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MUSCOUNO
/'“>■ iä dlrettore del llcco dei
f
Francescani di Bolza■ *■ no, padre Bruno KlamX^^mer £ Tideatore della
'Erschließung Historischer Bi
bliotheken’ (EHB), ii progetto
di recenslone dei beni llbrari
storlci sudtirolesl. Gli abbiaino
chiesto di tracciare una diagnosi sullo stato delle biblloteche antiche della provincia di
Bolzano.
Padre Bruno Klammer, co
s’d l’EHB?
II progetto £ nato su Iniziativa dclla Fondazlone Cassa dl Risparmlo di Bolzano. Di fronte
al vasti fondi llbrari antlchl difficilmente accessible si d pensato dapprima di integrarc le
lacunedegli Inventar! cartacei.
In seguito abbiamo pianificato
una slstematica catalogazione
scientifica di ogni raccolta pre
sente sul territorio: in parte dl
proprietä della Diocesi o del singoli ordini religiosl, in parte anche di musei, archivi, comuni o
di privat!. Alla fine dlsporremo
dl un catalogo librario accessibile internazionalmente via In
ternet. Esso serve anche a proteuere questo patrimonio.
Da cosa?
Storicamente Io smantellamento dl alcuni conventl ha
comportato la disperstone del
fondi non inventariali, riemersi a volte nel posti piü disparati. Sarebbe Interessante sapere
per esempio che fine hanno fatto i quarantamila libri del convento dei Domenicani di Bol
zano, soppresso da Giuseppe 11
nel Settecento: senza dubbio la
tnigliore biblioteca del Sudtirolo, con opere di valore lmmenso. in parle trasportate a
Innsbruck, in parte a Verona, il
reslo chissä dove. Umberto Eco
sapeva cosa scriveva, quando

Milioni di testi e manoscritti: e la nostra storia, cne riscniava 1 ooiio

UN TES0R0 DI LIBRI
Si cataloga il patrimonio provinciale

▼

a provincia di Bolzano posslede un Incalcolabile
tesoro dl libri antlchl, racchiusl nolle proprle biI;
bllotcche storlchc: perloplü In convent! e monaJ—istcri, ma non solo. Per lungo tempo dimentlcati,
questi fondi llbrari sono stati spesso silenziosamentc
smembratl o trafugati. Cosi una "Passlone di Bolzano* del
1495 si trova oggi sugli scaffali della Cornell University
negll Usa. Altre volte il ritrovamento ö stato piü banale sulle bancarclle dcgll antiquarl -, ma comunque fortunato: nclla magglor parte del casi le opere arraffatc so
no scomparse aefinltlvamente.
Per la salvaguardia di questo patrimonio ö stato awlato
cinque anni fa un programma dl 'catalogazione e studio

delle blblioteche storiche" fErschließung Historischer
Bibliotheken' - EHB).
-Il traguardo £ ambizioso - spiega Elena Righl, collaboratrice al progetto - si tratta dl conoscere cosa £ conservato nclle blblioteche dl conventi, parrocchie e residenze noblllari, e di Informatizzario rendendolo accessiblle al pubbllco».
Tra le maggiori bibllotechc finora inventariate, quelle
di alcuni conventi (Muri-Gries, Pietralba), dei Cappucclni (Bolzano e Malles), e dei Francescani (San Candido,
Caldaro, Lechfeld/Baviera e Signato). A questi si agglungeranno presto i fondi del Semlnario Maggiore dl
Bressanone e del Convento del Francescani di Bolzano.
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A franco: la
biblioteca del
convento dl
Novacella:
dalle
parrocchie un
vasto
patrimonio di
libri antichi
che In
qualche caso
e stato
disperse o
trafugato.
Oggisista
completando
il lavoro di
anallsi e
catalogo, per
poter stimare
il grande
patrimonio
culturale della
nostra terra

IL CONVEGNO
Da mercoledl 27 febbraio
a veoerdl 1 marzo sl terrä
presso il Semlnario di Bres
sanone II convegno 'Le*eZelf sui temi dclla lettura e
culture llbraria, organlzzato
da Archivio storlco provin
ciale. Biblioteca unlvcrsltarla e Biblioteca Tesjunann*.
Tra gli Studiosi parteclpanti
II dlrettore della Biblioteca
di Wolfcnbüttel Georg Ruppcll, Ursula Rautenberg (universitä dl Norimbcrga),
Edoardo Barbleri (universitä
di Sassarl).Stepban Füssel
(universitädl Magonza) e Mi
chele Santoro (universltä di
Bologna). L’lngresso ä libcro. Per Informazlonl: tel
0471-411940/41; email: landesarchlvOprovinz.bz.lt.
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sa" storia crlminale e storia IIbraria.
Perchö £ la Fondazlone CaRlSpa a flnanzlare l’EHB invece dclla Provincia?
Probabilmentc le dimensioni colossali dell’impresa hanno
spaventato la Provincia. Tanto
piü che £ la Diocesi a vantare
un diritto sullc blblioteche parrocchtali ed eceleslastiche. D’altra parte la Provincia ö in qualchc modo imprigionata da una
concezione miope della cultura. intesa quasi esclusivamente come cura di monument!, dipinti o manoscrittl, ma non di
libri. Ad esempio, una gran
quantitä di codlcl custoditi daF
l'Archlvlo provinciale £ costituito da mediocri atti commer
cial!, onestamentedi interesse
relativo.
Quantl sono I libri antichi
In provincia?

Direl approssimativamente
un milione e duecentomila, se
ci fermlamo alia prima guerra
mondiale. Potremmo arrivare
fino al 1940, includendo II ventennio fascista, senza che perö
la cifra complessiva aumenti significativamente. II 1918 £ efrettivamente una cesura In que
sto senso: In seguito non ö piü
possibile In zona pubblicare riviste o procurarsi libri da fuori. c la produzione cdltoriale lo
cale non ö certo quantitatlvamente apprezzablle. D’altronde con II fascismo, alcuni tra i
fondi piü pregiati sono stati saccheggiati, con destlnazione
Trento o altrove, oppure han
no preso la via opposta. verso
Innsbruck e Vienna. E sono II
tuttora.
A che punto £ il vostro progetto?
Siamo a circa un terzo dei te-

sti fino al 1850, nel complesso
abbiamo catalogato piü o meno 140mila document!. Tra bre
ve sarä la volta delle raccolte
dei Cappucclnl dl Bressanone che contiene un interessante
fondo ispano-amerlcano -, del
Museo dl Merano e dell’Ordine
teutonico di Lana. Le biblioteche giä recensite si sono impegnate ad essere accessibili al
pubbllco per la ricerca seiendflea. Nel caso dei luoghi di clausura, o ad esempio del con
vento di Muri-Gries in cui Taccesso alle donne £ dl fatto dif
ficile, non vl sono gli spazl necessari (sale di lettura ecc.): la
biblioteca provinciale potrebbe fungere da tramlte per la
consultazlone.
Come sono sorte queste blblioteche?
Un impulso fondamentale derivö dal Concilio di Basllea e
dall'istituzione della Biblioteca
vaticana nel 1450.1 fondi locali piü antichi e piü vasti sono
quelli del conventi, checomlnclarono a costitulrsl molto pre
sto dietro un’istanza didattlca.
A questi vanno agglunti i de
posit! delle parrocchie. sorte a
partire dal Quattrocento. An

il progetto e
finanziato dalla
Cassa di
Risparmio, e non
dalla Provincia

che le casate noblliari, come I
Vintler o schiatte baronali piü
recenti, possedevano biblioteche: In linea di massima ogni lignaggio aristocratico ne aveva
una. Inline le prime raccolte
borghesi risalgono ai secoli 15*16*.
Che valore ha questa mas
se dl testi?
La parte piü notevole del pa
trimonio giunge fino al 18601870. Alla soglia del 1850, data
a cul si fermano alcuni cataloghi delle blblioteche piü Im
portant« in Germania-che possiamo assumere come termine
dl confronto-, possediamo cir
ca 4S0mila libri. Verso il terzo
quarto deH'Ottocento, invece.
crescono le pubblicazionl locali
(scolastiche. rivlste ecc), mentre la trattatistica cattoiica divlene dogmaticamente allineata e un po’ meno interessante.
In precedenza, invece?
In precedenza il tenore dei li
bri £ estremamente elevato. SI
tratta dl opere di grande attualitä: chi si poteva permettere di
comprare volumi a quel tempo
costosissimi. era effettivamente colnvolto nell'elaborazione
culturale ad essi legata. PersF
no testi a prima vista poco in
teressant!. come i manuall dl
predicazione, sono stupefacentl
per la retorlca, la lingulstlca c
la gestualitä. Altrove sono registrate le variazioni del pensiero corrente. I dibattiti coevi,
i pro e I contro intellettuali. Riguardo alia storia del pensiero
locale, siamo in grado di delineare un duplice aspetto caratterlstlco. II primo puö esse
re colto sc consideriamo l'epoca del Concilio di Trento.

quando ci si orientö verso un’unitarietä di dottrina rellgiosa.
Per contrastare le innumerevoli
"eresie" si definl un corpus canonico dl autori: seguendo que
ste dlrettive, le slngole parroc
chie sudtirolesl conobbero In
quest’epoca un arricchimento
dei propri possedimenti librartD'altra parte?
D'altra parte dentro questi
testi sl nasconde una storia del
pensiero collettlvo: per traml
te degll ordini religiosl e dei parroci, all’epoca fulcro della struttura sociale, i libri hanno plasmato l’approccio alia realtä
delle persone comuni. Non dimentichiamo che il tessuto cul
turale fu straordinariamente
sviluppato sul nostro territo
rio, molto piü che altrove: attomo al 1900 una parrocchla lo
cale possedeva mediamente tra
i 700 e i 2500 libri. di fronte ai
100-200volumi di certe arce del
la Francia, o della stessa Italla.
Come spiega questo fatto?
II Concilio di Trento ha costituito un rilevante impulso di
acculturazlone: questo baclno
d’lnfluenza comprende anche
il Trentino. a cui siamo stretta
mente legati dal punto di vista
della storia culturale. Da nol i
testi elaborail dalla Controriforma arrivarono con grande
rapiditä, giä verso il 1580. Tuttavla. questa ricchezza cultu
rale prosegue nei due secoli
successivi e non puö perciö es
sere splegata dalla mera lotta
contro Lutero, che anzi qui fu
ben piü blanda che altrove: so
lo nel Sette-Ottocento la polemica antlprotestante sl rawiva, ma £ rilardataria e poco con-

vincente.
Che tipo dl cultura riflettono questi libri?
In buona parte i testi piü an
tichi sono di carattere religioso: libri delle ore, breviarl.
estratti dalla bibbla, le prime
opere morali... Ma anche temi
non rellgiosi, nelle blblioteche
nobiliarl o In quella diocesana
dl Bressanone: sulla metallurgia, sull’arte mineraria o sull’agricoltura; quindl libri di dirit
to civile e ecclesiastico. Un tratto evidente £ la cosiddetta "devotio modema", la cui massima
attestazione £ "L’imitazione dl
Cristo“ dl Tommaso da Kempis,
per secoli il llbro piü letto qui
come in Europa. Piü tardl. a par
tire dal Rinascimentosi propo
ne un duallsmo tra Umancslmo
e lotta cattolicesimo-luteranesimo, secondo cui il llbro as
sume grazie ai Gesuiti una for
te carica militante. Si Impose,
cioö, una certa valenza pratica
mediante opere scolastiche, o
comunque piü elementari: vennero fondati i seminari - a Bres
sanone nel 1607 - che richlamarono I primi professorl. i qua
il a loro volta cominciarono a
scrivere. Anche a Bolzano ci fu

Il Sudtirolo e
sempre stato una
zona «ricca»,
anche grazie al
Concilio di Trento

un uu*i.
« . ..
brl?
Da regioni diverse, secondo
l’epoca. Dopo la metä del Quat
trocento in gran parte dall’area
germanica e da Basilea, pot da
Anversa e da Venezia. Nel Cin
quecento hannodapprima il soprawento 1’umanesimo itailano e tedesco. in seguito con il
Luteranesimo c’£ un nuovo afflusso da nord. Dopo II concilio
tridentino invece vi ö un profluvio dl testi canonici stampati a Venezia, che e il centrodMrradiazlone pure per la nostra
zona. Quindl ancora l’area ger
manica. ma anche Brescia, pri
ma che nel 700 esplodesse l’llluminlsmo: tanto che di taluni
autori possediamo l’opera nell’originale francese, e le coeve
traduzioni in italiano, tedesco
e latino.
Dunque?
A ben vedere, il Sudtirolo parteclpa dei complessivt flussl ll
brari europei: giä allora la no
stra zona si configurava come
luogo di scambio in ambito cul
turale. Ma c’erano anche offlcine tipografiche locali: qui si
comincia a stampare nel Cin
quecento. la prima pressa - conservata ancora oggi a Bressa
none da Wcger -risalc al 1560
circa. I Weger erano gli stampatori ufflciali del Vescovado,
e tuttora si portano addosso
quest’aura -ccclesiastlca“.
Proviamo a disegnare la
geografla culturale della zo
na...
Se confrontiamo le tre diocesi
di Colra. Trento e Bressanone.
la piü attiva fu quest'ultima, che
aveva alle proprie spalle l’intera area settentrionale C l'insieme delle traduzioni francesl In
ambito tedesco. Dalla Svizzera
provengono poche opere, mentre ö interessante notarc come
in Trentino ci siano quasi gli
stessi libri della diocesi di Bres^Arv/vnA eo »VA»V nor Itrv
re influsso bresclano e veneziano. A nord, piü di Bressano
ne l’eplccntro produttivo fu indubbiamente Innsbruck, com’ö
owlo che fosse per la cittä sede del potere amminlstrativo.
Piü a sud e attiva soprattutto
Trento, con gli stampatori epi
scopal! Monaunl, ma anche Rovereto. A Bolzano Invece si
stampa molto meno e piuttosto
tardl.
Posslamo parlare dl mescolanza, unitarletä?
Esatto. VI era una sorta dl
amalgama di repertori librari.
E interessante che, piü o meno
dal Sclccnto, nelle parrocchie
della val Pusteria. della val Passirla o della val Venosta ci sia
sempre un fondo di libri Italianl. molti vocabolarl ad esem
pio. Questo fenomeno ü ancor
piü marcato nelle vallate ladine. Segno inequivocabile dl "Mi
schkultur*: ci deve essere sem
pre stato un clero che si £ confrontato da vicino con la cultu
ra italiana. Specularmente in
Trentino c'ö una gran messe di
testi tedeschi. Dunque per se
coli Io scambio culturale lungo
Tasse dell’Adige £ stato lntenslsslmo.
E Vienna?
L’ascendenza Viennese ö del
tutto mlnorltaria: la capltale au
striaca e Graz hanno un certo
peso solo dopo il 1815. Al con
trario. molto piü che un flusso
est-ovest. ne riscontrlamo uno
sud-nord. Direl di piü: una par
te della circolazione llbraria da
e verso TUalla £ passata per Inn
sbruck. Bressanone e Trento. E
Taspetto essenziale della questlone ö la presa dl coscienza
della storia intellettuale e del
la clviltä che In questi libri si
nasconde.

