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Dal novembre 2014 la Biblioteca Nazionale Marciana ha pubblicato sul proprio sito web l'Archivio 

dei possessori (http://marciana.venezia.sbn.it/la-biblioteca/cataloghi/archivio-possessori). 

L'Archivio dei possessori contiene oggi circa 700 schede e più di 1500 immagini a libera fruizione 

ed è in continuo accrescimento; nel corso del 2015 è stato visitato da più di 8500 utenti.  

L'Archivio è un progetto di censimento, rilevazione e documentazione fotografica dei dati relativi ai 

possessori dei libri a stampa e dei manoscritti della Biblioteca; si inquadra in una generale 

riflessione da parte della Biblioteca sulla storia dei fondi e delle collezioni e dei singoli esemplari, 

che si esplicita anche nella catalogazione dei fondi antichi in SBN (Servizio Bibliografico 

Nazionale), dei manoscritti in Nuova Biblioteca Manoscritta e nella partecipazione al progetto 

internazionale MEI (Material Evidence in Incunabola). Un'esigenza particolarmente sentita da parte 

degli utenti e degli operatori della Biblioteca era quella di poter repertoriare e ordinare nomi e 

immagini di tracce di possesso identificate e non, per poter giungere a un definitivo riconoscimento 

o almeno per poter raggruppare le segnature che presentavano i medesimi segni di possesso. 

L'applicativo è stato realizzato per la Marciana con software open source dalla Bazzmann Srl.  

L'Archivio può essere semplicemente sfogliato, ma consente anche la ricerca libera e attraverso i 

filtri: tipologia del segno di possesso, biblioteca di appartenenza, possessore, collocazioni. 

Nell'individuazione delle tipologie dei segni di possesso è stato privilegiato l'aspetto formale: ex 

libris, timbri, note di possesso, note di lettura, contrassegni su legatura, altro. In ogni scheda, dalla 

collocazione dell'esemplare un link rinvia automaticamente alla relativa descrizione bibliografica 

nel catalogo on line.  

Il database è stato progettato sin dall'inizio per poter accogliere anche dati di altre biblioteche; la 

Biblioteca Universitaria di Padova ha da pochi mesi iniziato a inserire i propri dati. Sono inseriti 

nell'Archivio dati su possessori identificati e non identificati. Particolarmente rilevante al fine di 

ricostruire la storia della Biblioteca e dei suoi fondi, la gestione dei possessori definiti 'Non 

identificati', dei quali cioè non è stata definita l'identità: infatti si possono aggregare e quindi 

ritrovare le collocazioni che presentano identici contrassegni di possesso anche se non identificati. 

Ciò ha consentito in non pochi casi di giungere a delle identificazioni di possessori sinora ignoti. 

Nel 2015 – in occasione dell'anno Manuziano – sono stati inseriti i dati di possesso relativi a tutte 

le aldine marciane. La Marciana accetta il contributo di esterni, pubblicando schede di studiosi che 

lavorano su materiali della Biblioteca, come nel caso delle postille autografe di Petrarca e 

Boccaccio riconosciute nel 2015 in Marciana da Marco Cursi. Nell'Archivio sono presenti i nomi di 

altri importanti intellettuali o collezionisti: Aldo Manuzio, Pietro Bembo, Bessarione, Thyco 

Brahe, Marco Mantova Benavides, Ezra Pound, Marin Sanudo, Giorgio Valla, Apostolo Zeno. 

L'Archivio può divenire altrimenti utile come raccolta di immagini di autografi di umanisti e di 

letterati soprattutto italiani. 
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