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Due milioni
di libri

La catalogazione
nel convento
di Muri a Gries

CRONACA Dl BOLZANO
Qui socto. una veduca parziale
della sala princioale della biblioteca
del convento Muri - Gries:
«mosfere da "II nome della rosa"

*

Curiositä e soiprese

Ineunaboli
e letteratura
a luci rosse
I VOLUMI preziosi, gelosamente custoditi ncllc bibliotecheconventtiali altoatcsinc c quasi sempre celati
agli occhi degli cstranei. so
no davvero molti. A fare la
parte del leone sono gli incunaboti ed i manoscritti,
mentre sono numerosissimi i breviari. per non parlare della letteratura per le
prcdichc e di quclla giuridica, utile a destreggiarsi nclle sempre piü frequenti con
troversy giuridicne riguardanti terreni c fondi. Tra le
“chicchc”, una Bibbia di
Lutero pubblicata nel 1560
e decorata con xilografie
eolorate a mano: |’ha scritta Johannes Aventin. E poi
un dizionario di 50 volumi
sugli animali. illustrato per
ogni animale con incisioni
su ramc poi eolorate, ed un‘edizione della Bibbia con
un’incisionc di Dürer dcll'Apocalisse. per la quale
una fondazionc amcricana
aveva ofierto invano all'inizio degli anni Settanta 200
milioni di lire. E poi libri
eretici come la «Cntica del
la racion pura» di Imma
nuel Kant, «Nuove sc
Je <Mla Mu>«Oncriun .

le cinque piaghc della
ta Chiesa» di Antonio Rosmini (IS63). Marx e Nie
tzsche. lc riviste del Club alpino austriaco c persino Icttcratura erotica.
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Nel secondo dopoguen-a i codici scritti a mano
vennero usati per accendere la stufa da monad
piü preoccupati del freddo ehe della memoria

La ricerca e stata fmanziata dalla Fondaziond della Carisparmio

Gli
scaffali
del
segretl
IIpassato sposa il
per un progetto

IZIOSO

Avviato il censimento del patrimonio librario
di conventi. monasteri c residence nobiliari
die sara consultabilc su Internet e su Cd-Rom
Molti volumi sono stati distrutti, altri svenduti

IL PROGETTO ambi/ioso, c come talc richicdcri tempo e denaro. Oltre un niilipnf_i:ilS00-niila volumi attendono di essdfc~rispoIvcrat:. iratti
dagli scaffali. ammirati e catalogati. L'n itnmcnso c inestiniabilc patrimonio librario per pqchi intimi: bibliotccari. appassionati. collcmnivti e ricercatori. Un patrimonio che sarä informatiz/ato, grazic ad un progetto finanziato dalla Fondazione della Cassa di Kisparmio cd affidato ad
una equine guidata da nadre Bruno Klammer, cx
responsat
•»bile della biblioteca del con'cnto dci
La regina dclle bibliotcche
convcntuali altoatcsine & senza dubbio quclla del convento
dci Franccscani, seguita dal Scmmario vcscovile di Brcssano
ne (ISO mila volumi), dal convento di Santa Maria in Val
Venosta (SO mila volumi! dal
la biblioteca di Novacelfa (75
mila volumi) c dal convento di
Muri-Grics (70 mila volumi).
1 conventi dci Cappuccini di
AppianO. Chiusa e Malles Ve
nosta sono stati chiusi. Quelli
di Bolzano e di Vipitcno non
dispongono piü della bibliote
ca. Alcuni libri sono stati trasportati in Svizzera, altri sono
finiti nclla biblioteca dci Francescani: in tullo, dovrebbe
trattarsi di un patrimonio di
altri 100 mila volumi.
II progetto della Fondazione mira a collcgare questo im-

ALTO ADIGE

Franccscani.che da solo ospita circa 230 mila vo
lumi distribuiti su cinque piani. L’obicttivo a lungo terminc c qucllo di reali/zarc una scrie
cd-rom contenenti i dati raccolti e di mettcrli poi
a disposi/ione della comuniti virtuale attraverso
Internet, evitando a riccrcatori e seinplici appassionati la ricerca presso ogni singola biblioteca.
In Alto Adige ci sono venti bibliotcche convcntuali, moltc bibliotcche diocesane ed un gran numero di biblioteche conscrvate presso le ancora numerosc residence nobiliari.

menso patrimonio librario a
quello dclle bibliotcche pubblicne (Civica e Tessmann in primo luogo) c ad estcndcrc la catalogazionc ai libri provenienti dalle raccoltc private. Starä
poi alle sirigolc biblioteche.deciderc sc eda quali condizioni
concedcrc in prestito ai visita
torial propri volumi.
Una*volta completato. il sistema conscntirä di acccdcrc
alle infonnazioni attraverso diversi parameiri di ricerca: titolo del libro. nome dcll’autore.
parola chiavc etc. II sistema
adottato per il progetto. chc si
awale della consulcnza teenica della Dator di Brunico. ü
quello adottato dalla Bibliote
ca di stato della Bavicra. ehe
ha una carattcristica tutt’altro
chc comune: quclla di acquistarc una cop:a di <v$ni libro

pubblicato. Anchc per questo,
a Monaco di Baviera c conser
vata una larga parte del patri
monio tuttora presente nelle
biblioteche altoatcsine: un'utile base di ralTronto.
Ouartier generale del progelto di catalogazione sarä il con\x:nto Mun-Gries. dove anti
chi manoscritti e ineunaboli
dovranno convivere con nuovissimi computer atlrczzati di
tutto punto per 1’opcrazione.
In molti casi, si trattcrä innanzitutto di vcrificare sc ai cataloghi piü o mono data» dclle
sincole biblioteche corrisponda Tcffcttiva dotazionc dei li
bri. Per la catalogazione dei
volumi di Muri-Gries ci vorrä
un anno: poi, i frutti si vedranno su cd-rom. Per ogni libro
sari rcalizzata una scheda con:
tenente tuttc lc informazioni
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ncccssarie. Lin lavoro chc farebbe cola a molti bibliotccari
ed arenivisti di professione. c
che riserverä non poche sorprese, c non time piaccvoli.
Diverse bibliotcche sono stale
spogliate nel corso dci secoli, c
le loro opere sono finite sugli
scaffali ad Innsbruck. Vienna.
Budapest ma anche oltrcoceano: si i scoperto. ad esempio,
chc una sene della «Passionc

di Bolzano» in tre volumi. risaIcnte al 1495. e conservata
presso la Cornell University
negli Usa. Alle volte, i stala
I’incuria a faredisastri: racconta padre Klammer, direttore
del progetto di catalogazione.
di aver conosciuto un bibliotecario ehe nc! sccondo dopoguerra si era servito di preziosi ineunaboli e codici scritti a
mano per acccndcre la stufa

della biblioteca, "pcrchi tanto
quci testi non venivano lelli
ed crano comunquc illcggibili". Lc eifre esigue sui potenziali fruitori di questo immanc
lavoro non intcrcssano nc a
chi I’ha commissionato. nc a
Io svolgcrä: oltre ad csscre vere e proprie opere d’artc, mol
ti di questi volumi sono un
pezzo importante della storia
diquesta terra, (c.o.)

