
Lo «errmruto titoto di un antico volume

Opere prezjosissbne protette da sistenu cPaUanne in locali spesso inaccessibili

«II nome della rosa» nel convento di Gries
IL PENSIERO corrc istintivamcnic a “II 
nome della rosa". Sc npn ci avessc pensa- 
to Umbcrlo Eco. il grande pubblico non 
avrebbe mai avuto I'occasionc di vivere il 
misterioso fascino dcllc anliche bibliolc- 
che di monaslcri e coaventi. Luoghi dove 
il tempo sembra esseisi fermato, custoditi 
gelosamenlc e preserYati da ogni forma di 
pubbliciui. Luoghi dove, in molli casi or- 
mai, sistemi d’aJlarnfc e serrature blinda- 
le hanno sostituito le tradi/ionali portc di 
legno, perchc qui öjconservalo »in palri- 
monio incstimabileiChe farebbe gola ad 
ogni mcrcante d’arte. Prendiamo la biblio- 
tcca del convento Muri-Gries. Un’antica 
syala scorrcvole porta agli scafTali chc si 
protendono verso il soffitto. lungo Ic parc- 
ri si snoda una babustra mentre una pic- 
cola scala a chiocciola consente di salire 
at secondo piano, I volumi sono anchc

no incontrastati. Per molti di c$si, C giä 
un’impresa idcntificare I’autore ed il con- 
tenuto, complice l'elaborazionc dcll'intro- 
duaejne e Ic eifre barocchc. Dopo I'anncs- 
sione dell’Alto Adige all'ltalia. mten pa- 
trimoni librari prescro il volo cd al giomo 
d’oggi solo una minima parte e stata loca
lisata. Del resto. anchc l’evoluzione (o 
I’involuzionc) dcllc bibliotcchc parla di 
un periodo storico. Cosi. nel corso dcllc 
rivoltc contadine del XVI secolo vennero 
distrutti i documcnti chc riportavano gli 
obblighi cd i servizi da compierc c piii tar- 
di. sotto la dominazione napoieonica 
(107-1808) molti conventi vennero sop- 
pressi, c con essi il loro prczioso patrimo- 
nio libra no.

Nel XIX secolo, Ic bibliotcchc conven-

tuali subirono una serie di durissimi attac- 
5oui¥'raPta“5r?Ll0 spirituale chc cau- 
vennero scmpnccmente ge'tflrti^fWiJlbfl 
altri furono svenduti a prez/i irrisori agli 
antiquan. Ancora oggi. con un pizzico di 
fortuna pub accadere di trovarc preziosi 
volumi nci mercatini dcllc pulci, il cui va: 
lore reale t spesso sconosciuto agli stessi 
proprictari. Per molli anni. la caduta in 
disgrazia di alcunc di gueste bibliotcchc e 
coincisa con la scarsitä di fondi a disposi- 
zione. ma anchc con il disoricniamcnto in 
un mondo sempre piü volato nl cambia- 
mento. E significativo che proprio nell’e- 
ra della tclcmatica questo patrimonio sto- 
rico. artistico c culturale venga riscoper- 
to. e ehe proprio la modema tecnologia 
conscnta un operazione di catalogazionc 
altnmcnli impossibilc.


