10. The Library
by Daniela Tartaglia

10.1 The beginnings
Far-sightedness and organizational skills have always been the
hallmark of the Istituto Agricolo Coloniale Italiano.
In just a few short years, the many conferences held on colonial
matters, the support of scholars, university teaching staff, explorers,
politicians and vast swathes of public opinion1 all contributed to consolidating the project conceived by Gino Bartolommei Gioli. This
paved the way for the creation of an authentic centre for study and
training in tropical agriculture that identified ways by which to achieve
its cultural, scientific and didactic aims:

Ritratto di V. Largeau (in: Le pays de
Rirha Ouargla, voyage a Rhadamès,
V. Largeau, Paris, 1879)
Portrait of V. Largeau (in: Le pays de
Rirha Ouargla, voyage a Rhadamès,
V. Largeau, Paris, 1879)

1. Cf. MORI, L’Istituto Agricolo Coloniale,
1907, p. 76; pp. 78-79.
2. [CORSINI], [Prolusione alla lettura della
relazione dei viaggi di studio del Dott.
Mangano, tenutasi l’8 maggio 1909],
1909, p. 226.
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The Institute will be the focal point of all matters relating to
the development of colonial agriculture, and so must be at the
service of those whose normal work or passing interest, or other
motive calls for information on colonial agriculture. Hence the
necessity of the school to be formative of future young generation
of pioneers of colonies and able to rehabilitate our emigration, not
always welcomed and often mistreated.
Hence the greenhouses and fields not just for student training,
but also as nurseries for the production of small plants to supply
the colonies demand with.
Hence the museum opened to those, scholars and not, interested in acquiring knowledge on any exotic item and its commercial and industrial use.
Hence the specialized library, indispensable for teaching but
always open to anyone who wishes to obtain particular information from it either in person or by correspondence.
Finally, the chemistry laboratory committed to carrying out
scientific research, an endless task that lies heavier and heavier on
the management and involved staff.2

Since its establishment, therefore, the Library was considered an
indispensable factor to contribute, by putting together an adequate
collection of specialised documentation, to knowledge and study on
tropical agriculture and environments.
A century on, it can be said that this objective has been comfortably reached; indeed, in addition to the library’s enormous scientific
worth it also has great historic and cultural importance.
Among the most prestigious volumes, a series from the nineteenth century on the political, social and cultural aspects of the Arabic-Islamic world, and a series of reports of journeys and exploration
including Voyage aux sources du Nil en Nubie et en Abyssinie by James
Bruce (1790), Reisen und Entdeckungen in Nord- und Central-Afrika
by Heinrich Barth (1858), Da Zeila alla frontiera del Caffa by Antonio
Cecchi (1886-87), L’India. Viaggio nell’India Centrale e nel Bengala
by Luigi Rousselet (1877), I miei trentacinque anni di Missione nell’Al-

10. La Biblioteca
di Daniela Tartaglia

10.1 Le origini
Lungimiranza e capacità organizzative caratterizzarono, fin dalla
fondazione, l’Istituto Agricolo Coloniale Italiano. Attraverso una nutrita serie di conferenze su vari argomenti di carattere coloniale, il progetto ideato da Gino Bartolommei Gioli si andò infatti consolidando in
pochissimi anni, con il sostegno di studiosi, docenti universitari,
esploratori, politici e larghi strati di opinione pubblica1, dando origine
a un vero e proprio centro di studi e di formazione sull’agricoltura tropicale, che individuava con chiarezza gli strumenti mediante i quali
attuare la propria vocazione culturale, scientifica e didattica:
L’Istituto vuole essere centro di tutto quanto ha tratto allo sviluppo dell’Agricoltura Coloniale, e deve essere quindi a servizio di
quanti, per loro normale occupazione, o per interesse momentaneo, o per qualsiasi motivo, abbiano necessità di informazioni di
carattere agricolo coloniale. Quindi la necessità della scuola, che
deve formare i giovani che intendono essere pionieri nelle colonie,
e riabilitarvi la nostra emigrazione considerata non sempre benevolmente, e come tale troppo spesso anche trattata.
Quindi le serre e i terreni per istruzione pratica dei giovani
non solo, ma anche per la riproduzione delle piantine che già ci
vengono chieste dalla nostre colonie.
Quindi il museo che deve avere non solo carattere didattico,
ma commerciale e industriale, perchè ogni prodotto esotico possa
esser conosciuto fra noi da chi vi ha interesse.
Quindi la biblioteca specializzata, indispensabile all’insegnamento ma però sempre a disposizione di chi personalmente o per
corrispondenza desideri attingervi speciali informazioni.
Finalmente il laboratorio di chimica destinato anch’esso a
quell’incessante lavoro d’informazioni scientifiche che già grava
con sempre maggior cumulo, sulla Direzione e sul personale
addettovi.2

La Biblioteca venne dunque considerata, fin dalla costituzione,
uno degli organi indispensabili per contribuire, con un’adeguata raccolta di documentazione specialistica, all’intento di sviluppare le
conoscenze e gli studi sull’agricoltura e gli ambienti tropicali.
A distanza di un secolo si può decisamente affermare che l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto. L’analisi del patrimonio librario ne
testimonia infatti non solo il valore scientifico, ma anche l’importanza
storica e culturale.
Tra i volumi di maggior pregio, una collezione di opere del
diciannovesimo secolo relative al mondo arabo-islamico nei suoi
aspetti politici, sociali, culturali, ed una di relazioni di viaggi ed esplorazioni, tra i cui titoli figurano Voyage aux sources du Nil en Nubie et
en Abyssinie di James Bruce (1790), Reisen und Entdeckungen in

Manufatti indigeni (in: De Benguella ás
terras de Iácca. Descripção de uma viagem na Africa Central e Occidental, H.
Capello e R. Ivens, Lisboa, 1881)
Indigenous handiwork (in: De Benguella ás terras de Iácca. Descripção de uma
viagem na Africa Central e Occidental,
H. Capello e R. Ivens, Lisboa, 1881)

1. Cfr.: A. MORI, L’Istituto Agricolo Coloniale, 1907, p. 76; pp. 78-79.
2. [CORSINI], [Prolusione alla lettura della
relazione dei viaggi di studio del Dott.
Mangano, tenutasi l’8 maggio 1909],
1909, p. 226.
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Frontespizio del libro Istoria dello stato
presente dell’imperio ottomano, Venezia,
1672
Title page: Istoria dello stato presente
dell’imperio ottomano, Venice 1672

3. Hopefully the data presently existing
can be computerised, and the rarest documents can be transferred to a electronic format to assure as wide an on-line
availability as possible.
4. Ordinamento del Museo,1907, p. 98.
The library grew with publications from
all over the world (see also: Elenco dei
doni pervenuti alla Biblioteca dell’Istituto Agricolo Coloniale Italiano (AgostoDicembre 1907), 1907, p. 236).
5. Ordinamento del Museo, 1907, pp.
98-99.
6. See from the very first edition, Elenco
dei doni pervenuti alla Biblioteca dell’Istituto Agricolo Coloniale Italiano (Gennaio-Giugno 1907), 1907, pp.99-100,
and, later. e.g. the year 1910, that begins
with the long Elenco dei libri ricevuti in
dono nel 1909 (1910, pp. 67-71), continuing on through this year: of the nine
journals issued only one does not contain the list.
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ta Etiopia by Cardinal Guglielmo Massaja (1885-1895), Voyage en
Egypte, en Nubie, dans les désert de Beyouda, des Bicharys et sur les
côtes de la mer Rouge by Edmond Combes (1846), Travels in the great
desert of Sahara, in the years of 1845 and 1846 by James Richardson
(1848), Annali musulmani by Giovanni Battista Rampoldi (18221826), Histoire de la médecine arabe; exposé complet des traductions
du grec; les sciences en Orient, leur transmission à l’Occident par les
traductions latines by Lucien Leclerc (1876), Femmes arabes avant et
depuis l’islamisme by Nicolas Perron (1858) and Les traditions
islamiques by El-Bokhari (1903-1914). Furthermore, there is a wealth
of rare and detailed documentation of great historical importance on
Italian and European colonization in Africa which is a valuable source
of research for scholars in Italy and abroad.
Undoubtedly, however, the added value of this highly specialised
library lies in the great variety and wealth of its catalogues. Over the
years, researchers have been given access to its many catalogues to
obtain information: one by author, two by subject matter (one on
monographs and abstracts and the other on the articles of greatest
interest appearing in scientific journals) as well as the much-consulted geographic catalogue of documentation on specific countries
divided by subject matter.
The hard-copy catalogues by subject matter classify some 4,000
items by a system which has been honed over the years and is constantly updated by Institute teachers and technicians specialised in the
various subjects. For a long time they were excellent research tools,
and they are still used for consulting historic documentation and less
recent scientific publications.3 The current bibliographic material and
the acquisitions made over the last ten years are accessible on-line.
In July 1907, when the first edition of ‘L’Agricoltura Coloniale’
journal was published, the Library was already alive and growing with
many ‘works on the agriculture of the colonial and tropical regions,
monographs and works on botanical and agrarian research, commercial and statistical reports on the production of the various regions’.4
The Direction of the Institute couched the updates for the indications
on how the library had been organized in highly optimistic terms, a
clear sign of the faith that its promoters placed in it:
The organisation of the Library moves on smoothly, and it
already holds a large number of works on the agriculture of the
colonial and tropical regions, monographs and works on botanical
and agrarian research, commercial and statistical reports on the production of the various regions. The volumes already held and those
which arrived later were soon added to by the collections of agricultural and scientific journals and bulletins of many Italian and foreign institutions that began exchanging publications with ‘L’Agricoltura Coloniale’. The enthusiasm with which the circulars distributed with our Bulletin for this purpose were received leads us to
think that we shall soon have an important library in our field of
study to which publications from all over the world will contribute.
This too, will be organized in accordance with modern criteria; the works will also be catalogued according to their subject
matter so that everything on a given plant, culture or industry can
be easily and rapidly found.5

In the Journal were regularly published the lists of the donated
material, most of which came from abroad.6 The titles and places of
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Nord- und Central-Afrika di Heinrich Barth (1858), Da Zeila alla frontiera del Caffa di Antonio Cecchi (1886-87), L’India. Viaggio nell’India
Centrale e nel Bengala di Luigi Rousselet (1877), I miei trentacinque
anni di Missione nell’Alta Etiopia del Cardinale Guglielmo Massaja
(1885-1895), Voyage en Egypte, en Nubie, dans les désert de Beyouda,
des Bicharys et sur les côtes de la mer Rouge di Edmond Combes
(1846), Travels in the great desert of Sahara, in the years of 1845 and
1846 di James Richardson (1848), Annali musulmani di Giovanni Battista Rampoldi (1822-1826), Histoire de la médecine arabe; exposé
complet des traductions du grec; les sciences en Orient , leur transmission à l’Occident par les traductions latines di Lucien Leclerc (1876),
Femmes arabes avant et depuis l’islamisme di Nicolas Perron (1858),
Les traditions islamiques di El-Bokhari (1903-1914).
Di notevole rilevanza storica è la ricca documentazione sulla
colonizzazione italiana ed europea in Africa che, per la rarità e la particolarità del materiale conservato, costituisce una preziosa fonte di
ricerca, utilizzata da studiosi italiani e stranieri.
Indubbiamente però il valore aggiunto di questa biblioteca altamente specializzata è costituito dalla complessità e dalla ricchezza dei
suoi cataloghi. Nel corso del tempo sono stati messi a disposizione dei
ricercatori molteplici strumenti di recupero delle informazioni: un
catalogo per autori, due per materia (uno relativo alle monografie e
agli estratti, l’altro agli articoli di maggior interesse apparsi sulle riviste
scientifiche) ed anche, molto consultato, uno geografico, in cui è
reperibile, suddivisa per materie, la documentazione che si riferisce ad
uno specifico paese.
I cataloghi cartacei per materia sono strutturati sulla base di un
sistema di classificazione comprendente circa 4.000 voci, messo a
punto negli anni e via via aggiornato dai docenti e dai tecnici dell’Istituto. Sono stati a lungo validi strumenti di ricerca e sono tuttora consultati per la documentazione storica e per le pubblicazioni scientifiche meno recenti.3 Il materiale bibliografico corrente e le acquisizioni
degli ultimi decenni sono invece accessibili on line.

Facciata laterale del Palazzo del Re Pal
a Gwalior (in: L’India. Viaggio nell’India centrale e nel Bengala, L. Rousselet,
Milano, 1877)
Lateral view of the King Pal Palace in
Gwalior (in: L’India. Viaggio nell’India
centrale e nel Bengala, L. Rousselet,
Milan, 1877)

Al luglio 1907, in coincidenza con l’uscita del primo numero de
“L’Agricoltura Coloniale”, la Biblioteca si delineava già come una realtà viva e in progress, dotata di un numero notevole di “opere sull’agricoltura delle regioni coloniali e tropicali, monografie e ricerche botanico agrarie, relazioni commerciali e statistiche di produzioni di varie
regioni”.4 Il tono con cui la Direzione aggiornava i lettori sulle disposizioni adottate per il suo ordinamento era fortemente ottimistico, segno
evidente della fiducia che i promotori riponevano nella sua vitalità:
Anche la sistemazione della Biblioteca dell’Istituto procede
regolarmente con un numero già notevole di opere sull’agricoltura delle regioni coloniali e tropicali, monografie e ricerche botanico agrarie, relazioni commerciali e statistiche di produzioni di varie
regioni. Ai volumi già posseduti e che giungeranno in seguito, si
aggiungeranno presto le collezioni delle riviste e bullettini agrari e
scientifici di molte società e istituzioni nazionali e straniere che
hanno iniziato il cambio delle pubblicazioni coll’ “Agricoltura
Coloniale”. Dalla benevola accoglienza già avuta dalle circolari a
questo scopo diramate dal nostro Bullettino, tutto induce a farci
sperare che avremo in breve una importante biblioteca specialmente al ramo dei nostri studi, cui contribuiranno pubblicazioni di
ogni parte del mondo.

3. La Direzione auspica che i dati in essi
contenuti possano essere trasferiti nell’archivio informatizzato e che, ricorrendo anche alla conversione in formato
digitale dei documenti più rari, ne sia
garantita, attraverso i moderni strumenti
di comunicazione telematica, la più
ampia accessibilità.
4. Ordinamento del Museo,1907, p. 98.
La Biblioteca si accrebbe di pubblicazioni provenienti da ogni parte del mondo
(si veda anche: Elenco dei doni pervenuti alla Biblioteca dell’Istituto Agricolo
Coloniale Italiano (Agosto-Dicembre
1907), 1907, p. 236).
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Acconciature di donne kaffine e galla
(in: I miei 35 anni di missione nell’Alta
Etiopia, memorie storiche, G. Massaja,
Volume Quinto, Roma, Milano, 1885)
Hairstyle of kaffine and galla women
(in: I miei 35 anni di missione nell’Alta
Etiopia, memorie storiche, G. Massaja.,
Rome, Milan, 1885)

7. The already consistent library content
of 1907-1909 were officially inventoried
some years later. The first two titles of the
Register of Received Books, it is interesting to note, are Lianes caoutchoutifères
de l’état indépendant du Congo (E. De
Wildeman, L. Gentil, 1904) and Les
plantes tropicales de grande culture:
café, cacao, cola, vanille, caoutchouc
(E. De Wildeman, 1902).
8. BARTOLOMMEI GIOLI, L’attività dell’Istituto Agricolo Coloniale Italiano nell’anno 1910. Relazione del Direttore al Consiglio di Amministrazione, 1911, p. 12.
‘… this year, the library numbers 1500
volumes and 400 miscellaneous which
signifies an increase from last year of
over 400 publications’, a rise essentially
contributed to by ‘donations of a total of
354 volumes.’ (Ibid).
9. BARTOLOMMEI GIOLI, L’Istituto Agricolo
Coloniale Italiano, 1910, pp. 59-60.
10. In the Institute photograph collection
there is an interesting series of pictures
of the Library, that show its first location
and the larger spaces of the new premises, in a period comprised between the
early 1910s and the days just before
moving to via Cocchi.
11. BARTOLOMMEI GIOLI, L’attività dell’Istituto, 1911, p. 14.
12. See Ibid.
13. ISTITUTO AGRICOLO COLONIALE ITALIANO,
Regolamento interno, 1911, p. 17.
14. See Ibid.
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origin of these donations yet again point to the wide network that the
Institute’s founders had set up from the very beginning with leading
foreign agricultural institutions.
By 1909, when the Institute was finally established in the Cascine
park, the Library was a specialised department7, which supplemented
the ‘modest apportionment earmarked for purchasing books’8 by
exchanging the ‘L’Agricoltura Coloniale’ journal and by donations,
and which above all made available to scholars scientific works, rigorously selected:
And in order to suit the organization of our library material
specialised in colonial and mainly tropical agriculture to the needs
of scholars, we intend to proceed by indexing the articles of the
journals also by subject matter. Convinced that the Library will rise
to an eminent role in our Institute, we shall focus even more attention on selecting the works that will go to enrich it aiming to possess the needful and the useful and not satisfy the eye of the casual visitor to the Institute with a show of numerous works of no
interest to scholars.9

When the Institute became non-profit and its headquarters
moved to the first floor of palazzo Poniatowski-Guadagni10 a ‘more
logical distribution of responsibilities’ was decided on11 involving the
three technical officials who worked for the Institute. Dr. Oberto
Manetti was appointed editor of the journal and head of the Library
and the collection of maps and photographs12; in those years, the
Library consisted not only of ‘works, periodicals, and geographical
and topographical maps but also of photographs, slides and all kinds
of material of a representative nature’.13
With the publication of the internal regulations in July 1911, the
Institute embarked on a process of strengthening its organisation by
improving the use to which its organs and departments were put.
Detailed rules were drawn up especially regarding teaching but which
also affected the administrative and technical staff. For the Library, not
only was there a concise list of the main librarian’s tasks but also
instructions on how the publications were to be consulted and the
Library’s opening hours to the public.14
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Frontespizio del libro I miei 35 anni
di missione nell’Alta Etiopia, memorie
storiche, G. Massaja, Volume Primo,
Roma, Milano, 1885
Title page: I miei 35 anni di missione
nell’Alta Etiopia, memorie storiche,
G. Massaja, Rome, Milan, 1885

Anche questa sarà ordinata con criteri moderni, catalogando
le opere anche secondo le materie che trattano, in modo da poter
facilmente e presto trovare tutto quello che si riferisce ad una data
pianta, cultura o industria.5

Sulle pagine della Rivista comparivano con regolarità gli elenchi
delle pubblicazioni ricevute in dono, in massima parte dall’estero6:
l’analisi dei titoli e della provenienza consente di valutare l’ampiezza
della rete di relazioni stabilite, fin dalla costituzione, dai promotori
dell’Istituto con le principali istituzioni agrarie straniere.
Nel 1909, conclusosi l’insediamento dell’Istituto alle Cascine, la
Biblioteca si configurava già come una struttura specializzata7, che
sopperiva al “modesto stanziamento di bilancio per l’acquisto di libri”8
con lo scambio della Rivista e con le donazioni, e che, soprattutto, si
poneva come primo obiettivo l’oculatezza e il rigore scientifico nella
scelta delle opere da mettere a disposizione degli utenti:
Ed affinché il nostro materiale bibliografico, specializzato
all’agricoltura coloniale e principalmente tropicale, possa avere un
ordinamento conforme alle esigenze degli studiosi, è nostro pro-

5. Ordinamento del Museo, 1907, pp.
98-99.
6. Si veda, fin dal primo numero, Elenco
dei doni pervenuti alla Biblioteca dell’Istituto Agricolo Coloniale Italiano (Gennaio-Giugno 1907), 1907, pp.99-100, e,
successivamente, ad esempio, l’annata
1910, che comincia con il lungo Elenco
dei libri ricevuti in dono nel 1909 (1910,
pp.67-71), per continuare poi con l’anno
corrente: su nove fascicoli usciti, solo in
uno il puntuale rendiconto manca.
7. Le raccolte iniziali della biblioteca, già
consistenti nel 1907-1909, furono ufficialmente inventariate alcuni anni più
tardi. E’ interessante ricordare qui i primi due titoli riportati sul registro di
ingresso: Lianes caoutchoutifères de
l’état indépendant du Congo (E. De Wildeman, L. Gentil, 1904) e Les plantes tropicales de grande culture: café, cacao,
cola, vanille, caoutchouc (E. De Wildeman, 1902).
8. BARTOLOMMEI GIOLI, L’attività dell’istituto Agricolo Coloniale Italiano nell’anno 1910. Relazione del Direttore al Consiglio di Amministrazione, 1911, p. 12.
“[…] la Biblioteca ha raggiunto in quest’anno complessivamente 1500 volumi
e 400 miscellanee, dando quindi un
accrescimento sull’anno scorso di oltre
400 pubblicazioni”, incremento cui avevano concorso essenzialmente “i donativi per una cifra totale di 354 volumi.”
(Ibidem).
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In the firm conviction that the Library should play an important
part in the Institute, the founders went to some length to increase the
number of works ‘of a scientific and technical nature reflecting the
agricultural production of the colonies’.15 Its rate of growth was
impressive: in July 1912 the Library possessed 3,039 volumes including 569 miscellany, a collection of 138 periodicals mainly foreign and
250 geographical and topographical maps ‘of the colonial countries of
greatest interest to Italy’.16
The increase in the Library’s content, which required its move to
more suitable, spacious premises, was accompanied by an upgrading of
its scientific collection and functions to enable it to fulfil its main mandate of being an efficient, dynamic tool of study and information fully
in line with technical, scientific and didactic activities of the Institute:

Frontespizio del libro Il Brasile e gli
Italiani, Firenze 1906
Title page: Il Brasile e gli Italiani,
Firenze 1906

The worth of the Library lies …in the selection of works and
the ease scholars encounter in consulting them more than their
mere number. This has led us to disposing them in a more suitable
fashion, deeming it necessary that the wealth of original material
contained in the many journals which are exchanged with ours be
given greater prominence. With the aim, therefore, of suiting this
important tool to the daily needs of our technical and scientific
functions, it was decided to proceed with a radical reorganization
of the Library under the guidance and advice of authoritative
librarians in an indexing system and categorisation criteria that will
make no small contribution to easing research and the forming
bibliographies by subject matter.17

Moreover:

15. L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano,
1912, p. 11.
16. Cf. Ivi, pp. 11-12.
17. BARTOLOMMEI GIOLI, Relazione morale
del Direttore, 1913, p. 8.
18. BARTOLOMMEI GIOLI, Relazione morale
sull’attività, 1914, p. 16.
In the early Twenties, the Library had six
card indices: three for books and pamphlets (organised by author, subject
matter and geographical area); two for
the slides (organised by subject matter
and area); and one special one (organised by subject matter) of the main articles of the journals received. (Cf. MAZZOCCHI ALEMANNI, Relazione morale sull’attività dell’Istituto dal Luglio 1919 al
Decembre 1920, 1921, pp. 27-28).
19. See on this the minutes of the war
years: IAO, ‘Consiglio di Amministrazione. Verbali dal 1° gennaio 1910 al 2
maggio 1918’.
20. On the matter see: IAO, ‘Verbali
delle Adunanze del Consiglio di Amministrazione dal 29 dicembre 1924 al 6
marzo 1939’.
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Some 18000 cards organised by subject matter and author
record the main original articles from the 150 journals that the Institute receives in exchange for its own. An additional 8000 cards,
classified by author, subject matter and geography index the 3,500
volumes that go to make up our Library. This swells by the day
both with the purchases which are unfortunately limited by the
scanty budget granted to this very important organ and by the
many gifts sent to the Institute and to the journal. In selecting the
works to be purchased, we focused more on works of consultation
and those required by the nature of our studies, always refusing
works possessed by other libraries in Florence.18

10.2 The Library from the Twenties to the Forties.
The new headquarters in San Gervasio
The outbreak of World War I and the hard years that followed had
an understandably marked effect on the life of the Institute and its
staff, most of whom were conscripted. Institute activity slowed down
considerably without, however, actually coming to a complete halt.
The consultancy service continued, and the journal and the two scientific series continued to be published.19
From the mid-Twenties and for the whole of the following decade,
the Institute was repeatedly faced with the problem of expanding its
headquarters, the insufficiency of space preventing a proper resumption of activities that colonial expansion was calling for.20
The collections of the Museum and the Library had already
reached sizeable proportions as Armando Maugini, director since
1924, recalled in his memoirs:
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posito di procedere anche alla schedatura per materie degli articoli dei periodici. Persuasi che la biblioteca è destinata ad assumere
nel nostro Istituto una funzione eminente, noi porremo ogni maggior attenzione nella scelta delle opere che debbono arricchirla,
desiderosi di possedere il necessario e l’utile, non di soddisfare la
vista dei visitatori superficiali dell’Istituto, con una mostra numerosa di opere che non interessano lo studioso.9

Con la trasformazione dell’Istituto in ente morale e con il trasferimento della sede al primo piano di Palazzo Poniatowski-Guadagni10
venne anche attuata “una più logica distribuzione delle mansioni”11,
affidate ai tre funzionari tecnici di cui l’Istituto disponeva. Al dottor
Oberto Manetti furono affidate sia la redazione della Rivista che la
direzione della Biblioteca e delle collezioni cartografiche e fotografiche.12 In quegli anni, infatti, il patrimonio in carico alla Biblioteca comprendeva non solo “opere, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche ma anche fotografie, diapositive e tutto quel materiale, che ha carattere rappresentativo”.13
Con la pubblicazione del regolamento interno, avvenuta nel
luglio 1911, l’Istituto intraprese la strada del rafforzamento della struttura organizzativa tramite una più valida utilizzazione dei diversi organi e settori. Venivano stabilite norme dettagliate soprattutto per lo
svolgimento delle attività didattiche, ma erano definiti anche i compiti dei servizi amministrativi e di quelli tecnici. Per la Biblioteca erano
elencate concisamente non solo le principali mansioni del bibliotecario, ma anche le modalità di consultazione delle pubblicazioni, e fissati gli orari di apertura al pubblico.14
Fermamente convinti dell’importanza della Biblioteca, i fondatori
si adoperarono per accrescere il numero di opere “d’indole scientifica
e tecnica riflettenti la produzione agraria delle colonie”.15 Il ritmo di
crescita fu sostenuto: nel luglio 1912 la biblioteca possedeva 3.039
volumi, di cui 569 miscellanee, una collezione di 138 periodici, in prevalenza stranieri, e una raccolta di 250 carte geografiche e topografiche “dei paesi coloniali più interessanti per l’Italia”.16
L’incremento del patrimonio librario che imponeva, tra l’altro, il
trasferimento del materiale in locali più ampi e adatti, fu accompagnato anche da un’adeguata opera di valorizzazione delle collezioni
scientifiche e delle funzioni della Biblioteca, in modo che essa potesse assolvere compiutamente al suo mandato principale, quello di
essere un efficace e dinamico strumento di studio e di informazione,
in piena consonanza con le attività tecniche, scientifiche e didattiche
dell’Istituto:
Il valore della biblioteca risiede [...] non soltanto nel numero
delle opere, ma più ancora nella loro scelta e nella facilità per lo
studioso di poterle consultare, talchè ci persuademmo di dover
disporre un più confacente ordinamento di esse e ritenemmo
necessario mettere in maggior evidenza il ricchissimo materiale
originale contenuto nelle numerose riviste facenti cambio col
nostro periodico. Perciò nell’intento di far rispondere questo
importante istrumento alle richieste degli studiosi ed alle esigenze
quotidiane delle nostre funzioni tecniche e scientifiche, ci convenne, sotto la guida e il consiglio di autorevoli bibliotecari, riordinare radicalmente la nostra Biblioteca seguendo norme di schedatura e criteri di aggruppamento che agevoleranno non poco le ricerche e la formazione di bibliografie per materia.17

Frontespizio del libro Investigación
agrícola en la Provincia de Santa Fé,
H. Miatello, Buenos Aires, 1904, con
dedica autografa dell’Autore a Ferdinando Martini
Title page of Investigación agrícola en
la Provincia de Santa Fé, H. Miatello,
Buenos Aires, 1904, with the Author’s
autographic dedication to Ferdinando
Martini

9. BARTOLOMMEI GIOLI, L’Istituto Agricolo
Coloniale Italiano, 1910, pp. 59- 60.
10. Nella Fototeca dell’Istituto si trova
un interessante insieme di immagini
relative alla Biblioteca, che documentano la sua prima ubicazione e il successivo trasferimento in locali più vasti, in un
arco di tempo che va dai primi Anni Dieci alla vigilia del trasloco in via Cocchi.
11. BARTOLOMMEI GIOLI, L’attività dell’Istituto, 1911, p. 14.
12. Si veda Ibidem.
13. ISTITUTO AGRICOLO COLONIALE ITALIANO, Regolamento interno, 1911, p. 17.
14. Si veda Ibidem.
15. L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano,
1912, p. 11.
16. Cfr. Ivi, pp. 11-12.
17. BARTOLOMMEI GIOLI, Relazione morale del Direttore, 1913, p. 8.
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Palazzo Poniatowski-Guadagni, la
biblioteca negli Anni Venti, (fotografia
di Schemboche, Fototeca IAO)
Palazzo Poniatowski-Guadagni, the
library in early ‘20s, (photographed
by Schemboche, IAO photographic
archives)

In those years, the Institute occupied a large portion of Palazzo Guadagni by Porta al Prato. The space available, however, was
insufficient for the continual growth of some of the services, and
the Library in particular. It should be noted that the Società per lo
studio della Libia, which was to be considered an offshoot of the
Institute, had its headquarters in Palazzo Guadagni and that all the
material on Gebel from the mission to Tripolitania were donated
by Senator Franchetti to the Institute which added to the already
rich collections of the Fiori mission to Eritrea and of other travellers
to Africa. A lot of material was sent to the Institute in its early years
from the government of Somalia and by Dr. Romolo Onor, the
head of the Somali government agricultural service. After the decision to establish an important company in Somalia, the Duke of the
Abruzzi, too, also was in touch and sent material to the Institute. It
was easy to understand why the premises were inadequate.21

A recurring issue in the minutes of the meetings of the Board of
Trustees in those days was the reorganization of the Museum and the
Library.
Despite being given the whole of Palazzo Poniatowski-Guadagni
by the city administration, the Institute soon found itself again faced
with a lack of space:
The library in particular was unable to take any more publications, it had nowhere to put them nor was there anywhere to welcome people; some basement rooms were used but they were not
suitable because they had no openings to the outside. The collections from the tropics were also causing problems because how
were they to be given even an adequate albeit provisional layout?
For some time, plans had been made to extend the laboratories the
classrooms and the exercise rooms. The time was ripe to look for
more roomy rational headquarters.22
21. E. MAUGINI, L. Fabbri, cit., p. 63.
22. E. MAUGINI, L. Fabbri, cit., pp. 109-110.
Towards the mid Thirties the Library held
about 15,000 volumes and 300 periodicals (cf. Notizie sull’Istituto Agricolo Coloniale Italiano di Firenze, 1936, p. 6).
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The new building was begun on land donated by the municipality of Florence, and the process was closely followed by Institute officials, in particular Antonio Ferrara and Enrico Bartolozzi, involving
long discussions with the architect and with Dino Tofani who

La Biblioteca

E ancora:
Circa 18000 schede, divise per materia e per autore, registrano
gli articoli originali delle principali fra le 150 riviste che la biblioteca riceve in cambio della nostra. Altre 8000 di esse, classificate per
autore, per materia e geograficamente, si riferiscono ai 3500 volumi
che compongono la nostra raccolta bibliografica. Questa ogni giorno si accresce, oltreché con gli acquisti purtroppo limitati alla esigua dotazione attribuita a questo organo importantissimo, anche
coi doni assai numerosi inviati all’Istituto ed al periodico. Nella scelta delle opere che furono oggetto di acquisto avemmo più specialmente di mira le opere di consultazione e quelle richieste dall’indole speciale dei nostri studi, evitando sempre di fornirci di volumi
posseduti dalle altre biblioteche di Firenze.18

10.2 La Biblioteca dagli Anni Venti agli Anni Quaranta.
La nuova sede a San Gervasio
Lo scoppio del primo conflitto mondiale e i duri anni che seguirono avevano inciso fortemente – come è comprensibile – anche sulla vita dell’Istituto e del suo personale, in maggioranza richiamato sotto le armi.
L’attività aveva subíto un pesante rallentamento, anche se non era
stata sospesa del tutto; il servizio di consulenza aveva continuato a
funzionare e non era stata interrotta la pubblicazione della Rivista e
delle due collane scientifiche.19
Dalla metà degli Anni Venti e per tutto il decennio successivo
l’Istituto si trovò a dover affrontare a più riprese la questione dell’ampliamento della sede, poiché l’inadeguatezza degli spazi impediva di
fatto una significativa ripresa delle attività, sollecitata dall’espansione
coloniale.20
Le raccolte del Museo e della Biblioteca avevano già raggiunto
una consistenza notevole, come ricorda nelle sue memorie Armando
Maugini, direttore dal 1924:
L’Istituto occupava in quegli anni una notevole parte del
Palazzo Guadagni a Porta al Prato. Lo spazio disponibile non era
però sufficiente alla continua espansione di alcuni servizi, particolarmente della Biblioteca. Bisogna sapere che la Società per lo studio della Libia, che andava considerata come un’emanazione dell’Istituto, aveva la sua sede a palazzo Guadagni e che tutti i materiali della missione sul Gebel della Tripolitania furono donati, dal
senatore Franchetti, all’Istituto, dove si trovavano già le ricche collezioni della missione Fiori in Eritrea e di altri viaggiatori in Africa.
E che già, nei primi anni di vita, all’Istituto erano affluiti molti materiali inviati dal Governo della Somalia e dal Dott. Romolo Onor,
Capo dei servizi agrari di quel Governo. E che anche il Duca degli
Abruzzi, dopo la decisione di fondare una importante azienda in
Somalia, aveva avuto rapporti e inviati materiali all’Istituto. Si poteva ben comprendere che i locali dovessero risultare insufficienti.21

Uno dei temi ricorrenti nei verbali delle riunioni del Comitato di
Amministrazione fu in quel periodo il riordinamento del Museo e della Biblioteca.
Nonostante la concessione, da parte dell’amministrazione comunale, dell’intero Palazzo, l’Istituto si trovò ben presto a dover affrontare nuovamente il problema della penuria di spazio:

Copertina di: La Revista Agrícola, organo de la Dirección General de Agricoltura, San Jacinto, D.F. (Mexico), 1922
Cover of: La Revista Agrícola, organo
de la Dirección General de Agricoltura,
San Jacinto, D.F. (Mexico), 1922

18. BARTOLOMMEI GIOLI, Relazione morale sull’attività, 1914, p. 16.
All’inizio degli Anni Venti la Biblioteca
disponeva di sei schedari: tre per volumi
e opuscoli (distinti per autore, materia,
regione geografica); due per le diapositive (per materia e per regione); e uno
speciale (per materia), dei principali
articoli delle riviste ricevute. (Cfr.: MAZZOCCHI ALEMANNI, Relazione morale sull’attività dell’Istituto dal Luglio 1919 al
Decembre 1920, 1921, pp. 27-28).
19. Si possono vedere, a questo proposito, i verbali relativi agli anni di guerra,
in IAO, “Consiglio di Amministrazione.
Verbali dal 1° gennaio 1910 al 2 maggio
1918”.
20. Sulla questione si vedano: IAO, “Verbali delle Adunanze del Consiglio di
Amministrazione dal 29 dicembre 1924
al 6 marzo 1939”.
21. E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., p. 63.
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designed the furnishings. This synergy optimized work and led to
well-considered decisions, one of which was to build a drainage system to protect the foundations which would later enable use to be
made of the dry basement as a book deposit. 23
The original plan had the Library on the ground floor along via
Cocchi, the rooms adjacent to the main entrance being for reading followed by the rooms where the actual books and indices would be
kept. Once the building was complete, however, the original plan
changed because the wing that was supposed to house the museum
was not built. This meant that the rooms that were originally supposed
to house the Library were used, instead, for laying out the tropical produce, creating a visual and didactic continuum between Library and
Museum. By 19 April 1941 the seven basement rooms to house the
book deposit and the map collection were almost ready:

Copertina di: Los Auquénidos
Peruanos, L. Maccagno, Ministerio de
Fromento, Peru, 1932
Cover of: Los Auquénidos Peruanos,
L. Maccagno, Ministerio de Fromento,
Peru, 1932

All that is lacking are some small pieces (some to be built
some to be transformed) to hold the plates. All the other new
pieces are finished and these are where the Library’s present
23,000 volumes – the journals – the colonial agriculture and everything published by the Institute for sale will be placed.
This somewhat complex layout has made use of all the old
pieces of furniture in wood and metal while a fair number of new
pieces have been purchased or built from scratch. ...
The card index room has also been completed with no fewer
than 308 drawers.24

Therefore, the Library only took up four of the rooms earmarked
on the ground floor: the reading room, the index room and the studies for the librarian and the technician. Preparatory to the move, the
Board of Trustees approved the Director’s proposal to hand over the
less interesting, obsolete or deteriorated publications to the Italian
Red Cross.25
The move took place so that the Institute could resume its activities quickly.
Despite the onset of the new war, the Direction made some
attempt to maintain some partial functioning of the various services,
clearly with great difficulty:

23. Cf. E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., p. 111.
24. IAO, ‘Copie Verbali Comitato di
Amministrazione dal n. 1 al n. 30’, Minute
n. 8, meeting of 19 April 1941, p. 40.
25. See: IAO, ‘Copie Verbali Comitato di
Amministrazione dal n. 1 al n. 30’,
Minute n. 11, meeting of 20 December
1941, pp. 16-17.
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The state of affairs brought about by the declaration of war on
10 June 1940 turned Institute life more inwards. Conscription of the
already depleted staff, increased disorientation of public opinion,
deep uncertainty about the future … all this made a painful phase
of waiting inevitable. However, the teaching was still able to continue fairly well despite the hardships in finding adequate replacements for the teachers who had been conscripted. Furthermore,
the flow of publications, journals and other Italian and foreign documentation to the Library also slowed down. With Professor Ferrari and the few others still here, we attempted to take advantage
of the drop in outside commitments to improve the organization of
the Library, the card indices of the scientific collections, the photograph collection and of the many tropical materials still housed in
the warehouse pending their final destination. ...
Every occasion was grasped to maintain some kind of activity
in the various sectors. This was the period when a number of studies which had commenced previously were concluded on some
agricultural produce of Ethiopia, cereals, wheat and barley in particular conducted under Professors Ciferri and Giglioli.

La Biblioteca

La biblioteca particolarmente non era in grado di ricevere
altre pubblicazioni, di provvedere alla loro sistemazione, di accogliere ospiti; si utilizzarono alcuni locali sotterranei, inadatti, privi
di aperture esterne. Anche le collezioni di materiali che affluivano
da vari paesi tropicali creavano difficoltà; non si sapeva come dar
loro una sia pur provvisoria sistemazione. Si erano previsti, da tempo, ampliamenti di laboratori, aule per le lezioni e locali per le
esercitazioni. La situazione era matura per la ricerca di una sede
più ampia e razionale.22

Sul terreno donato dal Comune di Firenze venne iniziata la
costruzione di un nuovo edificio, che fu seguita dai funzionari dell’Istituto, in particolar modo da Antonio Ferrara e da Enrico Bartolozzi, i
quali ebbero approfonditi scambi di idee col progettista e con Dino
Tofani, cui si deve il progetto degli arredi. Questa sinergia permise di
ottimizzare il lavoro e di prendere decisioni ponderate, fra cui quella
di costruire uno scannafosso a protezione delle fondamenta, il che
permise, in seguito, di utilizzare i seminterrati, ben asciutti, come
magazzino per i libri. 23
Il progetto originario prevedeva che la biblioteca fosse posta al piano terreno, lungo via Cocchi, destinando i locali vicini all’ingresso principale alla sala di lettura e quelli successivi al deposito dei volumi e agli
schedari. A costruzione ultimata, invece, la disposizione cambiò, a causa
della mancata costruzione dell’ala che avrebbe dovuto ospitare il Museo.
Così nei locali inizialmente destinati ad accogliere le raccolte
librarie vennero sistemate le collezioni dei prodotti tropicali, stabilendo una continuità visiva e didattica fra Biblioteca e Museo. Alla data
del 19 aprile 1941 la sistemazione delle sette stanze del seminterrato
adibite ad ospitare i libri e la cartoteca era quasi ultimata:

Amherstia nobilis Wall. (in: Tropical
planting and gardening. With special
reference to Ceylon. H.F. Macmillan,
London, 1935
Amherstia nobilis Wall. (in: Tropical
planting and gardening. With special
reference to Ceylon. H.F. Macmillan,
London, 1935

Mancano solo alcuni piccoli mobili (parte da costruire nuovi
e parte da trasformare) destinati ad accogliere i clichés. Tutti i rimanenti nuovi sono già stati completati ed in essi hanno trovato definitiva sistemazione i 23.000 volumi rappresentanti l’attuale dotazione della biblioteca – le riviste – l’agricoltura coloniale e tutte le
pubblicazioni edite dall’Istituto e destinate alla vendita.
Per questa sistemazione alquanto complessa sono stati utilizzati tutti i vecchi mobili in legno e in ferro, mentre un discreto numero di mobili nuovi sono stati acquistati o costruiti ex-nuovo. [...]
Ultimata è pure la sala degli schedari la quale dispone oggi di
ben 308 cassetti.24

La Biblioteca andò dunque a occupare solo quattro locali del piano terreno: la sala di lettura, lo schedario, lo studio del bibliotecario e
del tecnico. In vista del trasferimento, il Comitato di Amministrazione
approvò la proposta del Direttore di cedere alla Croce Rossa italiana
le pubblicazioni di scarso interesse, obsolete o deteriorate.25
Il trasloco venne effettuato in tempi strettissimi, per permettere
alla struttura di riprendere velocemente la propria attività.
La Direzione, nonostante l’inizio della nuova guerra, tentava di
mantenere, evidentemente con molte difficoltà, il parziale funzionamento dei vari servizi:
Con la dichiarazione di guerra del 10 giugno 1940 prendeva
inizio un periodo di raccoglimento nella vita dell’istituto, imposto
dalla nuova situazione. Richiami alle armi del già scarso personale, diffuso disorientamento dell’opinione pubblica, gravi incertez-

22. E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., pp. 109-110.
Intorno alla metà degli Anni Trenta il
patrimonio librario era di circa 15.000
volumi e 300 periodici (cfr.: Notizie sull’Istituto Agricolo Coloniale Italiano di
Firenze, 1936, p. 6).
23. Cfr.: E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., p. 111.
24. IAO, “Copie Verbali Comitato di
Amministrazione dal n. 1 al n. 30”, Verbale n. 8, riunione del 19 aprile 1941, p. 40.
25. Si veda: IAO, “Copie Verbali Comitato di Amministrazione dal n. 1 al n. 30”,
Verbale n. 11, riunione del 20 dicembre
1941, pp. 16-17.
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Palazzo Poniatowski-Guadagni, sala
lettura della biblioteca negli Anni
Quaranta, (fotografia di Bigagli e
Brandini, Fototeca IAO)
Palazzo Poniatowski-Guadagni, the
library’s reading room in early ‘40s,
(photographed by Bigagli and Brandini,
IAO photographic archives)

The illusion that the war would be soon be over was very
soon shown to be false …26

In September 1944, after Florence had been liberated, the Institute found itself facing the occupation of its headquarters by Allied
troops and services, English first followed by the Americans.27 Armando Maugini recalls the last of these events:
... a number of American officers of the 5th Army headquarters
appeared – this was on 28 September. After viewing the rooms they
asked us for the whole ground floor and half of the first floor, namely the wing towards the animal husbandry laboratory. We reached
an agreement; the Institute would continue to function normally in
the other rooms. This called for other furniture, card indices and other material to be moved. The kitchen was put into one of the
Library’s rooms and the small card index room became the pantry.
The large reading room was turned into the officers’ mess.28

Despite the confusion and the shifting around of objects and
materials, the content of the Library suffered no serious harm. This at
least is what one gathers from the minutes of the Board of Trustees for
the post-war period.
Once the emergency was over, however, the Direction began a
complete resumption of the Library’s functionality, and an update of
the books and journals in particular:

26. E. MAUGINI, L. Fabbri, cit., p. 125-126.
27. Cf. E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., p. 187193.
28. E. MAUGINI, L. Fabbri, cit., p. 190.
29. IAO, ‘Copie Verbali Comitato di
Amministrazione dal n. 1 al n. 30’, Minute
n. 20, meeting of 10 November 1945, pp.
43-44.
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By and large, the Library can now be said to be safe together
with its card indices. A long and painstaking job of revision now
awaits us to verify the inventory. Even more necessary is to tackle
the problem of purchasing the main publications that came out
during the war which are of interest to the Institute and to complete the wealth of periodicals which are a necessary part of the
Institute’s study. For this, in addition to the annual sum earmarked
for current purchases, a sufficiently large sum of money will have
to be set aside to ensure the above-mentioned updating.29

La Biblioteca

ze sul domani […] tutto ciò rese ineluttabile una dolorosa fase di
attesa. Tuttavia le attività scolastiche [...] poterono proseguire alla
meglio, nonostante la difficoltà di provvedere validamente alla
sostituzione degli insegnanti, chiamati alle armi. Anche l’affluenza,
alla Biblioteca, di pubblicazioni, di riviste, di altre documentazioni
italiane e straniere venne via via riducendosi. Cercammo, col collega Ferrara e con i pochi colleghi ancora presenti, di profittare dei
limitati impegni esterni, per migliorare l’organizzazione della
biblioteca, perfezionando gli schedari, delle collezioni scientifiche,
della fototeca, dei molti materiali tropicali ancora esistenti nei
magazzini in attesa di sistemazione. […]
Si profittò di ogni occasione per mantenere una qualche attività nei vari settori. Risalgono a quel periodo studi vari, già da tempo iniziati su alcuni prodotti agricoli dell’Etiopia e particolarmente
sui cereali, frumento, orzo, curati dai Professori Ciferri e Giglioli.
Le illusioni di una guerra di breve durata caddero ben presto
26
[…]

Nel settembre 1944, dopo la liberazione di Firenze, l’Istituto si trovò ad affrontare l’occupazione della sua sede da parte delle truppe e
dei servizi Alleati, prima inglesi e poi americani.27 Armando Maugini
ricorda così l’ultimo di quegli episodi:
[...] si presentarono alcuni ufficiali americani del Quartiere
generale della V Armata. Questo avveniva il giorno 28 settembre.
Dopo la visita dei locali ci vennero richiesti il piano terreno al completo e metà del primo piano e precisamente l’ala del fabbricato
verso il laboratorio di zootecnica. Si presero gli accordi necessari.
L’Istituto avrebbe potuto continuare a funzionare regolarmente
negli altri locali. Ciò richiese lo spostamento di altri mobili, di schedari, di materiali diversi. La cucina fu sistemata in una stanza della
Biblioteca e la saletta degli schedari divenne la dispensa di viveri.
La grande sala di lettura fu adibita alla mensa ufficiali.28

La raccolta dell’incenso. Xilografia
da Paré’s De Distillationibus (1582).
(in: Vegetable gums and resins.
F.H. Howes, Waltham, U.S.A., 1949)
Collecting Frankincense. Woodcut
from Paré’s De Distillationibus (1582).
(in: Vegetable gums and resins.
F.H. Howes, Waltham, U.S.A., 1949)

Nonostante la confusione e lo spostamento di oggetti e materiali
il patrimonio librario non subì gravi danni: almeno, questa è l’impressione che si ricava dalla lettura dei verbali del Comitato di Amministrazione relativi al periodo postbellico.
Comunque, terminata l’emergenza, la Direzione si preoccupò di
ripristinare appieno la funzionalità della Biblioteca, con particolare
riguardo all’aggiornamento della dotazione di libri e periodici:
Anche la biblioteca può dirsi nel suo complesso salva, insieme
agli schedari. Occorrerà però una lunga e laboriosa opera di revisione per controllare le effettive esistenze. Ed ancora più necessario si
presenta il problema dell’acquisto delle principali pubblicazioni
apparse durante il periodo della guerra nelle materie che interessano
l’Istituto, nonché il completamento delle ricche collezioni di pubblicazioni periodiche che formano un indispensabile corredo per l’attività di studio. Converrà per questo, oltre alle somme previste annualmente per gli acquisti correnti, stanziare un fondo di sufficiente
importanza per giungere all’aggiornamento sopra accennato.29

10.3 Gli anni del secondo dopoguerra
Nel dopoguerra per molti anni l’Istituto, considerato un retaggio
dell’epoca coloniale, dovette fare i conti con il suo passato. Tuttavia
Maugini, ben consapevole delle necessità del mutato contesto storico,

26. E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., p. 125-126.
27. Cfr.: E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., p. 187193.
28. E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., p. 190.
29. IAO,”Copie Verbali Comitato di
Amministrazione dal n. 1 al n. 30”, Verbale n. 20, riunione del 10 novembre
1945, pp. 43-44.
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10.3 The years following World War II
For a long time after World War II the Institute, which was considered a leftover from colonial times, had to live with its past. Maugini
however was well aware of the needs of the new world order and
channelled all his energies towards reconstructing the profile of the
Institute and orienting it towards the tasks that the new situation called
for, safeguarding the skills acquired in its decades of activity.
The Director was a staunch believer in the functions of the Library
and in its worth as a highly specialized structure whose collection

Illustrazione da un dipinto di A.A.
Almelkar (in: The Time of India,
Annual 1956)
Picture from a painting by A.A.
Almelkar (in: The Time of India,
Annual 1956)

30. L’Istituto Agronomico nella sua
attuale struttura, 1954, p. 308.
31. See Ivi, p. 307.
32. Cf. MAUGINI, Relazione del Direttore
sull’attività dell’Istituto Agronomico per
l’Oltremare nel 1963, 1964, p. 126.
33. MAUGINI, Commiato, 1964, p. 22.
34. IAO, ‘Copie Verbali Comitato di Amministrazione dal n. 31 al n. 74’, Minute
n. 59, session of 30 June 1964, p. 7.
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... obtained through the patient work of more than fifty years
is a documentation of exceptional importance for all those technicians, agriculturalists and scholars who, by means of a broad, highly selective bibliography, wish to gain knowledge of the most varied problems of the territories overseas”.30

Maugini worked tirelessly towards its continual enrichment and
to make it a more and more effective tool for disseminating knowledge on tropical culture. His efforts bore fruit, for within ten years he
had managed to repair the damage and catch up on the delays caused
by the war while, at the same time, increase the volume of the library
to a total of 39,000 volumes and miscellany, 494 foreign and 132 Italian journals, most of which were obtained by exchanges with the
Institute’s journal.31
While not purchasing documentation that could be found in other libraries in Florence, the Institute Library saw an sizeable increase
over time in the flow of exchanges and complimentary copies. This
showed that the painstaking strategy of sowing that the Direction had
undertaken to strengthen cooperation links at international level had
begun to bear fruit.
In 1964, before leaving the Institute directorship, Maugini published in the Journal his last activity report relative to the previous
year. The document contained also detailed information on the consistency of the Library and its exponential growth: in almost ten years,
the number of volumes had risen from 30,000 to almost 65,000. In
1963 alone 3,400 publications had been added, and the job of cataloguing the volumes and journal articles had produced a total of more
than 10,000 cards.32
In the new scenario of technical and scientific cooperation
favouring newly independent countries, the Institute was, and wished
to continue being, a necessary point of reference for the foreign
experts. This is why the Direction encouraged and pressed forward on
‘the greatest possible enrichment of documentation, Library and
equipment’’33, supported also by the greater interest and by the rise in
requests for documents and information.
In later years, this service slowed down, essentially because of the
lack of staff and financial resources, but despite this, the Library continued to grow and cataloguing continued without a break.
In June 1944, Professor Bigi informed the Board that
We have begun the new inventory, indexing of the old geographical maps. The card index has been reorganized and extended by author, and new bibliographies have been completed on a
series of topics. 34
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dedicò tutte le sue energie a ricostruirne la fisionomia e ad indirizzarlo
verso i compiti che la nuova situazione richiedeva, salvaguardando le
competenze che esso aveva acquisite nel corso di decenni di attività.
Il Direttore credeva nella funzione e nel valore di struttura altamente specializzata della Biblioteca, le cui raccolte
[...] ottenute attraverso un paziente lavoro che dura da un cinquantennio, rappresentano una documentazione di eccezionale
importanza per tutti coloro, tecnici, agricoltori e studiosi che
vogliono prendere conoscenza, attraverso una vasta e sceltissima
bibliografia, dei problemi più diversi dei territori oltremare.30

Si impegnò quindi instancabilmente per arricchirla e renderla
sempre più efficace strumento di diffusione della cultura tropicalista,
tanto che nel giro di un decennio riuscì a riparare ai danni e ai ritardi
causati dal conflitto e, contemporaneamente, a incrementare il patrimonio librario, per un totale di 39.000 volumi e miscellanee, 494 riviste straniere e 132 italiane, ottenute in prevalenza attraverso lo scambio con la rivista dell’Istituto.31
Pur evitando di acquistare documentazione che poteva essere
reperita altrove a Firenze, la Biblioteca dell’Istituto aveva registrato nel
tempo un consistente incremento del flusso degli scambi e degli
omaggi, segno che il lavoro di lenta semina, messo in atto dalla Direzione per potenziare alcune forme di collaborazione sul piano internazionale, stava dando i suoi frutti.
Nel 1964, prima di lasciare la direzione dell’Istituto, Maugini pubblicò sulle pagine della Rivista il suo ultimo rapporto di attività, relativo all’anno precedente, che fornisce dettagliate informazioni anche
riguardo alla consistenza della Biblioteca e alla sua crescita esponenziale: in quasi dieci anni era passata da 39.000 a circa 65.000 volumi.
Nel solo 1963 l’incremento era stato di 3.400 unità, e il lavoro di catalogazione, fra volumi e articoli di rivista, aveva prodotto un totale di
più di 10.000 schede.32
Nel nuovo panorama di cooperazione tecnica e scientifica in favore dei paesi di recente indipendenza l’Istituto era, e voleva continuare
a essere, un punto di riferimento obbligato anche per gli esperti stranieri. Per questo la Direzione incoraggiò e spinse “al massimo l’arricchimento delle documentazioni, della biblioteca, delle attrezzature”33,
sostenuta anche dalle manifestazioni di interesse che arrivavano numerose e dall’intensificata richiesta di documenti e informazioni.
Negli anni successivi il servizio subì un rallentamento, dovuto
essenzialmente alla carenza di personale e di risorse economiche, tuttavia l’incremento del patrimonio librario e le attività di catalogazione
proseguirono senza interruzioni.
Nel giugno 1964 il professor Bigi informava i membri del Comitato che
È stato iniziato il nuovo inventario, la schedatura delle vecchie carte geografiche, riordinato e allargato lo schedario per autore e completate nove bibliografie su vari argomenti. 34

Dal 1968 venne intrapreso, sia per i libri che per gli articoli di rivista, un complesso lavoro di riordino degli schedari per materia e per
regione geografica, che vide la collaborazione dei diversi responsabili dei laboratori dell’Istituto.
Fra il 1965 e la fine degli Anni Settanta, l’Istituto venne a trovarsi in
una situazione di stallo e di incertezza, di cui anche la Biblioteca risentì.

Biblioteca: ingresso (fotografia di
A. Bigazzi, IAO)
IAO Library: the entrance (photograph
by A. Bigazzi, IAO)

30. L’Istituto Agronomico nella sua
attuale struttura, 1954, p. 308.
31. Si veda Ivi, p. 307.
32. Cfr.: MAUGINI, Relazione del Direttore
sull’attività dell’Istituto Agronomico per
l’Oltremare nel 1963, 1964, p. 126.
33. MAUGINI, Commiato, 1964, p. 22.
34. IAO, “Copie Verbali Comitato di Amministrazione dal n. 31 al n. 74”, Verbale
n. 59, seduta del 30 giugno 1964, p. 7.
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In 1968 the complex task was begun of reorganizing the card
index by subject matter and geographical area both for the books and
the journal’s articles. This involved collaboration on the part of the
chiefs of the Institute laboratories.
Between 1965 and the end of the 1970s the Institute began to
slow down and slide towards uncertainty, a situation that also affected the Library.

10.4 From the Eighties to what the future will hold

Biblioteca: sala di lettura (fotografia di
A. Bigazzi, IAO)
IAO Library: reading room (photograph
by A. Bigazzi, IAO)

35. [BRANDOLINI], Memorandum della
Direzione Generale, cit., p. 3.
36. Cf.: ‘Progetto di automazione della
biblioteca - Recupero del pregresso’, in
IAO, “Verbali Comitato Amministrazione
dal n. 153 del 28/10/92 al n. 169 del
15/12/95”, Minute n. 166, meeting of 13
December 1994, pp. 6-9.
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Towards the mid Eighties, the Institute embarked on a period of
far-reaching change which for a short time was guided by a new
Director Aureliano Brandolini (1983-1992).
Professor Brandolini’s aim was to strengthen the scientific section
to create the tools for tackling the ‘increasing involvement of the Institute in programmes of technical assistance in developing countries’35,
and he unhesitatingly chose the path of modernization and renewal of
the Institute, reorganizing the premises to improve functionality.
Brandolini launched a radical rearrangement of the Library
deposit reducing the rooms from seven to four to make room for new
scientific laboratories.
All the bibliographical material was moved several times until it
was finally placed and compacted on moveable shelving, which freed
up a lot of extra space.
Many volumes, the most antique ones in particular, became harder
to find so then long, careful painstaking work was required to rearrange
these prestigious works.
The library presently contains more than 130,000 volumes including 18,000 miscellany. There are over 4,000 out-of-print periodicals
and about 800 current journals from all over the world, and an archive
of 2,500 geographical maps. The publications deal with a broad variety of issues and disciplines, in particular tropical and subtropical
countries, agriculture and rural development, science and plant production, natural resources and environmental conservation, agricultural biodiversity, sustainable development, food security, animal husbandry, forestry sciences and climatology.
Many books came (and still come) to the Library through exchanges
of documentation with over five hundred institutions, international and
governmental as well as scientific bodies, universities and research centres mostly abroad. Many books are complimentary copies received
from publishers and others are donated by public bodies and private
individuals.
Recently, a project of Library computerisation has begun involving
the gradual transfer of the vast hard copy archive of retrospective documentation36 to the electronic on line catalogue created in the Nineties.
Fully convinced that being able to access databases directly is the
road to take, the present Director hopes to complete the computerisation of the Institute’s documentary resources in order to turn them into
agile tools for information and updating, and a system constantly open
to technological innovation.

La Biblioteca

10.4 Dagli Anni Ottanta alle aspettative per il futuro
Verso la metà degli Anni Ottanta iniziò un periodo di grandi cambiamenti per l’Istituto, alla cui guida era da breve tempo un nuovo
direttore, il professor Aureliano Brandolini.
Il Professore, avendo l’intenzione di potenziare le strutture scientifiche in vista di affrontare con strumenti idonei il “progressivo coinvolgimento dell’Istituto nei programmi di assistenza tecnica ai paesi in
via di sviluppo”35, intraprese con decisione la strada della modernizzazione e del rinnovamento dell’istituzione, riorganizzandone anche gli
spazi per migliorarne la funzionalità.
Per quanto riguarda la Biblioteca, attuò una radicale risistemazione del deposito delle pubblicazioni, che venne ridotto da sette a quattro locali, per consentire l’allestimento di nuovi laboratori scientifici.
Tutto il materiale bibliografico subì numerosi spostamenti, per
essere poi definitivamente ricollocato in scaffali mobili, che rendevano possibile un notevole risparmio di spazio.
Molti testi, in particolare quelli più antichi, divennero di non facile
reperimento, e si resero necessari in seguito lunghi periodi di accurato
e paziente lavoro per poter riordinare la preziosa documentazione.
La Biblioteca possiede attualmente più di 130.000 volumi, comprendenti 18.000 miscellanee, oltre 4.000 periodici cessati e circa 800
in corso, provenienti da ogni parte del mondo, nonché un archivio di
2.500 carte geografiche.
Le pubblicazioni trattano un’ampia varietà di temi e discipline,
con particolare riferimento ai paesi della fascia tropicale e subtropicale: agricoltura e sviluppo rurale, scienza e produzione delle piante,
risorse naturali e conservazione dell’ambiente, agrobiodiversità, sviluppo sostenibile, sicurezza alimentare, zootecnica, scienze forestali,
climatologia.
Gran parte del patrimonio bibliografico è pervenuto e tuttora
giunge grazie allo scambio di documentazione con oltre cinquecento
istituzioni, comprendenti organismi internazionali e governativi, nonché istituti scientifici, università e centri di ricerca, in prevalenza stranieri. Molti anche gli omaggi delle case editrici, così come le donazioni di enti e privati.
È stato avviato un progetto di automazione, che prevede anche il
graduale recupero del vasto patrimonio documentario retrospettivo36,
con il trasferimento dei dati bibliografici degli archivi cartacei nel catalogo elettronico in linea, iniziato negli Anni Novanta.
Consapevole che la possibilità di accedere direttamente a banche
dati automatizzate sia la strada da percorrere, l’attuale Direzione auspica di poter completare nel prossimo futuro l’operazione di informatizzazione delle risorse documentarie dell’Istituto, in modo da dotarlo di
strumenti agili di informazione e aggiornamento, e di un sistema
costantemente aperto all’innovazione tecnologica.

Erythrina rotundata-obovata (in: Gardening in East Africa, A.J. Jex-Blake (editor), London, 1957)
Erythrina rotundata-obovata (in: Gardening in East Africa, A.J. Jex-Blake (editor), London, 1957)

35. [A. BRANDOLINI], Memorandum della
Direzione Generale, cit., p. 3.
36. Cfr: “Progetto di automazione della
biblioteca – Recupero del pregresso”, in
IAO, “Verbali Comitato Amministrazione dal n. 153 del 28/10/92 al n. 169 del
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