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Alessandro  Scarsella
(Università Ca' Foscari)   
Ortega 1935, Rossi Minutelli 2008: la missione del 
bibliotecario 

1.

Quando un’esistenza si conclude dopo una lunga vita, la
maschera funebre ha già  progressivamente sostituito il  volto
ed esprime in modo definitivo quanto è stato. La persona che
se ne va prematuramente lascia invece aperti i punti di vista di
coloro che l’hanno osservata dall’esterno e,  contemporanea-
mente, le traiettorie di una missione e di un destino.  Singolare
come Ortega y Gasset abbia pronunciato nel 1935, in quella
Parigi che avrebbe pubblicato i Principi nel 1961,1 quel discorso
in cui l’identità missione/destino si concentra su una professio-
ne in ombra e su personalità neglette, sacrificate allo spirito del
servizio. Il testo sarebbe stato successivamente raccolto con il
saggio Splendore e miseria dalla traduzione, dedicato quindi al
compito di mediazione culturale parallelo a quello del bibliote-
cario e altrettanto oscuro, cioè a quello del traduttore. Ortega
intuisce le potenzialità di crescita delle sue funzioni in seno a

1 International Conference on Cataloguing Principles. Paris, 9 october,
1961.  Report,  London,  International  Federation  of  Library
Associations, 1963, pp. 91-96. 
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un processo inarrestabile di sviluppo ipertrofico della stampa e
di mondializzazione della comunicazione scritta. 

Le  professioni  sono,  secondo  Ortega,  esistenze
caratterizzate da una certa linea generale ovvero «traiettorie
schematiche  di  una  esistenza».  Rispetto  all’impiegato  delle
aziende  private  (Angestellte)  descritto  da  Siegfried  Krakauer
nella monografia del 1930,2 il  bibliotecario si  manifesta già a
partire dalla sua origine come un ibrido tra interesse personale
e  amministrazione  pubblica.  Il  passaggio  dal  collezionista  di
manoscritti  e  di  libri  al  curatore  della  biblioteca  sancisce  la
persistenza di una specificità che, se da una parte propone la
professione bibliotecaria come ufficio e come dovere, dall’altra
ne  cancella  la  componente  soggettiva  ancorandola  altresì
all’evoluzione  storica  dell’oggetto  libro.  L’invenzione  della
stampa e la cultura del Rinascimento impongono il libro e la
lettura come bisogni sociali ai quali sopperisce il beneficio della
professione-funzione bibliotecaria.  Come osserva Ortega: 

Ne consegue che per la prima volta nella storia occidentale si fa della
cultura  una  ragione  di  Stato.  Lo  Stato  rende  ufficiali  le  scienze  e  le
lettere.  Riconosce  al  libro  una  funzione  pubblica  e  lo  considera  un
essenziale  organismo  politico.  In  virtù  di  ciò  la  professione  del
bibliotecario si trasforma – per una ragione di Stato – in burocrazia.3

2 Siegfried KRACAUER, Gli impiegati, Torino, Einaudi, 1980.
3 José ORTEGA y GASSET, La missione del bibliotecario e Miseria e

splendore  della  traduzione,  traduzione  di  A.  Lozano  Maneiro  e  C.
Rocco, Milano, SugarCo, 1983, p. 31.
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Si tratta della prefigurazione del passaggio dall'origina-
ria applicazione dell'otium, alla situazione di impiegato pubbli-
co (Beamte), quale caratterizza e modifica il profilo del biblio-
tecario nel luogo istituzionale della biblioteca. Evidentemente
Ortega tiene conto di  una sola tipologia  di  biblioteca,  quella
che storicamente si sviluppa come centro di servizi destinato
alle masse, laddove in realtà le sfumature e le ibridazioni, pub-
blico/privato,  conventuale/ecclesiale,  statale/sociale,  offrono
una varietà di esperienze individuali e di soluzioni collettive di-
versamente articolate nel rapporto libro/collezionismo/lettura.
Infatti secondo la sua implicita direzione, il discorso di Ortega
vuole precipitare immediatamente sul presente e soffermarsi
piuttosto sulla degenerazione di quello che in principio era un
fenomeno virtuoso, la diffusione del libro come bene sociale,
nel contesto macinante della crisi generale della modernità e
quindi nei dubbi sempre più corrosivi sui vantaggi dell’accultu-
razione  generale.  Tenendo  conto  del  dibattito  acceso  negli
anni  Trenta dalle posizioni nietzschiane di Heiddeger e di Jün-
ger,  Ortega  denuncia  l'inflazione  culturale  determinata  dalla
sovrabbondanza di pubblicazioni di ogni genere e soprattutto
dall'incontrollabilità della produzione scientifica:

Oggi viviamo in un momento oltremodo sintomatico di questa tragica
peripezia.  [...]  invece  di  studiare  per  vivere  l'uomo  dovrà  vivere  per
studiare. [...] In tutta l'Europa si ha l'impressione che ci siano troppi libri,
al  contrario  di  quanto accadeva nel  Rinascimento.  Il  libro ha cessato
d'essere un desiderio ed è sentito come un peso! Gli stessi uomini di
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scienza avvertono che una delle maggiori difficoltà del loro lavoro sta
nell'orientarsi nella bibliografia delle loro materie. 4

Nelle pagine che seguono Ortega preconizza il rimedio
nella  ricerca  della  precisione  (intesa  come  attenzione  al
contenuto  dei  documenti)  unita  ad  automatismi  che
consentirebbero di economizzare il dispendio della correzione
libro/lettura.  Mentre  risulta  palese  come  l'informatizzazione
avrebbe in parte diluito e talora surrogato i problemi di «peso»
specifico connessi all'esistenza materiale e morale dell'oggetto
libro  e  della  sua  catalogazione/classificazione  automatica,
tuttora  aperte  e  irrisolte  appaiono  le  provocazioni  suscitate
dagli  incisi  finali  della  prolusione  del  filosofo  spagnolo,
incentrati  sulla  nuova  personalità  del  bibliotecario  come
arbitro della produzione editoriale e sulla sua titolarità di una
funzione socialmente orientativa e scientificamente filtrante: 

D'altra parte, il bibliotecario dell'avvenire dovrà orientare il lettore non
specializzato nella selva selvaggia dei libri ed essere il medico, l'igienista
delle  sue letture.  [...]  Visto in  questa  dimensione immagino il  futuro
lavoro del bibliotecario come un filtro che si interpone tra il torrente dei
libri e l'uomo. 5

Come ragion di stato, tempo e altri italianismi nel testo
di  Ortega,  selva  selvaggia (Inferno,  I,  5)  indica  l’eco  del
Rinascimento come epoca cardine e di svolta, e la dislocazione
ancora chiave, sebbene per poco, della cultura italiana.

4     Ivi, pp. 38-39.
5 Ivi, p. 48.
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2.
Dato lo scarto dell’orizzonte di riferimento considerato

da Ortega rispetto a quello odierno, non sappiamo in che misu-
ra la  digitalizzazione e internet  costituiscano veramente  una
valida  risposta  alle  inquietudini  rimbalzate,  dall'atmosfera  di
preoccupata  meditazione  del  periodo  compreso  tra  le  due
guerre, al secondo Novecento, allorché l'informatica entra nel-
le biblioteche, dunque all'attuale e incessante rivoluzione dei
supporti e dei mezzi ai quali partecipa un utente globalizzato
che brucia le tappe della fruizione, dell’archiviazione e del riuso
dei documenti. Per questo l'aspetto più stimolante del pensie-
ro di Ortega appare quando, inizialmente, egli propone l'intera-
zione  tra  vocazione/professione/destino.  Quindi  lo  squarcio
che si apre sulla condizione del bibliotecario nella sua progres-
siva assimilazione al pubblico impiego e nel conseguente esilio
dalla genuina vocazione umanistica. Infine notevole il suggerito
legame del moderno gruppo sociale dei bibliotecari con il ceto
medio, strato sociale da cui generalmente il bibliotecario pro-
verrebbe e che non cesserebbe di rappresentare nel contempo
il destinatario dell'opera di mediazione che ha luogo all'interno
delle biblioteche. Ma questo schema sociologico parzialmente
vero contrasta con quanto sarebbe avvenuto dopo il ’68, con
l’accesso delle fasce sociali subalterne a titoli di studio e al ruo-
lo di funzionari.

A parte questo, rilevanza a ben vedere strategica e non
esclusivamente  metaforica  acquisiscono  le  indicazioni  di
Ortega su infanzia,  adolescenza e maturità  della  professione
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bibliotecaria.  Si  tratta  di  pagine  che  destano  nei  lettori
provenienti per l'appunto dalla professione uno stato d'animo
di inevitabile identificazione. Ricordo di aver visto sul tavolo di
Stefania Rossi Minutelli l'edizione italiana del libro di Ortega e,
in  qualità  di  neofita,  di  aver  ricevuto  da  lei  l'invito  a  farne
tesoro. Solo a distanza di anni compresi che in quel saggio si
delineava  una  narrazione  corrispondente  al  compito  di
formatore e al  setting che, all'interno delle biblioteche statali,
stava  avendo  luogo  tra  giovani  diplomati  e  laureati  che,  in
alcuni casi ex-lettori, vi facevano accesso tra gli anni Settanta e
Ottanta senza una adeguata preparazione e con le generiche
aspettative  connesse  alla  sicurezza  e  all'apparente  agio  del
pubblico  impiego.  Impossibile  ricostruire  le  origini
dell'equivoco  senza  far  riferimento  all'ignoranza  della  classe
politica e alla banalizzazione del concetto di bene culturale, in
cui  anche il  dittico  libro/biblioteca fu collocato,  sottraendolo
all'ambito  della  ricerca  e  dell'istruzione  in  cui  poteva
legittimamente  sopravvivere.  I  danni  creati  da  un  approccio
strumentale  e  demagogico  sono  talmente  evidenti  da  non
richiedere  ulteriore  stigmatizzazione.  Sia  sufficiente
considerare, a ritroso nei confronti dell’ottimismo di Ortega, la
non corrispondenza tra il ruolo socialmente direttivo proposto
per  il  bibliotecario  e  lo  status  adeguato  a  un  salario
modestissimo.  Ma  non  è  questa  la  sede  per  insistere  su
un'involuzione che è sotto gli occhi di tutti e che sembrerebbe
definitiva,  se  non  fosse  per  la  presenza  di  quelle  vocazioni
all'origine  delle  vere  missioni  di  cui  sopra  e  sempre  latenti
nell'oscurità del pubblico impiego e a volte da essa custodite e
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protette.  La  missione  del  bibliotecario  è  infatti,  secondo
Ortega, la positiva ricaduta dell'avvenuta maturazione, quindi
la conseguenza dell'età adulta della professione, non solo dal
punto di vista storico, bensì anche personale e corrispondente
a un'operosità che non si arresta di fronte al conflitto con gli
oggetti, nella fattispecie con il libro, fenomeno ulteriormente
problematico  perché nato come soggetto,  divenendo solo in
secondo  luogo  oggetto  nel  trattamento  editoriale  e
bibliografico.

La  traiettoria  individuale,  come  l'avrebbe  definita
Ortega,  di  Stefania  Rossi  Minutelli  è  stata  tale  da  proporsi
come paradigma nella misura in cui, in un'età di transizione, tra
perduranti  istanze  umanistiche  e  ridisegno  tecnologico  dei
criteri  di  conoscenza  del  materiale,  ha  nella  sua  militanza
direttiva  mantenuti  comunicanti  vasi  della  ricerca  e  della
gestione, accettandone i termini di conflitto sulla base di una
formazione  umanistica  aperta  ai  nuovi  orizzonti  della
mediazione  bibliotecaria,  secondo  la  lezione  di  Giorgio
Emanuele  Ferrari  «bibliotecario  e  bibliografo».  Rispetto
all'intimo  esoterismo  del  carattere  di  Ferrari,  al  quale  Rossi
Minutelli dedicherà una delle sue estreme fatiche, ovvero i due
volumi  in  memoria  stampati  dall'editore  NovaCharta,6

l'urgenza di proporre nel sociale itinerari formativi e di ricerca
condivisi,  si  propone  come  un  «fare»  urgente  ma  sempre
sottoposto  ad  autocritica.  Il  modo di  affrontare  il  problema

6 “Il bibliotecario inattuale”. Miscellanea di studi di amici per Giorgio
Emanuele  Ferrari,  bibliotecario  e  bibliografo  marciano, Padova,
NovaCharta, 2007, 2 v.
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sociale suscitato dall'esistenza del libro è accettare il problema
e assumersi delle responsabilità che escludono ogni possibile
evasione  interpretativa  (contrassegno  dell'incertezza  di  un
impegno privo di vocazione). Effettivamente:

L'età matura si comporta in modo opposto. Sente il piacere della realtà,
e la realtà nel «fare» è proprio ciò che non è capriccio, ciò che non è
irrilevante se viene fatto o no, ma che sembra inevitabile, urgente. In
questa  età  la  vita  giunge  alla  verità  di  se  stessa  e  scopre  quella
fondamentale ovvietà secondo cui non si possono vivere tutte le vite,
ma  al  contrario  ogni  vita  consiste  nel  non  vivere  tutte  le  altre,
rimanendo così la sola.7

Difficile trovare parole migliori di queste per ricordare
Rossi  Minutelli,  anche  perché  il  congedo  si  verificò  nella
pienezza  del  suo esprimersi,  alieno  da  petizioni  teoriche  e
slogan ma coerente nel valutare la drammaticità dello  status
quaestionis (che  sarebbe  divenuta  viepiù  accentuata
dall'apparizione dell'e-book)8 come un quadro di riflessione e
di azione essenzialmente biblioteconomico. 

La bibliografia è l'unica disciplina per la quale, in forza
del concetto di edizione, l'esistenza del libro non dà luogo a
tautologie (come può avvenire nella  ricerca filologica e nella
critica letteraria). Le pratiche bibliografiche si pongono infatti
in armonia con l’ontologia storica del libro. La biblioteconomia
è la bibliografia applicata, perché trasportata nel suo sapere ol-

7 ORTEGA y GASSET, La missione del bibliotecario, pp. 41-42.
8 Fuori del coro, cfr. il ragguaglio di Gabriella PIROLI,  Chi è il miglior

amico delle biblioteche? «Prometeo», XXX, 120, 2012, pp. 141-145.
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tre la barriera dell’erudizione filologica e orientata sulla messa
a punto di procedure idonee a portare a compimento le poten-
zialità insite nel libro, a partire dalla sua conservazione/fruizio-
ne/valorizzazione.  L'avvertire  l'importanza  di  questo  compito
non escludeva, anzi riassorbiva in Rossi Minutelli, il criterio del-
la ricerca in seno all'unità di luogo polifunzionale costituita dal-
la biblioteca, nella coscienza di poter esercitare un ruolo cultu-
ralmente incisivo all’interno e all’esterno di essa.

Ancora una volta la motivazione formativa è la chiave di
volta  dell'avviamento  di  attività  seminariali  e  di  discussione
teorico-critica, con attenzione alla fissazione di competenze sia
sul retrospettivo, sia sul corrente. La collaborazione personale
con  Rossi  Minutelli  di  cui  posso  rammentarmi  testimone  si
condensa,  a  partire  dal  1987  in  quattro  esperienze  che,
condotte con il suo spirito e sotto la sua supervisione, hanno in
qualche modo lasciato il segno:

• i Seminari sul libro antico,9 in collaborazione con l’AIB
Veneto e la Società Dante Alighieri 

• la rivista «Miscellanea Marciana» (1986-2008; nelle sue
annate  approdavano,  accanto  a  studi  di  codicologia,
storia  del  libro,  filologia  e  storia  antica  e  moderna,  i
papers e contributi proposti nei seminari dai maggiori

9 Inaugurati da Luigi Balsamo (1926-2012) il 10 giugno 1987, i cicli del
Seminario sul Libro Antico si sono protratti a cadenza annuale fino al
1999,  proponendosi  come  occasione  di  confronto  ad  alto  livello
fondativa,  all’origine  e  a  fianco  di  successive  iniziative  pubbliche  e
private sulla storia dell’editoria e della lettura a Venezia e nel Veneto.
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specialisti  italiani  e  stranieri,  provenienti  sia
dall'università sia dalla professione)

• i Corsi regionali sul libro antico (in due edizioni 1998 e
2000)

• il Corso di Storia della Cultura del Veneto orientale (in
tre cicli, 2001-2003, decentrato efficacemente a Jesolo
a riprova di un'attenzione costante per il territorio). 

Sono queste le tessere del mosaico di una microstoria
sì,  ma  ben  più  ampio,  la  cui  totalità  sembra  impossibile
riassumere per quanto detto all'inizio: una guida, quale è stata
Stefania Rossi Minutelli, quando se ne va in largo anticipo sui
tempi non lascia dietro di sé la maschera, bensì i fotogrammi
scattati  da un tragitto in pieno svolgimento; sul volto ancora
espressivo  le  tracce  di  un  metodo,  nel  sorriso  gli  sprazzi  di
un'identità viva.




