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Cgregz Cof[egfii, 

In seduta 21 novembre u. s. del Comnglio comunale il con;,;i· 
gliere Ùepanis proponev·a, che si sospendesse il eoncorso all'nffido 
di Direttore della hiùliuteen civica, finché non si fosse deliberato 
sull'avYenire della me<tesima, riehiamando a tal riguardo la pro
posta da lni presentn ta in seduta ~() febbraio. l ~0-± sullo smem
bramento di essa. Io accom;entivo da parte mia al rinvio, de;,;ide
rando elle si sgombri b via dalla pregiudiziale opposta dal consi
gliere Depanis; e in questo av\·iso cow.:orsero il i:::ìindaeo e la 
Giunta con tutto il Uonsiglio. 

Parve al Sindaeo che non fosse necessario formare una Com
missione nnovn per esaminare Ja grave questio11e, essendo già 
costituita una Commissione autorevole, esperta dell'onlinamento e 
dell'azione della hibliotec<l, eomposta di lJO\'e Uonsiglieri, ossia 
dell'Assessore riferente, degli as:-;es~ori A lbertini e Usse~lio e dei 
consiglieri CHhmdra , Cade, Cavaglià, Foutana, illusso e HP~·eend; 
perciò a questa Commissione Jll't'Seuto i tUÌ('i studi e le mie pro
poste, affinehè si eompiHeeia di esamiuarle c (!(•liberare al riguardo. 

Parcndomi omai inutile riehiamare quanto io sc.riveva nel 
marzo del 1893 e eou maggiore autoritù ed elegauz:;a e:-;ponev a il 
com;ig;liere Depanis nel 1897, a nome della speeiale Commissione 
finanziaria nominata dal Consiglio, sul moltepliee vantaggio intellet
tuale e morale delle biblioteche nell1t soeictà, moderna, pere h è 
parlerei a uomini convinti, dopo i solenni esempi di tutti i vopoli 
ciyili, sopmtutto dei più progrediti, eome gli t)tati 1Juiti di .Ameriea, 
l'Inghilterra, la Germauia, Ja, F1·am·ia, il Belgio, la tlvizzera, e 
delle più colte. città, italiane, eome Bolog11a, Genova, :Jlodena, 
Pallonl, Palermo, cce. c-he aecauto ad uua o più bil>liotec:he pub
bliç.he, mantenute dallo tltato o da privati hlsc1ti, ritennero neePs
sal"io l' ist.ituto di una biblioteca. eomunale, io mi propougo: 

l" Di deserivere obùiettivamente le presenti condizioni della, 
nostra biblioteca, si per farla meglio conoscere a quelli e;he anc·ora 
non ebbero opporti.mità di apprezzarla, e ome per correggere 
parecchi errori e pre~-iudizi ehe si vanno ripetendo per dii'eHo di 
accurata disamina dei fatti; 

2o Di trnrre dalla descr1;done aleune proposte di provve
dimenti immediati, pratici e rispondenti ai bisogni attuali, oeuza 
pregiudizio dell'avvenire. 



l. 

1\ determinare ben<' PrlPsattilllH'nll· 1<' ('Ondizi<~ni <klln hiblioh'ca 

r·iYi<:a, sf'mhrmni opporttmo considl•J'ilre quattro aspetti ciell'ar

golllellto: 

1" C'nrnttf're: 
~o Patrimonio; 

H0 .Fn·quentazione: 
4° Condizioni rklln c;crlc prn=--cntc; 

i)• Rila !l l'io. 

Non è po:-,.;ihile 11tferran' con pn'vi,.,ionr' l'iwlole pn'sPntc della 

nostra hilJliotl'('él <·nmunak, H'l1Zd ril·ot·clnnw, "in pur rnpir!amentP, 
la storia, JWn·hè }p Yidssit11dini dt'i popoli mndiHcitllll spesso 

l'intento primitiYo clcllt> i=--tituzioni. 
Il ( 'onsiglio eommi<tlP di 'l'orino il 7 g"Pllllaio l ~ti\i dPlibcrava 

rl' istituire m w hihlin1ecn « 11 s;wci:;le rau{rtf![JÌO di'i cittrulini 
" che Jli'ofessrtlln rrl"li n soi/n rtrlf!l'lli " iltf'stitTi rAtti llel }iu

c ukipio lhtW, pag. 10;>, 
Il 1lrimo rp~·olaiDCJJtn della bihliotf'c·a f1t approy:,to dal Con

siglio comnnalc- il :!:1 no\emhre lx78 fA.tri munidpnli 1B7~ì, 
pag. lllJ e all"art. 1• stahiìiYa: .: Lfl /;ibliuteNt l'irù•tt !111 }Jt'J' og

< getto prinlJtpnle di fru·oriJ·r• In sl11dio delle .-;c·i<'ll:;,• rtJIJJlicute 
" allP ((J'li e nl!e inrllt,-;/i'ÌI' e rli (orni1·c ,·ogni:;ioni utili alla 
« classP o pera i a •. 

Il regolmnento pr<>sPnlf·nwntl' in vigore fu nppro\·ato rlal Con

siglio eomnnnle il 7 giugJto 1 Hi-i() P riprorlne!: lJfg·li stPs.;i tenllini 

, l'art. P del n·golanwnto 1Hit;. 
Ora (•ompnraudo il testo clella <h•lilH~razione <·oHsiglian' ciel 1 ~-<ti\) 

ron qu<·llo rl<>l ]" nrtkolo dPI regolamento Yigen!P 1 gin appare 

c:hiannnente, aver<' inh'so il Consiglio eonnmnlP ll<'l t~7H e 1101 

188o lasciare aperto il <·ampo n qtwl maggior" s\ ilnppo (lt•ll' Isti

tuto, emi la libenllith dPi prh ati HYl'Ya già finto e potcnt :mcora 
dare lnogo, e ehc i hisogui delle• dassi meno nhhienti, ancht-~ l10il 

opPrnie, c-ome pnrt' cpwlli dell'Amministrazione llll1Jlieipnle stessa, 
nonehf'> 1'iuPreuwuto gencrnk <kgli studi, in un.1 dtt;~ c·osì Rll1 

piameutc fornita rli s<"uole rli ogni gr;Hlo, lWIPnuw richh•den~. 
E a queste più larghe v<'clnte =-i insph·ò eostnntelJWnte la con 

dotta dell'Anuninbtrazione eoJJllllWle e della Collìllllssiout> preposta 
alla hihliotec:a. Illf'atti L\mmiJIÌstrazion<', la qunll' aYC\'n fiC<"ettato 

la devoluzione. atirihnitak rlall'art. ~..t. del R. IJt•<'r<'to 7 Jup:lio 1i58ti, 
n. 30HI), cli'llc librerie d<'lle <·orpornzioni. relig·iose soppn•s;;w, volle 

destinata nlla hihlioteca l'ivicfl tma parte di qnPi lihri che non 
avevano nulla a che fare con lP arti ed i mestieri, nè coll'oggetto 
prinr·ipalc rll'll' art. 1" (Relaziollf' del Direttore :!0 •lieem h re 1R90; 
Atti della 0ommissione, \'olnme [", JJH~·. 1-h Cosl pm·<' 11('<.:ettò COll 

ric:onosc<·nza c dPstinò alla eivie~1 hibliotecn <~ospieue lilnvrie 
lasc:iatele claila lihPralitii. di pri\'ali, sehhe11e, ('OI!le rptelle aù 
esempio di Ballada di~ . Rohé·r, (ìarbig;lietti, Cort(, T'arriui, fo,;sero 



<"<•'-'tiluit~' de1 opt·r•' pt·,· o;o;ni rbJWIIo '>il]ll'l'iori all'ordine <li co
gllii~io.1i t·ui dl'l'CllllH il t·itato <.trtieulu l' E. ,e:_;-<H'lllÌO lo slf'SSO 
<'riteriu. tra:-:t'erì <la l mns<·u eiYicu ulla hihliute<·it gli ] l e più lllila 
autugrati eolit <lepo«itati, t·lw formano orn 1<1 cullezionc più pr<' 

ziosa dw po:-:sie<ln lu C'iYic:u. 
Xi• L\mJniltistrnziotH.' nYrvùiJt' ·]Jotutu OJW!'nl'e diYersanH'nte, 

tranuf' l'h<' t·ol l'itiuto di preziose librni<>, ciH' g'<'ltf'rosi henefnttori 
largiro11c1 al ~l unit·ipio, :-:eg-nallclogli la più larga yia. t·hc p;-;:-:o 

an·ebhe doYntu seg-uire nello sYiltl]Jpo dell<l ~ma hi.hliotcca. 
_\_ flUa ,·oli<l la l'onnni.sswu•· <lt•lln biblintc<·a a pit't riprese eol 

t'attn, hl in sNluta J ~ tli<'emhre l~~~;~ co11 Psplkita deliberazione, 
<!ppro\·<ntdo le i<ke P'-pres:;e dai compin11ti <:ommiss;tl'i l'llhwes e 
Lcss011a, <·onl'lJiu<lev<t. che n.vPlhlo pur s<'lllpi'P Ji mira l'intento 
prec.ipuo, lwn (letenninato JcU'artieolo l'' d<~l regolamento, a qnello 
nou si dovessl' ]JUJtto eireosc:rivcre, sia. ncll'nequisto dei libri. sia 
nell·aceett::~:.;;ione dci legati. ogni obbiettivo dell'istituto; ed in <luanto 
nll~t elilninazione eli opere possedute aV\'el'tiY<l, dte in sift'atta 
matC'ria lo stthilire mRssime preventin~ IJOJJ avrehhe a.kun ri:-:ultnto 
prativo, salYo quello tli Yi.ncolnre sPnza alcun vantap:gio l'opera 

della ('omntissimw. 
E qnnsi non.., anHi dopo. ossia in seduta rì lug·lio l~J0:2. l.t C'ont-

missione, composta di altri llH'tnbri. apprnYaYa le seguenti con-

clusioni: 
J '' Asendo l H Il' sempre di mira l'in temo preci p no dell'art. l" 

del llegolamento fli fornil'!' cognizioni utili alla classe ope1·ain, si 
<:ontinni ad impit>gnre la maggior parte dPìl'nsscgno in a<·quisti 
di opere tecnkhe t>d artistiche ad uso ùella <letta classe: 

2• N o n si dimenti<.:hino però, c per quanto possibile. gli stude11ti 

delle ~<:nole superiori, :-;ecotHìarie c primarie appartenenti bene 
Fpesso a quPila pin;oìa borghef'ia dw per molti rispetti versa iu 

co11dizioni più ~faYoreYoli della clas:St' operaia: 

:~" Xoll si perdano di ,~ist<\ quelle spedali collezioni che eome 
quella Parrilli del "HisrJi·gilltPitln • c:osl'ituiscono una delle tungg·iori 
attrattive della biblioteea. (Atti della CommissiGne, volume nu, 
pat:ine :2-t-l a :!~W). 

Così a' ,~etHH~, dJC ln bìbliotcca c·i Yicn. sorta a speciale van-

taggto dei ·l'ittad.ini che professano art i e mestieri, per la forza 
delle cose. ussia ver la 11atura delle liureric assegnatele iu dmto 
e ncccssariMJH.'JltC vompletate eon gli acquisti, per le e~igenze dei 
frequentatori e ]JCI' i bisogrù ::;te::;si dell' Amnlinistra;>;ione dh'eune 
pc/etl i ca. continuando cioè ne1L.tdempi111ento del suo inrento pri
miti ·o. ed allargando la sua sfera d·aJ.:ione, eon vantaggio indiseu
tibile ck·lla popolazione torinese, erc·~ciuta di numero e di ui~ogni 
intellettuali, a <.;ui sarebbe stata insufficiente la biùliotec-a naziooal~. 

E la Commissione finanziaria nominata uel 189G, per mezzo 
del suo relatore il consigliere Depanis, rkonos<:eva senza rimpianti 

la naturale trasformazione in queste parole: 

«. Le causali della fondaziouc <H.:ceunano ai dttadini che pro
fessano arti e mestieri <·.ome a scopo dlretto, non esdu::;ivo, ed è 
eYidentP ch1' le arti cd i mPstierì ahb1·ae<·iano UD<l eerchia eosì 
·'asta di cognizioni da rendere necessario l'el'l·~ttismo a preferenza 
del te<'lli<·ismo. ::\la nnehe nel suo s\·iluppo la ùibliote<:a ha eou
servnto uu c~ar1:1 tter(' ~;uo JH'Ol_,rio e la vopiosa. raccolta di opere 
ci'<.wte e l'au_la HPIJOSita 1)Cl' i d.i:.;egnaturi souo una pruYa <.;ht> agli 
studiosi delLtrte e dell'industria si è sempre 11 vuto uno speciale 

riguardo ~. 



li 

.\. d\'lillt'tl]'(' il t .. tl'èìtl<'l'l' <k]];l IJ;lJJiolP('il C'Ì\'ÌC.I, •JIICI]P e:-.:-.,t è 

iltilln 1nH Illc·. è d'u()po ant·ont t'~<tll1Ìltill't', r:omP e~:a "ia onlitJata 
ri:-.p<'tlll nl prP~Iito dl'i lìlJJ'i. 

Chi <·ouo~t·e l'urdiunmcntn delll' hihliott><·he popolari modl'l'ne, 
f'Jl~'<·it• dt·,.~;li :--;w ti l'Jliti d' _\ull'rivn ,. tl'Jngllilft'JTa, ~n ('h t• Ile <., 

carnrtel'l' fon,lamentèik In eireolaztone <il>i lihri: In ..;ala eli (•onsul

taziPilC U<' è l'a<·t·<·;-;::;orio, di1 t•i qu;t,.;i !l nwzzo Jll''' adt·~;l'HI P e 

dirig·prc i lt•ltori. 

lll\'('<·t• l'arL :.n <lei r••golanwnto dPJl,l no;-;tm 1Jihliotl'l'H t·iYi<·.'l 

YiC'tn i11 modo n~sd]uto J'psportazione d<•i iihri ftwri dd :..;uo recinto 

per u...;o pri\·aro. La ('olntnis:-.ionl' <lell<l llihliotl'('<l pn•sn 111 t:samc 
la !Jll<'stioJW. ~11 relazione del Dirdtot't' il· 14- luglio IH\lG, rihatlh·a 
l n clisposizione J't'goh1nwntm·P. E la ( liUtltil t'DllllliJaiP, t'Oli delihe
rnziOJw 17 nwggio J !101 ri~-;j)OJJdeYn negati\·nmente n Il n domn1Hll't 
di pn•stito ri\·olta <la aknni dip•'lHknti mullieipali, nt:'lia con~ide
razione ehe il '-'t'lTi,;io l'iernl<' <' t'estin> rewl<' <li'<'C',;sihile ad ogni 
cln~se eli pcr.-nll!', oc:cupntf• durnnte il f!,'ÌOl'llO. la billlinreca. 

~i pn·~Pnta 11atnr<tlc il '!lll'~ito: perc·hi• mai <i· Jl<'g'<tto il Jll'C'~-;titn 

flci Jihri. c·,n·ntkrh:tica <li tttttl le hihlint0l'IH' d' indoJ,• popolan··~ 

:-i<•mpliL·t' è la rispo::;ta. La hihliot1 C'<l <'i\ i<·n. sehhe11c isrilnita 
('Oli intento stH'l'Ìnlmc·ntc OJH'ntio Pd <'trdti,·atHPnl~> utile ngli nl'tiC'ri, 
p1·r le ragioni addotte mutò c<trattl'J'l', flin•Jt<'ìHlo <'l'leltiC<l. c·on un 
patrimonio librario in molln p:trt<• ;o;cientilivu <' funtito di 1·ollczinni 
pn•J~iosl' e di alto ,·nloru. ~~on dupli('ilti n~-;sai lilllit<:ti e rari. L'im
prpst; J'C' a po<·he per...;ulH' tali libri sig:nifka Jll'iYarv i molti c·IJL' 
nc·c·onoJJO .tll<t hibliote,·a rlr·lln f<woltù <li nsar111.', ('011 C\ identc 
dautl" ('ollctti\·o. FPr il serdzio TJOpolnn• del prestito. qu,ll1• fu 
onliltiltO ndle gran<li bi'>liotcdw <tllWI'i<·nnC', iu~·Jesi. te<les!'ltP e 
fnweesi, oc·<·mT<' pro\-n•derc la l,iiJlintt•<·a di un hen di\-crso llatri
monio di li br!. 1011 moltPplici i'OJlÌ~> delle stes.s<' OJ><'re, ri~po!Jdl'nti 
ai più 'ari hi~og-ni c allo pill insi;-;tcnti richieste dPi t•ittnllini. 
Inoltre, ;;;enza varlar0 cll'llc mirnlwlanti dota%ioni di Boston, di 
Glli<'ago f' eli _\Ianehcster, è PYirleutf'. <:he ridtiedn fondi assn i più 
0le ' ati 1kl pres1'Hte mo<le,.;to stHnziamPnto per a('quislo di lihri, 
per t•..;tensiolle di loc·ali <' ]JN numc1Ho <li impiq.:·nti. JIOII pntendosi 

coi mezzi !•l'<'~<'nti tar fro!lte <.Il<' esigenze di Ull co,.ì rlc·li('ato 
SPJ'\'iziq, 

!,a hi!Jliotce;a C'Ì\ it'u, sehhrtH' i~1itnita :-;in dal 7 gC'JIIHtio !I:'H~6, 

non fu ttporia ill pubblico che il:!:? i'<•lJlll'ilio 18H0 cotJ <·ìl'<:a 20,000 
tra yol11mi cd o1Ìuscoli. 

(~tlP:-,to primo nuc·leo eli libri. 'nrinnte1Jte (''•o.;tit.ttito, nudù rapi
da!lH'lltC cresc·PJJilo, in jl<ll'tÌ<'OI<tl' 1ttodu per doni e leg·ati (lO\ uti 
alla l'heralilà eli privati i'Ìlt<Hiini. ~= <:o::;ì nel 1~7\l, doè do]HJ un 
decennio, il nnmPro dci yo'wHi P degli npnseoìi er;t snlito a -l-'i :~1 \10; 

nPl ]~-"<9. dopo un altro de<:P!Jllio. 11 80,HfJ!l: 11d 1~!~~~ H H7J)\)G: 

pre:-;eJttenwJltl~, se~ondo la rieognizione doll'ill\·entario fano nel

l'agosto l!)();}, ò disceso a D.},clO·+, dill1inuz;ioue dm·utn alle elimi
nazioni P!>cgnite, f'he rlal ti:(flO ul Hl0-:1- aseeJHlouo a HH,:H l fra 
YOlmn i f'r! OJHIS<:Oli. 

Oltre le opere inre)l/rt,·ùfll', <.:lw ::;oJto tutte Cl/{f/{Of;rllr>. la hi
plioteca po:.;siede 12,i'.J-;l tra \'olumi ed opnseoli di opere non 
anto1·rt catalo[Jrtft> pro\ enienti spe(·iallllCllte dai kg<tti l dai doni 
rkeYHti nel 1\lO:L Cosiechè tra op1·rc catalngnw P 11011 e;tfHlogate 

- - -- ------- - - -- --- - -_ ----
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la Hilolioil'l'<l possit•C[t• u..:·!.ddì 1Uti,fl-l~! tlil \OltllllÌ t>cl opust·oli, ttlt.ti 
geHernlmeniP di prqrio, ulir•· a Hl cart<· gt•ug-Jnikiw IHnndi, d~!lle 
yuali i in rilieYo. 

) .. lp!P::;ti YoltllllÌ, opn,.;eoli P l'i11'1e l.;l'u~T;tlklw l'vll\ ie11e ng·gitJll· 
gere gli antug-rttii trasferiti dal llltlsPo l'Ì\ Ìl'(' alla biblioteea per 
delillprazione 1:1 aprile no~:J:! dPll<t Oiunta ll1llllÌ('Ì]>Ille. La ra<·('u[ta 
Bi <:ompolle\a 1li lO,\lJU autogrnti di pc•rsonaggi illustri di ogni 
nazionP, c:jll',·inlntl'litl' dci tempi mo<lel'lli, l'eli nitrì t)Hf> di Principi 
di {'asn ~" \ oi;, dal 'W('olo X\T fino ai gitH'IlÌ nostri, un totale tplindi 
di l l .t':!fl autogrnfi rari e pn•ziosi. Di qtwsti f>fiti furotlO dipoi 
desti:wtt n l lllttst'O ciel risorgimento iLalinno: lllH, tt~m·ndo eonto 
di nknni altri ric•e\ uti postPrionn<'lltP in dono. In hlb1iotecn t'I\'Ìl'H 

lJ<)ssiPrlt' oril 11.~70 antogra1i. 
!n questo llUIIWt'o nou :>ono compresi i llWl Joseritti di Yinee11Zo Uio-

berti tlo1wti n l la Ui Yi<'a <talla signora Vin<'ellza Lmnnrchia nata Gio
uerti il H t llUll'zo 1\l():\ (·onla libreria dcll'illnstn· filosofo, ed aecettati 
eon riconost·.,~lJZa dal ('om,iglio colllUlJalt' il 1:2 giugno stesso mmo. 

Qtthti mnuosnitti -;ono tntti indistint<1mente di pugno del Gio
berti ed hanno un'in1portnnza l'f'('<'zionnk . Essi rjcmpiOllO uno ~tipo 
spedah', sono in pnrte riuniti in pa\'l'lli, in pnrt·P leg·ati in y 1lume 

e Y<'llltero somtnarin;nente desnitti in un elenvo dal Direttore. 
La en\lt'ziu]J(·, o\tn' un nnnwro grnndissillln eli spogli <li oper0 

e pubi>lkazioni di\·prse, sp<'l'Ì(' di \"iHgg-i, 111 inglese, i11 !t•dcsco, 
in frnnces(~ t>cl in i:-;pngnnolo, eompr<'llde ttn diario dal :!l nprile 
al 1° n1tobrr lH:!t, autognlft eli opere pubblicate e da pnbblieare, 
e ]Jit't migliaia di fngli e fa-.;t·icoletti slncvnti in gran parte JllllllOl'ati, 
i vni IlllllWri pc·rò non si -.;cgnono onlin<ttaJIH'nte, contc·nciiti pen

siPri, \lSSf'l'\·nzioni, dis•1nisizioni di religiolH\ <ti filosu!·ia. di e:-;tP.tiea, 
cti !L'th'rntnr'n, di iilologin: abbozzi di O]Wl'\', JH'rfino eh eonmH'llie 
e tìi tragP<li•': 110\"Pll•·. dialoghi, dtazioìli di scrittori cou t:onnncnti; 
postil!v <' stttdi sttll<l :-;aera svrittnrn: appu11ti, rit:urlli. osservnzio11i, 
nn!'. g-iudiJ:i stt <tltì pnsonn;.;1d c l!otuini politic-i, cataloghi. pro-

grammi di opne. C<'C:. 
L'onli;Jal'P tali fogli. il rit·onos<'t're st' c pt>r cnra di vhi e 

qua n do ·siano già stati pnhul il' n ti, i l determinare se c come 
dfobball'J p,:s<'r tlati alle stampe quelli 11011 ancora pubblil'ati, potrà 
poi f·.·sen~ CÒlitpi1o di persone fomite tli ='Pl'c:iale eoltura (]a uomi
narsi dall'Amministrazione: llH1 intanto non y' è dnllhio ('he la 
nH·r·nlta di nut•l;.;'t'ati di uno dt>i più illustri 11ostri l'OlH'ittadiHi è 
importanris:;itna P'~r ogni rispetto c che ln couse1Tnzio1W di essa 
de\'C <·on,;iclt'l'~rsi con1e ufficio n'obilissimo del :\[nJlicipio di Turino. 
com·~ ogni altro ulteriore Jll'O\'\-e<limento, inteso ad cstetHlere al 
pnhhlieo i frntti delLllto -;no ingegno, d1~g'li amplissimi suoi >;tudi 

e della sua \ astn coltura. 
SvnriatitJsimo e quasi cJwiclopedico è il eontennto ùi qut>sto 

ricco patrimonio l i hrario. 
Ln. collPzione <li opere tl'nr1e prinH'gg-ia per numero t' per 

valore. ì[a, la hiblinte<'a JHJSsihle pnrc tlltte le migliori opere, 
anello moderne, eoneernenri l t' seguenti materie: l'agricoltura, 
l'industl'ia t~d H commercio: l'amministrazione, la ginrisprmlenza, 
la politicli P lP sC'ienze sot·iali: la tilosofia, la I)eLÌngogia e la 
teologia; la gt~OgTatia e<l i ,-iag-gi; la Jertcrntura; le letture edu
cative ed istruttive pN la gioventù; le mRtcmRtiehe, le sc·ienze 

iìsi<;he, meLliche c lwturali; la storia e la l!iografin . La bihlioteea 
infine è fornita (~elle encielopPdit• italiane e straniere più reputate, 
qunli p. e. l:t ntwva ctll'iclopeclia italiana (1c.'l Roccardo, l'end

dopt'dia britanuiea. 4nell,t tll'l Larons~w. Cl'('. 



.\ toruwrc ynesto nuli'YOI<' pntrimonio ''\li tril•ulrnno l"<'rarin 
mnni<'ipak e la p;Pn<'ro;;itit clei 1lonatori pres,.;o,·l!l' i11 misur;l 
<..'g"llillP. I~ <lon~roso qni ri<·onlnre 'pr>r ordine nltillwrit·o 1 i he>m·

meriti donatori: 

l. :\Ian·hpsn CìiuSPJI[JÌll<l AHi<'ri Cann1r rli So-
st·-<'~.;uo Jll1lln 1K7(i, \-olumi <:<l 

:2. :\lardH't>C Carlo \lficri di Sost<'gno ulnno l~""i·+ 

:L Cnusi<li<"o ~\gostillo .\SlC'S<lllO umllo lXI~· 

-L C(lllte Paolo 1\alln<la eli s. nohert •<lllllll 11-ii"K, 

f). Comm. (1iusC'ppe Baruffi (<111110 ]~"ili' 

!:ì. ~Lm hese Aiilnrdo Hcnso di CnYon1· tilllliO 11-l"i!i 
7. C'aY. Uius<'ppe Jkrtini (anno HJO:l1 . 
H. ('omm. ing. Oreste Bollati 1 a111H1 l ~~);{l 

!l. (~iusep]H' Borsm·<·lli UllllJO l H70J . 
10. Comm. d•>tt. Pietro (';ùn· '<lllllO lXX;\, 
11. C'aY. Lni!!,Ì (\lpt'lli, maggior f!:Pli. · Hllll<l ll-il(i 1 

1::!. :\Targlwrita Piaecnz11 \.,,<1. di :-;, E. <·omm. ::\Ii 
r !Jelangelo Castt-lli •allli!J 1!~~)1 1 

1:>. C'Olll<' ('nl'lo Dal Pozzo eli ~lomlwllo •illlltn 1H"i+ 
14. ld. i<l. id. (Hl l nn l KHH• 
1;>. (;illseppina Cort~ n•tl. Jk,·ai'IJli t<lllllO J H"i"i 1 
lfi. Dietl'Ì(']l lilllllO ]t{;-\1)) • 

17. A kssHili l ro F<l l'i 11 a 1 a 1111 o l x 7 !l, 
l H. C il\'. (.;i usep]•e Fassom• 1 a 11110 lXi-l l 1 • 

19. <'omm. dott .. \lltonio (;m·hip;lietti t <lll11o lx "i: 
20. Sig·not·a YillC'l'll/'.n Lam;tr<'llÌn nn11l (~iolwrti 

• :1 n il o 1\lO:\ 
:n. OJilllJ. doti. :-;Pc·ondo Lmuu IHllll" 1)-(if-il. 
?:?. ,~d \'l'l'io Luisia ùmno ] ~x;> • . 
2~ Fr.ll i Orestc. E t ton•. A do l t'o ::\T n tti rol 11 r anno l Kl'i7'> 1 

24-. Cnntm. prof. <+taciuto Pa<·l·hiotti, Sl'1111tor•~ ckl 
RPp:no (HllllO lxn.li . 

2f>. ~ignora Luisa Pncehiotti \'ed. Pomhn <Hllllo l!IOOJ 
2fo. (';n. Cesa l't· P:nTi11i (<111110 l t'ki')ì . 
27. ('r•sare Pomhn (;JilltO l HHO . 
:28. C'nmm. nin'WPPl' Pomhn (ill!JlO l Hti(lJ 
2\l. fcl. icl. h lX7fi, 
BO. Cont0ssa Flmnini:1 Rit-anli di :\t't l'D a uno 1 ~lo:: • 
31. Conte HO)!."g'('I'O di Salmour l a p no l H "i c'l 

3:2. An·. Ciiulio Sanweo {anno lK\l:!1. 

3:1. Dott. FraH<·esrrJ Seh·:1 'flllllf.l 1~1:21 . 
34. 0omll1. prof. As<·nnio SolH'<'l'O (11 11110 l Hl:-<1 
;)f). B11rone Alessandro Tndros l~llllHJ 1X8;-ll 
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Tota!P \ olumi ed npu:-;<·(lli 4:d,!) U 

ai quali eo.J de n t> a;.>;p;iLu1g·"re lP OJH'1'P ric-cvut<' i il clou o 
da ]H'l'RO!lC f[ÌYC!':-;(.• Ìll llltO O piÙ \'OllllllÌ. a ill:lllO d HU!llO 

eh'essc \'f'lJh·ano pnbblkat~ <· qul'll<> della lihn'l i a l<•;.:;ata 
testè alla Bihli.otc'\'11 <lui <'Ontpic.nto C'Oll1Jll. prof. an·. Luigi 

:Mattirolo, f'01Hpr<>llC1<'Hti in totnle Y<Jlumi t'<Ì opus('oli . 1:!.!):~8 

cosicch(• il totale rll~i Yol lllll i ccl opmwoli rieenli i in dono 

sm·phhe o;:?;;.!:i eli 

ll vulorP apprr1:-.::;imati ,·o cl~~~ parrilllouio lihnu io 1opere eatn 
log11te f' non catalog·at..'l c· rlclle '·art\' g·eogratil·ilf' asr·PndPrehhe) 



sP<·•m<lo ;li ultimi <"akoli •l ::=.. 1Jin·ttvt·f'. fomLtti -.;upm J!l'<'t"Pdenti 

1ll'l'ÌZl(' <li lihnti. COllljlCtl.'llti a L rJO.dOO 

c:enzo <liolH·tti, a . 
, -1-0.000 

Jl ntlore degli amografi, tton <·ompn•'-'i qtu Iii di Yill-

ll valore drd mobili a . :$0.000 

In rotak L. fdO.OOO 

Del patrinwniu dclln bihliuteL·a !'\Ono p~trte t•ssenziale e prc
zlosi,o,sima, s< bhenc t1oll valutabi!e in de1w.ro. i lilllD<'l'osi c.ataloghi 
da cssn possPduti in cnnfonuitC:t dell'art. J 1 del Hef!·olamento, tutti 

te l l ttti al cotTe n t P P t·ontintwnwn te <·ott:stll t a t i dall'Amministrazione 

e dal pubbl ieo. 
Essi so n o : 

1" [l cn tn],)go wpografieo o registro illYentnrio eh e contiene la 
desc:rizione dt:lh' opere nell'ordine i11 cui sOIJO allogate nelle sale, 

}tef.di seatl:'a li e nei plani; 
:?0 Tl t·,ttalo!-!·o generale per or li ne alt'ahetit·o degli autori . 

:l" Il <·aralor;o ;.;.·<>nNale Jll'l' yud .compn•JHh'nteoltreluUU\ol'i': 

-l·• Il catalogo lJio~Tafi('O; 
:J· ll ntt.JlogD spN:iale tldle oJwn· t·oncenH:llti le <- Antic.he 

Provincie » ; 

l)' Tl l'atalog-o SJH'('ÌHÌ<' dPlle opere conennenti la • Cittù d.i 

Turino , ; 
j .. ll t'at;tlo!..(o "l•l't ·iak d1'ill' pubhlkazioui concementi la 

« C:t -.a rti ~a \'o i a " : 
~" 1l earnlogo-inH'!ltnrio della • ( 'ollezioue Hodoni ' 

\l" ll <·ntalog-.. -inYenrario <ll'di :wrngrali. 
(\•u un !·r•rr<>do co,.;l rhTu di entaluglli b Kihliott'e<l ei\'i~·a si 

tl'()\ a in ~.!:l a<ttJ di so<ltiistiwe ,;;etnpr<· e prontamente a tnttt' le 

richi('st\' dvi st~oi Hn!llervsi lettori. 

Col ere,;<.:<'l't' cld pnt1·imunio tlPlla hiblioteea andò costantemente 
eres<·l'tHh ìl nunwro <lei 1ettori. sLì pr>r diretta r·on,;egucnza tic!
]' iHCI'CllH~lll'll srt•ss<) tÌPÌ libri e della popolazione tOl'ÌUCSe: ~ia ]Jel' 
jmluhbi<• elevazione 11ella c-oltttl'<l. Cottcor~'ro a i.itwsto c:reseente 
aumento uc11<1 i'requentazioue le mig:liorie apportate lléÌ h1calì e 
nella illmnina~ioHC della lJibliokca eivka a ]Jarti.1·c dal 18H-l; 
l'a('4nisto di s(;elte opert: tntHÌl'nlc, t>pccie di scieHZtl e di arto 
ap]Jlit.;nte all' in,lu,tria. dirette ad aec:rcseen· l'istruzione tcc:nica 
ed n perì('zionnre ii gusto arti~ti('() tklla elas~e operaia; l'ubit.;a
zione eentr:de dell:l hihlioteGH; il buon serYizio di distribuzione; 
hl di~ciplina mantenuta Jlcgli <H'l'OtTenti in modo d;t assicnrnrc 
a~di stndÌ<Jsi lltl arnbient quieto e sereno, addtto nl raceoglimento 

H!ll'hl' dei. J!ÌÙ SCYPl'i studi. 
E eost mentre nel 1809, anno in eni si aprì al pubbliGo la 

hi.bliott>r•a, i lettori farono :!tj,:l-14; nel 181H, dopo un d~cennio, 
furo11o 41.ù:d5; 11<-'1 lt,.;t<~). 73,t\Oli; e nel 18\H. sebbene a motivo dei 
hn-ori di alll}Jlinment\1 ln biblioteca siasi tenuta ehiusa 4 mesi, 
cio(• (lal 10 lup:lin alli") novemhre. fnrono tutta\'ia 63,9:3:2. Riaperta 
la biblioteca 11 1:1 tletro no\ Pmhn:. dopo i i~liglioramenti in essa 
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inn crlnt.ti st <·lJlH-' un gr:mdv .lllllH'lll() 1wl COJH:ni"!-<O ch•i ]Pttorì, i 
quaìi !l<-'1 lti\liJ furono D;~,f)tj;,; nel 1~!1\1, 100,-+:JO f! 11"t tlil'-<Orso 
anno 1\J0i3, 1:!7-tnL 

Trn le pPrsotH', <'lH· fn·qtwntnno ln Ch'ica, eom ic>tw ;mzitutto 
anno\ erare moltissimi OJH'r:ti ('be Yi <ll'.corrmto attratti dal (ksidE>rio 
di accrescPre la loro istruzi<nw pt·ofcssionalP e <1 i ]Jet'fi'zionare il 
loro gu~to artbtico, <lf'siderio dH' fn da essi l"Ì<'t'!"l'al'P Hppnnto en 
apprezz:H"e qucllt> op<>re teenic!Jc <' <l'arte, soYenti c·ostose, di cui 
è fornita .t do\ izin f'd iu moùo cla 11:-iSttmenu.: un earilttere ->pedale 
la hiùlioteea. Ln Hpporiano quindi nn largo continl-!"t'ntp g-li stuclenti 
delle S<.'ìWÌ<' ,.,econclm·ie sia da;;siehc, ,.;i a tec·niehP, d •Il t> scuole 
in<lu;;triali e professionali e1l an<'he delle Hcnole SUJWriori. Ed iuftne 
vi aceorrono persone di i;_gni ecro pPr h•ttu.rP (' Rtudi diY<'rsissimi 
in ogui campo tli eolrnra. 

Le persone, ehe freqnl•ntnno la ()iyica, Yariano lH'l'Ù il sPeonrla 
dei diversi periodi dPll'anno; <' !'osì in prim·ipio dell'anno f:i<'ola,.;tko 
uon 1n·endo gli studenti da pn•pat·ar,.,i afl al e nn e;;nntP, Yi intçr
VP.ngono in minor umnero. llll-'HtrP ad nmto ;.:('olastil:o inoltrato la 
frequentano più nunwro,.;i. 

I lettori Yariano aJ!('IH' giomo pt'l g·iorun <' p(•r,.;ino dalla seduta 
diurna alla serate: alla dnmPnic;l, a!l esPtnpio, l\ ]PJJH'Ilto pn•do
minantc è molto lJiù el<'Yato c·lw non negli altri g-iomi: alln sera 
è migliore ehe di giomo. :-;e poi af'eade dw Yi siuno es;tmi di 
coneon;o lWila nostra cittù, {' <·Prto nllora l'ho molt<> perf:ione, 
magari pl'Ìllla Ililll mai \'istc, nftluhwono aìla ( 'iYic·a per p n' 

pararsi. 
.Assai clitlìc:ile riesce a dt•lt>rmiwn·(~ <"On pn·l·isio11e le propor

zioìJi t1·a 1< Y<trie cJa,.,si di JH'r~olle l'h{• frequentano la hihliot\·<~<l. 

ma tiP<·omio le più artendihili ilJfnrnuzi(JllÌ si }'Otl'ehh<' eon proba
bilità ritenere eÌll' su 1000 ti. eq uetlt<nori -WO dn·~t sOl lO :::.tue lenti, 
300 opf'l'ni, 150 artisti indnRfrinli, ]f)() perso11e di ,·ad:l ecmdizione. 

Hiassmneudo, può nffemun·si, che, c•ome il pntrlnwnio della 
ùlblioteca diYcnne eelcttic••, pur cunmdo priueipalmeJde l'obbiet
tivo professionale, cosl cclott"ica si è fatta ta sua l'liPntela, con 
pr('y;Jiemm fli OlJCl'ai <' studenti. 

.\fliuehè la bihliore<·a pO:-ii;<t <tare il massimo Buo re1tdimento, 
><i è pro\ veduto <·on ltloltn <'lll'<l all'ordine ed alla disc·iplina. "\.i 
cliscgnatori ti.l ri:-;en·nto il llliOYo ;-;,!Ione, O\'C tr'O'i"ano nn amhit>ute 
],eH iHLtmimtto, eomodo, tnmquillissimo, e sotto ogni a"petto ndatto; 
agli adulti che fanno studi stqwriori, olrre al salone, fu assegn<Ha 
la sala JJ. Ai ragazzi iiWC'C"C è clc·stinato un numero determinato 
di tayole in eapo alla sala A e ltclta lll!OYa passer<'lla, Yivinissime 
alla galleria ùi distribuzioll(' . .Sottopoi-:ti alla soncglinuzn generale 
dei soliti incaricati ed n queìln spPeiale di uno dei distributori, 
ten~ono un ottimo contegno, ìH' t'Ì<'"èono d 'ìmpaedo o disturbo o 
d'ag.~ra_vio ad akuno. l lettori ('Olìmni tronwo l•osto ndlt• n·stanti 
taxoll' della sala A; le lPttrki in una s·1la ad e·<·e risPn·atn \·erso 
via Bcllczia. Tutti poi, gruu<li e picdni. ;..tudiosi e semplici Jnttori, 

osservano il più rigoro o silenzio, il ll!Hbsimo ordm<• R la più sercra 
diseiplina. 

Circa l'ammessione dd f;mciulli nella hil;liotet:a, ùi cui taluni 
ossernd.ori Sllperfieiali cliseorrono eor1 un sorriso di compassione, 
esHgerandone anèhc il numero, si potrehbo adnurrc la ftworovole 
opinioue clPi più elevati pewmtori mod(•l'Jti; ma pl'r non ececdcre 
i limiti ùi una modesta relazione mu11idpale) mi has1erà addurre 
il cons"Itso unanime e conf 11uo delle Yarie Amministrazioni che 
s.i su,;eedettero nel gon~ruo del ('cmmuc, d!:'lle f'om1uic;;sioni preposte 
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all<i. bilJliofL'C:<l. della ComP1issione straordinari" del !tl~~n e dei 
molt:t•r,liei rl'latori sul bilam·io r• p1 ~~-.emi \"o o eollSlllltivo del 
('omlllW. :::,intctizza l op!;,ioue geueralr ii sep;nutre passo pubhlie,tto 

nr'g1i allt>gnti :'l Co11to eousunti\·o <.lel 1\lOO: 
• In qtlest'ultima e;ntcgoria di opc're IJ~dw·a::iune- l::;tJ·u;:;irJtle

Lettl!i'l' per la .ifÙJI:enltl) che, come nppRrc dal snesteso prospetto 
eostltuiscollO nell' <lllllO sc:orso un v o' mello t le l quarto di quelle 
richiPstc 1:!0 per eento 1. Ymmo comprese spe<.:ialmente le opere 
dei Reg-netd:i scriitori: "\h ba, \Jfani, Autosso. Honi, ('alllù, Uipani, 
Collodi. ( urdclia. Dc "'.mids. De Hi>atllku. De Foi;, Fanfani, Wig·uier, 
Furnari, (ì u i di, Lessolla, ::\Iayne H. e id. ,\l n nlcgazza. :Jlon to li e n, P an a
' iciui. ~~alp1ri. ~wilcs. T arra, Vambn, Y <'echi. Veniali, \' erne. 

< , 'o11o tutti sedi tori dw hmmo il Juerito di educare e di 
istruire M enza mmoiare e JlOll dc\ e sorprendere, anzi e 'è da ralle
grarsi. eh e l>l'l'Selltino tm1te attratti ve pei ragazzi e pei giovanetti. 

< k un inclizio che questi hanno gnHti sani; che rieevono nella 
famiglia c 1lell1-1 scuola, c:hccchè se ne dica. m1 buon indirizzo, eui 
la ùiblioteea concorre a rinforzare con silfatte gTadevoli letture. 

~ Per l'anmtef'!sione alla. l1ihìioteea 11011 è ::;tabilito limite <l'eta 
c ba:-;1a Raper le~:·t-Pl'P e !'\Criverc. 1\on si }JoLrebhc' quindi :-;eria
mcJHP pl etemì.ere d<L ragazzi tlai 10 ai U e~nlìi t·he vi Yf'llg<mo 

per fare ,.;;u(li o legguc libri di seicttzn puru. Per altrn parte non 
convctTctJhe. in una_ hi1J1ioteca ('ome la CiYiC'~t, negare l'amme::;~ione 
11i ntp;Hzzi, pcr('hè. come l'esperieHza nmpinmente dimostra, se essi 
yi Yengono ora nella nwssima partP t[Uasi ese;Jusi vmnente per 

queste ame11e Jcttnre. unn \·oltn presn J'nhiiudinc di frequentare 
la bibliuteC'n, ei n·rrmmo poi più tardi, e fino nll'età matura. per 
hwori e ~tudi d i twlggiore entità e di indole ben diversa; ma 
intfmto nPll' muùieute seYero della biblioteca, oYe conYetJgono 

persoue d'ogui cln""'''· 1ntte JWl'Ò tcnutP uèllo stn<lio e Lella lettura 
a "')m portarsi con' eneYolnwnte. si spogliano truasi :>em~a addart:>L'lJC 
di idee egoistieanHmte indiYidu;tlistc;. impm·a,no <1 'tiYere in comune 
con altri e ad usarsi re c.; i proeamente riguardo· vegg-ouo nel ::\I univi pio 
c.;ome Uil ~::·ntP patemo dJC pensa uon solo <l qHe:;tl o a quei c:ittndini, 

ma a tutti; aeeorrono al Palazzo mttnieipalc come alla casa di 
tutti, iu :wl<· ovc· non c'è lns:so, ma pulizia, quiete, O\'e BOll trattati 
('OJl t:ortese premura:\' si dimostnmo sotlclisJ'atii e grati; si avvezzano 
al sileJJzio, al rispetto, a idee d'ordine, eli diseiplina. in uua parola 
,.i edtwano moralmcll1C e soc:ialmeute ... 

Son sa rh in• pportuuo, a chiarire me~~;lio la freqw~nta:;;iolle della 
CiYka, produne il pro::;potto :<t:lti:;tico dei lettori e delle OI~ere 

rkhiet;tl' pet· il deeor,.;o anno 1 mm. 
Nel HJO;) i lcitol'i l'tlrono: 

Dnrante il servizio diurno, dal l o gennaio al 
31 dicembre ~. b7.000 

Durnnte il Sf'rvizio serah'. <lnl lo gennaio a tutto 
aprile ~' rl.ll lo ottobre a tntto dkembre . 40.831 

Totale ~- l:!l.8:31 

XPl HJO:l le O[Wre riehies1e furo11o: 

Durante il t:>enizio dinrno. dal 1 o gcJtn:lio al 

31 dicembre 
Dnrnnte il sPn~izio -.;crnlf\ nei periolli di cui 

sopra 

N. % .9i)G 

-io.f> 7H 

ln totaJe N. 143.534 
=-== 



12 

Clli :-i7.00() lettori inten·enuti 1wl !!10;1 m•lle :--<'illltt' li•ii'IH' 
Y.lnno ripartiti in 7-t-+10 intl'l'Yt'Iill1i IH' i giomi feriali ,.rJ in 1:!.7>'JO 
intencnnti nei gi<•rni fcstiYi; \·o;;ì pure le \Hi.\li1ii OlH'l'P rit-hiPsW 
nel l!lO:l Jiclle serlnte dim·1,e \'alino ripMtite in o:!.~>H7 rit'lJit>,.;tc 
nei giorni t\.•riali <'<l in 1-Ul:'>\l rivhie,.;tP nei g·iorni t'c,.;tÌ\ i. 

ll coneor:-;o elci lettori ed il lllllll<'ro ckllt> opere rir-.hi<'-.:tt• JJ,•i 
sil1g-oli mesi dd 1\10;1 fn il sq.;ltent<': 

.\lesi Ldlol'i Op•·rt> richiPStt:' 

(;ennnio l 8.-+80 :!0.70:! 
~\·h hm in 1 ;\.Sti!l 1 :).()'j t 
!llm·zo l~ Ili:! l :>A:>:) 

Aprii<' 11.-llli 1 :!.7H'i 
:Jln;,igiu ';' .:)\)\) R.iJ:l\1 
(ii llg'llO 7 :!():) 7 .\1\l:) 
Luglio 7 .\l:):) 8.1-ì:!'i 

"\p;o:-;to d; 
Sl'ttt'm h re f) .:! t:; 'j .O Ili 
()ttohn• 11.0\Hi 1 :! .( )():) 

i\ow·mbre l :!.!l\1:! 1-Ui\)0 

Dict>IJJ h re 1 7.! ;)(j 1\1.77-l 

Tot.1li: 1 ::!7 ,8;\ 1 1--\.:Lf);J.~ 

.\gricoltnra. 1ndnstrifl e ComJlH'r<'io . 

Ammini"trnzione- (+iurisprudenza- Politic-a- ~<·ìf'llZP 

soeiali 
Arti hellP 
Filolog-ia . 
Filo:-;ofìa - Pedagogia- Teologia 

Gcogratia- Yiaggi 
Letteratura . . . 
Letture Pduc·ati\·e e<l ist1 ultiY<' per la giOH'IItù 

~Iat0mnti<-llc 

S<'ienze fi:-;it•lw- ~lf'clÌC'he- Xntlll'aJi 
Storia Biogra1in . 

Tntak 

:.:?:!li 
Ji"d-:?6 
fi.io:} 
~ ,;~J~ 

4,78-1 
:?7 .:tn 

;)_.-);)_~j 

K. n+ 
j .):) 1 

QueRti due dati ldturi 1 :ti ,ci l l <'d opere rklliestP l.J.:l,:'>:H; 

corÌ1pélrnti CO!l quelli che io t'Sf>Oilf'YO nella lllifl relazione del 1 t->\)~~ 
a riguardo dell'anJJo 18!1::l ' lettori 77,7::!J, operf' 8~l.B:?{JJ rh el ano il 
progresso meradp;lioso della nostra popolazione JLelLtmon· all'istru 
zione. E questi dati acquistano anche maggior lm:gio, se Hoi li 
para;.!'oniamo non "olo <'on quelli delle altre hihlio1Pdtc comuw1li 
italiane, tuLtr> di gnm luuga infPriori alla nostra per mtmero ùi lc·rtori 
e d'opere ri<·llieste:. sebbene talnnc sinno snperiori per quantità 
di volumi rd opusc-oli, ma an(.'he colla stntistka delle più t'O::>picuc 

· hihllotedlP govPmative, eomf' pnò rilP\'arsi clal spg·u 'nte prospetto 

(1) Rirna,;r f'lllusn prr la rif'O!,!nizion" dt>ll'ill\en!ario (.\rl. Hi dPl Ht·~ }. 
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~ ·- Vol. t•d Op. 
• umero 

~ BIB LlUTECHE 
:'\ umero dPlle <;pere l . dale USSH/,' LIZJ()':\ T 

.-,; pot~;,;eduti d P i lrttori ili il'ltura 

, v, Il) t:,! i:Z) 

·-
l 

l 
: 

l 

l 
l 
l 

li 

l 

\ 

l 

l 

Il 
l 

Il 
l 

l 

i 

t Nazionale centrale - Firenze 1.00\1.0:\~ ;)O.l ~~ 70.(-)J!) 

:? Centrale V. E. - Roma .. 509.fj;)~ 117. ~l:?::? l-l-i .0?)8 ! 
• 

:3 Bratdense - M i !ano JJ.J..Hl~ ;;.u~;n 71.7::!:? 

+ Nazionale - N a poi i f)Hl.U90 • 6~.0:\::! l 0:).;):?:~ 

i") Id. - Palermo 18iUHl (a) J.\);)0 4.oo:) (a) ((l) L n salii l'ima se (' n .. <a 

o Id. - Torino 2~2.913 1:!~.7X:? 14\l.~lfl() 
lH'r riparazioni. 

7 Marciana Venezia 399.70~ l7 ,!):?0 :l:!. !)00 

8 Governativa - Cremona +9.7fi9 11.111 1-LoKl 

9 Maruce!liana Firenze 31.000 4-4.01.:? o:l.741 

10 Meòiceo Laurenziana Firenze. U.i')6H :3.::!()1 i 7 .t.iO:? 

11 Riccardiana - Firenze (b) 3:!.10H ::! .<-'\17 !i.l:i+O (h) Lat'ifrac·ilalat'oll 1Jrrnde 

1:-2 l Governativa Lucca 2:39.140 10.7~)7 li.HO 
i ,;oli Yolu ni, 110'1 . IJO-

l l 
,;eelHlosi il ll\llll!'l" l i ·.zii 

l') Estense ed Universitaria Modena. :::?Ofd:-21 :l:U7:! 40.102 opu~<·oli. 
d l 

J4 Palatina - Parma 367.769 ~J.847 27 .-J.6(i 

15 Angelica - floma 87.461 4.7!1:! \=l.M\J 

11) Casanatense - Roma 180.921 2::?.:108 41.7 (ì..j. 

17 Universitaria - Bologna 244.537 17A8;, :?8 .080 

l H Id. - Cagliari 84.:Zil:2 :!7 AG:i ..J.:?.8Ui 

1\J Id. - Catania 
-

\1~.000 re) :30.:i54 (c) iìò.:n:l (c) La ~n la d i le t t ur.t P'l3e 

~o Id. - Genova. 168.844 :20.:?84 :!7.040 
··hiu,;a durante il n·.o:-;l •li l 
aprili• per ripara~;ow . 

~l Id. - Messina 41.110 1;>.010 :!0.%7 

22 Id. - Napoli 189.718 1;:)0.000 17~.:37t) 

2i~ Id. - Padova. 21G.i31 \J 16.0:)4 ;);).;} .. t? 

:!-1 Id. Pavia :284.!)00 J:lX)t' 37 .~li-i:! 

2:> \d. - Pisa 14:i.!)8:> :~1-\.77~ fd.1 t$8 

;!{) Id. - Roma (Alessandrina) 20ti.O::!o ~)\).7:!0 60. it'K 

l ·) - Id. - Sassari . 4t!.~M 1-LOHù ::!::!.~)7;) 
~' 

l :!8 Ventimiiiana - Catanta 11.31)9 (d) \l~() (d) 1.11:3 (ti) '\Pi JlJ<·,.;i di apl'ilt. n •':!c'ÌO 

29 Brancacciana - Napoli . 113.tr>G 7.210 ] 7 .t':j~ 
n giuguo la Bi hl. ri,n~··se 

l ehi usa l'Ì [Hil'dZ.tllll. Ji<'f 

l i) O Lancisiana - Roma ~4.030 1.07~) 1.:308 

;n Musicale di S. Cectlia - Roma. 79.9r>o (P) 4.14() (e) ().:~72 (<') La Bill!.• ri lllit,t' 111 • ,;(l 

l 3:2 

l 
Vallicelliana - Roma :!i .508 ..J.kO 1 .0~1;'> 

dal 1;) luglio ;d ,.) ~ t t. 

l l l 
l 

(l) Le l'ifre òc1 \'olumi ed opllscoli pos~~>ùuti dalla Bihlioter.<t si l'iferiscouo nll'<wno 18~\h ' trono 
ricnvale dal volume: <t. Lt> Biblioteche governati\' e it~:~lianfc 1Wl 1~H8 --· :\otizie ;;turil'iw. llihlinvi<l1,dw e 
slalh>tiche pubbliratc a eum del Ministero drlla P. l. >·. - Homa, ::;oeietà t>ditrice Daule .-\!iv;·le·. HIOO. 

('Z) I1e cifre euncerw'nti i lettori e le oprre richicst<' si riferiseono al JOOI r f111·ono r::dra.t ,, ùalla 
stalisliea più rerL•nte pubhli('ata nel bollettino nml'iale del Ministero della P. l.. del 25 giugno, 2 

1
t •. o IU03, 

Num. 2f.~-27. 
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'-t - St>ch• dt>lla biblioteca eh·ica. 

La sede della biblioteea L:i\·ie<l non fu nppositamcnte preparata 
per essa e adattata fin dall'i.Jizio ai :;uo} eventuali progreAsi. Da 
prima si allogarono libri e lPttori nelle Rale oceupate clngli urchivi 
dell' insinuaziune; ma n mano poi dw i doni di eoApkue librerie 
e ln sempre maggior fi·eqnenza di lettori il richiedevano. l'Am
minisrr<nione mmti.ci.pale concc::>se uuo\·e sale. e così ne risultò 
un aggregaruento di locali ·non rispondente a<l un piano prefisso, 
c tantu meno a quell ' ordinmneuto mzionnJe eìw eon v ieue dare a 
sitl'atti ù;t.ituti. 

La OommisRione da tempo formtdm·a voti e studiava progetti 
per dare alla biblioteea nna serle ('OllYenient(>, nw non si era mai 
p •Jtuto addivenire nel nna conelusione. 

n ca L ilYV. Qui n tino CmTPl'a' 1lOlllinilto Direttore !l( l ] t;90, 
riconobbe to:;to ehe per 11Hì!Jeanza. d'aria e di luce uell<~ sale di 
Jettnra. per la loro ristrettezza, per deficienza di magazziui per 
depositan-i i lihri, per la pessima disposizione degli Etcc ·essi e del 
baueo di dislrilmzione e per altri ineonYenienti era t1rgente di 
prendere pron-edimenti radi<:ali e ue faceYa pienameute convinta 
la Cowmissione. 

E questa, sotto la mia presidenza, nella seduta 9 novembre lR~:ll 
esprime\·a l'avviso che solo con la costnrzione di w1 ?IWJVO 

erli(ìrio o COit la tJ·as(Oi'iiiUZiOiu' I'Wlicale di IIJI edifir·io esistente 
si potesse otleiiPJ'e l' o,·rlinaJJII'nto l'(tzionaìe rlellu lJiblioteca 
secondo le i/()l'u(.c rhe si st'{ltlmW oggirlì nell'm·diname,ìfo di 
si/fatti Istituti. E uella seduta 11 lllarzo l'H9:! appronìYa la stampa 
e la diRtri buzione a i Consiglieri contnnali di una estesa rela;r.ione del 
Dirc>ttore, nella quale, dimo:;trati gli in<'onvenicnti della biblioteca, 
si riportava il voto come sopra emesso dalla Commis:;;ione e si 
esponev<mo le consideraziolli <~ile a questo voto l'avevano con
sigliata. -

Come areR por c·ostrnin-i la lltlO\':t biblioteca, si riconobbe 
<.;he sarehbe stata molto adatta qucJia ehr> si sarebbe ottenuta 
coll'abbattimento fii parte dc!l'editicio g1il del Distretto militare 
i11 \'ia Araeuale, edi1icio pa;,sato in propriPtà <h>! :Jitmicipio fin 
dal lHHi'> ed ora de tinato al palazzo delle poste e tf'l<·~rafi. Si rico
nobbe pure drJversi erigere d i sanct pi~tnta nPlln detta area la nuova 
sede della biblioteca. La Gim1tn qnindi ordinava gli studi relativi. 

Il Direttore fu incaricato d'i]}(lieare le norme che si dovevano 
seguire JWlla costruzione e nell'ordinamento della nuova biblioteca 
e ~·iferì come si doYeHse dispone e c;compartire l'edificio ed a 
quali precipue condizioni le Ri11gole parti di fJUesto dovessero 
rispondere. Sn tali basi e norme l'Uftìdo Hnmki pale dci la v ori 
pubblici allestì un progetto, dH~ fn approvato prima da uua sotto 
Commissione te(~ni.ca, poi dalla C'ommissiolle JJluniciplìle d'ornato 
nel febbraio 1893 ed infine dalla Commil:;sione della 'bihliote(~a nel 
marzo successivo. 

Intanto mentre si facevano gli studi p~;r ]'allestimento del 
progetto in discorso, il Sindaco e la Giunta ottenevano che nel 
progetto di bilancio pcJ 18\-J3 Hi propo1tesse un primo stanziamento 
di L. 100,000 come fonclo a valere pel trasferimento della biblio
teca. J.~ questa lJropost.a il Consiglio comunale approvavll. nella 
seduta 30 dieemhre 1892. 
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Sulle basi enum:iate alla Commissione <.Iella hihlioteea e da 
questa approYatP eompilai la relaziolle, che porta la data del 
l o marzo 1H9a, snl trasferimento della hihlioteea nella sede del
l'ex Distretto militare in da Arsenale, dando spiegazioni sull'al
lestito progetto o sulla spesa relatiYa e eorredando la relaziom~ 

di documenti comprovanti lo S\Tilnppo preso dalla hil>lioteca, 
l'entità delle 1suc collezioni, il Rempre aumentato coneorso del 
pubblieo. Quanto alla spesa io dimostraYo <'ome per l'esectlZione 
del progetto alle L. 100,000 già stan11iate in bilancio non occor
resse aggiungere immediatamente Jliù <li L. 1;.10,000. La Wuuta 
deliberava la srampn. e la distribuzione ai Consiglieri cmmmali 
della rela11ione, riservandosi poi rli prendere in merito quelle 
ulteriori delihera11ioui che del caso. 

Ma peggiorando le condizioni finanzimie del Comune, spe<·ial
mente per il minore rendimento del da11io, ch'è i1 (:espite più 
notevole delle no;;tre entrate, sotto l'asbe::>sorato del consigliere 
Reycend si lasdò da parte la soluzione <lefiuitiYa del problema e 
si addivenne al mezzo termine di chillllere con in;-etriata la loggia 
per cui si accedeva alla biblioteea, allogarvi il senizio eli distri
buzione dei libri, ridurre ad un'unica :;ala di letmra il eomplesso 
dei locali compresi nel bral:eio tra il cortile centrale e quello 
della « Griotta-. ed oecupare i lo<:uli di un appartamento verso la 
via Bellczia, che mediante la costruzioue di. una passerella si 
porrebbero in comunicazione eon le sale di lettura nella bibliote<:a 
e verrebbero destinati all'Uffficio di essa ed a magazzini rli libri. 

La Commissione della biblioteea, al cui esame venne sottoposto 
il progetto, nell'adunanza del 18 dil'embre 1893 emise il parere: 
che tenuto eonto dell'incremento <'he ha preso e che c.ontinua
meute teulle a prendere la biblioteca dvica, si dovesse o tosto o 
tardi adottare un provvedimento definitiYo eirea ln ><ua sede, 
provvedimento c.b.e non pnò essere che il trnsporto della sede 
stessa iu loeali rispondenti all'importanza dell'Istituto ed allo 
svolgimento delle funzioni che gli sono attribuite; provYedimento 
ripetutameute invocato e per il (1unle rinnovava i voti altra volta 
espressi; ehe, in conseguenza, l'idea di m~mtenere la hibiioteea 
nella sua sede attuale, per quanto suffragata dall'aggiunta di una 
nuova sal<L di lettura c di altri locali secondari, non poteva valere 
che come spetlieute temporaneo; che non di meno siffatto spediente 
era aceettabile non solo perchè essendo esso suscettibile di 
immediata attuazione faceYa ccss3re, senza ulteriore dilazione, i 
gravi incoiwenienti che si la mcnianmo da troppo tempo, ma 
anche perchè le progettate amplinzi.oui. ayrebbero giovato, in c3so 
di teasferimento della biblioteca, alla desiderata espansione di 

altri uffiei municipali. 
Il Consiglio comunale, udito il voto favorevole espresso ctallu 

Giunta il 28 dicembre 189:3, delibera \TR 1'8 gennaio 1894 l' esecu
zione dcÌ progetto, che fu compiuta nell'anno stesso con la no11 

lieve spesa di L. 72,000. 
ParziRli miglioramenti vennero introdotti nel 1\101, in cui fnrono 

aperti tre nuovi finestroni nella sala _l, e venne surrogata alla 
illuminazione a gaz l'elettrica in tutti i locali della bil:lliote<'n. 

Il bilancio del 1904 reca per la biblioteca ci yiea la, spc-.a 

complessiva di lire 48,185 70 così ripartita: 



1li 

.\c·quislo <li lihri t' lv~;Hurn 

~tanutenziolH" e "l n·izio 
J'f'l'SOJ!H]e 1 i) 

Pig-i<Jllf' figurati\ a 

Tot<tlt• 

L. 7.000 -
~ fi,[)7;) 81:1 
~ :lO,O<W H:! 

·-1-.(iOO -

QLwst<• iudir-azioui rig-uardate i...;olnt;nzwnte non ci foruis<·ono 
Ull<t irl<•n <Hlegnntn. d<'ila loro Ìlllport<tnzn; oc<·.orrc qunlch<· dato 
c· n n t pnrn t i\ o p<'r poter le \· ;\] utf!l'l'. 

( 'n•c[o iuutili' al nostro intento prntil·n · JlHI'ng-onnn: dati 
st·nistid de'Ila SJWSil dellf' hibliotecltc popolari eostituitf'si <·.on 
lnrgizioJti dei priYati e ('.mworso CÌ<'i Jltmidpì iu grandi c· liorenti 

<:i trii tiwf'stÌl'l'E'; pere h(• per noi sanno di fa-voloso: )I;HWht>slei', C'ho 
1wl 18\11 ghì SJWI1!lPYa li.r!' :!tt!.800 per k Bue hi1Jliot<'L'Il<' popolnri, 
Chit~ago l'Ile 11('1 1t<HO 'i impiegnnt lire .->i">O.OOO oltre n:! miliolli 
di dol!:tri JH'l' <·ostruire un apposito cllifi<-io. Boston dH' per il solo 
l!lOO clnrgi\it lire 1,:!:>0,000 . .\lod(':·.ìmttcntE' potremo conqmrare la 

nostra sl'esa ~·o11 qm~lla delln hibliotcea naziollale di Torino C'lw 
hn mt pntriwoni.o lìhr.lrio n~sai magg·i.or<'. lll<l con 1111<1 frequenza 
di lettori prPssoehè uguale a quella tlelln hihliote<·a < iYit·a !1 :!8,78:! 

comr·o 1 :!7,:-i:H. cifra elJP quest':111110 snrù di molto superntai <·on 
nunH'l'O d'opere riehic.;te poco diw•J'i:'lo (149,936 <··Oldro l J.:\,:'l:ì--1-, 
dtbt l'ile 1w! correntP anno salirà a cirea 108 mil<l . 

Ripal'tPndo i dati tornitic-i <:t)rtes<'m••nre dal c-aY. C11rta. sC('O!Hlo 
1a <'1<1 ·:ifktlzioJte degli Plenwnti suoi Jli'Ìtwipali sc·gnnti JH'l' la 
( Ì\ i<'n, ahbi:1mo pPr Ja .;.Tazioi~;tle: 

,-\f'quisto di libri e legatur:· 
:\!,mutt>nzione P SPITizi,. 
l't't'i'OIWJC' 

.')tt:sidio lll<"rlio ;uunwl'' 
l'i;.:·ion<· ii;.;-nnttiYa a ('<J]( t~] o 

L. 
~ 

» 

~ 

~ 

L. 

](!.(),-};l 

7 .!l.J7 
;):l,GHl Ili 

:!JlOO 
Hi.ii11-ì :!-1 

100,000 

[n <·ifr[t lot~da ìa ,.;pesa per la Xtzionak, dw JHII' ,.;j l:tgna di 

1:::'>:-H re insufficientcwentP dotntn, rtl]lpn:...;edt;l piu del d0]1pio Jella 
S[H'sn rielti<'sw dalla biblioteca dYicn. 

La "fWsa dPila no,.;tra lJihliote<'a fn argomento eli studio d<olJa 

Commissione finanziaria uonliìWtn nel 1~9fi, n Home dP-lln qunlP il 
relntorP Depanis, dopo aYcn· fatto i più ampi dogi cie-l servizio 
reso dalla hihlioteca dYica agli studi e alla educazione puhl>lica, 
sospinto dalla stretrezza fìrwnziaria tl'<tllora. eondudc\ a. propo
nendo nua economia di L. 10,000, poi dt'liherata dal Consiglio, 
con qtwste [mrole che rìetenuinn11o il carattPI·e della proposta: 

< ~c le esigenze del bilnncio impongono nna faleidia iu certi 
Istituti facoltativi , questa Ya ope1 atn l'OBÌ da non i tupt>dirc il l•Jl'o 
sviluppo ul!Priorc, allord1è lt> <:ondizioni finanzinrie dPI Comune 

(1) Nel la spPsa per il «Persona lP» si Vt:'I'iiidlt-ril •·Prtanwntt• llll.et:onomia 
CIJ11n nomina d.el nllovo Direttot·r; inl'~tt.i il <'lll'. Carrr.ra a1·evn. lo slipC!Jdio 
r!i L. o:lOì, mentr~> al Oirr\ttore ser·ondo il pro!-(C'tto di coneol'so si asscgllt>
rebhero -:olo 1, . . 4{)00, cbt-> non aume nterehh<>rC• prima di un quillqllr.nnio: e 
eosl ~i 1\l't'<'bbP per e inqnt: anni alnwno una di minnzio11e di lire ':1:!07. 



pennettnno di hll't!-'lll'g"g'iarP IIUO\'all1C'llt.e: e nn pnriorlo di stl'>ra 

ehc si i.• <·ostretti nel instaurnn' e 11011 altro. ln ohhedienza a 
questo prindpio fondamentale la Commissione. :;e11:::u il!illo iiiiiiJ

?:are i1t cih clw si ri('rJ·i.~l't' al SI'ITi;:;to ]Julibliro rle!ln IJiblioter·u, 
esprime il voto C'hc si rldu<:a di L. 10.000 lo stanziamento l'Olll

plessi \'O di essa. , 

Dnlla espos1Z10nc dei fntti. l<'IHlente a dtiarire il carattere, 
il patrimonio, la frequentazione, la sedE' e 1a ,.;pesa della biblio
teca <'Ì\ ica: (• lecito trarre nluuli corollari, elle a loro volta, 
possono valere di s<:orta ai pro,·vcdimenti c1elL\.mministrazione: 

l" La l>iblioteca dvi ca 11011 è un'istituzione che ora ap1wna 
si inizi, o 1i:-~ie.anw1lte viva, o per eong-e11ita debolezza aect'lllli ad 
un \'id no tramonto, ma, clopo Hf> mmi di continuo incremento ,.;i 
nel patrimonio !'OlllC nei lettori è ommHi nella pienezza clf·lla sua 
maturità, n P Ilo splendore della fiori t urn, t<mto ùa gareggia re <·ou 
la stessa bihlioteea nnzionale per il sf'n·izio reso agli stlldiosi: 

:!" L11 bihliotN·a <·h·ica, -;orta con intento specialmente OJH'raio 
per la forza l'Omplcssa delle f·ose, <., din~nula C(·]etticn, ]JCl'Ù sempre 
diYersn ctllla nnziowtle; imperocehè> s<' per la n1rietà <lc·l suo patri
monio librHrTO pnò e;-;sere di aiuto :1 tlua;-;i ogni genere di :-;tncliosi, 
concorrendo per questo rignnrdo a su:-;si<liHrc l'nzioue ùclla nazio
nale, tuttavia p i t'l largamente e direttamente gion1 agli studenti 
delle seuolc medie, agli opcl'<li, ai discgnntori, agli industriali. 
adelùpiendo per questo aspetto nna missio11e. n cui male si adat

terebbe la X azionale; 

3" Ln sede, ehc dopo gl'ingrnndimenri ('miglioramenti del189J 
potè. se non con larghezza c comotlitit, altneno eon ,.:nftieienza, 
bastan' alle esigenze de1 ::;uo seì'\'izio, ormai non potrl•hhe più a 
lnngo bastare al naturale increnW11to <lclla biblioteca: 

,J," La spe::;a, sostenuta per la hibliotf'ea, quando :c: i consideri 
il eospicuo ntlore dc.l suo patrimonio t·1l il scrYizio re::;o a rnma 
moltitnditH' <li lettori, è per ~t' molto modestn, n è appare ]>iù 
rilCY<Ultc, t>e la si \ oglh comparare nu~he soltanto con <tuella 
della bihliotc<·a nazionale, che pur si la~nn, e n buon diritto. di 
essere sov-.;enuta dallo ;;;;tato in modo impari alla ,.;ua 1nbsiolll'. 

IL 

Ne::-:;nno propo::;c esplicitamente la sopJlì'e...:8ione di un btituto 
cosi fiorente, benefico e salutare; ncearczznto da tutte le .\mlllini
strazioui, che si succedettero nel eor,.;o di 35 anni. c helH'detto 
da~li nomini più insignì del nostro ('on,.;iglio, lo ;)elopi::;, il Fa
bretti, il Berti, il Lessona, il ChiaYe:-.. t,cr ricordAre solo i nomi 
di alcuni tra i più illustri rapiti al HO'-tro atl'etto dalla morte . 

i:ìe 11011 soppr·essione, altri disse f'u si o 11 e con la bihliote<·a 
nazionale>, quasi olocausto ))('l' la sna risurrezione. :\I 11 ~archhe 
grave errore per più ragioni: 

1" Perehè ai bisogni della 0ittà di 'l'orino è affntto insufh
dcntc nna sola biblioteca pnbblit:a, com(~ i tlari stat~stici prec;;en
tati dimo:;;tra.l;O e pro,·a l'e::;empio di tutte le citta u])pena iniziate 



alla t·tiltm·a: 1111Zi soJI(' . <·ar-;Hnl!'lltl' hasrl'Hlli dm· biblioteche 
nllche eelt•ttic·lH' <~<l una t·iHù di c1tl;t,;i :l:;o:ooo ahitc1nti, ormai 
guarita dall'analfabdismo, e ri<Til di tante ii'titnzioni. dw rieevono 
il su<:eo \'lt;ill' dalle biùliot<'<'it<': 

2" l'ervhè, conw iu nnn sua lùtkra senliori;1.nwnte si eKpri
ment il t·a \·. Cnrta, già direttore delln hihliotrc;t lla:;:;iou;-tle, tale 
fn:<imw snrehb(' JH'l' qnesta nn disflstnJ. <lcYiandola d11.l suo già. 
tr<lp[lO t•stpso !'Òtnpito Jll'l~sentP, rli Sl'ITÌl'C CiO(' <ilJH gT<:UldC 
cnlturn ;;i.·h'nlitica e agli stndi uniYersitm·i. T>C'l' riYoJg·<·rla nd nltri 
set'\·izi p i 1.1 mo<lesti, ma 11011 l!lello n<•c·t·ssHri. n i quali apptlllto la 
('i\'ica :;i dediC'n. unn senza l'::iS!'l'l' a sua ,.<Jita Y<llido sut-;sidio 
nll<l :\azionai<~ Hllt.:hc in una sfera più p]eYatn· eli studi. 

.'·ì(' non nperta soppre:o;sioJH• o es<·.lusi\·a fusiolle, altri t'Ugg·erì lo 
Sllll'llll))'rtuu'lllu, certo non ('oll'int('IH]irn('nto di fare strnzio delle 
sm· nwmhra, ma nelln tid\l('lil che da c·iascun mPmhro Yigoroso 
!Ili nuu,·o corpo si snllg·t;'>-'P, J>lt>t!O di Yirn feeonda cd operosa. 
E la ]li'OJust;l eh be nn!'! I•' l'onon· di un prog-ramnw. c·onert'to, 
t'orn111L1to tlnl eun;;iglit•n· lh•panis, <'lw gli mti del Collsiglio eosl 
J'Ì<I,.,SlllllUllO ; 

l" BidttJ'I't' la hihlintl'<"<\ C'iYi<·a. propriaillente deitn. lld nna. 
hil1liuteca te•·ni<·a tli <:H'ti \.'mestieri. di Hpplif·aziolli ii11lustriaìi, ecc. 
con sede propri:\ prc:-;:=;o J'l:..titttto profes;;iona]e operaio ecl H tutti 
accessi h i te: 

:!" ( 'onl->erYnre i manos1·1'i1 ti in un locale apposito mediante 
t.:tt<>:-ièl di f~'l'l'o, come ;;i usa JH't' i Yalori; 

il" Dai'•' iu •lotnzione alla ~·nzionak tutti i n>lmni dell<t CiYiea 
<'lW ri.poudPIIO al carattm·e <>d agli ~wopi c1Plla medesima: 

rJ Degli altri vulnmi (_'()SfÌ1UÌl't> quattro o einqtH' bihlir>t<'<'he 
parziali hen rlbtrihnite r• s1Il tipo •li bihliotecbe 1-ieolqstiehe e 
r'ircolnllti op<·rnif': 

L1scianrlo cln parte il11. :!. l'Pl<llho <lÌ lll;Hloscritti: \'Ile in qualsi;'lsi 
sistellla rli t·inrdinnnwuto do\Tehlwt·o essPn' meglio assic·urati o eon 
In t.:nsc>a di feno o con altro mezzo iJH·ombustibilc, t.:re<lo opportuno 
pn.:nrlt~rc: in rapido e:-;ame k risulta11ze delle altre propost.t~. 

}~ illtttile c:ercare nn <'llf('mi-..nlo per eoprirP il pensiero: c:onse
gueJJza ineYitnbil<~, chiara {'d iutuwcliata snrchhe la soppressiiJne 
della hihliotcen <:Ì\iett: ln distn1zionP del filiiL·oso laYnro ('Ompiuto 
in 35 auni 1la solcrti .\.mminbtrntori, DirHtori <'d ImpiPgati; 
l'illtJlUllanH:'fitO del1Jopera pr<"zios;l c·ompendintn nei entnloghi della 
biblioteca, a eui tRnti ('ontillU'tnlelltr> atting·oJto: la llis]Jersione delle 
librerif' du i11signi hcnd~tttori J';wc·olte c donate <ll ,\lunidpio; l'av
YÌS<l ai 128,000 lt'ttorL elle il .:\fnni<".ipio int<lllto li nwtte alla porta 
eollH promPssn L:i provYedeTf' poi ai <'asi Joru eon nuovi mezzi 
eli! attuarsi a mag·g-ior protitt(l dell'istnrzione Bcientifka 0 popolare. 

Sehbene con profOJHlo ramnwrico. sotto.scri\ erPi l'ntto di morte 
della nostra biblioteca, qna])(lo i m~>zzi proposti per trrnT~.; dalla sua 
ere(lità. nn miglior partho rn·esentnss<>ro anch•~ sole probabilità di 
feliee riuseita. :i\[a pur troppo non sono di ta]P natilra, come un 
hrl've esame potrà dimostrare. 

Primo mezzo infatti clrwrel>lw eRsere l11 stessa 1JilJliotera nazio

nnle, arrke:!Jitn di aìeune migUaia di Yolunli strall'iati dalla Civica . 
.:\Ia !ti Nazionale non ha bisog·11o d<'lln lll<l.ssima pnrtc cl<•lle opere che 
le o;i vorTebhero regalare, pere· h& giù le possiede: nè ha modo di 
set'Yire acl ona nuova t:lieJJt<'la, in molta parte diversa. dall'xttuale, 
e straordinariamente numeroo;a. Aggravata da cl11e funzioni, che 
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dovrchb('l'O già e"s!'l'e di;;tiut<>, <li Xaziou;lle e <li ('l:iYersitaria. 
non potrebiw neppure parzialmente contt·ihuirc alla tPn;a, eli edu

<:azwnc popolare. 
::lecon<lo llte7.zo si orl're nella t'utnrn ln"f!lin!eca dell'Istituto 

pl·o[è.~sùnwLr,·. a <'llÌ sarebbero lRrgite le opere tP('lli<:hc, m·tisti<·h<:, 
industriali. E bene ricordare anzitutto <:ho l'Istitllto profes:-:ionale 
si eompon<' <li <lupli<:P elcmculo: fml('.ittlli dai 1~ ai 16 anni che 
fraquent<uto la s<·noln diurua; gioYinl'tti di varia età, già aclrktti 
a qnakhe indnstria, elle assistono alle IPziolti serali. C:li mti e ~·li 
altri. sl·arsamcnte potrebhero usare della hibliotec:a: ttoll i primi 
per la w nera dà, immatura pN i libri <l i tal genere; non i se<·oJHI i, 
perclìè tratt<'llUti il gionto nelle offi< Ùll' e la sera nella seuola. 
La hibliotcc:a dovrebbe quindi gioYnre spedalmentc agli im;eg-mmti 
e al pul.Jblko esterno degli artefici, dei disegnatori, degli nrtisti, 
degli industriali. J;; sit;come si tratta i11 gran parte di opere mti(·he, 
costose c \'oluminosP, per lo 4Lwli non si potrebbe coueedere il 
prestito, s11rebhl~ 11ec:cssario org<mi1111are tmn n·rn bihliote('a di 
consultazione, e o n sale, s<:affali, t;wolc d i lett nr:.1, ri;:cnlclnmento, 
illumitHlZiOllC', illlpicg-<tfi, Ùistribntori, ee(' ., (,'O Il H!Hl SJit.'SCI certo IlO Il 
mediol:re e per un tine limit<ttissimo. Orheile. quPsto 1ine g·ih f"i 
ottiene presentemente c c:on risult.ati molto più estesi, e:-scudu la 
bibliotec·a 1:trganwnte fretjltentata <la inseg-nanti, artisti, disegw,tori, 
operai <lediti alle applicazioni indw-;triali in tutt<' le fontH' dell'arte, 
in nnn sala appositamente ,·ostrLLita, t:on tntte le c:omoditù mo<lernP.. 
senzn. dubbio In. migliore della hibliotf'('a. l3asta eonsultare la 
statisti<:a, t·he segna nel 1\100 ];l ril-hic,:;ln eli r;-),416 opere attinenti 
alle arti lwlle per 11rgomentare la c·onost·c•Jtzn c l'uso df'i libri e 
delle co1JeJ,ioni d'indole n.rti:stkn. Può <lunque clirsi saggio consig·l io 
quello eli ahhattere nn Istituto, c:lw funziona egTèf!.'Ìèlllll'lttC' a 
benefizio <l l'gli inseg-nanti ed n ll ieYi delL\c<:atlemia Al hertiJta, de l 
~iust>O imlusl rialc, del! n ;-:lc:uo1a t!' a p p l ic:azimte dPg-1 i i11gegncri, 
dello stesso ìstitnto profes"iouale operaio e di tanti prin1ti dtta
dini dlC ora Yi affluiscono, per trrt;;feri l'lo aln·oye <:o n nwgg·iore 

spesa 0 ton minore frutto'? 
~- Quanto all'ultima qnota di ripnrtilliOJH', os;;in alla fonna11iono 

di quattro o dm1ue hilJliotec:hc scola,.;til'.he circolanti c;oi lih ri 
resiclni, gTHliLle sembnnui l'illusione del proponeHtc, se il suo 
pensiero <:OtTO <tlle grandi bibliot<'('IW popolari estere, che d 
:-;en'ollo eli modello. Infatt.i, qunu<lo In ('iyic·a fos:-:;e spo:.Jiata di 
tntti i libri di cal'<lttere se,ientifico <louati alla X aziowtle, e eh 
tutti quelli di earattere arti:stieo, tt'l'llico Nl indLLstriale, nsst•g·nati 
a1l'I~1it.uto prof('s::;ionale, uon ri111<1l'i'l'hlwn> che poche migliaia di 
libn, insufficienti. a eostituire qunttro o l'inqne biblioteche ~cola
t-ltic ·hc drcolt111ti. Per queste hiblio!c'('hc, che io direi più propria
mente popolari, anzichè sc;olnstidw, perel!è non deYnno ta11to 

, serYire ai bimbi delle scuole elPmentnri, quanto piuttosto ai 
gioYinetti e agli adulti. dci Yari compartiuwnti dttadi.J1i, ou·mTono 
molte 1Ìlig1iaia di libri atl'atto spe>einli in molteplit'i copie, rimJO
Yahili ogni due o ~re anni per il faeilP logornmenlo. Col l'('sidno 
del patrimonio attuale della hi.hliotN:n al più se 110 pon·<'hhe 
costituire una in pieno organismo: f', perehè abbia yita Yit.·orosa. 
couvcnehhe non solo dotarla conYenicnteuwnte, mn assegnarle 
una sede per magnz11ino dèi lil>ri, e apposit.i impit~gati per l"a<:
quisto, b conserntzione, la distribuzione e la. registr:1.zio11e l!Pi 

libri imprestati . Ora è facile comprendere dw anehc per quf'"to 
risnardo s'ac·cre:,;c.erebbe la spesa c sc·emcrehbe il rendimento utile 
della hi.bliotecn; perché quel gruppo \li libri. ehe verrebbe deslinnto 



ad lllt p;triif'o]arc colltpartiincnto dl'll<t vitti\, ora giù "''!'\e n tntt<t 
l<~ ~·ittadinnnr.n senr-11 di~t in;~,il)lt(' di n'gimH' JH'l' mtta l' amwta e 
con m1 c:-;te"o orario_ 

t\iassuJllClldO nclunt[lll': lli<'Jttn· In hihliot<·(·a \'ÌYÌ('il nel sno 
organisn1o Jll'<'seutc g'<-tgliardo c Yigornso, <'011 mw spt•sa relat.int
meute modkn, reca un JlOH'\"olc scn-ir.io H tttlil' lP elasHi di 
cittadini t• più ::;p<'éÌ<1lnH'Jite nllt' meno nhhienti, ag:li operai cd 
a~:di sllldPnti. qnmHlo fosse smc111hratn ùt tre parti, ossia lihri di 
st ienr.n ,\Ila hihliotcca IHtzionale. libri tecnici, mti::;tki. indnstriali 
nll'l:--titnt·o prufessi01wle, e libri <li lettura popolnre ad m1 f·ompar
timento s<..·olastico, si damleg·gel'<'hlw la bihlioteca nazionale nel 
suo fmJ:;r,iollam<·nto, anziC'Ilè \'i11Jtaggial'la; si Jlrin·rehbero gli 
studio::;i eli mw c:onYenil'nt' sede eli litYoro, il eui 11011 basra la. 
Hnionalt'; si spog1ierehlwro <lt'tisti, disegnatori, o1wrni ùelle 
dl:'ettiYe vomoditù. vresenti per unn prob1emiltica hihlioteC'a presso 
}' fstitnto IH'ol(">sioJliìle: :-;i costi'Ìitg<'rchhero tanti buoni upc·rni e 
f'luden ti a (lÌ sert;u·e l<' proticnc lcttme, tau t a part'c cl P Ila loro 
educaziouP intellPttuah' e morale, a henetiz;io dci pochi (·lw po
treì.Jiwro usare dell'unica bibliotec-a popolare co::;titnirasi coi re:;idni 
in tUlO dei tanti comp<'trtimentJ ;.;('o]astid torinesi. 

E tutto <tllesto danno s<>n:;r,a ah:ttna CC'onomia: JH'l'dH\ quando 
si yogliano dotare e C'ostituire seriam0nte ttll(:he duE' :-;ole hiblioteehe, 
ossia la tecnien dell'lstitnto prof<>s;.;ional~~, c la popolare <kl com
partimento s<'olastico, si rag~itmg·Nchhe ben pl-eHto, se pm·p ìJOll 
si supercrehh<:' la sp<>sa mtunl<'. 

_ "nlla adunque può imJoYar::;i, cìw :-;ia C'ompatibile colla pokn
:;r,ialiril finanziarin del no:-;tro Comnne? 

~-essnno più di mc è convinto ehe l'immobilità, :-;pedalmente 
in materia di studi, signifi<'a dec:ul<:'n:;r,a, ma com-iene indicare 
rifonnr, dte, collegandosi eol presente e eon !0 altn· attivit:\ 
C'omuJwli, siauo pratiche e Yeramente protieue. 

St> io ascoltassi .'olo il desiderio mio di dotare Torino d' una 
più alllpia sede alln sna hihlioteen, rispondeure ai Yoli di tutli gli 
studiosi, e di ben fornite hihlioteche popolari, qnali occorrono al 
nostro ]JOI)Olo aYido d'istt·uzione, ··i prrsentcrei pt'opostc gralldiose; 
ma so dw in tutte lP A1nministra:;r,ioui ogni ora ha il suo cc1mpito, 
e ('hc al momeuto preme la soluz;ione di altri g-raYissiwi problemi. 
P0reiò restl'ingendomi alle necessità nrgl."nti. panni che nelle 
attuali condizioni del vh'CJ' nostro le riforme di preferenz;a pos
sibili c· profittcvoli sieno le segne11ti : 

l" ~~ ueeessario che l'Amministrazione comprenda n d suo pro
gramma prossimo, se non prer-;ent.c', il trasferimento d<>lla biblioteca 
c:iviea in altra sede, sì pPr restituire al P;tlaz;:r,o comunale lo lìpazio 
eh<> !-\'li abbisognerà. per i snoi scryizi come per rendere posHibile 
<1ll1-1 biblioteca la sua naturale espansiolJe. E questa S('ile dovrebbe 
essere preferibilmente centrale, o in editieio csdusiYamentt; proprio, 
o anehe in un grande palnzr.o, ehe ospita<.:~e wl nn h~mpo la 
biblioteca e yuakhe Istituto scolastieo, dw c·erea -"P<lf' più eollve
JJ iénte a' stwi bisogni. 

(-lnando ~i è adunata la Commissimw govemativa JWI pro\·
Y ,dere alla biblioteca 11a;.r,ionnlc, si è anche Hec~ennato alia possi
biJità di riunire in un solo edificio le duP biblioteehf'. A me p<UT<'bbe 
meno opportmw la riunio·1e dei due Jstitnti m un solo •~dificio1 



no11 fosse alteo elle p<'r <listrihnire m~t-din qJJa puJ•tllazioHc i loro 
benPfici; ma, qnan<lo g'nt\'i ragioni tinmtziarie coJJ~ip;liassl'ro tale 
prOV\'cclimento, c·onn.~rrelJIJe che le due ~e<li fo~sero ben distinte 
non solo uei loea!i intel'lti, ma 1wgli H(·<·cssi, possibilmente n·rso 
vie opposte, eon nnnninistrazioni e <lirezioni <lff<Hto sepa1'<11P pd 

autonome. 
Però non è urgentissimo il trH~ferinwnto dPlln nostra biblioteca, 

dopo l'ingrandimento ottenuto or sono lO fllllli, e dopo il re<·cntc 
a<:quisto di <:<1sa :-;elopis per ospitnrYi l'ffici municipali: int:alzano 
maggiormente n.ltri ]li'O\Yl,llimenti s<·.olastil-J, <:ome un ltUoYo edi
fil'io per l'fstituto tecnieo e il eompimento <ll'l\'1;-:tituto profcst~ionalc 

operaio. 
l\ln Re per <1unlelte anno può <ttworn rimanere la hihlioteca 

nella sede nttunle, 6 di ueecssità u;.:solnta, piLI ,-olte ricord1:1ta dalht 
CommisHione per la hihlioteea. e più vivamenh• nella -,eduta cl<!! 
28 scorso maggio, l'occupazione immcdi.nta del magazzino con 
terrazzo Rottostante alla mede:>ima, ora tenuto dal1' l!fficio d1•g·li 
spar.zini mnnic·ipali, per poren-i ,;tendere i 13.000 volmni, e·lle 
attenclono il modo ]Wl' csset'e eatnlogari P cle"tinati a pul)hlko uso. 
e i manoseritti prczio"i di Yinconzo bioherri per l'<q>pnrtnnu e,;mne 

e la rnzionnle <:lassiticazione. 

2° I tempi sPntln·aJJO matu1·i per inizian·, <lnche nell' 1:1ttuale 
sede, llOll il prestito gcnernle dei lihri. ma una sezione speriHk 
di prestito, forse con coriteri più larghi eli C]lll'lli "'tahiliti dnl 
Governo pc'r le biblioteche <la esso clip<'lHlcuti. Qnestn !'lezione 
dovrebbe formarsi anzitutto co11 oppurtunn selezione eli lihri 
apparteu!'nti all"ntrnnle bibliotecR, c wnnteJJersi <li poi con np]Josito 
stanziauwnto in bilancio, trattaudosi eli lihri eli frequente l'inno
vazione~ sl per ln loro natura, <.:OJ;le per il più tiwile logoramPnro. 

Se il prestito a\Tà molto ;.:yiJuppo, c·onn·nù assc).!·JJnrgli nn 
impiegato apposito, sePgliemlolo t.ra i più sperimeuta1i. perchè egli 
non donehhc Rolo an~re l' incnri<.:o materiale di registrare i pn:stiti, 
ma il ]Jiù E'leYnto e delicato Ufficio di (lar eonsigli e snggerimu1ti 
ai meno eoltl che ricorrono. al prestito. Quanto ai lihri oceorrenti 
bac:;terebhe ]Wl' orn stm1zinro un migliaio di lire anJJile dirette ad 

aYviare l'nrile esperimento. 
Quando ì enisse nccolta la proposta, <·ouvelTehbe delega n' n 

speciale sotto Commissione l'incarico lli preparare il reg·olanH'ttto 
relativo e di \·eglinre alìa selezione clt>l pntrimouio librario da 
assegnarsi a qnesto pnrtkolnrc S~'lTizio. 

3° Contemponmemnente si tloyrebhe se.coudm·e in tutti i 
compartimenti. Rtolnstic~ specialnwnte alla pNifcria, la formazione , t 
e lo sYilnppo di picc·ole biblioteehe J>Opolari, puramente cireulnnti, 
affidandone la direzione con nn leggero asseguo aJ dirigente locale 
o ad Uìl mnestro compcteute, lhnita!<llncnte per on-l allo scuole 
Aurora, Ho1H·ompngni, Rignon, Rnyncri e \'nnchig-lia, oye IH'l' 
delibcrnzione ;30 giugno 1891 della (iiuntil g-ià si iniziarono mo

òeste bibliotcdw. 
Ora sono istituzioni pretramente t~colastiehe, poc,o Yitali, P seJt:-;a 

alimentazione; con un as:;cgno annuo l'con l'apertura n l puhlllieo 
ben presto si ravYiYerebbero, e diYOlTehhero éentro d'istruzione 
e di educHzionc per il popolo, soprMutto per le classi operaie. 

lut.allto JJOll uecorrono gravi spe~e; lnt"-terebbe nu assegno 
annuo di lire -100 a ciascuHo dei ;) 0ompartimenri sopra indil·nti, 
con una modesta inde mità flli'incnrieato della direzione per pro\

vedere ul bblogno. 
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Hia~smJWJHlo: per or.1. o-.;,.;ia per qunldw ;nmo, poM,;<mo bnf'ture 
t:ome inizio di aY\'iamcntn più fecondo, i sPgnt>nti proYYedimcnti: 

1" D<'Stinarc nll;l bihlil)tP<·n il mag<l:I.ZÌlJO sottostautt~; 

~o ('o,.;tituin• 11elln stessa hihliotcC'n una sezimw per il prestito, • 
a8segualltlole npposito impie!-'ato. qllimdo occorra c>. 1000 lire mmuc; 

i3" Trasformare le [) hihliotPf'he ~l'olastidw .\m·ora, Boncom
pap:ni, RL~·neri. Hignon e Yan('higlia in hihliokehe popolari circolanti 
sotto l<t sorY<'f,dianza del Dil'i;.:;eJJte locale o <li maestro eompcteute, 
con l'<bsegno annuo di lire 4-00 a da~(·mJa biblioteea e una mo
de,.;ta indennità al sorYe~·Jiante. 

Ll nia:-:·~o!;iore spesn si ridurrebbe ;t~lunque in tutto a c:irl'a cinque 
miln lire,. OSf;iH a lire nooo P('l' fondo di libri, ed C\'Clltnalmente a 
lire> 2000 per un impiegato d'ordine c j)CJ' temw indenuifl\ ai dì
rettori delle bibliotec·he ]>opolari, :;omma per "-~' lie\ e. ma c· ho 
~areblJE' ancora dimez:znta dal miìiorc stipendio, di <'UÌ sarlt fornito 
il llllOYO Dir ettore della hihliott>c·n. 

Con l'<tttuazione di ctuest(' proposte ;.:i eonserYerehbe nella ~ma 
iHte~Titù orgnnic:n la hihliorec:a C'l"vica con tutti i :;uui benefici. se 
ne estenderebbe il Yantaggio ('01 prestito dei Jibri, e si dnrchbe Yero 
<1\~Yinmcnto <llle bibliotec·he popolari. 

. ·ella ('011\inzione, C'lw, flllo ,;tato attuale dell" ('ose, in cui 
non è possibile attuare graudi riforìlle, queste propoBte rispoiHlono 
a l vero interesse intellettnnle 0 morale della c·ittadiwmza e 11011 

coutrastano alla potenzialitil d<>l 11ostro bilancio io ne r~-tec:olllando 
a Yoi. (·p·egi Collegh i, l'approva zione . 
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l~:4t·attn (ll'l Ycrltalc tlclla sNlntn 1° dkcmhn 190-t-

(l~lla Commissione JH't·uw.nentc 11er la hil.llioiN·a <'iYica (li Torino 

.,. 

Il Prcside1l1t' pre,.:elJt<l alta Commissiom~ 111 sua reli1zwne sulle 
(·OJHlizioni attuali della bihliote~a l:ÌYic:n, c sui prOY\·erhnwnti 1·he 
per ora potrC'hhcro applicarsi. Xe ria:ssullle Ycrhalmente il <·onte
nuto, <' Ìllì'ita i mcml)l'i della ('ommissione <Hl <'"J>OlTC il loro 

ilYYiso in tomo ;lllc sue propostP: 
l" 1\Inntcncn• la biblioteca ('Ì Yi<:n nel suo orp;an ismo essen-

ziale presente; 
2° Donwml<~t'e nll' ~\nnnillistraziom• i mag-<1Zzini sottostanti 

alìa bibliotc~.;n stp:-:;sa : 
:3" Iniziare una sezione di prestito presso la hihliotN:H l"iYka; 
-t" ~t·condan· la formazione c lo sYiluppo di piccole biblio-

tet'he popolari virc-olanti Hl1n periferia. 
R~',I/Chtd premetti' di non e::;:;ere d'a<'eonlo col Presidente sul-

l" indirizzo <la cl arsi alla hihliot.('cn ; eg-li <'l"t't lP necessariu rl i 

derermiwlre il <.:arattt:re du• e;;~a de\ e fl\'Pl'C. 
L<t bihliolel"a, <·ome· ò attnalnwnte, JlOll corri;;ponde ;l] suo 

vero scopo; tutte le opere dw essa po:-;Riede di alta c-ultum 
souo rnranwute <·onsultate da' :-;noi frequentatori e (jUindi doYrPb
bero' <le:-;timm-,[ allù 1)iblloteen nazionah• n ma~g-ior profitto clegli 
stuileuti dc !l Tni yersità. P.jconosee che rip;uar<lo : ai tlon~ ed ai 
legati ·pos::;oun insorp:erc diffieolti1. r1 i ordine lc~·nle, ritit·ue 1)erù 

che non :-;in (liflkik di avpiauark. 
Circa ìe opere cl' arte pos~:wdute clnllR Ci Yicn è con\"i11to che 

esse sono po<.:o c·onosuintc dag-li nllic\'i " <la g-li <Jrtisti: q n indi 
meglio sen irehhero al loro seopo <tnatHlo t'o:-;scro ti';l.sferitP nel
l' Istituto prof<•:-;sionnlc operaio O\'C c·ontillut•rehht'ro ·~d essere a 
dis1Jos.izl.one dPl t1ubl~lico '-' nel· tentpo ·1<1tesso tornerebbero di 
grande va11tnggio agli almmi dell'l;;-;titt!tO i quali im]Jarerebher-o 
a conoscerle ('olln guida dei loro professori. l lihri <li _1~ttsratura 
amena \ on·0hbc ('h e fossPro cksti nati alle hiblioteche circolanti 
operaie da i::;tituitsi. La biblioteca dYiUì (·o:-;ì ridotta l·orrispnn
derebbc -nwglio '.n l suo :-;!·opo; quello cioè di fa -ori re ln coltura 

popolare. 
Iì p,·esirlellll' ribatte le propo~te fc1ttfo · dnl <·onim(::;s~rio· Hey<-c]}(l. 

mel'avi;,dinnclosi elle si ripet;mo pnranwnte e sempliccm<'nt<' le 
proposte del C'OJlsig-liere Dep<-mis, senza ~.;oufutarf' p;li Hrg-omenti dn 
lui addotti i n con tra rio. ,'ostiene> che ln proposta Re~·cend coudnr
rebbe alla distruziollc della bibliotecn l·iyiea, :;enzarecarc nl<'un 

benefido alle istituzioni ed agli studiosi. 
Ilwrro riuseircbbe di danno allil J. azionnk. perchè po<·o si 

arricchirehbP di libri, mentre inYcC'e affluirebbero eolà troppi 
studenti; i dnti stfltistici sopra enuneinti dimosu·nno c:he ai bisogni 
della città di Torino è affatto insnftidente nna ::;ola bihlioteca 

pubblica. 
Circa lt> opE'i'C d'arte, pure nmmettPndo l·he la ric:cn vollt•-

zione posseduta dalla biblioteca C'ÌYien meriti di essere meglio 
conosciuta dagli nrtisti e Llag-1i studiosi, ofiscrYa che nello ::ll·orso 
anno 100:3 furono presentnte 15,4~\> riehie,;te di 0pere d'arte. cifra 
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la quHlP escludi' atfalt\) la presuma ignonmz:t <li loro Psistenz;a 
tmpposta dal consig-liere Be~ t:end. 

Inoltre resperiem:n ('i insegna t:lie le bihlioteehe Hllllesse ad 
istituti sono ~emprc spopolaJ.e. Le hihlioteche dell' Accaclemia 
Albertina, dell'AeeadPmia di medicina e della stessa ~euola d'appli
caz;ione sono voco frequemate; e co:::;l at·eadreblw della biblioteca 
dell'lstituto professionale: pen.:bè il pnbhlieo male si adatterebbe a 
cambiare l'abitudine di frequentare la CiYiea che già couosee 
e doYe sa di trontre tutte le fneilitaz;ioni (' le <'omodità possibili. 

nli stessi a]Ldl!li dl'll' Istituto l!Oll potrebbero profit.tarne; non 
i fanciulli della 8cuola d'arti e mestieri, p('rchè immaturi, Hou gli 
alunni della :-ìc·Holn di disegno, Jlen~bè trattenuti il giorno nelle 
offit-iue e la sera nella--seuofa. 

Fontona dichiara. di associarsi intieramente alle proposte e 
alle ragioni addette dal Presidente, 11ella piena cnnvinzione, che 
ri<.<polJ(lano ai veri bbogni c interessi della eittndinauza torinese. 

Cal(/1/dJ·a è <'OJniuto elw uo11 si debba smuoYere la biblioteca 
nella sua compagine, per<'hè è bempre peri<·oloso il toccare alle 
fondamenta un istituto bene avviato, uella ipotetica speranza di 
uu ordinamento migliore. 

Jfu!'.so fa notare elle la biblioteca si sviluppò <la sè assecon
dando le ricbie:ste rlel pubblico. Essa, pur continuando nell'adem
pimento del suo intento primitivo, din•nHe eclettica, allàrgando 
la sua sfera di azioue, e integrò l'opera della. N azionale ; egli 
pure è convinto che dividere il patrimonio librario della Civica 
significherebbe sopprimerla . Si favoriscano gli operai, ma uou si 
e:hiudano le porte a coloro che \'engono a fare altri studi. 

In via eccezionale si potrebbero cedere ad altri Istituti opere 
di natura specialissima come la collezione dei Bollaurlisti o altre 
di 1ale natura, per trame i mezzi ad aequisti meglio confacienti 
eon lo ::;eopo primitivo della biblioteca. 

NesRuno più chiedendo la parola, H PreRidente mette in vota
zione le sue proposte, delle qual! la prima l'isulta approvat, da 
tutti i Oommissnri presenti, eccettuato Reyeend; le altre tre 
sono approvate all'unanimità. 

La seduta si seioglie . 

Il Seg1·etario 

n.zo 

---- - --- - -

C. RTNAUDO. 
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