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Abstract 

Dal 2018, il Parco Ciani di Lugano ospita il primo “Giardino dei Giusti” del nostro paese. Sei ulivi 

rendono omaggio a sei figure ticinesi – per cui il nostro Cantone è stato il luogo di nascita o di 

accoglienza – che con le loro azioni coraggiose si inseriscono nella tradizione umanitaria della nostra 

regione. Marietta Crivelli Torricelli, Francesco Alberti, Guido Rivoir, Carlo e Annamaria 

Sommaruga, Federica Spitzer: sei persone con esperienze di vita per certi versi molto diverse, ma 

accomunate dalle loro azioni di solidarietà nei confronti dei perseguitati. 

Diventato ormai parte del panorama cittadino, il Giardino è un luogo di incontro e di dialogo, con 

particolare attenzione alle giovani generazioni. Luogo fisico ma anche portatore di significati 

simbolici, il “Giardino dei Giusti” può essere considerato un “luogo di memoria”, che contribuisce 

alla creazione d’identità della nostra comunità.  

Situato a pochi metri dalla Biblioteca cantonale di Lugano, questo lavoro nasce dalla volontà di dare 

un contributo alla comprensione del “Giardino dei Giusti” proponendo delle bibliografie per 

approfondire il tema – focalizzandosi in particolare sul periodo della Seconda guerra mondiale e sul 

nazi-fascismo – con un occhio di riguardo alla realtà della Svizzera italiana. Parallelamente, questa 

operazione permette di valorizzare il vasto patrimonio librario e documentario della biblioteca verso 

un pubblico più ampio.  
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Introduzione 

Il “Giardino dei Giusti” si ispira alla vita di Federica Spitzer, sopravvissuta al campo di 

Theresienstadt, rifugiatasi in Svizzera dopo la sua liberazione. Fino alla morte, avvenuta nel 2002, 

Spitzer si è dedicata a trasmettere la sua testimonianza alle giovani e ai giovani del Cantone. Ora che 

i sopravvissuti della Shoah sono sempre meno numerosi, luoghi come i “Giardini dei Giusti” aiutano 

a mantenere vive le loro storie. Tuttavia, la memoria non è sufficiente alla comprensione di questi 

eventi così complessi, che vanno studiati in modo approfondito nel loro contesto storico.  

Il tema della Shoah mi sta particolarmente a cuore. Nel corso degli anni ho avuto l’opportunità di 

visitare molti luoghi che sono stati teatro dei tragici eventi della Seconda guerra mondiale; questa 

circostanza ha portato ad interrogarmi sul rapporto fra storia e memoria e su come esse siano 

intimamente legate. Per questo motivo ho voluto riflettere a come contribuire, con questo lavoro, allo 

studio della tematica. Il percorso prende spunto dalle vite dei “Giusti”, e, ripercorrendo le loro 

vicende, propone delle bibliografie utili a studiare il contesto storico in cui sono situate per 

comprendere meglio le loro azioni.  

Il “Giardino dei Giusti” si inserisce in un importante contesto didattico: da anni, la Fondazione 

Federica Spitzer collabora con le scuole del Cantone per mantenere viva la sua testimonianza; il 

Giardino forma ora un ulteriore tassello di questa attività pedagogica. Nell’anno scolastico 2020-

2021, inoltre, un gruppo di insegnanti delle Scuole medie preparerà un progetto scolastico dedicato 

al Giardino di Lugano. Il mio lavoro vuole fornire un supporto a queste attività; le bibliografie 

elaborate sono pensate, in un primo momento, ad uso di docenti e studenti. In un secondo momento, 

invece, le bibliografie potranno essere adattate e rese disponibili ad un pubblico più ampio.  

Il testo si divide in tre capitoli. Dopo una prima sezione che illustrerà il significato dei concetti di 

“Giusto” e di “luogo di memoria”, il secondo capitolo si interesserà alla disciplina della bibliografia. 

L’ultimo capitolo, infine, presenterà brevemente le sei bibliografie tematiche compilate, che si 

trovano negli allegati. Oltre ad essere uno strumento per insegnanti e studenti, le bibliografie 

presentate sono anche uno strumento per valorizzare il ricco patrimonio della Biblioteca cantonale di 

Lugano, costruendo un ponte tra il luogo della memoria, il Giardino, e il luogo del sapere, la 

Biblioteca, situata a pochi metri di distanza.  
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1. La memoria dei “Giusti” 

1.1. Il “Giardino dei Giusti” di Lugano 

L’inaugurazione del primo “Giardino dei Giusti” situato in Svizzera ha avuto luogo il 26 aprile 2018 

al Parco Ciani di Lugano, momento culminante di una serie di iniziative promosse dalla Città di 

Lugano e dalla Fondazione Federica Spitzer per valorizzare la tradizione umanitaria di Lugano e della 

Svizzera italiana. Gli eventi sono stati organizzati nell’ambito del progetto “Lugano città aperta” 

svoltosi nel 2018, anno che segnava l’ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi 

razziali in Italia. 

Il luogo scelto per la creazione del Giardino di Lugano, il parco Ciani, ha una valenza altamente 

simbolica. Durante il Risorgimento, infatti, la villa di proprietà dei fratelli Giacomo e Filippo Ciani 

ospitò diversi esuli italiani (tra cui Giuseppe Mazzini e Carlo Cattaneo) e fu luogo di accoglienza di 

perseguitati e rifugiati.  

Al momento dell’inaugurazione, il Giardino commemorava quattro personaggi: i coniugi Carlo e 

Annamaria Sommaruga, nata Valagussa, Francesco Alberti e Guido Rivoir (Montorfani et al., 2018).  

Carlo Sommaruga (1902–1955), diplomatico svizzero a Roma, durante la guerra aiutò molte famiglie 

ebree perseguitate dai nazifascisti, mentre la moglie Annamaria Valagussa (1905-1998) – trasferitasi 

a Lugano nel 1943 – lavorò come volontaria per la Croce Rossa svizzera e si prodigò per l’accoglienza 

dei rifugiati in Ticino. Francesco Alberti (1882–1939), sacerdote cattolico, sfruttò la sua posizione di 

direttore del quotidiano “Popolo e Libertà” per denunciare con fermezza il fascismo, tra i primi nel 

Canton Ticino. Guido Rivoir (1901-2005), invece, è stato un pastore protestante che si è 

contraddistinto per il suo impegno a favore dei profughi cileni, in particolare attraverso l’azione “Posti 

liberi per i rifugiati cileni”.  

Nel settembre 2019, nel Giardino sono stati piantati due nuovi alberi per ricordare le figure di Marietta 

Crivelli Torricelli (1853-1928) – fondatrice della “Società di mutuo soccorso femminile” e impegnata 

in numerose altre iniziative filantropiche – e di Federica Spitzer (1911-2002), cittadina austriaca 

sopravvissuta al campo di concentramento di Theresienstadt, dove fu deportata nel 1942 insieme ai 

suoi genitori. Liberata nel febbraio del 1945, Spitzer fu accolta in Svizzera e, dopo un periodo 

transitorio nei campi di accoglienza, si trasferì a Lugano, dove morì nel 2002 (Bernasconi & Saltini, 

2007). L’ampliamento del Giardino è stato anche l’occasione per presentare al pubblico la piattaforma 

digitale “Le vite dei Giusti” (www.levitedeigiusti.ch), un sito internet frutto della collaborazione della 

Fondazione Federica Spitzer, dell’Archivio storico della Città di Lugano e del DFA della SUPSI, 

http://www.levitedeigiusti.ch/
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creato per «raccontare le storie delle persone ricordate nel Giardino dei Giusti di Lugano». Nel sito 

sono riportati i percorsi biografici dei sei Giusti, così come le fonti utilizzate (provenienti da archivi 

pubblici e privati) e del materiale fotografico di approfondimento.  

1.2. Definizione del concetto di “Giusto” e di “luogo di memoria” 

Il termine “Giusto” fa riferimento alla tradizione ebraica e dal dopoguerra è usato per designare le 

persone che hanno salvato la vita di ebrei durante la Shoah, agendo in mondo disinteressato.  

Lo Yad Vashem, l’Ente nazionale israeliano per la Memoria della Shoah, è stato istituito nel 1953 

con un atto della Knesset con l’obiettivo di «documentare e tramandare la storia del popolo ebraico 

durante la Shoah, preservando la memoria di ognuna delle sei milioni di vittime per mezzo dei suoi 

archivi, della biblioteca, della Scuola e dei musei. Ha inoltre il compito di ricordare i Giusti fra le 

Nazioni, che rischiarono le loro vite per aiutare gli ebrei durante la Shoah» (Yad Vashem, n.d.).  

Fra i vari memoriali parte del complesso dello Yad Vashem si trova il “Giardino dei Giusti fra le 

Nazioni”, situato sul Monte Herzl a Gerusalemme. 

Questa volontà è già definita dalla legge del 1953 che ha istituito lo Yad Vashem:  
 

 

There is hereby established in Jerusalem a Memorial Authority, Yad Vashem to commemorate: … the high-

minded Gentiles who risked their lives to save Jews” (Martyrs' and Heroes’ Remembrance Yad Vashem 

Law 5713).  

 
 

A partire dal 1963, una commissione specializzata composta da volontari – fra cui molti sopravvissuti 

alla Shoah – guidata da un membro della Corte Suprema israeliana, attribuisce il titolo di “Giusto fra 

le Nazioni” basandosi su testimonianze di sopravvissuti e sulla documentazione storica. Inizialmente, 

per ogni Giusto veniva piantato un albero, simbolo di vita e rinascita, mentre a partire dagli anni ’90, 

per mancanza di spazio – fino al 1° gennaio 2019 sono stati assegnati 27'362 titoli – i nomi dei Giusti 

sono incisi sul Muro dell’onore presente nel complesso memoriale (Yad Vashem, n.d.). 

Gariwo – acronimo di Gardens of the Righteous Worldwide – è un’associazione senza scopo di lucro 

che sostiene la creazione di “Giardini dei Giusti” (attualmente circa un centinaio) al di fuori di Israele 

sulla base dell’idea che, come si legge sul sito ufficiale, «la memoria del Bene sia un potente 

strumento educativo e serva a prevenire genocidi e crimini contro l'Umanità». In questa iniziativa, il 

concetto di “Giusto” è stato universalizzato per comprendere individui che si sono distinti per le loro 

azioni umanitarie anche in un altro contesto storico rispetto alla Shoah. Questa estensione del concetto 

di Giusto è particolarmente utile dal punto di visto didattico, in quanto permette di «coniugare 

memoria e azione nel presente, promuovendo uno studio della storia che inviti gli studenti a trovare 

un punto di riferimento nella quotidianità» (Castro, 2020, p. 166).  
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Gariwo concepisce l’istituzione di Giardini dei Giusti come la creazione di significativi «spazi 

pubblici», «luoghi di memoria», di «incontro e di dialogo». Il Giardino viene così a corrispondere a 

un tipo particolare di ciò che Pierre Nora ha definito “luoghi di memoria”. Secondo lo storico 

francese, un “luogo di memoria” è «un’unità significativa, d'ordine materiale o ideale, che la volontà 

degli uomini o il lavorio del tempo ha reso un elemento simbolico di una qualche comunità» (Nora, 

1997, p. 2226). In altri termini, come “luogo di memoria” possiamo considerare un luogo fisico, 

inscritto nel paesaggio, che rimanda a una pluralità di significati. I luoghi di memoria, come i cimiteri 

di guerra o i memoriali creati sui luoghi dello sterminio, sono infatti il risultato di una selezione di 

rappresentazioni, valori ed eventi storici ritenuti fondanti dalla comunità che li pone in essere. Su 

quell’archivio di significati, espressi per via simbolica, tale comunità costruisce la propria identità. 

Collocati tra storia e memoria, questi luoghi permettono, come scrive ancora Pierre Nora, di far dire 

a questi “luoghi” qualcosa di diverso, qualcosa che non avrebbero potuto esprimere senza questa 

operazione. Essi dunque mettono in relazione la storia dei luoghi con la memoria collettiva che la 

comunità attribuisce loro, instaurando un dialogo tra passato e presente che interroga l’identità stessa 

delle società contemporanee. 

1.3. Il rapporto fra memoria collettiva e storia 

Storia e memoria – individuale e collettiva – non sono sinonimi, anche se negli ultimi trent’anni il 

ruolo della memoria è cresciuto a scapito della storia e spesso i due termini sono erroneamente usati 

come equivalenti (Flores, 2020a). Se la storia è l’esito di una ricostruzione scientifica del passato che 

si avvale di una ben precisa metodologia, la memoria è invece il frutto di una selezione, operata da 

parte di un individuo o di una collettività; come tale, essa è tutt’altro che immobile e, per questa sua 

caratteristica, può diventare oggetto di manipolazioni operate da attori differenti (istituzionali, 

politici, economici, e così via) (Nora, 1997).  

Come scrive il sociologo Paolo Jedlowski, «mentre la storia, in quanto processo consapevole di 

conservazione del passato, non può fare a meno di misurarsi col problema dell’oggettività dei fatti 

storici e della loro cronologia, la memoria non è tanto interessata alla conoscenza quanto alla pratica: 

del passato non conserva immagini “fedeli”, ma immagini che servono al presente e sono significative 

per la continuità della vita di un gruppo» (Jedlowski, 2002). 

Emerge dunque un rapporto molto stretto tra identità di un gruppo e la sua “memoria collettiva”. 

Quest’ultima si riferisce infatti a «una memoria diversa da quella personale che ogni individuo porta 

con sé» (Flores, 2020a, p. 12). Nell’accezione di Maurice Halbwachs (2009), che ha introdotto il 

concetto negli anni tra le due guerre, essa allude a una sorta di traccia del passato che non è individuale 
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ma è vincolata all’influenza della società in cui il soggetto vive, cosicché la memoria collettiva finisce 

per sovrapporsi a quella del singolo. Per Halbwachs, «non basta ricostruire pezzo a pezzo l’immagine 

di un avvenimento passato per ottenere un ricordo. Bisogna che questa ricostruzione sia fatta a partire 

da dati o da nozioni comuni che si trovano dentro di noi tanto quanto negli altri, perché passano senza 

sosta da noi a loro e reciprocamente; questo è possibile solo se tutti fanno parte, e continuano a far 

parte, di una medesima società» (p. 90).  

In questo contesto, la costruzione della memoria della società occidentale nell’ultimo mezzo secolo 

è stata fortemente influenzata dalla Shoah, «l’evento storico nel quale si è manifestata quell’estrema 

capacità umana di distruzione ed annientamento dell’uomo verso i suoi simili. Al tempo stesso però, 

è stato anche l’evento storico che ha fatto risaltare i maggiori atti umani di coraggio ed altruismo» 

(Yad Vashem, n.d.).  

Inizialmente espulsa dalla memoria nell’immediato dopoguerra, in cui gli Stati europei erano 

impegnati in un processo di rimozione del passato e di rincorsa al futuro, è entrata prepotentemente 

nella memoria collettiva negli anni Sessanta. È stato il processo ad Adolf Eichmann, svoltosi a 

Gerusalemme nel 1961, che ha fatto riaffiorare in modo improvviso la memoria della Shoah. Nel 

1998, la storica francese Annette Wieviorka definisce l’epoca inaugurata dal processo Eichmann 

come “l’era del testimone”, in cui si moltiplicano i racconti delle esperienze personali delle 

persecuzioni naziste. Gideon Hausner, procuratore generale del processo Eichmann, decise di 

costruire l’atto di accusa su due pilastri: i documenti probatori e le deposizioni dei testimoni, non solo 

per raccontare la storia ma per “trarne la morale”, ponendosi in contrasto con il processo di 

Norimberga, dove l’accusa era fondata su un imponente volume di documenti. Hausner è ben 

cosciente che non si tratta soltanto di giungere a un verdetto: una piccola sezione degli archivi sarebbe 

sufficiente a condannare Eichmann. Con il processo egli intende rivolgersi al presente, ai giovani, 

“toccare il cuore degli uomini”.  Il processo Eichmann sarà infatti fondamentale per l’emergere della 

memoria del genocidio nello spazio pubblico – sottolinea Wieviorka: con l’“avvento del testimone” 

«il genocidio diventa un succedersi di esperienze individuali con cui il pubblico è supposto 

indentificarsi» (p. 102). Wieviorka non nega l’importanza di tali testimonianze, ma sottolinea come 

la storia non possa essere costituita soltanto di ricordo, di memorie individuali. Nelle testimonianze, 

le esperienze riportate diventano maggiormente delle narrazioni “del male” piuttosto che dei crimini 

situati nella storia (Flores, 2020a). Il nuovo millennio, con la scomparsa degli ultimi testimoni, pone 

fine a questo periodo e apre nuovi scenari al processo di costruzione della memoria collettiva. Non è 

un caso che proprio in questa fase si sono istituite in Europa e nel mondo le “Giornate della memoria”, 

volte a commemorare le vittime della Shoah, e si sono istituiti i vari “Giardini dei Giusti” nel mondo. 
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In questo contesto, su proposta di Gariwo, nel 2012 è stata creata anche la “Giornata europea dei 

Giusti”, che viene celebrata il 6 marzo.  

Nonostante il moltiplicarsi di iniziative legate alla memoria, l’intolleranza, il razzismo e il 

negazionismo sono sempre presenti, suggerendo che la coscienza degli eventi non si traduce sempre 

nella conoscenza della storia che ha prodotto gli eventi: Flores (2020a) ribadisce il bisogno di tornare 

alla storia, a una migliore informazione e preparazione, per rafforzare una consapevolezza morale che 

non può essere trasmessa solamente dalla memoria. 

Inoltre, in un contesto di crisi globale dovuta alle distorsioni economiche e sociali provocate dal 

processo di globalizzazione, di fronte agli imponenti flussi migratori di persone che portano con sé 

altre storie e altre tragedie, la memoria dei Giusti – chiede provocatoriamente Flores (2020) – è ancora 

di attualità e necessaria?  
 

Rimane certo fondamentale il riferimento a momenti simbolici – questo sono sia i Giusti sia i Giardini che 

si costruiscono in loro nome – capaci di smuovere la riflessione, di sollecitare considerazioni etiche e morali 

… Occorre rivalutare la Storia nei confronti della memoria, produrre narrazioni che, pur se particolari e 

dedicate a esperienze singolari, possano avere dentro di sé un insegnamento universale, di conoscenza e di 

comprensione/condivisione di valori che…sono sempre presenti, lo si voglia o no, nelle narrazioni e 
spiegazioni della storia (Flores, 2020). 

 1.4 La Biblioteca: un luogo di conservazione della memoria collettiva 

Nella loro storia millenaria, le biblioteche sono state il luogo adibito alla conservazione e alla 

trasmissione del sapere, basato su testi scritti.  

Il noto umanista cardinale Bessarione, in una lettera indirizzata al doge di Venezia, in cui dona alla 

città i suoi libri che sarebbero diventati il nucleo fondante dell’attuale Biblioteca Nazionale Marciana, 

scrive che «se non ci fossero i libri, noi saremmo tutti rozzi e ignoranti, senza alcun ricordo del 

passato, senza alcun esempio; non avremmo alcuna conoscenza delle cose umane e divine; la stessa 

urna che accoglie i corpi, cancellerebbe anche la memoria degli uomini» (Garin, 1967, p. 31). 

Conservare libri vuol dire dunque conservare la memoria dell’umanità, intrecciando cultura e identità, 

individualità e collettività. La biblioteca, soprattutto se pubblica, è chiamata a svolgere un importante 

ruolo sociale e politico. Il Manifesto IFLA/UNESCO per le biblioteche pubbliche ricorda come in 

una democrazia le biblioteche, in quanto via d’accesso locale alla conoscenza, costituiscano una 

condizione essenziale per l’apprendimento permanente, l’indipendenza di giudizio e lo sviluppo 

culturale dell’individuo e dei gruppi sociali (Manifesto IFLA/UNESCO sulle biblioteche pubbliche, 

1994).  

Nella nuova politica bibliotecaria del Canton Ticino del 2016, richiamandosi in modo quasi esplicito 

a Bessarione, si afferma a chiare lettere che:  
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Le biblioteche collezionano, conservano e rendono accessibili saperi riconosciuti quale parte determinante 

del nostro patrimonio culturale e quale documentazione inerente alla multiculturalità. Esse ne curano 

l’evoluzione e garantiscono i diritti fondamentali alla memoria, alla libertà intellettuale, alla diversità 

culturale e all’accesso alla conoscenza (Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, 2016, 

p.1).  
 
 

Le biblioteche emergono dunque come “luoghi del sapere” materiale: esse si configurano anche come 

“luoghi di memoria” quando, come scrive ancora lo stesso Pierre Nora, istaurano un rapporto 

particolare con la memoria collettiva, con il patrimonio e con la propria storia locale o nazionale, 

valorizzando così le tracce scritte e i libri che custodiscono (Jacob, 2014). Come meglio spiegherò 

nei capitoli seguenti, un percorso bibliografico sul “Giardino dei Giusti” permette di configurarsi 

come tramite tra “il luogo della memoria”, il giardino, e “il luogo del sapere”, la biblioteca stessa.  

In questo processo di trasmissione del sapere e della memoria, il percorso bibliografico assume un 

significato ancora più importante se può servire come strumento didattico rivolto agli insegnanti e 

alle nuove generazioni di studenti. 

1.5. Il “Giardino dei Giusti” e insegnamento della storia 

Nel sistema scolastico ticinese, il tema della Seconda guerra mondiale e della Shoah vengono trattati 

in un primo momento nel IV anno delle scuole medie e, in modo più approfondito, durante il IV anno 

di liceo. Questo significa affrontare con le allieve e gli allievi temi molto complessi e delicati. 

L’Associazione ticinese degli insegnanti di storia (ATIS), da anni si impegna per fornire materiali 

agli insegnanti del cantone per trattare temi quali la Seconda guerra mondiale e la politica d’asilo 

della Svizzera. In particolare, l’ATIS ritiene che l’insegnamento della storia debba nutrirsi «del 

dialogo degli studenti con le fonti, in un’interrogazione dinamica e coinvolgente, tra il documento e 

lo studente» (Binaghi, 2020, p. 29).  

Il “Giardino dei Giusti” di Lugano offre una valida risorsa per l’insegnamento di queste tematiche 

nelle scuole medie e superiori del Cantone. Come fa notare Sonia Castro, storica e consulente 

scientifica del progetto: «così come affermano le teorie di didattica della storia, l’interazione con le 

fonti consente di generare processi cognitivi complessi, di creare inferenze significative che mettono 

al centro del processo di insegnamento-apprendimento lo studente» (Castro, 2020, p. 166). La 

valorizzazione delle storie dei “Giusti”, ossia coloro che hanno avuto il coraggio di opporsi, di agire 

secondo i loro valori morali e andare controcorrente, ha ricadute didattiche anche al di là 

dell’insegnamento della storia. Le vite dei “Giusti”, situate fra storia e memoria in un continuo 

dialogo fra passato e presente, possono infatti essere connesse all’educazione alla cittadinanza, ai 

valori democratici e all’etica della responsabilità (Castro, 2020).  
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Prendendo spunto dal “Giardino dei Giusti” e dalla piattaforma online “Le vite dei Giusti”, nell’anno 

scolastico 2020-2021 un gruppo di docenti lavorerà ad un progetto didattico per le Scuole medie, con 

lo scopo di creare dei percorsi formativi da proporre alle classi. Questo progetto comporterà la 

pubblicazione in rete di contenuti a carattere etico, storico e culturale in modo da dare avvio a processi 

di sensibilizzazione degli allievi a temi legati all’educazione alla cittadinanza. 
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2. La Bibliografia: un filo d’Arianna per i libri 

2.1. Definizione 

Fornire una definizione univoca di “bibliografia” non è semplice: il termine, derivato dalle radici 

greche “biblio” (libro) e “grafia” (scrivere, descrivere), è polisemantico ed ha acquisito significati 

diversi secondo l’area geografica e linguistica, il periodo storico e la corrente di pensiero.  

Nei primi secoli d.C., il termine “bibliografia” si ritrova negli autori greci per indicare l’attività di 

scrittura e di copiatura manuale dei libri, mentre solo a partire dal XVII secolo verrà usato non più 

per indicare la scrittura di libri ma per la loro descrizione (Blum, 1969/2007). Il vocabolo 

“bibliografia” può inoltre indicare sia la disciplina sia il suo oggetto. L’enciclopedia Treccani online 

(n.d.) definisce così il termine:  
 

bibliografia Disciplina che studia la teoria e i metodi della ricerca, descrizione e classificazione dei libri 

allo scopo di produrre repertori atti ad agevolare il lavoro intellettuale. Il termine indica altresì l’elenco 

dei testi scritti intorno a un determinato argomento, in cui l’autore di un lavoro saggistico cita le fonti e 

gli studi da lui utilizzati o segnala al lettore opere utili per l’ampliamento della discussione […] 
 
 

Per meglio comprenderne i confini, può essere utile definire la bibliografia in rapporto a un’altra 

disciplina che si occupa di libri e documenti, la biblioteconomia. La bibliografia viene definita da 

Capaccioni (2009, p. 1) come la disciplina che «elabora principalmente raccolte ideali di libri e 

documenti, e persegue l’intento di descrivere la ‘copia ideale’», mentre la biblioteconomia «si occupa 

di una raccolta concreta di oggetti, e predispone gli strumenti per un’analisi dell’esemplare posseduto 

dalla singola biblioteca». Secondo questa definizione, le due discipline hanno entrambe lo stesso 

obiettivo: la mediazione tra utente e documento; con la differenza che la bibliografia si occupa della 

prima fase della ricerca di documenti – l’individuazione degli stessi – mentre la biblioteconomia si 

concentra sulla fase successiva, ossia la loro localizzazione e gestione (Capaccioni, 2009).  

All’interno della disciplina si individuano due principali ramificazioni, che riprendono i significati 

semantici del termine “bibliografia”. Fredson T. Bowers, uno dei più importanti bibliografi a livello 

internazionale, propone una prima suddivisone della disciplina in bibliografia enumerativa (o 

sistematica) e bibliografia analitica (Bowers, 1968, citato in Guerrini et al., 2009). Secondo la 

definizione di Bowers, la bibliografia enumerativa elenca i libri in modo sistematico sulla base di 

determinati criteri di ordinamento e ne garantisce l’identificazione, mentre la bibliografia analitica si 

occupa del libro come oggetto materiale. Oltre a queste due grandi divisioni, Bowers identifica altre 

due articolazioni della disciplina nella bibliografia descrittiva e in quella testuale.  

La definizione della disciplina varia a dipendenza dell’area geografica presa in considerazione.  In 

ambito italofono, ad esempio, non si parla di bibliografia analitica ma di bibliologia. In Italia, in area 
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germanica e, parzialmente, nell’Europa continentale, è prevalente la seguente tripartizione delle 

principali discipline del libro: la bibliografia si occupa di raccolte ideali di libri volte a favorire 

l’accesso alle informazioni; la biblioteconomia del reperimento e dell’accesso ai documenti; e la 

bibliologia della fisicità del libro (Pensato, 2007). 

2.2. Cenni storici 

La bibliografia ha una storia lunga e complessa. Senza voler entrare nei dettagli di un argomento che 

meriterebbe un lavoro a sé stante, questo capitolo ha l’obiettivo di presentare tre autori che sono dei 

punti di riferimento nella storia della disciplina, allo scopo di meglio comprenderla.  

Benché già ai tempi dei manoscritti medievali siano state compilate liste di libri di vari scrittori, molti 

studiosi fanno coincidere la nascita vera e propria della disciplina con la stampa, avvenuta a Basilea 

nel 1494, del Liber de scriptoribus ecclesiasticis di Johannes Trithemius, la prima grande bibliografia 

dell’età moderna (Pensato, 2007). È infatti soltanto con l’avvento della stampa a caratteri mobili che 

è possibile avere informazioni uniformi sul documento da descrivere; nell’epoca degli amanuensi, 

invece, le informazioni come titolo e autore potevano variare da un esemplare all’altro. L’opera di 

Trithemius contiene circa 6'000 citazioni di opere utili alla formazione religiosa e allo studio della 

teologia, descritte secondo lo stesso schema fino a quel momento utilizzato per i manoscritti (Serrai 

& Sabba, 2005). Trithemius utilizza però un nuovo criterio di ordinamento per il suo repertorio, 

rendendo più pratica la sua consultazione: accanto all’ordine cronologico, Trithemius affianca anche 

un indice alfabetico degli autori con i numeri di pagina in cui sono descritte le opere (Balsamo, 1992). 

Nel 1545 è invece pubblicata a Zurigo la Bibliotheca Universalis di Conrad Gesner, considerata come 

il primo repertorio bibliografico universale della cultura europea. La Bibliotheca Universalis di 

Conrad Gesner è un punto di riferimento essenziale nella storia della bibliografia, tanto che Serrai, 

fra i maggiori esperti italiani in bibliografia e storia delle biblioteche, definisce i suoi immediati 

successori “bibliografi postgesneriani” (Serrai & Sabba, 2005). La Bibliotheca Universalis, prima 

parte dell’opera di Gesner, recensisce ca. 5'000 autori e 16'000 opere composte in latino, greco ed 

ebraico, organizzati in ordine alfabetico, mentre nelle Pandactae, pubblicate nel 1548, Gesner 

rielabora le notizie bibliografiche contenute nella Bibliotheca Universalis suddividendole per 21 

discipline e ulteriori sottosezioni (Serrai & Sabba, 2005). La terza parte dell’opera, che non ha mai 

visto la luce, avrebbe dovuto contenere una suddivisione di tutte le notizie per loci communes, ossia 

gli argomenti considerati più diffusi e conosciuti (Capaccioni, 2020).  Gesner crea così due grandi 

repertori, che potremmo considerare una sorta di catalogo per autori e per classi. La terza parte 

dell’opera, nelle intenzioni di Gesner, avrebbe invece potuto rappresentare un primo tentativo di 
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catalogo per soggetti. Oltre alla novità nell’organizzazione dei suoi repetori, l’opera di Gesner è 

fondamentale anche per il suo significato culturale. Per la prima volta, infatti, sono contemplate e 

rese accessibili tutte le discipline della cultura occidentale, senza limitarsi alle sole opere religiose.  

Gesner seleziona le opere secondo criteri di qualità e di meriti scientifici, formando così una raccolta 

ideale (Serrai, 2016). Dal punto di vista formale, Gesner non ha registrato solo titoli e autori, bensì 

anche nome, luogo e data di stampa, indicazione del formato e numero di pagine; una descrizione 

bibliografica molto simile, quindi, a quella utilizzata ancora oggi (Balsamo, 1992).  

Serrai (2016) si interessa anche al contesto che ha permesso la nascita della Bibliotheca Universalis. 

La vivacità e la liberalità della città di Zurigo, che si trovava nel pieno della Riforma protestante 

promossa da Zwingli, hanno permesso a Gesner di muoversi in un ambiente di apertura culturale e 

ideologica che espandeva gli orizzonti del sapere al di là della letteratura religiosa o ecclesiastica:  
 

Grazie alla concezione teologica di Zwingli, Gesner aveva esteso il campo delle agnizioni e delle 

inclusioni bibliografiche a tutte le opere purché possedessero carattere e qualità intellettuale e scientifica, 

indipendentemente dai loro meriti o dalle loro identità e appartenenze religiose o confessionali (Serrai 

2016, p. 19).  
 
 

In area cattolica, invece, Gesner fu incluso fra gli autori eretici e la Bibliotheca Universalis inserita 

nell’Indice dei libri proibiti, sebbene, paradossalmente, fosse fonte di molte informazioni sui libri 

pubblicati proprio per i censori romani (Balsamo, 1992). 

Fino al XVII secolo il termine “bibliotheca” indicava sia i luoghi di conservazione e di accesso ai 

libri – l’attuale biblioteca, insomma – sia le bibliografie (Capaccioni, 2009). Si deve a Gabriel Naudé, 

bibliotecario del cardinale Mazzarino, l’utilizzo del termine “bibliografia” con un significato che si 

avvicina a quello attuale, con la pubblicazione nel 1633 a Venezia della sua Bibliographia politica 

(Capaccioni, 2020). Naudé non indica dati bibliografici nel senso moderno, né compila un elenco di 

titoli. In Bibliographia politica, Naudé redige un’opera che potremmo considerare una sorta di guida 

alla letteratura sul soggetto della politica, dove illustra gli autori e le loro opere sotto forma di saggio 

critico-letterario (Blum, 1969/2007). 

Se un primo momento rivoluzionario per la disciplina è avvenuto con l’invenzione della stampa a 

caratteri mobili, un secondo momento di svolta è ancora in corso con la rivoluzione informatica e 

tecnologica, che segna un momento di rottura con il passato. La digitalizzazione e internet offrono 

l’accesso diretto a una quantità di documenti in passato impensabile e ciò ha un influsso anche sulla 

disciplina della bibliografia, che si trova davanti a nuove sfide ma anche ad opportunità da cogliere. 
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2.3. Destinatari delle bibliografie 

Un quesito fondamentale per chi si appresta a compilare una bibliografia è senz’altro il seguente: a 

chi è destinata? Attraverso questo interrogativo si vuole anche riflettere sull’utilità dell’attività di 

compilazione di bibliografie.  

Quella che a prima vista potrebbe sembrare una domanda banale in realtà non lo è affatto. 

Tradizionalmente sono emerse due visioni opposte (Capaccioni, 2020): da un lato, chi ha considerato 

la bibliografia come lo strumento di lavoro di eruditi e studiosi; dall’altro, invece, c’è chi ha visto 

nelle bibliografie un potenziale strumento per offrire l’accesso alla conoscenza a un pubblico il più 

ampio possibile (Capaccioni, 2020).  

Quest’ultima posizione, appoggiata alla fine del XIX secolo dall’inglese Frank Campbell, anticipa la 

dimensione internazionale che assumerà la bibliografia nel XX secolo e il ruolo delle bibliografie 

nazionali, che possono contribuire all’obiettivo di una bibliografia globale, generalista, destinata a 

tutti (Capaccioni, 2020). Anche l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e 

la Cultura (UNESCO), fondata nel 1945 con il mandato di promuovere la pace attraverso l’educazione 

e la cultura, si è interessata alla bibliografia per il suo potenziale utilizzo nella diffusione della 

conoscenza (UNESCO, n.d.). Questa concezione vede nella bibliografia una funzione sociale, in 

quanto permette un primo passo verso la conoscenza, mostrando dove trovare l’informazione. La 

bibliografia rappresenta quindi un potente strumento attraverso il quale favorire l’accesso alla 

conoscenza su ampia scala e, formando cittadini consapevoli, contribuire altresì al bene dell’umanità 

(Capaccioni, 2020). 

La digitalizzazione e internet hanno reso molti documenti facilmente accessibili e le biblioteche 

hanno cessato di essere un luogo frequentato solo da studiosi per diventare dei luoghi di pubblica 

lettura, quindi aperti a un pubblico più variegato. L’evoluzione dei cataloghi è un altro elemento da 

tenere in considerazione. Capaccioni (2009) evidenzia come la rigida divisione esistente in passato 

fra catalogo – strumento della biblioteconomia – e repertorio bibliografico – strumento della 

bibliografia – sia ormai considerata superata da molti studiosi: i cataloghi di una biblioteca possono 

contenere link a abstract e riassunti del documento oppure a documenti posseduti da altre biblioteche 

(metacataloghi), rendendo così più labili i confini fra i due strumenti.  

Questo vuol dire che il ruolo di mediazione fra utenti e documenti non è più necessario? Con 

l’avanzare dell’era digitale è nato il fenomeno della disintermediazione, ossia – nel contesto 

bibliografico – la possibilità per l’utente di reperire e consultare online una buona parte delle risorse 

bibliografiche, senza bisogno di un’attività di intermediazione, che apparentemente potrebbe rendere 
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superfluo il ruolo del bibliotecario/a, bibliografo/a, libraio/a, ecc. (Capaccioni, 2020). Tuttavia, si 

sono levate molte voci critiche che hanno messo in dubbio l’esistenza di una vera disintermediazione.  

In realtà, sarebbero semplicemente sorti dei nuovi intermediari (ad es. i motori di ricerca), che 

funzionano secondo criteri poco trasparenti e non necessariamente seguono la logica del bene 

comune, privilegiando il guadagno economico. Sembra quindi poco lungimirante rinunciare al ruolo 

degli intermediari “tradizionali” (bibliotecari, bibliografi), garanti di un controllo di qualità e 

selezione dell’informazione. Avere a disposizione un grande numero di documenti e informazioni 

non equivale infatti alla capacità di “decifrarli”, verificarne l’attendibilità e valutarne la qualità. 

Questo ruolo è riconosciuto anche dal Manifesto IFLA/UNESCO sulle biblioteche pubbliche, che 

recita: «Il bibliotecario è un intermediario attivo tra gli utenti e le risorse» (1994).  

Per tornare alla nostra domanda iniziale, nel contesto odierno le due posizioni tradizionali sugli utenti 

delle bibliografie sembrano convivere. È vero, infatti, che una buona parte di chi utilizza le 

bibliografie fa ancora parte della categoria degli studiosi, studenti, o in generale delle persone con 

una formazione elevata, ma allo stesso tempo è anche ben presente la consapevolezza che le 

bibliografie sono uno strumento per la circolazione dell’informazione e la formazione di cittadini 

consapevoli:  
 

Biblioteche, Internet, bibliografie, cataloghi, risorse di ogni sorta servono a vincere una sola battaglia, 

comune, che non è solo culturale, ma sociale, civile, per l’accesso sempre più esteso a tutte le conoscenze 

«virtuose» utili allo sviluppo sociale, civile, culturale della comunità […] (Pensato, 2007, p. 206). 
  

Dopo queste considerazioni sul pubblico delle bibliografie e sulla loro utilità, ci uniamo 

all’appello di Rino Pensato (2007) perché tutte le biblioteche, da quelle locali a quelle universitarie, 

si cimentino nella compilazione di bibliografie secondo le esigenze delle diverse comunità che 

servono.  

2.4. Uso della bibliografia nelle biblioteche cantonali del Cantone Ticino 

La Legge delle biblioteche del 1991 e il suo relativo Regolamento d’applicazione costituiscono le 

basi legali dell’esistenza e delle azioni delle biblioteche cantonali. Fulcro dell’intero progetto è il 

Sistema bibliotecario ticinese (Sbt), che conta 75 biblioteche suddivise in biblioteche pubbliche, 

biblioteche specializzate, biblioteche di conservazione, archivi e biblioteche scolastiche.  

La legge cantonale definisce così gli scopi principali della politica bibliotecaria:  
 

 

Contribuire alla formazione culturale dei cittadini a tutti i livelli, anche nell’ottica di educazione permanente; 

rafforzare l’identità culturale del paese, anche attraverso la salvaguardia della sua memoria storica e la 

conservazione di documenti e beni culturali; fornire strumenti, agevolazioni e stimoli alla produzione culturale” 

(Legge delle biblioteche, 1991, art. 2 cpv. 1) 
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Il Sistema bibliotecario ticinese comprende quattro biblioteche cantonali (Bellinzona, Locarno, 

Lugano, Mendrisio), istituite dall’art. 4 della Legge delle biblioteche, che sottolinea come la 

biblioteca pubblica (cantonale) sia «un istituto aperto a tutti, che mette a disposizione fondi librari e 

documentari, ordinati per rispondere a esigenze di cultura generale, di informazione e di 

intrattenimento».  

Dalla legge cantonale risulta che un compito fondamentale delle biblioteche, in particolare quelle 

cantonali, è impegnarsi per garantire l’accesso alla conoscenza a tutte le categorie della nostra società. 

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, le bibliografie sono uno strumento per favorire la 

conoscenza e potrebbero quindi essere un valido aiuto per «rendere accessibile al pubblico il 

patrimonio librario e documentario del paese» (Legge delle biblioteche, 1991, art. 2 cpv. 2, lett. a). 

 

Presso la Biblioteca cantonale di Locarno (BCLo), i bibliotecari curano periodicamente delle 

selezioni tematiche con i documenti della biblioteca, che vengono esposti in sede. Queste selezioni 

vengono poi messe a disposizione degli utenti tramite appositi opuscoli che sono riportati, in formato 

elettronico, anche nel bollettino delle novità inviato per e-mail (newsletter). Le raccolte restano 

consultabili sulla pagina internet dell’Istituto, dove è possibile cercare i documenti sia per classe di 

appartenenza sia per alcuni temi. Le informazioni bibliografiche riportate sono autore, titolo e anno 

di pubblicazione, completati da classe, segnatura e copertina.  

 

Anche alla Biblioteca cantonale di Lugano (BCLu) vengono allestite delle mostre tematiche di libri 

e documenti posseduti dalla biblioteca, esposti in apposite vetrine situate al piano -1 dello stabile. 

Queste selezioni tematiche, che possono essere connesse a mostre e eventi culturali della biblioteca, 

sono accompagnate da un opuscolo cartaceo per gli utenti con i titoli, gli autori e le segnature dei 

documenti esposti. Le selezioni non vengono pubblicate sul sito internet della biblioteca.  

 

Come la BCLo, anche La Filanda di Mendrisio allestisce e pubblica sul proprio sito internet delle 

selezioni tematiche di documenti posseduti dalla biblioteca. In questo caso le informazioni 

bibliografiche riportate sono soltanto autore e titolo.  

 

Per quanto concerne la creazione e la messa a disposizione di bibliografie, la Biblioteca cantonale di 

Bellinzona (BCB) è senza dubbio il caso più interessante. Nella pagina “Risorse” del sito internet 

della biblioteca, infatti, si trova una pagina interamente dedicata alle bibliografie, in cui sono 

pubblicate, divise per argomenti, numerose bibliografie redatte dai bibliotecari della BCB. Gli utenti 

hanno così a disposizione più di 150 bibliografie che spaziano dai temi di attualità, alla filosofia, la 
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scienza e le arti. Al contrario delle selezioni tematiche preparate dalle altre biblioteche cantonali, in 

questo caso si tratta di vere e proprie bibliografie, sia nella forma che nei contenuti. I documenti sono 

citati con le informazioni bibliografiche complete: autore, titolo, casa editrice, anno e luogo di 

pubblicazione, numero di pagine, edizione. Tutte le bibliografie hanno un’introduzione che esplicita 

i criteri di selezione dei documenti, eventuali fonti specifiche e la data di compilazione. Claudia 

Antognini, bibliotecaria responsabile dei periodici alla BCB, mi ha spiegato che tutti i bibliotecari, 

secondo necessità e disponibilità di tempo, hanno il compito di redigere delle bibliografie, ispirandosi 

ad anniversari, ricorrenze, eventi oppure alle attività culturali organizzate in sede (comunicazione 

personale, 20.07.2020). Per garantire la qualità e una certa uniformità, la redazione di bibliografie è 

formalizzata in tutte le sue parti: alcuni documenti interni ne definiscono la struttura, il formato di 

citazione bibliografica, il layout, le operazioni da effettuare in Aleph, ecc. Gli obiettivi espliciti delle 

bibliografie redatte dalla BCB si ricollegano a quanto definito dalla Legge sulle biblioteche: lo scopo 

della redazione di bibliografie è sia la valorizzazione del patrimonio documentale della biblioteca, sia 

la volontà di fornire agli utenti «uno strumento utile per la ricerca e lo studio, per stimolare la 

curiosità» (Istruzione per la redazione di bibliografie, documento interno BCB, 2019, p. 1).  
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3. Bibliografie tematiche  

3.1. La Biblioteca cantonale di Lugano 

Grazie alla sua storia, che affonda le radici nell’Ottocento ticinese – momento di istituzione 

dell’istruzione secondaria e di secolarizzazione dei conventi – e alle forti personalità che ne hanno 

retto le sorti – pensiamo soprattutto a Francesco Chiesa, con cui la biblioteca divenne un importante 

centro di difesa dell’italianità del Cantone, e ad Adriana Ramelli – la Biblioteca cantonale di Lugano 

possiede ricche quanto varie collezioni librarie. La nascita ufficiale della Biblioteca risale al 1852, 

quando la nuova legge sull'istruzione secondaria e superiore nel Cantone menziona la necessità di 

avere una biblioteca annessa al Liceo. Il fondo librario della nuova istituzione era composto da circa 

5’000 volumi delle biblioteche dei Riformati di Santa Maria degli Angioli e dei Somaschi, da poco 

incamerate dallo Stato, e fu arricchito tre anni più tardi da 2’000 volumi della raccolta civica di 

Lugano (Saltini, 2005). 

Ad oggi, la Biblioteca cantonale di Lugano custodisce più di 400'000 documenti e 1'300 periodici, 

molti dei quali nei suoi settori di specializzazione: letteratura e narrativa (con particolare riferimento 

alla cultura italiana), filologia, linguaggio e arti. La legge delle biblioteche del 1991 conferisce inoltre 

alla Biblioteca cantonale di Lugano la funzione di «immettere la cultura italiana nel sistema 

bibliotecario svizzero e di difendere e promuovere l’italianità» (art. 4 cpv. 1). Un’altra caratteristica 

importante della Biblioteca è la collezione Libreria Patria, creata nel 1861 da Luigi Lavizzari, che 

raggruppa opere prodotte da autori e autrici ticinesi oppure riguardanti il Cantone Ticino. L'Archivio 

Prezzolini, infine, è la sezione manoscritta contemporanea della Biblioteca cantonale di Lugano, 

composta da 40 fondi principali 43 raccolte minori.  

3.2. Repertori bibliografici: tipologie  

Esistono molti modi per redigere, strutturare e presentare una bibliografa. Partendo già da Conrad 

Gesner, i più importanti bibliografi hanno illustrato il loro metodo di lavoro e i criteri da loro scelti 

per selezionare le opere. Eberhard Bartsch divide le bibliografie in “generali” e “speciali”; 

quest’ultime possono essere, a loro volta, suddivise in scientifiche o tematiche (Bartsch, 1979, citato 

in Pensato, 2007, pp. 218-219). Nelle bibliografie “generali”, i documenti segnalati trattano tutti gli 

argomenti, mentre in quelle “speciali” riguardano un soggetto in particolare. Secondo questa 

definizione, le bibliografie presentate nel prossimo paragrafo sono delle bibliografie tematiche.  
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In quanto al “come” redigere una bibliografia, sono stati scritti molti manuali sull’argomento. I 

principali elementi da prendere in considerazione sono: la delimitazione dell’argomento, la ricerca 

(in che fonti cercare?), la raccolta dei documenti (esaustività o selettività? criteri di scelta?), 

l’ordinamento dei titoli (cronologico, alfabetico, tematico?) e la loro intestazione (che stile di 

citazione bibliografica usare?). Tuttavia, nonostante l’esistenza di teorie e pratiche codificate, si può 

osservare che ogni bibliografo/a “combina” i vari elementi e costruisce, con l’esperienza, il proprio 

metodo di lavoro.  

Per le bibliografie tematiche non è stata seguita la definizione classica di bibliografia, nel senso di 

descrizione di “copie ideali” senza preoccuparsi della reperibilità dei documenti; si parte, invece, 

esplicitamente, dal catalogo Sbt con la volontà di valorizzare i fondi posseduti. Questa scelta porterà 

certamente a delle lacune, potrà però offrire uno spunto di riflessione sull’eventuale necessità di fare 

degli acquisti mirati in alcuni settori. Per la sua vicinanza al “Giardino dei Giusti”, una maggiore 

attenzione sarà data ai documenti presenti alla Biblioteca cantonale di Lugano (BCLu), la cui 

segnatura sarà evidenziata in grassetto. Nel caso in cui siano presenti più copie dello stesso 

documento in una biblioteca, per motivi di leggibilità verrà citata solo una segnatura; dove possibile, 

privilegiando la copia in libero accesso e/o prestabile a domicilio. Anche per i documenti posseduti 

in più edizioni sarà segnalata solo una copia.  

Per quanto concerne la delimitazione dell’oggetto dei repertori bibliografici, ho dovuto effettuare una 

scelta ponderando fattibilità, disponibilità di tempo e interesse degli utenti. Le possibili ramificazioni 

tematiche – così come cronologiche – del “Giardino dei Giusti” sono, infatti, numerose. In primo 

luogo, i sei Giusti omaggiati nel Giardino di Lugano hanno vissuto in epoche e contesti socio-politici 

diversi. Risulta quindi complicato fornire materiale per approfondire tutto l’arco temporale in cui 

hanno agito. La mia scelta è ricaduta sul periodo degli anni 1920-1930 e della Seconda guerra 

mondiale, permettendo così di coprire gli anni in cui hanno vissuto quattro dei “Giusti” ticinesi: 

Federica Spitzer, Carlo Sommaruga e Anna Maria Valagussa, Francesco Alberti. Mi sembra inoltre 

importante richiamarsi al periodo storico a cui si riferisce il concetto originario di “Giusto”. 

Il periodo scelto sarà esplorato sia attraverso documenti pubblicati in quegli anni, sia attraverso opere 

successive che trattano il tema. La forma di pubblicazione presa in considerazione è quella degli 

stampati: libri, periodici, quotidiani, opuscoli, ecc. Ho scelto di escludere dalle bibliografie i 

documenti manoscritti (custoditi in particolare all’Archivio Prezzolini) per il maggior tempo 

necessario alla ricerca e la minore accessibilità ai documenti, consultabili unicamente sul posto e su 

appuntamento.  
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Per quanto riguarda il livello bibliografico, mi è sembrato opportuno includere sia opere autonome 

(livello monografico), che parti non autonome di stampati (livello analitico) – come ad es. articoli di 

periodici o capitoli di opere – e titoli di quotidiani e riviste (livello collettivo).  

La ricerca dei titoli ha seguito diversi percorsi: in un primo momento, la ricerca a catalogo (Sbt) è 

stata preponderante, seguita, in un secondo momento, dalla consultazione di alcuni libri significativi 

e della loro bibliografia. Per quanto concerne la ricerca di quotidiani e periodici, oltre alla 

consultazione nell’Archivio digitale dei Quotidiani e Periodici (AQP), ho potuto approfittare del mio 

impiego presso la Biblioteca cantonale di Lugano per “curiosare” fra gli scaffali dei magazzini, che 

custodiscono la gran parte dei documenti della biblioteca.  

Le bibliografie tematiche presentate nel capitolo successivo non sono da considerarsi esaustive; esse 

rappresentano un percorso bibliografico pensato per approfondire il tema del “Giardino dei Giusti” e 

potranno essere arricchite progressivamente a seconda delle esigenze e dell’interesse riscontrati. Se 

in questo lavoro sono state pensate per un pubblico di docenti e studenti, le bibliografie si possono 

adattare per un pubblico più ampio e generalista. 

Anche gli stili di citazione bibliografica esistenti sono numerosi. Io utilizzerò lo stile “APA”, sistema 

autore-data, come richiesto dalla SUPSI.  

3.3. Presentazione delle bibliografie tematiche  

Nella prima bibliografia sono elencati alcuni documenti prodotti dai “Giusti” di Lugano oppure a loro 

dedicati. Non avendo trovato molto materiale, ho allargato il campo a tutta la Svizzera (i 49 Giusti 

onorati dallo Yad Vashem), trovando anche dei documenti su Carl Lutz, Paul Grüninger e Friedel 

Bohny-Reiter. Sono inoltre compresi due libri di G. Nissim sui “Giusti” e su Moshe Bejski, che per 

primo utilizzò il concetto di “Giusto” per indicare coloro che salvarono degli ebrei dall’Olocausto.  

La seconda bibliografia si interessa invece alla stampa della Svizzera italiana. Negli anni della 

Seconda guerra mondiale, in Ticino e Mesolcina venivano pubblicati 86 periodici e giornali. Alla 

Biblioteca cantonale di Lugano è possibile consultare la maggior parte di queste pubblicazioni, che 

sono una preziosa fonte d’informazione per studiare il contesto storico di quegli anni. Nella 

“Bibliografia 2: La stampa”, sono raccolti i titoli di quotidiani e periodici utili a questo scopo. Un 

buon punto di partenza sono i quotidiani ufficiali dei partiti politici ticinesi: “Popolo e libertà”, 

quotidiano del Partito conservatore, “Il Dovere”, del Partito liberale radicale e “Libera Stampa”, 

quotidiano del Partito socialista che si è contraddistinto per la sua linea antifascista. Da notare la 

scissione all’interno dei liberali-radicali, con il distacco di un gruppo minoritario che formerà il 

proprio partito (Partito liberale radicale democratico) e pubblicherà il quotidiano “L’Avanguardia”, 
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schierandosi su posizioni marcatamente antifasciste. Sono inoltre elencate le pubblicazioni legate al 

Partito fascista ticinese (“A noi!”, continuazione dal 1935 di “Il fascista svizzero, organo della 

Federazione fascista del Cantone Ticino”) e alla Lega nazionale ticinese, gruppo nazionalistico di 

estrema destra (“L’Idea nazionale”), che mostrano come il Ticino non fosse immune da simpatie 

fasciste e antisemite. “L’Idea nazionale”, pubblicata dal 1933 al 1938, spicca in particolar modo per 

la regolare presenza di articoli antisemiti (vedi esempi in allegato). Oltre a queste fonti primarie, 

elencate in cima alla bibliografia, trovano posto anche documenti di saggistica sul tema della stampa 

nel Cantone Ticino.  

Ricollegandosi al drammatico rastrellamento del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943, episodio narrato 

da Carlo Sommaruga in una lettera scritta in codice alla moglie (trascrizione della lettera a pag. 113 

di “Lugano Città aperta”), la terza bibliografia si interessa alla storia degli ebrei in Italia, e in 

particolar modo alle loro sorti durante il periodo del fascismo e della Seconda guerra mondiale.  

La quarta bibliografia – divisa in due parti – prende spunto dalla particolare posizione geografica, 

culturale, politica e storica del Cantone Ticino. Nella bibliografia 4.1 viene esplorato il tema 

dell’Irredentismo in Ticino; le fonti primarie sono elencate in cima alla bibliografia, seguite dalle 

fonti secondarie. La bibliografia 4.2, invece, segue il solco tracciato dall’Irredentismo, che in alcuni 

casi sfocia in un rapporto ambiguo con il fascismo. I documenti elencati danno un contributo per 

riflettere sulla posizione delicata del nostro Cantone e i suoi rapporti con l’Italia fascista, fra posizioni 

simpatizzanti di Mussolini o apertamente fasciste, fino all’impegno antifascista di numerosi ticinesi 

e rifugiati italiani.  

Per terminare questo percorso ideale costruito attorno al “Giardino dei Giusti”, la quinta bibliografia 

mette in evidenza il tema della “frontiera” nella Svizzera italiana durante la Seconda guerra mondiale. 

Nell’elenco sono compresi documenti sul tema della politica d’asilo e dei rifugiati; non soltanto saggi 

sull’argomento ma anche testimonianze di chi in quei drammatici giorni ha varcato – o ha tentato di 

farlo – la frontiera svizzera.  
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Conclusione 

Il mio lavoro costituisce un primo tentativo per tematizzare il “Giardino dei Giusti” di Lugano 

attraverso delle bibliografie tematiche. Con una maggiore disponibilità di tempo sarebbe interessante 

aumentare la selezione di materiale da presentare, ampliando i soggetti trattati e la tipologia di 

documenti. I numerosi fondi della Biblioteca cantonale di Lugano, ad esempio, contengono molti 

documenti che si prestano a questo scopo. Tuttavia, i fondi non vengono soggettati durante la 

catalogazione – al contrario delle nuove acquisizioni – rendendo più laboriosa la selezione. Si 

potrebbe inoltre ipotizzare una collaborazione con le altre biblioteche del Sbt per la ricerca di 

materiale.  

Come si può osservare nelle bibliografie, non tutti i documenti pertinenti al tema del “Giardino dei 

Giusti” sono posseduti dalla Biblioteca cantonale di Lugano.  Pur non essendo uno dei suoi settori di 

specializzazione, la BCLu potrebbe acquisire più libri di storia, sociologia, ecc. su determinati temi 

legati al “Giardino dei Giusti”. La biblioteca come luogo del sapere e di conservazione della memoria, 

infatti, ha uno stretto legame con il territorio in cui è situata, che sarebbe auspicabile valorizzare 

maggiormente.  

Nonostante i limiti riscontrati, le bibliografie tematiche compilate sono un modo per rendere 

accessibile il patrimonio librario della biblioteca a un pubblico più ampio, favorendo la conoscenza 

e la formazione di cittadini consapevoli, così come definito dalla Legge cantonale delle biblioteche.  
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Allegati  

Legenda   

AAM: Accademia di architettura Mendrisio  

AQP: Archivio digitale Sbt dei Quotidiani e Periodici 

ASB: Archivio di Stato Bellinzona  

ASL: Archivio storico Lugano 

BCB: Biblioteca cantonale Bellinzona  

BCLo: Biblioteca cantonale Locarno  

BCLu: Biblioteca cantonale Lugano  

BCMe: Biblioteca cantonale Mendrisio  

BSF: Biblioteca salita dei Frati Lugano 

BUL: Biblioteca universitaria Lugano  

CDE: Centro di dialettologia e etnografia Bellinzona  

CHB: Biblioteca comunale Chiasso 

STA: Centro di doc. statistica, Bellinzona 

 
N.B. Per documenti presenti in più di 5 biblioteche, per motivi di spazio non sono state elencate tutte 

le segnature, sostituite dalla dicitura “Posseduto da gran parte delle biblioteche del sistema”. 

Bibliografia 1: I Giusti ticinesi e svizzeri 

Adamoli, D. (2018). Alcune note biografiche su don Francesco Alberti (1882-1939). In P. 

Montorfani, G. Jori & S. Garau (Cur.), Lugano Città Aperta (pp. 35–44). Ed. Città di Lugano, 

Archivio storico. 

Posseduto da gran parte delle biblioteche del sistema. 

 

Alberti, F. (1936). Predicate sui tetti: Saggi del Vangelo alla Radio. Istituto editoriale ticinese. 

Posseduto da gran parte delle biblioteche del sistema. 

 

Alberti, F. (1939). Diavolo d’una ragazza! Romanzo storico malcantonese. Istituto editoriale 

ticinese. 

Posseduto da gran parte delle biblioteche del sistema. 

 

Bernasconi, M., & Saltini, L. (Cur.). (2007). Federica Spitzer, dal lager di Theresienstadt al rifugio 

luganese. Biblioteca cantonale, ELR Ed. Le Ricerche. 

Posseduto da gran parte delle biblioteche del sistema. 

 

Gili, A. (2018). Il contributo cattolico nel soccorso ai profughi ai tempi di don Alberti e monsignor 

Angelo Jelmini. In P. Montorfani, G. Jori & S. Garau (Cur.), Lugano Città Aperta (pagg. 45–

48). Ed. Città di Lugano, Archivio storico. 

Posseduto da gran parte delle biblioteche del sistema. 

 

Keller, S., Gaillard, U., & Dreifuss, R. (1994). Délit d’humanité : L’affaire Grüninger. Ed. d’En 

Bas. 

BCB: 949.4.5 KELL 

BCMe: 92 GRUE 
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Posseduto da gran parte delle biblioteche del sistema. 
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Anna Maria Valagussa. In P. Montorfani, G. Jori & S. Garau (Cur.), Lugano Città Aperta 

(pagg. 77–124). Ed. Città di Lugano, Archivio storico. 
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giusti. Mondadori. 

BCMe: 92 BEJS 

 

Nissim, G. (2011). La bontà insensata: Il segreto degli uomini giusti. Mondadori. 

BCB: mp 179.7 NISS 

BCLo: BRLA 46966 

BCMe: 17 NISS 

 

Planzi, L. (s.d.). La collaborazione giornalistica tra don Alberti e don Sturzo, un’icona 

dell’antifascismo nel Ticino. In P. Montorfani, G. Jori & S. Garau (Cur.), Lugano Città Aperta, 

(pagg. 63–73). Ed. Città di Lugano, Archivio storico. 

Posseduto da gran parte delle biblioteche del sistema. 

 

Rolf Stücheli. (2009). Lutz, Carl. In Dizionario storico della Svizzera (Vol. 8, pagg. 39–40). A. 

Dadò. 

Posseduto da gran parte delle biblioteche del sistema. 

 

Sommaruga, C. (2018). In omaggio ai miei genitori. In P. Montorfani, G. Jori & S. Garau (Cur.), 

Lugano Città Aperta (pagg. 125–129). Ed. Città di Lugano, Archivio storico. 
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Posseduto da gran parte delle biblioteche del sistema. 
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im Schweizer Exil—L’exil en Suisse de réfugiés célèbres—Rifugiati illustri nell’esilio svizzero 
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BCLu: MB 21671 

BCMe: 929(494) PROM 

 

Tschuy, T. (2005). La casa di vetro: Storia di Carl Lutz, lo svizzero che salvò 62.000 ebrei. 

Rezzonico. 

Posseduto da gran parte delle biblioteche del sistema. 
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infirmière de la Croix-Rouge, Secours Suisse aux enfants» [Videoregistrazione]. Aquarius 

Films Prod. 

BUL: G 791.4372 VEU JOU 

 

Bibliografia 2: La stampa della Svizzera italiana negli anni 1920-1930 e durante la Seconda 

guerra mondiale  

Corriere del Ticino: Quotidiano indipendente della Svizzera italiana. (1891-). 

AQP (consultazione online) 

BCLu: LP Corriere del Ticino. Posseduto: Anno 1, n. 1(28 dicembre 1891)-> 

ASB: 0/068/07E2 / 05-07. Posseduto: Anno 1, n. 1 (28 dicembre 1891)-> 

 

Gazzetta ticinese. (1821-1996). 

AQP (consultazione online) 

BCLu: LP Gazzetta ticinese. Posseduto: 1821 - 1996 ; Mancano i mesi di marzo-aprile 1982 

ASB: 329.12 /0/068/04B1. Posseduto: 1821-1996 

 

Giornale del popolo: Il quotidiano della Svizzera italiana (1926-2018). 

AQP (consultazione online) 

ASB: 05-07/ 0/068/31B1. Posseduto: 1927-2018 

BCLu: LP Giornale del popolo. Posseduto: 1926-> 

 

Il Dovere: Giornale liberale ticinese. (1878-1992). 

AQP (consultazione online) 

ASB:0/068/29E2. Posseduto: Anno 1, n. 1(2-3 luglio 1878)-Anno 114, n. 209(12 settembre 

1992) 

BCLu: LP Dovere. Posseduto: Anno 1, n. 1(2/3 luglio 1878) - anno 114, n. 209(12 settembre 

1992) 

 

Il fascista svizzero: Organo della Federazione fascista del Cantone Ticino, settimanale di polemica 

e di battaglia. (1933-1935). 

ASB: 329 /0/068/03B3 (13). Posseduto: 1933-1935 

BCLu: LPR 495. Posseduto: Anno 1, n. 1(14 dic. 1933) - anno 3, n. 13(16 marzo 1935) 

[Diventa:] 

A noi! Settimanale fascista della Svizzera italiana aderente al programma del fascismo svizzero. 

(1935).  

ASB: 329 /0/068/03B3. Posseduto: 1935 

BCLu: LPR 495. Posseduto: Anno 1, n. 1 [= Anno 3, n. 14](30 marzo 1935) - anno 3, n. 45(21 

dicembre 1935) 

 

Il Guardista: Bollettino quindicinale della Guardia Luigi Rossi. (1928-1963). 

ASB: 329.11 /0/068/02B3. Posseduto: 1928-1963 

 

L’Adula: Organo svizzero di coltura italiana. (1912-1935).  

ASB: 329/ 0/068/02A2. Posseduto: 1912-1935 
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L’Avanguardia: Liberale, radicale, sociale, organo della Federazione delle Società liberali radicali 

ticinesi. (1920-1951) 

ASB: 329.12 /0/068/01D1. Posseduto: 1920-1951 
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Popolo e libertà: Giornale del Partito conservatore ticinese. (1901-) 

AQP (consultazione online) 

ASB: Posseduto: 1901-> 

BCLu: LP Popolo e libertà. Posseduto: Anno 1(1901)-> 

 

Libera stampa: Organo dei socialisti. (1913-1992).  

AQP (consultazione online) 

ASB: 329.12 /0/068/02B1. Posseduto: 1913-1992 

BCLu: LP Libera stampa. Posseduto: Anno 1(1913) - anno 79(1992) 

 

Il Paese: Giornale del Partito agrario popolare ticinese (1922 -) 

ASB: 329 /0/068/22C3. Posseduto: N. 3(1922)-> ; [mancano i numeri 20(2012) e 7(2014)] 
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