Nome del Fondo
Fondo librario Stuart Joseph Woolf.
Notizie sul possessore
Stuart Woolf (Londra, 1936), dopo aver insegnato storia in varie università
inglesi è docente all’École des hautes études en sciences sociales di Parigi e
all’Istituto Universitario Europeo di Fiesole. A Ca’ Foscari è ordinario di storia
contemporanea dal 1996 al 2006.
Approfondimento biografico
Data e modi di acquisizione
La donazione Woolf arriva alla Biblioteca di area umanistica in due tranches,
nel 2008 e nel 2012.
Storia del fondo
La raccolta proviene dall’ abitazione privata di Settignano (Fi).
In vista della donazione, Woolf coordina la selezione dei documenti,
producendo un inventario dei titoli non posseduti dalla biblioteca.
Vengono espunti dalla donazione veneziana circa 500 volumi destinati all’
Istituto Storico della Resistenza in Toscana (Fi).
Accessibilità del Fondo
Il fondo è accessibile attraverso il Catalogo di Ateneo (ad eccezione delle tesi di
laurea, non catalogate). Trattandosi di una donazione senza vincoli, i libri sono
andati ad integrare le raccolte a scaffale aperto. Le riviste, in parte hanno
sostituito i numeri mancanti dei titoli già presenti, in parte sono state accorpate
in una sezione dedicata (DEP STOW). Disponibili su richiesta gli estratti e i
volumi rari.
Consistenza
Il fondo conta 4000 volumi tra cui un centinaio di libri rari (editi tra 1831-1889).
Comprende 21 titoli di riviste.
Tipologia
I materiali della raccolta sono eterogenei: libri; estratti; riviste; tesi di laurea e
dottorato, documenti per il 70% in italiano, per il 30% in lingua (inglese,
francese, spagnolo).
E’ una collezione di argomento storico e storiografico, incentrata sulla storia

europea del primo Novecento, con un focus sui regimi totalitari. Nell’intento di
Woolf vengono privilegiati, soprattutto con la seconda donazione, i documenti
di aree fino ad allora poco coperte dal punto di vista disciplinare, come la storia
della Spagna, dell’Europa orientale nel 19° secolo. E’ presente inoltre un corpus
di saggi di taglio politico-sociale, collocati nella sezione di scienze sociali.
Identificazione, ordinamento e collocazione
Tutti i documenti riportano sul frontespizio il timbro “Dono Stuart Woolf”
(immagine allegata). Le notizie a catalogo sono contrassegnate dalla nota di
possesso: “Woolf, Stuart J.”
Stato di conservazione
Sono stati collocati a scaffale aperto solo libri in buono stato di conservazione.
Gli esemplari deteriorati sono stati separati e imbustati, in attesa di un intervento
di restauro.
Nome del compilatore
Romina Giolo

