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Schede

contesto in cui le tesi furono prodotte e del
rilievo – non solo per l’ambito storico-artistico
e per la storia del libro – rivestito dalle cerimonie di laurea e dai prodotti ad essa correlati
lungo il corso dell’età moderna.

Natale Vacalebre, «Come le armadure
e l’armi». Per una storia delle antiche
biblioteche della Compagnia di Gesù.
Con il caso di Perugia, premessa di Edoardo Barbieri, Firenze, Olschki, 2016,
XXI, 291 pp. (Erminia Irace)

Nell’ambito delle numerose ricerche internazionali che negli anni recenti hanno indagato
il tema delle raccolte librarie degli ordini religiosi, si segnala questo volume di Vacalebre,
esito della rielaborazione della tesi di dottorato
in Scienze bibliografiche discussa dall’autore
presso l’Università degli Studi di Udine. Alle
vicende delle biblioteche gesuitiche è stata dedicata un’ampia messe di contributi, elaborati
da studiosi della storia della Compagnia, dagli
specialisti della storia dell’istruzione nonché
dagli storici del libro. Tuttavia, spesso le analisi
si sono soffermate sulla consistenza delle raccolte librarie al momento della soppressione
della Compagnia nel 1773. Come sottolinea
nella Premessa al volume Edoardo Barbieri,
«la disponibilità dei registri di passaggio delle raccolte librarie dei collegi [gesuitici] alle
nuove istituzioni di appartenenza ha fatto sì
che su tale documentazione e su tale passaggio
si concentrasse l’attenzione» della comunità
scientifica (p. XIII), con l’effetto di compri-

mere l’intera storia delle biblioteche ignaziane
dentro la fotografia scattata nel 1773, nonché
negli anni successivi, se si esaminano le conseguenze di quella decisione. Pur facendo tesoro
delle ricerche già esistenti, il libro di Vacalebre
si propone di disegnare un panorama complessivo delle vicende bibliografiche, biblioteconomiche, amministrative e, più in generale,
culturali delle raccolte librarie gesuitiche che
copre un periodo di due secoli (dalla fondazione della Compagnia alla soppressione) ed è
caratterizzato da una forte apertura transnazionale (esso si sofferma, oltre che sull’Europa,
anche sulle biblioteche istituite negli altri continenti in cui i Gesuiti furono attivi).
Dopo l’Introduzione dell’autore, il testo
si struttura in tre capitoli. Il primo di essi è
dedicato al ruolo dei libri e delle biblioteche
nella normativa e nell’apostolato della Compagnia, in particolare alla luce del dettato
della Ratio studiorum. Il secondo capitolo si
occupa dell’organizzazione delle biblioteche
gesuitiche: regolamenti, cataloghi, modalità di
acquisizione dei libri (davvero interessanti le
informazioni sulle casse di libri spedite da Siviglia ai collegi americani: 100 al solo collegio
di San Pablo in Perù nel 1665), libri proibiti
e censura, sistemi di catalogazione, fruizione,
prestito e spazi bibliotecari. Tali capitoli fanno
il punto sulle ricerche internazionali disponibili sull’argomento, attingendo informazioni anche dalla documentazione conservata
nell’Archivio romano della Compagnia; risultano dunque assai utili come sintesi delle più
aggiornate conoscenze. Dall’Archivio romano, infine, proviene gran parte del materiale
utilizzato per il terzo capitolo, che si sofferma
sulla biblioteca del collegio di Perugia tra 1552
e 1773, una raccolta di medie dimensioni finora non oggetto di studi particolareggiati.
«I libri si adunano come l’armadure e l’armi», recita un passo di Daniello Bartoli scelto
come titolo dell’opera, che esamina efficacemente la funzione professionale e militante
di queste raccolte librarie, al servizio di una
congregazione religiosa che considerava i libri
come asse portante del proprio apostolato (p.
31) e che, pertanto, dovette fornire ai propri
membri – in particolare agli insegnanti, anche
delle istituzioni universitarie –, «le più aggiornate e meglio strutturate biblioteche religiose
dell’età tipografica» (p. XV).
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