Ex libris Attilio Milano

Nome del Fondo
Fondo librario Attilio Milano.
Notizie su possessore o possessori
Storico dell’ebraismo italiano, Attilio Milano (Roma, 1907- Hod Hasharon
1969) completa gli studi in legge ed economia a Roma. A seguito delle leggi
razziali, si trasferisce nel 1939 a Ramat Hasharon in Palestina, dove alterna
l’attività di storico a quella di industriale tessile.
Data e modi di acquisizione
Il fondo Milano è stato donato dalla famiglia Milano alla Biblioteca di Area
Umanistica nel 2013.
Storia del Fondo
A seguito della morte di Milano (1969), la collezione libraria viene prima donata
alla biblioteca del Centro di Cultura italiana di Gerusalemme, per poi confluire
nella biblioteca di Breslavia (Polonia).
Nel 2013 arriva in Baum. Dal 2014 è disponibile al pubblico.
Accessibilità
La collezione è collocata a scaffale aperto, ai fini della consultazione e del
prestito. A scaffale chiuso sono collocati i materiali in precario stato di
conservazione e i periodici in formato di quotidiano.
Consistenza
Il fondo è costituito di 1041 monografie di cui circa 80 in lingua ebraica; 38
titoli di periodico; 863 estratti.
Tipologia
Fondo di storia e cultura ebraica. Comprende prevalentemente saggi ed
enciclopedie di storia politico-letteraria, con particolare focus sulla storia degli
Ebrei in Italia, dal medioevo al XIX secolo. Da segnalare, la presenza della

prima edizione di Se questo è un uomo, pubblicato a tiratura limitata nel 1947
dall’editore torinese Francesco De Silva.
Identificazione, ordinamento e collocazione
I documenti, contrassegnati da ex-libris, sono stati raggruppati in quattro sezioni
tematiche: libri liturgici; letteratura; storia dell’ebraismo; periodici.
Stato di conservazione
Lo stato di conservazione del fondo è buono.
Mostre e altre attività di valorizzazione riguardanti il Fondo
Il fondo librario è stato presentato al pubblico nel corso della giornata
inaugurale: “La biblioteca personale e le carte private di Attilio Milano”
(Venezia, Biblioteca di Area Umanistica, 25 settembre 2015).
Nel 2018, la Baum ha raccolto l’invito del Centro Internazionale di Studi Primo
Levi di Torino segnalando la presenza, nelle proprie collezioni, della rara, prima
edizione di Se questo è un uomo.
Bibliografia
Bibliografia degli scritti di Attilio Milano
Note e segnalazioni
L’archivio privato di Attilio Milano è consultabile presso la Biblioteca Renato
Maestro della Comunità ebraica di Venezia.
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