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I quattro lettori che avranno la pazienza di leggere 
per intero questo numero di ExLibris si accorgeran-
no che, accanto ai più tradizionali articoli e a qual-
che rubrica sulla vita della nostra Biblioteca – alla 
quale siamo molto affezionati, ed è per questo che 
indugiamo a raccontarne gli eventi - vi è qualche 
libera incursione nell’immaginario e nel futuribile. 
Che si tratti di puro divertimento intellettuale, è fin 
troppo evidente. Ma, come in tutte le cose realmen-
te divertenti, c’è un fondo di verità e di solidità: scrit-
tori e registi di buon nome e altrettanto robusta fa-
ma hanno, secondo i modi che suggeriva loro la 
personale visione delle cose di questo e di altri 
mondi, disegnato la fisionomia delle biblioteche, 
vuoi immaginarie, vuoi del futuro, in entrambi i casi: 
inesistenti. A parte quelle immaginarie (e il pensiero 
non può non andare alla famosissima, ed esilaran-
te-all’ennesima-potenza, biblioteca di S. Vittore de-
scritta da Rabelais), le biblioteche nella fantascien-
za non sono luoghi granché raccomandabili: in ge-
nere sono distrutte (e già questo la dice lunga sull’-
amore per i libri e la lettura degli uomini di domani), 
rase al suolo, incendiate, trasformate in pure suc-
cessioni di impulsi elettrici, o infine memorizzate 
dagli sparuti utenti-bibliotecari di Fahreneit 451. In 
siffatta realtà, trovare qualche libro, più o meno in-
teressante e quando non sia stato preventivamente 
incendiato da qualcuno, comporta solitamente dosi 
elevatissime di fortuna, intraprendenza e, spesso e 
volentieri, rischio mortale. Per fortuna è solo frutto 
dell’immaginazione di qualche scrittore che possia-
mo figurarci un po’ frustrato dal rapporto con la bi-
blioteca sotto casa, o forse invidioso, senza ammet-
terlo, della bellezza dei libri altrui, chissà. Ma – e mi 
scuso per la banalità dell’affermazione, trita e ritrita 
ma purtroppo attualissima – la realtà spesso supera 
la fantasia: i roghi di libri e la distruzione delle bi-
blioteche appartengono alla storia di molte civiltà e 

di molti contesti culturali, compresi quelli della civi-
lissima Europa o degli altrettanti civilissimi imperi 
dell’estremo Oriente. Non mi dilungo, perché i dati 
e le informazioni in proposito sono facilmente repe-
ribili. Prendo lo spunto per una considerazione vo-
lutamente non neutra: la distruzione delle bibliote-
che potrà avvenire in futuro, e in tutti i futuri possibi-
li, solo perché, in un certo senso, gli uomini del pas-
sato (ma la cronaca insegna anche del presente) 
sono abituati a distruggerle. Perché il nemico si vin-
ce schiantandolo in battaglia, ma anche togliendogli 
le forze, prendendolo per fame, e – e in ciò si rac-
chiude una forma di perversione massima - anche 
distruggendo il suo patrimonio culturale, cancellan-
do il senso del suo vivere storico. Che poi su di una 
biblioteca si butti una torcia accesa piuttosto che un 
missile intelligente, è solo una questione di mezzi 
che, pur con modalità e tempi differenti, sono pur-
troppo altrettanto efficaci. Le biblioteche sono fra le 
più alte manifestazioni di civiltà. Leggere libri è co-
me vestirsi, mangiare, respirare: è un’esigenza na-
turale, insopprimibile e ineludibile. Mantenere una 
biblioteca non vuol dire aver cura delle radici, ma 
dei frutti. 

 

Che bella Biblioteca! Credo che le darò 
fuoco (o forse no) 

di Ennio Ferraglio, Direttore della Biblioteca Queriniana. 



Agostino Ramelli,  matematico e  ingegnere, può 
essere considerato un  grande precursore della 
meccanica  moderna. Nato  a Ponte Tresa  nel 
1531, fu, fino al 1555, al servizio di Gian Giacomo 
de’ Medici, detto Medeghino, marchese di Mari-
gnano (l’attuale Melegnano); in questo periodo 
studiò matematica ed architettura e, intrapresa la 
carriera militare partecipò a numerosi scontri ar-
mati. Lasciato il Medeghino, si trasferì in Francia 
al servizio di Enrico d’Angiò, figlio di Enrico II e di 
Caterina de’ Medici. 

Nel 1572 il Ramelli prese parte all’assedio della 
città di La Rochelle, roccaforte degli Ugonotti, non 
in armi bensì in qualità di ingegnere addetto alle 
fortificazioni e alle macchine da guerra. Con l’a-
scesa al trono di Francia di Enrico d’Angiò, che 
assunse il nome di Enrico III, avvenuta nel 1574, 
Ramelli, ormai stabilmente legato alla Corte fran-
cese, potè continuare con gli studi di ingegneria. 
Dotato di un’acuta fantasia oltre che di propensio-
ne ad affrontare i problemi tecnici che la quotidia-
nità richiedeva, si dedicò in particolare all’invenzio-
ne e al perfezionamento di macchine e artifici 
meccanici. 

Poco si sa degli ultimi anni della sua vita.  Filippo 
Pigafetta asserisce che, nel 1590, la città di Parigi, 
sotto assedio, era difesa fra gli altri da un 
“Capitano Agostino di Lugano”, forse identificabile 
nel nostro Autore. Nel 1608 Ramelli sottoscrisse 
un documento legale che lo riguardava: è l’ultima 
attestazione riferibile alla sua persona. Non si han-
no notizie intorno alla sua morte. 

Ramelli pubblicò i risultati delle sue ricerche all’in-
terno di un’opera intitolata Le diverse ed artificiose 
machine del capitano Agostino Ramelli, stampata 
a Parigi nel 1588 (un esemplare in Queriniana: 
5a.Z.I.6). Il risultato fu un poderoso volume in folio 
contenente 194 xilografie a piena pagina, ciascu-
na corredata da apparati esplicativi in italiano e in 
francese. L’opera divenne ben presto un classico 
dell’ingegneria e ad essa guardarono quanti si oc-

cupavano dei diversi ambiti della meccanica. Al-
l’interno dell’opera si trovavano, infatti, minuziosa-
mente raffigurati e descritti 110 pompe o altri mec-
canismi per innalzare l’acqua, 25 mulini, 10 gru e 
argani a carrucola o braccio, 7 meccanismi per il 
trascinamento di oggetti molto pesanti, 4 bacini 
per il prosciugamento di fossati, 4 fontane, 15 pon-
ti per attraversare corsi d’acqua, 14 congegni per 
sfondare le difese nemiche, oltre a numerose 
macchine per gli usi più disparati. Fra quelle più 

significative si segnalano una ruota ad asse verti-
cale impiegata per il sollevamento dell’acqua, ispi-
rata ad una analoga disegnata da Leonardo da 
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“Vedere e rivoltare una gran quantità 

di libri senza moversi d’un luogo”:  

l’artificiosa machina per la lettura di Agostino Ramelli 

di Ennio Ferraglio. 



Vinci, alcune ruote idrauliche che anticipano soluzioni 
messe in pratica solo in anni successivi ed una mac-
china da guerra in grado di operare in immersione. 
Il progetto più singolare– ed anche fra i più noti, per la 
verità– è quello riguardante il leggìo multiplo rotante, 
cioè una ruota in grado di consentire una agevole let-
tura in contemporanea di molti libri. Un complesso 
sistema di ruote dentate faceva si che i libri rimanes-
sero sempre in posizione orizzontale, evitando  quindi 
rovinose cadute e—vero dramma per un lettore acca-
nito– di perdere il segno e aggrovigliare la lettura. Il 
lettore (che possiamo immaginare bibliovoro senza 
possibilità di redenzione) poteva, dunque, disporre di 
molti volumi senza bisogno di alzarsi e di recarsi agli 
scaffali della libreria per prelevarli: contraria ad ogni 
forma di salutismo (in quanto evitava anche i i miseri 
due passi per andare a prendere i libri), apertamente 
incline a favorire la pigrizia, la macchina serviva gran-
demente, per dirla con lo stesso Ramelli, “a quelli che 
sono indisposti e travagliati di gotte”. Ma questa affer-
mazione serviva al nostro Autore soprattutto per met-
tersi un po’ in pace la coscienza e tenere lontana da 
sé l’accusa di favorire l’impigrimento dei lettori: non 
dimentichiamo che egli vive nel cuore dell’età baroc-
ca, quando lo spettro del peccato (mortale o veniale 
che fosse) era compagno di viaggio quotidiano per gli 
uomini di allora. 

Uomo timoroso del giudizio del confessore, il Ramelli? 
Non si direbbe, o almeno non vi sono elementi per 
ipotizzarlo. Piuttosto, il suo è il classico dell’intellettua-
le inquieto, di cui l’età barocca è straordinariamente 
prodiga di esempi. Uomo alla perenne ricerca di spie-
gazioni, di risposte alle molteplici domande che la 
scienza, la filosofia, la teologia o, semplicemente, il 
vivere comune, ponevano senza sosta; uomo intriso 
di empirismo, di inventiva, di soda praticità; uomo ben 
calato in una civiltà delle macchine ante litteram, ma 
calato con le vesti di intellettuale convinto di poter do-
minare le macchine, di piegarle all’utilità pratica, di 
poter contribuire attraverso di esse al progresso della 
società in cui si trova a vivere. Facilmente, gran fre-
quentatore di biblioteche.  

Lo stesso Ramelli descrive in questo modo, nel cap. 
188, il funzionamento del leggìo rotante: 

Questa è una bella et artificiosa machina, la quale è 

molto utile et commoda a ciascuna persona che si 

diletta de lo studio, massimamente a quelli che sono 

indisposti et travagliati delle gotte, essendo che con 

questa sorte di machina l’uomo può vedere e rivoltare 

una gran quantità di libri senza moversi d’un luogo. 

Oltra ch’ella porta seco un’altra bella commodità, ch’è 

d’occupare pochissimo spatio nel luogo dove ella si 
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mette, come ogni persona d’ingegno può benissi-
mo comprendere per il suo disegno. 
E’ fatta questa ruota con l’artificio che si vede, 

cioè construtta in tal maniera, che mettendo li libri 

sopra le sue tavolette, ancora che si torni la detta 

ruota et giri tutto  all’intorno, mai i detti libri ca-

scheranno, né si moveranno del luogo dove si 

sono posti; anzi resteranno sempre nel medesi-

mo stato et si rappresenteranno sempre davanti 

al lettore nella medesima maniera che si sono 

posti sopra le sue tavolette, senza che sia di bi-

sogno di legarli né ritenerli con cosa alcuna. 

Si può far questa ruota grande et piccola, secon-
do la volontà di chi la farà fare, purchè il maestro 
che la compone osservi le proportioni di ciascuna 
parte delli artificii di detta ruota, come benissimo 
potrà fare, s’egli considera bene tutte le parti di 
queste nostre piccole ruote et gli altri artificii che 
in essa macchina si veggono, le quali parti sono 
fatti con misure et proportioni. 
Et per dare maggiore intelligenza et cognizione a 

ciascuno che desidererà di fare mettere in effetto 

la detta macchina, ho fatto qua a parte et disco-

perto tutti li artificii che in essa si richiedono, ac-

ciochè ognuno li possa meglio comprendere et 

servirsene a i bisogni. 

L’ultima parte di questo brano dimostra che il Ra-
melli non era del tutto avulso dalla realtà e, da 
buon ingegnere (militare, per giunta), sapeva te-
nere i piedi per terra: aveva previsto, dunque, un 
uso reale della macchina. Egli infatti non si limitò 
ad una semplice raffigurazione di fantasia, ma 
ebbe cura di disegnarne lo spaccato, mettendo in 
evidenza il meccanismo interno a ruote dentate, 
nonché il perno centrale ed uno dei leggii desti-
nati a sostenere i volumi. Viene quasi il sospetto 
che Ramelli abbia provato a fabbricare l’artificio-
sa machina e che l’abbia sperimentata, magari 
con una dimostrazione pubblica; quasi certamen-
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te, agli ipotetici e vrtuali committenti di un tale mar-
chingegno, che possiamo supporre esterrefatti nel 
vederla in funzione, non sarà piaciuta ed egli l’avrà 
abbandonata consegnandola alle pagine di una pol-
verosa e bizzarra galleria di invenzioni. 

Ma la Storia, a volte, rende giustizia, anche se tardi-
va. In anni recenti, molti hanno visto in questo mec-
canismo, semplice e complesso allo tempo stesso, 
e soprattutto nel modo rivoluzionario di leggere, 
niente meno che un precursore della lettura iperte-
stuale: ipotesi non peregrina e non del tutto lonta-
na—almeno idealmente ed in un certo senso— dalle 
intenzioni dell’Autore. Del resto, come non vedere 
nell’esigenza della lettura multipla (per effettuare, ad 
esempio, riscontri tra testi diversi), che trova soddi-
sfacimento nella macchina del Ramelli, una vicinan-
za ideale con il prototipo di tutti i prototipi universali, 
il “Memex”, la macchina ideale immaginata nata  nel 
1945 dal fisico statunitense Vannevar Bush e che 
viene considerata universalmente la macchina per 
ipertesti anticipatrice dell’invenzione degli ipertesti 
veri e propri? Alla base delle intuizioni di Ramelli e 
di Bush, infatti, si trova il desiderio di poter soddisfa-
re la conoscenza in una misura di gran lunga supe-
riore ai limiti imposti dal momento, e di poterne quin-
di disporre immediatamente e senza perdite di tem-
po. La comprensione del sistema Memex 
(contrazione di “Memory expansion”) può, se appli-
cata retrospettivamente, aiutare a capire il funziona-
mento della macchina del Ramelli. Il Memex è assi-
milabile a una sorta di schermo, sulla superficie del 
quale è possibile proiettare in tempi molto brevi un 
qualsiasi documento (costituito da testo o immagine, 
o entrambi assieme); se il documento contiene riferi-
menti o nessi logici con altri documenti è possibile 
creare una sorta di “traccia” che porta direttamente 
da un documento all’altro. Ne deriva che è possibile 
creare una rete di collegamenti logici tra documenti 
che, almeno esteriormente, parrebbero non averne, 
rendendo in tal modo più semplice e razionale la 
gestione delle informazioni e delle conoscenze. . A 
questo doveva servive il Memex: rendere più effi-
ciente l’archiviazione ed il reperimento del sapere, 
dato che l’informazione, organizzata nelle bibliote-
che, risultava spesso di difficile o impossibile acces-
so. Vannevar Bush sosteneva che il problema del 
soddisfacimento dell’esigenza culturale non risiede-
va tanto nell’eccessiva quantità di pubblicazioni a 
disposizione per ciascun argomento, quanto in un 
rallentato progresso tecnologico in tale campo. Il 
sistema Memex era in grado di archiviare enormi 
quantità di informazioni attraverso l’uso di codici 

mnemonici, e—cosa ben più importante– era in 
grado di registrare le connessioni esistenti fra 
elementi distinti. Bush metteva l’accento, in par-
ticolare, sul fatto che in questo tipo di associa-
zione non lineare di idee è il modo naturale di 
funzionamento della mente umana. Per Ramelli 
questo era un concetto assolutamente scono-
sciuto; l’esigenza, però, era la stessa: conosce-
re di più e più velocemente. 

Ramelli rispondeva ad interrogativi e risolveva 
problemi che pochi, prima di lui, si erano posti. 
Le sua macchine—comprese quelle immagina-
rie— di fatto non sono impossibili da realizzare 
ed il funzionamento, almeno teoricamente, è 
assicurato: esse rientrano, nella loro struttura e 
nel loro uso, nei limiti del possibile e dell’utile. 
Forse non è un caso che la sua opera sia stata 
presto tradotta in molte lingue diverse da quelle 
della composizione originaria e che sia stata 
oggetto di numerose edizioni ben oltre i limiti 
cronologici del secolo che ne aveva visto l’ap-
parire. 
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Tra le diverse tipologie di biblioteche, certamente 
quella delle biblioteche inesistenti (da non confond-
ersi con quelle virtuali teorizzate agli inizi degli anni 
‘90 del secolo scorso, in piena euforia telematica), è 
decisamente quella meno indagata dagli addetti ai 
lavori. 

Si procediamo a una tassonomia delle biblioteche 
inesistenti, troviamo biblioteche inesistenti perchè 
distrutte o disperse (famosa la biblioteca di Alessan-
dria, di epoca ellenistica), biblioteche inesistenti in 
quanto progettate ma mai edificate (come la mitica 
BEIC, Biblioteca Europea di Informazione e Cultura 
di Milano), quelle falsamente accreditate come esis-
tite da studiosi decisamente creduloni; infine, last 
but not least, biblioteche nate dalla fervida fantasia 
di scrittori, che ne hanno diffusamente scritto nei 
loro romanzi. Va precisato che questa branca della 
biblioteconomia non si occupa, perchè pertinenza 
della bibliografia, del fenomeno oltremodo com-
plesso degli pseudobiblia, o libri immaginari che 
esistono (per diversi motivi: errori banali quali refusi 
tipografici, intenti parodici, iniziative editoriali abor-
tite miseramente ecc.) come soli titoli. Possiamo 
trovare un importante esempio, forse il precedente 
assoluto, di pseudobiblia, nel settimo capitolo del 
secondo libro de Gli orribili e spaventosi fatti e 
prodezze del molto rinomato Pantagruel…, di Fran-
çois Rabelais, edito nel 1532. Qui il protagonista, il 
giovane Pantagruel appunto, visita l’Abbazia di San 
Vittore a Parigi e vi trova una biblioteca che con-
tiene incommensurabili tesori bibliografici, tra cui 
capolavori quali La Mostardiera della penitenza, Il 
Cul pelato delle vedove, Ars honeste petandi in so-
cietate, Il Pancione dei Cinque Ordini Mendicanti e 
molti altri: palese è l’intento satirico nei confronti 
della cultura accademica ed ecclesiastica del 
tempo; la sua trovata sarà ripresa, sempre in chiave 

parodica e a volte anticlericale, da altri fanta-
siosi compilatori di intere bibliografie in epoche 
successive (tra gli autori italiani ricordiano 
Giulio Cesare Croce e Anton Francesco Doni). 

Tra le biblioteche credute esistenti (sono debi-
tore di questo parziale elenco al celebrato e 
quasi introvabile testo di Giuseppe Fumagalli 
Delle biblioteche immaginarie e dei libri che non 

esistono, del 1892), rievocate con paludata 
serietà dagli eruditi, ricordiamo quelle antidilu-
viane, cioè preesistenti al diluvio universale, di 
cui discettarono studiosi quail Mader, Hilscher e 
altri. Questi trattarono diffusamente delle biblio-
teche di Adamo, Set, Enoch e dei patriarchi an-
teriori a Noè: Hilscher (Sec. XVIII) addirittura 
fornisce un catalogo dei libri di Adamo, alcuni 
scritti da lui, altri regalatigli da Dio e dagli an-
geli, o dai figli. Purtroppo pare che tale biblio-
teca, ancora prima della dispersione totale 
dovuta al diluvio universale, ebbe a soffrire di 
numerose sottrazioni, fenomeno peraltro triste-
mente noto anche oggidì. Un altro studioso, 
noto al largo pubblico grazie al Pendolo di Fou-
cault di Umberto Eco, il gesuita Athanasius 
Kircher, disquisì con dovizia di particolari nel 
suo Oedipus Aegyptiacus (4 tomi, 1652-1654) 
della biblioteca sita nel monastero della Santa 
Croce sul monte Amara: la sua consistenza era 
notevolissima grazie alla generosa donazione 
fatta dalla regina di Saba dei libri regalatile da 
re Salomone. Tra le rarità bibliografiche i libri 
matematici e liturgici di Noemi, i libri di Abramo, 
gli scritti di Giobbe, di Salomone, della regina di 
Saba stessa, e del suo figlio Menelik. Pare che 
già nel 1459 Francesco Sforza Duca di Milano 
ne chiedesse copia indirizzando una lettera al 
mitico prete Janni. Luis Urreta, dottissimo do-

 

La biblioteca del capitano Nemo, ovvero, 

Per un tentativo di tassonomia delle biblioteche 

inesistenti 

 

di Stefano Grigolato. 
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menicano spagnolo, asserisce nel suo Historia ec-
clesiastica...de los reynos de la Aetiopia del 1610, di 
avervi visto un milione di libri. Altra biblioteca inesi-
stente di grande consistenza è quella citata da The-
ophilus Spizelius (Sec. XVIII), del re marocchino 
Almanzor, contenente 55722 libri. 

Di tutt’altro genere 
la biblioteca, o 
meglio libreria 
personale, che fu 
messa in vendita 
nella amena citta-
dina di Binche 
nello Hainaut nel 
1840. Si trattava 
della ricca colle-
zione del bibliofilo 
conte di Fortsas. Il 
catalogo di vendi-
ta conteneva 52 
titoli, copie pres-
soché uniche, che 
attirarono la cupi-
da attenzione di 

molti specialisti, tra cui il barone di Reiffenberg, con-
servatore della biblioteca reale di Bruxelles, che 
chiese al suo governo di poterne acquistare 34 volu-
mi. Peccato che la biblioteca in vendita fosse il frutto 
della vervida fantasia di un bibliofilo, Renè Chalon, 
originario di Mons e fabbro di altre perfide mistifica-
zioni bibliografiche. Per evitare spiacevoli conse-
guenze, questi propalò la notizia che l’intera colle-
zione fosse stata acquisita dalla locale biblioteca 
civica di Mons (neanche questa esisteva, ed è che 
mi risulti il primo esempio di biblioteca civica imma-
ginaria). Purtuttavia l’emerito bibliofilo Gerlache as-
serì di possedere alcuni testi presenti nel fantasioso 
catalogo Fortsas. 

Altro ambito di studi sulle biblioteche , incommensu-
rabilmente vasto (il mio debito va al brillante testo di 
Alberto Manguel La biblioteca di notte, tradotto in 
italiano nel 2007 da Archinto), è come si accennava 
pocanzi, quello relativo alle biblioteche frutto della 
creatività di scrittori e saggisti, che inserirono nei 
loro romanzi e scritti ampie pagine evocative sulle 
stesse. Basti pensare alla biblioteca nazionale di 
Parigi rievocata da Rilke ne I quaderni di Malte Lau-
rids Brigge, o a quella de L’uomo senza qualità di 
Musil, per passare alla biblioteca del monastero de 
Il nome della rosa di Umberto Eco: nella rubrica Ver-
baVolant ne proponiamo una purtroppo limitata an-
tologia. Una  disanima  anche  superficiale  delle  bi- 

blioteche nella letteratura richiederebbe la mole 
di un trattato, e conoscenze e competenze ben 
superiori di quelle, modeste, dello scrivente. Ci 
limiteremo a un excursus disimpegnato e fram-
mentario nell’ambito di quelle biblioteche pura-
mente immaginarie, create di sana pianta dalla 
fervida fantasia degli autori. A costo di passare 
per pedanti noteremo comunque che le bibliote-
che immaginarie si suddividono a loro volta in 
biblioteche immaginarie che contengono volumi 
veramente editi (citiamo la biblioteca del capita-
no Nemo, ospitata nel sottomarino Nautilus, nel 
romanzo di Jules Verne Ventimila leghe sotto i 
mari), e biblioteche immaginarie che a loro volta 
contengono testi inesistenti. Tra quest’ultime 
ricordiamo la Biblioteca della Myskatonic 
University di Arkham del Massachussets, che 
conterrebbe diverse edizioni, manoscritte ed a 
stampa, del celeberrimo Necronomicon di Abdul 
Alhazred, invano ricercato dagli ingenui cultori 
di occultismo, in realtà parto della fantasia visio-
naria di Howard Phillips Lovecraft, autore del 
ciclo di Cthulu. 

Delle molte biblioteche immaginarie, limitiamoci 
a trascrivere la descrizione, fatta in prima perso-
na dal professor Aronnax, di quella del Nautilus. 
Raccolta amorevolmente dal capitano Nemo, 
consta di circa 12000 volumi:   ...alti mobili di 

palissandro nero, incrostati di rame, sorregge-

vano coi larghi raggi gran numero di libri legati 

alla stessa maniera. Essi seguivano il contorno 

della sala e terminavano nella parte inferiore, in 

vasti divani, coperti di cuojo color marrone, dalle 

curve comodissime. Lievi leggii mobili, che si 

allontanavano, e si accostavano a piacere, per-

mettevano di appoggiare il libro di lettura. Nel 

mezzo era una larga tavola coperta di fascicoli, 

fra i quali apparivano alcuni giornali di vecchia 

data. La luce elettrica inondava tutto quel mera-

viglioso insieme, e scendeva da quattro tubi 

smerigliati, incastrati nelle volute del soffitto… 

Una biblioteca personale che, a parte la colloca-
zione in un sottomarino, potrebbe essere l’e-
spressione dei desideri di un benestante e colto 
borghese parigino amante del comfort inglese.  

Di tutt’altro genere invece, è la biblioteca uscita 
dalle elucubrazioni metafisiche di Jorges Louis 
Borges, scrittore cieco, poeta veggente, a tem-
po perso Direttore della biblioteca nazionale di 
Buenos Aires. Ecco la descrizione del’infinita ed 
eterna biblioteca del racconto La biblioteca di 
Babele, espressione angosciante di un deside-
rio di onniscienza trasformato in incubo: L’uni-
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personale di Dickens, a Gad’s Hill Place, esiste-
vano finti dorsi di libri che nascondevano una por-
ta a muro: i titoli sono impareggiabili esempi di 
pseudobiblia. Citiamo Le ostriche del poeta Shel-
ley, i 19 volumi della guida per un sonno ristorato-
re di Hansard, il Catalogo delle Statue del Duca di 
Wellington. Anche la Biblioteca Nazionale di Pari-
gi ha rischiato di rientrare in questa tipologia: lo 
strambo letterato Paul Masson, che vi ricoprì per 
un certo periodo l’incarico di catalogatore, si di-
vertiva, stando a quanto riferisce la scrittrice Co-
lette nei suoi Diari, a catalogare titoli di opere ine-
sistenti in attesa che qualche erudito li scrivesse 
davvero. “Ma se questi libri non esistono?”, ribattè 
perplessa Colette; al che Masson pare che rispo-
se, con gesto frivolo: “Beh, non possono certo 
aspettarsi che faccia tutto io!” 

 

 

verso (che altri chiamano la Biblioteca) si compone 

di un numero indefinito, e forse infinito, di gallerie 

esagonali, con vasti pozzi di ventilazione nel mez-

zo, circondati da ringhiere bassissime. Da qualun-

que esagono, si vedono i piani inferiori e superiori: 

interminabilmente. La distribuzione delle gallerie è 

invariabile. Venti scaffali, cinque lunghi scaffali per 

lato, coprono tutti i lati tranne due; la loro altezza, 

che è quella dei piani, supera di poco quella di un 

bibliotecario normale...A ogni muro di ogni esago-

no corrispondono cinque scaffali; ogni scaffale rac-

chiude trentadue libri dal formato uniforme; ogni 

libro è di quattrocentodieci pagine; ogni pagina, di 

quaranta righe, ogni riga, di circa ottanta lettere di 

colore nero… 

Altri generi letterari, come i polizieschi, hanno am-
bientato le loro trame più o meno intricate nelle bi-
blioteche, che hanno sempre stimolato l’immagina-
rio degli autori: basti accennare al titolo suggestivo 
C’è un cadavere in biblioteca di Agata Christie. 

Concludendo, per meglio focalizzare le complesse 
implicazioni della proposta tassonomia biblioteco-
nomica, ricorderemo incidentalmente che ci sono 
anche esempi di biblioteche esistenti con una ricca 
dotazione   di  edizioni   immaginarie:  nella  libreria  
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Il mondo delle biblioteche ha sempre stimolato l’im-
maginario di romanzieri, poeti, pittori, registi cinema-
tografici. In particolare, per chi voglia approfondire 
l’argomento, in ambito cinematografico punto di rife-
rimento imprescindibile è il  libro scritto da Dario D’-
Alessandro, Silenzio in sala! La biblioteca nel cine-
ma, edito dall’Associazione Italiana biblioteche nel 
2001. Questo testo contiene circa 460 schede di film 
che concernono i bibliotecari e le biblioteche, con 
indici in ordine alfabetico per regista, per titolo, ed in 
ordine cronologico. Le schede sono precedute da 
un esauriente saggio intitolato Il cinema, le bibliote-
che ed i bibliotecari, in cui viene analizzata l’immagi-
ne del bibliotecario (quasi sempre marginale, non 
molto lusinghiera nel complesso e piuttosto stereoti-
pata) e la rappresentazione delle biblioteche, spes-
so utilizzate solo come suggestivo sfondo a scene in 
cui si dipanano le trame dei film.  

Un interessante approfondimento merita il ruolo del-
le biblioteche nei film di fantascienza. Lo scenario 
infatti quasi sempre ricorrente è una società totalita-
ria che, col pretesto di garantire all’uomo un surro-
gato di paradiso terrestre artificiale, bandisce qual-
siasi forma di individualismo e libertà. A volte a quel 
potere ci si ribella, come in Fahrenheit 451 (Gran 
Bretagna, regia di François Truffaut, 1966): un grup-
po di persone si rifugia in un bosco e impara a me-
moria i classici della letteratura prima che vengano 
irrimediabilmente distrutti: memoria collettiva tra-
smessa oralmente, una sorta quindi di biblioteca 
collettiva dove al posto dei volumi ci sono persone 
in carne ed ossa, come nella notte dei tempi. Altre 
volte la biblioteca è espressione di una informatizza-
zione pervasiva della società, come in Blade (USA, 
regia di Stephen Norrington, 1998) dove il protago-
nista, il Diacono Frost, consulta antichi manoscritti 
attraverso un terminale; in L’uomo che visse nel fu-
turo (USA, regia di George Pal, 1960) l’intero scibile 
umano è contenuto in anelli metallici. In Rollerball 
(USA, di Norman Jewison, 1975) il bibliotecario la-
vora in una biblioteca virtuale rappresentata da un 
enorme elaboratore, chiamato emblematicamente 
Zero. Dalla sua memoria è sparita la documentazio-
ne relativa al secolo quattordicesimo. Il bibliotecario 

commenta ironicamente: “Poco male, è un se-
colo che, ad eccezione di Dante e di qualche 
papa corrotto, non ha null’altro di importante”. 
Nello stesso film al popolo soggiogato è con-
sentito accedere ad un surrogato di biblioteca, 
che contiene volumi stampati in edizione ridot-
ta. Il protagonista Jonathan sbotta rivolto alla 
responsabile: “Quindi questa non è una biblio-
teca e lei non è una bibliotecaria”. La trasmis-
sione dello scibile umano è affidata a una bi-
blioteca microfilmata nel film Quando i mondi si 
scontrano (USA, di Rudolph Matè, 1951), in 
vista di una inevitabile collisione tra terra ed un 
altro pianeta vagante. Dobbiamo tenere pre-
sente che il film risale al 1951, e i microfilm era-
no quanto di più tecnologicamente evoluto. In 
Star Trek – L’insurrezione (USA, regia di Jona-
than Frakes, 1998) l’astronave Enterprise ospi-
ta l’ennesima biblioteca informatizzata. Diverso 
è il contesto di Un mondo maledetto fatto di 
bambole (USA, regia di Michael Campus, 197-
2): la terra è sovrappopolata e quindi la procre-
azione è vietata; si è persa financo la memoria 
di come condurre a termine una gravidanza: il 
protagonista Russ si rivolge alla biblioteca infor-
matizzata quando la moglie rimane inopinata-
mente incinta ed entrambi decidono di avere il 
figlio. Ne La fuga di Logan (USA, regia di Mi-
chael Anderson,    1976),  ambientato  in un im- 

 

Le biblioteche del futuro nel cinema 

di fantascienza 
di S.K. 
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probabile 2274 gli esseri umani vivono in un Eden 
artificiale, ma raggiunto il trentesimo anno devono 
essere soppressi. Il poliziotto Logan, di 29 anni, si 
ribella fuggendo dalla Megalopoli in cui vive per rag-
giungere la Library of Congress. Questa venerabile 
istituzione è abbandonata e cadente; un vecchio 
bibliotecario (l’attore Peter Ustinov) gli spiega cosa 
sia e quali siano i valori veicolati dalla biblioteca. Nel 
film Battaglia per la Terra (USA, regia di Robert 
Christian, 2000) il mondo, nell’anno 3000, è domina-
to dagli alieni Psychlos; il terrestre Jonnie Goodboy 
Tyler ritrova tra le rovine della Denver Public Library 
un documento sconvolgente: la Dichiarazione dei 
Diritti dell’Uomo. Da questa scoperta scaturisce la 
scintilla per il riscatto dell’umanità ridotta in schiavi-
tù. Da questa veloce e sommaria ricognizione (per 
un approfondimento rimandiamo al già citato libro di 
D’Alessandro) sulla rappresentazione delle bibliote-
che del futuro nei film di fantascienza, possiamo ar-
rivare alla conclusione che l’immagine che a volte 
se ne ricava è quella di un baluardo di valori umani 
irrinunciabili quali il sapere, la libertà e il rispetto del-
l’individuo, nei confronti di società futuribili totalitarie 
e alienanti, che hanno raggiunto una specie di asso-
lutismo tecnologico. 

 

A lato e pagina a fianco: Gianfilippo Usellini (1903-1971): 
quadri della serie “La biblioteca magica”.               

A lato: Giuseppe Arcimboldo (1527-1593): Il bibliote-

cario (ca. 1562), Skoklosters Slott, Stockholm. 

Il ritratto rappresenta il dottissimo medico, cartografo e 
umanista austriaco Wolfgang Lazius, nome latinizzato 
di Wolfgang Laz (1514-1565), di cui la biblioteca Que-
riniana conserva tre opere. 
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Per essere semplice ed immediata nel suo utiliz-
zo la biblioteca doveva modificare la sua orga-
nizzazione, tradizionalmente alfabetica o biblio-
metrica, a favore di una disposizione dei libri per 
aree tematiche. Dewey ideò un sistema di collo-
cazione che rispondeva ad una classificazione 
decimale dello scibile. Fu letteralmente un’ispira-
zione divina… La biografia del Dewey racconta 
che la soluzione di una classificazione decimale 
gli venne improvvisamente in chiesa durante l’a-
scolto di un (troppo…. ) lungo sermone…. 

Quel giorno il giovane Dewey scoprì un sistema 
duttile ed efficace che divenne noto come il si-
stema di Classificazione Decimale Dewey (CDD) 

e fu adottato in 
moltissime bibliote-
che.  

Dewey comprende 
che le biblioteche 
possono avere un 
ruolo rivoluzionario 
nell'educazione se 
tutti i cittadini rie-
scono ad accedere 
agevolmente agli 
scaffali: i lettori de-
vono potersi muo-
vere liberamente 
per cercare i libri di 
cui hanno bisogno. 

Per la sua praticità e per la facilità con cui pote-
va essere memorizzato anche dagli utenti, di-
venne il sistema che più di altri rifletteva la vo-
lontà di apertura democratica delle biblioteche e 
venne diffusamente adottato nelle nascenti bi-
blioteche pubbliche. 

Agli inizi del ‘900 di CDD si parlava anche a Bre-
scia… ovviamente non era un argomento sulla 
bocca di tutti… Era una delle proposte di modifi-
ca che per qualche anno alimentarono alcuni 

Partiamo con un giovane Carbonaro… si tratta di 
Antonio Panizzi, costretto a riparare in Inghilterra 
perché membro della Carboneria e minacciato d’ar-
resto dal governo napoleonico. Presa la cittadinanza 
inglese divenne, nel 1856 direttore della British Li-
brary di Londra. Non ne fu un direttore qualsiasi: 
durante la sua direzione la biblioteca quintuplicò la 
sua grandezza diventando la seconda biblioteca del 
mondo dopo la Bibliothèque nationale de France di 
Parigi. Come direttore ne migliorò anche gli aspetti 
organizzativi e funzionali tanto da esserne ricordato 
come il "secondo fondatore". 

Durante i lavori di amplimento fece costruire la fa-
mosa Reading room, la sala di lettura circolare che 
poteva ospitare circa 450 lettori e decine di migliaia 
di libri negli scaffali. Panizzi grazie a grandi capacità 
organizzative e amministrative, riuscì a far aumenta-
re notevolmente gli stanziamenti governativi, fece 
applicare il Copyright Act del 1842, in base al quale 
la Biblioteca doveva essere depositaria di una copia 
di ogni libro stampato in gran Bretagna. Nella con-
cezione del Panizzi, la Biblioteca nazionale doveva 
rappresentare l’identità culturale britannica ma an-
che possedere le migliori edizioni sulla letteratura, le 
scienze e le arti degli altri paesi, in modo tale che 
sia lo studioso facoltoso che “ogni studente povero” 
potesse “indulgere alla sua curiosità di conoscenza” 
e trovarvi soddisfazione nelle raccolte della Brithis 
Library. 

La biblioteca del Panizzi è una biblioteca come iden-
tità, riflette e documenta la cultura nazionale ma si 
pone in relazione osmotica continua con le realtà 
culturali esterne. 

Profondamente convinto dell’importanza delle biblio-
teche pubbliche fu l’americano Melvil Dewey. 

Nella concezione di Dewey la biblioteca viene vista 
come organizzazione, facile da usare “per ogni ani-
ma”, strumento per consentire non solo di leggere 
ma soprattutto per “trarre il significato da una pagina 
stampata”. 

 

Vietato consultare libri di materie 

disparate: aperture e restrizioni nelle 
biblioteche di Otto/Novecento 

di Maddalena Piotti. 
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regolamento, rifletteva una concezione della bi-
blioteca come luogo dell’ordine che minava in 
parte la volontà del suo fondatore di donare alla 
cittadinanza bresciana quella che è stata una 
delle prime biblioteche pubbliche italiane. 

 

 

Bibliografia: 

 

 

 

MANGUEL A., La biblioteca di Notte, Milano, Ar-
chinto, 2007. 

FERRAGLIO E., Documenti per la storia della Bi-
blioteca: il memoriale sui Trent’anni nella Queri-
niana (1880-1910) di Filippo Garbelli. In Docu-
menti per la storia della Biblioteca Queriniana. 
Vol. 1: La libraria e la città, Brescia, Grafo, 2008. 

Regolamento della Biblioteca civica Queriniana 
di Brescia, Brescia, Apollonio, 1909. 

GNAGA A., La Biblioteca Queriniana: il regola-
mento, “La provincia di Brescia”, 1902, n. 222. 

GNAGA A., La Biblioteca Queriniana: come oggi 
si studia, “La provincia di Brescia”, 1902, 224. 

GNAGA A., Per la biblioteca civica: desideri degli 
studiosi, “La provincia di Brescia”, 1896, 94. 

 

 

 

 

 

 

articoli di  Arnaldo Gnaga pubblicati su La provincia 
di Brescia. 

Lo Gnaga, membro della Commissione della Biblio-
teca, fu ripetutamente e su più aspetti, in aperta po-
lemica con l’allora direttore Garbelli. 

Oltre a sollecitare un’organizzazione dei libri più mo-
derna (con la CDD appunto), rimproverava alcune 
rigidità organizzative causa, a suo dire, di una pro-
gressiva diminuzione dei prestiti e dell’affluenza in 
Queriniana. In particolare, oggetto di contestazione 
erano alcuni articoli del regolamento che, soprattutto 
con gli occhi dei contemporanei, hanno qualcosa di 
ridicolmente grottesco. Ad esempio, leggiamo l’arti-
colo 14: “Non si concedono al tempo stesso ad un 
lettore più volumi di materia disparata senza ragio-
nevole motivo”… Non scherza neppure il 15: “ Le 
ispezione dei cataloghi non può farsi di regola che 
sotto l’immediata sorveglianza di un impiegato”… 

Altro che girare liberamente tra gli scaffali come l’i-
spirazione divina aveva suggerito a Dewey! Da noi 
non era possibile consultare liberamente neppure il 
catalogo… Il povero impiegato della biblioteca dove-
va, come un ispettore, gettare l’occhio sopra la spal-
la dei bresciani per vedere che cassetti del catalogo 
aprivano, e guai ad avere curiosità ed interessi cul-
turali eterogenei… in mancanza di un alibi convin-
cente, si correva il rischio di essere differiti alla mas-

sima autorità bibliotecaria. 

Il tenace Garbelli e la Commissione della biblioteca, 
resistettero strenuamente agli attacchi dello Gnaga, 
al punto che queste restrizioni furono reiterate an-
che nel regolamento successivo. 

Sicuramente nelle biblioteche storiche italiane riusci-
re ad applicare la collocazione con la CDD, supe-
rando i vincoli strutturali che le flessibili e più giovani 
biblioteche americane non hanno mai avuto, è anco-
ra oggi un’impresa praticamente impossibile. Ma il 
mantenimento nel tempo di quei vessanti articoli del 
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Introduciamo con questa rubrica uno spazio relativo 
alle iniziative promosse dalla Biblioteca Queriniana 
e dalle altre biblioteche del Sistema Bibliotecario 
Urbano di Brescia.  E’ ancora visitabile (ma affretta-
tevi!) la mostra sui 260 anni della fondazione della 
Biblioteca Queriniana, curata dal prof. Riccardo Bar-
toletti dell’Associazione Inscenalarte. Proponiamo 
come approfondimento della stessa un suo contribu-
to. 

 

Le ragioni di una mostra 

di Riccardo Bartoletti 
Nell’anno appena conclusosi Brescia ha doverosa-
mente celebrato il bicentenario del Teatro Grande, 
tanto ammirato da Stendhal che lodò l’edificio bre-
sciano per la sua graziosità.  

Non si devono tralasciare tuttavia altri due importan-
ti anniversari ricorsi nel 2010, meno menzionati: uno 
sempre attinente al Teatro Grande, ma che si riferi-
sce alla Sala del Ridotto, nel suo duecentocinquan-
tesimo anno di costruzione; l’altro ricorda i 260 anni 
di vita pubblica della Biblioteca Queriniana. Entram-
bi gli eventi riguardano due edifici settecenteschi, 
capisaldi della cultura cittadina: il primo nacque co-
me sede dell’importante Accademia degli Erranti, 
mentre la Biblioteca Queriniana divenne l’istituzione 
della cultura per eccellenza, sia per la fruizione pub-
blica delle sale sia per la vastità e l’esaustività delle 
pubblicazioni  in essa raccolte. 

La mostra intende appunto ricordare l’importante 
ruolo che la Biblioteca Queriniana sta ininterrotta-
mente fornendo da oltre due secoli e mezzo e la 
benemerita figura che la istituì: Angelo Maria Queri-
ni, cardinale della romana Curia e vescovo della cit-
tà di Brescia dal 1727 al 1755, bibliofilo tanto appas-
sionato che papa Benedetto XIV lo definì “biblioteca 
ambulante”. 

La Queriniana nacque in età illuminista, concepita in 
un’ottica di estrema novità, in quanto destinata ad 
uso pubblico.  

Al momento della sua istituzione a Brescia erano già 
funzionanti tre grandi biblioteche religiose (la storica 
Biblioteca del Seminario Vescovile, quella del colle-

gio dei Gesuiti di Sant'Antonio e del convento di 
San Faustino), ma la Queriniana assolse all'enco-
miabile funzione di centro culturale non solo di 
specialisti ma di numerosi eruditi e studiosi che in 
quell'epoca coltivavano, magari in forma dilettan-
tesca ma con passione, le più diverse discipline. 
Questo palagio magnifico eretto alle muse bre-
sciane, così lo definì il teatino Gian Girolamo Gra-
denigo stretto confidente del Querini, fu tra le pri-
me biblioteche pubbliche annoverate in Italia e 
ricevette ampi plausi dal mondo franco germani-
co, ‘frequentato’ dal Querini fin dall’età giovanile, 
per la sua modernità. La Queriniana, venne uffi-
cialmente donata, dal munifico vescovo, alla città 
nel 1750, anno giubilare, con un’incredibile rac-

 

BACHECA QUERINIANA: rassegna  
sulle iniziative del Sistema Bibliotecario Urbano 
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colta libraria e una ricchissima collezione di opere 
d’arte. Infatti si trattò quasi di 4000 stampe di inesti-
mabile valore, circa 3000 medaglie, due dittici d’avo-
rio, quadri e disegni, fra cui quelli del Romanino, del 
Tintoretto, del Domenichino, dei Carracci e dei 
Campi. Un’istituzione quindi sia bibliotecaria che 
museale. 

La mostra ripercorre quindi non solo la storia di que-
sto edificio, per certi versi bizzarra, in quanto inizial-
mente concepito come ala di prolungamento del Ve-
scovado verso un ponte, quest’ultimo progettato co-
me collegamento fra il medesimo palazzo e il Duo-
mo nuovo, ma illustra anche la personalità del Que-
rini, discendente da nobile famiglia veneziana, mo-
naco benedettino, instancabile viaggiatore, collezio-
nista e bibliofilo. Il primo atto compiuto dal vescovo 
a beneficio della nuova istituzione bresciana fu la 
dotazione di oltre 2000 volumi, costituenti la cosid-
detta Colonia Vaticana, precedentemente donati alla 
Biblioteca Vaticana (da qui il nome del fondo), poi 
riacquistati nel 1745 per 1000 scudi e trasferiti a 
Brescia. Inoltre il Querini contribuì a proiettare Bre-
scia in una dimensione europea, favorendo grazie a 
questa istituzione, fervidi scambi con il mondo tran-
salpino.L’esposizione intende anche richiamare le 
due storiche iniziative organizzate nei decenni scor-
si, la prima nella biblioteca la seconda alla Pinacote-
ca Tosio Martinengo: precisamente la mostra per il 
bicentenario della morte del Cardinal Querini 
(novembre 1955) curata dall’allora direttore Ugo Ba-
roncelli e, trent’anni fa (dicembre 1980), il percorso 
espositivo,  Iconografia e immagini queriniane, cura-
to dal compianto prof. Bruno Passamani e svoltosi 
nell'ambito dell'iniziativa Manifestazioni queriniane a 
celebrazione del terzo centenario della nascita del 
cardinale. Entrambi gli eventi, oltre a valorizzare la 
personalità del vescovo, sono stati l’occasione per 
esporre al pubblico opere librarie, stampe e docu-
menti relativi alla biblioteca e alle sue pubblicazioni 
dell’età queriniana. Da ultimo il percorso espositivo 
vuole anche ricordare la conclusione dei restauri 
alla facciata su via Mazzini (novembre 2010).  

 

*** 

 

 

 

 

E’ stata approvata, da parte della Giunta Comu-
nale, la Carta delle collezioni del Sistema Bi-
bliotecario Urbano, un importante documento 
frutto del lavoro collettivo dei colleghi .  Per chia-
rire ai lettori la natura di questo importante docu-
mento pubblichiamo l’introduzione alla stessa: 

 

CARTA DELLE COLLEZIONI 

 INTRODUZIONE 

La Carta delle collezioni è un documento pubbli-
co di natura ufficiale, che illustra e rende noti al-
l’utenza della biblioteca i principi ed i criteri che 
presiedono lo sviluppo e la gestione delle raccol-
te documentarie.  

È altresì uno strumento nelle mani del cittadino 
per conoscere e valutare gli obiettivi, le respon-
sabilità e i metodi di gestione del patrimonio do-
cumentario del Settore biblioteche. 

Essendo la Carta una dichiarazione che indirizza 
e descrive la politica seguita dal Settore nella 
formazione, nell’acquisizione, nella gestione e 
nello sviluppo delle raccolte di risorse documen-
tarie, la sua funzione principale è quella di ren-
dere esplicita la relazione di coerenza tra la fina-
lità della biblioteca ed i criteri adottati per la sua 
realizzazione, al fine di tracciare in modo definito 
e standardizzato le attività e gli strumenti di sele-
zione, gestione e revisione dei documenti. 

Poiché la Carta delle collezioni contiene le linee 
guida in materia di gestione delle raccolte docu-
mentarie, suoi obiettivi specifici sono: 

- rendere note le scelte condotte in fatto di 
acquisizioni, dichiarando i criteri di selezio-
ne adottati, sia in coerenza al patrimonio 
storico, sia agli indirizzi di sviluppo che 
possono determinare eventuali presenze o 
omissioni nelle raccolte; 
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- illustrare i principi generali che informano l’at-
tività di revisione delle raccolte in relazione 
alla finalità del Settore biblioteche e alle esi-
genze di aggiornamento del patrimonio; 

- informare utenti, comunità ed amministrazione 
circa qualità e confini delle raccolte, in osse-
quio al principio di trasparenza e controllo che 
deve garantire il servizio pubblico sui suoi atti 
e sulle sue procedure;  

- determinare l’articolazione delle raccolte nei 
vari servizi con l’obiettivo di accrescere e fa-
vorire il coordinamento nelle acquisizioni a 
livello sistemico;  

- offrire alle altre biblioteche strumenti di cono-
scenza e valutazione del patrimonio possedu-
to dal Settore, al fine di facilitare e promuove-
re i rapporti di cooperazione;  

- assicurare la continuità delle scelte bibliografi-
che e culturali fondamentali perseguite;  

- ridurre l’arbitrarietà e la soggettività nella co-
struzione e gestione delle raccolte ai minimi 
termini, inducendo il personale bibliotecario 
addetto alla scelta a rifarsi a parametri biblio-
grafici omogenei e a scelte culturali conformi 
alle esigenze espresse dalla comunità, che 
potranno essere valutate ed accolte in confor-
mità ai criteri di selezione stabiliti dalla pre-
sente Carta; 

- accrescere il livello di consapevolezza e re-
sponsabilità del personale bibliotecario in me-
rito alla gestione delle raccolte, la quale dovrà 
realizzarsi sempre più in termini di obiettivi e 
finalità e in prospettive di cooperazione;  

- fornire uno strumento di orientamento e for-
mazione a disposizione del personale, ed in 
particolare del personale neoassunto; 

- fornire parametri di riferimento per attività di 
valutazione ed autovalutazione della qualità e 
coerenza delle raccolte. 

In conclusione, e alla luce degli obiettivi enunciati, è 
esplicita la duplice finalità perseguita nella presente 
Carta delle collezioni: essa intende essere, sia stru-
mento democratico di chiarezza e conoscenza del 
servizio per l’utenza e la comunità intera, sia stru-
mento di lavoro per il personale bibliotecario. 

 

I destinatari della Carta delle collezioni sono: 

 gli utenti del Settore biblioteche e la comunità 
nel suo insieme. Ad essi appartiene la facoltà 

di esercitare il diritto di controllo sulla tra-
sparenza e correttezza degli atti e del bilan-
cio del Settore. 

• le altre biblioteche del territorio cittadino, 
provinciale e nazionale coinvolte in politi-
che di cooperazione interbibliotecaria, inte-
ressate a conseguire e condividere infor-
mazioni su gestione e sviluppo delle rac-
colte e scambio documenti. 

• Il personale bibliotecario addetto all’acqui-
sizione, gestione e revisione delle raccolte. 

  

*** 

 
 

 

 

*** 
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* 

Le nostre biblioteche sono in un certo senso istituti 
di pena dove noi abbiamo rinchiuso i nostri grandi 
spiriti. 

Thomas Bernhard, Il soccombente. 

* 

Quanta gente sulla cui biblioteca si potrebbe scrive-
re: “per uso esterno”, come sulle boccette di farma-
cia.  

Alphonse Daudet, Note sulla vita. 

* 

Uno dei malintesi che dominano la nozione di biblio-
teca è che si vada in biblioteca per cercare un libro 
di cui si conosce il titolo. In verità...la principale fun-
zione della biblioteca...è di scoprire dei libri di cui 
non si sospettava l’esistenza, e che tuttavia si sco-
prono essere di estrema importanza per noi. 

 

Umberto Eco, De bibliotheca. 

* 

Siempre imaginé que el Paraíso sería algun tipo de 
biblioteca. 

Jorge.L. Borges. 

* 

Fondare biblioteche è come costruire ancora granai 
pubblici, ammassare riserve contro l’inverno dello 
spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo veni-
re. 

 

Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano. 

* 

 

Ogni biblioteca traduce il caos della scoperta e della 
creazione in un sistema strutturato di gerarchie o in 
una frenesia di libere associazioni. 

 

Alberto Manguel, La biblioteca di notte. 

 

* 

Il segreto di tutti i bravi bibliotecari è di non leg-
gere mai, dei libri loro affidati, se non il titolo e 
l’indice. Chi si impaccia del resto, è perduto co-
me bibliotecario [...] Non potrà mai vedere tutto 
l’insieme. 

 

Robert Musil, L’uomo senza qualità. 

* 

 

La biblioteca è una “scatola cranica”, in cui “i 
morti sono vivi e i muti parlano”. 

 

Virginia Woolf, La camera di Giacobbe. 

* 

Finora il bibliotecario si era occupato essenzial-
mente del libro come cosa, come oggetto mate-
riale. Da adesso in poi dovrà prendersi cura del 
libro in quanto funzione vivente: dovrà esercitare 
mansioni di polizia nei confronti del libro e diven-
tare domatore del libro infuriato. 

 

Ortega y Gassett, La missione del bibliotecario. 

* 

Don Ferrante passava di grand’ore nel suo stu-
dio, dove aveva una raccolta di libri considerabi-
le, poco meno di trecento volumi: tutta roba scel-
ta, tutte opere delle più riputate, in varie materie. 

 

Alessandro Manzoni, I Promessi sposi. 

* 

A casa mia, mi ritiro un po’ più spesso nella mia 
biblioteca, da dove comodamente governo la 
mia casa [...] Qui sfoglio ora un libro, ora un al-
tro, senz’ordine e senza programma, come capi-
ta: ora fantastico, ora annoto e detto, passeg-
giando, queste mie idee [...] 

 

Michel De Montaigne, Saggi. 

                      VerbaVolant      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Siedo e leggo un poeta. Nella Sala c’è molta gen-
te, ma non si avverte. Sono nei libri. A volte si 
muovono tra le pagine, come persone che dormo-
no e si rigirino tra due sogni. E’ bello stare in mez-
zo a uomini che leggono. Perchè non sono sem-
pre così? Puoi avvicinarti a uno e sfiorarlo: non 
sentirà nulla [...] Ed io siedo e ho un poeta. 

 

Rainer Maria Rilke, I quaderni di Malte Laurids 
Brigge. 

* 

I libri sono ciò che di meglio possiamo possedere 
durante la nostra vita, sono la nostra immortalità. 
Rimpiango amaramente di non avere mai avuto 
una mia biblioteca. 

 

Varlam Salamov, Le mie biblioteche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una biblioteca è molte, strane, inquietanti cose; è 
un circo, una balera, una cerimonia, un incantesi-
mo, una magheria, un viaggio per la terra, un viag-
gio al centro della terra, un viaggio per i cieli; è 
silenzio, ed è una moltitudine di voci; è sussurro 
ed è urlo; è favola, è chiacchiera, è discorso delle 
cose ultime, è memoria, è riso, è profezia; soprat-
tutto è un infinito labirinto, ed un enigma che non 
vogliamo sciogliere, perché la sua misteriosa 
grandezza dà un oscuro senso alla nostra vita — 
quel senso che la pubblicità va cercando di can-
cellare. 

Giorgio Manganelli. 

* 

COME ORGANIZZARE UNA 

BIBLIOTECA PUBBLICA   
di Umberto Eco, da Il secondo diario minimo  

 

1. I cataloghi devono essere divisi al massimo: deve 
essere posta molta cura nel dividere il catalogo dei 
libri da quello delle riviste, e questi da quello per 
soggetti, nonché i libri di acquisizione recente dai 
libri di acquisizione più antica. Possibilmente l’orto-
grafia, nei due cataloghi (acquisizioni recenti e anti-
che) deve essere diversa; per esempio nelle acqui-
sizioni recenti retorica va con un t, in quella antica 
con due t; Cajkovskij nelle acquisizioni recenti col C, 
mentre nelle acquisizioni antiche alla francese, col 
Tch.   

2. I soggetti devono essere decisi dal bibliotecario. I 
libri non devono portare nel colophon un’indicazione 
circa i soggetti sotto cui debbono essere elencati. 

3. Le sigle devono essere intrascrivibili, possibil-
mente molte, in modo che chiunque riempia la sche-
da non abbia mai posto per mettere l’ultima denomi-
nazione e la ritenga irrilevante, cosl che poi l’inser-
viente gli possa restituire la scheda perché sia ri-
compilata. 

4. Il tempo tra richiesta e consegna dev’essere mol-
to lungo. 

5. Non bisogna dare più di un libro alla volta.  

6. I libri consegnati dall’inserviente perché richiesti 
su scheda non possono essere portati in sala con-
sultazione, cioè bisogna dividere la propria vita in 
due aspetti fondamentali, uno per la lettura e l’altro 
per la consultazione. La biblioteca deve scoraggiare 
la lettura incrociata di più libri perché provoca strabi-
smo.  

7. Deve esserci possibilmente assenza totale di 
macchine fotocopiatrici; comunque, se ne esiste u-
na, l’accesso dev’essere molto lungo e faticoso, la 
spesa superiore a quella della cartolibreria, i limiti di 
copiatura ridotti a non più di due o tre pagine.  

8. Il bibliotecario deve considerare il lettore un nemi-
co, un perdigiorno (altrimenti sarebbe a lavorare), 
un ladro potenziale. 

9. L’ufficio consulenza dev’essere irraggiungibile. 

10. Il prestito dev’essere scoraggiato.   
11. Il prestito interbiblioteca deve essere impossibi-
le, in ogni caso deve prendere mesi. Meglio comun-
que garantire l’impossibilità di conoscere cosa ci sia 
nelle altre biblioteche. 

12. In conseguenza di questo i furti devono essere 
facilissimi. 

13. Gli orari devono assolutamente coincidere con 
quelli di lavoro, discussi preventivamente coi sinda- 
 



cati: chiusura assoluta di domenica, la sera e alle 
ore dei pasti. Il maggior nemico della biblioteca è 
lo studente lavoratore; il migliore amico è Don Fer-
rante, qualcuno che ha una biblioteca in proprio, 
che quindi non ha bisogno di venire in biblioteca e 
quando muore la lascia in eredità. 

14. Non deve essere possibile rifocillarsi all’interno 
della biblioteca, in nessun modo, e in ogni caso 
non dev’essere possibile neanche rifocíllarsi all’e-
sterno della biblioteca senza prima aver deposita-
to tutti i libri che si avevano in consegna, in modo 
da doverli poi richiedere dopo che si è preso il caf-
fè. 

15. Non deve essere possibile ritrovare il proprio 
libro il giorno dopo. 

16. Non deve essere possibile sapere chi ha in 
prestito il libro che manca. 

17. Possibilmente, niente latrine. 

18. Idealmente l’utente non dovrebbe poter entra-
re in biblioteca; ammesso che ci entri, usufruendo 
in modo puntiglioso e antipatico di un diritto che gli 
è stato concesso in base ai principi dell’Ottantano-
ve, ma che però non è stato ancora assimilato dal-
la sensibilità collettiva, in ogni caso non deve, e 
non dovrà mai, tranne i rapidi attraversamenti del-
la sala di consultazione, aver accesso ai penetrali 
degli scaffali.   

 

 

NOTA RISERVATA 

 

Tutto il personale deve essere affetto da menoma-
zioni fisiche perché è compito di un ente pubblico 
offrire possibilità di lavoro ai cittadini portatori di 
handicap (è allo studio l’estensione di tale requisi-
to anche al Corpo dei Vigili del Fuoco). Il bibliote-
cario ideale deve anzitutto zoppicare affinché sia 
ritardato il tempo che trascorre tra il prelevamento 
della scheda di richiesta, la discesa nei sotterranei 
e il ritorno. Per il personale destinato a raggiunge-
re su scala a pioli gli scaffali più alti di otto metri si 
richiede che il braccio mancante sia sostituito con 
protesi a uncino, per ragioni di sicurezza. Il perso-
nale totalmente privo di arti superiori consegnerà 
l’opera tenendola tra i denti (la disposizione tende 
a impedire la consegna di volumi superiori al for-
mato in ottavo).   

 

*** 
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