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INTERVENTO *  

 

di Fernando Venturini** 

 

 

rima di tutto, voglio ringraziare i tanti colleghi e amici che hanno voluto essere 

presenti così numerosi: colleghi della Camera, colleghi del Senato, colleghi di altre 

biblioteche romane, ex colleghi che, in molti casi, hanno conosciuto, meglio di me, 

quello strano luogo che fu la Biblioteca della Camera dentro Palazzo Montecitorio. 

Ringrazio poi i relatori, per aver svolto relazioni così interessanti. Il prof. Lanchester sa che 

avevo qualche perplessità su questa formazione 5+1 (poi diventata, per l'assenza di Guido 

Melis, 4+1): mi sembrava un po' esagerata per il mio libro. Debbo dire che aveva ragione 

lui, nel senso che ne è nato un mini convegno che è andato al di là dei contenuti del libro. 

Ho poi un debito che devo saldare. Questo volume è nato, possiamo dire, da un evento 

atmosferico. Nel gennaio 2014, l'alluvione che colpì Castelnuovo di Porto danneggiò circa 

30.000 volumi nei depositi del Centro polifunzionale della Camera dei deputati, dove la 

Biblioteca conserva parte delle proprie collezioni. I volumi sono stati portati in salvo, 

asciugati e in parte restaurati. Insieme ai volumi era però presente anche l'archivio di Silvio 

Furlani, bibliotecario della Camera dal 1963 al 1981. Come è noto, Furlani lasciò alla 

Biblioteca della Camera i suoi libri, che sono stati regolarmente catalogati. Le cento scatole 

del suo archivio rimasero invece a Castelnuovo, in attesa di tempi migliori. Furono un po' 

dimenticate e nessuno sapeva bene cosa ci fosse dentro. Dopo l'alluvione, fummo costretti 

a portarle a Via del Seminario, aprirle ed esaminarne il contenuto. Ho avuto la fortuna di 

occuparmi di questo lavoro, insieme ad un mio collega, Roberto D'Orazio. Furlani era un 

collezionista maniacale di carta: insieme a tante fotocopie, ai manoscritti delle sue 

pubblicazioni, ad una mole considerevole di corrispondenza, Furlani conservava anche le 

ricevute degli alberghi nei quali soggiornava, i menu dei ristoranti, le cartoline di amici e 

parenti. Ma una delle parti più interessanti erano le carte relative alla vita della Biblioteca 
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negli anni della sua lunga carriera (Furlani aveva vinto il concorso nel 1947). Oltre a ciò, 

Furlani aveva raccolto una significativa documentazione sulla storia della Biblioteca della 

Camera. Vi sono fascicoli su Leonardo e Pietro Fea, su Rovini, su Damiani, vi sono 

riproduzioni di documenti di archivio: ad esempio, fotocopie delle lettere al Presidente della 

Camera Giuseppe Marcora conservate nel Museo del Risorgimento di Milano (con lettere 

di Camillo Montalcini e di Pietro Fea) o copia delle lettere inviate da Giovanni Battista 

Scovazzi al deputato Antonio Ranieri, conservate presso la Biblioteca nazionale di Napoli. 

Insomma, Furlani intendeva scrivere, dopo il pensionamento, una storia della Biblioteca 

della Camera. Non vi riuscì, ma ha lasciato una grande quantità di lavoro già fatto, che è 

stato per me di grande aiuto. 

Nel merito delle questioni che sono state poste, vorrei riprendere un aspetto relativo al 

ruolo dei lettori, per utilizzare una delle tre parole chiave del titolo del libro. Di libri e 

di bibliotecari mi è stato più facile scrivere. I libri sono lì, nei magazzini, nei cataloghi. Sia 

come opere, che come esemplari, ci possono ancora comunicare molto. I bibliotecari 

furono relativamente pochi, abbiamo diverse fonti che mi hanno consentito di ricostruire 

le loro personalità e il loro ruolo, nei diversi momenti storici. Più difficile, invece, parlare 

dei lettori, perché le fonti che abbiamo sono poche, non sono stati conservati registri di 

presenza - ammesso che siano mai esistiti - pochissimi sono i registri del prestito. Abbiamo 

un registro dei desiderata ma, per il resto, dobbiamo limitarci ad alcune statistiche riassuntive 

e a informazioni impressionistiche tratte dagli scritti dei bibliotecari, da lettere o da libri nei 

quali si fa cenno alla Biblioteca della Camera. 

La prima cosa è distinguere i lettori utenti da quel ristretto gruppo di deputati che furono 

lettori committenti. Questo è un punto molto importante. Le biblioteche parlamentari, nei 

parlamenti dell'Ottocento, hanno la caratteristica di nascere, quasi sempre, dal nulla, poiché 

fanno parte delle strutture di supporto all'attività di un organismo rappresentativo che, 

molto spesso, non ha precedenti dietro di sé. Oggi esistono le Guidelines for Legislative 

Libraries dell’IFLA; in quel tempo, le decisioni fondamentali erano prese da organi o da 

singoli uomini politici in quasi totale autonomia. In assenza di una professionalità 

bibliotecaria riconosciuta e riconoscibile, ci deve essere qualcuno che ne avvia 

l'organizzazione e stabilisce i criteri di sviluppo. Nel caso italiano, conosciamo abbastanza 

bene i deputati che ebbero un ruolo decisivo per l'avvio della Biblioteca della Camera. 

Fecero quasi tutti parte della Commissione di vigilanza che fu istituita pochi mesi dopo la 

nomina del primo bibliotecario. Da questo punto di vista, dietro la nascita e lo sviluppo 

della Biblioteca della Camera, si percepisce, in filigrana, una forte progettualità. Nel corso 

di un trentennio, tra il 1850 e il 1880, si crea un imprinting che emerge con più chiarezza in 

certi momenti, meno in altri, e che avrebbe condizionato lo sviluppo della Biblioteca fino, 

possiamo dire, al secondo dopoguerra. In quei trent'anni, alcuni uomini politici scelsero i 

bibliotecari, diedero gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo delle collezioni (anzi, in una 

fase iniziale, ai tempi di Lorenzo Valerio, si occuparono direttamente degli acquisti), diedero 

indicazioni molto rilevanti sulla natura del servizio (organizzazione delle collezioni per 

materia e libero accesso da parte dei deputati). In seguito, intervennero anche sulla materia 
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dei cataloghi con scelte originali: il catalogo metodico e il grande catalogo di spoglio dei 

periodici - biografico e per materia -  sono iniziative che nascono dalla volontà di un gruppo 

ristretto di uomini politici, ed in particolare di Filippo Mariotti.  

Mariotti, che, alla morte di Leonardo Fea, nel 1870, aveva cercato di assumere Desiderio 

Chilovi come direttore della Biblioteca della Camera, fu un catalizzatore politico, un po’ 

come Ferdinando Martini quando chiamò Guido Biagi al Ministero dell’istruzione nel 1893, 

come capo di gabinetto. Anzi, qualcosa di più. Di ciò erano perfettamente consapevoli i 

contemporanei. Sta a dimostrarlo l'immagine descritta da Matilde Serao nel romanzo La 

conquista di Roma (1885): il protagonista del romanzo, il neodeputato Francesco Sangiorgio, 

incontra un personaggio reale, l'"erudito deputato bibliotecario" (cioè Filippo Mariotti), 

che, arrampicato su di una scala, "rovistava fra i libri, furiosamente, con la passione per 

quella biblioteca che egli aveva tratta dal disordine in cui giaceva".  

Per quanto riguarda i bibliotecari, le prime scelte furono tutte politiche: Ercole Ricotti 

scelse Leonardo Fea; Giovanni Battista Scovazzi - chiamato tra gli impiegati della Camera 

da Carlo Cadorna - gli fu affiancato per ragioni di "equilibrio politico". Ma, ben presto, 

nacque la volontà di acquisire competenze tecniche, per quello che all'epoca era possibile. 

Il primo concorso, non andato a buon fine, è molto precoce, perché risale al 1869. Quando 

Leonardo Fea morì, nel 1870, la mancata nomina di Desiderio Chilovi - per l'opposizione 

della sinistra che volle nominare Scovazzi – può essere interpretata come il tentativo, non 

riuscito, di dare alla Biblioteca della Camera una guida tecnica di alto livello, estranea 

all'ambiente parlamentare. Nel 1873, il concorso fu ripetuto e fu assunto Attilio Brunialti. 

Ma quando apparve evidente che questi era più interessato alla carriera universitaria che al 

lavoro di bibliotecario, Mariotti prese in mano la situazione e avviò il rilancio della 

Biblioteca, insieme a Pietro Fea (entrato come reggente applicato dopo la morte del padre).  

Tra i lettori committenti, oltre a Mariotti, possiamo citare alcuni uomini politici che fecero 

parte della Commissione di vigilanza: da Lorenzo Valerio a Angelo Messedaglia, da 

Ferdinando Martini a Luigi Luzzatti a Felice Cavallotti. Soprattutto Luigi Luzzatti, nel 

lunghissimo periodo di collaborazione con Pietro Fea, espresse una concezione pedagogica 

e "proprietaria" della Biblioteca, le cui collezioni dovevano essere a disposizione dei 

parlamentari senza ostacoli, anche a costo che qualche libro andasse disperso. Ciò lo pose 

talvolta in contrasto con le esigenze di tutela della Biblioteca. 

Questo imprinting e questa relativa chiarezza di indirizzo politico si attenuarono nel tempo, 

sia perché si sviluppò la consapevolezza tecnica dei bibliotecari, sia perché crebbe 

l'amministrazione della Camera, fino all'istituzione della Segreteria generale nel 1907. La 

Commissione di vigilanza continuò ad avere un ruolo importante ma, dopo Pietro Fea (e 

questo vale per Enrico Damiani, come per Silvio Furlani), i bibliotecari dovevano 

rispondere al Segretario generale prima che al Presidente della Commissione o al Presidente 

della Camera. 

Venendo agli utenti lettori, dalle testimonianze che ci sono rimaste, possiamo dire che erano 

relativamente pochi i deputati che frequentavano la biblioteca utilizzando le sue sale, 

nonostante vi fossero cento posti a sedere. Ma non erano pochi coloro che ne consultavano 
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le collezioni per ragioni strettamente legate ai lavori parlamentari o ne prendevano libri in 

prestito. Negli anni Settanta dell’Ottocento, i prestatari furono 233, 298 nel 1893, con una 

media annua di 2000 volumi in prestito. Con il tempo, la Biblioteca crebbe ma non 

altrettanto l'utenza parlamentare. Si può notare che la cifra dei prestiti resta sostanzialmente 

stabile fino ai nostri giorni. Un picco si ha nel 1947, con 3000 prestiti. Nel secondo 

dopoguerra, crescono molto gli utenti esterni o "estranei" come si chiamavano allora. Nel 

1971 si hanno 1294 presenze di esterni con 3148 volumi richiesti e 342 tessere. Lo sviluppo 

della Biblioteca sotto la gestione di Giordani e di Furlani, secondo il modello di una grande 

biblioteca universitaria, attrae ricercatori, studiosi di diritto, di politica, di storia, ma anche 

collaboratori di uomini politici e funzionari pubblici. In quegli anni, la Biblioteca della 

Camera diventa sempre più una risorsa specialistica apprezzata dai docenti universitari, e 

dai loro laureandi, oltre che dalla burocrazia romana più colta, fino all'esplosione dell'utenza 

esterna dopo l'apertura al pubblico.  

Si può notare che, dalla fine dell'Ottocento, cresce anche l'utenza parlamentare che 

potremmo definire di opposizione o per meglio dire, lontana dall'area governativa. Si pensi 

a Cavallotti e poi a Romolo Murri e, nel primo dopoguerra, ai tanti socialisti e popolari che 

si occuparono della Biblioteca. Il caso di Giacomo Matteotti, assiduo frequentatore della 

Biblioteca tra il 1919 e il 1924, è l'esempio più importante, sul quale mi sono soffermato 

anche in un articolo sui Nuovi Annali della Scuola speciali per archivisti e bibliotecari. Questo 

fenomeno sembra avere una continuazione dagli anni Sessanta in poi, con i deputati della 

sinistra indipendente e poi del partito radicale, ma si tratta di aspetti che avrebbero bisogno 

di un approfondimento anche perché in quel periodo nascono gli strumenti reprografici e 

la biblioteca è utilizzata sempre di più in modo indiretto, mentre le attività di reference e di 

consulenza, prima tutte concentrate nella direzione, si articolano in un vero e proprio 

Ufficio informazioni.     

La progettualità di cui si è parlato è stata così forte che, nel secondo dopoguerra, ha 

rappresentato addirittura un fardello: dopo le dimissioni di Damiani, nel 1950, si succedono 

tre tentativi di riforma della Biblioteca, per adattarla ai nuovi tempi dell’Italia repubblicana, 

che non giungono in porto per vari motivi, ma, soprattutto, per la difficoltà di gestire la 

grande eredità di quel “piccolo mondo antico”. L’ultimo tentativo di riforma è degli anni 

Sessanta, in coincidenza con l’avvio della riforma dell’amministrazione voluta dal Segretario 

generale Francesco Cosentino, quando la Biblioteca diventa parte di un progetto più ampio, 

volto a creare un moderno sistema di documentazione a cui si affiancano i primi progetti 

di informatizzazione. Nasce, in quel momento, il sottosistema amministrativo della 

documentazione della Camera dei deputati, sempre più strettamente legato all’attività delle 

commissioni permanenti. La Biblioteca non riesce a rispondere a questa sollecitazione, 

soffocata com’è dai problemi di spazio, ma anche perché appesantita dall’eredità del grande 

progetto di ricatalogazione avviato da Igino Giordani, dello spoglio dei periodici, della 

gestione di tante collezioni seriali.  Si pensi allo spoglio degli scritti biografici e critici, la cui 

ultima edizione, relativa agli anni 1943-1948, fu pubblicata nel 1974 e che fu continuato 

faticosamente, e senza esito, per molti anni, fino ad arenarsi definitivamente.  Furlani, in 
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quel momento, sembra guardare indietro, sembra voler riesumare strumenti, come il 

catalogo metodico, che erano stati tipici dell’esperienza di Fea e di Mariotti, mentre, durante 

la sua gestione, si assiste ad uno sviluppo impetuoso delle collezioni basato sul modello 

delle grandi biblioteche accademiche.  

Solo con l’avvio dell’automazione, il trasferimento e l’apertura della Biblioteca al pubblico 

e, soprattutto, con la nascita di Internet, si crea un nuovo paradigma di sviluppo che trova 

il suo suggello nella creazione, nel 2007, del Polo bibliotecario parlamentare. La Biblioteca 

si allontana dall’istituzione, resta ad essa legata ma, offrendo il suo patrimonio ad un’utenza 

più vasta, si apre e diventa parte delle forme di dialogo tra il Parlamento e la società. Si crea 

un legame tra le due biblioteche parlamentari che è ormai inscindibile – vista la suddivisione 

nello sviluppo delle collezioni che le ha rese complementari – e che prelude, in prospettiva, 

alla creazione di quella che un giorno potrebbe essere la Biblioteca del Parlamento. Tutto 

questo pone nuovi problemi a cui ha fatto in parte cenno Alberto Petrucciani.  

Devo poi una risposta al prof. Barbera e al prof. Guerrieri. L’elenco dei componenti della 

Commissione di vigilanza, poi diventata, dal 1980, Comitato di vigilanza sui servizi di 

documentazione, si ferma alla decima legislatura, perché in quella legislatura si conclude il 

trasferimento della Biblioteca nella nuova sede di Via del Seminario, e comincia un’altra 

storia a cui dedico solo alcune pagine di sintesi. 

Per quanto riguarda la circolare Conte del dicembre 1946, con la quale si invitavano i 

costituenti a donare alla Biblioteca materiali sulla lotta clandestina e sulla Resistenza, si può 

dire che l’iniziativa rientra nella tendenza a fare della Biblioteca della Camera anche uno 

strumento di rappresentazione e di custodia delle radici valoriali che, di volta in volta, la 

politica individua. Questo certamente fu fatto in età liberale e qualcosa di simile fece il 

fascismo con le bibliografie sulla Grande Guerra e sul regime.  

In questo caso, tuttavia, l’iniziativa ebbe scarso successo. Non risulta una qualche attività 

di Damiani e di Perticone che pure erano stati incaricati dall’Ufficio di Presidenza di seguire 

l’allestimento del fondo. Forse era difficile chiedere un impegno specifico a uomini che, 

proprio nella Biblioteca della Camera fascista, avevano lavorato agli strumenti bibliografici 

del regime. Inoltre, in quel momento, la Biblioteca era in una situazione di grave difficoltà, 

dovuta anche alle condizioni psicologiche di Enrico Damiani, condizioni che, per la morte 

del figlio, sarebbero peggiorate nei mesi successivi.  

Il materiale raccolto fu scarso e ben presto dimenticato. Solo di recente, sono state 

ritrovate tre buste con materiali vari, non privi di interesse e in corso di digitalizzazione. In 

ogni caso, l’iniziativa sembrava ignorare le attività di raccolta di materiali che si stavano 

svolgendo a Milano intorno alle figure di Parri e Solari, e all’Ufficio stralcio del Comando 

generale CVL. E poi, già nel 1947, la dottrina Truman e l’esclusione dei socialcomunisti dal 

Governo crearono un clima che preludeva alla guerra fredda e rendeva più divisivo il tema 

della Resistenza.  

Vorrei concludere ricordando le parole con le quali Vittorio Emanuele Orlando, nel luglio 

del 1949, definì i bibliotecari della Camera nella dedica di un suo libro che la Biblioteca 

conserva e che ho riprodotto in appendice (e mi scuso per il refuso della didascalia). Mi 
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sembra un omaggio importante da parte di un politico che non fece mai parte della 

Commissione di vigilanza ma che fu una sorta di nume tutelare della Biblioteca della 

Camera, fin da quando cominciò a frequentarla come studioso, nel 1880. A parte 

l’“incomparabile” Pietro Fea, i bibliotecari vi sono definiti “intelligenti, esperti, premurosi, 

pazienti”. Ognuno di questi aggettivi ci dice qualcosa sull’idea di bibliotecario e di servizio 

che aveva un’intellettuale – oltreché politico - vissuto tra Ottocento e Novecento. 

“Esperto” e non “preparato” ci dice ad esempio che il mestiere di bibliotecario era ancora 

concepito come un lavoro da imparare sul campo. E non si può fare a meno di notare che 

gli aggettivi dedicati, nella funzione attiva e passiva, al rapporto con l’utenza (“premurosi” 

e “pazienti”) sono ancora attuali ed esprimono ciò che ci si aspetta da un bibliotecario, 

meglio di tante espressioni sul servizio di reference che oggi deriviamo dalla biblioteconomia 

di radice anglosassone. 

 

 


