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Abbreviazioni e segni 
 
Arca  Danilo BARATTI, Patrizia CANDOLFI, L'arca di Mosè. Biografia 
epistolare di Mosè Bertoni (1857-1929), Bellinzona, Casagrande, 1994, 832 pp. Vedi 
biografia n. 17. 
 
Quando ci riferiamo alle lettere inserite nella nostra biografia epistolare, facciamo precedere il numero 
progressivo da una L maiuscola (L 13, L 125...).  
 
Bb  Lorenzo RAMELLA , Yeni RAMELLA-MIQUEL, Biobibliografía de Moisés 
Santiago Bertoni, Genève, Editions des Conservatoire et Jardin botaniques de la ville de 
Genève, St. Louis, Missouri botanical garden, 1985, 98 pp. Vedi anche biografia n. 13. 
 
Raccoglie le indicazioni bibliografiche di 524 opere di Mosè (libri, opuscoli, articoli) e di 407 testi 
dedicati a Mosè Bertoni, o nei quali lo scienziato è citato. È uno strumento di lavoro molto utile, 
arricchito da indici tematici e da schede sulle pubblicazioni periodiche. Quando facciamo riferimento a 
un’opera registrata dalla Biobibliografía ne indichiamo di regola il numero progressivo (n.) e non la 
pagina (p.). 
 
 
Biografia n.  rimanda alla «Rassegna critica delle biografie»,    
 pubblicata alla fine di questo volume.  
 
 
Civ. Guar., I-III   Moisés Santiago BERTONI, La Civilización Guaraní 
 
L’opera, incompiuta, fa parte della «divisione antropologia» della monumentale Descripción física, 
económica y social del Paraguay. Ne sono usciti tre volumi, di cui uno postumo: 
Parte I: Etnología: origen, extensión y cultura de la raza Karaí-Guaraní y protohistoria de los 
Guaraníes, Puerto Bertoni, Ex Silvis, 1922, 546 pp. (Era prevista una seconda parte, mai stampata: 
Población y razas actuales. Nel 1920 ne era uscita una traccia nel secondo numero degli Anales 
científicos paraguayos: «Aperçu éthnographique préliminaire du Paraguay Oriental et du haut Paraná, eut 
égard surtout aux nations ou partialités indiennes les moins connues», 1920). 
Parte II. Libro I: Religión y moral; la religión Guaraní. Libro II: La moral Guaraní, psicología , 
Asunción, Indoamericana, 1956, 240 pp. 
Parte III. Etnografía: conocimientos. Libro I: La higiene guaraní. Libro I[I]: De la medicina guaraní, 
Puerto Bertoni, Ex Silvis, 1927, 531 pp. 
 
 
Diario 1914 Diario manoscritto di Mosè Bertoni, 84 pagine scritte, formato A5, dal 
10 febbraio 1914 al 31 ottobre 1914, con quattro pagine di appunti del 1915 (8 marzo-
24 agosto) 
 
Mosè Bertoni ha tenuto un diario per oltre mezzo secolo. Dai suoi appunti sappiamo che pensava alla 
pubblicazione delle sue memorie, basata su queste note. Purtroppo sono conservate solo in minima parte: 
un quadernetto di poche pagine del 1893, conservato a Lugano, e uno del 1914-15, posseduto da Aníbal 
Benítez, che ce l’ha gentilmente messo a disposizione. 
Hernando Bertoni, che fu ministro dell’agricoltura per una ventina d’anni senza fare alcunché di concreto 
per salvare i documenti e la biblioteca del nonno, ha raccontato che a Buenos Aires gli era stato offerto il 
diario di Mosè per qualche centinaio di dollari: non ha ritenuto che valesse la pena di comprarlo 
(testimonianza orale di Leandro Manfrini). 
 
 
* L'asterisco rimanda a una scheda tematica (vedi l'indice delle schede alla fine 
del volume) 
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[...] parte illeggibile (con eventuale ipotesi sulla parte mancante) 
 


