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“La signora Felpa passò in rivista gli scaffali, esitante.  

Non sapeva cosa consigliare. Come si fa a scegliere  

un classico per una bambina di quattro anni? Dapprima 

pensò di proporle un romanzo per ragazzine adolescenti, 

ma poi, chissà perché, passò istintivamente davanti allo 

scaffale senza fermarsi.  

«Prova questo» disse alla fine. […] 

«Grandi speranze» lesse Matilde, «di Charles Dickens.  

Mi piacerebbe provarci». 

La signora Felpa pensò che era una follia, ma a 

Matilde disse: «Certo che ci puoi provare».” 

 

Matilde, Roald Dahl 
                 Quentin Blake  

 

 

 

 

 

HAI LETTO QUALCHE BUON LIBRO ULTIMAMENTE? 

Ti capita di sentire questa domanda più in occasioni mondane che al lavoro? 

Se è così, potresti essere semplicemente un bibliotecario accademico. 

O forse ti è stato detto “Sei un bibliotecario, quindi devi leggere molto”. 

Se tu fossi un pneumologo, ciò significherebbe che devi respirare molto? 

Come si risponde ad una simile domanda? 

 

a. Certo, in particolare lo schermo del computer dalle cinque alle dieci ore al 

giorno. 

b. Tantissimi, rispetto alla media di uno scimpanzé. 

c. Assolutamente sì. Noleggio solo film stranieri sottotitolati, mai i doppiati. 

d. Da venti a quarantamila citazioni all'anno. […] 

e. Lo farò non appena andrò in pensione. 

f. Come direbbe Bill Clinton: Dipende cosa si intende per “leggere”. 

 

Jim Dwyer, Books are for use? Keeping the faith in reading,  

“The Acquisitions Librarian” [2001 p. 66]. (Traduzione mia) 
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INTRODUZIONE 

 

 

Quando si parla di lettura generalmente si è portati a pensare soprattutto ai libri. È 

bene ricordare, però, che il libro è solo uno dei supporti di lettura che utilizziamo, anche 

se per molti versi il più importante [RONCAGLIA 2006]. Oltre ai libri leggiamo anche 

giornali, riviste, appunti manoscritti, testi pubblicitari, scritte sui muri, titoli ed 

eventualmente sottotitoli di un film, fino ad arrivare ai foglietti illustrativi, alla segnaletica 

e molto altro ancora. Analogamente, se consideriamo la lettura in ambiente digitale, non 

abbiamo a che fare solo con la lettura di libri elettronici – qualunque cosa si intenda 

designare con questo termine tutt’altro che univoco1. In ambiente digitale, infatti, 

leggiamo anche pagine web, posta elettronica, SMS, messaggi che scambiamo via chat, 

ecc.  

Della lettura, che durante la sua storia millenaria ha cambiato più volte le proprie 

caratteristiche, sembra dunque non possa darsi una teoria ed una definizione unitaria, 

come del resto la parola stessa non rimanda a un unico concetto, ma a un insieme di 

pratiche diffuse. Ora che abbiamo varcato la soglia verso una cultura sempre più fondata 

sull’immagine, condizionata da enormi flussi d’informazioni digitali, cosa sarà della 

lettura, la cui specificità non è per nulla iscritta nel nostro patrimonio genetico, ma è il 

risultato di un allenamento cominciato ai tempi dei Sumeri e degli Egizi?  

Possiamo cominciare col sostenere che, oggi, esistono mille modi di “leggere” e che, 

quindi, bisogna far attenzione a non classificare come “non lettura” fenomeni che invece 

ne sono solo forme alternative.  

Il primo approccio alla lettura, del resto, non avviene attraverso l’incontro con un libro 

(che è solo uno dei tanti canali che mettono in comunicazione l’essere umano con il 

mondo), ma si verifica prima, tramite due occasioni: il rapporto interpersonale verbale e 

non verbale tra bambino e genitori; l’immersione nella realtà e la lettura delle cose che 

circondano il bambino. Solo a questo punto un bambino può consolidarsi come lettore 

partendo dalla familiarizzazione con l’oggetto libro, dalle prime letture delle immagini di 

questo supporto, per poi addentrarsi in rapporti più intensi di ricerca, di rilettura, fino ad 

arrivare alla scoperta del proprio modo e dei propri tempi per gustare appieno le 

narrazioni. Un percorso che dalla lettura mediata dall’adulto dovrebbe condurre alla 

lettura individuale e autonoma, condizione questa essenziale per diventare un lettore 

maturo [VALENTINO MERLETTI - PALADIN 2012, p. 27]. 

                                                           
1 Cfr. RONCAGLIA [2001 pp. 409-442]. 
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Questa tesi di laurea nasce dal mio interesse nei confronti della pratica della lettura e, 

in particolare, di come essa viene vissuta nelle biblioteche pubbliche.  

L’obiettivo è quello di riconoscere la promozione2 della lettura nelle biblioteche 

pubbliche come un’attività per la quale servono conoscenze, competenze e un necessario 

impegno etico guidato da precisi valori: libertà intellettuale, diritto alla riservatezza, 

professionalità, proprietà intellettuale, responsabilità sociale e doveri professionali, 

coerentemente con quanto previsto dal codice deontologico dell’AIB. 

Consapevole del fatto che le modalità con cui la biblioteca pubblica realizza iniziative 

di promozione della lettura sono varie e diversificate, la ricerca si limita ad analizzare due 

filoni: i servizi di lettura e la promozione della lettura in senso lato, intendendo superare 

questa sorta di divisione che spesso pare consolidata nella pratica bibliotecaria.  

La prima categoria di promozione della lettura è quella, definita da FERRIERI [2007a], 

della promozione “invisibile” e/o “asociale”3, ossia tutte quelle iniziative che rispondono 

all’obiettivo di ridare centralità alla lettura nei servizi e nella fruizione della biblioteca. 

Si tratta dell’ospitalità che alla lettura viene riservata nei vari comparti del servizio, alla 

segnaletica, all’accoglienza, all’allestimento (secondo modalità stabilite) della vetrina, 

alla produzione di percorsi, di schede e di guide catalografiche. Lo stesso servizio di 

prestito può essere considerato un servizio di lettura, anche se la lettura non ne è una 

conseguenza scontata. 

Altrettanto importante è l’aspetto “sociale” della lettura, quello che enfatizza gli 

elementi di condivisione, di riconoscimento reciproco, di emancipazione intellettuale che 

appartengono alla pratica della lettura. Nel secondo filone vanno, quindi, a collocarsi 

quelle attività – come i gruppi di lettura, gli incontri con l’autore, i giochi relativi alla 

lettura, le mostre e fiere del libro, la lettura ad alta voce – che si propongono di 

raggiungere, aggregare e far confrontare diversi lettori e diverse tipologie di lettura. 

L’ultimo capitolo della tesi prende in esame e approfondisce un particolare tipo di 

servizio, ovvero quello della “difficile arte del consiglio di lettura” [FERRIERI 1995]. Esso, 

infatti, si situa in un terreno estremamente delicato in quanto entra in una dimensione 

personale e richiede, allo stesso tempo, la conoscenza diretta di gusti e abitudini di lettura 

dell’utente, ma anche il rispetto fondamentale della sua privacy. 

                                                           
2 L’espressione “promozione” della lettura designa solitamente l’insieme di strategie, attività ed eventi 

realizzati dalle diverse agenzie educative del territorio (biblioteche, scuole, librerie, associazioni culturali, 

centri di aggregazione), al fine di diffondere e favorire le pratiche di lettura [FERRIERI 2011, p. 30]. 
3 Parlo di asocialità e socialità in modo volutamente schematico e necessariamente metaforico, perché 

nella realtà non esiste una dicotomia così netta, né i termini sono da intendere nella loro letteralità. 
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In cosa consiste il servizio bibliotecario ce lo dicono, in buona parte, la seconda e la 

terza legge della biblioteconomia: procurare a ciascun lettore il suo libro e a ogni libro il 

suo lettore. 

La ricerca su questo specifico aspetto legato alla lettura nelle biblioteche pubbliche mi 

ha portato a constatare che, al giorno d’oggi, non esistono dati recenti che possano 

confermare la presenza, in Italia, di metodi e strategie di promozione per questo 

particolare tipo di servizio. Utile, a questo proposito, è stato quindi svolgere una piccola 

indagine sul campo, limitata alle biblioteche di due province del Veneto, che mi ha 

permesso di verificare la presenza o meno di strumenti, strategie e repertori che possano 

portare l’utente ad effettuare in autonomia la propria scelta di lettura.  

Questo, ovviamente, non significa che gli utenti non possano essere aiutati a 

individuare documenti di loro interesse, anzi, significa che il lavoro di mediazione della 

biblioteca ha il compito di stabilire una “comunicazione biunivoca tra documenti e utenti” 

[SOLIMINE 2011], costruendo raccolte che siano coerenti con i propri fini istituzionali e 

con i bisogni informativi del pubblico, allestendo strumenti catalografici accessibili e 

facilmente utilizzabili e assistendo gli utenti nella loro attività di ricerca in modo da 

favorire l’incontro tra libri e lettore. 

Le leggi di Ranganathan4 continuano ad avere quindi validità e ci insegnano quanto 

oggi, forse più che mai, in un momento storico in cui il contesto informativo è in rapida 

evoluzione, sia di vitale importanza ribadire il ruolo fondamentale della biblioteca e delle 

sue finalità istituzionali.  

 

 

 

 

 

                                                           
4 Shiyali Ramamrita Ranganathan inizia a scrivere The Five Laws of Library Science (1931) perché 

spinto dal bisogno di ricondurre i saperi professionali e le procedure bibliotecarie a un insieme di principi 

essenziali. Possiamo sostenere, infatti, che «le cinque leggi sintetizzano perfettamente i valori e le finalità 

che orientano il servizio di biblioteca» SOLIMINE [2011 p. 33]. 
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1. MILLE MODI DI “LEGGERE” 

1.1  La lettura e il suo profilo storico 

La lettura, durante la sua storia millenaria, ha cambiato spesso le proprie caratteristiche 

per il mutare dei contesti storici, antropologici, cognitivi e tecnologici del mondo 

occidentale [VIVARELLI 2018, p. 50]. Qualunque sia lo spettro semantico e applicativo 

che la parola può trattare, dal sociale all’individuale – dalla lettura come momento di vita 

associativa tipica della polis alla lettura come momento di ricerca interiore – essa gioca 

un ruolo fondamentale per la condivisione della cultura. Possiamo quindi affermare che 

“la lettura ha una sua storia” [DARNTON 1994, p. 118], perché essa non è stata sempre e 

ovunque la stessa. 

Il termine latino legere, prima ancora di leggere, significa “percorrere” e raccogliere”, 

“fare un fascio” [CASTOLDI 1996, p. 106]; gli occhi devono riunire le lettere dell’alfabeto 

e legarle in sillabe, dando vita in questo modo alle parole e al loro significato. Questo 

procedimento implica dei ritmi quando è sequenziale, ripetitivo, ma può essere anche 

selettivo nel momento in cui consente tutti gli scarti desiderabili. Riguardo questo 

argomento già Quintiliano scriveva: “la lettura è libera e non trascorre sotto l’impeto 

dell’azione; e più volte è consentito ripetere, sia che tu abbia dei dubbi, sia che voglia 

fissarti qualcosa in mente” [BARTHES - COMPAGNON 1979, p. 184]. 

La lettura, osserva WOLF
5 [2009], non è un’attitudine naturale dell’uomo, ma una sua 

invenzione, forse la più straordinaria, che risale a seimila anni fa (intorno al 3300-3200 

a.C.), in Mesopotamia, con la scrittura cuneiforme6 dei Sumeri. 

Le origini stesse della scrittura7 suggeriscono che lettura e scrittura fossero 

inizialmente pratiche con una forte componente socio-economica e rituale, a cui si sono 

affiancate progressivamente la dimensione politico-amministrativa e quella religiosa 

[RONCAGLIA 2016, p. 21].  

                                                           
5 Maryanne Wolf è una delle più note neuroscienziate cognitive. Studiosa della lettura, e in particolare 

della dislessia, insegna alla University of California di Los Angeles (UCLA). 
6 L’aggettivo ‘cuneiforme’ viene dal vocabolario latino cuneus (cuneo) e si riferisce al loro aspetto 

triangolare. Questo sistema di scrittura si eseguiva con uno stilo di canna appuntito, imprimendo sull'argilla 

particolari segni composti da brevi incisioni - che a un occhio inesperto possono apparire simili a impronte 

d’uccello - o che possono ricordare dei cunei, da cui appunto la definizione di scrittura cuneiforme [WOLF 

2009, p. 39]. 
7 Su questo argomento si può vedere anche: GODART [2011], MARTIN [2009], HAVELOCK [1995], 

DIRINGER [1969], ONG [1986 pp. 127-136], DEHAENE [2009 pp. 209-2012], WOLF [2009 pp. 31-58], 

VIVARELLI [2018 pp. 51-52]. 
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Fin dal IV secolo a. C. infatti, in Mesopotamia, si svilupparono i cosiddetti 

‘contrassegni’ d’argilla (tokens). Caratterizzati da una molteplicità di forme e di segni 

incisi; essi permettevano una specie di contabilità, dato che servivano in primo luogo ad 

annotare il numero di beni comprati o venduti [WOLF 2009, p. 34]. Questi oggetti erano 

solitamente contenuti in custodie o buste d’argilla che fungevano da sigillo: un sistema 

che garantiva la quantità e la qualità delle merci trasportate o depositate, le quali potevano 

essere a loro volta verificate rompendo l’involucro.  

Ma presto (sempre nel corso del IV millennio a.C.) tale sistema di contabilità verrà 

ulteriormente perfezionato riproducendo sulla faccia esterna dell’involucro gli oggetti 

registrati, al fine di permettere le verifiche del contenuto senza dover ripetutamente 

rompere le buste d’argilla. Il semplice recipiente diventa, quindi, “il supporto di 

impressioni ideografiche e numeriche autenticate dal sigillo di garanzia” [GODART 2011, 

p. 131]. È stato compiuto in questo modo, come dimostra GODART [2011 p. 131], un passo 

importante: il passaggio da un codice primitivo, composto di oggetti e simboli, a un 

codice grafico.  

La scrittura egiziana (se le cronologie oggi in uso sono esatte8) fa la sua prima 

comparsa verso il 3150 a.C., ovvero con uno o due secoli di ritardo rispetto alla scrittura 

sumerica. Come la scrittura, anche la rivoluzione agricola è stata più tarda in Egitto che 

in Mesopotamia (V millennio a.C.), ma in seguito l’Egitto recuperò il suo ritardo [MARTIN 

2009, p. 18]. All’interno di piccole comunità che sorsero sotto la protezione delle potenze 

totemiche sulle rive del Nilo, apparve un sistema di valorizzazione del suolo e di 

concentrazione delle risorse agricole analogo a situazioni riscontrate in Mesopotamia 

[GODARD 2011, p. 133]. Nacque, di conseguenza, un’organizzazione fondata sulla 

consegna dei beni che consentì il controllo su gruppi estesi di persone abitanti all’interno 

della stessa comunità.  

Secondo MARTIN [2009 p. 18], riesce difficile immaginare, che gli Egiziani, 

preoccupati quanto i Sumeri di contare le loro ricchezze, non avessero utilizzato la 

scrittura a tal fine. Rispetto alle tavolette contabili (tokens) riesumate dalla sabbia della 

Mesopotamia, si trovarono, invece, sulle rive del Nilo: 

 

 Stoviglie marcate, tavolozze per il trucco tagliate nello scisto, impugnature di 

mazza in pietra, stele funerarie, tavolette d’avorio, sigilli cilindrici o impronte sui 

tappi delle giare, o anche dei graffiti rupestri. Ossia, in attesa delle pitture e delle 

                                                           
8 Cfr. GODART [2011 p. 133] e MARTIN [2009 p. 18] che sembrano contraddire, secondo alcuni studi 

recenti WOLF [2009 p. 51]: «Nuovi dati linguistici suggeriscono che un’invenzione della scrittura 

totalmente indipendente abbia avuto luogo in Egitto intorno al 3100 a.C. o, in base a dati ancora controversi 

di egittologhi tedeschi ad Abydos, nel 3400 a.C. – in epoca precedente la scrittura sumerica». 
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sculture delle grandi tombe faraoniche, una serie di testimonianze che fanno 

chiaramente derivare i geroglifici dalla sistematizzazione delle tecniche grafiche dei 

periodi precedenti. MARTIN [2009 p. 18] 

 

In ogni caso, sostiene WOLF [2009], entrambi i sistemi di scrittura “impiegavano il 

poco comune principio del rebus, ed entrambi erano considerati un dono divino” [WOLF 

2009, p. 51]. Come ci dimostra la neuroscienziata statunitense, la scrittura geroglifica si 

è evoluta in un sistema misto che comprende sia logogrammi per un nucleo di significati 

linguistici, che fonogrammi (segni speciali per i suoni consonantici). 

Inoltre, nell’antica scrittura egizia le parole non venivano separate; gli egizi scrivevano 

dall’alto verso il basso e viceversa, secondo la forma delle superfici su cui tracciavano i 

simboli. Questo sistema di scrittura, non sistematicamente ordinata, permetteva al lettore 

di sviluppare un’ampia gamma di attitudini, tra cui una memoria visiva più sviluppata, la 

capacità di analizzare suoni e fonemi, e una considerevole flessibilità cognitiva e spaziale 

[WOLF 2009, p. 52]. 

Uno dei più importanti cambiamenti che fece seguito al sistema geroglifico dell’antico 

Egitto fu la scoperta di un equivalente del fonema. Come disse il linguista Peter Daniels, 

fu una specie di miracolo nella storia della scrittura – la nascita di un “alfabeto parziale 

per le consonanti” [WOLF 2009, p. 53]. “Collegare così direttamente lo scritto alla parola 

costituiva una vera e propria rivoluzione mentale” – scrive MARTIN [2009 p. 36] – e non 

è da stupirsi che questa rivoluzione trovasse il proprio sbocco presso i Fenici.  

I geroglifici, parzialmente consonantici ed evolutisi forse a causa della loro 

macchinosità, potrebbero quindi rivelarsi il più importante contributo all’evoluzione 

dell’alfabeto [WOLF 2009, p. 54].  

Secondo la tesi sostenuta da HAVELOCK [1995] sono i Greci, verso il 700 a.C., ad aver 

dato l’apporto decisivo. Essi, infatti, compiendo alcune modifiche sull’alfabeto fenicio 

(strutturato intorno al 1000 a.C.), misero a punto un sistema decisamente più efficiente in 

grado di rendere visibile qualunque suono pronunciato9. 

La scrittura si era evoluta passando dai più antichi simboli visivi presenti nei 

geroglifici all’invenzione di segni dotati di valori fonetici. Si era arrivati ad indentificare 

le sillabe, che costituiscono un’unità fonetica effettivamente pronunciabile e quindi 

empiricamente percepibile. Il numero delle sillabe era, tuttavia, molto alto ed il risultante 

sistema di segni divenne perciò difficile da memorizzare e poco maneggevole da usare.  

                                                           
9 La tesi di HAVELOCK [1995 pp. 75-79] si differenzia da quella di DIRINGER [1969]; secondo Havelock 

la scrittura fenicia è inesattamente considerata un alfabeto; secondo Diringer invece i sistemi di scrittura 

semitici settentrionali, comprendenti anche il fenicio, erano effettivamente alfabeti. 
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I Fenici compirono una riduzione inventando un sistema stenografico che raggruppava 

le sillabe in “serie”, ciascuna delle quali aveva un denominatore comune – o segno – 

rappresentante la “consonante” iniziale della serie; “per esempio i cinque componenti 

della serie ka-ke-ki-ko-ku potevano essere tutti rappresentati con lo stesso segno k” 

[HAVELOCK 1995, p. 76]. Il problema che si creava era che il lettore doveva decidere da 

sé quale vocale scegliere tra tutte le possibili. 

Mentre i sistemi pregreci rimasero ancorati alla sillaba, i Greci superarono l’empirismo 

estraendo quegli elementi non pronunciabili contenuti nelle sillabe che oggi chiamiamo 

“consonanti” (da sym-phona, elementi pronunciati “insieme con”, sta infatti a indicare 

che questo suono può essere pronunciato solo in appoggio e con l'aiuto di una vocale) 

[HAVELOCK 1995, p. 77]. 

Separando le consonanti dalle vocali10 i Greci, fornirono per la prima volta agli uomini 

la rappresentazione visiva di un suono linguistico che era, al contempo, economica ed 

esaustiva: una tavola di elementi atomici che, raggruppandosi in una quantità inesauribile 

di combinazioni, potevano rappresentare con ragionevole precisione qualunque suono 

linguistico [HAVELOCK 1995, p. 77]. 

La scrittura, legata inizialmente all’universo delle merci, della produzione e degli 

scambi, istituisce così un modello di sapere sempre più esteso e vincolante, creando al 

tempo stesso una nuova cultura, quella relativa alla pratica della lettura [CASTOLDI 1996, 

p. 104].  

Nella Roma dei primi secoli, invece, la scrittura era per lo più usata dal corpo 

sacerdotale e dai gruppi gentilizi, quindi dalla ristretta cerchia della classe dirigente. Si 

usava fissare i saperi “su libri lintei (di stoffa di lino, su cui si conservava in particolare il 

sapere sacrale) o su tabulae lignee” [CAVALLO 1995, p. 37]. Il libro-rotolo di papiro, 

diffuso prima in Grecia, divenne noto anche nel mondo romano. È in Ennio e, alcuni 

decenni più tardi, in Lucilio che troviamo le prime attestazioni dell’uso del rotolo come 

supporto per i testi letterari [CAVALLO 1995, p. 38]. 

Fino al II-III secolo d.C. “leggere un libro” significava di norma “leggere un rotolo”. 

Si prendeva il rotolo nella mano destra e lo si svolgeva progressivamente con la sinistra, 

la quale tratteneva la parte già letta; a lettura ultimata, il rotolo restava tutto avvolto nella 

sinistra11. Per facilitare la lettura, fino al I secolo d.C. a Roma si usavano gli interpuncta, 

                                                           
10 I segni vocalici erano già comparsi, ad esempio nel cuneiforme della Mesopotamia e nella Lineare B 

che, insieme alla Lineare A, si sviluppò durante il II millennio a Creta. 
11 «Queste fasi, così come certi gesti e momenti complementari, risultano largamente testimoniati nelle 

rappresentazioni figurative, soprattutto sui monumenti funerari» CAVALLO [1995 p. 45]. 
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i punti che indicavano gli stacchi tra le parole, ma già a partire dalla fine di quel secolo 

venne a prevalere anche nei testi latini la scriptio continua che da tempo si era diffusa nel 

mondo greco. La scrittura continua impediva ad un occhio non sufficientemente esercitato 

di individuare subito i confini di ciascuna parola e di coglierne il senso. Il suo vantaggio 

stava invece nel proporre un testo neutro al lettore, il quale, perciò, poteva segnare stacchi 

e pause di sua iniziativa, in relazione alla difficoltà dello scritto e soprattutto secondo il 

suo livello di comprensione del testo [CAVALLO 1995, pp. 49-50]. 

Solo a partire dal II secolo d.C. il rotolo lasciò posto al codex, il libro a “pagine” di più 

facile manifattura. Il suo costo risultava molto meno elevato rispetto al volumen e, grazie 

alla sua forma, disimpegnava una delle due mani rendendo più libera la lettura [CAVALLO 

1995, p. 61]. 

A Roma, l’età imperiale segnò anche un più largo ingresso delle donne nel mondo 

della lettura. Prima di questo periodo donne lettrici erano state assai rare. CAVALLO [1995 

p. 53] nel suo saggio ricorda Cornelia, madre dei Gracchi, e Sempronia, cultrice di letture 

greche e latine, ma afferma anche che la donna-lettrice nasce non prima dell’età augustea 

ed è all’incirca a partire da quest’epoca che, nella pittura pompeiana e sui sarcofaghi, 

compaiono donne in posa di lettura. Si assiste, dunque, ad un allargarsi di fasce di lettori 

e alla nascita di una letteratura destinata a una circolazione più ampia, diversa da quella 

tradizionale (la cosiddetta «letteratura per dotti»). 

Alla lettura dell’otium12 letterario, che nel mondo antico si svolgeva tra giardini, 

porticati, piazze e strade urbane, nell’Alto Medioevo occidentale vennero a sostituirsi 

pratiche di lettura concentrate nelle chiese, nelle celle, nei refettori, nelle scuole religiose, 

qualche volta nelle corti: lettura peraltro limitata alle Sacre Scritture e a testi di 

edificazione spirituale. 

Un altro mutamento che venne a determinarsi nell’Europa dell’Alto Medioevo fu il 

metodo di leggere: in precedenza i testi venivano trasmessi tramite lettura orale; ora si 

affiancava a questa pratica anche la lettura silenziosa. Dato che i libri si leggevano 

soprattutto per conoscere Dio e per la salvezza dell’anima, essi dovevano essere intesi, 

ripensati, magari imparati a memoria. Il codice stesso d’altronde, con le sue pagine che 

sezionavano il testo agevolando riletture e riscontri, invitava ad una lettura meditata13.  

                                                           
12 Gli antichi chiamavano otium il lato positivo della noia, ossia il buon uso del tempo libero a fronte 

del tempo speso per il negotium. E Seneca sosteneva che l’otium andava dedicato alla lettura e ai libri. 
13 In particolare a partire dal VI secolo il ruolo della lettura silenziosa fu oggetto di maggiore attenzione. 

Nella Regola di san Benedetto “troviamo riferimenti alle lettura individuale e all’esigenza di leggere a se 

stessi per non disturbare gli altri” PARKES [1995 p. 75]. 
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In quest’epoca, come afferma PETRUCCI [1984], si possono distinguere tre tipi di 

lettura: 

 

La lettura silenziosa, ‘in silenzio’, la lettura a bassa voce, indicata come 

mormorio o ruminazione, che serviva da supporto alla meditazione e da strumento 

di memorizzazione; infine, la lettura pronunciata ad alta voce, che esigeva, come 

nell’antichità, una tecnica particolare e somigliava molto alla recitazione liturgica e 

al canto14. 
 

L’esigenza di un accesso più agevole ai testi avvertita dai lettori, per i quali il latino 

era una seconda lingua (che comportava quindi difficoltà di lettura maggiori), stimolò 

importanti sviluppi nelle tecniche di presentazione testuale sulla pagina.  

Gli scribi anglosassoni furono i primi a tentare di limitare il numero di varianti della 

stessa lettera ed a proporre litterae absolutae, lettere invariabili in scrittura minuscola, 

nella quale ciascun segno aveva un’unica forma, allo scopo di migliorare la leggibilità del 

testo. Successivamente, questa convenzione grafica fu accompagnata sul continente da 

una grande enfasi attribuita alle caratteristiche distintive minime in grado di differenziare 

una lettera dall’altra [PARKES 1995, p. 81]. 

Fu abbandonata anche la scriptio continua: le parole furono isolate introducendo spazi 

fra le parti del discorso; pure la punteggiatura fu rivista e precisata, mentre gli scribi 

irlandesi crearono nuovi segni che avvisavano il lettore del tipo di pausa che dovevano 

adoperare durante la loro lettura. 

Altri cambiamenti riguardo al metodo di lettura si notano anche nell’epoca della 

Scolastica. Si osserva nei secoli tra la fine dell’XI e il XIV una presa di coscienza dell’atto 

di leggere e la lettura stessa non è più concepibile senza una certa organizzazione. 

Nascono così nuovi bisogni e, per facilitare il lettore ad un rapido accesso alla 

documentazione necessaria, si formano i paragrafi, si danno i titoli ai capitoli e si creano 

tavole ed indici alfabetici. “Questa lettura scolastica va nel senso contrario rispetto al 

metodo monastico, incentrato su una comprensione lenta e rigorosa dell’insieme delle 

Scritture” [HAMESSE 1995, p. 92]. Nel contempo viene ad instaurarsi un nuovo ordine di 

libri. Nasce nel XIII secolo, con gli Ordini mendicanti, il modello di biblioteca destinata 

non più all’accumulo patrimoniale e alla conservazione dei libri, ma alla lettura. Nascono, 

inoltre, un sistema bibliotecario che ha come suoi cardini un catalogo, un vero e proprio 

strumento di consultazione finalizzato a segnalare la collocazione dei libri in una 

                                                           
14 «La lecture silencieuse, ‘in silentio’; la lecture a voix basse, applée murmure ou rumination, qui 

servait de support à la méditation et d’instrument de mémorisation; enfin la lecture prononcée à voix haute 

qui exigeait, comme dans l’antiquité, une tecnique particulière et se rapprochait beaucoup de la pratique de 

la récitation liturgique et du chant» PETRUCCI [1984 p. 604]. 
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determinata biblioteca o persino area geografica e il memoriale, una scheda su cui 

venivano segnalati i volumi in prestito15 [CAVALLO - CHARTIER 1995, p. XXVI]. 

Inoltre, l’acquisizione del sapere diventa più importante della dimensione spirituale e 

lo scopo principale del leggere consiste nell’acquisire gli elementi adeguati e 

indispensabili per accedere a una cultura utilitaria. 

L’Umanesimo segna il recupero dei classici, pertanto diventa importante incontrare gli 

antichi greci e latini nella loro vera essenza e senza i tanti commenti che i glossatori 

medievali avevano adoperato per un lungo periodo. 

Gli umanisti, come afferma GRAFTON [1995], si opponevano non solo sul piano 

filologico al contenuto del libro dotto medievale, ma anche al suo aspetto estetico. 

Vengono così prodotte nuove tipologie di libri, molto diverse da quelle medievali, dove i 

testi erano impaginati su due colonne e “la scrittura occupava uno spazio relativamente 

ridotto al centro di un’ampia pagina ed era circondata da un fitto margine di commento 

ufficiale, in una grafia ancor più minuta e meno invitante” [GRAFTON 1995, p. 204]. I 

codici umanisti, invece, erano accuratamente decorati con le iniziali miniate e i testi 

coprivano l’intera pagina. 

L’umanista leggeva in primo luogo per le qualità formali che ne consentivano 

l’apprendimento mnemonico: metrica, allitterazioni, combinazioni di suoni divennero gli 

elementi identificativi di un testo definito su base aurale piuttosto che visiva [GRAFTON 

1995, p. 223]. 

L’evoluzione storica comporta necessariamente altri modelli di lettura ed una prima 

trasformazione, nell’età moderna, è di natura tecnica. L’invenzione di Gutenberg, infatti, 

rivoluzionando il modo di riproduzione dei testi e, quindi, del libro, ne permette la 

circolazione su vasta scala, modificando le condizioni della loro trasmissione e ricezione. 

Come riferiscono FEBVRE e MARTIN [1985], libri di devozione, libri d’ore e certe opere 

di letteratura popolare di dimensioni tascabili, furono i più numerosi tra quelli stampati 

durante il primo secolo della tipografia; inoltre, grazie alla stampa e al moltiplicarsi dei 

testi, il libro cessò di sembrare un oggetto prezioso da consultare in una biblioteca: vi era 

sempre più l’esigenza di poterlo portare in giro agevolmente per consultarlo o leggerlo in 

qualsiasi momento e luogo [FEBVRE - MARTIN 1985, p. 98]. 

Tuttavia, la «prima rivoluzione della lettura» dell’età moderna è largamente 

indipendente dalla rivoluzione tecnica che modifica nel XV secolo la produzione del 

                                                           
15 Sotto il profilo architettonico questa biblioteca è costituita da un’aula oblunga, percorsa al centro da 

un corridoio vuoto e occupata nelle due navate laterali da due serie, disposte in file parallele, di banchi con 

i libri a questi incatenati ma offerti alla lettura e allo studio. 
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libro16. Come sostengono CAVALLO e CHARTIER [1995 p. XXXI], essa è più saldamente 

radicata nel mutamento che trasforma, nel XII e XIII secolo, la funzione stessa della 

scrittura: al modello monastico della scrittura, che assegna allo scritto un compito di 

conservazione e di memoria dissociato da ogni lettura, si sostituisce il modello scolastico 

della lettura che rende il libro oggetto e strumento del lavoro intellettuale. L’opposizione 

fra lettura orale e lettura silenziosa segna una cesura capitale. La lettura silenziosa, difatti, 

istituisce un rapporto con lo scritto che può essere più libero, più segreto, completamente 

interiore, consentendo allo stesso tempo una lettura rapida e abile. La rivoluzione della 

lettura ha preceduto quindi quella del libro, dato che la possibilità della lettura in silenzio 

è, almeno per i lettori colti, molto anteriore alla metà del XV secolo. 

Tenendo conto dell’ampiezza del campo di indagine, e della pluralità dei punti di vista 

adottabili, non c’è da meravigliarsi se la storia della lettura si fonda su fonti documentarie 

molto eterogenee. DARNTON [1994 pp. 117-153] nel suo saggio Primi passi verso una 

storia della lettura, ha esaminato le testimonianze dei lettori nei secoli. Lo studioso ha 

proposto come esempio l’analisi che GINZBURG [1976] ha condotto nel suo celebre libro 

Il formaggio e i vermi. L’obiettivo del volume è quello di ricostruire la mentalità di un 

appartenente ai ceti subalterni del Cinquecento, in una zona periferica del territorio 

italiano, il Friuli. L’autore racconta la storia di un mugnaio, Domenico Scandella detto 

Menocchio, le cui vicende vengono fatte riaffiorare dall’analisi dei verbali del Tribunale 

dell’Inquisizione che lo interrogò ripetutamente, condannandolo infine al rogo. 

Menocchio non solo lesse attentamente e con scrupolo un certo numero di libri, ma cercò 

soprattutto di comprenderli e di fondare su di essi la propria interpretazione del mondo 

radicalmente non cristiana.  

L’esempio di Menocchio suggerisce che lettura ed esistenza, interpretazione dei testi 

e senso della vita erano molto più legati tra loro agli inizi dell’età moderna di quanto non 

lo siano adesso. Sulla base di questo approccio è possibile cominciare a tracciare i 

resoconti di “chi” leggeva che “cosa”, “dove” e “quando”, anche se rimangono ancora da 

esplorare le questioni del “perché” e del “come”. Le prospettive di ricerca relative al “chi 

leggeva che cosa” possono essere ricondotte alle tipologie generali degli studi 

                                                           
16 In primo luogo, almeno fino all’inizio del XVI secolo, il libro a stampa resta dipendente dal 

manoscritto, del quale imita l’organizzazione della pagina, le scritture, l’aspetto. Inoltre, «gli ultimi secoli 

del manoscritto vedono l’affermarsi di una gerarchia durevole dei formati, che distingue il grande in-folio, 

‘il libro da banco’, che deve essere appoggiato per essere letto e che è libro di università e di studio; il libro 

umanistico, più maneggevole e di formato medio, che offre alla lettura i testi classici e le novità; infine il 

libellus, il libro portatile, da tasca o da capezzale, dagli usi multipli, dai lettori più numerosi e meno agiati. 

Di questa ripartizione il libro a stampa rimane diretto erede, associando formati, tipologie testuali, momenti 

e modi di lettura». CAVALLO - CHARTIER [1995 p. XXX]. 
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macroanalitici e microanalitici. I primi fanno riferimento all’area della storia sociale 

quantitativa (Henri-Jean Martin, François Furet, Robert Estivals, Frédéric Barbier), che 

hanno descritto l’evoluzione delle modalità di lettura a partire dalla prima età moderna, 

con osservazioni che hanno consentito di individuare, ad esempio, il declino dell’uso della 

lingua latina, la nascita del romanzo, le attenzioni crescenti dedicate ai “mondi” che 

venivano esplorati e scoperti, l’enorme produzione di libri illegali della Francia del XVIII 

secolo [DARNTON 1994, p. 121]. 

Un ruolo importante, passando al livello della microanalisi, va attribuito allo studio 

delle biblioteche private. Nel saggio Les enseignements des bibliothèques privées, 

pubblicato nel 1910, Daniel Mornet ha effettuato un’analisi comparata di circa 

cinquecento cataloghi di biblioteche private settecentesche. Accanto ai cataloghi, in 

quanto fonti, possiamo collocare gli inventari post mortem, o altri documenti come liste 

di sottoscrizione e registri di prestito di biblioteche pubbliche [DARNTON 1994, p. 126]. 

Tra gli studiosi che si sono avventurati in questa prospettiva di lavoro va ricordato lo 

storico del libro Rolf Engelsing. Egli ha sostenuto che nella seconda metà del Settecento 

si sia verificata quella che viene considerata la «seconda rivoluzione della lettura» dell’età 

moderna: il passaggio da un canone intensivo – fondato sulla lettura di pochi libri, con la 

Bibbia in primis – a una lettura estensiva, allargata ai nuovi generi editoriali e alle nuove 

tipologie di pubblico17. Engelsing non produce molte prove a sostegno della sua ipotesi 

che, infatti, viene messa in discussione poiché già prima (e ne sono prova gli umanisti) 

esisteva il fenomeno della lettura estensiva. I due oggetti emblematici della modalità di 

lettura degli umanisti sono la ruota da libri – che permette la lettura di molti libri alla volta 

– e il quaderno dei luoghi comuni, che raccoglie nelle sue diverse rubriche citazioni, 

informazioni, osservazioni messe insieme dal lettore. Entrambi gli oggetti testimoniano 

una pratica colta che accumula le letture, che procede per estratti, confronti e che, per i 

più eruditi, fa da fondamento all’esercizio della critica filologica. 

Sarà la trasmissione elettronica dei testi, infine, a dare luogo alla «terza rivoluzione 

della lettura». Leggere su uno schermo, difatti, non è come leggere da un codice. La nuova 

rappresentazione dello scritto modifica la nozione di contesto, sostituendo alla contiguità 

fisica fra testi presenti in un unico oggetto (libro, rivista o giornale) la loro posizione e 

distribuzione all’interno di architetture logiche. Essa ridefinisce la “materialità” delle 

opere, spezzando il legame fisico che esisteva tra l’oggetto stampato e il testo di cui esso 

è portatore, e conferendo al lettore – e non più all’autore o all’editore – il dominio sulla 

                                                           
17 Cfr. WITTMANN [1995 pp. 338-339], DARNTON [1994 pp. 129-130]. 
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presentazione del testo che appare sullo schermo [CAVALLO - CHARTIER 1995, p. 

XXXIV]. Con il testo elettronico, il lettore, oltre a sottoporre i testi a operazioni molteplici 

(può indicizzarli, annotarli, copiarli, spostarli, ricomporli), può anche diventarne 

coautore. Intervenendo in qualsiasi momento sui testi, modificandoli, riscrivendoli, 

facendoli propri, l’intero rapporto con lo scritto si trova così sovvertito. 

Oggi, quindi, si sta diffondendo un nuovo tipo di lettura definibile con l’aggettivo 

“connettiva” per descriverne l’aspetto non più privato, ma connesso, appunto, ad altri 

lettori, semi-pubblica in quanto interattiva [DE KERCKHOVE 2006, p. 25]. 

L’importanza della lettura del testo tradizionale, sostiene DE KERCKHOVE [2006 p. 33], 

sta nella “condizione sociale eccezionale” che la lettura comporta. Leggere un libro o un 

giornale, infatti, significa confrontarsi con il testo fisso. Leggere sullo schermo di un 

computer (o su altri dispositivi di lettura) comporta leggere un testo dinamico il cui 

controllo non dipende solo dall’io che legge, ma anche dalla macchina e dalla 

condivisione che quel testo ha con tutti gli altri potenziali lettori. Inoltre, il testo digitale 

è solitamente un ipertesto18, con legami interni e nuove “finestre” collegate con quella 

iniziale. Esse ci permettono, e ci costringono anche, a navigare a più livelli e strati di testo 

che non sempre riusciamo a controllare e che ci fanno spesso perdere l’orientamento, 

seppure gli stimoli all’approfondimento di tutti i temi siano auspicabili e più che mai 

desiderabili. Compito delle biblioteche dovrebbe essere, allora, quello di “incoraggiare la 

conservazione dei lettori del testo fisso”19 [DE KERCKHOVE 2006, p. 33]. 

La lettura del Web, secondo DE CARLI [1997 p. 22] è “lacunosa” ed “erratica”, 

fortemente influenzata dalla presenza di parole e immagini connesse da link; per questo 

egli mette in evidenza il fatto che “un testo nel World Wide Web che costringesse il lettore 

ad un’attenzione che oltrepassasse la misura di due brevi periodi grammaticali, sarebbe 

condannato a non essere affatto letto” [DE CARLI 1997, p. 24]. A conclusioni simili giunge 

                                                           
18 Landow, riprendendo la definizione dell’inventore di questo termine Ted Nelson (e quella precedente 

al termine stesso di Vanner Bush) afferma: «Ipertesto, un termine che include il termine ipermedia, significa 

un testo composto di blocchi e di parole (o immagini) connesse elettronicamente da percorsi multipli, catene 

o tracce in una rete aperta (o libro elettronico). L’ipertesto in altre parole è una tecnologia dell’informazione 

nella quale un nuovo elemento il link (connessione, collegamento) svolge un ruolo centrale. Tutte le 

caratteristiche pratiche, culturali e cognitive di questo media derivano dal fatto che la connessione degli 

elementi (linking) crea un nuovo mondo di connessioni e di scelte per il lettore. L’ipertesto può essere più 

propriamente definito come una forma di scrittura multisequenziale o multilineare più che non lineare» 

LANDOW [1998 p. 8]. 
19 Cfr. RONCAGLIA [2006 pp. 86-87] secondo il quale è bene affrontare la questione della “scomodità di 

lettura del testo elettronico”: «abbiamo bisogno del libro perché vi è necessità di una forma di testualità 

“narrativa” non frammentaria, […] e perché abbiamo bisogno non solo di conservare ma anche di far vivere 

una tradizione testuale millenaria». Roncaglia precisa inoltre che non è il testo elettronico a risultare 

scomodo alla lettura, ma lo è il supporto su cui esso tradizionalmente si appoggia, ovvero gli schermi 

attualmente disponibili per i computer. 
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l’analisi di Jakob Nielsen [1997], informatico danese considerato uno dei più autorevoli 

esperti di usabilità dei siti web: 

 

Le persone raramente leggono le pagine web parola per parola; al contrario esse 

effettuano una scansione della pagina, individuando le singole parole e frasi.  

In un recente studio su come le persone leggono i siti web noi [MORKES - 

NIELSEN] abbiamo stabilito che il 79% degli utenti del nostro campione 

“scansionavano” tutte le nuove pagine che trovavano; solo il 16% leggeva parola per 

parola […]. 

 Come risultato, le pagine Web devono utilizzare testo “scansionabile”, usando: 

- parole chiave evidenziate (i collegamenti ipertestuali servono come una forma di 

evidenziazione; variazioni di aspetto e di colore ne costituiscono altre), 

- sottotitoli significativi (non “intelligenti”), 

- elenchi puntati, 

- una sola idea per paragrafo (gli utenti salteranno ogni idea aggiuntiva se non vengono 

catturati dalle prime parole del paragrafo), 

- stile a piramide rovesciata, che inizia dalla conclusione, 

- numero di parole dimezzate (o meno) rispetto alla scrittura convenzionale. 

Abbiamo scoperto che la credibilità è importante per gli utenti del Web, dal 

momento che non è chiara la provenienza delle informazioni e l’attendibilità di una 

pagina. La credibilità può essere aumentata dalla grafica di alta qualità, dalla buona 

scrittura e dall’uso dei collegamenti ipertestuali in uscita20. 

 

Basandosi sugli studi neuroscientifici più recenti, WOLF [2018] spiega come la lettura 

su supporti digitali sia radicalmente diversa da quella su carta e a lungo andare, perfino 

in lettori esperti e assidui, possa modificare la durata e la qualità della nostra 

concentrazione [WOLF 2018, p. 43].   

Le nostre connessioni neuronali, prosegue WOLF [2018], potrebbero essere 

riformattate dall’immersione quotidiana nelle esperienze digitali, mettendo 

probabilmente in pericolo la formazione di processi cognitivi più lenti come la qualità 

della memoria a lungo termine, la capacità di lettura profonda, di riflessione, di 

immaginazione e di empatia.  

Di tutti questi processi, la scrittrice ci porta a riflettere sul significato stesso di 

‘empatia’ che non vuol dire unicamente essere compassionevoli nei confronti altrui, ma 

si tratta anche di una comprensione più profonda, “una capacità essenziale in un mondo 

di collegamenti aumentati fra culture divergenti” [WOLF 2018, p. 52]. Sono 

considerazioni che non riguardano semplicemente il nostro cervello individuale, ma 

hanno anche, e soprattutto, un fortissimo impatto sociale e politico. Quale reale 

                                                           
20 NIELSEN [1997] <https://www.nngroup.com/articles/how-users-read-on-the-web/> (Traduzione mia). 

https://www.nngroup.com/articles/how-users-read-on-the-web/
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democrazia può essere sostenuta da individui con un’empatia ridotta e un pensiero 

facilmente manipolabile? [WOLF 2018, pp. 49-50]. 

Ci sono molte cose che andrebbero perse se gradualmente venisse meno la pazienza 

cognitiva di immergerci nei mondi creati dai libri e nella vita e nei sentimenti degli ‘amici’ 

che li abitano. [WOLF 2018, p. 49]. La possibilità di servirsi di server esterni di 

conoscenze sempre più simili, a scapito di piattaforme interiori di conoscenze uniche e 

personali, ci sta conducendo ad avere “meno basi per l’inferenza, la deduzione e il 

pensiero analogico” rendendoci “facile preda delle informazioni non codificate, che siano 

fake news o invenzioni assolute. I nostri giovani non sapranno ciò che non sanno” [WOLF 

2018, p. 57].  

La scrittrice, di fronte a queste problematiche, invita il lettore ad usare le proprie 

conoscenze personali “per comprendere le nuove informazioni e interpretarle attraverso 

la deduzione e l’analisi critica” [WOLF 2018, p. 57]. Dobbiamo assicurarci, in altre parole, 

di non cadere nella trappola descritta da TENNER [2006] quando afferma che: “Sarebbe 

un peccato se una brillante tecnologia finisse per minacciare il tipo di intelletto che l’ha 

prodotta”21. 

Dal codice allo schermo, il passo è altrettanto importante di quello compiuto dal rotolo 

al codice. Si può affermare con sicurezza, scrive PETRUCCI [1995], che oggi il ruolo di 

informazione e di formazione di massa è passato dai prodotti a stampa, dunque da 

“leggere”, ai mezzi audiovisivi, cioè a mezzi da ascoltare e da vedere, come dice lo stesso 

nome.  

La lettura interiore e silenziosa – che comporta la creazione di un mondo totalmente 

immaginato dal lettore che compie uno sforzo di sintesi, appunto, per produrre tali 

immagini – si scontra certamente con la cultura dell’immagine imposta dalla televisione 

in primis, e dagli strumenti informatici poi: qui l’immaginazione non è stimolata, 

l’immagine è già prodotta intorno al testo narrato che va solo ascoltato, è già tutto pronto22 

[RONCAGLIA 2010, pp. 14-18]. 

Il libro e gli altri prodotti a stampa si trovano a misurarsi con un pubblico che si nutre 

di altre esperienze informative e che ha acquisito altri processi di acculturazione,  quelli 

                                                           
21 «It would be a shame if brilliant technology were to end up threatening the kind of intellect that 

produced it» TENNER [2006]. 
22 In base all’interfaccia di fruizione utilizzata, l’uso dell’informazione cambia e si distingue in learn 

forward (“uso attivo dell’informazione”, lettura e scrittura insieme in ambiente digitale); lean back (lettura 

silenziosa e “rilassata”); fruizione secondaria o in background (per esempio la musica usata come 

sottofondo per altre attività); mobilità (per esempio quando leggiamo un libro in treno) [RONCAGLIA 

2010, pp. 14-18]. 
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mediatici audiovisivi, appunto; che è abituato a leggere messaggi in movimento; che in 

molti casi scrive e legge messaggi prodotti con procedimenti elettronici; che, inoltre, è 

anche abituato ad acculturarsi attraverso processi e strumenti sofisticati; e a usarli, in modi 

del tutto diversi da quelli adoperati per gestire un normale processo di lettura [PETRUCCI 

1995, p. 430]. 

“Nuovi lettori creano nuovi testi, i cui nuovi significati dipendono direttamente dalle 

loro nuove forme” [MCKENZIE 1986]23. Donald F. McKenzie ha così definito, con grande 

acume, il doppio insieme di variazioni – variazioni di forme dello scritto, variazioni di 

identità dei pubblici – che ogni storia desiderosa di restituire il significato mobile e plurale 

dei testi deve prendere in considerazione. 

 

1.2  Gli aspetti neurologici della lettura 

L’invenzione della lettura dei nostri antenati è stata possibile “solo grazie alla 

straordinaria capacità del cervello umano di stabilire nuovi collegamenti tra le strutture 

preesistenti; un procedimento reso fattibile dalla sua capacità di essere modellato 

dall’esperienza” [WOLF 2009, p. 9]. La lettura, prosegue WOLF [2009 p. 11], non è una 

capacità innata e appena una persona impara a leggere, il suo cervello cambia per sempre, 

sia fisiologicamente che intellettualmente. Quali operazioni mette in opera il nostro 

circuito cerebrale al fine di trasformare dei segni in un contenuto comprensibile? 

L’elaborazione del testo scritto comincia nell’occhio. Solo il centro della retina, 

chiamato fovea, possiede una risoluzione sufficientemente elevata per riconoscere i 

dettagli delle lettere. Dobbiamo quindi spostare il nostro sguardo sulla pagina per 

identificare, a ogni pausa dell’occhio, una parola o due. Scomposta in migliaia di 

frammenti dai neuroni della retina, la sequenza delle lettere deve essere ricostituita 

prima di venire riconosciuta. Il nostro sistema visivo ne estrae progressivamente il 

contenuto composto di grafemi, sillabe, prefissi, suffissi e radici di parole. 

Alla fine entrano in scena due grandi vie parallele di elaborazione 

dell’informazione: la via fonologica e la via lessicale. La prima permette di 

convertire la sequenza di lettere in suoni del linguaggio (i fonemi), l’altra consente 

di accedere a un dizionario mentale dove è depositato il loro significato. DEHAENE 

[2009 p. 11] 

 

Ogni lettore, spiega il neuroscienziato francese DEHAENE [2009], dispone di un 

sensore: l’occhio e la sua retina. Le parole vi si imprimono sotto forma di macchie 

d’ombra e di luce, che si tratta di decodificare in termini di segni linguistici comprensibili. 

L’informazione visiva deve essere estratta, filtrata, poi ricodificata in un formato che 

                                                           
23 Cfr. CHARTIER [1999 p. 104]. 
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restituisce il suono e il significato delle parole. Abbiamo bisogno di un algoritmo di 

decodifica, simile in principio a quello di un programma di riconoscimento di caratteri, 

capace di passare dalle macchie d’inchiostro sulla pagina alle parole che essa contiene. 

Senza che ce ne rendiamo conto, il nostro cervello realizza così una serie di operazioni 

sofisticate [DEHAENE 2009, p. 14]. 

Ciò che sorprende di più è il fatto che il cervello sia in grado di andare oltre funzioni 

originali e biologiche – come la vista e il linguaggio orale – e sviluppare capacità 

totalmente sconosciute come la lettura e l’abilità di calcolo. Per farlo, non solo riorganizza 

le sue parti originarie (ad esempio i neuroni responsabili di funzioni essenziali come la 

vista e l’udito), ma è anche in grado di rielaborare alcuni dei sui gruppi neuronali 

preesistenti, la cui programmazione e il cui programma genetico ha altri scopi: dal 

riconoscimento degli oggetti alla denominazione [WOLF 2018, p. 22]. 

Come ha notato DEHAENE [2009], il cervello ricicla24 e riadatta le reti neuronali 

dedicate ad abilità che sono in relazione con la nuova dal punto di vista cognitivo e 

percettivo. Questa capacità di formare circuiti appena riciclati ci permette di imparare 

ogni genere di attività non pianificate geneticamente: dalla costruzione della prima ruota 

all’apprendimento dell’alfabeto, fino alla capacità di navigare in rete mentre si ascolta 

musica o si twitta [WOLF 2018, p. 23]. 

La neuroplasticità, ovvero la capacità del cervello di modificare la propria struttura nel 

corso del tempo, è sottesa a quasi tutto ciò che è interessante della lettura. Il circuito 

cerebrale della lettura è intrinsecamente malleabile (cioè ‘modificabile’) e influenzato da 

fattori ambientali25; cambia quindi in base alla scrittura e al contenuto (ciò che si legge), 

al mezzo specifico, testi a stampa o schermo digitale, e i loro effetti sul modo in cui si 

legge (come si legge), e al metodo di istruzione (come si forma) [WOLF 2018, p. 24]. 

Non essendoci geni specifici incaricati unicamente di renderci in grado di leggere, 

scrive WOLF [2009 p. 25], ogni bambino di ogni generazione deve darsi enormemente da 

fare. Per acquistare questa capacità non naturale, i bambini hanno bisogno di ambienti 

                                                           
24 Con il termine “riciclaggio neuronale” DEHAENE [2009 p. 169] intende: «l’invasione parziale o totale, 

da parte di un nuovo oggetto culturale, di territori corticali inizialmente dedicati a una funzione diversa. 

[…] Il riciclaggio neuronale è una riconversione: trasforma una funzione che aveva la propria utilità nel 

nostro passato evolutivo in una funzione più utile nel contesto culturale presente». 
25 «Un testo è sempre inscritto in qualche materialità: quella dell’oggetto che lo trasmette, quella della 

voce che lo legge o lo recita, quella della rappresentazione che lo fa intendere. Ciascuna di queste forme è 

organizzata secondo strutture proprie che svolgono un ruolo essenziale nel processo di produzione del 

senso. Nell’ambito dello scritto stampato, il formato del libro, la disposizione dell’impaginazione, la 

segmentazione del testo, le convenzioni tipografiche, sono tutti elementi investiti di una “funzione 

espressiva” che contribuiscono alla costruzione del significato. Organizzati da un’intenzione, quella 

dell’autore o dell’editore, questi dispositivi formali mirano a orientare la ricezione, a controllare 

l’interpretazione, a qualificare il testo» CHARTIER [1999 p. 99]. 



 18 

educativi che supportino tutti quei circuiti bisognosi di un’acquisizione che permetta al 

cervello di leggere. 

Le ricerche hanno dimostrato che la quantità di tempo trascorsa da un bambino 

ascoltando i genitori o altre persone di fiducia che gli leggono ad alta voce è un buon 

predittore dell’abilità di lettura che raggiungerà anni dopo. Questo avviene perché un 

bambino piccolo, guardando le illustrazioni a colori di un libro, ascoltando fiabe o nuove 

favole, capisce gradualmente che le linee sulla pagina formano lettere, le lettere parole e 

le parole storie che è possibile leggere e rileggere [WOLF 2009, pp. 91-92]. 

Alla base di questo sviluppo c’è un sistema visivo che dai sei mesi funziona alla 

perfezione, un sistema dell’attenzione che ha di fronte una strada ancora lunga verso la 

maturità, e un sistema dei concetti che ogni giorno fa qualche passo avanti. Man mano 

che le capacità percettive e di attenzione dei bambini aumentano, questi si cimentano con 

la più importante premessa della lettura: l’inizio dello sviluppo linguistico e l’intuizione 

fondamentale che le cose hanno dei nomi [WOLF 2009, p. 93]. 

Fin dai primi anni semplici giochi preparano il bambino alla lettura, sia sul piano 

fonologico, facendogli manipolare i suoni del linguaggio (rime, sillabe, fonemi), sia su 

quello visivo, facendogli riconoscere, memorizzare e tracciare la forma delle lettere. A 

partire da questo stadio, che può aver luogo all’asilo, si avrà cura di orientare 

accuratamente le lettere perché sia chiaro che ogni lettera si legga in un orientamento 

fisso, e che una “b”, una “p”, una “d” o una “q” sono quindi forme diverse. Scriverle o 

tracciarle con le dita, spiega DEHAENE [2009 p. 265], contribuisce certamente a superare 

con successo questa tappa importante.  

Viene il momento, all’inizio della scuola elementare, di insegnare esplicitamente le 

corrispondenze tra grafemi e fonemi, senza paura di ripetersi. Non possiamo presumere 

che il bambino finisca per acquisirle a forza di vedere molte parole, scrive DEHAENE [2009 

p. 265], ma occorre spiegare chiaramente che ogni suono ha il suo “vestito”: la lettera, e 

che questa si pronuncia in una o più maniere possibili. 

Secondo WOLF [2009] è bene precisare che l’età alla quale il bambino comincia a 

nominare le lettere varia molto da un bambino all’altro e da una cultura all’altra. In certe 

culture, e in Paesi come l’Austria, i bambini imparano i nomi delle lettere solo quando 

cominciano ad andare a scuola. Negli Stati Uniti, ci sono bambini di due anni già capaci 

di nominare le lettere dell’alfabeto, così come ve ne sono (in particolare maschi) che a 

cinque anni hanno ancora molto da imparare [WOLF 2009, p. 104]. 
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La neuroscienziata incoraggia i genitori ad aiutare i bambini a nominare le lettere 

appena sembrano pronti. Lo stesso vale per la ‘lettura’ delle cosiddette scritture 

ambientali: parole e scritte presenti nell’ambiente circostante che il bambino finisce col 

riconoscere, come un segnale di stop, le scritte sulla confezione di cereali, il nome del 

bambino e quello dei fratelli o sorelle, o dei compagni di giochi. Molti bambini che ancora 

non vanno all’asilo e la maggior parte dei bambini dell’asilo riconoscono la forma di 

scritte molto diffuse come ‘uscita’ o ‘latte’, e spesso anche le prime lettere dei loro nomi. 

“Non importa se alcuni di loro insistono che Palmolive si legge sapone” [WOLF 2009, p. 

104]. Gradualmente, tutti i bambini delle culture alfabetizzate cominciano ad acquisire 

un repertorio di lettere e parole viste e riviste prima ancora di imparare a scrivere. Questa 

fase della lettura è una specie di stadio ‘logografico’ dello sviluppo infantile: quello che 

il bambino apprende, pressappoco allo stesso modo degli antichi lettori di contrassegni, è 

una relazione tra un concetto e un simbolo scritto. 

 

    1.3 Varie tipologie di lettura 

La lettura può assumere mille forme diverse che non sempre riusciamo a riconoscere 

immediatamente. Il passaggio dalla lettura intensiva di pochi testi alla lettura estensiva di 

molti testi diversi [RONCAGLIA 2016, p. 22]26, può risultare di particolare rilievo per farci 

interrogare sui cambiamenti che la lettura sta attraversando in questi decenni, soprattutto 

come conseguenza dell’incontro con le tecnologie digitali. L’idea che questo passaggio, 

accompagnato da un forte allargamento degli strati sociali interessati alla lettura, 

rappresenti una vera e propria “rivoluzione” è stata avanzata da Rolf Engelsing con 

riferimento alla lettura in Germania alla fine del XVIII secolo27, ed è stata variamente 

discussa e criticata. Recentemente, sulla scia dei molti interpreti che hanno suggerito di 

vedere nel passaggio individuato da Engelsing un allargamento delle forme della lettura 

più che una sostituzione meccanica della lettura estensiva a quella intensiva, TURNOVSKY 

[2016 p. 137] ha suggerito l’introduzione della categoria di “neo-intensive reading” per 

riferirsi alla lettura immersiva, tipica della forma romanzo, differenziandola dalla lettura 

                                                           
26 La lettura intensiva si riferisce spesso alla lettura attenta (o alla traduzione) di testi in lingua straniera 

con l’obiettivo di una comprensione completa e dettagliata. Un caso particolare di lettura intensiva è quello 

della lettura approfondita per lo studio durante la quale il lettore si sofferma maggiormente e rilegge 

determinati passi del testo e integra le informazioni provenienti da quest’ultimo. 

La lettura estensiva, al contrario, è una lettura lineare e abbastanza veloce. I lettori in questo caso sono 

più interessati al significato del testo rispetto al significato di singole parole o frasi. È la modalità di lettura 

che “spontaneamente” utilizziamo quando leggiamo, per il piacere di leggere, testi narrativi magari lunghi 

(come un romanzo) ma non troppo impegnativi. BAMFORD - R. DAY [1997]. 
27 Cfr. WITTMANN [1995 pp. 338-339], DARNTON [1994 pp. 129-130]. 
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intensiva dell’epoca che precede l’industrializzazione dell’editoria. La discussione di 

queste categorie, scrive RONCAGLIA [2016 p. 23], è di immediato interesse nel considerare 

l’evoluzione e i mutamenti delle forme della lettura nell’era digitale. Non è un caso infatti 

che, con riferimento alla lettura in digitale, vengano spesso usati termini che sottolineano 

proprio il carattere di lettura veloce tipico di molte situazioni di fruizione della testualità 

digitale. Da questo punto di vista, si potrebbe pensare alla lettura in ambiente digitale 

come una forma di lettura “neo-estensiva”, caratterizzata in molte situazioni dal recupero 

dello scorrimento verticale del testo rispetto alla lettura paginata e dal rapido passaggio 

orizzontale da un testo all’altro (a volte, ma non necessariamente, legato alla scelta di 

seguire link ipertestuali) [RONCAGLIA 2016, p. 24]. 

C’è un’altra distinzione, fra lettura funzionale28 allo studio o al lavoro e lettura 

disinteressata, per il solo gusto della lettura, tanto da arrivare ad essere definita sensuale. 

La lettura sensuale, scrive DETTI [2002 p. 20] non è legata a nessuna età. Essa tuttavia è, 

soprattutto nei ragazzi, un momento chiave, propedeutico alla formazione del piacere per 

la lettura più generale.  

 

È un momento “magico” in cui il lettore si distacca, almeno in apparenza, dal 

mondo e dalle cose che lo circondano, dimentica tutte le sue preoccupazioni per 

evadere in un mondo fantastico […]. Si tratta insomma di un’evasione dalla realtà 

nell’immaginario, dal quale l’individuo torna circolarmente alla realtà arricchito dal 

fluire in essa di questa benefica esperienza. Ma quello che più importa è che chi ha 

provato questo piacere sarà un potenziale lettore, sarà insomma colui che nella vita 

non leggerà solo per informarsi ma anche per ricercare “l’angoscia” della lettura. I 

molti che non leggono pur possedendo gli strumenti per farlo, non sono 

evidentemente mai passati attraverso questa fase. DETTI [2002 pp. 20-21] 

 

 

La lettura può dunque essere una fonte di piacere e ha in questo la sua forza nel senso 

che, chi ha provato questo piacere, diventerà un potenziale lettore perché vorrà ripetere 

l’esperienza.  

C’è poi il vasto campo della fruizione multimediale contrapposta, o integrata, alla 

lettura alfanumerica. Nell’insieme dei caratteri alfanumerici sono comprese sia le lettere 

dell’alfabeto che i numeri; ciò vuol dire che abbiamo a che fare con combinazioni tra 

lettere che vanno dalla A alla Z e numeri che vanno dallo 0 al 9. Entrando nello specifico, 

è necessario precisare che quando si ha a che fare con un insieme di lettere e numeri di 

                                                           
28 «Proprio perché funzionale, la lettura per ragioni professionali e di studio è più soggetta alla 

competizione tra i media: il contenuto è più importante del mezzo, il fascino dell’oggetto libro si riduce, e 

piuttosto sono gli altri gli elementi – la facilità di accesso, la ricercabilità di un contenuto, l’aggiornamento 

– che creano valore per il lettore» ATTANASIO [2005 p. 139]. 
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questo tipo si crea un codice, appunto, alfanumerico. Nella maggior parte dei casi, in 

informatica viene utilizzata questa combinazione per garantire la sicurezza (basti pensare, 

ad esempio, alle classiche password: un codice alfanumerico che rende pressoché 

inaccessibile agli sconosciuti un profilo o un qualsiasi account)29. 

Dal 1895, anno di nascita del cinema, ad oggi sono nati tanti altri mezzi di 

comunicazione (di massa e non) del tutto nuovi, come fumetto, radio, televisione, 

computer e Internet [DETTI 1998, p. 29].  

È dunque bene avere consapevolezza che tra il testo che si legge e quello che si guarda 

esistono precise differenze. In un’approfondita ricerca di Raffaele Simone [2012] questo 

dato di fatto viene dimostrato attraverso alcuni tratti semiotici che, distinguendo i testi 

scritti da quelli visivi, evidenziano come la “fatica di leggere” non possa competere con 

la “facilità di guardare”. Questo perché i due tipi di testo hanno differenti modi di 

ricezione e di elaborazione. I punti di differenza che SIMONE [2012 pp. 52-61] evidenzia 

sono sette: 

1) Il ritmo, ovviamente più lento nella lettura, più rapido nella visione. Non solo: il 

ritmo della lettura è “auto-trainato”, nel senso che è il lettore che lo determina; il 

ritmo della visione è invece “etero-trainato”, nel senso che l’utente è costretto a 

seguire quanto è stato predeterminato dall’emittente. 

2) La correggibilità, che nel testo scritto comporta un forte controllo gestionale 

(ricerca di chiarimenti o di documentazione), mentre nel testo visivo, poiché è 

etero-trainato, è completamente assente. 

3) I richiami enciclopedici, cioè quella certa quantità di conoscenze preliminari che 

un testo può chiamare in causa. Chiaramente il testo che si guarda non favorisce 

l’implicazione enciclopedica, il testo scritto sì. 

4) La convivialità. Proprio perché la visione è multisensoriale può essere seguita 

facendo altre cose, mentre la lettura richiede concentrazione e certo non rende 

possibile impegnare altrove la vista. 

5) La quinta differenza, forse quella fondamentale, è la multisensorialità, cioè la 

capacità, specifica della visione televisiva e filmica, di essere “doppiata” da quella 

uditiva (voce, musica, rumori, ecc.). 

6) Il livello di iconicità, cioè la capacità di un’immagine di possedere in maniera 

immediata un livello comunicativo elementare; nella lettura questo livello di 

                                                           
29 Caratteri alfanumerici <https://www.visiondevice.com/blog/caratteri-alfanumerici-cosa-sono-quali-

sono.html>, in data 23/05/2019. 

https://www.visiondevice.com/blog/caratteri-alfanumerici-cosa-sono-quali-sono.html
https://www.visiondevice.com/blog/caratteri-alfanumerici-cosa-sono-quali-sono.html
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iconicità manca (se leggiamo la parola ‘angelo’, ad esempio, la forma grafica e 

quella fonica della parola non hanno niente a che fare con l’oggetto “angelo”). 

7) Il diverso grado di citabilità: la visione non può essere citata, la lettura può essere 

invece raccontata e perfino riletta. 

Come mostra COSENZA [2008], il termine “multimedialità” ormai fa parte del 

linguaggio comune, ma è usato spesso in modo confuso e ambiguo. Si usa l’espressione 

rivoluzione multimediale come equivalente di rivoluzione digitale, si parla di computer 

multimediali pensando ai personal computer dotati di scheda video e altoparlanti, si 

considerano testi multimediali i videogiochi, le animazioni su Pc, gli ipertesti su Cd-Rom, 

si chiama MMS (Multimedia Message Service) la tecnologia che permette di inviare e 

ricevere sul cellulare immagini e brani audio.  

La proposta della scrittrice, è quella di chiarire la multimedialità con il concetto 

semiotico di “testo sincretico” il quale 

 

organizza linguaggi eterogenei in una strategia di comunicazione unitaria, cioè 

presenta marche sintattiche, semantiche e pragmatiche di coesione e coerenza che 

rimandano alla stessa istanza di enunciazione […]. Dunque, la somma di un testo 

verbale scritto e della registrazione audio della sua lettura ad alta voce non è un testo 

sincretico, mentre lo è la loro combinazione specificamente progettata per 

comunicare significati ulteriori rispetto a quelli espressi dal solo testo scritto o dalla 

sola registrazione audio. COSENZA [2008 p. 19] 

 

È sincretico, ad esempio, un testo digitale che combina la presentazione di un discorso 

politico scritto con un pulsante che permette di ascoltarne la declamazione da parte 

dell’oratore, se è stato progettato per far cogliere i significati aggiuntivi che emergono 

dalla visione orale del discorso (toni, pause, energia dell’oratore) e dal contesto in cui è 

stata prodotta (acclamazione e applausi del pubblico oppure fischi, grida ecc.) [COSENZA 

2008, p. 19]. 

Questa modalità di lettura rende opaco il confine tra l’autore e il lettore, in quanto 

quest’ultimo non è più semplice ricettore passivo del contenuto del testo ma, avendo la 

possibilità di scegliere il proprio percorso di lettura, diviene anch’esso co-partecipe della 

produzione dei contenuti testuali, o, come sostiene LANDOW [1998], si trova nelle 

condizioni di costituire un testo nuovo a partire da frammenti consapevolmente ritagliati 

e montati. Il lettore diviene allora “screttore”, secondo il neologismo introdotto da DE 

KERCKHOVE [2006 p. 30], vale a dire scrittore e lettore insieme. Egli sostiene che questo 

mondo molto ambiguo che compare con l’ipertesto, con lo schermo, con la scrittura 
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elettronica, “è veramente una condizione ibrida, un ibrido tra lettore e scrittore, tra 

pubblico e privato, tra archivio e spontaneità” [DE KERCKHOVE 2006, p. 30]. 

Ci sono inoltre vari tipi di lettura tattile, effettuata talvolta per scelta ma più spesso per 

necessità. I non vedenti, non potendo utilizzare la vista, leggono e scrivono utilizzando 

un metodo alternativo che privilegia l’utilizzo del tatto, appunto, per comprendere un 

testo scritto. Questo sistema chiamato Braille, prende il nome dal suo inventore Louis 

Braille e si basa sulla capacità dei polpastrelli delle mani di intercettare simboli posti in 

rilievo [QUATRARO - VENTURA 1992]30. Il modello di riferimento utilizzato fu quello 

messo a punto da Charles Barbier de la Serre, un francese che, combinando tra loro diversi 

punti in rilievo, era riuscito a riprodurre tutti i fonemi della lingua francese31. Braille prese 

a esempio questo sistema ma lo modificò, completando, nel 1829, il primo manuale 

dedicato a questo metodo di scrittura. I segni venivano scritti a mano e incisi con un 

punteruolo su una tavoletta; il codice di lettura si basava, così come oggi, su una 

combinazione di sei punti in rilievo che rappresentavano non solo le lettere dell’alfabeto 

ma anche la punteggiatura, i numeri e i simboli musicali e matematici [QUATRARO - 

VENTURA 1992]. 

I caratteri Braille sono basati su una cella formata da sei punti disposti in due colonne 

e tre righe. La diversa collocazione dei numeri variabili crea i differenti caratteri 

dell’alfabeto ed è possibile ottenere così ben 64 configurazioni diverse. Oggi le celle in 

Braille misurano 7x4 mm e variano da un massimo di sei punti a un minimo di un punto, 

tranne lo spazio che si segnala con una cella vuota [QUATRARO - VENTURA 1992, pp. 45-

48]. La scrittura Braille è una dimostrazione di come, grazie ad un “alfabeto universale”, 

sia possibile “leggere con le dita”. 

 

1.4  La lettura nell’epoca dei social 
 

Da sempre, scrive FERRIERI [2016 p. 67], la lettura è una pratica che affianca momenti 

di separazione e sottrazione (la solitudine e il silenzio), e perfino di evasione (il piacere, 

la fuga), a momenti di diretto impegno nella realtà e nel sociale. A suo avviso 

bisognerebbe cercare di cogliere la continua e necessaria compresenza delle dimensioni, 

                                                           
30 Cfr. STREIT [1998]. 
31 Charles Barbier, capitano dell'esercito francese all'inizio del XIX secolo, fu il creatore della scrittura 

notturna (Ecriture Nocturne), inventata in risposta alla richiesta di Napoleone di un codice che i soldati 

potessero usare per comunicare in silenzio e senza luce durante la notte. Questo sistema si basava su dodici 

punti, divisi in due colonne, le cui combinazioni andavano a rappresentare i vari suoni della lingua. Un 

sistema adatto ai militari, vedenti e non, ma più complicato per chi, invece, privato della vista, voleva 

semplicemente imparare a leggere. 
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tanto da poter definire la lettura come “movimento che conduce dall’una all’altra e che 

inesorabilmente le lega” [FERRIERI 2014]. 

‘Social reading’ è il termine con cui in genere si fa riferimento all’ambiente di scambio 

e socializzazione delle pratiche di lettura indotto dai nuovi strumenti tecnologici e 

mediatici e dal regime di iperconnettività che essi richiedono e inducono [FERRIERI 2016, 

p. 67]. 

Sempre più diffusi, e non più solo fra un pubblico di adolescenti, i social network 

(Facebook ne è il modello più popolare e diffuso, anche se non certo l’unico) 

rappresentano uno strumento per la gestione di relazioni interpersonali, permettendo al 

singolo utente di costruire una rete di contatti e di utilizzarla fondamentalmente per due 

scopi: creare un flusso di informazioni32 sulle proprie attività (in un formato che ne 

consente la raccolta e visualizzazione da parte delle persone con cui si è in contatto sul 

sistema), e aggregare e visualizzare gli analoghi flussi informativi provenienti dai propri 

contatti [RONCAGLIA 2016, p. 48]. 

La gestione dei social network tende sempre più ad allargarsi all’uso di strumenti di 

comunicazione mobile, come gli smartphone, che permettono di visualizzare e aggiornare 

in tempo reale sia il flusso informativo proveniente da noi, sia quello relativo ai nostri 

contatti. E proprio la lettura su smartphone di contenuto proveniente da social network 

come Facebook costituisce il singolo fenomeno in più rapida espansione nel contesto 

delle nuove abitudini di lettura in ambiente digitale.  

Quali sono le caratteristiche specifiche della testualità e della lettura sui social 

network? Secondo RONCAGLIA [2016 p. 48] è interessante notare come il tempo 

impiegato nel leggere un contenuto prodotto da altri è in media superiore a quello 

impiegato nell’inserire un contenuto proprio. I social network, scrive RONCAGLIA [2016 

p. 49] sono indubbiamente una piattaforma di ‘screttura’33, in cui, tuttavia, la componente 

di lettura e fruizione dei contenuti altrui rimane superiore rispetto a quella di scrittura e 

                                                           
32 «Questi flussi informativi sono composti da contenuti eterogenei, dipendenti dalla tipologia del 

singolo social network: nel caso di Facebook si tratta di brevi messaggi ‘di stato’, in cui l’utente descrive 

quel che sta facendo, esprime un’opinione su un fatto di attualità, segnala o condivide un contenuto; ma 

anche messaggi generati automaticamente dalle applicazioni che usiamo» RONCAGLIA [2016 p. 48]. 
33 Termine coniato da DE KERCKHOVE [2006] per definire l’unione di scrittura e lettura, sempre meno 

distinguibili in ambiente digitale. «Chi è abituato a Internet e alla sua interattività ha maturato un rapporto 

diverso con i testi. Lo vedo tra i miei studenti: i ragazzi non leggono più un testo in ordine, dall'inizio alla 

fine, ma con gli occhi saltano subito ai punti centrali. Da lì si estendono alle altre parti scritte e alle 

immagini, sempre più parte del testo, e leggono in modo ipertestuale. Saltano dentro il testo, seguendo o 

creando continui rimandi […] È impossibile leggere su un monitor un testo lungo come si fa con la carta 

stampata. Non andiamo oltre alla mezz'ora, eppure se interagiamo siamo in grado di stare per ore davanti a 

uno schermo. Questo spiega il successo del blog, i diari on-line dove tutti possono aggiungere qualcosa. I 

blog e i forum sono veramente "scretturali" perché è impossibile limitarsi a "leggerli": si scrivono e si 

leggono allo stesso tempo». 
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di produzione di contenuti propri: una caratteristica che avvicina i social network al resto 

del Web e li differenzia dai sistemi di instant messaging34, in cui la produzione e fruizione 

dei contenuti tendono ad avere lo stesso peso, e sono di fatto quasi impossibili da 

distinguere. 

In secondo luogo, come dimostra ampiamente il meccanismo dei ‘like’ e dei 

commenti, social network come Facebook sono evidentemente luoghi di testualità sociale 

e relazionale, in cui la lettura e la fruizione di contenuti è in qualche misura immersa in 

un contesto conversazionale: 

 

“Leggere”, su Facebook, vuol dire dunque anche partecipare a una conversazione 

che, grazie alla possibilità dei ‘nested comments’ e dunque di rispondere non solo a 

livello di post ma anche di singoli commenti, può assumere anche un carattere 

articolato e argomentativo. Ovviamente, non tutti gli utenti utilizzano i commenti 

con questa funzione, ma la possibilità c’è, e contribuisce a spiegare il ruolo che 

Facebook sta progressivamente assumendo […] anche come strumento di 

formazione dell’opinione pubblica. RONCAGLIA [2016 p. 49] 
 

In terzo luogo, non vi è dubbio che alcune caratteristiche della testualità su Web siano 

presenti nell’ecosistema testuale dei social network, in particolare: 

1. Granularità35: le pagine web costituiscono unità testuali di norma piuttosto brevi 

e spesso autosufficienti. Anche se incluse in un sito web gerarchico e organizzato, 

si propongono come unità di lettura almeno parzialmente autonome. 

2. Multicodicalità: le pagine web sempre più spesso includono, accanto alla 

componente testuale, contenuti visivi (immagini, video) e sonori. Tuttavia, nella 

maggior parte delle pagine e dei siti web la componente testuale resta essenziale, 

sia a livello di organizzazione dei contenuti sia per la comprensione del 

messaggio. 

3. Non-stabilità, associata all’assenza di strumenti immediati di verifica delle 

versioni e dei cambiamenti nel tempo di una pagina. Il contenuto delle pagine web 

può essere modificato o cancellato dal suo autore in ogni momento e con grande 

facilità. A differenza, ad esempio, dalle voci di Wikipedia, che permettono di 

consultare una cronologia delle modifiche e di confrontare versioni diverse della 

stessa pagina, la storia delle modifiche di una pagina web non è accessibile 

all’utente (se non, in forma molto parziale, attraverso strumenti come la WayBack 

                                                           
34 Messaggi di testo – ma ormai con la possibilità di includere anche immagini, audio e video – scambiati 

via rete prevalentemente attraverso dispositivi mobili. 
35 Cfr. RONCAGLIA [2018 pp. 11-17]. 
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Machine dell’Internet Archive36). Lo stesso indirizzo web può essere fatto 

corrispondere, nel tempo, a pagine o siti web completamente diversi fra loro (non 

persistenza). 

4. Forte presenza di elementi distrattivi: in particolare, nella forma di messaggi e 

banner pubblicitari. 

RONCAGLIA [2016 p. 44] fa notare, peraltro, che nessuna di queste caratteristiche è di 

per sé necessariamente collegata alla testualità digitale: un testo digitale può benissimo 

essere non granulare, non ipertestuale, non multicodicale, stabile, non distrattivo. Questo 

suggerisce che al lavoro sul ‘design della lettura’ in ambiente digitale possa e debba essere 

attribuita un’importanza maggiore: forme diverse di testualità possono suggerire diverse 

tipologie di design degli strumenti, delle interfacce, dell’esperienza stessa di lettura. 

Del resto, lo stesso World Wide Web rappresenta ormai più un ecosistema testuale 

complesso che un modello univoco. La possibilità di distinguere al suo interno modelli 

testuali specifici, come quelli rappresentati dai blog o dalle molte e diverse piattaforme 

di produzione e condivisione dei contenuti (inclusi i social network), ne è chiara 

testimonianza [RONCAGLIA 2016, p. 45]. 

 

1.5 Il concetto di “promozione” della lettura 

La promozione della lettura rappresenta il principale strumento per estendere il bacino 

dei lettori in una comunità e per rafforzare la lettura come competenza da esercitare lungo 

tutto l’arco della vita [VIVARELLI 2018, p. 253]. 

Il termine “promozione”, proviene “dal latino tardo promotio-onis, derivato di 

promevēre ‘promuovere’ e cioè è l’atto con cui si conferisce (o si riceve) il passaggio a 

un grado, a una qualifica, a una dignità superiore a quella che si ha”37. 

La promozione della lettura è per molti versi complementare all’educazione alla 

lettura, cioè a quel processo che la vede intimamente legata all’apprendimento, e richiede 

di mettere in atto processi e azioni continuative di rafforzamento e potenziamento, in 

particolare durante il percorso scolastico [VIVARELLI 2018, p. 254].  

L’educazione alla lettura include ciò che l’OCSE38 - Programme for International 

Students Assessment (PISA) definisce reading literacy:  

                                                           
36 Internet Archive <https://archive.org/web/>, in data 24/05/2019. 
37 Vocabolario online Treccani <http://www.treccani.it/vocabolario/promozione/>, in data 30/04/2019. 
38 L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico è un’organizzazione internazionale 

di studi economici per i paesi membri, paesi sviluppati aventi in comune un’economia di mercato. 

https://archive.org/web/
http://www.treccani.it/vocabolario/promozione/
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La capacità di estrarre le informazioni rilevanti dai testi e anche di capire, utilizzare e 

riflettere sui testi scritti. Viene inoltre esaminata la capacità e l'incentivo a interagire con 

i testi e ad indirizzare il loro contenuto. La reading literacy comprende anche le diverse 

dimensioni dell’alfabetizzazione alla lettura ed è definita come una competenza 

complessa con molteplici aspetti. Gli esercizi quindi includono diverse situazioni e 

formati di testo. La risoluzione degli esercizi di lettura richiede vari processi cognitivi di 

lettura. Lo studio PISA 2018 prevede esercizi interattivi con diversi testi da leggere in 

un ambiente Web simulato. Vengono così esaminati gli aspetti della lettura 

dell'alfabetizzazione nell'era digitale, inclusa la capacità di trovare, mettere in relazione 

e valutare le informazioni attraverso la navigazione su siti Web39. 

 

L’educazione e la promozione della lettura possono comunque crescere entrambe solo 

in un ambiente favorevole in cui siano presenti alcuni elementi essenziali: famiglie che 

possiedono libri in casa, scuole, biblioteche, librerie e occasioni specifiche per far nascere 

e crescere processi virtuosi che facilitino il radicamento di pratiche di lettura individuali 

e collettive. 

Come la scuola quindi, anche la biblioteca, e in particolare quella pubblica, svolge un 

proprio ruolo in questo ambito, richiamato dal Manifesto IFLA/Unesco e dalle Linee 

guida per lo sviluppo del servizio bibliotecario pubblico, nell’alfabetizzazione all’uso dei 

diversi linguaggi e nell’acquisizione degli strumenti per esercitare una lettura critica e 

consapevole [IFLA-UNESCO 2002, pp. 48-49]. 

Anche la biblioteca scolastica ritiene la promozione della lettura uno dei servizi 

fondamentali che la caratterizzano e viene ritenuta, insieme a tutti gli altri obiettivi della 

biblioteca scolastica, un servizio essenziale “per lo sviluppo dell'alfabetismo, della 

competenza informativa, dell'insegnamento, dell'apprendimento e della cultura” [IFLA-

UNESCO 1999, paragrafo “Obiettivi della biblioteca scolastica”]. 

A questo proposito il concetto di “promozione della lettura” viene analizzato anche da 

Paola Zannoner40, che pone l’attenzione sulla necessità di non confondere questa attività 

con la “conoscenza dell’oggetto libro, che considera il supporto ma non il contenuto” 

                                                           
39 “Reading literacy includes the ability to extract the relevant information from texts and also to 

understand, use and reflect on written texts. The ability and incentive to engage with texts and address their 

content is also examined. In order to measure the diverse dimensions of reading literacy, in PISA it is 

defined as a complex competency with multiple facets. The exercises therefore include different situations 

and text formats. Solving reading exercises also calls for various cognitive processes of reading. A new 
feature of the 2018 PISA study is interactive exercises with several texts to be read in a simulated web 

environment. Aspects of reading literacy in the digital age are thus examined, including the ability to find, 

relate and assess information via navigation on websites”. OECD – PISA, 
<https://www.pisa.tum.de/en/domains/reading-literacy/>. Cfr. MASCIA [2015 pp. 23-33]. 

40 Paola Zannoner, nata a Grosseto nel 1958, da molti anni vive a Firenze. Prima di diventare scrittrice 

di libri per ragazzi è stata animatrice, bibliotecaria, giornalista, redattrice editoriale. 

https://www.pisa.tum.de/en/domains/reading-literacy/
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[ZANNONER 2001, p. 28]. Ella suggerisce che “promuovere la lettura” significhi ‘entrare’ 

nel testo con lo scopo di “diffondere, far scoprire ed apprezzare storie e autori”. Zannoner 

prosegue, inoltre, con un interessante approfondimento di tipo metodologico che, pur 

pensato per i bibliotecari, in realtà riguarda anche altri promotori di letture, come docenti, 

educatori, animatori e quanti lavorano in questo campo nei diversi ambiti educativi. 

 

Promozione alla lettura significa progetto pedagogico che tiene conto 

principalmente dei destinatari, dei loro gusti, dei loro bisogni e delle loro resistenze: 

è un impegno di continuo rinforzo di ciò che si è impiantato. Il nostro lavoro si 

focalizza sulla motivazione e, a differenza del lavoro didattico, non ha finalità 

strumentali di apprendimento linguistico o contenutistico. Ciò che invece ci interessa 

è aiutare il bambino o il ragazzo nella scelta, suggerirgli possibili percorsi di lettura, 

perché sappia trovare ciò che gli piace e gli serve. Il nostro è un atteggiamento di 

complicità, non di guida o di sostegno. ZANNONER [2001 p. 28] 
 

Come sostiene la scrittrice, l’atto concreto della lettura in biblioteca o attraverso la 

biblioteca, può essere stimolato da spazi adeguati e arredi piacevoli, dal libero accesso e 

dall’ampiezza della collezione. I bibliotecari, a differenza dei docenti, non hanno il 

compito di verificare l’effettiva lettura, né di valutarne l’apprendimento, ma piuttosto di 

scegliere i libri che formeranno la collezione, analizzare i bisogni dell’utenza, raccogliere, 

richieste, aspettative, e forse, in parte, stimolarne alcune. Inoltre i bibliotecari hanno il 

dovere di aggiornarsi e “rimanere imparziali di fronte ai gusti e alle richieste dei lettori” 

[ZANNONER 2001, pp. 28-29]. 

Luca Ferrieri41 ha posto per primo il problema dell’inadeguatezza e dell’equivocità 

dell’espressione “promozione della lettura”. A suo dire si tratta di una “forzatura 

lessicale”, di un “groviglio concettuale” che contraddice la lettura pensata per il tempo 

libero [FERRIERI 1997, pp. 57-58] perché sollecitare e indirizzare verso i libri, con attività 

rese obbligatorie per i bambini e i ragazzi, finisce con il rendere vincolante un atto che 

per sua natura dovrebbe essere gratuito. Questa interpretazione ha trovato conferma nella 

nota affermazione di Daniel Pennac [1993] secondo cui il verbo leggere, come esercizio 

estremo di libertà, non sopporta l’imperativo e trova una specifica declinazione nei diritti 

fondamentali del lettore42. Secondo Ferrieri 

 

                                                           
41 Luca Ferrieri, nato a Milano nel 1953, dopo essersi laureato in Filosofia ha iniziato a lavorare come 

insegnante nelle scuole medie. Direttore della Biblioteca civica di Cologno Monzese dal 1982 al 2004, ha 

scritto saggi e articoli per diverse riviste, sui temi della teoria e promozione della lettura e 

dell'associazionismo dei lettori. Fa parte del comitato editoriale di Biblioteche Oggi e di Culture del testo. 
42 «Il diritto di non leggere; il diritto di saltare le pagine; il diritto di non finire il libro; il diritto di 

rileggere; il diritto di leggere qualsiasi cosa; il diritto al bovarismo; il diritto di leggere ovunque; il diritto 

di spizzicare; il diritto di leggere a voce alta; il diritto di tacere» PENNAC [1993]. 
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Il termine “promozione” tradisce etimologicamente e letteralmente ciò che una 

strategia del piacere di leggere tendenzialmente rifiuta: che occorra cioè spingere, 

insistere, trascinare, abbellire, trasfigurare pur di conquistare un lettore in più. […] 

A fronte di un’attività che riguarda la sfera privata si propone una mobilitazione 

pubblica; ad un gioco segreto e profondo di emozioni si oppone una cornice quasi 

pubblicitaria, esteriore; ad un piacere, un’istanza di dover essere; al sapore della 

scoperta e dell’avventura si sovrappone quello stucchevole della missione e del 

proselitismo. […] Come si può promuovere senza snaturare ciò che vorremmo 

gratuito, naturale, spontaneo? Ciò che dovrebbe corrispondere a un bisogno intimo, 

privato?43. 

 

 

In sostanza la lettura libera, intesa come “pratica individuale, solitaria e privata”, 

verrebbe ad essere soffocata da un fare promozionale troppo invasivo e impositivo. Si 

può superare questo paradosso? Oppure bisogna rinunciare alla promozione in nome della 

libertà? 

La “paradossalità”, ossia il conflitto tra libertà e autorità, è insita in ogni atto 

educativo, anzi costituisce l’essenza stessa dell’educazione. Essa riguarda ovviamente in 

forma più accentuata i bambini e i giovani perché, essendo in fase di crescita, hanno 

bisogno di essere formati. Infatti, come la storia della pedagogia e della didattica 

insegnano, non si può educare senza “trasmettere”, “indicare”, “suggerire” e “guidare”, 

in modo autorevole.  

È opportuno quindi riflettere per riorganizzare l’agire promozionale, facendo, come 

sostiene Ferrieri, un “buon uso del tempo della lettura”, nel senso di non riempirlo troppo 

di attività eterodirette ma di lasciare ai giovani lettori la possibilità di “assaggiare, 

deliberare, degustare, sprofondarsi, perdersi” [FERRIERI 2000, p. 175]. Il segreto di ogni 

autentico “maestro” o “mentore”, anche nell’ambito della promozione, consiste quindi 

nell’essere equilibrati, in modo che i bambini e i ragazzi non si sentano sopraffatti dalle 

troppe imposizioni promozionali. “La biblioteca deve suggerire l’idea che sia bello 

leggere, ma che non esistono libri che bisogna aver letto, né perché sono classici, né 

perché sono in testa alle classifiche” [FERRIERI 1996, p. 8].  

Come suggerisce SOLIMINE [1997], la biblioteca pubblica moderna, attenta ai nuovi 

mezzi attraverso i quali circolano le informazioni e la conoscenza, può attivare una 

strategia di promozione della lettura allestendo un’offerta ampia, qualificata, diversificata 

e rinnovata, e ponendosi “il problema di promuovere un uso non passivo, non di mero 

consumo, ma intelligentemente integrato dei diversi sistemi di produzione, circolazione 

e fruizione della cultura” [SOLIMINE 1997, p. 198]. Uno strumento molto efficace che la 

                                                           
43 Cfr. FERRIERI [1997 pp. 58-59], FERRIERI [1996 p. 7]. 
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biblioteca pubblica può adottare per indirizzare il proprio patrimonio librario all’incontro 

con il pubblico è, per esempio, lo scaffale aperto, grazie al quale l’utente può “scegliere 

le proprie letture, può muoversi liberamente tra il materiale posseduto e stabilire un 

contatto diretto con il libro, per trovare anche ciò che non cerca” [SOLIMINE 1997, p. 199]. 
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2. DEONTOLOGIA44 PROFESSIONALE BIBLIOTECARIA 

 

2.1 I valori fondamentali dei bibliotecari con riferimenti ai codici 

deontologici (in particolare quello dell’AIB e dell’IFLA) 

 

Per svolgere qualsiasi lavoro nel modo migliore non bastano competenze tecniche 

specifiche relative all’attività esercitata e all’ambito in cui essa si realizza, neanche se 

integrate da adeguate conoscenze giuridiche, amministrative, tecnologiche e economiche 

relative al lavoro stesso. Tale bagaglio di competenze, che comunque bisogna 

necessariamente possedere e mantenere costantemente aggiornato, serve infatti solo per 

capire come vada svolta una determinata attività professionale, ma non perché essa sia 

importante per chi la svolge, per chi ne usufruisce e, più in generale, per l’intera società. 

[RIDI 2016, p. 1]. Interrogarsi su tali perché significa riflettere sui valori fondamentali di 

una professione, ovvero sulle sue finalità e sui suoi obblighi a lungo termine. Individuare, 

formalizzare e condividere tali valori è importante per chi lavora in un determinato 

settore, soprattutto in momenti come questi, di rapidi e grandi cambiamenti sociali e 

tecnologici, perché ciò permette di distinguere gli obiettivi strategici (stabili) dalle mode 

(passeggere e talvolta addirittura controproducenti) e di orientarsi senza insicurezze anche 

in contesti mutevoli e controversi [RIDI 2016, p. 1].  

Il principale contenuto dell’etica e della deontologia professionale bibliotecaria sono i 

valori che i bibliotecari dovrebbero seguire nella loro attività professionale e che si 

possono trovare nei vari codici deontologici che vengono emanati dalle associazioni 

professionali bibliotecarie oppure all’interno dei loro statuti, dichiarazioni o in altri 

documenti ufficiali e nei contenuti riguardanti gli obiettivi e le missioni [FALLIS 2007]. 

La prima associazione professionale di bibliotecari che ha redatto un codice 

deontologico è stata l’ALA (American Library Association), la più antica del mondo, 

fondata nel 1876, che fra il 1938 e il 1939 si dotò sia di un Code of ethics (relativo ai 

doveri dei bibliotecari) che di un Library bill of rights (orientato invece ai diritti degli 

utenti delle biblioteche), entrambi aggiornati più volte, fino alle versioni attualmente 

vigenti, risalenti rispettivamente al 2008 e al 1996 [ALA 1996; ALA 2008]. 

                                                           
44 «Il termine deontologia fu coniato nella prima metà dell’Ottocento dal filosofo utilitarista inglese 

Jeremy Bentham (Londra 1748-1832), la cui dottrina si basava sul principio consequenzialista, che 

stabilisce quali azioni siano giuste e quali ingiuste, secondo la quantità di bene prodotta dalla conseguenza 

delle nostre azioni» CRUPI - GAMBARI [2007 p. 831]. 
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L’associazione Italiana Biblioteche, fondata nel 1930 col nome Associazione dei 

Bibliotecari Italiani, emanò il suo primo codice deontologico nell’ottobre del 1997. Esso 

fu poi successivamente aggiornato il 12 maggio 2014 a Torino entrando in vigore con il 

nuovo titolo Codice deontologico dei bibliotecari: principi fondamentali [AIB 2014]45, 

che sostituisce il precedente Codice deontologico del bibliotecario: principi fondamentali 

[AIB 1997]46. Il nuovo testo mantiene la struttura (articolata in tre sezioni precedute da 

un’introduzione: 0. Ambito di applicazione; 1. Doveri verso gli utenti; 2. Doveri verso i 

documenti; 3. Doveri verso la professione) di quello del 1997, così come l’assenza di 

esplicite indicazioni di priorità fra i vari tipi di doveri, aumentando però il numero degli 

articoli (da 18 a 22) [AIB 2014].  

Nel codice deontologico dell’AIB [2014] si esplicita che: 

 

Le biblioteche si occupano anche di documenti non posseduti ma comunque resi 

accessibili agli utenti, che vanno evitate discriminazioni non solo nei confronti degli 

utenti ma anche degli altri soggetti coinvolti nella vita della biblioteca e non spetta 

ai bibliotecari controllare o limitare – a meno di specifici obblighi di legge – 

l’accesso ai documenti da parte dei minorenni. Sono stati, inoltre, eliminati i 

riferimenti a «leggi o regolamenti» non meglio definiti (che avrebbero potuto 

inopportunamente limitare l’accesso ai documenti) e al divieto, eccessivamente e 

inutilmente penalizzante, di utilizzare anche «per interesse personale» documenti per 

cui si dispone «per il proprio ufficio», sostituendolo con un più ragionevole invito a 

non «anteporre i propri interessi privati a quelli degli utenti della biblioteca. RIDI 

[2015, pp. 17-18] 
 

Diversamente da archivi e musei, le biblioteche non hanno mai avuto un codice 

deontologico internazionale fino all’agosto 2012, quando l’IFLA (International 

Federation Of Librabry Associations) ha emanato il suo Codice etico per i bibliotecari e 

gli altri lavoratori dell’informazione. Esso è disponibile in forma definitiva sul sito 

dell’IFLA47 in due varianti (una versione lunga, esauriente, e una più breve per riferimenti 

rapidi) e, man mano, in varie lingue. Il codice deontologico dell’IFLA [2012] si articola 

in un preambolo e in sei sezioni48: 

1. Accesso all’informazione; 

2. Responsabilità nei confronti degli individui e della società; 

                                                           
45 Disponibile in <https://www.aib.it/chi-siamo/statuto-e-regolamenti/codice-deontologico/>, in data 

07/06/2019. 
46 Disponibile in <https://www.aib.it/chi-siamo/statuto-e-regolamenti/codice-deontologico/codice-

deontologico-1997/>, in data 07/06/2019. Cfr. RIDI [2011 pp. 158-159]. 
47 Disponibile in <https://www.ifla.org/faife/professional-codes-of-ethics-for-librarians>, in data 

07/06/2019. 
48 Cfr. RIDI [2012], RIDI [2015 p. 14]. 

https://www.aib.it/chi-siamo/statuto-e-regolamenti/codice-deontologico/
https://www.aib.it/chi-siamo/statuto-e-regolamenti/codice-deontologico/codice-deontologico-1997/
https://www.aib.it/chi-siamo/statuto-e-regolamenti/codice-deontologico/codice-deontologico-1997/
https://www.ifla.org/faife/professional-codes-of-ethics-for-librarians
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3. Privacy, riservatezza e trasparenza; 

4. Open access e proprietà intellettuale; 

5. Neutralità, integrità personale e competenze professionali; 

6. Rapporti tra colleghi e tra dipendenti e datori di lavoro. 

Come ha dimostrato Riccardo Ridi in due suoi libri (Etica bibliotecaria, Editrice 

Bibliografica, 2011 e Deontologia professionale, AIB, 2015) i codici deontologici dei 

bibliotecari dei vari paesi mostrano – nonostante il loro numero elevato, le loro differenze 

su aspetti secondari e alcune eccezioni imposte o indicate da regimi politici contrari alla 

libera circolazione delle idee – un elevato livello di analogia e corrispondenza con quelli 

che possono essere considerati i cinque valori fondamentali dei bibliotecari, ovvero, in 

ordine di diffusione e importanza49: 

1. Libertà intellettuale; 

2. Diritto alla riservatezza; 

3. Professionalità; 

4. Proprietà intellettuale; 

5. Responsabilità sociale. 

Conoscerli e condividerli può risultare utile sia al singolo bibliotecario, per essere un 

“buon” professionista, che alle biblioteche, per capire ed esplicitare quali, fra i propri 

obbiettivi istituzionali, vadano considerati prioritari [RIDI 2011, p. 75]. 

 

Il concetto di libertà intellettuale include due diritti, complementari ma distinti fra 

loro. Da una parte il diritto di poter esprimere liberamente e pubblicamente le proprie 

idee e opinioni; dall’altra, quello di accedere liberamente alle opinioni altrui e, più in 

generale, a tutte le informazioni disponibili pubblicamente, utili per lavorare o istruirsi e 

avere dunque la possibilità di esercitare i propri diritti civili e politici [BYRNE 2007]. 

Anche FERRIERI [2008 pp. 13-14] sostiene che la “libertà intellettuale è storicamente 

uno dei primi e dei più importanti diritti che la biblioteca e le biblioteche hanno 

rivendicato”.  

Il principio sta scritto, oltre che nella Dichiarazione universale dei diritti umani [ONU 

1948]50, nel Library bill of rights dell’ALA (1948, 1961, 1967, 1980, 1996), in 

                                                           
49 Cfr. RIDI [2012], RIDI [2015], RIDI [2016 pp. 1-3].  

50 Firmata nel 1948, agli articoli 18, 19 e 20 stabilisce i diritti alla libertà di pensiero, di opinione e di 

espressione. Disponibile in <https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn>, in 

data 09/06/2019. 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn
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innumerevoli prese di posizione e documenti dell’IFLA e in particolare dell’IFLA-

FAIFE51. Il Library bill e la Dichiarazione sulle biblioteche e sulla libertà intellettuale 

dell’IFLA-FAIFE rimangono a questo proposito i testi di riferimento [FERRIERI 2008, p. 

14]. Tali testi, infatti, non si limitano a proporre una eccezione “passiva” di questo valore, 

ma propongono una sorta di diritto/dovere di opporsi alla censura e di ribellarsi quando il 

principio della libertà di informazione e di conoscenza viene calpestato52. 

La diffusione e la ricezione di informazioni è un diritto particolarmente importante in 

quanto tende a identificarsi col diritto alla cittadinanza e, di conseguenza, alla possibilità 

di rivendicare ed esercitare ogni ulteriore diritto. “Senza un sistema informativo che sia 

realmente libero e pluralista sul fronte dell’offerta e davvero equo e universale sul fronte 

dell’accesso, nessuna società è davvero democratica” [RIDI 2011, p. 77]. Come sostenuto 

anche da GORMAN [2018 p. 8], i bibliotecari dovrebbero essere i difensori più ferrei della 

libertà intellettuale; dovrebbero cercare di aprire strade di pensiero e di ricerca e di 

resistere a coloro che vogliono chiuderle. Perché questo avvenga devono essere assolte 

una serie di condizioni, tutte sostanzialmente comprese nella libertà intellettuale: 

• libertà di accesso equo e universale alle informazioni pubblicamente disponibili 

• lotta contro ogni forma di censura e discriminazione informativa  

• accessibilità dei contenuti informativi 

• lotta contro il divario digitale 

• conservazione e integrità, sul lungo periodo, di tutte le informazioni e dei documenti 

• sviluppo equilibrato e imparziale delle collezioni 

• diffusione dell’alfabetismo linguistico, informatico e informativo 

Fra tutti questi aspetti della libertà intellettuale, quello che riguarda di più il lavoro dei 

bibliotecari è quello relativo all’accesso all’informazione (compito storico delle 

biblioteche) piuttosto che alla libertà di espressione [RIDI 2011, p. 78]. Coloro che, 

invece, si occupano maggiormente di diffondere le informazioni in una società sono i 

giornalisti, le scuole, le università, i partiti politici, internet. Ma poiché libertà di 

esprimersi e di informarsi si completano a vicenda (perché è inutile avere il diritto di 

ottenere le informazioni se esse vengono bloccate o controllate già all’origine, come è 

inutile avere il diritto di esprimersi se poi si limita il diritto di accedere alle informazioni) 

                                                           
51 Disponibile in <https://www.ifla.org/faife/>, in data 09/06/2019.  
52 Le biblioteche devono opporsi alla censura, dice il terzo articolo del Library bill, disponibile in 

<http://www.ala.org/advocacy/intfreedom/librarybill>. E così la Dichiarazione: “Le biblioteche devono 

acquisire, organizzare e disseminare l’informazione liberamente, opponendosi a qualsiasi forma di 

censura”; “Le biblioteche devono incoraggiare i principi della libertà intellettuale”. 

https://www.ifla.org/faife/
http://www.ala.org/advocacy/intfreedom/librarybill
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le biblioteche danno importanza anche alla libertà di stampa, alla libertà editoriale e di 

ricerca.  

Il ruolo di intermediazione fra documenti e utenti svolto dalle biblioteche implica per 

i bibliotecari due fondamentali principi relativi alla libertà di accedere alle informazioni: 

il ripudio di qualsiasi forma di censura nei confronti dei documenti e l’assenza di 

qualsiasi tipo di discriminazione da parte degli utenti [RIDI 2015, p. 20]. Molti di questi 

aspetti sono citati dal codice italiano, infatti: «non spetta ai bibliotecari, a differenza di 

altre figure (ad esempio genitori, insegnanti, ricercatori, critici o librai), controllare o 

limitare – a meno di specifici obblighi di legge – l’accesso ai documenti da parte degli 

utenti minorenni» [AIB 2014, art. 1.5]. «I bibliotecari devono ripudiare e combattere 

qualsiasi forma di censura sui documenti che raccolgono, organizzano o rendono 

accessibili e sulle informazioni che essi stessi forniscono agli utenti» [AIB 2014, art. 1.4]. 

«I bibliotecari non devono accettare discriminazioni o condizionamenti relativi a 

caratteristiche, opinioni o orientamenti degli utenti» [AIB 2014, art. 1.3]. 

Molto meno diffusi nei codici deontologici bibliotecari sono invece i riferimenti a 

tipologie di servizi che, sia pure meno direttamente, sono comunque finalizzati a creare 

le precondizioni per un accesso alle informazioni e ai documenti davvero efficace, come 

la promozione della lettura [FERRIERI 1996]. Fra le motivazioni di tale scarsa presenza 

potrebbe esserci la consapevolezza che la biblioteca non può essere né l’unico né il 

principale soggetto promotore di tale interesse e competenza, da sviluppare piuttosto 

cooperando con le istituzioni scolastiche e altri soggetti [RIDI 2010, pp. 139-151; 

SOLIMINE 2014]. Si può inoltre ritenere che mentre permettere o garantire l’accesso alla 

conoscenza è per le biblioteche un “obiettivo minimo” sicuramente coperto 

dall’indiscusso valore dell’accesso all’informazione, promuovere o incoraggiare 

l’acquisizione e la produzione di conoscenza è, invece, un fine molto più ambizioso e 

condiviso da molti più soggetti, che probabilmente ricade piuttosto nell’ambito del valore 

della responsabilità sociale [RIDI 2014]. 

Il codice dell’AIB [2014], ad esempio, non menziona esplicitamente la promozione 

della lettura fra i principi fondamentali, però impegna i bibliotecari a promuovere «lo 

sviluppo della conoscenza» [AIB 2014, art. 2.1] e «lo sviluppo, da parte degli utenti, di 

competenze critiche autonome relative alla ricerca, alla comprensione, alla selezione e 

alla valutazione delle fonti informative documentarie» [AIB 2014, art. 1.6]. 
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L’attività di alfabetizzazione informativa53 degli utenti (che comunque non è mai 

distintamente separabile, nell’ambito dei servizi di assistenza previsti agli utenti, da 

servizi comunque previsti come il reference service e la user education) viene 

raccomandata da vari codici, fra cui quello dell’IFLA [2012 sez. 2, versione completa], 

secondo cui i bibliotecari «promuovono l’alfabetismo, che include la capacità di 

identificare, localizzare, valutare, organizzare e di creare, utilizzare e comunicare 

informazioni». I bibliotecari promuovono, inoltre, «l'uso etico delle informazioni 

contribuendo così ad eliminare il plagio e altre forme di uso improprio delle 

informazioni». 

 

Il diritto alla riservatezza noto anche come “diritto alla privacy” è anch’esso incluso 

sia nella Dichiarazione universale dei diritti umani [ONU 1948, art. 12] che in molti 

codici deontologici emanati dalle associazioni professionali dei bibliotecari.  

Tutti abbiamo bisogno di privacy, ovvero il diritto di avere spazi privati, nonché la 

riservatezza sulle informazioni che ci riguardano: il primo ci dà la possibilità di stare da 

soli o con le persone che preferiamo e di essere liberi da controlli; la seconda ci permette 

di controllare le informazioni che ci riguardano, di tutelare i risultati delle ricerche che 

compiamo e i dati che utilizziamo senza essere monitorati da altri [GORMAN 2018, p. 151] 

Rispettare il diritto alla riservatezza da un punto di vista etico implica, prima di tutto, 

la garanzia che le informazioni scambiate fra due o più soggetti non risultino accessibili 

a terzi, riducendo al minimo indispensabile l’acquisizione dei dati degli utenti ed 

introducendo, ogni volta che sia tecnicamente fattibile, la possibilità di fruire 

anonimamente dei servizi dei documenti messi a disposizione dalla biblioteca [BELOTTI 

2011, pp. 5-6]. 

Tuttavia la privacy degli utenti non è l’unica su cui i bibliotecari dovrebbero vigilare. 

Essi infatti devono anche evitare che gli utenti violino la privacy di altri utenti54, 

bibliotecari, autori o detentori di fonti informative riservate, procurandosi ed 

eventualmente diffondendo dati personali altrui [BELOTTI 2011, p. 6]. 

In ambito strettamente bibliotecario il valore della riservatezza rinforza in genere 

quello del libero accesso all’informazione, perché riduce il rischio di eventuali ritorsioni, 

discriminazioni (o anche solo valutazioni) da parte di chiunque venisse a conoscenza 

                                                           
53 «Alla base dell'alfabetismo informativo c'è comunque - prima di tutto e al di là delle sue varie 

definizioni e funzioni - il concetto che per trovare delle informazioni rilevanti occorre che qualcuno le abbia 

prima organizzate in qualche modo, e che conoscere la logica di tale organizzazione è fondamentale sia per 

trovarle che per valutarle» RIDI [2010]. 
54 Per esempio organizzando sale di lettura e accesso ai computer in modo da minimizzare gli sguardi 

altrui sui documenti che gli utenti stanno cercando o consultando [RIDI 2015, p. 29]. 
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degli interessi informativi o delle letture degli utenti. In altri contesti, invece, il diritto alla 

privacy può rischiare di entrare in conflitto con la libertà intellettuale, come ad esempio 

succede agli archivisti e agli storici, le cui deontologie professionali prevedono fra i 

problemi più classici quello della ricerca del corretto punto di equilibrio fra la privacy 

delle persone citate nei documenti e il diritto di accesso ai documenti stessi da parte di 

studiosi e cittadini [GIANNETTO 2001; GURI 2001]. 

Le raccomandazioni sulla privacy più spesso contenute nei codici deontologici dei 

bibliotecari sono quelle di raccogliere esclusivamente i dati utili che servono per svolgere 

al meglio i propri servizi e di negare l’accesso a tali informazioni a chiunque non sia 

necessariamente coinvolto nella gestione dei servizi stessi. Per l’IFLA [2012 sez. 3, 

versione completa], ad esempio, «i bibliotecari […] rispettano la privacy personale e la 

protezione dei dati personali, necessariamente condivisi tra individui e istituzioni. La 

relazione tra la biblioteca e l’utente è di riservatezza e i bibliotecari […] adotteranno 

misure appropriate per garantire che i dati degli utenti non siano condivisi oltre la 

transazione originale». Per l’AIB [2014 art. 1.7] «i bibliotecari devono garantire la 

riservatezza degli utenti, delle informazioni che essi hanno richiesto o ricevuto o che 

comunque li riguardino e delle fonti utilizzate».  

 

La professionalità è un valore citato in quasi tutti i codici, le indagini e le proposte 

sulla deontologia bibliotecaria. Questo valore comprende una serie di principi che 

riguardano, più strettamente degli altri, gli aspetti tecnici e operativi del lavoro come il 

possesso delle necessarie competenze tecniche, il rispetto di sé stessi (diritti dei 

bibliotecari) e dei colleghi, e la neutralità professionale [BELOTTI 2011, p. 6].  

La competenza tecnica che si identifica anche con l’adeguamento a degli standard, il 

bisogno di aggiornarsi professionalmente e un servizio svolto in modo accurato e solerte 

necessario per eseguire il proprio lavoro in modo efficace ed efficiente sono 

probabilmente gli aspetti della professionalità più spesso inclusi nei codici deontologici 

[RIDI 2015, p. 31]. Per l’IFLA [2012 sez. 5, versione completa], ad esempio, «i 

bibliotecari […] si sforzano per raggiungere l’eccellenza nella professione mantenendo e 

migliorando le proprie conoscenze e competenze», mentre per l’AIB [2014 art. 3.3] «i 

bibliotecari devono possedere un’ampia e approfondita cultura professionale, grazie alla 

quale forniscono agli utenti un servizio di alta qualità, garantendo l’efficacia delle 

prestazioni e perseguendo l’utilizzazione ottimale delle risorse». Le conoscenze acquisite 

prima di iniziare a lavorare in biblioteca rischiano però di diventare rapidamente obsolete 

se non vengono integrate con le continue novità che emergono in ambito tecnologico, 
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normativo, gestionale, editoriale, commerciale, sociale ecc. Di conseguenza «le 

competenze professionali dei bibliotecari devono venire costantemente aggiornate» [AIB 

2014, art. 3.4]. 

Un altro aspetto della professionalità bibliotecaria è quello della lealtà e della 

collaborazione nei confronti dei colleghi, intesi sia come singoli colleghi che come 

associazioni professionali, oltre che nei riguardi dell’ente per cui si lavora e di tutte le 

altre organizzazioni e persone con le quali si collabora (librai, fornitori, bibliotecari di 

altre biblioteche, personale amministrativo, ecc.) [RIDI 2015, p. 32]. 

Della professionalità fa parte anche la capacità di far valere quelli che vengono definiti 

i diritti morali dei bibliotecari, che in linea di massima non differiscono da quelli di 

qualunque lavoratore, includendo – fra gli altri – quelli ad un equo compenso, ad una 

ragionevole stabilità nel posto di lavoro, all’igiene e alla sicurezza, al rispetto delle 

mansioni e dei livelli di responsabilità contrattuali, alla formazione e all’aggiornamento, 

alla privacy e all’espressione delle proprie opinioni professionali, a poter rispettare i 

codici deontologici professionali senza rischiare sanzioni, al riconoscimento del valore 

sociale della professione [FERRIERI 2008; RIDI 2011, p. 92]. Tali diritti, del resto, non 

andrebbero contrapposti a quelli degli utenti, ma piuttosto rafforzati, traducendosi prima 

o poi in un miglioramento del servizio. Un bibliotecario competente, corretto, rispettato 

e ben pagato dovrebbe anche risultare sufficientemente capace e motivato per 

“risparmiare il tempo” sia proprio che dei propri utenti, gestendo servizi efficaci per il 

pubblico che ne fruisce e al tempo stesso sostenibili per l’istituzione che li eroga [RIDI 

2011, p. 92]. 

Infine, nella professionalità può essere inclusa anche la neutralità professionale che 

può essere a sua volta divisa in due aspetti: il primo (inteso anche come neutralità 

professionale in senso debole) consiste nell’assenza di corruzione e di conflitti di 

interesse che premano sui bibliotecari nelle fasi di progettazione, gestione e valutazione 

dei servizi;  il secondo e più controverso è la neutralità intellettuale (intesa anche come 

neutralità professionale in senso forte) che consiste “nel mettere da parte – durante 

l’orario di servizio – ogni opinione morale, politica o religiosa di tipo personale55, in 

modo da servire al meglio, liberi da qualsiasi pregiudizio, i bisogni informativi degli 

utenti” [RIDI 2016, p. 2]. La neutralità intellettuale è quindi la migliore alleata della libertà 

intellettuale, perché solo sforzandosi di tralasciare le proprie opinioni è possibile risultare 

                                                           
55 Il valore della neutralità intellettuale è stato efficacemente riassunto dal titolo della conferenza di 

Douglas J. Foskett [1962] Il credo di un bibliotecario: Nessuna politica, nessuna religione, nessuna morale. 
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davvero efficaci nell’agevolare la diffusione e l’accessibilità di quelle altrui56 [SHERMAN 

2008; RIDI 2015, p. 39]. La neutralità dei bibliotecari riguarda sia la selezione dei 

documenti da acquisire o comunque da rendere disponibili, sia la loro organizzazione e 

fruizione, così come la possibilità di prenderli in prestito e l’assistenza informativa agli 

utenti. Per l’AIB [2014 art. 1.2], ad esempio, «le informazioni fornite dai bibliotecari 

devono essere il più possibile complete e imparziali, non condizionate da opinioni e valori 

personali dei bibliotecari stessi né da pressioni esterne»; per il codice dell’ALA [2008 art. 

VII] i bibliotecari «non permettono alle proprie convinzioni personali di interferire con la 

corretta rappresentazione dei fini delle proprie istituzioni o con la fornitura dell’accesso 

alle loro risorse informative».  

La formulazione più esplicita e articolata del principio della neutralità professionale è 

probabilmente quella del codice IFLA [2012 sez. 5, versione completa], secondo il quale 

i bibliotecari «sono strettamente legati alla neutralità e ad una posizione imparziale nei 

confronti della collezione, dell’accesso e del servizio. La neutralità ha come risultato 

collezioni e accesso alle informazioni più equilibrati possibile. […] I bibliotecari non 

antepongono interessi privati o credenze personali a scapito della neutralità». Addirittura, 

in tale codice, l’importanza della neutralità giunge fino al punto di farla prevalere sulla 

libertà di espressione dei bibliotecari, che «hanno il diritto alla libertà di parola nel posto 

di lavoro purché esso non infranga il principio della neutralità verso gli utenti» [IFLA 

2012, sez. 5, versione completa]. 

Inserire la neutralità nell’ambito di una serie di valori che si collocano a metà strada, 

in ordine di diffusione e importanza, fra quelli legati ai diritti verso i singoli utenti e quelli 

invece connessi ai diritti verso gli autori e della società nel suo complesso, fa sì che la 

neutralità non sia considerata come un vero e proprio valore autonomo, ma piuttosto il 

risultato del diverso bilanciamento che ogni bibliotecario otterrà attribuendo, nella 

propria personale scala di valori professionali, un peso maggiore o minore ai diritti, 

rispettivamente, individuali e collettivi. [RIDI 2011, p. 93]. 

 

La proprietà intellettuale è un tema di grande attualità e importanza che, soprattutto 

in ambiente digitale, deve ancora trovare un soddisfacente equilibrio fra i diritti e le 

                                                           
56 «La pretesa di una completa neutralità valutativa da parte dei bibliotecari sarebbe però ingenuamente 

utopica, se venisse intesa in senso assoluto […]. Proprio perché è impossibile raggiungere un punto di vista 

oggettivo, bisogna stare attenti a non confondere il proprio orientamento personale (o quello del gruppo 

sociale, culturale, politico o religioso a cui si appartiene) con l’oggettività e sforzarsi (pur sapendo 

benissimo che non si riuscirà mai completamente) di rinunciare il più possibile, durante l’orario di lavoro, 

a punti di vista pseudo-oggettivi, sostituendoli con una pluralità di punti di vista soggettivi ben diversificati 

tra loro» RIDI [2016, p. 3]. 
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pretese di tutti i soggetti coinvolti, dagli autori ai fruitori passando per gli editori e per 

altre tipologie di intermediari [REVELLI 2002; RIDI 2016, p. 3]. Quando si parla di 

proprietà intellettuale ci si riferisce a quel diritto proprio di ogni individuo «alla 

protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, 

letteraria e artistica di cui egli sia autore» [ONU 1948, art. 27, par. 2]. Pur riferendosi ai 

contenuti informativi dei documenti, la proprietà intellettuale nel linguaggio corrente 

viene designata anche col termine “copyright” che include al suo interno gli aspetti 

filosofici ed etici così come quelli legali ed economici, senza peraltro dedicare particolare 

attenzione alle differenti impostazioni dei vari sistemi giuridici nazionali [RIDI 2011, p. 

94]. 

La legislazione italiana sul diritto d’autore [SIROTTI GAUDENZI 2010] opera una 

distinzione fra diritti patrimoniali (ovvero economici), tipicamente limitati nel tempo57 

ereditabili e volontariamente cedibili dagli autori, che spesso infatti li trasferiscono ai 

propri editori o ad altri soggetti in cambio di una quantità di denaro o di altri benefici; e 

diritti non patrimoniali, detti anche “morali” (ovvero non economici) illimitati nel tempo 

e che non possono essere ceduti volontariamente, quindi con la morte dell’autore passano 

ai suoi eventuali eredi, che possono farli valere senza limiti. 

Tutte le legislazioni nazionali prevedono varie eccezioni ai diritti dei legittimi 

detentori della proprietà intellettuale, stabilite per consentirne alcune utilizzazioni libere, 

non a scopo di lucro, indispensabili per il bene collettivo in quanto orientate a favorire 

l’insegnamento, l’apprendimento, la ricerca, l’accesso alle informazioni, la circolazione 

delle idee, il dibattito politico e l’amministrazione della giustizia. La sussistenza di tali 

eccezioni (come poter leggere un libro in modo gratuito, prenderlo in prestito, 

fotocopiarne in modo legale alcuni parti, ricevere copie di documenti da biblioteche 

lontane, leggere e scaricare altrettanto gratuitamente le digitalizzazioni di documenti sui 

quali non vi siano diritti ancora attivi) sono fondamentali per l’esistenza stessa delle 

biblioteche e per la possibilità che esse possano svolgere compiutamente i propri compiti 

[RIDI 2011, p. 101]. 

Alcuni codici deontologici fanno esplicitamente cenno ai diritti sulla proprietà 

intellettuale di tipo patrimoniale e, in particolare, al dovere da parte dei bibliotecari, sia 

di insegnare agli utenti a riconoscere ed evitare qualsiasi forma di plagio sia, ovviamente 

                                                           
57 In linea di massima corrispondente a 70 anni (ma erano 50 fino al 1996), calcolati a partire dalla morte 

dell’autore. Per particolari tipologie di opere possono vigere però durate diverse, come ad esempio 50 anni 

dalla prima pubblicazione per le registrazioni musicali, 20 dalla prima pubblicazione e per le edizioni 

critiche di opere di pubblico dominio (ovvero non più soggette a diritti patrimoniali) e 15 anni dal loro 

completamento per le banche dati. RIDI [2011 p. 99]. 
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di non commettere essi stessi la scorrettezza di utilizzare idee altrui senza citarne la fonte. 

Ad esempio per l’AIB [2014 art. 2.4] i bibliotecari «si impegnano a promuovere, in 

particolare, l’uso etico dell’informazione e la lotta ad ogni forma di plagio», per l’IFLA 

[2012, sez. 2] essi «promuovono l’uso etico dell’informazione contribuendo così ad 

eliminare il plagio e altre forme di uso scorretto delle informazioni». 

Inoltre, fra gli obblighi morali nei confronti della proprietà intellettuale, i bibliotecari 

devono rispettare le norme giuridiche sul diritto d’autore vigenti nel proprio paese 

facendo in modo che la loro applicazione sia compatibile con il diritto di accesso 

all’informazione da parte dei propri utenti. Sarebbe inoltre auspicabile che i bibliotecari 

facessero attenzione affinché le norme giuridiche in vigore non soffochino la libertà 

intellettuale, proteggendo la proprietà intellettuale più del dovuto a scapito del diritto di 

accesso all’informazione, riducendo le “eccezioni culturali” al copyright e sbilanciando 

il difficile equilibrio fra i diritti dei lettori e quelli degli autori ed editori a favore di questi 

ultimi [CROCETTI 1998; FERRIERI 2008, pp. 19-20]. 

Alcuni codici prescrivono esplicitamente la ricerca di un bilanciamento fra il valore 

della proprietà intellettuale e quello dell’accesso all’informazione; ad esempio per l’AIB 

[2014 art. 1.4] i bibliotecari «devono promuovere un corretto equilibrio fra il diritto di 

accesso alle informazioni da parte degli utenti e i diritti, sia etici che giuridici, degli autori 

e degli editori», per l’ALA [2008 art. IV] essi «rispettano i diritti di proprietà intellettuale 

e perorano un equilibrio tra gli interessi di chi utilizza le informazioni e quelli di chi ne 

detiene i diritti» e per l’IFLA [2012 sez. 4] «i bibliotecari e gli altri lavoratori 

dell’informazione incoraggiano i governi a stabilire un regime di proprietà intellettuale 

che rispetti in maniera adeguata l’equilibrio tra gli interessi dei detentori di diritti e dei 

singoli e le istituzioni come le biblioteche che sono al loro servizio». 

 

La responsabilità sociale si può definire anche come la responsabilità etica della 

biblioteca nei confronti della società e della propria comunità di riferimento [RIDI 2015, 

p. 46]. Tale valore è, per i bibliotecari, probabilmente il più controverso e delicato, perché 

da una parte è naturale che la biblioteca, in quanto istituzione sociale, riceva e accolga 

dalla comunità stimoli utili a regolare meglio i propri servizi, ma dall’altra esiste anche il 

rischio che alcune delle indicazioni così ricevute entrino in conflitto con i valori più 

caratterizzanti delle biblioteche stesse, a partire da quello della libertà intellettuale [RIDI 

2016, p. 3]. 

I rischi della responsabilità sociale non si limitano ai potenziali conflitti con gli altri 

valori della deontologia professionale bibliotecaria, ma includono anche quello – 
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particolarmente rilevante in periodo di crisi economica – di rinunciare parte delle già 

scarse risorse finanziarie, umane e tecnologiche dagli obiettivi fondamentali delle 

biblioteche, per creare o incrementare servizi rivolti prevalentemente allo sviluppo 

dell’apprendimento e della socializzazione o, addirittura, nei casi più estremi, al 

provvedimento di qualunque cosa possa risultare interessante per la comunità di 

riferimento [RIDI 2014, pp. 31-34]. Tali iniziative, non centrate sulla conservazione, 

l’organizzazione e l’accesso ai documenti, sarebbero quindi più appropriatamente 

perseguibili da altri soggetti pubblici o privati, più direttamente coinvolti, più competenti 

e più specificamente finanziati.  

In ogni società, inoltre, circolano innumerevoli valori e interessi, quindi la 

responsabilità sociale delle biblioteche, più che un singolo principio, si presenta come 

una sorta di “contenitore di valori”58 che non sono facili né da individuare né da pesare e 

confrontare (a meno che non si decida di delegare tale compito alle leggi dello stato o alle 

direttive di un partito), col rischio, oltretutto, che ogni singolo bibliotecario confonda, in 

buona fede, i valori “sociali” con quelli personali o con quelli condivisi nella ristretta 

cerchia delle sue frequentazioni [RIDI 2011, pp. 106-107]. 

Vivere la biblioteca e le sue richieste significa affrontare questi valori talvolta in 

conflitto fa loro, ed è proprio nel momento in cui ci si trova davanti a situazioni critiche 

di questo genere che i codici deontologici, avrebbero l’ambizione di aiutare chi lavora in 

biblioteca a stabilire un criterio di priorità da considerare quando si trovano ad affrontare 

un dilemma professionale [BAGNOLI 2006; RIDI 2011, p. 105].  

È proprio in periodi come questi, di grandi cambiamenti sia sociali che tecnologici, 

che diventa ancora più indispensabile capire perché le biblioteche forniscano certi servizi 

piuttosto che altri (ovvero quali siano i loro fini ultimi, rispetto ai quali qualsiasi 

tecnologia e qualsiasi gestionale può fungere solo da strumento), in modo da sapersi 

prontamente riorientare anche nei contesti più mutevoli e da saper ordinare le priorità nel 

modo più razionale e non sulla base delle mode o dell’emotività [RIDI 2015, p. 6]. 

È chiaro dunque che la deontologia professionale non è un lusso puramente 

accademico e teorico, ma si tratta di una competenza fondamentale della professione che 

dovrebbe trovare in Italia uno spazio maggiore di quello attuale sia nella formazione dei 

bibliotecari (gestita soprattutto dalle università), sia per essere presente durante l’arco 

                                                           
58 I valori che spesso appartengono a questo “contenitore” possono essere, ad esempio, la salute dei 

cittadini, la reputazione e l’onorabilità personali e delle istituzioni, il corretto funzionamento della giustizia, 

la sensibilità dei credenti e dei minorenni, il cosiddetto “buon costume”, ecc. RIDI [2011 p. 106]. 
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dell’esperienza del professionista come elemento costante della formazione e 

dell’aggiornamento [ROSA 2006; RIDI 2015, p. 6]. 

Tuttavia, le preoccupazioni etiche hanno sempre giocato un ruolo determinante nelle 

professioni e per quanto riguarda quella bibliotecaria, nonostante in Italia si possa contare 

sul codice deontologico dell’AIB, l’ultima parola è inevitabilmente lasciata alla coscienza 

individuale di ciascuno. 
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3. PROMOZIONE DELLA LETTURA NELLA BIBLIOTECA 

PUBBLICA 

 

Le modalità con cui la biblioteca pubblica realizza iniziative di promozione della 

lettura sono talmente tante e varie che un pur sommario tentativo di classificazione 

incontrerebbe seri ostacoli.  

In questo capitolo verranno trattati due filoni (i servizi di lettura e la promozione della 

lettura in senso lato), per poi esaminare in modo più approfondito un particolare tipo di 

servizio, ovvero la proposta di consigli di lettura all’interno della normale interrelazione 

bibliotecario/utente. 

 La prima categoria di promozione della lettura è quella, così definita anche da Luca 

Ferrieri [2007], della promozione “invisibile”, ossia di tutte quelle iniziative che pur non 

presentandosi come azioni autonome rispondono all’obiettivo di ridare centralità alla 

lettura nei servizi e nella fruizione della biblioteca. Si tratta spesso di misure che non 

vengono percepite (né dai bibliotecari né dagli utenti) come vere e proprie forme di 

promozione e che vanno dall’ospitalità che alla lettura viene riservata nei vari comparti 

del servizio, alla segnaletica, all’accoglienza, all’allestimento (secondo modalità stabilite) 

della vetrina, alla produzione di percorsi, di schede e di guide catalografiche. Lo stesso 

servizio di prestito può essere considerato un servizio di lettura, anche se la lettura non è 

per esso un risultato scontato. 

 

3.1 I SERVIZI DI LETTURA 

 

3.1.1 Ingresso e area di accoglienza 

 

L’entrata della biblioteca deve essere disposta in modo da consentire a tutte le persone 

di prendere contatto con il punto che offre le informazioni sulle modalità di accesso e sui 

servizi, e deve essere configurata in modo tale da non avere barriere architettoniche 

[MONTECCHI - VENUDA 2013, p. 86].  

Per agevolare il primo impatto del lettore con la biblioteca, la zona d’entrata deve 

essere arredata con oppositi espositori nei quali vengono messi a disposizione dèpliant 

informativi che illustrano il funzionamento dei servizi attivi, gli eventuali costi a cui va 

incontro il lettore se ne vuole usufruire, gli orari in cui questi sono disponibili, una pianta 

della biblioteca con la localizzazione delle sale, cataloghi e punti nei quali vengono forniti 

i servizi. Molto utili sono anche delle bacheche nelle quali vengono esposti gli avvisi 
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attraverso i quali la biblioteca dialoga con i lettori, dando notizia di avvenimenti culturali 

che si tengono nelle sale della biblioteca, interruzioni o modifiche dei servizi e ogni altra 

informazione che possa risultare utile al pubblico [MONTECCHI -VENUDA 2013, p. 86]. 

Naturalmente in biblioteca non entrano solo i lettori, ma questo non esenta affatto la 

biblioteca dal praticare, coerentemente con la sua mission, forme di azioni 

particolarmente efficaci nei riguardi di questo tipo di utenza. L’accoglienza, al di là degli  

aspetti architettonici e strutturali, deve fondarsi sulla riduzione al minimo delle 

componente burocratica, sul rispetto della riservatezza, della libertà di scelta e di 

movimento del lettore: quindi non solo scaffale aperto, ma amichevolezza dello scaffale, 

disponibilità del materiale (di conseguenza buon approvvigionamento, equilibrato indice 

di circolazione delle collezioni59, perché un indice troppo basso significa che la collezione 

è sottoutilizzata, ma un indice troppo alto significa che i documenti sono sempre fuori in 

prestito e, infine, anche comoda disposizione dei libri sugli scaffali perché palchetti  

stracolmi, o troppo alti, o troppo bassi significano togliere dall’orizzonte del lettore buona 

parte dell’offerta della biblioteca) [FERRIERI 2007, pp. 370-371].  

Un’altra tipologia di servizio di lettura in biblioteca che si colloca esattamente 

all’ingresso è la vetrina, che bisognerebbe riempire, come sostiene FERRIERI [2007 p. 

371], di cose meno ovvie possibili. Dato che la vetrina della biblioteca non è la vetrina 

della libreria, può trascurare di esporre il best seller, ma non può tralasciare di far colpo 

sul lettore (o almeno di provarci). Deve quindi avere un ritmo veloce di 

riempimento/svuotamento ma può anche permettersi di insistere, per qualche settimana, 

su un titolo, su un autore, su un genere o su un argomento  (coerentemente con una politica 

di promozione, con un programma di attività specifico); può e deve avere una sezione in 

cui si passa da un argomento ad un altro senza seguire un nesso logico e che colpisca a 

largo raggio, ma anche una sezione monografica; può e deve essere autosufficiente ma 

anche ricca di rimandi e di stimoli di approfondimento [FERRIERI 2007, p. 371]. 

Lo stesso discorso vale per la vetrina multiforme e prolungata rappresentata dalle 

sezioni tematiche collocate nell’area di ingresso della biblioteca tripartita60 [RICCHINA 

                                                           
59 In biblioteca per indice di circolazione si intende il risultato del rapporto tra il numero dei prestiti 

effettuati nell’anno e il numero dei volumi posseduti dalla biblioteca; serve a verificare il tasso d’uso della 

collezione e la qualità delle raccolte. 
60 «Il modello della biblioteca a tre livelli nasce all’interno di quel processo di rinnovamento che negli 

anni Settanta si impose in Germania in seguito ad un intenso dibattito sui compiti della biblioteca pubblica. 

Se negli anni Sessanta la biblioteca afferma il suo ruolo di centro d'informazione dotandosi di nuovi supporti 

multimediali, negli anni Settanta si privilegiò l’impegno sociale della biblioteca sul territorio (lotta 

all'analfabetismo, proposte librarie per le minoranze etniche, progetti culturali rivolti alle fasce più 

disagiate) e si sottolineò il ruolo della biblioteca come centro culturale di aggregazione per la comunità. In 

questo contesto culturale è nato il modello della biblioteca a tre livelli o biblioteca tripartita, ideato da 



 46 

1997]. La cosiddetta biblioteca “a tre livelli” è divisa in altrettanti settori: quello 

d’ingresso (settore vicino), a scaffale aperto (settore di mezzo), e il settore di deposito, o 

magazzino (settore lontano) [RICCHINA 1997, p. 53]. 

Il settore d’ingresso deve il suo nome e la sua funzione all’idea di una ideale vicinanza 

con l’utente. Per realizzare questo scopo deve essere posizionato nella zona d’ingresso, 

possibilmente vicino alla zona caffè. La sua presenza dovrebbe facilitare l’utente a 

superare la cosiddetta “paura della soglia”, l’imbarazzo e la soggezione che spesso 

l’ingresso in biblioteca provocano nel cittadino.  

La zona d’ingresso costituisce un settore parzialmente indipendente formato da teche 

multimediali (i glossari, le novità, le informazioni di comunità, i giochi, la fonoteca, i libri 

tascabili). Il patrimonio del settore d’ingresso viene costituito attraverso trasferimenti 

temporanei del settore centrale, che possono diventare anche definitivi. I libri vengono 

presentati in modo da richiamare l’attenzione dell’utente: gli scaffali sono diversificati, 

parte dei libri viene esposta di piatto, vengono fatte delle piccole mostre tematiche, la 

segnaletica è chiara e fatta in modo da attirare l’attenzione [RICCHINA 1997, p. 53]. 

Nel settore d’ingresso i libri non vengono collocati secondo la classificazione decimale 

Dewey61 o altri sistemi di classificazione, ma vengono sistemati secondo sezioni 

tematiche che hanno come scopo il superamento delle rigidità dei sistemi di 

classificazione al fine di presentare il patrimonio in modo attinente agli interessi più 

comuni e mutevoli dell’utenza. [RICCHINA 1997].  

Per la comprensione della concezione della biblioteca tripartita è fondamentale il 

concetto di campo o tema di interesse. Il punto di partenza per la formulazione dei temi è 

stata l’individuazione del cosiddetto “terzo interesse”62, secondo la trattazione che ne ha 

fatto Heinz Emunds sulla rivista Buch und Bibliothek nel 197663. Esso risponde a una 

curiosità non ancora ben definita da parte dell’utente, a un qualcosa di genericamente 

“interessante” che da Emunds è stato definito anche “frei flottierend” (una curiosità 

liberamente fluttuante). Il “terzo interesse” si presenta in diverse forme e sfumature: può 

                                                           
Heinz Emunds, nel 1976 e da lui applicato per la prima volta nella biblioteca civica di Múnster, in Westfalia, 

secondo il principio della Burgernahe (orientamento al cittadino)» RICCHINA [1997 p. 52]. 
61 La DDC ideata dal bibliotecario statunitense Mervil Dewey (1851-1931) è la classificazione 

maggiormente usata a livello mondiale ed è stata tradotta in oltre trenta lingue. La caratteristica principale 

del sistema è di suddividere il sapere in dieci grandi classi (numerate da 0 a 9), con la possibilità di 

aggiungere nuove classi o di espandere quelle esistenti in maniera praticamente illimitata. 
62 Per primo interesse si intende la ricerca per autore soddisfatta dal catalogo, per secondo interesse si 

intende la ricerca per soggetto o materia soddisfatta rispettivamente dal catalogo per soggetto o dal catalogo 

classificato. 
63 EMUNDS, Heinz [1976], Die dreigeteilte Bibliothek. Nah, Mittel und Fernbereich in der strikt 

benutzerorientierten Bestand-Präsentation, in “Buch und Bibliothek”, vol. 28, 1976, n. 4, pp. 269-288. 
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essere provocato da un interesse ben determinato per una particolare materia o genere 

letterario, da un legame linguistico, da una specifica modalità di lettura, da premiazioni 

di prestigio, da situazioni di vita personali, o anche essere semplicemente una curiosità 

vaga, senza una meta precisa, che deve ancora prendere forma. A questo interesse non 

ancora ben definito Emunds ha pensato di rispondere con la costituzione di aree tematiche 

elaborate in base ai prestiti, alle domande più frequenti degli utenti, alle tendenze culturali 

del momento [RICCHINA 1997, p. 53].  

Nell’ambito della letteratura di evasione i campi di interesse generalmente 

corrispondono alla cosiddetta letteratura di genere come ad esempio i gialli, i romanzi di 

avventura o di fantascienza; per il settore non fiction le aree di interesse riguardano ad 

esempio gli hobby, le biografie e la letteratura di viaggio, ma anche il più vasto ambito 

della manualistica e del “fai da te” [RICCHINA 1997, p. 53]. 

La formulazione dei temi è pensata per essere il più possibile duttile e flessibile per 

venire incontro alle specificità linguistiche e culturali dei diversi gruppi d’utenza. I campi 

d’interesse vengono usati per segnalare le varie sezioni tematiche nel settore d’ingresso 

con una specifica segnaletica in modo da essere immediatamente visibili al lettore. 

Le definizioni dei temi mettono in evidenza come lo scopo fondamentale sia presentare 

il patrimonio secondo degli argomenti corrispondenti agli interessi dell’utenza a cui è 

rivolto. I temi possono essere più o meno specifici, e vengono formulati in base alle 

richieste più frequenti. In questo senso i temi sono passibili di costanti cambiamenti, a 

seconda del mutare degli orientamenti dell’utenza e devono venire adattati alla realtà delle 

singole biblioteche. Anche il linguaggio usato per denominare i temi deve aderire il più 

possibile alle espressioni di uso comune, in modo da risultare familiare e quindi di 

immediata comprensione64 [RICCHINA 1997, p. 54]. 

 

3.1.2 Reference service65 
 

Il servizio di reference, inteso come attività di assistenza, consulenza e orientamento 

svolta dal bibliotecario in risposta alle richieste di informazione poste dal lettore, e che si 

svolge tramite una relazione diretta (in sede) o remota (via internet), costituisce oggi il 

                                                           
64 Si noti, ad esempio, la differenza tra l’espressione “Da ridere” adottata per i bambini e quella 

“Umorismo” usata per gli adolescenti: entrambe indicano letture di carattere umoristico, ma le parole sono 

diverse perché si rivolgono a utenze diverse. I temi nella loro flessibilità si propongono di considerare 

queste differenze. 
65 Il servizio di reference fu teorizzato nel 1876 da Samuel Swett Green nella relazione Personal 

relations between librarians and readers presentata in occasione dell’assemblea dei bibliotecari statunitensi 

di Philadelphia che portò alla nascita dell’American Library Association (ALA).  
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paradigma più avanzato delle biblioteche e della teoria biblioteconomica [RANGANATHAN 

2010a, p. IX]. L’assistenza all’utente si attua attraverso diverse modalità, che 

rappresentano diversi approcci al servizio, non attuati necessariamente da tutte le 

biblioteche. Oltre all’assistenza diretta nella ricerca di informazioni, altri fattori chiave 

attraverso cui si esplica il servizio di reference sono l’orientamento al lettore nella scelta 

dei materiali e l’istruzione, declinata in istruzione all’uso della biblioteca (user 

education), alla ricerca bibliografica (bibliographic instruction), alla ricerca e all’uso 

dell’informazione (information literacy) [VENTURA 2007a, p. 674]. 

L’aspetto dell’individualità della prestazione è stato enfatizzato da Ranganathan66, che 

l’ha intesa come passaggio obbligatorio per la fattiva applicazione delle cinque leggi della 

biblioteconomia e in particolare della seconda (“ad ogni lettore il suo libro”), della terza 

(“ad ogni libro il suo lettore”) e della quarta (“risparmia il tempo del lettore”) [VENTURA 

2007a, p. 674]; denotando l’attenzione rivolta alle esigenze personali dell’individuo e 

sottolineando la circostanza che la biblioteca deve essere in grado di fornire, in modo 

fluido, documenti e messaggi che soddisfano esigenze conoscitive individuali, mirate e 

specifiche [RANGANATHAN 2010a, p. XIII]. 

Le fonti del servizio di reference coprono un ampio spettro documentario, dai 

documenti primari alle banche dati bibliografiche, dalle enciclopedie generali agli 

annuari, dai dizionari agli atlanti geografici, nella varietà di supporti in cui essi si 

presentano.  

La ricerca delle informazioni avviene dopo aver decifrato il quesito dell’utente e scelto 

quale fonte interrogare o consultare. I risultati estratti a seguito dell’interrogazione o 

selezionati con la consultazione saranno sottoposti all’utente, il quale potrà giudicarli 

soddisfacenti o meno; nel secondo caso si procederà a precisare ulteriormente le 

informazioni ricevute durante l’intervista, a interrogare la fonte con una nuova stringa di 

ricerca, a consultare una fonte più pertinente [VENTURA 2007a, p. 678].  

È opportuno, inoltre, che il servizio di reference acquisti visibilità non solo all’interno, 

ma anche all’esterno della biblioteca, avvalendosi delle tecnologie che consentono la 

realizzazione di un servizio di reference “virtuale” o a distanza, prestazione che si eroga 

a vantaggio di un utente remoto. L’attività in questione consiste sostanzialmente nell’ 

“assistere, istruire e informare utenti fisicamente lontani dalle sedi delle biblioteche e dai 

                                                           
66 Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972), fu bibliotecario, padre della biblioteconomia indiana e 

figura di spicco della biblioteconomia mondiale. Egli è universalmente conosciuto per la formulazione delle 

cinque leggi della biblioteconomia (pubblicate nella sua prima opera più importante: The Five Laws of 

Library Science, 1931) e per l’ideazione della classificazione Colon, basata sul sistema delle faccette. 
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relativi operatori utilizzando risorse telematiche e in particolare internet” [RIDI 2007a, p. 

316]. Vi sono vari livelli su cui può assestarsi l’offerta di questo tipo di servizio: 

- creazione sul sito web della biblioteca di un portale o di un virtual reference desk 

(VRD) che faciliti gli utenti remoti nella ricerca di risorse informative appropriate. 

Non si tratta ancora di un vero e proprio servizio di reference, in quanto è l’utente 

stesso che si “auto-aiuta”, in modalità self-service. 

- utilizzo, per la creazione di tali repertori online di risorse informative, di appositi 

software che permettano una maggiore interattività da parte dell’utente e, in 

particolare, che consentano all’utente di personalizzare la propria interfaccia 

(selezionando i repertori più utilizzati, memorizzando le ricerche, aggiungendo 

annotazioni, ecc.). 

- affiancamento al VRD di un vero e proprio virtual reference service (VRS), che 

fornisca la possibilità, per l’utente remoto di interagire coi bibliotecari per ricevere 

assistenza personalizzata, sebbene attraverso strumenti che consentono solo un 

dialogo “in differita”. Lo strumento principale a questo livello di VRS è la posta 

elettronica, meglio se gestita da software per la gestione di mailing list67. Si tratta 

del primo livello di vero e proprio reference digitale, definito anche “asincrono”. 

- assistenza on-line all’utente in tempo reale (quasi sempre solo all’interno di orari 

definiti), grazie a videoconferenze, chat, telefonate via internet (VoIP, voice over 

IP), con Skype o altri sistemi. Si può parlare in tal caso di reference digitale 

“sincrono” [RIDI 2007b, p. 185]. 

Al di là delle specifiche tecnologie e soluzioni organizzative, il reference digitale 

costituisce la sfida del futuro nel settore della formazione e dell’assistenza degli utenti, 

anche se gestire un servizio di reference digitale a livello di singola biblioteca è assai 

impegnativo, e addirittura quasi impossibile se si sceglie l’approccio “sincrono” 24/7 

(cioè 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana) in quanto ha dei costi, in termini di risorse 

umane, elevatissimi, ed è quindi spesso più realistico concentrarsi sul servizio “in 

differita”, sperimentandolo, estendendolo e consolidandolo68. D’altronde offrire 

assistenza in tempo reale, ma solo per poche ore al giorno, rischierebbe di continuare ad 

escludere dal servizio proprio quegli utenti che, nei tipici orari d’ufficio, non hanno la 

                                                           
67 «Un buon servizio asincrono di base può essere fornito semplicemente mettendo a disposizione su 

web dei moduli strutturati per l’effettuazione delle richieste da parte degli utenti e utilizzando una mailing 

list che conduca tali richieste all’intero staff dei bibliotecari coinvolti, ben formati e dotati di precise regole 

per stabilire chi, quando, come, in che misura e a quale livello dovrà rispondere a ciascuna richiesta» RIDI 

[2007b p. 186]. 
68 Cfr. CAVALERI [2015 pp. 434-437]. 
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possibilità di recarsi presso una biblioteca tradizionale e magari neppure di connettersi 

con una digitale [RIDI 2007b, pp. 187-188]. 

Ad ogni modo, il livello minimo di servizio, consistente nel rispondere brevemente e 

tempestivamente (entro una o al massimo due giornate lavorative) a domande sulla 

biblioteca e i suoi servizi, dovrebbe essere svolto sempre, anche in assenza di un servizio 

di reference strutturato, a partire dal momento in cui la biblioteca digitale viene resa 

pubblica69. 

 

3.1.3 Servizi di prestito 
 

La circolazione delle risorse documentarie è una funzione bibliotecaria primaria che si 

affianca alla loro conservazione. La funzione conservativa è finalizzata alla trasmissione 

della cultura alle future generazioni; la circolazione dei documenti, che storicamente è 

stata introdotta dalle biblioteche di pubblica lettura a partire dalla metà dell’Ottocento, è 

un servizio che si rivolge alle generazioni attuali e mira alla diffusione delle conoscenze 

e dell’informazione [VENTURA 2007b, pp. 679-680].  

La circolazione dei documenti – che si realizza tramite la consultazione in sede, il 

prestito esterno ed il document delivery o disponibilità dei documenti – costituisce il 

servizio più visibile della biblioteca ed è considerato l’ambito delle attività in grado di 

dimostrare in modo quasi certo la capacità da parte della biblioteca di integrarsi con 

l’ambiente di riferimento [VENTURA 2007b, p. 680]. 

La circolazione del documento, per realizzare un effettivo trasferimento dalla 

biblioteca al lettore, va concepita come l’ultimo anello di una catena di attività 

bibliotecarie che possono così riassumersi: a) un progetto della “fisionomia bibliografica” 

delle collezioni, fondata sulle esigenze di conoscenza, informazione e lettura dell’utenza 

istituzionale; b) l’allestimento di un catalogo in grado di consentire la precisa 

individuazione delle pubblicazioni di interesse per gli utenti e il reperimento degli 

esemplari posseduti; c) l’organizzazione di personale, spazi e mezzi tecnici che 

consentono di accrescere l’accessibilità della biblioteca da parte del pubblico (dagli orari 

di apertura all’efficacia del servizio di reference). Le attività di circolazione, e in 

particolare quella di prestito agli utenti, qualora la biblioteca sia oggetto di una 

frequentazione quantitativamente elevata, possono entrare in contrasto con altrettanto 

                                                           
69 «Gli operatori devono […] confermare di aver ricevuto la domanda dell’utente. Fornire risposte 

all’utente il più velocemente possibile. Occorre rispondere alle lettere o ad altri messaggi con prontezza e 

cortesia […] anche se solo con: “Sono spiacente, non lo so, ma può provare...”» [IFLA 2004]. 
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importanti attività bibliotecarie, se alle infrastrutture predisposte alla distribuzione ed alla 

restituzione dei documenti non è dedicato uno spazio autonomo e funzionalmente distinto 

da quello dedicato alla lettura in sede, alla consultazione delle risorse elettroniche, al 

servizio di informazione bibliografica [VENTURA 2007b, p. 681]. 

I regolamenti di ciascuna biblioteca stabiliscono quali materiali siano destinati alla sola 

consultazione in sede e quali possono circolare all’esterno. Sono di norma escluse dal 

prestito le pubblicazioni dell’apparato di consultazione (dizionari, enciclopedie, cataloghi 

a stampa e bibliografie), i documenti la cui conservazione richieda particolari 

accorgimenti di tutela, manoscritti, opere antiche o rare, le pubblicazioni periodiche, la 

letteratura grigia e le miscellanee di documenti rilegati in volume70. Alle limitazioni del 

prestito si compensa con l’eventuale riproduzione fotostatica, fotografica o digitale, 

quando ciò non danneggi il documento e secondo le modalità previste dalla normativa in 

materia di tutela del diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633 modificata dalla L. 18 

agosto 2000, n. 248), la quale, a seguito di accordi intervenuti tra la SIAE (Società Italiana 

degli Autori ed Editori) e i soggetti interessati, limita la riproduzione di un volume o di 

un fascicolo di rivista protetti da copyright all’uso personale ed al 15% del totale delle 

pagine (il limite 15% non si applica nel caso di opere rare o fuori commercio) [VENTURA 

2007, p. 681]. 

Le biblioteche predispongono limiti al numero di volumi e di opere che ciascun utente 

può chiedere in consultazione dai magazzini o prendere in prestito, stabiliscono inoltre la 

durata del prestito stesso: decisioni di questo tipo sono normalmente affidate ai 

regolamenti di ciascuna biblioteca ed alle carte dei servizi e dovrebbero essere calibrate 

sull’obiettivo di massimizzare l’accesso e la circolazione. 

Tra i servizi a favore dell’utenza vi è anche il servizio di prestito interbibliotecario o 

InterLibrary loan (ILL) che in Italia viene effettuato soprattutto tra le biblioteche 

partecipanti a reti come SBN71 e NILDE72. In questo caso, le modeste spese di spedizione 

                                                           
70 Cfr. D.P.R. 5 luglio 1995, n. 417, Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali, art. 

54.  
71 Il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) è la più estesa e capillare rete bibliotecaria italiana. Il 

servizio offre la possibilità a tutte le biblioteche partecipanti di usufruire di una rete di cooperazione 

automatizzata: ciascuna biblioteca può così attingere alle risorse documentarie delle altre biblioteche, 

mettendo a sua volta a disposizione le proprie; in questo modo si viene a creare un catalogo unico, 

interrogabile in linea, grazie al quale l’utente può sapere quali biblioteche possiedono un determinato libro 

e chiederlo quindi in prestito. 
72 Network inter-library document exchange (NILDE) è un servizio realizzato su base cooperativa, che 

permette alle biblioteche di richiedere e di fornire a loro volta documenti. Il sistema venne ideato dalla 

Biblioteca d’area di ricerca del CNR di Bologna nell’ambito del progetto CNR BiblioMIME (2000-2002), 

dedicato alla realizzazione di servizi tecnologicamente avanzati di Document delivery tra le biblioteche. Le 
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e assicurazione dei libri sono a carico dell’utente che potrà consultare il libro giunto in 

prestito interbibliotecario in biblioteca, dal momento che la biblioteca è responsabile del 

documento pervenuto. In un sistema bibliotecario locale, invece, la tipologia di prestito 

interbibliotecario, assicurata prevalentemente attraverso la circolazione di automezzi, 

permette all’utente di portare a casa il libro, perché ciascuna biblioteca del sistema 

funziona come punto di prestito anche per il materiale posseduto dalle altre biblioteche 

della rete [BIAGETTI 2011, p. 70]. 

Il servizio di Document delivery (DD) è organizzato allo scopo di soddisfare le 

richieste di duplicazione e consegna dei libri e degli articoli rivolte ad altre biblioteche o 

centri di DD, generalmente richiedendo il pagamento da parte dell’utente, il quale può 

anche rivolgersi personalmente ad un centro di DD senza ricorrere all’aiuto della 

biblioteca. Le biblioteche che dispongono di notevoli finanziamenti possono decidere di 

destinare una parte del proprio bilancio a questa finalità, fornendo gratis il servizio ai 

propri utenti. Si tratta di mettere a disposizione documenti cartacei che la biblioteca non 

possiede fisicamente, attraverso un servizio commerciale che li fornisce in fotocopia, se 

sono ad esempio articoli di periodici, o microfilmati o in formato digitale su CD 

[BIAGETTI 2011, p. 70]. 

Il prestito dei documenti costituisce una delle forme con le quali si realizza il diritto 

all’informazione e il libero accesso del cittadino alla conoscenza e alla cultura, condizioni 

essenziali per conferire a una comunità un’organizzazione incentrata su principi 

democratici. Il prestito è al contempo collegato con la sfera della riservatezza personale 

(privacy), dal momento che le letture dell’utente possono essere rilevatrici di interessi, 

comportamenti e convinzioni culturali, economiche, sessuali, politiche, religiose: la 

biblioteca deve garantire un’adeguata tutela dei dati personali riguardanti le scelte di 

lettura compiute dai cittadini [VENTURA 2007b, p. 684]. 

 

3.1.4 Lettura in sede 
 

Tutta l’organizzazione spaziale di una sala di lettura dovrebbe rispondere a una 

sapiente dialettica tra vicinanza e lontananza: dalla collocazione delle sedute di lettura, 

ubicate nella sfera prossemica che sta tra quella personale e sociale [HALL 1988], alla 

distribuzione della luce che dovrebbe contemperare l’illuminazione d’ambiente e quella 

“puntuale” mediante lampade ai tavoli. 

                                                           
richieste sono inviate attraverso un modulo informatico, selezionando la biblioteca a cui si intende inoltrare 

la richiesta e indicando i riferimenti specifici del documento. 
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È immediato, innanzitutto, fare un primo riferimento alla forma materiale dell’oggetto 

della lettura che condiziona i comportamenti dei lettori: ne consegue dunque che si 

debbano progettare spazi che tengano in considerazione le diverse modalità e posture 

connesse alla pratica del leggere, che ovviamente sono legate alla tipologia di supporto. 

Si può leggere in modo composto seduti ad una scrivania, se si ha la necessità di studiare 

un testo in modo analitico o magari di appuntarsi informazioni, oppure si può preferire 

una lettura comoda, magari su una poltrona, se invece si legge un romanzo o qualsiasi 

lettura di evasione [VIVARELLI 2013, p. 41]. Le varie tipologie di lettura sono a loro volta 

legate ai differenti scopi: una lettura per motivi professionali, di aggiornamento e di studio 

necessita di spazi pensati ad hoc, con sedute e tavoli per appoggiare i numerosi libri, 

ambienti ben illuminati e silenziosi tali da favorire concentrazione e raccoglimento. Il 

lettore “di piacere” preferirà invece spazi più confortevoli, dove potersi anche rilassare, 

magari in ambienti raccolti, simili a salotti, oppure davanti ad una vetrata che si affaccia 

su un giardino, particolarmente conciliante l’esercizio della fantasia [VIVARELLI 2013, p. 

42]. Gli spazi delle biblioteche, nella loro concreta e minuta organizzazione e nel loro 

design, non possono certamente sottrarsi a questo compito, magari prevedendo anche dei 

luoghi di incontro e di scambio delle esperienze di lettura, opportunatamente separati per 

rispettare le esigenze degli altri lettori. 

Richiamando le parole di FERRIERI [2007 p. 369]: 

 

Una biblioteca che voglia dedicare un adeguato spazio ai servizi di lettura non 

potrà quindi accontentarsi di una stanza di consultazione73, come spesso viene 

chiamata, arredata sommariamente e più simile ad un’aula scolastica che ad un luogo 

accogliente dove trascorrere degli utili e piacevoli momenti di lettura. Dovrà cercare 

di dar vita a degli ambienti di lettura, come sono in alcune biblioteche straniere i 

carrels per la lettura individuale, ma anche a delle nicchie per una lettura informale, 

comoda e libera. In un certo senso si tratta quindi di indicare una strada (ancora tutta 

da inventare, perché di realizzazione ve ne sono poche) che sia “terza” rispetto a: 

a) il modello della sala di consultazione, rivolto soprattutto a studenti o a 

persone che hanno bisogno di consultare rapidamente i testi […]; 

b) il modello del carrel di lettura, rivolto soprattutto a studiosi, certo più vicino 

all’idea di un ambiente di lettura, ma ancora segnato dall’aura di una lettura 

sacrale e privilegiata. 

 

 

                                                           
73 Un’opera è considerata risorsa di consultazione non solo in base all’organizzazione del testo (che può 

essere discontinuo, come il caso dei dizionari, o continuo) bensì in base all’utilizzo che più frequentemente 

ne viene fatto, che non consisterà in una lettura integrale quanto piuttosto nella ricerca di un determinato 

passaggio o citazione.  

È possibile individuare due macro categorie di fonti: primarie, che forniscono informazioni dirette o 

immediate (es. enciclopedie); secondarie, che non forniscono direttamente la risposta alla domanda di 

informazione ma offrono il mezzo per accedervi (es. bibliografie).  
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Questa terza possibilità dovrebbe consentire di leggere anche in posizioni diverse da 

quella della seduta al tavolo (ad esempio su chaise longue o triclini) con forti ma non 

claustrofobiche chiusure degli spazi in modo da descrivere “bolle” in cui il lettore possa 

essere sollevato dalla presenza fisica e visiva di altri lettori, possa godere invece della 

presenza di un orizzonte (ad esempio una finestra) o di una prospettiva (ad esempio una 

veduta di scorcio sulla città). Questo, scrive FERRIERI [2007 p. 369], è il luogo dove la 

lettura può esercitare la tipica “dialettica figura/sfondo di cui essa si nutre, per la sua 

efficacia e il suo piacere”. 

 

3.1.5 Lettura di testi digitali – accesso alla piattaforma MLOL 
 

Il prestito dei libri elettronici è un’attività che non obbliga necessariamente ad andare 

in biblioteca poiché, grazie a speciali servizi, è possibile procedere al prestito da 

qualunque luogo in cui si possa accedere a Internet; è sufficiente recarsi una sola volta in 

biblioteca per iscriversi al servizio e ricevere la password che consente l’accesso 

[AGHEMO 2014, p. 86]. 

Molte biblioteche italiane hanno aderito a MLOL74 (MediaLibraryOnline), un servizio 

di biblioteca digitale che offre l’accesso a quotidiani italiani e stranieri, e-book, audiolibri, 

musica, film e video, banche dati, immagini. MLOL è una risorsa molto importante di 

contenuti digitali a cui si può accedere gratuitamente iscrivendosi al servizio in una 

qualsiasi delle biblioteche aderenti; considerato il loro numero (sono oltre 2.300) è 

abbastanza probabile individuarne una non troppo lontana da casa [AGHEMO 2014, p. 87]. 

Nella piattaforma sono previste modalità diverse di uso dei materiali: la prima è la 

lettura online (ovvero la lettura diretta sullo schermo del computer sia esso quello della 

biblioteca o il proprio) oppure l’ascolto o la visione in streaming; la seconda è il download 

del materiale libero e fuori diritti; la terza è il prestito digitale con cui si scarica il materiale 

sul proprio dispositivo. È utile e interessante sapere che alla voce “banche dati” si trovano 

dizionari vari ed enciclopedie che possono essere consultati liberamente. Per favorire 

ulteriormente la diffusione dei libri elettronici e l’interesse degli utenti, la piattaforma sta 

sperimentando in Italia, in alcune biblioteche che hanno aderito all’iniziativa, il prestito 

interbibliotecario dei libri elettronici, ampliando così la qualità del materiale a 

disposizione dei lettori [AGHEMO 2014, pp. 87-88]. 

                                                           
74 Il progetto è partito nel 2005, frutto di una collaborazione tra la società Horizons Unlimited di 

Bologna, la Provincia di Reggio Emilia e il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest (CSBNO) [BLASI 

2010]. 
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MLOL aggrega contenuti commerciali (ad esempio risorse online protette da 

username/password) permettendo ai propri utenti registrati di accedere alle risorse in 

modo diretto e senza ulteriori login. Ma MLOL è anche una collezione sempre crescente 

di oggetti digitali ad accesso aperto che vengono indicizzati e resi accessibili/ricercabili 

attraverso la piattaforma [BLASI 2010, p. 29]. 

MLOL non è un distributore di contenuti in senso commerciale: editori e distributori 

non pagano alcun costo di intermediazione per essere ospitati sulla piattaforma. La 

piattaforma è ad accesso gratuito per gli editori ed è totalmente indifferente a contenuti e 

tecnologie usate da editori e distributori che operano nel mercato dei contenuti digitali. 

Qualunque editore e qualunque tecnologia può essere ospitata gratuitamente su MLOL a 

patto che essa sia interessante e venga acquistata da almeno un aderente MLOL.  

MLOL è un servizio orientato alle biblioteche e viene compensato con un 

abbonamento annuale molto contenuto pagato dalle reti bibliotecarie. Ciò consente una 

totale indipendenza dalle politiche commerciali di questo o quell’editore/distributore o di 

questo o quel produttore di nuove tecnologie per la distribuzione dei contenuti digitali 

[BLASI 2010, p. 29]. 

Google, il più grande motore di ricerca oggi esistente, che cataloga e indicizza le 

risorse del web, ma tratta anche immagini, notizie, gruppi, posta elettronica, traduzioni, 

ecc. ha intrapreso e sta conducendo un programma di digitalizzazione di milioni di libri.  

Diversamente da MLOL, Google consente di visualizzare in linea e di scaricare in pdf 

l’intero contenuto quando si tratta di materiale fuori diritti, oppure offre soltanto poche 

pagine, piccoli estratti o semplicemente i dati identificativi a seconda degli accordi 

stipulati con degli editori per i materiali i cui diritti sono ancora in vigore. 

Il programma si chiama Google Libri e consente di accedere a una quantità enorme di 

libri che, alle condizioni appena ricordate, possono essere scaricati, tenendo conto delle 

regole applicate dalle varie biblioteche per il download dei dati dalla rete [AGHEMO 2014, 

p. 89]. 

 

3.2 LA PROMOZIONE DELLA LETTURA IN SENSO LATO 
 

3.2.1 Incontri con l’autore 
 

Gli incontri con l’autore, sempre più presenti e frequenti tra le attività promosse dalle 

biblioteche pubbliche, rappresentano un’ulteriore modalità di espressione della lettura 

come fenomeno sociale e del suo impatto ed interazione col mercato della produzione 

editoriale. Tuttavia, perché essi si trasformino in servizi di lettura veri e propri sono 
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necessarie alcune attenzioni finalizzate a trasformare l’incontro con l’autore da semplice 

passerella e presentazione di un ‘prodotto’, a effettivo scambio con i lettori, capace di 

sedimentare le letture fatte, di alzarne il tasso di criticità, di generare altre letture 

[FERRIERI 2007, p. 374]. Per ottenere questo obiettivo sono decisivi il ruolo che la 

biblioteca (e il bibliotecario in particolare) hanno nel contestualizzare e gestire l’incontro.  

Innanzitutto sarà utile preparare l’iniziativa creando un gruppo di lettori interessati a 

discutere con l’autore della sua opera (meglio se la scelta dell’autore non deriva solo da 

ragioni di opportunità “di mercato”, ma dalla presenza locale di suoi lettori, dall’interesse 

diffuso intorno alla sua opera ecc.) [SIGHINOLFI 1999, p. 19]. 

Durante l’incontro, oltre, ovviamente, a lasciare spazio all’autore, potrebbe essere 

opportuno concordare una serie di temi su cui chiedergli preventivamente di fornire 

“informazioni di servizio” ai lettori, ad esempio: tecniche di stesura del testo; eventuali 

interventi di editing; rapporto con l’editore; campagna pubblicitaria. Queste informazioni 

possono, eventualmente, essere inserite in una scheda da distribuire prima, durante o dopo 

l’incontro, in modo da non appesantire la serata con precisazioni prosaiche. Sempre 

nell’ambito delle “informazioni di servizio” si potrebbe distribuire ai presenti una 

rassegna stampa o un dossier contenente recensioni, notizie sull’autore e sulle sue 

eventuali altre opere pubblicate [FERRIERI 2000, pp. 181-182]. Un’altra possibilità per 

vivacizzare l’incontro è quella di proporre brevi letture ad alta voce di brani selezionati 

del testo. 

Queste indicazioni sono comunque tutte da intendersi in via puramente approssimativa 

e tendenziale, perché nella pratica vi sono molti altri fattori che entrano in campo e la 

biblioteca, come chiunque organizzi attività di questo genere, deve fare i conti anche con 

le esigenze e qualche volta le pretese degli autori e degli editori. 

Indubbiamente nella scelta degli autori da presentare la biblioteca si assume, in 

qualche misura, il ruolo di “garante” della qualità, dell’interesse o almeno 

dell’importanza di proporre e discutere ciò che, in particolare, “quell’autore” propone con 

la sua opera [Ferrieri 2000, p. 182].  

FERRIERI [2013] a proposito di questo ruolo, che indubbiamente comporta una 

responsabilità, scrive alcune raccomandazioni utili per ogni occasione di collaborazione 

con gli attori della filiera del libro, in base alle quali la biblioteca deve: 

• farsi garante della qualità del prodotto e dell’evento coerentemente con il fatto che si 

tratta di un servizio ai lettori e non di una prestazione; 
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• farsi mediatrice competente tra autori e lettori: deve perciò attrezzarsi in proprio o in 

collaborazione con altri soggetti competenti; 

• non subire le proposte, ma, anzi, negoziarle e governarle sulla base di un progetto 

trasparente, non estemporaneo e monitorarle in itinere per verificare se siano coerenti con 

quanto progettato; 

• coinvolgere i lettori nel processo di preparazione degli incontri con gli autori [VERRI 

2015, p. 56]. 

 

3.2.2 Gruppi di lettura 
 

Fra le attività di promozione della lettura delle biblioteche pubbliche, i gruppi di lettura 

occupano un posto particolare. Si tratta di una realtà ormai radicata nel mondo 

anglosassone: nel 2003 se ne contavano 50.000 in Gran Bretagna e 50.000 negli Stati 

Uniti, non sempre nati per iniziativa delle biblioteche pubbliche e diffusi anche in molte 

realtà diverse, comprese librerie, associazioni e case private [COGNIGNI 2014, p. 122]. 

Un’esperienza significativa in questo contesto è quella spagnola dei Clubs de lectura 

che Luca Ferrieri e Marilena Cortesini [2006] paragonano a quella italiana, perché 

entrambe le realtà sono nate da uno stimolo e impulso del servizio bibliotecario pubblico. 

In Spagna nel 2006 erano già attivi almeno un migliaio di gruppi di lettura, garantendo 

con la loro azione collegata a quella delle biblioteche pubbliche, un rafforzamento del 

sistema della lettura in tutto il paese. 

Il gruppo di lettura rappresenta un’esperienza di lettura condivisa, effettuata 

individualmente e poi partecipata con altri, differente dalla lettura collettiva che consiste, 

invece, nel leggere un testo in gruppo, con una persona che legge ad alta voce e gli altri 

che seguono.  

I gruppi di lettura rappresentano piuttosto una sintesi del rapporto fra libertà e lettura 

nella quale trova fondamento “la migliore vocazione della biblioteca come spazio di 

incontro, relazione e democrazia” [COGNIGNI 2009, p. 25]. La lettura infatti permette di 

sviluppare l’immaginazione e di offrire percorsi diversi per ognuno. FERRIERI [2006] ha 

analizzato molto attentamente questo rapporto definendo la lettura svolta in seno al 

gruppo “lettura condivisa” e distinguendola dalla “lettura collettiva”.  

Inoltre scrive FERRIERI [2006]: 

 

I gruppi di lettura rappresentano il punto di massima rottura con la tradizione 

oralizzante della lettura collettiva […] Per questo l’esperienza dei gruppi è molto 

diversa da quella dei suoi gloriosi antenati da cui pure deriva, i cabinet e i caffè 
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letterari, le società di lettura e i circoli ancien régime, le sedute monastiche o le 

narrazioni contadine intorno ad un fuoco. Così come poco ha a che vedere con gli 

altri e più epici momenti di lettura collettiva come quelli dei sigari cubani o delle 

fabbriche inglesi all’inizio della Rivoluzione industriale quando gli operai pagavano 

di tasca propria un compagno che leggesse ad alta voce mentre essi lavoravano. 

 

 Nel gruppo di lettura il libro viene letto individualmente, con gli altri lettori si 

condividono poi le riflessioni, le valutazioni, i ragionamenti fatti per lo più in solitudine. 

Per questo l’esperienza del gruppo è significativa dal punto di vista dei percorsi di 

autoformazione e formazione per tutto l’arco della vita [SPOLDI 2006; COGNIGNI 2009].  

I gruppi di lettura rappresentano, quindi, un’occasione di crescita e formazione per coloro 

che non hanno avuto la possibilità di approfondire la lettura di certi autori o di un certo 

filone di studi e costituiscono anche un’opportunità per esprimersi attivamente, per 

condividere i propri punti di vista e le proprie opinioni, in un contesto in cui la modalità 

di relazione diventa rilevante ai fini della condivisione di un percorso individuale. 

Un gruppo di lettura, come sostiene Blanca Calvo, “è un gruppo di persone che 

leggono nello stesso tempo un libro”75. I gruppi di lettura possono condividere letture di 

narrativa contemporanea o classica oppure testi di saggistica, possono lavorare su un 

tema, un filone, un genere letterario o un autore, possono rivolgersi ad un pubblico adulto 

o a ragazzi e giovani adulti [VIVARELLI 2018, p. 278]. La biblioteca pubblica potrà 

mettere a disposizione un certo numero di copie dei libri scelti e con un certo anticipo. 

Fondamentale in un gruppo è il ruolo del conduttore, che potrà esprimersi in modi 

diversi, dovrà, cioè, tener conto delle caratteristiche, della peculiarità e dei bisogni 

espressi dal gruppo stesso76. Il conduttore potrà essere un lettore, un moderatore o un 

osservatore partecipante e farà in modo che i membri del gruppo si sentano parte di una 

comunità di lettori, potenziando con ciò la consapevolezza di condividere non solo un 

percorso di lettura, ma un’esperienza [COGNIGNI 2009].  

Si può affermare che l’esperienza dei gruppi di lettura costituisca una delle espressioni 

che meglio evidenziano il valore della promozione della lettura in biblioteca come 

“strumento di resistenza alle spinte individualistiche della società contemporanea e come 

leva per riscoprire un senso diverso di amicizia e solidarietà” [COGNIGNI 2014, p. 128]. 

La reciprocità fra lettura e libertà individuale è ricordata da Azar Nafisi [2007 p. 372]: 

 

                                                           
75 Blanca Calvo, Receta para un club de lectura, <http://www.tragalibros.org/receta.pdf>, in data 

16/08/2019. 
76 A seconda della tipologia del testo scelto potrà essere più o meno utile ricorrere a momenti di lettura 

ad alta voce per spezzare una discussione che talvolta può rischiare di far perdere il filo del discorso e 

portare fuori strada; in questo caso l’interlocutore potrà risultare particolarmente utile. 

http://www.tragalibros.org/receta.pdf
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La vera democrazia non può esistere senza la libertà di immaginazione e il diritto 

di usufruire liberamente delle opere di fantasia. Per vivere una vita vera, completa 

bisogna avere la possibilità di dare forma ed espressione ai propri mondi privati, ai 

propri saperi, pensieri e desideri; bisogna che il tuo mondo privato possa sempre 

comunicare col mondo di tutti. 

 

3.2.3 Lettura ad alta voce 

È ormai convinzione condivisa che la lettura ad alta voce rappresenti uno dei metodi 

più efficaci di promozione della lettura. Sono numerose le evidenze scientifiche che 

testimoniano i benefici della lettura fatta ad alta voce ai bambini fin dai primi mesi di vita. 

Bisogna tener presente infatti che 

Il bambino fin dalla nascita è e deve essere considerato un lettore e ha diritto a 

vedere riconosciuta e apprezzata questa sua competenza. Naturalmente non è un 

lettore tipografico, non sa leggere e tradurre i grafemi in fonemi; sa però interpretare 

le emozioni espresse dal volto umano e tutto ciò che fa parte del linguaggio non 

verbale (mimica, prossemica, toni della voce, ritmi, accenti, ecc.). Molto 

precocemente, inoltre, impara a leggere immagini fotografiche, disegni e 

illustrazioni. PALADIN -VALENTINO MERLETTI [2015 p. 9] 

 

In particolare, leggere ad alta voce crea occasioni uniche di interazione tra genitori e 

figli e promuove l’autostima. Le storie e i racconti letti dal genitore aiutano infatti il 

bambino a riconoscere ed esprimere le emozioni proprie e quelle altrui. 

La lettura ad alta voce stimola la capacità di riconoscere e utilizzare i suoni della lingua 

materna e, in un secondo tempo, facilita l’apprendimento della lettura autonoma; inoltre, 

fornisce ai bambini una migliore proprietà di linguaggio, una capacità di comprensione 

più spiccata e un più profondo desiderio di apprendere. A partire da queste considerazioni, 

sono nati, in svariati paesi, progetti per la promozione della lettura ad alta voce per la 

fascia d’età 0-6 anni: Reach out and Read77 negli Stati Uniti, Bookstart78 in Gran 

Bretagna, Stiftung Lesen79 in Germania. In Italia il progetto si chiama Nati per leggere80 

ed è stato avviato nel 1999 su iniziativa dell’Associazione culturale pediatri, 

dell’Associazione italiana biblioteche e del Centro per la salute del bambino. Ha avuto 

ampia diffusione sul nostro territorio nazionale con impostazioni diverse da regione a 

                                                           
77 <http://www.reachoutandread.org/>, in data 17/08/2019. 
78 <https://www.booktrust.org.uk/what-we-do/programmes-and-campaigns/bookstart/>, in data 

17/08/2019. 
79 <http://www.stiftunglesen.de/>, in data 17/08/2019. 
80 <http://www.natiperleggere.it>, in data 17/08/2019. 

http://www.reachoutandread.org/
https://www.booktrust.org.uk/what-we-do/programmes-and-campaigns/bookstart/
http://www.stiftunglesen.de/
http://www.natiperleggere.it/
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regione. In Piemonte, ad esempio si è registrata una specifica assunzione di responsabilità 

progettuale da parte della Regione, con il sostegno della Compagnia di San Paolo81. 

Luigi Paladin e Rita Valentino Merletti [2015 p. 10] hanno elencato quindici buoni 

motivi che spiegano perché è importante coltivare la lettura fin da piccoli: 

 

1. I bambini sono già lettori e hanno fame di lettura.  

2. I bambini oltre che di lettura, hanno fame di relazioni. Con il libro si creano mille 

occasioni per condividere esperienze e stare insieme in modo piacevole.  

3. La lettura condivisa permette ai genitori di comprendere meglio la sfera emotiva, 

effettiva e cognitiva dei propri figli e consente ai figli di conoscere più a fondo i genitori, 

anche al di fuori del consueto ruolo funzionale di cura e accadimento.  

4. La voce che legge, specie se quella della mamma e del papà, ha un potere rilassante sui 

piccoli e conferisce un ritmo piacevole ai riti della vita quotidiana, ad esempio quello 

della buonanotte e del risveglio.  

5. La lettura ad alta voce abitua all’ascolto e a prolungare gradatamente i tempi di 

attenzione, a seguire narrazioni più articolate e a proporre interazioni più pertinenti.  

6. Le storie creano risonanze e stimolano curiosità e fantasia. 

7. La lettura e la narrazione arricchiscono il mondo magico dei bambini, li aiutano a 

conoscere la realtà che li circonda e a capire meglio se stessi.  

8. Attraverso la lettura di immagini e parole i bambini ampliano il proprio vocabolario 

iconico e verbale.  

9. Il bambino che legge o che ascolta un adulto che legge, è più portato a comunicare, a 

parlare, a raccontare e a raccontarsi.  

10. Le storie offrono spesso modalità indirette e metaforiche, utili per affrontare tematiche 

difficili.  

11. Nel cervello del bambino ci sono milioni di neuroni che non aspettano altro che di 

essere connessi e di incominciare a lavorare bene.  

12. La pratica della lettura favorisce lo sviluppo cognitivo e relazionale e pone le basi per 

il futuro successo scolastico dei bambini.  

13. Se i bambini lettori riescono a creare un legame con il libro, cresce in loro il desiderio 

di averlo tutto per sé, di leggerlo e rileggerlo anche senza l’adulto, alimentando così una 

buona attitudine alla lettura personale.  

                                                           
81 Nati per leggere Piemonte, <http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/nati-per-leggere-

piemonte.html>, in data 17/08/2019. 

http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/nati-per-leggere-piemonte.html
http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/nati-per-leggere-piemonte.html
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14. Leggere ai bambini è attività piacevole, gratificante e arricchente ed è un vero peccato 

rinunciare a farlo.  

15. Ci sono altri mille motivi che ciascuno di noi potrebbe aggiungere per arricchire 

questo elenco. 

  

Grazie alla scoperta dei neuroni specchio, cioè quei neuroni che si attivano sia quando 

un individuo esegue un’azione sia quando lo stesso individuo osserva la medesima azione 

compiuta da un altro soggetto, si è sviluppato un nuovo campo di studi dedicato ai 

cosiddetti “neuroni della lettura”. DEHAENE [2009] ha dedicato a questo tema un libro 

importante in cui afferma che “il nostro cervello non è fatto per la lettura, ma che in un 

modo o nell’altro vi si riconverte”, per questo l’apprendimento della lettura produce una 

sorta di “riconversione neuronale” producendo la perdita di alcune capacità, ad esempio 

visive, a vantaggio di quelle testuali. Questo processo si attiva a partire dai 5-6 anni, 

quindi il periodo prescolastico rappresenta il momento d’oro della libera lettura, di tutte 

le diverse forme di lettura non finalizzata e, per questo, la lettura ad alta voce rappresenta 

uno degli strumenti che maggiormente insiste su questi processi. 

Fondamentale, scrive Merletti82, è: 

 

Saper creare un ambiente adatto per questo tipo di comunicazione, in ambito 

famigliare o in contesto scolastico. Si intende quindi sia una preparazione 

dell’ambiente fisico in cui la lettura verrà attuata (assenza di interferenze esterne, 

condizioni di luce ottimali, assenza di strutture che obblighino posture troppo rigide, 

ecc.), sia un clima psicologico che prevede quiete, senso di complicità, di 

condivisione di un piacere che investe in ugual modo il lettore e l’ascoltatore […] 

Naturalmente la ‘seduzione’ della parola e del racconto ha tanta più probabilità di 

essere efficace quanto più parte da lontano […]; La scelta del libro “giusto”. E’ 

questo il punto di maggior difficoltà. Se infatti in passato, in presenza di pochi libri, 

gli adulti potevano limitarsi a riproporre ciò che loro stessi avevano apprezzato e 

amato nella propria infanzia, oggi è necessario tener conto della concorrenza di altri 

mezzi di comunicazione e di ritmi di percezione decisamente mutati. Non è un 

compito facile per un non addetto ai lavori muoversi e compiere scelte avvedute tra 

gli oltre duemila libri che ogni anno vengono immessi sul mercato dei libri per 

ragazzi. Non è necessario conoscerli tutti, ma è necessario saper compiere delle 

scelte motivate. 

 

La lettura ad alta voce rappresenta uno degli strumenti più efficaci di promozione della 

lettura anche in età adulta, come dimostrano il successo dei reading e l’uso sempre più 

                                                           
82 Leggere ad alta voce, <https://www.engheben.it/prof/interventi/leggere_ad_alta_voce.htm>, in data 

22/08/2019. 

https://www.engheben.it/prof/interventi/leggere_ad_alta_voce.htm
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diffuso di audiolibri, anche nel nostro paese, nonostante i dati di utilizzo in Italia siano 

meno significativi rispetto a quelli di altri paesi, come ad esempio la Germania. 

Un articolo pubblicato su “Il Post Libri” [2015] propone interessanti considerazioni a 

questo proposito: 

 

 Il problema, si dice, è culturale: gli italiani in maggioranza associano il libro a un 

dovere e, quindi – fatica per fatica – sono più propensi a ottimizzare il tempo, per 

esempio quello dei trasferimenti, lavorando oppure parlando al telefono, invece che 

ascoltando un romanzo. Oppure preferiscono passare le pause guardando un film o 

ascoltando musica, piuttosto che leggendo. Insomma, gli audiolibri perdono sia nella 

categoria “dovere”, dove sono sconfitti da computer e telefonini, sia nella categoria 

“piacere”, dove sono sconfitti da film, musica e ancora telefonini. Nonostante questo, 

le iniziative per promuovere l’ascolto continuano […] La diffusione degli audiolibri 

aprirebbe un nuovo settore editoriale e permetterebbe di raggiungere chi 

normalmente non legge e di infiltrarsi in attività in cui la lettura è impossibile. In 

breve, allargherebbe il mercato83. 
 

Se da un lato gli audiolibri sono utilizzati certamente dai cosiddetti lettori forti, sempre 

più spesso vengono apprezzati anche da lettori con specifici problemi di lettura, come i 

non-vedenti, gli ipovedenti e i dislessici, per i quali sono di grande utilità anche i libri 

parlati, letti in genere da volontari coinvolti in specifiche istituzioni, bibliotecari o 

associazioni. 

 

3.2.4 Giochi e animazioni relativi alla lettura 

 

Il termine gaming è un verbo sostantivo inglese che indica l’attività del gioco. Nella 

letteratura professionale si trova associato al termine biblioteca in locuzioni quali gaming 

in the library. Sebbene il termine indichi la pratica del giocare a prescindere dalla natura 

digitale o tradizionale del gioco, esso viene per lo più collegato al mondo dei videogiochi 

[BAUDO 2008, p. 120]. 

Il rapporto tra gioco e biblioteca per ragazzi non è nuovo, “da tempo i giochi (intesi 

come materiali) entrano in biblioteca dando vita, se la collezione è consistente, a una 

sezione apposita detta ludoteca” [BAUDO 2008, p. 120]. Se i giochi trovano spazio nelle 

collezioni è perché si riconosce a essi un valore educativo e una dignità pari a quella del 

libro. Il motivo per il quale le biblioteche debbano farsi carico di questo tipo di servizio 

è esplicato nel Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche [1995], il quale sostiene 

che: 

                                                           
83 Perché in Italia gli audiolibri non hanno mai funzionato: ma qualcosa sta cambiando: quest’anno la 

maggiore casa editrice che li pubblica ne ha venduti il 20 per cento in più, “Il Post Libri”, 27 novembre 

2015, <https://www.ilpost.it/2015/11/27/audiolibri-italia-funzionano/>, in data 22/08/2019. 

https://www.ilpost.it/2015/11/27/audiolibri-italia-funzionano/
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Ogni fascia d’età deve trovare materiale rispondente ai propri bisogni. Le raccolte 

e i servizi devono comprendere tutti i generi appropriati di mezzi e nuove tecnologie, 

così come i materiali tradizionali. L’alta qualità e la rispondenza ai bisogni e alle 

condizioni locali sono fondamentali. I materiali devono riflettere gli orientamenti 

attuali e l’evoluzione della società, cosi come la memoria dell’immaginazione e degli 

sforzi dell’uomo. 

 

Che la lettura sia anche un gioco lo possiamo empiricamente argomentare utilizzando 

la classificazione dei giochi di lettura, ripartita in quattro quadranti, suggerita dal 

sociologo francese Roger Caillois [1981]84: agon (comprende i giochi fondati sulla 

competizione e sulla lotta), alea (sul caso), mimicry (sulla rappresentazione e sul 

travestimento), ilinx (sulla vertigine e sulla trance)85. In ogni quadrante, poi, i singoli 

giochi si possono collocare a un estremo o a un altro di una scala immaginaria che va dal 

massimo di ludus al massimo di paidia86.  

87 

 

Nel primo quadrante trovano posto una serie di attività di lettura “competitiva”, che 

per certe fasce d’età o di popolazione, all’interno di contesti conviviali o spettacolari, 

possono avere una grande capacità di attrazione. Si tratta di tornei, gare di lettura, cacce 

al tesoro, ecc. La competitività può riguardare i diversi “attori” chiamati in scena: può 

trattarsi di una lotta tra autore e lettore, come avviene in tutti quei giochi che chiedono di 

superare particolari difficoltà del testo, nelle schede di comprensione, nei test, nell’ 

“enigmistica della lettura”. Oppure, la competizione può mettere un autore contro l’altro, 

                                                           
84 CAILLOIS, Roger [1981] I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, Milano, Bompiani, 1981. 
85 Cfr. FERRIERI [1993]. 
86 Esprimendo il primo il massimo di organizzazione e la seconda il massimo di spontaneità [CAILLOIS 

1981, p. 30]. Naturalmente si tenga presente che, come è nella elaborazione di Caillois, così anche nella 

pratica della lettura le diverse componenti ludiche non si presentano mai in forme pure, ma sempre 

variamente mescolate e intrecciate.  
87 Tabella tratta da CAILLOIS [1981 p. 55]. 
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come nei giochi di classifica o di preferenza, nel gioco della torre («che libro butteresti 

per primo?») o dell’isola («quale libro porteresti su un’isola deserta?»). Infine, la sfida 

può avvenire tra lettore e lettore, come avviene nei tornei e nelle cacce al libro.  

Il quadrante di alea comprende tutti quei giochi (linguistici, di orientamento, di letture 

d’azzardo) in cui il caso ha una componente rilevante. Alcuni esempi sono giochi di dadi, 

lotterie e altri giochi che talvolta presentano delle scommesse in denaro. 

Sotto il segno di mimicry si possono inquadrare la maggior parte delle attività ludiche 

di promozione della lettura. All’interno del quadrante un’altra linea porterà dal minimo 

al massimo di spettacolarità e di allestimento scenico, dalle attività silenziose (in cui il 

libro viene mimato o interpretato attraverso diverse chiavi di lettura) fino alle forme più 

sofisticate di drammatizzazione e di azione teatrale.  

Ilinx, infine, comprende i giochi più pericolosi, ovvero i giochi che potremmo definire 

di vertigine, di velocità, di esplorazione sensoriale, quelli in cui non è importante vincere, 

ma perdersi. Sono giochi che esplorano la sensorialità della lettura, che mettono in 

contatto i cinque sensi che si esprimono in essa: la vista (la lettura silenziosa, iconica, 

intertestuale), l’udito (la risonanza della voce), l’olfatto (gli odori reali e immaginari di 

una lettura, della carta, dell’inchiostro), il gusto (l’assaggio di testi) e infine il tatto (tutti 

i giochi che si possono inventare toccandosi o facendosi toccare da una lettura) [CAILLOIS 

1981; FERRIERI 2000, pp. 192-193]. 

L’associazione Italiana Biblioteche supporta, anche tramite l’adesione a Italian Games 

Day @your library e International Games Week @your library88, il gioco e il videogioco 

in biblioteca con una duplice finalità: mostrare le potenzialità educative del gioco e del 

videogioco e le capacità aggregative della biblioteca nei confronti di tutte le fasce di 

utenza, dai bambini agli anziani, realizzando eventi a cui tutti possono partecipare [AIB-

WEB 2018].  

A comprovare questo supporto, BOSCHETTI [2008 p. 50] scrive che “a seconda della 

mission degli istituti bibliotecari i videogiochi possono essere considerati come artefatti 

culturali da conservare per la documentazione sulla cultura e sulle tecnologie della nostra 

                                                           
88 L’Associazione Italiana Biblioteche aderisce all’International Games Week @ your library – IGW, 

l’iniziativa promossa a livello mondiale da Games and Gaming Round Table dell’American Library 

Association che quest’anno si svolgerà dal 3 al 9 novembre 2019. L’iscrizione all’iniziativa dà alle 

biblioteche la possibilità di ricevere i giochi (sia da tavolo sia elettronici) messi a disposizione dagli sponsor. 

Inoltre tramite l’iscrizione, le iniziative organizzate dalle biblioteche diventano visibili sulla mappa 

internazionale. Le biblioteche iscritte infine potranno partecipare al gioco interbibliotecario nazionale che 

assegnerà premi alle biblioteche vincitrici. 
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epoca, come media che arricchiscono le collezioni e i servizi al pubblico delle biblioteche, 

come strumenti educativi, comunicativi, promozionali”. 

Valutare l’utilizzo, o anche solo la presenza ai fini del prestito, dei videogiochi 

all’interno della biblioteca comporta il confronto con tutte le critiche che vengono mosse 

contro tali mezzi. Il dibattito è ancora aperto nel mondo delle biblioteche: alcuni temono 

che l'introduzione dei videogiochi possa compromettere la natura stessa della biblioteca, 

portando i bibliotecari a non promuovere più libri e letture, altri denunciano l’istigazione 

ad un modello di comportamento anti sociale ed i contenuti violenti che sono presenti in 

alcuni videogiochi. Tra i bibliotecari italiani, inoltre, il dibattito è fondamentalmente 

incentrato sulla validità della scelta di utilizzare risorse finanziarie e umane per 

l'introduzione dei videogiochi nelle biblioteche quando la maggior parte di quest’ultime 

ha già standard operativi minimi o addirittura insufficienti per il servizio di pubblica 

lettura [BOSCHETTI 2008]. 

 

3.2.5 Mostre e fiere del libro 

Gli eventi fieristici legati ai libri hanno suscitato nel corso degli ultimi anni un grande 

interesse sia da parte degli operatori del settore, sia verso un ampio pubblico. La fiera 

rappresenta un’occasione di incontro, una vetrina sulle novità, un modo di farsi conoscere 

e di stabilire legami tra librerie, editori, biblioteche, enti istituzionali pubblici e privati, 

enti di ricerca, accademie, scuole e università, società connesse al mondo del libro.  

Per “fiere del libro” si intendono quelle manifestazioni centrate principalmente sulla 

vendita di libri, per quanto nel loro programma siano presenti incontri con gli autori, 

dibattiti, seminari [VIVARELLI 2018, p. 239]. Esempi molto noti in Italia sono il Salone 

internazionale del libro di Torino89, Tempo di libri90, Più libri più liberi91, Bologna 

Children’s BookFair92; all’estero hanno una dimensione consolidata eventi come la 

Frankfurter Buchmesse93, la London Book Fair94, la Feria del libro di Madrid95 e quella 

di Buenos Aires96. 

                                                           
89 <http://www.salonelibro.it/it>, in data 25/08/2019. 
90 <http://www.tempodilibri.it/it >, in data 25/08/2019. 
91 <http://www.plpl.it>, in data 26/08/2019. 
92 <http://www.bookfair.bolognafiere.it/home/878.html>, in data 26/08/2019. 
93 <https://www.buchmesse.de/en>, in data 26/08/2019. 

 
94 <http://www.londonbookfair.co.uk>, in data 27/08/2019.  
95 <http://www.ferialibromadrid.com>, in data 27/08/2019. 
96 <http://www.el-libro.org.ar>, in data 27/08/2019. 

http://www.salonelibro.it/it
http://www.tempodilibri.it/it
http://www.plpl.it/
http://www.bookfair.bolognafiere.it/home/878.html
https://www.buchmesse.de/en
http://www.londonbookfair.co.uk/
http://www.ferialibromadrid.com/
http://www.el-libro.org.ar/
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I format degli eventi della prima tipologia hanno molti elementi in comune, a partire 

dalla disposizione diretta dei libri in vendita in stand gestiti direttamente dagli editori. Nei 

“festival letterari”, invece, prevale l’organizzazione di attività culturali, con al centro il 

tradizionale incontro con l’autore spesso ripensato secondo modalità e caratteristiche 

diverse [VIVARELLI 2018]. 

La più importante manifestazione italiana di questo tipo è il Festivaletteratura di 

Mantova97, anche se la formula del festival letterario, secondo scale organizzative 

sensibilmente diverse, è distribuita in modo molto diffuso sul territorio nazionale. Tra i 

festival più significativi possiamo trovare Bookcity98 a Milano; Pordenonelegge99; La 

città dei lettori di Firenze100. 

Le fiere del libro sono dunque caratterizzate da elementi centrali sia di natura 

commerciale diretta che di marketing editoriale, per quanto al loro interno siano realizzate 

un gran numero di iniziative culturali. La struttura degli eventi è naturalmente molto 

centrata sul profilo degli autori, e presenta alcune varianti che dipendono sia dalla loro 

personalità, sia dalle caratteristiche delle singole manifestazioni [VIVARELLI 2018, p. 

241]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 <https://www.festivaletteratura.it/it>, in data 27/08/2019. 
98 <http://bookcitymilano.it>, in data 27/08/2019. 
99 <http://pordenonelegge.it>, in data 27/08/2019. 
100  <https://www.lacittadeilettori.it>, in data 27/08/2019. 

https://www.festivaletteratura.it/it
http://bookcitymilano.it/
http://pordenonelegge.it/
https://www.lacittadeilettori.it/
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4. CONSIGLI DI LETTURA E DOVERI PROFESSIONALI DEL 

BIBLIOTECARIO 

 

4.1 A ogni lettore il suo libro (I libri sono per tutti) 

                                                                      

                                      Books are for use 

         Every reader his book (Books for all) 

                                                Every book its reader 

                                                      Save the time of the reader 

                                                                 A library is a growing organism101 

 

The five laws of library science è forse il più famoso dei libri di biblioteconomia che 

siano mai stati scritti102. La necessità di trovare leggi indispensabili per fondare la 

biblioteconomia come scienza e il problema dell’insegnamento chiaro e coerente della 

biblioteconomia alle nuove generazioni, sono al centro della riflessione di Ranganathan 

(1892-1972), insegnante prima ancora che bibliotecario. In quest’ottica, le leggi nascono 

sicuramente dal desiderio di poter spiegare, in modo semplice ma efficace, la ragion 

d’essere profonda della biblioteca, ovvero il soddisfacimento dei bisogni informativi del 

lettore [BIANCHINI 2015, p. 49]. L’attualità di queste cinque leggi, è dimostrata dal fatto 

che possiamo ancora oggi utilizzare le parole di Ranganathan per puntualizzare alcuni 

concetti di fondo sui quali si basa la descrizione del ruolo della biblioteca nella società 

attuale: sono proprio le espressioni (intendendo sia il testo delle leggi, sia le 

argomentazioni di cui sono corredate) che, per quanto rivoluzionarie nel momento in cui 

sono state formulate, possono al giorno d’oggi tornare di attualità nell’era della 

globalizzazione, per lo slancio e l’intensità con cui esse richiamano l’esigenza di garantire 

a tutti pari opportunità di accesso all’informazione e alla conoscenza [SOLIMINE 2011, p. 

33]. 

                                                           
101 La semplicità e la chiarezza della formulazione delle leggi, potrebbero a prima vista ingannare sulla 

profondità e sul valore pervasivo che le leggi assumono in tutti i processi e in tutte le attività 

biblioteconomiche. Il loro successo, invece, dimostra come questa apparente semplicità contenga una 

sintesi estrema, che consente di leggere, interpretare e impostare qualsiasi attività di interesse 

biblioteconomico alla luce delle deduzioni che se ne possono trarre. 
102 «Una prima formulazione era stata concepita dallo studioso indiano Ranganathan nel 1928 in 

occasione di un corso di lezioni accademiche, ma egli aveva cominciato a lavorarci già da qualche anno, 

non appena divenuto bibliotecario nel 1924. Dopo la prima edizione del 1931, ne venne pubblicata una 

seconda nel 1957, successivamente rivista e ristampata nel 1963. Dalla edizione del 1957 è tratta la 

traduzione italiana edita nel 2010» SOLIMINE [2011 p. 27]. 
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La prima legge (i libri sono fatti per essere usati), definisce la funzione per cui i 

documenti vengono prodotti, ovvero la loro utilizzazione e, di conseguenza la funzione 

assoluta delle biblioteche e del servizio bibliotecario [BIANCHINI 2015, p. 51]. 

In cosa consiste il servizio bibliotecario, lo esprimono chiaramente la seconda e la 

terza legge: procurare a ciascun lettore il suo libro103 e a ogni libro il suo lettore. 

La seconda legge della biblioteconomia: “a ogni lettore il suo libro” o, nella seconda 

formulazione: “i libri sono per tutti”, pone l’accento sui destinatari del servizio e 

sottolinea come tutti - senza distinzione alcuna, “senza distinzione di età, razza, sesso, 

religione, nazionalità, lingua o condizione sociale” - hanno diritto a ricevere 

un’istruzione. [RANGANATHAN 2010b, p. 68]. 

Dal momento che nessuna biblioteca è in grado di possedere e fornire tutti i libri 

necessari ai suoi utenti, la seconda legge impone la creazione di sistemi di integrazione 

tra i servizi bibliotecari di ogni livello offerti dal territorio. In ogni biblioteca, quindi, 

deve esistere un servizio finalizzato al prestito interbibliotecario, in modo che l’intero 

patrimonio bibliografico del sistema locale, o nazionale, possa essere visto come un unico 

immenso bacino, da cui un qualsiasi lettore del sistema possa estrarre un qualsiasi 

documento disponibile [BIANCHINI 2015, p. 62]. 

 RANGANATHAN [2010b], inoltre, afferma che, data l’impossibilità di possedere tutto, 

“più che alle dimensioni di una biblioteca, bisogna mirare alla selezione delle sue 

raccolte”, tenendo conto delle materie trattate, dello stile e della presentazione editoriale 

dei libri. Un altro aspetto riguardante la selezione dei documenti è dato dalla necessità di 

conoscere i lettori e di comprendere e anticipare i loro bisogni. Tutto ciò si ottiene 

solamente stabilendo un contatto autentico con il mondo dei lettori; per questo il 

bibliotecario, in particolare quello addetto al reference, è l’unico adatto a questo compito 

[RANGANATHAN 2010b, p. 210]. Le acquisizioni devono tenere conto del livello 

scientifico delle opere, in modo da garantire che ogni lettore trovi le opere che, per 

linguaggio e per stile, sono più adatte al proprio bagaglio culturale, coprendo se possibile 

ogni valore intermedio tra i libri destinati ai neo-alfabetizzati e i libri per gli specialisti 

più esperti.  

Allo stesso modo, la scelta dei libri deve comprendere anche libri con caratteri più 

grandi per gli ipovedenti e gli anziani ma anche per i bambini e per i neo-lettori, a cui è 

                                                           
103 La conferma della validità delle leggi nel tempo viene dalla possibilità di sostituire il termine libro 

con un termine più appropriato; già nelle ultime opere di Ranganathan si ripete spesso che il termine libro 

deve essere inteso come documento, che secondo lo studioso indiano equivale a un pensiero personificato 

(embodied thought), cioè la registrazione di un’opera sulla carta o su un altro materiale adatto a essere 

fisicamente maneggiato, trasportato nello spazio e conservato nel tempo. Cfr. S. R. RANGANATHAN [1955].  
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necessario prestare particolare attenzione [BIANCHINI 2015, p. 63]. La seconda legge 

impone, quindi, il superamento delle diversità o anormalità, come le definisce 

RANGANATHAN [2010b p. 102], e “non si potrà fermare fino a quando non sarà riuscita a 

dare a OGNUNO, NORMALE O ANORMALE CHE SIA, IL SUO LIBRO”. Proprio per questo 

GORMAN [2002 p. 37] sostiene che la seconda e la terza legge “sono espressioni sia della 

democrazia che del servizio”. È democratico, infatti, affermare che tutti gli utenti hanno 

diritto ad avere accesso al materiale di cui necessitano che, quindi, deve essere scelto 

secondo i loro bisogni. 

Forse il compito più arduo assegnato alle autorità responsabili della biblioteca che 

consegue dalla seconda legge è la selezione del personale. RANGANATHAN [2010b p. 211] 

è consapevole che si tratta di una questione estremamente delicata perché “insieme alla 

selezione dei volumi, la selezione del personale ha il potere di creare o distruggere la 

capacità di una biblioteca di offrire A OGNI LETTORE IL SUO MATERIALE DI LETTURA”. 

Se nel dettato della seconda legge: a ognuno il suo libro, si analizza il significato del 

termine “suo”, si scoprono le radici più profonde del servizio di reference, che consiste 

nel conoscere il lettore, conoscere i libri e contribuire attivamente alla realizzazione della 

seconda legge. Ciò che è insostituibile nella visione del servizio di reference di 

Ranganathan è la personalizzazione, ovvero fornire a ciascun lettore uno specifico libro 

in base alle sue particolari ed esclusive esigenze. In questo senso il servizio di reference 

può essere definito come “un servizio personalizzato a ciascun lettore per aiutarlo a 

trovare i documenti che rispondono ai suoi interessi in quel momento, con precisione, 

esaustività e rapidità” [RANGANATHAN 2010a, p. 46]. 

La personalizzazione in Ranganathan è quel processo mediante il quale il bibliotecario 

“classifica”, ovvero analizza per faccette il lettore che ha davanti e cerca di far 

corrispondere al risultato di quell’analisi i documenti che meglio si adattano alla 

situazione [BIANCHINI 2011, p. 66]. La mente del bibliotecario si deve dividere in due e 

seguire le faccette dei libri e dei lettori contemporaneamente. Infatti: 

 

per stabilire un rapporto tra il lettore e il libro in modo personale, dobbiamo 

conoscerli profondamente entrambi. I bibliotecari addetti al reference non devono 

conoscere i libri in base al proprio interesse […] né devono conoscere i libri per 

utilizzare a fini personali e immediati la conoscenza acquisita nel capirli: questo lo 

fanno i lettori. Devono conoscerli in relazione ai loro lettori – presenti e futuri. In 

effetti, quando gli occhi di un bibliotecario addetto al reference scorrono le pagine 

di un libro, la sua mente deve dividersi in sue parti: la prima deve impegnarsi a 

captare e assimilare ciò che gli occhi leggono nel libro, la seconda deve idealmente 

viaggiare di continuo nel mondo dei lettori per individuare le persone o le tipologie 
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di persone con le quali è opportuno creare un rapporto con quel libro. 

RANGANATHAN [2010a p. 157] 

 

Contribuire attivamente a trovare ad ognuno il proprio materiale, significa garantire a 

tutti un equo accesso all’ informazione e ci ricorda di essere imparziali nel soddisfare i 

bisogni informativi dell’utente, affinché le convinzioni e i pregiudizi personali restino 

separati dai doveri professionali [MCMENEMY 2007a, p. 99]104. FOSKETT [1962] ritiene 

che il bibliotecario, soprattutto durante il servizio di reference, debba mettere da parte il 

proprio “credo” per avvicinarsi al pensiero politico, morale e religioso del lettore, 

diventare dunque il suo alter-ego, mettersi nei suoi panni105. 

La neutralità del bibliotecario si propone dunque di rivolgersi ad una pluralità di punti 

di vista e, come sottolinea MCMENEMY [2007b p. 181]106, deve comprendere i bisogni 

informativi degli utenti, garantendo allo stesso tempo che abbiano sempre accesso 

diversificato alle informazioni e che i loro diritti siano costantemente difesi. 

La seconda legge ricorda, infine, come anche il lettore, sebbene sia il destinatario del 

servizio, abbia degli obblighi e non solo dei diritti. Fra questi, quello di prendere 

coscienza di non essere l’unico utente della biblioteca e che essa si batte per i suoi diritti 

come per quelli di qualsiasi altro utente. Questa è la prospettiva corretta per presentare al 

lettore le inevitabili piccole limitazioni alla sua libertà poste dal regolamento della 

biblioteca (per esempio: il numero massimo di volumi in prestito, la durata del prestito, il 

rimborso per il ritardo, i testi di sola consultazione, ecc.). Anche il bibliotecario dovrebbe 

essere consapevole che le limitazioni poste dal regolamento derivano sempre 

dall’esigenza di garantire a tutti il medesimo servizio, assicurato nel miglior modo 

possibile [BIANCHINI 2015, pp. 65-66]. 

 

 

                                                           
104 «The second law also needs to be cherished because it reminds us to be impartial in our dealings 

with users. We may not like what they request from us, we may think a book or other resource is low-brow, 

but we should never place our own prejudices in the way of access» MCMENEMY [2007a p. 99].  

Sul concetto di neutralità del bibliotecario si vedano RIDI [2011 p. 60-61, 92-93], AIB [2014 art. 1.2, 

1.5, 1.8, 2.2], IFLA [2012 par. 5], MCMENEMY [2007b]. 
105 «During reference service, the librarian ought virtually to vanish as an individual person, except in 

so far as his personality sheds light on the working of the library. He must be the reader’s alter ego, 

immersed in his politics, his religion, his morals. He must have the ability to participate in the reader’s 

enthusiasms and to devote himself wholly and wholeheartedly to whatever cause the reader has at the time 

of the enquiry. He must put himself in the reader’s shoes» FOSKETT [1962 p. 10]. 
106 «I prefer to interpret Foskett’s Creed as arguing for rational neutrality; neutrality that advocates 

understanding of user needs while ensuring they always have access to alternatives, and that their rights are 

constantly championed» MCMENEMY [2007b p. 181]. 
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4.2 A ogni libro il suo lettore 

 

La terza legge della biblioteconomia: “a ogni libro il suo lettore”, è complementare 

alla seconda e si pone come obiettivo che ogni libro raggiunga il lettore giusto. Questo 

presuppone, per la maggior parte dei casi, che ogni libro abbia propri specifici lettori da 

raggiungere in modo selettivo e rispondente al progetto comunicativo che esso persegue. 

La difficoltà maggiore in questo processo è che i libri sono oggetti “inerti, muti”; sono, 

cioè, totalmente incapaci di agire per realizzare il proprio scopo [RANGANATHAN 2010a, 

p. 48]. 

 Lo strumento specifico allestito dalle biblioteche per promuovere l’incontro tra lettori 

e libri è il catalogo ma, nel caso della terza legge, dovrebbero essere i libri a cercare i 

lettori; quindi questa funzione può essere svolta soltanto dal bibliotecario. Egli, infatti, è 

il solo che ha il compito di studiarli proprio allo scopo di conoscerli e per promuoverne 

l’uso da parte dei lettori. Il bibliotecario, inoltre, con il suo intervento diretto (nel servizio 

di reference) o indiretto (tramite le informazioni inserite a vari livelli nel catalogo), può 

garantire che avvenga l’incontro tra il libro più adatto per un lettore e il lettore più adatto 

per un libro [BIANCHINI 2015, p. 67]. 

La terza legge esercita la sua influenza prima di tutto sulla scelta dei documenti: non 

si dovrebbero acquisire libri con livelli non adatti o su argomenti poco richiesti dalla 

maggioranza dei lettori locali; la conseguenza sarebbe una diminuzione della possibilità 

che il libro raggiunga il proprio lettore. La terza legge non ammette, quindi, una selezione 

“casuale, indifferente alle necessità presenti e future dei lettori”, perché la scelta delle 

risorse “è un’attività da compiere giorno per giorno, nel rispetto delle esigenze dei 

lettori107, dell’andamento dell’editoria e dei fondi disponibili” [RANGANATHAN 2010b, p. 

246]. 

In base alla terza legge è necessario adottare altre tecniche biblioteconomiche come la 

“collocazione a scaffale [aperto]108 del materiale, le intestazioni dei cataloghi, il servizio 

                                                           
107 Alcuni degli elementi che permettono di individuare i gusti e le esigenze della clientela sono: 

1. i suggerimenti ricevuti direttamente dai lettori; 

2. gli appunti giornalieri del personale addetto al reference in sala; 

3. le attività principali del pubblico locale; 

4. gli avvenimenti futuri a carattere nazionale e locale; 

5. le impressioni ricavate dai colloqui avuti con i membri più influenti dalla comunità locale ecc. 
108 RANGANATHAN [2010b p. 227] riprende il tema dell’accessibilità, già in parte trattato per la prima 

legge, e sottolinea l’importanza di una scaffalatura che non superi i due metri di altezza: «Gli scaffali che 

superano i due metri di altezza rappresentano un’autentica sfida alla terza legge. Essa continua a sostenere 

che il ripiano più alto di una scaffalatura deve essere alla portata di un uomo di altezza media». 
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di reference, l’apertura di sezioni molto frequentate dal pubblico109, le tecniche 

promozionali e le attività complementari110” [RANGANATHAN 2010b, p. 222]. 

La collocazione a scaffale aperto è particolarmente utile alla terza legge perché “al 

lettore è permesso perdersi tra i libri e sfogliarli tutti, senza distinzioni, a suo gusto” 

aumentando, di conseguenza, la frequenza con cui i lettori “fanno le loro scoperte” 

[RANGANATHAN 2010b, p. 223]. L’esperienza comune dimostra, inoltre, che molti lettori 

non sanno cosa stanno cercando o di cosa hanno bisogno e, solo dopo che hanno avuto 

modo di osservare, prendere in mano e sfogliare i libri di una biblioteca ben organizzata, 

i loro interessi assumono una forma definita [RANGANATHAN 2010b, p. 224]. 

Il miglior metodo di collocazione a scaffale per Ranganathan è l’ordinamento 

classificato, da preferire a qualsiasi altro perché consente che sia la stessa sequenza di 

libri a suggerire al lettore la consultazione e l’uso dei libri vicini a quello che ha 

inizialmente individuato come un documento di proprio interesse. Oggi i cataloghi 

commerciali in linea propongono una funzione simile111 (il cliente che ha acquistato 

questo libro è interessato anche a / ha acquistato anche …) possibile grazie allo strumento 

del filtraggio collaborativo [BIANCHINI 2015, p. 68]. Per filtraggio collaborativo (in 

inglese collaborative filtering112, spesso abbreviato con le lettere “CF”) si intende un 

sistema che rende possibile l’acquisizione di informazioni relative al “comportamento” 

dell’utenza nelle sue ricerche su un sito web, per poi proporre all’utente consigli, sulla 

base di interessi previsti [RONCAGLIA 2007, p. 7].  

Corollario della terza legge è la promozione dei servizi della biblioteca presso i 

potenziali lettori. L’azione pubblicitaria della biblioteca si deve avvalere di tutti i mezzi 

di comunicazione disponibili: le bacheche per l’esposizione di libri, manifesti pubblicitari 

                                                           
109 Esempi di sezioni molto frequentate dal pubblico sono la sala per i quotidiani e le riviste. Questi 

spazi, possono essere usati (oltre che per consultare materiale di lettura veloce) per aumentare le possibilità 

di procurare a ogni libro il suo lettore [RANGANATHAN 2010b, p. 233]. 
110 Esempi di servizi complementari sono l’istituzione del “metodo di lettura a voce alta” per gli 

analfabeti; l’organizzazione di circoli di lettura costituiti da persone desiderose di approfondire argomenti 

particolari, per motivi economici o per diletto; l’organizzazione di incontri dedicati alle attività della 

biblioteca, tenuti da membri del personale o da esperti provenienti da altri enti; l’allestimento di mostre 

nelle sale della biblioteca; la celebrazione di festival locali o di giorni speciali dell’anno, dedicati a persone 

o temi particolari; le attività per bambini come l’ora della storia, le diapositive animate e altre forme 

accattivanti di servizio complementare che si concludono con prestiti d’eccezione [RANGANATHAN 2010b, 

pp. 241-246]. 
111 La differenza è che la relazione tra i testi non si basa sull’analisi professionale del contenuto, come 

nel caso della classificazione, ma sugli stili di consumo dei lettori e sugli interessi degli editori. 
112 Il concetto di collaborative filtering è stato introdotto nel 1992 dallo staff di ricerca Xerox 

nell’ambito del progetto Tapestry, un sistema che consentiva agli utenti di rintracciare dei documenti 

basandosi su commenti lasciati da altri utenti. 
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e i colloqui individuali; inoltre giornali, volantini e radio [RANGANATHAN 2010b, pp. 236-

241]. 

Non c’è dubbio, scrive BIANCHINI [2015 p. 70], che “Ranganathan avrebbe aggiunto 

anche tutti i moderni strumenti di comunicazione: il sito web della biblioteca, un blog e 

la pagina dell’OPAC, Facebook, YouTube e qualsiasi altro mezzo analogo, senza 

ritenerne qualcuno più importante o più determinante”.  

“Comportamento” degli utenti e uso del Web 2.0113 sono argomenti trattati da 

MORRIELLO [2010, p. 25], il quale riporta come diversi studi abbiano dimostrato che non 

risulta particolarmente gradita agli utenti la partecipazione delle biblioteche nei social 

network, in quanto sono visti e usati come spazi privati, di socializzazione. Quindi, gli 

sforzi della biblioteca per esserci e comunicare con gli utenti in questo modo vanno dosati 

accuratamente. [MORRIELLO 2010, p. 25]. Gli utenti preferiscono trovare nei siti delle 

biblioteche informazioni riguardanti gli orari di apertura della biblioteca e informazioni 

generali sui servizi, ovvero funzioni che consentano loro di migliorare e velocizzare le 

ricerche, mentre “non si aspettano e non vogliono che la biblioteca diventi un servizio 

Web 2.0, né che enfatizzi la partecipazione degli utenti e gli usi sociali dell’OPAC”. 

Le caratteristiche preferite dagli utenti e le modalità che garantiscono ad ogni 

documento di raggiungere il proprio lettore anche in un contesto digitale, riguardano: 

- L’organizzazione a faccette dell’informazione trovata (per autore, soggetto, anno, 

lingua, ecc.); 

- Il relevance ranking, cioè ordinamento dei risultati per importanza (anche con 

l’aiuto del sistema di suggerimenti alla Amazon: “l’utente che ha preso in prestito 

questo libro ha preso in prestito anche quest’altro); 

- Il controllo ortografico nelle ricerche, per cui il sevizio web usato corregge 

automaticamente gli errori gli errori di battitura (come avviene in Google); 

                                                           
113 La nascita dell’espressione Web 2.0 si deve all’editore Tim O’Reilly per la “Web 2.0 Conference” 

(San Francisco, Ottobre 2004). Nonostante le tecnologie di base, sulle quali è costruita l’idea di Web 2.0, 

siano esistite sin dalla nascita del Web, l’idea più profonda di Web 2.0 è basata sul presupposto della 

diffusione nel Web di quelli che vengono definiti UGC (User-Generated Contest) o contenuti generati dagli 

utenti all’interno dei social media quali Flickr, YouTube, Facebook, Instagram, ecc., che permettono la 

pubblicazione e lo scambio di testi, foto, e filmati in modo facile e intuitivo.  

Sebbene il termine Web 2.0 non indica un concetto e una pratica con un confine ben definito ed è 

probabilmente più legato ad uno slogan di marketing che a un cambiamento effettivamente radicale, 

possiamo definire meglio il Web 2.0 come una possibilità di collaborare tra persone e di condividere 

contenuti, con l’ausilio di strumenti software pensati per garantire una forte interazione online.  

Sul concetto e i vari strumenti del Web 2.0 si vedano MATITIERI [2009], MORRIELLO [2010], VIVARELLI 

[2013 pp. 82-95]. 
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- Il suggerimento di libri alternativi quando il libro cercato non è disponibile in 

biblioteca (“questo libro non è disponibile ma forse ti potrebbe interessare 

quest’altro) [MORRIELLO 2010, p. 25]. 

 

4.3 Doveri verso gli utenti [AIB art. 1.2 e 1.5] 

 

La neutralità intellettuale non viene menzionata esplicitamente nel codice 

deontologico dell’AIB [2014], ma ad essa ci si riferisce quando, ad esempio, viene 

richiesto ai bibliotecari di “prescindere, durante qualsiasi fase o aspetto della loro attività 

professionale, dalle proprie opinioni e orientamenti politici, religiosi e morali” [RIDI 

2018, p. 470], in modo da poter fornire informazioni “il più possibile complete e 

imparziali, non condizionate da opinioni e valori personali […] né da pressioni esterne” 

[AIB 2014, art. 1.2]. 

Una delle conseguenze che la deontologia professionale può derivare dalla neutralità 

intellettuale è l’inopportunità di consigliare (o sconsigliare) a singoli utenti determinati 

documenti (libri, film o dischi), sulla base delle esperienze di lettura private e dei gusti 

personali dei bibliotecari, anche nei casi in cui essi siano sollecitati a farlo dagli utenti 

stessi [RIDI 2015, p. 41]. Questo, ovviamente, non significa che la biblioteca non debba 

seguire procedure sistematiche di selezione dei materiali da acquisire, né che gli utenti 

non possano essere aiutati a individuare documenti di loro interesse “indirizzandoli verso 

la consultazione di repertori, l’effettuazione di ricerche bibliografiche più o meno 

sofisticate o la socializzazione con gli altri utenti” [RIDI 2015, p. 41]. 

Secondo il codice, all’articolo 1.5, del resto 

 

non spetta ai bibliotecari […] esprimere valutazioni positive o negative sui 

documenti richiesti, utilizzati o messi a disposizione del pubblico. I 

bibliotecari possono fornire [corsivo mio] indicazioni e consigli sugli 

strumenti e i metodi più efficaci per la ricerca, la selezione e la valutazione di 

documenti e informazioni, ma si astengono dal fornire consulenze in ambiti 

professionali diversi dal proprio. [AIB 2014, art. 1.5]  

 

“Possono fornire” va chiaramente interpretato come “possono proporre 

autonomamente114, se appropriato, e devono comunque fornire, se richiesti”. 

                                                           
114 «Il bibliotecario non è passivo, ma agisce proattivamente, insegnando agli utenti come usare le 

informazioni e stimolandone l’uso. Ciò è particolarmente importante nei casi in cui l’utente non ha chiare 

aspettative sul servizio che viene fornito e non è in grado di formulare adeguatamente le sue richieste» NAL 

[1993 art. II.1]. 
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In questo caso le consulenze che non si devono fornire corrispondono, in realtà, a tutta 

una serie di “pareri” che vanno oltre le competenze di chi, come i bibliotecari, si occupa 

professionalmente solo degli aspetti formali e strutturali dei documenti, chiamando in 

causa gli specialisti dei vari campi disciplinari relativi ai contenuti semantici dei 

documenti stessi. Competenza del bibliotecario, tra le altre, è quella di individuare un 

articolo di legge o una determinata voce di un’enciclopedia medica, così come quella di 

fornire accesso ad altre informazioni che possano aiutare l’utente a identificare e 

localizzare le risorse. Il bibliotecario, inoltre, dovrebbe astenersi dal consigliare i 

professionisti di propria fiducia, limitandosi a indicare i migliori repertori con cui essi 

possono venire rintracciati [RIDI 2015, p. 42]. 

Anche il consiglio di lettura si muove su un terreno estremamente delicato, perché 

entrando in una dimensione personale e intima, richiede nello stesso tempo conoscenza, 

comunicazione e rispetto della privacy. 

Andrà innanzitutto distinto il consiglio di lettura dalla informazione bibliografica, 

anche minima, perché mentre la seconda riguarda una comunicazione neutrale e fattuale, 

il primo deriva da una selezione, personale e soggettiva, da un atto di riconoscimento 

dell’altro e nello stesso tempo da una “donazione di una parte di sé” [FERRIERI 1995, p. 

15]. Andrà anche distinto, il consiglio, da una istintiva e, a volte, fastidiosa esternazione 

delle proprie preferenze di lettura, dei libri che son piaciuti, quanto e come. In questo 

caso, infatti, ad essere prevalente è l’egotismo del consigliare, e non l’adattamento del 

consiglio a una personalità altra e diversa.  

Che la biblioteca possa essere la sede adatta per un consiglio di lettura (dato o ricevuto) 

non è cosa scontata (mentre è ritenuto molto più accettabile che tale sede possa essere la 

libreria). Come fa notare FERRIERI [2000 p. 188], per molto tempo, la preoccupazione di 

mantenere la neutralità e imparzialità della biblioteca, così come quella di tenersi lontani 

da ogni ricaduta pedagogica, ha indotto ad evitare il delicato terreno dei consigli di lettura. 

In realtà tale cautela (comunque comprensibile), afferma FERRIERI [2000 p. 188], si 

basava su un equivoco: quello per cui la pratica del consiglio avrebbe implicato un 

giudizio valoriale sulle letture e un tentativo di influenzare i lettori. Il consiglio di lettura 

in biblioteca (che è evidentemente diverso da quello che possono scambiarsi due amici, 

due persone legate da un qualche rapporto di potere) è invece “una sorta di esercizio di 

affinità, di ricerca del filo che può legare libri molto lontani o molto vicini tra loro (sugli 

scaffali, nel catalogo, nella mente del lettore)” [FERRIERI 2000, p. 188]. 
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La pratica del consiglio in biblioteca prevede soprattutto due modalità: quella 

individuale (il consiglio è ad personam e viene fornito nel corso di più o meno formali 

colloqui o scambi informativi tra bibliotecario e lettori) consiste nell’evitare, da parte del 

bibliotecario, ogni eccesso di autorevolezza, rinunciando ad ogni ambizione di “marchio 

di qualità”; egli deve quindi cercare il più possibile di “allontanarsi da ogni operazione 

[…] di promozione editoriale o di proselitismo culturale”115. Il consiglio può anche essere 

proposto al banco prestiti, durante le ordinarie operazioni e gli scambi comunicativi con 

l’utenza, purché questo non significhi approssimazione e superficialità. 

 Diversa, almeno in parte, è la modalità collettiva o istituzionale, che riguarda i consigli 

di lettura e la segnalazione di documenti che la biblioteca distribuisce erga omnes 

attraverso bollettini, schede, newsletter, ecc., potenzialmente rilevanti per tutti o per 

particolari utenti [FERRIERI 2007a, p. 372]. Con la disponibilità dei cataloghi digitali, 

questo servizio può essere realizzato in rete, eventualmente completato da versioni a 

stampa disponibili in sede. I “bollettini” bibliografici possono anche essere prodotti 

automaticamente, impostando ricerche nel catalogo predefinite in base alla data di 

acquisizione o al numero di inventario: spesso questi parametri sono codificati negli URL 

dinamici degli opac, e possono quindi far parte di collegamenti ipertestuali, facendo sì 

che l’elenco delle nuove acquisizioni possa essere visualizzato dinamicamente, in ogni 

momento, semplicemente attivando un link [GNOLI 2007, p. 116]. 

Anche in questo caso, trattandosi di elenchi di centinaia o migliaia di voci, si rivela di 

particolare utilità un ordinamento classificato, eventualmente suddiviso in diverse sezioni 

per le principali aree di sviluppo della biblioteca. Ancora meglio se l’estrazione delle 

acquisizioni successive ad una certa data è combinabile con parametri semantici116, in 

modo da permettere a ciascun lettore di richiedere soltanto le novità riguardanti gli 

argomenti di suo interesse [GNOLI 2007, p. 117]. 

Il consiglio, sempre in un contesto bibliotecario, va tagliato su misura per lettori molto 

diversi tra loro e molto diversi dal bibliotecario117, e andrebbe, quindi, consigliato non 

                                                           
115 «Particolarmente temibili sono le forme standardizzate e stereotipate del consiglio, per cui a ogni 

situazione, a ogni tipologia di lettore, corrisponde la giusta casellina del libro da consigliare: in questa 

caricatura del consiglio, che dovrebbe dar materia a un dizionario dei luoghi comuni, cadono soprattutto le 

forme mediatiche di questa attività, perché quasi sempre ibride, ma naturalmente non ne è immune nessuna 

declinazione di questa difficile e pericolosa arte» [FERRIERI 1995, p. 16]. 
116 Se l’indicizzazione semantica non è molto dettagliata e compaiono più documenti della stessa classe, 

a parità di questa essi possono essere ordinati per data decrescente (dalle pubblicazioni più recenti a quelle 

più datate) o per autore. 
117 «Non è affatto vero che si devono consigliare solo i libri che piacciono, e nemmeno, […] solo i libri 

che sono stati personalmente letti» [FERRIERI 1995, p. 17]. 
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tanto il libro che è piaciuto a chi lo consiglia, quanto quello che potrebbe piacere a chi 

riceve il consiglio [FERRIERI 1995, p. 17]. 

 

4.4 Indicazioni e consigli di lettura da parte dei bibliotecari 

 

La lettura si riproduce in me attraverso la lettura, non ubbidisco mai a  

 sollecitazioni esterne, o solo a distanza di molto tempo. Quello che leggo 

 voglio che sia una mia scoperta. Chi mi consiglia un libro me lo strappa 

di mano, chi lo esalta me lo guasta per anni. […] Così mi è stato difficile  

venire a conoscenza dei grandi libri, giacché le opere davvero eccelse sono 

entrate a far parte del culto di tutti. La gente le ha di continuo sulle labbra, come 

del resto i nomi dei loro eroi, e mentre se ne riempie la bocca – volendosene in  

effetti saziare – mi rende dannate tante cose che veramente dovrei conoscere.  

(ELIAS CANETTI, La tortura delle mosche, Milano, Adelphi, 1993, p. 36) 

 

I servizi di “consiglio di lettura”, o “per la lettura”, sono una presenza consolidata in 

molte biblioteche del mondo, soprattutto di area anglosassone [FERRIERI 2007b, p. 208], 

ma al giorno d’oggi non ci sono dati recenti che possano confermare la loro presenza 

anche nelle biblioteche italiane. Negli Stati Uniti il loro atto di nascita viene fatto risalire 

al 1876, quando F.B. Perkins introdusse il termine di “Reader’s advisory service” (d’ora 

in avanti: RA) in un suo scritto riguardante la Boston Public Library118. Il periodo d’oro 

di questi servizi si verifica però negli anni Ottanta del secolo successivo, con la “RA 

Renaissance”, non a caso subito prima o parallelamente allo sviluppo dei gruppi di lettura. 

Ai loro primordi i servizi di RA si rapportarono prevalentemente ai servizi di educazione 

degli adulti e si dedicarono soprattutto alla ricerca e al consiglio di opere di narrativa o 

letteratura; più tardi passarono ad occuparsi attivamente di opere di saggistica, finendo 

nel secondo dopoguerra, schiacciati dalla crescita dei servizi di reference. 

Ma di cosa parliamo, esattamente, quando trattiamo di “servizi di consiglio di lettura”? 

Il Dictionary for library and information science119 li definisce come servizi forniti da 

bibliotecari preparati e specializzati, volti a soddisfare i bisogni di lettura degli utenti 

attraverso il suggerimento di opere, autori, modalità di approccio ai libri e alla letteratura, 

utilizzando a tale scopo sia una serie di strumenti di reference, sia la conoscenza diretta 

dei gusti e delle abitudini di lettura dell’utente. 

                                                           
118 Sull’argomento si veda anche: SHEARER [1996], HOOPER [2000], SARICKS [2005]. 
119 REITZ, Joan [2005] Dictionary for library and information science, Eglewood, Colorado, Libraries 

Unlimited, 2005. 
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Nelle biblioteche più grandi questi servizi si strutturano con un proprio sportello, a 

volte autonomo, a volte associato a quello dei servizi di reference, oppure con la presenza 

al banco prestiti di un bibliotecario dedicato. Nei paesi anglosassoni sono ormai numerosi 

gli strumenti di supporto per questo lavoro: liste di opere unite secondo certe 

caratteristiche, siti specializzati120, appositi software per la gestione e il monitoraggio del 

servizio121, e soprattutto le famose liste dei readalike, ossia degli scrittori simili o 

collegabili a un determinato autore122. 

Dato che il consiglio di lettura coinvolge una sfera intima, dovrà essere massima 

l’attenzione del bibliotecario consigliere nel mantenere un comportamento rigoroso e 

professionale, che non ceda a curiosità, impertinenze e digressioni. Secondo FERRIERI 

[2000 p. 188] un principio è possibile stabilirlo fin da subito, ed è quello per cui tutto ciò 

che risulta sgradito al lettore o che egli percepisca come invadente, è comunque da 

evitare, mentre non è detto che ciò che gli fa piacere dire o confidare sia utile e lecito dal 

punto di vista professionale. Dunque una forte asimmetria caratterizzerà sempre il 

colloquio che precede e rende possibile il consiglio. 

I manuali americani sono ricchi di suggerimenti su come affrontare i momenti più 

difficili e controversi del colloquio e soprattutto del consiglio. Il primo comandamento di 

ROSENBERG [2005]123 dice: “Never apologize for your reading taste”, non devi mai 

scusarti per i tuoi gusti di lettura, tutte le letture hanno uguale dignità. Con le conseguenze 

che ne seguono: nessuno deve sentirsi in colpa (nemmeno il consigliere) se non ha letto 

un libro, perché non possiamo e non dobbiamo leggere tutto. Quando ciò si verifica, 

ricordano sia BURGIN [2004] che SARICKS [2005], non è affatto il caso di mentire dando 

per letto ciò che non si è letto, primo perché non è corretto e secondo perché non funziona: 

il lettore probabilmente se ne accorgerà e questo potrebbe ledere il rapporto fiduciario 

(che è consapevolmente fondato sui limiti e sulla fallibilità del consiglio). Inoltre non è 

neanche obbligatorio aver sempre letto il libro che si consiglia, dice JAMIESON [2005], 

questo perché è impossibile e perché non è necessario. Altri casi “problematici” citati in 

letteratura sono i seguenti: come parlare di libri che non ci piacciono (evitando commenti 

                                                           
120 Tra le biblioteche americane che hanno un buon servizio di RA si veda: la Biblioteca di Cleveland 

(servizio di RA digitale “Read This Now”: <http://www.readthisnow.org/>); la Biblioteca di Johnson 

Country (https://www.jocolibrary.org/); la Morton Grove Public Library <https://www.mgpl.org/>, ecc. 
121 Williamsburg Regional Library <https://www.wrl.org/books-and-reading/adults/find-a-good-book>, 

in data 27/10/2019. 
122 Esempio di Author Read-alikes <https://www.elmwoodparklibrary.org/adults/books-and-more/read-

alikes>, in data 27/10/2019. Sull’argomento si veda anche SARICKS [2005 p. 11]: «Similar authors o 

readalikes mean a group of authors whose works share elements that appeal to same readers». 
123 Cfr. MEDIAVILLA, Cindy [2005] A tribute to Betty Rosenberg, “Readers’ Advisor News”, 2005. 

http://www.readthisnow.org/
https://www.jocolibrary.org/
https://www.mgpl.org/
https://www.wrl.org/books-and-reading/adults/find-a-good-book
https://www.elmwoodparklibrary.org/adults/books-and-more/read-alikes
https://www.elmwoodparklibrary.org/adults/books-and-more/read-alikes
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negativi o stroncature)124, come reagire se i nostri consigli “vanno in bianco” o se non ci 

viene in mente niente da consigliare, come comportarci, infine, di fronte alla richiesta di 

libri “sicuri” (evitare di apporre certificati di garanzia) o letture sotto restrizione (libri che 

non offendano, che non contengano scene di violenza o simili. In questo caso tutte le 

restrizioni entrano nella griglia dei readalike, anche se in molti casi è difficile escludere 

con certezza la presenza di certi riferimenti nei libri) [FERRIERI 2007b, pp. 2018-2019].  

Emergono con chiarezza da questi riferimenti le differenze che esistono tra gli obiettivi 

e le metodologie del reference e quelle del consiglio. Il reference, sia che debba soddisfare 

una domanda fattuale o di “pronta informazione”, sia che debba rispondere a ricerche più 

complesse, è comunque alla ricerca di una risposta e di una formazione precisa. 

Nell’ambito del consiglio invece non esistono risposte giuste o sbagliate, l’importante è 

che al lettore venga offerto un sufficiente ventaglio di possibilità tra cui scegliere. 

Comune è anche un problema che spesso si presenta proprio all’inizio dell’intervista 

di reference o di quella di consiglio: la difficoltà di capire “che cosa vuole” l’utente, che 

spesso è diverso da ciò che esplicita verbalmente; qui si apre un campo difficile in cui il 

bibliotecario deve far ricorso anche all’analisi dei mezzi di comunicazione non verbali e 

dei segnali fisici, prossemici inviati dall’utente, oltre che alla comprensione del contesto 

della domanda [FERRIERI 2007b, p. 220]. 

Sarà molto utile che il bibliotecario tenga traccia di questi colloqui, così come dei libri 

consigliati (e dell’esito del consiglio) in una sorta di scheda sulla quale dovrà mantenere 

un rigoroso segreto professionale.  

Secondo FERRIERI [2000 p. 189], le principali forme che il consiglio di lettura può 

assumere in biblioteca sono le seguenti:  

a) indicazioni di libri, su richiesta del lettore, aventi certe, variabili, caratteristiche; 

oppure rispondenti a domande anche molto generiche, a partire dal fatidico «mi 

dia qualcosa di bello da leggere»; 

b) schede di lettura, piccole recensioni, elenchi di libri consigliati dalla biblioteca, 

diffusi attraverso bacheche, pubblicazioni, articoli su giornali;  

c) fili tra i libri, ossia mappatura dei libri della biblioteca attraverso legami 

convergenti/divergenti dai tradizionali accessi catalografici. I fili di libri possono 

                                                           
124 Il punto di vista dell’advisor (che qui assume il ruolo di counsellor, visto che più che di libri deve 

occuparsi di relazioni tra i libri e i loro lettori) dovrebbe essere quello di chiedersi “che cosa ci trovano i 

lettori?” (che magari io non ci trovo…), più che di partire da un giudizio critico o dal proprio gusto 

personale. 
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essere “tirati” da uno scaffale all’altro con una segnaletica che rimandi da un titolo 

agli altri, oppure attraverso dossier e mappe da tenere al banco di prestito; 

d) comunicazione diretta tra lettori, con scambi di consigli e sconsigli. È quello che 

può fare, ora anche in rete, un programma come Il lettore gemello di Renzo Mazza 

e Franco Perini125; 

e) raccolta, elettronica o manuale, di messaggistica dei lettori aventi come argomento 

o fine il consiglio o il giudizio su una lettura. Un’interessante iniziativa, 

realizzabile per esempio dalle biblioteche pubbliche, è la pubblicazione di consigli 

di lettura e recensioni redatti dai lettori stessi: grazie alle tecnologie del Web 2.0, 

è possibile integrare basi-dati catalografiche e bibliografiche con interfacce Web, 

nelle quali chi è abilitato tramite password può depositare le proprie segnalazioni 

e i propri commenti su ciascun item [GNOLI 2007, p. 117]. 

Le ultime due modalità rispondono ad un’altra importante caratteristica del consiglio, 

quella di presupporre una sorta di reciprocità. Chi consiglia si aspetta, in qualche modo, 

un ritorno, un parere, un segnale. La biblioteca può rispondere a questo bisogno di 

reciprocità in due modi: favorendo lo scambio diretto di consigli tra lettori affini 

(ovviamente consenzienti), ed è quello che propone, per esempio, Il lettore gemello; 

oppure accogliendo essa stessa l’impressione e il suggerimento di ritorno del lettore. È 

molto importante, quindi, che la biblioteca abbia la disponibilità non solo a dare, ma anche 

a ricevere consigli. Da questo punto di vista una forma embrionale di reciprocità è 

rappresentata dai desiderata, ossia dalle procedure attraverso cui i lettori possono 

richiedere l’acquisto di libri non presenti nel catalogo. I desiderata fanno certamente parte 

dei servizi di lettura, in quanto sono motivati da un bisogno che genererà un prestito che 

con ogni probabilità genererà una lettura (il che non è sempre scontato nel caso di un 

prestito ordinario) [FERRIERI 2007a, p. 373].  

                                                           
125 «L’obiettivo primario del programma è quello di fornire ai lettori che partecipano all’iniziativa 

consigli di lettura che si conformino il più possibile ai loro gusti e interessi. Dal momento che tutto questo 

si realizza utilizzando le segnalazioni degli stessi lettori, senza alcun intervento esterno che miri a proporre 

politiche culturali preordinate, si può anche dire che in questo modo si fornisce ai lettori la possibilità di 

“promuovere” le letture che amano di più, segnalarle alla comunità (elettronicamente costituita) e, perché 

no, anche segnalare se stessi come “autorevoli consiglieri”» PERINI [1994]. Il risultato di questa 

impostazione è un software, denominato Perla (scritto e realizzato da Renzo Mazza), che oltre a raccogliere 

le preferenze di lettura dei lettori che partecipano all’iniziativa ne calcola l’affinità e scambia 

automaticamente consigli di lettura tra lettori gemelli. È previsto che una pluralità di soggetti, innanzitutto 

le biblioteche di pubblica lettura, ma non solo, cooperino tra loro (il software è distribuito gratuitamente 

dalla Biblioteca civica di Cologno Monzese) per costruire un grande archivio partecipato in cui 

confluiscono le preferenze di lettura dei lettori. Cfr. 

<http://www.biblioteca.colognomonzese.mi.it/index2.php?consez=lettoregemello&page=istruzioni&titol

osez=voglio%20leggere%20le%20istruzioni>, in data 07/10/2019. 

http://www.biblioteca.colognomonzese.mi.it/index2.php?consez=lettoregemello&page=istruzioni&titolosez=voglio%20leggere%20le%20istruzioni
http://www.biblioteca.colognomonzese.mi.it/index2.php?consez=lettoregemello&page=istruzioni&titolosez=voglio%20leggere%20le%20istruzioni
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La reciprocità può non consistere solo nel cosiddetto feedback, ossia in un ritorno sul 

successo (o insuccesso) del consiglio, ma anche in un nuovo consiglio, in qualche modo 

generato dal primo, ma che si muove in direzione opposta, ovvero dal consigliato al 

consigliere. È chiaro che questa situazione, tipica nei consigli tra “pari” (che spesso sono 

quelli più ricercati e quelli più volentieri accettati), non sempre si può verificare in 

situazioni “dispari”, come quella in cui a fornire il consiglio è un’istituzione, o comunque 

qualcuno che ha più autorevolezza. Tuttavia la dimensione del consiglio, per sua natura, 

tende alla reciprocità, e infatti si verificano anche in biblioteca casi di “consigli di 

ritorno”, a volte utili, forniti dagli utenti. È possibile anche pensare a meccanismi che 

generino consigli diretti o indiretti tra lettori con un’intermediazione bibliotecaria ridotta 

al minimo, o meglio, dotata di una visibilità minima126. 

Il bibliotecario, inoltre, può trovarsi di fronte al caso specifico in cui sia il lettore stesso 

che lui ha consigliato a dargli consigli: a lui come individuo e non alla biblioteca o ad 

altri utenti. Questo potrebbe generare quella che potremmo definire, una “asimmetria del 

consiglio di lettura”. Proprio perché il consiglio mette in gioco preferenze, passioni ed 

emozioni, dovrà essere massima l’attenzione reciproca a mantenere un comportamento 

corretto ed appropriato.  

In questo contesto verrebbe spontaneo chiedersi: il bibliotecario è una persona che 

legge molti libri? È questo il compito principale richiesto dalla sua mansione? Se così 

fosse, si avrebbe un’idea dilettantistica della professione, o comunque arretrata e molto 

debole, che è quella del bibliotecario erudito o uomo di cultura127.  

È inevitabile che l’invito a leggere sia così anche un’indiretta sottolineatura della 

mancata lettura dell’altro ma, come ricorda ROSENBERG [1995], il bibliotecario non deve 

sentirsi in colpa se non ha letto un libro, dato che, come chiunque altro, non ha il dovere 

(e neanche la possibilità) di leggere tutti i libri che vengono consigliati; questo è dovuto 

non solo a ciò che può materialmente leggere una persona che lavora un tot di ore al 

giorno, ma anche alla necessità deontologica di rimanere concentrati sulle priorità della 

propria professione. Casomai, più opportuno è leggere, durante l’orario di lavoro, manuali 

                                                           
126 I casi più tipici sono quelli affidati a bacheche, gruppi di lettura, newsgroup, scambi di messaggi tra 

lettori, oppure a strumenti informatici come il programma Lettore gemello. 
127 «Un tempo il bibliotecario […] era considerato una fonte di informazioni e di sapienza, conosceva i 

libri per averne letti moltissimi […]. Scambiava corrispondenza con altri bibliotecari ed eruditi e con i 

lettori più famosi che frequentavano la sua biblioteca. Prima della stampa il bibliotecario sostituiva il 

catalogo. Ora quel tipo di bibliotecario non esiste più. Se i libri sono milioni, se ogni anno, solo in Italia, si 

pubblicano 60.000 volumi, nessuno può conoscerli tutti. Oggi i bibliotecari favoriscono il contatto con i 

libri in tre modi: scelgono i testi che devono far parte della biblioteca, creano vari generi di indici e 

cataloghi, comunicano con i lettori» VENTURINI [2010 pp. 68-69]. 
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di biblioteconomia, regole di catalogazione, o, tutt’al più recensioni di libri, trame, quarte 

di copertina, per capire, ad esempio, qual è il soggetto del libro ed avere 

conseguentemente elementi anche per dare consigli di lettura. Si tratta, in sostanza, di una 

“lettura tecnica”, il meno empatica possibile, simile a quella di un critico che recensisce 

un libro. Compito del bibliotecario, infatti, non è lasciarsi trasportare dal testo o leggere 

un romanzo dall’inizio alla fine, perché, tra l’altro, se fosse questo il suo mestiere, egli 

avrebbe tutto il diritto e il dovere di leggere più libri possibili (consigliati e non) durante 

l’orario di servizio e non di nascosto, ma con lo stesso atteggiamento e visibilità di quando 

studia o legge l’ultima normativa, le regole di catalogazione o controlla le fatture ricevute 

dal libraio.   

La forma intensa, coinvolgente, qualche volta empatica, che caratterizza il consiglio 

di lettura in una relazione duale, amichevole, parentale, non può essere, naturalmente, la 

forma standard di un consiglio in una struttura di pubblica/privata lettura, anche se resta 

come indicazione di una dimensione potenziale e di una attinenza alla sfera intima della 

persona (il che, come si è detto, richiede grande misura e prudenza). 

 

4.4.1 Pratiche del consiglio: un’indagine sul campo 

 

L’obiettivo di questa indagine era quello di verificare la presenza e l’efficacia di servizi 

che potremmo definire di “consiglio di lettura” nelle biblioteche pubbliche, considerata 

anche la mancanza di dati recenti128 che possano confermare l’esistenza di questa pratica 

nelle biblioteche italiane. 

L’indagine è iniziata con una domanda, molto semplice e generica, che ho rivolto ai 

bibliotecari: “Mi potrebbe consigliare un bel libro da leggere?”. La pratica del consiglio 

in biblioteca che presupponeva, in questo caso, una modalità individuale (attraverso una 

conversazione personale con il lettore), si è esplicitata nel corso di un dialogo tra me e il 

bibliotecario avvenuto, inizialmente, al banco prestiti durante le ordinarie operazioni e gli 

scambi comunicativi con l’utenza.  

                                                           
128 «I servizi di “consiglio di lettura”, o “per la lettura” […] sono ancora scarsamente presenti (se non 

del tutto assenti) nelle biblioteche italiane». FERRIERI [2007b p. 208]. 

Questo dato negativo va tenuto presente quando si parla, opportunatamente, di una “rinascita del 

reference nelle biblioteche italiane” LONGO [2001 p. 49]. «Di fatto le poche (e prevalentemente indirette) 

esperienze di consigli di lettura nelle biblioteche italiane sono legate molto più alla sfera e al campo di 

iniziativa della promozione che a quelli del reference, come è invece avvenuto nei paesi anglosassoni». 

FERRIERI [2007b p. 209]. 
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Perché la ricerca sul campo risultasse verosimile, ho preferito non rivelare ai 

bibliotecari/addetti al front office il vero motivo della domanda. Coerentemente con 

questa scelta non ho svelato di essere una studentessa iscritta al corso di laurea in 

Archivistica e Biblioteconomia. 

L’indagine è stata svolta tra lunedì 4 e sabato 9 novembre 2019; la fascia oraria è stata 

quella mattutina dalle 9.30 alle 12.00 nei giorni di lunedì, martedì e sabato, e pomeridiana 

dalle 15.00 alle 18.30 nei giorni di martedì e venerdì. 

Le biblioteche di pubblica lettura in cui si è svolta l’indagine sono state 15, tutte 

dislocate nelle provincie di Venezia e Treviso.  

Le biblioteche pubbliche in provincia di Venezia, per ciascuna delle quali è stato 

riportato il numero di abitanti del Comune titolare sono state quelle di: Salzano (13 032); 

Noale (16 132); Scorzè (18 948); Martellago (21 576); Mirano (27 308); Spinea (28 

039). 

Le biblioteche pubbliche in provincia di Treviso, tra parentesi il relativo numero di 

abitanti per Comune, sono state quelle di: Castello di Godego (7 182); Loria (9 393); 

Resana (9 519); Quinto di Treviso (9 911); Riese Pio X (10 984); Zero Branco (11 

449); Vedelago (16 691); Paese (22 094); Castelfranco Veneto (33 401). In 

quest’ultima, caso unico, ho avuto la possibilità di dialogare con 2 bibliotecari/e. 

A supporto della mia richiesta così generica (che avrebbe potuto provocare una 

reazione di spaesamento), ho pensato di aggiungere, anche in base alle risposte datemi in 

prima battuta dai/dalle bibliotecari/e in questione, quelli che sono i miei gusti di lettura, 

dicendo a tutti:  

⊳ “Leggo soprattutto saggi storici”. Nei casi in cui mi è stata data la possibilità di 

integrare e, quindi, di poter fornire loro informazioni in più, ho specificato che:  

⊳ “L’ultimo saggio che ho letto e mi è piaciuto è stato Il grande massacro dei gatti di 

Robert Darnton”;  

⊳ “Altri autori di saggi che mi interessano sono Carlo Ginzburg di cui ho letto I 

benandanti, Il formaggio e i vermi; Giovanni Levi; Claudio Povolo”; 

⊳ “Se vogliamo considerare la sezione di narrativa, invece, mi piace come scrive 

Isabel Allende… il mio romanzo preferito è La casa degli spiriti.  

Non sono solita leggere romanzi, ma se dovessi scegliere escluderei il genere rosa e 

fantasy”. 
 

Entrando in ciascuna delle 15 biblioteche (nelle quali non ero mai stata prima) mi sono 

soffermata, innanzitutto, a guardare com’era organizzata la vetrina: se in base ad una 
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tematica specifica o in base agli ultimi arrivi/acquisti della biblioteca, ed ho cercato di 

orientarmi nella struttura in modo da conoscerla meglio, entrandoci in “confidenza”, 

vincendo, così, la cosiddetta “paura della soglia”. 

Alla domanda: “Mi consiglia, per favore, un bel libro da leggere?”129 

le risposte sono state di diverso genere: alcune volte a soddisfare i miei gusti di lettura 

attraverso suggerimenti: 

• sull’indicazione ed ubicazione della sezione di saggistica storica, con relativa 

spiegazione della suddivisione a scaffale aperto in base alla Classificazione Decimale 

Dewey: “Guardando tra gli scaffali puoi farti venire un’idea e farti ispirare”; 

• con domande riguardanti l’ambito o il periodo storico che, eventualmente, volevo 

approfondire; 

• su sezioni dedicate ad una tematica in particolare, per esempio: “LO SCAFFALE DEL 

MESE” dove si possono trovare “TUTTI I LIBRI CHE FINGIAMO DI AVER LETTO”, ovvero che 

le persone, magari, conoscono perché lo scaffale espone alcuni classici, ma che in realtà 

non hanno mai letto. 
 

Altri consigli, invece, sono stati forniti attraverso il suggerimento: 

• del gusto di lettura personale del/della bibliotecario/a: “Per poterti consigliare devo 

basarmi sui libri che ho letto”; 

• della lettura esclusiva di romanzi storici. Gli autori più suggeriti sono stati: Valerio 

Massimo Manfredi, Tracy Chevalier e Paolo Malaguti con La reliquia di Costantinopoli; 

• della lettura di romanzi storici e altri generi di saggi, per esempio di psicologia: Come 

nasce un’idea: intelligenza creatività, genio nell’era della distruzione (Oliverio, 

Alberto), La formula matematica della felicità (Gallina, Paolo), La Coppia Illuminata. 

Tutti desiderano Amare ed essere amati, ma… (Marchesi, Fabio); 

                                                           
129 «Dicono tutti gli strateghi del RA che ciò che sicuramente occorre nell’amministrare 

quotidianamente il servizio è un atto di umiltà, di presa di distanza, di coscienza dei limiti: insomma di 

senso della misura […] E deve trattarsi di una consapevolezza reciproca. Il bibliotecario deve sapere, e 

trasmettere, questa sola certezza al suo utente lettore, che egli non potrà […] trovare il libro “bello” o, 

meglio, il libro “giusto” per lui/lei» FERRIERI [2007 p. 213]. Ferrieri in questo articolo, riporta brevemente 

uno scenario noto a (quasi) tutte le biblioteche di pubblica lettura: il/la lettore/lettrice che si avvicina al 

banco prestiti e si rivolge a bruciapelo al bibliotecario/a di turno chiedendo di consigliarle un libro da 

leggere. 

Ferrieri cerca di convincere il bibliotecario che questa domanda, «così pertinente e insieme così 

impertinente, è l’equivalente di un gesto di saluto, di un segnale di riconoscimento, nell’attesa che venga 

quel libro, il libro bello».  

Nel frattempo «Rispondete, state al gioco […] E intanto attrezzatevi – appunto: prendete in mano gli 

attrezzi – per fare un sacco di cose […] utili, quelle che appunto fanno i Reader’s advisory services» 

FERRIERI [2007 pp. 213-214]. 
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• dell’esposizione di libri in vetrina che riguardano esclusivamente gli ultimi acquisti 

di romanzi proposti dalla biblioteca. 
 

Ho riscontrato una reazione di sorpresa e perplessità dalla maggior parte dei 

bibliotecari che alla domanda: “Cosa leggi di solito?” “Hai già presente un genere?” si 

aspettavano, evidentemente, la risposta più usuale, ovvero che leggessi (non solo, ma 

quasi) romanzi e non saggi.  

A questo proposito, per indagare ulteriormente sui possibili metodi e procedimenti 

relativi ai “consigli di lettura” in biblioteca, verso la fine della conversazione, ho posto la 

seguente domanda: “Potrebbe consigliarmi, invece, qualcosa che è piaciuto a lei?”. 

Questo quesito mi ha dato modo di verificare se i bibliotecari rispettino o meno il codice 

AIB, che ritiene inopportuno consigliare (o sconsigliare) singole opere: “Non spetta ai 

bibliotecari […] esprimere valutazioni positive o negative sui documenti richiesti, 

utilizzati o messi a disposizione del pubblico” [AIB 2014, art. 1.5]. Il codice deontologico 

invita, invece, a suggerire strategie con le quali gli utenti possano trovare ciò che in 

particolare piace a loro, e non ai bibliotecari che dovrebbero piuttosto: “fornire 

indicazioni e consigli sugli strumenti e i metodi più efficaci per la ricerca, la selezione e 

la valutazione di documenti e informazioni” [AIB 2014, art. 1.5]. 

 

Anche a questa domanda, le risposte sono state di vario genere: 

• “Sui saggi storici mi trovi in difficoltà…magari, anzi, potresti darmi tu dei consigli 

di lettura al riguardo!”; 

• “Scegli a caso fra i romanzi dello stesso autore”. Si tratta di una risposta 

contraddittoria perché non è detto che se mi è piaciuto La casa degli spiriti debbano per 

forza piacermi altri romanzi scritti da Allende; e infatti, poi, il bibliotecario ha specificato 

che: “L’autrice non scrive tutti romanzi dello stesso tipo: vi si raccontano storie diverse; 

alcuni sono simili a “memorie”, a collezioni di ricordi che raccontano la propria vita, altri, 

invece, potremmo definirli, più propriamente, romanzi storici”; 

• Il consiglio di leggere quarte di copertina da cui possa trarre ispirazione; 

• Suggerimento di libri, evidenziandone alcune parole chiave, ambiti o protagonisti 

utili per comprendere l’argomento e/o il contesto della storia; 

• Il consiglio di leggere dei romanzi già letti dal bibliotecario, con motivazioni quali: 

“A me è piaciuto molto”; “È scritto molto bene”; “È stato molto apprezzato”; “Ha una 

particolare ambientazione storica”; “Ho trovato l’autrice straordinaria e con una scrittura 

molto particolare”; 
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Ho apprezzato i casi in cui era esposta in modo chiaro e dettagliato la segnaletica e/o 

la presenza di legende che riportassero vari simboli-etichette applicati sul dorso dei libri 

corrispondenti ai diversi generi letterari o ad una particolare tipologia. Alcuni esempi:  

 

STORICI 

Dalla preistoria alla Seconda Guerra Mondiale, la storia si trasforma in una 

trascinante avventura…  

 

BIOGRAFICI 

Tra realtà e finzione, vite passate e presenti diventano romanzo 

 

 

GIALLI, THRILLER E NOIR 

Un viaggio nel crimine, tra serial killer, magistrati, agenti o insoliti 

investigatori… 

 

GIALLO STORICO 

Antichi codici misteriosi, sette esoteriche, templari… il crimine si intreccia con 

la Storia! 

 

AZIONE E AVVENTURA 

Dalla giungla all’oceano: scoperte, spionaggio e imprese ad alta tensione… 

 

 

 

Di seguito un grafico che riporta un’idea complessiva dell’indagine e dei consigli 

ricevuti da parte dei bibliotecari, con riferimento alla prima domanda, sulle proposte di 

lettura: 
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1 su 16 (6,25%) non ha voluto consigliare: “Mi spiace ma, non consiglio libri perché 

è molto soggettivo”; 

1 su 16 (6,25%) non ha saputo consigliare: “Consigliare proprio non saprei”; 

6 su 16 (37,50%) consigliano romanzi storici; 

5 su 16 (31,25%) indirizzano alla sezione di saggistica storica; 

3 su 16 (18,75%) consigliano biografie o romanzi d’avventura; 
 

0 su 16 (0%) consiglia altri saggi di Darnton che non ho letto; 

0 su 16 (0%) consiglia di consultare portali specializzati o il catalogo della propria 

biblioteca, nel quale, se ce l’ha, si può trovare una voce dedicata ai possibili “consigli di 

lettura”, per esempio: 

“OSTERIA DEL CAFFELATTE – consigli dal gruppo di lettura della biblioteca” 

“NOVITA’ E CONSIGLI DI LETTURA – gli ultimi arrivi, novità e proposte di lettura”; 

0 su 16 (0%) consiglia di leggere recensioni o commenti “da lettore a lettore” / “Chi 

ha letto questo ha letto anche…”; 

0 su 16 (0%) ha predisposto una scheda di lettura, piccole recensioni, o elenchi di libri 

consigliati dalla biblioteca attraverso legami convergenti/divergenti dai tradizionali 

accessi catalografici. 
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Durata colloquio:  

Pochi secondi: 1 su 16 

     5 min.: 6 su 16 

10 min.: 8 su 16 

15 min.: 1 su 16 

 

 

 

 

 

Dai risultati di questa piccola indagine sul campo, possiamo concludere che i servizi 

comunemente definiti come servizi di consiglio siano ancora carenti o, nel migliore dei 

casi, allo stato embrionale. Considerata l’esiguità del campione preso in esame e del 

territorio coinvolto, non si può generalizzare estendendo questa valutazione alle 

biblioteche pubbliche di tutta Italia. Tuttavia, il risultato che se ne ricava non è dei più 

confortanti in quanto 15 bibliotecari su 16 (di cui uno/a si è rifiutato/a di fornire consigli, 

fin dalla prima o al massimo dalla seconda domanda) mi hanno proposto di leggere singoli 

libri, per il fatto che erano piaciuti a loro. A fronte di questo, 0 bibliotecari su 16 

consigliano strumenti utili e adatti per la scelta di documenti; eccetto il bibliotecario che 

consiglia di leggere le quarte di copertina che, anche se non considerata una vera e propria 

strategia, è comunque un suggerimento metodologico neutro e sensato.  

Sappiamo, invece, che dovrebbe essere proprio la conoscenza approfondita e 

aggiornata di tali metodi e/o portali specializzati come, per esempio, l’OPAC della 

biblioteca e non certo la lettura di romanzi e libri più o meno appassionanti, a far parte 

integrante della formazione e della competenza professionale dei bibliotecari. 

Servizi di questo tipo sono già presenti, negli USA. Mi riferisco a liste ragionate e 

classificate di libri, di readalike, di siti, di risorse.  

In questo campo, però, come ci ricorda FERRIERI [2007b], le risorse più importanti 

sono quelle che si costruisce il bibliotecario con il suo lavoro quotidiano portando l’utente 

a conoscenza di strategie utili per la ricerca e non consigliando singoli libri, rischiando in 

questo secondo modo, tra l’altro, di suggerire, implicitamente, solo quelli letti da lui 

stesso.  
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La prima regola per fornire un consiglio di lettura è quella di non basarsi sul proprio 

gusto personale in modo da evitare la limitazione all’accesso di documenti che potrebbero 

invece essere utili e graditi agli utenti. Non è ritenuto competente e preparato il 

bibliotecario che suggerisce a un lettore i suoi libri, film e dischi preferiti, letti, visti e 

ascoltati nel proprio tempo libero; anzi, il bibliotecario dovrebbe impegnarsi a dare 

informazioni “il più possibile complete e imparziali, non condizionate da opinioni e valori 

personali […] né da pressioni esterne” [AIB 2014, art.1.2].  

I bibliotecari dovrebbero: “ripudiare e combattere qualsiasi forma di censura sui 

documenti che raccolgono, organizzano o rendono accessibili e sulle informazioni che 

essi stessi forniscono agli utenti” [AIB 2014, art. 1.4], garantendo, in questo modo, al 

lettore/utente “l’accesso ai documenti [...] e alle informazioni in essi contenute senza 

alcuna restrizione” [AIB 2014, art. 1.1]. 

Un bibliotecario dovrebbe, inoltre, individuare i documenti da proporre ai propri utenti 

basandosi su criteri oggettivi e documentabili, incrociati con le esigenze degli utenti 

stessi130, o ancora meglio proporre agli utenti strumenti e metodi che permettano loro di 

individuare i documenti autonomamente, anche aiutandosi fra loro. Per l’AIB [2014 art. 

1.6], ad esempio: “I bibliotecari devono promuovere lo sviluppo, da parte degli utenti, di 

competenze critiche autonome relative alla ricerca, alla comprensione, alla selezione e 

alla valutazione delle fonti informative e documentarie”. 

Anche il codice dell’IFLA [2012] sostiene che: “I bibliotecari […] organizzano e 

presentano i contenuti in modo da permettere agli utenti di trovare autonomamente le 

informazioni di cui hanno bisogno”. I bibliotecari, inoltre, “aiutano e sostengono gli utenti 

nelle loro ricerche di informazioni” [IFLA 2012].  

Altri codici deontologici professionali difendono questo principio e affermano che i 

professionisti dei servizi bibliotecari e informativi devono assistere: “i clienti nel trovare 

i modi più efficaci per ottenere l’accesso alle informazioni di cui hanno bisogno; evitando 

le situazioni in cui gli interessi personali possano essere, o possano essere considerati, in 

conflitto con quelli dei clienti dei servizi bibliotecari” [ALIA 2007]. 

Essendo l’accesso all’informazione e alla lettura un diritto fondamentale, il 

bibliotecario, nelle sue funzioni, si dovrà impegnare ad: “assicurare le condizioni della 

libertà intellettuale attraverso la libertà di lettura” garantendo “il libero accesso 

dell’utente all’informazione senza lasciare che le proprie opinioni interferiscano” [ABF 

                                                           
130 Improprio non è tanto fornire consigli di lettura, quanto piuttosto basarli esclusivamente sui propri 

gusti e opinioni personali. 
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2003]. Questi sono i presupposti fondamentali per una intervista di reference che sia 

rispettosa, corretta ed efficace. 

Il bibliotecario di RA (Reader’s Advisory service), sostiene PICCI
131

 [2009], deve 

conoscere i principali autori e titoli, e deve saper comprendere i contesti culturali in cui 

queste opere sono nate, deve pertanto:  

- avere familiarità con la cultura contemporanea; 

- essere al corrente delle tendenze editoriali; 

- essere aggiornato sulle preferenze librarie dei suoi utenti e della popolazione di 

riferimento della sua biblioteca; 

- essere in grado di trovare e utilizzare informazioni sui libri da molteplici e 

differenziate risorse; 

- essere in grado di collegare gli autori a determinati argomenti, stili, generi letterari 

[PICCI 2009]. 

Il bibliotecario di RA sa, inoltre, che l’esperienza della lettura non è limitata al testo. 

“Ciò che dà significato e valore ai libri è l’interazione del lettore con essi” [PICCI 2009]. 

I lettori sono, infatti, influenzati da un’ampia gamma di sensazioni, esperienze, 

preferenze. È bene tenere presente, sulla base di questo, che persone differenti leggono 

per motivi differenti e in maniere differenti. Il bibliotecario di RA conosce e riconosce 

queste differenze: per esempio, è in grado sia di dare un nome e definire i principali fattori 

di attrazione di un libro (protagonisti, ambientazione, linguaggio, trama, genere, 

lunghezza, stile di scrittura, formato, ecc.), sia di identificare i principali fattori di 

attrazione di uno scrittore (ambito culturale, genere, attitudini sociali, ecc.). 

È giusto sottolineare che la preparazione della RA interview, comincia prima dello 

scambio comunicativo con l’utente. Il bibliotecario dovrà pensare ai libri, alla lettura, 

attraverso un processo diviso in tre fasi: 

1) Individuare e definire qual è l’appeal di un libro e cosa fa di un libro una “buona 

lettura”; 

2) Raggruppare libri e autori che abbiano lo stesso appeal; 

3) Considerare come libri e autori si collochino all’interno di un determinato genere 

[PICCI 2009]. 

È importante, perché sia efficace, che l’RA interview venga distinta in quattro fasi: 

                                                           
131 Denise Picci lavora come bibliotecaria dal 2002, prima alla Biblioteca Sala Borsa, poi alla Biblioteca 

dell’Istituto Giuridico A. Cicu dell’Università di Bologna e, dal 2009, alla Biblioteca Comunale A. Saffi di 

Forlì. Si occupa in particolare di: indicizzazione semantica, readers’ advisory service, sistemi di 

collocazione, promozione della lettura. 
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1) Accoglienza. Consiste nel creare un clima di apertura e nel dare l’idea, mentre si 

parla con i lettori, che suggerire un libro è un servizio che si svolge abitualmente; 

- Bilanciare aiuto ed interesse e cercare di evitare interruzioni. 

2) Ascolto, indagine. Consiste nel chiedere informazioni al lettore sui suoi interessi 

di lettura e nel fare domande a risposta aperta, ma non troppo generiche, del tipo: 

- Mi indicherebbe un libro che ha letto e che le è piaciuto? 

- C’è qualche autore che legge abitualmente? 

- Mi indica invece un libro che ha letto e che non le è piaciuto? 

È fondamentale, quindi, imparare cosa è importante per il lettore, ma anche ciò che 

non gli piace. 

3) Informazione. Comprende il verificare di aver compreso quanto ha detto il 

lettore; espandere l’area di interesse, ma solo con il permesso del lettore; dare 

suggerimenti in maniera non valutativa, accettare gli standard del lettore; infine, ma non 

meno importante: suggerire un ventaglio di possibili scelte. 

4) Verifica. Consiste nel chiedere il feedback; ricordarsi che i documenti che si 

suggeriscono sono solo delle possibilità: “la misura del successo di uno scambio di RA 

non è data dall’aver suggerito il libro “giusto” ma dalla frequenza e dalla qualità degli 

scambi stessi” [PICCI 2009]. 

Tra i vari suggerimenti che PICCI [2009] propone perché venga fornito un buon 

servizio di RA possiamo trovare:  

- imparare a descrivere brevemente un libro, evitando termini come “ben scritto” o 

“buono”;  

- preparare liste, elenchi e bibliografie sia per gli utenti che per i colleghi; esporre 

novità, scaffali tematici, per genere, per formato, ecc;  

- predisporre strumenti “fatti in casa” come, per esempio, un contenitore di libri 

interessanti che potrebbero essere sfuggiti al bibliotecario e da rinnovare con frequenza; 

suggerimenti alternativi132 per quei lettori che scoprono che il famoso bestseller appena 

uscito è in prestito; newsletter o segnalibri con i libri suggeriti dai bibliotecari. 

Potremmo così definire un Readers’ Advisory service di successo (consapevoli del 

terreno estremamente delicato in cui si muove il consiglio di lettura) quello in cui uno 

                                                           
132 Individuare, ritagliare uno spazio all’interno della biblioteca dove la narrativa sia esposta secondo 

criteri diversi da quelli della biblioteca: in base al genere, ai temi, al periodo storico, ai personaggi ecc. 

In alternativa potrebbe essere interessante esporre i libri unitamente a recensioni tratte da giornalisti e 

riviste, liste di libri vincitori di premi, consigli e bibliografie anche di altre biblioteche. 
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staff ben preparato e con atteggiamento non valutativo, aiuta i lettori di fiction e 

nonfiction nei loro bisogni di lettura [SARICKS 2005]. 

A questo scopo, ciò che servirebbe, e che a tutt’oggi manca, sono un database e un 

software sufficientemente agili e amichevoli da fornire tutte le indicazioni che sarebbero 

necessarie.  Naturalmente, per garantire l’interoperabilità, occorrerebbero delle 

convenzioni sull’impostazione dei dati da rilevare e inserire, sui collegamenti da stabilire 

tra i diversi autori che dovrebbero essere automatici ma parametrabili, e che dovrebbero 

essere graduabili secondo scale di affinità.  

L’allestimento di un database simile, per essere veramente utile, dovrebbe prevedere 

una base locale (con i dati dei propri utenti) e una base cooperativa allargata, da 

condividere con altre biblioteche, contenente le liste degli autori e dei titoli, e le relazioni 

tra di loro.  

Possiamo affermare che questi strumenti, oggi, nel territorio preso in esame nelle 

province di Venezia e Treviso, sono ancora scarsamente utilizzati: forse rimangono solo 

delle enunciazioni astratte, considerato che non si sente ancora il bisogno di rivolgere 

l’attenzione alla realtà concreta del servizio. 
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CONCLUSIONI 

 

Come è cambiata la lettura nel corso del tempo? Da cosa è stata influenzata? Come 

possono le biblioteche pubbliche promuoverla efficacemente? Questi gli interrogativi a 

cui ha cercato di dare una risposta la presente tesi. 

Dalla lettura di un libro gutenberghiano al consumo letterario attuale, interattivo e 

digitale, il campo degli studi riguardanti la lettura è ampio e complesso. 

L’interrelazione tra lettura e culture biblioteconomiche si situa in un altrettanto vasto 

ed eterogeneo campo di concetti e valori, il cui principale elemento di complessità è 

costituito dalla localizzazione di queste specifiche pratiche in uno spazio, quello della 

biblioteca pubblica, in cui la lettura è naturalmente ospitata, ma all’interno della quale, 

paradossalmente, c’è il rischio che essa possa non essere adeguatamente supportata. 

Dopo aver approfondito la ricerca sulla promozione della lettura nelle biblioteche 

pubbliche e dopo aver svolto una piccola indagine sul campo, ho avuto l’impressione che, 

spesso, i bibliotecari ritengano che la loro sia una professione solamente tecnica nella 

quale è sufficiente sapere come fornire determinati servizi ma, oltre a questo, necessario 

è capire perché le biblioteche forniscano certi servizi piuttosto che altri, soprattutto in un 

periodo come quello attuale di grandi cambiamenti sia sociali che tecnologici.  

Per le biblioteche è, quindi, indispensabile comprendere quali siano gli obiettivi 

essenziali delle loro istituzioni. Questo per evitare di cadere nella tentazione di scambiare 

i mezzi con i fini e di fraintendere o render meno la propria professione garantendo 

iniziative e servizi che possano risultare, agli occhi del pubblico, attraenti e insoliti pur di 

aumentare, ad esempio, il numero delle visite e delle letture in loco133. 

In questo contesto la deontologia professionale non è un lusso puramente teorico, ma 

si tratta di una competenza fondamentale della professione, che dovrebbe trovare anche 

in Italia maggiore spazio per far sì che risulti presente durante l’arco dell’esperienza del 

professionista, sotto forma di corsi per un costante aggiornamento [RIDI 2015, pp. 5-6]. 

La promozione della lettura, che ho cercato di descrivere (senza l’ambizione di volerla 

definire), aiuta a superare la divisione fra i servizi di lettura e le iniziative culturali di una 

biblioteca pubblica. 

                                                           
133 Questo non vuol dire che si debbano rimuovere i posti di lettura o proibire la lettura di documenti in 

biblioteca, ma che nell’organizzazione dei servizi si dovrebbe tener conto che il momento della lettura in 

sé non è specifico della sola istituzione bibliotecaria, ma che esso può essere offerto ed erogato anche da 

molti altri soggetti o istituzioni. Mentre le attività connesse e preliminari rispetto alla lettura, come ad 

esempio i vari servizi di prestito, dovrebbero avere la massima priorità nelle scelte delle biblioteche, anche 

perché non sono in alcun modo delegabili ad altre istituzioni [RIDI 2005, p. 36]. 
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Si tratta, in realtà, di una suddivisione complessa. Se infatti, consideriamo la biblioteca 

come un luogo non solo destinato alla conservazione, alla classificazione e alla diffusione 

di documenti, ma anche come un’agenzia culturale a tutto tondo, tale divisione non ha 

più senso se non come articolazione organizzativa interna all’istituzione. Di fatto, devono 

essere considerati servizi di lettura sia l’offerta di uno spazio adeguato per l’esercizio di 

tale attività, sia l’organizzazione di incontri, gruppi, attività aventi lo scopo di diffondere 

e approfondire la pratica della lettura. 

Naturalmente, il collegamento tra i diversi servizi e tra questi le attività che la 

biblioteca organizza, deve essere non solo enunciato teoricamente, ma costruito col 

lavoro quotidiano, evitando che la divisione si riproponga come conseguenza di azioni 

tra loro scollegate. Per fare un esempio, nessuna iniziativa di promozione della lettura 

può essere seriamente progettata senza valutare attentamente le caratteristiche delle 

collezioni, la ricaduta sul servizio di prestito, le interferenze con la vita quotidiana della 

biblioteca, la tipologia dell’utenza ed altri fattori sensibili.  

Un fenomeno che, invece, si verifica di frequente è proprio quello della separazione 

tra utenza dei servizi e utenza delle iniziative: molto spesso, infatti, il pubblico che 

partecipa ad un incontro con l’autore organizzato dalla biblioteca è solo in minima parte 

composto da iscritti o utenti assidui della biblioteca stessa. Questa disomogeneità 

caratterizza molti altri comparti della vita della biblioteca, ad esempio: l’utenza dei servizi 

multimediali è spesso molto differente da quella del servizio di prestito librario. Questa 

tendenza aumenta, quanto più cresce l’articolazione della biblioteca. Entro limiti 

fisiologici e se sottoposto ad adeguate contromisure, il fenomeno non è in sé negativo 

perché testimonia la capacità della biblioteca di attrarre e di soddisfare pubblici anche 

molto diversi tra loro. Tuttavia dovrebbe sempre essere curata la percezione 

dell’unitarietà della biblioteca e dovrebbe essere adeguatamente stimolato, ad esempio 

attraverso iniziative di promozione mirate, lo scambio di utenza. 

Una biblioteca, quindi, non dovrebbe essere pienamente soddisfatta del proprio 

operato osservando schiere di giovani utenti che si dirigono verso la sala computer e 

attraversano, quasi senza vederli, gli scaffali e le vetrine pieni di libri.  

Ogni nuovo servizio che la biblioteca, come “organismo in crescita”, istituisce, se 

davvero valido, otterrà inizialmente il risultato di attrarre un’utenza specifica e di fornirle 

esattamente ciò che si aspetta. Solo a questo punto il ruolo della biblioteca diviene anche 

quello di proporre nuove alternative: “…L’unitarietà della biblioteca si fonda proprio sul 

presupposto che le risposte sono molteplici e che non esiste una sola risposta a una 
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domanda. Ancora meglio: che oltre alle risposte contano le domande e che la biblioteca 

non è solo l’agenzia che cerca (e aiuta a cercare) le risposte, ma quella che pone e aiuta a 

porre le domande” [FERRIERI 2007a, p. 366]. 

La promozione di un servizio pubblico, qualora non si limiti ad essere mera 

riqualificazione d’immagine, deve puntare al conseguimento di standard di qualità che si 

traducano in livelli alti di soddisfazione degli utenti. La promozione di un servizio di 

pubblica lettura risulterebbe vana se il servizio stesso non fosse organizzato in modo tale 

da conseguire la soddisfazione dei lettori.  

La promozione del libro, inteso come prodotto, non tocca solo i potenziali acquirenti, 

ma più in generale, tutti i potenziali lettori, compresi quelli che vanno in biblioteca dopo 

essere stati influenzati nelle loro scelte. In questo senso, uno degli obiettivi della 

biblioteca è che si concretizzino scelte di lettura gradite agli utenti piuttosto che agli 

editori o ai gusti personali del bibliotecario.  

È quasi superfluo sottolineare che gli sviluppi della biblioteca virtuale e telematica 

rappresentano un’importante occasione e un contenitore adatto per fornire tali 

consigli/scelte. La valorizzazione degli stessi lettori reali come fonte di consigli e 

sconsigli di lettura, rimane comunque la prima strada da percorrere; non solo perché è 

impossibile per il bibliotecario muoversi contemporaneamente e con pari conoscenza e 

competenza tra discipline diverse e nel mondo della produzione editoriale, ma anche 

perché permette di tenere distinto il consiglio di lettura da un giudizio critico o di gusto. 

La biblioteca dovrebbe, pertanto, documentare e adottare in modo imparziale i diversi 

punti di vista senza avanzare in modo evidente, e nemmeno tra le righe, la preferenza per 

nessuno. Non è un atteggiamento facile, perché ciascuno di noi ha le proprie inclinazioni, 

è maggiormente sensibile ad alcuni argomenti ed ha le proprie opinioni irrinunciabili. 

Tuttavia, quella del bibliotecario è una professione, ed anche la capacità di scindere 

tra orientamenti personali e comportamento professionale è, a mio parere, una 

componente decisiva per la qualità del proprio lavoro. 
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