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Introduzione 

 

Già dal titolo del mio studio è evidente quanto la questione che riguarda in senso ampio 

la costruzione di una biblioteca contemporanea ideale, dove per contemporanea intendo 

sia fisicamente collocata nello spazio e nella storia odierna che ‘al passo coi tempi’, mi 

stia a cuore; in qualità di studioso di biblioteconomia ma anche e soprattutto in qualità 

di utente spero di poter portare un contributo al già proficuo dibattito in corso, che 

purtroppo spesso in territorio italiano resta confinato all’astratto, in merito alla 

questione. 

La tesi, suddivisa in quattro capitoli, si snoderà attraverso una serie di considerazioni 

teoriche che troveranno puntuale riscontro nelle frequenti esemplificazioni e descrizioni 

delle più innovative biblioteche europee e mondiali per convergere, nell’ultima parte, in 

un’analisi critica dello stato attuale della biblioteca civica di Mestre. La mia esperienza 

come tirocinante presso la suddetta struttura, oltre ad avermi permesso di misurare sul 

campo le competenze teoriche apprese durante il mio corso di studi, mi ha offerto 

l’opportunità di seguire l’evoluzione (e, mi duole ammetterlo, da un certo punto di vista 

l’involuzione) del progetto di ampliamento della biblioteca di Mestre con relativa 

costruzione ex novo della sezione dedicata all’infanzia. Durante questo arco di tempo 

sono entrato in contatto con una realtà complessa, divenuta poi la maggiore fonte di 

riflessione per lo sviluppo del mio lavoro. 

Date queste premesse sarà ormai lampante il mio coinvolgimento personale; tuttavia al 

fine di rendere il mio studio quanto più oggettivo e scientificamente valido ho ritenuto 

opportuno e proficuo confrontarmi direttamente con alcune delle più interessanti 

personalità del settore il cui punto di vista verrà esposto nel secondo capitolo dedicato 

alle interviste condotte con Raffaella Magnano, Marco Muscogiuri e Caterina Ramonda. 

Questo dialogo, che ho ritenuto di fondamentale importanza non solo per la mia ricerca 

ma anche per la mia crescita professionale, è servito a confermare alcune delle mie 

ipotesi e teorie di base. 

Poiché la mia tesi ha origine dalla volontà di tentare la descrizione di un modello ideale 

di biblioteca pubblica che si adatti alle esigenze della società contemporanea, essa pone 

le proprie fondamenta nella riflessione sul ruolo che la biblioteca ha rivestito e tuttora 
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riveste nel secolo odierno: in un periodo storico in cui la società è sempre più liquida, 

per utilizzare un termine coniato da Bauman, in cui le trasformazioni tecniche sono 

sempre più rapide e in cui l’accesso all’informazione diventa più facile in qualsiasi 

condizione ambientale, definire con precisione quali siano i compiti e la mission della 

biblioteca pubblica diviene sempre più complicato.  

 

Nel panorama del vasto apparato bibliografico di cui mi sono avvalso ho individuato 

nelle cinque leggi della biblioteconomia definite da Ranganathan, il punto di partenza 

per la mia analisi. In particolar modo la mia attenzione è stata catturata dalla quinta 

legge secondo cui “La biblioteca è un organismo in crescita1”. I ragionamenti che si 

possono effettuare in merito a questa definizione attraversano diversi campi poiché la 

biblioteca è un unicum complesso, composto da una varietà di elementi. Ranganathan, 

nel 1931, anno di stesura di quelli che sono divenuti poi capisaldi della biblioteconomia 

mondiale, teneva già in considerazione l’impossibilità della biblioteca di essere una 

struttura statica e della necessaria evoluzione e sviluppo del servizio tra le priorità 

essenziali. Il ragionamento evoluzionistico espresso dovrà quindi essere applicato a tutte 

le parti che vanno a comporre la biblioteca e proprio su questo aspetto ho preferito 

concentrarmi, chiedendomi quali siano i fattori principali che influenzano la biblioteca 

pubblica nella sua attività quotidiana: conseguentemente ho suddiviso la tesi in sezioni 

tematiche in cui si raggruppano gli elementi che giocano un ruolo chiave nella 

progettazione, realizzazione, frequentazione ed uso di una biblioteca. 

 

In prima istanza sono state prese in considerazione l’architettura e l’immagine della 

biblioteca: i valori che veicolano, l’impatto che la struttura fisica ha sul territorio, i modi 

di integrazione e connessione che possono esistere tra una struttura fisica e l’ambiente 

che lo circonda. L’importanza dell’immagine che la biblioteca proietta verso l’esterno è 

un fattore che può determinare una maggior o minore frequenza, può essere un collante 

del servizio nella comunità come invece può determinarne il fallimento se sottovalutata 

o mal progettata. Per meglio avvalorare la mia teoria mi sono avvalso di svariati esempi 

offertici dall’Europa e dal resto del mondo, al fine di dare una panoramica generale di 

quali siano casi ed elementi salienti che si distinguono per ingegno, praticità, 

                                                 
1 S.R. RANGANATHAN, Le cinque leggi della biblioteconomia, Firenze, 2010 
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funzionalità e armonia tramite confronti, richiami ed esempi pratici. Così, passando da 

Pistoia a Vennesla (NOR), da Madrid a Seattle e da Londra a Vienna, ho cercato di 

descrivere una sorta di modello architettonico per la biblioteca pubblica, cercando di 

mettere in evidenza quali soluzioni siano adottabili e migliori per far sì che la struttura 

bibliotecaria e la sua immagine possano ottimizzare il servizio pubblico sotto diversi 

aspetti. Proprio al fine di ottenere un riscontro reale e di comprendere meglio quali 

possano essere i nuovi linguaggi che l’architettura della biblioteca può adottare, quali 

siano gli errori comuni e le difficoltà maggiori in cui ci si può imbattere durante la 

progettazione di una biblioteca ho intervistato, come precedentemente accennato, tre 

professionisti del settore. Dopo aver accuratamente studiato il loro operato ho formulato 

una serie di domande mirate che tuttavia si prestassero a risposte aperte e non univoche: 

grazie ai contributi degli studiosi sono riuscito ad evidenziare quali siano le 

caratteristiche più importanti che la biblioteca dovrebbe possedere per poter diventare 

un elemento di dialogo all’interno del territorio. 

 

Nel terzo capitolo, che come i precedenti fonde considerazioni teoriche e riscontro nella 

realtà, viene analizzato il rapporto esistente tra la comunità e la biblioteca pubblica, 

connessione fondamentale all’interno della scala valori della stessa; in quest’ottica mi 

riferisco specificatamente all’ambiente sociale poiché esso compone un tutt’uno con la 

territorialità e il luogo di edificazione della biblioteca.  

Il dialogo con il territorio permetterà alla biblioteca di estendere la propria rete al di 

fuori dei propri confini fisici, di creare collaborazioni fruttuose per migliorare non 

soltanto il servizio, ma la società stessa in cui questa è inserita. Il ruolo sociale che la 

biblioteca riveste in una comunità è un elemento di massima rilevanza nella valutazione 

di un servizio moderno e funzionante. 

Centrale è inoltre, per ovvi motivi, il ruolo dell’utenza all’interno della biblioteca 

pubblica. Utenti abituali e cittadini sono i primi fruitori del servizio pubblico e 

concorrono in prima linea all’andamento positivo di un ambiente descritto. Il dialogo 

con l’utenza rappresenta la chiave di volta che permetterà di creare una biblioteca 

funzionale e adatta alla comunità in cui si inserisce. Porterò a tal proposito degli esempi 

concreti di come una biblioteca possa adeguatamente mettersi a disposizione 

dell’utenza, quali siano i servizi e le attività che può offrire per coinvolgerci 
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attivamente, quali soluzioni possano essere adottate per far sì che il cittadino non sia più 

soltanto fruitore passivo, ma creatore di contenuti. Passando dai progetti sperimentali di 

coinvolgimento attivo della comunità attraverso attività quali Zolla Urbana o il progetto 

The Commons della Library Of Congress o altre soluzioni per trasformare il cittadino da 

lettore a prosumer, cercherò di disegnare un quadro delle varie possibilità messe a 

disposizione della biblioteca per far emergere le potenzialità del servizio. 

Nei tre capitoli menzionati è implicitamente analizzato non solo ciò di cui la biblioteca 

necessita, ma anche ciò di cui la biblioteca spesso manca: questa non vuole essere una 

considerazione di natura polemica o pessimistica, ma piuttosto uno stimolo a 

interrogarsi sulle motivazioni profonde che portano in alcuni casi a non sfruttare al 

meglio le potenzialità di strutture e servizi. Nella complessa situazione politica, 

economica e sociale odierna l’Italia sembra non esser più “un paese per lettori”, e credo 

sia dovere morale e culturale della biblioteca del futuro ribaltare questa situazione.  

 

In ultima istanza il mio studio troverà un riscontro nel reale andando a convogliare tutti 

gli insegnamenti appresi fino a questo punto nel quarto capitolo, di impronta pratica: 

una proposta di progetto biblioteconomico per la biblioteca civica di Mestre. Qui si terrà 

conto di tutte le impressioni e gli esempi raccolti e analizzati fino ad ora al fine di per 

elaborare un piano specifico da adattare alla comunità mestrina. Così facendo vorrei 

riuscire a condensare con un esempio pratico tutto quello che è stato presentato ed 

elaborato al fine di verificare se, almeno potenzialmente, i concetti esposti siano 

applicabili nel concreto. 

Lungo il precorso tracciato tenterò quindi di offrire una visione quanto più ampia 

possibile del panorama attuale della biblioteca pubblica: grazie all’utilizzo di 

realizzazioni concrete, confronti diretti con specialisti del settore, progetti operanti e 

nuove proposte di sviluppo miro ad aprire un dialogo e un confronto con ciò che il 

panorama biblioteconomico ha da offrire, cercando di dare una risposta (o quantomeno 

degli spunti di riflessione) alla domanda: qual è il ruolo della biblioteca pubblica nella 

società contemporanea? 
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CAPITOLO 1 – La biblioteca, l’architettura e l’immagine 

 

Alcune Premesse 

 

Prima di addentrarmi nell’analisi specifica della biblioteca in quanto struttura fisica è 

opportuno porre una premessa: la componente architettonica rappresenta uno degli 

aspetti più articolati del servizio bibliotecario. In primo luogo perché la struttura statica 

è poco idonea ai cambiamenti culturali e ad una modernizzazione a cui servizi e compiti 

dei bibliotecari vanno incontro e devono adattarsi più o meno forzatamente, come ben 

ricordato da Isabelle Baune e Jacques Perriault2 in un recente numero di Bulletin des 

bibliothèques. In secondo luogo perché l’architettura deve riuscire a condensare in un 

unico ambiente una pluralità di ruoli in quanto per l’architetto  

 

« il progetto di una biblioteca è uno dei progetti più appassionati ed interessanti che possa 

capitare […] anche perché ne racchiude altri mille: le biblioteche sono al contempo luoghi 

di aggregazione e socializzazione, come piazze, circoli e centri sociali, luoghi di cultura, 

come musei, infrastrutture della conoscenza, come scuole e istituti per la formazione, e 

luoghi di lavoro con tanti differenti bisogni, attività, utenti, percorsi funzionali3» 

 

Oltre che sulle funzioni che la struttura dovrà contenere, architetti e progettisti dovranno 

al contempo valutarne il design, la domotica, l’ergonomia, la fruibilità degli spazi e, nel 

caso di una biblioteca moderna come quella che si mira a descrivere, un’attenzione 

speciale rivolta a flessibilità e multiusabilità. 

Come sostiene Marco Guerrini 4 , che nell’articolo La qualità dell’architettura delle 

biblioteche universitarie per la qualità del servizio e della didattica sottolinea 

                                                 
2 «[…] l’evoluzione del modo di leggere e l’impatto delle nuove tecnologie sconvolgono le abitudini 
culturali di base e costringono i bibliotecari a rimettere in discussione il proprio mestiere e le proprie 
missioni» I. BAUNE, J. PERRIAULT, Bibliothèques de lecture publique. Pour une nouvelle visibilité, in 
Bulletin des bibliothèques de France, 2005, 1, p. 16  
3 M. MUSCOGIURI, Programmare e progettare la biblioteca pubblica, “Biblioteche Oggi”, luglio-agosto 
2007, p. 21 
4 «Lo spazio è un fattore decisivo rispetto alla realizzazione delle finalità istituzionali e culturali della 
biblioteca perché condiziona – come leva positiva o come ostacolo – lo svolgimento dei servizi, i giudizi 
dell’utenza, l’immagine che alla biblioteca il pubblico attribuisce a seguito della frequentazione diretta o 
del passaparola degli utenti.» M. GUERRINI, “La qualità dell’architettura delle biblioteche universitarie 
per la qualità del servizio e della didattica” in Architettura della biblioteca e identità universitaria, 
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l’importanza dello spazio in quanto fattore primario per lo svolgimento delle attività, il 

ruolo della biblioteca pubblica e la sua finalità culturale verranno per forza condizionate 

dall’architettura e dal ‘contenitore’ che lo rappresenta, le facciate esterne e gli ambienti 

limitrofi costituiscono il biglietto da visita del servizio e l’architettura è intimamente 

collegata alla funzione dell’edificio: servizio e architettura rappresentano due aspetti 

inscindibili l’uno dall’altro. Considerando quindi la biblioteca non esclusivamente come 

un contenitore di libri, visione purtroppo ancora assai diffusa, ma come «un luogo 

capace di favorire l’incontro di persone che provengono da realtà diverse. Oltre a 

aumentare la vivacità della città, uno spazio così democratico dovrebbe contribuire al 

miglior funzionamento della città5» comprendiamo dunque l'importanza dell'intento di 

riuscire, architettonicamente, a far in modo che l’edificio possieda i requisiti estetici e 

funzionali per attrarre l’utenza, dimostrandosi un servizio aperto e disponibile a tutti, 

lontano dalla monumentalità che scoraggia6 e vicino alle necessità dell’utenza e della 

comunità. 

Solo una capillare ed accurata progettazione biblioteconomica permetterà alla biblioteca 

di rispondere adeguatamente alle richieste della comunità: per raggiungere questo 

risultato prefissato sarà auspicabile una stretta collaborazione tra bibliotecari e architetti 

per far sì che le competenze specifiche di entrambe le professioni si combinino 

sinergicamente nella realizzazione di un edificio dal grande valore architettonico e 

funzionale7. Una biblioteca presenta delle complessità nella costruzione pari a quelle 

delle altre opere pubbliche ed è per questo che la progettazione di un nuovo edificio 

dovrebbe essere affidata ad un team composto da bibliotecari, architetti e consulenti 

biblioteconomici, al fine di offrire un programma architettonico univoco e pensato alle 

necessità presenti e future cui il servizio sarà richiamato a ricoprire8. 

                                                                                                                                               
Firenze, 2007, p.27 
5 M. CECCONI, G. MANZONI, D. SALVETTI La biblioteca efficace: Tendenza e ipotesi di sviluppo della 

biblioteca pubblica negli anni '90, Milano, 1992, p. 127 
6 C. REVELLI, L’immagine di biblioteca, “Biblioteche Oggi”, ottobre 2006, p. 89. 
7 Esistono molteplici realizzazioni frutto di una collaborazione efficace tra bibliotecario e architetto, tra i 
più famosi troviamo sicuramente La British Museum Library del bibliotecario Antonio Panizzi e 
dell’architetto Sidney Smirke (1854), la Bibliothèque Publique d’Information di Parigi curata da Michel 
Melot e Renzo Piano e la recente Seattle Central Library di Deborah Jacobs e Rem Koolhaas (2003). 
8 A questo proposito vorrei citare Raffaella Magnano: «I progetti di recente realizzazione meglio riusciti 
sono frutto della stretta collaborazione tra competenze che provengono non solo dal mondo 
dell’architettura, del design e dell’ingegneria, ma anche operatori con provata esperienza di strategia e 
gestione biblioteconomica, professionisti che lavorano con l’obiettivo comune di un servizio bibliotecario 
destinato a costituire un modello di riferimento. Importantissima, in questo senso la convinzione che 
l’edificio non sia un esercizio di stile dell’architetto, né sia sradicato dall’uso che ne farà il personale, 
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Il ruolo della biblioteca pubblica nella società moderna è mutato rispetto alla storia delle 

biblioteche ed è in continua evoluzione rispetto alla contemporaneità: è un ambiente in 

movimento costante, attento alle caratteristiche della società in trasformazione e alle 

necessità degli utenti, un luogo in cui i documenti hanno un’importanza pari a quella 

degli altri servizi offerti, come nota Maija Berndtson, direttrice delle biblioteche della 

città di Helsinki 9 . Si sta andando incontro ad una mutazione del servizio, una 

differenziazione dell’offerta, un cambiamento sempre più repentino che costringerà le 

strutture della biblioteca ad adattarsi per riuscire a mantenere quel ruolo centrale nella 

società che spetta al servizio.  

Quello che in questo capitolo ho intenzione di analizzare sono le risposte architettoniche 

che sono state adottate nel tempo e le soluzioni strutturali che stanno tentando di farsi 

spazio nelle nuove progettualità, consapevole che l’architettura10, così come lo stesso 

servizio bibliotecario, sia un mondo in continuo divenire e per cui, riportando le parole 

del professor Giovanni Solimine , «Le variabili da considerare in un progetto sono 

innumerevoli e talmente indipendenti dalla nostra capacità di tenerne conto in un 

progetto di sviluppo […] che non resta che affidarsi ad una scelta di fondo all’insegna 

della flessibilità11». 

                                                                                                                                               
oltre che l’utente; si pone, al contrario, già in fase di progettazione, la dovuta attenzione a sistemi e 
processi che […] favoriranno la logistica, portando una gestione efficiente ed intelligente, pensata 
secondo logiche a lungo termine» in R. MAGNANO, “Linee di progettazione architettonica. L’identità e lo 
spazio visivo della biblioteca”, in Lo spazio della biblioteca, a cura di Maurizio Vivarelli, Milano, 2013, 
pp.138-139 
9 «[…] mentre una volta le collezioni costituivano la motivazione principale per andare in biblioteca, oggi 
la metà del pubblico ci viene per le collezioni e l’altra metà per le attività» da M. BERNDTSON, 
“L’évolution des bibliothèques en Finlande: des bibliothèques modernes sur la frontière di froid”, in 
Bibliothèques d’aujourd’hui. À laconquête de nouveaux espaces, sous la direction de Marie-Françoise 
Bisbrouck, Paris, 2010 pp. 89-94. Qui estrapolato dall’intervento di A. AGNOLI, Ripensando lo spazio 

interpretando nuovi bisogni, “Biblioteche Oggi”, maggio 2011, p. 35 
10 E in questo caso mi rifaccio al pensiero di Aldo de Poli quando sostiene che la biblioteca «è dunque un 
edificio complesso in continua trasformazione, ma è anche un luogo della città composto da diverse realtà 
funzionali, dalla forma non ancora del tutto codificata.» da A. DE POLI, “Tra monumento e macchina. Alla 
ricerca della biblioteca ideale”, in A. DE POLI, Biblioteche: architetture 1995-2005, Milano, 2002, p. 9 
11  G. SOLIMINE, “Spazio e funzioni nell’evoluzione della biblioteca: una prospettiva storica”, in La 

biblioteca tra spazio e progetto: nuove frontiere dell’architettura e nuovi scenari tecnologici: 5a 

Conferenza nazionale per i beni librari, Milano, 1998, p. 51. 
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L’Immagine della biblioteca 

 

Uno slogan pubblicitario americano, ormai diventato quasi proverbiale per la società 

contemporanea, recita “you never got a second chance to make a first impression”. In 

altre parole la prima impressione, che per forza di cose coincide con l’impatto visivo è 

cruciale e non può essere mutata o riformulata. Conseguentemente deve essere 

infallibile. L’identità visiva è dunque il primo problema a cui architetti e progettisti 

devono far fronte; nel riflettere su questo aspetto non si tiene in considerazione soltanto 

l’estetica, ma soprattutto il fatto che esso sostiene e si fa carico di un intero sistema di 

valori che la biblioteca ha interesse a comunicare. Non disponendo di  una visibilità 

mainstream paragonabile a quella di grandi catene commerciali, data soprattutto dalla 

discutibile massiva estensione pubblicitaria in luoghi pubblici e di cultura, basti pensare 

alla polemica riguardante la copertura di palazzi storici veneziani con giganteschi 

pannelli che sponsorizzano prodotti di consumo di massa12, la biblioteca, luogo che, è 

superfluo dirlo, dovrebbe possedere un rilievo ben più pregnante di quello di un volgare 

fast food, deve costruire la propria identità sostanzialmente sfruttando l’edificio che la 

contiene e facendolo diventare simbolo riconoscibile del proprio servizio. L’immagine 

che la biblioteca proietta va ben oltre uno slogan ad effetto, nonostante esso, che si 

traduce nella forma esteriore della struttura, sia di basilare importanza nel creare un 

impatto positivo con l’utente. Così come diversi e sfaccettati sono i valori e i servizi che 

offre altrettanto varie devono essere le scelte comunicative che si ripropongono 

all’esterno. 

Quali sono dunque le modalità secondo cui la struttura-biblioteca può emergere? 

Una biblioteca può distinguersi per l’imponenza della struttura ed essere un monumento 

distinto dallo skyline cittadino, spiccando; tuttavia a mio parere, trovo che questa 

soluzione non sia tra le più conveniente per il fine preposto dal servizio: la biblioteca 

infatti deve essere accessibile e rispondere orizzontalmente ai bisogni informativi della 

comunità e questo dovrebbe accadere anche attraverso il richiamo architettonico: un 

edificio di grandi dimensioni manca «di chiarezza e leggibilità nei percorsi, infondendo 

al pubblico un senso di insicurezza e spingendolo a cogliere solo alcune delle peculiarità 

                                                 
12  A questo proposito rimando ad un articolo comparso su il post qualche anno fa: 
http://www.ilpost.it/2010/10/03/lettera-esperti-cultura-venezia-cartelloni-pubblicitari/ 
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offerte 13 ». Naturalmente esistono delle eccezioni in cui le grandi dimensioni non 

rappresentano una fattore estraniante ma sono in armonia con il contesto cittadino e 

combinano alla massima visibilità della biblioteca, un servizio intellegibile. Un esempio 

su tutti è la Seattle Public Library14 : questa biblioteca nonostante le dimensioni e 

l’architettura audace, si armonizza alla perfezione con lo skyline cittadino, 

contraddistinto da edifici alti e dai tratti moderni tipici della città americana. Le pareti in 

vetro rendono la struttura una grande teca in cui sono visibili dall’esterno tutte le attività 

in corso. 

Esistono diversi altri esempi di biblioteche che hanno fatto dell’impatto visivo della 

costruzione il proprio punto di forza. Questo modello era diffuso specialmente nel XIX 

e XX secolo ma, addizionato di qualche novità, è stato trasportato anche in esempi più 

recenti. 

 

Un primo caso di applicazione di queste scelte architettoniche è la Exeter Academy 

Library, realizzata nel New Hampshire tra il 1967 e il 1972. Si tratta di un edificio di 24 

metri di altezza costruito in cerchi concentrici: la zona esterna, che comprende le quattro 

imponenti mura esterne; la zona mediana in cemento rinforzato, dove sono posizionate 

                                                 
13 R. MAGNANO, “Linee di progettazione architettonica. L’identità e lo spazio visivo della biblioteca”, in 
Lo spazio della biblioteca, op. cit., p. 140 
14 Per ulteriori approfondimenti rimando al sito della Seattle Public Library http://www.spl.org/ 
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le scaffalature, e la zona centrale con il luminoso atrio15 . Questa biblioteca si può 

fregiare di numerosi premi16 e segnalazioni per lo spessore architettonico: l’impatto 

iconico della struttura che si staglia sul territorio è indubbiamente riconoscibile. 

Anche gli obiettivi perseguiti e lo spirito con cui la biblioteca è stata edificata sono 

intrisi di valori ideali eminentemente contemporanei infatti la biblioteca si propone di 

essere 

 

«No longer a mere depository of books and magazines, the modern library becomes a 

laboratory for research and experimentation, a quiet retreat for study, reading and reflection, 

the intellectual center of the community17» 

 

E, sempre guardando alla contemporaneità della proposta libraria: 

 

« […] the emphasis should not be on housing books but on housing readers using books. It 

is therefore desirable to seek an environment that would encourage and insure the pleasure 

of reading and study18» 

 

Riflettendo sull’integrità di principi che muovono questa biblioteca trovo che i sopra 

citati estratti da diverse fonti dimostrino e sottolineino quanto le idee del servizio non si 

distanziano di molto da quelle che lo definiscono nella contemporaneità. Data questa 

necessaria parentesi, desidero ora riportare il focus sull’immagine esterna e l’impatto sul 

territorio, comprendendone i significati sottesi e evidenziando i punti di forza. 

                                                 
15  Informazioni più approfondite possono essere reperite all’indirizzo 
http://www.exeter.edu/libraries/553_4209.aspx 
16 Tra cui il Twenty-five year Award nel 1997, premio per l’architettura conferito dall’American Institute 
of Architects http://www.aia.org/practicing/awards/AIAS075247 
17 R. ARMSTRONG, E.G. FISH, A.C. GANLEY, Proposals for the Library at The Phillips Exeter Academy 
(Exeter, NH: Phillips Exeter Academy, 1966), p. 1. 
18 Ibidem p.6 
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Nel caso della Exeter Library ci si imbatte in una struttura mastodontica di cemento e 

muratura che si erge solitaria. Vista dall’esterno dà un senso di impenetrabilità che si 

ripercuote anche nel servizio e ha un riscontro nel reale: «Visitors unfamiliar with the 

library tend to wander around its edges before locating the two entrances19». 

Il modello che la biblioteca richiama non potrebbe essere applicato in un ambito 

contemporaneo: la struttura è enorme, rigorosa, poco propensa a stimolare l’utente ad 

avvicinarsi alla struttura; l’architettura è poco comunicativa del servizio e può 

sicuramente mettere a disagio un cittadino che si approccia alla biblioteca per la prima 

volta. 

Un’altra biblioteca sita in un edificio individuale, architettonicamente imponente ed 

austero è la Biblioteca Central de la Universidad National de Educación a Distancia di 

Madrid20. 

                                                 
19 J. K. CHAKRABORTY, Our Architect, The Exeter Bulletin, 2004, p. 29 
20 http://portal.uned.es/ 
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L’edificio si struttura su nove piani; ciò che colpisce maggiormente in questo caso è la 

carenza di punti luce: soltanto sulla facciata d’ingresso sono presenti delle finestre 

(quattro per ogni piano e di medie dimensioni) mentre sui lati restanti sono presenti 

solamente delle fessure orizzontali che, secondo l’idea iniziale del progetto, dovevano 

creare « un edificio voluntariamente hermético, cuyo contenido apenas se adivina desde 

el exterior, pero del que se intuye su condición de almacén: una especie de “silo” de 

libros21». 

L’interno della biblioteca è esteticamente eccelso, con una serie di postazioni per lo 

studio poste in cerchio (seguendo il perimetro circolare che passa attraverso l’intera 

struttura) di grande impatto visivo, le librerie ordinate in modo simmetrico che offrono 

un colpo d’occhio eccezionalmente gradevole e l’accogliente atrio che si apre in entrata 

è arioso e molto suggestivo, ma il primo impatto, con la facciata esterna, forse rischia di 

richiamare troppo alla lettera la ‘volontà di isolamento’ che era tra i presupposti base 

nella progettazione dell’edificio andando a compromettere gli altri punti di forza della 

struttura. È indubbio (in questo caso come nel precedente) che la biblioteca funzioni e 

che gli utenti ne apprezzino il servizio, ma la mia riflessione va a prendere in 

considerazione anche, e forse soprattutto, quella fascia di popolazione che non ne ha 

mai usufruito e che necessita di stimoli sensoriali esterni ed immaginifici per affacciarsi 

alla novità. E in questo caso l’impotenza e la mancanza di visibilità e trasparenza 

contribuiscono ad inibire l’interesse nella biblioteca.  

Un terzo esempio, forse il più noto, è quello della Stockholm Public Library, edificata 

tra il 1924 e il 1927, un edificio a pianta quadrata facilmente identificabile nella 

                                                 
21 J. I. LINAZASORO, Dos proyectos en la ciudad universitaria de Madrid, in “a+t”, Ottobre 1994, p. 5 
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geografia della città grazie alla presenza della cupola centrale con un’altezza centrale di 

circa 28 metri22 destinata a deposito di libri a scaffale aperto. Questa struttura si staglia 

nel paesaggio urbano ed è facilmente riconoscibile vista la particolarità della sua forma. 

È diventata nel corso degli anni un simbolo caratteristico della città realizzando l’idea 

iniziale dell’architetto Gunnar Asplund che «pensa[va] all’edificio sia per la ‘ospitalità’ 

che deve offrire alle attività, sia per la rappresentatività (la monumentalità)23». 

 

 

 

L’edificio ha certamente una importantissima valenza architettonica sulla quale non ci si 

soffermerà nemmeno. Esso costituisce senza ombra di dubbio un simbolo importante 

per l’identità nazionale e la fama indiscussa dell’architetto progettista non può far altro 

che aumentare il valore dell’opera. La mia osservazione in questo caso riguarda un 

aspetto concernente il valore biblioteconomico della struttura: un edificio di queste 

dimensioni, con grandi scalinate che separano l’ingresso dalla biblioteca vera e propria, 

spinge ad allontanare piuttosto che accogliere. Forse, più che focalizzare l’attenzione sul 

servizio chiamato ad ospitare, in questo caso si è preferito dar maggior rilevanza 

all’edificio in sé esaltandone la grandezza.  

Leggendo le parole di Giorgio Fiorese, architetto del politecnico di Milano, si può 

cogliere meglio questo aspetto: 

                                                 
22 G. FIORESE, “Ruolo urbano della biblioteca” in La biblioteca nella città. Architettura del servizio. 

Architettura dell’edificio, a cura di Giuliana Casartelli, Marco Muscogiuri, Roma, 2008, p. 61 
23 G. FIORESE, Ruolo urbano della biblioteca, Idem, p. 59 
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«Asplund allestisce una promenade architecturale, un piano sequenza che ti avvia 

progressivamente alla visione onirica e sorprendente. Per salire, io visitatore percorro la 

rampa che separa in due l’alto bassamento dei negozi; attraverso il portale […] accedo 

all’atrio […] Va rimarcato l’artificio che fa apparire la dimensione di questo portale, peraltro 

già notevole, ancora maggiore24» 

 

La biblioteca pubblica di Stoccolma costituisce un simbolo della città, un monumento 

dell’architettura e un elemento urbano di notevole interesse. Ma l’edifico manca di 

quello sguardo al futuro che permetta di creare un servizio attento alle necessità della 

popolazione. A questa mancanza risponde il recente progetto di ampliamento della 

biblioteca grazie al progetto Delphinium25 dell’architetto tedesco Heike Hanada.  

                                                 
24 G. FIORESE, Ruolo urbano della biblioteca, Idem, p. 66 
25 Si può trovare una spiegazione esaustiva dell’intero progetto al sito http://www.archiweb.cz alla voce 
Delphinium 
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Questa prossima edificazione andrà a costruire la nuova struttura e la nuova immagine 

della biblioteca, proiettando il servizio verso la modernità e contemporaneità. Il progetto 

andrà a costruire un’ala aggiuntiva che avrà il ruolo di collante ‘spaziale’ - infatti 

prevede di collegare la public library e l’osservatorio posto sulla collina adiacente – 

tramite un edificio cerniera, e da ‘collante culturale’ vista la vicinanza di interessi che 

accomunano il nuovo edificio ai due preesistenti. La comunicazione tra i vari ambienti 

che andranno ad intersecarsi in un’unica grande struttura è stata studiata per avvenire 

nel modo più fluido possibili, seguendo morbidamente le linee paesaggistiche e 

architettoniche degli elementi circostanti. L’immagine della biblioteca qui si compone di 

due elementi chiave: il primo è un edificio storico, di valenza architettonica comprovata 

che negli anni è diventato un simbolo per la città; il secondo è un progetto in fase di 

realizzazione che integra perfettamente il moderno con il classico, una pluralità di 

servizi – biblioteca, osservatorio, giardino pubblico – che mantiene un’identità forte e 

riconoscibile. 

 

È importante che durante la creazione della propria immagine caratterizzante, la 

biblioteca non dimentichi il territorio in cui è inserita e la comunità cui fa riferimento 

anzi, se possibile, sono proprio questi gli elementi chiave a cui deve prestare più 

attenzione. L’insieme di valori che l’immagine veicola devono diventare iconici del 

servizio ed essere integrati nel territorio e nella sua storia. Questo può avvenire sia 



18 

 

attraverso il recupero di edifici storici che con la costruzione di nuove strutture: un 

esempio principe in Italia è quello della biblioteca San Giorgio di Pistoia26.  

 

 

Qui si è verificato uno ‘spostamento di funzionalità’ della struttura: si è deciso, nel 

momento di investire in una nuova biblioteca, non di costruire un nuovo polo, ma di 

recuperare un edificio preesistente che portasse con sé una storia ricca di significati. Il 

polo inaugurato nel 2006 ha trovato spazio nel corpo della ex fabbrica della vecchia area 

industriale di Breda che ha rappresentato negli anni passati una risorsa per la città e i 

suoi abitanti. La biblioteca rielabora la propria immagine partendo da un ambiente 

conosciuto e caro ai pistoiesi attuando un’evoluzione del significato: un passaggio «da 

                                                 
26 www.sangiorgio.comune.pistoia.it 



19 

 

società industriale (della produzione materiale) alla società contemporanea (produzione 

intellettuale)27». 

Rimanendo sempre in Italia, un’altra biblioteca che parte dal recupero architettonico per 

definire la propria identità ed immagine è la biblioteca di Maiolati Spontini28. In questo 

esempio si possono cogliere due insegnamenti: in primo luogo la scelta di recuperare 

architettonicamente un edificio posizionato centralmente, un luogo conosciuto che viene 

riadattato ad una nuova funzione, mantenendo un solido rapporto tra storia sociale e 

storia culturale del territorio. La visibilità inoltre è massimizzata dalla presenza del 

camino del vecchio forno che funge da faro culturale ed è visibile da tutta la città. 

 

La seconda particolarità di questa biblioteca è nel nome attribuitole: eFFeMMe 23 che 

ha dei richiami sia al territorio che alla sua storia. L’acronimo sta per Fornace Moie 

mentre il numero corrisponde sia all’anno di edificazione della struttura che al numero 

civico del complesso. In questo traspare la volontà della biblioteca di legarsi alla città e 

                                                 
27 R. BERTI, Verso un polo della conoscenza, “Biblioteche Oggi”, 2007, p. 7 
28 www.bibliotecalafornace.it. Le informazioni su questa biblioteca sono state recuperate in massima parte 
dal materiale informativo fornitomi direttamente dalle bibliotecarie di eFFeMMe23 
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non tralasciare la sua storia utilizzando un nome adattato esclusivamente per il territorio 

piuttosto che la denominazione standard di biblioteca civica. 

L’immagine che la fornace trasmette è quella di una biblioteca connessa alla comunità e 

alla sua gente, un punto di riferimento centrale e sempre visibile nel momento del 

bisogno, disponibile in ogni momento di necessità. 

 

Questi ultimi due esempi di biblioteca veicolano un’importante insegnamento per quel 

che concerne l’immagine di biblioteca: in entrambi i casi il polo ristrutturato aveva una 

valenza storica, civica e cultural-popolare elevata, monumenti industriali che 

affondavano le radici nella storia di vita vissuta dagli abitanti. Rappresentavano dei 

luoghi che rivestivano già in partenza un valore particolare. L’immagine che la 

biblioteca è andata a creare successivamente ha fatto leva su questi valori inglobando 

tutte quelle unicità del territorio e costruendo il proprio background con le particolarità 

della zona. Così facendo l’immagine e l’identità risultano complesse (poiché costituite 

da storia locale, peculiarità dell’edificio, molteplicità del servizio) ma ben definite e 

soprattutto ben riconoscibili dalla comunità. 

La costruzione dell’immagine del servizio può passare anche attraverso richiami legati 

concettualmente al territorio. Un esempio concreto è la Vennesla Library and Culture 

House in Norvegia. Progettata da uno studio di architettura nazionale e vincitrice di 

diversi premi, tra cui il premio di stato per il miglior edificio nel 2012, questa biblioteca 

combina caratteristiche differenti. In primo luogo funge da collegamento tra i 
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preesistenti servizi di casa famiglia e Learning Center 29  e si propone di diventare 

un’estensione della piazza grazie alla grande parete in vetro che ricopre un’intera 

facciata in cui è posta l’entrata.  

 

Nonostante l’unicità della forma, la biblioteca è ben armonizzata con l’ambiente 

circostante e si amalgama perfettamente alla geografia cittadina. La vera particolarità di 

questa biblioteca sta nelle scelte di costruzione: è composta di ventisette profili di legno 

lamellare che rispondono ad esigenze ergonomiche di adattamento con gli edifici 

contigui. Ogni profilo è stato progettato e realizzato seguendo specifiche tecniche 

particolari al fine di ottimizzare i costi e garantire il minor impatto ambientale. 

 

                                                 
29 http://www.archdaily.com/209340/vennesla-library-and-culture-house-helen-hard/ 
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L’interesse per questa biblioteca deriva specialmente dalla percezione che ne hanno gli 

abitanti e i visitatori. Spesso la struttura interna viene paragonata ad uno scheletro di 

balena, una chiave di lettura architettonica che richiama a sua volta un doppio universo 

immaginifico: dal punto di vista letterario/romantico i racconti di Pinocchio e la 

leggenda di Giona, e dal punto di vista territoriale un richiamo all’unicità della fauna 

composta di grandi cetacei che contraddistingue i paesi del nord Europa. La biblioteca e 

la sua immagine si mescolano creando un legame tra la storia del territorio, funzionalità 

architettonica e fantasia romantica dei volumi che la struttura contiene. Non si sa se il 

questa fosse l’immagine iniziale con cui è stata progettata la struttura, ma è interessante 

vedere come nel tempo la percezione risponda a questi canoni. La popolazione 

riconosce la nuova biblioteca come parte integrante della comunità e della storia locale 

e il servizio diventa un’immagine riconosciuta e riconoscibile. 

 

Un ultimo esempio riguardante l’immagine che la biblioteca può dare di sé si ritrova 

nella biblioteca di Liyuan. Disegnata dall’architetto cinese Li Xiaodong questa 

biblioteca fa del minimalismo e del mimetismo con la geografia circostante i suoi punti 

di forza. Situata nel piccolo villaggio cinese di Jiaojiehe questa biblioteca, il cui nome 
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significa letteralmente “giardino recintato” in riferimento al legno di cui è rivestita30, 

non segue dei canoni standardizzati della biblioteca ma punta piuttosto ad armonizzarsi 

con l’ambiente da cui è circondata. È più un’opera d’arte concettuale che una vera e 

propria biblioteca: i libri ci sono e il patrimonio documentario è bastante per la 

popolazione ridotta che compone il villaggio ma, citando le parole di Campbell: 

 

« [the library] reminds us of the power of imagination. In the end, libraries are places of 

imagination, and imagination is a form of play – play of mind. Libraries can take us back to 

our childhood, or transport us to imaginary worlds.31» 

 

 

 

                                                 
30 J. W. P. CAMPBELL., The library.A world history, Chicago, 2013, p 314 
31 Ibidem 
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Ho voluto portare questo esempio come ‘caso estremo’ dell’immagine della biblioteca 

per riuscire a ragionare con cognizione di causa su ogni aspetto che può interessare 

l’ambiente esterno. La biblioteca di Liyuan, a discapito delle sue dimensioni (copre una 

superficie di soli 175mq32) ha da offrire al mondo delle biblioteche una moltitudine di 

insegnamenti cui sarebbe bene prestare attenzione. In primo luogo l’integrazione nel 

territorio: la biblioteca non solo visivamente è integrata nei luoghi che la circondano 

grazie al rivestimento mimetico della struttura, ma questo stesso riferimento richiama 

alla tradizione del piccolo paese cinese che la ospita. I bastoncini che ricoprono la 

biblioteca (e che le conferiscono l’aspetto di un nido) sono quelli che la popolazione del 

villaggio è abituata a raccogliere nei boschi per accendere i fuochi di cottura33. In 

secondo luogo la bellezza e unicità del territorio hanno contribuito a riaccendere 

l’interesse nel servizio da parte della popolazione. Inoltre, grazie alle sue particolarità, 

l’edificio è divenuto una attrazione turistica da parte di cittadini di Beijing e altri 

visitatori, garantendo alla piccola città di Liyuan una maggiore considerazione e 

attenzione. Infine è un progetto di grande innovazione: pur non rispettando alla lettera 

tutti gli standard su dimensione e posizionamento degli scaffali, questa biblioteca ha 

impianti di riscaldamento e raffreddamento pensati esclusivamente per questo progetto, 

soluzioni tecnologiche che mirano all’ecologia e al rispetto dell’ambiente sono state 

poste in primo piano nel momento della realizzazione, fornendo un edificio 

tecnologicamente avanzato ed esteticamente unico. 

Ma l’aspetto che ancora si ritiene più importante e che più di tutti si trova essere 

l’insegnamento cruciale che questa biblioteca può offrire riguarda l’attenzione 

all’immagine rispetto alla comunità. Riportando le parole di Barry Johns, architetto del 

Royal Architectural Institute of Canada: 

 

                                                 
32 http://www.archdaily.com/256525/liyuan-library-li-xiaodong-atelier/ 
33  «The building blends into the landscape through the delicate choice of materials and the careful 
placement of the building volume. Especially the choice of material is crucial in blending with the 
regional characteristics. After analyzing the local material characteristics in the village we found large 
amounts of locally sourced wooden sticks piled around each house. The villagers gather these sticks all 
year round to fuel their cooking stoves» tratto dalla pagina http://www.dezeen.com/2011/10/24/liyuan-
library-by-li-xiaodong/ 
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«We need more of these types of perhaps modest, yet powerful buildings, which make 

architecture from a deep understanding of people, culture, context, site, materiality and 

light34» 

 

E leggendo le proprietà architettoniche che questo edificio maggiormente esalta, ci si 

può accorgere di come alcuni di questi concetti non siano esclusivamente attinenti al 

campo dell’architettura, ma rivestano un ruolo importante anche in quelle linee guida 

che già connotano le biblioteche come l’attenzione alle persone e alla tradizione. 

Biblioteche e architettura sono legate a doppio filo, inscindibile per quel che riguarda la 

qualità del servizio, l’immagine da proporre all’esterno e il legame con il territorio, e si 

può correttamente asserire che rappresentino due facce diverse della stessa medaglia35. 

Vi sarebbero molti altri esempi da prendere in considerazione nella valutazione 

dell’aspetto esterno di una biblioteca poiché il sistema di valori cui si può far 

riferimento è complesso e molto articolato, va ben oltre l’apparenza e necessiterebbe di 

uno studio molto più approfondito che tenga in considerazione estetica, design, 

sociologia, antropologia, architettura, biblioteconomia e molto altro ancora. Limitandosi 

a valutare il primo impatto di un edificio - o per meglio dire un luogo della cultura, 

ampliando il campo di interesse – e analizzandone superficialmente la storia e 

l’ambiente in cui è immerso si possono stimolare diverse conversazioni in merito che 

meriterebbero ognuna una dissertazione a sé. 

Ciò che interessava maggiormente far emergere da questo paragrafo era sottolineare 

come la struttura e l’immagine esterna di una biblioteca siano importanti nella 

valutazione del servizio quasi quanto i documenti in esso contenuto. La sensazione che 

una biblioteca riesce a trasmettere all’esterno è fondamentale per il rapporto con la 

comunità di riferimento: se non si crea uno stimolo iniziale che parte direttamente 

dall’architettura non si potrà pretendere che persone che non conoscono e non sono mai 

state incentivate a visitare una biblioteca siano invogliate ad utilizzare la struttura senza 

una valida motivazione. È per le suddette ragioni che il contesto non si deve considerare 

di secondaria importanza il fatto che la struttura sia ben studiata e curata nei suoi 

particolari; è la prima forma di pubblicità su cui far affidamento, è il modo che il 

                                                 
34 http://www.dezeen.com/2014/10/13/li-xiaodong-wins-inaugural-moriyama-prize-liyuan-library/ 
35 Definizione precedentemente utilizzata da Muscogiuri per definire l’analisi progettuale della Medateca 
di Meda, in M. MUSCOGIURI, MedaTeca come “condensatore sociale”, “Biblioteche Oggi”, 2012, p.21 
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servizio ha di mettersi in mostra e invitare gli utenti a prenderne parte. La 

comunicazione e la pubblicità (intesa nel senso più comune del termine quali avvisi, 

volantini, manifesti, banner ecc.) possono essere mirate e curate al dettaglio, ma se nel 

momento in cui si ritrova fisicamente davanti alla soglia della biblioteca l’utente non sa 

dove orientarsi o è intimorito dall’edificio vuol dire che la primaria forma di pubblicità 

non è stata studiata e realizzata con i dovuti accorgimenti. È bene che nel momento in 

cui si vada a realizzare un nuovo polo si tengano presente tutte quelle caratteristiche che 

ne andranno a comporre l’immagine: il territorio in cui è inserito, la comunità di 

riferimento, l’estetica degli edifici vicini, la trasparenza ecc. e che, una volta valutata 

con attenzione l’intera situazione, cerchi di soddisfare quanti più punti possibili in modo 

che l’utente possa trovarsi di fronte ad un edificio che rispecchi le proprie necessità e sia 

coerente con gli spazi circostanti. 

 

Lo spazio esterno e la localizzazione del servizio 

 

Un ulteriore fattore connesso alla promozione della biblioteca nel suo primo impatto 

con la cittadinanza riguarda la scelta del luogo in cui collocarne il servizio al fine di 

sfruttare al meglio le varie potenzialità offerte dagli ambienti esterni alla struttura. Le 

zone antistanti il polo culturale possono assumere un valore decisivo per quel che 

concerne la visibilità: sia che siano delimitate da un perimetro definito o che fungano da 

estensione delle zone interne della biblioteca, queste zone ‘grigie’ possono riuscire ad 

amalgamarsi nell’ambiente circostante, costituendone parte attiva, non limitandosi al 

ruolo marginale, se non addirittura superfluo che nel passato hanno in alcuni casi 

rivestito. Gli ambienti esterni ricopriranno il ruolo di mediatori tra servizio culturale e 

città, assottigliando le distanze e livellando le differenze, andando così a creare un 

continuum simbiotico tra biblioteca e territorio. Lo sfruttamento di questi spazi 

contribuirà alla creazione di un ambiente che non sia riconoscibile come prettamente 

istituzionale ma che riesca a dialogare con i cittadini e con l’utenza potenziale 

costituendo così un ‘quarto36’ livello che abbia un valore ancora più neutrale e che 

                                                 
36 Rielaborando il concetto di biblioteca a tre livelli elaborato da Heinz Emunds nel 1976, esposto sul 
numero 4/1976 della rivista tedesca Buch und Bibliothek e successivamente riapplicato alla biblioteca di 
Münster di cui era direttore. 
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permetta all’utente di sfruttare al meglio la biblioteca, potendo potenzialmente usufruire 

di tutti gli ambienti a disposizione.  

Nel caso in cui una biblioteca non disponga di una proprietà all’aperto da utilizzare, una 

buona norma da tenere presente rimane quella di cercare di sfruttare al meglio tutte le 

possibilità di apertura verso l’esterno anche quando queste sono limitate (o addirittura 

tendenti allo zero e apparentemente non potenziabili). Una buona localizzazione della 

biblioteca può costituire un punto a favore per quel che riguarda la visibilità; trarne un 

vantaggio dipende dalle capacità del servizio di mettere in risalto le proprie 

caratteristiche.  

I luoghi che meglio potrebbero rispondere alle necessità sono quelli in cui la 

concentrazione di utenza è maggiore e il passaggio di persone garantisca una visibilità 

massima. Come ricordano Severino e Solimine analizzando il caso di Idea Store (in cui 

evidenziano come la maggioranza dei servizi utilizzati dalle persone si trovino 

all’interno del percorso quotidiano domicilio-luogo di lavoro) 37 , la possibilità di 

successo di un servizio è strettamente connessa alla capacità di questo di entrare nel 

campo di azione dell’utenza potenziale. Quindi, considerando la questione dal lato più 

pratico, sarebbe bene per il polo trovare una localizzazione vicina a zone ad alta 

frequentazione quali scuole, università, centri commerciali, mercati o luoghi di 

passaggio abituale come stazioni ferroviarie, strade centrali e piazze pubbliche. 

                                                 
37 F. SEVERINO, G. SOLIMINE, Un nuovo modello di biblioteca civica: il caso Idea Store di Londra, 
“Economia della cultura”, 13 (2008), n. 2, pp.230-231, «Nella grande città i flussi di mobilità quotidiana 
sono caratterizzati da punti univoci di partenza (domicilio) e di arrivo (prevalentemente il luogo di 
lavoro). Tutti i servizi ai quali la persona accede giornalmente devono essere all’interno di questo 
percorso […] Il consumo di un qualsiasi bene e servizio si attiva con la facilità all’accesso (il modello 
distributivo).» 
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Un esempio della realizzazione di questa pratica si può ritrovare nella conformazione 

degli Idea Store e in particolare quello di Whitechapel38: la struttura non dispone di un 

cortile esterno, l’ingresso si apre direttamente sulla piazza del mercato ed è da questo 

punto che comincia la promozione. La scelta del luogo non è casuale, per il progetto di 

riqualificazione del quartiere Tower Hamlets 39  era necessario che le biblioteche 

venissero dislocate nelle zone a maggiore affluenza e la piazza del mercato di 

Whitechapel rappresentava una delle proposte più vicine all’idea iniziale. Le vetrate 

colorate della biblioteca, divenute un simbolo che contraddistingue il servizio Idea 

Store, espongono sulla piazza le novità e le attività proposte. La soluzione permette alla 

biblioteca di espandere i propri confini prendendo parte alla vita quotidiana delle 

persone. Inserirsi in un contesto cittadino stimolando i passanti con le proposte della 

biblioteca permette di instaurare un rapporto diretto con il pubblico e di garantire 

un’alta visibilità al servizio grazie alla presenza in un passaggio abituale. È questa la 

direzione che una struttura che non disponga di un cortile, una piazza o una corte 

                                                 
38 https://www.ideastore.co.uk/idea-store-whitechapel 
39Si possono avere tutte le informazioni in merito consultando il progetto A library and lifelong learning 

development strategy for Tower Hamlets scaricabile al sito 
http://www.ideastore.co.uk/public/documents/PDF/A_Library_and_Lifelong_Learning_Development_Str
ategy_for_Tower_Hamlets.pdf 
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dovrebbe prendere, sfruttando al massimo tutte le caratteristiche spaziali per riuscire ad 

instaurare una comunicazione con l’esterno. Anche l’ingresso, posto sullo stesso livello 

della piazza, contribuisce ad ampliare le possibilità d’uso della biblioteca. Su questo 

punto è bene fare un breve approfondimento: sia architettonicamente che 

psicologicamente parlando, l’assenza di ‘blocchi’ che si frappongono tra utente e 

biblioteca è fondamentale per permettere che il servizio venga adeguatamente utilizzato.  

 

 

Vi è una sorta di timore reverenziale nel trovarsi di fronte a grandi strutture 

monumentali il cui ingresso non sia adeguatamente segnalato e visibile. Forse a causa di 

un retaggio culturale ereditato dai grandi edifici religiosi che con la loro austerità 

provocavano soggezione nel credente e lo inducevano ad esitare e ad assumere una 

posizione di reverenza nei confronti dell’istituzione. In direzione opposta devono andare 

i nuovi luoghi della cultura, rifiutando questa aura di sacralità che allontana invece di 

invogliare gli utenti ad usare il servizio 40 . Come ben ricorda Muscogiouri: «è 

determinante il tal senso anche il ruolo che svolge il primo impatto […] trasmesso dal 

“contenitore”, soprattutto in una situazione particolarmente avversa come quella della 

realtà italiana in cui è consolidato un pregiudizio psicologico nei confronti di questa 

istituzione41». La capacità di estendere i propri confini verso l’esterno, anche quando 

                                                 
40  Queste valutazioni sono le stesse che motivano le mie considerazioni riguardo alle strutture e 
l’immagine della biblioteca sostenute nel precedente paragrafo. 
41  M. MUSCOGIURI, Architettura della biblioteca. Linee guida di programmazione e progettazione, 
Milano, 2004, p. 53 
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questi non siano definiti in uno spazio circoscritto, è importante perché la biblioteca 

riesca a modellare la propria immagine, abbattendo la barriera di diffidenza nei propri 

confronti e andando a mescolarsi attivamente con la comunità di riferimento 

diventandone un’estensione. 

A questo si aggiunga una scelta ponderata nella localizzazione del servizio che 

rappresenta una caratteristica che può far pendere in maniera decisiva l’ago della 

bilancia verso un maggiore stimolo nell’uso della struttura. In fase di analisi del 

progetto, tecnici e architetti dovranno tenere in particolare considerazione la 

composizione geografica della città e valutare con cura la localizzazione della 

biblioteca: si potrebbero scoprire edifici centrali, ma di dimensioni ridotte oppure in 

centri enormi con grosse potenzialità di sviluppo ma dislocati in zone periferiche e di 

scarso passaggio. Una miriade di possibilità si dispiegano nel momento di decidere 

quale struttura sia la più consona alla biblioteca e, come nelle altre valutazioni 

preliminari, non esiste uno standard assoluto a cui far riferimento, le soluzioni sono 

diverse per ogni territorio di riferimento e il compito di comprendere quale sia quella 

più adatta spetterà ai progettisti, agli architetti e alle pubbliche amministrazioni. Come 

precedentemente ricordato, nel caso di Idea Store una delle priorità era quella di porsi al 

centro della vita del quartiere inserendosi nelle zone maggiormente frequentate dalla 

cittadinanza. Per questo motivo la prima struttura, aperta a Bow42 nel 2002, ha trovato 

strategicamente posto di fronte all’entrata di un grosso supermercato, in una strada che 

tre giorni a settimana è sede del mercato all’aperto. Esistono una moltitudine di casi 

simili in cui, per privilegiare una zona o per utilizzare un edificio assegnato, la 

biblioteca debba rinunciare alla presenza di uno spazio esterno che è soltanto un 

plusvalore aggiunto al servizio in sé, ma che può rivelarsi un ottimo strumento 

integrativo di sostegno. 

                                                                                                                                               
 
42 https://www.ideastore.co.uk/idea-store-bow 
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Massimizzare la trasparenza della struttura utilizzando le vetrate determina la capacità 

di denunciare in modo leggero la funzione della biblioteca come luogo di 

socializzazione e cultura: la possibilità di osservare le attività che si stanno svolgendo 

all’interno calamitano l’attenzione di passanti e della potenziale utenza: lettori, 

bibliotecari, studiosi sono allo stesso tempo utilizzatori del servizio e produttori 

‘inconsapevoli’ di pubblicità. Si può ritrovare anche un importante aspetto simbolico 

nella diafanità delle vetrate che richiamano la trasparenza del servizio, la capacità di 

mettersi in gioco, ed essere a disposizione della comunità. Esporre all’analisi e al 

giudizio collettivo le attività e la ricchezza del patrimonio con la consapevolezza di 

rivestire un ruolo di elevata importanza sociale, senza arroganza ma con la volontà di 

dimostrarsi disponibili per chiunque possa averne bisogno. Questa caratteristica è 

sostanziale della Halmstad stadsbibliotek 43  svedese, capolavoro architettonico le cui 

pareti in vetro rendono trasparente l’intera struttura e permettono di vedere tutte le 

attività che si svolgono all’interno.  

Un altro esempio dell’apertura verso lo spazio esterno attraverso l’utilizzo delle vetrate 

si può ritrovare nella Bibliothek für architektur design und kunst di Münster44; questo 

                                                 
43 Per ulteriori approfondimenti: http://bibliotek.halmstad.se/ 
44  Al sito http://www.kunstakademie-muenster.de/bibliothek/ si possono ritrovare i collegamenti 
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progetto, un ampliamento della già esistente biblioteca, è totalmente trasparente, le 

pareti dei tre lati (il quarto è una zona di collegamento con il vecchio edificio) 

permettono un’apertura verso il campus universitario e una totale intellegibilità 

architettonica dell’edificio.  

 

 

Molti altri centri culturali hanno adottato in maniera più o meno sostanziale questa 

soluzione, tra i più conosciuti sicuramente si possono annoverare il MACBA di 

Barcellona 45 , il Centre Pompidou di Parigi 46  e la Public Library of Tonsberg and 

Notteroy47 in Norvegia. 

In Italia un interessante caso di analisi è la biblioteca MoviMente: l’utilizzo delle ampie 

vetrine invoglia i cittadini di passaggio a fruire dei servizi offerti per trascorrere in 

modo più stimolante i tempi morti tra un viaggio e l’altro. Infatti, la biblioteca di 

Chivasso rappresenta un esempio unico nel panorama italiano poiché confina con la 

stazione ferroviaria della città. La particolarità sta nell’aver creato una zona limitrofa tra 

                                                                                                                                               
riguardanti la storia dell’istituto e le attività in programma. 
45 Per ulteriori approfondimenti riguardo le attività del museo e una panoramica della struttura, la sezione 
visita presente nel sito dell’istituzione offre un ottimo punto di partenza http://www.macba.cat/ca/visita 
46 Al sito https://www.centrepompidou.fr/ si possono osservare le attività del centro e visionare una parte 
della collezione temporanea esposta. 
47 Ulteriori riferimenti al sito http://tnb.no/ 
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biblioteca e stazione, uno spazio cuscinetto tra sala d’aspetto e biblioteca in cui le due 

realtà totalmente differenti si amalgamano48. La simbiosi tra due servizi distanti tra loro 

è la riprova che le possibilità d’utilizzo della biblioteca sono mutevoli e possono 

coesistere con altre realtà estendendo i propri ruoli. La possibilità di sfruttare spazi 

adiacenti alla biblioteca quali piazze, supermercati e stazioni, non deve essere vista 

come un ostacolo, ma come una sfida da superare o una nuova potenzialità con cui 

confrontarsi per potersi misurare con la comunità e con l’utenza attraverso un incontro 

diretto. 

 

Alcune peculiarità del servizio bibliotecario vengono enfatizzate verso l’esterno in 

maniera iconica. Attraverso un richiamo all’immaginifico e alla fantasia stimolata dai 

romanzi, talvolta la biblioteca si trasforma in strutture di gulliveriana memoria andando 

a modificare il proprio esterno e assumendo le sembianze di un grande scaffale. È 

quello che avviene ad esempio nella Kansas City Public Library49 la cui facciata esterna 

è stata realizzata con la forma di una gigantesca libreria su cui si stagliano volumi 

dell’altezza di circa sette metri. Libri di Platone, Bradbury e Hurston si confondono nel 

panorama cittadino e si contraddistinguono per la loro architettura originale.  

                                                 
48 R. MAGNANO, Un nuovo elemento di attrazione urbana, “Biblioteche Oggi”, 2013, p. 34 
49 Maggiori informazioni sui progetti della biblioteca al sito http://www.kclibrary.org/ 
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Un altro esempio tra il murales e la libreria avviene nella biblioteca scolastica di 

Tyumen50  in Russia, in cui il collettivo artistico ‘Color of the city’ ha ridipinto le 

facciate dell’edificio conferendole le sembianze di uno scaffale ricolmo di libri.  

                                                 
50 Un interessante articolo sul progetto, correlato da alcune fotografie delle fasi di realizzazione si può 
consultare sul sito http://ussrnow.com/en/news/76-in-tyumen-drew-huge-bookshelf.html 
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Un terzo caso si può ritrovare nella biblioteca Méjanes51, biblioteca municipale di Aix-

en-Provence, sulla cui entrata ‘Lo Straniero’ di Camus, ‘Il Piccolo Principe’ e un’opera 

di Moliere svettano indicando l’ingresso. Queste soluzioni originali rendono la 

biblioteca un luogo distinguibile anche per coloro che non conoscono il servizio e 

garantiscono, grazie all’unicità della struttura, una sicura pubblicità. La capacità della 

biblioteca di sfruttare abilmente gli spazi rivolti all’esterno permette l’apertura di un 

dialogo più informale con la città, lontano dai didascalici comunicati stampa e da 

modalità di comunicazioni ufficiali che spesso intimoriscono e non raggiungono lo 

scopo di informare la popolazione delle proprie iniziative. È bene che la biblioteca tenga 

in considerazione questo aspetto, non necessariamente trasformando l’edificio in uno 

scaffale, ma considerando attentamente tutte le possibilità di comunicazione verso 

l’esterno, sfruttando al massimo le potenzialità offerte dal territorio che le ospita52. 

                                                 
51 Si faccia riferimento al sito http://www.citedulivre-aix.com/citedulivre/ per ulteriori informazioni sulla 
biblioteca 
52  Il rischio a cui si va incontro abbracciando soluzioni di questo genere è quello di operare una 
mercificazione del servizio pubblico. L’ingrandimento quasi esasperato degli oggetti è un fenomeno che 
si può ricondurre più alle opere pop di Jeff Koons e alle logiche di marketing applicate ai parchi 
divertimenti piuttosto che da un luogo che punta ad offrire un servizio pubblico di qualità. Non vorrei mai 
che, applicando soluzioni che massimizzino la visibilità come quelle (a mio avviso estreme) adottate dalla 
Kansas City Public Library, passasse in secondo piano il ruolo della biblioteca, la serietà e professionalità 
che soggiacciono al servizio. 
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L’estensione delle attività di biblioteca al di fuori della struttura fisica porterà, oltre che 

ad un ampliamento dello spazio per attività affini o collaterali, una maggiore pubblicità 

per il servizio, e un rapporto più diretto con la città, una caratteristica che deve essere 

sempre tenuta in considerazione durante la progettazione e gestione del servizio. L’uso 

di uno spazio esterno garantirebbe una visibilità maggiore delle attività se venisse 

utilizzato come un vero e proprio prolungamento della biblioteca andando a 

suggestionare la curiosità di passanti. Creerebbe uno spazio d’incontro tra la 

quotidianità delle attività umane e le attività della biblioteca; le abilità di bibliotecari e 

architetti, risiederanno proprio nel riuscire ad intersecare queste due realtà attraverso un 

dialogo reciproco di documenti, spazi e servizi. Deve essere prima di tutto uno stimolo 

per gli architetti coinvolti nel progetto e in secondo luogo per i bibliotecari che non 

possono né devono considerare l’esterno come uno spazio inerte, ma riuscire a valutarne 

le potenzialità e le possibilità di utilizzo. Una proprietà all’aperto può rispondere infatti 

a diverse funzioni avendo, di contro, poche restrizioni se non quelle prettamente legate 

alle condizioni atmosferiche. Può diventare una piazza dove trascorrere il tempo libero, 

una sala per il cinema all’aperto53, un palcoscenico per spettacoli e molto altro ancora. 

                                                 
53 Come accade ad esempio con l’iniziativa Open Cine proposta dalla biblioteca di Scandicci, che durante 
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L’importante è saper adoperare al meglio tanto il piccolo quanto il grande spazio che la 

biblioteca ha a disposizione, sfruttarne al massimo le potenzialità e non abbandonarlo al 

caso ma stilare un programma che ne studi l’impiego.  

 

Uno degli esempi più importanti di uso dello spazio esterno si può ritrovare a Vienna, 

nel Museumsquartier54: questa enorme area di circa 60000 mq rappresenta uno dei 

centri culturali più grandi al mondo. Il complesso è composto da una pluralità di 

edifici55 che condividono interessi comuni in musica, arte, spettacolo, danza e altre 

iniziative di ambiti affini. La piazza centrale su cui si affacciano la quasi totalità dei 

complessi e da cui si può accedere da diverse entrate è diventata una zona caratteristica 

non solo dell’insieme museale, ma della città stessa. Durante la bella stagione si riempie 

di persone: studenti, passanti, visitatori e turisti trovano un punto di ristoro in questa 

nuova agorà che è diventata un luogo di incontro e di scambio.  

                                                                                                                                               
la stagione estiva utilizza gli spazi del proprio cortile interno come una sala di proiezione a cielo aperto. 
54  Sul sito http://www.mqw.at/ è visionabile il programma annuale nella sua interezza e le attività 
specifiche per ogni centro facente parte del quartiere 
55 Tra cui si possono annoverare, solo per citarne una piccola parte: il mumok, uno dei più grandi musei in 
Europa per l’arte fino al modernismo, il Leopold Museum con collezioni dedicate al modernismo 
viennese e l’espressionismo austriaco, il museo per bambini ZOOM, il Tanzquartier Wien, ambiente 
dedicato esclusivamente alla danza e performance contemporanea. 
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La piazza è animata costantemente da un flusso continuo di persone che l’ha eletta a 

luogo di ritrovo; grazie ai mobili polifunzionali dal design unico56 che hanno contribuito 

a descrivere la poliedricità del cortile, la forma e l’usabilità degli spazi esterni muta 

continuamente a seconda delle occasioni. L’esterno viene tenuto in considerazione al 

pari degli altri spazi nel definire la programmazione: in piazza non è raro trovare eventi 

e manifestazioni di qualsiasi genere: dal torneo di bocce estivo, alle proiezioni sulle 

facciate dei musei, dalla pista da curling invernale ad eventi musicali57. In questo modo 

uno spazio che sarebbe stato soltanto di passaggio diventa una nuova piazza per la città, 

un luogo di scambio e di attività, un centro a metà tra la città e i musei che lo coronano. 

Anche una biblioteca può pensare di agire in questo modo e mettere a disposizione i 

propri spazi, aprirli alla comunità e inserirvi attività collaterali che possono trovare la 

sede ideale anche all’esterno; si potrebbe allontanare lo spettro dell’elitarismo che 

aleggia attorno al servizio, si contribuirebbe ad animare la città e ad offrire delle 

alternative alla cittadinanza durante la bella stagione. Non è necessario che biblioteca e 

bibliotecari si trasformino in organizzatori di grandi eventi, ma semplicemente che, con 

qualche accortezza in più e una maggiore sensibilità nell’uso degli spazi a disposizione, 

vengano proposti nuovi modi di accedere a documenti e servizi. 

                                                 
56  Divenuti quasi un simbolo stesso della piazza e progettati appositamente per il museo viennese. 
Informazioni in merito al sito http://www.mqpoint.at/en/mq-furniture/ 
57 Alla sezione http://www.mqw.at/en/program/outdoor si possono visionare tutte le attività presentate nel 
‘giardino’ del Museumquartier 
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Un altro esempio di utilizzo originale dell’ambiente esterno si ritrova nel progetto russo 

Chitalka58. In questo caso non c’è una piazza di proprietà della biblioteca, ma si va ad 

interagire direttamente con gli spazi comuni della città. Organizzato a partire dal 2011 

dal consolato austriaco, la proposta è quella di mettere a disposizione di tutta la 

cittadinanza una sezione della biblioteca: grazie ad alcune librerie e qualche comoda 

seduta una piazza della città di Yekaterinburg si trasforma in una sala lettura all’aperto. 

Più simile ad un nodo della rete del bookcrossing che ad una vero e proprio servizio 

pubblico, questa soluzione permette di notare come anche con un’idea semplice e con 

pochi mezzi a disposizione si possa mettere in atto un evento di forte impatto, di grande 

visibilità che sia stimolante per la popolazione. Con lo stesso pattern esecutivo ma 

ampliando il tutto ad un’area più estesa, possiamo ritrovare il progetto StadtLesen59 che 

allo stesso modo porta la biblioteca in piazza. In tutti i territori di lingua tedesca 

(Germania, Austria, Sudtirolo) durante i mesi estivi si aprono delle piccole biblioteche a 

cielo aperto nelle piazza delle città. Accanto a librerie e scaffali si trovano sedute di 

vario genere su cui lettori e passanti possono usufruire del patrimonio documentale a 

loro disposizione. Gli spazi temporanei ospitano una serie di eventi che potrebbero 

essere benissimo proposti nella programmazione standard di una biblioteca quali 

presentazioni, dibattiti e letture ad alta voce.  

 

                                                 
58  Informazioni sul progetto sono reperibili al sito 
http://www.akfmo.org/en/events/eventdetails_past.php?id=8 
59 La mission del progetto, i siti in cui è stato attuato, eventi e testimonianze sono disponibili, per 
un’analisi più accurata, al sito http://www.stadtlesen.com/ 
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Il progetto StadtLesen dimostra come sia possibile per la biblioteca estendersi 

all’esterno e così, come nell’esempio di Yekaterinburg, stimolare la propria utenza 

proponendo attività alternative. Le idee per portare documenti e servizi pubblici al di 

fuori della struttura fisica sono molteplici: dall’originale Elephant Mobile Library del 

Laos60  al Bibliobus dell’Aquila61 , dalla dislocazione di punti prestito nella città ad 

iniziative di promozione della lettura proposte dalle biblioteche associate nel 

coordinamento nazionale ‘Biblioteche fuori di sé62’. La vera sfida per la biblioteca nella 

promozione del servizio oltre i propri confini, sarà nel riuscire a rapportarsi 

adeguatamente con la propria comunità ed offrire un servizio ritagliato appositamente. 

                                                 
60  Progetto nato in collaborazione tra l’elephant conservation center 
(http://www.elephantconservationcenter.com) e organizzazioni umanitarie come Room to read 
(www.roomtoread.org) che ha come fine quello di promuovere la lettura nelle provincie rurali dell’Asia. 
61  http://www.bibliobusaq.it Il bibliobus ha iniziato la sua attività subito dopo il terremoto che ha 
sconvolto la città: il ruolo della biblioteca non è soltanto quello di rendere disponibile l’informazione e i 
documenti, ma anche di offrire conforto ad una popolazione provata dalla calamità naturale. 
62 Documento costitutivo del Coordinamento nazionale delle “Biblioteche fuori di sé”, Biblioteche Oggi, 
1996, p. 27 
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Osservando da punto di vista differente le possibilità che l’esterno della biblioteca 

presenta, un riferimento interessante può darlo la Technische Universiteit Delft 

Library63, nei Paesi Bassi, tra gli esempi di biblioteche moderne, tecnologicamente 

avanzate e esteticamente originali che si possono ritrovare spesso citate in libri e 

manuali di architettura e biblioteconomia. Prestando attenzione solamente al valore 

esterno, ciò che colpisce (subito dopo il cono che sormonta la biblioteca e che ne 

costituisce il simbolo più caratteristico) è la soluzione adottata per il tetto della 

biblioteca. La struttura segue delle forme morbide e sembra sollevarsi lentamente dal 

parco che la ospita. Il tetto ha una leggera pendenza che segue l’altezza della biblioteca 

ed è ricoperto d’erba per garantire, oltre ad un impatto visivo di indubbio valore, un 

efficace sistema di riscaldamento e raffreddamento sostenibile64.  

                                                 
63 http://www.library.tudelft.nl/ 
64 http://inhabitat.com/mecanoos-tu-delft-library-crowned-with-a-massive-green-roof/ 
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Questa particolarità conferisce alla struttura una nuova modalità di utilizzo che può 

essere sfruttato anche da coloro che non necessitano dei servizi di biblioteca. Così 

facendo, una sezione altrimenti marginale ed inutilizzata della biblioteca può diventare 

luogo d’incontro per la città, un parco di passaggio dove cittadini e studenti possono 

trascorrere qualche ora approfittando del tempo clemente oppure, durante la stagione 

invernale, una pista per bob e slittini. Grazie ad un intelligente espediente architettonico 

si è riusciti ad integrare in maniera naturale due servizi pubblici: biblioteca e parco 

cittadino.  

 

Un esempio simile e più classico nelle forme, proveniente dalla realtà italiana, è quello 

del Multiplo di Cavriago; il complesso, che contiene sia vecchi edifici rimodernati che 

strutture di nuova edificazione, è sito all’interno di un parco di importanza storica che è 
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stato acquisito nel momento dell’acquisto della villa Sirotti-Bruno. Il risanamento del 

parco definiva un momento principe nell’opera di recupero: nella parte storica sono stati 

restaurati i reperti e le statue, risistemati i vialetti e le fontane; la vegetazione lasciata 

all’incuria è stata arricchita; si è posto in sede un nuovo impianto di illuminazione e 

segnaletica di orientamento. La nuova ala è stata sistemata come parco moderno, 

arricchita con una area giochi ed è stato creato un frutteto di frutti antichi65. Le zone 

verdi sono accessibili da due vie centrali ed il parco può essere utilizzato senza dover 

accedere necessariamente alla biblioteca; così facendo si potranno utilizzare le strutture 

e gli spazi messi a disposizione indipendentemente dai servizi del Multiplo. Anche in 

questo caso viene offerto alla comunità un luogo di libero utilizzo, vengono messi a 

disposizione i giardini creando uno spazio mediano in equilibrio tra la biblioteca e la 

città. 

Esistono infine dei casi in cui la città entra fisicamente nella biblioteca mescolando 

realmente e non solo idealmente l’esterno con l’interno. In primo luogo la biblioteca 

San Giorgio di Pistoia, al cui interno trova spazio un rigoglioso albero che, assieme con 

una vasca che crea semplici giochi d’acqua, collega l’interno con l’esterno66. Il secondo 

caso è quello della biblioteca Bedeschi di Arzignano67, in cui la pavimentazione stradale 

‘entra’ e si fa spazio nella zona d’ingresso della biblioteca creando un continuum tra 

esterno ed interno del tutto naturale ed efficace. Questa soluzione è semplice e di grande 

impatto ed è stata apprezzata dai cittadini del comune. Con questo legame esterno-

interno la piazza del paese trova spazio sotto il tetto della biblioteca, i sampietrini della 

via si ritrovano a fianco del legno usato per i pavimenti della Bedeschi in un modo per 

niente forzato dando vita ad un duplice uso della biblioteca apprezzato da tutta l’utenza. 

                                                 
65 G. MENOZZI, Il progetto architettonico, “Biblioteche Oggi”, 2012, p.73 
66 M. PICA CIMARRA, Il progetto architettonico, “Biblioteche Oggi”, 2007, n.8, p. 18 
67  Nella sezione biblioteca del sito comunale sono presenti ulteriori informazioni: 
http://www.inarzignano.it/la-biblioteca/ 
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In conclusione, lo spazio esterno riveste una grande importanza per il servizio grazie 

alla sua versatilità: può essere fisicamente invaso con elementi tipici della biblioteca 

quali scaffali, librerie, incontri con autori e letture animate; può fondersi con la città 

attraverso un uso comune degli spazi; può diventare vetrina dei servizi offerti mirando 

sulla sua localizzazione. Possono esserci diverse forme di fusione tra biblioteca e città, 

alcune marginali altre più sostanziali, la vera capacità di un servizio di dialogare con 

l’esterno sta nel comprendere le necessità offrendo delle risposte calibrate alle 

aspettative. Per questo è necessario che lo spazio esterno e la localizzazione vengano 

tenuti in ampia considerazione nel momento di una nuova edificazione o ristrutturazione 

di un edificio: costituiscono elementi chiave per quel che concerne la pubblicità del 

servizio, permettono di avvicinare la biblioteca alla città, di estendere gli spazi e 

dimostrare alla cittadinanza l’importanza di un luogo sempre presente a rispondere alla 

necessità culturali. 

 

Centralizzazione, cooperazione e polivalenza 

 

Un aspetto che dovrebbe essere accuratamente valutato durante la progettazione e la 

realizzazione di un nuovo polo culturale è la centralizzazione. Usato solitamente per 

descrivere i processi che portano ad un accentramento di poteri politici, il termine, 

riapplicato in un ambiente culturale, assume un nuovo significato indicando il principio 
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per cui beni, servizi e strutture convergono in un unico luogo al fine di ottenere dei 

miglioramenti attraverso la cooperazione e la condivisione di spazi. La questione è 

piuttosto controversa: sono presenti dei pro e dei contro che vanno a mettere in 

discussione anche il ruolo stesso della biblioteca e le funzioni che rappresenta e andrà a 

rappresentare in un prossimo futuro68 . Tenterò pertanto di valutare il problema da 

diverse angolazioni in modo da cogliere la varie sfaccettature che lo compongono. 

L’altro principio strettamente correlato è quello di diversificazione69: al processo di 

unificazione dello spazio devono corrispondere una pluralità di servizi offerti, in modo 

da garantire un massimo utilizzo della struttura. 

L’accentramento dei servizi in un unico polo, per quel che riguarda l’esperienza italiana, 

ha avuto dei risultati al di sotto delle aspettative. Gli esperimenti dei centri culturali, 

strutture polivalenti nate in Italia attorno agli anni ’80 che raccoglievano sotto una 

denominazione comune diversi interessi riconducibili ad ambiti riguardanti la cultura, 

hanno riscosso uno scarso successo: l’assenza di una personalità ben definita, di una 

vera e propria mission ha relegato queste strutture sullo sfondo delle attività culturali 

italiane, sia a livello mediatico che a livello funzionale.  

Nonostante la denominazione sia ancora in uso anche in epoca recente (forse per 

l’assenza di una definizione diversa per identificare luoghi polivalenti), le esperienze dei 

centri culturali che si sono susseguite negli anni non hanno mai riscosso il successo che 

potenzialmente avrebbero potuto ottenere rimanendo invece una fumosa e indefinita 

presenza nel territorio nazionale. Il panorama culturale italiano è costellato di una ampia 

varietà di servizi culturali rivolti al cittadino che però, molto spesso, sono divisi in 

partizioni che anziché cooperare per uno scopo comune, si ritrovano in competizione 

per cause di forza maggiore.  

Le motivazioni di un’assenza di concorso tra servizi possono trovare spiegazione in 

diverse cause: in primo luogo per una questione economica. I fondi stanziati 

dall’amministrazione per la promozione culturale devono essere suddivisi tra musei, 

biblioteche, eventi, attività e manifestazioni sportive. La costante riduzione dei 

                                                 
68 Rimando alla sintesi del convegno tenutosi a Vimercate nel 2010 dal titolo I nuovi confini della 

biblioteca: verso un servizio integrato che si apre al territorio. M. BELOTTI, Quando la biblioteca amplia 

i suoi confini, “Biblioteche Oggi”, 2012, n.1, pp. 59-64 
69 Una panoramica generale sull’argomento si può trovare nell’articolo di C. REVELLI, Biblioteche per i 

cittadini, “Biblioteche Oggi”, 2012, n.9, pp. 55-63, che con occhio critico raccoglie testimonianze 
provenienti da nazioni differenti, offrendo così un’analisi completa. 
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finanziamenti statali ha portato a serie difficoltà nel mantenimento e nella gestione della 

totalità di attività e progetti e per questo molto spesso le amministrazioni si trovano 

nella scomoda ma necessaria posizione di impiegare il bilancio nei servizi che meglio 

rispondono alle necessità dei cittadini tralasciando gli altri di conseguenza.  

Un altro fattore da non sottovalutare è la frammentazione fisica degli spazi che 

contribuisce a definire una scarsa collaborazione tra gli enti. I poli culturali si trovano 

spesso dislocati in maniera eterogenea lungo l’intero contesto urbano senza una precisa 

scelta ponderata. Ciò è dovuto anche al fatto che molto spesso biblioteche, uffici e altre 

strutture comunali vengono poste in edifici precedentemente posseduti dal comune e 

che poche volte si decide di costruire ex novo un polo che svolga questa funzione70. 

Le amministrazioni possono agire in questo modo a seguito di una valutazione di 

carattere economico. Non è detto però che il risparmio iniziale, dato dal recupero di 

vecchi edifici, comporti un risparmio economico anche sulla lunga distanza. Delle volte 

le spese di ristrutturazione, rimodernamento e messa a norma di sedi demaniali 

(specialmente se si tratta di ville, monasteri o conventi, ovvero di strutture che 

richiedono una spesa molto alta per l’isolamento sia termico che acustico degli 

ambienti) sono quasi pari, se non maggiori, rispetto alle spese per la costruzione di 

nuovi centri. In qualche modo connesso alla condizione appena esposta, un altro 

problema viene alla luce se si guarda alla dislocazione dei luoghi per la cultura nel 

territorio. La scelta dello spazio in cui far sorgere un nuovo “centro culturale” deve 

seguire determinati criteri quali la facilità di accesso, la visibilità, la centralità e 

vicinanza con altre strutture di pubblico utilizzo. Nel caso in cui si disponga di un 

edificio demaniale, non tutte le caratteristiche ideali possono essere soddisfatte poiché 

non è detto che la struttura ne garantisca l’applicabilità. È probabile che solo alcuni dei 

criteri vengano esauditi o che, data la mancanza di strutture adeguate, la biblioteca sia 

costretta ad adattarsi ad un ambiente che non risponda per nulla alle sue esigenze ma sia 

l’unico disponibile71. In questi casi i luoghi della cultura si adeguano a quegli spazi 

                                                 
70 A tal proposito rimando al documento di M.N. PACE, M. PRISCO, Indagine statistica sulle biblioteche 

pubbliche degli enti territoriali italiani. 2013 promossa dal Centro per il libro e la lettura i cui dati sono 
visionabili al sito http://www.cepell.it/articolo.xhtm. Tra le statistiche emerge il dato che indica come nel 
territorio italiano il 14,43% delle biblioteche attive siano site in edifici costruiti appositamente 
71 In questo caso ovviamente sarebbe preferibile aspettare un momento più adeguato per una nuova 
apertura però non tutte le amministrazioni sono così lungimiranti da ascoltare il parere di un bibliotecario 
e sono più propense a dare la precedenza all’azione politica che alla funzionalità del servizio. 
Specialmente nei comuni più piccoli non è così raro che un servizio ‘secondario’ come la biblioteca venga 
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messi loro a disposizione anche se, ovviamente, non essendo luoghi costruiti ad hoc per 

le funzioni che devono svolgere, non rispettano le esigenze cui si aspirerebbe. Se manca 

un restauro e un recupero dello spazio compiuto seguendo un progetto biblioteconomico 

accurato il rischio maggiore che si corre è quello di fornire uno luogo che non sia 

adeguato poiché progettato senza esaminare opportunamente determinati aspetti 72 . 

Perciò musei, biblioteche, auditorium si troveranno ad utilizzare spazi insufficienti e 

non idonei alle proprie funzioni. L’accentramento di diversi servizi in un unico spazio 

non è necessariamente collegato ad una nuova edificazione, l’edificio prescelto può 

essere di proprietà demaniale e venir rimodernato e riadattato al nuovo scopo in maniera 

idonea. 

La frammentazione degli ambienti interni è un altro problema derivante dalla mancanza 

di accentramento e i problemi che sorgono sono di diversa natura. In primo luogo i costi 

di mantenimento degli spazi che dovranno essere moltiplicati per il numero di strutture. 

Spese di riscaldamento e raffrescamento saranno più alte nel caso in cui le strutture non 

condividano un ambiente comune che potrebbe essere gestito in maniera più intelligente 

garantendo un notevole risparmio sia dal punto di vista energetico che strutturale. 

L’accorpamento di diverse unità in un’unica sede richiederebbe anche una modifica del 

personale e delle figure professionali coinvolte. Verrebbe richiesto un maggior 

coinvolgimento nel progetto per garantire da un lato il mantenimento dell’identità di 

ogni settore coinvolto, dall’altro vi sarebbe una crescita collettiva della nuova struttura, 

in un sodalizio di professionalità coinvolte in uno spazio e in un progetto comune. Così 

facendo si potrebbe evitare il fenomeno di ‘spersonalizzazione’ tipico dei centri culturali 

in i cui i servizi offerti non erano ben chiari e l’intero progetto mancava di definizione. 

L’idea centralizzazione che vorrei trasmettere garantirebbe la professionalità e la 

personalità dei singoli centri che compongono il quadro generale portandoli allo stesso 

                                                                                                                                               
relegato in ambienti inadatti alle funzioni proprio per la mancanza di capacità di giudizio da parte delle 
pubbliche amministrazioni. 
72 Sarebbe sbagliato affermare che un edificio storico sia necessariamente peggiore di uno costruito ex 
novo; sicuramente ci si dovrà approcciare con una struttura vincolante con delle limitazioni date dalla 
scarsa flessibilità, ma d’altra parte si potranno incontrare dei vantaggi peculiari: un alto valore estetico, 
una posizione centrale, uno spazio esterno. In fin dei conti, come ricorda Vittorio Ponzani, «Per la qualità 
del risultato finale il fatto veramente determinante è piuttosto la presenza o meno di un accurato lavoro 
preliminare teso alla predisposizione di un programma architettonico che definisca chiaramente i bisogni 
in termini di spazi-funzione e rapporti fra gli spazi, oltre a chiarire alcune caratteristiche fondamentali alle 
quali l’edificio deve rispondere.» in Rapporto sulle biblioteche italiane 2002. A cura di V. Ponzani,AIB-
WEB, 2003, consultabile al sito http://www.aib.it/aib/editoria/rbib/rbib02.pdf. 
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tempo a concorrere per la determinazione di un servizio nuovo, polifunzionale e 

condensato in uno spazio definito e univoco. 

Il fattore di economicità e di risparmio di risorse che un progetto come questo 

garantirebbe è evidente anche (e soprattutto) dal punto di vista materiale.  

Facendo un semplice ragionamento: la gestione strutturale di un museo e una biblioteca 

comporta per l’amministrazione una spesa di mantenimento di due locali separati. Il che 

significa una spesa raddoppiata per le più basilari spese di gestione quali spese per gli 

impianti termici, pulizie dei locali, certificazioni e permessi di agibilità e d’uso ecc. 

Questo limitandosi a considerare due spazi, se a questi si aggiungono strutture quali 

teatri, archivi, auditorium i costi lieviteranno inesorabilmente. I conti devono sommarsi 

con le cifre per il mantenimento di un sistema di vigilanza e controllo o anche 

semplicemente per il numero di personale operativo: se gli spazi sono separati l’uno 

dall’altro è necessaria una persona per ogni servizio. Adottando un sistema di 

centralizzazione si potrebbero eliminare alcuni costi vivi di personale poiché, 

specialmente nelle ore di bassa frequentazione, si ridurrebbe il numero operatori addetti 

a vigilanza e controllo. 

È sottinteso che l’intero progetto di accentramento dei servizi debba essere sviluppato 

con cognizione di causa e non affidandosi esclusivamente ad un’ottica basata sul 

risparmio. 

La concentrazione e diversificazione in un unico luogo deve essere la leva su cui far 

forza per attirare un’utenza disparata: la varietà e la possibilità di spaziare in un 

ambiente unico che dispone di una proposta varia deve essere considerata di importanza 

centrale. L’utenza di un servizio deve essere messa nelle condizioni di accedere 

all’ambiente limitrofo sia per facilità d’uso che per vicinanza di interessi. Il centro 

dovrebbe inoltre, con le nuove caratteristiche e l’espansione delle possibilità date dalla 

creazione di un servizio ‘altro’ costituito dalla totalità delle attività coinvolte, attirare 

nuova utenza potenziale e sviluppare un’opera di fidelizzazione alle proposte. 

Un altro aspetto da considerare quando si progetta un centro di questo tipo è la 

possibilità di accorpare ad un servizio pubblico dei negozi o delle istituzioni private. 

Ovviamente si deve tener conto della vicinanza di interessi tra attività privata e 

pubblica: un esercizio deve essere scelto per la coerenza della proposta contenuta e 

dell’immagine sociale che si ha intenzione di trasmettere. A servizi di tipo pubblico in 
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ambito culturale potranno essere accostate cartolerie, librerie, gallerie d’arte e molti altri 

centri la cui affinità di interesse contribuisca a creare un unicum con il pubblico e 

trasmettere un’identità ancora più forte. 

Il centro potrebbe affidare ai privati gli spazi ad un costo minore rispetto alle zone 

circostanti, in modo da rendere i negozi più appetibili e recuperare parzialmente la spesa 

iniziale. L’ammortizzazione dei costi in questo modo contribuirebbe anche ad 

accrescere il budget per la promozione di eventi, per l’acquisto di materiale e sviluppo 

di iniziative. I negozi accorpati al centro potrebbero contribuire alle attività comuni 

mettendo a disposizione attivamente energie, saperi e materiali. La partecipazione attiva 

di tutte le parti presenti nel centro renderebbe ogni attività più sentita e i diversi pubblici 

sarebbero stimolati da più fronti a partecipare. Il famigerato detto “l’unione fa la forza” 

è appropriato in questo ambito poiché è proprio grazie ad un sostegno congiunto 

proveniente da settori diversi che si può garantire un futuro alle istituzioni culturali73.  

 

L’applicazione della logica commerciale: la diversificazione dell’offerta 

 

Seguendo le situazioni analizzate e gli esempi applicati da Idea Store 74  e 

successivamente da molte altre biblioteche europee, la logica che sta alle spalle ad un 

polo di questo genere dovrebbe seguire quella di un centro commerciale. 

Puntualizzo fin d’ora che deve distanziarsi totalmente dall’architettura di ipermercati e 

superstore: un processo di questo tipo, una standardizzazione metodica, non porterebbe 

ad un riconoscimento immediato del brand o della forma strutturale come avviene 

invece per le catene di ipermercati, ma otterrebbe l’effetto esattamente contrario 

                                                 
73 L’argomento è stato ampiamente discusso al Convegno Stelline del 2013 dal titolo “La biblioteca in 
cerca di alleati”, numerosi sono stati gli interventi in merito alle diverse forme di collaborazione tra 
pubblico e privato e nuove strategie attuabili per il servizio pubblico da cui si possono trarre preziosi 
insegnamenti. A tal proposito rimando al volume AA.VV., La biblioteca in cerca di alleati. Oltre la 

cooperazione, verso nuove strategie di condivizione, Milano, 2013. 
74 Per la realizzazione del progetto di Tower Hamlets, gli studi preliminari sono andati ad analizzare anche 
ambiti distanti da quelli strettamente culturali. Analizzando le logiche di vendita dei supermercati e altre 
strategie di marketing ravvisabili a quelle applicate alle librerie, si è andato a creare un modello vicino 
all’ambiente commerciale più che a quello del servizio pubblico. Modalità di promozione e pubblicità del 
prodotto come la disposizione dei libri in modo più accattivante o servizi ritagliati sull’utenza per 
‘fidelizzare’ le persone sono stati riapplicati nella biblioteca dimostrandosi peraltro particolarmente 
efficaci 
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portando con sé una perdita d’identità del polo culturale, trasmettendo questa sensazione 

anche ai frequentatori. 

Il fenomeno tipicamente commerciale dei franchising non è riapplicabile a questo tipo 

di biblioteca. Mentre per catene di negozi e ristoranti la creazione di un’immagine 

riconoscibile può portare ad un senso di fidelizzazione del cliente e ad un senso di 

sicurezza prodotta dalla ripetizione sempre uguale degli spazi, su di un polo culturale 

ricadrebbero soltanto i lati negativi di questa azione commerciale. Il luogo che si andrà 

a produrre deve più che altro fare attenzione alla comunità che lo ospita, plasmando la 

sua figura specificamente sul sito in cui viene posto in essere. Deve rispondere ai 

bisogni comunitari nei migliori modi possibili e offrire un’immagine in cui la 

popolazione possa riconoscere se stessa e non un brand di una catena. 

Il concetto di nonluogo75 definito da Marc Augè deve essere il monito che spinge la 

nuova biblioteca a realizzarsi nel territorio, a stimolare il contatto tra le persone 

piuttosto che respingerlo e a fare della biblioteca un luogo per antonomasia in cui i 

frequentatori non sono clienti o fornitori, ma il motore generante l’attività stessa. 

È necessario che il cittadino che visiti il polo culturale si riesca ad identificare nel 

luogo: che si riesca ad immedesimare nello spazio che sta visitando e che possa sentire 

lo spazio come proprio e possa, di conseguenza, percepirlo come quotidiano e abituale. 

Lo spazio dovrebbe diventare comunitario e condiviso, l’esatto contrario di quel che 

rappresentano gli ipermercati (di cui questi centri dovrebbero assumere soltanto una 

vaga idea della forma); dovrebbero essere sinonimi di unità sia concettuale (dev’essere 

l’idea stessa di cultura a muovere e stimolare la creazione del centro) sia pratica (con 

l’accentramento di diverse unità in un unico luogo) sia territoriale/comunitario (poiché i 

cittadini e la comunità devono ritrovare in questo spazio la “piazza” della città, un luogo 

stimolante e piacevole in cui trascorrere il proprio tempo). 

Ciò che si può apprendere dai centri commerciali è il concetto basilare di 

raggruppamento di un diverso numero di servizi in un unico centro. Nell’ultimo 

decennio si è potuto assistere ad un incremento sempre maggiore del numero di centri 

commerciali, megastore e ipermercati. Il loro successo è dovuto sostanzialmente ad un 

unico motivo e cioè la possibilità di trovare in un unico luogo e in un’unica visita 

diversi servizi concentrati assieme. L’accorpamento di molteplici supermercati sotto una 
                                                 
75 Il riferimento è ovviamente all’opera di M. AUGÈ, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la 

surmodernité, Paris, 1992 
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stessa insegna sta portando alla rovina molte attività più piccole e a gestione familiare. 

Librerie, panifici, farmacie, negozi al dettaglio vengono costantemente spazzati via da 

colossi commerciali che inglobano tutti questi servizi in un unico ambiente. Tutto 

questo accade in risposta alla frenesia dell’era moderna, per adattarsi alle esigenze 

dettate dalla carenza di tempo di una società perennemente in movimento. Ormai è il 

tempo il vero e proprio ‘bene di lusso’ dell’epoca contemporanea: i ritmi di lavoro 

sempre più serrati, la scansione quasi marziale delle attività, i tempi più dilatati per gli 

spostamenti, non lasciano più abbastanza spazio per sé stessi e per sfruttare il proprio 

tempo libero76. 

Se a questo aggiungiamo la competizione delle offerte per spartirsi ogni momento libero 

della persona, lo sforzo che una biblioteca deve fare per attirare un’utenza con le proprie 

offerte è mastodontico. Non si può più fare affidamento soltanto su un ampio catalogo e 

una buona scelta di documenti multimediali. Ormai tutti possono contare su una piccola 

biblioteca privata (che sia composta di volumi o digitale) e su una videoteca/discoteca 

personale, quindi la domanda che dovremmo porci è: per quale motivo un cittadino 

dovrebbe recarsi in biblioteca? Voglio puntualizzare che il mio discorso si applica alla 

biblioteca pubblica e non alle biblioteche speciali o universitarie che godono ancora di 

una specificità abbastanza singolare e di un ricambio generazionale che permette un alto 

numero di utenti e di prestiti.  

Una biblioteca pubblica non può più permettersi, per essere presente attivamente nel 

territorio ed essere competitiva con le altre attività, di limitare il proprio campo d’azione 

al documento; deve riuscire ad ampliare l’offerta e rispondere adeguatamente alle 

esigenze del nuovo millennio, senza temere di perdere la propria identità proprio perché 

questa rimarrà ancorata saldamente ai principi di cultura e informazione. 

Una via verso cui si può coerentemente muoversi è quella della moltiplicazione e 

diversificazione dei servizi. Seguendo appunto una logica da ‘centro commerciale’ 

grazie ad una moltiplicazione delle offerte la biblioteca potrebbe aumentare la visibilità 

puntando sulla moltitudine di interessi correlati coerentemente tra loro. 

                                                 
76 Mi rifaccio qui al pensiero di Severino e Solimine quando sostengono che «Nel marketing la leva del 
prezzo fino a qualche anno fa considerata determinante è oggi invece ritenuta trascurabili: è più scarso il 
tempo che il denaro […] come disponibilità tangibile e immediata». SEVERINO F., SOLIMINE G., Un nuovo 

modello di biblioteca civica: il caso Idea Store di Londra, “Economia della cultura”, op. cit., p. 231 
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Esistono degli esempi concreti dell’applicazione di un modello simile uno dei quali è il 

Mart77. La denominazione completa dell’ente è Museo d’arte moderna e contemporanea 

di Trento e Rovereto e l’apertura della prima sede, a Rovereto, risale al 2002. Questo 

centro è riuscito nel corso degli anni a creare un nome e un’immagine riconosciuta e 

riconoscibile in tutto il mondo tanto da attirare nel piccolo comune trentino oltre 

150.000 visitatori l’anno78. Il museo è diventato un’icona e un punto di riferimento per 

quel che riguarda l’arte moderna e contemporanea ed il progetto ha continuato ad 

evolversi costantemente. 

 

La struttura è stata progettata da due architetti trentini che hanno inglobato nel loro 

progetto non solo funzionalità ed estetica, ma hanno contribuito allo sviluppo di un 

dialogo con il territorio e la città, andando a formare una nuova piazza per i roveretani 

(e i numerosi turisti che frequentano il Mart ogni giorno). «L’architettura che non si fa 

carico del rapporto con la città e con il territorio rinuncia alla parte più considerevole 

                                                 
77 http://www.mart.trento.it/ 
78 I dati fanno riferimento al solo Mart di Rovereto per l’anno 2013, la cifra esatta è 152.238. I dati sono 
visionabili all’indirizzo http://www.mart.trento.it/report2013 oppure consultabili presso la biblioteca del 
museo. 
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del suo mandato79» afferma Mario Botta, architetto progettista. E proprio partendo da 

questa affermazione si riesce a leggere il dialogo che il museo instaura tra territorio, 

ambiente, modernità e quotidianità. Lo spazio esterno diventa quindi comunicativo e 

aperto alle influenze del paesaggio e soprattutto si apre alla possibilità di diventare una 

piazza per la città. 

All’interno la struttura ospita: al pianterreno il bookshop specializzato in pubblicazioni 

d’arte, cataloghi delle mostre, libri di architettura, fotografia; la sala conferenze con 143 

posti a sedere; il settore Baby Mart uno spazio specializzato per bambini e genitori 

creato con la partecipazione di Casse Rurali Trentine. Al primo piano si trovano due 

aree dedicate alle esposizioni e mostre temporanee, ciascun piano di 800mq. Al secondo 

piano una quarta area espositiva di circa 3800mq. 

Al piano -1 trova spazio l’Archivio del 900 che raccoglie documenti relativi all’arte e 

all’architettura italiana del XX secolo. 

Questo per quel che riguarda la struttura centrale del Mart. Adiacente e comunicante con 

questo settore si trova il ristorante caffetteria che offre prodotti tipici locali. Infine, 

sempre prossima all’entrata del museo e con questa comunicante, trova spazio la 

biblioteca 80 ; anche questa specializzata in temi riguardanti l’arte moderna e 

contemporanea che può vantare una raccolta di circa 80000 volumi. 

Tutto questo è racchiuso in un’unica imponente, ma per nulla invadente, struttura di 

12000mq81. Il progetto del Mart però ha continuato ad evolversi durante gli anni e ha 

espanso i suoi confini. Infatti in occasione del centenario del Futurismo nel gennaio 

2009 è stata inaugurata la Casa d’Arte Futurista Depero 82 , progetto sviluppato e 

inaugurato dall’artista durante gli anni 60 che non ha trovato uno sviluppo a causa della 

morte dello stesso poco dopo. In questo modo una ‘ala distaccata’ del Mart amplia il 

perimetro del museo andando a confondersi e mescolarsi con la città. Con questa 

formula e credendo fermamente nella cultura quale motore pulsante il Mart è riuscito a 

promuovere la città e a stimolarne la crescita. La rete che si è andata a creare all’interno 

del comune, infatti, coinvolge altri settori culturali, non necessariamente collegati 

                                                 
79  L’intero intervento in merito alla progettazione del servizio è visionabile all’indirizzo 
http://www.mart.trento.it/architettura 
80 Per ulteriori riferimenti specifici http://www.mart.trento.it/biblioteca 
81  http://www.comune.rovereto.tn.it/Vivi-la-citta/Cultura/Musei-e-istituzioni-culturali/Mart-Museo-di-
arte-contemporanea-di-Trento-e-Rovereto 
82 Al sito http://www.mart.trento.it/casadepero si trovano mission, descrizione della collezione e ulteriori 
approfondimenti in merito. 
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nominalmente con il Mart, ma con lo stessa volontà di promuovere la cultura, la 

tradizione, e l’arte. Perché è proprio mescolandosi al territorio, legandosi alle tradizioni 

secolari che lo caratterizzano, promuovendo la cultura sotto tutti gli aspetti e facendo 

rete che si può prospettare un futuro in cui la cultura abbia ancora un valore. Basta 

guardare la guida della città83  per comprendere quanto questi principi siano ancora 

capisaldi nel comune trentino. 

L’ultimo spazio che si ritrova all’interno del progetto Mart è la Galleria Civica di 

Trento84. Questa sede è stata annessa nell’ottobre 2013 diventando un polo ancor più 

distaccato del centro museale. Questo ampliamento e moltiplicazione dello spazio si 

inserisce in una volontà di espansione ancora più ampia, un dialogo con il territorio e 

con la provincia che va oltre i confini comunali. Una volta assodata la bontà e la 

stabilità del sito centrale con sede a Rovereto, la rete si è allargata e ha potuto 

continuare il dialogo iniziato più di un decennio prima, forte di una voce ormai 

consolidata nel territorio. 

Non mi sono soffermato su molte delle caratteristiche che contraddistinguono il Mart 

cercando di dare una panoramica degli aspetti più rappresentativi. 

Questo esempio pur non essendo direttamente riferito ad una biblioteca ma facendo 

sempre parte di quei luoghi per la cultura che in Italia è da sempre così difficile 

proteggere e promuovere, stimola una riflessione che tocca diversi aspetti. 

In primo luogo, come fino ad ora affermato, sottolinea l’importanza della 

centralizzazione e diversificazione dell’offerta. Il Mart nasce come museo per l’arte 

contemporanea ma si evolve toccando tutte le diverse sfaccettature di quest’ambito di 

competenza. Convoglia in una struttura un museo (con una collezione permanente e 

delle sezioni temporanee), un archivio, una libreria e una biblioteca comprendendo tutto 

lo scibile dell’arte moderna. Inoltre si può trovare una sala conferenze, uno spazio 

dedicato ai bambini, un ristorante, una piazza. All’interno di uno spazio definito è 

possibile attingere ad una pluralità di servizi diversi e adatti ad un pubblico eterogeneo 

il che moltiplica le possibilità di utilizzo dell’intero complesso in un circolo virtuoso in 

cui le persone sono chiamate a partecipare e condividere più spazi. 

Il secondo insegnamento che si può imparare da quest’esperienza è l’importanza della 

creazione di una rete forte sul e con il territorio. La frequentazione di uno spazio 
                                                 
83 Visionabile al sito http://www.mart.trento.it/turismo 
84 http://www.mart.trento.it/galleriacivica 
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culturale è legata strettamente alla conoscenza e popolarità che questo ha nel territorio: 

non è importante solo la pubblicità ma un vero e proprio radicamento al territorio, la 

collaborazione con i cittadini e la capacità di coltivare la propria immagine. La 

vicinanza con la popolazione viene attuata dal Mart grazie alla creazione di una rete che 

parte da Casa Depero (come satellite museale) ma si estende in tutto il territorio, 

raccogliendo in una rete culturale le botteghe storiche del borgo, gli eventi comunali e le 

altre attrazioni turistiche. Il Mart, quindi, si inserisce nella rete turistica trentina 

diventando promotore attivo della regione e punto di riferimento per la comunità. Non 

un organismo separato che svolge le proprie attività distanziandosi dalla popolazione, 

ma un museo che collabora con la propria terra valorizzandone le tipicità e 

promuovendo la cultura. 

 

1. Mappa di Rovereto su cui sono evidenziati tutti i punti d'interesse della città 

L’ultimo buon esempio che il Mart offre è legato allo sfruttamento degli spazi e delle 

risorse a disposizione. Spesso per particolari ricorrenze quali set fotografici, video 

commerciali o eventi di gala si fa affidamento su luoghi suggestivi che incornicino un 

evento importante dando più valore alla ricorrenza. Il Mart mette a disposizione gli 

spazi del museo per meeting aziendali, serate esclusive e altri avvenimenti. Sfruttare i 

propri spazi affittando parte della struttura ad aziende o associazioni permette a queste 
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di usufruire di un luogo unico per celebrare una ricorrenza e al museo di poter sfruttare 

il ricavato per apportare migliorie e proporre novità. Così facendo si otterrà una stabilità 

economica derivante dal riconoscimento del valore del luogo sottolineando anche 

quanto la cultura rivesta un’importanza cruciale. 

L’importanza che l’accentramento dei servizi e la diversificazione dell’offerta rivestono 

è cruciale per garantire un futuro alla biblioteca. Alcuni esempi italiani stanno già 

andando in questa direzione rendendo la biblioteca un luogo polivalente e utilizzabile da 

un pubblico più eterogeneo. 

Il Multiplo di Cavriago ad esempio ha integrato alla classica offerta di documenti 

l’Artoteca da cui gli utenti iscritti al servizio possono prendere in prestito le opere a 

disposizione. L’idea è mutuata da biblioteche nord europee ed è stata successivamente 

applicata anche alla biblioteca Tilane 85  di Paderno Dugnano palesando la bontà e 

funzionalità del servizio. 

Un altro esempio di polivalenza della biblioteca è dato dal successo di Sala Borsa a 

Bologna che accoglie sotto lo stesso tetto la biblioteca (tra le più conosciute in Italia), 

l’urban center e la caffetteria. La biblioteca può contare anche sull’enorme piazza 

coperta, che caratterizza l’architettura di Sala Borsa, che ospita quasi costantemente 

mostre e, al piano interrato, un auditorium di 200 posti affittabile per le iniziative.  

 

                                                 
85 Il progetto è visionabile al sito http://blog.csbno.net/padernotilane/contenuti-e-servizi/artoteca/ 
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Infine può vantare la presenza di scavi archeologici di grande pregio, visibili dal 

pavimento vetrato della piazza. Queste caratteristiche, che fanno della biblioteca un 

esempio unico per quel che riguarda l’Italia, hanno portato Sala Borsa ad essere 

segnalata come luogo di interesse dall’ufficio turistico. Per questo il polo non solo può 

contare su un alto numero di utenti attivi, ma anche su un numero di turisti che porta la 

struttura ad essere visitata da oltre un milione di persone l’anno86. 

I ragionamenti e gli esempi portati fino ad ora sono intesi a sottolineare come la 

biblioteca, o qualunque sarà la denominazione che se ne vorrà dare in futuro, per 

garantire un futuro di successo al servizio deve riuscire a risultare più appetibile al 

pubblico e questo può avvenire anche grazie ad un accentramento dei servizi e una 

moltiplicazione dell’offerta. 

Un aspetto non indifferente da considerare è la potenzialità che la cultura rappresenta: 

città d’arte, monumenti, collezioni museali costituiscono ancora un’importante risorsa 

per il paese. L’Italia è la nazione con il maggior numero di siti patrimonio dell’umanità 

certificati dall’UNESCO87 e la civiltà antica rappresenta da sempre motivo d’orgoglio 

nel mondo. Negli ultimi anni sembra però che la cultura rappresenti una zavorra per la 

crescita dello stato: numerosi sono stati i tagli all’educazione e al Ministero per i Beni e 

le Attività Culturali88 in una situazione di continua precarietà se non di vero e proprio 

pericolo89 per quella che dovrebbe essere la risorsa più inestimabile della nazione. 

Abbiamo potuto notare con esempi pratici come l’evoluzione e la collaborazione tra enti 

sia una condizione pressoché obbligatoria perché questi riescano a continuare le proprie 

attività. 

I luoghi della cultura per antonomasia quali musei, biblioteche, archivi, gallerie immersi 

in una condizione come quella attuale che presuppone un futuro per nulla roseo, devono 

fare fronte comune sostenendosi a vicenda, creando un ambiente che possa essere 

                                                 
86 Le statistiche del 2013 contano 1.223.819 visite, con una media di 513 ingressi l’ora. I dossier dal 2004 
al 2013 sono visionabili al sito http://www.bibliotecasalaborsa.it/documenti/8020 
87 Per la lista completa si faccia riferimento al sito http://whc.unesco.org/en/list/ 
88 A tal proposito rimando ad un articolo che offre una panoramica di quello che è stato il passato più 
recente per quel che riguarda l’Italia: http://www.lettera43.it/cultura/cultura-58-di-tagli-italia-al-
tracollo_43675101569.htm. 
89  Due episodi di particolare scalpore sono stati il caso della biblioteca Girolamini 
http://www.umbria24.it/biblioteca-girolamini-un-arresto-a-porano-per-il-furto-di-libri-antichi-a-napoli-
indagati-dellutri/145559.html e il caso di Pompei che, a causa dell’incuria e della mancanza di attenzioni, 
continua la sua incessante rovina 
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/09/09/news/pompei_la_storia_in_pezzi_sette_crolli_in_due_anni
-42197852/ 
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funzionale e utile alla vita delle persone e che possa dimostrare quanto la cultura sia 

ancora fondamentale per l’attività umana. È un concetto utopico sconsiderato sostenere 

che i soli documenti cartacei riescano da soli a garantire l’esistenza della biblioteca e 

perciò si rende necessario sviluppare una nuova idea che riesca a rinnovare il servizio e 

a renderlo più vicino alle esigenze delle persone. 
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CAPITOLO 2 – Un primo riscontro nel reale. Interviste con architetti 

e bibliotecari 

 

Introduzione Interviste 

 

L’idea di inserire in questo studio delle interviste a specialisti il cui lavoro mi è stato di 

grande aiuto per la mia ricerca nasce dalla volontà di entrare nel vivo della questione 

relativa all’architettura bibliotecaria in maniera più approfondita attraverso il confronto 

diretto con dei professionisti del settore. Le strutture della biblioteca sono state motivo 

di studio e di dibattito in numerose riviste specializzate (sia di architettura che di 

biblioteconomia) e in volumi molto accurati in cui viene trattata in maniera 

particolareggiata la questione90; un confronto diretto con dei professionisti del settore 

mi ha permesso di andare a sondare quei campi che i documenti presi in analisi non 

trattavano. Ho preferito non focalizzarmi su una serie di domande che considerassero 

argomenti generali, quanto piuttosto stimolare il ragionamento sulla biblioteca in 

divenire, sul rapporto con le nuove tecnologie e sugli aspetti più strettamente collegati 

all’architettura del servizio in un prossimo futuro. 

Le personalità con cui ho avuto l’opportunità di confrontarmi sono state quelle di Marco 

Muscogiuri e Raffaella Magnano, architetti di fama riconosciuta e specialisti per quel 

che riguarda lo studio, la progettazione e la realizzazione di biblioteche. Ho scelto di 

sottoporre alla loro attenzione una serie identica di quesiti al fine di poter comprendere 

quali siano i punti di contatto e quali le disgiunzioni riguardo ad argomenti affini nella 

loro visione; se esista un’idea di base per qual che concerne la progettazione; quali siano 

i territori verso cui muoversi per garantire un futuro al servizio. 

Una seconda serie di domande, alcune vicine a quelle rivolte ai due architetti, sono state 

rivolte a Caterina Ramonda, bibliotecaria conosciuta in ambito nazionale in particolar 

modo per la sua competenza in ambito di servizi per bambini e ragazzi. In questo caso il 

fulcro dell’intervista si è spostato più verso la programmazione e progettazione del 

                                                 
90Alcuni esempi di volumi particolarmente rappresentativi sono sicuramente: Lo spazio della biblioteca, a 
cura di M. VIVARELLI, op. cit., M. MUSCOGIURI, Architettura della biblioteca. Linee guida di 

programmazione e progettazione, Milano, 2004, La biblioteca nella città. Architettura del servizio. 

Architettura dell’edificio, a cura di G. CASARTELLI G., M. MUSCOGIURI, Roma, 2008. 
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servizio rispetto alla sua struttura architettonica. Anche in questo caso ho preferito 

rivolgere una particolare attenzione verso ciò che concerne il futuro sviluppo del 

servizio e le soluzioni adottabili specie per quel che riguarda il settore bambini e 

ragazzi. 

 

Intervista a Raffaella Magnano 

 

Raffaella Magnano è l’architetto fondatrice dello studio professionale area_progetti91 di 

Torino; questo studio si differenzia in modo particolare nel panorama architettonico 

italiano poiché è tra i primi ad occuparsi quasi esclusivamente della progettazione di 

edifici per la cultura il che lo rende un punto di riferimento per amministrazioni, comuni 

e regioni. Tra il 2000 e il 2001 coordina un gruppo di consulenti elaborando lo studio di 

fattibilità per lo sviluppo di un nuovo sistema bibliotecario nell’area metropolitana 

torinese. 

Dal 2002 continua la consulenza alla Regione Piemonte, settore biblioteche ed istituti di 

cultura, per la realizzazione del sistema bibliotecario dell’area metropolitana 

torinese. Tra le realizzazioni più interessanti si possono annoverare la biblioteca civica 

di Cologno Monzese, la biblioteca MOviMEnte di Chivasso e il centro culturale Le 

Creste di Rosignano Marittimo. 

Dal 2011 svolge attività di docenza sugli spazi delle biblioteche presso l’Università 

degli studi di Siena, nell’ambito del Master universitario di secondo livello in Studi sul 

Libro Antico. 

 

1) Vorrei cominciare con una domanda piuttosto generica alla quale vorrei una 

risposta del tutto soggettiva: che cos’è per lei una biblioteca pubblica e qual è la 

sua mission in questo specifico periodo storico? 

                                                 
91 Al sito dello studio sono visibili i progetti a cui ha partecipato e interessanti approfondimenti 
http://www.area-progetti.it/ 
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“Una biblioteca non solo per tutti ma anche per ciascuno”; questo è lo slogan che 

abbiamo utilizzato nel progetto di concorso per la nuova biblioteca di Monza, che 

abbiamo vinto nel 2012 e che ancora, purtroppo, non è partito, e che riassume la nostra 

visione della biblioteca. 

Le imponenti trasformazioni delle modalità di produzione, circolazione, uso delle 

informazioni e della conoscenza; la diffusione di massa del web, e del web partecipativo 

in particolare; la consapevolezza progressivamente emersa della necessità di rendere 

disponibili, a livello territoriale, spazi complessi per l'esercizio di fondamentali diritti di 

cittadinanza attiva, hanno contribuito a ridefinire il modello dell'identità della biblioteca 

pubblica. Questa idea di biblioteca non si fonda più, esclusivamente, sul possesso delle 

risorse documentarie; questa biblioteca non è soddisfatta solo dal voler essere per tutti. 

La biblioteca pubblica del XXI secolo aspira ad essere, oltre che uno spazio, un luogo, 

aperto e democratico, in cui costruire legami, come ha sostenuto il grande bibliotecario 

francese Michel Melot: legami tra libri e persone, tra spazi e libri, e soprattutto tra 

persone e persone. Questa biblioteca vuole, oltre che per tutti, essere anche per 

ciascuno. Vuole rinnovare la propria identità adeguandola consapevolmente al mutare 

dei linguaggi mobili della cultura contemporanea; vuole immaginarsi come un territorio 

di dialogo all'interno del quale i libri e le informazioni si trasformino in strumenti attivi 

per la lettura, lo studio, la formazione continua, l'uso creativo del proprio tempo libero. 

Deve essere un luogo adatto allo studio, al raccoglimento, alla lettura approfondita ed 

anche, per chi lo vuole, ambiente attraverso cui coltivare il proprio interesse per la 

musica, o il cinema o per apprendere l'uso delle tecnologie o anche per seguire un corso 

dedicato alle culture gastronomiche locali.   

 

2) Muscogiuri, nel suo libro “Biblioteche. Architettura e progetto”, ha dedicato un 

capitolo ai “dieci comandamenti” di Faulkner-Brown. Sono passati oltre 30 anni, 

ritiene che questi capisaldi siano ancora attuali o che, con la rivoluzione digitale 

in siano stati soppiantati da qualche altro interesse primario? Attualmente ci 

sono degli altri interessi fondamentali che si possono aggiungere a quelli già 

elencati? In che modo l’avvento e diffusione del digitale si è riverberato sulla 

progettazione della biblioteca e come, secondo lei, potrà influenzarla nel 

prossimo futuro (integrazione, progetti sviluppati/futuri)? 
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Sotto il profilo architettonico, per molti anni si è fatto riferimento al cosiddetto 

“decalogo”, di matrice chiaramente funzionalista, che permette di realizzare un “edificio 

intelligente”, proposto in un convegno IFLA di qualche anno fa92 da Harry Faulkner-

Brown (Some thoughts on the Design of Major Library Buildings, p. 9-31). Secondo 

Faulkner-Brown queste sono le qualità di cui un edificio destinato ad ospitare una 

biblioteca dovrebbe disporre: 

 flexible 

 compact 

 accessible  

 extendible 

 varied 

 organised 

 comfortable 

 constant in environment 

 secure. 

Debitamente contestualizzati con la realtà contemporanea i principi di Faulkner-Brown 

restano sicuramente attuali, se integrati con un altro comandamento: identità. 

La biblioteca, dal punto di vista della modellizzazione biblioteconomica e dal punto di 

vista dell'organizzazione degli spazi, deve, infatti, saper reinterpretare le proprie 

fondamentali finalità di inclusione sociale con la crisi di valori fondanti che caratterizza 

fortemente molti tratti delle culture postmoderne. 

Deve sapersi dunque interpretare come uno spazio che per quanto non riconducibile ad 

un modello univoco non deve in alcun modo perdere la propria identità di qualificarsi 

come ‘luogo di legami’, tra persone e persone, tra persone e testi, secondo la 

efficacissima espressione utilizzata dal bibliotecario francese Michel Melot. In questo 

luogo, dunque, attraverso dinamiche informative e comunicative assai complesse, 

avviene quella ‘cottura’ delle informazioni in precedenza richiamata, in cui si sostanzia 

la capacità della biblioteca di produrre senso socialmente condiviso. 

All'interno di questa prospettiva diventa dunque indispensabile per la biblioteca dotarsi 

di tutti gli strumenti (architettonici, comunicativi, bibliografici, biblioteconomici, 
                                                 
92  Intelligent Library Buildings. Proceedings of the Tenth Seminar of the IFLA Section on Library 

Buildings and Equipment, The Hague, Netherlands, 24-29 August 1997. (a cura di) M.F. BISBROUCK e 

M. CHAUVENINC, München, 1999. 
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organizzativi) in base ai quali poter efficacemente dialogare con la propria comunità di 

riferimento, ed in base agli esiti di tale dialogo saper modificare il proprio modello e la 

propria organizzazione degli spazi. 

La biblioteca in tal modo diviene autenticamente flessibile, in grado cioè di ‘ascoltare’ 

la propria comunità e ‘rispondere’ in modo adeguato e coerente, utilizzando il proprio 

specifico e peculiare linguaggio. 

 

3) Lei può vantare una prolifica carriera nell’ambito di progettazione di biblioteche 

ed edifici per la cultura (MOviMEnte, la Nuova Biblioteca di Monza, Bì – La 

Fabbrica del gioco e delle arti); secondo la sua esperienza quali sono i problemi 

di maggior rilevanza che un architetto deve affrontare nella realizzazione o 

ristrutturazione di uno spazio per la cultura?   

 

I problemi di maggior rilevanza sono in realtà quelli legati alla gestione di cantieri per 

enti pubblici, sulla qual cosa non mi dilungo in quanto potrebbe non essere pertinente.   

Per entrare nello specifico della progettazione di una biblioteca, spesso il committente, 

sindaco, assessore alla cultura, amministratore in genere, non ha nessuna competenza in 

ambito bibliotecario, e spesso non si avvale delle esperienze proprie del bibliotecario 

che effettivamente gestisce i servizi. Molte volte, inoltre, lo stesso bibliotecario non ha 

esatta cognizione della identità (tema che ritorna) della biblioteca che si deve progettare. 

Quindi, oltre alla disposizione degli spazi, spesso ci ritroviamo a dover prevedere anche 

i servizi che in questi spazi verranno erogati. Può essere un limite ma al tempo stesso 

un'opportunità, almeno per noi architetti. 

 

4) Si parla molto spesso dell’importanza della centralità dell’utente nella biblioteca 

pubblica; in che modo questo aspetto influenza la progettazione della biblioteca 

(non mi riferisco a dati tecnici ma più all’aspetto antropologico)? Al di là di 

ricerche statistiche preventive e analisi territoriali, ci sono altri fattori che si 

devono prendere in considerazione durante la progettazione della biblioteca? 
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Sicuramente la conoscenza delle statistiche e dei dati territoriali aiuta, ma è 

fondamentale la sensibilità che il progettista sviluppa sul tema specifico; conta, secondo 

me, l'esperienza nell'ambito specifico. 

Detto questo, è importante non tralasciare nessuna delle modalità di approccio alla 

lettura ed alla fruizione dei diversi supporti, con spazi che come già detto l'utente 

riconosce e può, in qualche modo, riconoscere come domestici. Importante quindi anche 

la segnaletica, che ci deve essere ma non deve essere impositiva, deve guidare l'utente a 

muoversi in modo autonomo, senza sentire il peso di imposizioni particolari. Questo 

elemento, unito alla qualità degli spazi e degli arredi, alla ricerca di oggetti di buon 

disegno e funzionalità, la cura dei dettagli e dei colori, innesca, per esperienza 

personale, un rispetto del bene da parte dei fruitori che garantisce la durata nel tempo 

delle strutture. 

A riprova di quanto sostenuto, i risultati eclatanti delle ultime due biblioteche da poco 

inaugurate: Chivasso e Rosignano in cui l'utenza è aumentata rispettivamente del 300 e 

del 400 % nel primo anno di apertura, consolidando questo risultato nel tempo. 

A Rosignano, in cui è stata progettata una caffetteria, nella quale trovano posto anche 

quotidiani e riviste di proprietà della biblioteca, anche questa attività ha registrato 

incassi assolutamente insperati: un elemento sicuramente di ulteriore gradimento da 

parte dell'utenza. 

 

5) La digitalizzazione diffusa ha permesso a molte persone di fruire dei servizi 

della biblioteca, ma più in generale di accedere all’informazione desiderata, 

senza doversi necessariamente recare nella struttura rischiando di allontanare 

ancora di più la biblioteca dai suoi utenti. Quali sono gli stimoli che possono 

spingere un utente potenziale ad avvicinarsi alla biblioteca? In che modo, 

durante le varie fasi di progettazione, si può contribuire a creare questa 

motivazione? 

In biblioteca, gli spazi ben progettati e gradevoli, oltre alla possibilità di stringere 

legami tra persone, con i libri, con la rete, sono stimoli che funzionano sulla utenza 

potenziale. 
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In particolare la biblioteca che sa comunicare verso l'esterno, sia con l'architettura 

(privilegiando aperture trasparenti verso l'esterno, ad esempio), che con la grafica e la 

comunicazione visiva, creano curiosità e aspettativa. Un esempio su tutti: la biblioteca 

di Chivasso, che affaccia sui binari della ferrovia un lato cieco, per mesi è stata oggetto 

di grande curiosità, in particolare sui social network. 

Alla fine delle realizzazione, su questo stesso prospetto è stata apposta una grafica che 

riproduce una frase di Italo Calvino, tratta dal libro Se una notte d'inverno un 

viaggiatore: quale porto può accoglierti più sicuro di una grande biblioteca? 

Sono convinta che questo sia un modello da seguire. 

 

Un altro dato importante, è creare o proporre percorsi e contenuti propri. Il lettore che 

vive nella società dell’informazione, infatti, non è soltanto più fruitore passivo ma anche 

produttore di informazioni, di testi, di contenuti. Con Internet si trasforma in prosumer: 

è importante progettare una biblioteca dove, grazie alla multimedialità, l’utente può 

interagire con il bibliotecario, con altri lettori indipendentemente dalla loro 

localizzazione geografica, dire la sua, ad esempio attraverso la creazione di blog e wiki 

dedicati ai lettori della biblioteca. Una biblioteca 2.0 è davvero tale solo se anche gli 

utenti si riconoscono nei diversi supporti e materiali in essa contenuti e nel modo in cui 

i contenuti sono organizzati: è importante dare agli utenti la possibilità di riconoscersi 

nelle modalità di organizzazione bibliografica della biblioteca, proponendo, a fianco 

delle classificazioni tradizionali, raggruppamenti tematici, dando in qualche misura agli 

utenti la possibilità di ‘taggare’ ovvero di classificare i libri con parole chiave, in 

aggiunta alla classificazione tradizionale, secondo il metodo delle cosiddette 

folksonomie. 

Dal lato pratico questi presupposti si traducono in postazioni multimediali diffuse in 

tutta la biblioteca, caratterizzate in prevalenza da computer portatili e dalla possibilità di 

poter usufruire del proprio portatile o del proprio ipod o altro strumento nella biblioteca. 

Le reti a supporto di contenuti e servizi sono prevalentemente wireless per consentire 

agli utenti di essere connessi in tutti i punti della biblioteca e negli spazi esterni ad essa 

collegati. 

Le bacheche informative cartacee sono sostituite da schermi, sul modello degli Idea 

Store londinesi. Postazioni multimediali touch screen forniscono le informazioni di 
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accoglienza agli utenti. I terminali video sono flessibili e consentono di passare da un 

canale all’altro: da Internet a canali di informazione satellitare, all’evento o alla 

conferenza che sta avendo luogo in un'altra area della biblioteca. L’unione delle diverse 

aree è garantita dal collegamento video: in ogni area è possibile vedere cosa succede e 

eventualmente proiettarlo su schermi a scomparsa. 

Tramite Bluetooth è possibile inviare informazioni di diverso tipo – bibliografiche, su 

eventi della biblioteca- sui cellulari degli utenti che si trovano in ogni settore della 

biblioteca. 

 

6) Lo spazio esterno alla biblioteca, dal mio punto di vista, ha cominciato ad 

assumere un’importanza sempre maggiore: mentre inizialmente era considerato 

inutile poiché inutilizzabile ora diventa il biglietto da visita della struttura, 

diventa piazza coperta dove poter socializzare e un nuovo spazio di mezzo della 

biblioteca a cui poter affidare nuove funzioni (si veda SalaBorsa a Bologna ad 

esempio). Qual è il suo punto di vista e la sua esperienza in merito? In che modo 

una biblioteca può estendere le proprie funzioni anche al di là dello spazio fisico 

determinato dalle mura della struttura? 

Le rispondo citandole nuovamente una realizzazione del mio studio, la biblioteca di 

Rosignano marittimo, della quale avrà avuto modo di vedere le immagini su biblioteche 

oggi del marzo 2014. 

Si tratta di un edificio a piastra, su un solo piano fuori terra, che soddisfa l'esigenza 

primaria di una organizzazione razionale della biblioteca e al tempo stesso favorisce la 

creazione di uno spazio pubblico, di una necessaria centralità urbana. 

Il percorso informale tra le due città dense viene assorbito dalla nuova costruzione, con 

il risultato di includere i flussi pedonali diretti verso il sottopassaggio della ferrovia, 

entro il nuovo organismo edilizio. 

Questa dinamica consente ai passanti un approccio diverso ed innovativo con i servizi 

della biblioteca, colta dagli utenti non come un edificio istituzionale, di cui provare 

timore, ma come un insieme di spazi in cui leggere un libro o un giornale sorseggiando 

un caffè, studiare, ascoltare musica, nella sala di lettura o nel giardino; spazi in cui 

trovare la propria dimensione, singola o collettiva. 
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La biblioteca non è racchiusa all'interno di un edificio; attraverso la strada coperta, la 

caffetteria, il giardino, la biblioteca è nella città. 

Il giardino della lettura, inoltre, progettato per fioriture stagionali di diverse colorazioni, 

accessibile dalla sala di lettura e visibile dai carrels per lo studio individuale, 

rappresenta una perfetta compenetrazione tra la immobilità del tempo che solo la lettura 

può creare, e il suo scorrere attraverso le evoluzioni stagionali. Probabilmente anche per 

il clima favorevole, questo spazio è utilizzato con molto piacere dagli utenti. 

Questo è un caso, ma come lei giustamente sostiene, dove sia possibile, è necessario 

arredare degli spazi esterni, curando sedute e stagionalità delle essenze: si deve 

prevedere che questi spazi vengano curati con regolarità: nulla di peggio di un giardino 

abbandonato. 

Si può anche pensare di utilizzare le tecnologie digitali che sono parte integrante degli 

spazi della biblioteca, estensione degli spazi fisici: contribuiscono a renderne visibili 

contenuti, servizi e utenti, mettendo in connessione le diverse parti della biblioteca tra 

loro. Si propone di utilizzare la strada per proiettare informazioni sulla biblioteca, con 

percorsi multimediali, realizzati ad hoc in precedenza, che trasmettano in forma 

accattivante le informazioni riguardanti la biblioteca e le sue attività. In questo quadro 

di una multimedialità che diventa elemento fondante dell’organizzazione degli spazi si 

suggerisce l’uso di oloschermi per la proiezione nel giardino; ancora l'uso di materiali 

trasparenti o di particolari plastiche per la videoproiezione, che non turbano il paesaggio 

del giardino ma che all’occorrenza o in notturna sono presenti anche nel parco della 

Biblioteca. Anche durante la notte la biblioteca comunica: sono presenti percorsi 

luminosi che identificano ed evidenziano i collegamenti tra le diverse parti della 

biblioteca; parole, titoli, citazioni, vengono proiettati sulla facciata della biblioteca. 

 

7) Quali sono i tre fattori imprescindibili che determinano il successo della 

biblioteca? 

Bella domanda! 

Il progetto: purtroppo non si attribuisce più la giusta importanza al progetto, si tende a 

risparmiare su questa fase fondamentale, incaricando spesso professionisti non 
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competenti: consiglio quindi il concorso di progettazione, che rappresenta, a mio 

avviso, la miglior garanzia di qualità. 

La collaborazione con i bibliotecari, quasi mai coinvolti dalle amministrazioni. 

L'immagine della biblioteca, tema che spesso viene affrontato a realizzazione ultimata, e 

che deve essere pensata in fase di studio del progetto architettonico e degli arredi. 

8) Il modello ipertestuale delle risorse online si è dimostrato un successo durante 

con l’avvento di internet permettendo a chiunque di creare una personale ricerca 

seguendo il principio di serendipity (ma con il rischio concreto di smarrirsi 

all’interno di una sempre più intricata rete); questo concetto applicato alla rete è 

possibile da ricollegare alla fisicità della biblioteca? È possibile creare, dal punto 

di vista fisico, una struttura che garantisca all’utente uno spazio di azione simile 

a quello che si ritrova sul web? 

L’organizzazione dei materiali in una Biblioteca ideale dovrebbe ispirarsi alla 

serendipity: i libri sono anche là dove non te li aspetti, ovvero su Internet, raccontati in 

un film ma anche scaricabili sul proprio lettore multimediale personale, in formato 

digitale. La separazione tra libri e altri trasmettitori di informazioni non è più così netta. 

In questo senso è possibile pensare a percorsi e/o a scaffali dove l’utente possa scoprire 

le connessioni tra la letteratura ed altre forme di arte o di intrattenimento. 

Le nuove tecnologie multimediali rappresentano indubbiamente i mezzi attraverso i 

quali è più facile, efficace e veloce veicolare cultura, informazione, cittadinanza, 

sviluppo sociale ed economico, educazione permanente. La multimedialità costituisce 

dunque una grande occasione per rendere più immediato e diffuso l'accesso alle fonti 

informative e culturali, gettando un ponte verso le forme più note e consolidate di 

trasmissione del sapere. 

Nel progettare spazi e servizi per una biblioteca pubblica, oggi, si deve pensare alla 

tecnologie come a strumenti che uniscono: sono l'occasione per incontrare altre persone, 

imbattersi in altri prodotti culturali ed esplorare altri mondi. In una biblioteca in cui la 

multimedialità è diffusa, si fonde e si confonde con altri prodotti editoriali e con gli 

spazi, deve essere facile per il “non lettore” che entri in Biblioteca per consultare 

Internet uscire un libro sotto braccio e viceversa. 
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9) Lascio a Lei lo spazio dell’ultima domanda, se ha qualche accorgimento, 

consiglio o suggerimento da dare a chi, come me, punta ad entrare a far parte del 

mondo delle biblioteche. 

 

Un solo consiglio: una continua documentazione sulle nuove realizzazioni; conoscere 

esempi riusciti può costituire una base di partenza fondamentale per un corretto 

approccio con il problema. 

 

Considerazioni finali 

 

Ciò che emerge dalle parole dell’architetto è una visione di una biblioteca come uno 

spazio libero e democratico e in costante mutamento seguendo i linguaggi suggeriti 

dalla contemporaneità. Una biblioteca attenta alle necessità dei cittadini che sempre più 

spesso hanno bisogno di altre risorse oltre a quelle documentarie, una biblioteca che 

offre spazi e risposte e diventa un territorio di dialogo stimolando l’utente alla 

partecipazione attiva attraverso l’uso di nuove soluzioni. 

Il luogo descritto come realizzazione ideale deve possedere una forte identità connotata 

dai legami instaurati con la comunità di riferimento e allo stesso modo deve rispondere 

architettonicamente, con una struttura che sia flessibile ai bisogni dell’utenza. 

Infine il rapporto tra servizio bibliotecario e nuove tecnologie può rivelarsi fruttuoso se 

viene utilizzato con intelligenza: le tecnologie digitali possono estendere gli spazi fisici 

della biblioteca permettendo ai bibliotecari di comunicare con l’utenza in maniera più 

efficace, sono un’estensione del servizio potenzialmente infinita che può portare la 

biblioteca ad essere presente e comunicativa oltrepassando i propri limiti strutturali. 

 

Intervista a Marco Muscogiuri 

 

Marco Muscogiuri è un architetto che negli anni ha definito il suo ambito di competenza 

circoscrivendolo agli spazi per la cultura: il suo curriculum può vantare la progettazione 
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e realizzazione di alcune tra i più interessanti edifici per la cultura dell’ultimo decennio 

tra cui ricordiamo la MedaTeca di Meda, il progetto per la biblioteca di Pergine 

Valsugana (ancora in via di realizzazione), il Museo del Gioco e del Giocattolo a Roma. 

Particolarmente interessanti sono l’attività di studio le sue pubblicazioni e i contributi 

ufficiali tra cui si possono ricordare Biblioteche. Architettura e progetto (2009) e 

Architettura della biblioteca. Linee guida di programmazione e progettazione (2005). 

Questi due volumi sono particolarmente importanti in quanto analizzano con attenzione 

e esaustività il rapporto tra biblioteche e architettura avvalendosi di un’analisi lucida che 

aiuta a fare chiarezza su una questione di cui si è spesso discusso ma che mai ha avuto 

una trattazione così profonda e argomentata. 

Fondatore dello studio di architettura Alterstudio partners93 in cui svolge il ruolo di 

direttore artistico oltre a quello di architetto. Attualmente impegnato con il ruolo di 

ricercatore di ruolo presso il Politecnico di Milano in cui aveva precedentemente 

rivestito il ruolo di docente di Architettura e composizione architettonica e di Disegno e 

Rappresentazione dell’Architettura. 

 

L’intervista con il professor Muscogiuri si è svolta in data mercoledì 5 novembre 2013 

presso la sede di Alterstudio partner di Milano. Data la durata particolarmente lunga 

dell’incontro e visto che le domande sono servite in questo caso come spunto per una 

riflessione ampia e complessa, le cui tematiche si sono estese oltre il centro di interesse 

del mio studio, ho scelto di riportare un riassunto delle parti più salienti e mirate alla 

presente ricerca. 

 

Il concetto che più volte ritorna durante il confronto con l’architetto è quello della 

polivalenza. Quasi in contrasto con il concetto di flessibilità che, pur rappresentando un 

concetto chiave in fase di progettazione, rappresenta una soluzione architettonica 

facilmente superabile specie nella società contemporanea94. Una struttura polivalente, 

                                                 
93 Sul sito www.alterstudiopartners.com si può prendere visione dei vari progetti realizzati e delle altre 
opere in corso di sviluppo. 
94 Un esempio molto rappresentativo che è emerso durante l’intervista è quello del collegamento dei pc in 
rete. Un edificio per fregiarsi del termine ‘flessibile’ deve permettere, tra le altre risorse disponibili, 
l’accesso alla rete da qualunque punto della biblioteca. Prima della diffusione estensiva questo era 
possibile solo tramite collegamento LAN. Quindi se un edificio progettato agli inizi del duemila avesse 
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invece, può garantire un’usabilità massima data la capacità del contenitore di adattarsi al 

contenuto anche in vista di un qualsiasi futuro possibile. L’edificio deve ispirare diversi 

modi di utilizzo proprio perché gli spazi non devono avere un’unica soluzione d’uso, 

deve essere flessibile nell’accezione per cui deve riuscire a garantire un uso estensivo 

delle risorse a disposizione. Se l’architetto, già dal progetto di partenza, si rifà a dei 

rigidi schemi di progettazione e delinea una forma finita e non rimodellabile costringe 

lo spazio ad un unico uso possibile. 

Nella logica del servizio moderno di cui stiamo ragionando non è più concepibile un 

uso univoco dello spazio; la biblioteca deve sapersi rimodernare e rispondere 

adeguatamente, sia a livello architettonico che a livello di servizio, alla situazione 

attuale. In una realtà in cui la maggior parte delle persone dedica poco tempo alla lettura 

e i lettori abituali sono in costante discesa95 un luogo che offra soltanto libri non ha più 

motivo di esistere. La public library, non avendo specifiche funzioni scientifiche o di 

conservazione, è percepita come un servizio accessorio rispetto a servizi pubblici 

primari quali ospedali e scuole ed è per questo che, per inserirsi attivamente tra quei 

luoghi imprescindibili per la formazione della persona, deve rimodellare la propria 

immagine ed il proprio servizio in modo che il futuro prospettato non sia soltanto 

residuale, ma un periodo in cui la biblioteca riacquisti il valore di servizio fondamentale 

per la persona. Lo scopo che la biblioteca rivestirà nel prossimo futuro sarà quello di 

catalizzatore e promotore di politiche culturali a più ampio spettro: non soltanto un 

patrimonio documentale fornito e curato, ma si dovrà prendere considerare la cultura in 

tutte le sue sfaccettature. La cultura è per definizione un insieme di conoscenze e, per 

quanti cambiamenti si prospettino nel futuro, il valore del significato di questo termine 

rimarrà immutato: vi sarà sempre ‘cultura’, avrà cambiato forma, mezzi di trasmissione 

e comunicazione, avrà ampliato il campo di interesse, ma sarà comunque una parte 

integrante della società. Ed è per questo motivo che la biblioteca dovrà interessarsene 

valutando un insieme più alto di valori, perché la cultura sarà il punto fisso certo che 

rimarrà immutato nonostante i cambiamenti della società. Per questo si dovrà pensare ad 

                                                                                                                                               
predisposto delle postazioni fisse dotate di collegamento LAN, meno di un decennio dopo il servizio 
sarebbe stato obsoleto e la realizzazione sarebbe stata costosa. 
95 Il caso italiano è particolarmente eclatante, le statistiche 2013 secondo l’Istat contano un numero di 
lettori (per fini non professionali) che si attesta intorno al 43%. All’indirizzo 
http://www.primaonline.it/wp-content/uploads/2013/12/Cap_8.pdf si possono trovare tutti i dati relativi 
alle attività culturali e sociali varie durante dell’anno 2013 
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una architettura con funzioni rimodellabili, perché non è dato sapere in che modo 

saranno disponibili i documenti o quali forme di accumulazione e trasmissione della 

conoscenza si svilupperanno in un prossimo futuro e per questo gli spazi dovranno poter 

essere totalmente ripensati a favore di un’architettura meno rigida è più fluida. 

Durante la progettazione e la realizzazione di un nuovo spazio, tra i problemi maggiori 

che l’architetto dovrà affrontare il primo è legato alla creazione di un linguaggio 

comune tra progettisti, bibliotecari e amministrazioni e il secondo alla percezione di 

biblioteca che ancora non è del tutto chiara nei comuni italiani. 

L’immagine della biblioteca è legata ancora ad un’idea sorpassata, l’esempio di 

biblioteca polverosa, di un servizio che nasce già vecchio e lontano dalle necessità della 

società che è purtroppo ancora opinione diffusa. Il compito dell’architetto sarà quello di 

riuscire innanzitutto a dimostrare alle amministrazioni che il servizio è radicalmente 

diverso rispetto a l’immagine stereotipata di biblioteca che hanno in mente. In secondo 

luogo, e forse è questo il lavoro maggiore, è quello di comprendere le necessità e le 

potenzialità del luogo e svilupparle al meglio in un progetto architettonico; sviluppare 

un dialogo tra le personalità in gioco. In questa fase l’architetto dovrà assumere i ruoli 

di ‘veggente’ e ‘sensitivo’: dovrà comprendere le richieste tra le righe delle 

amministrazioni, le potenzialità della città, dei bibliotecari, dell’utenza. Avrà il compito 

di sviluppare un luogo che sia appropriato per coloro che lo popoleranno: sia utenti (che 

devono trovare un luogo accogliente, con spazi adeguati alle loro necessità) sia 

bibliotecari (a cui la struttura dovrà facilitare lo svolgimento del proprio lavoro) e dovrà 

sapersi plasmare alle necessità tecniche e pratiche e suscitare nuove idee di utilizzo. 

 

Ragionando sempre sul futuro del servizio, si è parlato anche delle possibili soluzioni 

praticamente applicabili e della possibilità di collaborazione della biblioteca con altri 

enti esterni. In un momento di crisi come quello che si sta attraversando, le 

amministrazioni pubbliche sono costrette a fare sempre più affidamento sulla 

collaborazione con i privati per riuscire ad offrire dei servizi accessori (ma spesso anche 

servizi essenziali) alla cittadinanza. L’idea di applicare un modello collaborativo anche 

in biblioteca potrebbe riapplicarsi praticamente attraverso la costituzione di un 

parternariato pubblico-privato tra comune e soggetti privati che abbiano interessi 

commerciali derivanti dalla costruzione di una nuova struttura. In un periodo in cui le 
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risorse economiche vanno gradualmente diminuendo, l’idea di porre in un unico 

ambiente una pluralità di servizi non è da escludere, ma anzi da valutare con attenzione. 

Si potranno costruire nuovi edifici che renderanno disponibili una rosa di servizi 

differenti e pronti a rispondere alle diverse necessità della popolazione. 

Le biblioteche sono ancora necessarie nella società contemporanea e saranno necessarie 

in un futuro prossimo ma il servizio che andranno a proporre dovrà rispondere a nuove 

necessità culturali. La biblioteca dovrà disporre di nuove risorse, nuovi servizi e nuovi 

spazi96 disponibili per una fruizione collettiva, per un uso degli ambienti che vada oltre 

a quello dello studio individuale o del semplice punto prestito, deve diventare un luogo 

che si inserisca tra la quotidianità dell’uso e un’alternativa per un tempo libero di 

qualità. La biblioteca dovrebbe aspirare a diventare il salotto della comunità, quindi un 

luogo in cui la gente si rifletta e da cui possa sentirsi rappresentata. 

Gli esempi degli ultimi anni a cui si può far riferimento dimostrano come, laddove si sia 

costruita una nuova biblioteca (che ovviamente rispondesse a dei canoni di eccellenza 

come quelli esposti finora), c’è stata una risposta assolutamente positiva da parte della 

cittadinanza: il servizio è stato utilizzato in maniera estensiva da tutta la popolazione 

riportando ottimi risultati anche in comunità più piccole (che in realtà spesso si rivelano 

dotate dei servizi migliori). A dimostrazione che in questo ambito è l’offerta che crea la 

domanda. 

Si ha ancora bisogno di biblioteche, di biblioteche di qualità, e dove queste verranno 

edificate emergerà chiaramente come si tratti ancora di un servizio essenziale. La 

biblioteca è un punto di riferimento da cui non si può prescindere. 

 

Considerazioni finali 

 

Nella progettazione di un nuovo servizio per la città è importante che l’architetto 

consideri essenziale il valore della polivalenza. Deve essere garantita la possibilità di 

creare uno spazio che permetta il maggior numero di utilizzi possibili, che sia adattabile 

alle esigenze espresse da utenza, bibliotecari e amministrazione, che garantisca la 

                                                 
96 Come gli spazi di co-working messi a disposizione nella biblioteca di Phoenix o a Seattle. 
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massima estendibilità ed evoluzione del servizio senza delimitare aprioristicamente 

ruoli e funzioni. 

Il futuro della nuova biblioteca non può essere delineato in modo univoco né nella sua 

struttura né nei suoi futuri ruoli, certo è che per continuare a sopravvivere e rivestire un 

ruolo di importanza riconosciuta la biblioteca pubblica deve evolversi in modalità 

differenti: attraverso una collaborazione con enti privati, proponendo servizi 

differenziati, utilizzando gli spazi in nuovi modi e soprattutto riuscendo a comprendere 

le richieste della comunità di riferimento. 

 

Intervista Caterina Ramonda 

 

Caterina Ramonda è tra le bibliotecarie più competenti in materia di servizio 

biblioteconomico per bambini e ragazzi. Attualmente svolge il ruolo di Istruttore 

bibliotecario nell’Unione del Fossanese ed è redattrice del blog ‘Le letture di 

Biblioragazzi’ che si occupa di recensire libri per bambini e ragazzi editi in Italia. 

Partecipa attivamente a riviste specializzate del settore quali ‘Biblioteche Oggi’ e 

‘Andersen’ e può annoverare numerosi altri interventi su volumi specialistici. Ha 

recentemente pubblicato per editrice bibliografica tre volumi di indiscusso interesse: ‘La 

biblioteca per ragazzi raccontata agli adulti’, ‘La biblioteca per ragazzi’ e ‘Come 

costruire un percorso di lettura tra biblioteca e scuola’97.  

Il confronto con l’esperienza e le competenze dirette mi hanno permesso di analizzare 

con maggiore attenzione l’aspetto legato prettamente alla biblioteca per bambini e 

all’evoluzione di questo servizio. 

 

1) Vorrei cominciare con una domanda piuttosto generica alla quale vorrei una 

risposta del tutto soggettiva: che cos’è per lei una biblioteca pubblica e qual è la 

sua mission in questo specifico periodo storico? 

                                                 
97  C. RAMONDA, La biblioteca per ragazzi raccontata agli adulti, Milano, 2011; C.RAMONDA, La 

biblioteca per ragazzi, Milano,2013, C. RAMONDA, Come costruire un percorso di lettura tra biblioteca e 

scuola, Milano, 2014 
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Un biblioteca pubblica è un servizio pubblico. E come servizio pubblico ha il dovere di 

essere di aiuto e di appoggio ai cittadini del territorio che serve, sia che vogliano trovare 

un'informazione, leggere un quotidiano, avere la possibilità di incontrare altre persone o 

trovare un posto caldo in cui passare un pomeriggio piovoso. Come servizio pubblico 

deve quindi avere un orario, degli spazi, dei servizi che corrispondano alle esigenze del 

proprio territorio; da cui ne viene che le biblioteche pubbliche, pur condividendo certe 

caratteristiche e certe peculiarità, non dovrebbero assomigliarsi l'un l'altra nei particolari 

e nelle specifiche. 

2) Bambini e adolescenti sono sicuramente una delle fasce d’utenza più complesse 

da analizzare. Le mode cambiano velocemente e così cambiano gli interessi dei 

ragazzi, le nuove tecnologie influenzano non solo il modo di utilizzare il 

servizio, ma anche il modello organizzativo che un bibliotecario deve adottare 

per avvicinarsi agli utenti. Come è mutato il servizio bibliotecario per ‘nativi 

digitali’ in questi ultimi tempi? Quali sono gli accorgimenti che la biblioteca 

deve adottare per mantenere vivo il rapporto con bambini e ragazzi nell’era 

digitale? 

Il servizio per bambini e ragazzi è in divenire rispetto al digitale, sia perché si rapporta 

con una realtà in movimento e nei confronti della quale il mondo bibliotecario sta 

sperimentando approcci diversi, sia perché in questo campo bambini e ragazzi 

rappresentano una particolarità. È comune parlare di ‘nativi digitali’ e pensare a bambini 

e ragazzi abili nell’utilizzare smartphone e tablet, ma lavorare con loro sul digitale 

significa prendere in considerazione tutta una serie di aspetti tra cui: le loro capacità di 

utilizzare criticamente i mezzi a disposizione; l'offerta e i criteri di qualità in base a cui 

scegliere cosa proporre; la preparazione dei bibliotecari che si interfacciano con loro; la 

differenza tra chi sa leggere e chi non ancora, tra chi si può interfacciare con un'app 

grafica semplice per piccolissimi e chi vorrebbe un ebook coinvolgente perché ha un 

livello di lettura alto tanto quanto le sue aspettative. 

Spesso parlare di ‘nativi digitali’ fa dimenticare almeno due aspetti fondamentali: 

quanta effettiva familiarità i ragazzi hanno coi mezzi digitali e quali hanno a 

disposizione (non è poi così frequente che un ragazzino possegga un ereader proprio o 

che abbia accesso a quello dei genitori o al loro tablet così facilmente; c'è quindi una 
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nuova forma di divario digitale nel pubblico della biblioteca ragazzi) e quanto siano 

attrattivi determinati prodotti a disposizione. Se un'app narrativa mi permette di 

interagire, di avere il supporto di musica, animazioni ed effetti speciali, la medesima 

cosa non si può certo dire di un romanzo che viene offerto in formato pdf per essere 

letto su un ereader. L'addomesticamento alla lettura e la conquista di un bambino o di 

un ragazzo al gusto di leggere viene prima e dipende dalla capacità che un bibliotecario 

(come un insegnante, un genitore, un promotore della lettura) ha di conquistare il 

giovane lettore al potere delle storie. 

 

3) Library 2.0, un dibattito aperto e in continua evoluzione che vede costantemente 

messo in discussione il concetto di biblioteca. Cosa vede nel futuro della 

biblioteca digitale? 

 

Vedo la biblioteca di oggi che riesce però a offrire più servizi sfruttando tutto quello che 

il digitale può offrire ma senza dimenticare tutto quello che già è. 

 

4) L’utenza della biblioteca per bambini e ragazzi è, se possibile, ancora più 

variegata di quella presente in una biblioteca pubblica. A fianco dei giovani 

utenti che hanno uno spazio dedicato a loro troviamo adulti e anziani che li 

accompagnano, insegnanti alla ricerca di testi specialistici, giovani genitori alla 

ricerca di informazioni o semplicemente di un confronto con altri genitori, senza 

contare tutta quella fascia “grigia” di utenza rappresentata dagli adolescenti che 

ancora non si riesce bene a collocare. Alla luce di questo volevo chiederle: quali 

sono gli accorgimenti che un bibliotecario deve attuare per cercare di non 

deludere nessuna fascia di utenza? In che modo si può creare un ambiente adatto 

per tutti questi differenti utenti senza incorrere nel rischio che la biblioteca 

diventi, con le attività e le proposte atte a stimolare i più piccoli, un surrogato di 

un asilo o una ludoteca e perda, così facendo, la sua identità? E infine, esiste 

ancora un’identità definita e definibile della biblioteca? 
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Non è sempre facile venire incontro alle esigenze diverse di un'utenza tanto variegata, 

soprattutto se si pensa agli spazi che molte biblioteche – e non solo quelle di piccole 

realtà dove spesso opera un bibliotecario monoposto – hanno a disposizione. Quando 

non è un angolo della biblioteca, sovente lo spazio ragazzi è dato da un'unica sala dove 

è necessario convivere e di certo non ci si può aspettare che per un dodicenne sia 

attrattivo passare il tempo in un luogo dove ci sono passeggini, mamme e piccolissimi. 

Alcune biblioteche hanno la fortuna di spazi contigui ma suddivisi, altre addirittura di 

sezioni staccate o – nelle nuove sistemazioni architettoniche e catalografiche – possono 

creare sezioni trasversali che attirano un pubblico adolescente con sezioni di viaggi, 

fumetti, multimedialità magari subito oltre la soglia della biblioteca, in una zona di 

accoglienza. Negli altri casi, l'arte dell'“arrangiare” la propria situazione alle necessità 

presenti offre una gamma di soluzioni certo non risolutive ma che cercano di dare modo 

ad ognuno di sentire che la biblioteca conosce i suoi bisogni e ha qualcosa per lui. 

Questo si può vedere nella sistemazione del materiale in scaffali/zone che invitano una 

certa età piuttosto che un'altra ad avvicinarsi, nel creare delle zone “di passaggio” tra 

area ragazzi e area adulti che possono condividere alcune tipologie di materiali; 

addirittura nel posizionare tutto il materiale per gli adolescenti in un punto della 

biblioteca ricavato nell'atrio, in un corridoio di passaggio: non sono sistemazioni 

ottimali, ma possono garantire ai ragazzi un posto dove incontrarsi e da riconoscere in 

qualche modo come proprio. 

 

5) Una questione che considero molto interessante da analizzare è il rapporto che la 

biblioteca instaura con gli “esterni”. A partire dalle associazioni di volontariato 

che ormai in tutte le biblioteche garantiscono un servizio efficiente per arrivare a 

quelle strutture che di fatto non sono integrate al servizio (e mi riferisco nello 

specifico alla biblioteca per bambini, ma l’esempio può essere esteso alla 

biblioteca pubblica più in generale) ma con cui la biblioteca può instaurare una 

importante collaborazione quali librerie, ludoteche, gruppi e associazioni 

giovanili ecc ecc. Volevo avere una sua opinione in merito a queste forme di 

collaborazione: quanto è importante instaurare dei legami con entità esterne per 

una biblioteca pubblica? In che modo queste connessioni possono arricchire il 

servizio bibliotecario? 
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La biblioteca fa parte del territorio e il suo essere servizio pubblico efficiente si 

riconosce anche nella capacità di guardare al territorio su cui insiste, alla sua 

conformazione e alle realtà presenti con cui collaborare. Instaurare un buon rapporto 

con le librerie del territorio e con le altre realtà che si occupano in questo caso di 

bambini e ragazzi, come le ludoteche, i servizi di doposcuola, ecc. non può che essere 

un vantaggio per la biblioteca, in primis per scambiarsi opinioni sulle necessità del 

territorio e per far conoscere i servizi e gli eventi della biblioteca anche a chi frequenta 

questi servizi. Non dimentichiamo che la biblioteca ragazzi ha da sempre un legame 

particolare con le scuole di ogni ordine e grado a cui offre una parte dei suoi servizi e 

per cui pensa una parte di programmazione quindi è naturalmente portata a collaborare 

con chi si occupa di bambini e ragazzi. 

Può certamente essere interessante coinvolgere le associazioni giovanili così come i 

servizi educativi che operano sul territorio per proporre loro delle attività comuni: penso 

ad esempio ad un progetto di bookcrossing lanciato dalla Biblioteca di Fossano in 

collaborazione con l'educativa di strada e col centro di aggregazione giovanile cittadino. 

Ma penso anche alle associazioni e alle consulte di cittadini di origine straniera che 

possono dare un appoggio come lettori madrelingua a tante attività della biblioteca, in 

primis le letture per bambini in cui presentare un racconto in lingua originale e in 

traduzione, affiancando la lettura a laboratori multiculturali. 

Le occasioni sono certamente molte, sta alla biblioteca avere una buona conoscenza di 

chi c'è e di cosa si fa intorno: anche questo è servizio pubblico. 

 

Considerazioni finali 

 

Il servizio bibliotecario per bambini e ragazzi è da sempre considerato in maniera 

particolare per via dell’unicità del pubblico a cui è rivolto. Il bibliotecario di questo 

settore avrà il compito di stimolare l’utenza alla lettura, creare dei percorsi didattici che 

portino alla scoperta delle risorse della biblioteca al di là delle tecnologie. Alla 

biblioteca per bambini e ragazzi spetterà il compito di indirizzare gli utenti verso il 

piacere della lettura, un ruolo educativo e pedagogico lontano dalle logiche scolastiche 
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che portano ad identificare la lettura come un dovere ma che invece stimoli la fantasia e 

la curiosità. Le nuove tecnologie devono rispondere a queste stesse caratteristiche, 

devono offrire dei contenuti adatti all’utenza che li indirizzi ad una fidelizzazione al 

servizio e al piacere della lettura. Anche in questa analisi emerge la necessità del 

servizio di dialogare con il territorio, forse in questo caso ancor più che negli altri 

poiché la biblioteca per bambini e ragazzi può tracciare dei percorsi tra scuola e 

biblioteca propedeutici per la promozione della lettura e costruire un solido ponte per 

educare l’utenza del futuro. 

 

Risultati emersi 

 

Nel valutare complessivamente i concetti affiorati dalle interviste riportate in questo 

paragrafo, si può notare la presenza di alcuni punti di vista condivisi dalle tre 

personalità interrogate. 

Un primo punto su cui questi esperti si trovano d’accordo è quello di mantenere una 

comunicazione costante tra utenza, territorio e servizio bibliotecario; la capacità di 

ascoltare e dialogare permetterà di comprendere quali siano le necessità della comunità 

e di rispondere in maniera adeguata. La comunicazione permetterà al servizio di essere 

costantemente aggiornato sui nuovi strumenti a disposizione, i nuovi bisogni 

informativi, i progetti promossi e le attività proposte in modo da creare un dialogo 

costruttivo. Dialogo che dovrebbe concretizzarsi anche in una collaborazione attiva nel 

comune con enti, associazioni, utenti e privati che permetta una crescita per tutti gli 

attori in gioco. Grazie ad un lavoro svolto a fianco dei cittadini si potranno sviluppare 

delle importanti interconnessioni nel territorio che garantiscano al servizio di espandersi 

e agli utenti di poter fare affidamento su una solida rete culturale. Non soltanto ascolto 

delle necessità, ma anche ricerca di soluzioni per raggiungere degli obiettivi comuni tra 

ente e cittadini. Emerge dalle interviste come la collaborazione tra biblioteca e territorio 

sia fondamentale per consolidare l’unione tra i due: permetterà di rispondere alle 

necessità culturali dei cittadini attraverso un confronto con i diretti interessati e al tempo 

stesso aiuterà la biblioteca a radicare il proprio servizio non confinandolo ad uno stato 

residuale, ma conferendogli la meritata importanza. 
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Prestare attenzione alla comunità di riferimento, contribuire alla creazione di un 

dialogo, costruire assieme ad utenti e cittadini un servizio ritagliato appositamente per il 

territorio di competenza, sono tutte caratteristiche condivise senza riserve dai tre esperti. 

Soltanto lavorando a fianco della comunità si potrà descrivere una biblioteca che 

risponda alle richieste. L’appoggio dei cittadini, che si concretizzi come realizzazione di 

una partnership, oppure come opere di volontariato, oppure ancora come creazione di 

risorse divenendo un utente attivo (o prosumer), è una componente fondamentale che 

non deve essere accantonata per nessun motivo qualsiasi sia la mission della biblioteca. 

Un’altra importante caratteristica che non dovrebbe mancare è la polivalenza della 

struttura. Tra gli interrogativi che più spesso emergono uno è particolarmente dibattuto: 

quale sia il ruolo della biblioteca nella società attuale e per il prossimo futuro? La verità 

è che attualmente non si riesce a dare una risposta univoca al quesito, ma si può tentare 

di prevedere quali siano i percorsi che in un prossimo futuro la cultura potrà 

intraprendere: le nuove tecnologie, i nuovi percorsi culturali, le nuove forme del 

documento e i nuovi ruoli che la biblioteca sarà chiamata a rivestire. La polivalenza 

potrà essere la chiave di volta per permettere al servizio di adeguarsi alle future possibili 

evoluzioni; una struttura aperta che si adatti al servizio che contiene, alle possibili strade 

che questo abbia intenzione di intraprendere senza essere d’intralcio alla crescita, ma 

anzi stimolando nuove possibilità di utilizzo.  
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CAPITOLO 3 – La biblioteca nella comunità 

 

Introduzione 

 

Come accennato nei paragrafi precedenti, nel progettare e promuovere il servizio 

bibliotecario uno degli aspetti principali da cui non si può prescindere è la comunità di 

riferimento. Solimine, nella sua pubblicazione del 2005 “La biblioteca. Scenari, culture 

e pratiche di servizio” in cui compie un’analisi lucida sulla biblioteca contemporanea e 

le nuove dinamiche di organizzazione e circolazione del sapere, inquadra in modo 

estremamente chiaro ed incisivo la questione: 

 

«È fondamentale per la biblioteca individuare esattamente la sua utenza di riferimento, il 

bacino (legato ad un territorio o ad un ambito semantico) e la comunità (costruita attorno ad 

interessi collettivi che uniscono un gruppo di cittadini che vive nella medesima località, un 

gruppo di ricercatori che coltiva un determinato campo di studi, o un gruppo di operatori che 

svolge una certa attività […]) su cui incardinare la propria azione98» 

 

Due sono i concetti chiave che questa affermazione porta con sé: il primo è che nello 

sviluppo di un servizio bibliotecario si dovrà tener conto di territorio e comunità come 

aspetti diversi di uno stesso insieme definito utenza; il secondo aspetto messo in risalto 

riguarda l’assenza di un prototipo unico da poter seguire durante la progettazione; ogni 

comunità avrà un modello univoco di biblioteca che risponderà ai bisogni del proprio 

bacino d’utenza99. 

Il dialogo che la biblioteca (intesa come unicum composto da sistema bibliotecario e 

bibliotecari) dovrà instaurare avrà un doppio interlocutore: uno di essi sarà 

quell’insieme di elementi che potremmo definire ‘territorio’ ovvero quel sistema che 

comprende al suo interno: 

                                                 
98 G. SOLIMINE, La biblioteca: scenari, culture, pratiche di servizio, Taranto, 2005, p. 38. 
99 Con questo non si vuole negare la presenza di un modello generale che aiuti a definire quali siano i 
tratti salienti che una biblioteca dovrebbe avere, ma si sostiene che per avere una biblioteca pubblica che 
possa rispondere esaurientemente alle richieste della propria utenza è necessario uno studio approfondito 
del bacino di riferimento. 
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 l’ambiente sociale di riferimento 

 la struttura demografica (come concetto astratto) 

 il sistema di enti e servizi che influirà sulla scelta del luogo. 

La biblioteca farà parte di un sistema strutturato di servizi e dovrà instaurare un rapporto 

con la territorialità in cui è inserita e le connessioni virtuali, intese come quella serie di 

possibilità che permettono alla biblioteca di dialogare ‘a distanza’ con altri servizi ed 

enti, che aprono una porta verso il resto del mondo; usando un recente neologismo, 

dovrà ragionare in maniera glocale. 

Il neologismo introdotto dal sociologo inglese Robert Robertson è un calco importato 

dal termine giapponese dochakuka, in origine usato per indicare l’adattamento delle 

tecniche agricole alle condizioni locali e diffusosi poi negli anni ottanta in riferimento a 

questioni di marketing come sinonimo di “global localization”. Ciò che emerge dagli 

studi di Robertson è che la grande mobilità dell’informazione e del sapere ha 

ridimensionato la percezione dello spazio e del tempo, avvicinando tutte le aree del 

pianeta100 e contribuendo così ad uno scambio reciproco tra comunità locale e comunità 

globale. 

 

Il secondo insieme che andrà a partecipare al dialogo sarà quello composto dalle 

persone: i cittadini nella loro accezione generale e gli utenti nella varietà delle 

sfaccettature che li contraddistinguono. In questa classificazione tuttavia non si possono 

far rientrare univocamente le innumerevoli e diversificate personalità che utilizzano il 

servizio: se si ragiona in termini di un servizio polivalente si dovrà considerare 

un’utenza altrettanto varia che utilizza la biblioteca in diversi modi, che necessita di 

risorse differenti e occupa lo spazio secondo modalità individuali. 

Una progettazione biblioteconomica efficace dovrà tenere in considerazione questi 

aspetti e stilare delle linee guida che seguano le necessità di territorio e utenza 

rapportandosi sempre con il critico più attento cui far riferimento: la comunità. 

Nel capitolo che stiamo per affrontare è mia intenzione valutare i diversi fattori 

territoriali e utenziali con cui un progettista biblioteconomico deve necessariamente 

                                                 
100 L. D’ANNA, Glocal/Glocalizzazione, “Impresa & Stato”,2012, n.96, p. 87. 
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confrontarsi e diversi approcci e metodologie possibili anche in relazione ad alcuni 

esempi di successo in Italia e all’estero, ampliando così quel modello ideale di 

biblioteca che all’interno di questo studio andrà costruendosi. 

 

La scelta del luogo 

 

Gli addetti ai lavori dei diversi campi coinvolti nel progetto in primissima analisi 

dovranno chiedersi che tipo di biblioteca sono intenzionati a costruire. Progettare una 

biblioteca è un compito strettamente legato alla funzione della stessa, al suo ruolo nella 

città e alla tipologia di utente, come ricorda Antonella Agnoli nello studio “Progettare e 

organizzare lo spazio fisico delle biblioteche101”. Pertanto è necessario valutare con 

attenzione quale sia la soluzione ideale per il territorio in cui si andrà a lavorare. In 

questo studio prenderò in considerazione le biblioteche di pubblica lettura in quanto 

rappresentano nell’immaginario collettivo l’exemplum per eccellenza; definiscono 

inoltre un modello variegato che ben si presta all’indagine, la cui attività nel panorama 

dei servizi pubblici è maggiormente esposta alle variazioni e modellabile sul territorio. 

La prima fase della progettazione dovrà essere dedicata all’analisi del profilo della 

comunità a cui il servizio si rivolge dalla quale ci si aspetta che emergano gli aspetti da 

tenere maggiormente in considerazione durante la progettazione vera e propria della 

biblioteca. L’importanza non solo pratica del servizio, ma anche il messaggio che 

l’edificio intende veicolare è strettamente legato al luogo in cui verrà posizionato e al 

tipo di edificio che verrà edificato (o riqualificato).  

Gli obiettivi verranno definiti in base al posizionamento e saranno parte integrante 

dell’identità che l’edificio intende assumere: la scelta del luogo è determinata dai 

servizi, dal contesto in cui è inserito e dai bisogni informativi che si ha intenzione di 

promuovere o di tralasciare. 

La struttura può trasmettere un messaggio attraverso una nuova edificazione, creando 

uno iato dato dalla contrapposizione tra edificio e ambiente sociale di riferimento: può 

portare con sé la volontà di riqualificare un quartiere e migliorare la qualità della vita in 

                                                 
101 A. AGNOLI, Progettare e organizzare lo spazio fisico delle biblioteche, in G. SOLIMINE, P.G. WESTON, 
Biblioteconomia: principi e questioni, Roma, 2007, p. 413. 
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uno spazio urbano degradato, come accaduto ad esempio nel caso di Idea Store; può 

rappresentare un luogo di giunzione tra vecchio e nuovo servizio ridisegnando contorni 

e funzioni di un servizio già presente nel territorio, come è avvenuto nell’intervento di 

rinnovamento curato da Renzo Piano alla Morgan Library & Museum di New York in 

cui il nuovo edificio funge da collante tra gli edifici storici già presenti o il progetto di 

ampliamento Delphinum della Stockholm Public Library già citato in precedenza; 

infine, la scelta di recuperare un edificio preesistente porta con sé delle conseguenze 

non solo sul piano funzionale, ma anche nella percezione che l’utenza, abituata alla 

vecchia struttura avrà del risultato finale dell’opera. La riqualificazione si fa carico di 

una storia che abbraccia il settore esperienziale e civile della popolazione come nel caso 

della riconversione dello stabilimento della fabbrica Breda della biblioteca di Pistoia102. 

La biblioteca veicola un messaggio sociale che tiene conto dei legami profondamente 

insiti nel territorio; dovrà fare i conti con la ‘reputazione’ pregressa dell’edificio e il 

rapporto culturale e sociale che la cittadinanza ha avuto con essa, donando una nuova 

identità alla struttura che non risulti tuttavia traumatica. 

Una regola generale è quella di preferire luoghi centrali che permettano una visibilità 

massimizzata, con una grande affluenza e passaggio di persone. Nel caso di nuove 

edificazioni si tratta anche di andare incontro alla gente creando nuove possibilità di 

aggregazione anziché aspettare che il pubblico 103  si presenti spontaneamente in 

biblioteca, in molti casi è la biblioteca che deve favorire l’utilizzo del servizio anche 

attraverso nuove soluzioni architettoniche che ‘entrino’ nella città e ne rimodellino la 

geografia. La scelta di un luogo centrale, o comunque incluso in un percorso quotidiano 

ad alto scorrimento, permetterebbe di combinare la visita alla biblioteca con attività 

abituali come fare la spesa al mercato, portare i bambini a scuola o andare a lavoro. 

Anche la prossimità di parcheggi e di trasporti pubblici è un incentivo all’uso del 

servizio poiché rende la biblioteca accessibile sotto diverse articolazioni. 

Ogni bene pubblico posto nelle vicinanze di una biblioteca contribuisce ad accrescerne 

il valore in quanto combina in uno spazio limitato una pluralità di servizi utili ai 

                                                 
102 R. BERTI, Verso un polo della conoscenza, “Biblioteche Oggi”, 2007, p. 7. 
103A. AGNOLI, Nuovi progetti per nuovi spazi nel laboratorio creativo di Londra, “Biblioteche Oggi”, 
2008, p.6. 
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cittadini, la molteplicità e la diversificazione dell’offerta aumentano le possibilità di 

utilizzo. 

 

Collaborazione e distribuzione del servizio nel territorio 

 

L’importanza del luogo non si misura soltanto nella valenza che riveste per se stesso, ma 

anche in funzione delle relazioni che può intessere con i luoghi altri. Un concetto 

fondamentale è quello della collaborazione tra biblioteca ed enti vicini sia sulla base di 

affinità culturali sia, sul piano pratico, per vicinanza fisica tra i luoghi (e sarebbe 

ottimale che le due situazioni corrispondessero). Nonostante la biblioteca faccia parte di 

un sistema strutturato che comprende aspetti più ampi della sola componente 

territoriale, non è un elemento avulso dal contesto in cui è inserito, ma è parte del 

medesimo e per questa ragione deve riuscire a relazionarsi con il resto del sistema 

informativo per riuscire a creare una rete funzionale alle esigenze informative della 

comunità104. 

La vicinanza con poli scolastici, centri per la diffusione della cultura e strutture con 

particolare valore formativo potrà consentire l’apertura di un dialogo collaborativo tra 

biblioteca e altri enti e istituzioni che se sviluppato adeguatamente garantirà una 

sostanziale crescita da ambo le parti. In una biblioteca pensata e progettata per il XXI 

secolo e per un prossimo futuro, l’aspetto della collaborazione rappresenta un dato di 

fondamentale importanza: in una società così poco orientata alla condivisione e alla 

socialità, ma perennemente in cerca di essa (ad esempio tramite canali virtuali), la 

biblioteca dovrebbe puntare ad offrire una dimostrazione pratica che l’occasione di 

creare legami e collaborazioni è possibile e permette la creazione di un sistema più 

efficiente. 

La cooperazione tra enti e territorio ha un duplice ruolo per il servizio: il primo è quello 

di tracciare un profilo che si integri con quelli già esistenti nella comunità, il secondo è 

quello di riuscire a creare una collaborazione capillare che permetta la distribuzione e 

l’uso del servizio in maniera non marginale, ma quotidiana nella vita delle persone. 

                                                 
104 A.G. BROLETTI, Un istituto tra teoria e antropologia, op.cit., p.18. 
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La biblioteca non è un elemento sconosciuto alla comunità, ma spesso le persone hanno 

una percezione vaga, fumosa e antiquata di quel che può realmente offrire. Questo per-

ché il servizio che è stato proposto per anni e con cui i cittadini si sono dovuti rapporta-

re ha svolto soltanto le funzioni basilari utili per la mera sopravvivenza dello stesso, 

senza provare ad evolvere o ampliare l’offerta di quel modello che, per quanto lento e 

rugginoso, funzionava. La nuova public library che si sta sviluppando globalmente, al 

fianco dei compiti di base della biblioteca, propone una più ampia offerta di servizi che 

meglio si possono svolgere se allineati alle necessità della comunità e sviluppati in mo-

do collaborativo con altri enti. La moderna biblioteca pubblica dovrebbe rispondere alle 

esigenze culturali indirizzando l’utenza verso le migliori risorse disponibili, dovrebbe 

permettere una più ampia fruizione della cultura in tutte le sue sfaccettature e questo po-

trà avvenire anche attraverso una fitta collaborazione con gli altri enti locali per la pro-

mozione e diffusione della cultura. Musei, cinema, centri per la promozione del libro e 

della lettura, scuole di lingua, teatri, sono esempi di strutture che concorrono al rag-

giungimento di un ideale di diffusione di cultura massimizzato. La biblioteca deve avere 

(anche) il compito di saper interpretare le necessità della comunità e saperla indirizzare 

verso il servizio che meglio corrisponde alle esigenze informative. Deve quindi istituire 

un ponte tra comunità, necessità informativa ed esercente della determinata risorsa. Il 

servizio bibliotecario e in generale tutti i servizi pubblici non devono e non possono es-

sere valutati al pari di società per azioni per cui ciò che regola i modelli distributivi sono 

le regole di concorrenza e libero mercato: i pubblici uffici si trovano al polo diametral-

mente opposto. In un modello ideale, dovrebbe instaurarsi una profonda collaborazione 

tra enti che, compattando la propria azione, riesca a creare un’offerta di alto valore per 

la comunità. La biblioteca, anche grazie poliedricità del catalogo, può portare alla crea-

zione di differenti legami per rispondere adeguatamente alle necessità. 

 

La collaborazione con altri enti potrebbe svolgersi in maniera attiva o in maniera 

passiva. Quando parlo di collaborazione attiva mi riferisco al livello di 

compartecipazione tra biblioteca e associazioni presenti nel territorio al fine di 

sviluppare una base comune che permetta una crescita da entrambe le parti: si 

potrebbero organizzare eventi e manifestazioni patrocinati dalla biblioteca e dal secondo 

ente (pubblico o privato) per dare più visibilità all’offerta proposta e creare una rete nel 
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territorio; si possono sviluppare connessioni tra biblioteca e associazioni cinefile 

attraverso l’organizzazione di maratone cinematografiche, letture animate promosse con 

l’ausilio delle librerie o di centri del libro parlato105, offrire sconti ai biglietti del museo 

ai possessori della tessera della biblioteca. Promozioni che in molti comuni sono già 

all’ordine del giorno ma che ancora mancano di quella connessione e pubblicità 

capillare con il territorio che permetta un utilizzo estensivo del servizio. Si potrebbe 

parlare di una biblioteca che va verso il cittadino, ascoltando le necessità e mettendo a 

disposizione le risorse; andando a proporre attivamente dei nuovi modi di fruizione del 

servizio e delle risorse a cui attingere. 

L’utilizzo che invece potremmo definire ‘passivo’ prende piede quando la biblioteca 

anziché andare incontro all’utenza, mette a disposizione della cittadinanza i propri 

spazi. All’interno dei comuni, anche i più piccoli, esistono una moltitudine di 

associazioni che necessitano di un luogo dove svolgere le proprie attività. Perché la 

biblioteca pubblica non può rispondere alle necessità di questa utenza? Spesso una 

struttura pubblica dispone di spazi che sono sottoutilizzati e che se solo fossero 

adeguatamente sfruttati potrebbero essere messi a disposizioni di quegli enti sparsi per il 

territorio che non riescono ad avere una sede propria. Una biblioteca che aspiri a seguire 

il concetto di flessibilità deve poter prevedere delle possibili variazioni in questa 

direzione; il principio di polivalenza definito da Muscogiuri106 passa anche attraverso la 

valutazione della possibilità della biblioteca di trasformare lo spazio in una struttura 

liquida e adattabile alle diverse necessità. E molte volte non sarebbe nemmeno 

necessaria la trasformazione dello spazio per creare più ambienti volti all’uso 

contemporaneo, ma soltanto uno sfruttamento più intelligente di zone e orari: le sale 

della biblioteca possiedono già una struttura adeguata agli incontri delle associazioni 

(che spesso visti gli impegni lavorativi dei loro membri svolgono riunioni serali), 

l’unico compito che la biblioteca dovrebbe svolgere sarebbe quello di lasciare libero 

utilizzo degli spazi necessari. Questo esula dal compito prettamente documentale del 

servizio, ma garantisce un modo efficace per aprire un dialogo con enti e associazioni, 

stringendo un rapporto con la comunità. 
                                                 
105 Succede ad esempio a Feltre, durante la maratona di lettura, in cui i vari testi vengono recitati dai 
“donatori di voce” del centro del libro parlato (http://www.libroparlato.org/it/) e gli eventi si svolgono in 
diverse strutture, pubbliche o private, presenti nel territorio (dai bar alle librerie, dalla stazione alle 
piazze) svolgendo un’opera di coinvolgimento che attraversa trasversalmente vari settori. 
106 Faccio riferimento all’intervista riportata nel capitolo 2. 
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Lo ‘spazio’ è già una richiesta dell’utenza a cui la biblioteca dovrebbe rispondere al pari 

della domanda documentaria; si tratta di una risorsa che molto spesso è carente nella 

società contemporanea. Le analisi preliminari dei bisogni dell’utenza a volte 

evidenziano come, in città sempre più grandi sviluppate in altezza, in cui lo spazio vitale 

si restringe sempre di più per massimizzare il numero di uffici e appartamenti, ciò che 

davvero manca alla comunità è un salotto dove poter accogliere i propri amici e parenti. 

La biblioteca dovrebbe essere anche questo se davvero vuole rispondere ai bisogni dei 

propri frequentatori, un luogo che garantisca ai cittadini di esercitare il diritto alla libera 

aggregazione. Ciò naturalmente non significa che debba essere consentito a gruppi di 

utenti rumorosi di radunarsi accanto ad universitari immersi nello studio (c’è un tempo e 

uno spazio consono per ognuno), ma che venga valutata con attenzione la possibilità di 

accogliere tutta l’utenza per cercare di rispondere al meglio alle necessità poiché anche 

lo spazio diventa un’occasione per la comunità di accrescere il proprio livello culturale. 

A ciò si può ovviare ad esempio fornendo degli spazi insonorizzati o discosti dalle aule 

studio silenziose e adibiti alla conversazione. Se in biblioteca sono presenti, e 

dovrebbero esserci in una struttura degna di essere chiamata tale, anche degli spazi 

dedicati allo studio collettivo e all’incontro allora e solo allora si realizzeranno le piazze 

del sapere.  

In biblioteca l’offerta non ha carattere esclusivo, la cultura non si può misurare soltanto 

in chilometri di scaffali: il documento è cambiato, allo stato attuale tutti i volumi della 

biblioteca possono essere contenuti in un dispositivo elettronico, è bene quindi ripensare 

alla biblioteca nella sua complessità e quindi anche nelle sue possibilità d’uso degli 

spazi e del concetto stesso di cultura. Tra gli esempi concreti di diversificazione del 

servizio c’è quello di una biblioteca che aveva riscontrato nell’analisi preliminare della 

comunità, la mancanza all’interno del quartiere di uno spazio capace di ospitare gli 

studenti di musica. La risposta a questa necessità è stata mettere a disposizione un 

pianoforte nella sala di lettura107 un’ora al giorno secondo un calendario stabilito. Molto 

spesso a fare la differenza sono gli ostacoli che il servizio, ragionando su se stesso, 

ingigantisce a dismisura rendendoli insormontabili (basti notare il continuo proliferare 

di discussioni riguardanti la biblioteca divenute autoreferenziali e molte volte scollegate 

                                                 
107 Come accade nella Central Bibliotheek di Amsterdam dove, oltre ad un pianoforte tradizionale, è 
presente anche una tastiera muta per lo studio individuale. http://www.oba.nl/. 
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dalle reali necessità del servizio) mentre basterebbe appurare che il servizio della 

biblioteca è un elemento indiscutibilmente necessario in qualsiasi comunità e il 

discrimine del suo futuro è tutto nella capacità di amministratori e bibliotecari di 

ascoltare i bisogni del proprio centro e rispondere in maniera adeguata (che non è 

necessariamente sinonimo di complessa). 

 

La dicotomia attivo/passivo utilizzata precedentemente si può ritrovare anche in una 

doppia conformazione spaziale del servizio che potrebbe sintetizzarsi in un modello di 

biblioteca centralizzata e un modello di biblioteca distribuita. Nel modello di biblioteca 

centralizzata, come esposto nel primo capitolo, vi è un accentramento di servizi in un 

unico edificio. Questa soluzione rappresenta il modello ideale che la biblioteca dovreb-

be seguire. La creazione di un unico edificio che permetta di ritrovare al suo interno una 

pluralità di servizi, risponde alla legge di Ranganathan di risparmiare il tempo 

dell’utente che in un'unica visita può usufruire di diverse risorse affini alle proprie ne-

cessità. Oltre a questa caratteristica la centralizzazione permetterà anche di sviluppare 

una cooperazione efficace tra servizi differenti attraverso la promozione reciproca. La 

polivalenza garantirà un risparmio della spesa, oltre che offrire un luogo più esteso per 

la comunità che andrà a servirsi degli spazi su diversi livelli in base agli interessi perso-

nali, avvicinerà un’utenza più variegata che usufruirà della struttura in modo personale, 

creando un luogo polimorfico che integri funzioni diverse. 

Inoltre si potrà pensare all’attuazione di partnership pubblico-private molto più estensi-

ve, non solo limitandosi al servizio caffetteria (che ormai è diventata una caratteristica 

diffusa in molti centri) ma attivare una rete di collaborazioni che trasformi il polo in un 

centro culturale degno di questa definizione, creando ambienti stimolanti che collabori-

no attivamente (d'altronde anche un semplice servizio di libreria che sia affiancato alla 

struttura pubblica, si pensi agli esempi del Mart o del Macba, rende il centro più attraen-

te all’utenza e raddoppia le possibilità di utilizzo). La mescolanza del servizio pubblico 

con il servizio privato non porta necessariamente ad una privatizzazione, che delle volte 

rappresenta l’unica soluzione per garantire la continuità dell’operato della biblioteca108, 

                                                 
108 Molto spesso si incontrano delle situazioni in cui una parziale o totale privatizzazione del servizio 
risulta essere l’unica possibile alternativa alla chiusura. A tal proposito rimando ad un interessante articolo 
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ma può lavorare su diversi gradi di compenetrazione. I privati possono assumere il ruolo 

di sponsor durante le iniziative della biblioteca, come è successo al Multiplo in cui 26 

sponsor (aziende private con sede nel comune) si sono impegnati a sostenere il progetto 

economicamente per quattro anni109 oppure possono mettere a disposizione strumenti 

per lo svolgimento delle attività quotidiane110. Esistono diverse modalità di partecipa-

zione, l’importante è comprendere quale sia quella più adatta al proprio ambiente e sce-

gliere quella che garantisca il massimo risultato senza che il servizio ne sia sovrastato. 

Un modello di biblioteca distribuita invece configura la sua struttura su un modello reti-

colare in cui sono previsti una moltitudine di poli, tutti cooperanti ad una finalità comu-

ne. Il modello che applica questa formula è quello dei già ampiamente richiamati Idea 

Store. Il progetto iniziale delineato per la municipalità di Tower Hamlets111 prevedeva la 

costruzione di sette nuovi edifici, disposti strategicamente nel territorio per formare una 

rete di biblioteche unificate sotto una stessa insegna. Il modello di riferimento è in pic-

colo quello delle catene in franchising: una distribuzione capillare e ingegnosa con il fi-

ne di diffondere il ‘prodotto’ al massimo pubblico possibile. Attualmente le biblioteche 

di nuova edificazione sono cinque (più due rinnovate ed inglobate nel progetto) e, grazie 

ad una progettazione curata e mirata esclusivamente al territorio di competenza, hanno 

descritto un esempio su scala mondiale. Un modello di questo tipo garantisce una vici-

nanza territoriale all’utenza poiché diverse sedi dello stesso servizio assicurano una bi-

blioteca più attiva nel territorio e sensibilmente più vicino alle persone; il modello stan-

dardizzato112, come in una catena in franchising, offre sicurezza al fruitore del servizio 

che potrà contare sulla stessa qualità offerta dagli altri punti della rete. Una biblioteca 

‘distribuita’ e distesa sul territorio permette sicuramente di raggiungere in modo più ef-

ficace i cittadini perché va incontro113 all’utenza reale e potenziale nella maniera più 

                                                                                                                                               
comparso sul sito “Il tropico del libro” riguardante la situazione delle biblioteche inglesi 
http://tropicodellibro.it/bibliotecari/biblioteche-privatizzazione/. 
109 V. PONZANI, Sponsorizzazioni e fund raising: quali strategie, “Biblioteche Oggi”, 2012, p.15. 
110  Accade ad esempio in Medateca, dove un’importante marchio di design italiano ha donato alla 
biblioteca alcuni dei suoi pezzi in catalogo. M. MUSCOGIURI, Medateca come “condensatore sociale”, 
“Biblioteche Oggi”, op.cit., p. 18. 
111 Tra i borghi più popolosi e multiculturali di tutta Londra, nel 2011 contava oltre 250000 abitanti. 
Fonte: http://www.towerhamlets.gov.uk/lgsl/901-950/916_borough_statistics.aspx. 
112 Gli Idea Store condividono lo stesso logo, la stessa veste strutturale e gli stessi colori identificativi del 
servizo. 
113 Come ricorda Dogliani, Principal Idea Store Manager nell’intervista rilasciata ad Antonella Agnoli: 
«L’essenziale, però, è non rivolgersi ai soliti utenti, ma cercare di fare in modo che tutti partecipino […] 
lavorando in modo capillare nella comunità, cioè andando dalla gente invece di stare lì ad aspettare che la 
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orizzontale possibile creando dei servizi quanto più vicini ai luoghi di maggior frequen-

tazione. Così facendo si otterrà una biblioteca dalla gestione più ‘leggera’ in quando di-

slocata autonomamente in punti differenti e non legata in modo rigido ad una struttura 

unica e centralizzata: nel caso in cui un nodo venisse a mancare si potrebbe sempre far 

affidamento su quelli restanti, come si trattasse di varie sezioni di un polo che possano 

essere aperte e chiuse in autonomia. 

Tra i punti di debolezza vi è un costo più elevato di mantenimento del servizio rispetto 

al modello centralizzato: le spese per organizzare, gestire e mantenere operative più sedi 

saranno proporzionali al numero di poli presenti. Questo problema potrebbe essere af-

frontato in un periodo di crisi come quello attuale creando delle collaborazioni più stret-

te tra pubblico e privato che permettano di mantenere degli standard adeguati del servi-

zio114. 

Un altro possibile neo del servizio è costituito dal rischio di dispersione: un servizio 

troppo distribuito nel territorio rischia di mancare di compattezza e univocità. Parados-

salmente un modello di questo genere potrebbe favorire la perdita d’identità della co-

munità di riferimento; adottando tecniche di marketing simili a quelle commerciali, of-

frendo servizi identici in tutti i nodi della rete si rischia di appiattire un servizio su un 

modello funzionante ma standardizzato, riproponendo i medesimi schemi. 

L’opinione che sono giunto a costruire, visti gli esempi portati fino ad ora, riguarda 

l’auspicabilità di un nuovo servizio pubblico che attinga il meglio da entrambi i modelli, 

la public library dovrebbe dunque dotarsi di una struttura spaziosa e idonea al numero 

di utenti che dovrà servire (in riferimento ai canoni di biblioteca centralizzata) e che rie-

sca ad offrire un servizio che sia polifunzionale anche collaborando con enti e strutture 

diverse al fine di creare un centro nuovo al di là di definizioni schematiche. In una so-

cietà contemporanea in cui la fluidità e il cambiamento contraddistinguono il mercato 

(si pensi soltanto al fenomeno dei temporary shop sviluppatosi da qualche anno anche 

in Italia o dal modello one stop shop, che segue puntualmente la logica della polifunzio-

nalità e della massimizzazione dei servizi) anche la biblioteca dovrebbe adeguare la 

                                                                                                                                               
gente arrivi», in A. AGNOLI, Nuovi progetti per nuovi spazi nel laboratorio creativo di Londra, op. cit., 
p.6. 
114 Un esempio su tutti, l’azienda di gestione smaltimento rifiuti di Bologna ha finanziato durante le 
aperture domenicali bimensili per gli anni 2014 e 2015. Maggiori informazioni sul progetto sono 
reperibili al sito: http://www.bibliotecasalaborsa.it/eventi/25008. 
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propria forma preferendo spazi multifunzionali e flessibili piuttosto che impostati su una 

immobilità strutturale, molti esempi italiani vanno proprio in questa direzione compren-

dendone la bontà. In questa ottica la nuova biblioteca ideale dovrebbe inoltre poter inte-

grare anche una parte del modello che ho denominato ‘distribuito’, dimostrando che non 

necessariamente centralizzazione e distribuzione si escludono a vicenda: rappresentano 

anzi due approcci che, se combinati sapientemente, possono dare vita ad un servizio 

completo ed efficace. Particolarmente interessante in questo caso è la capacità della bi-

blioteca di instaurare un dialogo diretto nel territorio attraverso biblioteche ‘satellite’ 

che permettano di raggiungere anche zone lontane dal centro del comune: ciò si applica 

specialmente allo sfaccettato panorama italiano che conta su un alto numero di comuni e 

frazioni spesso non adeguatamente servite dal servizio di biblioteca. Mantenendo una 

struttura gerarchica ma proponendo dei centri minori disposti strategicamente sul terri-

torio si potrebbe riuscire a raggiungere un numero crescente di popolazione. Non neces-

sariamente dei poli stabili, costosi e di difficile gestione, ma un servizio snello e che mi-

ri più di tutto alla vicinanza con i cittadini che ad una completezza della collezione: 

riapplicando nel concetto il modello del bibliobus che propone una selezione di volumi 

e offre servizi basilari della biblioteca si potrebbero pensare delle biblioteche tempora-

nee distribuite nel territorio che in un breve arco di tempo offrano un’idea del servizio, 

avendo sempre alle spalle la sede centrale che garantisca stabilità e sicurezza. Attraverso 

arredi funzionali e temporanei115 si conferirà mobilità alle strutture, velocità di prepara-

zione e dismissione dei locali che non andranno ad intaccare la qualità della proposta, 

ma le faranno assumere una dimensione più dinamica. Come vedremo successivamente 

questa nuova concezione di servizio coinvolge semplicemente lo sviluppo di proposte 

già applicate in passato per la promozione della biblioteca e della lettura (si pensi alle 

idee avanzate dal coordinamento ‘Biblioteche fuori di sé’, biblioteca in piazza, punti di 

prestito posizionati in centri nevralgici) dandole uno scheletro più solido e distribuito in 

maniera più uniforme. Anziché essere recalcitranti nell’utilizzo delle nuove tecnologie 

per paura che queste soppiantino i vecchi servizi e congetturare scenari distopici sul fu-

turo della biblioteca, si dovrebbero pensare i modi in cui utilizzare al meglio cataloghi 

digitali e ereader finalizzati alla diffusione della cultura e della lettura. Ad esempio, una 

biblioteca di un piccolo comune o ancor meglio un servizio itinerante quale un bibliobus 
                                                 
115 Come quelli in cartone usati durante l’apertura temporanea della biblioteca MOviMEnte di Chivasso o 
come i locali allestiti da Aldina Progetti che si occupa dell’arredo con strutture in carta e cartone. 
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non potrà mai avvalersi di un catalogo abbastanza ampio da accontentare la totalità delle 

esigenze informative dell’utenza. Andando ad utilizzare un dispositivo elettronico si po-

trà invece accedere ad uno scaffale virtuale contenente molti volumi rispondendo così in 

maniera adeguata alle necessità. Il prestito di ereader è attivo in molte biblioteche ita-

liane (tra cui la biblioteca San Giorgio di Pistoia e la biblioteca civica di Cologno Mon-

zese); adattare l’offerta a servizi temporanei o itineranti permetterà di aumentare 

l’offerta in modo esponenziale e garantirà una promozione maggiore al servizio pubbli-

co. 

Al di là del modello che si andrà ad adottare (che sostanzialmente dipenderà dal tipo di 

comunità cui si fa riferimento), una regola aurea da seguire è quella di mantenere un 

ascolto continuativo al bacino di utenza per rispondere alacremente alle necessità e svi-

luppare un servizio che cresca per e con le persone. 

Una buona pratica per la biblioteca pubblica in Italia è guardare agli insegnamenti di 

strutture funzionanti nel resto dell’Europa e non per una sorta di invidia o per 

promuovere l’esterofilia, ma per imparare da esempi concreti ed evitare errori di 

valutazione che possono commettersi per inesperienza. La promozione della lettura e il 

servizio biblioteconomico italiano sono in un innegabile ritardo rispetto al resto del 

mondo, e proprio per questo motivo si dovrà ribaltare la situazione per trarne un 

vantaggio: imparare dagli errori altrui per evitare di commetterne di propri. Il buon 

funzionamento sarà sicuramente dato dall’esperienza dei bibliotecari di offrire un 

servizio adeguato, dalla promozione di iniziative affini alla comunità, e dalla capacità di 

barcamenarsi in bilanci tendenti allo zero, ma se architetto e progettista riescono a 

comporre un progetto che aiuti i bibliotecari in questi compiti, che offra una struttura 

che possa essere aperta a molteplici forme d’uso e che inviti cittadini, bibliotecari e 

lettori ad usarla, forse il compito sarà meno arduo. E questo potrà avvenire anche 

evitando errori in cui altri sono incappati, facendo ricchezza degli esempi proposti dalle 

eccellenze dei luoghi per la cultura116. 

                                                 
116  Non necessariamente tutti provenienti dall’estero, vi sono anche molti casi italiani che stanno 
dimostrando la propria personalità, ma è indubbio che l’Europa possa offrire un numero di esempi 
maggiore da cui attingere. 
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Il ruolo sociale della biblioteca 

 

La fisicità del servizio è messa in discussione dall’avanzare e dal progredire delle nuove 

tecnologie: le necessità informative vengono soddisfatte attraverso un uso capillare della 

rete e delle nuove forme di lettura e studio online tanto da arrivare al paradosso di 

interrogarsi sulla possibilità di progettare, e in alcuni casi realizzare, biblioteche senza 

libri117. Ma si può sostenere inequivocabilmente che sia questo il futuro che si prospetta 

alla biblioteca di pubblica lettura? È tollerabile l’idea che si sia arrivati al punto in cui 

l’aleatorietà dell’informazione si spinga fino alla totale inconsistenza del supporto 

(fisico del documento, ma inteso anche come competenze del bibliotecario ed edificio 

pubblico)? 

Condivido appieno il punto di vista della Agnoli quando nel suo libro “La biblioteca che 

vorrei” nel sostenere che ebook, social network e nuove tecnologie siano destinate ad 

essere riassorbite dalla società come avvenuto a molte altre innovazioni che ora fanno 

parte della quotidianità118. Allo stesso modo si deve pensare al futuro della biblioteca 

pubblica, il servizio non verrà sostituito ma integrato con nuove tecnologie e nuove 

possibilità di sviluppo. La biblioteca al di là dell’assodato ruolo informativo-

documentale detiene un’importante carica simbolica e un determinante ruolo sociale119 

ed economico: non solo un servizio pubblico ma un insostituibile tassello del mosaico 

sociale.  

La biblioteca è un punto di riferimento centrale e sicuro per la comunità che può fare 

affidamento su di un servizio che garantisca un trattamento democratico e privo di 

discriminazione a tutti coloro che la frequentano. Mette a disposizione un ambiente 

gradevole che svolge il ruolo di ‘salotto’ per le persone, aumenta la vivibilità del 

quartiere, garantisce una maggiore connessione tra gli individui. Per comprendere 

                                                 
117 Accade realmente alla biblioteca della Florida Polytechnic University https://floridapolytechnic.org/ in 
cui è stata realizzata una biblioteca completamente priva di libri che conta soltanto su un catalogo digitale 
di 135000 ebook. Un articolo approfondito in merito si può trovare al sito 
http://www.latimes.com/books/jacketcopy/la-et-jc-florida-polytechnic-opens-with-bookless-library-
20140820-story.html. 
118 A. AGNOLI, La biblioteca che vorrei, op.cit., p.8. 
119 Un approfondimento molto interessante sull’impatto della biblioteca, almeno per ciò che concerne gli 
Stati Uniti, si può visionare sul sito dell’American Library Association che attraverso una raccolta di 
testimonianze e documentazione mette in evidenza i valori economici, educativi e sociali della biblioteca 
http://www.ala.org/research/librariesmatter/taxonomy/term/59. 
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l’importanza di questi fattori mi rifaccio all’esempio proposto dalla Open Air Library di 

Magdeburgo in cui è emersa la rilevanza sociale del servizio in tutta la sua evidenza.  

Questa struttura sorge nel distretto di Salbke, un quartiere costretto in uno stato di 

decadenza sociale: una carenza di servizi pubblici caratterizzava la zona assieme con 

un’elevata concentrazione di inoccupati. L’area era costellata da edifici abbandonati e 

fabbriche cadute in disuso dopo il fallimento delle aziende locali. Era necessaria la 

creazione di un punto di riferimento concreto per la comunità che rispondesse ai bisogni 

di aggregazione offrendo un luogo piacevole e sicuro dove andare. Concretizzare il 

bisogno proponendo la costruzione di una nuova biblioteca è stato un procedimento 

quasi naturale che si è evoluto gradualmente attraverso la promozione di diverse 

iniziative volte a modificare ‘concettualmente’ il ruolo della zona proponendo festival di 

poesia, letture pubbliche e manifestazioni culturali prima di procedere alla realizzazione 

materiale della biblioteca. Grazie ad uno sforzo congiunto tra governo e cittadini del 

quartiere, che negli anni hanno continuato a promuovere l’iniziativa, si è potuto 

procedere alla costruzione della nuova struttura recuperando uno spazio verde lasciato 

all’incuria. I costi sono stati contenuti anche grazie al riutilizzo di materiale proveniente 

dallo smantellamento delle facciate di un grande magazzino degli anni ’60. La 

biblioteca è aperta 24 ore su 24 ed è completamente gestita dagli abitanti del quartiere; 

lo spazio della biblioteca si divide tra un’ampia zona verde e una parte di struttura 

coperta che ospita scaffali (con un patrimonio di circa 30000 libri tutti donati dalla 

comunità e messi a disposizione degli utenti), sedute informali e una caffetteria, 
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anch’essa autogestita. Questa sede, nata dalla volontà degli abitanti di affermare la 

propria identità ed ottenere uno spazio pubblico e libero che rispondesse ai bisogni 

concreti, rappresenta la realizzazione di un processo partecipativo con una forte valenza 

sociale120. 

Il ruolo sociale della biblioteca è importante quasi quanto il valore dei documenti in 

essa contenuti, non considerarlo durante la fase di progettazione e realizzazione 

rappresenterebbe un errore gravissimo. L’esempio appena proposto è il più emblematico 

di quanto dimostra come la necessità comune rivesta una parte essenziale nella 

realizzazione di una biblioteca pubblica che diviene un punto di riferimento per la 

comunità. Il patrimonio documentale, la promozione della lettura, i servizi 

complementari, le molteplici attività proposte delineano il ruolo complesso e variegato 

di cui la biblioteca è composta. 

 

Dato quanto è emerso finora si può affermare che la scelta del luogo in cui il servizio 

bibliotecario è sito non riveste solamente un valore architettonico, ma assume anche un 

importante ruolo sociale. La scelta di edificare un nuovo polo, rinnovare un servizio già 

esistente o recuperare una struttura per destinarla ad un nuovo ruolo veicola messaggi 

diversi all’interno della comunità. Oltre a dei caratteri di scelta dati dalle risorse 

disponibili (quali la presenza di finanziamenti per una nuova edificazione o la presenza 

in loco di un edificio rispondente alle caratteristiche e finalità della biblioteca) il ruolo 

sociale della biblioteca viene descritto anche attraverso l’architettura del servizio. 

Questo può includere la volontà di riqualificazione dell’area proponendo un edificio 

completamente nuovo, può voler consolidare il legame con la comunità ristrutturando 

un edificio dal forte valore storico-sociale o può ampliare e rinnovare un servizio già 

esistente e rodato con interventi atti alla ridefinizione degli spazi urbani. In ogni caso, 

una nuova edificazione porta con sé un carico di valori che prescinde dall’edificio e che 

trova il suo legame nel territorio. Legame che il servizio deve saper mantenere e curare 

attraverso un dialogo e una collaborazione. Oltre a descrivere il profilo dell’utenza che 

aiuterà architetti, amministrazioni e bibliotecari a scegliere delle strutture adatte, il 

mantenimento di un rapporto vivace e continuativo con i bisogni della comunità 

                                                 
120  Informazioni di carattere generale del progetto sono consultabili all’indirizzo 
http://www.publicspace.org/en/works/f084-open-air-library 
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permetterà di definire un progetto biblioteconomico puntuale che garantirà al servizio 

un sicuro successo. Una partecipazione capillare svolta con enti, associazioni e altre 

strutture pubbliche o private disposte nel territorio saranno funzionali alla promozione 

del servizio e ne garantiranno un utilizzo più vivo e sentito. 

Per una biblioteca pubblica non considerare la destinazione d’uso del servizio, non 

ascoltare le necessità del bacino d’utenza, non partecipare al dialogo instaurato con il 

territorio significherebbe dimenticare la propria mission. La comunità è il barometro 

della qualità del servizio offerto dalla public library e da questa non si può prescindere 

in alcun modo. 

Nei paragrafi precedenti mi sono soffermato sul ruolo della biblioteca in rapporto al 

territorio di riferimento, proponendo delle soluzioni che possano portare ad una 

miglioria del servizio. Nelle prossime pagine mi concentrerò invece sull’utenza, altro 

fattore vitale cui la biblioteca deve far riferimento. 

 

Comunità, utenza e multiculturalità 

 

In precedenza ho sostenuto come fosse necessario instaurare un dialogo continuo tra 

biblioteca e bacino d’utenza ma, guardando l’intero sistema da un punto di vista più 

esteso, si può notare come le connessioni esistenti tra la biblioteca e l’utenza di 

riferimento non tengano in considerazione soltanto il rapporto con il territorio e gli altri 

servizi in esso presenti, ma si debba instaurare un circolo virtuoso anche tra biblioteca e 

comunità, intendendo con questo i cittadini e i relativi interessi. 

Dall’analisi preliminare del profilo della comunità si andranno a valutare anche gli 

aspetti riguardanti la conformazione dell’utenza: i livelli di istruzione, il profilo 

occupazionale, la multiculturalità dei cittadini, le fasce d’età preponderanti e molti altre 

caratteristiche utili a definire un profilo accurato del tipo di utenza reale e potenziale cui 

il servizio dovrà far fronte. Un’analisi attenta metterà in risalto quali siano le soluzioni 

che meglio risponderanno alle esigenze della comunità, sottolineerà i punti deboli che 

dovranno essere sostenuti ed evidenzierà i punti di forza su cui la biblioteca potrà far 

riferimento. È importante delineare con la maggior puntualità possibile il tipo di utente 
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che fruirà del servizio, prima ancora di instaurare un dialogo, in modo che già dal primo 

giorno in cui il servizio entri in funzione disponga di una vasta gamma di proposte 

adatte alle esigenze. Nel caso in cui, ad esempio, si guardi ad un’area popolata da 

un’alta concentrazione di cittadini immigrati sarà bene poter rispondere adeguatamente 

ai bisogni informativi che vadano oltre il semplice prestito di volumi in lingua 

nazionale: una soluzione banale potrà essere quella di dotare la biblioteca di una sezione 

dedicata alla letteratura in altre lingue (come già accade in grandi agglomerati urbani in 

Italia e come è ormai una consuetudine nelle grandi biblioteche estere) o di una 

selezione di settimanali in lingua; si potrebbero pensare a delle collaborazioni con 

scuole di lingua o insegnanti volontari che a scadenze regolari svolgano delle lezioni in 

un’ala dedicata ai cittadini stranieri oppure si potrebbero promuovere delle iniziative 

volte a sensibilizzare il resto della cittadinanza nei confronti del ‘diverso’. Un esempio 

originale in merito è proposto nell’analisi svolta dalla Agnoli sulla frequentazione della 

biblioteca da parte delle badanti. Dai dati è emerso ad esempio che molte donne 

appartenenti a questa categoria, provenienti dell’est Europa, siano delle lettrici forti dei 

classici della propria letteratura nazionale: i volumi di Tolstoj, Gogol e poeti russi e 

rumeni, infatti sono tra i documenti più richiesti in biblioteca. L’analisi di comunità ha 

messo in luce la forte influenza che la lingua madre ha su un’ampia fetta di cittadinanza 

e sui suoi gusti letterari e ciò ha permesso alla biblioteca di rispondere ai bisogni con 

cognizione di causa prevedendo una sezione documentale dedicata. L’analisi del bacino 

di utenza è uno strumento di comune utilizzo nella scienza del marketing che se 

riapplicato alla biblioteca può garantire ottimi risultati; utilizzare metodi non 

convenzionali al servizio di biblioteca può permettere la visione dell’offerta da un altro 

punto di vista, individuarne nuove prospettive e suggerire soluzioni inaspettate ma 

adeguate. La promozione del servizio verso la letteratura russa e rumena non è un’idea 

rivoluzionaria, ma è funzionale alla promozione della biblioteca, e risponde a delle 

necessità reali dell’utenza. Esempio di applicazione funzionante di questa pratica si 

ritrova nelle biblioteche del nord Europa che, come ci ricorda Carlo Revelli nel suo 

studio Biblioteche per i cittadini, fin dal secolo scorso hanno previsto nuovi servizi e 

promosso campagne mirate a gruppi particolari di culture e di età diverse121. Pensare ad 

una nuova offerta di documenti e servizi calibrata su specifiche fasce di popolazione 

                                                 
121 C. REVELLI , Biblioteche per i cittadini, “Biblioteche Oggi”, 2012, p. 55 
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‘debole’, quali minoranze etniche e anziani, permette di offrire un’alternativa gratuita, 

gradevole e libera ad altre opzioni meno adatte122. Sovente si vedono persone dell’est 

ritrovarsi durante le ore libere nelle piazze coperte dei centri commerciali 

semplicemente per il puro piacere di trascorrere del tempo in compagnia dei 

connazionali e vivere momenti di condivisione in spazi pubblici e protetti; la biblioteca 

potrebbe offrire oltre ad un’offerta documentale adeguata anche degli spazi in cui 

ritrovarsi che siano un’alternativa all’impersonalità di quei non luoghi. E per quanto 

riguarda gli anziani è possibile offrire degli spazi alternativi in cui potersi ritrovare e 

poter accedere ad una serie di iniziative e un vario patrimonio documentale; un esempio 

riportato anche in precedenza è quello della biblioteca Bedeschi di Arzignano, in cui la 

strada entra in biblioteca e questa soluzione architettonica ha portato ad un 

proseguimento della piazza all’interno della struttura, invitando dentro anche il suo 

pubblico. Non è raro quindi trovare nei tavoli davanti al bancone d’ingresso gruppi di 

anziani che leggono il giornale, parlano e discutono. Un’esperienza che dimostra come 

la fusione tra biblioteca e cittadinanza sia completamente avvenuta e il servizio sia 

diventato parte integrante della vita dei cittadini. Le occasioni di usare una biblioteca 

sono numerose, basta solo comprendere quali siano le più idonee per la propria utenza. 

Molte volte non è necessario compiere delle rivoluzioni per rispondere alle necessità 

dell’utenza, basta soltanto offrire un luogo confortevole e gradevole dove andare, dove i 

cittadini si sentano a loro agio e dove possano usufruire di tutti i servizi offerti senza 

obblighi o imposizioni. L’esperienza di Michel Melot offre un esempio: «Ricordo un 

gruppo di anziani magrebini che ogni giorno venivano puntualmente in biblioteca 

intorno alle cinque del pomeriggio e si raccoglievano in un angolo appartato per 

incontrarsi. […] Cosa venivano a cercare in biblioteca? L’umanità dei lettori, silenziosi 

passanti123». Questa testimonianza ci fa comprendere come le necessità dell’utenza 

possano essere esaudite anche soltanto mettendo a disposizione gli spazi della biblioteca 

che rappresenta un luogo in cui è possibile stringere legami; Barry Lopez scriveva: «A 

volte, per sopravvivere, una persona ha bisogno, più ancora che di cibo, di una storia. 

                                                 
122 A tal proposito si può citare un intervento di Stefano Parise, Cittadino elettore: biblioteche e diritti di 

cittadinanza, in I diritti della biblioteca, Milano, 2009, p. 139 e riportato da C. REVELLI, Biblioteche per i 

cittadini, op. cit., p. 55 «è essenziale il riconoscimento di fasce di utenti reali o potenziali ai quali offrire 
un servizio differenziato: “l’eguaglianza dei diritti viene sempre più concepita come diritto alla 
differenza”» 
123 M. MELOT, La saggezza del bibliotecario, op. cit., p. 30 
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Ecco perché inseriamo queste storie nella memoria gli uni degli altri. È il nostro modo 

di prenderci cura di noi stessi124» 

A questo proposito vorrei aprire una piccola parentesi: iniziative come quelle della 

biblioteca vivente svolgono funzioni che esulano dal ruolo prettamente documentale 

della biblioteca ma fanno parte delle iniziative che ne arricchiscono il ruolo sociale. I 

cardini che reggono questo servizio sono: 

 informare e sensibilizzare sulle tematiche connesse alle identità multiple, agli 
stereotipi e pregiudizi, alle discriminazioni; 

 educare alla realtà interculturale, promuovendo una convivenza basata sulla co-
noscenza ed il rispetto delle diversità; 

 far vivere la diversità come un valore aggiunto ed un arricchimento della comu-
nità locale125. 

L’esempio della biblioteca vivente offre due interessanti motivi di riflessione. Il primo è 

la scelta del luogo: molto spesso associazioni di questo genere, prima di riuscire ad 

ottenere una propria sede si appoggiano ad una struttura bibliotecaria per svolgere la 

loro attività. Questo perché il la biblioteca e i suoi spazi sono riconosciuti 

universalmente come un luogo sicuro, delle aree neutrali in cui tutti sono liberi di 

sfruttare i servizi offerti, in cui nessuno viene escluso o emarginato, dei luoghi di 

democrazia propriamente detta. Una biblioteca pubblica abbraccia anche questa 

componente nel suo statuto, un ruolo per cui grazie alla neutralità della struttura e 

all’offerta culturale (intendendo non soltanto quella documentale, ma anche con le 

nuove possibilità e i nuovi servizi che si offrono in biblioteca: attività di co-working, 

incontri, dibattiti) garantisce uno spazio libero a chiunque ne voglia prender parte. 

Sintetizzando si può affermare che: «Con il semplice mettere a disposizione i propri 

spazi, la biblioteca dimostra che non allontana nessuno: atei, omosessuali, musulmani, 

rom, ammalati di aids, senza casa o senza permesso di soggiorno; tra le sue mura c’è 

posto per tutti, al contrario di quanto accade nei luoghi a gestione privata126» e ciò 

                                                 
124 B. LOPEZ, Crow and Weasel, Farrar,1990, citato da M. SILVERA, Libroterapia, Firenze, 2007, p. 50 
125  Ho preso spunto dagli obiettivi dichiarati dall’associazione Biblioteca Vivente Bologna le cui 
iniziative sono consultabili al sito http://www.bvbo.it/ 
126 A. AGNOLI, Le biblioteche come bene comune, “Gli Asini”, numero 8, febbraio-marzo 2012. Sempre in 
questo articolo si può ritrovare un altro spunto di riflessione che merita attenzione: «Più che mettere tra le 
novità in esposizione film e libri contro il razzismo, possiamo far capire attraverso l’esperienza di incontri 
con persone diverse che si può uscire dal privato, si possono trovare luoghi di incontro reali e non solo 
virtuali, si può cercare di capire cosa accade nel mondo, si può tentare di combattere l’emarginazione, 
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permette ad iniziative come quella della biblioteca vivente di usufruire di uno luogo 

privo di discriminazioni che si adatta perfettamente agli scopi preposti. La biblioteca 

quindi come luogo universalmente riconosciuto anche per la sua neutralità. 

Un altro spunto interessante è la denominazione del servizio biblioteca vivente. La 

scelta del nome è significativa in quanto rimanda alle caratteristiche intrinseche alla 

biblioteca, le sue funzioni originarie: promuovere la cultura e permettere l’accesso ad 

ogni forma di informazione. Sul manifesto UNESCO, tra le mission della Public library 

si può notare come uno dei punti elencati sia «supporting the oral tradition127» questo ci 

porta a ricordare come l’informazione e la cultura non si fermino soltanto nella fisicità 

del documento o nello spazio del web ma coinvolgano le persone e le loro esperienze; la 

cultura non ha un’unità di misura e si tramanda e diffonde in forme disparate. La 

biblioteca dovrebbe promuovere lo scambio di esperienze pratiche e teoriche per 

permettere una diffusione massimizzata dell’informazione a chi ne faccia richiesta. 

Immaginiamo la situazione in cui uno studioso di storia della Seconda Guerra Mondiale 

debba compiere una ricerca approfondita sulla resistenza partigiana: oltre al mero 

utilizzo dei documenti a disposizione della biblioteca potrebbe essere costruttivo creare 

l’occasione all’interno della stessa di confrontarsi con un ex partigiano disposto a 

condividere la propria esperienza: in questo modo lo studio verrebbe arricchito da un 

confronto diretto; pensiamo inoltre alle grandi tematiche di attualità più rilevanti 

dell’ultimo decennio e spesso non davvero comprese o approfondite dal grande 

pubblico: situazioni storiche contemporanee come ad esempio il conflitto palestinese 

israeliano potrebbero essere comprese meglio se in biblioteca si svolgessero dei dibattiti 

interpellando esperti del settore. Uno dei ruoli della biblioteca pubblica è anche quello 

di agevolare scambi che permettano da un lato la diffusione di esperienze e dall’altro la 

conservazione della memoria collettiva che può essere tenuta in vita non esclusivamente 

attraverso i documenti ma anche grazie alla condivisione orale e alla costruzione di 

legami tra persone. Citando Michel Melot: «Sovente il libro non è che l’occasione del 

                                                                                                                                               
l’ignoranza, la xenofobia. Le biblioteca sono luoghi dove il cittadino può venire in contatto con punti di 
vista diversi e sedi ideali per delle esperienze comuni.» 
127  L’UNESCO Public Library Manifesto è consultabile al sito 
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman.html  
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legame, il suo prolungamento128»; con questa affermazione si può comprendere quanto 

la collaborazione e la connessione tra persone sia fondamentale in una biblioteca. 

 

Da cittadino ad utente: serendipity e biblioteca 

 

Uno dei compiti che la biblioteca è chiamata a svolgere durante la quotidiana attività del 

servizio è quella della promozione del libro e della lettura. Come ricorda Pennac nel suo 

libro Come un romanzo «il verbo leggere non sopporta l’imperativo129» la lettura non è 

un’attività che può essere costretta, ma è libera da qualsiasi dogma pedagogico. La 

biblioteca durante le attività rivolte alla promozione del servizio, deve mantenere ben 

presente questo concetto: l’utilizzo delle risorse non dev’essere un obbligo mascherato 

da libertà di scelta. Una delle caratteristiche principe della biblioteca è quella di essere 

un servizio gratuito e libero; pertanto non deve avere alcuna forma di imposizione 

nemmeno nella promozione dei propri servizi. Al lettore spetta il diritto di non 

leggere130 e al cittadino spetta il diritto di non utilizzare la biblioteca se questa non 

risponde alle sue necessità. Ciò non significa che essa sia esonerata dal compito di 

invitare i cittadini a fruire di documenti e attività messe a disposizione, la promozione 

della lettura e di attività culturali è ancora fondamentale in un paese in cui il servizio 

non è conosciuto e sfruttato in tutte le sue potenzialità e in cui la lettura rappresenta 

un’attività che interessa soltanto il 43% degli italiani131. Lo scopo di queste attività non 

investe la biblioteca di una vocazione missionaria ma hanno il compito di far conoscere 

quei servizi che sono un diritto del cittadino, combattere le opinioni di coloro che 

ancora credono che investire in strutture culturali rappresenti uno spreco di soldi e 

avvicinare la popolazione ad un’offerta che presenta diverse possibilità di utilizzo per 

scacciare lo spettro di elitarismo che talvolta ha caratterizzato le attività di biblioteca. Le 

                                                 
128 M. MELOT, La saggezza del bibliotecario, op. cit., p. 32 
129 D. PENNAC, Come un romanzo, Milano, 2003, p. 11 
130 D. PENNAC, Come un romanzo, op. cit., p. 116 
131 I dati sono riferiti al 2013 e sono stati estrapolati dall’indagine Istat La produzione e la lettura di libri 

in Italia, pubblicato il 30 dicembre 2013 e consultabile all’indirizzo http://www.istat.it/it/archivio/108662 
. Sono scesi di tre punti di percentuale rispetto al 2012 guardando i dati emersi dal Rapporto sulla 

promozione della lettura in Italia del marzo 2013 
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attività di promozione infatti non sono orientate ad attrarre i lettori forti132 o gli studenti 

che già frequentano per ragioni di studio la biblioteca: devono sì soddisfare anche essi 

ma specialmente concentrarsi su quella fascia di popolazione che non conosce il 

servizio e le sue differenti forme d’uso. Per adempire a questi compiti la biblioteca deve 

riuscire a trovare il giusto equilibrio attraverso una promozione capillare e massiccia 

delle proprie attività e funzioni nel rispetto della libertà e della diversa attitudine nei 

confronti della struttura dei cittadini. 

Per comprendere appieno l’entità del problema, dobbiamo affidarci all’Istat che, oltre 

alle statistiche riguardanti la lettura in Italia evidenziate in precedenza, fornisce un altro 

dato importante per quel che riguarda il fattore promozione; esiste infatti una fascia di 

lettori identificabile come ‘lettori deboli’ che hanno una concezione diversa di lettura 

rispetto a quella cui spesso fanno riferimento gli studi demografici. Questa tipologia di 

cittadini-lettori tendono a considerarsi tali in quanto nell’immaginario comune (e nel 

caso della statistica) per lettore si intende colui che legge libri, nella loro tradizionale 

accezione di testo rilegato e di considerevole lunghezza e organicità tematica. Il libro 

ha, per gli ‘utenti inconsapevoli’, una funzione pratica rispetto alla lettura 

tradizionalmente e accademicamente intesa. Questi individui sfogliano libri di cucina, 

acquistano libri di hobbistica e guide turistiche, comprano l’autobiografia di celebrità 

dello show business; ma se interrogati riguardo alla loro attività di lettura, affermano di 

non condurne. È proprio verso un tipo di pubblico simile che devono indirizzarsi le 

attività di promozione della biblioteca, un pubblico che non ha ancora un ruolo definito 

e decisivo nelle statistiche, ma che può essere incluso in quell’utenza potenziale a cui si 

fa costantemente riferimento. 

Un modello da adottare per coinvolgere i ‘lettori deboli’ è quello di applicare il sistema 

della serendipità al servizio bibliotecario. Il termine serendipity, coniato da Horace 

Walpole nel XVIII secolo, indica “la fortuna di fare scoperte felici per puro caso” o 

anche “il trovare una cosa non cercata e imprevista mentre se ne stava cercando 

                                                 
132 Molto spesso i lettori forti sono i primi a non fruire del servizio documentale della biblioteca poiché si 
tratta di bibliofili che preferiscono possedere i volumi preferiti. L’attività di promozione del servizio nei 
loro confronti potrebbe incanalarsi verso altre proposte quali incontri con gli autori, attività collaterali, 
presentazioni di libri e altro ancora. 
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un'altra133”. Nel caso della biblioteca questo termine si potrebbe tradurre in pratica nel 

trovare un’attività proposta all’interno della biblioteca mentre si stava prendendo un 

libro a prestito o fruendo del servizio internet. L’idea è appunto quella di mettere in 

risalto e rendere visibili tutte le diverse strade percorribili in biblioteca che non si 

limitano solamente al prestito di documenti o all’uso di internet ma comprendono altri 

servizi utili per gli utenti al fine di differenziare e personalizzare la biblioteca attraverso 

una ricerca libera e variegata. Un esempio ad hoc viene proposto da Letizia Valli, 

Responsabile del settore cultura del Comune di Cavriago: 

 

«[…] se devo organizzare un viaggio, una gita e nella sezione viaggi della biblioteca trovo 

la guida che cercavo, sono soddisfatto del servizio. Ma se non trovo solo una guida, una 

cartina geografica, ma anche l’elenco dei ristoranti del posto, degli alberghi, dei campeggi, 

se posso stampare l’itinerario stradale più breve, l’orario dei treni, trovare una selezione dei 

siti utili per conoscere meglio quella zona, prendere a prestito un libro su quel paese, 

consultare a video i musei che posso visitare, sfogliare una rivista, prenotare una visita 

guidata a una mostra, se inoltre mi viene offerta la possibilità di iscrivermi a un corso, mi 

viene proposta una serata di diapositive, una rassegna cinematografica presso il cinema del 

paese, la locandina del ristorante che organizza tre serate di cucina thailandese, sono 

certamente più soddisfatto, perché oltre ad ad avere risolto il problema per cui ero entrato 

nel servizio, cioè trovare la guida che cercavo, mi ricorderò per la volta successiva che quel 

servizio mi può stupire, mi può offrire più risposte di quelle che cerco, mi può aprire nuove 

strade.134» 

 

Allo stesso modo un’attività collaterale alla biblioteca può fungere da promozione della 

lettura e del servizio.  

Esistono iniziative come BibliOrto135 di Firenze che è andata a sfruttare la terrazza di 

una biblioteca per coltivare un vero e proprio orto biologico: quest’esperienza serve ad 

avvicinare le persone ad un’attività perduta e riscoperta in tempi moderni, a sviluppare 

                                                 
133  Che si ispirò a sua volta dal titolo della fiaba The three princes of Serendip; fonte 

http://www.treccani.it/vocabolario/serendipita/ 
134 L. VALLI, Il progetto culturale: quattro priorità, “Biblioteche Oggi”, marzo 2012, p.65  
135 Il progetto, portato avanti con la collaborazione di Slowfood, propone una serie di eventi e iniziative 
che sono visionabili al sito http://www.slowfoodfirenze.it/bibliorto/. 
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un percorso di educazione ambientale e a permettere alla biblioteca di coinvolgere una 

fascia di utenza diversa.  

 

La biblioteca infatti può collaborare al servizio mettendo a disposizione documenti e 

risorse inerenti all’agricoltura e allo sviluppo di nuove strategie green, alla coltivazione 

indoor e outdoor su piccoli spazi permettendo agli aderenti al progetto BibliOrto di 

avere a disposizione altre risorse cui attingere e approfondire il progetto pratico con 

materiale teorico. Un’altra iniziativa di questo genere è il progetto Zolla Urbana136 

svoltosi il 5 aprile 2014 nel giardino della biblioteca di Bollate (MI).  

In questo caso oltre ai cittadini sono stati coinvolti produttori locali, associazioni 

ONLUS, sponsor pubblici e privati in una giornata in biblioteca che aveva lo scopo di 

                                                 
136  Si può prendere visione di tutte le informazioni e gli eventi della giornata alla pagina 
http://www.supermilano.org/articolo.php?id=31 
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far interessare nuove e vecchie generazioni in un progetto comune di ampio respiro. 

Oltre ai corsi di semina e laboratori di riciclo creativo si sono svolte letture animate e 

dibattiti all’interno della biblioteca, così facendo i servizi culturali si sono andati a 

mescolare ad attività pratiche coinvolgendo settori differenti in una collaborazione 

fruttuosa. In questa evento oltre alla serendipity tra iniziative differenti proposte in 

biblioteca si è potuto assistere ad un coinvolgimento partecipato di enti, cittadini, 

associazioni che sottolinea come la collaborazione tra biblioteca e territorio sia avvenuta 

in maniera proficua. È questo genere di coinvolgimento che dovrebbe essere la norma 

all’interno di una biblioteca, un legame costante tra biblioteca, utenti e comunità al fine 

di ottenere una crescita reciproca. 

L’esempio dell’Artoteca della biblioteca Multiplo di Cavriago, che rappresenta un caso 

unico nel panorama italiano, permette di comprendere appieno il ruolo centrale che la 

serendipity svolge in una biblioteca. Nella sezione dedicata all’arte vengono organizzati 

incontri aperti con artisti, curatori ed esperti d'arte, corsi di educazione artistica dedicati 

alle scuole e laboratori didattici e inoltre viene data la possibilità di prendere in prestito 

le opere esposte. Questa serie di iniziative permette al pubblico di avvicinarsi all’offerta 

documentale proposta dalla biblioteca in un modo differente: a fianco di corsi ed 

esposizioni si può trovare un ampio catalogo documentale che completa l’offerta 

riguardante l’arte, ma anche il classico servizio bibliotecario, concerti, presentazioni e le 

altre molteplici strade percorribili all’interno della biblioteca. 

Sviluppare il modello ispirato dal concetto di serendipity non significa costringere il 

cittadino a prendere parte alle iniziative di biblioteca, ma evidenziare la varietà delle 

proposte e di servizi che in una struttura pubblica si possono ritrovare. Stimolare il 

piacere della scoperta genuina delle novità garantendo all’utente la massima visibilità e 

trasparenza del servizio. A differenza delle ricerche web che si fregiano del termine 

senza però garantire la spontaneità137, la biblioteca può incoraggiare una ricerca libera e 

sicura all’interno del variegato patrimonio, un valore aggiuntivo che non può essere 

soppiantato da alcun dispositivo elettronico. Viceversa molte delle nuove tecnologie 

                                                 
137 Mi rifaccio in questo caso ad un articolo di David Weinberger dal titolo Il web minaccia la serendipità 
in cui si portano alla luce i problemi più grandi riguardanti la libertà della ricerca nel web che sono la 
ricerca personalizzata, le notizie filtrate e le isole culturali. L’intero testo dell’articolo che offre spunti di 
riflessione molto interessanti si può leggere all’indirizzo http://lettura.corriere.it/il-web-minaccia-la-
serendipita/ 
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possono essere abilmente sfruttate dalla biblioteca per offrire nuovi livelli di 

approfondimento e ricerca. Un esempio è quello dell’applicazione del concetto di ‘libro 

piramidale’ teorizzato da Darnton138 nel 1999. L’autore in questo caso fa riferimento 

soltanto allo sfruttamento delle potenzialità dei libri elettronici, ma nella situazione che 

andremo ad analizzare il campo di indagine prenderà in considerazione l’intera 

biblioteca; l’idea di Darnton è quella di  

 

«Strutturare il libro elettronico per strati disposti come in una piramide. Lo strato superiore 

potrebbe essere un resoconto conciso dell’argomento, di cui si potrebbe pensare anche 

un’edizione stampata economica. Nello strato successivo si potrebbero illustrare versioni 

ampliate di aspetti diversi dell’oggetto della ricerca, ognuna organizzata come unità 

autosufficiente e con lo scopo di fornire ulteriori approfondimenti. Il terzo strato potrebbe 

essere composto da documenti di generi diversi accompagnati da saggi interpretativi. Un 

quarto strato storiografico potrebbe contenere selezioni e discussioni di precedenti ricerche. 

Il quinto strato potrebbe essere destinato al supporto didattico mentre il sesto potrebbe 

raccogliere resoconti dei lettori e altri commenti e recensioni.139» 

 

La teoria che sta alla base è piuttosto semplice: partire da un argomento generico per poi 

dare la possibilità di approfondire i concetti in base alle diverse necessità dello studioso. 

L’informazione piramidale può essere sviluppata in biblioteca utilizzando il libro come 

punto di partenza su cui applicare un QR code che permetta all’utente di scaricare il 

testo in formato digitale, ma che offra anche le altre varie risorse disponibili che trattino 

lo stesso argomento: la trasposizione cinematografica del libro nella sezione DVD, la 

colonna sonora nell’area discoteca, volumi di studio e approfondimento, edizioni 

semplificate per bambini, edizioni a caratteri speciali. A partire dal documento si 

consente all’utente di vedere quali siano all’interno della biblioteca (o delle rete 

bibliotecaria) le altre varie opzioni collegate all’argomento di interesse. Si possono 

prevedere ovviamente tanti livelli di approfondimento quante più risorse offra la 

biblioteca o meglio, quanto più fitto è il legame con il territorio. Infatti se la biblioteca è 

ben inserita nella ‘geografia culturale’ della città in una rete che collega biblioteche, 
                                                 
138 R. DARNTON, The new age of the book, in The New York review of books, 46 (1999), n. 5, consultabile 
anche al sito http://www.nybooks.com/articles/546.  
139  La sintesi dell’idea di Darnton qui riportata viene trattata da Ridi ed è consultabile al sito 
http://lettere2.unive.it/ridi/bibdigslides.htm 
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teatri, università, scuole, musei ecc. si potranno sviluppare degli approfondimenti ancor 

più ricercati che vadano a coinvolgere tutte le connessioni disponibili. Ma per il 

momento è meglio considerare solo le risorse interne alla biblioteca per garantire una 

maggiore chiarezza. 

Il terzo strato potrebbe collegare le risorse presenti in biblioteca con altre informazioni 

disponibili online: open archive, e-journal, bibliografie digitali controllate 

nell’accuratezza dell’informazione e fidate per quel che riguarda la veridicità delle 

notizie contenute. Probabilmente questo è più inerente a temi scientifici o saggistica, ma 

questa abitudine non deve essere esclusa dalle altre risorse della biblioteca. Allo stesso 

modo (e meglio con una collaborazione capillare nel territorio) la biblioteca può fornire 

un altro strato di informazione facendo leva sui servizi esterni: la ricerca più specifica di 

un argomento può portare infatti alla scoperta dell’inaugurazione della mostra dedicata 

all’illustratore per bambini il cui libro si stava sfogliando; oppure una giornata di 

approfondimento presso la scuola della città sulla poetica di un autore di cui si stava 

leggendo l’opera o ancora un corso di cucina tipica organizzato dai volontari del paese 

partendo dal volume di abitudini culinarie locali. Le possibilità che la rete offre di 

estendere i livelli di informazione sono limitati al solo numero di iniziative e di 

collegamenti possibili che si vogliano prendere in considerazione. I problemi che 

possono sorgere da un sistema di questo genere sono quelli legati alla confusione di 

diverse connessioni unite tra loro in un sistema complesso; il rischio più temuto 

dovrebbe essere quello di dare delle informazioni scorrette all’interno di un sistema 

‘chiuso’ che comprometterebbe la bontà dell’intero ‘universo documentale’ creato. Una 

soluzione può essere estrapolata applicando il sistema di ‘galassie di documenti’ 

teorizzato da Ridi nel 2004 nello studio Il futuro del libro che andava a ragionare sulle 

possibili soluzioni per i documenti digitali: 

 

« […] potrebbero svilupparsi dei “nuclei di interesse” […] in cui ogni studioso, invece di 

riscrivere nel corso della propria carriera mille varianti e aggiornamenti dei suoi libri e 

articoli (ciascuno inevitabilmente separato, in ambiente cartaceo, dagli altri e da tutti gli altri 

documenti a cui fa riferimento e dei quali deve, altrettanto inevitabilmente, inglobare delle 

parti) coltivi una o più “galassie di testi” […], ciascuna relativa a uno dei propri ambiti di 

ricerca o comunque di interesse, tutte fittamente “linkate” internamente ed esternamente, 
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costantemente aggiornate e disponibili per estrazioni personalizzate di “fette 

informative”140» 

 

I tre concetti chiave esposti da Ridi e riapplicabili al modello di ‘biblioteca piramidale’ 

che sto andando a descrivere sono: 

 collegamento interno ed esterno 

 aggiornamento costante 

 disponibilità per estrazione personalizzata 

Il primo punto è necessario per garantire la base della serendipity all’interno della 

biblioteca. Attraverso i riferimenti continui all’interno del patrimonio della biblioteca 

(composto da documenti, attività, laboratori) si potrà formare una solida maglia di 

risorse fittamente interconnesse. Questo garantirà da un lato l’integrità del patrimonio a 

cui sarà attutito il ‘rumore di fondo’ dato da informazioni e dati spuri, dall’altro lato 

permetterà una navigazione più estesa tra risorse differenti ma tutte facenti riferimento 

all’ambito di interesse. Così facendo da qualsiasi punto di partenza si dia inizio alla 

ricerca si potrà accedere ad uno spettro di risorse diverse per forma e per 

approfondimento massimizzando l’ampiezza di informazioni disponibili. Sarà garantita 

all’utente la ‘scoperta casuale’ di tutte le attività e documenti presenti riguardanti la 

ricerca effettuata (garantendo un’alta visibilità delle risorse di biblioteca) e al tempo 

stesso saranno stabiliti anche i limiti tracciati dalla presenza di sole informazioni 

inerenti alla ricerca e non superflue grazie a fitte connessioni che ne garantiscano il 

valore. 

Un fenomeno molto popolare che racchiude una funzionalità simile è quello degli 

hashtag. Una procedura nata e sviluppatasi nei social network che permette di collegare 

tra loro eventi141, risorse e altro materiale digitale riguardante un determinato argomento 

sotto un’etichetta univoca. Al pari delle folksonomie anche in questo caso si permetterà 
                                                 
140  R. RIDI, Il futuro del libro, in Le biblioteche e la trasmissione della conoscenza in un sistema 

articolato di competenze, atti della IV Conferenza nazionale delle biblioteche, Firenze, Ministero per i 
beni e le attività culturali - Regione Toscana - Coordinamento degli assessori alla cultura delle Regioni 
italiane e delle Province autonome di Trento e Bolzano, 5-7 Novembre 2003. Depositato in E-LIS 
nell’Agosto 2004. 
141 Come ad esempio l’hashtag ufficiale #ConvegnoStelline utilizzato durante l’evento del 2014 il cui 
tema era La biblioteca connessa. Come cambiano le strategie di servizio al tempo dei social network che 
ha avuto circa duemila citazioni durante i giorni del convegno. 
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la creazione di una ‘conoscenza collettiva’ che aumenta di specificità in base al numero 

di persone coinvolte. Riapplicando un modello simile alle risorse di biblioteca si 

formerebbe una sorta di archivio chiuso di risorse interconnesse per ambito di inerenza 

raggruppate sotto un’etichetta comune che le manterrebbe in costante collegamento e in 

aggiornamento continuo ogniqualvolta venissero aggiunte nuove risorse definite con la 

stessa etichetta. 

L’aggiornamento, altro concetto fondamentale ricordato da Ridi, permetterebbe in un 

sistema chiuso di questo tipo di aumentare le risorse disponibili inerenti ad un 

argomento. Così facendo, aggiornando e non creando ex novo, si formerebbe una banca 

dati esente da ripetizioni ma ricca di contenuti affini agli argomenti di ricerca. 

La disponibilità di estrazione personalizzata di “fette informative” dovrebbe permettere 

alla fine del percorso di condensare i risultati della ricerca in modo che questi 

rispondano in un formato univoco (come collezione di elementi personale ed estraibili 

‘in blocco’) alle necessità dell’utente. È lo scopo ultimo: dopo aver navigato attraverso 

documenti e attività differenti deve essere possibile estrapolare tutte le risorse inerenti 

alla ricerca. Il risultato dovrebbe essere una sorta di collezione personalizzata in cui 

siano contenute le varie risorse suddivise per macroargomenti che, attraverso 

collegamenti interni ed esterni, abbiano un esteso livello di approfondimento. 

Il sistema di ‘biblioteca piramidale’ che sfrutti le risorse digitali per estendere il proprio 

dominio informativo deve ovviamente essere gestito e aggiornato correttamente in 

modo che non divenga uno strumento superfluo, ma riesca a sfruttare in modo 

intelligente le risorse digitali in maniera fruttuosa per l’utente. Deve garantire 

un’informazione costantemente aggiornata e realmente approfondita che offra un 

vantaggio tangibile rispetto ai documenti classici. Se queste prerogative verranno 

rispettate si potrà pensare ad una serendipità che abbracci una moltitudine di risorse 

utilizzate attraverso sistemi e strumenti diversi, con approfondimenti concreti e ben 

strutturati che permettano all’utente di affidarsi a degli strumenti utili per la ricerca che 

al tempo stesso garantiscano una navigazione libera tra le risorse. 
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La biblioteca incontro all’utente: Kafka “sulla spiaggia” e biblioteche 

dislocate 

 

Il compito delle biblioteche dislocate è quello di avvicinare il servizio alle persone e non 

quello di attendere semplicemente che l’utente si presenti in sede. Spesso i teorici della 

biblioteca si devono misurare con questi ambivalenti atteggiamenti, che vedono nella 

dislocazione del servizio in più punti oltre che una perdita di tempo, una risposta 

inadeguata alla mission di biblioteca. Ma nel nostro caso specifico, trattandosi della 

valutazione di una public library e non di una biblioteca di conservazione, il pubblico e 

l’utenza sono dei fattori essenziali a descrivere il funzionamento e la capacità della 

biblioteca di creare una nuova ‘clientela’ è sicuramente tra i compiti più importanti.  

Molto spesso non si tratta di biblioteche vere e proprie (non sono mantenuti tutti i 

servizi e tutte le attività che vengono svolte normalmente da una sede propriamente 

detta) ma di punti prestito che offrono un servizio che difficilmente potrebbe essere reso 

altrimenti. Solitamente le zone in cui si sviluppano biblioteche dislocate possiedono 

particolari caratteristiche. Un primo esempio tra i più famosi di è quello del già citato 

bibliobus (o per meglio dire biblioteca mobile) una sezione itinerante che permette di 

raggiungere cittadini lontani dal nucleo centrale specie in città e comuni dotati di una 

conformazione geografica frammentata. Un fenomeno che si fa risalire agli anni ’60 per 

quel che riguarda l’Italia142 ma di cui in realtà non si conoscono con precisione le 

origini. Esistono infatti attestazioni più lontane nel tempo in altri paesi europei come ad 

esempio in Inghilterra dove nel 1858 l’istituto tecnico di Warrington organizzò la 

Warrington Perambulating Library, una biblioteca ambulante trainata da cavalli o a 

Monaco di Baviera dove dal 1927 al 1970 circolò un tram che fungeva da biblioteca 

itinerante. Un servizio del genere è utile specialmente nelle zone in cui la popolazione 

fatica ad accedere al punto prestito più vicino per svariati motivi legati alla mobilità. 

Partendo dal principio che l’educazione e la conoscenza sono un diritto per tutti e che è 

un dovere di bibliotecari e di amministratori quello di garantirne l’espansione è 

ammirevole l’opera che svolgono operatori, solitamente affiancati ad associazioni per la 

lotta all’analfabetismo, in paesi in via di sviluppo. La maggior parte delle soluzioni più 

                                                 
142 Così si legge nel libro di P. CORRIAS, Vita agra di un anarchico: Bianciardi a Milano, Milano, 1996, 
p.61 
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originali proviene infatti da quelle città che, pur dotate di risorse scarse o insufficienti, 

credono nella funzione educativa della biblioteca e cercano di mettere a disposizione il 

necessario perché questa venga utilizzata. Vi sono esempi di biblioteche trasportate 

dagli elefanti, come ricordato anche in precedenza con l’esperienza della Elephant 

Mobile Library del Laos, il servizio Biblioburro143 colombiano, in cui un insegnante e i 

suoi due asini portano libri ai bambini dei villaggi rurali due volte a settimana, nello 

Zimbabwe esiste una biblioteca mobile trainata da un asino che consente, oltre all’uso 

dei documenti, anche il collegamento ad Internet e l’accesso a risorse multimediali. O 

ancora, passando a situazioni economiche del tutto differenti ma ingegno nelle soluzioni 

totalmente simile, in alcune città di Svezia e Norvegia con particolari condizioni 

geografiche, il servizio itinerante è gestito da navi-biblioteche la più famosa delle quale 

è Epos144 appartenente alla Norvegia occidentale. Tra i progetti di ultima realizzazione 

si può ricordare Books on bikes145, progetto proposto dalla Seattle Public Library in cui 

undici bibliotecari in bicicletta estendono le funzioni della biblioteca collaborando 

                                                 
143 La storia e le attività del Biblioburro sono state raccolte da un recente documentario visionabile al sito 
http://www.pbs.org/pov/biblioburro/. La mission di questo insegnante colombiano è stata oggetto di 
attenzioni da parte della stampa internazionale, rimando in merito ad un articolo del New York Times che 
espone esaurientemente la storia http://www.nytimes.com/2008/10/20/world/americas/20burro.html?_r=0 
144  Sul sito http://bokbaten.no/ si possono trovare le attività svolte all’interno della nave e le altre 
informazioni inerenti al progetto 
145  Al sito http://www.spl.org/using-the-library/library-on-the-go/books-on-bikes sono presenti le linee 
guide del progetto e le funzioni svolte dal servizio e il video 
https://www.youtube.com/watch?v=Ih6OHoHxVME descrive la nascita del progetto e i propositi per lo 
sviluppo futuro. 
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attivamente all’interno della comunità di Seattle. Non solo libri e documenti, ma anche 

letture per bambini e adulti, micro corsi per imparare ad usare le risorse online e 

collegamenti ad internet grazie a tablet messi a disposizione dalla biblioteca.  

 

Durante la stagione estiva la Seattle Public Library propone un’altra iniziativa per 

avvicinare la biblioteca agli utenti, si tratta della Open Air Library146 in cui, grazie a 

degli scaffali e sedute speciali resistenti alle intemperie, viene messo a disposizione 

dell’utenza una parte del patrimonio documentale e la possibilità di accedere ad internet 

e alle risorse digitali della biblioteca. Questi due esempi provenienti dallo stato di 

Washington dimostrano innanzitutto quanto sia importante il lavoro svolto a stretto 

contatto con l’utenza, indirizzando il servizio dove la popolazione è presente e 

favorendone la fruizione con i vari mezzi disponibili, in secondo luogo avvalorano la 

tesi riguardante lo sfruttamento corretto delle nuove tecnologie: grazie ad un’educazione 

all’utilizzo delle risorse digitali di biblioteca si possono utilizzare al meglio le 

potenzialità offerte da dispositivi di ultima generazione per promuovere la lettura e il 

servizio di biblioteca; infine dimostrano come un approccio più orizzontale tra 

popolazione e risorse di biblioteca permetta un uso maggiore dei documenti disponibili 

                                                 
146 Si possono vedere le funzioni di questo servizio al sito http://www.spl.org/using-the-library/library-on-
the-go/open-air 
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abbattendo pregiudizi di sorta e molti dei problemi emersi per giustificare uno scarso 

uso delle risorse. 

Il servizio bibliobus, in tutte le sue innumerevoli forme e soluzioni 147 , è tra le 

manifestazioni più sincere della mission della biblioteca: risponde attivamente alle 

richieste di cultura e informazione della cittadinanza, specie quella più lontana a 

dimostrazione che all’interno della biblioteca non vi sono distinzioni tra cittadini e ad 

ognuno viene garantito un servizio equanime. Si tratta di un servizio utile sia ai cittadini 

che alla biblioteca poiché così facendo vi sono più possibilità di pubblicizzare le risorse 

e raggiungere quell’utenza che altrimenti avrebbe difficoltà a recarsi in biblioteca. Non 

si tratta quindi di costringere i cittadini ad utilizzare la biblioteca, ma di metterli nella 

condizione di poterla usare: anziani, bambini e ragazzi ancora minorenni, persone 

costrette in casa, probabilmente sarebbero dei fruitori dei servizi proposti se questi 

fossero raggiungibili in maniera autonoma; il servizio itinerante garantisce questa 

proprietà: la possibilità di usare le risorse di biblioteca con la stessa facilità di un 

qualsiasi altro cittadino. La biblioteca ambulante è un servizio che, nonostante la 

semplicità dell’idea e facilità di applicazione, garantisce un risultato importante 

raggiungendo utenti deboli e assicurandogli l’autonomia e varietà della scelta; è una 

risposta marcata ai bisogni della comunità, si tratta di mettere a completa disposizione le 

risorse documentali e non realmente a tutti i cittadini facenti parte della comunità e non 

solo a coloro i quali si trovano nella condizione di frequentare la sede fisica della 

biblioteca. Infatti, come ricordano le linee guida dell’IFLA in merito al servizio di 

bibliobus:  

 

«The overall objective of a mobile library service is to promote equity of service provision 

by enhancing the opportunity of access to library services. A mobile library provides the 

                                                 
147 Riporto altri due esempi dell’evoluzione del servizio così da poter offrire una panoramica completa di 
ciò che possa significare il servizio di biblioteca itinerante. Il primo caso è quello della biblioteca Logos 

Hope, una gigantesca nave ospitante oltre 7000 titoli che gira per i porti mondiali con il fine di 
promuovere la letteratura (la nave appartiene all’organizzazione volontaria GBA attiva nella promozione 
della lettura il cui acronimo significa Gute Bücher für Alle). Per ulteriori informazioni si può consultare il 
sito http://www.omships.org/. 
Il secondo esempio di come questo servizio si sia evoluto anche guardando alle nuove tecnologie è quello 
della Digital Bookmobile, un camion di grosse dimensioni che viaggia tra America e Canada trasportando 
soltanto risorse digitali. Al suo interno si possono trovare ebook, audiolibri, tablet, pc e altri dispositivi 
atti all’utilizzo di risorse online. Questo è il solo caso di biblioteca mobile senza libri fisici e totalmente 
digitale. http://digitalbookmobile.com/ 
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most flexible of library service, not being restricted to any particular population centre and 

able to respond to the needs of fluctuating populations148»  

 

sottolineando ancora una volta come il servizio bibliotecario sia ‘di proprietà’ della 

comunità e per questo debba essere equamente accessibile da tutti i cittadini, senza 

discriminazione alcuna. 

In questa direzione si sviluppano anche servizi complementari alla biblioteca itinerante: 

molto spesso infatti il bibliobus sosta in strutture quali case di cura, carceri e ospedali. 

In questi luoghi si possono trovare cittadini che vivono in ambienti peculiari e che si 

trovano a trascorrere momenti particolarmente difficili della propria vita. Molto spesso 

grazie al servizio di biblioteca si può contribuire ad alleviare la condizione gravosa in 

cui versano mettendo a disposizione il libro come medicina, libroterapia149 per sfuggire 

alla gravità della condizione in cui si versa, per alleviare le sofferenze di una lunga 

degenza o per vivere nuove vite durante la vecchiaia. Esistono già diverse associazioni 

che si occupano attivamente dell’animazione presso case di riposo, che tengono corsi 

nelle carceri o volontari, come la famigerata associazione dottor clown, i cui volontari 

trascorrono qualche ora in corsia alleviando le costrizioni a letto dei degenti di ospedali. 

Perché dunque non si può sviluppare in parallelo anche un servizio di biblioteca 

all’interno di queste strutture? Alcuni di questi luoghi sono già dotati di un servizio di 

lettura e prestito in sede (a dire la verità non sono molti i casi, ma almeno l’idea ha 

cominciato a prendere piede) ma mancano di promozione, risorse e di continuità. 

Utilizzando un bibliobus si riuscirebbe ad offrire un servizio periodico (si potrebbe 

contare su una o due uscite settimanali) che non necessiti di spazi particolari all’interno 

della struttura, ma che garantisca un ampio patrimonio documentale facendo forza sulle 

risorse di biblioteca. Questo da un lato impedirebbe di contribuire alla frammentazione 

delle sedi (una biblioteca in un ospedale non ha la stessa affluenza di una sedi distaccate 

in luoghi a massima frequentazione come nei casi precedentemente indicati degli Idea 

                                                 
148 Mobile Library Guidelines, IFLA Professional report No. 123, p. 5. Il dossier è consultabile al sito 
http://www.ifla.org/publications/ifla-professional-reports-123 
149 A questo proposito rimando ai lavori di Rachele Bindi, psicologa e psicoterapeuta fiorentina che da 
anni propone la libroterapia come forma di cura per ritrovare il benessere psicologico e metodo di 
‘automedicazione’. Al sito http://www.libreriamo.it/ o all’indirizzo http://www.rachelebindi.it si possono 
trovare alcuni dei suoi articoli e lavori in merito. 
Un altro interessante sito italiano che tratta dell’argomento è http://www.biblioterapia.it/ in cui sono 
raccolti testi, articoli e progetti riguardanti la questione. 
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Store e dei punti prestito nei supermercati di Firenze, ma avrebbe a che fare con un 

pubblico particolare con esigenze altrettanto caratteristiche) dall’altro permetterebbe 

alla biblioteca di essere riconosciuta come un unicum composto da varie realtà, 

promuovendo il servizio e garantendone un’alta visibilità. Da non dimenticare che al 

centro dell’attenzione della biblioteca, anche in questi esempi, ci sono gli utenti, i 

cittadini: estendere il servizio verso strutture particolari come quelle indicate finora è un 

altro modo che la biblioteca può utilizzare per rispondere alle esigenze della comunità, 

per aiutare i propri cittadini a superare situazioni di difficoltà offrendo delle alternative 

ed ascoltando le esigenze, specie in casi di particolare complessità come quelli indicati 

da persone costrette a trascorrere un periodo di tempo più o meno lungo in un 

determinato luogo. 

Un altro servizio, simile per intenti ma diverso per tipologia di pubblico, è quello delle 

biblioteche sulla spiaggia150.  

 

Si tratta di biblioteche ridotte, solitamente composte da qualche scaffale facilmente 

rimovibile in caso di maltempo, che durante la stagione estiva si spostano nei pressi di 

bagni e stazioni balneari per offrire una parte del loro patrimonio documentale a turisti e 

vacanzieri. In Italia esistono diversi esempi di biblioteche sulla spiaggia funzionanti 

durante i mesi più caldi dell’anno presso località a grossa affluenza turistica151. Le 

                                                 
150 Un esempio si può ritrovare nella Beach Library di Tel Aviv, inaugurata nel 2013 contenente oltre 500 
libri, hotspot per il wifi e materiale digitale a cui si può accedere dal punto prestito. Questa biblioteca è un 
semplice carretto a rimorchio che ha dimostrato in breve tempo come un servizio del genere sia 
funzionante e utile anche in spiaggia. 
151 Iniziativa promossa dal comitato Biblioteche fuori di sé che ha rapidamente preso piede in tutta Italia: 
nel 2012 erano attivi dei punti di prestito a Rimini, Pesaro, Follonica, Livorno, Savoia, Otranto. Il 
progetto è in continua espansione e può contare sulla collaborazione di molte associazioni (come le 
iniziative proposte assieme a Legambiente grazie alla quale nelle spiagge del Cilento la mattina, assieme 
alla sdraio, si può chiedere un libro che al tramonto deve essere restituito) oppure con collaborazioni con 
bagni privati che mettono a disposizione una parte del loro stabilimento per gli scaffali della biblioteca. 
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biblioteche sulla spiaggia hanno una funzione ancora diverse rispetto agli altri esempi di 

biblioteche dislocate presi in considerazione finora: in primo luogo si ha una 

diversificazione nel pubblico. Si tratta perlopiù di turisti provenienti da altre località 

italiane o europee quindi non cittadini nel senso proprio del termine, ma si deve 

considerare che, per città che vedono triplicare il numero dei loro abitanti durante le 

stagioni estive, i turisti devono essere considerati con un occhio di riguardo per quel che 

concerne la struttura del servizio. Non si può infatti tener conto di questa periodica ma 

costante presenza di potenziali utenti stranieri quindi sarà bene sviluppare un percorso 

anche guardando in questa direzione. D'altronde il turismo è una delle principali 

componenti del mercato sia italiano che esterno (specie nelle località di mare e di 

montagna) che caratterizza già la specializzazione di alcuni ambienti volti 

esclusivamente alla soddisfazione del visitatore. Una biblioteca che si trovi in 

condizioni ambientali simili dovrebbe quindi rispondere a tono alla varietà di un 

pubblico così composto. Dotare il proprio patrimonio di libri in lingua straniera o di 

romanzi di intrattenimento, proporre una serie di letture animate per bambini sulla 

spiaggia potrebbero essere delle soluzioni che permettono una promozione estensiva 

della biblioteca, aprendosi ad un pubblico maggiore (e sicuramente più informale), 

dimostrando una presenza capillare nel territorio e favorendo il riconoscimento del 

servizio come importante in ogni situazione e ogni ambiente. 

Esistono diversi esempi di biblioteche dislocate che rispondono in maniera diversa a 

diverso tipo di utenza. Il bibliobus è un mezzo che può essere utilizzato per servire gli 

utenti di paesi montani composti da innumerevoli frazioni comunali; le biblioteche in 

ospedale e case di cura possono offrire una forma diversa di medicina ad utenti in 

difficoltà, il libro come ‘medicina per l’anima’ che allevia dai problemi quotidiani, che 

aiuta a ripercorrere la propria vita attraverso volumi di storia locale o a vivere nuove 

avventure grazie alla letteratura152; le biblioteche sulla spiaggia coinvolgono utenti e 

                                                                                                                                               
Articoli inerenti alla biblioteche sulle spiagge italiane possono essere reperiti ai siti 
http://www.repubblica.it/spettacoli-e-
cultura/2012/07/26/news/kafka_sulla_spiaggia_boom_di_biblioteche_tra_gli_ombrelloni-39722653/ 
oppure all’indirizzo 
http://bari.repubblica.it/cronaca/2014/08/02/news/biblioteche_sulla_spiaggia_ecco_la_mappa_dei_lidi_do
ve_prendere_in_prestito_i_libri-92983807/ 
152 «Qualunque sia il vostro disturbo, la nostra ricetta è semplice: un romanzo (o due), da prendere a 
intervalli regolari» si può leggere nel volume di E. BERTHOUD, S. ELDERKIN, Curarsi con i libri. Rimedi 
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turisti che caratterizzano un grossa fetta della popolazione durante particolari periodi 

dell’anno. Ho scelto questi esempi poiché portano alla luce le caratteristiche principe 

della biblioteca: un’attenzione particolare alla conformazione fisico/geografica della 

propria comunità, in modo da scegliere il servizio più affine ad essere sviluppato e un 

occhio di riguardo per popolazione ed utenti in modo da valutarne i modi di utilizzo del 

servizio, la varietà che li contraddistingue e le necessità documentarie. Ancora una volta 

ciò che permetterebbe alla biblioteca pubblica di distinguersi e di definirsi quale un 

servizio fondamentale è l’ascolto continuo delle necessità di comunità e utenza, 

un’attenzione focalizzata sulla propria popolazione al fine di rispondere adeguatamente 

ai bisogni attraverso soluzioni forse peculiari, ma sicuramente adatte e funzionali per la 

propria conformazione territorial-utenziale. 

 

La collaborazione attiva con il cittadino: l’utente prosumer 

 

Quando si parla di comunità di riferimento e di utenza si tende a includere in un termine 

generico una varietà diversa di persone. La comunità infatti non è composta solo di 

utenti come, di riflesso, gli utenti non sono solo membri della comunità; esistono 

sfaccettature diverse che andranno prese in considerazione. I cittadini possono esercitare 

o meno il diritto di usufruire delle risorse della biblioteca, partecipare alle attività 

proposte e più genericamente fruire del servizio. La biblioteca può avviare una serie di 

servizi, in parte già descritti in precedenza, che portino i cittadini a prendere parte alle 

attività e può inoltre instaurare delle collaborazioni con persone interessate a lavorare 

attivamente all’interno dell’ambito della promozione del libro e della lettura. Si parla in 

questo caso di collaborazioni volontarie del cittadino all’interno del servizio pubblico. 

La questione è piuttosto annosa per quel che riguarda il panorama italiano, in cui la 

collaborazione volontaria viene spesso messa in discussione venendo vista come 

un’estensione del precariato e un metodo facile quanto economico in mano alle 

pubbliche amministrazioni per far funzionare un servizio tagliando i fondi al personale 

di ruolo. Non voglio addentrarmi troppo nella questione, che meriterebbe comunque un 

ragionato approfondimento valutando attentamente tutte le variabili in campo, ma 

                                                                                                                                               
letterari per ogni malanno, Palermo. In questo manuale di letteratura vengono proposte soluzioni per 
alleviare malesseri fisici e spirituali sotto forma di libri e volumi. 
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preferisco riportare le parole del presidente dell’AIB Stefano Parise che, in un’intervista 

rilasciata al sito Tropico del libro nel 2012, inquadra perfettamente la situazione attuale: 

«Personalmente ritengo che qualsiasi gruppo di cittadini abbia il diritto di creare biblioteche 

aperte al pubblico e di gestirle nella maniera che ritiene opportuna: si tratta di biblioteche 

private che svolgono una funzione di servizio pubblico senza essere “il servizio pubblico”. 

Totalmente diverso è invece il caso in cui il volontariato interviene all’interno di biblioteche 

la cui titolarità è dell’amministrazione dello Stato, locale o centrale che sia. In questo caso la 

disponibilità dei volontari deve essere raccordata con la presenza irrinunciabile di 

bibliotecari. Basterebbe riconoscere validità universale al principio che un volontario non 

può svolgere compiti riconducibili a quelli di norma espletati dal personale bibliotecario e 

che la sua presenza deve essere inquadrata all’interno di un rapporto fra biblioteca e 

associazioni o organismi del terzo settore. Il valore aggiunto prodotto dal volontariato 

organizzato, quando sostiene le attività della biblioteca o svolge compiti che il personale 

non riesce a presidiare (la consegna di libri a domicilio, le letture nelle scuole, le vendite 

benefiche di libri usati a favore della biblioteca, la promozione del servizio e la diffusione di 

informazioni relative al suo funzionamento, la raccolta fondi, l’organizzazione di attività 

culturali) è talmente evidente da non richiedere particolari commenti. Se l’impiego dei 

volontari rappresenta la scorciatoia per risparmiare sul costo del lavoro è evidente che non ci 

siamo153» 

In merito sono state espresse molte opinioni e l’argomento è stato al centro di molte 

polemiche 154 , ma sostanzialmente il nocciolo della questione può ridursi 

all’affermazione di Parise secondo cui sarebbe necessario riconoscere che un volontario 

non può svolgere compiti riconducibili a quelli espletati dal personale bibliotecario. 

Fatto questo necessario preambolo si può affermare che il volontariato all’interno della 

biblioteca rappresenti un’importante risorsa che, se utilizzata con intelligenza attivando 

una collaborazione solida e continuativa, può risultare di estrema rilevanza. Perché il 

volontariato rappresenti una risorsa per la comunità e per il lavoro di biblioteca è 

necessario che si rispettino alcuni punti alla base della collaborazione: 

                                                 
153 S. CALDERALE, Le biblioteche tra privatizzazione, volontariato, digitalizzazione e rischio chiusura: 

intervista al presidente dell’AIB, visionabile al sito http://tropicodellibro.it/bibliotecari/biblioteche-aib/ 
154  Rimando in merito alla discussione Il volontariato in biblioteca consultabile su sul sito AIB 
all’indirizzo http://www.aib.it/pubblicazioni-aib/aib-notizie/2013/35785-volontariato-biblioteca/ e ad un 
altro dibattito sul volontariato in SalaBorsa che ha dato adito a accese polemiche 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/09/13/bologna-salaborsa-cerca-volontari-proteste-sul-web-volete-
del-lavoro-gratuito/351811/ 
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 In primo luogo ci dev’essere una definizione puntuale dei ruoli; in modo che i 

bibliotecari non vedano il volontariato come un pericolo per la loro 

professionalità, ma come un aiuto nel funzionamento corretto della biblioteca in 

tutte le sue attività e funzioni.  

 Il secondo fattore necessario per garantire una collaborazione fruttuosa è la 

creazione di un reciproco scambio tra volontari e biblioteca; intendendo in 

questo caso la possibilità di un ‘arricchimento’ di entrambe le parti in gioco: i 

bibliotecari devono fare in modo di ottenere un miglioramento del servizio, un 

aumento delle attività proposte, il raggiungimento di una maggiore attenzione 

nei confronti della biblioteca e allo stesso tempo ai volontari di biblioteca 

devono corrispondere l’acquisizione di nuove capacità e competenze, la 

possibilità di ottenere uno spazio per le proprie attività, una crescita sociale 

importante per il futuro. La fortuna dell’attività di volontariato dipende proprio 

dalla possibilità da ambo i lati di godere del risultato ottenuto, se sia volontari 

che biblioteca vedono nello scambio un sistema fruttuoso saranno stimolati a 

consolidare e migliorare i rapporti. 

 La terza caratteristica risiede in una stretta collaborazione per raggiungere 

obiettivi comuni. Infatti soltanto grazie alla convinzione da ambo le parti di 

lavorare per un fine comune si può auspicare alla creazione di una struttura 

solida che venga sostenuta da volontari, comunità e biblioteca; se gli obiettivi 

sono imposti in maniera autoritaria è possibile che l’opera di volontariato vada 

incontro a delle difficoltà di realizzazione. 

I punti stilati qui sopra rappresentano, a mio avviso, degli importanti capisaldi per 

delineare un servizio di volontariato che sia allo stesso tempo utile per gli attanti e 

funzionale per gli scopi. I volontari che svolgono attività di biblioteca che i bibliotecari 

non riescono a seguire (a causa di mancanza di personale) devono avere in ogni caso un 

riscontro attivo, un riconoscimento per il lavoro svolto: pensionati, anziani, studenti o 

cittadini che desiderino aiutare la biblioteca nel regolare svolgimento delle attività 

devono veder riconosciuto il lavoro sia per una soddisfazione personale che per evitare 

le ambiguità che danno successivamente adito a polemiche e accese discussioni. Nel 

significato della parola volontario è sotteso il concetto di spontaneità dell’azione, ma ciò 
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non indica necessariamente l’assenza di uno scambio. Ai volontari della biblioteca 

possono essere offerti ad esempio sconti a manifestazioni culturali all’interno del 

comune come spettacoli teatrali, concerti o convegni; precedenze ad incontri con gli 

autori155; possibilità di utilizzare una parte della biblioteca per attività personali (quali 

l’organizzazione di incontri con associazioni di cui i volontari fanno parte); accordi con 

privati per l’agevolazione in determinati campi e servizi156. In questo modo i volontari 

sarebbero invogliati con maggior stimolo a prender parte ai servizi di biblioteca, a 

collaborare attivamente nelle attività proposte e si creerebbe all’interno dell’ambiente 

culturale cittadino un circolo virtuoso per cui i volontari sarebbero spinti a partecipare 

ad altre iniziative proposte dal comune o da altri collaboratori pubblici e privati. 

Il rapporto dovrebbe essere paritario proponendo uno scambio fruttuoso da ambo i lati, 

applicando un meccanismo simile a quello proposto dalla famigerata ‘banca del tempo’ 

in cui, in cambio di determinate competenze messe a disposizione, venivano proposte 

delle altre capacità di cui il richiedente era sprovvisto. 

Non voglio sostenere che il volontariato debba diventare un’arma a doppio taglio per 

cui si ottenga qualcosa soltanto proporzionalmente in base al lavoro fatto, la mia idea 

risiede invece nel fatto che molto spesso il carico di lavoro richiesto ai volontari non 

viene adeguatamente riconosciuto. Sono d’accordo nel sostenere che la collaborazione 

di questo tipo con qualsiasi ente debba essere spinta principalmente dalla volontà di 

contribuire attivamente e in modo gratuito per un bene comune, ma ottenere dall’altra 

parte un riscontro del proprio lavoro è una soddisfazione dovuta e gratificante. Anche 

nelle attività di stage e tirocini, così spesso presenti nei piani di studi non solo 

accademici, il riscontro effettivo alla fine del periodo di attività è pressoché nullo: 

questo perché le attività di volontariato sono mal calibrate sia negli obiettivi che nella 

valutazione delle capacità del volontario. Gli studenti possono diventare una risorsa 

importante nelle attività più dinamiche, nella collaborazione a fianco di bibliotecari per 

la proposta di progetti per le scuole o per le risorse digitali di biblioteca. In questo modo 

i bibliotecari avrebbero il modo di confrontarsi con i veri utilizzatori dei lavori di 

                                                 
155 Come avviene ad esempio al festival della letteratura di Mantova, in cui i volontari possono accedere 
gratuitamente e a titolo preferenziale ad ogni attività interna al festival. 
156 Ad esempio uno sconto sui cinema, sul materiale di cartoleria, per l’acquisto di risorse digitali e altro 
ancora. Ciò sarebbe applicabile specialmente se i privati che propongono facilitazioni facessero parte 
della partnership della biblioteca. 
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promozione in via di sviluppo, una voce fuori dall’ambiente biblioteconomico per 

valutare quali siano i punti deboli e i punti di forza di un progetto, uno scambio 

fruttuoso sia per il bibliotecario che per lo studente che si vedrebbe coinvolto in 

un’attività che lo riguarda in prima persona e cui verrebbe richiesta un’opinione. Così 

facendo lo studente potrebbe confrontarsi attivamente con il mondo del lavoro 

attraverso il co-working e la partecipazione attiva in un gruppo di lavoro. Il bagaglio 

culturale del tirocinante verrebbe accresciuto da un’attività pratica che ha richiesto un 

coinvolgimento in un progetto tangibile, un riscontro effettivo del lavoro svolto. La 

realtà delle cose invece è molto spesso contraria a questa utopica visione: a tirocinanti e 

stagisti vengono affidati compiti di scarso carattere pratico spesso noiosi e ripetitivi, con 

ridotto coinvolgimento intellettuale e che alla fine delle attività non hanno dato adito a 

nessuna crescita per lo studente. 

Allo stesso modo si dovrebbero gestire le attività volontarie di biblioteca da parte di 

privati cittadini che vogliano collaborare al servizio: bibliotecari, amministrazioni e 

responsabili devono riuscire a comprendere le peculiarità e le capacità di ogni individuo 

che si affaccia all’attività di volontariato in modo da poter garantire il miglior 

affidamento di un determinato compito. Non solo attività di ricollocazione, diffusione 

delle informazioni e attività di beneficenza ma, se il numero e la volontà dei partecipanti 

lo consente, la biblioteca potrebbe pensare allo sviluppo di programmi collaterali al 

classico servizio. Con una collaborazione fianco a fianco con i bibliotecari si potrebbero 

quindi creare attività di supporto allo studio gestite dai volontari, programmi di 

alfabetizzazione informatica157, creare appuntamenti fissi di corsi gestiti da persone che 

vogliono dedicare del tempo alla biblioteca e alla comunità. Grazie ad una 

programmazione specifica la biblioteca potrebbe al tempo stesso coinvolgere la 

popolazione in attività parallele al servizio non andando ad attingere alle già scarse 

risorse dei bibliotecari di ruolo, ma sfruttando le capacità dei volontari, permettendo 

loro di costruire un programma che soddisfi entrambi i fattori in gioco. La biblioteca 

deve essere uno spazio in cui la comunità possa rispecchiarsi, creando delle occasioni 

                                                 
157  Come ad esempio il progetto nonno bit e nonna byte che intende fornire ai “nonni” strumenti 
informatici adeguati per accedere ai servizi del Comune, ricercare informazioni, scrivere un documento, 
ma anche costruire opportunità di dialogo tra le diverse generazioni. Il progetto vuole contrastare il 
“divario digitale” attraverso l’impegno dei giovani per la formazione degli anziani nell’utilizzo del 
computer, videoscrittura, internet, posta elettronica e software liberi di pubblica utilità. Tutte le 
informazioni sono rinvenibili al sito http://portalegiovani.comune.re.it/?page_id=8666 
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che permettano ai cittadini di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie 

conoscenze, deve essere una palestra di vita che non si fermi all’educazione 

documentale ma che, per quanto possibile, riesca a coinvolgere le diverse sfaccettature 

di cui la comunità è composta.  

Il volontariato quindi non dev’essere inteso come un sostituto del servizio bibliotecario, 

ma una frangia che ne rafforzi le caratteristiche, che permetta alla biblioteca di inserirsi 

al meglio nella comunità attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini. Se ben gestita 

questa fondamentale risorsa permette alla biblioteca di inserirsi nel tessuto territoriale, 

di possedere un termometro sociale per comprendere le reali necessità esposte dai 

cittadini, offre delle modalità innovative dell’uso del servizio affidandosi alla 

partecipazione di coloro che vogliano contribuire all’innalzamento della qualità della 

vita interna alla comunità. Un esempio di questa fruttuosa collaborazione si può 

riscontrare nel Multiplo di Cavriago; qui l’associazione volontaria affiliata alla 

biblioteca denominata gli “Amici del Multiplo” non solo aiuta i bibliotecari nella 

gestione quotidiana delle attività della biblioteca ma, durante il 2013 i 62 volontari 

hanno contribuito a realizzare 40 attività che hanno coinvolto 780 utenti158. Sempre 

all’interno di questo progetto si può notare un sottogruppo costituito da gli “amici del 

fare e del sapere” che realizzano attivamente le proposte che mi sono limitato finora ad 

elencare: questi «mettono le proprie competenze a disposizione della comunità, 

diventano insegnanti per gli altri e conducono incontri e corsi di cucina, disegno, storia 

dell’arte, decoupage, esperanto159». La biblioteca diventa così un punto di incontro e di 

riferimento, una piazza della cultura vera e propria e affida ai propri utenti e ai propri 

cittadini la gestione di spazi e attività; in questo modo si otterrà una stretta 

collaborazione con le persone, a cui sarà permesso di svolgere attività affini ai loro 

interessi che al tempo stesso permettano alla biblioteca di promuovere sé stessa. 

La collaborazione attraverso le attività di volontariato non sono gli unici metodi che la 

biblioteca può attuare per il coinvolgimento attivo dell’utenza. L’opinione di lettori, 

utenti e cittadini sono sempre state una costante nel valutare le attività di biblioteca: 

attraverso domande e questionari infatti la biblioteca raccoglieva tra le persone idee, 

proposte, migliorie da attuare e difetti riscontrati. Con questi dati la biblioteca poteva 

                                                 
158 L’amico Multiplo, in Paese Nostro, 2014, Cavriago, p. 16 
159 Idem 
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valutare quali modifiche apportare al servizio per migliorarne i risultati. Anche grazie a 

richieste per le nuove acquisizioni, affidandosi a comitati di biblioteca e altri gruppi di 

cittadini, la biblioteca continua costante l’opera di miglioramento, tastando il polso della 

comunità. Si possono riassumere questa serie di comportamenti come una strategia 

customer oriented per comprendere quali siano i bisogni delle persone per risponderne 

nel modo migliore. Come già ampiamente sottolineato in precedenza infatti, è la 

comunità una delle componenti fondamentali che contribuisce a costituire la biblioteca e 

allontanarsi dalle sue esigenze costituirebbe un enorme errore. Le nuove tecnologie 

hanno permesso di ampliare questa raccolta di informazioni portando l’utente non solo a 

collaborare per comprendere quali siano le possibili migliorie da apportare o i 

documenti di cui la biblioteca dovrebbe dotarsi, ma attivando una partecipazione che 

passa attraverso le risorse digitali, i social network e il patrimonio multimediale che 

garantisce alla biblioteca di estendere il proprio spazio oltre la struttura fisica. Il termine 

utilizzato per descrivere questa utenza attiva è il neologismo prosumer derivante dalla 

fusione di due termini: producer e consumer, coniato da Alvin Toffler nel libro The third 

wave del 1980 e sta ad indicare «un consumatore che è a sua volta produttore o 

contribuisce alla produzione160». Durante gli ultimi anni nell’ambiente digitale questa 

parola è andata a rivestire un significato leggermente diverso ma caratterizzato da una 

maggior specificità. L’esempio più eclatante è quello di wikipedia, l’enciclopedia 

costruita ‘dal basso’ in cui tutti gli utenti in base alle loro competenze e conoscenze 

potessero costruire una conoscenza collettiva: così facendo l’utente non solo fruiva delle 

risorse, ma metteva a disposizione le proprie conoscenze per migliorare un progetto 

comune. Allo stesso modo il concetto è stato riapplicato a social network, siti di 

compravendita (ebay e amazon su tutti) e altri portali per la condivisione di immagini, 

musica e altre produzioni. Qui il prosumer diviene parte integrante del meccanismo in 

quanto contribuisce a creare l’opinione collettiva su prodotti, utenti e prezzi dei vari 

prodotti. Il principio è quello di una collaborazione attiva delle comunità e dei loro 

frequentatori, una vera e propria estensione digitale della società reale che estende la 

fascia di utenza partecipante non più solo in ambito locale, ma confrontandosi con tutto 

l’universo virtuale. Questo meccanismo è in continua evoluzione e sempre più persone 

si affidano all’opinione di altri utenti per valutare l’acquisto di determinati oggetti o 
                                                 
160  Definizione dell’enciclopedia treccani e consultabile alla pagina 
http://www.treccani.it/enciclopedia/prosumer_(Lessico-del-XXI-Secolo)/ 
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visitare ristoranti, alberghi e località turistiche (si pensi all’incremento esponenziale 

dell’utilizzo di una piattaforma quale TripAdvisor negli ultimi tempi). I contenuti 

generati dagli utenti garantiscono una partecipazione che risponda al principio di 

sussidiarietà orizzontale e permettono una valutazione più paritaria delle risorse: le 

persone decidono in base all’opinione di altre persone, non necessariamente 

professionisti o esperti, se fruire o meno di un determinato servizio. 

Richiamo questo fenomeno recente per evidenziare un parallelismo con le risorse e i 

metodi di ricerca di soddisfazione dell’utente attuati all’interno di una biblioteca. 

Questionari e liste dei desideri adottate per ottimizzare il servizio e renderlo più ‘a 

misura di utente’ sono un primo e utile passo per il miglioramento della biblioteca; 

adottare alle risorse bibliotecarie il meccanismo che soggiace al prosumer garantirebbe 

un raggio più esteso di azione per comprendere le necessità dei cittadini e li metterebbe 

nella condizione di collaborare. Non solo quindi proposte e richieste, ma una 

partecipazione attiva nel miglioramento del servizio. Grazie ad un metodo di lavoro di 

questo genere si permetterebbe all’utente di instaurare un dialogo reale con bibliotecario 

e biblioteca, una collaborazione in cui l’utente può migliorare il servizio servendosi 

delle proprie competenze per integrare le risorse presenti. Con lo stesso principio del 

‘libro piramidale’ teorizzato da Darnton e richiamato in precedenza, si offrirebbe 

all’utenza una possibilità di specializzazione più approfondita affidandosi alle risorse 

digitali e permettendo allo stesso tempo di contribuire nei determinati campi in cui essa 

è più esperta. Grazie a videorecensioni, opinioni su libri, DVD, musica, interventi su 

proposte di acquisto e molto altro ancora si otterrebbe un ambiente più specializzato e 

più condiviso: non è solo il bibliotecario il detentore dell’informazione, ma è data anche 

all’utente la possibilità di partecipare nella definizione di risorse, nella proposta attiva di 

migliorie e produzione di contenuti. Se la biblioteca tiene veramente a comprendere 

quali siano i bisogni dell’ambiente in cui è inserita non si può esimere dal tenere in 

considerazione anche il sempre più vasto ambiente virtuale in cui è possibile 

raggiungere e coinvolgere comunità e cittadini. Per dare un esempio concreto di come 

sia possibile interessare gli utenti in un progetto di collaborazione attiva presenterò 

l’esperimento condotto nel 2008 dalla Library of Congress. Alla base del progetto c’è la 

volontà di poter condividere con la più ampia fascia di pubblico una parte delle 

collezioni possedute. Utilizzando un famoso social network per la condivisioni di foto e 
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immagini161, la Library of Congress ha messo in rete a disposizione 3000 immagini 

spinti dalla volontà di accrescere in numero di visite alle proprie collezione e arricchire i 

record delle immagini digitalizzate di metadati formali e semantici. L’altra motivazione 

alla base di questa scelta era quella di coinvolgere gli utenti nella catalogazione delle 

immagini in modo che i tag fossero totalmente user generated. Nella pagina di 

spiegazione del progetto si può leggere: 

 

« If all goes according to plan, the project will help address at least two major challenges: 

how to ensure better and better access to our collections, and how to ensure that we have the 

best possible information about those collections for the benefit of researchers and posterity 

[…] We want people to tag, comment and make notes on the images, just like any other 

Flickr photo, which will benefit not only the community but also the collections themselves. 

For instance, many photos are missing key caption information such as where the photo was 

taken and who is pictured. If such information is collected via Flickr members, it can 

potentially enhance the quality of the bibliographic records for the images162» 

 

Con questi presupposti si è dato il via ad un progetto che ha ottenuto dei risultati 

inaspettati: gli utenti, stimolati da questa democratizzazione della cultura, hanno 

partecipato attivamente al progetto, contribuendo a creare folksonomie accurate, 

descrizioni puntuale ed arricchendo il patrimonio messo in rete di particolari che 

soltanto conoscenze approfondite e determinate condizioni socio-culturali personali 

avrebbero potuto dotare. La Library of Congress ha constatato come l’accuratezza delle 

descrizioni fosse pari se non più profonda rispetto a quelle proposte da bibliotecari ed 

esperti del settore, dimostrando come la conoscenza collettiva messa in atto da utenti 

prosumer fosse degna di considerazione. 

Esistono altri esempi finalizzati alla partecipazione di utenti attivi su social network e 

blog di biblioteca, il vero discrimine sta nella capacità dei bibliotecari di coinvolgere gli 

                                                 
161 Il progetto The Commons sviluppato dal social network flickr è in continua espansione e allo stato 
attuale può contare su diversi istituti che mettono a disposizione degli utenti il loro patrimonio in 
condivisione, con lo scopo di incrementare l’accesso alle risorse e offrire al pubblico la possibilità di 
contribuire. Per accedere ai contenuti del progetto e vedere i partecipanti rimando al sito 
https://www.flickr.com/commons/institutions/ 
162  Si può prendere visione dell’intero progetto sulla pagina del blog della biblioteca 
http://blogs.loc.gov/loc/2008/01/my-friend-flickr-a-match-made-in-photo-heaven/ 
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utenti in questa forma di partecipazione e il livello di libertà concessa ad ogni utente. 

Esistono pagine wiki create dalla biblioteca e accresciute da utenti più esperti che hanno 

affiancato a conoscenza teorica effettivi riscontri pratici, recensioni di libri nel sito di 

biblioteca che permettono agli utenti di vedere cosa gli altri lettori pensano delle ultime 

proposte di lettura e descrivono una personale classifica in base alle preferenze. Non 

mancano i social network dedicati ai libri163 che sfruttano meccanismi di questo genere 

a cui alcune biblioteche sono iscritte non solo per promuovere il proprio patrimonio, ma 

anche per accogliere consigli, leggere le opinioni degli utenti e vedere quali siano i titoli 

di maggiore successo tra gli utenti. Il bibliotecario tra i suoi compiti ha quello di essere 

sempre a conoscenza di novità e nuove proposte e le risorse digitali permettono di 

sondare un terreno ben più ampio, concedendo di confrontarsi direttamente con lettori e 

appassionati. Nello sviluppare ancora questo concetto si potrebbe pensare ad un social 

network, pari al già citato questionario consegnato all’utenza, in cui si richieda alle 

persone di valutare le biblioteche che si frequentano al fine di creare una mappatura 

delle realtà presenti, sapere direttamente dalla voce degli utenti le opinioni sul servizio e 

permettere alla biblioteca di confrontarsi con altre strutture, con altri bibliotecari 

creando un sistema che vada ad autoalimentarsi grazie ai contributi di utenti e 

biblioteche164. I metodi di fruizione della biblioteca sono cambiati nel corso del tempo e 

questo si deve anche all’uso più o meno estensivo delle risorse digitali; si deve perciò 

fare i conti con questi nuovi metodi di partecipazione e di utilizzo, mettendo a 

disposizione dell’utente tutti i mezzi possibili per comunicare con il servizio: 

l’architettura partecipativa e la creazione di una comunità virtuale non contrapposta, ma 

integrata a quella reale, sono solo alcune delle possibilità a cui attingere. 

                                                 
163  Faccio ovviamente riferimento ai siti anobii https://www.anobii.com/ e librarything 
https://www.librarything.com/ 
164 Una sorta di rate your library in cui gli utenti possano inserire foto della biblioteca, liste delle attività, 
patrimonio posseduto, agibilità della struttura e tutte le altre informazioni che ritengano necessarie nella 
valutazione. Si costruirebbe così un database collettivo  
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CAPITOLO 4 – Un secondo riscontro nel reale. Proposte per un 

progetto biblioteconomico per la biblioteca civica di Mestre. 

 

Arrivati a questo punto si dovrebbe essere in grado di descrivere un modello di 

biblioteca pubblica ideale che risponda ai bisogni della società contemporanea su 

diversi livelli. Dal punto di vista architettonico/spaziale si ha avuto modo di confrontarsi 

con strutture moderne e all’avanguardia, valutare alcune proposte di sfruttamento dello 

spazio riapplicabili ad un edificio per la cultura, comprendere l’importanza che riveste 

la progettazione nel garantire un buon funzionamento della biblioteca. Si è passati ad 

analizzare diversi modelli di biblioteca, concentrandosi maggiormente sulle soluzioni 

architettoniche che il servizio può adottare per sfruttare al meglio gli spazi e integrarsi 

nel territorio. 

Successivamente nella definizione di una biblioteca ideale si è passati all’analisi del 

rapporto che intercorre tra servizio e bacino d’utenza, intendendo con questo termine il 

macrogruppo comprendente utenti, associazioni, enti e territorio. Sono stati forniti 

esempi di collaborazione con utenti e territorio al fine di suggerire alcune soluzioni 

adottabili per integrare al meglio il servizio nella comunità. Si è tenuta in 

considerazione l’importanza che riveste una corretta coesione tra biblioteca e utenti e 

quali siano le diverse possibilità messe a disposizione dalle nuove tecnologie e 

strumenti digitali per massimizzare le potenzialità. 

In questo capitolo tenterò di convogliare gli insegnamenti raccolti fino ad ora 

applicandoli ad un modello reale e concreto, quello della biblioteca civica di Mestre. Lo 

stimolo a confrontarmi con la realtà mestrina succede all’esperienza di stage svolto 

presso la struttura nei primi mesi del 2014. Durante questo periodo ho avuto modo di 

confrontarmi con il lavoro che si svolge quotidianamente in una biblioteca e di venire a 

conoscenza del progetto di recupero ed ampliamento inserito nel programma “Piano 

Città165” da compiersi nell’arco di circa un biennio. Da qui deriva la volontà di proporre 

un modello che abbracci i vari settori riguardanti la biblioteca: dall’aspetto 

architettonico strutturale, alla definizione di un progetto biblioteconomico adatto al 

territorio e alla comunità di riferimento. L’idea iniziale era quella di collaborare 
                                                 
165 Al sito del ministero si possono visionare i progetti, le altre città aderenti e i finanziamenti stanziati. 
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2404 
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attivamente con il gruppo di lavoro delegato alla progettazione del servizio per bambini 

e ragazzi, che troverà sistemazione nella foresteria adiacente alla villa, per confrontarmi 

direttamente in un progetto di realizzazione biblioteconomica del servizio. Purtroppo, a 

causa della mancanza di fondi e di situazioni esterne che hanno contribuito a ritardare 

l’avvio dei lavori, allo stato attuale (gennaio 2015) il gruppo non è ancora stato 

costituito e i lavori di riqualificazione di foresteria e dello spazio limitrofo a villa Erizzo 

sono stati avviati da poco. Per questo motivo l’ultima parte del mio lavoro si 

concentrerà su una progettazione personale ed ideale dell’edificio prendendo in 

considerazione gli insegnamenti visti finora, per tentare di offrire un raffronto pratico 

reale a ciò che è stato soltanto teorizzato fino a questo momento. Lo scopo è quello di 

applicare modelli e strategie ad un caso concreto, che disponga di un bacino di utenza 

particolare, una conformazione geografica sfaccettata e peculiarità caratteristiche per 

permettere una prova sul campo, anche se ancora teorica, dell’intera ricerca condotta 

fino a questo momento. 

 

Storia della biblioteca 

 

L’apertura della prima biblioteca nella città di Mestre è relativamente recente: è infatti 

nel 1953 che la città inaugura la prima sede, ospitata nel palazzo della Provvederia; una 

sala di 80m2 con trentadue posti di lettura a disposizione dell’utenza, destinando gli 

spazi del primo piano ad uffici e al deposito librario 166 . Il modello ispiratore per 

l’organizzazione della biblioteca, di cui si occupò in quel periodo Rosanna Scaccardo, 

fu quello della public library anglosassone provvedendo a mettere a disposizione i libri 

a scaffale aperto. Leggendo le parole della bibliotecaria si possono intravedere le 

ambizioni a cui il servizio aspirava e l’attenzione e la cura ad esso rivolte:  

 

“La biblioteca è un'istituzione destinata a svilupparsi nel tempo lungo due direttive 

strettamente complementari: i servizi che rende ai cittadini e l'indice di gradimento 

manifestato dalla frequenza degli utenti. Questo processo non può avvenire che lentamente: 

una crescita sproporzionata della biblioteca non adeguata a quella della cultura dei cittadini 

                                                 
166 G. SACCÀ, La biblioteca dei cittadini. Cenni storici, “VeDO”, 2013, n. 05, p. 7 



130 

 

ne farebbe un tempio senza fedeli167” 

 

In seguito, come spesso avviene quando l’utenza utilizza il servizio in maniera 

estensiva, e pochi anni dopo l’apertura della Provvederia la sede cominciò ad essere 

insufficiente visto l’afflusso di lettori. 

Si riuscirà a trovare una nuova sistemazione dopo quasi un ventennio, a seguito di 

dibattiti sociali e politici che animeranno lo scenario mestrino. È nel 1976 che, grazie 

anche all’occupazione da parte degli studenti, la biblioteca trasferisce la propria sede in 

via Piave in un edificio di 430mq con 70 posti a sedere che si riveleranno ben presto 

nuovamente insufficienti per servire adeguatamente l’utenza in continuo aumento. 

Negli anni ’80 un comitato di utenti ritornerà ad occuparsi dell’insufficienza logistica 

della biblioteca, cercando un nuovo spazio adeguato alla città. La scelta ricadrà su uno 

stabilimento industriale di una vetreria in via Miranese; la sede fu inaugurata nel 1994 e 

si rivelò essere adeguata alle richieste informative e spaziali dei cittadini. Pur 

mantenendo il carattere di provvisorietà, la biblioteca civica potrà vantare 1900mq di 

spazio disponibile e 200 posti a sedere a disposizione dell’utenza sviluppati su tre 

piani168. 

Nel marzo 2013, a seguito di un’importante opera di restauro e riqualificazione 

permessa dall’inserimento di Mestre nel programma “Piano Città” promosso dal 

ministero delle Infrastrutture e Trasporti 169 , nasce VEZ, la nuova (e definitiva) 

biblioteca sita in Villa Erizzo, nel cuore della città, a pochi passi dalla piazza principale 

Piazza Ferretto. Per circa un anno la città è stata dotata di due biblioteche civiche, la 

Biblioteca Civica di Mestre (BCM), con sede in via Piave, e VEZ sita in piazzale 

Donatori di Sangue. La ricollocazione della biblioteca civica in questa nuova sede 

risponde alla volontà di riprendere una posizione geograficamente privilegiata e, grazie 

ad un capillare rinnovamento dei servizi, ricoprire un ruolo centrale nella divulgazione 

culturale. 

Nella mission della biblioteca di villa Erizzo un’attenzione particolare è dedicata alla 

modernizzazione del servizio e delle collezioni grazie anche all’utilizzo di nuove 

                                                 
167  Il testo dell’intervento è riportato in parte sulla pagina 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/73701  
168 G. SACCÀ, La biblioteca dei cittadini. Cenni storici, op. cit., p. 12 
169 Al sito del ministero si possono visionare le altre città aderenti al progetto e i finanziamenti stanziati. 
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2404 
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tecnologie e strumenti digitali: tra le ultime novità messe a disposizione dell’utenza vi 

sono la APP Biblioteche Veneziane che permette di accedere al catalogo del sistema 

bibliotecario e usufruire dei servizi disponibili (prenotare libri, rinnovare prestiti ecc) e 

MediaLibraryOnLine (MLOL170) un network di biblioteche pubbliche digitali su cui 

poter reperire film, audiolibri, musica, quotidiani e molte altre agevolazioni. 

Tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015, a seguito dell’alienazione della sede di via 

Piave, ha preso il via la movimentazione di documenti e attrezzature dalla vecchia alla 

nuova sede in previsione della seconda fase di recupero degli spazi della villa. 

Il patrimonio strutturale di villa Erizzo può contare su una struttura centrale di due piani 

e seminterrato; la foresteria, un secondo edificio collegato alla casa padronale, e 

l’oratorio che sorge sull’estremo lato sinistro della facciata171. 

 

La situazione odierna 

 

La biblioteca VEZ può contare attualmente su un patrimonio di circa 50000 volumi, 

oltre 7000 cd musicali e circa 5000 film in dvd e vhs. A questa collezione si dovrà 

aggiungere il catalogo proveniente dalla smantellamento della Biblioteca Civica di 

Mestre con sede in via Miranese, grazie al quale il patrimonio verrà raddoppiato. 

La superficie totale è di 2015mq di cui 1105 destinati al pubblico che dispone di 87 

posti di lettura, di una sala polifunzionale di 42 posti e di 20 postazioni internet. 

Successivamente alla chiusura definitiva della sede della biblioteca civica la collezione 

riguardante la cultura veneta è stata trasferita nella “Biblioteca Regionale di Cultura 

Veneta ‘ Paola di Rosa Settembrini’” gestita dal comune di Venezia per il tramite di 

VEZ per garantire una continuità dei servizi offerti grazie ad un patrimonio specialistico 

di oltre 12000 documenti e 40 posti studio disponibili. La biblioteca, sita a pochissima 

distanza da villa Erizzo, con questa operazione propone anche di rendere meno 

traumatico il trasferimento di utenza e documenti da una sede all’altra, 

ammortizzandolo grazie a spazi e posti studio dedicati all’utenza. 

La seconda parte del progetto di riqualificazione della biblioteca prende avvio 

                                                 
170 Al sito di riferimento si possono vedere tutte le biblioteche aderenti al servizio e le possibilità riservate 
agli utenti http://www.medialibrary.it/home/home.aspx 
171 M. CASARIN, G.SACCÀ, G.VIO, Alla scoperta di Mestre, Portogruaro, 2009, p. 150 
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simbolicamente l’1° gennaio 2015 prevedendo i lavori di restauro della Foresteria della 

Villa per l’ampliamento della biblioteca con la sezione bambini e ragazzi. 

Dal punto di vista architettonico la VEZ è disposta su tre piani: il primo piano a cui si 

accede dalla scalinata centrale e su cui si estende la parte maggiore della biblioteca con 

la maggioranza dei posti di lettura, la sezione riviste e periodici, il bancone di front 

office, gli sportelli di informazione e prestito, la sala multimediale e il punto ristoro. Al 

secondo piano troviamo una larga parte dello spazio occupato dagli uffici e il restante 

adibito a spazi di consultazione, questo anche per rispettare le norme di sicurezza 

sull’affollamento che in questo spazio non possono superare le quaranta persone. 

Il pianterreno è quasi interamente dedicato alla collezione: in questa sezione infatti 

trovano spazio i compattatori che contengono la maggior parte del catalogo della VEZ, 

altri spazi ad uso tecnico e la sala polifunzionale. 

Sul retro, la villa è aperta su un cortile esterno su cui si trova la foresteria, qualche 

limitatissimo spazio verde (in cui trovano sede anche alcune statue sopravvissute ai 

restauri susseguitisi nel tempo) e un parcheggio. 

 

La proposta architettonica 

 

Dal punto di vista architettonico la biblioteca presenta alcuni obblighi legati alla 

conformazione storica della villa che limitano le modifiche applicabili alla struttura e 

vincolano a dei limiti tecnico-pratici l’utilizzo dei piani. 

La mia opinione è che la soluzione architettonica ideale per la biblioteca civica di 

Mestre sia da ritrovarsi nello sfruttamento intelligente dello spazio esterno in modo da 

rimodellare i confini della biblioteca e renderla più aperta ad un dialogo nel territorio.  

I confini di Villa Erizzo sono recintati da un muro che racchiude il cortile e la Foresteria 

e che si stende lungo via Querini, prosecuzione di via Dante, che collega tramite una 

pista ciclabile la stazione con il centro città. Potenzialmente quindi questa sezione 

permetterebbe alla biblioteca di aumentare la propria visibilità, aprendo il cortile esterno 

alla vista. Sempre in questa zona sono situati alcuni parcheggi residenziali che occupano 

una parte del vecchio brolo della villa. Considerata la situazione, una prima soluzione 

architettonica pratica è quella di abbattere il muro divisorio (sormontato peraltro di un 
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allarmante filo spinato) che separa il cortile interno della villa con via Querini ed 

eliminare le delimitazioni spaziali tra il parcheggio e la corte. Se l’ipotesi finale è quella 

di creare una sorta di complesso che comprenda villa Erizzo e la foresteria, sarà 

necessario permettere l’accesso a questa zona nella maniera più naturale possibile, 

eliminando le delimitazioni e aprendosi alla città172. Eliminando i separatori, l’accesso 

sarà possibile dal parcheggio (dove si potranno pensare degli spazi speciali per coloro 

che vogliano visitare la biblioteca; tecnica peraltro già utilizzata da catene di 

supermercati che offrono un’ora di parcheggio ai clienti che presentano lo scontrino) 

che al momento dispone di un’entrata separata; questa porzione esterna arriva a 

confinare con via Papa Giovanni XXIII, parallela di via Querini. Se fosse permesso 

estendere la zona di transito anche su quel lato il cortile della biblioteca garantirebbe un 

duplice accesso: facilitando l’ingresso per chi proviene da via Piave e favorendo 

l’entrata dal centro/via Querini. In tal modo, si disporrebbe di una fetta molto più ampia 

di spazio esterno che potrebbe venir sfruttato per varie iniziative durante la stagione 

estiva; dovrebbe venir sanificato dallo stato di incuria in cui si trova (specie la zona dei 

parcheggi) e restituito alla popolazione sotto un'altra luce. 

La corte esterna potrebbe rappresentare dunque una risorsa importante poiché potrebbe 

                                                 
172 L’apertura del cortile esterno sarebbe la soluzione ideale ma purtroppo è inattuabile in quanto a Mestre 
esiste un problema non indifferente riguardante i questuanti provenienti dall’Est Europa, fenomeno che 
nella città ha raggiunto dimensioni oggettivamente preoccupanti. Questi individui, che fanno parte di 
un’estesa rete di stampo criminale, andrebbero sicuramente ad utilizzare questo spazio in modo 
inappropriato come ampiamente dimostrato in situazioni simili rilevate in città potendo trovare, nel cortile 
della biblioteca un luogo dove aggregarsi e accamparsi e creando delle situazioni potenzialmente per i 
cittadini oltre a rendere il luogo degradato In questo specifico caso purtroppo, ogni forma di integrazione 
provata non ha riscosso successi e anzi la situazione è andata via via peggiorando: in biblioteca 
l’amministrazione provvederà a breve ad installare dei tornelli per regolare l’accesso alle aree di 
biblioteca che nell’ultimo periodo erano diventate di sempre più difficile gestione per l’afflusso di 
‘barbanera’ che utilizzavano in modo improprio la struttura. L’argomento meriterebbe un maggior 
approfondimento coinvolgendo i diversi fattori in gioco ma questo probabilmente non è il luogo più 
adatto; mi limiterò pertanto a fornire alcuni articoli sull’argomento che permettano di inquadrare meglio 
la vicenda: http://www.lavocedivenezia.it/barbanera-aggredisce-poliziotto-a-mestre/ 
http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/VENEZIA/i_quot_barbanera_quot_l_esercito_di_rom_dalla_transil
vania_nel_business_della_questua/notizie/301762.shtml 
http://www.gazzettino.it/NORDEST/VENEZIA/tornelli_ingresso_biblioteca_mestre_sbandati/notizie/569
878.shtml 
https://www.youtube.com/watch?v=wDOCcmXTG8I. 
Ritornando all’apertura del cortile, tenendo conto di quanto esposto sopra, una possibile soluzione è 
quella di installare dei cancelli mobili che permettano l’uso della corte interna durante le ore d’apertura 
della biblioteca ma impediscano il passaggio a biblioteca chiusa. Inoltre, per prevenire episodi di 
microcriminalità e di utilizzo improprio dell’esterno si dovrebbe stilare un fitto programma di attività che 
prevedano l’utilizzo intensivo degli spazi in modo da non lasciare la possibilità di presidiare la zona in 
modo permanente da soggetti indesiderati. 
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diventare la piazza della biblioteca. Quest’ampia zona centrale potrebbe essere il punto 

di partenza su cui modellare un polo culturale compatto sulla falsariga del 

Museumsquartier viennese o del MART a Rovereto. 

Una porzione di spazio che potrebbe essere utilizzata è l’ala sinistra della villa che si 

estende nel cortile interno e che attualmente ospita alcuni vani tecnici e l’entrata di 

servizio per i bibliotecari a cui sono fisicamente collegati due garage, attualmente 

inutilizzati: qui potrebbe svilupparsi l’aula studio della biblioteca. Come si è visto in 

precedenza, la storia della biblioteca è costellata di una quasi ciclica carenza di posti a 

sedere per la consultazione e lo studio173 e, in seguito alla chiusura della sede della 

BCM in via Miranese, il problema sembra essersi ripresentato in maniera quasi più 

capillare che in precedenza. La posizione centrale della biblioteca la rende un sito di 

facile accesso per studenti universitari, delle scuole medie inferiori e superiori che 

trovano nei suoi spazi un luogo confortevole per lo studio e comodamente 

raggiungibile. Purtroppo però a causa di vincoli strutturali esposti in precedenza, i posti 

sono limitati e frequentemente sono insufficienti ad accogliere gli studenti 174  e 

tantomeno lettori e altra utenza della biblioteca. Con la creazione di un’aula studio che 

riesca ad ospitare almeno cinquanta persone si riuscirebbe a sopperire alla mancanza di 

spazio derivante dalla chiusura della BCM e dalle restrizioni strutturali. Una soluzione 

di questo tipo è stata adottata al centro culturale San Gaetano di Padova che ha aperto 

temporaneamente uno spazio pubblico con la funzione di aula studio per gli studenti 

universitari che normalmente occupavano la biblioteca civica rendendo la consultazione 

dei documenti quasi impossibile. L’iniziativa #SpazioAlloStudio175 che doveva avere 

inizialmente carattere provvisorio ed essere disponibile soltanto durante le sessioni di 

laurea, ha riscosso un successo tale da venir protratta per un anno.  

Nel caso di Mestre l’ingresso a questa sezione dovrebbe essere autonomo e separato da 

quello della biblioteca civica, in modo da creare un luogo a cui gli studenti possano 

accedere indipendentemente dalla visita alla VEZ, il cui orario possa essere 

                                                 
173 Rimando in merito all’articolo G. SACCÀ, La biblioteca dei cittadini. Cenni storici, op. cit., pp. 4-15 
174 Gli studenti come ‘utenti impropri’ costituiscono un argomento che ha ampia risonanza nell’ambiente 
di biblioteca. Due articoli che inquadrano la situazione sono G. SOLIMINE, Quando la biblioteca viene 

occupata dagli studenti, “Biblioteche Oggi”, 1995, n.9, pp.34-38 e C. BOCCIARDI, Degli utenti impropri 

ovvero gli studenti in biblioteca, “Biblioteche Oggi”, 2013, n. 10, p. 64 
175  Qui un articolo in merito all’aula studio http://www.ilvivipadova.it/spazioallostudio-nuova-aula-
studio-temporanea-al-san-gaetano 
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eventualmente esteso o ridotto rispetto alle aperture della biblioteca e che goda di una 

completa autosufficienza 176 . Il cortile della biblioteca diverrebbe non più un’area 

delimitata e soggetta a restrizioni ma una zona di passaggio quotidiano per i cittadini 

che potrebbero attraversare gli spazi della biblioteca venendo a conoscenza delle offerte 

proposte (attraverso i banner che promuovono le iniziative, i totem con gli orari, o 

attraverso soluzione cromatiche per far comunicare la biblioteca anche nelle ore 

notturne177); un nuovo spazio per le persone in cui sostare e godere delle opportunità 

offerte dalla biblioteca. Un luogo protetto perché inscritto in una soluzione di continuità 

nel centro culturale ma al tempo stesso aperto alla città perché privo di limitazioni di 

sorta 178 . La corte, con una semplice opera di bonifico (che consisterebbe 

sostanzialmente in una eliminazione delle separazioni interne ed una normalizzazione 

della pavimentazione) e qualche arredo per esterno come quelli proposti nella Open Air 

Library di Seattle, dal progetto StadtLesen o nel MuseumsQuartier viennese richiamati 

in precedenza, cambierebbe volto e creerebbe uno spazio nuovo, centrale e articolato in 

comunicazione con la città e mescolato nella metropoli e, parafrasando le parole di 

Raffaella Magnano, la biblioteca non sarebbe più racchiusa all'interno di un edificio, ma 

grazie ad una simile soluzione “la biblioteca è nella città”. 

Nella villa gli spazi verdi sono pochi, ma punteggiano il cortile con piccole aiuole in cui 

sono presenti anche alcune statue che ricordano la sfarzosità che la tenuta doveva 

possedere nei secoli passati; due aiuole sono situate anche ai lati della scalinata 

d’ingresso della biblioteca. Questi spazi verdi potrebbero essere riqualificati e 

successivamente utilizzati per laboratori sugli orti urbani179 , progetti di educazione 

                                                 
176 Il riferimento è ovviamente quello allo spazio studio e alla partizionatura della Medateca di Meda in 
cui ogni livello della biblioteca è termicamente autonomo, gli ingressi sono separati nelle diverse sezioni 
rendendo possibile l’accesso senza arrecare disturbo ad altri e dando la possibilità di accedere a delle 
sezioni, come ad esempio la zona studio, anche quando la biblioteca è chiusa. Questa soluzione, oltre a 
rispondere ad un’esigenza di risparmio poiché ogni sezione è autonoma e gestibile in base alle necessità, 
garantisce il massimo dell’accessibilità e flessibilità degli spazi che si può sfruttare in modi diversi a 
seconda dell’occasione  
177 Riporto gli esempi proposti da Raffaella Magnano durante l’intervista al cap. 2 “[…] percorsi luminosi 
che identificano ed evidenziano i collegamenti tra le diverse parti della biblioteca; parole, titoli, citazioni, 
vengono proiettati sulla facciata della biblioteca” 
178  La corte interna potrebbe essere successivamente rimodellata accogliendo al suo interno anche 
strutture commerciali come una caffetteria o una libreria. Il fenomeno, che accade nella maggioranza 
delle strutture analizzate fino ad ora, porterebbe ad una fusione ancora maggiore della biblioteca con la 
città. 
179 Mestre è dotata di una viva realtà per quel che riguarda la coltivazione in città: oltre agli orti privati la 
municipalità ha messo a disposizione degli anziani degli spazi nelle zone del Parco Albanese e Rione 
Pertini. L’interesse in questo campo potrebbe essere utilizzato in maniera altrettanto efficace in biblioteca 
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ambientale, letture animate sotto l’albero durante la bella stagione e altre possibilità 

ancora che ne permetterebbero il recupero e la cura nel tempo. 

Procedendo in questo modo, assieme al restauro della foresteria per ottenere la sede 

della biblioteca per bambini e ragazzi, si andrebbe a creare un centro culturale 

propriamente detto in cui l’utente potrebbe trovare una biblioteca pubblica dotata di una 

sezione distaccata per bambini, un’aula studio, una sala polivalente, una piazza per la 

comunità; e a pochi passi il Centro Regionale di Cultura Veneta "Paola di Rosa 

Settembrini" che andrebbe a descrivere in maniera ancora più particolareggiata le 

peculiarità del polo mestrino. Infatti all’interno della villa è presente la mediateca 

Regionale180, la fototeca regionale, uno spazio multimediale per incontri e dibattiti ed è 

sede del prestigioso Premio Settembrini. Si può notare come attorno a piazza Donatori 

di Sangue esista già un’importante ragnatela culturale che necessita solamente dei giusti 

punti di giunzione per consolidare la propria struttura: due ville tra le più importanti del 

mestrino che possono disporre di un cospicuo patrimonio di risorse e un vasto catalogo 

documentale ed informativo. 

Le modifiche architettoniche che propongo per la biblioteca di Mestre non sono molto 

invasive: si tratta più che altro di migliorare l’accessibilità dilatando i confini in modo 

da portare la struttura a mescolarsi con la città.  

Il vero obiettivo che la VEZ dovrebbe porsi non è tanto una revisione strutturale, quanto 

piuttosto un lavoro più capillare nel territorio. La biblioteca nonostante qualche 

difetto181 di lieve entità a livello strutturale dovuto principalmente alla conformazione 

preesistente, può vantare un buon afflusso di utenza182  riconfermando il valore del 

                                                                                                                                               
proponendo delle iniziative all’interno delle aree verdi, delle visite agli orti inserite in un programma di 
educazione alimentare o mostre e scambi di semi nel cortile della biblioteca che permetta di gettare un 
ponte tra comunità e istituzione. 
180  Ulteriori informazioni sono reperibili al sito http://www.regione.veneto.it/web/cultura/mediateca-
regionale 
181 Ad esempio: il pavimento del secondo piano è in legno e provoca molto rumore nella sala studio 
sottostante ad ogni passaggio; si dovrebbero prendere misure per attutire il rumore tramite isolanti 
acustici (tappeti o moquette) senza andare a rovinare la pavimentazione originale della villa. Un altro 
problema che ho riscontrato è la mancanza di uno spazio per lo studio collettivo (e talvolta anche per 
quello individuale); tutte le sale sono aperte e collegate tra loro: questo da un lato dona maggior ariosità e 
spaziosità alla biblioteca, ma al tempo stesso non permette quelle attività che richiedono uno spazio 
separato. Manca anche una spazio per la lettura dotato di sedute comode che invitino l’utente a fermarsi 
in biblioteca, ma tutti questi problemi sono facilmente risolvibili e non necessitano di grossi 
finanziamenti. 
182 Le statistiche di biblioteca del 2013, anno di apertura della VEZ, riportano una frequentazione di 
190.508 persone, 50.000 in più rispetto all’anno precedente. In ogni caso questo dato va integrato con il 
numero di utenti attivi (che hanno preso in prestito almeno un documento) che si limita a 3294 per il 2013 
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servizio e l’importanza che riveste per la comunità. Nonostante la biblioteca si attesti 

sopra la media italiana183 questo dato potrebbe essere sicuramente migliorato: Mestre è 

una città dalle enormi potenzialità, con un patrimonio territoriale e storico-culturale 

complesso e variegato che costituisce una risorsa unica per la città. Una biblioteca 

adeguatamente progettata e pensata per la comunità potrebbe riuscire a sfruttare al 

meglio le qualità uniche racchiuse nella città. 

 

Analisi del territorio e della comunità 

 

Mestre presenta una conformazione territoriale molto sfaccettata: si tratta di una zona di 

particolare importanza che si colloca al centro di un triangolo costituito dalle province 

di Venezia, Padova e Treviso; una città a metà tra laguna e terraferma, una peculiarità 

geografica che contribuisce a conferire dei tratti singolari e che fanno di Mestre un caso 

unico del triveneto. Per quel che concerne il patrimonio storico, la città che può contare 

su un vasto apparato culturale che va ad attingere alle diverse tradizioni che hanno 

attraversato il territorio e ne hanno lasciato un segno; si possono trovare manufatti 

risalenti all’epoca romana, edifici medievali (come ad esempio la Provvederia, vecchia 

sede della biblioteca civica), tracce del periodo veneziano, interventi liberty risalenti 

alla Belle Époque (di cui si ha testimonianza in edifici quali il cinema Excelsior o il 

teatro Toniolo) fino ad arrivare all’architettura industriale e moderna che definisce lo 

skyline mestrino, specialmente nella zona di Marghera. 

Dal punto di vista storico, un evento che ha condizionato il futuro della città è 

l’annessione di Mestre al comune di Venezia con un decreto ministeriale del 1926 

segnando la nascita della ‘Grande Venezia’, una nuova città costruita attorno ad un 

progetto di tripartizione: Venezia e Lido di Venezia per la cultura e il turismo, Marghera 

per il porto e le industrie e Mestre per la residenza184. Nei decenni successivi la città 

mutò radicalmente aspetto, evolvendosi da cittadina periferica ad agglomerato urbano-

industriale abitato da oltre 200000 persone. Questa crescita esponenziale diede origine 

                                                                                                                                               
per un totale di 60.497 prestiti. 
I dati sono consultabili al sito http://biblonauta.comune.venezia.it/portale/home.htm 
183 Facendo riferimento ai dati 2013 riportati sull’Indagine statistica sulle biblioteche pubbliche degli enti 

territoriali italiani, op. cit. 
184 M. CASARIN, G. SACCÀ, G. VIO, Alla scoperta di Mestre, op. cit., p. 62 
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ad uno sviluppo urbano rapido e senza controllo che trasformò definitivamente la 

geografia della città: a causa della speculazione edilizia sorsero interi quartieri 

caratterizzati da edifici sviluppati in verticale che ancor oggi definiscono l’identità della 

città. 

Il quadro generale della situazione è quindi molto sfaccettato: il territorio della città è 

costellato di differenze e squilibri che difficilmente si possono ritrovare in altre realtà 

del nord Italia; su una superficie di circa 130 chilometri quadrati sono presenti quartieri 

popolari ad alta densità, ville di periodo veneziano185, poli industriali attivi e dismessi, 

forti risalenti all’Ottocento186; il tutto inscritto in un territorio diviso tra la terraferma e 

l’acqua. 

La città si è estesa, frastagliando i propri confini e rendendo difficile ogni catalogazione 

univoca: è una città storica, industriale, periferica e al tempo stesso centrale, decentrata 

ma locale. L’eterogeneità sembra essere una caratteristica intrinseca della città, non solo 

a livello territoriale ma, come vedremo più avanti, anche per quel che riguarda la 

popolazione e il panorama culturale. 

La struttura sociale della città è mutata dagli anni Novanta ad oggi a seguito di 

un’importante ondata di migranti che ha portato Mestre a diventare una città fortemente 

multietnica. Circa il 10% della popolazione residente non è di nazionalità italiana e in 

alcuni quartieri della città queste cifre raggiungono il 14%187; le aree più multietniche 

sono i quartieri Piave 1866, San Lorenzo XXV Aprile (in cui è sita la biblioteca VEZ) e 

Marghera188. La comunità asiatica, costituita in gran parte da bengalesi e cinesi, è la più 

numerosa, specialmente nel quartiere Piave 1866 caratterizzato da attività commerciali 

                                                 
185 Verso la fine del Settecento Goldoni definiva Mestre nella sua opera La cameriera Brillante in questo 
modo: “ancuo Mestre xe deventà un Versaglies in piccolo”, [oggi Mestre è diventata una piccola 
Versailles] ; infatti nella città si potevano contare 44 ville. Oggi alcune di queste sono state demolite ed 
altre sono state adibite ad abitazioni private e nuove destinazioni d’uso. Le ville venete costituiscono un 
patrimonio storico e monumentale inestimabile, contribuiscono a definire l’identità della città e 
recuperare la memoria storica oltre ad essere una risorsa per il turismo. 
186 I forti mestrini andarono a costituire una complessa cerniera difensiva attorno alla città tra Ottocento e 
Novecento; si possono contare dodici strutture disposte sul perimetro della città, alcune delle quali ancora 
di proprietà del demanio militare e non accessibili, che costituiscono dei monumenti storici per il loro 
valore legato all’architettura militare, strutture uniche nel loro genere che nella città di Mestre sono 
ancora in buone condizioni e che potrebbero essere intelligentemente sfruttate visto il valore storico di cui 
sono connotate. 
187 Tutte le informazioni riguardanti la popolazione sono consultabili al sito del Comune di Venezia alla 
voce statistiche. I dati presi in considerazione in questo caso riguardano il 2013. 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/33725 
188 Interessante notare come nel 2007 a Mestre un nato su tre avesse almeno un genitore di provenienza 
straniera. Da M. CASARIN, G. SACCÀ, G. VIO, Alla scoperta di Mestre, op. cit., p. 130  
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legate alla ristorazione o alla vendita di alimenti. Un’altra grossa fetta di residenti 

stranieri è costituita da cittadini provenienti dall’Est Europa che lavorano 

principalmente nel settore edile o come badanti. 

 

Interventi, proposte e migliorie per la comunità 

 

Prima di cominciare, al fine di comprendere al meglio la situazione, è bene fare una 

piccola premessa e un sostanziale distinguo. Per comprendere al meglio la situazione 

mestrina è necessario suddividere il comune in due sezioni: il Lido in cui si vada ad 

includere la parte litorale ed insulare del comune e la terraferma in cui troviamo le 

municipalità di Mestre, Marghera, Chirignano e Favaro Veneto. Pur trattandosi dello 

stesso comune le differenze sono evidenti: già storicamente la terraferma ha ospitato la 

maggior parte dei cittadini trasformandosi in una zona prettamente residenziale-

industriale (grazie specialmente agli stabilimenti di Marghera) e affidando a Venezia 

tutto il settore turistico culturale. Così facendo si è contribuito a creare un divario palese 

tra le due zone. Da un lato una città che ha fatto del turismo e dell’unicità del proprio 

territorio la sua forza motore, investendo la maggior parte delle risorse nella 

promozione di iniziative litorali, dall’altro lato una città che fa sempre meno parte del 

comune di Venezia e che a seguito dell’edificazione senza freni che ha caratterizzato gli 

anni sessanta si è sviluppata in maniera incontrollata andando a creare una città 

totalmente separata dal capoluogo. Il gap urbano, sociale e culturale tra terraferma e 

laguna è oramai evidente ed innegabile ed ha portato alla richiesta di diversi referendum 

per dividere il comune di Venezia da quello di Mestre189 e sarebbe quantomeno ingenuo 

continuare a valutare con le due situazioni come due parti dello stesso insieme. 

Ritengo necessaria questa premessa perché Mestre è una città unica nel suo genere che 

                                                 
189 Nel 1979, 1989, 1994 e l’ultimo nel 2003. Sono comparsi in merito diversi articoli sulla questione tra 
cui R. BIANCHIN, Venezia e Mestre non tagliano i ponti, “La Repubblica”, 1989; R. BIANCHIN, Venezia-

Mestre, niente divorzio, “La Repubblica”, 2003; R. BIANCHIN, Voglia di divorzio in laguna, “La 
Repubblica, 1989. In quest’ultimo articolo si può leggere un intervento di Piero Bergamo, uno dei 
fondatori della “Associazione Civica per Mestre e la Terraferma”, che afferma “L' errore più grosso è 
stato quello di aver amministrato Mestre come la periferia di Venezia e non come una città e se è così 
deforme, priva di strutture fondamentali, da quelle sanitarie a quelle culturali, senza piazze e con un 
traffico caotico, è perché tale la si è voluta” che contribuisce a far comprendere i motivi scatenanti delle 
diverse proposte di referendum 
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racchiude al suo interno una varietà di risorse che possono essere scoperte soltanto se si 

va oltre la superficie. Nel pensiero comune la terraferma Veneziana non è altro che il 

grigio panorama su cui il turista è costretto a posare lo sguardo prima di entrare in città; 

una città che a causa delle industrie e della speculazione ha assunto una fisionomia 

grottesca, composta di palazzoni fatiscenti e fabbriche edificate a perdita d’occhio, 

inserito nel polo industriale del nord-est che alimenta questa fama senza permettere 

contraddittori. La realtà è innegabilmente anche questa, l’industria è un elemento che ha 

caratterizzato la città praticamente sin dalla sua fondazione e affermare il contrario 

sarebbe illogico, ma ciò non significa che Mestre non sia una città ricca di risorse e 

potenzialità e che, se adeguatamente governate e valorizzate, possono rendere la 

terraferma una realtà viva e pulsante. 

Il settore storico, costellato di parchi, ville venete e forti ottocenteschi (alcuni dei quali 

in fase di riqualificazione da parte di associazioni190) costituisce un’importante risorsa 

del territorio che potrebbe venire adeguatamente sfruttata al fine di incrementare il 

turismo e migliorare le proposte della città. 

Il settore culturale è ricco di strutture che potrebbero segnare un importante punto di 

riferimento per il triveneto, ma spesso è stato frenato dalla frammentazione dovuta ad 

una carenza di identità vera e propria, un continuo altalenarsi tra città e periferia 

comunale che ha contribuito a rendere la situazione instabile. Biblioteche191, teatri, 

musei sono ben distribuiti nella città e potrebbero formare una rete espansa e suddivisa 

che percorra la città lungo tutti gli assi. 

I percorsi culturali attivabili all’interno della città sono davvero molti: la città è fornita 

di numerose scuole pubbliche e private con cui si potrebbero avviare progetti di 

promozione della lettura; librerie indipendenti, fumetterie, negozi di musica con cui si 

instaurare delle interessanti collaborazioni e ancora molte altre strutture pubbliche e 

private, associazioni192 e altri enti di alto valore. 

Per la biblioteca di Mestre una soluzione auspicabile la cui realizzazione sarebbe 

                                                 
190  Faccio riferimento ad esempio a Forte Marghera su cui è in corso un importante progetto di 
riqualificazione http://www.fortemarghera.org/it/  
191 Se ne contano tredici sulla terraferma 
192  Facendo una rapida ricerca sulle Pagine Gialle si può notare come a Mestre esista davvero un 
sottosuolo culturale e intellettuale popolato che i servizi culturali non possono esimersi dal considerare: 
dall’associazione culturale Italo Russa del Veneto (http://www.italorussaveneto.webs.com/) al circolo di 
Bridge (http://bridgemestre.jimdo.com/) fino ad arrivare alle varie associazioni per la difesa dell’ambiente 
e degli animali 
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tecnicamente semplice, è la creazione di un centro culturale partendo dalla sede di Villa 

Erizzo. Come già accennato in precedenza, attorno a Piazza Donatori di Sangue, si 

possono trovare due importanti biblioteche: la Biblioteca civica e la Biblioteca del 

Centro Regionale di Cultura Veneta “Paola di Rosa Settembrini”. Le risorse disponibili 

in queste due sedi e il potenziale che esse contengono permette di valutare come una 

possibilità concreta l’idea di una realizzazione di un unico polo disteso sul territorio che 

possieda una conformazione particolare. 

In primo luogo consideriamo il patrimonio: storicamente questo polo potrebbe contare 

sulla presenza di Villa Erizzo e di Villa Settembrini con il suo spazio verde che aumenta 

notevolmente il valore dell’opera in una città che viene talvolta definita ‘la più grigia 

d’Italia 193 ’. Al momento della Biblioteca di Cultura Veneta viene utilizzata 

principalmente la sezione dedicata alla consultazione che serve da cuscinetto per 

ammortizzare l’aumento della richiesta di posti a sedere per lo studio derivante dalla 

chiusura della BCM; è un buon punto di partenza che segna come sia già in atto 

un’opera di coinvolgimento nel territorio e di collaborazione tra enti che vada a 

riscrivere il panorama culturale194, ma lo spazio è molto più vasto e ricco e le soluzioni 

che si possono adottare sono molteplici. Villa Settembrini ospita la Mediateca regionale, 

la Fonoteca regionale e uno spazio multimediale. Il patrimonio della VEZ, oltre alla già 

citata biblioteca, andrà a contenere, secondo l’idea esposta nel mio progetto, la 

biblioteca per bambini presso la foresteria, un’aula studio e uno spazio esterno che 

dovrà avere il ruolo di ‘collante’ dei servizi presenti alla VEZ. Se quindi si riuscisse ad 

unificare queste due realtà vicine integrando i servizi si potrebbe rispondere al principio 

di diversificazione che costituisce uno dei fondamenti nella definizione della nuova 

public library. Diversificazione dei servizi, degli spazi, delle proposte, mantenendo il 

nucleo comune di biblioteca. 

In primo luogo sarebbe necessario unificare i due poli non solo a livello concettuale, ma 

anche a livello visivo, adottando una grafica comune poiché la comunicazione e 

l’identità visiva permetteranno di identificare univocamente il servizio, di renderlo 

                                                 
193 Basti notare la definizione data di Mestre su wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Mestre 
194 A tal proposito propongo due articoli de Il Gazzettino e La Nuova che parlano della collaborazione tra 
le due biblioteche: il primo consultabile al sito 
http://www.ilgazzettino.it/PAY/VENEZIA_PAY/la_biblioteca_si_fa_in_due_apre_villa_settembrini/notizi
e/670365.shtml e il secondo cui si può prendere visione 
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2014/05/07/news/biblioteche-villa-settembrini-si-allea-a-
vez-1.9182846 
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riconoscibile e farlo diventare un punto di riferimento importante per i cittadini. Già con 

l’apertura della VEZ si era puntato molto sulla comunicazione visiva imparando da 

esempi quali la biblioteca San Giovanni di Pesaro195 e creando un logo semplice e 

d’impatto. Allo stesso modo si dovrebbe procedere nell’identificazione del centro sotto 

la stessa ‘bandiera’. Come accade per gli Idea Store londinesi che condividono la stessa 

segnaletica e lo stesso pattern nella configurazione degli edifici, le biblioteche di 

Barcellona, riunite sotto uno stesso logo o, guardando all’interno del comune, la 

Fondazione Musei Civici Venezia MUVE 196 , creata a Venezia al fine di gestire e 

valorizzare il patrimonio artistico che sotto un marchio collettivo organizza iniziative ed 

eventi nella città che sono identificabili diventando un riferimento univoco e facilmente 

riconoscibile. Allo stesso modo si dovrebbe essere in grado di identificare univocamente 

questo centro culturale formato dalla collettività di risorse delle biblioteche. Il principio 

a cui faccio riferimento parlando di unità di azione è particolarmente significativo per la 

realtà che stiamo considerando: il patrimonio (storico, artistico, culturale) è altamente 

frammentato e diviso tra Comune, municipalità e regione che molto spesso, invece di 

collaborare nel raggiungimento di obiettivi comuni e di maggior portata, vedono gli altri 

servizi come una concorrenza per cui ogni tassello sembra estraneo al quadro 

complessivo della situazione mentre è proprio dalla popolosità dell’ambiente sociale e 

culturale che si dovrebbe ripartire se si auspica a diventare un importante punto di 

riferimento nella comunità. 

Se questa ‘coalizione’ tra strutture verrà messo in atto sarà un ottimo punto da cui la 

biblioteca potrà ripartire nel definire il programma biblioteconomico per la città. Il 

modello così schematizzato sarà a metà tra quello di biblioteca centralizzata e quello di 

biblioteca distribuita che ho cercato di definire nel capitolo precedente. Grazie a questa 

conformazione la biblioteca potrà godere dei vantaggi di entrambe le soluzioni potendo 

prevedere sia una struttura centrale e portante che una struttura più dinamica, 

moltiplicando le soluzioni possibili: le iniziative potranno avere una diffusione 

maggiore andando ad estendersi su due sedi differenti. Il modello potrebbe richiamare a 

grandi linee quello del Multiplo di Cavriago, con una struttura complessa (poiché 

composta di più edifici e spazi) ma al tempo stesso ben definita e collegata sia 

                                                 
195 Rimando all’articolo riportato su Biblioteche Oggi: M. DOLCINI, Il progetto grafico, (2002), n.8, pp. 
83-85 
196 Al sito http://www.visitmuve.it sono presenti tutte le informazioni e le iniziative della fondazione 
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fisicamente che concettualmente. A Mestre però si avrà la differenza sostanziale che la 

biblioteca sarà separata da una strada (via Carducci); non necessariamente costituirà uno 

svantaggio, le attività potranno in ogni caso coinvolgere entrambi gli spazi, e ciò porterà 

ad incrementare le possibilità di visibilità avendo un riferimento da entrambi i lati.   

 

Dopo aver creato una struttura dalle solide fondamenta che gode della centralità degli 

edifici, di un patrimonio storico e artistico di alto valore e di un catalogo ampio e 

diversificato sarà di vitale importanza il coinvolgimento dell’utenza e degli altri enti nel 

progetto. Il confronto con la comunità è un aspetto di cui ho già evidenziato 

l’importanza precedentemente e nel mestrino è una caratteristica che ha un risvolto 

particolare. Proprio il quartiere dove la biblioteca è situata è uno tra i più multietnici 

della città toccando il picco del 14% della popolazione residente. La biblioteca ha già 

avviato dei programmi di integrazione e di facilitazione culturale che stanno dando dei 

buoni risultati, ma la strada da percorrere è ancora lunga e i margini di miglioramento 

dipendono anche da quanto la biblioteca sarà in grado di collaborare con i cittadini. 

Potrebbero venir attivati progetti di integrazione e coesione sociale attraverso 

programmi come “Vieni! Ci vediamo in biblioteca” proposto dalle biblioteche del 

sistema urbano di Milano che «testimonia come le istituzioni bibliotecarie, così 

capillarmente presenti sul territorio e già fortemente orientate alla soddisfazione dei 

bisogni dei cittadini, siano da sempre attente al valore sociale della coesione 197 ». 

Progetti di questo tipo hanno un duplice scopo: il primo è quello di avvicinare cittadini 

di etnia, credo, estrazione sociale diversa senza alcun tipo di discriminazione, 
                                                 
197 A. VIMERCATI, Vieni! Ci vediamo in biblioteca, “Biblioteche Oggi”, 2011, n.2, p.19 
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dimostrando come la biblioteca sia un servizio pubblico per tutti eliminando le barriere 

che solitamente si frappongono tra noi e il ‘diverso’, in secondo ruolo quello di portare 

gli utenti a partecipare attivamente attraverso iniziative che li coinvolgano in prima 

persona seguendo il principio di utente prosumer, l’utente che genera contenuti. Nel 

caso in analisi queste proposte avranno un peso particolare poiché la biblioteca si trova 

in zone altamente popolate da stranieri e si dovranno pensare dei programmi e delle 

iniziative adatte a questo tipo di utenza. È importante creare un dialogo con la comunità 

e comprendere quali siano le reali necessità; un esempio efficace viene riportato da 

Maria Stella Rasetti che, nel descrivere il ruolo del bibliotecario, afferma che  

 

«Chi passa da una biblioteca a un’altra dovrebbe avere la forza e l’intelligenza di modificare 

le proprie coordinate professionali, adeguandosi alla nuova realtà: come un direttore 

d’orchestra, dovrebbe studiare le nuove partiture e interpretarle secondo la propria 

personalità, senza per questo modificare melodie e ritmi.198» 

 

Questa regola d’oro dovrebbe essere applicata a qualsiasi bibliotecario, le capacità di 

ascolto e dialogo con il bacino di utenza sono delle componenti fondamentali e 

imprescindibili. Nel caso di Mestre ciò si concretizza in una attenzione verso le esigenze 

dei cittadini e in particolar modo le minoranze che popolano il comune, una 

collaborazione attiva con le altre realtà culturali presenti e un dialogo aperto con la città 

e la sua storia. 

In conclusione, il ruolo a cui questa biblioteca dovrebbe ambire è quello di collante. In 

un territorio in cui la frammentazione sembra essere la parola d’ordine che regola 

qualsiasi settore (si pensi soltanto alla multiculturalità demografica, alla conformazione 

territoriale, alle realtà storiche che convivono, alla situazione geografica, alla 

moltitudine di enti, associazioni e attività presenti in un territorio così limitato) si 

prenda in considerazione ciò che manca e ciò che servirebbe ed il risultato è un servizio 

che abbia le capacità di unificare e utilizzare al meglio tutto questo insieme assortito. 

La biblioteca civica, assieme con villa Settembrini, avrebbe tutte le capacità di assumere 

questo ruolo: un patrimonio documentale ricco che potrebbe garantire sia la 

soddisfazione di interessi variegati che importanti approfondimenti nel locale; una 

                                                 
198 M.S. RASETTI, Promozione della biblioteca e promozione del bibliotecario, “Biblioteche Oggi”, 2002, 
n.9, p. 14 
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posizione centrale, ben esposta e ben collegata con i mezzi di trasporto; una struttura 

adeguata (con i dovuti accorgimenti proposti) alle richieste di studio ma dotata di spazi 

consoni per altre attività. Tutto questo rende la biblioteca un punto di riferimento 

innegabilmente importante che grazie ad un accurato programma potrebbe unire tutte le 

realtà presenti nella municipalità e essere il fulcro di una rete culturale composita che 

abbraccia tutto il territorio. Ciò che è palese è che la realtà mestrina necessità in primo 

luogo di spogliarsi del campanilismo e del carattere concorrenziale che nella città 

contraddistingue l’intero settore culturale e, secondo poi, di creare una fitta rete di 

collaborazione che permetta alla comunità di definire la propria dimensione e il proprio 

carattere non solo a livello locale, ma che la contraddistingua a livello nazionale e 

sovranazionale. Questo è soltanto il punto di partenza di un progetto molto più ampio di 

cui potrei tracciare soltanto i contorni, senza poterne prevedere gli sviluppi, ma 

sicuramente se si vuole rilanciare la città sotto ogni ambito il punto di partenza è la 

cultura e in particolar modo la rete che si sviluppa attorno alla biblioteca pubblica.  
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Conclusioni 

 

Giunti alla fine di questa ricerca credo sia opportuno riprendere il quesito posto 

nell’introduzione: qual è il ruolo della biblioteca pubblica nella società contemporanea?  

Data la liquidità del mondo in cui viviamo in cui nuovi bisogni e tendenze si sviluppano 

e si intrecciano esponenzialmente e in cui non sempre idee e realizzazione pratica 

viaggiano di pari passo trovare una risposta e una soluzione definitiva in un contesto 

che per sua natura stessa non può esserlo non solo sarebbe estremamente difficile, ma 

denoterebbe paradossalmente un atteggiamento di chiusura nei confronti di 

quell’evoluzione con cui la biblioteca pubblica ideale deve tenersi al passo.  

Detto ciò, sintetizzando quanto emerso, credo che le linee guida, non dogmaticamente 

intese ma anch’esse liquide, per costruire una biblioteca efficiente, funzionale e sociale 

non riguardino la biblioteca in se stessa, ma soprattutto il rapporto dialettico con la 

tradizione, con il territorio, con il contesto architettonico in cui si inserisce e con la 

comunità; se etimologicamente la biblioteca è un contenitore in questo preciso momento 

storico credo che il contenitore debba essere lasciato aperto permettendo quello scambio 

e quel paritario rapporto di dare e ricevere su cui dovrebbe essere basata la cultura. 

 

Se la biblioteca racchiude in sé “mille libri”, la biblioteca racchiude in sé anche mille 

luoghi, non soltanto a livello architettonico ma anche considerando le risorse e le 

proposte in essa contenute. Abbiamo potuto constatare, durante tutto il primo capitolo, 

quanto l’architettura della biblioteca rappresenti una componente dal valore essenziale 

per le possibilità di utilizzo della struttura e di quanto complessi siano i ragionamenti 

che racchiude: la progettazione di una biblioteca richiede competenze molto differenti 

poiché questa è al tempo stesso un luogo per la cultura, una piazza, un centro sociale, un 

luogo di aggregazione, un istituto per la formazione e richiede lungimiranza nel 

progetto e capacità di ascolto non indifferenti. La biblioteca, per la società 

contemporanea, diviene sempre più polivalente, racchiude al suo interno, o quantomeno 

dovrebbe racchiudere, una miriade di spazi che rispondano alle disparate esigenze dei 

cittadini, permettendo quel dialogo che si può sviluppare su diversi livelli; costruendo 

un ponte tra utenza e cultura permettendo un accesso orizzontale e più vicino alle 

esigenze e alle richieste. L’architettura diventa un linguaggio con cui la biblioteca può 



147 

 

dialogare con la comunità e permettere la formazione di nuove prospettive per il 

servizio pubblico. 

 

Il ruolo sociale che la biblioteca è chiamata a rivestire ha assunto un valore sempre 

maggiore nell’offerta proposta: gli esempi presi in considerazione hanno evidenziato 

come, sia in fase di progettazione che in fase di sviluppo e successivo utilizzo della 

struttura, la componente sociale abbia ricoperto un funzione di sempre maggior 

importanza. A partire dal caso ampiamente discusso di Idea Store dove, tra le linee 

guida del progetto ai primi posti trova spazio una strategia di rinnovamento per la 

municipalità di Tower Hamlets, fino ad arrivare al caso della Open Air Library di 

Magdeburgo, in cui la biblioteca è nata grazie ad uno sforzo congiunto tra i cittadini che 

volevano migliorare la qualità della vita all’interno del quartiere e il comune, sono molti 

gli esempi che possono farci comprendere quanto l’importanza del ruolo sociale della 

biblioteca sia una componente essenziale e per nulla secondario nella realizzazione di 

una moderna di public library.  

 

La trasformazione della società contemporanea nell’approccio alla lettura e più in 

generale alla cultura e nella gestione di essa deve corrispondere ad un opportuno 

aggiornamento dei servizi pubblici appartenenti a questa sfera: la biblioteca non può 

costituire un’entità a se stante ma, al contrario, deve rivendicare il suo ruolo centrale 

nella promozione e divulgazione del sapere nel nuovo millennio.  

In questa prospettiva, come chiaramente emerso nel corso della mia ricerca, diventa 

vitale, per la sopravvivenza stessa dell’istituzione bibliotecaria, l’aspetto collaborativo. 

La collaborazione della biblioteca non solo con altri enti ed erogatori di servizi nel 

panorama culturale, ma anche con i cittadini del proprio bacino di utenza, con la 

comunità in cui è inserita deve attuarsi attraverso tutti i canali comunicativi a 

disposizione. La biblioteca pubblica, in se stessa, perde il suo status di pubblica: 

difficilmente riuscirà a farsi carico di tutte le richieste e riuscirà rispondere in maniera 

adeguata a tutti i bisogni ed è per questo che diviene necessario, per una biblioteca 

attenta ai mutamenti del nuovo secolo, fare affidamento su una serie di collaborazioni 

che permettano di migliorare l’offerta e di estendere la rete di interessi. Abbiamo visto 

come sia possibile definire e istituire diverse modalità di partnership, dalla condivisione 
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degli spazi con associazioni di cittadini alla sponsorizzazione degli eventi grazie al 

contributo dei privati, da varie forme di volontariato attivo, alla collaborazione con 

utenti prosumer, tutte soluzioni utili per estendere le possibilità del servizio e radicarlo 

più profondamente nella comunità di cui fa parte, in un rapporto di appartenenza 

reciproca.  

 

Nel magma in continua ebollizione di informazioni, cultura e scambi in cui spesso 

l’individuo si sente paradossalmente in balìa di un flusso troppo rapido e caotico per 

permettere un orientamento valido, la biblioteca contemporanea può diventare il punto 

di riferimento per tutti coloro che desiderano prendere attivamente parte alla vita 

culturale del paese ma semplicemente, davanti alle infinite proposte ed offerte, non 

sanno scegliere. La biblioteca non più dunque solo un luogo di consultazione ma un 

luogo di formazione e di supporto, che chiamandosi fuori dalla tradizione ne conserva e 

ne tramanda gli aspetti positivi attraverso un atteggiamento moderno, interdisciplinare, 

coraggioso e soprattutto democratico nei confronti del sapere.  

 

Pensiamo alle tecniche estese della musica, per cui un pianoforte viene suonato non più 

con le dita, ma con un martelletto battuto direttamente sulle corde: perde forse la sua 

natura di pianoforte? Credo di no. Nonostante i più conservatori possano rabbrividire 

davanti a questa affermazione penso che questo suggestivo esempio riassuma 

perfettamente l’idea di biblioteca pubblica che ho tentato di trasmettere attraverso il mio 

studio. Non è necessario costruire una nuova biblioteca dalle ceneri di quella del 

passato, ma solo adoperarsi per trovare nuove vie per fare in modo che essa possa 

continuare a vivere, restando fedele a se stessa, nel futuro.  
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APPENDICE 

 

Antonella Agnoli, nel suo “La biblioteca che vorrei” afferma che oramai il ruolo e 

l’importanza delle biblioteche è assodato (non esiste più quella paura che queste 

possano venir sostituite da reader o digital libraries) e che, con la rivoluzione digitale in 

atto, la richiesta di spazi che accrescano l’interazione umana a discapito di quella 

surrogata dei social network sarà sempre maggiore199. Non ho la certezza di poter 

affermare che sarà la necessità di contatto umano la motivazione che spingerà le 

persone ad un ritorno verso le biblioteche, ma certamente vi sono esperienze 

comprovate che possono attestare che lì dove nuove strutture riescono ad interpretare i 

bisogni della comunità, ad inserirsi attivamente e capillarmente nel sistema urbano e 

lasciare un segno nella vita dei cittadini si riscontra una significativa ripresa del 

servizio. Biblioteche che prima erano destinate ad un abbandono in costante e 

inarrestabile aumento, grazie all’apporto di migliorie e ad un’attenta capacità di ascolto 

delle esigenze diventano nuove agorà e luoghi simbolo delle città che le ospitano. 

I motivi che trattengono le pubbliche amministrazioni ad investire in un nuovo polo 

bibliotecario sono sostanzialmente di tipo economico: in un momento di crisi come 

quello in cui l’Italia si ritrova immersa da oramai più di un lustro, il lusso di investire 

una parte consistente del bilancio della amministrazione in un campo, quello culturale, 

che non comporta una rendita economica appare una spesa inutile. Le biblioteche 

offrono un servizio che non restituisce un riscontro tangibile e per questo appare 

superficiale e accessorio rispetto alle evidenti migliorie infrastrutturali. 

In questa appendice ho analizzato alcune biblioteche italiane di recente realizzazione 

che hanno dato una dimostrazione evidente di come una ripresa del servizio di 

biblioteca sia possibile anche in Italia.  

Nei casi presi in considerazione si possono intravedere tutte le caratteristiche che un 

servizio pubblico può offrire alla cittadinanza, gli sforzi realizzati per concretizzare e 

gestire progetti ambiziosi e i modi in cui una fruttuosa collaborazione tra 

amministrazione, bibliotecari e comunità, può sfociare in risultati dal valore indiscusso. 

Questi esempi dovrebbero aiutare a comprendere quale sia il modello da seguire per la 

definizione di una nuova biblioteca pubblica che, nonostante le difficoltà e le incognite 
                                                 
199 AGNOLI A., La biblioteca che vorrei, Milano, 2014, p.7 



150 

 

riservate per il prossimo futuro, risponde attivamente alle richieste e necessità, 

confermandosi un servizio di assoluta importanza per la comunità. 
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Multiplo 

 

Il Multiplo 200  è la biblioteca del comune di Cavriago. Limitare il Multiplo 

semplicemente adattandolo alla definizione di biblioteca è riduttivo in quanto, al suo 

interno, trovano spazio servizi differenti che guardano ben oltre al prestito documentale. 

La sua struttura infatti può contare su una pluralità di servizi il cui fulcro è la totalità 

della cultura in tutte le sue diverse sfaccettature. 

La nascita di questo polo risale al 1980 con l’apertura della biblioteca di Cavriago. Fin 

da subito la popolazione ha risposto in maniera molto positiva all’apertura di questa 

prima sede sita in Piazza Zanti ed infatti il numero di utenti e il conseguente numero di 

prestiti è aumentato in modo esponenziale negli anni. All’aumento della domanda il 

numero di documenti e il numero di attività accessibili sono andate infittendosi 

seguendo la richieste: accanto alla biblioteca, si sono formate la scuola di musica, la 

ludoteca, laboratori e attività di formazione. 

Queste migliorie al servizio hanno portato biblioteca e ludoteca ad essere ancor più al 

centro dell’attenzione mettendo alla luce anche i vari problemi presenti in queste 

strutture: un costante aumento degli utenti ha determinato una insufficienza degli spazi, 

limiti strutturali, barriere architettoniche e una necessità impellente di nuovi servizi per 

la comunità. 

L’amministrazione ha ritenuto necessario ripensare il servizio biblioteconomico 

comunale per far fronte ai problemi emersi ed apportare delle importanti migliorie ad un 

servizio fondamentale per la comunità. 

 

Struttura 

 

Il primo passo per la costruzione del Multiplo avviene nel 2005 con l’acquisto di un 

monumentale appezzamento di 10.140mq (circa 8000mq di area verde) al centro del 

paese al cui interno era situata la Villa Sirotti-Bruno, risalente al 1910, e altri tre edifici. 

Il lavoro di ristrutturazione e risistemazione della struttura è durato due anni ed ha 

richiesto una spesa totale di €3.944.000 a cui si devono sommare i costi per l’acquisto 
                                                 
200  Il materiale riguardante il Multiplo è stato ricavato in parte dal dossier presente sul numero di 
“Biblioteche Oggi”, 2012, n.2, pp.61-86 e in parte tramite comunicazione personale con bibliotecari e 
responsabili della biblioteca. 
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dell’infrastruttura. 

Le funzioni del nuovo centro culturale sono state suddivise in tre macrosezioni:  

 

 la villa, che ospita le sale studio, uffici, sale riunioni e i magazzini;  

 la casa colonica, contenente l’edicola (con riviste e quotidiani), la documenta-

zione locale (nell’ex stalla recuperata), una sala polivalente e scuola di musica 

ricavate dalla ristrutturazione dell’ex fienile;  

 l’ampliamento, struttura costruita ex novo collegata agli altri due edifici tramite 

elementi-cerniera, in cui si trovano la collezione documentaria, le postazioni 

multimediali e videogioco, l’Artoteca e due atelier con accesso autonomo per 

corsi e laboratori. 

 

Il parco esterno è stato arricchito con la rete di illuminazione notturna, panchine e 

segnaletica di orientamento e sono stati restaurati tutti gli elementi lasciati all’incuria 

(reperti, statue, vasche d’acqua). All’interno del parco, inoltre è stata collocata una 

piccola area giochi ed è stato creato un frutteto di frutti antichi. 

 

Rapporto con i cittadini 

 

Una delle colonne portanti del progetto di realizzazione del Multiplo è il rapporto con 

gli abitanti. Uno dei quattro obiettivi che durante il percorso progettuale è stato 

considerato come primario e basilare era «offrire alla comunità un luogo che diventi 

quotidiano, dove sia normale fare una sosta come al bar, al supermercato, al negozio di 

quartiere… 201 ». Questa finalità è stata perseguita dalla pubblica amministrazione 

indagando quali fossero le reali necessità della comunità agendo su diversi livelli: 

un’attenta e accurata analisi territoriale per comprendere le trasformazioni sociali che 

attraversavano la città, la raccolta di dati finalizzati a stilare il profilo del potenziale 

pubblico del centro in termini di interessi, abitudini e aspettative202, lo studio di realtà e 

modelli simili in Italia e nel mondo, la distribuzione di cartoline come forma di “lista 

                                                 
201 L. VALLI, Il progetto culturale: quattro priorità, “Biblioteche Oggi”, 2012, n. 2, p.66 
202  Report finale visionabile al sito http://www.comune.cavriago.re.it/canali-tematici/storia-
progetto/nuovo_centro_culturale_cavriago_aspettative_cittadini.aspx 
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dei desideri” per raccogliere richieste, idee e necessità dell’intera popolazione203. Il 

profilo risultante da queste e molte altre analisi preliminari ha permesso al servizio di 

essere ritagliato a misura dei bisogni della popolazione al fine di rendere la biblioteca un 

servizio davvero per tutti.  

Il contributo offerto dai cittadini non è misurabile soltanto nei termini di utenza o di 

dato statistico. Infatti il Multiplo nasce e continua la sua opera anche grazie al 

contributo attivo della popolazione cavriaghese: vi è stato un cospicuo investimento 

economico da parte di privati cittadini e 25 aziende cavriaghesi che hanno aderito al 

progetto assicurando una copertura finanziaria di €200.000 all’anno204. 

La popolazione svolge un’azione di importanza determinante, è la stessa linfa vitale che 

permette al questo promettente centro culturale di perseguire i suoi scopi. Il progetto 

“Gli amici del Multiplo 205 ” conta infatti di numerosi volontari che affiancano i 

bibliotecari nelle realizzazione dei vari compiti. I progetti in cui i volontari sono 

coinvolti sono principalmente tre: “Amici dei libri, dei giochi, dei cd, dei dvd” (attività 

di preparazione dei documenti); “Amici degli utenti” (sorveglianza, ricollocazione, 

aiuto in sala); e “Amici del fare e del sapere” (lettore volontario, insegnante, 

partecipazione a progetti e mettono a disposizione le proprie competenze alla 

comunità)206. I volontari coinvolti in questa opera non si limitano soltanto ad una azione 

interna alla biblioteca, ma ne scavalcano i confini proponendo letture ad alta voce nelle 

case per anziani di Cavriago e in altri luoghi fulcro dove la biblioteca può estendere la 

propria funzione. 

 

Artoteca 

 

Una delle grandi novità che contraddistingue il Multiplo è la presenza dell’Artoteca. Il 

                                                 
203 Il progetto, tuttora attivo, prevede la distribuzione a tutta la popolazione di una cartolina recante la 
scritta “Io nel Multiplo vorrei…” in cui tutti i cittadini possono proporre idee, esprimere opinioni o 
desideri. Maggiori informazioni al sito http://www.comune.cavriago.re.it/canali-tematici/storia-
progetto/multiplo_vorrei_1.aspx. 
204 M. TUTINO, Un luogo per tutti, una scelta per il futuro, “Biblioteche oggi”, 2012 n.2, p. 63 
205  L’opera di volontariato all’interno del Multiplo ha subito un sostanziale aumento rispetto alla 
precedente sede della biblioteca. Secondo le statistiche del 2013, infatti, a fronte degli 11 volontari 
coinvolti nel 2009 da biblioteca e ludoteca il Multiplo può avvalersi del servizio di 85 volontari con un 
aumento statistico del 672,7%. Paese nostro, n. 2, marzo 2014, p.15. 
206 B. DALLASTA, Il radicamento sul territorio e l’alleanza con la comunità, “Biblioteche Oggi”, 2012, 
n.2, p.77 
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servizio di prestito di opere d’arte risale a metà del Novecento per quel che riguarda 

l’Europa (in particolare in Francia e Germania) ma rappresenta una novità per il mondo 

delle biblioteche italiane.  

L’Artoteca di Cavriago si integra all’interno dei servizi della biblioteca mescolandosi 

alle collezioni di documenti riguardanti l’argomento: accanto a cataloghi, libri e riviste 

di settore si fa spazio una collezione di opere d’arte composta da circa 150 opere di 

vario formato. L’esposizione supera la barriera dell’inavvicinabilità delle opere d’arte 

tipica di un museo o di una mostra; i lavori esposti infatti possono essere analizzati da 

vicino, rimossi dalle pareti e toccati. L’obiettivo di questa sezione è quello stimolare e 

affinare il gusto estetico degli utenti. Viene offerta la possibilità di fruire dell’arte 

contemporanea oltrepassando quell’aura di elitarismo in cui solitamente è avvolta e, allo 

stesso tempo, offrire agli artisti a diffondere i propri lavori slegandosi dai circuiti 

tradizionali. 

Il servizio è gratuito (salvo un piccolo deposito cauzionale) per gli utenti della 

biblioteca che possono prendere a prestito due opere per 45 giorni. 

 

Riflessioni 

 

Ciò che mi preme sottolineare in questa analisi è che il punto di forza che rende il 

Multiplo un esempio di eccellenza italiana è la costante attenzione che viene rivolta nei 

confronti degli utenti del comune (e non solo207). Un’affermazione di questo genere 

sarebbe incompleta poiché terrebbe conto soltanto dei frequentatori della biblioteca, 

mentre la riuscita del progetto sta proprio in un coinvolgimento attivo di tutta la 

popolazione: dalle aziende e privati ‘partner’ del Multiplo, ai volontari “Amici del 

Multiplo”, alle cooperative locali impiegate per lo svolgimento dei servizi di 

manutenzione. Si ottiene in questo modo una collaborazione, uno scambio reciproco che 

rende il Centro Culturale un organismo attivo creatore e fruitore di servizi. Incontri, 

presentazioni, tornei di gioco, spettacoli e molte altre attività trovano spazio al suo 

interno ampliando le classiche funzioni della biblioteca. La possibilità di fruire del 

parco, per buona parte giardino pubblico, consente di servirsi di questo spazio anche 

                                                 
207 Interessante notare i dati del 2013 riguardanti le iscrizioni poiché dei 5.347 utenti registrati, ben 2971 
non sono residenti a Cavriago a dimostrazione dell’interesse e dell’importanza che questo centro ricopre. 
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senza necessariamente entrare nella struttura fisica.  

La predisposizione naturale di questo centro è la possibilità di mantenere un dialogo 

aperto con una pluralità di contenuti e di servizi, distaccandosi dal timore di una 

minaccia per l’identità di biblioteca che in questo caso invece riesce a dialogare con tutti 

ponendosi sullo stesso piano e diventando identità della comunità. Come espone Sergio 

Conti, consulente alla progettazione biblioteconomica del Multiplo: «[è stato utilizzato] 

un punto di vista nuovo, quello del cittadino non utente, soprattutto, ma anche quello di 

tutta la comunità in senso ampio208». Questa considerazione sottolinea la necessità di 

non doversi ancorare concentrare esclusivamente su quella fascia di popolazione che è 

già utente della biblioteca per cercare di preservarne l’integrità, ma si deve prendere in 

analisi uno spettro ben più ampio, e riuscire ad abbracciare l’intero micromondo in cui 

la biblioteca è inserita per riuscire a rispondere al meglio alle reali necessità 

comunitarie.  

                                                 
208 S. CONTI, Da biblioteca a Multiplo: l’integrazione come strategia, “Biblioteche oggi”, 2012, n.2, p. 69  
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MOviMEnte 

 

Lo spazio MOviMEnte rappresenta una realtà davvero particolare per quel che riguarda 

il mondo delle biblioteche italiane. La struttura infatti è unica nel suo genere e sorge nel 

mezzo del Movicentro209, luoghi che costituiscono i centri nevralgici della mobilità 

piemontese poiché ospitano la stazione ferroviaria e la stazione dei pullman. La 

prossimità dei plessi scolastici rende questa zona ancor più rilevante per quel che 

riguarda l’analisi di utenza potenziale e affluenza di cittadini. 

La particolarità di questa struttura, e del progetto biblioteconomico nel suo complesso, è 

quella di essere riuscita a sintetizzare in maniera impeccabile tutti gli aspetti spaziali che 

hanno reso il modello Idea Store210, citando il più famoso, un esempio imprescindibile 

di confronto per la costruzione e lo sviluppo di nuove biblioteche. La localizzazione di 

MOviMEnte in un luogo di passaggio continuo per i cittadini come stazione di autobus 

e treni è difatti il suo maggior punto di forza. La capacità della biblioteca di trasformare 

un luogo anonimo e privo di storia in un polo di socialità e conoscenza, di conferire ad 

uno spazio altrimenti destinato all’indifferenza un nuovo ruolo, rende questo caso un 

esempio unico da cui prendere spunto di realizzazione di un progetto all’avanguardia 

che non ha nulla da invidiare rispetto agli standard di public library europei. 

 

Progetto e realizzazione 

 

La realizzazione di questa biblioteca prende avvio concretamente nel 2009. Il progetto 

architettonico prevede la demolizione dello spazio adiacente alla stazione dei treni 

utilizzato come deposito che era stato inizialmente segnalato come nuova sede. L’opera 

di ricostruzione si concentra sulle particolarità della struttura: essendo la biblioteca 

localizzata in continuità con la ferrovia è necessario provvedere ad una adeguata 

insonorizzazione e dissipazione delle vibrazioni. 

                                                 
209 «Un nodo di interscambio semplifica il modo di viaggiare. Posto strategicamente in corrispondenza di 
incroci significativi tra linee ferroviarie, automobilistiche e parcheggi, consente all'utenza di iniziare, 
proseguire, terminare uno spostamento scegliendo il modo di trasporto più rapido ed adatto alle personali 
esigenze in un ambiente dotato di servizi di elevata qualità» fonte: 
http://www.regione.piemonte.it/trasporti/movicentro.htm 
210 In questo caso vorrei soltanto citare gli esempi dell’Idea Store Whitechapel, il più grande tra quelli 
finora costruiti, che si trova vicino alla fermata della metropolitana e l’Idea Store Canary Wharf, 
collocato all’interno del centro commerciale. 
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Il progetto biblioteconomico punta molto sulle particolarità di questa biblioteca: 

l’utenza non sarà quella di una classica biblioteca civica, ma tra la più varia e disparata. 

È interessante notare come, anche in questo caso, la componente umana plasma la 

struttura della biblioteca che diventa fluida come la sua utenza. Pendolari, lettori 

abituali, studenti, sconosciuti si mescolano in un unico pubblico eterogeneo che 

difficilmente potrebbe prestarsi ad essere classificato in una statistica. 

Lo spazio della biblioteca diventa una trasposizione strutturale di quelle che sono le 

esigenze della sua utenza e assorbe al tempo stesso le particolarità del polo dei trasporti. 

La biblioteca è dotata di grandi vetrate che servono sia come vera e propria vetrina per 

esporre novità librarie e i dispositivi elettronici messi a disposizione, sia per ampliare 

gli spazi della biblioteca oltre i confini propri della struttura, diventando un ambiente 

unico e percorribile con un colpo d’occhio che si collega senza barriere al resto del 

Movicentro.  

In questo spazio tutto è funzionale per l’accoglimento dell’utente nel modo più naturale 

possibile: l’ingesso non è presidiato da ingombranti banconi di front office ma si apre 

presentando una zona informale con postazioni internet e una grande scala elicoidale di 

un colore verde acceso. Gli arredi e le strutture sono pensate proprio a questo fine, 

attrarre il pubblico senza sovrastarlo, offrendo invece uno spazio amichevole. 

Una delle zone più particolari è uniche di questa struttura si trova al pianterreno in cui 

una parete trasparente separa la biblioteca dalla biglietteria ferroviaria del Movicentro. 

In questo spazio si può percepire l’essenza stessa della biblioteca, la commistione tra i 

documenti e il viaggio, tra gli utenti attivi, potenziali, futuri e i pendolari. I servizi sono 

ibridati l’uno all’altro in un processo di scambio che unisce la sala d’attesa con schermi 

sintonizzati su orari e partenze ad un’offerta di documenti tipica di una biblioteca 

pubblica. 

Uno degli obiettivi cardine di MOviMEnte è di attrarre un pubblico di giovani, di 

viaggiatori e di pendolari che hanno delle esigenze molto diverse rispetto all’utenza 

standard di una normale biblioteca. I servizi offerti sono pensati per essere fruiti 

rapidamente con postazioni di autoprestito, un capillare collegamento ad internet, 

esposizione di novità editoriali, tablet ed ebook visibili direttamente dalla vetrina 

trasparente. In questo modo il tempo che intercorre tra un viaggio e l’altro può essere 

utilizzato per un passaggio in biblioteca, per leggere qualche pagina dell’ultimo best-
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seller o un quotidiano211 in uno spazio davvero a misura d’utente. 

L’inaugurazione di MOviMEnte è avvenuta in due momenti successivi. Nel novembre 

2012 sono terminati i lavori nei locali ma, a causa del patto di stabilità212, non si è 

potuto disporre dei fondi necessari per provvedere all’allestimento dei locali che sono 

stati aperti alla popolazione il 12 dicembre 2012 utilizzando arredi temporanei in 

cartone riciclato. Applicata in questo caso per consentire un’apertura dei locali in 

maniera ridotta, questa risulta essere un’ottima soluzione anche se adattata per una 

apertura definitiva o sul lungo periodo. I mobili realizzati in cartone riciclato hanno 

caratteristiche che rispondono agli standard dei materiali in biblioteca (resistenza, 

versatilità, convenienza ecc.) oltre alla sostenibilità del materiale. Una sezione di 

MOviMEnte che ha adottato questa soluzione permanentemente è l’ecoteca, una sezione 

dedicata al tema ambientale in cui si possono ritrovare scaffali e altri arredi in cartone 

riciclato. 

L’inaugurazione definitiva della biblioteca avviene nel maggio 2013. La parentesi di 

apertura temporanea ha permesso agli utenti vecchi e nuovi di familiarizzare con la 

nuova struttura e ciò ha permesso alla biblioteca, statisticamente parlando, di mantenere 

e superare gli standard213 degli anni precedenti. 

 

  

 

Considerazioni 

 

«Lettore, è tempo che la tua sballottata navigazione trovi un approdo. Quale porto può 

accoglierti più sicuro di una grande biblioteca?». La citazione, proveniente da Se una 

notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino, è stata realizzata con un murales sulla 
                                                 
211 R. MAGNANO, Un nuovo elemento di attrazione urbana, “Biblioteche Oggi”, 2013, n. 7, p. 34 
212 Ibid., p. 36 
213Dati provenienti da: I. BORDIGNON, La collezione documentaria e la collocazione, “Biblioteche Oggi”, 
2013, n. 7, p.28. Il mese di Aprile non viene considerato in quanto la biblioteca è rimasta aperta solo 15 
giorni per permetterne l’arredo. 

MESE 2012 2013 

GENNAIO 3855 4518 

FEBBRAIO 3702 4366 

MARZO 4141 4792 

MAGGIO 3964 4451 
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facciata della biblioteca che si rivolge verso la stazione, e racchiude tutti i valori che 

MOviMEnte vuole comunicare. Questa struttura unica e originale si inserisce nella 

realtà bibliotecaria italiana con un’ondata di novità. I presupposti di buon 

funzionamento più volte richiamati in vari manuali per la progettazione, vengono qui 

raccolti e realizzati intervenendo non solo sullo standard di biblioteca ma anche sul 

concetto stesso di luogo, riuscendo a tutti gli effetti a trasportare una piazza del sapere 

in una realtà altrimenti costretta all’infelice definizione di non luogo. La trasparenza, la 

fluidità della biblioteca adattata al continuo andirivieni di utenti e passeggeri, la capacità 

di fondersi con un centro popoloso con funzioni diverse e riuscire comunque a diventare 

un organismo simbiotico, un’attenzione esemplare rivolta all’utenza e un’impronta 

fortemente informale e amichevole rende MOviMEnte un esempio a cui guardare. 
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Biblioteca San Giorgio di Pistoia 

 

La biblioteca San Giorgio di Pistoia si inserisce in un contesto biblioteconomico ‘di 

mezzo’. Infatti questo polo è un esempio della biblioteca ‘in divenire’ rispetto ad altri 

esempi citati in questo studio trovandosi, anche temporalmente, in una zona di mezzo 

tra le nuove biblioteche ‘storiche’ come ad esempio SalaBorsa o la San Giovanni di 

Pesaro e le nuove biblioteche di ultima generazione inaugurate negli anni più recenti. 

Il tratto distintivo che caratterizza la San Giorgio è la volontà da parte della biblioteca e 

della amministrazione di mantenere vivo un dialogo tra servizio e cittadino, portando 

questo concetto ad estendersi in ogni ambito del servizio. 

Dal punto di vista storico, le vicissitudini che caratterizzano il percorso della San 

Giorgio sono simili a quelle di molte altre realtà italiane: la necessità di creare un nuovo 

polo a fronte di un servizio diventato insufficiente. Il comune di Pistoia poteva contare 

sulla biblioteca Forteguerriana, storico centro attivo dal XV secolo su cui si era già 

aperto un dialogo di natura biblioteconomica già a partire dagli anni ottanta214. Dopo 

diversi progetti biblioteconomici scartati, la pubblica amministrazione ha preferito 

procedere ad uno scorporo funzionale dei servizi, affidando alla storica biblioteca il 

compito della conservazione (forte anche del patrimonio antico composto di incunaboli, 

cinquecentine e manoscritti) e alla nuova sede della San Giorgio la funzione di 

‘biblioteca pubblica’. 

 

La componente dialogica 

 

Il punto focale su cui vorrei porre attenzione in questa analisi è appunto il ruolo 

essenziale che la comunicazione svolge nella vita della biblioteca. La storia che la San 

Giorgio porta con sé offre una dimostrazione concreta di come mantenendo un dialogo 

attivo tra i vari attanti della biblioteca, tenendo in considerazione i bisogni della 

comunità e creando una solida e capillare collaborazione nel territorio, si possa costruire 

una biblioteca efficiente e davvero di tutti. L’esclusione di anche solo una ‘voce’ 

all’interno del dialogo instaurato a livello comunale non è stata considerata ed è per 

questo che la biblioteca continua il suo lavoro in maniera impeccabile stimolando e 

                                                 
214 M. VIVARELLI, Dal progetto al servizio, “Biblioteche Oggi”, 2007, p. 10  
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prendendo parte attivamente ad un continuo scambio. 

Fin da principio è stata posta una particolare attenzione al ruolo simbiotico svolto da 

amministrazione, bibliotecari e architetti.  

Il dialogo in questa circostanza aveva come partecipanti la biblioteca e il territorio. La 

risistemazione della nuova sede faceva parte di un progetto molto più ampio di 

riqualificazione del vecchio polo industriale di Breda. L’idea di rinnovare un quartiere 

partendo strutturalmente e simbolicamente dalla biblioteca pubblica non è un fatto 

nuovo ma anzi è divenuto quasi un dogma per i progetti biblioteconomici di molte realtà 

europee e mondiali215. La San Giorgio pone le sue radici in un’area di dimensioni 

importanti di circa tredici ettari in una zona poco distante dal centro216 dando il via alla 

creazione di un nuovo centro culturale. 

La volontà dell’amministrazione non era semplicemente quella di creare una nuova 

biblioteca, ma di rinnovare completamente l’assetto territoriale. E la collaborazione tra 

architetti e bibliotecari è stata fondamentale al fine di fornire un’identità forte alla nuova 

struttura, distanziandosi dalla Forteguerriana come contenuti ma mantenendo salde le 

radici nel territorio. Lo scopo è stato raggiunto grazie ad un processo di traslazione di 

significante: l’ex polo industriale, un tempo fortuna ed emblema della produzione 

materiale, viene riqualificato a polo della cultura, centro nevralgico di produzione 

intellettuale 217 . Questo procedimento teorico è stato realizzato anche praticamente 

affiancando alla biblioteca il polo universitario, contribuendo alla realizzazione della 

nuova identità del centro culturale. E anche il disegno architettonico della biblioteca è 

stato realizzato con l’obiettivo di «trasmettere significati diversi, offrirsi come 

disponibile a comportamenti differenti, esprimere un’istanza di libertà, fondarsi su 

integrazioni e trasparenze, connessioni, interrelazioni.218» 

 

Il progetto biblioteconomico, come ricorda Solimine nel dossier pubblicato subito dopo 

l’apertura della San Giorgio, non è mai stato formalizzato, ma ha avuto uno sviluppo più 

libero, e «la sua esplicitazione rimane affidata alla condivisione di idee, proposte, 

                                                 
215 Si pensi ai casi della biblioteca Alcazar di Marsiglia, degli Idea Store a Londra o della biblioteca 
centrale di Vienna 
216 R. BERTI, Verso un polo della conoscenza, “Biblioteche Oggi”, 2007, n.8, p.7 
217 Loc. cit. 
218 M. PICA CIMARRA, Il progetto architettonico, “Biblioteche Oggi”, 2007, n.8, p.18 
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sensibilità, obiettivi, che hanno trovato una progressiva attuazione in corso d’opera219» 

avvalorando la tesi della necessità di una stretta cooperazione. Seguendo gli esempi 

delle public libraries, la San Giorgio ha voluto creare un ambiente confortevole dove 

l’utente potesse spaziare liberamente tra le raccolte dotandosi di un’organizzazione 

documentale che potesse essere rappresentativa della società in trasformazione del XXI 

secolo. L’impronta era necessaria anche per creare un distinguo tra la precedente 

biblioteca e la nuova struttura, per far rinascere il nuovo polo con un marcato segno 

distintivo. L’attenzione del progetto si è sviluppato tenendo in considerazione le 

aspirazioni cui la biblioteca mirava a raggiungere specialmente in ambito di trasparenza, 

flessibilità e pluralità, ma la componente che ha contribuito a delineare questa come 

un’eccellenza italiana è stata proprio la capacità di comprendere le necessità reali della 

comunità. Citando nuovamente Solimine, responsabile del progetto biblioteconomico, 

«non bisogna avere fretta nella ricerca di soluzioni “definitive” e bisogna essere 

disponibili a mettere in discussione le ipotesi progettuali iniziali. La flessibilità della 

struttura e del sistema di offerta è essa stessa un fattore di qualità.220» e può avvenire 

soltanto instaurando un dialogo produttivo tra la biblioteca e i cittadini. 

Parallelamente al progetto biblioteconomico c’è stata una profonda collaborazione tra 

biblioteca e cittadini. Dopo l’inaugurazione, che ha riscosso un successo ben al di sopra 

delle aspettative, la biblioteca ha dovuto far fronte non solo alle numerose richieste di 

migliorie, ma soprattutto al mantenimento di uno standard elevato. La carenza di fondi 

spesso costringe gli spazi della cultura ad aggrapparsi a soluzioni di fortuna mentre alla 

San Giorgio la capacità dei bibliotecari e dell’amministrazione non solo di prevedere il 

danno derivante dal periodo di stagnazione economica, ma anche di sfruttare tutti i nodi 

della rete che era stata intessuta durante gli anni, ha permesso di trarre il meglio anche 

in un momento di crisi. Dal sostegno economico da parte di aziende e privati, alla 

donazione di occhiali per la lettura da prestare agli utenti, alla creazione del gruppo 

“Amici della San Giorgio” che nel 2012 contava più di 200 iscritti221, sono stati diverse 

le modalità di partecipazione alla biblioteca. È corretto parlare proprio di partecipazione 

e non di sponsorizzazione in quanto tutti i volontari e le associazioni coinvolte hanno 

contribuito in una forma di importante interscambio creando una rete di collaborazione 

                                                 
219 G. SOLIMINE, Le linee generali del progetto biblioteconomico, “Biblioteche Oggi”, 2007, n.8, p.15 
220 Ibid., p.16 
221 M.S. RASETTI, Comunicare una piazza del sapere – 1, “Biblioteche Oggi”, 2012, n.8, p. 14 
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attiva nel sostenere e promuovere la biblioteca permettendo così all’utente di divenire 

un elemento fondamentale per la biblioteca e al tempo stesso la prima ‘pubblicità’ del 

servizio. L’utente non è più una figura passiva che riceve un servizio, ma diventa parte 

integrante della biblioteca in una convergenza naturale tra interesse privato e interesse 

pubblico222. 

Avvalendosi degli strumenti offerti dalle nuove tecnologie la San Giorgio mantiene la 

componente dialogica che l’ha contraddistinta fin dalla sua nascita attraverso la 

newsletter settimanale e un aggiornamento costante di sito internet e social network. Le 

possibilità offerte da questi nuovi mezzi hanno dei valori aggiunti non trascurabili in 

quanto permettono di raggiungere una fetta di pubblico fisicamente lontana dalla 

biblioteca e garantiscono possibilità di partecipazione. 

Le soluzioni adottate da questa biblioteca per mantenere vivo e vivace il rapporto con il 

territorio sono disparate: incontri con autori, iniziative per stranieri, servizi a domicilio 

per persone con ridotta mobilità, corsi di lingua e molto altro ancora.  

La San Giorgio, con la capacità di sostenere un dialogo aperto con la popolazione, è la 

dimostrazione di come una biblioteca debba rapportarsi con il territorio che la ospita. 

Deve diventarne parte integrante e riuscire a comprendere i bisogni della comunità 

senza perdere la propria identità, ma anzi diventando componente essenziale 

dell’identità comunitaria. L’esempio qui riportato dimostra come la biblioteca non sia 

soltanto una palestra di vita per gli utenti, ma sia una continua sfida per i bibliotecari e 

le amministrazioni che devono affrontare il susseguirsi di problemi che affliggono il 

settore culturale italiano. 

In questo esempio viene dimostrato come un servizio biblioteconomico di qualità debba 

contare non solo su una struttura e un patrimonio di qualità ma anche su un sostegno da 

parte di popolazione e territorio. L’insegnamento è quello di confidare nell’utenza sia 

per rendere giustizia ad un servizio che altrimenti sarebbe superfluo sia per coinvolgerla 

attivamente nelle attività e nell’amministrazione della biblioteca in modo da fondare un 

servizio che riesca a poggiare su diverse colonne portanti del servizio ed essere stabile 

in rispondenza della comunità di riferimento. 

                                                 
222  Al sito http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/gli-alleati-della-san-giorgio#.VC5Q9fl_s7U è 
possibile prendere visioni delle innumerevoli associazioni, cooperative e istituzioni che ruotano attorno 
alla San Giorgio. 
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MedaTeca 

 

La grande e luminosa struttura rosso acceso che contraddistingue la MedaTeca di Meda 

(MB) è la realizzazione pratica di un progetto biblioteconomico le cui radici hanno 

origine da un lungo lavoro teorico e progettuale. Non vuole essere soltanto una 

biblioteca all’avanguardia e al passo con le altre realtà europee, ma una «nuova idea di 

biblioteca pubblica, in cui architettura dell’edificio e architettura del servizio [siano] le 

due facce di una stessa medaglia, entrambe volte a fare della biblioteca anzitutto un 

“condensatore sociale”, un catalizzatore urbano per la promozione di politiche 

culturali». Un progetto ambizioso che ha visto affiancarsi, accanto alla pubblica 

amministrazione, esperti preparati, architetti, graphic designer e bibliotecari, uniti dalla 

volontà comune di realizzare un’opera di grande valore estetico e funzionale e con una 

mission dal carattere forte e innovativo. 

L’iter progettuale si è svolto seguendo uno successione che si ritrova più spesso 

all’estero che non in Italia: l’elaborazione di un programma biblioteconomico 

dettagliato è stato affidato ad un consulente esterno professionista che ha focalizzato 

tutta l’attenzione per garantire il miglior risultato del progetto. In questo modo si cerca 

di assicurare un servizio di qualità: nella progettazione della biblioteca si svilupperà 

l’idea del servizio futuro pensandolo al meglio delle potenzialità, armonizzando i servizi 

bibliotecari con l’architettura e con il futuro sviluppo del patrimonio. Il consulente 

biblioteconomico è una figura che concorre a garantire un’imparzialità del progetto e 

che vedrà come fine ultimo l’armoniosità tra i diversi elementi che caratterizzano la 

biblioteca. Spesso il ruolo è ricoperto da figure non competenti in materia e per questo il 

risultato non sarà soddisfacente, il servizio sarà di difficile gestione, rugginoso e non in 

linea con il territorio in cui è inserito. Chiudendo questa breve parentesi vorrei 

sottolineare che quella di affiancare un consulente biblioteconomico ad architetti, 

bibliotecari, designer e gli altri soggetti coinvolti in fase di progettazione di un nuovo 

polo, è un buona pratica che dovrebbe essere una costante in Italia così come è già 

diffusa all’estero. Ritornando alla Medateca, quello che più mi ha colpito nell’analisi di 

questa struttura è il messaggio nuovo, o meglio i messaggi nuovi, che vuole veicolare. 

Infatti non si tratta solamente di una ristrutturazione, in questo caso vi è un 

rielaborazione alla base del concetto di biblioteca, la volontà di racchiudere in una 
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struttura una forma mentis completamente nuova. 

Invece di trasferire la biblioteca in un luogo più spazioso (rispetto ai 300mq in cui aveva 

sede della biblioteca pubblica) come inizialmente proposto dall’amministrazione, si è 

preferito riutilizzare una struttura preesistente per rilanciare l’idea stessa della 

biblioteca. L’edificio scelto è stato un palazzo di due piani rimasto incompiuto e 

abbandonato per vent’anni che possedeva però una localizzazione strategica. Collocato 

in una zona piuttosto centrale e non distante dalla vecchia sede, quest’edificio godeva 

della vicinanza del plesso scolastico, del municipio e della stazione ferroviaria. Una 

posizione davvero privilegiata anche tenendo in considerazione le esperienze italiane e 

europee e le regole base della biblioteconomia moderna che sottolineano come le 

strutture dovrebbero essere posizionate nel percorso quotidiano del cittadino per 

renderle più appetibili e di facile fruizione. 

Un punto centrale che ha accompagnato la stesura del progetto e la realizzazione pratica 

della MedaTeca è stata la volontà comune di effettuare un investimento sulla qualità. In 

un momento di crisi è molto più conveniente per le pubbliche amministrazioni appaltare 

i lavori pubblici seguendo l’offerta economicamente più vantaggiosa. Ma ciò comporta 

delle spese aggiuntive che inizialmente non vengono valutate: risistemazione degli 

arredi, un struttura più economica ma strutturalmente inadeguata, opere esteticamente 

povere e senza alcuna innovazione (che ne giustifichi un comunque cospicuo 

investimento). In questo caso l’amministrazione ha riconosciuto il valore curricolare dei 

partecipanti al concorso, scelta che ha portato risultati positivi ben oltre le aspettative. 

Dal punto di vista economico, infatti, l’edificio è stato realizzato in 22 mesi con un 

costo inferiore di €480.000 rispetto al prezzo preventivato inizialmente. Questo grazie 

alla professionalità del personale coinvolto che non solo ha prestato attenzione alle 

necessità dell’amministrazione, ma ha fatto sì che il progetto biblioteconomico e la 

struttura fossero di alta qualità in modo da garantire un risparmio sia iniziale che sul 

lungo periodo. MedaTeca infatti è dotata di soluzioni tecnologiche e impiantistiche di 

alto livello, una sofisticata domotica e un sistema altamente performante dal punto di 

vista energetico e acustico223. La qualità architettonica dell’edificio lo ha portato ad 

essere selezionato come finalista per la Medaglia d’Oro dell’Architettura italiana del 

2012. 

                                                 
223 M. MUSCOGIURI, MedaTeca come “condensatore sociale”, “Biblioteche Oggi”, 2012, n. 7, p. 17 
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Flessibilità degli spazi 

 

L’organizzazione interna degli spazi punta alla massima flessibilità e multiusabilità. 

Questo punto è una costante nella progettazione degli edifici condotta da Muscogiuri, 

progettista e direttore dei lavori, che con l’assunzione dell’incarico adotta tutti gli 

accorgimenti necessari per rendere MedaTeca il più polifunzionale possibile. Al primo 

piano interrato si trova il settore “Cinema e tempo libero”: in questo ambiente tutti gli 

arredi sono flessibili e facilmente spostabili e il patrimonio documentario è riposto su 

scaffalature fisse a parete in modo che la sala possa facilmente modificare il proprio 

aspetto per ospitare conferenze, presentazioni e incontri il tutto senza andare ad 

intaccare la quotidiana attività di biblioteca224. Al primo piano interrato è situata la sala 

studio, destinata in particolar modo a studenti che non usufruiscono del patrimonio 

documentale della biblioteca. Scelta che svolge una doppia, anzi triplice, funzione: in 

primo luogo offrire agli studiosi una sala silenziosa e distaccata dalle attività di 

biblioteca, contenere il fenomeno di ‘invasione degli studenti’ tipico delle biblioteche 

pubbliche (specie quelle di città universitarie) i cui utenti si ritrovano a consultare i 

materiali in piedi o in soluzioni di fortuna e infine, grazie ad un’uscita privata, l’aula 

studio può essere utilizzata indipendentemente dall’orario di apertura e chiusura di 

MedaTeca, garantendo alla biblioteca un’indipendenza strutturale e funzionale. 

Tutti i piani sono stati progettati all’insegna della massima flessibilità d’uso, anche 

tenendo in considerazione l’abbattimento dei costi di gestione. Le zone funzionali della 

biblioteca infatti godono di autonomia e possono essere aperte indipendentemente l’una 

dall’altra garantendo, oltre che ad una maggiore autonomia, un risparmio notevole: «In 

particolare è possibile l’utilizzo autonomo e indipendente di: piano terra assieme al 

primo piano interrato; sezione bambine e ragazzi al piano primo; sala polifunzionale al 

piano secondo interrato; terrazza; sezione a scaffale aperto ai piani secondo e terzo225». 

Le varie parti, inoltre, godono di un impianto autonomo per la gestione del 

riscaldamento; in ogni area è possibile diffondere musica e direzionare messaggi audio 

in una particolare sezione della biblioteca. La peculiarità della struttura quindi 

garantisce che l’intera biblioteca sia flessibile e adattabile ad ogni modifica o intervento 

                                                 
224 M. MUSCOGIURI, Medateca come “condensatore sociale”, op. cit., p. 28 
225 Ibid., p. 32 
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possibile nel futuro. La progettazione, in questa fase, si è concentrata in modo da far sì 

che MedaTeca sia modellabile in ogni sua parte guardando non solo al presente, ma a 

tutte le funzioni che la struttura può rivestire nel futuro. L’architettura guarda avanti, 

scardinando ogni limite pratico e funzionale, delineando un profilo di qualità per la 

biblioteca, ma fluido nel suo divenire, capace di adattarsi ad ogni cambiamento. 

 

Riflessioni 

 

Il percorso segnato dalla MedaTeca è di grande insegnamento per la costruzione di 

future biblioteche. Un esempio soprattutto per la progettazione biblioteconomica 

italiana mettendo in evidenza come grazie ad uno sforzo congiunto di competenze, si 

possa ottenere un grande risultato. Gli esempi di biblioteche estere consentono di 

delineare un profilo metodologico che può (e deve) essere applicato anche in Italia per 

garantire delle strutture adatte, al passo coi tempi e che garantiscano un servizio di 

qualità. In questa biblioteca convergono tutti gli insegnamenti che si trovano nei 

manuali di biblioteconomia e architettura: un ambiente centrale, informale e gradevole, 

a misura di utente, polifunzionale, ricco di informazioni. Un luogo che diventa simbolo 

della città che lo ospita e di cui diventa parte integrante e punto di riferimento. Il 

progetto risponde quindi alla volontà iniziale di diventare un ‘terzo luogo 226 ’, un 

condensatore sociale per la comunità proponendo una dimostrazione di quale sia il 

valore della biblioteca pubblica in quest’epoca. E lo slogan riportato nella carta dei 

servizi ne racchiude perfettamente lo spirito: «Medateca: un bel posto dove andare227» 

 

Dati228 

 

Il primo dato che è utile sottoporre è quello della superficie: con l’ampliamento della 

sede, la Medateca ha portato lo spazio dai 300 mq della precedente biblioteca ai 1910 

attuali. Il numero di iscrizioni dall’inaugurazione in Aprile 2012 ha contato un aumento 

                                                 
226 Definizione mutuata da R. OLDENBURG, The Great, Good Place: Cafes, Coffee Shops, Community 

Centers, Beauty Parlors, General Stores, Bars, Hangouts, and How They Get You Through the Day, New 
York, 1989. 
227 M. VIVARELLI a cura di, Lo spazio della biblioteca, p. 356 
228 I dati riportati provengono tutti da A. CAPPELLINI, Un luogo che la città ha accolto con entusiasmo, in 
“Biblioteche Oggi”, 2012, n.7, p. 45 
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di 785 nuove tessere nell’arco di soli due mesi. Gli accessi alla biblioteca, nel periodo 

successivo all’apertura sono stati attorno ai 13000 al mese, raggiungendo picchi di 1000 

persone al giorno. Il che deve far riflettere, specialmente se si calcola che la popolazione 

di Meda si aggira intorno ai 23000 abitanti (dati 2012). 

I prestiti nel maggio 2012 sono stati 7858, il 59,17% in più rispetto all’anno precedente; 

per quel che riguarda giugno invece sono stati 8112 con un aumento percentuale del 

40,94%. 
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Centro culturale Le Creste di Rosignano Marittima 

 

Tra le biblioteche che negli ultimi anni si sono affacciate nel panorama italiano, uno 

degli esperimenti meglio riusciti è quello del polo culturale Le Creste229 di Rosignano 

Marittimo. Questo polo rappresenta infatti una riuscita sintesi di tutti gli insegnamenti 

raccolti dalle eccellenze italiane e straniere sotto tutti gli aspetti da tenere in 

considerazione. 

La prima idea per lo sviluppo di questo centro nasce nel 2007, dalla volontà 

dell’amministrazione di includere in un’unica sede biblioteca, ludoteca e spazio giovani, 

cui andranno successivamente ad aggiungersi una sala polivalente e una caffetteria. La 

prima particolarità de ‘Le Creste’ sta nel raccogliere l’idea di centralizzare in un unico 

spazio una pluralità di servizi. Il centro non è dotato di una struttura unica, ma di tre 

blocchi distinti che vanno a delineare assieme il complesso culturale garantendo in 

questo modo sia un’identità definita ad ogni sezione - biblioteca in una struttura, 

ludoteca, spazio giovani e spazio polivalente in un’altra e caffetteria nella terza - che 

una riconoscibilità forte al luogo nella sua totalità. 

La scelta del luogo e le soluzioni utilizzate per la realizzazione sono tra gli aspetti più 

interessanti da analizzare. L’ubicazione è stata individuata dopo uno studio delle 

caratteristiche socio-demografiche della popolazione e va a riempire un ‘vuoto urbano’ 

creatosi «tra le ultime infrastrutture del nucleo abitativo originario […] e lo sviluppo 

successivo dell’abitato»230 inserendosi, anche concettualmente, tra il vecchio e il nuovo. 

La posizione è strategica anche per quel che riguarda la centralità geografica, trovandosi 

tra le tre piazze del paese. Il complesso è un edificio a piastra di un solo piano i cui vari 

luoghi sono separati dalla strada coperta che collega tra loro i servizi e le piazze. Così 

facendo il percorso quotidiano che collega le due zone della città viene inglobato nella 

struttura che ne diventa parte integrante. Citando le parole di Raffaella Magnano, 

architetto che ha seguito la realizzazione del complesso «la biblioteca non è racchiusa 

all’interno di un edificio; attraverso la strada coperta, la caffetteria, il giardino, la 

biblioteca è nella città 231 ». Con questa scelta architettonico strutturale si riesce a 

rispondere ad una serie di esigenze imprescindibili nella progettazione della biblioteca: 

                                                 
229 http://www.comune.rosignano.livorno.it/site4/pages/home.php?idpadre=26060 
230 V. BROGI, Il modello de “Le Creste”, “Biblioteche Oggi”, 2014, n. 2, p. 43 
231 Tratto dall’intervista riportata per intero al Capitolo 2 
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la centralità dell’edificio, il legame con il territorio, l’orizzontalità del servizio, 

trasparenza delle attività. 

Un altro punto di riguardo cui prestare attenzione, è il fattore di sostenibilità ambientale 

che l’intero progetto abbraccia. Nella progettazione e realizzazione si è tentato sia di 

evitare l’uso di cemento armato, limitandolo alle sole colonne portanti e alla fondazione. 

Lo studio ha portato all’utilizzo di tecnologie moderne per diminuire l’impatto 

ambientale dell’edificio: un sistema geotermico per il riscaldamento e raffrescamento, 

utilizzo della ventilazione naturale, pannelli solari per l’acqua calda, impianto 

fotovoltaico, tetto verde per il riscaldamento passivo 232 . Inoltre, utilizzando delle 

tecnologie povere recuperate da qualche anno anche nel territorio italiano, i muri sono 

isolati attraverso un sistema di paglia compressa e biointonaco; tutta l’architettura è 

votata al miglioramento energetico sia per diminuire l’impatto ambientale che per 

abbattere i costi di gestione del centro culturale. 

Dal punto di vista del patrimonio e dei servizi la biblioteca si contraddistingue per una 

particolare attenzione alle nuove tecnologie. Il servizio, accanto al patrimonio librario 

tradizionale, offre anche la possibilità di usare e-reader, computer portatili e tablet 

messi a disposizione della biblioteca. Inoltre è possibile scaricare gratuitamente la app 

della biblioteca per essere informato sui servizi e le ultime novità. 

Andando ad integrare il servizio all’interno della città, la biblioteca, in collaborazione 

con un grande supermercato della zona e una cooperativa sociale, ha aperto un nuovo 

centro ‘satellite’ della biblioteca, dove è possibile usufruire dei servizi della biblioteca, 

ovviamente in maniera ridotta, un giorno alla settimana. L’iniziativa promossa dalla 

regione Toscana e Biblioteche comunali toscane «persegue l'obiettivo di ampliare 

l'offerta delle biblioteche, avvicinando un pubblico non abituale all'esperienza della 

lettura, ma anche ad altri servizi bibliotecari233» integrando in maniera sempre più 

radicale la biblioteca nel territorio. 

 

Considerazioni 

 

Il centro culturale ‘Le Creste’ è riuscito a condensare sotto la stessa insegna tutti i 

                                                 
232 R. MAGNANO, Legno e paglia per una biblioteca sotenibile, “Biblioteche Oggi”, 2014, n.2, p. 48 
233 http://www.regione.toscana.it/-/utilizzare-le-biblioteche-nei-centri-unicoop 
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migliori insegnamenti in ambito architettonico, domotico, biblioteconomico, geografico 

e sociologico. Questa struttura, a mio avviso, corrisponde all’esatta direzione che le 

biblioteca italiane ed europee dovrebbero seguire. Una biblioteca vicina alla città e al 

cittadino sia a livello strutturale che a livello di servizi, rispondendo alle necessità e alle 

richieste della popolazione servita. Le ore settimanali sono aumentate, così come il 

patrimonio documentale e le nuove tecnologie. La città è uscita arricchita da questo 

investimento che porta con sé – parafrasando le parole di Vincenzo Boggi, Dirigente del 

settore qualità della vita - un messaggio di speranza e cambiamento, con la volontà di 

‘ripartire dalla cultura’ puntando su formazione, innovazione e socializzazione. 

 

Statistiche 

 

Al fine di dare dei dati concreti in merito al risultato ottenuto dalla costruzione del 

nuovo centro culturale, riporto le statistiche riguardanti la biblioteca tra 2013 e 2014, 

prima e dopo lo spostamento del patrimonio librario dalla vecchia alla nuova sede 

I dati del 2013 presentano questa situazione 

 

Prestiti 8169 

Media prestiti giornalieri 28,96 

Prestiti interbibliotecari 135 

Presenze 31030 

Media presenza giornaliera 107 

 

I dati successi all’apertura della nuova sede nel centro culturale ‘Le Creste’ presentano 

un notevole apprezzamento del servizio rinnovato: la media delle presenze giornaliere è 

raddoppiata per arrivare a 214 utenti; il numero di nuovi iscritti è quadruplicato (con 

una percentuale del 467%); i prestiti sono aumentati del 97%, passando da 574 a 1135 e 

le presenze totali in un mese (dal 21/12 giorno dell’inaugurazione al 19/01) sono state 

5156. 
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