Biblioteche popolari vecchie e nuove, in «La parola e il Libro», 7/8 (1924), p. 217-219
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Nella  statistica  del  192712,  sull'esistenza  e  consistenza  delle  biblioteche  italiane,

emergono  alcuni  dati  lampanti:  il  patrimonio  ricchissimo  e  in  costante  aumento  delle

biblioteche  governative;  le  193  biblioteche  provinciali  e  comunali  recensite,  numero

nettamente inferiore rispetto a quanto sarà rilevato nel 1934; le 1583 biblioteche popolari, con

un  patrimonio  medio  di  980  volumi,  ribattezzate  dal  Gallo  «sabbie  mobili»13 per  il  loro

continuo nascere e scomparire.

Nonostante ciò, l'interesse del regime nei confronti di queste piccole realtà bibliotecarie

era  forte  perché  «in  un  loro  efficiente  e  ben  ordinato  sistema  esso  vedeva  non  solo  un

formidabile  strumento  per  l'elevazione  spirituale  della  nazione  e  per  una  sana  opera  di

propaganda delle  idealità  del regime, ma anche quell'ampliamento del mercato per il  quale

l'editoria  continuava  a  fare  pressione»14.  Le  grandi  case  editrici,  assoggettate  al  regime,

chiedevano infatti a gran voce un aumento delle tirature e delle vendite per far fronte agli

elevati rincari delle materie prime a seguito della Prima Guerra Mondiale.

La politica ministeriale nei confronti delle biblioteche popolari prese avvio nel 1928, con

l'epurazione dei testi ritenuti dannosi per i  buoni costumi15,  e proseguì,  dopo vari tentativi

falliti  di  centralizzarne  la  gestione,  con  l'istituzione  dell'Ente  nazionale  per  le  biblioteche

popolari e scolastiche (Enbps)16, che aveva funzioni di promozione e coordinamento. Come è

facilmente intuibile, il nuovo ente, che a detta del Ministero ne condivideva le finalità, assorbì

di lì a poco la Federazione italiana delle biblioteche Popolari. Gli obiettivi dell'ente, così come

comparivano nello Statuto erano le seguenti: «fondazione di nuove biblioteche popolari nei

Comuni che ne erano privi; incremento delle biblioteche popolari e scolastiche esistenti, anche

attraverso  l'opera  di  assistenza  e  guida;  promozione  del  libro  “di  carattere  divulgativo,

educativo o scolastico” mediante il bando di appositi concorsi a premi»17. L'ente, tuttavia, non

aveva le capacità per giungere a questi obiettivi, data la disomogeneità di numero, consistenza

e tipologia di queste biblioteche, emanazione di associazioni private o enti pubblici, di opere

nazionali o scuole, con patrimoni talvolta ridicoli di appena 200 volumi.

Le politiche sempre più apertamente razziste di Mussolini portarono nel 1938 a vere e

proprie  censure  librarie  e  ad  un  controllo  sempre  maggiore  su  quanto  pubblicato.  Le
12 Dati tratti da ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA, Statistica di alcune 

manifestazioni culturali italiane nel periodo 1926-1930. Biblioteche, Archivi, Proprietà intellettuale, Musei e 
collezioni d'arte, Cinematografia, Radiofonia, Professioni liberali, «Annali di statistica», serie VI, vol. XV, 1933

13 A. GALLO, La crisi del libro italiano, in Atti del Convegno dei bibliotecari a Macerata e Recanati, 26-27 
giugno 1937, in «Accademie e biblioteche d'Italia», 1937, n. 3-4, p.281

14 M. L. BETRI, op. cit., p. 61
15 Circolare ministeriale n. 1984 del 10 maggio 1928
16 Regio decreto n. 1335 del 24 settembre 1932
17 G. BARONE-A. PETRUCCI, Primo: non leggere, Milano, 1976, p. 88
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conseguenze  per  la  pubblica  lettura  furono  drammatiche  e  le  biblioteche  popolari

continuarono ad esistere solo sulla carta. L'entrata in guerra non migliorò certo la situazione,

se non per un'iniziativa del 1941 del ministro Bottai, con cui si disponeva la costituzione di

una  biblioteca,  aperta  al  pubblico,  per  ogni  capoluogo  di  provincia18,  primo passo  per  la

creazione  di  una  rete  bibliotecaria  nazionale  posta  sotto  il  controllo  delle  soprintendenze

bibliografiche.  La caduta del fascismo, due anni dopo, non consentì di  verificare l'efficacia

della legge e dovranno passare diversi anni prima che ci si occupi ancora di biblioteche in

Italia.

2.3 Dal Secondo Dopoguerra all'istituzione delle Regioni

Il Secondo Dopoguerra avrebbe potuto rappresentare per la biblioteca pubblica in Italia

il vero momento di rinascita e di rilancio degli ideali già da molto tempo sostenuti nei paesi

anglosassoni. Purtroppo, però, mancò di nuovo la volontà politica e si preferì mantenere in

vita vecchi e costosi  retaggi  del  recente passato piuttosto di  dare organicità e centralità  al

servizio bibliotecario pubblico. Il caso emblematico fu la scelta di mantenere in vita l'Ente

Nazionale  per  le  Biblioteche  Popolari  e  Scolastiche,  sottraendogli  tutte  le  ambizioni  di

coordinamento  presenti  nel  progetto  iniziale  e  lasciandogli  il  solo  compito  di  assistenza

economica. 

Inoltre,  anziché  mettere  ordine  a  quanto  esisteva  già,  dal  Comitato  centrale  per

l'educazione popolare, altra emissione del Ministero, fu inviata ai Provveditori una circolare 19 a

firma di Nazareno Padellaro, sulla costituzione di Centri di lettura. Volutamente non definite

biblioteche, per evitare rivendicazioni da parte dei professionisti del settore, lo erano a tutti gli

effetti, con un fondo annuale garantito dallo Stato per l'acquisto di libri e per il personale. Libri

che  dovevano  essere  scelti  dai  provveditori  e  somministrati  a  uomini  ignoranti  da  saggi

maestri. L'esperienza dei centri di lettura arrivò salda fino agli anni Sessanta, quando se ne

contavano in Italia circa seimila.

Le intenzioni del nuovo governo sembrarono non discostarsi molto dalla più grossolana

propaganda fascista, volta ad ottenere il consenso delle masse, e questa modalità di operare

non  subì  grandi  cambiamenti  nemmeno  con  il  nuovo  orientamento  politico  degli  anni

Sessanta.

Dovremo attendere  il  1970  e  i  nuovi  ruoli  assegnati  alle  Regioni  e  ai  Comuni  per

18 Legge n. 393 del 24 aprile 1941
19 Circolare n. 3080/5/SP del 1° giugno 1951
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assistere ad un nuovo assetto del sistema bibliotecario italiano. Da quel momento competenza

delle  Regioni  sarebbero  stati  la  tutela,  il  controllo  e  il  diritto  a  legiferare  in  materia  di

biblioteche  comunali  e  provinciali,  popolari  o  per  tutti,  scolastiche  o  di  classe;  mentre  ai

Comuni, proprietari delle biblioteche, spettava l'onere del loro funzionamento e gestione. Tra

la fine degli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta, anni in cui le regioni legiferarono in

materia di biblioteche, nacquero moltissime biblioteche comunali, anche in piccoli centri rurali,

che con alterne fortune sopravvivono e offrono un eroico servizio ancora oggi.
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3.  Legnago  dall'Italia  Unita  alla  Seconda  Guerra  Mondiale:  cenni
storici

3.1 Dal 1867 all'inizio del 1900

All'alba dell'Italia Unita, la città di Legnago manteneva il suo status di centro della Bassa

Veronese. Affacciata sul fiume Adige, godeva di una storia millenaria, come possono ancora

attestare oggi i numerosi resti archeologici, e in questo delicato momento storico si poneva in

posizione privilegiata sui comuni limitrofi, di cui divenne nel 1866 collegio elettorale.

La legge elettorale consentiva ad appena l'1,89 % della popolazione di votare e di questi

appena 175 si recarono alle urne20 per eleggere nel 1867 il primo sindaco italiano. I votanti e i

votati  provenivano  da  ricche  e  nobili  famiglie  di  proprietari  terrieri,  erano  industriali,

commercianti,  liberi  professionisti  e  impiegati  pubblici.  Non  rappresentavano  certo  la

popolazione dell'epoca, fatta quasi esclusivamente di contadini, operai e braccianti. 

Il  primo sindaco dell'Italia  Unita  fu Gio Batta  Bianchi,  della  coalizione di  destra, di

nobile e antica famiglia, che si trovò presto a dover affrontare i molti problemi da cui era

afflitta Legnago. Nel capoluogo stava poco meno del 25 % della popolazione complessiva,

costituita  da  12639  abitanti;  il  resto  viveva  soprattutto  nelle  frazioni,  borghi  rurali  dove

l'attività principale era la coltivazione della terra. Con la partenza degli austriaci vennero meno

anche numerosi posti di lavoro, negli uffici pubblici e nei comandi militari. L'inverno rigido

ridusse i raccolti dei campi e ad infierire ci si mise pure l'inondazione dell'Adige del 7 ottobre

1868. Una seconda inondazione, nel settembre del 1882, mise in ginocchio la popolazione

rurale, che trovò sostegno nei grandi movimenti sociali nati in questi anni, di sinistra da una

parte e cattolici dall'altra,  tamponando così le falle dello Stato centrale nella gestione delle

emergenze  sociali.  Nacquero  in  questo  periodo  Cooperative  agricole,  Casse  Rurali  e  il

Segretariato del Popolo. La Società di Mutuo soccorso, che tanta importanza avrà in questo

percorso storico, era stata fondata già nel 1866 dal “Circolo democratico”, corrente politica

formata da ex garibaldini, e dava assistenza, anche economica, a operai e lavoratori dei campi

in caso di  malattia,  inabilità  e  morte,  oltreché occuparsi  del  sostegno all'istruzione e  della

distribuzione di pasti per i più bisognosi.

Proprio la rotta dell'Adige e la necessità di dare alloggio agli sfollati fu il pretesto per

20 C. BOSCAGIN, Legnago nella storia, Legnago [Vr], 1988, p. 419
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l'abbattimento  delle  fortificazioni  austriache,  avvenuto  nel  188821.  Legnago  in  questi  anni

cambia volto e si trasforma in una cittadina da  Belle Epoque con palazzetti a più piani che

ricordano altri centri urbani del Nord Italia. 

3.2 Il Ventesimo secolo

Agli  inizi  del  Novecento  la  situazione  generale  della  popolazione  era  migliorata:  si

moriva meno, erano aumentati i salari, l'analfabetismo si era ridotto. Come conseguenza era

aumentata la popolazione residente nel capoluogo, dove questi miglioramenti erano più vistosi;

nelle  campagne,  invece,  la  condizione  dei  lavoratori  era  addirittura  peggiorata  perché  il

razionamento del latifondo comunale aveva portato alla nascita di piccoli proprietari e fittavoli,

rendendo disoccupati molti braccianti, che nei primi dieci anni del secolo sollevarono varie

proteste e scioperi davanti al palazzo municipale22. Molti preferirono cercar fortuna altrove, in

Germania o in America Latina.

Ad aggravare ulteriormente la situazione ci fu l'entrata in guerra nel 1914 che riportò in

patria  numerosi  emigrati,  aumentando  in  maniera  incontrollata  il  numero  dei  disoccupati.

Molti furono presto richiamati alle armi e ci fu così bisogno di dare assistenza alle famiglie

rimaste.  A  tal  fine  nacquero  opere  benefiche  sostenute  da  pubblico,  privati  e  istituzioni

religiose, indaffarate a distribuire pasti e beni di prima necessità e ad intrattenere i bambini

mentre le madri erano a lavoro. 

Il Dopoguerra, come era prevedibile, lasciò molti disoccupati, che vennero impiegati per

un certo periodo in opere pubbliche, tra cui l'abbattimento delle mura nella zona di Porto.

I fascisti salirono al governo legnaghese con le elezioni del 1924: la figura del sindaco,

come altrove, fu sostituita, da quel momento e fino alla liberazione, dal podestà.

Legnago  subì  due  gravi  attacchi  durante  la  Seconda  Guerra  Mondiale:  nei  concitati

momenti  seguiti  alla  caduta  del  fascismo nel  1943,  con l'arrivo  delle  truppe  tedesche  che

misero a ferro e fuoco la città; poi nell'estate del '44 con i bombardamenti inglesi che rasero al

suolo le principali vie di comunicazione cittadine e alcune piazze del centro23.

La ricostruzione fu lenta e gravò per molti anni sulle casse comunali, impedendo alle

varie amministrazioni che si succedettero di investire sul sociale e la cultura. Fu, infatti, grazie

21 Ibid., p. 432
22 Ibid., p.474
23 Ibid., p. 485
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all'intervento di benemeriti cittadini che Legnago poté garantire l'attività della Casa di Riposo e

l'istituzione di una Biblioteca pubblica. 

3.3 La scuola

Il  problema  principale  che  le  prime  amministrazioni  post-Unità  d'Italia  dovettero

affrontare fu,  come avveniva a livello nazionale, quello dell'abbattimento dell'analfabetismo

dilagante. Proprio per questo, la scuola ebbe per tutto il periodo preso in esame un ruolo

importante: si dovevano costruire o rinnovare gli edifici scolastici, si dovevano attuare riforme

che incentivassero la frequenza, si dovevano investire risorse per garantirne la gratuità e la

qualità.  I  primi  stanziamenti  in  bilancio servirono proprio ad aumentare  gli  stipendi  degli

insegnanti, a migliorare le aule esistenti e a favorire la scolarizzazione degli adulti24.

Nel 1871 fu inaugurata la nuova scuola elementare nel capoluogo e venne nominato

direttore Carlo Tegon. A lui si deve la revisione dell'orario scolastico dalle 8 alle 13, mentre

prima era spezzato in tre ore il mattino e due ore il pomeriggio, rendendo così la scuola più

fruibile agli studenti che arrivavano dalle campagne. Incentivò, inoltre, l'istruzione femminile

dando una scossa a un passato fatto di pregiudizi, che in alcune zone rurali ancora oggi sono

duri a morire. Mise mano anche al calendario scolastico, aggiungendo una decina di giorni di

vacanza in occasione della mietitura, quando i ragazzi si assentavano da scuola per aiutare le

famiglie  nei  campi.  Non fu  certo  un caso  se  proprio  il  Tegon,  assieme al  maestro Carlo

Marcati e ad Annibale Gallone, diede vita alla prima biblioteca popolare circolante della città.

Non possiamo dimenticare nemmeno don Giuseppe Trecca,  insegnante nella  scuola

elementare di S. Pietro, fine letterato, grande amico della signorina Maria Fioroni, che si spese

molto per la crescita culturale di Legnago.

A  fine  secolo  esistevano  sette  scuole  elementari  che  coprivano  l'intero  territorio

legnaghese  e  cominciavano  a  nascere  nel  capoluogo  le  prime  scuole  superiori.  La  scuola

tecnica professionale fu affidata alla direzione di Tegon e fu sempre molto frequentata. Nel

1909  le  fu  assegnata  una  nuova  sede  in  viale  dei  Tigli  e  intitolata  a  Giovanni  Battista

Cavalcaselle,  illustre  letterato  che  si  spese  contro  la  dominazione  austriaca  a  Legnago.  Il

ginnasio, invece, intitolato a Giovanni Cotta, poeta e diplomatico vissuto tra la fine del '400 e

l'inizio del '50025, avrà un ruolo molto importante per le vicende della biblioteca comunale.

24 Ibid., p. 440
25 Su Giovanni Cotta e sulla storia del Liceo Ginnasio di Legnago si veda F. OCCHI, Liceo Cotta 1951-2001: 50
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Qui, infatti, si trovano la biblioteca di Giuseppe Rocchetti e il materiale del disciolto Gabinetto

letterario, entrambe cedute al Comune e costituenti il nucleo della futura biblioteca comunale.

Alterne vicende segnarono la vita del Liceo Ginnasio, statalizzato nel 1949, e molti furono i

cambi  sede,  che  lo  portarono  anche  a  condividere  gli  spazi  della  scuola  tecnica  “G.  B.

Cavalcaselle”.  Questi  brevi  cenni  storici  ci  saranno  d'aiuto  per  comprendere  meglio  la

documentazione d'archivio che in gran parte proviene da questi istituti scolastici.

anni di Liceo di Stato in quasi 200 anni di storia, Legnago [Vr], 2001
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4. Storia della biblioteca pubblica a Legnago 

4.1 La biblioteca circolante (1869-1870)

I documenti d'archivio ci raccontano molto sulla nascita e persistenza di una biblioteca

circolante a Legnago, istituita subito dopo l'Unità d'Italia.

Il  23  maggio  1869  Carlo  Marcati,  maestro  elementare,  scrive  alla  rappresentanza

comunale di Legnago una lettera in cui esprime la volontà di avviare una biblioteca popolare

circolante assieme ad altri colleghi, chiedendo al Comune un sostegno anche economico.

Nella lettera, qui trascritta, si possono cogliere tutte le spinte motivazionali che già in

diverse città della nuova Italia unita avevano fatto sorgere le prime biblioteche di consumo.

Proviamo ad analizzarla.

«All'Onorevole Rappresentanza del Comune di Legnago

Educare ed istruire il popolo, e i figliuoli del popolo è opera non solo caritativa,

ma santa, perché quest'angelica missione tende con laboriose ed indefesse sollecitudini

ad avere una società morale ed intelligente, capace di non poche virtù cittadine, le quali,

come  agguerrita  ed  invulnerabile  potenza,  rendono  concorde,  prospera,  temuta,  e

rispettata la patria.»

L'autore vuole far leva sull'educazione del popolo come strumento di controllo sociale,

in un momento storico particolarmente delicato, dato che da pochi anni il cittadino legnaghese

si trova a far parte di una nazione di cui non sente di appartenere.

 «Ma ora domando io: a chi è affidata quest'opera di corredenzione italiana? Ai

maestri. E perché questi l'adempiano lodevolmente che cosa fa loro di mestieri? Che

sieno bene istruiti. E perché lo sieno di che cosa abbisognano? Di buon volere e di

mezzi.»

L'autore ribadisce l'importanza della professione di educatore, l'unica che può instillare,

attraverso l'insegnamento, il sentimento nazionalista.

«La  volontà  v'è,  ed  il  mezzo  deve  possibilmente  promuoverlo  ed  in  parte

provvederlo Cod.a Onorevole Rappresentanza Comunale col dar vita alla tanto utile e

raccomandata Biblioteca Circolante, e la lodevole sua iniziativa verrà salutata, non solo

come feconda opera di carità cittadina, ma servirà di maggior lustro e decoro al paese, e

sarà una novella prova, e monumento di reale progresso. [...]»26

26 Archivio del Comune di Legnago (da ora in avanti abbreviato con ACL), cat. IX, b. 37, fasc. 1, 1869-1870, 
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Una volta espressa la disponibilità degli insegnanti comunali, il maestro Carlo Marcati

chiede all'Amministrazione Comunale di realizzare la prima Biblioteca Circolante di Legnago,

adducendo  come  motivazioni  non  solo  il  lustro  che  tale  opera  può  dare  al  paese,  ma

esprimendo anche il  concetto di  progresso.  Si  tratta  di  una deduzione piuttosto avanzata,

supportata probabilmente dalla conoscenza di altre esperienze già realizzate in Italia, ma che è

valida ancora oggi, laddove numerosi studi scientifici dimostrano che l'elevata alfabetizzazione

porta anche ad un progresso di tipo sociale ed economico.

La richiesta del maestro Marcati sembra rimanere inascoltata per lungo tempo, tanto che

gli  insegnanti  del  distretto di  Legnago decidono nel  frattempo di costituire  una biblioteca

circolante magistrale che dia accesso ai libri e ai giornali all'intera cittadinanza. Così, a distanza

di un anno esatto, in una lettera indirizzata alla Giunta Municipale, si ripercorrono le tappe di

costituzione della prima Biblioteca Popolare Circolante di Legnago. La lettera, sottoscritta dai

Lettera di Carlo Mazzanti all'Onorevole Rappresentanza Comunale
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membri del  Comitato provvisorio,  Annibale Gallone,  Carlo Tegon e,  di  nuovo, il  maestro

Carlo Marcati,  si  apre con le  motivazioni che hanno spinto gli  insegnanti  a costituire una

Società e le modalità di fruizione della medesima:

«È già noto a codesta Onor.  Giunta che gl'insegnanti  del  Comune e quasi  tutti

quelli del distretto fin dal 9 gennaio 1868 si sono uniti in sodalizio per serrare le loro

forze  morali,  intellettuali  e  aiutarsi  vicendevolmente  nel  disimpegno  delle  loro

“poderose” incombenze.

Ogni mese si riuniscono e discutono alla famigliare temi pedagogici e argomenti

svariati d'istruzione: ogni mese sborsano pochi centesimi ciascuno per associazione di

periodici didattici, che messi in circolazione vengono letti e nelle conferenze sottoposti a

disamina generale. Un appropriato regolamento sancì [?] fra i soci maggiormente stretti

i vincoli di solidarietà, ed è proprio confortevole il dire che in 27 riunioni non sia mai

venuto  meno  quello  spirito  di  concordia  e  di  fratellevole  disinteresse  che  […]  a

rassodare i buoni e a stimolare i ritrosi.»

In seguito si descrivono i concitati momenti che hanno visto svilupparsi e prender corpo

l'idea della Biblioteca popolare circolante, inizialmente solo biblioteca per gli insegnanti:

«Nella seduta 1 luglio 1869 venne proposto ed approvato che in sostituzione dei vari

giornali didattici, si facesse la scelta dei tre più interessanti, e si desse principio ad una

biblioteca magistrale circolante, nominando a tal uopo una Commissione per distendere

un regolamento a discutersi ed approvarsi nella più prossima conferenza. [...] e ripresa la

conferenza  nel  4  novembre  1869  venne  esaminato  il  regolamento  per  la  biblioteca

presentato dalla Commissione. Siccome poi era scopo dei soci di portare vantaggio non

solo agli  insegnanti,  ma [mirando]  al  popolo tutto,  così  venne deliberato di  chiamar

Popolare la  biblioteca  in  luogo  di  magistrale.  Il  socio  Marcati  Carlo  appoggiando

vivamente la proposta dichiarava di avere scritto all'Illus.mo Sig. Sindaco di Legnago una

lettera appunto per l'istituzione della Biblioteca e il socio Tegon Carlo rispondeva che

l'Illus.mo Sig Sindaco e la Giunta Municipale vedrebbero con piacere e plauso gli sforzi

del  Corpo  Insegnante  per  combattere  l'ignoranza  e  che  intanto  dessero  i  maestri  il

lodevole esempio della iniziativa, sicuri del morale appoggio di tutte le autorità.»

È interessante notare come in questo dettagliatissimo resoconto venga ricordata anche la

lettera già inviata dal Marcati all'Amministrazione e come la stessa avesse risposto per bocca

del Tegon, lodando l'iniziativa e portando appoggio morale. Come è già stato messo in luce da
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numerosi studiosi27, anche qui emerge la mancanza di un concreto appoggio istituzionale che

garantisse una  sostenibilità nel tempo del progetto della biblioteca stessa.

Il primo compito della Commissione provvisoria costituitasi il 4 dicembre 1969 fu di

individuare  alcune  strategie  per  dar  vita  alla  biblioteca  servendosi  degli  scarsi  fondi  a

disposizione.

«La  Commissione  provvisoria  […]  nel  12  dicembre  riunitasi  per  la  prima  volta

deliberava 1° di compilare una lettera e di trasmetterla alle autorità Principali del Regno

per avere oblazioni. 2° di accrescere il numero dei soci valendosi dell'opera degl'iscritti.

3° di provvedere col mezzo del Comitato di Firenze alquante operette per la somma di

lire 20.»

Da quel giorno si ebbero doni in libri dai sig.ri: Alessandro Rossi Senatore, Revel Avv.to

di Torino, Parato prof. di Torino, Tosato prof. di Bologna, Scavia Comm. di Torino,

Tomè  prof.  Di  Soncino,  e  Gallone  Giuseppe  di  Solesino  e  la  Società  Operaia  di

Legnago offerse il generoso dono di lire 35.85.»

Le  donazioni  di  libri  provenienti  da  varie  personalità  del  Nord  Italia  dimostrano

l'impegno profuso dal gruppo di maestri nell'iniziativa. Salta immediatamente all'occhio anche

il  ruolo  di  non  poco  conto  svolto  dalla  Società  Operaia  di  Legnago  che  ritroveremo

quarant'anni più tardi quale parte attiva nella storia della biblioteca popolare.

Solo quattro mesi  dopo, i  soci  della Biblioteca popolare circolante si trovano così  a

redigere questo documento ufficiale che rendiconta quanto realizzato fino a quel momento

allo scopo di chiedere

«all'Onor.  Municipio  di  Legnago,  perché  animato  com'è  pel  prosperamento  della

pubblica  cultura  si  compiacerà  _  dar  l'appoggio  morale  alla  incipiente  istituzione  _

designare uno degli Onor. Preposti a far parte della Commissione provvisoria perché co'

suoi lumi e col suo patrocinio accresca il numero dei soci e dei doni _ fornire un locale

adatto per la conservazione e distribuzione dei libri.»

Lo Statuto, allegato alla lettera qui presentata, ci dà maggiori informazioni riguardo la

gestione e alle finalità della nuova istituzione. Si dichiara all'articolo 2 che scopo della Società  è

promuovere  l'istruzione  popolare  mediante  giornali,  libri,  pubbliche  lezioni,  conferenze  o

altro.  Queste ultime si  tengono mediamente una volta  al  mese e sono ad accesso libero28,

27 Si  veda  a  tal  proposito:  P.  TRANIELLO,  La  biblioteca  pubblica.  Storia  di  un  istituto  nell'Europa
Contemporanea,  Bologna,  1997,  pp.  144-150;  D.  RAINES,  Dall'impero  del  libro all'emporio  dei  libri,  in
Biblioteche effimere. Biblioteche circolanti a Venezia (XIX – XX secolo), a cura di D. Raines, Venezia, 2012,
pp.16-17

28 ACL, cat. IX, b. 37, fasc. 1, 1869 -1870, Statuto della Società della Biblioteca magistrale e popolare circolante 
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mentre per mantenere lo status di socio e accedere anche al servizio di prestito è obbligatorio

versare cinquanta centesimi l'anno per due anni29 con la formula del tacito rinnovo30.  Sono

ammessi anche i minori previa autorizzazione del padre o del tutore. 

Per alcune categorie sono previsti sconti sulla quota sociale: i migliori allievi delle Scuole

elementari  tecniche,  serali,  i  membri  effettivi  della  Società  di  mutuo soccorso  in  Legnago

potranno leggere libri e giornali col solo contributo mensile di cinque centesimi, senza essere

obbligati al biennio, presentando al bibliotecario la domanda sottoscritta dal maestro o dal

Presidente  della  Società  di  mutuo  soccorso,  che  si  rendono  così  responsabili  del  libro  e

giornale prestato31.

Sono precisate anche le norme del prestito: un libro alla volta per un mese di tempo, con

deroghe previste per necessità  di  studio32.  Interessante anche il  fatto che sia prevista  nello

Statuto una norma che toglie il diritto di prestito a chi restituisce il libro in ritardo 33, a tutela

dello scarno patrimonio della biblioteca stessa.

Per quanto riguarda il  personale,  si  elencano le funzioni del  bibliotecario,  ma non si

dichiara in che modo questi venga assunto e quali requisiti  debba possedere. Da quanto si

evince, potrebbe essere scelto tra i soci che per attitudine si sentano inclini al ruolo, senza

alcuna competenza specifica. I suoi compiti sono svariati: dalla vigilanza della Biblioteca alla

distribuzione dei libri, per la quale può scegliersi un impiegato dietro compenso, alla redazione

del  catalogo  alfabetico  compilato  per  materie.  Inoltre  è  incaricato  della  compilazione  del

rapporto  statistico  annuale  che  indichi  il  numero  delle  opere  e  i  volumi  posseduti  dalla

Biblioteca, il numero dei prestiti, il numero dei lettori divisi per sesso e condizione sociale e a

seconda delle materie maggiormente scelte34. Non si specifica se il report sia ad uso interno o

se, più probabilmente, sia richiesto dal Ministero dell'Istruzione. 

Nello  Statuto  viene  anche  proposto  un abbozzo  di  sistema bibliotecario  territoriale.

All'articolo 25, infatti, si dichiara che «ogni Comune che ha scuola potrà divenire comitato

figliale  della  Biblioteca  popolare  circolante  di  Legnago»,  con  un  bibliotecario  scelto  dal

Consiglio  di  Direzione35 che  sarebbe  stato  responsabile  dei  libri  dati  in  deposito,  con

di Legnago, art. 7. Si veda la trascrizione in Appendice documenti.
29 Ibid., art. 3
30 Ibid., art. 12
31 Ibid., art. 5
32 Ibid., art. 8
33 Ibid., art. 9
34 Ibid., art. 19
35 Ibid., art. 26
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restituzione fatta di due mesi in due mesi e con obbligo di tenere un registro apposito36. Non si

conoscono  documenti  che  possano  dimostrare  l'attivazione  di  Comitati  filiali  nei  Comuni

limitrofi, tuttavia non si possono non lodare le intenzioni del gruppo di lavoro. 

Siamo, invece, in possesso di un elenco dei soci e di un elenco dei libri aggiornato al

maggio 1870. Analizzando il primo, pur non avendo informazioni sulla professione dei soci,

ma presupponendo che molti  di  essi  fossero insegnanti,  emerge l'alta  percentuale  di  socie

donne, provenienti probabilmente dalla borghesia locale, con una gran voglia di emancipazione

rispetto al ruolo finora ricoperto all'interno della famiglia. Spetterà proprio alle donne, oltre

che ai bambini,  rappresentare in Italia un nuovo modo di leggere e di vivere la biblioteca,

grazie ad un patrimonio librario di  consumo, per lungo tempo denigrato dagli eruditi,  che

aveva finalità ricreative e non più di studio. 

Molti dei soci, inoltre, provengono da Comuni limitrofi alla città di Legnago, segno che

la notizia di una biblioteca circolante si era rapidamente diffusa sul territorio e aveva fatto

proseliti.

«L'elenco dei libri finora esistenti» ci dice molto sul tipo di investimento che era stato

fatto dai soci fondatori. Molti libri risultano infatti essere stati comperati, altri furono donati

dai soci stessi. Si tratta quasi esclusivamente di testi di autori italiani contemporanei, tra cui

qualche romanzo e racconto di svago, ma in prevalenza saggi che affrontano svariate materie,

dalla  fisica  alle  scienze  naturali,  dalla  storia  contemporanea  ai  libri  di  buone  maniere.

Generalmente erano libri semplici, adatti al “popolo”, volti ad educarlo e a tenerne sedati gli

animi.

Il  valore di  questi  volumi non è senz'altro economico e raramente culturale,  tuttavia

incontrare certa letteratura di consumo all'interno di una biblioteca italiana ci segnala che si era

giunti ad un momento di svolta verso una concezione moderna di biblioteca e pubblica lettura,

iniziata con le public library anglosassoni e, per alcuni aspetti, valida ancora oggi.

Attraverso  il  confronto  tra  gli  elenchi  recuperati  e  il  catalogo  del  fondo  antico

sopravvissuto si tenterà di ricostruire la storia della collezione libraria della biblioteca popolare

di Legnago, per comprendere meglio l'evoluzione del patrimonio nei circa centoquaranta anni

dalla sua costituzione.

Sebbene non si sappia molto sull'attività  della prima biblioteca circolante d Legnago,

risulta  interessante  per  la  nostra  ricerca  venire  a  conoscenza,  dai  documenti  d'archivio,

dell'esistenza  negli  stessi  anni  di  un'altra  biblioteca  circolante,  istituita  nelle  carceri.  La

36 Ibid., art. 27
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documentazione è scarna, ma ci dice, ad esempio, che chi se ne occupava era di nuovo Carlo

Marcati,  qui in veste di maestro carcerario gratuito, che la rifornì di libri avuti in dono da

senatori e autorità locali37. Esiste anche un breve elenco di una quindicina di opere presenti

nella biblioteca ad uso dei detenuti da cui si possono evincere i consueti titoli di letteratura

generale, ma anche quelli sui valori cristiani e risorgimentali38

In una lettera indirizzata al sindaco di Legnago al fine di richiedere un sussidio alla

biblioteca delle carceri,  il  maestro Marcati riporta le parole di elogio ricevute poco tempo

prima da Niccolò Tommaseo per il suo operato39:

«L'opera sua sig.  Marcati  Carlo è opera  di  corredenzione,  perché ha l'onoranda

meta di restituire alla patria uomini ravveduti, aborrenti l'ozio e la disonestà e amanti il

lavoro. La patria tutto deve temere dagli uomini depravati e disonesti e nulla dai buoni:

e  tale  riflesso  deve  interessare  ogni  animo  ben  fatto  e  gentile  nel  favorire  la  sua

caritativa e santa missione. Perseveri ed avrà ben meritato dalla patria e da Dio.»

Da tutti i  documenti in nostro possesso emerge che Carlo Marcati  fosse una figura

particolarmente caritatevole, un maestro nel senso più profondo e ricco del termine, capace di

offrire le sue competenze gratuitamente al fine di elevare la condizione sociale e culturale dei

suoi compaesani. Ne abbiamo un'ulteriore dimostrazione quando lo stesso, diversi anni dopo,

nel  1895,   pronto ad inaugurare  una nuova biblioteca  circolante  rivolta  agli  insegnanti  di

Legnago e circondario, volle approfittare dell'occasione per raccogliere fondi per l'acquisto di

vestiti per i bambini più bisognosi che frequentano l'asilo municipale40. 

Concludo riportando un pezzo d'archivio molto curioso, soprattutto per le coincidenze

temporali e le medesime finalità d'intenti,  il concitato scambio di missive tra il direttore della

Scuola tecnica “G. Cotta” e il sindaco a proposito di una biblioteca circolante “clandestina”

nata tra i locali della scuola. Il tutto ha inizio con la lettera del 25 ottobre 1895 41 che in sintesi

racconta dell'imbarazzo e meraviglia del direttore nello “scoprire” una biblioteca aperta al

pubblico  esterno e  costituita  in  buona  parte  di  romanzi  nel  locale  del  bidello.  Sembrava

37 ACL, cat. VII, b. 6, fasc. 1, 1873, Biblioteca delle carceri. Istruzioni, Lettera del Presidente delle carceri al 
Consigliere Commissario Distrettuale in Legnago, 22 marzo 1873

38 Ibid.. Nella lettera del commissario distrettuale indirizzata al Marcati , di non facile interpretazione, si 
riconoscono questi titoli: Antologia italiana ad uso della gioventù; Novelle di Gaspare Gozzi; Cento racconti 
di storia patria; Dio, la famiglia e la patria; Il cristiano consolato; Istruzione agraria; L'agricoltura dopo il 
sillabario; Idea della creazione; Da Savona a Ventimiglia; Garibaldi e la Sardegna.

39 ACL, cat. IX, b. 37, fasc. 2, Biblioteca delle carceri (1874), Lettera di Carlo Marcati al Sindaco Gio Batta 
Giudici, 15 marzo 1874

40 ACL, cat. IX, b. 37, fasc. 2, Biblioteche scolastiche varie (1892-1899), Lettera di Carlo Marcati al Sindaco Gio 
Batta Giudici, 23 maggio 1895

41 ACL,  cat.  IX,  b.  37,  fasc.  2, Biblioteche  scolastiche  varie  (1892-1899),  Lettera  del  direttore  della  Scuola
Tecnica “G. Cotta” al sindaco di Legnago, 25 ottobre 1895
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proprio che la scuola fosse rimasto fuori dai cambiamenti in atto nel mondo della cultura, che

non si volesse aprire al popolo, se arrivò a dire che oltre all'«inconveniente dell'andare e venire

di persone estranee nei giorni destinati al ritiro e consegna dei libri in lettura, il fatto di una

biblioteca di romanzi nell'interno del locale destinato ad una Scuola è cosa contraria ad ogni

norma o precetto educativo.»42 Fa sorridere anche il fatto che, come si diceva prima, le date

delle  missive  siano  pressoché  coincidenti  con  quelle  dell'inaugurazione  della  biblioteca

circolante per gli insegnanti di Carlo Marcati: tanto conservatore l'uno, quanto progressista

l'altro.

4.2 La biblioteca popolare istituita nel 1909

Come già evidenziato, della prima biblioteca circolante si perdono le tracce subito dopo

la fondazione: non abbiamo, infatti, documenti che ci testimonino l'attività e la fruizione da

parte  dei  cittadini.  Ne  sentiamo  parlare  nuovamente  solo  nel  1908,  quando  una  fitta

documentazione  ufficiale  ci  racconta  la  nascita  di  una  nuova  istituzione  culturale,  anche

stavolta sorta non grazie al volere dell'ente pubblico ma per la volontà di un'associazione di

categoria con finalità mutualistico-assistenziale. Si tratta in questo caso della Società di Mutuo

Soccorso, fondata a Legnago nel 1866, che aveva già offerto il suo appoggio alla biblioteca

circolante ottocentesca attraverso una cospicua donazione di libri. 

Dallo  scambio  di  comunicazioni  ufficiali  scopriamo,  in  primo  luogo,  che  il  nucleo

originario  di  circa  150  volumi  della  biblioteca  circolante  aumentò  nel  corso  di  questi

quarant'anni fino a raggiungere le milleduecento unità43.

Il primo documento formale al riguardo risale al 17 ottobre 1908 e si tratta di una lettera

del presidente della Società di Mutuo Soccorso, Meneghello, al sindaco di Legnago De Stefani

in cui lo stesso racconta della costituzione di un Comitato Promotore della Biblioteca popolare

cui già l'amministrazione aveva dimostrato il proprio appoggio morale. Il presidente spiega,

inoltre, che «la Società darà effettivo appoggio finanziario, accordando gratuitamente la sua

sala sociale per la sede dell'Istituto, e concorrendo nelle spese di mantenimento con annue lire

100»44.  Con  questa  lettera  la  Società  chiede  al  Comune  di  Legnago  di  donare  alla  nuova
42 Ibid.
43 Si veda ACL, cat.  IX, b. 37, fasc. 2, 1879-1870,  Elenco dei libri finora esistenti nella biblioteca popolare

circolante, 29 maggio 1870 e  ACL, cat. IX, b. 37, fasc. 2, 1908-1934, Elenco dei libri della disciolta biblioteca
circolante ceduti al Comitato della istituenda Biblioteca Popolare, 6 dicembre 1908

44 ACL, cat. IX, b. 37, fasc. 2, 1908-1934, Lettera del presidente della Società di Mutuo Soccorso di Legnago al
Sindaco De Stefani
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istituzione, anche con una certa sollecitudine, i volumi appartenenti all'ex Biblioteca Popolare

Circolante così da consentire l'apertura al pubblico entro la fine dell'anno corrente. 

La risposta del sindaco non tardò a venire e il 12 novembre riferisce la decisione della

Giunta «di concedere a codesta Società per la costituenda Biblioteca popolare tutti quei libri

già  della  biblioteca  circolante  che  all'atto  di  un  inventario  non  fosse  creduto  opportuno

trattenere per la biblioteca scolastica commerciale»45. Si coglie, in queste carte, un legame con

la biblioteca comunale scolastica, quella della scuola tecnica “Giovan Battista Cavalcaselle”:

infatti,  non  si  esclude  che  il  patrimonio  librario  della  ex  circolante  abbia  subito  uno

smembramento e che sia in parte confluito in quest'ultima.

Il sindaco, inoltre, fa sapere che «la Giunta stessa, essendo già in possesso di un libretto

della  locale  cassa  di  Risp<armio> intestato  alla  disciolta  biblioteca  circolante  sul  quale  è

inscritto  un  deposito  di  l<ire>  344,01  ed  un  interesse  di  lire  11,18,  ha  creduto  pure

conveniente di devolvere tale somma a codesta società per la costituenda biblioteca, certa di

far cosa gradita alla società»46.

Una notizia sicuramente ben accolta dalla Società, che si trova tuttavia costretta a dover

accettare le condizioni poste dall'amministrazione municipale in cambio del lauto compenso.

Infatti,  la  lettera  del  sindaco prosegue  con queste  richieste:  «In  considerazione  però  delle

suddette elargizioni la Giunta M.le ha deliberato di chiedere a cod. spettabile Società che il

Comune  sia  annoverato  tra  i  soci  benemeriti  della  biblioteca  e  abbia  insieme  un  suo

rappresentante  quale  membro  di  diritto  nel  Comitato  Amministrativo  della  nuova

istituzione»47. 

Il sindaco mantiene l'impegno preso e nel giro di pochi giorni si mette in contatto con il

professor  Tamborini,  direttore  delle  Scuole  Elementari  di  Legnago,  affinché  si  occupi  di

redigere l'inventario dei libri della disciolta biblioteca circolante48.

Passano appena 16 giorni ed il 6 dicembre 1908 il prof. Tamborini consegna alla Giunta

Municipale  l'elenco  dei  1276  volumi  donati  al  Comitato  Direttivo  della  nuova  Biblioteca

Popolare49.  Si  tratta  di  un  patrimonio  librario  cospicuo,  quantomeno in  termini  numerici,

aumentato  di  circa  dieci  volte  rispetto  al  nucleo  iniziale  della  biblioteca  Circolante

45 ACL, cat. IX, b. 37, fasc. 2, 1908-1934, Lettera del Sindaco di Legnago al Presidente della Società di Mutuo 
Soccorso

46 Ibid.
47 Ibid.
48 ACL, cat. IX, b. 37, fasc. 2, 1908-1934, Lettera del Sindaco di Legnago al prof. Giuseppe Tamborini, 20 

novembre 1908
49 ACL, cat. IX, b. 37, fasc. 2, 1908-1934, Elenco dei libri della disciolta Biblioteca Circolante ceduti al Comitato

della istituenda Biblioteca Popolare, 6 dicembre 1908
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ottocentesca.  Al  di  là  della  scarsità  di  informazioni  in  merito,  ci  fornisce  un'informazione

importante che dimostra, seppur indirettamente, la vitalità di quella prima istituzione.

Analizzeremo l'elenco in un secondo momento per trarre conclusioni sul livello culturale

dell'epoca e sulla importanza storica della collezione oggi.

Riprendendo, invece, la cronaca dei fatti del tempo, veniamo a conoscenza sempre da

una missiva del  Sindaco che,  con un discorso d'occasione del  cavalier  avvocato Fortunato

Bellomi, il 27 dicembre 1908 fu inaugurata la Biblioteca Popolare. Non sappiamo chi partecipò

in veste di rappresentante delle istituzioni e se i cittadini furono numerosi, ma abbiamo dati

più significativi,  che a distanza di pochi mesi dall'inaugurazione dimostrano l'efficacia della

biblioteca stessa sulla comunità.

La lettera della Presidenza del Consiglio Direttivo, inviata all'amministrazione comunale

il 29 settembre 1909, parla di «risultati soddisfacentissimi»50 ed elenca nel dettaglio i numeri:

50 ACL, cat. IX, b. 37, fasc. 2, 1908-1934, Lettera della Presidenza della Biblioteca Popolare all'Amministrazione
Comunale per chiedere un sussidio, 29/09/1909
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«le  frequenze  che  all'apertura  della  biblioteca  ammontavano  a  40  Soci  sono

ammontate a 220, le letture che nel mese di Gennaio furono 200 nel mese di agosto

salirono a 450, e detta cifra sarà certamente aumentata in questo mese e nei venturi mesi

della stagione invernale. Complessivamente a tutt'oggi i volumi letti furono 2816»

È  importante  ricordare  che  il  Comitato  Direttivo  aveva  cercato  di  favorire  questi

risultati,  fissando  una  quota  sociale  annuale  minima51,  irrisoria  rispetto  a  quanto

precedentemente stabilito nello Statuto della biblioteca circolante.

A giudicare dallo statuto, si direbbe che i destinatari, gli utenti finali, di questa nuova

biblioteca  siano  cambiati  rispetto  alla  biblioteca  popolare  ottocentesca:  sono  popolari  in

quanto appartenenti alle classi sociali più basse, operai principalmente, ma anche contadini. La

biblioteca  popolare  circolante,  invece,   nonostante  le  intenzioni  dei  costitutori,  rimase

un'istituzione della borghesia. 

Nella medesima lettera, la Presidenza prosegue sostenendo che, visti i risultati eloquenti, 

«il bisogno della biblioteca era veramente sentito, non solo, ma che esso va facendosi

sempre più  forte,  perché  sempre più  forte  nella  nostra  Città,  industriale  e  civile,  è

sentito  il  bisogno del  diffondersi  della  cultura  e  dell'istruzione.  La  Presidenza  della

biblioteca  è  seriamente  disposta  a  secondare  questo  mirabile  risveglio  ed  anzi  si

propone di intensificare e rendere completi i benefici della biblioteca, instituendo per

l'entrante invernata, una scuola popolare.»52

Come si vede realizzarsi in diverse parti d'Italia, le intenzioni educative della biblioteca

popolare si estendono al punto da far sentire il bisogno di far sorgere una nuova istituzione: la

scuola  popolare.  A  Legnago  conserviamo  traccia  del  primo  anno  scolastico  successivo

all'inaugurazione e il verbale di giunta del marzo 1910, conservato in archivio, in cui si accorda

alla scuola il  prestito di  circa sessanta sedie per i  tre mesi  successivi53 ci  consente di  farci

un'idea del numero di frequentanti iniziali.

Purtroppo le difficoltà di  queste prime espressioni di  cultura popolare erano emerse

rapidamente,  soprattutto  perché  mancava  la  volontà  politica  di  mantenerle  in  vita  e  farle

crescere. Già a gennaio 1910 il Comitato Direttivo si vide costretto a chiedere l'intervento del

Comune affinché erogasse un sussidio alla biblioteca stessa, ma la situazione economica del

51 L'art. 4 dello Statuto dichiara infatti che «è socio frequentatore chi acquista la tessera di cent. 25 per una volta
tanto, socio ordinario chi sottoscrive quote annue di lire 2 l'una, socio benemerito chi versa una cospicua
somma una volta tanto» mentre per la Circolante all'art. 3 dello Statuto leggiamo che «la Società si compone
di quanti sottoscrivono il presente Statuto obbligandosi con ciò di pagare ogni mese centesimi 50 per un
biennio»

52 Doc. cit.
53 ACL, cat. IX, b. 37, fasc. 2, 1908-1934, Processo verbale di Giunta, 11/03/1910
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tempo non consentiva all'ente di stanziare alcun contributo alla seppur utile istituzione.

Tuttavia, quando si trattò di prendere parte al Convegno regionale per le biblioteche

popolari, tenutosi a Vicenza il 30 ottobre 1910, il Comune di Legnago non solo trovò le 10 lire

richieste come contributo per la realizzazione dell'evento54, ma versò anche la quota annuale di

lire 15 all'Unione Veneta delle biblioteche popolari, costituitasi a seguito del convegno stesso.

Al di là del ritorno d'immagine che ne poteva avere l'amministrazione comunale, per la città di

Legnago si trattava di una presa di posizione importante, poiché l'iscrizione all'Unione, che

rappresentava la Federazione Italiana delle Biblioteche Popolari per il Veneto, garantiva alla

biblioteca legnaghese numerosi vantaggi economici sull'acquisto dei libri e sull'abbonamento

alle riviste.

Abbiamo conferma dell'attività della biblioteca popolare in una lettera del 1912 su carta

intestata  delle  Scuole  Elementari  Comunali,  redatta  probabilmente  dal  direttore,  in  cui  si

riporta una sintesi della storia della biblioteca comunale e si distinguono le diverse finalità dei

due istituti55.

In una lettera datata 8 luglio 191356,  in cui il presidente chiede un nuovo sussidio al

Comune, compare per la prima volta l'intestazione  «Biblioteca Popolare “Isidoro Orlandi”»

dedica  al  poeta  della  Bassa  Veronese,  noto  per  le  umili  origini  e  per  la  formazione

autodidatta57.  Purtroppo  non  sappiamo  se  la  biblitoca  fosse  stata  intitolata  fin  dalla  sua

istituzione o se questo fosse accaduto in un secondo momento.

La  biblioteca  popolare  sopravvisse  alla  Prima  Guerra  Mondiale,  anche  se  non

conosciamo  l'evoluzione  del  suo  catalogo,  quanto  andò  perso  e  quanto  sopravvisse,  ma

ritroviamo  una  nutrita  documentazione,  nell'archivio  comunale,  al  momento  dello

scioglimento della stessa per mancanza di fondi nel maggio del 1927. Il patrimonio librario fu
54 ACL, cat. IX, b. 37, fasc. 2, 1908-1934, Congresso Regionale Veneto delle Biblioteche popolari ed istituzioni 

affini, Vicenza, 30 ottobre 1910
55 ACL, cat. IX, b. 37, fasc. 2, 1912-1920, Notizie sulla biblioteca comunale, 11 aprile 1912. In particolare, si

legge che la biblioteca comunale «Nel 1898 fu collocata in un locale delle scuole elementari in appositi scaffali
ed affidata al Direttore delle scuole stesse, ma da servire per esclusivo uso degli studiosi, non potendo essa
rispondere alle esigenze del pubblico, pel quale s'era da tempo provvisto coll'istituzione di una biblioteca
circolante e popolare che funziona tuttora.»

56 ACL, cat. IX, b. 37, fasc. 2, 1912-1920, Lettera del presidente della Biblioteca popolare “Isidoro Orlandi” al
sindaco di Legnago, 8 luglio 1913

57 Isidoro Orlandi nacque il 4 aprile 1781 ad Aselogna, nel territorio di Cerea. Costretto ad abbandonare gli
studi alla morte del padre, unico sostentamento della famiglia,  per lavorare nei campi, proseguì da autodidatta
con l'aiuto del parroco del paese. Dal 1821 per una grave lesione al braccio iniziò a praticare i lavori più umili,
da cocchiere a ciabattino, appellativo per cui è noto anche oggi. Iniziò presto a scrivere poesie, che pubblicò
nel  1825  in  una  raccolta  dal  titolo  “Saggio  poetico  del  ciabattino  dell'Adige”.  Mutata  la  sua  situazione
economica, dopo una parentesi politica nel Comune di Angiari, morì a Cerea nel 1853. Ulteriori notizie sulla
sua vita in R.DAL CER – A. FERRARESE,  Il poeta Isidoro Orlandi.  In  Angiari. Il territorio, la storia, il
patrimonio artistico, a cura di B. CHIAPPA, Angiari, 1998, pp.142-143; A. FERRARESE, Isidoro Orlandi, il
“ciabattino dell'Adige”. In Cerea. La sua gente, a cura di G. ZIVIANI – A. ZIVIANI, Legnago, 2000, p. 395 
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ceduto, come da Statuto, al Comune di Legnago che lo custodì per mesi in vetrine tenute sotto

chiave in una sala del Tribunale. Un paradosso, se si pensa alla finalità pubblica con cui era

nata la biblioteca popolare.

Ben presto però il materiale librario suscitò l'interesse della nascente Opera Nazionale

Dopolavoro che in una lettera58 indirizzata al podestà, Arrigo Marchiori, espose il progetto per

l'attuazione di una serie di attività dopolavoristiche, precisando che  «tra queste attività deve

avere il suo posto degno e decoroso una bella biblioteca che potrà aver vita in quanto si andrà

ad innestare e a coordinare con altre opere ed energie e non graverà così che in minimissima

parte come spese per la sua esistenza». La lettera è caratterizzata anche da un certo sarcasmo

nei confronti di chi la fondò e la gestì fino a poco tempo prima:

«Avendo notizia e contezza personale che la biblioteca “Isidoro Orlandi”, che ha

dovuto cessare per ragioni d'indole finanziaria, trovasi tuttora in istato di ...letargo» e

poco oltre aggiunge «Si presenta ora la occasione opportuna per mantenere fede allo

statuto della biblioteca e contemporaneamente per risolvere una situazione non certo

deliziosa!..»

Pur non conoscendo la risposta del podestà, sembra facilmente intuibile che la nuova

biblioteca fascista avesse avuto le sue fondamenta sulla biblioteca popolare della Società di

Mutuo Soccorso.

4.3 Nel frattempo la Biblioteca Comunale

Contemporaneamente all'istituzione della biblioteca popolare circolante, ci sono molte

notizie  attestanti  la  nascita  e  le  varie  vicissitudini  che  segnarono  la  storia  della  biblioteca

comunale di Legnago.

Come anticipato nel capitolo precedente, esiste una sorta di documento riassuntivo, non

firmato ma redatto probabilmente dal direttore delle scuole elementari di Legnago, datato 11

aprile 1912, che merita di essere esaminato integralmente. 

«Nel 1876 i fratelli Paolo e Girolamo Rocchetti offrirono, in dono al Comune di

Legnago pel Ginnasio locale, la biblioteca del loro fratello Giuseppe, farmacista.

I  libri  di  questa  biblioteca  conglobati  con  quelli  scolastici  del  Ginnasio

costituirono la così detta Biblioteca Comunale.»

Nell'archivio comunale è conservata tutta la documentazione relativa al lascito Rocchetti,

58 ACL, cat. IX, b.1, fasc. 2, Biblioteca Isidoro Orlandi. Varie su “Biblioteche”(1927-1929), Lettera del 
Commissario di zona dell'OND al podestà di Legnago, 17 maggio 1927
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dalle intenzioni dei fratelli di rispettare le volontà del farmacista defunto alla deliberazione che

attesta l'accettazione della donazione59.

«Più tardi poi, nel 1878 vi si aggiunsero i libri del gabinetto di lettura “G. Cotta”.

La biblioteca così costituita, era formata di circa 4 mila volumi, opere per lo più di

scienze naturali, medicina, chirurgia, farmacopea, filosofia, religione, ecc.»

Il primo nucleo della collezione della biblioteca comunale nasce quindi dalla donazione

di privati. Trattandosi, in particolare, della biblioteca personale di un farmacista, i libri donati

erano, come si evince da queste parole, di livello specialistico, adatti ad un pubblico di studiosi

ed eruditi e solo in minima parte agli alunni delle scuole. 

Risulta interessante analizzare qui brevemente le vicende legate al Gabinetto Letterario

“Giovanni Cotta”, che nel 1878 si trovò a dover sciogliere la società per un deficit economico

di  275  lire60.  La  lettera  in  cui  si  dichiarava  lo  scioglimento,  preceduta  dalla  redazione

dell'inventario di tutti i beni mobili della società, libri compresi, è a firma del presidente, Carlo

Tegon, che qualche anno prima fu tra i soci fondatori della prima biblioteca circolante, nonché

direttore scolastico a cui si devono molte lodevoli iniziative61. 

«Soppresso poi  il  Ginnasio  Comunale,  la  biblioteca  fu  affidata  dapprima  alla

istituita  Scuola  Tecnica  Comunale,  poi  alla  Governativa,  e  in  questo  tempo  vi  si

aggiunsero altri libri scolastici.

Nel 1898 fu collocata in un locale delle scuole elementari in appositi scaffali ed

affidata al Direttore delle scuole stesse, ma da servire per esclusivo uso degli studiosi,

non  potendo  essa  rispondere  alle  esigenze  del  pubblico,  pel  quale  s'era  da  tempo

provvisto coll'istituzione di una biblioteca circolante e popolare che funziona tuttora.»

La Biblioteca continua la sua vita nonostante il cambiamento dell'istituzione scolastica.

Si  sottolinea  la  precisazione  dell'autore  con  cui  ricorda  che,  mentre  questa  biblioteca  era

riservata ad un pubblico di studiosi, a soddisfare le richieste di un pubblico generico vi era

un'attiva biblioteca popolare.

«La biblioteca Comunale venne provvista pochi anni fa dello schedario Staderini,

che facilita molto la ricerca dei libri, di cui esiste anche un catalogo diviso per materia.»

Venne  quindi  attrezzata  con i  più  moderni  sistemi  di  catalogazione,  ma  per  quanto

riguarda il patrimonio librario l'autore aggiunge che

«nel bilancio Comunale non venne mai stanziata somma alcuna per arricchirla di opere

59 ACL, cat. V, b. 24, fasc. 2, Doni e legati al Comune. Dono Rocchetti alla Biblioteca (1876-1877)
60 ACL, cat. IX, b. 37, fasc. 2, Acquisto oggetti del Gabinetto Letterario G. Cotta (1878)
61 C. BOSCAGIN, Legnago nella storia, Legnago (Vr), 1988, pp. 441-442
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moderne e di lettura amena. Vi furono però donazioni di libri da parte del Municipio e

di diversi privati, sicché oggi conta circa 2800 opere in 5 mila volumi, ma in generale

sono opere di poca importanza.»

Questo passo ci fornisce dati concreti sulla consistenza del patrimonio ed esprime una

nota critica sulla qualità delle opere. Vengono, infine, elencate quelle di maggior importanza e,

fatto un rapido confronto con i cataloghi del patrimonio superstite, sembra che, fra tutte, sia

sopravvissuta solo la “Storia Universale” di Cantù.

«Tra le opere maggiori possiamo citare il Dizionario Universale del Boccardo VI

edizione,  col  relativo  supplemento  del  Pagliani,  la  Storia  Universale  di  C.  Cantù,  il

Dizionario filosofico di Adolfo Franchi, molte riviste italiane e straniere. Vi sono anche

alcuni  volumetti  editi  dal  celebre  Aldo  Manuzio  di  Venezia,  un  Dante  antico  col

commento di Cristoforo Landino, mancante però del frontespizio e recentemente vi si

aggiunsero le opere importanti del legnaghese G.B. Cavalcaselle.»

Altre notizie sono pervenute riguardo al fondo bibliotecario in questione attraverso una

lettera  datata  17  settembre  1920,  inviata  dall'allora  Direttore  della  Scuola  Tecnica  «G.  B.

Cavalcaselle» all'attenzione del Commissario del Comune di Legnago:

«Tra le carte ed i documenti di questo ufficio ci sono alcuni elenchi dai quali

appare  che la  Biblioteca  Comunale  di  Legnago,  che trovasi  in  uno dei  locali  dello

stabilimento “G. Cotta” e che ha sofferto [...] danni non piccoli nel periodo in cui il

palazzo delle  Scuole  Elementari  di  questa  Città  fu  occupato dai  militari,  dovrebbe

contenere:

1° N° 487 libri che un tempo (circa 12 anni or sono) costituivano la biblioteca

degli alunni della R. Scuola Tecnica di Legnago;

2°  N°  36  opere  uscite  a  Venezia  nel  sec.  XVI°  dalla  celebre  stamperia  dei

Manuzio (aldine)

3° N° 95 opere edite nei secoli XV° e XVI°.

I libri e le opere di cui sopra potrebbero essere i nuclei delle biblioteche che

devono, […] essere istituite per gli alunni e gli insegnanti delle scuole di Legnago. È

necessario quindi procedere alla ricognizione ed al riordinamento dei volumi formanti

la Biblioteca Comunale di Legnago.

Per questo lavoro che non potrà – date anche le mie occupazioni – essere fatto

in poco tempo, offro gratuita l'opera mia e quella di alcuni degli insegnanti di questa
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scuola.»62

Alla lettera appena riportata, seguì l'accorata ed entusiasta risposta del Commissario che

ringrazia il Direttore della Scuola “Cavalcaselle” sostenendo che «l'offerta della S. V. e dei suoi

colleghi non può che essere graditissima all'Amm.ne comunale, sia per la competenza di chi

l'ha fatta, sia per la gratuità d'essa.»63

La richiesta  del  direttore  fu  soddisfatta  e  nel  1922  nacque la  nuova biblioteca  degli

insegnanti sistemata in un'aula del ginnasio e catalogata dal professor Antonio Mantovani. I

danni  subiti  durante  la  Prima  Guerra  Mondiale  ridimensionarono  la  consistenza  del

patrimonio al punto che si contavano appena 900 volumi. Solo qualche anno più tardi, grazie

alla donazione del professor Giovanni Battista Parmesani, la biblioteca crebbe notevolmente64. 

In seguito a questo scambio di corrispondenza le fonti a disposizione presentano una

falla di più di vent'anni e ci ritroviamo in piena epoca fascista quando l'allora direttore della

Scuola di Avviamento Professionale “G. B. Cavalcaselle”, Marco Tria, informa il Podestà che 

«senza dare alcuna regolare consegna al Direttore del tempo il Comune affidò a questa

Scuola oltre 100 volumi di libri, già appartenenti alla Biblioteca “Isidoro Orlandi”, i quali

non molto bene custoditi furono collocati in scaffali, situati nell'aula della classe terza B.

Inoltre vennero collocati  anche 22 volumi di  Ediz,  Aldina,  un manoscritto e 5

volumi di Ediz. Antica, che mi ebbi in consegna dal Direttore del tempo prof. Benedetto

Ghedini, e che io, per maggiore sicurezza, personalmente custodisco in un armadio della

direzione.»65

La lettera è datata 18 aprile 1942 e faceva seguito alla richiesta del Podestà di recuperare

i  volumi  per  istituire  una  Biblioteca  Comunale.  Il  direttore,  infatti,  concludeva  la  missiva

dichiarando che, poiché gli insegnanti non riscontravano nessuna utilità nei volumi né per loro

né per i loro alunni, sarebbe stato un gran vantaggio per la scuola restituirli al Comune. 66 Solo

qualche mese prima il Podestà fu contattato anche dal direttore della Biblioteca Civica Vittorio

Fanielli che, in tono confidenziale, avanzava questa richiesta:

«Mi  si  riferisce  che  costì  nella  sede  della  Scuola  Com.le  d'avviamento

“Cavalcaselle” esiste una collezione di vecchi libri.

62    ACL, Cat. IX, Cart. 37, Classe 7, Fasc. 2, “Notizie sulla Biblioteca Comunale – Libri pregiati, elenco (1912 –
1920)”
63     ACL, ibid.
64 C. BOSCAGIN, op. cit., p. 512
65  ACL, Cat. IX, Cart. 37, Classe 7, Fasc. 2, “Biblioteca “Isidoro Orlandi” presso il G. B. Cavacaselle – Breve
elenco dei libri (1942)
66 Ibid.
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Per  facilitarne  il  riordino e  metterli  a  disposizione  degli  studiosi,  non potresti

destinarli  a  questa  biblioteca  di  capoluogo  di  Provincia,  che  la  R.  Soprintendenza

Bibliografica per le Venezie ha designato ai fini della dichiarazione dell'art. 1 della legge

24 aprile 1941, n. 393?»

La risposta del podestà conferma la volontà di istituire la biblioteca comunale, ma il

documento non è interessante tanto per la richiesta quanto per il contenuto: al 23 aprile 1942,

data della lettera del podestà, il fondo antico e pregiato era ancora integro e a disposizione

della scuola “G. B. Cavalcaselle”. Saranno gli eventi legati alla Seconda Guerra Mondiale, che

nel 1945 videro la distruzione completa della Biblioteca del paese a segnare una interruzione

nella  storia  del  fondo  librario  delle  biblioteche  legnaghesi.  Il  fondo  precedentemente

menzionato finì, infatti, sepolto sotto le macerie del Municipio, con la conseguente perdita dei

volumi più preziosi.

Il primo documento successivo a questo ammanco temporale risulta datato 13 dicembre

1948, ovvero una lettera in cui il Sindaco di Legnago incarica il dottor Lino Baldo e il dottor

Franco Vedovello del recupero «per quanto possibile» dei 3554 volumi costituenti la Biblioteca

Comunale, corredata da relativa ricevuta di ritorno che attesti l'avvio dei lavori di catalogazione

di quanto sopravvissuto ai bombardamenti del Municipio.

Il materiale salvato dalle macerie poco tempo dopo finì in dotazione all'istituto tecnico

Marco Minghetti  del  paese,  dove  rimase  fino  al  2008,  quando,  a  seguito  del  riordino dei

magazzini, i volumi sopravvissuti furono ceduti al Comune e da lì giunsero alla Fondazione

Fioroni, luogo in cui il resto del fondo e l'elenco dei volumi andati distrutti hanno terminato il

loro percorso.67

Nel  frattempo,  mutate  le  competenze  in  capo  agli  enti  pubblici,  le  biblioteche

scolastiche cessarono di essere comunali e divennero statali, mentre ai comuni spettava l'onere

dell'istituzione e mantenimento delle biblioteche pubbliche. Legnago, a causa dei danni subiti

durante la Seconda Guerra Mondiale e delle ingenti spese per la ricostruzione, non riuscì per

molti anni a farsi carico di questo impegno, al punto che, come vedremo a breve, fu un privato

cittadino ad istituire la  biblioteca pubblica che,  per la  ricchezza del  patrimonio,  per la sua

longevità e soprattutto per la finalità pubblica, è da ritenersi la più importante della città.

Dovremo attendere invece il 1981 perché l'amministrazione comunale, al fine di andare

incontro alle esigenze delle popolazione che risiedeva alla sinistra dell'Adige, provvedesse ad

istituire la biblioteca comunale che esiste tutt'oggi, con migliaia di volumi ed una particolare

67 M. ALDEGHERI, Il fondo antico della biblioteca di Legnago, tesi di laurea, Verona, A. A. 2007-2008, p.7
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attenzione al pubblico più giovane68.

Dell'antico patrimonio della biblioteca comunale oggi rimangono 1513 volumi, tra cui

nove cinquecentine e 26 opere seicentesche, ben poco rispetto al fondo antico scomparso di

cui ci racconta Martina Aldegheri nella sua tesi e di cui rimane solo un elenco 69. Si trovano

oggi in una sala della Fondazione Fioroni che ospita anche il fondo antico di Maria Fioroni e il

fondo della biblioteca popolare Isidoro Orlandi.

4.4 La biblioteca pubblica di Maria Fioroni

Due ragioni ci spingono a dare alcuni cenni sulla storia della biblioteca fondata nel 1964

da Maria Fioroni: in primo luogo il fatto che in questa tesi si parla della storia della biblioteca

pubblica nella città di Legnago e la biblioteca “Fioroni” aprì con l'intenzione di essere aperta a

tutti; in secondo luogo perché il fondo storico e i documenti d'archivio da cui ha preso avvio

la tesi si trovano proprio in questo prestigioso istituto cittadino.

Il Secondo Dopoguerra lasciò la città di Legnago in condizioni disastrose e non di meno

la  ricostruzione  post-bellica  fece  meno  danni.  Una  politica  poco lungimirante  e  le  scarse

risorse economiche diedero il colpo di grazia alla storia millenaria della città e al suo passato di

roccaforte militare, lasciando il posto ad un'urbanizzazione selvaggia. Solitario, in una piazza

informe, sopravvisse, a memoria di un glorioso passato, solo il torrione, luogo che si sarebbe

prestato magnificamente a rappresentare in qualche modo la cultura cittadina. Già nel 1926

Alessio De Bon, politico cadorino, di adozione legnaghese, con la passione per l'archeologia,

presentò un progetto affinché all'interno del torrione fosse sistemato l'archivio e la biblioteca

comunale70, ma poi non se ne fece nulla. 

Ci  provò di  nuovo,  trent'anni  dopo,  l'ingegnere  e  storico  ceretano Bruno Bresciani,

proponendo l'istituzione  di  una  biblioteca  pubblica  dentro  il  torrione  rivolta  agli  studiosi,

senza libri di svago disponibili al prestito a domicilio, lontana quindi dall'idea di public library

di stampo anglosassone, perché «al giorno d'oggi vi sono già troppi divertimenti e distrazioni a

distogliere la gioventù dall'applicazione all'imparare a conoscere.»71 

L'ambiente culturale di Legnago lasciava trasparire una certa aridità, infatti, le proposte

68 C. BOSCAGIN, op. cit., p. 512
69 Si veda M. ALDEGHERI, op. cit.
70     Si veda A. FERRARESE, La biblioteca pubblica della Fondazione Fioroni, Legnago, 2014, p. 16
71 B. BRESCIANI, Un vecchio torrione ed una proposta nuova, Relazione letta alla riunione conviviale del 

Rotary Club di Legnago, 19 ottobre 1956, op. cit. in  A. FERRARESE, cit.
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culturali arrivavano sempre «da fuori», erano subito accolte con entusiasmo dai politici locali,

ma mai nulla di concreto veniva poi realizzato. È in questo contesto che entra in scena la

figura di Maria Fioroni72, la «signorina» che da qualche tempo aveva aperto la sua casa museo

ai  cittadini  di  Legnago,  mettendo  a  disposizione  un  patrimonio  vasto  e  variegato,  con

un'attenzione particolare al periodo risorgimentale e coloniale, raccolto in anni di ricerca.

Maria Fioroni, ultima erede della famiglia rodigina che aveva trovato fortuna a Legnago,

desiderava che tutto il suo patrimonio rimanesse alla popolazione legnaghese, per questo, dopo

essere stata dissuasa dall'intenzione di fare un lascito al Comune73,  diede vita nel 1958 alla

Fondazione, che a tutt'oggi porta il suo nome, e si mise subito al lavoro, trovando i fondi

necessari, per istituire una biblioteca specialistica museale.

Si trattava, tuttavia, solo del primo passo di un progetto ben più vasto, di cui si sentiva

investita  anche  dall'amministrazione  comunale,  dopo  che  il  sindaco  Dino  Limoni  l'aveva

coinvolta in un comitato comunale che valutasse la fattibilità dell'istituzione di una biblioteca

pubblica74. Il noto sindaco legnaghese aveva partecipato nel dicembre del 1957 al Convegno

per le biblioteche popolari comunali tenutosi a Verona per sollecitare l'istituzione di nuove

biblioteche in provincia. Limoni si espresse positivamente a riguardo, notando tuttavia come

questa iniziativa avrebbe significato ulteriori oneri per le casse comunali, laddove sarebbe stata

responsabilità dello Stato e del Ministero della Pubblica Istruzione garantirne la presenza e

manutenzione75.

Maria  Fioroni  aveva iniziato in  quell'anno la  ristrutturazione delle  scuderie del  suo

palazzetto  in  via  XX  settembre,  per  consentire  la  miglior  sistemazione  ai  suoi  ultimi

ritrovamenti archeologici e per collocarvi la già citata biblioteca storica. 

Solamente  un  anno  dopo,  il  nuovo  sindaco,  Michele  Fontana,  si  pronunciò  sulla

necessità dell'istituzione di una biblioteca pubblica, di cui il comune non avrebbe potuto farsi

carico dati i  gravosi oneri della ricostruzione, accogliendo così l'iniziativa della Fondazione

Fioroni di dar vita ad una biblioteca pubblica atta a soddisfare le esigenze cittadine. Il comune

avrebbe  elargito  alla  Fondazione  un cospicuo  contributo  annuale,  ben  poca  cosa  rispetto

all'impegno che avrebbe richiesto il progetto comunale, proposto dal locale Rotary Club, di

72 Sulla vita e le opere di Maria Fioroni si veda Maria Fioroni nel primo centenario della nascita (17 marzo 1887 
– 17 marzo 1987), commemorazione tenuta da Gino Barbieri, Legnago (Vr), 1987

73 Le scrisse don Giuseppe Trecca: «conoscendo i legnaghesi, le avevo proposto che lasciandolo al comune 
ponesse una clausola per impedirgli di alienarlo, o manometterlo, o annullarlo, come aveva fatto per altri 
lasciti», Fondo Maria Fioroni, b. 13, Corrispondenza (Serie 2/1), Giuseppe Trecca a Maria Fioroni, 2 febbraio 
1954

74 A. FERRARESE, op. cit., p. 22
75 Atti del Convegno per le biblioteche popolari comunali, Verona – Vicenza, 2-3 dicembre 1957, p. 35
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ristrutturazione del torrione, acquisto della mobilia e del patrimonio librario.

Il grandioso progetto poté quindi prendere il largo e, con la sua consueta lungimiranza,

Maria Fioroni diede il buon esempio, donando alla nuova biblioteca un milione di lire e la sua

collezione libraria di  2952 volumi. Altre donazioni economiche arrivarono dal Comune, dalla

Cassa di Risparmio, dalla Banca Mutua Popolare e dalla Banca Commerciale Italiana cosicché i

lavori poterono procedere spediti. 

Emerse presto la consapevolezza che un'istituzione di tale livello presentava imponenti

costi di mantenimento e si provvide subito chiedendo al Comune un intervento annuale per

l'aggiornamento  delle  collezioni,  mentre  per  quanto  riguardava  i  costi  del  personale  e  di

gestione ordinaria avrebbe provveduto la fondazione stessa.

Si scelse di denominare la biblioteca come “popolare” così da poter attingere anche ai

contributi pubblici e agli sconti previsti sull'acquisto libri dall'Ente Nazionale per le biblioteche

popolari e scolastiche, organismo sopravvissuto agli anni del regime fascista. La storia della

biblioteca popolare a Legnago proseguiva, quindi, almeno di nome, dato che le collezioni di

Maria  Fioroni  non  si  potevano  certo  definire  letteratura  di  svago  e  sarebbero  state

difficilmente accessibili ad un pubblico di scarsa cultura.

Nel 1961 erano già stati acquistati 2500 volumi di vario genere e l'enciclopedia Treccani

che si andavano ad aggiungere ai 3000 volumi già appartenenti alla sezione storica. I lavori di

catalogazione e collocazione furono affidati a Giacinto Marangoni, il maestro con formazione

bibliotecaria  ritenuto  il  braccio  destro  della  “signorina”  che  nel  1963 scrisse  a  Guglielmo

Manfrè, capo della soprintendenza libraria di Verona, Vicenza, Trento e Bolzano, raccontando

entusiasta  dello  stato  avanzato  dei  lavori  e  della  possibilità  non  remota  di  inaugurare  la

biblioteca lo stesso autunno.

La biblioteca aderì nello stesso anno anche alla Federazione Italiana delle Biblioteche

Popolari, della Società Umanitaria di Milano, altro eloquente segno della responsabilità sociale,

oltreché culturale, che la Fondazione attribuiva al nuovo istituto legnaghese.

L'inaugurazione  avvenne  in  due  momenti  distinti:  il  16 maggio  1964  vi  fu  l'avvio

sperimentale,  utile  a  saggiare  eventuali  malfunzionamenti  o  disservizi,  in  un  periodo

volutamente poco affollato, quello della chiusura delle scuole per la pausa estiva; mentre l'11

ottobre  avvenne  l'inaugurazione  ufficiale,  al  cospetto  delle  autorità  e  addirittura  delle

televisioni. L'opera compiuta da Maria Fioroni era infatti talmente grandiosa da aver avuto

risonanza  nazionale:  nei  primi  giorni  di  ottobre  venne,  infatti,  girato  un  servizio  per  la

trasmissione Rai “Tempo libero” in cui si metteva in risalto il fondamentale ruolo dell'iniziativa
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privata per la diffusione della cultura. 

Il giorno dell'inaugurazione intervenne anche il ministro della Pubblica Istruzione, Luigi

Gui, che con l'occasione insignì la “signorina” della medaglia d'oro ai benemeriti della scuola,

della cultura e dell'arte.

A differenza di quanto avviene purtroppo spesso per i beni pubblici,  la Fondazione

Fioroni  custodisce  un ricchissimo archivio di  tutto il  suo operato e  ci  consente  quindi  di

conoscere  molto  della  vita  della  biblioteca,  fin  dal  momento  della  sua  costituzione.  Il

bibliotecario Marangoni si prese l'incarico di redarre la relazione annuale sull'attività svolta

dalla biblioteca, che fin da subito non si limitò ad offrire un servizio di pubblica lettura, ma

organizzò e promosse numerose iniziative culturali, come convegni, conferenze e incontri con

l'autore. Solo a titolo esemplificativo, per rimanere ancorati ai temi trattati nella nostra tesi, si

legga il commento di Marangoni sul primo anno di attività della biblioteca: «fra le categorie di

lettori,  la  maggioranza spetta agli  studenti  delle  scuole primarie,  secondarie e superiori  del

Comune. Seguono poi gli impiegati, operai, casalinghe e qualche professionista. Coincidendo

l'apertura della Biblioteca con il termine dell'anno scolastico, la preferenza nella lettura è stata

data  alla  narrativa  moderna.  Non  è  mancato  però  nei  giovani  l'interesse  per  la  storia

contemporanea e per la letteratura straniera.»76

Le  tappe  che  segnarono  la  storia  della  biblioteca  Fioroni  furono  segnate  da  vari

momenti di crisi, legati, come è facilmente intuibile, alle difficoltà economiche per le carenze

dei fondi pubblici e per i paralleli aumenti dei costi di gestione. Tuttavia le idee ambiziose di

Maria Fioroni la accompagnarono fino agli ultimi anni, tanto che nel 1969, ad un anno dalla

morte,  presentò al  Comune un progetto di  ampliamento del  museo e della  biblioteca.  Fu

l'ultima grande delusione  che  le  diede  la  sua  città  d'adozione,  dato che  il  progetto venne

respinto  perché  ritenuto  non  conforme  alle  linee  di  sviluppo  urbanistico,  laddove  la

cementificazione selvaggia aveva sfigurato il volto della bella località atesina.

Al di là delle difficoltà incontrate in questi anni, la Biblioteca Fioroni rimane ancora

oggi una fiorente realtà,  ibrida se vogliamo, poiché con il  suo patrimonio storico e con la

collezione corrente costantemente aggiornata, sa soddisfare un nutrito pubblico di studiosi e le

svariate esigenze della collettività.

76 Doc. cit. in A. FERRARESE, op. cit., p. 50
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5. Gli elenchi originali

5.1 Elenco del disciolto Gabinetto di Lettura “G. Cotta”

L'elenco sottostante è solo una parte del documento datato 6 maggio 1878 nel quale

l'incaricato  comunale  Pietro  Meneghello,  alla  presenza  del  bibliotecario  del  Gabinetto

Letterario  appena  destituito,  redige  l'inventario  di  tutti  i  beni,  librari  e  mobili  passati  in

consegna  al  Comune.  L'inventario  comprende  numerose  riviste,  tra  cui  “Rassegna  di

agricoltura”,  “Ingegneria  Civile”,  “Nuova antologia”,  un tavolo in abete coperto di  panno

verde, quattro sedie e alcune cornici dorate. Come già raccontato in precedenza, anche questi

libri  sono  confluiti  nella  biblioteca  scolastica  comunale  e  solo  un paio,  qui  evidenziati  in

grassetto,  per  le  caratteristiche  similari  e  per  l'attuale  collocazione,  sono  presumibilmente

giunti a noi oggi.

1. Enciclopedia Italiana in n. 17 (diciassette) volumi legati in mezza carta pecora

2. Nuova Enciclopedia Italiana in corso di pubblicazione, fascicoli n. 71 (settantuno) dei

quali alcuni legati in due grossi volumi

3. Brehm = Vita degli animali. Volumi n. 6 legati in mezzo pelle

4. Stieler  –  Paulus  –  Kaden = Dalle  Alpi  all'Etna.  Un solo  volume legato in mezzo

pellegrinaggi

5. Raden = La Svizzera in numero 18 (diciotto) fascicoli

6. Fanfani = Vocabolario della lingua italiana in un solo volume legato in tela

7. Baretti = Frusta letteraria in 2 (due) volumi legati in mezza pelle

8. Omboni = Manuale di storia naturale. Volumi n. 1 (uno)

9. Ferrigni = Fra quadri e statue, volumi uno legati in mezzo pelle

10. Guerzoni = Vita di Nino Bixio, volumi uno legato in mezzo pelle

11. Ferrari = Teoria dei pericoli politici, volumi uno

12. Lamarmora = Episodio del Risorgimento Italiano, volumi uno

13. Lamarmora = Un po' più di luce, volumi uno

14. Lamarmora = Segreti di Stato, volumi uno

15. Zini = Dei criteri e modi di governo nel Regno d'Italia, volume uno

16. Fraccarolli = Verdi, volume uno

17. Wilbrandt = Arria o Messalina, volume uno

18. Hamerling = Attuerò in Roma, volume uno
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19. Daudet = Ditta Fromont e Risler, volumi uno

20. Deamicis, Ricordi di Londra, volumi uno

21. Deamicis, Olanda, volumi uno

22. a) Fraccarolli: Traduzione di Pindaro, opuscolo

b) Merlo Armonie delle antiche dottrine antropologiche, opuscolo

c) Saladino Saladini, Discorso, opuscolo

d) Woena, Illustrazione dell'aurora, opuscolo

e) Minghetti: Discorso sulle finanze, opuscolo

f)        “        Discorso sulle finanze, opuscolo

g)       “          Esposizione finanziaria, opuscolo

h)      “        Discorso sulle finanze, opuscolo

i)         “        Riscatto ferrovie, opuscolo

l) Saint-Bon, Discorsi, opuscolo

m) Bagni arsenicali di Bonugno Brentino, opuscolo

n) Campagna conclusionale, causa Laschi Villa e Valli grandi Veronesi

p) Achille avv. Fagiuoli

23. Romussi: Storia degli Stati uniti d'America, volumi uno

24. Esposizione Filadelfia, volumi due

25. Album della Guerra d'Oriente 1876, volumi uno

seguono riviste e altri beni mobili

5.2  Elenco  dei  libri  finora  esistenti  nella  biblioteca  popolare  circolante  di
Legnago

L'elenco, che conta poco più di un centinaio di opere, fu allegato, assieme all'elenco dei

soci, alla lettera datata 28 maggio 187077 e indirizzata alla giunta municipale di Legnago, dove il

Consiglio di Direzione presentava tutto il lavoro svolto fino a quel momento e la volontà di far

crescere  l'istituzione  qualora  il  Comune  avesse  collaborato  con  adeguati  mezzi  di

sostentamento. Oltre all'autore e ai cenni sull'opera, che spesso coincidono con il titolo della

stessa, è indicata la provenienza. Possiamo così notare che i libri sono stati in parte donati dai

77

 ACL, cat. IX, b. 37, fasc. 1, 1869 -1870, Lettera della commissione costituenda la biblioteca 
circolante alla Giunta comunale di Legnago, 28 maggio 1870

36



maestri o da altri benefattori del territorio, ma in gran parte sono stati comperati con i fondi

raccolti dai tesseramenti. 

Scorrendo rapidamente l'elenco non si può non evidenziare l'influenza negli acquisti dei

maestri, soci fondatori della biblioteca, che si sono orientati principalmente sulla saggistica di

livello  base,  con  diversi  libri  di  storia,  di  lingua  italiana  e  di  scienze;  su  alcuni  scritti

risorgimentali; sui testi che insegnano le buone maniere e, solo in minima parte, sui romanzi.

Dobbiamo ricordare che ci troviamo agli albori dell'Italia unita e uno dei problemi principali

da affrontare era quello dell'analfabetismo. L'approccio al problema da parte del gruppo di

insegnanti fu comprensibilmente scolastico. Seppero, tuttavia, adeguarsi ai cambiamenti in atto

e alle novità arrivate dai paesi anglosassoni attraverso la città di Milano perché se volgiamo lo

sguardo  all'elenco  aggiornato,  decuplicato  in  quasi  quarant'anni,  stilato  al  momento  dello

scioglimento  della  biblioteca  circolante,  troviamo tutti  i  nomi,  più  o  meno noti  oggi,  del

romanzo di fine Ottocento. 

Altro particolare interessante da notare è che nell'elenco successivo di queste opere ne

sopravvivono appena 9, messe in evidenza in grassetto in entrambi gli elenchi, mentre molti

titoli  spariscono,  non  sappiamo  se  scartati  o  donati  ad  altre  istituzioni  e  purtroppo  la

mancanza di un numero di inventario o di dettagli sull'edizione non ci aiutano a recuperarne le

sorti.
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Numero
progressivo

Numero
dei
volumi

Autore Cenno dell'opera Provenienza

1 1 G. Pompei Le vite di Plutarco C.
Marcati

2 1 J. Finot La scienza della felicità M. Argenti

3 1 N. Tommaseo Pensieri sull'educazione G. Flangini

4 1 John Timbs Cose utili e poco note “

5 1 Paolo Perez I sette cerchi del Purgatorio Dantesco “

6 1 A. Marescotti Memoriale  politico  della  storia
universale

Comperato

9 3 Anonimo Trattato dell'arte oratoria “

10 1 M. Izunnia Scene della società moderna “

12 2 M. P. C. Storia del Risorgimento della Grecia “

13 1 G. B. Bolza Vocaboli e modi errati “

15 2 I. Fontana Rettorica per le donne “

16 1 G. Bertola Favole “

17 1 G. Perrin Conversazione  italiana,  francese  e
inglese

“

18 1 G. Lazzaro Dominazione inglese nelle Indie “

19 1 M. Cormenin Trattenimenti di villaggio “

20 1 P. Padoa Sui Governi Rappresentativi “

21 1 V. Pasquino Sull'unificazione della lingua italiana “

22 1 L. D. Mandato Origini e vicende della lingua “

23 1 F. Gari Trattato sul sublime “

24 1 Autori vari Lettere inedite della Crusca “

25 1 “ Epistolario delle giovanotte “

26 1 D. Brentani Scienza commerciale “

27 1 Clementini Pedagogia “

28 1 R. Cavalieri Fortuna delle parole “

29 1 D. Gagliardi La buona fanciulla “

30 1 Barducci L'Italia descritta “

31 1 R. Cavalieri Traduzione  sull'educazione  di
Montaigne

“

33 2 L. Ercoliani Delle cattive relazioni “

34 1 G. Gozzi L'osservatore G.
Ognibeni
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35 1 Ognibeni Allevamento dei bachi “

36 1 Balsamo Crinelli Allevamento delle api “

38 2 D. Sacchi Uomini utili C. Tegon

39 1 M. Macchi Almanacco storico d'Italia “

40 1 G. Righini Almanacco sanitario “

41 1 G. Belera Fisica e chimica “

42 1 C. Righetti Doveri d'urbanista “

43 1 G. Uttini Pedagogia e didattica “

44 1 G. Perlicari Prose scelte A. Gallone

45 1 G. Maci Il boccon di pane M. Manarin

46 1 Bonavino Grammatica generale L.
Pasqualini

47 1 Dedeuret Le meraviglie del corpo umano G.  B:
Arconsi

48 1 C. Cantù Margherita Pusterla Comperato

52 4 P. Mantegazza Almanacchi:  Casa,  Polle,  Sangue,
Cucina

“

53 1 T. Grossi Mario Visconti “

55 2 M. D'Azeglio Nicolò de' Lapi “

56 1 A. Manzoni I promessi sposi “

57 1 V. Troya Libri di lettura T.
Zuccatelli

58 1 Ignoto Libro per la scuola degli adulti “

58 1 I. Rossi Dell'arte detta lana I. Rossi

59 1 Lessona Volere è potere “

61 2 Revel Il libro dell'operaio “

62 1 Caracciolo Misteri del chiostro napoletano I. Tosato

63 1 Bersezio Povera Giovanna! “

67 4 P. Mantegazza Gli Almanacchi “

68 1 S. Pellico Francesca da Rimini G. Tomè

69 1 Nimis Il contadino istruito “

70 1 Fecit La scienza del contadino “

71 1 Lessona Elementi di scienze naturali “

72 1 Porchat Tre mesi sotto la neve G. Gallone

73 1 S. Pellico Le mie prigioni “

74 1 C. Cantù Carlambrogio “
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75 1 S. Cantù Il trionfo del lavoro Comperato

76 1 P. Mantegazza Un giorno a Matera “

77 1 Caccianiga Le donne hanno ragione “

78 1 “ Il dolce far niente “

79 1 “ I vampiri e l'incubo “

80 1 “ Bozzetti morali ed economici “

81 1 “ Almanacco d'un eremita “

82 1 P. Vecchia Scienze naturali “

83 1 C. Cantù Buon senso e buon umore “

84 1 C. Percoto Raccontini per fanciulle “

86 2 “ Racconti “

87 1 N. Tomaseo Fede e Bellezza “

88 1 Sacchi Nuovi racconti e grazie “

89 1 Tigri Pregiudizi popolari “

90 1 Colombini Educazione delle donne “

91 1 Bianchetti Giulia Francardi “

92 1 Cestari Le professioni “

93 1 Scavia Istruzione professionale delle donne Comm.
Scavia

94 1 Bettini Sillabario G. Ricci

135 41 Vari autori Opericciuole d'istruzione comperate

5.3 Elenco dei libri della disciolta biblioteca Circolante ceduti al Comitato della 
istituenda biblioteca Popolare

L'elenco, redatto dal professor Giuseppe Tamborini, direttore delle Scuole elementari di

Legnago, su richiesta del Municipio78, fu consegnato assieme ai libri stessi, a cinque scaffali, un

tavolino e quattro sedie, ai signori Antonio Giunta e Giovanni Prosperini, rappresentanti del

comitato direttivo della biblioteca popolare. Come si può facilmente notare, l'elenco presenta

molti errori e molte difficoltà di interpretazione. Non ha alcuna ambizione di voler sembrare

un  catalogo  e  non  è  molto  chiaro  nemmeno cosa  il  professore  intendesse  per  categoria:

semplicemente un numero progressivo o il numero di ingresso? Sappiamo per certo, grazie ai

pochi libri rimasti oggi, che la Società di Mutuo Soccorso adottò il timbro per identificarne il

possesso, ma non vi sono tracce invece riguardanti i numeri di inventario. 

78 ACL, cat. IX, b. 37, fasc. 2, 1908-1934, Elenco dei libri della disciolta Biblioteca Circolante ceduti al 
Comitato della istituenda Biblioteca Popolare, 6 dicembre 1908
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Non  avendo  a  disposizione  né  l'anno  di  edizione  né  il  nome  dell'editore  diventa

impossibile  ricostruire,  quindi,  il  catalogo.  Gli  errori  più  frequenti,  qui  riportati  come

nell'originale, riguardano spesso lo scambio delle vocali “a” e “o”; l'uso della lettera “y”;  l'uso

delle doppie, come nel caso di Barrili ripetutamente scambiato per Barilli o Barrilli; l'abitudine

di indicare solo il cognome dell'autore o al massimo il nome puntato che ha creato non poche

difficoltà di disambiguazione. 

In alcuni casi, il redattore non ha saputo distinguere il nome dell'autore dal nome del

traduttore  o  addirittura  dal  nome presente  nel  titolo.  Inoltre,  nell'elenco  non  è  mai  stata

rispettata la forma autore, che prevede di scrivere il nome nella lingua madre dell'autore, di

antecedere il  cognome al nome, scritto per esteso, quindi si trovano indistintamente prima

l'uno e poi l'altro, rendendo più laborioso l'ordinamento alfabetico.

Spesso il titolo del libro non è stato indicato con precisione e completezza al punto che,

in  alcune  situazioni,  la  difficoltà  di  lettura  e  la  mancanza  di  un  adeguato  catalogo  a  cui

attingere79 mi hanno costretto a lasciare casi irrisolti e ad inserire i punti di domanda.

79 In alcuni casi le opere non risultavano presenti in nessuno dei principali cataloghi elettronici italiani e 
nemmeno in Wolrdcat.org
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5.4 L'elenco del 1909 riordinato e corretto

Il lavoro di riordino e correzione delle oltre milleduecento opere presenti nel catalogo

della  biblioteca  circolante  al  momento dello  scioglimento ci  permette  ora di  trarre  alcune

conclusioni sul tipo di letture che venivano fatte all'inizio del Novecento, mettendole anche in

confronto con il modello milanese e con la popolarità di alcuni autori nel resto d'Italia.

Pur non possedendo elementi sufficienti a farci redigere un catalogo, sappiamo per certo

che  un'alta  percentuale  dei  romanzi  presenti  in  catalogo  è  edito  da  Treves80.  Tuttavia,  il

successo di  alcuni titoli ha fatto sì  che nell'arco temporale da noi preso in considerazione

(1870-1909) vi siano state diverse riedizioni così da renderci  impossibile individuare quella

posseduta dalla biblioteca popolare. Rare eccezioni sono gli esemplari sopravvissuti fino a oggi

e presenti nel catalogo della biblioteca “Fioroni”, individuabili come “Fondo Isidoro Orlandi”.

Nell'elenco ordinato sono stati evidenziati i titoli che si suppone siano arrivati fino a noi oggi

in quanto compatibili per titolo, autore e anno di edizione precedente al 1909 (anno di stesura

dell'elenco) con gli esemplari presenti nel fondo.

Il  primo confronto che possiamo fare è con il  “Catalogo modello per le  biblioteche

popolari” di Ettore Fabietti in appendice al suo “Manuale per le biblioteche popolari”81. Se

confrontiamo le prime due sezioni da lui proposte, classici e letteratura amena, notiamo che

gli  autori  classici,  normalmente  inseriti  nei  programmi di  studi  superiori,  sono presenti  in

minima parte nel nostro elenco, in particolare: Dante, Boccaccio, Carducci, Manzoni, Heine e

Shakespeare ognuno con una sola opera. Per quanto riguarda la letteratura amena, invece, le

similitudini sono molte: troviamo, infatti, due titoli di Balzac, tre di Capuana, uno di Cervantes,

sei  di  D'Annunzio,  tredici  di  De  Amicis,  uno  della  Deledda,  cinque  di  Dickens,  due  di

Dostojewskj, otto di Dumas, dieci di Fogazzaro, due di Giacosa, uno di Gorkij, quattro di

Hugo, quattro di  Maupassant,  due di  Nievo, tre di  Oriani,  dieci  di  Matilde  Serao,  otto di

Sienkievicz, otto di Tolstoj, quattro di Turgenev, dieci di Verga e ben trentuno di Zola.

Il nostro elenco conta poco più di cinquecento autori, la maggior parte dei quali presenti

con una sola opera. Gli autori con più di cinque opere sono poco meno di cinquanta, mentre

quelli più presenti in assoluto sono Montepin con ben 68 titoli, Verne con 39 titoli, Barrili con

32, Zola con 30, Invernizio con 26, Farina con 23 e Werner con 20 opere. Si  rimanda al

grafico sottostante per gli altri nomi e rispettivi numeri.

80 Nella ricerca sui cataloghi on line si è appurata la presenza di molti romanzi editi da Treves, spesso in varie 
edizioni.

81 op. cit. in G. LAZZARI, Libri e popolo, Napoli, 1985, pp. 70-71
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Nella biblioteca popolare di Legnago erano ancora pochi i romanzi rivolti ai più giovani:

troviamo,  in  particolare,  il  “Robinson Crusoe” di  Defoe,  “Il  Barone  di  Munchhausen” di

Raspe, “Tartarino di Tarascona”, “Ettore Fieramosca”, i primi romanzi di Salgari e le opere di

Verne. Era evidente che nella piccola cittadina della Bassa Veronese il ragazzo e il bambino

non erano considerati degni di frequentare la biblioteca e che per loro non poteva esistere il

libro di svago, ma solo il testo scolastico. Si dovrà, infatti, aspettare l'istituzione della nuova

biblioteca comunale negli  anni '80 del  Novecento per veder nascere una nutrita  biblioteca

ragazzi, con una particolare attenzione anche alla fascia d'età prescolare.

Se si analizza la lingua delle opere elencate, supponendo che la lingua del  titolo rispecchi

anche la lingua del contenuto dell'opera, si riscontra che la quasi totalità delle opere è scritta in

italiano mentre appena venticinque in francese.  Un'ulteriore osservazione può essere fatta

sulla lingua madre degli autori presenti in catalogo. Il periodo che va dagli anni Settanta alla

fine dell'Ottocento vide, infatti, un gran fiorire anche in Italia del romanzo francese che viene

letto in lingua originale, tradotto, a volte rimaneggiato per pubblicare altri romanzi82. Come si

può notare dal grafico, questa incidenza si sente anche nella biblioteca popolare di Legnago,

dove,  prendendo in  esame esclusivamente  gli  autori  presenti  in  catalogo con almeno due

opere, i francesi sono ben 49, secondi solo agli italiani e nettamente superiori in numero a

qualunque altra nazionalità. 

Per  quanto  riguarda  il  genere  dei  romanzi  o,  più  in  generale,  il  tipo  di  libro

preponderante  nell'elenco,  si  sono  fatte  alcune  osservazioni.  Ben  55  opere  sono  diari  di

viaggio; solo un paio gli autori classici, Machiavelli e Boccaccio, presenti con la loro opera più

famosa. Gli altri sono tutti autori contemporanei, scrittori di romanzi spesso di genere, come

Salgari  o  Verne  per  l'avventura,  la  Invernizio  per  le  storie  al  femminile,  Montepin  per  i

romanzi  d'appendice,  Guerrazzi  per  i  romanzi  storici,  Zola  e  Verga  per  i  romanzi  veristi.

Rispetto all'elenco ottocentesco sono venuti meno anche quei libri di carattere patriottico e

moralistico tipici del periodo post-unitario. Il nuovo pubblico, composto in buona parte anche

da donne83,  aveva evidentemente generato una richiesta diversa e proprio in questi  anni la

produzione delle case editrici si fa industriale, con moltissime copie stampate per edizione84, di

qualità  e  costo  nettamente  inferiore.  Lo  si  può  notare  anche  osservando  direttamente  il

82 V. PEROZZO, “Il notomista delle anime”: sociologia e geografia del romanzo nell'Italia di fine Ottocento 
(1870 – 1899): tesi di dottorato, Padova,  2013, p. 392-398

83 M. LYONS, “I nuovi lettori nel XIX secolo: donne, fanciulli, operai”, in Storia della lettura, a cura di G. 
Cavallo e R. Chartier, Bari, 1998, pp. 373-384

84 V. PEROZZO, op. cit., p. 84
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materiale  rimasto85:  i  volumi  sono  tutti  in  sedicesimo,  formato  tascabile  rispetto  ai  libri

scientifici che negli stessi anni venivano stampati ancora in ottavo; la carta è di grammatura più

sottile e anche la coperta è meno curata. 

Si  ricorda che nell'elenco sottostante sono stati  evidenziati in grassetto i titoli  che si

suppone siano sopravvissuti fino ad oggi e che si possono riscontrare nel catalogo presentato

a pagina 76. 

85 Si veda la foto a p. 93
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Cat. Autore Titolo
179 [s.n.] Il confessore 1
585 [s.n.] Il continente nero 1
325 [s.n.] Il tirannetto 1
220 [s.n.] La signorina Mimì in campagna 1
233 [s.n.] Le fughe famose antiche e moderne 1
28 [s.n.] Mechichina 1

1261 [s.n.] Musolino 1
1212 [s.n.] Nel regno delle fate 1
279 [s.n.] Olga 1
273 [s.n.] Racconti biondi 1
121 [s.n.] Racconti di una donna 1
157 [s.n.] Un anno di prova 1
244 [s.n.] Una nobile vita 1
584 [s.n.] Valigia 1
170 [s.n.] Viaggi 1
644 Autori Vari Le sirene 4

1116 Autori Vari Racconti vari 1
1117 Autori Vari Racconti vari 1
871 Abba, Giuseppe Cesare Alla riva della Bormida 1
968 About, Edmond Il re della montagna 1
288 About, Edmond L'album del reggimento 1

431 Ademollo, Alessandro 1
523 Aimard, Gustave Ouson Tete-de-Fer 1
723 Albalat, Antoine L'amante di G. Guerin 1
631 Aldus Lady Paola 1
908 Alencar Il frate avventuriere 1
805 Altavilla, Raffaele La maledetta 1
158 Altavilla, Raffaele Lo spettro dell'ucciso 1
800 Ancourt Godard de Le mie amanti 1
740 Aragon, George Giacomo Kendraint 1
501 Arbib, Edoardo Diana di S. Giuliano 1
39 Arbib, Edoardo Il marito di 40 anni 1

854 Arbib, Edoardo Le tre contesse 2
760 Arbib, Edoardo Rabagas banchiere 1
624 Archinti, Luigi Il lascito del comunardo 1
777 Arnould, Arthur La brasiliana 1
952 Arnould, Arthur La figlia del giudice 1
771 Arnould, Arthur La rivincita di Clodoveo 1
450 Arnuod, Georges Teatro ed artisti 1
319 Assolant, Alfred Chiaramonte il Rosso 1
960 Astori, Giovanni La prova di Giustina 1
267 Auerbach, Berthold I puniti 1
115 Auerbach, Berthold In campagna 1

n.  
vol .

Il matrimonio di suor Maria Pulcheria al 
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525 Auerbach, Berthold La scalza 1
445 Bacaredda, Ottone Casa Corniola 1

1140 Baccini, Ida Con l'oro  con l'amore 1
831 Baccini, Ida Dal salotto alla chiesa 1
788 Baccini, Ida Storia di una donna narrata alle giovinette 1

1192 Baccini, Ida Tonino in calzoni lunghi 1
1046 Balzac, Honoré : de Fisiologia del matrimonio 1

332 Balzac, Honoré : de Le petit miseres de la vie coniugal 1
48 Bandi, Giuseppe La Rossina : storia del secolo XVII 1

1222 Banti, Athos Gastone Nella terra del sole 1
166 Barbieri, Gaetano Viaggio nell'America meridionale 2

34 Barbieri, Ulisse Cuore di ladro 1
715 Barbieri, Ulisse In basso 1
676 Barboni, Leopoldo La cognata di Papa Innocenzo 10. 1
652 Barrili, Anton Giulio Arrigo il savio 1
344 Barrili, Anton Giulio Biancospino 1

19 Barrili, Anton Giulio Capitan Dodero 1
626 Barrili, Anton Giulio Casa Polidori 1
133 Barrili, Anton Giulio Confessioni di fra Gualberto 1

50 Barrili, Anton Giulio Confessioni di Fra Gualberto 1
105 Barrili, Anton Giulio Diana degli Embriaci 1
214 Barrili, Anton Giulio Donna di Picche 1
376 Barri l i ,  Anton Giul io Fior di  Mughetto nove l la 1
500 Barrili, Anton Giulio Garibaldi 1
786 Barrili, Anton Giulio Il Dantino 1
634 Barrili, Anton Giulio Il lettore della principessa 1

1028 Barrili, Anton Giulio Il prato maledetto 1
341 Barrili, Anton Giulio Il tesoro di Golconda 1
340 Barrili, Anton Giulio L'anello di Salomone 1

8 Barrili, Anton Giulio L'Olmo e l'Edera 1
139 Barrili, Anton Giulio L'undicesimo emendamento 1
343 Barrili, Anton Giulio La conquista di Alessandro 1
633 Barrili, Anton Giulio La montanara 1

43 Barrili, Anton Giulio La notte del commendatore 1
746 Barrili, Anton Giulio La spada di fuoco 1
994 Barri l i ,  Anton Giul io Le  due bea t ric i 1
183 Barrili, Anton Giulio Libro nero 1

14 Barrili, Anton Giulio Lutezia 1
538 Barrili, Anton Giulio Monsù Tomè 1

75 Barrili, Anton Giulio Racconti e novelle 1
342 Barrili, Anton Giulio Ritratti del diavolo 1
299 Barrili, Anton Giulio Semiramide 1
438 Barrili, Anton Giulio Storie a galoppo 1
116 Barrili, Anton Giulio Tizio Caio Sempronio 1
755 Barrili, Anton Giulio Un giudizio di Dio 1
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656 Barrili, Anton Giulio Uomini e bestie 1
511 Bash, Samuel Ricordi del messico 1
582 Beauvoir, Ludovic : de Viaggio intorno al mondo 1
132 Belgiojoso Carlo La suora del la  carità 1
933 Bellamy, Edward Nell'anno duemila 1

168 Belloni, Giuseppe 3
765 Belot, Adolpe e Daudet, Ernest La Venere di Gordes 1
944 Belot, Adolphe Bocciuoli di rosa 1
555 Belot, Adolphe Il dramma di Via della Pace 1
735 Belot, Adolphe Il re dei bari 1
473 Belot, Adolphe L'articolo 47 1
733 Belot, Adolphe La punizione 1
482 Belot, Adolphe Li Strangolatori 2
986 Belot, Adolphe Racconti 1
564 Beltrame, Giovanni Il Sennaar 1

1061 Bencivenni, Ildebrando Pia de' Tolomei 1
1109 Bermani, Eugenio Ersilia campi 1
982 Bernard, C. La vendetta di un marito vecchio 1
552 Bernardi, Jacopo Terra Santa 1

796 Bernardi, Lauro 1
261 Bernardini, Francesco Novelle 1
155 Bersezio, Vittorio Corruttela
290 Bersezio, Vittorio Debito Paterno 1
73 Bersezio, Vittorio Fortuna disgraziata 1
25 Bersezio, Vittorio Il beniamino della famiglia 1

321 Bersezio, Vittorio Il piacere della vendetta 1
856 Bersezio, Vittorio L'amore paterno 1
609 Bersezio, Vittorio L'odio 2
592 Bersezio, Vittorio Mentore e Calipso 1
396 Bersezio, Vittorio Palmira 1
114 Bersezio, Vittorio Povera Giovanna 1

1211 Bersezio, Vittorio Viperina 1
546 Bertacchi, Cosimo Afganistan 1

1104 Berthet, Elie La tabaccaia 1
67 Berthet, Elie Le catacombe di Parigi 1

113 Berthet, Elie Povertà dorata 1
258 Bertini, Pietro Tutto pel meglio 1
167 Bertola de' Giorgi, Aurelio Viaggio sul Reno e ne' suoi contorni 1
300 Bertolotto, Andrea Da Savona a Ventimiglia : viaggio in ferrovia 1
147 Bettoli, Parmenio Giacomo Locampo 1
137 Bettoli, Parmenio Terremoto 1
745 Biagi, Guido Annedoti letterari 1

Viaggio al Capo Nord fatto l'anno 1799 dal 
sig. Cavaliere Giuseppe Acerbi

Viaggi d'una mosca : libro di lettura e di 
premio per il popolo italiano
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529 Bianchi Giovini, Aurelio In peccato 1
591 Bianchi Giovini, Aurelio Prediche domenicali 2
242 Biart, Lucien Avventure d'un naturalista [al Messico] 1
600 Bizzoni, Achille Autopsia di un amore 1
672 Bizzoni, Achille Un matrimonio 1

1119 Bjornson, Bjornstjerne Le vie di Dio 1

909 Blanquet, Albert 1
313 Boccaccio, Giovanni Trenta novelle 1
846 Boccardi, Alberto Ebbrezza mortale 1
380 Boito, Camillo Nuove storielle vane 1
384 Boito, Camillo Storielle vane 1
269 Bonelli, Vincenzo Racconti 1
826 Borghi, Ruggiero In autunno 1
140 Bosio, Ferdinando Amalia, Tecla e Camilla 1
768 Bourget, Paul Andrea Cornelis 1

1067 Bourget, Paul Enimma crudele 1
1068 Bourget, Paul Oltremare 2
1083 Bourget, Paul Un delitto d'amore 1

638 Bourget, Paul Un delitto d'amore 1
612 Bouvier, Alexis I creditori del patibolo 2
436 Bouvier, Alexis Isa Lolotte 1
728 Bouvier, Alexis Iza la ruina 1
721 Bouvier, Alexis La grande Iza 1
663 Bouvier, Alexis La morte di Iza 1
322 Bouvier, Alexis Le mariage d'un forcat 1
729 Bouvier, Alexis Le vergini nichiliste 1

1069 Braddon, Mary Elizabeth Tu sei l'uomo 1
310 Bresciani, Antonio Dei costumi dell'isola di Sardegna 1

1265 Bruceni, T. A. e Carena, E. Dilemma crudele 1
80 Bruzzone, Pier Luigi Giuditta della Fraschetta 1

162 Buch, Leopold : von 1
973 Bulwer, Henry Lytton Rienzi: l'ultimo dei tribuni romani 1
285 Bulwer, Henry Lytton Ultimi giorni di Pompei 1
677 Busnach, William La figlia del signor Lecoq 1

232 Busnelli, Valerio 1
1091 Butti, Enrico Annibale L'immorale 1

519 C. C. Fratello e Sorella 1
920 Caccianiga, Antonio Brava gente 1
320 Caccianiga, Antonio I bagni di Comano 1
150 Caccianiga, Antonio I vampiri e l'incubo 1

85 Caccianiga, Antonio Il dolce far niente 1
11 Caccianiga, Antonio Il prosciutto 1

657 Caccianiga, Antonio La famiglia Bonifacio 1

Intrighi e misteri della corte di Francia nel 
secolo XVII

Viaggio in Norvegia ed in Lapponia fatto 
negli anni …

Viaggi avventure scoperte dei celebri 
esploratori J. Franklin, Livingstone, Speke
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254 Caccianiga, Antonio Le cronache del villaggio 1
311 Caccianiga, Antonio Ricordi d'un eremita 1
217 Caccianiga, Antonio Villa Ortensia 1

1144 Cagna, Achille Giovanni La rivincita dell'amore 1
1053 Cagna, Achille Giovanni Provinciali 1
1254 Cagna, Achille Giovanni Un bel sogno 1

169 Caillot, Antoine 1
866 Calmagr, Maurizio [?] Il Grison [?] 1

571 Cameron, Verney Lovett 1
464 Campi, Giacomo Ombre 1
668 Cantù, Cesare Margherita Pusterla 1

1273 Cantù, Ignazio [versione di] 1
881 Cappa, Domenico Trentadue anni di servizio nella Polizia 1

1072 Cappelli, Elisa Gli occhiali della nonna 1
109 Capranica, Luigi Fra Paolo Sarpi 1
186 Capranica, Luigi I misteri del biscottino 1
370 Capranica, Luigi La congiura di Brescia 1
100 Capranica, Luigi La contessa di Melzo 1
752 Capranica, Luigi Maria Dolores 1
998 Capranica, Luigi Maschere sante 1

68 Caprile, Domenico Gli angeli del perdono 1
106 Capuana, Luigi Giacinta 1

1105 Capuana, Luigi Il braccialetto 1
1106 Capuana, Luigi La Sfinge 1

42 Carcano, Giulio Angiola Maria : storia domestica 1
156 Carcano, Giulio Gabrio e Camilla 1
145 Carcano, Giulio Novelle campagnole 1

498 Il primo passo 1
563 Carducci, Giosuè Note di uno dei mille 1
286 Carini, Alfonso Ricordi di mare : bozzetti 1
141 Carlen, Emilia La Signora Nanny 1
175 Carlen, Emilia Un anno di matrimonio 1

1226 Carlen, Rosa Tre anni e tre giorni 1
940 Carlevaris, Stanislao I due cugini 1
691 Carlevaris, Stanislao L'ultima rondine 1
282 Carli, Lodovico A Sanremo : impressioni e fantasie 1

1179 Carol, Giovanni L'onore è salvo 1
1032 Casanova, Giacomo L'amore a Venezia 1

377 Casanova, Giacomo Voluttà veneziane 1

Compendio di viaggi moderni in cui si 
contiene tutto quello che v'ha di più curioso e 
importante ne' molti libri che trattano questa 
materia 

Attraverso l'Africa : viaggio da Zanzibar a 
Benguela

Pellegrinaggio in Italia del marchese di 
Beauffort

Carducci – D'Ancona – 
Mantegazza - Martini
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927 Casati, Gaetano 2
757 Castellazzo, Luigi Tito Vezio 1

1141 Castelnuovo, Enrico I coniugi Varedo 1
1176 Castelnuovo, Enrico Il fallo di una donna onesta 1
1079 Castelnuovo, Enrico Il professore Romualdo 1

59 Castelnuovo, Enrico Il quaderno della zia 1
954 Castelnuovo, Enrico In balia del vento 1

1149 Castelnuovo, Enrico L'onorevole Paolo Leonforte 1
218 Castelnuovo, Enrico Lauretta 1

1184 Castelnuovo, Enrico Nella bottega del cambiavalute 1
1003 Castelnuovo, Enrico Nella lotta 1

639 Castelnuovo, Enrico Reminiscenza 1
749 Castelnuovo, Enrico Sorrisi e lagrime 1

62 Castelnuovo, Enrico Vittorina (novella) 1
390 Castelo Branco, Camillo Amore sfrenato 1
184 Castila, Emilio Storia di un amore 1
446 Cervantes, Miguel : de Don Chisciotte 2
616 Cesana, G. A. Amore allegro 1

2 Cesana, G. A. Da Firenze a Suez 1
294 Cesana, G. A. Racconti 1
334 Champfleury Les aventures de mademoiselle Mariette 1

963 Atala, Rene 1
888 Chatillon, Louise de Reve du Baron 1
557 Chauvet [?] Per mare e per terra 1
326 Chauvet E. […] Brichetti [?] 1
776 Chavette, Eugene Un notaio in fuga 1
400 Chelli G. C. La colpa di Bianca 1
509 Chelli, Gaetano Carlo L'eredità Ferramonti 1
483 Cherbuliez, Victor L'avventura di Ladislao Bolschi 1
470 Cherbuliez, Victor L'idea di Gianni Testaroli 1

3 Ciampoli, Domenico Racconti Abbruzzesi 1
82 Ciampoli, Domenico Treccie nere : novelle abruzzesi 1

543 Cimino, Giorgio Tomaso I congiurati : romanzo storico 1
272 Ciuffo, Giuseppe Arte e blasone : racconto contemporaneo 1
772 Claretie, Jules L'amante 1
685 Claretie, Jules La casa vuota 1
769 Claretie, Jules Roberto Burat 1
512 Codemo, Luigia Andrea 1
409 Codemo, Luigia Berta 1
372 Codemo, Luigia Fiore di serra 1

29 Codemo, Luigia Fiore di serva 1
221 Codemo, Luigia Memorie di un contadino 1

65 Codemo, Luigia Pagni famigliari 1
291 Codemo, Luigia Scene marinare 1

Dieci anni in Equatoria e ritorno con Emin 
Pascia

Chateaubriand, Francois-René : 
de
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305 Colacito, Filandro Deserti 1
632 Colautti, Arturo Fidelia 1
860 Colautti, Arturo Nihil 1

214 Legendes de la Sainte Vierge 1
521 Collini, Angelo Sordello 1
149 Collins, Wilkie Accanto al fuoco 1
736 Collins, Wilkie Cuore e scienza 1
66 Collins, Wilkie I due omonimi 1

275 Collins, Wilkie Il segreto di morte 1
812 Collins, Wilkie Incudine e martello 1
999 Collins, Wilkie L'eredità di Caino 1
688 Collins, Wilkie La donna dei sogni 1

9 Collins, Wilkie La maschera gialla 1
249 Collins, Wilkie La pietra della luna 1
432 Collins, Wilkie Marito e moglie 1
227 Colomb, Josephine Blanche I milioni d'uno zio delle Indie 1
451 Colombo, Ezio La conquista delle Indie 1
452 Colombo, Ezio Le torri dell'ignoto 1
278 Conny, Donna [Albini, Sofia] Donnina forte : confidenze 1

6 Conte Ottavio Giuseppe Il n. 13 pregiudizi ecc 1
1239 Contessa De Noel Un menage de la mer 1
956 Contessa Lana [?] Storia d'amore e di dolore 1
722 Conway, Hugh Fuori dalle tenebre 1
614 Conway, Hugh Il segreto della neve 1
645 Conway, Hugh Il segreto della neve 1
759 Conway, Hugh Novelle 1
510 Cooper, James Fenimore Il corsaro rosso 3
180 Cooper, James Fenimore Il pilota 1
328 Corazzini, Napoleone Singhiozzi 1
653 Cordelia Per la gloria 1
835 Cordelia Il mio delitto 1

627 Seconde pagine 1
1250 Corelli, Marie L'atomo possente 1
1232 Corrieri, A. G. La voragine 1
494 Costetti, Giuseppe Confessioni di un autore drammatico 1

1175 Cottin, Sofia Matilde e Malek Adhel 1

317 Craon <princesse de> 1
560 Cummins, Maria Il lampionaio 1
858 D'Aigremont, Paolo Povera piccina 1

1240 D'Annunzio, Gabriele Il fuoco 1
466 D'Annunzio, Gabriele Il libro delle vergini 1

1087 D'Annunzio, Gabriele Il trionfo della morte 1
1038 D'Annunzio, Gabriele L'innocente 1

Collin de Plancy, Jacques-
Albin-Simon

Cordula [Della Rocca di 
Castiglione, Irene]

Tommaso Moro : Lord Cancelliere 
d'Inghilterra al 16. secolo
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694 D'Annunzio, Gabriele San Pantaleone 1
1256 D'Annunzio, Gabriele Terra vergine 1

295 D'arco, Diana Babi
178 D'Arco, Diana L'eccidio della familia Tibaldi 1
252 D'Azeglio, Massimo Consigli al popolo italiano 1
601 D'Azeglio, Massimo Ettore Fieramosca 1
597 D'Azegl io,  Mass imo Nicolò de i  Lapi 2
159 Dall'Ongaro, Francesco Figlio del popolo 1
572 Dargaud, Jean Marie Viaggi in Danimarca e nell'interno dellIslanda 1
731 Daudet, Alphonse Fior di peccato 1
126 Daudet, Alphonse I Re in esilio 1
480 Daudet, Alphonse Jack 2
250 Daudet, Alphonse Le Nabab 1

1129 Daudet, Alphonse Numa Roumestan 1
1134 Daudet, Alphonse Saffo 1

440 Daudet, Alphonse Sapho 1
1132 Daudet, Alphonse Tartarino di Tarascona 1
1133 Daudet, Alphonse Tartarino sulle Alpi  1

867 Daudet, Ernest Gisella Rubens 1
243 Davillier, Carlo Un viaggio in Spagna
454 De Amicis, Edmondo Alle porte d'Italia 1
118 De Amicis, Edmondo Costantinopoli 1
698 De Amicis, Edmondo Cuore 1
922 De Amic is ,  E dmondo Fra  scuola  e  casa 1
281 De Amic is ,  E dmondo Gli  amic i 1

1253 De Amicis, Edmondo L'idioma gentile 1
1138 De Amicis, Edmondo La carrozza di tutti 1

453 De Amicis, Edmondo La vita militare 1
375 De Amicis, Edmondo Novelle 1

86 De Amicis, Edmondo Olanda 1
153 De Amicis, Edmondo Pagine sparse 1
216 De Amicis, Edmondo Ricordi di Londra 1
841 De Amicis, Edmondo Romanzo d'un maestro 1
110 De Banzoli, Ottone Al di là 1
191 De Foe, Daniel Robinson Crosué 1
415 De Foresta, Alberto Attraverso l'Atlantico e in Brasile 1

87 De Gubernatis, Angelo In America 1
88 De Gubernatis, Angelo Marinella e Rita 1

245 De Gubernatis, Angelo La Russia 1
855 De Marchi, Cesare Demetrio Pianelli 1

1081 De Marchi, Emilio Il cappello del prete 1
223 De Parville, Enrico Un abitante del pianeta Marte 1
689 De Renzis, Francesco Ananke 1
407 De Renzis, Francesco La vergine di marmo 1

1052 De Rossi, Giuseppe Mal d'amore : scene della vita d'oggi 1
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660 De Rossi, Giuseppe Paradiso in Terra : scene della vita d'oggi 1
374 De Zerbi, Rocco Da il mio romanzo : confessioni e documenti 1
405 De Zerbi, Rocco L'avvelenatrice 1
713 De Zerbi, Rocco L'ebrea 1

1096 Defferre, Gaston [?] Les mauvaises forces 1

678 Degan, Pietro 1
993 Del Balzo, Carlo Dottori in medicina 1
544 Del Balzo, Carlo Roma 1

1082 Deledda Grazia La via del male 1
161 Della Cella, Paolo Viaggio di Tripoli 1

1033 Delpit, Albert Il figlio di Coralia 1
1039 Delpit, Albert Il matrimonio d'Odette 2

905 Delpit, Albert Il misfatto di Meudon 1
522 Delpit, Albert Il padre di Marziale 1

1085 Delpit, Albert La marchesa 1
671 Delpit, Albert La signorina di Bressier 1
720 Delpit, Albert Le due duchesse 1
588 Derosne, Charles Bernard La signorina Monte Cristo 1
886 Destrompes Le village 1
517 Dewall, Johanes : von Un sogno di primavera 1

20 Dickens, Charles David Coperfield 1
255 Dickens, Charles Gian Galeazzo Visconti 1
481 Dickens, Charles La piccola Dorrit 3
391 Dickens, Charles Les temps difficiles 1
900 Dickens, Charles Sangue sangue ? ... 1
580 Dixon, William Hepworth Altra ricerca delle terre ignote 1
573 Dixon, William Hepworth La Russia libera 1
958 Dobelli, Ferdinando I Papi da San Pietro a Pio 9. 3
936 Dobelli, Ferdinando Rosacena 1

1121 Mille e un giorno: Novelle persiane 1
497 Donati, Cesare Bozzetti romani 1
120 Donati, Cesare Flora Marzia 1
403 Donati, Cesare La signora Manfredi 1
212 Donati, Cesare Povera vita 1
117 Dossena, Enrico Il rovescio della medaglia 1
496 Dossi Carlo La colonia felice 1

1125 Dostoevskij Colombe e falchi 1
1147 Dostojevskj, Fedor Anima casta 1

692 Droz Gustave Intorno a una sorgente 1
770 Du Boisgobey, Fortune I due berretti verdi 1
734 Du Boisgobey, Fortune Il buon signor Ledoux 1
338 Du Boisgobey, Fortune Il buon signor Ledoux
709 Du Boisgobey, Fortune Il cavaliere Rompicollo 1

Il castello di Duino : racconto storico del 
secolo 15.

Dominicis, Armando 
[traduzione di]
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379 Du Boisgobey, Fortune Il delitto nell'omnibus 1
673 Du Boisgobey, Fortune Il grido del sangue 1
762 Du Boisgobey, Fortune L'asso di cuori 1
761 Du Boisgobey, Fortune L'equipaggio del diavolo 1

71 Du Boisgobey, Fortune La vecchiaia del Sig. Licoy 1
758 Du Boisgobey, Fortune Le notti di Costantinopoli 1
378 Du Boisgobey, Fortune Porcellino d'oro 1
775 Du Boisgobey, Fortune Un processo misterioso 1

1077 Capitano Mari 1
220 Dumas, Alexandre Avventure di quattro donne 1
962 Dumas, Alexandre I drammi del mare 1
872 Dumas, Alexandre Il cacciatore di selvaggina 1
873 Dumas, Alexandre Il cavaliere della casa rossa 1
679 Dumas, Alexandre Il conte di Montecristo 2
969 Dumas, Alexandre La camera Rossa 1
815 Dumas, Alexandre Tristano il Rosso 1
876 Dumas, Alexandre Una vita d'artista 1
742 Ecilaw, Ary Il re di Tessaglia 1
870 Elzear, Pierre Il Briou 1
404 Embden, Maria Ricordi della vita intima di Enrico Heine 1
215 Emiliani Giudici, Paolo Beppe Arpia 1
630 Emma [Ferretti, Emilia Viola] Una fra tante 1
474 Enault, Stefano Il trovatello 2

1024 L'illustre dottor Matheus 1

1023 L'invasione 1

1025 Storia d'un uomo del popolo 1
1035 Erckmann, Emile Teresa la vivandiera 1
1270 Ercoliani, Lorenzo Leutelmonte 1

15 Ercoliani, Lorenzo Valvassori Bresciani 1
264 Falchetto Là là e là 1
615 Faldella, Giovanni Ai nostri monti : primi passi 1

94 Fambri, Paulo Pazzi mezzi serio fine 1
637 Faraglia La sfida di Barletta 1
368 Farina, Salvatore Amore bendato 1

49 Farina, Salvatore Capelli biondi 1
1065 Farina, Salvatore Carta bollata 1

292 Farina, Salvatore Coraggio e avanti 1
112 Farina, Salvatore Dalla spuma del mare 1

27 Farina, Salvatore Fonte di 1
361 Farina, Salvatore Fra le corde 1
598 Farina, Salvatore Frutti proibiti 1
358 Farina, Salvatore Frutti proibiti 1

Duchessa Jolanda [Magnoni, 
Enrica]

Erckmann Emile – Chatrian, 
Alexandre
Erckmann Emile – Chatrian, 
Alexandre
Erckmann Emile – Chatrian, 
Alexandre
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72 Farina, Salvatore I due amori 1
23 Farina, Salvatore Il romanzo di un vedovo 1

216 Farina, Salvatore Il tesoro di Donnina 1
353 Farina, Salvatore Intermezzo 1

1246 Farina, Salvatore La più bella fanciulla dell'universo 1
355 Farina, Salvatore Mio figlio s'innamora 1
354 Farina, Salvatore Mio figlio studia 1
356 Farina, Salvatore Nonno (novelle) 1
69 Farina, Salvatore Oro nascosto 1

351 Farina, Salvatore Prima che nascesse 1
359 Farina, Salvatore Racconti e scene 1
357 Farina, Salvatore Tiranno ai bagni di mare 1
352 Farina, Salvatore Tre nutrici 1
360 Farina, Salvatore Umore fra cent'occhi 1
857 Fava, Onorato La discesa di Annibale 1
651 Fava, Onorato Vita nostra 1

550 Fenzi, Sebastiano 1
823 Féré, Charles Octave Moget Il medico confessore 1

1049 Ferruggia, Gemma Follie muliebri 1
1058 Ferruggia, Gemma L'enigma soave 1

724 Feuilett, Octave Giornale di una donna 1
1045 Feuilett, Octave Il romanzo di un giovane povero 1

605 Feuilett, Octave La vedova 1
99 Feuilett, Octave Les amours de Philippe 1

274 Feuilett, Octave Onestà 1
829 Feuilett, Octave Onore d'artista 1
471 Feuilett, Octave Sibilla 2

1266 Feuilett, Octave Un gran matrimonio 1
1036 Feuilett, Octave Vita e avventure di Pulcinella 1

718 Feval, Paolo Gli affiliati del silenzio 1
781 Feval, Paolo Il principe Coriolani 1
898 Feval, Paolo La festa degli archibuggi 1
682 Feval, Paolo La regina di spade 1
32 Fichert, Luigi Veneti e Schiavoni 1

910 Fiorentino, Italo Le grandi amorose 1
1230 Flaubert, Gustave La tentazione di Sant'Antonio 1
1259 Flaubert, Gustave Madame Bovary 1
1131 Fogazzaro, Antonio Ascensioni umane 1

528 Fogazzaro, Antonio Daniele Cortis 1
807 Fogazzaro, Antonio Fedele 1

1182 Fogazzaro, Antonio Idilli spezzati 1
1004 Fogazzaro, Antonio Il mistero del poeta 1
1241 Fogazzaro, Antonio Il santo 1

811 Fogazzaro, Antonio Malombra 1
1262 Fogazzaro, Antonio Miranda 1

Gita intorno alla Terra dal gennaio al 
settembre dell'anno 1876
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1029 1
1013 1
690 Maria 1
714 1
293 1
385 2

1234 1
719 Frank, Jack 1
949 1
160 1
834 1

1251 1
51 1

479 2
447 1

95 1
621 1
763 1
468 1
681 1
434 1
664 1
581 1

40 1
289 Garibaldi, Giuseppe 1
318 1

1275 1
302 1
503 1
101 1
738 1
154 1
449 1

1123 1
192 1

1274 1
649 1
699 1
315 1
104 1
131 1
980 1

Fogazzaro, Antonio Piccolo mondo antico
Fogazzaro, Antonio Racconti brevi
Fojanesi Rapisardi, Giselda
Fontana In teatro
Fortunio L'amore di Mughetta
Fraccarolli, Enrico Custoza
Franciosi, Eugenia Fra cielo e terra

Fuori della società
Friedmann, Alfredo Due matrimoni
Friedrich, Federico Il tiranno di polizia
Gabardi, Gabardo A caso
Gaboriau, Emile Gli amori di un'avvelenatrice
Gaboriau, Emile Gli schiavi di Parigi
Gaboriau, Emile I danari degli altri
Gaboriau, Emile Il misfatto d'Orcival
Gaboriau, Emile Il processo
Gaboriau, Emile La cartella 113
Gaboriau, Emile La corda al collo
Gaboriau, Emile La cricca dorata
Gaboriau, Emile La cricca dorata
Gagneur, Luise I delitti dell'amore
Gagneur, Luise La fornace
Gallenga, Antonio La Perla delle Antille
Galletti, Bartolomeo

Il giro del mondo colla Ristori : note di 
viaggio
Cantoni il volontario : romanzo storico

Gatti, Vittorio Ricordi d'Inghilterra
Gautier, Theophile Madamoiselle de Maupin
Gay, Romildo Il bello nei promessi sposi
Gentili, Ettore un tramonto
Gherardi Del Testa, Tommaso Gli scolari di Pisa
Gherardi Del Testa, Tommaso La farina del diavolo
Gherardi Del Testa, Tommaso La povera e la ricca
Ghislanzoni, Antonio Abrakadabra
Ghislanzoni, Antonio Angioli nelle tenebre
Ghislanzoni, Antonio Gli artisti da Teatro
Giacosa, Giuseppe I poeti del vino 
Giacosa, Giuseppe Novelle e frasi valdostani
Giglioli, Enrico Hillyer Viaggio della Magenta intorno al globo
Giovagnoli, Raffaello Evelina
Giovagnoli, Raffaello Natalina
Giovagnoli, Raffaello Opinia
Giovagnoli, Raffaello Saturnino
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654 Girotti, Luigi Nora 1
532 Girotti, N. Imperio 1

33 Giurati, Domenico Peccati vecchi 1
556 Godio, Guglielmo Schizzi egiziani 1

1034 Goncourt, Edmond : de Suor Filomena 1
257 Goncourt, Edmond : de Germinie Lacerteux 1
711 Gonzales, Emmanuel I diseredati 1
848 Gonzales, Emmanuel La strega d'amore 1

1237 Gor'kij, Maxim I tre 1
945 Gozlan Aristide Froissart 1
193 Gozzi, Gaspare Dell'osservatore 1
658 Grandi, Orazio Il cugino Riccardo 1
992 Grandi, Orazio Il destino 1
549 Grapagni, Luigi [?] Vittor Pisani 1

1225 Greville, Henry Clairefontaine 1
331 Greville, Henry La Niania 1
516 Greville, Henry La principessa Ogherof 1

1066 Greville, Henry La principessa Ogherof 1
1195 Greville, Henry La via dolorosa di Raissa 1
1084 Greville, Henry Le voeu de Nadia 1

916 Greville, Henry Sonia 1
387 Greville, Henry Un violinista russo 1
822 Greville, Henry Via dolorosa 1
127 Grossi, Tomaso Mario Visconti 1
222 Gualtieri, Luigi Consiglio dei Dieci 1
174 Gualtieri, Luigi Dio e l'uomo 1
896 Gualtieri, Luigi I misteri di Buenos Aires 1
595 Gualtieri, Luigi Il capo delle 100 tribù 1
802 Gualtieri, Luigi La forza irresistibile 1
791 Gualtieri, Luigi La gabbia di ferro 1
794 Gualtieri, Luigi Madama Adele 1
522 Gualtieri, Luigi Pape Satan 1
885 Guerin, Jules La Petite Paniska 1
246 Guerini, Federiga Un vero amico 1
485 Gueroult, Constant Lubin e compagnia 2
756 Gueroult, Constant Processo di via del Tempio 1

251 Andrea Doria 1

869 Beatrice Cenci 1

287 L'assedio di Firenze 1

230 La battaglia di Benevento 1

307 Vita di Sampiero D'Ornano 1

Guerrazzi, Francesco 
Domenico
Guerrazzi, Francesco 
Domenico
Guerrazzi, Francesco 
Domenico
Guerrazzi, Francesco 
Domenico
Guerrazzi, Francesco 
Domenico
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143 Guerrini, Federico Genio ed amore 1
381 Guerrini, Olindo Brandelli 1

92 Guerzoni, Giuseppe  La tratta dei fanciulli 1
567 Guerzoni, Giuseppe Garibaldi 2
410 Guerzoni, Giuseppe Memorie d'un disertore 1

76 Guerzoni, Giuseppe Virginio : pagine ineditedela Comune di Parigi 1
1010 Guidi, Tommasina Amore di donna e amore di madre 1
1156 Guidi, Tommasina Daria Floriani 1
1005 Guidi, Tommasina Evangelina 1

408 Guidi, Tommasina Ho una casa mia 1
526 Guidi, Tommasina Il curato di Pradalburgo 1

1007 Guidi, Tommasina La contessa Ilario 1
1008 Guidi, Tommasina La mia casa! I miei figli! 1

330 Guidi, Tommasina La nonna Paola 1
1009 Guidi, Tommasina Senza madre 1

828 Guidi, Tommasina Sorelle d'amore 1
1006 Guidi, Tommasina Vicende romane 1

213 Guttierez, G. Il capitano De Cristoforis 1
1186 Gyp Società equivoca 1
1247 Harraden, Beatrice Anime che s'incontrano 1
1178 Heimburg, Guglielmina Crisi di cuore 1
1165 Heimburg, Guglielmina Cuor d'oro 1
1146 Heimburg, Guglielmina Dalle memorie di una mia vecchia amica 1
1163 Heimburg, Guglielmina L'altro 1
1164 Heimburg, Guglielmina Senza dote 1
1088 Heine, Heinrich Reisebilder 2

957 Heyne I figli della terra 2
373 Hildreth, Richard L'esclave blanc 1
388 Hirschfeld, Hermann Salite vertiginose 1
716 Houssaye, Arsene La donna fucilata 1

1030 Hugo, Victor Esmeralda 2
693 Hugo, Victor I miserabili 5

1114 Hugo, Victor L'uomo che ride 1
1268 Hugo, Victor Storia di un delitto 1

346 Imbriani, Vittorio Dio ne scampi dagli Orsenigo 1
1172 Invernizio, Carolina Anime di fango 1

705 Invernizio, Carolina Bacio d'una morta 1
978 Invernizio, Carolina Bacio infame 1

1086 Invernizio, Carolina Birichina 1
904 Invernizio, Carolina Catena eterna 1

1207 Invernizio, Carolina Cuore di donna 1
1188 Invernizio, Carolina Donna fatale 2

966 Invernizio, Carolina I drammi dell'adulterio 1
995 Invernizio, Carolina Il delitto della contessa 1

1224 Invernizio, Carolina Il delitto di una madre 1
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1220 Invernizio, Carolina Il figlio dell'anarchico 1
1017 Invernizio, Carolina Il genio del male 1
1136 Invernizio, Carolina Il paradiso di Fiammetta 1

951 Invernizio, Carolina L'orfana del ghetto 1
1063 Invernizio, Carolina L'ultimo bacio 1

950 Invernizio, Carolina La bastarda 1
1018 Invernizio, Carolina La peccatrice 1
1219 Invernizio, Carolina La sepolta viva 2
1171 Invernizio, Carolina La vendetta di un operaio 1
1016 Invernizio, Carolina La vendetta di una pazza 1
1064 Invernizio, Carolina Le vittime dell'amore 1

937 Invernizio, Carolina Mariti birbanti 1
1170 Invernizio, Carolina Nella rete 1
1015 Invernizio, Carolina Paradiso e Inferno 1

806 Invernizio, Carolina Rina, o L'angelo delle Alpi 1
1135 Invernizio, Carolina Segreto di un bandito 1

569 Issel, Arturo Viaggio nel Mar Rosso e tra I Bogos : 1870 1
513 Ivon, Emma Quattro milioni 1
965 Jacolliot, Louis Viaggio al paese delle bajadere 1
967 Jacolliot, Louis Viaggio alla città dei morti 1
435 Jarro [Piccini, Giulio] I ladri di cadaveri 1

1260 Jarro [Piccini, Giulio] L'assassinio nel vicolo della luna 1
754 Jarro [Piccini, Giulio] L'istrione 1
606 Jarro [Piccini, Giulio] La figlia dell'aria 1
747 Jarro [Piccini, Giulio] La polizia del diavolo 1
921 Jarro [Piccini, Giulio] Sul palcoscenico e in platea 1

1155 Jock [?] Ricordi di fanciullezza 1
843 Jokai, Mor Quelli che amano una sola volta 1

1189 Kock, Charles Paul : de Il regno delle donne 1
961 Kock, Charles Paul : de Jenny 1

554 Kosovitz, Ernesto 1
559 La Blanchere, Henri Intorno al lago 1
717 La Bolina, Jack Leggende di mare 1
636 Labacher, Karl La scritta di sangue 1

64 Laboulaye, Edouard Il principe cane 1
696 Lamartine, Alphonse : de 1

54 Landini Ruffino, Elena Valeria 1
875 Lapointe, Armand I milioni della principessa 1
901 Lauria, Amilcare Donna Candida 1

1126 Lauria, Amilcare Sebetia 1
984 Le Prince, A. La mano del defunto 1
861 Le Roux, Hugues Le Frere lai 1

1113 Le Verdier, Henri Modele vivant 1
444 Leandro [Ferri, Giustino] Gli orecchini di Stefania 1
442 Leandro [Ferri, Giustino] Il duca di Fonteschiavi 1

Nelle viscere della Carsia : avventura di 
Glauco D'Irca
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443 Leandro [Ferri, Giustino] L'ultima notte 1
779 Leclercq, Jules Joseph Una salita al monte perduto 1

1245 Leo, Andrea [?] Il piccolo Jo 1
260 Leoni, Mario Storie 1
237 Lesage, Alain Rene Il Diavolo zoppo 1
590 Lesage, Alain Rene Istoria di Gil Blas di Santillana 1
413 Lessona, Michele Caccia della iena 1
399 Lessona, Michele Le cacce in Persia 1

1235 Odio d'amore 1
602 Lindau, Rudolf Roberto Ashton 1
923 Lioy, Paolo Alpinismo 1
348 Lioy, Paolo Altri tempi 1
382 Lioy, Paolo Altri tempi 1

96 Lioy, Paolo Chi dura vince 1
3 4 9 Lioy ,  Paolo In montagna 1
667 Lioy, Paolo Nell'ombra 1
303 Lioy, Paolo Notte 1

18 Lioy, Paolo Racconti 1
935 Lioy, Paolo Spiriti del pensiero 1
946 Lioy, Paolo Sui Luoghi 1
577 Livingstone L'ultimo giornale 1
308 Locatelli Appendice alla Gazzetta di Venezia 1
887 Loiglaise [?] Lutere 1
659 Lonzante  [?] Marco di Choudplaios [?] 1

1177 Loti, Pietro I pescatori d'Islanda 1
767 Loti, Pietro I pescatori d'Islanda 1

868 Vita e avventure galanti del cavaliere Faublas 1
1267 Machiavelli, Niccolò Il principe 1
1264 Machiavelli, Niccolò Mandragola 1

296 Maineri, Baccio Emanuele Ricordi delle Alpi 1
878 Malot, Hector Il conte del papa 1
558 Malot, Hector La signora Obernin 1
743 Malot, Hector Pompon 1

1120 Malot, Hector Senza famiglia 1
475 Malot, Hector Un cognato 1

1258 Mantegazza, Paolo Fisiologia del piacere 1
1269 Mantegazza, Paolo Fisiologia dell'amore 1

810 Mantegazza, Paolo Fisiologia dell'odio 1
218 Mantegazza, Paolo Il Dio Ignoto 1
808 Mantegazza, Paolo Il secolo tartufo 1
566 Mantegazza, Paolo India 1
987 Mantegazza, Paolo L'arte di prender marito 1
703 Mantegazza, Paolo L'estasi umana 1

1056 Mantegazza, Paolo Ricordi politici 1

Lesueur, Daniel [Loiseau 
Lapauze, Jeanne]

[Louvet de Couvrais, Jean-
Baptiste] Faublas
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98 Mantegazza, Paolo Un giorno a Madera 1
271 Mantegazza, Paolo Un viaggio in Lapponia 1
507 Mantovani, Dino Lagune 3
301 Manzoni, Alessandro Promessi Sposi 1

1115 Marchesa Colombi Cara speranza 1
190 Marchesa Colombi Dopo il caffè 1

1213 Marchesa Colombi Lungo la vita 1
784 Marchesa Colombi Prima morire 1

1057 Marchesa Colombi Ragazzi di una volta e di adesso 1
1075 Marchesa Colombi speranze 1

61 Marchesa Colombi Tempesta e bonaccia 1
827 Marchesa Colombi Troppo tardi 1
350 Marcotti, Giuseppe Conte Lucio 1
416 Marcotti, Giuseppe I Dragoni di Savoia 1
890 Marcotti, Giuseppe Il tramonto di Gardenia 1
753 Marcotti, Giuseppe Rosignola 1
551 Marcotti, Giuseppe Tre mesi in Oriente 1
219 Mario, Alberto La camicia rossa 1
477 Marlitt, Eugenie Barba-blu 1
259 Marlitt, Eugenie Isabella dai capelli d'oro 2
419 Marlitt, Eugenie L'espiazione del sig. Marckes 1

1199 Marlitt, Eugenie La casa del banchiere 1
1021 Marlitt, Eugenie La contessina Gisella 1

337 Marlitt, Eugenie La principessina 1
1221 Marlitt, Eugenie La seconda moglie 1

456 Marmontel, Jean Francois Gli inca 1
194 Marryat, Frederick Il vascello fantasma 1
389 Marshall, Emma La signora Alice : romanzo inglese 1
889 Marthai [?] La gossa [?] 1
924 Mart ini ,  Fe rdinando L'Africa  i ta l i ana 1
188 Martini, Ferdinando Peccato e penitenza 1

1059 Mary, Jules La famiglia danglard 1
622 Mary, Jules Le notti di fuoco 1

1187 Maryan, Maria Il pregiudizio di Isabella 1
16 Mascheroni, Carlo La vita qual è : racconti 1

892 Maspes, Adolfo L'amante 1
983 Mastriani, Federico Peccato originale 1

1210 Mastriani, Francesco Il mio cadavere 1
1054 Mastriani, Francesco Messalina 1
1257 Mastriani,Francesco Bacio di sangue 1

545 Matteucci Pellegrino In Abissinia 1
884 Maupassant, Guy : de Forte come la morte 1

1027 Maupassant, Guy : de Scala d'amore 1
1174 Maupassant, Guy : de Sull'acqua 1
1137 Maupassant, Guy : de Una vita 1



62

247 Meleri, Francesco Il divorzio : un romanzo sociale 1

780 La marchesa d'Arcello 1

1037 Ultima primavera 1

893 Vita mondana 1
970 Mendes, Catulle Colpe d'amore 1
942 Mendes, Catulle La camicia di Teresa 1
941 Mendes, Catulle Piccolo mostro 1
152 Mezzabotta, Ernesto L'ospizio di Tata Giovanni 1
136 Mezzabotta, Ernesto La regina del mare 1

38 Michelet, Jules L'amore 1
947 Misasi, Nicola Frate Angelico 1

1227 Misasi, Nicola Il tenente Giorgio 1
430 Misasi, Nicola In magna Sila 1
915 Misasi, Nicola Marito e sacerdote 1
395 Moglia, Nestore Ricordi d'arme 1

1020 Molli, Giorgio L'eterna commedia 1

165 Mollien, Gaspard Theodore 2
459 Molmenti, Pompeo Storia di Venezia nella vita privata 1

256 Lettere dall'Oriente 1
687 Montepin, Xavier : de Donna rovina 1
641 Montepin, Xavier : de Espiazione 1

1238 Montepin, Xavier : de Farfalle mondane 1
421 Montepin, Xavier : de Gli abissi parigini 1
531 Montepin, Xavier : de I delitti del giuoco 1
530 Montepin, Xavier : de I delitti dell'ebbrezza 1

1012 Montepin, Xavier : de I delitti di Bagnolet 1
422 Montepin, Xavier : de I falsi parigini 1
913 Montepin, Xavier : de I figli dell'armatore 1
593 Montepin, Xavier : de I gaudenti di Parigi 4
610 Montepin, Xavier : de I misteri del castello di Pern 1
792 Montepin, Xavier : de I misteri dell'India 1

1041 Montepin, Xavier : de I moschettieri mascherati 1
790 Montepin, Xavier : de Il bandito parigino 1

1043 Montepin, Xavier : de Il castello dei fantasmi 1
539 Montepin, Xavier : de Il condannato 1
706 Montepin, Xavier : de Il conte Paolo 1
849 Montepin, Xavier : de Il delitto del Presidente 1
975 Montepin, Xavier : de Il fiacre n. 13 1
488 Montepin, Xavier : de Il gioco della morte 1
505 Montepin, Xavier : de Il gioco della morte 1
850 Montepin, Xavier : de Il manoscritto della vittima 1

Memini [Benaglio Castellani 
Fantoni, Ines]
Memini [Benaglio Castellani 
Fantoni, Ines]
Memini [Benaglio Castellani 
Fantoni, Ines]

Viaggio alla Repubblica di Colombia eseguito 
nell'anno 1823 

Moltke, Helmuth Karl 
Bernhard : von
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804 Montepin, Xavier : de Il marchese d'Espinchal 1
906 Montepin, Xavier : de Il medico delle pazze 1
700 Montepin, Xavier : de Il mistero di sangue 1
423 Montepin, Xavier : de Il palazzo del diavolo 1
674 Montepin, Xavier : de Il romanzo d'una attrice 1
907 Montepin, Xavier : de Il trionfo dell'innocenza 1
793 Montepin, Xavier : de Il velo e l'anello 1

1243 Montepin, Xavier : de Innocente 1
643 Montepin, Xavier : de L'agenzia Rodille 1

1185 Montepin, Xavier : de L'amante del marito 1
918 Montepin, Xavier : de L'amante smascherata 1
774 Montepin, Xavier : de L'ammaliatrice bionda 1
619 Montepin, Xavier : de L'avvelenatrice 1
702 Montepin, Xavier : de L'ebrea 1
851 Montepin, Xavier : de L'eredità del giustiziato 1
642 Montepin, Xavier : de L'ereditiera 1
795 Montepin, Xavier : de L'inferno di Parigi 1
504 Montepin, Xavier : de L'ultimo duca d'hallali 2
508 Montepin, Xavier : de La bastarda 2
611 Montepin, Xavier : de La bastarda 2
589 Montepin, Xavier : de La canaglia dorata 3
789 Montepin, Xavier : de La donna di picche 1

1044 Montepin, Xavier : de La figlia del diavolo 1
1011 Montepin, Xavier : de La figlia del giustiziato 1

107 Montepin, Xavier : de La figlia naturale 1
429 Montepin, Xavier : de La gitana 1
914 Montepin, Xavier : de La giustizia di Cora 1

1074 Montepin, Xavier : de La mano di sangue 1
1040 Montepin, Xavier : de La perla del palazzo reale 1

424 Montepin, Xavier : de La regina della notte 1
427 Montepin, Xavier : de La signora di Treves 1
943 Montepin, Xavier : de La terra dell'Oro
912 Montepin, Xavier : de La vendetta di Cora 1
329 Montepin, Xavier : de Le piantins di madame le diable 1
911 Montepin, Xavier : de Le ragazze di bronzo 1
701 Montepin, Xavier : de Non disiderar la donna d'altri 1

1242 Montepin, Xavier : de Portatrice di pane 1
1019 Montepin, Xavier : de Rettile 1

623 Montepin, Xavier : de Sua maestà il denaro 2
1244 Montepin, Xavier : de Trionfo d'amore 1

428 Montepin, Xavier : de Un dramma dell'adulterio 1
594 Montepin, Xavier : de Un dramma sotto il terrore 1
902 Montepin, Xavier : de Un re alla moda 1
393 Montepin, Xavier : de Veggente 1
487 Montepin, Xavier : de Vendetta di madre 1
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865 Montepin, Xavier : de Voluttà micidiale 1
576 Moustier, Auderic : de Viaggio da Costantinopoli ad Efeso 1
579 Moynet, E. Il Volga, il mar Caspio, il mar Nero 1

151 Muhlbach, Luise 1
489 Muloch, Dinah Maria L'errore di Cristina 1
493 Mulock, Dinah Maria Il regno della donna 1
533 Muratori, Antonietta Polvere d'oro 1
934 Murger, Henry Amori precoci 1
472 Murger, Henry La Boheme 1
371 Musset, Alfred : de La confession d'un enfant du siecle 1
146 Muzzi, Salvatore Narrazioni 1

35 La nana 1

570 La Sicilia 1

212 La Sicilia 1

629 La vita color di rosa 1

347 Le fisime di Flaviana 1
1158 Neera Addio 1
1255 Neera Anima sola 1

618 Neera Il marito dell'amica 1
686 Neera La freccia del parto e altre novelle 1

1051 Neera Nel sogno 1
284 Neera Novelle 1
635 Neera Teresa 1
608 Neera Un nido 1

41 Neera Un romanzo 1
931 Negri, Gaetano Giorge Eliot : la sua vita e I suoi romanzi 1
398 Nencioni, Enrico Medaglioni 1

57 Nievo, Ippolito Il conte pecoraio 1
63 Nievo, Ippolito Le confessioni 2

683 Nombela, Julio La carrozza del diavolo 1
1095 Nordau, Max Analisi d'anime 1

458 Nordau, Max Il vero paese dei miliardi 1
1097 Nordau, Max La commedia del sentimento 1
1112 Nordau, Max La malattia del secolo 1

599 Nordau, Max Le menzogne convenzionali 1
457 Nordau, Max Parigi sotto la terza repubblica 1
478 Noriac, Jules La buaggine umana 1

1197 Norso Diomizio [?] Donna casta 1
840 Ohnet, Georges Dernier amour 1
988 Ohnet, Georges Il canto del cigno 1

Federico il grande re di Prussia e la sua corte : 
romanzo storico

Navarro della Miraglia, 
Emanuele
Navarro della Miraglia, 
Emanuele
Navarro della Miraglia, 
Emanuele
Navarro della Miraglia, 
Emanuele
Navarro della Miraglia, 
Emanuele
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1145 Ohnet, Georges Il dottor Rameau 1
1190 Ohnet, Georges Il mercante di veleni 1
417 Ohnet, Georges Il padrone delle ferriere 1
433 Ohnet, Georges La contessa Sara 1

1191 Ohnet ,  Georges La figl ia  del deputato 1
607 Ohnet, Georges La grande marniera 1

1031 Ohnet, Georges La padrona dei mulini 1
1202 Ohnet, Georges La tenebrosa 1
695 Ohnet, Georges Le signore di Croix Mart 1
697 Ohnet, Georges Lisa Fleuron 1

1122 Ohnet, Georges Nero e rosa 1
1203 Ohnet, Georges Nuovi ricchi 1
919 Ohnet, Georges Ultimo amore 1

1201 Ohnet, Georges Verso l'amore 1
1205 Ohnet, Georges Volontà 1
972 Ojetti, Ugo Senza Dio 1
971 Olmi, Paolo Adelaide di Brunswick 1
704 Onufrio, Enrico La spugna d'Apelle 1

1098 Orbiol, Edoardo Mogli oneste 2
1108 Oriani, Alfredo Gelosia 1
1093 Oriani, Alfredo Il nemico 1
1229 Oriani, Alfredo Vortice 1

217 Quartetto 1
135 Ottino, Giacinto Tommaso Astiglio 1
24 Ottolini, Vittore Dopo il carcere 1

520 Ottolini, Vittore Uno dei mille 1
492 b Ouida Arianna, storia d'un sogno 3

985 Ouida Bimbi 1
12 Ouida Due zoccoletti 1

392 Ouida In maremma 3
492 a Ouida Signa: storia contemporanea 3

568 Pailhes, A. L'arcipelago Tahiti 1
646 Palmagnano, Fosco 1

1118 Panzacchi,  Enrico I miei racconti 1
402 Panzacchi, Enrico Infedeltà 1
263 Papa, Dario Il giornalismo : rivista estera ed italiana 1

441 New York 1
1124 Paravicini, Rodolfo Scene della vita in Valcuvia 1
491 Pascarella, Giacinto Giovanna D'arco 3
119 Patuzzi, Gaetano Lionello Virtù d'amore 1
122 Patuzzi, Gaetano Lionello Volo d'Icaro 1
541 Paul, Adrien Il pilota 1
819 Perceval, Victor Il signor sindaco 1
185 Percoto, Caterina Racconti 1

Oriani ,  Alfredo [di 
Bonzole,  Ottone]

Il romanzo di Gemma

Papa, Dario – Fontana, 
Ferdinando
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1128 Perodi Emma Sull'appennino 1
1130 Perodi Emma Suor Ludovica 1
1214 Perodi, Emma A veglia 1

938 Perodi, Emma Fra due dame 1
744 Perodi, Emma Spostati 1
859 Perret, Paul Suor Sant'agnese 1

1060 Pesci, Ugo Come siamo entrati in Roma 1
666 Petrai, Giuseppe Nove donne 1

31 Il  re  prega 1

211 La larve di Parigi 1

461 Memorie di Giuda 1
527 Piccardi, Gian Leopoldo Il signor de Fierli 1
277 Pierantoni Mancini, Grazia Lidia 1
502 Pierantoni Mancini, Grazia Sul Tevere 1

58 Pierantoni Mancini, Grazia Valentina 1
596 Pietrincisa, N. La teoria della contessa 1
276 Piquè, Francesco Assedio di Parigi 1

53 Pizzigoni, Camilla Illegittimi 1
1102 Placci, Carlo Un furto 1

710 Poe, Edgar Allan Racconti incredibili 1
1127 Poe, Edgar Allan Racconti straordinari 1

134 Polli, Angelica Racconti 1

1042 Il fabbro del convento 1

727 Il libero pensatore 1

730 Il libero pensatore 1

899 La sconfitta dei zingari 1

741 Le ardenti 1

783 Un paggio di Luigi 14. 1
670 Pont – Jest, René de Il n. 13 della via Marlot 1
874 Pont – Jest, René de L'eredità di Satana 1
613 Pradel, Giorgio Il compagno di catena 2

1022 Praga, Marco Storie di palcoscenico 1
1236 Prevost, Marcel Lo scorpione 1
1048 Prevost, Marcel Manon Lescaut 1

79 Puskin, Aleksandr La figlia del Capitano 1
172 Racanella [Monferini, Pietro] Sottigliezze : lettere ad una donna 1

26 Racchetti, Giuseppe 1

Pet rucel l i  de l la  Gat t ina ,  
Fe rdinando
Petrucelli della Gattina, 
Ferdinando
Petrucelli della Gattina, 
Ferdinando

Ponson Du Terrail, Pierre 
Alexis : de
Ponson Du Terrail, Pierre 
Alexis : de
Ponson Du Terrail, Pierre 
Alexis : de
Ponson Du Terrail, Pierre 
Alexis : de
Ponson Du Terrail, Pierre 
Alexis : de
Ponson Du Terrail, Pierre 
Alexis : de

Paolo de' Conti di Camisano : storia tratta da 
antiche memorie cremasche
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842 Radcliff, Ann Le visioni del castello dei Pirenei 1
650 Ragusa Molet i ,  Girolamo Il signor di Macqueda 1
219 Rajberti, Giovanni Viaggio di un ignorante 1

1050 Raspe, Rudolf Erich Le avventure del barone di Munchhausen 1
524 Raymond, Ernest I sogni pericolosi 1
837 Reale, Antonio Nell'azzurro 1
231 Reid, Thomas Mayne Gli esiliati nella foresta 1

1 Reid, Thomas Mayne I cacciatori del Capo di B. S. 1
412 Reid, Thomas Mayne Il cacciatore delle giraffe 1
411 Reid, Thomas Mayne Il capitano della Pandora 1
314 Reid, Thomas Mayne Il pane degli elefanti 1
22 Reid, Thomas Mayne La cavia degli orsi 1

229 Reid, Thomas Mayne Un viaggio al buio 1
534 Ricard, Jules La voce d'oro 1
897 Ricchetti, A. Diavolina 1
766 Richebourg, Emile Le due culle 1
813 Richebourg, Emile Le due culle 1
847 Richebourg, Emile Quarantamila franchi di dote 1
976 Richepin, Jean Una storia dell'altro mondo 1
919 Richet, Etienne Fra cento anni 1
932 Richter, Eugenio Dopo la vittoria del socialismo 1
111 Ricotti, Carlo Sposa e madre : libro di educazione popolare 1
420 [Righetti, Carlo] Arrighi, Cletto Diavolo rosso 1
17 [Righetti, Carlo] Arrighi, Cletto Gli ultimi coriandoli 1

236 [Righetti, Carlo] Arrighi, Cletto I quattro amori di Claudia 1
953 Robert Piede di ferro 1
662 Rochefort, Henri 50 per 100 1
820 Rochefort, Henri I naufragatori 1
93 Rosini, Giovanni Il Conte Ugolino 1

425 Rosini, Giovanni Luisa Strozzi 1
948 Rossi, Adolfo Italiano in America 1

1094 Rossi, Adolfo Nel paese dei dollari 1
163 Rossi, Giuseppe Storia di due viaggi 1
225 Rovani, Giuseppe Cento anni 1
213 Rovani, Giuseppe La giovinezza di Giulio Cesare 1
928 Rovetta, Gerolamo Baby 1

1215 Rovetta, Gerolamo Il primo amante 1
1078 Rovetta ,  Gerolamo Il tenente dei lanceri 1
1216 Rovetta, Gerolamo L'idolo 1
1217 Rovetta, Gerolamo La baraonda 1
1249 Rovetta, Gerolamo La moda di sua Eccellenza 1
1231 Rovetta, Gerolamo La signorina 1
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536 Rovetta, Gerolamo Montegù 1
394 Rovetta, Gerolamo Ninnoli 1

1150 Rovetta, Gerolamo Sott'acqua 1
648 Rovetta, Gerolamo Tiranni minimi 1
665 Ruffini, Giovanni Il dottor Antonio 1
195 Ruffini, Giovanni Lavinia 1
462 Ruffini, Giovanni Lorenzo Benoni memorie di un esule italiano 1
514 Ruffini, Giovanni Un angolo tranquillo nel Giura 1
506 Rusconi, Carlo Rimembranze 1
30 Sacchetti, Roberto Candaule 1

499 Sacchetti, Roberto Ronda e castello 1
879 Sales, Pierre Giovanna Merceur 1
844 Sales, Pierre Vipera! 1

1218 Salgari, Emilio Duemila leghe sotto l'America 1
1157 Salgari, Emilio La favorita del Mahdi 1

84 Sandeau, Jules La caccia (romanzo) 1
617 Sandeau, Jules Madamigella della Seigliere 1

1228 Sandeau, Jules Maddalena 1
469 Sandeau, Jules Marianne 2
463 Santi, Filippo Luigi Roma galante sotto i primi cesari 1

1101 Santi, Giorgio Andrea 1
628 Sara Un fallo 1
221 Saraceni, Pietro Giordano e la quercia di Mentana 1
125 Saredo, Luisa Chi rompe paga 1
726 Saredo, Luisa I giorni torbidi 1
56 Saredo, Luisa La madre di Maurizio 1

814 Saredo, Luisa La madre di Maurizio 1

680 Chi rompe paga 1

764 Gli uccelli di rapina 1

10 Il segreto di C. Andriani 1

561 Il segreto di Claudio Adriani 1
903 Sarno Apparenze 2
224 Saud G. e altri Gli animali definiti da se medesimi 1
725 Sauniere, Paul Fior di virtù 1
845 Sauniere, Paul Mamma Michel 1
974 Sauniere, Paul Romanzo d'un uomo d'affari 1

1252 Savage, Richard Henry Alla conquista d'una sposa 1
130 Savini, Medoro Angelo custode 1
182 Savini, Medoro Aurore boreali 1

7 Savini, Medoro Fanciullo 1
189 Savini, Medoro Giglio nero 1

Saredo, Luisa (De Rosa, 
Lodovico)
Saredo, Luisa (De Rosa, 
Lodovico)
Saredo, Luisa (De Rosa, 
Lodovico)
Saredo, Luisa (De Rosa, 
Lodovico)
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197 Savini, Medoro Rose del Bengala 1
5 Savini, Medoro Stelle cadenti 1

553 Savini, Medoro Un dramma in mare 1
129 Savini, Medoro Un giorno di sole 1

578 Savio, Pietro 1
426 Scalvini Antonio I cavalieri del Macao 1
437 Scarfoglio, Edoardo Il processo di Frine 1
833 Scarfoglio, Edoardo In Levante e a traverso i Balkani 1

1263 Scarlatti, Americo Et ab hic et ab hoc 1
574 Schweinfurth,  Georg Nel cuore de l l 'Africa 1

36 Scott, Walter Ivanoe 1
1159 Scott, Walter Rob Roy 3

787 Scribe, Eugenio Piquillo Alliaga 1
675 Second, Alberic La viscontessa Alice 1
234 Seguin, Alfred Il Robinson nero 1
81 Segur, Sophie : de L'albergo dell'Angelo Custode 1

839 Serao, Matilde Addio, amore! 1
808 Serao, Matilde All'erta sentinella 1

1014 Serao, Matilde Castigo 1
864 Serao, Matilde Dal nero 1
655 Serao, Matilde Fantasia 1

1206 Serao, Matilde Fior di passione 1
751 Serao, Matilde Il romanzo di fanciulla 1
603 Serao, Matilde La conquista di Roma 1
830 Serao, Matilde Piccole anime 1
778 Serao, Matilde Vita ed avventure di Riccardo Joanna 1
52 Serra Greci, A. La fidanzata di Palermo 1

535 Serras M. Naufragio 1
930 Shakespeare, William Falstaff 1

1180 Sienkiewicz, Henryk Amori d'artista 1
1162 Sienkiewicz, Henryk La famiglia Polaniecki 1
1169 Sienkiewicz, Henryk La vedova 1
1161 Sienkiewicz, Henryk Lotte vane 1
1196 Sienkiewicz, Henryk Nell'ignoto 1
1168 Sienkiewicz, Henryk Per il pane 1
1166 Sienkiewicz, Henryk Quo vadis 1
1167 Sienkiewicz, Henryk Seguiamolo! 1

253 Smiles, Samuel Storia di 5 inventori 1
228 Smiles, Samuel Viaggio d'un ragazzo intorno al mondo 1
297 Soave, Francesco Novelle morali 1
103 Sonzogno, Raffaele Beno de' Gozzadini 2
979 Sordillo, A. [?] Ambizione 1
647 Soudak, Louis de La vocazione di Valentino 1
824 Soulier Les aventures di diable 1
89 Souvestre, Emile Le confessioni di un operaio 1

Il Giappone al giorno d'oggi nella sua vita 
pubblica e privata, politica e comerciale
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883 Souvestre, Emile Un filosofo in soffitta 1
1276 Spagnolo, E. Apparenze 1
852 Sperani, Bruno Il romanzo della morte 1
894 Sperani, Bruno L'avvocato Malipieri 1
737 Sperani, Bruno Nell'ingranaggio 1
891 Sperani, Bruno Numeri e sogni 1
418 Sperani, Bruno Quisisana 1
414 Sperani, Bruno Sempre amore 1
542 Sperani, Bruno Sotto l'incubo 1
171 Stahel Isola bella 1
880 Stapleaux Leopoldo La caduta d'una stella 1
83 Stefanoni, Luigi Cuor libero 1

383 Sterne, Lawrence Voyage sentimental 1
465 Stoppani, Antonio Giambattista Brocchi 1
939 Stowe, Harriet Beecher La capanna dello zio Tom 1
176 Stowe, Harriet Beecher La perla dell'isola 1
327 Stowe, Harriet Beecher Le pere Tom 1
138 Stuart, Robert A. E. I. 1
97 Stuart, Robert Il marchese del cigno 1

211 Stuart, Robert La marchesa di S. Pia 1
803 Sue, Eugene Giaon Cavaliere 1
490 Sue, Eugene I misteri del popolo XXI
625 Sue, Eugene I misteri di Parigi 3
198 Sue, Eugene I misteri di Parigi 2
540 Sue, Eugene L'ebreo errante 5
707 Sue, Eugene Matilde 1
708 Sue, Eugene Racconti galiziani 1
816 Swift, Jonathan Viaggi di Gulliver 1
196 Tarchetti, Ugo Fosca 1
90 Tarchetti, Ugo Racconti umoristici 2
21 Tarchetti, Ugo Una nobile follia 1

266 Tedeschi Paolo Tra filo e filo 1
455 Teenery [?] Usi e costumi della Francia 2
309 Tettoni, Enrico Dio non paga il sabato 1
817 Texier, Edmond Auguste Le memorie di Cenerentola 1
270 Thackeray, William Makepeace La fiera delle vanità 2
877 Theuriet, André Eusebio Lombard 1
818 Thoulet, Julien Per mari e per terre 1
164 Ticozzi, Stefano [?] Viaggi di Africa e Asia 4
148 Tigri, Giuseppe Da volontario a soldato 1
895 Toffanin [?] Il castello feudale 1
773 Tolstoj, Lev Anna Karenina 1

1107 Tolstoj, Lev Cristianesimo e patriotismo 1
929 Tolstoj, Lev Guerra e pace 2

1181 Tolstoj, Lev I Cosacchi 1
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1142 Tolstoj, Lev Il romanzo di un matrimonio 1
996 Tolstoj, Lev La sonata a Kreutzer 1

1200 Tolstoj, Lev Resurrezione 2
991 Tolstoj ,  Lev Ult ime novel le 1

91 Tommaseo, Niccolò Fede e bellezza 1
739 Torelli, Achille L'amore che dura 1
495 Toscani, Odoardo Loreta 3
312 Trezza G. Confessioni d'uno scettico 1

1111 Tronconi, Cesare Caro foco 1
124 Tronconi, Cesare Madri per ridere 1

1148 Tronconi, Cesare Passione maledetta 1
74 Tronconi, Cesare Un amore a fondo perso 1

486 Turgenev, Ivan Sergeevic Acque di primavera 1
515 Turgenev, Ivan Sergeevic Il nichilismo 1
265 Turgenev, Ivan Sergeevic La vigilia 1
448 Turgenev, Ivan Sergeevic Racconti russi 1
732 Uchard, Mario La signorina Blaisot 1
123 Uchard, Mario Mio zio 1
248 Uda Felice Tra due fuochi 1

1110 Valcarenghi, Ugo Dedizione 1
1047 Valcarenghi, Ugo Le confessioni di Andrea 1
565 Varvaro Pojero, F. Una corsa nel nuovo mondo 1
750 Vassallo, Luigi Diana ricattatrice 1
439 Vassallo, Luigi La contessa Paola Flomini 1
215 Veneberis, Erminio [?] Viaggio di un falso 1
661 Venosta Visconti, Giovanni Il curato d'Orobio 1
959 Verga, Giovanni Don Candeloro e C. 1
838 Verga, Giovanni Don Gesualdo 1
406 Verga, Giovanni Drammi intimi 1
70 Verga, Giovanni Eva 1

304 Verga, Giovanni I malavoglia 1
748 Verga, Giovanni Il marito di Elena 1
684 Verga, Giovanni Pane nero 1
60 Verga, Giovanni Primavera 1
4 Verga, Giovanni Tigre reale 1

283 Verga, Giovanni Vita dei campi 1
324 Verne, Jules 2000 leghe sotto i mari 1
47 Verne, Jules Avventure del Capitano Hatteras 1
55 Verne, Jules Cinque settimane in pallone 1

187 Verne, Jules Dalla Terra alla Luna 1
235 Verne, Jules Dalla Terra alla Luna 1
323 Verne, Jules Dalla terra alla Luna 1
853 Verne, Jules Due anni di vacanza 1
238 Verne, Jules I 500 milioni della Begum 1
316 Verne, Jules I figli del capitano Grant 1
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46 Verne, Jules Il chancellor 1
1272 Verne, Jules Il giro del mondo in 80 giorni 1
1209 Verne, Jules Il raggio verde 1

44 Verne, Jules Intorno alla Luna 1
712 Verne, Jules Keraban l'ostinato 1
981 Verne, Jules L'abbandonato del Cynthia 1
782 Verne, Jules L'arcipelago in fiamme 1
397 Verne, Jules L'isola misteriosa 6
620 Verne, Jules La Jangada : 800 leghe sull'Amazzone 4
586 Verne, Jules La Scuola del Robinson 1
798 Verne, Jules La stella del Sud 1

1080 Verne, Jules La strada di Francia 1
239 Verne, Jules Le Indie nere 1
587 Verne, Jules Le tribolazioni 1
77 Verne, Jules Michele Strogoff 1

1089 Verne, Jules Mistress Branican 2
825 Verne, Jules Non contro 1
799 Verne, Jules R... il conquistatore 1
280 Verne, Jules Racconti fantastici 1
240 Verne, Jules Scoperta della Terra 1
173 Verne, Jules Storia di grandi viaggi 1
142 Verne, Jules U eroe della penna 1
797 Verne, Jules Un biglietto della 1
45 Verne, Jules Un episodio del terrore 1

1208 Verne, Jules Una città galleggiante 1
1271 Verne, Jules Una città galleggiante 1
177 Verne, Jules Undici giorni di assedio 1
181 Verne, Jules Venti mila leghe sotto i mari 1
583 Verne, Jules Viaggi 1
13 Verne, Jules Viaggio al centro della terra 1

785 Vernie, R. Il collare del galeotto 1
1198 Vertua Gentile, Anna Di sopra i tetti
955 Vertua Gentile, Anna Fra i campagnoli 1

1233 Vertua Gentile, Anna L'odio di Rita 1
1026 Visioli, Tullio Reminiscenza di un bersagliere 1

345 Vitale, Felice Giacomo 1
863 Vivanti, Annie Marion
640 Weiss, Gerolamo Teste calde e teste fredde 1

1103 Werner, Elisabeth A caro prezzo 1
1160 Werner, Elisabeth Buona fortuna 1
1073 Werner, Elisabeth Catene spezzate 1
1151 Werner, Elisabeth Conte Ermanno 1
1071 Werner, Elisabeth Espiazione 1
964 Werner, Elisabeth Fiamma 1

1173 Werner, Elisabeth Giudizio di Dio 1

Le lettere del nonno : quattro pagine della 
vita di una sposa
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1000 Werner, Elisabeth Il fiore della felicità 1
1139 Werner, Elisabeth L'egoista 1
1099 Werner, Elisabeth La fata delle alpi 1
1100 Werner, Elisabeth La voce della patria 1
1154 Werner, Elisabeth Lo stagno 1
1143 Werner, Elisabeth Occhio di sole 1
1223 Werner, Elisabeth Reietto e redento 1
1002 Werner, Elisabeth Rejetto e redento 2
1070 Werner, Elisabeth Sull'altare 1
1001 Werner, Elisabeth Via aperta 1
1092 Werner, Elisabeth Via aperta 1
1183 Werner, Elisabeth Vineta 1
1153 Werner, Elisabeth Volo d'aquila 1
575 White Baker, Samuel Ismailia 1
522 Xavier Leonard le cocher 1

339 Giostre e tornei 1

37 Su e giù per Firenze 1

604 Tribunali umoristici 1

108 Vedi Napoli e poi … 1
547 Yriarte, Charles La Dalmazia 1
548 Yriarte, Charles Montenegro : 1878 1
801 Zaccone, Pierre I misteri di 1
128 Zaccone, Pierre Il guarda-chiusa 1

1076 Zaccone, Pierre John Blick 1
518 Zaccone, Pierre La cella n. 7 1
484 Zaccone, Pierre La lanterna rossa 1
144 Zaccone, Pierre La lanterna rossa 1
467 Zaccone, Pierre Le notti del boulevard 1
476 Zaccone, Pierre Parigi si diverte 1
821 Zaccone, Pierre Parigi si diverte 1
562 Zaccone, Pierre Vita sfrenata 1
386 Zauli, Daria La marchesa Daria 1
669 Zena, Remigio Storie umili 1
537 Zola ,  Emile Germina l 1
989 Zola ,  Emile Germina l 1
882 Zola, Emile Il denaro 1
997 Zola ,  Emile Il  dottor Pasca l 1
199 Zola, Emile Il paradiso delle Signore 1

1248 Zola, Emile Il sangue 1
367 Zola, Emile Il ventre di Parigi 1
241 Zola ,  Emile L'Assomoir 1
836 Zola, Emile La Bestia Umana 1

Yorick figlio di Yorick 
[Ferrigni, Pietro]
Yorick figlio di Yorick 
[Ferrigni, Pietro]
Yorick figlio di Yorick 
[Ferrigni, Pietro]
Yorick figlio di Yorick 
[Ferrigni, Pietro]
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78 Zola, Emile La conquista di Plassons 1
364 Zola, Emile La cuccagna 1
366 Zola ,  Emile La fortuna  dei Rugoni  1
977 Zola, Emile La Guerra 1
401 Zola, Emile La joie de vivre 1
832 Zola, Emile La terra 1

1194 Zola, Emile Le confessioni di Claudio 1
1193 Zola, Emile Le veglie di Medan 1

990 Zola, Emile Lourdes 1
306 Zola, Emile Nana 1
102 Zola, Emile Nanà (in francese) 1
268 Zola, Emile Nantes 1
363 Zola, Emile Nuove storielle 1
362 Zola ,  Emile Quel che bol le in pentola 1
365 Zola, Emile Racconti a Ninetta 1

1152 Zola, Emile Renato 1
369 Zola ,  Emile S.  E .  Eugenio Rougon 1
262 Zola, Emile Teresa Raquin 1
298 Zola, Emile Una pagina d'amore 1

1204 Zola, Emile Voluttà della vita 1
862 Zola, Emile Voto di una morta 1

1055 Zuccoli, Luciano I lussuriosi 1
1062 Zuccoli, Luciano La morte di Orfeo 1
1090 Zuccoli, Luciano Roberta 1
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6. Il catalogo della Biblioteca Popolare oggi

Si  procede  ora  a  compilare  il  catalogo  di  quanto  rimasto  della  Biblioteca  Popolare

“Isidoro Orlandi”, oggi disponibile presso la biblioteca “Fioroni” di Legnago, sotto il nome di

Fondo Isidoro Orlandi. Il fondo è costituito da 133 documenti, circa un decimo dei quasi 1300

presenti nell'elenco stilato al momento della nascita. 

Il catalogo è in ordine alfabetico di autore e suddiviso in due parti: i primi ventuno titoli,

infatti, sono i libri che, secondo la mia ricostruzione, sarebbero citati già nell'elenco del 1909;

degli altri invece non sono rimasti documenti che ci consentano di inserirli in un percorso

storico, ma sappiamo che appartengono alla biblioteca popolare grazie ai timbri di possesso e

alle rilegature, come si può notare nell'appendice fotografica.

Si sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

Coll. = collocazione presso la biblioteca Fioroni

Inv. = numero di inventario assegnato dalla biblioteca Fioroni

N. = numero progressivo nell'elenco del 1909

Catalogo dei libri presenti nell'elenco del 1909

1. AZEGLIO, MASSIMO : D` 
Niccolò De' Lapi : ovvero i Palleschi e i Piagnoni 
Milano ; Torino : A. Bietti, 1895
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 29 II 
Inv.: 63-15506
N. 597

2. BARRILI, ANTON GIULIO 
Le Due Beatrici : romanzo
Milano : Fratelli Treves Editori, 1901
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 4
Inv.: 63-15438
N. 994

3.BARRILI, ANTON GIULIO 
Fior di mughetto : novella 
Milano : Fratelli Treves Editori, 1885
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 6
Inv.: 63-15440
N. 376

4. DE AMICIS, EDMONDO 
Gli amici 
Milano : Fratelli Treves Editori, 1883
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Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 30 I
Inv.: 63-15406
N. 281

5. DE AMICIS, EDMONDO 
Gli amici 
Milano : Fratelli Treves Editori, 1883
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 30 II
Inv.: 63-15509
N. 281

6. DE AMICIS, EDMONDO 
Fra scuola e casa : bozzetti e racconti 
Milano : Fratelli Treves Editori, 1908
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 31
Inv.: 63-15408
N. 922

7. LIOY, PAOLO 
In montagna 
Bologna : N. Zanichelli, 1882
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 66
Inv.: 63-15529
N. 349

8. MARTINI, FERDINANDO 
Nell'Affrica italiana : impressioni e ricordi 
Milano : Fratelli Treves Editori, 1895
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 70
Inv.: 63-15533
N. 924

9. OHNET, GEORGES 
La Figlia del Deputato
Firenze : A. Salani, 1901
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 80
Inv.: 63-15546
N. 1191

10. PANZACCHI, ENRICO 
I miei racconti
Milano : Fratelli Treves Editori, 1900
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 85
Inv.: 63-15553
N. 1118

11. PETRUCCELLI DELLA GATTINA, FERDINANDO 
Il re prega : romanzo
Milano : Fratelli Treves Editori, 1874
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Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 87
Inv.: 63-15577
N. 31

12. RAGUSA MOLETI, GIROLAMO 
Il signor di Macqueda : romanzo 
Roma : A. Sommaruga e C., 1885
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 91
Inv.: 63-15587
N. 650

13. ROVETTA, GEROLAMO
Il Tenente dei Lancieri : romanzo
Milano : Baldini Castoldi e C., 1905
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 100
Inv.: 63-15558
N. 1078

14. SCHWEINFURT, GEORG AUGUST 
Nel cuore dell'Africa : tre anni di viaggi ed avventure nelle regioni inesplorate dell'Africa
Milano : Fratelli Treves Editori, 1875
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 105
Inv.: 63-15685
N. 574

15. TOLSTOJ, LEV NIKOLAEVIC
Ultime Novelle e Piaceri viziosi
Milano : Fratelli Treves Editori, 1894
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 111
Inv.: 63-15691
N. 991

16. ZOLA, EMILE 
L' assommoir (Lo scannatoio) : romanzo
Milano : Fratelli Treves Editori, 1901
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 115
Inv.: 63-15702
N. 241 

17. ZOLA, EMILE
La fortuna dei Rougon
Milano : Fratelli Treves Editori, 1905
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 117
Inv.: 63-15704
N. 366

18. ZOLA, EMILE
Germinal : romanzo
Milano : Fratelli Treves Editori, 1901
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Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 118
Inv.: 63-15602
N. 537 o 989

19. ZOLA, EMILE
Il dottor Pascal
Milano : Fratelli Treves Editori, [?]
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 121 II
Inv.: 63-15609
N. 997

20. ZOLA, EMILE
Quel che bolle in pentola (Pot-Bouille) : romanzo
Milano : Fratelli Treves Editori, 1882
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 121 I
Inv.: 63-15618
N. 362

21. ZOLA, EMILE 
Quel che bolle in pentola (Pot-Bouille) : romanzo
Milano : Fratelli Treves Editori, 1882
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 122 II
Inv.: 63-15761
N. 362

22. ZOLA, EMILE
Sua Eccellenza Eugenio Rougon : romanzo
Milano : Fratelli Treves Editori, 1888
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 123
Inv.: 63-15678
N. 369

Catalogo dei rimanenti libri della biblioteca popolare 
1. AESCHYLUS - THEOCRITUS 

Tragedie ; Idilli 
Milano : Sonzogno, 1906
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 50
Inv.: 63-15521

2. ALTOBELLI, ABDON
I decaduti : novelle
Mialno : Società Anonima Editrice “Avanti!”, 1912
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 1
Inv.: 63-15435

3.AVANCINI, AVANCINIO
Polvere e ombra : romanzo storico 
Milano : L. F. Cogliati, 1903
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 2
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Inv.: 63-15436

4.BARRILI, ANTON GIULIO
Il conte rosso : romanzo 
Milano : Fratelli Treves Editori, 1919
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 3
Inv.: 63-15437

5.BARRILI, ANTON GIULIO 
I figli del cielo : romanzo colombiano 
Milano : Fratelli Treves Editori, 1903
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 5
Inv.: 63-15442

6.BARRILI, ANTON GIULIO 
Galatea : romanzo
Fratelli Treves Editori, 1905
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 7
Inv.: 63-15441

7.BARRILI, ANTON GIULIO 
Tra cielo e terra : romanzo 
Milano : Fratelli Treves Editori, 1907
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 8
Inv.: 63-15143

8.BARRILI, ANTON GIULIO 
Voci del passato : discorsi e conferenze
Milano : Fratelli Treves Editori, 1920
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 9
Inv.: 63-15144

9.BARZINI, LUIGI - FRACCAROLI, ARNALDO 
Quello che non t'aspetti : commedia in tre atti 
Milano : Mondadori, 1922
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 10
Inv.: 63-15160

10.BARZINI, LUIGI
Nell'estremo oriente
Roma : R. Streglio Società Anonima, [?]
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 11
Inv.: 63-15444

11.BJORNSON, BJORNSTJERNE
Mary 
Milano : Fratelli Treves Editori, 1918
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 12
Inv.: 63-15166
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12.BJORNSON, BJORNSTJERNE
Synnove Solbakken : racconto della campagna norvegese 
Milano : Baldini Castoldi & c., 1900
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 13
Inv.: 63-15446

13.BODRERO, EMILIO
Italia nuova ed antica : saggi
Bologna : Nicola Zanichelli, 1919
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 14
Inv.: 63-15448

14.BONTEMPELLI, MASSIMO
Sette savi
Firenze : Vallecchi, 1922
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 15
Inv.: 63-15260

15.BONUZZI, GUGLIELMO 
Santa Maria di Zevio : novelle
Milano : Fratelli Treves Editori, 1920
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 16
Inv.: 63-15352

16.BOVIO, GIOVANNI <1837-1903>
Il Genio : un capitolo di psicologia 
Milano : Fratelli Treves Editori, 1900
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 17
Inv.: 63-15454

17.BRUZZESI, GIACINTO 
Dal Volturno ad Aspromonte : memorie 
Milano : Arnaldo De Mohr e C., 1908
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 18
Inv.: 63-15455

18.BUTTI, ENRICO ANNIBALE
Una tempesta : dramma in cinque atti 
Milano : Libreria Editrice Nazionale, 1903
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 19
Inv.: 63-15369

19.CAPPELLI, ELISA
In Svezia : impressioni di viaggio : libro per la gioventù
Firenze :  R. Bemporad & Figlio, 1902
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 20
Inv.: 63-15456
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20.CAPUANA, LUIGI
Homo
Milano : Fratelli Treves Editori, 1888
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 21
Inv.: 63-15459

21.CATANI, TOMMASO
Barabbino : avventure di due scarabei 
Firenze : R. Bemporad & Figlio, 1900
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 22
Inv.: 63-15373 

22.CATANI, TOMMASO 
Il cavalier Mirtillo : séguito a "Barabbino" 
Firenze : R. Bemporad & Figlio, 1902
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 23
Inv.: 63-15461

23.CATERINA : DA SIENA <SANTA> 
Lettere scelte 
Milano : Sonzogno, 1923
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 101
Inv.: 63-15583

24.CAVALLOTTI, FELICE
Versi
Sesto San Giovanni [Mi] : Madella, 1911
Fondo Isidoro Orlandi 24
Inv.: 63-15389

25.CAVOUR, CAMILLO
Lettere edite ed inedite 
Torino : Roux e Favale, 1885
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 25 IV
Inv.: 63-15485

26.CAVOUR, CAMILLO 
Lettere edite ed inedite 
Torino : Roux e Favale, 1886
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 25 V 
Inv.: 63-15486

27.CENA, GIOVANNI 
Gli ammonitori : romanzo 
Roma : Nuova Antologia, 1904
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 26
Inv.: 63-15499

28.CORDELIA 
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Vita intima : bozzetti 
Milano : Fratelli Treves Editori, 1907
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 27
Inv.: 63-15405

29.D'ANCONA, ALESSANDRO
Ricordi ed Affetti : in memoria d'illustri italiani ricordi di maestri, discepoli e amici, ricordi di 
storia
Milano : Fratelli Treves Editori, 1908
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 28
Inv.: 63-15500

30.DE AMICIS, EDMONDO 
Paradiso e Purgatorio ; Un Don Giovanni innocente 
Milano : Fratelli Treves Editori, 1908
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 32 V
Inv.: 63-15511

31.DE AMICIS, EDMONDO
L' addio d'Elvira ; La signora Van der Werff  
Milano : Fratelli Treves Editori, 1908
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 32 VI
Inv.: 63-15511

32.DE AMICIS, EDMONDO 
Nel regno del Cervino
Milano : Fratelli Treves Editori, 1908
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 33
Inv.: 63-15409

33.DE AMICIS, EDMONDO 
Olanda
Milano : Fratelli Treves Editori, 1919
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 34
Inv.: 63-15513

34.DE AMICIS, EDMONDO 
Pagine allegre 
Milano : Fratelli Treves Editori, 1906
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 35
Inv.: 63-15410

35.DE AMICIS, EDMONDO
Ritratti Letterari
Milano : Fratelli Treves Editori, 1908
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 36
Inv.: 63-15514

36.DE AMICIS, EDMONDO
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Spagna
Fratelli Treves Editori, 1914
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 37
Inv.: 63-15413

37.DE AMICIS, EDMONDO 
Speranze e Glorie ; Le *Tre Capitali : Torino - Firenze - Roma 
Milano : Fratelli Treves Editori, 1911
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 38
Inv.: 63-15415

38.DE AMICIS, EDMONDO
Sull'Oceano
Milano : Fratelli Treves Editori, 1908
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 39
Inv.: 63-15418

39.DE MARCHI, EMILIO 
I nostri figliuoli ; Le quattro stagioni 
Roma : Renzo Streglio, 1907
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 41
Inv.: 63-15429

40.DE MARCHI, EMILIO 
Nuove storie d'ogni colore 
Milano : Libr. Edit. Galli di C. Chiesa e F. Guindani, 1895
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 42
Inv.: 63-15445

41.DE MARCHI, EMILIO 
Nuove storie d'ogni colore 
Milano : Libr. Edit. Galli di C. Chiesa e F. Guindani, 1895
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 42 BIS
Inv.: 63-15515

42.DI BORIO, MARIA 
I Bonafè : storia di una famiglia in tempo di guerra : romanzo
Torino ; Genova : S. Lattes & C., 1920
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 45
Inv.: 63-15518

43.DICKENS, CHARLES 
La casa trista : romanzo
Milano : Sonzogno, 1911
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 46
Inv.: 63-15449

44.DICKENS, CHARLES 
Il grillo del focolare
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Milano : Sonzogno, 1910
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 47
Inv.: 63-15519

45.DI SAN GIUSTO, LUIGI 
Sette fontane : Libro per il popolo
Torino : G. B. Paravia & C., 1922
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 48
Inv.: 63-15520

46.DROZ, GUSTAVO 
Lui, lei e il bimbo
Milano : Società Editrice Milanese, 1908
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 49
Inv.: 63-15460

47.FARINA, SALVATORE 
Un segreto
Milano : Alfredo Brigola & Comp., [?]
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 51
Inv.: 63-15464

48.FERRERO, GUGLIELMO 
Memorie e Confessioni di un Sovrano deposto
Milano : Fratelli Treves Editori, 1920
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 52
Inv.: 63-15522

49.FOGAZZARO, ANTONIO 
Miranda
Milano : A. Barion, 1921
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 53
Inv.: 63-15466

50.FOSCOLO, UGO 
Tragedie e Poesie
Milano : Sonzogno, [?]
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 54
Inv.: 63-15467

51.FUCINI, RENATO 
Acqua passata : storielle e aneddoti della mia vita 
Firenze : Soc. An. Editrice "La Voce", 1921
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 55
Inv.: 63-15473

52.GIACOSA, GIUSEPPE 
I castelli valdostani
Milano : L. F. Cogliati, 1905
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Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 56
Inv.: 63-15523

53.GOLDONI, CARLO
Memorie
Venezia : G. Grimaldo, 1859
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 57 IV-V-VI
Inv.: 63-15524

54.GORKI, MAKSIM
Angoscia!
Napoli : F. Bideri, 1912
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 58
Inv.: 63-15476

55.GORKI, MAKSIM 
La mia infanzia
Milano : Società Editrice Avanti!, 1921
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 59
Inv.: 63-15525

56.GORKI, MAKSIM 
I piccoli borghesi : commedia in 4 atti 
Napoli : S. Romano, 1905
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 60
Inv.: 63-15477

57.GORKI, MAKSIM 
I tre : romanzo
Milano : Baldini & Castoldi, 1913
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 61
Inv.: 63-15481

58.GRAF, ARTURO 
Il Riscatto : romanzo
Milano : Fratelli Treves Editori, 1907
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 62
Inv.: 63-15494

59.IBSEN, HENRIK 
Casa di bambola : dramma in tre atti 
Milano : Fratelli Treves Editori, 1913
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 63
Inv.: 63-15526

60.JOLANDA 
Cor ultimum moriens
Rocca San Casciano [Fc] : L. Cappelli, 1911
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 64
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Inv.: 63-15527

61.LA SIZERANNE, ROBERT : DE 
Ruskin e la religione della bellezza
Torino : G. B. Paravia & C., 1921 
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 40
Inv.: 63-15420

62.LESAGE, ALAIN RENE 
Il diavolo zoppo
Milano : E. Croci, 1874
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 65
Inv.: 63-15528

63.LIOY, PAOLO
Piccolo mondo ignoto 
Firenze : G. Barbera, 1900
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 67
Inv.: 63-15530

64.LUZIO, ALESSANDRO 
I martiri di Belfiore e il loro processo : narrazione storica documentata 
Milano : L. F. Cogliati, 1916
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 68
Inv.: 63-15531

65.MACE, JEAN 
Storia di un boccone di pane : lettere sulla vita dell'uomo e degli animali
Milano : Fratelli Treves Editori, 1910
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 69
Inv.: 63-15532

66.MAZZINI, GIUSEPPE 
Corrispondenza inedita di Giuseppe Mazzini con ***
Milano : Sonzogno, 1872
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 72
Inv.: 63-155345

67.MAZZINI, GIUSEPPE 
Scritti
Milano : Sonzogno, 1908
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 73
Inv.: 63-15536

68.MERESHKOWSKY, DEMETRIO 
La resurrezione degli Dei : il romanzo di Leonardo da Vinci
Milano : Fratelli Treves Editori, 1921
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 74 II
Inv.: 63-15537
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69.MICHELET, JULES 
L' uccello
Milano : Sonzogno, [?]
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 75
Inv.: 63-47654

70.MOSSO, ANGELO
Mens sana in corpore sano
Milano : Fratelli Treves Editori, 1903
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 76
Inv.: 63-15538

71.MOSSO, ANGELO 
La paura
Milano : Fratelli Treves Editori, 1901
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 77
Inv.: 63-15501

72.NEERA 
La Vecchia Casa 
Milano : Fratelli Treves Editori, 1910
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 78
Inv.: 63-15544

73.NIEVO, IPPOLITO 
Le Confessioni d'un Ottuagenario : romanzo
Milano : Fratelli Treves Editori, 1921
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 79 I
Inv.: 63-15539

74.NIEVO, IPPOLITO <1831-1861> 
Le Confessioni d'un Ottuagenario : romanzo
Milano : Fratelli Treves Editori, 1921
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 79 II
Inv.: 63-15540

75.NIEVO, IPPOLITO
Le Confessioni d'un Ottuagenario : romanzo
Milano : Fratelli Treves Editori, 1921
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 79 III
Inv.: 63-15541

76.OJETTI, UGO 
L' Albania 
Torino : Roux e Viarengo, 1902
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 81
Inv.: 63-15542
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77.ORIANI, ALFREDO 
Il nemico
Bari : G. Laterza & Figli, 1919
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 82 II
Inv.: 63-15543

78.ORIANI, ALFREDO 
Quartetto
Milano : G. Galli, 1883
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 44
Inv.: 63-15517

79.ORIANI, ALFREDO 
Olocausto : romanzo 
Bari : G. Laterza & Figli, 1922
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 83
Inv.: 63-15547

80.ORVIETO, ANGIOLO  
Le sette leggende 
Milano : Fratelli Treves Editori, 1912
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 84
Inv.: 63-15550

81.PETROCCHI, POLICARPO 
Le guerre 
Milano : C. Aliprandi Editore, 1899
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 86
Inv.: 63-15568

82.PREVOST, MARCEL
Lettere di Donne
Milano : Fratelli Treves Editori, 1922
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 88
Inv.: 63-32459

83.PREVOST, MARCEL
Lettere a Francesca mamma 
Milano : Fratelli Treves Editori, 1920
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 89
Inv.: 63-15580

84.RACINE, JEAN
Fedra : tragedia in cinque atti in versi
Torino : Roux e Viarengo, [?]
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 90
Inv.: 63-15586
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85.REID, THOMAS MAYNE 
I soldati di ventura : romanzo
Milano : Società Editoriale Milanese, 1908
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 71
Inv.: 63-15534

86.ROGGERO, EGISTO 
Le ombre del passato : racconti 
Milano : Fratelli Treves Editori, 1901
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 92
Inv.: 63-15554

87.ROLLAND, ROMAIN 
Gian-Cristoforo : L'alba 
Milano : Sonzogno, 1920
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 93
Inv.: 63-15589

88.ROLLAND, ROMAIN 
Gian-Cristoforo : L'adolescente
Milano : Sonzogno, 1922
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 94
Inv.: 63-15595

89.ROLLAND, ROMAIN 
Gian-Cristoforo : La rivolta
Milano : Sonzogno, 1923
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 95
Inv.: 63-15653

90.ROLLAND, ROMAIN 
Gian-Cristoforo : la fiera in piazza
Milano : Sonzogno, 1923
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 96
Inv.: 63-15588

91.ROLLAND, ROMAIN
Gian-Cristoforo a Parigi : in casa
Milano : Sonzogno, 1924
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 97
Inv.: 63-15681

92.ROLLAND, ROMAIN 
Gian-Cristoforo : La fine del viaggio : Le amiche
Milano : Sonzogno, 1924
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 98
Inv.: 63-15682
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93.ROVETTA, GEROLAMO
Romanticismo : dramma in 4 atti
Casa Editrice Baldini & Castoldi, 1902
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 99
inv.: 63-15683

94.SARAGAT, GIOVANNI 
La Giustizia che diverte
Torino; Roma : Casa Editrice Nazionale Roux e Viarengo, 1902
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 102
Inv: 63-15597

95.SARCORI, ALBERTO 
L' anima : memorie
Milano : L. Omodei Zorini, 1894
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 103
Inv.: 63-15684

96.SCHMID, CRISTOFORO
I due fratelli : racconto
Torino : G. B. Paravia & C., 1922
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 104
Inv.: 63-15600

97.SÉGUR, PAUL  PHILIPPE : DE 
Napoleone : la campagna di Russia 
Firenze : A. Salani, 1920
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 43
Inv.: 63-15516

98.SELOUS, EDMUND 
Gianni e le sue bestie (Tommy Smith's animals) 
Milano : A. Solmi, 1909
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 106
Inv.: 63-15686

99.SELVATICO, RICCARDO 
Commedie e poesie veneziane
Milano : Fratelli Treves Editori, 1910
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 107
Inv.: 63-15687

100.SIENKIEWICZ, HENRYK 
Lilliana 
Milano : Baldini & Castoldi, 1913
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 108
Inv.: 63-15688
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101.STENDHAL 
Passeggiate romane
Milano : Facchi, [?]
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 109
Inv.: 63-15689

102.TEDESCO ZAMMARANO, VITTORIO
Hauertzée : mio sogno
Roma : Anonima Libraria Italiana, [?]
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 110
Inv.: 63-15690

103.VALORI, ETRE
M. Storia di un pompiere : romanzo moderno per giovinetti
Firenze : Firenze : R. Bemporad & Figlio, 1922
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 112
Inv.: 63-15696

104.VERNE, JULES
Mattia Sandorf
Milano : Bietti, [?]
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 113
Inv.: 63-15697

105.VERTUA GENTILE, ANNA
Un' allegra nidiata : libro di lettura per la quarta classe elementare femminile
Lanciano [Ch] : R. Carabba, 1910
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 114
Inv.: 63-15700

106.ZOLA, EMILE 
Il fallo dell'abate Mouret : romanzo 
Milano : Fratelli Treves Editori, 1921
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 116
Inv.: 63-15703

107.ZOLA, EMILE
La guerra (La Débacle) : romanzo
Milano : Fratelli Treves Editori, 1921
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 119 I
Inv.: 63-15605

108.ZOLA, EMILE
La guerra (La Débacle) : romanzo
Milano : Fratelli Treves Editori, 1921
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 119 II
Inv.: 63-15705
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109.ZOLA, EMILE
La guerra (La Débacle) : romanzo
Milano : Fratelli Treves Editori, 1921
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 119 III
Inv.: 63-15747

110.ZOLA, EMILE
Lavoro : romanzo
Torino : Roux e Viarengo, 1901
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 120
Inv.: 63-15741

111.ZOLA, EMILE
Vita d'artista (L'oeuvre)
Milano : Fratelli Treves Editori, 1904
Coll.: Fondo Isidoro Orlandi 124
Inv.: 63-15679

93

La biblioteca popolare oggi



7. Alcune considerazioni finali

Il lavoro fino a qui svolto ci dà l'occasione per fare diverse considerazioni sulla lettura

popolare  nella  pianura  veronese.  In  primo  luogo,  il  materiale  d'archivio  ci  ha  dimostrato

l'importanza della città di Legnago nei confronti degli altri centri rurali della Bassa Veronese,

non solo dal punto di vista economico, ma anche amministrativo e culturale. D'altra parte,

abbiamo  appurato  come,  nei  più  svariati  contesti  storici,  in  circa  cent'anni  di  storia,

l'amministrazione pubblica e la politica si siano prodigati per l'abbattimento dell'analfabetismo

attraverso la scuola, ma non abbiano mai sostenuto concretamente la crescita culturale del

paese: furono sempre privati benemeriti cittadini o associazioni di volontariato a dare vita a

iniziative culturali di vario genere, tra cui la biblioteca. 

Dire biblioteca a Legnago significa parlare di molte realtà diverse e spesso conviventi.

Proprio il fatto che non vi furono per molto tempo direttive dallo Stato centrale portò alla

nascita e coesistenza di biblioteche di vario genere, talvolta piccolissime e non sempre con

finalità pubbliche così come le intendiamo noi oggi. Si sono succeduti circoli di lettura come il

Gabinetto letterario “G. Cotta”; varie biblioteche scolastiche di proprietà comunale, ma sorte e

cresciute grazie alle donazioni dei privati; biblioteche circolanti, anche dentro le carceri, una

biblioteca popolare; una biblioteca fascista; una biblioteca privata ma aperta al pubblico come

quella  di  Maria Fioroni e,  infine, una biblioteca comunale propriamente detta. Tutti questi

spazi, in molti casi semplici sale di lettura o magazzini di libri, senza personale qualificato e

senza un adeguato allestimento biblioteconomico, hanno contribuito alla crescita culturale e

civile del paese. 

L'elemento,  tuttavia,  più  interessante  della  ricerca  d'archivio  è  stata  l'indagine  sul

patrimonio  librario,  fatta  grazie  agli  elenchi  e  ai  libri  superstiti  della  biblioteca  popolare.

Scoprire nomi di autori oggi pressoché sconosciuti, con una produzione editoriale ricchissima,

editori  che sono nati  e  si  sono fatti  grandi  grazie  al  romanzo di  fine  Ottocento significa

ricostruire  un  momento  fondamentale  per  la  storia  del  libro  e  delle  biblioteche.  Non

dobbiamo dimenticare che la biblioteca popolare, nonostante il nome alluda ad un pubblico di

bassa condizione sociale, era frequentata anche dalla borghesia, in particolare dalle donne, le

vere protagoniste della rivoluzione culturale in atto in quel periodo. La cultura era finalmente

scesa dal suo piedistallo e i libri avevano incontrato i loro lettori. Al di là del ricco e prezioso

patrimonio delle grandi biblioteche di conservazione, riservate agli studiosi, erano questi i libri

che si leggevano davvero: romanzi seriali, di genere, a basso costo e di scarsa qualità. Sulla base
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di questa letteratura di svago e di passaggio la gente costruiva il proprio pensiero e le proprie

idee, non certo sui grandi filosofi del passato.

Le edizioni a basso costo permisero ad alcuni editori, in particolare Treves e Sonzogno,

entrambi di Milano, non solo di dominare il mercato ma anche di guidare la produzione e i

cataloghi del tempo, diventando  «sollecitatori  di  opere»86.  Il  successo di  alcuni autori,  oggi

pressoché sconosciuti, è legato sì alla domanda del lettore ma soprattutto all'introduzione nel

mercato  da  parte  degli  editori.  Naturalmente  questo  non  è  vero  per  tutti:  molti  autori

dell'Ottocento  sono  sopravvissuti  nei  cataloghi  contemporanei  ed  oggi  vengono  definiti

classici, in particolare gli autori di lingua francese. Di certo, i formati economici di Treves e

Sonzogno hanno favorito la diffusione del libro tra i ceti più bassi e nelle biblioteche popolari

che, con le loro scarne risorse,  potevano così garantirsi qualche titolo in più.

Un'altra  considerazione  interessante  da  fare  riguarda  la  discordanza  tra  i  documenti

d'archivio che dichiarano per la biblioteca popolare un patrimonio che varia dai 1300 ai 1600

titoli  e  gli  appena  133  volumi  rimasti.  Nei  quasi  cent'anni  trascorsi  dalla  chiusura  della

biblioteca popolare ad oggi ci sono state vicende storiche che hanno sicuramente influito sulla

sorte  di  questi  libri.  Non possiamo inoltre  dimenticare  che,  trattandosi  di  libri  d'uso,  era

normale che il patrimonio fosse in continua evoluzione, sia per il mutamento del gusto dei

lettori sia per l'usura dei libri stessi. Supponiamo, tuttavia, che la presenza di timbri di possesso

non  fosse  un  deterrente  sufficiente  contro  il  furto  e  la  vendita  nei  mercati  antiquari,

specialmente nel caso dei libri della popolare di Legnago che avevano una caratteristica che li

distingueva da altre raccolte simili87: sono, infatti, tutti rilegati, con coperta rigida e di buona

fattura. Si trattava di un investimento minimo, in quanto i libri probabilmente arrivarono già

rilegati  dal  fornitore,  grazie  alla  convenzione  in  atto  con  la  Federazione  Italiana  per  le

Biblioteche Popolari88, ma era pur sempre un investimento finalizzato a far durare di più la

collezione. 

Da  tutti  questi  dettagli  emergono  elementi  che  accomunano  la  biblioteche  popolari

circolanti alle biblioteche comunali di oggi. Entrambe hanno come obbiettivo la circolazione

del libro tra l'intera popolazione e per farlo si servono soprattutto di libri di svago. In entrambi

i casi si tratta di romanzi pubblicati da grandi editori che controllano il mercato e che non

86 V. PEROZZO, op. cit., p. 97
87 Si veda  Biblioteche effimere: biblioteche circolanti a Venezia (XIX-XX secolo), a cura di D. Raines, Venezia, 

2012. Nei vari saggi emerge più volte la scarsa qualità della fattura dei libri, con pagine grigie o gialle, che si 
sbriciolavano.

88 Si vedano le foto in appendice che evidenziano nelle rilegature l'associazione della biblioteca popolare con la
Federazione.
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danno molta importanza all'oggetto libro, utilizzando carta e legature di scarsa qualità, spesso

in edizione economica,  che prevede un formato ridotto e un carattere molto piccolo e di

difficile lettura. Nel tentativo di allungargli la vita, il libro veniva rilegato ieri così come oggi

viene rivestito con una pellicola  protettiva.  Viste le  premesse,  che cosa rimarrà quindi  fra

cent'anni dei Dan Brown, delle Danielle Steel e di molti altri autori che riempiono oggi gli

scaffali  delle  nostre  biblioteche?  Si  riuscirà  ancora  a  ricostruire  la  storia  delle  biblioteche

attraverso le loro collezioni? Probabilmente sì e con molta più facilità, grazie agli strumenti

informatici di cui siamo dotati oggi, ma ciò che questo lavoro ha fatto emergere è che da un

secolo a questa parte sono cambiate le finalità di ricerche di questo tipo, che da storiche si

fanno antropologiche e dove l'oggetto d'indagine non è più fisico ma di concetto. Si potrebbe

dire  che  la  dematerializzazione  nelle  biblioteche,  termine  che  oggi  si  utilizza  parlando  di

cataloghi on line,  document delivery,  ebook, è cominciata già con le edizioni economiche di

fine  Ottocento,  destinate  ad  una  vita  breve  e  ad  un consumo ‘mordi  e  fuggi’:  collezioni

effimere per biblioteche effimere, come le definisce Dorit Raines nel titolo del suo saggio89.

Un ultimo appunto deve essere fatto su ciò che rimane oggi  del  fondo antico della

biblioteca comunale di Legnago, che come abbiamo visto ha assunto varie forme e trovato

varie sedi nel periodo preso in esame. Del cospicuo patrimonio oggi rimangono circa 1700

libri,  come  gli  altri  consultabili  presso  la  sede  della  Fondazione  Fioroni,  di  cui  qualche

centinaio di opere settecentesche, alcune decine di opere seicentesche, alcune cinquecentine. Si

tratta principalmente di opere specialistiche, in particolare di medicina, scienze e filosofia, ma

si trovano anche molti testi di storia contemporanea e geografia e diverse opere di letteratura

classica. I documenti d'archivio ci hanno raccontato molto sulla provenienza di questi libri così

da farci comprendere meglio la collezione che vediamo oggi. Abbiamo anche letto di testi

antichi e preziosi,  tra cui  diverse aldine, sui quali è stata fatto un altro lavoro di tesi 90.  Su

dichiarazione  del  direttore  della  Fioroni  sappiamo  che  i  libri  negli  anni  non  sono  stati

propriamente conservati e tutelati e che sono arrivati a destinazione letteralmente scaricati nel

giardino del palazzo. Non si vuole ora criticare le modalità d'intervento di persone che hanno

solo svolto il  loro lavoro, ma ribadire la scarsa sensibilità che fino ai tempi più recenti ha

contraddistinto  le  varie  amministrazioni  pubbliche  cittadine,  che  si  sono ritrovate  con un

mucchio di libri vecchi di cui non saper che fare, senza accorgersi che nel frattempo, vuoi per

le vicende belliche vuoi per il fiuto di qualche scaltro inserviente comunale, ha fatto sparire un

patrimonio di immenso valore.
89 Biblioteche effimere... op. cit.
90 M. ALDEGHERI, Il fondo antico... op. cit.
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Appendice 1 – Fotografie
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Coperta di un libro sopravvissuto della 
Biblioteca Popolare Retrocoperta con il timbro della 

Federazione italiana biblioteche popolari

Seconda di copertina: i vantaggi delle istituzioni federate e le norme del prestito
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Timbro della biblioteca popolare circolante

Timbro della biblioteca popolare

Timbro dell'Opera Nazionale Dopolavoro
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Appendice 2 - Trascrizione documenti d'archivio utilizzati

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca circolante. Statuto. Elenco libri (1869-1870)

25 maggio 1869: Lettera di Carlo Marcati alla rappresentanza comunale di Legnago

All'Onorevole Rappresentanza del Comune di Legnago

Educare ed istruire il popolo, e i figliuoli del popolo è opera non solo caritativa, ma

santa, perché quest'angelica missione tende con laboriose ed indefesse sollecitudini ad avere

una  società  morale  ed  intelligente,  capace  di  non  poche  virtù  cittadine,  le  quali,  come

agguerrita ed invulnerabile potenza, rendono concorde, prospera, temuta, e rispettata la patria.

Ma ora domando io: a chi è affidata quest'opera di corredenzione italiana? Ai maestri. E

perché questi l'adempiano lodevolmente che cosa fa loro di mestieri? Che sieno bene istruiti. E

perché lo sieno di che cosa abbisognano? Di buon volere e di mezzi.

La volontà v'è, ed il mezzo deve possibilmente promuoverlo ed in parte provvederlo

Cod.a  Onorevole  Rappresentanza  Comunale  col  dar  vita  alla  tanto  utile  e  raccomandata

Biblioteca Circolante, e la lodevole sua iniziativa verrà salutata, non solo come feconda opera

di carità cittadina, ma servirà di maggior lustro e decoro al paese, e sarà una novella prova, e

monumento  di  reale  progresso.  Consideratane  adunque  la  necessità  ed  utilità,  il  devoto

sottoscritto nutre ferma speranza che Cod.a Rispettabile Rappresentanza si varrà della valida

sua influenza, col dar vita a ciò, che caldamente le raccomanda, e con profondo ossequio si

segna.

Legnago lì 25 maggio 1869

Il Maestro Comunale Carlo Marcati

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca circolante. Statuto. Elenco libri (1869-1870)

28 maggio 1870: Lettera della commissione costituenda la biblioteca circolante alla Giunta

comunale di Legnago

Onorevole Giunta Municipale Legnago

È già noto a codesta Onor. Giunta che gl'insegnanti del Comune e quasi tutti quelli del

distretto fin dal 9 gennaio 1868 si sono uniti in sodalizio per 

serrare le loro forze morali, intellettuali e aiutarsi vicendevolmente nel disimpegno delle

loro “poderose” incombenze.

Ogni mese si riuniscono e discutono alla famigliare temi pedagogici e argomenti svariati
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d'istruzione:  ogni  mese  sborsano  pochi  centesimi  ciascuno  per  associazione  di  periodici

didattici,  che messi  in  circolazione  vengono letti  e  nelle  conferenze  sottoposti  a  disamina

generale.  Un  appropriato  regolamento  [sancì]  fra  i  soci  maggiormente  stretti  i  vincoli  di

solidarietà, ed è proprio confortevole il dire che in 27 riunioni non sia mai venuto meno quello

spirito di concordia e di fratellevole disinteresse che [aiuta] a rassodare i buoni e a stimolare i

ritrosi.

Nella seduta 1 luglio 1869 venne proposto ed approvato che in sostituzione dei vari

giornali  didattici,  si  facesse  la  scelta  dei  tre  più  interessanti,  e  si  desse  principio  ad  una

biblioteca magistrale circolante, nominando a tal uopo una Commissione per distendere un

regolamento a discutersi ed approvarsi nella più prossima conferenza.

La Commissione nella medesima seduta sortì composta dai soci: Marcati Carlo, Dalcer

Domenico e Argenti Maddalena.

Sopraggiunsero intanto le  vacanze autunnali  e  ripresa la  conferenza nel  4 novembre

1869 venne esaminato il regolamento per la biblioteca presentato dalla Commissione. Siccome

poi era scopo dei soci di portare vantaggio non solo agli insegnanti, ma [anche] al popolo

tutto, così venne deliberato di chiamar Popolare  la biblioteca in luogo di magistrale. Il socio

Marcati Carlo appoggiando vivamente la proposta dichiarava di avere scritto all'Illus.mo Sig.

Sindaco di Legnago una lettera appunto per l'istituzione della Biblioteca e il socio Tegon Carlo

rispondeva che l'Illus.mo Sig Sindaco e la Giunta Municipale vedrebbero con piacere e plauso

gli sforzi del Corpo Insegnante per combattere l'ignoranza e che intanto dessero i maestri il

lodevole esempio della iniziativa, sicuri del morale appoggio di tutte le autorità.

In  base  a  quelle  considerazioni  furono  modificati  vari  articoli  del  regolamento  e

approvato nel 4 dicembre 1869 da trentadue soci, si nominò una Commissione provvisoria

nelle persone di Marcati Carlo, Tegon Carlo, Gallone Annibale la quale studiasse il modo di

dar vita alla Biblioteca valendosi del fondo sociale e dei mezzi conferiti dal Regolamento al

Consiglio di direzione. La Commissione provvisoria accettò l'incarico pregando i soci a farle

giungere qualche dono in libri per gettar le prime pietre, e nel 12 dicembre riunitasi per la

prima volta deliberava 1° di compilare una lettera e di trasmetterla alle autorità Principali del

Regno per avere oblazioni. 2° di accrescere il numero dei soci valendosi dell'opera degl'iscritti.

3° di provvedere col mezzo del Comitato di Firenze alquante operette per la somma di lire 20.

Da quel giorno si ebbero doni in libri dai sig.ri: Alessandro Rossi Senatore, Revel Avv.to

di Troino, Parato prof. Di Torino, Tosato prof. Di Bologna, Scavia Comm. Di Torio, Tomè

prof. Di Soncino, e Gallone Giuseppe di Solesino e la Società Operaia di Legnago offerse il
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generoso dono di lire 35.85.

I sottoscritti  in questo modo vedendo riusciti  a buon porto i  conati  loro credettero

giunto il momento di uscire dalla modesta sfera della loro azione, estendendo maggiormente i

benefici  effetti  della  Biblioteca  e  nella  Conferenza  2  aprile  1870  presentarono  ai  soci  il

seguente ordine del giorno che si approvò per acclamazione:

“I soci fondatori della Biblioteca Popolare invitano il Comitato provvisorio a compilare

una relazione dell'operato della Società e a dirigerla all'Onor. Municipio di Legnago, perché

animato  com'è  pel  prosperamento  della  pubblica  cultura  si  compiacerà  _  dar  l'appoggio

morale  alla  incipiente  istituzione  _  designare  uno  degli  Onor.  Preposti  a  far  parte  della

Commissione provvisoria perché co' suoi lumi e col suo patrocinio accresca il numero dei soci

e dei doni _ fornire un locale adatto per la conservazione e distribuzione dei libri.

Il  Comitato  poi  dopo  il  rescritto  Municipale,  che  si  ritiene  finn  da  ora  favorevole

stabilire coll'Egregio Assessore prescelto una seduta generale coll'intervento dei soci tutti per

la definitiva approvazione dello Statuto e per la nomina del Consiglio di Direzione, al quale

dovrò rassegnare il Protocollo, il fondo di cassa disponibile e quei libri che crederannosi dal

Comitato medesimo opportuni anche per soci non Insegnanti”.

Egli  è  in  omaggio  a  questa  unanime  deliberazione  che  i  sottoscritti  trasmettono

all'Onorevole Giunta la presente relazione a cui si uniscono: una copia dello Statuto_ una

copia della lettera circolare_ un elenco di libri_ un elenco dei soci.

Pregano ora  istantemente  l'Onor.  Giunta  che  alle  tante  benemerenze  verso  il  Paese

aggiunga pur quella di far prosperare co' suoi validissimi mezzi la Biblioteca, coronando gli

sforzi del modesto Corpo Insegnante, il quale è ben lieto di presentare le più vive azioni di

grazie per tutto ciò che l'Onor. Giunta crederà nella sua saggezza di operare ad incremento

della patria istituzione.

Infine  nominatamente  confermando  i  sensi  più  profondi  del  loro  rispetto  si

sottoscrivono

Marcati Carlo

Annibale Gallone

Tegon Carlo

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca circolante. Statuto. Elenco libri (1869-1870)

Statuto della Società della Biblioteca magistrale e popolare circolante di Legnago

art. 1 È istituito in Legnago una biblioteca magistrale popolare circolante per opera dei
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membri della Società Magistrale e di altri cittadini.

Art. 2 è scopo della Società promuovere l'istruzione popolare mediante giornali, libri,

pubbliche lezioni, conferenze, ecc.

art. 3 La Società si compone di quanti sottoscrivono il presente Statuto obbligandosi

con ciò di pagare ogni mese centesimi 50 per un biennio, cominciando dal mese della firma e a

questa Società possono appartenere anche gli abitanti di altri luoghi, le donne ed minori col

consenso del loro padre o tutore che restano obbligati pei medesimi.

Art.4 Il patrimonio sociale viene formato dal fondo di cassa della Società Magistrale,

dalle contribuzioni dei Soci e dai doni in denaro, in libri, in giornali offerti dai Soci e non Soci

e dalla Comunità.

Art. 5 I migliori allievi delle Scuole elementari Tecniche, serali e domenicali, i membri

effettivi della Società di mutuo soccorso in Legnago potranno leggere libri e giornali col solo

contributo mensile  di  cent.  5,  senza essere obbligati  al  biennio.  Tutti  questi  però volendo

ottenere  dal  bibliotecario  libri  o  giornali  dovranno presentare  la  domanda  sottoscritta  dal

maestro o dal Presidente della Società di mutuo soccorso, i quali colla loro firma si rendono

responsabili del libro e giornale prestato.

Art. 6 I Soci dell'articolo 3 sono responsabili dei libri e giornali che leggono.

Art. 7 Alle pubbliche lezioni e conferenze che di massima si tengono una volta al mese

resta aperto l'accesso a chiunque e per questo rimane valevole il  regolamento della Società

Magistrale 6 luglio 1868

art. 8 La distribuzione dei giornali e libri avrà luogo nelle giornate ed ore indicate in

apposito orario sotto le discipline che verranno analogamente pubblicate.

Nessuno potrà ottenere a domicilio che un solo volume per volta, né potrà tenerlo che

per un mese dal giorno della consegna.

In caso di bisogno per istudi speciali potrà il bibliotecario permettere ad un socio sieno

dati più volumi d'una istessa opera in una volta.

Art. 9 Il socio che ritarderà la restituzione del libro senza aver ottenuto dal bibliotecario

l'assenso ad ulteriore detenzione perderà di massima il diritto alla lettura a domicilio.

Art. 10 Ogni socio ha diritto di proporre alla Direzione l'acquisto di qualche libro. La

Direzione renderà palese al socio la propria deliberazione sulla proposta.

Art. 11 Sarà cancellato dall'albo dei soci e perderà ogni diritto sociale chi non adempierà

agli obblighi assunti dal presente Statuto e chi in ispecie sarà moroso per tre mensilità fermo

l'obbligo del pagamento del biennio in corso.
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Art. 12 Il socio che scorso il biennio volesse ritirarsi dalla Società dovrà un mese prima

dar avviso per iscritto alla Direzione e da questa ritirarne analoga risposta. In caso contrario si

riterrà socio per un altro biennio.

Art. 13 Ogni socio che prende libri deve segnare ricevuta di essi secondo le indicazioni

che troverà in apposito registro.

Art. 14 Ogni anno sarà distribuito ai soci un elenco dei libri della Biblioteca.

Art. 15 Può il socio, senza venir di persona, con un biglietto da lui firmato, farsi dare dal

bibliotecario libri e giornali, intendendosi sempre responsabile.

Art. 16 La Società è rappresentata da una Direzione composta da tre soci i quali avranno

facoltà  di  eleggere  sia  dal  proprio  seno  che  da  quello  della  Società  un  segretario,  un

bibliotecario ed un cassiere.

Art. 17 La Direzione è nominata a maggioranza di voti e a scrutinio segreto dalla Società

e dura in carica un biennio,

Art. 18 Al Consiglio spetta:

a. l'ammissione dei soci

b. gli accordi colle altre Società

c. la radiazione dei soci per causa legittima

d. la scelta dei libri da comperarsi

e. a facoltà di stabilire quali dei libri donati possono farsi circolare a tutti i soci.

f.  rappresentare a Società,  invigilarne gli  affari,  i  titolari,  gl'impiegati,  provvedere alle

adunanze generali,  autenticare i processi verbali,  i  rendiconti ecc.,  disporre quanto occorre

all'incremento della Società.

In  ogni  altro  affare  sociale  non  previsto  dallo  Statuto,  essa  dispone  all'obbligo  di

renderne conto alla prima adunanza generale.

Art. 19 Il bibliotecario ha la vigilanza della Biblioteca, assume la distribuzione dei libri,

tiene dei medesimi esatto elenco alfabetico compilato per materie e può scegliersi d'accordo

col Consiglio di Direzione un impiegato dietro compenso per la distribuzione dei libri che

verrà fatta nelle ore da stabilirsi in apposito orario. Esso bibliotecario inoltre è incaricato d'un

rapporto  statistico  annuale  che  indichi  il  numero  delle  opere  e  i  volumi  annotati  nella

Biblioteca, il numero dei medesimi che fu messo in circolazione, il numero dei lettori divisi per

sesso e condizione sociale e a seconda delle materie che dai lettori ebbero la preferenza.

Art. 20 Il segretario tiene i protocolli delle deliberazioni, le corrispondenze, assiste la

Direzione, compila e firma i verbali delle adunanze, firma e tiene l'albo dei soci.
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Art.21 Il cassiere provvede per quanto riguarda all'amministrazione del fondo sociale. I

pagamenti  saranno  da  lui  fatti  dietro  mandati  della  Direzione  e  presenta  ogni  anno  il

rendiconto.

Art.  22  Alla  fine  d'ogni  anno  sociale  si  terrà  un'adunanza  generale  ordinaria  e  le

straordinarie verranno fatte tutte le volte che il bisogno lo richiede, o sopra motivata domanda

di dieci soci. Ogni adunanza è valida qualunque sa il numero degli intervenuti.

Trattandosi  poi  della  nomina  della  carica  di  spesa  o  aggravi  straordinari,  delle

modificazioni di qualche articolo dello Statuto occorrerà l'intervento di oltre un quarto dei

soci e cadendo deserta la prima adunanza qualunque numero basterà anche in questi casi nella

seduta posteriore.

Art. 23 Le proposizioni improvvise non possono essere messe in discussione quando

non  sieno  almeno  tre  giorni  prima  presentate  alla  Direzione  ed  annunziate  all'ordine  del

giorno.

Art. 24 In caso di scioglimento della Società tutto il suo capitale passerà in proprietà del

Gabinetto di Lettura o del Municipio perché il  facciano servire nel modo più conveniente

all'educazione ed istruzione del popolo.

Art.  25 Ogni Comune che ha scuola potrà divenire comitato figliale  della  Biblioteca

popolare circolante di Legnago.

Art. 26 Ogni Comitato figliale dovrà avere un bibliotecario che sarà scelto dal Consiglio

di Direzione.

Art.  27  Il  bibliotecario  poi  d'ogni  Comitato  filiale  sarà  responsabile  dei  libri  che  si

daranno in deposito presso di lui dal Consiglio di Direzione, la cui restituzione verrà fatta di

due mesi in due mesi, coll'obbligo di tenere un registro apposito.

La Commissione

Marcati Carlo, Annibale Gallone, Tegon Carlo

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca circolante. Statuto. Elenco libri (1869-1870)

9 febbraio 1870: Lettera circolare della commissione provvisoria inviata a potenziali donatori 

Onorevole Signore

gli insegnanti del distretto di Legnago allo scopo di promuovere il più che sia possibile

l'educazione e l'istruzione popolare si unirono in società per istruire una biblioteca circolante.

A tal fine nominarono i sottoscritti, perché raccolte le prime offerte dessero subito base

al lodevole divisamento: pochi libri e qualche giornale segnarono la prima pietra dell'edificio:
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ma quantunque unite son pur deboli le loro fore, e viva fiducia pongono quindi in V. S. Illust.

Che si compiaccia con qualche dono coadiuvarli nell'impresa.

Il nobile animo di V. S. e lo scopo della domanda non richiedono ulteriori parole e pieni

di riconoscenza si sottoscrivono 

Legnago, 9 febbraio 1870

I membri della Commissione Provvisoria

Gallone Annibale

Tegon Carlo

Marcati Carlo

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca circolante. Statuto. Elenco libri (1869-1870)

Elenco dei soci

1. Anselmi Eleonora, Legnago

2. Argenti Maddalena, “

3. Aismet Paolo, “

4. Binato Rinialdo, “

5. Beccaletti Ottavio, Terranegra

6. Bosetto Livio, Legnago

7. Bonvicini Angelo, Terranegra

8. Bonon Modesta, Canove

9. Contro Anna, Legnago

10. Campolongo Angelo, Vangadizza

11. Corradini Italia, Menà

12. Dalcer Danteo, Angiari

13. Degani Teresa, “

14. Degrandis Donteo, “

15. Danese Alfonso, Legnago

16. Fracarollo Giovanni, “

17. Falngini Giuseppe, “

18. Flangini Angelo, Vigo

19. Gallone Annibale, Legnago

20. Gastel Anna, “
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21. Giacometti Rosa, “

22. Gatti Angelo, Nichesola

23. Lizzari Luigia, Legnago

24. Lorenzi Pietro, Minerbe

25. Marcario Maria, S. Pietro

26. Marcati Carlo, Legnago

27. Ma[…] Mario, “

28. Martini Elisa, Vigo

29. Menegazzi Elisa, “

30. Mantovani Ermenegildo, S. Pietro

31. Nalini Teresa, Legnago

32. Ognibeni Giorgio, Bevilacqua

33. Pollini Matilde, Terrazzo

34. Prosperini Marianna, Terranegra

35. Piccinato Luigi, Legnago

36. Piltoni Adelaide, “

37. Pasqualini Luigi, Marega

38. Ponti Giulia, Legnago

39. Rigatello Gaetano, Carpi

40. Ricci Giuseppe, Menà

41. Scarmagnani Regina, Roverchiara

42. Soave Luigi, “

43. Stopazzola Teresa, Minerbe

44. Tasca Catterina, Legnago

45. Tegon Carlo, “

46. Tobacchi Cesare, S. Vito

47. Tonini Maria, “

48. Vaccari Antonia, “

49. Zanoni Teresa, “

50. Ziviani Gioacchino, Roverchiara

51. Ziviani Eugenio, Terrazzo
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52. Zanotti Marcelo, Castagnaro

53. Zuccermaglio Franco?, Bonavigo

54. Zucchermaglio Gilente?, “

55. Zoccatelli Teresa, Minerbe

56. Zenaro Giovanni, Castagnaro

ACL, Cat. VII, b. 6, Classe 3, Fasc. 1, Biblioteca delle carceri. Istruzioni (1873)
22 marzo 1873, Lettera del presidente delle carceri di Legnago al commissario distrettuale

TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE DI LEGNAGO

Ill.mo signor. Consigliere Commissario Distrettuale di Legnago

Legnago, 22 marzo 1873

n. 5068

Il  maestro  carcerario  sig.  Carlo  Marcati  di  qui  rimesso  due  doni  di  libri  fatti  alla

Biblioteca Circolante di queste carceri dal cavaliere senatore Dossi di Schio e dal cavaliere De

Stefani di Verona.

Nel  mentre  con odierno mio foglio  esterno al  sig.  Marcati  i  sensi  di  dovuta lode e

ringraziamento  accompagno  a  V.  S.  Ill.ma  cui  la  direzione  e  sorveglianza  delle  carceri  è

demandata i detti libri acciò provvegga a che servano all'uso che dai senatori e dal sig. Marcati

che li procurò, si è avuto di mira.

Il Presidente

ACL, Cat. V, b. 24, Classe 8, Fasc. 2, Doni e legati al Comune (1852-1877): Dono Rocchetti 
alla biblioteca (1876-1877)
26 luglio 1876, Lettera dei fratelli Rocchetti al Comune di Legnago

Padova, lì 26 luglio 1876

All'Onorevole Sindaco del Comune di Legnago

In riscontro al  di  Lei  foglio  13 maggio n.  1711 servale  che noi  siamo dispostissimi

assecondare i desideri espressi dal compianto nostro fratello Giuseppe di elargire cioè la sua

libreria  a  codesto  Spettabile  Municipio  la  quale  deve  servire  alla  Biblioteca  del  Ginnasio

Comunale, di cui codesta onorevole Rappresentanza Municipale ha diggià gettate le basi.

Facciamo voti che il nostro esempio sia seguito da molti altri,  onde vedere così essa

biblioteca farsi prospera, e servire di utile e decoro a codesto rispettabile Paese.

E qui  facciamo un'osservazione  ed è  che se  in  seguito  per  mala  sorte  la  Biblioteca
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dovesse venire chiusa, la libreria donata dovrà restare presso il Municipio a perpetua memoria

del donatore. 

Con tutta stima ci segniamo.

Paolo Rocchetti 

Girolamo Rocchetti

ACL, Cat. V, b. 24, Classe 8, Fasc. 2, Doni e legati al Comune (1852-1877): Dono Rocchetti
alla biblioteca (1876-1877)
18 aprile 1877, estratto della Deliberazione Consiliare n. 11 Sull'accettazione della Biblioteca
offerta al Comune gratuitamente dai fratelli Rocchetti

Il Preside rappresentava 

che da qualche anno retro l'ora defunto Giuseppe Rocchetti aveva esternato l'idea di

elargire a favore di questo Comune la propria biblioteca.

Che avvenuta la morte del Rocchetti, di là a qualche tempo avrebbe creduto l'esponente

di render nota, o quanto meno rammemorare, la cosa agli eredi, onde se lo avessero creduto, si

potessero prestare a compiere il voto del caro estinto.

Che in esito a ciò li sig.ri Paolo e Girolamo Rocchetti hanno in fatto offerto la loro

biblioteca  in  dono  a  questo  Comune  e  più  propriamente  in  favore  di  questo  Ginnasio

Comunale. 

Dopo ciò letta la lettera dei sig.ri Rocchetti, dichiarante il dono di detta biblioteca, alcuni

consiglieri modulavano il seguente Ordine del giorno.

Il  Consiglio  udita  la  lettera  dei  Sig.ri  frat.li  Rocchetti  contenente  l'offerta  in  dono a

questo  comune  e  più  specialmente  al  locale  Ginnasio,  della  Biblioteca  del  loro  fratello

Giuseppe delibera di accettare il dono medesimo ed incarica la Giunta ad esprimere ai predetti

signori fratelli Rocchetti i sensi della più viva riconoscenza.

Messo a voti simile ordine del giorno per alzata di mano e seduta.

Presenti consiglieri n. 16.

Viene approvato ad unanimità.

ACL, Cat. IX, b.  37,  Classe 7,  Fasc.  2,  Acquisto oggetti del  Gabinetto letterario G. Cotta
(1878)
4 gennaio 1878, Lettera del Presidente del Gabinetto Letterario al Sindaco

GABINETTO LETTERARIO COTTA

Ieri  mattina  tenutasi  seduta  dei  soci  componenti  il  Gabinetto  Letterario  Cotta  ad
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unanimità fu stabilito di sciogliere la Società cedendo tutti gli oggetti inventariati appartenenti

al Gabinetto a questo Municipio. Si prega quindi l'Ill.mo Sig. Sindaco di voler provvedere in

via di urgenza a farci conoscere al più presto possibile le determinazioni di questa onorevole

Giunta interessandosi moltissimo di soddisfare gli impegni assunti.

Il deficit è di lire 275,00

Con tutta stima

Il presidente Carlo Tegon

ACL, cat. IX, b. 37, fasc. 2, Biblioteche scolastiche varie (1892-1899)

23 maggio 1895, Lettera di Carlo Marcati al Sindaco

Illustrissimo signor Sindaco di Legnago

Nel  giorno  2  prossimo  giugno  verrà  inaugurata  in  Legnago  una  Biblioteca  gratuita

circolante a pro del corpo insegnanti del circondario di Legnago.

Sarebbe pure mia intenzione di tenere in detto giorno dalle 12 alle 1 pomeridiane un

breve discorso: sugli stati convenienti a donna civile. (?)

Domando perciò in grazia alla benemerita V. S. Illustrissima la sala del mercato grani alla

cui porta d'ingresso sarà posto un tavolino sopra il quale un vassoio per raccogliere le offerte

degli intervenuti e la somma raccolta verrà impiegata per vestire le bambine e i bambini più

poveri che frequentano il locale asilo infantile.

Fatto certo quindi della gentile sua adesione la ringrazio vivamente e ripetutamente, e

con rispetto mi dico.

Legnago 23 maggio 1895

Suo aff.mo Carlo Marcati

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteche scolastiche. Varie (1892-1899)

25 ottobre 1895, Lettera del Direttore al Sindaco sull'esistenza di una biblioteca circolante

“abusiva”

SCUOLA TECNICA GIOVANNI COTTA

Con non poca meraviglia ho trovato nel locale della scuola, e precisamente nel camerino

assegnato al bidello, una biblioteca circolante, sotto la custodia e col servizio del bidello stesso

e in gran parte costituita da romanzi.  Senza contare l'inconveniente dell'andare e venire di

persone estranee nei giorni destinati al ritiro e consegna dei libri in lettura, il  fatto di una

biblioteca di romanzi nell'interno del locale destinato ad una Scuola è cosa contraria ad ogni
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norma o precetto educativo.

Faccio quindi i più caldi uffici presso la S. V. Ill.ma perché voglia dare le opportune

disposizioni  acciocché  sia  portata  altrove  tale  biblioteca,  la  quale  porterebbe  a  me  una

gravissima  responsabilità  qualora,  come  probabile,  venisse  un'ispezione  dell'autorità

governativa scolastica.

Certo di credere subito rimosso tale gravissimo inconveniente, ho l'onore di […] col

massimo ossequio.

Il direttore 

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteche scolastiche. Varie (1892-1899)

18 novembre 1898, Verbale di presa in consegna della biblioteca comunale

L'anno 1898, nel giorno 5 novembre alle ore 11 in una sala dello stabilimento scolastico

di Legnago, adibita ad uso della biblioteca comunale convennero i signori:

-Prof. Giuseppe Tamborini Direttore Scolastico

-Giovanni Veratti

-Gio Batta Pizzardini ragioniere municipale

allo scopo di prendere in consegna la biblioteca comunale coordinata, per incarico del

Municipio,  dal  sig.  prof.  Veratti  e  riconsegnata  quindi  al  sig.  prof.  Giuseppe  Tamborini

direttore scolastico il  quale venne dal municipio stesso eletto titolare e consegnatario della

biblioteca.

In seguito ad una serie di esperimenti il lavoro del coordinamento della biblioteca venne

riconosciuto attendibile e regolare e quindi il sig. direttore Tamborini dichiara di assumere la

consegna della biblioteca.

Letto confermato e sottoscritto

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteche scolastiche. Varie (1892-1899)
26 giugno 1898, Lettera di accompagnamento al catalogo dei libri della biblioteca comunale

SCUOLE PRIMARIE COMUNALI DI LEGNAGO – UFFICIO DEL DIRETTORE

Condotto a termine il lavoro che V. S. Ill.ma ebbe la compiacenza di affidarmi, rimetto

all'Onorevole Giunta Municipale il catalogo dei libri esistenti in questa biblioteca comunale.

Nel  medesimo furono aggiunte  le  indicazioni  numeriche  riguardanti  gli  scaffali  ed  i

palchetti ove i libri sono situati, nonché tutte le opere ed i volumi, secondo l'ordine trovato,

man mano acquistate dai diversi Direttori della R. Scuola Tecnica locale negli anni successivi al
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lascito Rocchetti.

Il lavoro è riuscito un po' lungo  e penoso pel fatto che il Catalogo della Biblioteca è

assai diverso da quello depositato nella segreteria di questo rispettabile Comune.

In  tale  catalogo,  compilato  a  mo'  di  rubrica,  le  opere  si  possono  dire  registrate  a

casaccio,  ben di  spesso col  solo titolo,  collo scambio del  nome dell'autore  con quello  del

traduttore  e,  quel  che  è  peggio,  in  molti  luoghi  con  indicazioni  vaghe  da  mettere  quasi

nell'impossibilità di poterne accertare l'esistenza. 

Le opere segnate in turchino nella linea di situazione non sono in gran parte registrate

ne  Catalogo  della  Biblioteca,  il  che  dimostra  che  esse  non  c'erano  quando  venne  questo

redatto. Altre come ad esempio opuscoli, volumetti di prose e poesie, trattatelli d'occasione,

sono riuniti in una quarantina di miscellanee.

Ora per quel che potrà occorrere specialmente pel servizio dei prestiti e delle restituzioni

sono  a  tutta  disposizione  dell'ottimo direttore  delle  Scuole  Elementari  a  cui  ho  già  fatto

regolare consegna della biblioteca suddetta.

Persuaso che V. S. Ill.ma vorrà esser paga del mio operato, mentre porgo i più sentiti

ringraziamenti pei vantaggi procuratimi in momenti critici della mia esistenza, colla massima

stima e con tutto l'ossequio mi professo

devotissimo servitore

G. Veratti

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca popolare. Elenco (1908-1934)

17 ottobre 1908, Lettera del presidente della Societa' Operaia di Mutuo Soccorso

Illmo Sig. Sindaco di Legnago

Allorquando nella nostra città un'altra volta si costituì un Comitato Promotore per la

costituzione  di  una  Biblioteca  Popolare,  la  S.  V.  accordò  all'iniziativa  il  suo  validissimo

appoggio morale, avvertendo alla possibilità che l'Amministrazione si determinasse di cedere

all'Ente costituendo i libri attualmente esistenti nella vecchia Biblioteca Popolare Circolante.

La Società di M. S. ha raccolto ora e fatta sua l'iniziativa nella certezza di condurla in

porto, anche perché ad essa, come la S.V. Rileverà dalla circolare diretta alla Cittadinanza che

accludiamo in copia, la Società darà effettivo appoggio finanziario, accordando gratuitamente

la sua sala sociale per la sede dell'Istituto, e concorrendo nelle spese di mantenimento con

annue lire 100.

Già le  sottoscrizioni cominciano a pervenire  in  maniera da dare affidamento in una
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sollecita costituzione dell'Ente, ciò che del resto è in animo del sodalizio che vorrebbe e crede

di poter riuscire a far funzionare la Biblioteca entro l'anno corrente.

In  tale  proposito  a  nome della  Società  rivolgiamo preghiera  alla  S.  V.  perché  Ella

determini l'amministrazione a concedersi i volumi esistenti nella succitata Biblioteca per poter

così sollecitare il momento dell'apertura al pubblico di un si provvido Istituto.

Dalla  circolare  la  S.V.  Rileverà  lo  schema  di  Statuto  che  la  Società  propone  venga

approvato dall'amministrazione della Biblioteca.

Qui  pronti  a  fornire  ogni  e  qualsiasi  spiegazione  eventualmente  occorrenda  e  nella

fiducia  di  essere  nella  nostra  richiesta  validamente  appoggiati  dalla  S.  V.  Illma  cogliamo

l'occasione per inviarle l'espressione della nostra più alta stima e considerazione.

Il Presidente

E. Meneghello

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca popolare. Elenco (1908-1934)

12 ottobre 1908 [?], Lettera del sindaco al presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso

In esito alla nota 17 ottobre mi è gradito [comunicare] che la Giunta Mle ha deliberato

in  seduta  del  4  novembre  corr.<ente> di  concedere  a  codesta  Società  per  la  costituenda

Biblioteca popolare tutti quei libri già della biblioteca circolante che all'atto di un inventario

non fosse creduto opportuno trattenere per la biblioteca scolastica commerciale.

La  Giunta  stessa,  essendo  già  in  possesso  di  un  libretto  della  locale  cassa  di  Risp.

Intestato alla disciolta biblioteca circolante sul quale è inscritto un deposito di l. 344,01 ed un

interesse di lire 11,18, ha creduto pure conveniente di devolvere tale somma a codesta società

per la costituenda biblioteca, certa di far cosa gradita alla società e utile alla ...

In considerazione però delle suddette elargizioni la Giunta Mle ha deliberato di chiedere

a cod. spettabile Società che il Comune sia annoverato tra i soci benemeriti della biblioteca e

abbia insieme un suo rappresentante quale membro di diritto nel Comitato Amministrativo

della nuova istituzione.

Certo che tali proposte saranno favorevolmente accolte, attendo analoga conferma da

codesta spett. Presidenza.

Con osservanza

Il Sindaco 

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca popolare. Elenco (1908-1934)
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4 novembre 1908, Processo Verbale di seduta di Giunta Municipale 

La Società operaia di M. S. di Legnago che si è costituita in comitato promotore per la

istituzione di una biblioteca popolare, si è rivolta a Comune pregandolo di concedere per la

nuova biblioteca i volumi esistenti nella biblioteca popolare circolante. La Società stessa ha poi

inviato al Comune lo schema dello statuto della nuova istituzione dal quale si … altro che è

socio  benemerito  chi  versa  una  capiente  somma  una  volta  tanto   e  che  la  biblioteca  è

amministrata da un comitato autonomo composto da 5 membri nominati dai soci ordinari

(sottoscrittori di quote annue di lire 2 l'una) e di un membro per ciascun ente che contribuisce

con almeno lire 100 annue.

Ora, visto lo statuto della biblioteca circolante, sciolta di fatto, per il quale i libri di essa

restano  in  proprietà  del  Comune  purché  l'obblighi  di  istituire  una  biblioteca  pubblica

comunale  e  nel  caso  che  il  municipio  non  accettasse,  in  proprietà  della  Società  Operaia,

ritenendo che il comune ha già una propria biblioteca, si propone all'On. Giunta di concedere i

libri  della  biblioteca  circolante  alla  Società  Operaia,  trattenendo  però  per  la  biblioteca

comunale quelli che crederà più opportuno.

Si nota poi che esiste nelle mani del Comune un libretto della Cassa di Risp. di Legnago,

intestato alla biblioteca circolante disciolta, con l'... di un capitale di lire 344,01 e con interessi

di lire 11,18. Tale libretto potrà, se l'On Giunta crede, essere ceduto alla Società operaia per la

istituenda biblioteca. In considerazione però delle elargizioni suddette si crede che il comune

oltre  ad  essere  annoverato  tra  i  soci  benemeriti  come  propone  lo  schema  di  statuto

sopraindicato, abbia un suo rappresentante, membro di diritto nel comitato amministratore

della biblioteca.

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca popolare. Elenco (1908-1934)

15  dicembre  1908:  Dichiarazione  del  Presidente  della  Società  di  M.S.  E  del  ragioniere
comunale

Legnago, lì  dicembre 1908

Dichiarano i sottoscritti signori Meneghello Ettore e Rag. Alfredo Crestoni di qui nella

rispettiva loro qualità di Presidente della Società operaia e di presidente del Comitato della

Biblioteca Popolare di  aver ricevuto dal  Municipio di  Legnago a mano del  Sig.  Segretario

Zenaro Umberto un libretto al portatore della locale Cassa di Risparmio, il n. 879 intestato

Biblioteca circolante emesso in data 15 febbraio 1901 col credito aperto capitale lire 344,1

interessi a 31/12/1908 lire 11,18.
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Ricevono inoltre un resoconto della  gestione provvisoria  tenuta dal  Sig.  Palma Luigi

della Biblioteca Circolante dal quale risulta un credito in favore dello stesso sig. Palma di lire

26,27.

Tanto dichiarano

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca popolare. Elenco (1908-1934)

Ottobre 1908, Circolare di presentazione alla popolazione
Istituzione di una Biblioteca Popolare

On. Signore,

accettato ormai dalla generalità delle persone benpensanti è il concetto che lo svolgersi

graduale del progresso e della civiltà in una Nazione sta in relazione allo sviluppo intellettuale

della sua popolazione.

L'Italia nostra non può, purtroppo, andare superba delle condizioni d'istruzione dei suoi

abitanti; le statistiche continuamente ci dicono che l'analfabetismo opprime pel 50% le nostre

popolazioni,  e  che  il  semianalfabetismo  (piaga  porse  più  grave)  tiene  sotto  il  suo  peso

obbrobrioso la grande maggioranze dell'altra metà degli Italiani.

Le cause di sì triste male? Sarebbe ovvio richiamarle, ma d'altra parte qui non è la sede

opportuna.

Sotto  alla  pressione del  fatto compiuto uno solo deve essere  il  pensiero;  correre  al

rimedio: diffondere con ogni mezzo possibile l'istruzione. 

Chi, stretto dalla dura necessità del pane quotidiano, non ha potuto andare a scuola, chi,

per la stessa ragione, ha dovuto troppo presto abbandonarla, trovi nel sorgere di provvide

istituzioni  la  possibilità  di  apprendere  i  primi  elementi  dell'istruzione  e  la  possibilità  di

richiamare quelli già dimenticati.

Questo che è il desiderio di tutti i buoni costituisce un dovere inderogabile per i sodalizi

sorti  pel  bene  delle  classi  lavoratrici,  che  dalle  piaghe  dell'analfabetismo  e  del

semianalfabetismo sono più toccate.

E la Società di M.S. Di Legnago ha sentita la necessità di sorgere a portare la prima

pietra per la creazione di un Ente che può assolvere una parte del compito pel miglioramento

intellettuale del nostro paese: la creazione di una Biblioteca Popolare.

Non v'ha bisogno di presentare l'istituzione. Esse è dovunque conosciuta ed in quasi

tutti i paesi nei quali ferve maggiormente la vita, e nei quali è sentito il bisogno dell'elevamento

intellettuale, essa già funziona, spandendo mirabile influsso benefico. Legnago che attraversa
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un periodo di magnifico risveglio dei commerci e delle industrie, Legnago che è indirizzata

verso  giorni  migliori,  sente  vivo  bisogno  di  allontanare  da  sé  le  piaghe  che  portano

l'abbruttamento e la miseria.

L'Assemblea  della  Società  di  M.S.  In  recente  adunanza  ha  deliberato  di  assumere

l'iniziativa per la creazione di un Ente autonomo per la costituzione della Biblioteca Popolare

alla quale essa darà gratuitamente l'uso della sala sociale per la sede, e concorrerà nella spesa di

mantenimento con la somma annua di lire 100.

Ora esse lancia un appello alla cittadinanza tutta, senza distinzione di fede religiosa o di

partito: le istituzioni buone come la Biblioteca Popolare sono al di sopra di esse.

Risponderà la cittadinanza all'appello?

Siamo sicuri di sì. E specialmente alla S.V. Che si conosce amante di cose buone, la

Società si indirizza pregandola di porgerci aiuto morale e finanziario, sottoscrivendo un dato

numero di quote di concorso al mantenimento della benefica istituzione.

In  un  termine  brevissimo  di  tempo,  raccolte  le  sottoscrizioni,  si  provvederà  alla

convocazione dei  soci,  per  dare assetto definitivo al  nuovo Ente  colla  approvazione dello

Statuto, del quale la Società ha abbozzato uno schema che in calce è trascritto, per la nomina

del Consiglio direttivo, poi senz'altro la Biblioteca sarà aperta al pubblico.

La Società non fa alcuna raccomandazione per spingere la S.V. Ad aderire e soccorrere la

nascente istituzione, perché ciò farebbe dubitare della bontà della iniziativa che si raccomanda

da sé a tutti i buoni.

La Presidenza: Ettore Meneghello, presidente, Paride Vilani,  vice-presidente, Belluzzo

Giuseppe,  Giuseppe  Crestoni,  Faccinato  Agostino,  Natale  Meneghello,  Pasotto  Carlo,

Poleghini Virgilio.

E nella speranza di poterla annoverare fra i soci della Biblioteca, il Consiglio direttivo le

invia i più rispettosi ossequi.

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca popolare. Elenco (1908-1934)

Statuto della biblioteca popolare

art.  1  È  costituita  in  Legnago  col  concorso  di  cittadini,  Enti  ed  Associazioni  una

biblioteca popolare. Essa è aperta a tutti gli abitanti di Legnago ed ha la sede nella sala della

società operaia.

Art.  2  Scopo  della  Biblioteca  è  la  diffusione  dell'istruzione,  dell'educazione  e  della

coltura al di sopra della competizioni religiose e di partito.
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Art. 3 L'istituzione provvede ai propri bisogni con le tasse dei soci, con i contributi di

Enti, Associazioni, con le oblazioni di privati.

Art. 4 È socio frequentatore chi acquista la tessera di cent. 25 per una volta tanto, socio

ordinario chi sottoscrive quote annue di lire 2 l'una, socio benemerito chi versa una cospicua

somma una volta tanto.

Art.  5  La  biblioteca  è  amministrata  da  un  Comitato  completamente  autonomo

composto da 5 membri nominati dai  Soci  ordinari e di  un membro per ciascun Ente che

contribuisce con almeno lire 100 annue.

Art. 6 Il Comitato Direttivo elegge nel proprio seno un presidente il voto del quale nelle

votazione avrà prevalenza in caso di parità di voti.

Art.  7 Il  Comitato dura in carica  2 anni   :  gli  scadenti  sono sempre rieleggibili.  La

votazione ha luogo con schede segrete stampate o scritte a maggioranza di voti ed è valida

qualunque sia il numero dei votanti.

Però le modificazioni dello Statuto e del Regolamento occorrerà il voto della metà più

uno dei soci. Per gli incombenti di questo articolo è ammesso il voto per delega fatto per

iscritto ad altro socio.

Art.  8  Il  Comitato  nomina  un  Segretario  Bibliotecario,  le  cui  mansioni  saranno

determinate dal Regolamento.

Art.  9  Il  Comitato  direttivo  stabilirà  l'orario  di  apertura  della  biblioteca,  redigerà  il

bilancio  e  provvederà  nei  limiti  di  esso  all'acquisto  dei  libri,  curerà  gli  incassi  e  le  spese,

nominando all'uopo un cassiere.

Art.  10 L'Assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno, in Gennaio per la

relazione  morale  e  per  la  rinnovazione  del  Comitato,  straordinariamente  ogni  qualvolta  lo

creda opportuno il Comitato direttivo o lo richieda per iscritto almeno un quinto dei soci.

Art. 11 Soci, Enti ed Associazioni ritirandosi dall'Istituzione non conserveranno alcun

diritto sul suo patrimonio.

Art. 12 In caso di scioglimento l'intero patrimonio resterà alla Società di M.S.

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca popolare. Elenco (1908-1934)

18 novembre 1908, Lettera di ringraziamento del Comitato direttivo al Sindaco
Ill. Sig. Sindaco di Legnago

La Presidenza della Società di M. S. ha trasmesso a questo Comitato Direttivo la nota

della S. V. Illma in data 12 corrente n. 4054, che comunica la deliberazione 4 corr. Dell'On.
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Giunta Comunale di cedere alla nostra Biblioteca Popolare tutti quei libri già della vecchia

Biblioteca circolante, ora disciolti, non usabili dalla biblioteca scolastica, e la somma di lire

355,19 pel concorso alle spese dell'impianto. Questo Comitato, grato, accetta la deliberazione

della Giunta ed obbedisce pure con lieto animo alla deliberazione dell'Assemblea Generale dei

Soci, ieri tenutasi d'iscrivere il Comune fra i soci benemeriti.

Accetta anche la raccomandazione dell'assemblea di ammettere nel seno del Consiglio

un membro rappresentante del Comune, sorpassando sulla disposizione statutaria che concede

il diritto di rappresentanza in consiglio solamente agli enti che si obbligano al concorso con

almeno lire 100 annue; nella doppia considerazione: essere opportunissima la rappresentanza,

in seno al comitato direttivo, di una istituzione così utile e benefica del premio Magistrato

Cittadino;  sperare  il  Comitato  che  la  benevolenza  dimostrata  alla  Biblioteca  Costituenda

dall'On. Giunta Comunale col passarle il  patrimonio della disciolta  Biblioteca Circolante si

manterrà costante e s'intensificherà al punto da determinare l'emissione di quel sussidio del

Comune che farebbe tacere anche le disposizioni statutarie.

Siccome è  nell'intento  del  Comitato  di  proseguire  nelle  pratiche  per  arrivare  presto

all'inaugurazione ed alla  conseguente  apertura  al  pubblico della  Biblioteca,  così  preghiamo

vivamente la S. V. di voler colla maggiore sollecitudine possibile provvedere alla nomina del

rappresentante del Comune per la regolare costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

Esternando anche alla S. V. i sensi della viva gratitudine, ci è cara l'occasione per porgere

alla S. V. l'espressione ella nostra stima e considerazione.

Con osservanza.

Il Comitato Direttivo

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca popolare. Elenco (1908-1934)

20 novembre 1908, Lettera del sindaco al prof. Giuseppe Tamborini
Questo  Comune  come  sarà  certo  noto  alla  S.  V.  Ill.ma  ha  ceduto  al  Comitato

dell'istituenda biblioteca popolare i libri della disciolta Biblioteca Circolante ad eccezione di

quelli che fossero ritenuti più adatti per la biblioteca scolastica comunale.

Per procedere ad un inventario dei libri stessi d'accordo con un membro del Comitato

della  biblioteca  popolare  ho  scelto  la  S.  V.  Ill.ma  che  stimai  la  persona  più  adatta  per

competenza e diligenza.

Io la prego pertanto di accettare tale incarico salvo accordi col membro del comitato

della biblioteca che sarà all'uopo delegato.

Con osservanza Il Sindaco 
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ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca popolare. Elenco (1908-1934)

20 novembre 1908, Lettera del sindaco al Comitato Direttivo 
On. Comitato Direttivo della biblioteca popolare di Legnago

Per l'inventario e la successiva consegna dei libri della biblioteca circolante a codesto

spettabile  comitato,  ho  dato  l'incarico  al  Sig.  Prof.  Giuseppe  Tamborini,  il  quale  potrà

procedervi d'accordo col comitato stesso che vorrà scegliere all'uopo uno dei suoi membri

prendere gli opportuni accordi col letto professore.

Con osservanza. Il Sindaco 

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca popolare. Elenco (1908-1934)

26  dicembre  1908,  Lettera  del  sindaco  alla  Giunta  Municipale  sull'inaugurazione  della
biblioteca popolare

Urgente

n. 5740

oggetto: Biblioteca popolare

Legnago 26/12/1908

Al Signor avv cav Gaetano […] assessore

Ing. Raffaello De Marchi assessore

Giovanni Vedovello

Cav. Scipione Gianotti

Il Comitato Direttivo della locale Biblioteca Popolare informa che domani 27 ore 10

nella sala della Società di M. S. fra Operai seguirà l'inaugurazione della Biblioteca popolare.

Il Cav. Avv. Fortunato Bellomi pronuncerà discorso d'occasione.

Per corrispondere ad analogo invito del Comitato stesso, interesso la S.V. Ad intervenire

alla inaugurazione stessa.

Con stima il Sindaco

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca popolare. Elenco (1908-1934)

29 settembre 1909, Lettera della presidenza della biblioteca popolare

I risultati soddisfacentissi, assolutamente insperati, raggiunti dallo sviluppo della nostra

istituzione, incuora questa Presidenza a procedere alacre nel compito conferitole dai Soci e la

spinge  altresì  a  richiamare  sull'istituzione,  ormai  dimostratasi  bisogno  della  cittadinanza,

119



l'appoggio morale e finanziario dell'Amministrazione Comunale.

Dicemmo  risultati  soddisfacentissimi,  e  poche  cifre  serviranno  a  dimostrarli:  le

frequenze che all'apertura della biblioteca ammontavano a 40 Soci sono ammontate a 220, le

letture che nel mese di Gennaio furono 200 nel mese di agosto salirono a 450, e detta cifra

sarà  certamente  aumentata  in  questo  mese  e  nei  venturi  mesi  della  stagione  invernale.

Complessivamente a tutt'oggi i volumi letti furono 2816.

Dicono eloquentemente questi  risultati  che il  bisogno della  biblioteca  era  veramente

sentito, non solo, ma che esso va facendosi sempre più forte, perché sempre più forte nella

nostra  Città,  industriale  e  civile,  è  sentito  il  bisogno  del  diffondersi  della  cultura  e

dell'istruzione.

La  Presidenza  della  biblioteca  è  seriamente  disposta  a  secondare  questo  mirabile

risveglio  ed anzi  si  propone  di  intensificare  e  rendere  completi  i  benefici  della  biblioteca,

instituendo per l'entrante invernata, una scuola popolare.

Ma le due funzioni che a vicenda si integrano, scuola popolare e biblioteca, per riuscire

efficaci debbono essere compiute con larghezza di mezzi. Invece, per una logica conseguenza

degli ottimi risultati morali conseguiti, i mezzi della società si sono esauriti e le sue condizioni

sono quindi profligate [?].

Egli  è  perciò  che  questa  Presidenza,  nel  mentre  batte  in  questi  giorni  le  porte  dei

cittadini e degli enti morali per ottenere il  loro concorso, rivolge anche all'amministrazione

comunale la domanda per un sussidio, più abbondante possibile, che serva a mantenere in vita

una istituzione che costituisce l'indice sicuro della civiltà del Paese.

L'Amministrazione Comunale ha dimostrato alla nostra biblioteca fino dal suo nascere

la sua simpatia, passando ad esse quanto costituiva il patrimonio di una disciolta Società, e

promettendo anche, a mezzo della S.V. Illma, ove l'istituzione si fosse affermata, l'appoggio

morale e finanziario.

È questo il momento in cui ci compiacciamo di ricordare la promessa nella certezza che

sarà  mantenuta,  ed  il  sussidio  della  Amministrazione  Comunale  avrà,  oltre  al  vantaggio

finanziario immediato, la speciale significazione del consenso e dell'appoggio continuo della

cittadinanza alla nostra istituzione.

Col massimo rispetto.

Il presidente
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ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca popolare. Elenco (1908-1934)

5 gennaio 1910, Processo Verbale di seduta di Giunta

OGGETTO: domanda di sussidio della biblioteca popolare

La Presidenza della biblioteca popolare riscontrato lo sviluppo avuto dalla istituzione e il

suo  intendimento  di  completare  i  benefici  della  biblioteca  con  l'istituzione  di  una  scuola

popolare si è rivolto al Comune per ottenere un sussidio, più abbondante possibile che serva a

mantenere in vita questo istituto che è indice sicuro della civiltà del paese. Veda l'On. Giunta

che diede ancora il suo appoggio morale e finanziario alla biblioteca ed in quelle […] intenda

[accogliere] consiglio proposta di contributo da stanziarsi nel caso nel bilancio 1910.

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca popolare. Elenco (1908-1934)

10 febbraio 1910, Processo Verbale di seduta di Giunta

OGGETTO: domanda di sussidio della biblioteca popolare

Con  delib.ne  5  gennaio  n.  5  l'on.  Giunta  respingeva  la  domanda  della  Biblioteca

popolare tendente ad ottenere un contributo … per ragione della ristrettezza del bilancio che

non consentiva uno stanziamento speciale.

Nella  seduta  consigliare  di  approvazione  del  bilancio  fu  però  raccomandato  di  non

dimenticare la  provvida istituzione e venne data assicurazione che in una prossima seduta

consigliare sarebbe stata portata conforme proposta provvedendo all'uopo con storno dalle

impreviste.

Veda  quindi  l'On.  Giunta  di  concordare  l'importo  del  contributo  da  portare  alla

deliberazione del Consiglio

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca popolare. Elenco (1908-1934)

12 febbraio 1910, Lettera del sindaco

On. Presidenza della Biblioteca Popolare

In  relazione  alla  domanda  29  settembre  n.  1.47  di  codesta  On.  Presidenza,  questa

Giunta M.le non poté prendere alcuna […] deliberazione al momento della compilazione del

bilancio preventivo 1910 del Comune, dato che la ristrettezza del bilancio stesso non consentì

alcuno speciale stanziamento a titolo di contributo per codesta utile istituzione alla quale pure

altra volta il Comune dimostrò la sua simpatia venendo in aiuto sia con l'offerta di libri che di

denaro.
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In  seguito  però  anche  a  raccomandazioni  fatte  in  Consiglio  Comunale  durante  la

discussione del bilancio la Giunta si è riservata di vedere verso la fine del corrente esercizio a

seconda delle condizioni del bilancio stesso se sarà possibile di venire incontro ai desideri di

codesta benemerita istituzione, accordandole quel concorso che fosse possibile stornare dei

fondi  dalle  spese impreviste  tanto mi pregio di  partecipare  a  cod.  On presidenza per sua

opportuna [cura] e norma.

Con osservanza

Il Sindaco

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca popolare. Elenco (1908-1934)

7 marzo 1910, Lettera del sindaco 

Spett. Presidenza della biblioteca popolare

Mi rincresce questa volta di non poter aderire ala richiesta di Cod. spett. Presidenza per

la concessione della sala del mercato coperto per la conferenza del Comm. Lino Feriani da

tenersi domenica prossima. Lo stato in massima pericoloso del soffitto così come venne ieri

rivelato da apposita [perizia] tecnica, è la sola causa del diniego che codesta On. Presidenza

troverà d'altronde perfettamente giustificato.

Con perfetta osservanza.

Il Sindaco

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca popolare. Elenco (1908-1934)

11 marzo 1910, Processo Verbale di Giunta

La  presidenza  della  biblioteca  popolare  domanda  per  la  scuola  libera  popolare  che

svolgerà la sua azione per circa tre mesi, l'uso di una sessantina di sedie attualmente nel salone

del mercato coperto.

Sia  per  favorire  l'istituzione  sia  perché  le  dette  sedie  dovranno [essere  spostate]  dal

salone per le necessità dei restauri al salone stesso si propone all'On Giunta la domanda.

La giunta unanime accorda l'uso delle sedie ritenuto che la Presidenza della biblioteca si

obblighi per la riconsegna nel buono stato in cui esse sono.

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Notizie sulla biblioteca comunale. Libri pregiati elenco 
(1912-1920)
11 aprile 1912, Notizie sulla biblioteca comunale
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Intestazione: Scuole Elementari Comunali di Legnago

Notizie sulla biblioteca comunale

Nel 1876 i fratelli Paolo e Girolamo Rocchetti offrirono, in dono al Comune di Legnago

pel Ginnasio locale, la biblioteca del loro fratello Giuseppe, farmacista.

I libri di questa biblioteca conglobati con quelli scolastici del Ginnasio costituirono la

così detta Biblioteca Comunale. Più tardi poi, nel 1878 vi si aggiunsero i libri del gabinetto di

lettura “G. Cotta”.

La biblioteca così  costituita,  era formata di circa 4 mila volumi,  opere per lo più di

scienze naturali, medicina, chirurgia, farmacopea, filosofia, religione, ecc. 

Soppresso poi  il  Ginnasio Comunale,  la  biblioteca  fu  affidata  dapprima alla  istituita

Scuola Tecnica Comunale, poi alla Governativa, e in questo tempo vi si aggiunsero altri libri

scolastici.

Nel 1898 fu collocata in un locale delle scuole elementari in appositi scaffali ed affidata

al Direttore delle scuole stesse, ma da servire per esclusivo uso degli studiosi, non potendo

essa rispondere alle esigenze del pubblico, pel quale s'era da tempo provvisto coll'istituzione di

una biblioteca circolante e popolare che funziona tuttora.

La biblioteca Comunale venne provvista pochi anni fa dello schedario Staderini,  che

facilita molto la ricerca dei libri, di cui esiste anche un catalogo diviso per materia.

Nel bilancio Comunale non venne mai stanziata somma alcuna per arricchirla di opere

moderne e di lettura amena. Vi furono però donazioni di libri da parte del Municipio e di

diversi privati, sicché oggi conta circa 2800 opere in 5 mila volumi, ma in generale sono opere

di poca importanza.

Tra  le  opere  maggiori  possiamo  citare  il  Dizionario  Universale  del  Boccardo  VI

edizione, col relativo supplemento del Pagliani, la Storia Universale di C. Cantù, il Dizionario

filosofico di Adolfo Franchi, molte riviste italiane e straniere. Vi sono anche alcuni volumetti

editi  dal  celebre  Aldo Manuzio di  Venezia,  un Dante  antico  col  commento di  Cristoforo

Landino, mancante però del frontespizio e recentemente vi si aggiunsero le opere importanti

del legnaghese G.B. Cavalcaselle.

Legnago 11 aprile 1912

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Notizie sulla biblioteca comunale. Libri pregiati elenco 
(1912-1920)
17 settembre 1920, Lettera del direttore della R. Scuola Tecnica “G. B. Cavalcaselle”  al Regio
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Commissario Comunale

Direzione della R. Scuola Tecnica “G. B. Cavalcaselle” con indirizzo agrario Legnago

oggetto: biblioteca comunale

Ill.mo sig. R. Commissario del Comune di Legnago

Tra le carte e i documenti di questo ufficio ci sono alcuni elenchi dai quali appare che la

Biblioteca di Legnago, che trovasi in uno dei locali dello stabilimento “G. Cotta” e che ha

sofferto – così mi è stato ripetutamente affermato – danni non piccoli nel periodo in cui il

palazzo delle Scuole Elementari di questa città fu occupato dai militari, dovrebbe contenere:

1. n. 487 libri che un tempo (circa 12 anni or sono) costituivano la Biblioteca degli alunni

della R. Scuola Tecnica di Legnago;

1. n. 36 opere uscite a Venezia nel sec. XVI dalla celebre stamperia Manuzio (aldine)

2. n. 195 opere edite nei sec. XV e XVI

I libri e le opere di cui sopra potrebbero essere i nuclei delle biblioteche che devono, a

norma delle vigenti leggi, essere istituite per gli alunni e gli insegnanti delle scuole di Legnago.

È necessario quindi procedere alla  ricognizione e al  riordinamento dei  volumi formanti  la

Biblioteca Comunale di Legnago.

Per questo lavoro che non potrà – date anche le mie occupazioni – essere fatto in poco

tempo, offro gratuita l'opera mia e quella di alcuni degli insegnanti di questa scuola.

Con ossequio.

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Notizie sulla biblioteca comunale. Libri pregiati elenco 
(1912-1920)
22  settembre  1920,  Lettera  del  Regio  Commissario  per  il  riordinamento  della  biblioteca
comunale

Ill.mo sig. Direttore della R. Scauola Tecnica “G. B. Cavalcaselle”

Mi riesce di sommo compiacimento l'esternare alla S. V. Ill.ma la mia riconoscenza per la

gentile spontanea offerta, contenuta nel […] dei fogli 17 com. 775, di voler dare gratuitamente

l'opera sua e quella di alcuni degli insegnanti di codesta R. scuola per il riordino della biblioteca

comunale.

Severo questo lavoro si imponeva dopo i danni che la biblioteca stessa ha subiti nel

periodo di occupazione dei locali in cui ha sede, da parte dell'autorità militare e l'offerta della

S.  V. e dei  suoi  colleghi  non può che essere graditissima all'Amm.ne comunale,  sia  per  la

competenza di chi l'ha fatta, sia per la gratuità d'essa.
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Io la ringrazio pertanto vivamente dell'opera che desidera intraprendere con vero amore

di studioso e che riuscirà di somma utilità, particolarmente nel concetto esposto nella pregiata

sua lettera che, cioè la biblioteca attuale, con le ragguardevoli opere che contiene e che spero

non siano andate disperse possa formare il nucleo della biblioteca voluta dalla legge per gli

insegnanti e gli alunni di Legnago.

La autorizzo pertanto ad iniziare, quando crederà, l'utilissimo lavoro, prendendo all'uopo

accordi con l'Ispettore Scolastico che ha in consegna col fabbricato elementare urbano anche a

biblioteca comunale.

Rinnovandole le più sentite attestazioni di riconoscenza ed elogio che vorrà estendere ai

sig.ri insegnanti che la coadiuveranno, la prego di tener nota delle spese vive che andasse ad

incontrare, le quali, ben inteso, saranno assunte al Comune.

Con tanta stima

Il R. Commissario

22/09/1920

ACL, Cat. IX, b. 1, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca Isidoro Orlandi. Varie su “Biblioteche” (1927-
1929)
16 maggio 1927, Lettera del presidente della Societa' di Mutuo Soccorso di Legnago

Onorevole Presidenza della Biblioteca Popolare “Isidoro Orlandi”

In  riferimento  ai  colloqui  avuti  fra  il  nostro  sig.  Presidente  e  i  sigg.  Prof.  Arrigo

Marchiori, Dott. Berardo Marchini e Giulio Valeri, ci pregiamo di comunicare a cod. onor.

Presidenza che l'intera biblioteca venne a nostra cura trasportata dalla nostra sede a quella

dell'Associazione  Nazionale  Combattenti,  consegnando  le  chiavi  delle  vetrine  al  sig.  dott.

Marchini.

Tanto  abbiamo  creduto  doveroso  comunicare  a  cod.  onor.  Presidenza  a  nostra

tranquillità.

Con ossequio.

Il presidente

ACL, Cat. IX, b. 1, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca Isidoro Orlandi. Varie su “Biblioteche” (1927-
1929)
17  maggio  1927,  Manifestazione  d'interesse  per  i  libri  della  biblioteca  popolare  da  parte
dell'Opera Nazionale Dopolavoro Commissariato di Zona Legnago

Ill.mo sig. Prof. Arrigo Marchiori, podestà del Comune di Legnago
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OGGETTO: Biblioteca Isidoro Orlandi

Avendo notizia e contezza personale che la biblioteca “Isidoro Orlandi”, che ha dovuto

cessare  per  ragioni  d'indole  finanziaria,  trovasi  tuttora  in  istato  di  ...letargo,  mi  pregio

sottoporle per l'approvazione e per il conseguente appoggio presso il competente comitato

che la presiede, il seguente progetto:

l'Opera  Nazionale  Dopolavoro,  come ella  sa,  ha  tra  i  suoi  principali  compiti  quello

dell'educazione morale delle masse dei lavoratori impiegati, salariati, operai e contadini.

Questo  commissariato  contando sul  validissimo aiuto  morale  della  S.  V.  Ill.ma  e  su

quello della segreteria politica locale, spera e vuole entro breve termine di tempo attuare una

vasta, ma ben ordinata rete di attività dopolavoristiche.

Tra queste attività deve avere il suo posto degno e decoroso una bella biblioteca che

potrà aver vita in quanto si andrà ad innestare e a coordinare con altre opere ed energie e non

graverà così che in minimissima parte come spese per la sua esistenza. Se non andiamo errati

era questo anzi che dal Comitato della Biblioteca Isidoro Orlandi si andava attendendo.

Si presenta ora la occasione opportuna per mantenere fede allo statuto della biblioteca e

contemporaneamente per risolvere una situazione non certo deliziosa!...

Avendo contezza altresì che il Comitato di quella biblioteca si è messo a disposizione del

Comune per le  sue decisioni,  mi rivolgo alla  S.V.Ill.ma onde si  compiaccia  sottoporre tale

nostro progetto per le necessarie approvazioni.

Con stima e devozione

Il commissario di zona Giulio C. Waelry

ACL, Cat. IX, b. 1, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca Isidoro Orlandi. Varie su “Biblioteche” (1927-

1929)

6 dicembre 1927, Lettera manoscritta in risposta al Ministero della Pubblica Istruzione n. 6247

sul rilevamento statistico degli istituti culturali

In  questo  Comune  è  stato  stato  testè  inaugurato  ed  ha  già  iniziato  opera  pubblica

l'Istituto Fascista di Cultura “Alberto Destefani”

Esiste ancora una biblioteca popolare “Isidoro Orlandi” la quale da tempo non funziona

ma che però a cura dei preposti del predetto istituto di cultura sta riattivando con speranza di

ritorno in vita.

Con osservanza. Il podestà
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ACL, Cat. IX, b. 1, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca Isidoro Orlandi. Varie su “Biblioteche” (1927-
1929)
25 gennaio 1928, Lettera del R. Ispettore bibliografico al podestà

GINNASIO PAREGGIATO G.COTTA, Legnago 

R. Ispettorato bibliografico

OGGETTO: Biblioteca Popolare Isidoro Orlandi

Ill.mo sig. Podestà di Legnago,

mi  consta  che  i  libri  della  disciolta  Biblioteca  Popolare  “Isidoro  Orlandi”  non  mai

passati  in  consegna  regolare  al  alcun  Ente  o  persona,  non  sono  custoditi  in  modo  da

impedirne l'asportazione e lo smarrimento.

Ora, essendo compito degli ispettori bibliografici, oltre quello di tutelare il patrimonio

bibliografico nazionale, quello anche di vigilare sui bisogni, sullo sviluppo e sul funzionamento

delle biblioteche pubbliche, rivolgo preghiera alla S.V. Perché provveda alla custodia dei libri

sopra  menzionati  in  attesa  che  la  disciolta  biblioteca  possa  riprendere  il  suo  regolare

funzionamento, per il quale metto a disposizione l'opera mia, in considerazione anche del fatto

che l'art. 20 dello Statuto della biblioteca “Isidoro Orlandi” contempla misure in senso lato, il

passaggio del patrimonio sociale in caso di scioglimento al Comune di Legnago.

Con osservanza.

ACL, Cat. IX, b. 1, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca Isidoro Orlandi. Varie su “Biblioteche” (1927-

1929)

26 gennaio 1928, Conteggio del patrimonio della biblioteca popolare

MUNICIPIO DI LEGNAGO

OGGETTO: Biblioteca “Isidoro Orlandi”

Ill.mo sig. Podestà di Legnago

In seguito all'ordine dalla S.V. Ill.ma ricevuto, mi sono recato questa mane nel locale

della Biblioteca “Isidoro Orlandi” per accertare il numero dei libri esistenti.

Ho potuto così constatare che i libri stessi, contenuti in tre vetrine, ammontano a 1608,

suddivisi nel modo seguente:

1° vetrina: libri diversi n. 555

    Nuova Antologia : Rivista Scienze, Lettere e Arti n. 101

2° vetrina: libri diversi n. 587

3° vetrina: libri diversi n. 177
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     Nuova Antologia: Rivista Scienze, Lettere ad Arti n. 188

Ho  provveduto  quindi  alla  sistemazione  delle  tre  vetrine  che  ho  fornito  di  vetri,

serrature e chiavi ed ora ritengo che i libri siano al sicuro.

Tengo le tre chiavi delle vetrine a disposizione della S. V. Ill.ma

Con ossequio

L'economo municipale

ACL, Cat. IX, b. 1, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca Isidoro Orlandi. Varie su “Biblioteche” (1927-

1929)

27 gennaio 1928, Lettera del Podestà sulla gestione del patrimonio della biblioteca popolare 

Al R. Ispettore Bibliografico Prof. Vezza

A riscontro sua nota del 25 corr. La informo che ho disposto perchè i libri oggi esistenti

della biblioteca Isidoro Orlandi vengano custoditi nel miglior modo nella stanza del Tribunale

assegnata all'Associazione Mutilati.

Ci sarà grato se vorrà,  con tutta sua comodità presentarmi proposte concrete per il

riordinamento e funzionamento di tale biblioteca.

Gradirò anche che mi faccia avere copia delle deliberazioni prese dal Comitato nominato

dai soci del 1 luglio 1926 e se vorrà a provvedere per quanto possibile al ricupero di tutti gli

altri della passata amministrazione della biblioteca.

Il podestà

ACL, Cat. IX, b. 1, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca Isidoro Orlandi. Varie su “Biblioteche” (1927-

1929)

5  febbraio  1928,  Richiesta  libri  della  milizia  volontaria  fascista  per  l'istituzione  di  una

biblioteca 

Brindisi, 5 febbraio 1928

OGGETTO: biblioteca per le camice nere

Al podestà della città di Legnago

V.  S.  Ill.ma  è  a  conoscenza  della  grande  opera  che  quotidianamente  svolgono  le

Superiori Gerarchie per raggiungere con tutti gli sforzi il massimo grado di elevazione morale

nelle masse operaie. Diffondere la sana cultura che attragga con diletto e ammaestramento le

giovani  generazioni  è  dovere  di  ogni  buono  italiano,  che  coordini  la  sua  vita  alle  geniali

direttive segnate dal Duce per la non lontana realizzazione dei luminosi destini della Patria. È
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desiderio pertanto del Comando scrivente che V. S. Ill.ma che altamente apprezza la cultura

come  la  fonte  inesauribile  per  lo  sviluppo  delle  forti  energie  di  una  grande  nazione,  si

compiaccia onorarlo dell'invio gratuito di quei libri che crederà più opportuni per diffondere la

conoscenza di uomini illustri nella letteratura, nelle scienze e nelle arti e delle opere d'arte

proprie di codesta regione.

La milizia che raccoglie, coltiva, vigila e indirizza le giovani coscienze che costituiranno

la  potente  forza  generatrice  dell'Impero Italico,  sarà senza  dubbio facilitata  nel  suo arduo

compito dal generoso atto di V. S. Ill.ma che infonderà l'amore per la patria con un mezzo di

svago e di elevazione intellettuale.

In attesa di un cortese cenno di assicurazione, e non senza porgere i più cordiali sensi di

ringraziamento e di ammirazione, si prega di accogliere i più distinti omaggi da parte dello

scrivente comando.

Il console comandante la legione

Luigi Martinesi

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca “Isidoro Orlandi” presso il G.B. Cavalcaselle:
breve elenco libri (1942)
18 aprile 1942, Lettera del direttore della Scuola secondaria al podestà sui libri della biblioteca
popolare

OGGETTO: Biblioteca “Isidoro Orlandi”

Al Sig. Podestà del Comune di Legnago

Come  da  Vostra  richiesta  Vi  dichiaro  che  senza  dare  alcuna  regolare  consegna  al

Direttore  del  tempo  il  Comune  affidò  a  questa  Scuola  oltre  100  volumi  di  libri,  già

appartenenti  alla  Biblioteca  “Isidoro  Orlandi”,  i  quali  non  molto  bene  custoditi  furono

collocati in scaffali, situati nell'aula della classe terza B.

Inoltre vennero collocati anche 22 volumi di Ediz, Aldina, un manoscritto e 5 volumi i

Ediz. Antica, che mi ebbi in consegna dal Direttore del tempo prof. Benedetto Ghedini, e che

io, per maggiore sicurezza, personalmente custodisco in un armadio della direzione.

Premesso quanto sopra, non riscontrando i Sigg,ri insegnanti alcun libro che potesse

essere utile per loro e per gli  alunni, dichiaro che per la scuola sarebbe un gran vantaggio

poterli restituire al Comune.

Con osservanza

Il direttore Marco Tria
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ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca “Isidoro Orlandi” presso il G.B.  
Cavalcaselle: breve elenco libri (1942)
18 febbraio 1942, lettera dalla direzione della Biblioteca Civica di Verona al podestà

Carissimo,

scusami se ti reco disturbo.

Mi si riferisce che costì nella sede della Scuola Com.le d'avviamento “Cavalcaselle” esiste

una collezione di vecchi libri.

Per facilitarne il riordino e metterli a disposizione degli studiosi, non potresti destinarli a

questa  biblioteca  di  capoluogo di  Provincia,  che la  R.  Soprintendenza Bibliografica  per  le

Venezie ha designato ai fini della dichiarazione dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 393?

Il ritiro verrebbe fatto – s'intende – a spese della Biblioteca stessa.

Non dubito che la tua predilezione alla letteratura e agli studi t'indurranno al nobile atto,

per cui ti renderesti benemerito della nostra biblioteca e della cultura.

Vittorio Fanielli

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca “Isidoro Orlandi” presso il G.B. Cavalcaselle:
breve elenco libri (1942)
23 aprile 1942, Risposta del podestà al direttore della Biblioteca Civica di Verona

Alla biblioteca civica e antichi archivi

Ad evasione della nota 18 febbraio u.s. n.286 di prot. Comunico che sono spiacente non

poter  aderire  alla  richiesta  in  essa  citata,  poiché  ho  intenzione  di  istituire  una  Biblioteca

Comunale e i libri ora esistenti presso la Scuola d'Avviamento “Cavalcaselle” saranno tenuti a

nostra disposizione.

Il podestà

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca Comunale - Recupero 3554 voll. (1949)
13 dicembre 1948, Lettera del sindaco per il recupero del materiale librario nella ex casa del 
fascio

OGGETTO: Materiale della ex Biblioteca ed ex GIL

Al dr. Franco Vedovello

Al dr. Lino Baldo

Poiché  questa  Amministrazione  intende  recuperare,  in  quanto  possibile,  il  materiale

librario della ex biblioteca Orlandi e della cessata GIL che, un tempo locato nella ex casa del

fascio, era stato trasportato negli uffici di S. Pietro di Legnago e che in seguito agli eventi
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bellici del 1945 venne asportato da vari ignoti, conferisco alle SS. LL. con la presente l'incarico

di  predisporre  un  piano  di  recupero  e  di  provvedere,  a  seconda  delle  circostanze,  alle

segnalazioni dei  detentori che rifiutassero la  restituzione del materiale  comunque avuto od

asportato.

Ringrazio  fin  d'ora  per  la  preziosa  opera  che  vorranno  lodevolmente  intraprendere,

fiducioso nella riuscita che permetterà la ricostruzione di quella che fu una premiata biblioteca

cittadina.

Distintamente.

Il Sindaco

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca Comunale - Recupero 3554 voll. (1949)
12 gennaio 1949, Lettera del sindaco al direttore della Scuola secondaria

OGGETTO: ricupero volumi delle Biblioteche locali

Sig. direttore della Scuola secondaria di avviamento Professionale

Come Le è noto, questa Amministrazione ha incaricato i sigg. dott. Vedovello e dott.

Baldo  di  procedere  al  ricupero  dei  volumi  appartenenti  alle  Biblioteche  locali  dispersi  in

seguito alle distruzioni causate dai bombardamenti su Legnago.

Poiché risulta che parte del materiale ricercato è giacente presso codesta scuola, le sarò

grato se vorrà facilitare il compito degli incaricati provvedendo alla ricognizione del materiale

stesso entro il mese corrente.

Con osservanza.

Il Sindaco

ACL, Cat. IX, b. 37, Classe 7, Fasc. 2, Biblioteca Comunale - Recupero 3554 voll. (1949)
22 aprile 1949, Lettera del direttore della Scuola secondaria in risposta al sindaco

OGGETTO: Libri della biblioteca

Ill.mo Sig. Sindaco di Legnago

Questa Scuola ha consegnato n. 3554 volumi ai signori Dott. Vedovello e Dott. Baldo

che si sono presentati per ritirarli con delega di codesta Amministrazione.

Si  prega  di  volerci  inviare  una  nota  di  ricevuta,  come  documento  di  scarico  da

conservare in inventario.

Il direttore Giovanni Zorzi
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