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.- Il problema della consultazione degli archivi privati per scopi di
studio (cosa chiaramente attestata almeno dal Quatiro-cinquecenio in
avanti)r.

2. L pnosrEMA DELLA BTBLToTECA pRTATA DI uN RELrcIoso
COME SEGMENTO SIGNIFICATIVO
DELLA STESSA DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA

' "Ciò che sembra ancor. più da sottolineare, -.scrive lo Studioso - è che gri stes-si proprietari di archivi orivati è soprattutio famili".i ..-o-.onr-.i à.ti,i-pà.r"r,r., *che a questi fini, detta ào.,.-.ntuiio;. afu.-p-p.i. rrrÀ'iàriàT, ..sali#Iiì" .t., p129, oota 17.
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re ancora più peso innovativo nella corrente metodologia di ricerca e

di studio. Esemplifico con una esperienza concreta per chiarire i ter-
mini della questione che sto sottoponendo all'attenzione del lettore.

Prendo, come esempio, un personaggio religioso, don Giovanni
Bosco (181r-88), fondatore di ordini religiosi (i Salesiani e le Figlie di
Maria Ausiliatrice). Egli fu operatore di molteplici iniziative pedagogi-
che, pastorali, sociali e nel contempo autore di una incredibile serie
(fin'ora risu ol. di oltre tre, quattrocento pp. ognu-
no) di opus normativi, ascetici, narrativi, didattici
ecc.)'. If pe a e del ruolo svolto nell'ambito della
storia della Chiesa è ben noto. La vastità e la complessità dei suoi rap-
porti con la Santa Sede, con i pontefici contemporanei, in particolare
Pio IX, con una straordinaria rete di relazioni con vescovi sparsi nel
mondo e, in particolare, con quelli legati alla sua diocesi di apparte-
nenzai memoiabili e irti di problemi quelli con Io stesso arcivescovo di

rato se non proprio dimenticatoT.

'Cfr. l'edizione anasratica reafizzata dal Centro Studi Don Bosco della Univ. Pont.
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La presente indicazione è e rimane una proposta di ricerca scien-
tifica che mi auguro significativa per il metodo storiografico. La pro-
posta di ricostruire i dati biografici, ma soprattutto, il pensiero di un
<<autore>>, non limitandosi solo - come troppo spesso e riduttivamente
awiene - alle pubblicazioni di lui o su lui; né isolandosi nell'esclusiva

- e spesso maniacale - elaborazione dell'inedito materiale d'archivio.
Il nucleo sostanziale della mia proposta consiste nel segnalare - e

concretamente applicare - un <<terzo patrimonio>>, quasi sempre disat-
teso o non preso in seria considerazione, e che può costituire invece
la chiave ideale per la corretta armonica :utiltzzazione del dato biblio-
grafico e archivistico e per la massima vùoizzazione del mondo stori-
co e culturale da studiare: la biblioteca personale dell'autore preso in
esame, soprattutto quando si tratta di un editore critico.

E rivisitando (con discrezione ma lungamente!) i titoli e i conte-
nuti della biblioteca privata di un personaggio o di una istituzione si-
gnificativa che divenia più facile l, compiénsione e l'analisi del suo
contesto e del pensiero sviluppatosi.

E in effetti nell'interezza e nella completezza stessa del progetto
documentario (in parte archivistico, in parte bibliografico) chè .f r"g-
giunge la ticchezza esemplare dell'impresa ,valorizzata dagli apporti più
recenti dell'archivistica e della storia del libro. Portando a compimen-
to, dopo vari decenni, una tranquilla rivoluzione, l'archivistica ii è da-
to una panoplia di metodi per consentire o facilitare la consultazione
dei documenti: ricostruzione ideale e comprensione dei fondi docu-
mentari dispersi, riprendendo a più riprese la metodologia, opportu-
namente adattata, dell'archeologia; adeguamento del tipo d'inventario
alla natura dei documenti e ai loro problemi specifici di elaborazione.
Da parte sua, la storia del libro, quindi della cultura,ha, accarrto alla
codicologia medievale, dilatato il proprio campo d'indagine conside-
rando il libro alla stregua di un oggetto, non per sminuirne il valore
ma per_meglio consentirne il suo inserimento in quel complesso rap-
porto che il lettore stabilisce con il libro stesso8.

Qualcuno potrebbe anche chiedersi: <<A che cosa potrà servire, sa-
pere ora, a distanza di oltre cento anni dalla morte, quali sono gli in-
cartamenti e i titoli dei libri della biblioteca che don Bosco - per
ritornare al nostro esempio iniziale - aveva raccolto con ammirevole
cura nella sua camera?>>.

Scienze Religiose» ) (1995) 1l; v. RÒ»rr, in <<RotterburgerJahrbuch ftir Kirchenge-
schichte,> ti 1gsil ,,24-125.

' Una recente dimostrazione è stata data con l'analisi "fisica" della biblioteca del
si tesi di laurea, presentata davanti ala fV se-

ole s di Parigi, da parte di Pn. »r pr,ynoNunr,
la Vuing,, curé d'Ars (= Mélanges de la
de eun dé Livres, Paris 1991,2;6 p.



lmportanza di una fluoua strotegia documentaria

Se questa domanda venisse posta da chi, contemporaneamente, in-
tende anche comprendere, approfondire, magari criticare e uttfizzare
le pubblicazioni del santo fondatore torinese, sarebbe come chi beve
da una bottiglia d'acqua minerale, senza interessarsi minimamente del-
l'etichetta che awerte sul tipo, sul valore e sulla qualità dell'acqua. For-
se per i più superficiali, I'una vale l'altra, di acqua, ma per chi desidera
essere sicuro di quel che ..beverr, sarà allora utile e necessario infor-
marsi sulla <<fonte>, dalla quale essa proviene.

Il pensiero di un autore vale quanto le <<fontil> che egli utrlizza.Il
conoscerle costituisce il primo gtadino e lo strumento privilegiato per
entrare nel mondo affascinante della ricostruzione di una sua pubbli-
cazione. Sebbene iniziale e di base, spesso difficile se non impossibile,
non sarà mai un'operazione opzionale. Anzi, più gli scritti editi risul-
tano complessi, articolati e sottoposti ad un giudizio contrastante di
valore - sia per il contenuto sia per il metodo sia per le conclusioni -,
più sarà imprescindibile sospendere il proprio giudizio e immergersi
nel mondo delle sue carte e dei suoi libri. Questi appariranno auten-
tico e vivo prolungamento di un autore, specialmente quando questi
non avrà più la possibilità di rivendicare al proprio lavoro le giuste
ascendenze e rendere comprensibili gli inevitabili limiti, dovuti anche
al concreto stato delle ricerche della sua epoca.

Gli anni di insegnamento nel campo dell'ecdotica e della meto-
dologia critica applicata alle fonti mi hanno abbondantemente awer-
tito della necessità e importanza della conoscenza del contesto culturale
per essere in grado di redigere un buon apparuto delle varianti nella
ricostruzione o edizione critica di un testo. Non poche edizioni criti-
che, purtroppo, spesso offrono apparzlti tanto zeppi e stracolmi di <<va-

riantil>, quanto aridi e inutili ai fini della comprensione del testo e della
valenza culturale sottesae. Quasi puntualmente la ragione di tale risul-
tato - quando è così riduttivo - è da ritrovare nella mancanza o nella
difficoltà da parte degli editori di poter disporre degli strumenti più
adeguati a tale tipo di operazione: oltre le fonti effettivamente e mate-
rialmente uttlizzate dai testi in esame, sono necessari i libri, che forse
pur non direttamente citati, aiutano alla comprensione dei parametri
applicati nell'uso stesso delle fonti. Di norma è solo <<penetrando nuo-
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vamente>> nella biblioteca di un autore che diventa possibile cogliere
questo fattore di vita e di cultura, spesso impalpabile per i più, ma im-
portante e significativo per gli esperti'.. E un patrimonio ricchissimo,
espressione di una mentalità sia quella dell'autore studiato che dei suoi
contemporanei, eco del suo ambiente storico e geografico, testimo-
nianza della sua formazione culturale e di precise scelte religiose, ideo-
logiche, metodologiche. I1 riesame dei libri posseduti, letti e studiati
da un autore aiuta, meglio di ogni altro supporto esegetico, a svelare
una psicologia, preferenze, ::ratti della personalità; a individuare preci-
si legami con il suo mondo; a capire più correttamente le fondamen-
tali inclinazioni e opzioni religiose, teologiche, sociali e politiche.
laccertata ti\zzazione ai fini di studio di alcuni libri, naturalmente i
più significativi e incisivi, non di rado diventa base sicura per traccia-
re linee di orientamento, per indicare ben definite direzioni e motiva-
zioni all'interpretazione, stante la stretta connessione fra l'edizione
critica di un testo e il suo contenitore culturale. Non sarebbe corretto

- per motivi di metodo e di obiettività storiografica - un adeguato ac-
costamento agli elementi teorici, alla documentazione e attività scrit-
toria di un autore, nel nostro caso, di don Bosco scrittore, senza un
permanente e sostanziale riferimento ai fattori personali, biografici ed
esperienziali. Infatti, non è difficile trovare, già nei titoli della biblio-
grafia e poi nella rassegna più meditata dei titoli delle opere che for-
marono la sua biblioteca privata, precisi ndirizzi di pensiero e di
atteggiamenti mentali, che si connettono con i motivi essenziali della
sua personalità e della sua formazione culturale che, generalmente pre-
cede e, in ogni caso, ispira i suoi scritti, anche se questi, nel contenu-
to e nello stile, non possono mai rifletterc in toto la sua vivacità,
l' originalità, l'immediat ezza cr eativa e personale.

Gli stessi elementi statistici, applicati al patrimonio librario, pos-
sono fare da utile riferimento. Il totale dei libri di fatto conservati, la
suddivisione e la stessa collocazione di chi li scelse, li acquistò o li eb-
be in omaggio possono essere parametri o almeno spiragli di migliore
comprensione di un contesto culturale.

Entità archivistiche e libri diventano, nel vero senso del termine,
tracce piene d'insegnamento, documenta/monamenta del passato. Me-
glio ancora: archivio e biblioteca, molto spesso separati nella pratica
professionale e nella ricerca euristica, ritornano ad essere dawero luo-
ghi, cornice e specchio di una vita, territori della ricerca, sempre mes-
sa in questione, sempre eJlaryata, dello storico.

re utili e significative a tale proposito le asse
citore del campo, Gtuseppr Fuuncaur, B#
(rist. anast. Milano 1977), soprattutto il cap.
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