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IL CENTRODI RICERCA

Bresciail progettosi rinnova
graziealle RaccolteStoriche
A
Brescia

uolela leggendache,quandoalle astesipresentava
l’ingegnerCarloViganò,iconcorrenti battesserosubito in ritirata. Avere la meglio su di lui erapressoché impossibile,probabilmente perchél’imprenditore bresciano nonerauncollezionistacomegli altri. Lasuapassione
perla storiadellascienzaerasorrettadallacuriositàdello studioso, capacedi muoversi condestrezzain un patrimonio
di oltre diecimila tra manoscritti, volumi antichi, repertori
bibliografici. Donatagià nel1973alla sededi Bresciadella
Cattolica,la Biblioteca Viganòrappresenta
la colonna por-

V

tantedelle RaccolteStoricheistituite nelle scorsesettimaneper valorizzare la consistentedotazionearchivistica edocumentaria
stratificatasi nel corsodel tempo. «Perl’Uni-

questonuovo centrodi ricerunatto di fiducia nel
ca rappresenta
versità

futuro– rivendicail filologo Andrea
Canova,chedelle RaccolteStoriche
èil direttore–.Com’ènoto,quelladel
Brescianoèstataunadelle zonedel
Paesepiùcolpite dallapandemia.Ainiziativa,si rende
desso, conquesta
omaggioall’ereditàdiunpassatoricchissimo di suggestionie,nellostes-

tempo,si inauguraun progetto
chevuole essereuna rivincita sulle
so

sofferenzerecenti».
La “ brescianità”
dell’iniziativa non

è quindi un fatto
causale,
e non soltanto perchéi materiali sono fisicamente custoditiin città. «Il legame conil territorioè deconto baterminante – insiste Canova– e perrendersene
sta passarein rassegnai vari fondi di cui le RaccolteStoriPensoall’Archivio per la storia dell’Eche si compongono.
ducazione in Italia istituitonel 1993daLuciano Pazzaglia,
nel quale trova espressione
la sensibilità che Bresciaha
sempredimostratosultemaanche
in ambito editoriale,ope delpure all’Archivio storico della Resistenzabresciana
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l’età contemporanea che, insieme conquelloperla
storia
del Movimento sociale cattolicobresciano, contribuisce a
restituire un ritrattodiestremavivacitàcivile
e politica.La
stessa BibliotecaViganò,del
resto, si integraperfettamente con gli interessicoltivati
nella Facoltà di Matematica e
Fisica,altra realtà caratterizzante della Cattolica a Brescia » .
Dal puntodi vistaamministrativo, le RaccolteStorichefan-

con la cultura del territorio

no capo al rettore
Franco Anelli, che
ne è il presidente.
La Facoltà di Lettere eFilosofia, da
parte sua, mette a
disposizione le competenzenecessarieper gestire nel modopiù efficace una collezionetanto
imponente. « Un primo obiettivoconsiste
nel riunire le Raccolte in un unico
spazioche, con il trasferimentodelleattività didattichenelnuovo campus di viaGarzetta,dovrebbe essere individuatonello
storicopalazzo
della Cattolica in via Trieste – spiega Canova–. Contestualmente, intendiamo incrementare la presenza sul web, attraverso un programma di digitalizzazione destinato a
renderepossibile la consultazione
on line specie per quanto riguarda
il materiale più antico. Ma già a-

Un volume della Biblioteca

desso le Raccolte Storiche sono
molto frequentate da studiosi e studenti, che spesso trovano qui le risorse per la loro tesi di laurea.Dal miopunto di vista, unfondodi particolare interesse è quello della
filologa Franca Brambilla Ageno, nel quale non si trovano
soltanto le carte all’origine di tante importanti edizioni critiche, ma anchele lettereche Dino Buzzati inviava all’amico Arturo Brambilla,marito
dell’italianista. Nel clima
del centenario, poi, assumono un significato rilevante i
fondidi monsignor FrancescoOlgiati, del pedagogista Mario Casotti, di NicolaRaponi e di tantialtri docenti dell’Università » .
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