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Uguali, ma diverse.  

La formazione delle due biblioteche parlamentari italiane 

 

Sandro Bulgarelli 

 

 

Il panorama delle biblioteche italiane è particolarmente articolato, in quanto puntuale 

espressione di vicende storiche diversificate e complesse. 

Nella generalità dei casi le biblioteche italiane più importanti per dimensioni e valore 

culturale  delle raccolte, hanno una storia plurisecolare, che spesso inizia nelle corti umanistiche del 

Quattrocento, prosegue nelle capitali degli Stati italiani prima dell'Unità, e confluisce nell'attuale 

sistema delle biblioteche pubbliche statali. Ovvero la loro storia accompagna le vicende delle più 

antiche Università degli Studi, fin dal Trecento. Ovvero ancora rappresentano il supporto dei 

programmi (di lungo periodo) di egemonizzazione culturale delle organizzazioni ecclesiastiche. 

 

La storia breve delle due biblioteche parlamentari italiane (centosessanta anni che si 

confrontano con una media di cinquecento anni) costituisce una inevitabile eccezione, legata 

evidentemente alla tardiva (e ancora recente) realizzazione dell'unità nazionale. 

 

È una storia breve ma molto interessante, considerando che il punto di arrivo è un inedito 

sistema binario dotato di quasi due milioni di volumi (poco meno di un terzo della Biblioteca 

Nazionale Centrale di Roma), con una gestione  abbastanza avanzata delle raccolte, un efficace sito 

web e ulteriori ambizioni per il prossimo futuro. 

 

Il punto di partenza delle due biblioteche coincide cronologicamente (1848)1 e 

materialmente: una dotazione minimale, composta quasi esclusivamente dalle raccolte normative 

(disponibili a stampa) degli Stati italiani e un po' di dottrina generale. 

 

I due rami del Parlamento (allora Subalpino) sono la Camera dei Deputati e il Senato del 

Regno. 

La Camera dei Deputati era elettiva. L'elettorato, basato inizialmente su criteri ristretti di 

capacità economica, venne progressivamente allargato fino a coincidere con l'universo maschile nel 

1912 (nel Regno d'Italia le donne non votarono mai). Anche se lo Statuto prevedeva una parità di 
                                                 
1 Il 1848 è l'anno in cui viene promulgato lo Statuto del Regno di Sardegna; questa costituzione venne estesa a tutti i 
territori degli altri Stati italiani che votarono per l'annessione al Regno di Sardegna (poi Regno d'Italia dal marzo 1861).  
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funzioni tra i due rami del Parlamento, la Camera dei Deputati - anche per la propria natura elettiva 

- fu costantemente il luogo della effettiva discussione politica. I senatori erano invece tutti di 

nomina regia (di fatto su proposta governativa). Il loro numero non era limitato, ma non erano 

espressione - se non in parte - della nobiltà ereditaria (come la coeva House of Lords); ma di una 

rappresentanza politica fondata sulla capacità intellettuale, secondo una evidente eredità 

illuministica. 

I senatori - dal punto di vista dei requisiti - erano  individuati tra gli appartenenti a ventuno 

categorie: in questa sede interessa notare che non solamente tutti i senatori fossero intellettuali, ma 

che tutti gli intellettuali di maggiore fama e prestigio (letterati, storici, scienziati, artisti) fossero 

senatori del Regno. Anche se la loro attività politico-legislativa era assai meno rilevante rispetto ai 

colleghi deputati, la loro propensione allo studio e alla ricerca era senza dubbio maggiore.  

 

Queste differenze sociologiche e funzionali spiegano alcuni fatti essenziali: 

a) i due rami del Parlamento - pur con motivazioni diverse - erano entrambi interessati a 

disporre di biblioteche efficienti e consistenti. Non a caso il loro elevato trend di 

accrescimento corre parallelo: nel 1871 (Roma capitale) 15.000 volumi il Senato, 22.000 la 

Camera; nel 1904 90.000 volumi il Senato, 100.000 la Camera; nel 1935 250.000 volumi 

entrambe2; 

b) le due biblioteche condividono, fino all'inizio della seconda Guerra mondiale, l'ambizione di 

raccogliere tutta la produzione bibliografica italiana dotata di valore scientifico, relativa a 

tutti gli ambiti disciplinari (con l'eccezione, tipicamente italiana, delle scienze esatte); e di 

documentare anche una significativa selezione della produzione straniera contemporanea, 

con particolare riferimento alla cultura europea più affine alla formazione della classe 

dirigente italiana (Francia, Gran Bretagna, Germania per i giuristi). Questa ambizione è 

venuta meno alla metà del secolo scorso: l'incremento esponenziale delle pubblicazioni e la 

frammentazione e moltiplicazione delle aree disciplinari hanno imposto una scelta selettiva 

e di sostanziale continuità nei settori di specializzazione già coltivati; 

c) la diversa identità dei due rami del Parlamento si riflette puntualmente nelle caratteristiche 

fondamentali delle due biblioteche durante il periodo regio: per la Camera, l'attenzione 

all'attualità sulle tematiche politiche, economiche e sociali con riferimento anche agli 

ordinamenti stranieri; per il Senato, l'approfondimento della dimensione storica. Ciascuna 

delle due impostazioni non esclude l'altra, ma penso che si possa affermare che anche con il 

profondo mutamento istituzionale, avvenuto con la Repubblica, la forza d'inerzia 

                                                 
2 Questi dati sono indicativi, tratti da diverse fonti. 
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dell'impostazione iniziale si sia mantenuta, tanto da essere recepita nei principi ispiratori del 

coordinamento delle acquisizioni nell'ambito del Polo bibliotecario parlamentare.  

 

La formazione del primo nucleo (grosso modo i primi trentamila volumi) avviene 

parallelamente, con modalità assai simili, tra il 1848 e il decennio successivo al trasferimento della 

capitale a Roma (febbraio 1871).  

 

La mappa ideale di una biblioteca parlamentare, condivisa dai deputati e dai senatori che si 

occuparono  del progetto, era di matrice francese, individuata da Silvio Furlani nelle proposte di 

Pierre Claude François Daunou per la nuova Biblioteca del Consiglio dei Cinquecento nel 1796: 

"opere di scienze morali e politiche, geografia e storia dei popoli, in particolare riguardo alla storia 

nazionale. Né dovevano mancare gli atti delle società scientifiche, i grandi dizionari e i classici 

antichi e moderni, come pure i giornali politici stranieri e le più notevoli opere, pubblicate all'estero, 

sulla storia e sulla legislazione degli Stati stranieri... I dizionari ed i classici risultavano 

indispensabili ad una esposizione formalmente pertinente...e dialetticamente efficace..."3 

 

Le due storie iniziano a separarsi con Roma capitale, fatto evidentemente non del tutto casuale. 

Il compimento dell'Unità italiana avviò una nuova riflessione storiografica focalizzata sulle opposte 

polarità dell'identità nazionale e dei particolarismi locali. La Biblioteca del Senato divenne il luogo 

ideale per celebrare l'unità recuperando tutte le fonti della storia locale: il ritratto dell'Italia 

attraverso la sommatoria di tutte le sue componenti. Questo progetto venne esplicitamente 

formulato da due senatori, lo storico Atto Vannucci e il giurista Enrico Poggi (rispettivamente 

Presidente e Segretario della Commissione della Vigilanza sulla Biblioteca, l'organo politico 

istituito nel 1866 per sovrintenderne alle finalità e al funzionamento): insieme idearono "una 

biblioteca unica e singolare" dove fossero riunite insieme "le leggi, gli statuti e le storie italiane". 

Questo impulso si è trasmesso sino ad oggi. La Biblioteca del Senato dispone attualmente della più 

importante raccolta di Statuti dei Comuni italiani e delle corporazioni dalla fine del XIII secolo al 

XVIII. Per "Statuto" si intende la raccolta organica delle norme di diritto pubblico, di procedura 

civile, di diritto e procedura penale e di diritto amministrativo (ante litteram), che i comuni 

(prevalentemente dell'Italia centro-settentrionale) definirono, con diversi gradi di autonomia, in quel 

periodo. 

La raccolta si compone di ottocento manoscritti, quaranta incunaboli, alcune migliaia di edizioni 

antiche, le edizioni critiche moderne. 
                                                 
3 Cit. in Furlani, Silvio. La formazione e l'importanza sociale della Biblioteca della Camera dei Deputati. In: "Buch-
Bibliothek-Leser, Festschrift fur Horst Kunze zum 60. Geburstag", Berlin. 1969. 
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Le fonti a stampa per la storia italiana e le edizioni antiche di storia locale possono essere 

considerate pressoché esaustive, e comprendono un numero di volumi ed opuscoli difficilmente 

quantificabili, ma nell'ordine di 10 - 20.000 unità bibliografiche, esclusi i contributi presenti in 

opere collettanee e pubblicazioni periodiche. 

Gran parte di questo materiale (specie se pubblicato prima del 1870) è pervenuto grazie ad 

un paziente lavoro di recupero retrospettivo, effettuato monitorando il mercato antiquario, ovvero 

acquistando raccolte provenienti da privati.  

 

Il disegno originario non prevedeva il recupero delle fonti dottrinarie del diritto comune4, sia 

perché non considerate italiane, ma più generalmente europee, sia perché una ricognizione effettiva 

di queste fonti viene definita dalla storiografia giuridica a partire dagli anni Trenta del secolo 

scorso, soprattutto ad opera di Francesco Calasso. Nel 1989 viene tuttavia acquisita la biblioteca 

privata antica di diritto comune appartenuta a Filippo Vassalli, uno dei massimi giuristi italiani, 

autore di una parte rilevante del codice civile del 1942 (ancora in vigore). Vassalli era anche un 

bibliofilo, non uno storico del diritto, e la sua raccolta ha edizioni di pregio, ma non costituisce il 

risultato di una ricerca storica. 

È con l'acquisizione della biblioteca privata, antica e moderna, di Ennio Cortese (massimo 

storico del diritto, allievo e prosecutore di Francesco Calasso) che la Biblioteca del Senato (2004) 

colma effettivamente la lacuna nelle fonti dottrinarie del diritto comune. 

Attualmente la Biblioteca costituisce, per le fonti e la storiografia del diritto italiano dal 

medioevo ad oggi, il più importante punto di riferimento degli studiosi di tutto il mondo. 

 

Meno esclusiva, ma non meno importante nei risultati, l'attenzione che la Biblioteca del Senato 

ha rivolto, fin dall'inizio, alla stampa quotidiana, italiana e straniera. L'emeroteca del Senato, è 

tradizionalmente una delle più importanti d'Italia, non solamente per l'entità delle raccolte, ma 

anche per la cura rivolta alla conservazione e alle modalità di recupero dell'informazione. In un 

intervento di oggi pomeriggio sarà illustrata la nuova frontiera del supporto digitale applicato alla 

stampa quotidiana. 

  

Complementare è, nel frattempo, il percorso che compie la Biblioteca della Camera. La spinta 

politica dei deputati del neonato Parlamento subalpino fu subito molto forte: si lamentava la 

mancanza, a Torino, di biblioteche utilizzabili dai deputati per il loro lavoro, e l'assenza pressoché 

                                                 
4 Per "sistema del diritto comune" si intende il coordinamento e l'integrazione delle norme generali del diritto romano e 
canonico con la legislazione regia (ovvero signorile) e locale (comunale), con gli usi, con le norme corporative. 
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totale di principali strumenti di informazione e documentazione relativi agli altri Stati italiani e, 

soprattutto, stranieri. 

La vocazione iniziale di struttura finalizzata all'attività parlamentare caratterizza, in tutta la sua 

storia, la Biblioteca della Camera più della parallela Biblioteca del Senato. 

Ma la caratteristica più rilevante è il principio ispiratore nella costruzione della propria raccolta, 

basato su una peculiare polarità "speciale-generale": gli strumenti di supporto all'attività 

parlamentare vengono integrati e compresi da una dotazione bibliografica generale che costituisce il 

quadro ideologico di riferimento della classe politica italiana dal 1848 ad oggi.  Antonio Rovini, nel 

primo contributo specificamente dedicato alla Biblioteca della Camera (1904) nota con 

compiacimento che "essa conta oggi non meno di 100.000 volumi; è, con quella del Senato, delle 

meglio provviste nel Regno d'atti parlamentari esteri, d'atti di Governo degli antichi Stati italiani, di 

collezioni legislative straniere, di pubblicazioni ufficiali, alcune preziosissime, del nostro e d'altri 

paesi; ... può rivaleggiare colle maggiori per il corredo d'opere moderne, italiane e straniere, con 

molta larghezza raccolte, in materia di diritto pubblico, d'economia, di finanza, di scienza e di 

legislazione sociale, di storia civile, politica e religiosa...non vi è categoria dello scibile che non vi 

sia con relativa ampiezza rappresentata...". Ancora: enciclopedie generali e speciali, dizionari 

linguistici, storici, geografici e tecnici; raccolte di classici greci, latini, italiani, stranieri, critica 

letteraria; diritto privato, filosofia, storia dell'arte antica e moderna, scienze militari, agricoltura...5. 

 

Come nota Roberto Dallari6 alla Biblioteca della Camera viene attribuita fin dall'inizio una 

"funzione di integrazione ideologica, cioè di diffusione delle nuove ideologie politiche contro ogni 

tentativo di ritorno alla vecchia forma di assolutismo". 

In questo quadro, anziché individuare un accrescimento per Fondi Speciali (come nella 

Biblioteca del Senato), è possibile definire discipline e settori caratterizzati da un grado 

particolarmente elevato (spesso unico in Italia) di "copertura" bibliografica.  

Una elencazione essenziale, ma non esaustiva, individua: 

a) atti parlamentari e legislazione straniera; 

b) storia e dottrina costituzionale e parlamentare, italiana e straniera; 

c) storia politica italiana e straniera, almeno a partire dal XIX secolo; 

d) opuscoli del XIX secolo (diecimila opuscoli di storia, politica, pubblica amministrazione ed 

economia), 

                                                 
5 Rovini, Antonio. La Biblioteca della Camera dei Deputati. In: "Nuova Antologia", vol. 114, nov-dic.1904. 
6 Dallari, Roberto. La Biblioteca della Camera dei Deputati. In: "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 31 (1981), p. 
664-682. 
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e) studi sul Fascismo (monografie, opuscoli, periodici, opere celebrative, pubblicazioni 

ufficiali, opere straniere); 

f) pubblicazioni ufficiali delle amministrazioni pubbliche italiane; 

g) letteratura grigia (i testi non diffusi attraverso i normali canali del commercio librario, 

spesso relativi ad attività di studio e di ricerca di enti ed associazioni). 

 

Non mancano "incursioni" sul mercato antiquario. Negli anni Trenta del secolo scorso vengono 

acquisite numerose opere connesse con una ricostruzione storico-giuridica dello Stato Italiano; nel 

1990 viene acquisita la collezione del bibliofilo Franklin H. Kissner, dedicata prevalentemente alla 

città di Roma. 

 

Una considerazione, comune a entrambe le Biblioteche, riguarda la cura da esse dedicata ai 

Cataloghi Speciali: mi limito a citare i due più antichi e significativi, dato che tutti gli altri saranno 

segnalati nel corso di interventi successivi: il catalogo metodico (articolato in  26 classi e 1156 

sezioni), che classifica monografie, spogli da opere collettanee e da periodici (1848-1955), curato 

dalla Camera dei Deputati; il catalogo delle raccolte degli Statuti, in ordine alfabetico di località, 

che costituisce la principale fonte di informazione sulle fonti della storia locale italiana, curato dalla 

Biblioteca del Senato.  

 

La specialità dei cataloghi credo debba far riflettere sulla natura di queste due biblioteche 

parlamentari che - senza entrare nelle intricate e spesso inutili querelle definitorie, così care alla 

biblioteconomia - costituiscono, tra l'altro, un interessante esempio di biblioteche "speciali".7 

                                                 
7 Per la storia della Biblioteca del Senato vedi: Bonadonna Russo, Maria Teresa. Storia della Biblioteca del Senato 
(1848-1950). Roma, 2005. E' una ricostruzione dettagliata e accurata, basata su una ricognizione diretta delle fonti di 
archivio. La Biblioteca della Camera non dispone ancora di una specifica monografia; vedi comunque: Biblioteca della 
Camera dei Deputati. 160 anni della Biblioteca negli scritti e nelle pubblicazioni (1848-2008). Roma, 2008, che 
riproduce tutti i contributi relativi (in parte citati nelle note precedenti). 


