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Giovanni Calò (1882-1970)
Biografia
Docente universitario di pedagogia, fu anche presidente del Centro di didattica nazionale di
Firenze, dell'Istituto italiano di studi filosofici di Roma e dell'Associazione Pedagogica
Italiana, membro di diverse importanti commissioni: per la riforma dei programmi scolastici
(della scuola primaria e secondaria), della Commissione italiana dell’Unesco, di cui fu
vicepresidente nonché presidente del relativo Comitato per l’educazione, presidente della
Consulta didattica nazionale e del Comitato di coordinamento dei Centri didattici nazionali.
Molto attivo nella vita politica nazionale, rivestì, fra le altre cariche, quella di vicepresidente
della Camera dei deputati e di sottosegretario alla Pubblica istruzione.
Eletto socio corrispondente della Classe di Sc. Morali dell’Accademia Nazionale dei Lincei
nel 1925 fu nominato socio nazionale nel 1946.
Nella biblioteca accademica, sotto la denominazione: “Prof. Calò schede sign.ra Torriglia” si
conserva un piccolo schedario bibliografico, evidentemente compilato sotto le direttive del
prof. Calò e messo a punto dalla sign.ra Torriglia.
Nell’inventario della Reale Accademia d’Italia, nella documentazione datata 1940-1943,
viene citata fra il personale attivo nella Biblioteca Corsiniana “Teresa Torriglia”1. Molto
probabilmente la Torriglia si occupò dello spoglio e della compilazione dello schedario in
questione, ma negli anni successivi a quelli indicati dall’inventario, come rivelano gli appunti
vergati sulle schede (1948-1950).
Schedario
Lo schedario, costituito da gruppi di schede e da fascicoletti di cc. mss., risulta suddiviso in
21 insiemi, i quali riportano le seguenti indicazioni:
•
•
•

“(1) Deputazione Veneta di Storia Patria. Schede topografiche n. 74. Spoglio e
compilazione delle schede: luglio 1949- ott. nov. dic. 19492”.
“(2) Archivio Veneto. Schede topografiche (schede n° 187)3”.
“(3) Pro-memoria. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Toscana,
dell’Umbria e delle Marche: i volumi pubblicati sono 14; lo spoglio da me fatto (e la
relativa compilazione delle schede) si è esteso ai seguenti tomi: I-II-III-IV-V-VIVII-VIII-IX-X. (Al 31 ottobre 1950) Restano da spogliare i seguenti tomi: XI –
Pasqui, Documenti per la storia di Arezzo, parte I (650 - a 1180) […] ”, seguono:
una nota sul patronimico “Albizzi” –1 scheda –, un gruppo di schede: (a) bio-

Cfr. Reale Accademia d’Italia. Inventario dell'archivio, a cura di Paola Cagiano de Azevedo e Elvira Gerardi , Roma
2005, p. 76 (Tit. V. Personale e atti di amministrazione interna… Personale, busta 4, fasc. 22. Comandati presso la
Biblioteca corsiniana: corrispondenza).
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Nella seguente nota e in quelle successive si riportano le intestazioni della prima e ultima schede dell’insieme di
riferimento. Gruppo 1: Abbazia [di] Montecassino; Bassano; Bologna; Capodistria; Chioggia; Friuli [...] Venezia;
Vicenza.
3
Gruppo 2: Bassano Belluno; Bobbio; Bologna; Bormio; Brescia; Cattaro; Chioggia; Cittadella (di Padova) […]
Verona; Vicenza; Zara.
1

•
•
•
•

•
•
•

bibliografiche riguardanti: Morelli Carlo; (b) riguardanti collegi, università e la voce
“eretici” di Firenze; (c) relative fondamentalmente a Firenze. Università – diverse
schede – e Pisa –1 scheda, ma riguardanti il trasferimento dello Studio di Firenze a
Pisa nel 1472 –.
“(4) Deputazione Venezia di Storia Patria. Schede per autori n° 10. Spoglio e
compilazione per la fine del 1948-49 e i primi del 1949-504”.
“(5) Archivio Veneto. Schede per autore (schede n° 81)5”.
“(6) Deputazione Venezia di Storia Patria. Schede per materia n° 39. Spoglio e
compilazione tra la fine del 1948-49 e l’inizio del 1949-506”.
“(7) (Relazioni delle adunanze) della classe di filosofia e storica della R. Accademia
delle Scienze di Baviera per l’anno 1878. […]” Seguono altre schede con
indicazioni sullo specifico lavoro di compilazione delle schede7.
“(8) Archivio Storico Italiano (schede da aggiungere alle altre già in Accademia) 8.
“(9) Da aggiungere al plico delle schede intestate alla ‘Rivista Storica Italiana’
(all’Accademia)” 9.
“(10) Archivio Veneto. Schede per materia (schede n° 115)10”.

Gli ultimi insiemi (nn. 11-21) sono costituiti non più da schede ma da fascicoli mss.; questi
continuano la numerazione precedente e riportano riferimenti bibliografici, nonché note
pertinenti alle pubblicazioni segnalate. Come si deduce da alcune indicazioni, si tratta del
lavoro preparatorio dei raggruppamenti precedenti (nn. 1-10):

•
•
•
•
•
•
•

“(11). 1 Ignazio Ciampi […] ”; Il fascicoletto raccoglie appunti bibliografici un po’ più
analitici, come gli altri di questa seconda serie (nn. 11-21).
“(12) Teresa Torriglia” - simile al precedente -.
“(13) Fascicolo V – Archivio Storico Italiano”.
“(14) Fascicolo I – M. 2 Q B – Rivista Storica Italiana (ricopiate tutte su schede)”
“(15) 1883-1936 (1. Sem.) (già ricopiate su schede) – Giornale storico della letteratura
italiana. Alla Vaticana collocazione Ling. Rom. Italia. Periodici 1”.
“(16) Fascicolo III – Archivio Storico Italiano. Spoglio del 2° indice: Nuova Serie e
Serie III (anni 1855-1872) - (ricopiato tutto su schede; finito il 22-XI-1949)”.
“(17) Deputazione Veneta di Storia Patria (Ricopiato tutto su schede)”; sul verso
dell’ultima carta: “Archivio Storico Italiano (ricopiato tutto su schede)”.
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Gruppo 4: Combi C.A.; Di Pier Paolo Vergerio…; Guarino Veronese; Paolino d’Aquileia; Paolo Diacono; Taddeo del
Branca; Vergerio Pier Paolo.
5
Gruppo 5: Alberti Annibale; Amaseo Gregorio; Bembo Pietro […] Vergesio Pier Paolo; Vittorino Rambaldoni da
Feltre.
6
Gruppo 6: Accademia dei nobili alla Giudecca. Venezia; Biblioteca. Genova […] Università. Padova.
7
Gruppo 7: “n° 94 voll.(Arch. Ven. Nuovo Arch. V. Arch. Ven. Tridentino) dal 1871- al 1948 (finito lo spoglio il
24.V). Schede per autore n. 81 … materia 115 … topografiche 187 … totale n° 383. Voci: Accademie - Anatomia
(studi di) - Archivi – Archivi notarili […] ”.
8
Gruppo 8: Papi. Gregorio VII; Riforma luterana Lucca; Pubblica istruzione. Lucca.
9
Gruppo 9: Lambruschini Raffaello; Volpe Giacchino.
10
Gruppo 10: “Archivi. Venezia […] Università. Padova”.

•
•
•
•

“(18) Fascicolo I - Archivio Storico Italiano (ricopiato tutto su schede – le ultime
schede non sono state ricopiate perché estranee alla mia ricerca)”.
“(19) Fascicolo II - Archivio Storico Italiano (ricopiato tutto su schede)”.
“(20) Fascicolo IV - Archivio Storico Italiano. Serie IV (anni 1878-1887. Voll. 1-20) b) Serie V (anni 1888-1897. Voll. 1-20)”.
“(21) Giornale storico della letteratura italiana (1936-1946) (2° semestre) spoglio (già
ricopiate su schede)”.

Lo schedario bibliografico è ordinato alfabeticamente per: autori, materia, toponimi.
L’elemento che determina l’ordine, all’interno dei suddetti gruppi, coincide con l’autore dei
saggi segnalati, ma in prevalenza, con l’argomento principale ivi trattato. Le opere oggetto
dello spoglio riguardano le accademie, l’istruzione e la cultura e argomenti pertinenti relativi
a specifici luoghi, personaggi o argomenti noti, come appena detto – a questo proposito si
rimanda alle prime schede del “gruppo 7” dove viene riportato un breve elenco degli
argomenti trattati –. I periodici da cui fu effettuato lo spoglio sono indicati generalmente
nell’intestazione dei singoli raggruppamenti; gli articoli segnalati furono pubblicati fra la fine
dell’800 e nel corso della prima metà del ‘900 e vennero probabilmente utilizzati dal Calò per
la redazione di diversi suoi contributi, come si può constatare dalla voce dedicatagli nel
DBI11, da cui ho tratto parte delle informazioni qui riportate.
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Dizionario Biografico degli Italiani, voce a cura di L. Ambrosoli, v. 16 (1973), ad nomen.

