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Le fonti 
 

L'Archivio storico dell'Università conserva un'ampia documentazione relativa all'incendio, come 
ha da essere trattandosi di un evento occorso nel palazzo dell'Università ed essendo il rettore, 
Giampietro Chironi1, una figura centrale rispetto alle iniziative e attività che si dipanano fin 
dall'indomani per porre rimedio ai danni, interlocutore privilegiato delle autorità locali - 
innanzitutto il Comune - e ministeriali, sia centrali che periferiche: il Ministero dell'Istruzione 
pubblica, il Ministero dei Lavori pubblici, il Genio Civile, l’Intendenza di Finanza e il relativo 
Ufficio tecnico. 

Scopo di queste note è proprio presentare una rassegna di tali fonti, cercando di evidenziare la 
molteplicità di questioni che dall'incendio scaturiscono e tutte suscettibili di specifici percorsi di 
indagine, che mettano in dialogo la documentazione dell’Università con quella conservata almeno 
negli archivi storici della Biblioteca Nazionale, del Comune, dell'Intendenza di Finanza, 
nell'Archivio di Stato di Torino (per il Genio civile) e nell'Archivio centrale dello Stato per il fondo 
del Ministero dell'Istruzione pubblica. Quadro necessariamente parziale, dunque, limitato per il 
punto stesso di osservazione e per l’impossibilità, in questo contesto, di un discorso diacronico, che 
la portata delle questioni sollevate richiederebbe. 

 
Le fonti che più immediatamente risultano pertinenti al tema sono: 
 

 i verbali delle adunanze delle commissioni costituite all'indomani dell'evento e segnatamente: 
 verbali delle adunanze della «Commissione per la proposta dei provvedimenti più urgenti 

intesi a portare riparo ai danni dell'incendio della Biblioteca Nazionale di Torino» (28 
gennaio 1904, seduta mattutina e pomeridiana), V 1, prime carte; 

 verbali delle adunanze della «Commissione per il ricupero e per la ricognizione dei 
manoscritti» (1-13 febbraio 1904), V 1, carte successive; 

 verbali della «Commissione speciale per la ricostituzione della Biblioteca Nazionale di 
Torino» (18 febbraio - 1 marzo 1904), V 2; 

 i verbali delle adunanze della Giunta di Vigilanza della Biblioteca Nazionale Universitaria (13 
dicembre 1904 - 22 giugno 1907), poi Commissione permanente della Biblioteca Nazionale 
Universitaria (24 aprile 1909 - 3 maggio 1926), V 3; 

                                                           
1 Giampietro Chironi, docente di Diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza, fu rettore dell’Ateneo dal 1 

novembre 1903 al 31 ottobre 1906. Proprio al rettore, in qualità di presidente della prima delle numerose commissioni 
istituite formalmente, quella cioè per la ricostituzione della Biblioteca Nazionale, di cui erano componenti anche i 
presidi delle due Facoltà maggiormente colpite, Emilio Brusa per Giurisprudenza e Pasquale d’Ercole per Lettere, il 
decreto ministeriale del 10 febbraio 1904 conferiva esplicitamente «la direzione dei servizi inerenti alla Biblioteca» (cfr. 
ASUT, Affari ordinati per classi, XIV B 206 bis, fasc. 2, 7 b Biblioteca Nazionale). In una lettera al rettore del 22 
marzo il ministro riconferma, a fronte forse di contrasti insorti, che, «quanto ai rapporti tra la Commissione e il 
bibliotecario capo, il decreto del 10 febbraio dà alla Commissione e in particolar modo al presidente, durante il periodo 
dei lavori della ricostituzione della Biblioteca, la preminenza sul bibliotecario. Questi perciò non potrà ordinare spese, 
né compiere nessun altro atto di qualche importanza sia per il personale sia per il materiale, senza il consenso della 
Commissione» (cfr. ASUT, lettere inserite nel registro copialettere XV 4, Biblioteca Nazionale). I poteri conferiti a 
questa Commissione vennero meno con la fine del mese di ottobre (Ivi, lettera del Ministero della Istruzione pubblica al 
rettore del 25 ottobre 1904). 
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 carteggio e verbali relativi alla «Commissione reale per la sistemazione delle Biblioteche 
Nazionale e Civica di Torino nel Palazzo del Debito pubblico» (1912 – 1913), XV 1; 

 uno specchio giornaliero riassuntivo della corrispondenza dell’Università in entrata e in uscita 
(18 febbraio - 27 luglio 1904), XV 4; 

 il carteggio del 1904 e anni immediatamente successivi, archiviato nelle classi 2, 7 b (Biblioteca 
Nazionale, Biblioteche), 9, 3 (Palazzo universitario), 10, 4 (Bilancio, Locali universitari). 

 
La consultazione della documentazione appena elencata consente di tracciare un quadro in cui, 

dalla scaturigine rappresentata dall'incendio, si dipartono molteplici questioni, talune delle quali 
destinate a rimanere aperte  per lungo tempo. Alcune di esse sono peculiari della Biblioteca 
Nazionale e vitali per il suo funzionamento, come il problema del recupero, riconoscimento e 
restauro dei manoscritti; la necessità di ricostituire le sezioni librarie quasi interamente perdute  
(diritto pubblico, filologia, filosofia, economia politica, bibliografia generale, storia della chimica) e 
l'ipotesi, formulata  fin dal 28 gennaio, di una nuova sede2. Altre riguardano, più in generale, 
l'Università, quali il restauro della facciata del palazzo, dei portici e del cortile; il riordino, sia 
edilizio che organizzativo, delle segreterie e degli archivi;  i rapporti, potenzialmente conflittuali, tra 
la Biblioteca Nazionale e le Biblioteche speciali quanto a gestione del personale, acquisti, accesso; 
il problema dell’alloggio per gli uscieri a cui erano dati in affitto locali attigui e sovrastanti la 
Biblioteca, in condizioni minime di sicurezza, e rimasti senza tetto dopo l’incendio3. 

In questa sede l’attenzione sarà rivolta principalmente ai primi interventi all’indomani 
dell’incendio e alla ricostruzione dell’Archivio dell’Università, riservandoci di approfondire le altre 
questioni in momenti successivi. 

 
I primi provvedimenti 
 

I verbali delle due adunanze della «Commissione per la proposta dei provvedimenti più urgenti 
intesi a portare riparo ai danni dell'incendio della Biblioteca Nazionale di Torino», tenutesi il 28 
gennaio sotto la presidenza del ministro della Istruzione pubblica Orlando, costituiscono il punto di 
partenza per ricostruire le iniziative messe in atto. Si tratta del contesto in cui si decide l'istituzione, 
in seguito formalizzata, delle numerose commissioni che si vedranno agire: quella per la 
«ricostituzione della Biblioteca Nazionale», cui si è già fatto cenno; quella «per il ricupero e per la 
ricognizione dei manoscritti», della cui attività iniziale danno ampia e dettagliata descrizione 
appunto i verbali; quella per la ricostituzione dei fondi librari, tramite gli acquisti e i doni, da subito 
offerti generosamente da numerosi istituti; quella per l’individuazione di una nuova sede, di cui si 
propone per la presidenza il sottosegretario Pinchia.  

Come risulta dal «verbale di constatazione dei lavori di somma urgenza» redatto congiuntamente 
dagli ingegneri capi del Genio Civile e dell'Ufficio tecnico di Finanza in data 27 gennaio, si impose 
innanzitutto di provvedere con la maggior sollecitudine: «a) allo sgombero delle macerie; b) alla 
rimozione delle travature danneggiate; c) alla ricostruzione del tetto caduto […]; alla costruzione di 
due serramenti di porta per chiusura di locali nei quali si trovano depositati libri danneggiati»4. 
Dopo una prima cernita, da parte degli impiegati della Biblioteca, volta a separare i frammenti dei 
codici danneggiati, le macerie furono depositate nel cortile della ex Manifattura Tabacchi5, sita tra 
via Po 41 e via della Zecca 20-22. Da questa sede, nonostante fin dal 9 febbraio 1904 se ne prospetti 

                                                           
2 Cfr. ASUT, Adunanze della «Commissione per la proposta dei provvedimenti più urgenti intesi a portare riparo ai 

danni dell'incendio della Biblioteca Nazionale di Torino» , V 1, seduta pomeridiana del 28 gennaio. 
3 Cfr. ASUT, Affari ordinati per classi, XIV B 206 bis, fasc. 2, 7 b Biblioteca Nazionale e XIV B 211, fasc. 10, 4 

Locali, da cui si ha notizia di un altro focolaio di incendio sviluppatosi nell’alloggio del signor Galatti nell’aprile del 
1905, in conseguenza del quale si addivenne a uno sfratto generalizzato del personale di servizio, salvo indennizzo. 

4 Il verbale è allegato Ivi, seduta mattutina. 
5 A distanza di quasi cento anni e a seguito dell’esondazione della Dora Riparia, che causò l’allagamento dei 

depositi d’archivio dell’Università in corso Svizzera, quella che nel frattempo è diventata la nuova ex Manifattura 
Tabacchi, in corso Regio Parco, ospita dal 2001 la documentazione recuperata. 
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il trasporto, con le dovute cautele, alle discariche pubbliche, le macerie non saranno rimosse prima 
del 2 gennaio dell’anno successivo6. 

 
Il riordino dell’archivio dell’Università 
 

Le opere di estinzione dell'incendio provocarono l'allagamento dei sottostanti locali di segreteria 
e archivio, con gravi conseguenze anche per le carte lì conservate 7. Accade tuttavia che dalle 
sciagure traggano origine provvedimenti virtuosi: 

 
È utile però io esponga a cotesto Dicastero che non può parlarsi di una semplice sistemazione 
dell'archivio, ma che più propria ad esprimere l'opera che deve compiersi è la parola organizzazione. Di 
fatti in un periodo non breve le carte furono ammucchiate senza concetto di ordine o di classificazione in 
una stanza a terreno, per deficienza di locale, poi nello sgombro forzato delle segreterie, a causa dei danni 
dell'incendio, furono alle già esistenti carte aggiunti altri molteplici incartamenti che avevano ubicazione 
nelle segreterie stesse e naturalmente nella fretta del momento, nella confusione dell'opera affrettata pel 
pericolo del crollo dei soffitti gravemente danneggiati dal fuoco soprastante e dall'acqua, tutte le carte e 
registri d'esami e di carriera scolastica degli studenti già laureati vi vennero gettati senza distinzione di 
materie o di facoltà. Si tratta ora di rintracciare le varie carte, ricostituire gli incartamenti, dargli ordine ed 
ubicazione, formando pratiche e schedari che richieggono lavoro accurato paziente lunghissimo8. 
 
All'indomani dell'incendio, il carteggio ci documenta l'elaborazione ed esecuzione del progetto, 

non più procrastinabile, di risistemazione e ampliamento degli spazi già destinati all'archivio e alla 
segreteria, con successivo riordino generale.  

L’iter del progetto fu assai faticoso, tanto per la parte edilizia che archivistica9. Nel giugno del 
1904 il rettore illustrò sia al ministro della Istruzione pubblica che all'intendente di Finanza il 
progetto di ampliare l'archivio tramite «l'annessione di alcuni locali situati al piano terreno ed al 
mezzanino del palazzo universitario, ritenuti convenientissimi allo scopo»10. Il progetto-perizia, 
redatto in agosto dall'ingegner Bracco per conto dell'Ufficio tecnico di Finanza, con preventivo di 
spesa di 3640 lire, ricevette l'approvazione da parte del Ministero dei Lavori pubblici solo in 
ottobre, dunque non più in tempo utile per consentire l'esecuzione dei lavori prima dell'inizio 
dell'anno accademico, come  il rettore aveva cercato di ottenere. Scartata anche l'ipotesi di iniziare 
l'intervento durante le vacanze natalizie, si rimandò il tutto all'agosto dell'anno successivo, 1905. I 
lavori per l'ampliamento dell'archivio furono ultimati entro la fine dell'anno. 

Fin dal mese di giugno 1905, intanto, il rettore aveva chiesto al Ministero l'autorizzazione a 
continuare a valersi dell'opera degli impiegati straordinari Annibale Zaccone, Francesco Audenino e 
Ferruccio Roseo, per «attendere ad un lavoro faticosissimo e lungo assai, qual si è quello di un 
riordinamento generale dell'archivio», dal momento che «a nulla varrebbe aver spesa una somma 
                                                           

6 Cfr. ASUT, Affari ordinati per classi, XIV B 206 bis, fasc. 2, 7 b Biblioteca Nazionale. Una sorta di capitolato 
stilato dal bibliotecario capo e dal rettore e datato 24 febbraio 1904 impegna «l’impresa assuntrice» a far assistere ai 
lavori di trasporto una persona incaricata dalla Biblioteca, onde poter separare quanto fosse sfuggito alla prima cernita e 
impedire qualsiasi ricerca da parte di privati (circostanza che ebbe invece a verificarsi). 

7 Cfr. ASUT, Adunanze della commissione per la proposta dei provvedimenti più urgenti intesi a portare riparo ai 
danni dell'incendio della Biblioteca Nazionale di Torino, V, 1, seduta mattutina del 28 gennaio 1904. I successivi 
verbali non registra altri cenni alla situazione degli archivi. 

8 Cfr. ASUT, Affari ordinati per classi, XIV B 232, fasc. 2,9 bis Lavoro straordinario, lettera dell'Università al 
Ministero della Pubblica istruzione del 28 settembre 1906, minuta. 

9 La documentazione relativa al progetto si trova in  ASUT, Affari ordinati per classi , XIV B 210, fasc. 9,3 Palazzo 
universitario. Il fascicolo contiene carte dal giugno 1904 all'agosto 1905, con la notevole mancanza proprio del 
progetto. È risultato per ora impossibile verificare l'eventuale conservazione di questo documento negli archivi 
dell'Ufficio tecnico di Finanza o dell'Intendenza di Finanza, che non furono versati all'Archivio di Stato a tempo debito 
e dunque oggi dovrebbero far parte dell'archivio dell'Agenzia delle Entrate. L'assenza di un servizio di archivio storico 
ha impedito qualunque accertamento. Per  quel che riguarda il riordino, la documentazione universitaria è conservata in 
ASUT, Affari ordinati per classi, XIV B 232, fasc. 2,9 bis Lavoro straordinario (carte dal gennaio 1906 al febbraio 
1908). 

10 Ibid., lettera del rettore all'Intendenza di Finanza del 16 giugno 1904, minuta. 

 3



assai ingente per allogare l'archivio in ampi e adatti locali» al piano terreno, se non si trovassero ora 
i fondi per l'indispensabile riordino11. 

L'imponente opera di riorganizzazione dell'archivio si protrasse per diciannove mesi, dal maggio 
1906 al dicembre 1907 e conobbe diverse fasi. La documentazione conservata oggi nell'archivio 
universitario consente di ricostruire il lavoro nel suo sviluppo, restituendoci non solo il risultato 
finale12, ma anche tempi, costi, metodi e nomi degli impiegati che quel complesso intervento 
portarono a compimento, con pieno riconoscimento. 

Dal gennaio del 1906 l'archivio delle segreterie risulta dunque «collocato in un nuovo e più 
ampio locale a pian terreno, per guisa che tutti gli incartamenti, che prima erano sparpagliati nei 
diversi uffici, trovano ora comoda e conveniente sede»13. Nel rivolgersi al ministro per ottenere 
l'autorizzazione a valersi del lavoro degli impiegati in ore straordinarie, il rettore manifesta 
l'intenzione di affidare il riordino a ciascun segretario per la parte di propria competenza, secondo 
una linea già intrapresa negli anni passati. A marzo, tuttavia, questa intenzione è abbandonata, dopo 
aver valutato che «potrebbe recar danno, per la mancanza di unità di intenti»14.  

La nuova proposta prevede l'impiego di quattro impiegati, Annibale Zaccone, Francesco 
Audenino, Ferruccio Roseo e Angelo Malfettani, di cui i primi tre già da tempo impegnati in lavori 
d'archivio, coadiuvati da due uscieri e sotto il coordinamento del segretario economo, cavalier 
Castellotto. Una prima stima del tempo occorrente alla completa sistemazione dell'archivio è di 
cinque mesi; essa tuttavia, compiuta prima dell'effettivo inizio dei lavori, si rivelerà troppo 
ottimista.  

A cinque mesi di distanza, infatti, il riordino è ben lungi dall'essere compiuto, ma l'avanzamento 
dei lavori ha consentito il consolidarsi di un metodo e il «formarsi di un giusto concetto dello stato 
degli incartamenti e del tempo che sarà necessario al completamento del lavoro stesso»15. Il modo 
di operare è sintetizzato in quattro momenti: selezione, divisione, riscontro coi registri e schedario. 
Se il fine del «lavoro di selezione fra le carte importanti e quelle meno» non è chiarito né sono 
menzionati scarti, ben più puntuale è la descrizione delle altre fasi del lavoro, teso innanzitutto a 
ordinare le carte relative alla carriera degli studenti, dividendole prima per facoltà e, nell'ambito di 
ciascuna facoltà, per laureati, licenziati e fuori corso, poi per anni di corso. Passo successivo risulta 
il confronto delle carte contenute nei fascicoli coi registri d'esame e di carriera, per finire con la 
compilazione di una scheda nominativa da inserire in uno schedario alfabetico, «che porgesse modo 
di rintracciare subito gli incartamenti già collocati e che, completato man mano che si progrediva 
nel lavoro, presentasse anche l'utilità non lieve di poter rintracciare la pratica» anche a chi non 
avesse preso parte al lavoro di riordinamento16.  

Diresse nei fatti il lavoro e ne fu l'anima Ferruccio Roseo, già impiegato straordinario 
disegnatore, per sette anni, presso l'ufficio regionale per la conservazione dei monumenti, passato 
poi alla segreteria dell'Università dal 1 giugno 1901 e in possesso della qualifica di professore di 

                                                           
11 Cfr. ASUT, Affari ordinati per classi, XIV B 206, fasc. 2,9 bis Lavoro straordinario, lettera del rettore al 

Ministero della Pubblica istruzione del 7 giugno 1905, minuta. 
12 Un dettagliato elenco di consistenza relativo all'archivio universitario e riferentesi appunto all'«ordinamento 

ultimato nel 1907» è conservato presso l'Archivio storico del Comune di Torino, Collezione Simeom, serie C, n. 9827, 
tre fogli mss.. Tali carte sono note da tempo: vi fanno riferimento, ad es., Laura Mazzoni ed Elisabetta Vanzella nella 
premessa all'inventario dell'Archivio Storico dell'Università da loro redatto (cfr. Archivio Storico dell'Università di 
Torino. Inventario, [a cura di L. MAZZONI ed E. VANZELLA], Torino, Centro di studi della Storia dell'Università di 
Torino, 1993, pp. 10-11, non numerate).  

13 Cfr. ASUT, Affari ordinati per classi, XIV B 232, fasc. 2,9 bis Lavoro straordinario, lettera del rettore al 
Ministero della Pubblica istruzione dell'11 gennaio 1906, minuta. 

14 Ibidem, lettera del rettore al Ministero della Pubblica istruzione del 31 marzo 1906, minuta. 
15 Ibid., lettera dell'Università al Ministero della Pubblica istruzione del 28 settembre 1906, minuta (firma del 

preside della Facoltà di Lettere, professor Ettore Stampini). 
16 La descrizione del metodo di lavoro, unitamente a un minuto calcolo delle ore impiegate e dunque del costo 

dell'operazione si legge Ibid., lettera dell'Università al Ministero della Pubblica istruzione del 15 novembre 1906, 
minuta e conto proporzionale del lavoro di sistemazione dell'archivio per un preventivo, non datato, probabilmente di 
mano del segretario Gorrini o di Roseo. 
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disegno, avendo compiuto regolari studi presso l'Accademia di Belle Arti di Roma. Nonostante 
avesse manifestato negli anni precedenti l'ambizione di passare a ricoprire un ruolo più rispondente 
alla propria formazione, col pieno appoggio del rettore17, proprio il Roseo si rese disponibile a 
portare a compimento il lavoro di riordino nel corso del 1907, dietro il corrispettivo di 1.600 lire, 
cioè per una cifra ben inferiore rispetto a quella calcolata come necessaria nel caso di un pagamento 
delle ore di lavoro effettivo18.  

Tra gennaio e maggio furono sistemati, cioè divisi per facoltà e messi in ordine cronologico, i 
verbali d'esame, le rassegne degli studenti «che in tempi remoti tenevano luogo dei registri di 
carriera scolastica e delle iscrizioni», i registri di iscrizione, quelli di carriera, la collezione delle 
leggi, decreti e gazzetta ufficiale e gli atti delle facoltà. Per questo lavoro ricevettero 400 lire 
ciascuno Roseo e Malfettani. Seguì «la revisione degli incartamenti degli studenti delle varie facoltà 
e scuole, a cominciare dal 1860». A dicembre il riordinamento dell'archivio risulta ultimato, sì che 
«tutte le carte e registri sono ora in perfetto ordine». Nel chiedere al ministro la corresponsione del 
compenso pattuito, il rettore ne sollecita anche una parola di lode «al prof. Roseo, che ha diretto il 
lavoro con tanta diligenza e sollecitudine»19. 

 
17 Le notizie sul professor Roseo si leggono nel medesimo fascicolo. Nel febbraio del 1904, in particolare, il rettore 

Chironi raccomandò vivamente «le oneste aspirazioni di quest'ottimo impiegato» al sottosegretario di Stato per la 
Pubblica istruzione Emilio Pinchia, affinché ne favorisse la nomina a ufficiale ispettore dei monumenti di Roma e 
suburbio (Ibid., lettera personale di Giampietro Chironi a Emilio Pinchia del 25 febbraio 1904, minuta). Ferruccio 
Roseo fu incaricato anche di fotografare i locali della Biblioteca Nazionale danneggiati dall’incendio, i lavori di 
recupero dei codici e alcune pagine dei codici, sia danneggiati che integri (cfr. ASUT, Affari ordinati per classi, XIV B 
206 bis, fasc. 2, 7 b Biblioteca Nazionale, richiesta di anticipo di pagamento del 27 maggio 1904). 

18 Nel preventivo testé citato è inserita anche la figlia di Roseo, oltre a due uscieri, nell'ipotetica ripartizione di un 
assegno ministeriale di 1.800 lire.  

19 Ibid., lettera dell'Università al Ministero della Pubblica istruzione del 14 dicembre 1907, minuta. 
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