
 
 

 

 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

 

GABRIO FIGINI 

DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES 

IN BIBLIOTECHE E SCIENZE DELL'INFORMAZIONE 

 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 

PROGETTARE UN CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER LA STORIA 

E LA CULTURA RELIGIOSA DEL CANTON TICINO 

LINEE GUIDA, PROPOSTE OPERATIVE E CONSIDERAZIONI 

 

 
 
 

RELATRICE 
 

LUCIANA PEDROIA 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progettare un centro di documentazione per la storia e la cultura religiosa 
del Canton Ticino – Linee guida, proposte operative e considerazioni 

 
 

Lavoro di Diploma of advanced studies in Biblioteche e scienze 
dell’informazione. 
Anno accademico 2019/2020 
  
 

Questa pubblicazione, redatta da Gabrio Figini, è rilasciata sotto Creative Commons 
Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 

 
  



 
 

 

 
 

Abstract 
 

In una società come quella odierna, dove è stata deificata l’informazione e dove viene 

indotto un suo bisogno quasi bulimico, dove la tecnologia corre troppo veloce e i supporti 

digitali per i documenti, nel loro senso più lato, sono sottoposti a un logorio estenuante e a 

una troppo rapida obsolescenza, il problema della conservazione della memoria, delle fonti 

storiche e letterarie, della documentazione amministrativa e di ogni genere di bene 

culturale, si fa ogni giorno più pressante. 

In un tale contesto, i detentori di preziosi patrimoni documentari e librari su supporto 

cartaceo, si trovano di fronte a enormi difficoltà pratiche per la loro gestione, 

conservazione e utilizzo. 

Il presente lavoro prende in considerazione un esempio pratico di un patrimonio 

librario difficile da gestire e, per varie cause, quasi dimenticato: quello della Biblioteca 

diocesana di Lugano, a Breganzona. 

Dapprima si traccia un profilo storico delle sue vicende, per poi ragionare sull’identità, 

l’utilità, il valore e le possibili funzioni che tale biblioteca potrebbe esercitare, e attraverso 

quali servizi. Successivamente si descrivono gli ultimi interventi di riordino, censimento e 

pre catalogazione del patrimonio posseduto, per arrivare a proporre attività di 

valorizzazione attraverso il suo inserimento nell’Sbt e il raggiungimento di una sinergia 

con l’Archivio diocesano attraverso la creazione di un centro di documentazione che li 

coordini entrambi, per diventare un punto di riferimento irrinunciabile per studi e ricerche 

sulla storia e cultura religiosa del Canton Ticino. 
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Introduzione 

 
 

 
L’idea del presente lavoro di diploma, nasce dall’esperienza quotidiana di lavoro presso 

la Biblioteca diocesana di Lugano, situata a Breganzona, presso lo stabile del Collegio Pio XII – 

Liceo diocesano, la cui direzione mi è stata affidata nell’autunno del 2018. Da direttore 

dell’Archivio diocesano di Lugano, mi sono trovato all’improvviso a dovermi reinventare come 

bibliotecario. 

 Anche se alcune materie di area biblioteconomica erano state oggetto, molti, troppi, anni 

fa, della mia formazione di archivista, mi sono sentito come un esploratore esperto di calotte 

polari, equipaggiato per un tale habitat, che si trova però paracadutato in un deserto africano. 

 Poco prima di iniziare la formazione del DAS, dopo una lunga fase di esplorazione dei 

vari fondi che costituiscono questa biblioteca, mi sono reso conto della sua importanza, e del 

fatto che la stessa non andava cercata solo nella quantità di libri antichi o rari posseduta, ma nel 

fatto di costituire uno scrigno di testimonianze importantissime per la storia e la cultura locali. 

 Formatasi essenzialmente per la formazione di chierici e dei loro docenti, questa 

biblioteca si è poi arricchita di testi di ogni tipo, così da conservare le tracce di vicende 

interessanti di scambi di idee, conoscenze, confronti dialettici, aneliti, slanci e dibattiti 

intellettuali. È, insomma, una cartina tornasole del cammino secolare della cultura e storia locale, 

una cultura religiosa, sicuramente, che è però interessante anche sotto l’aspetto storico, 

antropologico, scientifico e accademico. 

 Di qui, quindi, l’idea di progettare un centro diocesano di documentazione, 

appoggiandosi a una realtà ben avviata e frequentata come l’Archivio diocesano, per traghettare 

questo patrimonio librario sconosciuto, ignorato da decenni, in un bacino di utenza: quello dei 

ricercatori di storia locale, siano essi studenti, seminaristi, religiosi o semplici laici appassionati e 

curiosi. 

  

 



 

2 
 

 

Cap. I – La Biblioteca diocesana: storia e prospettive 
 
 

I.1 La Biblioteca diocesana di Lugano: profilo storico 

 
Ho saccheggiato le biblioteche pubbliche, 

e le ho trovate piene di tesori affondati. 

(Virginia Woolf) 

 
 “In un buco del terreno, viveva una biblioteca”. 

 Questo incipit, mutuato da Lo Hobbit di Tolkien e adattato, mi è stato suggerito 

dall’espressione stupita di alcuni studenti del Liceo Diocesano di Breganzona, un giorno 

in cui, dopo diversi anni di oblio, si accorsero che sotto le loro aule, in uno scantinato che 

sembrava adatto al massimo per tenerci qualche scopa, esisteva una biblioteca. 

 Scherzando con loro sul fatto che sembrava di essere in un romanzo di J. K. 

Rowling, con stanze segrete che sbucano qua e là come funghi in una scuola di magia, 

sono giunto in realtà a conclusioni e riflessioni molto serie: è stato possibile, infatti, che 

una biblioteca di circa 25.000 - 30.000 volumi, fosse collocata lì da tempo senza che 

quasi nessun studente, negli ultimi anni almeno, se ne sia reso conto. Come può un 

patrimonio così voluminoso celarsi con tanta facilità al mondo esterno? Per capire le 

cause di questo oblio, è necessario illustrare in breve le vicende di questi fondi librari. 

 Il nucleo centrale e originario di questa biblioteca era in origine conservato nel 

palazzo dell’attuale Centro San Carlo a Besso, che ospitava fin dal 1903 il Seminario 

diocesano maggiore San Carlo Borromeo. Questa biblioteca del Seminario si andò 

arricchendo di volumi, con acquisizioni di vario genere, fino al 1993, quando molti 

volumi vennero scorporati per andare a costituire l’embrione della biblioteca della 

neonata Facoltà di Teologia di Lugano. 

 Il fondo che rimase a Besso, migrò successivamente: dapprima dal pian terreno al 

sottotetto del palazzo, poi fu portato provvisoriamente a Pollegio. In questo passaggio, 

molto materiale rimase però nel sottotetto: a parte qualche volume del XVIII e XIX 

secolo, si trattava soprattutto di periodici cessati (o dall’abbonamento non più rinnovato) 

e di altro materiale librario siglato spesso con la nota “Doppio”, misto ad altro di tipo 

documentario, di recente portato in Archivio diocesano. La parte più consistente di questi 
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documenti d’archivio è in corso di inventariazione e andrà a costituire un nuovo fondo 

denominato “Archivio musicale”. 

Fino al 1993 la biblioteca in questione era dunque costituita sostanzialmente da un 

unico fondo, che si era (e si sarebbe poi) incrementato grazie ad opere dalle più disparate 

provenienze: dal convento dei Cappuccini di Mendrisio1, soppresso nel 1852 (Maffezzoli, 

2018), da donazioni e lasciti di privati cittadini ma anche e soprattutto di sacerdoti 

diocesani o oriundi del Canton Ticino. Tra questi lasciti, uno dei più meritevoli di 

menzione è quello di Mons. Alfredo Peri Morosini, Amministratore apostolico del Ticino 

dal 1904 al 1916: a lui si deve la presenza di un’importante edizione settecentesca 

veneziana delle opere di San Giovanni Crisostomo, in tredici volumi (Lechner 2009). Un 

altro lascito importante è poi quello del noto canonico luganese Emilio Campana (1874 – 

1839), con le sue preziose settecentine francesi. 

 Questo fondo unico, non classificato ma catalogato, comprendeva anche dieci 

esemplari di incunaboli, trasferiti in più riprese dal 2004 al 2019 in Archivio diocesano, 

in locali più idonei, climatizzati e meglio attrezzati. 

Negli ultimi decenni del XX secolo, la biblioteca del Seminario ha subito alcune 

importanti frantumazioni: alcuni libri novecenteschi e alcune decine di cinquecentine, per 

un totale di n. 716 titoli, vennero depositati presso la Biblioteca Salita dei Frati e 

successivamente catalogati secondo i criteri dell’Sbt: sono ora accessibili agli studiosi e 

identificabili nel catalogo online con la sigla FSC – Fondo San Carlo (Lechner 2009). 

Sempre alla Salita dei Frati venne depositata e catalogata una parte di un fondo acquistato 

a Roma dal Vescovo Eugenio Corecco, appartenuto al professore di diritto canonico 

Pietro Agostino D’Avack: ora siglato FD, conta circa n. 700 titoli. Un’altra parte del 

medesimo fondo, quantificabile in circa n. 800 volumi, ancora da catalogare, è invece 

tuttora conservata nell’attuale sede della Biblioteca diocesana a Lucino. 

Queste ultime annotazioni mi spingono ad auspicare e suggerire un ritorno, in 

tempi ragionevoli, dei fondi depositati fuori dalla sede di Lucino: senza voler 

assolutamente criticare questa evidente e consistente frantumazione di collezioni, dovuta 

da un lato a motivi contingenti, dall’altro a un certo disinteresse per i libri che giacevano 

a Besso e all’impossibilità di garantire ad essi una corretta conservazione e fruizione, la 

ritengo comunque non auspicabile secondo alcun criterio scientifico biblioteconomico – 

                                                           
1 Al momento, i volumi che recano un ex libris o una nota di possesso della “Libreria del Convento dei PP. 
Cappuccini di Mendrisio”, consistono in alcune decine. Purtroppo non ho reperito nessun documento che attesti 
come e quando questi volumi siano pervenuti al Seminario S. Carlo. 
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archivistico.  

L’ultimo e decisivo trasloco che la biblioteca subì, fu quello del 2010, quando 

arrivò finalmente a Lucino (Breganzona), presso il locale che fu palestra del Liceo 

diocesano. Credo di poter dedurre che, in quel momento, la consistenza del materiale 

librario poteva attestarsi circa intorno a un numero di 27.000 volumi. Nel 2013, in 

occasione della conclusione dei lavori di realizzazione della nuova sede dell’Archivio 

storico diocesano, questo totale si incrementò però ulteriormente di circa un migliaio di 

volumi provenienti da un altro fondo, la cosiddetta “Biblioteca di Palazzo”, conservata 

nel sottotetto del palazzo vescovile, catalogata in gran parte da mons. Poretti, che se ne 

occupò fino, circa, all’anno 2002. 

 Tra il 2013 e il 2014, venne versato a Lucino il patrimonio librario personale del 

vescovo emerito Mons. Grampa, che fu il primo fondo catalogato con i moderni criteri 

del Sbt. Dal 2016 infatti la biblioteca aderisce al Sbt, l’organo di coordinamento delle 

biblioteche gestite dal Cantone, di cui fanno parte 75 biblioteche suddivise in biblioteche 

pubbliche, biblioteche specializzate, biblioteche di conservazione, archivi e biblioteche 

scolastiche. All’interno del Sbt la biblioteca diocesana è identificata dalla sigla LUBD, e 

fa parte delle “Biblioteche associate”, cioè delle biblioteche che, non essendo statali, vi 

aderiscono per propria decisione, usufruendo dei servizi e impegnandosi a rispettare i 

criteri di partecipazione (fra cui lo standard di catalogazione, l’apertura al pubblico e la 

formazione del personale). 

 Tra il 2013 il 2017, altre piccole donazioni, soprattutto di parroci o altri 

ecclesiastici, ma anche di alcuni privati e associazioni, incrementarono, anche se non di 

molto, i fondi. Tra questi possiamo menzionare i libri delle biblioteche personali di don 

Dario Palmisano e dei vescovi Torti e Corecco. 

 Alla data dell’effettivo inizio della mia attività di bibliotecario, nel gennaio 2019, 

era molto difficile valutare con precisione la consistenza del patrimonio librario, che 

doveva essere allora di poco inferiore ai 30.000 volumi, prima di ridursi per alcuni 

interventi di scarto. 

 La biblioteca si presentava divisa in fondi: quattro, catalogati o in via di 

catalogazione, per una consistenza di circa n. 10.000 volumi; la restante parte, che 

comprendeva anche incunaboli e libri dei secoli XVI – XVII, era una massa indistinta di 

documenti senza classificazione e senza un apparente ordine logico – fisico. Esisteva un 

catalogo tradizionale a schedine, anzi due (uno per il fondo proveniente dal solaio della 
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Curia, uno per il nucleo originario della biblioteca del Seminario), ma erano inutilizzabili 

perché la segnature non coincidevano più con la collocazione. 

 Il mio primo approccio è stato di tipo conoscitivo: con una sommaria mappatura 

“topografica” ho cercato di individuare gruppi omogenei di libri notando, in effetti, un 

certo ordine fisico che però non era costante. Le omogeneità per tipologia, argomento, 

provenienza, cronologia, si intersecavano e sovrapponevano. Nei fondi catalogati, non 

c’era alcun criterio classificatorio. I doppioni erano ingenti. 

 Una divisione per macro classi era appena accennata. In base a questo abbozzo di 

divisione ordinata, ho provato a stimare delle percentuali, estremamente indicative: 

 10%  di riviste e altri periodici 

 5% di enciclopedie e opere analoghe 

 10% di narrativa (tra collane e singoli volumi) 

 45% di opere di teologia, apologetica, patristica, diritto canonico, storia della chiesa, 

devozione e saggistica moderna religiosa in genere 

 15% di miscellanea e saggistica non religiosa (storia, diritto pubblico e 

amministrativo, statistica, sociologia, filosofia, letteratura, arte sacra e profana, 

manualistica scolastica e di altro tipo) 

 15% di opere definibili come Ticinensia e Edizioni ticinesi del XIX secolo. 
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I.2 Un’identità da definire, ridefinire, pensare e ripensare 

Se Dio esistesse, sarebbe una biblioteca. 
(Umberto Eco) 

 

 “Un mero deposito di libri, svegliatosi una mattina da sogni agitati, si trovò 

trasformato, nel suo letto, in una Biblioteca”. 

Pur ribaltando, in un sorta di contrappasso, la ben nota vicenda immaginata da 

Kafka, ho pensato che occorreva una vera e propria metamorfosi: a questo bisognerebbe 

puntare, non prima però di aver individuato non solo precise linee guida per interventi 

concreti di riordino e catalogazione, ma prima di tutto un’identità cui riconnettersi, una 

funzione originale da riscoprire, per … o ritrovarla o sovvertirla, o magari per 

reinventarla, anche se non sapevo ancora in base a quali principi. 

Nel pormi domande su quale fosse l’identità (e la conseguente missione) di questa 

biblioteca, la prima certezza che raggiunsi riguardava ciò che sicuramente non è più: 

ovvero una biblioteca specializzata scolastica o studentesca, ad uso e consumo specifico 

di seminaristi e dei loro professori. Finché il Seminario San Carlo era anch’esso a Lucino, 

questa funzione fu in effetti ancora esercitata, seppure in modo blando rispetto al passato; 

ma quando il Seminario emigrò in centro città, meno di dieci anni fa, la biblioteca perse 

praticamente qualsiasi attrattiva, per chiunque. L’oblio cominciò proprio da quel 

momento. 

Per prima cosa, ho cercato di riflettere sul significato e concetto di  biblioteca 

diocesana, che non è antico come si potrebbe pensare, ma è un prodotto, un frutto se 

vogliamo, del Concilio Vaticano II (1962 – 1965). Prima di allora, esistevano le 

biblioteche dei seminari, certamente, e soprattutto quelle capitolari. Solo con il 

superamento di un diffuso astrattismo ecclesiologico e la successiva spinta a vedere la 

Chiesa e la sua azione in una prospettiva più incarnata, ci si è concentrati meglio sul 

valore delle persone nella storia salvifica (Mogavero, 2001). Solo con una maggiore 

attenzione verso una Chiesa che sa essere universale pur divisa in tanti soggetti incarnati 

nello spazio e nel tempo (le Chiese diocesane), si è giunti a capire l’importanza pastorale 

della salvaguardia e promozione della cultura: non più esperienza marginale ma 

componente essenziale dell’esperienza ecclesiale. 

Da qui la nascita delle biblioteche diocesane (che alcuni propongono di definire 

“centrali”) come strumenti pastorali e istituti di custodia della memoria: storia della 
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chiesa locale e delle sue comunità periferiche, libri liturgici, repertori musicali, testi 

giuridici e di storia generale, la letteratura prodotta dalla pietà popolare, opere di storia 

dell’arte, e tanto altro ancora (Mogavero, 2001). 

Una vera biblioteca diocesana quindi, in veste di biblioteca appunto “centrale” 

non tanto dal punto di vista geografico e gerarchico ma soprattutto dal punto di vista 

pastorale, deve avere come precipua missione la conservazione del proprio materiale 

librario antico, finalizzata però a una fruizione e valorizzazione che guardi anche 

all’incontro con la sensibilità della società contemporanea e al futuro. Un concetto 

sintetizzato benissimo da Papa Paolo VI: “La Santa Chiesa […] anche dall’ordinamento e 

dalla conoscenza di tutto ciò che riguarda il suo passato, trae incoraggiamento […], trova 

difesa […] prende rinnovato slancio alla sua opera […]: di fatto, anche il più modesto 

documento, conservato con questo spirito, diventa un segno della presenza nel mondo 

[…], un’orma del corpo mistico nel cammino secolare della storia” (Paolo VI, 1963). 

Stabilito questo, tornando alla questione dell’utenza, il quadro continuava ad 

essere sconfortante: dal 2013 (quando cioè si aderì all’Sbt), al 2018, la media annuale 

degli utenti si attestava sui quattro / cinque prestiti al massimo all’anno.  

Sul Bollettino di informazione dell’ABEI (Associazione bibliotecaria ecclesiastica 

italiana), mi imbattei in un’affermazione del suo presidente emerito, Mons. Michele 

Pennisi, attuale Arcivescovo di Monreale, che, in una relazione all’Ufficio nazionale per i 

beni culturali ecclesiastici della CEI, sosteneva: “Le biblioteche ecclesiastiche non 

possono limitarsi a essere un sacrario mummificato di reperti del passato, ma devono 

concepirsi come posto avanzato della promozione culturale della Chiesa a servizio di 

tutta la società. Esse custodiscono un tesoro di sapere dal quale tutta la comunità 

ecclesiale e la società civile possono attingere, nel tempo presente, la memoria del 

passato” (Zucchini, 2019). 

Una simile visione, investe quindi le biblioteche di una vera e propria missione 

evangelizzatrice ma anche, di riflesso, sociale: si tratterebbe di attuare una decisa spinta 

alla corretta conservazione e valorizzazione del patrimonio librario, soprattutto di quello 

antico, ma non solo, per una conseguente promozione massiccia della consultazione e 

fruibilità dei documenti. 

Qui nasce una riflessione sulla figura del bibliotecario ecclesiastico, notevolmente 

mutata negli ultimi quarant’anni. Di questa mutazione esistono moltissime testimonianze: 

i “fossili” parlanti di questo processo sono spesso sotto i miei occhi anche adesso: basti 
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pensare ai cassetti che racchiudono tante schedine in bella grafia o battute a macchina … 

preziosissime per la storia dell’istituzione, ma ormai obsolete e superate dalle moderne 

tecnologie informatiche. Penso poi a quanti chierici, sacerdoti, frati, canonici, e più 

recentemente sempre più laici, si sono trovati catapultati in una biblioteca senza la 

minima idea del lavoro da svolgere; spesso lasciati soli a lavorare tra quelle quattro mura, 

senza chiari riferimenti normativi efficaci e coerenti. 

Sto parlando di realtà chiuse, o meglio aperte, con estrema parsimonia,  solo a 

professori e giovani seminaristi, impiegati a volte a risistemare la biblioteca, per tenersi 

impegnati nei periodi di inattività estiva. 

E proprio in queste casistiche rientra pienamente la mia esperienza, una volta 

giunto a lavorare in Biblioteca. Mi sono ritrovato infatti in una situazione in cui ho 

dovuto cercare da solo e insistere per individuare i giusti riferimenti e accedere ad una 

formazione permanente che qualificasse la mia professione e permettesse di acquisire 

adeguate conoscenze, abilità e competenze. 

Continua Pennisi: “Custodire il patrimonio librario e favorirne la fruizione a un 

pubblico che diventa sempre più vasto, anche grazia all’informatica, fa parte della 

missione evangelizzatrice della Chiesa ed è di vitale interesse per lo sviluppo della 

cultura. Le associazioni di bibliotecari o di biblioteche ecclesiastiche, […] possono 

fornire aiuti importanti alle singole istituzioni, armonizzare le attività delle varie 

biblioteche attraverso l’attivazione di sistemi integrati […] per la consultazione e la 

schedatura del patrimonio librario e organizzare la formazione e l’aggiornamento degli 

operatori utilizzando l’informatica e i moderni mezzi di comunicazione sociale” 

(Pennisi). 

Mi fa un po’ sorridere, il tempo verbale usato da mons. Pennisi: “Un pubblico che 

diventa sempre più vasto”. Nel nostro caso bisognava prima di tutto ritrovarlo, un 

pubblico. Purtroppo l’equazione che sembrava suggerirmi la mia biblioteca era un’altra: 

più è elevato il livello culturale - scientifico dei testi, meno utenti interessati avremo.  

La mia situazione di partenza era quindi un concentrato di tutte, ma proprio tutte, 

le tipologie di problematiche che possono interessare le biblioteche ecclesiastiche nel loro 

insieme: problemi di gestione concreta, con migliaia di volumi senza catalogo né 

inventario, situati in una ex palestra che appariva, per lo scopo, piccola, angusta e 

inadatta alla conservazione di materiali librari e senza la possibilità di un adeguato 

controllo dei parametrici termici (sul soppalco si raggiungono temperature elevatissime, 
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sia d’estate che d’inverno, con il riscaldamento artificiale); necessità di migliorare la 

formazione del personale specializzato; mancanza di un dialogo costruttivo con 

istituzioni simili (altre biblioteche delle diocesi confinanti, ad esempio); assenza di una 

visione d’insieme manageriale. 

E proprio sui temi, strettamente connessi, della visione manageriale e della 

formazione, potrei forse imbastire un altro intero lavoro di diploma. In questa sede mi 

limiterò a riflettere sulle enormi difficoltà e pressioni cui sono esposti i proprietari e 

quindi i responsabili ultimi di simili patrimoni culturali. Nel mio caso, ad esempio, messo 

di fronte al passaggio dalla funzione di direzione dell’Archivio diocesano a quella di 

coordinamento della Biblioteca diocesana, mancava proprio la percezione reale della 

specificità delle due realtà, delle due professioni (in teoria connesse e complementari) e 

quindi, di conseguenza, non era chiaro nemmeno quale formazione riservare a noi 

bibliotecari e a chi rivolgersi. L’ottima opportunità di frequentare questo DAS, si è 

presentata quindi non in seguito a una meditata strategia, ma in modo quasi 

provvidenziale, grazie alla preziosa collaborazione e consulenza gratuita che alcuni 

professionisti già prestavano al personale che operava in biblioteca, prima del mio arrivo. 

Dopo aver seguito il DAS, mi sono ulteriormente reso conto che una formazione 

di tipo biblioteconomico sarebbe indispensabile anche per chi si trova a gestire le 

istituzioni bibliotecarie, e per i quadri superiori in genere, che spesso purtroppo non sono 

in chiaro su cosa voglia dire acquisire le adeguate conoscenze, abilità e competenze. In 

generale, senza voler mettere alla berlina la categoria dei quadri, avverto una scarsa 

sensibilità all’esigenza irrinunciabile di un apprendimento continuo: non basta, infatti, la 

preparazione universitaria per fornire competenze valide, definite dalle conoscenze 

(“sapere”) e dalle abilità (“saper fare”) (Zucchini, 2019). Al suggerimento di cui sopra, 

quello cioè di formare “manager” e “quadri” che sappiano individuare in tempi 

brevissimi quali competenze occorrono al proprio personale, aggiungo una speranza: 

quella cioè, che la formazione per i bibliotecari ecclesiastici sia sempre più caratterizzata 

dalla cooperazione tra enti, associazioni e istituzioni, se vuole essere più qualificante 

(Zucchini, 2019). 

Tornando alla questione della ricerca dell’identità della Biblioteca diocesana, e di 

una strada per il suo rilancio, mi resi conto che le capacità catalografiche, bibliografiche, 

biblioteconomiche (che ancora dovevo acquisire) non sarebbero comunque bastate, se 

avessimo voluto ragionare con estrema lungimiranza. Ovviamente sono capacità 
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fondamentali e irrinunciabili per rendere fruibile un simile patrimonio librario e 

valorizzare di conseguenza la struttura, ma devono essere accompagnate da altre abilità, 

di tipo relazionale e creativo. 

Mi sono chiesto quale attrattiva potessero ancora avere testi come i “quaresimali”, 

le vite dei santi, orazioni varie e altri esercizi di retorica ecclesiastica, commentari alle 

sacre scritture, trattati di teologia e opere patristiche, al di fuori dell’ambito degli studiosi 

di storia ecclesiastica, dell’oratoria sacra, della letteratura religiosa, ecc. 

La risposta non è arrivata in una sola volta, come un’illuminazione, purtroppo. 

Ma, dopo una lunga esplorazione più approfondita dei vari fondi librari, ho forse trovato 

un filo rosso che unisce questi testi antichi a quelli più moderni, sia della stessa biblioteca 

sia ai testi di altre biblioteche del territorio e dei territori circostanti. 

Il piccolo segreto per trovare questo filo è stato capire che la necessità di “fare 

rete”, di condividere, di saper valutare in fretta la validità e autorità delle fonti, non sono 

solo prerogative del mondo odierno o necessità imprescindibili della “dittatura” dei media 

e dei social media. 

I tratti del simbolico volto dell’identità di questa biblioteca hanno acquisito 

maggior nitidezza quando ho capito che non c’è molta differenza tra un chierico vagante 

medievale o dell’età moderna e uno studente che gira l’Europa con il progetto Erasmus; 

che non c’è molta differenza tra chi oggi posta sui social network (quasi) ogni momento 

della sua vita affettiva, professionale o sociale e l’erudito che disseminava, nei testi dei 

secoli XVI – XVIII, citazioni, riflessioni, glosse più o meno pertinenti, disegni ironici, 

conti matematici, esemplari di piante per studi botanici. Alla base di questi atteggiamenti 

e comportamenti c’è sempre il desiderio di sapere ma anche far sapere che si esiste, che 

in qualche maniera si vuole lasciare un segno. Oggi ci si immortala in video che vengono 

lanciati in pochi minuti in tutto il mondo; nel XVIII secolo, invece, per esempio, si 

deturpava un frontespizio con pregevoli incisioni con la propria firma, forse per 

qualificarsi così ai lettori dei secoli futuri come proprietario più importante di quel libro.  

Questi testi antichi possono ancora veicolare lo stesso tipo di fame di conoscenza 

che esiste ancora oggi? E quindi, questa biblioteca potrebbe smettere di essere un fossile 

di un’epoca d’oro e scomparsa irrimediabilmente, e diventare invece una testimonianza di 

un’evoluzione costante di costumi, metodi didattici, tecniche di legatura e confezione del 

libro, nonché dei suoi apparati iconografici? Dallo studio delle note di possesso, delle 

provenienze, delle tracce (che a volte sono ferite) lasciate dal possessore - lettore, delle 
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vicende “di viaggio” di questi volumi, si possono trarre molte informazioni 

sull’evoluzione dei metodi di trasmissione del sapere nel contesto in cui è stata inserita la 

biblioteca stessa, e capire come questo contesto in realtà dialogasse con altri contesti 

limitrofi o lontani fisicamente ma non intellettualmente. 

Allora sì, da archivista, sono contento che anche i libri, nei moderni sistemi di 

catalogazione, vengano definiti documenti, ovvero fonti autorevoli, basi solide e sicure 

per una conoscenza il più possibile vasta e funzionale ai propri interessi culturali e 

professionali. 

Da qui, l’idea di chiedere, per questi libri – documenti, l’aiuto dei loro “cugini” 

documenti archivistici. Da qui l’idea di un centro di documentazione su base territoriale, 

un coordinamento unico che sfruttasse in qualche modo il bacino di utenza già ben 

avviato e delineato dell’Archivio diocesano di Lugano. Cultura materiale e scolastica, 

esigenze amministrative e intellettuali, ricerca della verità torica e di pilastri del pensiero: 

occorre una forte sinergia, tra Archivio e Biblioteca diocesana.  

L’identità della biblioteca quindi non è stata qualcosa che era sepolta e che ho 

disseppellito; piuttosto è stato come rinvenire un terreno abbandonato alle sterpaglie ma 

che aveva, appena sotto la sua superficie, dei semi considerati dei fossili e che invece si 

sono scoperti ancora fertili, capaci di gemmare e diventare piante dai rigogliosi frutti, a 

patto di saper attuare gli innesti giusti. 
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Cap. II – Ordinare, per meglio conservare 
 

II.1 Definire nuovi criteri, attuare interventi concreti 

La cosa più vicina all’ordine universale, è una buona biblioteca. 

(Ashleigh Brilliant) 

 

“Tutte le biblioteche (ordinate) felici, sono simili l’una all’altra, ogni biblioteca 

(disordinata) infelice, è infelice a modo suo”. 

Ho scomodato Tolstoj perché credo che le questioni legate all’ordine nelle biblioteche e 

negli archivi non abbiano solo a che fare con la biblioteconomia e l’archiveconomia, ma siano 

anche inconsciamente connesse alle sfere emotive, sentimentali, morali e spirituali degli 

individui che cercano nei libri non solo un sapere pratico o normativo, ma anche qualcosa che 

includa la ricerca del senso della vita e la cura dell’anima e, in quest’ottica, l’ordine è 

essenziale, è afflato divino o almeno carezza spirituale, mentre il disordine è bestemmia. 

Dovendo tornare però a questioni pratiche, gestionali, per la Biblioteca diocesana 

occorreva stabilire criteri precisi per indirizzarla, appunto, verso una precisa identità e una 

migliore efficienza funzionale, in base ad obiettivi altrettanto precisi. 

Dal momento che l’obiettivo principale era quello di dare la priorità ai fondi antichi, dagli 

uffici di Curia, venne disposto ai bibliotecari di fissare, come limite spartiacque per la 

conservazione dei volumi, l’anno 1965, ovvero quello conclusivo del Concilio Vaticano II. 

Le disposizioni, sembravano quindi imporre di ignorare le catalogazioni di tutti i fondi 

che comprendessero libri posteriori a quella data. 

Dopo successive riflessioni e più approfonditi confronti, il personale di biblioteca ottenne 

di non escludere a priori la catalogazione di quei fondi, ma solo di sospenderla, per 

concentrarsi sui fondi antichi. 

Ho elaborato lo schema che segue per cominciare a disegnare una sorta di mappa logica 

dei fondi e riconoscerne velocemente le principali caratteristiche. 
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“Fondo Antico” 

Catalogo:    No (inventario sommario in corso) 

Estremi cronologici:  Sec. XV – 1800 

Numero di notizie in Sbt: - 

Descrizione: Diviso nelle seguenti sezioni: “Incunaboli”, 
“Cinquecentine”, Seicentine, Settecentine. 

 

“Edizioni ticinesi sec. XIX” 

Catalogo:    No 

Estremi cronologici:  1800 - 1899 

Numero di notizie in Sbt: - 

Descrizione: Caso speciale: cfr. Norme di catalogazione del libro antico 
per il Sistema bibliotecario ticinese. 

 

“D’Avack” 

Catalogo:    In sospeso 

Estremi cronologici:  [Sec. XVII – Sec. XX] 

Numero di notizie in Sbt: 89 

Descrizione: Fondo appartenuto a Pietro Agostino D’Avack (1905 – 
1982), avvocato e giurista italiano, Rettore dell’Università 
degli studi di Roma La Sapienza dal 1967 al 1973. 

 
“Principale” (titolo provvisorio) 

Catalogo:    No 

Estremi cronologici:  1801 - 1965 

Numero di notizie in Sbt: - 

Descrizione: È costituito, in ordine sommario di grandezza, dai seguenti 
ex fondi: Seminario San Carlo; Biblioteca del Palazzo 
vescovile di Lugano; fondo librario a servizio dell’Archivio 
storico diocesano; Collegio Pio XII; ex biblioteche di 
parroci o vescovi (Torti e Corecco); altre ex biblioteche 
ecclesiastiche e altre donazioni di privati cittadini e 
benefattori. 
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“Moderno”  

Catalogo:    Sì 

Estremi cronologici:  1966 - …. 

Numero di notizie in Sbt: 1.494 

Descrizione: Comprende i libri editi dal 1966 in avanti. Per gli ex fondi 
che lo costituiscono: si veda la scheda del “Fondo 
Principale”. 

 

“Agustoni”  

Catalogo:    Sì 

Estremi cronologici:  Sec. XX – Sec. XXI 

Numero di notizie in Sbt: 2.318 

Descrizione: Fondo privato donato alla Curia di Lugano da don Luigi 
Agustoni (1917 – 2004), presbitero, musicologo svizzero, 
specializzato in canto gregoriano. 

 
“Palmisano”  

Catalogo:    Sì 

Estremi cronologici:  Sec. XX – Sec. XXI in. 

Numero di notizie in Sbt: 209 

Descrizione: Fondo privato donato alla Curia di Lugano da don Dario 
Palmisano (1929 - 2012), presbitero italiano, poi parroco di 
Ponte Tresa fino al 2012, fondatore dell’Archivio storico di 
Ponte Tresa. 

 

“Grampa”  

Catalogo:    Sì 

Estremi cronologici:  Sec. XX – Sec. XXI in. 

Numero di notizie in Sbt: 3.694 

Descrizione: Fondo privato donato alla Curia di Lugano da mons. Pier 
Giacomo Grampa, Vescovo emerito di Lugano. 
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“Volontè”  

Catalogo:    Sì 

Estremi cronologici:  Sec. XX – Sec. XXI in. 

Numero di notizie in Sbt: 2.642 

Descrizione: Fondo privato donato alla Biblioteca Diocesana di Lugano 
da mons. Ernesto Volontè, attuale Rettore del Collegio Pio 
XII di Breganzona. 
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II.2  Il censimento dei fondi (o inventario sommario) 

Ogni  biblioteca traduce il caos della scoperta e della creazione 

in un sistema gerarchico o in una frenesia di libere associazioni 

(Alberto Manguel) 

 
 “Biblioteca est omnis divisa  in partes tres”. 

  Se, nel diario di guerra di Giulio Cesare, le tre parti che lo preoccupavano erano 

quelle della Gallia, per me le tre parti critiche erano quelle del Fondo antico: cinquecentine, 

seicentine e settecentine. 

 Il primo passo concreto del riordino della biblioteca, venne individuato nel realizzare un 

inventario sommario di queste tre sezioni. L’intervento, ancora in corso, consiste nel compattarle 

insieme, senza suddivisioni in classi, e procedere a un censimento, titolo per titolo. 

 Come supporto tecnico mi sono avvalso di un database archivistico su base Access, 

Sesamo: adattando il nome dei campi, ho creato una griglia base di rilevazione dei dati, 

schematizzata qui sotto: 

 
Segnatura 
provvisoria 

Autore Titolo Luogo Stampatore 
 

Anno Lingua Segnatura 
antica 

Note 

 

Quelli sottolineati sono campi ordinabili automaticamente dal sistema. L’inventario 

principale sarà quindi consultabile in diverse modalità: quella principale verrà ordinata secondo 

la segnatura provvisoria (un numero progressivo che ricomincia da 1 in ognuna delle tre sezioni). 

L’ordine per segnatura antica permette di ricostruire virtualmente la collocazione originaria. 

La griglia è ampliabile e si possono aggiungere campi quali: la classificazione (campo 

ordinabile), il numero di pagine, il formato, eventuali danni, ecc. 

Questo inventario ha la funzione principale di favorire il futuro lavoro di catalogazione e 

sarà uno strumento che, nel frattempo, sostituisce il catalogo e permette non solo di identificare i 

libri più antichi e preziosi ma di incamerare, anche in diversi momenti, quanti più dati possibili, 

che permetterebbero agli utenti di poter consultare i documenti originali con alcune informazioni 

pregresse utili. E non solo: potendo ordinare le schede anche solo sulla base della segnatura 

antica, si può ricostituire virtualmente lo status quo dei fondi e ragionare sui motivi di 

quell’ordinamento e individuare eventualmente eventuali gruppi di documenti omogenei per 

poterli classificare meglio attraverso un sistema classificatorio codificato o studiato “ad hoc”. 

Durante questa operazione di inventariazione, è stato possibile notare che molte opere in 
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più volumi sono state portate a Lucino negli anni scorsi già smembrate. Grazie a una ricerca con 

gli operatori booleani, possibile con il data base da me utilizzato, sarà molto semplice reperire 

tutti i tomi anche se posizionati molto lontani tra loro.  

 Per un estratto, a titolo esemplificativo, dell’inventario delle Settecentine, rimando 

all’Allegato A del presente lavoro. 
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Cap. III – Dalla corretta conservazione alla fruizione: 
progettare un Centro diocesano di documentazione (CE.DI.DO.) 

 

III.1 Organizzare un CE.DI.DO: obiettivi generali e particolari, analisi delle 

risorse,  proposte operative 

Fondare biblioteche è un po’ come costruire ancora granai pubblici: 

ammassare riserve contro l’inverno dello spirito che, 

da molti indizi, mio malgrado, vedo venire 

(Marguerite Yourcenar) 

 

“Tanto tempo fa, in una biblioteca lontana lontana …” 

Questo particolare (geniale, negli anni ’70 del XX secolo) incipit della famosa saga 

cinematografica di Star Wars, mi ha stimolato una riflessione sul rapporto passato – futuro 

che si sposa benissimo con la mia concezione di cosa debba rappresentare questo centro di 

documentazione. 

Un universo futuristico di viaggi spaziali e astronavi potentissime … che però sembra il 

medioevo (infatti è collocato nel passato), sembra la metafora perfetta di un centro di 

documentazione che voglia conservare un sapere vecchio di secoli che sembrerebbe astruso 

dalla società dei data base, dell’information retrival e literacy e della smania 

dell’informazione a tutti i costi. 

Ho cominciato a chiedermi se avesse senso ostinarsi a conservare un passato che a volte 

sembra non interessare più nessuno. 

Per far capire l’importanza del sapere antico, bisogna saper spiegare, soprattutto alle 

giovani generazioni, l’autorevolezza delle fonti che finora ci hanno permesso di scrivere i libri 

di storia ma anche di progredire nelle scienze e nelle tecniche. 

Ho quindi pensato a un Centro diocesano di documentazione per la storia e cultura 

religiosa del Canton Ticino (d’ora in poi: CEDIDO), che possa unire le variegate competenze di 

archivisti e bibliotecari e documentalisti e coordinare il loro operato, così da conservare meglio 

l’antico per renderlo fruibile nel presente e consegnarlo al futuro. 

 

- Finalità: Il Centro diocesano di documentazione per la storia e cultura religiosa del 

Canton Ticino (d’ora in poi: CEDIDO) dovrebbe avere due sedi: la principale presso il 
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Palazzo Vescovile di Lugano, più precisamente negli ambienti dell’Archivio storico 

diocesano; la succursale presso la Biblioteca diocesana, che, in una nuova sede adeguata, 

potrebbe anche avere spazi per piccoli fondi archivistici o misti. 

Gli obiettivi del CEDIDO sono individuabili in interventi di salvaguardia e 

valorizzazione degli archivi e delle biblioteche facenti capo alla Diocesi di Lugano (sia 

quelli già versati nelle due sedi, sia quelli ancora sul territorio). IL CEDIDO deve 

organizzare e garantire la massima accessibilità per gli utenti (studenti, studiosi, 

ricercatori, professionisti dell’informazione e semplici cittadini interessati) i fondi 

archivistici e bibliotecari, interpretando questo servizio come facente parte dell’azione 

pastorale degli altri organi di Curia, nonché come parte importante dell’impegno comune 

della Chiesa locale e della comunità civile ticinese alla salvaguardia del comune 

patrimonio culturale rappresentato da questa documentazione. 

Le due sedi, oltre al patrimonio già posseduto, si rendono disponibili al deposito a 

vario titolo di fondi documentari e librari provenienti da: parrocchie, enti ecclesiastici 

movimenti ecclesiali, fondazioni, confraternite e vari sodalizi religiosi, istituti religiosi e 

di vita consacrata, persone fisiche e famiglie. 

Il CEDIDO potrebbe anche promuovere e fare attività di consulenza per 

l’istituzione di archivi e biblioteche ecclesiastiche di concentrazione sul territorio, ad 

esempio su base vicariale o altro tipo di territori omogenei, con criteri da definire su base 

storica e amministrativo – pastorale. 

Il CEDIDO dovrebbe essere particolarmente attento all’editoria locale e a tutte 

quelle pubblicazioni periodiche locali che si riferiscono al territorio cantonale e territori 

limitrofi (per definirli, si seguano i criteri del Sbt per Ticinensia). Un discorso analogo si 

dovrebbe fare con le tesi di laurea realizzate grazie alla documentazione conservata begli 

archivi e nelle biblioteche di enti del territorio attuale della Diocesi di Lugano. 

 

- Organizzazione: Dovrebbe avere un Direttore scientifico che funge anche da 

direttore dell’Archivio diocesano. Il vicedirettore può essere individuato nel 

Bibliotecario coordinatore della Biblioteca diocesana. 

A supporto di queste figure deve essere creato un Comitato scientifico con 

funzioni consultive. 

Il regolamento potrebbe essere unico per Biblioteca e Archivio, con delle sezioni 

specifiche più analitiche, per le peculiarità di ciascuno dei due istituti. Questo 
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standardizzerebbe le procedure di ammissione alla consultazione e permetterebbe al 

personale di archivio e biblioteca, di aiutarsi e sostituirsi in casi di urgenza nel 

servizio all’utenza. 

Anche in caso di due regolamenti diversi, si potrebbe comunque elaborare un unico 

modello di “Domanda di ammissione”, con indicazione delle motivazioni della 

ricerca, che vale sia per l’archivio che per la biblioteca, così che, in caso di necessità 

di consultazioni da entrambe le parti per integrare le possibili ricerche con i due 

diversi tipi di fonte, non ci sarebbe bisogno di fare due domande di ammissione. 

Il regolamento deve prevedere anche il servizio di fotocopiatura, fotoriproduzione e 

digitalizzazione dei documenti consultati. 

Sia in archivio che in biblioteca, ma soprattutto in biblioteca, ci dovrebbero essere 

dei computer che consentano al pubblico la consultazione degli eventuali inventari e 

cataloghi on line, anche se i collaboratori del CEDIDO devono essere disponibili a 

guidare e assistere gli studiosi nelle varie fasi delle loro ricerche. Sarebbe utile, a tal 

fine, che sia i cataloghi che gli inventari (o elenchi di consistenza, indici e repertori 

ecc.), vengano spesso aggiornati e tenuti a disposizione sempre sia da parte degli 

archivisti che dei bibliotecari. 
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III.2 Le potenzialità dell’antico per un sapere moderno, proiettato nel futuro: le 

possibili attività di valorizzazione dei documenti conservati dal CE.DI.DO 

In una buona libreria si sente,in qualche modo misterioso, 

che si assorbe in modo epidermico la saggezza contenuta 

in tutti i libri, senza nemmeno sfogliarli 

(Mark Twain) 

 
In questo paragrafo non giocherò con un incipit famoso, perché voglio lasciare spazio alle 

proposte per il futuro. 

Ho provato a immaginare alcune attività di valorizzazione, alcune realizzabili anche al 

momento, altre solo dopo aver finito almeno l’inventario sommario, altre solo dopo aver 

completato un vero catalogo scientificamente corretto. 

Ad ogni attività corrisponde una delle schede seguenti, con una proposta di titolo. 

Seguono poi altre proposte, non in forma di scheda. 

La voce “Presentazione” vuole essere un esercizio accademico per dare un’idea di come 

queste attività possano essere presentate nella pubblicistica di cui necessiterebbero. 
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“Scripta manent: i segni degli uomini nei libri e sui documenti d’archivio” 

  
Tipo di attività Mostra documentaria. 

Location Archivio diocesano o Biblioteca diocesana o location “ad hoc”. 

Presentazione Libri, documenti in carta o pergamena, presentano spesso segni 

lasciati dagli uomini nel corso del tempo: glosse, citazioni, conti, 

appunti, disegni, schizzi, scarabocchi, inserti di altri materiali. Tutti 

segni che testimoniano la vita delle carte e il loro utilizzo a fini 

diversi o complementari alla loro funzione di testo e documento. 

Risorse Interne: materiale esclusivamente della Biblioteca diocesana o 

dell’Archivio storico diocesano, con, eventualmente, materiale dagli 

archivi parrocchiali ticinesi. 

Non è esclusa a priori, a livello teorico, una mostra più di ampio 

respiro, in collaborazione con altre biblioteche antiche e con gli 

archivi comunali e di Stato. 

Note tecniche La mostra può comprendere esemplari esposti semplicemente per i 

loro “Ex libris”, oppure, se c’è abbastanza materiale pertinente, si 

può pensare ad una mostra dedicata solo agli “Ex libris”. 
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 “Raccogliere i frammenti perché non periscano” 
  

Tipo di attività Mostra documentaria. 

Location Archivio diocesano o Biblioteca diocesana o location “ad hoc”. 

Presentazione Frammenti e pagine di antichi libri membranacei utilizzati come 

coperte e rivestimenti di antichi fascicoli e registri d’archivio, oppure 

manoscritti d’archivio o frammenti di codici, cartacei e 

pergamenacei, che diventano rinforzi di piatti di volumi più recenti, o 

incollati sul dorso di altri volumi antichi, come indorsatura. Un 

percorso – ricerca di questi frammenti per capirne la natura e 

funzione originale, la provenienza e magari dar loro una nuova vita 

evitandone la dispersione e l’oblio. 

Risorse Interne ed esterne. Per una mostra di questo tipo è necessaria una 

collaborazione con una o più biblioteche con fondi antichi e i cui 

operatori abbiano già affrontato la materia attraverso progetti di 

ricerca, seminari, incontri, pubblicazioni, ecc. 

Note tecniche … 
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 “Toccare e non guardare, una cosa da imparare: mostra – percorso sensoriale tra libri 
e documenti d’archivio per ipo e non vedenti” 

  
Tipo di attività Mostra documentaria – percorso sensoriale 

Location Archivio diocesano o location “ad hoc”. 

Presentazione Una mostra dove non solo gli oggetti esposti si possono, ma  si 

devono toccare, usare, percepire, esplorare con il tatto e magari anche 

con l’olfatto. Un percorso sensoriale attraverso cui è possibile vestire 

i panni di un archivista – bibliotecario e lavorare con carta e 

pergamena, libri e documenti d’archivio, imparando a riconoscerne le 

tipologie, a riordinarli, a pulirli e assimilando da loro tutto ciò che 

possono trasmetterci anche senza leggerli. 

Risorse Interne ed esterne. Per una mostra di questo tipo è possibile, anche se 

non necessaria, una collaborazione con una o più biblioteche con 

fondi antichi, per poter fruire di una più ampia gamma di libri e 

documenti e magari anche attrezzature connesse (schedari, ceralacca, 

inchiostro a china, antichi strumenti di scrittura, anche meccanici, 

materiali di condizionamento come faldoni, filze, ecc.). 

Note tecniche Auspicabile la collaborazione, in fase di progettazione e 

realizzazione, di esperti di attività con ipo e non vedenti. 
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 “Carta canta: la musica nella liturgia, nella spiritualità e nella devozione popolare” 
  

Tipo di attività Mostra documentaria (con ausilio di altro materiale) 

Location Archivio diocesano o Biblioteca diocesana o location “ad hoc”. 

Presentazione Spartiti, antifonari e altri libri liturgici, ma anche saggi, disposizioni 

canoniche e altri documenti d’archivio che testimoniano 

l’importantissimo ruolo della musica e del canto nella diffusione 

della fede cristiana, negli apparati liturgici, nei momenti comunitari 

di vita ecclesiastica, ecclesiale e laicale. 

Risorse Interne ed esterne. 

Note tecniche Per una mostra di questo tipo è necessaria una collaborazione con una 

o più biblioteche (ecclesiastiche ma anche civiche) con fondi antichi, 

con archivi parrocchiali e di istituti ecclesiastici regolari di vita 

consacrata (conventi, monasteri, ecc.). 
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“Dal libro al verso, dal libro al racconto: trarre ispirazione dall’oggetto libro – 
concorso letterario” 

  
Tipo di attività Animazione alla lettura e alla ricerca bibliografica e documentale per 

studenti delle scuole medio - superiori 

Location Biblioteca diocesana, con possibilità di fruizione di documenti 

dell’Archivio diocesano, e Liceo diocesano di Breganzona. 

Presentazione Solitamente la letteratura trae ispirazione da svariate fonti e le storie e 

le poesie finiscono per essere impresse sulla carta. Ma possono essere 

i libri stessi ad essere fonti d’ispirazione per poeti e narratori: un 

frontespizio elaborato, pregevoli incisioni, ma anche lettere miniate, 

un cartiglio, un sigillo notarile con i suoi simboli, appunti manoscritti 

e glosse, perfino frammenti di manoscritti incollati su libri antichi o 

come pezze da restauro, possono essere semi fecondi per poesie e 

racconti. 

Risorse Interne. Si possono usare, almeno per la prima edizione, solo libri 

della Biblioteca diocesana (ed eventualmente anche documenti 

d’archivio). 

Lo scopo è di far conoscere la biblioteca: per poter presentare il 

proprio componimento o racconto è necessaria una minima attività 

(guidata) di ricerca in biblioteca, facilmente documentabile. Per le 

composizioni poetiche, si può anche pensare ad una mostra presso il 

Liceo diocesano dove, accanto al testo sono esposti i libri o i 

documenti che l’hanno ispirato, con delle note didascaliche. 

Note tecniche Si può anche pensare una versione più estesa: un concorso diretto non 

solo agli studenti ma a chiunque, proprio per attirarlo in biblioteca. 
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Altre proposte di attività di valorizzazione dei fondi archivistici e librari del CEDIDO, 

ancora da sviluppare e per le quali non ho ancora effettuato opportune ricerche 

preventive, possono essere: 

 Mostra documentaria (con ausilio di altri materiali come arredi e altri oggetti 

sacri, vesti, materiale iconografico, ecc.) sulla pietà e devozione popolare, e sulle 

confraternite. 

 Mostra documentaria (con ausilio di altri materiali) sui seminari diocesani e sulla 

storia della formazione dei sacerdoti nel territorio diocesano di Lugano. 

 Organizzazione di incontri periodici di presentazioni di libri, altre pubblicazioni e 

risultati di lavori di ricercatori locali, che abbiano usato anche fonti da archivi e 

biblioteche del territorio e facenti capo in qualche modo al CEDIDO, anche se 

non in modo stretto. 

 Promozione in generale di attività di ricerca, per studenti medio superiori, 

universitari e altri ricercatori, sui fondi archivistici e librari del CEDIDO. Alcune 

ricerche che si potrebbero affidare agli studenti medio superiori, ad esempio, 

possono essere quelle sulle note di possesso dei libri del fondo antico: molti 

possessori erano parroci e si possono incrociare questi dati con quelli emergenti 

dai verbali delle Visite Pastorali, con interessanti considerazioni sulla loro 

preparazione culturale. 

 Utilizzo alternativo dei vecchi schedari inutilizzati della Biblioteca diocesana: gli 

utenti possono aiutare a formare un soggettario alternativo: ad ogni voce da loro 

creata, possono allegare degli scritti con le loro impressioni sui documenti 

consultati, con richiami ad altre fonti, ricordi personali (utili per lo studio delle 

fonti storiche orali), suggerimenti. 
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Conclusioni 
 

Con questo lavoro di diploma, ho cercato di descrivere due percorsi: da un lato quello 

della Biblioteca diocesana, e del suo essere caso emblematico ed esempio significativo di 

patrimonio difficile da inquadrare, conservare, gestire e valorizzare; dall’altro, il mio personale 

percorso di trasformazione da archivista in bibliotecario. 

Per quanto riguarda la biblioteca, spero di aver messo sufficientemente in risalto 

l’importanza della formazione permanente e, ci tengo a ripeterlo, della sua permanenza nell’Sbt. 

Se, infatti, sarebbe in teoria anche possibile catalogare fondi antichi senza essere inseriti in un 

sistema bibliotecario, è pur vero  che fondi antichi e moderni fanno entrambi parte di un contesto 

culturale dal quale non si può prescindere. Credo di essere arrivato alla convinzione che, se è 

giusto che le biblioteche aperte al pubblico stiano al passo con i tempi e possano, anzi debbano 

sperimentare anche strade coraggiose, come quella di seguire la tendenza dei “terzi luoghi” o 

omettere il termine “biblioteca” dalla propria denominazione ufficiale, è pur vero e altrettanto 

giusto che non ci si può dimenticare delle radici antiche di questo contesto, ora così decisamente 

lanciato verso il futuro. 

La proposta di questo CE.DI.DO. va quindi vista in questa ottica di dialogo tra pubblico e 

privato, tra sapere accademico e divulgazione popolare, tra antico e contemporaneo: con il 

confronto e il continuo dialogo con gli esperti dell’Sbt, il CE.DI.DO. permetterebbe di 

coordinare meglio archivi e biblioteche ecclesiastiche, permettendo loro di avere anche una 

funzione pubblica non solo legata alla conservazione, rifuggendo l’impressione di chiudersi in 

una gelosa custodia di un sapere elitario, a favore di una visione più moderna e addirittura più 

democratica del produrre e promuovere la cultura. 
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Allegato A 
 

Estratto dell’inventario sommario – censimento conoscitivo de: 

 

Biblioteca diocesana di Lugano - Fondo Antico – Sezione “Settecentine” 

 
 
Scheda  N. 1 
Segnatura provvisoria:  1 
Segnatura antica:   16 H 13 

  
AUTORE … 

TITOLO DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE, HISTORIQUE ET POLITIQUE DE LA SUISSE 

[...]. 

LUOGO Ginevra. 

STAMPATORE Grasset. 

ANNO 1777. 

LINGUA Francese. 

NOTE Tomi: n. 2. 

Altri riferimenti: Gottlieb Emanuel Hallers (o Von Haller); Losanna; 

Nouffer e  Bassompierre (stampatori indicati sul secondo tomo). 

 

 
 
Scheda  N. 2 
Segnatura provvisoria:  2 
Segnatura antica:   VI R 26 

 
AUTORE … 

TITOLO DESCRIPTION HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DE L'ITALIE, EN FORME DE 

DICTIONNAIRE. 

TOMO SECONDO. 

LUOGO Avignone. 

STAMPATORE Chez Chambeau. 

ANNO 1790. 

LINGUA Francese. 

NOTE Altri riferimenti: Accademia di San Luca (Roma). 
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Scheda  N. 3 
Segnatura provvisoria:  3 
Segnatura antica:   16 H 15 

 
AUTORE De Herrenschwand, Gianfederico. 

TITOLO TRATTATO DELLE PRINCIPALI E PIÙ FREQUENTI MALATTIE ESTERNE ED 

INTERNE [...]. 

LUOGO Milano. 

STAMPATORE Giuseppe Galeazzi. 

ANNO 1789. 

LINGUA Italiano. 

NOTE Tomi: n. 2. 

Altri riferimenti: Polonia; Berna. 

 
 
Scheda  N. 4 
Segnatura provvisoria:  4 
Segnatura antica:   VII R 13 

 
AUTORE [Marsy de, François Marie; Richer, Adrien] 

TITOLO STORIA MODERNA DE' CINESI, GIAPPONESI, INDIANI, PERSIANI, TURCHI, 

RUSSI ETC. CHE DEE SERVIRE DI CONTINUAZIONE ALLA STORIA ANTICA DEL 

SIGNOR ROLLIN. 

TOMO TERZO. 

LUOGO Venezia. 

STAMPATORE Stamperia Remondini 

ANNO 1860 

LINGUA Italiano 

NOTE … 
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Scheda  N. 5 
Segnatura provvisoria:  5 
Segnatura antica:   III I 16 

 
AUTORE Dufresnoy, Lenglet. 

TITOLO TAVOLETTE CRONOLOGICHE DELLA STORIA UNIVERSALE SACRA E PROFANA, 

ECCLESIASTICA E CIVILE, DALLA CREAZIONE DEL MONDO FINO ALL'ANNO 

1743 [...]. 

PARTE SECONDA. 

LUOGO Venezia. 

STAMPATORE Simone Occhi. 

ANNO 1748. 

LINGUA Italiano. 

NOTE Tomi: n. 1. 

Altri riferimenti: don Carlo Bazzi di Locarno (nota di possesso). 

 
 
Scheda  N. 6 
Segnatura provvisoria:  6 
Segnatura antica:  ... 

 
AUTORE Santa Teresa di Gesù Bambino (di Lisieux). 

TITOLO OPERE SPIRITUALI DELLA SANTA MADRE TERESA DI GIESÙ, FONDATRICE 

DELLE MONACHE E PADRI CARMELITANI SCALZI. 

LUOGO Venezia. 

STAMPATORE Paolo Baglioni. 

ANNO 1707. 

LINGUA Italiano. 

NOTE Tomi: n. 2. 

Altri riferimenti: Beneficio parrocchiale di Ponto. 
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Scheda  N. 7 
Segnatura provvisoria:  7 
Segnatura antica:  XXIV F 22 

 
AUTORE Duns Scoto, Giovanni 

TITOLO THEOLOGIA SCHOLASTICO CRITICO HISTORICO DOGMATICA AD MENTEM 

SUBTILISSIMI MAGISTRI ET DOCTORI MARIANI JOANNIS DUNSII SCOTI [...]. 

TOMO PRIMO 

LUOGO Venezia. 

STAMPATORE Antonio Zatta. 

ANNO 1760. 

LINGUA Latino. 

NOTE Altri riferimenti: Giovanni Antonio Ferrari (probabile curatore). 

 
 

Scheda  N. 8 
Segnatura provvisoria:  8 
Segnatura antica:  15 B 13 

 
AUTORE Gasparini, Marcantonio 

TITOLO QUARESIMALE DI D. MARCANTONIO GASPARINI FU PIOVANO DI S. MARTINO 

DI VENEZIA [...] 

LUOGO Venezia. 

STAMPATORE Antonio Zatta. 

ANNO 1769. 

LINGUA Italiano. 

NOTE Altri riferimenti: Andrea Erizzo; Francesco Senatore; Biblioteca dei 

Padri Cappuccini di Mendrisio. 
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Scheda  N. 9 
Segnatura provvisoria:  9 
Segnatura antica:  14 F 12 

 
AUTORE Bossut, Charles 

TITOLO CORSO DI MATEMATICA DEL SIGNOR ABATE BOSSUT [...]. 

VOLUME SECONDO. 

LUOGO Pavia. 

STAMPATORE Stamperia del Monastero di S. Salvatore. 

ANNO 1790. 

LINGUA Italiano. 

NOTE Altri riferimenti: Università di Pavia; Padre Andrea Mozzoni, 

monaco Olivetano (traduttore). 

 
 

Scheda  N. 10 
Segnatura provvisoria:  10 
Segnatura antica:  16 B 7 

 
AUTORE [Soave, Francesco] 

TITOLO SUPPLEMENTO ALLA PARTE II DELL'ARITMETICA DI FRANCESCO SOAVE C. 

R. S. [...]. 

LUOGO Milano. 

STAMPATORE Giuseppe Galeazzi. 

ANNO 1790. 

LINGUA Italiano. 

NOTE … 
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Scheda  N. 11 
Segnatura provvisoria:  11 
Segnatura antica:   

 
AUTORE Benedetto XIV 

TITOLO INSTITUTIONUM ECCLESIASTICARUM BENEDICTI XIV [...]. 

LUOGO Parma. 

STAMPATORE Borsi. 

ANNO 1762. 

LINGUA Latino. 

NOTE Tomi: n. 3. 

Altri riferimenti: don Luigi Petrini, parroco di Carabbia, parroco di 

Grancia (note di possesso); Prospero Lambertini (Papa Benedetto 

XIV); "Benedicti XIV. Institutiones ecclesiasticae" (titolo 

alternativo). 

 
 

Scheda  N. 12 
Segnatura provvisoria:  12 
Segnatura antica:  08 E 69 

 
AUTORE Tasso, Torquato 

TITOLO LA GERUSALEMME LIBERATA DEL SIG. TORQUATO TASSO TRAVESTITA IN 

LINGUA MILANESE [...]. 

LUOGO Milano. 

STAMPATORE Giovanni Battista Bianchi. 

ANNO 1772. 

LINGUA Dialetto lombardo. 

NOTE Tomi n. 4. 

Altri riferimenti: Domenico Balestrieri (curatore, traduttore); Carlo 

conte De Firmian; Governo della Lombardia Austriaca. 
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Scheda  N. 13 
Segnatura provvisoria:  13 
Segnatura antica:  … 

 
AUTORE … 

TITOLO MEMORIE RIGUARDANTI LA SUPERIORITÀ IMPERIALE SOPRA LE CITTÀ DI 

GENOVA E DI S. REMO COME PURE SOPRA TUTTA LA LIGURIA [...]. 

LUOGO Ratisbona. 

STAMPATORE … 

ANNO 1769. 

LINGUA Italiano. 

NOTE Tomi n. 3. 

Altri riferimenti: Federico Agnelli (venditore in Milano). 

 
 
 

Scheda  N. 14 
Segnatura provvisoria:  14 
Segnatura antica:  … 

 
AUTORE … 

TITOLO PARAFRASI DELLE EPISTOLE DI S. PAOLO [...] 

LUOGO Vercelli. 

STAMPATORE Giuseppe Panialis. 

ANNO 1770. 

LINGUA Italiano; (testo a fronte in latino). 

NOTE Altri riferimenti: Giovan Battista Negri, parroco di Lamone (nota di 

possesso); don Carlo Cattaneo (ex libris). 
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Scheda  N. 15 
Segnatura provvisoria:  15 
Segnatura antica:  … 

 
AUTORE … 

TITOLO RACCOLTA DI PANEGIRICI SOPRA TUTTE LE FESTIVITÀ DI NOSTRO SIGNORE, 

DI MARIA VERGINE E DE' SANTI, RECITATI DA PIÙ CELEBRI ORATORI DEL 

NOSTRO SECOLO [...]. 

TOMO SESTO. 

LUOGO Venezia. 

STAMPATORE Francesco Pitteri. 

ANNO 1786. 

LINGUA Italiano. 

NOTE Altri riferimenti: Pasquale Bianda (nota manoscritta su un foglio nel 

libro). 

 
 

Scheda  N. 16 
Segnatura provvisoria:  16 
Segnatura antica:  … 

 
AUTORE Sforza Pallavicino, Pietro. 

TITOLO ISTORIA DEL CONCILIO DI TRENTO SCRITTA DAL PADRE SFORZA 

PALLAVICINO DELLA COMPAGNIA DI GESÙ [...] 

LUOGO Napoli. 

STAMPATORE Stamperia di Catiello Longobardo e Felice De Santis. 

ANNO 1757. 

LINGUA Italiano. 

NOTE Tomi n. 3. 

Altri riferimenti:  Antonio Cervone (finanziatore); sacerdoti Eugenio 

Martinoli ed Eugenio Spreafico (note di possesso). 
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Scheda  N. 17 
Segnatura provvisoria:  17 
Segnatura antica:  … 

 
AUTORE … 

TITOLO TRATTATO DI MINIATURA PER IMPARARE FACILMENTE A DIPINGERE SENZA 

MAESTRO; E LA DICHIARAZIONE DI MOLTI SEGRETI PER FARE I PIÙ BEI 

COLORI [...] 

LUOGO Milano. 

STAMPATORE Giuseppe Galeazzi 

ANNO 1758. 

LINGUA Italiano. 

NOTE  

 
 

Scheda  N. 18 
Segnatura provvisoria:  18 
Segnatura antica:  … 

 
AUTORE Crisostomo, Giovanni (o Giovanni d’Antiochia). 

TITOLO SANCTI PATRIS JOANNIS CHRYSOSTOMI ARCHIEPISCOPI 

CONSTANTINOPOLITANI OPERA OMNIA [...]. 

LUOGO … 

STAMPATORE Antonio Marchesani, Francesco Pitteri e Pietro Antonio Berni. 

ANNO 1759. 

LINGUA Latino. 

NOTE Tomi n. […] 

Sono presenti disegni con inchiostro a china e note manoscritte sulle 

coste dei volumi terzo e ottavo: frammenti di un manoscritto usati 

come pezze da restauro. 
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Scheda  N. 19 
Segnatura provvisoria:  19 
Segnatura antica:  … 

 
AUTORE Viatore da Coccaglio; Bonaventura da Coccaglio 

TITOLO CARTEGGIO DE' PADRI VIATORE E BONAVENTURA DA COCCAGLIO FRATELLI 

CAPPUCCINI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA SOPRA UN EMPIO SCRITTO 

INTITOLATO SOLENNE CONCIO - ABBIURA FATTA NELLA CHIESA DELLA 

TERRA DOMINANTE DI POSCHIAVO NELLA REZIA LI 26 AGOSTO 1759 [...]. 

LUOGO Brescia. 

STAMPATORE Giambattista Bossini. 

ANNO 1761. 

LINGUA Italiano. 

NOTE Altri riferimenti: Paolo Bianchi (nome al secolo del frate cappuccino 

padre Bonaventura da Coccaglio, fratello di padre Viatore); padre 

Pasquale da Scapezzano; marchese don Giovanni Corrado Olivera. 

 
 

Scheda  N. 20 
Segnatura provvisoria:  20 
Segnatura antica:  … 

 
AUTORE … 

TITOLO OSSERVAZIONI SOPRA I CIMITERI DE' SANTI MARTIRI  ED ANTICHI CRISTIANI 

DI ROMA [...]. 

LIBRO II E III. 

LUOGO Roma. 

STAMPATORE Giovanni Maria Salvioni - Stamperia Vaticana. 

ANNO 1720. 

LINGUA Italiano. 

NOTE Tomi: n. 1. 

Altri riferimenti: Arci ginnasio de La Sapienza, Roma; don Carlo 

Cattaneo (ex libris). 
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